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MARIA LUIGIA FOBELLI

I nove piatti d'argento decorati con sto
rie di Davide, tre dei quali sono oggi al Mu
seo delle Antichità di Nicosia e i restanti
sei al Metropolitan Museum di New York,
costituiscono un ' caso artistico ' senza pre
cedenti.
Scoperti a Cipro nel 1 902, dove con tutta
probabilità furono seppelliti all'epoca della
conquista araba dell'isola nel 653/54 d.C.,
insieme a preziosi oggetti di oreficeria ap
partenenti al cosidetto « secondo tesoro » di
Lambousa 1, gli argenti recano sul verso cin
que marchi imperiali di controllo, apposti du-

rante il processo di lavorazione del metallo,
che hanno consentito alla Dodd di datarli
fra il 613 ed il 629/30, durante il regno del
l'imperatore Eraclio (610-641 d.C.) 2•
E. Kitzinger ha giustamente chiarito che
i piatti sono un prodotto di corte e rappre
sentano un tentativo consapevole e delibera
to di imitare i modelli e gli ideali dell'im
pero bizantino delle origini 3•
Recentemente altri studiosi hanno sugge
rito che gli argenti possano essere stati rea
lizzati per commemorare alcuni eventi della
vita dell'imperatore Eraclio 4•

* Il presente saggio, ampiamente rielaborato e sot
toposto al necessario aggiornamento, nasce dalla tesi di
laurea I piatti di Eraclio con le storie di Davide'"
discussa nell'anno accademico 1980/81 presso l'Univer
sità di Chieti, relatrice la prof. Maria Andaloro, alla
quale mi è particolarmente gradito i n questa sede
rivolgere il mio più affettuoso ringraziamento per aver
mi seguita in questi anni, per i suoi preziosi consigli
e per il suo costante incoraggiamento.
Ringrazio inoltre la prof . Luisa Mortari per il suo
vivo interessamento durante la revisione finale del
lavoro.
1) A. e J. STILIANOU, The Treasures of Lambousa, Ni
cosia 1969 ( testo in greco con riassunto in inglese).
Per la storia di Cipro in età bizantina si veda G. H I L L,
A History of Ciprus, I, 1940.
Il Grierson avanza l 'ipotesi che il tesoro di cui fa
cevano parte i piatti di Davide sia stato seppellito
quando Lapithos (la bizantina Lambousa) fu assediata

dalle truppe di Muawiyah nel 353/54 (P. GRIERSON, The
Kyrenia Girdle of Bizantyne Medallions and Solidi,
in NwnChron, 6 ser., XV, 1955, pp. 69-70) .
2) E. CRUIKSHANK DODO, Bnantine Silver Stamps
(
Dwnbarton Oaks Studies, VII), Washington 1961,
in part. p. 10.
3) E. KITZINGER, Byzantine Art in the Period between
Iustinian and Iconoclasm, in Berichte zwn Xl lmor
nationalem Byzantinisten-Kongress, Miinich 1958, IV, 1,
pp. 6-7.
4) M. VAN GRUNSVEN-EY GENRAAM, Heraclius and the
David Plates, in BABesch, 48, 1973, pp. 158-74; S.H .
WANDER, The Cyprus Plates: the Story of David and Go
liath, in MMI, 8, 1973, pp. 89-104; S. SPAIN A LEXANDER,
Heraclius, Byzantine Imperia/ Ideology, and the David
Plates, in Speculum, 52, 2, 1977, pp. 217-37; K. WEITZMANN,
Age of Spirituality, Catalogne of the Exhibition at Me
tropolitan Museum of Art, New York 1979, pp. 475-83.
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Tornare sui piatti di Davide, dopo che
studi specifici e accurati hanno individuato
i punti nodali di questi straordinari prodotti
dell'arte suntuaria bizantina 5, rischierebbe
di apparire gratuito e inutile se non fosse
l'eccezionalità stessa delle opere a proporlo :
la composizione strutturale del servizio quattro piatti . piccoli, quattro di formato
medio e uno di dimensioni molto grandi 6 -,
l'appartenenza: all'arte profana, a dispetto
delle indicazioni fornite dal soggetto reli
gioso, e il fatto di costituire uno dei primi
esempi di ciclo illustrato della vita di Da
vide 7•
D'altra parte permangono, a mio parere,
alcuni aspetti ancora da chiarire - che in
tendo trattare nel presente studio - come
il loro rapporto con la fonte biblica, il signi
ficato simbolico della figura di Davide, una
più circoscritta datazione degli argenti, la
funzione celebrativa dei piatti alla lùce delle
preziose testimonianze fornite dalle font ! st Ò
riche e dalle opere letterarie del. tempo.
In ulti ma analisi è la complessità e la

Davanti ad un'architettura tetrastila sono
raffigurati cinque personaggi 9: al centro Da
vide, in sembianze di adolescente, si volge a
sinistra per ricevere l'unzione; di fronte a
lui il profeta Samuele con un gesto solenne
versa l'olio dal corno e posa la mano sinistra
sulla testa del fanciullo; dietro Davide, il
padre lesse presenzia alla cerimonia bene
dicendo il figlio 10 •
La cOmposizione è chiusa alle estremità
da due fratelli di Davide, forse Eliab e Abi
nadab 11•

5) Oltre agli studi già citati si veda anche: S.H.
WANDER, The Cypnts Plates and the Chronicle of Fre
degar, in DOP, 29, 1975, pp. 345-47; E. KITZINGER, Byzan
tine Art in the Making, London 1977, pp. 107-112 e 123-25 .
Mi dispiace di non aver potuto esaminare K.J. SHELTON,
A Riconsideration of David Plates, M.A. Thesis, Colum
bia University 1970.
Per la bibliografia più antica sui piatti di Davide si
rimanda a WANDER, op. cit., 1973, p. 89 nota 1.
6) Per la singolare struttura del set si rimanda alla
parte finale del presente articolo.
7) G. SuCKALE-REDLEFSEN, Die Bildzyklen zwn David
leben van den Anfiingen bis zum Ende des 11. Jahr
hunderts, Dissertation, Miinich 1972, pp . 5-8.
8) Le versioni della Bibbia che ho utilizzato sono le
seguenti : I) Biblia Hebraica, ed. R. Kittel, 13' ed., Stutt
gart 1962; II) Septuaginta, ed. A. Rahlfs, 7' ed., Stutt
gart 1935; III) Biblia Sacra, Vulgatae editionis, Ma
rietti, Roma 1959. L'edizione italiana che ho consultato
è: La Bibbia di Gerusalemme, Centro Editoriale Deho
niano, Bologna 1974.
·9) La rappresentazione offre stringenti corrispon
denze con i piatti IV, VII, IX, riguardo all'architettura,
al numero dei personaggi e alla struttura compositiva
in genere.
10) Sui piatti compaiono frequentemente gesti di oe
nedizione e di allocuzione, le cui numerose varianti sono
riconducibili ad una matrice unitaria, ossia il gesto di
discorso in uso nell'antichità.
Al riguardo si veda H.P. L 'ORANGE, Studies on t!ze
Iconography of Cosmic Kingship in the ancient World,
Oslo 1953, pp. 172-180: «le prime tre dita (pollice, indi-

ce e medio) sono distese diritte, mentre le altre due
( anulare e mignolo) sono flesse contro il palmo della
mano: è questa la benedictio latina . . ; il pollice è
premuto contro l'anulare, mentre l'indice, il medio e
il mignolo sono sollevati: è questa la benedictio grae
ca . . . I re e i profeti del Vecchio Testamento espongouo
le loro parole: la mano destra è sollevata in un gesto
di discorso - qualche volta nella form:i della benedictio
latina e talvolta di quella graeca - ma scmpr::! con
lo stesso significato di discorso.
Secondo Quintiliano la posizione delle dita varia cor
rispondentemente al soggetto e all'intenzione del discor
so (Cfr. QUINTI LIANO, Institutio Orato1·ia, 13, 3, 92 segg.).
Il normale gesto si avvicina tuttavia alla nostra bene
dictio graeca: il più comune dei gesti oratori - dice
Quintiliano - consiste nel mettere il medio contro il
pollice e distendere le altre dita . . . tutte queste varianti
del gesto cristiano di benedizione hanno così la stessa
radice: gesto di discorso dell'antichità . . . ».
1 1 ) S.H. WANDER (op. cit., 1973, p. 93) propone che il
personaggio all'estrema destra sia Eliab, dal momento
che sulla miniatura raffigurante l'Unzione nel Salterio
di Parigi, cod. grec. 139, Eliab, identificato da un titulus,
compare in una posa identica seppure rovesciata (si
veda H . BuCHTHA L, The Miniatures of the Paris Psalter,
London 1938, fig. 3).
A proposito delle fonti iconografiche del ciclo di Da
vide, il Weitzmann ritiene che esso derivi dai libri dei
Re e successivamente passi ad illustrare i Salteri; poi
ché i più antichi exempla bizantini di questo tipo sono
posteriori al X sec., Io studioso ipotizza l'esistenza di
un archetipo, oggi perduto, che doveva costituire i l mo-

ricchezza dei motivi che si nascondono die
tro la faci-es esterna di questi emblematici
manufatti che mi induce a prenderli nuova
mente in esame.
Ritengo utile innanzitutto chiarire in det
taglio il soggetto dei singoli piatti secondo
la presente successione.
I

-

L'unzione di Davide (fig. 1)

Riferimenti biblici: I Sam. 16, 12b - 13a '.

.
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FIG. 1

-

NEW YORK, Metropolitan Museum:

L'Unzione di Davide (Piatto: diam. cm 26; peso gr. 1334).

Nell'esergo sono rappresentati da un lato
una spada e un vitello. ucciso in posizione
rovesciata, al centro un altare acceso e dal-

l'altro lato un bastone e una pecora.
L'episodio si riferisce a I Sam. 16, 1-13,
ove Dio scelse Davide tramite il profeta Sa-

dello comune dei diversi cicli, ricostruibile attraverso
la collazione dei codici miniati attualmente esistenti
(Cfr. K. WEITZMANN, The Psalter Vatopedi 761. lts Piace
in the Aristocratic Psalter Recension, in IWAG, 10, 1947,
ed anche il fondamentale Illustrations in Roll and
Codex. A Study of the Origin and Method of Text Jllu-

strations, in Studies in Manuscript /llumination, n. 2,
2a ed., Princeton 1970).
In particolare riguardo ai piatti di Davide suggerisce
che il prototipo possa essere stato un Salterio o un Li
bro dei Re (K. WEITZMANN, Prolegomena to a Study
of the Cyprus Plates, in MMI, 3, 1970, pp. 97-1 11).

JG
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muele, preferendolo agli altri fratelli non
per le sue doti fisiche né per le sue virtù
esteriori, ma guardando al suo cuore: « o·n
tXV3-pW7tOç Otj;ETIXL ELé; 7tpocrW7tOV, O ÒÈ .3EÒç otj;ETIXL
ELç XapÒ [aV » 12.
In questa serie di manufatti nell'esergo
sono confinati oggetti emblematici, diretta
mente inerenti all'episodio rappresentato o
che si riferiscono a vicende successive. Qui
la spada e il vitello alludono alla prossima
decapitazione di Golia, che l'animale richia
ma anche nella posa singolare; il bastone e
la pecora alla lotta ingaggiata da Davide con
i leoni e gli orsi che minacciavano il suo
gregge; l'ara accesa al sacrificio a cui Sa
muele invitò a partecipare lesse e i suoi figli.
È da notare infine come qui, a differenza
di ciò che troviamo negli altri piatti, Davide
sia privo del nimbo, segno tangibile della
sua elezione da parte di Dio, che poteva
comparire solo dopo l'unzione (cncxt Èµ�),ix-ro
7tVEuµa xuplou ènt �a�lò &7tÒ -r1jç �µÉpixç txd'rlJç
xat Èmxvw ») 13•
II

-

Davide convocato da Saul per suonare
la cetra (fìg. 2)

Riferimenti biblici: I Sam. 16, 19 - 21a "·

La scena è situata all'aperto : Davide, nim
bato, avanza impugnando uno scettro e ri
volgendosi con un gesto di allocuzione a Saul
che, seduto su una roccia, stringe una cetra 15•
12) Secondo il racconto biblico è probabile che l'un
zione abbia avuto luogo alla presenza di tutti e sette i
fratelli di Davide, i nomi di sei dei quali, convocati da
Samuele al sacrificio insieme al loro p adre lesse, ci
sono noti grazie a I Cron. 2, 13-14.
Si può supporre che sul piatto l a scena sia stata
sintetizzata per analogia compositiva con gli altri tre
pezzi di identico formato (piatti IV, VII e IX), com
pendiando nei due fratelli maggiori, Eliab e Abinadab,
l'intero nucleo familiare.
13) È questa, a mio parere, la prova incontro,·erti
bile che il primo piatto della serie è proprio l 'Unz;one,
essendo Davide in tutti gli altri nimbato (cfr. anche
GRUNSVEN-EYGENRAAM, op. cii., p. 159). Diversa è l'opi
nione di Dooo (op. cit., p. 193), SUCKALE-REDLEFSEN (op.
cit., pp . 40-41), WANDER (op. cit., 1973, p . 95) e S PAIN ALE
XANDER (op. cit., p. 217 nota 3), per i quali la serie inizia
con ' Davide convocato da Samuele per l'unzione ' (I
Sam. 16, 1 1 ) , episodio che ravvisano nel Piatto II, da
me invece identificato come ' Davide convocato da Saul
per suonare la cetra ' (si veda la seconda scheda).

[4]

FIG. 2 - NI COSIA, Cyprus Museum: Davide convocato
da Saul per suonare la cetra (Piatto: diam. cm 14;
peso gr. 382).

