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LA BIBBIA BIZANTINA DELLA GUARNERIANA 

Preziosissima, tra i preziosi codici custoditi dalla Biblioteca 
Guarneriana di S. Daniele, la Bibbia bizantina (cod. n. 3 ), en
trata sul finire del Quattrocento nella biblioteca di Guarnerio 
d'Artegna, che l'acquistò dagli eredi del patriarca d'Aquileia 
Antonio Panciera (1402-1412) ( 1 ), rappresenta uno dei più« ele
ganti » casi, una delle più seducenti questioni non solo per quel 
che riguarda l'interpretazione del significato formale delle sue -
miniature ma per una finale e persuasiva collocazione di que
st'arte nell'ambito della storia della pittura e non già solo della 
miniatura bizantina tra il secolo undicesimo e il tredicesimo. 

Le miniature piccole e grandi, poche purtroppo superstiti, 
che s'incontrano in questi larghi fogli sono esaltate da un'altezza 
qualitativa che lascia interdetti coloro che le vogliano studiare 
e che tentino di accostarle alle non poche miniature note del 
dodicesimo secolo o anche dei due secoli vicini. L'imbarazzo, 
non ancora dissolto, è ben avvertibile nei pochi studi che finora 
e solo nell'ultimo ventennio con insistenza hanno tentato di chia
rire i problemi connessi. 

(') Segnalata e descritta dal MAzzATINTI (Inventario dei manoscritti 
della Biblioteca di San Daniele del Friuli, Forll 1893, p. 14) e dal PATRIARCA 
(La Bibbia bizantina del card. Antonio Panciera Patriarca d'Aquileia, « La 
Guarneriana », II, 3, 1959, pp. 79-116), la Bibbia è stata esposta in due 
mostre recenti, che hanno sollevato nuove discussioni: La miniatura in 
Friuli, cat. a c. di G. C. MENIS e G. BERGAMINI, Milano 1972, n. 6, pp. 
60-63; Venezia e Bisanzio, cat. a c. di vari autori, Milano 1974, n. 49,
scheda di I. FuRLAN; ivi pure la bibliografia precedente.

La numerazione delle pagine è stata studiata dal PATRIARCA; attual
mente (1977) in calce alle pagine dispari è segnato un numero che non 
tiene conto del recto e del verso ma è progressivo, anche prescindendo 
dalle pagine mancanti, di cui tiene conto dovuto invece il PATRIARCA. 
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Per questa raffinata bellezza ma anche per la « personale »
strutturazione delle figure, per l'uso di particolari stilemi e per
la sicura padronanza dei mezzi espressivi, dimostrata dall'autore,
le miniature di questo codice costituiscono quasi un unicum e,
di conseguenza, sono restie a ogni « ragionevole » tentativo di
storicizzazione (figg. 1-4 ). D'altra parte, però, se venisse supe
rata quest'ardua difficoltà, il nostro miniatore potrebbe aprirci
spiragli sorprendenti e assai utili sia a suo vantaggio sia per

i- riempire taluni vuoti e per dissolvere alcune incertezze che s'in
contrano nello studio della pittura comnena del secolo dodice
simo e a fornirci quegli anelli o quell'anello che possa rendere
convincente la saldatura della catena o della collana nell'ambito
della pittura bizantina prima della caduta di Costantinopoli, in
occasione della quarta crociata, nel 1204.

LA SCUOLA DI GERUSALEMME 

Nelle miniature della Bibbia bizantina di S. Daniele già il
Garrison nel 1958 (2 ) individuò alcuni convincenti indizi d'or
dine paleografico e tecnico-iconografico che coincidevano pun
tualmente con taluni dati offerti da uno sparuto ma sufficiente
mente omogeneo gruppo di codici che con certezza furono scritti
e miniati a Gerusalemme nei pochi decenni durante i quali vi

r durò il regno latino. Lo s.criptorium del S. Sepolcro, fondato
\ dal priore inglese William verso il 1125, fu attivo infatti a Geru-
1 salemme fino al 1187, quando, caduta nuovamente la città in

mano turca, la scuola miniatoria si trasferì a S. Giovanni d'Acri,
dove la sua attività si prolungò fino al 1291, anno della caduta
anche di questa città (3 ).

Tra i codici più antichi e principali di questo scriptorium

si distingue anzitutto il Salterio detto di Melisenda (Londra,

(2) E. B. GARRISON, Studies in the history of mediaeval italian pain
ting, III, 3-4, Firenze 1958, pp. 178, 301-309. 

(3 ) H. BucHTHAL, Miniature painting in the latin kingdom of
Jerusalem, Oxford 1957.
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British Museum, Egerton 1139), che fu regina di Gerusalemme (4). Il Salterio di Melisenda (fìgg. 5 e 7) è attribuito, con-,equivalenti argomentazioni, agli anni attorno al 1131-1132 o ai decenni immediatamente successivi. Le ventiquattro miniature a piena pagina (°) rivelano un fare che pretende di allinearsi a un denominatore comune bizantino ma che in realtà schematizza linearisticamente e graficamente, in ogni caso seccamente, i modelli mediobizantini, nei quali pure traspariva con maggiore o più spesso con minore evidenza e intelligenza la struttura pri-1mamente naturalistica, mediata da un convenzionalismo idealiz-· zante, che alimenta e qualifica tanta parte della pittura e della cultura formale di Bisanzio dal nono secolo in poi. La collusione di una koinè bizantineggiante, che può giungere ad abbracciare anche la pittura ottoniana e protoromanica, con un indirizzo ben noto nella miniatura mediobizantina, come quello rappresentato, per esempio, dall'Evangeliario parigino (Bibliothèque Nationale, gr. 74), risalente alla metà dell'undecimo secolo, dove l'assottigliamento delle figure, peraltro assai più spiritate espressionisticamente, può sembrare della stessa natura, rende assai facile al miniatore del Salterio di Melisenda, form;Jtosi in Occidente, parlare, quasi balbettando, anche un dialetto bizantino. Il confronto con taluni mosaici siciliani dello stesso dodicesimo secolo, per esempio con la Natività della Cappella Palatina (1160 ca), già proposto dal Salvini (0

), per il suo « stile corsivo e minuto » ( 7), ci riporta in Occidente; ma è una cultura occidentale soltanto per ragioni topografiche, non già per le sue premesse né per la sua sostanza: è un confronto che ci fa vedere piuttosto una derivazione parallela tanto a Palermo quanto a 
--

(') Ibidem, pp. 1-14; sul personaggio: H. E. MAYER, Studies in
the history o/ Queen Melise11de o/ Jerusalem, « Dumbarton Oaks Papers », XXV (1972), pp. 92-182. (5) H. BucHTHAL, Miniature painting ... , cit., tavv. 1-12.

( 0 ) R. SALVINI, Mosaici medievali in Sicilia, Firenze 1949, pp. 45-47. ( 7) Ibidem, p. 45. 
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( Gerusalemme, nel Salterio di Melisenda, dallo stile di Hosios
�s (della seconda metà o della fine del secolo decirµoprimo),
non senza contatti e ripercussioni incisive dell'aspra elabora
zione del romanico propriamente occidentale. L'effetto prodotto
da questo accostamento occidentale può lasciar supporre all'ori
gine forme anche più vicine nientemeno che alla pittura del
genere di quella di Dafol; l'effetto poi e la suggestione di Dafnì
(fig. 6), di uno stile cioè aulico e severo ma non greve, sono
ben avvertibili proprio nella Palatina (fig. 8). Si confrontino i
santi nella testata settentrionale della Cappella palatina di Pa
lermo e si vedrà quanto fossero strette e frequenti le interfe
renze tra la pittura parietale e la miniatura (8

). 

�Nel Salterio di Melisenda (fig. 9), pare di sentire piuttosto
1 la lingua d'un miniatore occidentale, forse francese o, più vero
/ similmente, siciliano se non anche dell'Italia meridionale ( cassi
, nese?), che conosce bene la pittura mediobizantina e in partico-

lare quella prodotta nell'ambito del Commonwealth bizantino
fra la metà del secolo decimoprimo e gli inizi del decimose
condo; questo miniatore è in sintonia col vocabolario e con la
sintassi di Bisanzio ma frena la nobiltà culturale e tradizionale
della pittura bizantina entro schemi essenziali se non anche sca
bri. Le possibilità di confondersi e di confondere erano moltis
sime: opere dallo stile similmente piatto e duramente profilato
non mancano: si veda, per esempio, l'epistilio di templon del
monastero sinaitico di S. Caterina("). 

Certo, qualcuno degli stilemi ideografici presenti nel Sal
terio di Melisenda si può trovare anche in talune iniziali secon-

( 8 ) Giustamente il Salvini (Mosaici medievali ... , cit. p. 52) parla di 
« arcaicità veneranda » a proposito dei tre santi della chiesa greca nella 
testata settentrionale della Palatina, da confrontarsi con Dafnì ( « spirito 
meno fiero, più raccolto e come gelosamente chiuso » ); cfr. anche il san 
Nicola nella santa Sofia di Kiev, del 1037 o poco dopo, e le Omelie di 
san Giovanni Crisostomo, con Niceforo III (1078-1081 ),  che dimostrano 
strette correlazioni tra pittura murale e miniatura. 

