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Le arcatelle cieche nelle architetture di Ani 

FRANCESCO GANDOLFO 

All'interno della ripresa edilizia che si ebbe 
ad Ani agli inizi del xrn sec., un posto di spicco 
occupa la chiesa dedicata a S. Gregorio (fig. 1) 
fatta erigere dal ricco possidente Tigran Ho
nents ' nel 1215 1• Il suo valore è sottolineato 
in particolare dalla compatta organicità della 
decorazione ad arcatelle rette da colonnine bi
nate che corre sia intorno alle pareti d'ambito 
(fig. 2) che intorno al tamburo della cupola 
(fig. 30). I criteri di stesura fanno apprezzare 
come le forme architettoniche siano state sa
crificate in favore della organizzazione dell'ap
parato decorativo : lungo i fianchi si è per
sino rinunciato ad aprire finestre all'interno 
delle arcatelle in modo da non turbare la com
pattezza del loro ritmo. Cosi la decorazione 
ha acquistato autonomia rispetto alla parete: 
la loro separazione ideale è sottolineata dalla 
complessa elaborazione delle svolte d'angolo. 
La sequenza si interrompe, ben prima di giun
gere alla svolta, in modo da segnare netto lo 
stacco rispetto allo spigolo che emerge al di 
sotto, sagomato a forma di semicolonna ab
bracciata da due fregi a dentelli arrotondati 
(fig. 2). 

La volontà di distinguere il piano decorativo 
da quello murario ha il suo esito più vistoso a 
livello dell'apparato delle arcatelle. Il fatto che 
queste presentino un ornato scultoreo non solo 
in corrispondenza delle ghiere ma anche negli 
spazi di risulta compresi tra l'una e l'altra, fino 

ad un limite rettilineo comune, tangente al cul
mine degli archetti, consente di interrompere 
bruscamente l'ornato in prossimità delle svolte, 
le quali lo intervallano con la viva durezza dello 
spigolo, non più addolcito, a questo livello, nella 
forma della semicolonna. Questo non significa 
una interruzione nella comunicazione dell'ornato 
tra un lato e l 'altro, ma una sottolineatura ulte
riore nella separazione ideale tra piano murario 
e piano decorativo. 

Il tratto terminale dell'ornato, tangente al
l'ultimo archetto prima della svolta, è sempre 
occupato da un'aquila, le cui forme vengono op
portunamente stilizzate e legate idealmente alla 
analoga figurazione sul lato contiguo, nei ter
mini di una visione araldica dei due animali con
trapposti, come se, in virtù della forza dirom
pente dello spigolo, essi fossero le parti separate 
di un'unica immagine . La unione delle due se
quenze trova del resto un esito concreto nel con
cio immediatamente soprastante alle due aquile 
il quale, grazie ad una elaborata conformazione 
che sfrutta sia lo spigolo vivo della parete che 
quelli determinati dalla interruzione dell'ornato, 
suggerisce l 'incunearsi della prima al di sotto 
della fisica ricongiunzione dei secondi in un si
gnifica ti vo nodo fogliato ( fig. 3) . 

La serrata concatenazione logica di questo 
sistema di stesura compie una deroga alla sua 
uniformità solo al centro della parete occiden
tale. Qui la presenza del portale impone una in-
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FrG. 1 - ANI, Chiesa di S .  Gregorio di Tigran Honents': veduta della fronte absidale e del fianco meridionale . 

terruzione alla cadenza delle colonnine e l'intro
duzione di una grande arcata, la quale tuttavia 
si trova implicata in una difficile coesistenza con 
la finestra faticosamente apertale al di sotto, vi
sto che non era possibile trasferirla più in alto 
come sui lati (fig. 1) .  Lo stesso problema si è 
presentato sul lato orientale, dato che anche 
qui, come nel caso dell'ingresso, non si poteva 

privare l'abside di una adeguata presa di luce . 
La presenza della finestra e la necessità di accor
dare la sequenza delle arcatelle alle dimensioni 

1) Per la data si rinvia a G. ULUHOGIAN, Le testimo
nianze epigrafiche, in Ani ( = Documenti di architettura 
armena, 12), Milano 1984, pp. 72-83, in particolare pp. 
80-81, che costituisce, in ordine di tempo, l'ultima anche se 
parziale ricognizione del patrimonio epigrafico della città. 
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FIG. 2 - ANI, Chiesa di S. Gregorio di Tigran Honents': angolo sud-occidentale. 

imposte ad un tempo da essa, dalle nicchie die
driche e dalla parete nel suo insieme, costrin
sero a derogare rispetto al criterio della unifor
mità nella stesura delle colonnine binate e, di 

2) Una breve storia del motivo si trova in P. CUNEO, 
L'architettura della scuola regionale di Ani nell'Armenia 
medievale ( = Accademia Nazionale dei Lincei, Problemi 
attuali di scienza e di cultura, Quaderno n. 235), Roma 
1977, pp. 67-69. 

conseguenza, delle soprastanti arcatelle (fìgg. 1 
e 4) . 

Del resto la difficoltà di conciliare il va
lore ritmico della decorazione ad arcatelle cieche 
con le forme architettoniche longitudinali era 
problema non nuovo alla vicenda costruttiva ar
mena, così come non nuovo era il sistema orna
mentale in quanto tale 2• Il monumento nel qua
le esso aveva trovato la sua prima formulazione 
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sembra essere stato, alla metà del VII sec . ,  il 
grande tetraconco di Zvart'nots' 3, dove costi
tuiva la sostanza decorativa del livello inferiore. 
Una serie di colonnine binate vi venivano legate 
da arcatelle dalla ricca decorazione, formata da 
successioni di tori e gole, chiuse da una ghiera 
coperta da motivi floreali. L'ornato vegetale 

(fig . 5) si espandeva anche al di là delle arca
telle a riempire gli spazi di risulta, fino a for
mare un confine rettilineo rispetto alla parete 
soprastante. All'innestarsi delle ghiere si dispo
nevano i ritratti dei cosiddetti maestri costrut
tori, figure frontali, con in mano strumenti da 
lavoro, emergenti per tre quarti dalla strettoia, 

FrG. 3 - ANI, Chiesa di S. Gregorio di Tigran Honents': part. dello spigolo sinistro della fronte absidale. 
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FIG. 4 - ANI, Chiesa di S. Gregorio di Tigran Honents': zona centrale della fronte absidale. 

mentre pm m alto dei melograni, pendenti dal 
decoro vegetale, intercalavano l'ornato. 

A Zvart'nots' la soluzione trovava una pre
cisa ragione d'essere nella forma circolare del 
perimetro esterno dell'edificio. Prese di luce si 

3) P. CUNEO, Architettura armena dal quarto al di
ciannovesimo secolo, Roma 1988, I, pp. 102-105 che, come 
negli altri casi citati successivamente, fornisce una biblio
grafia. Per una ricostruzione archeologica del tema orna-

* 

potevano aprire al centro di ogni specchiatura, 
mentre una fila di oculi correva al di sopra del 
confine rettilineo dell'ornato, secondo una di
sposizione che teneva conto della cadenza di
stributiva sottostante . 

mentale della costruzione, già crollata nel x sec., vedi S. 
MNACAKANJAN, Zvartnoc. Pamjatnik Armianskogo zodcestva 
VI-VII vekov (Zvart'nots'. Monumento dell'architettura 
armena dei secoli VI-VII), Moskva 1971, fig. 20. 
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FrG. 5 - ZvART'Nots', Chiesa delle Forze Vigilanti: frammento erratico (in realtà è capovolto) della decorazione esterna. 

La difficoltà nell'accordare il sistema delle ar
catelle ad una diversa forma di edificio si coglie 
invece nei tentativi di applicazione immediata
mente successivi a Zvart'nots ' ,  come la catte
drale di T'alin (fig. 6) 4 o il S .  Sargis di Art'ik 5, 
dove viene limitato alle absidi e ai tamburi delle 
cupole, quasi che si potesse accompagnare solo 
con le forme circolari e non passare da queste 
alle rettilinee, mantenendo una costante caden
za di stesura . 

Facilmente recuperato in edifici circolari di
rettamente ispiratisi a Zvart 'nots' ,  come la cat-

4) CUNEO, Architettura armena cit., I, pp. 220-223. 
5) CUNEO, Architettura armena clt., I, pp. 244-245. 
6) M. A. LALA CoMNENO, in CUNEO, Architettura ar

mena cit., I, pp. 696-698. Una buona illustrazione del det
taglio decorativo è fornita da R. MEPISASCHWILI - W. Zm
ZADSE, Die Kunst des alten Georgien, Leipzig 1977, p. 95 
e da V. BERIDZE, Mesto pamiatnikov T ao-klard1.eti v istorii 

tedrale di Banak 6, il sistema trova applicazione, 
in una parete d'ambito rettilinea, solo agli inizi 
del x sec. ed in termini parziali, sulla fronte 
orientale della chiesa di S .  Giovanni a Biwra
kan 7• Il tratto centrale architravato, sottostante 
alla finestra, vi rivela ancora la riluttanza a porre 
in atto una soluzione che, rompendo lo schema 
a stesura simmetrica, inglobi al suo interno una 
presa di luce necessariamente posta al di fuori 
della assialità della arcatella. 

Questo avviene invece, tra il 966 e il 972, 
nella chiesa di S. Amenap'rkich' a Sanahin 8 

gruzinskoj arxitektury (Il ruolo dei monumenti della Tao
klardzetia nella storia dell'architettura georgiana) , Tbilisi 
1981, figg. 17-18. 

7) J. M. THIERRY, L'église Surb-Yovhannes de Biw
rakan, in REtArm, n.s . ,  XIII, 1978-1979, pp. 203-233; 
CUNEO, Architettura armena cit., I, pp. 190-191. 

