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Nei primi anni del Quattrocento le rotte del 
Levante erano percorse quasi esclusivamente dii 
pellegrini, diplomatici e mercanti, i 'viaggi di 
piacere' non erano stati ancora scoperti ed an
che viaggiare per motivi culturali era abbastan
za eccezionale 1• Se pure Costantinopoli e l' anti
co mondo dell'Ellade esercitavano un forte ri
chiamo, assai pochi osarono avventurarsi attra
verso l'Egeo per studiare, oppure per acquista
re antichi manoscritti 2 e nessuno può essere pa
ragonato a Cristoforo Buondelmonti 3, il primo 
occidentale ad avere l'idea di visitare e descri
vere l'Arcipelago greco e, soprattutto, il primo 
viaggiatore realmente 'attento' alle antichità 
osservate un po' dappertutto durante le sue 
lunghe peregrinazioni 4• Sospinto da moltepli
ci interessi e curiosità, l'avventuroso prete 
fiorentino dedicò, infatti, gran parte della sua 
vita, oltre tre lustri - dal 1414 al 1430 circa -
ai viaggi e alle esplorazioni delle isole greche, 
tracciando carte e piante topografiche, com-

a mio padre 

piendo ricerche archeologiche ed epigrafiche, 
descrivendo monumenti e rovine. Visitò pure il 
Monte Athos e si spinse più volte al di là dei 
Dardanelli, fino a Costantinopoli, approfittan
do disinvoltamente, come egli stesso dichiara, 
di ogni sorta di passaggio: «[. .. ] hora qua con 
pirrhati hora con mercanti et ora con grippi 
et barchete et altri legni delle Isole et hora indi
retro hora in qua et hora in là secondo che la 
comodità del navigare che ad me era apparec
chiato, per che lo fine del mio navigare solo era 
per posser investigare la condizione et effecto 
delle isole» 5• 

Frutto di tanto vagare sono due operette, la 
Descriptio insulae Cretae e il Liber insularum 
Archipelagi - la prima indirizzata nel 1417 al
l'umanista fiorentino Niccolò Niccoli (1364-
1437) 6

, l'altra dedicata invece, nel 1420, ad un 
altro influente protettore, il cardinale Giordano 
Orsini (t 1438) 7 

- che offrono una vivida testi
monianza delle esperienze e dei molti interessi 
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del Buondelmonti, con un resoconto di grande 
attualità sul cosmopolita mondo della Roma
nìa 8 (fig. 1). 

Pur rivolgendosi a persone colte, le due 
operette - strutturate in forma di itinerario sto-
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zione pubblicazioni non reperibili in Italia, al prof. Filippo Di 
Benedetto per la sollecita e amichevole disponibilità dimo
stratami, a François-Xavier Leduc, per uno stimolante scam
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1) Sull'argomento rimane sempre fondamentale il saggio 
di J. EBERSOLT, Constantinople byzantine et !es voyageurs du 
Levant, Paris 1919 (rist. anastatica Pindar Press 1986, con in
troduzione di C. Mango); si vedano inoltre i contributi di J. 
M. PATON, Chapters on Medieval and Renaissance Visitors to 
Greek Lands, Princeton 1951; J . P . A. VAN DER VIN, Trave!-

. lers to Greece and Constantinople. Ancient Monuments and 
Old Traditions in Medieval Travellers' Tales (= Uitgavistanbul, 
XLIX), Leiden 1980; J. RICHARD, Les récits de voyages et de 
pélerinages (= Typologie des sources du moyen age occidental, 
38), Turnhout 1981; F. CARDINI, I viaggi di religione, d'amba
sceria e di mercatura, in Storia della società italiana, Milano 
1982, pp. 430-438; G. P. MAJESKA, Russian travelers to Con
stantinople in the /ourteenth and /tfteenth centuries (=DOSt, 
XIX), Washington 1984; nonché l'utile repertorio di S. YERA
SIMOS, Les voyageurs dans !'Empire Ottoman (x1v'-xv1' siècles). 
Bibliographie, itinéraires et inventaire des lieux habités, Anka
ra 1991. 

2) R. WEISS, The Renaissance Discovery o/ Classica! Anti
quity, Oxford 1969, p . 131 sgg. Tra i primi a dare impulso al 
'disseppellimento' e allo studio dell'antichità classica per mez
zo della riscoperta e della divulgazione degli autori greci, si 
segnalarono principalmente Iacopo Angeli da Scarperia, il 
primo italiano a recarsi nel 13 95 a Costantinopoli per studiare 
con Manuele Crisolora, che convinse tra l'altro ad andare ad 
insegnare a Firenze, e Guarino da Verona che, dal 1403 al 
1408, frequentò ugualmente la scuola del Crisolora, rientran
do in Italia con svariati codici greci, acquistati soprattutto a 
Rodi, e la ricerca di manoscritti antichi fu appunto l'obiettivo 
primario dei due viaggi in Oriente (1413, 1421-1423) del sici
liano Giovanni Aurispa. Nel 1427, sbarcava a Venezia con 
molte casse di codici greci pure l'inquieto umanista Francesco 
Filelfo, reduce da Costantinopoli, dove era andato a imparare 

rico-descrittivo e con un ricco corredo di carte 
e disegni geografici - dovevano essere accessi
bili a tutti e, soprattutto, come si avverte nel
l'introduzione della versione in volgare del Li
ber insularum, essere «utele assai alli naviganti, 

il greco, dapprima in qualità di segretarfé'.i del bailo veneziano, 
poi al servizio dell'imperatore Giovanni VIII Paleologo. Im
prescindibile punto di riferimento al riguardo è ancora il sag
gio di R. SABBADINI, Le scoperte dei codici latini e greci ne' se
coli XIV e xv, I, Firenze 1905, pp. 43-71; per alcuni aggiorna
menti, si veda inoltre: A. FRANCESCHINI, Giovanni Aurispa e la 
sua biblioteca, Padova 1976; R. S. NELSON, The Italian Apre
ciation and Appropiation o/ Illuminated Byzantine Manu
scripts, in DOP, 49, 1995, pp. 209-235; P. Vm, s.v. Filel/o, 
Francesco, in DBI, 47 (1997), pp. 613-626. 

3) R. WEISS, Un umanista antiquario: Cristo/oro Buondel
monti, in Lettere Italiane, XVI, 2, 1964, pp. 105-116; ID., op. 
cit. a nota 2, p. 134 sgg.; VAN DER VIN, op. cit. a nota 1, pp. 
133-140; F. LUZZAITI LAGANÀ, Sur le mers grecques: un voya
geur /lorentin du xv' siècle, Cristo/oro Buondelmonti, in Tou
tes !es routes mènent à Byzance (=Médiévales, 12), Paris 1987, 
pp. 67-77. 

4) Vale comunque la pena richiamare l'attenzione su un 
meno noto 'precedente', testimoniato dalla concisa relazione 
di un viaggio per mare da Venezia a Tana fatto tra il 1404 e il 
1408 da un anonimo mercante veneziano il quale, oltre ai luo
ghi visitati lungo la rotta, si sofferma ad illustrare con passio
ne e competenza i monumenti dell'antichità classica, come nel 
caso delle rovine di Troia, con frequenti richiami alla mitolo
gia e a Virgilio. Il testo dell'Iter a civitate Venetiarum, tra
smesso da un codice miscellaneo (Ms. C. 109 inf) della Bi
blioteca Ambrosiana di Milano (nonché dal Ms. Burney 213 
della British Library di Londra, cfr. HASLUCK, op. cit. a nota 
47, pp. 204-205), è stato edito da N . JoRGA, Un viaggio da Ve
nezia alla Tana, in Nuovo Archivio Veneto, XI, 1896, pp. 5-13 . 
Ben diverso appare, invece, l'atteggiamento del notaio campa
no Niccolò da Martoni (località nei pressi di Carinola), il qua
le, nel 1395, durante il viaggio di ritorno dalla Terra Santa, 
costretto a fare scalo in Attica, visitò Atene, descrivendone 
con dovizia di particolari i monumenti antichi, ma più da visi
tatore colto che da vero e proprio appassionato 'antiquario' . 
Il notaio è tra l'altro un personaggio davvero simpatico, le sue 
peripezie, tra tempeste e pirati, contrattempi, appuntamenti 
mancati con i compagni di viaggio, infezioni intestinali e disa
gi alimentari che gli fanno sovente rimpiangere la buona tavo
la di casa ... , richiamano alla mente le 'disavventure' di più di 
un moderno turista. La cronaca del suo viaggio è stata edita 
da L. LE GRANO, Relation du pèlerinage à Jérusalem de Nicolas 
de Martoni notaire italien (1394-1395), in ROrLat, III, 1895, 
pp. 566-669, mentre la visita di Atene è stata specificatamente 
commentata da PATON, op. cit. a nota 1, pp. 30-35, 173-177; 
K. M. SEITON, Catalan Domination o/ Athens, 1311-1388, 
London 1975, pp. 227-232; VAN DER VIN, op. cit. a nota 1, 
pp. 37-52, 206-207, 609-622. Più in generale, si veda A. Ros
SEBASTIANO, La vicenda umana nei pellegrinaggi in Terra San
ta del secolo xv, in La letteratura di viaggio dal Medioevo al 
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FIG. 1 - La carta del Mediterraneo nel Liber insularum (Ms. Plut. XXIX.25 , della Biblioteca Medicea Laurenziana di 
Firenze, ff. 62v-63r). 

Rinascimento. Generi e problemi, Alessandria '1989, pp. 19-
49. 

5) Il passo è tratto dalla versione in italiano volgare del 
Liber insularum trasmesso dal Ms. Rossiano 704 della Vatica
na (dr. R. ALMAGIÀ, Planisferi e carte nautiche e affini dal se
colo XIV al XVII esistenti nella Biblioteca Vaticana · (= Monu
menta Cartographica Vaticana, I), Città del Vaticano 1944, p . 
106) la cui attribuzione a Buondelmonti, messa in dubbio dal
]' Almagià in ragione delle inflessioni marchigiane del linguag
gio, è stata in seguito riconsiderata in termini favorevoli da A. 
CAMPANA, Da codici del Buondelmonti, in Silloge bizantina in 
onore di Silvio Giuseppe Mercati (=RSB, IX), Roma 1957, pp. 
32-52: 49, nota 3. 

6) La dedica si ricava dall'acrostico formato dalle lettere 
iniziali dei quaranta capitoli dell'operetta: Cristoforus Presbi
ter dat Nicolao /[ibrum] MCCCCXVII: E. ]ACOBS, Cristo/oro 
Buondelmonti. Ein Beitrag zur Kenntnis seines Lebens und sei
ner Schri/ten, in Beitriige zur Bucherkunde und Philologie Au
gust Willmans zum 25. Marz 1903 gewidmet, Leipzig 1903, 
pp. 313-340: 317-318; M. A. VAN SPITAEL, C. Buondelmont1; 
Descriptio Insule Crete et Liber Insularum, cap. XI: Creta, He
rakleion 1981, p . 80. Per il Niccoli cfr. infra, nota 72. 

7) Pure le lettere iniziali degli ottantadue capitoli del Li
ber insularum compongono la dedica al cardinale (per il qua-

le, dr. infra: note 177 e 274) in forma di acrostico: Cristoforus 
Bondelmont de Florencia presbiter nunc misit cardinali lordano 
de Ursinis MCCCCXX: E. LEGRAND, Description des iles de 
l'Archipel par Christophe Buondelmonti. Version grecque par 
un anonyme publiée d'après le manuscrit du Sérail avec une 
traduction /rançaise et un commentaire, I (=Publications de 
l'École des Langues Orienta/es, ser. 4, voi. 14,1), Paris 1897, p. 
XXII; ]ACOBS, op. cit. a nota 6, pp. 328-329. 

8) Per un'informazione complessiva sul mutevole conte
sto storico-geografico della Romanìa si rinvia all'ampio pano
rama tratteggiato da W. MILLER, The Latins in the Levant. A 
History of Frankish Greece (1204-1566), London 1908, e ai 
contributi di F. THIRIET, La Romanie vénitien au Moyen Age. 
Le développement et l' exploitation du domaine colonia! véni
tien (Xl/ e-xv' siècle), Paris 1959; M. BALARD, La Romanie gé
noise (xn ' -début du xv' siècle) (=BEFAR, 135), Paris 1978; 
B. ]. SLOT, Archipelagus Turbatus (= Uitgavlstanbul, LI), Lei
den 1982; E. A. ZACHARIADOU, Trade and Crusade. Venetian 
Crete and the Emirates of Menteshe and Aydin (1300-1415), 
Venice 1983; M. BALARD, L'organisation des colonies étrangè
res dans !'Empire byzantin (xu ' -xv' siècle), in V. KRAVARI-]. 
LEFORT- C. MoRRISSON (edd.), Hommes et richesses dans !'Em
pire byzantin, II, vm'-xv' siècle, Paris 1991, pp. 261-276. 
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nocchieri, pelati et altri che vanno colli loro 
aver alieni legni per che io depingo le isole in
sieme colli porti reducti et le sue conditioni», 
affinché, soggiunge l'autore: «[. . .] quello che io 
ho veduto e cercato tucto lo notare con lingua 
volgare e materna acciocché li docti et indocti 
possano de ciò reportare fructo et intelligen
tia» 9, tant'è vero che Buondelmonti sembre
rebbe essersi preoccupato di elaborarne nuove 
edizioni, anche in lingua italiana, arricchendo
ne testo e immagini con nuovi dati e osserva
zioni. 

Entrambe, ma soprattutto il Liber insula
rum - generalmente considerato il capostipite 
degli «isolari» 10 

- ebbero immediata diffusione 
e di grande divulgazione, come testimonia ap
punto il gran numero di copie manoscritte, an
che contemporanee, tra le quali, più di una, 
può essere ricondotta al milieu latino dell' Ar
cipelago, in particolare, alle isole di Chio e Ro
di. La Descriptio insulae Cretae era infatti rico
piata intorno al 1425 da un genovese di Chio, 
il religioso Bartolomeo de Columnis (Ms. Vat. 

9) Dal già citato Ms. Rossiano 704 della Vaticana: ALMA· 
GIÀ, op. cit. a nota 5, p. 106. 

10) Circa la genesi, l'evoluzione e le caratteristiche del
!' «isolario», libro di contenuto geografico in cui la descrizione 
di ogni isola trova riscontro nella relativa immagine cartogra
fica, si veda P. D. A. HARVEY, Loca! and Regional Cartography 
in Medieval Europe, in]. B. HARLEY, D. WOODWARD (edd.), 
The History of Cartography, I, Chicago-London 1987, pp. 
464-500: 482-484; T. LANCIONI, Viaggio tra gli isolari (=Alma
nacco dei bibliofili, 2), Milano 1992, p . 69 sgg.; L. CASSI -A. 
DEI, Le esplorazioni vicine: geografia e letteratura negli Isolari, 
in RGeoit, C, 1993, pp. 205-269. MILANESI, op. cit. a nota 40, 
pp. 60-61; F.-X. LEDUC, Les insulaires (isolarti): !es iles décrites 
et illustrées, in Couleurs de la Terre, Paris 1998, pp. 56-61. 

11) ALMAGIÀ, op. cit. a nota 5, p. 116, tav. LVI; A. CAM· 
PANA, Chi era lo stampatore Bartolomeo de Columnis di Chio, 
in Studi e ricerche sulla storia della stampa del Quattrocento, 
Milano 1942, pp. 1-32: 3-5, tavv. I-II; lo., op. cit. a nota 5, p. 
52. Lasciata l'isola di Chio nel 1454, Bartolomeo de Columnis 
raggiunse dapprima Creta, quindi sbarcò in Italia, dove lo 
troviamo, nel 1458, a Jesi e poi, nel 1462, a Matelica, qui pre
se stabile dimora, impegnandosi tra l'altro in pionieristiche at
tività editoriali. La VAN SPITAEL, op. cit. a nota 6, pp. 81-82, 
alla quale erano evidentemente sfuggiti i contributi del Cam• 
pana, pensava che questo personaggio fosse un esponente 
della nobile famiglia romana dei Colonna! 

12) LEGRAND, op. cit. a nota 7, p. IX; W. D. HASSALL, The 

Rossiano 703) 11
, mentre, pochi anni dopo, un 

altro ligure, Nicola Scanavino da Monterosso 
completava invece la trascrizione del Liber in
sularum «[. . .] in portu Chii, sub anno Domi
ni M.CCCC.XX.VIIII., die XVII augusti, in 
nave de Auria» (Ms. 475 della Holkham Hall 
Library) 12

• Sempre a Chio, il 15 maggio, vigilia 
della Pentecoste dell'anno 1456, un anonimo 
copista, probabilmente di origine veneta, ulti
mava la trascrizione del solo testo del Liber in
sularum, inserendo tra l'altro una breve nota 
sui tragici eventi della conquista di Costantino
poli avvenuta il 29 maggio del 1453 (Ms. N.A. 
Lat. 76 della Bibliothèque Nationale di Pari
gi) n. Nel 1465, il Liber insularum veniva co
piato ancora una volta da un residente sull'i
sola, un non altrimenti conosciuto frate roma
gnolo, Agostino da Cesena (Ms. Vat. Urb. Lat. 
459) 14. 

Passando da Chio a Rodi, troviamo, intorno 
agli anni 1425-30, Onofrio da Penne, segreta
rio addetto alla cancelleria di Ladislao d' An
giò-Durazzo, re di Napoli, e di Giovanna II, il 

Holkham Library. Illuminations and Illustrations in the Manu
script Library of the Earl of Leicester, Oxford 1970, p. 13; V AN 
SPITAEL, op. cit. a nota 6, pp. 84-85; A. LUITRELL, The Later 
History of the Maussolleion and its Utilization in the Hospz'tal
ler Cast/e at Bodrum, in The Maussolleion at Halikarnassos, 
Report of the Danish Archaeological Expedition to Bodrum, 
voi. 2, Aarhus 1986, pp. 114-214, n. 15. Il codice appartenne 
in seguito al medico Armand Dubourdin di Montpellier («E 
libris Armandi Dubourdin doct. Med. Monsp[eliensis]»). 

13) Sull'ultima pagina del codice si legge appunto: 
«Explicit die XV maii 1456 in Chio, que dies fuit vigilia Pen
thecostes». Questo piccolo codice cartaceo, privo di carte 
geografiche, appartenne in seguito a Nicolò Bon, della poten
te famiglia veneziana proprietaria di navi che commerciavano 
con il Levante, membro del Consiglio dei Quaranta dal 1504 
al 1553: M.-C. GARAND, La tradition manuscrite du Liber Ar
chipelagi Insularum à la Bibliothèque Nationale de Paris, in 
Scriptorium, XXIX, 1975, pp. 69-76: 69-73; LUITRELL, op. cit. 
a nota 12, n. 35. Per la nota relativa alla conquista di Costan
tinopoli, cfr. infra, nota 589. 

14) Alla fine del testo (f. 39r) è vergata in rosso la se
guente nota: «Explicit liber insularum Archipellagi. 14lx5 bo
ra la noctis manu mei fratris Augustini de Cexena in civitate 
Masticharia de mense Octobris»: C. SroRNAJOLO, Codices Ur
binates Latini, I, Città del Vaticano 1902, p. 467; ALMAGIÀ, 
op. cit. a nota 5, p. 112; CAMPANA, op. cit. a nota 5, pp. 42-49; 
LUTTRELL, op. cit. a nota 12, n. 46; ed inoltre, cfr. infra, nota 238. 
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quale, come dichiara nella lunga sottoscrizio
ne vergata di suo pugno sul Ms. Chigi F.IV.74 
della Vaticana, si era dedicato alla trascrizione 
di entrambe le operette per non languire nel-
1' ozio, per dimenticare varie preoccupazioni e 
insieme ingannare il tempo di una lunga, for
zata, permanenza sull'isola, scusandosi con i fu
turi lettori per eventuali errori e scorrettezze 
in cui fosse incorso, dovuti alla rapidità dello 
scrivere e, soprattutto, ai molti pensieri che gli 
opprimevano l'animo 15

• 

In quegli stessi anni, forse durante una so
sta a Rodi o, più probabilmente, a Chio, si era 
fatto una copia manoscritta del Liber insula
rum anche il ben noto mercante - umanista -
'antiquario' Ciriaco Pizzicolli d'Ancona (1391-
1452 ca.) 16

• Il Cod. Canon. Mise. 280 della Bo
dleian Library di Oxford, un manoscritto mi
scellaneo che include, assieme a vari testi di 
carattere geografico, ivi compresa appunto l' o
peretta buondelmontiana, materiali di deriva-

15) «[ .. .] ipsum librum cum alio antenon copiavi et 
scripsi manu propria Rodi ut otio non marcescerem et prete
rirem varia falleremque cogitamina longe more. In quibus si 
aliqua correctione digna forsitan apparerent, non mihi, alia 
dum velociter exemplarem in animo revolventi, nec eorum fa
bricatori, sed errori precedentis scriptoris forte ad id non ad
vertentis huiussce incorrectionis defectus potius imputetur»; 
non è dato sapere quale circostanza, forse un incarico diplo
matico, avesse portato il cancelliere a Rodi: CAMPANA, op. cit. 
a nota 5, pp. 33-42. Il codice, scritto da un'unica mano, alla 
quale sono state attribuite anche le carte e i disegni geografi
ci, di qualità davvero modesta, del Liber, purtroppo scompi
gliato e lacunoso, contiene pure il Liber de seculo et religione, 
un più raro trattato morale di Coluccio Salutati. 

16) Circa i soggiorni a Rodi e Chio, quest'ultima, base 
primaria delle attività commerciali di Ciriaco, dove era tra 
l'altro diventato amico di Andreolo Giustiniani, grande racco
glitore di libri e antichità, protettore di letterati bizantini e 
umanisti italiani, con il quale intrattenne una fitta corrispon
denza: S. GENTILE, Firenze e la scoperta dell'America. Umane
simo e geografia nel '400 Fiorentino, Firenze 1992, cat. 86, p. 
180; A. PONTANI, I graeca di Ciriaco d'Ancona, in er,aavQ(
aµa-ra, 24, 1994, pp. 37-148: 72; C. MncHELL-E. W. BoDNAR 
(edd.), Francesco Scalamontz; Vita viri clarissimi et famosissimi 
Kyriaci Anconitani (= TAPhS, 86,4), Philadelphia 1996, p. 13 
sgg. Sui viaggi di Ciriaco, oltre all'utile diagramma fornito da 
S. PATITUCCI, Italia, Grecia e Levante. L'eredità topografica di 
Ciriaco d'Ancona (Per la storia della topografia. Nel VI cente
nario della nascita di Ciriaco), in RTopAnt, I, 1991, pp. 147-
162, si veda G. RAGONE, Umanesimo e «filologia geografica»: 

zione cmacana, era stato esemplato da Gian
francesco Cataldini da Cagli il quale, come si 
evince dalla sua sottoscrizione, aveva compo
sto, rilegato e trascritto il volume nell'ottobre 
dell'anno 1474, lavorando con un ignoto col
laboratore, su un apografo tratto quasi sicu
ramente da un manoscritto appartenuto a Ci
riaco. Questo 'archetipo' avrebbe contenuto te
sti elaborati persortalmente dall'anconetano e 
opuscoli geografici di diverso autore in suo 
possesso, che probabilmente utilizzava per pia
nificare le sue peregrinazioni 'geografico-anti
quarie' 17

• Non sorprende dunque la compre
senza nel codice oxoniense di alcuni emblema
tici disegni 'ciriacani' raffiguranti: Mercurio, il 
suo nume tutelare, Apollo àQyw;_>6wçoç, l'Ele
fante e la Giraffa, esotici souvenirs, questi ulti
mi; del viaggio fatto dall'anconetano in Egitto 
nel 1436, ampiamente circolanti e imitati su 
quegli originali che inviava ad amici e corri
spondenti 18

• È del resto assai probabile - e più 

Ciriaco d'Ancona sulle orme di Pomponio Mela, in GeoAnt, 3-
4, 1994-95, pp. 109-185: 122 sgg. Eccettuato il farraginoso 
volume postumo diJ. CoLIN, Cyriaque d'Ancone. Le voyageur, 
le marchand, l'humaniste, Paris 1981, manca, sorprendente
mente, una monografia, ampia e sistematica su questo straor
dinario personaggio; si vedano comunque E. W. BODNAR S.J., 
Cyriacus of Ancona and Athens (= Col!. Latomus, XLIII), Bru
xelles-Berchem 1960; R. WEISS, Ciriaco d'Ancona in Oriente, 
in A. PERTUSI (ed.), Venezia e l'Oriente fra tardo Medioevo e 
Rinascimento, Venezia 1966, pp. 323-337; e i contributi rac
colti nel recente volume G. PACI- S. ScoNOCCHIA (edd.), Ciria
co d'Ancona e la cultura antiquaria dell'Umanesimo, Atti del 
convegno internazionale di studio, Ancona 6-9 febbraio 1992, 
Ancona 1998. 

17) RAGONE, op. cit. a nota 16, pp. 171-173. C. MIT
CHELL, Ex libris Kiriaci Anconitani, in ItaliaMedUman, V, 
1962, pp. 283-299, ha ipotizzato con validi argomenti l'esi
stenza di un archetipo 'ciriacano', a suo parere redatto tra il 
1447 e il 1448; fa altresì notare che la singolare scrittura del-
1' anconetano, ben riconoscibile nelle lettere maiuscole 'raggia
te' dei titoli dei capitoli del Liber insularum, venne 'fedelmen
te' riprodotta dal copista. Nel 1491 il codice fu acquistato da 
Antonio Cato di Urbino da Jacopo Cataldini di Cagli che lo 
aveva ricevuto o ereditato dal suo congiunto Gianfrancesco 
(sulla famiglia Cataldini, cfr. A. T ARDUCCI, Dizionarietto bio
grafico cagliese. Cenni storici su circa 360 cittadini di Cagli, Ca
gli 1909, p. 70 sgg.). Il codice oxoniense contiene anche l'o
peretta De varietate fortunae di Poggio Bracciolini e la Co
smographia di Pomponio Mela. 

18) L'unico disegno autografo di Ciriaco sarebbe quello 
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A .. ~ .. }f<~~-, 
FrG. 2 - L'isola di Corfù con lo stemma del vescovo Jacopo Zeno (1418-1481), le isole di Pachiso e Leucade-Santa Maura nel 

Uber z'nsularum (Ms. CM 289 della Biblioteca Civica di Padova, ff lv-2r). 

di un indizio lo segnalerebbe - che Ciriaco, for
s' anche tramite quel codice oggi disperso, con
tribuì a far conoscere nei circoli umanistici ita
liani il Liber insularum in cui era ben illustrato 
il quadro storico-geografico dei suoi avventuro-

trasmesso da Ms. Gr. 144 (a T 8.12) della Biblioteca Estense 
di Modena. Sulla diffusione di queste immagini negli ambien
ti umanistici, cfr. P. W. LEHMANN, Cyrr'acus o/ Ancona's Egyp
tz'an Vùz't and z'ts re/lectz'ons z'n Gentz'le Bellz'nz' and Hz'eronymus 
Bosch, Locust Valley 1977, pp. 10-15, figg. 30-35; GENTILE, 
op. cz't. a nota 16, cat. 85, pp. 177-180; A. CAMPANA, L'elefante 
malatestiano e Cz'rz'aco d'Ancona, in PAcr-ScoNoccHIA (edd.), 
op. dt. a nota 16, pp. 198-200. 

19) Tra i possessori italiani e stranieri del Uber z'nsula
rum troviamo, ad esempio: l'umanista inglese William Boto
ner (Ms. 210 del Corpus Christi College di Cambridge); l'a
bate Raphael Mercatel di Gand (Ms. Arundel 93 della British 

si itinerari 'archeologici' nel Levante che tanto 
colpivano la fantasia dei contemporanei. 

Nella variegata galleria di personaggi - me
dici, avvocati, diplomatici, letterati, eruditi e 
prelati di tutti i ranghi 19 

- che legarono il pro-

Library), Giovanni Spinola «iuris utriusque doctoris» (Ms. già 
nella Collezione Morf di Baden), il bolognese Galeazzo Mare
scotti che ne aveva commissionato una copia a Gerolamo de 
Pretis (1580-1626) (Ms. 18246 della Biblioteca Nazionale di 
Madrid); un non altrimenti conosciuto frate Paolo (Ms. AC X 
31 della Biblioteca Nazionale Braidense di Milano); Pietro de 
Gourris, dottore, reggente della facoltà di Medicina di Parigi 
nel 1541, noto anche come editore e traduttore di Nicandro 
(Ms. Lat. 4823 della Bibliothèque Nationale di Parigi); il no
bile James Palmer che trascrisse nel 1642 il Ms. Sloane 3843 
della British Library di Londra. 
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prio nome all'operetta buondelmontiana, più di 
uno fu d'altra parte in relazione, direttamente 
o indirettamente con il Pizzicolli. Tra i mol
ti, va innanzi tutti ricordato il colto vescovo di 
Padova Jacopo Zeno (1418-1481), grande esti
matore dell'anconetano, al quale aveva appun
to indirizzato nel 1442 un ridondante encomio 
epistolare, in cui si diffondeva a decantare l'im
portanza antiquaria dei suoi viaggi nell'Orien
te mediterraneo 20

. Al vescovo Zeno venne in
fatti dedicato un raffinato manoscritto del Li
ber insularum (Ms. CM 289 della Biblioteca 
Civica di Padova) 21

, fatto appostamente co
piare da Taddeo Quirini, suo vicario generale 22 

(fig. 2). 
Prestando fede ad una nota letta nel XVIII 

20) Si veda la scheda biografica in M. L. KING, Venetian 
Humanism in an Age o/ Patrician Dominance, Princeton 1986, 
pp. 420-422, 447-449. Specificatamente sulla produzione let
teraria e la committenza artistica del vescovo Zeno: L. BER
THALOT - A. CAMPANA, Gli scritti di Iacopo Zeno e il suo elogio 
di Ciriaco d'Ancona, in La Bibliofilia, XLI, 1939, pp. 356-376 
(= L. BERTHALOT, Studien zum italienischen · und deutschen Hu
manismus, ed. P. O. Kristeller, Roma 1975, pp. 311-332); G. 
MARIANI CANOVA, Un saggio di gusto rinascimentale: i libri mi
niati di Iacopo Zeno, in ArtVen, XXXII, 1978, pp. 46-55; G. 
BALDISSIN MOLLI, G. CANOVA MARIANI, F. ToNIOLO (edd.), Pa
role dipinte. La miniatura a Padova dal Medioevo al Settecento, 
cat. mostra, Modena 1999, pp. 261-291. 

21) La dedica, vergata sul f. lr dichiara: «Insull. aegei 
pellagi descriptio [ ... ] ab expertissimo viro composita: et quae 
perpetua observantia de mei Thadei Quirino est ad Rm.d.d. 
Jacobu Zeno epiu (episcopum) paduam comitem saccensem. 
Vir regium: et omni laude praestantissimum: cui aequo offitio 
dono transmissa est»: G. MARINELLI, Saggio di Catalogo della 
Regione Veneta (=Monumenti Storici pubblicati dalla R. De
putazione Veneta di Storia Patria, VI, s. IV, mise.), Venezia 
1881 n. 42, pp. 5-6. 

22) Su questo personaggio, originario di-Canclia, fratello
del più noto Lauro Querini, cfr. KING, op. cit. a nota 20, pp. 
421-422. 

23) J. V ALENTINELLI, Bibliotheca manuscripta ad S. Marci 
Venetiarum, VI, Venetiae 1873, pp. 300-302; P. O. KRISTEL
LER, Iter italicum, I, London 1963 (1977'), n. 231; VI, London 
1992, n. 254b; LUTTRELL, op. cit. a nota 12, n. 51. Il codice re
ca inoltre la seguente nota del copista: «Iste bonus auctor in 
multi male dixit, librarius vero corruptissime. Ego vero, neu
trum sequutus, perquam corruptissime scripsi», che si rintrac
cia con qualche variante pure in un altro ms. del Liber insula
rum finito di copiare, probabilmente a Venezia, il 18 ottobre 
dell'anno 1473 (che sembrerebbe del resto esemplato proprio 
sul Ms. marciano); nel 1510, questo codice era in possesso di 

secolo, il Ms. Lat. X.124 (= 3177) della Mar
ciana 23

, un codice miscellaneo contenente tut
te e due le operette del Buondelmonti ed an
che la sezione geografica della Fans memorabi
lium universi, la ponderosa enciclopedia allesti
ta da Domenico Bandini di Arezzo (1335 ca. -
1418) 24

, sarebbe invece appartenuto a France
sco Barbaro (1390-1454), uno dei maggiori 
umanisti della Serenissima, amico del Niccoli e 
in relazione con Ciriaco Pizzicolli 25

• Altra figura 
di spicco è il senatore veneto Antonio Venier, 
che aveva viaggiato a lungo nell'Egeo, lodato 
come oratore umanistico, ma noto soprattutto a 
proposito del suo coinvolgimento nel processo 
a Jacopo Foscari (1451), il cui blasone sigla il 
frontespizio del Ms. Hamilton 108 della Staats-

Guido Mercanti di Fano (SoTHEBY, Catalogue of Western Ma
nuscripts and Miniatures, London 19.6.1979, lotto n° 61, pp. 
65-68; LuTIRELL, op. cit., n. 59). 

24) Questa opera davvero monumentale, comprensiva di 
tutto lo scibile del tempo, venne iniziata nel 1374 e nel 1400 
erano ultimate solo le prime tre delle cinque parti. La Fans, di 
cui si conserva pure il manoscritto autografo (il Cod. Vat. 
Urb. Lat. 300), non è mai stata stampata, ma restano varie co
pie di tutte e tre le redazioni, che ne attestano la notevole dif
fusione ante 1450: A. T. HANKEY, The library of Domenico di 
Bandino, in Rinascimento, VIII, 1957, pp. 177-207; ID., The 
successive revisions surviving codices o/ the «Fans memorabi
lium universi» o/Domenico di Bandino, ibid., XI, 1960, pp. 3-
49; ID., s.v. Bandini Domenico, in DBI, 5 (1963), pp. 707-709; 
GENTILE, op. cit. a nota 16, cat. 34, pp. 73-74. 

25) Stando a quella nota, il Barbaro avrebbe acquistato 
il codice dal suo precettore Giovanni di Conversino da Ra
venna, ma la cosa non sembra verosimile dal momento che 
costui morì nel 1408. A parte ciò, va comunque tenuto conto 
della provenienza del codice, la biblioteca del convento ca
maldolese di S. Michele di Murano, dispersa purtroppo in età 
napoleonica, nella quale erano appunto confluite le collezioni 
lioràrie di- Francesco Barbaro e der nipote Ermolao (A. DIL
LER, The Library of Francesco and Ermolao Barbaro, in Italia
MedUman, 6, 1963, pp. 253-262). Per un profilo biografico 
del Barbaro, che fu tra l'altro allievo del Guarino, cfr. G. 
GuALDO, s.v. Barbaro, Francesco, in DBI, 6 (1964), pp. 101-
103; A. PERTUSI, L'umanesimo greco dalla fine del secolo XIV 

agli inizi del secolo XVI, in Storia della cultura veneta dal primo 
Quattrocento al Concilio di Trento, 3,I, Vicenza 1980, pp. 
177-264: 205 sgg.; KING, op. cit. a nota 20, pp. 42-45, 92-98, 
323-325. È d'altronde lo stesso Ciriaco a ricordare nel suo Iti
nerarium (ed. L. Mehus, Florentiae 1742, p. 33) una visita al 
Tesoro di S. Marco fatta assieme al Barbaro, cfr. P. FORTINI 
BROWN, Venice & Antiquity. The Venetian Sense o/ the Past, 
New Haven-London 1996, p. 78. 
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bibliothek-Preussischer Kulturbesitz di Berli
no 26

• È un codice di raffinata fattura, con un 
ricco corredo illustrativo comprendente anche 
le carte dell'Italia e del Mediterraneo, nonché 
due disegni 'ciriacani' raffiguranti l'Elefante 
(fig. 3) e Mercurio. Merita inoltre di essere se
gnalata la presenza, in chiusura del capitolo co
stantinopolitano di un breve componimento -
Pro Constantinopoli diruta - di Giano Pannonio 
(1434-1472) 27

, che si rintraccia pure nel Ms. 
106 della Biblioteca Casanatense di Roma e nel 
Ms. 323 della Biblioteca Comunale di Treviso, i 
cui testi e disegni geografici sono tra l'altro as
sai simili a quelli codice di Berlino, tanto da 
pensare motivatamente ad un comune archeti
po. Non va peraltro trascurato che il codice di 
Treviso contiene, assieme alle carte della Sicilia, 
dell'Italia e ad un mappamondo, anche la figura 
del dio Mercurio 28 (cfr. fig. 45). 

Spostandoci in Lombardia, si ricorda il mi
lanese Gerolamo Calco, fratello di quel Bartolo
meo (1434-1508), personaggio di vasta e raffi
nata cultura, segretario e amico di Ludovico 
Maria Sforza, noto per aver fondato due istituti 
scolastici a Milano 29

, possessore del Ms. A.219 
inf dell'Ambrosiana di Milano, contenente la 
più rara redazione ampia del Liber insularum e 
un'altra operetta di contenuto storico-geografi
co: la Descriptio Terrae Sanctae del domenicano 
Burcardo di Monte Sion (1282-85), che è forse 
la più ricca descrizione occidentale della Pale
stina e del Vicino Oriente 30

• Il Ms. Chigi Lat. 
V.110 della Vaticana 31 apparteneva invece con 

26) Con generosa liberalità, il Venier prestava il codice 
ad amici e conoscenti, i quali esprimevano la loro riconoscen
za dedicandogli brevi poemi che sono appunto scritti sulle 
prime pagine: Ph. W. LEHMANN, Theodosius or Justinian? A 
Renaissance Drawing o/ a Byzantine Ridèr, in AB, 41, 1959, 
pp. 39-57: 53-55; H. BoiisE, Die lateinischen Handschri/ten 
der Sammlung Hamilton zu Ber/in, Wiesbaden 1966, pp. 58-
60; LUTIRELL, op. cit. a nota 12, n. 4. 

27) Giovanni da Csezmicze, celebre poeta ungherese, 
che si firmava appunto Giano Pannonio, aveva studiato a Fer
rara alla scuola di Guarino Veronese, e poi a Padova. Rientra
to in patria, fu inviato nel 1465 da Mattia Corvino a Roma 
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FIG. 3 - L'elefante (Ms. Hamilton 108 della Staatsbibliothek 
di Berlino, f. 98v) . 

per rendere omaggio al nuovo papa Paolo II e a chiedere aiu
ti contro i turchi, cfr. G .H., s.v. Giano Pannonia, in EI, 16 
(1950), p. 970. . 

28) Cfr. infra, nota 267. 
29) Sulla famiglia dei Calco: F. PETRUCCI, s.v. Calco, Bar

tolomeo, in DBI, 16 (1976), pp. 526-530. 
30) Sul f. 1 è vergata la nota di possesso: «Liber scholae 

dni. Hier. Calchi»: O. RUBENSOHN, Paros, in AM, XXV, 1900, 
pp. 341-372: 344; JACOBS, op. cit. a nota 6, pp. 324-325; P . RE
VELLI, I codici ambrosiani di contenuto geografico, Milano 1929 
(1964), n. 14, pp. 26-27; LUITRELL, op. cii. a nota 12, n. 23. 

31) ALMAGIÀ, op. cit. a nota 5, pp. 110-111. 
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buone probabilità al cremonese Leonardo Bot
ta (1445-1527), un altro umanista lombardo, al
lievo del Filelfo, appassionato bibliofilo e rac
coglitore di epigrammi. Entrato molto giovane 
al servizio della diplomazia sforzesca 32

, trovan
dosi a Pesaro nel 1471, il Botta ebbe tra l'altro 
modo di compulsare i materiali di Ciriaco, sot
traendo . . . e dunque salvando alcuni quaderni 
dei Commentari, i celebri diari di viaggio del
l'anconetano che nel 1514 andarono purtoppo 
distrutti nell'incendio della biblioteca pesarese 33

• 

È invece legato al nome di Pio II (1458-
1464) il Ms. Lat. X.123 (=3784) della Marcia
na 34

, contenente un Liber insularum purtroppo 
mutilo e un frammento della Historia rerum 
ubique gestarum locorumque descriptio, scritta 
appunto dal pontefice, considerata una delle 
migliori opere geografiche dell'Umanesimo 35

• 

Il codice fu poi inviato in dono dal nipote, il 
cardinale Francesco Todeschini de' Piccolomi
ni, «ad Antonium Leonarium sacerdotem vene
tum, amicum carissimum», un valente cartogra
fo veneziano che aveva tra l'altro realizzato per 

32) L'ipotesi, che si appoggia all'identificazione dello 
stemma campito sul f. lr con il blasone della nobile famiglia 
Botta di Cremona, è stata suggerita da P. CHERUBINI, Le isole 
ionie negli itinerari degli umanisti italiani del Quattrocento, in 
IIQaxnxa wv L1ie8vovç IIavi6viov J:ivEèìQtov, I, Argostoli-Li
xouri 1986, Argostoli 1989, pp. 81-91. Si veda inoltre R. ZAP
PERI, s.v. Botta, Leonardo, in DBI, 13 (1971), pp. 374-379. 

33) In quei quaderni era tra l'altro contenuta la croni
storia del viaggio nel Peloponneso fatto da Ciriaco nel 1444: 
R. SABBADINI, Ciriaco d'Ancona e la sua descrizione autografa 
del Peloponneso trasmessa da Leonardo Botta, in Miscellanea 
Ceriani, Milano 1910, pp. 183-247. Circa il destino dei Com
mentari, periti nell'incendio della biblioteca di Alessandro 
Sforza, e quello di altri suoi scritti che andarono invece di
strutti nel 1532, nell'incendio dell'Archivio Civico di Ancona: 
cfr. BODNAR, op. cit. a nota 16, pp. 69-72; PATITUCCI, op. cit. a 
nota 16, p. 148. 

34) Il codice proviene dal Monastero Somaschi della Sa
lute: del Liber insularum restano solo 31 isole e Costantinopo
li con le relative carte, a cominciare da Schyros: V ALENTINELLI, 
op. cit. a nota 23, p . 297; KrusrELLER, op. cit. a nota 23, II, p. 
231; LUTTRELL, op. cit. a nota 12, n. 50; L. SITRAN GASPARRINI, 
in G. CAVALLO (ed.), Due mondi a confronto, 1492-1728. Cri
stoforo Colombo e l'apertura degli spazi. Mostra storico-carto
grafica, Genova-Palazzo Ducale, Roma 1992, cat. III.21, pp. 
500-502. Si veda inoltre infra, nota 367. 

35) Per l' Historia, rimasta incompiuta, limitata alla trat-

quel pontefice «quamappam mundi appellant, 
lintea tela depictam [ ... ] cum insignis Pii, in for
ma rotunda» 36

• 

La fortuna del Liber insularum è comunque 
testimoniata dai molti plagi e 'saccheggi' di cui 
è stato ininterrottamente oggetto fino al XVIII 

secolo, e tanto successo dipese principalmente 
dal fatto che conteneva la prima descrizione 
'moderna' delle isole dell'Egeo, basata su osser
vazioni dirette, di prima mano, e, quel che più 
contava, ne forniva un aggiornato corredo car
tografico: ad ogni sito è appunto dedicata una 
breve descrizione, arricchita da notizie storico
mitologiche ed illustrata da una carta in cui so
no figurati, con un codice iconografico sintetico 
e convenzionale, i profili delle coste, l'orografia 
e i corsi d'acqua, la vegetazione, i centri abitati, 
i porti, le torri e i castelli, le chiese e i monaste
ri; frequenti sono pure le rappresentazioni di 
antiche città distrutte e di vestigia monumentali 
in rovina. 

Derivano tra gli altri dall'archetipo buon
delmontiano i lussuosi isolari realizzati nella se-

tazione dell'Europa e dell'Asia Minore, preceduta da un'in
troduzione cosmografica, il pontefice utilizzò una vasta gam
ma di fonti geografiche, antiche e contemporanee, che aveva 
a disposizione, cfr. A. A. STRAND, Studia piccolomineana, in 
Enea Silvio Piccolomini Papa Pio II, Atti del convegno per il 
quinto centenario della morte e altri scritti, raccolti da D. Maf
fei, Siena 1968, pp. 295-390: 380-381; N. CASELLA, Pio II tra 
la geografia e la storia. La Cosmografia, in ASRSP, s. III, 
XXIV, 1972, pp. 35-112; C. VIVANTI, Pio II e la cultura geo
grafica del suo tempo, in S. GENSINI (ed.), Europa e Mediterra
neo tra Medioevo e prima Età Moderna: l'osservatorio italiano 
(= Collana di Studi e Ricerche del Centro Studi sulla Civiltà del 
Tardo Medioevo, 4), S. Miniato 1992, pp. 125-140; M. MILA
NESI, La rinascita della geografia dell'Europa. 1350-1480, ibid., 
pp. 35-59: 38-40; L. ROMBAI, Alle origini della cartografia to
scana: il sapere geografico nella Firenze del '400, Firenze 1992, 
p. 10; GENTILE, op. cit. a nota 16, cat. 92, pp. 188-189. 

36) Pio II aveva lasciato quel mappamondo in eredità al 
nipote Francesco che a suo volta lo legò per testamento 
(1493) alla chiesa di Siena: G. UzIELLI, La vita e i tempi di 
Paolo dal Pozzo Toscanelli, Roma 1894, pp. 303-304; ROMBAI, 
op. cit. a nota 35, p. 10. Sul Leonardi e i cosmografi attivi alla 
corte di Pio II, si veda inoltre I. P. DENGEL, Sulla «Mappa 
mundi» di Palazzo Venezia, in Atti del 2° Congresso di Studi 
Romani, Roma 1931, pp. 164-169; J. ScHULZ, La cartografia 
tra scienza e arte. Carte e cartografi• nel Rinascimento italiano, 
Modena 1990, p. 31. 
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FrG. 4 L'isola di Paro nell'Isolario di Bartolomeo dalli Sonetti (Inc. 733 della Biblioteca Nazionale Marciana di 
Venezia). 
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FIG. 5 - L'isola di Chio nel Kitab-i Bahriye di Piri Re'is (Ms. Tiirkce 6605 della Universitesi Kiitiiphanesi di Istanbul). 

conda metà del xv secolo dal tedesco Enrico 
Martello 37

, l'isolario in versi, il primo dato alle 

37) Attivo a Firenze a partire dal 1464 ca., il Martello, 
motivatamente considerato il più famoso imitatore del Buon
delmonti, è un cartografo molto aggiornato, capace .di utiliz
zare abilmente le sue fonti, introducendo anche aggiunte e 
correzioni. Dalle frasi iniziali del suo Insularium Illustratum si 
deduce inoltre che doveva aver viaggiato molto: R. ALMAGIÀ, I 
mappamondi di Enrico Martello e alcuni concetti geografici di 
Cristo/oro Colombo, in La Bibliofilia, XLII, 1940, pp. 288-
311; ID., op. cit. a nota 5, p. 116; I. LUZZANA CARACI, L'opera 
cartografica di Enrico Martello e la «prescoperta» dell'America, 
in RGeoit, 1976, pp. 335-344; S. GENTILE, L'ambiente umani
stico fiorentino e lo studio della geografia nel secolo xv, in 
Amerigo Vespucci. La vita e i viaggi, Firenze 1991, pp. 9-63: 
39-40; ROMBAI, op. cii. a nota 35 , pp. 38, 47-48; MILANESI, op. 
cit. a nota 35, p. 49; RAGONE, op. cit. a nota 16, p. 116. Ai 
quattro codici dell' Insularium descritti dall' Almagià - V ossia-

stampe (1484-85), del veneziano Bartolomeo da 
li Sonetti 38 (fig. 4), ed ancora gli atlanti del pa-

nus Lat. In fol. 23 della Biblioteca Universitaria di Leida, 
Add. 15.760 della British Library di Londra, 483 del Museo 
Condé di Chantilly e il Plut. XXIX.25 della Laurenziana 
(considerato la copia di lavoro del Martello: GENTILE, op. cit. 
a nota 16, cat. 113, pp. 237-240) - si aggiunge ora il Ms. Ja
mes Ford Beli B 1474 f MA della Minnesota University Li
brary (A. FAYE, W. H. BoND, Supplement to the Census o/Me
dieval Manuscripts in the United States and Canada, New 
York 1962, n . 4, p. 437; LUITRELL, op. cit. a nota 12, n. 26; G . 
GALLIANO, in CAVALLO (ed.), op. cit. a nota 34, cat. III.29, pp. 
525-526). 

38) Cfr. F . R. GoFF (ed.), Isolario by Bartolommeo dalli 
Sonetti Venice 1485, Amsterdam 1972. Di questo personag
gio, che si era evidentemente guadagnato quel soprannome 
per l'abilità con cui metteva in versi descrizioni geografiche e 
istruzioni per la navigazione, non si sa nulla di più di quello 
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dovano Benedetto Bordone (il Libro di tutte le 
isole del mondo, 1528) 39 e del toscano Tomma
so Porcacchi (Le isole più famose del mondo, 
1572) 40

, come pure il Libro per navigare (Kitab-i 
Bahriye) di Piri Re'is (1521 ca) 41 (fig. 5). Le car-

che lui stesso riferisce. Attinse a varie fonti per il disegno del
le 49 carte del suo isolario, accompagnate appunto da un te
sto in rima (i primi tre versi celano il nome del doge Morosini 
cui è dedicato), ma, 'furbescamente', non fa parola del Buon
delmonti, la sua fonte principale. Le novità rispetto all'im
pianto testuale del Liber sono generalmente di argomento 
nautico: segnalazione di scogli e secche, distanze in miglie 
marine di ogni isola e rotte da seguire. L'apparato cartografi
co, la cui schematicità ed essenzialità della simbologia è dovu
ta al procedimento di stampa, in più casi veniva in un secon
do tempo colorato e arricchito da toponimi. Cfr. P. REvELLI, 
L'Egeo dall'età micenea ai tempi nostri, Bergamo 1912, p. 77 
sgg.; M. GuGLIELMINEITI, Per un sottogenere della letteratura 
di viaggio: gl'isolari fra quattro e cinquecento, in La letteratura 
di viaggio, op. cit. a nota 4, pp. 107-117; L. SITRAN GASPARRINI, 
in CAVALLO (ed.), op. cit. a nota 34, cat. III.20, pp. 498; V. 
VALERIO, Atlanti italiani dall'invenzione della stampa alt' affer
mazione della litografa, in La cartografia italiana, 3" curs Or
ganitzat per l'Institut Cartogràfic de Catalunya et Departea
ment de Geografia de la Universitat Autonoma de Barcelona, 
1992, Barcelona 1993, pp. 111-168: 153-155; LANCIONI, op. 
cit. a nota 10, p. 78 sgg.; CASSI-DEI, op. cit. a nota 10, pp. 229-
242; M. DONAITINI, Bartolomeo da li Sonetti; il suo Isolario e 
un viaggio di Giovanni Bembo (1525-1530), in GeoAnt, 3-4, 
1994-95, pp. 211-236. 

39) Dell'opera del Bordone, la prima a contenere assie
me alle isole del Mediterraneo quelle oceaniche e le terre di 
recentissima scoperta furono pubblicate a Venezia ben quat
tro edizioni (1528, 1534, 1547, 1565, edite da: R. A. Skelton, 
Amsterdam 1966; M. Donattini, Modena 1983; G . B. De Ce
sare, Roma 1988). Sorprendentemente, nell'ampia introduzio
ne non viene menzionato Buondelmonti: R. ALMAGIÀ, Intorno 
alle carte e figurazioni annesse all'Isolario di Benedetto Bordo
ne, in Maso Finiguerra, II, 1937, pp. 2-18; M. BILLANOVICH, 
s.v. Bordon, Benedetto, in DBI, 12 (1970), pp. 511-513; A. VI
CINI MASTRANGELI, in CAVALLO (ed.), op. cit. a nota 34, cat. IV, 
51.52.58, pp. 745-750; LANCIONI, op. cit. a nota 10, p. 84 sgg.; 
CASSI-DEI, op. cit. a nota 10, p. 239. L'ALMAGIÀ, op. cit. a nota 
5, p. 116, sottolineando la grande diffusione del Liber, segna
lava anche l'Islario genera! de todas la islas del Munda di An
dres Garda de Cespedes del 1598 che riproduceva per l'Egeo 
i disegni del Buondelmonti. 

40) Nel proemio dell'edizione veneziana del 1605, il 
Porcacchi dichiarava che un amico bresciano gli aveva presta
to un manoscritto anonimo «nel quale erano per ordine dise
gnate tutte le isole e tutti gli scogli dell'Arcipelago con qual
che poca narrazione pertinente alle misure dei luoghi», forse 
si trattava del Liber insularum del Buondelmonti: GuGLIELMI
NEITI, op. cit. a nota 38, p. 116; L. MALFATTO, in CAVALLO 
(ed.), op. cit. a nota 34, cat. IV. 46, pp. 735-736; LANCIONI, op. 
cit. a nota 10, p . 89 sgg.; CASSI-DEI, op. cit. a nota 10, p. 240. 

te buondelmontiane vennero inoltre largamente 
sfruttate dalle botteghe fiorentine specializzate 
nella produzione cartografica, come appunto 
quella del Martello ovvero i laboratori di Nico
la Germano, di Pietro del Massaio 42 e di Fran-

Per un'informazione complessiva sul problema si veda inoltre 
M. MILANESI, La cartografia italiana nel medio evo e nel rina
scimento, in La cartografia italiana cit. a nota 38, pp. 15-78: 
60-61 ; S. GENTILE, in M. BuoNOCORE (ed.), Vedere i Classici. 
L'illustrazione libraria dei testi antichi dal!' età romana al tardo 
medioevo, cat. mostra, Roma 1996, p. 359; A. RATTI, Le imma
gini dell'isola di Creta nella cartografia storica, a cura di E. Be
vilacqua, Venezia 1997, pp. 33-37; ROMBAI, op. cit. a nota 35, 
pp. 30, 37; GENTILE, op. cit. a nota 16, cat. 101, pp. 202-206. 
Sorprende invece che il grande geografo, cartografo ed enci
clopedista, padre Vincenzo Coronelli (1650-1718) non abbia 
incluso nel suo catalogo dei geografi «moderni» il Buondel
monti, di cui certamente doveva conoscere entrambe le ope
rette (E. ARMAo, Il «Catalogo degli autori» di Vincenzo Coro
nelli. Una biografia geografica del '600, Firenze 1957, p. 48). 

41) Specifiche affinità con le carte buondelmontiane 
dell'Egeo sono state messe in evidenza da P. KAHLE, Piri Re'is 
Baqrfje. Das turkische Segelhandbuch fur das Mittelli:indische 
Meer van Jahre 1521, Berlin-Leipzig 1926, 11,1, pp. VII-VIII. 
Nell'ambito della vasta letteratura dedicata a questo perso
naggio, che svolse un importante ruolo nella marina ottoma
na, e alla sua monumentale opera geografica trasmessa da due 
stesure, destinate a scopi e pubblico differenti, la prima pen
sata per la gente di mare, la seconda invece più curata dal 
punto di vista estetico, con una ampia introduzione storico
geografico, presentata, al sultano Solimano tramite il potente 
gran visir Ibrahim Pa~a (forse il Ms. H.642 della Biblioteca 
del Topkap1 Saray1), si veda: A. AFETINAN, Li/e and Works of 
Piri Reis. The Oldest Map of America, Ankara 1987; V. çA
BUK - T. DuRAN - R. BRAGNER .(edd.) , Kitab-i Bahriye, Piri Reis, 
I, Ankara-Istanbul 1988; K. OZDEMIR, Ottoman Nautica! Char
ts and the Atlas of Ali Macar Reis, Istanbul 1992; S. SoucEK, 
Piri Reis and Turkish Mapmaking after Columbus. The Khalili 
Portolan Atlas, London 1992; ID., Islamic charting in the Me
diterranean, in B. HARLEY - D. WooDWARD (edd.), .History of 
Cartography, 11,1, Chicago-London 1992, pp. 263-279; Porto
lani e carte nautiche XIV-XVIII secolo delle collezioni del Museo 
Correr-Venezia, Museo del Topkapz - Istanbul, Istanbul 1994, 
cat. 10, 13-15; A. VENTURA, L'Italia di Piri Re'is. La cartografia 
turca alla corte di So/imano il Magnifico, Lecce 2000. 

42) Circa la problematica figura di Niccolò e la sua pro
duzione cartografica, cfr. GENTILE, op. cit. a nota 16, cat. 102-
104, pp. 207-217 . Sui codici tolemaici realizzati da Piero del 
Massaio per una prestigiosa committenza a partire dal sesto 
decennio del secolo xv, tra i quali, il Ms. Lat. 4802 dellà Bi
bliotèque Nationale di Parigi, il Ms. Urb. Lat. 277 e il Ms. 
Lat. 5699 della Vaticana, corredati di nuove carte di regioni e 
città, ivi compresa Costantinopoli, si veda da ultimi SCHULZ, 
op. cit. a nota 36, p. 31; G. AuJAC, Le peintre florentin Piero 
del Massaio et la Cosmographia de Ptolomée, in GeoAnt, 3-4, 
1994-95, pp. 187-202 . 
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cesco Rosselli 43
, principalmente per aggiornare 

le tavole degli atlanti tolemaici 44
• 

Nonostante l'intrinseco interesse documen
tario, il Liber insularum è tuttavia una fonte an
cora difficile da utilizzare in ragione di un pro
blematico status editoriale: nessuna delle diver-

43) Utili notizie sulla produzione cartografica della bot
tega fiorentina dei Rosselli si ricavano dall'inventario degli 
eredi di Alessandro, figlio di Francesco; questi, ben noto mi
niatore (A. GARZELLI (ed.), Miniatura fiorentina del Rinasci
mento. 1440-1525, Firenze 1985, II, p. 285) , si sarebbe dedi
cato alla cartografia intorno al 1480, di ritorno da un viaggio 
in Ungheria (SCHULZ, op. cit. a nota 36, pp. 31-32, 39-40; 
GENTILE, op. cit. a nota 16, cat. 115-116, pp. 243 -250; I. Luz
ZANA CARACI, in CAVALLO (ed.) , op. cit. a nota 34, cat. III.28, 
pp. 521-524). Tra i materiali cartografici enumerati in quel
l'inventario vi sono diverse «charte da navichare», una stam
pa su due fogli dell'isola di Candia e due stampe di Costanti
nopoli: l'una «in tela cholorito in istampa del pupillo», l'altra, 
invece, di grandi dimensioni, «in 6 pezi», che doveva com
plessivamente misurare all'incirca cm 110 x 70. 

44) Un buon esempio al riguardo è inoltre rappresentato 
dal Ms. f.II.17 della Biblioteca dell'Escorial, che si presenta co
me una vera e propria copia di lavoro, contenente un Liber in
sularum, incompleto nel corredo illustrativo, e una ricca silloge 
di carte geografiche in vario stato di elaborazione. Il codice è 
stato descritto da E. JACOBS, Neues von Cristo/oro Buondelmon
ti, in IAI, XX, 1905, pp. 39-45; si veda inoltre P. G . A.NroLIN, 
Catalogo de los C6dices de la Real Biblioteca del Escorial, II, 
Madrid 1911, p. 172; LUTTRELL, op. cit. a nota 12, n. 7. Sull'ulti
ma pagina si legge la seguente sottoscrizione: «Antonius Sini
baldus Florentinus veloci manu transcripsit», poi di altra mano 
«Ioannes M. Cynicus Antonio scrinio transcribi fecit: Ideo ma
nu mea testimonium hic scribere visum est». Antonio di Fran
cesco Sinibaldi da Carmignano (1434-1528 ca.) e Giovanni Ci
nico da Parma, la cui attività è documentata a Firenze e a Na
poli, sono noti anche per aver collaborato negli anni 1460-70 
con Pietro del Massaio nell'allestimento di alcuni codici tole
maici, cfr. B. L. ULLMAN, The Origin and Development o/ Hu
manistic Script, Rome 1960, pp. 118-123, 126-128, 133; A. DE 
LA MARE, New Research on Humanistic Scribes in Florence, in 
GARZELLI (ed.), op. cit. a nota 43, pp. 439, 460, 484-487, 503; 
GENTILE, op. cit. a nota 16, cat. 110, p . 228. 

45) Un elenco 'provvisorio', comprendente sessanta co
dici, è stato fornito dal LUTTRELL, op. cit. a nota 12, pp. 193-
194; H. L. TURNER, Christopher Buondelmonti and the Isola
rio, in Terrae Incognitae, 19, 1987, pp. 11-28, ne amplia il nu
mero, senza però dettagliarli, a sessantaquattro, laddove ho 
potuto contarne in realtà settanta, includendo, come il Lut
trell, anche gli isolari del Martello. 

46) È il Cod. Seragliensis Gr. 24 del Topkap1 Saray1 Kii
tiiphanesi di Istanbul, edito dal LEGRAND, op. cit. a nota 7, pp. 
xv-xx, XXXIII-XXXVI, per il quale si veda infra, note 113 e 289. 
Il WEISS, op. cit. a nota 3, p. 108, faceva osservare che la tra
duzione greca del Liber insularum (Ilepi' ,wv v~awv) , ricondu
cibile al secolo xv, sarebbe, allo stato attuale, l'unico 'prece
dente' noto dei portolani ellenici: cfr. N . SVORONOS, Portulans 

se redazioni è pervenuta nella stesura autografa, 
bensì attraverso un gran numero di copie ma
noscritte, oltre sessanta 45, e non solo in latino, 
ma anche nelle traduzioni in greco 46

, in ingle
se 47

, in francese 48 e in italiano 49
, assai spesso in

quinate da interpolazioni, postille, omissioni ed 

grecs, in REG, 62, 1949, pp. 237-240: 238; LuzzAITI LAGANÀ, 
op. cit. a nota 3, p. 76. 

47) Si tratta in realtà di un frammento (fino al capitolo 7 
e senza carte geografiche) contenuto in un codice della secon
da metà del secolo xvi (Titus E.VIII della British Library: F. 
W. HASLUCK, Notes on Manuscripts in the British Museum re
lating to Levant Geography and Trave!, in BSA, XII, 1905-
1906, pp. 196-215: 198; LuTTRELL, op. cit. a nota 12, n. 22). Il 
Liber insularum era comunque già noto in Inghilterra, dove 
era stato parzialmente trascritto nel 1470 dall'umanista Wil
liam Botoner di Worchester utilizzando, come egli stesso c'in
forma, un codice posseduto dal nobile «Johannes Ffastolf de 
Castre in comitatu Norff» (Ms. 210 del Corpus Christi Colle
ge Library di Cambridge, privo di carte geografiche, previste, 
ma non realizzate: M. R. JAMES, Descriptive catalogue o/ the 
manuscripts in the Library o/ Corpus Christi College Cambrid
ge, Cambridge 1909, I, pp. 500-507; LuTTRELL, op. cit., n. 5). 
Era conosciuto ugualmente in Fiandra: nel 1485 Raphael de 
Mercatel, abate di Saint-Bavon a Gand, figlio illegittimo di 
Filippo il Buono, duca di Borgogna, ne acquistava ed emen
dava un sontuoso esemplare, il Cod. Arundel 93 della British 
Library (HASLUCK, op. cit., p. 198, PI. I; LurrRELL, op. cit. a 
nota 12, n. 19; I. DEROLEZ, The Library o/ Raphael de Marca
tellis, Abbot o/ St. Bavon's, Ghent 1437-1508, Ghent 1979, 
cat. 12, pp. 90-94). 

48) Il testo relativo alle isole greche del portolano Ms. 
Fr. 2794 della Bibliothèque Nationale di Parigi, non sarebbe 
altro che una traduzione francese del Liber insularum del 
Buondelmonti, che viene tra l'altro esplicitamente menzionato 
(LEGRAND, op. cit. a nota 7, p. XXXIII; LUZZATTI LAGANÀ, op. 
cit. a nota 3 , nota 33 a p. 77). La diffusione in Francia del Li
ber è segnalata anche da un codice copiato probabilmente ad 
Avignone verso la fine del secolo xv, il Ms. 485 della Walters 
Art Gallery di Baltimora (L. M. C. RANDALL, Medieval and 
Renaissance Manuscripts in the Walters Art Gallery, II, Fran
ce, 1420-1540, Baltimora-London 1992, n. 141, pp. 201-206), 
dal Ms. 4823 della Bibliothèque Nationale di Parigi, copiato 
per il medico parigino Pietro de Gourris nel primo quarto del 
secolo XVI (GARAND, op. cit. a nota 13 , p. 75; LUTTRELL, op. cit. 
a nota 12, n. 32) e dal più tardo Ms·. Sloane 3843 della British 
Library, copiato invece nel 1642 (ljASLUCK, op. cit. a nota 47, 
p. 198; LUTTRELL, op. cit., n. 21). .. 

49) Il WEISs, op. cit. a nota 3, pp. 108-109, segnalava, as
sieme alla già ricordata traduzione in volgare del Cod. Vat. 
Rossiano 704, una copia in italiano (Ms. Ital.VI.19 (= 6087) 
della Marciana,con spazi bianchi per le carte geografiche mai 
realizzate, datato al 1471: Inventari dei manoscritti delle Bi
blioteche d'Italia, LXXVII, Venezia-Marciana, Firenze 1950, 
p. 6; LUTTRELL, op. cit. a nota 12, n. 49) e un'altra in dialetto 
veneto (Ms. Y.72 sup dell'Ambrosiana, anch'esso privo di 
carte: KruSTELLER, op. cit. a nota 23, I, p. 344; LUTTRELL, op. 
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errori dovuti a copisti e traduttori che, alteran
do l'opera originale, confondono non poco la 
linearità delle derivazioni. La natura stessa del-
1' operetta l'ha destinata d'altronde ad essere 
vittima dell'ignoranza dei copisti che hanno as
sai spesso frainteso e storpiato i nomi delle lo
calità e delle persone. Altrettanto problematica 
è l'interpretazione del corredo illustrativo, com
prendente, nel modello per così dire standard, 
settantanove carte geografiche, che, tranne qual
che 'campione', non è mai stato integralmente
pubblicato, né tantomeno analizzato compara
tivamente nel suo intero complesso 50

, laddove 
lo studio di entrambe le operette solleciterebbe 
un'interazione multidisciplinare, coinvolgente 
un confronto tra metodologie diverse: l'analisi 
del testo e dell'apparato cartografico dovrebbe 
infatti completarsi nell'esame paleografico e co
dicologico. 

Sono state del resto proprio la vastità e, so
prattutto, la disomogeneità della tradizione ma
noscritta del Liber insularum a costituire un ve
ro e proprio deterrente, spaventando chiunque, 
specie chi avesse voluto mettere mano ad una 
moderna edizione critica di quei testi e delle va
rie forme delle loro tradizioni, tant'è vero che 
punti di riferimento sono ancora le edizioni ot
tocentesche del De Sinner e del Legrand. Sem
brerebbero essersi arenate pure le promettenti 
ricerche della Turner, la quale si era tra l'altro 
dichiarata convinta di aver riconosciuto il testi
monio più prossimo ali' archetipo del Liber in
sularum in un piccolo gruppo di codici, indivi
duando quella che potrebbe configurare una li
nea di percorso per impostare lo stemma e 
quindi arrivare a dipanare l'intricata matassa 
delle molte redazioni del Liber insularum. Della 
Descriptio, abbiamo invece una recente edizione 
curata dalla Van Spitael, che se pure suscettibi-

cit., n. 24), ai quali si aggiunge un altro testimone in lingua 
italiana trasmesso dal Ms. 2639 della Biblioteca Nazionale di 
Vienna (Tabulae codicum manoscriptorum in Bibliotheca Pala
tina Vindobonensi asservatum, II, Vindobonae 1868, p. 110; 
LUITRELL, op. cit., n. 54). 

50) Di notevole interesse, ma ancora troppo incompleti, 

le di vari approfondimenti, cost1tmsce ugual
mente un utile strumento di lavoro. 

Sistematiche ricerche che durano ormai da 
molti anni mi hanno dato modo di mettere a 
punto più di una questione al riguardo ed è 
mio proposito riunirle quanto prima in una 
trattazione organica. Qui ne presento un 'cam
pionario' che ritengo sufficiente a dimostrare 
quanto sia grande la varietà dei problemi che 
attendono ancora di essere affrontati e risolti, 
lasciando intravedere quanto sia lungo il cam
mino che rimane da percorrere per giungere ad 
una più sicura interpretazione e, parallelamen
te, ad una più meditata valutazione dell' ope
ra quanto dell'uomo Cristoforo Buondelmonti, 
una singolare figura storica, per molti versi an
cora da recuperare e da comprendere, princi
palmente sotto il duplice aspetto di geografo e 
di antiquario antelettera. Non sempre è stato 
infatti messo in giusto risalto il ruolo pionie
ristico svolto dall'avventuroso prete fiorentino 
che per primo ebbe l'idea di visitare e descri
vere le antichità dell'Arcipelago e, soprattutto, 
ebbe il merito di segnalarle ali' attenzione dei 
contemporanei. Va inoltre tenuto conto che i 
suoi lunghi viaggi e le sue ricerche 'sul campo' 
prepararono sotto molti aspetti il terreno alle 
esplorazioni archeologiche di Ciriaco Pizzicol
li 51

• Comunque sia, appare evidente che l' espe
rienza del Buondelmonti potrà essere meglio 
compresa se la si inquadra in situazioni cultura
li di più ampio respiro, collocandola non solo 
nel contesto di quel rinnovamento del pensiero 
scientifico promosso e perseguito dall'umanesi
mo fiorentino ovvero nel quadro della riscoperta 
dell'antico, ma anche sullo 1sfondo dei complessi 
rapporti tra mondo orientale e Occidente latino, 
caratterizzanti appunto la situazione specifica di 
quel Levante che aveva eletto a sua dimora. 

sono i dati emersi dalla ricerca sull'apparato cartografico del 
Liber insularum condotta da CASSI-DEI, op. cit. a nota 10, p. 
219 sgg. 

51) Cfr. GENTILE, op. cit. a nota 35, p. 22; RAGONE, op. 
cit. a nota 16, p. 139. Una certa 'disattenzione' nei riguardi 
del Buondelmonti, già stigmatizzata dal LEGRAND, op. cit. a 
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ALLA VOLTA DI Rom 

Cristoforo, figlio del ghibellino Ranieri, ap
partenente ad un ramo cadetto della influente 
famiglia fiorentina dei Buondelmonti 52

, è un 
personaggio singolare, decisamente affascinan
te, ma, allo stesso tempo, assai sfuggente. In
completi e frammentari sono infatti i suoi dati 
biografici53; ignoriamo perfino la data di nasci
ta, che può essere tuttavia indicativamente fis
sata attorno al 1380-1385: nel 1414, l'anno in 
cui partiva alla volta del Levante, dichiarava in
fatti di aver lasciato F,irenze «iam exacta adole
scentia», il che lascia motivatamente presumere 
che all'epoca avesse all'incirca trent'anni 54

• Al
trettanto oscuro è l'epilogo della sua parabola 
terrena, che dovrebbe essersi comunque con
clusa dopo il 1430 lontano da Firenze, quasi 
certamente, in qualche sito dell'Arcipelago greco. 

Lo stesso Cristoforo è d'altra parte piut
tosto schivo, nei suoi scritti parla raramente di 
se e le poche notizie personali si rintracciano 
quasi esclusivamente , nella Descriptio insulae 
Cretae, dove più volte ricorda Firenze e, alme
no una volta, anche la sua chiesa: S. Maria 
sopr'Arno 55

• Il testo del Liber insularum sem
brerebbe invece 'spersonalizzato', a più riprese 

nota 7, p. XXIX, è tuttora percepibile negli storici dell' ancone
tano. 

52) P. LIITA, Famiglie celebri italiane, Milano 1850, fase. 
LXVII, tav. IX. 

53) Mancando la documentazione degli archivi fiorenti
ni ed essendo andate disperse anche le carte della famiglia 
con l'estinzione dei Buondelmonti (l'ultimo fu il senatore 
Francesco Gioacchino, morto nel 1774), la biografia di Cri
stoforo resta comprensibilmente priva di contorni definiti. 
Stando alla testimonianza del PocCIANTI, Catalogus scriptorum 
fiorentinorum omnis generis, Firenze 1589, p. 36, che gli dedi
ca tra l'altro solo poche parole («Vir scientiae Cosmographiae 
et Geographiae, immo omnium humanarum literarum studiis 
repertissimus, sermone apertus, ingeno clarus ac triplici lin
gua decoratus»), i parenti lo avevano ben presto 'dimentica
to': il pronipote Lorenzo sembrava averne appena sentito par
lare: cfr. JACOBS, op. cit. a nota 6, pp. 315-316; M. RocHE BEL
SANI, Un codice del Buondelmonti nella Biblioteca Nazionale di 
Napoli, in Samnium, VI, 1933, pp. 1701-184; WEISs, op. cit. a 
nota 3; Io., s.v. Buondelmonti, Cristoforo, in DBI, 15 (1972), 
pp. 198-200; VAN DER VIN, op. cit. a nota 1, pp. 133-134; VAN 
SPITAEL, op. cit. a nota 6, pp. 33-39. 

54) ]ACOBS, op. cit. a nota 6, pp. 332-334; ALMAGIÀ, op. 

si ha infatti la netta impressione che i copisti, i 
traduttori e i sunteggiatoti abbiano intenzional
mente omesso le informazioni di carattere per
sonale considerandole evidentemente superflue 
e prive di interesse: ad esempio, nel capitolo 
dedicato all'isola di Creta, dove si rimanda al 
più ampio testo della Descriptio, solo in pochi 
codici resta la citazione relativa alla dedica al 
Niccoli 56

• 

Per ciò che riguarda gli studi, mancando 
notizie specifiche, i biografi di Cristoforo si so
no in passato per lo più contentati di porre l' ac
cento sul fatto che i suoi multiformi interessi 
ben si collocavano sullo sfondo della contem
poranea realtà culturale di Firenze. Eppure, 
scorrendo le pagine del Nomina virorum illu
strium, un'altra sua operetta scritta a Rodi nel 
1423 per Giano di Cipro, trasmessa - ricordo -
da un'unica copia manoscritta conservata nella 
Biblioteca Civica Gambalunga di Rimini (Ms. 
SC.47, già 154, c.s. 31), tra i vari personaggi il
lustri, uomini, donne, eroi mitologici e santi, 
dalla fondazione del mondo fino al tardo Tre
cento, ordinati alfabeticamente, con brevissimi 
cenni biografici, si rintracciano anche i nomi di 
Coluccio Salutati e Domenico Bandini di Arez
zo 57

, entrambi qualificati dall'appellativo «pre-

cit. a nota 5, p. 105; WEISS, op. cit. a nota 3, p . 106; TURNER, 
op. cit. a nota 45, pp. 15-16. L'anno 1414 si ricava dalla reda
zione B del Liber insularum, elaborata nel 1422, dove l'auto
re, in chiusura del capitolo di Rodi, avverte che vi si trovava 
da otto anni ed anche dal contesto dell'introduzione della re
dazione italiana, datata al 1430, dove dichiara di aver consu
mati sedici anni nella visita delle isole dell'Egeo. 

55) Narrando della città di Leftina, Cristoforo descrive 
brevemente due cisterne romane scavate nella roccia, parago
nando appunto le dimensioni della più grande a quelle della 
sua chiesa di Firenze, ubicata, prima della scomparsa, tra il 
Ponte alle Grazie e Ponte Vecchio: E . ]ACOBS, Zu Buondel
monti Kretischen Reise, in Stefaniskos. Ernst Fabricius zum 6-
IX 1927, Freiburg im Breisgau 1927, pp. 56-61; VAN SPITAEL, 
op. cit. a nota 6, pp. 184 e 290. 

56) Cfr. B. GEROLA, Etimologie dei nomi di luogo in Cri
stoforo Buondelmonti, in AttilstVen, XCII, 2, 1932-1933, pp. 
1129-1174: 1132. . 

57) La 'scoperta' si deve alla TURNER, op. cit. a nota 45, 
p. 11. Questo trattatello, che testimonia l'ampiezza delle let
ture dell'autore, contenuto in una miscellanea umanistica, re
ca il seguente titolo: Incipiunt Nomina virorum illustriumprae
sbiteri Christophori Bondelmontis de Florentia quae ordinavi! 



98 CLAUDIA BARSANTI [16] 

ceptor meus» 58
. 

Malgrado la laconicità, la notizia è densa di 
significato, principalmente perché dà modo di 
mettere alfine a fuoco la formazione culturale 
di Cristoforo il quale - adesso possiamo dirlo 
con sicurezza - aveva frequentato il prestigioso 
Studio fiorentino in qualità di allievo di Dome
nico Bandini, l'erudito umanista aretino, autore 
della già ricordata monumentale enciclopedia, 
la Fans memorabilium universi, che era stato 
appunto chiamato dal dotto cancelliere Coluc
cio Salutati (1331-1406) ad insegnarvi gramma
tica 59

• Si ricava inoltre che Cristoforo doveva 
aver fatto parte di quel gruppo di giovani uma
nisti che gravitava nell'orbita del Salutati, gran
de protagonista delle prime vicende umanisti
che fiorentine, nonché appassionato promotore 
del rinnovamento della cultura e del pensiero 
scientifico 60 (fig. 6). 

Furono quelli anni davvero fecondi e irripe
tibili, con nuovo senso critico gli umanisti fio
rentini rivisitarono e revisionarono i vari campi 
del sapere, tra cui, anche la geografia 61 che era 
stata del resto già al centro degli interessi del 
Petrarca 62 e del Boccaccio. Entrambi avevano 
infatti riesumato dal dimenticatoio molti testi di 
carattere geografico, reintroducendoli nelle bi-

et composuit in Rodiana civitate ad istantiam illustrissimi Regis 
Iani Cypro anno Domini millesimo quadrigentesimo vicesimo 
tertio, cfr. G. MAZZATINTI, Inventari dei manoscritti delle bi
blioteche d'Italia, II, Forlì 1892, pp. 157-158. Una nota del 
primo Ottocento vergata sul Ms. C.164 inf della Biblioteca 
Ambrosiana di Milano (proveniente dalla scuola di Gerolamo 
Calco) attribuiva al Buondelmonti pure un frammento di una 
compilazione cosmografica contenuta nello stesso codice, 
opera invece di Benci Alessandrino, cfr. A. L. GABRIEL, A 
Summary Catalogue of Microfilm of One Thousand Scientific 
Manuscripts in the Ambrosiana Library, Milan, Notre-Dame 
1968, p. 62. 

58) Alle pp. 192r e 193r si legge: «Colucius fiorentinus 
et mei preceptor intra conscripsit», «Domenicus de Aretio 
magister gramatice et preceptor meus». 

59) Domenico Bandini fu docente presso lo Studio fio
rentino per quasi un ventennio, dal 1381 al 1399, cfr. supra, 
nota 21. 

60) B. L. ULMANN, The Humanism of Coluccio Salutati 
(= Medioevo e Umanesimo, 4), Padova 1963. 

61) Una chiara sintesi sulla realtà culturale e scientifica 
di Firenze nei primi anni del '400, dalla quale trasse enorme 

FIG. 6 - Coluccio Salutati (Ms. Strozzi 17 4 della Biblioteca 
Medicea Laurenziana di Firenze, f. 3v). 

giovamento il sapere geografico e cartografico, delineata da R. 
ALMAGIÀ, Il primato di Firenze negli studi geografici durante i 
secoli xv e XVI, in Atti della Società per il progresso delle Scien
ze, XVIII riunione, Firenze 1929, Roma 1930, pp. 60-80, è sta
ta riconsiderata in concomitanza delle celebrazioni colombia
ne del 1992, principalmente da: GENTILE, op. cit. a nota 35, 
pp. 9-63; ROMBAI, op. cit. a nota 35; MILANESI, op. cit. a nota 
35, pp. 40-45; e, più recentemente, da RAGONE, op. cit. a nota 
16, p. 110 sgg. e da R. MENNA, Bisanzio e l'ambiente umanisti
co a Firenze, in RIASA, 53, 1998, pp. 111-158. 

62) Nel 1358, il Petrarca aveva scritto l'Itinerarium Ter
rae Sanctae, una sorta di guida dotta per l'amico Giovanni di 
Guido Mandelli di Milano, in cui tratteggiava, interamente 'a 
tavolino', un itinerario che va da Genova ad Alessandria, sulla 
base dei testi classici che aveva recuperato dall'oblio e delle 
carte nautiche che possedeva, premurandosi di sottolineare 
l'importanza culturale, e non solo religiosa, delle località che 
il viaggiatore avrebbe visitato: GENTILE, op. cit. a nota 16, cat. 
29, pp. 61-63; M. PASTORE STOCCHI, La cultura geografica del
l'Umanesimo, in Optima Hereditas. Sapienza giuridica romana 
e conoscenza dell'eucumene, Milano 1992, pp. 563-586; MILA
NESI, op. cit. a nota 35, pp. 47-48. 
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FIG. 7 - «Maestro Manuello che insegnò gramatica greca in 
Firenze, 1406» (Parigi, Museo del Louvre, n. 9849). 

blioteche umanistiche, tra i quali: il Commenta
rius di Macrobio, la Chronogra/ia di Pomponio 
Mela, il De fl,uminibus di Vibio Sequense, i Col
lectanea rerum memorabilium di Solino e, so-

63) GENTILE, op. cit. a nota 35, p. 14 sgg.; ROMBAI, op. 
cit. a nota 35, p . 7 sgg. Tra i codici esposti nella mostra fio
rentina del 1992 molti provenivano dalle biblioteche umani
stiche, in principalmente da quelle di Coluccio Salutati e del 
Niccoli: GENTILE, op. cit. a nota 16, cat. 3, pp. 30-31; cat. 22-
24, pp. 50-58; cat. 28, pp. 60-61. 

