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Negli ultimi anni il quadro dei complessi 
rapporti fra umanesimo italiano e mondo bi
zantino si è arricchito di nuove aperture volte a 
individuare quale ruolo abbia svolto in questo 
contesto la cultura figurativa di Bisanzio e in 
quale misura e secondo quali parametri questa 
sia stata apprezzata dagli uomini del Rinasci
mento 1• La riconsiderazione di alcuni aspet
ti, legati alla particolare situazione di Firenze, 
vuole proporre ulteriori elementi di riflessione 
e di approfondimento. Per dare una maggiore 
organicità all'esposizione e, nello stesso tempo, 
garantire un'adeguata presentazione di partico
lari opere, legate a specifiche problematiche, 
si è scelto di corredare il testo con alcune 
schede. 

Innanzitutto, sembra utile ricordare che in 
precedenza, nel XIII e XIV secolo, Firenze, pur 
avendo contatti commerciali con i centri più 
importanti del Mediterraneo orientale, non ave
va avuto rapporti di particolare rilievo con il 
mondo bizantino a differenza di altre città co
me Venezia, Genova e Pisa, e anche Ancona 
e Milano 2; non aveva a Bisanzio una propria 

colonia, né una rappresentanza diplomatica. La 
condizione di non poter usufruire, fino alla 
conquista di Pisa (1406), di un porto proprio 
e, di conseguenza, la necessità di dover ricorre
re all'intermediazione per lo più dei veneziani, 
avevano condizionato lo sviluppo di una poli
tica in questo senso3• Nel xv secolo, invece, Fi
renze diventa uno degli interlocutori privilegiati 
in un primo tempo del mondo bizantino e, in 
seguito, del sultanato ottomano. 

I dati emersi da una ricognizione effettuata 
presso le collezioni fiorentine e dalle lettura 
delle fonti rispecchiano questa situazione: i ma
nufatti bizantini che giungono a Firenze nel 
corso del XIII e XIV secolo, per quanto è possi
bile ricostruire, risultano scarsi; dovevano es
sere costituiti, per lo più, come è il caso del te
soro del Duomo e di quello del Battistero -
confluiti alla fine del XIX secolo nel Museo del
l'Opera del Duomo - da contenitori per reli
quie, che sono andati dispersi durante le nume
rose operazioni di risistemazione dei tesori ec
clesiastici avvenute nel corso dei secoli 4• Dal te
soro del Duomo provengono due falangi del 
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Battista donate nel 13 91 dall'imperatore di Co
stantinopoli a Giovanni Corsini, a quel tempo 
Gran Siniscalco del Regno d'Armenia, che, a 
sua volta, le aveva inviate al fratello Pietro di 
Tommaso, arcivescovo di Firenze5• Al tesoro 
del Battistero appartenevano il braccio di s. Fi
lippo, giunto da Gerusalemme nel 1205; losso 
del secondo dito della mano destra del Batti
sta 6, donato nel 1392 da Lapo Ruspi che l'a
veva ricevuto da un soldato familiare dell'impe
ratore di Costantinopoli; le reliquie offerte dalla 
veneziana Nicoletta Grioni nel 1394 (fra queste 
la mascella di s. Giovanni) 7; il dito indice del 
Battista, ricevuto dal papa Urbano VI nel 1363 ,  
con un'autentica del patriarca Filotea, e recu
perato dopo il furto del 13 86 da Giovanni Co
scia che alla sua morte (1420) lo lasciò al Batti
stero 8; e, infine, le ossa di s. Simeone Stilita 9• 

È dunque presumibile che almeno una par
te di queste reliquie fosse giunta a Firenze rac-

Desidero esprimere con sincero affetto la mia gratitudine 
alla prof ssa Maria Andaloro che ha incoraggiato con preziosi 
suggerimenti i miei studi ed ha seguito questo lavoro fin dalla 
sua ideazione, con grande disponibilità e preziosi consigli. 

1) Questo articolo è un segmento di una ricerca più 
ampia, propostami dalla prof.ssa Andaloro fin dal 1993 , che 
intende recuperare un quadro, quanto più dettagliato possi
bile, dell'entità dei manufatti bizantini (di quelli presenti 
nelle raccolte museali e nei tesori ecclesiastici e di quelli do
cumentati dalle fonti, ma oggi dispersi o altrove) che giun
gono in Italia attraverso i secoli, individuando di volta in 
volta i momenti del loro afflusso e le 'occasioni' della loro 
fortuna. Nel frattempo si è svolto a Washington il Sympo
sium on Byzantium and the Italians, 13th-15th Centuries, nel
l 'ambito del quale si segnalano i contributi di A. CuTLER, 
From Loot to Scholarship: Changing Modes in the Italian Re
sponse to Byzantine Art1fact ca. 1200-1 750, in DOP, 49, 1995, 
pp. 237-268; e di R. NELSON , The Italian Appreciation and 
Appropriation of Illuminated Bizantine Manuscripts ca. 1200-
1450, ibid., pp. 209-236). Per quanto riguarda, in partico
lare, la figura del Bessarione e il suo atteggiamento verso le 
arti si rimanda a F. L. LOLLINI, Bessarione e le arti figurative, 
in Bessarione e l'Umanesimo, catalogo mostra, Venezia 1994, 
pp. 149- 168, e al precedente contributo Bessarione e Perotti 
diffusori della cultura figurativa bizantina, in StPic, XI, 1991, 
pp. 127-142. 

2) W. HEYD, Histoire du Commerce du Levant au Mo
yen-Àge, Leipizg 1885-1886, ristampa Amsterdam 1959, I, p. 
474; N. 0IKONOMIDES, Hommes d'affaires grecs et latins à Con
stantinople, Montreal-Paris 1979. 

chiusa in reliquiari orientali che, ben presto, fu
rono sostituiti con opere di orafi fiorentini 10• 

Una testimonianza interessante in tal senso 
è costituita dal braccio di s. Filippo. Fu portato 
a Firenze da Gerusalemme nel 1205, per vo
lontà del fiorentino Monaco di Mompi Ricco
manno .de' Corbizzi, patriarca di Gerusalemme, 
che volle che fosse donato alla Basilica di S. 
Giovanni presso la quale in gioventù era stato 
chierico 11; in una provvisione dell'll maggio 
1340, l'Arte di Calimala, preposta alla cura del 
Battistero, dispone che «si rassetti per un buon 
maestro» il «forzierino» nel quale è custodita la 
reliquia 12. Si desume che il «forzierino», succes
sivamente venduto nel 1425 per essere sosti
tuito da un nuovo reliquiario realizzato da An
tonio di Piero del Vagliente, con ogni probabi
lità doveva essere la cassetta d'argento nella 
quale il braccio era stato trasportato 13• Oggi l'u
nico elemento che attesta la provenienza orien-

3 )  F. BABINGER, Lorenzo de' Medici e la corte ottomana, 
in ArchStorit, CXXI (1963 ) ,  pp. 3 05-361 ,  part. 305-306; 
HEYD, op. cit., II, p. 296. 

4) G. BECHERUCçI, L. BRUNETTI, Il Museo dell'Opera del 
Duomo a Firenze, Milano 1969-1970, II, p. 8. 

5)  Ibid. , cat. n. 9, pp. 239-241 ,  part. 239; F. L. DEL MI
GLIORE, Firenze città nobilissima illustrata, Firenze 1684, p. 32; 
G. RICHA, Notizie istoriche delle chiese fiorentine, VI, Firenze 
1757' p. 188. 

6) BECHERUCCI, BRUNETTI, op. cit., cat. n. 1 1 , p. 242-245, 
part. 243 ; cat. n. 18, pp. 248-249; DEL MIGLIORE, op. cit., pp. 
103 - 104 ;  RICHA, op. cit. , V, 1757, pp. L e  XLVI. 

7) BECHERUCCI, BRUNETTI, op. cit., cat. n. 25, pp. 255-256; 
DEL MIGLIORE, op. cit., pp. 103-104; RlCHA, op. cit . ,  p. L. 

8) BECHERUCCI, BRUNETTI, op. cit. , cat. n. 26, pp. 256-257; 
DEL MIGLIORE, op. cit., p. 104; RICHA, op. cit., pp. XIL-L. 

9) BECHERUCCI, BRUNETTI, op. cit. , cat. n. 7, pp. 237-238; 
DEL MIGLIORE, op. cit., p. 103 ;  RICHA, op. cit., p. XLVIII-L. 

10) BECHERUCCI BRUNETTI, op. cit. , p. 16. 
11) G. MARITI, Memorie istoriche di Monaco de' Corbizz1; 

fiorentino Patriarca di Gerusalemme, Firenze 1781, pp. 74-77; 
BECHERUCCI, BRUNETTI, op. cit., cat. n. 1 1 ,  pp. 242-245 .  

12)  MARITI, op. cit., pp. 81-84. 
13) BECHERUCCI, BRUNETTI, op. cit., p. 243 . 
14) La placchetta trova confronti con la lamina in 

bronzo dorato raffigurante la Vergine con il figlio del Victoria 
and Albert Museum di Londra (scheda n. 40, in Venezia e Bi
sanzio, catalogo mostra Venezia 1974, Milano 1974) e con 
quella con la Vergine Orante della pala d'argento dorato del 
Duomo di Caorle, datata verso il XII secolo (ibid.). 
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tale della reliquia è la placchetta, anch'essa 
d'argento, riferibile al XII secolo, posta diretta
mente sull'osso. Vi è rappresentata la figura 
stante di s. Filippo benedicente (fig. 1), con un 
rotolo nella mano destra e un'iscrizione in let
tere greche disposta sui lati che ne indica il 
nome 14• Una placchetta simile è posta sulle ossa 
di s. Pantaleimone (fig. 2), collocate nella teca 
inferiore dello stesso reliquiario del braccio di 
s. Filippo. 

FIG. 1 - FIRENZE, Museo dell'Opera del Duomo: Reliquiario 
del braccio di s. Filippo, placchetta con s. Filippo. 

FIG. 2 - FIRENZE, Museo dell'Opera del Duomo: Reliquiario . 
del braccio di s. Filippo, placchetta con s. Pantaleimone. 

Fra i manufatti bizantini superstltl emerge 
in questo quadro la donazione del 13 94, con la 
quale la veneziana Nicoletta Grioni affidava alla 
Basilica di S. Giovanni, insieme ad alcune reli
quie, il celebre mosaico portatile raffigurante le 
Dodici feste (fig. 3 ) ,  oggi conservato nel Museo 
dell'Opera del Duomo. La Grioni era vedova 
di Pietro Torrigiani, cubicolario dell'imperatore 
bizantino Giovanni VI Cantacuzeno, e, consi
derata l'alta qualita del mosaico, risulta attendi-
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FIG. 3 - FIRENZE, Museo dell'Opera del Duomo: Mosaico portatile con le Dodici Feste. 
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FIG. 3 - FIRENZE, Museo dell'Opera del Duomo: Mosaico portatile con le Dodici Feste. 
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bile la notlZla, riportata da Del Migliore, che 
questo sia stato trafugato dal palazzo imperiale, 
insieme ad altri tesori, quando il Cantacuzeno 
nel 1354 fu costretto ad abbandonare la corte e 
a farsi monaco, detronizzato da Manuele Paleo
logo 15• 

Il mosaico è considerato uno dei capolavori 
di questo genere. Costituito da due tavolette in
corniciate da lamine d'argento dorato, lavorate 
a sbalzo, presenta tessere minutissime messe in 
opera con una tecnica d'esecuzione particolar
mente raffinata; caratteri iconografici e stilistici 
permettono di avvicinarlo ai mosaici della Ka
riye Camii e di considerarlo, insieme ad altri 
mosaici portatili con i quali viene messo in rela
zione (l'Annunciazione del Victoria and Albert 
Museum di Londra, i 40 Martiri di Sebaste 
della Dumbarton Oaks Collection di Washin
gton, il Teodoro Stratilate dell'Ermitage di Le
ningrado, la Trasfigurazione del Louvre), un'o
pera della prima metà del XIV secolo 16• 

I mosaici, molto apprezzati nell'ambiente 
fiorentino, venivano mostrati ai fedeli sull'altare 
d'argento due volte l'anno, per la festa di s. 
Giovanni e per quella del perdono; verso la fine 
del xv secolo furono provvisti dall'Arte di Cali
mala di una cornice di legno dorato che ne age
volava l'esposizione 17• 

15) DEL MIGLIORE, op. cit., pp. 103- 104. Sulle vicende 
della donazione Grioni si veda BECHERUCCI, BRUNEITI, op. 
cit., n. 37 pp. 279-281 ;  CuTLER, art. cit., pp. 245-246. Dal te
soro imperiale di Costantinopoli provengono anche i reli
quiari in possesso di Pietro di Giunta Torrigiani, acquistati 
nel 1359 dall'Ospedale di S. Maria della Scala di Siena (G. 
DERENZANI, Le reliquie da Costantinopoli a Siena, in L'oro di 
Siena. Il tesoro di Santa Maria della Scala, Milano 1996, pp. 
67-78). 

16) Il primo studioso ad avvicinarle ai mosaici della Ka
riye Carnii è stato D. V. AINALOV, Viz. Vivopis' XIV stoletzja, 
Sankt Peterburg 1917,  p. 72. In precedenza erano stati datati 
al x secolo dal Gori (Thesaurus veterum diptychorum consula
rium et eclesiasticorum .. . ,  Florentiae 1759, pp. 3 10, 320 e 324) 
e dal Miintz (Les mosaiques byzantines portatives, in BMon, 
52, 1886, pp. 223-240, part. 234). All'interno del XIV secolo 
sono state proposte diverse datazioni: agli inizi del secolo (D. 
TALBOT RrCE, Byzantinische Kunst, Miinchen 1964, pp. 
236-238, seguito da F. Rossr, Il bel San Giovanni; Santa Maria 
del Fiore, Firenze 1964, p. 95); al primo quarto (V. LAZAREV, 

Per quanto riguarda la categoria dei manu
fatti bizantini oggi dispersi, dei quali è difficile 
fare una stima, anche approssimativa, è stato 
possibile recuperare nuovi elementi. Nel Te
soro del Battistero, infatti, nella metà del XVIII 
secolo risultavano ancora custoditi tre dittici 
d'argento (cfr. Scheda I) (figg. 29, 32, 33). 

Nel corso del '400 i rapporti tra Firenze e 
il mondo bizantino si intensificano, sulla base 
di una fitta rete di relazioni culturali, commer
ciali e diplomatiche che non si interrompe con 
la caduta di Costantinopoli nel 1453. Basti 
sottolineare che, se Firenze fino a questa data 
non aveva avuto una rappresentanza diploma
tica nella capitale bizantina, l'avrà, a partire 
dal 1461, sotto il sultanato di Maometto II 
( 14 5 1 - 1481) con il console Mainardo Ubaldi
ni 18• Probabilmente le relazioni con i turchi 
erano già state avviate da Cosimo il Vecchio, 
prima della presa di Costantinopoli, e si infitti
scono nei decenni successivi, in particolare con 
Lorenzo il Magnifico, svolgendosi per lo più 
tramite canali segreti 19• 

Ripercorriamo brevemente alcune delle 'oc
casioni' più significative dei contatti fra Firen
ze e Bisanzio. 

Fin dal 1361 Firenze, prima città in Italia, 

Byzantine Ikons o/ the fourteenth and fzfteenth Centuries, in 
BurlMag, LXXXI, 1937, pp. 249-261,  part. 249-250; ID., La 
pittura bizantina, Torino 1967, p. 368 e p. 413 nota 27); alla 
metà del XIV secolo (S. BEITINI, Appunti per lo studio dei mo
saici portatili bizantini, in FelRav, XL VI, 1938, pp. 7-39, part. 
8, 19, 26-28; ID., La pittura bizantina, Firenze 1939, III, pp. 
29-30). Altri studiosi fanno riferimento genericamente ad una 
datazione alla prima metà del XIV secolo (BECHERUCCI, BRu
NEITI, op. cit., I, pp. 279-281 ;  I. FURLAN, Le icone bizantine a 
mosaico, Milano 1979, pp. 81-82; Il Battistero di San Giovanni 
a Firenze, a cura di A. PAOLUCCI, I, Modena 1994, p. 549; J. 
LAFONTAINE-DOSOGNE, s.v. Icona, in EncArteMed, VII, 1996, 
pp. 263-276, part. 274-276) che, in ogni caso, come ha osser
vato il Demus, non può oltrepassare il 1354 (O. DEMUS, Two 
Paleologan Mosaics Jeans in the Dumbarton Oaks Collection, 
in DOP, 14, 1960, pp. 89- 1 19,  part. 93-95). 

17) BECHERUCCI, BRUNEITI, op. cit., p. 279. Sulla fortuna 
dei mosaici portatili a Firenze si veda oltre. 

18) BABINGER, art. cit. a nota 3, part. pp. 3 07-309. 
19) Ibid., pp. 3 10-3 1 1 .  
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1st1tuisce su interessamento del Boccaccio una 
cattedra di greco, coperta in un primo tempo 
da Leonzio Pilato20 e, in seguito, da 'dotti bi
zantini' 21: dal 1397 al 1400 dal celebre studioso 
Manuele Crisolora 22; nella seconda metà del 
'400, dal 1458 al 1471, dall'aristotelico Gio
vanni Argiropulo 2}, in precedenza insegnante 
allo Xenon Mouseion di Costantinopoli; dal 
147 1 al 1475 da Andronico Callisto; e, infine, 

20) Leonzio Pilato era un italo-greco proveniente dall'I
talia meridionale che aveva perfezionato il greco a Creta. 
Non era facile alla fine del Trecento, e non lo sarà nem
meno in seguito, procurarsi un buon insegnante di greco an
tico dal momento che si richiedeva che questi avesse una co
noscenza approfondita della letteratura classica e una buona 
padronanza del latino (A. PERTUSI, Leonzio Pilato fra Petrarca 
e Boccaccio. Le sue versioni omeriche negli autografi di Vene
zia e la cultura greca del primo umanesimo, Venezia-Roma 
1964, p. 5 13;  J. MONFASANI, L'insegnamento universitario e la 
cultura bizantina in Italia nel Quattrocento, in Saper e/è po
tere. Discipline, Dispute e Professori nell'Università Medievale 
e Moderna. Il caso bolognese a confronto, Atti del 4° conve
gno, Bologna 13-15 aprile 1989, I, Forma e oggetti della di
sputa delle arti, a cura di L. AvELLINI, Bologna 1990, pp. 
43-63, part. 46). 

21) Gli studi hanno via via messo a fuoco quanto l'ap
porto della tradizione letteraria e filosofica bizantina sia stato 
di fondamentale importanza per lo sviluppo dell'umanesimo 
italiano. All'opinione che vedeva Bisanzio come un mondo di 
«bibliotecari», passivi custodi della tradizione classica, si con
trappone la considerazione che «the developement of Greek 
learning in the Italian Renaissance was the result primarily of 
the fusion, however imperfect in certain respects, of various 
elements of the Paleologan Renaissance with those of the Ita
lian» (D. J. GEANAKOPLOS, Constantinople and the West, Ma
dison (Wisconsin) 1989, pp. 3 -37, part. 4). La rinascita paleo
loga aveva riproposto una concezione organica della cultura 
antica che considerava lo studio della letteratura e della reto
rica insieme a quello della filosofia e delle materie scientifi
che, proponendo un sistema educativo ('Eyxtxì.wv JtatliE(a) 
che aveva come scopo finale la formazione del cittadino. 
Questi principi, lontani dal sistema della scolastica medievale, 
ben rispondevano alle aspirazioni della prima generazione di 
umanisti; dai dotti bizantini i fiorentini avrebbero acquisito 
non solo la conoscenza del greco antico, ma anche la «forma 
mentis» idonea per la comprensione della cultura greca clas
sica (GEANAKOPLOS, op. cit., p. 7) .  Per un quadro dei com
plessi rapporti fra rinascenza paleologa e umanesimo italiano 
si rimanda, fra l'ampia bibliografia, ad alcuni degli studi più 
significativi: P. O. KRISTELLER, Umanesimo italiano e Bisanzio, 
in Venezia e l'Oriente fra tardo Medioevo e Rinascimento, Ve
nezia 1966, pp. 19-34, part, 26; Io., Italian Humanism and 
Byzantium, in Renaissance Thought and its Sources, New York 
1979, pp. 137-150; ID., Byzantine and Western Platonism in 

dal 1475 al 1491, negli anni dell'Accademia Fi
ciniana dal platonico Demetrio Calcondila 24, 
che offrirà un contributo fondamentale per la 
conoscenza diretta dei testi di Platone. 

