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Iconografia, cor;nmittenza, topografia di
Costantinopoli: sul cassone di Apollonia di
Giovanni con la "Conquista di Trebisonda"
ANDREA PARIBENl

Le mostre d'arte, che si tratti tanto di esibizioni ricche ed imponenti quanto di esposizioni
più modeste e di interesse circoscritto, offrono
spesso il pretesto per prendere visione, oltre
che dei pezzi selezionati per l'occasione, anche
di oggetti particolari, conservati presso gli spazi
museali nei quali l'esposizione stessa è ospitata,
che con i temi artistici e culturali della mostra
possono avere un più o meno evidente collegamento. Questa banale esperienza è ancor più
facilmente verificabile quando lo spazio espositivo in questione può vantare la ricchezza e la
varietà di opere di un museo come il Metropolitan di New York. Proprio in occasione della
mostra The Glory o/ Byzantium, tenutasi nella
primavera del 1997 nel museo newyorckese 1,
ho avuto modo di prendere visione di un manufatto che, pur essendo legato stilisticamente
alla cultura umanistica della Firenze del pieno
Quattrocento, si ricollega, per alcune sue caratteristiche iconografiche e per le questioni storiche e politiche da esso riverberate, all'Oriente e

alla città di Costantinopoli in particolare, nella
fase di trapasso dagli ultimi momenti del lungo
millennio bizantino ai primi anni del dominio
ottomano.
L'oggetto in questione è un cassone fiorentino dipinto, proveniente da Firenze e confluito
nelle collezioni del Metropolitan Museum nel
1913 2, raffigurante sul pannello frontale una
scena di battaglia che, per alcuni elementi iconografici che in seguito verranno esaminati, viene generalmente riconosciuta dagli studiosi come lo scontro tra ottomani e bizantini per la
conquista di Trebisonda (fig. 1). Il pezzo del
Metropolitan appartiene a quella ben nota classe di mobili istoriati, estremamente in voga tra
le famiglie ricche ed aristocratiche della società
fiorentina nel corso del xv secolo ma già attestati dalle fonti storiche e archivistiche a partire
dalla fine del Trecento', che il Vasari, con uno
sguardo per la sua epoca già retrospettivo, descrive attentamente in un passo della biografia
di Dello Delli, pittore assai rinomato per questo
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NE\'<' YoRK, Metropolitan Museum of Art: BOTTEGA DI AroLLONIO DI GIOVANNI E MARco DEL BuoNo GIAMBERTI,
Cassone dipinto con la c.d. Battaglia di Trebisonda.

particolare genere decorativo 4 • È forse proprio
il Vasari, utilizzando il termine cassone, di uso

consueto alla sua epoca, ad averne in qualche
maniera determinato l'adozione da parte della

1) H. C. EvANS e W. D. WIXOM (a cura di), The Glory of
Byzantium. Art and culture of the middle byzantine era A.D.
843-1261, Cat. mostra New York, Metropolitan Museum of
Art, 11 marzo - 6 luglio 1997, New York 1997.
2) New York, The Metropolitan Museum of Art, John
Stewart Kennedy Fund, 1913 14.39 ESDA / ace. no. 14.39.
Per la bibl. relativa al pezzo si rimanda alle note successive.
3) Tradizionalmente ricondotto dagli studiosi al secolo
xv, l'awio della produzione di cassoni nuziali istoriati viene
ora anticipato all'ultimo quarto del XIV secolo: cfr. E . CALLMANN, s.v. Cassone, in The McMillan Dictionary of Art, a cura
di J. TuRNER, London 1996, VI, pp. 1-5. In effetti, fonti scritte
attestano la diffusione di tali manufatti già nel corso del XJV
secolo, se non addirittura prima (si ptnsi alle dodici cassette
dipinte nel 1278 da Duccio di Buoninsegna per il Comune di
Siena: cfr. J . WHITE, Duccio, London 1979, p. 185): per alcune
delle fonti che paiono avallare la pratica della pittura di cofani nel corso del Trecento cfr. J . MIZIOLEK, Soggetti classici sui
cassoni fiorentini. Alla vigilia del Rinascimento, Warszawa
1996, pp. 8 nota 7, 12 nota 5; M. SEIDEL, Ambrogio Lorenzetti
cronista nuziale. Alle origini della pittura di vita privata, Tori-

no 1993, pp. 179-199, 266-269. Considerata però l'assoluta
mancanza di esemplari conservati riferibili al XIV secolo che
possano paragonarsi sul piano formale a quelli della omogenea classe dei cassoni quattrocenteschi - l'autenticità dell'unicum proposto dal Seidel (cit. supra) e a favore del quale, con
nuovi argomenti, si è recentemente tornati [cfr. A. COLLI (a
cura di), Il cassone istoriato attribuito ad Ambrogio Lorenzetti,
Milano 1999], resta comunque estremamente improbabile,
cfr. in proposito per uno dei pannelli che compongono il cassone W. ANGELELLI -A. G . DE MARCHI, Pitture dal Duecento
al primo Cinquecento nelle fotografie di Giuliano Bombelli,
Milano 1991, p. 56, n. 87 - permangono dubbi sulla legittimità di un accostamento tra cofani trecenteschi e cassoni istoriati quattrocenteschi che non vada al di là di una semplice analogia morfologica e fun zionale.
4) G. VASARJ, Le vite de' più eccellenti pittori, scultori e
architettori, a cura di G. Milanesi, II, Firenze 1878, p . 148,
Vita di Dello Delli: «usandosi in que' tempi per le camere de'
cittadini cassoni grandi di legname a uso di sepolture e con
altre varie fogge ne' coperchi, niuno era che i detti cassoni
non facesse dipignere; et oltre alle storie che si facevano nel
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moderna letteratura scientifica, nonostante la
sua onnicomprensività non risulti sempre appropriata alla varietà di forme e destinazioni
d'uso di questi manufatti 5 • Della varietà di fogge di questi «cassoni grandi di legname, usati
per le camere de' cittadini», ci rende avvertiti lo
stesso Vasari, il quale, d'altro canto, non mette
particolarmente in luce il significato, decisamente preminente anche se non assolutamente
univoco, di dono nuziale di prestigio che questi
oggetti rivestivano 6 •
Il nostro cassone venne segnalato per la pri-

ma volta nel 1913 in un articolo del Weisbach
come proveniente da casa Strozzi per via della
presenza di insegne araldiche di quella illustre
famiglia fiorentina 7 • L'anno successivo il pezzo,
in virtù dei suoi pregi artistici e in special modo
per l'integrità del suo stato conservativo, caso
non molto ricorrente per questo genere di opere fatalmente soggette ad usura, smembramenti
e improprie ricomposizioni verificatesi fino ad
un recente passato, fu acquistato dal Metropolitan Museum di New York, privo, apparentemente, degli stemmi familiari 8 • Non è escluso

corpo dinanzi e nelle teste, in su i cantoni e talora altrove, si
facevano fare l' arme ovvero insegne delle casate. E le storie,
che nel corpo dinanzi si facevano, erano per lo più di favòle
tolte da Ovidio e da altri poeti, ovvero storie raccontate dagli
storici greci o latini, e similmente caccie, giostre, novelle d'amore ed altre cose somiglianti, secondo che meglio amava ciascuno». Una citazione più estesa di questo passo della seconda edizione del testo vasariano è ora riportata in M1z101:.EK,
op. cit. a nota 3, p. 11. Per una ricostruzione delle vicende
biografiche e artistiche di Dello Delli, cui difficilmente si può
accordare la palma del precursore nel genere della decorazione di cassoni, cfr. A. CoNDORELLI, Precisazioni su Dello Del/i e
su Nicola Fiorentino, in Commentari, N.S., 19, 1968, pp. 197211.
5) Il termine cassone, usato in letteratura artistica dagli
specialisti per riferirsi in maniera generale ai contenitori dei
doni relativi a unioni nuziali, prende piede in realtà solo nyl
corso del Cinquecento; in precedenza - e quindi più precisamente in relazione alla maggior parte di questa classe di
materiali - la terminologia, quale si desume dalle fonti storiche e archivistiche, è più varia e in essa ricorre spesso il termine di forziere, che forse risulterebbe essere quello più appropriato: cfr. P . THORNTON, Cassoni, forzieri, golfani and
cassette. Terminology and its problems, in Apollo, 120, 1984,
pp. 246-251. Altre indicazioni in B. W!TTHOFT, Marriage rituals and marriage chests in Quattrocento Florence, in Artibus
Hist, 5, 1982, pp. 43-59, part. 54, nota 1. Per maggiore comodità e chiarezza d'esposizione continueremo a fare comunque
riferimento al vocabolo cassone, che è quello maggiormente in
uso.
6) Che la celebrazione dei vincoli matrimoniali non fosse il solo fine dei cassoni dipinti fiorentini lo prova, ad esempio, un altro esemplare, conservato pure al Metropolitan Museum, raffigurante la Presa di Napoli, nel quale viene celebrata, come indicano gli stemmi visibili nelle scene raffigurate, la
conquista della città da parte di Carlo d 'Angiò Durazzo. Il
cassone venne a questi dedicato dai fiorentini stessi, a ringraziamento, nel 1381-1382 e non è quindi dono nuziale: cfr. E.
FAHY, Florence and Naples: a cassone pane! in the Metropoliton Museum of Art, in Hommage à Miche! Laclotte. Études sur
la peinture du Moyen Age et de la Renaissance, Milano 1994,
pp. 231-243 ; J. MrzrotEK, La storia di Achille su due cassoni

fiorentini dell'ultimo Trecento, in MittFlor, 41, 1997, pp. 3367, part. 57 . Ad un uso non precisamente nuziale farebbe
pensare anche la notizia dell'invio di un cassone novo, da parte di Cambino dei Cambini al cardinale Giambattista Cybo,
futuro papa Innocenzo VIII: cfr. A. EscH, Roman custom registers 1470-1480: items of interest to historians of art and material culture, in JWCI, 58, 1995, pp. 72-87 , part. 85 .
7) Cfr. W. WE!SBACH, Eine Darstellung der letzten deutschen Kaiserkronung in Rom, in ZBildKu, N .F. 24, 1913, pp.
255-266, part. 262-264, fig. 9. Il cassone si trovava all'epoca
presso Stefano Bardini, il noto collezionista e antiquario, sulla
cui complessa personalità cfr. F. SCALIA, Stefano Bordini antiquario e collezionista, in F. SCALIA- C. DE BENEDICTIS (a cura
di), Il Museo Bordini a Firenze, Milano 1984, I, pp. 5-97, part.
69, fig . LV, per una immagine del cassone Strozzi; E . FAHY (a
cura di), L'archivio storico fotografico di Stefano Bordini - Dipinti- disegni - miniature- stampe, Firenze 2000, p. 188, fig.
293, p . 40, n. 293.
8) Cfr. W . R. VALENTINER, A fiorentine cassone, in BMetrMus, 9, 1914, pp. 145-147, il quale, riprendendo in larga
parte l'articolo del Weisbach, ribadisce la provenienza Strozzi, pur asserendo che il cassone era privo di stemmi familiari.
La pertinenza del cassone alla famiglia Strozzi è poi confermata dalla decorazione dei pannelli laterali, dove appare
un'impresa consistente in un cartiglio recante le lettere
M.E.Z.Z.E., disposto attorno ad un grande tribolo, su cui si
erge un falcone con le ali spiegate; il falcone dovrebbe alludere all'illustre casato fiorentino - strozziere ha difatti il significato di 'falconiere' - mentre anche per gli altri elementi della
raffigurazione sarebbe possibile trovare, a detta di alcuni studiosi, riferimenti ai committenti del cassone; cfr. a tale proposito H. NICKEL, Two fa/con devices of the Strozzi: an attempt at
interpretation , in JMetrMus, 9, 1974, pp. 229-232. Sull'acquisto del cassone da parte del museo newyorkese, di cui lo stesso Valentiner era curatore, va detto che è probabile che la
transazione fosse avvenuta già nel 1913, poiché in una lettera
del novembre di quell'anno (citata in SCALIA-DE BENEDICTIS,
op. cit. a nota 7, p . 90, nota 135) Wilhelm Bode, direttore e
intermediario del Friederich Museum di Berlino, riferisce a
Bardini di averne già avuto notizia. Sui documenti inediti del
Bardini cfr. F. SCALIA, Il carteggio inedito di Stefano Bordini,
in San Niccolò Oltrarno I. La chiesa, una fam iglia di antiquari,
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FrG. 2 - NEW Yoru::, Metropolitan Museurn of Art: BOTTEGA DI APoLLONIO DI GIOVANNI E MARco DEL BuoNO GIAMBERTI,
Cassone dipinto con la c.d. Battaglia di Trebisonda, particolare con la veduta di Costantinopoli.

però che il cassone fosse noto agli studiosi già
da qualche tempo, se è lecito identificarlo con
l'altrimenti ignoto esemplare con la raffigurazione della espugnazione di Costantinopoli, cui
sinteticamente fa cenno lo Schiaparelli nella sua
monografia sulla casa fiorentina pubblicata nel
1908 9; non è da escludersi difatti che lo studioso abbia potuto suggerire questa interpretazione in base ad una superficiale lettura del soggetto rappresentato.
La particolarità della decorazione del cassone newyorkese è difatti quella di collocare, all'interno di una vivace e manierata scena di battaglia, la rappresentazione di due città, una delle quali, identificabile per la legenda esplicativa
e per l'accurata resa topografica, è Costantinopoli (fig. 2). La seconda città, posta in alto al

centro del pannello, è invece, come rivela parimenti una legenda, Trebisonda (fig. 3), la quale,
per la sua maggior preminenza e contiguità con
la battaglia circostante, è stata considerata sin
dal principio il fulcro dell'intera composizione,
che avrebbe rappresentato la conquista da parte dei Turchi - nell'agosto del 1461 - di quest'ultimo baluardo della Cristianità in Oriente.
Come «Schlackt van Trapezunt» il nostro cassone compare difatti nella fondamentale monografia dello Schubring 10 , il quale, nella sua pionieristica opera di classificazione dell'ingente
patrimonio della pittura profana quattrocentesca, assegna l'opera ad artista fiorentino attivo
dopo il 1461 11 ; dopo altre brevi menzioni nelle
quali le proposte attributive rimangono prudentemente generiche 12 , esso verrà in seguito

Firenze, pp. 199-207. Ricordo infine che sull'eccezionale stato
di integrità del cassone è tornata di recente E. CALLMANN,

11) In precedenza WEISBACH, op. cit. a nota 7, p. 262,
aveva proposto di attribuire il pannello con la presa di
Trebisonda al Maestro dei cassoni di Alessandro, così detto da
due pannelli di cassone ali' epoca presso la collezione Earl of
Crawford, che, sulla base delle fotografie, possono in realtà essere ricondotti alla bottega di Apollonio di Giovanni e Marco
del Buono: cfr. E. CALLMANN, Apollonia di Giovanni, Oxford
1974, cat. n. 41, figg. 184-185. Per V ALENTINER, op. cit. a nota 8,
p. 145 sgg., il pannello andava invece collocato intorno al terzo quarto del secolo (a quest'ultima posizione aderisce W.
M. ODOM, A history o/ Italian Furniture /rom the /ourteenth to
the early nineteenth centuries, New Yord 1918, I, p. 99, fig. 52).
12) R. VAN MARLE, The Development o/ the Italian

William Blundell Spence and the trans/ormation o/ Renaissance cassoni, in Bur!Mag, 141, 1999, pp. 338-348, part. 338, fig.
13.
9) A. ScHIAPARELLI, La casa fiorentina e i suoi arredi nei
secoli XIV e xv, Firenze 1908 (ristampa 1983), I, p. 293. La citazione di questo cassone è purtroppo priva di qualsiasi elemento che ne possa consentire l'identificazione.
10) P. ScHUBRING, Cassoni. Truhen und Truhenbilder der
italienischen Fruhrenaissance. Ein Beitrag zur Pro/anmalerei in
Quattrocento, Leipzig 1915, I, nn. 283-285, II, tavv. LXVLXVII.
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FIG. 3 - NEW YORK, Metropolitan Musewn of Art: BmTEGA DI APoLLONIO DI GIOVANNI E MARco DEL BUONO GIAMBERTI,
Cassone dipinto con la c.d. Battaglia di Trebisonda, particolare con la veduta di Trebisonda.

accostato, fino alla definitiva attribuzione, all' atelier di Apollonia di Giovanni e Marco del
Buono Giamberti IJ.
Quanto alla sua epoca di realizzazione, il riferimento ad un evento di pressante attualità,
come la conquista di Trebisonda, poneva un
post quem al 1461, mentre la data di morte di
Apollonia, collocata attorno al 1465, limitava la
possibilità di spingersi più avanti nella datazione, pur se la bottega dovette proseguire la propria attività per qualche tempo anche in seguito, sotto la direzione del solo Marco del Buono. Se a queste indicazioni si aggiungeva la più
che probabile committenza Strozzi, il campo poteva stringersi ulteriormente: come è noto, un

documento rinvenuto all'inizio del secolo tra le
Carte Strozziane, pubblicato dallo Schubring e
in seguito dalla Callmann, riporta un registro
delle commissioni per la fornitura di cassoni nuziali e altre opere ricevute tra il 1446 e il 1463
da Apollonio di Giovanni e Marco del Buono,
con l'indicazione, nella maggior parte dei casi,
di committenti, destinatari e prezzi pattuiti 14 •
Tra le numerose citazioni di membri della casa
Strozzi ivi ricorrenti, appariva particolarmente
seducente l'ipotesi di collegare il nostro cassone
al matrimonio di Caterina, figlia di Benedetto
di Marco degli Strozzi, con Jacopo degli Spini 15,
Allo stato attuale delle conoscenze, parreb-

Schools o/ Painting. X. The Renaissance painters o/ Florence in
the 15th century. The /irst generation, The Hague 1928, p.
548, ad esempio, è incline a riconoscere nel cassone del Metropolitan la mano di un discepolo di Paolo Uccello.
13) E. H. GoMBRICH, Apollonia di Giovanni. A fiorentine cassone workshop seen through the eyes o/ a humanist poet,
in JWCI, 18, 1955, pp. 16-34, ristampato in ID., Norm and
Form. Studies in the Art o/ the Renaissance, London 1966, pp.
11-28 e 140-143, part. nota 42, pp. 142-143 (per le successive
menzioni di questo contributo si farà riferimento alla numerazione delle pagine seguita nella ristampa); F. ZERI - E. E.
GARDNER, Italian paintings. A catalogue o/ the collection o/ the
Metropolitan Museum o/ Art. Fiorentine school, New York
1971, pp. 101-103; CALLMANN, op. cit. a nota 11, pp. 32-34,
48-51 n. 23, 63-64, tavv. 125, 128, 129, 133-134, 139, 142,
218, 221, 223, 225, 247. Fondamentale per la ricostruzione
del corpus delle opere attribuibili alla bottega di Apollonio e
Marco del Buono è M. STECHOW, Marco del Buono and Apol-

lonio di Giovanni Cassone Painters, in BAllenMus, l, 1944,
pp. 5-23; in precedenza gran parte dei cassoni usciti dalla
prolifica bottega dei due «dipintori compagni», come sono
definiti nel libro di bottega (cfr. infra) erano raccolti attorno a
nomi convenzionali, come il c.d. "Maestro di Virgilio" (R.
OFFNER, Italian Primitives at Yale University, New Haven
1927) e di "Maestro dei cassoni Jarves", dal nome del noto
collezionista e connoisseur americano (B . BERENSON, Pitture
italiane del Rinascimento, Milano 1936). Sulla figura di Jarves
(1818-1888) cfr. ora F. GENNARI SANTORI, James Jackson Jarves
and the dif/usion o/ Tuscan Painting in the United States, in
M. FANTONI (a cura di), Gli anglo-americani a Firenze. Idea e
costruzione del Rinaséimento, Roma 2000, pp. 177-205.
14) Firenze, Biblioteca Nazionale, Ms. cl. XXXVII, cod.
305 Strozziano, pp. 107-113, Spogli e scritture dello Spedale
di S. Maria Nuova di Firenze: ScHUBRING, op. cit. a nota 10,
pp. 430-437; CALLMANN, op. cit. a nota 11, pp. 76-81.
15) SCHUBRING, op. cit. a nota 10, p. 437; CALLMANN, op.
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be quindi che il nostro cassone non abbia a fornire materia per ulteriori speculazioni 16 ; credo
però che un riesame del pezzo e una sua più
ampia valutazione nel particolare clima storico
e culturale della metà del xv secolo, potranno
offrire elementi per mettere in luce aspetti non
del tutto chiariti - e come tali sottolineati da alcuni studiosi 17 - in.. riferimento alle fonti cartografiche utilizzate per la veduta di Costantinopoli e, più in generale, in merito alle ragioni che
presiedettero alla scelta, da parte del committente, di un motivo iconografico così particolare e lontano dal repertorio decorativo più consueto per questo genere di manufatti.

[6]

Prima di procedere oltre con le proposte interpretative, sarà però opportuno descrivere nel
suo complesso la raffigurazione che occupa il
pannello frontale del nostro cassone. Vi si incontra subito (cfr. fig. 2), in alto a sinistra, una
sintetica rappresentazione di una città cinta da
munitissime mura, al cui interno si affollano
edifici e monumenti: la caratteristica conformazione dell'abitato e, soprattutto, la presenza di

numerose legende esplicative rendono evidente
che ci troviamo dinanzi a Costantinopoli; senza
addentrarci, per il momento, in una descrizione
particolareggiata della vignetta, possiamo notare comunque che essa, oltre ad essere correttamente intesa per quanto concerne la propria
morfologia, è anche convincentemente situata
in un più ampio ambito geografico: sulla sponda opposta di un dilatato Corno d'Oro, solcato
da numerose navi 18 , si stagliano infatti le mura
e l'abitato di Galata (identificati dalla legenda
Pera), mentre, più a nord, lungo la costa europea del Bosforo, si individua facilmente una
struttura fortificata di forma triangolare, indicata da una legenda col nome di Chastelo Nuovo,
da riconoscersi con ogni probabilità con la fortezza di Rumeli Hisan, fatta erigere da Mehmet
II nel 1452 in previsione dell'attacco definitivo
alla capitale dell'esausto impero bizantino, concretizzatosi l'anno successivo; per un confronto
con questa rappresentazione si veda il disegno
del castello, eseguito da una spia veneziana verso il 1453 e attualmente conservato a Milano
(fig. 4) 19 • All'altezza del castello ottomano lo
specchio d'acqua si allarga a rappresentare il
Mar Nero, come sottolineava un tempo anche la
legenda Mar Magior, ricordata dal Weisbach 20 ,

cit. a nota 11, p. 81. Per il matrimonio cfr. P. LITIA, Famiglie
celebri di Italia, s.v. Strozzi, Milano 1839, tav. XII. Il libro di
bottega menziona, verosimilmente per gli anni 1462-1463, in
relazione a questo matrimonio, la commissione di un lavoro si tratta quasi certamente, anche se non è esplicitato, di una
coppia di cassoni - per il prezzo di 37 fiorini, senza però indicare, come d'altronde è abitudine, i soggetti rappresentati sui
pannelli frontali. Ad awalorare l'accostamento con questa citazione dal libro di bottega sarebbe un riferimento alla casata
di Jacopo celato, a detta di NICKEL, op. cit. a nota 8, p. 232,
nota 9, nell'impresa dipinta sul fianco del cassone, dove le
punte acuminate del tribolo rovesciato potrebbero essere assimilate a spine e quindi alludere al cognome del promesso sposo.
16) Le opinioni prevalenti circa la datazione e la committenza del cassone sono state ribadite anche recentemente:
cfr. K. BAETJER, European Paintings in the Metropolitan Museum o/ Art by artists born be/ore 1865. A Summary Catalogue, New York 1995, p. 17.
17) L 'esigenza di un rinnovato studio del cassone era
stata sollevata già da GoMBRICH, op. cit. a nota 13, p. 143 , nota 42, non parendo plausibile allo studioso il fatto che il pittore intendesse narrare semplicemente la cronaca della disastrosa disfatta dei greci.