64) Boccaccio scrisse tra il 13 5 5 e il 13 7 4 questo dizio
nario geografico, ordinato alfabeticamente, destinato alla con
sultazione di coloro che, leggendo gli autori latini, potevano 
incontrare difficoltà nell'identificare i nomi citati. Al Boccac
cio si deve pure il De Canaria, importante fonte sul viaggio di 
esplorazione fatto nell'anno 1341: GENTILE, op. cit. a nota 35, 

prattutto, la monumentale Naturalis historia di 
Plinio 63

• Questi testi furono appunto in larga 
parte utilizzati dal Boccaccio per la sua opera 
intitolata De montibus, silvis, /ontibus, lacubus, 
fiuminibus, stagnis seu paludibus et de nomina 
maris 64

, un genere di trattatistica dal quale deri
va l'ampia sezione geografica dell'enciclopedia 
del Bandini, comprendente anche un capitolo 
dedicato specificatamente alle isole, come pure 
un'altra opera contemporanea, il De insulis, del 
fiorentino Domenico Silvestri (1335-1410 ca.). 

Amico e compagno di studi di Coluccio Sa
lutati, e, come questi occupato da cariche pub
bliche a Firenze, il Silvestri, presentando la sua 
opera come una specie di divertissement erudi
to, dichiarava di aver voluto integrare l'opera 
del Boccaccio, mancante appunto di una speci
fica trattazione sulle isole. Aveva a tal fine rac
colto pazientemente tutte le notizie date sparsa
mente dagli autori antichi e medievali, aggior
nandole con quelle di più recente acquisizione, 
fornite principalmente dai viaggiatori. Non sap
piamo se Cristoforo conoscesse questa più rara 
opera, che ebbe in effetti pochissima diffusione, 
ma potrebbe non essere casuale il fatto che le 
sue esplorazioni nell'Egeo contribuirono a chia
rire più di un problema lasciato irrisolto dal Sil
vestri 65

• 

Alla revisione critica della geografia antica 
promossa dagli umanisti fiorentini faceva co
munque difetto la conoscenza del greco e quin
di delle opere dei geografi greci, ma questa 
'lacuna' venne colmata dall'arrivo a Firenze di 
Manuele Crisolora, invitato appunto ad inse-

cat. 31-32, pp. 65-72; PASTORE STOCCHI, op. cit. a nota 62, pp. 
377-379; MILANESI, op. cit. a nota 35, p. 47. 

65) Documento significativo degli interessi geografici 
coltivati negli ambienti del primo Umanesimo, il De insulis 
(PASTORE STOCCHI, op. cit. a nota 62, pp. 579-580), trasmesso 
da un unico codice, autografo del Silvestri (Ms. I.III.12 della 
Biblioteca Nazionale di Torino), è stato edito da C. PECORA
RO, Domenico Silvestri, De insulis et earum proprietatibus, in 
Atti Palermo, s. IV, XIV, 1954, pp. 5-270, mentre le fonti uti
lizzate sono state più recentemente riprese in esame da M. 
MILANESI, Il De insulis et earum proprietatibus di Domenico 
Silvestri (1385-1406) , in GeoAnt, 2, 1993, pp. 133-146. 
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FIG. 8 - Carta dell'Europa nella Geografia di Tolomeo (Ms. G.1.27 del Topkap1 Saray1 Kiitiiphanesi di Istanbul). 

gnare greco per espresso desiderio di un grup
po di umanisti, tra i quali, Palla Strozzi e Co
luccio Salutati. E fu proprio lo studio della geo-

66) H. 0MONT, Notes sur un portrait de Manuel Chryso
laras conservé au Musée du Louvre, in REG, IV, 1891, pp. 
176-177. Se pure di breve durata, il triennio dedicato all'inse
gnamento dal Crisolora - un 'interludio' nella sua intensa car
riera diplomatica, spesa al servizio di Bisanzio - ebbe un pro
fondo impatto sugli allievi e, in prospettiva, sullo sviluppo 
dell'Umanesimo: G. CAMMELLI, I dotti bizantini e le origini 
dell'Umanesimo, I, Manuele Crisolora, Firenze 1941. Più in 
generale: K. M. SETTON, The Byzantine Background to the Ita
lian Renaissance, in ProcAmPhilosSoc, 100, 1956, pp. 1-76; P . 
O. Kru:sTELLER, Umanesimo italiano e Bisanzio, in Lettere Ita
liane, XIV, 2, 1964, pp. 1-44; I. THOMSON, Manuel Chrysola-

grafia a ricevere notevole impulso dalla presen
za e dall'insegnamento di Crisolora 66 (fig. 7): a 
questo paradigmatico esponente dell'erudizione 

ras and the Early Renaissance, in GRBS, 7, 1966, pp. 63-82; R. 
Wmss, Gli inizi dello studio del greco a Firenze, in ID., Medie
val and Humanist Greek: Collected Essays, Padova 1977, pp. 
227-254; D. J. GEANAKOPLOS, Italian Renaissance Thought and 
Learning and the Role o/ the Byzantine EmigrésScholars 
in Florence, Rame and Venice: A Reassessment, in Miscellanea 
A. Pertusi (=RStBizSlav, III) , 1983, pp. 129-157; ID., Constan
tinople and the West. Essays on the Late Byzantine (Paleolo
gan) and Italian Renaissance and the Byzantine and Roman 
Churches, London 1989; N. G . WILSON, From Byzantium to 
Italy: Greek Studies in the Italian Renaissance, Baltimore 
1992, pp. 8-12. 
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bizantina 67 andò infatti il merito di aver fatto ri
scoprire l'opera geografica di Claudio Tolomeo, 
rimasta pressoché sconosciuta in Occidente per 
tutto il Medio Evo 68

, avviandone la traduzione 
latina su un codice che aveva portato da Co
stantinopoli, completata poi da un suo allievo, 
Iacopo Angeli di Scarperia, che, nel 1409/10, la 
dedicò al papa Alessandro V, l'umanista can
diota Pietro Philargus 69

• 

Grazie a quel codice, riconosciuto - ricor-

67) La complessa personalità del Crisolora, erudito di 
formazione bizantina, ma, allo stesso tempo, intellettuale 
umanista, traspare in modo significativo, come ha giustamen
te sottolineato G . DAGRON, Manuel Chrysoloras: Constantino
ple ou Rame, in ByzFor, XII, 1987, pp. 281-288, dal contesto 
della celebre lettera che nel 1411 inviò da Roma al futuro im
peratore Giovanni VIII (cfr. infra, note 384-385). Sui più si
gnificativi interpreti della contemporanea cultura bizantina, 
tra i quali, anche l'imperatore Manuele II Paleologo (J. W. 
BARKER, Manuel Palaeologus (1391-1425). A Study in Late 
Byzantine Statesmanship, New Brunswick 1969), si rinvia alle 
lucide riflessioni di A. PERTUSI, In margine alla questione del
l'Umanesimo bizantino: il pensiero politico del Cardinale Bes
sarione e i suoi rapporti con il pensiero di Giorgio Gemistio 
Pletone, in RSB, n.s. 5, 1968, pp. 95-104; si veda inoltre N. B. 
TOMAOAKIS, Oriente e Occidente all'epoca del Bessarione, ibid., 
pp. 29-40; S. RuNCIMAN, The Last Byzantine Renaissance, 
Cambridge 1970, e i saggi riuniti nei cataloghi di due recenti 
mostre: G. FIACCAOORI (ed.), Bessarione e l'Umanesimo, Na
poli 1994; G. FIACCAOORI - P. ELEUTERI (edd.), I Greci in Occi
dente. La tradizione filosofica, scientifica e letteraria dalle colle
zioni della Biblioteca Marciana, Venezia 1996. 

68) Benché esistessero nel mondo arabo, fin dal secolo 
IX, varie traduzioni della Geografia di Tolomeo, queste non 
costituirono, come accadde per molti altri trattati classici, il 
tramite per la conoscenza di essa nell'Occidente medievale: 
C. A. NALLINO, Al-Khuwarizmi e il suo rifacimento della Geo
grafia di Tolomeo, in lo., Raccolta di scritti editi e inediti, a cu
ra di M. Nallino, V, Roma 1944, pp. 458-532; RAGONE, op. cit. 
a nota 16, p. 113 e nota 18. 

69) Sulla controversa data del completamento della tra
duzione latina della Geografia: S. GENTILE, Emanuele Crisolo
ra e la «Geografia» di Tolomeo, in Dotti bizantini e libri greci 
nell'Italia del secolo xv, Atti del Congresso Internazionale, 
Trento 22-23 ottobre 1990, Napoli 1992, pp. 291-308: 305-
307 e nota 41 ; ID., op. cit. a nota 16, cat. 47, pp . 96-98 (Ms. 
XXX.5 della Laurenziana) . I toponimi e le didascalie delle ta
vole tolemaiche furono invece tradotti in latino da Francesco 
Lapaccini e Domenico Buoninsegni (1bid., cat. 40, pp. 83-84, 
tavv. Xl-XII) . 

70) Partendo da Firenze, Crisolora aveva affidato questo 
prezioso codice a Palla Strozzi che lo portò con sé nel suo esi
lio a Padova: GENTILE, op. cit. a nota 69, p. 291 sgg.; Io., op. 
cit. a nota 16, cat. 37-38, 43, pp. 77-80, 88-90; Io., op. cit. a 
nota 40, pp. 358-359; M. D'AGOSTINO, in M. BuoNOCORE 

do - nel sontuoso Ms. Urb. Gr. 82 della Vatica
na 70

, l'Occidente apprese i fondamenti della 
geografia matematica e della cartografia. Rispet
to ai trattati dei geografi latini, l'opera di T olo
meo, che divenne rapidamente il testo base del
la ricerca geografica umanistica, conteneva in
fatti un ricco corredo di tavole che illustravano 
il mondo allora conosciuto e, quel che più con
ta, forniva le istruzioni per costruire le carte 
geografiche 71 (fig. 8) , nonché un elenco di siti, 

(ed.), op. cit. a nota 40, cat. 36, pp. 238-239). Molto probabil
mente, le ventisette tavole che illustrano il codice, che confi
gurano la c.d. redazione A, sarebbero state realizzate alla fine 
del secolo XIII da Massimo Planude, igumeno del Monastero 
costantinopolitano di Chora, il quale si attribuva il merito di 
aver riscoperto Tolomeo e di aver ricostruito le tavole seguen
do le istruzioni del testo. Il Ms. Gr.57 del Serraglio sarebbe la 
copia 'personale' del Planude, mentre invece nel codice vati
cano è stata riconosciuta la lussuosa copia approntata per 
l'imperatore Andronico II (1282-1328). Il Ms. Plut. 
XXVIll.49 della Laurenziana, datato ai primi anni del secolo 
XIV, è invece il più antico codice della redazione B che consta 
di sessantaquattro-sessantotto carte (GENTILE, op. cit. a nota 
16, cat. 41, pp. 84-85). Una chiara sintesi della vasta proble
matica è stata delineata da M. DELLA VALLE, s.v. Cartografia, 
area bizantina, in EAM, IV (1993), pp. 342-346; lo., Note sul
la decorazione dei codici cartografici nel!' età dei Paleologi, in 
Bisanzio e l'Occidente: arte, archeologia, storia. Studi in onore 
di Fernanda de' Ma/fei, Roma 1996, pp. 257-269; si veda inol
tre MILANESI, op. cit. a nota 40, pp. 28-32; RATTI, op. cit. a no
ta 40, pp. 13-21. 

71) La carta qui pubblicata è tratta dall'atlante del Ms. 
G.1.27 del Topkap1 Saray1 Kiitiiphanesi di Istanbul, datato 
alla fine del secolo XIV, che contiene la redazione B. Questo 
codice sarebbe stato donato nel 1421 alla S. Sofia dall'erudito 
monaco studita Giuseppe Bryennio (Portolani e carte nauti
che cit. a nota 41, cat. 1, p. 39) . La carta, costruita su una gri
glia di meridiani e paralleli, è vivacemente colorata (i fiumi e i 
mari in turchino, i rilievi in ocra), le città maggiori sono in
dividuate da modellini turriti estremamente semplificati. Cir
ca la 'rivoluzione' in campo cartografico, che prese avvio dai 
canoni scientifici tolemaici, si rinvia alle riflessioni di G . Au
JAC, Continuità delle teorie tolemaiche nel medioevo e nel rina
scimento, in CAVALLO (ed.), op. cit. a nota 34, I , pp. 35-64; 
ROMBAI, op. cit. a nota 35, p. 39 sgg.; M. MILANESI, La geogra
fia di Claudio Tolomeo nel Rinascimento, in L. LAGO, Imago 
mundi et Italiae. La versione del mondo e la scoperta dell'Italia 
nella cartografia antica (secoli X-XVI), cat. mostra, Trieste 1992, 
pp. 95-104. Non va peraltro dimenticato che in quegli stessi 
anni vennero riscoperte e tradotte molte altre opere classiche 
greche di grande rilievo storico, archeologico e anche geogra
fico , in particolare: la Descrizione dell'El/ade di Pausania, le 
Storie di Erodoto e la Geografia di Strabone (cfr. GENTILE, op. 
cit. a nota 16, cat. 57, 80, 89-92, pp. 110-111, 165-168, 183-
188). 
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che rappresentò una vera e propria miniera per 
le ricerche erudite; solo nei decenni successivi 
l'attenzione fu quindi rivolta all'atlante, che 
venne via via aggiornato e ridisegnato, anche 
sulla base dei più recenti resoconti di viaggio. 

Ben s'inquadra dunque in questo fervido 
clima culturale la passione di Cristoforo per la 
civiltà greca e l'entusiasmo per le scienze geo
grafiche, interessi che maturarono d'altronde 
anche a contatto di un altro emblematico perso
naggio, l'umanista Niccolò Niccoli (1380-1437), 
grande mecenate, collezionista di libri e oggetti 
antichi, il quale, alla morte del Salutati, ne ave
va raccolta l'eredità spirituale, divenendo la fi
gura centrale delle vicende culturali fiorenti
ne 72

• Il Niccoli era appunto l'animatore di quel
l'elitario cenacolo di intellettuali che si riuniva 
quotidianamente nel Monastero degli Angeli, 
attorno al suo priore, il dotto camaldolese Am
brogio Traversari, per ragionare di 'cose singo
lari', tra le quali non erano certo trascurate le 
questioni geografiche 73

• E furono probabilmen
te proprio quei stimolanti dibattiti a suscita
re in Cristoforo il desiderio di approfondire lo 
studio della cultura greca e la conoscenza del-
1' Arcipelago egeo, di cui tanto aveva evidente-

72) G. ZIPPEL, Nicolò Niccoli, contributo alla storia del
l'umanesimo, Firenze 1890; SABBADINI, op. cit. a nota 2, pas
sim; WEISS, op. cit. a nota 3, p. 106; P. A. STADTER, Niccolò 
Niccoli: Winning Back the Knowledge o/ the Ancients, in R. 
AvESANI (ed.), Vestigia. Studi in onore di Giuseppe Billanovich, 
Roma 1984, II, pp. 747-763. 

73) Quei dibattiti si svolgevano probabilmente sfoglian
do i testi antichi posseduti dal Niccoli, tra cui Solino, Pompo
nio Mela, Plinio e Tolomeo: GENTILE, op. cit. a nota 35, p. 20 
sgg. Per la biblioteca del Niccoli, si veda B. L. ULLMAN -P . A. 
STADTER, The Public Library o/ Renaissance, Florence. Niccolò 
Niccolz; Cosimo de' Medici and the Library o/ San Marco, Pa
dova 1972. Su quel ristretto circolo di umanisti si ricorda pu
re la vivace, e un po' pettegola, testimonianza del libraio fio
rentino Vespasiano da Bisticci, Vite di uomini illustri del seco
lo xv, ed. A. Greco, Firenze 1970. 

74) Esplicito al riguardo è il contesto dell'introduzione 
della già ricordata redazione del 1430, in volgare, del Liber 
insularum (Ms. Vat. Rossiano 704): ALMAGIÀ, op. cit. a nota 5, 
p. 113, che la MILANESI, op. cit. a nota 35, nota 7 a p . 140, 
preferisce invece considerare un generico topos retorico. 

75) CoLIN, op. cit. a nota 16, pp. 400-401; GENTILE, op. 
cit. a nota 35, p. 23; In., op. cit. a nota 16, cat. 51-53, pp. 101-105. 

mente appreso dalla lettura dei classici 74 e non 
è peraltro escluso che il progetto di andare in 
Grecia fosse incoraggiato, e fors'anche finan
ziato, dal Niccoli, del quale è oltretutto ben 
nota la passione per i viaggi e la geografia 75

• 

Nel prologo della Descriptio insulae Cretae, che 
gli era stata appunto dedicata, Cristoforo lascia 
chiaramente intendere di essersi cimentato nel
l'esplorazione dell'isola per non deludere le at
tese del suo amico e protettore, il quale, come 
era suo costume, gli aveva probabilmente dato 
pure l'incarico di comprare _antichi manoscrit
ti 76

: almeno due codici acquistati da Cristoforo 
a Creta, ora nella Laurenziana di Firenze, pro
vengono infatti dalla biblioteca del Niccoli 77

• 

Ed è proprio una nota autografa (fig. 9) vergata 
sul manoscritto del XIV secolo, contenente il 
commentario al Cantico dei Cantici di Gregorio 
di Nissa (Ms. Plut. VII.30 della Laurenziana, 
f. 244r), comprato il 5 maggio del 1415 «apud 
castellu[m] Belvedere i[n]sule Crete a quodam 
Caloghero», a fornirci una sintetica scheda bio
grafica: «p[resbyter] Chr[ist]ophorus Raynerii 
de Bondelmo[n]tib[us] de Florencia, scola[r]is 
i[n] Grecis scie[n]tiis» 78

• 

È stato ipotizzato che a spronare Cristoforo 

76) È infatti ben noto che il Niccoli, per avere codici an
tichi, non lasciava occasione di rivolgersi ad amici e cono
scenti che si recavano nei paesi del Levante: SABBADINI, op. cit. 
a nota 2, pp. 53-54. Per la storia dei recuperi da lui operati 
nel campo della letteratura antica, sulla formazione e sul ca
rattere della sua ricchissima biblioteca, comprendente 800 
manoscritti, che per sua espressa volontà testamentaria fu tra
sferita nel convento di San Marco, divenendo la prima biblio
teca pubblica di Firenze: ULLMAN-STADTER, op. cit. a nota 73, 
pp. 7-9, 59-104, 292-299 (recensito da F. DI BENEDETTO, in St
Med, s. III, XIV, 1973, pp. 947-960); GENTILE, op. cit. a nota 
16, cat. 50, p. 100. 

77) Sei dei sette codici acquistati tra il 1415 e il 1419 
(LEGRAND, op. cit. a nota 7, pp. XXIV-XXVI; JACOBS, op. cit. a 
nota 6, pp. 329-330; WEISS, op. cit. a nota 3 , pp. 110-111; VAN 
SPITAEL, op. cit. a nota 6, pp. 34-35, 41) si trovano attualmente 
nella Laurenziana di Firenze, due provengono sicuramente 
dalla collezione del Niccoli: i Mss. S. Marco 354 e Plut. 
VII.30; è comunque verosimile l'ipotesi secondo la quale 
Buondelmonti rivendette al Niccoli tutti i codici: ULLMAN
STADTER, op. cit. a nota 73, pp. 95-96. 

78) La nota di provenienza («ex ereditate Nicolai de Ni
colis»), che era stata apposta sul verso del foglio di guardia, 
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FIG. 9 - Nota autografa di Cristoforo Buondelmonti vergata sul Ms. Plut. VII.30 della Biblioteca Medicea Laurenziana di Fi
renze, f. 244r. 

potessero essere stati pure i legami di parentela 
con alcuni feudatari latini della Romanìa: un ra
mo dei Buondelmonti aveva avuto la signoria di 
Gianina in Epiro e la famiglia vantava legami 
con gli Acciaiali di Atene, signori di Corinto, 
nonché con i Tocco, attraverso il matrimonio di 
Maddalena Buondelmonti con Leonardo Tocco 
marchese di Cefalonia e duca di Leucade 79, 

venne erasa nel Cinquecento, ma è tutt'ora leggibile con la 
lampada a raggi ultravioletti. Il manoscritto proviene da 
Nymphaion in Asia Minore, dove era stato copiato nel 1323 
dallo scriba Johannes (M. C. VICARIO, in Umanesimo e padri 
della chiesa. Manoscritti ed incunaboli di testi patristici da 
Francesco Petrarca al primo Cinquecento, Firenze 1997, cat. 
23, pp. 191-194). A proposito di questo codice, vero e pro
prio 'monumento' della riscoperta dei Padri della Chiesa gre
ca da parte degli umanisti fiorentini, che si trovava già a Fi
renze nel 1423, come testimonia una lettera scritta da Ambro
gio Traversari al Niccoli dopo aver esaminato il manoscritto 
dell'amico, in cui traspare tutta l'emozione provata nello sfo
gliare quel nuovo prezioso acquisto, contenente una fra le 
maggiori opere esegetiche del nisseno, è stato tra l'altro osser
vato, da un lato documenta il contributo preponderante che 
in tale riscoperta ebbero il Niccoli e, all'interno della sua cer
chia, il Traversari, segnala anche il ruolo, niente affatto 

presso i quali - non è escluso - aveva probabil
mente trascorso già qualche tempo 80

• Questi 
rapporti, che gli poterono comunque tornare 
utili, agevolandolo nel corso del suo viaggio, 
hanno parallelamente suggerito l'idea di veder
lo in qualche modo impegnato come 'agente' 
della Repubblica fiorentina 81

, che in quegli anni 
cercava appunto di potenziare ed espandere il 

trascurabile, avuto dal Buondelmonti. 
79) Sull'argomento in generale si veda D. JACOBY, La 

féodalité en Grèce médiévale, Paris-La Haye 1971; mentre per 
le famiglie dei feudatari in questione, protagoniste degli even
ti della Grecia insulare e continentale nel corso dei secoli XIV

xv, cfr. K. M. SEITON, The Catalans and Florentines in Gree
ce, 1380-1462, in Io., Athens in the Middle Ages, London 
1975, VI, pp. 225-277; A. PETRUCCI, s.v. Acciaiali, Neri, in 
DBI, 1 (1960), pp. 85-87; Io., s.v. Buondelmonti, Esau, ibid., 
15 (1972), pp. 200-203; e le brevi schede di M. A. TALBOT, 
s.vv. Acciaiali, Epiro Despotates, Tocco , in ODB (1991), pp. 9-
10, 717, 2090. 

80) Sarebbe appunto il frutto di un soggiorno in Dalma
zia il gruppo di carte che riproducono alcune isole dalmate 
incluse nel già menzionato codice dell'Escorial, cfr. }ACOBS, 
op. cit. a nota 44, p. 43. 

81) Un 'ruolo' questo, che venne sicuramente svolto da 
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raggio delle proprie attività commerciali sui 
mercati del Levante. Desiderosa di presentarsi 
come erede di Pisa, annessa nel 1406, la Repub
blica fiorentina curava con molta attenzione le 
relazioni diplomatiche con l'imperatore bizanti
no, soprattutto al fine di farsi attribuire i diritti 
che erano stati quelli di Pisa, ma il riconosci
mento si fece attendere a lungo, l'ottenne solo 
nel 1439, allorquando il Concilio dell'Unione 
delle Chiese si trasferì da Ferrara a Firenze 82

• 

La tesi è verosimile e, secondo la Luzzatti Laga
nà, che ha recentemente riconsiderato il proble
ma, verrebbe suffragata dai contatti intrattenuti 
da Cristoforo con alcuni esponenti del ribelli
smo cretese che darebbero l'impressione di non 
essere stati affatto casuali, bensì opportunamen
te orchestrati per coinvolgerlo nelle loro trame 
politiche al fine di far conoscere a Firenze, di 
cui era ben nota la rivalità con Venezia, la situa
zione dell'isola e, soprattutto, le aspirazioni in
dipendentistiche dei cretesi. Fa inoltre osserva
re che senza il beneplacito dei potenti arconti 
greci arroccati nelle zone più impenetrabili di 
Creta, ben difficilmente si sarebbe potuto ad
dentrare nell'entroterra della turbolenta isola, 
percorrendo quei territori che gli stessi venezia
ni prudentemente evitavano 83

• 

Ciriaco Pizzicolli (F. BABINGER, Maometto il Conquistatore e il 
suo tempo, Torino 1957, p. 60 sgg.) e ancora, una generazione 
dopo, dal fiorentino Benedetto Dei, enigmatica e controversa 
figura di avventuriero, al servizio di Cosimo de' Medici. È in
fatti assai probabile che all'origine dei viaggi, che dal 1460 al 
1467 lo portarono attraverso il Mediterraneo, fino alla corte 
di Maometto II, ci fossero dei precisi piani mercantili e for
s' anche trame politiche e diplomatiche: M. PISANI, Un avven
turiero del Quattrocento: la vita e le opere di Benedetto Dei, 
Napoli 1923; WErss, op. cit. a nota 16, p. 325; R. BARDuccr, 
s.v. Dei, Benedetto, in DBI, 36 (1988), pp. 252-257; GENTILE, 
op. cit. a nota 16, cat. 87, pp. 180-181; YERASIMOS, op. cit. a 
nota 1, p. 112; ROMBAI, op. cit. a nota 35, p. 6. 

82) Per un quadro della ramificazione spaziale del com
mercio fiorentino nel Mediterraneo orientale: G. MilLLER, Do
cumenti sulle relazioni delle città toscane coll'Oriente cristiano 
e coi turchi fino allo anno MDXXXI, Firenze 1879, pp. XXXVI
xxxvm; W. HEYD, Histoire du commerce du Levant au Moyen 
Age, Leipzig 1885-1886 (rist. Amsterdam 1967), I, p . 200 
sgg.; II, p. 299; BALARD, L'organisation cit. a nota 8, pp. 261-
276: 266; ROMBAI, op. cit. a nota 35 , p. 5 sgg. 

Sotto tale prospettiva la Descriptio insulae 
Cretae, ma anche il Liber insularum, avrebbero 
potuto rappresentare per le autorità fiorentine e 
per la curia romana una sorta di 'rapporto' po
litico e morale sulla situazione della colonia ve
neziana e, più in generale, sulla Romanìa latina. 
Comunque stiano le cose, è del resto assai pro
babile che nelle varie soste di viaggio, Cristofo
ro contattasse e si appoggiasse ai locali residenti 
fiorentini, specie a Rodi, grande emporio e sca
lo obbligato sulle rotte del Levante, dove ormai 
da tempo esisteva una forte e consolidata co
munità di commercianti, soprattutto di panni di 
lana, e numerosi rappresentanti delle maggiori 
banche di Firenze 84

; questa comunità viene tra 
l'altro ricordata nel Liber insularum come 'crea
trice' di quei 'paradisiaci' giardini che si esten
devano alle porte della città dei Cavalieri 85

, 

piantati con diverse specie di alberi da frutto e 
rinfrescati da fontane e canali alimentati dai 
mulini a vento, descritti con parole ammirate 
anche da molti altri viaggiatori contempora
nei 86

, tra i quali, Nicola da Martoni, Ciriaco 
Pizzicolli 87 e il diplomatico spagnolo Ruy Gon
zales de Clavijo. Questi era a capo di un'amba
sceria di Enrico III, re di Castiglia e di Le6n, 
partita da Cadice nel 1403 alla volta di Samar-

83) F. LuzzArn LAGANÀ, La funzione politica della me
moria di Bisanzio nella Descriptio Cretae (1417-1422) di Cri
stoforo Buondelmonti, in BArchMurator, 94, 1988, pp. 395-
420: 413-414. 

84) A. LUITRELL, Interessi fiorentini nell'economia e nella 
politica dei Cavalieri Ospedalieri di Rodi nel Trecento, in An
nPisa, 2 s., XXVIII, 1959, pp. 317-326. 

85) «[. .. ] ubi tanta est viriditas arborum atque amenitas 
viridariorum cum floribus una, quod impossibile foret talia 
aliis invenire insulis. Quia de villa seu rure dieta Parambolino 
usque Rhodum per tria miliaria inter umbrosas arbore ambu
labis: quo coram paradisum a Florentinis factum videmus»: 
dal Ms. Classense 308, cfr. G . GEROLA, Le tredici Sporadi nel 
codice Classense di Cristoforo Buondelmonti, in AttiMemRo
magne, s. 4, IV, 1914, pp. 450-484: 463. 

86) VAN DER VIN, op. cit. a nota 1, p . 244; M. BALARD, 
The Urban Landscape of Rhodes as Perceived Fourteenth-and
Fifteenth-Century Travellers , in B. ARBEL (ed.), Intercultural 
Contacts in the Medieval Mediterranean, London 1996, pp. 
24-34: 33. 

87) MITCHELL-BODNAR, op. cit. a nota 16, § 73, pp. 56-57. 
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FIG. 10 - L'Egeo nel secolo XV. 

1. I Gattilusi di Mitilene. - 2. I Maonesi di Chio. - 3. Patmo. - 4. I cavalieri di Rodi. - 5. Dinasti veneziani. 
6. Il Ducato di Nasso. - 7. Venezia. 
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canda con l'incarico di annodare relazioni d'a
micizia con Tamerlano. Il resoconto di questo 
straordinario viaggio, che avremo più volte oc
casione di chiamare in causa, costituisce una 
fonte ricca d'informazioni sulla complessa real
tà del contemporaneo mondo egeo, mettendo 
lucidamente in risalto anche il variegato conte
sto sociale e politico dell'Arcipelago, a contatto 
da un lato della capitale bizantina degli ultimi 
Paleologi, aperto dall'altro, attraverso una fit
tissima rete di contatti politici, commerciali e 
religiosi, con l'Occidente latino 88 (fig. 10). 

Ugualmente attraenti e per tanti versi im
portanti sono le cronache di altri viaggiatori 
che in quegli stessi anni, con obiettivi diversi, 
percorsero le rotte del Levante, visitando le iso
le e Costantinopoli, come appunto il notaio 
campano Nicola da Mattoni, pellegrino in Ter
ra Santa negli anni 1394-1395 89

, il cavaliere 
francese Bertrandon de la Broquière, che nel 

88) Ruy Gonzales de CLAVIJO, Historia del Gran Tamor
lan, e itinerario y narracion del Viaje, y relacion de la Embaja
da, ed. R. Alba, Madrid 1984, p. 40 sgg. (traduzione italiana 
Viaggio a Samarcanda, 1403-1406, a cura di P. Boccardi Sto
roni, Roma 1999, p. 37 sgg.); VAN DER VIN, op. cit. a nota 1, 
p. 47 sgg.; A. OCHOA, La «Embajada a Tamorldn» nell'Egeo 
nord-orientale, in Atti della Accademia ligure di scienze e lette
re, XL V, 1988, pp. 230-248; Io., El valor de los viajeros medie
vales coma /uente historica, in RLitMed, II, 1990, pp. 85-102; 
YERASIMOS, op. cit. a nota 1, p. 103; P. BADENAS, La mission de 
Gonzdles de Clavijo (1403-1406) et l'image de l'autre dans l'hi
stoire et la légende, in ByzFor, XXV, 1999, pp. 285-290. Du
rante il lungo viaggio, il Clavijo tenne probabilmente un dia
rio che, al rientro in Spagna, rielaborò scrivendo il resoconto 
particolareggiato di quella eccezionale impresa. Nelle sue in
tenzioni doveva essere un'opera d'informazione e questo spie
ga la grande sobrietà e l'oggettività del racconto, nonché il 
massimo scrupolo con il quale sono registrate le notizie rac
colte sugli aspetti geografici, sugli usi e costumi, sui personag
gi incontrati e sulle città visitate (Viaggio, p. 7 sgg.). 

89) LE GRANO, op. cit. a nota 4, pp. 573, 579-586. La 
parte, forse, più interessante del diario del notaio campano è 
proprio quella relativa alle isole dell'Arcipelago e alla Grecia, 
solitamente al di fuori degli itinerari dei pellegrini. 

90) Partito da Gand nel 1432, Bertrandon raggiunse 
dapprima Roma, quindi si diresse alla volta di Venezia, dove 
s'imbarcò facendo rotta verso Levante. Sbarcato a Giaffa visi
tò Gerusalemme e il Sinai. Il suo itinerario lo condusse poi a 
Beyrut, Damasco, Antiochia e quindi, attraverso l'Anatolia, a 
Costantinopoli. Il viaggio proseguì poi in Tracia e in Macedo
nia, raggiunse Sofia, Belgrado, Budapest e infine Vienna: cfr. 

1433 aveva invece intrapreso un lungo e pe
riglioso viaggio in Oriente su incarico di Filip
po il Buono duca di Borgogna, per raccogliere 
notizie di prima mano sulla problematica situa
zione politica nel Levante e, in particolare, ac
certare la portata dell'espansione del dominio 
ottomano 90

• Di notevole interesse è pure la re
lazione del viaggio di un altro spagnolo, Pero 
Tafur di Cordoba (1410-1484), il quale, redu
ce dal pellegrinaggio in Terra Santa, fece vari 
scali nelle isole dell'Egeo diretto alla volta di 
Costantinopoli dove soggiornò a lungo, tra il 
1437 e il 1438 91

• 

Lasciata Firenze nel 1414, Cristoforo sbar
cava lo stesso anno a Rodi - «amoenissima om
nium insularum maris Mediterranei» - che da 
quel momento divenne la base operativa da do
ve muoveva per le sue frequenti spedizioni nel
l'Egeo 92

• Quasi sicuramente prese dimora nella 
città dei Cavalieri che vediamo appunto rappre-

Ch. ScHEFER, Le voyage d'Outremer de Bertrandon de la Bro
quière, Paris 1892; M. IzEDDIN, Deux voyageurs du xv' siècle 
en Turquie: Bertrandon de la Broquière et Pero Ta/ur, in ]Asia, 
CCXXXIX,2,1951, pp. 159-174; VAN DER VIN, op. cit. a nota 
1, p. 61 sgg.; YERASIMOS, op. cit. a nota 1, pp. 106-107. 

91) Tafur, che era partito da S. Lucar nel 1435 alla volta 
della Palestina, visitò anche il Cairo, poi, via mare raggiunse 
Costantinopoli, da dove, oltre ad un viaggio nel Mar Nero, si 
recò a Edirne, alla corte di Murad II. Da Costantinopoli ri
partì per mare alla volta dell'Italia sbarcando a Venezia. Rien
trato in Spagna, trascorse gran parte della sua vita a Cordoba, 
sua città natale, dove redasse appunto, dopo il 1453, il diario 
di quel viaggio: cfr. A. VASILIEV, Pero Ta/ur, A Spanish Trave
ler o/ the Fz/teenth Century and His Visit to Constantinople, 
Trebizond, and Italy, in Byzantion, VII, 1932, pp. 75-122; 
IZEDDIN, op. cit. a nota 90; VAN DER VrN, op. cit. a nota 1, pp. 
52-63, 293, 695; YERASIMOS, op. cit. a nota 1, pp. 108-109. L'e
dizione di Pero Tafur, Andanças e viajes por diversas partes 
del munda avidos, curata da D. Marcos Jiménez de la Espada, 
1874, è stata ristampata a cura di G. Bellini, Roma 1986. 

92) Per la durata della sua permanenza sull'isola, oltre a 
quel che si legge nella introduzione del Liber insularum, si ri
corda la frase che chiude il capitolo di Rodi della redazione 
breve: «[a Rodi. .. ] quamtumque pluviae sint, semel in die sol 
apparet, et iam octo annorum experientiam una cum Varro 
comprobavi» (L. DE SrNNER, Christoph. Bondelmontiz; Fioren
tini, Librum insularum Archipelagi e codicibus Parisinis regiis 
nunc primum totum edidit, prae/atione et annotatione instruxit 
Gabr. Rud. Ludovicus de Sinner, Lipsiae-Berolini 1824), p. 74; 
LEGRAND, op. cit. a nota 7, pp. 157, 181-185; }ACOBS, op. cit. a 
nota 6, pp. 323-324); tale notizia è invece assente nella versio-
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FIG. 11 - L'isola di Rodi nel Liber insularum (Ms. Plut. XXIX.25 della Biblioteca Medicea Laurenziana di 
Firenze, f. 13v). 
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sentata riassunta in forma di 'vedutina pro
spettica' - nella carta dell'isola, campita, quasi 
sempre a piena pagina, nel Liber insularum (fig. 
11). La città appare recinta da mura turrite e 
con il porto protetto da due moli, l'uno a est, 
con la torre detta dei mulini, l'altro, a nord, su 
cui si ergeva il possente torrione, purtroppo at
terrato nel secolo scorso, che era stato costruito 
proprio nei primi anni del xv secolo dal gran 
maestro dell'Ordine Philibert de Naillac (1395-
1421), di cui, in più di una replica della carta 
buondelmontiana, viene riprodotto in modo 
schematico, ma pur sempre riconoscibile, il pe
culiare coronamento provvisto di piattaforma 
con torrette angolari. In prossimità della picco
la baia a nord, il così detto Mandracchio, si di
stinguono le silhouettes delle Chiese di S. Anto
nio, S. Nicola, S. Callinico e di S. Stefano, che 
sorgeva sull'antica acropoli, alla quale viene at
tribuita una struttura cupolata, mentre ali' ester
no delle mura orientali della città è segnalata la 
chiesa di S. Giovanni dei Lebbrosi93

• 

Decantando la ricchezza dei traffici e la se
colare vocazione cosmopolita della città che dal 
celebre Colosso aveva preso il nome, Cristoforo 
ne trae spunto per una erudita digressione sulla 
passata grandezza dell'isola e sull'etimologia del 
nome Rodi. Osserva inoltre che l'abitato con-

ne 'ampia' (GEROLA, op. cit. a nota 85, pp. 458-465). Mi ap
paiono alquanto vaghe le argomentazioni della H. L. TURNER, 
Christopher Buondelmonti: Adventurer, Explorer and Cartogra
pher, in M. PELLETIIER (éd.), Géographie du Monde au Moyen 
iìge à la Renaissance, Paris 1989, pp. 207-216: 216, che vor
rebbe far arrivare Buondelmonti a Rodi soltanto nel 1423. 

93) La torre di N aillac crollò a seguito dei terremoti del 
1851 e 1863: A. GABRIEL, La cité de Rhodes: architecture civile 
et religieuse (MCCCX-MDXXII), I-II, Paris 1921-1923, pp. 
72-73; R. MATION, Rhodes, Athènes 1966, pp. 47-54, figg. 1, 
5, 48-49; J.-C. PoUTIERS, Rhodes et ses chevaliers 1306-1523. 
Approche historique et archéologique, Araya 1989, pp. 211-
212. Sulle chiese, cfr. GEROLA, op. cit. a nota 85, p. 460. 

94) GEROLA, op. cit. a nota 85, pp. 458-465. Per un ap
profondimento sulla storia, sulla topografia e sui monumenti 
della città dei Cavalieri resta fondamentale la monografia del 
GABRIEL, op. cit. a nota 93, p. 7 sgg. (viene presa in esame pu
re la testimonianza del Buondelmonti), il quale esprime tra 
l'altro più di un ambiguo apprezzamento sugli interventi di 
restauro realizzati dagli italiani, per i quali: R. SANTORO, Il re-

temporaneo era assai meno esteso rispetto al-
1' antico e ne specifica la peculiare suddivisione 
in zone, di cui, il recesso interno corrispondeva 
al palazzo del Granmaestro dei Cavalieri, emi
nente sugli edifici del castello, denominato Col
lachium, situato invece sulle pendici della colli
na che scendeva ripida verso il mare, nell'ambi
to del quale Buondelmonti distingue altri due 
settori, l'uno con le residenze dei Cavalieri e la 
chiesa dell'Ordine dedicata a S. Giovanni, l'al
tro, nella parte bassa, era occupato invece dal-
1' ospedale, dal duomo e da un insieme di depo
siti e magazzini; nettamente separato dal muro 
meridionale del castello e dall'ampia platea del 
mercato, si estendeva il borgo, la città vera e 
propria, protetta anch'essa da un muro di cinta, 
dove avevano dimora greci e mercanti 94

• 

Tale descrizione trova pieno riscontro nelle 
cronache di molti altri viaggiatori contempora
nei che fanno appunto cenno a questa peculiare 
situazione topografica, nitidamente 'riprodotta' 
nella bella serie di miniature che illustrano il 
manoscritto del dotto vicecancelliere dell'Ordi
ne, il fiammingo Guillaume Caoursin (Parigi, 
Bibliothèque Nationale, Ms. Lat. 6067), con il 
racconto dell'assedio posto dai turchi alla città 
dei Cavalieri nel 1480 95

. 

Buondelmonti fornisce notizie, più o meno 

stauro degli edifici medievali di Rodi, in M. LIVADIOTII - G. 
Rocco (edd.), La presenza italiana nel Dodecaneso tra il 1912 
e il 1948. La ricerca archeologica - La conservazione - Le scelte 
progettuali, Catania 1996, p. 211 sgg.; si veda inoltre M. BA
LARD, Villes portuaires et fondouks génois en mer Egée et en 
Méditerranée orientale (XIVème_xvème siècles), in E. POLEGGI 
(ed.), Città portuali del Mediterraneo, storia e archeologia, Atti 
del Convegno internazionale di Genova 1985, Genova 1989, 
pp. 75-84: 78; E. KOLLIAS, 'H !IWmovooJ :n:6}.17 ,i'/ç P6c5ov xai' 
,ò :n:a}.dn rov Meya}.ov May{a,Qov, Athinai 1994; M. MICHAI
LIDU, s.v. Rodi, in EAM, X (1999), pp. 57-62; N. VATIN, Rho
des et l'Ordre de Saint-Jean-de-Jerusalem, Paris 2000. Errava 
Buondelmonti, come del resto prima di lui Nicola da Marto
ne e ancora in seguito Anselmo Adorno, pellegrino a Gerusa
lemme nel 1470-1 (Itinéraire d'Anselme Adorno en Terre Sain
te (1470-71), ed. J. Heers - G. de Groer, Paris 1978, p. 361) a 
pensare agli abitanti di Rodi come i destinatari delle lettere di 
s. Paolo ai Colossesi. 

95) Cfr. BALARD, op. cit. a nota 86, pp. 29-30. Per il codi
ce parigino, cfr. GABRIEL, op. cit. a nota 93, p. VIII. 
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FrG. 12 - Rodi, Museo Archeologico: stele iscritta con 
il nome di Cristoforo Buondelmonti (da Jacopi). 

erudite, su diverse altre località dell'isola, che 
vediamo rappresentate nella relativa mappa, tra 
le quali: il monte Artamiti e il monte S. Elia, i 
siti fortificati di Villanova e Vasilica, i castelli di 
Faraklo, di Archangelos e la possente fortezza 
di Lindos sulla costa est, nonché la chiesa di 
Apollona e il monte Philermo dove vi era una 
chiesa dedicata alla Vergine; ci dà anche alcune 
informazioni di carattere più 'personale' circa la 
sua lunga permanenza sull'isola, che lo vide im
pegnato nello studio del greco 96

• Sono notizie 
assai scarne, ma rispecchiano in modo significa
tivo i suoi interessi archeologici. Racconta, ad 
esempio, di aver trovato durante una passeggia
ta un tesoretto di monete antiche e varie urne 
cinerarie, mentre un'altra volta era stato testi
monio della scoperta di un deposito di statue 
antiche avvenuta in una vigna alle porte della 
città dei Cavalieri, non lontano dal Lazzaretto e 
dal Mandracchio 97

• 

Della presenza di Buondelmonti a Rodi ci è 
tra l'altro pervenuta una singolare testimonian
za: negli anni venti del secolo scorso venne re
cuperata nel cimitero mussulmano che si esten
deva all'esterno del baluardo di S. Giorgio, una 
colonnina che reca inciso in caratteri gotici un 
florilegio di brevi frasi sentenziose accompa
gnate dalla sua 'firma': D[ominus] P[resbiter] 
Christo/orus de buondelmontibus de Florentia 98 

(fig. 12). Nel 1423, egli si trovava ancora o era 

96) È convinzione largamente diffusa che Buondelmonti 
avesse appreso le prime nozioni di greco a Firenze frequen
tando la scuola di Guarino da Verona il quale, dopo la par
tenza di Crisolora, ne aveva appunto continuato l'insegna
mento. Sull'ambiente culturale di Rodi nel '400 e i suoi prota
gonisti: V. J. FLYNN, The Intellectual Li/e of Fi/teenth Century 
Rhodes, in Traditio, 2, 1944, pp. 239-255; A. LUTIRELL, The 
Hospitallers of Rhodes and the Mausoleum at Halicarnassus, in 
V. P. Goss-C. V. BoRNSTEIN (edd.), The Meeting o/ Two 
Worlds Cultura! Exchange between East and West during the 
Periodo/ the Crusades, Kalamazoo 1986, pp. 161-165. Circa i 
siti in questione, cfr. GEROLA, op. çit. a nota 85, p. 465; Pou
TIERS, op. cit. a nota 93, p. 249 sgg. 

97) Entrambe queste notizie sono tramandate dalla c.d. 
redazione breve: DE SINNER, op. cit. a nota 92, pp. 72-73; LE
GRAND, op. cit. a nota 7, p. 183 . 

98) La colonnina si trova attualmente nel Museo Ar
cheologico di Rodi: G . JACOPI, Italiani insigni nella Rodi del 
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tornato a Rodi dove completava la stesura della 
già ricordata operetta, Nomina virorum illu
strium, per Giano di Lusignano, re di Cipro 
(1398-1432) 99

• In quegli stessi anni era comun
que entrato al servizio, non sappiamo però con 
quali mansioni, dei duchi dell'Arcipelago, dap
prima di Jacopo I (1397-1418) e poi del suo 
successore Giovanni II Crispo (1418-1437), si
gnori di Nassa 100

. 

Altri dati utili a ricostruire gli spostamenti 
di Cristoforo si ricavano dalle brevi note auto
grafe apposte sugli otto manoscritti acquistati 
durante le sue peregrinazioni attraverso l'Egeo, 
riguardanti appunto il luogo in cui erano sta
ti comprati ed il prezzo pagato: nel 1415 101

, 

1416 102 e 1418 103 era a Creta, da dove, l'anno 
precedente, aveva inviato da Candia al Niccoli 
la Descriptio insulae Cretae; nel 1419 lo travia-

passato. Il ritrovamento d'una epigrafe di Cristo/oro Buondel
monti, in L'Universo, XI, 1, 1930, pp. 17-21; ID. , Rodi, Berga
mo 1933, p. 95, fig. a p. 25; ROCHE BELSANI, op. cit. a nota 53, 
p. 173. Queste le citazioni: «per se cogitat esse moriturum -
nihil tam mobile quam feminarum voluntas - audi multum lo
quere pauca - cognosce te ipsum», il cui tenore non sembre
rebbe affatto consono ad un epitaffio funerario ... come pensa 
la TURNER, op. cit. a nota 92, p. 216. 

99) Per il quale, cfr. G. HILL, A History o/ Cyprus, Cam
bridge 1948, II, p. 444 sgg. 

100) Narrando del tentativo di scandagliare la profon
dità del cratere sommerso di Santorino fatto da Jacopo Cri
spo, Cristoforo lo definisce appunto «dominus meus» (GERO
LA, op. cit. a nota 56, p. 1132). Sulle vicende storiche del Du
cato delle Isole (1207-1566), creato dal veneziano Marco Sa
nudo, nipote del doge Enrico Dandolo, il capo della IV Cro
ciata, incentrato sulle isole di Nasso e Paro, dapprima vassal
lo degli imperatori latini, poi di Venezia e infine dei turchi, 
cfr. W. MILLER, Essays on the Latin Orient, Cambridge 1921, 
pp. 161-177; E. ARMAo, In giro per il mar Egeo con Vincenzo 
Coronelli. Note di topografia, toponomastica e storia medieva
li, dinasti e famiglie italiane in Levante, Firenze 1951, pp. 
276-292; R. J. LoENERTZ, De quelques iles grecques et de leurs 
seigneurs vénitiens aux xiv' et xv' siècles, in StVen, XIV, 
1972, pp. 5-35; B. J . SLOT, Les cas de Philoti. Aspects de l'ex
ploitations d'une grande proprieté Joncière dans le duché de 
Naxos, avant et après la conquète turque, in Miscellanea A. 
Perfusi, 3 (= RStBizSl, III), Bologna 1984, pp. 191-206; P. 
ScHREINER, s.v. Crispo, Francesco, in DBI, 30 (1984), pp. 804-
806; Ch.-K. FRAZEE, The Island Princes in Greece: The Dukes 
o/ the Archipelago, Amsterdam 1988. 

101) Oltre il già citato codice di Gregorio di Nyssa (cfr. 
supra, nota 78), il 5 settembre, acquistò «in monte Iucta in 
monasterio S. Salvatoris» un manoscritto del secolo XI, conte-

mo invece a Imbro, nel nord dell'Egeo 104
, e nel 

giugno dello stesso anno ad Andro, nelle Cicla
di, dove fece l'acquisto forse più importante: un 
raro codice dei Hieroglyphica, un trattato sui 
geroglifi scritto dal filosofo Horapollo (v seco
lo d.C.) 105

• Nel gennaio del 1422 si trovava in
vece a Costantinopoli dove aveva ultimato, co
me specifica appunto la sua sottoscrizione ri
copiata dal cancelliere napoletano Onofrio da 
Penne, una nuova redazione della Descriptio. 

Mancano notizie fino al 1430, anno a cui ri
sale l'ultima stesura del Liber insularum, e in se
guito non si sa più nulla di Cristoforo che ali' e
poca doveva avere circa quarantacinque anni, e 
dal tono delle riflessioni filosofiche che arric
chiscono questa ultima redazione, nota unica
mente nella traduzione in italiano trasmessa dal 
Ms. Rossiano 704 della Vaticana 106, si ha la net-

nente: Aristotelis Physicae auscultationis liber quartus, ]oannis 
Philoponi in ipsum commentarius di Aristotele (Ms. Plut. 
LXXXVII.6 della Laurenziana). 

102) «Apud villam Macriticchi», vale a dire nei dintorni 
di Candia, entrò in possesso della già ricordata raccolta di 
Epistole (Ms. S. Marco 354 della Laurenziana): cfr. supra, no
ta 77. 

103) In quest'anno acquistava a Candia un codice del 
secolo XIV contenente: Libanii Declamationes XXXVIII (Ms. 
Plut. LVIl.21 della Laurenziana) ed anche un codice del libro 
di Iob cum catena (Ms. Vat. Gr.338), l'unico conservato alla 
Vaticana (R. DEVRESSE, Codices Vaticani Graeci, II, Città del 
Vaticano 1937, pp . 9-10). 

104) «[. .. ] apud Embarum insulam in Aegaeo mari 
M°CCC0:XVIII» acquistò un codice contenente alcune Vite di 
Plutarco (Ms. Plut. LXIX.34 della Laurenziana) . 

105) In fondo al testo è vergata la seguente nota: «Im
perfectus liber, multa namque desunt. Ego Christophorus de 
Bondelmont. de Florencia hunc emi librum apud Andron in
sulam mari Aegaei, M°CCCC0 XVIIII, mensis iunii» (ripro
dotta da GARAND, op. cit. a nota 13, p. 71 e nota 8, pi. 10,b). 
Il codice, contenente appunto Hori Apollinis Hieroglyphica et 
Procli Lycii Elementa physica, ora nella Laurenziana (Ms. 
Plut. LXIX.27), doveva trovarsi a Firenze qualche tempo 
prima del 1436, probabilmente nella biblioteca del Niccoli 
(ULLMAN-STADTER, op. cit. a nota 73, p. 262), dove, forse, fu 
compulsato da Ciriaco Pizzicolli che ne avrebbe fatto alcuni 
estratti in preparazione del suo viaggio in Egitto: C. C. V AN 
ESSEN, Cyriaque d'Ancone en Egypte, in MededAmsterdam, 
21,12, 1958, pp. 293-306; WEISS, op. cit. a nota 3, p. 110; E. 
IvERSEN, The Myth o/ Egypt and its Hieroglyphs in European 
Tradition, Copenhagen 1961, pp. 65-66. 

106) Ad avviso del Campana, op. cit. a nota 5, questa 
traduzione di una non altrimenti nota redazione latina sareb-
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ta sensazione che a scriverle sia stata una perso
na matura. Indicativo è infatti il tono dell'intro
duzione, che qui sostituisce la consueta dedica 
al card. Orsini, in cui l'autore confessa di non 
aver creduto a ciò che avevano scritto gli anti
chi sulle isole ... ma poi ... le ha vedute e ha do
vuto dar loro ragione. Allora, deciso di imitare 
gli antichi filosofi, invece di dedicarsi ai pia~eri 
e ai lussi terreni, si è messo a visitarle sistemati
camente, risolvendosi, al termine di ben sedici 
faticosi anni dedicati appunto ali' esplorazione 
dell'Arcipelago, a scrivere il Liber insularum 
«[ ... ] perché lo mio savere serria niente et serria 
come el thesoro nascosto et oculto socto terra 
che non dà né presta scudo over utilità ad alcu
no, per tanto ho immaginato nella mia mente 
per dare non solo fructo ma ancor delecto ad 
multi che sequirando de po me, volere scrivere 
le cose che ho trovate nelle diete isole et così 
scriverò in quisto libro et quello depingerò ac
cia che più chiaramente se cognoscano [ ... ]» 107

• 

L'ESPLORAZIONE DI CRETA 

«Interea dum sublimis et alta videmus, tres 
menses preteriere in quibus ego, Christoforus, 
indignus presbiter, de Bondelmontibus de Flo
rentia avide hanc perquisivi insulam et omnia 
antiqua diligentissime visitavi» 108

• 

Con queste parole si chiude la Descriptio in
sulae Cretae, una straordinaria monografia, den
sa di dati e notizie sulla geografia, sulla topo
grafia, sulla storia, sulle memorie e sulle tra
dizioni locali, con un eccezionale reportage di 
grande attualità sulle condizioni di vita e sugli 

be ugualmente riconducibile al Buondelmonti. Mi appare de
cisamente fantasiosa l'ipotesi della TURNER, op. cit. a nota 92, 
p. 216, che colloca la scomparsa del nostro prete fiorentino 
intorno al 1431, comunque prima di quella del Niccoli, morto 
nel 1437, dal momento che costui era già in possesso dei co
dici procacciati da Cristoforo, poiché «like others who died 
abroad, bis possesions had been shipped home» (!?). 

107) ALMAGIÀ, op. cit. a nota 5, p. 113; cfr. MILANESI, op. 
cit. a nota 35, pp. 49-50. 

108) VAN SPITAEL, op. cit. a nota 6, pp. 194-195. 

umori dei greci che mal sopportavano il domi
nio imposto da Venezia all'isola, fulcro dell'im
perium coloniale della Serenissima nel Levan
te 109 (fig. 13). La Descriptio è comunque conce
pita come un vero e proprio resoconto di viag
gio. D'altra parte è assai probabile che Cri
stoforo, consapevole dell'eccezionalità della sua 
impresa, tenesse un diario della 'spedizione cre
tese', in cui, a fine giornata, metteva per iscritto 
le impressioni 'a caldo' sui siti visitati, per far 
conoscere a chi l'aveva incoraggiato e che forse 
quel viaggio non l'avrebbe fatto mai, tutto quel
lo che aveva visto e ascoltato. Nell'introduzio
ne, rivolgendosi all'amico Nicola, evidentemen
te Niccolò Niccoli, scriveva appunto: «meam in 
mentem de tali tractamine tua exortatio perve
nit quod, quando temporis mihi foret, tibi Flo
rentiam mittere non tardarem. Faciam denique, 
licet mea non suppetat facultas [ ... ] Nam quam 
brevius potui omnia tibi et videre volentibus 
hac in scriptura declaravi» 110

• 

L'esposizione - suddivisa in un prologo e 
tre capitoli - contiene appunto il dettagliato re
soconto dell'esplorazione dell'isola effettuata 
tra la fine di marzo e l'inizio del mese di giugno 
dell'anno 1415: i primi due capitoli narrano in 
successione la navigazione lungo le coste meri
dionali (da capo Zefiro a capo Ermeus), occi
dentali e settentrionali (da capo Corix al porto 
d'Hiracleum), e le brevi escursioni nell'entro
terra; il terzo contiene invece la cronistoria dei 
ventiquattro (o piuttosto trentaquattro) giorni 
di viaggio attraverso l'interno 111

• 

Nessuna delle versioni della Descriptio è 
purtroppo pervenuta nella stesura originaria, 
ma, a differenza del Liber insularum, gli apo-

109) Assai vasta, ricca di contributi riguardanti specifici 
temi e problemi è ovviamente la letteratura sui rapporti, non 
sempre pacifici, tra Venezia e Cre,ta, in larga parte riconside
rati nel recente volume di G. ORTALLI (ed.), Venezia e Creta, 
Atti Conv. Int. di Studz; Iraklion-Chanià, 30 settembre -5 otto
bre 1997, Venezia 1998. 

110) VAN SPITAEL, op. cit. a nota 6, pp. 37-38, 99. 
111) Si veda la carta in cui è riprodotto l'itinerario, con 

le relative tappe, ripercorso sul terreno dalla V AN SPITAEL, op. 
cit. a nota 6, pp. 46-52, pi. I. 
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FIG. 13 - L'isola di Creta nel Liber insularum (Ms. Lat. XIV.45 [ = 4595] della Biblioteca Nazionale 
Marciana, f. 34r). 

[30] 
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grafi sono assai meno numerosi. Dopo la stori
ca edizione settecentesca del Corner, che ave-

' va reso noti il testo del Ms. Plut. XXIX.42 del-
la Laurenziana di Firenze assieme a quello del
la versione abbreviata trasmessa dal Ms. Lat. 
X.124 (=3177) della Marciana di Venezia 112

, la 
Descriptio è stata edita dal Legrand nel 1897, 
appoggiando alla redazione del laurenziano, la 
versione breve della traduzione greca traman
data dal Cod. Seragliensis Gr. 24 rn_ Un

1
a-nuova 

edizione, con traduzione in francese, è ~tg~ più 
recentemente curata dalla Van Spitael sulla ba
se del Ms. Chigi F.IV.74 della Vaticana 114 e del 
codice già nella coll~zione Morf di Baden 115

, 

entrambi testimoni della versione del 1422, che 
parrebbe la migliore e la più completa, integra
ta comunque con le varianti più interessanti del 
Ms. della Laurenziana e del Cod. Rossiano 703 

112) F. CORNER, Creta Sacra, I, Venetiis 1755, pp. 1-18, 
77-109. Per il Ms. Plut. XXIX.42 della Laurenziana: GENTILE, 
op. cit. a nota 16, cat. 50, pp. 107-108; per il Ms. Lat. X.124 
della Marciana: cfr. supra, nota 23, ed inoltre VAN SPITAEL, op. 
cit. a nota 6, p. 83; RATTI, op. cit. a nota 40, pp. 34 e 36. 

113) LEGRAND, op. cit. a nota 7, pp. 101-137, 139-156. 
114) Cfr. supra, nota 15; VAN SPITAEL, op. cit. a nota 6, 

pp. 79-80; RATTI, op. cit. a nota 40, p. 34. 
115) Sull'ultimo foglio è vergata la seguente nota: «Iste 

liber est mei Iacobi Spinule iuris utriusque doctoris»: V AN 
SPITAEL, op. cit. a nota 6, pp. 80-81; LUTTRELL, op. cit. a nota 
12, n. 58. Una descrizione più dettagliata del codice, che con
tiene pure l'Itinerarium Antonini, viene fornita dal catalogo 
della Vente Ulrico Hoepli, Zurich XXI-XXII Mai MCMXXXI, 
lotto 65, p. 24, dal catalogo della vendita Sotheby, Western 
Manuscripts and Miniatures, London 10.12.1996, lotto 62, pp. 
74-79, e da CASSI-DEI, op. cit. a nota 10, p. 213 nota 13. 

116) Cfr. supra, nota 11 e VAN SPITAEL, op. cit. a nota 6, 
pp. 81-82; RATTI, op. cit. a ~ota 40, p. 34. 

117) L'edizione è basata su quindici codici sommaria
mente descritti dalla VAN SPITAEL, op. cit. a nota 6, pp. 84-
94 . 

118) Non sono stati infatti considerati, per la versione 
'breve', i Mss. 1606 della Biblioteca Universitaria di Padova 
(P. O. KRISTELLER, Iter italicum, II, London 1977, p. 17; Lur
TRELL, op. cit. a nota 12, n. 30; RATTI, op. cit. a nota 40, p. 30); 
Hamilton 108 di Berlino (cfr. supra, nota 26); 323 della Bi
blioteca Comunale di Treviso (cfr. infra, nota 267); mentre 
per quella 'ampia', il Ms. G.13 di Diisseldorf (cfr. infra, nota 
244). La TuRNER (op. cit. a nota 45, pp. 19-20) pensa che la 
c.d . versione 'breve' possa essere l'abbozzo preliminare alla 
stesura definitiva; il testo trasmesso dal Cod. Rossiano 703 sa
rebbe invece a suo parere una redazione indipendente dalle 
altre. 

della Vaticana, copiato, ricordo, a Chio nel 
1425 circa 116

• La Van Spitael ha edito pure il 
capitolo di Creta, l'XI, del Liber insularum, nel
la duplice versione lunga e breve 117

, ma l'esito 
raggiunto non reca quella maggiore chiarezza 
che ci si sarebbe aspettati, anche perché l'esame 
della tradizione manoscritta è ancora incomple
to 118

; le va comunque il merito di averci messo 
a disposizione uno strumento utile per appro
fondire lo studio del variegato contenuto docu
mentario della Descriptio 119

• 

L'obiettivo primario perseguito da Cristofo
ro e dal suo compagno di awenture, l'umanista 
Rinuccio d'Arezzo 120

, era la ricerca delle miti
che Cento città - «KQ~tTJV ÉxmoµnoÀ.Lv àµcpE
vÉµovto» - celebrate da Omero nell'Iliade (B, 
649) 121

; pur tuttavia l'interesse dell'opera non 
sta unicamente nella descrizione dei siti antichi, 

119) Motivate critiche alla Van Spitael, che ha tra l'altro 
ignorato gran parte della letteratura su Buondelmonti e le sue 
opere, sono state mosse da D. TsouGARAKIS, Some Remarks on 
the «Cretica» o/ Cristo/oro Buondelmonti, in Ariadne, 3, 1985, 
pp. 88-108, e inoltre dalla LuzZATTI LAGANÀ, op. cit. a nota 3, 
p. 70 nota 11, e da N. P. PAPADAKIS, Comments on the topo
graphy o/ Crete /rom the book Descriptio insulae Cretae by 
Chr. Buondelmonti, in DChAE, s. 4, 12, 1984, pp. 501-508. 

120) Non sappiamo dove e quando Cristoforo si unì a 
Rinuccio da Castiglione, che viene tra l'altro nominato una 
volta sola: descrivendo la fertile pianura di Mylopotamos, Cri
stoforo ricorda infatti che «Rainucius, meus affabilis sotius» 
ne aveva tratto ispirazione per la favola intitolata Penia, la Po
vertà (VAN SPITAEL, op. cit. a nota 6, pp. 144, 249). Questa fa
vola, dedicata probabilmente al vescovo di Sitia, narra appun
to un viaggio da Candia a quella vallata e contiene pure la tra
duzione latina di alcuni brani del Pluto di Aristofane. Rinuc
cio, che durante il soggiorno cretese aveva studiato greco con 
il protopapa Giovanni Simeomachi, tradusse anche Luciano, 
dedicandolo al notaio Buonaccorsi di Candia, e il Critino di 
Platone, di cui fece omaggio all'imperatore Manuele II. Alla 
fine del 1415 si era infatti trasferito a Costantinopoli, mentre 
nel 1423 lo troviamo a Roma alla corte di papa Niccolò V, 
come segretario di curia, assieme a Poggio Bracciolini: D. P. 
LocKWOOD, De Rinucio Aretino Graecarum Litterarum Inter
prete, in HarvStClPhil, XXIV, 1913, pp. 51-76;JACOBS, op. cit. 
a nota 55; R. SABBADINI, s.v. Rinuccio d'Arezzo, in El, XXIX 
(1936), p. 375; WEISs, op. cit. a nota 2, p. 136; Io., op. cit. a 
nota 3, p . 115. 

121) Cristoforo utilizzò probabilmente come 'guida' la 
lista dei toponimi di Tolomeo. Sulle 'Cento città' di Omero, 
in seguito decantate da Orazio e Virgilio e quindi enumerate 
da Strabone, Plinio e ancora da Stefano di Bisanzio: P. FAURE, 
La Crète aux cent villes, in BAssBudé, s. 4, 2, 1960, pp. 228-
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testimoni di eventi passati, quanto piuttosto nel 
nuovo spirito che la pervade, percepibile so
prattutto nell'attenzione rivolta da Cristoforo 
alla natura che lo circonda e ai personaggi che 
incontra. Il ricordo delle antichità, che ha come 
sfondo i grandiosi panorami e gli aspri paesaggi 
mediterranei di Creta, è infatti ambientato in 
un suggestivo ritratto dell'isola, con le sue tra
dizioni e, soprattutto, con le sue inquietudini 
che adombravano le mai sopite aspirazioni indi
pendentistiche dei cretesi. Estremamente signi
ficativa al riguardo è appunto la testimonianza 
di Cristoforo, riferendo - ad esempio - delle 
leggende 'bizantine' che gli sono state narrate, 
lascia capire quanto tenacemente continuasse a 
vivere il passato nella memoria collettiva dei 
cretesi che si sentivano idealmente uniti alle 
istituzioni politiche e religiose di Bisanzio 122

• Di 
notevole interesse è pure la pittoresca descri
zione dei panejiria celebrati in occasione della 
festa di s. Costantino, una sagra 'paesana' che 
rappresentava uno straordinario momento d'in
contro per gli abitanti dei villaggi circonvici
ni m, di cui, dopo la conquista turca, si perse 
purtroppo memoria; altrettanto intensa è la vi
vida rievocazione del 'cruento' funerale di un 
notabile greco che vide sfilare nelle strade della 
città de La Canea 124

• 

Assai 'moderno' appare poi, come si è det
to, l'atteggiamento che Cristoforo manifesta nei 
confronti della natura: rendendoci pienamente 
partecipi delle sue sensazioni, riesce infatti a co-

249; VAN SPJTAEL, op. cit. a nota 6, p. 220. Ne dà un elenco 
pure il Coronelli nel suo Isolario, osservando che a quel tem
po, siamo alla fine del secolo XVII, solo quattro centri abitati 
potevano essere considerati a pieno titolo 'città', mentre tutti 
gli altri erano ormai in rovina oppure ridotti a piccoli borghi: 
ARMAo, op. cit. a nota 100, pp. 223-225. 

122) Il significato, ma soprattutto le implicazioni morali 
e politiche, della testimonianza del Buondelmonti - il quale, 
riferendo quelle leggende, si fece interprete dei malumori cre
tesi - è stato lucidamente messo in risalto dalla LuzzATII LA
GANÀ, op. cit. a nota 83, pp. 395-420, e da Ch. A. MALTEZOU, 
Byzantine Legends in Venetian Crete, in I. SEVCENK0-1. HUT
TER (edd.), AETOS. Studies in honour of Cyril Mango, Stutt
gart-Leipzig 1998, pp. 233-242. 

municare con grande spontaneità le sue emo
zioni davanti agli spettacoli naturali, decanta 
con entusiasmo la bellezza dei panorami e i 
contrasti violenti della natura selvaggia di Cre
ta, assapora la fragranza degli aromi della mac
chia mediterranea, descrive le diverse specie de
gli alberi e degli uccelli, di cui indugia soven
te ad ascoltare il canto 125

• Assai gustose sono 
pure le tante piccole notazioni di contorno, spe
cie quando racconta con uno stile rapido, deci
samente giornalistico, la navigazione, non priva 
di pericoli, intorno all'isola a bordo di un caic
co proveniente quasi sicuramente da Rodi, via 
Karpathos 126

• È una scrittura veloce, magari ine
legante, ma riesce a registrare con grande im
mediatezza le impressioni e a riverberare l'esu
berante personalità di Cristoforo, buon osserva
tore, curioso, indagatore e, soprattutto infatica
bile nella ricerca di monumenti antichi ... senza 
tuttavia trascurare i piaceri del cibo e della con
vivialità. 

Sospinta dal forte vento del nord, la piccola 
imbarcazione mercantile, a vela e a remi, proba
bilmente un caicco o una gripera, tipici legni 
delle isole, a bordo della quale viaggiava l' av
venturoso prete fiorentino, raggiunse Creta al-
1' altezza del Capo Goudoura, sull'estremità me
ridionale dell'isola, da qui la circumnavigò se
guendo una rotta dettata dai commerci di cabo
taggio locale, quindi con ancoraggi frequenti 127

• 

L'esplorazione delle coste è alquanto super
ficiale, deve contentarsi di osservare quasi sem-

123) VAN SPITAEL, op. cit. a nota 6, pp. 189-192, 294. 
124) VAN SPITAEL, op. cit. a nota 6, pp. 136-138; LuzzAT· 

TI LAGANÀ, op. cit. a nota 83, pp. 407-408. 
125) VAN DER VIN, op. cit. a nota 1, p. 138. 
126) Tra le mercanzie trasportate dal caicco sul quale 

viaggiava Cristoforo vi era anche la pece, utilizzata per calafa
tare lo scafo dei navigli, un prodotto 'tipico' di Karpa
thos/Scarpanto (A.MIAO, op. cit. a nota 100, p . 316), di cui si 
fa cenno nel Liber insularum (DE S!NNER, op. cit. a nota 92, p . 
71; LEGRAND, op. cit. a nota 7, 181). 

127) R. GERTWAGEN, L'isola di Creta e i suoi porti (dalla 
fine del XII secolo alla fine del xv secolo), in ORTALLI (ed.), op. 
cit. a nota 109, pp. 337-374: 344. 
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pre di lontano i siti e i monumenti antichi che 
gli vengono additati durante la navigazione dai 
cordiali marinai cretesi, robusti bevitori e ap
passionati cantanti, accanto ai quali si mette 
spesso ai remi, probabilmente era questo il mo
do per pagarsi il viaggio. Negli scali, mentre si 
caricano e scaricano mercanzie di vario genere 
- pece, cera, legname, il rinomato vino di Mal
vasia, miele, formaggi, olive ed anche falconi in 
gabbia 128 

- Cristoforo non ha molto tempo e 
può dunque concedersi solo rapidi sopralluo
ghi. A Hierapetra, ammainata la vela, scende a 
terra per visitare velocemente le rovine di vari 
edifici in riva al mare 129

, durante una sosta nel 
porto di Matala si aggira invece tra le vestigia di 
un tempio dove scopre tra l'altro un pavimento 
musivo in perfetto stato di conservazione, spin
gendosi ad ispezionare una necropoli scavata 
nella roccia e le vasche di un antico vivaio ittico 
di cui descrive pure il sofisticato sistema di ali
mentazione dell'acqua no_ Altre volte, mentre la 
ciurma prepara la cena arrostendo sul fuoco 
spiedini di carne, parte alla scoperta di rovine 
che pensa si trovino nelle vicinanze e, una volta 
soddisfatta la sua curiosità, saziato l'appetito, si 
unisce allegramente ai canti dei compagni, con i 
quali più di una volta, in mancanza di meglio, 
trascorre la notte sulla spiaggia n 1

• 

Nella seconda fase dell'esplorazione, Cristo
foro e Rinuccio, presero terra in prossimità di 
capo Sidero, estremo lembo orientale dell'isola, 
e facendosi, con buone probabilità, guidare da 
alcuni marinai che tornavano ai loro villaggi, 

128) Sui prodotti di Creta, cfr. V AN SPITAEL, op. cit. a 
nota 6, pp. 22-23. 

129) VAN SPITAEL, op. cit. a nota 6, pp. 105, 223-225. Per 
le rovine qui segnalate, in larga parte ormai compromesse dal
la moderna urbanizzazione, vedi I. F. SANDERS, Roman Crete 
an archaeological survey and gazetter o/ late hellenistic, roman 
and early byzantine Crete, Warminster 1982, p. 139. 

130) VAN SPITAEL, op. cit. a nota 6, pp. 110-111, 228. Sul 
porto romano, ormai sommerso e le necropoli rupestri di Ma
tala, cfr. SANDERS, op. cit. a nota 129, p . 161. 

131) VAN SPITAEL, op. cit. a nota 6, pp. 113-114. 
132) VAN SPITAEL, op. cit. a nota 6, pp. 170, 184, 194. Le 

s'avventurarono a cavallo, o più verosimilmente 
a dorso d'asino, nell'impervio entroterra, ad
dentrandosi in zone dove i veneziani ben di ra
do osavano spingersi. Attraversando - ad esem
pio - la regione di Lassithi, minacciosa e quan
to mai propizia alle imboscate, Cristoforo per
cepì un po' dappertutto l'animosità dei locali 
contro i latini, tant'è vero - confessa - che a 
più riprese raccomandò l'anima a Dio; stessa 
sensazione di pericolo che avvertì percorrendo 
la stretta mulattiera che si addentra tra le gole -
le gole di Samarià - del monte Leucos, dove 
qualche tempo prima i paesani avevano schiac
ciato sotto una valanga di pietre un drappello 
di cavalieri veneziani 132

• 

Scopo del viaggio era, come si è detto, la ri
cerca delle mitiche Cento città, ma, non senza 
un certo turbamento, Cristoforo dovette ben 
presto constatare «la desolazione di quella terra 
una volta splendida, simile ormai ad una perga
mena consunta, sulla quale non si distingueva
no più le tracce delle lettere un tempo verga
te» 133

; il tempo aveva infatti impietosamente 
fatto sparire gran parte delle gloriose memorie 
di Creta IJ4 e, con molta amarezza, dovette altre
sì rendersi conto che le vestigia superstiti non 
erano affatto 'rispettate' dai 'rustici' dell'isola. 
Presso le case degli abitanti del porto di Lutro 
vide, ad esempio, tra le rovine dell'antica città 
di Phenix «destructam civitatem vetustissima
que cum columpnis prostratam [. .. ] Inter eas 
[columnas] candidissimi marmoreis sepulcra, 
prope casas illorum rusticorum, inveni; in qui-

sommosse e le insurrezioni ebbero del resto un prezioso allea
to nella natura impervia dell 'isola, cfr. Ch. MALTEZOU, Fron
tières socia/es et /rontières géographique en Romanie vénitien
ne: le cas des révoltes crétoises, in XVI' Congr. Int. Sciences 
Historiques, Rapport, I, Stuttgart 1985, pp. 322-324; LuzzArn 
LAGANA, op. cit. a no~a 83 , pp. 410-411. 

133) «[ ... ] tamquam antiqua membrana deleta, qua non 
possint homines vestigium agnoscere licterarum, obruta vi
dentur»: VAN SPITAEL, op. cit. a nota 6, p. 97 . 

134) VAN DER VIN, op. cit. a nota 1, p. 140; VAN SPITAEL, 
op. cit. a nota 6, pp. 97-99; LuzzATTI LAGANÀ, op. cit. a nota 
83 , p . 405 . 
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bus sues polentum comedebant et sculpturas 
circum nobilissimas laniabant [. .. ] ingentem as
picis templum in subversione volutum, quo om
nia genera marmorum atque porfirum colum
nas sine ordine iacent» 1J5_ 

Pur tuttavia, superato il primo sconcerto, 
Creta rappresentò sotto molti aspetti un vero e 
proprio paradiso di esperienze e di scoperte 
'archeologiche': aggirandosi appunto tra le rovi
ne dell'antica Phenix, rimase profondamente 
colpito da una splendida testa di divinità fem
minile, forse Venere o Diana, che giaceva al 
suolo assieme a marmi di tutti i generi n6

• Nei 
dintorni di Candia, a Macriticho, scoprì invece 
un mosaico figurato sotto un cumulo di mace
rie 137

• Un'altra volta, durante uno scalo nel por
to della Suda, ad est di Canea, s'inerpicò su 
un'altura che dominava le vaste saline per per
lustrare le rovine di una città che crede Minoa: 
in realtà era l'antica Aptara. Avanzando a fatica 
nella vegetazione inestricabile, improvvisamente 
il terreno gli cedette sotto i piedi e sprofondò 
in una vasta cisterna dalla quale, dopo momenti 
di panico, venne tratto in salvo dai compagni. Il 
pericolo corso non gl'impedì tuttavia di soffer
marsi ancora per approfondire l'ispezione del 
sito e per misurare quel complesso di cisterne 
sotterranee ns. Affascinate esperienza fu pure 
l'incontro con Nicola Corner. Lasciata l'inospi
tale regione dei Lassithi, Cristoforo aveva rag-

135) Wmss, op. cit. a nota 2, p. 136; VAN SPITAEL, op. cit. 
a nota 6, p. 117; LUZZATTI LAGANÀ, op. cit. a nota 83, p. 407; 
CASSI-DEI, op. cit. a nota 10, p. 210 (testo dal codice già nella 
Collezione Morf). Per una sommaria descrizione del promon
torio di Loutro, dove sorgeva la città romana di Phenix, mai 
interessato da sistematici scavi archeologici, cfr. SANDERS, op. 
cit. a nota 129, p. 165. 

136) VAN SPITAEL, op. cit. a nota 6, pp. 119-120, 233-234. 
137) V AN SrITAEL, op. cit. a nota 6, pp. 153-154, 256-

257; cfr. SANDERS, op. cit. a nota 129, pp. 105-106. 
138) VAN SPITAEL, op. cit. a nota 6, pp. 140-141, 244-

245 . Per il complesso delle rovine di Aptera, cfr. SANDERS, op. 
cit. a nota 129, pp. 165-168, fig. 60 e pi. 71. 

139) L'importanza dell'esperienza archeologica buon
delmontiana a Creta è stata sottolineata da: WEISS, op. cit. a 
nota 3, pp. 113-115; VAN SPITAEL, op. cit. a nota 6, pp. 172, 
277-278; L. BESCHI, La cultura antiquaria italiana a Creta: pre-

giunto l'amena vallata ad Est della cittadella di 
Bonifacio dove venne amichevolmente accolto 
dal nobile veneziano, appassionato cultore della 
lettere latine e delle opere di Dante, nella sua 
residenza circondata da un giardino - «virida
rium simile paradiso» - adorno di una collezio
ne di statue e marmi antichi provenienti dai 
dintorni n9 _ 

Nel corso della sistematica ricognizione at
traverso l'isola, Cristoforo riuscì ad individuare 
molti siti antichi, spesso identificandoli corret
tamente, e se pure le sue descrizioni sono assai 
sommarie e, in genere, troppo erudite, conten
gono ugualmente indicazioni utili su località 
sconosciute o poco note, che hanno tra l'altro 
trovato più di un riscontro in sede archeologi
ca. Altrettanto importanti, ma ancora tutte da 
classificare, sono le notizie relative alle opere 
fortificate medievali 140

, alle chiese e ai monaste
ri, in larga parte scomparsi durante la lunga do
minazione ottomana 141

. Non è il caso di riper
correre, qui, interamente quell'itinerario per 
analizzare criticamente il contributo di Buon
delmonti ai singoli problemi storico-archeologi
ci dei siti visitati, vorrei piuttosto soffermare 
l'attenzione sui disegni che illustrano la descri
zione di alcuni dei suoi sopralluoghi archeologi
ci, senz'altro l'aspetto meno conosciuto dell' o
pera, dal momento che l'interesse degli studiosi 
si è solitamente focalizzato sulla mappa dell'isola. 

messa di un impegno scientifico, in Creta antica. Cento anni di 
archeologia italiana (1884-1984), Roma 1984, pp. 19-25; ID., 
La scoperta dell'arte greca, in S. SETTIS (ed.), Memoria dell'an
tico nell'arte italiana, III, Dalla tradizione all'archeologia, Tori
no 1986, pp. 295-372: 314-320; FORTINI BROWN, op. cit. a nota 
25 , p. 77 sgg. 

140) Sull'argomento, con una succinta rassegna delle so
pravvivenze relative alle opere fortificate dell'isola, si veda da 
ultimo A. S. CuRUNI, Candia: l'edilizia civile all'interno dei luo
ghi fortificati veneziani, in 0RTALLI (ed.), op. cit. a nota 109, 
pp. 303-336. 

141) Ricordo, ad esempio, le descrizioni del monastero 
del villaggio di Margarites, della Chiesa dei SS Dieci a Gorti
na e dell'Episcopio di Milopotamos: V AN SPITAEL, op. cit. a 
nota 6, pp. 183-184, 288-289. Per le antichità bizantine dell'i
sola si veda principalmente M. BISSINGER, s.v. Kreta, in RbK, 
IV (1990), coli. 811-1174: 913 sgg. 
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F!G. 14 - L'isola di Creta nella Descriptio insulae Cretae (Ms. Rossiano 703 della Biblioteca Apostolica 
Vaticana) . 
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FIG. 15 - L'isola di Creta nel Liber insularum (Ms. Rés. G.FF.9351 della Bibliothèque Nationale di Parigi). 

Eccettuato il Cod. Rossiano 703 della Vati
cana, che contiene una carta con la parziale 
rappresentazione - la metà occidentale - del
l'isola di Creta 142 (fig. 14), nessun altro mano
scritto della Descriptio conserva la carta che il 
Buondelmonti dice appunto di aver disegna
to 143 e dalla quale deriva la versione 'abbreviata' 
che nel Liber insularum occupa generalmente 
un intero foglio con una orientazione particola
re, cioè con l'isola disposta in diagonale, e sul 
quale sono assai spesso segnati i punti cardina
li assieme al titolo: Insula Candia vel Creta, in 
longitudo millia CCXXX in latitudo XL V mil
lia. Nonostante molti tratti comuni, le carte di 
Creta tramandate dai numerosi codici del Li-

142) Riprodotta a colori da RATTI, op. cit. a nota 40, p. 
34, fig. 7. Sulle caratteristiche della carte di Creta e la relativa 
simbologia si veda inoltre TURNER, op. cit. a nota 45, p. 17. 

