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Presentazione

L’onore di presentare il volume, ufficialmente consegnato al pubblico il 16 
ottobre 2017, è moltiplicato idealmente da fattori di diverso genere e tutti di 
grande rilievo. Questa data ricorda il DCXXX, anniversario del primo Statuto 
della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano; con linguaggio tecnicamente 
più impreciso, ma più immediato, potremmo dire che è la celebrazione dei 630 
anni della secolare attività della Fabbrica per il Duomo e per tutti i milanesi 
che amano la loro cattedrale, come simbolo unico e autentico della loro città. 
Il Convegno sulla “Croce di Chiaravalle” fu celebrato il 16 maggio 2016 nella 
Sala delle Colonne del Nuovo Grande Museo del Duomo di Milano. Importante 
è ricordare quel luogo, perché, al di là dell’anniversario in corso, la Fabbrica 
ha rappresentato il baricentro per valorizzare appieno l’oggetto esposto nel 
Nuovo Museo, inaugurato il 4 novembre 2013 dopo otto anni di lavori di 
ristrutturazione e riallestimento secondo il sorprendente progetto dell’architetto 
Guido Canali. Attualmente è diretto da un Comitato scientifico, composto dal 
sottoscritto insieme ai professori Philippe Daverio e Massimo Negri. Affermare 
questo baricentro significa soprattutto riconoscere alla Fabbrica la capacità di 
mettere in sinergia altre istituzioni che direttamente hanno concorso a tra-
sformare il Museo del Duomo da un piccolo ambiente poco attraente per il 
pubblico non esperto a uno dei musei privati più visitati nella città di Milano.

La prima istituzione da ricordare, per il miniconvegno e per la pubblica-
zione che sono chiamato a presentare, è l’Università degli Studi di Milano 
Bicocca. Lo faccio ringraziando, quasi come “personalità corporativa”, il suo 
Rettore Maria Cristina Messa, che ha permesso la partecipazione dei suoi 
docenti nei vari settori di competenza e, attraverso il Dipartimento di Fisica, 
ha coinvolto anche altre istituzioni europee, come il laboratorio ungherese 
BNC di Budapest. Accanto ad essa, devo subito aggiungere Banca Intesa 
Sanpaolo, che ringrazio ad modum unius nella persona del Responsabile 
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delle Attività culturali, Michele Coppola, per almeno due ragioni: perché 
l’organizzazione di Intesa Restituzioni 2016 ha voluto mettere la “Croce” 
nel proprio programma di restauri di quell’anno e l’ha quindi inserita nella 
mostra La bellezza ritrovata (aprile-luglio 2016); e perché ha inviato un pic-
colo, ma sempre importante contributo, per la pubblicazione di questi Atti.

La sinergia, tuttavia, si allarga ad altre istituzioni coinvolte. Si pensi alla 
proprietà del preziosissimo oggetto studiato in questo volume nei suoi molte-
plici aspetti: storici, liturgici, culturali, artistici, fisici e gemmologici. La pro-
prietà materiale è della Congregazione degli Oblati dei SS. Ambrogio e Carlo 
(gli “Oblati Vicari”), che hanno la loro sede nella Rettoria di Santa Maria dei 
Miracoli presso San Celso. La “Croce” fu in deposito presso il Tesoro del Ca-
pitolo dal 28 marzo 1985 al 27 aprile 2012, per decisione dell’allora Arciprete 
del Duomo, mons. Angelo Maio. La storica e lungimirante convenzione tra 
il Capitolo Metropolitano e la Fabbrica del 3 febbraio 2012, firmata dal mio 
predecessore mons. Luigi Manganini, ha permesso alla massima parte del 
Tesoro di essere propriamente custodito e assicurato, e insieme essere visibile 
al grande pubblico nelle prime due sale del Nuovo Museo durante la sua 
riapertura. In quel momento, l’accorto Rettore degli Oblati, padre Diego 
Arfani, lasciò direttamente alla Fabbrica il deposito della “Croce”. Così ora 
è custodita con gli altri pezzi di inestimabile valore del Tesoro del Capitolo e 
gode di tutte le assicurazioni dell’ambiente museale, insieme alla possibilità 
mai sufficientemente apprezzata di essere fruita dal pubblico.

Un ringraziamento va alle due curatrici del volume, la dott.ssa Giulia Be-
nati, Conservatrice della Collezione del Nuovo Grande Museo del Duomo, e 
la dott.ssa Daniela Di Martino, del Dipartimento di Fisica dell’Università di 
Milano Bicocca. La loro paziente efficienza nel radunare gli scritti e curarne 
la redazione editoriale è importante perché nulla vada perduto di quella 
giornata e anche coloro che non hanno avuto la possibilità di essere presenti 
quel giorno nella Sala delle Colonne, abbiano sempre a disposizione lo stato 
degli studi di questo cimelio del nostro Museo. Non è solo la materialità di 
un oggetto, infatti, a rendere grande una raccolta museale. È anche, e oserei 
dire soprattutto, la ricchezza e la scientificità degli studi che la collocano nel 
tempo, ne spiegano la storia – non solo in senso genetico, ma anche come 
“operatività” degli effetti (Wirkungsgeschichte) – e ne fanno gustare i rapporti 
con la più ampia “storia dello spirito”.

Da ultimo, ma con un particolare obbligo, ringrazio la casa editrice La 
Vita Felice/BookTime di Milano, ovvero colui che la guida con saggezza e 
competenza, Gerardo Mastrullo, che dà sempre ai suoi lettori tanto con poco. 

Gianantonio Borgonovo
Arciprete del Duomo di Milano
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La difesa e la promozione del patrimonio d’arte nazionale, straordinaria 
ricchezza d’Italia, è valore e obiettivo prioritario del Progetto Cultura di 
Intesa Sanpaolo. Ne è testimonianza il programma Restituzioni, che la 
Banca ha ideato e realizzato fin dal 1989, allora rivolto al Veneto, poi pro-
gressivamente esteso a tutto il Paese e oggi aperto anche alla dimensione 
europea. 

In partnership con le istituzioni ministeriali preposte alla tutela dei beni 
culturali, nel quadro di una riuscita sinergia tra pubblico e privato, in quasi 
30 anni e nel corso di 17 edizioni il programma ha permesso il restauro e la 
“restituzione” di oltre 1000 opere, dall’antico fino all’età contemporanea, 
provenienti da siti archeologici, chiese e musei di tutta Italia.

Non si tratta di un semplice finanziamento, ma di un intervento che 
entra anche nelle scelte e nell’invenzione progettuale, motivato da un senso 
di responsabilità verso il patrimonio italiano da salvaguardare e trasmettere 
al futuro.

La Croce di Chiaravalle, conservata nel Museo del Duomo di Milano, 
è tra i capolavori che di recente ha riscoperto con Restituzioni il proprio 
splendore.

Dopo il restauro e prima di essere riconsegnata alla sede originaria, 
l’importante oreficeria del Duecento è stata esposta nelle nostre Gallerie 
d’Italia a Milano, insieme alle altre 140 opere coinvolte nell’edizione 2016 
del programma e presentate nella mostra La bellezza ritrovata. Il percorso 
di valorizzazione è proseguito con un’attività di studio e approfondimento 
che si è conclusa con un Convegno e la pubblicazione degli atti, a riprova 
che un intervento di restauro, oltre al recupero dell’opera, segna anche un 
importante progresso della conoscenza. 
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Il nostro sostegno al progetto che ha riguardato la preziosa Croce di 
Chiaravalle consolida il rapporto fra Restituzioni e Milano, città ricca di 
eccezionali testimonianze d’arte, e conferma l’impegno di Intesa Sanpaolo 
nella promozione della grande storia culturale e artistica del nostro Paese.

Michele Coppola
Responsabile Attività Culturali Intesa Sanpaolo
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Il progetto intitolato “La Croce di Chiaravalle. Approfondimenti storico-
scientifici in occasione del Restauro” ha preso avvio con l’opportunità di con-
durre alcune interessanti indagini scientifiche, proprio durante il restauro 
della “Croce di Chiaravalle”. In particolare, l’Università degli Studi di Mi-
lano Bicocca ha coordinato uno studio molteplice coinvolgendo diverse 
realtà universitarie e private nel campo dei beni culturali. 