(9 ) V. LAZAREV, Storia della pittura bizantina, Torino 1967, pp. 206-
207, figg. 335-337. 
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darie e minori della Bibbia sandanielese ('0). E' un repertorio_ 
iconografico perfettamente parallelo rispetto alla cultura for- l 
male delle miniature maggiori e tuttavia non antitetico. Antitesi 
c'è e stridente proprio con il Salterio di Melisenda se prestiamo , 
invece attenzione alla pienezza addirittura plastica di questi stessi 
particolari minori della Bibbia di S. Daniele, laddove nel Sal
terio di Melisenda il processo di semplificazione schematizza e 
irrigidisce linearisticamente ogni figura e ogni composizione d'as
sieme; non solo, ma alla stesura piatta del colore entro profili 
pesanti, che distingue le miniature del Salterio di Melisenda, 
nella Bibbia bizantina di S. Daniele si contrappone una stesura 
soffice e piena di guizzi e di tocchi sovrapposti, che discende 
senza troppe mediazioni travisanti dalla pittura compendiaria o \I 

di macchia, che è cosl viva e feconda ancora (o di nuovo) nel 
secolo nono ed è alla base della rinascenza macedo� .. 

A esiti assai simili rispetto a quelli che si riconoscono nel 
Salterio di Melisenda giungono anche i miniatori degli altri 
codici che sicuramente uscirono dallo saiptorium di Gerusa
lemme attorno al 1150 o poco dopo: un Sacramentario, diviso 
tra Roma (Biblioteca Angelica, D. 7,3) e Cambridge (Fizwilliam 
Museum, McClean 49); un Messale della Bibliothèque Nationale 
di Parigi {lat. 12056). In questo messale ci sono sl, iconografi
camente parlando, gli stessi elementi di altre miniature dello 
scriptorium gerosolimitano e del Salterio di Melisenda in parti
colare: la costruzione però delle figure (11

) obbedisce a un linea
rismo che non si limita al margine di campiture piatte ma risolve 
graficamente e geometricamente ogni altra nota « descrittiva » 
cominciando dal panneggio (fig. 11 ), disposto a festoni concen
trici. Allo stesso atelier vengono fatti risalire anche due Evan-

(10) Cfr. per esempio, la figura di Cristo (lettera I) del f. 122 v.
(E. B. GARRISON, Studies ... , cit., pag. 308, fig. 390) con talune figurine
del Salterio della Biblioteca pubblica di Leningrado (gr. 214), eseguito 
verso il 1080 per Costantino Porfìrogenito (V. LAZAREV, Storia ... , cit., p.
189, fìgg. 220-225) (fìg, 10). 

(1·') Cfr. H. BucHTHAL, Miniature painting ... , cit., tav. 22, a-b. 
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geliari della B.N. di Parigi (lat. 276) e della Vaticana (lat. 5974), 
che risalgono al tempo di re Baldovino III (1146-1162) o del 
fratello Amalrico (1162-1176), sotto il quale ci fu un reciproco 
avvicinamento tra il regno latino di Gerusalemme e Costantino
poli. Non pare però che grandissimi vantaggi, come si osserverà 
più avanti, derivassero allo scriptorium gerosolimitano da quel
l'avvicinamento, salvo che un leggero miglioramento qualitativo 
nell'ambito però della stessa lingua bizantino-occidentale di base. 
In queste miniature affiora tuttavia un bizantinismo meno inqui
nato che nel Salterio di Melisenda: il grafismo schematico è 
ancora ben evidente ma la seduzione « delle forme », d'una bel
lezza formale nobilmente intesa, è meno repressa. 

Lo studio più attento e più ampio ai codici gerosolimitani 
è stato dedicato da Hugo Buchthal ('2), il quale, sbagliando forse
per eccesso di prudenza, ma non senza motivazioni fondate, non 
volle raccogliere la proposta, ancora verbale, del Garrison, ten
dente a inserire nel gruppo dei codici gerosolimitani anche la 
Bibbia bizantina di S. Daniele (13

). Il Garrison, fì.lologo, icono
logo e soprattutto paleografo, ha sostenuto invece stretta affinità 
tra i codici dello scriptorium di Gerusalemme e la Bibbia bizan
tina di S. Daniele: quest'affinità riguarda però la scrittura, qual
che nota iconografica e taluni particolari ornamentali e « tec
nici » (''). 

ORIGINALITÀ DELLA BIBBIA DI S. DANIELE 

Quando però deve passare a tener conto dei valori formali 
delle miniature sandanielesi, il Garrison si trova in imbarazzo 
e non può far altro che esprimere la sua meraviglia per la bel
lezza superiore di questo codice rispetto agli altri del regno di 
Gerusalemme (1·5), Si comprende bene perciò il Buchthal che non
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volle includere la Bibbia bizantina di S. Daniele tra le opere dil
quello scriptorium: le figure della nostra Bibbia ostentano una 1 

qualità non solo superiore (il che potrebbe essere indizio del
l'attività d'un maestro rispetto all'esecuzione di seguaci o di
imitatori) ma un'educazione formale, un indirizzo estetico e sti-
listico profondamente se non radicalmente diversi'.

Quanto infatti sono legnose, compatte entro pieghe ed entro
profili geometrici rigidi, le figure del Salterio di Melisenda, come
anche quelle degli Evangeliari della Vaticana e di Parigi('•),
altrettanto sono disinvolte, slanciate, « naturali », d'un ac a e�
mismo che potremmo definire aulico, quelle della Bibbia sanda
nielese. E come in quei codici la stesura del colore risponde a
criteri quanto mai semplici, con bande concentriche o parallele,
cosl sono graduate, chiaroscurate e addirittura lievitanti, per un
pennelleggiare ricco e « impressionistico », le figure della Bib
bia bizantina di S. Daniele, sulle quali il grafismo leggero delle
bianche e luminose profilature accentua quest'impressione d'ele
ganza e di leggerezza, ricordando non tanto di lontano, come
si è già rilevato, certe consuetudini della pittura macedone di
ascendenza compendiaria (' 1

). 

Né il Buchthal né il Garrison hanno tentato in fin d�conti di storicizzare questo apparente unicum, sicché con relativa 1 facilità la Daneu Lattanzi ha voluto e potuto vedervi l'opera \d'una scuola miniatoria siciliana, forse palermitana o messinese, 
J dell'inizio del tredicesimo secolo ('8): le miniature degli scripta

ria siciliani sono in realtà similmente distanti rispetto alla nostra

(1 6 ) H. BucHTHAL, Miniature pamtmg ... , cit., tavv. 34-48. 
( 17) Gli esempi sono molti e sconc'àu: dalle 0melre di· Gregorio

Nazianzeno (Parigi, B.N., gr. 510) al Salterio parigino (B.N., gr. 139)
alla Cathena in Prophetas della Biblioteca Nazionale di Torino (cod. B I,
2). E' notevole l'effetto quasi espressionistico che produce nelle miniaturedella Bibbia sandanielese l'ostinata conservazione d'un puntino bianco a
indicare la cornea, che obbliga la pupilla a spostarsi da una parte e che dàallo sguardo un che di spiritato. 

(18) A. DANEU LATTANZI, Lineamenti di storia della miniatura in
Sicilia, Firenze 1965, pp. 42-46.
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Bibbia delle miniature di Gerusalemme. Ciò non toglie che, ad 
esempio, il Messale già ricordato del santo Sepolcro sia facil
mente avvicinabile, per il modo di strutturare le figure umane 
e soprattutto per la trattazione del panneggio, a taluni codici 
siciliani del dodicesimo secolo, come potrebbe essere l'Episto
lario della Biblioteca Painiana di Messina (ms. S.S., F. 1) (1°). 

Rispetto alla Bibbia sandanielese sono ancor più distanti 
ancora le miniature prodotte nel secolo decimoterzo nel regno 
di Federico II, benché poi queste possano essere spiegate anche 
(o proprio) risalendo ad archetipi del genere e dello stile di que
ste miniature « sandanielesi ».

L'attribuzione della Daneu Lattanzi a una scuola siciliana 
e forse anche palermita�a, per quel che riguarda la Bibbia bizan
tina di S. Daniele, è forse meno azzardata di quel che sembra 
e di quanto è stato giudicato. E' vero infatti che gran parte dei 
confronti istituiti con i mosaici « normanni » di Monreale o con 
opere d'arte siciliane (2°) o dell'Italia meridionale, possono in 
realtà investire i confronti con opere d'arte propriamente bizan
tine e, come tali, non esclusivamente siciliane: in questo senso 
le somiglianze di fondo e anche specifiche con le pitture bizan
tine dell'epoca comnena autorizzano altre proposte e, proprio 
« al limite », qualsiasi altra proposta. Non a caso la Daneu Lat
tanzi rileva note squisitamente bizantine e riconosce che, rispetto 
alla miniatura siciliana del dodicesimo secolo, taluni elementi 
sia qualitativi sia formali o stilistici, sono in disaccordo con 
quella faces siciliana e an?i che non sono secondarie le somi
glianze con le stesse miniature dello scriptorium di Gerusalem
me e del Salterio di Melisenda in particolare (21 ). 

