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Materiali bizantini poco noti dei musei di Roma:
le paste vitree di Palazzo Venezia
ANDREA PARIBENI

Lo studio che qui si presenta rientra nell'ambito di una ricerca, diretta da Mara Bonfioli, tesa a
documentare la presenza di manufatti artistici bizantini o di stampo bizantineggiante conservati a
Roma presso chiese, musei e collezioni private 1; tale ricerca trae origine da una più ampia e sistematica campagna di rilevamento degli oggetti bizantini
in Italia che già da vari anni Mara Bonfioli conduce
con l'ausilio di alcuni collaboratori, grazie anche
all'appoggio dell'Istituto Nazionale di Archeologia
e Storia dell'Arte, presso il quale ha trovato ospitalità l'ingente archivio cartaceo che comprende le
schede dei singoli oggetti campionati 2 •
Un primo campo di applicazione della ricerca
è stato individuato nelle raccolte del Museo Nazionale di Palazzo Venezia dove, a fianco di pezzi ben
noti e giustamente celebri come il trittico d'avorio
con Deesis e santi ) o il cofanetto, parimenti d'avorio, con Storie di David4, si trovano oggetti assai
meno appariscenti e solo occasionalmente citati negli studi 5•
In particolare vorrei evidenziare la presenza,
nei depositi del Museo Nazionale di Palazzo Venezia, di tre esemplari di paste vitree colorate e decorate con soggetti cristiani. Per tali oggetti non si
può certo parlare di prima segnalazione, in quanto

esse non sfuggirono alle meticolose ricerche condotte da Hans Wentzel tra gli anni '50 e '60 del secolo appena trascorso 6 e dedicate a questa classe di
materiali vetrari fino ad allora trascurata anche dagli stessi specialisti del settore, forse per la peculiarità delle tecniche esecutive e degli oggetti prodotti, tra i quali sono assenti recipienti e forme vuote
che meglio si prestano a studi tipologici e di classificazione 7 • In particolare delle paste vitree di Palazzo Venezia Wentzel dà una stringata descrizione e per quella con la Scena di Natività fornisce
anche una riproduzione fotografica 8 • La pubblicazione completa di questo piccolo lotto di oggetti, che qui si propone, potrà fornire l'occasione
per riprendere in esame la questione delle cd. Glaspasten, intorno alle quali si sviluppò, proprio in
seguito agli studi di Wentzel, un serrato dibattito che negli ultimi decenni non ha avuto invece
particolare considerazione.
Prima di affrontare tale riesame critico è però
opportuno osservare da vicino i materiali in questione 9 • Le paste vitree provengono tutte dal museo
kircheriano, ma non è dato sapere in quale momento siano entrate a far parte della collezione avviata da Athanasius Kircher, né tanto meno quale fosse la loro provenienza origll}aria 10 • Tutte propon-
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gono immagini di contenuto religioso, come nella
quasi totalità degli esempi recensiti da Wentzel 11 •
La prima è un medaglione con la rappresenta-

zione della Natività (fig. 1), in pasta vitrea opaca,
di colorazione rossa e striature brune 12 • Di forma
rotondeggiante, il medaglione risulta sostanzia!-

1) Alla ricerca collaborano o hanno collaborato in passato, oltre al sottoscritto, Giulia Grassi, Mauro della Valle, Simona Moretti, Cristina Pantanella.
2) La consistenza dello schedario degli oggetti mobili
d'arte bizantina in Italia si è sensibilmente accresciuta rispetto
ai dati riferiti in precedenti pubblicazioni: cfr. M. BoNFIOLI,
Arte e artigianato artistico profano nel corpus degli oggetti d'arte bizantini in Italia, in Arte profana e arte sacra a Bisanzio, a
cura di A. Iacobini - E. Zanini (= Milion. Studi e ricerche
d'arte bizantina, 3), Roma 1995, pp. 557-574, in part. p. 557 .
Sulle caratteristiche di questo filone del progetto «Ricuperi
bizantini in Italia», cfr. ibid., pp. 557 sgg.; EAD., Attività di ricerca di storia dell'arte bizantina presso l'Istituto, in RIASA, s.
III, 19-20, 1996-97 (1998), pp. 413-419, in part. pp. 413-416;
un'ulteriore illustrazione dell'attività di ricerca sin qui svolta è
stata presentata anche nella comunicazione dal titolo In margine al «Corpus degli oggetti bizantini in Italia»: la croce lignea
di Sant'Oreste e il Vangelo miniato dall'Istituto Ellenico di Venezia, tenuta da Giulia Grassi e da chi scrive, nell'ambito del
convegno Bisanzio, la Grecia e l'Italia. Giornata di studi sulla
civiltà artistica bizantina in onore di Mara Bon/ioli, Roma 22
novembre 2002. Oltre a queste pubblicazioni preliminari, di
carattere principalmente informativo, si segnalano qui i principali studi condotti dai membri del gruppo di ricerca, su alcuni degli oggetti raccolti in questo schedario: M. BONFIOLI,
Su un piccolo /rammento di tarda antichità, in Studi in memoria di Giuseppe Bovini, Ravenna 1989, I, pp. 93-106; C. PANTANELLA, Sete con cavalli e caccia, in La Seta e la sua Via, Catalogo della Mostra, Roma, Palazzo delle Esposizioni, 23 gennaio - IO aprile 1994, ideazione e cura M. T. Lucidi, Roma
1994, pp. 170-173, 175-176, 184; A. PARIBENI, Ra/figurazioni
di strumenti agricoli in un manoscritto di Esiodo nella Biblioteca Ariostea di Ferrara, in Arte profana, cit. supra, pp. 411-445;
G. GRASSI, Il calamaio argenteo nel Tesoro del Duomo di Padova, ibid., pp. 653-671; EAD., L'ecclesiola nel Tesoro di San
Marco a Venezia: indagine preliminare, in Bisanzio e l'Occidente: arte, archeologia, storia. Studi in onore di Fernanda de' Ma//ei, Roma 1996, pp. 231-246; M. BoNFIOLI, Opere, in L'Oro di
Siena. Il Tesoro di Santa Maria della Scala, a cura di L. Bellosi,
Milano 1996, pp. 79-124; A. PARIBENI, Il pallio di San Lorenzo
a Genova, in L'arte di Bisanzio e l'Italia al tempo dei Paleologi
1261-1453, a cura di A. Iacobini e M. della Valle (= Milion.
Studi e ricerche d'arte bizantina, 5), Roma 1999, pp. 229-252;
M. BoNFIOLI, Problematica di un'icona: la Vergine di Fermo,
ibid., pp. 267-283. Un più completo elenco delle pubblicazioni e delle ricerche in corso in EAD., Attività di ricerca cit. supra, pp. 413-416.
3) A. GOLDSCHMIDT- K. WEITZMANN, Die byzantinischen
El/enbeinskulpturen des X.-XIII. ]ahrhunderts. II Relie/s, Berlin 1934, nr. 31, p. 33, tavv. X e XLIII. In particolare sul trittico cfr. ora N. OIKONOMIDES, The concept o/ 'Holy War' and
two tenth-century byzantine ivories, in Peace and War in
Byzantium. Essays in Honor o/ George T. Dennis, a cura di T.
S. Miller e J. Nesbitt, Washington 1995, pp. 62-86, part. pp.
69-77 e A. CuTLER, The Hand o/ the Master: cra/tmanship,
ivory, and society in Byzantium (9 th-ll'h centuries), Princeton
1994, pp. 157-158, 201-203, 210 sgg. e fig. 176.

