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Introduzione* 

Per la questione problematica della datazione delle colonne del ciborio 
dell'altare maggiore di San Marco (fig. 1), che oscilla tra il V/VI e il XIII 
secolo, non si è ancora trovato un consenso, nonostante le intense e 
decennali discussioni scientifiche alle quali proprio i ricercatori veneziani 
hanno apportato contributi importanti nel passato1

• La prova più 
evidente per quest'affermazione è forse il fatto che le colonne a rilievo 
o non vengono più menzionate nella maggior parte dei manuali recenti, 
cioè dei manuali di storia dell'arte pubblicati dopo la seconda guerra 
mondiale2, o le indicazioni sul periodo delle loro origini sono 
estremamente divergenti e ciò a differenza ad esempio della «Storia 
dell'arte italiana» di Adolfo Venturi, pubblicata a partire del 1901 in 11 

* Il contributo presente si basa sostanzialmente sulla mia tesi di Dottorato, pubblicata a 
MUnster nel 1997. A questo lavoro, uscito a MUnster nel 1997, si rimanda più volte nel 
corso delle note per una dettagliata discussione dei problemi trattati, sia per la documen
tazione figurativa e per la bibliografia. Non si sono potute riprodurre tutte le immagini 
mostrate nel corso della relazione; si rimanda pertanto a rispettivo materiale fotografico 
pubblicato altrove. Lautore desidera ringraziare in quest'occasione la Procuratoria della 
Basilica di San Marco e personalmente la Dott.ssa Maria Da Villa Urbani per la sua cor
tese disponibilità e per il suo concreto aiuto. Il testo è stato tradotto dalla Dr. Patrizia 
Carmassi e da Johannes Ihmenkamp, che desidero ringraziare vivamente. Il Dr. Franz Alto 
Bauer ha gentilmente messo a mia disposizione una foto originale dal suo archivio ai fini 
della riproduzione. Perciò un ringraziamento vivo anche a lui. - I titoli brevi si riferiscono 
alla bibliografia alla fine dell'articolo. 
1 Il rispettivo stato della ricerca si trova documentato in: Zorzi 1888-92, pp. 289-292; 
Haseloff 1898, p. 127; Venturi 1901, pp. 453-454; von der Gabelentz 190~, pp. 57-58; 
Costantini 1915, p. 8 (n. l); Lucchesi Palli 1942, pp. 13-16; Bressan 1943, pp. 82-84; 
Herzog 1986, pp. 191-192 (nota 316a); Polacco 1987, p. 36; Polacco 1991, pp. 128-129; 
Le sculture esterne 1995, pp. 96-100 (Guido Tigler); Weigel 1997, pp. 13-84. 
2 Cfr. Weigel 1997, pp. 19-20 (n. 25). -Anche le più recenti introduzioni all'arte paleo
cristiana, come i lavori di Effenberger (1986), Milburn (1988), Koch (1995) e Lowden 
(1997), non fanno cenno delle colonne a rilievo veneziane. 
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volumi3, del «Handbuch der Kunstwissenschaft» fondato da Fritz 
Burger e stampato tra il 1913 e il 19394 oppure della prima edizione della 
rinomata «Propylaen-Kunstgeschichte» tedesca stampata in 24 volumi 
a partire dal 19235• In questo contesto bisogna osservare che le colonne 
non rappresentano un complesso scultureo di seconda o terza categoria 
ma un ciclo di rilievi di grandissima importanza in ogni senso, sia per 
quanto concerne la concezione artistica e l'esecuzione - che è 
incomparabile - sia sotto l'aspetto dell'iconografia delle scene 
rappresentate, che riproducono temi mariologici e cristologici, nel caso 
di una datazione nell'epoca tardoantica in parte forse per la prima volta6

• 

Tali scene non solo esistono in un numero notevolissimo, ma presentano 
inoltre una serie di particolarità altrove sconosciute7. Il corpo dei testi 
delle iscrizioni in lingua latina che accompagnano i rilievi attira inoltre 
l'interesse non solo degli epigrafìci8. Infine le circostanze relative alla 
committenza, ali' origine, nonché al tempo dell'installazione del 
complesso scultoreo situato nel cuore del «santuario di stato» veneziano 

' Adolfo Venturi: Storia dell'arte italiana. 11 voli. Milano 1901-40 (ristampa anastatica: 
Nendeln, Liechtenstein 1967). Idem, op. cit., lndex by Jacqueline D . Sisson. Vol.1-2. 
Nendeln 1975. - Vedi a proposito del nostro tema Venturi 1901, pp. 444~455, 456 (n. I), 
507, 554, fig. 219 a p. 232 - fig. 272 a p. 286; Venturi 1904, pp. 101-102, fig. 86 a p. 
102 - fig. 88 a p. 104. Lopera di Venturi viene qui menzionata come esempio del fatto 
che le quattro colonne in passato erano soggetti pressoché obbligatori nei manuali di sto
ria dell'arte. La sua datazione non unitaria delle due coppie di colonne invece documenta 
quella incertezza riguardo ali' omogeneità del complesso intero, che era sintomatica già per 
i contributi di ricerca più remoti, ma che anche diveniva determinante per la discussione 
posteriore fino a quella più recente. 
4 Handbuch der Kunsrwissenschafr, fondato da Fritz Burger, a cura di Albert Erich 
Brinckmann. 27 voli. Berlino-Neubabelsberg 1913-39. - Vedi a proposito del nostro tema 
Wulff 1914, pp. 127-131. 
' Propylaen-Kunstgeschichte. 24 voli. Berlino 1923 sgg. - Per il nostro tema si veda 
Hauttmann 1929, pp. 195, 695. 
6 Si veda in proposito l'inventario di tutte le scene rappresentate in Weigel 1997, pp. 
265-284. Cfr. anche l'appendice al contributo qui presente. 
7 Alle rappresentazioni a loro modo singolari appartiene particolarmente la scena della 
crocifissione dell'Agnello tra i due ladroni. Si veda a questo proposito Weigel 1997, pp. 
121-122, n. 366 (con bibliografia precedente), fig. 50, tav. III, 2. Cfr. inoltre Venturi 
1901, p. 554. 
' Cfr. l'appendice sulle questioni epigrafiche in Weigel 1997, pp. 285-302, dove le iscri
zioni vengono riprodotte interamente sia come disegno che come trascrizione. 
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d'una volta, interessano lo storico di storia locale9
• Non sarà possibile 

trattare in questa sede tutte le questioni fin qui menzionate. 

I. La struttura architettonica degli scapi delle colonne e alcuni elementi 
caratteristici appartenenti alla decorazione architettonica tardoantica. 

Il complesso scultoreo è costituito da un totale di quattro scapi di 
colonne monolitiche di marmo proconnesio (o alabastro? 10

) dal diametro 
inferiore a 37,9 cm e di un'altezza di 3,01 m 11

; gli scapi si rastremano 
verso l'alto e ognuno è diviso in nove piani di un'altezza di 33 cm circa. 
Ogni registro è formato da una serie di nove arcate (figg. 35-38) i cui 
archivolti profilati da tre listelli stretti e scostati l'uno dall'altro portano 
un anello cilindrico dello scapo alto circa 4,5 cm nella cui superficie 
accuratamente lisciata sono incise iscrizioni in lingua latina atte a 
spiegare le scene rappresentate al di sotto di esse. Le singole arcate sono 
costituite da colonnine sottili lavorate a pieno rilievo che poggiano su 
basi attiche con trochilo profondo. I loro scapi mostrano un pronunciato 
anello all'imoscapo che insieme al listello superiore del trochilus - cioè 
della Scozia - e del Torus superior - cioè del cercine superiore della base 
intera - appare spesso come una serie triplice di anelli, in particolare nel 
caso degli esemplari lavorati meno accuratamente sulle due colonne 
posteriori A e C (fìgg. 2, 12, 25, 34). Questo fatto che generalmente si 

' Si veda in relazione alle ipotesi sulla provenienza, la data dell'importazione e della col
locazione in sit11 Weigel 1997, pp. 187-253. 
10 Il Prof. Lorenzo Lazzarini mi faceva cortesemente notare che per quanto concerne il 
materiale utilizzato per le colonne, non si tratta di alabastro, come si legge dappertutto 
nella bibliografia a riguardo, e come anche l'autore ha affermato in altro luogo (cfr. Weigel 
1997, p. 13, 123, e passim), ma piuttosto di marmo proconnesio. Devo ammettere di non 
aver trovato fino ad ora le venature scure caratteristiche per questo tipo di 1armo, ma mi 
piego volentieri al giudizio fondato dell'esperto. Cfr. Lazzarini 1997, p. 324. - Secondo le 
indicazioni di Ettore Vio, Proto di San Marco, una analisi chimica e mineralogica delle 
colonne del ciborio ai fini di una determinazione sicura del materiale usato e per valutar
ne la provenienza, non è prevista per motivi di conservazione. 
" Sulle proporzioni e le considerazioni metrologiche ad esse connesse cfr. Weigel 1997, 
pp. 13 (n. 2), 88-89 (n. 268), 184-185 (n. 577). 
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distingue più chiaramente nel caso delle colonne frontali B e D è di una 
certa importanza per l'argomentazione che svolgerò in seguito. È per 
questo motivo che già faccio riferimento a questo punto. 

Anche i capitelli delle colonnine ad arcate hanno forme slanciate. 
Essi sono costituiti da due sole foglie linguiformi che, con un 
rigonfiamento leggero a partire dal collarino, circondano il calato in 
un'ascesa quasi verticale per poi piegarsi con le punte negli angoli del 
capitello sotto un abaco ampio o in alcuni casi per accartocciarsi (figg. 
3, 10, 12, 14, 18, 21, 25, 30). Una struttura cuneiforme sostituisce il 
fiore dell'abaco. In un numero esiguo di questi capitelli la superficie liscia 
e soprattutto i bordi delle «foglie coriacee» sono perforati e dentellati a 
punte acute (fig. 2); altri capitelli mostrano tracce di nervi di foglia o 
sezioni di lobi di foglia nella forma di incisioni ascendenti a cuspide verso 
l'asse centrale, anch'esso marcato (fig. 3) 12

• Questi capitelli sono la prova 
del facto che quelli semplici descritti prima sono una forma ridotta di 
un tipo di capitello tardoantico con foglie d'acanto dentellate a punte 
acute (acanthus spinosus), come lo s'incontra spesso nella decorazione 
scultorea romana d'oriente e ravennate a partire del secolo IV fino al 
secolo VI - soprattutto su sarcofagi a colonne oppure su rilievi a nicchie 
d' arcate. Si ricorderà in questo contesto il rilievo berlinese che rappresenta 
Cristo con gli apostoli (fig. 5) 13• Esso viene da Panaghia Peribleptos a 
Costantinopoli-Psammatia (Istanbul) ed è verosimilmente una parte di 
un sarcofago, datata daArne Effenberger nel primo quarto del secolo V14

, 

da Hugo Brandenburg invece negli anni sessanta dello stesso secolo15• Tale 

12 Cfr. Weigel 1997, figg. 31, 32, 36, 37, 92. 
13 Wulff 1914, voi. 1, pp. 172-173, fig. 166 a p. 171; Kollwitz 1941, pp. 145, 166-173, 
174, fig. a tav. 50; Volbach/Lafontaine-Dosogne 1985 (1968), p. 206 (W.F. Volbach), fig. 
106; Brandenburg 1972/73, pp. 18-22; Brandenburg 1979, pp. 13-27; Fiihrer durch das 
Bodemuseum 1985 , pp. 56, 57 (fig. 34), 59; Jakobs 1987, pp. 201-217; Effenberger 
1990; Restie 1990, p. 714; Dresken-Weiland 1991, pp. 24-28; Museum fiir Spatantike 
1992, pp. 30-31, 106-108, cat. n. 31 (A. Effenberger); Deckers 1994, p. 213; Weigel 
1997, pp. 125-126 (n. 379), 132, 176, figg. 103, 104. 
14 Effenberger 1990; Museum fur Spatantike 1992, pp. 30-31, 106-108, cat. n. 31 (A. 
Effenberger). 
15 Brandenburg 1972/73, pp. 18-22, in particolare pp. 21-22; Brandenburg 1979, pp. 
13-27, in particolare pp. 24-27 e specialmente p. 26, fig. 6. 
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sarcofago riprende tuttavia una tradizione molto più antica, quella dei 
sarcofagi a colonne dell'Asia minore16 sia per quanto riguarda la struttura 
architettonica sia per la tipologia delle figure. Il paragone, che deve tenere 
in considerazione le notevoli differenze di scala, mira soprattutto al 
disegno summenzionato a forma di timpano delle superfici delle foglie, 
che in un caso fu eseguito come perforazione (fig. 5), nell'altro, per motivi 
economici e di scala, come incisione. Un modello che può essere 
addotto a paragone si trova ad esempio nella quinta zona della colonna 
anteriore di sinistra del ciborio, la colonna B (fig. 3). Altri esempi della 
forma semplificata o elaborata in maniera incompleta del capitello liscio 
come cuoio a foglie linguiformi («Lederblatt-Kapitell») che si prestano 
ottimamente per un confronto, si trovano soprattutto su sarcofagi 
ravennati o su sarcofagi romani d'oriente esportati a Ravenna dei secoli 
V e VI. Ottimi elementi di confronto mi sembra siano qui offerti dal 
sarcofago dell'arcivescovo Rinaldo dell'anno 440 circa che si trova nella 
cattedrale di Ravenna17

• Ulteriori rappresentazioni di questo tipo di 
capitello si trovano ad esempio sul fianco destro del sarcofago dell'esarca 
Isacio che mostra il profeta Daniele in mezzo ai leoni e che si trova nel 
Sancta Sanctorum di San Vitale nella stessa città (fig. 11) 18

• Quest'oggetto 
viene datato da Johannes Kollwitz e da Helga Herdeji.irgen nel «Corpus 
dei sarcofagi di Ravenna» alla fine del primo decennio del secolo V19

• 

16 Kollwitz 1941 , p. 169, 172. - Cfr. Wiegartz 1965; Wiegartz 1974; Waelkens 1982; 
Koch 1993 (cfr. nota 33) . 
17 Sarcofago dell'arcivescovo Rinaldo Concoreggio. Ravenna, Cattedrale. Cfr. Lawrence 
1945 (1970), pp. 4-10, 12-18, 22, 24, 25, 30, 33, figg. 1, 4, 7, 8; Kollwitz/Herdejiirgen 
1979, pp. 65-66 (cat. n. B14 con bibliografia precedente), 128 sgg., 137-138, 146-147, 
tav. 53. 
18 Sarcofago dell'esarca lsacio. Ravenna, S.Vitale, Sancta Sanctorum. Cfr. Lawrence 1945 
(1970), pp. 3, 4, 9-11, 13, 20, 27, 30, figg. 12, 13, 16, 17; Kollwitz/Herdejiirgen 1979, 
pp. 55-56 (cat. n. B3 con bibliografia precedente), tav. 30, 4. 
19 Corrispondenze formali straordinarie sussistono anche con i capitelli di CJiuelle «colon
nine con capitelli a quattro foglie d'acanto» che si trovavano sotto i resti di una nave nau
fragata presso Capo Passero/Marzamemi (Sicilia orientale) scoperti a partire dal 1962. 
Queste colonnine vengono datate nel secondo quarto del VI secolo. Si trovano oggi nella 
Lacomia del Paradiso, Siracusa. Cfr. Kapitan 1980, pp. 94-95, fig. 14 a p. 95, fìg. 15 a p. 
96. - Sul tipo di capitello («Vierblattkapitell») cfr. Kautzsch 1936, p. 79, tav. 17, n. 239. 
- Cfr. inoltre i capitelli nel 'Corpus' della scultura paleocristiana, bizantina ed altome-
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Le arcate delle colonne del ciborio sono normalmente rivestite di 
calotte a conchiglia del tipo detto «orientale», in cui il punto alla base 
della conchiglia da cui ascendono a raggio i singoli nervi si trova - a 
differenza del tipo detto «occidentale» - in fondo sulla linea d'imposta 
(fig. 3)20

• Accanto a questi esempi si possono anche trovare alcune calotte 
isolate la cui superficie è stata lasciata liscia (fig. 2). Una disposizione 
paragonabile si trova di nuovo in vari sarcofagi ravennati come ad 
esempio nel sarcofago a colonne della famiglia Bensai-dal Corno, che 
risale probabilmente al primo decennio del secolo V e che si trova nella 
navata laterale sinistra di San Francesco a Ravenna (fig. 4) 21

• In esso sia 
i plinti sui quali poggiano le figure che i ceppi piatti nella chiave 
sull'estradosso dell'arco e i pampini rovesciati nei pennacchi delle arcate 
mostrano altri punti di concordanza. Un altro caso è costituito dal rilievo 
frontale d'altare in marmo proconnesio, che è migrato a Cleveland 
(Ohio), ma che si trovava nell'oratorio San Carlino della chiesa dei Santi 
Fabiano e Sebastiano di Ravenna (fig. 6)n. Datato da Hugo Brandenburg 
«ai primi anni del regno di Giustiniano»23 e localizzato a Costantinopoli 
(non solo a causa del materiale utilizzato), colpisce per le affinità col 
monumento veneziano non solo per la forma stretta a listelli delle fasce 
dell' architravo e degli archivolti, separati tra loro tramite larghi incavi, 

dioevale di Ravenna, voi. 1 (1968), figg. 6, 7; ibid., voi. 3 (1969), fig. 20. - Nella raccol
ta «Kapitellplastik Konstantinopels vom 4. bis 6.Jahrhundert n. Chr.» si trova invece poco 
materiale direttamente confrontabile; cfr. Zolle 1994, p. 183, cat. n. 514, tav. 42. 
20 Bratschkova 1938, pp. 14-15; Kollwicz/Herdejiirgen 1979, p. 114 (n. 472). 
21 Sarcofago della famiglia Bensai-dal Corno. Ravenna, San Francesco. Cfr. Lawrence 
1945 (1970), figg. 26, 27; Kollwitz/Herdejiirgen 1979, pp. 57-58, cat. n. B6 (con biblio
grafia precedente), tav. 35, 2; Weigel 1997, fig. 101. 
22 Brandenburg 1972, pp. 126-127, tav. 79, l; Brandenburg 1972/73, p. 19; 
Brandenburg 1979, p. 16; Kollwicz/Herdejiirgen 1979, pp. 164-165 (nota 742 con biblio
grafia precedente); Far io li Campanati 1982, p. 173, scheda 1 O («Età giustinianea»), fig. 58 
ap. 151; Farioli Campanati 1984/85, pp. 201-215; Deichmann 1989, pp. 329-330 («[ ... ] 
eher vor 500 als schon innerhalb des 6. Jh. [ ... ] Herkunft aus Konstantinopel ist wahr
scheinlich» ), fig. 57; Weigel 1997, p. 182, fig. 105. 
23 Brandenburg 1979, p. 16: «Pertanto per il pezzo di Cleveland si può suggerire una 
datazione ai primi anni del regno di Giustiniano.» Cfr. Brandenburg 1972, pp. 126-127 
(con bibliografia precedente), tav. 79, I. 
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--
ma anche per il loro collegamento ininterrotto, vale a dire la piegatura 
e l'ascesa verticale dell'architrave e allo stesso tempo l'andamento 
continuo dell'archivolto da nicchia a nicchia. Conosciamo questa forma 
di decorazione soprattutto dall'architettura siriana24 e dell'Asia minore. 
Da lì arriva anche in altre parti dell'impero romano come ad esempio 
in Dalmazia. A questo proposito vorrei ricordare il cosiddetto «timpano 
siriaco» del tempio di Adriano a Efeso del terzo decennio del secolo II 
d. C.25 - dove si può osservare questo fatto soltanto sopra l'intercolunnio 
centrale. Inoltre vorrei menzionare la facciata del vestibolo e soprattutto 
il peristilio del palazzo di Diocleziano a Spalato, costruiti all'inizio del 
secolo IV d. C. da un'impresa edile dell'Asia minore26

• Nell'esempio 
appena citato si può osservare un collegamento continuo rraloro di tutti 
gli archivolti, anche se qui le fasce sono ancora graduare in modo piatto 
e non hanno la forma di listelli stretti come nel caso della piì.1 receme 
facciata d'altare di Cleveland. 