Sono molto suggestivi i richiami alla miniatura siciliana del 
dodicesimo secolo: al Messale della Biblioteca Nazionale di Ma
drid (ms. 52), all'Epistolario della Biblioteca del Seminario arei-
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vescovile di Messina (ms. 10), al Tetraevangelo della Biblioteca 
riccardiana di Firenze (cod. 227) (22). 

Taluni secondari stilemi distintivi e soprattutto la strut
tura geometrica e compositiva delle miniature conservate nella 
Bibbia bizantina di S. Daniele rimandano senza esitazioni a una 
cultura francese, che la Daneu Lattanzi chiama in causa e giu
stifica attraverso i Normanni e che traspare del resto anche nella 
scrittura, secondo l'autorevole giudizio dello stesso Garrison (23 ). 

C'è di più: nessuna figura esibita dai codici gerosolimitani del 
secolo decimosecondo combacia con queste della Bibbia sanda
nielese per le proporzioni e principalmente per certi modelli assai 
significativi adottati nella costruzione dei panneggi. Ciò vale 
anzitutto per le due figure di Naum (2') e della Sapientia (25

), 

che accanto a una torsione avvitata della persona mostrano una 
ben caratteristica seghettatura dell'orlo inferiore del mantello 

( 22 ) Ibidem, pp. 27-33 e fìgg. 17-26. 
( 23 ) E. B. GARRISON, Studies..., p. 302. 
La Daneu Lattanzi sottolinea la presenza d'una componente for

male francese, mediata dai Normanni (cosa su cui non si soffermano forse 
abbastanza gli altri studiosi che hanno preso in considerazione la nostra 
Bibbia): cfr. gli Acta ss. Mercurii ac XII Fratrum (Bibl. Giovardiana di 
Veroli), codice eseguito presso S. Sofia di Benevento nella prima metà 
del XII secolo ( « di sapore fortemente gallicizzante » secondo il GARRISON, 
Studies..., I, Firenze 1953, p. 31, fìg. 7); anche altri codici dell'Italia me
ridionale ne sono testimonianza. Questo di Veroli è tra i codici miniati 
che meglio si possono accostare alla Bibbia bizantina della Guarneriana 
(ma cfr. ibidem, le fìgg. 6 e 9: Salterio della Bibl. Vat., S. Pietro, D. 156, 
del 1150 ca). 

Non inutili sono i confronti che si possono istituire anche con ma
noscritti miniati inglesi, per esempio, col Salterio latino n. 1100 della 
Bibl. Naz. di Vienna, che è del terzo quarto del secolo dodicesimo ma 
ha connotati anche più maturi della Bibbia sandanielese (H.J. HERMANN, 
Die romanischen Handschriften der Abendlandes (Beschr. Verzeichnis d. 
illuminirten Handschri/ten in Oesterreich, VIII, 3), Leipzig 1927, pp. 
41-46, fìgg. 46, 49-50. Non sono difficili poi anche altri confronti con
miniature occidentali della seconda metà dello stesso secolo.

( 2') E.E. GARRISON, Studies ... , cit. (III, 1958), fìg. 373. 
· (25) Ibidem, fìg. 378. 

61 



S. TAV.ilNO 

(fìg. 12) che è forse l'unico indizio veramente utile per un aggan
cio allo Zackenstyl comneno: questa scattante linea bianca po
trebbe anche richiamare taluni motivi della scultura romanica, 
per esempio, provenzale; ma, nel caso nostro, contribuisce ad 
affiancare ancor meglio il miniatore della Bibbia sandanielese 
agli indirizzi formali d'una scuola siciliana, peraltro abbastanza 
composita. Lo si desume dal Messale messinese della B.N. di

Madrid (ms. 52), risalente al penultimo decennio del secolo 
dodicesimo (2°), dove un simile, ma non identico modo di defi
nire i margini delle vesti è inserito in un'impostazione più mar
catamente convulsa e rigonfia del panneggio. Si tratta dunque 
d'uno stilema che è in disaccordo rispetto alla lingua bizantino
occidentale dello scriptorium gerosolimitano ma anche rispetto 
alle forme distintive della miniatura siciliana di quel secolo, 
come anche, del resto, rispetto alla pittura di estrazione espres
sionistica tardo-comnena. 

Altre figure però e altre geometrie « siciliane » del dodi
cesimo secolo concordano con figure e decorazioni geometrico
vegetali della Bibbia bizantina di S. Daniele. Ciò vale anche, in 
taluni casi, per la configurazione delle iniziali miniate. Ma qui 
i confronti con le miniature dello scriptorium di Gerusalemme 
sono anche più persuasivi C'). Ciò non toglie che sia necessario 
supporre rapporti abbastanza stretti tra i miniatori di Gerusa
lemme e quelli contemporanei o di poco posteriori attivi in Si
cilia. La questione, che tocca le basi dell'interpretazione stilistica 
e culturale del nostro miniatore, verrà ripresa più avanti. 
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LA BIBBIA DI S. DANIELE E LA CULTURA « COMNENA »
I problemi connessi con la Bibbia bizantina di S. Dani 1 sono stati nuovamente affrontati più recentemente e quasi sim��taneamente da Caterina Furlan (""), e da Sergio Bettini (2

") chesono concordi nell'attribuire senz'esitazione allo scriptoriu,;, delS. Sepolcro anche la Bibbia di S. Daniele: ma, mentre la primavede nella formazione del nostro miniatore gli effetti dell'insegnamento di matrice costantinopolitana, il Bettini è propenso avedere invece nello stile delle nostre miniature gli effetti dellapresenza a Gerusalemme di maestranze costantinopolitane che,
anche con il sostegno dell'imperatore, lavorarono nelle basiliche
dell'Anastasis, del Golgota e a Betlemme nella basilica della
Natività. 

Questi mosaici però sono ormai quasi illeggibili: il De
mus (3°) parla di mosaici dal carattere ibrido e definisce Basilio,
il pittore che lavorò assieme al siriaco Efrem, un greco latiniz
zato. Se questi mosaicisti erano portatori d'una cultura metro
politana e se veramente riuscirono a influenzare direttamente o
indirettamente la formazione del nostro miniatore, dovremmo
pur sempre risalire a un insegnamento o a un'influenza costan
tinopoli tana. 

Le cose potrebbero però complicarsi non poco se tenessimo
conto che un Basilius pictor è documentato nel Salterio di Meli
senda (31

), oltre che nel mosaico della Basilica della Natività a
Betlemme, steso forse tra il 1167 e il 1169. Se sono la stessa

{28) C. FuRLAN, La « Bibbia Bizantina» della Biblioteca Guarne
riana in S. Daniele del Friuli, in Scritti storici in mem. di P.L. Zovatto, Milano 1972, 119-123. 

{29) S. BETTINI, La Bibbia «bizantina» della Guarneriana di San
Daniele ... , Miniatura in Friuli, cit., pp. 179-185.

{30
) O. DEMUS, The mosaics of Norman Sicily, London 1949, p.427, e n. 41. 

(31) H. BucHTHAL, Miniature painting ... , cit., p. 2 e ss., tav. 12, b.
(v. già T.S.R. BoASE, The arts in the Latin Kingdom of ]erusalem, « Journal of the Warburg Institute », II, London 1938, p. 14 s.).
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persona e se nel Salterio di Melisenda Basilio appariva cosl lon
tano dalla cultura aulica della capitale, la questione appare sem
pre più ingarbugliata. Se Basilio opera in Palestina con uno stile 
cosl poco aulico e anzi « ibrido », quasi accondiscendendo ad 
una tendenza occidentalizzante in voga a Gerusalemme, la stessa 
situazione pare- verificarsi a proposito della miniatura: e se il

Basilio dei mosaici betlemiti parlava una sua lingua « materna », 
dovremmo ammettere che anche a Costantinopoli_ si era infiltrata 
in ambienti colti una maniera che poteva sembrare occidenta
lizzante o una maniera che si scostava tanto dal « classicismo » 
che poi sarebbe prevalso perentoriamente nella rinascenza paleo
loga, quanto dal vibrante espressionismo che ebbe larga appli
cazione nei Balcani. 