18) Per la tipologia delle imbarcazioni raffigurate nel
cassone si rimanda ai numerosi confronti presenti in CH. VrLLAIN-GANDOSSI (a cura di), Le navire médiéval à travers !es miniatures, Paris 1985, tra i quali vorrei segnalare, per la contiguità cronologica e la particolare attinenza, la parata di imbarcazioni di vario genere che decora il Decretum Pii Secundi
Pontificis Maximi de bello contra Turcos gerendo, conservato a
Parigi, Bibliothèque Nationale, Lat. 5565, c. 101 (cfr. ibid.,
tav. 21).
19) Milano, Biblioteca Trivulziana, Cod. membr. 641, su
cui cfr. F. BABINGER, Ein venedischer Lageplan der Feste Rumeli Hisary (2. Hiil/te des XV Jhdts.), in La Bibliofilia, 57,
1955, pp. 188-195; ID., Maometto il Conquistatore e il suo
tempo, Torino 1957, fig. prima di p. 185. Sul Castello di Rumeli Hisan cfr. S. CuRCié e E. HADJITRYPHONOS (a cura di),
Secular Medieval Architecture in the Balkans 1300-1500 and
its Preservation, Cat. mostra, Thessaloniki 1997.
20) WEISBACH, op. cit. a nota 7, p. 263, cita l'iscrizione,
ma dice di non averla potuta rintracciare sul cassone. L'uso di
indicare il Mar Nero col nome di "Mar Maggiore", derivato
forse dal termine turco Kara, che ha significato di 'nero', ma
anche di 'terra' e di 'grande', stabilitosi a partire dal XIII secolo (cfr. G. I. BRATIANU, La Mer Noire. Des origines à la con-
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FIG. 5 - NEW YORK, Metropolitan Museum of Art: BOTTEGA DI AroLLONIO DI GIOVANNI E MARco DEL BuoNO G!AMBERTI,
Cassone dipinto con la e.cl. Battaglia di Trebisonda, particolare con la veduta di Trebisonda.

mentre ancora più a nord si estendono a perdita d'occhio le linee ondulate dei rilievi montuosi della penisola balcanica.
La sponda asiatica del Bosforo segna invece
il punto di partenza di una rappresentazione,
per forza di cose estremamente compendiata,
della penisola anatolica su cui si svolge, secondo varie fasi, lo scontro tra due opposti eserciti;

la piccola vignetta di città murata, visibile subito alle spalle di un gruppo di soldati che dalle
porte di essa sembrano defluire (cfr. fig. 2), corrisponde all'antica Chrysopolis (od. Ùskiidar), la
località suburbana posta in prossimità di Costantinopoli sulla riva asiatica del Bosforo, come indica la scritta, leggibile con qualche difficoltà, posta sulle mura (Loscuterio) 21 • Sulle su-

quète ottomane, Miinchen 1969, p. 45) era abbastanza diffuso
nel xv secolo. Per una testimonianza si veda ad esempio la relazione di Iacopo de Promontorio de Campis, osservatore genovese di usi e costumi del regno ottomano nella seconda metà del secolo: cfr. F. BABINGER, Die Au/zeichnungen des Genuesen Iacopo de Promontorio-de Campis iiber den Osmanenstaat um 1475, in SitzBerMiinchen, 1956, pp. 49 e 95; per converso l'Egeo era denominato spesso 'Mar Minore', come testimonia ad esempio un passo della lettera inviata il 5 luglio del
1453 da fra Girolamo da Firenze, vicario dell'Ordine dei Frati Minori della provincia di Candia, al card. Domenico Capranica, per dare notizia della conquista di Costantinopoli da
parte dei Turchi e del rischio della incessante espansione ot-

ternana: cfr. A. PERTUSI (a cura di), La caduta di Costantinopoli. L'eco nel mondo, Milano 1976, p. 35.
21) Il nome bizantino di Skoutarion si affermò a partire
dal XII secolo in relazione con la residenza imperiale sorta in
prossimità dello scalo portuale che collegava questa zona della costa asiatica con la capitale. Proprio il collegamento con
Costantinopoli e la posizione particolare a capo delle_più importanti vie di penetrazione nell'Anatolia fecero di Uskiidar
un ideale punto di partenza e di raccolta per le truppe in movimento da e verso la capitale, tanto in epoca bizantina quanto in età ottomana, come sembra indicare la scena dipinta sul
nostro cassone e come pare confermare, in seguito, un passo
della anonima cronaca greca, contenuta nel Cod. Barb. gr.

[9]

ICONOGRAFIA, TOPOGRAFIA DI COSTANTINOPOLI, COMMITTENZA

263

FIG. 6 - FIRENZE, Biblioteca Riccardiana, Ms. 492 (Virgilio), c. 76r: Gli Achei fingono di abbandonare Troia.

perfici brulle e lievemente ondulate del terreno,
vagamente evocative dell'aspetto severo dell'altopiano anatolico, si svolge una movimentata
scena di battaglia che vede coinvolti nella lotta
gruppi di soldati a piedi e a cavallo (cfr. fig. 1).
Pur nella concitazione dello scontro e nonostante la generale similarità nell'abbigliamento
dei contendenti, è possibile distinguere un esercito che procede da occidente e che si scontra
con le truppe di un opposto schieramento, la
cui base operativa è collocata nell'estremo margine destro del pannello, dove è rappresentato
un accampamento costituito da ampie tende
dalla caratteristica forma a padiglione 22 • In posizione intermedia tra i due schieramenti e ap-

parentemente senza essere coinvolta nella battaglia, emerge la rappresentazione di una città
racchiusa entro poderose mura dalle torri estremamente alte e possenti, che la legenda esplicativa stabilisce essere Trebisonda (cfr. fig. 3 ). A
differenza di Costantinopoli e degli altri centri
ad essa vicini, l'immagine non ha però alcuna
pretesa di riproporre, nemmeno in forma compendiaria, i principali elementi topografici della
città; il prototipo per questa veduta non è infatti da ricercare in qualche modello cartografico,
bensì rientra in una tipologia comune ad altre
opere riferibili ali' atelier di Apollonio di Giovanni, tanto nella pittura di cassone 2J come nelle opere miniate (figg. 5-6). 24

111, relativo al trasferimento da Amasia cieli' esercito di
Ahmed, figlio di Bayezid II, formato da ben 15.000 uomini;
sulla fonte cfr. M. PHILIPPIDES (a cura di), Byzantium, Europe,
and the ealy ottoman Sultans 1373-1513. An anonymous greek
chronicle o/ the seventeenth century (Codex Barberinus graecus
111) (=Late Byzantine & Ottoman Studies, 4), New RochelleNew York 1990, p . 105.
22) Tende di questo genere ricorrono frequentemente
nelle opere attribuibili alla bottega di Apollonio; si vedano ad
es. alcuni fronti di cassone raffiguranti la battaglia di Isso, co-

me quella conservata a Londra, British Museum, su cui cfr. T.
BoRENIUS, Unpublished Cassone Panels, VI, in Bur!Mag, 41,
1922, pp. 256-259; CALLMANN, op. cit. a nota 11, n. 45, p. 71,
fig. 189 o quella della Collezione Hann a Sewickley (Pa.), su
cui cfr. ibid., n. 44, p . 71, fig. 188.
23) Si veda ad esempio un pannello di cassone con la
probabile rappresentazione del racconto di Alatiel (Decameron, II, 7), conservato al Museo Correr di Venezia; cfr. in proposito CALLMANN, op. cit. a nota 11, n. 19, pp. 60-61, fig. 114.
24) Il modello, caratterizzato dalle grandi mensole che
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FIG. 7 - NEW YORK, Metropolitan Museum of Art: BOTTEGA DI APOLLONIO DI GIOVANNI E MARCO DEL BUONO GIAMBERTI,
Cassone dipinto con la c.d. Battaglia di Trebisonda, particolare con la scena di sottomissione.

Come detto sopra, la foggia dell'abbigliamento dei soldati, quasi tutti forniti di palandrane lunghe fino ai piedi di color rosso o giallo ocra strette in vita da cinture di colore chiaro, può apparire sostanzialmente uniforme, così
come analogo è l'aspetto delle armi adoperate
dai contendenti, ad esempio gli archi dalla caratteristica sagoma a doppia S con terminazioni
a ricciolo, che d'altronde non è difficile rintracciare in alcune scene di caccia e di battaglia che
ornano cassoni e miniature usciti dalla bottega

dei due «dipintori compagni» 25 • L'elemento sostanziale di distinzione è dato dal tipo del copricapo che per l'esercito per così dire "occidentale" è di forma essenzialmente conica e tale
da ricordare in qualche maniera un berretto frigio, in alcuni· casi fornito di una falda ripiegata
alla base oppure ornato da una sorta di alta
piuma leggermente ricurva; per l'esercito avversario si tratta invece di un copricapo più basso,
sempre ornato da una fascia bianca alla base e
che ricorda la forma di un turbante. Un altro

sorreggono l'edificio a cupola, è ravvisabile in particolare in
una delle rappresentazioni della città di Troia presenti tra le
miniature del Virgilio della Biblioteca Riccardiana di Firenze,
ms. 492, c. 76r: cfr. CALLMANN, op. cit. a nota 11, tav. 140; J.
POPE-HENNESSY- K. CHRISTIANSEN, Secular painting in 15thcentury Tuscany: birth trays, cassone panels, and portraits, in
BMM, 38, 1980, pp. 1-64, part. 13. Il codice, considerato in
origine dallo Schubring come la fonte da cui Apollonio
avrebbe tratto i motivi per la decorazione dei suoi cassoni di
ispirazione virgiliana e quindi da questi datato prima della
metà del secolo, si pone in realtà ad epilogo della sua esperienza nella pittura di cassone; anche il mancato completamento delle miniature relative ai ff. 93-98 e 101-104 induce a
ritenere che esso venne in realtà realizzato da Apollonio verso
la fine della sua carriera: cfr. GoMBRICH, op. cit. a nota 13, pp.

13-14; A. GARZELLI, Le immagini, gli autori; i destinatari, in
(a cura di), Miniatura fiorentina del Rinascimento 14401525 (=Inventari e cataloghi toscani, 18), Firenze 1985, I, pp.
3-391, part. 41-48; II, pp. 68-75, figg . 82-97; da ultimo G.
LAZZI, Opere di Virgilio, Firenze Bibl. Riccardiana, ms. 492, in
M. BuoNOCORE (a cura di), Vedere i Classici. L'illustrazione libraria dei testi antichi dall'età romana al tardo medioevo, Cat.
mostra, Musei Vaticani 9 ottobre 1996-19 aprile 1997, Roma
1996, scheda n. 124, pp. 443-444.
25) Si veda ad es. il particolare della caccia al cervo nel
pannello di cassone con storie dall'Eneide della Yale University Art Gallery di New Haven, Conn., Collezione Jarves, per
cui cfr. CALLMANN, op. cit. a nota 11, pp. 54-55, tav, 44. Il particolare è fotografato anche in GOMBRICH, op. cit. a nota 13,
fig. 31.
EAD.
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accorgimento messo in atto per rendere più
agevole la comprensione dell'andamento della
battaglia è dato dalla diversa caratterizzazione
del terreno su cui si muovono i contendenti
(cfr. fig. 1): tranne rare eccezioni, i soldati appartenenti al gruppo "orientale" poggiano su
una sorta di tappeto di tonalità scura, punteggiato da piccole macchioline bianche forse alludenti ad un prato fiorito, mentre gli avversari si
muovono su un terreno uniformemente grigio.
Proprio la differenziazione dei copricapi e la diversa evidenziazione dei piani di posa consente
di seguire con maggior agio le scene di battaglia
e di evincere con chiarezza che l'esito dello
scontro arride alle forze provenienti da oriente:
a segnare l'epilogo della battaglia è in particolare l'atto di sottomissione compiuto dinanzi ai
nemici, nei pressi dell'accampamento, da alcuni
prigionieri con le mani legate dietro la schiena e
con indosso ancora i caratteristici berretti conici che ne definiscono l'appartenenza alle truppe
sconfitte (fig. 7).
Ho appositamente evitato per il momento
di identificare i gruppi impegnati in battaglia,
che secondo una consolidata esegesi dovrebbero essere greci trapezuntini e turchi ottomani in
lotta per il possesso di Trebisonda, in quanto
ritengo che questa interpretazione presti il fianco a più di una obiezione. Riesce difficile accogliere la definizione del soggetto raffigurato nel
pannello come la rappresentazione della battaglia per la conquista di Trebisonda in primo
luogo perché, come risulta dal reale andamento

dei fatti, per compiere tale conquista non venne
combattuta alcuna battaglia. Dalle fonti storiche relative alla campagna, intrapresa personalmente da Mehmet II all'inizio dell'estate del
1461 e volta ad assoggettare le regioni anatoliche prospicienti le coste del Mar Nero ancora
indipendenti, sappiamo che l'esercito ottomano, coadiuvato dalla flotta, dopo aver acquisito senza colpo ferire il controllo delle città di
Amastris e Sinope, marciò verso il territorio
controllato da Uzun Hasan, capo del gruppo
turcomanno degli Akkoyunlu (Montone Bianco), unica forza in grado di contrapporsi militarmente ai piani del Gran Turco; in prossimità
di Erzincan avvenne l'incontro con la madre di
Hasan, Sara-Chatun, che per conto del figlio
trattò un accomodamento pacifico, con il quale
il capo dei Montoni Bianchi si impegnava a non
prestare aiuti a Trebisonda, che gli Ottomani si
accingevano ad assediare. Vista svanire l'unica
speranza di aiuto, l'imperatore Davide Comneno concordò allora la resa della città, assicurandosi il mantenimento delle proprie ricchezze.
La capitolazione dell'ultimo regno cristiano indipendente dell'intera penisola anatolica avvenne dunque il 15 agosto 1461 senza alcuno spargimento di sangue 26 • Si potrebbe ribattere che
l'artista avesse voluto conferire toni epici ed
eroici ad un evento militare dall'andamento ben
più prosaico e in definitiva assai poco onorevole per le forze della Cristianità, intorno al quale
erano pervenute in Occidente succinte notizie
già a partire dall'ottobre dello stesso anno 27 , ma

26) F . BABINGER, La date·de la prise de Trébisonde par !es
Turcs (14 61), in RevEtByz, 7, 1949, pp. 205-207 ; Io., Maometto cit. a nota 19, pp. 289-297; in particolare sull'itinerario seguito dall'esercito ottomano per giungere a Trebisonda cfr.
A. BRYER - D . WINFIELD, The Byzantine Monu ments and Topography o/ the Pontos (=DOSt, 20) , Washington 1985, pp. 6065. Hasan Uzun, che in seguito al suo matrimonio con Caterina, sorella di Davide II Commeno, era imparentato con i dinasti di Trebisonda, poteva costituire una minaccia per i progetti di conquista di Mehmet II, ma l'accordo stretto colla
madre del capo dei Montoni Bianchi evitò al sultano ottomano di sostenere una lotta su più fronti, lasciando al contempo
praticamente inerme Trebisonda dinanzi al nemico. In generale sui rapporti tra stato turcomanno e impero dei Grandi

Comneni cfr. ora I. e M. MAKHMUDOV, Relations o/ the State
o/ Aq Quyunlu with the Empire o/ Trebizond, in Acts o/ the
XVIIIth Int. Congr. o/ By3antine Studies, selected papers, Moscow 1991, a cura di I. SEVCENKO- G. G. L!TAVRIN - W. HANACK, Byzantine Studies Press 1996, pp. 374-380.
27) La ricezione dell'accaduto nei paesi occidentali fu
abbastanza precoce, se è vero che già alla metà di ottobre i
veneziani, tramite una lettera del segretario della Repubblica
Nicola Segundinos, ne vennero informati e istruirono i loro
legati, in partenza in quel periodo per un'ambasceria in Francia, di divulgare la notizia e incitare il sovrano alla guerra: cfr.
S. P. KARPov, L'impero di Trebisonda, Venezia, Genova e Roma 1204-1461 . Rapporti politicz; diplomatici e commerciali, Roma 1986, pp. 245-246.
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osservando la scena raffigurata si possono ravvisare altre incongruenze: ad esempio se l'eventO rappresentato fosse stato la campagna di
Mehmet II nelle regioni settentrionali del Mar
Nero, l'esercito vincitore, provenendo da Istanbul, avrebbe dovuto occupare la parte sinistra
del pannello mentre invece, come abbiamo già
avuto modo di notare, le sorti dello scontro
sembrano arridere proprio alle truppe che provengono dalle regioni orientali della penisola
anatolica; ci si aspetterebbe poi un maggior
coinvolgimento di Trebisonda nelle operazioni
belliche, con la raffigurazione ad esempio dei
difensori schierati lungo gli spalti e degli assedianti che con vari mezzi cercano di penetrare
tra le mura della città assediata, secondo un cliché iconografico consueto nelle numerose scene
di assedio campite sui cassoni usciti dalle botteghe di artisti fiorentini specializzati nella produzione di questi arredi 28 ; invece l'immagine della
città, pur se prossima ai gruppi dei belligeranti,
sembra singolarmente sottrarsi al corso degli
eventi, occupando il fondo della scena senza
mostrare una evidente connessione narrativa
con il resto della composizione.
Ma al di là di queste osservazioni, che per
quanto plausibili non possono considerarsi comunque dirimenti, resta da segnalare un ele-

mento, di notevolissima importanza, fornito da
una delle legende esplicative vergate sul pannello: in una iscrizione estremamente sbiadita, ma
comunque ancora individuabile presso il carro da guerra che trasporta il comandante delle truppe vittoriose (cfr. fig. 7), si legge la parola tanburlana, che designa quindi il personaggio ivi raffigurato come Timur Lang, capo dei
Mongoli che, tra la fine del XIV secolo e i primi anni del secolo successivo, calarono in Anatolia infierendo un colpo durissimo alle mire
espansionistiche del sultanato ottomano di Bursa. È quindi quanto mai probabile che la scena raffigurata sul pannello del cassone del Metropolitan Museum raffiguri l'evento principale
che segnò le sorti di quel conflitto, vale a dire la
grande battaglia campale di Ankara, avvenuta
nel 1402, nel corso della quale le truppe del sultano Beyazid I vennero clamorosamente sconfitte dai Mongoli di Timur Lang 29 • La presenza di questa legenda non era in realtà sfuggita
agli studiosi ed alcuni, come il Pope-Hennessy30, ne avevano già correttamente messo in evidenza i riferimenti storici, senza però trarne
tutte le possibili conseguenze sul piano esegetico per quanto riguarda il significato dell'immagine campita sul cassone.
Alla luce del più che probabile rapporto

28) Cfr. il cassone attribuito al Maestro di Anghiari con
la conquista di Pisa (Dublino, National Gallery): CALLMANN,
op. cit. a nota 11, tav. 54; e una fronte di cassone dal medesimo soggetto conservata presso il John and Mable Ringling
Museum of Art di Sarasota: cfr. A Short Guide 50 Masterpieces in the John and Mable Ringling Museum o/ Art Sarasota,
Florida, Sarasota 1953, n. 14, p. 24. In un pannello di cassone
con storie di Camilla, attribuito dalla Callmann al Maestro
della Natività di Karlsruhe (personalità artistica da riconoscersi forse in una fase pittorica di Paolo Uccello, di cui è nota l'attività nel campo della pittura di cassone: cfr. in proposito L. B. KANTER, The "cose piccole" o/ Paolo Uccello, in Apollo, August 2000, pp. 11-20, part. 13 e 20, note 11 e 12), e attualmente di ignota ubicazione (cfr. CALLMANN, op. cit. a nota
11, tav. 167), lo scontro avviene addirittura all'interno delle
mura urbane. Un altro esempio è offerto dall'interessante cassone con presa di città, discutibilmente riconosciuta da alcuni
come Fano, attualmente conservato presso il Musée Nationale
de la Renaissance di Chateau d'Ecouen: cfr. Il potere, le arti;
la guerra. Lo splendore dei Malatesta, Cat. Mostra, Rimini, Castel Sismondo, 3 marzo-15 giugno 2001, a cura di A. DONATI,

Milano 2001, pp. 140, n. 30. Si vedano infine i cassoni con la
rappresentazione dello scontro tra Eraclio e Cosroe presso le
mura di Gerusalemme, come nel pannello di cassone presso
la Yale University Art Gallery, attribuito a scuola fiorentina
della seconda metà del x:v secolo, ma comunque vicino ai modi
della bottega di Apollonio anche per la citazione dell'edificio a
cupola sorretto da mensoloni paragonabile a quello nella rappresentazione di Trebisonda: cfr. CH. SEYMOUR Jr., Early italian paintings in the Yale University Art Gallery. A Catalogue,
Yale University Press, New Haven-London 1970, n. 99, p. 141.
29) Su questi eventi cfr. M. ALEXANDRESCu-DERSCA, Le
campagne de Timur en Anatolie, Bucarest 1942, passim.
30) POPE-HENNESSY- CHRISTIANSEN, op. cit. a nota 24, p.
13, sono in realtà i soli a riconoscere nella scena rappresentata la battaglia di Ankara del 1402. Per ulteriori considerazioni
sulla inusitata rappresentazione delle gesta belliche di Tamerlano nella fronte del nostro cassone, cfr. A. PARIBENI, Una testimonianza iconografica della battaglia di Ankara in Apollonia
di Giovanni, in M. BERNARDINI - C. BoRRELLI - A. CERBO - E.
SANCHEZ GARCIA (a cura di), Europa e Islam tra i secc. XIV e
XVI, Napoli 2001, I, pp. 427-441.
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della scena raffigurata sulla fronte del cassone
con un preciso evento storico quale la battaglia
di Ankara, è possibile innanzitutto intendere
con maggior chiarezza alcuni elementi iconografici della rappresentazione, relativi soprattut-

to alla foggia degli abiti militari indossati dai
contendenti. La tenuta dell'esercito attestato
nel settore sinistro del pannello - e che ora possiamo con una certa confidenza designare col
nome di turco - corrisponde difatti in buona
misura a quella tipica dei giannizzeri, il corpo
militare che costituiva la vera e propria punta
di diamante della potenza militare ottomana,
così come si ricava da fonti sia scritte che iconografiche. Tra le prime si può segnalare la descrizione che di essi tramanda il già ricordato
Jacopo de Promontorio de Campis: «jannizeri
sono sempre a numero 6000 tutti a piedi e non
presumono per la vita loro di cavalcare. Hanno
sopra di sé capi di squadra 150 chiamati ayabasi, che vanno a cavallo [...] et non osano portare stivali, et hanno ogni anno una roba di panno et due archi per ciascuno et dua camise et
una spada. Tutti hanno celata et una corazina
legiera non bona dal Signore con arco, saette,
spada et targhetta» }1 ; tra quelle iconografiche
vorrei segnalare in particolare un disegno attribuito originariamente a Gentile Bellini ma ultimamente ricondotto, sia pure dubitativamente, a Costanzo da Ferrara, c_he ritrae un giannizzero seduto all'orientale (fig. 8): in questo caso è particolarmente suggestivo l'accostamento
del copricapo indossato dal turco, caratterizzato dall'ampia falda ripiegata all'indietro, con
quelli di alcuni dei guerrieri ritratti nel cassone,
in cui l'elemento caratterizzante - la falda ripiegata all'indietro - viene sinteticamente restituita
per mezzo di quell'elemento verticale a foggia
di piuma leggermente ricurva cui sopra si era
fatto cenno }2. Vicini alle figurine del cassone

31) BABINGER, op. cit. a nota 20, p. 36.
32) Sul disegno (Londra, British Museum, W/P 73) cfr.
E. ArrL, Ottoman miniature painting under Sultan Mehmed II,
in ArsOr, 9, 1973, pp. 103-120, part. 111-112, tav. 7, fig. 13.
Di Bellini sappiamo che venne invitato dal sultano presso la
corte ottomana alla fine del 1479 e ivi dovette rimanere fino
agli inizi del 1481: cfr. L. THUASNE, Gentile Bellini et Sultan
Mohammed II. Notes sur le séjour du peintre vénitien à Constantinople (1479-1480) d'après !es documents originaux en
partie inédits, Paris 1888. Per questo motivo e per la presenza
di più tarde e inesatte iscrizioni che ne attestano la paternità,
questo disegno e gli altri sette ad esso correlati, attualmente

divisi tra Londra, Parigi, Francoforte, Cambridge, sono stati
attribuiti al pittore veneto: cfr. ArrL, op. cit. supra, pp. 111112 e tavv. 7-8, figg. 13-20. A favore di una attribuzione a Costanzo da Ferrara, artista ugualmente attestato a Istanbul già
prima del 1485 cfr. M. ANDALORO, Costanzo da Ferrara. Gli
anni a Costantinopoli alla corte di Maometto II, in StorArte,
38/40, 1980, pp. 185-212, part. 189, con bibl.; e ultimamente
J. RABY, scheda n. 108, in Circa 1492. Art in the Age of Exploration , Cat. mostra, Washington, National Gallery of Art, 12
ottobre 1991-12 gennaio 1992, a cura di J. A. LEVENSON,
New Haven-London 1991, p. 212, relativa al ritratto di ottomano stante conservato al Louvre, Dép. des Arts Graphiques.