8) O. KH. GHALPAKHTCHIAN - A. ALPAGO NOVELLO, 
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FIG. 6 - T'ALIN, Cattedrale: Veduta di una delle absidi laterali. 
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l_ 
FrG. 7 - SANAHIN, Chiesa di S. Amenap'rkich': angolo nord-orientale. 

Sanahin (= Documenti di architettura armena, 3), Milano 
1970, p. 5; P. DoNABÉDIAN, Principaux sites arméniens, in 
]. M. THIERRY, Les arts arméniens, Paris 1987, p. 568; 
CUNEO, Architettura armena cit., I, pp. 290-298. 

9) G. IENI, in Art and Architecture in Medieval Geor
gia ( = Publications d'histoire de l'art et d'archéologie de 
l'Université Catholique de Louvain, XXI), Louvain-La-Neuve 
1980, pp. 362-366 con bibliografia precedente. 

10) Sui termini storici della fondazione vedi A. K.HAT
CHATRIAN, Inscriptions et histoire des églises arméniennes 
( = Ricerca sull'architettura armena, 8), Milano s.d. (1974), 
p. 79. 

11) ÉTIENNE Aso.t.rK DE TARÒN, Histoire Universelle, 
trad . F. Macler, Deuxième partie, Paris 1917, III, 11, 
pp. 49-50; MKHITHAR D'ArRIVANK (xm sec.), Histoire chro
nologique, trad. M. Brosset, in MemAcPetersburg, VII s ., 
XIII, n. 5, 1869, p. 88; SAMOUEL D'ANr, Tables Chrono
logiques, in M. BROSSET, Collection d'historiens Arméniens, 
St .-Pétersbourg 1874-1876, II, pp. 339-483: 441. 

12) La data, come termine ante quem per la costru
zione, deriva dalla epigrafe di donazione apposta sulla lu
netta del portale: cfr. KHATCHATRIAN, Inscriptions cit., 
p. 21 e ULUHOGIAN, Le testimonianze cit., pp. 79-80. 
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(fig. 7) ,  che costituisce il primo esplicito tenta
tivo di associare al tema delle arcatelle, a doppia 
ghiera in questo caso rette da colonnine bi
nate, un edificio non circolare. Il progetto, non 
portato a compimento, trovava conforto nella 
forma compatta della costruzione, una croce ri
gorosamente iscritta all'interno di un rettangolo . 
Tenute ad un livello largamente inferiore a quel
lo delle coperture, le arcatelle possono correre 
con vitalità autonoma rispetto alla parete, pro
ponendo, alle svolte d'angolo, la soluzione del 
capitello aggirante e delle colonnine a fascio, 
quindi una esistenza indipendente rispetto alla 
massa muraria sottostante . In corrispondenza 
della finestra absidale, si ha finalmente il co
raggio di una rottura della concatenazione per 
andare a captare la decorazione a sopracciglio, 
attraverso due complessi motivi di semicolonne, 
chiuse tra listelli in sbieco, che si impostano là 
dove avrebbe dovuto disporsi una arcatella e 
vengono a sostituirla, recuperando alla sua stes
sa funzione l'articolato percorso decorativo. 

Nel S. Amenap'rkich' l 'andamento rettilineo 
dell'ornato, pur non essendo sottolineato da una 
individuata presenza decorativa come a Zvart'
nots ' ,  è implicito nel distacco, da un punto di 
vista strutturale, rispetto ai fattori costitutivi 
della parete. È questo un aspetto che distingue 
in maniera marcata gli sviluppi assegnati al tema 
a Sanahin, nei confronti delle concomitanti 
esperienze georgiane, tanto da imporre il rico
noscimento di una totale indipendenza tra i due 
fenomeni. 

Sul finire del x sec. il tema delle arcate ad
dossate entra a far parte costitutiva del lessico 
architettonico georgiano, fino a divenirne una 
delle caratteristiche formali più spiccate.  Tutta
via, fin dalla sua introduzione, esso trova una 
interpretazione affatto diversa rispetto a quella 
armena. La cattedrale di Kutaisi 9, con la sua 
sicura datazione nei primissimi anni dell'xr sec . ,  
può essere assunta come emblematica di  questa 
diversa interpretazione, sorda al richiamo deco
rativo della continuità rettilinea delle arcatelle 
ed incline invece, come si evidenzia dai resti 
della fronte occidentale, la parte più antica e 
meglio conservata, ad una stesura consequenziale 

all'andamento dei livelli delle coperture e quindi 
indifferente all'autonomia dell'apparato decora
tivo rispetto alla parete . È questo invece il trat
to esaltato e sempre scrupolosamente osservato 
dai costruttori armeni, fin dalla prima introdu
zione, con una fedeltà che ne denuncia l'auto
nomia anche rispetto alle fonti islamiche che 
sono alla base della diffusione del tema nel-
1' architettura romanica occidentale, in partico
lare negli ambienti pisano e pugliese. 

Il carattere di fondazione reale 1 0  del mona
stero di Sanahin ed in particolare della chiesa 
di S .  Amenap'rkich', la cui costruzione fu pro
mossa dalla regina Khosrovanush e dal re Ashot 
III e completata dai figli Smbat II e Gurgen 
(i cui ritratti, in vesti di committenti, compaiono 
nel rilievo disposto sul timpano della fronte 
orientale) , sottolinea il valore aulico attribuito 
al tema delle arcatelle, la cui vicenda si sviluppa 
subito dopo nella nuova capitale del regno ba
gratide, Ani, in quella che è la fondazione più 
significativa dello stesso Smbat II il quale, a 
partire dal 9 8 1 ,  con la costruzione della seconda 
cinta di mura 11, dette un impulso sostanziale 
allo sviluppo della città. 

La cattedrale di Ani è l 'edificio più antico 
della città nel quale si svolge il tema delle arca
telle addossate lungo le pareti d'ambito, in 
quanto ancora limitato, in termini tradizionali, 
alla cupola, nel S .  Gregorio degli Abugham
rents' .  Questo edificio tuttavia, già edificato 
nel 994 12, fornisce, nella soluzione compositiva 
dell'ornato delle finestre che sale a connettersi 
alla banda ornamentale dell'archivolto, il ter
mine di più immediato riscontro per le moda
lità adottate sulla parete orientale del S .  Ame
nap'rkich' di Sanahin e quindi la connessione 
dei temi sviluppati in quest'ultimo con l'am
biente di Ani. 

Quello della decorazione esterna della catte
drale di Ani è un problema aperto. Nel corso 
dei primi decenni dell'xr sec. altri edifici di Ani 
e dei dintorni presentano le pareti d 'ambito 
decorate con arcatelle rette da colonnine. Tut
tavia il fatto che essi sviluppino una versione più 
severa del motivo, poco o nulla incline alla pre
senza di un fitto decoro scultoreo che incida 
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i capitelli e le ghiere delle arcatelle, come av
viene nella cattedrale, ha fatto sì che il gusto 
pittoresco che governa quest'ultima sia stato ri
tenuto consonante con quello del XIII sec ., di 
cui l'esponente più tipico è il S .  Gregorio di 
Tigran Honents ' ,  e giudicato per questo frutto 
di un esteso restauro 13• 

Al di fuori della cattedrale, nell'ambito re
gionale di Ani e dei monumenti che si rifanno 
alla sua cultura architettonica, l 'esempio più 
antico è quello offerto dalla chiesa principale 
del monastero di Marmashen (fig. 8) ,  visto che 
la versione fornita dalla chiesa minore del com
plesso, a nord, sembra essere solo una imitazione 

della prima. L'epigrafe 14 che fornisce le mag
giori indicazioni sui tempi di costruzione del 
convento indica un inizio dei lavori nel 988 
ed una conclusione nel 1 029,  quando è da pen
sare che tutti gli edifici fossero completati . Sa
muele d'Ani 15 ritiene invece il convento costrui
to tra il 988 e il 994, ma le date non sono at
tendibili, a meno che non le si riferisca solo ad 
una prima fase di lavori. Il segnale più signifi
cativo fornito dalla kat'oghike è del resto pro
prio quello di una lenta esecuzione, con una 
probabile interruzione dei lavori indicata da al
cune discrepanze, all'interno, nel collegamento 
tra i sostegni e le arcate di rinforzo delle volte 

FrG. 8 - MARMASHEN, Veduta absidale della kat'oghike e della chiesa minore settentrionale. 
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FIG. 9 - MARMASHEN, Kat'oghike: part. dell'angolo sud-occidentale. 

a botte, percepibìli nella controfacciata, nei due 
bracci di espansione della croce, ma anche in 
corrispondenza del quadrato di imposta della 
cupola. 

Questo farebbe pensare ad una esecuzione 
in due fasi, contenute all'interno del quaranten
nio indicato dall'epigrafe, ma ben distanziate 
l'una dall'altra, anche per i riflessi che dovettero 
avere proprio sulla decorazione ad arcatelle. I 
segni archeologici fanno pensare ad una interru
zione corrispondente, a un dipresso, al livello 
di imposta delle coperture, quindi con un coin
volgimento della decorazione delle pareti d'am-

13) L'ipotesi risale a N. MARR, Ani. Knil.naja goroda 
i raskopki na meste gorodisca (Ani. Storia letteraria della 
città e scavi sul sito delle sue rovine), Leningrad-Moskva 
1934, pp. 118-121. Essa è stata ripresa da A. L. JACOBSON, 
Ocerk istorii zodcestva Armenii V-XVIII vv. (Saggio di 
storia dell'architettura armena v-xvnI secolo), Moskva-Le-

bito che risultano assegnabili alla prima fase, 
per quel che riguarda le semicolonne binate, ed 
alla seconda per le arcatelle a due ghiere, pro
fondamente segnate dalla successione di tori 
intervallati da listelli che ne attenuano la du
rezza geometrica (fig. 9 ) .  