143) La nota che chiude il testo della Descriptio nel Ms. 
Vat. Chigi IV.74, avverte infatti: «scripsi bune librum figu
ramque insule in urbe Constantinopoli, die xviij. 0 mensis Ia
nuarii. M. 0 cccc.0 xxij0» (CAMPANA, op. cit. a nota 2, p. 35). 

ber insularum sono piuttosto diverse tra loro, 
nel disegno e nelle colorazioni, nella morfologia 
delle coste, nell'orografia, nell'idrografia e nella 
toponomastica dei siti, variamente rappresenta
ti con simboli convenzionali o con vignette più 
o meno schematiche. Tra le molte repliche si 
segnalano: la carta di grandi dimensioni del 
Ms. Rés. Ge.FF.9351 della Bibliothèque Natio
nale di Parigi (fig. 15), che l'Almagià conside
rava molto vicina al perduto originale, dal quale 
derivano probabilmente anche le carte, molto 
superiori per ricchezza ed esattezza di partico
lari, che si trovano nei codici di Pietro del Mas
saio e del Martello 144

• Altrettanto dettagliata è 
comunque la carta del Ms. Lat. XIV.45 della 

144) ALMAGIA, op. cit. a nota 5, pp. 116-117, tav. LVI; 
RArn, op. cit. a nota 40, pp. 26-27, 36. Chiude appunto il co
dice un grande foglio membranaceo (29,4 x59 cm) sul quale è 
disegnata a penna e colorata con quattro diversi colori la car
ta della metà occidentale di Creta; è troncata ad Oriente con 
una linea retta, il che fa motivamente pensare che a un altro 
foglio, perduto oppure mai eseguito, era destinata l'altra metà 
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Marciana (cfr. fig. 13 ), che riproduce con note
vole aderenza alla realtà la morfologia e le ope
re umane dell'isola, mentre nella raffinata, ap
parentemente irreale, carta del Ms. Arundel 93 
della British Library, le figurazioni e le leggen
de sono compite secondo un metodo frequen
te nella cartografia del Quattrocento, in modo 
da essere agevolmente fruibili facendo ruotare 
la carta 145

• 

Solo tre codici della Descriptio contengono 
invece altri disegni, che sono in numero di sei 
nel manoscritto laurenziano, dove accompagna
no, in sequenza, i racconti dell'escursione sul 
monte Stroumboulas, della visita alla città di 
Candia, l'ascesa al monte Iuktas, del sopralluo
go alle rovine di Gortina, dell'esplorazione del 
Labirinto e della scalata del Monte Ida. Nel 
Cod. Chigi F.IV.74 della Vaticana e in quello 
già nella collezione Morf i disegni sono inve
ce quattro: mancano la veduta di Candia e lo 
schizzo del monte Iuktas. Tranne la carta di 
Candia, che era stata resa nota dal Gerola 146

, 

gli altri disegni sono stati più recentemente ri
prodotti in modo 'laconico' dalla Van Spitael 147

• 

Il primo disegno, che vediamo campito a 
pie' pagina sul codice laurenziano, illustra in 
modo assai schematico i siti visitati da Cristofo
ro nel corso di una lunga escursione che aveva 
preso le mosse dalla baia di Fraschia, dove la 
sua nave aveva gettato l'ancora in vista di Can-

dell'isola. Il disegno è perforato nelle linee salienti allo scopo 
di ottenerne evidentemente altre copie. Questo codice provie
ne da Firenze, dove venne acquistato nel 1821 dal conte di 
Gainsford: VAN SPITAEL, op. cit. a nota 6, p . 90; LUITRELL, op. 
cit. a nota 12, n. 31; KRISTELLER, op. cit. a nota 23, VI, p. 482. 
Per le carte dei codici tolemaici e degli isolari di Enrico Mar
tello, cfr. GENTILE, op. cit. a nota 16, cat. 55, 113-114, pp. 
107-108, 237-243, tav. XLIV. Più in generale sulla documen
tazione grafica e cartografica dell'isola si veda A. STYLIANOU, 
The Map o/ Crete and Cyprus in the Theatrum Orbis Terra
rum o/ Abrahm Ortelius Antwerp 1570, in Proceedings o/ the 
Third International Congresso/ Cretan Studies, Retimno 1971, 
Athenai 1974, pp. 291-297 : 293, taw. 58 (Ms. Arundel 93) e 
60 (Ms. Add. 15760); RAm, op. cit. a nota 40, pp. 33-51 (con 
un elenco delle leggende delle carte in questione); H . PoRFY
RIOU, La cartografia veneziana dell'isola di Creta, in ORTALLI 

dia 148 (fig. 16). Dopo aver pregato nella Chiesa 
della Madre di Dio, accompagnato da un caloje
ro, vale a dire un monaco, si inerpicò sulle pen
dici di una montagna alla volta delle rovine del-
1' antica cittadella di Dion. Strada facendo, in
contrarono un altro monaco che divise con loro 
il suo modesto cibo. Da lì, un tortuoso sentiero 
li condusse sul versante occidentale della mon
tagna, nel sito dell'antica città di Pandomatrion, 
rappresentato appunto nel disegno. Qui, men
tre ispezionava le vestigia di un tempio e un 
complesso di cisterne scavate nella roccia, or
mai completamente invase dalla vegetazione, 
ascoltò dalla viva voce della sua guida il raccon
to 'leggendario' della riconquista bizantina del
l'isola da parte dell'imperatore Niceforo Foca 
(960-961) 149

• Continuando a salire, raggiunsero 
la vetta dello Stroumboulas - «mons rotondissi
mus» - dove sorgeva la cappella della S. Croce. 
Lasciato alfine spaziare lo sguardo sull'ampio 
panorama, ridiscesero addentrandosi - questa 
volta - in una profonda gola, la gola dell' Almy
ros, un vero e proprio orrido che si restringeva 
tra ripide pareti, fino a sprofondare in un atra 
caverna, simile all'Averno - anch'essa somma
riamente riprodotta nel disegno - dalla quale 
scaturiva turbinosa una gran massa d'acqua sal
mastra, così tanta e violenta, che ben difficil
mente, rifletté Cristoforo, sarebbe potuta passa
re sotto le arcate del ponte di Firenze. 

(ed.), op. cit. a nota 109, pp. 375-413. 
145) Cfr. P. D. A. HARVEY, Medieval Maps. The British 

Library, London 1991, fig. 64. 
146) G. GEROLA, Monumenti veneti nell'isola di Creta, I, 

Venezia 1905, p . 99, fig. 1. 
147) VAN SPITAEL, op. cit. a nota 6, pi. II-IX. Più recen

temente, sono stati riprodotti: lo schizzo delle rovine di Gor
tina, i disegni del monte Stroumboulas e di Candia dal codice 
laurenziano (GENTILE, op. cit. a nota 35, fig. a p. 23; ID., op. 
cit. a nota 16, tav. XV) e quelli del Labirinto e del Monte Ida 
dal codice già nella Collezione Morf (CASSI-DEI, op. cit. a nota 
10, fig. 5). 

148) VAN SPITAEL, op. cit. a nota 6, pp. 145 sgg. e 251 
sgg. 

149) LUZZATTI LAGANÀ, op. cit. a nota 83 , pp. 415-416; 
MALTEZOU, op. cit. a nota 122, pp. 239-242. 
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FrG. 16 - Il monte Stroumboulas con le rovine dell'antica Pandomatrion e la città di Candia nella Descriptio insulae Cretae 
(Ms. Plut. XXIX.42 della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, ff. 16v-17r). 

Sulla pagina contigua del codice laurenzia
no troviamo la veduta panoramica di Candia, 
ripresa a volo d'uccello da sud-ovest (fig. 16), 
che completa, integrandola, la succinta descri-

150) VAN SPITAEL, op. cit. a nota 6, pp. 150 sgg., 255 sgg. 
Altrettanto brevi sono le descrizioni della città de La Canea, 
dominata dall'alto monte Leucos, di cui Cristoforo decanta 
aranceti e vigneti, e quella di Retimno: ibid., pp. 134-139, 
143-144, 243, 247-248. 

151) Sugli impianti portuali di Candia, l'arsenale e le 

zione della città capitale dell'isola 150
• 

Sbarcato nel porto di Candia, di cui non 
manca di segnalare la difficoltà d'accesso a cau
sa delle frequenti raffiche di venti contrari 151

, 

fortificazioni esistenti nel primo '400, cfr. F. THIRIET, Caudie, 
grande place merchande dans la première moitié du xv' siècle, 
in Xélrriuà U(JOVtUa , II, 15, 1961-62, pp. 338-352; I. STERIO
TOU, Città portuali dell'isola di Creta alla fine del Medioevo , in 
PoLEGGI (ed.), op. cit. a nota 95, pp. 39-47; GERTWAGEN, op. 
cit. a nota 127, p. 367 sgg. 
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percorse la grande strada che conduceva alla 
piazza pubblica e alla Loggia dove si riunivano 
i governatori veneziani. Qui incontrò il notaio 
Bonaccorsi Grimani 152

, che con grande amabili
tà gli fece da guida attraverso la città, mostran -
do con particolare vanto le opere fortificate co
struite dai veneziani i quali, tenne a sottolinea
re, si erano soprattutto impegnati a risolleva
re l'economia dell'isola incrementando i traffici 
commerciali e, parallelamente, le colture agrico
le. A tal proposito, giunti alla Chiesa di S. Laz
zaro, immediatamente fuori le mura di Candia, 
il notaio gli additò le vaste distese delle vigne 
che producevano l'eccellente vino di Malvasia. 

La vedutina prospettica, che, allo stato at
tuale, possiamo a ragione considerare la pri
ma, rappresentazione della città veneziana 15

i , è 
schematica, ma è corredata da più di un carat
teristico elemento di veridicità. Ben riprodotto 
è ad esempio l'andamento della cinta muraria 
merlata, rafforzata da torri, tra le quali risalta, 
sul molo che proteggeva l'entrata al porto, la 
torre, chiamata appunto turris moli, costruita 
dai veneziani intorno alla metà del Trecento 154, 
mentre, sul lato sud-orientale del bacino por
tuale si riconosce piuttosto chiaramente il com
plesso dell'arsenale 155

• Tra le porte della cinta 
muraria viene identificata dalla leggenda Judeca 
solo quella che si apriva sulla strada che condu
ceva alla baia di Dermata; si distingue inoltre la 
porta maggiore, il cosiddetto 'voltane', in pros
simità della «platea», dove sboccava la strada 

152) }ACOBS, op. cit. a nota 55; VAN SPITAEL, op. cit. a no
ta 6, p . 255; FORTINI BROWN, op. cit. a nota 25, p . 79. 

153) Le rappresentazioni, piante e vedute, di Candia so
no state esaminate da I. Th. STERIOTU, 'O Xavc5axaç :rr(!ÌV à:rrò 
,11 µeyaJ.11 :rraJ.w(!x(a aÈ axeMa wv MavÉa KJ.6vrça, in 
e11aav(!taµa-r:a , 26, 1998, pp. 225-240; PoRFYRIOU, op. cit. a 
nota 144, p. 399 sgg. 

154) GERTWAGEN, op. cit. a nota 127, p. 371. 
155) GERTWAGEN, op. cit. a nota 127, p. 371 sgg. 
156) G . GEROLA, Monumenti veneti nell'isola di Creta, 

II, Venezia 1908, pp. 24-30, 40-43, 111-121, 125-127; III Ve
nezia 1971, pp. 35-60; ID., I Francescani in Creta al tempo del 
dominio veneziano, in Collectanea Jranciscana, II, III, 1932, 

che proveniva dal porto; intorno alla piazza so
no delineate le schematiche silhouettes del pa
lazzo delle autorità, della Loggia e della Chiesa 
di S. Marco. Tra le numerose altre chiese rap
presentate all'interno della città murata e nei 
borghi circostanti, quasi tutte accompagnate da 
una leggenda, vi sono: la cattedrale dedicata a 
S. Tito, i grandi complessi conventuali dei fran
cescani e dei domenicani, l'ospedale intitolato a 
S. Antonio e una cappella sul promontorio, ad 
est della città, noto appunto come S. Giorgio 
'de la Ponta' , dove Cristoforo al termine della 
sua escursione candiota si riunì ai compagni per 
continuare con loro il viaggio intorno all'isola 156

• 

Prima di riprendere il mare, Cristoforo ave
va comunque avuto il tempo per visitare an
che i dintorni di Candia 157

: nell'area dell'antica 
Cnosso esplorò infatti le rovine che si trovava
no presso il villaggio di Macriticho, la presunta 
tomba di Caifa 158 e la Chiesa di S. Veneranda, 
una dei discepoli di s. Tito; alla base del monte 
Iukta fece invece un sopralluogo nel sito addi
tato come sepolcro di Giove, penetrando attra
verso un angusto pertugio in una caverna scava
ta nella roccia da mano umana, lunga quaranta
due passi e larga quattro, additata appunto co
me tomba di Giove; tale identificazione, spiega 
Cristoforo, avrebbe forse potuto trovare confer
ma in un'epigrafe che aveva visto nell'antro: ma 
le lettere erano ormai illeggibili. Dopo aver per
lustrato tra i campi di grano i resti di vari edifi
ci antichi disposti tutt'intorno all'ingresso della 

pp. 301-325: 311-318. Sui monumenti medievali si tenga inol
tre presente la documentazione pubblicata da S. A. CuRUNI -
L. DONATI, Creta Veneziana. L'Istituto Veneto e la Missione 
Cretese di Giuseppe Gerola, Collezione fotografica 1900-1902, 
Venezia 1988. 

157) VAN SPITAEL, op. cit. a nota 6, pp. 154-157, 256-
258, pi. V. 

158) Buondelmonti è stato tra l'altro il primo a segnala
re quello che era creduto il sepolcro di Caifa, purtroppo de
molito alla fine del secolo scorso: cfr. V AN DER VIN, op. cit. a 
nota 1, pp. 234-235. 

159) Le tradizioni antiche e medievali relative alla mitica 
tomba di Giove, assieme alla testimonianza dei viaggiatori, so-
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caverna 159
, proseguì l'escursione salendo lungo 

un impervio sentiero verso la sommità dello 
louktas, la montagna il cui profilo, di lontano, 
come vediamo appunto nel terzo disegno del 
codice della Laurenziana, appare assai simile a 
quello di un uomo barbuto 160 (fig. 17). 

Sulla 'fronte' della montagna si soffermò ad 
ispezionare i resti monumentali di un tempio, 
che identificò con quello di Giove, presso il 
quale vide un gran numero di sculture ed enor
mi blocchi di pietra sparsi caoticamente sul ter
reno 161

; sul 'naso' trovò invece tre cappelle, de
dicate rispettivamente al Salvatore, a Tutti i 
Santi e a S. Giorgio (in quest'ultima celebrò pu
re una messa «ad consolationem animarum no
strarum» ); verso sud, in corrispondenza della 
'punta della barba', si ergeva invece su un picco 
di roccia nera l'inespugnabile Castel Témenos. 
Qui, mentre lasciava spaziare lo sguardo dalla 
possente fortezza bizantina alla distesa dei vi
gneti della regione di Archanes, ebbe tra l'altro 
l'emozione di seguire con il fiato sospeso le au
daci peripezie di alcuni giovani cacciatori di 
aquile che si erano fatti calare dentro un panie
re lungo la ripida parete del precipizio. 

Una schematica 'carta archeologica' (fig. 
18) illustra invece la visita fatta alle rovine di 
Gortina 162 disseminate nella piana di Messarà, 
che era dominata dalla possente castello di Bel
vedere, dove Cristoforo, probabilmente proprio 
in occasione di quel sopralluogo, effettuato il 5 
maggio del 1415, aveva acquistato il già ricor
dato codice di Gregorio di Nyssa 16

J. 

Lo spettacolo delle rovine dell'antica capi-

no state riesaminate in dettaglio da P . FAURE, Le mont Iouk
tas, tombeau de Zeus, in Minoica. Festschri/t zum 80. Geburts
tag von ]ohannes Sundwall, Berlin 1858, pp. 133-148, il quale, 
anche sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Descriptio, 
riuscì a rintracciare l'antro visitato da Cristoforo, che era in 
realtà la cappella rupestre di Silamos, detta di S. Antonio. Si 
veda pure VAN DER VIN, op. cit. a nota 1, pp. 235-237. 

160) Nell'immagine, campita sul f. 18r, si legge: in alto, 
Mons Iovis vocatus Iucta, a destra e sinistra Septemtrio e Meri
dies; in basso Effigies huismodi montis de multis partibus extra 
civitatem Candie versus occidentem bene videtur sed presertim 
de cimiterio Iudeorum quod est S. Lazarum e, infine, Sepul
crum hunc fuit Iovis. 

Frc. 17 - Il monte Iuktas nella Descriptio insulae Cretae (Ms. 
Plut. XXIX.42 della Biblioteca Medicea Laurenziana di Fi

renze, f. 18r). 

161) Era sicuramente il temenos ciclopico scavato da A. 
J. EvANS, The Palace at Knossos, I, London 1921, pp. 153-159. 

162) Nel disegno del codice laurenziano si legge: cellule 
heremitarum, Aghio Decha, septemprio, palatium Minois regis, 
sanctus Titus, templum, Gnosia e meridies; nei disegni assolu
tamente identici dei codici vaticano e già nella collezione 
Morf, vi sono meno didascalie, ma troviamo la leggenda mo
lendina, che si richiama al testo descrittivo (V AN SPITAEL, op. 
cit. a nota 6, pi. VI-VII). 

163) Il castello era stato costruito dai genovesi a control
lo della vasta pianura, cfr. CURUNI, op. cit. a nota 140, pp. 
317-318. 
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FrG. 18 - Le rovine della città di Gortina nella Descriptio insulae Cretae (Ms. Chigi F.IV.74 della Biblio
teca Apostolica Vaticana, f. 42v). 
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tale dell'isola lo lasciò decisamente sgomen
to - «Heu! Quid proferam talia cernens dam
na?» - ed anche gli stessi cretesi, soggiunge, 
non potevano non piangere dinanzi a tanta de
vastazione. Della città sopravvivevano solo rovi
ne che affioravano dal suolo, estendendosi su 
una superficie che gli sembrò vasta come quella 
di Firenze, ma, a differenza di questa, fa osser
vare, era priva di mura, e nel disegno in que
stione le molte colonne in parte riverse, evoca
no appunto, non senza una certa ingenuità, il 
caos di quelle rovine dominate dall'antica acro
poli con le vestigia del «palatium regi Mino
xis» 164

• Sono inoltre delineate in modo somma
rio le silhouettes di un tempio («coctilibus mu
ris templum superbum inveneramus») e della 
Chiesa - «iam desolata» - di S. Tito che custo
diva ancora il corpo del santo, ma purtroppo -
gli venne riferito - non si sapeva dove; dinanzi 
alla chiesa si nota pure il grande ponte ( «mire 
latitudinis ad instar magna platee habet») che 
scavalcava il fiume 165

, lungo le cui rive vi erano 
vari mulini. Il disegno della Laurenziana, più 
ricco di particolari rispetto agli altri due, so
stanzialmente simili, mostra pure quel comples
so di celle eremitiche disposte in circolo situate 

164) Si trattava in realtà delle vestigia di un forte di epo
ca bizantina: G. ORTOLANI, La fortificazione bizantina sull'a
cropoli di Gortyna (Creta), in BArchit, 30, 1983 , pp. 17-23. 

165) VAN SPITAEL, op. cit. a nota 6, pp. 173-175, 281-
282, pl. VI-VII. Cfr. GEROLA, op. cit. a nota 156, p. 34; WEiss, 
op. cit. a nota 3, p. 114. Può risultare interessante un confron
to tra lo 'schizzo' in questione e le vedute di J. PITTON DE 
TOURNEFORT, Relation d'un voyage au Levant, Paris 1717, I, 
pp. 19-96: 63, e di T . A. B. SPRATT, Travels and Researches in 
Crete, London 1865, pp. 28-33, ed anche con una moderna 
carta archeologica dell'area di Gortina, cfr. A. DE VITA, s.v. 
Cortina, in EAA, 2° Aggiornamento 1971-1994, II (1994), pp. 
827-831. Le vestigia che Buondelmonti attribuì a un tempio 
sono in realtà quelle del e.cl . Pretorio romano; per quanto ri
guarda invece il ponte sul Lethe, descritto ancora dal principe 
polacco Radzwill nel 1583-84: B. RurKOWSKI, Les antiquités 
crétoises dans la relation d'un voyageur polonaise du XVI ' siè
cle, in BCH, 92, 1968, pp. 85-96: 94. In generale sulle antichi
tà romane e bizantine di Gortina, si veda pure SANDERS, op. 
cit. a nota 129, pp. 71, 110-113 , 156-158. 

166) GEROLA, op. cit. a nota 156, II, p. 188, fig. 129. Non 
si tratta evidentemente di un mosaico come pensava la V AN 
SPITAEL, op. cit. a nota 6, p . 176, forse fuorviata dalla lezione 

a nord della piana di Gortina e la Chiesa dei 
Santi Dieci, che Cristoforo dice grande come la 
fiorentina S. Trinita, di cui ammirò i decori mu
sivi d'oro e azzurri e un pavimento «lapideo 
marmore contexto», evidentemente quel pavi
mento, costituito da lastre di marmo bianco en
tro riquadrature di marmo nero, documentato 
nei primi anni del Novecento da una ripresa fo
tografica pubblicata dal Gerola 166

• 

Nelle vicinanze di Gortina, Cristoforo non 
perse l'occasione di visitare quell'intricato de
dalo di gallerie che penetravano per oltre 400 
m nel banco di calcare della montagna, che era 
additato come il mitico Labirinto ai 'turisti' che 
a partire dalla fine del xrv secolo frequentavano 
quei luoghi, come testimoniano appunto le nu
merose scritte incise dappertutto sulle pareti 
delle grotte 167

• Cristoforo si addentrò, esploran
do quei cunicoli tortuosi, pieni di pipistrelli, 
ostacolato dai crolli e dalle falde sotterranee, di 
cui ha delineato appunto una sommaria plani
metria (fig. 19), riconoscendovi, non certo il 
presunto Labirinto, bensì, molto più prosaica
mente, una cava che in antico era stata proba
bilmente sfruttata per le fabbriche di Gorti
na 168

• A tal proposito, tiene inoltre a precisare 

del codice laurenziano che recita: «pavimentum ex marmoreis 
lapidibus figuratis videtur». Questa grande basilica a tre navate 
viene descritta pure dal Coronelli: «[ .. . ] awi pure una chiesa 
antichissima sostenuta da colonne di marmo con lavori di mo
saico, nominato Ayos Deca, dalla quale i veneti rettori hanno 
levata quantità di colonne e statue, specialmente le quattro co
lonne che mandate a Venezia, furono poste alle porte del Col
legio» (GEROLA, op. cit., p. 190, nota 1); sui marmi cretesi tra
sportati in laguna, cfr. L. BESCHI, Antichità cretesi, in ASAtene, 
n .s. XXXIV-XXXV, 1972-73 , pp. 479-502: 492. 

167) Anche Cristoforo menziona quei graffiti: «arma 
vero entrantium atque nomina designata per omnia erant» 
(VAN SPITAEL, op. cit. a nota 6, pp. 177, 282-283, pl. VIII) : 
A. M. WooDWARD, The Gortyn «Labyrinth» and the Visitors 
in the Fzfteenth Century, in BSA, XLIV, 1949, pp. 324-325; 
M. GuARDucc1, Ol àQxat6TE()at Èmaxé:n:rai wv 'Aa/3vQtv0ov 
,i'/ç I'6()TVVOç, in K()7/TLXà X(JOVLXCl, 4, 1950, pp. 527-528; 
WEISs, op. cit. a nota 3, pp. 114-115; VAN DER VIN, op. cit. a 
nota 1, pp. 229-234. Una planimetria del Labirinto venne 
delineata pure dallo SPRATT, op. cit. a nota 165, p . 49. Du
rante l'ultima guerra, il complesso di gallerie fu adibito dai 
tedeschi a deposito di munizioni; da allora è purtroppo im
praticabile. 



[ 43] COSTANTINOPOLI E L'EGEO NEI PRIMI DECENNI DEL XV SECOLO 125 

FrG. 19 - Il labirinto nella Descriptio insulae Cretae (Ms. Chigi F.IV.74 della Biblioteca Apostolica Vaticana, f. 43v). 

all'amico Niccolò che nell'isola aveva ispeziona
to un gran numero di gallerie sotterranee ma 
nessuna gli era sembrata scavata, come doveva 
esserlo in effetti il Labirinto, da mano umana. 

L'ultimo schizzo della Descriptio illustra l'a
scesa al monte Ida: «cuius altitudo tanta est 
quod per omnia maria albedo nivium ibi ab-

168) Va sottolineato che il primo a mettere in dubbio 
l'identificazione del Labirinto è stato proprio Buondelmonti e 
non P. BELON, Les observations de plusieurs singularitez et 

stantium splendet». Ed è proprio dall'alta vetta 
dell'Ida che domina con i suoi 2466 m tutta l'i
sola di Creta, dove ebbe tra l'altro la 'piacevole' 
sorpresa d'incontrare un eremita assorto nella 
lettura, assiso presso una piccola cappella dedi
cata alla S. Croce, che Cristoforo poté ammira
re uno dei più spettacolari panorami dell'isola 

choses mémorables, trouvées en Grèce, Asie .. . , Paris 1588, p. 
17, come pensava il RUTKOWSKI, op. cit. a nota 165, p. 92. 
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FIG. 20 - Il monte Ida nella Descriptio insulae Cretae (Ms. Chigi F.IV.74 della Biblioteca Apostolica Vaticana, f. 47r) . 

di Creta. Il disegno riproduce in modo decisa
mente sommario il profilo del massiccio modu
lato da cinque vette 169 inquadrato dai castelli di 
Gnosia e Apteriapoli, la cappella della S. Croce, 
costruita sul tempio che, secondo la tradizione, 
era stato fondato sulla vetta più alta da Saturno, 
mentre ai piedi della montagna, presso la sor
gente di un fiume, sono schematicamente figu
rati il villaggio di Ocsoo e gli orifizi delle nume
rose caverne che ispezionò durante la discesa 
dalla montagna 170 (fig. 20). 

Dopo la scalata dell'Ida inizia l'ultima fase 
della esplorazione di Creta che vide Cristoforo 

169) Le montagne mostrano, come del resto i monticel
li del Labirinto, una fascia tratteggiata prossima alla parte 
sommitale, una caratterizzazione del c.d. tipo 'a mucchietti di 
talpa', cfr. A. SESTINI, Cartografie generali, Bologna 1984, p. 
138. 

e i suoi compagni avventurarsi nei territori im
pervi e ostili delle regioni occidentali, che an
cora di recente erano stati teatri di rivolte e do
ve l'unico potere continuava ad essere rappre
sentato dagli arconti, i grandi latifondisti gre
ci, sempre più a contatto dunque della proble
matica realtà 'cretese' . Nel villaggio di Merona 
di Amari ebbe tra l'altro l'opportunità d'incon
trare Matteo Calerghi, il potente arconte, il fie
ro protettore degli esuli e dei ribelli, che lo ac
colse nella sua dimora, onorandolo di una lun
ga conversazione, «in gratiem» specifica Cristo
foro «propter nostram florentiae civitatem». Lo 

170) VAN SPITAEL, op. cit. a nota 6, pp. 179-182, 285-
286, pi. IX. Si legge: Ida mons Jamosissimus in quo sunt quin
que colles una: templus Saturni;- Gnosia civitas hodie Agios 
Myron; Apteriapolis hodie Stimpolz;- Sti Georgis rus; Ocsoo rus 
in quo Yuppiter /uit nutritus. 



[45] COSTANTINOPOLI E L'EGEO NEI PRIMI DECENNI DEL XV SECOLO 127 

accompagnò pure nei dintorni dove gli mostrò 
i possedimenti dei nobili cretesi... i quali, ten
ne orgogliosamente a sottolineare, lanciando nel 
contempo un criptico messaggio, erano sempre 
pronti a confrontarsi con Venezia per rivendi
care la propria autonomia 171

• L'arconte lo coin
volse inoltre nei tradizionali pane;iria che si çe
lebravano annualmente per la festa di S. Co
stantino (20-21 maggio), una suggestiva mani
festazione popolare con canti, danze, esercizi 
ginnici e gare di tiro ali' arco. 

Dopo questa piacevole sosta, s'incamminò 
verso Stimpolis, località situata su un'alta mon
tagna, qui Cristoforo ebbe modo di conoscere 
un'altra singolare consuetudine della religiosità 
dell'isola: i 'bagni terapeutici' praticati dai ma
lati dentro avelli colmi d'acqua nella cappella 
delle Cinque Vergini Sagge. Era questo uno dei 
tanti aspetti di una religiosità profondamente 
radicata nella popolazione greca che si scontra
va peraltro assai di frequente con l'indesiderata 
presenza del clero latino 172

• 

Raggiunto infine l'estremo lembo della co
sta nord-occidentale dell'isola, dopo aver per
corso sentieri impervi, ascese tante vette e attra
versato molte fertili valli, al termine del lungo 
viaggio attraverso i mutevoli scenari paesaggisti
ci dell'isola di Creta, Cristoforo e i suoi compa
gni vollero celebrare 'all'antica' la felice conclu
sione della loro impresa, incoronandosi d'olivo 
ed intonando canti tra le rovine dell'antica Pho
larna (Polyrrhénia), sulla sommità di una mon
tagna, in vista del porto di Chissamo, incorni
ciato dai promontori di Rodopos e di Gram-

171) VAN SPITAEL, op. cit. a nota 6, pp. 185-188, 291-
293, dr. E. GERLAND, Histoire de la noblesse crétoise au mo
yen age, Paris 1907, pp. 55, 177-180; LUZZATTI LAGANÀ, op. 
cit. a nota 83, p. 414. 

172) VAN SPITAEL, op. cit. a nota 6, pp. 192-193, 296-
297. Sul problema, vedi F. THIRIET, La situation religieuse en 
Crète au début du xvème siècle, in Byzantion, XXXVI, 1966, 
pp. 201-212. 

173) VAN SPITAEL, op. cit. a nota 6, pp. 196, 301-302. Si 
osserva che la dizione Pholarna in luogo di Phalasarna, deriva 
dalla traduzione latina di Tolomeo, che Cristoforo doveva 
dunque conoscere bene. 

voussa, da dove, forse, s'imbarcarono su un 
caicco alla volta di Candia 173

• 

L'ARCIPELAGO 

Reduce dalla spedizione cretese, Cristoforo 
concentrò tutte le energie nell'esplorazione del
le isole dell'Arcipelago, dedicandosi parallela
mente alla stesura del Liber insularum che pre
sentava nel 1420 al card. Orsini con queste pa
role: «[ ... ] jo me ho determinà scriverti uno li
bro figurato de la mia navigatione con le insule 
de lo arcipelago diete ciclade et de le altre spar
se per lo mare insieme con li termini suo anti
chi et con li fatti fino al di dozi» 174, sottolinean
do che tutte quelle notizie erano il frutto di sei 
anni consacrati alla visita delle isole dell' Arcipe
lago, durante i quali, più di una volta, aveva sfi
dato il pericolo degli infedeli ed affrontato le 
tempeste del mare 175

• Infatti, durante una tra
versata da Rodi a Chio, la nave su cui viaggiava 
aveva fatto naufragio a Fumi (fig. 21), una pic
cola isola arida e completamente disabitata a 
circa 1 O miglia a nord di Patmos, sulla rotta di 
Samo, dove venne raccolto assieme ai compagni 
di sventura dopo una settimana, quando, ormai 
allo stremo, aveva già cominciato ad incidere -
'drammaticamente' - sulle pareti di una grotta 
il proprio epitaffio: «Qui Cristoforo del Bon da 
Firenze moritte de fame», ma .. . fortunatamen
te, soggiunge, «fatto questo, eccote passare una 
nave» 176

• 

Pregava dunque il cardinale di voler acco-

174) Il passo è tratto dal Ms. Y.72 sup dell'Ambrosiana: 
Descrizione della navigazione nelle isole dell'Arcipelago dette 
Cicladi e altre sparse per lo mare, cfr. REVELLI, op. cit. a nota 
38, p. 74 ; GABRIEL, op. cit. a nota 57, n. 349. 

175) DE SINNER, op. cit. a notll, 92, p. 133; LEGRAND, op. 
cit. a nota 7, p. 256. 

176) Il passo è tratto dal Ms. Y.72 sup dell'Ambrosiana, 
mentre il testo latino recita: «Hic dira fame Christophorus 
mortuus est»: DE SINNER, op. cit. a nota 92 , p. ll0; LEGRAND, 
op. cit. a nota 7, p. 228: cfr. }ACOBS, op. cit. a nota 6, p. 322; 
REVELLI, op. cit. a nota 38, p. 132. 
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FrG. 21 - L'isola di Samo e il gruppo delle Fourni nel Liber insularum (Ms. Rés. G.FF.9351 della Bibliothèque Nationale di Pa
rigi, ff. 29v-30r). 

gliere con benevolenza quel modesto dono in
viato da un lontano paese, un dono con cui - si 
augurava - avrebbe potuto intrattenersi piace
volmente, leggendo brevi racconti circa gli uo
mini dell'antichità e le gesta degli eroi e nel 
quale avrebbe potuto trovare illustrate le mon
tagne verdeggianti e bianche di neve, le sorgen
ti, i pascoli, le pianure dove discendono le nin
fe, nonché le capre erranti tra le aride rocce, i 
porti, i promontori e gli scogli vicini, le città 
fortificate e le vaste distese del mare Egeo. Pre-

177) Cfr. supra, nota 7. Sul cardinale Orsini, personag
gio di spicco della curia romana, appassionato ai problemi 
geografici, bibliofilo e collezionista di codici e antichità, ap
partenente allo stesso circolo umanistico del Niccoli, si veda 
la compendiosa monografia di E. KòNIG, Kardinal Giordano 

cisati i confini del quadrante geografico dell' Ar
cipelago ed enumerati i siti considerati, l'autore 
avvertiva il suo protettore di aver colorato in 
bianco le pianure, in nero le montagne e in ver
de il mare per agevolare la lettura delle carte 
geografiche, e, soprattutto, che dalle lettere ini
ziali dei capitoli evidenziate in rosso, avrebbe 
potuto ricavare un acrostico contenente i nomi 
di entrambi ed anche l'anno, il 1420, in cui era 
stata appunto ultimata la stesura dell'opera 177

• 

Il testo del Liber insularum, dopo questa 

Orsini: Ein Lebensbild aus der Zeit der grossen Konsilien und 
des Humanismus, Freiburg im Breisgau 1916; E. W. A. SrM
SON, Cardinal Giordano Orsini ( f 1438) as a Prince o/ the 
Church and a Patron o/ the Arts, in JCW, XXIX, 1966, pp. 
135-140; MILANESI, op. cit. a nota 40, p. 30. 
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presentazione, si sviluppa in capitoli dedicati 
ciascuno ad un'isola ,o ad un altro sito, illustra
ti da carte che in gtnere sono intercalate al te
sto, solo poche occupano la piena pagina, tra 
cui: Corfù, Creta, Rodi, Chio, Costantinopo
li, il Negroponte e, talora, anche Cos, Lesbo, 
Gallipoli e il Monte Athos. Questi disegni geo
grafici, che furono sicuramente approntati dallo 
stesso Buondelmonti, sembrerebbero derivare, 
almeno in parte, dalle carte nautiche, con l' ag
giunta però di particolari e di dettagli topogra
fici rilevati direttamente sul posto, oppure de
sunti da notizie riportate nel testo descrittivo, 
in cui le caratteristi,~he dei luoghi si coniugano 
a notizie di vario genere, con richiami alla storia 
e alla mitologia, arricchendosi sovente di fram
menti di reminiscenze letterarie. Testo scritto e 
disegno geografico sono comunque assai spes
so complementari tra loro: può infatti accade
re che le carte contengano leggende e vignette 
di siti non menzionati nel testo e viceversa, un 
problema questo decisamente spinoso solo mar
ginalmente sfiorato che dovrà essere invece at
tentamente vagliato nella sua consistenza e ana
lizzato nelle diverse1 implicazioni, 

178) Questo il tortuoso itinerario che si ricava dalla suc
cessione dei capitoli: lasciate le isole Ionie e il Peloponneso 
(Corfù, Pachiso/Paxos, S. Maura/Leucade, Itaca, Cefalonia, 
Zante/Zacinto, Strofadi, La Sapienza/Peloponneso), passa da 
Cerigo/Kythera, percorre l'orlo meridionale dell'Egeo segnato 
da Sikili (Cerigotto), Creta, Scarpaato/Karpathos, Rodi e dal
le Sporadi meridionali (Simia/Symi, Carchi/Chalki, Piscopia), 
risale quindi fino a Nisiro, piega ad ovest in direzione delle 
Cicladi meridionali via Stampalia/ Astipalea e Santorino; da 
qui percorre in direzioL~ nord il margine occidentale delle 
Cicladi (Sicandro, Policandro, Mila, Sifanto, Thermia, Ceos), 
piega a sud dopo Andro, fino a raggiungere il cuore delle Ci
dadi e quelle orientali (Caloieros, Tino, Mikono, Delo, Suda, 
Paro, Antiparo, Panaya, Nassa, Podia, Raclea e Chiero, Nio, 
Nanfia/ Anaphi); da qui, cioè da Amorgo, punta nuovamente 
verso le Sporadi settentrionali (Kinera e Levata, Caloieros), 
piega a sud-est per Lango/Cos, risale verso nord (Calamo, 
Patmos, Dipsa, Crousia), fino a Icaria/Nicaria e Mandria, ri
discende verso Farmaco e Agathousa, risale per Samo, e infi
ne punta decisamente in direzione nord per Fumi, Tenosa, 
Psara, Scio/Chio, Lesbo/ Mitilene, Tenedo, Gallipoli, Marma
ra, Calonymos, le Isole dei principi, Costantinopoli. Da qui, 
ritornato nell'Egeo, si dirige a nord-ovest per Stalimene, Im
bro/Embaro, Mandraki, Taso, scende poi a sud-ovest al Mon
te Athos e da qui alle, Sporadi settentrionali (Samotracia, 

La successione dei capitoli segue grosso 
modo, almeno nella prima parte, l'itinerario del 
viaggio di Cristoforo, che si era probabilmente 
imbarcato nel porto di Ancona. Inizia appunto 
dalle isole Ionie, si muove quindi con un per
corso sinuoso fra Sporadi e Cicladi, raggiunge i 
Dardanelli e Costantinopoli per concludersi in
fine ad Egina 178

• 

Eccettuato il Ms. Rossiano 704 della Vati
cana che, dopo una lunga introduzione e un 
excursus sul mare Adriatico, si apre con la ve
duta del porto di Valona e della vicina isola di 
Saseno (fig. 22) e con la carta dell'isola di Fanò, 
situata a largo, a nord di Corfù 179

, tutti gli altri 
manoscritti del Liber insularum iniziano invece 
con la carta di quest'ultima isola, di norma rap
presentata, con l'est in alto, assieme all'adiacen
te costa dell'Epiro (fig. 23 ). Per lo più viene da
to risalto alla morfologia di Corfù e ai principa
li siti d'interesse storico-topografico, accompa
gnati da brevi leggende che offrono spiegazioni 
idonee per una migliore comprensione del par
ticolare e del generale 180

• Oltre alla dorsale dei 
monti, che Cristoforo descrive ricoperti da bo
schi di querce dalle cui ghiande si ricavava la 

Lemno, Dromo, Makri, Skiathos e Skopelos, S. Elia, Sciro), 
infine tocca il Negroponte/Eubea ed Egina (cfr. CASSI-DEI, 
op. cit. a nota 10, p. 214 nota 15). 

179) ALMAGIÀ, op. cit. a nota 5, pp. 113-114; CAMPANA, 
op. cit. a nota 5, p. 49 sgg.; WEISS, op. cit. a nota 3, pp. 199-
200. Come si ricava dalla scheda del catalogo Sotheby, anche 
il ms. del Liber insularum datato all'anno 1473 si aprirebbe 
con una carta analoga (cfr. supra, nota 23). 

180) Della carta di Corfù sono stati riprodotti più esem
pi, che forniscono un'utile documentazione sulla varietà delle 
simbologie (orografiche, sedi umane, ecc.) utilizzate nelle rap
presentazioni corografiche del Liber insularum, tra cui si se
gnalano le carte dei Mss.: Vat. Chigi F.V.110, già Collezione 
Morf (CASSI-DEI, op. cit. a nota 10, figg. 1 e 6), Vat. Rossiano 
202, f. 2 (ALMAGIÀ, op. cit. a nota 5, fig. a p. 107), Rés. 
Ge.FF.9351 della Bibliothèque Nationale di Parigi, f. 2v (M. 
DE LA RoNCIÉRE- M. MoLLAT Du JuRDIN, Les portulans. Cartes 
maritimes du XIII' au XVIII' siècle, Fribourg 1984, p. 206, figg. 
13), Lat. XIV.45 della Marciana di Venezia, f. 5r (FORTINI 
BROWN, op. cit. a notif25, fig. 78), 71 della Biblioteca Genna
dion di Atene (T6noi xa{ Eìx6va, I, Athenai 1978, fig. 1), P. 
13 (= 9918) del National Maritime Museum di Greenwich (D. 
HowsE - M. SANDERSON, The Sea Chart. An Historical Survey 
based on the Collection in the National Maritime Museum, 
Newton Abbot 1973, cat. 1, p. 17). 
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FIG. 22 - La baia di Valona e l'isola di Saseno nel Liber insularum (Ms. Rossiano 704 della Biblioteca Apostolica 
Vaticana, f. 2r). 

[48] 
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FrG. 23 - L'isola di Corfù nel Liber lnsularum (Ms. Lat. 4824 della Bibliothèque Nationale di Parigi, f. 3r). 
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velaneda (vale a dire il tannino, utilizzato per la 
concia delle pelli), sovente segnalati da schema
tici alberelli, sono figurate le saline (non men
zionate nel testo descrittivo), le rovine dell'anti
ca Kerkyra e la silhouette del possente Castello 
di S. Angelo, l'Angelokastro, che era stato co-

struito il secolo precedente da Michele Angelo 
I Comneno o da suo figlio, despoti dell'Epiro, 
sul promontorio di Anfipolis a presidio della 
costa occidentale lambita dallo Ionio; sulla co
sta orientale risalta invece la vedutina prospetti
ca della cittadella veneziana - all'epoca Corfù 
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F1c. 24 - L'isola di Cefalonia nel Liber insularum (Ms. Chigi F.V.110 della Biblioteca Apostolica Vaticana, f. 5r). 
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FIG. 25 - L'isola di Zacinto nel Liber insularum (Ms. 71 della Biblioteca Gennadion di Atene, f. 6v). 

era ormai nella sfera d'influenza della Serenissi
ma - che comandava l'accesso al porto del ca
poluogo dell'isola, di fronte all'Epiro, dove so
no frequentemente individuati da una schemati
ca struttura turrita i siti di Dodona e Butrinto. 
Sul promontorio di Kassiopi, il primo ad essere 

181) DE SINNER, op. cit. a nota 92, pp. 54-55; LEGRAND, 
op. cit. a nota 7, pp. 161-162. In generale, sui monumenti, an
tichi e medievali dell'isola: O. RrEMANN, Recherches archéolo
giques sur !es iles ioniennes (=BEFAR, VIII), Paris 1879, pp. 
15-16 (dove si tiene anche conto della testimonianza del Li
ber); D. TRIANTAPHYLLOPULOS, s.v. Kerkyra und die Ionischen 
Inseln, in RbK (1990), coli 1-62; E. CHALKIA, s.v. Ionie , in 

avvistato dai naviganti che scendevano dall' A
driatico, si distingue infine un castello, senz' al
tro quello che a suo tempo era stato costruito 
dagli angioini, e la Chiesa della Vergine situata 
in prossimità dell'antica città di Kassiopi deva
stata dalle continue razzie dei pirati 18 1

• 

EAM, VII (1996), pp. 408-412; per l'area archeologica circo
stante la Chiesa della Madonna di Kassopitra , cfr. A. SPETSIE· 
RI-CI-10REMI, s.v. Corfù, in EAA, 2° supplemento, II (1994), 
pp. 298-300; per le opere fortificate si veda invece Al. PARA· 
DISSIS, Fortresses and cast/es of greek islands, Athens 1999, pp. 
8-39; KAXTPQN IIEPIII/1.OYX - Castrum circumnavigatio, 
Athens 1999, cat. 1, pp. 6-7. 
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FIG. 26 - Le Strofadi nel Liber insularum (Ms. Mise. 280 della Bodleian Library di Oxford, f. 9v) . 

Cristoforo fece scalo anche nelle altre isole 
Ionie: a Pachiso-Paxo, all'epoca quasi comple
tamente disabitata, ma dove erano ancora colti
vati eccellenti vigneti, poi a S. Maura, l'antica 
Leucade, che ci dice provvista di favorevoli at
tracchi portuali e con abbondanti sorgenti d'ac
qua potabile, segnalando altresì la fortezza, che 
vediamo appunto riprodotta nella carta, co
struita nel XIV secolo a presidio dell'istmo palu
doso che univa l'isola alla terraferma (cfr. fig. 
3). Superata Val di Compare, l'antica Itaca, che 
appariva arida e disabitata, ma con buoni ap-

182) PARADISSIS, op. cit. a nota 181, pp. 39-49. Per le re
miniscenze dell'Odissea, evocate dalle parole del Buondel
monti, cfr. VAN DER VrN, op. cit. a nota 1, p. 195. 

183) Le rovine del convento francescano di Sisia, deva
stato dal terremoto del 1953, sono state di recente riesamina
te, anche in rapporto della testimonianza del Buondelmonti, 
da P. HETHERINGTON, «A Church o/ Saint Francis that he built 

prodi 182
, raggiunse Cefalonia, la più grande di 

tutte, feudo dei Tocco, dove fece probabilmen
te una sosta più lunga, approfittandone anche 
per recarsi a pregare nella chiesa che secondo la 
tradizione era stata fondata da s. Francesco. 
Nella carta dell'isola, oltre a questa chiesa situa
ta in prossimità del porto di Sami 183

, sono rap
presentati le vestigia di un antico castello pres
so il porto Viscardo, il porto S. Isidoro e l'im
ponente fortezza di S. Giorgio 184 (fig. 24) . Fece 
quindi scalo a Zante-Zacinto (fig. 25), un nome 
che ben ne evocava la natura amena e ricca di 

himsel/»: Mani Szsia on the Island of Cephalonia, in Arte d'Oc
cidente, temi e metodi. Studi in onore di Angiola Maria Roma
nini, Roma 1999, pp. 243-249. 

184) Cfr. RrEMANN, op. cit. a nota 181, p. 17 (ove viene 
specificatamente presa in esame la testimonianza del Buon
delmonti); PARADISSIS, op. cit. a nota 181, pp. 50-58; KAITP
QN IIEPIIIJ\OYI, op. cit. a nota 181, cat. 4, pp. 12-13. 
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fiori, dove non trascurò di visitare la tomba del
la sua ava, Maddalena Buondelmonti 185

, e pure 
una rapida sosta alle Strofadi, veri e propri sco
gli, a largo del Peloponneso dove una comunità 
di monaci, che vi aveva costruito una torre e 

una chiesa, conduceva una rigorosa vita eremi
tica, nutrendosi unicamente di pesce 186 (fig. 26). 

Dopo aver lambito le coste del Peloponne
so, sorvegliate dal mare dalla piccola isola det
ta La Sapienza mentre sulla terraferma erano 
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FIG. 27 - Il Peloponneso nel Liber insularum (Ms. Chigi F.V.110 della Biblioteca Apostolica Vaticana, f. 7v). 
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FrG. 28 - Il Negroponte e l'isola di Egina nel Liber insularum (Ms. Rés. G.FF.9351 della Bibliothèque Nationale di Parigi, 
ff. 4lv-42r). 

presidiate dalle fortezze veneziane di Madone 
e Corone, che Cristoforo vide circondate da ri
gogliosi vigneti e oliveti 187 (fig. 27), la nave su 

185) «[ ... ] verso il centro dell'isola si trova una città so
vente esposta ai terremoti dove ha ricevuto sepoltura una du
chessa della mia famiglia» (DE SrNNER, op. cit. a nota 92, p. 
60; LEGRAND, op. cit. a nota 7, pp. XII-XIII, 167-168). L'ava è 
appunto Maddalena (morta nel 1401), figlia di Manente 
Buondelmonti e di Lapa Acciaioli, sposa di Leonardo I Toc
co, conte palatino di Zante e Cefalonia, duca di Leucade e si
gnore di Vonitza, cfr. supra, nota 79. Sull'isola e le sue opere 
fortificate, si veda RIEMANN, op. cit. a nota 181; PARADISSIS, op. 
cit. a nota 181, pp. 59-60; KAITPQN IIEPIIIAOYI, op. cit. a 
nota 181, cat. 5, pp. 14-15. 

186) DE SrNNER, op. cit. a nota 92, pp. 61-62; LEGRAND, 
op. cit. a nota 7, pp. 169-170. Ancora oggi, sull'isola più gran-

cui viaggiava, superato il golfo di Messenia e 
capo Matapan, raggiunse Cerigo, l'antica Kythe
ra, importante stazione veneziana sulla rotta di 

de si può visitare l'imponente monastero fortificato dedicato 
alla Metamorfosi del Salvatore, fondato nel XIII secolo. 

187) DE S!NNER, op. cit. a nota 92, p. 63; LEGRAND, op. 
cit. a nota 7, p. 171: cfr. K. ANDREWS, Cast/es of the Marea, 
Princeton 1953 (Amsterdam 1978), pp. 11-23, 58-23; P. HAR
RISON, Cast/es and Fortresses of the Peloponnese /rom Justinian 
unti! Greek Indipendence, in Fortress, 17, 1992, pp. 3-20; Al. 
PARADISSIS, Fortresses and cast/es of Greece, II, Athens 1994, 
pp. 188-191. Per la testimonianza del Clavijo, Viaggio cit. a 
nota 88, p. 33, cfr. A. OcHOA, La Embajada a Tamorldn. Su 
ruta del Peloponeso a Rodas, in Byzantion, LX, 1990, pp. 213-
230; per quella di Pero Tafur, cfr. VAN DER VIN, op. cit. a no
ta 1, p. 220. 
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Creta. La descrizione geografica di quest'isola è 
molto sommaria, ridotta ad una piccola nota, e 
il fatto che si dilunghi a rievocarne i miti e il 
ratto di Elena - nella carta dell'isola sono infatti 
figurate le rovine di un tempio quasi sempre ac
compagnate dalla leggenda «in isto templo He
lena fuit rapta a Paride» - dà la netta l'impres
sione che la sosta fu molto breve 188

. 

Lasciata Cerigo e superata una pericolosa 
corona di scogli e isolotti popolati da una mol
titudine di asini selvatici, ricchi di fresche vene 
sorgive 189

, la nave di Cristoforo fece alfine vela 
verso Levante, toccando le isole di Sikili-Ceri
gotto, Creta e Karpathos-Scarpanto, prima di 
approdare a Rodi. Dall'isola dei Cavalieri, come 
si è detto, prese le mosse la sistematica esplora
zione dell'Arcipelago: dalle isole circostanti Ro
di alle Cicladi, dalle Sporadi meridionali alle 
isole dell'Egeo nord-orientale fino alle Sporadi 
Settentrionali. Navigò più volte nell'Ellesponto, 

188) DE SINNER, op. cit. a nota 92, pp. 64-65; LEGRAND, 
op. cit. a nota 7, pp. 172-174. Il Clavijo, Viaggio cit. a nota 88, 
pp. 33-34, descrive pure le rovine di un tempio e le opere for
tificate che si ergevano su un promontorio: forse era lo spet
tacolare sito di Paleochoro (fondato nel secolo XII), che con
serva ancora cospicui resti delle fortificazioni medievali; ci so
no pervenuti pure alcuni schizzi di Ciriaco d 'Ancona che 
identificava quelle rovine con il mitico castello di Elena, cfr. 
VAN DER VIN, op. cit. a nota 1, pp. 220-222; Ch. MALTEZOU, A 
Contribution to the Historical Geography of the Island of 
Kythira during the Venetian Occupation, in Charanis Studies. 
Essays in Honour of Peter Charanis, ed. A. E. Laiou-Thoma
dakis, New Brunswick 1980, pp. 150-175; G. E. INCE-T. 
KouKOULIS -D . SMITH, Paliochora: Su,vey of a Byzantine City 
on the Island of Kythera. Preliminary Report, in BSA, 82, 
1987, pp. 95-106; PARADISSIS, op. cit. a nota 181, pp. 61-67; 
KA:l:TPQN IlEPinJ\OYX, op. cit. a nota 181 , cat. 8, pp. 20-21. 
Sulle vicende della dominazione veneziana dell'isola, possesso 
dei Venier, si veda soprattutto Ch. MALTEZOU, Le famiglie de
gli Eudaimonoiannis e Venier a Cerigo dal 12° al 14° secolo. 
Problemi di cronologia e prosopografia, in RStBzzSlav, 2, 1982, 
pp. 205-217. 

189) DE SJNNER, op. cit. a nota 92, pp. 65-66; LEGRAND, 
op. cit. a nota 7, pp. 174-175. 

190) Cfr. infra, nota 219. 
191) DE SINNER, op. cit. a nota 92, p . 119; LEGRAND, op. 

cit. a nota 7, p. 239; cfr. C. BARSANTI, L'esportazione dei mar
mi dal Proconneso nelle regioni pontiche durante il IV-VI secolo, 
in RIASA, s. III, XII, 1989, pp. 91-220: 98-99, fig. 4. Pure il 
CLAVIJO, Viaggio cit. a nota 88, p. 51, fece un rapido scalo sul
l'isola, visitata in seguito, nel 1444, da Ciriaco Pizzicolli («in
gentia marmora incisa et nostra ipsa ad littora imminentia vi-

lo stretto dei Dardanelli, governato dalla mu
nita piazzaforte turca di Gallipoli 190

, e nel Mar 
di Marmara, l'antica Propontide, dove descrive 
brevemente l'isola di Proconneso 191

, la deserta 
isola di Calonymos (Calolimno), il piccolo arci
pelago delle isole dei Principi nel golfo di Nico
media 192 e infine Costantinopoli, alla quale, se 
pure non è un'isola, dedica un intero capitolo 
illustrandolo con una carta a piena pagina. Ri
tornato nell'Egeo, visitò il Monte Athos, le Spo
radi settentrionali e il Negroponte, concluden
do infine il suo lungo periplo nell'isola di Egi
na 193 (fig. 28). 

Le menzioni davvero fugaci dell'Asia Mino
re, ormai in mano del Turco 194

, darebbero l'im
pressione che Cristoforo preferì evitare di met
tervi piede, accontentandosi di osservare le 
grandi città della Ionia, Efeso e Palatia, l'antica 
Mileto, dalle alte vette dell'isola di Calamo 195

, 

così come, entrando nei Dardanelli, vide sfilare 

dimus et ingentem vivo in saxo speluncam [. .. ]»): E. W . Boo
NAR, S.J. (ed.) , Cyriacus of Ancona's Journey in the Propontis 
and the Northern Aegean 1444-1445 (=MemAmPhilosSoc, 
112), Philadelphia 1976, p. 35. 

192) DE SINNER, op. cit. a nota 92, p. 120; LEGRAND, op. 
cit. a nota 7, p. 240. 

193) DE SINNER, op. cit. a nota 92, p. 133, cfr. ALMAGIÀ, 
op. cit. a nota 5, pp. 106 e 108. 

194) Secondo la TURNER, op. cit. a nota 92, p. 216, nel 
capitolo dell'isola di Cos del Cod. Lat. X.215 della Marciana 
vi sarebbe addirittura una criptica allusione a una visita fatta 
da Buondelmonti alla corte del sultano. 

195) DE SINNER, op. cit. a nota 92, p. 104; LEGRAND, op. 
cit. a nota 7, pp. 221-222; GEROLA, op. cit. a nota 85, pp. 480-
481. In quest'isola è segnalato pure un castello che dava asilo 
notturno agli abitanti, una notizia questa presente nella reda
zione ampia del Liber insularum, che però 'scompare' nella 
redazione breve, dove, alla fine del capitolo, si parla invece 
della diffusione dell'aloe, pregiata pianta medicinale (ARMAO, 
op. cit. a nota 100, p. 165). A proposito delle divergenze tra le 
diverse redazioni si può segnalare qualcosa di analogo nel ca
pitolo di Lero, altra castellania dei Cavalieri: la lezione breve 
è infatti paradossalmente più ampia e ricca di notizie, sebbe
ne sia stata 'spersonalizzata', eliminando il richiamo al cardi
nale Orsini, così come è stato omesso il nome del castello, ma 
si soggiunge che di notte dava asilo agli isolani; è stata ugual
mente omessa la notizia circa le vigne che producevano un 
piacevole vino rosato, preferendo quella relativa alla raccolta 
dell'aloe (DE SINNER, op. cit. a nota 92, p . 105; LEGRAND, op. 
cit. a nota 7, pp. 222-223 ; GEROLA, op. cit. a nota 85, pp. 481-
482) . 
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FIG. 29 - L'isola di Tenedo, l'imbocco dei Dardanelli e la costa anatolica con le 'rovine di Troia' nel Liber insularum 
(Ms. Lat. XIV.45 [= 4595] della Biblioteca Nazionale Marciana, f. 43v). 

in lontananza sulla costa asiatica le rovine di 
Troia 196 (fig. 29). Pur tuttavia, nel capitolo delle 

196) In realtà, le rovine ammirate da Buondelmonti (DE 
SINNER, op. cit. a nota 92, pp. 116-117; LEGRAND, op. cit. a no
ta 7, p . 235), che vediamo riprodotte nella carta di Gallipoli o 
di Tenedo (ad esempio, nei Mss. Vat. Chigi F.V.110, f. 39v: 
WEISS, op. cit. a nota 2, PI. 11; Marciano Lat. XIV.45, f. 43v: 
FORTINI BROWN, op. cit. a nota 25, fig. 80), non erano quelle 
della mitica Troia, ma della città ellenistica di Alessandria 
Troade. Per la storia delle esplorazioni della piana di Troia da 

piccole isole di Farmaco e Agathousa situate di
nanzi alla foce del Meandro, Cristoforo raccon-

parte dei viaggiatori e degli archeologi, si veda J. M. COOK, 
The Troad. An Archeologica/ and Topographical Study, Oxford 
1973, pp. 14-51. Nel 1437, proveniente da Chio, vi fece un'e
scursione anche lo spagnolo Pero Tafur, che fornisce un'inte
ressante descrizione del sito: VASILIEV, op. cit. a nota 91, pp. 
89-90; lo., History o/ the Byzantine Empire 324-1453, Madi
son 1952, p. 628; VAN DER VIN, op. cit. a nota 1, pp. 52-63, 
293,695 . 
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ta che da lì la nave su cui viaggiava era penetra
ta nell'estuario del fiume e, risalendolo, era ar
rivata alla città di Palatia, nome - spiega - che 
le derivava dalle imponenti vestigia dei suoi an
tichi monumenti; all'epoca vi era un importan
te emporio commerciale nella sfera d'influenza 
dell'Emiro di Altologo, dove Venezia aveva una 
piccola colonia con una chiesa e un consolato 197

• 

Di quel lungo viaggio offre ampia testimo
nianza il Liber insularum, che s'impose rapida
mente all'attenzione dei contemporanei come 
guida 'moderna' dell'Arcipelago: coniugando 
con il senso della realtà la propria erudizione, 
Buondelmonti contribuì infatti a rinnovare il fi
lone geografico-cartografico medievale dedicato 
alle isole. Sfogliando le pagine del Liber insula
rum, non si può tra l'altro non rimanere colpiti 
dalla vasta gamma di notizie che fornisce: la de
scrizione fisica delle località visitate e le istru
zioni pratiche per raggiungerle si mescolano a 
erudite notizie storiche e mitologiche, alle leg
gende locali, ai fatti personali, alle curiosità e 
alle informazioni di vario genere, sul clima, sul
le culture agricole, sulla vegetazione e sulla fau
na, sulle risorse del sottosuolo e anche sulle ma
nifestazioni vulcaniche. Cristoforo decanta, ad 
esempio, le eccellenti vigne di Simi concimate 
dalle capre 198

, il miele di !caria, i fichi di Nisiro, 

197) DE SrNNER, op. cit. a nota 92, pp. 107-108; LE
GRAND, op. cit. a nota 7, p . 226. Cfr. ARMAo, op. cit. a nota 
100, pp. 172-173; W . MùLLER-WIENER, Mittelalterliche Be/esti
gungen im siidlichen Jonien, in IstMitt, 11, 1961, pp. 5-122: 21 
sgg. 

198) Notizia questa riferita dalla versione greca: LE
GRAND, op. cit. a nota 7, p. 186. Anche Nicola da Martone ri
corda i vini di Simi considerati («ut dicitur») tra i migliori al 
mondo, i quali, in mancanza di botti di legno, venivano con
servati in giare di creta (LE GRAND, op. cit. a nota 4, p. 583). 

199) DE SrNNER, op. cit. a nota 92, pp. 78-79; LEGRAND, 
op. cit. a nota 7, pp. 190-191. Nella carta dell 'isola del parigi
no Ms. Lat. 4825 vi è pure una nota relativa all'eruzione: 
«Hic ab annis VIII circa nata est insula in longitudine unius 
galee, videlicet in 1458» (GARAND, op. cit. a nota 13 , pp. 73-
74, pl. 11,a; H. L. TURNER, Chios and Christopher Buondel
monti's Liber insularum, in LIEh{ov rijç 'Iaro(_)Lxriç xm' 'E0vo
),,oyixriç 'Ermndaç rijç 'EUaboç, 30, 1987, pp. 47-71: 54), per 
la quale cfr. MILLER, op. cit. a nota 8, p. 609; P . FAURE, A San
torini eruption unknown to historian , in Thera and the Aegean 

la frutta di Calchi, il famoso mastice di Chio e 
gli ameni giardini di Sifano; racconta di una ter
rificante piovra che aveva assalito la sua nave 
alla fonda nella rada di Santorino 199 (fig. 30), 
descrive il gran numero di aquile e falconi che 
nidificavano nelle ripide scogliere di Antiparo, 
gli asini di Mandria e, dappertutto, le capre sel
vatiche; segnala le saline, il 'lago di pece' di Za
cinto, le miniere di ferro di Patmo, quelle d'oro 
a Nasso, avvertendo però che erano state ab
bandonate per mancanza di manodopera, non
ché le cave di pietra di Milo e quelle, senz'altro 
più famose, dei marmi di Paro e di Chio 200

• Le 
descrizioni si arricchiscono di notizie sulle virtù 
magiche o terapeutiche di piante, luoghi o ani
mali, tratte per lo più dalla tradizione orale rac
colta in situ, verso le quali l'autore assume un 
atteggiamento talora neutrale, rifugiandosi nel 
'si dice', ma spesso si lascia tracinare da una 
sorta d'entusiasmo che gli fa abbandonare ogni 
tentennamento, come nel caso della fonte di 
Delo che cala e cresce con il Nilo o a proposito 
della pietra sardonica di Milo che ha il potere 
di rendere casto chi la porta. Qualche dubbio 
in più sembra comunque averlo nei confronti 
dei 'sorprendenti' rimedi che venivano ricavati 
dagli asini di Sikili 201

• 

I capitoli sono strutturati in maniera grosso 

World I. Papers Presented at the Second International Scienti
/ic Congress, Santorini 1978, London 1978, p. 817 . 

200) Per i minerali estratti fin dall'antichità a Milo, cfr. 
J. PIITINGER, The Minerai Products o/ Melos and their Identi/i
cations, in BSA, 70, 1975, pp. 191-197. Per le saline, cfr. F. 
BARRA, Le saline delle Isole Ionie durante il dominio di Vene
zia (1386-1797), in AttzMemDalmata, XXVIII, 1999, pp. 167-
189. A Chio, Buondelmonti menziona un marmo chiamato 
'luculliano', dal nome - spiega - di Lucullo che lo aveva por
tato a Roma, nei cui riguardi la TURNER, op. cit. a nota 199, p. 
52) resta interdetta, non avendone trovato menzione ... nelle 
Vite di Plutarco (?) ... laddove bastava compulsare il De insu
lis di Domenico Silvestri, che riferisce appunto la stessa noti
zia tratta da Plin., N.H., XXXVI,49); cfr. PECORARO, op. cit. a 
nota 65 , p . 72. Difficile dire se Buondelmonti vide le antiche 
cave del celebre marmo di Chio, noto anche con il nome di 
portasanta, che si trovano sopra la città di Volissos (R. GNOLI, 
Marmara romana , Roma 1988, pp. 174-178). 

201) DE SINNER, op. cit. a nota 92, pp. 65 e 58: «[ .. . ] si 
supra corium, asini agresti dormiens, daemones non timebis, 
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FIG. 30 - L'isola di Santorino nel Liber insularum (Ms. 1605 della Biblioteca Universitaria di Padova, f. 6r). 

modo analoga, con un'impostazione - nome, 
etimologia, posizione, dimensioni - che si ri
chiama in larga parte alle descrizioni insulari 
date da Plinio 202

; varia unicamente lo spazio ri
servato ai diversi argomenti e dal contesto, spe
cie quando predominano le digressioni storico
mitologiche rispetto alle descrizioni geografi
che, si deduce che di quell'isola Cristoforo ha 

una conoscenza superficiale, magari l'ha solo 
circumnavigata. È questo senz'altro il caso delle 
Sporadi settentrionali descritte ed illustrate in 
modo assai sommario. Altre volte le notizie sul
la morfologia e sulla topografia sono così parti
colareggiate che fanno invece capire che Cristo
foro ha percorsa l'isola in lungo e largo, come è 
sicuramente il caso di Rodi, Chio, Karpathos e 
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FIG. 31 - L'isola di Nisiro nel Liber insularum (Ms. 1605 della Biblioteca Universitaria di Padova, f. 10v). 

anche di Nisiro, dove rimase impressionato dal 
vulcano - l'unico attivo dell'Egeo - che vomita
va notte e giorno fuoco (fig. 31), e, come quello 
di Lipari, getti di zolfo. Il calore, racconta, era 
così forte che per scalarne le pendici dovette 
calzare zoccoli di legno; descrive inoltre una 
sorgente di acqua calda sulfurea alla base del 
vulcano che si riversava in un lago dove gli abi
tanti raccoglievano lo zolfo per venderlo, e una 
grotta, situata sul versante nord, dove si poteva-

epilenticum curabit; si de corio frontis super se tenebit, ve! de 
ungula arsa bibet, ve! annulum portabit; etiam fumigatione de 
ea facta parturientem liberat; [. .. ] si de sanguine auriculae bi
bes ve! unguentum facies, cum succo serpemtariae et oleo ro
sae, et unge renes ante accessionem quartanae, sanus remane
bis [ ... ]», cfr. CASSI-DEI, op. cit. a nota 10, p. 217; LANCIONI, 
op. cit. a nota 10, p . 110 sgg. 

202) CASSI-DEI, op. cit. a nota 10, p. 218. 

no fare ottimi fanghi terapeutici («a la tramon
tana è un boscho dal pe del monte fino al mar 
ne la qual spelunca vanno li infirmi, et stadi li 
alguni zorni tornano a casa sani»). Spiega infine 
che la causa principale dei frequenti movimenti 
sismici dell'isola, che tanto spaventano i fore
stieri, lasciando del tutto indifferenti gli abitanti 
locali, era proprio da ricercare in quelle nume
rose cavità sotterranee 203

• 

Nel Liber insularum non mancano accenni 

203) DE SrNNER, op. cit. a nota 92, pp. 76-77; LEGRAND, 
op. cit. a nota 7, pp. 187-189; GE~OLA, op. cit. a nota 85, p. 
470. Conquistata dai Cavalieri di Rodi insieme alle isole vici
ne, Nisiro fu poi da loro ceduta in feudo a vari signori, per lo 
più italiani: G. GEROLA, I monumenti medievali delle Tredici 
Sporadi, in ASAtene, II, 1916, pp. 3-101: 20-27; REvELLI, op. 
cit. a nota 95, pp. 120-122; ARMAo, op. cit. a nota 100, pp. 
185-187. 
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alla complessa situazione politica dell' Arcipela
go 204

, che vedeva confrontarsi la vasta schiera di 
signorotti locali e, soprattutto, la Serenissima, 
signora di Creta e delle isole sud-occidentali, e 
la Superba, il cui dominio sulle isole orientali 
faceva invece capo sull'isola di Chio 205

, il più 
importante possesso della Repubblica di Geno
va nel Levante, governata dalla potente Maona 
dei Giustiniani 206

• Sono accenni in realtà molto 
larvati e si ha quasi l'impressione che tanta 'di
screzione' possa essere il frutto d'interventi di 
censura da parte di traduttori e copisti che ri
mossero a posteriori quelle notizie a loro parere 
'scomode' oppure irrilevanti. Comunque stiano 
le cose, nel capitolo di Tenedo viene, ad esem
pio, ricordata l'aspra contesa tra Venezia e Ge
nova per il possesso dell'isola, che presidiava in 

204) In più di un codice del Liber insularum (tra i quali: 
i Mss. 475 di Holkham Hall, 485 di Baltimora, Vat. Rossiano 
704), i diversi possessi e pertinenze sono 'siglati', come nelle 
carte nautiche, dai rispettivi vessilli. Sulle vicende della con
quista latina delle isole dell'Arcipelago greco dopo la N Cro
ciata, si tengano presenti pure i contributi di: A. CARILE, Par
titio terrarum Imperii Romaniae, in Studi Veneziani, 7, 1965, 
pp. 125-305; G. T. DENNIS , Problemi storici concernenti i rap
porti tra Venezia, i suoi domini diretti e le signorie feudali nel
le isole greche, in A. PERTUSI (ed.), Venezia e il Levante fino al 
secolo XV, II, Firenze 1974, pp. 219-235; R.-J. LoENERTZ, Les 
Ghisi dynastes vénitiens dans l'Archipel 1207-1390, Firenze 
1975; N. OrKONOMIDES, La decomposition de !'Empire byzantin 
de 1204 et !es origines de !'Empire de Nicée à propos de la 
«Partitio Romaniae», in XVe CEB, Rapports et CoRapports, 
Athènes 1976, pp. 1-22; D . JACOBY, From Byzantium to Latin 
Romania: Continuity and Change, in B. ARBEL - B. H AMILTON • 
D . ]ACOBY (edd.), Latins and Greeks in the Eastern Mediterra
nean a/ter 1204, London 1989, pp. 1-44; J. KoDER-P. Sou
STAL, Tabula Imperii Byzantini 10. Aigaion Pelagos. Die nordli
ch Agais (= OstAkDenkschr, 259), Wien 1998. 

205) Per un'informazione complessiva sull'espansione 
coloniale di Genova nell'Egeo si veda: G. PrSTARINO, Chio dei 
genovesi, in StMed, s. III, 10, 1969, pp. 3-68; ID., I Genovesi 
nel Levante fra il tramonto di Costantinopoli e l'Impero Otto
mano, in Aspetti della vita economica medievale, Atti del con
vegno di studi nel X anniversario della morte di Federico Me
lis, Firenze-Pisa-Prato 1984, Firenze 1985, pp. 91-125; Io., I 
Gin dell'Oltremare, Genova 1988; Io., I signori del mare, Ge
nova 1992; BALARD, La Romanie génoise cit. a nota 8; Io., Les 
Jormes militaires de la colonisation génoise (xm'-xv' siècles), in 
Castrum 3. Guerre, Jorti/ication et habitat dans le monde médi
terranéen au Moyen Jge, Colloque organisé par la Casa de Ve
lasques et l'École Française de Rame, Madrid 1985, Rome 
1988, pp. 67-78; ID., The Genoese in the Aegean (1204-1566), 
in ARBEL-HAMILTON-JACOBY (edd.), op. cit. a nota 204, pp. 

pos1z10ne strategica l'imbocco dei Dardanelli 
(cfr. fig. 29) e quindi governava tutti i traffici 
con il Mar Nero. Sfociata in aperto conflitto, la 
contesa si era infine conclusa con un arbitrato 
che aveva imposto ai veneziani di abbattere le 
fortificazioni dell'isola e il trasferimento dell'in
tera popolazione a Creta e nel Negroponte 207

• 

Buondelmonti riferisce pure un altro tragico 
evento che era di recente avvenuto sull'isola: a 
seguito della distruzione della squadra navale 
turca che si era scontrata nel 1416 davanti a 
Gallipoli con la spedizione latina guidata da 
Pietro Loredan, gli ottomani si erano vendicati 
impalandovi tremila latini 208

• 

Tra i feudatari delle isole sono nominati i 
Gattilusio 209

, signori di Mitilene, i cui domini, 
nel momento di maggiore espansione include-

158-174; si tenga inoltre presente P. STRINGA, Genova e la Li
guria nel Mediterraneo, insediamenti e culture urbane, Genova 
1982, p. 270 sgg. 

206) R. S. LOPEZ, Storia delle colonie genovesi nel Medi
terraneo, Bologna 1938 (ristampa con aggiornamento bibl. di 
M. Balard, Genova 1998); J. HEERS, Génes au xv' siècle. Acti
vité économique et problèmes sociaux (=Affaires et gens d'af 
/aire, XXIV), Paris 1961, passim; M. BALARD, The Mahona o/ 
Giustiniani. Genoese Colonialism and the Genoese Relation
ship with Chios, in ByzFor, VI, 1979, pp. 21-23. 

207) ARMAO, oP: cit. a nota 100, pp. 95-98; BALARD, La 
Romanie génoise cit. a nota 8, p . 88 sgg.; F. THIRIET, A propos 
de personnes déplacées aux XIV' siècle. Le transfert des Tèné
diotes en Romanie vénitienne (1381-1385), in TravMem, 8, 
1981, pp. 521-529; KODER-SOUSTAL, op. cit. a nota 204, pp. 
287-291. 

208) DE SrNNER, op. cit. a nota 92, pp. 116-117; LE
GRAND, op. cit. a nota 7, p . 235-236. Evidentemente fu un'a
zione di rappresaglia provocata dalla durezza con cui era sta
to condotto lo scontro, dallo spietato trattamento riservato 
dal Loredan ai prigionieri turchi, passati a fil di spada, co
mandante compreso, e dalla severa punizione inflitta ai mer
cenari greci e latini tagliati a pezzi o impiccati sulla tolda delle 
galee: cfr. C. MANFRONI, La battaglia di Gallipoli e la politica 
veneto-turca (1381-1420), in AteneoVen, XXV, 1902, II, pp. 
3-34, 129-169, S. ANTONIADIS, Le récit du combat naval de 
Gallipoli chez Zancaruolo en comparaison avec le texte d'An
toine Morosini et !es historiens grecs du XV' siècle, in PERTUSI 
(ed.), op. cit. a nota 16, pp. 267-281. Fecero scalo sull'isola 
anche il CLAVIJO, Viaggio cit. a nota 88, p . 48, e Pero Tafur 
che descrive un molo costruito con materiali di spoglio: cfr. 
0CHOA, op. cit. a nota 187, pp. 240-244 . 

209) Se pure 'datata', resta sempre valida la sintesi stori
ca tratteggiata da W . MrLLER, The Gattilusj o/ Lesbos 1355-
1462, in BZ, 22 , 1913 , pp. 406-447 , in larga parte aggiornata 
da G. 0LGIATI, Dibattito su famiglie nobili del mondo colonia-
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FIG. 32 - L'isola di Nasso nel Liber insularum (Ms. Plut. XXIX.25 della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, f. 28). 

vano le isole di Thasos, Lemno e, dal 1436, pu
re Samotracia 210 e infine Imbros 211

, mentre sulla 
terraferma avevano Enos in Tracia (cfr. fig. 36), 

le genovese nel Levante, in Atti Genova, 9, 1994, pp. 85-99; si 
veda inoltre ARMAo, op. cit. a nota 100, pp. 46-67, 108-116; 
G . PISTARINO, I Gattilusio di Lesbos e d'Enos signori dell'Egeo, 
in Io., Genovesi d'Oriente(= Civico Istituto Colombiano, Studi 
e Testi, 14), Genova 1990, pp. 385-420; A. M. TALBOT-A. 
CAPPELL, s.v., Gattilusio, in ODB (1991), p . 824; AA.VV., s.v. 
Gatti/usi, in DBI, 52 (1999), pp. 603-626. 

210) STIUNGA, op. cit. a nota 205, pp. 305-306, 327, 329-
332; P . TOPPING, Latins on Lemnos Be/ore and A/ter 1453, in 
A. BRYER- H. LOWRY (edd.), Continuity and Change in Late 
Byzantine and Early Ottoman Society: papers given at a Sympo
sium at Dumbarton Oaks in may 1982, Washington 1986, pp. 
217-234; A. MAZARAKIS, Tower o/ Phonias, Samothrace, Gree
ce, in S. CuRCié- E. HADJITRYPHONOS (edd.), Secular Medieval 
Architecture in the Balkans 1300-1500 and its Preservation, 
Thessaloniki 1997, pp. 226-227 ; KoDER-SOUSTAL, op. cit. a no
ta 204, pp. 83 sgg., 205-213, 291-293 . 

211) A proposito dell'isola di Imbro, vicina all'imbocco 
dei Dardanelli, che Cristoforo doveva ben conoscere - nel 

1418 vi aveva infatti acquistato un antico manoscritto - la 
TURNER, op. cit. a nota 45, p. 22, segnala una notizia, trasmes
sa dal Cod. Lat. X.215 della Marciana, relativa a quella 'città' 
ubicata sulla costa dinanzi ai Dardanelli, che era stata abban
donata, incompiuta, non dagli Argonauti, come si legge in al
tre versioni (eccettuata comunque quella in volgare del Cod. 
Rossiano 704, f. 62r), bensì da una comunità proveniente da 
Ancona, prima dell'arrivo dei Turchi, i quali, si soggiunge, 
avevano incamerato, con il consenso dell'imperatore bizanti
no, la Grecia, l'Albania, la Bulgaria, la Valacchia e la Serbia. 
La Turner non si sofferma a commentare l'anomala presenza 
di questa 'notizia' nel contesto di una redazione che, a suo av
viso, configurerebbe la 'prima' stesura del Liber insularum, ri
conducibile quindi al 1418 circa, laddove viene enumerata 
una serie di eventi in larga parte successivi: i turchi invasero 
la Morea, l'Albania e la Macedonia nel 1423, nel 1428-30 sot
tomisero la Serbia meridionale, nel 1431 l'Epiro, nel 1432-37 
imposero il vassallaggio alla Valacchia, nel 1439-40 invasero 
la Serbia settentrionale, mentre Impro entrò in loro possesso 
nel 1456. Per le testimonianze archeologiche e le sopravviven
ze monumentali dell'isola: STIUNGA, op. cit. a nota 205, p. 299; 
C. ASDRACHA, Inscriptions byzantines de la Thrace orientale e 
de !'ile d'Imbros (xu '-xv• s.), in AD, 43a, 1988 (1995), pp. 
219-291: 270-286, tavv. 114-118; E. CHALKIA, Evidence concer
ning Early Christian and Byzantine Imbros, in DChAE, s. 4, 
19, 1997, pp. 351-368; R. OusrERHOur-W. HELD, Survey o/ 
the Ancient Monuments o/ Imbros/Gokçeada, in XIV. Ararttr
ma Sonunuçlarz Toplanttsz, Ankara 1996, Ankara 1997, pp. 
55-71; KODER-SOUSTAL, op. cit. a nota 204, pp. 177-179. 
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FrG. 33 - Le isole di Cose Calimno nel Liber insularum (Ms. Rés. G.FF.9351 della Bibliothèque Nationale di Parigi, ff. 26v-27r). 

alla foce della Maritza 212
, e l'emporio di Focea 

sulla costa ionica dell'Anatolia, dove converge
va il ricco commercio dell'allumem. Nel capito-

212) Per una descrizione dei monumenti medievali di 
Enos, la turca Enez, la cui maggiore ricchezza derivava dalle 
saline: STRINGA, op. cit. a nota 205, pp. 295-289; A ERZEN, 
Edirne, Guneydogu Avrupa Arartzrma Merkezi ve Enez Kazzla
n, in Arkeoloji ve Sanat, 24/27, 1984, pp. 4-12; R. OusTER· 
HOUT, Constantinople, Bithynia and Regiot1al Developments in 
Later Paleologan Architecture, in S. CURCié -D. MoURIKI 
(edd.), The Twilight o/ Byzantium. Aspects o/ Cultura! and Re
ligious History in the Late Byzantine Empire, Papers /rom the 
Colloquium Held at Prince/on University 8-9 May 1989, Prin
ceton 1991, pp. 75-91: 80; ASDRACHA, op. cit. a nota 211, pp. 
251-270, tavv. 106-113. 