Non conosciamo quasi nulla degli orientamenti seguiti dagli 
ateliers della capitale dal 1130 circa in poi sino alla fine del 
secolo. Possiamo integrare le nostre conoscenze facendo ricorso 
alle pitture che possono risultare strettamente dipendenti dal
l'iniziativa e quindi forse anche dai modi della Capitale. Aiuto 
non secondario è offerto dalle icone, dove sono rappresentati 
diversi orientamenti paralleli con una certa prevalenza però d'uno 
stile fondato su morbidezze nel modellato e su una concezione 
illusionistica antichizzante, mai rinnegata del resto lungo un mil
lennio di storia delle forme bizantine (32

). Largo ricorso alle mi
niature è stato già fatto per ricostruire un iter e per riempire 
troppe lacune, al fine di riconoscere gli orientamenti formali 

( 32 ) Per ricostruire gli indirizzi della pittura tardocomnena, certa
mente più articolati e anche contraddittori di quanto si pensa, devono 
essere utilizzate anche le icone, dove forse più che nelle miniature si con
servano prove della vitalità d'uno stile morbido e illusionistico antichiz
zante: si vedano l'icona già nei Musei di Stato di Berlino (V. LAZAREV, 
Storia ... , cit., fig. 318), quella con la Trasfigurazione del Louvre (ibidem, 
fig. 317), la famosa icona della Madonna di Vladimir (ibidem, fig. 325) 
e tanti altri esempi che ci aiutano a inquadrare meglio nella cultura bi
zantina della Capitale anche i presupposti formali e le caratteristiche del
le miniature della Bibbia di S. Daniele (cfr. ibidem, le figg. 319, 320, 
322 e ancora 417, 418, 422). 
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Fig. 1 - S. Daniele (Bibbia bizantina), Sapientia (f. 53 ). 

Fig. 2 - S. Daniele (Bibbia bizantina), Cristo benedicente (f. 206). 



3 

4 

. , . 

.. . 

Fig. 3 S. Daniele (Bibbia bizantina), Battesimo, particolare (f. 232).

Fig. 4 S. Daniele (Bibbia bizantina), Ascensione, particolare (f. 184 J. 
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Londra (Br. Mus., Salterio di Melisenda), Deposizione. 

- Dafnì, Trtrsfigurazione.

Londra (Br. Mus., Salterio di Melisenda), Trasfigurazione.
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Palermo (Capp. Palatina), Natività. 

Londra (Br. Mus.), Natività. 

10 Parigi (Bibl. Nat., Sacramentario d. S. Sepolcro), Cristo e angeli 

( f. 168 v.). 

11 S. Daniele (Bibbia bizantina), Cristo benedicente ( f. 124 V,).

12 S. Daniele (Bibbia bizantina), Nat11n.
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Fig. 13 

Fig. 14 

Fig. 15 

Fig. 16 

Fig. 17 
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- Roma (Bibl. Var. Evangeliario comneno ), Natività.

S. Daniele (Bibbia bizantina), Iniziale (f. 207).

Istanbul (S. So6a), Madonna « comnena ». 

Dafnì, Crocifissione (particolare). 

- S. Daniele (Bibbia bizantina), Maccabeo ( f. 156 v.).



l.
. I

. - ·· 1 
·,

,,_ . 

18 

Fig. 18 - S. Daniele (Bibbia bizantina), Salomone (f. 50 v.). 

Fig. 19 - S. Daniele (Bibbia bizantina), Inizi2le con ginnasta » ( f. 36 ). 

Fig. 20 - Firenze (Bibl. Riccardiana, Salterio cli Isabella), Iniziale. 
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Fig. 21 

Fig. 22 

Fig. 23 

Fig. 24 . 
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S. Daniele ( Bibbia bizantina),
Iniziale con 5. Paolo (f. 223).
S. Daniele (Bibbia bizantina),
Cristo benedicente ( f. 206 ).
Baltimora (Walters Art Gal.
lery, ms. 522), Cristo bene
dicente (f. 231).
Istanbul (S. Sofia), Cristo be
nedicente.
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LA BIBBIA BIZANTINA DELLA GUARNBRIANA 

della Capitale("). Proprio l'esame delle miniature del dodice
simo secolo permette l'individuazione d'una maniera aulica e 
seriamente impegnata nel perseguire mai spenti ideali classicheg
gianti, accanto però a correnti che fanno proprio piuttosto il

bagaglio formale e ideale della tradizione espressionistica siro
anatolica: un codice miniato, che reca il nome e il ritratto d'un 
imperatore, e quindi la data, il Vangelo Vaticano (Urb. gr. 2) 
eseguito nel 1122 (fìg. 13) per Giovanni II Comneno e per suo 
figlio Alessio ( 3'), svela con forza l'esistenza in Costantinopoli di 
artisti « colti » non molto distanti, dopo tutto, da quello stile 
« ibrido » di Basilio, tanto del Basilio che lavorò nella basilica 
della Natività, quanto di quello che fumò il Salterio di Meli
senda (3°). 

Il Bettini riconosce una fortissima componente occidentale 
anche nel miniatore della Bibbia bizantina di S. Daniele: l'ani
malismo vivace, la decorazione cosl sovraccarica ne sarebbero 

(
33} Anche R. SALV!Nl (lvfosaici ... , cit., p. 46) aveva istituito un cal

zante confronto sul piano stilistico tra le miniature dell'Evangeliario di 
Giovanni II e Alessio Com neni e taluni mosaici bizantini di Sicilia ( « spi
gliata vivezza del pur contorto ductus della linea, rapidità dell'effetto 
delle audaci lumeggia ture»). Egli chiamava in causa, per il maturo stile 
comneno entro cui sono collocabili anche i mosaici palestinesi, le Omelie 
di Giacomo monaco (della Vaticana e della Nazionale di Parigi), mano
scritto con il quale si risale agli archetipi dell'espressionismo tardoma
cedone o protocomneno distintivo poi, nella sua maturazione, del tardo 
stile comneno. 

Quanto alle miniature bizantine del sec. XII, torna similmente utile 
la loro funzione al fine di ricostruire, in concomitanza con le icone e, 
s'intende, con i monumenti pittorici che fioriscono nella periferia bizan
tina, gli orientamenti formali della Capitale (E. KITZINGER, I mosaici di 
Monreale, Palermo 1960, p. 84). 

(34
) V. LAZAREV, Storia ... , cit., pp. 192-193, fig. 251. Lo stile« mi

nuziosamente linearistico » (R. SALVINI, Mosaici ... , cit., pp. 45-46) si af
fianca altrettanto bene allo stile di certe scene della Palatina di Palermo 
e alle miniature del Salterio di Melisenda: prova ulteriore degli stretti 
contatti tra la Capitale e la periferia come anche dei centri periferici tra 
di loro. 

(
35

) V. qui n. 31. 
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indizi non incerti. Si dovrebbe concludere che il nostro minia
tore poteva essere un maestro occidentale profondamente attratto 
dai mosaici « costantinopolitani » di Gerusalemme e di Betlem
me. Si dovrebbe osservare però che non pare che gli stessi effetti 
venissero prodotti sui miniatori che sicuramente fecero parte 
dello scriptorium di Gerusalemme. 

ORIENTE E OccrnENTE 

Può sembrare infatti stridente l'accostamento delle geome
trie e delle fìtte volute, della drolerie insomma (fig. 14), alla pie
nezza delle figure umane e animali. Le tornite ed eleganti figure 
non sono forzatamente inserite in una struttura o « cornice » 
fondata su una tensione secca e tagliente: la fantasiosa elabora
zione, ricca di compiacimenti nella contrapposizione e nell'ac
cordo di curve e di controcurve, assorbe e si esalta felicissima 
in episodi di grande godimento formale, non già in senso (o di 
segno) occidentale ma con un'armonia che solo un bizantino pa
drone come pochi dei mezzi e delle forme poteva realizzare. Le 
miniature sandanielesi non possono essere prodotte da un orec
chiante, sia pure eccezionalmente dotato di capacità espressive 
e tecniche, ma da un maestro che parlava la propria lingua e 
che poteva concedere forse qualcosa nell'iconografia al gusto o 
alle richieste del committente ma che non sapeva tradire l'orga
nico sistema di segni e di forme che costituivano la sua lingua. 

Le volute, elegantissime, fioriscono in palmette, in foglie, 
in animali, senz'enfasi alcuna, con una « fredda » calligrafia coe
rentemente bizantina. Certi particolari minuti negli sfondi, poi, 
richiamano da vicino la decorazione degli smalti non solo icono
graficamente ma per quel senso della preziosità sopraffina e son
tuosa che caratterizza gli smalti bizantini come anche tante mi
niature bizantine che vi si rifanno, con quella particolare sensi
bilità per la preziosità « materica » che concorre al raggiungi
mento di altissimi livelli di tipo emotivo se non anche « sen
suale » che è una costante di determinate « ricerche » strumen
tali della civiltà artistica bizantina. 
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Le miniature della Bibbia bizantina di S. Daniele si distin-7
guano soprattutto per il particolare uso che il pittore vi fece 1
del grafismo, che non diviene prepotente né marcato e nemmeno
teso, secondo una tendenza occidentale; esso infatti non domina
le figure ma ne asseconda l'evidenza « plastica » e « decorativa ».
Episodi simili non sono rari nell'ambito dell'arte bizantina del
dodicesimo secolo: si veda, per esempio, la decorazione scolpita
del portale di S. Nicola a Bari, opera bizantina della seconda
metà dello stesso secolo ( 36

). Torniano cosl nell'Italia meridio
nale, in quanto « colonia » di cultura pienamente bizantina. 