A questa lenta esecuzione è da attribuire una 
progressiva elabotazione del tema in corso d'ope
ra: mentre la kat'oghike risolve la svolta d'an
golo attraverso le colonnette a fascio (fig. 9 ) ,  
come a Sanahin, con il quale la zona inferiore 
è ancora in rapporto concreto, nella chiesa set
tentrionale viene ormai elaborato il motivo, che 

ningrad 1950, pp. 80-82; da J. M. THIERRY, I monumenti 
di Ani, in Ani cit., pp. 84-97, in particolare pp. 93-94 e 
da DoNABÉDIAN, Principaux sites cit., p. 484. 

14) KHATCHATRIAN, Inscriptions cit. ,  pp. 73-74. 
15) SAMOUEL o'ANI, Tables Chronologiques cit., p. 

441. 
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arriverà fino al S .  Gregorio di Tigran Honents ' ,  
dello spigolo emergente, arrotondato a semico
lonna, con la decorazione che sale a scavalcarlo 
(dr. fig. 8 ) .  Alla prima fase risale anche la im
postazione delle colonnine binate al di sopra 
di una lesena che poi si dovette mantenere nella 
seconda senza che trovasse una precisa ragione 
di accordo con il gusto più elaborato delle ghie
re . All'inconveniente si cercò di porre rimedio, 
nella chiesa settentrionale, mutando la forma 

delle ghiere, in modo che le più grosse propor
zioni dei cordoni venissero ad occupare per in
tero lo spazio fornito dalla risalita delle lesene . 
Il risultato naturalmente fu quello di una ancora 
più insistita sottolineatura della indipendenza 
del piano decorativo rispetto a quello murario, 
come rivela l'elaborata forma del raccordo an
golare a nodi, a conferma del fatto che il can
tiere di Marmashen appare, nel suo complesso, 
caratterizzato da una volontà di ricerca sulle ra-

FrG. 10 - KHTSKONK', Chiesa di S. Sargis : part. della decorazione esterna. 
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gioni e i modi di stesura di quel particolare mo
tivo di finitura della parete. 

Il tono sperimentale che assume la lesena 
sottoposta alle colonnine binate ed il suo falli
mento come soluzione per articolare dall'interno 
il sistema sono colti immediatamente nel S .  Sar
gis di Khtskonk' (fig. 10), la cui costruzione 
fu iniziata, per conto del principe Vest Sargis, 
nel 1029, lo stesso anno in cui si completarono 
i lavori a Marmashen, e portata avanti di getto, 
tanto da essere già conclusa nel 1033 16• 

I punti di contatto tra la decorazione della 
kat'oghike di Marmashen e quella del S .  Sargis 
sono talmente forti da imporre di riconoscere la 
presenza della stessa maestranza. È significativo 
che, in una ripresa così puntuale di modi, vi sia
no nel S .  Sargis due varianti sostanziali: l'ab
bandono della lesena al di sotto delle semico
lonne e una diversa conformazione delle basi, 
plasticamente più elaborate di quelle di Mar
mashen, a conferma del fatto che in quel can
tiere l 'impostazione del motivo risaliva al mo
mento corrispondente alla prima fase di lavori . 

Del resto il gusto sembra essere stato orien
tato verso una progressiva semplificazione del 
motivo, viste le versioni che ne forniscono, ad 
Ani, i due cantieri concomitanti delle chiese 
degli Apostoli e del Salvatore. Per la chiesa 
degli Apostoli non esistono dati precisi sull'ini
zio dei lavori di costruzione; tuttavia il fatto che 
la più antica testimonianza epigrafica esistente 
si riferisca al 10 31 rende probabile che la realiz
zazione dell'edificio sia da localizzare nel corso 
degli anni venti dell'xr sec . 17• 

L'attuale condizione di rudere rende difficile 
ricostruire nella sua compiutezza la struttura 
della decorazione originaria. È tuttavia possibile 
riconoscere, alla base delle pareti, la presenza 
cadenzata di colonnine binate, emergenti diret
tamente da blocchi parallelepipedi, poggianti 

16) La notizia della fondazione è data da SAMOUEL 
o 'ANI, Tables Chronologiques cit . , p .  443 . Che nel 1033 
l'edificio fosse già costruito si ricava indirettamente dalla 
data contenuta in una epigrafe di donazione: dr. KHAT
CHATRIAN, Inscriptions cit., p .  7 1 .  

17) ULUI-IOGIAN, Le testimonianze cit ., p .  83 ; cfr. an-

sull'ultimo gradino della crepidine, senza il bul
bo di base presente negli esempi di Marma
shen e di Khtskonk'. Per quel che riguarda 
l 'esito superiore di questa sobria impostazione, 
un breve dettaglio della parte terminale dell'or
nato si è conservato intatto nel punto in cui il 
lato orientale del gavit', aggiunto nel corso del 
xnr sec. 18, si addossa al lato meridionale del
l'edificio (fig. 11). Si può così stabilire la pre-

che KHATCHATRIAN, Inscriptions cit., p .  17. FIG. 11 - ANI, Chiesa degli Apostoli: part .  del lato meri-
18) THIERRY, I monumenti di Ani cit., pp . 95-96 . dionale . 
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senza, al termine delle colonnine binate prive di 
lesena sottostante, al di là di un collarino for
mato da due sottilissimi tori, di due termina
zioni a bulbo, dalla forma assai svasata, sor
montate da un capitello a quattro volute che ha 
perso ogni vitalità plastica per ridursi ad un 
semplice disegno superficiale, bene distaccato 
rispetto al fondo, mentre subito sopra un alto 
pulvino parallelepipedo riprende la scarna nu
dità formale degli elementi di base . Questo sen
so di tagliente geometria si ripercuoteva nelle 
arcate soprastanti dove il motivo della doppia 
ghiera era più suggerito, in termini di risentita 
linearità delle forme, che realizzato. Infatti al 
di là di un primo sottarco si disponeva un ampio 
svaso in sbieco che eliminava lo stacco deciso 
rispetto ad un secondo sottarco la cui presenza 
veniva sostituita da una incisione epidermica 
sul bordo della ghiera. A questa ne rispondeva 
un'altra, parallela, a breve distanza, in modo 
da annegare nel sodo della parete ogni valore 
di movimentato pittoricismo e sottolineare in
vece le componenti di razionale compostezza 
della decorazione. 

Questa severità formale si intensifica nella 
chiesa del Salvatore la cui costruzione fu termi
nata, sulla base di ripetute testimonianze epi
grafiche, nel 1 036  19• L'ornato da prendere in 
considerazione è quello della parte inferiore 
dell'edificio, essendo stato rifatto successivamen
te quello del tamburo della cupola. Esso svi
luppa, lungo il perimetro circolare della costru
zione (fig. 1 2 ), la consueta successione di colon
nine con le basi a bulbo, separate da una pro
fonda gola rispetto ad un collarino soprastante 
e poggianti su blocchi parallelepipedi impostati, 
come nella chiesa degli Apostoli, sulla crepidine. 
Questa spigolosa interpretazione del motivo de
corativo si evolve, nella zona soprastante, in 
terminazioni a bulbo sulle quali poggia diretta
mente il capitello a volute che, sia pure attra-

19) ULUHOGIAN, Le testimonianze cit., pp. 76-79. 
20) ÉTIENNE AsouK DE TARON, Histoire Universelle 

cit., III, 1 1 ,  p. 50; SAMOUEL n'ANr, Tables Chronologiques 
cit . ,  p. 443. A queste fonti storiche si aggiunge il dato 
fornito dalla epigrafe di fondazione o meglio di ripresa 

FrG. 12. - ANI, Chiesa del Salvatore: part. della decorazione 
esterna. 

verso una versione tutta di superficie, è ancora 
presente nella chiesa degli Apostoli . Al di sopra 
si staccano le arcate a doppia ghiera, in questo 
caso effettiva, prive di qualunque movimenta
zione interna che animi la freddezza lineare dei 
percorsi. Nella zona esterna le ghiere sono emer
genti rispetto alla parete e vengono differenziate, 
nei confronti di quelle interne, in virtù di un 
andamento acuto che si riflette in un progressivo 
ingrossamento e quindi in uno stacco ottico ri
spetto alle sottostanti. 

Il panorama fornito da questi edifici costi
tuisce un supporto determinante per analizzare 
il contesto decorativo della cattedrale di Ani. 
Tutte le fonti sono concordi nell'assegnare la 
fondazione dell'edificio al tempo del sovrano 
Smbat II,  dunque entro il 989 che è l'anno della 
sua morte 20• Stefano di Taron 21 attribuisce l'ini-

dei lavori da parte della regina Katranide, disposta sulla 
parete meridionale; dr. KHATCHATRIAN, Inscriptions cit. , 
pp. 18-19; ULUHOGIAN, Le testimonianze cit., p .  75. 

21 )  ÉTIENNE AsouK DE TARON, Histoire Universelle 
cit., III, 9-1 1 ,  pp. 46-50. 
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zio dei lavori all 'architetto Trdat, che vi avreb
be provveduto una volta conclusa la cattedrale 
di Argina la cui costruzione era stata promossa 
dal kat'oghikos Khach'ik, eletto nel 972, quin
di dopo tale data. Quest'ultimo edificio era cer
tamente compiuto nel 990, quando, sulla base 
della testimonianza dello stesso Stefano di Ta
ron 22, il defunto kat'oghikos vi fu sepolto, in 
un mausoleo addossato al fianco settentrionale . 

Sia Mkhit'ar d'Ayrivank che Samuele d'A
ni 23 riferiscono la notizia della fondazione della 
cattedrale di Ani subito dopo quella relativa 
all 'ampliamento delle mura della città voluto, 
nel 9 8 1 ,  dallo stesso Smba t II .  Poiché questa 
operazione di sviluppo urbano è una premessa 
imprescindibile nella prospettiva della fonda
zione della cattedrale, dato che i passi degli sto
rici non suggeriscono una stretta concomitanza 
cronologica tra i due avvenimenti, è prudente 
fissare l 'inizio dei lavori alla cattedrale tra il 98 1 
ed il 989 .  

