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RIFLESSI DEL CONTRASTO CON L’OCCIDENTE
NEI MANOSCRITTI STUDITI MINIATI
DEL DOPO-SCISMA (1054)

La definizione dell’ortodossia a Bisanzio si configura per molti
ancora oggi peculiarmente in opposizione con la cattolicità di fede ortodossa, ma di professione cattolico-romana, legata cioè all’obbedienza al
papa di Roma come rappresentante di Cristo sulla terra, diretto successore dell’apostolo Pietro (1). Questa percezione porta con sé una difficoltà insita nell’attribuire ortodossia ed eterodossia alle parti in causa
nei dibattiti tra le Chiese greca e latina particolarmente dall’XI secolo in
poi, cominciando dallo scisma del 1054 (2). È giusto considerare la
Chiesa greca del dopo-scisma come ortodossa, nel senso in realtà di
eterodossa rispetto al cattolicesimo romano, secondo la distinzione
riflessa nei dogmi di fede (la processione dello Spirito Santo) e nelle
pratiche liturgiche (l’uso di pane lievitato piuttosto che azzimo), ma
soprattutto a causa della separazione ecclesiastica dalla giurisdizione
disciplinare di Roma? Oppure sarebbe storicamente più corretto continuare a considerare l’ortodossia greca all’interno di quei contrasti

(1) Un recente approccio al problema dell’identità ortodossa di Bisanzio si
può trovare nell’introduzione di Andrew Louth al volume di atti, Byzantine Orthodoxies: Papers from the Thirty-sixth Spring Symposium of Byzantine Studies,
University of Durham, 23-25 March 2002, ed. by A. LOUTH – A. CASIDAY, Aldershot
2006 (Society for the Promotion of Byzantine Studies, 12), pp. 1-11, con ulteriori
spunti bibliografici. Alcuni articoli del volume trattano in particolare della polemica con l’Occidente, per es. A. LINGAS, Medieval Byzantine Chant and the Sound
of Orthodoxy, ibid., pp. 131-150, e N. RUSSELL, Prochoros Cydones and the Fourteenth-Century Understanding of Orthodoxy, ibid., pp. 75-91.
(2) L’influenza di libri a larga diffusione come S. RUNCIMAN, The Eastern
Schism, Oxford 19551 (rist. 1956 e 1997), ha certamente contribuito ad ampliare il
mito riguardo a questo evento, anche se un’inversione di rotta nella storiografia è
già percettibile in R. MAYNE, East and West in 1054, in The Cambridge Historical
Journal 11 (1954), pp. 133-148. Si veda ora A. BAYER, Spaltung der Christenheit.
Das sogenannte Morgenländische Schisma von 1054, Köln–Weimar–Wien 2002.
Tuttavia l’edizione critica dei testi chiave rimane da riprendere, e il lavoro di
Anton Michel rimane inegualiato.
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medievali tra centro e periferia, riscontrati anche rispetto ad altre realtà
locali in Occidente, senza tuttavia giungere a considerare l’«altro» come
eretico alla luce dei successivi allontanamenti storico-religiosi riflessi in
modo prematuramente definitivo nelle scomuniche ad Hagia Sofia del
luglio 1054? (3)
Per misurare il polso dell’ortodossia a Costantinopoli nell’XI secolo
facciamo qui ricorso all’iconografia dei manoscritti prodotti durante il
ventennio successivo allo scisma dagli ambienti monastici della capitale, soprattutto quelli studiti, coinvolti in prima persona nei dibattiti
teologici con i legati pontifici. Indubbiamente, le immagini accuratamente poste a esegesi del testo biblico, principalmente, e di alcuni altri
testi a finalità catechetica, recano i segni delle preoccupazioni riguardanti la definizione della fede nella scelta dei personaggi e dei temi
svolti. Alcuni studiosi hanno ravvvisato in particolare degli accenni alla
controversia con i latini nelle rappresentazioni di contrasto o dibattito
religioso, come nell’immagine di s. Spiridione che predica agli ariani(4),
presente sia nel Salterio di Teodoro (5) che nel Fisiologo studita(6), o
nella scelta ricorrente dei tre figli di Core nel codice Città del Vaticano,
Bibl. Apost. Vaticana, Vat. gr. 752, come prototipi degli scismatici nella

(3) Tali le considerazioni in apertura dell’articolo postumo di A. KAZHDAN,
Latins and Franks in Byzantium: Perception and Reality in the Eleventh and
Twelfth Centuries, in The Crusades from the Perspectives of Byzantium and the
Muslim World, eds. A. LAIOU – R. P. MOTTAHEDEH, Washington, D.C. 2001,
pp. 83-100: 83-84. La corrente di pensiero rappresentata in primis dall’articolo di
P. LEMERLE, L’Orthodoxie byzantine et l’oecuménisme médieval: l’origine du
«schisme» des Églises, in Bulletin de l’Association Guillaume Budé, sér. IV, 2
(1965), pp. 228-246, e che vede nell’intera storia dei rapporti tra Chiese latina e
greca una scissione tanto profonda quanto inevitabile non considera a mio avviso
con sufficiente attenzione la rete di rapporti interecclesiali intrecciata nei secoli
al di là delle difficoltà politiche incontrate di volta in volta.
(4) I. HUTTER, Theodoros bibliogra¥fov und die Buchmalerei in Studiu, in
Bollettino della Badia greca di Grottaferrata 51 (1997) [= Opw¥ra. Studi in onore di
mgr Paul Canart per il LXX compleanno, a cura di S. LUCÀ e L. PERRIA],
pp. 177-208 (e pl. 1-7): 200.
(5) S. DER NERSESSIAN, L’Illustration des Psautiers grecs du Moyen Âge,
II: Londres, Add. 19.352, Paris 1970 (Bibliothèque des Cahiers Archéologiques, 5),
fig. 176; The Theodore Psalter: electronic facsimile, ed. Ch. BARBER, Champaign,
IL 2000, ad loc.
(6) M. BERNABÒ – G. PEERS – R. TARASCONI, Il Fisiologo di Smirne. Le miniature del perduto codice B. 8 della Biblioteca della Scuola Evangelica di Smirne,
Firenze 1998 (Millennio medievale, 7), p. 25 e fig. 9.
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loro opposizione a Mosè (7). Data la vicinanza cronologica delle opere
miniate agli eventi dello scisma del 1054, queste opinioni hanno indubbiamente il loro peso storico. Tuttavia si propone qui di vagliarne a
fondo il significato teologico ed ideologico nel contesto più ampio del
messaggio inscritto in questi cimeli.
L’eresia a Bisanzio: chi erano gli ariani?
L’identificazione tra latini ed ariani potrebbe trovare un fondamento storico e logico nella diffusione dell’eresia ariana in Occidente
nel IV-V secolo, di cui rimanevano tracce anche monumentali, come nei
mosaici delle chiese di Ravenna (8). Tuttavia, la scelta di rappresentare
come avversario di questa eresia s. Spiridione, vescovo di Cipro
(ca. 279), rimanda con maggiore sicurezza al ruolo – sebbene leggendario – di questo santo al Concilio di Nicea I (325). Come ci ricorda
l’iconografia tradizionale di questo fondamentale concilio, vista per
esempio al refettorio della Lavra atonita, s. Spiridione, rappresentato
con un cappello a forma di cestino dal significato del suo nome (da
spyrı¥v, cesta), affianca l’imperatore Costantino e gli altri vescovi, tra cui
s. Silvestro papa, nella condanna dell’eretico Ario(9). Allo stesso tempo,
Spiridione è impegnato in dibattito con un uomo dalle sembianze
arabe. Entrambi i ruoli sottolineano come Spiridione abbia difeso
l’ortodossia della fede, impegnandosi nel dibattito teologico.
L’immagine del perduto Fisiologo di Smirne rappresenta l’opposizione tra Spiridione e un gruppo di ariani (10) (fig. 1). L’uso di due gruppi
affrontati è frequente nel Fisiologo per contrapporre la fede degli uni
all’eresia degli altri, come suggerito anche dalla storia qui moralizzata,
quella della formica che discerne in uno stesso campo tra l’orzo degli
eretici e il grano della retta fede in Cristo: dal primo fugge, mentre sale
sopra la spiga del secondo gettando il chicco di grano in terra, in tal
modo contribuendo con il suo lavoro a che esso si sparga e porti frutto,