Nel menisco la falce di luna, il disco solare
e alcune stelle simboleggiano il firmamento.
In basso due pecore alludono al gregge di
Davide e al suo ruolo di pastore.
Secondo I Sam. 16, 14-19, Saul mondò a
chiamare Davide, abile nel suonare la cetra,
affinché potesse scacciare lo spirito malvagio
che si era impossessato di lui : « Lo Spirito
del Signore si era ritirato da Saul ed egli
era atterrito da uno spirito cattivo da parte
del Signore » (I Sam. 16, 14) 16• L'atteggia14) L 'episodio non compare nei

Septuaginta,

in cui

i versi 17, 12 - 31 sono omessi. Ma su questo tornerò in

seguito.
15) Sotto il profilo iconografico Saul risulta una fi
gura composita che unisce lo schema di un uomo che
corre - il piede di profilo e la testa rivolta a sinistra
ne fanno fede - e quello cli Orfeo seduto in posizione
frontale a suonare la cetra (cfr. WANDER, op. cit., 1973,
p. 100). Per le rappresentazioni paleocristiane cli Orfeo
che suona la cetra cfr. fig. 102 e 103 in C.M. KAUFMA NN,
Handbuch d. christlichen Archdologie, II, 1973.
16) L 'ipotesi di alcuni studiosi (si veda nota 13) che
il piatto rappresenti ' Davide convocato da Samuele per
l'unzione ', non mi pare convicente: il messaggero man
dato dal padre lesse su invito del profeta Samuele (I
Sam. 16, l lc-12a) non dovrebbe avere né il nimbo né il
bastone da pastore. Di fronte a manufatti che mostrano
una grande cura nei dettagli, non si spiegherebbe per
ché il nimbo sia attribuito a chi non deve averlo. Ri
guardo al particolare uso del nimbo sui piatti si veda
la nota 97.
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pamento di Saul, al cui servizio si trovano
i suoi tre fratelli maggiori, udì il gigante
Golia sfidare un israelita che avesse il corag
gio di misurarsi con lui in singolo combat
timento, per risolvere in tal modo la guer
ra fra i due popoli. Davide incontrò allora
il fratello Eliab, che lo accusò di essere ve
nuto a vedere la battaglia, nutrendo super
bia e malizia nel cuore 18•

IV - Davide convocato da Saul pruna del
combattimento (fig. 4)
Riferimenti biblici: I Sam. 17, 31- 37.

-

FIG. 3 NEW YORK, Metropolitan Museum: L'incontro
tra Davide e il fratello Eliab (Piatto: diam. cm 14;
peso gr. 380).

mento del re è infatti quello di un uomo
smarrito, con lo sguardo perso nel vuoto,
in attesa di qualcuno che venga a liberarlo
dal demone che lo sta straziando.
III

-

L'incontro con il fratello Eliab (fig. 3)

Riferimenti biblici: I Sam. 17, 28 - 29 17•

Davide, nimbato, in abito civile, fa un
gesto di allocuzione al fratello Eliab, che
tiene la lancia inclinata in segno di ostilità.
Nel menisco il sole, la luna e le stelle allu
dono al cielo. Nell'esergo è raffigurato uno
scudo decorato appartenente probabilmente
all'armatura di Eliab.
Secondo il racconto biblico (I Sam. 17,
17-23) Davide, inviato dal padre all'accam17) Si veda la nota 14.
18) Non condivido il parere della DoDD (op. cii., p .
190) secondo cui il piatto mostra ' Davide che conversa
con un soldato egiziano' (I Sam. 30, 1 1 ), perché l 'episo
dio esulerebbe dalla storia raffigurata sull'intera serie,
che va da I Sam. 16, 12 a I Sam. 19, 27; inoltre Eliab,
come si è visto, compare anche sul piatto I.
19) Il piatto non raffigura, a mio parere, il primo
incontro fra Davide e Saul, quando il giovinetto fu

Davanti ad un'architettura tetrastila, si
mile a quella del piatto I, sono raffigurati
cinque personaggi: al centro Saul, nimbato,
con diadema a nastro e pendaglio centrale,
siede sul trono, indossa una clamide con un
ampio tablion ricamato, fissata sulla spalla
da una lunga fibula, e si volge verso Davide.
Questi, nimbato, rappresentato in sembianze
di fanciullo, è intento a conversare con il
sovrano : al colloquio partecipa anche l'uomo
barbato alla destra di Saul. La composizione
è chiusa da due guardie di palazzo.
Nell'esergo figura un recipiente cilindrico
pieno di oggetti rotondi, affiancato da due
sacchi chiusi da un anello.
L'episodio qui rappresentato è il secondo
incontro di Davide con Saul (I Sam. 17, 3 137) : il sovrano mandò a chiamare Davide
dopo che gli fu riferito il suo interessamen
to alla sfida lanciata da Golia. Stupito di
trovarsi di fronte ad un ragazzo, Saul alla
fine si lasciò convincere e benedisse il gio
vinetto, invocando su di lui la protezione
del Signore 19•
invitato a suonare l'arpa (II Sam. 16, 21) (cfr. DoDD,
op. cit., p. 182 e STYLIANOU, op. cii., p. 25), episodio che
io ho già ravvisato sul piatto Il, bensì il secondo in
contro che avvenne poco prima del combattimento con
Golia.
A sostegno di questa interpretazione si vedano anche
le convincenti argomentazioni addotte da WEITZMANN,
op. cii., p. 106.

1 96

MARIA LUIGIA FOBELLI

[6]

FIG. 4 - NEW YORK, Metropolitan Museum: Davide convocato da Saul prima del combattimento (Piatto: diam.
cm 26,5; peso gr 1397,5) .

Gli oggetti raffigurati nell'esergo alludo
no alla ricompensa - sulla cui natura Da
vide più volte si era informato durante la
visita ai suoi fratelli - che il re aveva pro
messo a chi avrebbe sconfitto il gigante
Filisteo : « Vedete quest'uomo che avanza?
Viene a sfidare Israele. Chiunque l'abbatterà,
il re lo colmerà di ricchezze, gli darà in mo-

glie sua :figlia ed esenterà la casa di suo pa
dre da ogni gravame in Israele » . L'identifi
cazione in tal senso è confermata dalla pre
senza degli stessi oggetti anche nell'esergo
del piatto del Matrimonio 20: prima del com
battimento la ricompensa è per Davide una
20) WANDER, op. cit., 1973, p. 89-90.

[7]
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semplice promessa, che con il matrimonio
è divenuta una realtà, in cui il dono più pre
zioso è costituito dalla figlia del sovrano
concessagli in sposa. Il recipiente cilindrico
è dunque un cesto colmo di monete, versate
dai sacchi collocati ai lati.

-

FIG. 5 NEW YORK, Metropolitan Museum: La lotta di
Davide con il Leone (Piatto:
diam. cm 14; peso
.
gr. 389) .

V

-

La lotta di Davide con il leone (fig. 5)

Riferimenti biblici: I Sam. 17, 34 - 35.

Davide, nimbato, piega il ginocchio sul
dorso del leone e punta l'altra gamba a terra;
con una mano afferra la criniera della belva,
mentre con l'altra brandisce un bastone con
cui si appresta a colpirla. Il leone, con le
fauci spalancate, volge la testa indietro nel
vano tentativo di liberarsi dalla presa.

21) I Sam. 17, 35 (Septuaginta): « xo: Èx pch-Y)cr'lt -.où
qi&puyyoç mhoù ». I Sam. 17, 35 (Vulgata): «apprendebam

mentum eorum ». I Sam. 17, 35 (Testo Masoretico) : il
termine usato significa ' barba ', sebbene la radice per
traslato possa anche indicare ' criniera ' . nel qual caso
la raffigurazione sul piatto rispecchierebbe fedelmente
il Testo Masoretico. La collazione di vari manoscritti

197

Nell'esergo una pecora riversa allude alla
vittima della fiera, caduta a terra in seguito
alla lotta con Davide. La scena qui raffigu
rata si riferisce a I Sam. 17, 34-35 e si colle
ga al precedente incontro con Saul, quando
Davide, per convincere il sovrano del pro
prio valore e della propria forza, raccontò
la lotta che soleva ingaggiare con i leoni e
gli orsi venuti a rapire le pecore del suo
gregge, preannunziando per il filisteo una
sorte simile a quella subita dalle fiere.
Bisogna .rilevare tuttavia che il Testo Ma
sore.tico, la Versione dei Settanta e la Vul
gata, narrano che Davide afferra l'animale
prendendolo per la parte inferiore del muso,
non per la criniera, e non menzionano alcun
bastone 21• Per spiegare le differenze è neces
sario esaminare i diversi schemi iconogra
fici che confluiscono nella raffigurazione. Il
prototipo che mostra più stretta somiglianza
è quello di Mitra che uccide il toro, ove la
posizione sul dorso della bestia e il mantello
ondeggiante della divintà corrispondono per
fettamente alla raffigurazione di Davide; la
differenza è nel fatto che Mitra non brandi
sce alcun bastone, ma con una mano im
merge il pugnale nella gola del toro e con
l'altra lo afferra al di sopra della bocca 22•
Nelle raffigurazioni di Eracle che uccide
la cerva Cerinea, l'eroe cavalca l'animale in
modo simile e lo afferra per le corna con en
trambe le mani 23: si osservi che le corna
della cerva rappresentano il corrispettivo del
la criniera del leone e che proprio da questa
composizione può derivare il gesto di Davide
che afferra la criniera dell'animale. Infine
l'unico esempio nell'iconografia antica in cui
è rappresentata una clava, quello cioè di
Eracle che uccide il leone Nemeo, può aver
influenzato la riffigurazione del nostro piat-

in lingua ebraica potrebbe fornire dati più certi a van
taggio di quella che per ora rimane solamente una in
teressante ipotesi.
22) Cfr. EAA, V, s.v. Mitra, p. 1 16, fig. 149 (altare mi
triaco da Heddernheim, Wiesbaden, Museo).
23) Cfr. EAA, III, s.v. Eracle, p. 384, fig. 467 (Eracle
e la Cerva, Palermo, Museo Nazionale).
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to, spiegando in tal modo l'aggiunta, arbitra
ria rispetto alla fonte scritta 24, del ramo im
pugnato a mo' di clava.
VI

[8]

mani compiendo il gesto con grande solen
nità. A sinistra di Davide il re Saul benedice
il ragazzo; la composizione è chiusa alle estre
mità da due guardie, una in completa arma-

La lotta di Davide con l'orso (fig. 6).

-

Riferimenti biblici: I Sam. 17, 34 - 35.

La lotta con l'orso è raffigurata in ma
niera quasi identica a quella con il leone, ma
è rovesciata, in quanto lì la scena procede
da sinistra a destra, mentre qui da destra
a sinistra, così che ciascun piatto può con
siderarsi l'immagine speculare dell'altro.
Tuttavia sussistono alcune differenze: Da
vide e l'orso sono di profilo mentre nell'altra
raffigurazione appaiono in posizione fronta
le; il bastone impugnato da Davide è più
appuntito e più corto tanto da sembrare un
coltello e il suo piede è discosto dal dorso
dell'animale.
Nell'esergo infine non vi è traccia di al
cuna pecora, ma poiché l'esemplare è molto
consunto, non si può escludere che in ori
gine vi fosse rappresentata.
Per questo piatto valgono le stesse con
siderazioni svolte a proposito del piatto V.
VII

-

Davide prova le armi di· Saul (fig. 7)

Riferimenti biblici: I S a m . 17, 3 8 - 39 .

Davanti ad una architettura tetrastila,
analoga a quella dei piatti I e IV, sono raffi
gurati cinque personaggi: al centro Davide,
nimbato, rivestito della corazza, sta per rice
vere l'elmo, che un uomo barbato alla sua
sinistra gli pone sul capo con entrambe le

24) Si veda ad esempio il noto piatto d'argento del
VI sec. conservato al Cabinet des Medailles a Parigi.
Nella raffigurazione di ' Eracle e il leone Nemeo ' non
sempre compare la clava che, comunque, insieme alla
pelle leonina è uno degli attributi caratterizzanti del
l'eroe, perché connessa con la lotta con il leone.
S. Downey propone come possibile prototipo del
piatto un rilievo in pietra di Dura Europos e una stele
di Ghorfa in Tunisia, in cui Eracle uccide il leone Ne
meo assumendo una posa insolita rispetto alla tradi
zione iconografica di questo soggetto, quasi una sorta
di curioso e rozzo aprosd6keton. L'ipotesi mi sembra

FIG. 6 - NICOSIA, Cyprus Museum: La lotta di Davide
con l'Orso (Piatto: diam. cm 14; peso gr 379 ).

tura, l'altra munita di scudo e lancia. Nel
l'esergo sono raffigurati un arco e uno scu
do riccamente decorato.
Secondo I Sam. 17, 38-39, Saul, final
mente convinto del valore del giovane, lo
rivestì della propria armatura e gli pose l'el
mo sul capo: allora Davide, cinta la spada,
provò invano a camminare, ma impacciato
com'era da tutte quelle armi, se ne liberò
ben presto . L'arco e lo scudo nell'esergo, pur

forzata e poco convincente (cfr. S.B. DowNEY, Possible
ancient Prototypes far the Ciprus Plates, in GRBS, v. 8,
n. 4, 1968, p. 309-313). Un esempio cli maggiore fedeltà
iconografica al testo biblico è fornito dal tessuto che
rappresenta Sansone in lotta con il leone (Dumb. Oaks
Coli .) datato intorno al VII sec. e dunque coevo agli
argenti ciprioti, sul quale la clava non è rappresentata,
in pieno accordo con Gdc 14, 16: « Lo spirito del Signo
re lo investì, e senza niente in mano squarciò il leone
come si squarcia un capretto» (cfr. D . TALBOT-RICE e
M. HIRMER, Arte di Bisanzio, Firenze 1959, tav. IV).
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NEW YORK, Metropolitan Museum: Davide prova le armi di Saul (Piatto: diam. cm 26; peso gr. 1397).

non menzionati nel testo biblico, probabil
mente completano l'armatura messa a dispo
sizione dal sovrano 25.
25) La GRUNS VE N (op. cit., p. 169) interpreta questo
episodio come il solenne patto di amicizia fra Davide
e Gionata (I Sam. 18, 3-4): prova determinante sarebbe
la presenza dell'arco, che nella storia di Davide figura

unicamente in occasione del patto stipulato fra i due
giovani. Tuttavia la studiosa non considera che il gesto
di porre l'elmo sul capo, essenziale nella rappresenta
zione del piatto, si accorda perfettamente al testo bibli
co nel passo in cui Davide prova le armi, mentre non
compare affatto nell'episodio da lei considerato.
Sul piatto l'unica variante rispetto al testo sacro
consiste nel fatto che non è il sovrano a compiere il
gesto, bensì l'uomo barbato alla sinistra di Davide,
probabilmente uno scudiero di Saul.
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FIG. 8 - NEW YORK, Metropolitan Museum: Il combattimento di Davide e Golia (Piatto: diam. cm. 49,4; peso
gr. 6803,89).