Siamo stati promotori di una giornata di studio dedicata proprio alla 
Croce di Chiaravalle, congiuntamente alla Veneranda Fabbrica del Duo-
mo, che custodisce la croce e che ci ha ospitato nella prestigiosa Sala delle 
Colonne (Grande Museo del Duomo di Milano).

Il Convegno, che si è svolto il 16 maggio 2016, ha voluto riunire le 
diverse esperienze che la croce ha catalizzato. Da eminenti storici dell’arte, 
come Carlo Bertelli e Letizia Caselli, che hanno a lungo studiato la croce, 
al restauratore Franco Blumer che è intervenuto sull’opera, a tutti gli scien-
ziati che hanno operato in situ o su piccolissimi prelievi. Ci piace ricordare 
che una parte delle misure svolte dal nostro Dipartimento di Fisica è stata 
condotta all’estero e precisamente presso il laboratorio ungherese BNC di 
Budapest, grazie alla piattaforma IPERION CH (progetto finanziato dalla 
Commissione Europea nel programma Horizon 2020). 

Gli atti del Convegno si prefiggono di divulgare quanto fin qui scoper-
to, con un duplice intento.

Innanzitutto, obiettivo primario è quello di condividere, sia con una pla-
tea di specialisti sia con il grande pubblico, i risultati delle analisi scientifiche 
e le loro ripercussioni sulle interpretazioni storico-artistiche in modo orga-
nico. I contributi qui raccolti infatti ripercorrono l’intero percorso del pro-
getto, dal restauro alla valorizzazione, alla luce delle nuove indagini svolte.



12 La Croce di Chiaravalle

Obiettivo secondario, ma non di minore importanza, è anche quello di 
dare risalto alla collaborazione che si è instaurata tra enti pubblici e privati, 
e tra scienziati e storici per lo studio di un bene culturale così complesso. 
È un percorso non scontato, né banale, che presuppone la disponibilità dei 
diversi “attori” di mettere in comune competenze e linguaggi specifici in 
un approccio realmente multidisciplinare.

Il nostro Ateneo negli anni ha realizzato numerosi progetti e concre-
tizzato molte azioni nell’ambito dei beni culturali, grazie a finanziamenti 
pubblici e privati, e in ampia collaborazione con altre Università, Enti di 
ricerca, Fondazioni, Musei, Soprintendenze e con il ministero dei Beni e 
delle Attività culturali e del Turismo. Attualmente, per incrementare tali 
azioni, il nostro Ateneo sta progettando la costituzione di un Centro Inter-
dipartimentale, dedicato proprio alla ricerca e allo studio del Patrimonio 
culturale. La connotazione fortemente interdisciplinare dell’Università di 
Milano-Bicocca, in cui è possibile trovare un ampio spettro di competenze, 
legate ad aree di differente formazione, la rende infatti un interlocutore 
prezioso nell’ampio settore dello studio, tutela, conservazione e valorizza-
zione del Patrimonio artistico e culturale, tangibile e intangibile, storico e 
contemporaneo.

Maria Cristina Messa
Rettore Università degli Studi di Milano-Bicocca
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La pubblicazione degli Atti del Convegno dedicato alla Croce di Chiaravalle, 
promosso dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca congiuntamente alla 
Veneranda Fabbrica del Duomo, svoltosi il 16 maggio 2016 nella sala delle 
Colonne del Museo del Duomo era il doveroso e necessario compimento 
di quegli approfondimenti storici e scientifici compiuti in occasione del 
restauro dell’opera, auspicato da anni e reso possibile dal suo inserimento 
nel programma di restauri di Intesa Restituzioni 2016 conclusosi con la 
mostra La Bellezza Ritrovata. Caravaggio, Rubens, Perugino, Lotto e altri 140 
capolavori restaurati (Milano, Gallerie D’Italia, 1° aprile - 17 luglio 2016). 

Un compimento necessario perché tali approfondimenti possano essere 
messi a disposizione del mondo degli studi oltre il momento di confron-
to del Convegno, in un cammino di conoscenza che consenta di chiarire 
le diverse incognite di un’opera così complessa: una croce processionale 
preziosa dall’iconografia elaborata, intorno alla cui storia, a partire dalla 
committenza, non vi sono certezze documentarie, nella quale si presenta un 
intreccio di tecniche e materiali diversi, dall’argento in getto e in filigrana, 
dorato, cesellato, al diaspro, alle gemme, quarzi, cammei, all’argento in 
lastra sbalzato e cesellato, al cristallo di rocca.

Proprio questa complessità conduceva nella direzione di un approccio 
multidisciplinare di indagine, che affiancasse il restauro, al quale hanno con-
corso specializzazioni diverse e distanti in una partecipazione aperta, lontana 
da qualsiasi autoreferenzialità, nella quale ognuno ha messo a disposizione le 
proprie «potenzialità conoscitive [...] sollecitando confronti, interazioni, in-
tegrazioni, in un continuo dialogo tra saperi umanistici e tecnico-scientifici», 
una globalità da «non confondere con la mera sommatoria di specialismi 
che diventa la sola inter-multi e transdisciplinarietà attraverso la curiosità 
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e la voglia di confronto, il lavoro d’équipe, il desiderio di cercare sempre 
nuove collaborazioni, l’apertura verso altri saperi...». E continuando con le 
parole di Giuliano Volpe che descrivono perfettamente quanto è accaduto 
perché circostanze favorevoli abbiano permesso di trasformare un desiderio 
metodologico in realtà: «È necessaria un’irrefrenabile curiosità supportata 
dalla capacità di vedere con occhi nuovi le cose che altri non hanno visto e 
dalla disponibilità a rimettere in discussione conoscenze acquisite e a porre 
domande nuove».1

L’Università degli Studi di Milano-Bicocca ha coordinato uno studio 
molteplice coinvolgendo diverse realtà universitarie e private nel campo 
dei beni culturali (che si sono fatte totalmente carico delle misure svolte). 
Sono stati studiati tutti i campioni gemmologici (grazie al GECI, Milano), 
sono state condotte misure Raman e XRF (grazie a XGLab, spin off del 
Politecnico di Milano) oltre che SEM (grazie all’Università di Pavia). Il 
nostro gruppo ha poi curato diverse indagini nucleari. 

Contemporaneamente storici dell’arte hanno potuto rileggere l’opera 
e gli studi precedenti alla luce di questi dati e di quanto il restauro faceva 
emergere avviando nuove ricerche e quindi offrendo contributi inediti. 

Poiché la Croce di Chiaravalle è in deposito presso il Museo del Duomo 
dal 17 aprile 2012, la disponibilità della proprietà dell’opera, gli Oblati di 
Santa Maria dei Miracoli presso San Celso, nella persona del loro Rettore, 
padre Diego Arfani, ha permesso tutta l’operazione, avviata, appoggiata e 
seguita da Emanuela Daffra con la competenza della storica dell’arte oltre 
che con l’intelligente responsabilità di funzionario di Soprintendenza. Il 
contributo di mons. Fontana è stato l’imprescindibile completamento di 
tale approccio globale nei confronti di questo oggetto liturgico, croce pro-
cessionale, prima di ciò che ora chiamiamo opera d’arte.

Un grazie particolare a mons. Gianantonio Borgonovo la cui sensibilità 
di studioso consapevole dell’importanza della condivisione del sapere ha 
consentito la pubblicazione di questi Atti.

Giulia Benati - Daniela Di Martino

1 Giuliano Volpe, Patrimonio al futuro. Un manifesto per i beni culturali e il paesaggio, Milano 
2015, pp. 36-37.
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Nota dei curatori

In considerazione della specificità dei contributi relativi a campi del sapere differenti e 
non potendo individuare una segnatura preferenziale nell’utilizzo delle note e dei 
rimandi bibliografici, si è ritenuto opportuno mantenere le impostazioni usate dai 
singoli autori.
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Elisabetta Gagetti

«Minute imagini scolpite nelle pietre.»
L’ornato glittico della Croce di Chiaravalle

La Croce di Chiaravalle è senza dubbio una delle più tarde croci − liturgi-
che o devozionali − della cui gemmatura fanno parte lavori glittici: dopo le 
fastose stagioni del reimpiego di antichi spolia in età carolingia, ottoniana e 
salica,1 i dieci cammei della Croce di Chiaravalle sono una rara eccezione,2 
ed è difficile non immaginarli pertinenti al setting originale della ricchissima 
decorazione. Sul nodo sono inoltre presenti due intagli di modesta fattura,3 
il cui inserimento nella gemmatura della croce appare problematico da 
collocare nel tempo.