(7) I. KALAVREZOU – N. TRAHOULIA – Sh. SABAR, Critique of the Emperor in the
Vatican Psalter gr. 752, in Dumbarton Oaks Papers 47 (1993), pp. 195-219: 197.
(8) M. G. BRESCHI, La Cattedrale ed il Battistero degli Ariani a Ravenna,
Ravenna 1965. Per una possibile traccia ariana nel rito battesimale latino, si veda
T. KOLBABA, The Byzantine Lists. Errors of the Latins, Urbana–Chicago 2000,
p. 95 e n. 38.
(9) Ch. WALTER, The Iconography of Constantine the Great, Emperor and
Saint, with associated studies, Leiden 2006, pp. 88-89.
(10) BERNABÒ – PEERS – TARASCONI, Il Fisiologo di Smirne cit., p. 25 e fig. 9.
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come nella parabola del seminatore. Qui colpisce come gli ariani siano
abbigliati da vescovi proprio come i loro oppositori, mentre Spiridione
li affronta in atteggiamento ieratico e in posa benedicente. È infatti
caratteristica di questi manoscritti non esacerbare la violenza pur nel
contrasto, esprimendo in questa scelta stilistica una spiritualità quasi
incorporea o immateriale, spesso invocata come tratto determinante
dello stile pittorico del pieno XI secolo(11).
Nella rappresentazione del Salterio di Teodoro Spiridione è posto a
fronte del gruppo di ariani da solo, ma al contempo si rivolge verso
un’icona di Cristo cui indirizza la preghiera nelle parole del Salmo (78,
12 = 79, 2-3): «Fa’ ricadere sui nostri vicini sette volte l’insulto con cui ti
hanno affrontato, o Signore» (12) (fig. 2). L’effetto dei diversi piani in cui
si articola l’immagine indirizza lo sguardo verso l’alto, verso il Cristo. Se
questo si spiega direttamente con il contenuto cristologico dell’eresia
ariana, la presenza dell’icona all’interno dell’iconografia del Salterio
marginale, il cui modello primario, il Chludov, è da situarsi nel periodo
iconoclasta, fornisce alla Der Nersessian ulteriore materiale per la sua
tesi che vede nelle immagini dell’XI secolo un ricordo (souvenir) dell’impresa iconodula sostenuta dal fondatore, s. Teodoro Studita. Dunque
gli ariani rappresenterebbero gli avversari iconoclasti(13). Il raccordo tra
iconoclastia e arianesimo sembra inoltre confermato nell’identificazione
tra le due eresie che si incontra nelle fonti iconodule dell’VIII-IX secolo.
Der Nersessian conclude che «l’arianisme en tant qu’hérésie ne préoccupait plus les esprits au XIe siècle, mais pour un moine de Stoudios, où le
souvenir de la lutte menée en faveur des images devait être encore
vivace, l’arianisme se confondait avec l’iconoclasme»(14). La prepotente
eloquenza delle immagini di questi manoscritti studiti parla senza
dubbio di una rinnovata affermazione della posizione iconodula;
tuttavia rimane aperto il problema dell’identificazione del partito ariano,
che non credo possa veramente «confondersi» con l’iconoclastia, né
funzionare come maschera per quest’ultima a distanza di secoli(15).
(11) DER NERSESSIAN, L’Illustration des Psautiers cit., pp. 13-15.
(12) Ibid., p. 42. Per l’immagine si veda la URL http://www.bl.uk/manuscripts/
Viewer.aspx?ref=add – ms –19352 – f107v
(13) Ibid., p. 76.
(14) Ibid., p. 75.
(15) B. CROSTINI, Navigando per il Salterio: riflessioni intorno all’edizione elettronica del manoscritto Londra, British Library, Addit. 19.352. Seconda parte. Il
significato storico del Salterio di Teodoro, in Bollettino della Badia greca di Grottaferrata, n.s. 56-57 (2002-2003), pp. 133-209: 140.
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Nel caso specifico, l’identificazione con l’iconoclasmo lascia inoltre
inspiegata la scelta del santo, Spiridione, quale rappresentante della
lotta all’arianesimo, tradizione che, iniziata dall’agiografo cipriota
Teodoro di Pafos nel VII secolo, andava consolidandosi nelle versioni
menologiche e metafrastiche praticamente contemporanee alla sua
comparsa iconografica (16). È in queste Vite, dunque, che va ricercato il
significato simbolico del santo. Il santo cipriota non sembra dunque il
candidato ideale per ricordare storicamente o simbolicamente l’opposizione ai latini, quanto per introdurre un discorso diverso, in cui l’eresia
in questione riguardava invece la nascita e l’affermarsi dell’Islam, sul cui
sfondo l’agiografo costruiva la memoria del santo(17). D’altra parte la
fede islamica veniva catalogata da s. Giovanni Damasceno tra le eresie
cristiane (18), e veniva anche ritenuta affine all’arianesimo sia riguardo al
principio teologico della negazione della divinità di Cristo, sia grazie
alla popolarità di un aneddoto in cui un monaco ariano istruiva
Maometto, ed era dunque fonte di questa stessa cristologia deviante.
Persino un poemetto attribuito a Teodoro Studita, anche se conservato
soltanto in manoscritti tardi e limitatamente alla sezione contro i
musulmani, ricorda tra le radici della nuova religione th̃v toỹ Areı¥oy
pla¥nhv (19). L’editore è propenso ad accettare l’attribuzione a s. Teodoro
sulla base del bios più antico di quest’ultimo, e, se così fosse, vi sarebbe
un ulteriore motivo di vicinanza tra questa versione della storia dell’Islam e l’ambiente studita dove verrebbe ripresa nell’XI secolo.
Se dunque è probabile che sia proprio questa forma di «arianesimo» a rimanere una preoccupazione immanente a Bisanzio, è pure da
tenere presente la possibilità dell’esistenza di propaggini contempo(16) La Légende de saint Spyridon, évêque de Trimithonte, éd. P. VAN DEN VEN,
Louvain 1953.
(17) Si veda la più puntuale analisi del testo in CROSTINI, Navigando per il
Salterio cit., pp. 180-182.
(18) La posizione di Giovanni Damasceno è ben riassunta in A. LOUTH, John
Damascene: Tradition and Originality in Byzantine Theology, Oxford 2002,
pp. 76-83. Per una traduzione italiana del capitolo dedicato all’Islam, si veda
Giovanni Damasceno, La centesima eresia: l’Islam, a cura di G. RIZZI, Milano
1997. L’introduzione è basata sull’edizione del testo a cura di R. LE COZ, Jean
Damascène, Écrits sur l’Islam, Paris 1992 (Sources Chrétiennes, 383).
(19) A. RIGO, La sezione contro i musulmani dell’opera di Teodoro Studita
contro le eresie, in Revue des études byzantines 56 (1988), pp. 213-230: 228, l. 19
(dal manoscritto Athos, Lavra, W 55a, del XV secolo). Rigo passa anche in
rassegna tutte le fonti dell’VIII-IX secolo che raccolgono l’episodio del monaco
ariano, ibid., pp. 221-222.
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ranee dell’idea ariana (20). La memoria della crisi ariana era tenuta viva
nei racconti delle vite dei santi, che vediamo esemplificate nella popolarità delle versioni della vicenda di s. Anfilochio di Iconio(21). Nei Theologica di Michele Psello troviamo diversi brani di confutazione delle tesi
ariane: alcuni inseriscono Ario in una lista storico-teologica di eretici,
senza soffermarsi in particolare sulla dottrina(22); altri debbono il riferimento alla fonte ripresa da Psello, specialmente gli scritti del Nazianzeno che Psello intende spiegare e commentare (23). In questi brani
l’arianesimo non è che parte dell’arsenale retorico, ma vi sono altre,
invero brevi, istanze in cui piuttosto si potrebbe pensare ad un interesse
attivo e contemporaneo incentrato sulle tesi ariane(24). La datazione di
Kaldellis, che ritiene che queste lezioni teologiche siano state tenute in
un ciclo biennale compreso tra gli anni 1047 e 1054, pone questi discorsi
al centro dell’attenzione nel periodo che ci riguarda(25).
La scomunica di Ario e il dibattito eucaristico
Si potrebbe obiettare che, se Spiridione non ci rimanda necessariamente ad Ovest, tuttavia la scelta di accomunare la figura di Ario con il
tema della controversia eucaristica in un’immagine – un unicum – del
Salterio di Teodoro riconduce il discorso saldamente ai dibattiti con la
Chiesa latina. Ricorrendo come fonte alla Vita di s. Pietro di Alessan-