VIII

-

Il combattimento di Davide e Golia
(fig. 8)

Riferimenti biblici: registro superiore I Sam. 17, 42-47;
registro centrale I Sam. 17, 49a; registro inferiore I
Sam. 17, 49b - 51 26•

Il piatto è diviso in tre registri.
Registro superiore: al centro un uomo
nudo, sdraiato, appoggia il braccio su di un

otre e avv1cma alle spalle lo stelo di una
canna. Il suo sguardo è rivolto a sinistra
verso Davide che, nimbato, si appoggia ad
una lunga verga e fa un gesto di allocuzione
verso Golia. Questi, a destra, impugna una
lancia inclinata, ripetendo il gesto di Davide.
26) Nei Septuaginta manca il v. 50.

[11]

FONTI E CRONOLOGIA DEI PIATI'I ARGENTEI DI CIPRO CON LE STORIE DI DAVIDE

201

Alle estremità due gruppi di torri con para
mento murario a vista concludono la com
posizione. Nel menisco sole, luna e stelle
indicano il firmamento, dal quale a sinistra
una mano benedicente si protende ·verso
Davide.
L'episodio ivi raffigurato è la sfida tra i
due antagonisti (I Sam. 17, 42-47) che pre
cede il combattimento. Mentre Golia è ve
stito da guerriero, Davide, liberatosi dell'ar
matura di Saul, indossa le vesti usuali, in
pieno accordo con il testo biblico, ove è sot
tolineato che Davide combatte senza armi
e nel nome del Signore 27•
La figura nuda è senza dubbio una divi
nità fluviale, come confermano gli attributi
dell'orcio e della canna, e rappresenta la per
sonificazione della valle dell'Elab, in cui ebbe
luogo il combattimento di Davide e Golia 28;
analogamente gli edifici ai lati alludono alle
città di Socoh e di Azekah ad Ephes-Dammin,
ove erano accampati rispettivamente l'eser
cito israelita e quello filisteo.
La protezione di Jahvè accordata al gio
vane eroe è testimoniata sul piatto dalla
mano di Dio, che dal cielo si protende verso
Davide 29• È significativo in tal senso anche
che il dio del fiume volga il suo sguardo
verso di lui.
Infine è da notare che Davide, a differenza
di quanto narra la Bibbia, non solo non è
inferiore al gigante, ma addirittura lo sovra-

sta di un poco : segno, questo, della sua indi
scussa superiorità morale 30•
Registro di mezzo: Davide, nimbato, av
volge la clamide intorno al braccio sinistro
per proteggersi, mentre con l'altra mano fa
oscillare la fionda già carica di una pietra;
il corpo è leggermente arretrato, in atteggia
mento di difesa. Golia, coperto dall'arma
tura e cinto della spada, è in posizione di
attacco, pronto a scagliare la lancia ripa
randosi con lo scudo riccamente decorato.
Alle spalle di ciascun combattente è una
coppia di soldati. I due Israeliti dietro Da
vide avanzano con passo sicuro, i Filistei
invece si allontanano impauriti.
È qui raffigurato il combattimento vero
e proprio fra i due antagonisti (I Sam. 17,
49). Golia, che avanza, sembra il favorito,
Davide, che si difende, lo sconfitto, ma l'at
teggiamento opposto dei rispettivi soldati
svela l'esito reale della tenzone. Questo ac
corgimento serve così a mostrare anticipata
mente la vittoria di Davide che è il prescelto
di Dio, come già evidenziato nel registro su
periore 31.
Registro inferiore: Golia, sta cadendo a
terra, con le gambe in aria e cerca di respin
gere Davide, che gli si avvicina alle spalle e
che, impugnando la spada del gigante, è pron
to a tagliargli la testa. Sul suolo giacciono tre
pietre, la fionda di Davide, la lancia, l'elmo
e lo scudo di Golia. L'episodio raffigura la

27) In I Sam. 17, 45 il Testo Masoretico e la Vulgata
assegnano a Golia le seguenti armi: spada, asta e lancia.
Soltanto i Septuaginta al posto della lancia menzio
nano l' &crrr[ç.
In realtà sul piatto Golia è rivestito di tutte queste
armi non in occasione della sfida, ma del combattimento
vero e proprio situato nel registro centrale.
28) K. WEITZMANN, Studies in Classica/ and Byzantine
Manuscript lllumination, Chicago 1971, p. 157.
29) Il dato iconografico della mano protesa verso Da
vide può essere interpretato come la trasposizione visi
va di 2 Sam. 22, 1. 17-18: « Davide rivolse al Signore le
parole di questo canto quando il Signore lo liberò dalle
mani di tutti i suoi nemici: "Dall'alto stese la mano e mi
prese; mi fece uscire dalle grandi acque. Mi liberò dai
miei robusti avversari, dai nemici più forti di me""·
D'altra parte, in un contesto diverso e in forma va
riata, la mano di Dio si configura inequivocabilmente
come lo strumento che garantisce la vittoria. In occa
sione della battaglia tra il popolo di Israele e gli Ama-

leciti, Mosè salì sul monte alzando le mani: « Quando
Mosè alzava le mani, Israele era il più forte, ma quando
le lasciava cadere era più forte Amalek » ( Es. 18, 1 1 ).
In questo episodio la mano di Mosè costituisce il corri
spettivo della mano di Dio; infatti come nota il L'ORAN
GE (op. cit., p. 159): « i servi di Jahvè ricevono la forza
dal loro Dio per agire con la stessa mano alta ».
30) Secondo I Sam. 17, 4, Golia « era alto sei cubiti
e un palmo cioè circa m 2,80.
31) WEITZMANN (op. cit., 1970, pp. 100-101) sostiene che
nel prototipo iconografico di questa rappresentazione
i soldati dovevano comparire due volte: una prima volta
nella scena del combattimento vero e proprio, fermi in
attesa dell'esito; una seconda volta nella scena della
decapitazione, dove gli Israeliti avanzano contro i Fili
stei in fuga. Lo studioso suppone che i soldati raffigu
rati sul piatto appartengono all'episodio della decapita
zione e che siano stati spostati nel registro centrale per
esigenze di spazio, in quanto il registro inferiore non
poteva contenerli.
»
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FIG. 9 - NICOSIA, Cyprus Museum: Il matrimonio di Davide (Piatto: diam. cm 26,8; peso gr. 1451).

decapitazione di Golia (I Sam. 1 8, 5 1 ) , ma
a differenza del testo biblico Golia è caduto
sulla schien� e non sul ventre 32•
32) Tale variante può essere spiegata attraverso la
influenza esercitata dalla ' Decapitazione di Golia ' di
Dura Europos (245 d.C.) e dalla ' Caduta di Golia '
sulla porta di Milano (380 d.C. circa), che raffigurano
Golia caduto sulla schiena. La successiva modifica dello
schema iconografico dell'episodio, che mostra Golia in

ginocchio di fronte a Davide, presente in alcuni codici
miniati bizantini del X sec. (cfr. ed es. il Salterio di
Parigi, cod. grec. 139, fol. 4v.), fu dovuta con tutta pro
babilità all'influsso del tema della decapitazione dei mar
tiri cristiani rappresentati in ginocchio di fronte ai loro
uccisori (WEITZMANN, op. cit., 1970, p. 103).
Uno dei pochi casi invece in cui la raffigurazione è
fedele alla Bibbia è l'affresco del Presbiterio di S. Maria
Antiqua, datato al pontificato di Giovanni VII (sec.
VIII), che rappresenta però ' Davide vincitore su Go
lia ', episodio assai raro, e non ' La decapitazione di
Golia ' (cfr. SUCKALE-REDLEFSEN ,op. cit., p. 56-57) .

[13]
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Dall'esame comparato fra il Testo Maso
retico, la Ve.rsione dei Settanta e la Vulgata,
compiuto con l'intento di individuare quale
redazione abbia maggiormente influenzato
il programma iconografico degli argenti, so
no pervenuta alle seguenti considerazioni :
innanzitutto nel Testo Masoretico esistono
due diversi racconti dell'incontro fra Davide
e Saul, dovuti a due differenti tradizioni.
Secondo il primo, Davide fa il suo ingresso
alla corte del re come suonatore di cetra e
diventa suo scudiero (I Sam. 14-23) , milita tra
le fila dell'esercito israelita (I Sam. 17, 1-1 1)
e quindi uccide il gigante Golia (I Sam. 17,
32-53, episodio quest'ultimo in comune con
l'altro racconto). Secondo l'altra narrazione

Davide, sconosciuto al sovrano, va a trovare
i suoi fratelli che prestano servizio come
soldati di Saul, proprio quando il filisteo
Golia lancia la sfida agli Israeliti (I Sam. 17,
1 2-30) ; ·essendo il v . 31 di collegamento, ci
si riallaccia poi a I Sam. 17, 32-53, comune
ad entrambi i racconti.
La Versione dei Settanta è l'unica che
omette, perché inconciliabili, i versi 17, 21 -31 .
Ora se l'identificazione da me proposta dei
piatti III e IV rispettivamente come l' ' In
contro di Davide con il fratello Eliab ' (I
Sam. 17, 28-29) e ' Davide convocato da Saul
prima del combattimento con Golia ' (I Sam.
17, 31-37) è esatta, bisognerebbe escludere
che per le raffigurazioni dei piatti ciprioti gli
artisti abbiano utilizzato la Versione dei Set
tanta.
Tuttavia sembrerebbe contraddire que
sto risultato la presenza dello scudo nel com
battimento di Davide e Golia (piatto VIII) ,
dal momento che in I Sam. 17, 45 i Septua
ginta e la Vulgata usano inequivocabilmente
i termini &cr7tlç e clipeus, mentre il Testo
Masoterico adopera il vocabolo ' lancia '
(idem in I Sam. 17, 6) : a questo punto si
dovrebbe ritenere che per l'ideazione del
programma iconografico dei piatti tutte e
tre le versioni furono consultate. Il che non
è improbabile 33, sebbene, a mio parere, per
giustificare la presenza dello scudo, si possa
invocare l'influenza esercitata dai reperti fi
gurativi piuttosto che dalle fonti scritte. Lo
scudo infatti è parte essenziale dell'icono
grafia del combattimento di Davide e Golia
fin dai primi secoli dell'era cristiana, dal mo
mento che compare nell'affresco di Dura
Europos (245 d.C.) , nei sarcofagi di Reims
e di Marsiglia (Iv e VI-VII sec. d.C .) , sulla

33) Niente vieta di supporre che a Costantinopoli du
rante il regno di Eraclio, nel quale si assistette ad una
importante fioritura degli studi letterari (cfr. GIORGIO
DI PISIDIA, Poemi. J. Panegirici Epici, a cura di A. PER
TUSI
Studia Patristica e Bizantina, 7, Ettal 1959, p. 12),
si conoscessero i l Testo Masoretico, i Septuaginta e la
Vulgata.
A proposito della versione latina di s. Gerolamo valga
ricordare che nel primo periodo dell'impero bizantino

il latino era la lingua ufficiale dell'amministrazione e
dell'esercito e che soltanto all'epoca dell'imperatore
Eraclio il greco, parlato dal popolo e dalla Chiesa co
minciò a diventare la lingua di stato (cfr. G. Osrno
GORSKI, Storia dell'Impero Bizantino, 3• ed., Torino 1968,
p. 91). Si deve supporre che il passaggio non avvenne
ex abrupto, ma in maniera graduale, e che il latino, e
tanto più quello dei testi sacri, non cadde in disuso né
negli ambienti ecclesiastici né in quelli di corte.

-

Riferimenti biblici: I Sam. 18, 27b.

Di nuovo davanti ad un'architettura te
trastila sono raffigurati cinque personaggi:
al centro il re Saul, nimbato, con un diadema
a nastro, indossa una clamide con un tablion
ricamato; è in posizione frontale dietro agli
sposi ed accenna ad un gesto di benedizione.
A sinistra Davide, nimbato, vestito. di una
clamide ornata da un tablion, stringe la ma
no destra di Michal. Questa, nimbata, con un
diadema a nastro, indossa una lacerna fer
mata sul petto da una fibula a medaglione.
La composizione è conclusa alle estremità da
due suonatori di flauto. Nell'esergo figurano
un recipiente cilindrico pieno di oggetti ro
tondi e due sacchi di pelle chiusi da un anel
lo. L'episodio si riferisce a I Sam. 18, 27, in
cui si narra che Saul concesse a Davide in
moglie la figlia Michal. Per l'identificazione
degli oggetti nell'esergo e per la loro inter
pretazione si veda il piatto IV.

=
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porta lignea di S. Ambrogio a Milano (380
d.C. circa) e sulla lipsanoteca di Brescia (rv
sec. d.C.) . A partire dal rv sec. sono già codi
ficati gli attributi caratterizzanti dei due per
sonaggi : la fionda e il vincastro per Davide,
lo scudo e talvolta la lancia e l'elmo per
Golia 34•
Le storie di Davide raffigurate sui piatti
si riferiscono alle vicende giovanili dell'eroe :
iniziano con l'unzione e terminano con il ma
trimonio con Michal (I Sam. 16, 1 3-18, 27) .
Già a partire dall'unzione la scelta di
Jahvè è caduta irrevocabilmente su Davide,
gradito ai suoi occhi (« xixl. où-roç &.yix.&òç òpiXcm
xuplcp », I Sam. 1 6, 1 2) e preferito ai fratelli.
Secondo quanto già è stato giustamente os
servato, lo schema iconografico del piatto I
sembra evocare raffigurazioni battesimali,
sia nell'imposizione della mano di Samuele
sulla testa di Davide, sia nel rappresentare
questi molto più piccolo di statura rispetto
al profeta: è il rito di una iniziazione, per
il neofita alla vita cristiana, per Davide al
suo ruolo di re messianico 35.
Sottraendolo al gregge di suo padre, il Si
gnore lo ha già posto idealmente a capo di
un altro ovile, anticipando così il suo destino
di re d'Israele 36• Gli oggetti situati nell'eser
go alludono implicitamente alle future vit
torie di Davide sulle fiere e sul filisteo Golia.
La vicenda continua con gli episodi di
' Davide convocato da Saul per suonare la
cetra ' (piatto II) e dell' ' Incontro con il

fratello Eliab ' (piatto III) , che mostrano
strette interconnessioni: in entrambi Davide
è colui che lotta contro il male, ora lo spirito
cattivo che strazia il re Saul, ora l'invidia e
la gelosia che albergano nell'animo di Eliab.
Al riguardo è significativo che Davide sia
disarmato : la sua lotta non è condotta a col
pi di arma ma con la cetra e le parole. La
raffigurazione simbolica del cielo nel meni
sco e . il nimbo di cui Davide è insignito
ribadiscono la scelta e la protezione di Jahvè .
' Davide convocato da Saul prima del
combattimento ' (piatto IV) , la ' Lotta con
il leone ' (piatto V) , la ' Lotta con l'orso '
(piatto VI) e ' Davide prova le armi di Saul '
(piatto VII) costituiscono gli episodi prepara
tori del combattimento con Golia. Nel piatto
IV il giovane israelita ha già deciso di accet
tare la sfida del gigante; nell'esergo il riferi
mento alla ricompensa destinata al vincitore
richiama l'episodio del matrimonio (piatto
IX) , quasi a preannunziare che a Davide toc
cherà il regno. Nei piatti V e VI è indicata
la preparazione fisica del fanciullo, perse
guita lottando contro le bestie feroci che
assalivano il gregge di suo padre : di nuovo
Davide lotta contro il male incarnato nelle
due fiere, come più tardi lotterà contro Golia.
Nel piatto VII Davide è prossimo a com
battere : provare le armi diventa un rito la scena, compositivamente, richiama l'un
zione - nel quale Davide è l'eletto e la bene
dizione di Saul include quella di Jahvè.