Allo spostamento dei dotti bizantini fan
no da contrappunto i viaggi e i soggiorni di fio
rentini e toscani a Bisanzio spinti dal desiderio 
di apprendere il greco e di acquistare codici 
greci 25• 

the Fzfteenth Century, ibid., pp. 150- 163 ; E. GARIN, I greci e le 
origini del Rinascimento, in La cultura del Rinascimento, Bari 
1967, pp. 37-45; D. J. GEANAKOPLOS, Interaction of the «Si
bling» Bizantine and the Western Cultures in Middle Ages and 
Italian Renaissance (330-1600), New Haven and London 
1976, pp. 172-199; Io., Italian Humanism and the Byzanti
ne Emigré Scholars, in Renaissance Humanism: Foundation, 
Forms, and Legacy, a cura di A. RABIL jr., II, Philadelphia 
1988, pp. 350-381 .  

22) Crisolora, che ebbe fra i suoi allievi Leonardo Bruni, 
Paolo Vergerio da Padova, il Guarino, Roberto Rossi, Cencio 
Rustici, Palla Strozzi, Angelo da Scarperia, inaugura la tradu
zione del greco «ad sententiam» che tiene conto dello spirito 
del testo e delle esigenze della lingua latina, contro quella «ad 
verbum», seguita in precedenza da Leonzio Pilato. G. CAM
MELLI, Manuele Crisolora, in I dotti bizantini e le origini del!' u
manesimo, I, Firenze 194 1, pp. 33-42. 

23) Io., Giovanni Argiropulo, in I dotti bizantini cit. , II, 
Firenze 194 1 ,  part. pp. 30-3 1 ,  87; A. PERTUSI, Giovanni Argi
ropulo, in Dizionario critico della letteratura italiana, Torino 
1986, pp. 107- 1 1 1 .  L' Argiropulo, come altri bizantini, era ve
nuto in Italia per svolgere gli studi scientifici e nel 1444 si era 
laureato in medicina a Padova; l'insegnamento del greco era 
considerato per lo più un impiego provvisorio che permetteva 
di mantenersi agli studi. In seguito, dopo la caduta di Costan
tinopoli, diversi studiosi bizantini che si erano trasferiti in 
Occidente preferiranno l 'attività di traduttore, molto meglio 
retribuita, come ad esempio, Teodoro di Gaza e Giorgio Tra
pezunzio, entrambi impegnati presso la corte papale (MoNFA
SANI, op. cit. a nota 20, pp. 46-48). 

24) CAMMELLI, Demetrio Calcondila, in I dotti bizantini 
cit., III, Firenze 1954, part. pp. 57, 64-67; MONFASANI, op. cit. 
a nota 20, p. 63. 

25) Giovanni Angeli da Scarperia vi soggiorna per due 
anni, dal 1394 al 1396, seguendo il Crisolora che da Venezia 
tornava in patria dopo aver cercato alleanze in Occidente 
contro i Turchi; Giovanni Aurispa compie due soggiorni, il 
primo dal 14 10 al 1413 e il secondo, questa volta per inca
rico di Francesco Gonzaga, dal 1421 al 1423; Francesco Fi
lelfo vi risiede dal 1420 al 1427, Giovanni Tortelli dal 1435 
al 1438. Fra gli altri visitatori vi sono Antonio Cassarino, Ri
nuccio da Castiglione, Antonio di Massa e Antonio Bartolo
meo da Montepulciano (R. WEISS, Jacopo Angeli da Scarperia, 
in Medioevo e Rinascimento, Studi in onore di Bruno Nardi, 
II, Firenze 1955, pp. 803-809, part. 803-807; R. SABBADINI, 
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F1G. 4 - ROMA, Biblioteca Casanatense, 106, c. 61 :  C. BuONDELMONTI, Pianta di Costantinopoli. 
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Fra questi c'è la singolare figura di Cristo
foro Buondelmonti (1385 circa - dopo 1430) 
un «umanista antiquario» 26, secondo la felice 
espressione del Weiss, che ha lasciato i risultati 
delle sue esplorazioni nelle isole del mare Egeo 
in due opere, la Descriptio Insulae Cretae del 
1 4 17 e il Liber Insularum Arcipelagi del 1420. 
In esse, pur essendo essenzialmente opere geo
grafiche e cartografiche, Buondelmonti annota 
le antichità che ha modo di ammirare o veder 
scoprire nelle isole di Rodi, Paro, Coo, Delo, 
Mila, dando prova in alcuni casi di saper di
stinguere le antichità greche da quelle roma
ne 21. 

È interessante notare che nel Liber Insula
rum Arcipelagi in due località il Buondelmonti 
segnala anche monumenti bizantini: a Costan
tinopoli e nell'isola di Chio. A Costantinopo
li dedica un intero paragrafo, soffermandosi 
sulla descrizione della città e redigendo anche 
la prima pianta con l'indicazione corretta dei 
monumenti 28 (fig. 4). Segnala, in particolare, 

Le scoperte dei codici latini e greci nei secoli Xl\' e xv, Firenze 
1967, pp. 45-50). Negli anni che seguono l'insegnamento del 
Crisolora a Firenze ci fu una vera e propria gara fra gli uma
nisti nel procurarsi i testi greci, fra questi ricordiamo Traver
sari, Corbinelli, Francesco da Castiglione e soprattutto Nic
colò Niccoli e Poggio Bracciolini; quest'ultimo giungerà a 
possedere ben 100 codici greci nella sua biblioteca (SABBA
DINI, op. cit., pp. 50-54). 

26) Formatosi a Firenze nella cerchia del Niccoli e im
parentato con i Tocco di Cefalonia, dal 1414 aveva fatto di 
Rodi la base per una serie di numerosi viaggi ed esplorazioni 
nel mar Egeo (R. WEISS, Un umanista antiquario: Cristoforo 
Buondelmonti, in Lettere Italiane, XVI, 1964, pp. 105-117). 
Il Weiss lo considera il precursore degli studi antiquari di 
Ciriaco d'Ancona (Io., Ciriaco d'Ancona in Oriente, in Vene
zia e l'Oriente cit. a nota 21, pp. 3 23-337; L. BESCHI, La sco
perta dell'arte greca, in Memoria dell'antico nell'arte italiana, 
III, Torino 1986, pp. 373-386, part. 319-320). 

27) WEISS, Un umanista antiquario cit., pp. 106-107. 
28) C. BuoNDELMONTII, Liber Insularum Arcipelagi, edi

dit G. R. L. de Sinner, Lipsiae et Berolini 1824. Le illustra
zioni della pianta di Costantinopoli non presentano esatta
mente gli stessi edifici nelle diverse copie del Liber Insula
rum Arcipelagi; dalle vedute più dettagliate, come quella del 
manoscritto conservato alla Biblioteca Casanatense (Casana
tense, 106, c. 61) si giunge alla copia di Holkham Hall Li
brary di Leicester nella quale sono raffigurare solo le mura 
della città e la chiesa della S. Sofia (G. GEROLA, Le vedute di 

alcuni edifici ed emergenze artistiche, come 
l'ippodromo, le colonne, l'obelisco di Teodo
sio, che hanno radici nella tradizione romana. 
Il suo interesse sembrerebbe, dunque, rivolto 
principalmente alla 'Nuova Roma', erede della 
tradizione tardoantica 29. 

L'attenzione del Buondelmonti si ferma an
che su alcuni edifici con caratteri specifica
mente bizantini. In primo luogo S. Sofia della 
quale riporta le misure (altezza, ampiezza, pro
fondità delle fondamenta), descrive la tipologia 
dell'architettura «quae desuper rotunda, et in 
plano quadrangulata resedit», e indica la pre
ziosità dei rivestimenti delle pareti, dei marmi 
- fra i quali segnala il porfido - e dei mosaici 
a fondo d'oro 30• La Nea Ecclesia è descritta 
come «nobilissima musaicorumque aedificio
rum, atque cum pavimento mirii ingenio con
texto»; la chiesa dei Santi Apostoli, invece, 
«iam diruta», è ricordata solo per le tombe im
periali in porfido: «omnia sepulchra imperato
rum porphirea videntur magnifica» 31• Segue un 

Costantinopoli di Cristoforo Buondelmonti, in StBizNeoell, 
III, 1931, pp. 249-279; C. BARSANTI, Costantinopoli: testimo
nz'anze archeologiche di età costantiniana, in Costantino il 
Grande. Dall'Antichità all'Umanesimo, Colloquio sul Cristia
nesimo nel mondo antico, Macerata 18-20 dicembre 1990, 
Macerata 1992, pp. 115-150, part. 149-150, fig. 20.). 

29) BuONDELMONTII, op. cit. , pp. 121-124. GEROLA, art. 
cit. , pp. 272-273. Buondelmonti menziona il porto del Buco
leon, il cantiere marittimo di Contoscali, il palazzo di Giusti
niano, la strada porticata che conduce alla chiesa della S. So
fia, la colonna con la statua riferita erroneamente all'impera
tore Giustiniano (anziché a Teodosio), l'ippodromo con le 
gradinate in marmo e la loggia imperiale, l'obelisco di Teo
dosio del quale trascrive l'iscrizione, cinque colonne (fra 
queste le due istoriate) (BARSANTI, art. cit. , p. 125). Per la to
pografia di Costantinopoli si rimanda a W. MOLLER WIENER, 
Bildlexicon zur Topographie Istanbuls, Ti.ibingen 1977, pp. 
248-251, 251-257. 

30) «Nunc autem sola testudo in pede remanet. A qua 
usque ad pavimentum sunt CXLIV brachia; et a pavimento 
usque planum fondamenti, quia tota una cisterna optimae 
aquae ampliatur brachia XXII . . .  Quis autem poterit enume
rare ornamenta marmorum atque porphirorum cum musaicis 
liniamentis magnalia? quia, a quo latere incipere vellem, eva
nesco» (BuoNDELMONTII, op. cit., pp. 121-122; GEROLA, art. 
cit. , p. 272). 

31) BuONDELMONTII, op. cit., p. 121; GEROLA, art. cit. , p. 
276; MOLLER WIENER, op. cit. , pp. 233,  405-411. 
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elenco di altre chiese «mirae magnitudinis et 
industriae fabricatae, et in ruina positae» che 
non fornisce altri dati al di là delle intitolazioni 32• 

Il Buondelmonti si rivela interessato all' ar
chitettura e ai materiali, in particolare ai mar
mi, ma non tralascia di segnalare le decora
zioni musive 33. A Costantinopoli ricorda i mo
saici della S. Sofia e dei SS. Apostoli; nell'isola 
di Chio segnala la N ea Moni, «eçclesia mirae 
structurae», uno dei raggiungimenti più alti 
dell'arte costantinopolitana della metà dell'x1 
secolo34• 

Un diverso livello di interesse per il mondo 
bizantino dovette essere rivolto, come già era 
avvenuto nei secoli precedenti, agli aspetti le
gati alla celebrazione del potere imperiale e al 
relativo cerimoniale di corte. È stato suggerito 
che Cosimo il Vecchio, nel pavimento della 
cappella di Palazzo Medici, abbia voluto che 
fosse inserita una rota di porfido (fig. 5), pren
dendo a modello la rota che delimitava il 
luogo riservato all'imperatore nella sala delle 
udienze del palazzo imperiale di Costantino
poli. La cappella era, infatti, talvolta utilizzata 

32) BuoNDELMONTII, op. cit., p. 124; GEROLA, art. cit. , 
pp. 276-277. Queste sono: S. Giorgio alla Mangana (MOLLER 
WIENER, op. cit., pp. 136-138), S. Irene (ibid. ,  pp. 112-117), 
S. Lazzaro (ibid., p. 495), la Chiesa della Theotokos (da 
identificare probabilmente con la Pammakaristos: ibid. , pp. 
132135), i SS. Pietro e Paolo (denominazione tarda dei 
SS. Sergio e Bacco: ibid., pp. 177-183), i 40 Martiri, edificio 
del x secolo, sorto nella zona dell'atrio della chiesa di S .  
Polieucto (ibid. , p. 191), S.  Anastasia (ibid., pp. 4 5  e 461), la 
Peribleptos (ibid. , pp. 200-201), S. Giovanni di Studios 
(ibid., pp. 147-152), S. Andrea (ibid, pp. 172-176) e le Bla
cherne (ibid., p. 308). Per l'ubicazione degli edifici ibid. , p. 
27 fig. 4 e p.  25 fig. 3.  

33)  Le altre descrizioni contemporanee di Costantino
poli menzionano gli edifici eslusivamente perché legati alle re
liquie cristiane (J. P. A. VAN DER VIN, Travellers to Greece 
and Constantinople, II, Istanbul 1980, p. 150). 

3 4) « . .. et infra montes Neamoni exstat monasterium, in 
quo ecclesia mirae structurae consistit, plus quam narrare suf
ficiam» (BuoNDELMONTII, op. cit., p. 113). 

35) R. HATFIELD, Cosimo de' Medici and his Chapel, in 
Cosimo il Vecchio de' Medici; 1389-1464, Oxford 1992, pp. 
221-244, part. 220-229. Per Cutler (art. cit. , pp. 259-260) il 
modello del disco di porfido va visto nella S. Sofia, dove deli
mitava, a destra del bema, lo spazio riservato all'imperatore 

da Cosimo per ricevere le delegazioni in visita 
a Firenze 35• 

D'altro canto, il concilio fra la chiesa lati
na e greca, che si svolse a Firenze nel 1439, 
rappresentò, come è stato ampiamento inda
gato, un momento fondamentale per i rapporti 
con Costantinopoli 36: la presenza dell'impera
tore bizantino, del patriarca e delle altre perso
nalità della chiesa greca, fu senza dubbio l' oc
casione perché molte opere mobili (icone por
tatili, reliquiari, avori, cammei e gemme in par
ticolare) fossero portate in Occidente, forse 
anche nella consapevolezza dell'imminente fi
ne dell'impero. È difficile oggi avere un'idea 
esatta dell'ammontare di esse dal momento 
che sono andate disperse; fino ad ora è sta
to indagato soprattutto il ruolo svolto dal car
dinale Bessarione 37, che risulta, peraltro, di 
grande rilevanza. 

Dopo la caduta di Costantinopoli, i fioren
tini, che all'indomani del concilio avevano 
avuto il riconoscimento da parte dell'impera
tore dei diritti commerciali appartenuti ai Pi
sani 38, continuarono ad avere condizioni favore
voli e rapporti di collaborazione, sia sotto il 

nel corso della liturgia, come è indicato nel De Cerimoniis, I, 
15, linea 11 (R. J. MAINSTONE, Haghia Sophia. Architecture, 
Structure and Liturgy of Justinian's Great Church, London 
1988, p. 226, fig. 250). Sembra comunque accertato che l'idea 
derivi direttamente da Bisanzio e non da soluzioni già pre
senti in Italia (CUTLER, art. cit., p. 260). 

36) Si rimanda al testo ormai classico di J. GILL, Il Con
cilio di Firenze, Firenze 1967, e al recente contributo di A. 
PoNTANI, Firenze nelle fonti greche del Concilio del 1439, in 
Firenze e il Concilio del 1439. Convegno di Studi, Firenze 29 
novembre - 2 dicembre 1989, Firenze 1994, pp. 753-812, part. 
759-771. 

3 7) E. MONTZ, Les arts à la cour des Papes pendant le 
XV' et le XVI' siècle, Paris 1878-1882, II, 1879, ristampa Hil
desheim-Zurich-New York 1983, p. 298; LOLLINI, Bessarione 
e Perotti cit. a nota 1, part. pp. 1-28; LoLLINI, Bessarione e le 
arti figurative cit. a nota 1, pp. 149-168. 

38) Fino a questo momento i rapporti politico-diploma
tici fra Fi:renze e Bisanzio erano stati di scarso rilievo, anche 
se fiorentini erano presenti a Cipro, in Cilicia, a Rodi e a Co
stantinopoli dove nel 1348 è attestata la presenza della casa 
bancaria degli Alberti (K. K. MOLLER, Documenti sulle rela
zioni delle città toscane con l'Oriente cristiano e coi Turchi, 
Firenze 1879, pp. xx1v-xxv1; p. XXIV nota 1; HEYD, op. cit. 
a nota 2, p. 520, nota 1; 0IKONOMIDES, op. cit. a nota 2, 
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FIG. 5 - FIRENZE, Palazzo Medici: Cappella, pavimento. 

dominio di Maometto II che di Baiazid; in al
cuni casi fiorentini, come Benedetto Dei e Pa
galo da Colle, svolsero la funzione di veri e 
propri informatori del sultano 39• Al tempo di 
Lorenzo il Magnifico, Maometto II provvederà 
a catturare Bernardo Bandini, il responsabile 

pp. 44, 52). Uniche eccezioni erano costituite dalla domina
zione delle famiglie fiorentine dei Tocco a Cefalonia e degli 
Acciaiali ad Atene dal 1388 (BESCHI, op. cit. , part. p. 325). A 
seguito della vittoria su Pisa Firenze rivendica i diritti, le age
volazioni commerciali e i possedimenti dei pisani in Oriente. 
Nel 1416 Bettino Bartoli fu incaricato di trattare con l'impe
ratore Manuele Paleologo per ottenere il possesso del quar
tiere dei Pisani a Costantinopoli con le chiese e la loggia del 
mercato; solo nel 1436 Giovanni VIII Paleologo si dimostrò 
disponibile alla concessione, che si concretizzerà tre anni 
dopo, nell'agosto 1439 (MOLLER, op. cit. , p. xxv e pp. 174-
177). I fiorentini, nel frattempo si preoccuparono di creare 
una serie di figure istituzionali che agevolassero i loro traffici 
in Oriente: nel 1421 viene creata la magistratura dei Consoli 

dell'assassinio di Giuliano de' Medici, per poi 
concederne l'estradizione perché fosse giusti
ziato a Firenze, come avvenne negli ultimi 
giorni del 1479 40• 

D'altro canto la figura di Maometto II ap
pare quella di un vero e proprio «patrono delle 

del mare (ibid. , pp. 279, 281, 282). Nel 1483 viene redatto, ad 
opera di Andrea de' Medici, lo Statuto della Nazione Fioren
tina a Costantinopoli scritto in italiano, greco e turco (ibid. , 
p. XLI). 

39) BABINGER, op. cit. a nota 3, part. pp. 310-311, 358. 
Nel 1455 ottengono il libero accesso a tutti i territori di do
minio del sultano e di conseguenza tutta la politica fioren
tina successiva è attenta a non assumere posizioni antiturche 
(ibid. , pp. xxix-xxx, 182, 202) È indicativo in tal senso il 
loro temporeggiare rispetto all'iniziativa di una crociata so
stenuta al concilio di Mantova e da papa Paolo II (CARDINI, 
La repubblica di Firenze e la crociata di Pio II, in Storia della 
chiesa in Italia, XXXIII, 1979, pp. 445-482, part. 462, 465, 
474). 
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arti» 41; non si accanì contro i monumenti bizan
tini, facendoli distruggere, ma, al contrario, fece 
raccogliere molte opere mobili e reliquie - con
siderati una sorta di 'trofei' - per conservarli 
nel tesoro del proprio palazzo e in altri luoghi, 
come la chiesa di S. Irene 42• 

In Occidente, negli anni che seguirono la 
caduta di Costantinopoli dovette verificarsi, 
come ha indicato per primo il Miintz 43, un co
pioso afflusso di opere mobili di ogni genere, 
portate con sé dai bizantini che abbandonavano 
il dominio turco. A Firenze, nel luglio 1454, 
giungeva una piccola croce gemmata, conte
nente i frammenti del legno della Croce, por
tata dal «gentiluomo greco» Marco di Castran
selmo 44. È un'opera di oreficeria bizantina col
locabile fra l'xr e il XII secolo, che, nel 1620, fu 
inglobata, insieme ad altre reliquie, all'interno 
del reliquiario di Maria Maddalena d'Austria, 
oggi custodito nel Museo dell'Opera del Duo
mo 45. 