213) Su Focea Vecchia e Focea Nuova, roccaforte dei 

lo dedicato a Stampalia, la più occidentale delle 
isole dell'Egeo, si fa invece memoria del fatto 
che sotto il regno del sultano Murad I ( 1319-

Gattilusi, punto di riferimento dei mercanti italiani, cfr. M.-L. 
HEERS, Les Génois et le commerce de l' alun à la /in du moyen
dge, in RHistEcSoc, 32, 1954, pp. 31-53; BALARD, La Romanie 
génoise cit. a nota 8, p. 769 sgg.; G. NENCI, L'allume di Focea, 
in I Focei dall'Anatolia all'Oceano (= PdP, 3 7, fase. 204-207), 
Napoli 1982, pp. 183-188. Sulle sopravvivenze monumentali e 
gli scavi archeologici, cfr. W. M0LLER-WIENER, Kuraddasz und 
Yeni-Foça. Zwei italienische Grundungsstiid~~ d.rs Mittelalters, 
in IstMitt, 25, 1975, pp. 399-420: 404-414; O. OZYIGIT, in Ka
zz Sonuçlarz Toplantzsz, XII, 1990, pp. 127-153; XIII, 1991, 
pp. 100-122; XIV, 1992, pp. 1-22; RAGONE, op. cit. a nota 16, 
p. 151 e nota 170 (con ulteriore bibl.). 
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1389), ed esattamente nel 1341, l'isola era sta
ta saccheggiata dai pirati e che i pochi abitanti 
superstiti si erano rifugiati altrove, finché, in 
tempi recenti, nel 1413, il nobile veneziano 
Giovanni Querini, conte di Tine e di Mikonos, 
avutala in feudo , l'aveva ripopolata adducen
dovi appunto abitanti di quelle isole 214, 

Dei 'signori di Nassa (fig. 32), i Crispo, du
chi dell'Arcipelago, presso i quali, come si è 
detto, Cristoforo era stato al servizio, viene sot
tolineata la vigorosa azione contro i turchi, in 
particolare viene rammentata la partecipazio
ne di Giacomo I Crispo alla succitata spedizio
ne navale del 1416 comandata da Pietro Lore
dan contro Gallipoli 215

• Anche i Cavalieri di Ro
di erano d'altronde strenuamente impegnati a 
contenere la dilagante avanzata turca, tant'è ve
ro che all'indomani della perdita della piazza
forte di Smirne, nei primi anni del xv secolo 
avevano creato ad Alicarnasso un nuovo avam
posto sulla terra ferma, proprio dinanzi all'isola 
di Cos, dove edificarono il Castello di S. Pietro 
(fig. 33 ), il possente qaluardo che domina ancor 
oggi la baia di Bodrum 216

• 

Le notizie circa I le razzie e le nefandezze 
perpetrate dai corsari barbareschi e, principal
mente, dai filibustieri turchi a danno delle isole, 
causa prima della desolazione dell'Arcipelago 

214) Nel 1395 il notaio Nicola da Martoni descriveva in
fatti l'isola deserta e il castrum, cinto di mura, divenuto asilo 
delle capre e degli asini (LE GRANO, op. cit. a nota 4, p . 582). 
Sulle Sporadi veneziane: ARMAO, op. cit. a nota 100, pp. 211-
221; R. J. LOENERTZ, Les Quirim; comptes d'Astypalée, 1413-
1537, in OCP, 30, 1964, pp. 385-397; 32, 1966, pp . 372-393 . 

215) MILLER, op. cit. a nota 8, p . 570 sgg. Circa i brani 
riguardanti i Crispo, che figurano nei capitoli di Santorino, 
Paro (nel 1414 i Crispo l'avevano concessa ai Sommaripa) e 
Nasso, cfr. RUBENSOHN, op. cit. a nota 30, p. 348; GEROLA, op. 
cit. a nota 56, pp. 1132-1133 . Per i duchi dell'Arcipelago, di 
cui si rintraccia notizia anche nel capitolo di Milo del Ms. 
Lat. X.215 della Marciana (omessa nelle altre redazioni), rela
tiva all'intervento di Giovanni Crispo contro i Turchi che 
avevano occupato l'Apanocastro dell'isola, cfr. supra, nota 100. 

216) Buondelmonti ricorda che nella costruzione del ca
stello erano stati impiegati pure prigionieri turchi: GEROLA, 
op. cit. a nota 85, p. 479; LUITRELL, op. cit. a nota 12, pp. 114-
214: 189-190. 

217) Ad esempio, il caso di Mikonos (DE SINNER, op. cit. 

egeo, sono ricorrenti nel Liber insularum, quasi 
un leit-motiv, e, sottolineandone l'ormai incon
tenibile avanzata, che neppure gl'interventi di
vini riescono ad arginare 217

, Buondelmonti ne 
incolpa, non senza amarezza, lo stesso l'impera
tore bizantino il quale aveva concesso al sultano 
la fortezza di Gallipoli e anche, in spose, le pro
prie figlie. In effetti, durante le guerre civili che 
intorno alla metà del XIV secolo avevano pro
strato l'agonizzante impero bizantino, Giovan 
ni VI Cantacuzeno (1347-1354) aveva realmente 
cercato di farsi alleato Orkhan, concedendogli 
in moglie la principessa Teodora, il cui matri
monio era stato infatti celebrato nell'estate del 
1346 nella città di Selymbria, sulla costa della 
Tracia 218

• I turchi si erano invece impossessa
ti di Gallipoli con un abile colpo di mano, ap
profittando del caos che era seguito al tremen
do terremoto del 1354. Vanamente rivendicata 
dall'imperatore bizantino, Gallipoli divenne da 
quel momento la base strategica per nuove con
quiste in Tracia, tra le quali Adrianopoli, cadu
ta in mano turca nel 1360 e dal 1367 residenza 
del sultano. Navigando negli stretti, Cristoforo 
ebbe modo di osservare più volte la piazzaforte 
di Gallipoli di cui fornisce una vedutina pro
spettica, ricca di dettagli pittoreschi, tra i quali: 
il cimitero dei turchi, il palazzo del sultano, una 

a nota 92, p. 90), segnalato da CASSI-DEI, op. cit. a nota 10, p. 
217; LANCIONI, op. cit. a nota 10, p. 114. 

218) A. A. BRYER, Greek historians on the Turks: the case 
o/ the first Byzantine-Ottoman Mariage, in R. H. C. DA VIS -J. 
M. WALLACE-HADRILL (edd.), The Writing of History in the 
Middle Ages. Essays presented to R. W. Sothern, Oxford 1981, 
pp. 471-493 . Per una puntuale messa a fuoco della complessa 
e spesso confusa situazione politica, sulle alleanze e gli anta
gonismi dei Cantacuzéni e dei Paleologi e, parallelamente, sui 
cedimenti di Bisanzio alla potenza turca, si veda: G . OSTRO· 
GORSKY, Byzance, Etat tributaire de !'empire ture, in ZborRad
Beograd, 5, 1958, pp. 49-58; Io., Storia dell'impero bizantino, 
Torino 1967, pp . 477-478; D. M. NICOL, The Byzantine Fami
ly of Kantakouzenos (Cantacuzenos) ca. 1100-1460. A genealo
gica! and prosopograppical study (=DOSt, XI), Washington 
1968, pp. 134-135; M. DELLA VALLE, Costantinopoli e Tessalo
nica al tempo di Anna Paleologina, in L'arte di Bisanzio cit. a 
nota 530, pp. 125-142; S. ORJGONE, Giovanna di Savoia alias 
Anna Paleologina latina a Bisanzio (c. 1306-1365), Milano 
1999. 
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FIG. 34 - Gallipoli nel Liber insularum (Ms. Lat. 4824 della Bibliothèque Nationale di Parigi, f. 41r) . 
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FIG. 35 - L'isolotto di Calojeros nel Liber insularum (Ms. CM 289 della Biblioteca Civica di Padova, f. 25v). 

forca presso la riva del mare, il borgo che si 
estende all'esterno della munita cittadella fatta 
costruire da Beyaz1t I nel 1390 assieme alla 
grande torre che vediamo appunto a guardia 
del porto, divenuto in breve tempo la maggiore 
base delle operazioni navali turche 219 (fig. 34). 

219) Circa le opere fortificate dello stretto di Romanìa, 
imperniate su Kallipolis-Gallipoli-Gelibolu, descritte anche 
dal Clavijo e, in modo ampio, dal de Lannoy, che vi transitò 
nel 1422: ARMAo, op. cit. a nota 100, pp. 68-73; H. INALCIK, 
s.v. Gelibolu, in Encislam, II (1965), pp. 1005-1010; H. AHR
WEILER, Byzance et la mer: la marine de guerre, la politique et 
les institutions maritimes _çl,e Byzance aux vn'-xv'-siècles, Paris 
1966, pp. } 18-325; B. OzGùVEN, Fortress o/ Kilid-ul-Bahir, 
Turkey, in CuRCié-HADJITRYPHONOS (edd.), op. cit. a nota 210, 
pp. 170-173. 

220) In chiusura del capitolo di Costantinopoli si accen
na infatti alla scarsezza degli abitanti e alla loro ostilità verso i 

Una malcelata antipatia per i greci 220 affiora 
anche altrove, specie quando viene stigmatizza
to l'atteggiamento ostile e antilatino degli abi
tanti di Costantinopoli, i quali avevano d'altra 
parte più di un valido motivo di rancore verso 
gli occidentali, non dimenticando le barbarie 

Latini «qui numquam secretam pacem cum eis obtinebunt, et 
si promittent, non observabunt»; il brano nella traduzione ita
liana recita «li quali giammai con essi nello intrinseco del core 
non hanno bona pace ne perfecto amore, et se li mostra amo
re nollo credere» (ALM~GIÀ, op. cit. a nota 5, p. 114). Una cer
ta animosità e diffiden'za nei confronti dei greci traspare pure 
dalle parole del Clavijo, di Bertrandon e di Pero Tafur, i quali 
non lesinano invece apprezzamenti sul coraggio e sull'equità 
dei sovrani turchi, come pure Cristoforo che riferisce alcuni 
aneddoti a proposito della giustizia del sultano Muraci I: cfr. 
LUZZAITI LAGANÀ, op. cit. a nota 83, pp. 406-407 . 
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FrG. 36 - Il Monte Athos, il castello di Enos e l'isola di Schyros nel Liber insularum (Ms. CM 289 della Biblioteca Civica 
di Padova, ff. 21v-22r). 

perpetrate dai 'Crociati', che dal 1204, per oltre 
un cinquantennio, avevano depredato la città. 
Al contrario, quando narra dei monaci, degli 
eremiti e asceti che ha incontrato dappertut
to nell'Egeo, ad esempio la già ricordata comu
nità di monaci delle Strofadi oppure i religiosi 
che vivevano arroccati sull'isolotto detto di Ca-

221) ARMAo, op. cit. a nota 100, p. 188; W. S. ALLEN, 
Kal6yeros: an Atlantis in microcosm?, in Imago Mundi, 28, 
1977, pp. 54-71. 

222) A. PERTUSI, Monasteri e monaci italiani all'Athos 
nell'alto Medioevo, in Le Millénaire du Mont Athos, 963-1963 -
Études et Mélanges, I, Chevetogne 1963, pp. 217-251; 243-
250; LuzzArn LAGANÀ, op. cit. a nota 83, p. 408. Dal quadro 
tratteggiato nel Liber, appare evidente che Buondehnonti non 
si accontentò di fare il periplo della penisola monastica, ma 
volle vedere con i suoi occhi come si svolgeva, dal mattino al 

lojeros, a largo di Cos, servendosi di un argano 
per sollevare la loro barchetta sulle ripide sco
gliere 221 (fig. 3 5), Cristoforo esprime stima e 
ammirazione, come testimonia in particolare il 
commosso resoconto della sua visita al Monte 
Athos, che il Pertusi giudicava tra i più alti elo
gi del monachesimo greco 222 (fig. 36). 

vespro, la vita degli athoniti, nei conventi e nei cenobi eremi
tici. Il DoNATIINI, op. cit. a nota 10, p. 223, fa tuttavia osser
vare che per Cristoforo l'Egeo e le isole erano soprattutto il 
teatro naturale entro cui si era svolta l'appassionante vicenda 
della civiltà greca, nelle sue descrizioni predominano infatti le 
reminiscenze di antiche gesta e dei luoghi in eterno legati alle 
presenze mitiche, mentre le memorie cristiane relative a santi 
e apostoli intenti a diffondere la parola di Dio muovendosi 
sullo sfondo dell'Arcipelago, se pure avvertibili, sono meno 
frequenti. 
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FrG. 37 - L'isola di Paros nel Liber insularum (Ms. 308 della Biblioteca Classense di Ravenna, f. 36v). 

Altro significativo aspetto dell'Arcipelago 
messo lucidamente in risalto da Buondelmonti 
riguarda lo stato di all'erta in cui vivevano le 
isole, esposte alle continue scorrerie dei pirati, 
dei corsari barbareschi e, soprattutto, minaccia
te dall'incombente avanzata turca. Dalle pagine 
del Liber insularum, emerge infatti un quadro 

223) Circa la crisi del dominio bizantino sulle isole dopo 
il 1204, conseguente anche al progressivo collasso della flotta 
imperiale: AHRWEILER, op. cit. a nota 219, passim; P. WIRTH, 
Die mittelalterliche griechische Inselvelt im Licht der byzantini
schen Kaiserdiplome, in ByzFor, V, 1977, pp. 415-431. Sulle 
opere fortificate medievali dell'Egeo resta fondamentale il 
contributo del GEROLA, op. cit. a nota 203; si veda inoltre E. 

piuttosto chiaro dell'incastellamento delle isole: 
la maggior parte dei centri abitati appare forti
ficata, mentre numerose torri e castelli, erano 
stati costruiti in posizioni strategiche e inacces
sibili per proteggere gli approdi e per sorveglia
re la distesa del mare, ma anche per dare asi
lo notturno agli isolani 22

}. Questi manufatti so-

KIRSTEN, Die byzantinische Stadt, in Berichte zum XI. Int. Byz. 
Kongress, Miinchen 1958, V/3; SLOT, op. cit. a nota 8, p . 16 
sgg.; H. EBERHARD, Byzantinischen Burgen auf dem Kykladen. 
Ihre Rolle und Bedeutung, in JOB, 36, 1986, pp. 157-189; J.
Ch. PoUTIERS, Première esquisse d'une étude du «KAITPO» 
des Cyclades au xvème siècle, in ByzFor, XII, 1987, pp. 381-
398; PARADISSIS, op. cit. a nota 181. 
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no appunto riprodotti con vignette per lo più 
schematiche e convenzionali nelle carte delle 
isole, ad esempio, in quelle di Calamo 224

, Le
ro 225

, Chalki 226 e Nisiro, sotto la giurisdizione 
dei Cavalieri di Rodi, dove sono segnalati ben 
cinque castelli, tra i quali, la fortezza denomina
ta Mandracchio, di cui restano tra l'altro anco
ra oggi cospicui resti sul promontorio vicino al 
capoluogo dell'isola 227

• Nella carta di Santorino 
risalta il castello denominato Skaros 228

, in quel
la di Nassa domina il kastro dei duchi dell' Arci
pelago, nella carta di Mila si distingue l'Apano
castro e la Torre del vescovo (cfr. fig. 42) men
tre nella figura di Paro è rappresentato l'inespu-

224) Buondelmonti segnala nell'isola, appartenente ai 
Cavalieri di Rodi, più di un castello, tra i quali l'inaccessibile 
Kastro di Chora, le cui imponenti rovine dominano ancor oggi 
il capoluogo dell'isola: GEROLA, op. cit. a nota 203, pp. 56-57; 
PoUTIERS, op. cit. a nota 93, p. 304; PARADISSIS, op. cit. a nota 
181, pp. 148-150. Più in generale, sui castelli degli Ospitalieri, 
si veda S. SPITERI, Fortesses o/ the Cross, La Valletta 1994. 

225) L'isola era difesa da un castello costruito dai Cava
lieri di Rodi su uno sperone di roccia a picco sul mare. L'anti
ca capitale, oggi deserta, era chiusa nelle mura del castello, 
mentre un nuovo agglomerato, Platanos, si è sviluppato all'e
sterno. Una torre sulla punta sud dell'isola sorvegliava invece 
il braccio di mare largo appena 2 km che la separa da Cala
mos: GEROLA, op. cit. a nota 203, pp. 60-67; PARADISSIS, op. cit. 
a nota 181, p. 148; KAI:TPQN IIEPIIIAOYI:, op. cit. a nota 
181, cat. 18, pp. 40-41. 

226) DE SrNNER, op. cit. a nota 92, pp. 75-76; LEGRAND, 
op. cit. a nota 7, pp. 186-187. Per la piccola isola, situata a po
che miglia dalla costa orientale di Rodi, cfr. REvELLI, op. cit. a 
nota 38, p. 117; GEROLA, op. cit. a nota 85, pp. 467-468; circa 
il castello di S. Nicola costruito dai Cavalieri di Rodi sui resti 
di un'antica acropoli, cfr. GEROLA, op. cit. a nota 203, pp. 7-
11; PoUTIERS, op. cit. a nota 93, p. 304; PARADISSIS, op. cit. a 
nota 181, p. 154; KAI:TPQN IIEPIIIAOYI:, op. cit. a nota 181, 
cat. 14, pp. 32-33. 

227) GEROLA, op. cit. a nota 203, pp. 20-27. Nicola da 
Martoni ne segnala invece solo tre, uno in riva al mare e due 
sui monti, soggiungendo che l'isola, governata dai Cavalieri di 
Rodi, produceva molta frutta (LE GRAND, op. cit. a nota 4, p. 
582). Cfr. R. M. DAWKINS -A. J. B. WACE, Notes /rom the Spo
rades, Astypalea, Telos, Nisyros, Leros, in BSA, XII, 1905-6, 
pp. 151-174; AiMAo, op. cit. a nota 100, pp. 186-188. 

228) La descrizione che Buondelmonti fornisce dell'iso
la, ricca di elementi attuali e pittoreschi, nonché di riferimenti 
storici e di richiami alle fonti antiche, è stata analizzata da Fr. 
HILLER VON GAERTRINGEN, Geschichte der Er/orschung van Ge
genwart, in ID., Thera I. Die Insel Thera in Altertum und Ge
genwart, Berlin 1899, pp. 5-6; RAGONE, op. cit. a nota 17, pp. 
138-139; si veda inoltre H. EBERHARD, Mittelalterliche Burgen 
auf den Kykladen. Eine Ubersicht, in 'E:m,T71Qt'ç ri)ç 'EratQdaç 

gnabile Castello di Kefalo (fig. 37): «[. .. ] cuius 
ascensus tanta est dificultas propter ventorum 
impetus, quo nullus nisi esset timor infidelium 
pirrhatarum habitaret» 229

• Castelli sono rappre
sentati anche nelle cartine di !caria, feudo dei 
Giustiniani, nel settore centrale dell'Egeo 230

, di 
Karpathos, feudo dei Cornaro, presidiato da for
tezze arroccate sulle aspre scogliere 231

, di Stam
palia, dove particolare risalto viene attribuito 
al kastro dei Querini 232 (fig. 38), mentre nella 
carta di Andro, oltre alla torre che offriva ripa
ro notturno agli abitanti, si nota la fortezza che 
era stata costruita su un isolotto collegato alla 
terraferma da un ponte di pietra 233 (fig. 39). 

Kvxì-.alkxwv MeÀETwv, 10, 1974-1977, pp. 501-585: 520-527; 
PARADISSIS, op. cit. a nota 181, pp. 68-69; KAI:TPQN IIEPI
JIAOYI:, op. cit. a nota 181, cat. 32, pp. 68-69. 

229) RUBENSOHN, op. cit. a nota 30, p. 347. Nel 1416, il 
Crispo tralasciò di rendere omaggio al sultano Maometto I a 
Smirne: lo 'sgarbo' comportò razzie e devastazioni nel ducato 
dell'Arcipelago. Una flottiglia di pirati che aveva gettato l'an
cora nella baia di Naussa saccheggiò, riferisce Buondelmonti, 
il capoluogo di Paro, deportando tutti i maschi e fu da allora 
che Antiparo rimase deserta. Per il castello veneziano di Na
xos: EBERHARD, op. cit. a nota 228, pp. 507-520; A. KOTSAKIS, 
The Venetians in Naxos 1207-1566, Athens 2000; N. A. KE
PHALLINIADIS, To X<XUTQO TWV I:avovowv UT7/ XdJQa Nal;ov, Na
XOS 2000. Per Milo: G. D. R. SANDERS, Two kastra on Melos 
and their relations in the Archipelago, in P. LOCK - G. D. R. 
SANDERS (edd.), The Archaeology of Medieval Greece 
(= Oxbow Monograph 59), Oxford 1996, pp. 144-177. 

230) DE SINNER, op. cit. a nota 92, pp. 106-107; LE
GRAND, op. cit. a nota 7, p. 225. Buondelmonti segnala nell'en
troterra montuoso dell'isola due città fortificate e una torre 
che aveva anche funzione di faro, rappresentati appunto nella 
relativa carta, cfr. ARMAO, op. cit. a nota 100, pp. 153-155; 
STRINGA, op. cit. a nota 205, p. 298; PARADISSIS, op. cit. a nota 
181, p. 145; KAI:TPQN IIEPIIIAOYI:, op. cit. a nota 181, cat. 
21, pp. 46-47. 

231) DE SINNER, op. cit. a nota 92, pp. 70-71; LEGRAND, 
op. cit. a nota 7, pp. 179-181. Al riguardo, REvELLI, op. cit. a 
nota 38, pp. 108-110; GEROLA, op. cit. a nota 56, p . 1137; ID., 
op. cit. a nota 203, pp. 77-81; ARMAO, op. cit. a nota 100, pp. 
216-221; PARADISSIS, op. cit. a nota 181, pp. 185-186; KAI:
TPQN IIEPIIIAOYI:, op. cit. a nota 181, cat. 11, pp. 26-27. 

232) L'abitato del capoluogo dell'isola, sulla costa meri
dionale, appare ancor oggi raccolto intorno al castello dei 
Querini: GEROLA, op. cit. a nota 203, pp. 70-76; REvELLI, op. 
cit. a nota 38, pp. 122-124; ID., L'Italia e il Mar di Levante, 
Milano 1917, pp. 150-152; DAWKINS-WACE, op. cit. a nota 227; 
PARADISSIS, op. cit. a nota 181, pp. 153-154; KAI:TPQN IIEPI
IIA YI:, op. cit. a nota 181, cat. 15, pp. 34-35. 

233) DE SrNNER, op. cit. a nota 92, pp. 86-88; LEGRAND, 
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FrG. 38 - L'isola di Stampalia nel Liber insularum Ms. 1605 
della Biblioteca Universitaria di Padova, f. 5r). 
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FrG. 39 - L'isola di Andro nel Liber insularum (Ms. Rossiano 
704 della Biblioteca Apostolica Vaticana, f. 26r). 
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FIG. 40 Le isole di Chio e di Lesbo nel Liber insularum (Ms. Urbinate 459 della Biblioteca Apostolica Vaticana, 
ff. XXIXv-XXXr). 
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Ben più complessi e articolati erano eviden
temente i sistemi di difesa delle isole maggiori, 
come Creta, Rodi 2J4

, Cos 2J5, il Negro ponte 2J6
, 

Chio e Lesbo. Nella carta di quest'ultima isola 
(fig. 40) sono infatti rappresentati il munito ka
stro di Mitilene, residenza dei Gattilusio, e i ca
stelli di cui parla Buondelmonti: «[. . .] Sono in 
questa insula molti castelli, el major è Metelino, 
et fu già cità nobile, et voltava più di miglia 4; 
ma hozidi è reducta in poco spacio [. .. ] sono 
ancora in pie 4 grandi colone de marmoro, et 
molti edifici minati, et caverne fabricate mera
vigliosamente e con grandissima arte [ ... ] ; de la 
parte de ostro è el colpo [= golfo] de Geremia: 
dove se vedono alcuni castelli, che duravano fi
no al ponente. El primo è Gero, lo secondo è 
Geremia, il terzo Caloni, il quarto Vasilica, il 
quinto Castel Petra et il sesto castel Mulgo. Al 

op. cit. a nota 7, p. 201. Per i resti della torre e del Kastro di 
Chora rappresentati nella carta dell'isola, possesso veneziano, 
dapprima dei Zeno e quindi, dal 1440, dei Sommaripa, cfr. 
DAWKINS-WACE, op. cit. a nota 227; ARMAO, op. cit. a nota 100, 
p. 309; EBERHARD, op. cit. a nota 223, p. 174 sgg; PARADISSIS, 
op. cit. a nota 181, pp. 86-87, fig. 27. 

234) PouTIERS, op. cit. a nota 93, p. 249 sgg.; PARADISSIS, 
op. cit. a nota 181, pp. 155-185; KAITPQN IIEPIIIJ\OYI, op. 
cit. a nota 181, cat. 13, pp. 30-31. 

235) Per il castello costruito dai Cavalieri a presidio del 
capoluogo dell'isola e gli altri insediamenti fortificati, tra cui i 
castelli di Antimachia, Pyli e Kephalos, cfr. GEROLA, op. cit. a 
nota 203, pp. 28-53; LuITRELL, op. cit. a nota 12, passim; Pou
TIERS, op. cit. a nota 93, pp . 308-312; PARADISSIS, op. cit. a nota 
181, pp. 150-152; KAITPQN IIEPIIIJ\OYI, op. cit. a nota 
181, cat. 16, pp. 36-37. 

236) PARADISSIS, op. cit. a nota 181, pp. 96-105, 123-127; 
KAITPQN IIEPIIIJ\OYI, op. cit. a nota 181, cat. 20, 24-25, 
pp. 44-45, 52-55; in generale, si veda J. KoDER, Die 
Siedlungsentwicklung der Àgais-Inseln im Mittelalter. Die Bei
spiele Lesbos und Chios, in Die byzantinische Stadt im Rahmen 
der allgemeinen Stadtenwicklung, Re/erate und Diskussionen 
der byzantinischen Fachkon/erenz in Leipzig 9. bis 11. ]anuar 
1990, Leipzig 1995, pp. 75-91. 

237) Il brano è tratto dal Ms. Y.72 sup dell'Ambrosiana: 
REVELLI, op. cit. a nota 38, p . 144. Per le fortificazioni dell'iso
la passata nel 1355 in signoria di Francesco Gattilusio, di an
tica famiglia genovese, grazie all'aiuto da lui prestato all'impe
ratore Giovanni V Paleologo, cfr. F. W. HAsLUCK, The Monu
ments o/ the Gatti/usi, in BSA, XV, 1908-1909, pp. 248-269; 
BALARD, La Romanie génoise cit. a nota 8, I, pp. 170-175, pi. 
11-111; S. EYICE, Testimonianze genovesi in Turchia , in Il Vel
tro, XXIII, 1979, pp. 61-74: 68-69; STRINGA, op. cit. a nota 
205, pp. 270, 290, 314-318, 328-329; E. IVISON, Funerary mo
numents o/ the Gatti/usi at Mytilene, in BSA, LXXXVII, 

levante è lo castello di S. Teodoro et una torre 
[ .. .] et circa el mezo è una gran pianura molto 
fructifera [ ... ]» 2J7_ 

Anche le numerose opere fortificate costrui
te a difesa di Chio sono riprodotte nella carta 
dell'isola, specie in quella del Ms. Urb. Lat. 459 
della Vaticana (fig. 40), che mostra, come di 
consueto, l'isola e la vicina costa dell'Asia Mi
nore, ma si distingue dalle altre per la ricchezza 
dei particolari figurativi, dovuti senz'altro alla 
personale conoscenza dei luoghi del copista, 
quel frate Agostino da Cesena, il quale aveva 
appunto completato la trascrizione del codice 
nell'anno 1465 «in civitate Masticharia» 2Js_ 

Oltre al kastro del porto di Chio, uno degli 
scali privilegiati sulle rotte dell'Egeo 2)

9
, sono 

rappresentate le varie castellanie che presidiava
no i distretti amministrativi dell'isola, governa-

1992, pp. 423-437 (si veda inoltre supra, nota 209). La descri
zione del Buondelmonti trova pieno riscontro in quella del 
Clavijo, che fece scalo a Lesbo nell'autunno del 1403. Mitile
ne, scrive lo spagnolo, sorge su di un promontorio che si pro
tende nel mare e ha due porti; è circondata da una robusta 
cerchia muraria con molte torri, al di fuori della quale si 
estende un vasto borgo. Nei dintorni della capitale vide molti 
villaggi e castelli, con orti e vigneti, numerosi giardini grandi 
case, chiese e rovine di antichi edifici (CLAVIJO, Viaggio cit. a 
nota 88, p. 44, cfr. OcHOA, op. cit. a nota 187, pp. 234-239). 

238) Frate Agostino arricchisce il capitolo dell'isola con 
il gustoso racconto di una caccia alle pernici nella campagna 
di Calamasia: CAMPANA, op. cit. a nota 5, pp. 42-46, tav. IV; 
TURNER, op. cit. a nota 199, pp. 61-62 . La carta del Ms. Lat. 
4825 di Parigi (LEGRAND, op. cit. a nota 7, fig . 58) appare assai 
vicina a quella del codice vaticano del quale si veda la ripro
duzione a colori in N. M. SWERDLOW, in Rome Reborn. The 
Vatican Library and Renaissance Culture, Washington 1993, p . 
158. Per altre repliche, da quelle essenziali dei Mss. Chigi 
F.IV.74 della Vaticana e già nella collezione Morf, a quelle 
più elaborate dei Mss. Classense 308; 11.11.312 della Naziona
le di Firenze, f. 40v; Res. Ge.FF.9351, f. 32 di Parigi (ripro
dotto pure da DE LA RoNCIÈRE - MOLLAT Du JuRDIN, op. cit. a 
nota 180, p. 206, fig. 14) e Plut. XXIX.25 della Laurenziana, 
f. 37, si veda CASSI-DEI, op. cit. a nota 10, fig. 7. A queste si 
aggiungano quelle dei Mss. XIII G.30 della Biblioteca Nazio
nale di Napoli; Lat. X.215 della Marciana (REVELLI, op. cit. a 
nota 38, fig . a p. 126) e del Vat. Rossiano 702, f. 27r (ALMA
GIÀ, op. cit. a nota 5, p. 108). 

239) Centro del potere politico e militare era il kastro, la 
cittadella genovese a nord della città, di cui sopravvive la cin
ta muraria con solide torri edificate in epoche diverse, cfr. F. 
W. HASLUCK, The Latin Monuments o/ Chios, in BSA, XVI, 
1909-1910, pp. 137-184; si veda inoltre C. TIBERI, Architetture 
occidentali a Chios, in Atti del XVI Congresso di Storia dell'Ar-
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FIG. 41 - L'isola di Chio nel Liber insularum (Ms. G 13 della Universitats- und Landesbibliothek di Dusseldorf, f. 50r). 

ta, come si è detto, dalla potente Maona dei 
Giustiniani: otto nelle regioni montuose del 
nord - l' Apanomorea - e quattro nei territori 
meridionali - la Catomorea - la zona più fertile 
e verdeggiante, tra pianure e rilievi collinari e 
soprattutto area della produzione del mastice, 
estratto dalla corteccia degli alberi di lentisco, 
la ricchezza di Chio, da cui nacque appunto il 

chitettura, Atene 1969, Roma 1977, pp. 351-372; STRINGA, op. 
cit. a nota 205, pp. 276-282; BALARD, La Romanie génoise cit. 
a nota 8, pp. 215-227, figg. 6-7, pl. X-XII; M. DAL MAS, Ka
stro di Chios: l'ingresso principale, il torrione angolare e le co
siddette prigioni, in Saggi in onore di Guglielmo De Angelis 
d'Ossa!, Roma 1987, pp. 169-180; G . ORTOLANI, Kastro di 
Chios: Genova e Venezia nel Levante. La torre di Zeno, ibid., 

toponimo di Mastichocore. Qui sono inoltre se
gnalati da semplici torri i borghi fortificati di 
Mesta e Calamoti, mentre a Pirgo viene attri
buita una struttura più articolata, come pure ai 
castelli di Calamasie e di Rocovere, ai quali era 
appunto affidato il controllo e la protezione 
delle coltivazioni e dell'industria del mastice, 
spesso minacciate dalle razzie dei pirati 240

• Al 

pp. 225-232; G. PISTARINO, Duecentocinquant'anni dei genove
si a Chio, in Io., Genovesi d'Oriente cit. a nota 209, pp. 245-
280; PARADISSIS, op. cit. a nota 181, pp. 140-142. 

240) Se pure diffusi in tutto il Mediterraneo, solo dai 
lentischi che allignavano a Chio si raccoglieva il mastice, ap
prezzatissimo per le sue virtù terapeutiche, la cui produzione 
e commercio già in età bizantina erano state in regime di mo-



154 CLAUDIA BARSANTI [72] 

FIG. 42 - L'isola di Mila nel Liber insularum (Ms. AC X 31 della Biblioteca Nazionale Braidense di Milano, f 32v). 

centro dell'isola si nota pure una torre, accom
pagnata dalla leggenda «J ohannes Pat.» 241

, che 
si richiama evidentemente alla locale famiglia 
dei Pateriani, mentre, spostandoci nel settore 
nord, troviamo varie torri che individuano i siti 

nopolio: G. PISTARINO, La terra del mastice, in I signori del 
mare cit. a nota 205, pp. 209-244; BALARD, La Romanie génoi
se cit. a nota 8, pp. 742-749; ID., Le mastic de Chio, manopole 
génoise (xrv'-XVI' s.), in Itinéraires d'Orient. Hommage à Clau
de Cohen, Bures-sur-Yvelle 1994, pp. 223-228. Non mancano 
ovviamente menzioni del mastice nelle cronache dei viaggia
tori che visitarono Chio (cfr. VAN DER VrN, op. cit. a nota 1, 
pp. 239-242; PrsrARINO, op. cit. a nota 239, p. 265 sgg.; A. SrL
VA, Chio medievale nei viaggiatori coevi (secoli XII-XVI), in Mi
scellanea di storia delle esplorazioni, XV, 1990, pp. 7-55); in 
un sonetto di Ciriaco Pizzicolli si diffidava tra l'altro chiun
que avesse osato adulterarne la purezza, cfr. PONTANI, op. cit. 
a nota 16, pp. 74-75. 

241) Questo castello, di cui la TURNER, op. cit. a nota 
199, p. 54, dice di non aver trovato altrove notizia , è al con-

fortificati di Vigho, S. Elena, Perperea, Pithio e 
quelli in prossimità dei porti di Kardhamila e di 
Delphinium, nonché i castelli di Volisso e di 
Paleocastro costruiti in posizione dominante su 
picchi rocciosi 242

• Eccettuata la Néa Mani, rap-

trario menzionato in un atto notarile del 1404 con il quale ve
niva appunto affidato a Tommaso Paterio, membro della 
Maona, cfr. BALARD, La Romanie génoise cit. a nota 8, p. 314. 

242) Sulla topografia e le caratteristiche delle sopravvi
venze architettoniche degli insediamenti genovesi sull'isola 
(castelli, residenze dell'aristocrazia, torri e villaggi fortificati), 
mai sistematicamente censiti e rilevati, si veda A. C. SMITH, 
The Architecture o/ Chios, London 1962; D. I. PALLAS, s.v. 
Chio, in RbK, I (1966), coli. 953-966; STRINGA, op. cit. a nota 
205, pp. 257 sgg., 295-296, 311-313, 322-323; Ch. BouRAs, 
Greek traditional architecture: Chios, Athens 1984; D. MURIKI, 
s.v. Chio, in EAM, IV (1993), pp. 688-692; KoDER-SousrAL, 
op. cit. a nota 204, pp. 143-153; KAXTPQN IIEPIIIJ\OYX, op. 
cit. a nota 181, cat. 23, pp. 50-51. 
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presentata con una struttura cupolata, tutte le 
altre chiese dell'isola hanno struttura basilicale. 
È invece scomparsa la Chiesa di S. Isidoro, dal
la quale i veneziani avevano trafugato nel 1124 
il corpo del Santo 24

', così come è ridotta ai mi
nimi termini la presunta tomba di Omero, che 
viene tra l'altro qui identificata come «sepul
crum Zeus». 

Si differenzia invece dal modello iconografi
co 'standard', la carta di Chio trasmessa dal Li
ber insularum di Diisseldorf 244 (fig. 41), che qui 
si rende nota per la prima volta, con una veduta 
prospettica dell'isola ripresa dall'alto, dalla par
te del braccio di mare, disseminato di isole e 
isolotti, che la divide dalle coste dell'Asia Mino
re. Il disegno è molto accurato e ricco di detta
gli, specie la vedutina del kastro di Chio sul 
quale sventola il vessillo crociato di Genova. Il 
porto dove sono ancorate alcune galee, e verso 
il quale si stanno dirigendo a vele spiegate altre 
navi, è riparato da un molo che forma ampio 
semicerchio ed è difeso da una fortezza, alla 
quale si stringe l'abitato urbano; la stretta im
boccatura è vigilata da un piccolo fanale, men
tre sulla sinistra si nota un mulino a vento 245

• Le 
coste dell'isola si snodano con insenature di va
rie ampiezze, provviste di una torre di avvista
mento e di difesa. All'interno si alternano colli-

243) Per la storia dell'edificio, fino alla trasformazione 
in moschea: C. I. PENNAS, The Basilica o/ St. Iszdore: New Evi
dences, in Chios: a Con/erence at the Homerion in Chios 1984, 
Oxford 1986, pp. 317-334 . 

244) Il Ms. G.13 conservato nella Universitats-und Lan
desbibliothek di Diisseldorf, un codice miscellaneo scritto in 
Italia nel secolo xv, contiene l'opera astronomica di Giovanni 
di Gnomunden, il Liber insularum , l'Historia Archipelagi, i 
diagrammi tolemaici, l'epitaffio di Francesco I Sforza, un te
sto di computistica in italiano e la Descriptio insulae Cretae: 
G. GATTEMANN, Handschri/tencensus Rheinland, I (=Schrz/t
Diisseldor/, 18), Wiesbaden 1993, n. 822, pp. 478-479. Quasi 
tutte le carte geografiche del Liber insularum contengono un 
numero ridotto di simboli e figurazioni, per lo più privi di 
leggende; fanno eccezione le carte di Chio, Gallipoli e Co
stantinopoli, sulla quale avremo modo di soffermarci più este
samente nelle pagine seguenti. 

245) Cfr. BALARD, op. cit. a nota 95, p. 75 sgg: M. XYDA, 
La città portuale di Chios e i problemi di salvaguardia delle 
strutture storz'che, in PoLEGGI (ed.), op. ai. a nota 95, pp. 85-88. 

246) CASSI-DEI, op. cit. a nota 10, p. 216. 

ne e montagne sulle quali sono rappresentati 
castelli, borghi fortificati, chiese, torri e siti an
tichi, quasi tutti identificati da una leggenda. 

Se le grandi isole apparivano veri e propri 
microcosmi, prosperi e ben difesi, tutt'altre era
no le condizioni di vita sulle isole minori, le più 
esposte alle razzie piratesche, per lo più povere 
ed isolate, lontane dalle rotte commerciali, diffi
cili da raggiungere e senza attracchi sicuri. Dal
le descrizioni del Buondelmonti emerge infatti 
l'immagine di un mondo insulare insidiato, de
caduto, inselvatichito, di città antiche ormai de
serte e in rovina 246, i cui abitanti, in prevalenza 
donne e vecchi 247

, decimati anche da malattie e 
pestilenze, erano ridotti allo stremo, con scarse 
risorse alimentari e poche riserve d'acqua, mol
te isole erano ormai divenute il regno delle ca
pre e degli asini selvatici 248

• 

Altro importante aspetto del Liber insula
rum, sul quale è stata più volte attirata l'atten
zione riguarda le antichità che Cristoforo, pre
figurando una vera e propria ricognizione ar
cheologica sul campo, segnala metodicamente, 
fornendone anche, se pure in modo decisamen
te sommario, memoria visiva nelle carte delle 
isole 249

• A Corfù, descrive, ad esempio, le rovi
ne dell'antica città di Kerkyra: «abbellita di 
sculture varie e di colonne di tutti gli stili» 250

; a 

247) Ad esempio, nell'isola di Sjfano: «habitabant de
nique hic pauci et miserabiles, quorum numerus pars maxi
ma sunt mulieres, guae, per defectum virorum, usque ad se
nium vitam vi castam deducunt» (DE SINNER, op. cit. a nota 
92, p. 83). 

248) Anche Nicola da Martoni aveva avuto modo di 
constatare lo spopolamento di molte isole, un problema spe
cificatamente preso in esame da F. W. HASLUCK, Depopulation 
in the Aegean Island and the Turkish Conquest, in BSA, XVII, 
1910-1911, pp. 151-177 e riconsiderato più recentemente da 
A. LuTIRELL, The Latins and Lzfe on the Smaller Aegean 
Islands: 1204-1453, in ARBEL, H AMILTON, JACOBY (edd.), op. 
cit. a nota 204, pp. 146-157; SLOT, op. cit. a nota 8, pp. 15, 
281 e passim. Circa il clima d'insicurezza che gravitava sul 
mondo insulare, si veda pure A. TENENTI, Venezia e la pirate
ria nel Levante: 1300 c.-1460 c., in A PERTUSI (ed.), op. cit. a 
nota 204, pp. 705-771. 

249) WEISs, op. cit. a nota 3, pp. 112-115. 
250) DE SINNER, op. cit. a nota 92, pp. 54-55; LEGRAND, 

op. cit. a nota 7, p. 161. Si tratta verosimilmente del sito di 
Paleopoli, poco fuori del capoluogo, verso sud, dove sono 
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Calamos segnala un gran numero di antichi edi
fici in rovina; a Paro, parla di un tempio di 
marmo candido che era stato convertito al culto 
dei latini, evidentemente la Chiesa della Pana
ghia Katapoliani, la cui sommaria silhouette è 
delineata in prossimità del porto di Parikia, il 
capoluogo dell'isola 251

• A Nasso ammirò una 
statua di Bacco e le vestigia del Tempio di 
Apollo 252

, mentre a Sifanos vide una statua di 
Pan che, forse, pensò, confermava la tradizione 
secondo la quale era questa la divinità tutelare 
dell'isola 25

\ a Milo, che sembrerebbe conoscere 
molto bene (fig. 42), descrive invece una scultu
ra, probabilmente un rilievo, che raffigurava Ci
bele sul carro tirato dai leoni, scortata dai suoi 
sacerdoti, indugiando ad interpretarne pure i 
complessi significati simbolici 254

• Resti di teatri 
e di altri edifici antichi sono segnalati a Lesbo 
e, soprattutto, a Cos, dove Cristoforo ispezionò 
le vestigia di superbi complessi monumentali 
costruiti interamente di marmo tra gli aranceti 
che si estendevano alla porte del capoluogo del
l'isola, chiamata appunto Arangia. Non molto 
distante dalla città visitò pure la 'casa' di Ippo
crate presso la quale scaturiva una sorgente 255

• 

A Chio si recò, come si è detto, alla presunta 
tomba di Omero e al monastero bizantino della 
Néa Mani - «talmente bello che sono incapace 
di farne la descrizione» - dove non manca di ri
chiamare l'attenzione su una cisterna sotterra
nea, un tipo di struttura che anche altrove at-

state scavate le vestigia del santuario arcaico di Artemide e di 
Hera ed anche i resti di una basilica paleocristiana, cfr. L. 
VLAD BoRELLI, s.v. Kerkyra , in PECS, pp. 449-451. 

251) RUBENSOHN, op. cit. a nota 30, p . 346. Per i monu
menti dell'isola, cfr. Th. Ch. ALIPRANTIS, Paros-Ekatontapylia
ni, Thessaloniki 1993, p . 112 sgg., pi. 4,10-12. 

252) DE SJNNER, op. cit. a nota 92, pp. 96-98; LEGRAND, 
op. cit. a nota 7, pp. 211-213 . Cfr. P . PELAGATil, s.v. Naxos, in 
PECS, pp. 612-613 . 

253) DE SrNNER, op. cit. a nota 92, p. 83; LEGRAND, op. 
cit. a nota 7, p . 196. 

254) DE SrNNER, op. cit. a nota 92, pp. 81-82; LEGRAND, 
op. cit. a nota 7, pp. 193-195. 

255) DE S!NNER, op. cit. a nota 92, pp. 101-104, 114-116; 
LEGRAND, op. cit. a nota 7, pp. 218-220, 233-235, cfr. VAN 
DER VIN, op. cit. a nota 1, pp. 245-247. 

FrG. 43 - Le isole di Delo e Renea nel Liber insularum (già 
Ms. 4473 nella Collezione Phillipps, f. 48b). 

trasse sempre il suo interesse 256
• Più ampia è 

invece la descrizione del grande tempio, l' He
raion , di Samo 257 (cfr. supra fig. 21) e ancor più 
ricco di dettagli è il racconto del sopralluogo al 
santuario di Apollo nell'isola di Delo, che vedia
mo rappresentata accanto a quella di Renea, in 
cui risalta isolata una torre, appunto la torre di 
guardia di cui si tratta nel testo descrittivo. Nel-

256) DE SJNNER, op. cit. a nota 92, pp. 111-114; LE
GRAND, op. cit. a nota 7, pp. 230-233 , cfr. TURNER, op. cit. a 
nota 199, pp. 51 e 68; Ch. Bo uRA, The Nea Moni o/ Chios, 
Athens 1981, pp. 178-180, figg. 157-160. 

257) «Ad meridiem [ ... ] in plano iuxta mare magnifica 
extabat civitas, et tanta ruina aedificiorumque columnarum 
cernitur [ .. . ] Et ibi templum Iunonis maximum, amplissirnis 
columnis erectum, ut dicitur fuisse, quia effigies eius prope 
sèulpta erat»: DE SINNER, op. cit. a nota 92, pp. 108-109; LE
GRAND, op. cit. a nota 7, pp. 226-227. In più di una replica 
della carta dell'isola si trova la seguente leggenda, che non ha 
riscontro nel testo: «Castellum quod fecerunt Veneti et prop
ter feras innumerabiles eum dimiserunt», segnalandoci una 
presenza veneta sull'isola che dalla fine del 1300 figura tra i 
possessi della Maona di Chio (ARMAo, op. cit. a nota 100, pp. 
147-150). 
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FIG. 44 - I frammenti della colossale statua di Apollo a Delo 
in un disegno di Ciriaco d'Ancona (Ms. CLM 716 della 

Staatsbibliothek di Monaco, f. 3 lr). 

l'isola di Delo sono invece delineati schematica
mente un castello, l' oppidum, che, riferisce ap
punto Cristoforo, era stato costruito dai cristia
ni dopo la distruzione degli idoli, e una struttu-

258) «[ ... ] idolum videmus, quod in tanta magnitudine 
iacet, quod nullo modo nos, qui mille fuimus, erigere potui
mus argumentis rudentum galearum, sed ad suum pristinum 
dimisimus locum. lnsuper hinc inde plus quam mille idolo
rum omnium magisterio laudabili videntur prosternata»: DE 
SJNNER, op. cit. a nota 92, pp. 90-93; LEGRAND, op. cit. a nota 
7, pp. 205-208, cfr. L. GALLOIS, Cartographie de !'ile de Delos, 
Paris 1910, pp. 9 sgg. e 83-84. Per il Ms. 4473 già nella Col!. 

ra cupolata circondata da colonne sparse al 
suolo, sovente identificata da una didascalia co
me «tempio di Apollo». Qui, tra le imponenti 
rovine del santuario giaceva una grande statua 
(fig. 43) che Cristoforo cercò invano di risolle
vare e di ricollocare al suo posto con l'aiuto dei 
marinai della nave su cui viaggiava 258

• Era il co
lossale simulacro di Apollo dedicato nel VI se
colo a.C. dagli abitanti di Nasso, di cui ancora 
oggi esistono in situ alcuni frammenti e la base. 

Sono notizie per lo più molto succinte, ma 
non prive d'importanza perché, torno a ripeter
lo, dischiudevano nuove prospettive, rivelando 
ai contemporanei le antichità dell'Arcipelago 
che di lì a pochi anni sarebbero state documen
tate in modo più ampio e 'scientifico' da Ciria
co d'Ancona, il quale, d'altra parte, poté trarre 
vantaggio dalle indicazioni del prete fiorentino, 
andando, per così dire, 'a colpo sicuro', come, 
ad esempio, a Delo, dove effettuò un sopralluo
go nel 1445, documentato pure da alcuni dise
gni che riproducono le vestigia del santuario ed 
anche i frammenti della grande statua di Apollo 
descritta nel Liber insula rum 259 (fig. 44). 

Un caso a parte è invece quello di Andro, 
dove Cristoforo rimase affascinato da un simu
lacro di Mercurio, la divinità tutelare dell'isola, 
di cui si sofferma a descrivere, interpretandoli, i 
vari attributi: «alatus quia stella Mercurii citis
sime facit cursum suum. Somnifera virga, cir
cumsepta serpentibus, quia propter dulcedinem 
verborum homo sopit. Caninum caput quia in 
eloquentia latrando, i. e, loquendo attrahit ho
mines. In capite galeum cum gallo mercator so
litus est hinc inde cum mercantiis et mutatur 
propositum ad sui conformitatem» 260

• A questo 
brano si richiama la già ricordata immagine, in-

Phillipps, cfr. supra nota 26. 
259) E. W. BoDNAR, A Visit to Delos in Apri!, 1445, in 

Archaeology, 25, 1972, 210-215; In., Ciriaco's Cycladic Diary, 
in PACI-SCONOCCHIA (edd.), op. cit. a nota 16, pp. 49-70. 

260) DE SINNER, op. cit. a nota 92, p. 87. La parafrasi in
terpretativa del Buondelmonti, fa osservare il MITCHELL, op. 
cit. a nota 17, p. 298, si richiama in larga parte alla mitografia 
tardomedievale. 
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FIG. 45 - Hermes-Mercurio nel Liber insularum (Ms. 323 della Biblioteca Comunale di Treviso, f. 59v; Ms. Hamilton 108 della 
Staatsbibliothek di Berlino, f. 82r). 

serita in chiusura del Liber insularum della Bo
dleian Library di Oxford, che riproduce appun
to la figura di Mercurio con barba, cappello e 
calzari alati, vestito di una specie di corto chito
ne svolazzante, il caduceo nella destra, la sini
stra protesa ed anche con un'irriverente sotto
lineatura, accompagnata dall'epigrafe EPMHC 
MERCVRIVS e dal distico «Sum deus alatus 
qui cruribus aetjhera corpo / Quem peperit 
summo candida Maya J ovi», nonché da una 
breve nota: «ut dicit Horatius, Mercurius filius 
est J ovis alatus» 261

• 

261) «De hoc deo require cart. 26: uhi ejus poteris inve
nire habitus significationem». La stessa mano, che non do
vrebbe essere posteriore al XVIII secolo, è intervenuta sugli al
tri due disegni ciriacani, l'Elefante e la Giraffa, ed anche in 

L'archetipo di questa immagine è stato con
cordemente riconosciuto in un disegno di Ciria
co Pizzicolli e ciò non sorprende, ricordando 
che il codice di Oxford sarebbe la copia di un 
apografo esemplato su una copia manoscritta 
del Uber insularum che si era fatta l'anconeta
no. Quel disegno non ci è tuttavia pervenuto 
nella redazione originaria, bensì tramite Har
tmann Schedel, il quale, al tempo in cui studia
va medicina a Padova, aveva ricopiato alcuni 
stralci del diario di viaggio alle Cicladi fatto 
dall'anconetano nella primavera del 1445, ivi 

varie carte del Liber, disegnando barche, carrozze, cavalieri 
(Peloponneso, Astipalea, Serphini, Paro e Antiparo, Panaya, 
Nasso, !caria ed Eubea): LEHMANN, op. cit. a nota 18, nota 70 
a p. 29. 
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compresa appunto la figura di Mercurio che ac
compagnava l'invocazione - «Artium mentis in
genii facundiaeque pater alme Mercuri, viarum 
itinerumque optime dux [. .. ]» - rivolta da Ci
riaco al suo genio tutelare 262 mentre stava ap
punto lasciando l'isola di Delo per imbarcarsi e 
fare rotta alla volta di Mikonos e Paro 26>. 

Dal momento che non abbiamo elementi 
sufficienti e sicuri per collegare il disegno in 
questione alla scultura di Andro descritta da 
Buondelmonti, si dovrà prendere in considera
zione una diversa fonte iconografica, non ne
cessariamente un rilievo scultoreo 264

, bensì, più 
verosimilmente, un'effigie di Mercurio forse in
cisa su una gemma che Ciriaco aveva ammirato 
a Firenze nella collezione del Niccoli o di Carlo 
Marsuppini il quale fu tra l'altro uno dei desti
natari del disegno con l'immagine di Mercu
rio 265

• Comunque sia, ciò che importa sottoli
neare è il fatto che questa immagine squisita
mente 'ciriacana', densa di significati e di impli-

262) Sul 'paganesimo' di Ciriaco d'Ancona si tengano 
presenti le riflessioni di C. MITCHELL, Archaeology and Ro
mance in Renaissance Italy, in E. F. JACOB (ed.), Italian Re
naissance Studies. A Tribute to the Late Cecilia M. Ady, Lon
don 1960, pp. 455-483: 472-473; CouN, op. cit. a nota 16, p. 
281 sgg. 

263) O. JAHN, Intorno alcune notizie archeologiche con
servateci da Ciriaco di Ancona, in Bullinst, 1861, pp. 180-192; 
BoDNAR, op. cit. a nota 259, pp. 49-70; mentre, per l'invoca
zione rivolta a Mercurio e le sue implicazioni, si veda K. A. 
NEUHAUSEN, Die Reisen des Cyriacus von Ancona im Spiegel 
seiner Gebete an Merkur (1444-1447), in W. D . LANG (ed.), 
Diesseits-und Jenseitsreisen im Mittelalter. Voyages dans l'ici
bas et dans l'au-delà au moyen age (Acta colloqui inter univer
sitates studiorum Bonnensem et Parisiensem 1987), Bonn-Ber
lin 1992, pp. 147-174; Io., Dominicus quidam Cyllenius Grae
cus quonam in opere quatenus sit Cyriacus Anconitanum imita
tus Mercurii dei cultorem vel maxime egregium, in PACJ-Sco
NOCCHIA (edd.), op. cit. a nota 16, pp. 253-264. 

264) Forse simile a un rilievo arcaistico recuperato in 
Crimea, indicato a suo tempo da F. SAXL, Rinascimento del
l'antichità, in RepKuWiss, 43, 1922, p. 252 sgg., fig. 21 ; E. PA
NOWSKI - F. SAXL, Classica! Mythology in Medieval Art, in 
MetrMusSt, IV, 1932-33, pp. 258-265, fig . 45; J. SEZNEC, The 
Survival o/ the Pagan Gods, New York 1950, pp. 200-201; P. 
W. LEHMANN - K. LEHMANN, Samothracian Re/lections. Aspects 
o/ the Revival o/ the Antique, Princeton 1973, p. 125 sgg., 
figg. 40-42 . 

cazioni, più volte replicata dallo stesso anconi
tano per essere inviata ad amici ed estimatori 266

, 

si rintracci anche in altri due codici del Liber 
insularum, ed esattamente, nel Ms. 323 della Bi
blioteca Comunale di Treviso in cui, sotto la di
vinità, si legge: «Ego sum qui jussa per auras / 
Verba patris porto. Pater est mihi imp. spe» 
(Ovrnro, Metamorfosi, II, 743-744) 267

, e nel Ms. 
Hamilton 108 di Berlino (fig. 45), che era stato 
copiato, ricordo, intorno al 1460 per il senatore 
Venier, che mostra appunto la figura di Mercu
rio accompagnata dallo stesso distico del dise
gno oxoniense 268

, lasciando motivatamente spa
zio all'ipotesi di far discendere tutti e tre i co
dici da un comune archetipo 269

, direttamente o 
indirettamente collegato ali' anconetano. Sotto 
tale prospettiva sarebbe dunque quanto mai im
portante approfondire l'analisi dei tre codici e, 
in particolare, mettere meglio a fuoco la 'sto
ria' del codice di Treviso, la cui presenza in 
questa città potrebbe non essere affatto casuale: 

265) Delle visite alle collezioni degli umanisti fiorentini 
fa breve cenno lo Scalamonti nella biografia di Ciriaco (MIT
CHELL-BODNAR, op. cit. a nota 16, cap. 102, p . 70). Il Ms. 
MA.D.6 della Biblioteca Franzoniana di Genova contiene 
appunto la lettera di Ciriaco indirizzata a Marsuppini e l'im
magine di Mercurio, cfr. A. DE FLORIANI, Per un catalogo dei 
manoscritti miniati occidentali della Biblioteca Franzoniana, 
in Quaderni Franzoniani, I, 2, 1988, pp. 21-25, fig . 5; CouN, 
op. cit. a nota 16, p. 282. L'ipotesi di una derivazione da 
una gemma troverebbe d'altra parte conferma nella gran
de diffusione nel repertorio della glittica di figure analoghe 
alla nostra, cfr. G. SENA CHIESA, Gemme del Museo Nazio
nale di Aquileia, Aquileia 1966, p. 137 sgg.; E. SIMON - G. 
BAUCHHENSS, s.v. Mercurius, in LIMC, VI (1992), pp. 500-
554. 

266) Il successo del Mercurio 'ciriacano' nei repertori 
iconografici del Quattrocento, in Itiilia e in Germania, è stato 
esaminato da LEHMANN-LEHMANN, op. cit. a nota 264, p. 130. 

267) KRISTELLER, op. cit. a nota 23, II, p. 197. In margine 
alla prima pagina vi è un monogramma formato dalle lettere 
SAI. Il codice include, come l'Hamilton 108, alcune carte 
geografiche 'extra': una mappa rizundi (f. 57r), la Sicilia (f. 
58r) e l'Italia (ff. 58v-59r), con le caratteristiche incisioni se
milunari del contorno e la nomenclatura costiera, quasi assen
te all'interno, tipica delle carte nautiche, cfr. L. GAMBI, in LA
GO, op. cit. a nota 71, II, tavv. VI). 

268) Cfr. supra , nota 26. 
269) Cfr. supra. 



160 CLAUDIA BARSANTI [78] 

non va infatti dimenticato che nella Biblioteca 
Capitolare è conservato l'unico testimone della 
biografia di Ciriaco Pizzicolli compilata dall' a
mico Francesco Scalamonti (Ms. l.138) su ma
teriali forniti dallo stesso autobiografato, uno 
straordinario monumento alla memoria dell'an
conetano trascritto dal raffinato calligrafo 'anti
quario' Felice Feliciano (1433-1479) 270

• Di que
sto codice si era fatto una copia l'erudito medi
co trevigiano Giovanni Antonio Oliva (t 1590), 
al quale si devono forse pure gli emendamenti, 
nonché le glosse tratte da Strabone e Pausania 
vergate al margine del testo del Liber insula
rum 211 _ 

Allo stato attuale non possiamo dire di più, 
sono troppe le zone d'ombra nella sterminata e 
ancora in massima parte inesplorata tradizione 
manoscritta del Liber insularum, sarà comun
que opportuno, giunti a questo punto, riassu
mere, almeno nei termini essenziali, la proble
matica situazione dei numerosissimi testimoni, 
caratterizzati oltretutto da una grande varietà 
tipologica, anche per quel che riguarda l' affatto 
trascurabile compresenza di altri testi geografici, 
mai censiti, né tantomeno descritti o classificati. 

270) F. DI BENEDETTO, Tre schede per Feliciano, in A. 
CONTÒ, L. QuAQUARELLI (edd.), «L'Antiquario» Felice Felicia
no veronese tra epigrafia, letteratura e arte del libro, Atti 
Conv., Verona 3-4 giugno 1993, Padova 1995, pp. 89-108: 89-
99. Sulle multiformi attività di Felice Feliciano, testimoniate 
in particolare dalla sua attività di calligrafo e dal suo interesse 
per il rinnovamento grafico della scrittura e la rinascita della 
scrittura lapidaria romana, oltre ai contributi riuniti nel sopra 
citato volume, si veda: C. MITCHELL, Felice Feliciano Antiqua
rius, in PBA, XLVII, 1961, pp. 197-221; C. R. CHIARLO, «Gli 
/ragmenti dilla sancta antiquitate»: studi antiquari e produzione 
delle immagini da Ciriaco d'Ancona a Francesco Colonna, in S. 
SETTIS (ed.), Memoria dell'antico nell'arte italiana, I, L'uso dei 
classici, Torino, 1984, pp. 271-297: 280-287; F. PIGNATI1, s.v. 
Feliciano, Felice, in DBI, 45 (1996), pp. 83-90; MITCHELL-BOD
NAR, op. cit. a nota 16. Ricordo inoltre che dal 1443 al 1453 
era stato vescovo di Treviso Ermolao Barbaro - un personag
gio noto anche per aver dedicato a Ciriaco la sua traduzione 
di alcune favole di Esopo - nipote di Francesco, il presunto 
possessore del Ms. Lat. X.124 della Marciana (cfr. supra, nota 
25): cfr. KING, op. cit. a nota 20, pp. 320-323; PONTANI, op. cit. 
a nota 16, pp. 105, 109. 

271) Per la biografia dell'Oliva: B. BETTO, I collegi dei 
notai, dei giudicz; dei medici e dei nobili in Treviso (secc. XIII

XVI). Storia e documenti (=MiscStMemVenezia, XIX), Venezia 

LA TRADIZIONE MANOSCRITTA DEL LIBER INSULARUM 

Abbiamo già fatto cenno alla scomparsa dei 
manoscritti originali del Liber insularum, di cui 
si perde malauguratamente traccia con la di
spersione della biblioteca del card. Giordano 
Orsini durante i turbinosi giorni del sacco di 
Roma del 1527 e anche con l'estinzione della 
famiglia Buondelmonti 272

, il che complica note
volmente l'identificazione e quindi la ricostru
zione delle varie stesure, trasmesse oltretutto da 
un rilevante numero di apografi, in larga parte 
rielaborati, corrotti ed alterati da aggiunte ed 
errori di copisti e traduttori. La situazione vie
ne ulteriormente complicata dal latino assai ine
legante e alquanto trascurato del Buondelmon
ti, tant'è vero che il Legrand si domandava se 
nel ginepraio dei tanti testimoni fosse il caso o 
meno di privilegiare la classe dei codici scritti 
in un latino più classico rispetto a quelli qualifi
cati invece da un' allure più 'volgare' m. 

Secondo un'opinione largamente condivisa, 
perduto quel preliminare abbozzo, forse uno 
schema di lavoro che, stando alle parole dello 
stesso Buondelmonti, sarebbe stato inviato al 

1981, pp. 252,258, 279-281, segnalato da F. DI BENEDETTO, Il 
punto su alcune questioni riguardanti Ciriaco, in PACI-SCONOC
CHIA (edd.), op. cit. a nota 16, pp. 15-46: 19 e nota 11 a p. 38. 

272) Il cardinale aveva legato per testamento la propria 
biblioteca, comprensiva di molti testi scientifici (tra i quali un 
codice greco di Tolomeo) alla basilica vaticana, con precise 
disposizioni circa la sua collocazione nella sacrestia di S. Pie
tro. Per la biografia del cardinale, le sue collezioni e i suoi 
rapporti con gli umanisti: KòNIG, op. cit. a nota 177, p. 118; 
G. MERCATI, Per la storia dei Codici di S. Pietro in Vaticano 
(=Studi e Testi, 75), Città del Vaticano 1938, pp. 144-168; G. 
LOMBARDI - F. ONOFRI, La biblioteca di Giordano Orsini (c. 
1360-1438), in Scrittura, biblioteche e stampa a Roma nel 
Quattrocento, Aspetti e problemi; Atti del seminario 1-2 giugno 
1979, Città del Vaticano 1980, pp. 371-382. S'ignora pure la 
fine di quel manoscritto del Li ber insula rum che, nel 1714, si 
trovava ancora presso la famiglia Buondelmonti: LEGRAND, op. 
cit. a nota 7, p. vm;JACOBS, op. cit. a nota 6, pp. 321-322; VAN 
DER VIN, op. cit. a nota 1, p. 133 sgg.; VAN SPITAEL, op. cit. a 
nota 6, pp. 33-34. 

273) LEGRAND, op. cit. a nota 7, p. VIII. Sul latino di 
Buondelmonti, denso d'inflessioni tarde e medievali, si tenga
no presenti anche le osservazioni del GEROLA, op. cit. a nota 
56, e della VAN SPITAEL, op. cit. a nota 6, p. 57 sgg. 
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card. Orsini 274
, il testo della prima stesura del 

Liber insularum, completata nel 1420, potrebbe 
essere riconosciuto nella cosiddetta 'redazione 
ampia', etichettata come A, trasmessa dai Mss. 
A. 219 inf. dell'Ambrosiana 275 e Lat. 308 della 
Classense 276

, ai quali si affianca pure il Ms. P. 
20 della biblioteca del National Maritime Mu
seum di Greenwich 277

• Della redazione A, scrit
ta in un latino più intelligibile, con ridondanti 
citazioni classiche, molte divagazioni mitologi
che ed ampi excursus sulle etimologie, sono sta
ti pubblicati alcuni estratti, relativi a Paro 278

, 

Delo 279
, Chio 280

, alle tredici Sporadi281
, al Mon

te Athos 282 e a Costantinopoli 283
• Dalla reda

zione A discenderebbe il testo della redazione 
B, la cosiddetta redazione 'breve', della quale 
esistono invece numerose copie, oltre sessan
ta, che inizia nella maggioranza dei casi, corrie 
d'altronde il testo dei tre codici della redazio
ne A, con le seguenti parole: «Incipit liber in
sularum Archipelagi editus per Presbyterum 

27 4) Dell'esistenza di questa stesura preliminare si ac
cenna nell'ultimo capitolo di entrambe le redazioni, ampia e 
breve, dove si legge: «[. .. ] primum tibi affectanter misi, ut no
titia insularum Cycladum, lordane, omnibus per te fuerit in
dicata. Nunc autem, postquam magis in partibus sum per
scrutatus diu, secundam copiosiorem etiam tibi descriptio,
nem volui destinare [. .. ]»: DE SINNER, op. cit. a nota 92, pp. 
133-134; ]ACOBS, op. cit. a nota 6, p. 329; ALMAGIÀ, op. cit. a 
nota 5, p. 105; WEISs, op. cit. a nota 3, p . 107. A tal proposito 
va tenuto presente che nell'antico catalogo della biblioteca 
del card. Orsini sono menzionati un Liber insularum Egei pe
lagi e un Liber insularum archipelagi et figuratus: F. G. CAN
CELLIERI, De secretariis veteris Basilicae Vaticanae, I, Romae 
1786, pp. 908-910. 

275) Cfr. supra, nota 30. 
276) I. CECCOPIERI, in La Biblioteca Classense, Firenze 

1993, p. 69; LUTIRELL, op. cit. a nota 12, n. 37; RATTI, op. cit. a 
nota 40, p . 35. Nel codice, che apparteneva al camaldolese 
Mauro Sarti, abate di S. Gregorio a Roma (1755-1765), poi 
procuratore generale dell'Ordine, è inserito un frammento 
membranaceo di carta nautica, in cui è rappresentato l'intero 
bacino dell'Egeo, le coste occidentali dell'Asia Minore, il Mar 
di Marmara e la porzione meridionale del Mar Nero: P. FRA
BETTI, Carte nautiche italiane dal XIV al xv secolo conservate in 
Emilia Romagna, Firenze 1978, n. 7, pp. 33-35. Una carta 
analoga si trova pure nei Mss.: ACX31 della Biblioteca Nazio
nale Braidense di Milano (proviente dalla biblioteca sabauda 
di Villa S. Giacomo, che reca iscritta sul foglio di guardia la 
nota di possesso di un non meglio identificabile frate Paolo, 
cfr. ROCHE BELSANI, op. cit. a nota 53, p. 178; LUTIRELL, op. 

li 

Christophorum de Bondelmontibus de Floren -
tia, quem misit de civitate Rhodi Romam Do
mino Jordano Cardinali de Ursinis anno Do
mini MCCCCXXII», laddove la data che si ri
cava dall'acrostico delle iniziali degli ottanta
due capitoli di entrambe è comunque il 1420, 
lasciando dunque sostanzialmente aperto il pro
blema della interdipendenza delle due redazioni_ 

Alcuni studiosi, tra i quali il Gerola, hanno 
supposto che la redazione B fosse stata elabora
ta da un anonimo sunteggiatore dopo il 1453, 
vale a dire, all'indomani della conquista otto
mana di Costantinopoli, appoggiandosi al fatto 
che nel contesto del capitolo costantinopolitano 
sia menzionata una cisterna 'detta di Maomet
to' 284

• Era però sfuggito che nel 1403 questa ci
sterna era stata già visitata dall'ambasciatore 
spagnolo Clavijo che così la descriveva: «bien 
hermosa de ver, que le llaman la cisterna de 
Mahomete: la cual cisterna es de bovedas de ar
gamasa, y debajo es armada sobre marmoles, 

cit. a nota 12, n. 25; RArn, op. cit. a nota 40, p. 35), II.II.312 
della Biblioteca Nazionale di Firenze (G. MAzzATINTI, Inven
tari dei manoscritti delle biblioteche d'Italia, IX, Forlì 1899, 
pp. 92-93; M . TESI (ed.), Monumenti di cartografia a Firenze 
(secc. X-XVIII), Firenze 1981, n. 112, p. 31), Plut. XXIX.25 del
la Laurenziana (GAMBI, op. cit. a nota 267, tav. VII), nel Cod. 
2639 di Vienna e nel Lat. 4825 di Parigi. 

277) LUTIRELL, op. cit. a nota 12, p. 189. Una copia set
tecentesca del testo del codice di Greenwich (KRISTELLER, op. 
cit. a nota 23, IV, p. 34b; LUTIRELL, op. cit. a nota 12, n. 14; 
RATTI, op. cit. a nota 40, p. 37) è conservata nella Biblioteca 
Riccardiana di Firenze: Ms. Lamy 3805 n. 9 = voi. 43. Nessu
no dei codici della redazione A è datato, ma i caratteri paleo
grafici di almeno uno permetterebbero di circoscriverla intor
no agli anni 1440-45, cfr. TURNER, op. cit. a nota 199, pp. 58-
59; Io., op. cit. a nota 45 , p. 20. 

278) RUBENSOHN, op. cit. a nota 30, pp. 345-348. 
279) GALLOIS, op. cit. a nota 258, pp. 83-84. 
280) TuRNER, op. cit. a nota 199, pp. 65-67. 
281) GEROLA, op. ,çit. a nota 85, pp. 450-484 . 
282) PERTUSI, op. cit. a nota 222. 
283) G. GEROLA, Le vedute di Costantinopoli di Cristofo

ro Buondelmonti, in RSB, III, 1931, pp. 249-279; VAN DER 
VIN, op. cit. a nota 1, pp. 148-150, 249 sgg. 

284) GEROLA, op. i:it. a nota 283, p. 265. Anche l'ALMA
GIÀ, op. cit. a nota 5, p. 106, è dell'opinione che tale notizia 
potrebbe effettivamente ricondurci ad una data posteriore al
la presa di Costantinopoli, ma più prudentemente non esclu
de la possibilità che il Buondelmonti fosse ali' epoca ancora in 
vita. 
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hecha en ella diez y seis naves, y el cielo de ella 
esta sobre cuatrocientos y noventa marmoles 
muy gruesos, y alli se solia coger mucha agua, 
que basta ba a gran gente» 285

• Si trattava quasi 
sicuramente della Bin Bir Direk, la cisterna di 
Filoxeno, che ali' epoca era appunto chiamata 
'cisterna di Maometto' da una vicina prigione 
in cui venivano rinchiusi i malfattori di religio
ne maomettana 286

• 

Il testo della redazione B, testimoniata, co
me si è detto, da un gran numero di copie ma
noscritte che si concentrano principalmente ne
gli anni 1460-1480, di cui il Ducange aveva 
pubblicato nel 1670 il capitolo costantinopoli
tano 287

, è stato edito nel 1824 dal de Sinner sul
la base di tre manoscritti - Lat. 4823, 4824 e 
4825 - della Bibliothèque N ationale di Pari
gi 288

, e quindi nel 1897 dal Legrand che utilizzò 
invece la traduzione greca, trasmessa - ram -
mento - da un unico testimone, il Cod. Sera
gliensis Gr. 24 del Topkap1 Saray1 Kiitiiphanesi 
di Istanbul, esemplato su un testo latino, note
volmente più corretto e completo rispetto a 
quelli utilizzati dal de Sinner 289

, redatto proba
bilmente a Costantinopoli post 1431 290

• 

All'interno della redazione B sono state co-

285) CLAVIJO, Historia cit. a nota 88, p. 76. 
286) M. IZEDDIN, La Citerne byzantine dite «Citerne de 

Mahomet», in ]Asia , CCXLI, 1953, pp. 407-410; VAN DER 
VIN, op. cit. a nota 1, p . 288. 

287) C. DuFRESNE Du CANGE, Johannis Cinnami de rebus 
gestis a Johanne et Manuele Comnenis, Parisiis 1670, p . 178 
(=MIGNE, PG, 133 , col. 6). 

288) Per questo gruppo di codici, si veda ora GARANO, 
op. cit. a nota 13, pp. 73-76. I Mss. Lat. 4824 e 4825 sono del 
secolo x:v, mentre al Ms. Lat. 4823 è stata attribuita una data
zione intorno all'anno 1518; LUTIRELL, op. cit. a nota 12, nn. 
32-34; RATTI, op. cit. a nota 40, p . 36. 

289) LEGRANO, op. cit. a nota 7, pp. x:v-xx. Il capitolo di 
Costantinopoli era stato nel frattempo reso noto da S. REI
NACH, La description de Constantinople par Bondelmonte, in 
K<PPJ: Eixoamevraer-17()Lç (suppi. al voi. XVIII), 1888, pp . 
181-187; Io., La description de l'ile de Délos, in RA, 1883, pp . 
75-88; Io., Cronique d'Orient, in RA, 1987, 2, pp. 84-85 il 
quale muoveva varie obiezioni al De Sinner che aveva critica
to il latino del Buondelmonti, osservando inoltre che il tra
duttore greco dava l 'impressione di avere poca dimestichezza 
con il latino e di non conoscere l'Italia. A tal proposito il LE
GRANO, loc. cit. supra, pensava che il codice fosse stato scritto, 
non da un greco, bensì da un «barbaro», forse uno dei segre-

munque distinte: una lezione 'semiampia', an
cora inedita, foriera forse di 'sorprese', traman
data dalla più antica copia manoscritta del Li
ber z'nsularum, il Cod. 475 della Holkham Hall 
Library, copiato a Chio nel 1429 291

, e una ver
sione 'abbreviata' nel testo e con un numero 
ridotto di isole - solo 72 - sinora individua
ta in almeno tre codici: il Vat. Chigi F.IV.74, 
purtroppo assai lacunoso, trascritto, ricordo, a 
Rodi intorno al 1430; il Lat. X.215 della Mar
ciana 292

, mutilo del primo foglio con la dedica, 
e quello invece completo già nella collezione 
Morf293

• Di questa redazione si conoscono il ca
pitolo costantinopolitano, edito dal Gerola 294

, e 
pochi altri brani pubblicati dalla Cassi e dalla 
Turner 295 • 

Sovente considerata un semplice compen
dio della redazione B, questa versione configu
rerebbe invece - suggerisce la Turner - il testi
monio più vicino alla prima stesura del Lzher 
z'nsularum, vale a dire, l'apografo di quel preli
minare abbozzo cui si fa appunto cenno nell'ul
timo capitolo di entrambe le redazioni del Liber 
z'nsularum 296

, finora dato per disperso. Lo stile 
del testo, scorrevole ed immediato, meno elabo
rato e appesantito da citazioni erudite, con un 

tari addetti alla cancelleria 'greca' di Maometto II, per i quali, 
cfr. J. RABY, Mehmed the Conqueror's Greek Scriptorium, in 
DOP, 37, 1983, pp. 15-31: 27 e nota 63. 

290) Nel breve capitolo dell'isola di Imbro si fa appunto 
cenno al fatto che è ormai possesso di Palamede Gattilusi di 
Enos, cfr. ARMAo, op. cit. a nota 100, p. 57; AsoRACHA, op. cit. 
a nota 211, p . 283. Un'origine costantinopolitana verrebbe in
vece segnalata da alcune aggiunte al relativo capitolo, che si 
rintracciano pure nel Ms. N.A. Lat. 2383 di Parigi (cfr. infra). 

291) Cfr. supra nota 12; RArrr, op. cit. a nota 40, p. 37. 
Allo stato attuale, di questo codice si conoscono unicamente i 
capitoli relativi agli isolotti denominati Calojeros e all'isola di 
Chio, pubblicati dall'ALLEN, op. cit. a nota 221, pp. 55-56, e 
dalla TuRNER, op. cit. a nota 199, pp. 52, 64-65. 

292) VALENTINELLI, op. cit. a nota 23, p. 250; KRISTELLER, 
op. cit. a nota 23, II, p. 231; LUTIRELL, op. cit. a nota 12, n. 52; 
RATTI, op. cit. a nota 40, pp. 34-35. 

293) Cfr. supra, nota 115. 
294) GEROLA, op. cit. a nota 283, pp. 270-279. 
295) TuRNER, op. cit. a nota 45, passim; CASSI-DEI, op. cit. 

a nota 10, nota 13. E invece un vero e proprio compendio il 
testo trasmesso dal manoscritto della Biblioteca Civica di Pa
dova (cfr. supra nota 21). 

296) Cfr. supra, nota 274. 
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periodare assai vicino a quello della Descriptio, 
darebbe infatti la netta sensazione di essere sta
to scritto di getto. Nelle descrizioni, che ap
paiono più stringate, fresche e vivaci, spesso 
pittoresche, sono inoltre messi maggiormente in 
risalto gli aspetti geografici, come quando si pa
ragona la singolare forma dell'isola di Santorino 
al bordo svolazzante di una veste, oppure la sa
goma altrettanto particolare di Stampalia a un 
panciotto attillato, ed in effetti quest'isola ha 
una forma piuttosto curiosa, divisa in due parti 
da una strozzatura o istmo, da cui sono separa
te le insenature contrapposte, che offrono un 
buon riparo alle navi (cfr. fig. 38) 297

• Icaria vie
ne invece descritta simile a una chiglia di nave e 
anche questo paragone appare appropriato per
ché la dorsale che attraversa tutta l'isola, con
vessa al centro e depressa ai lati, può davvero 
suggerire l'immagine di una nave con la chiglia 
riversa 298

• In un secondo momento, il testo di 
questa redazione sarebbe stato opportunamente 
ampliato con l'aggiunta di altre sette isole - Po
limio, Caloiero di Andro, Antiparo, Panagia, 
Caloiero di Cos, S. Elia ed Egina 299 

- onde rica
vare tutte le lettere per comporre la dedica in 
forma di acrostico ed a tal fine sarebbero state 
modificate pure le frasi introduttive di più di 
un capitolo 300

• 

È un'ipotesi di lavoro molto interessante, 
che dovrà essere però meditata e più attenta
mente vagliata, anche perché quanto finora co
municato lascia senza risposta troppi quesiti. 
Sarebbe peraltro auspicabile un'esame più ap
profondito del testo trasmesso dal codice già 

297) Si vedano gli esempi collazionati da CASSI-DEI, op. 
cit. a nota 10, fig . 2. La questione verrà forse chiarita da F.-X. 
Leduc che da tempo sta lavorando all'edizione del Ms. Lat. 
X.215 della Marciana. 

298) «Par a modo de una nave reversa in mar», recita 
appunto il testo volgare del più volte ricordato Ms. Y.72 sup 
dell'Ambrosiana (REVELLI, op. cit. a nota 38, pp. 132-133). Per 
l'isola che faceva parte dei domini della Maona genovese di 
Chio: cfr. ARMAo, op. cit. a nota 100, pp. 152-155. 

299) DE SINNER, op. cit. a nota 92, pp. 80, 88, 95-96, 
100-101, 10-131. L 'isola di Egina rimase feudo dei catalani fi
no al 1451: cfr. ARMAo, op. cit. a nota 100, pp. 329-330. 

300) TuRNER, op. cit. a nota 45, p. 14 sgg. 

nella collezione Morf che potrebbe forse aiuta
re a chiarirne alcuni punti oscuri, specie la pre
senza di aggiunte al margine scritte dalla stes
sa mano, tratte da un testo più ampio. In pra
tica, il copista di questo codice, accortosi che 
mancavano, ha aggiunto alcuni brani, tra i quali 
quello in chiusura del capitolo di Negroponte, 
che recita: «Deo gratias amen», cui segue, scrit
to in rosso «hic est finis Insularum Archipela
gi», e subito sotto, «omissas reperì insulas infra
scriptas, quas hic posposui». Fanno quindi se
guito le descrizioni ed i disegni sommariamen
te abbozzati di Caloiero, Antiparos, Panaya, S. 
Elia, Egina dove l'autore, come di consueto, ri
corda che la sua navicella, dopo aver navigato 
quattro anni per l'Arcipelago, è giunta ad Egi
na, meta finale del viaggio 301

• 

Pure il problema delle fonti classiche e me
dievali utilizzate da Buondelmonti è stato ap
pena sfiorato 302

, così come non mi sembra suf
ficientemente esaminato, né tantomeno impo
stato il problema dell'evoluzione del testo del 
Liber insularum dalla prima stesura all'ultima, 
quella dell'anno 1430. Questa redazione - co
me si è detto - contenente rilevanti aggiunte, 
soprattutto digressioni di carattere mitologico e 
antiquario, ma anche considerazioni d'intona
zione filosofica, nonché, come abbiamo già vi
sto, alcune nuove carte geografiche, ci è perve
nuta - ricordo - attraverso un'unica traduzione 
in volgare, un dialetto marchigiano, del Ms. 
Rossiano 704 della Vaticana 303

• La datazione del 
testo latino che servì da base a questa redazio
ne, della quale sono noti solo pochi brani, si ri-

301) Cfr. supra, nota 115. 
302) Resta ancora valido al riguardo il contributo del 

GEROLA, op. cit. a nota 56, p. 1146 sgg., il quale faceva osser
vare che, eccettuato Plinio, la maggior parte degli autori clas
sici sono citati di seconda mano, per lo più mediati da Solino. 