FIG. 8 • LONDRA, British Museum: COSTANZO DA FERRARA(?),
Giannizzero seduto.
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sono le più tarde raffigurazioni dei cosiddetti
tre mamelucchi che compaiono in un fastoso seguito del sultano Solimano in una serie di incisioni tedesche della prima metà del XVI secolo 33 • Del resto, che nel corso del xv secolo si
avesse, in ambito occidentale, un certo grado di
conoscenza dell'abbigliamento civile e militare
ottomano lo dimostrano anche altre immagini,
come la xilografia tedesta databile alla fine del
xv secolo posta come frontespizio della Cronaca Turchesca di Johannes Adelphus, in cui
ritorna la tipologia dell'alto copricapo conico
munito di pendente 34 ; a questo proposito è interessante notare come quest'ultimo esempio
sia stato chiamato in causa dal Watson in un
suo importante articolo su Apollonia di Giovanni, relativo al noto pannello di cassone con
l'invasione della Grecia da parte di Serse, attualmente conservato ad Oberlin, nel quale una
delle figure dell'esercito persiano indossa un
copricapo di questo genere 35; in questo caso,
come verrà chiarito meglio in seguito, l'accostamento di elementi iconografici di matrice turca
a personaggi persiani si spiega con l'intenzione,
allo stesso tempo didascalica e politica, di confrontare le vicende storiche dell'antichità classica a quelle più pressanti del momento attuale,
cosicché la minaccia che l'impero achemenide
aveva rappresentato per la civiltà greca veniva

ad essere equiparata a quella che il sultanato ottomano costituiva in quel frangente per il mondo occidentale e tutta la Cristianità.
Per quanto concerne l'abbigliamento e la
dotazione dell'esercito orientale - vale a dire
dei mongoli di Tamerlano - i confronti si fanno
più difficili e sono comunque tutti o quasi ristretti alla produzione pittorica e miniata della
bottega di Apollonia: in particolare, come già
segnalava la Callmann, i raffronti tra alcuni degli arcieri del cassone del Metropolitan Museum e i troiani impegnati nella caccia al cervo
in una miniatura del Virgilio della Riccardiana
(fig. 9) appaiono senz'altro fondati 36 . A questo
proposito però va detto che, per quanto concerne le miniature del Virgilio della Riccardiana
e le raffigurazioni dei pannelli di cassone con
scene a quelle correlate, la Callmann è propensa a riconoscere nei personaggi che indossano
l'alto cappello conico i soldati greci, mentre assegna a quelli troiani le figure che portano turbanti o altri simili copricapi37; poiché, per una
consolidata tradizione esegetica di ambito umanistico che si può far risalire a Coluccio Salutati, i Teucri (Troiani), abitanti le coste dell'Asia
Minore e tradizionali antagonisti dei Greci, erano considerati come i progenitori degli attuali
Turchi 38 , ne consegue che ad essi, e non già ai
mongoli come qui si propone, andrebbero at-

Dell'opera svolta dal Bellini nella capitale ottomana restano,
oltre ad alcune vaghe indicazioni nelle fonti, il discusso ritratto del Gran Turco conservato alla National Gallery, su cui
cfr. O. LONGO, Una "soasa" per il Conquistatore: Gentile Bellini e Maometto II, in Attz1stVen, 153, 1994-1995, pp. 509530; M. P. PEDANI FABRIS, Simbologia ottomana nell'opera di
Gentile Bellini, ibid., 155, 1996-1997, pp. 1-29, con bibl. prec.
Il ritratto in coppia con un giovane presso una collezione privata svizzera è attribuito tradizionalmente a Gentile: cfr. F.
BABINGER, Un ritratto ignorato di Maometto II opera di Gentile
Bellini, in ArtVen, 15, 1961, pp. 25-32; mentre ANDALORO, op.
cit. supra, pp. 198-199, lo ricollega all'opera di Costanzo da
Ferrara.
33) Cfr. R. A. KocK (a cura di), Early German Masters,
Hans Brosamer The Hopfers (= The Illustrated Bartsch, 17, già
8 part. 4), New York 1981, p . 134 57 (487).
34) Cfr. J. ADELPHUS, Die Turckisch Chronica von irem
ursprung anefang und regiment, Strassbourg 1516; cfr. A. N .
ST. CLAIR, Turkengefahr, in R. ETTINGHAUSEN (a cura di), Islamic Art in the Metropolitan Museum o/ Art, New York 1972,

p . 315, fig. 1. Sulle caratteristiche delle diverse fogge di abbigliamento in uso in Oriente e sul grado di conoscenza che di
esse si aveva in Occidente cfr. J. RABY, Venice, Durer and the
orienta! mode (= The Hans Huth Memoria! Studies, I), London 1982.
35) Cfr. P. F. WATSON, Apollonia di Giovanni and Ancient Athens, in BAllenMus, 37, 1979-80, pp. 3-25, part. 12,
figg. 10-11.
36) Cfr. CALLMANN, op. cit. a nota 11, pp. 32-33 e figg.
129 e 138. Analoghi sono anche i cacciatori nella parte sinistra del cassone con scene dall'Eneide a New Haven, Yale
University Art Gallery, Collezione Jarves (ibid., fig. 44).
37) CALLMANN, op. cit. a nota 11, p. 33: «In Apollonio's
shop Trojans, then, were dressed like Turks, at least as far as
the scanty information on the costumes and accoutrements of
the Turks permitted».
38) Per una panoramica sulle fonti relative agli studi di
carattere storico ed etnografico sull'origine dei Turchi, cfr. T .
SPENCER, Turks and Trojans in the Renaissance, in Modem
Language Review, 47, 1952, pp. 330-333; J. HANKINS, Renais-
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FIG. 9 - FIRENZE, Biblioteca Riccardiana, Ms. 492 (Virgilio) , c. 64v: Scena di caccia al cervo.

tribuire le figure coi turbanti. In effetti se molti degli esempi offerti dalle opere uscite dalla
bottega di Apollonia paiono essere a favore di
questa interpretazione, altri, come quello poco
anzi ricordato del pannello del museo di Oberlin, sembrano indicare il contrario e, comunque, delineano un quadro di tali iconografie
quanto mai vario e articolato, per il costituirsi
del quale non poco avranno influito le cognizioni solo parziali di cui gli artisti occidentali
disponevano in materia. Non va dimenticato,
infatti, che il grado di approssimazione nella
conoscenza di costumi e caratteri di popoli
orientali era comunque abbastanza alto, fondandosi in gran parte su notizie indirette o contatti soltanto parziali: così se, per l'immagine

che si erano fatti dei Greci, i Fiorentini erano in
larga parte debitori della apparizione, per certi
versi folgorante, dei sontuosi e ieratici cortei
dei rappresentanti bizantini al Concilio di Ferrara-Firenze del 1439 39, per l'idea che potevano avere di costumi e fisionomie orientali i riferimenti, ancor più generici, finivano per dare
esito a varianti tra loro ibridate e reinterpretate alla luce del gusto tardogotico e protoumanistico dell'epoca 40 .

sance crusaders: humanist crusade literature in the age o/
Mehmed II, in DOP, 49, 1995, pp. 111-207, part. 135 sgg.
39) Cfr. G . LAZZI, Novità e persistenza nelle tipologie vestimentarie al tempo del Concilio: dalla moda "alla /ranciosa" a
quella "all'orientale", in Firenze e il Concilio del 1439, Conv.
di Studi Firenze 29 novembre-2 dicembre 1989, a cura di P .
Vm (=Biblioteca Storica Toscana , XXIX), Firenze 1994, I, pp.
389-407.
40) In ambito artistico se ne possono cogliere delle eco

in taluni temi iconografici che, più di altri, potevano offrire il
destro per divagazioni esotiche: penso in particolar modo ad
alcune Adorazioni dei Magi, come quelle di Lorenzo Monaco
(1420) e di Gentile da Fabriano (1423), entrambe agli Uffizi,
a quella di Stefano da Verona (Milano, Pinacoteca di Brera),
fino alla grande Cavalcata dei Magi, affrescata da Benozzo
Gozzoli nella Cappella di Palazzo Medici Riccardi a Firenze,
su cui cfr. F . CARDINI, La cavalcata d'Oriente. I Magi di Benozzo a Palazzo Medici, Roma 1991.

LA COMMITTENZA

L'identificazione del soggetto rappresentato
sul cassone con la Battaglia di Ankara non con-
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sente solo una mera rilettura dell'opera entro
un più coerente contesto iconografico, ma pone
altresì alcuni precisi quesiti, la cui soluzione
credo potrà offrire spunti per una verifica della
identità del committente e degli obiettivi che
questi si era prefisso scegliendo un tema così
particolare per la decorazione di un cassone nuziale. Come è noto, il repertorio più consolidato
per l'ornamentazione dei pannelli frontali dei
cassoni toccava - lo ricorda con completezza il
passo del Vasari sopra citato - una varietà di temi letterari tratti sia da poeti e letterati "moderni", come Petrarca e Boccaccio 41 , che da antichi autori romani, in primo luogo Virgilio e
Ovidio 42 ; grande diffusione avevano inoltre gli
exempla tratti dalla tradizione storiografica del1' antica Roma repubblicana, tramite i quali le

famiglie aristocratiche fiorentine intendevano
rivendicare la propria aspirazione agli ideali di
dignitas e libertas 43; alcuni soggetti, come l' Incontro tra Salomone e la regina di Saba 44 o il
Ratto delle Sabine 45 si adattavano poi in modo
particolarmente felice alla pittura dei cassoni
per l'evidente affinità con la destinazione d'uso
di questi mobili. Eventi bellici, come quello
rappresentato nel cassone del Metropolitan non
erano infrequenti, ma si riferivano prevalentemente a episodi della storia romana, mentre solo di rado il tema della battaglia o della presa di
città si attagliava a eventi grosso modo contemporanei, come nel caso, già ricordato sopra, dei
pannelli di cassone con la rappresentazione del1' assedio di Pisa conservati al Ringling Museum
e alla National Gallery di Dublino 46 •

41) Per la letteratura critica sui soggetti petrarcheschi,
cfr. M. WALCHER CASOITI, Breve storia sui cassoni con i 'Trionfi' del Petrarca di Trieste, in C. AcIDINI LucHINAT ET ALII (a cura di) , Scritti per l'Istituto Germanico di Storia dell'Arte di Firenze, Firenze 1997, pp. 139-146; Per quelli relativi alla produzione letteraria di Boccaccio cfr. P . F . WATSON, Boccaccio's
Ninfale Fiesolano in early fiorentine cassone painting, in
JWCI, 34, 1971, pp. 331-333; R. M. SAN JUAN, Mythology, women and Renaissance private li/e: the myth of Eurydice in italian Jurniture painting, in ArtHist, 15, 1992, pp. 127-145; CH.
OLSEN, Gross expenditure: Botticelli's Nastagio degli Onesti
panels, ibid., pp. 146-170; E. CALLMANN, Subjectsfrom Boccaccio in italian painting, 1375-1525, in Studi sul Boccaccio, 23,
1995, pp. 19-78; V. BRANCA (a cura di), Boccaccio visualizzato.
Narrare per parole e per immagini fra Medioevo e Rinascimento, Torino 1999, II, pp. 189-231.
42) Per Virgilio cfr. A. GARZELLI, Micropittura su temi
virgiliani prima e dopo Apollonia di Giovanni. Apollonia, Giovanni Varnucci, Mariano del Buono e altri, in Scritti di storia
dell'arte in onore di Federico Zeri, Milano 1984, I, pp. 147162; J . KLEIN MoRRISON, Apollonia di Giovanni's Aeneid cassoni and the Virgil commentators, in YaleGallB, 1992, pp. 2747 . Per Ovidio cfr. J . MIZIOl:.EK, Europa and the winged Mercury on two cassone panels /rom the Czartoryski collection, in
JWCI, 56, 1993, pp. 63-74.
43) Cfr. CH. HiiLSEN, On some fiorentine "Cassoni" illustrating ancient roman legends, in ]BrAmASocRome, IV, 5,
1910-1911 (1912), pp. 466-478; J. MIZIOtEK, "Florentina libertas". La "Storia di Lucrezia romana e la cacciata del tiranno" sui cassoni del primo Rinascimento, in Prospettiva, 83-84,
1996, pp. 159-176. Oltre agli eroi della prima Roma repubblicana (Orazio Coclite, Muzio Scevola, Lucrezia), compaiono
in questa galleria di personaggi anche i grandi dell'impero,
come Traiano, di cui viene ricordato sovente l'episodio leggendario della giustizia resa alla vedova: cfr. CH. KLAPISCHZuBER, Les noces feintes. Sur quelques lectures de deux thèmes

iconographiques dans les cassoni fiorentins, in TattzSt, 6, 1995,
pp. 1-30; S. SETTIS, Traiano a Hearst Castle. Due cassoni estensi, ibid., pp. 31-82.
44) Il soggetto, nelle sue varie fasi dal viaggio della regina all'incontro con Salomone, è frequentemente rappresentato sui cassoni prodotti dalla bottega di Apollonio (ad es., Boston, Museum of Fine Arts; New York, Coli. Callmann; cfr.
CALLMANN, op. cit. a nota 11, cat. nn. 24-30, pp. 64-66, taw.
145-156) e, assieme ad altri temi veterotestamentari - storie di
Esther, di Susanna, ecc. - era probabilmente destinato a celebrare le nozze tra esponenti delle ricche famiglie fiorentine di
origine giudaica: cfr. in proposito M. HARASZTI-TAKAcs, Fif
teenth-century painted Jurniture with scenes /rom the Esther
story, in ]ewishArt, 15, 1989, pp. 14-25, part. 23-24.
45) Per quanto concerne l'episodio del Ratto delle Sabine, soggetto esemplato in numerosi pannelli di cassone - tra i
quali si può segnalare quello uscito dalla bottega di Apollonio
e attualmente presso la Collezione di Harewood House in
West Yorkshire (CALLMANN, op. cit. a nota 11, n. 48, p. 72,
tavv. 194, 198) - cfr. J. MusACCHIO, The Rape of the Sabine
women on Quattrocento marriage-panels, in T. DEAN - K. J. P .
LowE (a cura di), Marriage in Italy, 1300-1650, Cambridge
1998, pp. 66-82, la quale sottolinea come la leggenda del rapimento delle donne sabine compiuto dai Romani per accrescere la popolazione fosse funzionale alla politica di incentivazione del matrimonio come strumento di ampliamento demografico della popolazione fiorentina decimata dal flagello della
peste. Più in generale per la rappresentazione di donne esemplari nell'ambito della pittura domestica proto-rinascimentale
e per le sue finalità didattiche e moraleggianti che non poco
incisero nella gender Jormation femminile dell'epoca, cfr. C .
L. BASKINS, Cassone painting, humanism, and gender in early
modern Italy, Cambridge 1998.
46) Cfr. CALLMANN, op. cit. a nota 11, p . 49, nota 53, per
altri esempi di rappresentazioni celebrative di eventi contemporanei; secondo la studiosa il soggetto raffigurato sul pan-
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In questo quadro, la scelta di decorare il
pannello frontale del cassone con la rappresentazione della cruciale battaglia del 1402 acquista un particolare rilievo e deve trovare evidentemente una giustificazione negli interessi particolari del committente; in particolare, la nuova
lettura iconografica dell'opera ribalta un caposaldo interpretativo, ritenuto valido finora da
tutti coloro che si sono occupati del cassone
del Metropolitan, in quanto, cancellando ogni
riferimento alla conquista ottomana di Trebisonda, esime dalla necessità di datare ad un
periodo successivo al 1461 la realizzazione del
dipinto stesso. Questa constatazione però solleva subito un quesito circa la presenza del1'immagine della città anatolica: se il tema della rappresentazione - ovvero la battaglia - non
la riguarda direttamente, per quale motivo Trebisonda vi appare invece con tale rilievo, posta
in un punto focale, al centro quasi della composizione? Uno sguardo alla storia dei rapporti politici ed economici tra Firenze e la capitale di quel che restava dell'impero dei Grandi
Comneni può fornire forse una risposta.

Rispetto ai colleghi genovesi e veneziani, 1
mercanti fiorentini penetrarono con ritardo nel
Mar Nero, cominciando ad inserirsi nei traffici
commerciali dell'area solo a partire dalla seconda metà del XIV secolo 47 • Dopo aver ottenuto
nel 1439 la concessione del consolato a Costantinopoli, Firenze fu in grado di ampliare con
maggior efficacia la propria rete economica nel
Mar Nero, ma solo nel 1460 si giunse alla stipula di un trattato commerciale con l'impero di
Trebisonda: tra il 14 e il 15 dicembre di quel1' anno vennero infatti stretti a Firenze precisi
accordi per la creazione a Trebisonda di un
fondaco per i mercanti fiorentini amministrato
da un console 48 ; portavoce di Davide II Com neno era un mercante di antica origine fiorentina, Michele degli Aldighieri, personaggio noto
da altre fonti 49 e che, in seguito, troveremo impegnato in attività commerciali nel Mar Nero 50 •
I mesi intorno al 1460 sembrerebbero dunque
indicare un intensificarsi dei rapporti tra Firenze e Trebisonda e potrebbero quindi essere stati propizi anche alla produzione di opere d' arte che, in qualche modo, sottolineassero que-

nello del Ringling Museum di Sarasota (per il quale vedi la
bibl. a nota 28) rappresenterebbe la presa di Napoli da parte
di re Alfonso n'el 1442. In generale, sui temi scelti per la decorazione di cassoni e altri elementi di arredo, e sulle loro implicazioni di carattere didascalico-simbolico cfr. C. FILIPPINI,
Tematiche e soggetti rappresentati su forzieri; spalliere e deschi
da parto, in Maestri e botteghe. Pitture a Firenze alla fine del
Quattrocento, Cat. Mostra, Firenze, Palazzo Strozzi, 16 ottobre 1992- 10 gennaio 1993, a cura di M. GREGORI, A. PAOLUCCI, C. Ac!DINI LUCHINAT, Firenze-Milano 1993, pp. 232-237.
47) Cfr. P. MASSA, Alcune lettere mercantili toscane da colonie genovesi alla fine del '300, in AttiGenova, N.S., XI, 1971,
pp. 345-359, circa alcuni documenti dell'archivio Datini di
Prato; secondo Giovanni Villani, mercanti fiorentini sono testimoni oculari nel 1347 del dilagare del morbo della peste a Trebisonda, Tana e altre basi commerciali del Mar Nero: cfr. KARPOV, op. cit. a nota 27, p. 242 sgg. Relazioni economiche con
Trebisonda sono ricordate già dall'inizio del XIV secolo in alcuni trattati commerciali fiorentini: cfr. F. BALDUCCI PEGOLOTTI,
Pratica della mercatura, in G. F. PAGNINI, Della decima e di altre
gravezze imposte dal Comune di Firenze, delle monete e della
mercatura dei Fiorentini fino al sec. XVI, Bologna 1967 (ristampa anastatica dell'ed. di Lisbona e Lucca 1765), pp. 29-32; El
libro di mercatantie et usanze de' pesi... , a cura di F. BoRLANDI
(=Documenti e studi per la storia del commercio e del diritto
commerciale italiano, 7), Torino 1936, p. 31.
48) Cfr. G. MDLLER (a cura di), Documenti sulle relazioni

delle città toscane coll'Oriente cristiano e coi Turchi fino all'anno MDXXXI, Firenze 1879, p. 186, n. CXXXVIII.
49) Cfr. S. AMMIRATO, !storie Fiorentine, Firenze 1641,
II, p. 90. Secondo le più recenti ricerche Michele degli Aldighieri sarebbe un membro di una famiglia veneziana di origine fiorentina trapiantata a Trebisonda già agli inizi del secolo:
cfr. in proposito, per quanto riguarda la figura di Michele degli Aldighieri e, più in generale, per le implicazioni con le
missioni diplomatiche compiute da Ludovico da Bologna,
delle quali si dirà nelle pagine successive, L. MICHAELSEN, Michael Alighieri, Gesandter Kaiser Davids von Trapezunt, am
Ho/ der Herzoge von Burgund (1461-1470), in 'AQxdov II6v-rov, 41, 1985, pp. 175-200; J. PAVIOT, Le Grand Due de Ponant et le Pretre Jean. Les ducs de Bourgogne et !es Chrétiens
orientaux à la /in du moyen tige, in. Oriente e Occidente tra
Medioevo ed età moderna. Studi in onore di Geo Pistarino, a
cura di L. BALLETTO, Genova 1997, II, pp. 949-975; TH. GANCHOU, La date de la mort du Basileus Jean IV Komnènos de
Trébiwnde, in ByzZ, 93, 2000, pp. 113-124, part. 122, nota
36.
50) Sappiamo ad es. che il 2S aprile 1470 i protettori
della Banca di S. Giorgio a Caffa concedono a Michele e ai
propri figli un salvacondotto valido per dieci anni: cfr. Codice
diplomatico delle colonie tauro-liguri durante la signoria del!' ufficio di S. Giorgio (MCCCCLIII-MCCCCLXXV) ordinato
e illustrato dal socio P. Amedeo Vigna, in AttiGenova, VII,
1871, p. 677, doc. n. DCCCCV.
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sta nuova situazione tra le due cltta. Anche il
traffico commerciale indicato dalle rotte delle
galee fiorentine verso Oriente segnala questa
apertura verso le colonie mercantili del Mar
Nero: la prima menzione dell'arrivo in questi
mari di una flotta fiorentina è della fine del
1459 51, e a questa ne seguirono altre, prima e
dopo la conquista ottomana di Trebisonda; di
alcune di queste spedizioni si conoscono purtroppo pochi dati, come per quella capitanata da Jacopo Sacchetti e in programma nell' estate del 1460 52, mentre per altre le notizie sono più abbondanti: in particolare vorrei fermare l'attenzione sulla spedizione, capitanata da
Giuliano Ridolfi, partita nel 1462 per raggiungere Costantinopoli, Trebisonda e Caffa, e tornata in patria nel febbraio dell'anno successivo; uno dei patroni di questa flotta, composta
da tre galee, era un membro della famiglia
Strozzi, Vanni di Francesco che, in una lettera
scritta a bordo della propria imbarcazione, ri-

corda il buon esito delle vendite 53 •
Ora, il fatto interessante è che questo Vanni
è ricordato, nel Libro di bottega di Apollonio
di Giovanni, in relazione al matrimonio del di
lui fratello con la figlia di Bertoldo Corsini 54•
Appare quindi seducente l'ipotesi che a commissionare alla bottega di Apollonio di Giovanni il cassone del Metropolitan Museum sia stato
non già, come si ritiene generalmente, Benedetto di Marco degli Strozzi, per il matrimonio
della figlia con Iacopo degli Spini, bensì Vanni
Strozzi, i cui interessi di natura economica con
Trebisonda spiegherebbero in maniera plausibile la presenza della veduta di questa città al
centro del pannello. Del resto, il ramo degli
Strozzi da cui discende Vanni si era avvalso già
in altre occasioni dei servizi di Apollonia: nel
più volte menzionato libro di bottega troviamo
commissioni di lavori per il prozio di Vanni e
suo omonimo, sposatosi nel 1449 con Dora di
Giannozzo Pandolfini 55, nonché per il nonno,