4) Sul cofanetto con le storie davidiche cfr. A. GoLDSCHMIDT- K. WEITZMANN, Die byzantinischen Elfenbeinskulpturen des X.-XIII. ]ahrhunderts. I Kà'sten, Berlin 1930, nr.
123, pp. 63-64, tavv. LXX-LXXI e in particolare per le controverse ipotesi circa la cronologia e la committenza A. CuTLER - N. OrKONOMIDES, An imperial byzantine casket and its
fate at a humanist's hand, in AB, 70, 1988, pp. 77-87; H. MAGUIRE, The art o/ comparing in Byzantium, ibid., pp. 88-90 (ulteriori commenti in CUTLER, The Hand o/ the Master, cit. a
nota 4, p. 277, nota 60, ove è possibile reperire altri riferimenti bibliografici).
5) Si veda ad esempio il frammento di pannello bronzeo
con scena di Pentecoste proveniente dalla porta di S. Paolo
fuori le mura, cui accenna J. DURAND, Fragment des partes de
bronze de Saint-Paul-hors-les-Murs à Rame, in Byzance. L'art
byzantin dans les collections publiques /rançaises, catalogo della mostra, Paris, Musée du Louvre, 3 novembre 1992-1 février 1993, a cura di J. Durand e a., Paris 1992, p. 323.
6) H. WENTZEL, Das Medallion mit dem Hl. Theodor und
die venezianischen Glasplasten im byzantinischen Stil des 13.
]hdt., in Festschri/t /iir Erich M eyer zum sechzigsten Geburtstag 29. Oktober 1957. Studien zu Werken in den Sammlungen des Museums /iir Kunst und Gewerbe Hamburg, Hamburg
1959, pp. 50-67; H. WENTZEL, Zu den Enkolpion mit Hl. Demetrios in Hamburg, in Jahrbuch der Hamburger Kunstsammlungen, 8, 1963, pp. 11-24. Per ulteriore bibliografia cfr. le
note successive.
7) La pasta vitrea si ottiene con una lavorazione in prima fase a freddo del vetro, che viene pressato da una matrice
su cui è incisa in negativo la forma da riprodurre e quindi
gradatamente portato a temperature inferiori ai 1000°C, sufficienti a conferire plasticità al vetro senza però farlo giungere
a fusione. Questa tecnica di lavorazione del vetro, che si presta unicamente ali' esecuzione di forme piene e alla fedele riproduzione di oggetti artistici affonda le sue radici nell' antichità e si mantenne a lungo in uso, ma con la fine del Medioevo venne progressivamente abbandonata (cfr. N. DAUM,
La ptite de verre à travers !es tiges, in Annales du 9' Congrès
International d'Etude H istorique du Verre, Nancy 22-28 mai
1983, Liège 1985, pp. 27-33) . Sulla «riscoperta» di tale tecnica nell'epoca dell'Art Nouveau e sul ruolo svolto in questo recupero dallo scultore Henry Cros - cui si deve la stessa definizione di «pate de verre» - cfr. J.-L. Ouvrn, Pourquoi et
comment restituer !es antiques ptites de verre?, ibid., pp. 385399.
8) H. WENTZEL, Mittelalterliche Gemmen in den Sammlungen Italiens, in MittKuF!or, 7, 1953-1956, pp. 239-278, in
part. p. 270 e tav. A, nr. 9.
9) Tengo in particolar modo a ringraziare la dott.ssa
Barberini e la dott.ssa Sconci del Museo Nazionale di Palazzo
Venezia, per avermi agevolato nello studio di questi oggetti e
averne concesso la riproduzione fotografica.
10) Le paste vitree non appaiono citate nel catalogo del
Bonanni (Musaeum Kircherianum, sive Musaeum a P. Athanasio Kirchero in collegio romano Societatis ]esu iampridem in-
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FIG. 1 - Medaglione in pasta vitrea con Natività, ROMA, Museo Nazionale di Palazzo Venezia.