Sempre nell'Asia minore si può trovare il motivo delle arcate a 
colonne che circondano un corpo cilindrico e formano un telaio per le 
nicchie semirotonde. Nel caso della cosiddetta 'costruzione a quattro 
colonne' («Viersaulenmonument» 27

) sull'Arkadiané (cioè sulla via 
Arcadiana) a Efeso28

, una strada elegante costruita dall'imperatore 
Arcadius intorno all'anno 400, le nicchie servivano - come suggerisce la 
ricostruzione nel disegno di G. Niemann29 (fig. 7) e esattamente come 

21 Nel!' opera a rilievo l'ornamentazione è più ricca e finemente differenziata, tuttavia -
tenendo conto della successione continua del profilo dell'archivolto - appaiono paragona
bili ad esempio alcune parti della basilica di Qalb Loze così come del monastero di 
Simeone il Vecchio Stilita, Qal'at Sem'an; cfr. Grabar 1967, pp. 46 (fig. 46), 49 (figg. 50, 
51), 50 (figg. 53, 54); Weigel 1997, p. 182, n. 572 (con bibliografia precedente). 
25 Kraus 1967 (1985), p. 162, fig. 24; Elliger 1985, pp. 70-71, 207 (nota 1 con biblio
grafia precedente). - Sulla costruzione in epoca tardoantica cfr. F. A. Bauer 1996, pp. 284-
285, 287, 294, 296-297, 422 (con bibliografia), 424, tav. 31, I. 
26 Wulff 1914, voi. 1, pp. 203-204, 260-262, fig. 250; Wulff 1939, p. 38; Duval 1961; 
Kraus 1967, pp. 192-193 (Friedrich Rakob), fig. 99; Brenk 1977, pp. 304-305 (con 
bibliografia), fig. 370; Milano 1990, p. 200, cat. n. 3d.l (Anronio Frova), figg. 1-3. 
27 Wilberg/Heberdey 1906; Alzinger 1962, pp. 68-69; Elliger 1985, p. 180; F.A. Bauer 
1996, pp. 269, 271-274 (con bibliografia precedente), 295,338,371, fig. 81 a p. 272, fig. 
91 a p. 370, tav. 29.2 e 3; Pillinger 1996, p. 45, figg. 24 e 25 a p. 62. 
28 Elliger 1985; Barsanti 1994b (con bibliografia). 
29 Cfr. Wilberg/Heberdey 1906, p. 132, fig. 59 (ricostruzione di G. Niemann). Cfr. ibid., 
p. 135, fig. 62 («Saulenpostament und Basis»). 
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nel caso delle colonne del ciborio di San Marco - da alloggiamento per 
le statue (fig. 8)30

• Si possono solo fare congetture sul programma delle 
figure del monumento a colonne che - a differenza della costruzione della 
strada stessa - risale solo all'epoca giustinianea perché le statue in 
questione - eventualmente rappresentanti l'imperatore in carica e i suoi 
familiari - sono andate perdute. 

Un altro monumento composto da segmenti cilindrici e decorato 
con nicchie ad arcate è invece conservato insieme alle figure a rilievo nel 
museo archeologico d'Istanbul. Si tratta qui del grande ambone dalla 
rotonda di San Giorgio a Salonicco31 che già da tempo è stato preso in 
considerazione nella discussione sulle colonne del ciborio32 e che 
normalmente viene datato nel tardo secolo V oppure nel primo quarto 
del secolo seguente. La sua rappresentazione dell'adorazione dei Magi 
mostra inoltre concordanze iconografiche con la scena corrispondente 
rappresentata sulla colonna B del ciborio dell'altare maggiore di San 
Marco, un punto che non approfondirò in questa sede. 

Fin qui sul sistema di composizione delle nicchie ad arcate, che come 
tale già appare mutatis mutandis nei sarcofagi a colonne prodotti tra il 
secolo II e il secolo III d. C. a Oocimio (Docimium/Iscehisar) nella parte 
frigia dell'Asia minore e da lì esportati anche in Italia, un punto al quale 
ha rinviato Sergio Bettini a buon diritto già nel 194433 • Per quanto io 
ne sappia, dell'epoca dell'arte antica o prebizantina non esistono 
monumenti a colonne dalla struttura simile, riccamente decorati con 
figure a rilievo e dal diametro paragonabilmente ridotto. Le colonne 
d'onore imperiali costruite secondo il modello della colonna traiana a 

J-O Wilberg/Heberdey 1906, p. 137 (W Wilberg): «Soweit es sich feststellen lieB, trugen 
an jedem Postament nur je zwei sich gegenliberliegende [der acht) Nischen fìglirlichen 
Schmuck; [ ... ).» <Tradotto: Per quanto è stato possibile appurare, su ogni piedistallo ave
vano una decorazione figurale solo due nicchie contrapposte [delle otto); [ ... )>. 
" Mendel 1912-14 (1966), T. 2, pp. 393-405 (n. 643); Bettini 1944, voi. 1, p. 30; Morey 
1953, p. 107; Volbach 1958, p. 59, fìgg. 78, 79; Jakobs 1987, pp. 84-86, 330-334, fìgg. 
121-125, tavv. 36-37; F1ratl1 1990, pp. 96-97 (cat. n. 178, n. inv. 1090); Warland 1994. 
32 Si veda ad esempio Bettini 1944, voi. 1, p. 30; Morey 1953, p. 107; Warland 1993, 
pp. 181-182; Lafontaine-Dosogne 1996, pp. 355-356; Weigel 1997, pp. 27, 47, 77, 103, 
131-132. 
'' Bettini 1944, voi. 1, p. 30. Cfr. Koch 1993, pp. 10, 12, 21-22, 29, 113, 117-122. 
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-
Roma hanno una struttura completamente diversa e possono perciò essere 
ignorate in questo contesto34

• 

Il. Il tipo delle figure e alcune caratteristiche del loro linguaggio gestuale. 

Nel caso delle nostre colonne, le nicchie ad arcate nello scapo delle 
colonne fin qui descritte formano la cornice per centinaia di 
rappresentazioni figurative. Così, ad esempio, la colonna in fondo a 
sinistra, vale a dire a nord-est dell'altare, mostra scene dalla vita di 
Gioacchino e Anna nonché dalla gioventù di Maria che si rifanno 
direttamente alla narrazione del cosiddetto protoevangelo di Giacomo, 
scritto in lingua greca tra il 180 e il 200, probabilmente da un cristiano 
ortodosso che viveva in Egitto35

• Nel testo seguente questa colonna viene 
denominata colonna A. Le colonne Ba D (cioè davanti a sinistra [NO], 
in fondo a destra [SE], e davanti a destra [SO] sono decorate con 
rappresentazioni di episodi della vita di Gesù Cristo; sono in particolare 
i miracoli e le scene di guarigione, di resurrezione e d'insegnamento e 
alla fine - sulla colonna D - le scene della passione, che hanno una 
particolare importanza nell'insieme della composizione. La base testuale 
per queste scene è costituita dai quattro vangeli canonici ma anche da 
scritture apocrife come il già menzionato protovangelo di Giacomo 
nonché dal cosiddetto vangelo secondo Nicodemo per la cui epoca di 

" Nonostante tutte le differenze formali con le colonne d'onore imperiali si deve tutta
via ammettere una connessione con queste da un punto di vista della tradizione. Cfr. 
Warland 1993, pp. 177-178; Lafontaine-Dosogne 1996, p. 355; Weigel 1997, pp. 25-26, 
88, 116. - Per le colonne d'onore imperiali a Costantinopoli si veda Sodini 1994 (con 
bibliografia precedente) . 
" Sul Protev. Iac. cfr. v. Tischendorf 1876, pp. XII-XXII, 1-50; Amann 1910, pp. 178-
281; Santos Otero 1956, pp. 135-188 (con bibliografia precedente alle pp. 141-144); de 
Strycker 1961; Smid 1965; Wessel 1966, coli. 211-212; Radle 1980, col. 760; de Strycker 
1980; Charlesworth 1987, pp. 218-228, 250-255; Charlesworth 1988; CothJnet 1988, p. 
4257; Gera 1988, p. 3978; Schindler 1988, pp. 409-436; Schneemelcher 1990, pp. 334-
349 (Oscar Cullmann); J. B. Bauer 1991; Marini-Clarelli 1991, p. 171; Rebell 1992, pp. 
125-131; Schneider 1995, pp. 21-34, 95-145; Hoheisel 1996 (con indicazione tra l'altro 
delle due edizioni italiane di Mario Erbetta [1983) e Luigi Moraldi [1994]); Kaestli 1996 
(ringrazio Patrizia Carmassi per la cortese indicazione). 

13 



ongme ancor oggi non c'è unità nella cnttca, oppure da un suo 
predecessore, oggi non più rintracciabile36

• 

Le figure dall'altezza approssimativa di 21,5 cm, la maggior parte 
delle quali - a parte le non poche eccezioni - occupa un'intera nicchia 
ad arcata, sono sottili, fini ma non deboli. Le loro teste appaiano spesso 
un pò sovraproporzionate in relazione ai corpi delicati. Il rilievo delle 
figure è spesso così profondo da generare l'impressione che si tratti di 
statuette messe dall'esterno nelle nicchie. L impressione di un fregio 
continuo o la comunicazione delle figure isolate nelle nicchie tra di loro 
non viene generata soltanto dall'incontro degli sguardi e 
dall'orientamento di una figura verso l'altra ma soprattutto dal fatto che 
i corpi si muovono aldilà del limite delle colonne delle nicchie, con gesti 
che sorpassano la cornice delle arcate e ai quali le figure vicine rispondono 
con uno stesso linguaggio gestuale. A volte le azioni delle figure sono di 
una vivacità drammatica e allo stesso tempo - in particolare nel caso delle 
due colonne frontali - di una libertà naturale, di una scioltezza e agilità 
fino a una flessibilità animale, quale si può osservare nel caso delle figure 
che camminano o che si girano (fig. 10). È per questo che spesso fanno 
pensare alle rappresentazioni figurative di oggetti d'arte di avorio dei secoli 
V e VI, che si possono caratterizzare analogamente, e in particolare a 
quelle che si trovano sui diversi dittici d'avorio del console Anastasio del 
51737

• Particolarmente istruttivo mi pare a questo proposito un dettaglio 
con scene dal circo, da un esemplare conservato nella Bibliothèque 
Nationale di Parigi (fig. 9) 38

• Si paragonino questi rilievi con quelli dei 

·'
6 v. Tischendorf I 876, pp. LIV-LXXVII; Kroll 1932, pp. 84-85; de Santos Orero 1956, 
pp. 418-426; Michaelis 1958, pp. 132-153; Kim 1973; Brunhèilzl 1975, p. 154; Radle 
I 980; Charlesworrh 1987, pp. 271-277, 337-343; Gero 1988, pp. 3986-3987; 
Schneemelcher 1990, pp. 395-424 (Felix Scheidweiler); Dubois 1991 ; Zervos Tognazzi 
1991; Rebell 1992, pp. 103-105; Berne 1993; lzydorczyk 1997; Weigel 1997, pp. 258-263. 
37 Volbach 1976, pp. 35-37, cat. nn. 17-21, tavv. 8-9. Con questa indicazione intendo 
riferirmi soprattutto alle scene del circo nel rispettivo segmento inferiore delle relative valve. 
JS Dittico d'avorio del console Anastasio; Costantinopoli, 517 d.C. Parigi, Bibliothèque 
Nationale, Cabinet des Médailles, n. inv. 55, n. 296h;,_ - Cfr. Volbach 1958, p. 87, fig. 220 
(con leggenda, nella quale la figura rappresentata viene erroneamente indicata come l'im
peratore Anastasio I); Grabar 1967, p. 286, fig. 330; Volbach 1976, pp. 36-37, n. 21, tav. 
9; Byzance 1992, pp. 54-56, n. 15 (Danielle Gaborir-Chopin); Weigel 1997, pp. 102, 
178, 181-182, figg. 90-91. 
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ere registri più bassi della colonna B che mostrano le scene della nascita 
di Gesù e dell'annuncio ai pastori (fig. 10). Interesse particolare 
meritano le figure sedute viste di scorcio (fig. 3, 1 O) nonché la veemenza 
dei gesti e delle giravolte dei corpi. Ma anche la predilezione per le figure 
che si muovono sulla punta dei piedi spesso un attimo prima di perdere 
l'equilibrio. Non da ultimo vorrei richiamare l'attenzione sulla statura 
e sulla proporzione delle figure che sono generalmente assai eleganti e 
che si distinguono per un contorno dolcemente fluente, piacevolmente 
rigonfiantesi e che scorre in archi più o meno tesi. Lanatomia umana e 
perfino le posizioni complicate non sembrano aver rappresentato un 
problema insuperabile per l'artista delle colonne frontali, che dimostra 
una familiarità evidente con gli ideali di realizzazione dei corpi e del 
portamento a contrapposto del corpo che troviamo nell'arte tardoantica. 
Questo vale - con certe restrizioni - perfino per l'autore delle due colonne 
posteriori A e C, in cui non solo l'impianto più povero delle colonne ad 
arcate ma anche la rappresentazione delle figure sono chiaramente 
inferiori al loro evidente modello, e cioè le colonne B e D. Tuttavia i 
fenomeni della mancanza di differenziazione plastica, della fiacchezza 
generale dei corpi, della maggiore durezza in certi dettagli, come 
soprattutto nel caso delle pieghe delle vesti, ma anche la maggiore 
timidezza nelle azioni nonché la evidente tipizzazione e la monotonia nei 
portamenti e nella realizzazione delle vesti non sono attribuibili tanto a 
una mutata consapevolezza a causa di una nuova epoca e 
corrispondentemente a una diversa intenzione della rappresentazione, 
ma piuttosto a un grado inferiore di capacità artistica, come è 
caratteristico di una relazione tra allievo e maestro. Questa supposizione 
viene confermata dal fatto che non solo le posizioni contrapposte - anche 
qui per lo più ben ponderate - e i motivi di movimento che nonostante 
l'irrigidimento appaiono sempre relativamente elastici, ma anche il taglio 
delle vesti, lo stile delle pieghe, che è organico, fluido e non si è 
autonomizzato completamente in senso ornamentale, il rapporto tra 
corpo e veste, che rimane attillata, nonché gli oggetti reali39 qui 
rappresentati meritano l'attributo «antico» come per la coppia frontale 

" Cfr. Weigel 1997, pp. 106-109, 131-137. 
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delle colonne del ciborio. Infine vorrei richiamare l'attenzione 
sull'atteggiamento di preghiera di Anna sulla colonna A4° (fig. 12) - qui 
paragonato con il Daniele in mezzo ai leoni, sul lato stretto di destra del 
summenzionato sarcofago ravennate di lsacio del secolo V (fig. 11)41

• 

Questo gesto appartiene al repertorio dei gesti antichi di devozione, ma 
si può ancora trovare in epoca mediobizantina, come dimostrano sia la 
Maria orans nella cupola orientale di San Marco, risalente al XII 
secolo42

, che le corrispondenti icone mariane a rilievo dello stesso tipo 
in San Marco43

• 

Sarà alquanto difficile, invece, trovare un contro-esempio medievale 
per altri gesti caratteristici che o siano basati sul modo specifico della 
disposizione delle vesti antiche o sulla gestualità funzionale tipica delle 
figure rappresentate. A questo punto vorrei portare - quale esempio scelto 
tra altri in modo relativamente arbitrario - il torso di una statua di donna 
vestita, che è conservata al Museo Civico di Vicenza (fig. 13). Si tratta 
di un lavoro romano eseguito in marmo greco in grandezza naturale nel 
primo secolo dopo Cristo e proveniente dal Teatro romano di Berga, 
Vicenza44. Ai fini del confronto si veda la donna del «Regulus» di 
Cafarnao ornata da un diadema (fig. 14), così almeno secondo l'iscrizione 

" Nella scena rappresentata nella zona 3 della colonna A si tratta dell'episodio dal pro
toevangelo di Giacomo IV, 1, in cui Anna fa il voto di offrire a Dio, il Signore, il frutto 
del suo grembo. Cfr. de Strycker I 96 I, pp. 78-81; Weigel 1997, p. 266. 
41 Cfr. sopra nota 18. 
" Demus 1988, p. 59, fig. 34; Polacco 1991, pp. 210-211; San Marco: Die Mosaiken 
1993, p. 94, tavola pieghevole di sinistra tra le pp. 114/115 . 
" Demus 1960, pp. 123 sgg., 131 sgg., 180, figg. 36 («Madonna della Grazia»), 37, 43; 
Wolters 1979, pp. 21 (n. 12), 31-32 (n. 70); Polacco 1991, pp. 116-117 («La Vergine oran
te, facciata ovest[ ... ] secolo Xlii»), 122 («Icona marmorea della Vergine orante, navata sini
stra»); Le sculture esterne 1995, pp. 37 (n. 19), 38 (fig. 19-21), 87-88 (n. 87, fig. 87). 
44 Vicenza, Museo Civico, n. inv. E. I-18. - La statua fu portata nell'anno 1856 dalla chie
sa vicentina di Santa Corona nel Museo civico della città. Cfr. DUtschke 1882, p. 5, n. 19; 
Bortolan 1889, p. 268; Fasolo 1948, p. 19, n. 18; Kruse 1975, pp. 68-89 («III. Die klei
ne Herculanenserin»), 294-322, in part. p. 297, n. 122; Fittschen/Zanker 1983, III, [1.], 
pp. 63-65, n. 85 (su un'altra statua dello stesso tipo nel Palazzo Braschi, Roma); 
Fittschen/Zanker 1983, voi. III, [2.], tav. 107, n. 85. Cfr. anche Mendel 1912-14 (1966), 
voi. 2, pp. 340-342, cat. n. 604 (inv. 27), statua di una donna giovane (I sec. d.C.) da 
Aptera nel museo archeologico d'Istanbul (cfr. Kruse 1975, pp. 301-302 [C2]). Knoll [et. 
al.] 1993, p. 31, n. 14 (Kore, cosiddetta Kleine Herkulanerin, Dresda, Staatliche 
Kunstsammlungen, Albertinum). 
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che si rifà a Giovanni 4,46-54 nella versione Vulgata. In tutti e due i casi 
si vede qui il movimento in direzione opposta delle braccia avvolte nella 
stoffa dell'imatio senza maniche, in modo da formare una piega a forma 
di borsa in cui viene appoggiato il braccio destro, movimento 
caratteristico per questo tipo di statue (la cosiddetta «piccola ercolana») 
molto diffuso nell' antichità45