Da questo quadro emerge che la cultura fi
gurativa di Bisanzio era presente, fruibile e geo
graficamente non troppo distante da Firenze 
per tutto l'arco del '400, sia attraverso le notizie 

40) MOLLER, op. cit. , p. XLII e pp. 225-230; BABINGER, op. 
cit. a nota 3, part. pp. 316-317; M. ANDALORO, Costanzo da 
Ferrara. Gli anni a Costantinopoli alla corte di Maometto II, in 
StorArte, 38-40, 1980, pp. 185-212, part. 193, nota 42. 

41) BABINGER, Mehmed der Heroberer und seine Zeit. Wel
tenstunner einer Zeitenwende, Miinchen 1953, trad. italiana 
Maometto il conquistatore e il suo tempo, Torino 1970, pp. 
422-423; ANDALORO, art. cit., pp. 190-191; CUTLER, art. cit. , p. 250. 

42) G. NECIPOGLU, Architecture, Ceremonial, and Power: 
The Topkapi Palace in the Fzfteenth and Sixteenth Centuries, 
New York-Cambridge Mass. 1991, p. 136. 

43) MONTZ, Les arts cit. a nota 37, p. 135; CuTLER, art. 
cit. ' p. 250. 

44) RicHA, op. cit. a nota 5, VI, pp. 189-190. 
45) BECHERUCCI, BRUNETTI, op. cit. , Il, cat. n. 29, pp. 

257-259, tav. 196. 
46) E. MONTZ, Les Collections des Medicis au XV' siècle, 

Paris 1888, p. 26. 
47) «Una tavola greca di musaico con Santo Jo. Baptista 

intero, ornata d'ariento ... ; Una tavola greca di musaico ornata 
d'ariento col giudicio, . . .  ; Una tavola greca con 2 figure ritte 
di musaico, ornata d'ariento, . . .  ; Una tavola greca di musaico 
con una Nuntiata ornata d'ariento . . .  ; Una tavola greca di mu-

e le descrizioni riportate dai viaggiatori, sia per 
la presenza di numerose opere mobili. 

Dagli inventari medicei del 1456, 1465 e 
1492 e dai manufatti rimasti è possibile indi
viduare che l'interesse si focalizzò su partico
lari classi di oggetti: i mosaici portatili, le icone 
dipinte e di steatite, i vasi di pietre dure, i co
dici miniati. 

I mosaici portatili hanno un posto decisa
mente rilevante: nell'inventario del 1456 sono 
menzionate sinteticamente «10 tavolette alla 
Ghrecha» 46, in quello redatto alla morte di Co
simo il Vecchio ne sono menzionati 1 1  e di 
questi sei sono indicati come «tavola greca di 
mosaico» 47, uno tramite l'espressione «tavola 
alla greca» 48, tre semplicemente «tavola gre
ca» 49. 

Nell'inventario di Lorenzo il termine mo
saico viene utilizzato per indicare 16 opere. 
Solo in un caso viene specificato «tavola a mo
saico . .. , lavoro greco» 50, in un altro è usato il 
termine «alla grecha» 51, in un altro ancora 
viene citato un «mosaico con lettere greche» 52• 
Questa varietà nell'uso dei termini ha fatto ipo
tizzare che l'espressione «greco», o «alla gre-

saico con uno Sco Niccolò, ornata d'ariento, . . .  ; Una tavola 
greca di musaico con uno Sco Piero ornata d'ariento . . .  » 
(MONTZ, Les Collections cit., pp. 38-39). 

48) «Una tavola alla greca con una Nostra Donna ornata 
d'ariento . . .  » (ibid. , p. 38). 

49) «Una tavola greca con uno santo Michele d'ebano 
legata d'ariento dorato ... ; Una tavola greca con nostro S. di-
pinto, ornata d'ariento . . .  ; Una tavola greca CO!"J 112 figura del 
Salvatore, ornata d'ariento . . .  » (ibid. , p. 39). E, inoltre, men
zionata «una tavola greca di pietra fine». 

50) «Un'altra tavoletta maggiore, di br 2/3 in che è den
trovi una figura di Santo Piero da mezzo in su di mosaicho, 
fregiatura intorno d'ariento dorato chon 10 chompassi, en
trovi più storiette di rilievo, lavoro greco» (Libro d'Inventario 
di Lorenzo il Magnifico a cura di M. SPALLANZANI e G. GAETA 
BERTELÀ, Firenze 1992, p. 47). 

51) «Un'altra tavoletta quadra, dentrovi uno san Gio
vanni Battista di musaicho fino, fregio atomo di trafori e let
tere d'ariento dorato lavorato alla grecha» (ibid. , p. 47). 

52) «Un'altra tavoletta maggiore dentrovi una fighura di 
san Giovanni Battista, da mezzo in su chon isghuancio e fre
giatura d'ariento traforato e a lettere greche chon 10 chom
passi di meze figure a mosaico» (ibid. , p. 47). 
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F1G. 6 - FIRENZE, Museo Nazionale del Bargello: Icona musiva del Pantocratore. 
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ca» sia usata per riferirsi alla tecnica delle 
opere, e precisamente ad indicare il mosaico 53, 
ma, dal momento che queste vengono usate in 
quasi tutti i casi abbinate proprio al termine 
mosaico, non può esservi dubbio che siano da 
riferire alla provenienza 54• 

L'inventario di Lorenzo indica che le tavole 
a mosaico erano custodite nello scrittoio, in
sieme alle cose più preziose - le gioie, gli anelli, 
i cammei antichi -55; e questa può essere una 
prova ulteriore che erano considerate di parti
colare pregio e valore proprio per la loro pro
venienza da Bisanzio. 

Inoltre, il fatto che la Marcucci 56 abbia 
identificato il mosaico con il Pantocrator custo
dito al Museo Nazionale del Bargello in un'o
pera citata semplicemente come «quadro di 
musaicho» (cfr. Scheda II, fig. 6) lascia sup
porre che, anche dove non sia presente il ter
mine 'greco', possano essere ugualmente men
zionate opere di provenienza bizantina. 

La presenza dei mosaici nella collezione 
medicea è stata giustificata in relazione alla lo
ro «esotica preziosità» 57 o alla ricercata raffina
tezza che li renderebbe un genere particolar
mente in sintonia con l'ideale rinascimentale 
di «splendido vivere» 58• 

53) Questa interpretazione del termine si basa sull'indi
cazione di Cennino Cennini «opera musaica, o vuoi greca» 
nel capitolo Come si lavora in opera musaica per adornamento 
di reliquie (CENNINO CENNINI, Libro dell'arte, commentato e 
annotato a cura di F. BRUNELLO, Vicenza 1971, pp. 182-185, 
part. 182). 

54) Per Cutler l'espressione 'quadri di mosaicho' sta
rebbe ad indicare già di per sé manufatti bizantini (CUTLER, 
art. cit. , p. 452). 

55) Libro d'Inventario cit. a nota 50, p. 42. 

56) L. MARCUCCI, Galleria Nazionale di Firenze. I dipinti 
toscani del secolo XII/. Scuole bizantine e russe, Roma 1958, pp. 
79-80. 

57) M. BACCI, Scheda n. 1 7, in Eredità di Lorenzo il Ma
gnifico (catalogo mostra, Firenze, Museo Nazionale del Bar
gello, 19 giugno-30 dicembre 1992), Firenze 1992, pp. 
133-134, part. 134. Nella collezione dei Medici, fin dal tempo 
di Cosimo il Vecchio erano presenti oggetti esotici di vario 
tipo: «denti di pesce», «Un dente di liofante» e una vasta 
gamma di oggetti metallici del Vicino Oriente (ibid. , p. 120). 
Sul gusto per gli oggetti esotici nelle collezioni rinascimentali 

Entrambe le motivazioni, a mio avviso, ap
paiono riduttive; la questione può essere riesa
minata, partendo dalla riflessione che l'approc
cio degli umanisti italiani verso l'arte bizantina 
dovette essere ben più complesso e articolato di 
come è stato considerato fino ad ora. 

Innanzitutto può essere significativo ricor
dare che la tecnica del mosaico durante il Rina
scimento era tenuta in grande considerazione, 
perché considerata «antica». 

Il Vasari nell'Introduzione alle Vite la loda 
per l'abilità che richiede nell'esecuzione e per la 
sua durata 59• Non è un caso, del resto, che una 
delle opere più celebrate di Giotto dal Ghi
berti, al Villani, all' Alberti fino al Vasari sia la 
Navicella « . . .  la quale fu sì meravigliosa et in 
quel tempo di tal disegno d'ordine e di per
fezione, che lode universalmente datele da gli 
artefici e da altri» 60• 

A Firenze l'opera di maggior rilievo era na
turalmente costituita dai cicli musivi del Bat
tistero che, fra l'altro, avevano assunto un si
gnificato di carattere politico-ideologico, po
nendosi come preciso termine di confronto con 
la cultura veneziana 61• Per l'avvio della loro 
esecuzione Vasari 62 presuppone la presenza del 
«pittar greco» Apollonia che sarebbe giunto 

si rimanda a A LUGLI, Naturalia et Mirabilia, Napoli 1983, 
pp. 52 e 54. 

58) L'espressione è suggerita da Cutler che la estrapola 
dal trattato di Matteo Palmieri, Della vita civile proprio per 
definire il gusto e le finalità del collezionismo rinascimentale 
(CUTLER, art. cit. , p. 249). 

59) « . . .  in queste spezie di lavoro bisogna pratica e giudi
zio grande con una profondissima intelligenza nella arte del 
disegno», « . .. il mosaico per la sua lunghissima vita può chia
marsi eterno» (G. VASARI, Le Vite de' più eccellenti pittori; 
scultori e architettori nelle redazioni del 1550 e 1568, testo a 
cura di R. BETIARINI, commento a cura di P. BAROCCHI, I, Fi
renze 1966, pp. 147-151, part. 148). 

60) VASARI, op. cit. , II, Firenze 1967, p. 106; L. GHIBERTI, 
I Commentari, a cura di O. MoRISANI, Napoli 1947, p. 33 ;  F. 
VILLANI, Le Vite d'uomini illustri fiorentini, colle annotazioni 
del conte G. MAZZUCCHINI, Firenze 1826, pp. 48-49. 

61) I. HUECK, Il programma dei mosaici, in Il battistero di 
San Giovanni a Firenze cit. a nota 16, pp. 228-263. 

62) VASARI, op. cit. , II, pp. 73-78, part. pp. 73-74. Sulla 
questione relativa all'identità del pittore Apollonio si ve-
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da Venezia portato da Andrea Tafi per rein
trodurre l' «antica» tecnica del mosaico che si 
era perduta ormai da tempo. È da rilevare 
che secondo Vasari per recuperare una tecni
i.ca «antica» fu necessario ricorrere ad un pit
tore «greco», ossia «bizantino», al quale viene 
riconosciuto un ruolo in qualche modo posi
tivo. 

Dopo un periodo di interruzione la tecnica 
del mosaico sarà nuovamente praticata a Fi
renze nel '400, nella bottega del Ghiberti 63, 
tanto che Paolo Uccello e Andrea del Castagno 
saranno chiamati a lavorare a Venezia nel com
pletamento della decorazione della Basilica di 
S. Marco 64 ;  più tardi, fra il 1453 e il 1455, il 
Baldovinetti decorerà a mosaico i sottarchi 
dalla porta nord e della porta est del Batti
stero 65• 

Nella seconda metà del '400, vi è poi un 
vero e proprio recupero del mosaico, voluto 
e programmato da Lorenzo il Magnifico, «il 
quale come persona di spirito e speculatore 
delle memorie antiche cercò di rimettere in uso 
quello che molti anni era stato ascoso; e perché 
grandemente si dilettava delle pitture e della 
scultura, non poteva ancora non dilettarsi del 
musaico» 66• 

Per suo volere in S. Maria del Fiore Dome-

da F. GANDOLFO, La pittura medievale nel Lazio e in Tosca
na, in Storia dell'arte marciana: i mosaici, Atti del Conve
gno internazionale di Studi a cura di R. POLACCO, Venezia 
1 1- 14 ottobre 1994, Venezia 1997, pp. 157-175, part. 
157-161 .  

63 ) A. CHASTEL, La mosaique à Venice et à Florence au 
XV" siècle, in ArtVen, VIII, 1954, pp. 1 19-130. Il Ghiberti 
aveva previsto per il tabernacolo di Orsammichele una figura 
di profeta a mosaico per la quale risultano dei pagamenti a fa
vore del Pesello fra il 1414 e il 1416 (R. KRAUTHEIMER, Lo
renzo Ghiberti, II, Princeton 1970, p. 366). 

64) Paolo Uccello dopo il tirocinio presso la bottega 
del Ghiberti andrà a Venezia nel 1425 e di nuovo nel 1433 
per lavorare nella Basilica di S .  Marco, nella cappella Ma
scoli, seguito più tardi, nel 1442, da Andrea del Castagno 
(E. HERKEL, I mosaici rinascimentali di San Marco, in ArtVen, 
XLI, 1987, pp. 20-30; G. Rossi SCARPA, I mosaici della Cap
pella Mascoli, in San Marco. La basilica d'oro, Milano 198 1 ,  
pp. 287-303 . 

65) Il Battistero di San Giovanni a Firenze cit., II, p. 414 ,  
n. 346 e p .  432 n. 464. 

nico Ghirlandaio esegue nel 1490 il mosaico con 
l'Annunciazione nel timpano della porta della 
Mandorla e i fratelli Gherardo e Monte Fora 
realizzano nel 1491 i mosaici della cappella di 
S. Zanobi, inizialmente commissionati anche a 
Davide e Domenico Ghirlandaio e al Botticelli; 
inoltre, nel 1483,  Alessio Baldovinetti viene no
minato conservatore e restauratore dei mosaici 
del Battistero dall'Arte della Mercanzia 67• 

All'interno di questo rinnovato interesse 
per le opere musive si carica di un particolare 
significato il fatto che Lorenzo commissioni an -
che dei 'quadri a mosaico'. Erano dei ritratti, 
dei quali l'unico esempio rimasto è il mosaico 
oggi custodito nel Museo Nazionale del Bar
gello 68 (fig. 7 ) ,  attribuito a Domenico Ghirlan
daio. Databile agli anni immediatamente suc
cessivi al 1480, è stato identificato dall'Haft
mann 69 con s. Pietro e messo in relazione con 
una testa del santo ricordata nell'inventario di 
Lorenzo nella Sala grande 70 insieme ad altri 
mosaici oggi perduti: i ritratti di s. Paolo e s. 
Lorenzo, un tondo con le gesta di Giuliano e 
una testa di donna. I quadri a mosaico erano, 
dunque, collocati nella stessa sala in cui è ricor
dato il mosaico bizantino con il Pantocrator, a 
suggerire, forse, una sorta di vero e proprio 
confronto con questo. 

66) VASARI, op. cit. , III, Firenze 197 1 ,  pp. 47 1-473, part. 
472-473 . 

67) VASARI, op. cit , III, pp. 475-496, part. 494; CHASTEL, 
art. cit. , p. 124- 126; F. PETRUCCI, La pittura a Firenze nel 
Quattrocento, in La pittura in Italia. Il Quattrocento, Milano 
1980, pp. 272-304, part. 289-290. 

68) M. COLLARETA, Scheda n. 1 18, in Eredità di Lorenzo 
il Magnifico cit., scheda n. 1 18, p. 135. Le tessere sono allet
tate su uno strato di intonaco e non di cera, come avviene 
usualmente per i mosaici portatili bizantini (E. KITZINGER, s.v. 
Mosaico, in EUA, IX, Firenze 1963 , coli. 688-696, part. 696; 
FURLAN, op. cit. , p. 10) .  

69) W. HAFTMANN, Ein Mosaik der Ghirlandaio-Wer
kstatt aus dem besitz des Lorenzo Magnzfico, in MittKuFlorenz, 
VI, 1940, pp. 98-108. 

70) Libro d'Inventario cit., p .  27. Nel 1883 è documen
tato a Firenze il tondo a mosaico con s. Giorgio, della prima 
metà del XIV secolo oggi al Museo del Louvre (Byzance. L'art 
byzantine dans !es collections publiques /rançaises, catalogo 
mostra, Paris, Musée du Louvre, 3 novembre 1992 - lc février 
1993 , Paris 1992, n. 364 p. 472). 
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FIG. 7 - FIRENZE, Museo Nazionale del Bargello: D. GHIRLANDAIO, Mosaico con la testa di s. Pietro. 
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D'altro canto, nel '400 i mosaici portatili 
bizantini godono di un'ampia fortuna presso 
gli umanisti italiani, e non solo a Firenze. A 
Roma il cardinale Pietro Barbo nella sua colle
zione di Palazzo S. Marco, della quale è rima
sto l'inventario redatto nel 1457, ne possedeva 
24, ricordati come «ycona graeca cum musaico 
parvissimo», accanto a gemme, cammei e una 
grande quantità di stoffe 71; il Bessarione ne 
donò alcuni al Tesoro di S. Pietro 72; mosaici 
portatili erano presenti anche in piccole colle
zioni, come quella di Niccolò Perotti, segreta
rio del Bessarione, che possedeva l'icona con s. 
Demetrio, oggi custodita nel Museo Civico di 
Sassoferrato 73 (fig. 8). 

È da sottolineare che per quanto riguarda 
l'apprezzamento del mosaico la situazione di 
Firenze presenta due diverse peculiarità: è il 
luogo dove è documentata la presenza del 
primo mosaico bizantino che giunge in Italia, il 
mosaico con le Dodici feste della donazione 
Grioni del 1394 74, ma è anche il luogo dove av
viene la ripresa, in anticipo su tutti gli altri cen
tri italiani, della decorazione musiva. 

Forse la fortuna dei mosaici portatili bizan
tini è legata al fatto che questi potevano essere 
considerati in un certo senso dei veri e propri 
emblemata, una diretta eredità del mondo an
tico, ultime testimonianze della raffinata tecnica 

71) MONTZ, Les arts cit. a nota 37, pp. 203-205; R. 
WEISS, Un umanista veneziano: papa Paolo II, Venezia-Roma 
1958. Pietro Barbo possedeva una delle più importanti colle
zioni di antichità; la sua tendenza ad apprezzare anche opere 
e manufatti bizantini è stata messa in relazione con le sue ori
gini veneziane, alla familiarità con il lusso raffinato e con la ri
cercatezza e alla sua formazione avvenuta nell'ambito dell'u
manesimo dell'Italia settentrionale. La sua cultura antiqua
riale, complessa e non ancora del tutto indagata, rivela un 
tipo di sensibilità, come ha segnalato il Miintz, vicina ai modi 
degli imperatori Comneni e Paleologi (MONTZ, Les arts cit . ,  
pp .  134-135). Ad essi Paolo II  guardava come modelli di  po
tere imperiale in una sorta di «cesaropapismo alla rovescia» 
(L. CARDILLI ALLOISI, Note sul collezionismo di Paolo II Barbo, 
in Da Pisanello alla nascita dei Musei Capitolini: l'antico a 
Roma alla vigilia del Rinascimento, catalogo mostra, Mi
lano-Roma 1988, pp. 239-241, part. 239). 