mente integro ad eccezione di qualche lievissima
alterazione nel bordo. Il campo, privo di iscrizioni,
è interamente occupato dalla rappresentazione della Natività: Giuseppe, con il capo circondato da
un'ampia aureola, è seduto su un basso sgabello a

coeptum, nuper restitutum, auctum, descriptum et iconibus illustratum a Philippo Bonanno, Roma 1709), né in quello del De
Ruggiero (Catalogo del museo Kircheriano pubblicato per cura
del prof Ettore De Ruggiero. Parte prima, Roma 1878; come è
noto la serie di pubblicazioni del catalogo curato dal De Ruggiero non ebbe poi seguito). Sono citate invece in ASR, Inventario degli effetti esistenti nel Museo Kircheriano nel Collegio Romano, Trenta notai capitolini, Ufficio 21, voi. 891, anno
1874, che documenta il passaggio allo stato italiano della congerie di materiali che componevano il Musaeum Kircherianum. Sulla poliedrica attività collezionistica di Athanasius
Kircher e sulle alterne fortune delle sue raccolte dr. in generale Enciclopedismo in Roma barocca. Athanasius Kircher e il
Museo del Collegio Romano tra Wunderkammer e museo
scientifico, Venezia 1986; Athanasius Kircher. Il Museo del
Mondo, a cura di E. Lo Sardo, Roma 2001. In particolare sulle vicende post-unitarie delle raccolte kircheriane cfr. D. BERNINI, Origini del sistema museale dello Stato a Roma, in BdA
allegato al n. 99, 1997 (1998), pp. 7-79, part. pp. 7 sgg., 33
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sm1stra, in atteggiamento pensoso nella consueta
iconografia con il braccio sinistro piegato e la mano appoggiata alla guancia. Sull'altro lato la Vergine, ugualmente nimbata, è semidistesa su un lettuccio di cui si scorgono in basso i quattro piedi; Maria si erge col busto per accostare il proprio volto a
quello del Bambino, in un gesto amorevole ribadito dal movimento della mano destra che tocca il
giaciglio dove il piccolo riposa; questo è costituito
da una costruzione piuttosto articolata, con tre alti
sostegni che sollevano il piano su cui è disteso il
Bambino, mentre al di sopra il bue e l'asinello si affacciano dagli spazi creati da una struttura a colonnette coronata da un massiccio stipite orizzontale
percorso da una serie di intagli paralleli che, con
ogni probabilità, vogliono alludere ad una copertura a spiovente rivestita da tegole o scandole lignee.
Ai due lati di questa struttura architettonica i due
simboli del sole a destra e della luna a sinistra.
Il secondo medaglione, di forma semicircolare
con il margine destro leggermente scheggiato, presenta invece la Dormizione della Vergine (fig. 2) 13 •
La Vergine, che indossa il tradizionale maphorion,
è rigidamente distesa sul catafalco che funge da
esergo per l'intera composizione; il capo, leggermente rialzato da un cuscino, è circondato da
un'aureola di cui si individuano alcuni tratti del
bordo perlinato, mentre il volto è sfigurato da una
netta e profonda incisione verticale; nel pugno della mano destra la Vergine tiene stretto il fazzoletto.
Ai due capi del letto si affollano gli Apostoli dolenti: due di essi - uno alla testa del letto, l'altro ai

sgg.; S. BRUNI, Il Museo Kircheriano e il M useo Nazionale Romano, in Athanasius Kircher, cit. supra, pp. 335-342; M . MuSACCHIO, L'Italia liberale e i nuovi Musei dopo il 1870, ibid.,
pp. 343-349.
11) Nel ristretto ambito dei medaglioni in pasta vitrea a
soggetto profano rientrano quelli con falconiere a cavallo e
con Eracle (oppure Sansone) in lotta col leone entrambi al
British Museum, cfr. WENTZEL, Das Medallion, cit. a nota 6,
p. 67 nrr. 51 e 52 .
12) Misure cm 2.3x3.0x0.2. Su questo tipo di colorazione delle paste vitree, estremamente diffuso in questa classe
di medaglioni bizantini o bizantineggianti, cfr. D. BucKTON,
Theophilus and Enamel, in Studies in medieval art and architecture, presented to Peter Lasko, a cura di D . Buckton e T. A.
Heslop, London 1994, pp. 1-13 .
13) Misure cm 4.9x3.8xl.0. Sul retro il pezzo risulta registrato con il nr. 1903; nella scatolina di plastica che attualmente lo contiene si trova un cartellino nuovo con il nr. 2852.

452

ANDREA PARIBENI

[4]

FIG. 2 - Medaglione in pasta vitrea con Dormizione della Vergine, ROMA, Museo Nazionale di Palazzo Venezia.

FrG. 3 - Medaglione in pasta vitrea con S. Demetrio, ROMA,

Museo Nazionale di Palazzo Venezia.

piedi - sono rappresentati a figura quasi intera, degli altri si scorgono solo le teste. Il capo di un altro
dolente, teneramente accostato alla spalla sinistra
della Vergine, sbuca da dietro la figura di Cristo
stante, racchiuso entro una mandorla ogivata: quest'ultimo, con il capo inscritto entro un'ampia aureola crucisignata con il bordo perlinato e le consuete iniziali JC XC poste all'altezza delle spalle, è
rappresentato con l'animula della Vergine strettamente fasciata tra le braccia. In alto ai lati della
mandorla due angeli con le mani velate rappresentati a mezzo busto con il capo leggermente reclinato, partecipano alla dolorosa cerimonia del compianto della Vergine.
Il terzo medaglione, di forma ovale 14, contiene
l'immagine di S. Demetrio (fig. 3 ). Il bordo del medaglione, leggermente rilevato, si conserva sostanzialmente integro nella metà inferiore destra, mentre appare sfrangiato da piccoli tagli lungo tutta la
metà sinistra; un frammento più consistente del
margine superiore destro è andato perduto, com-

promettendo l'integrità dell'aureola del santo. L'intero campo è occupato dal busto di un santo militare rappresentato in posizione rigidamente frontale: nella sinistra tiene uno scudo circolare con doppio profilo ed elemento cruciforme nel campo centrale, nella destra tiene una lancia in posizione obliqua, poggiata sulla spalla destra, la cui punta è tangente al bordo dell'aureola; minime notazioni del
rilievo indicano gli altri elementi dell'equipaggiamento, in particolare dell'armatura. Ai lati del busto, divisa in due parti, corre l'iscrizione col nome
del santo L1HMHTPIOl:.
I tre soggetti rappresentati sulle paste rientrano
agevolmente nelle classi tipologiche delle Glaspasten individuate dal Wentzel, che arrivano a cinquantacinque tra tipi iconografici e rispettive eventuali varianti, per ciascuno dei quali sono documentati uno o più esemplari per un totale di pezzi
che, all'epoca del Wentzel, superava le centocinquanta unità e che da allora non si è vistosamente
ampliato 15 •

14) Misure cm 2.8 x 2.0 x 0.3. Il pezzo è accompagnato
da un nuovo cartellino con il nr. 2853 .