51) La flotta formata da due galee e capitanata da Filippo di Filippo Tornabuoni giunse a Costantinopoli nella tarda
estate e da lì una delle galee, il cui patrono era Bartolomeo
Pucci, si diresse alla volta di Trebisonda, aprendo la strada a
successivi e regolari traffici, cfr. M. E. MALLETI, The Fiorentine Galleys in the fifteenth century, Oxford 1967, p. 68.
52) Cfr. MALLETI, op. cit. a nota 51, p. 69.
53) La lettera in questione è conservata presso l' Archivio di Stato di Firenze, Archivio Mediceo avanti il Principato,
X, 531: cfr. MALLETI, op. cit. a nota 51, p. 69; Benedetto Dei,
il noto cronachista fiorentino, che si trovava pure al seguito
della flotta, non segnala la presenza di Vanni Strozzi (cfr. Cronaca di Benedetto Dei, Archivio di Stato di Firenze, ms. 119,
ff. 54v-5r), ma il coinvolgimento di questi nella spedizione è
testimoniato, oltre che dalla lettera sopra citata, anche dalla
menzione del suo nome come patrono nelle Tratte. Col termine patrono veniva indicato il comandante delle singole galee
che agiva come rappresentante del conduttore; questi, invece,
era il personaggio che era riuscito ad acquistare il contratto
per la spedizione commerciale messo in bando dai Consoli
del Mare; per maggiori chiarimenti sull'organizzazione del sistema del commercio marittimo fiorentino cfr. MALLETI, op.
cit. a nota 51, pp. 40-61.
54) «Figliuola di Bertoldo Corsini al fratello di Vanni di
Francesco degli Strozzi», cfr. CALLMANN, op. cit. a nota 11, p.
80, n. 144. Il L!TIA, op. cit. a nota 15, tav. XII, ricorda, con
qualche imprecisione, questo ramo della casata Strozzi, attribuendo al fratello di Vanni, Ludovico, il comando di tre galere della repubblica nei viaggi mercantili d'Occidente. In real-

tà, come si è visto sopra, lo Strozzi imbarcato nelle galee fiorentine destinate in Oriente, e non in Occidente, era Vanni e
non già Ludovico. Di Ludovico sappiamo invece che, nel
1473, nello sponsalitium tra Lucrezia del fu Benedetto di
Francesco Strozzi e Pacchio del fu Bernardo Adimari agì come tutore della sposa, cfr. F. GUIDI BRUSCOLI, Politica matrimoniale e matrimoni politici nella Firenze di Lorenzo de' Medici. Uno studio del ms. notarile antecosimiano 14099, in
ArchStorit, 155, 1997, pp. 347-398, part. Appendice I, p . 383.
Ricordo che lo sponsalitium era il primo atto ufficiale in cui lo
sposo e il padre della sposa, oppure i tutori in mancanza di
questi, davano assenso formale all'unione concordando, per
mezzo di un arbiter, la dote e le altre condizioni finanziarie in
vista della definitiva unione matrimoniale.
55) «Figliuola di messer Giannozzo Pandolfini, maritata
a Vanni degli Strozzi, f. 42»: cfr. CALLMANN, op. cit. a nota 11,
p . 78, n. 57. Questa unione è ricordata anche in una lettera di
Antonio Strozzi inviata a Filippo Strozzi nell'agosto del 1450:
cfr. L. FABBRI, Alleanza matrimoniale e patriziato nella Firenze
del '400. Studio sulla famiglia Strozzi (= Quaderni di Rinascimento, XII), Firenze 1991, pp. 146-147. Sul prezzo medio per
la fornitura di cassoni, oscillante tra 30/40 o 40/60 fiorini alla
coppia, cfr. B. BERNHARD ANDERSON, A cassone puzzle reconstructed, in MusStChicago, 5, 1970, pp. 23-30, il quale afferma
che nel caso di spese più ingenti si deve pensare all'acquisto
di un maggior numero di pezzi, laddove se si trovano prezzi
inferiori ai 25 fiorini si dovrebbe trattare dell'acquisto di un
cassone singolo.
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Benedetto di Francesco degli Strozzi, che nel
1448 sposava una Costanza di Luigi Ridolfi 56 •
In questo filone si potrebbe inserire dunque
la committenza del nostro cassone: se l'ordine,
sul cui ammontare il libro di bottega non fornisce purtroppo indicazioni, venne fatto presumibilmente nel 145 8 57, la consegna definitiva dovette avvenire in seguito, secondo i ritmi, a volta
anche notevolmente diluiti nel tempo, delle procedure matrimoniali dell'epoca 58 ; sulla scelta del
programma iconografico poterono pertanto influire gli interessi di natura personale del committente verso Trebisonda, che proprio in quel
periodo stavano maturando, assieme alle istanze
connesse al più ampio coinvolgimento della società fiorentina nei problemi di natura politica
ed economica delle comunità cristiane d'Oriente, minacciate dalla pressione ottomana se non
già cadute in mano ad essa. Di questa attenzione
verso tale causa, che coinvolgeva tutto l'Occidente e per la quale tanto intensamente si impegnava il papa Pio II Piccolomini, il nostro cassone offre difatti, come vedremo tra poco, una

testimonianza ben precisa quanto eloquente.
Tale coinvolgimento nelle questioni "crociate" potrebbe apparire a prima vista sorprendente: da molti viene infatti ritenuto che i fiorentini
si siano dimostrati in generale assai tiepidi nei
confronti dei richiami lanciati dal papa ad una
unione militare degli stati cristiani d'Occidente
per riconquistare alla Cristianità i territori d'Oriente - e in special modo Costantinopoli - finiti
progressivamente in mano dei Turchi nel corso
della prima metà del xv secolo 59 • Troppo peso
avrebbero esercitato difatti i rancori e le rivalità
che li dividevano dalle varie potenze, soprattutto
italiane, nel timore che un eventuale successo
dell'impresa avrebbe potuto favorire eccessivamente le rivali nella lotta per il controllo dei
commerci nel Mediterraneo; e d'altro canto essi
erano poco propensi a rischiare di perdere privilegi e agevolazioni economiche accordati dal potente sultano ottomano, compiendo scelte politiche certamente a questi ben poco gradite 60 • Da
questo rischio avrebbe dovuto guardarsi soprattutto Firenze che solo da poco si era inserita in

56) «Benedetto di Francesco degli Strozzi, f. 27», cfr.
CALLMANN, op. cit. a nota 11, p. 77, n. 44. Il nome della sposa è
ricordato dal L!TTA, op. cit. a nota 15, tav. XII. Sulla storia di
questa celebre famiglia fiorentina cfr. ora A. CRABB, The Strozzi o/ Florence. Widowhood and /amily solidarity in the Renaissance, Ann Arbor 2000, part. pp. 103-148 per un quadro delle attività mercantili intraprese da membri di questa casata.
57) Questo almeno considerando che nel libro di bottega la citazione relativa a Vanni appare poche righe prima di
quella di Strozzo di messer Marcello che è accompagnata dalla data 1459: cfr. CALLMANN, op. cit. a nota 11, p. 80, n. 149.
A questo proposito vanno però ricordati gli inviti alla cautela
espressi da E. CALLMANN, Apollonia di Giovanni and painting
/or the early Renaissance room, in AViva, 27, 3-4, 1988, pp. 518, part. 5 sg., e da altri studiosi circa la completa attendibilità dei dati riportati nel testo che, lo ricordiamo, è frutto di
uno spoglio secentesco di documenti di archivio, sulla cui
precisione e completezza non è possibile fare totale affidamento.
58) Per esempi di contratti matrimoniali protrattisi per
anni, cfr. W!TTHOIT, op. cit. a nota 5, p. 44; CALLMANN, op. cit.
a nota 57, p. 5 sgg. In generale sulla dinamica delle unioni
matrimoniali relative al periodo in esame cfr., oltre al contributo della Witthoft appena citato, CH. KLAPISCH-ZUBER, Zacharie ou le père évincé: !es rites nuptiaux toscans entre Giotto
et le Conczle de Trente, in AnnESC, 34, 1979, pp. 1216-1243;
A. MoLHO, Marriage alliance in late medieval Florence, Cambridge Mass. 1994.

59) Una opinione in questo senso è espressa ad esempio
da L. PASTOR, Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo, II, Roma 1911, pp. 210-211; e da F. BABINGER, Lorenzo de' Medici e
la corte ottomana, in ArchStorlt, 121, 1963, pp. 305-361.
60) In questo ventaglio di posizioni nei confronti della
Crociata vanno annoverate anche le scelte di campo di alcuni
principati minori italiani che, per motivi di opportunità politica e per salvaguardare equilibri vitali per la propria sopravvivenza, non esitarono ad assumere atteggiamenti dichiaratamente filo ottomani: si pensi al caso di Sigismondo Pandolfo
Malatesta, signore di Rimini, che nel 1461 progettò l'invio al
sultano di una copia del de re militari di Roberto Valturio,
trattato di interesse strategico corredato da una minuziosa
carta geografica del paexe de Italia per monte e per piani, che
avrebbe dovuto essere recapitata alla corte ottomana per mezzo del pittore e medaglista Matteo de' Pasti; sull'intera vicenda cfr. G. SoRANZO, Una missione di Sigismondo Pandolfo Malatesta a Maometto II nel 1461, in La Romagna, 6, 1909, pp.
43-54, 93-96; In., Ancdl-a una missione di Sigismondo Pandolfo
Malatesta a Maometto II e Matteo de' Pasti, in La Romagna, 7,
1910, pp. 62-64; In., Pio II e la politica italiana nella lotta contro i Malatesti, Padova 1911, p. 272 sg.; A. CAMPANA, Una
ignota opera di Matteo de' Pasti e la sua missione in Turchia,
in Ariminum, I, 1928, p. 29 (estratto). Dopo l'esemplare condanna papale, Sigismondo ebbe modo di riabilitarsi ponendosi al comando della spedizione antiturca del 1464: cfr. in proposito K. M. SETTON, The Papacy and the Levant (1204-1571).
II. The /i/teenth century, Philadelphia 1978, pp. 251-270.
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maniera inc1S1va nelle rotte commerciali con
l'Oriente, riuscendo a farsi confermare da Maometto II i privilegi concessi da Giovanni VIII
Paleologo nel 1438 61 • In effetti una posizione filo ottomana è incontestabilmente presente nella
politica estera di Lorenzo de' Medici nell'ultimo quarto del secolo e il caso di Otranto suggellato dalla emissione di una medaglia commemorativa, su disegno di Giovanni Bertoldo, con
la dedica a Mehmet II (fig. 10), è esemplare a
questo riguardo 62 • Per quanto riguarda invece i
decenni precedenti, immediatamente a ridosso
della conquista di Costantinopoli, la situazione
è in parte diversa; il pericolo, prima, della conquista di Costantinopoli da parte degli Ottomani e l'effettivo compiersi, poi, di questa disfatta,
non mancarono infatti di lasciare un segno evidente nelle coscienze dei fiorentini e questo fatto risalta in particolar modo nella letteratura

umanistica dell'epoca: dalla parafrasi procopiana del de Bello Italico di Leonardo Bruni, alla
storia della I Crociata compilata da Benedetto
Accolti, fino agli scritti di varia intonazione relativi alla caduta di Costantinopoli, emerge l'atteggiamento, più o meno sinceramente convinto ma comunque chiaramente espresso, favorevole ad una risposta militare alla politica di
espansione verso Occidente delle forze ottomane 63 • Sul fronte della propaganda più schiettamente religiosa abbiamo notizia di prediche per
promuovere raccolte di fondi destinati alla crociata contro gli infedeli 64 • Anche nella cerchia
degli Strozzi il problema era avvertito, se è vero
che, tra le sue opere poetiche di vario genere,
Tito Vespasiano Strozzi annovera un componimento in favore della crociata promossa da Pio
II che sarebbe dovuto confluire negli Epanaetica dedicati al pontefice 65 .

61) Per una panoramica generale sui rapporti commerciali di Firenze con l'Oriente resta fondamentale W . HEYD,
Histoire du commerce du Levant au Moyen Age, Leipzig 1886,
II, pp. 296-301, 336-345. La crisobolla con la quale Giovanni
VIII concedeva privilegi ai mercanti fiorentini venne emessa
in occasione del Concilio di Firenze ed è riportata in MiiLLER,
op. cit. a nota 48, pp. 174 s. Cfr. anche N. OIKONOMIDES,
Hommes d'affaires grecs et latins à Constantinople (xm'-xv'
siècles), Paris 1979, p. 52.
62) Nel 1480 i Turchi, forse su invito dello stesso Lorenzo, sbarcarono ad Otranto e saccheggiarono duramente la
città; l'azione bellica era stata concepita per impegnare su un
altro fronte Alfonso d'Aragona, all'epoca in guerra contro Firenze. Si ritiene che, in segno di riconoscenza per il servizio
che i Turchi stavano per prestare, Lorenzo avesse fatto coniare, nel marzo di quell'anno, la medaglia commemorativa, inneggiante all'imperatore Asie ac Trapesunzis Magneque Gretie, dove quest'ultimo titolo avrebbe dovuto fare riferimento
all'Italia meridionale e alla sua imminente conquista, cfr. J.
RABY, Pride and prejudice: Mehmed the Conqueror and the italian portrait meda!, in J. GRAHAM POLLARD (a cura di) , Italian
medals (=Studies in the History o/ Art, 21), Washington 1987,
pp. 171-194, part. 180-182, fig. 8 (per una diversa opinione
cfr. BABINGER, op. cit. a nota 59, pp. 319-321). Per alcune
considerazioni sulla questione e in particolare sulle fonti umanistiche filomedicee che trovarono per l'aggressione turca
giustificazioni di tipo soprannaturale cfr. J. HANKINS, Lorenzo
de' Medici as a patron o/ Philosophy, in Rinascimento, N.S.,
34, 1994, pp. 15-53, part. 34-35.
63) I de bello Italico adversus Gothos Libri IV, composti
nel 1441, sono largamente basati sul Bellum Gothicum di Procopio di Cesarea, anche se il Bruni non rende mai evidente la
sua fonte di ispirazione; l'opera dedicata al card. Giuliano Cesarini, che verrà scelto in seguito come legato pontificio per

accompagnare la crociata che sarebbe sfociata nell'infausta
battaglia di Varna (1444), intendeva rievocare le gesta di Giustiniano e Belisario, accorsi da Costantinopoli per salvare l'Italia dalla dominazione gota, auspicando implicitamente un
analogo intervento di soccorso delle potenze occidentali a favore della capitale bizantina. Sull'opera di Bruni cfr. G . lANZITI, Writing /rom Procopius: Leonardo Bruni's De bello italico,
in Rinascimento, N.S., 37, 1997, pp. 3-27; J. HANKINS, Repertorium Brunianum: a guide to the writings o/ Leonardo Bruni
(=Istituto Storico per il Medio Evo. Nuovi Studi Storici), Roma, in stampa. Sul de bello a christianis contra barbaros gesta
pro Christi sepulcro et Iudea recuperandis libri IV dedicato
dall'Accolti a Piero di Cosimo de' Medici prima del 1463, cfr.
R. BLACK, Benedetto Accolti and the fiorentine Renaissance,
Cambridge 1985, pp. 224-285. Per altri numerosi scritti di
medesima intonazione cfr. ibid., pp. 226-240; HANKINS, op.
cit. a nota 38, pp. 111-124; PERTUSI, op. cit. a nota 20, passim.
64) Tali prediche si sarebbero tenute a Firenze negli anni 1455, 1456 e 1457, cfr. BLACK, op. cit. a nota 63, pp.
272-273 .
65) Il poemetto dello Strozzi è contenuto nell'Eroticon,
raccolta di opere poetiche di vario argomento, il più tardo dei
quali è l'epitaffio per la moglie morta nel 1487; cfr. in proposito A. DELLA GUARDIA, Tito Vespasiano Strozzi. Poesie latine
tratte dall'Aldina e confrontate coi codici, Modena 1916; e, per
un esemplare miniato conservato a Padova, B. M. DI Luzro,
Un manoscritto estense alla Biblioteca del Seminario di Padova,
in ArtVen, 33, 1979, pp. 119-121. Sulla raccolta di carmi latini composti da vari letterati in onore di Pio II, nei quali ritornano con insistenza i temi della mobilitazione antiottomana
cari al pontefice cfr. R. AvESANI, Epanaeticorum ad Pium II
Pont. Max. libri V, in Enea Silvio Picco/omini Papa Pio II, Atti
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FIG. 10 - OXFORD, Ashmolean Museum: GIOVANNI BERTOLDO, Medaglia di Mehmet II.

In qualche maniera anche il soggetto dipinto sul pannello frontale del nostro cassone
rientra nel clima culturale antiottomano dell' epoca, dando risalto, in maniera del tutto particolare, ad un progetto politico-militare che proprio in quegli anni stava giungendo a maturazione. Torniamo per un momento all'accordo
economico tra Firenze e Trebisonda stipulato
nel dicembre del 1460. Portavoce dell'imperatore Davide Comneno era, come si è detto, Michele degli Aldighieri, il quale si trovava in quel
periodo in Italia al seguito di quella famosa
quanto singolare ambasceria, proveniente dal-

l'Oriente, condotta da Ludovico da Bologna,
l'enigmatico frate francescano che per quasi
vent'anni - dal 1453 al 1475 circa - sembra
prendere su di sé il compito di organizzare la
crociata antiottomana puntando sulla collaborazione dei paesi cristiani e non di area orientale 66 • Tra i vari delegati, sulla buona fede dei
quali non pochi dubbi sono sorti, raccolti nelle
lontane contrade orientali di Imeretia, Georgia
Mingrelia e condotti da Ludovico al cospetto
del papa e delle corti d'Occidente, Michele è,
come si è detto sopra, l'unico personaggio storicamente noto 67 •

del convegno per il quinto centenario della morte e altri scritti
raccolti da Domenico MaJJei, Siena 1968, pp. 15-97.
66) La figura di Ludovico da Bologna, che viene vista
con un certo scetticismo soprattutto dagli storici occidentali,
è stata analizzata soprattutto in funzione delle diverse ambascerie da questi condotte verso numerosi paesi dell'Oriente
come dell'Occidente, con l'appoggio più o meno convinto del
papato, per incoraggiare la costituzione di una lega di forze
militari nella quale avrebbero dovuto convergere potenze cristiane di diverso orientamento religioso assieme a principati
islamici - primo tra tutti quello turcomanno di Uzun Hasan legati dalla comune opposizione allo strapotere dell 'impero
ottomano. Per un parziale quadro bibliografico cfr. B. Bu-

GHETTI, Nuovi documenti intorno a Jr. Lodovico da Bologna
OFM (1460-1461), in StFrancesc, S.III, 10 (35), 1938, pp. 128146; A. BARGELLESI SEVERI, Nuovi documenti su Jr. Lodovico da
Bologna, al secolo Lodovico Severi, Nunzio Apostolico in
Oriente (1455-1457), in ArchFranciscHist, 69, 1976, pp. 3-22;
BABINGER, op. cit. a nota 19, pp. 278-285 ; A. BRYER, Ludovico
da Bologna and the ge_orgian and anatolian embassy o/ 14601461, in BediKartl, 19-20, 1965, pp. 178-198; KARPOV, op. cit.
a nota 27, p . 211 sg.; GANCHOU, op. cit. a nota 49.
67) Le fonti dell'epoca riportano lo stupore con il quale
l'esotico seguito del frate veniva accolto: il persiano Nicola di
Tbilisi, pronto ad offrire per conto del suo re ben sessantamila uomini alla causa, viene descritto come un «chevallier, bel
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Il piano concepito intorno al 1458 da Pio
II, che probabilmente era venuto a conoscenza
dei tentativi di alleanza, autonomamente condotti, tra Uzun Hasan e principi di Georgia, Sinope e Karamania colla partecipazione di Giovanni IV Comneno di Trebisonda, era quello di
suscitare una alleanza che raccogliesse i regni
orientali di fede cristiana e anche quelli di confessione islamica, per fare causa comune contro
Mehmet II che, colla sua politica espansionistica, tendeva ad ampliare tanto verso occidente
quanto verso oriente in confini del proprio regno. Di tutta questa composita alleanza il regno
turcomanno degli Akkoyunlu doveva rappresentare la punta di diamante e il suo capo,
Uzun Hasan, l'imprescindibile punto di riferimento 68. Si trattava di un'operazione non inusitata, ma che trovava paralleli negli scambi diplomatici intercorsi, nel periodo tra il 1245 e il
1303, tra Edoardo I e Luigi IX da una parte e i
mongoli di Ilkhan Arghun dall'altra, per far
fronte comune contro Selgiuchidi e Mamelucchi 69 e, più recentemente ancora, nelle fiduciose
aspettative che i regnanti europei avevano nutrito nei confronti di Tamerlano che, a cavallo
tra XIV e xv secolo, era riuscito a fermare l'avanzata ottomana nell'Anatolia occidentale e
verso i Balcani 70 .
Proprio nel mito del leggendario condottiero mongolo, i capi turcomanni degli Akkoyunlu,
e in particolare Uzun Hasan, avevano costruito
la propria immagine, mutuando ad esempio per

se stessi l'appellativo di nuovo Tamerlano: eco
di questa definizione si trova ad esempio nelle
parole di Jacopo de Promontorio de Campis, allorché, siamo nel 1475, scrive a proposito del figlio di Hasan 71 ; e un'altra eco di questa rivendicazione politica è forse possibile leggere nella
rievocazione della battaglia di Ankara che il
cassone del Metropolitan Museum ci offre; ancora una volta la riproposizione di un evento
passato, come era la cocente disfatta subita dai
Turchi nel 1402 ad opera di Tamerlano, trovava un riferimento di stretta attualità, in quanto
serviva come auspicio per la vittoria sugli Ottomani e per la conseguente riconquista di Costantinopoli che la multiforme coalizione di forze riunitesi attorno ad Uzun Hasan - il nuovo
Tamerlano - vagheggiava. Secondo questa ipotesi il tema dipinto sul pannello frontale del
cassone non era più quindi una improbabile
cronaca della disastrosa disfatta dei difensori di
Trebisonda - soluzione questa che Gombrich,
come si è già detto, accettava con forte perplessità 72 - bensì una sorta di dichiarazione di intenti di ispirazione filocrociata, che un esponente della classe mercantile fiorentina come
Vanni Strozzi pronunciava senz'altro in buona
fede, ma anche, in parte, per ragioni di opportunità, così da conciliare dinanzi agli occhi della
pubblica opinione la difesa degli interessi economici e dei rapporti commerciali con gli infedeli, con l'adesione ad istanze di natura politica
e religiosa che prevedevano la contrapposizione

homme, grand, anchien et de belle fachon» (J. A. BuCHON,
Les Mémoires de Jacques du Clercq, in Chroniques d'Enguerrand de Monstrelet, Paris 1826, p. 121), ma pare avesse la testa rasata tranne una piccola chierica come i nostri monaci
(Pio II, Comm.); molto singolare era anche l'altro inviato da
Zamtche (tema della grande Lazia), noto nelle fonti con vari
nomi, il quale aveva due tonsure, anelli alle orecchie e «le visage et la barbe rez camme ung marmot [. .. ] homme merveilleux et de merveilleuse fachon, grand et gros» (BucHON, op.
cit. supra). Il sospetto era che questi personaggi altri non fossero che frati di qualche convento francescano orientale, camuffati da ambasciatori per estorcere la buona fede del papa.
Sulle credenziali dei rappresentanti orientali raccolti da Ludovico cfr. BRYER, op. cit. a nota 66, p. 178 sgg.
68) Per un quadro generale delle vicende storiche relati-

ve a questa importante potenza turcomanna cfr. J. E. Woons,
The Aqquyunlu: clan, con/ederation, empire, Salt Lake City/Utah 1999.
69) Cfr. BRYER, op. cit. a nota 66, p. 179.
70) Sull'argomento cfr. ora A. KNOBLER, The Rise o/ Timur and western diplomatic response, 1390-1405, in ]AsSoc,
S. 3, 5, 1995, pp. 341-349.
71) A proposito dei due catepanati di Tokat e Amasia,
retti dal figlio di Mehmet II, il futuro Beyazid II (1481-1512),
Iacopo scrive che «confina a confini del Tamburlano Ottomano figlio del quondam Ozoncasam», vale a dire che confinano
con il territorio degli Akkoyunlu, capeggiati da Ogurlu
Muhammed, figlio maggiore di Uzun Hasan, morto nel 1478:
cfr. BABINGER, op. cit. a nota 20, p. 56.
72) Cfr. GoMBRICH, op. cit. a nota 13, p. 143, nota 42.
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(Ohio) , Allen Memoria! Art Museum: APOLLONIO DI GIOVANNI, Pannello di cassone con l'Invasione
della Grecia da parte di Serse.