34) Non mi sembra da condividere l'opinione di M.
PHILONENKO, L'histoire du roi David dans l'art byzantin.
Nouvel examen des plats de Chypre, in Les Pays du
Nord et Byzance (Actes du colloque nordiaue et inter
national de byzantinologie, Uppsala, 20-22 Avril 1979
Uppsala 1981, p. 353-57, secondo cui i piatti di Cipro sono
la fedele illustrazione del salmo non canonico 1 5 1 . man
cante nel Testo Masoretico, ma incluso nella Versione
dei Settanta, nella Vetus Latina e nella Versione Siriaca.
Le ragioni per cui la proposta appare poco con
vincente sono varie: il Libro di Samuele offre una serie
di corrispondenze anche nei dettagli con i piatti di Da
vide, come ho cercato di spiegare, che non si riscontrano
nel salmo in questione. Lo studioso inoltre, laddove il
testo greco del salmo non comprende i versetti corri
spondenti alle scene di alcuni piatti, fa ricorso a versi
interpolati di altre versioni (la Siriaca e l'Araba); per

tre piatti, che restano palesemente esclusi dal raffronto
con il salmo, invoca come fonte il Libro dei Re.
In tal modo ci si dimentica che i piatti di Davide
costituiscono un complesso unitario e una serie strut
turata secondo una coerente successione cronologica .
Ringrazio il prof. Eugenio Russo che mi ha cortese
mente segnalato lo studio del Philonenko.
35) Si veda C. WALTERS, The Significance of Unction
in Byzantine Iconography, in BMGS, 2, 1976, pp. 53-73,
in part. pp. 56-58. Lo studioso, confortato dagli scritti di
alcuni Padri della Chiesa, nota come il Battesimo fosse
l'unica cerimonia nella Chiesa bizantina in cui compa
riva l'unzione e come nello stesso rito battesimale fosse
inclusa anche l 'imposizione delle mani.
36) A questa prima unzione segreta seguiranno più
tardi quelle dinnanzi al popolo di Giuda e di Israele
(cfr. 2 Sam. 2, 4 e 2 Sam. 5, 3), con le quali Davide sarà
consacrato ufficialmente re .
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Durante i primi secoli dell'era cristiana
le raffigurazioni di Davide sono scarse e limi
tate, salvo eccezioni, alla lotta contro, il gi
gante Golia 37•
L'affresco del III cubicolo del Cimitero
di Domitilla (prima metà del III sec. d.C.)
mostra Davide che stringe la fionda carica
di una pietra: nonostante l'omissione del
gigante filisteo, da addebitarsi alla contra
zione iconografica propria dell'arte catacom
bale, la raffigurazione allude certamente al
combattimento con Golia 38•
I sarcofagi di Reims (Iv sec. d.C.) e di
Marsiglia (vI-VII sec. d.C.) raffigurano rispet
tivamente ' Davide e Golia prima del com
battimento ' e la ' Lotta di Davide e Golia ' 39.

La lipsanoteca eburnea di Brescia (Iv sec.
d.C.) presenta la ' Caduta di Golia ', che
rientra in realtà nell'episodio del ' Combat
timento ', inserita in un ciclo cristologico 40•
Le eccezio:t;i.i a questo ristretto panorama
sono costituite da due cicli davidici, docu
menti per vari aspetti problematici.
Il primo è rappresentato dagli affreschi
della Sinagoga di Dura (245 d.C. secondo
un'iscrizione) - assai guasti e frammentari
così da rendere considerevole la difficoltà di
una esatta lettura - che raffigurano, oltre a
numerosi episodi vetero e neo-testamentari,
l" Unzione di Davide ', ' Davide e Golia ',
' Davide e Saul nel deserto di Siph ', ' Jona
than avverte Davide ', ' Davide re ' e ' Davi
de Salmista 41•
L'interpretazione e il significato dell'inte
ro programma iconografico della Sinagoga
di Dura costituiscono ancora oggi un punto
nodale non completamente risolto del dibat
tito fra gli studiosi. Senza entrare affatto
nel merito della questione, è utile sottolinea
re una serie di osservazioni elaborate dal
Grabar 42• Lo studioso, dopo aver istituito
un nesso tra le raffigurazioni catacombali e
quelle di Dura, nota come la vittoria di Da
vide su Golia e alcuni miracoli cristologici
racchiudano « evocazioni di salvezza e di libe
razione » e perciò l'idea di un appello al po
tere divino; più oltre ribadisce come al cen
tro degli affreschi della Sinagoga sia non la
salvezza individuale bensì il destino dell'in
tero popolo d'Israele, esemplificato in episo
di quali ' Il leone di Giuda con le due bene
dizioni di Giacobbe sulle tribù d'Israele ',

37) Sull'iconografia di Davide si veda DACL, s.v.
David; E.C., s.v. David; WESSEL, R.B.K., I, s.v. David.
Uno studio sistematico delle raffigurazioni di Davide
dalle origini all'XI sec. è quello della SUCKALE-REDLEFSEN,
op. cit.
38) Cfr. J. WIL PERT, Le pitture delle catacombe roma
ne, Roma 1903, tav. LV, p. 356.
39) Si veda LE BLANT, Les sarcophages chrétiens de
la Gaule, Paris 1886, p. 17 n. 17 e p. 35 n. 49.
Nel sarcofago di Marsiglia è aggiunta la scena del
la ' Offerta della testa del gigante a Saul ' episodio
assai raro.

40) Cfr. A. GRABAR, Christian Iconography. A Study of
its Origins, London 1969, fig. 334.
41) C.H. KRAELING, The Escavations at Dura-Europos,
Final Report, VIII/I, The Synagogue, New Haven 1956
e VIIl/2, The Christian Building, New Haven 1957.
Secondo lo SUCKALE-REDLEFSEN (op. cit., p. 5) l 'identi
ficazione di ' Davide e Saul nel deserto di Siph ', e
' Jonathan avverte Davide ' non è certa; inoltre la
studiosa non menziona affatto ' Davide e Golia ', per
i quale si veda KRAELING, op. cit., 1957, pp. 69-71, tav.
XLI, 1-2.
42) A. GRABAR, op. cit., 1969, in part. pp. 20, 26 e 82.

Il ' Combattimento fra Davide e Golia '
(piatto VIII) è il momento culminante e il
centro della serie: infuria la lotta contro il
male, ossia contro il « Filisteo incirconciso
che ha insultato le schiere del Dio vivente »
(I Sam. 17, 26b) . La vittoria di Davide è la
giusta vittoria di Jahvè. La protezione del
Signore, che sempre accompagna l'eroe, è
simboleggiata dalla mano che si protende
dal menisco verso di lui: ormai l'umile p a
store si è trasformato in un grande condot
tiero.
Il matrimonio (piatto IX) segna contem
poraneamente una conclusione ed un inizio
nella vita di Davide: conclusione delle vicen
de giovanili, ma anche inizio della sua mis
sione di re di Israele, variamente preannun
ziata attraverso gli altri episodi che ne costi
tuiscono un necessario e degno prologo.
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' Mosè che guida il popolo eletto attraverso
il Mar Rosso ', un intero ciclo dedicato al
l'Arca e al Tempio, ' Davide unto re da Sa
muele ', ' Davide incoronato ' e altri. Osser
va infine che l'immagine di Davide in mae
stà, come re ideale di Israele, appare in un
affresco di Dura, dove gli è riservato il pan
nello centrale.
Il secondo ciclo si trova sulla porta di
S. Ambrogio a Milano (380 d.C. circa) , costi
tuita da una serie di pannelli lignei raffigu
ranti dieci episodi della storia di Davide:
' Davide lotta con il leone ', ' Samuele tra
i figli di lesse ', ' Davide pastore riceve un
messaggero ', I' ' Unzione di Davide ', ' Da
vide viene presentato a Saul ', Davide suo
na davanti a Saul ', ' Davide si presenta a
Saul per il combattimento ', ' Davide si pre
para al combattimento ', ' Davide si congeda
da Saul ', la ' Caduta di Golia ' 43•
E stato a ragione sostenuto che l'idea
zione della porta e la scelta del suo program
ma iconografico siano da attribuire al ve
scovo Ambrogio; il quale nei suoi scritti si
era occupato spesso della figura biblica di
Davide, dedicandogli alcune opere come De
Interpretatione lob et David nel 383, una
prima Apologia nel 384 e una seconda Apo
logia qualche anno più tardi. Ambrogio inter
pretava in chiave simbolica la storia di Da
vide, vedendo in lui una prefigurazione di Cri-

sto. L'episodio di Davide che lotta contro il
leone e l'orso, venuti a rapire una pecora del
suo gregge, allude alla Chiesa minacciata da
forze ostili e salvata da Cristo : « David Chri
stum significat; per leonem et ursum perse
cutores Ecclesiae designantur: per leonem
imperatores et caeteri principes terrae; per
ursum Judaei designati sunt qui Ecclesiam
Dei persecuti sunt: . . . et sicut David leonem
et ursum insecutus percussit, atque arietem
de ore eorum eruit: similiter et Redemptor
noster . . . arietem de ore eorum eruit, quia
populum fidelium ab eorum laceratione libe
ravit » 44•
Davide, prosegue Ambrogio, sconfigge il
demonio incarnato in Golia, come Cristo vin
ce il diavolo che lo tenta nel deserto 45•
La vittoria sul filisteo è condotta non
« telo ferreo sed gladio spiritali » : Davide si
toglie l'armatura offertagli dal re, volendo
significare che « arma illa huius mundi vana
et luxuriosa esse opera . . . simul et illud nos
docui�, quod non in armis tantum speranda
victoria est, sed in nomine Salvatoris oran
da » 46•
Al termine di questo rapido excursus 47
sulla diffusione della storia di Davide, mi
preme rilevare alcuni aspetti di essa. Sin
dai primi secoli la vicenda dell'eroe si iden
tifica essenzialmente con il combattimento
contro Golia e l'episodio è inserito in raffigu-

43) A. GoLDSCHMIDT, Die Kirchentiir des heiligen Am
brosius in Mailand, Strassburg 1902 e M. CECCHELLI
TRINCI, La porta di S. Ambrogio in Milano, in RCCM,
IX, 1967, n. 1-2, pp. 66-77.
Secondo il Goldschmidt la porta nel 1750 fu sotto
posta ad un intervento di restauro, che pur avendo alte
rato il suo stato originario con rifacimenti di teste, brac
cia, vesti e con la sostituzione integrale cli due rilievi,
non sembra aver mutato l'assetto iconografico delle
scene.
Gli episodi sono qui menzionati secondo l'identifica
zione proposta da SUCKALE-REDLEFSEN, op. cit., p. 6, tran
ne ' Samuele fra i figli di lesse ' che non è riportato
dalla studiosa ma dal Goldschmidt, op. cit, p. 12.
44) MIGNE, P.L., 17, col. 915.
45) MIGNE, P.L., 17, col. 916. Per l'accostamento di
Golia al diavolo si veda anche MIGNE, P.L., 15, col. 1899,
dove la spada di Golia è detta senza mezzi termini
diaboli telum.