15) Oltre a qualche altra nuova acquisizione relativa ai
pezzi oggetto di questo studio e di cui si renderà conto nelle
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Il medaglione con la Natività corrisponde, anche nelle misure, a esemplari conservati a Berlino
(Staatliche Museen), Londra (British Museum),
Napoli (Mus. Naz.), Atene (Mus. Benaki, fig. 4),
Corning (the Corning Museum of Glass), Princeton (Art Museum) 16 • Un gruppo identico ma con
misure leggermente inferiori e quindi derivato da
una matrice differente, è rappresentato dai medaglioni recensiti da Wentzel e conservati a Londra
(British Museum), Washington (Dumbarton Oaks
Coli.), Istanbul (Arkeol. Miiz.) 17 , cui si possono aggiungere un medaglione del Cabinet des Médailles 18 , due medaglioni al British Museum 19 e altri
due di ambito greco 20 . Un gruppo a parte, di dimensioni maggiori e con inversione della posizione di
Maria e Giuseppe, è pure segnalato da Wentzel, al
cui dossier va aggiunto un esemplare del Corning
Museum of Glass pubblicato da Vickers (fig. 5) 21 •
Per il medaglione con la Dormizione della Vergine, Wentzel ha raccolto una serie di confronti tra
musei e collezioni di Napoli, Berna, Princeton e
Corning 22 ; rispetto a quelli di Napoli e Princeton
che si presentano integri e di dimensioni maggiori,

il medaglione di Palazzo Venezia appare privo della parte inferiore con il velario e i piedi del catafalco.
Molto ricco si presenta il gruppo con la rappresentazione di S. Demetrio in cui Wentzel distingue due varianti, principalmente in base a un leggero cambiamento nelle dimensioni della matrice
originaria: al gruppo più piccolo, di cui fa parte il
medaglione di Palazzo Venezia, farebbe capo solo
un esemplare trovato nei dintorni di Spalato 23 .
Molto più rappresentato l'altro gruppo di cui
Wentzel individua ben sedici esemplari (fig. 6) 24 , ai
quali si possono aggiungere due medaglioni del
Cabinet des Médailles 25 e uno del museo Kanellopoulos di Atene 26 •
Se dal punto di vista della quantità dei confronti, spesso sovrapponibili perché derivati da una
medesima matrice, non sembra possano esistere
dubbi, circa il luogo di manifattura della omogenea
classe di paste vitree, cui gli esemplari di Palazzo
Venezia fanno parte, non esiste ancora unanimità
di pareri e i termini della discussione paiono ancora sostanzialmente cristallizzati rispetto a quanto il

note successive, vorrei segnalare un esemplare con scena di
Crocifissione, stilisticamente e iconograficamente in linea con
la ricca serie di paste vitree studiate dal Wentzel, ma che il
suo editore sorprendentemente data tra VI e VII secolo: cfr. G.
CAPUTO, Medaglione di pasta vitrea con Crocz/issione da Palma
di Montechiaro, in Aparchai. Nuove ricerche e studi sulla Magna Grecia e la Sicilia antica in onore di Paolo Enrico Arias,
Pisa 1982, III, pp. 685-689.
16) Cfr. WENTZEL, Das Medallion, cit. a nota 6, p. 64, nr.
6, con bibl. Per l'esemplare del Corning Museum of Glass
(già coli. Lanna) cfr. J. PHILIPPE, Le monde byzantin dans l'histoire de la verrerie (v'-xVI' siècle), Bologna 1970, p. 154, fig.
78. Un altro esemplare, citato successivamente dallo stesso
Wentzel, era incastonato, ancora nel 1762, nella Tavola Aurea
della Michaeliskirche a Liineburg (cfr. WENTZEL, Zu den Enkolpion, cit. a nota 6, p. 17, con bibl.).
17) Cfr. WENTZEL, Das Medallion, cit. a nota 6, p. 64, nr.
7. Per il pezzo di Washington cfr. anche M. C. Ross, Catalogue o/ the byzantine and early medieval antiquities in the
Dumbarton Oaks Collection. I Metalwork, ceramics, glass,
glyptics, painting, Washington 1962, pp. 90-91, nr. 108.
18) Paris, Bibl. Nat., Cabinet des Médailles, Fr. 2110,
già coli. Froehner, cfr. scheda in Byzance, cit. a nota 5, p. 443,
nr. 338.
19) D. BucKTON, Twelve medallions, probably Venice,
13 th century, in H. TAIT, The golden age o/ venetian glass, catalogo della mostra, London, British Museum 1979, pp. 13-15,
in part. p. 15.
20) Ad Atene si trova un esemplare al Museo Benaki (L.
BouRAs, Glass paste cameo. The Nativity. 13 th century, in
Byzantine and post-byzantine art, catalogo della mostra, Atene