Alle stesse regioni centro-meridionali ci riportano tuttavia
proprio i modelli iconografici che potrebbero essere stati pre
senti nell'attenzione del pittore che esegui le miniature della
nostra Bibbia: il tipo di iniziale e il costrutto delle volute e delle
palmette corrispondono a quelli che possono essere fatti risalire
a scriptoria cassinesi ( 31

). E' pur sempre una corrispondenza uni
camente iconografica e non già una matrice culturale. Lo stesso
schema è tradotto in versioni profondamente diverse quando è
utilizzato da un pittore autenticamente bizantino, com�.)Ltnae
stro della Bibbia di S. Daniele, o dà -un pitt.9;e-di e_duçazione
occidentale, come avviene, per esempio, nel Salterio di Meli
senda ( 38

). 

{36
) P. ToESCA, Storia dell'arte italiana. Il medioevo, Torino 1965,p. 874, fig. 565. _(3;) Si veda l'iniziale « P » nell'Omeliario di Montecassino del 1072(ms. 99, f. 23): M. SALMI, La miniatura italiana, cit., p. 5, tav. In questo Omeliario le « vignette » sono invece decisamente occidentali. A unconfronto utile si prestano altre opere miniate italiane, come le opere delcosiddetto Maestro del1a Bibbia di S. Francesco in Agro MugelJano (E.B.GARRISON, Studies ... , II, p. 54 e ss.). 

(
38

) L'animalismo, talora sontuoso e « barocco », ricorre anche nellaminiatura bizantina del dodicesimo secolo (V. LAZAREV, Storia ... , cit.,p. 19 3 ). Si vedano in particolare le Omelie di Gregorio Nazianzeno (Parigi, Bibl. Nat., gr. 550), della fine del secolo (ibidem, fig. 258); leminiature di questo codice concorrono ad inquadrare più facilmente nel « clima » comneno le miniature del gruppo gerosolimitano ma in particolare della Bibbia sandanielese: v. il particolare riprodotto da A. GRABAR, 
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Il Bettini riconosce infatti che, prescindendo dall'origine ,-1 immediata dell'insegnamento di cui si avvantaggia il nostro mi-
niatore, questo riflette pur sempre un bizantinismo più « antico » 
rispetto allo stesso secolo in cui opera: riflette forse il momento 
di Alessio Comneno, che nella Capitale era già superato attorno 
alla metà del secolo ma che poteva essere ancora valido fuori 
di Bisanzio. E' un'« antichità » che sta a indicare radicato attac
camento a una tradizione colta e innestata nelle feconde linee 
di sviluppo (lento ma vitale) della storia pittorica bizantina. 

Il suggerimento del Bettini a guardare alla pittura prece
dente al secolo dodicesimo aiuta infatti ad inquadrare nel modo 
più giusto la formazione e la lingua del nostro miniatore. Uno 
sguardo alla prima pittura comnena, risalendo fino all'ultima pit
tura macedone, ci facilita il compito aiutandoci a riconoscere gli 
antefatti culturali e formali delle scelte e della formazione del 
nostro miniatore, ma anche a distinguere quella pluralità di voci 
contemporanee che si deve riconoscere e tener presente lungo 
la storia della pittura mediobizantina e comnena. Sono correnti 
parallele, ciascuna con una sua parabola e tutte ugualmente degne 
della cittadinanza bizantina. 

PITTURA MEDIOBIZANTINA 

Prescindendo qui dalla corrente espressio01stica - d'un 
.... espressionismo estremistico - maturatasi in Siria e passata, attra
·,, verso la Cappadocia, a Ocrida e a Kurbinovo (3"), possiamo indi

viduare, non senza qualche interferenza, anzitutto una corrente 

Bisanzio. L'arte bizantina del Medioevo dall'V II I al XV secolo, Milano 
1964, tav. a pag. 173). Si veda la testata miniata dell'altro codice dedi
cato alle Omelie di Gregorio Nazianzeno, di poco anteriore, conservato nel 
monastero di santa Caterina sul Monte Sinai (Sinait. 339): V. LAZAREV, 
Storia ... , cit. p. 193, fig. 264. 

(39) G. DE FRANCOVICH, L'arte siriaca e il suo influsso sulla pit
tura medioevale nell'Oriente e nell'Occidente, «Commentari», II (1951), 
pp. 3-16, 75-97, 143-152. 
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LA. BIBBIA BIZANTINA DBLLA GUARNllRIANA linearistico-geometrizzante di sotterranea aspirazione o derivazione espressionistica: è la pittura della Nea Moni di Chio e di talune miniature (•0), che non entra direttamente nel bagaglio esportato a Venezia e in Sicilia. ___ _ Un'altra corrente, la più largamente diffusa e perciò, all'interno, la più articolata, è quella che, ispirandosi alla severità nobile e misurata della tradizione ellenica (o ellenistico-romana), ha il suo momento più significativo a Dafnì, per riaffiorare, arricchita assai, oltre un secolo dopo ( 1164Y-a N�.t$.�j., fondazione imperiale, con una carica di patetismo singolare, e per diramarsi anzitutto in Sicilia (Monreale, navate della Cappella palatina di Palermo), e ancora nell'alto Adriatico, a Venezia, a Trieste, a Torcello, dove però tale corrente s'incrocia con le proposte assai impetuose di Hosios Lukas. L'eloquenza di Nerezi - una pittura assai ricca culturaf-l mente: c'è purismo e patetismo, grafismo attenuato e accenni allo Zackenstyl, luminescenze e lumeggiature impiegate in funzione decorativa ma non del tutto tradite - compensa ampiamente la pressoché totale mancanza di pittura topograficamente costantinopolitana del dodicesimo secolo, fatta eccezione per il pannello con Irene, Giovanni II e Alessio Comneni, in cui la Madonna (fig. 15), specie nella struttura del volto testimonia del resto un indirizzo formale, che fonde la geometrizzazione quasi metafisica con un senso del volume e del colore("), che 
(•0) L'aulicità dei mosaici della Nea Moni di Chio dovrebbe es

sere garantita dalla commissione con cui si · risale a Costantino Mono
maco (1042-1054). Si è soliti attribuire a questa corrente il Salterio del 
British Museum (add. 19, 352) e il Tetraevangelo della Biblioteca Nazio
nale di Parigi (gr. 74), che però non è da ritenersi tra i più significativi 
in questo senso. 

(.,) Questo plasticismo « metafisico » è certamente estraneo del tut
to rispetto ad altre correnti ugualmente metropolitane (al linearismo geo
metrizzante, che affiora anche nel Salterio di Melisenda, c'è qualche pos
sibilità di avvicinarlo): si confronti la struttura della testa di questo pan
nello con le teste delle tre Marie ai piedi della Croce di Chio: A. GRABAR, 
La peinture byzantine, Genève 1953, tav. a p. 110. Questa «metafisica» 
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non rinnega certamente la tradizione magistralmente interpretata 
a Dafnl (") (fìg. 16). 

Non è vero poi, come si è già notato, che tutta indistinta
mente la miniatura bizantina del dodicesimo secolo subisse un 
impoverimento, quasi un inaridimento o una contrazione che 
rinnega questi autorevoli e vivaci orientamenti, come potrebbe 
far pensare il Vangelo Vaticano (Urb. gr. 2), ricordato più sopra. 
Quand'anche la qualità non sia più cosl spesso alta e impegnata 
culturalmente come nel secolo precedente, pure non mancano 
codici miniati che possono confermare una viva e vivace conti
nuazione memore e rispettosa di queste correnti auliche e anti
cheggianti, che sono riflesse anche dalla Bibbia bizantina di 
S. Daniele.

La serie è molto nutrita: si dovrebbe partire, per avere
un punto di riferimento chiaro, dall'Omeliario di Giovanni Cri
sostomo, che è della seconda metà dell'undecimo secolo (1078-
1081), (Parigi Bibl. Nat., Coislin 79) ("3

), e passare poi attra
verso il Salterio Barberiniano (Vat., gr. 3 72) C'1

), e l'Evangeliario

costruzione si affianca a una traduzione calcolatamente bidimensionale 
degli altri volti, specie dell'imperatrice Irene, ridotto a una vera e pro
pria « bauta » --<:he nasconde una realtà d'altra natura. Da questo gene
re di riduzione antiplastica non era difficile passare a grafismi sommari e 
cautamente allusivi, come avviene nelle miniature del Salterio di Me
lisenda. 

(42 ) La pittura che si richiama a quella compendiaria antica è sem
pre coltivata a Bisanzio: la continuità fino alla rinascenza paleologa è 
assicurata da opere apparentemente distanti fra di loro ma in realtà con
cordi in certi riferimenti-guida: si veda la Madonna sinaitica del X-XI 
secolo (V. LAZAREV, Storia ... , cit., fìg. 137) e la Madonna di Backovo, del
la metà del II secolo (ibidem, fìg. 349). 

(•3) D. TALBOT R..IcE, Arte di Bisanzio, Firenze 1959, tav. XXII,
fig. 163. Un classicismo stilizzato è introdotto dal Menologio di Basilio II, 
dal Salterio dello stesso imperatore (V. LAZAREV, Storia ... , cit., fìgg. 119-
130) e da altre miniature, come quelle, già ricordate, della Cathena in
Prophetas (ibidem, fig. 132).