46) MIGNE, P.L., 17, col. 755. L'interpretazione di Am
brogio è pienamente giustificata dalle parole di Davide:
Tu venis ad me cum gladio et basta et clipeo; ego
autem venia ad te in nomine Domini exercituum . . .
Hodie et dabit te Dominus in manu mea . . . et noverit
universa Ecclesia haec, quia non in gladio nec in basta
salvat Dominus » (I Sam. 17, 45-47).
47) In questa sede non prenderò in esame né i l fram
mento della Itala di Quedlinburg né gli affreschi della
III Cappella di Bawit. Il primo, datato intorno al 380
d.C., è oggi ridotto, tranne un episodio, alla Storia di
Abner (II Sam. 2-3), sebbene si r itenga che in origine
dovesse contenere un ampio ciclo di Davide (H. DEGE
RING e A. BOECKLER, Die Quedlinburger Itala Fragmente,
Berlin 1932).
I secondi, pur offrendo un r icco repertorio di scene
davidiche, costituiscono per gli studiosi un caso ancora
sub iudice quanto alla datazione, che oscilla tra il sec.
V e il sec. VIII (J. CLEDAT, Le monastére et la Nécropole
de Baouit, Cairo 1904-1906, p. 13 sgg., tavv. XVI-XIX).
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razioni catacombali, sarcofagi o reliquiari in questo caso addirittura all'interno di un
ciclo cristologico - che ne giustificano una
interpretazione soterica: la vittoria sul Fili
steo non può che alludere ad una liberazione.
Anche gli affreschi di Dura sembrano as
sociare, secondo il Grabar, il personaggio di
Davide con idee di liberazione e di salvezza,
anzi lo propongono come immagine di un
sovrano che combatte per il destino dell'inte
ro popolo di Israele e come esempio di re
ideale.
Negli scritti di Ambrogio infine la figura
di Davide si carica di stratificazioni seman
tiche sottili e altamente allusive: Davide è
prototipo di Cristo, la sua lotta è contro i
nemici della Chiesa . ed egli ripone la sua
forza non nelle armi, ma nel Signore.
Per tornare ai piatti di Cipro che, grazie
ai marchi di controllo datati fra il 6 1 3-629/30,
si inseriscono ipso facto nel pieno dell'età
eracliana, ritengo che sussistano elementi
sufficienti per poterli considerare un diretto
derivato dell'arte di corte e per di più un
esempio di argenteria suntuaria intesa a ce
lebrare la virtù del sovrano.
È necessario ora soffermarsi brevemente
sulla figura dell'imperatore Eraclio, quale ap
pare dalle fonti storiche e dagli scritti del
suo poeta di corte Giorgio di Pisidia 48.
Eraclio salì sul trono in uno dei momen
ti più critici della storia di Bisanzio 49 : sin
tomatico è che sin dal suo apparire egli in-

carna il ruolo di un monarca inviato dalla
provvidenza.
Nel 608 scoppiò la rivolta capeggiata dal1'esarca d'Africa, padre del futuro imperato
re, intesa a porre fine alle violenze, al malgo
verno e all'inettitudine di Foca.
Al termine di operazioni militari lunghe e
complesse, l'esercito degli insorti, sotto la
guida di due generali, si impadronì dell'Epiro
e la flotta, affidata al comando del giovane
Eraclio, il 4 ottobre del 610 entrò nel porto
di Costantinopoli.
Giorgio di Pisidia narra che l'immagine
della Theot6kos - « -.ò cpp�x-.òv e:Iòoc; -.'ìjc;
&xp&v-rou Ilap-lh:vou » - levata in alto fungeva
da vessillo 50 • Il giorno seguente Foca, dopo
aver cercato invano la salvezza nella fuga,
fu catturato e ucciso; Eraclio fu incoronato
imperatore dal patriarca Sergio e sposò Fa
bia che assunse il nome di Eudocia 51• In se
guito, morta Eudocia prematuramente, egli
sposò tra il 6 1 3 e il 6 14, nonostante la forte
opposizione della Chiesa e della corte, Mar
tina, figlia di sua sorella Maria; dal matri
monio nacquero dieci figli, molti dei quali
tarati psichicamente. L'opinione pubblica
considerò sempre la malattia della prole co
me la giusta punizione divina dell'unione in
cestuosa 52; continue allusioni alla colpa di
Eraclio sono persino nelle opere di Giorgio
di Pisidia 53•
I primi anni del regno furono spesi dal
nuovo sovrano nel tentativo di risolvere gli

48) Sulla figura di Giorgio di Pisidia si veda l'ottimo
lavoro di PERTUSI, op. cit., (cfr. nota 33), che comprende
le seguenti opere del poeta bizantino: In Heraclium ex
Africa redeuntem; Expeditio Persica; In Bonum patri
ciwn; Bellwn Avaricwn; In restitutionem Sanctae Cru
cis; Heraclias; Heracliadis III acroaseos fragmenta.
Il testo greco da me utilizzato segue l'edizione cri
tica del Pertusi, alla quale si rimanda.
49) Per la storia del periodo si veda: A. PERNICE, L'im
peratore Eraclio. Saggio di Storia Bizantina, Firenze
1905; OsrnoGORSKI, op. cit.; A. N. STRATOS, Byzantium in
seventh Cent ury, 1 , 612-634 A. D., Amsterdam 1968 e la
bibliografia citata in tutti e tre i testi.
50) Her., II, v. 14. L'episodio è riferito anche da
THEOPHANES, Cronographia, ed. C. De Boor, 1 , Leipzig
1883, 298, 17. Secondo Grabar (A .. GRABAR, L'iconoclasme
byz;antin, Paris 1957, pp. 34-35, figg. 52, 53 e 56) si trat
terebbe di una Vergine Nicopea che recava sul petto

l'imago clipeata del Cristo bambino, così come appare
sui sigilli imperiali dal VI al VII sec.: la garnnzia della
vittoria risiedeva proprio nell imago clipeata del Sal
vatore che era la traduzione visiva delle parole
Dio
è con noi ».
51) Eudocia gli diede due figli: Epifania ed Eraclio
Costantino (cfr. STRATOS, op. cit., pp. 94-95 ).
52) STRATOS, op. cit., pp. 95-96.
53) Exp. Pers., III, vv. 343-48, 407-410; Bel. Av., vv. 122,
145, 184; Her. I, vv. 140-47. Il Pertusi, op. cit., pp. 213-14)
ricorda che, secondo la concezione religiosa bizantina,
il peccato è la causa cli tutti i mali del mondo (cfr. anche
PERTUSI, L'atteggiamento spirituale della più antica sto
riografia bizantina, in Aevwn, XXX, 1956, p. 146 n. 1 ) .
L o studioso nota ancora (p. 267) che i dolori e l e fatiche
di Eraclio avrebbero costituito l'espiazione del suo anti
co peccato.
'
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urgenti problemi economici, militari, ammi
nistrativi e politici che costituivano la pesan
te eredità lasciatagli dai suoi predecessori e
aggravata dalla stoltezza di Foca.
In particolare due erano i pericoli più
gravi che minacciavano l'impero : gli Avari
e gli Slavi, che nelle loro migrazioni pre
mevano ai confini, e soprattutto i Persiani,
eredi del regno dei Parti, secolari nemici di
Roma ed ora di Bisanzio, i quali in quel
tempo avevano riaperto le ostilità.
Essi nel 614 riuscirono a conquistare la
Siria e la Palestina : dopo aver saccheggiato
per alcuni giorni la città di Gerusalemme, in
cendiarono la Chiesa del Santo Sepolcro e
sottrassero la reliquia della Vera Croce, em
blema della cristianità. Nel 6 1 5 avanzarono
da est fino alle soglie di Costantinopoli, mi
nacciata contemporaneamente dagli Slavi e
dagli Avari che si avvicinavano da nord.
Fallito nel 6 1 7 un tentativo di pace dei
Bizantini con gli Avari, anche l'Egitto cadde
in mano persiana nel 619.
Intorno agli anni 6 1 9-620 54 iniziarono i
preparativi veri e propri per la campagna
persiana, che la popolazione cominciava a
sentire come una guerra religiosa e nazionale
contro nemici empi e sacrileghi : in questa
circostanza la Chiesa, nella persona del pa
triarca Sergio, fece un prestito all'imperato
re, mettendo a disposizione candelabri, va
sellame liturgico e oggetti preziosi di ogni
tipo. Le suppellettili sacre furono fuse per
battere moneta.
La guerra, in vista della quale l'impera
tore aveva studiato a lungo scienza militare,
consultando probabilmente i trattati di Elia
no, Arriano, ecc. 55, iniziò nel settembre del
622; nonostante l'opposizione del Senato e
della corte, Eraclio partecipava di persona
alle b attaglie, interrompendo una tradizione

che risaliva ai tempi di Teodosio I, che era
stato l'ultimo sovrano a scendere in campo 56•
È attestato dalle fonti che Eraclio era
molto eloquente, incitava i suoi soldati con
frequenti discorsi di tono religioso, innal
zando spesso l'immagine acherop)lta di Cri
sto 51•
Nel corso degli anni il conflitto si pro
trasse con alterne vicende, senza giungere a
scontri decisivi; nel 626 Costantinopoli fu
stretta dall'assedio delle forze congiunte de
gli Avari e dei Persiani. In questa occasione
il clima religioso della lotta si riaccese e la
cittadinanza, raccolta intorno al patriarca
Sergio, vegliava e pregava fiduciosa che la
Vergine, aLxcx.crr�ç Xal cr-rpcx.-r·f)y6ç , avrebbe assi
curato la salvezza 58•
Mentre fino ad allora aveva combattuto
in zone periferiche, nel 627 Eraclio decise
di portare l'offensiva nel cuore dell'impero
persiano : lo scontro decisivo avvenne a Ni
nive il 1 2 dicembre del 627. Il generale del
l'esercito persiano, Razatis, secondo un'anti
ca usanza, sfidò il comandante nemico a
combattimento singolo. La sfida fu accol
ta dall'imperatore stesso che, sebbene ferito,
riuscì ad uccidere Razatis 59.
La vittoria bizantina fu piena e le forze
avversarie vennero annientate.
Tornato a Costantinopoli nel settembre
del 628, Eraclio fu accolto trionfalmente co
me salvatore dell'impero e difensore della
cristianità. In una lettera scritta 1'8 aprile
dello stesso anno, egli aveva annunciato la
vittoria finale rivestendola di forti accenti
religiosi : con espressioni ispirate ai salmi
avava definito le milizie bizantine qnÀoxpLcr-ro(,
Cosroes -&e:oµ&xoç e -&e:oµ(a'fJToç, del quale rife
riva la giusta punizione: « E7te:ae:v [Xoapo�ç]
&m:poupoµe:voç Èv Ù7tEp'f)tpCY.VLCf xcd È�OU ae:vwcre:L XC<TcX
-rou XpLa-rou . . . xC<t -r�ç &xp&v-rou µ·f) -rp òç C<Ù-rou » 60 .

54) Condivido l'opinione di Stratos (op. cit., pp. 126127) che contesta l'inesattezza di Teofane il quale colloca
il prestito della Chiesa nell'anno 622: se questa misura
fu adottata per sopperire alle necessità della campagna
militare che iniziò proprio nel 622, è logico che dovette
aver luogo qualche anno prima, cioè nel 619/20.
55) Her., Il, 108 sgg. e p. 273.

5 6 ) 0STROGORSKI, op. cit., pp. 90-9 1 .
57) Exp. Pers., v . 8 6 sgg.
58) Beli. Av., v . 405 sgg.
59) THEOPHANES, Chronographia, in Corpus Scripto
rum Historiae Bizantine, XLVI, Bonn 1851, pp. 489-92.
60) Chronicon Paschale, in PG, 92, 1017-1026.
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Tuttavia la vera conclusione di quella che
61 si
ebbe soltanto quando Eraclio e la moglie
Martina i l 21 marzo del 630 riportarono a
Gerusalemme la Vera Croce strappata agli
6
empi nemici 2•
L'episodio evoca uno stringente parallelo
con Costantino I, modello ideale di impera
tore e difensore della religione cristiana, che
aveva portato a Gerusalemme la Santa Croce
63
e costruito la Chiesa del S. Sepolcro • Tale
confronto è stigmatizzato nel poemetto di
Giorgio di Pisidia In Restitutionem Crucis,
in cui il poeta invita Costantino il Grande,
testimone dello straordinario evento, ad esul
64
tare e definisce Eraclio il nuovo Costantino •
L'impronta cristiana, che Eraclio impres
se al suo regno con determinata consapevo
lezza soltanto dopo la vittoria sui Persiani,
è già visibile sulle monete d'argento che, a
partire dal 6 1 5, recano la Jegenda Deus adiu
ta Romanis intorno ad una croce su tre gra
dini, iscrizione che costituisce una novità ri
spetto al tipo monetario in uso sotto Tibe
rio I I .
Più tardi, durante i l conflitto persiano,
questa iconografia monetaria doveva senz'al
tro richiamare alla mente dei Bizantini la
reliquia della Cp::> ce che avrebbe garantito
la vittoria sebbene fosse in mano avver
65
saria •
Sul piano costituzionale il carattere reli-

gioso con cui Eraclio connotava il suo regno
è testimoniato dal cambiamento della tra
dizionale titulatio imperiale « autocrator,
Flavius, Caesar, Augustus » con la nuova
formula di « �cx.cnÀEÙç mcn·òc; È.v Xp�crTi;°l » 66•
Secondo lo Shaid, rinnovare la formula si
gnificava per Eraclio recuperare il concetto
ellenistico di monarchia, non nella sua es
senza originaria, ma nella rielaborazione
offerta dal pensiero ' politico ' cristiano, le
cui tracce erano già negli scritti dei profeti
del Vecchio Testamento, che concepiva il so
vrano quale re per grazia di Dio. Si fa strada
nell'imperatore la consapevolezza che il suo
regno possa preludere ad una Seconda Ve
nuta e che la sua immagine imperiale possa
rivestire agli occhi dei contemporanei un
67
ruolo in un certo senso messianico •
È significativo che tutto questo avvenga
nel 629, dopo che i persecutori della fede
cristiana erano stati annientati e quando
Eraclio vedeva prospettarsi per l'impero
un'era di pace.
Il regno di Eraclio segnò una breve ma
interessante rinascita delle lettere e della
cultura: esponente di spicco fu senza dubbio
il poeta Giorgio di Pisidia, autore di una
serie di panegirici in cui esalta la figura del
l'imperatore con un'intonazione marcata
mente epica, riflesso questo del clima di eroi
ca esaltazione conseguente alle gloriose vi
cende dell'impero, ma forse anche frutto di