303) ALMAGIÀ, op. cit. a nota 5, pp. 113-114; CAMPANA, 
op. cit. a nota 5, p . 49 sgg.; WEISs, op. cit. a nota 53, pp. 199-
200; LuTIRELL, op. cit'.' a nota 12, n . 43; RATTI, op. cit. a nota 
40, p. 33. Il codice contiene pure varie aggiunte relative ad 
eventi successivi alla caduta di Costantinopoli, che «fu posta 
in preda e vacuata de habitanti dal gran Turco», in particola
re, la notizia della conquista turca del Negroponte che ci ri
porta al 1470. 
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cava, anche in questo caso, da un passo relativo 
alla città dell'isola di Imbro in cui si specifica 
che «[ ... ] al presente del millequatrocentotrenta 
è posseduta dallo impero greco» 104

• 

Non meno problematica ed irta di difficol
tà è la situazione delle carte e delle figurazio
ni geografiche che illustrano il Liber insularum. 
Esse hanno infatti subìto - forse ancor più del 
testo - alterazioni di vario genere. Sorprende 
tra l'altro che sino ad oggi, non siano mai state 
riprodotte integralmente, il Legrand, ad esem
pio, preferì illustrare la sua edizione del Liber 
insularum, basata su un codice che ne traman
dava la versione greca purtroppo 'aniconica', 
con trentasei incisioni di un atlante cinquecen
tesco con diciture in francese, limitandosi a 
'campionare' il corredo standard del Liber insu
larum con una selezione di sedici carte tratte 
dal Ms. Lat. 4825 della Bibliothèque Nationale 
di Parigi 305

• 

Concepite per rappresentare, se pure in 
modo sintetico e convenzionale, situazioni reali, 
le carte del Liber insularum sono state troppo 
spesso travisate, deformate, semplificate, oppu
re reinventate fantasiosamente da quei copisti, i 
quali, non essendo mai stati nel Levante, non 

304) ALMAGIÀ, op. cit. a nota 5, pp. 105 e 114. In effetti 
Samotracia e, da ultima (dopo il 1431), l'isola di lmbro entra
rono in possesso dei Gattilusi: ARMAO, op. cit. a nota 100, pp. 
57-60. 

305) Sono queste: Leucade, Cefalonia, Zante, Karpa
thos, Rodi, Nisiro, Astipalea, Santorino, le Sdillie, Nassa, Cos, 
Samo, Chio, Lesbo, Gallipoli e Costantinopoli. Si segnalano 
comunque le ventisette carte tratte dal Ms. 71 della Biblioteca 
Gennadius di Atene riprodotte nel volume T6noi -xa{ Et-x6va, 
cit. a nota 180, pp. 4-35; LuTIRELL, op. cit. a nota 12, n. 2. Le 
carte del Liber insularum rientrano assai spesso nel corredo il
lustrativo di saggi e contributi, siano essi scientifici oppure di
vulgativi, sulla storia, sulla geografia e sulle antichità delle iso
le greche e di Costantinopoli: ad esempio, le carte dei Mss. 
Lat. X.123 (Costantinopoli, Dardanelli, Tenedo, Athos, Nio), 
Lat. X.215 della Marciana (Creta, Scarpanto, Samo, Scio, Me
tilene, Tenedo, Negroponte, Astiphalea) e A. 219 inf dell'Am
brosiana (Rodi, Cose Gallipoli), sono state riprodotte dal RE.
VELLI, op. cit. a nota 38, pp. 73-75, 103, 106, 108, 115, 122, 
126, 131, 137,138, 145, 157); le carte di Creta, Corfù e dei 
Dardanelli e la veduta panoramica di Costantinopoli dal Ms. 
Lat. XIV.45 della Marciana riprodotte dalla FORTINI BROWN, 
op. cit. a nota 25, figg. 16, 78-80); quest'ultima non è tratta 

avevano chiaramente idea di quello che stavano 
copiando, divenendo così latori di sviste e in 
molti casi di lezioni decisamente aberranti 106

• Si 
registrano parallelamente arricchimenti ed inte
grazioni, dovuti a trascrittori e disegnatori, spe
cie veneziani e genovesi, che comprensibilmen
te non seppero resistere alla tentazione di con
formare la lingua e i nomi alle proprie forme 
dialettali ed anche di aggiungere alcuni dettagli 
nelle carte, come abbiamo visto appunto a pro
posito della carta di Chio e come si verifica ta
lora nella carta di Paro e in quella di Costanti
nopoli. Esiste inoltre un piccolo gruppo di co
dici che fa capo al Ms. Chigi F.V.110 della Va
ticana, vale a dire i Mss. 1605 della Biblioteca 
Universitaria di Padova e della collezione Boies 
Penrose, le cui carte, pur aderendo ad un mo
dello per così dire 'standard', danno l'impres
sione di una ricerca di abbellimento che si 
estrinseca con ridondanti citazioni antiquarie 
che trasfigurano fantasticamente i luoghi senza 
inesattezze topografiche, ma con qualche incon
gruenza, che sembrerebbero ispirate alle archi
tetture dei codici marcanoviani (cfr. figg. 24, 
31, 38) 307

• Ma se pure la mano dei copisti ha 
'fatalmente' inciso nel disegno, permane sem-

dal Ms. Cotton Vespasian A.XIII della British Library (ripro
dotta invece da C. Foss - P. MAGDALINO, Rame and Byzan
tium, Oxford 1977, fig. a p. 92), per il quale, cfr. HASLUCK, 
op. cit. a nota 47, p. 197. 

306) LUITRELL, op. cit. a nota 12, p. 190. 
307) Cfr. FORTINI BROWN, op. cit. a nota 25, p. 118 sgg., 

figg. 132-133. Del codice vaticano sono state riprodotte le 
carte di Cos, Costantinopoli (LuTIRELL, op. cit. a nota 12, p. 
190) e Tenedo (A. GRAFTON, in Rame Reborn cit. a nota 238, 
Pl. 73; CASSI-DEI, op. cit. a nota 10, nota 25 a p. 224), in tutto 
e per tutto assolutamente sovrapponibili a quelle del Ms. 
1605 della Biblioteca Universitaria di Padova (LEHMANN, op. 
cit. a nota 27, nota 84 a p. 53; KRISTELLER, op. cit. a nota 23, 
II, p. 17; LUTIRELL, op. cit. a nota 12, n. 30; RATTI, op. cit. a 
nota 40, p. 36). Quest'ultimo codice, inedito, contiene un 
frammento di Liber insularum: in tutto quindici isole, con re
lativo testo e carte, rilegate in disordine: Pachiso, Leucade, 
Cefalonia, Stampalia, Santorino, Sicandro, Policandro, Poli
mo, Milo, Nisiro, Strofadi, Peloponneso, Citera, Sichili, Kar
pathos, che appaiono comunque più rifinite nel disegno e nei 
dettagli; resta inoltre tutta l'introduzione e i testi descrittivi di 
Zante, Creta e Rodi. Per il manoscritto americano, di cui è 
nota solo la veduta di Costantinopoli, cfr. infra, nota 405. 
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pre una notevole omogeneità di fondo, nel sen
so che la tipologia essenziale del rilievo, dell'i
drografia e dell'insediamento è già nei codici 
più antichi, caratterizzati da un disegno sche
matico, scarno, con insediamenti ridotti al mini
mo, veri e propri schizzi rudimentali, il cui as
setto sembrerebbe effettivamente più vicino ad 
un abbozzo che ad una redazione compiuta. 
Dagli esempi collazionati dalla Cassi risalta tra 
l'altro in modo piuttosto chiaro che in prosie
guo di tempo le carte, in particolare quelle di 
Chio, Creta e Stampalia, tendono ad arricchirsi 
e a perfezionarsi, ma senza sostanziali trasfor
mazioni, come accade pure negli isolari del 
Martello, il quale ridisegnò le carte buondel
montiane senza niente aggiungere alla sostanza, 
limitandosi appunto a 'incorniciarle' e a perfe
zionarle con mano più matura ed esperta. 

In questo processo di complessificazione, 
nell'ambito del quale resta comunque da sta
bilire il ruolo di Buondelmonti, le carte sono 
più guarnite e rifinite, l'insediamento appare 
più ricco e in genere tutta la raffigurazione del
l'interno dove prende corpo, oltre alle con
suete campiture di colore, anche una rappre
sentazione del rilievo tesa a svilupparne la volu
metria, con il ricorso alla riproduzione delle 
masse montuose mediante monticelli, i cosidet
ti 'mucchietti di talpa', o a costoni scanalati, in
dividuabili, i primi, nelle carte del Cod. Clas
sense 308 (cfr. fig. 37), mentre un buon esem
pio per i secondi è offerto dalle carte del Ms. P. 
13 (= 9918) del National Maritime Museum di 
Greenwich e degli isolari del Martello 308

• 

Nella maggioranza delle carte del Liber in
sularum risalta la distinzione, dichiarata del re
sto dallo stesso Buondelmonti, fra montagna e 
pianura, la prima colorata con chiazze scure e 

308) CASSI-DEI, op. cit. a nota 10, p. 224 sgg.; per il codi
ce di Greenwich, cfr. supra, nota 180. 

309) CASSI-DEI, op. cit. a nota 10, p. 220. 
310) Alcune osservazioni pertinenti sono state fatte sulle 

carte di Paro (RUBENSOHN, op. cit. a nota 30, pp. 348-349, Taf. 
V), di Delo (GALLOIS, op. cit. a nota 258, pp. 10-11, figg. 5-7), 

la seconda in bianco, cui fa da contrasto l' az
zurro o il verde del mare, che costituisce tra 
l'altro un tentativo empirico di rappresentazio
ne del rilievo con tinte altimetriche; viene poi 
indicata l'idrografia primaria e secondaria, le 
sorgenti, la vegetazione (significata da alberelli) 
e l'insediamento, antico e contemporaneo, spes
so accompagnato da toponimi e rappresentato 
con una simbologia essenziale (casette, torricel
le, castelli, ma anche rovine e resti archeologi
ci). Varie leggende arricchiscono i contenuti e 
spesso la parola interviene a soccorrete le diffi
coltà di rappresentazione grafica. L'insieme ap
pare a prima vista schematico, elementare e an
che un po' naif, ma occupa comunque - torno 
a ripeterlo - un posto importante nella storia 
della cartografia moderna 309

• 

Evidentemente, solo una comparazione tra 
le diverse redazioni potrà aiutare a impostare il 
problema delle evoluzione delle carte, così co
mè permetterà forse di risalire ai modelli delle 
figure cartografiche del Liber insularum che ri
producono per la prima volta, sulla base di os
servazioni dirette la reale fisionomia delle isole 
dell'Egeo J1o_ 

Più volte sono state sottolineate le strette 
analogie con le carte di tipo nautico: lo stile del 
disegno, in particolare le linee di costa, con la 
caratteristica successione di incisioni semilunari 
ed esagerazione delle insenature e delle spor
genze, è infatti proprio quella delle carte nauti
che, che d'altronde potevano essere facilmente 
consultate da Cristoforo a bordo delle navi su 
cui viaggiava 311 . 

Un'idea al riguardo ce la possono offrire, se 
pure non erano in realtà carte adoperate 'per 
andar per mar', bensì strumenti di studio, og
getti preziosi da conservare in biblioteca, gli 

di Calojero (ALLEN, op. cit. a nota 221, p. 55 sgg., figg. 1-2), di 
Cos (LUTIRELL, op. cit. a nota 12, pp. 191-193, PI. X-XI), 
Creta, Chio, Milo e Mikonos (TuRNER, opp. citt. a note 45 e 
199). 

311) ALMAGIÀ, op. cit. a nota 5, pp. 108, 117 e no
ta 4. 
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atlanti nautici realizzati dal genovese Pietro Ve
sconte nel primo trentennio del Tre cento 312 e la 
splendida carta nautica raffigurante il Mediter
raneo e il Mar Nero, firmata e datata al 1421 
dal veneziano Francesco de Cesanis (Venezia, 
Museo Correr, Portolano 13 ), in cui possiamo 
notare la ricchezza dei toponimi lungo le coste 
adriatiche e nell'arcipelago Egeo, con le perti
nenze degli scali più importanti evidenziate dai 
diversi vessilli313

• Di un certo interesse sono pu
re i disegni che illustrano la sezione geografica 
della Sfera, un poemetto didascalico composto 
nei primi anni del Quattrocento dal fiorentino 
Dati, con una trattazione del mondo abitato, 
preceduta da un breviario su 'l'andar per mare' 
e una sorta di portolano in versi che descrive le 
coste che vanno dal litorale dell'Africa sino alla 
foce del Don, corredato da carte di tipo nauti
co, campite sui margini, con l'indicazione delle 
distanze, come documenta ad esempio la rap
presentazione dei tratti corrispondente al per
corso da Rodi a T enedo 314. 

D'altra parte, è stato osservato che i disegni 
delle singole isole, delle regioni costiere e di 
particolari sezioni di coste contenuti negli isola
ri buondelmontiani, rappresenterebbero un in
teressante esempio del procedimento di rileva
mento con il quale si costruivano anche le carte 
nautiche generali, che risultavano per lo più 
dalla riunione di schizzi parziali di singole se
zioni di litorali - realizzati navigando a vista di 

312) ALMAGIÀ, op. cit. a nota 5, pp. 13-16, tav. VI; L. PA
GANI, Pietro Vesconte, carte nautiche, Bergamo 1977; A. CA
PACCI, in CAVALLO (ed.), op. cit. a nota 34, cat. 11.8, pp. 302-
304. 

313) In campo nautico si erano via via moltiplicate e 
perfezionate le carte del Mediterraneo costruite 'al compas
so', ossia strutturate in base alle direzioni della Rosa dei venti, 
impiegate come linee di riferimento per il calcolo delle distan
ze itinerarie. Alle carte si aggiunsero i portolani che descrive
vano le coste e gli approdi, cfr. T. CAMPBELL, Portolan Charts 
/rom the Late Thirteenth Century to 1500, in HARLEY-Woon
WARD (edd.), op. cit. a nota 41, pp. 371-463; S. BIADENE, Le 
carte nautiche del Museo Correr, in Portolani e Carte Nautiche 
cit. a nota 41, pp. 15-17 e cat. 3, p . 43; M. CHELLINI NARI, s.v. 
Cartografia, in EAM, IV (1993), pp. 334-342. 

314) Per la data di composizione e i problemi attributivi 

porto in porto e di capo e in capo - inquadrati 
su carta millimetrata con le relative distanze se
condo le direzioni fornite dalla bussola e rese 
dalla Rosa dei venti 315

• Rispetto alle carte nauti
che, in cui il disegno delle isole non poteva es
sere che molto schematico e ridotto, senza par
ticolari, spesso limitato a semplici campiture di 
colore, il disegno cartografico di Buondelmonti 
è di gran lunga più dettagliato e analitico, di 
grande precisione anche per i particolari interni 
e, pur riprendendo una simbologia convenzio
nale, rivela una indubbia autonomia, sia pure 
nell'ambito della stessa tradizione marinara. Va 
comunque tenuto conto che, indipendentemen
te dalle carte nautiche la cui influenza è certa
mente fondamentale, ma non esclusiva, esisteva 
pure una consolidata tradizione di rappresen
tazioni corografiche, come testimoniano la tre
centesca carta d'Italia di Fra Paolino ed una 
anonima grande carta d'Italia dei primi anni 
del Quattrocento che mostra in effetti notevo
li punti di contatto con le carte del Liber insu
larum 316

• Dovranno essere parallelamente valu
tati eventuali spunti e suggestioni derivati dalla 
consultazione dei primi codici di Tolomeo che 
erano giunti a Firenze 317

, se per le isole maggio
ri Buondelmonti poté utilizzare come base le 
carte nautiche, per quelle più piccole, segnate 
come semplici puntini, si era forse servito di 
un atlante tolemaico o, più verosimilmente, dei 
principi tolemaici per realizzarne il rilievo 318• 

della Sfera, di cui si conoscono ben 150 copie manoscritte, 
ancora tutta nella tradizione medievale, compilata nei primi 
anni del '400 da Gregorio Dati o da suo fratello Leonardo, 
cfr. P. Vm, s.v. Dati Leonardo, in DBI, 33 (1987), pp. 40-44; 
ROMBAI, op. cit. a nota 35, p. 38; GENTILE, op. cit. a nota 16, 
cat. 35, pp. 74-76, tav. IV; ID., in CAVALLO (ed.), op. cit. a nota 
34, cat. 1.31, p. 189; RAGONE, op. cit. a nota 16, p. 113; specifi
catamente per i disegni geografici si veda ALMAGIÀ, op. cit. a 
nota 5, pp. 118-129. 

315) ROMBAI, op. cit. a nota 35, p. 38. Va inoltre tenuto 
presente che, non essendovi traccia di scale metriche, le di
mensioni delle isole sono del tutto approssimative. 

316) Archivio di Stato di Firenze, carta nautica n. 10: 
LAGO, op. cit. a nota 71, p . 157, tav. IX. 

317) CASSI-DEI, op. cit. a nota 10, p . 222. 
318) TURNER, op. cit. a nota 45, p . 23 . 
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FIG. 46 - L'isola di Cipro nel Liber insularum (Ms. Plut. XXIX.25 della Biblioteca Medicea Laurenziana, f. 50r) . 

Che il Buondelmonti fosse un abile carto
grafo, come pensavano il Nordenskiold e lo 
J acobs, inclini a ricondurre ad un prototipo 
buondelmontiano pure alcune carte del nord 
Europa e il cospicuo gruppo di carte «extra» 
accluse al Liber insularum della Biblioteca del
l'Escurial (Ms. f.II .17), che lo Jacobs considera
va veri e propri incunaboli della scuola carto
grafica fiorentina 319, è un altro problema che 
dovrà essere attentamente indagato e approfon
dito. Manca tra l'altro un censimento delle car
te «extra», in massima parte figure dell'Italia, 

319) JACOBS, op. cit. a nota 6; A. E. NoRDENSKIÒLD, Peri
plus, an Essay on the Early History o/ Charts and Sailing Direc
tings, Stokholm 1897, p. 59; viene fatto notare che anche il 

della Sardegna, della Sicilia, ma anche di Cipro, 
dell'Elba ed il mappamondo, contenute in più 
di un codice del Liber insularum (fig. 46). Non 
è peraltro escluso che un domani possano esse
re rintracciati, o in qualche maniera ricostruiti, 
quel «rotulus in pergamena depictus et incipit 
cum ego Cristofor», menzionato nell'inventario 
della biblioteca del card. Orsini m, forse una 
carta nautica simile a quelle contenute in alcuni 
codici del Liber insularum, tra i quali, il Clas
sense, il Braidense, il Ms. 2639 di Vienna, l'Ha
milton 108, il Laurenziano, il Lat. 4825 di Pari-

codice della Laurenziana contiene ·una carta del Nord Europa 
dello stesso tipo. 

320) CANCELLIERI, op. cit. a nota 274, p . 908. 
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FrG. 47 - L'Italia e l'Egeo nel Liber insularum (Ms. II.Il.312 della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze). 

gi e quello della Nazionale di Firenze 321 (fig. 
47), e, soprattutto, quella «membrana maxi
ma», che Cristoforo aveva allestita per Vittoldo, 
il granduca di Lituania (1350-1430), con la rap
presentazione delle antichità di Costantinopoli. 

Più di una volta Buondelmonti soggiornò 
nella capitale bizantina 322

, per certo vi si trova
va nel gennaio del 1422, come si ricava appunto 
dal colofone dell'antigrafo del Ms. Vat. Chigi 
F.IV.74: «Scripsit bune librum figuramque in-

321) Cfr. supra, nota 276. 
322) Nel capitolo dell'isola di Policandro della redazio

ne A, trasmesso dal Cod. A.219 inf dell'Ambrosiana, si legge: 
«Cum ego semel de partibus olim bisancie descenderem pro
celisque tempestatibus borree coram insula hec arbor navis 
una cum vello in mare ante ruerunt diem»: ]ACOBS, op. cit. a 
nota 6, p . 331. 

sule in urbe Constantinopoli die XVIII mensis 
ianuarii MCCCCXXII» m. Ed è proprio questo 
codice, assieme al Ms. Lat. X.215 della Marcia
na e a quello già nella collezione Morf, cioè 
proprio il piccolo gruppo di manoscritti che 
secondo la Turner conterrebbero la prima ste
sura del Liber insularum, a tramandare notizia 
di una mappa allestita per Vittoldo, granduca 
di Lituania. Nel capitolo costantinopolitano, 
dopo la consueta frase introduttiva: «Quamvis 

323) ALMAGIÀ, op. cit. a nota 5, p. 115, il quale segnalava 
la medesima nota nel Ms. 1605 della Biblioteca Universitaria 
di Padova, che però si rintraccia in realtà nell'altro codice, 
leggermente più tardo, il Ms. 1606 conservato sulla stessa Bi
blioteca. (KRrSTELLER, op. cit. a nota 12, II, p. 17; LEHMANN, 
op. cit. a nota 27, nota 84 a p. 53; LUTTRELL, op. cit. a nota 12, 
nn. 20-30). 
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hec civitas insula non sit et ponere eam in nu
mero harum insullarum condecens non foret, 
ac tamen ut aliqua de urbe Constantinopoli vi
dentes comprehendere possint, ideo quam bre
vius potui hic de ruinis eius scripsi», si legge in
fatti «licet in membrana maxima Bittoldo duci 
Russiae miserim ad videndum suis omnius extra 
atque infra actinentiis» 324 , lasciando implicita
mente intendere che la relativa carta, campita a 
piena pagina con la veduta prospettica della cit
tà, non sarebbe altro che un abregé della grande 
mappa realizzata per Vittoldo. 

L'interesse per la capitale bizantina da par
te del granduca di Lituania non sorprende: fi
gura di primo piano nel complesso panorama 
dell'Europa nord-orientale della prima metà del 
xv secolo, con abile politica era riuscito ad 
estendere i confini del ducato su gran parte del
l'Ukraina e sui territori del basso Dnieper sino 
alle coste del mar Nero 325. Costantinopoli rap
presentava comunque anche qualcosa d'altro 
per Vittoldo: vi era infatti la tomba della gio
vanissima nipote Anna, nata da sua figlia Sofia 
e da Basilio, il gran principe di Mosca, andata 
sposa nel 1413 al futuro imperatore bizantino, 
Giovanni VIII Paleologo (1425-1448), sigillan
do un'importante alleanza politico-economica, 
nonché religiosa tra i due regni. Ma la giovinet
ta era precocemente morta di peste nel 1417 ed 
era stata sepolta nell'antico monastero di Co-

324) GEROLA, op. cit. a nota 283, p. 270; ALMAGIÀ, op. 
cit. a nota 5, nota 1 a p. 115. 

325) Si deve al GEROLA (op. cit. a nota 283, p. 257) l'i
dentificazione con il granduca di Lituania, morto il 27 otto
bre 1430; la TURNER, op. cit. a nota 92, p. 216, pensa invece di 
riconoscere in Vittoldo «one of many Eastern European di
gnitaries known in Rome» da Cristoforo, lasciando tra l'altro 
aperta la questione relativa ad un suo rientro in Italia; stando 
alla testimonianza, in realtà molto nebulosa di una lettera di 
Poggio Bracciolini, alla fine marzo del 1424 Cristoforo sareb
be andato a Roma in compagnia del Niccoli, con il quale 
avrebbe visitato i monumenti antichi con la guida dello stesso 
Bracciolini: cfr. T. FoFFANO, Niccolz; Cosimo e le ricerche di 
Poggio nelle biblioteche francesi, in ItaliaMedUman, 12, 1969, 
pp. 111-128: 124-125. Circa le relazioni diplomatiche, econo
miche e religiose intercorse tra Polonia, Russia, Lituania e Bi
sanzio nei primi anni del secolo xv, cfr. O. HALECKI, La Polo-

stantino Lips divenuto il sacrario dei Paleolo
gi326. Su quella tomba, tra l'altro proprio negli 
stessi mesi in cui Cristoforo si trovava a Costan
tinopoli, si era recato a pregare Zosimo, il dia
cono che alcuni anni prima aveva appunto fatto 
parte del seguito che aveva accompagnato la 
principessa Anna nel suo lungo viaggio da Mo
sca a Costantinopoli 327 . 

Sfuggono comunque i modi e i tramiti di 
quella prestigiosa committenza che ci testimo
nia evidentemente la fama di valido cartografo 
che doveva essersi guadagnata Buondelmonti, 
al riguardo si possono fare solo delle congettu
re. Oltretutto non abbiamo alcun ragguaglio sul 
soggiorno e sulle frequentazioni costantinopoli
tane di Cristoforo, il quale, con buone probabi
lità si era messo in contatto con Bettino Bartoli 
che sin dal 1416 aveva ricevuto l'incarico dal
la Repubblica di Firenze d'intavolare trattative 
con l'imperatore Manuele II Paleologo (1391-
1425) affinché il quartiere, con le chiese e la 
loggia di mercato, che i pisani avevano nella ca
pitale bizantina fossero attribuiti ai fiorentini 328

• 

CosT ANTINO POLI 

Non sono in verità molti i manoscritti del 
Liber insularum completi in tutte le parti: più di 
uno è pervenuto lacunoso nel testo o nel corre-

gne et !'Empire Byzantin, in Byzantion, 7, 1932, pp. 41-67; 
BARKER, op. cit. a nota 67, passim; ]. MEYENDORF, Byzantium 
and the Rise o/ Russia, Cambridge 1981; MAJESKA, op. cit. a 
nota 1, pp. 10-12. 

326) P. ScHREINER, Untersuchungen zur Familie Kaiser 
Manuel II, in BZ, 63, 1970, pp. 285-299: 294-295 . Non è stato 
possibile identificare l'ubicazione la tomba della principessa 
nell'ambito della chiesa sud del Monastero di Lips, costruita 
alla fine del secolo XIII dall'imperatrice Teodora, moglie di 
Michele VIII Paleologo, cfr. T . MACRIDY -A. H. S. MEGAW- C. 
MANGo-J. W. HAWKINS, The Monastery o/ Lips (Fenari Isa 
Camii) ad Istanbul, in DOP, 18, 1964, pp. 251-311: 270. 

327) MAJESKA, op. cit. a nota 1, pp. 170, 190, e§ 34, pp. 
311-312. 

328) M0LLER, op. cit. a nota 82, pp. XXXI-XXX!I, XXXVJ

XXXVII. 



FIG. 48 - Costantinopoli nel Liber insularum (Ms. CM 289 della Biblioteca Civica di Padova, f. 18r). 



[89] COSTANTINOPOLI E L'EGEO NEI PRIMI DECENNI DEL XV SECOLO 171 

do cartografico 329
, talora previsto, ma non rea

lizzato 330
, oppure con disegni appena abbozza

ti 331
, altre volte sono state invece rimosse una o 

più carte, specie quelle a piena pagina e - pur
troppo - con una spiccata 'predilezione' per la 
veduta panoramica di Costantinopoli 332

, ciò no
nostante restano numerose repliche di questa 
carta, che, al di là delle omissioni, delle svi
ste, degli arricchimenti, sovente arbitrari, del
le incomprensioni e delle fantasie dei copisti, ci 
ha preservato la prima, ma anche l'ultima im
magine della capitale bizantina (fig. 48). Si pre
senta come una proiezione e figurazione obli
quo verticale di una veduta a volo d'uccello 
da sud-ovest del comprensorio del Bosforo e 
del promontorio costantinopolitano, con alza to 
dei principali monumenti della città e di Pera, 
la colonia genovese al di là del Corno d'Oro, in 
parte identificati da una breve didascalia. La 
veduta è compendiaria, ma se pure costruita 

329) Nascono, ad esempio, privi dei disegni i seguenti 
Mss.: 673 della Riccardiana di Firenze, un compendio del tar
do xv secolo (LUITRELL, op. cit. a nota 12, n. 12); Titus E.VIII 
della British Library (HASLUCK, op. cit. a nota 47, p. 198; LuT
TRELL, op. cit., n. 22); Y.72 sup (LUITRELL, op. cit., n. 24) e 
C.164 inf dell'Ambrosiana (KRISTELLER, op. cit. a nota 23, I, p. 
281); 1606 della Biblioteca Universitaria di Padova (cfr. supra 
nota 118; LuITRELL, op. cit., n. 30); N.A. Lat. 76 della Biblio
thèque Nationale di Parigi (GARAND, op. cit. a nota 13, p. 73; 
LUTTRELL, op. cit., n. 35, e supra, nota 13). 

330) È questo il caso dei Mss. Lat. X.124 (= 3177) e Ital. 
VI.19 (=6087) della Marciana, 210 del Corpus Christi Colle
ge Library di Cambridge (cfr. supra, note 21, 42 e 40) e del 
Gadd. Rei. 60 della Laurenziana, un ms. cartaceo datato al 
primo '500, in cui sono stati lasciati bianchi gli spazi per le 
carte; gli ultimi due fogli contengono, di altra mano, copia di 
una relazione in forma di lettera inviata da Gerolamo Donati 
al Doge Pietro Contarini sul terremoto che aveva colpito l'i
sola di Creta nel 1508 (TESI (ed.), op. cit. a nota 276, n. 111, 
p. 31). Incompleto è pure il corredo cartografico dei Mss. 
Magliabecchiano XIII.7 della Nazionale di Firenze (GENTILE, 
op. cit. a nota 16, cat. 56, pp. 108-110; CASSI-DEI, op. cit. a no
ta 10, pp. 225-226), f.II.17 dell'Escorial e XIII.G.30 della Bi
blioteca Nazionale di Napoli (cfr. supra, note 44 e 53). 

331) Tra i codici che contengono disegni lasciati incom
pleti, ivi compresa la carta di Costantinopoli, ricordo i Mss.: 
Vat. Rossiano 705 (ALMAGIÀ op. cit. a nota 5, p. 113; LuT
TRELL, op. cit. a nota 12, n. 44); A. 219 inf dell'Ambrosiana, f. 
70r (cfr. supra nota 30), il codice licitato all'asta da Sotheby 
nel 1979, f. 54b (cfr. supra, nota 23) e il Vat. Barb. Lat. 270, f. 
45v (ALMAGIÀ, op. cit. a nota 5, p. 109; BALARD, Les Jormes cit. 

con una proiezione empmca e con un codice 
rappresentativo convenzionale, non è davvero 
priva d'interesse documentario, poiché per la 
prima volta Costantinopoli appare in tutta la 
sua completezza, al centro di un vasto paesag
gio e, pur non essendo in scala grafica precisa, 
ritrae l'aspetto della città con la raffigurazione 
più o meno verosimile dei suoi monumenti più 
significativi 333

• 

a. Immagini della capitale bizantina 

Le fonti iconografiche, piante e vedute, ge
nerali o parziali, della capitale bizantina, sono 
assai rare e sono per lo più immagini di caratte
re simbolico 334, vere e proprie metafore figurati
ve, talora senza riferimenti reali, altre volte, in
vece, sapientemente allusive a elementi di rico
noscibilità, come è appunto il caso della ben 

a nota 205, fig. l; LUTTRELL, op. cit., n. 39; RATTI, op. cit. a no
ta 40, pp. 33-34). 

332) Sono mutili della carta di Costantinopoli i seguenti 
Mss.: XIII.G.30 della Biblioteca Nazionale di Napoli, privo 
pure delle carte di Corfù, Chio, Schiros, Stalimene; 1605 della 
Biblioteca Universitaria di Padova, che conserva solo 15 carte 
(cfr. supra, nota 307); Vat. Chigi IV.74, anch'esso estrema
mente frammentario (cfr. supra, nota 15); Ital. IV.149 
(=5105) della Marciana (C. FRATI-A. SEGAREZZI, Catalogo dei 
codici marciani italiani, II, Modena 1911, pp. 84-85). Nel Ms. 
II.II.312 della Nazionale di Firenze sono andate perse le carte 
in apertura e in chiusura, vale a dire, Corfù e Egina, mentre 
nel Ms. Vat. Rossiano 704 mancano le descrizioni di Pachiso 
e Leucade, la parte finale di quella di Itaca, tutto il capitolo di 
Cefalonia e parte di quello di Zante (ALMAGIÀ, op. cit. a nota 
5, p. 113). 

333) Sulla genesi, evoluzione e diffusione nel corso del 
'400 di questo tipo di «ritratto cittadino», costruito con mo
dulo misto planimetrico-vedutistico, e i suoi collegamenti con 
la contemporanea pittura: ScHULZ, op. cit. a nota 36, p. 13 
sgg.; ROMBAI, op. cit. a nota 35, p. 21 sgg.; I. R. MANNERS, 
Constructing the Image o/ a City: The Representation o/ Con
stantinople in Christopher Buondelmonti's Liber Insularum 
Archipelagi, in AnnAmGeo, 87/1, 1997, pp. 72-102. 

334) I materiali documentari sono stati analizzati da E. 
OBERHUMMER, s.v. Constantinopolis, in RE, IV (1900), coli. 
963-1013: 1011-1013; ID., Konstantinopel unter Suleiman dem 
Grossen. Aufgenommen in Jahre 1559 durch Melchior Lorichs 
aus Flensburg, Miinchen 1902; C. GURLITT, Zur Topographie 
Konstantinopels im XVI. Jahrhundert, in Orientalische Archiv, 
II,1 e II,2, 1911-12, pp. 1-9, 51-65, si vedano pure le brevi, 
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FIG. 49 - La vignetta di Costantinopoli nella Tabula Peutinge
rùma (Cod. Vindobonensis 324 della Osterreichische Natio

nalbibliothek di Vienna). 

FIG. 50 - Costantino Magno offre la città di Costantinopoli 
alla Theotokos, part. del mosaico della lunetta sopra la porta 

sud della S. Sofia di Istanbul. 

nota vignetta della Tabula Peutingeriana (Cod. 
Vindobonensis 324), copia medievale di un ma
noscritto riconducibile ai primi anni del v se
colo, in cui vediamo la Nuova Roma sul Bosfo
ro emblematicamente significata, all'interno del 

ma pertinenti, osservazioni di R. }ANIN, Constantinople byzan
tine. Développement urbain et répertoire topographique, Paris 
1964, pp. XXXIV-XXXVI; S. EYICE, Tarih içinde Istanbul ve 
Iehrin geliimesi, in Ataturk Konferanslarz, VII, Ankara 1980, 
pp. 89-182; ID., Istanbul'un en eski iki gravuru, in Anttk De
kor, 21, 1993, pp. 34-39. 

335) Le diverse ipotesi di datazione del prototipo di 
questo famoso monumento della cartografia antièa, conserva
to nella Osterreichische Nationalbibliothek di Vienna, che 
nella sua forma attuale risale ai secoli XII-XIII, sono state rias
sunte da M. DELLA V ALLE, La cartografia bizantina, le sue fonti 
classiche e il suo rapporto con le arti figurative, in A. IACOBINI -
E. ZANINI (edd.), Arte profana e arte sacra a Bisanzio (=Mi
lion, 3), Roma 1995, pp. 339-360: 344-345; sull'iconografia e 
sul significato dell'immagine si veda G. DAGRON, Naissance 

profilo geografico del suo promontorio, dalla 
personificazione della Thyke Anthousa affianca
ta dalla colonna onoraria del suo fondatore, 
Costantino 335 (fig. 49). 

Stereotipa e astratta è invece l'icona di Co-

d'une capitale, Paris 1974, pp. 57-58, tav. IV; A. BERGER-J. 
BARDILL, The Representations of Constantinople in Hartmann 
Schedel's World Chronicle, and Related Pictures, in ByzMod
GreekSt, 22, 1998, pp. 2-37 : 24-25; E. WEBER, The Tabula 
Peutingeriana and the Madaba Map, in M. PICCIRILLO -E. AL
LIATA (edd.), The Madaba Map Centenary 1987-1997 (=Stu
dium Biblicum Franciscanum Co/lectio Maior, 40), Jerusalem 
1998, pp. 41-46: 41-43 . Si ribadisce qui la diitazione post 418 
per il prototipo della Tabula , identificando i tratti orizzontali 
che scandiscono il fusto della colonna di Costantino con le 
cerchiature del restauro teodosiano, non tenendo però conto 
del fatto che il fusto della colonna è com posto da una serie di 
rocchi le cui giunture sono appunto mascherate da plastici 
serti d'alloro orizzontali scolpiti all'estremità di ciascun bloc
co di porfido (G. BECATTI, La colonna coclide istoriata, Roma 
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stantinopoli concepita quale città ideale, rias
sunta in forma di plastico urbano 336, come è ap-

FIG. 51 - La Theotokos Blacherniotissa cinta dalle mura di 
Costantinopoli, hyperpere aureo di Michele VIII Paleologo 
(1259-1282), recto (Parigi, Bibliothèque Nationale, Cabinet 

des Médailles, Schlumberger n. 3651). 

1960, p. 85; C. BARSANTI, Costantinopoli: testimonianze ar
cheologiche di _età costantiniana, in Costantino il Grande dal
!' antichità al!' umanesimo, Atti del colloquio sul Cristianesimo 
antico, Macerata 1990, I-II, Macerata 1992-1993, I, pp. 115-
150: 148, fig. 19). Non sembra invece che fosse prevista la 
rappresentazione di Costantinopoli tra le immagini simboli
che delle principali città dell'impero incluse nella Collectanea 
di Solino, datata, ricordo, intorno alla metà del v secolo: cfr. 
P. REVELLI, Figurazioni cartografiche del!' età imperiale in un 
codice ambrosiano di Solino del primo trecento, in Raccolta di 
scritti in onore di F. Ramorino (= Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Serie V, IV, 7), Milano 1927, pp. 615-626. 

336) Sulle formule rappresentative di questo genere di 
figure, derivate da modelli di tradizione classica, si veda: I. 
EHRENSPRENGER-KAATZ, Les répresentations de villes forti/iées 
dans l'art paléochrétien et leur derivées byzantines, in CahA, 
XIX, 1969, pp. 1-27; H. MAGUIRE, Earth and Ocean, the Ter
restrial World in Early Byzantine Art, University Park 1987, 
passim; F. RrcKERT, Zu den Stadt-und Architekturdarstellungen 
des Ashburnhan Pentateuch, in Actes XI' CIAC, Lyon-Greno
ble-Genève-Aoste 1986, Città del Vaticano, 1989, pp. 1341-
1354, e le pertinenti osservazioni di N. DUVAL, Le rappresenta
zioni architettoniche, in Umm al-Rasas Mayfa 'ah, L Gli scavi 
del complesso di Santo Stefano, M. PICCIRILLO e E. ALLIATA 
(edd.) (=Studium Biblicum Franciscanum Collectio Maior, 38), 
Jerusalem 1994, pp. 165-207; ID., Essai sur la signi/ication des 
vignettes topographiques, in The Madaba Map cit. a nota prec., 
pp. 134-146. 

punto il modellino che viene offerto da Costan
tino alla Theotokos nel mosaico del vestibolo 
sud della S. Sofia 337 (fig. 50), ovvero la città mu
rata delineata in un codice athonita delle Ome
lie di Gregorio Nazianzeno, datato all'xr-xn se
colo (Ms. Vatopedi 107) 338

• Altrettanto astratte 
e compendiarie sono le raffinate vedutine di 
Costantinopoli campite su un più tardo codice 
paleologo, un Epitalamio (Ms. Vat. Gr. 1851), 
scritto e miniato in occasione del matrimonio 
di un principe imperiale, molto probabilmente 
quello di Andronico II e Anna d'Ungheria, ce
lebrato a Costantinopoli nell'estate del 1272, 
che mostrano con poche varianti la città recin
ta di mura lambite tutt'intorno dal mare con 
al centro, sinteticamente raffigurata, la grande 
mole cupolata della S. Sofia. Il codice contiene 
pure una miniatura con la scena dell'accoglien
za della sposa che si svolge su un ponte che ha 
come sfondo una veduta costellata di edifici e 
una marina che potrebbe, in effetti, richiamarsi 
ad una precisa area del Corno d'Oro 339

• È inve
ce una pura metafora, un vero e proprio ideo-

337) Ripreso leggermente dall'alto, il 'modellino', ha un 
recinto murario turrito e mostra sulla fronte una grande porta 
sui cui battenti sono campite grandi croci; all'interno vi sono 
alcuni edifici, di cui due con timpani triangolari, che sono sta
ti identificati con la S. Sofia teodosiana e con il Senato: T. 
WHITTEMORE, The Mosaics of S. Sophia at Istanbul, Prelimina
ry Reports, 2, Work done in 1933 and 1934: The Mosaics of 
the Southern Vestibule, Paris 1936, p. 22 sgg. Per la discussa 
datazione del mosaico, dall'vm alla seconda metà del x secolo, 
cfr. V. LAZAREV, Storia della pittura bizantina, Torino 1967, 
pp. 147-149; F. DE MAFFEI, Pittore, icona e arte al Concilio Ni
ceno II, Roma 1974, p. 119 sgg. 

338) Nonostante il cattivo stato di conservazione del di
segno, si distinguono, all'interno dell'agglomerato urbano re
cinto di mura in forma di ellissi, due chiese, accompagnate da 
una scritta: Kov[arnvnvov]rroÀiç O 0Qovoç, o rra,QWQXOç, 
tratta dalla quarta Omelia di Gregorio; sulla destra si nota la 
silhouette di un'alta struttura coronata da tre croci: G. GALA
VARIS, The Illustrations of Liturgica! Homilies of Gregory Na
zianzenus, Princeton 1969, pp. 215-217, PI. LXIII, 333. 

339) Cfr. A. lACOBINI, L'Epitalamio di Andronico II. Una 
cronaca di nozze dalla Costantinopoli paleologa, in IACOBINI
ZANINI (edd.), op. cit. a nota 335, pp. 361-410: 370-364, 368, 
374-375, figg. 3, 10, 12, La vedutina del f. 2r è riprodot
ta pure sul frontespizio di P. MAGDALINO, Constantinople mé
diévale. Études sur l' évolution des structures urbaines, Paris 
1996. 
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FIG. 52 - La conquista di Costantinopoli (Ms. Laud. Mise. 387 della Bodleian Library di Oxford, f. 1) . 

gramma, l'immagine di Costantinopoli sul recto 
di alcuni conii paleologi riassunta da una turrita 
cinta muraria da cui emerge - con pregnante 
valenza apotropaica - la figura orante della 
Vergine Blacherniotissa 340 (fig. 51). 

Appartiene a questa categoria di immagini 
anche un gruppo di rappresentazioni di tradi
zione occidentale che mostrano Costantinopoli 
ugualmente compendiata a guisa di turrito pla
stico urbano, ma al quale viene attribuita, come 
elemento di riconoscibilità, una forma triango
lare, che riproduce del resto un preciso dato 
oggettivo, evocata da quasi tutte le contempora
nee fonti scritte che descrivono l'imponente pe
ribolo murario della città 341

• Ricordo, ad esem-

340) Questo innovativo tipo iconografico venne intro
dotto da Michele VIII per celebrare la riconquista di Costan
tinopoli: sul verso delle emissioni l'imperatore appare ingi
nocchiato dinanzi al Cristo in trono assistito dall'arcangelo 
Michele, il suo protettore, ai cui piedi si prosternava invece 
nel gruppo scultoreo posto sulla colonna vicina all'Aposto
léion (cfr. infra) ; entrambe le immagini enunciano e ribadi
scono il tema dell'offerta e della dedica della capitale alla pro
tezione divina: A. CUTLER, Trans/iguration. Studies in the Dy
namics o/ Byzantine Iconography, Philadelphia-London 1975, 

pio, la 'vignetta' campita in fondo alla pagina 
dell'Incipit di un manoscritto della Conquista di 
Costantinopoli di Geoffrey di Villhehardouin, 
datato al 1320 ca. (Oxford, Bodleian Library, 
Ms. Laud. Mise. 587), che illustra appunto l'as
salto crociato alla capitale bizantina simboleg
giata da un turrito plastico urbano di forma 
triangolare, che si erge sul promontorio lambito 
dal mare (fig. 52) 342

• Una 'vignetta' analoga rap
presenta il medesimo evento nella Satirica histo
ria di Paolino Veneto (Ms. Vat. Lat. 1969) 343

• 

Ricordo inoltre un'inconsueta immagine inclu
sa in un codice quattrocentesco (Parigi, Biblio
thèque Nationale, Ms. Ital. 946), in cui vediamo 
Roma «quadra» contrapposta all'immagine di 

pp. 112-115; C. MORISSON, in Byzance. L'art byzantin dans les 
collections publiques Jrançaises, Paris 1992, cat. 395-396, pp. 
496-497, 498. 

341) Si vedano le testimonianze prese in esame dal V AN 

DER VIN, op. cit. a nota 1, pp. 518-521, 574-575, 593 . 
342) FORTINI BROWN, op. cit. a nota 25, p. 15, fig. 15. 
343) Riprodotta da D. JACOBY, La dimensione demografi

ca e sociale, in Storia di Venezia, II, L'età del Comune, Roma 
1995, p. 701. 
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Costantinopoli resa con un recinto fortificato 
fatto a «modo di triangholo» 344

, e, infine, lo 
splendido cassone dipinto da Apollonia di Gio
vanni nella seconda metà del xv secolo, oggi al 
Metropolitan Museum di New York, che mo
stra nello sfondo di una scena di battaglia la cit
tà di Costantinopoli chiusa nel suo peribolo 
murario 'triangolare' 345

• 

Lasciando da parte le scarsissime notizie 
delle fonti relative a raffigurazioni della città, 
non sappiamo, tra l'altro, se la Notitia urbis 
constantinopolitanae, un catalogo delle regioni, 
delle strade, delle chiese, degli edifici pubblici 
e dei monumenti della neocapitale, redatto nei 
primi anni del v secolo, fosse illustrato o meno 
da una planimetria 346

, che sarebbe potuta servi
re da modello per quella «mensa argentea, for
ma quadrangula, descriptionem urbis Constan
tinopolitanae continens» che l'imperatrice Irene 
inviò in dono a Carlo Magno 347

, vorrei piuttosto 
richiamare l'attenzione sui disegni dell'Album 
Freshfield, opera del pittore belga Lambert de 
Vos, che fu a Costantinopoli nel 1574 al seguito 
dell'ambasciatore imperiale Karel Rijm 348

• Alcu
ni di questi disegni riproducono in modo estre
mamante minuzioso i perduti decori della co
lonna di Arcadio, dandoci così modo di ricono
scere nei primi giri della spirale gli episodi della 

344) Cfr. S. MADDALO, In figura Romae: immagini di Ro
ma nel libro medievale, Roma 1990, pp. 63-64, fig. 15. 

345) Cfr. A. PARIBENI, Iconografia, topografia di Costanti
nopoli: il cassone di Apollonia di Giovanni con la «cattura di 
Trebisonda», in questo stesso volume. 

346) DAGRON, op. cit. a nota 335, pp. 75, 106-107, 233 . 
347) La notizia è riferita da EGINARDO, Vita B. Caroti Ma

gni, in MIGNE, PL, 97, 60AB (ScHULZ, op. cit. a nota 36, p. 27). 
E stata ipotizzata anche l'esistenza di una pianta di Costantino
poli disegnata intorno al 700 da Adamno, abate diJona in Sco
zia, per illustrare il De locis sanctis, la relazione del viaggio di 
Arculfo nel Levante: cfr. L. BIELER, Adamnani De locis sanctis 
(= CCSL, 175), Turnhau!t 1963 , p. 226 sgg.; E. ZINNER, s.v. Co
smologia e cartografia, in EVA, III (1958), col. 865 . 

348) Cambridge, Trinity College. Ms. 0 .17.2. L'identifi
cazione di questo artista si deve a R. H. W. STICHEL, in Santa 
Sofia ad Istanbul. Sei secoli di immagini e il lavoro di restauro 
di Gaspare Fossati 1847-49, Mantova 1999, cat. 6, pp. 160-162 
(con bibl.). 

349) BECATTI, op. cit. a nota 335, p . 198 sgg., tav 75; C. 
FRUGONI, Una lontana città. Sentimenti e immagini nel me-

cacciata dei Goti da Costantinopoli, con cui ini
zia appunto il racconto del fregio, 'ambientati' 
sullo sfondo dei principali complessi monu
mentali del centro cittadino. Tenendo presente 
che, per esigenze narrative e sintattiche, i rap
porti topografici risultano necessariamente con
venzionali, possiamo comunque riconoscere in 
sequenza la Chalké, vale a dire il vestibolo al 
Grande Palazzo imperiale, l'arredo statuario 
dell'ippodromo, l'Augustéon, la Basilica, i porti
ci della Mése e il foro di Costantino le cui for
me architettoniche, rappresentate a volo d'uc
cello, sono riassunte da una schematica struttu
ra circolare a raggiera in cui si distinguono pure 
le szlhouettes di vari gruppi statuari 349

• 

Sono ugualmente i portici dell'Augustéon 
a fare da cornice alla scena della traslatio di re
liquie rappresentata sul problematico avorio 
di Treviri 350 e anche al più tardo racconto tar
dotrecentesco della processione dell'icona della 
Odegitria affrescata nel nartece della Chiesa 
delle Blacherne di Arta 351 (fig. 53 ). 

Alla rarità delle vedute d'insieme, fa invece 
riscontro la diffusione di immagini con singoli 
edifici, che si rintracciano principalmente nei 
manoscritti miniati, tra i quali occupano un po
sto di primo piano lo splendido Menologio di 
Basilio II (Vat. Gr. 1613) 352 e lo Skilitzes Matri-

dioevo, Torino 1983, p. 48 sgg. (con una lettura soprattutto 
simbolica); J. G . DECKERS, Tradition und Adaption. Bemerkun
gen zur Darstellung der christlichen Stadt, in Actes XI' CIAC 
cit. a nota 336, pp. 1283-1304: Abb. 14. 

350) Le discordanti ipotesi cronologiche ed interpretati
ve sono passate in rassegna da S. SPAIN, The Translation of 
Relics Ivory Trier, in DOP, 31, 1977, pp. 281-304, che si è in
fine espressa in favore di un'improbabile datazione ai primi 
anni del VII secolo, più convincentemente anticipata al v seco
lo da K. G. HOLUM-G. VrKAN, The Trier Ivory, Adventus Ce
remonial and the Relics o/ St. Steph(m, in DOP, 33, 1979, pp. 
115-133. 

351) M. AcHIMASTOU-POTAMIANOU, The Byzantine Wall 
Paintings of Vlacherna Monastery (area of Arta), in Actes du 
XV' CEB, Athènes 1976, II, Athenai 1981, pp. 1-14, fig . 14. 

352) C. BARSANTI, Le architetture «ad limitem» del Me
nologio di Basilio II (cod. Vat. Greco 1613) e la miniatura con 
la commemorazione del patriarca Ignazio, in Commentari, 
XXVIII, 1977, pp. 3-25: 7-9; P . CANART, in S. GENTILE (ed.), 
Oriente Cristiano e Santità. Figure e storie di santi tra Bisanzio 
e l'Occidente, Venezia 1998, cat. 6, pp. 152-156. 
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FrG. 53 - La processione dell'icona della Theotokos Odegitria a Costantinopoli, affresco nel nartece della chiesa delle Blacher
ne ad Arta (da Achimastu-Potamianou) . 

tensis, un codice datato al XII secolo conservato 
nella Biblioteca Nazionale di Madrid (Cod. Vi
tr. 26-2) 353

• Svariate sono infatti nell'ambito del
le 430 miniature del lussuoso codice vaticano, 
eseguito a Costantinopoli nello scriptorium im
periale delle Blacherne nell'ultimo quarto del X 

secolo, le immagini ad limitem di chiese e mo
nasteri della capitale che accompagnano le iera-

tiche commemorazioni di santi e martiri, come: 
la basilica di S. Giovanni di Studio, la chiesa 
delle Blacherne e l'Apostoleion. Ricorrono pu
re molteplici 'citazioni' statuarie evocative del 
contemporaneo arredo monumentale di Co
stantinopoli che, almeno fino al tremendo sac
cheggio crociato del 1204, appariva come uno 
straordinario museo di capolavori antichi. Più 
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FrG. 54 - La colonna di Giustiniano (Ms. Gr. 751 della Biblioteca Apostolica Vaticana, f. 26r). 

complessa e articolata è invece l' ambientazio
ne degli episodi illustrati nella Cronaca dello 
Skylitzes che si svolgono nelle strade, negli edi
fici e nelle chiese di Costantinopoli e di altre 
città dell'impero. Rammento inoltre la sceno
grafica struttura architettonica, forse una meta
fora figurativa della celebre Néa Ekklesia di Ba
silio I (867-886) oppure, più verosimilmente, 

353) S. CIRAc EsTOPANAN, Skylitzes Matritensis, I, Repru
diciones y miniatures, Barcelona-Madrid 1965; J. C. ANDER
SON, in The Glory of Byzantium. Art and Culture of the Middle 
Byzantine Era A.D. 843-1261, The Metropolitan Museum o/ 
Art, New York 1997, cat. 338, pp. 501-502. 

354) A. XYNGOPOULOS, 'H µiX(!Oy(!acp{a iv Ù(!Xfl TOV Ll
vai"mov xw&xoç 339, in EEBl:, 16, 1940, pp. 128-137; K. 
WEITZMANN - G. GALA V ARIS, 1 The Monastery of Saint Catherina 

12 

dell'Apostoleion costantinopolitano, campita sul 
Cod. Sinaitico 339 delle Omelie di Gregorio Na
zianzeno 354

; interessante è pure l'articolato com
plesso ecclesiastico che apre un Lezionario del
l'x1 secolo della Vaticana (Ms. Gr. 1156), nel 
quale si potrebbe forse riconoscere il santuario 
delle Blacherne 355

, nonché una miniatura del se
colo XII (Cod. Vat. Gr. 751) che mostra ancora 

at Mount Sinai. The Illuminated Greek Manuscripts I: From 
the Ninth to the Twef/th Century, Princeton 1990, p. 151, PI. 
CXLIII. Un edificio analogo è campito anche sui frontespizi 
dei mss. di Kokkinobaphos del sec. XII, Vat. Gr. 1162 e Gr. 
1208 di Parigi. 

355) M. D'AGOSTINO, in GENTILE (ed.), op. cit. a nota 
347, cat. 18, pp. 172-175. 
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F1G. 55 - Costantinopoli nella Notitia Urbis Constantinopolita
nae (Ms. Canon. Mise. 378 della Bodleian Library di Oxford, 

f. 84). 

una volta Costantinopoli compendiata a guisa 
di ideale città murata in cui, però, assurge a 
ruolo di protagonista la monumentale colonna 
di Giustiniano sormontata dalla statua equestre 
dell'imperatore 356 (fig. 54). 

È un'immagine emblematica che richiama 
alla mente la più tarda veduta di Costantinopoli 
inserita in un codice contenente la Notitia di
gnitatum e la Constantinopolù urbis descriptio 
(Ms. Canon. Mise. 378 della Bodleian Library 
di Oxford), esemplato nel 1436 su un mano
scritto carolingio allora conservato nella Catte-

356) S. PAPADAKI-OEKLAND, The Representation o/ ]usti
nian's Column in a Byzantine Miniature of the Twelfth Centu
ry, in BZ, 83, 1990, pp. 63-71. Il monumento è riprodotto pu
re nella Cronaca di Manasse (Cod. Vat . Slavo II, f. 109v) e, in 
modo assai sommario e decisamente irreale, in un meno noto 
codice dei Patria, datato al xv secolo, il Ms. 4 del Collegio 
Greco di Roma, ff. 118v-119r (R. H. W. STICHEL, Zum Bron
zenkoloss Justinians I vom Augusteion in Konstantinopel, in 
Griechische und romische Statuetten und Grossbronzen, Akten 
der 9. Internationalen Tagung iiber antike Bronzen, Wien 21-
25 Apri! 1986, Wien 1988, pp. 130-136: 131, figg. 2-3) . 

FrG. 56 - Costantinopoli, la tempesta del 12 luglio 1490 
(Liber chronicarum di Hartmann Schede!, f. 257r) . 

drale di Spira, oggi disperso, per il vescovo di 
Padova Pietro Donato m _ In questa miniatura, 
quasi sicuramente aggiunta al codice dal minia
turista Peronet Lamy, la realtà sembra decisa
mente sfumare nel pittoresco e nel simbolico 
(fig. 55), ma la veduta non è un semplice pasti
che paesistico-architettonico, poiché contiene 
alcune citazioni 'monumentali' - la S. Sofia e la 
colonna con la statua equestre di Giustiniano -
per le quali, è stato suggerito, l'artista avrebbe 
potuto trarre ispirazione da uno o più disegni 
di Ciriaco Pizzicolli. Ipotesi senz'altro plausibi-

357) Sull'importante manoscritto fatto copiare dal ve
scovo padovano: G. PACHT-J. J. G. ALEXANDER, Illuminated 
Manuscripts in the Bodleian Library, Oxford, I, German, Duch, 
Flemish, French and Spanish Schools, Oxford 1966, n. 599, p . 
60; J. J. G. ALEXANDER, The Illustrated Manuscripts of the No
titia Dignitatum, in Aspects o/ the Notitia Dignitatum, Papers 
presented to the Conference in Oxford 1974 (= BAR Suppl. Se
ries, 15), Oxford 1976, pp. 11-25; PONTANI, op. cit. a nota 16, 
pp. 125-126; al riguardo si veda pure F. DI BENEDETTO, Un 
codice epigrafico di Ciriaco ritrovato, in PAcr-ScONOCCHIA 
(edd.), op. cit. a nota 16, pp. 147-167: 153. 
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F1G. 57 - Costantinopoli (Liber chronicarum di Hartmann Schede!, f. 130r). 

le, ricordando che il vescovo Donato era un ap
passionato collezionista dei materiali dell' anco
netano e quindi poteva benissimo avere qualche 
disegno costantinopolitano di Ciriaco m, il cui 
collegamento con il codice oxoniense verrebbe 
tra l'altro comprovato dalla presenza di due fo
gli con brani scritti di suo pugno. Del resto, p~
re Mantegna sembrerebbe aver avuto sotto gli 
occhi proprio quel codice o quantomeno una 
fonte iconografica analoga dalla quale trasse 
forse spunto per la composizione dei fantastici 
plastici urbani campiti nello sfondo delle due 
tavole con l'Agonia nell'Orto, l'una nella Natio
nal Gallery di Londra, l'altra conservata invece 
nel Musée des Beaux-Arts di Tours m_ 

358) L'esistenza di questi disegni è tuttavia puramente 
ipotetica. Per altre testimonianze grafiche relative a monu
menti costantinopolitani, direttamente o indirettamente ricon
ducibili a Ciriaco, tra i quali, i ben noti disegni che riprodu
cono la pianta, l'abside e la sezione della S. Sofia trasmessi 
dal Libro di Giuliano di Sangallo: B. BROWN - D. KLEINER, Giu
liano da Sangallo's Drawings a/ter Ciriaco d'Ancona: Transfor
mations o/ Greek and Roman Antiquities in Athens, in ]Soc 
ArchitHist, XLII, 1983, pp. 321-335; C. SMITH, Cyriacus of 

Con buone probabilità, anche Hartmann 
Schedel, il medico umanista di Norimberga, 
durante il suo soggiorno padovano (1463-66), 
ebbe accesso a quegli stessi materiali di Ciriaco, 
dai quali avrebbe potuto in effetti ricavare qual
che spunto per le immagini costantinopolitane 
che illustrano il suo Liber chronicarum, stampa
to, rammento, nel 1493: l'una mostra la tempe
sta che il 12 luglio 1490 aveva colpito pure la 
monumentale colonna di Giustiniano accanto 
alla S. Sofia 360 (fig. 56), l'altra invece è una più 
ampia veduta di Costantinopoli ripresa da est, 
con un'angolatura comunque più bassa e ri
stretta rispetto a quella del panorama buondel
montiano (fig. 57). 

Ancona's Seven Drawings o/ Hagia Sophia, in AB, 69, 1987, 
pp. 16-32; MITCHELL-BODNAR, op. cit. a nota 16, pp. 208-212; 
PONTANI, op. cit. a nota 16, p . 129 sgg. 

359) M. VICKERS, Mantegna and Constantinople, in Burl 
Mag, 118, 1976, pp. 680-687. Nella veduta mi appaiono co
munque predominanti le suggestioni dell'antica Roma rispet
to ai presunti souvenirs costantinopolitani. 

360) BERGER-BARDILL, op. cit. a nota 335, pp. 15-25, fig. 
8; Santa Sofia cit. a nota 343, cat. 4, pp. 157-158. 
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FIG. 58 - Il panorama di Costantinopoli inciso da Andrea Vavassore. 

È stato ipotizzato che questa seconda xi
lografia sarebbe il frutto di una sorta di collage 
di più fonti iconografiche, tra le quali il proble
matico archetipo del panorama inciso da An
drea Vavassore nei primi decenni del XVI seco
lo, la cui datazione è stata circoscritta agli anni 
1478/9-1481 e per il quale è stata anche sugge
rita un'attribuzione a Gentile Bellini (fig. 58), e 
il panorama buondelmontiano}61

• Data la gran
de diffusione dei manoscritti del Uber insula
rum, l'ipotesi è verosimile, se pure, almeno per 

361) A. BERGER, Zur sogenamten Stadtansicht des Vavas
sore, in IstMitt, 44, 1994, pp. 329-355; MANNERS, op. cit. a no
ta 333, pp. 93-94 . Eventuali collegamenti con il panorama 
buondelmontiano, esclusi da A. M. ScHNEIDER (Die Bevolke
rung Konstantinopels im XV. Jahrhundert, in NachrAkGotti , 
1949, 9, pp. 233-244: 242) e da W . KREuER (Imago Civitatis. 
Stadtbildsprache des Spatmittelalters, Ludwigsburg 1993, pp. 

questa immagine, i richiami al modello buon
delmontiano appaiono decisamente generici e 
superficiali, ad eccezione però dello straordina
rio panorama del Liber insularum di Di.issel
dorf, in cui viene riprodotta - similmente alla 
veduta del Vavassore - la metamorfosi della cit
tà (fig. 59) nei decenni immediatamente succes
sivi alla conquista ottomana, che presenta in ef
fetti più di un elemento in comune con la scena 
della tempesta, sia nell'impostazione generale, 
sia nei dettagli }62

. 

82-87: 84), che aveva ipotizzato una derivazione da un non 
meglio specificato disegno fatto in situ, sono stati invece ri
considerati favorevolmente da BERGER-BARDILL (op. cit. a nota 
335, p. 15 sgg., fig. 8) in specifico rapporto alla veduta tra
smessa dal Ms. N.A. Lat. 2383 della Bibliothèque Nationale 
di Parigi. 

362) MANNERS, op. cit. a nota 333, fig. 2. 
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F1G. 59 - Costantinopoli nel Lzber insularum (Ms. G 13 della Universitats- und Landesbibliothek di Diisseldorf, f. 54r). 
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b. La veduta panoramica di Costantinopoli nel 
Liber insularum 

Dal XVI secolo ad oggi sono state edite nu
merose repliche della carta con la veduta pano
ramica di Costantinopoli tratta dai codici del 
Liber insularum. La precedenza spetta a quella 
del Ms. Lat. 4825 della Bibliothèque Nationale 
di Parigi (fig. 60), che venne infatti graficamen
te riprodotta per illustrare il volume del du Pi
net stampato a Lione nel 1564 363

, fu quindi in
cisa su rame per la Costantinopoli christiana del 
Du Cange, edita a Parigi nel 1682, e, in seguito, 
inserita nel corredo cartografico del ponderoso 
Imperium Orientale del benedettino Anselmo 
Band uri pubblicato a Parigi nel 1711 364

• Alla fi
ne del secolo scorso venne invece più volte ri
prodotta, ugualmente con un disegno al tratto, 
la carta del Ms. Lat. XIV.45 della Marciana 
(fig. 61) e quella inclusa nell'atlante di un codi
ce della Geografia di Tolomeo (Vat. Urb. Lat. 
277), realizzato da Pietro del Massaio 365 (fig. 
62). Fa seguito, in ordine di tempo, la pubblica
zione, finalmente in fotolitotipia, di questi stes
si panorami e di quelli dei Mss. Rossiano 702 
della Vaticana 366 (cfr. fig. 78), Lat. X.123 della 
Marciana 367 (cfr. fig. 90) e anche del panorama 
nella revisione del Martello tratta dal Ms. Add. 
15.760 della British Library di Londra 368 (fig. 
63). 

Un primo confronto tra le diverse versioni 

363) A. Du PINET, Plantz et portaits et descriptions de 
plusieurs villes et Jorteresses, Lyon 1564, p. 246. Questo ma
noscritto, datato al 1466 ca., si trovava alla fine del xv secolo 
a Lubiana; da qui passò in Francia, dove viene segnalato a Pa
rigi e a Chartres intorno al 1506: GARAND, op. cit. a nota 13, 
p. 73. 

364) Cfr. Images o/ the Earth, F. Muhatar Katircioglu 
Map Collection, Istanbul 2000, cat. Istanbul 14, pp. 96-97. 

365) A. D. MoRDTMANN, Esquisse topographique de Con
stantinople, in Revue de l'Art Chrétien, s. 4e, 34, 1891, p. 479 
e p . 374; EBERSOLT, op. cit. a nota 1, fig. 8. 

366) H . TIETZE, Die illuminierten Handschri/ten der Ros
siana in Wien, Leipzig 1911, p. 101, fig. 120. 

367) REVELLI, fig. a p. 74; riprodotto a colori da M. ZOR· 
ZI, in La Biblioteca Marciana a Venezia, Firenze 1988, p. 154, 
tav. LXXXVII. 

venne proposto negli anni trenta dal Gerola il 
quale, esaminando un piccolo gruppo di esem
plari, in tutto otto, cercò di risalire al loro ar
chetipo, senza tuttavia arrivare a metterlo in 
qualche modo a fuoco, le sue conclusioni la
sciarono infatti sostanzialmente aperto il pro
blema, poiché si dichiarò convinto che le vedu
te prese in esame «[ ... ] lungi dal potersi valuta
re come copia fedele di un prototipo smarrito, 
devono troppe volte considerarsi alla stregua di 
riduzioni e compilazioni, eseguite talora a spro
posito, sulla scorta di esemplari fra loro dispa
rati» 369

• Tentò, comunque, di stabilire, almeno 
in via ipotetica, alcune categorie entro le quali 
ricondurre i diversi panorami, tenendo conto 
delle didascalie, delle connotazioni e dell'ubi
cazione di alcuni monumenti; in particolare, si 
basò sulla presenza o meno dell'antemurale 
nel settore delle mura terrestri e sulla posizio
ne delle colonne onorarie di Teodosio e Arca
dio in relazione al corso del Lycos, vale a dire, 
separate correttamente dal fiumiciattolo, come 
vediamo, ad esempio, nel panorama Classense 
308 (fig. 64), ovvero erroneamente collocate 
entrambe a sud del suo percorso, come accade, 
tra gli altri, nel panorama del Ms. Lat. XIV.45 
della Marciana. Tale metodo non sembrerebbe 
però portare molto lontano, tutt'al più può aiu
tare a spiegare la derivazione di un panorama 
dall'altro all'interno dei singoli gruppi, ma non 
a ricostruire i perduti archetipi. Inoltre, con-

368) A. VAN MILLINGEN, Byzantine Churches in Constan
tinople, London 1912, frontespizio. Per il codice, cfr. HA
SLUCK, op. cit. a nota 47, p. 199; ID., Supplementary Notes on 
British Museum Manuscripts relating to Levantine Geography, 
in BSA, XIII, 1906-7, pp. 339-347: 339-340; ALMAGIÀ, op. cit. 
a nota 37, p. 292 . 

369) GEROLA, op. cit. a nota 283, pp. 249-279: 254 . I pa
norami presi in esame sono quelli dei seguenti Mss.: Lat. 
4825, f. 27v, e N .A. Lat. 2383 di Parigi, f. 34v; Classense 308 
di Ravenna, f. 58v (riprodotto a colori da S. MARCON, in Bi
blioteca Classense, Ravenna, Firenze 1996, pp. 74-76, tav. 
XXXVII); 1I.II.312 della Nazionale; Plut. XXIX.25 della 
Laurenziana di Firenze, f. 42; Vat. Rossiano 702, fol. 32v (ri
prodotto a colori sulla copertina di Milion, 1, Roma 1988); 
Lat. XIV.45 della Marciana, f. 123 (riprodotto a colori più 
volte: cfr. supra, nota 305) . 
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F1G. 60 - Costantinopoli nel Liber insularum (Ms, Lat. 4825 della Bibliothèque Nationale di Parigi, f. 37). 
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FIG. 61 - Costantinopoli nel Liber insularum (Ms. Lat. XIV.45 (= 4595) della Biblioteca Nazionale Marciana di 
Venezia, f. 123r). 

[102] 
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FIG. 62 - Costantinopoli nell'atlante della Geografia di Tolo
meo (Ms. Urb. Lat. 277 della Biblioteca Apostolica Vaticana, 

f. 131v). 

centrando l'attenzione sugli elementi diversifi
canti, il Gerola ha tralasciato di mettere in evi
denza le caratteristiche comuni. Infatti, malgra
do i travisamenti, le aggiunte e le omissioni, 
quasi tutte le carte di Costantinopoli sinora 
note - fa eccezione il panorama di un lussuoso 
Liber insularum copiato in Francia intorno al 
1520, che deriva palesemente da un archetipo 
vicino alla veduta incisa dal Vavassore nei primi 
anni del XVI secolo 370 (fig. 65) - furono ridise-

370) Cfr. supra, nota 26. 
371) È di questo avviso pure Th. THOMOV, New infor

mation about Cristoforo Buondelmonti's drawings of Constan
tinople, in Byzantion, 66, 1996, pp. 431-452: 448, che, sulla 
scia del Gerola, ha esteso il confronto ad altri panorami Hol
kham Hall 475; Arundel 93, Vespasian A. XIII e Add. 15.760 
della British Library; Hamilton 108 di Berlino; Vat. Chigi 
F.V.110), dichiarandosi comunque convinto di una comune 

FIG. 63 - Costantinopoli nell' Insularium illustratum di Nicola 
Martello (Ms Add. 15.760 della British Library di Londra, 

f. 40). 

gnate senza apportare cambiamenti di rilievo 
allo schema di base m. Questo vale anche per le 
carte rielaborate dal Martello e dal Massaio mbis 

(figg. 62-63, 66-67) e per quei panorami con un 
punto di vista ancor più elevato e con un ango
latura prospettica che si amplia, includendo nel 
quadro geografico tutto il canale del Bosforo e 
un tratto della costa meridionale del Mar Nero. 

Sino a poco tempo addietro, di questa va
riante, che definirei 'allargata', si conosceva 

derivazione per tutti i panorami, poiché «the resembling style 
of silhouette perspective representation common far the 
plans of all groups». 

371 bis) Il panorama del Ms. Lat. 483 del Museo Condé 
di Chantilly è stato pubblicato da J. J. NORWICH, Byzantium, 
3, The Decline and Fall, London 1995, mentre il panorama 
del Ms. Lat. 4802 della Bibliothèque Nationale dì Parigi è sta
to pubblicato in Sanatdunyamzz, 69-70, 1999, p. 114. 
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FIG. 64 - Costantinopoli nel Liber insularum (Ms. 308 della Biblioteca Classense di Ravenna, f. 58v). 
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FIG. 65 - Costantinopoli nel Liber insularum (Ms. 4473 già collezione Phillipps, f. 74b). 
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FIG. 66 - Costantinopoli nell.'Insularium illustratum di Nicola 
Martello (Ms. Lat. 483 del Musée Condé di Chantilly). 

FIG. 67 - Costantinopoli nella Geografia di Tolomeo (Ms. 
Lat. 4802 della Bibliothèque Nationale di Parigi, f. 134). 

unicamente l'esempio offerto dal panorama del 
Ms. Lat. X.215 della Marciana 372 (fig. 68), che 
però non era mai stato preso in considerazio
ne per la scadente qualità del disegno e per la 
goffa approssimazione della rappresentazione 373

, 

laddove bisognava forse chiedersi se poteva es
serci una qualche relazione tra questo inusitato 
tipo di veduta e la grande carta che Cristofo
ro aveva approntato per il granduca Vittoldo 
di Lituania di cui si fa appunto cenno nell'in-

372) MANNERS, op. cit. a nota 333, pp. 81-83, fig. 6 (il 
panorama è stato riprodotto a colori nel volume L'Oriente. 
Storie di viaggiatori italiani, Milano 1985, tav. 48). 

traduzione del capitolo costantinopolitano. Ta
le ipotetico legame verrebbe comprovato dalla 
presenza di un panorama grosso modo identico 
nel codice già nella collezione Morf (fig. 69), 
che contiene, come si è già detto, la medesima 
redazione del Liber insularum, trasmessa pure 
dal Ms. Chigi IV.74 della Vaticana, l'unico da
tato agli anni 1425-30, ma purtroppo privo del
la carta di Costantinopoli. Secondo la Turner, 
questi panorami, estremamente schematici, co-

373) Il GEROLA, op. cit. a nota 283, p. 259, lo liquidò in
fatti con poche parole, classificandolo esempio «affatto sche
matico e inconcludente». 
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FIG. 68 - Costantinopoli nel Liber insularum (Ms. Lat. X.215 
(=3773) della Biblioteca Nazionale Marciana, f. 3lr). 

me sono del resto ridotte al minimo le figurazio
ni in tutte le carte dei tre codici, configurerebbe
ro il testimone più vicino all'archetipo buondel
montiano, in seguito rielaborato e arricchito, 
non da lui, ma da altri, i quali avrebbero dunque 
modificato pure l'inquadratura della veduta 374

• 

L'ipotesi lascia perplessi: sarei piuttosto incline 
a farli discendere da un 'altro' archetipo, for
se proprio l'abregé di quella grande mappa che 
era stata probabilmente concepita con una pro
spettiva più ampia, affinché, come specificava 
lo stesso Buondelmonti: «[. .. ] ad videndum suis 

374) TURNER, op. cit. a nota 92, fig. 3; EAD., op. cit. a no
ta 45, pp. 22-23; CASSI-DEI, op. cit. a nota 10, fig. 4a. 

FIG. 69 - Costantinopoli nel Liber insularum (Ms. già nella 
Collezione Morf di Baden, f. 131v). 

omnibus extra atque infra attinentiis». 
L'esistenza di un archetipo, 'diverso' da 

quello tradizionale, in cui la veduta si restringe, 
'zoomando' sui complessi urbani di Costantino
poli e di Pera, potrebbe essere d'altronde con
fermata da un altro testimone, ed esattamente, 
il notevole panorama del Liber insularum di 
Di.isseldorf, che esibisce appunto, all'interno di 
una veduta 'allargata', le trasformazioni monu
mentali intervenute nella città, divenuta la capi
tale di Maometto II 375 (cfr. supra, fig. 59). 

Le repliche della vedut~ tradizionale, vale a 

3 75) Il panorama è stato reso noto dal MANNERS, op. cit. 
a nota 333 , pp. 87-94, fig. 2. 
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F1c. 70 - Costantinopoli nel Liber insularum (Ms. 475 della 
Holkham Hall Library di Norfolk, f. 41r) . 

dire del tipo definibile 'ristretto', sono senz' al
tro più numerose, oltre trenta esemplari 376

, che 
non potremo evidentemente analizzare singo
larmente, ma delle quali cercheremo ugualmen
te di mettere via via in risalto le caratteristiche 
più interessanti, a cominciare dal più antico, va
le a dire il panorama campito sul Ms. 475 della 
Holkham Hall Library, datato appunto al 1429 
(fig. 70), il quale, come pure la sua esatta re-

376) Agli esempi noti si aggiungono i panorami qui ri
prodotti: Canonici Mise. 280 della Bodleian Library di 
Oxford, f. 56r; 353 della Bibl. Braidense di Milano, f. 37v; 
CM 289 della Biblioteca Civica di Padova, f. 18v; 323 della 
Bibl. Comunale di Treviso, f. 50v; 15 Fondo Donà delle Rose 
della Biblioteca Correr di Venezia, f. 37r; 2639 della Biblio
teca Nazionale di Vienna, f. 43r e il Vat. Lat. 5699, f. 127v. 
Non mi è stato invece possibile prendere visione, e dunque 

F1c. 71 - Costantinopoli nel Liber insularum (Ms. W. 309 
della Walters Art Gallery di Baltimora, f. 35v). 

plica, trasmessa dal più tardo Liber insularum 
di Baltimoram (fig. 71), s'impone all'attenzione 
per la sua estrema essenzialità. Nell'area urbana 
di Costantinopoli, delimitata come di consueto 
dalla turrita cinta muraria, sulla quale, in corri
spondenza del Palazzo imperiale delle Blacher
ne, è dispiegato il vessillo con le quattro B ad
dorsate del motto dei Paleologi, BamJ..t:vç Ba
mJ..iwv BamÀt:vwv BamÀt:vovm (il Re dei Re 

accertare la presenza o meno della veduta di Costantinopo
li, nei Mss. P.13 (9918) e P.20 (9919) del National Mariti
me Museum di Greenwich; nel Ms. 432 della Stiftsbibl. di 
Gottweig; nell'Add. Ms. 23925 della British Library; nel Ms. 
18246 della Biblioteca Nacional di Madrid; nel Ms, 5 della 
Collezione Witten a Southport (Connecticut). 

377) RANDALL, op. cit. a nota 48, tav. XV (a colori)= 
f. 35v; MANNERS, op. cit. a nota 333, p . 77, fig. 5. 
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che regna sui Re), le presenze monumentali so
no ridotte al minimo: la S. Sofia e la colonna di 
Giustiniano, che sono delineate in forma abbre
viata, ma con molta attenzione agli elementi di 
riconoscibilità. Al di là del Corno d'Oro, l'abi
tato della colonia genovese, dominato dal pos
sente torrione circolare sul quale sventola inve
ce lo stendardo crociato di Genova, appare più 
addensato, così come vediamo le aree circostan
ti caratterizzate da brevi notazioni paesaggisti
che, alberelli, corsi d'acqua e mulini a vento 378

. 

È una immagine di notevole impatto e sugge
stione la cui astratta essenzialità, lasciando da 
parte l'ipotesi del 'non finito ' m , dà piuttosto 
l'impressione di essere stata una scelta intenzio
nale, dettata forse dal desiderio di creare una 
metafora rappresentativa della capitale bizan
tina 380

• 

Se pure in forma compendiaria, negli altri 
panorami viene invece descritta la trama del 
tessuto urbano, in cui le sparse presenze mo
numentali sono messe in relazione secondo un 
preciso criterio topografico e sono spesso coor
dinate da una schematica rete viaria, come mo
strano appunto, tra gli altri, i panorami dei co
dici Lat. 4825 di Parigi, Classense 308, Rossia
no 702 (cfr. fig. 78) e Urb. Lat. 459 della Vati
cana 381 (fig. 72). L'insieme, specie in questi ul
timi due panorami riproduce peraltro in mo
do molto aderente alla realtà il rarefatto habitat 
di Costantinopoli, così come doveva apparire 
ai visitatori dei primi anni del Quattrocento, i 
quali rimanevano stupiti dalla vastità dello spa-

378) HASSALL, op. cit. a nota 12, tav. 137 (f. 41); BARSAN-
TI , op. cit. a nota 335, p. 149, fig. 20. 

379) THOMOV, op. cit. a nota 371, pp. 442-443. 
380) SrnuLz, op. cit. a nota 36, p. 58, nota 114. 
381) Il panorama del codice vaticano è stato riprodotto 

da S. EYICE, Calata ve kulesi- Calata and its tower, Istanbul 
1969, pp. 62-63 , fig. 10. Dello stesso autore si segnala pure un 
precedente contributo: Cristo/oro Buondelmonti ve Istanbu
l'un en eski resmi, Istanbul 1964. Sembrerebbero dipendere 
da un modello analogo a quello del codice vaticano pure i pa
norami dei Mss. Cotton Vespasian A.XIII della British Libra
ry (cfr. supra, nota 305), Voss. Lat. Q 62 della Universiteitbi
bliothek di Leida (K. DE MEYIER, Un manuscript du Liber In
sularum Archipelagi à Leyde, in Scriptorium , XXV, 1971 pp. 

zio urbano entro la grande cerchia delle mura 
ma, principalmente, dall'insediamento dirada
to e in parte ruralizzato fra colline e valli, cam
pi, giardini e orti, vigneti piantati nelle antiche 
cisterne scoperte, e dall'incredibile numero di 
chiese e monasteri. 

Nei primi anni del xv secolo Costantinopoli 
non era più la metropoli opulenta, dinamica, 
piena di vita che per secoli aveva destato stupo
re, ammirazione e cupidigia. Quasi tutte le con
temporanee fonti letterarie pongono infatti l' ac
cento sulla lamentevole decadenza della capita
le bizantina, un declino che era d'altronde ini
ziato già da molto tempo: la città non si era più 
risollevata dall'occupazione latina, allorquando, 
per un sessantennio (1204-1261), era stata siste
maticamente spogliata dei suoi tesori più pre
ziosi e delle sue venerate reliquie 382

• Con la ri
conquista bizantina, dopo un breve momento 
di ripresa, la situazione era nuovamente preci
pitata, questa volta nel baratro delle guerre civi
li, con il conseguente totale collasso politico ed 
economico dell'impero, i cui territori si contras
sero fino a ridursi, nei primi anni del '400, pra
ticamente ali' antica capitale e al suo retroterra, 
incuneato nella terribile morsa ottomana. Resta
vano inoltre in mano bizantina Mesembria e 
Anchialos sul Mar Nero, il Monte Athos, Tessa
Ionica e il despotato di Mistrà nel Peloponneso. 
La profonda crisi sociale ed economica di Bi
sanzio era inoltre aggravata dal fatto che le sue 
ricchezze erano ormai quasi interamente in ma
no occidentale 383

• Costantinopoli rimaneva pur 

300-303, tav. 16), 162 della University of Michigan Library, 
Departement of Rare Books and Special Collections, Ann Ar
bor (The Meeting o/ Two Worlds: The Crusaders and the Me
diterranean Context, Ann Arbor 1981, cat. 58, p. 86). 

382) Il proditorio assalto crociato dell'agosto del 1204 
provocò tra l'altro un incendio che infuriò per otto giorni, de
vastando quasi metà della città: S. RuNCIMAN, Storia delle Cro
ciate, Torino 1966, p. 791 sgg; C. MANGO, La civiltà bizantina, 
Bari 1991, pp. 101-102. Concause del progressivo degrado ur
bano furono l'abbandono di molti edifici e, soprattutto, la 
mancanza di fondi per restaurarli: cfr. A.-M. TALBOT, Restora
tion o/ Constantinople under Miche! VIII, in DOP, 47 , 1993, 
pp. 243-261 : 248. 