(20) La continuazione del concetto cristologico ariano è d’altra parte attestata
sul filo dei secoli: si veda l’excursus di Th. A. KOPECEK, A History of Neo-Arianism, I-II, Cambridge, MA 1979. L’Arianesimo contemporaneo è persino una
realtà virtuale: il sito della Chiesa cattolica ariana proclama la canonizzazione di
Ario il 16 giugno 2006, http://arian-catholic.org/arian/arian-home.html [consultato 02/07/09].
(21) R. FUSCO, Un pamphlet antiariano: la vita premetafrastica di S. Anfilochio
di Iconio (BHG 75-75a), in Rivista di studi bizantini e neoellenici, n.s. 32 (1995),
pp. 17-76: 25, con ampia bibliografia sulla vicenda ariana.
(22 ) Michaelis Pselli Theologica, I-II, ed. P. G AUTIER – J. M. D UFFY –
D. J. O’MEARA, Lipsiae 1989-1992: I, op. 21, pp. 80-83, l. 72; op. 76, pp. 302-307,
ll. 106-107; op. 106, pp. 419-422, l. 146. Un esempio di lista eretica si trova in
P. ELEUTERI – A. RIGO, Eretici, dissidenti, Musulmani ed Ebrei a Bisanzio. Una
raccolta eresiologica del XII secolo, Venezia 1993, p. 65.
(23) Michaelis Pselli Theologica, ed. cit., I, op. 47, pp. 177-181, l. 18; op. 55,
pp. 213-217, l. 11; op. 105, pp. 414-419, ll. 14-15.
(24) Ibid., op. 10, pp. 37-42, ll. 97-8; op. 111, pp. 436-438, ll. 52-53.
(25) A. KALDELLIS, The Date of Psellos’ Theological Lectures and Higher Religious Education in Constantinople, in Byzantinoslavica 63 (2005), pp. 143-151.
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dria (26), il Salterio di Teodoro presenta la condanna di Ario nelle vesti dell’episodio della sua «scomunica» (27 ), cioè letteralmente della sua
esclusione dalla mensa eucaristica della Chiesa (fig. 3). Ario si presenta
davanti ad un ciborio per ricevere la comunione: è questa indubbiamente
l’azione liturgica in atto, chiaramente segnalata dal verso del Salmo 33, 9
cui l’immagine è associata, il koinonikon della Comunione: «Gustate e
vedete che il Signore è buono». Tuttavia ad Ario non viene concesso di ricevere l’eucaristia: nella vignetta seguente, Ario viene scacciato dalla chiesa
da un sacerdote (28), mentre allo stesso tempo il suo errore viene rappresentato dal «laccio» del demonio, che, stringendolo al collo come un guinzaglio, lo trascina verso un fuoco sottostante, la dannazione eterna(29).
Non è altrettanto chiaro se nella scena successiva sia ancora Ario il
protagonista, dato che il prelato, dalle caratteristiche somatiche non
dissimili da quelle di Ario più sopra, si chiude la bocca «per preservare
la lingua dalle cattive parole, e le labbra dall’inganno», come dice il

(26) F. HALKIN, Bibliotheca Hagiographica Graeca, I-III, Bruxelles 19573
(Subsidia hagiographica, 8a), nr. 1502. Non mi è stato possibile consultare
VITEAU, Passions des saints Ecaterine et Pierre d’Alexandrie, Barbara et Amysia,
Paris 1897, ma una traduzione di Severo di Al’Ashmunein (Hermopolis), History
of the Patriarchs of the Coptic church of Alexandria, Part 2, Chap. 6: Peter I, the
seventeeth patriarch (300-311), da Patrologia Orientalis (1904), 1, pp. 119-256 si
può ora leggere sul sito http://voskrese.info/spl/peteralex.html [consultato
30/06/09]. Per l’iconografia in generale si veda ancora G. MILLET, La Vision de
Pierre d’Alexandrie, in Mélanges Ch. Diehl, II, Paris 1930, pp. 99-115.
(27) DER NERSESSIAN, L’Illustration des Psautiers cit., p. 27 e fig. 64. Per
l’immagine si veda la URL http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=add –
ms –19352 – f037v
(28) Sia il celebrante che colui che scaccia Ario potrebbero identificarsi con lo
stesso patriarca Pietro di Alessandria, ma ciò non è indicato dalla didascalia. In
alternativa, la scena della cacciata dalla chiesa potrebbe invece essere interpretata come quella che avvenne a Costantinopoli dopo la riabilitazione di Ario da
parte di Costantino, che tuttavia non fu accolta dal patriarca Alessandro di
Costantinopoli. Esponendo se stesso al pericolo, Alessandro infatti rifiutò ad Ario
la comunione: cf. M. WACE, Alexander, of Byzantium, in Dictionary of Christian
Biography and Literature (1911, repr. 1999), pp. 314-337 [consultato online,
26/08/09]. Se fosse così, l’esempio sottolineerebbe insieme anche l’indipendenza
del potere religioso da quello politico, e la sua sovranità per lo meno per quanto
riguarda la sfera teologica.
(29) Sulla tradizione della dannazione di Ario, scontata quanto quella di
Giuda, si vedano le diverse versioni in A. LEROY –MOLINGHEN, La mort d’Arius, in
Byzantion 38 (1968), pp. 105-111.

.