netta dei cristiani con la potenza turca. Sappiamo da varie fonti, ad esempio, che proprio intorno a questi anni vennero comminate scomuniche a mercanti fiorentini che intrattenevano
rapporti di natura economica con gli infedeli 73 ;
è quindi comprensibile lo scrupolo che potevano avere i personaggi coinvolti direttamente nei
commerci con l'Oriente, nel fugare ombre intorno alla propria condotta per mezzo di proclami di adesione alla causa della liberazione
delle popolazioni cristiane d'Oriente: un atteggiamento di questo genere non è ravvisabile del
resto solo nel caso del programma iconografico del cassone del Metropolitan: considerando
proprio le testimonianze offerte da altri cassoni
nuziali dipinti, non mancano esempi di raffigurazioni di impronta nettamente filocrociata promosse da personaggi legati alle missioni commerciali in Oriente. Penso in particolar modo
alla coppia di cassoni, uno con la rappresentazione dell'Invasione della Grecia da parte di Serse, ora conservato presso l'Allen Memoria! Art
Museum di Oberlin in Ohio (fig. 11), l'altro,

andato invece perduto e noto solo da fotografie
antecedenti la II Guerra mondiale, con il Trionfo dei Greci sui Persiani, che più volte sono stati
menzionati 74 ; le due opere, come si è già avuto
modo di dire, attraverso la rievocazione delle
alterne vicende della lotta tra Greci e Persiani,
alludono in maniera trasparente alla contrapposizione in atto tra la civiltà cristiana occidentale,
che affondava le proprie radici nella cultura
dell'antica Grecia, e la barbarie orientale, contrapposizione che proprio in quegli anni veniva
riproposta nello scontro tra le potenze latine e
l'impero ottomano. Scegliendo questo particolare programma iconografico, il committente
assumeva quindi una precisa posizione rispetto
alla questione degli obblighi morali che i cristiani avevano nei confronti dell'idea di Crociata. Ora, noi sappiamo con certezza chi era il
committente dei due cassoni: come attesta il libro di bottega e come confermano i vari stemmi delle due casate dipinti sui pannelli, questi
furono ordinati nel 1461 ad Apollonio di Giovanni da Giovanni Rucellai, per il matrimonio

73) Nel 1461 l'arcivescovo di Firenze scomunicava alcuni cittadini che erano impegnati in commerci con popolazioni
islamiche: cfr. ASF, Miss. 43, cc. 124-124t, 141, citato in R.
BLACK, La storia della prima Crociata di Benedetto Accolti e la
diplomazia fiorentina rispetto all'Oriente, in ArchStorlt, 131,

1973, pp. 3-25, part. 16.
74) Per la bibliografia relativa a questi cassoni cfr. STECHOW, op. cit. a nota 13, pp. 5-23; GoMBRICH, op. cit. a nota
13, passim; CALLMANN, op. cit. a nota 11, cat. nn. 8-9, pp. 5657; WATSON, op. cit. a nota 35, pp. 3-25.
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della figlia Caterina con Piero di Francesco
Vettori75; il fatto interessante, e che può costituire un elemento di analogia con la vicenda
che riguarda il nostro cassone, è che Piero Vettori, al pari di Vanni Strozzi, risulta essere nell'autunno del 1458 e nella primavera del 1460
capitano della flotta composta da due galee che
esportavano mercanzie fiorentine a Costantinopoli e in altri centri dell'Egeo 76 • Si prospetta
quindi un altro caso in cui tendenze filocrociate
e legami economici con l'impero ottomano convivono e si manifestano attraverso le opere pittoriche uscite dalla bottega di Apollonia 77 •
Potrà apparire strano che, per rappresentare istanze e posizioni personali su questioni di
carattere professionale e religioso, i committenti
abbiano fatto ricorso alla decorazione di suppellettili di arredo privato, la cui fruizione non
doveva di norma varcare i limiti del più ristretto ambito familiare. Per solito l'espressione di
significati ideologici di particolare urgenza e attualità, attraverso la rievocazione di fatti storici
o la reinterpretazione di consolidate iconografie
religiose, era affidata ad opere d'arte di carattere monumentale o quanto meno di dimensione
"pubblica" 78 • Dobbiamo però ricordare che nel
corso delle cerimionie nuziali, e in particolare
in occasione dei cortei che accompagnavano il
trasferimento della sposa nella sua nuova casa,

l'ostentazione dei doni nuziali, tra cui primeggiavano i cassoni riccamente ornati (fig. 12),
svolgeva una funzione fondamentale di celebrazione del decoro e della ricchezza delle famiglie
che si andavano ad unire, nella quale poteva

75) «Figliuola di Giovanni Rucellai a Piero di Francesco
di Pagolo Vettori, f. 50»: cfr. CALLMANN, op. cit. a nota 11, p.
81, n. 170. Sui tempi, piuttosto dilazionati, di realizzazione
dei due cassoni, cfr. ibid., p. 56.
76) Cfr. MALLEIT, op. cit. a nota 51, pp. 68-69, 162, 164.
Della prima spedizione, di cui erano patroni Angelo di Nerone Dietisalvi e Bernardo di Tommaso Corbinelli, faceva parte
anche Benedetto Dei, il quale nella sua Cronaca afferma che
la galea del capitano avrebbe avuto l'onore di ricevere la visita a bordo di Mehmet II in persona.
77) Si sarebbe portati quasi a pensare che, negli anni immediatamente successivi alla metà del secolo, quello di Apollonio di Giovanni rappresenti l'atelier di riferimento per i
membri di famiglie fiorentine impegnate nei commerci con
l'Oriente: nei Ricordi di Bernardo di Stoldo Rinieri (ASF,
Conventi soppressi, 95, 212) relativi alle lunghe e laboriose
trattative (dal maggio del 1456 al gennaio del 1459) per il matrimonio di questi con Bartolommea di Dietisalvi di Nerone
Dietisalvi - parente di quell'Angelo patrono di una delle galee inviate a Costantinopoli nel 1458 - vengono annotati gli

acconti per pagamento ad Apollonio, il primo datato alla fine
del 1457 e l'ultimo nel 1460, relativi all'esecuzione di una lunetta sopra la testata del letto, «di uno cielo di chappellinaio», verosimilmente un appendiabiti sormontato da un canopo dipinto, di un restauro di una figura della Vergine: cfr.
in proposito CALLMANN, op. cit. a nota 57, pp. 6 e 16.
78) Proprio in relazione alla propaganda per la crociata
antiottomana promossa da Pio II può essere presa in considerazione la lettura iconologica della Flagellazione di Piero della
Francesca (Urbino, Palazzo Ducale, Gall. Naz. delle Marche)
proposta da K. CLARK, Piero della Francesca, London 1951, p.
20 e rielaborata e circostanziata da M. CALVESI, La Flagellazione nel quadro storico del convegno di Mantova e dei progetti di
Mattia Corvino, in M. ARONBERG LAVIN (a cura di), Piero della
Francesca and his Legacy (=Studies in the History o/ Art, 48),
Washington 1995, pp. 115-125; Io., La Flagellazione di Piero
nel contesto dell'alleanza contro il Turco fra la Chiesa di Roma
e il Regno d'Ungheria, in C. CIERI VIA (a cura di), Città e corte
nell'Italia di Piero della Francesca, Atti del convegno di studi;
Urbino, 4-7 ottobre 1992, Venezia 1996, pp. 25-45 nella quale,

FIG. 12 - Collezione privata: GIOVANNI DI SER GIOVANNI detto
Lo SCHEGGIA, Pannello di cassone con Leggenda di Traiano,
particolare.
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dunque trovare spazio l'espressione di precisi
messaggi di valenza politica e religiosa 79 .
Per tornare alla articolata lettura del programma iconografico del cassone del Metropolitan, la rappresentazione della città di Trebisonda, priva di un preciso riferimento alla scena di battaglia sottostante, trova dunque una
giustificazione negli interessi commerciali del
committente dell'opera. La raffigurazione del1' altra città visibile sul pannello, vale a dire Costantinopoli, si spiega certamente, da un lato,
con le aspettative di riconquista della capitale
dell'impero bizantino di cui era permeata la letteratura umanistica di propaganda alle Crociate
dell'epoca e di cui l'opera di Apollonia offre un
preciso riscontro pittorico; per alcuni particolari aspetti iconografici, però, la veduta della città, che adesso verrà esaminata, potrebbe ugualmente trovare riferimenti in determinati interessi che esponenti della famiglia Strozzi coltivavano in Oriente.
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Come ho avuto modo di dire precedentemente, la città racchiusa entro una poderosa

cinta di mura, che appare nell'angolo superiore
sinistro del cassone, rappresenta Costantinopoli, l'antica residenza degli imperatori bizantini
che, all'epoca dei fatti, era però in mano, da più
di sette anni, dei turchi di Maometto II il quale,
con una risoluta opera di politica urbanistica, si
avviava a trasformare l'ormai esausta e dilapidata metropoli greca nella nuova capitale dell'impero ottomano 80 • Di questa opera di rinnovamento, al momento ancora in fase embrionale,
la nostra vignetta comunque non mostra i tratti,
mentre con ogni evidenza sembra esaltare la Jacies bizantina della città. Questo intento è visibile, oltre che nella accurata rappresentazione
di alcuni dei suoi monumenti più significativi che qui di seguito esamineremo - anche in alcuni dettagli, quali il vessillo che sventola in cima alla torre nord-occidentale della cinta muraria: esso difatti sembra presentare una croce
bianca che spartisce il campo rosso dello stendardo in quattro quadranti sui quali appaiono
dei segni, non ben decifrabili, ma che potrebbero corrispondere alle quattro B dello stemma
dei Paleologi 81 .
La città (fig. 13) si protende a meridione
verso il mare, che bagna due lati delle mura di
cinta, scandite ad intervalli regolari da alte torri

se resta tuttora difficile trovare una identificazione per tutti i
personaggi raffigurati, resta comunque evidente il riferimento,
per mezzo delle sofferenze patite da Cristo, alle tribolazioni
della Cristianità acuitesi dopo la conquista di Costantinopoli
da parte di Mehmet II; nella vastissima bibliografia sull'argomento cfr. TH. GouMA-PETERSON, Piero della Francesca's Flagellation: an historical interpretation, in StorArte, 28, 1976,
pp. 217-233; G. M. FACHECHI, Piero e la tradizione iconografica della Flagellazione, in Crnru VrA, op. cit. supra, pp. 59-68; C.
PERTUSI, La Flagellazione di Piero della Francesca e le fonti letterarie sulla caduta di Costantinopoli (= QuadRBiz, 12), Bologna 1994; S. RoNCHEY, Malatesta!Paleologhi. Un'alleanza dinastica per rifondare Bisanzio nel quindicesimo secolo, in ByzZ,
93, 2000, pp. 521-567, part. 543-557, quest'ultimo con ulteriore bibliografia. Un'altra opera di Piero, la "battaglia di
Costantino" nel ciclo della Leggenda della Vera Croce in
S. Francesco ad Arezzo, viene ora riconosciuta nella rievocazione della vittoria conseguita da Costantino sui barbari lungo le rive del Danubio e interpretata come allusione allo
scontro verificatosi nel 1456 tra i crociati capeggiati da Giovanni di Hunyadi e gli Ottomani nei pressi di Belgrado: cfr.
F. B0ITNER, Das Thema der 'Konstantinschlacht' Piero della

Francesca, in MittFlor, 36, 1992, pp. 23-40; M. CALVESI, Piero
della Francesca, Milano 1998, pp. 86-87.
79) Sulle processioni matrimoniali cfr. WIITHOFT, op. cit.
a nota 5, pp. 46 sgg. e 51; secondo la studiosa fu nel momento in cui vennero messe in atto misure restrittive per la pubblica ostentazione dei beni che costituivano la dote, che i cassoni nuziali iniziarono a ricevere, nel corso del xv secolo, sontuose decorazioni dipinte. Eco dell'usanza di trasportare per
le vie cittadine i forzieri carichi di suppellettili e doni destinati alla sposa e alla nuova casa si può trovare anche nella decorazione stessa dei pannelli di alcuni cassoni nuziali, come ad
es. in un esemplare presso in una collezione privata di Lipsia,
riprodotto a fig. 12, su cui cfr. L. FAENSON (a cura di), Cassoni
italiani dalle Collezioni d'Arte dei Musei Sovietici, Foligno-Perugia 1983, p. 16.
80) Sull'argomento cfr. H. INALCIK, The Policy of
Mehmed II toward the greek population of Istanbul and the
byzantine buildings of the city, in DOP, 23-24, 1969-1970, pp.
229-249.
81) La caratterizzazione bizantina della città, individuata
politicamente attraverso i vessilli issati sulla torre e sul palazzo imperiale, costituisce un altro elemento per inserire l'opera
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FrG. 13 - NEW YoRIC, Metropolitan Museum of Art: BOTTEGA DI APoLLONIO DI GIOVANNI E MARCO DEL BuoNo GrAMBERTI,
Cassone dipinto con la c.d. Battaglia di Trebisonda, particolare con la veduta di Costantinopoli.

merlate su cui si aprono due ordini di finestre;
il torrione d'angolo, nel punto di congiunzione
tra i due tratti murari visibili, si distingue in
particolare per la sua maggior mole, il basamento scarpato e l'ampio piano superiore merlato sorretto da mensole; su entrambi i lati delle
mura si aprono, ad intervalli grosso modo rego-

lari, porte ad arco al centro di settori di cortina
inquadrati da coppie di torri.
Racchiusi dalle mura urbane, i monumenti più prestigiosi della capitale bizantina, caratterizzati da distinte forme architettoniche che
rendono apprezzabili le diverse tipologie e funzioni degli edifici, si offrono all'osservazione del

nel solco della polemica antiottomana propria dell'epoca e
per respingere quindi l'identificazione della scena di battaglia
con la conquista di Trebisonda. In altri casi, come dimostrano
ad esempio alcune vedute di Buondelmonti, la natura bizantina della città viene esaltata attraverso il ricorso a evidenti raffigurazioni del vessillo col simbolo paleologo: basti pensare al
panorama contenuto nel Liber Insularum della Holkham Hall
Library, Ms. 475, c. 41, in cui nell'ampio spazio urbano delimitato dalle mura turrite, spicca la raffigurazione della S. Sofia affiancata dalla colonna dell' Augustaion, mentre ali' angolo
nord-occidentale della cinta, ll dove era il palazzo imperiale
delle Blacherne, sventola una grande bandiera divisa da una

croce in campi rettangolari occupati dalle quattro B che alludono al motto BaaLÀEuç BaaLÀÉwv Bamì.Euwv BaaLÀEuouaL,
ovvero 'il re dei re che regnano sui re'; per una illustrazione
della miniatura cfr. W. D. HASSAL (a cura di), The Holkham
Hall Library. Illuminations and illustrations in the manuscripts
o/ the Earl o/ Leicester, Oxford 1970, p. 13, tav. 137; C. BARSANTI, Costantinopoli: testimonianze archeologiche di età costantiniana, in G. BONAMENTE- F. Fusco (a cura di), Costantino il Grande. Dall'Antichità all'Umanesimo. Colloquio sul Cristianesimo nel mondo antico, Macerata, 18-20 dicembre 1990,
Macerata 1992, I, pp. 115-150, part. fig. 20.
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visitatore: per una parte di essi, inoltre, l'identificazione è facilitata grazie all'ausilio di scritte
esplicative. Questo è il caso in primo luogo della chiesa patriarcale di S. Sofia che, con la sua
imponente mole, occupa il nucleo centrale della composizione: al poderoso corpo cilindrico,
mosso da un doppio ordine di finestre, si addossano le due semicupole che, al pari della

maggiore, sono rivestite da file concentriche di
tegole bianche; la cupola centrale, su cui è scritta la legenda 5. Sofia, è coronata da una lanterna con globo sormontato da una croce; questo
elemento è in realtà assente nel monumento
reale, e la sua inclusione in questo caso può essere dovuta, forse, ad una suggestione derivata
dalla icnografia di S. Maria del Fiore quale viene riproposta, ad esempio, in alcune miniature
dell'epoca (fig. 14) 82 • Nel complesso, il modo di
rendere la S. Sofia richiama comunque l'immagine della chiesa così come compare in altre
raffigurazioni di Costantinopoli, quali, ad esempio, quella compresa in una copia della Notitia
Dignitatum (fig. 15), composta nel 1436 dal
chierico e umanista Pietro Donato, vescovo di
Padova 83 •
Ai lati della S. Sofia (cfr. fig. 3) si stagliano
due monoliti che, pur privi di scritte che ne consentano l'identificazione, sono comunque abbastanza facilmente riconoscibili: quello posto a
nord della chiesa, presso il corso delle mura
prospicienti il Corno d'Oro, è da identificarsi,
per la sua forma piramidale, con l'obelisco di
Tutmosi III, fatto erigere da Teodosio I sulla
spina dell'Ippodromo nel 390, anche se la sua
collocazione, in rapporto con quella della S. Sofia, non sembra essere particolarmente precisa 84 . L'altra colonna monumentale, dal podero-

82) Il collegamento è evidente soprattutto se si confronta la raffigurazione di S. Sofia con quella di S. Maria del Fiore, così come appare nella veduta di Firenze eseguita da Piero
del Massaio, contenuta nella copia della Geographia di Tolomeo, conservata nella Bibliothèque Nationale di Parigi, Lat.
4802, c. 132v; per una riproduzione ravvicinata di questo particolare cfr. E. BATTISTI, Filippo Brunelleschi, Milano 1976, p.
115.
83) Oxford, Bodleian Library, Canon. Mise. 378, contenente una copia della Notitia: cfr. J. J. G. ALEXANDER, The illustrated manuscripts o/ the "Notitia Dignitatum", in R.
GOODBURN - P. BARTHOLOMEW (a cura di), Aspects o/ the Notitia Dignitatum, Papers presented to the con/erence in Oxford
December 13 to 15, 1974 (=BAR Suppi. Ser., 15), Oxford
1976, pp. 11-49, part. 15 e tav. X. Un colophon attesta che la
Cosmographia que Scoti dicitur, fu copiata da un vetustissimo
codice della Biblioteca di Spira che Donato ebbe modo di conoscere mentre presiedeva per conto del papa Eugenio IV il
concilio di Basilea nel 1436. La miniatura (fol. 84r), eseguita
da Perronet Lamy, artista noto per aver eseguito altre opere

per conto del Donato (un Lezionario della Pierpont Morgan
Library e un Terenzio della Vaticana, Ottob. lat. 1368, per i
quali cfr. BUONOCORE, op. cit. a nota 24, scheda n. 88, pp.
363-365), va considerata come un'integrazione dell'artista al
modello da lui copiato in cui, originariamente, doveva figurare una rappresentazione della città in forma allegorica, al pari
delle altre illustrazioni presenti nel modello spirense. Le fonti
per tale integrazione potrebbero essere state offerte da eventuali documenti di Ciriaco Pizzicolli, i cui rapporti col vescovo patavino, già ben noti e illustrati in ambito librario dai
Collectanea del Donato corredati da disegni autografi di Ciriaco (Berlin, Staatsbibliothek, Cod. Hamilton 254, c. 88v:
cfr. P. FORTINI BROWN, Venice & Antiquity. The venetian sense o/ the past, New Haven-London 1996, pp. 90-91, fig. 94),
sono riconfermati dalla presenza nel codice oxoniano di alcune carte di pugno dell'anconitano.
84) A prescindere dalla copiosa bibliografia sulla sua base scolpita, che nella nostra raffigurazione non è visibile, lo
studio più recente sull'obelisco dell'Ippodromo, nel quale è
possibile reperire la bibliografia precedente, è A. EFFENBER-

FIG. 14 - PARIGI, Bibliothèque Nationale, Ms. Lat. 4802
(Geographia di Tolomeo), c. 132v: Veduta di Firenze, particolare di S. Maria del Fiore.
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so fusto cilindrico coronato da un capitello, dovrebbe corrispondere invece alla colonna dell'Augustaion, fatta erigere da Giustiniano pres-

so l'angolo sud-occidentale della S. Sofia tra il
543 e il 544, sulla cui sommità era collocata la
statua equestre dell'imperatore 85 • Nel cassone
.

=i.; .

--~~-,
'

FrG. 15 -

OXFORD,

Bodleian Library, Canon. Mise. 378, c. 84r: Veduta di Costantinopoli.

Uberlegungen zur Au/stellung des Theodosios-Obelisken
im Hippodrom van Konstantinopel, in B. BRENK (a cura di) Innovation in der Spiitantike, Kolloquium Basel 6. und 7. Mai
1994, Wiesbaden 1996, pp. 207-283.