26 luglio 1985 -6 gennaio 1986, Athens 1985, nr. 239, p. 210).
Altri due esemplari sono segnalati nel breve catalogo della
originaria collezione d'arte bizantina della Società di Archeologia Cristiana (XQLonavLxfì 'Agxmoì,,oyLxfì 'E,mgda), cfr. G.
LAMPAKIS, IIE{!LY{!U((!TJ 7:WV Èv w'ìç :rr{val;i or,µoaiwoµE!vwv àvrnmµÉvwv, in DChAE, I, 1892, pp. 129-142, in part. p. 129 e
tav. A, nrr. 1 e 3.
21) Cfr. WENTZEL, Das Medallion, cit. a nota 6, p. 64, nr.
8; M. VICKERS, A note on glass medallion in Oxford, in ]GlassSt,
17, 1974, pp. 18-21, in part. pp. 19-20.
22) Cfr. WENTZEL, Das Medallion, cit. a nota 6, p. 65, nr.
29, con bibl.
23) WENTZEL, Das Medallion, cit. a nota 6, p. 66, nr. 37.
Per un'immagine O. ANTE JADRIJEVIC, Starokrscanska Gema
Sv. Demetrija iz Aequum-A, in Bulletin d'Archéologie et d'Histoire Dalmate, 51, 1930-34, Split 1940, p. 163.
24) WENTZEL, Das Medallion, cit. a nota 6, p. 66, nr. 38,
con bibl. e p. 57, fig. 18, per una riproduzione di quello di
Bologna.
25) Paris, Bibl. Nat., Cabinet des Médailles, coli.
Schlumberger, nr. 290; Paris, Bibl. Nat., Cabinet des Médailles, Fr. 2111, già coli. Froehner, cfr. scheda in Byzance, cit. a
nota 5, p. 441, nr. 334 :
26) L. BouRAs, Glass paste cameo. St. Demetrius. 12th
century, in Byzantine and post-byzantine art, cit. a nota 20, nr.
233, pp. 208-209. La scheda è relativa al medaglione del Museo Benaki (nr. 13546) e in questo contesto viene citato l'esemplare inedito del Museo Kanellopoulos (nr. 2289). Inoltre
altri due esemplari, oltre a quello citato da Wentzel, sono
conservati al British Museum.
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FIG. 4 - Medaglione in pasta vitrea con Natività, ATENE, Museo Benaki (n. inv. 13524).

FIG. 5 - Medaglione in pasta vitrea con Natività, CORNING,
The Corning Museum of Glass.

dibattito critico aveva espresso a seguito degli studi
di W entzel. Secondo l'opinione dello studioso tedesco quasi tutte le paste vitree da lui raccolte sarebbero attribuibili a centri di manifattura veneziana, attivi nel corso del XIII secolo, che avrebbero
prodotto oggetti di arte devozionale per una clientela in parte greca o grecofona - donde il numero
considerevole di medaglioni con iscrizioni in greco
e la generale impronta bizantina o bizantineggiante
ravvisabile nell'iconografia e nello stile di questi
prodotti. Lo spunto per l'avvio di questa venezianische Devotionalindustrie, come la definisce lo stesso

Wentzel, sarebbe pervenuto dal rinnovato contatto
con la cultura greca in seguito alla conquista di Costantinopoli nel 1204, che avrebbe offerto l'opportunità di attingere al repertorio metropolitano dei
cammei e delle pietre dure incise, nei confronti dei
quali le paste vitree si porrebbero come una sorta
di vero e proprio Ersatz 21 •
Nel catalogo dei materiali metallici, vitrei e ceramici del Dumbarton Oaks edito nel 1962 28 , Malcom C. Ross si oppone alla ricostruzione avanzata
da Wentzel, rivendicando una più netta autonomia
della produzione in pasta vitrea dalla glittica 29, e

27) Cfr. in generale WENTZEL, Das Medallion , cit. a nota
6; WENTZEL, Zu den Enkolpion, cit. a nota 6. Sui cammei bizantini cfr. tra gli altri H. WENTZEL, Datierte und datierbare
byzantinische Kameen, in Festschrz/t Friedrich Winkler, Berlin
1959, pp. 9-21; M. C. Ross, Three byzantine cameos, in GRBS,
3, 1960, pp. 43-45; H. WENTZEL, Die byzantinischen Kameen
in Kassel. Zur Problematik der Datierung byzantinischer Kameen, in Museion. Studien aus Kunst und Geschichte Jur D.H.
Forster, Koln 1960, pp. 88-96; C. MANGO-M. MUNDELL MANGO, Cameos in Byzantium, in Cameos in context (= The Benja-

min Zucker Lectures 1990), a cura di M . Henig e M. Vickers,

Oxford 1993, pp. 57-76 (non vidi).
28) Cfr. Ross, op. cit. a nota 17, pp. 87-89.
29) Secondo il Ross le analogie sarebbero più che altro
di genere iconografico, condizionate dalla volontà di riferirsi
a modelli offerti dalle icone maggiormente venerate come avviene anche per le raffigurazioni impresse sui sigilli (cfr. G.
GALAVARIS , Seals o/ the Byzantine Empire, in Archaeology, 12 ,
1959, pp. 264-270).
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collegandola semmai con la sfragistica, per affinità
di modelli iconografici e caratteristiche paleografiche; da ciò ne conseguirebbe uno spostamento del
baricentro produttivo verso Costantinopoli, una dilatazione degli ambiti cronologici anche anterior-

mente al XIII secolo e una più marcata matrice bizantina degli artefici.
Lungo questo doppio crinale interpretativo,
pur se con sfumature nelle rispettive posizioni, si
sono quindi attestati gli altri studiosi che, per occasioni spesso contingenti - presentazioni di nuove
acquisizioni museali, cataloghi di mostre, opere generali sulla produzione in vetro di epoca bizantina
- si sono trovati in seguito ad occuparsi dei medaglioni in pasta vitrea Jo_
Una chiave di lettura differente, non ancorata
solamente a coordinate storiche, iconografiche o
stilistiche è stata però proposta da David Buckton
che, nel ristretto ma significativo campione delle
paste vitree conservate al British Museum (fig. 7),
hà distinto quelle traslucide da quelle opache, riconoscendo nel primo gruppo un più stretto collegamento con cammei bizantini datati tra XI e XII secolo, mentre nel secondo gruppo, più ampio e omogeneo, la compresenza di caratteri bizantineggianti
e occidentali, segnale di un unico centro manifatturiero da collocare a Venezia Jt.
Sta forse proprio nella correlazione di alcuni
degli elementi del dibattito critico la chiave per
una più organica lettura del problema. Il ruolo di
primissimo piano che Venezia ricoprì già agli inizi
del XIII secolo nella realizzazione e nell' esportazione di oggetti in vetro, in concorrenza prima e in sostituzione poi di centri produttivi bizantini - come
quello ben noto di Corinto, che i dati archeologici
dimostrerebbero in chiara recessione alla fine del
XII secolo - e del Mediterraneo orientale è un fatto
chiaramente attestato da tutta una serie di documenti commerciali e dati archeologici J2_ In questa