383) Il profondo risentimento dei greci contro l'imperia-



192 CLAUDIA BARSANTI [110] 

FrG. 72 - Costantinopoli nel Liber insularum (Ms. Urb. Lat. 459 della Biblioteca Apostolica Vaticana, f. 34r). 
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sempre uno dei mercati più frequentati, ma seb
bene vi transitassero le merci provenienti dal
la Russia, dall'Asia Minore e dall'Oriente me
diterraneo, il flusso commerciale sfuggiva qua
si interamente ai bizantini, la cui moneta era 
tra l'altro notevolmente deprezzata rispetto alle 
più ricercate monete di Venezia e di Firenze. 

Sulla declinante parabola della capitale bi
zantina, nella melanconica stagione che prelude 
la conquista ottomana, offre emblematica testi
monianza la lunga lettera scritta a Roma da Ma
nuele Crisolora nel 1411 ed indirizzata al prin
cipe Giovanni Paleologo, il futuro Giovanni 
VIII. Nonostante le citazioni erudite e i topoi 
retorici 384

, traspare infatti con grande intensità 
la struggente nostalgia dell'autore che evoca 
l'antica grandezza della capitale d'Oriente para
gonandola alle glorie dell'antica Roma. La de
scrizione di Costantinopoli si sviluppa attraver
so il racconto di un'ideale passeggiata che porta 
l'autore a scoprirne poco a poco i vari monu
menti, ma la realtà del presente sfuma talora 
nel ricordo, lasciando affiorare un'immagine 
ambigua della città che sembra quasi 'sospesa', 
in bilico tra passato e presente, tra la vita e la 

lismo economico dei mercanti latini che si arricchivano a loro 
spese emerge in modo incisivo dalle contemporanee fonti bi
zantine, riconsiderate da BALARD, L' organisation cit. a nota 8, 
p . 261 sgg; circa i contraddittori rapporti tra bizantini e italia
ni, si veda pure N. NECIPOGLU, Byzantines and Italians in Fif 
teenth-Century Constantinople: Commercia! Cooperation and 
Con/lict, in New Perspective on Turkey, 12, 1995, pp. 129-143. 
Lo stato 'miserando' dell'impero bizantino e la povertà della 
casa imperiale è del resto segnalato dai numerosi prestiti ri
chiesti alle banche italiane (T. BERTELÈ, I gioielli della corona 
bizantina dati in pegno alla Repubblica Veneta nel secolo XIV e 
Mastino II della Scala, in Studi in onore di Amintore Fanfani; 
II, Medioevo, Milano 1962, pp. 89-177), nonché dalla vendita 
delle preziose reliquie provenienti dalla casa imperiale al bailo 
veneziano (G. DERENZINI, Le reliquie da Costantinopoli a Sie
na, in L. BELLOSI (ed.), L'Oro di Siena. Il Tesoro di Santa Ma
ria della Scala, Milano-Siena 1996, pp. 67-78). 

384) «La piume est celle d'un rhéteur grec, d'un érudit 
byzantin [ .. .] le regard est celui d'un humaniste de la Renais
sance, c'est-à-dire d'un homme à double face, encore acteur 
et déja héritier de la civilisation qu'il incarne»: con queste pa
role il DAGRON (op. cit. a nota 66, p . 281) presenta l'autore 
della lettera in questione. 

385) MIGNE, PG, 156, coli . 45-52; cfr. C. MANGO, The 
Art o/ the Byzantine Empire 312-1453. Sources and Docu-

I} 

morte, con una dolorosa percezione dell'immi
nente collasso finale 385

. 

Ancor più desolante è il quadro che emerge 
dalla maggior parte delle cronache dei pellegri
ni e viaggiatori che giunsero a Costantinopoli 
nei primi anni del '400. Nei loro resoconti non 
mancano le espressioni ammirate, ma, dopo un 
primo stupore alla vista della scenografica posi
zione della capitale d'Oriente, si rendevano ben 
preso conto che la città, immensa e disabitata, 
non era più altro che l'ombra della sua antica 
grandezza e dalle loro parole traspare rimpian
to e tanta malinconia 386

• Queste sono infatti le 
sensazioni del Clavijo che trascorse a Costanti
nopoli i lunghi mesi invernali, prima di ripren
dere il mare alla volta di Trebisonda nel marzo 
del 1404 387

, ed è la stessa impressione riportata 
dal nostro Buondelmonti, da Bertrandon de la 
Broquière che visitò la città nel 1433-34 388 e da 
Pero Tafur, il quale, pochi anni dopo, nel 1437-
39, tratteggia un immagine decisamente cupa di 
Costantinopoli, che gli apparve «muy mal po
blada», sporca e mal tenuta, abitata da gente 
triste, povera e malvestita, che dimostrava tutta 
la miseria che l'opprimeva 389

• Le condizioni di 

ments, Englewood Cliff 1972, pp. 250-252; DAGRON, op. cit. a 
nota 66, pp. 281-288; A. KIOSSOPOULOS, La ville chez Manuel 
Chrysoloras: .l'vyx1,maiç IIaJ.aifiç xa{ Niaç Pwµ11ç,)n ByzSl, 
59, 1998, pp. 71-79. Al riguardo si veda inoltre I. SEVC:ENKO, 
The Decline o/ Byzantium seen through the Eyes o/ its Intellec
tuals, in DOP, 15, 1961, pp. 169-186. 

386) EBERSOLT, op. cit. a nota 1, p . 62 sgg. 
387) CLAVIJO, Historia cit. a nota 88, p. 76 (= Viaggio, p. 

74); cfr. EBERSOLT, op. cit. a nota 1, pp. 47-52. L'imperatore 
Manuele II mise a disposizione dell'ambasciatore spagnolo e 
dei suoi compagni, desiderosi di conoscere la città, come gui
da il genovese Ilario, forse Ilario Daria, sposo di una sua figlia 
illegittima. 

388) «Ciste cité cy faicte par villaiges et y a beaucop plu 
de vuyde que de plairp>: SCHEFER, op. cit. a nota 90, p. 145; 
EBERSOLT, op. cit. a no'fa 1, pp. 58-60; lZEDDIN, op. cit. a nota 
90, pp. 159-167; VAN DER VIN, op. cit. a nota 1, pp. 681-689. 

389) L'importanza delle testimonianza del Clavijo e di 
Pero Tafur è stata ampiamente sottolineata da EBERSOLT, op. 
cit. a nota 1, p. 47 sgg.; C. DIEHL, Un voyageur espanol à Con
stantinople en xv' siècle, in Mélanges Gustave Glotz, Paris 
1932, pp. 319-327; VASILIEV, op. cit. a nota 91, p . 103 sgg.; S. 
CIRAc, Tres monasterios de Constantinople visitados por espa
noles en el ano 1403, in Byzantion, 19, 1961, pp. 358-381; R. 
}ANIN, La géographie ecclésiastique de !'Empire Byzantin. Pre-
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vita nella capitale degli ultimi Paleologi non 
erano facili, né tantomeno floride, la popolazio
ne, decimata dalle carestie e dalle ricorrenti epi
demie}90, provata dalle lunghe guerre civili e dai 
terremoti era ormai ridotta ad appena 20.000 
abitanti 391

, molti dei quali, stando alla testimo
nianza di Buondelmonti, erano tra l'altro segna
ti dalle orribili cicatrici della lebbra 392

• 

Nei primi anni del xv secolo, pure gli edifici 
mostravano impietosamente i segni del tempo, 
la maggioranza delle chiese e dei monasteri di 
Costantinopoli cadevano in rovina, anche la S. 
Sofia 393

, e molti storici complessi erano fatiscen
ti, a cominciare dalla stessa residenza imperiale, 
il palazzo delle Blacherne, come testimonia an
che T afur che lo descrive con poche ma signifi
cative parole: «muestra aver sydo magnifica, pe
ro agora no esta ansi» 394

• 

Era una triste realtà alla quale ben difficil
mente avrebbero potuto mettere riparo le esau
rite casse dell'imperatore, che comunque di lì a 
pochi anni con grande sforzo impegnò le scar
se risorse disponibili nell'improrogabile restau
ro della cinta muraria che proteggeva la città 395

. 

mière partie: Le siège de Constantinople et le Patriarcat Oecu
ménique. Tome III: Les églises et !es monastères, Paris 1969, 
passim; VAN DER VIN, op. cit. a nota 1, pp. 92-95, 699-703; A. 
BRAVO GARCÌA, La Constantinopla que vieron R. Gonza/es de 
Clavijo y P. Ta/ur: Los monasterios, in Erytheia, 3, 1983, pp. 
3 9-47; F. CORSI, Il soggiorno degli ambasciatori spagnoli a Co
stantinopoli nell'Ambajada a Tamorlan di Ruy Gonza/es de 
Clavijo: le visite di una giornata, in L'arco di fango che rubò la 
luce alle stelle. Studi in onore di Eugenio Galdieri per il suo 
settantesimo compleanno, Lugano 1995, pp. 55-60. 

390) Dopo la violenta epidemia di peste importata nel 
1348 dalle regioni settentrionali del Mar Nero, fanno seguito 
quelle degli anni 1416-17, 1421, 1431, 1435 e 1447: cfr. E . 
FRANCES, Constantinople byzantine aux XIV' et xv' siècles (po
pulation, commerce, mètiers), in RevSud-EstEurop, 7, 1969, 
pp. 405-412 . Dopo l'assedio turco del 1391, un gran numero 
di abitanti, sentendosi minacciati, evacuò da Costantinopoli 
rifugiandosi nelle isole della Propontide o a Creta: A. E. V A
CALOPOULOS, The Flight o/ the Inhabitants o/ Greece to the Ae
gean Islands, Crete, and Mane, during the Turkish Invasions 
(Fourteenth and Fz/teenth Centuries), in Charanis Studies cit. a 
nota 188, pp. 272-283. 

391) Al riguardo si veda soprattutto SCHNEIDER, op. cit. a 
nota 357, pp. 233-244; D. M. NICOL, The Last Centuries o/ 
Byzantium, 1261-1453, London 1972; W. MDLLER-WIENER, 
Bildlexzkon zur Topographie Istanbuls, Tiibingen 1977, pp. 
26-28. Sintomatica di tale situazione è la politica demografica 
di Maometto Il che all'indomani della conquista di Costanti-

Buondelmonti fa anche cenno del porto di 
Vlanga sulla Propontide ormai interrato e del 
faro crollato sulla marina, così come, a proposi
to delle grandi cisterne a cielo aperto - «mirae 
magnitudinis et industriae fabricatae» - c'infor
ma che, essendo ormai «in ruina positae», veni
vano coltivate a vigna, ed una di queste produ
ceva addirittura tre o quattro botti di vino tanto 
era la' sua ampiezza 396

. 

La vita di Costantinopoli sembrava animarsi 
soltanto nei quartieri prossimi agli scali portuali 
sul Corno d'Oro, dove fervevano le attività e i 
traffici commerciali delle diverse concessioni la
tine che facevano capo alla colonia genovese 
sull'altra sponda. I quartieri più popolosi, os
servava il Clavijo, erano appunto quelli vicino 
al mare e l'abitato, come vediamo - ad esempio 
- nel panorama Classense 308, si addensava in 
prossimità delle porte che si aprivano sul porto, 
dove le navi caricavano e scaricavano le loro 
mercanzie, di continuo traghettate da una riva 
ali' altra, verso Pera 397

• Stranamente, Buondel
monti, se pure riproduce in dettaglio l'impianto 
fortificato e l'abitato della colonia genovese, ne 

nopoli prese misure straordinarie per ripopolare la città: H. 
INALCIK, Policy o/ Mehmed II in Istanbul, in DOP, 23-24, 
1969-1970, pp. 231-249: 237 . 

392) GEROLA, op. cit . a nota 283, p. 277. 
393) CLAVIJO, Viaggio cit. a nota 88, p. 66), descrive, co

me del resto Buondelmonti, la S. Sofia circondata da edifici in 
rovina e con i varchi d'accesso murati o addirittura abbattuti. 

394) TAFUR, op. cit. a nota 91, p. 180. 
395) Fanno memoria di questa 'ultima' vasta opera di 

restauro realizzata tra il 1434 e il 1440 dall'imperatore Gio
vanni VIII Paleologo numerose iscrizioni ancora in opera nel 
peribolo terreste: VAN MILLINGEN, op. cit. a nota 416, pp . 104-
108; ]ANIN, op. cit. a nota 334, pp. 268-284. 

396) DE S!NNER, op. cit. a nota 92, p . 124; LEGRAND, op. 
cit. a nota 7, p. 245. 

397) Così scriveva CLAVJJO, Historia cit. a nota 88, pp. 
76-77: «Lo mas poblado de ella es en lo bajo a raiz de la ciu
dad, cerca que va junta con el mar. Y el mayor meneo es de 
la ciudad a las puertas que sale al mar, senaladamente a las 
puertas que son en derecho de la ciudad de Pera, por las fu
stas y navios que alli llegan a descargar. Y porque los· de la 
una ciudad y de la otra passan a hacer sus mercanderias y ha
cenlas alli en derecho de la mar». Sulle concessioni latine di 
Costantinopoli e sulla colonia genovese di Pera, si veda G. P1-
STARINO, La caduta di Costantinopoli: da Pera genovese a Cala
ta turca, in ID., Genovesi d'Oriente cit . a nota 209, pp. 281-
382; BALARD, L'organisation cit. a nota 8, pp. 261-276. 
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fa appena cenno nel testo, laddove altri viaggia
tori contemporanei non mancano di darne una 
pur breve descrizione. Al Clavijo, ad esempio, 
Pera apparve come «[ ... ] una città piccola, ma 
graziosa e molto popolosa, recintata da una so
lida muraglia e con belle case», specificava inol
tre «[. .. ] sta così vicina al mare che tra la cinta 
muraria e la riva c'è appena lo spazio per anco
rare una caracca. La cinta muraria costeggia il 
mare [ ... ] poi si arrampica su un colle in cima al 
quale c'è una grande torre dalla quale si vede 
tutta la città»; ne decanta, come del resto fanno 
pure Bertrandon de la Broquière 398 e Ciriaco 
Pizzicolli 399

, il porto, che era appunto conside
rato «il migliore e il più bello del mondo, e il 
più sicuro, in quanto è al riparo da tutti i venti, 
e principalmente perché, una volta che le navi 
vi sono entrate, nessuna imbarcazione nemica 
può più raggiungerle [ ... ]» 400

, 

A differenza di molti viaggiatori contempo
ranei, attratti quasi esclusivamente dalle sacre 
reliquie che malgrado il saccheggio crociato, 
ancora numerose, erano gelosamente custodite 
nelle chiese e nei monasteri costantinopolita-

398) «[ ... ] elle me sample point a veoir bien forte du co
sté de la terre, devers une eglise qui est prez de la porte qùi 
tire selon le bout du havre devers la terre [ ... ] Il a, en ceste 
diete ville de Pere, le plus beau havre que je visse oncques et 
croy qu'il soit ès Chrestiens. Car !es plus grosses carraques de 
Jennes y peuvent venir mettre escale en terre comme plu
sieurs gens sçavent»: VAN DER VIN, op. cit. a nota 1, p. 682. 

3 99) « [ .. .] turritis moenibus, aedibus sacris negociatoriis 
scenis, praetoris et altis undique civium palatiis perornatam. 
Cuiusque portus et optimi empori litus frequens cetearum 
onerarium navium multitudo compleverat»: MITCHELL-BOD
NAR, op. cit. a nota 16, p. 41. Di Galata tratta in termini più 
ampi e «alati» nel retorico encomio indirizzato al podestà 
Baldassarre Maruffo nel 1446, cfr. infra. 

400) CLAVIJO, Historia cit. a nota 88, pp. 77-78. 
401) Quand'anche Costantinopoli fosse stata spogliata 

dai latini di un cospicuo numero di reliquie (per un elenco 
delle reliquie e dei preziosi arredi liturgici inviati in Europa 
dai 'crociati', cfr. Cte RIANT, Dépouilles religieuses enlevées à 
Constantinople aux XIII' siècle par !es Croisés, Paris 1875), i 
pellegrini e i viaggiatori del xv secolo ne segnalano ancora 
moltissime: J. EBERSOLT, Sanctuaires de Byzance. Recherches 
sur !es anciens trésors des églises de Constantinople, Paris 
1921, p. 105 sgg.; MAJESKA, op. cit. a nota 1, pp. 456-458. 

402) P. GYLLIUS, De topographia Constantinopoleos et de 
illius antiquitatibus, Lungduni 1561. Nato ad Albi nel 1489, 
Pierre Gilles si era fatto conoscere per diversi lavori di erudi-

ni 401
, Buondelmonti sembrerebbe piuttosto in

teressato al contesto monumentale della città, 
con un approccio che sotto molti aspetti antici
pa di un oltre un secolo il grande survey ar
cheologico di Pierre Gilles di Albi 402

• Delinea 
infatti una sintesi storico-topografica dalla qua
le si ricavano varie notizie di non poco interes
se, come del resto è stato più volte sottolineato · 
dagli studiosi di topografia costantinopolitana, 
che si sono invece accostati al panorama con 
molto scetticismo, a cominciare dall'Ebersolt, 
il quale lo considerava appunto una singolare 
combinazione di fantasia e realtà, consigliando 
un approccio estremamente prudente dal mo
mento che a suo parere non era facile discerne
re la parte dell'osservazione originale dall'im
maginazione pura, dall'erudizione libresca 403

• 

Dubbi e perplessità sono senz'altro motiva
ti, pur tuttavia va tenuto conto che le aggiunte, 
le fantasie o le omissioni dei copisti riguardano 
principalmente le leggende e, tranne pochi casi 
decisamente aberranti, ad esempio i panorami 
del Ms. Vat. Chigi F.V.110 404 (fig. 73) e del Li
ber insularum della collezione Boies Penrose di 

zione realizzati grazie al mecenatismo di Giorgio d'Armagnac, 
vescovo di Rodez. Inviato nel 1544 a Costantinopoli da Fran
cesco I per reperire antichi manoscritti, partì e non arrivando i 
sussidi finanziari promessi dal re, fu costretto ad arruolarsi nel-
1' esercito di Solimano che era in procinto di partire per una 
campagna in Persia. Nella primavera del 1548 attraversò con 
l'armata ottomana tutta l'Asia Minore sino all'Armenia. Si 
spinse poi in Mesopotamia e in Siria, dove accompagnò l'am
basciatore di Francia, il signore di Aramon, a Damasco e al 
Cairo da dove raggiunse il Mar Rosso e il Sinai. Fatto prigio
niero dei pirati barbareschi che lo trattennero a Gerba, il suo 
riscatto venne pagato dal vescovo di Rodez. Nel 1550 tornò a 
Costantinopoli e lo stesso anno rientrò a Roma, dove morì nel 
1555 e fu sepolto nella Chiesa di S. Marcello al Corso. Ancora 
tutta da scrivere è la biografia di questo straordinario perso
naggio, grande protagonista dell'archeologia costantinopolita
na, per il quale si veda R DELBEUF, Le voyageur albigeois Pierre 
Gilles, in EO, 3, 1899/1900, pp. 15-18, 64 ; EBERSOLT, op. cit. a 
nota 1, pp. 72-91; P. GrLLES, The Antiquities o/ Constantinople 
on the translation by fohn Ba!!, second edition by R. G . Musto, 
New York 1988; YERASIMOS, op. cit. a nota 1, pp. 209-210;].-P. 
GRELOIS, in Byzance retrouveé. Érudits et voyageurs /rançais 
(xv'-xvm' siècles), Paris 2001, cat. 8, pp. 30-31. 

403) EBERSOLT, op. cit. a nota 1, n. 5 a p. 53. 
404) ALMAGIÀ, op. cit. a nota 5, pp. 110-111, fig. a p. 111 

(f. 43v) . Per le didascalie si veda lo stemma allestito da GERO
LA, op. cit. a nota 223, pp. 266-269. 
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Devon (Pennsylvania) 405 (fig. 74), qualificati in 
modo analogo da ridondanti e spettacolari sot
tolineature antiquarie, l'impianto della rappre
sentazione non muta, neppure nei panorami 
con il quadro geografico 'allargato', e neanche 
quando il contesto monumentale della città vie-

405) Di questo codice datato al 1450 ca., già nella colle
zione Phillipps (Ms. 2634), segnalato dal LUTIRELL, op. cit. a 
nota 12, n. 55, e da P. O. KrusTELLER, Iter italicum, V, Lon
don 1990, p. 259a, è nota solo la veduta costantinopolitana ri
prodotta in The World Encompassed: An Exhibition o/ the Hi-

,( , , -. ,11 .!., 
·, 

.' 
'·· !:-
Ll 

FrGG. 73-74 - Costantinopoli nel Liber insularum (Ms. Chigi 
F.V.110 della Biblioteca Apostolica Vaticana, f. 43v; Ms. 4 

della Collezione Boies-Penrose). 

ne 'pesantemente' reinterpretato, in stile tardo
gotico - come accade nel raffinato panorama 
del Ms. Arundel 93 della British Library 406 (fig. 
75) - ovvero, in chiave rinascimentale, come è il 
caso del panorama del Ms. Vat. Urb. Lat. 458, 
in cui Costantinopoli assume l'elegante aspetto 

story o/ Maps held at the Ba/timore Museum o/ Art, October 7 
to november 23, 1952, Baltimore 1952, cat. 80, PI. LVIII. 

406) THOMOV, op. cit. a nota 371, figg. a pp. 245-247; 
Europa und der Orient 800 1900, Berlino 1984, cat. 14. 33, p. 
855, fig. 930 (a colori) . 
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di una città italiana del '400 assai simile ad Ur
bino 407 (fig. 7 6). 

È invece un vero e proprio unicum il pano
rama di Dlisseldorf, che mostra, come si è det
to, all'interno di una veduta 'allargata', la nuova 
/acies della città divenuta la capitale di Mao
metto II (cfr. fig. 59), documentando le prime 
fondazioni ottomane con grande dovizia di det
tagli, anche narrativi, che improvvisamente 'ani
mano' la rappresentazione. Vediamo infatti un 
caicco che sta entrando nel Corno d'Oro, dove 
si distinguono pure varie galee attraccate alle 
banchine del porto di Pera, mentre un'altra ga
lea si addentra a vele spiegate nel Bosforo, sfi
dando lo sbarramento dei proiettili sparati dai 
cannoni dei castelli a guardia dello stretto. Con 
notevole spirito d'osservazione l'autore del pa
norama ha inoltre riprodotto l'articolato siste
ma di difesa della città garantito da un gran nu
mero di bocche da fuoco, che vediamo appunto 
in azione sulla punta del promontorio e sull'iso
lotto in mezzo al canale, di cui fornisce tra l'al
tro un'eccellente descrizione il vicentino Gio
van Maria Angiolello che nel 1470 era stato cat
turato dai Turchi nel Negroponte e che fu al 
servizio del Sultano fino al 1482, negli anni 
dunque in cui pure Gentile Bellini si trovava a 
Costantinopoli e anche ... l'epoca in cui fu rea
lizzato il panorama in questione 408

• Così scrive
va: «[ ... ] alla bocca dil stretto dil mar maggiore, 
[Maometto] ha fatto edificar duoi fortissimi ca
stelli, uno verso la riva d'Europa, l'altro verso le 
rive d'Asia, e sono forniti di buonissime guar-

407) Il codice è stato descritto da ALMAGIÀ, op. cit. a no
ta 5, p. 112; CAMPANA, op. cit. a nota 5, pp. 47-48; LUITRELL, 
op. cit. a nota 12, n. 50; RATTI, op. cit. a nota 40, p. 33, mentre 
il panorama (f. 42r) è stato riprodotto da L. Nun, The Per
spective Plan in the Sixteenth Century: The Invention o/ a Re
presentation Language, in AB, 76, 1994, pp. 105-128: 123-124, 
fig. 31. 

408) La seducente ipotesi di attribuire il panorama a 
Francesco Rosselli reduce dall'Ungheria o al Bellini che sog
giornò sedici mesi alla corte ottomana, tra il 1479 e il 1481, è 
stata larvatamente suggerita dal MANNERS, op. cit. a nota 333, 
pp. 93-94. Del resto, fa osservare, Bellini, al suo rientro in Ita
lia, fu coinvolto nella preparazione dei modelli per una serie 
di 'ritratti' delle principali città dell'Europa e del Mediterra-

die, con artigliarie, circa venti per parte, gros
sissime, le qual scupre tutta quella bocca del 
stretto [. . .], poi, venendo verso Costantinopoli, 
si trova una fasciata della città di Pera, la quale 
guarda sopra detto canale, ed ancora questa è 
fornita di grosse artigliarie; e, medesimamente 
alla porta di Costantinopoli, dove è il predetto 
palazzo dil Gran Turco, vi sono copie di arti
gliarie, [. .. ] in mezzo il canale vi è uno scoglio, 
sopra il quale vi è un torrione quadro [ ... ] e per 
ogni quadro di questo torrione, vi sono sei boc
che di artigliarie [. .. ] e sono acconscie per mo
do che un uccello aria fatica a campare, talché 
non è possibile che navillio si poscia approssi
mare a Pera, nemmeno alle mura di Costantino
poli, non volendo il Gran Turco» 409

• 

c. La città e i suoi monumenti 

La veduta buondelmontiana mette magnifi
camente in risalto la posizione topografica del 
promontorio di Costantinopoli, che si protende 
come un grande triangolo - paragonato da 
Odon de Deuil ad una vela di nave 410 

- tra la 
profonda insenatura del Corno d'Oro e la Pro
pontide (il Mar di Marmara), dinanzi alla costa 
dell'Asia Minore, a guardia dell'imboccatura 
del canale del Bosforo. Evidenzia parallelamen
te l'aspetto fortificato, la saldezza della capitale 
bizantina, che appare recinta dal suo possente 
sistema murario, che sviluppava complessiva
mente, come specifica appunto Buondelmonti, 

neo d'affrescare nella villa del marchese di Mantova France
sco II, presso il borgo di Gonzaga, tra cui quello di Costanti
nopoli. Purtroppo nessuno di queste pitture, completate in
torno al 1493 è giunta sino ai nostri giorni, cfr. SCHULZ, op. 
cit. a nota 36, p. 38 sgg. 

409) G. M. ANGIOLELLO, Viaggio di Negroponte, a cura 
di C. Bazzolo, Vicenza 1982, p. 38; questa più recente pubbli
cazione, che riproduce il testo del manoscritto autografo 
(Cod. G.3.11.15) conservato nella Biblioteca Beroliniana di 
Vicenza, è sfuggita, tra gli altri, a YERASIMOS, op. cit. a nota 1, 
pp. 114-115. Si veda inoltre F. BABINGER, s.v. Angiolello, Gio
vanni Maria, in DBI, 3 (1961), pp. 275-278. 

410) EBERSOLT, op. cit. a nota l, p. 32; VAN DER VIN, op. 
cit. a nota 1, p. 518. 
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FIG. 75 - Costantinopoli nel Liber insularum (Ms. Arundel 93 della British Library di Londra, f. 155r). 
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FIG. 76 - Costantinopoli nel Liber insularum (Ms. Urb. Lat. 458 della Biblioteca Apostolica Vaticana, f. 42r). 
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un perimetro di diciotto miglia, rafforzato da 
numerosissime torri: 110 nel settore del Cor
no d'Oro, 96 nel settore terrestre e ben 138 
in quello lungo la costa della Propontide 411

• 

In più di un panorama, tra i quali si segna
lano in particolare quelli del Ms. II.II.312 della 
Nazionale di Firenze (cfr. infra, fig. 95), del Ms. 
15 del Fondo Donà delle Rose della Biblioteca 
Civica Correr di Venezia 412 (fig. 77) e, soprat
tutto, quello di Diisseldorf, il peribolo murario 
terrestre, che per secoli - dai primi anni del v 
secolo - era stato il cardine difensivo di Costan
tinopoli, è rappresentato in modo decisamente 
aderente alla realtà rn_ Lungo tutta la sua esten
sione, dalla Propontide al Corno d'Oro - «in 
quo curso duo sunt muri munitissimi, silicet mu
rus et antemurale, cum fosso profondo aqua
rum surgentium pleno» - la cinta muraria mo
stra infatti la peculiare articolazione strutturale 
con una triplice linea difensiva che comprende, 
procedendo dall'esterno verso l'interno, un fos
sato artificiale 414, una prima area scoperta, l' an
temurale rafforzato da torrette (il JT(!Oretxwµa), 
un secondo ampio spalto e il muro principale 
(il µiya re'ìxoç). In altre repliche, ad esempio i 
panorami dei Mss. Holkham Hall, Classense 

411) GEROLA, op. cit. a nota 283, p. 271; VAN DER VIN, 
op. cit. a nota 1, p. 252 sgg. 

412) Per il codice di Firenze, cfr. supra, nota 276; per il 
codice di Venezia, cfr. KRISTELLER, op. cit. a nota 23, II, p. 
290; LuITRELL, op. cit. a nota 12, n. 47, con datazione al seco
lo XVI. 

413) Per la cinta muraria terrestre e le relative porte si 
veda F. KRISCHEN, Die Landmauer van Konstantinopel, Zeich
nerische Wiederherstellung, Berlin 1938; B. MEYER-PLATH -A. 
M. ScHNEIDER, Die Landmauer van Konstantinopel II, Berlin 
1943; JANIN, op. cit. a nota 334, pp. 265-300; MùLLER-WIENER, 
op. cit. a nota 391, pp. 286-295, 308-319; C. Foss-D. WIN
FIELD, Byzantine /orti/ications. An introduction, Pretoria 1986, 
pp. 41-70. Le mura teodosiane, il più magniloquente esempio 
dei sistemi difensivi protobizantini, che hanno eroicamente 
sfidato per secoli la violenza degli uomini e degli elementi, 
sono state purtroppo oggetto di un recente, discutibile inter
vento di restauro e di ricostruzione, giustamente stigmatizza
to da A. R:Icc1, I recenti restauri alla Belgrat Kapi nelle mura 
terrestri di Costantinopoli, in Costantinopoli e l'arte delle pro
vince orientali (=Milion, 2), Roma 1990, pp. 465-466; J. J. 
NoRWICH, Istanbul in perii, The desecration o/ the walls, in 
Cornucopia, 11,7, 1994/5, pp. 40-43; L. KARLSSON, Form and 

308 e Rossiano 702 (fig. 78), l'antemurale viene 
invece omesso, ma all'interno del fossato, sca
valcato da alcuni ponti, si distinguono, specie in 
quest'ultimo, dei segmenti perpendicolari che 
sembrerebbero riprodurre quei manufatti che 
ancora oggi scandiscono e arginano i muri di 
contenimento del fossato 415

. 

Delle molte porte del peribolo terrestre 
- dieci principali e numerose posterule - sono 
individuate da una leggenda: la porta S. Johan
nis, che però era in realtà sul Corno d'Oro 416

, e 
la porta Camidi, nella quale è stata concorde
mente riconosciuta la porta di Charisios, l'o
dierna Edirne Kapz, che si apriva sulla grande 
strada di Tracia diretta ad Adrianopoli 417

• L'ap
pellativo Camidi potrebbe in ogni modo deriva
re da Kosmidion, toponimo del Monastero dei 
SS. Cosma e Damiano, ubicato all'esterno della 
cinta muraria, in prossimità del Corno d'Oro 418

, 

là dove venne costruito, all'indomani della con
quista ottomana, il complesso della moschea di 
Eyiip, che vediamo rappresentato nel panora
ma di Diisseldorf, accompagnato appunto dal
la scritta Cesmidi 419

• Unicamente nel panorama 
Correr viene pure segnalata la porta Pigti, la 
porta della Pegé (IIVÀTJ rf/ç llTJYfJç, la turca Sili-

/unction: a per/ect city wall, ibid., pp. 43-45. 
414) Tutt'oggi ben riconoscibile per ampi tratti sul ter

reno, il fossato ha una larghezza di m 15,30 ca ed una profon
dità, all'origine, di m 5-7. 

415) MùLLER-WIENER, op. cit. a nota 391, figg. 330-332. 
416) A. VAN MILLINGEN, Byzantine Constantinople. The 

Walls o/ the City and Adjoining Historical Sites, London 1899, 
p. 205; JANIN, op. cit. a nota 334, pp. 288-289. 

417) VAN MILLINGEN, op. cit. a nota 416, pp. 83-84; JA
NIN, op. cit. a nota 334, pp. 263-283. 

418) JANIN, op. cit. a nota 389, pp. 286-289; MAJESKA, op. 
cit. a nota 1, § 45, pp. 331-333. 

419) MANNERS, op. cit. a nota 333, p. 89. Per il comples
so sorto intorno alla venerata tomba del vessillifero del Profe
ta, morto durante l'assedio arabo del 674-78: MùLLER-WIE
NER, op. cit. a nota 391, p. 508. La testimonianza offerta dal 
panorama di Diisseldorf rimetterebbe in discussione la loca
lizzazione del Kosmidion su un colle in prossimità delle Bla
cherne proposta da C. MANGO (On the Culto/ Saints Cosmas 
and Damian at Constantinople, in Thymiama, In memoria di 
Laskarina Bouras, Athinai 1994, pp. 189-192), a meno di non 
pensare che il toponimo fosse attribuito ad un'area più ampia. 
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vri Kapz) 420
, dal nome dell'antico santuario del

la Vergine della Sorgente di Vita fondato pro
babilmente da Leone I e ricostruito da Giusti
niano presso una miracolosa fonte, le cui virtù 
terapeutiche conobbero notevole celebrità in 
epoca paleologa, che è invece eccezionalmente 
rappresentato come tempietto cupolato accanto 
a un corso d'acqua nel panorama di Holkham 
Hall e quindi in quello di Baltimora 421

• Sempre 
nel panorama Correr, all'esterno delle mura 
delle Blacherne, è vergata una lunga didascalia, 
presente comunque anche in altri panorami, 
che recita: «Hic semper turci preliant quia civi
tas est debiliora», individuando quel settore del 
peribolo murario, costruito da Manuele I Com
meno (1143-1180) a protezione del quartiere 
delle Blacherne, privo di antemurale, contro il 
quale di frequente venne appunto concentrato 
l'attacco nemico 422

• 

In prossimità della Propontide vi è infine il 
complesso della porta Crisea, la Porta d'Oro, 
l'unica menzionata, se pure brevemente, nel te
sto descrittivo, che viene tra l'altro rappresenta
ta in modo assai verosimile proprio nel panora-

420) VAN MILLINGEN, op. cit. a nota 416, p . 75; JANIN, 
op. cit. a nota 334, pp. 275-276. 

421) Nel 1422 Murad II pose le tende proprio in prossi
mità del santuario, come del resto trent'anni dopo Maometto 
Il. Scomparso a seguito della conquista turca, il complesso, fu 
ricostruito nel Settecento: }ANIN, op. cit. a nota 389, pp. 223-
228; MbJESKA, op. cit. a nota 1, § 42, pp. 325-326; C. MANGO· 
N . P. SEVéENKO, s.v. Pege, in ODB (1991), p. 1616; A. M. 
TALBOT, Epigrams o/Manuel Philes on the Theotokos tes Peges 
and its Art, in DOP, 48, 1994, pp. 135-165. 

422) A. M. ScHNEIDER, Die Blachernen, in Oriens, 4, 
1951, pp. 86-96; MùLLER-WIENER, op. cit. a nota 391, pp. 301-
307; A. PARIBENI, Il quartiere delle Blacherne a Costantinopoli, 
in Atti della giornata di studio del Gruppo Nazionale di Coor
dinamento C.N.R. «Storia dell'Arte e della Cultura Artistica 
Bizantina, Roma, 4 dicembre 1986 (=Milion, 1), Roma 1988, 
pp. 215-224: 221-222. 

423) VAN MILLINGEN, op. cit. a nota 416, pp. 59-73; T. 
MACRIDY BEY - S. CASSON, Excavations at the Golden Gate, 
Constantinople, in Archaeologia, 81, 1931, pp. 63-84; MùLLER· 
WIENER, op. cit. a nota 391, pp. 296-300. A proposito di quel
l'emblematico palinsesto di sculture che decorava la fronte 
esterna del protiro della Porta d'Oro, nella biografia di Ciria
co d'Ancona viene menzionata una scena con Vulcano che 
forgia le armi di Achille su richiesta di Teti, che non sembre
rebbe trovare altrove riscontro (MITCHELL-BODNAR, op. cit. a 

ma Correr, con il varco affiancato da due pos
senti torri e preceduto dal protiro nell' antemu
rale 423

• Nel panorama di Diisseldorf, tralascian
do momentaneamente il complesso della citta
della - la Y edikulé - fatta costruire da Mao
metto II all'interno della Porta d'Oro, vorrei 
piuttosto far notare come sia riprodotto con un 
sapiente scorcio prospettico il sinuoso anda
mento del peribolo murario terrestre in corri
spondenza del cosiddetto Sigma, mentre, in pri
mo piano, su un piccolo promontorio che si 
protende nel mare, a guisa di cerniera tra il pe
ribolo terrestre e quello sulla Propontide, si ri
conosce la silhouette della cosiddetta Torre di 
marmo (la Mermerkule), che in origine doveva 
far parte di un palazzo fortificato costruito pro
babilmente dai Cantacuzeni nei primi anni del 
xv secolo 424

• Negli altri panorami troviamo in
vece nella medesima posizione un molo che ta
lora - ad esempio nel Rossiano 702 e nel Clas
sense 308 - viene accompagnato dalla leggenda: 
«portus sed destructus preceptu turchorum». Si 
tratta del ÀLµ~v rijç X(.)Var]ç, dove sbarcava l'im
peratore di rientro dalle residenze sulla costa 

nota 16, p. 39). Per l'iconografia e i significati di queste scul
ture, descritte da Manuele Crisolora e da molti viaggiatori oc
cidentali prima della loro distruzione avvenuta nel XVIII seco
lo, cfr. MACRIDY BEY-CASSON, op. cit. supra, p. 78; JANIN, op. 
cit. a nota 389, pp. 271-272; C. MANGO, L'attitude byzantine à 
l' égard des antiquités gréco-romaines, in Byzance et les images, 
Cycle de con/érences organisé au musée du Louvre du 5 octobre 
au 7 décembre 1992, ed. A. Guillou, J. Durand, Paris 1994, 
pp. 95-120: 106-109, fig. 10. S. GuBERTI BASSETT, fohn V Pa
laiologos and the Golden Gate in Constantinople, in To EÀ

,1,qvtxov. Studies in Honor o/ Speros Vryonis Jr, I, Hellenic An
tiquity and Byzantium, New Rochelle-New York 1995, pp. 
117-133, ha riproposto una datazione 'paleologa' per la messa 
in opera di quel palinsesto di spoglie, che però, ad avviso di 
J. BARDILL, The Golden Gate in Constantinople: A Triumphal 
Arch o/ Theodosius I, in AJA, 103, 1999, pp. 671-696: nota 1, 
potrebbe essere addirittura anticipata ad età macedone. 

424) U. PESCHLOW, Mermerkule - Ein spiitbyzantinischer 
Palast in Konstantinopel, in Studien zur byzantinischen Kunst
geschichte. Festschrz/t /iir Horst Hallensleben zum 65. Gebur
tstag, Amsterdam 1995, pp. 93-97 . L'identificazione si appog
gia anche ad un monogramma scolpito su una cornice in ope
ra nel bastione, forse parte di quel palazzo fatto costruire da 
Teodoro Cantacuzeno, zio dell'imperatore Manuele II, ricor
dato nel contesto di una lettera di Chortasimenos, cfr. NECI
POGLU, op. cit. a nota 383. 
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FrG. 77 - Costantinopoli nel Liber insularum (Ms. 15 Fondo Donà delle Rose della Biblioteca Correr di Venezia, f. 37r). 



FIG. 78 - Costantinopoli nel Liber insularum (Ms. Rossiano 702 della Biblioteca Apostolica Vaticana, f. 32v). 
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asiatica, oppure vi attraccava per recarsi al san
tuario della Pegé 425

, che, stando alla didascalia, 
potrebbe essere stato demolito nel 1390, allor
quando, su imposizione di Beyaz1t I, l'imperato
re Giovanni V Paleologo dovette smantellare i 
manufatti che avevano rinsaldato, ampiandole, 
le fortificazioni realizzate a suo tempo da Gio
vanni VI Cantacuzeno il quale aveva appunto 
trasformato la Porta d'Oro in una inespugnabi
le 'acropoli', utilizzando i materiali delle chiese 
dei Quaranta Martiri, di S. Mocio e di Tutti i 
Santi 426. 

Proseguendo il nostro itinerario lungo la 
costa della Propontide, verso la punta del pro
montorio, il così detto angolo di S. Demetrio, 
difesa da una linea continua di mura rafforzate 
da torri, troviamo il portus Vlanga. È l'antico 
porto teodosiano, che Buondelmonti descrive 
ormai interrato, riferendo inoltre, come del re
sto altri pellegrini e viaggiatori contemporanei, 
la notizia relativa al fatto che vi erano state se
polte le ossa dei Franchi uccisi dai greci, proba
bilmente erano le spoglie dei latini trucidati da 
Michele VIII nel 1261 427

• Nel panorama Correr 
l'accesso all'antico bacino portuale, individuato 

425) VAN MILLINGEN, op. cit. a nota 416, pp. 300-301; 
JANIN, op. cit. a nota 334, pp. 234-235. 

426) È di questo avviso W. M0LLER-WIENER, Die Hà/en 
van Byzantion - Konstantinopolis - Istanbul, Tiibingen 1994, 
p. 10 e nota 35. Diversamente, potremmo congetturarne la di
struzione durante i successivi assedi turchi del 1395 e del 
1411, oppure in occasione della scorreria dell'estate del 1422, 
un evento questo del quale poté addirittura essere testimone 
lo stesso Buondelmonti, cfr. VAN MILLINGEN, op. cit. a nota 
416, pp. 69-71; MACRIDY BEY - CASSON, op. cit. a nota 423, pp. 
68-84; C. MANGO, The Date o/ the Anonymous Russian De
scription o/ Constantinople, in BZ, 45, 1952, pp. 380-385: 383; 
M0LLER-WIENER, op. cit. a nota 391, p. 297; MAJESKA, op. cit. a 
nota 1, § 83, pp. 411-415; OusTERHOUT, op. cit. a nota 212, p. 
78; ed inoltre BARKER, op. cit. a nota 67, pp. 467-468. 

427) «In quo muro est campus olim portus dictus Vlan
ga: ubi Greci septuaginta Franchorum [. .. ] occiderunt, qua
rum ossa innumerabilia usque in hodiernum perhibent testi
monium» (GEROLA, op. cit. a nota 283, pp. 271-272), cfr. MA
JESKA, op. cit. a nota 1, pp. 269-271. Il porto di Vlanga, l'anti
co porto di Teodosio, era stato restaurato nel 1270 da Miche
le VIII Paleologo (TALBOT, op. cit. a nota 382, p . 253). Cfr. R. 
GUILLAND, Les ports de Byzance sur la Propontide, in Byzan-

come di consueto da un molo, appare inqua
drato da due grandi torri, quasi certamente 
quei manufatti di epoca paleologa che esisteva
no ancora alla fine del secolo scorso 428

. Conti
nuando, s'incontra il receptaculum dictum Con
fiscali, vale a dire il porto di Kontoskélion, l'an
tico porto Sophiano, provvisto pure di un can
tiere navale, il cui bacino interno, stando alla 
testimonianza di Stefano di Novgorod che visi
tò Costantinopoli nel 1348-49, era chiuso da 
cancelli di ferro, che si distinguono assai nitida
mente nel panorama di Di.isseldorf, dove vedia
mo pure una diga che proteggeva lo specchio di 
mare dinanzi al porto e una passerella di legno 
presso cui vi sono due imbarcazioni all'ancora 
con le vele ammainate 429

• Individuato talora da 
due schematici moli vi è infine il «portum olim 
palatii imperatoris», cioè il porto del palazzo 
del Bukoléon, che, nonostante l'abbandono del 
grande complesso imperiale, era ancora in qual
che modo funzionante 430

. 

Delle varie porte che si aprivano sulle at
trezzature portuali del Corno d'Oro sono per lo 
più segnalate da una breve leggenda: la porta 
Piscarza, cioè, la porta IIÉ(}aµa, prossima al 

!ton , 23, 1953, pp. 181-238: 201-203; ]ANIN, op. cit. a nota 
334 , pp. 225-227; M0LLER-WIENER, op. cit. a nota 391, pp. 60-
61, Abb. 40 (un particolare dell'incisione del Braun Hogen
burg); Io., op. cit. a nota 426, p. 10 sgg; A. BERGER, Der Langa 
Bostanz in Istanbul, in IstMitt, 43, 1993, pp. 467-477. 

428) Le torri vennero disegnate nel 1884 da Mary Wal
ker (C. G. CuRTIS, Restes de la Reine des villes, Constantino
ple s.d., nn. 36-40), cfr. C. MANGO, Le développement urbain 
de Constantinople (IV' -vu' siècles), Paris 1985, pp. 39-40. Gli 
album con i disegni litografati del Rev. Curtis e della Walker 
saranno prossimamente editi da chi scrive in collaborazione 
con il dr. Andrea Paribeni. 

429) Circa le testimonianze su questo porto, restaurato 
nel 1427 da Giovanni VIII, si veda GUILLAND, op. cit. a nota 
428, pp. 201-203, 229-230; ]ANIN, op. cit. a nota 334, p. 228 
sgg.; M0LLER-WIENER, op. cit. a nota 391, pp. 62-63; MAJESKA, 
op. cit. a nota 1, § 17, pp. 265-266; M0LLER-WIENER, op. cit. a 
nota 426, p. 10 sgg. 

430) R. Gu!LLAND, Constantinople byzantine. Le port pa
latin du Boukoléon, in ByzSl, 11, 1950, pp. 187-206; M0LLER
WIENER, op. cit. a nota 391, pp. 60, 225-228, Abb. 40; VAN 
DER VIN, op. cit. a nota 1, pp. 281-284; MAJESKA, op. cit. a no
ta 1, p. 245. 
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FrG. 79 Costantinopoli nel Liber insularum (Ms. Rés. G.FF. 9351 della Bibliothèque Nationale di Parigi, 
f. 37r). 

205 



206 CLAUDIA BARSANTI [124] 

mercato del pesce e ai traghetti per l'altra spon
da, la porta Judea, la porta Messi o «del Mez
zo», vale a dire la porta della Farina, che deri
vava evidentemente il suo nome dal vicino mer
cato delle granaglie, e la porta delle Vlachernae, 
la BaaiAtxri J'COQW, la turca Balat Kapz, che da
va accesso al quartiere del palazzo imperiale 4H, 

come vediamo ad esempio nel panorama del 
Ms. Rés. G.FF. 9351 della Bibliothèque Natio
nale di Parigi (fig. 79). 

Anche in questo caso il panorama di Diis
seldorf si arricchisce di nuovi particolari, mo
strando, nel settore mediano delle mura del 
Corno d'Oro, un torrione quadrandolare e una 
torre cilindrica con tetto conico, accompagnati 
rispettivamente dalla leggenda tums Jrancorum 
e turris di medio 4>2

, mentre, più ad ovest, si nota 
un recinto murario di forma triangolare identi
ficato dalla leggenda Fanarion. In questo setto
re vi era infatti una duplice cinta muraria che 
descriveva un'ampia curva sulle pendici setten
trionali della V Collina, includendo una vasta 
area che era chiamata la cittadella del Pétrion; 
questo recinto fortificato resse al primo assalto 
crociato del luglio del 1203 portato dalla galea 
del doge Dandolo, mentre, nell'aprile del 1204, 
due audaci latini che si erano lanciati dal pen
none della galea Peregrina su una delle torri 
riuscirono ad aprire una breccia nelle mura m. 

Nel maggio del 1453, la cittadella si trovò anco
ra una volta al centro dell'azione, resistendo 
strenuamente agli attacchi, ma allorquando i di-

431) MoRDTMANN, op. cit. a nota 365, p. 370 sgg.; VAN 
MILLINGEN, op. cit. a nota 416, p. 212 sgg.; A. M. SCHNEIDER, 
Mauern und Tore am Goldenen Horn zu Konstantinopel, in 
NachrAkGott, 1950, 5, pp. 65-105; ]ANIN, op. cit. a nota 334, 
pp. 283-293. Sulla topografia dei quartieri sul Corno d'Oro si 
veda ora A. BERGER, Zur Topographie der U/ergegend am Gol
denen Horn in der byzantinischen Zeit, in IstMitt, 45 , 1995, 
pp. 149-165. 

432) La prima era forse la torre del Kentendrion alla 
quale era attaccato un capo della catena che chiudeva il Cor
no d'Oro: R. GUILLAND, La chaine de le Corne d'Or, in EEBl:, 
25, 1955, pp. 88-120; JANIN, op. cit. a nota 334, p. 293 . Nel 
panorama del Cod. N.A. 2383 di Parigi, risaltano nella mede
sima posizione due torri cilindriche con tetto conico, nelle 
quali sono state invece riconosciute le torri che affiancavano 

FIG. 80 - Costantinopoli nel Liber insularum (Ms. 71 della 
Biblioteca Gennadion di Atene, f. 36v) . 

fensori vennero a sapere che l'esercito ottoma
no era ormai entrato in città, preferirono arren
dersi a Maometto il quale, per tale ragione, pre
servò dal saccheggio le case e le chiese del Pé
trion 4J4_ 

la Porta di S. Barbara-TopKap1, che si trovava comunque più 
ad est, vicino alla punta del promontorio (BERGER-BARDILL, 
op. cit. a nota 335, nota 17 a p. 9). 

433) Questi eventi sono rappresentati nel mosaico pavi
mentale della chiesa di San Giovanni Evangelista a Ravenna, 
cfr. A. CARILE, Episodi della IV Crociata nel mosaico pavimen
tale di S. Giovanni Evangelista di Ravenna, in CARB, XXIII, 
1976, pp. 109-130. 

434) Al tempo dell'ANGIOLELLO (op. cit. a nota 409, p . 
25) il recinto fortificato in questione da lui chiamato rocchetta 
del Tener, era abitato dai profughi di Trebisonda, cfr. R. JA
NIN, Le Pétrion de Constantinople, in EO, XXXVI, 1937, pp. 
31-51; ID., op. cit. a nota 334, pp. 289, 407-408; ScHNEIDER, 
op. cit. a nota 431, pp. 72-73; BERGER, op. cit. a nota 370, n. 25 
p. 346. 
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FIGG. 81-82 - Costantinopoli nel Liber insularum (Ms. A.219 inf della Biblioteca Ambrosiana di Milano, f. 70r e (Ms. Barb. Lat. 
270 della Biblioteca Apostolica Vaticana, f. 45v). 

Entrando in città, possiamo immediatamen
te renderci conto che il tessuto urbano non è 
rappresentato in tutta la sua reale complessità, 
ma è solo compendiato da un'antologia dei mo
numenti pubblici e religiosi più famosi, ripro
dotti in una prospettiva rudimentale e decisa
mente fuori scala, di cui si rispetta comunque la 
posizione topografica. Unicamente nel panora
ma di Diisseldorf è delineato anche il profilo 
dei rilievi collinosi che movimentano il pro-

435) Al riguardo si rinvia alle pertinenti osservazioni di 
E. ZANINI, Introduzione all'archeologia bizantina, Roma 1994, 
p. 16. Sull'impianto stradale del secoli XIV-XV: MOLLER-WIE
NER, op. cit. a nota 391, Abb. 4, si veda inoltre MoRDTMANN, 

montorio costantinopolitano, mentre in più di 
un panorama - tra i quali: il Lat. XIV.45 della 
Marciana, il Classense 308, l'Arundel 93, il 
Gennadeion 71 di Atene (fig. 80), il Correr 15, 
nonché quello del Ms. CM 289 della Biblioteca 
Civica di Padova, e quelli non finiti del Ms. 
Vat. Urb. 270 (fig. 81) e del Ms. A.219 inf del
l'Ambrosiana (fig. 82) - viene riprodotto, se 
pure in modo schematico, il reticolo viario 4J

5 in 
cui risalta un grande incr~cio, corrispondente 

op. cit. a nota 429, p. 467 sgg.; mentre per la rete viaria più 
antica A. BERGER, Regionen und Strassen im /riihen Konstanti
nopel, in IstMitt, 47, 1997, pp. 349-414, in part. Abb. 9-10. 
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forse ali' antico Philadélphion. Da qui si distac
cava quella strada, parallela alla linea di costa 
della Propontide, che passava accanto ai mona
steri della Peribleptos e del S. Giovanni di Stu
dio, per immetersi nella Mése, la grande arte
ria porticata diretta alla Porta d'Oro 436

• Il Mo
nastero della Theotokos Peribleptos, splendida 
fondazione imperiale dell'xr secolo, situato in 
posizione dominante in vista del mare, viene 
infatti descritto da vari viaggiatori e pellegrini 
lungo la strada che, dai cosiddetti Giudici equi, 
toponimo medievale che individuava appunto il 
Philadélphion, derivato da due statue di porfido 
raffiguranti personaggi togati assisi 437

, conduce
va al S. Giovanni di Studio e al Castello di Ka
lojan, come veniva allora chiamato il complesso 
della Porta d'Oro 438

. Su questo tracciato strada
le, corrispondente al segmento meridionale del
la Mése, in più di un panorama si nota, ad 
esempio, nel Ms. Casanatense (fig. 83), un pic
colo edificio, una sorta di 'casetta' con tetto a 
doppio spiovente, posto a cavaliere della via, 
spesso accompagnato dalla didascalia: porta an
tiquissima pulcra 439

, che talora si trasforma in 
arco onorario, come vediamo nel Ms. Correr 
(cfr. fig. 77) e nel Ms. della Michigan Universi
ty Library (fig. 84), oppure assume le forme di 
una elaborata struttura tetrapila, come accade 
appunto nei panorami del Vat. Chigi F.V.110 e 
del Ms. Boies Penrose (cfr. figg. 73-74), mentre 
diviene una sorta di esedra inquadrata da due 
colonne nel panorama di Diisseldorf (cfr. fig. 
59). Era probabilmente quella porta monumen
tale, ultimo avanzo della cinta muraria costanti-

436) BARDILL, op. cit. a nota 423, p. 694, fig. 17. 
437) Il MANGO, op. cit. a nota 419, pp. 28-30, sulla scor

ta della testimonianza di Manuele Crisolora, colloca queste 
statue chiamate popolarmente ,1ixaiox(.)frat e dai pellegrini 
russi Pravosudy, cioè Giudici equi (MAJESKA, op. cit. a nota 1, 
§ 23: pp. 274-275), nell'ambito del Philadélphion. 

438) MAJESKA, op. cit. a nota 1, p. 277. 
439) VAN MILLINGEN, op. cit. a nota 416, pp. 20-22; G. 

GEROLA, Porta Aurea, porta Aureola, in AttiistVen, LXXXIX, 
1929-1930, pp. 391-419: 397-401. 

440) MANGO, op. cit. a nota 385, p. 250; E. LA RoccA, La 
fondazione di Costantinopoli, in Costantino il Grande cit. a 
nota 335, II, pp. 553-583: 573. 

niana, descritta da Manuele Crisolora, che ne 
sottolineava le grandi dimensioni - attraverso il 
varco della porta poteva addirittura passare una 
nave oneraria con tutta la velatura - e il corona
mento porticato; ricordava inoltre che era pre
ceduta da una colonna, in origine sormontata 
da una statua 440

, forse la colonna che s'intrave
de ormai spezzata nel panorama del Vavassore, 
ad ovest del foro di Arcadio 441 (cfr. fig. 58). 

La porta costantiniana, presso la quale le 
fonti bizantine segnalavano varie altre colonne, 
era appunto chiamata Exochi6nion, ma anche 
Exichi6nion, da cui il toponimo turco Alti mer
mer, attribuito appunto alla sommità della VII 
Collina 442

, dove esistono ancora oggi i resti del
la piccola chiesa di epoca paleologa, trasforma
ta in moschea, chiamata Isa Kapz, la Porta di 
Gesù, il cui nome si richiama qqasi certamen
tente a quella porta atterrata da un terremoto 
nell'anno 1508 443

• Vorrei infine far osservare 
che in vari panorami viene riprodotto con buo
na approssimazione pure il segmento nord della 
Mése che conduceva all'Apostoleion e poi si di
rigeva verso la porta di Charisios o di Adriano
poli, nonché il tracciato delle strade che scen
devano verso i quartieri del Corno d'Oro. 

' d. Le colonne onorarie 

Buondelmonti, come la maggior parte dei 
visitatori della capitale bizantina, rimase colpito 
dal gran numero di colonne che nobilitavano 
ancora l'arredo urbano di Costantinopoli, tra le 

441) MANGO, op. cit. a nota 428, pp. 25, 47 e nota 61; 
BERGER, op. cit. a nota 370, p. 348; M. JoRDAN-RUWE, Das Sau
lenmonument. Zur Geschichte der erhohten Au/stellung anti
ker Portratstatuen (=Asia Minor Studien, 19), Bonn 1995, pp. 
177, 196. 

442) JANIN, op. cit. a nota 334, pp. 351-352; MAJESKA, op. 
cit. a nota 1, p. 317. Non a caso nel panorama di Diisseldorf, 
vicino alla porta, sono rappresentate due colonne. 

443) VAN MILLINGEN, op. cit. a nota 416, pp. 21-22; T. 
M. MATHEWS, The Byzantine Churches o/ Istanbul. A Photo
graphic Survey, University Park-London 1976, pp. 168-170; 
MOLLER-WIENER, op. cit. a nota 391, pp. 118-119; MANGO, op. 
cit. a nota 428, pp. 24-25; BARSANTI, op. cit. a nota 335, p. 144. 
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FIG. 83 - Costantinopoli nel Liber insularum (Ms. 106 [DV 50] della Biblioteca Casanatense di Roma, f. 61v). 
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quali «[. .. ] quinque cernuntur aliarum maiores 
que sexaginta brachia elevantur in altum». Era
no queste: l'imponente colonna con la colossa
le statua bronzea dell'imperatore Giustiniano 
montato a cavallo, che svettava accanto alla S. 
Sofia, la cosiddetta Colonna della croce, le due 
colonne istoriate, che «quasi in medio urbis po
site sunt», e una 'quinta' colonna che si trovava 
invece tra l'Apostoleion e il Monastero del S. 
Giovanni in Petra, «[. . .] quo in capite Angelus 
eneus est et Constantinus genuflexus hanc ur
bem in manu sua offert» 444

• 

Questa monumentale colonna, la cui figura, 
nel panorama, è accompagnata frequentemente 
dalla leggenda hic Constantinus genu/lexus, ce
lebrava in realtà Michele VIII Paleologo che 
aveva restaurato l'autorità imperiale dopo l' oc
cupazione latina nel 1261 e il gruppo bronzeo, 
che lo raffigurava in proskynesis dinanzi all' Ar
cangelo Michele nell'atto di offrirgli il modello 
della città, traduceva in termini visivi quel titolo 
di 'Nuovo Costantino' che gli encomi gli tribu
tavano quale nuovo fondatore della capitale e 
dell'impero. Sottolineando l'eccezionale impor
tanza del monumento, la Talbot ha di recente 
ventilato l'ipotesi di attribuire la manifattura 

444) GEROLA, op. cit. a nota 283, pp. 275-276. Tale ubi
cazione è confermata anche dalla testimonianza del Crisolora 
e del diacono russo Zosimo: R. H . W. STICHEL, Die romische 
Kaiserstatue am Ausgang der Antike. Untersuchungen zum pla
stischen Kaiserportri:it seit Valentinian I (364-375 v. Chr.), Ro
ma 1982, p . 29 sgg.; MAJESKA, op. cit. a nota 1, pp. 184-185; 
JoRDAN RuwE, op. cit. a nota 441, p. 201 sgg. Nelle varie repli
che del panorama la colonna viene differentemente rappre
sentata: con fusto spiraliforme (N.A. 2383 di Parigi, Rossiano 
702), che nell'Arundel 93 appare spezzato; altre volte il fusto 
è in opera quadrata (Lat. 4825 di Parigi, Lat. XIV.45 della 
Marciana, Cotton Vespasian A.XIII, Vat. Urb. Lat. 459), op
pure liscio (Gennadion 71, II.II.312 della Nazionale di Firen
ze e Classense 308), rudentato (Vat. Chigi F.V.110), ovvero 
con feritoie (Plut. XXIX.25 della Laurenziana). In certi casi la 
colonna è coronata da un capitello fogliato, oppure semplice
mente sagomato e solo nel Vat. Chigi F.V.110 è di stile dori
co, che è sormontato da una schematica figurina (Lat. XIV.45 
della Marciana e collezione Boies Penrose) oppure da una 
piccola testina (Rossiano 702) . 

445) TALBOT, op. cit. a nota 382, pp. 258-260; sull'argo
mento si veda pure V. KIDONOPOULOS, Bauten in Konstantino
pel 1204-1328. Verfall und Zerstorung, Restaurierung,· Umbau 

del gruppo bronzeo ad artefici occidentali, for
se italiani 445

• Non sembrerebbe dello stesso av
viso il Mango, che si è dichiarato piuttosto in
cline a considerare il monumento un assem
blaggio di pezzi di diversa natura e provenien
za, così come era probabilmente 'di riutilizzo' 
la stessa colonna sulla quale vennero messi in 
opera: forse la colonna che era stata a suo tem
po eretta da Giustino II (565-578) al Deuteron. 
Fa inoltre osservare che la colonna in questione 
si distingue perfettamente nel panorama del 
Vavassore e nella splendida miniatura di Ma
trakçi ( 15 3 7 -3 8) 446 (fig. 85), a nord-ovest della 
nuova moschea di Maometto I, sorta appunto 
nell'area dell'Apostoleion, là dove viene tra l'al
tro segnalata pure dall' Angiolello 447

• Richiama 
infine alla memoria la testimonianza del Gilles 
il quale, intorno alla metà del XVI secolo, de
scrisse in dettaglio la colonna che vide ormai at
terrata assieme alla base e al capitello corinzio, 
pronta per essere trasportata e messa in opera 
nella erigenda fabbrica della Moschea di Soli-
mano 448

• 

La Colonna della Croce è invece la colonna 
porfiretica di Costantino, la çemberlitas, la «co
lonna cerchiata», che ancora oggi individua l'a-

und Neubau van Profan-und Sakralbauten (=Maim.Verof!Byz, 
1), Wiesbaden 1994, passim. 

446) Istanbul, Biblioteca dell'Università, Ms. Yldiz T. 
5964, ff. 8v-9r, cfr. A. GABRIEL, Les étapes d'une campagne 
dans !es deux Irak, in Syria, IX, 1928, pp. 328-349; W. B. 
DENNY, A Sixteenth-Century Architectural Pian of Istanbul, in 
ArsOr, 8, 1970, pp. 49-63: 61 (n. 71); P. CUNEO, The Urban 
Iconography in the Works of Nasuh Silahi and Piri Reis, Bet
ween Geometrica! Abstraction and Topographical Accuracy, in 
Turkish and Islamic Science and Technology in the 16th Centu
ry, Istanbul 1986; J. M. RoGERS, Itineraries and Town Views 
in Ottoman Histories, in HARLEY-WOODWARD (edd.), op. cit. a 
nota 41, pp. 228-255; D. HALBOUT Du TANNEY, Istanbul vu 
par Matrakçi et !es miniaturistes du XVI' siècle, Istanbul 1993, 
p . 72, fig . 54. 

447) ANG!OLELLO, op. cit. a nota 409, p. 33. 
448) C. MANGO, The Columns of ]ustinian and his Suc

cessors, in Io., Studies · on Constantinople, Aldershot 1993, X, 
pp. 10-14;JORDAN-RUWE, op. cit. a nota 441, p. 171 sgg. Circa 
il significato politico e religioso del monumento nella mistica 
imperiale dei Paleologi si segnalano le riflessioni di Th. THO
MOV, The Last Column in Constantinople, in ByzSl, 53, 1998, 
pp. 80-91. 
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FIG. 85 - La veduta di Costantinopoli di Matrakçi (Ms. Yldiz T. 5964 della Universitesi Kiitiiphanesi di Istanbul, 
f. 9r). 
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FIG. 86 - Costantinopoli nel Liber insularum (Ms. AC X 31 
della Biblioteca Nazionale Braidense di Milano, 37v). 

rea dell'omonimo foro nello snaturato tessuto 
urbano di Istanbul. In molti panorami, tra i 
quali, quello del Ms. della Michigan University 
(fig. 84), il fusto della colonna è rosso ed è qua
si sempre sormontato da quella croce che nel 
XII secolo aveva preso il posto del simulacro 
bronzeo raffigurante Costantino-Helios, dedica
to dallo stesso imperatore il giorno della solen
ne inaugurazione della Nuova Roma sul Bosfo
ro, 1'11 maggio del 330, e che era rovinato a 
terra nel 1106 durante una tempesta di vento 449

• 

Presso la colonna Buondelmonti segnala «[. .. ] 

449) MAJESKA, op. cit. a nota 1, § 15, pp. 260-263; BAR
SANTI, op. cit. a nota 335, pp. 131-132; JORDAN-RUWE, op, cit. a 
nota 441, p. 176 sgg. 

450) BARSANTI, op, cit. a nota 335, p. 134. 

quatuor erecte columpne porfirice videntur in 
quibus equi quatuor enei aureati positi erant 
[ ... ]», che non erano però, come pensava, i pie
distalli dei cavalli bronzei trafugati dai venezia
ni, bensì, con buone probabilità, quelle colonne 
che, stando alla testimonianza delle Parastdseis, 
si trovavano nel foro di Costantino ed erano 
sormontate da sculture popolarmente note co
me le 'sirene dorate' 450

• 

Proseguendo il suo itinerario lungo la Mése, 
la grande arteria che collegava il nucleo monu
mentale gravitante intorno all'antico Augustéon 
e Santa Sofia, alla Porta d'Oro, Buondelmon
ti ammirò le colonne coclidi istoriate di Teodo
sio I (380-395) e di Arcadio (395-408): «in qui
bus circumcirca acta imperatorum sculpta vide
mus». Sono per lo più riprodotte in forma assai 
schematica, talora anche in modo fantasioso, e 
non sempre, come si è detto, vengono ubicate 
correttamente nella topografia urbana, vale a 
dire, separate dal corso del Lykos, come acca
de, ad esempio, nei panorami dei Mss. Lat. 
XIV.45 della Marciana, o AC X 31 della Brai
dense (fig. 86), II.II.312 della Nazionale di Fi
renze, 106 della Biblioteca Casanatense di Ro
ma 451 e anche dell'inedito panorama del Canon 
Mise. 280 di Oxford, dove su entrambe le co
lonne, nonché sulla torre dell'isolotto vicino al
l'imbocco del Bosforo, è dispiegato il vessillo 
turco con il crescente lunare (fig. 87). 

Il panorama di Diisseldorf ci documenta in
vece, come del resto il panorama del V avasso
re, la situazione intervenuta dopo la conquista 
ottomana, allorquando sulla sommità della III 
Collina, nell'area dell'antico foro teodosiano, fu 
edificato il palazzo del Sultano, l'Eski Sarayz, 
destinato, dopo la costruzione del Topkapz Sara
yz sulla punta del promontorio, ad ospitare, le 
donne dell'harem. Il complesso era circondato 
da giardini alberati e da un alto muro che inclu-

451) GEROLA, op. cit. a nota 283, p. 275. Per il ms. roma
no: I. CECCOPIERI, in C. PIETRANGELI, La biblioteca Casanaten
se, Firenze 1993, p. 69; il panorama (f. 61v) è stato pubblicato 
in EAM, V (1994), p. 384. 
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Frc. 87 - Costantinopoli nel Liber insularum (Ms. Canon. Mise. 280 della Bodleian Library di Oxford, 
f. 56r). 
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FIG. 88 - Il Foro di Arcadio a Costantinopoli (Ms. Cicogna 
1971 del Museo Correr di Venezia, f. 27). 

se nel suo ambito pure la monumentale colonna 
istoriata di Teodosio I, così descritti dall'Angio
lello: «in questo palazzo delle dongelle vi è una 
colonna altissima e grosa, la quale sta drita ed è 
tutta d'un peso, ed è busa di dentro ed in quel 
varco vi è intagliato dentro una colonna più 
piccola, e quella ha una scala intagliata dentro 
del proprio saso, la qual scala va dal fondo fino 
alla summità, e referisce a un baladoro, il quale 

452) ANGIOLELLO, op. cit. a nota 409, p. 33 . 
453) BECAITI, op. cit. a nota 335, pp. 153 e 158; MùLLER

WIENER, op. cit. a nota 391, pp . 250-253; MAJESKA, op. cit. a 
nota 1, § 20, p. 272; C. BARSANTI, Il /oro di Teodosio I a Co
stantinopoli, in Arte profana e arte sacra a Bisanzio (Milion 3 ), 
Roma 1995, pp. 9-50; JORDAN-RUWE, op. cit. a nota 441, passim. 

454) ANGIOLELLO, op. cit. a nota 409, p. 33. La miniatura 
qui riprodotta è tratta dal codice delle Memorie turche, datato 
al XVII secolo, Venezia, Museo Correr, Ms. Cicogna 1971 (già 

circonda la cima della colonna; e la colonna pri
ma, granda, di fuoravia sono tutta istoriata di fi
gure minute, con cari trionfanti ed altre istorie 
antiche» 452

• 

Da tempo pericolante, la monumentale co
lonna che celebrava la vittoria di Teodosio I sui 
Greutungi e sull'usurpatore Massimo, probabil
mente dedicata nel 386, in occasione del trion
fo costantinopolitano dell'imperatore, fu atter
rata nel 1517 da una tempesta di vento e i suoi 
frammenti vennero subito utilizzati nella edifi
canda fabbrica del vicino Hamam del sultano 
Beyazit II 45J . 

La colonna di Arcadio, fulcro monumentale 
dell'omonimo foro, svettava invece nella regio
ne dello Xer6lophos, dove, c'informa l'Angiolel
lo, a quel tempo si faceva «ogni settimana un 
grosso mercato, nel giorno di domenica», di cui 
abbiamo pure una gustosa immagine tramanda
ta. çla un codice veneziano del XVII secolo 454 (fig. 
88) . Se pure danneggiata da incendi e terremoti 
la colonna resistette fino al 1715, allorquando 
fu abbattuta perché costituiva una grave minac
cia per le case circostanti, lasciando unicamente 
il consunto basamento 455 

Veniamo infine alla magniloquente colonna 
di Giustiniano che si ergeva nell'Augustéon, in 
prossimità della Magnaura e della S. Sofia, sor
montata dalla statua equestre dell'imperatore. 
Da sempre, la colossale statua di bronzo, che 
destava grande stupore e soggezione anche per 
il suo braccio minacciosamente levato verso 
Oriente, simboleggiava nell'immaginario collet
tivo la potenza dell'Impero cristiano, configu
rando un vero e proprio talismano al quale era
no attribuiti poteri apotropaici per la difesa del
la città, significati che erano del resto già com-

MCCCCXLVIII), f. 27, cfr. G. CURATOLA, in Eredità dell'I
slam. Arte islamica in Italia, Venezia 1994, cat. 267, pp. 414-
415; G. ROMANELLI, Il Bai/o Soranzo, in Vedute di Venezia ed 
Istanbul attraverso i secoli, Istanbul 1995, pp. 229-230, fig. 179. 

455) Per la storia e i documenti grafici del monumento, 
cfr. BECATII, op. cit. a nota 335, pp. 151-264; MùLLER-WIENER, 
op. cit. a nota 391, pp. 250-253 ; MAJESKA, op. cit. a nota 1, § 
20, p. 274; JoRDAN-RUWE, op. cit. a nota 441, passim. 
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FIGG. 89-90 - Costantinopoli nel Liber insularum (Ms. Cotton Vespasian A. XIII della British Library e Ms. Lat. X.123 
[=3784] della Biblioteca Nazionale Marciana, f. 22r) . 

piutamente enunciati dalle parole della descri
zione di Procopio: «[...] egli [Giustiniano] ri
volge lo sguardo verso il sole che sorge, dirigen
dosi, suppongo, contro i persiani. E nella mano 
sinistra tiene un globo che nelle intenzioni dello 
scultore vuole significare che tutta la terra e i 
mari gli sono soggetti, egli non porta né spada 
né lancia né altra arma, ma il globo che reca è 
sormontato dalla croce, emblema in esclusiva 
virtù del quale ha ottenuto il suo impero e la 
vittoria nelle guerre. E stendendo la sua mano 
destra verso il sol levante e allargando le dita, 
egli ordina ai barbari di quel territorio di rima
nervi e di non avvicinarsi» 456

. 

Non sorprendono dunque le molte leggen
de fiorite intorno alla statua dell'Augustéon, 

456) PROCOPIO, De aedzficiis, I, ii , 1-12. 
457) S. YERASIMOS, De l'arbre à la pomme: la généalogie 

d'une thème apocalyptique, in Les traditions apocalyptiques au 
tournant de la chute de Constantinople, Actes de la Table Ron-

spesso sfumate anche da cupe intonazioni apo
calittiche, in cui erano esaltate specificatamente 
le valenze profilattiche del globo crucifero, tan
t'è vero che quando cadde al suolo nel 1316 e 
ancora nei primi anni del '400, l'evento venne 
sentito come presagio nefasto. Anche lo stesso 
gesto dell'imperatore, dapprima rassicurante, 
venne in seguito interpretato come un profetico 
annuncio della catastrofe finale 457

• 

Dalle descrizioni più o meno fantasiose di 
questo emblematico monumento si arriva a ri
costruirne la fisionomia e le dimensioni. Il fusto 
della colonna, alta complessivamente oltre 40 
m, era di muratura, in origine rivestito con pan
nelli di bronzo ornati da festoni orizzontali 458; 
tale decorazione, che si richiamava evidente-

de d'Istanbul (13-14 avril 1996), ed. B. Lellouch, S. Yerasimos 
(= Varia Turcica, XXXIII), Paris 1999, pp. 153-192: 165 sgg. 

458) GEROLA, op. cit. a nota 283, pp. 274-275; BECAITI, 
op. cit. a nota 335, p. 91 sgg.; ]ANIN, op. cit. a nota 334, pp. 
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FIG. 91 - Costantinopoli nel Liber insularum (Ms. 323 
della Biblioteca Comunale di Treviso, f. 50v). 

mente al modello della colonna costantiniana, è 
riprodotta schematicamente in più di una repli
ca del panorama buondelmontiano, ad esem
pio: nel Ms. 475 della Holkham Hall Library, 
nel Cotton Vespasian A. XIII (fig. 89), nel Vat. 
Urb. Lat. 459, nel Correr e nel Rossiano 702 459, 
dove il monumento appare sormontato dalla 
statua equestre, come pure nel rarefatto pano-

74-76; STICHEL, op. cit. a nota 444, pp. 105-112; MAJESKA, op. 
cit. a nota 1, § 9, pp. 237-239; J. RABY, Mehemed the Conque
ror and the Byzantine Rider o/ the Augustaion, in IllinClSt, 
12,2, 1987, pp. 305-313; S. SANDE, The Equestrian Statue o/ 
Justinian and the axf/µa 'Ax{;l).ewv, in ActaAArtHist, s. altera 
in 8°, VI, 1987, pp. 91-111; MANGO, op. cit. a nota 448, pp. 2-
8; JORDAN-RUWE, op. cit. a nota 441, p. 179 sgg. 

459) BARSANTI, op. cit. a nota 335, p. 149, fig. 20. Per al
tre immagini del monumento, cfr. supra. 

460) Le dimensioni della sfera crucifera che era caduta 
al suolo nel 1426-27, come testimonia J. ScHILTBERGER, Reisen 
des Johannes Schiltberger aus Miinchen in Europa und Afrika 
van 1394 bis 1427, ed. K. F. Neumann, Miinchen 1859, pp. 
136-137, sono fornite da Pero Tafur, che la paragona ad una 
botticella da 15 galloni, informandoci pure sul costo (8000 

rama del Lat. X.123 della Marciana (fig. 90), 
nel panorama di Diisseldorf, in cui si distinguo
no pure i gradini del basamento, ed inoltre nel
l'Hamilton 108, nel Ms. 323 di Treviso (fig. 91), 
nel Casanatense, nel Bodleian e in quello del 
Lat. XIV.45 della Marciana, nei quali la dida
scalia hic Justinianus in equo, lascia oltretutto il 
posto alla leggenda Theodosius in equo eneo. 

Non è una svista o un arbitrio del copista, 
si tratta piuttosto di un vero e proprio 'aggior
namento', un'importante rettifica ricollegabile 
ad una scoperta fatta dallo stesso Buondelmon
ti, probabilmente in occasione del restauro del 
monumento realizzato intorno al 1430, allor
quando poté salire sull'imparlatura messa in 
opera per ricollocare nella mano dell'imperato
re il pomo caduto e per ancorare con catene il 
cavallo a protezione delle tempeste di vento 460. 
Così viene infatti narrata quell'esperienza nel 
contesto del Ms. Rossiano 704: «All'esterno di 
questa chiesa [la S. Sofia] a sud, nella piazza, si 
vede una colonna alta LXX cubiti sulla cui 
sommità vi è la statua equestre, di bronzo, di 
Teodosio e tiene con la sinistra un pomo e con 
la destra minaccia l'Oriente. Et per fine allu di 
hodierno è stato opinione che quello che era in
cima de la colonna fosse Justiniano imperato
re, ma con ingegno fo salito incima de quella et 
fo conosciuto esser Theodosio per lettere scrip
te et sculpte nellu cavallo» 461 . Evidentemente 
Buondelmonti aveva potuto leggere quella iscri
zione462 Fon Gloriae Perennis Theodosi che ve
diamo vergata sulla coscia, sul collo e intorno al 

ducati) dei restauri (VASILIEV, op. cit. a nota 91, p. 105). 
461) ALMAGIÀ, op. cit. a nota 5, p. 114, nota 3. Cfr. 

LEHMANN, op. cit. a nota 27, p. 54; MANGO, Letters to the Edi
tor, in AB, XLI, 1959, pp. 351-356: 353. La stessa 'modifica' 
si rintraccia pure nel Ms. Canon. Mise. 280 di Oxford (RABY, 
op. cit. a nota 458, p. 307), nel Ms. 323 di Treviso e nel Ms. 
106 della Casanatense. 

462) L'esistenza di questa iscrizione, invisibile da terra, 
era comunque nota da tempo, era infatti additata ai 'turisti', 
ai quali veniva detto, come si apprende da R. DE CLARI, La 
conquète de Constantinople, ed. A. Micha, Paris 1991, cap. 
LXXXVI, p. 101, che erano le parole con le quali l'imperato
re aveva giurato di non dare tregua ai Saraceni. A parte que
sta nota folcloristica, il crociato c'informa inoltre che i greci 
identificavano l'imperatore con Eraclio e che sopra la testa, 
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dorso del cavallo della statua equestre ripro
dotta nel ben noto disegno di Budapest (fig. 
92), esemplato probabilmente su uno schizzo 
che era stato fatto in situ da Ciriaco d' Anco
na 46

'. T aie attribuzione viene confermata da un 
testo epigrafico rintracciato in un codice della 
Biblioteca Nazionale di Firenze (Ms. Conv. 
Sopp. I.IX.30), contenente una serie di iscrizio
ni tratte da una di quelle sillogi epigrafiche 
composte da Ciriaco e destinate a qualcuno dei 
suoi dotti corrispondenti, dove si legge: «In 
Constantinopoli est fusum de aere quoddam 
symulacrum equestre Theodosii imp. et equus 
ipse erat lon. p. XX lati. Altit. Theod. p. XX fa
cies p. III oculus semipes os semipes in quo 
equo erant sculpta hec verba: Gloria fons 
Theodosi perennis / compilator / Ilatg6qnì...oç 
rcì...aotriç èrcol T]OE», dal quale si ricava che anche 
lui, come Cristoforo, si era fatto issare con 
qualche espediente all'altezza della statua, riu
scendo a misurarla e, soprattutto, a leggere e 
trascrivere pure la firma dell'artefice 464. 

Qualche parola infine sul destino del monu
mento all'indomani della conquista ottomana, 
presso il quale - riferisce lo storico Dukas -
venne tragicamente esposta, il 29 maggio 1453, 
la testa di Costantino XI Dragatzes, l'ultimo 
imperatore bizantino 465

• Non molto tempo do
po, stando alle contemporanee fonti turche, per 
volontà dello stesso Maometto II 466

, fu rimossa 
la statua equestre, destinata, assieme ad altri 
materiali cristiani di bronzo, come croci e cam
pane, ad essere fusa per farne bocche da fuoco, 
in preparazione dell'assedio di Belgrado del 
1456. La distruzione fu decisa - spiega una ero-

sulla groppa del cavallo e sul basamento della statua avevano 
nidificato dieci cicogne che tornavano ogni anno. 

463) Ad avviso del MANGO, op. cit. a nota 448, p. 352, e 
del BEcAm, op. cit. a nota 335, p. 92, la 'stranà' posizione 
della scritta, che comprovava tra l'altro la tradizione secondo 
la quale Giustiniano aveva riutilizzato un preesistente monu
mento teodosiano, si spiegherebbe nel fatto che le parole ver
gate fuori del corpo del cavallo erano in realtà incise sul collo 
dell'animale, ma sull'altro lato. 