• 

Ancora più istruttivo mi pare il paragone tra lo scriba anteriore di 
Pilato nella scena di giudizio sulla colonna della passione D 46 (fìg. 16, 
38) e del notaio a sinistra raffigurato nel registro superiore della tavoletta 
di sinistra del dittico di Probiano47 a Berlino (fig. 15), che probabilmente 
fu realizzato verso l'anno 400 a Roma. Le affinità riguardo al portamento 
del corpo, all'abbigliamento e ai dettagli antiquari sono talmente 
evidenti da rendere superfluo un paragone più dettagliato. È vero che 
Elisabetta Lucchesi Palli, la quale si occupò intensamente dell'iconografia 

15 In considerazione della posizione dei passi a contrapposto in rapporto con il movi
mento delle braccia, il tipo di statua della cosiddetta 'grande ercolana' (ad esempio l'e
semplare della raccolta di sculture di Dresda oppure la Plancia Magna di Perge nel museo 
di Antalya) si può meglio prendere a confronto che il torso di Vicenza. In questo tipo tut
tavia il braccio destro oltrepassa di poco il busto, e anche il braccio sinistro pende più rilas
sato sul fianco. Soprattutto però manca alla figura a rilievo veneziana la formazione di pie
ghe davanti al busto così caratteristica per questo tipo, tirata obliquamente, a forma di 
gamma e tenuta dalla mano destra. Cfr. per la statua di Dresda: Herrmann 1915, pp. 71-
72, n. 326; Knoll [et al.] 1993, p. 30, n. 13 (Demeter, cosiddetta Groge Herkulanerin, 
Dresda, Staatliche Kunstsammlungen, Albertinum); per la statua di Antalya: Spatantike 
und frUhes Christentum 1983, fìg. 2 a p. 35. - Si veda inoltre Kruse 1975, pp. 41-67 («II. 
Die grolse Herculanenserin»), 260-293, in part. p. 261, n. 43; Fittschen/Zanker 1983, III, 
[I.], p. 69, n. 90 (su un'altra statua dello stesso tipo nel Palazzo dei Conservatori, Roma); 
Fittschen/Zanker 1983, III, [2.], tav. 111. 
•• Lucchesi Palli 1942, p. 81; Weigel 1997, pp. 137-138, figg. 58, 59, tav. pieghevole II , 
2. 
" Dittico eburneo del vicari11s urbis Romae Rufius Probianus; Roma, ca. 400 d.C. (?). 
Berlino, Staatsbibliothek Preu/sischer Kulturbesitz, Handschriftenabteilung, Ms. theol. 
lat. fol. 323 Kasten/Elfenbein-Diptychon. - Cfr. Delbrueck 1929, pp. 250 sg!!j,, n. 65, tav. 
65; Volbach 1976, pp. 54-55, n. 62, tav. 34; Age of Spirituality 1979, pp. 55-56, cat. n. 
53 Qeffrey C. Anderson); Gabelmann 1984, pp. 205-206, n. 100, tav. 38; Effenberger 
1986, pp. 193, 194, 229, 240, fig. 90; Museum fur Spatancike 1992, pp. 31-32, 43 (H.
G. Severin), 44, figg. 35, 45; Kiilerich 1993, pp. 141-143; Weigel 1997, pp. 137-138, 
141 , figg. 59, 60; Byzanz 1998, pp. 20 (fig. 13), 25-27 (Arne Effenberger), 154 (cat. n. 
1 O) ; Buhl 1999; Michael 1999. 
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delle singole scene nel quadro della sua dissertazione pubblicata nel 1942 
sulle scene della passione e delle scene della morte di Cristo rappresentate 
sulla corrispondente colonna D del ciborio e che postulò una data 
dell'intero complesso intorno al 1250, patrocinando la sua origine 
veneziana, è riuscita a trovare esempi paragonabili antichi per quello 
scriba - come ad esempio il dittico di Probiano; è notevole però che non 
sia riuscita a trovare un solo riscontro medievale48

• 

III. Le colonne nella letteratura. 

Il lavoro menzionato della Lucchesi Palli costituisce una pietra 
miliare per la valutazione oggi prevalente delle colonne a rilievo come 
il prodotto principale di una corrente detta 'protorinascimentale' della 
scultura veneziana del Duecento, che sarebbe stata specializzata nel 
copiare modelli tardoantichi, sull'esempio - secondo quanto si sostiene 
- di spoglie importate49

• Quest'opinione però è in contrasto con i lavori 
più antichi dell'inizio del Novecento, basati su di un fondamento di 
ricerche più ampie e metodologicamente più affidabili. Mentre nella 
letteratura del Settecento e dell'Ottocento il complesso delle quattro 
colonne viene ancora dichiarato prevalentemente prodotto bizantino o 
greco ma anche italiano e più precisamente veneziano dei secoli XI o XII, 
c'è anche chi è già dell'avviso che la coppia delle colonne anteriori, 
tecnicamente e artisticamente realizzate in modo magistrale, debba essere 
assegnata all'arte paleocristiana, mentre i rilievi delle colonne posteriori, 
stilisticamente inferiori, sarebbero da considerare come completamento 
medievale e, più precisamente, come imitazioni veneziane di opere 
antiche dei secoli XI, XII o XIII5°. Quest'opinione fu espressa per la prima 

48 Lucchesi Palli 1942, p. 144. 
40 Weigel 1997, pp. 18-19, 33-34. -Tuttavia sul concetto di 'Protorinascimento venezia
no', coniato per primo da Demus (1955) cfr. Herzog 1986, pp. Ù-15. 
50 Si veda il resoconto introduttivo sullo stato della ricerca in Weigel 1997, pp. 14-21. Le 
indicazioni sugli autori antecedenti, soprattutto veneziani, che lì mancano, si trovano in 
Guido Tigler, in: Le sculture esterne 1995, pp. 96-100, n. 97, a-1. Tigler (op. cit., p. 96) 
ritiene tuttavia erroneamente che già Leopoldo Cicognara sarebbe stato dell'opinione, che 
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volta, per quanto io sappia, nel 1873 da Eduard Dobbert51 ma può essere 
trovata anche nelle opere di Alvise Piero Zorzi (1888-92) 52, Arthur 
Haseloff (1898) 53

, Max Georg Zimmermann (1900) 54
, Adolfo Venturi 

(1901, 1904) 55 e di molti altri che si occuparono di quel soggetto più 
tardi, con casi sporadici fino al periodo successivo alla seconda guerra 
mondiale. Nella letteratura di più vecchia data vengono menzionati come 
luoghi di provenienza delle colonne frontali, quando si escluda Venezia: 
il Basso Egitto, la Siria-Palestina, l'Asia minore, Costantinopoli, l'Istria 
e Ravenna56 • All'inizio del Novecento dopo le ricerche estremamente 
accurate di Hans von der Gabelentz (1903) 57 e di Giovanni Costantini 
(1915) 58 si impose a poco a poco la convinzione che - contrariamente a 
opinioni anteriori - si trattasse nell'insieme di opere paleocristiane dei 
secoli V o VI. Von der Gabelentz favoriva allora la Siria-Palestina59 come 
area d'origine mentre Costantini si dichiarava a favore di un'origine «a 
Ravenna o in una città del litorale»60

, comunque sul suolo italiano e 
intorno al 500 dopo Cristo. 

nel caso di tutte e quattro le colonne si tratterebbe di opere di età tardo antica. Cicognara 
in realtà si oppone alla tesi di Girolamo Zanetti, secondo la quale queste discusse opere 
sarebbero state fabbricate nell'XI secolo a Venezia da artisti locali, e prende invece in con
siderazione la possibilità che le colonne, che egli ritiene siano un'opera greca, potrebbero 
essere state commissionate a Bisanzio insieme alla Pala d'oro (Cicognara 1823a, voi. 3, pp. 
335-344, in particolare p. 341; idem 1823b, tav. XXV). - Vedi sopra nota 1. 
51 Dobbert 1873, pp. 87-89 (n. 100), in particolare pp. 88-89. - Cfr. Le sculture esterne 
1995, p. 96 (Guido Tigler). 
52 Zorzi 1888-92, pp. 292, 294. 
" Haseloff 1898, pp. 10-11, 66, 76 sgg., 90, 95, 100, 106, 108, 111, 113-114, 127 sgg.; 
cfr. Weigel 1997, p. 15 (n. 8). 
51 Zimmermann 1900, p. 348. 
55 Venturi 1901, pp. 444-455, in particolare pp. 446, 450; Venturi 1904, pp. 100 sgg., 
in particolare p. 1 O 1. 
"

6 Cfr. Weigel 1997, pp. 16-17, con bibliografia. Lì si deve aggiungere alle note 13, 14 (a 
p. 17) come sostenitore della provenienza sito-palestinese: v.d. Gabelentz 1903, pp. 56, 
58. 
57 v. d. Gabelentz 1903, pp. 1-61. 
,s Costantini 1915. 
59 v. d. Gabelentz 1903, pp. 56, 58. 
6° Costantini 1915, p. 240. 
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I manuali di storia dell'arte pubblicati in seguito riflettono questa 
tesi, fondata dettagliatamente in ambedue i casi grazie a un'ampia base 
metodologica e alla considerazione di tutte le singole scene. Karl 
Woermann, ad esempio, annoverava le quattro colonne nel 1920 «tra le 
creazioni più importanti dell'arte del rilievo paleocristiana siriano
palestinese»61. Nel 1914 Oskar Wulff si esprimeva similmente nel 
volume del «Handbuch der Kunstwissenschaft» dedicato all'arte 
paleocristiana62

, e nel 1929 Max Hauttmann, nel V1 volume della 
«Propylaen-Kunstgeschichte», denominava l'intero complesso quale 
«esempio principale di scultura monumentale siriana»63 . Una lista che 
si potrebbe continuare senza molta fatica64 . 

L'osservazione di numerose e gravi discrepanze tra il testo delle 
iscrizioni e il contenuto delle scene figurative rappresentate, che 
sporadicamente si trova già in pubblicazioni più vecchie, ha un ruolo 
importante per le argomentazioni addotte da von der Gabelentz e da 
Costantini. I titulilatini vengono datati dall'uno nel Duecento mentre 
l'altro li data nel secolo Xll65. 

In occasione del V Congresso Internazionale di Studi Bizantini nel 
1936 Edmund Weigand, nell'ambito di un suo discorso intitolato 
«Sulla datazione delle colonne del ciborio di San Marco di Venezia»66 mise 
in dubbio il giudizio allora prevalentemente accettato, richiamando 
l'attenzione soprattutto su certi oggetti rappresentati, dettagli delle vesti, 
motivi delle pieghe e particolarità iconografiche che - secondo lui -

6 1 Woermann 1920, p. 176: «Die vier Saulen des Altar=Baldachins (S. 74), von denen 
man eine Zeitlang die hinteren irrti.imlicherweise als mittelalterliche Nachahmungen 
ansah, gehoren zu den wichtigsten Schopfungen der altchristlichen, syrisch=palastinischen 
Reliefkunst.» 
•

2 Wulff 1914, pp. 127-132, 136-137. 
63 Hauttmann 1929, p. 695: «Hauptbeispiel syrischer Grogplastik». 
"' Si veda in proposito Weigel 1997, p. 16. 
61 v. d. Gabelentz 1903, p. l; Costantini 1915, p. 242. Cfr. per la datazione delle iscri
zioni nel sec. XIII Weigel 1997, pp. 90-97, 252-253; si veda per l'epigrafia e la trascrizio
ne delle iscrizioni ibid, pp. 285-302. 
66 Weigand 1940 (1936): «Zur Datierung der Ciboriumsaulen von S. Marco in Venedig». 
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potevano solo essere classificati come non-antichi (quindi medievali) 67
• 

Per quanto riguarda la sua datazione nella metà del Duecento e la 
localizzazione a Venezia, Weigand si orientava in base al sarcofago del 
doge Marino Morosini nell'atrio settentrionale di San Marco che gli 
sembrava stilisticamente paragonabile e la cui datazione al 1253 per tutte 
le sue parti singole gli sembrava sicura grazie alla conoscenza dell'anno 
di morte della persona ivi sepolta68 . Anche i rilievi dell'architrave della 
Porta di Sant'Alipia69 sarebbero - secondo Weigand- opere create in quel 
periodo nella città lagunare. Negava inoltre che le iscrizioni che 
accompagnano le scene sarebbero state aggiunte posteriormente sulle 
colonne del ciborio e generalmente riteneva che le differenze tra testo e 
immagine fossero d'importanza minore e trascurabili. 

Seguendo la proposta di Weigand, Elisabetta Lucchesi Palli presentò 
poi la sua già citata dissertazione, che fu pubblicata nel 1942 su «Le scene 
della passione e della morte di Cristo sulla colonna del ciborio di San 
Marco a Venezia»70

• Era intenzione della dissertazione quella di provare 
definitivamente - soprattutto tramite paragoni iconografici con materiale 
tardoantico e medievale su una base la più ampia possibile - che le 
colonne del ciborio avessero la loro origine a Venezia intorno al 1250 e 

67 Weigand 1940 (1936). Weigand si era espresso precedentemente sulla problematica 
delle colonne del ciborio a margine di quattro diversi contributi apparsi nella 
«Byzantinische Zeitschrift» dal 1929/30; cfr. Weigel 1997, p. 30, n. 56, con bibliografia. 
"' Per il sarcofago del doge Morosini si veda Lucchesi Palli I 942, pp. 145, 199 (n. 436 
con bibliografia), tav. IX; Anti 1954; Demus 1960, pp. 170-171, fig. 58; Muraro 1985, 
pp. IO, 22, 35, fig. 18; Herzog 1986, pp. 17-55 (con bibliografia precedente), figg. 1-4; 
Pincus 1990, pp. 393-400; Polacco 1991, pp. 122-123, fig. a p. 130; Lachenal 1995, p. 
321; Le sculture esterne 1995, pp. 46, 98-99 (Guido Tigler); Concina 1996, p. 54 (fig. a 
colori); Weigel 1997, pp. 18, 31, 34-35, 37, 39, 47-51, 53, 55, 63-66, 68-70, 73-75, 81-
83, 128-129, 183-184, figg. 112-115. 
6' v.d. Gabelentz 1903, pp. 33-34; Venturi 1904, voi. 3, p. 101, figg. 83-85; Lucchesi 
Palli 1942, pp. 153-155 (n. 29 con bibliografia), cav. VII a/b; Demus 1960, pp. 168-170 
(n. 142 con bibliografia), figg. 56, 88; Wolcers 1979, pp. 35-36 (con bibliografia), cat. n. 
e fig. 80, a-I (Giulia Hempel/Ji.irgen Julier); Gosebruch 1985; Herzog 1986, pp. 56-84, 
figg. 22-24; Polacco 1991, pp. 122-123, figg. alle pp. 88, 110-111, 113, 130; Le sculture 
esterne 1995, pp. 96-100, n. 97, a-1 (Guido Tigler); Lafontaine-Dosogne 1996, pp. 356-
357; Weigel 1997, p. 15 e passim (cfr. indice dei luoghi, p. 384), figg. 107-110. 
70 Lucchesi Palli 1942: «Die Passions- und Endszenen Christi auf der Ciboriumsaule von 
San Marco in Venedig». 
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- più precisamente - in un'officina che si orientava stilisticamente ai rilievi 
tardoancichi -pale cristiani e oprattutto a quelli dell'Impero d'oriente 
e di Ravenna. Il morivo - secondo l'autrice - sarebbero la presunta miscela 
di tipi d ' immagine oc idenrali ed orientali e i tratti a suo avviso 
medievali nell' iconografia di numerose scene. Lucchesi Palli seguiva 
l'opinione del suo relatore anche nella valutazione dei rilievi della Porta 
di Sant'Alipio e del sarcofago di Morosini che - secondo lui - sarebbero 
opere del Duecento. Lucchesi Palli era inoltre del parere che i due rilievi 
degli apostoli sopra la Porta dei Fiori7 1 della Basilica di San Marco nonché 
un medaglione con la figura di un santo seduto della collezione d'arte 
degli Este conservata nel museo di storia dell'arte di Vienna72 , 

provenissero dello stesso studio. Una parentela più remota con questo 
insieme veniva attribuita al rilievo con la Traditio legis della Cappella delle 
reliquie di San Marco73

• 

Questa valutazione delle problematiche circostanze di fatto ha 
potuto imporsi ampiamente soprattutto grazie al sostegno di Otto 
Demus. Questo grande conoscitore della Basilica di San Marco si è 
e presso - e .non erro - in sei contributi diversi su questo tema74, 
accettando in un pJimo momento negli ànrti inquanta le tesi di 
Weigand e di ucche i Palli senza ri erv . Pit.1 tardi però enunciava 
Lui.ipotesi da q,uesti divergente, secondo cui - almeno nel caso della oppia 
delle colonne anteriori - i tratterebbe di opere originariamente antiche 
però rimaneggiate profondamente nel Duecento. Risale anche a Demus 
l'attribuzione delle opere menzionate ad una corrente da lui chiamata 

n Lucchc i Pall i 1942, pp. 146 (4.), 199-200 (11 . 37). cav. vm b; Woln:.rs I 979, pp. 24-
25, nn . 24-25 (Gi ulia Ht:mpcl/JUrgen Julier); I olac o l 9 1, lìg. a p. 105; Le scultur 
esccrne 19 5. pp. 46-47, un .. 1- 2 (G. lìgler). 
' ' Lm;c;hesi Pall i 1942, pp. 145 (2.), J< 8-1' 9 (n. 43 ), cav. Vlll , a. - Cfr. Planiscig 19 1<, 
p. 8, n. 14; Her1.1 g I 986, 1 p. 8·99, fig .. 4: Weigel 1997, pp. 112-4. 69-70, 73. 
" Lucchesi Pall i I' 42, pp. 21-22, I 46, I '6 (n. 31 , con bibliografia), 199-200 (n. 437), 
rav. X. - fr. v. d . Gabel encz 190 , p. 146; Demus 1960, pp. 17 1-1 72, fìg. 57; Muraro 
l 85, pp. 10, 6 . .37 , lìgg. 39, O; Herzog 1986, pp. 12 - 125 fi g. 42; Polacco 19t I , pp. 
1 0-12 1, fìg. a p. 124 ; Kaiser-Min n 1997, pp. 278-288 ( on bi bli grafì a precedente), 
lìgg. 6-12, 14, 16; \Xlcigd 1997, pp. 20, 37, 53-54 , 3. -. 78. 83 , flg. 111. 
-,, Demus l 5 , pp, 18 1- 187; Demus l9 5:i,pp.348- 6 1; emus J955 b, pp. 109-126; 
Oemus 1960, pp. 167, 179, 183; Dcmus 19 6, p. 1,1 ; D,mrns 1984, Pan l, voi. I, pp. 
l 1, 4 I (n. 8' ). 
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'protorinascimentale' della scultura veneziana del Duecento che Demus 
distingue da altre correnti di produzione scultorea a Venezia, con 
questa concorrenti. È stato sempre lui ad ampliare il numero delle opere 
appartenente al gruppo di opere sopra menzionato con una quantità 
considerevole di oggetti, che qui è superfluo elencare in dettaglio. 
Tuttavia, nei suoi contributi più recenti sul tema si è allontanato 
sempre di più dal punto di vista da lui stesso sostenuto, sebbene 
purtroppo in modo piuttosto oscuro e mai esplicitamente75

• 

Tuttavia - nel caso delle colonne del ciborio non si è giunti fino a 
oggi ad una revisione profonda degli argomenti presentati da Weigand, 
Lucchesi Palli e Demus, se si prescinde da poche voci critiche sporadiche 
come quella di Alfons Maria Schneider76