La conclusione avvenne al tempo del suc
cessore di Smbat, il fratello Gagik, per inizia
tiva della moglie di questi Katranide, cosl come 
è confermato da diverse fonti 24• Esiste tuttavia 
una certa incongruenza nelle informazioni cro
nologiche relative a questa fase conclusiva. 
Mkhit'ar d 'Ayrivank' pone il termine dei la
vori nel 100 1 ,  in accordo con la notazione cro
nologica della epigrafe, disposta sul fianco me
ridionale dell'edificio, che attribuisce appunto 
alla regina Katranide il merito dell'impresa. Tut
tavia questa iscrizione, per espressa indicazione 
del suo autore, Bene, è stata apposta nel 1 0 1 2  
e questa data si avvicina a quella del 1 0 1 1  che 
Samuele d'Ani riferisce come momento conclu
sivo per i lavori alla cattedrale . È possibile 

22) ÉTIENNE Aso.t.IK DE TARON, Histoire Universelle 
cit. , III, 31 ,  pp. 141-143 . 

23) MKHITHAR D'A'iRIVANK, Histoire chronologique cit., 
p. 88; SAMOUEL D'ANI, T ables Chronologiques cit . ,  pp . 
441-442. 

24) ÉTIENNE Aso.t.IK DE TARON, Histoire Universelle 
cit . ,  III, 30, p .  139; MKHITHAR D'A'iRIVANK, Histoire chro
nologique cit . ,  p. 89; SAMOUEL D'ANI, Tables Chronolo
giques cit. , p. 443. STÉPHANNOS 0RBÉLIAN, Histoire de la 
Siounie, traci . M. Brosset, Saint-Pétersbourg 1864-1866, IV , 
p .  172. Ovviamente a queste fonti è da aggiungere il dato 

sciogliere questa apparente discrepanza ammet
tendo che la data del 1001  non sia quella di 
conclusione dei lavori, bensì della ripresa di 
essi che si sarebbero conclusi effettivamente so
lo nel 1O1 1 ,  dopo una pausa piuttosto lunga ini
ziata in un momento posteriore alla morte del 
fondatore Smbat II .  È significativo il fatto che 
Gagik abbia demandato alla moglie il compito 
di portare a termine i lavori alla cattedrale 
ed abbia identificato la propria persona con il 
grande tetraconco dedicato a S .  Gregorio realiz
zato, sulla base della testimonianza concorde 
delle fonti 25, ad imitazione di quello, allora già 
in rovina, di Zvart'nots ' .  A questo edificio, con 
il quale Gagik intendeva farsi riconoscere in 
prima persona, come testimoniano i frammenti 
dell'epigrafe di dedica 26 e la sua statua in veste 
di donatore 27, i lavori si svolsero tra il 99 5,  
anno della fondazione, ed il  1 000- 1001  quando, 
malgrado una certa discrepanza nelle indicazioni 
degli storici, si arrivò alla conclusione. 

La data del 1 00 1 ,  legata alla costruzione 
della cattedrale, si pone a ridosso della conclu
sione dei lavori al S .  Gregorio di Gagik: in 
questo senso si può pensare che il sovrano, una 
volta realizzato l'edificio nel quale poteva final
mente apprezzare la sua personale gloria di com
mittente, abbia demandato alla moglie il com
pito di terminare l 'opera alla quale era legata 
la memoria del fratello e che il significato di 
questa delega, per una costruzione per altri 
versi tanto significativa, risieda tutto nella im
possibilità di farla propria in maniera totale . 

Questa interpretazione della vicenda archi
tettonica ha il vantaggio di introdurre due ele
menti chiarificatori: anzitutto che la cattedrale 
fu realizzata molto lentamente, con almeno un 

fornito in tal senso dalla già citata epigrafe disposta sul 
fianco meridionale dell'edificio . 

25) SAMOUEL D'ANI, Tables Chronologiques cit. , pp . 
441-442; MKHITHAR D'ArRIVANK, Histoire chronologique cit., 
p. 89; ÉTIENNE Aso.t.IK DE TARON, Histoire Universelle cit . ,  
III, 47, p .  169-170. 

26) ULUHOGIAN, Le testimonianze cit ., p .  74 .  
27) Sulla statua di Gagik, scomparsa alla fine della pri

ma guerra mondiale , cfr. I. 0RBELI, Izbrannye trudy (Opere 
scelte), Erevan 1963, p .  28 che la poté ancora vedere di
rettamente. 
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periodo di stasi nei lavori; poi che il suo mo
mento conclusivo non fu concomitante ma suc
cessivo a quello del S .  Gregorio di Gagik . Il 
problema ora è stabilire se, nel caso della cat
tedrale, le discrepanze che è dato riscontrare nel 
suo tessuto decorativo sono da attribuire ad 
un esteso rifacimento duecentesco oppure sono 
il frutto di quel lungo travaglio iniziale . 

Sulla fronte occidentale (fig. 1 3 )  la decora
zione ad arcatelle si imposta, come nel resto del
l 'edificio, su slanciate semicolonne addossate 
ad una sottile lesena, una soluzione che si diffe
renzia nettamente da quella usuale a semicolon
ne binate ed è propria, agli inizi dell'xr sec . ,  alla 

sola cattedrale . Le semicolonne nascono dalla 
crepidine, poggiando sopra un dado assoluta
mente privo di decorazione, dal quale le separa 
una base a bulbo dalla forma depressa. La stessa 
situazione si ripete, in ordine inverso, al ter
mine superiore. Al di sopra dei dadi si impo
stano le arcatelle, caratterizzate da un gusto 
formale più vivace rispetto alla severa geome
tria delle parti sottostanti. Esse presentano una 
sola ghiera, preceduta da uno sguscio, chiuso 
tra due tori e fortemente segnato, in termini 
di animazione superficiale, da un motivo ad in
treccio vimineo (fig. 14 ) .  

Abbastanza appariscente, a questo livello, 

FIG. 13 - ANI, Cattedrale: fronte occidentale . 
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F1G. 14 - ANI, Cattedrale: patt. della fronte cccidc:-i:nk. 

è la discordanza di connessione tra le arcatelle 
e le semicolonne, visto che in tutti i casi il si
stema di raccordo è attuato in modi e forme 
diverse . Così, mentre nella prima semicolonna 
a partire da destra si registra l 'unico caso di un 
dado con una decorazione a bottoni chiusi tra 
quattro petali, in quella subito a fianco si ha 
una situazione inversa, determinata da un più 
piccolo dado, con lo stesso ornato, sovrapposto 
a quello più grande liscio (fig. 14 ) .  Lo stesso 
carattere di precarietà si coglie nella grande ar
cata centrale, corrispondente al portale, in quan
to poggia su due mensole decorate, che non 
hanno nesso strutturale con le altre parti della 
facciata .  Anzi esse vanno ad incidere le semi
colonne che accompagnano gli spigoli di una 

emergenza della muratura, corrispondente al
l'intera specchiatura attigua al portale, la quale 
sale verso l 'alto fino a concludersi in una vi
stosa cornice orizzontale (fig. 1 3 ) .  Questa ri
vela, con la sua stessa presenza, la esistenza di 
un primo progetto che non prevedeva, in questo 
punto, una continuità nel collegamento tra le 
semicolonne : rispetto ad esso l'arcata, arricchita 
da una decorazione ad anelli intrecciati, si pro
pone come una sovrapposizione. 

Altrettanto complessa è la situazione sul 
fianco meridionale (fig. 15) ,  dove esiste una 
radicale diversità tra la zona a sinistra e quella 
a destra del portale . Questo origina anzitutto 
dalla differenza nei livelli di sviluppo e di im
postazione delle nicchie diedriche e delle arca-



286 FRANCESCO GANDOLFO [18] 

F1G. 15 - ANI, Cattedrale: fianco meridionale . 

telle, ma anche dalla loro qualità formale, visto 
che verso oriente le arcatelle presentano una 
forma prossima a quelle della fronte occidentale 
ed una decorazione interna a gusci concatenati 
e si impostano al di sopra di dadi privi di de
corazione, sui quali poggiano per mezzo di dadi 
più piccoli, come avviene sempre sulla fronte 
occidentale. Nell'altra metà della fronte, quella 
verso occidente, le arcatelle presentano invece 
una doppia ghiera vistosamente marcata e priva 
di decorazione, alla quale sottopongono dei dadi 
con ornati ad intreccio o a bottoni racchiusi tra 
petali (fì.gg. 1 6- 17) . Significativo è che anche i 
bulbi al di sotto dei dadi presentano una decora
zione variata di intrecci e di nastri, secondo una 
soluzione che, assente in facciata e nell'altra ala 
del fianco meridionale, è invece bene testimo
niata su quello orientale (fig. 18 ) ,  che, sotto il 
profilo decorativo, appare il più organico, ripro-

ponendo il lato settentrionale le discrepanze 
di quello opposto. Organico nel senso che il suo 
apparato decorativo, a partire dal livello dei 
capitelli, che è poi lo stesso delle cuffie delle 
nicchie diedriche, è privo di quelle alterazioni 
di tessuto che sono così appariscenti sugli altri 
lati, in particolare su quello meridionale dove, 
nella parte occidentale, i capitelli decorati sono 
stati inseriti in un secondo tempo al di sotto 
delle arcatelle a doppia ghiera (cfr. fì.g. 1 6 ) .  Lo 
dimostra il rapporto incongruo dei conci in cui 
sono stati intagliati i capitelli, rispetto al tessuto 
circostante, e il fatto che per mettere in atto 
l 'operazione si è provveduto anche al rifacimen
to degli attacchi delle arcatelle, senza tuttavia 
che, per ragioni dimensionali connesse ad un leg
gero mutato livello dei capitelli, le parti nuove 
abbiano trovato un perfetto combaciamento con 
le precedenti . Il tipo dei capitelli ed il sistema 
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di taglio dei conci indicano che questa opera
zione è stata compiuta quando si è provveduto 
alla realizzazione delle restanti arcatelle lungo 
il fianco meridionale e di quelle della fronte 
orientale. 