272

Barbara Crostini

Salmo 33, 14. Tale gestualità ricorda alcune immagini del Concilio di
Nicea dove, al contrario di un Ario prostrato, troviamo l’eresiarca in
piedi, ma impedito nella parola dalle mani di un vescovo che gli tappa la
bocca per prevenirne l’eresia. Ancora più in basso, il gruppo di monaci e
monache che levano le braccia oranti verso il semicerchio celeste
rappresentano per contrasto l’ortodossia della fede, i «giusti» del Salmo
alla cui preghiera Javhè porge ascolto (Sal. 33, 16).
La netta sostituzione dell’immagine tipologica o generica di riferimento all’eucaristia che si trova nei modelli anteriori(30) con una scena
originale che trasmette il profondo contrasto tra il momento sacro della
celebrazione liturgica del sacramento e le pretese frustrate dell’ereticotipo, Ario, nel parteciparvi, sottolineano la funzione di questo sacramento come segno dell’unità ecclesiale, oltre che come momento di rivelazione teologica, e di definizione cristologica in particolare. Infatti la
visione di s. Pietro di Alessandria, del bambinello Gesù spogliato delle
sue vesti divine lacerate dall’eresia di Ario, colloca questo Gesù nudo in
piedi sull’altare. In questa immagine è dunque già insita una valenza
eucaristica, colta per esempio nella sintesi iconografica proposta nel
rotolo liturgico di Gerusalemme (31), appunto usato nella celebrazione
della messa. Piuttosto che vedere nel riferimento all’eucarestia il dibattito sul corretto aspetto delle specie – se azzime o lievitate – (32), sembra
(30) Nel Salterio Chludov, cf. M. V. ŠČEPKINA, Miniatjury Chludovskoj psaltiri:
Grečeskij illjustrirovannyj kodeks IX veka [Miniature del Salterio Chludov: codice
illustrato del secolo IX], Mosca 1977, f. 30r; nel Salterio Barberini, l’istituzione
dell’Eucarestia è ricordata nel miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci:
P. CANART – J. ANDERSON – Ch. WALTER, The Barberini Psalter: Codex Vaticanus
Barberinianus graecus 372, Zurigo–New York 1989, p. 76.
(31) Gerusalemme, Bibl. del Patriarcato Ortodosso, Staurou 109, dell’XI
secolo: A. GRABAR, Un rouleau liturgique constantinopolitain et ses peintures, in
Dumbarton Oaks Papers 8 (1954), pp. 161-199: 176 e fig. 18; purtroppo questa
miniatura non è tra quelle riprodotte a colori in P. L. VOCOTOPOULOS, Byzantine
Illuminated Manuscripts of the Patriarchate of Jerusalem, Athens–Jerusalem 2002.
Anche nei coevi Vangeli Wien, Österr. Nationalb., Theol. gr. 154, pure illustrati a
Costantinopoli, troviamo la visione di Gesù bambino davanti ad Ario prostrato a
terra, in corrispondenza di Gv. 17, 13: cf. H. BUBERL – H. GERSTINGER, Illuminierte Handschriften und Inkunabeln der National-Bibliothek in Wien, Leipzig
1938, pl. XI, 5 (da Grabar).
(32) Altrove ho additato la difficoltà nel leggere il disegno bidimensionale del
pane come raffigurazione dell’uno o dell’altro aspetto materiale del «pane» eucaristico, sottolineando tuttavia che il riferimento testuale agli azzimi di Gen. 19,
1-4 viene tranquillamente associato alla tipologia eucaristica (CROSTINI, Navigando per il Salterio cit., pp. 198-199).
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Fig. 1: S. Spiridione predica agli Ariani, nel «Fisiologo studita» (olim Smirne, Scuola Evangelica,
B.8, f. 9v; da Bernabò - Peers - Tarasconi, Il Fisiologo di Smirne cit., fig. 9). – Fig. 2: S. Spiridione
predica agli Ariani, nel «Salterio di Teodoro» (London, British Libr., Add. 19.352, f. 107v, particolare; da Der Nersessian, L’Illustration des Psautiers grecs du Moyen Âge, II. cit., fig. 176). – Fig. 3:
La «scomunica» di Ario, nel «Salterio di Teodoro» (London, British Libr., Add. 19.352, f. 37v; da
Der Nersessian, L’Illustration des Psautiers grecs du Moyen Âge, II. cit., fig. 64).

4

5

Fig. 4: S. Silvestro papa distribuisce il pane eucaristico, nel «Fisiologo studita» (olim Smirne,
Scuola Evangelica, B.8, f. 36v; da Bernabò - Peers - Tarasconi, Il Fisiologo di Smirne cit.,
fig. 42). – Fig. 5: Le donnole, nel «Fisiologo studita» (olim Smirne, Scuola Evangelica, B.8,
f. 36r; da Bernabò - Peers - Tarasconi, Il Fisiologo di Smirne cit., fig. 41).
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7

Figg. 6-7: S. Silvestro papa impartisce il battesimo (in alto), e Cristo battezza un gruppo di
Ebrei convertiti (in basso), dal Salterio Vat. gr. 752, ff. 193r, 29v (© Bibl. Apost. Vaticana).

8

9

10

Figg. 8-9: S. Silvestro papa con un gruppo di Ebrei (a sinistra) e Cristo che accoglie un gruppo
di Ebrei convertiti (a destra), dal Salterio Vat. gr. 752, ff. 193v, 30r (© Bibl. Apost. Vaticana). –
Fig. 10: I figli di Core escono dalla «città della pace» incontro agli «Assiri», dal Salterio Vat. gr. 752,
f. 236v (© Bibl. Apost. Vaticana).
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qui affrontato più profondamente il tema della definizione delle specie
eucaristiche come corpo di Cristo, dibattito che impegnava in quell’epoca anche tutto l’Occidente, stimolato dalle dichiarazioni di Berengario, che, condannato poi quale eretico, non sfugge al paragone con
Ario stesso (33). Non può restare inosservato il fatto che il cardinale
Umberto di Silva Candida, legato a Bisanzio per conto di papa Leone,
fosse insieme incaricato dell’inchiesta papale su Berengario in proposito (34). Siamo dunque nel fulcro dei dibattiti ecclesiastici della metà
dell’XI secolo, alla ricerca di una comprensione teologica del sacramento che soddisfi le esigenze sia filosofiche che devozionali fino ad
allora sperimentate nel corso della storia della Chiesa. Questo ci fa
riflettere, invitandoci a non attribuire facili equivalenze tra «ariani» e
«latini», che non si incontrano nella polemica contemporanea, né genericamente tra «ariani» e «iconoclasti», come avrebbe suggerito Der
Nersessian.
L’Eucarestia e San Silvestro papa
Ulteriore appoggio alla tesi della riflessione teologico-ecclesiastica
attraverso il riferimento all’eucarestia viene dall’immagine di papa
Silvestro mentre distribuisce «il pane celeste della Chiesa» – come
indica il testo del Fisiologo didascalicamente trascritto immediatamente
sopra l’immagine – a un gruppo di fedeli antistanti un’architettura sacra
di forma basilicale (35) (fig. 4). Questa immagine esegetica corrisponde
alla moralizzazione delle donnole, descritte come animali impuri, che
concepiscono attraverso la bocca e partoriscono tramite le orecchie(36)
(fig. 5). Il parallelismo tuttavia è instaurato non tra l’impurità dell’animale e quella del sacramento amministrato dal prelato latino, ma piuttosto tra il comportamento deviante della donnola e il peccato

(33) CROSTINI, Navigando per il Salterio cit., p. 179 n. 130, con rinvio a
G. MACY, Berengar’s Legacy as Heresiarch, in Auctoritas und Ratio. Studien zu
Berengar von Tours, hrsg. von P. GANZ – R. B. C. HUYGENS – F. NIEWÖHNER,
Wiesbaden 1990, pp. 46-67. Un’immagine dell’esterno della chiesa di Saint
Pierre de Vaise, contenente affreschi con Berengario ed Ario, è disponibile ora
su http://en.wikipedia.org/wiki/File:Eglise-st-pierre-vaise-Lyon9-fr.JPG [consultata 01/08/2009].
(34) G. MACY, Theologies of the Eucharist in the Early Scholastic Period, Oxford
1984, p. 149.
(35) BERNABÒ – PEERS – TARASCONI, Il Fisiologo di Smirne cit., p. 38 e fig. 42.
(36) Ibid., p. 38 e fig. 41.
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commesso da chi riceve il sacramento facendone cattivo uso. D’altra
parte, l’altra immagine di papa Silvestro nel Fisiologo di Smirne – della
quale purtroppo non si è salvata neppure una riproduzione – proponeva
direttamente l’identificazione di quest’ultimo con le proprietà del
diamante, pietra di eccezionale purezza, raffigurandolo orante davanti a
Dio (37), fugando in tal modo ogni dubbio riguardo alla potenziale ambivalenza di un papa latino rappresentato nell’atto di porgere le specie
eucaristiche a una congregazione di fedeli.
Ancora una volta una particolare sensibilità verso la comprensione
teologica del sacramento emerge dalle immagini, specialmente se si
collega il binomio donnola/eucarestia, suggerito dal testo stesso del
Fisiologo, allo stesso binomio cui allude (forse inconsapevolmente) un
testo sicuramente antecedente, che pure venne ripreso con vivo interesse
e illustrato (38) nell’XI secolo: la cosiddetta Lettera di Aristea, la nota
narrazione eziologica riguardante le origini della prima traduzione della
Settanta (39). Il brano in questione è inserito nella lunga sezione della
«Lettera» che spiega il senso spirituale della legge veterotestamentaria
sulla purezza rituale e impiega un linguaggio sorprendentemente vicino
alla descrizione del sacrificio eucaristico: il Sommo Sacerdote Eleazar
descrive coloro che sono simili alle donnole come persone che «danno
corpo (swmatopoih¥santev) a tutto ciò che ricevono con le orecchie attraverso la parola (lo¥gov) dalla bocca» (40). Maria Pia Ciccarese fa notare