GER,

,
>

85) Sulla Colonna di Giustiniano cfr. in generale C.
The Columns o/ Justinian and his successors, in ID.,
Studies on Constantinople, Aldershot 1993, X, pp. 1-20, part.
2-8; M. JoRDAN-RUWE, Das Siiulenmonument. Zur Geschichte
MANGO,
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del Metropolitan la colonna appare come un
blocco unico, ali' apparenza marmoreo, mentre
sappiamo dalle fonti che il suo fusto era in realtà composto da filari alternati di laterizi e blocchi di pietra calcarea, rivestiti da placche in
bronzo intercalate da ghirlande di alloro del
medesimo materiale. Manca inoltre l'elemento
maggiormente connotante del monumento, vale
a dire il gruppo bronzeo equestre coll'imperatore che, come sappiamo da fonti sia scritte
che iconografiche, era rappresentato nell'atto di
procedere verso oriente, tenendo con la sinistra
un globo crucigero, mentre l'altra mano era sollevata in segno di minaccia verso il nemico 86 • Il
fatto non deve stupire se, come ha dimostrato
recentemente Julian Raby sulla scorta di alcune
fonti ottomane, la statua equestre venne tolta
dalla colonna onoraria tra il 1453 e i primi mesi
del 1456 87 . La rimozione del gruppo bronzeo,

effettuata immediatamente a ridosso della conquista ottomana di Costantinopoli, non impedì
comunque che, in successive rappresentazioni
topografiche della città, il monumento venisse
restituito nella sua integrità, per effetto, in qualche caso, di una riproposizione acritica di modelli iconografici antecedenti, ma il più sovente
per una precisa scelta ideologica, tesa a riaffermare i diritti e il prestigio della antica capitale bizantina offesa e umiliata dalla occupazione
degli infedeli. A questa ambivalenza non si sottrae nemmeno lo stesso Apollonia quando, nel1' esecuzione del ben noto pannello di Oberlin
con l'invasione della Grecia da parte di Serse,
raffigura sullo sfondo la città di Costantinopoli,
riconoscibile per la forma dell'impianto urbanistico e, in special modo, per la figurina equestre
posta sulla sommità della colonna dell'Augu-

der erhohten Aufstellung antzker Portriitstatuen (=Asia Minor
Studien, 19), Bonn 1995, p. 179 sgg. Credo si possa escludere
la possibilità che la colonna raffigurata nel pannello si riferisca ad altri monumenti onorari della città, come ad esempio
le colonne di Teodosio o di Arcadio, perché, in tal caso, l'esecutore non avrebbe omesso di caratterizzare i rilievi che, in
modo spiraliforme, avvolgevano il fusto delle due colonne, secondo un criterio che viene applicato invece per le rappresentazioni topografiche di Roma campite su vari cassoni usciti
dalla bottega di Apollonio di Giovanni (New Haven, Yale
University Art Gallery, Scene dall'Eneide: cfr. CALLMANN, op.
cit. a nota 11, tavv. 44 e 144; Cambridge, Fitzwilliam Museum, Trionfo di Scipione l'Africano: ibid., tav. 55; Collocazione attuale ignota, Trionfo di Cesare: ibid., tav. 205), nei quali
compare, tra i vari monumenti della città eterna, la Colonna
Traiana. Parimenti poco verosimile è l'ipotesi del Weisbach,
secondo cui la colonna corrisponderebbe a quella dei Goti
che si trova nell'attuale parco di Giilhane: cfr. WEISBACH, op.
cit. a nota 7, p. 263. A favore di una attribuzione alla colonna
di Costantino si esprimono invece PoPE-HENNESSY - CHRISTIANSEN, op. cit. a nota 24, p. 15. A proposito delle "vedute
romane" di Apollonia, vorrei segnalare come gli elementi topografici che le compongono si incontrano, variamente rielaborati, in altre opere d'arte coeve, come dimostra laminatura
con la veduta di Roma nel frontespizio del Cod. Vat. Reg.
Lat. 1882, c. 2r, contenente il testo del De Civz'tate Dei eseguita da Jacopo da Fabriano nel 1456, su cui cfr. ora G. M. FACHECHI DANESE, Jacopo da Fabriano miniatore di Sua Santità,
Fabriano 1999, pp. 18-28, tavv. Il-VII.
86) Sulla statua equestre di Giustiniano, in realtà un
bronzo realizzato originariamente per Teodosio Il, cfr. C.
MANGO , Justinian's equestrian statue (Letter to the Editor), in

AB, 41, 1959, pp. 351-356, ristampato in Io., Studies cit. a nota 85, Xl; Io., The Columns cit. a nota 85; F . D, BENEDETTO,
Un codice epigrafico di Ciriaco ritrovato, in G . PACI - S. ScoNOCCHIA (a cura di), Ciriaco d'Ancona e la cultura antiquaria
dell'Umanesimo, Atti del convegno internazionale di studio,
Ancona, 6-9 febbraio 1992, Ancona 1998, pp. 147-167; S. ]ERASIMOS, De l'arbre à la pomme: la genéalogie d'un thème apocalypthique, in B. LELLOUCH - S. YERASIM0S (a cura di), Les traditions apocalypthiques au tournant de la chute de Constantinople, Atti della tavola rotonda d'Istanbul (13-14 aprile 1996)
(= Varia Turcica, XXXIII), Paris 1999, pp. 153-192.
87) J. RABY, Mehmed the Conqueror and the equestrian
statue of the Augustaion, in IllinClSt, 12, 1987, pp. 305-313.
88) STECHOW, op. cit. a nota 13; CALLMANN, op. cit. a nota 11, n. 8, p . 56, e tav. 143 per il particolare con la vignetta
di Costantinopoli; WATSON, op. cit. a nota 35 , p . 15; BRANCA,
op. cit. a nota 41, Il, pp. 208-211. In questo caso la raffigurazione della statua equestre ha essenzialmente un motivo pratico - rendere identificabile la città altrimenti ben difficilmente
apprezzabile date le ridotte dimensioni della scena; ma essa si
traduce poi in un'immagine di valenza ideologica, per la contrapposizione creata dal moto verso oriente dell'imperatore
bizantino e da quello di Serse che, in asse con la vignetta di
Costantinopoli, procede in direzione opposta, mentre, sul
ponte di barche appositamente allestito, varca il braccio di
mare dell'Ellesponto per marciare alla volta delle città della
Grecia (cfr. CALLMANN, op. cit. a nota 11, tav. 52 ; WATSON, op.
cit. a nota 35, p . 6, fig . 3). Un altro caso di raffigurazione per
così dire "postuma" del monumento equestre in cima alla colonna dell'Augustaion è nell'immagine del fulmine che colpì
nel 1490 la colonna, riportata in H . ScHEDEL, Liber chronicarum, Nuremberg 1493, c. 257r, su cui vedi infra.

staion (fig. 16) 88 •
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FIG. 16 - OBERLIN (Ohio), Allen Memoria! Art Museum: APoLLONIO DI GIOVANNI, Pannello di cassone con l'Invasione della
Grecia da parte di Serse, particolare con la Veduta di Costantinopoli.

Completa la restituzione cartografica dell'area urbana a sud-est della S. Sofia un edificio
rotondo (cfr. fig. 13 ), posto subito alle spalle
della torre d'angolo delle mura, caratterizzato
da una cupola gialla con lanternino sormontato
da un globo, in cui la Callmann ha ravvisato
l'immagine della chiesa della S. Irene 89 , mentre
Pope-Hennessy e Christiansen vi hanno voluto
riconoscere la rappresentazione della chiesa dei
SS. Sergio e Bacco 90 ; la mancanza di legende
esplicative, insieme alla convenzionalità e alla
non perfetta leggibilità dell'immagine, non consentono di esprimere sulla questione giudizi
ben definiti; ma, ad ogni modo, mi sentirei comunque di escludere la seconda ipotesi, poiché
la Chiesa dei SS. Sergio e Bacco (od. Kiiçiik
Ayasofya) si trova in altra posizione - più ad est

e in prossimità della costa del Mar di Marmara
- rispetto a quella occupata nel pannello dipinto dall'edificio in questione. Edificio per il quale si potrebbero avanzare anche ulteriori proposte identificative, suffragate dal confronto con
altre rappresentazioni cartografiche quattrocentesche di Costantinopoli. Per fare un esempio,
nella rappresentazione parziale di Costantinopoli durante la tempesta del 12 luglio 1490,
contenuta nel Liber Chronicarum di Hartmann
Schedel, la chiesa, che compare in prossimità
della S. Sofia, è da riconoscere nel Santuario di
S. Giovanni nel Diippion, edificio consacrato
all'Evangelista e non al Battista, come invece attesta l'iscrizione (fig. 17) 91 • L'ultimo edificio di
un certo rilievo prospiciente la Propontide (cfr.
fig. 13) è una struttura allungata, parallela alla

89) CALLMANN, op. cit. a nota 11, p. 48.
90) PoPE-HENNESSY- CHRISTIANSEN, op. cit. a nota 24, p.

della capitale bizantina contenute nella cronaca cfr. A. BERGER - J. BARDILL, The representation o/ Constantinople in Hartmann Schedel's World Chronicle, and related pictures, in Byz
ModGrSt, 22, 1998, pp. 2-37, part. 18-19.

19.
91) SCHEDEL, op. cit. a nota 88, c. 257r. Sulle immagini
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257r, Veduta parziale di Costantinopoli.
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FIG. 18 - A. VAVASSORE, Veduta di Costantinopoli, particolare.
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F1G. 19 - LEEDS, Harewood House, Collezione Earl of Harewood: pannello di cassone con Generosità di Scipione, particolare.

linea delle mura marittime e coperta da un tetto
a singolo spiovente rivestito di tegole rosse che,
per la forma e per la posizione in cui si trova,
potrebbe essere associata alle installazioni del1' arsenale oppure a quelle, poste più ad ovest,
del porto di Langa Bostam. La forma dell'edificio, simile ad un capannone, può ricordare gli
hangars visibili nelle immagini dell'Arsenale così come appaiono, ad esempio, nella carta del
Vavassore (fig. 18) e che rientrano in un sistema convenzionale per la rappresentazione di
installazioni portuali, puntualmente ripreso ed
elaborato, nel repertorio decorativo dei cassoni
dipinti, dalla bottega di Apollonia (fig. 19) 92 •
Il settore nord-occidentale della città è inte-

ramente occupato da un massiccio edificio quadrangolare (cfr. fig. 13), articolato su tre piani
scanditi da cornici, su cui si aprono serie di finestre rettangolari e ad arco; l'edificio è coperto poi da un tetto a quattro falde rivestite da tegole rosse, sulla cui sommità sventola un vessillo simile a quello posto in cima alla torre d'angolo del circuito murario. Si tratta, con ogni
evidenza, del palazzo nella zona delle Blacherne
che, a partire dall'epoca comnena, divenne la
residenza ufficiale degli imperatori bizantini. A
questa conclusione rinviano, oltre che l'incompleta iscrizione che corre subito al di sotto dello spiovente del tetto 93 , la posizione topografica
dell'edificio e la stretta somiglianza icnografica

92) Cfr. il pannello con il Viaggio della regina di Saba a
Birmingham, Alabama, Museum of Art: CALLMANN, op. cit. a
nota 11, fig. 145; o quello con la presunta scena della Generosità di Scipione a Leeds, Harewood House, Coll. Earl of Harewood: ibid., fig. 198). Per una bella illustrazione di quest'ultimo esempio cfr. G. HUGHES, Renaissance cassoni. Masterpieces o/ early italian art: painted marriage chests 1400-1550,
London 1997, fig. a p. 10. Per una attestazione del medesimo
soggetto nella pittura dei deschi del parto, offerto da un
esemplare della bottega di Apollonio, conservato attualmente

presso il Victoria and Albert Museum, cfr. CALLMANN, op. cit.
a nota 11, p. 59, n. 15, tav. 105; J. M . MusACCHIO, The art and
ritual o/ childbirth in Renaissance Italy, New Haven-London
1999, pp. 69-70, fig. 51.
93) La scritta, particolarmente rovinata, conserva parzialmente leggibili solo le lettere ... DEILO.PER. .. ORI, cfr.
CALLMANN, op. cit. a nota 11, p. 48; se la restituzione del testo
appare difficile, certo è ad ogni modo il riferimento alla residenza imperiale di Costantinopoli.
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FrG. 20 - A. VAVASSORE, Veduta di Costantinopoli, particolare.

ravvisabile con alcune rappresentazioni presenti
in altre vedute di Costantinopoli, quali, per fare
un esempio, quella del Vavassore (fig. 20) 94 • A
sinistra del palazzo imperiale spicca una imponente chiesa cupolata; sebbene parzialmente
coperta dalla mole della cupola della S. Sofia, la
chiesa si staglia tuttavia nettamente sull' orizzonte, quasi a suggerirne la collocazione sulla
sommità di una delle colline di Costantinopoli.

Su un fianco dell'edificio cupolato è addossato
un largo portico, coperto da un tetto a spiovente, di cui sono visibili due ingressi che paiono
sormontati da finestre 95 • Circa l'identità della
chiesa è possibile avanzare solo congetture: data la posizione occupata all'interno della città, si
potrebbe pensare al katholikon di uno dei grandi monasteri dell'area nord-occidentale di Costantinopoli, come il S. Giovanni en te Petra 96 ,

94) La veduta nota sotto il nome di Andrea Vavassore,
incisore della metà del XVI secolo, risale in realtà ad un prototipo databile attorno al 1480 circa: cfr. in proposito A. BER·
GER, Zur sogenannten Stadtansicht des Vavassore, in IstMitt,
44, 1994, pp. 329-355. In questa veduta, come in gran parte
di quelle buondelmontiane, è palese la volontà di alludere al
palazzo imperiale delle Blacherne, anche se le somiglianze icnografiche più evidenti sono in realtà rawisabili con la struttura palaziale che, in quell'area nord-occidentale della città,
meglio si conservavano all'indomani della conquista ottomana
di Costantinopoli: mi riferisco all'edificio noto odiernamente
con il nome di Tekfur Saray, al quale la rappresentazione di
Apollonio di Giovanni sembra aderire, tra l'altro, per la forma quadrangolare dell'impianto e per la cornice al di sotto
della copertura - lungo la quale corre la didsascalia - che i
viaggiatori occidentali, come il gesuita Paul Tafferner e l'abate Domenico Sestini, ricordano nelle loro descrizioni: cfr. in
proposito J. EBERSOLT, Constantinople byzantine et !es voyageurs du Levant, Paris 1919, pp. 146-147 e 185-186. Sul Tekfur Saray cfr. W. MùLLER-WIENER, Bildlexicon zur Topographie Istanbuls, Tiibingen 1977, pp. 245-247; R. OusTERHOUT,
Constantinople, Bithynia and regional developments in later

palaeologan architecture, in The twilight o/ Byzantium. Aspects
of cultura! and religious history in the late byzantine empire,
papers from the colloqui,um held at Princeton University, 8-9
May 1989, a cura di S. CuRcré-D. MouRIKI, Princeton 1991,
pp. 75-110, part. 78-79; I. DJURié, La fortune de Théodore Métocihte, in CahA, 44, 1996, pp. 149-168, part. 160-161; F. DE'
MAFFEI, Uno sguardo sull'arte bizantina al tempo dei Paleologi,
in L'arte di Bisanzio e l'Italia al tempo dei Paleo/agi 12611453, a cura di A. IACOBINI - M. DELLA VALLE, Roma 1999, pp.
11-34, part. 12-13.
95) Le ghiere di un'altra arcata sono parzialmente visibili sul lato minore del portico.
96) Nelle vedute buondelmontiane di Costantinopoli, la
chiesa monumentale raffigurata in prossimità del palazzo delle Blacherne è, nella maggior parte dei casi, proprio il S. Giovanni en te Petra: si prenda come esempio la veduta della città nella copia del Liber Insularum conservata a Parigi, Bibliothèque Nationale, Ge FF 9351, c. 37 (cfr. Saint Germain de
Constantinople à Bort, Cat. Mostra, Ussel, Musée du Pays
d'Ussel, a cura diJ. L. LEMAITRE, Paris 1999, p. 51). Lo spazio
riservato al monastero del Petrion nelle piante del Buondelmonti sembra corrispondere al particolare risalto dato alla de-
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FrG. 21 - ROMA, Archivio di Propaganda Fide, S.R. 163, cc. 258v-259r: Disegno del complesso monastico di S. Francesco
a Galata.

ma considerato il tipo di rappresentazione estremamente compendiario della veduta, non si
può escludere che si tratti di un qualche altro
monumento che per la città rivestiva particolare importanza, come, ad esempio, il mausoleo
dei SS. Apostoli.
Non possono invece sussistere dubbi circa
l'identità dell'ultimo ,monumento rappresentato
nella vignetta: eretta su un basamento cui conduce una scalinata della quale sono visibili tre
gradini, compare una chiesa, a semplice pianta
basilicale, con copertura lignea a doppio spiovente rivestita dal consueto manto di tegole rosse; in facciata sono chiaramente visibili tre por-

tali, di cui quello centrale è più alto e sormontato da un rosone, mentre il lato settentrionale
è percorso da una fila di finestre, al di sotto
della quale è vergata la legenda S. Fracesco. Se
è vero che l'iscrizione non lascia dubbi circa
la volontà dell'illustratore di rappresentare una
chiesa dedicata a S. Francesco all'interno di
Costantinopoli, riesce comunque difficile stabilire di primo acchitto a quale monumento, nel1' ambito di una restituzione topografica della
città che si è dimostrata nel complesso attenta e
fededegna, si volesse con così grande enfasi fare
riferimento. Come è noto un importante convento francescano esisteva a Costantinopoli, ma

scrizione dell'architettura e alle decorazioni di questa chiesa
nei resoconti dei viaggiatori di XIV e xv secolo: un esempio in
tal senso è offerto dalla descrizione del complesso monumentale e religioso fornita dall'ambasciatore Ruj Gonzalez de Cla-

vijo: cfr. P. BoCCARDI STORONI (a cura di), Viaggio a Samarcanda 1403-1406. Un ambasciatore spagnolo alla corte di Tamerlano, Roma 1999, pp. 54-56.
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si trovava a Galata, sull'altra sponda del Corno
d'Oro: fondato all'epoca del ministro provinciale Benedetto d'Arezzo (1228-1237), verosimilmente subito dopo la canonizzazione del poverello di Assisi, esso restò in mano dei francescani dopo la riconquista paleologa della città
(1261) e anche dopo la definitiva occupazione
ottomana (1453 ), fino a giungere alla fine del
XVII secolo, quando, per ordine del sultano Mustafa III, venne demolito per far posto alla costruzione della Valide Carni (fig. 21) 97 • Certo, si
potrebbe supporre che, per una svista, l'immagine della chiesa francescana sia stata inserita
entro le maglie urbane della città bizantina invece che all'interno di Pera; se però si osserva
la raffigurazione di quest'ultima (cfr. fig. 2), risulta evidente che la chiesa del monastero francescano non è stata dimenticata, ed anzi essa
occupa in primo piano quasi l'intero centro abitato, caratterizzato inoltre dalla rappresentazione della T arre di Galata, riconoscibile per l' ampio corpo cilindrico con coronamento merlato
su cui sventola una bandiera 98 •
Occorre quindi cercare una chiesa dedica-

ta a S. Francesco che, all'epoca dei fatti, vale a
dire intorno alla metà del xv secolo, si trovasse
all'interno di Costantinopoli. Vi sono in effetti
alcune fonti che indicano la presenza nella città di una chiesa francescana: una prima attestazione, affascinante quanto di dubbia interpretazione, è quella offerta da Teodoro Spandugino Cantacuzeno che, nella sua opera storica
sull'impero ottomano, afferma che la sera stessa
della conquista di Costantinopoli Mehmet II
«non volse andare ad aloggiare nel palazzo Cesario, ma tolse per suo habitaculo uno convento
de' frati di S. Francesco» 99 , convento che per la
maggior parte degli studiosi sarebbe però da riconoscersi in quello di Galata 100 • Una sicura attestazione di un convento francescano in Costantinopoli, ben distinto da quello di Galata, è
invece nel resoconto di viaggio di Buonsignore
di Francesco Buonsignori, datato alla fine del
xv secolo 101 , così come la presenza in Costantinopoli di due conventi dell'ordine viene ribadita nello stesso torno di tempo dal pellegrino
Arnold von Harff 102 • Manca però in questi testi
un qualsiasi indizio che possa permettere di rin -

97) Sulla storia del convento di S. Francesco di Galata
cfr. F. A. BELIN, Histoire de la Latinité à Constantinople, Paris
1894, pp. 187-210; G. MATTEUCCI, Un glorioso convento francescano sulle rive del Bosforo: il S. Francesco di Calata in Costantinopoli; c. 1230-1697, Firenze 1967. Più in generale sul
ruolo esercitato dall'ordine mendicante a Costantinopoli durante il periodo della dominazione latina cfr. R. LEE WOLFF,
The Latin Empire o/ Constantinople and the Franciscans, in
Traditio, 2, 1944, pp. 213-237.
98) La raffigurazione della chiesa manca in effetti di una
didascalia esplicativa, ragion per cui non è esclusa la possibilità che l'edificio a pianta basilicale affiancato da un campanile
possa riferirsi a una qualche altra fondazione religiosa, come
ad esempio il S. Domenico che, con S. Francesco, era all'epoca la chiesa latina di gran lunga più importante di tutta Galata. Nelle vedute buondelmontiane è proprio il monastero dei
domenicani, trasformato tra il 1479 e il 1481 nella odierna
Arap Camii, ad apparire con maggior risalto: cfr. gli esemplari di Firenze, Biblioteca Laurenziana XXIX.25 e Biblioteca
Nazionale II.Il.312. Sull'edificio cfr. MOLLER-WIENER, op. cit.
a nota 94, pp. 79-80; J. CRAMER- S. DOLL, Beobachtungen an
der Arap Camii in Istanbul, in IstMitt, 35, 1985, pp. 295-321;
F. GIORDANI, L'Arap Camii o antica chiesa di S. Paolo a Calata, in Opus, 4, 1995, pp. 267-292. Per un quadro generale della storia urbanistica di Galata cfr. BELIN, op. cit. a nota 97 ,
passim; P. CUNEO, Calata e Pera. Introduzione allo studio dei

quartieri 'latini' di Istanbul, in Saggi in onore di Guglielmo De
Angelis d'Ossa!, Roma 1987, pp. 113-122;}. L. ARNAUD, Tissu
urbain et histoire: le cas de Calata, in J. THOBIE (a cura di),
Anatolia Moderna. Yeni Anadolu, III (=Bibliothèque de l'Institut Français d'Etudes Anatoliènnes d'Istanbul, 35), Paris
1992, pp. 209-227.
99) Cfr. T. SPANDUGINO CANTACUZENO, De la origine degli imperatori ottomani; ordini de la corte, /orme di guerreggiare, religione, rito e costumi della natione, a cura di C. H . SATHAS (=Documents rélatz/s à l'histoire de la Grèce au Moyen
Age, App. al voi. IX), Paris 1899, p . 154.
100) Secondo MATTEUCCI, op. cit. a nota 97, p. 84, nota
6, il convento prescelto doveva essere quello di Galata «e non
l'altro della capitale ormai assaltato dalle truppe ottomane,
vuoto de' suoi indifesi abitanti, depredato [. .. ]».
101) Firenze, Biblioteca Nazionale, CL XIII, 99: Viaggio
di Gierusalemme fatto e scritto da Prete Buonsignore di Francesco Buonsignori fiorentino nel 1497 e sue memorie di cose seguite in Firenze /in all'anno 1554, cc. 17-19, citato in MATTEUCCI, op. · cit. a nota 97, pp. 99-100.
102) A. VON HARFF, Die Pilger/ahrt des Ritter Arnold von
Harf/ van Koln durch Italien, Syrien, Arabien, Aethiopien, Palestine, die Turkei, Frankreich und Spanien in den ]ahren
1497-1499, a cura di E. VON GROOTE, Cèiln 1860, p. 204; The
Pilgrimage o/ Arnold von Harf/ Knight /rom Cologne through
Italy, Syria, Egypt, Arabia, Ethiopia, Nubia, Palestine, Turkey,
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tracciare l'ubicazione di questa fondazione, indizio che invece troviamo, più tardi, nella relazione della visita apostolica compiuta dal mons.
Pietro Cedulini tra il 1580 e il 1581 103 : in essa si
legge una piccola descrizione della chiesa di S.
Francesco di Caffamacala, così detta per la sua
collocazione nel quartiere di Kaffa Mahallesi, a
nord della cisterna di Aetios, che a sua volta
aveva preso questo nome perché lì, per ordine
di Mehmet II, erano stati insediati gli abitanti della colonia latina di Caffa, in Crimea, dopo
la conquista ottomana del 1475 104 • All'epoca della visita apostolica la popolazione della comunità cristiana era drasticamente diminuita e, per
questo motivo, non vi erano frati residenti, ma
in precedenza la chiesa doveva aver conosciuto
momenti migliori: ciò lo si evince da un'altra
importante testimonianza, quella del padre cappuccino Pacifico di Provenza che, nel 1622, visitò la Chiesa di S. Francesco Piccolo ed ebbe

modo di ammirare l'immagine «del nostro Padre S. Francesco in mosaico sul fondo della
chiesa, e, in alto, [ .. .] un'altra d'un cappuccino,
ed essa è più di trecento anni che è stata fatta» 105; Padre Pacifico prosegue quindi nella sua
descrizione e afferma, prendendo come riprova
l'immagine del frate cappuccino, che «l'abito
dei cappuccini è il vero abito di S. Francesco,
poiché ancor prima della riforma cappuccinesca, si fa palese, attraverso le pitture, che esso
abito era in uso nell'Ordine fin dalle sue origini» 106 • L'indicazione fornita da questa fonte, di
notevolissima importanza, è stata singolarmente
trascurata dagli storici dell'arte che, nel novero
delle più antiche immagini francescane note,
non inseriscono questo mosaico della Chiesa di
S. Francesco di Caffamacala 101 ; che si dovesse
trattare difatti di un'opera notevolmente antica
lo dimostrano la tecnica impiegata - un mosaico parietale in una chiesa di rito cattolico a Co-