1. Gemme irrequiete
I cammei, nella loro collocazione attuale (fig. 1), si trovano tutti sul lato 
frontale della croce ad eccezione di uno solo sul retro, che è stato probabil-
mente spostato in posizione meno visibile perché molto danneggiato.4 Nel 
loro complesso i cammei appartengono a due produzioni distinte e omoge-
nee ognuna al proprio interno, per materiale, mutue relazioni iconografiche 
e caratteri stilistici: il primo gruppo, la collocazione dei cui componenti 
(FSL1, FSP1, FSR1, FDR1, FDP1, RDL1) è indicata in blu in figura 1, è 

1 Per una visione d’insieme si vedano Jülich 1986-1987 e Signum salutis 2008.
2 Una prima recensione è in Caselli 2002, fig. 17 e pp. 36-38. Il riconoscimento del loro carattere 

“seriale” è già in Wentzel 1950, p. 92. Genericamente identificati in Tea 1950, p. 38: «provengono 
da diverse fonti le pietre dure intagliate».

3 Vd. infra, Appendice, nn. 9 e 12.
4 Vd. infra, Appendice, n. 11. Contra: Wentzel 1959a, p. 18, che considera il cammeo già 

danneggiato, e quindi prodotto da qualche tempo, al momento dell’applicazione sulla croce, 
traendone la conclusione che la “serie” sia stata prodotta non espressamente per la croce, anche se 
poco tempo prima della sua realizzazione.
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in vetro, con una sola eccezione in calcedonio (FDR1); il secondo, indicato 
in rosso in figura 1, è composto da cammei (F1, FSV1, FDV1, FDL1) nella 
varietà zonata di quarzo microcristallino per la quale negli studi glittici è 
d’uso il termine sardonice. La distinzione dei due gruppi è già chiara nella 
descrizione della croce offerta dal conte Giorgio Giulini nel 1760: «Con-
servasi nell’insigne monistero dei monaci Cisterciesi, detto di Chiaravalle 
o di Caravalle (*), presso questa città, una pregevolissima croce ricoperta 
d’oro, d’argento indorato, di preziose pietre, di moltissime gemme, e di 
varj ragguardevoli cammei, i quali, o rappresentano i simboli cristiani, o 
le figure di Nostro Signore, della Beata Vergine, di qualche santo, distinte 
anche con caratteri greci che ne additano i venerabili nomi».5

Come appare subito chiaro, tutti i cammei appaiono oggi collocati in 
punti di particolare attenzione, cioè alla sommità della croce; sui bracci: 
alle estremità e negli apici inferiori delle espansioni; e infine sull’asta: negli 
apici alla base della croce. Tale disposizione lascia trasparire con chiarezza 
le tracce di un’attesa originaria simmetria bilaterale verosimilmente alterata 
nel corso del tempo da spostamenti e ricollocazioni, un fenomeno osser-
vabile con frequenza sugli oggetti liturgici gemmati di ogni specie, indi-
pendentemente dalla presenza di lavori glittici, dovuto alla riparazione di 
danneggiamenti accidentali o di asportazioni volontarie, nonché a restauri, 
talora anche recenti.6

Due riproduzioni settecentesche della croce ben esemplificano la natura 
amovibile e riposizionabile dei cammei. La prima è un’incisione di Giulio 
Cesare Bianchi, che compare nell’opera di Giorgio Giulini, Memorie spet-
tanti alla storia, al governo e alla descrizione della città, e campagna di Milano, 
stampata in Milano nel 1760 (fig. 2a). Come già evidenziato da Letizia 
Caselli,7 l’immagine documenta una collocazione differente da quella odier-
na per due cammei: il cammeo con leone alato F1, che ora compare ruotato 
di 90° verso destra alla sommità della croce, si trova, correttamente orienta-
to, nella posizione FSV1; mentre l’aquila che stringe il Libro tra gli artigli, 
oggi appunto in questa posizione, si trova alla sommità della croce. Inoltre, 
a quest’altezza di tempo, è già attestata la posizione sul lato posteriore della 
croce di uno dei cammei della serie vitrea. La seconda immagine della croce 

5 La descrizione è in Giulini 1760, p. 136. Il passaggio qui citato è però tratto dall’edizione 
ampliata a cura di M. Fabi pubblicata nel 1854 (Giulini 1854, p. 113), ove la nota indicata da 
asterisco precisa: «Questo monastero fu soppresso nel 1797, e la croce trovasi presentemente nella 
chiesa di santa Maria presso san Celso».

6 Esemplare è il caso della ricostruzione dello schema originario della gemmatura del piatto 
superiore della legatura dell’Evangeliario della Bibliothèque Nationale, ms. Lat. 9383, a partire 
dall’analisi delle gemme entro castoni non manomessi, applicando un criterio di simmetria bilaterale 
dei colori delle pietre: Kornbluth 1998-2002.

7 Caselli 2002, p. 53.
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è un’incisione di Domenico Aspari nel quarto volume dell’anonima opera 
collettiva Delle Antichità longobardico-milanesi illustrate con dissertazioni dai 
monaci della congregazione cisterciese di Lombardia, pubblicato a Milano nel 
1793 (fig. 2b). A trentatré anni di distanza, nelle posizioni F1 e FSP1 non 
sono riprodotti cammei, ma gli ingrandimenti di quelli ritenuti di maggiore 
interesse confermano tutte le altre posizioni, compresa quella del pezzo 
isolato sul lato posteriore della croce. Sono inoltre qui non solo raffigurati 
molto chiaramente i quattro Zaffiri Trapiche8 nelle attuali posizioni FSD1, 
FSF1, FDF1, FDD1, ma se ne dà anche conto nel testo: «singolari sono 
quattro pezzi di zaffiro o più tosto di plasma di quella pietra della grandezza 
e forma, di cui nella tavola abbiam inserito il disegno, dal centro de’ quali 
dipartono sei fascetti di raggi d’un color biancastro con una bell’iride».9

Spostamenti, sottrazioni, addizioni e reintegri di gemme non devono 
stupire. Un caso esemplare, studiato da Gemma Sena Chiesa10 e al quale ha 
dedicato la propria attenzione anche Carlo Bertelli,11 è la Croce di Desiderio 
a Brescia (fig. 3), che nel suo aspetto attuale si può ricondurre in larga mi-
sura alla seconda metà del IX secolo. La grande croce astile, alta 127,5 cm, 
è decorata da 210 gemme di cui cinquantuno incise, tra le quali la maggior 
parte è costituita da reimpieghi di spolia antichi, di tradizione ellenistica e 
romana, ma non mancano anche serie di cammei vitrei e pseudointagli di età 
altomedievale, medievale e moderna.12 La croce veniva traslata processional-
mente dalla badessa del convento benedettino di San Salvatore-Santa Giulia: 
nel quadro della liturgia del Venerdì Santo, essa era ostensa nel coro della 
chiesa di San Salvatore; nella vigilia della festa della patrona santa Giulia vi 

8 Sui quali si veda il saggio di Maya Musa et al. in questo stesso volume. Va comunque sot-
tolineato che, in sé, la provenienza delle gemme dall’Estremo Oriente non è un indizio di recente 
addizione: valga ad esempio un monile rinvenuto in una sepoltura a inumazione della fine del II 
sec. d.C. a Colonna, presso Palestrina, sul quale sono tuttora presenti sette zaffiri per un totale di 
oltre 45 carati le cui provenienze paiono essere Thailandia/Cambogia e Sri Lanka/Birmania (gentile 
comunicazione del dottor Flavio Butini, IGN Roma. Dama degli zaffiri i.p.).