6 1 ) PERTUSI, op. cit., p. 36 n. 1, nota come la guerra
contro i Persiani sia assimilata ad una crociata e l'im
peratore divenga un liberatore ante litteram del S. Se
polcro nell'opera di Guglielmo di Tiro sulle imprese dei
Crociati, che ha il significato titolo di: L'histoire de
Eracles empereur et de la conquete de la Terre d'Ou
tremer. La risonanza delle gesta di Eraclio in Occidente
è testimoniata anche dalla Cronaca di Fredegario, un
poeta franco del VII sec. che visse alla corte del re
Dagoberto (cfr. WANDER, op. cit., 1975, p. 345 e OSTRO
GORSKI, op. cit., p. 93).
62) Secondo PERNICE (op. cit., pp. 319-320) in questa
occasione probabilmente fu istituita la festa della Esal
tazione della Croce, il cui culto era stato iniziato da
s. Elena, madre di Costantino.
63) Valga qui ricordare che Eraclio dovette sentire
il legame con il suo illustre predecessore al punto da
chiamare il figlio nato nel 612 ' Hp&:xi,wç ò 'IÉoç Ko-

cr-roc'ITt'Joç , quello nato nel 615-616 KocrTOCVTÌ'loç éO-re:poç e
quello nato nel 625-626 Koa't"OC'l-rI'Joç ò µcxp6ç, conosciuto
con il nome di Eracleone, unendo significativamente il
proprio nome a quello del sovrano del IV sec.
64) In Rest. Crncis, vv. 47-63.
. 65) Cfr. GRABAR, op. cit., 1957, p. 29 sgg., in cui l 'autore
interpreta l 'innovazione monetaria di Eraclio sulla scia
di una renovatio costantiniana.
Su una grande quantità di monete di bronzo emesse
durante il regno di Eraclio, l'iscrizione latina sarebbe
stata sostituita dalla greca É'I -rm'm.ù 'J[xoc ( STRATOS, op.
·
:
cit., p. 127).
66) J. e P. ZEPOS, Jus Graecoromanum, I, Athens 193 1 ,
2 7 e 36. L a Novella del 612 reca la titulatio tradizionale,
quella del 629 la nuova formula.
67) I. SHAiD, The Iranian Factor in Byzantium during
the Reign of Heraclius, in DOP, 26, 1972, pp. 295-320, in
part. pp. 303 e 307-308.
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una studiata volontà di autocelebrazione da
parte dell'imperatore 68 •
Le opere di Giorgio di Pisidia costituisco
no così uno strumento privilegiato per cono
scere l'età di Eraclio, racchiudendo le aspira
zioni, i modelli e gli ideali della corte bizan
tina.
Il centro ideale dei suoi poemi risiede
in una elaborata e complessa celebrazione
delle virtù di Eraclio, che pur non credendo
nella guerra, si trasforma in un eroico com
battente e diventa il salvatore dell'impero
minacciato da forze ostili ed empie, che
rischiano di travolgere l'intera umanità e di
distruggere la fede cristiana.
Così se in Her. I, vv. 15-22, i templi del
fuoco adorato dai Persiani rappresentano la
fornace di Nabucodonosor e l'imperatore è il
ae:o-re:poc; �ifWl)À che spegnerà le fiamme e
combatterà contro nuovi feroci leoni, cioè i
Persiani, in Exp. Pers., III, v. 412, Eraclio è
assimilato al profeta Elia e subito dopo
(vv. 415-417) assume le sembianze di un vÉoç
MCùcr-�c;, immagine per eccellenza del liberato
re del popolo in schiavitù, che « contro i ne
mici tende la Croce piuttosto che le mani » .
I l tono dell'allegoria e dei paralleli biblici
si innalza quando da Giorgio di Pisidia il
sovrano è chiamato ò Nwe: -r'ìjc; vfo:c; obwuµÉ,
Yl)c; : come il patriarca aveva preservato la
stirpe umana affidandola all'arca, così Era
clio si affida all'esercito per salvare la sua
vita e il mondo dal xcmxxÀucrµòc; Xocrp6ou 69•
La componente religiosa rappresenta dun
que l'humus ideale su cui il poeta fonda la
sua narrazione, ma accanto ad essa ne sus-

siste un'altra, quella mitologico-classica, che
non è in contraddizione con la prima, per
ché costituisce l'aspetto complementare di
una medesima elaborazione concettuale.
All'inizio di Exp. Pers., III (vv. 7-9) , se
condo un topos letterario ricorrente nell'an
tichità, l'imperatore è paragonato al Sole e,
possedendo le sue stesse virtù, luce e calore,
è capace di rinvigorire i Bizantini 70; in alcu
ni versi successivi (vv. 48 - 49) , mutate le
vesti, Eraclio si è trasformato in Alessandro,
ma è addirittura più coraggioso e più lungi
mirante del suo predecessore; e infine in un
altro passo è identificato con Achille, emble
ma dell'eroismo classico (Her., III, acr.
fragm. I) 71 • Il persuasivo eloquio di Eraclio,
capace di costituire un esercito con genti
lontane e diverse, consente a Giorgio di Pi
sidia, l'accostamento con Orfeo, personag
gio del mito già rivestito ab antiquo di si
gnificazioni cristiane 72•
La fusione dell'elemento mitologico e di
quello cristiano all'interno di uno stesso pa
ragone è evidente in un passo dello Her., I :
ai vv . 65 - 84 i l poeta, giocando sulla somi
glianza dei nomi, istituisce un parallelo fra
il sovrano ed Ercole 73• Giorgio rimprovera
Omero di aver chiamato dio Eracle, poiché
per gli uomini il vantaggio arrecato dall'uc
cisione di un cinghiale o di un leone fu poca
cosa rispetto ai benefici portati da quello
che, pur essendo un semplice uomo 74, è il
salvatore del mondo ( ò xocrµopucrT1Jc; ) e può
giustamente fregiarsi del nome di Eracle
( e:ÙÀ6ylùc; 'Hpa:xÀ'ìjc;) . Anche l'imperatore infatti
è sceso nell'Ade soffocando il cane che tutto

68) A sostegno dell'ipotesi quì prospettata che i
Panegirici siano stati, se non direttamente commissio
nati, per lo meno ' orientati ' dall'imperatore e dalla
sua cerchia, valga ricordare la partecipazione del poeta
alla prima campagna persiana, l'abitudine di farsi rac
contare dall'imperatore in persona le vicende della guer
ra e la stretta somiglianza di alcuni brani della sua
opera con epistole e comunicati imperiali ( PERTUSI, op.
cit., pp. 29 e 38; In rest. Crucis comm., p. 237 nota 1 ;
Her., I comm., pp. 261-2).
69) Her., I, vv. 85-88.
70) Il paragone si trova anche in Exp. Pers., II, v.
250; In Bonum patricium, vv. 53-54, 129-132.

71) PERTUSI, op. cit., comm. p. 293, ritiene che in que
sto frammento l'ira di Achille fosse paragonata alla
" santa ira » di Eraclio verso i Persiani.
72) Exp. Pers., II, vv. 164-69.
73) Al riguardo cfr. anche J. TRIL LING, Myth and
Metaphor at the Byzantine Court. A literary Approach
to the David Plates, in Byzantion, XLVIII, 1978, pp. 26061 e H. HUNGER, On the Imitation of Antiquity in Byzan
tine Literature, in DOP, XXIII-XXIV, 1969-70, p. 23.
74) I confini del sacro sono scrupolosamente rispet
tati: Giorgio di Pisidia sottolinea che l'Imperatore ri
mane un uomo anche quando è paragonato ad un
' presunto ' dio dell'antichità.
·
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divora (o xùw'1 o nixµcp&yoc; : Cosroe) ; h a ripor
tato alla luce Alcesti cioè la terra abitata
( "-�v otxouµÉv-11v: il mondo cristiano salvato
dalla minaccia persiana) ; ha ucciso il drago
sanguinario e l'idra dalle mille teste ('ròv
ùp&xov-rlX µt1Xtcp6vov . . . 6ùp1Xv µupt1XU;(Evov : di nuo
vo Cosroe) ; ha soffocato il leone nemeo
che distruggeva il mondo ( -ròv Movw.. 'i:Òv
xocrµorp·�Mpov : ancora il persiano Cosroe) e in
fine ha conquistato i pomi d'oro delle Espe
ridi, cioè tutte le città della Persia.
Da questo deriva che il vero Eracle è
Eraclio, il quale, assumendo le vesti dell'eroe
pagano, lo rende cristiano. Per questo mo
tivo il nuovo Eracle è stato capace di com
piere cose straordinarie che laltro non poté
mai fare: dopo aver fugato le tenebre, ha
dato inizio ad una nuova vita, un nuovo
mondo, una nuova fondazione (« ÙEÙ-ri::poc; �[oc; ,
X'Xt' xocrµoc;
a.''),),oc; xa.t' vi:: w-ri::' pa. X'i:tcrtc;
») . Il mo'
'
dello mitologico si è qui rivestito di signifi
cato cristiano, realizzando una perfetta fu
sione delle due componenti.
Al di là ed oltre ai paralleli citati, l'im
magine di Eraclio è essenzialmente quella
di un sovrano che mette la sua opera al ser
vizio di Dio per combattere la Persia, causa
di tutti i mali (« n·f)y� . . . -rwv x1Xxwv �
Ili::p crlù1X ») 75, un re adoratore del fuoco (« o
nupcro),iX-rp"l)c; Xocrp6-f)c; »)76, nemici in proschinesi
davanti agli idoli (« npocrxuvoùv-ri::c; X'i:tcrµa.'i:O'. »)
che profanano altari e chiese e cercano di
sradicare la vite 77, ossia la religione cristiana,
il cui fulcro sulla terra è costituito dall'im
pero bizantino e dal suo sovrano.
Così egli diventa lo stratega di Dio
( un:ocr-rp&n1yoc;) 78, al punto che il Signore si
serve della mano di Eraclio per s crivere la
·

75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
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Her., II, v. 107.
Her., I, v. 14.
Exp. Pers., II, vv. 106-11 1 .
Exp. Pers., III, v. 401.
Her., I, vv. 34-35.
Exp. Pers., III, vv. 253-255.
Her., II, vv. 24-33.
Her., I, vv. 184-185.
Her., I, vv. 192-194.

condanna di Cosroe (« •n ùi::i; (� crou xpwµi::voc;
:x_i:: tpoyp!Xcp<{l1jr�rpou µi::)..dVYjc; È�El'f'WVY)crE xptcrtV ») 79•
Per questo le vittorie dell'imperatore sono
interpretate come un giudizio favorevole e
una benedizione di Dio 80 e si annuncia che
la casa di Eraclio regnerà per sempre: il
premio non sarà costituito da cavalli immor
tali, inadatti ad un re cristiano, ma da un
carro lanciato verso le strade dell'immortali
tà 81, simbolo e profezia di una stirpe eterna.
Se questo è il senso che emerge dalla com
plessa elaborazione poetica di Giorgio di Pi
sidia, non fa meraviglia che l'imperatore, che
si è appoggiato a Cristo come alla pietra an
golare (n:é-rpa.) 82 ed è passato attraverso la
porta spirituale di Cristo (IluÀ"I)) 83, possa es
sere assimilato al Buon Pastore che guida il
suo gregge, ossia i Bizantini nuovo popolo
eletto, alla vittoria e alla salvezza 84•
Un passo ulteriore sulla strada dell'acco
stamento di Eraclio a Cristo si trova nei
vv. 239-246 di Exp. Pers., I: il poeta narra
che l'Invidia, gelosa di una nuova prodezza
di Eraclio, ferì un piede dell'imperatore e il
sangue che ne uscì « tinse la terra chiaman
dola a testimoniare » .
Come è stato acutamente osservato dal
Trilling 85, l'espressione « �cY.n:'i:oucra. -r�v y�v xa.t
xa:ÀoucrlX µ&p-rupa. » cela, dietro quello lettera
le, un altro significato più sottilmente allu
sivo : vuol dire che Eraclio in un certo senso
battezza ( �&mi:: tv �O'.mt�i:: tv battezzare ', la
terra con il suo sangue, richiamando in que
sto la passione di Cristo, e proprio in virtù di
questo sangue egli diventa un martire (µ&p"uc;
testimone ' ma anche ' màrtire ', e di nuovo
il riferimento torna a Cristo per mezzo del
l'idea del sacrificio . Ne risulta che nello stes
so verso per ben due volte Eraclio è impli=

'

'

84) Come suggerisce il PERTUSI, op. cit., p. 269, qui si
tratta di un'applicazione del brano di Giovanni 10.7-9
alla teoria politica bizantina del �xm),e:uç , eletto, inco
ronato e guidato da Dio. In Exp. Pers., III, vv. 322-355,
Eraclio è paragonato al pastore pronto a difendere il
suo gregge dalle fiere e anche questa immagine può
contenere un'allusione, sebbene più velata alla figura
del buon Pastore.
85) TRILLING, op. cit., p. 259.
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citamente paragonato al Salvatore, perché
compie azioni salvifiche.
Si aggiunga infine che Giorgio di Pisidia
nel poema allegorico Exaemeron 86 istituisce
un significativo parallelo fra Dio, che crea
il mondo in sei giorni e il settimo si riposa,
ed Eraclio, che per sei anni combatte contro
i Persiani e il settimo ristabilisce la pace e
dona prosperità all'impero .
E evidente che nei Panegirici la celebra
zione dell'imperatore non poteva essere più
completa e ardita, ora adoperando paralleli
classici, talvolta connotati di caratteri cri
stiani, ora utilizzando raffronti biblici, fino
ad accostamenti con Cristo Salvatore e con
Dio Creatore dell'universo.
Tutto questo in perfetta sintonia con
l'immagine cristiano-messianica che intorno
al 630 Eraclio, come abbiamo visto, voleva
offrire del suo regno.
Quanto ai piatti di Davide, i dati, che, a
mio avviso, confermano una manifattura le
gata alla corte imperiale bizantina, sono mol
teplici e interessano piani diversi. In primo
luogo i timbri di garanzia incisi sugli argenti
provano con un buon margine di sicurezza
che essi furono eseguiti nella capitale e non
in altre località dell'impero 87•
Il ritrovamento, insieme ai piatti, di una
ricchissima collana d'oro con medaglioni del
l'imperatore Maurizio Tiberio e di uno splen
dido medaglione d'oro, raffigurante il Batte
simo e la Nascita di Cristo, ha indotto stu
diosi quali il Grierson 88 e il Ross 89, ciascuno
per vie indipendenti, a ritenere che il pro
prietario del tesoro dovesse essere senz'altro

un personaggio di alto rango, strettamente
legato alla corte di Bisanzio.
Un'importante base di appoggio è fornita
anche dalla singolare struttura della serie,
che può essere distinta in tre gruppi : il I
composto da 4 piatti di piccolo formato
(cm 14 di diametro e gr 379/89 di peso) ; il
II da 4 piatti di formato medio (cm 26/26,8
di diametro e gr 1334/ 145 1 di peso) e il III
da un piatto singolo di dimensioni assai ri
levanti (cm 49,4 di diametro e gr 6803,89 di
peso) . Come si può osservare i rapporti fra i
tre gruppi sono regolati da precisi criteri pro
porzionali, essendo il diametro dei pezzi di
ciascun gruppo, a cominciare da quello di
formato minore, pari a circa la metà del suc
cessivo; il peso invece è quasi un terzo del
successivo, con la vistosa eccezione del piatto
isolato per il quale non è applicabile un rap
porto di proporzionalità crescente in misura
regolare. Questi rapporti e proporzioni, cer
tamente non casuali, denotano la volontà di
creare un insieme complesso, raro 90 e dun
que prezioso, che doveva essere destinato ad
un personaggio importante.
Tutto questo per ciò che concerne argo
mentazioni di carattere esterno. Altre, più
pregnanti, scaturiscono dall'interno, suggeri
te dall'iconografia dei piatti medesimi .
Il Weitzmann, tramite confronti con i dit
tici consolari, ha riconosciuto, negli oggetti
raffigurati nell'esergo dei piatti IV e IX, sac
chi contenenti monete che venivano distribui
te ai vincitori durante cerimonie e giochi pub
blici, individuando così un preciso riferimen
to alla pratica imperiale della sparsio 91 .