30) Per un riassunto della questione cfr. A. BANK, Sur le
problème de la glyptique italo-byzantine, in Rivista di Studi Bizantini e Slavi, 3, 1983, pp. 311-318.
31) D. BucKTON, The mass-produced byzantine saint, in
The Byzantine Saint, University of Birmingham-14th Spring
Symposium of Byzantine Studies, Birmingham 1981, pp. 187189. A proposito delle paste vitree opache Laskarina Bouras
(Byzantine and post-byzantine art, cit. a nota 20, p. 209) propone che ad esse possa essere riferito il termine uelia che si
trova in alcuni testi greci medievali, come ad esempio nella
Diataxis di Michele Attaliate, dove però esso ricorre in contesti non omogenei, tanto da renderne ardua un'interpretazione
anche solo generica (cfr. P. GAUTIER, La Diataxis de Miche!
Attaliate, in REB, 39, 1981, pp. 5-143, in part. p. 71, rigo 892
e p. 91, rigo 1198).
32) Cfr. A. LAIOU, Venice as a centre o/ trade and o/ artistie production in the thirteenth century, in Il Medio Oriente e

l'Occidente nell'arte del XIII secolo, a cura di H. Belting, Bologna 1982, pp. 11-26, in part. pp. 14 sgg. Sulle fornaci per la
fabbricazione del vetro scoperte negli scavi di Corinto e più
in generale sul ruolo di questi centri manifatturieri nell'ambito della economia e dei commerci bizantini cfr. ora però D.
WHITEHOUSE, Glassmaking at Corinth: a reassessement, in Ateliers de verriers de l'Antiquité à la période pré-industrielle, a
cura di D. Foy e G. Sennequier, Rouen 1991, pp. 73-82, il
quale è incline a spostare l'attività degli ateliers vetrari di Corinto al XIII e XIV secolo - ovvero sotto la dominazione franca
- e a riconoscere nelle maestranze ivi operanti gruppi di vetrai italiani. Il volume della produzione vetraria veneziana è
denunciato anche dagli accordi commerciali - come il trattato
con Boemondo VII di Antiochia del 1277 - che regolavano il
trasporto a Venezia di navi da carico contenenti scarti e residui vetrosi, secondo un sistema di riciclaggio già archeologicamente attestato dal relitto di Serçe Limani (cfr. F. VAN

FIG. 6 - Medaglione in pasta vitrea con S. Demetrio, PARIGI,
Bibliothèque Nationale, Cabinet des Médailles.
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Il

FIG. 7 - Medaglioni in pasta vitrea con scene cristologiche e
immagini di santi, LONDRA, British Museum.

prepotente ascesa degli ateliers vetrari veneziani gli
studi più recenti stanno mettendo in luce come sia
maggiormente preponderante la derivazione da
tecniche e tradizioni bizantine piuttosto che da
quelle islamicheH. In questo quadro la proposta di

DooRNINCK, The byzantine ship at Serçe Limani: an example of

small-scale maritime commerce with Fatimid Syria in the early
11 th century, in Trave/ in the byzantine world, Papers from the
34 th Spring Symposium of Byzantine Studies, Birmingham,
Aprii 2000, a cura di R. Macrides, Aldershot 2002, pp. 000000). Le prime notizie di trasporti di rottami di vetro dal Levante (Tripoli in Libano e Alessandria d'Egitto) risalgono addirittura al 1233 (cfr. L. ZECCHIN, Materie prime e mezzi d'opera dei vetrai nei documenti veneziani dal 1233 al 1247, in
Rivista della Stazione Sperimentale del Vetro, 1980, 4, pp. 171175), mentre dal 1255 si contano le prime importazioni di
«allume catino», un fondente a base vegetale sodica costantemente utilizzato nelle vetrerie muranesi fino al XVII secolo
(Cfr. E. AsHTOR - G . CEVIDALLI, Levantine alkali ashes and european industries, in ]ournal o/ European Economie History,
12, 1983, pp. 475-522, in part. pp. 487 sg.; M. VERITÀ, L'invenzione del cristallo muranese: una verifica analitica delle fonti storiche, in Rivista della Stazione Sperimentale del Vetro,
1985, 1, pp. 17-29). Per ulteriori testimonianze relative ai procedimenti tecnici e organizzativi dell'industria vetraria veneziana cfr. D. JACOBY, Raw materiai /or the glass industries of
Venice and the Templars about 1370 - about 1460, in ]GlassSt,
35, 1993, pp. 65-90.
33) H. TAIT, Venice: heir to glassmakers of Islam or of
Byzantium?, in Islam and the Italian Renaissance, a cura di
Ch. Burnett e A. Contadini (= Warburg Institute Colloquia,
5), London 1999, pp. 77-104, in part. p . 81 per ciò che concerne le paste vitree. Per quanto riguarda la produzione vetraria bizantina, a lungo poco conosciuta e studiata (cfr. G.
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attribuire la produzione di paste vitree a manifatture veneziane, nell'ambito delle quali potevano trovar posto artefici di estrazione greca 34 , appare senz'altro plausibile. Un'idea del raggio di diffusione
di questi oggetti può ricavarsi dai dati di provenienza dei medaglioni in pasta vitrea: per quanto
queste notizie siano talvolta parziali e suscettibili di
verifica, un buon numero di Glaspasten risulta provenire da centri orientali, come Bisanzio, la penisola balcanica, l'Anatolia, Cipro, Sinai, Egitto, ma attestazioni ricorrono anche per località dell'Europa
orientale (Mosca, Chersoneso) o occidentale (Spagna oltre che naturalmente Italia) 35• Proprio questa
particolare irradiazione verso aree del Mediterraneo orientale farebbe pensare a un tipo di Devotionalindustrie legato ai percorsi del pellegrinaggio in
Terra Santa 36 , paragonabile, per un verso, alla articolata classe dei cd. pilgrim tokens, gettoni in terracotta, argilla o cera su cui sono impresse a stampo
immagini cristologiche, icone di santi, motivi apotropaici, prodotti nell'area del Mediterraneo orientale principalmente tra vr e vrr secolo a beneficio
dei numerosi visitatori dei loca santa della Palestina
e dei principali martyria dell'Oriente 37 ; e per l'altro