72) MONTZ, Les arts cit. ,  pp. 102-103; LOLLINI, Bessa-

dei mosaicisti ellenistici n. Nello stesso tempo il 
fatto che la maggior parte di essi sia di età pa
leologa rende possibile avanzare l'ipotesi che 
venissero apprezzati dai collezionisti del '400, 
oltre che per i materiali preziosi impiegati e la 
loro raffinatezza, perché vi si individuava la ri
proposizione di modi e schemi classici. 

Tornando all'esame della collezione medi
cea, accanto ai mosaici l'inventario di Lorenzo 
menziona anche la presenza di alcune icone di
pinte e di steatite. Nella camera di Piero, una è 
espressamente indicata come greca «una tavola 
dipintavi una Nunziata, opera grecha» 76, ed è 
elencata subito dopo «un'altra tavoletta dipin
tovi storie di Cristo di Monte Uliveto», senza 
che ne sia menzionata la provenienza 77• 

Nello scrittoio, insieme ai mosaici portatili 
sono ricordate tre icone di steatite («talco») 
con cornici d'argento, la prima con la Vergine 
e il bambino e gli apostoli disposti lungo i 
bordi, la seconda con la Vergine fra angeli e 
santi 78 e la terza divisa in scomparti con le sto
rie di Cristo 79• In questo caso il materiale 
stesso, sostituto più economico dell'avorio, fa 
propendere per una provenienza bizantina, o 
semmai italo-bizantina delle opere. 

Gli avori bizantini non sono ricordati negli 
inventari. Al Museo del Bargello è però custo-

rione e Perotti cit. a nota 1, part. pp. 129-130; HAFTMANN, art. 
cit. , pp. 102-103; CUTLER, art. cit. , p. 251. 

73) S. ROMANO, Scheda n. 42, in Splendori di Bisanzio, 
catalogo mostra, Ravenna 1990, Milano 1990, p .  112; LOLLINI, 
Bessarione e Perotti cit., pp. 128-129; CurLER, art. cit, pp. 
253-254. 

7 4) CuTLER, art. cit. , p. 251. 
75) Gli emblemata, proprio come i mosaici portatili, 

erano realizzati su supporto mobile (KITZINGER, s.v. Mosaico 
cit., coli. 695-696; FURLAN, op. cit. , p. 8). 

76) Libro d'Inventario cit. a nota 50, p. 80. 
77) Ibid. , p. 80. Cutler (art. q't., p. 252) ritiene sicura

mente bizantina anche questa icona. 
78) Libro d'Inventario cit., p. 48. 
79) Libro d'Inventario cit., p. 49. Dalla descrizione do

veva essere simile a quella conservata nei Musei della Biblio
teca Apostolica Vaticana, M.S. 981; C. RIZZARBI, Scheda n. 80, 
in Splendori di Bisanzio cit., pp. 198-199. 
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FIG. 8 - SASSOFERRATO, Museo Civico: Icona musiva con s. Demetrio. 



[ 19] BISANZIO E L'AMBIENTE UMANISTICO A FIRENZE 129 

FIG. 9 - FIRENZE, Museo Nazionale del Bargello: Cassettina in  avorio. 

dita una cassettina in avorio che proviene dalla 
collezione medicea (fig. 9), dove è probabile 
fosse presente fin dal Rinascimento 80• Appar-' 
tiene alla tipologia delle cassette a rosette; entro 
riquadri sono raffigurati lungo i lati i busti degli 
apostoli e sul coperchio i busti di Cristo, della 
Vergine, di s. Giovanni Battista e di s. Giovanni 
Crisostomo. L'opera, datata sulla base di alcuni 
elementi stilistici al XII secolo, presenta una 

80) J. O. WEST\'ilOOD, Fictz'le Ivories in the South Kensin
gton Museum with an Account o/ the Continental Collection o/ 
Classica! and Medieval Ivories, London 1876, p. 377. 

81) A. GoLDSCHMIDT - K. WEITZMANN, Die Byzantini
schen El/enbeinskulpturen des X-XIII. Jahrhunderts, Berlin 
1930, II, n. 99, p. 56; Scheda n. 23, in Venezia e Bisanzio cit. a 
nota 73; Avori medievali, Firenze 1988, n. 5, pp. 28-33. 

82) Nella Collezione Riccardi il Gori ricorda il dittico 
con Roma e Costantinopoli eseguito a Costantinopoli fra la 
fine del V e l'inizio del VI secolo, ora al Kunsthistorisches Mu
seum di Vienna (Goru, op. cit. a nota 16, III, pp. 259-266, tav. 

forte impronta classicheggiante, nell'imposta
zione delle figure come nella resa dei volti, che 
la avvicina ad opere della rinascita macedone 81 • 

Si può, inoltre, suggerire che almeno una 
parte dei numerosi avori, di soggetto sacro e 
profano, ricordati dal Gori nel 1759 nelle colle
zioni fiorentine - per lo più in quella Riccardi -
dovevano essere già da tempo presenti a Fi
renze, forse fin dal '400 82• Conforta questa ipo-

XI; Age o/ Spirituality. Late Antique and Early Christian Art, 
thz'rd to seventh Century, New York 1977-1978, pp. 173-175); 
la valva del dittico con l'imperatrice identificata come 
Ariadne, dell'inizio del VI secolo, oggi al Museo Nazionale del 
Bargello, (dove è pervenuta attraverso la donazione Carrand) 
e quella oggi al Kunsthistorisches Museum di Vienna (Go
RI, op. cit. , pp. 267-272; VOLBACH, op. cii. , nn. 51 e 52; 
DELBRUECK, op. cit. , n. · 52; Age o/ Spirituality cit., n. 25, pp. 
31-32; Avori Medievali cit. a nota 81, n. 4, pp. 24-27); la ta
vola dei 40 Martiri, della fine del X secolo, oggi agli Staatliche 
Museen di Berlino (GoRI, op. cit. , IV, pp. IX-X; III, tavola 
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FIG. 10 - LIVERPOOL, Merseyside Museum: Dittico con Asclepio e Igea. 

non numerata fra pp. XII-XIII; GOLDSCHMIDT-WEITZMANN, op. 
cit. , n. 10) e la tavola con gli apostoli Pietro e Andrea sempre 
del X secolo conservata al Kunsthistorisches Museum di 
Vienna (GoRI, op. cit. , p. 10; GoLDSCHMIDT-WEITZMANN, op. 
cit. , n. 44) .  Il Gori segnala, inoltre, alcuni avori di produzione 

occidentale: nella collezione Gaddi il dittico con Asclepio e 
Igea, oggi al Merseyside County Museum di Liverpool, pro
dotto a Roma nei primi anni del v secolo (GORI, op. cit. , III, 
pp. 111-126, tav. XIX; Age o/ Spirituality cit., pp. 155-158; M. 
GrnsoN, The Uverpool Ivories: Late Antique and Medieval 
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tesi la recente scoperta del Gibson che ha pro
vato che il dittico con Asclepio e Igea, attual
mente al Liverpool Museum (fig. 10), era nella 
collezione Gaddi almeno dai primi del Cinque
cento, quando viene raffigurato in un disegno 
insieme ad altri pezzi della raccolta sJ. 

Per quanto riguarda i vasi in pietre dure, 
essi sono ben rappresentati fra quelli oggi con
servati al Museo degli Argenti. La raccolta di 
vasi antichi era iniziata con Cosimo il Vecchio, 
che ne possedeva solo 7, per essere incremen
tata da Piero, ma soprattutto da Lorenzo che 
giunse a possederne circa 150 84 , la maggior 
parte dei quali sono andati perduti durante gli 
eventi che seguirono alla sua morte 85• 

Oggi ne rimangono 18 e, fra questi, sei sono 
riconosciuti come bizantini insieme ad un altro 
perduto, ma noto da disegni 86• 

L'unico che conserva ancora la montatura 
originale - negli altri casi sono state rifatte alla 
fine del xv secolo - è in sardonica, a forma di 
calice con piccole scanalature verticali 87 (fig. 

Ivory and Bone Carving in Liverpool Museum and the Walker 
Art Gallery, London 1994, nn. 5-6, pi. Vlb); nella collezione 
della Gherardesca la valva di dittico con la consacrazione di 
un imperatore, eseguito a Roma nel secondo quarto del v se
colo, oggi al The Trustees of British Museum di Londra 
(Goru, op. cit. , p. 126; Age of Spirituality cit., pp. 70-7 1 ) ;  nella 
collezione Riccardi la valva di dittico con il console Basilio, 
eseguito a Roma verso il 480, oggi al Museo Nazionale del 
Bargello (Goru, op. cit, II, pp. 127-137; DELBRUECK, op. cit. , n. 
6, pp. 102- 103 ; Fr. W. VOL!lACH, El/enbeinarbeiten der Spa
tant1ke und des fruhen Mittelalters, Mayence 1976, n. 5 ;  Age 
of Spirituality cit., n. 47; Avori medievali cit., n. 2 ,  pp. 16-17; 
CuTLER, art. cit. , p. 264). 

83 ) Il disegno, di un artista ignoto, è conservato nella 
Hamburger Kunsthalle, Kupferstichkabinet (GmsoN, op. cit. , 
p. 12 nota 14) . 

84) A. GROTE, I vasi medicei dal 1456 al 1502, in Il Te
soro di Lorenzo il Magnifico, II. I vasi, catalogo mostra, Fi
renze 1972, pp. 165- 181 ;  D. HEIKAMP, Gli inventari: datazione 
e provenienza, ibid. , pp. 52-57, fa notare che non tutti i vasi 
erano inventariati. F. TuENA, I primi Medici: il collezionismo 
umanistico, Novara 1992, pp. 17-29. 

85) Non è possibile ricostruire che cosa sia avvenuto di 
essi a seguito della cacciata dei Medici; non sono menzionati 
negli inventari del 1512-15 13 .  Nel 15 15 il pontefice Medici 
Leone X donò alla Chiesa di S. Lorenzo alcune reliquie che 
aveva fatto acquistare in Grecia e a Costantinopoli, collocan
dole in alcuni vasi provenienti dal tesoro mediceo, che furono 

1 1 ). Insieme ad due altre coppe che presentano 
analoghe scanalature (figg. 12-13 ), trova con
fronti stringenti con alcuni vasi conservati nel 
Tesoro della basilica di S. Marco a Venezia, da
tati fra x e XI secolo 88• Una coppa in agata con 
tre staffe originali (fig. 14) ha incisa la sigla 
LAUR.MED che certifica la sua appartenenza 
alla collezione di Lorenzo, ed è riferibile alla 
produzione di ateliers costantinopolitani sem
pre fra x e XI secolo 89• 

Sono, inoltre, riconosciute come bizantine 
la coppa in corniola per la tipologia del profilo 
(fig. 15) ,  con una datazione fra x e XII secolo -
probabilmente in origine in coppia con un'altra 
perduta, ma nota da disegni (fig. 16) - 90 e, in
fine, due ciotole in agata grigia con venature 
bianche 91 (figg. 17-18). 

A queste si aggiunge la coppa rotonda in 
sardonica (fig. 19) ,  ora nelle collezioni del Mu
seo del Louvre che, come indica il motto ]ustus 
ut palma florebit inciso sul ventre, era di pro
prietà di Pier Soderini, gonfaloniere della re
pubblica fiorentina dal 1502 al 15 12. La coppa 

così riportati a Firenze; in seguito Pietro Leopoldo, fra il 
1780 e il 1781 ,  li fece sostituire con nuovi reliquiari (GROTE, 
La formazione e le vicende del Tesoro mediceo nel Quattro
cento, in Il Tesoro di Lorenzo, II. I Vasi cit., pp. 3 -8; HEIKAMP, 
I vasi dal '500 fino al 1 785, ib1d. , pp. 25-36; D. LISCIA BEMPO
RAD, Oreficeria sacra in S. Lorenzo dal XIV al XVI secolo, in San 
Lorenzo. I documenti e i tesori nascosti, catalogo mostra, Fi
renze 25 settembre- 12 dicembre 1993 , Padova 1993, pp. 
105-108) .  

86) Il Tesoro di Lorenzo, II. I Vasi cit . ,  cat. n. 14. 
87) Il Tesoro di Lorenzo, II. I Vasi cit., cat. n. 15; Il mu

seo degli argenti, a cura di C. PIACENTINI AscHENGREEN, Fi
renze 1967, p. 133,  cat. n. 108; Il Tesoro di San Marco. II. Il 
Tesoro e il Museo, Firenze 197 1 ,  schede n. 48, p. 63 ; n. 5 1 ,  p. 
64; n. 56, p.  66; n. 58, p. 67; n. 63 , p .  70; n. 163 ,  pp. 165-166, 
nota 1 p. 166. 

88) Il Tesoro di Lorenzo, II. I Vasi cit., cat. nn. 16 e 17 ;  
Il  museo degli argenti cit., p .  36, n. 134 ;  Il Tesoro di San 
Marco cit., scheda n. ·1 63 ,  pp. 165-166, nota 1 p. 166. 

89) Il Tesoro di Lorenzo, II. I Vasi cit. , cat. n. 18 ;  Il mu
seo degli argenti cit., cat. n. 128; Il Tesoro di San Marco cit., 
scheda n .  163 ,  pp. 165-166, p. 166 nota 6. 

90) Il Tesoro di Lorenzo, II. I Vasi cit. ,  cat. n. 13 ; Il Te
soro di San Marco cit . ,  n. 47 p. 63 ; n. 53 , p. 65. Firenze, Bi
blioteca Nazionale Centrale, Disegni dei Vasi, Codice Palatino 
c. 13 .3 ,27 (G.F. 183); fig. 6 .  

91)  Il Tesoro di Lorenzo, II. I Vasi cit. ,  cat. nn.  19 e 20;  
Il museo degli argenti cit. ,  p .  191 ,  n .  1276. 
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FIGG. 1 1- 12 - FIRENZE, Museo degli Argenti: Coppa in sardonica montata a calice e coppa in sardonica (Archivio della Sovrin
tendenza alle Gallerie di Firenze, Inventario gemme e cammei, voi. I, 192 1 ,  nn. 556 e 559). 

FIGG. 13-14 - FIRENZE, Museo degli Argenti: Coppa in onice e coppa in sardonica (Archivio della Sovrintendenza alle Gallerie 
di Firenze, Inventario gemme e cammei, voi. I, 1921 ,  nn. 7 15 e 528). 
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FrG. 15 - FIRENZE, Museo degli Argenti: Coppa in corniola 
(Inventario cit., n° 787). 

FIG. 16 - FIRENZE, Biblioteca Nazionale Centrale, Disegni dei 
Vasi, Codice Palatino C. 13 .3 ,  27 (G.F. 183) fig. 6) Disegno di 

una doppia coppa. 

F1G. 17-18 - FIRENZE, Museo degli Argenti: Ciotola in agata (Inventario cit., nn. 586 e 677). 

133 
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è molto vicina ad altri pezzi della collezione di 
Lorenzo tanto da far supporre che facesse parte 
di essa prima di passare nelle mani del Soderini 
che, imitando i modi laurenziani, vi avrebbe 
fatto incidere il proprio motto 92• 

I vasi bizantini, per lo più di età macedone, 
probabilmente in buona parte provenienti da 
Venezia, dove il Magnifico aveva inviato il Poli
ziano alla ricerca di pezzi di particolare va
lore 93 , erano certamente apprezzàti, oltre che 
per la preziosità del materiale, per le forme e gli 
elementi di gusto classico che li avvicinavano ai 
prodotti di età romana 94• 

Accanto alla collezione dei vasi nel tesoro 
mediceo si colloca quella delle gemme, compo
sta da intagli e cammei, iniziata da Cosimo e in 
seguito arricchita da Piero e, in particolare, da 
Lorenzo. Nell'Inventario del 1492 sono elencati 
7 6 pezzi 95, molti dei quali furono acquistati 
dalla collezione del pontefice Paolo II Barbo, 
che Lorenzo doveva aver avuto modo di vedere 
ed ammirare già durante il suo soggiorno a 
Roma, in qualità di ambasciatore della repub
blica fiorentina nel 1465 96• L'inventario della 
collezione Barbo fra i 226 cammei ne ricorda 
alcuni come cristiani 97 e, dal momento che 

92) Byzance cit. a nota 70, n. 2 13 pp. 298-299; CuTLER, 
art. cit. , p. 254. 

93) In una una lettera del 20 giugno 1491 il Poliziano da 
Venezia comunicava a Lorenzo di aver trovato dei vasi antichi 
che avrebbe inviato al più presto a Firenze (MONTZ, Les Col
lections des Medicis cit. a nota 46, pp. 57-58). 

94) La produzione di vasi in pietre dure nel mondo ro
mano raggiunge il suo più alto livello nel I secolo d.C.; con la 
caduta dell'impero d'Occidente si interrompe a Roma, ma 
continua a Costantinopoli con gli stessi caratteri tecnici. 
Dopo una pausa nel periodo dell'iconoclastia, riprende in età 
macedone, nel clima di rinnovato rapporto con l 'antico che 
segna tutta la produzione artistica. ]. EBERSOLT, Les arts somp
tuaires de Byzance. Etudes sur l'art imperial de Constantinople, 
Paris 1923 , part. p. 1 10;  A. GRABAR, L'oreficeria e le altri arti 
suntuarie bizantine, in Il Tesoro di San Marco, II cit. a nota 
87, pp. 15-2 1 ,  part. 16- 17; ID., Calici bizantini e patene bizan
tine medievali, ibid. , pp. 55-57; D. ALCOUFFE, Les vases en 
pierres dures, in Byzance cit. a nota 70, pp. 289-291 .  

95) MONTZ, Les Collections cit., pp. 134-135; U .  PAN
NUTI, Formazione, incremento e vicende dell'antica raccolta glit-

FIG. 19 - PARIGI, Museo del Louvre: Coppa rotonda in sardo
nica. 

molti di essi furono acquistati dopo la caduta di 
Costantinopoli, dovevano esservi anche cammei 
di produzione bizantina, particolarmente rile
vante fra il x e il XII secolo 98, e alcuni di essi 
sono potuti passare nella collezione di Lorenzo, 
insieme ai cammei antichi. Il fatto che nella rac
colta medicea siano presenti alcuni cammei me
dievali prodotti negli atelier federiciani lascia 
ampio spazio a questa ipotesi 99• 

L'apprezzamento verso questo genere in 

tica medicea, in Il Tesoro di Lorenzo cit., I. Le gemme, pp. 
3-15;  A. GIULIANO, La glittica antica e le gemme di Lorenzo il 
Magnifico, ibid. , pp. 19-35; A. GIULIANO, M. E. MICHELI, I 
cammei della collezione medicea del Museo Archeologico di Fi
renze, Roma 1990. Sull'interesse per le gemme antiche nel 
Quattrocento a Firenze si veda anche F. CAGLIOTI, D. GASPA
ROTTO, Lorenzo Ghibertz; il «Sigillo di Nerone» e le origini 
della placchetta 'antiquaria', in Prospettiva, 85, 1997, pp. 2-38,  
part. nota 69. 

96) E. MONTZ, Les Précurseurs de la Renaissance, Paris et 
London 1882, pp. 169- 170. 

97) MONTZ, Les arts cit. a nota 37, pp. 139-140 e 
223-236; ID. , Inventaires des camées antiques de la collection 
de pape Paul II, in RA, 36, 1878, pp. 155- 171 .  

98) WEISS, op. cit. a nota 71 ,  p. 26 ;  GRABAR, L'oreficeria e 
le altri arti suntuarie cit., p. 16; M. AVISSEAU, Glyptique: ca
mées et intailles, in Byzance cit., pp. 275-276; H. WENTZEL, 
Mittetalterliche Gemmen in der Sammlungen Italiens, in Mitt 
KuFlorenz, VII, 1953 -1956, pp. 239-278, part. 242. 