464) Questo testo, fa osservare Dr BENEDETTO, op. cit. a 
nota 357, pp. 152-154, al di là dell'intrinseco significato docu-

FIG. 92 - La statua equestre di Giustiniano (Cod. 35 della 
Biblioteca dell'Università di Budapest, f. 144v). 

naca del 1491-92 attribuita a Edirnevi Ruhi -
anche perché i Romani asserivano che, fintanto 
che il cavallo di bronzo rimaneva al suo posto, 
la città sarebbe tornata in loro possesso 467

, 

un'affermazione cui fa del resto eco il vicentino 
Giovan Maria Angiolello, il quale scriveva infat
ti nel suo diario: «Ancora per mezzo la porta di 

mentario, dà pienamente ragione al Mango che aveva con
traddetto la fantasiosa teoria della Lehmann, la quale pensava 
che il disegno di Budapest riproducesse un'effigie monetaria 
e non la statua vera e propria. Si veda inoltr~ D. FEISSEL, Les 
édzfices de Justini'en aù téimognage de Procope et de l'épigra
phie, in AnTard, 8, 2000, pp. 81-104: 90. 

465) Cfr. A. PERTUSI, La caduta di Costantinopoli, 2 voli., 
Milano 1976, p. 191. 

466) RABY, op. cit. a nota 458, p. 309. 
467) YERASIMOS, op. cit. a nota 458, p. 169. 
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Santa Sofia vi è una colonna lavorata di pezzi 
assai alta, sopra la quale era l'immagine di San
to Agostino [sic!] fatta di bronzo, la quale fu 
levata via dal Gran Turco, perché dicevano li 
suoi Astrologhi et indovini che insino che la 
detta statua di Sant' Agostino [sic! J starà sopra 
la detta colonna, li cristiani sempre havevano 
possanza contro i Maomettani; e così fu levata 
via la detta colonna» 468

• 

Queste testimonianze verrebbero tuttavia 
contraddette dalla xilografia del Liber cronica
rum dello Schedel che illustra, come si è già vi
sto (cfr. fig. 56), i danni provocati dalla tempe
sta del 12 luglio del 1490. Alcuni mercanti ve
neziani riferivano infatti che una folgore aveva 
colpito pure la statua dell'Augustéon, ma che 
era prodigiosamente rimasta illesa 469

• Molto 
probabilmente la notizia adombra il mito leg
gendario fiorito intorno al monumento 470

, con
figurando dunque - per dirla con il Mango -
una sorta di pious fiction, volta a perpetuarne la 
memoria. È un'ipotesi di lettura plausibile e 
convincente, che sembrerebbe acquistare mag
giore pregnanza nel panorama di Di.isseldorf; 
considerando il contesto rappresentativo che fa 
da cornice alla colonna che domina superba, 
sormontata dalla statua equestre, la nuova real
tà costantinopolitana, affiancandosi, ma sovra
standolo, al minareto della S. Sofia, ormai tra
sformata in moschea ma con la cupola ancora 
coronata dalla croce 471

• 

468) RABY, op. cit. a nota 458, pp. 307-308. 
469) MANGO, op. cit. a nota 448, pp. 334-335; RABY, op. 

cit. a nota 458, pp. 309-310; BERGER-BARDILL, op. cit. a nota 
335, pp. 15-16. 

470) Il triste epilogo della secolare storia del monumen
to è comunque narrato dal Gilles (II, 17), il quale, nel 1540, 
aveva potuto individuare l'ubicazione della colonna che era 
stata demolita trent'anni prima; ebbe inoltre la fortuna di ve
dere le disiecta membra della statua equestre che erano con
servate nel recinto del Serraglio, pronte per essere trasportate 
alla fonderia dei cannoni. Tra i frammenti vi era la gamba 
dell'imperatore più alta di lui e le zampe del cavallo di cui 
riuscì a prendere di nascosto la misura di uno zoccolo, che 
era alto 25 cm. 

471) G. NECIPOGLU, The Li/e o/ Imperia! Monument: Ha
gia Sophia after Byzantium, in R. MARK -A. $. çAKMAK (edd.), 
Hagia Sophia /rom the Age o/ ]ustinian to the Present, Cam-

b. Le chiese 

Dirigendosi verso la S. Sofia, Buondelmonti 
percorse una via colonnata, lunga circa un mi
glio, che la collegava al Palazzo imperiale «iam 
diruto», ove vide alcune colonne, forse le ulti
me vestigia dell'Augustéon che sono del resto 
descritte da molti altri viaggiatori, tra cui non 
manca il Gilles, e delle quali resta oltretutto 
memoria visiva nelle repliche di alcuni disegni, 
eseguiti tra il 1573 e il 1578, durante il soggior
no costantinopolitano dell'ambasciatore austria
co David U gnad 472

• Era questa la grande piazza 
nell'ambito della quale Pero Tafur descrive un 
pittoresco mercato dove si vendeva vino, pane, 
pesce e crostacei, di cui i costantinopolitani era
no particolarmente ghiotti, e dove ebbe occa
sione di assistere al passaggio della suggestiva 
processione della taumaturgica icona della Ver
gine Hodegitria, il Palladio di Costantinopoli 
(cfr. fig. 53 ), che si svolgeva ogni martedì, ricor
data in tutte le cronache contemporanee e, so
prattutto, rappresentata nell'affresco di Arta in 
cui fanno appunto da cornice alla scena della 
processione venditori di frutta e di bevande m. 

La descrizione della S. Sofia, la cui mole cu
polata viene per lo più affiancata da due specie 
di 'torrette' che riproducono le strutture del 
timpano meridionale, è molto stringata, Buon
delmonti si limita infatti a dare le misure e a de
finire la forma dell'edificio - «desuper rotunda 

bridge, pp. 195-226). 
472) «Et iuxta hanc (la colonna di Giustiniano) sex co

lumnae erectae magne videntur seriatim. Ultro vero has hip
podromus descenditur» (DE SINNER, op. cit. a nota 92, p. 
122). Ad avviso del MANGO (The Brazen House, Copenhagen 
1959, pp. 174-179) queste colonne, descritte pure dal Gilles, 
in considerazione della posizione e delle notevoli dimensioni 
erano forse sormontate da statue onorarie, oppure facevano 
parte dell'arco del Milion. Al riguardo si veda ora R. H. W. 
SrrcHEL, Sechs Kolossale Siiulen nahe der Hagia Sophia und die 
Curia Justinianus am Augusteion in Konstantinopel, in Archi
tectura, 30, 2000, pp. 1-25. 

473) VASILIEV, op. cit. a nota 91, pp. 106-107. Le testi
monianze del Clavijo e dei pellegrini russi sull'icona e sulla 
processione sono state partitamente analizzate da EBERSOLT, 
op. cit. a nota 401, pp. 69-70; MAJESKA, op. cit. a nota 1, pp. 
364-365. Per l'affresco di Arta, cfr. supra, nota 351. 
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FrG. 93 - La S. Sofia e l'ippodromo nell'Album Freshfield (Ms. 0.17.2 della Trinity College Library di Cambridge, f. 20). 

et in plano quadrangulata» - ma ... si giustifica: 
«quis autem possit enumerare ornamenta mar
morum atque porphyriorum cum mosaicis li
niamentis» della grande chiesa, che era stata co
struita in quindici anni da Giustiniano? 474 • Del 
resto, anche il Clavijo, pur soffermandosi più 
estesamente sulla grande chiesa costantinopoli
tana, si rammarica di non poter dire di più, poi
ché è «talmente ampia e ricca di cose meravi
gliose, impossibili da raccontare o descrivere in 
breve, neppure trascorrendovi molte ore si riu
scirebbe a vederla tutta; perfino un visitatore 
che vi ritornasse per diversi giorni consecutivi, 
senza mai smettere di guardare, vi scoprirebbe 
altre meraviglie! 475

• 

D'intonazione più erudita è invece la de-

474) GEROLA, op. cit. a nota 283, pp. 272-273. 
475) CLAVIJO, Hzstoria cit. a nota 88, pp. 67-68 (= Viag

gio, p. 66). Piuttosto interessante è la sua descrizione dell'am
bone al centro del naos: «[. .. ] sostenuto da quattro colonne di 
diaspro [evidentemente il verde di Tessaglia] con la balaustra 
rivestita di marmi di vari colori e coperto da una cupoletta 
sorretta da otto colonne anch'esse di marmi diversi». 

scrizione della S. Sofia fornita da Ciriaco Pizzi
colli, il quale sembrerebbe essersi tra l'altro do
cumentato attingendo a varie fonti bizantine, in 
particolare Manuele Crisolora 476 e, soprattutto, 
Procopio 477

• Nei Commentari vi doveva essere 
anche una serie di disegni, purtroppo perduti, 
ma dei quali possiamo farci un'idea alla luce dei 
ben noti schizzi di Giuliano da Sangallo (Ms. 
Vat. Barb. Lat. 4424) che riproducono appunto 
la pianta, la facciata e la controfacciata della S. 
Sofia 478

• In origine i disegni dovevano essere 
più numerosi, forse otto, come si ricava dal Ms. 
1191 della Biblioteca Palatina di Parma, che 
contiene appunto il testo della descrizione della 
S. Sofia, esemplato su un originale ciriacano, in
tercalato a spazi lasciati in bianco per i disegni 

476) Specie quando viene sottolineata la modernità del
l'architettura della S. Sofia: cfr. MITCHELL-BODNAR, op. cit. a 
nota 16, p. 210, nota 2. 

477) Cfr. PONTANI, op. cit. a nota 16, pp. 79-81. 
478) Cfr. supra, nota 358 e, più recentemente V. HoFF

MANN, Sei secoli di immagini di Santa Sofia, in Santa Sofia cit. a 
nota 343, pp. 39-54: 42-43, e cat. 2-3, pp. 153-156. 
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FIG, 94 - Costantinopoli nel Liber insularum (Ms. 
Voss. Lat. Q 62 della Biblioteca dell'Università di 

Leida, f. 36v). 

mai eseguiti. Mancano purtroppo anche i due 
previsti disegni dell'obelisco dell'ippodromo 479 

che dovevano illustrare un breve testo descritti
vo, grosso modo analogo a quello della sua bio
grafia, dove si ricordano le iscrizioni, greca e la-

479) MITCHELL-BODNAR, op. cit. a nota 16, nota 52 a p. 
148. 

480) MITCHELL-BODNAR, op. cit, a nota 16, p. 40. 
481) Sul numero di queste colonne c'è discrepanza: nel

la c.d, redazione ampia le colonne sono trenta (GEROLA, op. 
cit. a nota 283, p. 273), mentre in quella breve si riducono a 
ventiquattro (DE SINNER, op. cit. a nota 92, p, 122; LEGRAND, 
op. cit. a nota 7, p, 243): potrebbe essere una svista del copi
sta, oppure un 'aggiornamento' dello stesso Buondelmonti. 
Nel 1403 , Clavijo ne enumerava invece 27 o addirittura 37 
(Historia cit. a nota 88, p. 61), cfr. MAJESKA, op. cit. a nota 1, 
p. 252 e nota 84. Per una ricostruzione del portico, rappre
sentato nell'incisione del van Aelsr (1533) e nella miniatura di 
Matrakçi (1535): A. BERGER, Bemerkungen zum Hippodrom 
von Konstantinopel, in Boreas, 20, 1997, pp. 5-15, figg. 6-10. 
Sulla decadenza dell'ippodromo, testimoniata anche dal CLA
VIJO, Historia cit. a nota 88, pp. 61-63 = Viaggio, pp, 61-62, e 
dall'incisione del Panvinio: R. GUILLAND, La déchéanche et la 

tina, e i geroglifici che istoriavano il monoli
te, così come viene rapidamente descritto quel 
portico con colonne marmoree sul lato curvo 
(la sphendone') dell'ippodromo 480

, che vediamo 
rappresentato appunto nel panorama buondel
montiano assieme al complesso dei carceres 481

• 

Quasi sicuramente Buondelmonti si riferi
sce proprio alle strutture superstiti di questo 
complesso (fig. 93), quando fa cenno a un muro 
imponente con numerose finestre che ha visto 
venendo dalla S. Sofia, provvisto di una sorta di 
loggia dalla quale - spiega - le donne, le giovi
nette e le madri di famiglia potevano seguire le 
evoluzioni e i certami dei loro diletti cavalieri 
nell'arena. Nelle vicinanze vide anche una chie
sa, senza tuttavia specificarne il nome: forse si 
trattava, come ha suggerito il Guilland, del Mo
nastero di Ephorou, che, stando alla testimo
nianza delle fonti, doveva essere ubicato tra 
l'ippodromo e le terme di Zeuxippo 482

• 

Nella maggioranza dei panorami l'arena del
l'ippodromo, di cui Buondelmonti fornisce an
che le misure - «in longitudine brachia ccclvi, 
et centum viginti quatuor ampliatur» - è orien
tata con notevole approssimazione ed ospita 
per lo più la relativa leggenda, mentre in po
chi, tra i quali: il Vat. Rossiano 702, il Cotton 
Vespasian A.XIII, il Voss. Lat. Q .62 di Leida 
(fig. 94), il parigino N.A. Lat. 2383 48

) (cfr. fig. 
100), il Cod. della University of Michigan Li-

ruine de l'Hippodrome, in Byzantion, 30, 1969, pp. 209-219; 
MAJESKA, op. cit. a nota 1, § 13, pp. 250-258; VAN DER VIN, 
op. cit. a nota 1, pp. 266-271. 

482) R. GUILLAND, L'hippodrome de Byzance, in Miscella
nea G. Galbiati, III (=Fontes Ambrosiani, XXVII), Milano 
1951, pp. 205-218: 217-218; si veda pureJANIN, op. cit. a nota 
389, pp. 131-132. Diversamente E. H. FRESHFIELD, Some sket
ches made in Constantinople in 1574, in BZ, 30, 1929-30, pp. 
519-522: 522, aveva identificato le chiesa con il S. Stefano, 
suggerendo tra l'altro di riconoscere nel blocco di edifici rap
presentati nella veduta dell'Ippodromo campita sull'Album 
del 1574 (cfr. supra, nota 348), pròprio la tribuna descritta da 
Buondelmonti. 

483) A differenza della maggioranza dei panorami, il co
pista ha qui ruotato l'asse dell'Ippodromo di 90°, posizionan
dolo dunque in modo corretto, ma si è però trovato in diffi
coltà con i carceres, diventati una sorta di struttura cupolata 
indipendente. 
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brary e il panorama di Diisseldorf, sono deli
neate le silhouettes dei monumenti che ancora 
si ergevano sulla spina ( «per medium dicti cam
pi in longitudine humilis est murus»), dove so
no inoltre segnalati - «in fine dicti muro» -
quattro colonne, che, ad avviso del Guilland, 
appartenevano probabilmente a quell'edicola 
rappresentata nella scena delle corse nell'ippo
dromo scolpita sulla base inferiore dell' obeli
sco 484

• Descrive quindi rapidamente varie co
lonne istoriate, l'obelisco di Teodosio, di cui 
fornisce pure l'altezza CXLIV cubiti) e la tra
scrizione dell'iscrizione metrica latina incisa sul 
basamento inferiore m, il cosiddetto Colosso 
(«altera ex multis lapidibus agulia») 486 e il tri
pode bronzeo anguiforme, a proposito del qua
le riferisce la fantasiosa leggenda popolare, se
condo la quale: «tres eneos serpentes in unum 
contortique erecti videmus oris apertis, a qui
bus, ut dicitur, aqua vinum et lac diebus, iustra
tilibus exiebant» 487

• Questa folkloristica storiel
la che venne probabilmente narrata a Cristofo
ro dalla sua guida, non stupisce: a Costantino
poli ogni statua aveva una sua storia pittoresca 
o meravigliosa, ogni colonna un suo significato 
profetico o misterioso, ogni monumento la sua 
tradizione e le 'guide', che accompagnavano gli 
stranieri attraverso le strade e le piazze della ca
pitale, stuzzicavano volentieri la loro curiosità 
con tali racconti 488

• Anche Angiolello non man
ca di raccontarci la 'sua' storia a proposito delle 
tre «bisse di metallo, tortigliate tutte insieme e 
molto strette, e le teste di quelle con le lingue 

484) GUILLAND, op. cit. a nota 482, p. 217. 
485) Il REINACH, op. cit. a nota 289, p. 86) notava che 

nella traduzione greca del Liber insularum i versi latini dell'i
scrizione sono nella tradizione dell'Antologia Palatina, IX, 682. 

486) M0LLER-WIENER, op. cit. a nota 391, p. 69, Abb. 42; 
MANGO, op. cit. a nota 448, pp. 17-20. 

487) GEROLA, op. cit. a nota 283, p. 274. Circa le vicende 
e le leggende fiorite intorno a questo monumento, si rinvia ai 
recenti contributi di Th. F. MADDEN, The Serpent Column o/ 
Delphi in Constantinople: Placement, Purposes, and Mutila
tions, in ByzModernGreekSt, 16, 1992, pp. 111-145: 118; R. 
H. W. SncHEL, Die 'Schlangensiiule' im Hippodrom von Istan
bul. Zum spiit-und nachantiken Schicksal des Delphischen Vo
tivs der Schlacht von Plataiai, in IstMitt, 47, 1997, pp. 315-

J 
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FIG. 95 - Costantinopoli nel Liber insularum (Ms. II.Il.312 
della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, f. 47v, part.) . 

guarda a tre parti», tra. le quali era cresciuto 
«un morato di quello che fanno le more rose 
che, per essere ingrossato il tronco, cominiciava 
a separarle e ad aprirle», tant'è vero che «lo 
Gran Turco (Maometto II) lo fece afocare con 
feti caldi, perché non fosse cagione di guastar il 
detto ediffizio, per lo quale si dice che fuse fat
to per discasar le bisse della città di Costantino
poli, che già fu che la detta città non si poteva 
abitare per la gran moltitudine che ve ne era, ed 
in questi giorni pressenti non si ne trova niunam 
se non foçero portate per qualche orbolato» 489

• 

Spostandoci nel settore nord-orientale di 
Costantinopoli, nel quartiere del palazzo impe
riale delle Blacherne 490

, in prossimità delle mu-

348: 325-327; più in generale, sulle leggende metropoliane, si 
veda G. DAGRON, Constantinople imaginaire, Paris 1984. 

488) DIEHL, op. cit. a nota 389, p . 321. 
489) ANGIOLELLO, op. cit. a nota 409, pp. 28-29. 
490) La data d'inizio della costruzione della nuova resi

denza imperiale nel quartiere delle Blacherne e il contempo
raneo sviluppo dei quartieri settentrionali della città prospi
cienti il Corno d'Oro, che comportò il progressivo abbando
no del Grande Palazzo, dovrebbe collocarsi durante il regno 
di Alessio I Comneno (1081-1118), mentre il nipote, Manuele 
I (1143-1180), cui si deve la ricostruzione di quel settore di 
mura terrestri, provvide ad ampliarlo aggiungendo un altro 
palazzo sulle pendici degradanti verso il Corno d'Oro. Allo 
stato attuale, del complesso non rimangono tracce in vista, 
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FIG. 96 - Costantinopoli nel Liber insularum (Ms. Hamilton 
108 della Staatsbibliothek di Berlino, f. 70r, part.). 

ra, viene sempre rappresentato un edificio a 
due piani accompagnato dalla leggenda pala
tium imperatoris (non menzionato nel testo), ta
lora merlato e provvisto di una torre, altre volte 
con tetto a doppio spiovente e con una sorta di 
recinto murario che si protende verso setten
trione - ad esempio, nei Mss. 11.11.312 della 
Nazionale di Firenze (fig. 95) e Lat. 4825 di Pa
rigi - che sembrerebbe riprodurre quelle sezio
ni parallele di muro che stringono ancora oggi 
l'edificio noto come Tek/ur Sarayz. Nelle fonti 
bizantine il palazzo viene detto 'del Porfiroge
nito', quasi sicuramente Costantino, il disgrazia
to figlio terzogenito di Michele VIII Paleologo 
che nel 1291 venne rinchiuso in prigione per 
sempre. Nel qual caso la costruzione del palaz-

cfr. J. B. PAPADOPULOS, Les Palais et les églises des Blachernes, 
Thessalonique 1928; A. M. ScHNEIDER, Die Blachernen, in 
Oriens, 4, 1951, pp. 82-120; F. DIRIMTEKIN, Les fouilles dans la 
région des Blachernes pour retrouver les substructions des Pa
lais des Comnènes, in Turk Arkeoloji Dergisi, 9, 1959,2, pp. 
24-31. 

491) La datazione alla seconda metà del secolo XIV, sug
gerita da OusrERHOUT, op. cit. a nota 212, p. 79, che sembre
rebbe condivisa dalla TALBOT, op. cit. a nota 382, pp. 250-251, 
è stata discussa da F. DE MAFFEI, Il palazzo di Qasr ibn-War
dan dopo gli scavi e i restauri. Con una breve nota introduttiva 
sui palazzi bizantini, in Arte profana cit. a nota 442, pp. 105-
187: 107, che preferisce mantenerla entro la fine del secolo 
XIII, come del resto anche C. MANGO, Costantinopolitano, in 

zo potrebbe essere dunque ricollegata ai grandi 
lavori di restauro al complesso imperiale delle 
Blacherne realizzati tra il 1261 e il 1271. L'edi
ficio, di pianta rettangolare, articolato su tre 
piani, costituiva la parte nobile di un complesso 
di maggiori dimensioni disposto appunto intor
no ad un vasto cortile, a ridosso delle mura ter
restri con i cui camminamenti era posto in di
retta comunicazione. Perdute le strutture inter
ne, il palazzo, conserva ancora l'armonica fac
ciata traforata dall'ampio porticato del piano 
terreno e da due ordini di finestre dei piani su
periori, la cui superfice è movimentata da inser
ti decorativi a motivi geometrici in laterizio e 
ceramica invetriata 491

• 

Nel panorama del Lat. XIV.45 della Mar
ciana e nell'Hamilton 108 di Berlino il palazzo 
è provvisto di un piccolo portico (fig. 96), forse 
lo stesso descritto ancora nel 1664 dal gesuita 
Pietro Tafferner 492

, mentre nel Ms. N.A. Lat. 
2383 di Parigi (cfr. fig. 100) si nota piuttosto 
chiaramente un risalto triangolare in corrispon
denza dell'angolo sud-est dell'edificio che ri
produce un manufatto ancor oggi esistente 493

, 

nel Ms. di Diisseldorf, il palazzo è invece inseri
to in un più vasto e articolato complesso. 

Buondelmonti enumera varie chiese - «una 
pulcrior altera» - senza tuttavia dilungarsi nel
le singole descrizioni. Uno degli itinerari, che 
sembrerebbe prendere le mosse dall'Augustéon, 
lo conduce dapprima («prope ad miliare quar
tum») al Monastero del Pantokrator («latine 
Omnipotens nuncupatur») e quindi («ultra per 

JdI, 80, 1965, pp. 3005-336: 330-336. Più recentemente S. 
DJURIC, La fortune de Théodore Métochite, in CahA, 44, 1996, 
pp. 149-168, appoggiandosi alla testimonianza di fonti molto 
problematiche, ha invece proposto di attribuire la fondazione 
del palazzo alla committenza di Teodoro Metochite, datando
lo dunque ai primi anni del XIV secolo; sul complesso archeo
logico del palazzo si veda inoltre K. WULZINGER, Byzantinische 
Baudenkmiiler zu Konstantinopel, Bannover 1926, pp. 90-98; 
MOLLER~WIENER, op. cit. a nota 391, pp. 244-247; M. fil!UN
BAY, in CuRCié-HADJITRYPHONOS (edd.), op. cit. a nota 210, pp. 
248-251. 

492) VAN M!LLINGEN, op. cit. a nota 416, pp. 112-114; 
EBERSOLT, op. cit. a nota 1, pp. 146-147. 

493) MOLLER-WIENER, op. cit. a nota 391, fig. 278. 
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unum miliarie») al Monastero di S. Giovanni 
Battista in Petra. Un altro percorso m1z1a in
vece dalla punta del promontorio, dove ricor
da infatti il S. Giorgio de Mangana, S. Irene, 
S. Lazzaro, Chiramas («idest Domina nostra») 
e l'Enea («nobilissima mosaicorum omnium 
aliarum»), per proseguire verso ovest lungo la 
Propontide dove segnala la Chiesa dei SS. Pie
tro e Paolo («magna hedifitiorum et vetusta 
ecclesia nimis» ); risale quindi sulla dorsale ver
so il centro urbano dove vide i Santi Quaran
ta Martiri in rovina e la relativa cisterna («sub
ter qua videmus immensurabilem cisternam 
plenam aque et vaste amplitudinis»), l'Ana
stasis ( «latine Resurrectio»). Proseguendo ver
so occidente menziona poi il Monastero del
la Perileftos («latine Santa Maria de Belvede
re») e quello di S. Giovanni di Studio; quindi, 
volgendo a nord, visita il Monastero di S. An
drea èv rfl KQ{aei, quello di S. Marta e infine il 
santuario delle Blacherne ( «latine Santa Maria 
Valle») 494

• Non tutte le chiese enumerate nel 
testo descrittivo compaiono nel panorama nel 
quale ve ne sono tuttavia altre non citate, il che 
rafforzerebbe l'ipotesi secondo cui la carta co
stantinopolitana del Liber insularum potrebbe 
essere effettivamente un abregé di una più gran
de planimetria, forse, come si è suggerito, della 
grande mappa approntata per Vittolto di Li
tuania. 

La maggior parte di questi complessi, molti 
scomparsi senza lasciare traccia, altri invece an
cora oggi esistenti, sono rappresentati in modo 
decisamente schematico, ma vengono per così 
dire 'rispettate' le loro reali forme architetto
niche: il S. Giovanni di Studio 495

, la Theotokos 
alle Blacherne 496 ed anche le chiese 'latine' di 

494) GEROLA, op. cit. a nota 283, pp. 276-277. Sulle chie
se e monasteri 'occupati' dal clero occidentale durante la do
minazione latina: A. BELIN, Histoire de la Latinité de Constan
tinople, Paris 1894, p. 53 sgg.; R ]ANIN, Les sanctuaires de 
Byzance sous la domination latine (1204-1261), in REB, II, 
1944, pp. 132-181; E. DALLEGGIO D'ALESSIO, Les sanctuaires 
urbains et suburbains de Byzance sous la domination latine 
(1204-1261), in REB, XI, 1951, pp. 50-61. 

495) ]ANIN, op. cit. a nota 389, pp. 430-440; MATHEWS, 

~~I ,~~,,-~l-. 
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F1G. 97 - Costantinopoli nella Geografia di Tolomeo (Ms. 
Lat. 5699 della Biblioteca Apostolica Vaticana, f. 127v, part.). 

Costantinopoli e di Pera mostrano infatti una 
struttura basilicale, quasi sempre affiancata da 
un campanile. Anche accanto alla basilica studi
ta si distingue, almeno nel panorama del Ms. 
N.A. Lat. 2383 di Parigi e in quello di Diissel
dorf, un campanile: non credo infatti che possa 
trattarsi di un minareto dal momento che la 
chiesa sarebbe stata trasformata in moschea nel 
1503, circa vent'anni dopo la data proposta per 
quest'ultimo panorama 497

• 

op. cit. a nota 443, pp. 143-158; MOLLER-WIENER, op. cit. a no
ta 391, pp. 147-152; MAJESKA, op. cit. a nota 1, § 26, pp. 283-
288. 

496) PAPADOPOULOS, op. cit. a nota 490, p. 91 sgg.; ]ANIN, 

op. cit. a nota 389, pp. 161-171; MAJESKA, op. cit. a nota 1, § 
46, pp. 333-337. 

497) MOLLER-WIENER, op. cit. a nota 391, p. 150. Non mi 
sembra convincente l'ipotesi di BERGER-BARDILL, op. cit. a no
ta 335, pp. 12-13, che pensano ad una torre scalare. 
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Strutture cupolate più o meno 'articolate' 
sono invece attribuite all'Apostoleion 498 e ai 
grandi complessi monastici, che appaiono tra 
l'altro racchiusi all'interno di un recinto mura
rio in cui, almeno nel panorama inserito nell'a
tlante della Geografia di Tolomeo allestito da 
Pietro del Massaio (Vat. Lat. 5699), si distin
guono esili notazioni arboree (fig. 97) che evo
cano quei giardini, quelle corti alberate e gli or
ti descritti, tra gli altri, dal Clavijo nei monaste
ri della Peribleptos, del Pantokrator e del S. 
Giovanni in Petra 499

, mète obbligate dei pelle
grini e viaggiatori attratti dalle numerose reli
quie che vi erano custodite. Quest'ultimo mo
nastero, che sorgeva Év rfi IIÉTQa, ad ovest delle 
Blacherne, fu purtroppo uno dei primi obiettivi 
del saccheggio turco, al quale sopravvisse tutta
via alcuni anni, almeno fino al 1462, quando 
Maometto II ne fece dono alla madre del Gran 
Visir; il Gilles lo vide invece ormai completa
mente ridotto in rovina 500

• Del complesso della 
Peribleptos, fondato da Romano III Argiro 
(1028-1034), restaurato da Michele VIII, di cui 
il Clavijo ci fornisce una dettagliatissima descri
zione, resta almeno l'articolato sistema di so
struzioni che sostengono gli edifici dell'ottocen
tesco convento armeno di Sulu Manastir, ovve
rosia, il 'Monastero con l'acqua', per la presen
za di un'antica fonte sacra, che nella maggio-

498) JANIN, op. cit. a nota 389, pp. 41-49. 
499) Cfr. A. R. LITILEWOOD, Gardens of Byzantium, in 

]GardHist, 12,2, 1992, pp. 126-153: 143. 
500) Non si conoscono le origini di questo monastero, 

famoso soprattutto in epoca tarda, come testimoniano appun
to le cronache di pellegrini e viaggiatori, tra i quali è ancora 
una volta il Clavijo (Viaggio cit. a nota 88, pp. 54-56) a fornir
ne un'ampia descrizione. Attualmente, del complesso, a meno 
di non attribuirgli l'edificio noto come Kefeli Mescidi oppure 
i resti di un'altra piccola chiesa bizantina nota come Bogdan 
Sarayz, non sembrerebbero sopravvivere vestigia monumenta
li: JANIN, op. cit. a nota 389, pp. 421-429; MATHEWS, op. cit. a 
nota 443, pp. 190-191; MAJESKA, op. cit. a nota 1, § 49, pp. 
339-345; CORSI, op. cit. a nota 389, pp. 55-60; S. WESTPHALEN, 
Die Odalar Camii in Istanbul. Architektur und Malerei einer 
mittelbyzantinischen Kirche (= IstMitt, Beiheft 42), Tiibingen 
1999, p. 1, Abb. 2. Nel panorama di Di.isseldorf il complesso 
ubicato nella medesima posizione viene invece identificato 
come Monastero di Chora. 

501) ]ANIN, op. cit. a nota 389, pp. 218-222; MANGO, op. 

15 

ranza dei panorami viene peraltro visivamente 
evocata da un corso d'acqua che sembra scorre
re sotto il complesso oppure addirittura sgorga
re dal suo recinto murario, gettandosi nella 
Propontide, come vediamo anche nel panorama 
del suddetto codice tolemaico 501

• 

In posizione dominante sul Corno d'Oro, 
sul ciglio della IV Collina, sorgono invece su 
una spianata artificiale, ottenuta utilizzando le 
strutture di una grande cisterna protobizanti
na, le tre chiese giustapposte del complesso de
dicato al Cristo Pantokrator, costruito da Gio
vanni II Comneno (1118-1143), destinato a di
venire luogo di sepoltura di quella dinastia, la 
cui articolata mole architettonica viene sovente 
riprodotta in modo abbreviato 502

• 

Nel panorama del Vat. Rossiano 702 e in 
quello del Lat. XIV.45 della Marciana, imme
diatamente a destra della S. Sofia, si nota piut
tosto chiaramente una piccola chiesa cupola
ta, talvolta identificata dalla didascalia Enea: è 
questa la Néa Ekklesia, la celebre fondazione 
dell'imperatore Basilio I (867-886) che si ergeva 
eminente sulla terrazza dello Tzikanistérion 503

• 

Nonostante le ridottissime dimensioni, in più di 
una replica del nostro panorama al di sotto del-
1' edificio, si nota una sorta di cubo che sembre
rebbe riprodurre quella 'piattaforma' descritta 
dalle fonti, che vediamo rappresentata nell'inci-

cit. a nota 385, pp. 217-218; MùLLER-WIENER, op. cit. a nota 
391, pp. 200-201; MAJESKA, op. cit. a nota 1, § 24, pp. 276-
282; TALBOT, op. cit. a nota 382, pp. 254-255; C. MANGO, The 
Monastery o/ St. Mary the Peribleptos (Sulu Manastir). at Con
stantinople, in REtArm, 23, 1992, pp. 473-488; F. OzGùMùS 
Peribleptos Manastir (Sulu Manastir), in SanTarArDergisi, 14, 
1998, pp. 21-32 (=in BZ, 93, 2000, pp. 508-518); K. DARK, 
The Byzantine church and monastery of St Mary Peribleptos in 
Istanbul, in BurlMag, 141, 1999, pp. 656-664. 

502) ]ANIN, op. cit. a nota 389, pp. 515-523; MATHEWS, 
op. cit. a nota 433, pp.71-101; MùLLER-WIENER, op. cit. a nota 
391, pp. 209-215; MAJE!iKA, op. cit. a nota 1, § 28, pp. 289-295. 

503) MAJESKA, op. cit. a nota 1, § 12, pp. 247-250. Anche 
nel panorama di Di.isseldorf si potrebbe forse riconoscere la 
Nea nell'edificio cupolàto delineato in prossimità delle rovine 
del Grande Palazzo imperiale, grosso modo nella stessa posi
zione della chiesa colpita dal fulmine, la Giingormez Kilisesi, 
appunto la Nea trasformata dai turchi in deposito di polveri, 
rappresentata nella xilografia dello Schede!: BERGER-BARDILL, 
op. cit. a nota 335, pp. 19-20. 
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FIG. 98 - L'ippodromo di Costantinopoli (O. PANVINO, De ludis circensibus, Venezia 1600, tav. R). 

sione (fig. 98) del Panvinio e nel panorama del 
Vavassore 504

• A poca distanza dalla Néa si tro
vava il faro, «speculum inmensurabilis magnitu
dinis, qui a navibus videbatur distantibus», di 
cui Buondelmonti, come si è detto, segnala le 

504) WuLZINGER, op. cit. a nota 491, pp. 52-63; MANGO, 
op. cit. a nota 472, pp. 179-180; M0LLER-WIENER, op. cit. a no
ta 391, Abb. 7 e 48; BERGER, op. cit. a nota 361, p. 341. 

505) GEROLA, op. cit. a nota 283, p. 272, come specifica 
la redazione breve: «omnia eius edificia marmorea in mare vi
dentur prosternata prope Portulum imperatoris dicti» (DE 
SINNER, op. cit. a nota 92, p. 123); cfr. GUILLAND, op. cit. a no
ta 421, p. 197; MAJESKA, op. cit. a nota 1, p. 246 e nota 53. Po
tremmo forse riconoscere proprio il faro nella 'strana' struttu
ra che si vede sulla marina nella xilografia dello Schede!, 
identificata invece come piccola moschea di tipo selgiuqide 
da BERGER-BARDILL, op. cit. a nota 335, p. 23. 

506) Il monastero di S. Demetrio, fondato nel secolo XIII 

da Giorgio Paleologo, devastato durante l'occupazione latina, 
fu restaurato da Michele VIII; si trovava sulla punta del pro
montorio, all'interno delle mura: JANIN, op. cit. a nota 389, pp. 

rovine sulla riva del mare 505
• 

Sulla punta del promontorio sono inoltre 
rappresentate le chiese di S. Demetrio 506

, S. 
Lazzaro 507

, S. Giorgio delle Mangane e dell'O
degitria 508

, mète privilegiate dei pellegrini e 

92-94; MAJESKA, op. cit. a nota 1, § 18, pp. 267-268; TALBOT, 
op. cit. a nota 382, p. 254. 

507) Questo monastero, la cui fondazione è attribuita a 
Basilio I o al figlio Leone VI, si trovava ugualmente in prossi
mità della punta del promontorio, ma più in basso, vicino ad 
una porta, forse nell'area occupata attualmente dall'ospedale 
del Giilhane: WULZINGER, op. cit. a nota 491, pp. 28-51; }ANIN, 
op. cit. a nota 389, pp. 298-300; MAJESKA, op. cit. a nota 1, § 
65, pp. 379-381. 

508) }ANIN, op. cit. a nota 389, pp. 70-76 (S. Giorgio alle 
Mangane), 199-207 (Odegitria) ; MAJESKA, op. cit. a nota 1, § 
59-60, pp. 362-371. Entrambe vennero visitate pure dal Cla
vijo: del S. Giorgio, fondato da Costantino IX Monomaco, 
descrive l'atrio con la fontana sormontata da una cupola su 
otto pilastri, l'ampio interno decorato da mosaici figurati, il 
pavimento in lastre di porfido e marmo verde e i rivestimenti 
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viaggiatori che, all'indomani della conquista ot
tomana furono incluse, come testimonia appun
to il panorama di Diisseldorf, nel recinto del 
Topkapz Sarayz. Tra l'ippodromo e le mura ma-

FIG. 99 - Costantinopoli nel Liber insularum (Ms. Plut. 
XXIX.25 della Biblioteca Medicea Laurenziana, f. 42r, part.). 

marmorei parietali (Viaggio cit. a nota 88, pp. 66-67); l'Odegi
tria, la cui fondazione risalirebbe al secolo v, viene invece de
scritta come un edificio di piccole dimensioni con l'interno 
interamente mosaicato (Viaggio cit., p. 71). Per i resti dei due 
complessi: R. DEMANGEL-E. MAMBOURY, Le quartier des Man
ganes, Paris 1939, pp. 19-37, 81-111; MATHEWS, op. cit. a nota 
443, pp. 200-205; MùLLER-WIENER, op. cit. a nota 391, pp. 
136-138, 42-43. Dovrebbe essere appunto l'Odegitria la chie
sa rappresentata nel panorama di Di.isseldorf, immediatamen
te all'interno del muro del Serraglio, accompagnata dalla di
dascalia Santa Maria. 

509) Il vasto complesso del Grande Palazzo, ormai in 
piena rovina (R. GUILLAND, La disparition des Courses, in Mé
langes o/ferts à Octave et Melpo Merlier, Athènes 1955, pp. 1-
17), costituiva pur sempre una grande attrattiva 'turistica', 
specie il Palazzo del Bukoleon che si affacciava sulle mura 
marittime: MùLLER-WIENER, op. cit. a nota 391, pp. 225-228; 
MAJESKA, op. cit. a nota 1, § 11, pp. 243-247; MANGO, op. cit. a 
nota 423, p. 106, figg. 6-7; lo., The Palace o/ Boukoleon, in 
CahA, 44, 1996, pp. 41-50. 

rittime, nell'area dell'antico palazzo imperiale, 
ormai in piena decadenza, si notano alcuni edi
fici tra i quali: la domus constantini, la domus 
pape (nel Plut. XXIX.25 della Laurenziana) (fig. 
99) e il palatium iustiniani (Rossiano 702) 509

, 

ovvero hic palatium iustiniani /uit (Correr 15), 
presso il quale, nel testo viene segnalata la chie
sa dedicata ai santi «Petrusque Paulus, magna 
hedifitiorum et vetusta ecclesia nimis» 510

• An
cora più ad ovest, in tutti i panorami è rappre
sentato un complesso ecclesiale 'anonimo' che 
sembrerebbe occupare nella topografia urbana 
una posizione corrispondente grosso modo a 
quella del M yrélaion 511

• 

Nel panorama del Lat. XIV.45 della Mar
ciana e nei codici affini, vale a dire, l'Hamilton 
108, il Casanatense 106 e il Ms. 323 di Treviso 
(cfr. figg. 61, 83, 91, 96), viene segnalata da una 
didascalia la chiesa dei Sancti Quaranta che il 
Buondelmonti dice «quasi ad desolationem est 
perventa», posizionata tra l'altro con buona ap
prossimazione là dove viene appunto ubicata 
dalle fonti, vale a dire, sul percorso della Mése, 
tra l'ippodromo ed la Colonna di Costantino, 
nelle vicinanze del Chalkoun Tetrapylon. Sotto 
la chiesa Buondelmonti vide pure una «immen
surabilem cisternam aque et vaste amplitudi
nis» 512

• Nell'ambito di questi stessi panorami si 

510) Difficile stabilire cosa sopravvivesse all'epoca del 
complesso formato dalla basilica dei SS. Pietro e Paolo, oggi 
non più esistente, e dalla chiesa dei SS. Sergio e Bacco, di cui 
s'intravede forse la silhouette nel panorama del Ms. N.A. Lat. 
2383 di Parigi, seminascosta dal muro sulla Propontide, al ri
guardo mi limito a segnalare A. VIGNOLI, Nota sul!' architettu
ra della chiesa dei SS. Sergio e Bacco di Costantinopoli: ipotesi 
per la ricostruzione delle strutture del!' avancorpo scomparso, in 
StC!Or, XXVIII, 1978, pp. 69-86: 79-86; MAJESKA, op. cit. a 
nota 1, § 16, pp. 264-265. Per una più recente mappature del
le sopravvivenze archeologiche di quest'area, cfr. E. BOLO
GNESI REccHI FRANCESCHINI, Il Gran Palazzo degli imperatori 
di Bisanzio. Proposta per un parco archeologico, Istanbul 2000. 

511) MùLLER-WIENER, op. cit. a nota 391, pp. 101-107. 
512) Sull'ubicazione della chiesa e la relativa cisterna, 

che probabilmente, stando alla testimonianza del Chronicon 
Paschale, era stata costruita dall'imperatore Foca nell'anno 
609: Ph. FoRCHHEIMER -J. STRZYGOWSKI, Die byzantinischen 
Wasserbehalter van Konstantinopel, Wien 1893, pp. 183-184; 
JANIN, op. cit. a nota 389, p. 485; MAJESKA, op. cit. a nota 1, 
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nota inoltre una chiesa di forma basilicaJe, af
fiancata da un campanile, posizionata tra il 
complesso del Pantokrator e il Corno d'Oro, ad 
ovest della strada che conduce ad una delle 
porte che si aprono sugli scaJi portuali. Eviden
temente è la Chiesa dei Veneziani, dedicata a S. 
Marco, che è rappresentata anche nei panorami 
dei Mss. Correr 15 e CM 289 della Biblioteca 
Civica di Padova (cfr. figg. 77 e 48), qui accom
pagnata da una leggenda, come pure la chiesa 
ubicata leggermente più ad est che viene identi
ficata come Sanctus Petrus, vale a dire la chiesa 
dei Pisani 513

• Il S. Marco, documentato sin dal 
1150, sorgeva vicino alla residenza del bailo e al 
mercato 514

, appunto l'Embo/0 515
, nel cuore del 

quartiere veneziano che si estendeva a ridosso 
della riva del Corno d'Oro, in un'area compre
sa tra la Porta Drongarion (l'Odun Kapzsz, la 
Porta del Legname) e la già ricordata porta Pe
rama (del traghetto), cioè la porta della Pesche
ria (Balzkpazar kapzsz) 516

• 

Poche parole sono dedicate all'Apostoleion, 
ma sufficienti a evocare le condizioni fatiscenti 

pp. 230-231; A. BERGER, Untersuchungen zu den Patria Kon
stantinupoleos (= Poikila Byzantina, 8), Bonn 1988, pp. 316-
321; ID., Das Chalkun Tetrapylon und Parastaseis, Kapitel 57, 
in BZ, 90, 1997, pp. 7-12. 

513) Cfr. infra, nota 553. 
514) L'ultima menzione della chiesa risale al 14 dicem

bre del 1452: in tale data vi si riunì il Gran consiglio per deci
dere, su richiesta dell'imperatore, di mantenere o meno le ga
lee venete a Costantinopoli in prospettiva dell'assedio, cfr. 
BELIN, op. cit. a nota 494, p. 94 sgg.; MoRDTMANN, op. cit. a 
nota 429, p. 374; R. JANIN, Les Sanctuaires des Colonies Lati
nes à Constantinople, in REB, IV, 1946, pp. 163-177: 167-169; 
ID., op. cit. a nota 389, pp. 571-572. 

515) La chiesa si affacciava sul Makros Embolos, un por
tico che ospitava magazzini, negozi e il mercato, corrispon
dente grosso modo all'attuale Uzun çarsi Caddesi. 

516) Sulla topografia della concessione veneziana, la 
«contrà de San Marco con sua gesia e piazza», si veda: BELIN, 
op. cit. a nota 494, p. 29 sgg.; T. BERTELÈ. Il palazzo degli am
basciatori di Venezia e le sue antiche memorie, Bologna 1932, 
pp. 19-32; Ch. MALTEZOU, Il quartiere Veneziano di Costanti
nopoli (Scali marittimi), in 07/aav{.){aµarn, 15, 1978, pp. 30-
61; MAJESKA, op. cit. a nota 1, § 53 e 55, pp. 353-356; C. Co
co - F. MANZONETTO, Baili veneziani alla Sublime Porta. Storia 
e caratteristiche dell'ambasciata veneta a Costantinopoli, Vene
zia 1985, p. 23 sgg.; BERGER, op. cit. a nota 429, pp. 156-160; 
E. CONCINA, Fondaci. Architettura, arte e mercatura tra Levan
te, Venezia e Alemagna, Venezia 1997, pp. 66-77, figg. 27-30. 

di quello storico complesso - «ecclesia magna 
atque magnifica fuisse cernimus» - dove vide la 
colonna della flagellazione di Cristo e i sepolcri 
di porfido degli imperatori, tra i quali rimase 
soprattutto impressionato dal grande sarcofago 
di Costantino 517

• Buondelmonti ricorda pure le 
reliquie della Passione che erano venerate in 
aJtri santuari costantinopolitani: la pietra sulla 
quale Giovanni di Arimatea aveva avvolto il 
corpo di Cristo nel sudario, custodita nel Mo
nastero del Pantokrator 518

, descritta da] Clavijo 
come una tavola di marmo di molti colori, lun
ga nove palmi, sulla quale erano visibili, quasi 
fossero congelate nella pietra, le lacrime versate 
dalle tre Marie e da s. Giovanni quando Cristo 
fu tolto dalla croce 519; nel Monastero di S. Gio
vanni in Petra erano invece custodite le vesti, la 
verga della flagellazione, la lancia, la spugna e 
la corona di spine, nonché - ma questa notizia 
si rintraccia unicamente nella traduzione greca 
del Liber insularum - alcuni peli della barba del 
Signore 52°. 

Passando al settore sud occidentaJe di Co-

517) Nella redazione breve si legge invece: «ecclesia iam 
dirutaque amplissima»: DE SINNER, op. cit. a nota 92, p. 124, 
cfr. GEROLA, op. cit. a nota 283, p. 276; MAJESKA, op. cit. a no
ta 1, § 32, pp. 299-306. 

518) LEGRAND, p. 245; EBERSOLT, op. cit. a nota 401, pp. 
115-121; MAJESKA, op. cit. a nota 1, § 28, pp. 292-295. Era stato 
l'imperatore Manuele I Comneno (1143-1180) a far venire da 
Efeso la lastra, sulla quale sarebbe stato preparato il corpo di 
Cristo, per collocarla presso la sua tomba nel mausoleo nel mo
nastero del Pantokrator (C. MANGO, Notes on Byzantine Monu
ments, in DOP, 23-24, 1969-1970, pp. 372-375, fig. 5). La la
stra, all'indomani della conquista turca, allorquando il mona
stero fu trasformato in moschea, venne probabilmente traspor
tata nel Serraglio: C. MANGO, Three Imperia! Byzantine Sarco
phagi Discovered in 1750, in DOP, 16, 1962, pp. 397-402: 399. 

519) CLAVIJO, Historia cit. a nota 88, p. 73 = Viaggio, pp. 
70-71. 

520) Tutte queste reliquie sono estesamente descritte 
dal CLAVIJO (Historia cit. a nota 88, pp. 71-74 = Viaggio, pp. 
69-70) e dai pellegrini russi, cfr. EBERSOLT, op. cit. a nota 394, 
p. 115 sgg.; MAJESKA, op. cit. a nota 1, § 49, pp. 342-344). La 
'santa Lancia', ricordo, fu donata dal sultano Bayazit II a pa
pa Innocenzo VIII nel 1492 racchiusa in un reliquiario di cri
stallo di rocca, oggi nel Museo del Tesoro della Basilica di S. 
Pietro (CORSI, op. cit. a nota 389, p. 56, tav. II,a). Si veda inol
tre J. DURAND, A propos des reliques du monastère du Prodro
me de Pétra à Constantinople, in CahA, 46, 1998, pp. 151-167: 
152, figg. 1-2. 
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stantinopoli, in prossimità delle 'sorgenti' del 
Lykos, è rappresentato il Monastero di S. Mar
ta, di cui non viene fatta menzione nel testo, ma 
è quasi sempre identificato da una didascalia. 
Fondato da Maria, la sorella di Michele VIII 
Paleologo, fattasi monaca con il nome appunto 
di Marta, questo complesso ormai da tempo 
scomparso, viene frequentemente ricordato nel
le cronache dei pellegrini e dei viaggiatori del 
XIV-XV secolo a proposito delle numerose reli
quie che vi erano venerate, con alcune indica
zioni relative alla sua ubicazione nella valle del 
Lykos che confermano la posizione attribuitagli 
nella panorama m. Leggermente spostato ad est 
viene posizionato un altro storico complesso: il 
monastero di S. Andrea Èv rfi KQtaEi, che nel 
1489, divenne la Koca Musta/a Paia Camiim. 
Non sono invece rappresentate le chiese di S. 
Irene, che esiste ancor oggi a Nord della S. So
fia 523

, e dell' Anastasis, che Buondelmonti vide 

521) Circa la storia del complesso, di cui non sembre
rebbe restare alcuna traccia: V. LAURENT, Kyra Marta. Essai de 
topographie et de prosopographie byzantine, in EO, 38, 1939, 
pp. 296-320; JANIN, op. cit. a nota 389, pp. 324-326; MAJESKA, 
op. cit. a nota 1, § 33, pp. 306-309; TALBOT, op. cit. a nota 382, 
p. 256. 

522) La trasformazione in moschea del monastero, pro
babilmente fondato nell'vm secolo e restaurato alla fine del 
Duecento, ha sinora impedito un esame più approfondito del
l'edificio, che è stato infatti variamente datato: JANIN, op. cit. a 
nota 389, pp. 28-31; M0LLER-WIENER, op. cit. a nota 391, pp. 
172-176; MATHEWS, op. cit. a nota 433, pp. 3-14; MAJESKA, op. 
cit. a nota 1, § 36, pp. 314-315 (con bibl.). 

523) M0LLER-WIENER, op. cit. a nota 391, pp. 112-117; 
MAJESKA, op. cit. a nota 1, § 57, p. 361. 

524) L'antica, grande, Chiesa di S. Anastasia con il rela
tivo monastero, annesso nel secolo XII, dedicato appunto alla 
Resurrezione, si trovava vicina al portico di Domnino, sulla 
Mesé, tra i Fori di Costantino e di Teodosio, in posizione do
minante, come si evince del resto pure dalle parole del Buon
delmonti: JANIN, op. cit. a nota 389, pp. 22-25; MAJESKA, op. 
cit. a nota 1, § 27: p. 289. 

525) DE SINNER, op. cit. a nota 92, p. 122. A proposito 
della cisterna che occupava tutto il sottosuolo della S. Sofia, il 
Clavijo soggiunge che era così grande che vi potevano addirit
tura navigare dieci gealeoni (Viaggio cit. a nota 88, p. 66); ne 
fanno menzione pure Pero Tafur e ancora, nel secolo xvrr, il 
reverendo Covel (VASILIEV, op. cit. a nota 91, pp. 103-104; 
VAN DER VIN, op. cit. a nota 1, p. 259), cfr. MAJESKA, op. cit. a 
nota 1, p. 234. Assumono invece i contorni della leggenda le 
più tarde descrizioni di Hoca Sa'duddin e del Grelot, cfr. S. 
YERASIMOS, La Jondation de Constantinople et de Sainte-Sophie 

«in monte atque in alto nimis elevata» 524. Com
pleta infine il breve excursus sulle chiese costan
tinopolitane, osservando che molte erano prov
viste di una cisterna, come la S. Sofia 525

, i SS. 
Quaranta Martiri, il S. Giovanni in Petra, il Mo
nastero del Cristo Pantepoptes 526

, il Pantokra
tor e l'Apostoleion; delle numerose altre viste 
attraverso la città segnala la cisterna dell'ippo
dromo e quella detta di Maometto, «in qua ita 
subtili artificio sunt ordinatae columnae quod 
est incredibile ad narrandum» 527 , identificabile 
- come si è già detto - con la spettacolare Bin 
Bir Direk, la cisterna sotterranea di Filosseno 528

• 

Il capitolo dedicato alla capitale bizantina si 
chiude con una nota relativa alla scarsa popola
zione, infida e ostile ai latini, e con una rapida 
menzione di Pera, la «pulcherrima civitas» dei 
genovesi, che «per sinum ab urbe separatur; 
ubi Greci ex decreto nullo modo habitare au
dent», specificando che dal Corno d'Oro al 

dans les traditions turques, Paris 1990, pp. 118-119. 
526) Unicamente nel panorama parigino del Ms. N.A. 

Lat. 2383 viene identificato da una didascalia questo mona
stero, fondato verso il 1087 da Anna Dalassena, madre di 
Alessio I, che fu trasformato nel 1463 in ospizio (imaret) della 
erigenda Moschea di Maometto Il: JANIN, op. cit. a nota 389, 
pp. 513-515; MATHEWS, op. cit. a nota 433, pp. 59-70; MOL
LER-WIENER, op. cit. a nota 391, pp. 120-121; R. OusTERHOUT, 
Some notes on the construction of Christos ho Pantepoptes 
(Eski Imaret Camii) in Istanbul, in DChAE, s. 4, 16, 1991-
1992, pp. 47-56. 

527) S. CASSON, The Excavations, in Preliminary Report 
upon the Excavations carried out in the Hippodrome of Con
stantinople in 1927, London 1928, pp. 1-28: 15 sgg., figg. 20-
22 (la cisterna ricavata negli ambienti della sphendone), 23-24 
figg. 33-34 (altre cisterne esistenti in zona); FoRCHHEIMER-STR
ZYGOWSKI, op. cit. a nota 511, p. 167, n. 34, p. 107 (Pantepop
te); MOLLER-WIENER, op. cit. a nota 391, Abb. 237 e 244 (Pan
tokrator). Tale 'aggiunta', presente unicamente nella redazio
ne B (DE SINNER, op. cit. a nota 92, pp. 124 e 233; LEGRAND, 
op. cit. a nota 7, p. 245; GEROLA, op. cit. a nota 283, p. 262), 
può essere a mio parere motivatamente attribuita al Buondel
monti, ricordando il suo spiccato interesse, per questo tipo di 
manufatto. 

528) Cfr. supra, nota 286, ed inoltre: WuLZINGER, op. cit. 
a nota 491, pp. 90-98; M0LLER-WIENER, op. cit. a nota 391, p . 
280. Suggestiva è pure la meno nota descrizione dell 'ANGIO
LELLO (op. cit. a nota 409, p. 29): «[ .. . ] vi sono mile colonne di 
marmo, le quali sono coperte sotto terra, e vi è un volto di so
pra, che le cupreno, e sono messe per tal modo che guardano 
per ogni parte si dimostra la dritura». 
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Ponto vi sono «miliaria XVIII, versus trionem 
ore tenuissimo et periculosissimo navibus inde 
transeuntibus» 529

. 

LA CONQUISTA OTTOMANA 

Fin qui abbiamo menzionato solo di sfuggi
ta il panorama del Li ber insularum, già dell' o
rientalista Charles Schefer, ora nella Bibliothè
que Nationale di Parigi (Ms. N.A. Lat. 2383) 530

, 

che occupa un posto decisamente a parte tra 
le numerose repliche della veduta buondelmon
tiana (fig. 100). La presenza di scritte in caratte
ri arabi, relative ai punti cardinali, in tutte le 
carte geografiche delle isole e in quella di Co
stantinopoli, dove si legge pure Calata e al
Qustantiniyya (la Città di Costantino), segnale
rebbero, come aveva a suo tempo suggerito il 
Mordtmann 531

, una data post 1453 per il codi
ce, la cui redazione, a parere del Gerola, pote
va essere forse ricondotta ad un milieu latino
costantinopolitano, probabilmente genovese 532

• 

È d'altronde assai probabile che lo Schefer aves
se acquistato il codice proprio a Costantinopo
li intorno alla metà dell'Ottocento, al tempo 
in cui svolgeva appunto funzioni di interprete 

529) GEROLA, op. cit. a nota 283, p. 278. Circa i pericoli 
della navigazione nel Bosforo, si ricordano le disavventure oc
corse alla nave su cui era imbarcato il Clavijo che a causa di 
venti e correnti contrari dovette rinunciare a proseguire il 
viaggio, rientrando nel porto di Costantinopoli: Historia cit. a 
nota 88, p. 81 sgg. 

530) H. 0MONT, Nouvelles acquisitions du départment 
des manuscripts pendand !es années 1898-1899, Paris 1900, p. 
22 . Le pagine che seguono ampliano il testo della comunica
zione presentata ad un convegno che si svolse a Roma, sotto 
l'egida del C.N.R. nel maggio del 1994: C. BARSANTI, Un pa
norama di Costantinopoli dal 'Liber insularum archipelagi' di 
Cristo/oro Buondelmonti, in L'arte di Bisanzio e l'Italia al tem
po dei Paleologi 1261-1453 (=Milion, 4), Roma 1999, pp. 35-
54. 

531) A. D . MoRDTMANN, in KE<P:E, XIX App., 1891, pp. 
9-14: 14. 

532) GEROLA, op. cit. a nota 283, pp. 251, 255 e nota 3; 
LUTTRELL, op. cit. a nota 12, p. 194; BERGER-BARDILL, op. cit. a 
nota 335, p . 9. La VAN SPITAEL, op. cit. a nota 6, p . 89, ha in
vece proposto, senza alcuna spiegazione, una data al secolo 
XVIII e una provenienza da un monastero libanese (sic!) . 

presso l'ambasciata di Francia 533
• 

L'eccezionalità di questo panorama deriva 
principalmente dal fatto che all'interno del con
sueto schema rappresentativo compaiono alcu
ne nuove figurazioni e nuove didascalie che 
non sembrerebbero semplici integrazioni o ag
giornamenti, dando piuttosto l'impressione di 
essere state scelte appositamente da un perso
naggio, committente o copista, che doveva co
noscerea assai bene Costantinopoli e, in parti
colare, la colonia genovese, con la mente rivolta 
al drammatico assedio turco, iniziato, ricordo, 
nei primi giorni d'aprile del 1453 e conclusosi il 
29 maggio con la conquista da parte di Mao
metto II 534

, ed anche ad alcuni protagonisti di 
quei tragici eventi 535 • 

La prima 'novità', che fornisce tra l'altro 
un preciso termine post quem per la datazione 
del manoscritto, risalta all'interno dello stori
co complesso della Porta d'Oro: una sorta di 
cittadella rafforzata da tre torrioni, che ripro
duce in forma schematica, ma con grande vero
simiglianza il complesso della Yedikulé, il Ca
stello delle Sette Torri, fatto costruire tra il 
1457 e il 1458 da Maometto II per custodire 
il tesoro dello stato e, soprattutto, per sigillare 
la presa di possesso della città 536 • 

533) H. CoRDIER, Charles Sche/er, Paris 1898. 
534) Le testimonianze dei contemporanei su quell'even

to epocale sono state riunite da PERTUSI, op. cit. a nota 465; 
ID., Testi inediti e poco noti sulla caduta di Costantinopoli, ed. 
postuma a cura di A. Carile, Bologna 1985. Tra i molti saggi e 
contributi che ricostruiscono il drammatico epilogo dell'im
pero romano d'Oriente, si ricordano inoltre E. PEARS, The 
Destruction o/ the Greek Empire and the Story o/ the Capture 
o/Constantinople by the Turks, London 1903; G. SCHLUMBER
GER, Le siege, la prise et le sac de Constantinople par !es T urcs, 
en 1453, Paris 1922; S. RuNCIMAN, Gli ultimi giorni di Costan
tinopoli (1965), ed. it. Casale Monferrato 1997; BABINGER, op. 
cit. a nota 81. 

535) Ipotesi larvatamente suggerita pure da F. BABINGER, 
Drei Stadtansichten von Konstantinopel, Calata ('Pera') uns 
Skutari aus dem Ende des 16. Jahrhunderts, in Denk schrzft
Wien, 77, 3, 1959, p . 3 e nota 3 . 

536) Circa la topografia di questo settore urbano in epo
ca bizantina e ottomana: A. M. ScHNEIDER, Yedikule und Un
gebung, in Oriens, 5, 1952, pp. 197-208; per il complesso del
la Yedikulé, che alcuni studiosi del passato pensavano fosse il 
risultato della trasformazione di una fortezza bizantina piutto-



[149] COSTANTINOPOLI E L'EGEO NEI PRIMI DECENNI DEL XV SECOLO 

FIG. 100 - Costantinopoli nel Liber insularum (Ms. N.A. Lat. 2383 della Bibliothèque Nationale di Parigi, 
f. 34v). 
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'Nuova' è pure la didascalia Sanctus Roma
nus vergata in prossimità di un ponte che sca
valca il fossato nel settore mediano del peribolo 
murario terrestre, grosso modo in corrispon
denza dell'omonima portam. È un inserto den
so d'implicazioni dal momento che, a mio mo
do di vedere, potrebbe essere interpretato come 
criptica memoria delle tragiche fasi finali del-
1' assedio che si concentrarono pr~prio in que
sto settore, il mesotéichion 538

, la cui lunga linea 
di muro era particolarmente vulnerabile ai col
pi dell'artiglieria. Maometto II era infatti giun
to sotto le mura di Costantinopoli con un for
te equipaggiamento comprendente una potente 
artiglieria che venne usata in una misura mai vi
sta prima, tant'è vero, scriveva Critobulo, che 
furono proprio i cannoni a decidere le sorti del
l'assedio 539. Contro quel settore delle mura era 
stata infatti puntata la grande bombarda fusa 
ad Adrianopoli dall'ungherese Urban 540

• Dinan
zi alla Porta di S. Romano, difesa dal genovese 
Giustiniani Longo con i suoi mercenari 541

, pose 
il suo accampamento Maometto II, la cui tenda 
era circondata da oltre diecimila giannizzeri. Là 

sto che una nuova costruzione: A. GABRIEL, Chateaux turcs du 
Bosphore, Paris 1941, p . 85 sgg.; MùLLER-WIENER, op. cit. a 
nota 391, pp. 338-341; OUSTERHOUT, op. cit. a nota 212, p . 78; 
Z. AHUNBAY, in Secular Medieval Architecture cit. a nota 210, 
pp. 196-199. 

537) È l'attuale TopKap1, la 'porta del cannone' , che de
rivava probabilmente il suo nome da una vicina chiesa dedi
cata appunto a S. Romano: VAN MILLINGEN, op. cit. a nota 
416, pp. 80-81;]ANIN, op. cit. a nota 334, p . 280; Io., op. cit. a 
nota 389, pp. 448-449; PERTUSI, op. cit. a nota 465, p. LXXXII. 

538) A questo settore, compreso tra la porta di S. Roma
no e la Porta di Charisios (VAN MILLINGEN, op. cit. a nota 416, 
pp. 85-89; JANIN, op. cit. a nota 334, p. 278), furono inferti pe
santi danni pure dalle mine messe in opera nelle gallerie sca
vate dai minatori serbi (PERTUSI, op. cit. a nota 465, pp. 
LXXXII-LXXXIII). 

539) PERTUSI, op. cit. a nota 465, pp. 203-205. L'esercito 
ottomano, che si era mosso da Adrianopoli il 26 marzo, giun
se nei pressi di Costantinopoli, accampandosi prima a una di
stanza di due miglia, quindi a un miglio e infine, il 4 aprile, a 
un quarto di miglio. Pochi giorni dopo vennero posizionate le 
bombarde: tre davanti al palazzo imperiale delle Blacherne, 
due davanti alla porta d'Oro, quattro davanti alla porta di S. 
Romano, tre davanti alla porta della Peghe o di Selymbria. 

540) Critobulo racconta che Urban aveva offerto i suoi 
servigi allo «squattrinato» imperatore Costantino XI prima di 

cadde combattendo l'ultimo imperatore bizan
tino, Costantino XI Dragatzes (1449-1453) 542

, 

là venne aperto uno dei varchi attraverso i qua
li, alle prime ore dell'alba del 29 maggio 1453, 
l'esercito ottomano si riversò nella città, dila
gando verso la S. Sofia; ed è proprio attraverso 
la Porta di S. Romano che Maometto Il, chia
mato d'allora il Conquistatore, Fatih, fece il suo 
trionfale ingresso a cavallo, alfine padrone della 
città alla quale Costantino aveva donato il pro
prio nome, siglando la fine di un'epoca: l'Impe
ro Bizantino aveva cessato di esistere 543

• 

Entrato nella città, scrive lo storico Critobu
lo, il sultano «[ .. . ] ne ammirò l'estensione, la 
posizione, la bellezza e lo splendore: il numero, 
la grandezza e la magnificenza delle chiese e de
gli edifici pubblici, la sontuosità delle case pri
vate o comuni e di quelle che appartenevano ai 
nobili, e inoltre la posizione del porto e degli 
arsenali; e si compiacque del fatto che occupas
se un punto geograficamente favorevole ad ogni 
impresa, rimanendo colpito della sua struttura e 
della sua bellezza», ma ...... soggiunge, «Vide 
anche l'enorme distruzione che era stata fatta, 

entrare al più remunerato servizio del sultano, per il quale fu
se appunto un grande cannone da assedio capace di scagliare 
pali~ del peso di sei quintali: BABINGER, op. cit. a nota 81, 
p. 135; PERTUSI, op. cit. a nota 465, 203; E. McGEER, s.v. Fire
arms, in ODB, 1991, p . 786. 

541) Figura controversa nella storia dell'assedio è ap
punto quella di Giustiniani Longo il quale, a capo del suo 
contingente genovese e di truppe bizantine affidategli dall'im
peratore, tenne testa ai nemici presso la porta di S. Romano 
fino a quando ferito, le primissime ore dell'alba del 29 mag
gio, abbandonò con i suoi la postazione riuscendo a imbar
carsi e a fare vela alla volta di Chio, dove morì pochissimo 
tempo dopo: L. BALLETTO, Un pirata genovese del xv secolo: 
Giovanni Giustiniani Longo, in AttiGenova, XL, 1983, pp. 
287-292; G. OLGIATI, Genovesi alla difesa di Costantinopoli, 
ibid., XLVI, 1990, pp. 492-503. 

542) PERTUSI, op. cit. a nota 465, p. LXXXV. Sin dal 6 
aprile l'imperatore aveva lasciato il Palazzo delle Blacherne 
per soprintendere personalmente alla difesa delle mura. Cfr. 
G. KOLIAS, Constantin Paléologue, le dernier dé/enseur de 
Constantinople, in 1453-1953. Le cinq-centième anniversaire 
de la prise de Constantinople, Athènes 1953, p. 41 sgg.; D . M. 
NICOL, The Immortal Emperor. The Li/e and Legend o/ Con
stantine Paleologan. Last Emperor of the Romans, London 
1992. 

543) BABINGER op. cit. a nota 81, pp. 101-102, 143 sgg. 
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le case abbandonate, l'annientamento totale e la 
rovina di Costantinopoli». Prima dell'assalto fi
nale Maometto aveva infatti solennemente pro
messo ai suoi soldati, in conformità alla leg
ge islamica, tre giorni di saccheggio, riservan
do per sé soltanto le mura e gli edifici, e per 
tre giorni, dal 29 al 31 maggio, dominarono il 
terrore e il caos, consumandosi la spaventosa 
tragedia di Costantinopoli tra uccisioni, stupri, 
profanazioni, violenze e nefandezze di ogni ge
nere, devastazioni, deportazioni in massa di uo
mini e donne 544

; una tragedia di orrori rievocata 
con grande intensità dal Giornale dell'assedio di 
Costantinopoli scritto da Nicolò Barbaro, medi
co delle galere veneziane, che si trovava appun
to nella città e che fu testimone di quanto av
venne in quei tragici momenti. Narra infatti con 
grande lucidità ed efficacia, senza troppo con
cedere alla commozione, l'orrore delle stragi e 
del saccheggio tra i rintocchi delle campane a 
martello, le preghiere e i pianti della popolazio
ne, i «tanti cridori e sonari de nacare» dei gian
nizzeri che sbucavano dal fumo delle bombarde 
«come lioni, scorzizando la tera, e quanti che i 
trovava per la tera, tutti si andava per fil de la 
sua simitarra, cusì femene come homeni e vechi 
e puti e d'ogni condizion, che questa taiada si 
durò da sol levado [ ... ] fino al mezzo dì [ ... ] el 
sangue se coreva per la terra come el fosse stà 

544) PERTUSI, op. cit. a nota 465, II, p . 249, cfr. lNALCIK, 
op. cit. a nota 391, pp. 232-235; Io., op. cit. a nota 458, pp. 
133-259: 234-235. 

545) PERTUSI, op. cit. a nota 465, I , pp. 33-35. 
546) Sull'ascesa della famiglia Notaras e sul tragico de

stino del potente mégadux, al quale l'imperatore Costantino 
XI aveva conferito nel 1450 pure il titolo di mesaz6n, e dei 
suoi familiari all'indomani della caduta di Costantinopoli, cfr. 
INALCIK, op. cit. a nota 391, pp. 239-240; A M. TALBOT, s.v. 
Notaras, Loukas, in ODB (1991), pp . 1494-1495; K.-P. MAT
SCHKE, The Notaras Family and Its Italian Connections; in 
Symposium on Byzantium and the Italians, 13'h-15 th Centuries, 
Washington (= DOP, 49, 1995), pp. 59-72. D.-R. REINSCH, 
Lieber den Turban als was? Bemerkungen zum Diktum des Lu
kas Notaras, in <l>IAEJ\.J\.HN. Studies in Honour o/ Robert Bro
wning, Venice 1996, pp. 373-389; K. P . MATSCHKE, Personen
geschichte, Familiengeschichte, Sozialgeschichte: die Notaras im 
spaten Byzanz, in Oriente e Occidente tra Medioevo ed età mo
derna. Studi in onore di Geo Pistarino, Genova 1997, pp. 787-

piovesto, e che l'acqua si fosse andata per riga
toli cusì feva el sangue; i corpi morti cusì de 
cristiani, come de Turchi, queli si fo butadi in 
nel Dardanelo, i qual andava a segonda per 
mar, come fa i meloni per i canali» 545

• 

Ali' orribile furia dei saccheggi fece seguito 
un silenzio mortale che avvolse come un cupo 
sudario le strade ormai deserte della città scon
volta. Si compì allora il destino di molti perso
naggi di alto rango che erano stati fatti prigio
nieri, tra i quali pure il ballo veneto Girolamo 
Minotto, decapitato assieme al figlio, e Luka 
Notaras, il potente mégadux bizantino, al quale 
era stato affidato dall'imperatore il supremo co
mando della difesa di Costantinopoli, colui che 
aveva fatto pesare la propria autorità contro l'u
nione delle chiese, che si era rifiutato di scende
re a patti con il sultano, ma che, nel frattempo, 
si era disinvoltamente cautelato richiedendo e 
ottenendo la cittadinanza genovese e veneziana, 
depositando i suoi averi nelle banche italiane 546

• 

Poco tempo dopo la caduta della città, venne 
appunto giustiziato insieme a due figli per ordi
ne di Maometto II 547

• Ed è proprio la dimora 
del potente mégadux, il grande edificio affianca
to da una torre che per la prima volta viene 
rappresentato nel settore nord della città, pres
so il quale si legge: Chir Luka 548

• Luka Notaras 
è infatti il Chir Luka per antonomasia di tutte le 

812; ed infine th. GANCHOU, Le rachat des Notaras après la 
chute de Constantinople ou !es relations "étrangères" de l'élite 
byzantine au xv' siècle, in Actes du Congrès Int. de Conques, 
1999 (= Byzantina Sorbonensia), Paris 2001 (in corso di stam
pa). Vorrei ricordare un'epigrafe a suo tempo segnalata nelle 
mura della Propontide, che recava il nome di Luca Notaras 
accompagnato dal titolo 111EPMHNEYTOY (interprete) , forse 
a testimonianza di un intervento di restauro da lui finanziato, 
cfr. VAN MILLINGEN, op. cit. a nota 416, pp. 192-193; per que
sta carica, già ricoperta dal padre del megadux: R. GUILLAND, 
Grand interprète, in EEBl:, 36, 1968, pp. 17-26. 

547) PERTUSI, op. cit. a nota 465, II, p . 574 (indice) . 
548) Il GEROLA, op. cit. a nota 283, nota 5 a p . 255, ave

va invece suggerito un'identificazione con Luca Natara, un 
nobile genovese che nel 1443 riceveva un salvacondotto per 
risiedere a Pera (che in realtà potrebbe anche essere il nostro 
Chir Luka) e, in alternativa, con Luca Cattaneo, un altro ge
novese che però, ali' epoca della conquista, risiedeva a Pera. 
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fonti contemporanee e, specificatamente, delle 
cronache dell'assedio durante il quale gli era 
stata affidato la difesa dello strategico settore 
delle mura sul Corno d'Oro, in prossimità della 
porta Basiliké549 e quindi del palazzo delle Bla
cherne; ai suoi ordini aveva pure un reparto di 
cavalieri che stazionavano nei pressi dell'Apo
stoleion, pronti a portarsi rapidamente nei pun
ti minacciati 550

• 

In particolare ricordo la cronaca dello stori
co bizantino Dukas il quale, rievocando i con
vulsi momenti della caduta della città, scriveva 
quanto segue: «il megadux, che sorvegliava la 
porta Basiliké con cinquecento uomini, visti en
trare i turchi dal luogo in cui si trovava, abban
donò la sorveglianza della porta e con pochi 
uomini si diresse verso casa sua [ ... ] dove trovò 
le figlie, i figli e la moglie che era ammalata, 
chiusi nella torre, che tentavano d'impedire 
l'ingresso ai turchi, ma fu catturato con tutto il 
suo seguito» 551

• Una descrizione estremamente 
scarna, ma ugualmente interessante, poiché non 
possiamo trascurare il fatto che viene esplicita
mente menzionata una dimora turrita che, in 
considerazione della pur approssimativa posi
zione attribuitale nell'ambito del panorama, do
veva trovarsi grosso modo ai margini delle con
cessioni latine sul Corno d'Oro, segnalati pure 
dalla figurazione di una chiesa di forma basili-

549) Per questa porta, dalla quale entravano gl'irnpe
ratori quando si recavano alle Blacherne via mare, cfr. 
MORDTMANN, op. cit. a nota 429, p. 367; }ANIN, op. cit. a no
ta 334, p. 288. 

550) SCHLUMBERGER, op. cit. a nota 534, pp. 100-102; 
PERTUSI, op. cit. a nota 465, pp. LXXI, LXXXVI-LXXXVII. 

551) DuKAS, Historia turco byzantina, 39, 25-26: PERTUSI, 
op. cit. a nota 465, pp. 182-185, cfr. D. BERNICOLAS-HATZO
POULOS, Deux Jorteresses urbaines à Constantinople pendant la 
fin du XIV' siècle et la première moitié du xv', in RevRoum 
Hist, XXI, 1, 1983, pp. 147-149. 

552) Sulla topografia del quartiere genovese, esteso sul 
versante nord della seconda collina, ScHNEIDER, op. cit. a nota 
429, pp. 90-95; BALARD, La Romanie génoise cit. a nota 8, pp. 
105-114, 179-182; BERGER, op. cit. a nota 429, p. 162. 

553) L'area della concessione pisana doveva essere pros
sima alla Porta dell'Hikanatissa, ad ovest del quartiere geno
vese, da cui era divisa dal muro di cinta del Monastero degli 
Apologotheti: BELIN, op. cit. a nota 494, p. 37 sgg.; JANIN, op. 
cit. a nota 334, pp. 100-102; BERGER, op. cit. a nota 429, pp. 

cale con campanile identificata dalla didascalia 
Santus Petrus, posizionata a sud-est del palazzo. 
Era questa la chiesa di Pisa, che nel 1439 era 
stata alfine attribuita ai fiorentini, ubicata ap
punto sulle pendici delle II Collina, tra le con
cessioni genovesi m e pisane m, nella quale, pro
prio nei giorni dell'assedio, i rappresentanti del
le comunità latine si erano riuniti per concorda
re la strategia della difesa della città 554

• La chie
sa di S. Pietro è comunque rappresentata pure 
nei panorami dei Mss. Correr 15 e CM 289 del
la Biblioteca Civica di Padova, assieme, come si 
è visto, al S. Marco, la chiesa dei veneziani che 
si trovava invece più ad ovest, in prossimità del
la riva del Corno d'Oro 555

• 

L'ubicazione del palazzo di Chir Luka po
trebbe essere dunque ricercata sulle pendici 
della II Collina degradanti verso il Corno d'O
ro, grosso modo nell'area dove sopravvivono le 
sostruzioni di un importante edificio, forse il 
Palazzo di Kalamdnou o di Botaniate 556

• Il Ber
ger suggerisce invece di collocarlo più ad ovest, 
ed esattamente nel sito dove sorge ora il com
plesso della Valide Han, che ingloba tra l'altro 
la cosiddetta Ireneumturm, a suo parere identi
ficabile proprio con la torre che affianca la di
mora di Chir Luka 557

• 

Lasciando momentaneamente da parte altri 
peculiari aspetti del panorama parigino 558, vor-

162-163, Abb. 2; BALARD, L'organization cit. a nota 8, pp. 
265-266; MAGDALINO, op. cit. a nota 338, p. 78 sgg. 

554) BELIN, op. cit. a nota 494, pp. 37-38, 56, 107-108; 
}ANIN, op. cit. a nota 499, pp. 171-173, 177; ID., op. cit. a nota 
389, pp. 573-575; PERTUSI, op. cit. a nota 465, p. LXXVII; BER
GER-BARDILL, op. cit. a nota 335, p. 9. 

555) Cfr. supra, nota 514. 
556) Questo palazzo era stato concesso nel 1192 da 

Isacco II Angelo ai Genovesi che lo ebbero in possesso fino al 
1260: MùLLER-WIENER, op. cit. a nota 391, p. 41; ed inoltre 
BALARD, La Romanie génoise cit. a nota 8, p. 111; S. EYICE, 
Quelques observations sur l'habitat byzantin en Turquie, in 
AnadoluAras, X, 1986, pp. 513-530: 516; M. ANGOLD, in The 
Byzantine Aristocracy, IX to XIII Centuries (=BARintSer, 
221), Oxford 1984, pp. 254-264. 

557) BERGER, op. cit. a nota 429, p. 158; BERGER-BARDILL, 
op. cit. a nota 335, p. 9. 

558) Ad esempio, la correzione all'asse dell'ippodromo, 
la colonna di Giustiniano con fusto a scansioni orizzontali, la 
caratterizzazione del e.cl. Palazzo Imperiale presso le mura 
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rei finalmente passare sull'opposta riva del Cor
no d'Oro, da cui Pera, che in greco significa 
appunto la riva opposta. Nel settore nord-occi
dentale, ali' esterno delle mura della colonia ge
novese 559, sono figurati, come di consueto, due 
corsi d'acqua, presso i quali compare tuttavia 
per la prima volta la leggenda aque dulci, vale a 
dire il Barbyzos (Kagithane suyu) e il Kydaris 
(Ali Bey Suyu) 560

; sul primo vi è un ponte tur
rito identificato come molendino de lo grafo. 
Stando alle testimonianze delle fonti, già nel VI 

secolo doveva esistere un ponte sul Barbyzos 
che nel XIV secolo viene più volte ricordato con 
il nome di I'icpvQa rr,ç Kaµ~J,.,ov, così come - è 
stato supposto - doveva esisterne un altro sul 
Kydaris 561

• Comunque sia, la lezione che trovia
mo nel nostro panorama potrebbe essere inter
pretata come forma dialettale del termine greco 
yicpvQa, traducibile dunque come 'mulino del 
ponte'. 

Tra i due corsi d'acqua appare un'altra 'no
vità': un edificio di grandi dimensioni con tetto 
a doppio spiovente, accompagnato dalla leggen
da Francisci de Draperiis. Si tratta evidentemen-

terrestri, sono tutti elementi che implicano, a mio avviso, una 
conoscenza de visu della città. Per quanto riguarda invece 
l' 'anacronistica' rappresentazione della Chiesa delle Blacher
ne, che era stata distrutta da un incendio nel 1434 (JANIN, op. 
cit. a nota 389, pp. 161-171), si tratta probabilmente di una 
presenza puramente simbolica. 

559) I greci chiamavano questo quartiere Sykae, come 
testimonia pure la Tabula Peutingeriana, denominazione deri
vata dai numerosi alberi di fico, poi, a partire dal secolo XIV, 

Galata, nome che in origine individuava unicamente l'area 
circostante il Kastéllion, dove era attaccata una delle estremità 
della catena che sbarrava il Corno d'Oro. Al contrario, tutti i 
documenti genovesi utilizzano il nome Pera, derivato dal gre
co itÉga, mgaia, letteralmente 'l'altra riva', che era stato adot
tato per designare in forma vaga tutto ciò che si trovava al di 
là del Corno d'Oro: cfr. BALARD, La Romanie génoise cit. a 
nota 8, p. 182; A FAILLER, De l'appellation de Péra dans les 
textes byzantins, in REB, 56, 1998, pp. 239-247. 

560) SCHNEIDER, op. cit. a nota 413, pp. 83-86, Abb. l; 
JANIN, op. cit. a nota 389, pp. 463-464. 