France and Spain, which be accomplished in the years 1496 to
1499, a cura di M. LEITS, F .S.A., London 1946, p. 240. La
notizia fornita dal von Harff non viene presa in considerazione dallo Yerasimos, il quale afferma che l'unica chiesa francescana nota a Costantinopoli era quella di Galata, cfr. S. YERASIMOS, Les voyageurs dans !'empire ottoman (x1v' -xv1' siècles).
Bibliographie, itinéraires et inventaire des lieux habités (= Publications de la Société Turque d'Histoire, Serie VII, n. 117),
Ankara 1991, p. 123, nota l.
103) Visita Cedulini, 66r-v: cfr. G . HoFMANN S.]. , Il Vicariato Apostolico di Costantinopoli 1453-1830 (= OrChrAnal,
103), Roma 1935, p. 17; G . MAITEUCCI, La missione francescana di Costantinopoli. I. La sua antica origine e primi secoli di
storia (1217-1585) (=Bib!StFrancesc, 9), Firenze 1971, p. 255
sgg.
104) Circa l'opera di ripopolamento di Costantinopoli
perseguita dal sultano ottomano, cfr. INALCIK, op. cit. a nota
80, p. 238, in cui si riportano dati d'archivio relativi ad una lista di popolazione del 1477, secondo la quale nel quartiere risiedevano 267 famiglie di origine genovese. Sulla colonia di
Caffa cfr. M. BALARD, Caffa "Ianuensis civitas in extremo Europe", in RBiz, 3, 1993, pp. 165-182. Più in generale circa i
travagliati rapporti dei possedimenti genovesi con gli Ottomani cfr. G . OLGIATI, The Genoese Colonies in Front o/ the Turkish Advance (1453-1475) , in TarAraDerg, 15, 1990-1991, pp.
381-389. L'area urbana occupata dalla comunità caffiota è individuata con precisione probabilmente per la prima volta
dalla legenda locus caffensium apposta nella dettagliatissima
pianta di Costantinopoli contenuta nel Liber insularum archipelagi di Buondelmonti conservato a Diisseldorf, su cui cfr. I.
R. MANNERS, Constructing the image o/ a city: the representa-

tion o/ Constantinople in Christopher Buondelmonti's 'Liber
Insularum Archipelagi', in AnnAssAmGeo, 87, 1997, pp. 72102, part. 76 fig. 2, 87 sg.; e l'articolo di Claudia Barsanti in
altra parte di questo volume.
105) Cfr. PACIFIQUE DE PROVINS O .F .M. CAPP., Le voyage de Perse et breve relation de voyage des iles de l'Amerique, a
cura di GoDEFROY DE PARIS-HILAIRE DE WINGENE O.F.M.
Capp., sect. hist. III. IV., Assisi 1939, p. 35 sg.; MAITEUCCI,
op. cit. a nota 103 , p. 254, di cui si è data la traduzione testuale dall'originale francese.
106) L'osservazione si inscrive nel clima di accesa disputa sorta tra i Francescani, in merito alla forma originaria del
cappuccio di s. Francesco e, di riflesso, intorno al riconoscimento del ramo dei Cappuccini nell'ambito dell'ordine mendicante. La testimonianza riportata da padre Pacifico da Provenza, se sufficientemente nota, avrebbe potuto arricchire il
dossier iconografico proposto dal Boverio nel suo trattato De
vera habitus forma a Seraphico B. P. Francisco instituta, su cui
cfr. ora C. PANTANELLA, Notizie di alcune antiche immagini
francescane italiane da. un trattato del /rate minorita cappuccino
Zaccaria Boverio, in Bisanzio e l'Occidente: arte, archeologia,
storia. Studi in onore di Fernanda de' Maffei, Roma 1996, pp.
601-619.
107) Su questa problematica cfr. per esempio S. GIEBEN,
San Francesco nell'arte figurativa del Due e Trecento, in Rie
Star, N.S. 13, 1983 , pp. 635-657; F. DEUCHLER, Die Altesten
Franziskusbilder. Oberlegungen zu Form, Stil und Funktion, in
FranziskSt, 67, 1985, pp. 317-325; W. R. CooK, Images o/ St.
Francis o/ Assisi in painting, stone and glass /rom the earliest
images to ca. 1320 in Italy. A catalogue (=Italian Medieval and
Renaissance Studies, 7), Firenze 1999.
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FIG. 22 - Disegno ricostruttivo della decorazione absidale della cappella meridionale della Kalenderhane Carni (da Striker).

stantinopoli è difficilmente concepibile al di
fuori del periodo della dominazione latina - e
la stessa affermazione del Pacifico, secondo cui
il mosaico aveva, al momento della sua visita,
più di trecento anni: è possibile difatti che tale
affermazione traesse origine non tanto da una
sorta di personale expertise, quanto da una
qualche indicazione materiale, di natura epigrafica o documentaria, non meglio precisata. La
chiesa di S. Francesco è ancora citata in una relazione del vicario patriarcale fra Giovanni
Mauri della Fratta, databile tra il 1629 e il
1631, senza alcuna menzione delle decorazioni
interne 108; dopo di ciò le notizie si interrompo-

no, per cui c'è motivo di ritenere che la chiesa
di lì a poco sia stata obliterata, al pari di altri
edifici religiosi della medesima area 109 • Circa
l'aspetto complessivo di questo mosaico, andato
perduto con la scomparsa della chiesa avvenuta
presumibilmente nella prima metà del XVII secolo no, è possibile formulare solo delle semplici
congetture: esso doveva essere posto sulla parete absidale (sul fondo della chiesa) e prevedeva
un ritratto del santo, probabilmente stante e in
posizione assiale; la seconda figura di frate era
posta più in alto e, anche se la fonte non lo dice
espressamente, doveva forse essere di dimensioni minori rispetto a quella del Santo. Si potreb-

108) Relatione dello stato della Cristianità di Pera e Costantinopoli obediente al Sommo Ponte/ice Romano, manoscritto della prima metà del XVII secolo annotato e pubblicato
da E. DALLEGGIO D'ALESSIO, Costantinopoli 1925, p. 40.
109) Si vedano ad es. la Chiesa di S. Nicola trasformata
in Kefeli Mescidi nel 1627, e quella dedicata alla Vergine, e
servita dai domenicani, che nel 1640 divenne la Odalar Camii. Su questi due ultimi monumenti cfr. MDLLER-WIENER, op.
cit. a nota 94, pp. 16-168, 188-189, cui aggiungi, per la Odalar Camii, S. WESTPHALEN, Die Odalar Camii in Istanbul. Architektur und Malerei einer mittelbyzantinischen Kirche (= IstMitt Beiheft 42), Tiibingen 1998. Cfr. inoltre E. DALLEGGIO

D'ALESSIO, La communauté latine de Constantinople au lendemain de la conquète ottomane, in EO, 36, 1937, pp. 309-317.
110) Da registrare in proposito la notizia contenuta in
una lettera del Vicario Patriarcale Angelo Petricca alla Congregazione di Propaganda, relativa ad un incendio che il 18 marzo
del 1639 avrebbe danneggiato la chiesa di S. Francesco: cfr.
HOFMANN, op. cit. a nota 103, pp. 66-68. Non è chiaro però se
la chiesa in questione fosse quella di Costantinopoli o l'altra di
Galata. Troppo precoce è invece la datazione della scomparsa
della chiesa alla fine del XVI secolo proposta da R. MANTRAN,
Istanbul dans la séconde moitiè du XVII' siècle. Essai d'histoire
institutionelle, économique et sociale, Paris 1962, p. 48.

[39]

ICONOGRAFIA, TOPOGRAFIA DI COSTANTINOPOLI, COMMITTENZA

be immaginare una composizione con la figura
monumentale del santo al centro e tutt'intorno
le storie della sua vita; per una simile restituzione esiste d'altronde a Costantinopoli un ben
noto modello, vale a dire la decorazione ad affresco nell'abside nord della cappella meridionale della Chiesa della Kalenderhane Carni (fig.
22), i cui preziosi frammenti sono ora conservati presso gli Arkeoloji Miizeleri di Istanbul (fig.
23) 111 •
La raffigurazione della chiesa di S. Francesco costituisce senz'altro il contributo più significativo alla conoscenza della topografia costantinopolitana che il pannello del cassone del Metropolitan Museum è in grado di proporre e
per la sua inclusione nel dipinto vale, a mio parere, lo stesso discorso fatto poc'anzi a proposito della immagine di Trebisonda: intendo dire
che la segnalazione di un edificio religioso di limitata importanza quale era la chiesa mendicante, a fronte dei monumenti più celebrati della capitale bizantina, può trovare una ragion
d'essere solo nella precisa volontà del committente di rimarcarne la presenza all'interno della
città; e tale volontà doveva trarre origine certamente dai rapporti che questi, o la sua famiglia,
doveva intessere con la comunità che faceva capo alla chiesa stessa. Ancora una volta credo
che le ragioni di questo interesse vadano cercate nelle attività commerciali del ramo degli
Strozzi, di cui Vanni faceva parte, anche se in
questo caso, però, i riscontri oggettivi sono più
difficili da verificare 112 • Una attenta perlustrazione dei fondi archivistici relativi alle Carte
Strozziane potrebbe fornire forse qualche ele-

111) Cfr. C. PANTANELLA, I Francescani a Costantinopolz;gli affreschi con le storie di S. Francesco d'Assisi alla Kalenderhane Camii, in StOrChr, Collectanea, 23, 1990, pp. 353-380;
C. L. STRIKER- Y. DOGAN KuBAN (a cura di), Kalenderhane in
Istanbul. The buildings, their history, architecture and decoration, Mainz-am-Rhein 1997, pp. 128-142. In margine a quest'ultimo contributo cfr. pure la recensione di C. MANGO, in

By:zZ, 91, 1998, pp. 586-590.
112) L'ipotesi di un coinvolgimento di natura mercantile
del committente dell'opera con la capitale orientale era stata

293

FIG. 23 - ISTANBUL, Arkeoloji Mi.izeleri: Frammento di affresco dalla Kalenderhane Carni.

mento che consentirebbe di mettere maggiormente in luce il rapporto tra questa illustre casata e la comunità fiorentina di Costantinopoli 113 • Dal materiale edito si può ricavare l'impressione che le speculazioni commerciali compiute dai due fratelli Vanni e Ludovico si risolsero in rovesci economici tali da scalfire l' onorabilità e la credibilità finanziaria della stessa famiglia: in alcune lettere scritte nel dicembre del
1464 da Alessandra Macinghi Strozzi al figlio
Filippo si allude piuttosto chiaramente a tali di-

già ventilata dal Pope-Hennessy: cfr. PoPE-HENNESSY-CHRISTIANSEN, op. cit. a nota 24, p. 13.
113) Una diretta e comprovata presenza di membri della
famiglia Strozzi a Costantinopoli è attestata verso la fine del
secolo, e più precisamente nel settembre del 1492, allorché il
Comune di Firenze raccomanda a Beyazit II, il sultano successore di Mehmet II, Leonardo di Benedetto Strozzi, nuovo
console della comunità fiorentina residente nella capitale ottomana: cfr. MùLLER, op. cit. a nota 48, n. CCV, p. 240.

294

ANDREA PARIBENI

[40]

savventure 11 4, dalle quali Vanni cercò di risollevarsi prendendo parte alla fine del 1468 ad una
nuova missione commerciale che giunse a Rodi
nel giugno dell'anno seguente 115 •
Parimenti non è chiaro di quale natura fosse l'eventuale rapporto tra la Chiesa di S. Francesco e la comunità fiorentina di Costantinopoli. Come è noto, con la concessione del fondaco
e di un consolato sancita dall'accordo con Giovanni VIII Paleologo del 1438, i Fiorentini ottenevano i possedimenti che i Pisani detenevano
a Costantinopoli a partire dal XII secolo, tra i
quali era compresa la Chiesa di S. Pietro, detta
appunto dei Pisani, nota dalle fonti a partire
dal 1160 116 • Tale chiesa non può essere confusa
con quella di S. Francesco perché essa si trovava presso la concessione pisana, in un'area
compresa tra l'attuale Yeni Carni e il MlSlr çar§1, del tutto distinta da quella del quartiere di
Kaffa Mahallesi 11 7; inoltre essa mantenne invariata la propria denominazione anche dopo
l'acquisizione da parte di Firenze, come dimostra ad esempio una lettera di Niccolò V del 20
luglio 1449, nella quale il pontefice annunciava
all'arcivescovo di Genova e ai vescovi di Focea
e Rimini di voler cedere a vita a Leonardo di

Chio le rendite della chiesa «sancti Petri Constantinopolitani Pisanorum nuncupata», il cui
rettore era venuto a mancare 118 • Di altre chiese
che fossero appannaggio dei fiorentini si conosce solo quella dedicata a S. Michele, concessa
nella seconda metà del xv secolo, ma loro tolta
dai turchi già prima del 1511 119 , che comunque,
secondo la testimonianza di Buonsignore di
Francesco Buonsignori, doveva trovarsi dalla
parte di Pera 120 • Resta l'isolata testimonianza di
Benedetto Dei, il quale afferma che, proprio nel
1460, sarebbero state concesse ai fiorentini una
casa e una chiesa, di cui però non vengono fornite né denominazione né tanto meno ubicazione 121 • Va considerata pertanto solo come una
mera ipotesi quella di cercare, tra le proprietà
che in quel frangente sarebbero state concesse dal sultano al console fiorentino, la piccola
Chiesa di S. Francesco. Di questo santuario, lo
ricordo, non si hanno notizie prima del 1475,
anno di insediamento dei profughi provenienti
da Caffa, ma della sua antichità fa fede il mosaico absidale, descritto nella visita apostolica del
1622, che, sulla base della sua iconografia, deve
essere ricondotto all'epoca della dominazione
latina 122 • Di certo la chiesa doveva esistere alla

114) A commento di questi tristi eventi, Alessandra scrive amaramente che «si pena poco a perdere quello che per
lungo tempo s'acquista» e rimprovera ai due fratelli di aver
perduto reputazione e onore: cfr. A. MACINGHI DELLI STROZZI,

40-58) ad ovest dal canale d'acqua che giungeva alla porta di
Hikanatissa, sul Corno d'Oro e ad est da un altro canale che
si inoltrava verso la porta del Neorion. Sulla estensione della
concessione e su altri aspetti della topografia del luogo cfr. A.
BERGER, Zur Topographie der Ufergegend am Goldenen Horn
in der byzantinischen Zeit, in IstMitt, 45, 1995, pp. 149-165,
part. 161-162.
118) Cfr. F. UGHELLI, Italia Sacra , III, Venezia 1718, p.
493; R. JANIN, Les sanctuaires des colonies latines à Constantinople, in REB, 4, 1946, pp. 163-178, part. 173.
119) Cfr. M. BERZA, La colonia fiorentina di Costantinopoli nei secoli XV-XVI e suoi ordinamenti secondo gli statuti, in
RHistSudEstEur, 21, 1944, pp. 137-154, part. 148.
120) «[. .. ] mentre dall'altra banda del porto ove è Pera,
havvi una chiesa di S. Michele che è dei fiorentini»: cit. in
MAITEUCCI, op. cit. a nota 97, pp. 99-100.
121) Cfr. M . PISANI, Benedetto Dei, un avventuriero del
Quattrocento. La vita e le opere di Benedetto Dei, Genova Napoli - Città di Castello, Firenze 1923; B. DEI, La cronica dall'anno 1400 all'anno 1500, a cura di R. BARDUCCI (= Fonti e
Studi, 1), Firenze 1985 (non vidi).
122) Non è tuttavia da escludere che la decorazione musiva possa essere stata eseguita anche nella seconda metà del

Lettere di una gentildonna fiorentina del secolo xv ai figliuoli
esuli, Firenze 1877, p. 333. Sul prezioso e intenso epistolario
di Alessandra cfr. ora A. VALORI, «Da lei viene ogni utile e
ogni onore»: le lettere di Alessandra Macinghi Strozzi ai figli e
la tutela del "patrimonio morale" della famiglia, in ArchStorlt,
156, 1998, pp. 25-72, part. 55-56, per il commento relativo alle vicende che coinvolsero Vanni e Ludovico Strozzi.
115) Cfr. MALLEIT, op. cit. a nota 51, p. 170.
116) Sulle proprietà della colonia pisana a Costantinopoli cfr. S. BORSARI, Pisani a Bisanzio nel XII secolo, in Studi
di storia pisana e toscana in onore del prof Cinzio Violante
(=BiblBStorPisa, Collana storica, 38), Pisa 1991, pp. 59-75; M.
1s. NOMIDIS, A~ Èyxa,ao,6.oeLç lùÌV J\OltVWV Èv Bu~av,iqi,
Athena 1996, pp. 137-171, opera composta dallo studioso
greco negli anni '50 e pubblicata postuma. Per il reperimento
di questa pubblicazione ringrazio la dott.ssa Agni Apostolidou. Per ulteriore bibliografia si rimanda alle note successive.
117) La concessione dei Pisani era delimitata, secondo
l'accordo stilato nel 1192 (cfr. M0LLER, op. cit. a nota 48, pp.
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metà del xv secolo e, forse, un suo restauro o
un ripristino al culto, da porsi intorno al 1460,
potrebbe aver contribuito alla scelta di assegnare, quindici anni dopo, questa sede religiosa
alla comunità genovese esule dalla colonia di
Caffa.
Dopo aver analizzato partitamente gli elementi costitutivi della veduta di Costantinopoli,
resta ancora da dire qualcosa circa le caratteristiche generali e i criteri di rappresentazione
della città nel suo insieme. In primo luogo spicca, nell'impianto urbanistico delimitato dal circuito murario, la forma marcatamente geometrica della città, la cui conformazione - effettivamente vicina alla figura triangolare per le caratteristiche geomorfologiche del territorio viene intenzionalmente esaltata nell'immagine,
fino a raggiungere il valore di una cifra identificativa. Il riferimento alla figura del triangolo in
rapporto alle mura di Costantinopoli ricorre del
resto frequentemente in fonti scritte già a parti-

re dalla metà del XII secolo 123 , per divenire poi
una sorta di topos letterario e iconografico nei
diari e nei resoconti dei viaggiatori di XIII e XIV
secolo 124 : tra i vari esempi proponibili ricordo
un passo del diario del Mandeville 125 , un secondo da quello dell'ambasciatore castigliano Ruy
Gonzalez de Clavijo 126 , e un altro ancora tratto
dalle Informazioni di Giacomo T edaldi relative
agli eventi del 29 maggio 1453, particolarmente
significativo, quest'ultimo, in quanto l'autore
era un mercante fiorentino presente a Costantinopoli nell'ora fatale della conquista ottomana 127 • Ma è soprattutto un'altra fonte, il Liber
Insularum di Cristoforo Buondelmonti, a ribadire la conformazione triangolare della città,
tanto nel testo («remanet ergo triangulata in
circuitu miliaria XVIII parva»), quanto nelle
vedute che corredano l'opera del geografo fiorentino (fig. 24). La presenza, in altra parte di
questo volume, del contributo di Claudia Barsanti sull'opera cartografica del Buondelmonti

secolo, durante l'impero di Michele VIII Paleologo, la cui
politica tesa all'unione delle chiese greca e latina avrebbe potuto favorire operazioni di questo genere. Proprio in questo
periodo è degna di nota l'attività degli ordini mendicanti che
lavorarono per il coronamento dei progetti di unione ecclesiastica e promossero una intensa attività di proselitismo tra gli
ortodossi: cfr. su questo aspetto G. GUALBERTO MAITEUCCI,

Ms. Laud. Mise. 587, c. 1: cfr. B. DEGENHART-A. SCHMIIT,
Marino Sanudo und Paolino Veneto. Zwei Literaten des 14.
Jahrhunderts in zhrer Wirkung auf Buchillustrierung und Kartographie in Venedig, Avignon und Neapel, in Rom]b, 14,
1973, pp. 1-137, part. 15, fig. 20; FORTINI BROWN, op. cit. a
nota 83, p. 15, fig. 15. Per un'altra iniziale miniata con scena
di assedio in un codice parigino con la Conquete de Constantinople di Robert de Clari (BN, fr . 2628, f. 293v, prima metà
del sec. XIII), cfr. ROBERTO DI CLARI, La conquista di Costantinopoli (1198-1216), studio critico, traduzione e note di A. M.
Nadia Patrone (Collana Storica di Studi e Fonti, 13), Genova
1972, tav. II tra pp. 162 e 163 .
125) Cfr. CH. DELUZ, Le livre de Jehan de Mandeville,
une 'Géographie' au XIV' siècle (=Publications de l'Institut
d'Etudes Médiévales. Textes, Etudes, Congrès, 8), Louvain-laNeuve 1988, pp. 73-74.
126) BocCARDI STORONI, op. cit. a nota 96, p . 74: «La
cinta muraria (di Costantinopoli) ha una forma triangolare,
con una lunghezza di circa sei miglia da un angolo all'altro,
sicché in totale il perimetro della città misura diciotto miglia,
che equivalgono a sei leghe. Due lati di questo triangolo costeggiano il mare, il terzo invece la terra ferma».
127) Sul testo del Tedaldi cfr. M.-L. CoNCASTY, Les "Informations" de Jacques Teda/di sur le siège et la prise de Constantinople, in Byzantion, 24, 1954, pp. 95-110; A. PERTUSI (a
cura di), La caduta di Costantinopoli. Le testimonianze dei
contemporanei, Milano 1976, p . 178. Le fonti in questione
forniscono anche, con qualche discordanza, la lunghezza
complessiva in piedi del circuito murario di Costantinopoli:
in particolare per Tedaldi si tratta di sedici miglia o passi.

XIII

Una lettera del 7 aprile 1274 da Leuca (Lecae) ed un "nascosto" unionista costantinopolitano Giovanni Paraston O.F.M.,
in La chiesa greca in Italia dall'vm al XVI secolo, Atti del Convegno Storico Interecclesiale, Bari, 30 aprile- 4 maggio 1969
(= Italia Sacra Studi e Documenti di Storia ecclesiastica, 22),
Padova 1973, III, pp. 971-1000; C. DELACROIX-BESNIER, Conversions constantinopolitaines au XIV' siècle, in MEFRM, 105,
1993, pp. 715-761.
123) Il cappellano francese Odo di Deuil al seguito
di Luigi VII impegnato nella Seconda Crociata, vedendo la
città tra il 1147 e il 1148 ne paragona la forma alla silhouette
di una vela: cfr. J. P. A. VAN DER VIN, Travellers to Greece
and Constantinople. Ancient monuments and old traditions in
medieval traveller's tales (= Uitgaven van het Nederlands
Historisch-Archaeologisch Instituut te Istanbul, XLIX), Leiden
1980, II, p . 518.
124) Si veda in proposito G . P. MAJESKA, Russian travelers to Constantinople in the fourteenth and /i/teenth centuries
(=DOS, XIX), Washington 1984, p. 190. La sagoma triangolare delle mura della capitale bizantina è presente già nella
miniatura in fondo all'incipit della Conquete de Constantinople di Geoffroy de Villehardouin, nella copia databile al 1320
circa ed attualmente conservata ad Oxford, Bodleian Library,
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FIG. 24 - CmÀ DEL VATICANO, Biblioteca Apostolica Vaticana, cod. Rossiano 702: C. BuoNDELMONTI, Ltber Insularum, veduta
di Costantinopoli.