L'unica interpretazione possibile di questo 
stato di cose è una realizzazione del lavoro di 
stesura dell'apparato decorativo in due tempi. 

Un segno concreto di questa duplicità di inter
venti si coglie del resto al centro del fianco me
ridionale, in corrispondenza del portale . Anche 
qui, come sulla fronte occidentale, era stata ini
zialmente pensata una soluzione che prevedeva 
la interruzione della corsa delle arcatelle ad ope
ra di un corpo poco sporgente ma nettamente 
sopraelevato rispetto ad esse . Questo corpo è 

FIG. 16 - ANI, Cattedrale: part. del fianco meridionale . 
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FrG. 1 7  - ANI, Cattedrale: part. del fianco meridionale. 

individuabile grazie alle due arcate, colmate da 
figure di aquile dalla vibrante vitalità, che af
fiancano la grande finestra centrale, soprastante 
al portale (cfr. figg. 15 e 17). 

Fino a questo livello il sistema di impagi
nazione della muratura è omogeneo ed organi
camente disposto. Immediatamente al di sopra 

del livello segnato dalla finestra ed individuato 
dai bracci di imposta della grande arcata, dal 
sesto lievemente acuto, che tenta di introdurre 
nella fronte un senso di continuità, portando 
a dimensione monumentale un'idea decorativa 
tradizionalmente utilizzata per le finestre, si co
glie netto, a destra, il segno di una interruzione 
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ad angolo nella muratura, al di là del quale 
inizia la stesura delle arcatelle del secondo tipo 
(cfr. fig. 15). 

La grande arcata, con il livello dei suoi 
bracci, segna il punto di interruzione di una cam
pagna di lavori e la ripresa di un'altra, alla quale 
ha corrisposto la messa in atto di un progetto 
decorativo lievemente modificato. I lavori, nella 
precedente campagna, si dovevano essere inter
rotti in corrispondenza del livello che corre dal 
culmine delle arcatelle, sulla sinistra, al dente 
murario, sulla destra, al di sopra dell'aquila, 

passando a filo della cornice superiore della 
finestra . Alla linea corrisponde un filare di conci 
più basso, in virtù del quale sono stati posti in 
opera i bracci dell'arcata .  Sulla destra, una 
struttura posticcia in secondo strato, oggi crol
lata, era stata utilizzata come mezzo di com
pensazione dell'emergenza del corpo murario 
previsto nel primo progetto al di sopra delle 
arcatelle con le aquile, portato, solo sulla si
nistra, fino al livello della cornice sottostante 
all'oculo. 

In conclusione si possono individuare nella 

FIG. 18 - ANI, Cattedrale: part. della fronte orientale. 

* 
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cattedrale due momenti di intervento . Il primo 
è caratterizzato da uno stile severo, incline, sul 
piano decorativo, ad esaltare l 'aspetto lineare 
delle forme e la loro geometrica solidità .  Il se
condo tende invece a dare delle stesse forme una 
descrizione pittorica, attuando a questo scopo 
una fitta trama di movimentazioni epidermiche 
delle superfici, attraverso l'uso di temi orna
mentali sovrapposti all'anima geometrica della 
prima fase di intervento. 

Non vi è dubbio che il gusto lineare debba 
essere riferito alla prima fondazione della fab
brica e che i suoi modi discendano da quelli im
postati a Sanahin, che troveranno un esito nella 
prima fase di Marmashen e proseguiranno an
cora, ad Ani, nelle chiese degli Apostoli e del 
Salvatore. Quanto alla tendenza che caratterizza 
la seconda fase, è credibile che essa possa essere 
riferita ad un largo intervento attuato nel corso 

del xnr sec .? Una prima valutazione può venire 
dalla presenza nell'edificio di restauri posteriori ,  
come stesura, alla seconda fase decorativa . Tale 
è il caso della prima arcata sulla destra della 
fronte occidentale (fig. 14 ) ,  che è stata per un 
tratto rifatta. La prova dell'intervento è data 
dalla diversa qualità del nastro vimineo intrec
ciato che decora il fondo dello sguscio . Esso è 
solcato, all'attacco sulla sinistra dell'arcata, co
me in quella a fianco, mentre è privo di solca
tura interna per il percorso corrispondente alla 
parte rifatta. 

Altrettanto significativo è che una eco del
l 'ornato della seconda fase della cattedrale si 
colga, nei termini di una meditata elaborazione, 
nello svolgimento delle arcatelle addossate al 
perimetro inferiore della chiesa centrica di S .  
Gregorio (fig. 19 ) ,  realizzata, avanti il 1061 ,  
all'interno del complesso monastico d i  Sanahin 28 

FIG. 19 - SANAHIN, Chiesa di S. Gregorio: part. della decorazione esterna. 
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FIG. 20 - ANI, Chiesa di S. Gregorio di Gagik: frammento 
erratico della decorazione esterna. 

e interessata, per altri versi, a realizzare una 
versione miniaturizzata del S. Gregorio di Ga
gik. Vi vengono infatti ripresi non tanto i modi 
plastici, quanto il gusto della simbiosi tra ornato 
e forma architettonica, ben significativo nelle 
arcatelle, ridotte ad una sorta di nastro baccel
lato, a ricordo di quelle, diversamente decorate, 
della cattedrale, assenti, in questa forma, nel 
modello vero e proprio del S. Gregorio di 
Gagik . 

Decisivo appare infine il fatto che il reper
torio decorativo utilizzato nella seconda fase 
della cattedrale si imparenti strettamente, nella 
qualità formale, con quello del S. Gregorio di 
Gagik, ormai apprezzabile solo attraverso i ri
lievi eseguiti a suo tempo dal T'oramanian 29 •  

28) La  datazione ha  una conferma epigrafica: cfr . 
DoNABÉDIAN, Le testimonianze cit . ,  p. 569. L'edificio , fon
dato dalla regina Hranush del Tashir , è stato ridotto in 
altezza nel 1656, spezzando la decorazione ad arcatelle 
cieche dell'ordine inferiore. 

29) T'. T'oRAMANIAN, Zvart'nots'. Gagkashen, Erevan 
1984, figg. 32-38. 

In particolare è possibile rilevare la presenza 
di soluzioni comuni come le catene di cerchi 
intrecciati, le corone di gusci baccellati, i petali 
inquadranti un bottone, le fogliette alternate 
dalle anse di una sinusoide. 

È dunque verosimile che il cambiamento 
di tono decorativo che contraddistingue la se
conda fase della cattedrale sia stato determinato 
dal fatto che la ripresa dei lavori intervenne 
dopo che la costruzione del S .  Gregorio aveva 
mostrato la possibilità di un diverso utilizzo del 
rapporto tra struttura architettonica e forma de
corativa superficiale . Questa considerazione sca
turisce dal fatto che quel repertorio decorativo 
non è sconosciuto neppure alla prima fase della 
cattedrale, solo utilizzato in stesure compositive 
diverse, in quanto limitato alle specchiature del
le finestre che, per ragioni di livello, debbono 
appartenere ancora a quel momento. Sotto que
sta luce, nella sua volontà di ripetere le forme 
della grande costruzione paleocristiana di Zvart' -
nots ', il cantiere del S .  Gregorio di Gagik ap
pare determinante nel suggerire la necessità 
di una diversa applicazione di quel repertorio, 
recuperando le movenze del modello, senza tut
tavia ripeterne pedissequamente né i motivi né 
la qualità formale. Questa operazione di tra
smissione e di rottura è bene sottolineata dalla 
sicura presenza nel S .  Gregorio di Gagik, nel 
piano base del tetraconco, di arcatelle con ghiere 
a toro (fig. 20) ,  una soluzione che costituirà la 
base fondamentale di variante nella seconda 
fase della cattedrale, dove si unirà all'ornato 
plastico, ma che verrà recepita, come fattore 
di cambiamento, anche nella conclusione dei la
vori di Marmashen. 

Che quella iniziativa di mutamento nel gusto 
decorativo debba essere attribuita all'architetto 
della prima fase della cattedrale, il Trdat la cui 
presenza è testimoniata dalle fonti, è problema 
complesso. La notizia che Trdat sia stato anche 
il costruttore del S. Gregorio di Gagik non ha 
un riscontro oggettivo. Stefano di Taron ricorda 
la presenza dell'architetto sul cantiere della cat
tedrale al tempo di Smbat e della sua fondazione 
e, in precedenza, in relazione alla costruzione 
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della cattedrale di Argina;  poi riferisce della 
presenza di Trdat a Costantinopoli 30, in conco
mitanza con il restauro della cupola della S .  So
fia, che fu necessario in conseguenza dei danni 
provocati dal terremoto del 25  ottobre del 
989 31,  anno che coincide con quello della mor
te di Smbat. Lo stesso Stefano di Taron ri
ferisce poco dopo della fondazione del S .  Gre
gorio da parte di Gagik e, pur essendo ricco 
di particolari sull'avvenimento, non segnala la 
presenza di Trdat in relazione all'apertura del 
nuovo cantiere . 

Il gusto iniziale di Trdat, per quel che si 
può giudicare dalle testimonianze superstiti re
lative alla cattedrale di Argina ed alla prima 
fase della cattedrale di Ani, appare legato, sul 
piano decorativo, ad una volontà formale severa, 
di solida e compiuta fermezza plastica, i cui 
modi si riflettono ancora,  in maniera diretta, 
nella fase più antica del cantiere di Marmashen, 
la cui guida con ragione gli è stata talvolta at
tribuita 32, visto che è il solo, in comune con 
quello iniziale della cattedrale, dove si usi la 
lesena sottoposta alle semicolonne. 