99) GIULIANO, La glittica cit., p. 30; WENTZEL, «Staatka
meen» in Mitterlalter, in ]bBerlMus, IV, 1962, pp. 42-77, part. 72. 
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FIG. 20 - SIENA, Museo dell'Opera del Duomo: FRANCESCO ANTONIO DEL CHrERICO, Reliquiario del braccio di s. Giovanni Battista. 

ambito umamst1co è testimoniato anche dal 
reimpiego di due cammei bizantini, nel reli
quiario per il braccio di s. Giovanni Battista 
realizzato da Francesco Antonio del Chierico e 
donato al Duomo di Siena nel 1464 dal ponte
fice Pio II 100 (fig. 20). I cammei, rispettivamente 
uno con il volto del Pantocratore, l'altro con il 
Pantocratore a mezzo busto, occupano un po
sto di rilievo al centro della cornice dei lati lun
ghi del contenitore di vetro, decorato anche da 
numerose pietre preziose. 

100) Francesco di Giorgio e il Rinascimento, catalogo 
mostra Siena 1993, Milano 1993, pp. 154- 155. 

In questi stessi anni, per volontà di Lorenzo 
la Biblioteca Medicea si arricchisce enorme
mente. Fanno la loro comparsa i testi greci, del 
tutto assenti fino al 1469, che vanno a costituire 
una fra le prime e più importanti raccolte, ac
canto a quella vaticana e a quella di Venezia, 
quest'ultima nata nel 1468 con la donazione del 
cardinale Bessarione 101 • 

La biblioteca, iniziata da Cosimo il Vecchio, 
dall'inventario del 1456 risultava composta in 
tutto da 158 codici, alla morte di Lorenzo do-

101)  A. DILLON Bussi, A. R. FANTONI, La Biblioteca Me
dicea Laurenziana negli ultimi anni del Quattrocento, in Al-
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veva contarne, secondo la stima del Fryde, al
meno 565 102 •  La principale difficoltà nella rico
struzione del patrimonio librario di Lorenzo è 
data dal fatto che l'elenco dei libri non com
pare nell'inventario del 1492, ma solo in quelli 
successivi. Dopo l'espulsione dei Medici (9 no
vembre 1494) la biblioteca, la cui consistenza 
doveva aggirarsi intorno ai 1200 volumi, fu 
depositata, per ordine del governo fiorentino, 
in parte presso il Convento di S. Marco, dove 
già esisteva la Biblioteca Medicea Pubblica, e 
in parte presso la chiesa di S. Lorenzo; in 
quest'occasione fu compilato un inventario nel 
quale però i testi sono elencati in modo poco 
preciso e dettagliato. Nel 1508, a seguito della 
restituzione dei codici al cardinale Giovanni de' 
Medici, furono redatti a Roma da Fabio Vigili 
due inventari più analitici, che hanno permes
so al Fryde di identificare con esattezza quali 
erano i testi greci presenti nella biblioteca di 
Lorenzo e di distinguerli dalle successive acqui
sizioni 103 . 

I primi codici bizantini entrarono alla Lau
renziana con l'inglobamento da parte dei Me
dici delle biblioteche di Francesco Filelfo e di 
Francesco Sassetti 104, altri furono il risultato di 
ricerche e di vere e proprie campagne di acqui
sto nei centri del mondo bizantino e dell'Italia 
meridionale, altri ancora furono copiati da co
dici già presenti in altre raccolte italiane 105• 

L'intento di Lorenzo, responsabile in prima 
persona delle nuove acquisizioni, anche se con 

l'ombra del Lauro. Documenti librari della cultura in età lau
renziana, catalogo mostra, Firenze, Biblioteca Medicea Lau
renziana, 4 maggio-30 giugno 1992, Firenze 1992, pp. 
135-139; E. B. FRYDE, The Library o/ Lorenzo de' Medici, in 
Humanzsm and Renaùsance Historiography, London 1983, pp. 
161 -214 ;  ID. ,  Greek Manuscripts in the Private Library o/ the 
Medici 1469-1510, Aberyswyth 1996, pp. 1-29. 

102) FRYDE, Greek Manuscripts cit., p .  1. Sulla costitu
zione della biblioteca di Cosimo il Vecchio A. DE LA MARE, 
Cosimo and hù books, in Cosimo il Vecchio de' Medicz; 
1389-1464, Oxford 1992, pp. 1 15- 156. 

103) FRYDE, The Library o/ Lorenzo cit., pp. 160-161 ;  
ID., Greek Manuscripts cit. ,  pp. 9-18. 

la preziosa consulenza del Poliziano, era quello 
di dare una composizione più organica alla pro
pria biblioteca colmando i settori ancora poco 
rappresentati 106; l'interesse fu volto pertanto al
la ricerca di testi scientifici e alle opere dei pa
dri della chiesa, dal momento che molti codici 
di soggetto letterario e filosofico erano già pre
senti . Negli ultimi anni della sua vita entrò in 
possesso di 350 nuove acquisizioni; fra queste i 
200 codici che J anos Lascaris aveva acquistato 
in Oriente fra il 1490 e il 1492 107 . In questi anni 
il Lascaris compì diversi viaggi con l'incarico di 
comprare o copiare una serie di testi concordati 
con il Poliziano, che sono stati identificati solo 
in parte 108• Si ha notizia di un primo viaggio ini
ziato fra la fine luglio e l'agosto 149 1 con tappe 
in Grecia, a Costantinopoli e nei principali mo
nasteri del Monte Athos, conclusosi nel feb
braio 1492 109, e di un secondo viaggio a Creta 
dove risultano acquistati altri 44 codici 1 10. 

Nell'ambito di questa raccolta sistematica e 
di grande respiro, sono presenti anche testi con 
miniature. 

L'interesse di Lorenzo per la mmiatura è 
ben noto 1 1 1 •  Era contraddistinto da una predile
zione per la ornamentazione minuta ed elegante 
che lo portava a preferire in modo particolare 
la produzione di Antonio Francesco del Chie
rico e Attavante degli Attavanti. Sembra oppor
tuno, allora, in quest'ambito di ricerca, porre 
l'interrogativo se, e in quale misura, il Magni-

104) FRYDE, The Library o/ Lorenzo cit., pp. 170, 179, 
183 ;  ID., Greek Manuscripts cit., pp. 5-6. 

105) FRYDE, The Library o/ Lorenzo cit., p. 183; ID., 
Greek Manuscripts cit. ,  p. 6. 

106) FRYDE, The Library o/ Lorenzo cit., pp. 185- 192. 
107) Ibid. , pp. 186-188. 
108) FRYDE, Greek Manuscripts cit., pp. 663 -710, part. 

663 . 
109) FRYDE, The Library o/ Lorenzo cit., p. 187 .  
1 10) Ibid. , p. 187 e p.  1 7 1  nota 62. 
1 1 1 ) A. DILLON Bussi, Aspetti della miniatura ai tempi di 

Lorenzo il Magnifico, in All'ombra del Lauro cit., pp. 149- 160 
e bibl. prec. 
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F1G. 2 1  - FIRENZE, Biblioteca Medicea Laurenziana: Vangeli; plut. 6.23, c. 4v. 
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... ; 

.... 

FIG. 22 - FIRENZE, Biblioteca Medicea Laurenziana: Vangeli; plut. 6. 1 8, c. l39v. 
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FIG. 23  - FIRENZE, Biblioteca Medicea Laurenziana: Catena in Prophetas, plut. 5.9, c. 128v. 
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fico poteva apprezzare anche la decorazione 
libraria bizantina. 

Le miniature sono presenti in manoscritti 
greci di vario genere, che sappiamo con cer
tezza essere appartenuti a Lorenzo. 

Fra i testi sacri vi sono i Vangeli plut. 
6.23 1 12 (fig. 2 1 ), dell'inizio del XII secolo. Con
tengono centinaia di miniature - due o tre per 
pagina con le storie evangeliche, le figure degli 
Evangelisti a piena pagina e decorazioni orna
mentali per i canoni eusebiani - e sono con -
siderati uno degli esempi più completi di illu
strazione dei testi evangelici. Vi sono, inoltre, 
i Vangeli plut. 6. 18  (cfr. scheda III, fig. 22), il 
codice plut. 5.9 con il Catena in Prophetas (cfr. 
scheda IV, fig. 23) e l'Ottateuco plut. 5.3 8  (cfr. 
scheda V, fig. 24). 

Fra i testi scientifici si distinguono due 
opere di grande rilievo: la Topographia Cri
stiana di Cosma Indicopleuste plut. 9.28 (fig. 25) 
e la Raccolta di scritti chirurgici plut. 74.7 (fig. 
26). Il primo, databile all'xI secolo, presenta un 
ciclo di miniature che illustrano il Vecchio e il 
Nuovo Testamento unitamente alla concezione 
scientifica del mondo antico; dipende da un 
originale del VI secolo, noto attraverso altri due 
codici: il Vaticano gr. 699 del IX secolo e il Si
naitico gr. 1 1 86 dell'xI llJ .  Il secondo 1 14 ,  redatto 
nella prima metà del x secolo, comprende il 
trattato su come curare le fratture e le distar-

1 12) A. M. BANDINIUS, Catalogus codicum manoscripto
rum varie continens opera Graecorum Patrum, Florentiae 1764, 
pp. 147-148; Mostra storica nazionale della miniatura, catalogo 
mostra, Roma 1953, p. 1 1 ;  Art byzantz'n, art europeén, catalogo 
mostra, Athènes 1964, n. 303 ;  T. VELMANS, Le Tetraévangzle de 
la Laurentienne, Florence, Laur. VI, 23, Paris 197 1 ;  La Biblio
teca Medicea Laurenziana, Firenze 1986, p. 86, tav. XXXVIII; 
FRYDE, Greek Manuscripts cit., pp. 1 18, 153 , 164, 769. 

1 13)  K. WEITZMANN, Die byzantinischen Buchmalerei des 
9. und 1 0. ]ahrhunderts, Berlin 1935, p. 37, figg. 264-'.z'68; Mo
stra della biblioteca di Lorenzo nella Biblioteca Medicea Lau
renziana, catalogo mostra, Firenze 1949, p. 17; Mostra storica 
nazionale cit., p. 13 ;  LAZAREV, La pittura cit. a nota 16, p. 250 
nota 35; Art byzantin, art européen cit., n. 336; D. MouRIKI 
CHARALAMBOUS, The Octateuch Miniature o/ the Byzantine Ma
nuscript o/ Cosmas Indicopleuste, Princeton 1970; La Biblio-

sioni di Apollonia Cizio e il trattato sulle fascia
ture di Sorano di Efeso. Appartenuto al medico 
Niceta, risulta acquistato a Candia per Lorenzo 
il Magnifico nel 1492. 

Altri codici bizantini, ancora poco studiati, 
non presentano illustrazioni, ma elaborate de
corazioni ornamentali come il Menologio di 
Metafraste (plut. 1 1 . 10), i Sermoni di Gregorio 
Nazanzieno (plut. 7.5), i Sermoni di Giovanni 
Crisostomo (plut. 8. 15 e plut. 8.3 0) e le Opere 
di s. Basilio (plut. 4.8 e plut. 4.9). Il Fryde, in 
mancanza di dati specifici, ne pone l'esecuzione 
fra la fine dell'xI e il XII secolo 1 15 •  

Nella Biblioteca Laurenziana le miniature, 
tutte di alta qualità, sono per lo più del X-XI se
colo e lasciano sovente trasparire, come l'Otta
teuco o il Cosma Indicopleuste, la loro deriva
zione da prototipi antichi. 

Miniature di età macedone sono presenti 
anche in codici appartenuti ad altre personalità 
dell'umanesimo fiorentino, come, ad esempio le 
Homelie in Genesim (Conv. Soppr. 201)  del 
Corbinelli 116, allievo del Crisolora, che si era ri
volto all' Aurispa per l'acquisto di testi greci. 

Ancora all'inizio del secolo successivo Ales
sio Calodeno riterrà opportuno inserire in un 
vangelo greco (Med. Palat. 244) del XVI secolo, 
offerto in dono al pontefice Giulio II, cinque 
grandi miniature dell'xI secolo 1 17 (fig. 27), allo 
scopo evidente di accrescere il valore del codice. 

teca Medicea Laurenziana cit., p. 92, tav. XLIII; FRYDE, Greek 
Manuscripts cit., pp. 68, 69, 70, 771 .  

1 14) Mostra della biblioteca di Lorenzo cit., n. 17 p. 18 ;  
Mostra storica nazionale cit . ,  n. 11  p. 10; WEITZMANN, op. cit. a 
nota 1 13 ,  p. 33;  H. BELTING, G. CAVALLO, Die Bibel des Nike
tas-Ein Werk der hofischen Buchkunst in Byzanz, Wiesbaden 
1979, pp. 15-17; Biblioteca Medicea Laurenziana cit . ,  p. 70, 
tavv. XXIII-XXIV; FRYDE, Greek Manuscripts cit., p.  647. 

1 15) FRYDE, Greek Manuscripts cit., p.  1 19. 
1 16) M. C. VICARIO, Scheda n. 15, in Umanesimo e Padri 

della Chiesa. Manoscritti e incunaboli di testi patristicz; cata
logo mostra Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, 5 feb
braio - 9 agosto 1997, Firenze 1997, pp. 170-172; WEITZMANN, 
op. cit. a nota 1 13 ,  p. 22. 

1 17) Biblioteca Medicea Laurenziana cit., p.  95 tav. 
XLVI. 
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F1G. 24 - FIRENZE, Biblioteca Medicea Laurenziana: Ottateuco, plut. 5.38, c. 6r. 
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Frc. 25 - FIRENZE, Biblioteca Medicea Laurenziana: COSMA lNDICOPLEUSTE, Topographia Cristiana, plut. 9.28, c. 127v. 

Alla luce di tutti questi elementi si può de
durre che gli umanisti apprezzavano particolar
mente quelle miniature bizantine, per lo più di 
x o XI secolo, che presentavano la diretta deri
vazione da modelli più antichi o una generale 
impronta ellenistica, nella resa naturalistica de
gli elementi e nell'impostazione organica e mo
numentale delle figure. 

La successiva acquisizione nel 1497 dei 

1 18) ]. LEROY, Les manuscripts syriaques à peintures 
conservés dans les bibliotèques d'Europe et d'Orient, I, Paris 
1964, pp. 139-206, tavv. 20-34; Age o/ splrituality cit., pp. 

Vangeli plut. 1 .56 induce ad un'ultima conside
razione 1 18• Il celebre codice (fig. 28), redatto nel 
586 nel monastero di Zagba, nell'alta Mesopo
tamia, successivamente passò in Libano, nel 
monastero di S. Maria di Maiphuc e poi in 
quello di S. Maria di Qannubin dove, da un'an
notazione alla c. l lv, risulta essere ancora cu
stodito nel 1460 1 19 . Il testo in aramaico è ac
compagnato da 14 miniature, probabilmente 

495-496; Biblioteca Medicea Laurenziana cit . ,  p. 58,  tavv. 
IX-X. 

1 19) LEROY, art. cit. , p. 155 e p. 157. 
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FIG. 26 - FIRENZE, Biblioteca Medicea Laurenziana: Raccolta di scritti chirurgicz; plut. 74. 7, c. 200r. 
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eseguite da un artista legato alla tradizione si
ro-palestinese, delle quali otto sono a piena 
pagina e presentano la raffigurazione delle sto
rie della vita di Cristo, e le restanti, nelle tavole 
dei canoni, sono costituite da minute decora-

zioni di tipo naturalistico. Non vi è dubbio che 
le miniature, per l'impianto monumentale delle 
scene, la forte espressività delle figure e per la 
loro alta qualità tecnica, furono elementi che 
concorsero alla scelta e all'acquisto del codice. 

F1G. 27 - FIRENZE, Biblioteca Medicea Laurenziana: Vangelo greco, Med. Palat. 244, c. 30v. 
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In conclusione, dall'esame delle diverse clas
si di oggetti prese in esame emergono dati che 

permettono di dedurre che la scelta dei ma
nufatti bizantini non fu casuale, condizionata 

FIG. 28 - FIRENZE, Biblioteca Medicea Laurenziana: Vangeli; plut. 1.56, c. 13v. 

10 
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esclusivamente dalla preziosità dei materiali, 
dalla raffinatezza, dall'esoticità, ma fu impron
tata a criteri che facevano preferire opere gene
ralmente di età macedone o paleologa, o, in 
ogni caso, ricalcate su modelli classici. Gli uma
nisti erano dunque perfettamente in grado di 
apprezzare l'arte bizantina come sopravvivenza 
del mondo ellenistico e di selezionare le opere 
nelle quali riscontravano questi caratteri 120. 

L'arte di Bisanzio non sarà apparsa loro 
solo irrimediabilmente «vecchia», ma, usando i 
termini nell'accezione vasariana, anche «an
tica». Vasari, nel Proemio delle Vite, specifica 
con quale diverso significato userà i due ter
mini: «antica» è l'arte fino al tempo di Costan
tino, «vecchia» l'arte paleocristiana e quella 
della prima età medievale, fino al XIII secolo, 
prodotta da «un certo residuo di Greci ... vec
chi e non antichi» ai quali si devono le molte 
pitture «con occhi spiritati e mani aperte, in 
punta dei piedi» 121 • Il Vasari, inoltre, dimostra 
di essere capace di cogliere la presenza di ele
menti classici anche in contesti complessi: ad 
esempio dell'arco di Costantino individua parti 
«antiche» nei rilievi di età traianea e nei tondi 
di Adriano e parti «vecchie» nei rilievi di età 
costantiniana ( «que' berligozzi che si veggono 
nel marmo intagliati») 122 • Si può dedurre che 
questa capacità di recepire e distinguere stili di
versi nell'arte del passato poteva essere appli
cata anche nell'ambito di una ampia 'categoria' 
quale è l'arte bizantina, che presenta al suo in
terno numerose declinazioni, dallo stile accen-

120) Il rapporto fondante fra l'arte di Bisanzio e l'elleni
smo è stato puntualizzato e messo a fuoco in particolare da 
Ernest Kitzinger, che ha coniato l'espressione «ellenismo pe
renne» a sottolinearne il carattere di continuità e di lunga du
rata (fra i contributi più significativi ricordiamo: The Helleni
stic Heritage in Byzantine Art, in DOP, 28, 1974, pp. 1 1 1 - 140; 
Byzantine Art in the Making, London 1977). 

121) VASARI, op. cit. , II, pp. 3-32,  part. 29. 
122) Jbid. , p. 29. 
123) BESCHI, op. cit. a nota 26, p. 325. 
124) Sul concetto di appropriazione si veda NELSON, art. 

cit. , p. 2 1 1 .  

tuatamente linearistico della tarda età comnena 
al gusto ellenizzante di età macedone e paleo
loga, all'accentuato decorativismo di molta del-
1' arte provinciale. 

Si va definendo, dunque, il ruolo svolto da 
Costantinopoli nell'ambito dell'umanesimo e 
del rinascimento italiano, non solo per quanto 
riguarda la riscoperta della tradizione letteraria 
classica greca. L'ambiente fiorentino, come è 
stato sottolineato, è il primo nel quale il rap
porto con la cultura antica «mira a Costantino
poli più che ad Atene» 123 e non è un caso che al 
suo interno si giunga a comprendere e ad ap
propriarsi anche di alcuni aspetti della tradi
zione artistica bizantina 124• 

Del resto, Costantinopoli, poco dopo gli 
inizi del Cinquecento, sotto il pontificato di 
Leone X, sarà oggetto di una vera e propria 
campagna di studi antiquari. Vasari nella vita di 
Raffaello riporta che questi inviò disegnatori in 
Grecia perché documentassero i monumenti 
antichi 125: il termine 'Grecia' è qui utilizzato, 
come suggerisce il Camesasca, per indicare Co
stantinopoli 126 e i monumenti 'antichi' sono in 
gran parte bizantini, come testimoniano i dise
gni rimasti 127 • La campagna di rilievi è pro
mossa da un pontefice di casa Medici, figlio di 
Lorenzo il Magnifico, e può essere letta come il 
frutto di quell'interesse per il mondo bizantino, 
«corrispondente figurativo» del recupero lette
rario, che è uno dei tratti caratterizzanti la cul
tura fiorentina del Quattrocento. 