9 Antichità 1793, p. 259. Sull’identificazione del Fumagalli come principale estensore delle 
Memorie vd. Melzi 1848, p. 65: «È comune opinione che sieno le suddette Dissertazioni pressoché 
tutte lavoro del P. D. Angelo Fumagalli, abate cisterciense, al quale prestarono ajuto nelle ricerche 
alcuni dotti monaci suoi correligiosi. Vien detto che anche il canonico Michele Della Torre e Val-
sasine, che fu poi archivista del capitolo di Cividale, e che allora era discepolo del Fumagalli negli 
studj diplomatici, vi abbia avuto parte».

10 Sena Chiesa 1995; 1997; 2000; 2001; 2002.
11 Bertelli 2000; 2001.
12 Si rimanda a Superchi, Donini 2002 per i risultati delle analisi dell’intero apparato di gemme 

(naturali e artificiali); a Sena Chiesa 2002 per l’inquadramento dell’apparato glittico, cui vanno 
aggiunti, oltre alle miniature di cui infra alla nt. 14, anche un elemento in ceramica; un medaglione 
vitreo con crocetta in lamina aurea inserita e il celeberrimo tondo vitreo su foglia d’oro del secondo 
quarto del III sec. d.C., raffigurante tre ritratti, un tempo attribuiti a Galla Placidia e ai suoi figli 
Valentiniano e Onoria, se non ad Ansa e ai figli Adelchi e Anselperga (ibi, pp. 159-61).
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era invece esposta sull’altare maggiore.13 Nel Cinquecento non solo sul recto 
furono sostituite due delle quattro miniature del IX secolo14 situate, sotto 
lastre di cristallo di rocca, ognuna all’inizio di ogni braccio della croce; ma 
venne anche messo in opera sul verso il medaglione centrale con Crocifisso, 
a sostituzione di un più antico elemento perduto. Nel Settecento, poi, le 
monache asportarono alcune gemme intagliate di soggetto pagano, ritenute 
inopportune come decorazione di un oggetto sacro.15 La croce fu anche 
più volte movimentata, ciò che lascia supporre che non tutte le gemme 
uscissero indenni da questi trasferimenti: disperso nel 1798 il tesoro di 
Santa Maria in Solario dal Governo della Repubblica Cisalpina, la Croce 
di Desiderio, insieme alla Lipsanoteca eburnea e all’Evangeliario Purpureo, 
venne spostata alla Biblioteca Civica Queriniana fino al 1882, quando fu 
trasferita nel Museo dell’Età Cristiana in Santa Giulia e successivamente 
alla Pinacoteca Tosio Martinengo, per tornare definitivamente nel 1993 
alla primitiva collocazione, ormai musealizzata, di Santa Maria in Solario.16 
Durante il periodo presso la Queriniana avvenne inoltre il ricollocamento 
di diciassette gemme, il cui elenco, noto da un documento manoscritto,17 
non comprende solo gemme “pagane”, che risultano anzi in numero di sole 
due, ma anche di soggetto neutro e perfino lisce.

Particolarmente invasivo sembra essere stato anche il restauro ottocen-
tesco dell’Altare d’Oro di Volvino in Sant’Ambrogio a Milano18 (fig. 4), 
intervento del quale rimane, nell’Archivio di Sant’Ambrogio, l’accurato 
registro delle spese in un quadernetto intitolato alla prima pagina Lavori 
eseguiti da Gio Batta Sala Orefice e Giojelliere Per ristauro del Pallio d’Oro e 
d’Argento gemato (sic!) dell’Altar Magie di S.to Ambrogio in Milano Per Ordine 
e Commissione della Veneranda Fabbriceria di detta Chiesa,19 datato all’ottobre 
1836. Considerando che le gemme che decorano l’altare − tolte dal novero 
le 3110 perle e le 500 sferette di corallo che fanno parte delle bordure − 
sono in totale 769, si ricava dagli ordinati appunti del Sala che ben il 40% 
di esse venne sostituito tra cui «6 Cameij ed incisioni etc.». Effettivamente, 
sull’altare compaiono anche sei lavori glittici certamente moderni,20 ma 

13 Rituale 1438, f. 29r, cit. in Archetti 2001, pp. 127-28 e Sena Chiesa 2002, pp. 154-55.
14 Le due miniature del primo Cinquecento (sulle quali si veda Bonfadini 2001, pp. 77-80) 

raffigurano la Vergine e il Redentore, obliterando il programma iconografico originario che prevedeva 
i quattro evangelisti, dei quali rimangono le due miniature di IX secolo che rappresentano Marco 
e Luca, affini a prodotti degli atelier di corte di Ludovico II (Bertelli 2000, p. 527; 2001, p. 24).

15 Valentini 1882, cit. in Sena Chiesa 2002, p. 156, nt. 23.
16 Sena Chiesa 2002, con ulteriore bibliografia.
17 BQ, manoscritto in data 23 marzo 1812. Si veda l’elenco in Sena Chiesa 2002, p. 157, nt. 26.
18 Per la movimentata storia dell’altare tra furti, danni e manutenzioni si vedano Capponi 1996, 

pp. 157-71 e Ambrosioni 1996, pp. 67 e 70.
19 ASA, V.b.2. Cartella “Altare d’oro. Restauri del 1836”.
20 Gagetti 2003, pp. 29-32.
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poiché il Sala afferma che il «ristauro s’è circoscritto al solo davenzale», in 
quanto al restauro delle altre parti «non ha voluto prestargli fatto questo 
momento, la rispettabile Fabbriceria di St. Ambrogio, allegando per motivo 
l’insufficienza dei suoi mezzi», viene spontaneo chiedersi quale sia stata la 
sorte di tali cammei e intagli, dato che la fronte verso l’assemblea è l’unico 
lato dell’altare privo di gemme incise. Infine, tra il 1956 − anno della prima 
pubblicazione delle gemme e dei cammei sull’altare21 − e il 1996, quando 
le gemme dell’altare furono oggetto di una completa analisi,22 un cammeo 
in opera sul lato meridionale23 è scomparso.

Per tornare alla Croce di Chiaravalle, non va infine dimenticato che nel 
1542 l’Abbazia faceva «acconzare» il cimelio («croce grande») e vi faceva 
«rimettere pietre che manchavano e oro»24 e che il «restauro anno 1950» a 
opera di «Agostino Figini orafo - Milano», è attestato dal solo bigliettino 
autografo nascosto sotto la placca centrale della parte posteriore della croce 
e rinvenuto da Franco Blumer.25

2. «Figure [...] distinte anche con caratteri greci che ne additano i venerabili 
nomi»
Esaminiamo qui per primo il gruppo di cammei con iscrizioni abbreviate 
in greco. Come si è detto, si tratta di sei piccoli lavori, cinque vitrei26 e uno 
in calcedonio.27 I soggetti raffigurati sono quattro (figg. 5.1-6): il Cristo 
Pantokrator (FDR1), la Vergine Hagiosoritissa (FSL1, FSP1), il Vir dolorum 
(FDP1), san Pietro (FSR1), cui si aggiunge una figura atteggiata come il 
Pantokrator ma rimasta acefala (RDL1).

I sei cammei fanno senza dubbio parte di una serie, accomunati come so-
no dal range dimensionale − tra 17 e 25 mm −, dal materiale (con l’eccezione 
di FDR1) e dalle iconografie, che rimandano tutte all’immaginario sacro 
mediobizantino.28 Prima di affrontare le singole iconografie e di verificare 
se esse possano essere combinate tra loro in maniera significante, il gruppo 
va brevemente inquadrato sullo sfondo degli studi sulla glittica medievale 
condotti da Hans Wentzel soprattutto negli anni Cinquanta e Sessanta del 
secolo scorso. Lo studioso effettuò ricerche a tappeto di cammei (anche 

21 Gerra 1956.
22 Superchi 1996.
23 Gerra 1956, pp. 789-90, n. 9.
24 Ratti 1896, p. 114: notizia tratta dal ms. Chiaravalle 1507 fino il 1601 (ASMi, FR p.a. 