È ovvio pensare che all'interno di un can
tiere dovesse esistere una specializzazione nelle 
competenze, cosa del resto sottolineata dalle rare 
indicazioni in proposito fornite dalle miniatu
re 33• Il fatto che gli elementi decorativi doves
sero essere eseguiti da artefici appositi è impli
cito nella loro stessa natura di pezzi destinati ad 
una esecuzione a terra, precedente la posa in 
opera. Questo giustificherebbe di per sé la pos
sibilità di riconoscere una continuità di modi tra 
la prima fase della cattedrale, il S .  Gregorio di 
Gagik e la ripresa dei lavori alla stessa catte
drale, anche al di là della capacità di dimostrare 
la presenza, come legante, di un unico architetto, 
visto che l'operazione di continuità dovette es
sere assicurata dagli stessi scultori, attivi alla 

30) ÉTIENNE AsouK DE TARON, Histoire Universelle 
cit., III, 27, pp. 132-133. 

31) L. BRÉHIER, Vie et mort de Byzance ( = L'évolu
tion de l'humanité, XXXII), Paris 1948, p. 217;  S .  DER 
NERSESSIAN, L'art arménien, Paris 1989, pp. 97-99. 

32) K. L. 0GANESJAN, Zodcij Trdat (Il costruttore 

realizzazione degli apparati decorativi nei tre 
momenti. 

Un dato significativo in questo senso è, sul 
fianco meridionale della cattedrale (fig. 15) ,  il 
diverso gusto formale, sodamente plastico, che 
compare nella ghiera della :finestra più ad orien
te, legata ad esperienze antiche, già proprie del 
periodo paleocristiano, rispetto a quello, forte
mente innovativo, delle finestre ad occidente 
(fig. 16 ) ,  in cui si fa strada il senso lineare e bi
dimensionale che proseguirà nel S .  Gregorio di 
Gagik. Questa diversità sembra la spia di un 
fatto possibile anche se non dimostrabile: l'in
gresso, nel cantiere della cattedrale, ancora al 
tempo di Trdat, di scultori che fin da quel mo
mento modificano il gusto sodamente plastico 
dell'ornato che era tipico della cattedrale di Ar
gina e delle scelte iniziali dell'architetto . 

La possibilità che sia stato lo stesso Trdat 
a gestire questo cambiamento si può cogliere tra 
le righe della testimonianza di Stefano di Taron 
relativa al suo intervento a Costantinopoli per 
il restauro della S .  Sofia. Lo storico, in que
sto caso, definisce Trdat, oltre che architetto, 
scultore e questa qualifica può essere identifi
cata appunto con la funzione di organizzazione 
delle maestranze addette alla esecuzione dei pez
zi plastici destinati al decoro architettonico. 
Inoltre Stefano di Taron fornisce una serie di 
dettagli indicativi sulla presenza di Trdat a Co
stantinopoli. Nel senso che, se il terremoto che 
aveva danneggiato la S .  Sofia è da riconoscere 
con quello del 989,  l 'architetto si trovò casual
mente nella città, forse partecipe di una amba
sceria, in un momento che non fu immediata
mente posteriore all'avvenimento, visto che, co
me ricorda lo storico, vi era già stato il tempo 
per dei tentativi di restauro da parte di archi
tetti locali. Inoltre Trdat si limitò alla stesura 
del progetto e alla organizzazione dei primi la-

Trdat), Erevan 1951 ,  pp. 102-103. 
33) A. GEVORGIAN, Arhestnern oi kents'agbe haykakan 

manrankarnerum (I mestieri e la vita quotidiana nelle mi
niature armene), Erevan 1973, tavv. XI-XII .  

34 )  A. GRABAR, Sculptures byzantines de Costantinople 
(IV'-X' siècle) ( = BIFAI, XVII), Paris 1963, pp. 100-122. 
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FIG. 21 - IsTANDUL, Fener Isa Camii: frammento erratico di 
decorazione plastica. 

vari di restauro, dopo di che è da intendere 
che rientrò ad Ani . 

Sulla base della testimonianza fornita dai 
monumenti, il momento del rientro potrebbe 
essere identificato con quello corrispondente alle 
ultime battute dei lavori alla cattedrale, prima 
della lunga interruzione dovuta al passaggio di 
architetto e maestranze al cantiere del S .  Gre
gorio di Gagik nel 995 . Questo potrebbe signi
ficare che il cambiamento di gusto decorativo 
sul cantiere della cattedrale datò a partire dal 
rientro di Trdat da Costantinopoli e che l'espe
rienza tratta dal viaggio fu significativa nel mo
dificare gli intendimenti dell'architetto . Non vi 
è dubbio che, per quanto limitate possano essere 
le testimonianze costantinopolitane, esista una 
spiccicata affinità di modi tra la ricca decorazione 
della Fener Isa (fig . 2 1  ), fondata nel 908 da 
Costantino Lips 34, e le finestre del fianco me
ridionale (fig. 16 )  della cattedrale di Ani che 
segnano, all'interno del cantiere di questo edi
ficio, il momento del cambiamento nel gusto de
corativo . Questa affinità è data non tanto da 
una identità di repertorio grafico nella formu
lazione dei motivi, quanto da un senso comune 
dell'intaglio, appiattito ed alveolato, con una 
somiglianza in certi casi talmente spinta da ren
dere non inverosimile l 'ipotesi che Trdat abbia 
tratto dall'esperienza costantinopolitana oltre 
che suggerimenti per quel repentino cambia-

mento, anche un aiuto concreto sotto forma di 
manodopera specializzata. 

A questa visione vibrante e di superficie si 
improntava anche il S. Gregorio di Gagik che, 
per questo, non può essere visto come una ope
razione di esclusiva ripresa antichizzante, una 
inclinazione semmai più viva nel gusto plastico 
delle precedenti fabbriche di Trdat che ripro
pongono, anche negli ornati, la solida robustezza 
e la semplicità linguistica delle architetture del 
VII sec. Uno dei tratti significativi del modello 
che il S .  Gregorio di Gagik reinterpretava era 
proprio la decorazione ad arcatelle del perime
tro esterno. Il dato traspare, più che dalle ipo
tesi di ricostruzione, che hanno trascurato que
sto aspetto, dall'oggi scomparso modellino della 
chiesa (fìg .  22) che accompagnava il ritratto del 
sovrano committente. Da esso si ricava la pre
senza, al di sopra delle arcatelle, di un ornato 
a terminazione rettilinea a occupare gli spazi 
di risulta tra l 'una e l'altra. 

FIG. 22 - ANI, Chiesa di S .  Gregorio di Gagik: perduto mo
dellino dell'edificio . 
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È inoltre possibile intuire che, anche in que
sto caso, il rigoglioso ornato vegetale di Zvart'
nots' era stato attualizzato secondo un gusto 
seccamente incisivo. Al di sopra delle arcatelle 
corre una linea sinusoide all'interno delle cui 
anse si dispongono delle fogliette, ossia l 'ornato 
che si trova tra l'altro nella fascia esterna che 
sopracciglia le nicchie diedriche della fronte 
orientale della cattedrale ( cfr. fig . 1 8  in alto a 
destra) . Difficilmente questo motivo doveva es
sere stato portato, nella realtà dell'opera, ad una 
dimensione monumentale di tali proporzioni ed 
è quindi logico pensare la sua come una pre
senza limitata al modellino, comunque indica
tiva della esistenza di un ornato in questa zona 
della costruzione, e che da questo stato di cose 
sia derivata l'incertezza nelle ipotesi ricostrut
tive. 

Il modellino suggerisce inoltre una termina
zione rettilinea, per la fascia, non solo superiore 
ma anche inferiore, tangente al culmine delle 
arcatelle : anche questo è un elemento credibile, 
al quale se ne lega un altro la cui esistenza è 
verificabile. A ripetere il motivo dei melograni 
che a Zvart'nots' si innestavano al di sopra 
della congiunzione delle arcatelle ( cfr. fig. 5 ) ,  
nel S .  Gregorio di Gagik comparivano, almeno 
sulla base della testimonianza del modellino, del
le forme a cuore. Legate alla cornice rettilinea, 
queste forme si incuneavano con la punta nella 
divaricazione delle arcatelle, insistendo geome
tricamente sulla portata grafica e lineare del
l'ornato, così come i melograni di Zvart'nots' 
pendevano dal decoro vegetale soprastante. Poi
ché l'attacco frammentario di due arcatelle si è 
conservato (fig. 20) ,  è possibile constatare come, 
al di là della emergenza ben levigata delle ghiere, 
rimanga la traccia informe di un fondo scolpito 
che rende credibili i suggerimenti del model
lino . Il quale, tra l'altro, conferma un dato de
ducibile anche dal frammento e cioè che le ar
cate erano prive di ornato, se si eccettua la mo
dellazione a due tori della ghiera interna, il che 
esaltava l'isolamento geometrico della fascia 
soprastante, ben lontana, in questo, dalle forme 
suggerite dal modello paleocristiano, del resto 
già in rovina, come testimonia Stefano di Ta-

ron 35, al tempo di quella sua, più che ripresa, 
reinterpretazione. 