, Sergio Bettini77 e Martin 
Gosebruch78 • Hans-Michael Herzog invece, nella sua tesi di Dottorato 
pubblicata nel 1986 dal titolo «Studi sulla scultura del protorinascimento 
veneziano»79 ha secondo me mostrato in modo convincente attraverso 
un'argomentazione metodologicamente sicura che nel caso del presunto 
teste principale a favore di una datazione del gruppo di opere intorno 
al 1253 si tratta sicuramente di un pasticcio composto da diverse 
spoglie tardoantiche80

• Identico è stato il risultato delle sue ricerche sui 
rilievi dell'architrave della Porta di Sant' Alipio81

• Tutti questi oggetti 
vengono unitariamente classificati da Herzog come opere 
costantinopolitane del secolo V Quest'argomentazione che in tutti i casi 
si basa su un'interpretazione approfondita del reperto, viene adoperata 
da Guido Tigler nel catalogo «Le sculture esterne di San Marco» 
compilato con grande cura e scrupolosità e pubblicato nel 199582

• 

" Sulla mutata opinione di Demus nel corso degli anni riguardo al problema delle colon
ne del ciborio si veda l'ampia trattazione d i Weigel 1997, pp. 37-60. 
76 Schneider 1943-49, pp. 276-279, in particolare p. 278 . 
77 Bettini 1961, pp. 263-277, in particolare p. 272. 
78 Gosebruch 1985, in particolare pp. 16, 19. 
79 Herzog 1986 («Untersuchungen zur Plastik der venezianischen 'Protorenaissance'.,). 
'

0 H erzog 1986, pp. 17-55 («Der Morosini-Sarkophag.,) , fìgg. 1-6. - Cfr. Weigel 1997, 
fìgg. 112-115. - Cfr. sopra nota 68. 
" H erzog 1986, pp. 56-84 («Die Reliefs am Architrav der Porta S. Alipio»), fìgg. 22-24 , 
- Cfr. Weigel 1997, fìgg. 106-110. - Cfr. sopra nota 69, 
" Le sculture esterne 1995, pp. 96-100 (n. 97, a-1) , specialmente p. 99: «Sulla base di tali 
confronti data [se. Herzog] convincentemente il fregio alla prima metà del V secolo e ne 
propone plausibilmente l'origine costantinopolitana.» 
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Poiché Helga Kaiser-Minn è riuscita a fornire la prova per la 
riutilizzazione e il rimaneggiamento nel medioevo di un rilievo 
originariamente paleocristiano anche nel caso della tavola degli apostoli83 

nel Tesoro di San Marco, s'impone la domanda inevitabile se non è 
venuto il tempo per rivedere - anche nel caso della dichiarata opera 
principale del gruppo: le colonne del ciborio di San Marco - gli 
argomenti presentati da Weigand, Lucchesi Palli e Demus a favore di una 
datazione nel Duecento. Questo sembra tanto più necessario in quanto 
il contributo di Herzog delude su questo punto (esso seguiva senza riserve 
e senza un esame critico le tesi di Lucchesi Palli) 84 e soprattutto perché 
il sostegno unico e più importante a favore di una datazione 'intorno al 
1250' è stato eliminato dalla caduta del sarcofago di Morosini quale base 
per tutta una catena di prove85

, e che questo sostegno non poteva essere 
ricostituito nemmeno approssimativamente dai paragoni iconografici 
troppo eterogenei e, sia cronologicamente che topograficamente 
dispersissimi, presentati da Lucchesi Palli. 

Mentre Lucchesi Palli si è occupata soprattutto dell'iconografia delle 
rappresentazioni a rilievo sulla colonna D, la scienziata belgaJacqueline 
Lafontaine-Dosogne, deceduta recentemente, si è concentrata 
sull'iconografia delle scene dalla vita di Maria e dell'infanzia di Gesù sulle 
colonne A e B. Nei suoi vari articoli pubblicati fra il 1964 e il 199686

, 

che furono ignorati dai sostenitori della datazione nel Duecento come 
Hans-Michael Herzog, Renato Polacco e Rainer Warland87

, essa - per 
l'ultima volta in occasione del convegno veneziano «San Marco: aspetti 
storici e agiografici» del 1994 - ha difeso con argomenti importanti il 
suo punto di vista88

• Le rappresentazioni in questione sarebbero in 
contrasto con modelli iconografici conosciuti nell'occidente e che 

83 Si veda sopra nota 73. 
" Herzog 1986, pp. 116-120 («7. Die Ciboriumsaulen in der Markuskirche»). 
" Anci 1954; Herzog 1986, pp. 17-55. 
"" Lafoacaine 1964; L.foncaine-Do -ogne I' 6 -65, voi. J, p. 35 c passim; lafonrn.ine
l)osogne 197 (cfr. Generai l mb:, p. 367); Lafoncaine,-D0sùgi1e l 987, p. 199; 
L,fomai ne-Do ogne 1990 , coH. 86 93 e passim: Lafont.tine-Dosognc I 96, pp. 343-3 . 
.- Hcr,.og 1986, pp. 11 6-1 20; Polacco 1987; Polacco 19 l , pp. 123- 132: WadaJ1d 1993. 
•• Lafontaine-Dosogne I 996, pp. 343-3 i , in pa.rcicolarc pp. 43-3 6. 
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sarebbero stati piuttosto modelli preiconoclastici di epoca protobizantina 
a formare la base per la concezione del ciclo dei rilievi89

• L'Autrice non 
offre però una risposta alla domanda se nel caso delle colonne in 
questione si tratti a suo parere di opere del secolo VI oppure del 
Duecento. Una decisione in proposito potrebbe essere prodotta - così 
la scienziata - solo da uno studio archeologico che prenda in 
considerazione gli aspetti stilistici90

• 

IY. Verifica di alcuni argomenti scelti di Weigand e Lucchesi Palli a 
favore di una datazione nel secolo XIII. 

La scena sulla colonna B che rappresenta l'incontro di Cristo e 
dell'uomo di Cafarnao91

, che nelle iscrizioni latine e secondo Giovanni 
4, 46-54 della Vulgata viene denominato regulus, assume una parte 
importante nell'argomentazione di Weigand. 

Weigand osserva: 

«Regulus è la traduzione geronimiana dal greco {3aatÀtK'Oç; ma mentre la 
parola greca non può significare nient'altro che un pubblico ufficiale, un 
funzionario o un ufficiale militare di un re e più tardi anche del re bizantino, 
regulus viene normalmente usato già in epoca classica nel significato di figlio 
del re, principe, principe sovrano oppure signore di una città o di una 
regione.9'» 

69 Si veda in proposito ultimamente Lafontaine-Dosogne 1996, p. 351. 
90 Lafontaine 1964, p. 219: «[ ... ] l'iconographie du cycle est paléochrétienne et oriencali
sante. On ne peut donc certainement pas se baser sur l' iconographie pour déclarer que la 
colonne est d'execution tardive, encore qu'il ne soit pas impossible que certaines obscu
rités soient dues à cela. Seule une étude archéologique et stilistique pourra trancher la que
stion.» - Lafontaine Dosogne 1996, p. 351: «In breve, se il problema dell'iconografia par
rebbe ch iaro per la colonna prima, quello dell'esecuzione rimane oscuro.» Ibid, p. 356: 
•ln breve, se l' iconografia/: certo protobizantina, la data d'esecuzione delle col

1
onne prima 

e seconda resta misteriosa e, in ogni caso, sarà da stabilire sulla base di uno studio com
pleto dell'insieme del ciborio, tanto sul piano iconografico che stilistico e tecnico, cosa che 
sarebbe vivamente auspicabile.» 
" Weigel 1997, pp. 32-33, 271-272, figg. 38-41. 
92 Weigand 1940, p. 445: «Regulus ist hier die hieronymianische Uebersetzung des grie
chischen {Jaat?..tKbç; aber wahrend das griechische Wort nichts anderes bedeuten kann 
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A questo punto sarebbe ovvio - secondo Weigand - che nessun greco, 
che ancora in epoca bizantina conosceva il significato di {3aatÀtK6ç, 
avrebbe potuto munire quest'ultimo di una corona. Un latino, invece, 
vi sarebbe stato necessariamente indotto a causa della sua conoscenza del 
significato di regulus 93

• 

Per quanto riguarda la tesi a favore della provenienza almeno delle 
colonne anteriori dall'area culturale di lingua greca del Mediterraneo 
orientale Weigand sembra quindi aver trovato un argomento 
determinante ed esclusivo, che allo stesso tempo implicherebbe un'origine 
unitaria dei rilievi e delle iscrizioni accompagnanti le scene. D'altra parte 
Alfons Maria Schneider ha ricordato nella sua recensione della tesi di 
Dottorato di Lucchesi Palli «che il Codex Bezae Cantabrigiensis (D) e la 
Vetus Latina (Cod Vercellensis) in questo punto presentano la lezione 
f3aatJ.. laKoç (= piccolo re ovvero regolo)»94. Nello stesso senso di 
«piccolo re» interpretavano il termine gli «Hypomnemata» di Eradeone 
(gnostico del II secolo)95• Questo significa che dal punto di vista 
filologico non si è potuto trovare un argomento a favore dell'origine 
occidentale che sia fuori da ogni dubbio. Per Weigand però la scena in 
questione era di un'importanza considerevole, anche perché egli credeva 
di poter consolidare la sua teoria proprio in questo punto con prove 
antiquarie inequivocabili. Infatti affermava che il cosiddetto regulus 
porterebbe «una corona ben rilevata, costituita da un cerchio di metallo 
con una fila di perle nel centro e un elemento ornamentale rialzato sulla 
fronte»96

• La forma della corona del regulus sarebbe conosciuta anche nel 

als einen Beamten, Funktionar oder Offìzier eines Konigs und spater auch des byzancini
schen Kaisers, hac regulus schon in der klassischen Zeit gewiihnlich die Bedeutung 
Kiinigssohn, Prinz, souzeraner [recte: souveraner] Flirst bezw. Beherrscher einer Stadt oder 
Gegend.» - Cfr. Weigand 1935, p. 133; Weigel 1997, pp. 32-33. 
93 Weigand 1940, p. 445. 
" Schneider 1943-49, p. 276, n. 1: «Dazu ist freilich zu bemerken, dafì der Cod. Bezae 
Cancabrigiensis (D), wie auch die Vetus latina (Cod. Vercellensis) an dieser Stelle 
{3aatÀ tai<:oç = Kleinkiinig lesen.» Lo stato attuale della ricerca relativamente al codex 
Bezae si trova documentato nel volume pubblicato nel 1996 da Parker/Amphoux. 
" Schneider 1943-49, p. 276, n. 1. - Cfr. Weigel 1997, p. 32. 
96 Weigand 1949, pp. 44-45: «Die Hauptperson, die wir gewiihnlich nach den evangeli
schen Parallelberichten den Hauptmann van Kapharnaum nennen, tragt hier eine klar 
ausgepragce Krone, bestehend aus einem Metallreif mie einer Perlenreihe / in der Micce 
und einem erhiihten Stirnschmuck; [ ... ].» - Cfr. Weigel 1997, p. 134. 
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medioevo occidentale. Per questo Weigand adduceva «soltanto due 
esempi, invece di molti»97

, i quali secondo lui contenevano al tempo stesso 
un riferimento alla datazione. Si tratta di «i re magi su una tavola d'avorio 
[sic}, un'opera di Colonia che si trova nel Victoria and Albert Museum 
a Londra»98 e che oggi viene datata nel terzo quarto del secolo XIl99 (da 
Adolph Goldschmidt attribuita a suo tempo grosso modo al secolo XII 100

) 

(fig. 17). La seconda opera e - per dirlo con le parole di Weigand - «ancor 
più simile» era «il re al centro in una cassetta prodotta a Colonia, opera 
creata tra il 1200 e il 1250, e ora al Musée Cluny a Parigi» (fig. 19) 101

• 

A parte il fatto che gli esempi portati a confronto sembrano essere 
rutt' altro che adatti alla determinazione della provenienza proposta e utili 
per una datazione precisa, le descrizioni o anche semplicemente la 
constatazione di affinità non possono essere chiamate in altro modo che 
inappropriate e sbagliate. I fatti sono evidenti: nel caso della tavola di 
Londra (fig. 17) si tratta sempre di una bassa corona dentellata formata 
da due anelli sottili. Tre piccoli rialzi rotondi sono fissati sull'anello 
superiore alla stessa distanza tra di loro. Probabilmente ci si deve 
immaginare una corona con un quarto rialzo, uno per ogni lato della 
testa. Ancor meno somigliante è la corona del re centrale citato da 
Weigand, che si trova sul cofanetto in osso a Parigi (fig. 19). In questa 
figura i rialzi a rilievo sopra la fronte e le orecchie fanno pensare a «croci 

" Weigand 1940, p. 445. 
98 Weigand 1940, p. 445: «die Magierkiinige auf einer Elfenbeinplatte [sic} Kiilner Arbeit 
im Victoria and Albert Museum in London [ ... ].» 
" Rilievo di zanna di tricheco con adorazione dei Re Magi; Colonia, terzo quarto del sec. 
XII. Londra, Victoria & Albert Museum (Webb Collection) , Mus. No. 145-1866. - Cfr. 
Vogelsang 1961, pp. 4, 7, 13, 20-30, 51-56, 125 (datazione: 1136/1158); Ornamenta 
ecclesiae 1985, voi. 2, pp. 431 -432 (F. Niehoff), cat. n. F68 (con bibliografia e fìg. a p. 
432); Miller 1997, pp. 2, 33-34, 36, 54; Weigel 1997, p. 135-136, fìg. 77. 
"' Goldschmidt 1923 (1972) , voi. 3, tav. I, 2. 
'" Weigand 1940, p. 445: «[ ... ] und noch ahnlicher der miniere Konig auf einem Kasten 
Kiilner Arbeit aus der Zeit 1200-1250 im Musée Cluny in Paris.» - Per il cofa~etto in osso 
nel Musée de Cluny a Parigi (Musée National du Moyen-Age - Thermes de Cluny, n. inv. 
Cl 1564) cfr. Goldschmidt 1923 (1972), p. 23 (nn. 62a-e), tav. XXI, n. 62a. - Ornamenta 
ecclesiae 1985, voi. 2, p. 4 15, cat. n. F55: «Reliquienschrein. Kiiln, um 1200. Paris, Musée 
de Cluny, lnv. No. 1052.» - Miller 1997, pp. 61-63 (cat. n. A), 91-95 (cat. n. 1), fìgg. 21, 
36-38, particolarmente fìg. 21 a p. 62; per la datazione nel periodo fra il 1164 e il 1190 
si veda ibid. alle pagine 49-54, particolarmente p. 54. 
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di ferro» dimezzate e comunque sono fuori discussione per quanto 
riguarda un paragone con l'ornamentazione frontale trigonale sul 
diadema del basilfskos, munito qui di un solo rialzo ornamentale. Come 
risulta dalla lettura dei saggi relativi agli abiti e alle insegne imperiali in 
epoca tardoantica, come ad esempio quelli di Andreas Alfoldi102

, Richard 
Delbrueck103 e André Grabar104, nel caso dell'esemplare veneziano, 
anche se questo appare un po' stilizzato per quanto riguarda il materiale 
e il formato, si tratta - senza ombra di dubbio - di un cosiddetto «diadema 
orlato da perle con guarnizione a gioielli tra di esse», come lo si conosce 
da numerosi ritratti di sovrani tardoantichi105

• Come testimone principale 
vorrei in questo contesto addurre il dittico di Probus dal tesoro della 
cattedrale di Aosta, che risale al 406 e che mostra l'imperatore romano 
d'Occidente Onorio (fig. 20) 106

• Proprio quest'ultimo è ugualmente 
rappresentato su di un solido ravennate dell'anno 422107 con un diadema, 
il cui gioiello frontale ha la stessa forma triangolare come nel caso del 
basiliskossulla colonna B del ciborio (figg. 18, 21) 108

• A questo punto devo 
rinunciare a confutare altri aspetti dell'argomentazione di Weigand; però 

IOZ Alfoldi 1935 (1980). 
103 Delbrueck 1932; Delbrueck 1933. 
10

' Grabar 1936. 
'°' Sull'effigie dell'imperatore in epoca romana e (proto)bizantina cfr. le ampie indicazio
ni bibliografiche in Weigel 1997, pp. 150-151, n. 454. Si aggiungerà inoltre: 
Fittschen/Zanker 1983 (con bibliografia); Fittschen/Zanker 1994 (11985) (con bibliogra
fia); Pekiry 1985; Wegner 1987; Milano 1990, pp. 32-34; Barsanti 1996; F.A. Bauer 
1996, pp. 317-329, 339-349 (con fonti e letteratura critica). 
106 Dittico d'avorio del console Anicio Probo; Roma, 406 d. C. Aosta, Museo del Tesoro 
della Cattedrale, n. inv. 669. Cfr. Delbrueck 1929, pp. 84-85, cat. n. 1, tav. 1; Volbach 
1976, pp. 29-30, cat. n. 1, tav. 1, 1; Age of Spirituality 1979, pp. 5-6 Qames D. 
Breckenridge), fig. 4; Stichel 1982, p. 50, tav. 15; Wegner 1987, p. 118, cat. n. 2, tav. 8; 
Milano 1990, p. 45, cat. n. lc.3e (Carla Compostella); Kiilerich 1993, pp. 65-67 (con 
bibliografia); Weigel 1997, p. 135, fig. 70. 
107 Solido d'oro, diritto: busto trabeato dell'imperatore Onorio; luogo di conio: Ravenna, 
422 d. C. Londra, British Museum. - Cfr. Delbrueck 1933, pp. 207-208; 
Kent/Overbeck/Stylow 1973, tav. 158, n. 743; Weigel 1997, p. 135, fig. 68. 
10

' Il gioiello frontale di forma triangolare si ritrova anche in diademi del VI secolo, come 
ad esempio nella testa di bronzo di un'imperatrice (Eufemia?), ritrovata nel 1958 presso 
Kulina-Balajnac/Nis e databile alla prima metà del VI secolo, oggi a Nis, Narodni Muzej, 
463/R. - Cfr. Sande 1975, pp. 96-97, figg. 49, 50; Brenk 1977, pp. 308-309, fig. 381; 
Age ofSpirituality 1979, p. 32, cat. n. 26 («Head ofEuphemia, Constantinople [?], about 
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vorrei solo accennare al fatto che anche le altre sue tesi mi appaiono 
altrettanto poco convincenti. 