(37) Ibid., p. 51; cf. fig. 68.
(38) La Lettera è inserita come prologo agli Ottateuchi illustrati di cui il
codice Città del Vaticano, Bibl. Apost. Vaticana, Vat. gr. 747 è l’esempio più
vicino alla produzione studita in esame; il corpus di illustrazioni è stato pubblicato postumo dall’opera di K. WEITZMANN, The Byzantine Octateuchs, I-II, Princeton, NJ 1999. Le miniature sono stato oggetto di due studi: uno, collegato alla
pubblicazione del Weitzmann, di M. BERNABÒ, Mecenatismo imperiale e traduzione dei Settanta: l’illustrazione della lettera di Aristea a Bisanzio, in Miniatura 3-4
(1990-1991), pp. 11-20, e l’altro indipendente da questa, di A. IACOBINI, La «Lettera
di Aristea»: un prologo illustrato agli Ottateuchi mediobizantini, in Arte medievale,
II ser., 7 (1993), pp. 79-96.
(39) Lettre a Philocrate, Introd., texte critique, trad. et notes, index complet des
mots grecs par A. PELLETIER, Paris 1962 (Sources Chrétiennes, 89). Due le traduzioni italiane con rilevante commento: C. KRAUS REGGIANI, La lettera di Aristea a
Filocrate: introduzione, esame analitico, traduzione, Roma 1979, e F. CALABI,
Lettera di Aristea a Filocrate, Milano 1995 (20022).
(40) Sect. 166, ed. PELLETIER, p. 180; F. SBORDONE, Physiologi graeci singulas
variarum aetatum recensiones..., Milano 1936, p. 77, puntualmente annota
Aristea tra i paralleli letterari (fonti?) del Fisiologo.
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come tra questi due testi sulla donnola si insinui anche la lettera dello
pseudo-Barnaba sulle prescrizioni alimentari dei Giudei, indicando in
quest’ultimo testo il passaggio logico tra il concepimento aurale e quello
orale dell’animale (41), senza tuttavia soffermarsi sulla ricaduta semantica che questa transizione dalle orecchie alla bocca abbia avuto a livello
di un collegamento con la questione della purezza sacramentale, in
particolare nell’eucarestia. Anche Fernández Marcos, che rivolge la sua
attenzione a questo brano, rileva l’importanza dell’interpretazione
simbolica delle leggi alimentari veterotestamentarie, ma non si collega,
evidentemente, al Fisiologo (ritenuto più tardo) quanto piuttosto suggerisce un contesto per la donnola nella tradizione più ampia dei
fabliaux (42). Se la consecutio temporum della Lettera di Aristea rispetto al
Fisiologo si perde nella memoria, e viene ancora dibattuta dagli studiosi
dell’uno e dell’altro testo in un ampio arco temporale di alcuni secoli
prima e dopo Cristo, tuttavia rimane significativo il recupero sia dell’uno
che dell’altro testo nell’ambito dei manoscritti greci illustrati dell’XI
secolo, suggerendo consapevole eco dei temi svolti. È dunque probabile
che questo «farsi corpo» del «Verbo» in Aristea evocasse per il lettore
medievale l’atto della consacrazione, mentre l’assunzione del sacramento attraverso la bocca si collegava sia al comportamento dell’animale che al discorso più generale sull’impurità dei cibi(43).
D’altra parte la connessione del parto della donnola con l’elemento
aurale, il «Verbo» – già peculiarmente adombrato nell’esegesi di
Plutarco che ne faceva una metafora dell’inizio del linguaggio(44) –, offre
uno spunto di riflessione ulteriore che lo collega al valore dell’ubbidienza, anche attraverso un consolidato riferimento ai versetti 4-5 del
Salmo 57, nei quali i malvagi sono paragonati a «una vipera sorda che si

(41) M.-P. CICCARESE, Il parto della donnola. Da Aristotele al Fisiologo, in
Annali di storia dell’esegesi 12/2 (1995), pp. 377-392.
(42) N. FERNÁNDEZ MARCOS, El «sentido profundo» de las prescripciones dieteticas judias (Carta de Aristeas, 143-169), in Salvacion en la palabra. TargumDerash-Berith en memoria del Professor Alejandro Diez Macho, ed. D. MUÑOZ
LEON, Madrid 1986, pp. 553-562: 556-558.
(43) Non ravviso qui accenno all’impurità sessuale, che pure doveva essere
sottintesa nel comportamento dell’animale, ma veniva sublimata e spiritualizzata
nell’interpretazione tanto da non lasciare traccia: cf. CICCARESE, Il parto della
donnola cit., pp. 383-384. Per una panoramica generale sull’interpretazione e
l’illustrazione della donnola nei Fisiologi medievali occidentali, si veda
D. HASSIG, Medieval bestiaries: text, image, ideology, Cambridge 1995, pp. 29-39.
(44) CICCARESE, Il parto della donnola cit., p. 381.
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tura le orecchie, / che non segue la voce degli incantatori»(45). Nel Fisiologo di Smirne vediamo rappresentati dei musici nell’atto di suonare i
propri strumenti (46), forse un quadro di (auspicata?) armonia ecclesiale (47) se collegati all’immagine di s. Silvestro nel riquadro superiore.
San Silvestro e il battesimo di Costantino
D’altra parte, è stato anche suggerito che il riferimento al papa
Silvestro, così raro nelle testimonianze sopravvissute dell’arte bizantina,
sia da interpretare come un significativo ricorso alla ideologia della
donatio imperii nell’ambito dei dibattiti ecclesiastici del 1054. Infatti, se
le immagini eucaristiche ed eulogiche del Fisiologo di Smirne rimandano piuttosto alla funzione pastorale che a quella politica del primate
romano, al contrario, si può forse intravvedere un intento più fortemente ideologico nella scelta iconografica del Salterio commentato e
illustrato nel 1058/1059, ora Città del Vaticano, Bibl. Apost. Vaticana,
Vat. gr. 752, in cui papa Silvestro è raffigurato almeno otto volte,
accompagnato da didascalie che lo identificano chiaramente (48). È
proprio la scelta di questo personaggio che costituisce un filo rosso tra
la produzione studita raggruppata dalla Hutter intorno al copista
Teodoro e il Salterio con commento catenario in apparenza eccentrico,