86) GIORGIO DI PISIDIA, Exaemeron, in PC, XCII, coli.
1425-1578.
87) Dooo, op. cit., pp. 23-26.
88) GRIERSON, op. cit., p. 69.
89) M. C. Ross, Byzantine Gold Medallion at Dwn
barton Oaks, in DOP, 1957, pp. 258 e 261 .
90) Sebbene sia stato suggerito che nella tarda anti
chità talvolta i piatti d'argento fossero fatti a coppie
(D.E. STRONG, Greek and Roman Gold and Silver Plate,
London 1966, p. 130), ancora oggi un servizio come quello
degli argenti ciprioti non ha trovato paralleli.
9 1 ) WEITZMANN, op. cit., 1970, pp. 1 10-1 1 1 . L'uso di get
tare (pbt'mv) in dono ai vincitori denaro o altri oggetti

preziosi risale all'epoca romana e prosegue poi in età
bizantina; Giustiniano, per evitare sprechi ed abusi, con
la Novella del 535 riserva il diritto di distribuire monete
d'oro esclusivamente all'imperatore. Se si aggiunge poi
che le largitiones di denaro sono usualmente raffigurate
su dittici consolari e che gli imperatori bizantini rive
stono la carica di console, anche se solo simbolica
mente, fino a Costante Il (641-648 d.C.), il carattere
' imperiale ' di questa prassi appare con piena evidenza
(si veda R. DELBRUECK, Die consular Diptychen und
verwandte Denkmiiler, Berlin-Leipzig 1929, pp. 68-69 e
Ross, op. cit., pp. 253-254).
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I l « Matrimonio di Davide », raffigurato
sul piatto IX, deriva il suo schema dalla
dextrarum iunctio, antico rito matrimonia
le romano. La iunctio in epoca bizantina si
colora di connotazioni imperiali, dal mo
mento che la luno Pronuba e l'Omonoia-Con
cordia, che nella tradizionale iconografia
romano-imperiale presiedevano al matrimo
nio, sono sostituite dalla raffigurazione del
l'imperatore, come appare sul solido del 437,
dove Teodosio II è fra il figlio Valentiniano
ed Eudocia 92•
D'altra parte, è già stato notato come « La
convocazione di Davide » (piatto IV) trovi
stringenti connessioni nella struttura com
positiva con il missorium di Teodosio a Ma
drid, prodotto di arte di corte 93, e come l'ar
chitettura tetrastila a fastigio presente nei
piatti I, IV, VII, IX rievochi cerimonie im
periali 94•
Restano poi alcuni particolari iconogra
fici e del costume, difficilmente spiegabili
qualora non fossero considerati come spe
cimina di un prodotto artistico di corte :
sul registro superiore del piatto VII e ancor
più chiaramente sul piatto II, Davide impu
gna uno scettro, quando in entrambi i casi,
secondo il testo, dovrebbe avere un bastone
da pastore 95; è paradigmatico che Saul e

Davide (piatto IV e piatto IX) siano rivestiti
di una clamide decorata con uno splendido
tablion, elemento che implica un riferimento
alla corte imperiale 96; infine il nimbo è ri
servato esclusivamente al re Saul, a Michal
sua figlia e a Davide, futuro sovrano d'Israe
le, mentre ne è significativamente privo ·il
profeta Samuele, che, in qualità di messo di
Dio, avrebbe dovuto logicamente esserne
provvisto 97•
Se numerosi e probanti sono, a mio av
viso, gli elementi che denotano l'origine im
periale degli argenti, altri fattori concorrono
ad individuare nei piatti di Davide un singo
lare ma interessantissimo esempio di arte ce
lebrativa, in cui la forma artistica, mediante
procedimenti elaborati e complessi, diviene
il veicolo atto a trasmettere un autoritratto
ideale dell'imperatore Eraclio .
Ma procediamo con ordine ad enucleare
e ad analizzare le diverse argomentazioni.
La tradizionale datazione degli argenti fra
il 613 e il 629 /30, suggerita dai marchi di
controllo, che si estende lungo due decadi del
l'età eracliana, non fornisce indicazioni pre
cise riguardo all'occasione in cui la serie dei
piatti fu realizzata e alle finalità che doveva
assolvere.
Tuttavia è possibile assegnare i piatti ad

92) L'imperatore presiede al rito in quanto pacator
mundi e ' vivente Concordia ', a cui spetta il compito
di riprodurre sulla terra l'armonia dell'universo. L'iter
della dextrarum iunctio si conclude con la comparsa di
Cristo pronubus che segna anche la cristianizzazione di
questa cerimonia pagana. Ma è significativo che almeno
in un caso, cioè sul solido raffigurante l'imperatrice Pul
cheria e l'imperatore Marciano (450-457), Cristo, in atti·
tudine imperiale con diadema e nimbo, si distingua
dall'augusta coppia soltanto perché il suo nimbo è ero·
cesignato, come se il riferimento imperiale fosse ormai
un dato acquisito e quindi implicito all'antica iunctio
(cfr. E. H. KANTOROWICZ, On the Golden Marriage Belt
and the Marriage Rings at Dumbarton Oaks Collection,
in DOP, 14, 1960, pp. 13-16).
Sull'iconografia della dextrarum iunctio si veda anche in ReACh, s.v. Dextrarum iunctio.
93) KITZINGER, op. cit., 1958, p. 5.
94) WANDER, op. cit., 1973, p. 104.
95) In I Sam. 17, 40 e 43 il Testo Masoretico usa il
termine: « bastone n; In I Sam. 17, 40 e 43 la Versione
dei Settanta: Bcx:xT"�ptcx: e pcx�lì6c;; In I Sam. 17, 40e 43 la
Vulgata: « baculus » .

96) Come è noto il 't'cx�' [ov è un quadrato di porpora
e d'oro, applicato sulla clamide; sebbene non sia riser
vato esclusivamente all'imperatore ma anche ad alti
dignitari, esso è, in ogni caso, strettamente connesso
con la corte, dal momento che la porpora è sotto il mo·
nopolio imperiale (si veda C. CECCHELLI, La vita di Ro
ma nel Medioevo, Roma 1951-52, pp. 773-774).
Inoltre si conoscono almeno due testimonianze figu
rative in cui l'insegna è indossata da figure imperiali:
sul mosaico di S. Vitale a Ravenna l'imperatore Giu
stiniano indossa una clamide con un suntuoso ·m�À(ov
d'oro e sull'avorio del Museo Nazionale del Bargello a
Firenze (datato al 500 circa secondo DELBRUECK, op. cit.,
n. 5 1 ), l'imperatrice Ariadne veste una clamide con 't'cx13).( w, su cui è raffigurato presumibilmente l'Augusto.
Si noti che sugli argenti il tablion è riservato esclusi
vamente a Davide e a Saul.
97) Il nimbo, come dato iconografico, individua soli
tamente o figure di santi o inviati del Signore; sui piatti
invece diventa simbolo di regalità. Si potrebbe obiettare
che non si tratta di una connotazione imperiale vera
e propria, ma è pur vero che il re del Vecchio Testa
mento può considerarsi il precursore ideale dell'impe
ratore di Bisanzio.

2 14

[2 4]

MARIA LUIGIA FOBEL LI

un determinato anno, al massimo due, del
regno di Eraclio, legando la creazione dei ma
nufatti ad eventi specifici, secondo un dise
gno che trova concordi anche i dati forniti
dalle fonti storiche e dagli scritti letterari.
La Dodd, nel suo fondamentale studio, per
datare gli argenti ha messo a confronto i
busti imperiali raffigurati sui marchi con
ritratti analoghi presenti sulla monetazio
ne ordinaria 98; avvalendosi dell'opera del
Wroth 99 e di uno studio del Grierson 100 , ha
distinto le effigi di Eraclio sui marchi in tre
tipi, individuando nel secondo tipo quattro
varianti che ha contrassegnato con le lettere
a, b, c, d.
Secondo lo schema della Dodd il tipo che
compare sui piatti di Davide è il 6 c : mostra
Eraclio nimbato, con barba e capelli corti,
vestito di una clamide, con una corona prov
vista di un_ornamento circolare rialzato, sor
1
montato da una croce (fig. 10) 01.
Il Grierson nel suo Catalogo 102 - che la
Dodd non ha potuto prendere in esame per
ché pubblicato successivamente - rifacen
dosi ad una propria precedente classificazio
1
ne di monete del regno di Eraclio 03 , è riu
scito a distinguere tre successive fasi crono
logiche.
Conseguentemente la classe II, relativa
al conio di Eraclio e corrispondente agli anni
6 13-629, è stata ridefinita in tre sottogruppi :

FIG. 10 - Busto cli tipo 6c dell'imperatore Eraclio.

II B : Eraclio Costantino è ancora piccolo,
ma la corona è semplice, cioè costitui
ta da due linee punteggiate molto vici
ne fra loro senza nessun ornamento
all'interno, ed è sormontata da una
croce su di un cerchietto.
II C: come il II B, ma con Eraclio Costan
tino grande.

II A: Eraclio Costantino è piccolo, la corona
è elaborata, cioè è costituita da due
linee punteggiate aventi fra loro un mo
tivo a cerchi e brevi segmenti alternati,
ed è sormontata da una croce.

I tre sottogruppi II A, II B e II C sono
stati rispettivamente datati dal Grierson agli
anni 613-616, 616-625 e 625-629 104 .
Confrontando le classi II B , II C e il bu
sto 6c menzionato dalla Dodd, si può notare
che corrispondono perfettamente, dal mo-

98) Dono, op. cit., 1961, in part. p. 10.
99) W. WROTH, Catalogue of the Imperial Byzantine
Coins in British Museum, London 1908, voll. I e Il.
100) P. GRIERSON, Dated Solidi of Maurice, Phocas
and Heraclius, in NumChron, 6' ser., X, 1950, pp. 49-70.
101) Dono, op. cit., tav. I.
102) P. GRIERSON, Catalogue o f Byzantine Coins i n
Dumbarton Oaks Collection and Whittemore Collection,
II, From Plwcas to Theodosius III, (602-717), Part. I,
1968, pp. 216-257, in part. pp. 221-23.

103) Si veda P. GRIERSON, Solidi of Phocas and He
raclius: the chronological Framework, in NumChron,
6' serie, 19, 1959, pp. 131-154.
104) Cfr. GRIERSON, op. cit., 1968, pp. 221-223.
Nell'articolo del 1959 il GRIERSON all'interno della
Classe II individuava un gruppo di monete in cui la
corona portata da Eraclio era piana o solo leggermente
incurvata e sormontata da una croce e un gruppo in
cui " la corona era convessa e sormontata da un globc
crucifero
In riferimento a questa distinzione, il Bel».
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FIG, 12 - Corona elaborata (Classe IIA),

mento che sia sulle monete sia sui marchi
Eraclio porta una corona provvista di un
ornamento circolare sormontato da una cro
ce (fìg. 1 1) , mentre la classe II A è senz'altro
da escludere perché in essa la corona, priva
di ornamento circolare, è sormontata diret
tamente da una croce (fìg. 1 2) 105•
Le coincidenze fra le classi II B, II C e
il busto 6c sono confermate anche da altri
elementi: in entrambi i casi l'imperatore ha
la barba e i capelli corti e veste la clamide,
come si può constatare esaminando le mo
nete appartenenti ai due sottogruppi (fìgg.
6
13-14) 10 •
Ne deriva che, essendo le classi II B e
II C assegnate agli anni 616-625 e 625-629,
la datazione dei marchi e conseguentemente
degli argenti va collocata fra gli. anni 616
e 629 107•
Alcune argomentazioni di carattere sto
rico inducono a restringere ulteriormente la
datazione dei piatti di Davide.
Come si è visto negli anni 6 1 9-620 la Chie
sa offrì le proprie ricchezze, compresi gli
argenti liturgici, per battere moneta e far
fronte alle spese per l'allestimento della cam
pagna persiana, con l'impegno che i tesori
sarebbero stati restituiti non appena la si
tuazione fosse tornata alla normalità.
Nel 615, frattanto, a Costantinopoli era
stata emessa una nuova moneta d'argento,
l'esagramma, del valore nominale doppio di
quello reale, il cui conio continuò anche du-

linger in un saggio del 1966 (A.R. BELLINGER, Byzantine
Notes 10: Solidi of Heraclius and Costantine, in ANS
MusNotes 12, 1966, pp. 109-110) ha notato come fosse più
esatto parlare di
ornamento circolare » che non di
globo crucifero - dà! momento che l'oggetto sulla
corona è circolare o semicircolare, ma non sferico e come fosse possibile distinguere fra le monete in cui
Eraclio Costantino era raffigurato piccolo accanto al
padre e altre in cui era grande.
In seguito a questa puntualizzazione il Grierson nel
catalogo del 1968 ha elaborato una più precisa distin
zione tra i due tipi di corona portati da Eraclio ed è
pervenuto ad una più esatta sistemazione cronologica
della Classe II, che è appunto quella da me riportata.
105) Si osservi bene che nel busto 6c l'ornamento
circolare è rialzato, cioè si eleva al di sopra della
corona (fig. 10) - a riguardo si considerino anche i ter
mini usati dalla DODD (op. cit., tav. I) per descriverlo -

così da non poter essere confuso con il motivo a cerchi
e segmenti alternati che, nella fig. 12, schematizza le
placche di cui è composta la corona della Classe II A.
106) Cfr. GRIERSON, op. cit., 1968, pp. 247, 250 e 252.
107) Il GRIERSON, pur avendo affermato a p. 83 del
suo Catalogue che la corona elaborata (Classe II A)
fu sostituita dalla corona semplice (Classe II B e II C )
fra i l 620 e il 625, preferisce poi (p. 223) datare le Classi
II B e II C agli anni 616-625 e 625-629.
A questo punto mi si obietterà perché non ho ten
tato di restringere ulteriormente il lasso di tempo, sce
gliendo fra la Classe II B e la Classe II C. In realtà,
le due classi sono perfettamente identiche, distinguen
dosi solo per il fatto che Eraclio Costantino nella I è
piccolo e nella II invece è grande. Tuttavia i marchi,
a differenza delle monete, raffigurano l 'imperatore Era
clio sempre ed unicamente solo e pertanto il criterio
di distinzione viene a mancare.
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FIG, 1 1 - Corona semplice (classe IIB e IIC).
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FIG. 13