Anche il S .  Gregorio di Gagik non ebbe 
vita lunga se già Mkhit'ar d'Ayrivank' 36 ne re
gistra il crollo . Questo rende problematica una 
sua funzione di modello nei confronti della ri
presa che si ebbe ad Ani, agli inizi del xm sec . ,  
del motivo delle arcatelle sormontate da una 
banda decorativa a terminazione rettilinea. Pri
ma ancora che nel S. Gregorio di Tigran Ho
nents', il motivo compare nella chiesa del mo
nastero delle Vergini (fig. 23 ) ,  la cui realizza
zione deve essere considerata anteriore al 1 2 1 5 ,  
s e  l a  s i  identifica con il monastero detto di Be-

FrG. 23 - ANI, Chiesa del Monastero delle Vergini : veduta 
da nord-est .  
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FIG. 24 - ANI, Chiesa del Salvatore : frammenti erratici (in realtà capovolti) della decorazione del tamburo della cupola. 

khents '  che, nella epigrafe dedicatoria del S .  
Gregorio, lo stesso Tigran Honents '  dichiara di 
avere fatto ricostruire 37• 

Il piccolo edifìcio esaconco rappresenta, nel
la sua parte inferiore, la prima applicazione co
noscibile del motivo delle arcatelle cieche ad 
un percorso non perfettamente circolare o ret
tilineo . L'espandersi all'esterno dell'impianto 
fa si che le arcatelle si dispongano in sequenze 
di tre ad abbracciare ogni conca, utilizzando la 
disposizione binata delle colonnine come possi
bilità di modulazione nel passaggio da una zona 
curva all'altra e facendo coincidere la linea di 
incontro con quella di scansione . 

Per quanto il repertorio ornamentale, carat
terizzato, da un punto di vista strettamente gra
fìco, da intrecci, palme, gusci, girali, sia prossimo 
a quello presente nella cattedrale, lo distingue 
una più marcata pesantezza del segno esecutivo, 

35) ÉTIENNE AsouK DE TARON, Histoire Universelle 
cit., III, 47, p .  169. 

36) MKHITHAR D'AIRIVANK, Histoire chronologique cit ., 
p .  89. 

che incide a fondo la pietra allargando gli spazi 
interni ed aumentando il senso alveolato del 
rilievo. Soprattutto, rispetto alle esperienze di 
due secoli prima, è marcata l'attenuazione della 
durezza lineare della fronte delle arcatelle a sem
plice ghiera, in virtù della sovrapposizione di 
una fìtta e varia decorazione plastica, come era 
avvenuto nel remoto e allora già perduto mo
dello paleocristiano di Zvart'nots ', una solu
zione che può essere solo assimilata ma non 
identifìcata con quella dei gusci che smussano 
il lato interno delle ghiere nella seconda fase 
della cattedrale, visto che i due motivi, proprio 
come citazioni di fonti diverse, coesistono nel 
S .  Gregorio di Tigran Honents' (fìg. 4 ) .  

Prima ancora che nel monastero delle Ver
gini, il motivo è presente nel tamburo della cu
pola della chiesa del Salvatore (fìg. 24) che deve 
risalire alla campagna costruttiva promossa nel 

37) THIERRY, I monumenti di Ani cit ., pp . 87-88. 
Per la epigrafe cfr. ULUHOGIAN, Le testimonianze cit., pp . 
80-81 .  
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1 193 dal prete Trdat e dalla moglie Khushush, 
divenuti da poco proprietari dell'edifìcio grazie 
al suo acquisto 38• La cosa si può affermare con 
una certa sicurezza sulla base di una serie di 
considerazioni complementari che escludono che 
l'intervento debba essere riferito al 1 342, quan
do è testimoniato epigrafìcamente un nuovo re
stauro alla cupola 39• Nella zona di passaggio tra 
la base dell'edifìcio ed il tamburo, è possibile 

cogliere netta, nel conglomerato, la cesura tra la 
parte più antica e quella rifatta. Internamente il 
letto di calce sul quale venne realizzata una de
corazione ad affresco, di cui si colgono tracce 
nelle nicchie di base, si stende anche al di là del 
limite costituito da quello stacco e, visto che 
gli affreschi sono certamente duecenteschi 40, 
questo vuol dire che, al momento della loro rea
lizzazione, il nuovo tamburo era già in opera. 

FrG. 25 - ANI, Chiesa del Salvatore: part. della cupola. 
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FIG. 26 - ANI, Chiesa di S .  Gregorio di Tigran Honents ' :  part . del lato meridionale . 

Il fatto invece che lo scialbo non si estenda alla 
cupola vera e propria lascia pensare che solo 
questa parte della copertura sia stata interessata 
dal rifacimento trecentesco (fig. 25) .  

Offrendo la possibilità di confrontare la so
luzione posta in atto alla fine del xn sec. (fig. 
24) con quella più àntica (fig. 12 ) ,  il caso della 
chiesa di Salvatore è significativo nel sottoli
neare le profonde differenze che presiedettero 
a quella ripresa del motivo, esaltando il valore 
pittorico fornito dall'esempio della seconda fase 
della cattedrale, rispetto alla sostanza plastica 
della prima, ma anche distaccandosene, per la
sciare spazio ad un ornato largamente debitore 
nei confronti della miniatura contemporanea. 

38) Una esauriente rassegna delle epigrafi relative al
l'edificio è fornita da ULUHOGIAN, Le testimonianze cit., 
pp. 76-79. 

39) È di questa opinione DoNABÉDIAN, Principaux sites 
cit . , p. 486 . 

Le esili colonnine binate, con le terminazioni 
a bulbo ben distanziate dai collarini, sono sor
montate da capitelli a dado sulle cui facce si 
distende una decorazione ad intreccio vegetale 
(fig. 24 in basso) che imita quella, geometrica e 
spigolosa, della Cattedrale, senza accettarne la 
durezza d 'intaglio . L'ornato, formato da un na
stro vimineo solcato, cadenzato al suo interno 
da regolari battute di . fogliette bipartite, si di
spone sulla fronte delle arcatelle del tamburo 
della cupola secondo una logica antica, già pre
sente nella cattedrale di Ghars, fondata nel 93 1 
dal re Abas 41, ma di questa rifiuta la interpreta
zione seccamente geometrica del dettaglio de
corativo . 

40) N. THIERRY, La pittura murale di Ani, in Ani cit ., 
pp. 68-71 ,  in particolare p. 7 1 .  

4 1 )  J .  M .  THIERRY, La Cathédrale des Saints-Apotres 
de Kars (930-943) ( = Matériaux pour l'archéologie armé
nienne, I),  Louvain-Paris 1978, pp. 4-5. 
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La discesa del motivo lungo le pareti d'am
bito, nella chiesa del monastero delle Vergini, è 
accompagnata, negli spazi risultanti dalla inter
sezione, dalla presenza di palmette cuoriformi, 
avvolte da un motivo fogliato, che si espandono 
fino ad individuare, come confine superiore, una 
linea tangente al culmine delle arcatelle. Solo 
apparentemente la soluzione può essere assimi
lata a quella del S .  Gregorio di Gagik, visto che 
non intende affatto creare, come era in quel ca
so, una fascia distinta rispetto alle arcate, ma 
utilizzare queste ultime come elemento portante 
di un percorso circolare . 

È dalla ripresa di questa stessa soluzione 
che muove il progetto decorativo del S .  Gre
gorio di Tigran Honents ' che, sotto questo pro
filo, non appare come la evocazione di un remoto 
modello paleocristiano, bensì una elaborazione 
formulata sulla base della tradizione saldamente 
riconoscibile all'interno della cultura architet
tonica di Ani. Assai pesante vi è il debito nei 
confronti della seconda fase della cattedrale, nel 
recupero dei capitelli a parallelepipedo, con la 
fronte decorata ad intreccio, e dei gusci conca
tenati ad arricchire il bordo in sottosquadro 
delle arcate , anche se poi la presenza delle co
lonnine binate rivela una attenzione rivolta ai 
modi con cui il motivo era stato impostato ne
gli altri edifici di Ani (fig . 26) .  Ciò che distingue 
l 'intervento, rispetto a quelli degli inizi del
l'xI sec . ,  è, ancora una volta, la diversa natura 
dell'intaglio decorativo, ormai costantemente 
basato sulla organizzazione, ora duramente geo
metrica, ora liberamente sinuosa, del nastro vi
mineo con una solcatura centrale, del tipo ap
punto che fa la sua prima comparsa nel tamburo 
della cupola della chiesa del Salvatore (fig. 24) 
e che si caratterizza per l'ampio spazio che con
cede al fondo e per la chiara volontà di non evo-

42) DER NERSESSIAN, L'art armenzen cit., pp. 209-
212; G. HAKOPIAN - E. KoRK.HMAZIAN, Greater Armenia, 
in Armenian Miniatures of the 13th Centuries /rom the 
Matenadaran Collection Yerevan, Leningrad 1984, p. 9 e 
nn. 1-2. Il carattere miniatorio del decoro del S. Gregorio 
di Tigran Honents' è sottolineato da THIERRY, I monu
menti di Ani cit., pp. 94-95. 

care percorsi di metallica precisione quali erano 
stati quelli caratteristici degli inizi dell'x1 sec. 

Questo gusto dell'ornato bene si accorda con 
quella che è la novità più appariscente proposta 
dall'edificio : l 'inserimento di un decoro figurato 
sullo sfondo dell'intreccio vegetale che riempie 
gli spazi di risulta tra le arcate . Si tratta di un 
repertorio animalistico interpretato in termini 
araldici, con figure di uccelli e di arpie in po
sizione contrapposta, che non disdegna anche 
scene di più vitale animazione, come nel caso 
di una pantera che insegue una gazzella (fig. 26) .  
Il confronto con i l  frontespizio dell'omiliario 
detto di Mush (fig. 27) ,  realizzato nel 1202 
ad Avagvank' 42, suggerisce, anche in questo 
caso, una analogia con la miniatura, specie per 
la guizzante vitalità con cui sono delineati gli 
animali . Tuttavia non si può escludere che sia da 
ricercare ancora in ambito bizantino il referente 
primo per la realizzazione di questo doppio li
vello decorativo, di sapore islamizzante. L'in
corniciatura marmorea della icona ad affresco 
di S .  Panteleimon 43, nella chiesa omonima di 
Nerezi (fig. 28),  realizzata dopo il 1 164,  costi
tuisce uno degli esempi meglio conservati di tra
duzione monumentale della soluzione decorativa 
fornita dalla figura campita su un fondo ad in
treccio posto in secondo piano che aveva avuto 
larga cittadinanza nelle arti suntuarie islamiche, 
specie negli avori e nella ceramica, senza. trovare, 
in quel contesto culturale, una parallela applica
zione plastica . Il fatto che tale fenomeno abbia 
luogo nel mondo bizantino tra XII e XIlI sec. ,  
visto che a quello di Nerezi s i  possono associare 
anche altri esempi, sia pure di minore qualità 44, 

rende plausibile che per la decorazione del 
S .  Gregorio di Tigran Honents' si sia guardato 
a questo ambiente piuttosto che cogliere diret
tamente una suggestione islamica. 