Ritengo opportuno criticare fino a un certo punto anche la tesi di 
Dottorato di Elisabetta Lucchesi Palli, non tanto a causa del fatto che 
nei suoi studi essa si occupa sostanzialmente solo di una delle quattro 
colonne del ciborio, ma piuttosto per le numerose e gravi lacune 
riscontrabili da un punto di vista metodologico. In sostanza essa si limita 
all'applicazione alle singole scene della strumentazione di un'iconografia 
storico-tipizzante. Qui il modo impreciso di intendere l'oggetto artistico 
dovuto alla schematizzazione, che astrae dalla totalità singolare e 
riccamente differenziata dell'opera d'arte, porta spesso al risultato che 
gli oggetti più eterogenei per quanto riguarda il loro aspetto d'insieme, 
la loro datazione e provenienza possono essere messi in una stretta 
relazione che poi sembra permettere una datazione approssimativa, 
nonché la classificazione sotto categorie molto generali come 
«l'iconografia occidentale», «l'arte italiana», ecc. Anche il tentativo di 
chiarire la questione se nel caso di una o di un'altra scena si tratti di una 
convenzione iconografica piuttosto paleocristiana-orientale oppure 
occidentale-medievale attraverso un metodo puramente basato sul 
calcolo e il confronto quantitativo normalmente impiegato da Lucchesi 
Palli mi sembra sbagliato fin dall'inizio. Troppi monumenti soprattutto 
dall'insieme delle opere d'arte paleocristiane della zona mediterranea 
orientale sono andati persi a causa di terremoti e d'incendi devastanti nelle 
città, ma anche in seguito a iconoclastia, barbarie dei crociati, 
islamizzazione e anche semplicemente per la loro età molto più elevata 
in confronto alle opere medievali. Pertanto non si può concludere solo 
in base alla tradizione insufficiente e alla mancanza di esempi iconografici 
paragonabili di epoca tardoantica, che le corrispondenti rappresentazioni 
non esistessero o che non fossero possibili nel contesto storico dei secoli 

520-530» U. D. Breckenridge]); Stichel 1982, p. 63, tav. 32a, b; Spatantike1und friihes 
Christentum 1983, pp. 472-473, cat. n. 76 (con bibliografia precedente); Wegner 1987, 
p. 124, cat. n. 47 (con bibliografia), tav. 9; Weigel 1997, p. 135, n. 408. - Inoltre si riman
da ai diademi pendenti nelle nicchie a conchiglia decorate a mosaici della zona superiore 
del piano delle finestre della navata centrale di San Apollinare Nuovo, Ravenna. Cfr. 
Deichmann 1958, tav. VI; Deichmann 1969, fig. 189. 
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V e VI. Qui si sarebbe dovuto provare nei singoli casi che a causa 
dell'esistenza, per esempio, di particolarità cerimoniali, di armature, 
dettagli nei costumi o negli oggetti, l'apparizione dei quali è sicuramente 
provata solo dopo un certo momento posteriore all'epoca antica, 
un'origine paleocristiana della rappresentazione in questione può essere 
definitivamente esclusa. Invece, per quanto io ne sappia, Lucchesi Palli 
non ha mai fornito una tale prova. Se inoltre si prende in considerazione 
i.I fatto che Lucchesi Palli deve concedere alle scene più rappre entative 
delle due colon ne anteriori un caracrere' rientalc' - <(per q uanto riguarda 
la di. pos izione delJ ins ieme l'ascen io ne d el c iborio appanien e 
all'i co nografìa orientai~ prevalenre in Italia> 10 

- Don rim ane mol to he 
potrebbe escludere la provenienza orientale della coppia anteriore o che 
parlerebbe a favore di un'origine nell'Europa occidentale, tranne 
l'iconografia orientale prevalente in Italia. 

A parte l'argomentazione permanentemente ex silentio si potrebbero 
elencare ulteriori trasgressioni della logica probativa, che qui non posso 
tratta re nei dettagli . i ogna dire però he anche l' interpretazione in parte 
tendenziosa o l'ignoranza dei risultati delle ricerche dei suoi predecessori, 
la minim izzazi ne degli· aspetti critici e ÌD on trasto con l'obiettivo da 
essa perseguito, tra cui soprattutto la insoddisfacente considerazione della 
relazione tra il testo e l'immagine, e non da ultimo l'interpretazione poco 
accurata del reperto materiale, mettono in una luce sfavorevole il 
risultato della dissertazione a cui si fa volentieri riferimento ancora oggi, 
per datare le colonne nel Duecento 110

• 

Per sottrarmi al sospetto di una polemica ingiustificata vorrei a 
questo punto almeno brevemente prendere posizione riguardo alla 
maniera in cui Lucchesi Palli tratta la scena dell'interrogatorio di Cristo 
da parte di Pilato, che è rappresentata sulla colonna D del ciborio (figg. 
37, 38) 111

• 

" ' Lucchesi Palli 1942, p. 129: «Was die Gesamtanordnung betrifft, gehèirt die 
Himmelfahrt des Cib [oriums] der èisdichen Ikonographie an, welche in Icalien die 
iiberwiegende ist.» 
"

0 Si veda in proposito Weigel 1997, pp. 18-19, n. 23 (con ampia documentazione) , e 
passim. 
"' Cfr. Weigel 1997, pp. 138-143, 280-281, tavv. pieghevoli II, 2; III, 1. 
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Sul quarto registro viene mostrato il primo interrogatorio di Cristo 
davanti all'ufficiale romano 11 2 che si trova seduto a un tavolino coperto 
da un panno lungo fino al pavimento e che è vestito con una tunica 
manicata e una clamide, fermata alla maniera tardoantica da una fibbia 
a stanghetta sulla spalla destra (fig. 38). Dietro di lui si trovano due 
protocollanti, muniti di un dittico e di uno stilo e vestiti nella stessa 
maniera di Pilato, che a causa della concordanza quasi assoluta vengono 
a pieno diritto paragonati da Lucchesi Palli con i protocollanti 
rappresentati sul dittico di Probiano a Berlino (fig. 15), realizzato 
probabilmente a Roma intorno al 400 113

• Un protocollante dello stesso 
tipo si trova tra il personale della scena del secondo interrogatorio sul 
fol.8 verso del Codex Purpureus Rossanensis (fìg. 26), prodotto nel secolo 
VI nell'Asia minore occidentale o a Costantinopoli 11

4
• Lì si ritrova anche 

il cavolo coperto dal panno sul quale sono rappresentati i busti dei 
regnanti. Sono inoltre paragonabili i gesti impetuosamente accusatòri dei 
dottori della Legge comparsi davanti a Pilato. Soprattutto però vediamo 
come figure caratteristiche di assistenza alle spalle di Pilato due giovani 
che portano due tavole, sulle quali comparivano (oggi però non più 
visibili a causa della perdita della cromia delle sculture) le cosiddette 
laureatae imagines 115 con i busti dell'imperatore e del suo coreggente o 
dell' imperatrice, nel cui nome veniva amministrata la giustizia. Ora 
proprio questi cosiddetti imaginifèri (ovvero signifèri 11 6

) con le loro 
tavolette portanti le icone, che compaiono un'altra volta nel Codex 

"' Cfr. Weigel 1997, tav. pieghevole II, 2. 
"' Lucchesi Palli 1942, p. 81. - Sulle indicazioni bibliografiche si veda sopra nota 47. 
114 Cfr. Volbach 1958, pp. 89-90 (con bibliografia precedente), figg. 238-24 1, in pare. fig. 
239; Grabar 1967, pp. 203-207, in pare. fig. 232 a p. 207; Cavallo/Gribomont/Loerke 
1985-87; Sevrugian 1990, pp. 67-74, tav. 16; Kessler 1994, p. 142; Weigel 1997, p. 138, 
n. 417 (con bibliografia), fìg. 62. 
" ' AJfoldi 1934 (1 980), pp. 68-69 (tra l'altro sulla successione gerarchica ~i aquilifer, 
signiferund imaginifer), 71; H. Kruse 1934 (1968), pp. 34 ss., 47-48, 97-99 (vexilla rega
lia); Alfoldi 1935 (1980), p. 21 (139) ; Grabar 1936, pp. 4-10 («Les portraits»), in parti
colare p. 5 (per l'uso presso il tribunale); Demandt 1989, p. 259; Belcing 1990, p. 122; 
Weigel 1997, p. 139. 
116 v. Tischendorf 1876, p. 341 (Gesta Pilaci I, 5); cfr. ibid., pp. 220-221 (Acca Pilati. A. I. , 
cap. I, 5: ot cnyvocpopot). 
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Rossanemis nella scena che rappresenta l'episodio del primo interrogatorio 
(fol.8 recto) 117

, figurano anche tra i testimoni del secondo interrogatorio, 
che è rappresentato nel 5° registro della colonna D prima della scena di 
Pilato che si lava le mani (fìg. 37)118

• Qui troviamo anche il Cursor Pilati 
menzionato nel vangelo di Nicodemo, cioè quell'usciere giudiziario che 
aveva visto Gesù entrare a Gerusalemme e che ora lo saluta stendendo 
un panno ai suoi piedi, dopo di che i signa s'inchinano misteriosamente 
da sé contro la volontà dei loro portatori119

• In entrambi i casi è 
ugualmente rappresentato il suicidio di Giuda, impiccatosi a un albero. 
Su queste scene Lucchesi Palli si è ora espressa come segue. 

Il suicidio di Giuda in epoca paleocristiana verrebbe «spesso 
rappresentato in modo simile alla rappresentazione sul ciborio» 120

• Il 
medioevo avrebbe la tendenza di decorare ulteriormente le scene con i 
più vari elementi, che sarebbero estranei alle narrazioni dei vangeli e 

117 Weitzmann 1977, p. 92, fig. 30 a p. 90; Sevrugian 1990, pp. 64-74, tav. 15; Weigel 
1997, fig. 61. 
11

' Weigel 1997, tav. pieghevole III, 1. 
119 v. Tischendorf 1876, pp. 216-222 (Acta Pilati. A., cap. 1;2-6)'; cfr. ibid., pp. 288-291 
(Acta Pilati. B., cap. I, 2-6), pp. 338-343 (Gesta Pilati cap. I, 2-6); de Santos Otero 
1956, pp. 430-433; Kim 1973, p. 15; Schneemelchei' 1990, pp. 401-402 
(«Nikodemusevangelium, Pilatusakten» I, 2-6). - Nel caso della tunica manicata dell'u
sciere giudiziario colpiscono i disegni incisi nella superficie delfa veste. Si tratta dei cosid
detti paragaudia (cioè passamaneria a angoli), che si applicavano come ricamo e strisce di 
guarnizione sul petto, e dei cosiddetti segmenta rettangolari con rombi interni sulle spalle 
della veste. Questi dettagli antiquari possono essere osservati nelle tuniche di epoca tar
doantica che si sono potute conservare fino ad oggi in forme esattamente corrispondenti, 
mentre nelle rappresentazioni medievali - per esempio nell'insieme dei mosaici dei secoli 
XII e XIII a San Marco - si possono trovare di tanto in tanto ornamenti di stoffa simili, 
ma nessun ornamento è direttamente paragonabile, tanto da soddisfare le esigenze di una 
correttezza antiquaria completa. Cfr. Wulff/Volbach 1926, tav. 70, p. 44, n. 10829; tav. 
73, p. 47, n. 2881. - Age of Spirituality 1979, p. 348, cat. n. 332. - Agypten 1996, pp. 
276 (n. 316a, b), 290-291 (nn. 328, 329). - Per il motivo dei rombi racchiusi uno nel
l'altro sui segmenta applicati sulle spalle si confronti la persona barbata a sinistra accanto a 
Giustiniano oppure il clamidato accanto a Teodora sui famosi due mosaici del presbiterio 
di San Vitale a Ravenna; cfr. Grabar 1967, figg. 171 e 172 alle pp. 159-162; Wegner 1987, 
p. 126, cat. nn. 65-66 (con bibliografia), tav. 10; Ravegnani 1997, fig. 1. Vedi anche infra 
nota 192. 
120 Lucchesi Palli 1942, p. 71: «Der Selbstmord [Judas'] wird in friihchristlicher Zeit iifters 
ahnlich wie am Cib[orium] wiedergegeben.» 
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all'epoca paleocristiana121
• Il codice di Rossano offrirebbe - così la 

citazione letterale: «punti di paragone remoti»122 e mostrerebbe anche due 
interrogatori, ma non Pilato che si lava le mani 123

• Lucchesi Palli valuta 
comunque la presenza del tavolo coperto nel Codex Rossanensis come un 
«parallelo» con la rappresentazione della colonna D e fa persino notare 
la concordanza nel caso dei calamai 124

• Col costume di Pilato si 
troverebbero paralleli «non soltanto nel tempo paleocristiano ma anche 
nel medioevo come ad esempio nell' evangeliario di Nicodemo di 
Madrid»125 , che l'Autrice - senza fondare la sua affermazione - chiama 
«un lavoro dell'Italia settentrionale della prima metà o della metà del 
Duecento» 126

• Questa valutazione oggi deve essere corretta a causa 
dell'appartenenza stilistica dell'illustrazione a un gruppo di manoscritti 
provenienti da Lucca dell'inizio dell'ultimo quarto del Duecento127

• Per 
facilitare un paragone rimando qui a una delle due scene 
dell'interrogatorio illustrate nel codex madrileno, l'illustrazione sul fol. 
I 73 verso (fìg. 28) 128

• Essa mostra chiaramente che Pilato - a differenza 
della rappresentazione sulla colonna D - porta una corona e un mantello 

121 Lucchesi Palli 1942, p. 71. 
122 Lucchesi Palli 1942, p. 76: «Entfernte Vergleichspunkte bietet der Kodex von Rossano, 
[ ... ].» 
123 Lucchesi Palli 1942, p. 76. 
124 Lucchesi Palli 1942, p. 77. 
125 Lucchesi Palli 1942, p. 77: «Zu der Tracht des Pilatus - Tunika und Chlamys - finden 
sich nicht nur in friihchristlicher Zeit, sondern auch im Mittelalter Parallelen, z.B. im 
Madrider Nicodemusevangelium.» 
126 Lucchesi Palli 1942, p. 82: «Was Anzahl und Auswahl der dargestellten Augenblicke 
betriffi:, kommt das Nikodemusevangelium in Madrid, eine oberitalienische Arbeit aus 
der 1. Halfte oder der Mine des 13.Jhs., dem Cib[orium] am niichsten.» - Sul manoscrit
to miscellaneo di Madrid con il vangelo di Nicodemo illustrato (Madrid, Biblioteca 
Nacional, MS. Vitr. 23-8) si veda di Erbach-Fiirstenau 1896; Janini/Serrano/Mund6 
1969, pp. 257-258 (n. 206); lzydorczyk 1993, p. 93, n. 173; Weigel 1997, pp. 140-141 
(con bibliografia), figg. 119-123. 
127 Weigel 1997, p. 141. Si tratta dei due antifonari ms. 2648 e ms. 2654 della Biblioteca 
Statale, Lucca, per i quali deve essere fissato un tenninus post quem al 1263 (èfr. Paoli 
1979, p. 198). Marco Paoli (1977, p. 13; idem 1979, pp. 195-196) si dichiad con buoni 
motivi a favore di una loro datazione all'inizio dell'ultimo quarto del XIII secolo; la rea
lizzazione viene attribuita in entrambi i casi allo stesso maestro, il quale sarebbe stato aiu
tato da un apprendista. Loffìcina di realizzazione sarebbe da localizzare a Lucca. Lautore 
sta preparando un contributo sulle miniature nella seconda parte del MS Vitr. 23-8, nel 
quale vengono discussi i problemi della datazione nonché della provenienza. 
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tenuto unito non sulla spalla destra ma su quella sinistra e non da 
un'antica fibbia a stanghetta o a croce come nel caso del dittico di 
Probiano (fig. 15), del Codex Rossanensis (fig. 26) e ugualmente del rilievo 
sulla colonna del ciborio. Pilato tiene inoltre uno scettro nella mano 
sinistra - nel caso di un'altra illustrazione di questo manoscritto miniato 
si tratta di una spada del potere medievale (fol. 166 recto 12'') - un dettaglio 
questo al quale lo scultore del monumento veneziano, ma anche 
l'illustratore del codex protobizantino ha rinunciato. Mancano inoltre 
anche gli imaginifèri prescritti dal protocollo tardoantico nonché gli scribi 
giudiziari la cui presenza nel tempo del rapporto era ovvia e che perciò 
non vengono menzionati appositamente nelle scritture canoniche e 
apocrife. Riguardo ai quali Lucchesi Palli deve ammettere: «Non mi è 
nota una rappresentazione occidentale dell'interrogatorio dove sarebbero 
presenti gli scribi»u0

• Nel riassunto di tutti i paragoni da lei presentati 
nel corso della sua argomentazione l'Autrice afferma: 

«I più vicini paralleli con la sequenza delle scene del ciborio e con molti dettagli 
si trovano nel vangelo di Nicodemo madrileno. Dopo la descrizione 
dell'incontro tra Cristo e il cursore e i Signiferi vengono rappresentati due 
interrogatori di Cristo (il primo nella presenza della moglie di Pilato) e infine 
Pilato che si lava le mani (alla presenza di Cristo)[ ... ]»'-". 

È proprio questa scomposizione molteplice della sequenza delle scene 
che non si osserva nel caso del ciborio (fig. 37), dove tutti gli episodi 

125 di Erbach-Fuerstenau 1896, fìg. 6 a p. 230; Weigel 1997, fìg. 122. Purtroppo nella mia 
pubblicazione del 1997 le indicazioni recto e 11mo del fol. 173 ogni volta sono state scambiate. 
1
" di Erbach-Fuerstenau 1896, fìg. 5 a p. 227; Weigel 1997, fìg. 121. 

130 Lucchesi Palli 1942, pp. 80-81: «Eine abendlandische Darstellung des Verhores, bei 
der die Schreiber I auftreten, ist mir nicht bekannt.» 
1
·" Lucchesi Palli 1942, pp. 79-80: ~DÌl' n:ichsren Paralldcn zu di:r Szenenfolge des 
Cib[oriums) und zu vielen Einzelheiten lìndcn sich / im Madridcr Nil odemlisevangelium. 
Nach der Schilderung der Begegnw1gen C hci ti mir dem Cu r or und dea Bilduagern werden 
zweiVerhore Christi (das erste im Beisein des Cursor und der Bildtrager, das zweite im Beisein 
der Frau des Pilatus) und endlich die Hm1dwasch11ng(mit Anwesenheit Christi) wiedergegeben 
[ ... ] .» Nel MS Vitr. 23-8 la scena con Pilato che si lava le mani si trova sul fol. 173 recto, 
quella con l'intervento della moglie di Pilato invece viene rappresentata sul fol. 173 11erso. 
La successione delle scene dunque è proprio opposta all'affermazione di Lucchesi Palli. 
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menzionati - il saluto da parte del messo, l'inchino delle imagines e 
l'intervento della moglie di Pilato - vengono riassunti in una 
rappresentazione unica, dalla quale viene separata soltanto la scena di 
Pilato che si lava le mani, dove Cristo - a differenza dell'illustrazione del 
codex madrileno - non è presente. Si tratta quindi di un'iconografia delle 
singole scene chiaramente divergente! Le differenze clamorose nella 
rappresentazione dei signifèri e in particolare dei loro attributi (fig. 27), 
per cui il vangelo di Nicodemo di Madrid sarebbe - secondo Lucchesi 
Palli - «l'unico parallelo occidentale» rn non si sarebbero però dovuti 
ignorare così facilmente come ha fatto Lucchesi Palli, che poi anche qui 
voleva vedere altre concordanze, anche se soltanto nella lunghezza delle 
vesti (sic!). Il fatto che «i ritratti che assomigliano a maschere e che sono 
fissati a stanghe» 133 nel codex madrileno (fig. 27) rappresentano una 
riproduzione grottesca dei simboli di potere evidentemente necessari nel 
quadro della giurisdizione romana come rappresentanti in effigie della 
persona dell'imperatore, ma che l'illustratore evidentemente conosceva 
soltanto dalla letterarnra, e non come oggetti reali, avrebbe meritato 
almeno di essere menzionato, se non addirittura di provocare 
un'autocritica relativamente alle conclusioni che se ne possono trarre per 
quanto riguarda la probabilità della presenza nella Venezia del Duecento 
di una produzione artistica che si sarebbe adoperata per una correttezza 
antiquaria in senso storico. Nonostante tutte queste evidenti obiezioni 
Lucchesi Palli ha insistito nel suo riassunto conclusivo sul fatto che il 
vangelo di Nicodemo madrileno sarebbe «il più vicino al ciborio» per 
quanto riguarda «la quantità e la selezione dei momenti rappresentati» 134

• 

Gli elementi medievali-occidentali, e soprattutto gli elementi italiani, 
sarebbero quindi «quelli prevalenti» 135

• Il codice di Rossano offrirebbe 

1
' ' Lucchesi Palli 1942, p. 81: «FUr die Bi!dtrdger bietet das Madrider 
Nikodemusevangelium die einzige abendlandische Parallele.» 
" 5 Lucchesi Palli 1942, p. 81: «[ ... ] die maskenartigen, an Stielen befestigten Bildnisse 
[ ... ]». I 
111 Lucchesi Palli 1942, p. 82: «Was Anzahl und Auswahl der dargestellten Augenblicke 
betrifft, kommt das Nikodemusevangelium in Madrid, eine oberitalienische Arbeit aus 
der 1. Halfte oder der Mitte des 13.Jhs., dem Cib[orium) am 11dchste11.,, 
,.,, Lucchesi Palli 1942, p. 83: «Die rnittelalterlich-abendlandischen Elernente und insbe
sondere die italienischen sind somit die vorwiegenden.» 
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analogie «in alcuni dettagli»136
• In un poscritto Lucchesi Palli nomina poi 

alcune divergenze tra l'illustrazione del Rossanensis e le rappresentazioni 
sulla colonna D del ciborio, senza fare però anche la controprova nel caso 
del manoscritto che si trova a Madrid, le cui divergenze - e non solo di 
natura stilistica - mi sembrano di fatto molto più importanti. Questa è 
un'altra prova di quanto l'argomentazione di Lucchesi Palli, che qui ho 
presentato soltanto in un solo esempio, risulti contestabile e inattendibile 
anche per quanto riguarda altri capitoli della tesi di Dottorato 137 • 

V Il reperto materiale e la non coerente relazione fra testo e immagine 
come indizi del reimpiego. 