Convento di Chiaravalle. Circondario. Chiesa. Culto. 3).
25 Si veda il saggio di Franco Blumer in questo stesso volume.
26 FSL1, FSP1, FSR1, FDP1, RDL1.
27 FDR1.
28 843-1204 (si segue qui la periodizzazione in della Valle 2007, p. 21).
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vitrei) e intagli − qui interessano quelli “bizantini”29 − in musei e collezioni 
private di gran parte d’Europa30 e nei tesori di arredi liturgici dove questi 
potevano trovarsi impiegati nella gemmatura di preziosi oggetti.31 Il primo 
problema affrontato dal Wentzel fu l’identificazione di capisaldi cronologi-
ci, operazione possibile ricorrendo a soli quattro cammei recanti iscrizioni 
relative a personaggi storici da lui identificati.32 Il risultato ottenuto su tale 
base prosopografica − supponendo corrette le identificazioni − indicava un 
arco cronologico entro il quale le quattro gemme si dispongono tra il regno 
di Leone VI (886-912) e quello di Alessio V Doukas (1204). Un secondo 
aggancio cronologico veniva fornito, secondo lo studioso, da lavori glittici 
a suo giudizio bizantini presenti, come s’è detto, su opere di oreficeria sacra, 
la cui datazione offriva un terminus post quem non. Entrambi i criteri, in 
via di principio fruttuosi, risultano però viziati da due elementi aleatori: le 
iscrizioni possono essere state aggiunte in un momento successivo − così 
come del resto il Wentzel stesso ritiene per gran parte delle iscrizioni in 
lettere greche identificanti i soggetti dei cammei: «aus den [...] Heiligenna-
men lassen sich keine Argumente für Entstehungszeit und -ort gewinnen, da sie 
höchtwahrscheinlich in der Regel jüngere Zutaten sind»;33 e sull’arredo liturgico 
non sono da escludere eventuali, e talora consapevoli, aggiunte seriori.34 Un 
secondo problema evidenziato dal Wentzel fu quello del discernimento di 
cammei genuinamente bizantini da imitazioni, delle quali diventava quindi 

29 Wentzel 1959a; 1959b; 1960; 1963.
30 Un elenco di tali cammei vitrei è in Wentzel 1960, p. 88 e ntt. 3-15.
31 Cammei vitrei: Wentzel 1959a, pp. 15-20 e ntt. 13-39.
32 (1) Disco in serpentino con busto di Vergine Deomene; iscrizione lungo il margine +Q(eoto)

K(e) (bo)HQHI NIKHFORΩ FILOCRICTΩ DECPO[T]E TΩ BOTANEIATH: 1078-1081 (diam. 17,5 
cm. Londra, Victoria & Albert Museum, A.1-1927. Wentzel 1960, p. 10, fig. 1; Byzantium 2008, 
p. 435, n. 221: L. James, con bibliografia precedente); (2) cammeo doppio in eliotropio con busto 
di san Giovanni Battista e san Giorgio a figura intera; ai piedi di san Giorgio, un orante sovrastato 
dall’iscrizione «Alexios Dukas», ritenuto Alessio V Doukas: 1204 (h. 4 cm. Venezia, «Collezione 
Cini, n. 1833». Wentzel 1960, p. 9, figg. 2-3); (3) cammeo doppio in diaspro verde con Cristo 
benedicente a figura intera e croce su globo, con iscrizione restituita come IHCOU CΩCH LEONTA 

DESPO(thn) e riferita a Leone VI: 886-912 (h. 4,7 cm. Londra, Victoria & Albert Museum, A.21-
1932; Wentzel 1960, pp. 9-10, figg. 4-5; Glory of Byzantium 1997, pp. 174-75, nn. 126); (4) 
cammeo doppio in sardonice a due strati con busto di Vergine Deomene e croce, tra i bracci della 
quale è l’iscrizione K(uri)E B(ohqei)/LEO/TIDE/CPOT(hi), non restituita dal Wentzel, ma nella 
quale viene isolato Leo, inteso come Leone VI (886-912) (h. 3,7 cm. Già a Roma, Museo Vettori. 
Wentzel 1732, fig. sul frontespizio; Wentzel 1960, pp. 12-13, figg. 6-7), ipotesi peraltro in sé 
non certa, dato che come titolo imperiale despotes venne creato da Manuele I Comneno nel 1163, 
benché usato anche in precedenza come epiteto (vd. Despotes, in ODB I, p. 614: A. Kazhdan; e cfr. 
supra, in questa nota, i nn. 1 e 3).

33 Wentzel 1960, p. 89.
34 Si veda il caso del cammeo con ritratto di Federico II sulla Croce di Desiderio, ritratto che, 

secondo un’ipotesi di Carlo Bertelli (2000, p. 527), potrebbe esservi stato collocato durante 
la signoria di Oberto II Pelavicino, vicario imperiale e capitano di ventura sotto Federico II, che 
sottomise la città di Brescia nel 1258.
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incerta non solo la distanza cronologica dai supposti modelli, ma anche la 
localizzazione degli atelier, che egli era incline a ipotizzare in Italia, più pre-
cisamente a Venezia.35 Fin qui le ipotesi dello studioso su cammei in pietra 
dura, sui quali si tornerà. L’ipotesi di Venezia come centro di riproduzione 
di modelli glittici bizantini, però, era già stata da lui avanzata nel 195936 per 
157 gemme vitree,37 di dimensioni per lo più analoghe tra loro (circa 3×2 
cm), con immagini sacre e iscrizioni per lo più in greco,38 prodotte in una 
pluralità di soggetti e relative varianti. In alcuni casi un’intera serie appare 
prodotta dalla stessa matrice.39 Indirizzano a localizzarne la realizzazione 
in Venezia elementi quali la produzione in città di tessere musive vitree; la 
presenza in località non lontane di cammei vitrei a imitazione dell’antico 
− a Brescia, sulla Croce di Desiderio; a Cividale del Friuli, sul Reliquiario 
a Capsella40 −; l’assenza di alcuni soggetti frequenti invece nei cammei 
in pietra dura;41 l’aspetto non veramente bizantino ma “bizantineggiante” 
delle medesime figure, quando ricorrenti sia nella produzione di gemme 
vitree sia tra i cammei in pietra dura.42 Alcuni cammei vitrei, peraltro, 

35 Ipotesi nata non solo dal ruolo di Venezia come centro di scambi commerciali tra Bisanzio 
e l’Occidente, ma anche dalla supposta ampia disponibilità d’intagli e cammei bizantini ivi affluiti 
dopo la caduta di Bisanzio a seguito della Quarta Crociata. Inoltre sembrò significativo allo studioso 
che i dieci «gute byzantinische Kameen» nelle raccolte dello Hessisches Landesmuseum a Kassel (= 
Schnackenburg-Praël 2006, inv. B XVI. Tab. B-II-5, 11, 13, 14, 20, 22, 25, 28, 29, 34: tutti 
attribuiti a Costantinopoli nel corso del XIII sec., con l’eccezione di B. XVI. Tab. B-II-11, datato 
«vor 1000») provenissero presumibilmente dalla collezione del senatore veneziano Antonio Capello 
− celebre soprattutto per le sue gemme gnostiche (Capello [1702] 2008) − che «der Landgraf Karl 
1700 en bloc erwarb» (Wentzel 1960, p. 88). Tuttavia nella collezione Capello − venduta in realtà 
in due riprese, 1700 e 1710 − era già confluita la raccolta glittica padovana di Charles Patin, che 
sembra avesse acquistato antichità «anche da mercanti greci (che dicevano di avere acquistato anche a 
Smirne)» (Barbierato 2008, p. 13). Inoltre non esiste un catalogo delle gemme passate di proprietà 
nel 1700 e nel 1710, anche se per quest’ultima transazione esiste una ricevuta attestante l’acquisto di 
932 cammei (Schnackenburg-Praël 2006, Einleitungstext). Non c’è quindi assoluta certezza che 
i dieci cammei in questione provengano dalla veneziana collezione Capello.

36 Wentzel 1959a.
37 Catalogo: Wentzel 1959b, pp. 63-67. Il numero risulta aumentato di tredici unità, che 

rientrano in tipi già classificati, in Wentzel 1960, pp. 17-18. Per altri cinque esemplari (Oxford, 
Ashmolean Museum) si veda Vickers 1974, che condivide l’ipotesi di un’origine veneziana.