43) A. GRABAR, Sculptures by:r.antines du moyen age. 
II (XI'-XIV' siècle) ( = BiblCahA, XII), Paris 1976, pp. 
105-106. 

44) Cfr. GRABAR, Sculptures by:r.antines du moyen age 
cit., nn. 87, 104, 105, 106, 107, 109 che contribuiscono a 
far focalizzare in ambito geografico greco tale tipo di so
luzione. 
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FIG. 28 - NEREZI, Chiesa di S .  Panteleimon : tabernacolo 
marmoreo. 

In virtù di questa genesi complessa, la so
luzione che viene data nel S. Gregorio di Tigran 
Honents ' al motivo delle arcatelle cieche si 
propone come un caso eccezionale. Proprio quel
lo che è l'aspetto maggiormente innovativo, la 
presenza del decoro figurato, non troverà un se
guito diretto, se si esclude la chiesa detta Bakh
tagheki 45, sempre ad Ani, dove tuttavia, viste 
le scarse testimonianze superstiti relative all'edi
ficio, essa è frutto più di una proposta ricostrut
tiva che di una documentata ragione archeolo
gica. Del resto la sua applicazione, sempre in 
funzione di decoro architettonico ma in un di
verso contesto formale, nei pennacchi della cu-

45) MARR, Ani cit., pp. 54-55; ]AKOBSON, Ocerk istorii 
zodcestva Armenii cit., pp. 140-141 ; V. ARUTJUNJAN, Gorod 
Ani (La città di Ani), Erevan 1964, pp. 65-66; M. A .  
LALA CoMNENO, i n  CUNEO, Architettura armena cit., I ,  

pola del gavit' di Makaravank' 46 (fig. 29), rea
lizzato entro il 1224,  pur rivelando una discen
denza dai modi della chiesa di Ani, sul piano 
della qualità formale ne propone una lettura 
meno felice del rapporto tra ornato vegetale e 
figura animale, in quanto le due componenti non 
riescono ad amalgamarsi, ritrovando la stessa 
compostezza grafica del modello . 

Questa difficoltà nasce anche da un cambia
mento nel gusto le cui tracce si colgono nello 
stesso S. Gregorio di Tigran Honents ' .  Per 
quanto si tenda a considerare l 'edificio come un 
insieme unitario, la decorazione ad arcatelle 
cieche del tamburo della cupola (fig. 30)  è, sul 
piano della stesura e della qualità degli ornati, 
radicalmente diversa rispetto a quella delle pa
reti d'ambito (fig. 26) .  Sulla fronte delle arca
telle si distende un tralcio sinusoide con fogliette 

FrG. 29 - MAKARAVANK', Gavit: pennacchio della cupola. 

p .  670. 
46) CUNEO, Architettura armena cit., I,  pp. 330-333; 

DoNABÉDIAN, Principaux sites cit., pp. 552-553. 
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FIG. 3 0  - ANI, Chiesa d i  S.  Gregorio d i  Tigran Honents' :  tamburo della cupola.  

tripartite, fortemente lanceolate, che, nello stac
co netto rispetto al fondo e nella nervosa inci
sione lineare del corpo interno, non ha più rap
porti con la carnosa leggerezza della parte in
feriore. Nodi vegetali di astratta stilizzazione 
lineare riempiono gli spazi di risulta tra le ar
cate, rivelando come ci si sia rifatti, elaboran-

dolo, al sistema decorativo sottostante, senza 
tuttavia tentare di ripeterlo, non solo nella sua 
qualità compositiva ma anche in quella formale. 

Sulla fronte orientale (fig. 4), al di sopra del
la nicchia diedrica di destra, lo spazio di risulta 
tra due arcatelle è occupato da un nodo vege
tale analogo a quelli del tamburo della cupola. 
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FIG. 3 1  - GosHAVANK', Cappella d i  S .  Gregorio l'Illuminatore: particolare dell'angolo sud-occidentale. 

Nel difficoltoso raccordo dei tralci, al di là 
dello sforzo di riprendere i modi delle sculture 
circostanti, sono evidenti i segni di un interven
to di restauro e di integrazione della decorazio
ne, esteso anche alla zona soprastante la nicchia 
sulla sinistra .  Subito a fianco si dispone una 
epigrafe di buona qualità che denuncia una cam-

pagna costruttiva attuata nel 1251  47, in genere 
sottovalutata ma alla quale, alla luce delle con
siderazioni fin qui svolte, non è irragionevole 
attribuire il completamento dell'edificio, con la 
creazione della sua parte alta. 

Il piano decorativo che vi venne posto in 
atto, pur rifacendosi ai modi della parte infe-
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riore, li sviluppò in una direzione freddamente 
islamizzante, come suggerisce il confronto degli 
ornati compresi negli spazi di risulta delle ar
catelle con quelli degli archi trasversi della volta 
della galleria inferiore del mausoleo del sultano 
Sangar ibn Maliksah a Merv, segnati da una 
medesima piattezza superficiale 48• Il gusto eclet
tico che scaturisce, nel corso del XIII sec . ,  da 
una più aperta dialettica con il mondo selgiu
chide condiziona del resto una visione nuova 
dello stesso ornato ad arcatelle cieche, come sug
gerisce la cappella di S. Gregorio l 'Illuminatore 
a Goshavank' del 1228 49 (fig. 3 1 ) . 

Chi ha realizzato la decorazione esterna di 
questo piccolo edificio a navata unica conosceva 
a fondo Ani e i suoi monumenti, visto che ne 
ha citato punto per punto le soluzioni quali 
si erano venute fissando agli inizi del XIII sec. 
Eppure una analisi del dettaglio rivela ogni volta 
la presenza di qualcosa di nuovo . Le colonnine 
sono semplici e non più binate; le arcatelle de
bordano vistosamente rispetto ai margini im-

47) ULUHOGIAN, Le testimonianze cit., pp. 8 1-82. 
48) A. S. MELIKIAN-CHIRVANI, Remarques préliminai

res sur un mausolée gha:t.névide, in Arts asiatiques, 20, 1969, 
pp. 59-83; J. M. RoGERS, in J. SouRDEL-TuOMINE - B. 
SPULLER, Die Kunst des Islam ( = Propyliien Kunstgeschi
chte, 4) ,  Berlin 1973, pp. 295-296. 

49) Sul piccolo edificio cfr. CUNEO, Architettura ar
mena cit., I, pp. 348-354 che ne pone la costruzione nel 
123 1 ;  DoNABÉDIAN, Principaux sites cit., pp. 530-531 lo 
data invece al 1237. Una iscrizione sul fianco meridionale 
della kat'oghike di S. Astvatsatsin ricorda la fondazione, 
nel 1228, di una chiesa, dedicata a S. Gregorio, da parte 
del principe Grigor Tgha, come « tomba del riposo »,  dun
que con una destinazione funeraria che sembrerebbe con
fortare la identificazione dell'edificio con la piccola cappella 

posti dai capitelli; il decoro scultoreo si riduce 
ad un intreccio arabescato che scende in dire
zione dell'innesto reciproco delle arcatelle, di
varicandosi dal nastro che corre tangente al 
loro culmine superiore e che serve ad evocare 
l 'idea della banda continua, pur contraddicen
dola nella realtà dei fatti. Agli angoli infine la 
sequenza delle arcatelle termina con una mezza 
battuta che consente di organizzare la svolta 
senza interrompere la continuità del percorso 
decorativo. Tuttavia è proprio questo partico
lare, inconsueto alla precedente tradizione, con 
la sua aggressiva volontà di trasgredire rispetto 
a quella che era stata una consuetudine secolare, 
a rivelare come sia in atto una revisione pro
fonda del gusto decorativo ormai teso ad evocare 
una articolata sicurezza plastica, antitetica ai 
termini grafici all'interno dei quali si era costan
temente svolta la ricerca intorno a quelle stesse 
forme ad Ani che in questo rivela il progressivo 
esaurirsi della sua funzione di centro di riferi
mento . 

piuttosto che con la grande chiesa di analoga dedica che 
si trova alle sue spalle: cfr. A. ZARIAN - H. VAHRAMIAN, 
Goshavank ( = Documenti di architettura armena, 7),  Mi
lano 1974, p. 14.  L'indicazione trova conferma in Ciriaco di 
Ganjak {cfr. KrnAKOS DE GANTZAC, XIII• s., Histoire d'Ar
ménie, in M. BROSSET, Deux historiens Arméniens, St. 
Pétersbourg 1870-1871 ,  l" Livraison, pp. 1-205, XVIII,  
p. 1 1 1) che identifica con chiarezza l'edificio e i termini 
storici e funzionali della sua costruzione e riferisce anche che 
Grigor Tgha ottenne il permesso di erigere la propria se
poltura nel monastero da Avag, figlio di !vane e suo suc
cessore nella carica di atabegh, che gli era stato affidato 
dal padre prima di morire. STÉPHANNOS 0RBÉLIAN, Histoire 
de la Siounie cit., p. 225 pone la morte di Ivane nel 1227, 
a conferma della data indicata dalla epigrafe. 