Siccome - a causa della revisione delle tesi menzionate - non ho 
ancora affrontato nel mio contributo la questione relativa alla probabilità 
storica della realizzazione di un'imitazione perfetta di un oggetto antico 
da parte di un artista veneziano del Duecento, con cui sarebbe 
rappresentata la presunta corrente protorinascimentale, vorrei ora 
provare a fornire degli argomenti che - almeno nel caso delle colonne del 
ciborio - possono escludere una tale supposizione. 

Prima di tutto vorrei richiamare l'attenzione su alcuni aspetti 
relativi al materiale e allo stato di conservazione del monumento, che 
sono sempre stati trascurati nell'intera discussione scientifica e che -
secondo me - parlano chiaramente a favore di una riutilizzazione delle 
colonne138

• Tutte e quattro le colonne presentano danni più o meno gravi 
in forma di scheggiature e di gravi lesioni sull'orlo superiore del 
rispettivo collarino (figg. 29, 30) che testimoniano la separazione 
violenta del capitello dallo scapo della colonna alla quale originariamente 
apparteneva139

• Numerose delle colonne di spoglio, incontestabilmente 
importate da Bisanzio dopo il 1204 e sistemate non solo sulla facciata 

136 Lucchesi Palli 1942, p. 83: «Der Kodex von Rossano bietet Analogien in einigen 
Einzelheiten.» 
137 Cfr. Weigel 1997, pp. 33-34 e passim. 
138 Cfr. Weigel 1997, pp. 85-91. 
139 Questi danneggiamenti si possono chiaramente osservare nelle fotoriproduzioni in 
Weigel 1997, tav. I. 2, fìgg. 14, 15, 18-23. 
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occidentale di San Marco, presentano danneggiamenti assolutamente 
simili. A questo proposito rimando alle illustrazioni, molto istruttive al 
riguardo, nel corpo dei capitelli di San Marco pubblicato da Friedrich 
Wilhelm Deichmann nel 1981 140

• Colpisce inoltre il fatto che mancano 
quegli anelli di base caratteristici alla fine inferiore degli scapi delle 
colonne141 che - ad un più attento esame - si trovano perfino sulle piccole 
colonnine delle arcate del rilievo, a cui ho fatto riferimento all'inizio (figg. 
2, 12). Quest'elemento sullo scapo delle colonne non manca mai nelle 
colonne di spoglio tardoantiche di San Marco, a meno che non fosse stato 
necessario ridurlo ai fini dell'integrazione della colonna in un contesto 
nuovo, originariamente non previsto. Nel caso di tali interventi si è di 
solito preferito segare la parte inferiore dello scapo e non quella 
superiore. A riprova di ciò si confrontino le sezioni inferiori di tre colonne 
della strombatura sinistra del quarto portale occidentale (davanti al 
portale di San Clemente) nella basilica di San Marco (fig. 31) 142

• Nella 
fotoriproduzione si vedono a sinistra e a destra due scapi conservati in 
tutta la loro lunghezza, compreso l'anello all'imoscapo; al centro invece 
uno scapo con l'anello all'imoscapo segato, dal bordo inferiore lavorato 
poco accuratamente e scheggiato. Sulla base della colonna B si vede 
inoltre chiaramente che la parte inferiore dello scapo è stata ridotta 
tutt'intorno per poterla introdurre nella base di Rosso di Verona scavata 
a pozzo, invece di appoggiarvelo a paro (com'era d'uso) (fig. 32). Un tale 
modo di preparare una colonna appare sensato solo se allo stesso tempo 
si volevano nascondere danni considerevoli simili a quelli visti sul 
collarino. Anche la coesistenza, nel caso delle piccole arcate a rilievo, di 
alte basi attiche e di basi appiattite, in parte munite di foglie d'angolo, 
e costituite soltanto da un toro unico e da un'alzata profilata da 
modanatura non parla a favore di una creazione omogenea. 

Ora però è degno di nota il fatto che in vari punti - sopratutto delle 
colonne posteriori143 

- le iscrizioni latine corrono su queste scheggiature 

I 
1'° Cfr. ad esempio Deichmann 1981, n. 573 e passim. Cfr. Weigel 1997, fìg. 16. 
141 Si vedano le fotoriproduzioni in Weigel 1997, fìgg. 6-11. 
142 Weigel 1997, fìg. 13. 
143 Weigel 1997, pp. 90-91.- Cfr. invece la sorprendente valutazione del reperto da parte 
di Zorzi 1888-92, p. 296: «Di più, alcuni dei listelli anzichè sporgere o convessi o alme
no rettilinei, si mostrano un po' concavi, sempre in grazia di quell'abbassamento [Zorzi è 
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del collarino (fig. 30), un fatto anche questo, che finora era stata quasi 
sempre taciuto dagli autori che si sono occupati del tema 144. Queste 
iscrizioni possono quindi essere state applicate solo dopo un atto di 
spoliazione e si può escludere con certezza che esse fossero state 
concepite nel contesto dell'invenzione del programma figurativo. Questo 
sospetto viene convalidato se si prendono in considerazione le differenze 
in parte gravi tra il contenuto rappresentato e l'iscrizione che dovrebbe 
illustrarlo 145

• La ricerca si è occupata nel passato dettagliatamente delle 
discrepanze che si possono riscontrare in numerosi casi. Tra i molti lavori 
al riguardo voglio citare a modo di esempio soltanto quelli di A. 
Venturi 146, von der Gabelentz 147

, Costantini 148
, Bettini149 e - più di 

recente - di Lafontaine-D0sogne150
, mentre i sostenitori di una datazione 

nel Duecento, come ancora recentemente Warland 151 e Polacco 152
, 

negano questo fatto. Rimando alle prese di posizione su questo 
argomento già pubblicate e mi limito a presentare qui solo due esempi. 

Nell'ottavo registro della colonna A (fig. 35) l'iscrizione riferisce -

dell'opinione che al posto delle fasce piatte delle iscrizioni vi si sarebbe prima trovata 
«un'ornamentazione di qualche maniera, forse un cordone o delle fogliette, oppure delle 
fusarole», che i Veneziani avrebbero poi livellato per incidere le iscrizioni]. Le iscrizioni 
invece girano tutto intorno senza alcerazione di sorte. - Tutte queste raschiature e mutila
zioni appaiono soltanto nelle due colonne anteriori, in quelle cioè che manifestano uno 
scalpello più accurato e genuino. Nelle posteriori invece i listelli girano ininterocci espor
gono da per tutto con eguale misura e regolarità. Altro valido indizio che quesc'ultime 
furono più tardi lavorate ad imitazione delle alcre.» 
1
•
14 Cfr. in proposito le illustrazioni sulla tavola pieghevole I, 2 come anche le fìgure 18 e 

23 in Weigel 1997. Cfr. sulla questione dello stato di conservazione Zorzi 1888-92, pp. 
281,296; v. d. Gabelentz 1903, p. 59; Costantini 1915, p. 240; Lucchesi Palli 1942, pp. 
12, 149 (n. 4); Weigel 1997, pp. 85-91. 
145 Cfr. Weigel 1997, pp. 98-137, con indicazione dei lavori preparatori di Autori prece
denti in questo campo. Cfr. inoltre de Waal 1887, p. 191, n. 8; Venturi 1901, pp. 444-
445. 
116 Venturi 1901, pp. 444-445. 
i-e v. d. Gabelentz 1903) p. 1, n. 2. 
1
" Costantini 1915, passim. 

149 Bettini 1961, p. 272. 
150 Si veda ultimamente Lafontaine-Dosogne 1996, p. 345 e passim, in particolare p. 351; 
cfr. sopra nota 86. 
151 Warland 1993, in particolare p. 178. 
152 Polacco 1987, p. 37; Polacco 1991, p. 132. 
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con un testo in parte molto vicino allo pseudo-evangelo di Matteo 15
', in 

parte alla narrazione «De nativitate Mariae,> 154 
- che la vergine Maria, che 

allora aveva tre anni, «nullo iuvante per se gradus ascendit» 155, cioè 
sarebbe salita senza alcun aiuto il numero (non menzionato nel contesto 
dell'iscrizione) di 15 scalini che portano al tempio 156

• 

Nella scena sulla colonna A non si vede invece neanche la traccia 
di una scala; inoltre la bambina compare ancora in custodia del padre 
Gioacchino che le tocca le spalle con tenerezza e la presenta al sommo 
sacerdote così che nemmeno le parole «nullo iuvante,> dell'iscrizione 
sembrano adeguate. Uno sguardo sul gruppo delle ragazze che portano 
fiaccole e seguono Gioacchino e Anna ci mostra che non si tratta per 
niente di un'illustrazione dello pseudo-evangelo di Matteo, nel quale non 
si parla di portatrici di fiaccole, ma di una precisa rappresentazione di 
quanto narra il protoevangelo greco di Giacomo già documentato nel 
secolo II. In esso l'episodio delle portatrici di fiaccole che servono a 

1
" Pseudo-M,1tthaei E11a11geli11111, Cap. IV, 3. Cfr. v. Tischendorf 1853, p. 60: « Quae wm 

posita esset ante foras templi, ita veloci cursu asce11dit q11i11deci111 gradus ut penitw retrorsum 
11011 respiceret, 11eq11e, 11t solitum est i11fo11tiae, pare11tes requireret.» - de Santos Orero 1956, 
p. 204: «Q11ae wm posita esset ante templum Domi11i, q11i11decim gmdw ita cursi111 asce11dit 
ut pe11itw 1/011 aspiceret retrormm, 11eq11e, ut solitum est i11fo11tiae, parentes requireret.» Cfr. v. 
Tischendorf 1876, p. 61. Gijsel 1981, fascicolo separato, senza numerazione delle pagine: 
«Quae rnm posita esset a11te templum, XV gradus templi ita wrsim ascendit ut pe11itw 1io11 
respiceret 11eq11e, ut sofitum est infa11tiae, parentes requireret.» - Schneider 1995, p. 214. 
"' Eva11geli11111/Libell11s de 11ativitate lvfariae, Cap. VI, 1-2. Cfr. v. Tischendorf 1853, p. 
110: «Em11t autem circa temp/11111 iuxta q11i11deci111 graduum psalmos q11i11decim asce11Sio11is 
gradw: 11am quia temp/11111 emt i11 monte co11Stit11t11m, altare holocausti quod fori11Secus emt 
adiri 11isi gradibw 11011 valebat. 2 !11 horum itaque 11110 beatmn vùgi11em Marim11 parvulam 
parentes comtituerunt. C11mq11e ipsi vestimenta quae in itinere habuemnt exuermt et cultiori
bw ex more vestibus se et 1111111dioribus i11d11erent, vùgo domini c1111ctos sigillatim [recte: si11-
gil!atim} gradm sine ducelltis et !evmztis mmm ita ascendit 11t pe1jèctae aetati i11 hac dwztaxat 
[sic} ca11sa 11ihil deesse putares.» - Cfr. v. Tischendorf 1876, pp. I 16-117; de Santos Otero 
1956, p. 267; Schneider 1995, pp. 260-262. 
155 Weigel 1997, pp. 109, 286-287; ibid., p. 287: + YSACHAR VIRGINE(M) RECIPIT 
IN TEMPLO Q(VE) N(V)LLO IWANTE P(ER) SE G(RA)D(VS) ASCENDIT. -
Lafontaine-Dosogne 1996, p. 349, legge qui erroneamente: + YSACHA VIRGINE RECI
PIT IN TEMPLO QM ILLO IWANTE P SE G"D' ASCENDIT; perciò anche nel suo 
commento denuncia un'apparente contraddizione nel testo: «Inoltre, 'ilio iuvante' e 'per 
se' si contraddicono.» 
156 Lafontaine-Dosogne I 996, pp. 349-350. 
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distrarre la bambina viene ampiamente narrato, mentre l'episodio dei 15 
scalini non viene menzionato affatto. Il protovangelo - come Jacqueline 
Lafontaine-Dosogne l'ha documentato assai chiaramente - è sempre stato 
la ba e testuale per rappresentazioni bizantine della vita di Maria a partire 
dal tempo preiconoclasticom. N ell ' i onografia medievale-occidentale 
questo cesco J1on ha svolto quasi nessw1 ru lo nei cicli iconografici della 
vita di Maria, che so no per lo più basati sul testo dello pseudo-evangelo 
di Matteo scritto non prima del secolo Vll - come si afferma - o di una 
sua versione rivista d'origine ancor più tarda (cioè il LibeLLus de nativitate 
sanctae Mariae) 158

• A partire dalla seconda metà del Duecento si basano 
poi anche sulla Legenda aurea di Jacopo de Voragine. 

Tanto Weigand quanto Lucchesi Palli hanno evitato di fornire una 
spiegazione soddisfacente al dato di fatto appena descritto, che è 
contrario alla presupposta origine unitaria del complesso. Lo stesso vale 
anche per l'interpretazione da parte di Lucchesi Palli dell'analisi del 
materiale, che sfocia nell'affermazione seguente: «Nella zona mediana ci 
sono soltanto pochi danni, mentre la conservazione delle tre zone 
superiori può essere definita quasi perfetta»159

• Lidea di un difficile 

"' Questo vale anche per le rappresentazioni bizantine su suolo italiano, come il ciclo 
musivo avente per tema la vita di Maria conservatosi solo in parte, ovvero in parte sosti
tuito nel 1690/91, che si trova nel transetto di San Marco, Venezia; cfr. Lafontaine
Dosogne 1996, pp. 358-364. Solo la versione barocca di Domenico Cigola su cartone di 
Giannantonio Fumiani segue nella rappresentazione della praesentatio virginis in templo 
della parete ovest del braccio meridionale del transetto la tradizione testuale e figurativa 
occidentale con l'elemento scenografico della gigantesca scala; cfr. San Marco: Die 
Mosaiken 1993, fig. a p. 164. 
"' Sullo Ps.-Mt. (Liber de ortll beatae Mariae et infontia Salvatoris [VI, VII ovvero più 
verosimilmente VIII/IX secolo?)), il Libellus de nativitate sanctae Mariae (IX secolo [?)) 
così come il Liber de infontia Salvatoris (IX secolo [?]) cfr. Diickers 1996 (con indicazio
ne dei passi e tra l'altro delle due edizioni italiane degli apocrifi del Nuovo Testamento di 
Mario Erbetta (1983] e Luigi Moraldi [1994)). Si veda anche v. Tischendorf 1876, pp. 
XXII-XXXI; de Santos Orero 1956, pp. 189-257 (Eva11geli11m Pseudo Matthaei), 258-274 
(Li ber de nativi tate Mariae); Gijsel 1981; Charlesworch 1987, pp. 255-257, 264-267 (con 
ricca bibliografia); Schneemelcher I 990, pp. 367-369; Marini-Clarelli 1991, pp. I 71-172; 
Bauer/Masser 1993; Schneider 1995, pp. 55-68; Kaestli 1996, in particolare p. 100; 
Weigel 1997, pp. 95-96 (con bibliografia). 
"' Lucchesi Palli 1942, p. 12: «[ ... ]; in mitderer Hohe kommen nur mehr wenige 
Beschadigungen vor, in den drei obersten Zonen kann die Erhaltung als fast tadellos bezei
chnet werden. » 
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trasporto e di una riutilizzazione delle colonne non sarebbe compatibile 
con la buona conservazione delle parti superiori 160

• 

VI. Pietre di paragone per una datazione nell'epoca tardoantica: la 
rappresentazione dell'imperatore ed i frammenti di colonne a viticcio 
a Istanbul. 

Vorrei ora occuparmi ancora di un'altra scena che finora a mio avviso 
non è stata identificata correttamente. Riguardo ad essa Giovanni 
Costantini, uno degli autori più coscienziosi sull'argomento, ha dovuto 
ammettere: «anzi devo confessare che nel ciclo delle figurazioni di queste 
colonne la presente è certamente la più oscura»161

• La parte in questione 
mi sembra però essere particolarmente significativa e precisamente per 
quanto riguarda il problema della cronologia. Inoltre essa permette di 
escludere l'origine veneziana delle colonne. Mi riferisco alla scena nel 
settimo registro della colonna C'62

, in cui l'iscrizione parla della missione 
dei discepoli da parte di Gesù 163

, in riferimento a Matteo 16, 24: Q(VI) 
SEQ(VI)T(VR) ME TOLLAT CRVCEM (tradotto: «chi mi segue 
prenda la [sua] croce») (fig. 25, 36) 164. Tutti gli interpreti si sono fatti 
ingannare dall'iscrizione e hanno visto nella figura con la croce un 
qualsiasi discepolo di Cristo, pronto a prendere la croce. Nel caso della 
figura centrale tra le altre della scena non si tratta però di un apostolo 
o di un martire che si distinguerebbe dalla croce portata sulle spalle, come 
ad esempio Pietro sul summenzionato sarcofago dell'arcivescovo Rinaldo 
Concoreggio del secondo quarto del secolo V165

, bensì di qualcuno che 
tiene la croce, quasi come «con l'arma al piede», e la presenta come 
un'insegna. In considerazione del globo ovvero della sfera tenuta nella 

160 Lucchesi Palli 1942, p. 149, n. 4: «Der Gedanke an einen umstandlichen Transport 
und eine Wiederverwendung der Saulen lasst sich mit der guren Erhaltung per oberen 
Teile schwer vereinbaren.» 
161 Costantini 1915, p. 174. 
161 Weigel 1997, pp. 147-154, 276-277, figg. 42-49, tav. II, 1. 
1
" MITTIT DISCIP(V)LOS; cfr. Weigel 1997, pp. 290-291, in particolare p. 291. 

1
.., Weigel 1997, pp. 290-291. 