( 44 ) M. BONICATTI, Per l'origine del Salterio Barberiniano greco 
372 e la cronologia del Tetraevangelo Urbinate greco 2, « Rivista di cul
tura classica e medioevale», 1960, pp. 41-59. Tra le miniature che risa!-
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LA BIBBIA BIZANTINA DELLA GUARNERIANA di Parma (Palat. 5) ("), i Sermoni del monaco Giacomo (Parigi, Bibl. Nat., gr. 1208) (1°), il Codice ebneriano di Oxford (Auct.T. inf. U, 10) C11

), l'Evangeliario Vaticano gr. 746 (0
), l'Ottateuco del Topkapi Seray (cod. 8) ('9), l'Evangelo atonita diIviron (n. 5) (5°), il Vangelo della Bibl. Nat. di Parigi (gr. 64) (51

), 

il Salterio palatino della Vaticana (gr. 381) (02
), e si otterrebbe\ un quadro non proprio deludente circa la vitalità della tradizione più colta della pittura e della miniatura bizantine tra undicesimo e dodicesimo secolo, particolarmente per quel che riguardala metropoli, giacché questi codici o risalgono con certezza opossono essere fatti risalire agli scriptoria della Capitale.Se ora da queste miniature riportiamo l'occhio sui codici 

gono agli scriptoria di Bi anzio sono probabilmente queste che più si avvicinano alla matrice da cui derivò la maniera del miniatore della Bibbia sandanielese. (Per il Bonicatti il Salterio Barberiniano dovrebbe risalire al 1092 ca: pit1 attencLbile è la cronologia sostenuta dal LAZAREV, p. 249, n. 28, favorevole al 1122). Si confrontino le figurine delle iniziali dellaBibbia bizantina della Guarneriana con quelle, per es., del f. 119 v. diquesto Salterio (M. Bo tCATTI, Per l'origine ... , tav. VI). Si potrebbe facilmente aggiungere per il Salomone del f. 49 v. della Bibbia di S. Da-. niele (E.B. GARRI ON, Studies ... , cit., III, fig. 376) la c. 91 v. delSalterio del Briti h Museum di Londra (Add. Ms. 19352), che però è del1066 (M. BONICATTr, Per l'origine ... , cit., tav. V; V. LAZAREV, Storia ... ,cit., pp. 187-88).
("5) V. LAZAREV, Storia ... , cit., fig. 244; A. GRABAR, Bisanzio ... , cit., tav. a p. 167. Si aggiunga a questo punto il confronto con l'Evangelo parigino (B.N., gr. 64) del 1100 ca (ibidem, tav. a p. 169). 
('6) A. GRABAR, La peinture ... , cit., tav. a p. 182. ('") W.F. V0LBACH-J. LAFONTAINE DosoGNE, Byzanz und der chri-

stliche Ostm, Berlin 1968, tav. 62. 
('8) H. BucHTHAL, Miniature painting ... , cit., tav. 142, b.(''°) D. TALBOT RrcE, Arte di Bisanzio, cit. tav. XIX-XXI. 
(

50
) V. LAZAREV, Storia ... , cit., p. 179, figg. 375-382. ("') A. GRABAR, La peinture ... , cit., tav. a p. 175. 

(52) D. TALBOT RrcE, Arte di Bisanzio, cit., fig. 176: con questeminiature, probabilmente della fine del sec. XII, si mostra ancora vivo eforte lo schema che aveva trovato splendida realizzazione nella visione diEzechiele delle Omelie di Greoorio Nazianzeno (Parigi B.N., gr. 510):ibidem, tav. VII. " 
71 



rS. TAVANO 

\ della scuola miniatoria di Gerusalemme o del regno latino, siamo ancora una volta, per reazione, persuasi dell'enorme distanza che le separa dall'arte metropolitana e che le stesse miniature devono essere attribuite ad artisti occidentalizzanti o piuttosto ad artisti d'educazione occidentale, che trovavano più congeniale rifarsi ai modi della pittura rappresentata a Chio nella Nea Monl o che, sem plifìcando e inaridendo i modelli, finivano per avvicinarsi a quel fare, attestato, del resto, con qualche sbandamento, nella stessa Bisanzio, se dobbiamo interpretare in tal senso l'Evangeliario di Giovanni II Comneno della Biblioteca vaticana (urb. gr. 2), risalente al 1122, di cui si è parlato più sopra. 
BIZANTINISMO « ORIGINALE » 

Tornando infine alle miniature della Bibbia bizantina di S. Daniele rimaniamo colpiti non solo dalla loro appartenenzaad una sfera qualitativamente superiore ma anche ad una scuolache trova sporadici e forse non sempre coerenti punti di con/ tatto con quelle stesse di Costantinopoli. Le concordanze icono-(grafiche, per quanto poco possano contare ( °3

), e quelle formali,
( 53 ) Si confronti il Giuda a cavallo (fig. 17) della Bibbia bizan

tina della Guarneriana addirittura con il san Demetrio, scolpito nella stea
tite, dell'Ermitage di Leningrado, che è del XIII sec. (Catalogo della mo
stra bizantina - in russo -, Mosca 1977, I, tav. a p. 11 ). 

Si sa però quanto sia rischioso e spesso fuorviante un confronto che 
si affidi unicamente alle risultanze iconografiche. E' vero: le venature 
delle lastre tombali nella Resurrezione di Lazzaro e nella Discesa al limbo, 
come ricorrono nel Salterio di Meli�enda (H. BucHTHAL, Miniature pain
ting ... , cit., tav. 5a, 96), corrispondono (come ha osservato anche C. FuR
LAN, La « Bibbia bizantina» ... , cit., p. 120) a quelle che ornano il fonte 
battesimale di san Paolo nella Bibbia sandanielese (E.E. GARRISON, Stu
dies ... , lig. 386). Ma a quali conclusioni si dovrebbe giungere se si tenesse 
conto che nella scena col battesimo impartito da sant'Ermagora nella cripta 
d'Aquileia si ritrovano le stesse indicazioni grafiche per le venature del 
marmo ma addirittura anche la stessa forma del fonte tri o quadrilobato? 
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-, ancorché non costanti né sempre omogenee rispetto all'arte me- 1 · tropolitana, ci obbligano tuttavia a rimanere a Costantinopoli , i 
Iper rintracciarvi o per supporvi la cultura di cui si nutrl il nostro l i .miniatore. Egli però seppe far proprie e fare bizantine - il 1, che è molto importante - anche le proposte o i modelli ico- i )nografici e formali che giungevano dall'Occidente. Si vedano le 1' ' l 

tornitissime figure degli animali (fig. 19) in talune iniziali (54) o il seghettato panneggio delle figure incedenti("), che paiono coincidere con talune formulazioni romaniche occidentali ma che in realtà ci richiamano a schemi e a modelli ben più antichi e congeniali, perché organicamente bizantini, rintracciabili dal decimo secolo in poi, dal Menologio di Basilio II in poi (5").

(Per Aquileia si veda ora la riproduzione nitida in: D. GIOSEFFI-E. BEL
LUNO-E. CIOL, Aquileia. Gli a/ freschi nella cripta della basilica, Udine
1976, tavole a p. 155 e 175). Per caso anche gli affreschi aquileiesi sono 
da situare nella seconda metà del dodicesimo secolo e ugualmente parte
cipi d'una stessa circolazione di forme bizantine: ma non potremo dire 
che il pittore-miniatore della Bibbia della Guarneriana passò da Aquileia 
o che il frescante di Aquileia giunse da Gerusalemme.

Si dovrebbe piuttosto tenere conto dell'affinità molto stretta che si 
riscontra fra la cifra ( e non solo iconografica ma linguistica) che caratteriz
za talune teste, come quella di Cristo nella stessa Resurrezione di Laz
zaro, appena ricordata e quella di Naum nella nostra Bibbia (E.B. GARRI
SON, Studies ... , cit., III, fig. 373, relativa al f. 23), o che può collegare 
l'affilata e parallela serie di linee con cui è indicato il panneggio del re del
l'Anastasis del Salterio di Melisenda (H. BucHTHAL, Miniature painting ... , 
cit., tav. 96) e di Salomone (fig. 18 = GARRISON, cit., fìg. 376): sono 
tuttavia soltanto vocaboli d'una stessa lingua in contesti o in « discorsi » 
profondamente diversi tra di loro. 