125) «Era tanta la grandezza di quest'uomo, che teneva 
disegnatori per tutta Italia, a Pozzuolo e fino in Grecia . . .  » 
(VASARI, op. cit. , IV, Firenze 1976, pp. 196- 197). 

126) E. CAMESASCA, Raffaello. Gli scritti. Le lettere, 
firme, sonetti; saggi tecnici e teorici, Milano 1993, p. :267. 

127) G. PIERINI, Raffaello e l'antico: alcune precisazioni, 
in BdA, 89-90, 1995 (1996) ,  pp. 1 1 1- 144, part. 123-126, sug
gerisce di vedere nel disegno della base della colonna di Teo
dosio eseguito da Agostino Veneziano a Costantinopoli il mo
dello del progetto del monumento funebre di Francesco 
Gonzaga attribuito a Raffaello. 
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SCHEDE 

l. TRE DITTICI BIZANTINI D'ARGENTO, UNA VOLTA CUSTODITI NEL TESORO DEL BATTISTERO DI FIRENZE "' 

I tre dittici sono descritti da Antonio Francesco 
Gori, preposto dal 1746 al 1757 della basilica di s. Gio
vanni Battista 

12B, il quale, prima dei lavori affidati nel 
1732 a Girolamo Ticciati per la realizzazione all'interno 
del Battistero di un nuovo altare e di una nuova recin
zione presbiteriale 

129, eseguì una ricognizione dell'altare 
medioevale esistente che doveva essere rimosso "0 e un 
minuzioso esame delle reliquie e dei reliquiari. 

Parte di questa documentazione, ancora in forma 
manoscritta, è conservata presso la Biblioteca Marucel
liana di Firenze, con la segnatura Zibaldone A.CXCIX; 
contiene tre schizzi a sanguigna dell'antico altare medie-

,., Desidero ringraziare la dott. Silvia Meloni della Soprin
tendenza per i Beni Artistici e Storici per le province di Firenze, 
Pistoia e Prato per le informazioni che mi ha gentilmente 
fornito. 

128) A. LUMACHI, Memorie storiche dell'antichissima ba
silica di S. Gio. Battista di Firenze, Firenze 1782, pp. IX-X e 
pp. 154-155. Il Gori, com'è noto, voleva redigere un'opera 
che illustrasse tutti i tesori del Battistero, ma questa risultò 
talmente onerosa che lo studioso non riuscì a fronteggiarne le 
spese e abbandonò il progetto pubblicandone solo una parte 
con il titolo Monumenta sacrae vetustatis insignia Basilicae 
Baptisterii Fiorentini, Firenze 1756. 

129) RICHA, op. cit. a nota 5, V, Firenze 1757, p. 35; Lu
MACHI, op. cit. , p. 36; G. B. BEFANI, Memorie storiche dell'anti
chissima basilica di S. Giovanni Battista di Firenze, Firenze 
1 884, pp. 46-48. La sistemazione del Ticciati, di gusto ba
rocco-rococò, fu rimossa nel 1912, quando si cercò di ripristi
nare l 'aspetto medievale dell'interno del Battistero. Parte 
delle sculture che costituivano la recinzione presbiteriale sono 
conservate nel Museo dell'Opera del Duomo (G. POGGI, 
L'antico altare del battistero fiorentino, in RdArte, VII, 1910, 
pp. 73-87; G. BRUNETTI, I bassorilievi di Girolamo Ticciati per 
il coro e per !'altare maggiore del Battistero, in Kunst des Ba
rock in der Toskana. Studien zur Kunst unter den letzten Me-

vale, pubblicati dal Poggi nel 1910 
1 3 1  

e gli inventari delle 
reliquie redatti in data 6 novembre e 23 giugno 1720 

132• 
Alle carte 284r-287r sono riportate, in forma di appunti, 
le annotazioni relative a tre dittici dt;i quali vengono tra
scritte le epigrafi in greco con la relativa traduzione in 
latino. I dittici vengono pubblicati e riprodotti da tavole 
in rame, nel 1759, due anni dopo la morte del Gori, nel
l'opera Thesaurus veterum Diptychorum, a cura di Gio
van Battista Passeri con l'indicazione: «Diptycha graeca 
ornata sanctorum reliquiis tria argentea olim exposita in 
Basilicae Baptisterii Florentini . . . » iJJ. 

Ogni dittico è diviso in sei scomparti da sottili li-

dici, Miinchen 1976, pp. 181- 188; A. PAOLUCCI, Le sculture, in 
Il Battistero di San Giovanni a Firenze cit. a nota 16, I, pp. 
143 -177, part. 166- 1 67 .  

130) L a  datazione dell'altare medievale s i  colloca fr a  il 
1202 e il 1225, nel lasso di tempo fra la sistemazione della 
scarsella del Battistero e la decorazione scultorea di S. Mi
niato che presenta elementi molto simili (BECHERUCCI, BRU
NETTI, op. cit. a nota 4, I, pp. 2 14-2 15 ; E. NERI LusANNA, L'an
tico arredo presbiteriale e il fonte del battistero. Vestigia e ipo
tesi, in Il Battistero di San Giovanni a Firenze cit., I, pp. 
189-201,  part. 195-196, figg. 427-43 1) .  

13 1 )  Biblioteca Marucelliana, Zibaldone segnato A. 
CXCIX, I, cc. 3 13 r, 3 13t, 3 14t; POGGI, art. cit. , pp. 74-75. 
Particolarmente interessante è lo schizzo della parte anteriore 
del!' altare, nel quale il Gori indica nello spazio centrale uno 
scomparto chiuso da una grata di bronzo nel quale venivano 
custodite le reliquie. 

132) Inventario delle sacre reliquie che si conservano nel
l'insigne basilica di san Gio. Battista fatto da Ant. Fr. Gori il 6 
novembre 1720 (Zibaldone A. CXCIC, cc. 106r- 107v); Rac
colta di antichità sacre dell'insigne oratorio e Chiesa di San 
Gio. di Firenze fatta da Ant. Fr. Gori il 23 giugno 1720 (Zibal
done, A. CXCIC, cc. 1 13r- 1 1 6r). 

133) Goru, Thesaurus cit. , pp. 345-357, taw. II, IV, V. 
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stelli. Il primo (fig. 29) presenta sei storie della vita di s. 
Giovanni Battista, commentate da didascalie nella parte 
inferiore; gli altri due (figg. 32-33)  figure a mezzo busto 
di santi, ciascuna delle quali è accompagnata dal rispet
tivo elogio. 

La presenza delle iscrizioni in greco è una prova per 
il Gori da una parte dell'autenticità delle reliquie e dal
l'altra dell'indubbia provenienza dei reliquiari dal 
mondo bizantino 1)4 •  

Dittico con le storie di s. Giovanni Battista 

Nel dittico dedicato a s. Giovanni Battista (fig. 29) 
le scene di svolgono da sinistra a destra dall'alto in 
basso. La prima scena raffigura la Natività del Battista. 
Si svolge davanti ad una quinta architettonica; in alto sul 
fondo vi è la scritta 'H yÉvvwiç roù II96/59oµov. S. Eli
sabetta, sulla sinistra, è semisdraiata sul letto mentre 
un'ancella si avvicina con le vivande; in primo piano ha 
luogo la lavanda del piccolo Giovanni, mentre Zaccaria, 
seduto a destra, scrive il nome del figlio sulla tavoletta IJ>.  
Segue la scena di s. Giovanni condotto nel deserto IJ6: 
l'angelo al centro, fra due rupi, tiene per mano il Battista 
ancora fanciullo 137• In alto a destra la scritta oc5vyov�lf
voç imo 'AyyÉÀov Èv i:fi ÉQrj�iw IJs. La terza scena, ri
dotta a sole tre figure, presenta s. Giovanni che ammoni
sce il re Erode (E.l.eyxov TOV 6 a yioç 'Jwavv1}ç). A sinistra 
il re è seduto sul trono, da solo e non con Erodiade, 
come avviene usualmente in altri cicli 1"; a destra, in 
piedi, vestito di pelli, con il braccio destro alzato, s. Gio
vanni rivolge i propri ammonimenti al re. Sullo sfondo 
una serie di arcate sorrette da sottili colonne tortili sug
gerisce uno spazio interno 1'". La scena di s. Giovanni in 
carcere (o Ctyioç 'JwaVV1]ç xaf}7J�lÉVOç Év Tfl cpVÀaxfl) pre
senta il santo seduto sopra una piccola struttura esago
nale con la porta sprangata da un chiavistello, incorni
ciata da un'ampia arcata; nell'angolo a destra è seduta 
una guardia 14 1 • 

Nell'ultimo registro sono raffigurate le scene del 
banchetto di Erode con la danza di Salomè ( i:d avµn6 -
awv roù 'E9wc5ov) e il ritrovamento della testa del Batti
sta ( 'H ÈVQ1JOlç roù n9oc5oµov). La prima scena, usual
mente più affollata, presenta solo tre figure: Salomè che 
danza sorreggendo sul capo il piatto con la testa già 

134) Ibid. , p. 345. 
135) Luca, I, 57; L. REAu, Iconographie de l'art chrétien, 

Paris 1956, II, 1, p. 455; Goru, Thesaurus cit., p .  349. 
136) L'episodio si ispira al vangelo apocrifo di Giacomo 

(C. TrSCHENDORF, Evangelia Apocrypha, Hildesheim 1966, pp. 
43-44. 

FrG. 29 - Dittico con le storie di s. Giovanni Battista (da 
Goru, Thesaurus Veterum Diptycorum, tav. II). 

13 7 )  La scena è molto simile a quella presente negli af
freschi del Battistero di Parma databili agli anni immediata
menente successivi alla consacrazione dell'edificio avvenuta 
nel 1270 (F. GANDOLFO, Gli affreschi del battistero di Parma, 
in Il Medio Oriente e l'Occidente nell'arte del XIII secolo, Atti 
del XXIV Congresso Internazionale di Storia dell'Arte, Bolo-
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FIG. 30 - GENOVA, Chiesa di S .  Bartolomeo degli Armeni: 
Mandylion, cornice, particolare. 

gna 10-18 settembre 1979, Bologna 1982, pp. 193-201);  Batti
stero di Parma. La decorazione pittorica, Parma 1993, p. 93. 

138) Goru, Thesaurus cit., p. 351 .  
139)  Ad esempio nelle storie di  s. Giovanni del Batti

stero di Firenze (Il Battistero di San Giovanni a Firenze cit., 
II, p. 476 fig. 805). 

140) Goru, Thesaurus cit., p. 349; Matteo, XIV, 3 -4; 

FIG. 31 - MONTE ATHOS, Monastero di Vatopedi: Icona mu
siva con la Crocifissione, cornice, particolare. 

REAu, Iconographie cit., p. 451 .  
141 )  Matteo, XIV, 3-4; REAU, Iconographie cit., p. 45 1 .  

La  struttura del carcere d i  Giovanni è d i  solito una torre qua
drangolare con una grata (Il Battistero di San Giovanni a Fi
renze cit . ,  II, p. 477 fig. 806). Al riguardo il Gori annota «sed 
graecus opifex cum in fastigio carceris sedentem conlocavit ut 
totus compici posset» (Goru, Thesaurus cit., p. 351 ) .  
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mozzata del Battista; Erode, seduto da solo al tavolo; 
una guardia; sullo sfondo è collocata una generica strut
tura muraria '". L'episodio del ritrovamento della testa si 
riferisce alla secunda inventio, come è raccontata nel VI 
secolo da Dionysius Exiguus 1<'. Il monaco Marcello, a 
seguito di una visione, rinviene il capo del Battista rac
chiuso in un'idria, sepolto in una grotta vicino al suo 
monastero e ne comunica subito il ritrovamento ali' abate 
Gennadio e al vescovo 1<•. A destra è raffigurato in atteg
giamento di stupore il monaco Marcello, vestito di una 
tunica e di un corto mantello con cappuccio, mentre la 
figura sulla sinistra, intenta a scavare, rinviene la reliquia. 

La scena non ha molti confronti '". In area bizantina 
un precedente illustre si trova in una miniatura del Me
nologio di Basilio II (985) ;  in essa il ritrovamento della 
testa avviene, però, alla presenza del patriarca e dell'im
peratore, seguiti da una folla di spettatori, mentre due 
operai scavano con vanga e badile. Molto più tardi, nel 
XVI secolo, una scena analoga sarà raffigurata negli affre
schi nel Catholicon del Monastero di Dionisio sul Monte 
Athos 146• 

In Occidente, il ciclo completo delle storie della 
passione del Battista è raffigurato nel XII secolo nella 
porta di Saint Jean a Sens '", mentre in seguito, nel XIV 
secolo, ha una vasta diffusione in Italia settentrionale 
senza che vi sia però mai rappresentata la scena del ri-

142) REAU, Iconographie cit., p. 452. La figura di Salomè 
che danza sostenendo sul capo il piatto con la testa del Batti
sta è presente anche nei mosaici del Battistero di S. Marco a 
Venezia (E. VIo, Il Battistero cit . ,  p. 184) .  

143 ) Concio in primam, secundam atque tertiam inventio
nem pretiosi capitis S. Praecursoris Joannis Baptistae (PL, 67 , 
pp. 434-454, p. 438; Acta Sanctorum, 25, Junius V, 1867, Pari
sis et Romae, pp. 589-691 ,  625). Il primo rinvenimento del 
capo del Battista, dopo che era stato nascosto da Erodiade 
nella casa di Erode, era awenuto ad opera di due monaci di
retti in Terra Santa; a seguito di diverse vicende il capo era 
stato nuovamente nascosto dal monaco Eustazio in una grotta 
in Cilicia dove rimase ignorato fino al secondo ritrovamento, 
ad opera del monaco Marcello; la terza inventio si svolge, in
vece, in Bitinia, dove la reliquia era stata trasferita nella pic
cola città di Comana perché non cadesse nelle mani dei bar
bari e, in seguito, dimenticata per lungo tempo. 

144) PL, 67, p. 439; Goru, Thesaurus cit., p. 352. 
145) REAU, Iconographie cit., p .  462; A. MASSERON, Saint 

Jean Baptiste dans l'art, Paris 1957, p. 139; P. CASTELLANI, s.v. 
San Giovanni, in EncArtMed, VI, Roma 1995, pp. 681-683 , 
part. 683 . 

146) Il Menologio di Basilio II, Codice Vaticano Greco 
1 613, Torino 1907, I, p. 1 13 ;  II, tav. 420; P. HUBER, Athos, 
Zi.irich und Freiburg 1964, pp. 98-100. 

147) MASSERON, Saint Jean cit., p. 139. 
148) È presente negli affreschi della chiesa di S. Maria 

dei Ghirli a Campione d'Italia della metà del XIV secolo (G. 

travamento della testa del Battista, nella versione della 
secunda inventio ''". 

La riduzione a due delle scene dell'infanzia del Bat
tista e l'ampio spazio dato a quelle della passione è pro
babilmente da vedere in relazione alla funzione di reli
quiario svolta dal dittico. 

A livello formale, per quanto si può dedurre dalle 
riproduzioni settecentesche, che sembrano piuttosto at
tendibili, la costruzione delle scene con fondali architet
tonici (Natività, Ammonizione al re Erode, Danza di Sa
lomè), l'uso dello scorcio negli elementi dell'arredo, le 
proporzioni armoniche delle figure e la loro vivace 
espressività sono tutti elementi che permettono di avvici
nare il dittico a manufatti bizantini d'argento di età pa
leologa, rappresentati essenzialmente dalle legature dei 
vangeli di lusso e dalle cornici di icone "9• 

Le opere con le quali trovano puntuali confronti 
sono riferibili alla produzione di ateliers costantinopoli
tani: la cornice del Mandylion conservato a Genova, 
nella Chiesa di S. Bartolomeo degli Armeni; il rivesti
mento dell'icona musiva nel Monastero di Vatopedi 
(Monte Athos) rappresentante la Crocifissione; e la lega
tura del codice greco 1,53 nel Tesoro della Basilica di S .  
Marco a Venezia. 

La cornice del Mandylion 150 (fig. 30) ,  donato dal
l'imperatore bizantino Giovanni V al genovese Leonardo 

KAFTAL, Iconography of Saints in the Painting of north west 
Italy, Florence 1985, coli. 371-385 ;  S. MATALON, Affreschi 
lombardi del Trecento, Milano 1963, taw. 207-210; F. MAZ
ZINI, Affreschi e sculture dalla metà del Trecento all'inizio del 
Cinquecento, in Il santuario di S. Maria dei Ghirli in Campione 
d'Italia, Campione d'Italia 1988, pp. 83 - 144, part. 94-95), ad 
Albizzate, negli affreschi dell'Oratorio Visconteo (ultimo 
quarto del XIV secolo) dove ha un ampio spazio all'interno 
delle storie della vita del Battista (KAFTAL, Iconography cit., 
coli. 371 -385; MATALON, A/freschi cit., taw. 1 95-200) e, nel 
secolo successivo, negli affreschi, datati al 1485 nell'Oratorio 
di Monte alle Grazie ad Imperia (KAFTAL, Iconography cit., 
coli. 37 1-385). 

149) A. GRABAR, L'oreficeria e le arti suntuarie bizantine, 
in Il Tesoro di S. Marco, II, cit. a nota 87, pp. 15-2 1 ,  part. 
20. 

150) A. LIPINSKY, Ori e argenti del secondo periodo aureo 
bizantino in Italia dall'avvento della dinastia macedone alla ca
duta di Costantinopoli, in Corsi di Cultura sull'Arte Ravennate 
e Bizantina, XII, 1965, pp. 453-494, part. 485-486; C. DuFOUR 
Bozzo, La cornice del ayiov µavc5�ÀLOV di Genova, Genova 
1967, pp. 9-10; C. BERTELLI, Storia e vicende dell'immagine 
edessena di San Silvestro in Capite a Roma, in Paragone, XIX, 
217 ,  1968, pp. 3 -33,  part. 19-20; C. DurnuR Bozzo, La cornice 
del Volto Santo di Genova, in CahA, XIX, 1969, pp. 223-230; 
A. BANK, L'argenterie byzantine des X'-XV' siècles, Classzfica
tion des monuments et méthodes de recherches, in Corsi di Cul
tura sull'Arte Ravennate e Bizantina, XII, 1970, pp. 335-353 , 
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di Montaldo (morto nel 1385) ,  comprende 10 placchette 
in argento dorato, lavorato a sbalzo, che raccontano la 
leggenda di Abgar commentate da epigrafi in greco e 
viene concordemente datato alla prima metà del XIV se
colo; il rivestimento d'argento dell'icona di Vatopedi 1" 
(fig. 3 1 ) ,  che presenta 12 scene della vita di Cristo, è as
segnato alla seconda metà del XIII secolo. Infine, la lega
tura del codice greco I,53 custodito nel Tesoro di S .  
Marco m è costituita da  due piatti rivestiti da  una placca 
d'argento dorato che presentano scene della vita di Cri
sto, corredate da epigrafi, intorno alle raffigurazioni cen
trali della Crocifissione e dell' Anastasis rispettivamente 
sul piatto anteriore e su quello posteriore ed è datata ge
nericamente nel XIV secolo. Anche per il dittico d' ar
gento con le storie di s. Giovanni nel Battistero di Fi
renze si può dunque suggerire un ambito di produzione 
costantinopolitano e una datazione fra la seconda metà 
del XIII secolo e il XIV secolo. 