DAVIDSON WEINBERG, A medieval mystery: byzantine glass production, in]GlassSt, 17, 1975, pp. 127-141), le indagini più recenti - relative alle già citate fornaci di Corinto, al relitto di
Serçe Limam e ai frammenti di vetrate istoriate recuperati
nella Kalenderhane Camii - hanno offerto un significativo
contributo di nuove conoscenze: per una panoramica aggiornata cfr. J . HENDERSON - M. MuNDELL MANGO, Glass at Medieval Constantinople: preliminary scienti/ic evidence, in Constantinople and its hinterland, a cura di C. Mango e G. Dagron,
Aldershot 1995, pp. 333-356; V. FRANço1s- J.-M. SPIESER, Pottery and Glass in Byzantium, in The Economie History of

Byzantium /rom the seventh through the fifteenth century, a
cura di A. E. Laiou (DOS, XXXIX), Washington 2002, pp.
593-609, in part. pp. 594-598.
34) L'attività di alcuni maestri vetrai (Gregorio da Napoli; Guglielmo Greco) di certa o presumibile origine greca è
attestata ad esempio da documenti della seconda metà del XIII
secolo, cfr. LAIOU, Venice as a centre, cit. a nota 32, p . 18.
35) Per un sommario delle località di accertata provenienza delle paste vitree cfr. WENTZEL, Das Medallion, cit. a
nota 6, p . 52.
36) Cfr. WENTZEL, Zu den Enkolpion , cit. a nota 6, p . 23.
Anche Vickers propende per l'idea che queste paste vitree,
prodotte in Honk Kong fashion a Venezia, fossero particolarmente appetite dai pellegrini in viaggio verso la Terra Santa
(cfr. VJCKERS, A note, cit. a nota 21, p . 21).
37) Su questo tipo di gettoni cfr. G. V!KAN, Two unpublished pilgrim tokens in the Benaki Museum and the group to
which they belong, in 0uµ(aµa Otl) µv~µT) tl)ç Aaoxag(vaç
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a quel genere di produzione artigianale delle insegne dei pellegrini, realizzate in stagno e piombo in
ambito occidentale a partire dal XIII fino al XVI secolo 38 •
Anche la scelta iconografica delle immagini impresse sulle paste non contrasterebbe con una simile ipotesi, qualora si tenga conto della massiccia
presenza di scene cristologiche, che potevano essere evocative dei loca sancta meta del viaggio devozionale o delle immagini di alcuni santi - militari e
non - particolarmente venerati dai pellegrini. Circa
i caratteri delle iconografie presenti sui medaglioni
in pasta vitrea mi sembra evidente, come è già stato
messo in luce da quasi tutti gli studiosi, la commistione tra elementi di forte ascendenza bizantina e
segnali di una rielaborazione occidentale 39 , con esiti che si rifanno direttamente, in alcuni casi, al più
ampio ambito della produzione artistica veneziana:
sarà sufficiente osservare il medaglione con Martirio di s. Bartolomeo (fig. 8) 40, per ravvisarne le forti
analogie compositive con la analoga scena musiva,
degli inizi del XIII secolo, campita sulla volta meridionale sotto la cupola dell'Ascensione in S. Marco
(fig. 9) 41 • In generale il repertorio da cui le botteghe vetrarie che produssero le paste vitree trassero
ispirazione per le loro composizioni appare più vicino a quello della sfragistica, come sostiene Ross,
piuttosto che a quello dei cammei e delle pietre
dure, come vorrebbe Wentzel: in molti dei sigilli di
epoca mediobizantina che ci sono pervenuti ricor-

MnouQa, Athenai 1994, I, pp. 341-346 e, più in generale sull'argomento, In., Byzantine pilgrimage art (= Dumbarton
Oaks Byzantine Collection Publications, 5), Washington 1982.
38) Sull'argomento cfr. D. BRUMA, Enseignes de pèlerinage et enseignes profanes, Musée National du moyen Age Thermes de Cluny, Paris 1996, ove si potrà reperire la bibliografia
precedente. Vedi inoltre A. RODOLFo,"Szgna super vestes", in
Romei e Giubilei. Il pellegrinaggio medievale a San Pietro
(350-1350) , catalogo della mostra, Roma, 29 ottobre 1999 - 26
febbraio 2000, a cura di M. D'Onofrio, Milano 1999, pp. 151156. La possibilità di confronti tra paste vitree e insegne dei
pellegrini è già suggerita in PHILIPPE, Le monde byzantin cit. a
nota 16, p. 156.
39) Nel medaglione con la Natività - per restare a soggetti iconografici esemplati nelle paste vitree di Palazzo Venezia - se la posizione recumbente della Vergine si mantiene nel
solco della tradizione bizantina, l'elaborata struttura architettonica da cui si affacciano il bue e l'asinello è invece più vicina a modelli occidentali (cfr. Byzance, cit. a nota 5, p. 443).
40) Cfr. WENTZEL, Das Medallion, cit. a nota 6, p. 64, nr.
12; WENTZEL, Zu den Enkolpion , cit. a nota 6, p. 17; L. Bou-
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FIG. 8 - Medaglione in pasta vitrea con Deposizione dalla
Croce e Martirio di s. Bartolomeo, ATENE, Museo Benak.i (n.
9427).