("') Fol. 204; in E.B. GARRISON, Studies ... , cit., fìg. 385. 
(5") Citazioni alle note 24 e 25. 
( 56 ) V. LAZAREV, Storia ... , cit., fìgg. 119 e 125. 
Nella Bibbia bizantina di S. Daniele queste seghettature hanno uno 

sviluppo e una regolarità nel ritmo e nel disegno che è abbastanza sin
golare come sintomo d'un processo avanzato di stilizzazione. C'è qual
che somiglianza tra le seghettature che si scoprono nel Messale messinese 
(Madrid, Biblioteca Nazionale, col.-52, c. 80: A. DANEU LATTANZI, Linea
menti ... , cit., fìg. 17) e la trattazione delle vesti nella Visitazione del Sai-
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G 
Nel bilancio finale, tra il dare e l'avere, rispetto all'Occi

nte romanico e all'Oriente bizantino, la supremazia è di Bi
nzio, è deU'educazione bizantina, autenticamente e profonda

mente bizantina, del nostro autore, che certamente a sua volta 
\i potè influenzare, senza plagiarli, anche i probabilissimi collabo-

ratori occidentali, trasparenti forse in talune geometrie secon
darie. 

Il nostro è insomma un maestro che sa distinguere intel
ligentemente all'interno della stessa pittura occidentale, otto
niana e protoromanica, quel tanto di bizantino, ed era rnolto, 
che ne costituiva la spina dorsale, la struttura di base: sapeva 
ricondurre quelle forme a un denominatore comune bizantino, 
partendo sempre da un'ottica bizantina. In altre parole, egli, 
forte della sua educazione bizantina e della lunga dimestichezza 
con esempi bizantini, « ribizantinizza » anche quello che nel pro
cesso storico-formale l'Occidente aveva sovrapposto alla lingua 
bizantina altomedioevale, a una koinè panbizantina primaria ("0

). 

Il caso più significativo si ha in quelle figurine di « ginnasti », 
che sono servite al Garrison per accomunare le miniature della 
Bibbia sandanielese a quelle dello scriptorium del regno latino 
di Gerusalemme (58

): mentre nelle miniature occidentalizzanti o 
di mano occidentale la struttura dei corpi è sommaria e conce
pita nella sua interezza, o unità od organicità « naturalistica »,

terio di Melisenda (H. BuCHTHAL, Miniature painting ... , cit., tav. 1 b): tra 
questi due esempi c'è maggior affinità che non tra la Bibbia bizantina san
danielese e una qualsiasi di queste miniature « gerosolimitane »; ancora 
una volta la nostra Bibbia è in disaccordo tanto con la Sicilia quanto con 
la stessa Gerusalemme. 

(5') Non mancano manoscritti occidentali che paiono aver aiutato 
i pittori a fondere o a confondere modi bizantini e modi occidentali: si 
veda il Commentario di S. Gerolamo a Daniele (nella Biblioteca di Di
gione), risalente al 1120 ca (L. REAU, La miniature, Melun 1946, fìg. 45). 
Similmente « a monte » della Bibbia bizantina sandanielese potrebbe porsi 
il Sacramentario della Pierpont Morgan Library, risalente alla prima metà 
del sec. XII e di mano probabilmente beneventana (Italian manuscripts in
the Pierpont Morgan Library, New York 1953, tav. 13). 

( 58 ) H. BuCHTHAL, Miniature painting ... , cit., tavv. 41-42. 
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nella « traduzione » o « ritraduzione » bizantina del maestro 
della Bibbia bizantina di S. Daniele viene reinserito il gioco 
grafico-decorativo, con una reintroduzione dell'indicazione gra
fica e geometrica, per esempio, nella resa dell'addome (fìg. 12) 
in forma di trifoglio ("0). 

A questo punto risulta difficile escludere che la formazione 
del nostro miniatore fosse maturata in una scuola di Bisanzio. 
Se egli non veniva dalia capitale, fors'anche al seguito di pittori 
che avrebbero dovuto lavorare a Gerusalemme o a Betlemme, 
doveva venire da un centro che alimentava una scuola simil
mente nobile e impegnata. 

Il Commonwealth artistico di Bisanzio durante il dodice
simo secolo è più esteso che mai, da Wladimir o da Kiev alla 
Sicilia, da Venezia a Gerusalemme, dalla Macedonia a Cipro 
e al Sinai (60), e dovunque si rintracciano non solo bizantinismi,
echeggiati più o meno fedelmente, ma scuole bizantine di prima 
mano, salvo che, forse, proprio solo a Gerusalemme, dove si 
riconoscono le piL1 corsive e le più corrotte tra le opere di pit
tura « bizantine » di quel secolo. Volendo poi rimanere topo
graficamente vicini a Gerusalemme, si potrebbe forse supporre 
l'insegnamento d'una scuola bizantina operante a Cipro, dove, 
accanto a indhizzi disparati, non è difficile rintracciare modi 
prossimi a questi riflessi nella Bibbia bizantina di S. Daniele (61).

('0) V. f. 35: E.B. GARRISON, Studies ... , fig. 377.
(60) Tra le « province » artistiche bizantine conosciute e « sfrut

tate » da parte degli artisti dei regni latini di Gerusalemme fu senz'altro 
preferito il Sinai (K. W7EITZMANN, Crusader icons on Mount Sinai, « Actes 
du XV• congrès intern. d'études byzantines », II, Beograd 1964, pp. 
409-413 ). L'icona sinaitica con i santi Procopio, Demetrio e Nestore (D.

TALBOT RrcE, L'arte bizantina, Firenze 1966, tav. a p. 119) parla d'una
koinè classicheggiante pressoché indifferenziata ancora nel dodicesimo se
colo. Si aggiungano le icone con i santi Cosma e Damiano (v. LAZAREV, 
Storia ... , cit., fig. 333), con la Trasfigurazione (ibidem, fig. 330).

(61) Uno stile « misurato » d'ispirazione classicheggiante è presente
a Cipro in più pitture: negli affreschi della chiesa dei ss. Apostoli a Pe
rachorio (1160-1180: A.H.S. MEGAw-E.J.W. HAwKINS, The church of

the holy Apostles at Perachorio, Cyprus, and its frescoes, « D.0.P. », XVI, 
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Angela Daneu Lattanzi propone di attribuire le rrumature 
della Bibbia bizantina di S. Daniele, nell'ambito della storia 
della miniatura siciliana, ai primissimi anni del tredicesimo se
colo (82

). La sua ipotesi potrebbe essere sostenuta anche attra
verso la continuità che lo stile della Bibbia sandanielese pare 
avere nel corso della prima metà del Duecento in Sicilia, inco
minciando dal Sacramentario della Biblioteca Vaticana (Fondo 
S. Pietro, F. 18) (63

), e culminando nell'enfasi magniloquente nel
1 • celebre Salterio di Isabella d'Inghilterra (6') (fig. 13 ). 
i . L'isolamento che gode e che rivendica per sé il maestro 
li I della Bibbia bizantina di S. Daniele, tanto rispetto allo scl'i pto

, I rium di Gerusalemme, quanto rispetto alle correnti miniatorie 
·\siciliane, è bilanciato da affinità non fortuite con ambedue le

sfere. Si potrebbe a questo punto avanzare una proposta con
ciliante: si potrebbe cioè ammettere un trasferimento da Geru
salemme di miniatori di quello scriptorium, dopo il 1187 o 

, attorno a quella data (60

); si spiegherebbe cosl la concordanza
e nello stesso tempo il distacco tra i maestri della miniatura 
gerosolimitana e quelli di Sicilia. Tra questi poteva benissimo 
esserci anche un maestro di formazione molto elevata, fors'an
che metropolitana, la cui opera è documentata per caso soltanto 
dalla Bibbia della Guarneriana. Il suo insegnamento potè essere 

1962, pp. 277-348, specialmente la fig. 49; gli autori, del resto, richia
mano in causa Monreale); negli affreschi del monastero di san Criso
stomo a Kutsovendi (inizi del XII secolo: C. MANGo-E.J.\'7. HAWKINS, 
Report on field works in Istanbul and Cyprns, « D.O.P. », XVIII, 1964,
pp. 333-340, fig. 44 ); a Asinou o Kakopetria si riconoscono pitture molto 
vicine alle correnti metropolitane comnene (A.H.S. MEGAW, Twelfth cen
rury frescoes in Cyprus, « Actes XII congr. int. » cit., pp. 257-266 ); cfr.
O. DEMUS, The mosaics..., cit., p. 427.

( 02 ) A. DANEu LATTANZI, Lineamenti ... , cit., p. 46.
(03) Ibidem, pp. 46-47, figg. 36-38. 
(0') Ibidem, pp. 47-49, fig. 39. Il BuCHTHAL (Miniature painting ... , 

cit., pp. 39 ss.) giudica questo Salterio di fattura gerosolimitana.
( 65 ) Secondo la DANEU LATTANZI (Lineamenti ... , cit., pp. 44, 47) 

sarebbero corsi contatti tra Gerusalemme e la Sicilia anche dopo il 1187 
e lo stesso Salterio d'Isabella d'Inghilterra ne sarebbe la prova.
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innestato facilmente in un ambiente già in sintonia con la cul
tura figurativa bizantina, come quello siciliano e i lieviti delle 
sue proposte come l'ammirazione certa suscitata dalla sua pittura 
poterono stimolare e animare una scuola che sempre più, per 
forza di cose, si mostrava pronta e capace di accogliere e sposare 
i modi della cultura artistica occidentale, « romanica ». Le mi
niature della prima metà del Duecento, nel regno di Federico II, 
che ha nel Salterio di Isabella d'Inghilterra (Firenze, Biblioteca 
Riccardiana, ms. 323) (60

) il momento più alto e più esemplare, 
(fig. 20) possono ben presupporre autorevoli modelli del tipo di 
questa Bibbia. Ciò non significa che questa Bibbia fosse scritta 
e dipinta proprio in Sicilia o che il miniatore fosse siciliano: è 
più probabile anzi che l'opera fosse topograficamente gerosoli
mitana, cronologicamente del penultimo decennio del secolo dodi
cesimo e formalmente bizantina. Altre opere simili e derivate 
da esemplari di questo genere poterono essere prodotte in Sici
lia e soprattutto potè, in Sicilia, sopravvivere l'efficacia dell'inse
gnamento d'un maestro cosl impegnato e prestigioso, oltre che 
affascinante. 