161 Si veda sopra nota 17. 

41 



mano sinistra e del diadema a mio avviso qui si può trattare soltanto della 
rappresentazione di un imperatore tardoantico 1r'6• Esso risulta affiancato 
sul lato d'onore (destro) da una Victoria ovvero una niké che si alza sul 
simbolo dell' orbis terrarum e - sul lato sinistro - da un principe barbaro 
che si avvicina in atteggiamento di sottomissione e che porge l' aurum 
coronarium all'imperatore come segno di tributo 167

• Nel caso di questa 
scena, sulla quale Cristo richiama l'attenzione con un gesto della mano 
che rivela il carattere di insegnamento, dovrebbe trattarsi - dopo attenta 
riflessione e considerazione di tutte le possibilità che potrebbero essere 
prese in considerazione168

, dell'illustrazione dell'episodio sulla questione 
delle imposte (p. es. Luca 20, verso 22 e seguenti169

), vale a dire la risposta 
data da Gesù alla domanda insidiosa del fariseo: «date a Cesare quel che 
è di Cesare, e a Dio quel che è di Dio' 70». Il tipo iconografico può essere 
ricondotto a delle scene di rappresentazione imperiale molto simili come 
il grande omaggio da parte dei barbari sul secondo registro del lato 
occidentale della base della colonna di Arcadio, eretta a Costantinopoli 
ca. 402 111

• Liconografìa mediobizantina rappresenta invece i farisei con 
la moneta d'argento (denario) davanti a Gesù172 • Nell'arte tardoantica 

ofo Cfr. le indicazioni bibliografiche sull'immagine dell'imperatore alla nota 105. 
167 Sull' aumm coro/larium si veda nel Codex jwti11ia1111s, lib. X, tit. LXXVI (LXXIV), in: 
Corpus iuris civilis 1880, voi. 2, p. 427; Kubitschek 1896, coli. 2552-2553; Klauser 1944 
(1948), in particolare p. 144; voce Aumm coro11ari11111, in: Lexikon der chrisrlichen 
Ikonographie 1 (1968 [1990]), coli. 227-228 (redazione); Demandt 1989, pp. 227, 238 
(con fonti e letteratura critica). 
"'' Novae concordantiae 1977, c. I, coli. 681-682, s. v. «Caesar». 
"' Cfr. Mc. 22, 15-22; Mc. 12, 13-17. 
''° Secondo i dati fomiti da K. Laske (1972) il tema sarebbe estraneo all'iconografia 
medioevale e sarebbe apparso soltanto nel XVI secolo. La stessa concezione aveva espres
so già prima L Réau (1957, T. II . 2, p. 321), la cui edizione è citata da Laske. Eppure il 
«Princeton Index of Christian Art» registra complessivamente tredici rappresentazioni dal 
IX al XIV/XV secolo. Di queste appartengono soprattutto le più antiche (IX-XII secolo) 
all'arte bizantina; cfr. Weigel 1997, p. 153. Che siano esistite rappresentazioni precedenti 
di questo soggetto, è tutt'altro che improbabile. 
171 Grabar 1936 (1971), pp. 54-57, tav. XV; Kollwitz 1941 (1978), pp. 17-62, in partico
lare p. 35 e allegato 6 (fronte occidentale della base); Kiilerich 1993, pp. 55-64, in parti
colare pp. 57-58, 62, 331, fìg. 35; Sodini I 994, pp. 60-61, fig. 14 (facciata ovest della base); 
F. A Bauer 1996, pp. 179-182, 197-198 e passim (cfr. Register, p. 434), in particolare pp. 
205-206, 208-209, 324-325, tav. 23; Engemann 1997, pp. 126-128, figg. 110-112. 
171 Si rimanderà ad esempio alla relativa illustrazione sul fol. 44 recto nel ms. gr. 74 della 
Bibliothèque Nationale di Parigi: Omone 1908, t. 1, tav. 36. 
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possiamo trovare numerosi esempi di raffigurazione dei contenuti dei 
discorsi di Gesù, come ad esempio le parabole con funzione didattica
morale, al posto della rappresentazione dell'atto stesso del parlare173

• 

La prima parte dell'invito da parte di Gesù - e cioè di pagare le 
imposte all'imperatore - doveva contraddire i principi della politica 
veneziana, che era orientata verso la più grande indipendenza possibile 
dall'imperatore bizantino e dal Sacro Romano Impero anche prima della 
metà del Duecento. È proprio l'esenzione dalle imposte che, nella lunga 
serie dei patti imperiali con Venezia e dei privilegi imperiali, ha sempre 
assunto nel periodo in questione una parte d'importanza fondamentale 
per il doge stesso e in generale per i commercianti veneziani 174. 
Particolarmente dopo la conquista di Costantinopoli nel 1204 da parte 
dei crociati con la partecipazione massiva della Repubblica di Venezia, 
la quale portò al doge la correggenza su di un quarto e mezzo della 
Romania, un'immagine rappresentativa dell'imperatore che ammoniva 
con tutta chiarezza a pagare le imposte al sovrano romano o bizantino, 
doveva apparire insensata e non poteva essere tollerata, meno che mai 
nella cappella del palazzo ducale e quindi nel centro del santuario 
statale175

; ne risulcò la 'nuova dedicazione' per inscriptionem, che inoltre 

173 In questo contesto si deve rimandare alla rappresentazione delle parabole del fariseo e 
dell'esattore delle tasse, dell'obolo della vedova e della divisione delle pecore dai montoni 
nei mosaici di San Apollinare Nuovo, Ravenna; cfr. Bovini 1961, raw. 17, 18, 19; Grabar 
1967, pp. 152, 153 fig. 163, 165; Volbach 1958, fig. 151. - L'episodio dell'obolo della 
vedova è inoltre rappresentaro sul dittico milanese delle cinque parti (Milano, Tesoro del 
Duomo, n. inv. 1385, copertura di evangeliario); cfr. Volbach 1958, p. 63, figg. 100-101; 
Volbach 1976, pp. 84-85, n. l 19, tav. 63; Bossaglia/Cinotti 1978, t. 1, pp. 49-50 (con 
bibliografia precedente), cat. n. la-b («Ravenna, fine V sec.»), figg. 73, 77; Effenberger 
1986, p. 254, fig. 136; Brandenburg 1987, pp. 118-120, in particolare p. 120 («[ ... ] le due 
coperture si possono confrontare con i dittici consolari romani, datati con precisione, degli 
anni 480 e 487.»), fìg. 142 a p. 122; Milano 1990, pp. 108-109, n. 2a.14b. 
'" Dettagliatamente su questa questione Weigel 1997, pp. 160-164 (con le indicazioni 
sulla bibliografia relativa al problema). 1 
175 Simile è il caso della Pala d'oro, dove - secondo Josef Deér (1969) - dopo il 1204, e 
precisamente forse nell'anno 1209, l'immagine di Alessio I Comneno (1081-1118) fu 
sostituita completamente da quello del Doge Ordelaffo Falier (1102-1118); cfr. Weigel 
1997, pp. 165-166. Sulla Pala d'oro, con una diversa valutazione di questi fatti, si veda 
recentemente Polacco 1997, in particolare pp. 373, 376-377. Si veda anche Polacco 1991, 
pp. 151-159, in particolare p. l 56. 
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per quanto riguarda il testo, s1 rntegra abbastanza bene nel clima 
dell'euforia della crociata intorno al 1204. 

Il fatto che questa scena non può assolutamente essere un prodotto 
della scultura veneziana del Duecento appare chiaramente, se si prende 
in considerazione che neanche una sola delle numerose raffigurazioni di 
Davide e di Salomone, del faraone o di Erode nel quadro dei mosaici e 
delle sculture dei secoli XII e XIII di San Marco offre una 
rappresentazione storica di un sovrano tardoantico, che per la correttezza 
antiquaria possa essere paragonata alla nostra. Si trovano lì invece -
secondo la prassi generale del tempo - vesti contemporanee sia 
dell'imperatore occidentale oppure - nella maggior parte dei casi -
dell'imperatore bizantino 176 rispettivamente al potere - e quindi 
prevalentemente dalmatiké o divitision 177

, l6ros 178 e kameldukion 179
, o 

quanto meno un mixtum compositum di frammenti delle vesti imperiali 
attuali e di elementi fantastici oppure vicini ai modelli dell'araldica, in 
particolare per quanto concerne le forme delle corone180

• Vorrei rimandare 

176 Sugli abiti dell'imperatore bizantino, la loro tipologia, gli sviluppi storici, i singoli ele
menti e le denominazioni, si veda la letteratura indicata in Weigel 1997, p. 156, n. 473. 
Cfr. inoltre Ravegnani (1997) sul «rapporto fra i costumi dei personaggi marciani e i 
costumi della coree di Bisanzio" e specialmente sulle cosiddette «immagini non ufficiali", 
pp. 177, 181. - Si veda anche sopra nota 105. 
177 Per la d11lm11tike si veda Kiihnel 1992, pp. 63 (Karoline Czerwenka-Papadopoulos), 
293; per il divitision si veda ibid., p. 66 (e11dem), 291. 
"' Schramm 1955, pp. 255-256, 261; Deér 1969, p. 328; Kiihnel 1992, pp. 161-162 
(Karoline Czerwenka-Papadopoulos); Ravegnani 1997, pp. 182-183. 
17

' Piltz 1977; Kiihnel 1992, pp. 127-128 (Karoline Czerwenka-Papadopoulos). 
"

0 Verso il 1239 e nella metà del XIII secolo furono prodotte a Venezia da orafi locali, su 
commissione del re d'Ungheria Bela IV, due corone di foggia particolare, che già verso la 
fine del XIII secolo furono smontate e rielaborate per formare una croce, la cosiddetta 
«croce delle corone» nel tesoro della cattedrale di Cracovia. Altre corone de opere duplici 
Venetico (un tempo Ptock e Siviglia) come altri lavori di oreficeria appartengono allo stes
so gruppo di opere sulla base della tecnica di fabbricazione e dello stile. Per Irene Hueck 
«ist der doppelt geschwungene Giebelkontur der Kronen [ ... ] wohl van byzantinischen 
Vorbildern herzuleiten.» (Cfr. Hueck 1966, p. 8. <[ ... ] il contorno delle corone curvato ad 
arco a fiamme [ ... ] deriva da modelli bizantini.>) Proprio questa forma sarebbe stata par
ticolarmen te amata più tardi a Venezia e nel Veneto - non da ultimo nell'architettura (ad 
esempio anche nella chiesa di San Marco, presso la Porca dei Fiori così come sopra l'en
trata al tesoro). Ma anche queste corone effettivamente veneziane non mostrano alcun ele
mento comune con i diademi dei sovrani rappresentati sulle colonne B e C del cibo rio; un 
ulteriore indizio, che parla contro la datazione dei rilievi sulle colonne nella prima metà 
del XIII secolo o verso il 1253. 
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qui a tre soli esempi, scelti tra molti, vale a dire il mosaico raffigurante 
Davide dalla cupola orientale di San Marco (circa 1172/78 secondo 
Demus) 181

, poi il Davide (fig. 22) del mosaico della navata sud (c. 1230-
35)182 e infine lo stesso re dal ciclo dei profeti della Porta dei Fiori (fig. 
23), pure a San Marco (c. 1231/40) 183

• Come esempio della cosiddetta 
«iconografia uffìciale» 184 vorrei inoltre richiamare l'attenzione sul tondo 
a rilievo della fine del secolo XII proveniente da Costantinopoli e portato 
poi a Venezia, che si può ammirare in un muro di cinta del campiello 
Angaran a Venezia (fig. 24) 185

• Esso rappresenta un imperatore bizantino 
ugualmente adatto per un confronto. Qui l'imperatore si presenta in veste 
di gala con l6ros e kameldukion 186

• 

Elementi figurativi caratteristici dei sovrani medio-bizantini o 
occidentali medievali non si trovano nella rappresentazione imperiale sulla 
colonna C, né nelle insegne o nelle vesti né nelle acconciature ufficiali, 
né nel personale d'assistenza, e non da ultimo neanche lo stile delle pieghe 
e la forma delle figure lascia intravedere una qualche traccia in questo 
senso, così che dobbiamo parlare qui di una rappresentazione figurativa 
autenticamente tardoantica. Questa condizione corrisponde al fatto che 

181 Demus 1984, I, voi. 1, p. 169 (dall'epoca di governo di Sebastiano Ziani); San Marco: 
Die Mosaiken 1993, fig. a p. 94, tavola pieghevole sinistra tra le pp. 114/115; Ravegnani 
1997, pp. 181-182, fig. 5. - Davide porca sopra il divitfsion riccamente decorato con mar
ghéllia una clamide, che è adornata da un tabi/on con una croce. Un kamel.t!ukion con pen
denti orna il capo del re profeta. 
181 Demus 1984, II.2, fig. 70; Demus 1988, pp. 116, 120 (con una datazione al 1230-35 
ca.) . Cfr. anche il profeta Salomone sulla stessa parete nella navata sud: Polacco 1991, p. 
244; San Marco: Die Mosaiken 1993, fìg. a p. 150. 
,.., Wolters 1979, p. 27, cat. n. 35 (G. Hempel/J. Julier) ; Le sculture esterne 1995 , pp. 54, 
58 (cat. n. 41; erroneamente indicato da G. Tigler come «Salomone»), fìg. 41 a p. 57; cfr. 
ibid., p. 197, fig. 191 (re Davide dell'arco dei profeti nel portale maggiore della facciata 
ovest). 
1
" Ravegnani 1997, p. 177. 

165 Tondo marmoreo rappresentante un imperatore bizantino nel muro di cinta del palaz
zo n. 3717/18, Campiello Angaran, Venezia. Cfr. Venezia 1963, fig. 138. - Uri pezzo cor
rispondente a questo proveniente da Venezia si trova nella Dumbarton Oaks Collection, 
Washington, D.C., Ace. no. 37. 23.; cfr. Belting 1990, pp. 117, 120 (fìg. 52), 628 (n. 4); 
Weigel 1997, p. 156, n. 475 (con bibliografia). 
"

6 Cfr. per la veste del basiléus la rappresentazione musiva del faraone nella cupola di 
Mosè (c. 1275/85) nell'atrio nord di San Marco; Demus 1988, p. 152, fig. 85. 
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«la questione di un'illustrazione storicamente appropriata di eventi 
evidentemente divenne un problema discusso soltanto nell'arte del 
Quattrocento» 187

, come ha ampiamente esposto Reiner Haussherr nel 
1984 nel suo saggio «Convenevolezza - Conformità storica nella 
rappresentazione delle vesti e dei luoghi dall'epoca tardoantica fino al 
Cinquecento» 188

• Una discussione teorica più dettagliata del problema 
di una corretta illustrazione si trova soltanto nel 15 5 7 nel «Dialogo della 
pittura intitolato l'Aretino» di Lodovico D0lce189

• Nel medioevo invece 
- anche se lavoravano su modelli tardoantichi - gli artisti seguivano «nella 
raffigurazione dei sovrani biblici i modelli figurativi dell'iconografia dei 
sovrani medievali» 190

• Parimenti - ad eccezione della figurazione di 
Cristo e degli apostoli in vesti antiche - si sarebbe di solito fatto uso «per 
la rappresentazione di figure profane, di vesti e attrezzi del proprio 
tempo», al massimo completato da certi dettagli dell'abbigliamento 
antico 191

• 

Sono proprio le insegne a fornire un punto di appoggio molto 
importante per una datazione più precisa del rilievo perché già in epoca 
giustinianea la forma dei diademi cambia e diventa alla fine più alta, più 
compatta e più sontuosa - come si vede non soltanto nelle 
rappresentazioni musive di Giustiniano e di Teodora nella chiesa di San 
Vitale a Ravenna192

, così che otteniamo un terminus ante quem nel 548 

,s, Haussherr 1984, p. 11. 
,ss Haussherr 1984 («Convenevolezza: Historische Angemessenheit in der Darstellung 
von Kosti.im und Schauplatz seit der Spatantike bis ins 16. Jahrhundert»). 
189 Haussherr 1984, p. 13. Cfr. Dolce/Barocchi 1960, pp. 141-206, in particolare p. 165. 
Evidentemente si sono fatti ben poco impressionare dalle ammonizioni di Dolce ad esem
pio gli artisti che hanno dipinto la Sala del Maggior Consiglio nel Palazzo Ducale di 
Venezia. Infatti sia il ciclo di quadri storici che hanno come tema la visita del papa 
Alessandro III a Venezia (la 'pace di Venezia' del 1177), sia le rappresentazioni della storia 
della quarta crociata mostrano evidenti anacronismi - soprattutto nelle vesti degli attori e 
nello scenario architettonico -, che derivano dal mondo contemporaneo agli artisti (cfr. 
Wolters 1983, pp. 164-189). Una consapevolezza storica più sviluppata si è imposta, con 
tutte le conseguenze, soltanto nel XIX secolo. 
190 Haussherr 1984, p. 20. 
191 Haussherr 1984, p. 18. 
191 Deichmann 1958, tav. X, figg. 370,371; Grabar 1967, p. 158, tavv. 170,171; Lowden 
1997, fig. 58 a p. 102, figg. 80 e 81 alle pp. 132-133; Weigel 1997, p. 169, n. 532. Si veda 
mpra nota I I 9. - Si deve ricordare in questo contesto anche il capo in porfido ornato con 
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circa. Questa suppos1z10ne coincide con una acqu1S1z10ne molto 
importante, che Oskar Wulff aveva pubblicato già nel 1914191, e che fu 
confermata solo da Wolfgang Fritz Volbach nel 1958 194, prima di 
scomparire quasi completamente dalla discussione scientifica1

'
15

• 

I due frammenti di fusti di colonne decorate a viticci e a scene 
figurative, che probabilmente furono scolpite a Costantinopoli e che si 
trovano oggi nel museo archeologico di Istanbul1

% rappresentano quindi 
gli esempi più importanti che possono essere portati a paragone per i 
rilievi delle colonne del ciborio e, sia per quanto riguarda l'invenzione 
delle figure in dettaglio sia per l'intera struttura del rilievo mostrano 
un'ampia corrispondenza. Soprattutto la figura di un pastore (fig. 33) 
da un contesto di scene ovviamente profane di carattere bucolico197 mostra 
delle concordanze così impressionanti con una delle due figure assistenti 
(fig. 34) nella scena della resurrezione del Lazzaro 198 (colonna B, zona 8) 
che io propendo a ritenere che lo stesso maestro abbia realizzato 
entrambe199

• Mentre i due ricercatori summenzionati si decisero riguardo 

uno stemma (il cosiddetto «Carmagnola»), che un tempo si trovava sul parapetto della log
getta di San Marco, e che secondo l'opinione generale sarebbe un ritratto di Giustiniano 
I (cfr. Stichel 1982, pp. 64 sgg., tavv. 35, 36; Wegner 1987, p. 129, n. 90, tav. 11 [n. 90]; 
Barsanti 1994a, p. 402; Lachenal 1995, p. 317; Le sculture esterne 1995, pp. 226-227, n. 
230; Favaretto 1997, pp. 76-77, fig. 2; Weigel 1997, pp. 169, n. 530 [con bibliografia], 
173, fig. 76). Lo stemma di questo capo imperiale si distingue marcatamente dai diademi 
nelle rappresentazioni dei sovrani sulle colonne Be C, e precisamente per l'altezza, gran
dezza e dettagli vistosi. 
1
'
13 Wulffl914, p. 175. 