(45) Cf. Hrabanus Maurus, De universo, VIII.3, «de serpentibus»: M. REUTER,
Text und Bild im Codex 132 der Bibliothek von Montecassino ‘Liber Rabani de originibus rerum’. Untersuchungen zur mittelalterlichen Illustrationspraxis, Monaco
1984 (Münchener Beiträge zur Mediaevistik und Renaissance-Forschung, 34),
pp. 131-134, dove l’aspide è rappresentata con due grandi orecchie.
(46) È suggestivo il confronto tra questa immagine musicale e l’affresco
contemporaneo nella torre di Santa Sofia a Kiev, recentemente restaurato e reinterpretato in senso sacro, anziché profano: I. F. TOCKAJA e A. M. ZAJARUNZNYJ, I
musici dell’affresco detto degli Skomorochi nella cattedrale di Santa Sofia a Kiev,
insieme a F. LUISI, Per una lettura musicologica degli Skomorochi nella cattedrale
della Santa Sofia di Kiev, in Arte sacra e arte profana a Bisanzio, a cura di A. IACOBINI e E. ZANINI, Roma 1995 (Milion, 3), pp. 281-302 e 303-314 rispettivamente.
(47) Per un uso «politico» della musica si veda LINGAS, Medieval Byzantine
Chant and the Sound of Orthodoxy, cit. (n. 1). Il valore della musica nel Salterio è
anche messo in luce da molte miniature del Vat. gr. 752, che sembrano oltrepassare
la valenza simbolica e proporre un aggancio storico con la realtà contemporanea.
(48) E. DE WALD, The Illustrations in the MSS. of the Septuagint, 1.: Vaticanus
graecus 1927; 2.: Vaticanus graecus 752, Princeton, NJ 1941-1942, p. 48 e ff. 51r,
142v, 193r-v, 298r-v, 322v, ma con dubbia attribuzione al f. 94v (più verosimilmente s. Simeone Stilita).
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ma che si è pensato poter ricondurre anch’esso allo Studio, forse attraverso la sponsorizzazione del deposto imperatore Isacco ritiratosi
proprio in quegli anni nel famoso cenobio. In tal caso, la figura patronale di s. Michele evidenziata nell’immagine del giudizio si potrebbe
considerare eponima non del patriarca Cerulario(49), ma più probabilmente dello stesso Michele sincello ed egumeno del monastero di
S. Giovanni Battista ricordato nel Salterio di Teodoro(50).
Ritroviamo anche in questo manoscritto immagini di s. Silvestro
che presiede a funzioni liturgiche e sacramentali, quali il battesimo e la
comunione a margine del Salmo 62 (63) (51) (figg. 6, 8). Già Kalavrezou
segnalava un parallelismo visivamente instaurato tra s. Silvestro e
Cristo tramite due scene simili al Salmo 7, in cui Cristo battezza prima
e poi accoglie un gruppo di Ebrei convertiti(52) (figg. 7, 9). Secondo
Kalavrezou, il vescovo di Roma è strettamente paragonato a Cristo, e
proprio attraverso questa corrispondenza nell’azione liturgica il suo
ruolo di vicario di Cristo viene esaltato (53). Si può inoltre notare che
particolari mantelli bianchi con frangia, indossati sopra il capo e curiosamente decorati da crocette nere, suggeriscono attraverso la somiglianza iconografica una medesima identità tra il gruppo davanti al
Cristo e il gruppo che riceve la comunione da Silvestro: visto che nel
primo caso il gruppo è designato dalla didascalia come Ebrei che stanno
per ricevere il perdono del Cristo, così anche nel secondo caso sembrerebbe un gruppo di Ebrei a stare di fronte a Silvestro. Questa identificazione suggerirebbe negli Actus Silvestri la fonte per le due immagini del
papa, da una parte per la tradizione del battesimo di Costantino(54), e
(49) KALAVREZOU – TRAHOULIA – SABAR, Critique of the Emperor cit., p. 206.
Per il significato dei santi nella politica dell’XI secolo cf. J.-C. CHEYNET, Par Saint
Georges, par Saint Michel, in Travaux et mémoires 14 (2002) [= Mélanges Gilbert
Dagron], pp. 115-134: 132-133, sull’uso di s. Michele da parte di Isacco.
(50) F. 207v; DER NERSESSIAN, L’Illustration des Psautiers cit., fig. 325.
CROSTINI, Navigando per il Salterio cit., p. 191; si veda anche ibid., p. 141 n. 19 per
le notizie su Michele Mermentulo.
(51) F. 193r-v; KALAVREZOU – TRAHOULIA – SABAR, Critique of the Emperor cit.,
figs. 22-23; DE WALD, The Illustrations in the MSS. of the Septuagint, 2.: Vaticanus
graecus 752 cit., p. 25.
(52) Ff. 29v-30r; KALAVREZOU – TRAHOULIA – SABAR, Critique of the Emperor
cit., figs. 22-25; DE WALD, The Illustrations in the MSS. of the Septuagint, 2.: Vaticanus graecus 752, pp. 9-10.
(53) KALAVREZOU – TRAHOULIA – SABAR, Critique of the Emperor cit., p. 214.
(54) L’assenza di insignia imperiali non impedisce di pensare qui a Costantino, ma sembrerebbe invece rientrare nei dictamina iconografici di questo tipo
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dall’altra per quella non meno importante della famosa disputa e
conversione di moltissimi Ebrei da parte di Silvestro.
L’accenno alla versione ortodossa del battesimo di Costantino il
Grande da parte di Silvestro – a scapito dunque della notizia che
Costantino fu battezzato dal vescovo ariano Eusebio di Nicomedia –
appare significativa nell’ambito dell’uso di questa scena nella tradizione
iconografica bizantina. Come ben spiega Giorgio Bonamente in un
excursus di nove secoli, questa versione del battesimo veniva specialmente ricordata in momenti in cui Bisanzio voleva (o doveva) riaffermare la propria solidarietà ecclesiale con Roma, come al tempo di
Anicia Giuliana, quando venne scelta per decorare la Chiesa di
S. Polieucto, o ancora nel Secondo Concilio di Nicea in cui Roma sosteneva l’iconodulia infine vincente (55). È dunque possibile leggere una
ideale continuazione di questo intento nell’XI secolo, ed è di particolare
interesse che essa si riproponga a breve distanza dal 1054, ma proprio
negli anni in cui il patriarca Michele Cerulario ritornava ad avanzare
pretese al trono dopo aver sostenuto la candidatura di Isacco Comneno
contro Michele VI (56). La popolarità dell’iconografia di Silvestro e
Costantino in questo periodo, attestata da una croce processionale di
medio valore artistico già oggetto di un dibattito interpretativo, sarebbe
in tal caso definitivamente sottratta alla sfera del patriarca anche grazie
agli analoghi riferimenti nell’iconografia libraria(57). Il ruolo di Silvestro
nella donatio evocata dall’iconografia della coppia ben si inserisce nella
riflessione sulla diarchia dei poteri al centro della translatio imperii,
impiegata sia nel Libellus di papa Leone IX, sia nella corrispondenza del

di immagini: cf. WALTER , The Iconography of Constantine the Great cit.,
pp. 122-125.
(55) G. BONAMENTE, Sull’ortodossia di Costantino. Gli Actus Sylvestri dall’invenzione all’autenticazione, in Bizantinistica 6 (2004), pp. 1-46: 33-36; si veda
anche G. M. VIAN, La donazione di Costantino, Bologna 2004, specialmente
pp. 53-89. Per un ulteriore commento sull’uso ideologico delle leggende di
Costantino specialmente nel periodo della controversia iconoclasta, cf.
A. KAZHDAN, «Constantin imaginaire». Byzantine Legends od the Ninth Century
about Constantine the Great, in Byzantion 57 (1987), pp. 202-250.
(56) F. TINNEFELD, Michael I. Keroularios, Patriarch von Konstantinopel. Kritische Überlegungen zu seiner Biographie, in Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik 39 (1989), pp. 95-127.
(57) CHEYNET, Par Saint Georges, par Saint Michel cit., p. 322 e nn. 69-70, riassume il dibattito precedente (tra Jenkins e Mango) senza peraltro sbilanciarsi a
favore di una delle due interpretazioni.
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papa con il patriarca di Costantinopoli nell’anno dello scisma(58). È
difficile pensare che il tema del rapporto tra poteri sia ripreso in modo
assolutamente indipendente da parte di Cerulario quando, nel 10571058, si propone ad Isacco come suo rivale(59). Mi sembra anzi che
grazie alla datazione del Salterio Vat. gr. 752 al 1058 abbiamo qualche
elemento per riconoscere l’attualità del dibattito rapportato alla donatio,
in cui prevale l’aspetto di politica internazionale con il papato su quello
di rivalità interna tra imperatore e patriarca.
I figli di Core
Una importante chiave di lettura del messaggio del Salterio Vat.
gr. 752 sembra essere data dall’uso idiosincratico dei figli di Core che, al
di là dello spunto per la loro presenza come autori dei Salmi (60),
vengono rappresentati sicuramente ben diciannove volte (con didascalia) e forse sono riconoscibili ulteriormente in altre immagini (ad es.
al f. 238v, Sal. 76, e al f. 328v, Sal. 105). De Wald rileva più volte «the
illustrator’s fondness for these characters»(61), senza peraltro fornire un
motivo sulla loro presenza incalzante e senza dubbio in qualche modo
significativa.
Kalavrezou dichiara nelle conclusioni del suo saggio di aver tralasciato la discussione di queste immagini, che tuttavia «address issues of
liturgical and theological correctness brought up by the debates
between East and West», e sono dunque parte della sua interpretazione
dell’intero discorso per immagini di questo Salterio come «strikingly
relevant to the religious and political concerns of the mid-eleventh
century» (62). Qui l’autrice inserisce nella nota l’unico riferimento ai figli