38 Rare sono quelle in lettere latine, in genere anche di dimensioni maggiori, e talora con soggetti 
ritenuti “occidentali” (Wentzel 1959b, p. 54): per es., il martirio di san Bartolomeo, san Giacomo 
con due pellegrini, sant’Antonio con porcellino, san Cristoforo (nn. 12, 36, 44, 46).

39 Ibi, p. 66, n. 39 (san Teodoro, con iscrizione in greco).
40 Ibi, p. 54; 1962a; 1963, p. 22. È oggi invece sicuro che i cammei vitrei a due strati, presenti sia 

a Brescia sia a Cividale, sono imitazioni di cammei romani di produzione longobarda: di un cammeo 
pressoché identico a un pezzo cividalese è stata rinvenuta in scavo a Comacchio la matrice bronzea 
in un’area di fornace vetraria, databile entro il VII sec. (Gagetti 2007; 2014; i.p. a). I cammei vitrei 
monocromi, attestati sulla sola Croce di Desiderio, invece, appaiono una produzione di età carolingia 
(seconda metà del IX secolo: Gagetti 2016; i.p. b).

41 Wentzel 1959b, p. 56.
42 Ibi, p. 57.
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sono stati considerati come oggetti degni di essere montati in oro come 
pendenti o gemme da anello, e altri si trovano utilizzati su oggetti liturgici 
in area ortodossa, come gli enkolpia43 o una croce processionale in Svanezia 
(Georgia).44 La conclusione del Wentzel fu che le gemme vitree dovevano 
essere considerate la “specialità” di un centro con atelier vetrari e orafi, che 
le produceva in serie differenziate per l’esportazione ad ampio raggio, sia 
verso Oriente sia verso Occidente, o per l’acquisto in loco come souvenir, 
centro che non poteva essere che Venezia, in un arco di tempo in un primo 
momento ritenuto unico e collocato tra la Quarta Crociata e la fine dell’Im-
pero Latino nel 1261;45 successivamente, operando una distinzione tra un 
gruppo più bizantineggiante e uno con iconografie e modi già influenzati 
dal gotico, suddiviso in due momenti da situare rispettivamente nella pri-
ma metà del XIII secolo e dopo il 1261.46 L’apparente iato cronologico tra 
i cammei del tipo Brescia-Cividale, da datare entro il primo millennio, e 
le paste vitree veneziane della prima metà del XIII secolo sarebbe colmato 
da una produzione di cammei in pietra dura,47 attestata da una dozzina di 
esemplari in varie collezioni italiane, «von denen sich eine geschlossene Reihe 
am Kreuz aus Chiaravalle in S. Maria presso S. Celso zu Mailand befindet. 
Dieses Kreuz hat sich kürzlich als venezianische Arbeit der I. Hälfte des 13. 
Jahrhunderts erwiesen. Es wäre daher außerordentlich naheliegend, auch die 
Kameen am Kreuz für venezianisch zu halten».48

“Venezia” e “Georgia” in relazione alla Croce di Chiaravalle e ai suoi 
cammei sono suggestioni altamente fascinose: tuttavia, i cammei vitrei con 
iscrizioni greche in opera sulla Croce, già ritenuti dal Wentzel fin dal 1957 
− sulla base dei due esemplari con «Halbfigur der Maria im Dreiviertelprofil» 
(FSL1 e FSP1) − una produzione italiana della prima metà del XIII secolo,49 
sono del tutto differenti dalla serie da lui studiata. Tale serie peraltro si ritiene 
oggi meno unitaria: i più di duecento cammei in vetro noti, tratti da oltre 
sessanta matrici, vengono distinti tra gemme vitree traslucide, attribuite a 
Bisanzio e all’XI-XII secolo; e gemme vitree opache, con iscrizioni sia in 

43 Su questi oggetti non solo con funzioni di devozione privata, ma nella chiesa ortodossa − noti 
come panagie − tuttora anche segni di rango, si veda lo specifico Wentzel 1963.

44 Wentzel 1959b, figg. 4-6.
45 Ibi, p. 62. Contra: Ross 1962, pp. 87-91 (Costantinopoli, XI-XIII sec.).
46 Wentzel 1963, p. 21.
47 Da questi vengono distinti i cammei che si ritengono correlati alla famiglia imperiale degli 

Hohenstaufen (i cosiddetti cammei “svevi”): Wentzel 1962b.
48 Wentzel 1963, p. 23 (cfr. Wentzel 1959c, pp. 1-2). Per la Croce di Chiaravalle il rimando 

è a Bloch 1961, pp. 159-60, figg. 96-97. Altri esemplari sarebbero sull’altare portatile di Andrea 
d’Ungheria (Wentzel 1963, p. 23, con rimando a Hahnloser 1956).

49 Wentzel 1957, p. 43 (imitazioni bizantineggianti di originali dal X al XII sec.; le iscrizioni 
in greco sarebbero semplicemente copiate; difficile distinguere lavori bizantini mediocri o dalla 
provincia bizantina dalle imitazioni italiane; non chiaro il ruolo di Venezia).
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greco sia in latino, prodotte a Venezia nel XIII secolo per la vendita nei 
santuari di tutta la cristianità.50

Vediamo ora in dettaglio la serie vitrea della Croce di Chiaravalle. Atte-
stato con certezza da un solo cammeo (FDR1)51 (fig. 5.1) è il Cristo Pan-
tokrator, raffigurato frontalmente in busto: le ampie spalle e gli omeri tenuti 
verticali conferiscono al busto stesso una struttura solidamente plastica, 
quasi cubica. Egli indossa tunica e himation, con la mano destra sollevata 
compie un gesto di benedizione e con la sinistra, velata dal mantello, regge 
il libro dei Vangeli, la cui coperta è decorata da un bordo di piccole perle. 
La tunica ha maniche lunghe e scollo quadrato e le pieghe, che formano 
un motivo a V sul petto, cadono verticali sotto le clavicole; il panneggio 
dello himation, dall’orlo ingrossato, si dispone in pieghe curvilinee in serie 
a partire dalle spalle e si raccoglie in vita in tre strette pieghe rese a rilievo. 
Il volto è uno stretto ovale allungato: entrambe le palpebre sono trattate 
plasticamente; la folta ma corta barba sale fino alle guance e sotto il mento 
ha andamento curvilineo. Peculiare il trattamento dei capelli: nell’ampia 
scriminatura centrale s’inscrivono due “ciocche” che si dipartono dalla som-
mità della fronte; ai lati del capo essi ricadono, lunghi, sulle spalle e nelle 
due masse le ciocche sono rese in modo non naturalistico con tratti sem-
pre orizzontali. Il nimbo è crucigero e tra i bracci della croce l’orlo appare 
gemmato. Ai lati del capo sono le iscrizioni abbreviate I(hcou)C e C(ricto)
C. Il trattamento del volto, le proporzioni in generale e il modo di tenere il 
Libro dal basso con la mano coperta dal manto richiamano un cammeo in 
eliotropio oggi a Belgrado52 (fig. 5a), inserito nel XVI secolo nella montatura 
di un pendente. Il lavoro viene attribuito a un atelier costantinopolitano e 
all’inizio del XIII secolo,53 eseguito verosimilmente in pendant con un altro 
cammeo in eliotropio recante l’immagine della Vergine Deomene, oggi nel 
monastero serbo di Chilandari sul monte Athos.

Con due occorrenze è attestata la Vergine Hagiosoritissa (fig. 5.2-3). 
L’epiteto è certamente correlato all’iconografia54 che ritrae la Theotokos di 
tre quarti, con gli avambracci alzati, le palme aperte in gesto di supplica, 
parallele tra loro e tenute vicino al corpo, e con il capo inclinato in avanti, 

50 Buckton 1981.
51 È questo, come si è detto, l’unico cammeo della serie non in vetro, ma in calcedonio.
52 Beograd, Muzej primenjene umetnosti, inv. 4588. 4×3,5 cm. Byzantium 2008, p. 430, n. 202 

(D. Milovanović), con bibliografia.
53 Radojković 1969, con considerazioni paleografiche.
54 Nota anche da sigilli plumbei e tipi monetali bizantini: Baltoyanni 2000, p. 147 e nt. 47 

con bibliografia; più precisa Trahoulia 2002: sigilli dagli anni Quaranta dell’XI sec., tipi monetali 
dal XII (p. 275, ntt. 19-20).