[43]

ICONOGRAFIA, TOPOGRAFIA DI COSTANTINOPOLI, COMMITTENZA

297

mi consente di rinviare il lettore desideroso di
informazioni a quel denso e analitico studio,
esimendomi - confesso con un malcelato sollievo - dall'onere di affrontare questioni bibliografiche e interpretative di non lieve complessità 128 • Nell'occasione mi limiterò quindi a ricordare quanto detto dagli studiosi che in precedenza si sono occupati del cassone del Metropolitan, a proposito dell'eventuale rapporto di
dipendenza della veduta di Costantinopoli da
modelli di origine buondelmontiana 129 : ipotesi
che potrebbe sembrare a prima vista seducente,
considerato anche il fatto che, in occasione del
catasto del 1451, Marco del Buono, il collega
di Apollonia, si firma «dipintore de' Buondelmonti», palesando in tal modo l'esistenza di un
rapporto tra la bottega e la casata cui Cristoforo
era appartenuto no_ Ma, ad un'osservazione più
attenta, le tangenze tra le due immagini paiono essere quanto meno assai tenui, data la diversità del punto di osservazione prescelto - da
sud-ovest per le vedute del Liber, da est-nord-est
per il cassone - e della quota da cui è mostrata la
città - quasi a volo d'uccello per il Liber, solo di
poco superiore ali' altezza delle mura per il cassone. Resta, in comune con le vedute di Buon-

delmonti, l'impianto triangolare della città, ma
questo, come si è detto sopra, è dato condiviso
da gran parte delle fonti e che si ritrova riproposto, con maggiore icasticità, in alcune vedute di
Costantinopoli, come quella contenuta nel già
citato manoscritto oxoniano (cfr. fig. 15), quella compresa in un esemplare parigino del Voyage d'Outremer di Bertrandon de la Broquière,
datato al 1458 (fig. 25) m, oppure la vignetta utilizzata per un paragone tra le città di Costantinopoli e Roma, in un manoscritto anonimo
della prima metà del xv secolo (fig. 26) 132 •
Del resto è a questa classe di immagini, caratterizzate da un criterio di rappresentazione
compendiaria della città restituita attraverso la
citazione dei monumenti più significativi, che
la veduta di Costantinopoli presentata da Apollonia maggiormente si approssima; in particolare essa sembra porsi in una posizione intermedia della evoluzione del sistema rappresentativo della città medievale che, dal semplice simbolo convenzionale della città turrita con una
minima caratterizzazione degli edifici interni esemplato, per quanto concerne Costantinopoli, dalle vedute contenute nel Vat. Gr. 751 del
secolo XII e Vat. Gr. 1851 (fig. 27), datato al

128) C. BARSANTI, Costantinopoli e l'Egeo nei primi decenni del xv secolo: la testimonianza di Cristoforo Buondelmonti, in RIASA, 56, 2001, pp. 83-254 . Colgo l'occasione per
ringraziare Claudia Barsanti per la liberalità con cui ha messo
a disposizione i suoi tesori di erudizione bibliografica e per il
costante scambio di informazioni da lei mantenuto nel periodo in cui le nostre ricerche sulla storia e la topografia di Costantinopoli della tardissima età bizantina sono corse parallele.
129) Di questo parere sono per esempio POPE-HENNESSY- CHRISTIANSEN, op. cit. a nota 24, p. 19, i quali sostengono
che lo spunto per la rappresentazione della ex capitale dell'impero bizantino sarebbe stato offerto da una delle vedute
di Costantinopoli che accompagnano il testo del Liber Insularum.
130) Per una breve discussione su questa e altre fonti
documentarie relative alla bottega, cfr. CALLMANN, op. cit. a
nota 11, pp. 4-6.
131) Oxford, Bodleian Library, Laud. Mise. 587, c. l,
per la cui bibliografia cfr. nota 83; per la miniatura dalla Conquete de Constantinople con analogo soggetto, cfr. nota 124.
Il modello di questa rappresentazione viene riproposto in una

miniatura che rievoca l'assedio di Costantinopoli da parte di
Mehmed II, nel codice contenente il Voyage d'Outremer di
Bertrandon de la Broquière (Parigi, Bibliothèque Nationale,
fr. 9087, c. 207v) eseguito nel 1458 per il duca di Borgogna
Filippo il Buono da Jehan Dreux; per una riproduzione a colori della miniatura cfr. BABINGER, Maometto cit. a nota 19,
fig. tra pp. 232-233; W. M0LLER-WIENER, Die Hd/en van
Byzantion, Konstantinupolis, Istanbul, Tiibingen 1994, tav. 2.
Per la bibliografia relativa al codice cfr. C. BARSANTI, Un panorama di Costantinopoli dal "Liber insularum archipelagi" di
Cristoforo Buondelmonti, in lACOBINI-DELLA VALLE, op. cit. a
nota 94, pp. 35-54, part. 48-49, nota 52.
132) Parigi, Bibliothèque Nationale, Ms. Ital. 946, già
Mazarin 8108, contenente una miscellanea di testi catalogati
come Problemi di aritmetica e geometria piana. Al f. 43v sono
effigiate le vignette di Roma, di forma circolare, e «Ghostantinopoli che è fatto a modo d'un triangholo cioè uno delta»;
sulla miniatura cfr. S. MADDALO, In figura Romae. Immagini di
Roma nel libro medievale (=Studi di Arte Medievale, 2), Roma
1990, pp. 63-64; PH. JACKS, The antiquarian and the myth of
Antiquity. The origins of Rame in Renaissance thought, Cambridge, 1993, p. 75.

298

ANDREA PARIBENI

FIG. 25 - PARIGI, Bibliothèque Nationale, Ms.

fr. 9087, c. 207v: BERTRANDON DE LA BROQUIÈRE, Voyage
d'Outremer.
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F1G. 26 - PARIGI, Bibliothèque Nationale, Ms. ltal. 946 (Problemi di aritmetica e di geometria piana), c. 43v: Vignette di Roma
e Costantinopoli.

FIG. 27

CITTÀ DEL VATICANO, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Gr. 1851, c. 2r: Epitalamio di Andronico II.
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settimo decennio del secolo XIII 133 - si avvia alla conquista di un codice compositivo fondato
su principi di rilevamento topografico correttamente intesi. Nel compiersi di questo percorso
formativo, un ruolo determinante venne svolto
dalla produzione cartografica toscana, e in particolar modo fiorentina, del xv secolo. L' elaborazione cartografica che ne scaturì, fondata sul
patrimonio di conoscenze acquisite nella promozione di viaggi ad ampio raggio per terra e
per mare e sulla produzione letteraria ed erudita di argomento geografico, sviluppatasi nel
Trecento attraverso le opere di Petrarca, Boccaccio e Silvestri 04 , e sostanziata da rinnovati
studi sulle fonti geografiche classiche - in primo luogo Strabone e Tolomeo - garantì a Firenze un vero e proprio primato negli studi
geografici per tutto il xv secolo e parte del successivo 05 • La conoscenza delle fonti geografi-

che greche fu resa possibile dagli stretti contatti
che gli umanisti fiorentini intrattenevano con
personalità del mondo accademico e culturale
bizantino: ben noto a tutti è il caso del codice
greco contenente la Geographia di Tolomeo,
l'attuale Urb. Gr. 82, portato a Firenze nel
1397 dal dotto bizantino Emanuele Crisolora,
chiamato nel capoluogo toscano per insegnare
il greco da un nutrito gruppo di umanisti tra i
quali era Palla di Nofri Strozzi; a questi il Crisolora donò il codice, dopo averne avviata la
traduzione in latino, che fu completata da Jacopo Angeli da Scarperia 136 • Da questo codice e
dal suo apografo (Conv. Soppr. 626) scaturirono le numerose copie latine della Geographia di
Tolomeo, corredate dalle carte geografiche canoniche e arricchite, inoltre, da un certo numero di mappe corografiche e vedute di città, tra
le quali compare anche Costantinopoli 137 : sono

133) Per la mm1atura del primo codice, un libro di
Giobbe con catene, cfr. R. H. W. SncHEL, Zum Bronzenkoloss ]ustinians 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; S. PAPADAKI-OEKLAND, The representation of ]ustinian's column in a byzantine miniature of
the twelfth century, in ByzZ, 83, 1990, pp. 63-71; per quella
del secondo codice, un epitalamio composto per le nozze di
Andronico II e Anna d'Ungheria, cfr. invece A IACOBINI, L'epitalamio di Andronico II. Una cronaca di nozze dalla Costantinopoli paleologa, in A IACOBINI - E. ZANINI (a cura di), Arte
profana e arte sacra a Bisanzio, Roma 1995, pp. 361-410, part.
363-364, 369, 374-375, figg. 3 a p. 391 e 12 a p. 400.
134) Nel 1358 Francesco Petrarca compose, per Giovanni Mandelli, uomo d'armi milanese che lo aveva invitato a
compiere un pellegrinaggio presso i Luoghi Santi della Palestina, l'Itinerarium ad Sepulchrum Domni Nostri Ihesu Christi,
evidentemente basato su cognizioni geografiche che l'autore
aveva attinto da fonti indirette, dal momento che non risulta
che egli sia mai stato in Oriente: cfr. F. PETRARCA, Itinerario in
Terrasanta 1358, a cura di F. Lo MONACO, Bergamo 1990. Per
il De montibus di Boccaccio cfr. tra gli altri M. PASTORE SrocCHI, Tradizioni medioevali e gusto umanistico nel De MonJibus
del Boccaccio, Padova 1963. Sull'opera del Silvestri cfr. invece
M. MILANESI, Il "De insulis et earum proprietatibus" di Domenico Silvestri (1385-1406), in GeogrAnt, 2, 1993, pp. 133-146.
135) La bibliografia sulla tradizione degli studi geografici in Toscana nel Quattrocento è estremamente copiosa: per
un quadro generale cfr. R. ALMAGIA, Il primato di Firenze negli studi geografici durante i secoli xv e XVI, in Atti della Società
Italiana per il progresso delle Scienze, XVIII riunione, Pavia

1929, pp. 60-80; J. B. HARLEY-D. WooDWARD (a cura di), The
History of Cartography. I. Cartography in prehistoric, ancient
and medieval Europe and the Mediterranean, Chicago-London
1987, part. pp. 464-501; L. ROMBAI, Alle origini della cartografia toscana: il sapere geografico nella Firenze del '400, Firenze
1992; K. LIPPINCOTI, The art of cartography in fifteenth-century Florence, in M. MALLETI - N. MANN (a cura di), Lorenzo the
Magni/icent culture and politics (= WarbColl, III), London
1996, pp. 131-149. Per ulteriore e più specifica bibliografia
cfr. infra.
136) R. WEISS, Jacopo Angeli da Scarperia (c. 13601410/11), in Medioevo e Rinascimento, Studi in onore di Bruno Nardi, Firenze 1955, II, pp. 821-827; A DILLER, The greek
codices of Palla Strozzi and Guarino Veronese, in JWCI, 24,
1961, pp. 313-321; S. GENTILE, Emanuele Crisolora e la Geografia di Tolomeo, in M. CORTESI - E. V. MALTESE (a cura di),
Dotti bizantini e libri greci nell'Italia del secolo xv, Atti del
convegno internazionale Trento 22-23 ottobre 1990 (= Collectanea, 6), Napoli 1992, pp. 291-308. Sulla riscoperta di Tolomeo in ambito bizantino, promossa probabilmente dal monaco Massimo Planude (1255-1305), cfr. M. DELLA VALLE, Note
sulla decorazione dei codici cartografici nel!'età dei Paleologi, in
Bisanzio e l'Occidente cit. a nota 106, pp. 257-273. Sulla tradizione delle concezioni geografiche antiche in età bizantina
cfr. anche J. KoDER, Nikephoros Blemmydes geographische
Schrift(en), in GeoAnt, 2, 1993, pp. 113-121. Più in generale,
sui contatti artistici e culturali tra Costantinopoli e la Firenze
tardomedievale e protoumanistica cfr. ora M. R. MENNA, Bisanzio e l'ambiente umanistico a Firenze, in RIASA, 53 (S. III,
XXI), 1998 (2000), pp. 111-158.
137) Sull'inserimento nei codici contenenti la Geographia di Tolomeo di questa rassegna di vedute di città, che col
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PARJGI, Bibliothèque Nationale, Ms. Lat. 4802 (Geographia di Tolomeo): PIERO DEL MASSAIO,
Veduta di Costantinopoli.
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FIG. 29 - FRANCESCO RosSELLI, Veduta di Firenze, particolare.

particolarmente importanti in questo contesto
le versioni latine illustrate, per quanto riguarda
la parte cartografica, da Piero del Massaio, che
costituiscono, quindi, una ulteriore fonte iconografica per la rappresentazione della antica capitale bizantina rispetto a quella buondelmontiana (fig. 28) 1Js_ Non va dimenticato, poi, che il
frontespizio di uno dei manoscritti illustrati dal

Massaio, il Par. Lat. 4802, era stato decorato con
una cornice a bianchi girati da Francesco Rosselli, un miniaturista attivo a Firenze tra 1470 e
1485 il quale, dopo un viaggio in Ungheria
presso la corte di Mattia Corvino (1480-1482),
tornò in patria per intraprendere una fortunata
attività di cartografo 09 . Alla produzione del
Rosselli successiva alla frequentazione unghere-

testo non hanno alcun rapporto diretto, cfr. ora N. MrLLER,
Mapping the city: Ptolemy's Geography in the Renaissance, in
D. BUISSERET (a cura di), Envisioning the City. Six studies in
urban cartography, Chicago-London 1998, pp. 34-74.
138) Si tratta del Vat. Lat. 5699, datato al 1469, e del
Par. Lat. 4802, eseguito per il duca di Calabria probabilmente
intorno al 1474-75; il testo di entrambi i voluminosi manoscritti fu redatto dal francese Hugo Commineau de Mézières.
Cfr. in proposito G. AUJAC, Le peintre /lorentin Piero del Massaio et la Cosmographia de Ptolomée, in GeoAnt, 3-4, 19941995, pp. 187-209.
139) Sono attribuibili al Rosselli anche le cornici decora-

tive della Cosmografia di Tolomeo, Urb. Lat. 277, cc. 2 e 3:
cfr. M. LEVI D'ANCONA, Francesco Rosse/li, in Commentari,
16, 1965, pp. 56-76, part. 60-61, figg. 2-3; e quelle del Par.
Lat. 8834, realizzato a Firenze per conto di Mattia Corvino:
cfr. AuJAC, op. cit. a nota 138, p. 195. Per un breve quadro
della produzione artistica del Rosselli cfr. ora M. J. ZUCKER,
The Illustrated Bartsch, 24, Early italian masters, Commentary, Part 2 (Le Peintre Graveur, 13.1), Abers Books 1994, pp.
1-7, con bibl. prec. Cfr. inoltre D. FRIEDMAN, "Fiorenza'. Geography and representation in a fi/teenth century city view, in
ZKuGesch, 64, 2001 , pp. 56-77.
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se 140 , studi recenti assegnano diverse opere di
carattere vedutistico e cartografico, di cui si
conservano oggi undici mappe, tra cui un planisfero conservato presso il British Museum, firmato e datato 1506. Una proposta recente vorrebbe addirittura il Rosselli autore della celebre
Tavola Strozzi, contenente la veduta della città
di Napoli, eseguita nel 1472 e offerta nell'aprile
dell'anno seguente da Filippo Strozzi al re Ferrante d'Aragona 141 . Anche di questo artista sono note raffigurazioni della città di Costantinopoli, da questi personalmente eseguite o, quanto meno, per un certo periodo di tempo posse-

dute: nel 1525 venne redatto un inventario degli strumenti e dei materiali cartografici presenti nella bottega di Alessandro Rosselli - uno dei
figli di Francesco, che aveva ricevuto in eredità
l'esercizio paterno e che era venuto a mancare
proprio in quell'anno - dal quale risulta l' esistenza, al n. 60, di una «Gostantinopoli in sei
pezi», verosimilmente realizzata da Rosselli padre 142 ; mentre, sotto il n. 3 della Parte I dell'Inventario, vengono ricordate le impressioni della
veduta di Costantinopoli fatta da «il pupillo»,
montata su lino e colorata 143 • Essendo andate
completamente perdute, non sappiamo ovvia-

140) Su cui cfr. F. BANFI, Gli albori della cartografia in
Ungheria. Francesco Rosse/li alla corte di Mattia Corvino (=Biblioteca dell'Accademia di Ungheria in Roma, n.s., 6), Roma
1947.
141) Cfr. C. DE SETA, La struttura urbana di Napoli tra
utopia e realtà, in Rinascimento da Brunelleschi a Michelangelo. La rappresentazione del!' architettura, Cat. Mostra, Venezia,
Palazzo Grassi 31 marzo-6 novembre 1994, a cura di H.
MILLER- V. MAGNAGO, Milano 1994, pp. 349-370, part. 363370; M. DEL TREPPO, Le avventure storiografiche della Tavola
Strozzi, in P. MACRY - A. MASSAFRA (a cura di), Fra storia e storiografia. Scritti in onore di Pasquale Villani, Bologna 1995,
pp. 483-515; C. DE SETA, Città ideali, città virtuali e città reali
della seconda metà del Quattrocento, in ID., La città europea
dal xv al XIX secolo. Origini; sviluppo e crisi della civiltà urbana
in età moderna e contemporanea, Milano 1996, pp. 66-76; ID.,
La fortuna del 'ritratto di prospettiva' e l'immagine della città
italiana nel Rinascimento, in A volo d'uccello. Jacopo de' Barbari e le rappresentazioni di città nell'Europa del Rinascimento,
Cat. Mostra, Venezia 1999, a cura di G. ROMANELLI, S. BIADENE, C. TONINI, Venezia 1999, pp. 28-37 F. SRICCHIA SANTORO,
Tra napo/i e Firenze. Diomede Cara/a, gli Strozzi e un celebre
'lewttuccio', in Prospettiva, 100, 200, pp. 41-54, part. 44 sgg.
Sulla Tavola Strozzi cfr. anche L. Dr MAURO, La Tavola Strozzi, Napoli 1992; A. S. HoCH, Sovereignity and closure in Trecento Naples: images o/ Queen Sancia, alias "Sister Clare", in
ArtMed, s. II, 10, 1996, 1, pp. 121-139, part. 124.
142) Non tutti gli studiosi sono in realtà concordi nel riconoscere a Francesco Rosselli la paternità delle vedute geografiche e corografiche che in genere gli vengono attribuite:
per C. T. CAMPBELL, The earliest printed maps, 1472-1500,
London 1987, p. 218, ad es., Rosselli era un incisore che riproduceva opere altrui piuttosto che un cartografo vero e
proprio. Esistono però fonti che esplicitamente confermano
l'indirizzo geografico dell'attività dell'artista fiorentino successiva al soggiorno ungherese, come la testimonianza di Luca
Pacioli che, in una pubblica lettura tenuta a Venezia nel 1508,
lo presenta come «Franciscus Rossellus florentinus Cosmographus»: cfr. ZucKER, op. cit. a nota 139, p. 1.
143) La prima edizione di questa importante fonte ar-

chivistica risale alla fine del secolo scorso (cfr. I. DEL BADIA,
La Bottega di Alessandro e Francesco Rossellz; merciaio e stampatore, 1525, in Miscellanea fiorentina di erudizione e storia,
Firenze 1894, pp. 24-30) ed è stata in seguito frequentemente
riproposta e commentata: cfr. R. ALMAGIA, On the cartographic work o/ Francesco Rosse/li, in Imago Mundi, VIII, 1951,
pp. 27-34, part. 28, nota 3; A. M. HIND, Early italian engraving. A critica! catalogue with complete reproduction o/ all the
prints described. Part I. Fiorentine engravings and anonymous
prints o/ other schools, London-New York, 1938, pp. 304-309;
K. OBERHUBER, Francesco Rosse/li, in Early italian drawings
/rom the National Gallery o/ Art, Washington 1973, pp. 4762. Di recente, in una lucida analisi dei dati contenuti nell'inventario, D. LANDAU -P. PARSHALL, The Renaissance Print,
1470-1550, New Haven-London 1994, pp. 12-13, hanno messo in evidenza l'assenza di qualsiasi riferimento a strumenti
per l'incisione e l'intaglio del legno, così come di bracieri per
riscaldare le tavole che dovevano essere intagliate, rafforzando il sospetto che la bottega fosse più propriamente una
stamperia - sono citate presse per la rilegatura dei libri, un
torchialo e tre tamburi per stampa - e non, o per lo meno
non più dopo la morte di Francesco, una bottega di incisione.
144) J. ScHULZ, The printed plans and panoramic views o/
Venice (1486-1797), in SaggiMem, VII, 1970, p. 30. Sulla effettiva dimensione dei fogli reali cfr. M. PICCOLO, La carta, in
Restauro e conservazione delle opere d'arte su carta, cat. Mostra, Firenze 1981, pp. 59-72, secondo cui un foglio sarebbe
pari a mm 400 X 600. Ricordo che una riproduzione della città
di Firenze, attribuita a Rosselli e probabilmente derivata da
quella citata nell'inventario, si con~~rvava, fino alla Seconda
Guerra Mondiale, presso l'Accademia della Colombaria di Firenze: cfr. ZUCKER, op. cit. a nota 139, pp. 95-97, FRIEDMAN,
op. cit. a nota 139, pp. 56 sgg.
145) In questo periodo la tqscrizione Costantinopoli o
Ghostantinopoli non è infrequente in altre fonti scritte o grafiche di estrazione fiorentina: una forma analoga ricorre, ad es.,
negli scritti di Benedetto Dei e si incontra nella didascalia del
già citato codice parigino (Bibliothèque Nationale, Ms. Ital.
946, c. 143v, per il quale si rimanda alla nota 132.
146) BERGER, op. cit. a nota 94, p. 329 sgg.
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mente come queste vedute fossero concepite; si
può solo congetturare, in base ali' elevato numero di supporti impiegati - i «sei pezi» - che
l'ampiezza della riproduzione e il dettaglio della
rappresentazione non dovessero essere indifferenti; non possiamo essere certi però che i pezi
di cui si tratta nell'inventario potessero corrispondere a unità di misura note come i fogli
reali che, ad esempio, proprio in numero di sei
componevano, stando all'inventario di cui sopra, una veduta di Firenze (fig. 29) 144. In mancanza di elementi certi, non si possono pertanto
avanzare ipotesi di rapporti tra le rappresentazioni cartografiche di Costantinopoli prodotte
nella bottega di Francesco Rosselli e la veduta
della città nel cassone del Metropolitan; l'unico particolare, che desta un certo interesse, è il

[50]

ricorrere della forma Costantinopoli, attestata
tanto nell'inventario Rosselli che nel dipinto di
Apollonio di Giovanni, impiegata per indicare
l'identità della città 145 • Quello che appare evidente, ad ogni modo, è la compresenza, nell' arco del xv secolo, di diversi modelli cartografici
per la rappresentazione di Costantinopoli, non
tutti necessariamente riconducibili al pur paradigmatico esempio buondelmontiano. Ad uno
di questi esempi, vicino, come esito generale,
all'impianto complessivo del prototipo della veduta del Vavassore 14 6, Apollonio di Giovanni
dovette attingere per creare la propria rappresentazione della città che, pur nella sua stringatezza, offre non di meno una immagine ricca di
spunti e di suggestioni di quella che, un tempo,
era stata la gloriosa capitale dell'impero bizantino.