'" Volbach 1958, p. 59, tavv. 76, 77. 
'" Cfr. tuttavia recentemente l'indicazione, purtroppo soltanto marginale, di Lafontaine
Dosogne I 996, pp. 355, 367 (n. 45). 
196 Mendel 1912-14 (1966), voi. 2, pp. 435-442, cat. nn. 658 (901), 659 (902); Volbach 
1958, p. 59, nn. 76-77, figg. 76-77; F1rad1 1990, pp. 102-103, n. 190-191 (n. inv. 901-
902); Barsanti 1994a, p. 402; Weigel 1997, pp. 178-182 (con bibliografia precedente), 
186,273,275, figg. 93-95. 
197 Mendel 1912-14 (1966), voi. 2, pp. 435-440, cat. n. 658 (901); F1rad1 1990, pp. 102-
103, cat. n. 190, inv. n. 90 I, con bibliografia precedente. 
195 Weigel 1997, figg. 84, 96, 97. - Cfr. Volbach 1958, fig. 77. 
199 Le due giovani sul frammento di colonna Mendel-n. 659 (902) sono per le proporzio
ni, la gestualità, la forma del capo e del viso, le pettinature caratteristiche e l' abbigliamen
to, ben paragonabili con le figure di ragazze rappresentate sulla colonna A del ciborio. Cfr. 
Mendel 1912-14 (1966), voi. 2, pp. 440-442, n. 659 (902); Volbach 1958, p. 59, n. 76, 
fig. 76; Grabar 1963, tav. XXI, 2; F1rad1 1990, p. 103, cat. n. 191 (n. inv. 902); Weigel 
1997, p. 181, figg. 18, 19, 93, tav. I, 1.2. 
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ai due tamburi di colonna trovati nell'Ottocento vicino alla chiesa di 
Santa Sofia a favore di una datazione nel secolo V - e in parte addirittura 
nella sua prima metà - questa valutazione oggi viene generalmente 
considerata antiquata, dopo la scoperta e l'identificazione dei resti della 
chiesa di San Poliuto di Costantinopoli200

• Infatti gran parte di tali resti 
sono coperti di decorazione a viticci esattamente uguali e fortemente 
ritagliati anch' essi201

• La chiesa di San Poliuto fu eretta tra il 524 e il 527 
per incarico di Anicia Giuliana202

• Le colonne a viticci devono risalire 
approssimativamente allo stesso periodo. Siccome gli archivolti a forma 
di listello delle nicchie a pavoni di San Poliuto dimostrano corrispondenze 
chiare non solo con il rilievo frontale d'altare a Cleveland (fig. 6), 
ipoteticamente datato in epoca giustinianea203

, ma anche con l'ornamento 
corrispondente delle arcate sui rilievi delle colonne del ciborio, con questi 
dati - e considerando al tempo stesso lo stile delle figure dei dittici 
consolari dal periodo di governo dell'imperatore Anastasio I (491-518)204 

e altre sculture di questa fase dell'arte scultoria romano-orientale e 
protobizantina205 

- si ottiene una chiara indicazione per quanto riguarda 

200 Harrison 1989; Weigel 1997, p. 179, n. 563 (con bibliografia precedente). 
201 Cfr. Harrison 1989, figg. 31, 34, 86-89, 95-96, 98-99, 159-160; Weigel 1997, figg. 
98-100. 
202 Falla Cascelfranchi 1991; Speck 1991; Capizzi 1997. 
203 Si veda sopra nota 22. 
201 Si veda sopra alle noce 37 e 38. 
205 Punti di confronto sono offerti dalla figura completa di un'imperatrice (Ariadne?) sulla 
parte mediana di un dittico in avorio originariamente in più parti, conservato nel Museo 
fiorentino del Bargello, dai rilievi sulle basi di statue per l'auriga Porphyrius (Istanbul, 
Museo archeologico), dai rilievi sull'architrave della Porta di Sant'Alipio di San Marco, 
Venezia, e infine dalle teste (frammentariamente conservate) che ritraggono un'imperatri
ce e un imperatore (Ariadne e Anastasio I) a Roma (Palazzo dei Conservatori, Sala dei 
Monumenti cristiani II, 13, n. inv. 865; S. Giovanni in Lacerano, chiostro) e Parigi (Musée 
du Louvre, Departement des Sculptures, inv. SC 567 [RF 1525]) ovvero a Roma (Museo 
dell'Alto Medioevo, n. inv.1 [già Mus. Naz. Romano, n. inv. 52682]) e Copenaghen (Ny 
Carlsberg Glyptothek, 775b, n. inv. 3162); cfr. Weigel 1997, pp. 171-186 (con bibliogra
fia). Per quanto concerne i ritratti nominaci per ultimi, si devono citare, oltre alla biblio
grafia lì menzionata: Fittschen/Zanker 1983, voi. III, [1.], pp. 36-38, n. 39 (con biblio
grafia); voi. III, [2.], tavv. 49-50, n. 39. - Wegner 1987, cat. n. 35 a p. 122, tav. 9; n. 56 
a p. 125, tav.10; n. 72 a p. 127, tav. 10; n. 76 a p. 128, tav. 11; n. 83 a p. 129, tav. 11. 
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la datazione delle colonne del ciborio di San Marco206
, la cui affidibilità 

si potrebbe confermare con prove ulteriori207
• 

20
' Si veda a questo proposito Weigel 1997, p. 180, con una datazione del complesso delle 

colonne nel secondo decennio o verso la fine del primo quarto del VI secolo. 
20

' Si ricordi qui soltanto che - riguardo alla decorazione delle chiese di Costantinopoli -
le uniche colonne a rilievo che trovino menzione nella «Patria Konstantinupoleos» in un 
ambiente sacro sarebbero state sovvenzionate proprio da Anastasio I (cfr. Weigel 1997, pp. 
185-186, con bibliografia). Probabilmente le colonne del ciborio di San Matco proven
gono dalla chiesa dell'Anastasi di Costantinopoli, fondata nel IV secolo e, dopo una sta
zione intermedia nella chiesa di Santa Sofia, la sede del primo patriarca latino, Tommaso 
Morosini, originario di Venezia, eventualmente tra il 1209 e il 1215 arrivarono a Venezia, 
dove presto vennero situate nel santuario di stato. Per un'ampia argomentazione a favore 
di queste ipotesi si veda Weigel 1997, pp. 187-253 (con fonti e letteratura critica). 
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Appendice: Indice dei passi biblici rappresentati 
sulle colonne A-D del ciborio 

(lettera maiuscola = colonna; cifre in numeri arabi = zona) 

Si confronti qui l'appendice A in Weigel 1997, pp. 264-284, dove vengono descritti 
tutti gli episodi nella successione che essi hanno nel rilievo. 

Act. 1, 9-11 - D/8 

Ape. 4- D/9 

Dan. 7, 9 - D/9 

Ev. Nicod., Acta Pilati A. 1, 1 
-D/4 

Ev. Nicod., Acta Pilati A. 1, 2-
6 - D/5 

Ev. Nicod., Acta Pilati A. 2, 1 
- D/5 

Ev. Nicod., Acta Pilati A. 9, 4 
-D/5 

Ev. Nicod., Acta Pilati A. 13, 1 
-D/6 

Ev. Nicod., pars II, Descensus 
Christi ad inferos 5, 1.-8, 
2. - D/7 

Ez. 1 - D/9 
Ez. 10, 1-20 - D/9 

Io. 2, 1-2 - B/3 
Io. 2, 3 - B/4 
Io. 2, 4- B/4 
Io. 2, 5 - B/4 
Io. 2, 7 - B/5 

Io. 2, 8-9 - B/6 
Io. 2, 14-16 - B/5 
Io. 3, 1-15 - B/5 
Io. 4, 5-27 - B/5 
Io. 4, 46-50 - B/6 
Io. 4, 46-50 - B/7 
Io. 5, 8-9 - B/8 
Io. 6, 9-11 - B/9 
Io. 9, 1-7 - B/7 
Io. 11, lsgg. - B/9 
Io. 11, 43-44 - B/8 
Io. 12, 13-19 - D/1 
Io. 13, 2-29 - D/1 
Io. 15, 16-20 - D/6 
Io. 18, 10 - D/3 
Io. 18, 17 - D/3 
Io. 19, 2 - D/6 
Io. 19, 5 - D/6 
Io. 19, 18 - D/6 
Io. 20, 19-23 - D/7 

Is. 6 - D/9 

Le. 1, 26-38 - B/1 
Le. 1, 40-55 - B/1 
Le. 2, 8-12 - B/2 
Le. 4, 33-35 - C/9 
Le. 4, 38-39 - C/9 (?) 
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Le. 5, 1-10 - C/8 
Le. 5, 12-14 - C/9 
Le. 5, 24-25 - B/8 
Le. 7, 1-10 - B/6 
Le. 7, 1-10 - B/7 
Le. 7, 1-9 - C/1 
Le. 7, 1-9 - C/2 
Le. 7, 11-16 - C/3 
Le. 7, 18 - C/3 
Le. 7, 20 - C/4 
Le. 7, 36-50 - C/4 
Le. 8, 1-3 - C/9 
Le. 8, 22-25 - C/4 
Le. 8, 27-39 - C/5 
Le. 8, 41-56 - C/6 
Le. 8, 43-48 - C/7 
Le. 9, 13-16 - B/9 
Le. 9, 42 - B/9 
Le. 11, 14 - C/9 
Le. 11, 27-28 - C/9 
Le. 19, 1-5 - B/6 
Le. 19, 35-40 - D/1 
Le. 19, 45-48 - B/5 
Le. 20, 22-25 - C/7 
Le. 22, 3-6 - D/2 
Le. 22, 14-38 - D/1 
Le. 22, 47-48 - D/2 
Le. 22, 50 - D/3 
Le. 22, 56-57 - D/3 
Le. 22, 60-62 - D/4 
Le. 22, 66-71 - D/3 
Le. 23, 1-7 - D/4 
Le. 23, 11 - D/6 
Le. 23, 33-34 - D/6 
Le. 24, 51 - 0/8 
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Mc. 1, 16-20 - B/4 
Mc. 1, 23 sgg. - C/9 
Mc. 1, 40-44 - C/9 
Mc. 2, 11-12 - B/8 
Mc. 5, 22-43 - C/6 
Mc. 5, 25-34 - C/7 
Mc. 6, 38-41 - B/9 
Mc. 7, 25-30 - B/9 
Mc. 9, 25-26 - B/9 
Mc. 11, 8-11 - D/1 
Mc. 11, 15-17 - B/5 
Mc. 12, 13-17 - C/7 
Mt. 12, 22 - C/9 
Mc. 14, 3 - D/2 
Mc. 14, 10-11 - D/2 
Mc. 14, 17-25 - D/1 
Mc. 14, 32-42 - D/2 
Mc. 14, 43-45 - D/2 
Mc. 14, 47 - D/3 
Mc. 14, 53-65 - D/3 
Mc. 14, 66-69 - D/3 
Mc. 14, 72 - D/4 
Mc. 15, 1-5 - D/4 
Mc. 15, 17-19 - D/6 
Mc. 15, 24-27 - D/6 
Mc. 16, 19 - D/8 

Mt. 2 - B/2 
Mt. 2, 11 - B/3 
Mt. 4, 18-22 - B/4 
Mt. 8, 2-4 - C/9 
Mt. 8, 5-13 - B/6 
Mt. 8, 5-13 - B/7 
Mt. 9, 6-7 - B/8 
Mt. 9, 18-26 - C/6 
Mt. 9, 20-22 - C/7 

Mt. 14, 17-19 - B/9 
Mt. 15, 22-28 - B/9 
Mt. 17, 18- B/9 
Mt. 21, 8-10 - D/1 
Mt. 21, 12-13 - B/5 
Mt. 22, 15-22 - C/7 
Mt. 26, 14-16 - D/2 
Mt. 26, 20-29 - D/1 
Mt. 26, 36-46 - D/2 
Mt. 26, 40 - D/2 
Mt. 26, 47-50 - D/2 
Mt. 26, 51 - D/3 
Mt. 26, 52-54 - D/3 
Mt. 26, 57-68 - D/3 
Mt. 26, 69-70 - D/3 
Mt. 26, 74-75 - D/4 
Mt. 27, 2 - D/4 
Mt. 27, 3-5 - D/4 
Mt. 27, 5 - D/5 
Mt. 27, 11-14 - D/4 
Mt. 27, 19 - D/5 
Mt. 27, 24 - D/5 
Mt. 27, 28-31 - D/6 
Mt. 27, 35-38 - D/6 
Mt. 28, 1-7 - D/6 
Mt. 28, 16-20 - D/7 

Protev. lac. 1, 1 - N 1 
Protev. lac. 1, 2 - A/ 1 
Protev. lac. 1, 3 - N 1 
Protev. lac. 1, 4 - N 1 
Protev. lac. 1, 4 - N2 
Protev. lac. 2, 2 - N2 
Protev. lac. 2, 3 -N2 
Protev. lac. 3, 1 - N2 

Protev. lac. 3, 2 -A/2 
Protev. lac. 3, 3 -A/2 
Protev. lac. 4, 1 - N2 
Protev. lac. 4, 1 - N3 
Protev. lac. 4, 2 - N2 
Protev. lac. 4, 2 - N3 
Protev. lac. 4, 3 - N3 
Protev. lac. 4, 4 - N4 
Protev. lac. 5, 1 - N4 
Protev. lac. 5, 2 - N4 
Protev. lac. 5, 2 - N5 
Protev. lac. 5, 3 - A/ 4 
Protev. lac. 6, 1 - N5 
Protev. lac. 6, 1 - N6 
Protev. lac. 6, 2 -A/5 
Protev. lac. 6, 2 - N6 
Protev. lac. 6, 3 - N6 
Protev. lac. 7, 1 - N7 
Protev. lac. 7, 2 - N7 
Protev. lac. 7, 2 - N8 
Protev. lac. 8, 1 - N8 
Protev. lac. 8, 1 - N9 
Protev. lac. 8, 2 - N9 
Protev. lac. 9, 2 - B/ 1 
Protev. lac. 9, 3 - B/1 
Protev. lac. 12, 2 - B/1 
Protev. lac. 13, 2 - B/1 
Protev. lac. 13, 3 - B/1 
Protev. lac. 20, 1 - B/1 
Protev. lac. 20, 2 - B/1 
Protev. lac. 21, 3 - B/3 
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Fig. I: Venezia, San Marco, Presbiterio, ciborio dell'altar maggiore. 



Fig. 2 Fig. 3 

Fig. 2: Venezia, San Marco, ciborio 
dell'altar maggiore, colonna A, zona 6: 
S.Anna in preghiera; due capitelli 
d 'acanto. 

Fig. 3: Venezia, San Marco, ciborio 
dell'altar maggiore, colonna B, zona 5: 
Gesù a colloquio con Nicodemo; a 
sinistra un «Lederblattkapitell», a destra 
un capitello d'acanto. 

Fig. 4: Ravenna, San Francesco, 
sarcofago della famiglia Bensai-dal 
Corno, fronte laterale sinistra: due 
apostoli. 
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Fig. 5: Berlino, Staatliche Museen - Preugischer Kulturbesitz, Museum fur Spatantike und Byzantinische Kunst: 
rilievo con Gesù e due apostoli. 

Fig. 6: Cleveland (Ohio), Museum of Art: fronte di un altare dalla chiesa dei Santi Fabiano e Sebastiano 
a Ravenna. 



Fig. 7 

Fig. 7: Efeso, via Arcadiana, ricostruzione 
del cosiddetto «Viersaulenbau» 
(tetrakionion), cioè il monumento a 
quattro colonne. 

Fig. 8: Efeso, via Arcadiana, base di una 
colonna del tetrakionion. 

Fig. 9 

Fig. 9: Parigi, Bibliothèque Nationale, 
Cabinet des médailles, inv. 55, n. 296 
bis, dittico d'avorio del console 
Anastasio, dettaglio: scene circensi . 

Fig. 10: Venezia, San Marco, ciborio 
dell'altar maggiore, colonna B, zone 1-3. 



Fig .. 11: Ravenna, San Vitale, sarcofago dell'esarca 
Isac10, fronte laterale: Daniele nella fossa dei leoni. 

Fig. 13: Vicenza, Museo Civico, n. inv. E. 1-18, 
torso di una statua femminile del I sec. d.C. 

Fig. 12: Venezia, San Marco, ciborio dell'altar 
maggiore, colonna A, zona 3: Sant'Anna orante. 

Fig. 14: Venezia, San Marco, ciborio dell'altar 
maggiore, colonna B, zona 6: la moglie del basiliskos. 

Fig. 15: Berlino, Staatsbibliothek - PreuBischer 
Kulturbesitz, Ms. theol. lat. fol. 323 Kasten, dittico 
di Probiano, dettaglio: un notaio. 

Fig. 17: Londra, Victoria & Albert Museum (Webb 
Collection), Mus. No.145-1866: rilievo in dente 
trichechino con l'adorazione dei re magi. 

Fig. 16: Venezia, San Marco, ciborio dell'altar 
maggiore, colonna D, zona 4, dettaglio: un notaio. 

Fig. 18: Venezia, San Marco, ciborio dell'altar 
maggiore, colonna B, zona 7: il basiliskos. 



Fig. 19: Parigi, Musée de Cluny, n. inv. Cl 1564: fronte di un cofanetto in osso. 

Fig. 20: Aosta, Museo della Cattedrale, senza inv.: dittico 
eburneo di Probo. 

Fig. 21: Venezia, San Marco, ciborio dell' altar 
maggiore, colonna B, zona 6: il basiliskos. 

Fig. 22: Venezia, San Marco, navata sud, mosaico: 
il profeta Davide. 

Fig. 24: Venezia, Campiello Angaran, n. 3717/18, 
tondo in rilievo: l'imperatore bizantino del XII sec. 

Fig. 23: Venezia, San Marco, Porta dei Fiori, arco 
superiore, intradosso: il profeta Davide. 

Fig. 25: Venezia, San Marco, ciborio dell'altar 
maggiore, colonna C, zona 7: l'imperatore. 



Fig. 26: Rossano, Museo dell'Arcivescovado, Codex Purpureus Rossanensis, fol. 8 verso: Gesù davanti a Pilato. 

Fig. 27 

Fig. 27: Madrid, Biblioteca Nacional, 
MS Vitr. 23-8, fol. 164 verso: il cursore 
di Pilato saluta Gesù in presenza dei 
signiferi. 

Fig. 28: Madrid, Biblioteca Nacional, 
MS Vitr. 23-8, fol. 173 verso: Gesù 
davanti a Pilato. 
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Fig. 28 



Fig. 29: Venezia, San Marco, ciborio del!' altar maggiore, colonna A, zona 9, 

Fig. 30: Venezia, San Marco, ciborio 
dell'altar maggiore, colonna A, zona 9: 
lesioni del collarino. 

Fig. 31: Venezia, San Marco, quarto 
portale della facciata ovest, strombatura 
sinistra, colonne di spoglio. 

Fig. 32: Venezia, San Marco, ciborio 
del!' altar maggiore, base della colonna 
B. 

Fig. 31 

Fig. 30 

Fig. 32 



Fig. 33: Istanbul, Museo archeologico, inv. n. 901, dettaglio: un pastore da una colonna a viticci. 

Fig. 34: Venezia, San Marco, ciborio dell'altar maggiore, colonna B, zona 8: assistente della resurrezione di 
Lazzaro. 



Fig. 35: Venezia, San Marco, ciborio dell'alrar maggiore, colonna A, zona 8. 

Fig. 36: Venezia, San Marco, ciborio dell'altar maggiore, colonna C, zona 7 . 

~ 

Fig. 37: Venezia, San Marco, ciborio dell'altar maggiore, colonna D , zona 5. 

Fig. 38: Venezia, San Marco, ciborio dell'altar maggiore, colonna D, zona 4. 
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