I due dittici con le figure di santi 

Gli altri due dittici descritti dal Gori, simili nel
la struttura e nella resa delle figure, presentavano ciascu
no sei busti di santi accompagnati dall'epigrafe che indi
ca il nome e il relativo elogio. Alcune parti hanno am
pie lacune. Vengono ricordati dal Gori come «Duae ta
bulae argenteae, anaglypho opere sculptae a Vetusta
tis Graecae Caelatoris, quae subiiciuntur, Sanctorum 
Apostolorum Martyrum . . .  ; quorum Lipsana in Hiero
theciis sub eorum Imaginibus disposita ante annum 
CIC.CCC.XXXIII. Fidelium cultui exposita fuisse mi
nime dubium est: nunc vero post eorumdem dissipatio
nem, confusas in sacculis sericeis rubris adservantur . . .  
reliqua vero uti haec Graeca, quae nunc primum in lu
cem a me proferuntur . . . » m 

part. 348-353; C. DuFOUR Bozzo, Il «Sacro Volto» di Genova, 
Roma 1974, pp. 28-34; C. BERTELLI, Scheda n. 46, in Splendori 
di Bisanzio cit., pp. 122-123 . 

15 1 )  W. FELICETTI-LIEBENFELS, Geschichte der byzantini
schen Ikonenmalerei, Lausanne 1956, p. 48, tav. 75; Il Tesoro 
di San Marco cit., II, tav. LXXXVI. 

152) La legatura racchiude un evangelario greco ulti
mato da Sofronio a Ferrara 1' 1 1  novembre 1439 (E. MIONI, 
Codices graeci manuscripti bibliothecae divi Marci Venetiarum, 
Romae 1967, p. 69) e fu probabilmente portato in Italia nel 
1438 ,  al seguito dell'imperatore Giovanni VIII Paleologo, in 
occasione del concilio di Ferrara (A. GRABAR, Legature bizan
tine del Medioevo, in Il Tesoro di San Marco cit., pp. 43-54, 
part. scheda n. 38, pp. 50-52, tav. 38; ID., Emaux byzantines 
au trésor de Saint-Mare à Venise, in Cahiers de ceramique et 
des art du /eu, 12,  1978, pp. 164-176, part. 176. La Dufour 
Bozzo (Il «Sacro Volto» cit. pp. 28-32, part. p. 53 nota 29) ha 

Nel primo dittico (fig. 32) troviamo i busti di s. An
drea e s. Pietro vestiti di tunica e pallio e benedicenti 
alla greca, con un rotolo nella mano sinistra. Sotto la fi
gura di Andrea è riportato l'elogio, mentre manca quello 
di Pietro "'. Nel registro successivo troviamo s. Jacopo 
(non identificabile se Maggiore o Minore, anche perché 
manca l'epigrafe) benedicente e con un rotolo nella 
mano sinistra e s. Pantaleimone che con il braccio sini
stro sostiene la cassettina dei medicamenti, mentre nella 
destra ha un bisturi; l'elogio ricorda le doti taumaturgi
che del santo 155• Nella parte inferiore è raffigurato s. 
Acindino che sorregge la croce con la mano destra ed ha 
la sinistra alzata in segno di preghiera; infine, conclude 
la serie la figura dal viso smunto e barbuto di s. Gio
vanni Elemosiniere: vestito delle insegne vescovili, be
nedice alla greca e ha il vangelo nella mano sinistra; I' e
pigrafe ricorda la sua generosità 1'°. Tre dei santi raffi
gurati, esattamente Pantaleimone, Acindino e Giovanni 
Elemosiniere, sono di origine orientale 157• 

Nel secondo dittico (fig. 33)  sono raffigurati, dal
l'alto in basso: s. Stefano e s. Euplo, con i relativi elogi; 
i busti di s. Teodoro e di s. Trifone; delle ultime due 
figure, invece, completamente perdute, restano solo gli 
elogi. 

S. Euplo benedicente ha il vangelo stretto nel brac
cio sinistro, s. Stefano ha la croce nella mano destra e il 
Vangelo nella sinistra 158• Nel registro inferiore i due santi 
Teodoro e Trifone sono raffigurati con una mano che 
sostiene la croce e con l'altra aperta, in segno di pre
ghiera. Gli ultimi due elogi permettono di identificare 
uno dei due busti perduti con quello di s. Sansone 159• 
Tutti i santi raffigurati sono vissuti nei primi secoli del 
Cristianesimo 160• 

I due dittici possono essere awicinati a cornici e le
gature d'argento che presentano serie di figure a mezzo 
busto con il nome indicato accanto in lettere greche. Fra 
le cornici ricordiamo quelle dell'icona con la Crocifis-

sottolineato la stretta vicinanza fra la cornice del Mandylion 
di Genova e le legature degli Evangelari cod. grec. I ,53 e I,55 
del Tesoro di San Marco. 

153 ) Goru, Thesaurus cit., p. 356. 
154) Ibid. , p. 357. 
155) Ibzd. , p. 357. 
156) Ibid. , p. 357. 
157) Bibliotheca Sanctorum, I, Roma 1965, col. 159; X, 

Roma 1968, coll. 107- 1 18; XI, Roma 1968, coll. 750-757. 
158) Goru, Thesaurus cit., p .  357 
159) Ibid. , p. 337 .  
160) Bibliotheca Sanctorum, XI, Roma 1968, coll. 636-

638, 1376-1392; XII, Roma 1969, coli. 238-242, 655-656; V, 
Roma 1964, col. 233 . Non è chiaro se s. Trifone vada identifi
cato con il patriarca di Costantinopoli vissuto nel X secolo o 
con il santo martire che veniva venerato insieme a s. Respicio, 
del quale non si hanno altre notizie. 
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sione nel Museo di Vatopedi riferibile alla seconda metà 
del xm secolo 16' , dell'icona con la Vergine Psicosatra nel 
Museo Archeologico di Skopje 162 {fig. 34) ,  dell'icona 
musiva con s. Anna e la Vergine bambina del Monastero 
di Vatopedi 16' e di s. Demetrio nel Monastero di Dioni
sio sul Monte Athos 1 ... databili all'inizio del XIV. 

Fra le poche legature bizantine rimaste è da segna
lare quella del Ms. Gr. I,55 conservata nel Tesoro di S .  
Marco 16' che rivela una stretta vicinanza con i dittici. I 
piatti, ricoperti da placche d'argento dorato, presentano, 

intorno alle due scene principali, rispettivamente la Cro
cifissione nel piatto anteriore e l' Anastasis in quello po
steriore, una serie di figure a mezzo busto e sono stati 
eseguiti probabilmente in Italia da un artista greco nel 
xv secolo, sul modello di opere del xrv secolo 166• 

Anche per i due dittici con busti di santi, come per 
quello con le storie di s. Giovanni, si può supporre una 
datazione compresa fra la seconda metà del xm e il XIV 

secolo. I confronti proposti possono prendere in esame 
solo manufatti appartenenti a generi diversi da quello 

FrG. 32-33 - Dittico con busti di santi (da GoRI, Thesaurus Veterum Diptycorum, tavv. IV-V). 
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del dittico reliquiario, ma sono ugualmente pertinenti. 
Grabar "'7 ha infatti sottolineato come nel XIV e xv secolo 
sia la stessa oreficeria bizantina a fornire gli elementi e le 
formule decorative che vengono utilizzate, a seconda 
delle necessità, per legature, cornici, dittici-reliquiari, 
creando una sorta di identità di schemi decorativi che si 
piegano ad essere utilizzati per manufatti di uso molto 
diverso. È anche possibile ipotizzare che in alcuni casi 
lamine d'argento lavorate a sbalzo siano state impiegate 
prima come reliquiari e, in un secondo momento, come 
legature. 

È difficile stabilire in quale periodo i tre dittici siano 
giunti nel Tesoro del Battistero; l'archivio dell'Arte di 
Calimala, preposta alla cura e manutenzione della Basi
lica, non fornisce alcuna notizia sui reliquiari "'". Il Gori 
riporta che «ex primoribus Graecorum Ecclesiis post 
bella transmarina ad nos translata fuisse compertum 
est» "'", ma i tre dittici non sono menzionati precedente
mente da altri studiosi. Il Del Migliore e il Richa, che 
scrivono rispettivamente nel 1684 e nel 1757 "0, ricor
dano con precisione le reliquie e i reliquiari di prove
nienza bizantina. Il Richa, inoltre, è molto attento nel
]' annotare la presenza di iscrizioni in greco sulle lamine 
d'argento che identificano le singole reliquie 17 1 •  En
trambi non fanno alcun cenno ai dittici, nonostante essi 
siano di materiale prezioso e, per di più, figurati. 

La segnalazione del Gori è, dunque, particolarmente 
interessante dal momento che sembra essere stato il 
primo fra gli studiosi a poter esaminare questi dittici. Le 
vicende che hanno coinvolto le reliquie del Battistero 
fiorentino possono fornire elementi di chiarimento a 
questa scoperta. 

Le fonti ricordano che durante le alluvioni del 
1333 172 e del 1557 l'acqua giunse ad un'altezza tale da 
coprire l'altare del Battistero, causando ingenti danni a 

161) FELICETII-LIEBENFELS, Geschichte cit., p. 66, tav. 
LXXV. 

162) Ibid. , p. 77, tav. XXXVIIIa; Il Tesoro di San Marco 
cit., II, tav. LXXXVI. 

163) FELICETII-LIEBENFELS, Geschichte cit., p. 64, tav. 
LXXIV; Il Tesoro di San Marco cit., II, tav. LXXXV. 

164) Il Tesoro di San Marco cit., II, tav. LXXXV. 
165) GRABAR, Legature cit . ,  scheda n. 39 pp. 52-54, tav. 

XXXIX; W. F. VoLBACH, Frammenti di una legatura bizantina 
(cod. Vat. Grec. 1523), in Bibliofilia, XLII, 1944, pp. 38-45, 
part. 44; Scheda n. 76, in Venezia e Bisanzio cit. La legatura 
contiene un evangelario dell'x1 secolo (MIONI, Codices cit., p. 
7 1 ). 

166) GRABAR, Legature cit . ,  p. 54. 
167) Ibid. , p.  46. 
168) Archivio Storico Fiorentino, Inventario dell'Opera e 

FIG. 34 - SKOPJE, Museo Archeologico: Icona con la Vergine 
Psicosatra, cornice, particolare. 

Sacrestia di S. Giovanm; sec. XIV. Fatti e Memorie dell'Arte dei 
Mercatanti; A. COCCHI, Degli antichi reliquiari di S. Maria del 
Fiore e di S. Giovanni di Firenze, Firenze 1901, pp. 45-62, 
part. 45. 

169) Goru, Thesaurus cit., p. 345. 
170) DEL MIGLIORE, op. cit. a nota 5 ,  pp. 103 -104; Rl

CHA, op. cit. a nota 5,  pp. L-LI. 
171)  Il reliquiario della costola di s. Teodoro « . . . viene 

rigirato da lettere Greche»; la tibia di s. Pantaleone « . . .  legata 
in argento rabescato, con sotto e sopra queste lettere in greco 
Reliquie Sancti Pantaleonis» (RICHA, op. cit. , pp. L-LI) 

172) F. VILLANI, Cronica a miglior lezione ridotta con 
note filologiche di Montier, III, Firenze 1845, p. 203 . 

173 ) DEL MIGLIORE, op. cit., p. 104; LUMACHI, op. cit. a 
nota 128, p. 38; RICHA, op. cit. , p. LI; Goru, Thesaurus cit., p. 
347; BEFANI, op. cit. a nota 129, p. 49. 
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tutti i tesori conservati all'interno m. Dopo l'alluvione 
del 1557 Mons. Orazio Birindelli da Pescia, preposto dal 
159 1  al 1626, fece risistemare i reliquiari, ma decise di 
non collocarli più all'interno dell'altare, bensì in un ap
posito tabernacolo sopra il fonte battesimale, nel 1576 
spostato verso la parete sud-est 174• Altre reliquie non fu
rono risistemate e rimasero « . . .  confusas in sacculis seri
ceis rubris» fino alla ricognizione del Gori 175• Si può 
supporre che i dittici non siano stati collocati nel xvn se
colo insieme agli altri reliquiari e che per questo motivo 
non siano stati menzionati da studiosi, come il Del Mi
gliore e il Richa, che fanno riferimento ai reliquiari con
servati, per l'appunto, nel tabernacolo delle Reliquie 176• 

Dopo la descrizione del Gori si perde traccia dei 
dittici. Il Lami nel 1758, il Lumachi nel 1782 , il Befani 
nel 1 884 e il Cocchi nella sua opera sui reliquiari 177, non 
ne fanno cenno, né sono ricordati nei cataloghi del Mu
seo dell'Opera del Duomo del Poggi e del Rossi e in 
quello analitico e completo di Luisa Becherucci e Giulia 
Brunetti 178• Non è da escludere che i dittici siano stati 
trafugati durante l'invasione napoleonica del 1799, 
quando insieme al tesoro granducale furono depredati i 
tesori di numerose chiese 179, o più probabilmente che 
siano stati venduti, in un momento successivo, a raffinati 
collezionisti privati. 

IL MOSAICO CON IL CRISTO PANTOCRATORE NEL MUSEO 

NAZIONALE DEL BARGELLO 

La presenza della cornice d'ebano ha permesso di 
identificare il mosaico con quello ricordato nell'inventa
rio mediceo del 15 12 e, quindi, di accertarne la prove-

174) I reliquiari furono nuovamente spostati a seguito 
dei lavori del Ticciati del 1732 e collocati in alto dietro l'al
tare maggiore dove, nella tribuna, era stato ricavato uno spa
zio per la sacrestia (BEFANI, op. cit. , p. 49; POGGI, art. cit. a 
nota 129, p. 73 ) .  

175) Gom, Thesaurus cit., p .  351 .  
176) DEL MIGLIORE, op. cit. , p. 103 ;  R.iCHA, op. cit. , p.  

XLII; LUMACHI, op. cit. , p. 38 .  
177) G. LAMI, Sanctae Ecclesiae Florentinae Monumenta, 

Florentia 1758. Il LUMACHI, op. cit. , pp. 39-40 e 50, dopo un 
elenco dettagliato dei reliquiari annota: «si vedono collocate e 
sparse altre reliquie tutte in varie teche di più grançlezze e tutte 
con l'iscrizione Reliquiarum Sanctorum»; BEFANI, op. cit. , pp. 
49-61 ,  ricorda « . . .  molte altre reliquie di vari santi ed una ta
vola con l'immagine di s. Giovanni con diverse camerelle di 
Reliquie di santi, cioè s. Andrea, s .  Jacopo Maggiore ed altri 
Santi e Sante della Grecia»; COCCHI, op. cit. , pp. 45-62. 

17 8) Elenco degli oggetti d'arte appartenenti all'Opera dz 
S. M. del Fiore i quali dovranno essere conservati nel nuovo 
Museo dell'Opera, in Atti del Collegio dei professori della R. 

nienza dalla collezione di Lorenzo il Magnifico sulla 
base del Libro d'inventario del 1492 che ricorda nella 
sala grande «dua quadri, uno picholo e uno grande, en
travi dua teste di Cristo» 180• Il mosaico (fig. 6) presenta 
la figura a mezzo busto di Cristo con la mano destra nel 
gesto di benedizione alla greca e la sinistra che sorregge 
il libro aperto, sul quale, nonostante un'ampia lacuna 
sulla pagina sinistra, è possibile leggere le parole in ca
ratteri greci tratte dal Vangelo di Giovanni, VII,2. 

La soluzione, particolarmente elegante, della cornice 
a crocette e dei piccoli riquadri lobati ai lati del nimbo 
di Cristo contenenti le sigle re xc, ripropone motivi orna
mentali di opere a smalto, come ad esempio la stauro
teca a trittico nel Museo della Cattedrale di Monopoli 
(X-XI secolo) "1 o il s. Michele nel Tesoro di S. Marco a 
Venezia (inizio XI secolo) 18',  e trova confronti, anche se 
con elementi non del tutto simili, nell'icona a mosaico 
con la Vergine Odigitria della Chiesa di S. Caterina sul 
Monte Sinai ( 1200 c.) 1". 

Il tessuto musivo si presenta piuttosto integro, ad 
eccezione di una fenditura che sulla destra, dall'alto 
verso il basso, attraversa il nimbo sfiorando il volto di 
Cristo e prosegue nel busto. Le lacune sono particolar
mente evidenti sulla spalla sinistra, nel libro aperto e 
nella zona ad esso sottostante. 

Il volto di Cristo, circondato dal nimbo crucisi
gnato, si presenta in una severa e maestosa frontalità, 
stemperata dallo sguardo volto impercettibilmente verso 
destra. La figura è caratterizzata da un insistito lineari
smo che ne definisce i singoli elementi: il naso, indivi
duato dalla lunga canna nasale, che termina con le narici 
di forma triangolare, il contorno degli occhi a mandorla 
che si conclude all'esterno in una linea sottile sulle tem
pie, le grandi sopracciglia arcuate, la barba solcata da 

Accademia di Firenze, 1886, Firenze 1887, pp. 67-75, part. 
70-7 1 ;  G. POGGI, F. Rossi, Il bel San Giovanni, S. Maria del 
Fiore. L'Opera del Duomo, Firenze 1964; BECHERUCCI, BRu
NETII, op. at., p. 16; PAOLUCCI, Le sculture cit. ,  pp. 176-177. 

179) Il Museo degli Argenti cit. a nota 87, p. 24. 
180) Libro d'Inventario cit., p .  27; MARCUCCI, op. cù. a 

nota 56, p. 58. È interessante segnalare come nell'ambito 
della mostra Eredità di Lorenzo il Magnifico svoltasi fra giu
gno e dicembre 1992 al mosaico sia stato riconosciuto un po
sto di rilievo; eppure nella relativa scheda si esclude che esso 
sia potuto essere stato oggetto di apprezzamento «per la sua 
qualità artistica» nell'ambiente dell'umanesirpo fiorentino 
(BACCI, op. cit. a nota 57, p. 133) .  

181 )  R. F. CAMPANATI, Scheda n. 64, in Splendori di Bi
sanzio cit., pp. 165-167 .  

182) Il Tesoro di San Marco cit., II, tavv. XIX, XX, 
XXI. 

183) G. SoTIRIU, M. SOTIRIU, ErxovEç 1fjç Movfjç LLva 
(Icone del Monastero del Monte Sinai), II, Athinai, 1956-1958, 
n. 71 .  
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fitte linee nere, i capelli divisi in piccole bande parallele 
con un trattamento simile a quello della barba. Nella ve
ste è presente un fitto tratteggio a pettine. Il modellato 
del collo, come anche quello delle mani, è reso tramite 
filari serrati e compatti di tessere con andamento curvili
neo (ai lati del naso o al di sopra delle sopracciglia) o pa
rallelo (sul dorso della mano destra) che definiscono 
un'immagine che, anche se costruita da elementi lineari, 
appare sostanzialmente classica nella sua organicità. 

In mancanza di altri dati, la collocazione dell'opera 
in uno specifico ambito culturale si basa esclusivamente 
sull'analisi stilistica che ha portato gli studiosi a darne 
diverse letture, evidenziandone ora gli elementi lineari
stici, ora quelli più classici. 

L'iniziale attribuzione a Gaddo Gaddi, invece, con 
la quale il mosaico è indicato dal Campani 1"', era basata 
esclusivamente sulla notizia riportata dal Vasari di «pic
cole tavolette di mosaico» eseguite con «grande dili
genza» dal pittore fiorentino 1". 

La lettura del Muratoff, che datava il mosaico al x 
secolo, anche se superata, ha avuto il merito di segna
larne l'alta qualità (lo definisce «la più bella delle icone 
portative in mosaico che si conoscano») "" e di sottoli
nearne i caratteri classici. La maggior parte degli studiosi 
sono concordi nel collocare lopera nel XII secolo, senza 
restringere ulteriormente l'ambito cronologico "', rife
rendola alla prima metà 188 o ancorandola alla metà del 
secolo 189• Una datazione alla prima metà del XIII secolo è 
stata, invece, avanzata dal Bettini e dal Furlan "0• 

Per quanto riguarda lambito di produzione, se la 
capitale bizantina o la provincia, la questione appare or
mai risolta a favore della prima. L'area provinciale era 
stata suggerita dal Bettini, che coglieva nell'accentuato 
linearismo elementi romanici e individuava la mano di 
un artista veneziano intento a copiare un'icona bizan
tina 191 , e dal Lazarev che vedeva, invece, nel mosaico -
del quale sottolineava lo schematismo e la mancanza di 

184) A. CAMPANI, Guida per il visitatore del Regio Museo 
Nazionale nell'antico Palazzo del Podestà, Firenze 1884, p. 91 .  