(58) H.-G. KRAUSE, Das Constitutum Constantini im Schisma von 1054, in Aus
Kirche und Reich. Studien zu Theologie, Politik und Recht im Mittelalter: Festschrift für Friedrich Kempf zu seinem fünfundsiebzigsten Geburtstag und fünfzigjährigen Doktorjubiläum, hrsg. von H. MORDEK, Sigmaringen 1983, pp. 131-158:
142.
(59) J.-C. CHEYNET, Le Patriarche «tyrannos»: le cas Cérulaire, in Ordnung und
Aufruhr im Mittelalter, hrsg. von M. T. FÖGEN, Frankfurt a.M. 1995, pp. 1-16:
11-13.
(60) Sono infatti indicati come autori nei titoli di alcuni Salmi, studiati come
un insieme da M. D. GOULDER, The Psalms of the Sons of Korah, Sheffield 1982
(Journal for the Study of the Old Testament. Supplement Series, 20).
(61) Cf. DE WALD, The Illustrations in the MSS. of the Septuagint, 2.: Vaticanus
graecus 752 cit., p. 32.
(62) KALAVREZOU – TRAHOULIA – SABAR, Critique of the Emperor cit., p. 218.
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di Core, peraltro fornendo un’importante chiave di interpretazione: «the
frequent appearance of the sons of Korah has to be seen in light of their
role as the first schismatics, as interpreted by St Cyprian»(63). Kalavrezou si riferisce all’uso polemico e tipologico da parte di Cipriano alla
ribellione di Core, insieme a Datan e Abiram, contro Mosé descritta ai
cap. 16-17 del libro dei Numeri. La ripetizione di questo esempio negli
scritti di Cipriano di Cartagine contro diverse eresie farebbe pensare a
un riferimento biblico quasi obbligato; eppure l’uso che il padre della
Chiesa ne fa è in alcuni casi più incisivo(64), quando sottolinea che la
fede di Core e degli altri scismatici non era diversa da quella dei capi
Israeliti Mosé ed Aronne, e che dunque il contrasto non derivava da basi
teologiche, quanto da problemi concreti circa la gestione del culto, di
cui si contestava la preminenza di alcuni membri del clero su di altri e
sul popolo tutto. J.T. Lienhard, autore di una rassegna di commenti
patristici ai Numeri, così riassume il punto di vista di Cipriano: «The
rebels did not differ from Moses and Aaron in faith but in community
order» (65).
Se uniamo la particolare interpretazione di Cipriano dell’episodio
di Core con l’osservazione di De Wald circa «the emphasis on the
church and its sanctuary», mostrata in questo manoscritto da una
costante ripetizione del motivo architettonico sacro in ogni riquadro
pittorico a scapito di altri sfondi anche più tradizionalmente bizantini (66), ecco che un significato ecclesiologico sembra emergere più
puntualmente da questo cimelio in riferimento ai recenti eventi dello
scisma, ma sempre in chiave ri-conciliatoria piuttosto che accusatoria.
Infatti possiamo notare in primo luogo che l’episodio stesso della ribellione di Core come anche l’attuarsi della tremenda punizione riservata

(63) Ibid., n. 113.
(64) In particolare nell’Ep. 75, di cui si veda la traduzione inglese in St.
Cyprian of Carthage, On the Church: Select Letters, ed. by A. BRENT, Crestwood,
N.Y. 2006 (St. Vladimir’s Seminary Press Popular Patristics Series, 33),
pp. 183-204, oppure su http://www.newadvent.org/fathers/050675.htm [14/08/09].
È anche significativo notare l’uso di questo episodio biblico nel trattato di
Cipriano sull’unità della Chiesa: Cyprien, L’unité de l’église: De ecclesiae catholicae
unitate, éd. par M. POIRIER [testo critico di M. BÉVENOT da CCL, 3], Paris 2006
(Sources Chrétiennes, 500), cap. 18, pp. 226-227 e n. 3 a pp. 227-228.
(65) J. T. LIENHARD, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronony, Downers
Grove, IL 2001 (Ancient Christian Commentary on Scripture, 3), p. 228.
(66) Cf. DE WALD, The Illustrations in the MSS. of the Septuagint, 2.: Vaticanus
graecus 752 cit., p. 49.
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da Dio a lui e alla sua famiglia non vengono raffigurati nel Salterio.
Soltanto una volta troviamo Core a fianco di Asaph, autore del Sal. 81,
al f. 261r. I due personaggi veterotestamentari sono affrontati a un
Cristo benedicente di fronte a una chiesa con porta dorata; la didascalia
mette in bocca al Cristo le parole del commento di Teodoreto e PseudoAtanasio al versetto 2 del Salmo del «Cristo dice ad Asaf e a Core: “fa
piacere agli uomini come il governare e il giudicare coloro che
credono”» (67). Resta peraltro da chiarire il pieno significato della didascalia nel contesto più ampio del commento catenario inedito del
Salterio (68).
Se dunque il riferimento alla ribellione di Core non è diretto, ma
solo adombrato nell’uso dei «figli di Core», resta da chiarire come questi
singolari personaggi, tre in origine (Assir, Elcana e Abiasaf: cf. Es. 6,
24), siano stati individuati e designati come portavoce del messaggio del
Salterio. I titoli dei Salmi (69) attribuiscono le composizioni genericamente ai «figli di Core», tranne l’ultimo, che specifica anche il nome di
Eman, discendente di Abiasaf figlio di Core, il cantore a cui Davide
affidò la direzione del canto nel tempio del Signore, insieme ad Asaf ed
Etan (1Chr. 6, 16-32, cf. v. 22). Infatti, il v. 5 del Sal. 88, «sono annoverato fra quelli che scendono nella fossa», è interpretato come un riferimento alla punizione di Core in Num. 16. Nelle illustrazioni del Salterio,
i figli di Core sono inizialmente tre, a volte con una folla alle spalle(70),
ma poi vengono ridotti a due. Essi non sono mai nominati individualmente (71), e non è chiaro se il numero tre serva a stabilire una qualche
corrispondenza significativa con i personaggi contemporanei sotto le
spoglie di queste figure bibliche (72), o se la riduzione a due sia da consi-