A dimostrare l'intercambiabilità dei fattori e la pratica 
impossibilità di distinguerli, sopravviene la possibilità assai fon
data che il Salterio d'Isabella risalisse esso pure allo scriptorium 

di Gerusalemme. Senza mettere in dubbio dipendenze e somi
glianze delle miniature siciliane rispetto alle miniature geroso
limitane, questa possibilità (01 ) giunge a confermare l'attività 
principale a Gerusalemme di quei maestri che suggestionarono 
e condizionarono positivamente i miniatori siciliani. Gli antefatti 

(66) Se il Salterio d'Isabella ci aiuta a definire la cultura pittorica
della scuola miniatoria nel regno svevo, occorre postulare alle sue spalle 
opere del genere della Bibbia bizantina di S. Daniele (A. DANEU LATTANZI, 
Ancora sulla scuola miniaturistica dell'Italia meridionale sveva. Suo con
tributo allo sviluppo della miniatura bolognese, « La bibliofilia », LXVI, 
2, 1964, pp. 130-131, fig. 17). Lo sviluppo successivo porta alla Bibbia 
di Manfredi (A. DANEU LATTANZI, Lineamenti ... , cit., fig. 43-44). 

(67) H. BucHTHAL, Miniature painting ... , cit., pp. 39-48: il codice
non fu miniato a S. Giovanni d'Acri ma a Gerusalemme. 
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immediati della rmmatura federiciana postulano m1D1ature proprio del genere di quelle che ci trasmettono le pagine della Bibbia bizantina della Guarneriana di S. Daniele del Friuli. Una pallida spia della formazione costantinopolitana del nostro pittore potrebbe forse giungere dalle sigle, o monogrammi greci, di mano greca, scritte in alcuni tondi con fìgure di Cristo e di Santi (68

) (fìg. 21). Nei codici del santo Sepolcro ciò non f avviene mai, salvo che nel Salterio di Melisenda, dove c'è un 
I
l solo cartiglio, e non si tratta d'una sigla, ma d'una scritta ingreco relativa alla Presentazione al tempio ("0

). Può essere indiziod'una consuetudine radicata nel maestro ma può anche essereuna prassi convenzionale e universalizzata. Il bilinguismo (nonsolo dunque in fatto di forme e di « codici ») era pressoché uffi-ciale a Gerusalemme attorno alla metà e nella seconda metà deldodicesimo secolo, come è provato del resto, dalla scritta musivanella basilica della Natività a Betlemme ( 7°

).

BIZANTINISMO METROPOLITANO? 

Anche a questo proposito è ancora una volta più utile fare ricorso all'analisi formale, che è quella grazie alla quale le miniature della nostra Bibbia possono darci suggerimenti quanto mai utili e orientativi. Se la paleografia e l'iconografia non ci obbligassero a rimanere saldamente ancorati al pieno secolo dodicesimo, lo stile di queste miniature potrebbe farci risalire anche agli inizi del secolo o potrebbero farci scendere verso il Duecento (11

). Potremmo vedervi infatti una fase matura della rinascenza macedone o anche una fase d'avvio di quell'altra rinascenza, di quel neoellenismo paleologo, cioè, che caratterizza la pittura costantinopolitana del Trecento. 
( 68 ) Si vedano, ad esempio, i fogli 223 e 239. 
(69 ) H. BucHTHAL, Miniature painting ... , tav. 3a. 
(10 ) V. VrNCENT•F.M. ABEL, Bethlehem, le Sanctuaire de la Nati

vité, Paris 1914; V. LAZAREV, Storia ... , cit., p. 215. 
(") A. DANEU LATTANZI, Ancora sulla scuola ... , cit. 
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Ci potrebbe forse orientare meglio in questa seconda dire
zione proprio qualcuno di quei busti minori, poco o nulla stu
diati finora, con i quali si può ricostruire una successione cro
nologica e stilistica sorprendente: partendo cioè da forme an
cora ben impostate sui modi della pittura di tipo compendiario, 
riemersa nella rinascenza macedone, e passando attraverso un'e
clisse tra undecimo e dodicesimo secolo, si può giungere alla 
lievitata e ariosa struttura di talune figure del nostro codice san
danielese: in queste, come anche nelle altre in maggiore o minore 
misura, ci si allontana nettamente dalla legnosità rigida delle 
miniature gerosolimitane e di altre miniature contemporanee, 
che si è soliti collegare a Gerusalemme. 

Si confronti, in particolare, il Cristo benedicente (fig. 22) 
nella lettera D del f. 206 con una figura simile nell'Evangeliario 
di Baltimora (fìg. 23 ): Walters Art G., Ev. 522) (72

). Lo schema
iconografico è certamente sempre lo stesso e identico è rimasto 
per secoli, ma il valore formale della figura della Bibbia bizan
tina di S. Daniele sembra piuttosto l'immediato antefatto nien
temeno che del Cristo benedicente nella celebre Deesis (fig. 24) 
di santa Sofia, capostipite e capolavoro veramente emblematico 
della rinascenza che si dirà neoellenistica e paleologa (73

)_ 

Questa constatazione può tentarci, traendoci fuori dagli 
schemi « ragionevoli »: può farci, in altre parole, pensare che 
quella tal rinascenza si sia maturata all'interno dei modi comneni 
o meliobizantini più aulici, non già per partenogenesi ma per
una ragionata e intelligente operazione formale e « moderna ».

(72) H. BucHTHAL, Miniature painting ... , cit., p. 29, n. 3, tav. 141, e.
Ma cfr. L'Evangeliario parigino (B.N. 276) di fattura gerosolimitana: ibi
dem, tav. 39 a. 

(73) Non è certamente risolta la disputa sulla datazione della Deesis
della galleria meridionale in S. Sofia: forse è da preferirsi la datazione 
alla fine del dodicesimo secolo (v. ora D. GIOSEFFI nell'introduzione a: 
Aquileia. Gli affreschi nella cripta della basilica, Udine 1976, p. 14), an
che se poi occorre supporre una lunga incubazione, di oltre un secolo, per 
queste forme che esploderanno nel Trecento sotto i Paleologi. 
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In tal caso si sarebbe costretti a supporre nella Capitale l'attività 
cli maestri ben più altamente impegnati cli quel che la sola 
miniatura ci lasci credere e anche cli quel che ci fa capire il 
nutritissimo corpus cli pitture sparse fuori della Capitale stessa. 

La tentazione è fortissima e chi conosca la gravità cli questi 
problemi sa quanto sia gravido cli conseguenze sconcertanti un 
eventuale cedimento C-'). Perciò, alla fine, non sapremo se essere 
grati alla splendida eloquenza ( quasi « ermetica ») della Bibbia 
bizantina della Guarneriana, per averne tratti costruttivi orien
tamenti e soluzioni valide, o se dovremo serbarle rancore nella 
constatazione che tutti i nostri baldi schemi ne sono scombussolati. 

(") Secondo una certa logica (D. GIOSEFFI, Cividale e Castelseprio, 
in Aquileia e Milano, « AAAd » IV, Udine 1973, pp. 377-378) un indi
rizzo formale, aderente ai presupposti « naturalistici » primamente dif
fusi dall'arte ellenistico-romana, deve essere stato coltivato qui o là nel
l'ambito delle terre bizantine dal sesto al quattordicesimo secolo: Castel
seprio e santa Maria Antiqua sarebbero due spie eloquenti pre-iconocla
stiche ma, più tardi, altrettanto eloquenti potrebbero essere Mistrà e la 
Karié Giami: o questa rinascenza prese l'avvio da fenomeni del genere 
della Deesis di santa Sofia e fu sollecitata da ben definibili spinte « nazio
nali» anti-occidentali, dopo il vandalismo dell'occupazione latina? Già 
l'iconoclastia aveva provocato un fenomeno analogo, nella rinascenza ma
cedone, che deliberatamente si rifaceva alle radici della cultura « ellenica ». 

Le fotografie della Bibbia Bixantina di S. Daniele sono del Museo Diocesano di 
Udine, Le altre sono tratte dal BucHTHAL (figg. 5, 7, 9, 10, 20, 23), dal GRABAR 
(figg. 6, 15, 16, 24) e dal SALVINI (figg. 8, 13). 
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