185) VASARI, op. cit. a nota 59, II, p. 83 . 
186) P. MuRATOFF, L'arte bizantina, Roma 1928, p. 96, 

tav. LXXXIV. 
187) Trésors d'Art du Moyen Àge en Italie, Paris 1952, n. 

153 ; D. TALBOT RicE, op. cit. a nota 16, pp. 233-234, fig. 2 1 1 ;  
Eredità di Lorenzo cit. a nota 57, pp. 133-134. 

188) O. DEMUS, Mosaics of Norman Sicily, London 1949, 
p. 393; FELICETTI-LIEBENFELS, op. cit. , pp. 63-64, tav. 7 1 .  

189) LAZAREV, L a  pittura cit. a nota 16 ,  p. 203 . 
190) BETTINI, Appunti per lo studio cit. a nota 16, p. 30, 

fig. 16; In. ,  La pittura cit. a nota 16, p .  39; FURLAN, op. cit. a 
nota 16, pp. 53-55, modifica la datazione fra XI e XII secolo, 
proposta precedentemente (Scheda n. 36, in Venezia e Bisan
zio cit.). 

rilievo rispetto all'icona di Berlino di analogo soggetto -, 
l'opera di un greco trasferitosi in Italia 1". Furlan, confer
mando il carattere a suo avviso «non del tutto bizantino 
dell'opera» "', che individua da una parte nella ricchezza 
di motivi decorativi, dall'altra nella mescolanza di ele
menti comneni e paleologhi, suggerisce che il mosaico 
sia il prodotto dell'arte che si sviluppa a Costantinopoli 
durante il regno latino, a partire dal 1204. 

Fra le diverse proposte di datazione, rimane fonda
mentale il contributo del Demus. Questi ha avvicinato il 
mosaico del Bargello alla figura del Pantocratore nell'ab
side della Cattedrale di Cefalù ( 1 148) 1", cogliendovi gli 
stessi principi costruttivi dell'immagine, che coniugano 
linearismo e struttura sostanzialmente classica della fi
gura e che sono, accanto ai mosaici di Gelati, fra i più 
alti raggiungimenti dell'arte bizantina della prima metà 
del XII secolo. Il classicimo dell'icona musiva può trovare 
una sua giusta collocazione all'interno di questa tempe
rie culturale, senza dover necessariamente leggere in esso 
elementi prepaleologhi; né, d'altronde, il confronto che 
Furlan propone con un'icona del Sinai del XIII secolo, 
che presenta la stessa iconografia "5, appare stringente 
sotto il profilo stilistico. 

Per quanto riguarda la provenienza dell'opera, ap
pare interessante l'ipotesi che il mosaico con il Pantocra
tor fosse collocato accanto ad un'icona della Vergine, fra 
le colonne del templon di una chiesa della capitale, nel 
periodo che vede la trasformazione di quest'ultimo in 
iconostasi 196• Prove a favore sono le dimensioni (54 x 4 1  
cm), vicine più a quelle dei mosaici 'mobili' che a quelle 
dei mosaici 'portativi' ,  la raffigurazione del Cristo nella 
veste di intercessore, come specificano i versetti raffigu
rati nel Vangelo e la direzione dello sguardo rivolto leg
germente verso destra (che fa presuppore che l'imma
gine della Vergine fosse collocata a sinistra) . 

Non è possibile individuare con esattezza l'occa
sione nella quale il mosaico fu portato a Firenze; alcuni 

191) BETTINI, Appunti per lo studio cit., p. 30; Io., La pit-
tura cit., p. 39. 

192) LAZAREV, La pittura cit. , pp. 203 , 257, n. 75. 
193 )  FuRLAN, op. cit. , pp. 53-54. 
194) DEMUS, The Mosaics cit., p. 393 .  Per i mosaici di 

Cefalù si veda anche M. ANDALORO, s.v. Cefalù, Mosaici, in 
EArteMed, IV, Roma 1993, pp. 607-6 1 1 ;  EAD. ,  I mosaici di 
Cefalù dopo il restauro, in Colloquio internazionale sul mosaico 
antico (Ravenna 1980), Ravenna 1983 , pp. 105-1 16. 

195) SoTIRIU, Sonruu, op. cit. , II, n. 169; FuRLAN, op. cit. , 
p. 54. 

196) M. CHATZIDAKIS, L'évolution de /'icone aux 1 1 c_13e 
siècles et la transformation du templon, in Actes du XVe Con
grès International d'Etudes Byzantines, Athènes 1976, Athènes 
1979, pp. 33 1-366, part. 358; FURLAN, op. cit. , pp. 53-55. 



156 MARIA RAFFAELLA MENNA [ 46] 

hanno indicato il momento del concilio, ma può essere 
giunto anche più tardi. Nell'inventario di Cosimo del 
1465 sono già menzionate due tavole greche con la fi
gura di Cristo a mezzo busto 197• 

III. V ANGELI (Biblioteca Medicea Laurenziana, plut. 
6. 1 8) 

Il codice (fig. 22), redatto nella minuscola libraria 
del x secolo, è ricordato dal Vigili al n° 226 come «Evan
gelia cum Commentario circumposito» 198• Comprende, 
infatti, i quattro vangeli introdotti da un breve com
mento con annotazioni in greco ai margini 199• Alle cc. 9 e 
10,  le tavole dei canoni eusebiani sono incorniciate con 
eleganza da colonnine tracciate in rosso che sorreggono 
timpani decorati con motivi geometrici. All'inizio di ogni 
vangelo vi è la raffigurazione a piena pagina su fondo 
oro del rispettivo evangelista seduto, in atto di scrivere o 
di meditare, con il Vangelo aperto davanti a sé, nel quale 
sono leggibili le prime parole. L'evangelista Matteo è alla 
c. 17v, Marco alla c. 94v, Luca alla c. 3 9r, infine Gio
vanni alla c. 2 12v. 

Le miniature, riferite generalmente al x secolo 200, 
sono probabilmente più tarde rispetto al momento di re
dazione del codice'01 • Nel x secolo gli scriptoria ecclesia
stici non avevano sempre a disposizione personale spe
cializzato per l'esecuzione delle miniature. Queste, che 
risultano eseguite sovente su folii o bifolii separati, pote
vano essere opera di artisti non connessi direttamente a 
uno specifico scriptorium; del resto a Costantinopoli è 
documentata un'attività continuativa solo all'interno del 
palazzo imperiale 202• 

Le miniature presentano una costruzione organica 
delle figure, come si può osservare per l'evangelista Luca 
(c.  39r), che può far suggerire che anche alla base di 

197) MùNTz, Les Collections cit. a nota 46, p. 39.  
198) FRYDE, Greek Manuscripts cit. a nota 101 ,  p .  70. 
199) BANDINIUS, op. cit. a nota 1 12, pp. 130-136. 
200) Mostra della biblioteca di Lorenzo cit. a nota 1 13 ,  p. 

1 6; Mostra storica nazionale della miniatura cit. a nota 1 12 ,  
pp .  8-9; LAZAREV, La pittura cit., p. 175 nota 69; Biblioteca 
Medicea Laurenziana cit. a nota 1 12,  p. 66 tav. XX. 

201) FRYDE, Greek Manuscripts cit., p .  70. 
202) Ibid. , pp. 67-73 . Sul problema in generale s1 ri

manda agli studi di ]. lRIGOIN, Pour un étude des centres de co
pies byzantines, in Scriptorium, 12, 1958, pp. 208-227; S. Du
FRENNE, Problème des ateliers des miniaturistes byzantines, in 
XVI Internationaler Byzantiniste-Kongress, Wien 4-9 October 
1981 ,  Akten, I, pp. 445-470, part. 454, 468-470. 

203) Ad esempio la Topographia Cristiana (plut. 9.28), la 

questo codice vi sia un modello più antico, come per al
tri custoditi alla Laurenziana '0'. La figura dell' evangeli
sta, dal viso nobile e composto, è ben proporzionata, av
volta plasticamente nella tunica e nel mantello che aderi
scono al corpo; la posa di tre quarti è resa con straordi
naria naturalezza. Alcune incertezze, invece, sono pre
senti nell'architettura alle sue spalle. La miniatura sem
bra awicinarsi non tanto alle miniature dei Vangeli di 
Stavronikita (prima metà del x secolo) '"', che presenta
no un'impostazione spaziale più complessa e articolata, 
quanto a miniature più tarde. Il modo di trattare il pan
neggio (si veda ad esempio la resa della tunica con linee 
scure ad andamento curvilineo o il bordo inferiore della 
stessa che termina con una serie di piccole pieghe a sca
lare) trova confronti nella figura del profeta Geremia del 
Catena in Prophetas di Firenze'0'. 

IV. CATENA IN PROPHETAS (Biblioteca Medicea Lauren
ziana plut. 5 .9) 

Il manoscritto, «prestantissimus codex» '°" (fig. 23) ,  
del quale non vi è menzione negli inventari del Vigili, 
dopo il 1494 risulta depositato presso il Convento di S .  
Marco come appartenente ai  Medici e nel 15 10 è in pos
sesso di Giovanni de' Medici 207• 

Composto da 336 fogli e redatto in scrittura minu
scola del tipo in uso nel x secolo '0', contiene i testi dei 
quattro profeti maggiori (Isaia cc. 2- 123 ; Geremia cc. 
130-222; Ezechiele cc. 226-305; Daniele cc. 306-336) con 
prologhi per ciascuno di essi e annotazioni dei principali 
padri della chiesa nella forma della 'catena' 20'. Si deve al 
fondamentale studio di Belting e Cavallo l'aver eviden
ziato alcuni specifici caratteri antichizzanti, sia da un 
punto di vista paleografico (l'uso dell'onciale maiuscola 
alessandrina nelle prefazioni, la disposizione del testo su 

Raccolta di scritti chirurgici (plut. 74.7), il Catena in Prophetas 
(plut. 5.9), l'Ottateuco (plut. 5 .38) cfr. schede IV e V. 

204) LAZAREV, La pittura cit., figg. 1 14-1 15. 
205) Si veda la scheda IV. 
206) BANDINIUS, op. cit. , p. 19. 
207) FRYDE, Greek Manuscripts cit., pp. 70, 74, 152, 163 ,  

767. 
208) K. WEITZMANN, Die byzantinischen Buchmalerei des 

9. und 10. Jahrhunderts, Berlin 1935, pp. 26-28 figg. 199-200; 
Art byzantin, art europeén cit. a nota 1 12,  n. 287; La Biblio
teca Medicea Laurenziana cit., p. 68, tav. XXII. 

209) ]. lRMSCHEN, A. KAZHDAN, s.v. Catenae, in The 
Oxford Dictionnary o/ Byzantium, New York-Oxford, I, 1991 ,  
p. 391 .  
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tre colonne con la sagoma dell'analogo elemento archi
tettonico) sia nella decorazione miniata, e l'aver stabilito 
che il codice, redatto fra la fine del x e l'inizio dell'xI se
colo, dipende da un modello paleobizantino 210• Inoltre, 
l'aver individuato che insieme al manoscritto di Torino 
(Biblioteca Nazionale, cod. B 1 .2) ,  che contiene i testi 
dei profeti minori, e quello di Copenaghen (Biblioteca 
Reale, Gl. Kongl. Saml. 6) con il libro di Giobbe e sei li
bri del Vecchio Testamento, doveva costituire un'op�ra 
più ampia - il testo completo di una Bibbia in quattro 
volumi - ha consentito di recuperare un preciso termine 
cronologico per il modello dal quale il codice deriva. 
Nell'ultima pagina del manoscritto di Torino è, infatti, 
presente la sottoscrizione con la data 535 copiata dal co
dice modello 21 1 •  

Il Laur. plut. 5 .9 conteneva in origine quattro minia
ture a piena pagina con le figure dei profeti, delle quali 
rimane solo quella di Geremia alla c. 128v, delle altre ri
mangono tracce di colore sulle pagine adiacenti. 

Geremia, sul fondo oro della pagina racchiusa da 
una cornice a racemi stilizzati, all'interno della quale 
sono disposti versi del profeta Baruch 3 ,  ha un'imposta
zione sorprendentemente monumentale tanto che Bel
ting l'ha definita una «scultura dipinta» 21'. La figura è 
disposta di tre quarti mentre indica con la mano de
stra il busto di Cristo, raffigurato in alto a destra; il 
panneggio della tunica e del mantello che ricade con 
naturalezza sul braccio sinistro è reso con grande sciol
tezza. L'assonanza con opere del VI secolo, quali i mo
saici dei SS. Cosma e Damiano o l'icona di S. Giovanni 
di Kiev, presente anche nelle miniature dei codici di 
Torino e di Copenaghen, offre elementi a favore dell'i
potesi che anche le miniature derivino dal codice mo
dello del VI secolo. Belting, inoltre, ha sottolineato che 
le miniature della Bibbia di Niceta sono da considerare 
uno dei più alti raggiungimenti della «rinascenza» di 
fine X secolo, rinascenza meno accademica di quella 

2 1 0) H. BELTING, G. CAVALLO, Die Bibel des Niketas-Ein 
werk des ho/ischen Buchkunst in Byzanz, Wiesbaden 1979, pp. 
15-17;  H. BELTING, Seminario n. 2. La Bible de Nicetas, in La 
civiltà bizantina aspetti e problemi. Corso di studi (Bari 1978), 
III, a cura di A. GUILLOU, Roma 1982, pp. 3 09-322. 

2 1 1 )  Ibzd. , p.  3 13 .  
2 12 )  Ibid. , p .  3 14 .  
2 13 )  Ibid. , p. 321 .  
2 14 )  FRYDE, Greek Manuscripts cit., p. 70. 
2 15 )  BAND!NIUS, op. cit. , pp. 69-70. 
2 1 6) O. M. DALTON, Byzantine Art and Archaeology, 

Oxford 191 1 ,  fig. 276; LAZAREV, La pittura cit., p. 250 n. 35; 
N .  KoNDAKOV, Histoire de l'art byzantine considéré principal
ment dans les miniatures, II, Paris-London 1886, pp. 83-84; 
]. R. MARTIN, The Illustration o/ the Heavenly Ladder o/ fohn 

della prima metà del secolo, ma non di secondaria im
portanza, dal momento che è stata fondamentale per la 
trasmissione dei modelli classici alle generazioni succes
sive "'. 

V. 0TTATEUCO (Biblioteca Medicea Laurenziana, plut. 
5.38) 

L'Ottateuco plut. 5.38 (fig. 24) è stato identificato 
dal Fryde con il codice n° 223 dell'elenco del Vigili"'. 
Composto da 342 carte è redatto nella minuscola dell'xr 
secolo. 

Le sei miniature, contenute tutte nelle prime carte 
( lv, 2v, 3r, 4r, 6r) e descritte per la loro qualità già dal 
Bandini 21\ sono relative alle storie della Creazione e del 
Peccato originale; due, unico caso per gli Ottateuchi bi
zantini, sono a piena pagina. Fin dai primi studi sono 
state attribuite all'xi secolo 216• 

Il codice è stato studiato soprattutto in rapporto agli 
altri Ott�teuchi bizantini e precisamente quello di Istan
bul (Serni.glio, cod. G.I.8), di Smirne (Scuola Evangelica, 
cod. A.I) e quelli della Biblioteca Vaticana (Bilioteca Va
ticana, cod. gr. 746 e cod. gr. 747). Weitzmann è giunto 
alla conclusione che i cicli miniati dei diversi codici deri
vino tutti da un modello paleocristiano comune, seguito 
con maggiore fedeltà dal cod. gr. 747 della Vaticana, al 
quale, peraltro, il Laur. plut. 5.38 si avvicina molto 217. La 
particolare raffigurazione della terra, stilizzata in un ret
tangolo contenente all'interno l'indicazione dei fiumi e 
dei mari (scena della Divisione della terra e dei mari [c. 
lv] e scena della Creazione dei pesci e degli uccelli [c. 
3 r]) è un altro elemento a favore di questa ipotesi. Infatti 
essa è analoga a quella presente nella Topografia Cri
stiana di Cosma Indicopleuste, redatta fra il 547 e il 549, 
ma nota solo da copie posticonoclaste (Vat. gr. 699; Si
nait. gr. 1 1 86; Laur. plut. 9.28) e che, come ha dimo-

Climacus, Princeton 1954, pp. 68-69; M. BERNABÒ, Conside
razioni sul manoscritto laurenziano Plut. 5.38 e sulle minia
ture della Genesi degli Ottateuchi bizantini, in AnnPisa, serie 
II, VIII, 1, 1978, pp. 135-178; Biblioteca Medicea Lauren
ziana cit., p. 92, tav. XLIII; FRYDE, Greek Manuscripts cit., p. 
152. 

2 17 )  K. WEITZMANN, Illustration in Roll and Codex. A 
Study o/ the Origin and Method o/ Text Illustration (= Stu
dies in Manuscript Illumination, 2) ,  Princeton 1970, pp. 
194- 195; ID., The ]oshua Roll. A Work o/ the Macedonian 
Renaissance (= Studies in Manuscript Illumination, 3 ) ,  Prin
ceton 1948, pp. 3 1-38. In precedenza si veda A. MuJ\Joz, Al
cune osservazioni intorno al Rotolo di Giosuè e agli Ottateu
chi illustrati, in Byzantion, I, 1924, pp. 475-483 , part. 482. 
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strato Wolska Conus, attinge a sua volta a un ciclo pa
leocristiano della Genesi 2 18• 

Un'opinione diversa è stata espressa da Brubaker 219, 
per il quale le miniature degli Ottateuchi non derivereb
bero da un unico modello paleocristiano, ma da più cicli 
tutti posteriori alla fine dell'iconoclastia. 

Fra i diversi Ottateuchi il Laur. plut. 5 .38  si pre
senta come il codice più elaborato nella connessione ma
teriale tra testo e miniatura e presenta un'indubbia omo
geneità di stile all'interno 220• Quale che siano le origini 
del modello, la componente che è alla base di tutte le 
miniature è strettamente legata al naturalismo di gusto 
classico. 

Ne è un esempio la miniatura alla carta 6r che pre-

218) W. WOLSKA-CONUS, Cosmas Indicopleustes, Paris 
1968, pp. 134-139; WEITZMANN, Illustration in Roll and Codex 
cit., pp. 141- 142; BERNABÒ, art. cit. , pp. 141- 142. 

2 19) L. BRUBAKER, The Tabernacle Miniatures o/ Byzan-

senta, disposte su quattro registri su fondo oro, le storie 
di Adamo ed Eva: Adamo dà il nome agli animali ( Gen. 
2,18-20) occupa tutto il primo registro; la Creazione 
della donna (Gen. 2,2 1) ,  la Tentazione di Eva (Gen. 
3 , 1- 15) ,  Adamo tentato occupano il secondo; il Peccato 
originale e Adamo ed Eva dopo il peccato (Gen. 3 ,6) il 
terzo; infine, le Scuse (Gen. 3 ,9-13 ) ,  la Cacciata (Gen. 
3 ,23 -24) e il Pentimento dopo la cacciata (da un testo 
apocrifo del I secolo d.C.) il quarto. Le scene, divise fra 
di loro dai quattro fiumi che si dipartono dall'Eden, 
fanno da base alla scena del primo registro, sono artico
late con grande libertà, ricche di particolari naturalistici, 
e impreziosite da un delicato senso del colore. Il model
lato dei corpi e i loro movimenti sono resi con scioltezza. 

tine Ochtateuch, in XV' Congrès International d'Etudes Byzan
tines, Athène 5-1 1 Septembre 1976, Actes, II, Athène 1981 ,  
pp. 73-92, part. 91-92. 

220) BERNABÒ, art. cit. , pp. 140 e 147. 