(67) Ibid., p. 28: aßnurwpareskeı̃tai. w
Ω v toù a¶rxein kaıù toù krı¥nein pepisteyme¥noyv.
(68) Il progetto di un ulteriore studio del manoscritto diretto dalla Kalavrezou
non sembra aver avuto seguito. Nell’ambito del programma Ars edendi, Stockholm University, e in collaborazione con la Biblioteca Vaticana, ho intrapreso il
progetto di edizione elettronica integrale del manoscritto, in cooperazione con
Glenn Peers, University of Austin, Texas.
(69) Sal 42,1; 44,1; 45,1; 46,1; 47,1; 48,1; 49,1; 84,1; 85,1; 87,1; 88,1.
(70) Ad es. al f. 34v. Tre al f. 151r.
(71) Eman è nominato al f. 51r quando interroga s. Areta insieme a Jeduthun.
(72) Un esempio analogo dell’uso di personaggi biblici come rappresentanti
personaggi storici potrebbe essere la lettura degli affreschi fiorentini di Benozzo
Gozzoli, in cui i Magi raffigurerebbero greci e latini che parteciparono al concilio
di Firenze (1439): P. CASTELLI, «Veni creator spiritus». Da San Giorgio a Santa
Maria Novella: immagini conciliari, in Firenze e il concilio del 1439: convegno di
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derare piuttosto una scelta stilistica, dovuta a criteri di composizione
iconografica.
Non sarà qui ovviamente possibile venire a capo della questione,
ma è possibile cominciare a segnalare alcuni ruoli rivestiti dai figli di
Core. In primo luogo appaiono delle immagini che si potrebbero definire politiche, in cui i figli di Core sono a convegno con Davide, spesso
figura dell’imperatore bizantino (73). Altre immagini affrontano i figli di
Core al Cristo benedicente (74), che in qualche modo ne legittima la
funzione sacerdotale, espressa in altre immagini che potremmo definire
votive o liturgiche (75), nonché quella di insegnamento, in particolare
l’insegnamento della Bibbia rappresentato in due immagini gemelle(76).
Al f. 263v, due figli di Core (sostituiti qui ad Asaph) escono da un
palazzo per incontrare gli «Assiri», in assetto militare e protetti da
scudi: essi proteggono «la città della pace» (Gerusalemme e/o Costantinopoli?), che si rallegra, come dice la didascalia, per la sconfitta degli
Assiri (77) (fig. 10). Un ultimo impiego di questi personaggi li accomuna
ad alcuni personaggi storici, in particolare alla figura di s. Silvestro
papa che abbiamo commentato più sopra(78), e anche al traduttore della
Bibbia, Aquila (f. 195v). È forse significativo che un accenno all’episodio
dei figli di Core come emblema della controversia tra greci e latini si
trovi nel testo del Maestro domenicano Umberto dei Romani scritto
come preparazione al concilio di Lione II (1247)(79). Se pensiamo all’osservazione già fatta da De Wald sulla straordinaria insistenza sull’edi-

studi (Firenze, 29 novembre-2 dicembre 1989), I, a cura di P. VITI, Firenze 1994
(Biblioteca storica toscana, 29), pp. 289-316: 308-309.
(73) Vedi ff. 80r e 226v (due seduti a mensa), 151r (nel palazzo).
(74) Cf. ff. 34v, 191r, 267v, 362r, 393v.
(75) A ff. 298r, 317r, 392r.
(76) Ff. 139v e 308v; cf. anche ff. 262v e 274r. Intendo commentare più a lungo
queste immagini nell’articolo in preparazione per Networks of Learning – Scholars in Byzantium and the West, 1000-1200: Proceedings from the ‘Charismatic
Authority, Spiritual Friendship’ Workshop, a cura di N. GAUL e S. STICKEL.
(77) DE WALD, The Illustrations in the MSS. of the Septuagint, 2.: Vaticanus
graecus 752 cit., p. 27; nella didascalia, i figli di Core dicono agli Assiri le seguenti
parole: toỹ gaùr plh¥uoyv aßnaireue¥ntov hΩ po¥liv th̃v eıßrh¥nhv aßpe¥laysen.
(78) Ff. 51r e 298r-v.
(79) Umberto dei Romani, Opus tripartitum, seconda parte, cc. 10 e 14,
P. CRABBE, Conciliorum omnium tam generalium quam particularium, quae iam
inde ab apostolis in hunc vsque diem celebrata, ex vetustissimis diuersarum
regionum bibliothecis haberi potuerunt, in tres nunc tomos ob recentem multorum
additionem diuisa, I-III, Colonia 1551, II, pp. 992 e 995; cf. E. T. BRETT, Humbert
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ficio ecclesiale in questo Salterio, sembrerà forse in questa sede di
ritrovare più sicure attestazioni di una reazione allo scisma del 1054,
dove tuttavia l’ortodossia sembra rimanere (o comunque ritornare) nel
tracciato tradizionale della cattolicità.
Conclusioni
I fermenti ecclesiastici e gli sforzi teologici dell’XI secolo caratterizzano questo periodo come un tempo di ricerca e di incertezza, piuttosto
che di dogmaticità e rigidità (80). Non solo non si può citare in questo
periodo l’avvenimento di un concilio ecumenico, ma l’incontro ecclesiastico più rilevante rimane nella memoria di Est e Ovest lo scontro
sostanzialmente politico del 1054, a cui si tende a porre riparo sia per
via politica, che con la ricerca di un comune indirizzo teologico basato
sulla tradizione dell’esegesi, in particolare di quella biblica. Possiamo
dunque scegliere come simbolo di questo periodo di transizione, che
sfocerà in un’epoca di più aperti contrasti tra il mondo latino e quello
greco, non tanto l’immagine ieratica e programmatica di un concilio,
come quella tratta dal «Menologio di Basilio II» (Città del Vaticano,
Bibl. Apost. Vaticana, Vat. gr. 1613, p. 108) a emblema del nostro
incontro di studi (81), quanto piuttosto il mosaico di incontri dei personaggi chiave di Nicea – Ario, Spiridione, Silvestro, Costantino – che
abbiamo trovato rappresentati in diverse pose e con diversi risvolti nei
manoscritti miniati studiti (o in ogni caso costantinopolitani) prodotti
nel ventennio successivo allo scisma.
È una Nicea smembrata nei suoi componenti, anche se ancora
perfettamente consapevole del substrato patristico cui, come un florilegio aperto, fa riferimento; ciascun componente, ripensato e collegato
al testo biblico o al commento patristico, propone un significato leggermente diverso, ancorato insieme nella tradizione esegetica passata e nel
presente storico. Il contesto contemporaneo suggerisce una chiave
diversa per l’interpretazione dell’eresia ariana come ombra del più grave

of Romans: his Life and Views of Thirteenth-Century Society, Toronto 1984,
pp. 176-194.
(80) J. GOUILLARD, L’herésie dans l’Empire byzantin des origines au XIIe siècle,
in Travaux et Mémoires 1 (1965), pp. 299-324.
(81) Su questa pagina, si veda la scheda bibliografica di A. A. ALETTA nel
volume Il Menologio di Basilio II. Commento all’edizione facsimilare, a cura di
F. D’AIUTO, Città del Vaticano–Atene–Madrid (in corso di stampa).
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problema di contrasto religioso immanente, e cioè quello con il mondo
musulmano che si va affermando non solo ai confini, ma anche all’interno dell’impero bizantino. Se la Vita di s. Spiridione ci rimanda agli
inizi di questo momento disgregante per la cristianità, d’interesse sono
anche le polemiche che provengono dagli stessi scritti arabi, come per
esempio la polemica musulmana anti-costantiniana imperniata su
Nicea, studiata dal professor Poggi in una varietà di testimonianze
medievali dal IX secolo in poi (82). Se in ogni caso di ortodossia si tratta,
essa è caratterizzata da un clima di difesa dal nemico della cristianità, e
dunque porta a un rinnovato interesse per l’ortodossia che affratella
l’ecumene.
Ars edendi. Institutionen
for franska, italienska
och klassika språk
Stockholms universitet

BARBARA CROSTINI

(82) V. POGGI, Costantino nella polemica islamica, in Costantino il Grande.
Dall’Antichità all’Umanesimo, a cura di G. BONAMENTE e F. FUSCO, II, Macerata
1993, pp. 823-834.
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