Gagetti, «Minute imagini scolpite nelle pietre». 
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come attestato nell’XI secolo da un polittico in sei parti del monastero del 
Sinai che in una sua parte riproduce le quattro icone mariane miracolose 
di Costantinopoli, accompagnate ognuna dal proprio epiteto (fig. 6a), in 
questo caso H AGIOCORHTICA55 (fig. 6b). Esso deriva da Hagia Soros, la 
“Santa Cassa” che conteneva la cintura della Vergine − venerata reliquia por-
tata dalla Palestina nel IV o V secolo − esposta su un altare nella chiesa della 
Theotokos Chalkoprateia in Costantinopoli, forse in un’apposita cappella 
fatta costruire da Giustino II.56 Nei due cammei sulla Croce di Chiaravalle, 
molto simili tra loro, la Vergine appare in busto, di tre quarti verso la destra 
dell’osservatore,57 con l’avambraccio destro orizzontale e il sinistro appena 
abbassato, le palme aperte e parallele. Ella indossa una tunica a maniche 
lunghe, con un motivo a reticolo attorno allo scollo, e il maphorion, che 
ricade ai lati del viso e al quale è dato grande risalto dal panneggio, reso a 
rilievi semicircolari concentrici, che dal braccio destro ricade sull’avambrac-
cio sinistro coprendo il petto. In entrambi i cammei la Vergine è nimbata, 
ma solo in FSP1 il nimbo ha un bordo decorato da tratti paralleli; ai lati del 
capo sono le iscrizioni M(hqh)R Q(eo)U. Le fattezze del viso sono tra loro 
assai prossime, un po’ pesanti, con entrambe le palpebre rese a rilievo e per 
la verità non molto differenti da quelle del Pantokrator (FDR1). Nel caso 
della Hagiosoritissa il significato teologico-liturgico dell’iconografia viene 
illustrato dal Typikon del monastero del Pantokrator in Costantinopoli, 
composto nel 1136 dal fondatore Giovanni II (1118-1143). Una speciale 
veglia notturna, detta Presbeia, aveva luogo ogni venerdì: nel corso di tale 
veglia, che durava tutta la notte, officianti e fedeli portavano processional-
mente, tra le altre, un’icona che il manoscritto chiama Signon tes Presbeias. 
All’interno del monastero, nel percorso verso la chiesa dell’Eleousa, la pro-
cessione entrava nella chiesa di San Michele Arcangelo, che aveva funzione 
di mausoleo dei Comneni, dove le icone venivano portate attorno alle tombe 
imperiali, mentre si offrivano suppliche e preghiere in suffragio delle anime 
dei defunti. Al termine del rito, la processione si dirigeva e terminava alla 

55 Sotiriou, Sotiriou 1956-58, pp. 125, 146-147; Baltoyanni 2000, figg. 87 e 90. Attestazioni 
anteriori al periodo dell’iconoclasmo sono un perduto mosaico in San Demetrio a Thessaloniki, già 
tra il quinto e il sesto arco del colonnato minore settentrionale (VI-IX sec.: Bakirtzis et al. 2012, 
pp. 143, 153-54, fig. 30); e l’icona a encausto dal monasterium Tempuli a Roma (oggi in Santa Maria 
del Rosario a Monte Mario: Bertelli 1961; 1988, p. 48, sulla possibilità che essa sia stata portata 
da Costantinopoli a Roma durante l’iconoclasmo, dopo l’815, e che qui essa sia rimasta, mentre solo 
una sua copia sarebbe ritornata a Costantinopoli; Belting [1990] 1994, pp. 314-20; Aurea Roma 
2000, p. 663, n. 378 [M. Andaloro]: nel complesso, datazioni tra VII e VIII sec.). Per un sintetico 
esame dei documenti figurativi più significativi, in diverse tecniche, si vedano Belting [1990] 1994, 
pp. 320-29; Baltoyanni 2000, pp. 147-149; Guiglia Guidobaldi 2001, passim.

56 Bertelli 1961, pp. 88-92; Guiglia Guidobaldi 2001, p. 33.
57 La Hagiosoritissa può essere rappresentata sia in busto, sia a figura intera; e orientata sia verso 

la destra, sia verso la sinistra dell’osservatore (ibidem).
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Hagia Soros, nella chiesa della Theotokos Chalkoprateia.58 È dunque lecito 
supporre che il Signon tes Presbeias fosse appunto l’icona della Hagiosoritissa. 
Quella descritta dal Typikon del Pantokrator è una liturgia per i defunti: 
dunque la Hagiosoritissa è Colei che intercede per loro.59 Ciò ben spiega 
l’impiego della stessa postura della Vergine all’interno di scene a più figure: 
nel monastero stesso della Theotokos Chalkoprateia, l’icona della Hagio-
soritissa sembra avere avuto come pendant un’icona di Cristo Antiphonites 
(“che risponde”), elemento che riprenderemo più tardi. Questo schema 
iconografico mariano ritorna anche nelle vere e proprie scene di Deesis. 
Talora la figura del Cristo è in modo sineddotico rappresentata dalla sola 
mano che si tende a Maria dal cielo; più raramente in questa posizione si 
trova il busto del Pantokrator.60 Il ruolo d’intercedente della Vergine spiega 
il successo dell’iconografia non solo in contesti monumentali, ma anche 
in oggetti legati alla devozione privata, quali per esempio gli enkolpia, che 
trovano per la maggior parte la propria collocazione cronologica nell’XI e 
XII secolo, cioè proprio nell’età dei Comneni.61 Un buon confronto è offerto 
da un cammeo in calcedonio verde, oggi a Dumbarton Oaks, attribuito a 
Costantinopoli e al tardo XII secolo62 (fig. 5b).

Anche l’immagine del cammeo FDP1 (fig. 5.4), il Vir dolorum63 o − 
secondo la denominazione greca, molto più raramente impiegata, Akra 
Tapeinosis (“Profonda Umiliazione”)64 − trova la propria collocazione nella 
Costantinopoli dei secoli XI e XII, periodo di grande attività nella creazio-

58 Patterson Ševčenko 1991, pp. 50-53.
59 Baltoyanni 2000, p. 148. È stato infatti notato che, laddove il medium lo consenta, il 

maphorion della Hagiosoritissa è di colore scuro e che talora le stelle sugli omeri e sopra la fronte, se 
presenti, sono cruciformi (ibi, p. 149).

60 Circa la possibilità che lo schema iconografico, ove il capo della Vergine si rivolto verso l’alto, 
sia da identificare piuttosto con la Cheimeyte, vd. fig. 6b e infra nel testo.

61 Baltoyanni 2000, p. 149. Tra questi si ricordano i cammei con figura intera: (1) 
Kunsthistorisches Museum (con mano dal cielo, Vienna; Eichler, Kris 1924, p. 97, n. 134, tav. 
20: «plasma», 2,2×1,6 cm, XI-XII sec.); (2) The Walters Art Gallery, Baltimora (Glory of Byzantium 
1997, p. 180, n. 135: eliotropio, 4,9×2,8 cm, tardo XII sec.); (3) Abegg-Stiftung, Riggisberg (con 
busto di Cristo Pantokrator nel cielo; Trümpler 1986; Depierraz 2004, pp. 80-81: eliotropio, 
6,8×4,1 cm, XI-XII sec.); i cammei con busto: (4) The British Museum, Londra (Dalton 1915, p. 
3, n. 11: eliotropio, h. 3,3 cm, XII sec.); (5) Dumbarton Oaks, Washington (con mano di Cristo 
dal cielo; Ross 1962, pp. 101-102, n. 122, tav. LVIII: eliotropio, 3,5×3 cm, XII sec.); (6) Staatliche 
Münzsammlung, Monaco (Wentzel 1957, p. 43, fig. 7 a p. 40, p. 54, n. 24: sardonice, diam 1,8 
cm, «Italia, inizio del XIII sec.?»); (7) Cividale del Friuli (Fogolari 1906, p. 100, fig. a p. 116; 
Nicoletti 1974-1975: eliotropio, perduto; fine XI - inizi XII sec.).