561) BERGER-BARDILL, op. cit. a nota 335, nota 17 a p . 9, 
pensano che il ponte in questione sia stato costruito dagli ot
tomani; cfr. R. JANIN, Les ponts byzantins de la Carne d'Or, in 
Mélanges Grégoire (=AIPhOr, 9, 1949), pp. 247-253; ID., op. 
cit. a nota 334, pp. 241-242; le testimonianze testuali al ri
guardo sono state recentemente riprese in esame da c. -MAN-

te della dimora 562
, con buone probabilità la 

stessa che si distingue pure nel panorama di 
Diisseldorf, ubicata grosso modo nella stessa 
posizione, tra un corso d'acqua identificato co
me aque dulci e la Chiesa di S. Galatina 56

\ vale 
a dire, tra le ridenti vigne di Pera 564 (fig. 101), 
del potente e spregiudicato uomo d'affari Fran
cesco Draperio, un personaggio ben noto e di 
spicco nella Comunità genovese, la cui famiglia 
possedeva vaste proprietà immobiliari a Pera 
dove una contrada ne portava addirittura il no
me, come del resto la Chiesa dei Francescani, 
conosciuta appunto come S. Maria Draperio 565

• 

Francesco Draperio, che configura l'esem
pio forse più emblematico dell'imprenditore ge
novese di Pera, era uno dei più potenti mercan
ti dell'epoca, aveva enormi interessi nel com
mercio dei cereali, degli schiavi e di altre sva
riate mercanzie. Gestiva inoltre la quasi totali
tà della produzione dell'allume e ne deteneva il 
monopolio dell'esportazione verso occidente 566

• 

In ottimi rapporti con Maometto II, chiese ad
dirittura al sultano d'intervenire facendo pres
sione sui Maonesi di Chio affinché gli liquidas-

GO, The Fourteenth Region of Constantinople, in Studien zur 
spà'tantiken und byzantinischen Kunst, F. W . Deichmann ge
widmet, I, Mainz 1986, pp. 1-5: 4, fig. 1. 

562) BALARD, La Romanie génoise cit. a nota 8, p. 198. 
Della casa in questione laconica menzione fanno A M. 
ScHNEIDER - M. Is. NoMIDIS, Galata. Topographisch-archà'ologi
scher Pian mit erlautern-dem Text, Istanbul 1944, addenda al 
n. 10 di p. 24; BABINGER, op. cit. a nota 535, nota 3 a p. 3; 
MANNERS, op. cit. a nota 335, nota 17 a p. 99. 

563) JANIN, op. cit. a nota 389, p . 67 . Questa chiesa è 
presente pure nel panorama del Vavassore: BERGER, op. cit. a 
nota 361, p . 352, n . 52. 

564) Rappresentate nel panorama del Vavassore e nella 
miniatura cinquecentesca di Matrakçi: BERGER, op. cit. a nota 
370, p . 352, n. 58; HALBOUT Du TANNEY, op. cit. a nota 446, p. 
22 sgg., figg. 1 e 18. 

565) La chiesa con il relativo monastero, che doveva tro
varsi nell'area pianeggiante, non molto lontano da S. France
sco, venne accordata nel 1584 da Clara Bertolda Draperio ai 
francescani. La chiesa andò distrutta nell'incendio del 1660 
(E. DALLEGGIO D'ALESSIO, Recherches sur l'histoire de la lati
nité de Constantinople, in EO, XXV, 1926, pp. 21-41: 39-40), 
fu ricostruita nel 1678 e, ancora una volta, nel 1789, ma altro
ve, a Istiklal Caddesi. 

566) HEERS, op. cit. a nota 213, pp. 31-53. 
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FIG. 101 - Pera-Galata (Ms. Yldiz T 5964 della Universites1 Kiitiiphanesi di Istanbul, f. 9r). 

sero un credito reiteratamente reclamato; e 
questo intervento, che attraverso varie vicissitu
dini, decise nel 1455 il raid della flotta ottoma
na contro l'isola, procacciò al Draperio il poco 
onorevole epiteto di «traditore di Costantino
poli» 567 . Fu anche in relazione con Ciriaco Piz
zicolli, il quale, il 15 agosto dell'anno 1444, do
po aver assistito alla solenne liturgia dell' Assun
ta nella chiesa della S. Sofia, si recò a Pera dove 

567) Cfr. HEERS, op. cit. a nota 206, pp. 385, 394, 404-
405 e passim; BABINGER, op. cit. a nota 81 , pp. 203-205; BA
LARD, La Romanie génoise cit . a nota 8, pp. 252-253; N. OIKO
NOMIDES, Hommes d'af/aires grecs et latins à Constantinople, 
Conférence Albert le Grand, Paris-Monreal 1979, p. 67; BA
LARD, L'organisation cit. a nota 8, p. 265; L. BALLETTO, s.v. 
Draperio, Francesco, in DBI, 41 (1992), pp. 681-684. 

568) MAITEUCCI, op. cit. a nota 622, pp. 77-79; CoLIN, 

veniva celebrato nella chiesa di S. Francesco il 
matrimonio di Isabetta Maria, figlia prediletta 
di Francesco Draperio, «agoranomi per Tra
ciam atque Asiam praeclarissimi», come lo defi
nisce appunto l'anconetano, con Tommaso Spi
nola, altro esponente di spicco della comunità 
genovese 568

. Pizzicolli e Draperio erano da poco 
rientrati da Adrianopoli, grande emporio com
merciale delle merci occidentali, dove avevano 

op. cit. a nota 16, pp. 368-369. Ritroviamo la bionda e splen
dente giovane sposa lsabetta, quarant'anni dopo, vedova e 
terziaria francescana, che non esita a recarsi in Italia in veste 
di procuratrice del Monastero della Cisterna di Pera per ri
vendicarne i diritti e le entrate: V. POLONIO, Santa Maria della 
Misericordia della Cisterna a Pera di Costantinopoli, in Liguria 
monastica (=Italia benedettina, II), Cesena 1979, pp. 401-421: 
418-421. 
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avuto tra l'altro udienza dal sultano Murad 
II 569. 

Per quanto riguarda invece l'altro edificio 
merlato, di solito anonimo, rappresentato tra la 
casa dei Draperio e le mura di Galata, affidan
domi al Gerola, che leggeva Pauli Regii, avevo 
avanzato alcune ipotesi sull'identità di questo 
enigmatico personaggio m, in particolare ave
vo pensato al medaglista Paolo da Ragusa op
pure a quel Maestro Paolo, pittore e miniaturi
sta, ricordato pure nel Menkib-i Hunerveran di 
Ali 571

, entrambi al servizio di Maometto IL In 
alternativa poteva eventualmente trattarsi di un 
più generico toponimo e nel caso, se pure po
co probabile, avevo pensato alla cosiddetta 'Pri
gione di S. Paolo', vale a dire il terribile bagno 
che 'ospitava' gli schiavi cristiani incatenati ai 
remi delle galere, che aveva derivato quel nome 
da ~ma cappella dedicata appunto a S. Paolo, 
costruita però quasi un secolo dopo, al tempo 
del sultano Solimano (1520-1566) 572

• Il 'bagno' 
si trovava presso l'arsenale fondato da Maomet
to II a Kas1m Pa§a che si estese rapidamente 
fino ad occupare una vasta area, coincidente 
grosso modo con quella dell'edificio in questio
ne, come vediamo nel panorama di Diisseldorf, 

569) BABINGER, op. cit. a nota 81, pp. 61-62, 83-84; E. 
W. BODNAR, S.J., Ciriaco d'Ancona and the Crusade o/ Varna: 
A Closer Look, in Mediaevalia, 14, 1988 (ma 1991), pp. 253-
280: 258-260, il quale, parlando di Draperio, menziona en 
passant la sua residenza, che si trovava «outside the walls of 
Pera», senza tuttavia specificare la sua fonte; ed inoltre, K.-P. 
MATSCHE, Italien, Griechen und Turchen im Umfeld des 
Kreuuuges 1944, in Il Mar Nero, III, 1197/87, pp. 159-177: 171. 

570) BARSANTI, op. cit. a nota 530, pp. 35-54. 
571) Sugli artisti occidentali attivi alla corte di Mao

metto II, cfr. J. VoN KARABACEK, Abendlandische Kunstler zu 
Konstantinopel im XV. und XVI. ]ahrhundert. I, Italienische 
Kunstler am Ho/e Muhamads II. des Erobers 1451-1481, in 
Denkschrr/tWien, 62.1, 1918, p. 26; E. ATIL, Ottoman Minia
ture Painting under Sultan Mehmed II, in ArsOr, 9, 1973, pp. 
103-120: 114; NECIPOGLU, op. cit. a nota 458, pp. 14-15. 

572) BELIN, op. cit. a nota 494, p. 341; DALLEGGIO D'A
LESSIO, op. cit. a nota 565, p . 41; MOLLER-WIENER, op. cit. a no
ta 417, p . 37 sgg. 

573) L'arsenale e il relativo «bagno» sono rappresentati 
nel panorama di Piri'Reis (in particolare, la perduta copia di 
Berlino datata al tardo secolo XVII: HALBOUT Du TANNEY, op. 
cit. a nota 446, fig . 66) e anche nelle vedute del Dilich (secolo 

dove il sito dell'arsenale è appunto segnalato da 
alcuni scafi tirati a secco sulla marina 573

, 

Allo stato attuale tutte queste ipotesi, se pu
re fascinose, non hanno più ragione di essere, 
poiché quella dimora, grazie alla lettura emen
data da Thierry Ganchou, apparteneva a Pauli 
Vegii, un personaggio di origine ligure che nel 
1443 acquistava una casa in un sobborgo di Pe
ra denominato Samona. Ritroviamo Paolo Ve
gio, la cui 'presenza' nell'ambito del panorama 
lascerebbe spazio all'ipotesi di vederlo come il 
committente del codice, ancora nell'agosto del 
1453 davanti al notaio Calvi, in compagnia di 
alcuni esponenti delle famiglie più influenti di 
Pera. Sottoscrive infatti in veste di testimone 
due atti, uno dei quali riguardava un sostanzio
so mutuo accordato circa sette mesi prima al
l'imperatore Costantino XI, il cui contratto era 
stato perfezionato a Costantinopoli in casa del 
megadux Luca Notaras su pegno garantito da 
un 'balascio' imperiale 574

• 

Spostandoci verso est, lungo la riva europea 
del Bosforo, s'incontrano due chiese, l'una di 
semplice forma basilicale, l'altra invece con un 
impianto architettonico più articolato e coper
ture cupolate; più oltre vi sono le due colonne, 

XVI) e del Maurand (secolo XVI), cfr. J. SAUVAGET, Notes sur la 
colonie génoise de Péra, in Syria, XV, 1934, pp. 252-275: 271-
272, figg. 11, 13. Sui terribili bagni di Costantinopoli e di Pe
ra, «ove sta gran moltitudine di schiavi, quali nell'inverno ri
tornati dalla navigazione e dal remo, sono ivi con le solite ca
tene ritenuti, facendoli il giorno continuamente fatigare» (E. 
DALLEGGIO D 'ALESSIO, Relazione dello stato della cristianità di 
Pera e Costantinopoli obbediente al Sommo Ponte/ice Romano: 
manoscritto della prima metà del XVII secolo, Costantinopoli 
1925, pp. 74-75); si veda pure la testimonianza di C. COMIDAS 
DE CARBOGNANO, Descrizione topografica dello stato presente 
di Costantinopoli arricchita di figure, a cura di V. Ruggieri, 
Roma 1992, cap. XI, pp. 69-70 (si tenga altresì presente la 
traduzione turca, con ampia bibliografia, curata da E. Ozba
yoglu, Istanbul 1993, pp. 21-22), per il quale, cfr. E. D'AL
LEGGIO DALESSIO, Le chevalier Cosimo Comidas de Carbagna
no, in EO, 28, 1929, pp. 42-47 . 

574) Cfr. A. RoccATAGLIATA, Notai genovesi in Oltrema
re. Atti rogati a Pera (1453), in Atti Genova, n.s. XXXIX, 
1999, pp. 103-160: 145-150 (atti 12 e 13). Desidero ringrazia
re ancora una volta per questa fondamentale 'correzione' l'a
mico Thierry Ganchou che mi ha altresì segnalato l'inedito 
atto del 1443 che pubblicherà prossimamente. 
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che negli altri panorami sono talora precedute 
da un corso d'acqua. Per la prima volta entram
be le chiese sono identificate da una leggenda 
- S. Focha, S. Constantinus Grecus - mentre ac
canto alle colonne si legge Diplochioni. Di que
sto monumento viene fatta breve menzione nel 
Ms. Seragliensis Gr. 24, ma anche nel codice in 
questione m, dove, in chiusura del capitolo co
stantinopolitano, è riferita una singolare tradi
zione popolare: «nelle vicinanze della suddetta 
città dei genovesi, verso settentrione, vi sono 
anche due colonne, presso le quali attraccano le 
navi che si preparano alla partenza. Le colonne 
sono cave e l'argento che vi si deposita è utiliz
zato per ricompensare quegli uomini che, presa 
moglie, dopo un anno non si sono pentiti» 576

• 

Anche in questo caso, vorrei far notare, vie
ne segnalato un sito che fu teatro di eventi dav
vero spettacolari durante i giorni dell'assedio. 
Dalle cronache contemporanee si apprende in
fatti che la flotta turca si era imboscata lungo la 
costa europea del Borforo, un po' più in basso 
del L\i.n.ì.oxiwviov fino alla Chiesa di S. Costan
tino rov 1:uvov 577

, non lungi dal Monastero di 
S. Foca 578

, e che proprio dal L1i.n.ì.oxiwviov, il 
21 aprile del 1453, i turchi misero in atto lo 
stratagemma per aggirare il blocco del Corno 
d'Oro, la cui imboccatura era chiusa da una pe-

575) Devo alla cortesia del dr. Amedeo De Vincentiis la 
preliminare lettura del testo del capitolo costantinopolitano. 

576) LEGRAND, op. cit. a nota 7, p. 246. Stando alle fonti 
bizantine, le due colonne, erette dall'imperatore Romano II 
Lecapeno (919-944), che vediamo rappresentate nella veduta 
del Vavassore presso una banchina di legno, furono atterrate 
dal terremoto del 1509; di esse resta ancora oggi memoria nel 
nome turco dello scalo di Be~ikta~: E. MAMBOURY, Istanbul 
touristique, Istanbul 1951, pp. 540-542; JANIN, op. cit. a nota 
334, p. 471; J. FREELY, The Bosphorus, Istanbul 1993, pp. 38-39. 

577) Notizia di questa chiesa si rintraccia unicamente 
nel Chronicon del c.d. Pseudo Phrantzès (III,2: Bonn, p. 240) , 
cfr. JANIN, op. cit. a nota 389, pp. 297-298. 

578) Ben più importante era il complesso del monastero 
dedicato a S. Foca, che era stato fondato dall'imperatore Ba
silio I, la cui ubicazione va probabilmente ricercata ad Orta
koy, in precedenza occupato dal villaggio greco denominato 
appunto Aghios Phokas: JANIN, op. cit. a nota 389, pp. 498-499. 

579) Sin dal tempo di Leone III l'Isaurico (717-741) 
l'ingresso al Corno d'Oro era protetto da una catena sospesa 
tra la Torre del Kententirion sulla punta del promontorio e il 

sante catena tesa tra il Kastéllion di Pera e la 
punta del promontorio costantinopolitano 579

• 

Esattamente dal L1i.n.ì.oxiwviov, dove si era an
corata la flotta turca, venne infatti spianato un 
percorso di circa tre miglia a nord della colli
na di Pera per consentire il trasporto, su piatta
forme montate su rulli, di oltre 70 imbarcazio
ni che ammararono, il giorno dopo, nel Corno 
d'Oro, ali' altezza della località detta 'lj}VX(là Ma
ra, le Acque fredde, ad ovest di Kas1m Pas~ 580

• 

Questo 'stratagemma' è rappresentato in 
dettaglio nella miniatura che illustra l'assedio di 
Costantinopoli, contenuta in un lussuoso codi
ce del Voyage d'Outre mer di Bertrandon de la 
Broquière (Ms. Fr. 9087 della Bibliothèque Na
tionale di Parigi, f. 207v), realizzato nel 1458 
circa dal pittore J ehan Dreux, per Filippo il 
Buono, duca di Borgogna 581 (fig. ,103 ). Al di là 
delle notazioni fantastiche e delle forme goti
cheggianti attribuite agli edifici, è interessante 
notare come i vari episodi, narrati simultanea
mente con dovizia di particolari e accompagnati 
da leggende esplicative, siano ambientati con 
notevole verosimiglianza nel loro reale contesto 
geografico. 

In primo piano vediamo l'attendamento ot
tomano, esaltato da una straordinaria fantasma
goria di colori, con il grande padiglione rosso e 

Kastéllion di Pera, cfr. GuILLAND, op. cit. a nota 432, pp. 88-
120; BERGER-BARDILL, op. cit. a nota 335, pp. 5-6. La catena, 
attualmente esposta nella sezione «Bisanzio-Costantinopoli
Istanbul» del Museo Archeologico di Istanbul, è in realtà 
quella che sbarrava il porto di Rodi: F. W. HASLUCK, Constan
tinopolitana, in JHS, 43, 1923, pp. 162-167. 

580) L'antico sito del Lli.irA.oxiwviov corrisponde grosso 
modo ali' area dell'ottocentesco Palazzo di Dolmanbache: V AN 
MILLINGEN, op. cit. a nota 416, pp. 241-247; SCHLUMBERGER, 
op. cit. a nota 534, p. 318; BABINGER, op. cit. a nota 81, p. 146 
sgg.; RUNCIMAN, op. cit. a nota 534, pp. 138-140; PERTUSI, op. 
cit. a nota 465, p. LXXVII; A. FAILLER, Retour ti Péra parta ·Pi
kridiou et Diplokionion, in REB, 58, 2000, pp. 185-198: 190-
194. 

581) C. ScHEFER, Notes sur !es miniatures ornant un ma
nuscript de la relation du voyage d'Outre-mer de Bertrandon de 
la Broquière, in GBA, s.s., V, 1891 pp. 289-293; P. DURRIEU, 
La miniature Flamande au temps de la Cour de Bourgogne 
1415-1530, Bruxelles-Paris 1921, pp. 46-47; Vers l'Orient .. . , 
cat. Bibliothèque Nationale, Paris 1983, n. 37, p. 18; HALBOUT 
Du ToNNEY, op. cit. a nota 446, fig . 71. 
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oro del sultano dinanzi al quale si staglia la fi
gura di Maometto II che si rivolge ad un perso
naggio canuto inginocchiato ai suoi piedi, nel 
quale si potrebbe forse riconoscere il vizir Cha
lil Pa~a che a più riprese si era manifestato fa
vorevole ad una sospensione dell'assedio e che 
per questo venne in seguito accusato di tradi
mento e giustiziato. Sulla sinistra, sotto una tet
toia, si notano due fonditori addetti ad un cro
giolo. In secondo piano si distinguono i canno
ni e le bombarde puntate contro le mura di Co
stantinopoli ed anche i pertugi delle gallerie che 
erano state scavate dai turchi con l'aiuto dei mi-

582) Questo ponte, posato su botti e assi, lungo circa 
500 m, fu messo in opera il 19 maggio all'estremità settentrio
nale del Corno d 'Oro, tra la porta di Kynégion e Santa Galati
na (PERTUSI, op. cit. a nota 465 , p. LXXXIII) . Questa chiesa, o 

F1G. 103 - L'assedio di Costantinopoli del 1453 nel Tractatus 
de expugnatione urbis constantinopolitanae (Ms. Fr. 6487 del

la Bibliothèque Nationale di Parigi, f. 21r). 

F1G. 102 • L'assedio di Costantinopoli del 1453 (Ms. Fr. 
9087 della Bibliothèque Nationale di Parigi, f. 207v). 

natoti serbi per la posa delle mine sotto il muro 
delle Blacherne, in prossimità della Porta Cali
garia. La città appare racchiusa dentro la turrita 
cinta muraria di forma triangolare con il suo 
triplice sistema difensivo, al centro campeggia 
la S. Sofia trasformata in cattedrale gotica. Die
tro le colline di Pera, rappresentata come una 
munita cittadella, si sta invece svolgendo il tra
sporto delle navi per mezzo di rulli che vedia
mo ammarare nel Corno d'Oro, con l'imbocca
tura bloccata dalla catena tenuta a fior d'acqua 
da galleggianti, e sul quafo è stato gettato un 
ponte di botti 582

• Nello sfondo vi sono numero-

cappella, che era situata sulla riva del Corno d'Oro, nel mo
derno quartiere di Haski:iy (JANIN, op. cit. a nota 389, p . 67), è 
rappresentata nel panorama di Diisseldorf e nell'incisione del 
Vavassore (BERGER, op. cit. a nota 361, p . 352, n. 52). 
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se navi che incrociano al largo e le fortezze ot
tomane a guardia del Bosforo. Con la costruzio
ne del castello sulla riva europea del Bosforo, 
portata a termine in soli quattro mesi, Maomet
to II aveva così completato nell'agosto del 1452 
l'accerchiamento della capitale bizantina. In po
sizione dominante, di fronte alla fortezza che 
era stata edificata da Beyaz1t I nel 1394 sulla 
opposta riva asiatica, il castello venne chiamato 
dai turchi Bogaz-kesen, cioè 'Bloccatore degli 
stretti', poiché assicurava con una potente bat
teria di cannoni il totale controllo sui transiti 
delle navi, come vediamo appunto nel panora
ma di Diisseldorf 583

. 

Per la miniatura borgognona è stata sugge
rita - ricordo - una derivazione da un'immagi
ne trasmessa dal Tractatus de expugnatione urbis 
constantinopolitanae (Parigi, Bibliothèque Na
tionale, Ms. Fr. 6487, f. 21) 584, contenente la re
lazione di Jacopo Tedaldi, un mercante fioren
tino che aveva partecipato alla difesa di Costan
tinopoli, combattendo sulle mura, e che, dopo 
la disfatta, era riuscito a mettersi in salvo rag
giungendo a nuoto una delle navi veneziane in 
procinto di salpare forzando la catena del Cor
no d'Oro 585

• Nel codice parigino è appunto in
clusa una miniatura che, nonostante una certa 
goffaggine, riproduce la medesima scena (fig. 
103 ). Come nella miniatura borgognona, Co
stantinopoli, vista ugualmente da ovest, è rias
sunta dalla sua turrita cinta muraria all'interno 
della quale risaltano la S. Sofia e, in primo pia
no, il Palazzo delle Blacherne, così Pera è com-

583) Nella costruzione di Rumeli Hisan, stando allo sto
rico bizantino Dukas, erano stati utilizzati anche i materiali 
del vicino monastero di S. Michele all'Anaplo, ed in effetti 
svariati sono le spoglie bizantine nella fortezza (S. EYICE, Bi
zans Devrinde Bogaziçi, Istanbul 1976). Cfr. GABRIEL, op. cit. a 
nota 536, pp. 9-75; BABINGER, op. cit. a nota 81, p. 127 sgg.; 
MùLLER-WIENER, op. cit. a nota 391, pp. 332-333, 335-337; Z. 
AHNBAY, in Secular Medieval Architecture cit. a nota 210, p. 
166-169. Si veda inoltre il disegno di una spia veneziana in
cluso in un codice miscellaneo contenente testi relativi alla 
conquista ottomana di Costantinopoli (Cod. 641), conservato 
nella Biblioteca Trivulziana di Milano, cfr. F. BABINGER, Ein 
venedischer Lageplan der Feste Rumeli Hisiiry, in La Bibliofi
lia, LVII, 1955, pp. 188-195. 

pendiata a guisa di compatta fortezza turrita. 
Anche qui, il terreno antistante le mura ter
restri, precedute dal fossato, è interamente oc
cupato dall'attendamento turco e dal dispositi
vo dell'assedio accompagnato da varie leggen
de esplicative. Nel Corno d'Oro si distinguono 
ugualm~nte il ponte di botti e la catena, men
tre, in lontananza, si vedono i due castelli a 
guardia del canale del Bosforo. In nessuna delle 
due miniature compare però quell'isolotto di
nanzi all'imboccatura del Bosforo, che è invece 
rappresentato nel nostro panorama, identificato 
dalla didascalia Arkla, l'Arcula 586, diminutivo di 
Arx, nome dato alla piccola fortezza costruita 
da Manuele Comneno, la cui difesa, durante 
l'assedio, era stata affidata al veneziano Gabrie
le Trevisano, e presso la quale si svolsero reite
rati scontri tra navi veneziane e turche. 

Durante i cinquantacinque giorni dell'asse
dio, gli abitanti di Pera assistettero, sull'altra 
sponda del Corno d'Oro, protetti dalle mura 
della colonia, all'agonia della capitale bizanti
na 587

, ma pur mantenendosi apparentemente 
neutrali, si prodigarono affannosamente in tutti 
i modi nella difesa della città, tant'è vero che 
nel momento della catastrofe finale, come testi
monia appunto Iacopo Tedaldi, la maggior par
te degli abitanti di Pera si trovava impegnata 
a combattere sugli spalti di Costantinopoli 588

• 

Quando videro presa la città, quanti poterono 
fuggire, fuggirono; coloro che rimasero, tenuto 
consiglio, decisero d'inviare, la mattina stessa 
del 29 maggio degli ambasciatori per rendere 

584) M.-L. CoNCASTY, Les In/ormations de Jacques Te
da/di sur le siège de Constantinople, in Byzantion, XXIV, 
1954, pp. 95-110; PERTUSI, op. cit. a nota 465, pp. 172-189; 
408-417; Vers l'Orient cit. a nota 564, cat. 41, p. 19, pi. Xl; 
HALBOUT Du T ANNEY, op. cit. a nota 446, fig. 70. 

585) PERTUSI, op. cit. a nota 465, I, pp. 172-189. 
586) JANIN, op. cit. a nota 334, p. 491; MùLLER-WIENER, 

op. cit. a nota 391, p. 334. 
587) PISTARINO, op. cit. a nota 397, pp. 281-389; ID., 

Cinquantacinque giorni a Pera-Calata nel tempo dell'assedio 
di Costantinopoli (1453), in VizVrem, 56 (81), 1995, pp. 63-
67. 

588) PERTUSI, op. cit. a nota 465, I, p. 184. 
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ossequio e fare atto di sottomissione al vincito
re. I delegati degli abitanti di Pera, Babilano 
Pallavicina e Marchisio de' Franchi, accompa
gnati dall'interprete Niccolò Pagliuzzi si reca
rono dunque, pieni di terrore, alla presenza di 
Maometto per fare atto di dedizione della loro 
comunità, tentando così di salvare il salvabile. 
La risposta del Sultano arrivò il 1 ° di giugno e 
in quei tre giorni, mentre Costantinopoli veni
va devastata dalle truppe scatenate, i peroti vis
sero in spasmodica attesa, sotto l'incombente 
minaccia turca; ma la loro città venne rispar
miata 589

. Nei confronti di Pera Maometto II 
mostrò, dunque, un atteggiamento decisamen
te tollerante, giustificato evidentemente dagli 
ampi interessi politico-economici dell'impero 
ottomano con la Repubblica genovese; e non è 
escluso, faceva osservare il Pistarino, che que
sta longanimità verso i peroti riflettesse «un 
qualche intervento del suo grande amico ed in
timo confidente Francesco Draperio che tene
va un'abitazione in Pera insieme con il proprio 
genero Tommaso Spinola» 590

• Tant'è vero che, 
se pure Maometto aveva ordinato di abbattere 
le fortificazioni, furono in realtà demolite solo 
poche porzioni di muro e una piccola quota del 
possente torrione che dominava dall'alto della 
collina l'abitato della colonia 591

• 

All'epoca Pera era un borgo saldamente 
fortificato, con un articolato sistema di mura 
che aveva racchiuso le successive addizioni ter
ritoriali, in parte autorizzate o riconosciute dal 
governo bizantino, altre decisamente 'abusive'. 

589) A questi eventi si richiama appunto la nota che 
chiude il capitolo di Costantinopoli del Liber insularum del 
Ms. N.A. Lat. 76, f. 48 (GARAND, op. cit. a nota 13, p. 71) tra
scritto a Chio, quindi in ambiente genovese, nel 1456: «Anno 
M°CCCCLIII, die XXVIIII maii, Mahometus, filius Amo
rachbei [ ... ] cum exercitu maximo ipsamque eamdem subju
gavit, cujus ad ingressumque qualia quamta nesint peracta 
scelera in sacris ecclesiarum, rapta mulierum virorumque cap
tivitate, ineffabile est. Qua poli captivata, die tamen alia chri
stianorum loca surripuit, videlicet follias duas etc. [ ... ] Die 
III0 post Constantinopolim captam, possedit Machometh ur
bem Pere que Januensium fuerat edificatione et possessione 
potestatum, cum civibus Perensibus sibi claves J anuis reserva
tis deferentibus». Sui termini della capitolazione: E. DALLEG-

16 

Queste acquisizioni scandivano pertanto la ra
pida crescita dell'insediamento genovese nell'a
rea di Galata, che era stato concesso nel 1267 
da Michele VIII Paleologo 592

• La prima cinta 
muraria, dalla parte di terra, venne comunque 
costruita soltanto nel 1313 e, prima del 1324, 
doveva esistere pure un muro sul lato del ma
re. Segue, nel 1348, l'annessione del territorio 
che si estendeva fino alla sommità del colle, 
sul punto più alto del quale fu edificata la T ur
ris Christi, il Mt:yaÀoç IIv(!yOç. Nella seconda 
metà del XIV secolo si aggiunsero ad ovest e 
ad est i borghi di Spiga (Kala/at Yeri) e di Lar
girio o Lagona (Mumhane), che furono anch'es
si protetti da mura e torri. 

All'inizio del xv secolo la colonia, che con
tava all'incirca 4.000 abitanti, occupava grosso 
modo un'area di 3 7 h ed era divisa in cinque 
quartieri, separati tra loro, ma inclusi in un uni
co sistema murario che si apriva a ventaglio sul 
versante sud-ovest della collina di Galata, raf
forzato da torri circolari, quadrate e pentagona
li, incardinato sulla Torre di Cristo, collegata ai 
quartieri bassi da due proiezioni di segmenti 
murari interni. Le mura esterne, che sviluppa
vano complessivamente un perimetro di circa 
2.800 m, avevano un'ampiezza media di 2 m ed 
erano precedute da un fossato largo 15 m, sca
vato a partire dal 1390. Nel settore verso terra 
erano poche le porte di accesso alla colonia, 
una ad oriente, una a nord, che conduceva al 
vicino cimitero - come vediamo appunto nel 
panorama di Diisseldorf (cfr. fig. 59) - ed una 

GIO D'ALESSIO, Traité entre !es Génois de Calata et Mehmet II 
(l" juin 1453), in EO, XXXIX, 1940, pp. 161-175. H. INAL
CIK, Ottoman Calata, 1453-1553, in Première Rencontre Inter
nationale sur !'Empire Ottoman et la Turquie Moderne, Paris 
1985 (= Varia Turcica, 13), Paris 1991, pp. 17-116; S. P. KAR
POV, Babilano Gentile and the Fa!! o/ Constantinople, in Il Mar 
Nero, II, 1995/96, pp. 267-271. 

590) PISTARINO, op. cit. a nota 397, p. 309, INALCIK, op. 
cit. a nota 589, p. 23. , 

591) BELIN, op. cit. a nota 494, pp. 157-159; BABINGER, 
op. cit. a nota 81, p. 163 sgg. 

592) L'estensione della concessione si ricava dal conte
sto della crysobolla del 1303 in cui ne vengono appunto detta
gliati i confini, cfr. BELIN, op. cit. a nota 494, p. 127 sgg. 
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FIG. 104 - Pera, part. panorama inciso da G. Braun e H. He
genberg (1572). 

terza ad occidente, mentre sul lato del mare 
erano ben sei i varchi che si aprivano sulle istal
lazioni portuali. Decantato da tutti i viaggiatori 
del XIV-XV secolo, il porto di Pera era un attrac
co realmente sicuro, al riparo dei venti e con 
acque profonde. Notevole è l'immagine che ne 
offre il panorama di Diisseldorf, in cui sono ap
punto rappresentate alla fonda, dinanzi all'abi
tato della colonia, varie navi mercantili e anche 
numerosi imbarcaderi, che sono delineati in 
modo decisamente schematico pure nel nostro 
panorama lungo la linea di costa dove, ad est, 
risalta il complesso dell'arsenale che ospitava i 
cantieri navali, identificato dalla leggenda Sara
na, definito da un muro di cinta quadrangolare 593

• 

593) Anche il Gilles segnala le sei porte che si aprivano 
sulla marina, soggiungendo che tra la riva e il muro vi era un 
terreno incolto occupato da locande, taverne e magazzini: C. 
ESAD, Eski Calata ve Binalarz, Istanbul 1911 (rist. Istanbul 
1989, a cura di E. I~in); SAUVAGET, op. cit. a nota 573, p . 261 
sgg., figg. 2, 6, 9; SCHNEIDER-NOMIDIS, op. cit. a nota 562; C. 
KAYRA, Istanbul mekanltir ve zamanlar, Istanbul 1990, pp. 
100-120, e BALARD, op. cit. a nota 205, pp. 70-75; ID., Habitat, 
Ethnies et métiers dans !es comptoirs génois d'Orient (xm'-xv'
siècle), in D'une ville à l'autre: structures matérielles et organi
sation de l'espace dans !es villes eropéennes (XII"-XVI" siede), 
Actes du colloque organisé par l'École Française de Rome avec 

,•: ,,.. '"'è'llU -.. 
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FIG. 105 - Pera, part. del panorama del Liber insularum (Ms. 
N.A. Lat. 2383 della Bibliothèque Nationale di Parigi, f. 34v). 

La colonia genovese era divisa in contrade 
che portavano il nome della relativa parrocchia, 
oppure quello di una ricca famiglia o di una 
corporazione; l'area centrale ospitava gli edifici 
pubblici, tra i quali, il palazzo del podestà, 
presso cui vi era una sorta di cittadella fortifica
ta, mentre il centro delle attività economiche 
era situato più in basso, nell'area pianeggiante, 
dove si trovava la loggia e la piazza pubblica 
nel cui ambito è segnalata pure una colonna al
la quale venivano affissi ordini e annunci che si 
distingue tra l'altro piuttosto chiaramente nel 
panorama inciso da Braun e Hogenberg nel 
1572 (fig. 104) e nella contemporanea veduta 
del Dilich 594

• All'interno delle mura vi erano 

le concours de l'Université de Rome, Rome 1986, Roma 1989, 
pp. 107-132. Del Kastéllion di Pera, che nei panorami buon
delmontiani è denominato Darcena, Arzana, Argona, dal quale 
veniva tesa la catena che sbarrava l'accesso al Corno d'Oro 
(GUILLAND, op. cit. a nota 423), restano alcuni ambienti sotter
ranei che ospitano la Kurjunlu Mahzen Camii, costruita nel 
1663: ScHNEIDER-NOMIDIS, op. cit. a nota 547, pp. 6, 31-32; JA
NIN, op. cit. a nota 334, pp. 460-461; EYICE, op. cit. a nota 374, 
p. 47; BALARD, La Romanie génoise cit. a nota 8, p. 195. 

594) Notizia di questa colonna si ricava da un atto roga
to a Pera il 3 agosto del 1453; «sub logia Pere, prope colum
nam ad quam mandata et preconia affiguntur», cfr. A. ROCCA-
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FIG. 106 - Pera, part. del panorama di Costantinopoli nel Li
ber insularum (Ms. già nella Collezione Ansaldo di Genova). 

inoltre i depositi per il grano e i mulini, che ve
. diamo appunto rappresentati nel borgo di Lagi
rio (fig. 105). 

Diversamente dagli altri, il panorama in 
questione mostra il complesso dei borghi di Pe
ra racchiusi entro una linea continua di mura 
con al vertice il possente donjon cilindrico, qui 
tra l'altro caratterizzato eccezionalmente da un 
duplice coronamento 595

• Anche i quartieri peri
ferici di Lagirio (Mumhane) e di Spiga (Kala/at 

RAGLIATA, Notai genovesi in oltremare atti rogati a Pera e Miti
lene, Genova 1982, n . 52, pp. 137-138. Per le vedute citate, 
cfr. GuRLIIT, op. cit. a nota 334, fig. 1; Images cit. a nota 364, 
cat. 9, p . 86. 

595) In origine la torre, che ha un diametro di 16,50 m e 
raggiunge l'altezza di oltre 35 m, era preceduta da un muro 
semicircolare (costruito nel 1452), che si distingue nel pano
rama di Diisseldorf, e da un fossato. Reiteratamente restaura
ta fino a tempi recenti, la sua storia è stata ricostruita da EYI
CE, op. cit. a nota 374, p. 73 sgg.; si ved@ inoltre MOLLER-WIE
NER, op. cit. a nota 391, pp. 320-322; s. CuRCié- K. ANADOL, in 
Secular Medieval Architecture cit. a nota 210, pp. 228-229. Per 
il Codice della Collezione Ansaldo, cfr. BELGRANO, op. cit. a 
nota 597, tav. IV. 

596) C. DESIMONI, I genovesi ed i loro quartieri in Co
stantinopoli nel secolo XIII, in Giornale Ligustico, Società Ligu
re di Storia Patria, III, fase. VII-VIII, 1876, pp. 217-274: 253-
254; E. DALLEGGIO D'ALESSIO, Calata et la souveranité de 
Byzance, in REB, 19, 1961, pp. 315-327: 322-323. 

597) Si tratta di due iscrizioni che erano murate in pros-

Yeri) appaiono infatti chiusi da un segmento 
murario sul lato che prospetta sulla riva del 
Corno d'Oro. In tutti gli altri panorami, solo il 
settore centrale della colonia appare protetto 
sul lato mare da un muro. Era questa la 'situa
zione' delle fortificazioni di Pera nel primo ven
tennio del xv secolo, quando venne rilevata e 
riprodotta da Buondelmonti; solo pochi anni 
dopo furono infatti costruiti i segmenti murari 
lungo la riva del Corno d'Oro a difesa dei bor
ghi di Lagirio (Mumhane) e di Spiga (Kala/at 
Yeri) 596 (fig. 106). 

Come testimonia una serie di epigrafi, il 
quartiere di Lagirio fu chiuso sul lato della ma
rina da un muro fatto costruire nel 1431 dal 
podestà Filippo de Franchi597

, mentre il muro 
di Spiga (Kala/at Yeri), fu eretto qualche anno 
più tardi, nel 1435, dal podestà Stefano de Ma
rini 598

• Queste iscrizioni, come del resto le nu
merose altre che documentavano la data di co
struzione oppure siglavano le opere di restauro 
e di rafforzamento al sistema difensivo della co
lonia realizzate sino alla vigilia dell'assedio 599

, si 
trovavano ancora in opera nelle mura e nelle 
torri di Galata fino al 1864, anno in cui la mag
gior parte delle antiche fortificazioni della colo
nia genovese venne purtroppo atterrata per fare 
spazio ali' abitato moderno di Beyoglu che si era 
da tempo espanso oltre le mura, sui declivi del-

simità della Kireç Kap1, a Mumhane: BELIN, op. cit. a nota 
494, p. 145; L. T. BELGRANO, Documenti riguardanti la colonia 
genovese di Pera, in AttiGenova, XIII, 1887/88, pp. 322-336: 
327-328 n° 13-14. tav. X; E . Rossi, Le lapzdi genovesi delle 
mura di Calata, ibid., LVI, 1928, pp. 143-167: n° 10, 11, 17, 
pp. 151-152, 154-155, fig. 2; ScHNEIDER-Nomidis, op. cit. a no
ta 562, nn. 10-11, pp. 8-9 (nn. 57, 55 della pianta). 

598) Sono ugualmente due epigrafi che erano murate 
presso la Azap Kap1:-BELIN, op. cit. a nota 494, p . 145; BEL
GRANO, op. cit. a nota 597, n. 18, p. 329, tav. X; Rossi, op. cit. 
a nota 597, n . 17, p. 155, fig. 2; SCHNEIDER-NOMIDIS, op. cit. a 
nota 547, nn. 13-14, pp. 9-10 (nn. 11, 12 della pianta); DAL
LEGGIO D'ALESSIO, op. cit. a nota 596, p. 325, pi. II, 2. 

599) Riprodotta , in svariati documenti grafici, la cinta 
muraria e le sue iscrizioni sono descritte nel XVII secolo dal 
reverendo Covel (F. W. HASLUCK, Dr Covel's Notes on Calata, 
in BSA, XI, 1904/5, pp. 50-62) e, immediatamente prima del
l' atterramento, da M. DE MAs-LATRIE, Notes sur un voyage ar
chéologique en Orient, in Bibliothèque de l'École des chartes, 
7,2 , 1845-46, pp. 489-544: 489-497. 
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le colline tra le Vigne di Pera 600
• In particolare 

ricordo un'epigrafe, classicheggiante nel tono 
ed anche nei caratteri paleografici, probabil
mente ideata da Ciriaco Pizzicolli, in origine 
collocata sulla Kireç Kapz, un varco che si apri
va nel muro costruito appunto a protezione del 
borgo di Lagirio lungo la riva del mare, a me
moria di una serie di lavori - sopraelevazione 
delle torri, delle cortine e dei relativi baluardi, 
nel settore compreso tra il porto e la torre di 
Cristo - realizzati nel 1446 dal podestà Baldas
sarre Maruff o 601

• 

Stando alla testimonianza di quanti potero
no esaminare le fortificazioni di Pera nel corso 
della prima metà dell' '800, le mura, costruite 
con conci di pietra scistosa alternati a corsi di 
laterizi, erano provviste, nel lato interno, dai 
camminamenti voltati su due piani e numerose 
feritoie; le torri, tra loro distanziate di circa 
trenta metri, avevano un tetto conico, ricoperto 
di lastre di piombo che proteggeva le campane 
destinate a dare l'allarme. Il tetto della Torre di 
Cristo sorreggeva una sfera di bronzo sormon
tata da una croce, come vediamo nel panorama 
del Ms. 475 della Holkham Hall Library (cfr. 
fig. 70). Ogni torre era posta sotto il patronato 
di un santo di cui appunto portava il nome, tra 
i quali, s. Cristoforo, s. Bartolomeo, s. Nicola, s. 
Michele e s. Maria. Il perno dell'intero sistema 
difensivo era naturalmente la Torre di Cristo, 

600) Importante è la descrizione che ne fornisce M. DE 
LAUNAY, Notices sur le vieux Galata (Péra des Génois), in L'U
nivers-Revue Orientale, 1-2, 1874, pp. 25-30, 105-116; 3-4, 
1875, pp. 170-178, 225-233, testimonio dell'opera di demoli
zione, il quale si premurò di annotare tutte le particolarità di 
quello storico complesso e di copiarne le iscrizioni (contributi 
ampiamente riassunti dal BELIN, op. cit. a nota 494, pp. 139-
151). Le epigrafi, dopo la rimozione, furono trasferite nel 
Museo Archeologico; ne curò la pubblicazione BELGRANO, op. 
cit. a nota 597. 

601) BELGRANO, op. cit. a nota 597, n. 27, p . 332, tav. 
XIX; SAUVAGET, op. cit. a nota 573, p. 266; ScHNEIDER-NOMI
rns, op. cit. a nota 562, n. 25, p. 13 (n. 56 in pianta); CoLIN, 
op. cit. a nota 16, pp. 370-373. 

602) BALARD, La Romanie génoise cit. a nota 8, PI. IV. 
603) L'attuale edificio è stato ricostruito nel 1841 su 

progetto dell'architetto Gaspare Fossati: DALLEGGIO D'ALES
SIO, op. cit. a nota 565, pp. 38-39; T. LACCHIA, I Fossati archi
tetti del Sultano di Turchia, Roma 1943, pp. 29-31; L. PEDRINI 

un possente donjon cilindrico collegato alla cit
tà bassa con due segmenti di muro rafforzati da 
torri semicircolari, che, grazie alla sua posizione 
dominante sulla sommità della collina, poteva 
sorvegliare l'intero abitato della colonia. 

Attualmente, eccettuata la grande torre che 
domina ancora il panorama di Galata, sopravvi
vono isolati lacerti delle fortificazioni genovesi, 
tra i quali, i resti di un segmento di muro con 
una torre in via Liilecihendek, nome che con
serva memoria del fossato che proteggeva ap
punto il lato nord del quartiere di Lagirio 602

• 

Più consistente è invece il segmento murario, 
che in origine era collegato alla Torre di Cristo, 
con due torri semicircolari, parallelo al ripido 
tracciato del Calata Kulesi Sokagi ed adiacente 
all'ottocentesca Chiesa di S. Pietro 603

• Un altro 
tratto di muro sopravvive presso la Harup Kapz, 
una posterula che collegava il settore interno al 
quartiere di Spiga, il cui varco esibisce ancor 
oggi una lapide con il blasone della Repubblica 
di Genova tra gli stemmi De Merode e Do ria 604

• 

Del muro lungo la marina resta invece una sola 
torre in Yemeneciler Caddesi 605

• 

Anche l'abitato di Pera-Galata ha subito 
profonde trasformazioni, perdendo via via la 
sua compatta struttura fisica, formata prevalen
temente di solide case in muratura, dapprima a 
causa dei devastanti incendi che nel corso del 
XVII secolo distrussero i tre quarti degli edifici 606 

STANGA-R. GRASSI, in 1809-1883 Gaspare Fossati. Architetto 
Pittore, Pittore Architetto, Pinacoteca Ziist, Rancate 1992, cat. 
22-26, pp. 116-117 (i disegni progettuali). 

604) SAUVAGET, op. cit. a nota 573, pi. XXX,3; ScHNEI
DER-NOMIDIS, op. cit. a nota 562, p . 7 (n. 4 in pianta); EYICE, 
op. cit. a nota 237, pp. 64-67; P . CUNEO, Galata e Pera. Intro
duzione allo studio dei quartieri 'latini' di Istanbul, in Saggi in 
onore di Guglielmo De Angelis d'Ossat, Roma 1987, pp. 113-
122; Io., Recenti studi italiani sull'architettura di Galata, in 
Quaderni di Istanbul, 2, 1989, pp. 49-64. 

605) BALARD, La Romanie génoise cit. a nota 8, PI. V. 
606) I danni più gravi furono arrecati dagli incendi del 

1639, 1660 e 1696, quest 'ultimo innescato dalle luminarie dei 
festeggiamenti per la nascita del figlio del sultano Mustafa II, 
cfr. DALLEGGIO D'ALESSIO, op. cit. a nota 565, p. 30. 

607) Circa i criteri che ispirarono il radicale adeguamen
to del quartiere alle esigenze moderne: C. J. HEYWOOD, s.v. 
Ghalata, in Encislam, II (1965), pp. 314-316; KAYRA, op. cit. a 
nota 593, p. 105 sgg. ; Z. çELIK, The Remaking o/ Istanbul. 
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e poi con gli sventramenti e le demolizioni del 
secolo scorso 607

• Assieme ai mulini a vento, so
no infatti scomparse molte case 'genovesi' 608 e 
anche la maggior parte delle chiese che sono 
rappresentate nel nostro panorama, tra l'altro 
più numerose rispetto alle altre versioni, che di 
norma mostrano, all'interno del sistema mura
rio, un abitato meno addensato e una o due 
chiese, talora accompagnate da una didascalia: 
S. Dominicus, S. Francesco e S. Antonio 6°

9
• 

Nella prima metà del xv secolo a Pera è in
fatti documentato un gran numero di chiese, di 
cui molte continuarono a esistere sotto la domi
nazione turca 610

• Quasi tutte erano state fondate 
tra XIII e xrv secolo, ma alcune erano probabil
mente di epoca più antica, come ad esempio, la 
Chiesa di S. Irene che, stando alla testimonian
za di Procopio, risalirebbe addirittura ad epoca 
pregiustinianea 611

. Passata ai latini, divenne for
se la chiesa dei domenicani, intitolata ai SS. Do
menico e Paolo, vale a dire l'edificio basilicale 
con campanile che vediamo nel settore occiden
tale, individuato dalla sigla S.D. Questa chiesa, 
la cui costruzione o ricostruzione si colloca nel-

Portrait o/ an Ottoman City, in the Ninteenth Century, Seat
tle-London 1986, p. 70; N. AKIN, Calata ve Pera, Istanbul 
1998; J. FREELY, Calata, Istanbul 2000. 

608) Sull'edilizia abitativa di Galata, in massima parte 
case posteriori al secolo xv, opera di architetti che ripresero 
comunque la tradizione costruttiva bizantina, che sono carat
terizzate da una apparecchiatura muraria policroma e facciate 
frequentemente a sporti su mensole di pietra con andamento 

, «a risega», rimane sempre fondamentale il saggio di L. DE 
BEYLIÉ, L'habitation byzantine, suppi. Les anciennes maisons 
de Constantinople, Paris-Grenoble 1903, pp. 3-22; si veda 
inoltre SAUVAGET, op. cit. a nota 573, p. 271, fig. 12 e pi. 
XXXII; T. KIRILOVA KmovA, Il problema della casa bizantina, 
in FR, s. IV, CII, 1971, pp. 263-302: 290 sgg., figg. 17-18, 21; 
EYICE, op. cit. a nota 556, p. 513 sgg. 

609) Solo nel Ms. 15 Correr compare la figurazione, ac
compagnata da una leggenda, di questa chiesa dedicata a S. 
Antonio abate; provvista pure di un ospizio per i poveri, vie
ne menzionata dai documenti nel 1390 e nel 1437; era «situa
ta nella bocca del porto alla marina unita col le muraglie della 
città ... piccola e antichissima» (Relazione, op. cit. a nota 573, 
p. 68), grosso modo nell'area dove sorge il bedesten fatto co
struire da Maometto II, cfr. JANIN, op. cit. a nota 389, pp. 
585-586; SCHNEIDER-NOMIDIS, op. cit. a nota 547, p. 37. 

610) Maometto II aveva concesso ai latini di conservare 
le loro chiese, vietando però la costruzione di nuove, così co
me, in ottemperanza alle leggi islamiche, proibì il suono delle 

la seconda metà del XIII secolo, fu trasformata 
in moschea già negli anni 1479-1481: l'Arab Ca
mii. Fino a tempi relativamente recenti, il gran
de edificio ha subito ampi rimaneggiamenti, ma 
conserva ancora un aspetto decisamente occi
dentale, specie il campanile quadrangolare, di
venuto minareto, che svetta tra le case del cao
tico quartiere di Azab Kapz 612

• 

In secondo piano, seminascosta dal campa
nile di questa chiesa, s'intravede la silhouette di 
un altro piccolo edificio ecclesiale con copertu
ra cupolata, che potrebbe essere forse identi
ficata con la chiesa del martire T eodulo. Come 
si ricava dalla chrysobolla del 1303 sottoscritta 
dall'imperatore Andronico II Paleologo, nella 
quale sono specificati i confini della concessio
ne genovese, tale chiesa doveva appunto trovar
si non troppo discosta e leggermente a nord
ovest dal convento dei Domenicani 613

• 

Passando all'opposto borgo di Lagirio, im
mediatamente all'interno del muro sul Corno 
d'Oro s'individuano due chiese, una di maggio
ri dimensioni, identificata come 5. Johannes, ed 
una più piccola, accompagnata dalla sigla 5. C., 

campane. Le garanzie accordate dal sultano non furono però 
rispettate a lungo: BELIN, op. cit. a nota 494, p. 187 sgg.; ID., 
op. cit. a nota 565, pp. 21-41; }ANIN, op. cit. a nota 389, pp. 
584-593; INALCIK, op. cit. a nota 589, p. 19. Nella miniatura di 
Matrakçi, siamo - ricordo - nel 1538 ca., si distinguono alme
no otto chiese nell'abitato di Pera. 

611) }ANIN, op. cit. a nota 389, pp. 108-109, 589. È stato 
del resto identificato proprio con questa chiesa l'edificio rap
presentato nell'area di Sycae nella Tabula Peutingeriana, cfr. 
WEBER, op. cit. a nota 335, p. 43. 

612) SAUVAGET, op. cit. a nota 573, pp. 259-260; JANIN, 
op. cit. a nota 389, pp. 591-592; MDLLER-WIENER, op. cit. a no
ta 391, pp. 79-80; J. CRAMER - S. DuLL, Beobachtungen an der 
Arap Camii in Istanbul, in IstMitt, 35, 1985, pp. 295-321: 315-
319; S. DULL, Unbekannte Denkmiiler der Cenuesen aus Cala
ta, II, ibidem, 36, 1986, pp. 245-256: 254-255; F. GIORDANI, 
L'Arap Camii o antica chiesa di S. Paolo a Calata, in Opus. 
Quaderni di storia, architettura, restauro, 4, 1995, pp. 267-292. 
In occasione dei restauri degli anni 1914-19, furono rimosse 
dal pavimento della chiesa numerose lapidi funerarie, oggi nel 
Museo Archeologico d'Istanbul: E. DALLEGGIO D'ALESSIO, Le 
pietre sepolcrali di Arab Ciam1 (antica chiesa di S. Paolo a Ca
lata), Genova 1942; E. A. IVISON, Latin tomb monuments in 
the Levant 1204-ca. 1450, in LocK-SANDERS (edd.), op. cit. a 
nota 228, pp. 91-99: 91-92. 

613) JANIN, op. cit. a nota 389, p. 147; ID., op. cit. a nota 
334, PI. X. 
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FIG. 107 - Pera-Galata nel Kitab-i Bahriye di Piri Re'is (Ms. 718 della Nasser D. Khalili Collection di Londra, f. 4b). 

addossata al lato orientale del Kastéllion di Ga
lata, la Sarana. La prima è la chiesa dedicata a s. 
Giovanni Battista, probabilmente una fondazio
ne degli Ospitalieri di Gerusalemme, menziona
ta assieme al suo ospedale in un'iscrizione del 
1372, che era infatti ubicata vicino alla mari
na 614

. L'altra è invece la Chiesa di S. Chiara, co
struita intorno al 1425 in prossimità dell'arsena
le e della porta omonima, come testimonia pure 
il panorama del Vavassore 615

• 

Più in alto vi è una terza chiesa accampa-

614) BELIN, op. cit. a nota 494, pp. 324-326; DALLEGGIO 
D'ALESSIO, op. cit. a nota 565 , p. 35; SCHNEIDER-NOMIDIS, op. 
cit. a nota 562, p. 24; ] ANIN, op. cit. a nota 389, p. 589. 

615) BERGER, op. cit. a nota 361, p. 354. La chiesa, fon
data da Marietta di Pagana viene segnalata dal Gilles nel 1540 
e ancora nel grande panorama del Lorichs (1575: OBERHUM-

gnata dalla sigla S.B.: si tratta del complesso be
nedettino fondato nel 1427, intitolato appunto 
a s. Benedetto, ma noto anche come S. Maria 
della Misericordia della Cisterna, un appellativo 
che gli derivava da una grande cisterna a cielo 
aperto vista ancora dal Gilles nella prima metà 
del '500. Il complesso fortificato del monastero, 
che si distingue nel panorama di Diisseldorf, 
nella miniatura di Matrakçi, e nella più tarda 
veduta di Pera/Galata contenuta in un codice 
di Piri Re'is datato alla seconda metà del XVIII 

MER, op. cit. a nota 334, p. 10, Taf. II.), sorgeva nell'area della 
già ricordata Kemanke§ Mustafa Pa§a Camii, costruita nel 
1663 , cfr. DALLEGGIO D 'ALESSIO, op. cit. a nota 565 , pp. 36-
37; ScHNEIDER-NOMIDIS, op. cit. a nota 562, p. 23 ; ] ANIN, op. 
cit. a nota 389, p . 587. 
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FIG. 108 - Pera-Galata (Cod. 8626 della Osterreichischen Nationalbibliothek di Vienna, f. 161v). 

secolo 616 (fig. 107), s'inseriva, completandolo, 
nel sistema difensivo di quel settore di Pera che 
faceva perno sul Kastéllion; e in effetti il mas
siccio campanile, una delle poche strutture ori
ginarie scampate ai restauri del secolo scorso, 
sembra proprio una torre di guardia 617

• 

Almeno tre sono infine le chiese rappresen
tate nell'area centrale della colonia, di cui solo 
due identificate da una leggenda: la piccola 
cappella immediatamente sotto la Torre di Cri
sto e il grande complesso vicino al muro della 
marina. La prima, presso la quale si legge San
cta Maria, è forse identificabile con la chiesa 

616) SoucEK, op. cit. a nota 41, fig . 21. 
617) L'iscrizione con la data di fondazione, posta sopra 

il portale che si apriva nel muro di cinta del monastero su Ke
meralu Caddesi, decorato con colonne e capitelli di spoglio, 
purtroppo atterrato nel 1958, venne trascritta dal Reverendo 
Covel, cappellano dell'Ambasciata d'Inghilterra dal 1669 al 
1676: BELIN, op. cit. a nota 494, p . 153 ; HASLUCK, op. cit. a no
ta 599, p . 58; C. GURLITT, Die Baukunst Konstantinopel, Ber
lin 1907, p. 42, Taf. llc; SAUVAGET, op. cit. a nota 573, pp. 
260-261, tav. XXX,l; ]ANIN, op. cit. a nota 389, p. 586; MOL
LER-WIENER, op. cit. a nota 391 , pp. 100-101 ; POLONIO, op. cit. 
a nota 568, pp. 401-421. Per gli stilemi «occidentali» che ca-

menzionata in una donazione dell'anno 1297 e 
ancora, alla fine del XIV secolo, nel testamento 
di Luchino Draperio, che chiedeva appunto di 
essere sepolto in una chiesa di tal nome; ed è 
probabilmente la medesima chiesa che nel 1584 
venne donata da Maria Draperio ai francesca
ni 61a_ 

Sulla sinistra si nota un altro edificio eccle
siale, anch'esso provvisto di campanile, forse è 
il S. Giorgio che era infatti ubicato a monte del 
convento dei Francescani. Più volte distrutta 
dagli incendi, questa chiesa, menzionata nella 
chrysobolla del 1303, esiste ancor oggi, ma è 

ratterizzano l'architettura del campanile, cfr. OusTERHOUT, op. 
cit. a nota 212, pp. 78-79, figg. 7-8. Nella bifora è stato riuti
lizzato un capitello-imposta di VI secolo decorato con un tro
feo di cornucopie lavorate a giorno, per questa tipologia, cfr. 
J.-P. SoDINI - C. BARSANTI -A. GUIGLIA GuJDOBALDI, La sculptu
re architecturale en marbre au VI' siècle à Constantinople et 
dans !es régions sous in/luence constantinopolitaine, in XIII 
CIAC, Split-Poreé 1994, Città del Vaticano-Split 1998, pp. 
301-376: 330-331. 

618) Cfr. supra, nota 565, ed inoltre JANIN, op. cit. a nota 
389, p . 589. 
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F1G. 109 - Pera-Galata (da G.-J. GRELOT, Relation nouvelle d'un voyage à Constantinople, Paris 1681). 

stata interamente ricostruita assieme al conven
to nel 1677 619

• 

In basso, nell'abitato che si addensa in 
prossimità degli scali portuali sul Corno d'Oro, 
riprodotti in un acquerello del 1580 ca. 620 (fig. 
108), troviamo infine la chiesa di San France
sco, identificata appunto dalla sigla S.F. 621

• Fa-

619) La prima menzione della chiesa si rintraccia nella 
chrysobolla del 1303: BELIN, op. cit. a nota 494, pp. 187-212; 
DALLEGGIO D'ALESSIO, op. cit. a nota 565, pp. 30-31; SCHNEI
DER-NOMIDIS, op. cit. a nota 562, p, 24 ]ANIN, op. cit, a nota 
389, pp. 588-589. Non sembrerebbe in effetti possibile identi
ficarla con il S. Michele, la «cattedrale» dei genovesi (BALARD, 
La Romanie génoise cit. a nota 8, p. 195), la cui ubicazione va 
infatti ricercata più in basso, vicino agli scali portuali, grosso 
modo nell'area dove fu costruito nel 1550 !'Han del Visir Rii
stem Pa§a: DALLEGGIO D'ALESSIO, op. cit. a nota 565, pp. 31-
32; ]ANIN, op. cit. a nota 389, pp. 589-590. 

620) Vienna, ONB, Ms. 8626, f. 161v, cfr. BABINGER, op. 
cit. a nota 535. 

621) Sulle vicende del convento intimamente collegate 

ceva parte di un ampio e articolato comples
so, comprendente il convento, giardini, cister
ne, chiostri e cappelle che formavano un gran
de isolato, riconoscibile chiaramente nella ve
duta tardo seicentesca del Grelot 622 (fig. 109), 
che si affacciava su una frequentatissima piazza 
dove si teneva il mercato. Danneggiato da vari 

alla vita della comunità latina di Pera/Galata, della quale fu 
anche luogo di sepoltura: BELIN, op. cit. a nota 494, pp. 187-
212; DALLEGGIO D'ALESSIO, op, cit. a nota 565, pp. 28-30; ID., 
op. cit. a nota 573, pp. 45-54; JANIN, op. cit. a nota 389, pp. 
587-588, ed inoltre P. G. MATTEUCCI OFM, Un glorioso con
vento francescano sulle rive del Bosforo. Il S. Francesco di Ca
lata in Costantinopolz; - c. 1230-1697, Firenze 1967, p. 317 
sgg.; una serie di disegni che riproducono il complesso rico
struito dopo l'incendio del 1639, sono acclusi alla relazione di 
P. Niccolò Guidolotto da Mondavio che fu a Costantinopoli 
in qualità di cappellano del Bailo di Venezia dal 1644 al 1653 
ca.; nel convento erano custodite numerose reliquie, descritte 
anche dal CLAVIJO, Historia, pp. 79-80 (= Viaggio, pp. 77-78). 

622) SAUVAGET, op. cit. a nota 573, fig. 13. 
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FIG. 110 - «Galata seu Pera olim Syka» nel Liber insularum (Ms. Sloane 3843 della British Library di Londra, f. 33). 

incendi, nel 1697, il convento francescano ven
ne definitivamente atterrato per lasciare il posto 
alla Valide, o Y eni, Carni, a sua volta demolita 
nel 1936; attualmente, l'area è occupata da un 
mercato di ferramenta. 

Parzialmente nascosta dalla chiesa di San 
Francesco, in secondo piano, s'intravede la sa
goma di un edificio di una certa importanza, 
che sembrerebbe tra l'altro provvisto di una 
massiccia torre 623

, riprodotto anche in altri pa
norami, tra i quali lo Sloane 3843 della British 
Library 624 (fig. 110). Con buone probabilità è il 
palatium communis, il Palazzo della Comunità 

623) Nella pianta di Pera pubblicata da BELGRANO (op . 
cit. a nota 597, tav. XIII) viene segnalata una 'cittadella' in 
prossimità del palazzo. 

624) Il panorama, contenuto in un codice del XVII secolo 
che reca a pie' pagina la seguente nota: «Constantinopolis capta 
a Mahometh anno mundi graecus 6962 anno salutis 1453 maij 

di Pera, la cui ubicazione, rispetto al convento 
dei Francescani, è in effetti leggermente più in 
alto e spostata a nord-ovest. 

Fino alla metà del secolo scorso, questo no
bile edificio, che era stato ricostruito dal po
destà Montani de Marinis dopo l'incendio del 
1315, appariva ancora in buono stato di conser
vazione, come documenta uno splendido dise
gno (fig. 111) fatto eseguire dal Barone Ro
mualdo Tecco che fu a Costantinopoli in qua
lità di incaricato di affari e ministro plenipo
tenziario della corte di Sardegna presso la Su
blime Porta dal 1847 al 1856 625

• Attualmente, 

29» (HASLUCK, op. cit. a nota 47, p. 198), è stato pubblicato da 
P . BAMM, Sulle vie del Signore, Verona 1960, fig . a p . 147. 

625) Cfr. BELGRANO, op. cit. a nota 597, appendice, p. 8, 
tav. II; EYICE, op. cit. a nota 381, fig. 16; MùLLER-WIENER, op. 
cit. a nota 391, p. 243; BALARD, La Romanie génoise cit. a nota 
8, p . 193; S. EYICE, «Palazzo del comune» des Génois à Péra 
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FIG. 111 - Il Palazzo della Comunità di Pera (Genova, Istituto Ligure) . 

resta solo una quota assai manomessa inglobata 
nell'immobile denominato Bereket Ham. 

È così scomparsa un'altra importante testi
monianza della 'Magnifica Comunità di Pera', 
una realtà urbana che ha ormai in larga misura 
perso i connotati originari, ma nonostante tanti 
devastanti e deturpanti ammodernamenti 626, le 
strette strade che s'inerpicano sulle ripide pen-

(Galata), in Studia turcologica memoria Alexii Bombaci dicata 
(=Seminario di studi asiatici, serie minor, 19) , Napoli 1982, 
pp. 165-179. L'edificio ospitava una grande sala per il consi
glio, gli appartamenti privati del podestà ai piani superiori e, 
nei sotterranei, un deposito di armi. Alla medesima epoca ri
salirebbe pure il c.d. edificio 'genovese' che sorgeva a sud 
dell'Arab Camii, cfr. CRAMER-DULL, op. cit. a nota 612, p. 319. 

626) Cfr. supra, nota 607. 
627) Significativa al riguardo la testimonianza dei viag

giatori, cfr. S. YERASIMOS, Galata à travers !es récits de voyage 

dici del colle verso la T arre dei Genovesi, con -
tinuano ad offrire scorci pittoreschi e sensazioni 
estremamente coinvolgenti 627

• 

Un ultima riflessione va infine riservata al 
panorama del Liber insularum di Diisseldorf 628

, 

che mostra eccezionalmente, come si è già visto, 
la nuova /acies di Costantinopoli divenuta capi
tale dell'Impero Ottomano. Limiti oggettivi di 

(1453-1600), in Recontre lnternationale cit. a nota 589, pp. 
117-129. 

628) Sull'ultima pagina del codice (cfr. supra, nota 244) 
è vergata una nota la cui leggibilità è purtroppo compromessa 
da una macchia che ha parzialmente coperto due nomi, forse 
il copista e il committente, come pure la data. Al problema si 
sta interessando con grande passione e competenza l'amico 
Thierry Ganchou, al quale va tutta la mia gratitudine per i 
preziosi chiarimenti sulla carta in questione. 
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spazio non mi consentono di analizzare questo 
documento così ricco di notizie, ne tratteggerò 
appena qualche considerazione di ordine gene
rale, ripromettendomi di approfondirne la let
tura in forma più ampia nel prossimo futuro. 

È un'immagine straordinaria, densa di sug
gestioni, che 'fotografa' nitidamente il riassetto 
dello spazio urbano all'indomani della conqui
sta turca concretizzatosi attraverso la costruzio
ne delle ambizione opere edilizie volute dal suo 
nuovo padrone, dalle nuove infrastrutture di 
pubblica utilità alle nuove sedi del potere, che 
siglarono entro pochi decenni dalla conquista la 
metamorfosi della città alla quale Costantino 
aveva donato il proprio nome 629 (cfr. fig. 59). 
Accanto ai complessi monumentali bizantini, 
tra i quali fa la sua apparizione pure l'acquedot
to di V al ente 630

, viene esibita una vera e propria 
antologia delle principali fondazioni di Mao
metto II, funzionale ali' evocazione del nuovo 

629) Pertinenti al riguardo appaiono le osservazioni del 
MANNERS (op. cit. a nota 333), che in rapporto al panorama di 
Diisseldorf ha tratto spunto per delineare l'evoluzione della 
veduta buondelmontiana, cercando d'interpretarne, nei pro
gressivi mutamenti la funzione e il significato anche in rap
porto al loro specifico contesto storico-culturale, e, più in ge
nerale, in rapporto alla diffusione e al crescente interesse per 
questo tipo di rappresentazione nel corso del Rinascimento. 

630) MOLLER-WIENER, op. cit. a nota 391, pp. 273-277. 
631) La datazione del panorama può essere circoscritta 

agli ultimi anni del regno di Maometto II: indicativa al riguar
do è la rappresentazione della monumentale porta - la Bab-1 
Hiimayiin - che dà accesso al primo cortile del Topkap1 Sara
y1 la cui costruzione venne ultimata nel 1478, cfr. MOLLER
WIENER, op. cit. a nota 391, p . 496; G. NECIPOGLU, Architectu
re, Ceremonial, and Power: The Topkapi Palace in the Fz/
teenth and Sixteenth Centuries, Cambridge 1991, pp. 9-10. 

632) Sulla problematica situazione di Costantinopoli al
l'indomani della conquista e i prowedimenti varati da Mao
metto II, si veda la testimonianza di Critobulo di Imbro (Hi
story o/ Mehmed the Conqueror by Kritovoulos , curata da T. 
Riggs, Princeton 1954), cfr. H . INALCIK, s.v. Istanbul, in Encl
slam, IV (1978), pp. 233-259: 237 sgg. Preoccupazione co
stante fu soprattutto il ripopolamento della città, a tal fine 
venne attuata una politica demografica, sovente coercitiva, 
con l'inurbamento di masse eterogenee di profughi e deporta
ti dai territori conquistati, come awenne per gli abitanti di 
Caffa, caduta in mano turca nel 1475, ai quali venne assegna
to un quartiere, compreso tra Edirne Kap1, il Tekfur Saray1 e 
il monastero del Cristo in Chora, coincidente grosso modo 
con l'antico Petrion; questo quartiere viene tra l'altro segnala
to nel nostro panorama dalla didascalia burgum caffetium, cfr. 
E. DALLEGGIO D'ALESSIO, La communauté latine de Constanti-

scenario urbano 631
• Il contesto rappresentativo 

è orchestrato con notevole rispetto della topo
grafia e la raffigurazione 'ingrandita' di tutti i 
monumenti è molto particolareggiata ed esatta; 
non è riprodotta la trama viaria, ma è delineata, 
come si è detto, la modulata orografia del pro
montorio costantinopolitano e della opposta ri
va di Pera. La singolarità dell'immagine non 
può non destare curiosità, evidentemente chi ne 
fu l'artefice, decisamente abile nel disegno, dà 
l'impressione di conoscere molto bene la con
temporanea realtà urbana di Costantinopoli 632 e 
la topografia del suo circostante territorio 6JJ, 

una realtà che trova peraltro il suo perfetto com
mento nella colorita cronaca scritta da un testi
monio contemporaneo, il vicentino Angiolello. 

L'autore ci conduce infatti attraverso la cit
tà discorrendo con grande vivacità della vita 
quotidiana, descrivendo le fortificazioni 634

, gli 
alloggiamenti dei giannizzeri 635

, i porti con i 

nople au lendemain de la conquete ottomane, in EO, 36, 1937, 
pp. 309-317. 

633) Ponendo l'accento sui molti elementi che accomu
nano il contesti rappresentativi del panorama e della veduta 
incisa dal Vavassore, il MANNERS (op . cit. a nota 333, pp. 91-
94) sembrerebbe incline ad ipotizzare l'esistenza di un comu
ne archetipo riconducibile forse ad un artista italiano 'di pas
saggio' a Costantinopoli, nel quale si potrebbe addirittura ri
conoscere Gentile Bellini oppure Francesco Rosselli dal mo
mento che entrambi soggiornarono a Costantinopoli sul vol
gere del regno di Maometto II, cfr. supra, nota 408. 

634) In particolare, la Yedikulé, dove il sultano teneva il 
suo tesoro, ed i castelli sul Bosforo, cfr. supra, note 532 e 583. 

635) È l'edificio identificato come abitacula janissero
rum, al centro del nostro panorama, che viene così descritto 
dall'ANGIOLELLO (op. cit. a nota 409, p. 36): «Vi è un cortivo 
grande, ed è murato per quadro, con due porte, una da die
tro, l'altra davanti, e attorno vi sono stanzie a piepiano, tutte 
in volto, coperte di piombo, con bottegghe che vanno tutte o 
atomo, e davanti le dette stanzie, vi sono anco li porteghi in 
volto. In mezzo questo cortivo vi è un pozzo grando e, da una 
parte, vi sono circa duoi campi di pradaria, con fosse attorno, 
e qui s'esercitano la fanteria ... ». La prima caserma dei Gian
nizzeri, le Eski Odalar, costruita intorno al 1460 nell'area del
!' attuale ~ehzadeba~1 Caddesi (INALCIK, op. cit. a nota 632, p. 
238), è quella rappresentata nel panorama del Vavassore 
(BERGER, op. cit. a nota 361, p. 344), il complesso riprodotto 
nel nostro panorama, in considerazione della posizione attri
buitagli nella topografia urbana, sembrerebbe invece la nuova 
caserma, le c.d. Yeni Odalar, situata più a Sud, a Et Meydani, 
che fu utilizzata ininterrottamente fino al 1826 (INALCIK, op. 
cit. a nota 632, p. 239). 



252 CLAUDIA BARSANTI [170] 

nuovi arsenali, i luoghi di preghiera 636
, le isti

tuzioni assistenziali, i pittoreschi mercati 637
, le 

botteghe artigiane e gli edifici costruiti dai nuo
vi dominatori. Dalle sue parole, che trovano in
fatti più di un riscontro visivo nel panorama di 
Diisseldorf, prende corpo l'immagine della me
tamorfosi di Costantinopoli, siglata innanzi tut
to dalla trasformazione in moschea della S. So
fia 638

, che si focalizza, visivamente, nel maestoso 
complesso della moschea del Conquistatore con 
il suo mausoleo 639 e nei palazzi del sultano, la 
prima residenza costruita nel cuore della città 640 

e il mitico T opkapz Sarayz, la sontuosa reggia del 
'Gran Turco' sulla punta del promontorio, cir
condata da fiabeschi giardini 641

• 

Angiolello non manca di descrivere pure 

636) Ad esempio, la moschea di Mahmut Pa~a (Imarat 
Mahmud Bassa), costruita nel 1462-63 (MDLLER-WIENER, op. 
cit. a nota 391, pp. 433-435), la moschea di Rum Mehmet Pa
~a costruita negli anni 1471-1472 a Scutari (ibidem, pp. 456-
457 e la ki.illiye fondata presso il venerato sepolcro del vessil
lifero del Profeta che era stato miracolosamente 'riscoperto' a 
Eyi.ip (cfr. supra, nota 419). 

637) ANGIOLELLO, op. cit. a nota 409, pp. 36-37. Il pro
getto per la costruzione del bedesten, nel panorama identifica
to come bisastanum, un edificio solido come una fortezza de
stinato ad ospitare le transazioni finanziarie e la vendita di 
merci pregiate, fu varato intorno al 1456: MDLLER-WIENER, op. 
cit. a nota 391, pp. 345-349; INALCIK, op. cit. a nota 632, p. 
237; F. AKOZAN, Istanbul'un Kapalt çarFSZ, in Istanbul 
Unyversytesi Edebiyat Fakultesi Tarih Dergisi, 32, 1979, pp. 
759-770. 

638) ANGIOLELLO, op. cit. a nota 409, pp. 34-35. 
639) L'ANGIOLELLO (op. cit. a nota 409, pp. 34-35) de

scrive in dettaglio il vasto complesso della ki.illiye, ultimato 
nel 1471, che occupava con i suoi molteplici annessi un'area 
di quasi dieci ettari, là dove un tempo sorgeva l'Apostoléon. 
Spiega inoltre che dinanzi alla moschea «vi è come un giardi
no [. .. ] il quale è murato tutto atomo con molte feriate [ ... ] 
ed è piantato per ordine di ansipressi ed altri alberi ed in 
mezzo quel giardino, più verso il tempio, vi è una cubetta co
me una cappella, ben lavorata di pietra viva, con feriate spese, 
e qui !'al drito l'arca ordinata per il Gran Turco», appunto il 
mausoleo che vediamo nel panorama accompagnato dalla leg
genda sepulchrum soltani Meomet. Cfr. INALCIK, op. cit. a nota 
632, p. 239; MDLLER-WIENER, op. cit. a nota 391, pp. 405-411. 

640) Per l'Eski Sarayz, il claustrum regium puellas, cfr. 
supra, nota 453 e G. NECIPOGLU, op. cit. a nota 631, pp. 3-4. 

641) ANGIOLELLO, op. cit. a nota 409, pp. 30-33, cfr. 
MDLLER-WIENER, op. cit. a nota 391, pp. 495-507; NECIPOGLU, 
op. cit. a nota 631. Nel recinto murario del Topkapi Sarayz, la 
cui articolata topografia è riprodotta in modo assai verosimi
le, così come sono attentamente delineate le singole strutture 

l'intenso traffico dei porti sul Corno d'Oro e il 
complesso fortificato di Pera sovrastato dalla 
grande torre «per la qual si discuopre gran par
te dil mar maggiore e altri luoghi circostanti» e 
nell'ambito del quale, soggiunge, «vi sono oste
rie all'italiana e monasteri di frati i quai luoghi 
sono officiati, salvo che li turchi non lasciano 
sonar le campane [...]». L'immagine che ne of
fre il nostro panorama è molto analitica, specie 
l'articolata suddivisione interna dei borghi for
tificati, caratterizzati da un denso abitato nel 
quale svettano le guglie dei campanili. Altret
tanto ricca di riferimenti topografici è la rap
presentazione del circondario di Pera: dal cimi
tero turco (sepulchra turchorum) al cantiere del
le navi sulla marina, dalle aque dulci 642 alla chie-

architettoniche, tra le quali, si riconosce la loggia che si affac
cia sulla Propontide, vi sono varie chiese, di cui fa breve men
zione pure l'Angiolello, il quale ricorda che il Sultano ne ave
va fatto restaurare una decorata con mosaici. Esse sono: S. 
Elena, in realtà è la S. Irene, nel primo cortile, S. Maria, S. 
Georgios, S. Dimitri e il S. Paulos verso il Corno d'Oro. Per 
quest'ultima chiesa, ubicata in vicinanza della porta di Euge
nio, che era collegata forse ali' omonimo orfanotrofio trasfor
mato in scuola da Michele VIII, cfr. ]ANIN, op. cit. a nota 389, 
pp. 393-394, 567-568. 

642) MDLLER-WIENER, op. cit. a nota 426, passim; BER
GER, op. cit. a nota 361, p. 352. 

643) Tale denominazione richiama alla mente la splendi
da miniatura dell'Epitalamio vaticano in cui è rappresentata 
l'accoglienza della sposa, la fidanzata imperiale, appunto la 
déspoina, probabilmente Anna d'Ungheria, alle porte di Co
stantinopoli, ambientata sul Corno d'Oro, a nord delle Bla
cherne, dove risalta appunto un ponte monumentale, cfr. IA
C0BINI, op. cit. a nota 339, p. 368, fig. 10. La testimonianza of
ferta dal nostro panorama potrà forse aiutare a chiarire la ve
xata questio dei 'ponti' del Corno d'Oro, cfr. supra, nota 561. 

644) Non a caso, il nome turco del fiume, Kagithane su, 
conserva memoria di questa specifica manifattura. 

645) BERGER, op. cit. a nota 361, p. 354. 
646) MùLLER-WIENER, op. cit. a nota 391, pp. 356-357; 

BERGER, op. cit. a nota 361, p. 354. 
647) BERGER, op. cit. a nota 361, p. 355. 
648) ]ANIN, op. cit. a nota 389, pp. 339-340. 
649) ]ANIN, op. cit. a nota 334, pp. 471-472. 
650) Cfr. supra, nota 583, ed inoltre S. ToY, The Cast/es 

o/ the Bosporus, in Archaeologia, 80, 1930, pp. 215-228: 226 
sgg.;]. FREELY, The Bosphorus, Istanbul 1993, passim. 

651) MANGO, op. cit. a nota 491 , p. 313; MDLLER-WIE
NER, op. cit. a nota 426, p. 46 sgg., Taf. 46-47. 

652) Cfr. G. OLGIATI, Genovesi alla difesa di Costantino
poli, in AttiGenova, XLVI, 1989, pp. 492-503: 497, 500-501. 
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FIG. 112 - Pera-Galata nel Liber insularum (Ms. G 13 della Universitiits- und Landesbibliothek di Dusseldorf, f. 54r, part.). 

sa di S. Galatina fino al ponte della 'despina' 643 

e più oltre ~l complesso identificato come edifi
tium appapira, evidentemente una cartiera, in 
prossimità di un corso d'acqua che si getta nel 
Corno d'oro 644; sulle colline a nord della colonia 
vi sono invece alcune fattorie - hic sunt vineas 
burgensium Perae e ville gunele (?) 645 

- mentre 
sulla riva del Bosforo si scorge accanto alla 
fonderia dei cannoni (/uxina bonbardar[um]) 646, 
l'imbarcadero del Diploki6nion 647

, quindi una 
chiesa identificata come S. Angelo, forse l' anti
ca chiesa di S. Michele all'Anaplo 648

, un villaggio 
in un'ampia insenatura, identificato come casa
le burga, forse è Kalòs Agròs 649

, le munite piaz
zeforti che governano il passaggio nello stretto 
canale 650 e, più lontano, in prossimità del Mar 
Nero, la torre del faro , Rumeh Fener 651

• 

Tornando rapidamente a Costantinopoli, 
vorrei infine attirare l'attenzione su un 'nobile 
edificio' che si distingue sulla sinistra della mo-

schea di Mahmut Pa§a accompagnata dalla leg
genda dom[us] bo;hardous. Si tratta evidente
mente della dimora della famiglia Bocchiardi, i 
cui esponenti più noti, i fratelli Paolo, Antonio 
e Troilo, di nascita veneziana, ma genovesi d'a
dozione, attivi nel campo del commercio del
l'allume in società con Francesco Draperio, si 
distinsero durante l'assedio difendendo la porta 
di Myridndrou, riuscendo poi a mettersi in salvo 
con le famiglie. Dopo la conquista, Troilo Boc
chiardi continuò, ma da Genova, l'attività com
merciale in Oriente, non sappiamo se ritornò a 
Costantinopoli, senz'altro lo fecero i suoi figli 
che diventarono ambasciatori della Repubblica 
di Geneova presso Beyazit II, il figlio di Mao
metto 652

• Ma, sulla storia della famiglia e i suoi 
legami con Costantinopoli si dovrà a questo 
punto ulteriormente indagare, così come dovrà 
essere spiegata la sua 'presenza' nel contesto 
rappresentativo del panorama. 