rono difatti rappresentazioni di santi militari atteggiati nelle medesime pose e abbigliamenti 42 , oppu-

Glass past cameo. The Martyrdom of St. Bartholomew.
13,/' ceni., in Byzantine and post-byzantine art cit. a nota 20, p.
211, nr. 242.
41) Cfr. O . DEMUS, The mosaics o/ San Marco in Venice.
1. The eleventh and twel/th centuries, Chicago and London
1984, I, pp. 223 sgg., II, fig. 359, il quale propone, per l'intero ciclo degli Apostoli, una datazione compresa tra gli ultimi
anni del XII fino ai primi del secolo successivo. Ancora più recentemente Julian Gardner ha postulato l'utilizzo di cammei
o paste vitree di ambito bizantino, da parte del magister Bertuccia, per la realizzazione dei busti di Cristo, della Vergine e
dei santi nelle porte di S. Pietro e S. Alipio a San Marco: cfr.
J. GARDNER, «Magister Bertucius auri/ex» et !es portes en bronze de Saint-Mare, un programme pour l'année jubilaire, in
RArt, 134, 2001, pp. 9-26, in part. pp. 14-16.
42) Cfr. Ross, Catalogue, cit. a nota 17, pp. 89-90. Per
alcuni esemplari di sigilli con busto di S. Demetrio con lancia
e scudo databili tra XI e XII secolo cfr. Catalogue of Byzantine
Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art. Volume 1. Italy, North of the Balkans, North o/ the Black Sea, a
cura di]. Nesbitt e N. Oikonomides, Washington 1991 , p.
RAS
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FIG. 9 - Martirio di S. Bartolomeo, VENEZIA, Basilica di S. Marco, volta meridionale sotto la cupola dell'Ascensione.

re le figure dei santi Nicola e Cristoforo 4\ non
mancano nemmeno, pur se meno frequenti, le scene di carattere narrativo, accostabili pertanto alle
rappresentazioni cristologiche delle paste vitree

quali la Natività e la Dormizione della Vergine di
Palazzo Venezia 44 •
Tutti o quasi i sigilli che sono stati chiamati in
causa come modelli iconografici delle paste vitree

11, nr. 1.21; p . 81, nr. 18.88; p. 88, nr. 26.1; p . 93, nr. 29.1.
Catalogue o/ Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the
Fogg Museum o/ Art. Volume 3. West, Northwest, and Centrai
Asia Minor and the Orient, a cura di J. Nesbitt e N . Oikonomides, Washington 1996, p. 175, n. 99.8.
43) Per le paste vitree con S. Nicola cfr. H. SwARZENSKI N. NETZER, Catalogue o/ medieval objects: enamels & glass,
Museum o/ Fine Arts, Boston, Boston 1986, p. 136; The Glory
o/ Byzantium. Art and culture o/ the middle byzantine era A.D.
843-1261, catalogo della mostra, New York Metropolitan
Museum of Art, 11 marzo - 3 luglio 1997, a cura di H. C.
Evans e W.D. Wixorn, New York 1997, p. 499, nt. 336. Nei
sigilli Nicola, in busto o stante, ricorre frequentemente: cfr.
Catalogue o/ the Byzantine Seals, I, cit. a nota 41, nrr. 1.4, 4.9,
10.1, 18.72, 21.3, 23.2, 40.1, 43.9, 43.14, 43.15 (stante), 53.7,
65 .1-2, 80.2. Meno diffuso Cristoforo, che compare però in
busto, cfr. Catalogue of byzantine seals, 3, cit. a nota 41, nr. 4.2 .
44) Sigilli con rappresentazione della Koimesis, databili

tra XI e XII secolo, sono pubblicati ad esempio in H . HUNGER,
Die Makremboliten auf byzantinischen Bleisiegeln und in songstigen Belegen, in Studies in Byzantine Sigillography, a cura di
N. Oikonornides, Washington 1998, pp. 1-28, in part. pp. 18
e 21. Per una scena di Natività - differente però per l'iconografia - cfr. ibid., p. 14. Un sigillo con Natività sul recto e
Dorrnizione sul verso, datato all'XI secolo, è pubblicato in V.
SANDROVSKAJA, Sfragistika, in Iskusstvo Vizantii v sobramjah
SSSR (Katalog vystavkz), Mocka 1977, nr. 773; per altri esemplari con la Dorrnizione ascrivibili al XII secolo,' ibid., nrr. 782
e 805. Un altro sigillo databile forse al XII secolo con scena di
Dorrnizione in N. O!KONOMÌDES, Byzantine lead'seals, Washington 1985, fig. 32d. Sui terni iconografici documentati nella
produzione sfragistica bizantina si segnala una dissertazione
in preparazione da parte di John Cotsonis, basata sulla schedatura informatizzata di circa 6000 sigilli pubblicati.
45) Cfr. in generale O. DEMUS, The mosaics of San Marco
in Venice. 2. The thirteenth century, Chicago and London 1984.

[11]

LE PASTE VITREE DI PALAZZO VENEZIA

sono però sensibilmente anteriori (secc. xr-xn) all'epoca di massima produzione di quest'ultime;
non è da escludersi pertanto che quest'aspetto retrospettivo, così come emerge dai medaglioni in
pasta vitrea veneziani possa essere, per un verso,
frutto di una scelta deliberata da parte delle botteghe vetrarie, per l'altro conseguenza della improvvisa disponibilità e diffusione di tali modelli in seguito alla conquista di Costantinopoli da parte della IV Crociata.
La stessa massiccia produzione in serie dei me-
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daglioni può forse essere vista come un filone collaterale dell'attività vetraria veneziana e più in particolare come un sistema di smaltimento e fruizione
ottimale del materiale vetroso residuo, derivato per
esempio dalle larghissime forniture per le tessere
musive impiegate nel cantiere marciano che, proprio nel corso del XIII secolo, portò a termine complesse opere di decorazione nell'atrio e in altre aree
della basilica patriarcale veneziana 45 e con cui le
Glaspasten condividono caratteri iconografici e elementi di stile.