·

Moneta della classe IIB

rante la raccolta dei fondi in preparazione
della guerra: il governo si era accorto di
quanto fosse conveniente pagare i soldati con
monete d'argento 108•
È evidente che a partire dal 615, e soprat
tutto dal 6 1 9-620 e per gli anni immediata
mente successivi, l'argento dovette essere
usato più per esigenze monetarie che per il
commercio o la manifattura di oggetti pre·
zio si.
Nel 622 poi iniziò la guerra persiana,
che si concluse nel settembre del 628. An
che in questo periodo è assai improbabile
che l'argento venisse adoperato per la lavo
razione di oggetti suntuari : l'esito del con
flitto fu a lungo incerto e la posta in palio
era troppo alta perché non si impegnassero
tutti i mezzi a disposizione.
In conclusione, non resta che il periodo
compreso fra il settembre del 628, fine della
guerra, e lanno 629, termine ultimo fornito
dai marchi, per datare i piatti di Davide.
I piatti, segnati da manifeste connotazioni
imperiali e realizzati presumibilmente nel
l'anno 629, celebrano le gesta di Eraclio vin-

e

IIC.

citare dei Persiani. Le forti connotazioni reli
giose, di cui il conflitto si era rivestito, tra
spaiono dalla lettera di Eraclio del 628, in
cui l'imperatore presenta il trionfo non come
una semplice vittoria dell'impero, ma come
la realizzazione del disegno di Dio, attuato
attraverso i Bizantini, paradigmaticamente
definiti cpLì,oxpLcrrol, e dall'opera di Giorgio di
Pisidia, dove la guerra è continuamente in
terpretata in chiave religiosa e la figura di
Eraclio si erge come quella di un re cristiano .
In particolare si ricordi che in Exp. Pers.,
II, vv. 1 1 3-1 15, Eraclio, per infiammare i sol
dati alla battaglia, ricorda la condanna sca
gliata da Davide contro la stirpe persiana :

(( aL' o\Jç Llo:�la Mhfoic;; Ècp-&éy1;,o:-ro
µo:x&pwc;; drcwv 8c; -riX -rÉxvo: Ilepcrlaoc;;
rcÉ'fpo:Lç 7tpOcrO:V't"ÉXpOUO"EV -f, ao:cpLO"fLÉVo: >) .
In realtà il re israelita non pronunciò
mai queste parole, che sono ottenute para
frasando il salmo 136 al v. 9, dove Davide
invoca il giusto castigo di Dio sui nemici di
108) Dooo,

op.

cit., pp . 32-33.
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FIG. 1 4 - Moneta della classe IIB e IIC.

Gerusalemme, i quali al tempo di Eraclio,
come ben si sa, sono i Persiani, che hanno
asportato da Gerusalemme la Vera Croce,
simbolo della Cristianità: il passaggio alle
gorico è quindi lecito, quasi d'obbligo, tanto
più che nei versi precedenti (vv. 88-104) l'im
peratore offre di sé un ritratto che può ri
flettere in controluce la figura di Davide:
Eraclio avverte i soldati che la sua legge è
la « forza dell'amore » (·� qnÀav&pCùTioç �[a ) ,
che con i l Signore, �MLÀe:Ùç x ct.L �rnTioTIJ<; , la
vittoria sarà pietosa (-rò vLxéXv tcr-rLv e:ùcri:: �Écr-re:
po-1) e che egli si appresta a cingere le armi
fidando in Dio.
Per questo motivo non è improbabile che
i piatti di Davide alludano alla lotta contro
i Persiani : il piatto I può richiamare l'inizia
zione di Eraclio al suo ruolo di re guerriero,
i piatti II e III la sua brillante eloquenza, i
piatti IV, V, VI e VII i lunghi anni della
campagna persiana, i l piatto VIII la batta
glia di Ninive in cui Eraclio affronta Razatis,
il piatto IX l'inizio di una nuova fase del suo
regno .
Leggere ' nei piatti di Davide una cele
brazione dell'imperatore, non è, a mio avvi1

so, arbitrario, dal momento che negli scritti
di Giorgio di Pisidia l'esaltazione della figura
.
di Eraclio è condotta secondo tecniche e
procedimenti analoghi.
Come nei poemi il tessuto connettivo è
costituito dalla componente religiosa, sulla
quale si innestano similitudini classiche e
mitologiche che sovente si amalgamano con
l'elemento cristiano, così sui piatti, pur es
sendo la storia di carattere sacro, frequenti
sono i nessi classici e mitologici che interes
sano sia il piano iconografico che stilistico.
Ad esempio la lotta con il leone e quella
con l'orso (piatti V e VI) mostrano uno sche
ma iconografico i cui prototipi - Mitra Tau
roctono, Eracle e la cerva Cerinea, Eracle e
il leone Nemeo - sono di origine classica,
mentre a livello semantico le medesime raf
figurazioni, nell'oriente persiano, simboleg
giano il trionfo del sovrano sulle forze del
male u)!I.
La figura di Saul che tiene la cetra (piat
to II) di nuovo recupera una matrice icono109) F. DvoRNIK, Early Christian and Byzantine Poli
tical Philosophy: Origins and Background, Washington
1956, cap. III.
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grafica classica, che sin dalle ongmi si am
manta di significati mistico-religiosi. La
dextrarum iunctio e la sparsio (piatti IV e
IX) rievocano riti cerimoniali dell'antichità.
Sul piano stilistico le associazioni classi
che dei piatti di Davide sono fornite dalle
affinità stilistiche con gli argenti del VI-VII
sec. di soggetto mitologico, e più ancora con
il Missorium di Teodosio e con l'anfora di
Concesti 110 , dal carattere classicheggiante che
traspare dall'intera serie, e in particolare
dalle quattro scene di palazzo. Attraverso il
linguaggio metaforico dei poemi e dei piatti,
Eraclio assume le vesti di un eroe cristiano,
le cui radici affondano nel passato mitico
che costituisce la fonte per eccellenza degli
exempla eroici.
Ma intorno agli anni 628-629, alla fine
della guerra persiana, cosa significava per
Eraclio, imperatore di Bisanzio, essere para
gonato al re Davide ?
Innanzitutto incarnare il ruolo di un li
beratore, recuperando il senso implicito nelle
raffigurazioni di Davide e Golia sin dall'era
proto-cristiana. In secondo luogo, identificar
si con l'immagine di un sovrano che mette la
propria vita al servizio del popolo, così come
la figura di Davide appare negli affreschi di
Dura. Ma soprattutto presentarsi alla na
zione come un re ideale, in accordo con la
concezione politica bizantina secondo cui la
sovranità discende direttamente da Dio, l'im
peratore è &EocrTE<p�c; o .&E6crTE7tToc; , difensore
e propagatore della fede cristiana, tEpdlc; xcxl
�cxcriÀEuc;, che concepisce il regno come una
missione e nell'esercizio del potere si fa gui
dare dalla <piÀcxv.&pw7t [cx 111. In tal senso non è
un caso che l'imperatore bizantino, durante
le feste pubbliche all'ippodromo, fosse accla
mato dal popolo « nuovo Davide . . . unto da
Dio )) (« rlÀÀOV .6.cx�[� . . . xpicr.&dc; mxpà xup [ou
rlÀÀOV .6.cx�rn crE òvoµrf�EL . . . ) lìià TOUTO tcrxuELç
xcxl �IY.crLÀEUELç, c.0c; xpicr&dç 7tcxpà xup [ou ») 112.
Infine non si deve dimenticare che negli
scritti di Ambrogio, uno dei più illustri Pa
dri della Chiesa, Davide era divenuto il pro
totipo di Cristo che lotta contro le forze

del male. Tale simbologia non poteva essere
ignorata da Eraclio, che, nelle opere del suo
poeta di corte Giorgio di Pisidia, è implici
tamente accostato al Buon Pastore e a Cri
sto stesso che redime l'umanità attraverso
il suo sacrificio.
Se i piatti furono realizzati, come riten
go, nel 629, le tessere di questo singolare
autoritratto celebrativo vengono perfetta
mente a coincidere: al termine della guerra
persiana gli eventi stessi avevano fatto emer
gere Eraclio come il condottiero vittorioso,
il salvatore della nazione e della umanità:
con l'adozione ufficiale del titolo di �cxpiÀEÙc;
mcrTÒc; Èv Xpicrcc{l nel 629 Eraclio sottolineava
in senso inequivocabilmente cristiano il suo
regno, mentre già preparava le solenni ceri
monie che avrebbero accompagnato nel 630
la restituzione della Vera Croce a Gerusa
lemme, atto conclusivo di una sapiente pro
paganda politico-religiosa, cresciuta con il
passare degli anni.
Al termine della guerra persiana il « nuo
vo Davide » vedeva che per l'impero, salvo
per grazia di Dio, ma anche per i propri
meriti e le proprie virtù, -si schiudevano nuo
ve e insperate prospettive di stabilità e di
pace : come per il giovane israelita, dopo le
eroiche imprese giovanili, iniziava l'epoca del
regno, così per Eraclio sembrava cominciare
una nuova era - quasi il preludio di un'età
messianica - così lontana dai primi anni
del regno, quando il paese giaceva sull'orlo
di una catastrofe.
*

*

*

A questo punto un'ultima annotazione mi
resta da fare riguardo agli argenti ed inte
ressa una eventuale disposizione dei pezzi 113 .

1 10) Cfr. KITZINGER, op. cit., 1958, p. 5 .
1 1 1 ) J.M. HUSSEY, Cambridge Medieval History, IV,
part. 2, Cambridge 1966-67, pp. 1-19, in part. pp. 6, 7,
9, 12, 16.
112) COSTANTINUS PORPHYROGENITOS, De Cerimoniis Aulae
Bizantinae, in Corpus Historiae Byzantinae, ed. I
Reiskii, v. 8, Bonn 1829, pp. 367-68.
1 13) Un passo del II libro del De Cerimoniis Aulae
Byzantinae di Costantino Porfìrogenito (op. cit., pp.
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Mi sembra convincente ipotizzare una dispo
sizione a T 114 con il braccio orizzontale co
stituito dall' ' Unzione ', ' Davide convocato
per suonare la cetra ', l' ' Incontro con Eliab ',
' Davide convocato prima del combattimen
to ', la ' Lotta con il leone ', la ' Lotta con
l'orso ', ' Davide prova le armi ', e con il
braccio verticale formato di nuovo da ' Da
vide convocato prima del combattimento ',
il ' Combattimento con Golia ' e il ' Matrimomo .
In tal modo è rispettata la sequenza nar
rativa e gli episodi si snodano senza solu
zione di continuità lungo un triangolo iso
scele rovesciato : la base è costituita dai
piatti I, II, III, IV, V, VI e VII, i due lati

dai piatti VII e IX, IX e I; l'unica interru
zione alla successione cronologica è data dal
piatto di Golia che, rappresentando il focus
della composizione, doveva necessariamente
essere posto al centro.
Tuttavia è probabile che la disposizione
dei piatti non fosse né fissa né univoca, ma
proprio l'ordinata corrispondenza dei pezzi,
e la possibilità di abbinamenti a coppie
pendant o a gruppi di quattro, mi induce
a ritenere che la disposizione fosse varia e
mutevole, garantendo una fruizione di volta
in volta rinnovata e perciò sempre attuale,
senza che il mutamento sminuisse l'impor
tanza della serie o ne ponesse in ombra l'in
trinseco significato.

586-87) attesta che nel palazzo imperiale, in occasione
di pubblici ricevimenti, grandi missoria e piccole scu
tellae cesellate pendevano dalla volta del crisotriclinio,
mentre, nella medesima stanza dove si trovano anche
i troni imperiali, tre grandi m issoria erano posti al di
sotto di una cortina.
Al di là del modo e del luogo specifico in cui gli ar
genti potevano essere collocati - a mio avviso si po
trebbe anche ipotizzare che i piatti di Davide fossero
esposti su tavoli o altro mobilio, secondo un uso che
trova dei precedenti nelle dimore dei ricchi borghesi
della Roma repubblicana (cfr. STRONG, op. cit., p. 125)
- è interessante la testimonianza di di Costantino Por
firogenito secondo cui a corte i missoria erano impiega
ti per adornare le sale assolvendo una funzione pura
mente estetica.
1 14) Il « tau » è detto anche « crux commissa " o
« patibulata " perché, secondo alcuni Padri della Chiesa,
questa sarebbe stata la forma della Croce di Gesù
Cristo (Cfr. DACL, III, coli. 3061-3062; si veda anche
ReACh, s.v. Kreuz).
La disposizione a « tau » può forse suggerire un'allu-

sione all'episodio della Vera Croce che assunse una
grandissima risonanza durante il regno di Eraclio.
Se la proposta del WANDER (op. cit., 1973, pp. 95-96)
di disporre i piatti secondo la figura del Chrlsmon
è convincente sotto il profilo estetico, essendo tale orga
nizzazione rispondente a criteri di simmetria, non lo
è altrettanto, a mio avviso, per quel che riguarda l'ordi
ne cronologico degli episodi. La storia infatti non inizia
con la convocazione da parte di Samuele - episodio non
raffigurato sui piatti - ma con l" Unzione ' (Piatto I), e
la ' Lotta con il leone ' e la ' Lotta con l'orso ' (Piatti V
e VI) precedono sicuramente ' Davide prova le armi di
Saul ' (Piatto VII), dal momento che nella Bibbia i due
episodi sono riferiti addirittura al tempo dell'incontro
di Davide con Saul (Piatto IV).
Analogamente anche la disposizione cruciforme sug
gerita dal Loerke (cfr. TRILLING, op. cit., p. 262 nota 17)
- al centro il piatto con la battaglia di Golia, ai lati
prima i quattro piatti piccoli, quindi i piatti di formato
medio come bracci della croce - è soddisfacente da un
punto di vista formale, ma la successione delle scene
non è affatto presa in considerazione.
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