62 Inv. BZ.1946.6. 3,1×2,4 cm. Handbook DOC 1955, p. 73, n. 219; Ross 1962, p. 102, n. 123, 
tav. LVIII; Handbook DOC 1967, n. 339; Trümpler 1986, p. 14, fig. 7; Sacred Art 2005, p. 54, n. 5.

63 Sul soggetto e sul suo arrivo in Occidente, vd. Bertelli 1969; Belting 1980-1981, p. 4 nt. 3.
64 Cfr. Is 53, 7: «Maltrattato, si lasciò umiliare» (questa e le successive citazioni vetero- e 

neotestamentarie seguono Bibbia di Gerusalemme 2009).
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ne di nuove iconografie, che vengono elaborate soprattutto nei monasteri, 
molti dei quali di fondazione privata da parte dell’aristocrazia, e che a partire 
dall’XI secolo sviluppano una ricca produzione di nuovi testi, riti e anche 
intere funzioni; i loro nobili patroni sono anche committenti di nuove icone 
funzionali a nuove liturgie, a differenza della Grande Chiesa, molto conser-
vativa almeno fino al XIII secolo.65 Il Cristo morto è raffigurato in busto: 
è nudo, la testa ricade sulla spalla destra, gli occhi sono chiusi; gli omeri e 
gli avambracci sono accostati al corpo; sul busto sono indicati, con volumi 
semplificati ma efficaci i pettorali, la gabbia toracica e l’arcata epigastrica. I 
lineamenti del volto, i capelli e il nimbo sono trattati esattamente come in 
FDR1; ai lati del capo sono le iscrizioni I(hcou)C e C(risto)C. La posizione 
delle braccia indica che Egli non è più sulla croce: l’immagine, quindi, non 
trova diretto riscontro nei testi evangelici relativi alla Passione.66 La più 
antica immagine superstite dell’Akra Tapeinosis, nella quale dietro il Cristo 
è la croce, su cui è l’iscrizione [BAC]ILEUC / THC DO/QH/C (“Re della 
Gloria”) e ai cui lati sono i consueti nomina sacra IC XC, si data all’ultimo 
quarto del XII secolo e si trova sulla fronte di un’icona bilaterale a Kastoria, 
sul retro della quale è la Vergine Hodegetria, ma dall’espressione d’intenso 
dolore67 (fig. 7). Nell’XI secolo l’immagine dell’Akra Tapeinosis nel rituale 
del Venerdì Santo si rivela polisemica, acquistando di volta in volta, nel 
contesto dei testi delle letture e dei troparia e kontakia nelle diverse funzioni, 
il valore di visualizzazione della Crocifissione, ma anche della Deposizione, 
del Threnos (non a caso sul retro dell’icona di Kastoria la Hodegetria appare 
“addolorata”) e della Sepoltura.68 Non è da escludere che la creazione di 
questo ritratto funebre del Cristo possa anche essere stata influenzata dal 
Mandylion − e forse della Sindone, ma non affrontiamo qui la questione − 
all’epoca conservato sempre in una cappella del Palazzo.69 Da una serie di 
testimonianze pittoriche a fresco, scalate tra XIII e XIV secolo,70 l’immagine 
dell’Akra Tapeinosis sembra inoltre essere stata utilizzata per piccole icone di 
uso privato (fig. 8); si aggiunge inoltre la notizia che quest’icona aveva un 

65 Belting 1980-81, pp. 2 e 5.
66 Ibi, p. 4.
67 Kastoria, Museo Bizantino. Tempera all’uovo su legno. 115×77,5×3,5 cm. Chatzidakis 

1976, pp. 184-85, tav. XXXVII 20-21; Belting 1980-81, pp. 3-4, 11 e figg. 2-3; [1990] 1994, pp. 
262-65, fig. 163; Glory of Byzantium 1997, pp. 125-26, n. 72; Mother of God 2000, pp. 484-85, 
n. 83 (E. Tsigaridas); Belting [1990] 1994, p. 287, fig. 163. Byzantium 2008, p. 442, n. 246 (A. 
Strati); Burnand 2013.

68 Belting 1980-81, pp. 5-6 con bibliografia e riferimenti a liturgie note.
69 Nella chiesa della Theotokos del Faro è attestato da Nikolaos Mesarites nel 1201; mentre Robert 

de Clari nel 1204 lo colloca nella chiesa delle Blacherne alla vigilia del Sacco di Costantinopoli: 
Belting 1980-1981, p. 6; Mazzucchi 1983; Bevilacqua 2013, p. 1997.

70 Burnand 2013, pp. 131-37 e fig. 9.3.
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proprio ruolo nei funerali, posta sul petto del defunto,71 evidente richiamo 
alla dottrina della resurrezione della carne.72

Unica è anche l’occorrenza di un cammeo raffigurante san Pietro (FSR1) 
(fig. 5.5). L’apostolo è raffigurato di tre quarti verso la sinistra dell’osservato-
re: i tratti del volto non si discostano molto dalle fisionomie degli altri per-
sonaggi della serie, mentre rispetto all’immagine del Pantokrator (FDR1), 
la barba, che anche in questo caso sale a coprire le guance, è resa in maniera 
più articolata, a ciocche disposte con diversi orientamenti. I capelli appena 
ondulati sembrano dipartirsi dal vertice del capo e scendono a formare una 
fitta frangia, lasciando l’orecchio scoperto. Attorno al capo è un nimbo con 
il bordo decorato da tratti paralleli, come in FDR1, FDP1 e FSP1. Pietro 
indossa una tunica con maniche lunghe, che allo scollo ha un motivo de-
corativo à torsadé, e uno himation dal caratteristico panneggio a cordoni già 
visto: le pieghe sono concentriche attorno all’avambraccio sinistro e parallele 
nel lembo di stoffa tenuto teso dalla mano destra, aperta con la palma verso 
l’esterno all’altezza del petto, in un gesto che nella tradizione ortodossa in-
dica allocuzione; nella sinistra egli tiene una grande chiave, con l’ingegno 
rivolto in alto. Il cammeo, benché per stile, materiale e dimensioni appar-
tenga senza dubbio al medesimo gruppo dei quattro già esaminati, reca però 
un’iscrizione apparentemente problematica, dato che nelle prime tre lettere 
si riconoscono con chiarezza i caratteri latini PET. Tuttavia, alcuni elementi 
suggeriscono che la scritta non sia stata effettuata da qualcuno abituato a 
scrivere in latino, ma, piuttosto, il contrario: si osservino, in particolare, la 
forma incerta di T − che sembra avere un tratto di troppo alla base − e la 
forma di R, che assomiglia a P ma che, alla base della pancia ha un tratto 
orizzontale che va a toccare la U: si tratta della forma di R caratteristica 
della scrittura latina denominata, appunto, “onciale BR”, cioè la scrittura 
latina in uso a Bisanzio tra i secoli V e VI, di cui si trova traccia anche in 
subscriptiones di manoscritti greci di età comnena che copiano direttamente 
subscriptiones di epoca tardoantica. Per quanto riguarda il segno che segue 
R, si tratta del nesso -US: per la desinenza in -S resa come una piccola C 
inversa e quasi in apice un eccellente confronto è offerto da un’icona con 
Crocifissione e Deposizione nel Sepolcro in steatite del XII secolo,73 con 
iscrizioni ritracciate o aggiunte in latino, che fornisce anche un parallelo per 

71 Belting 1980-81, p. 8 e nt. 34.
72 Cfr. At 2, 23: «[Davide] previde la risurrezione di Cristo e ne parlò; né questi fu abbandonato 

negli inferi, né la sua carne subì la corruzione».
73 Manifattura bizantina. San Pietroburgo, Ermitage, inv. w-31; già collezione Basilewski. 

24,4×15,5 cm. XII secolo, con riscrittura in latino all’inizio del XIII (Glory of Byzantium 1997, pp. 
158-59, n. 106: I. Kalavrezou).

Gagetti, «Minute imagini scolpite nelle pietre». 
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il nomen sacrum sanctus/sancta reso da S con omega maiuscola sovrapposta 
(di una forma non più in uso da secoli nell’onciale greca) come titulus. 
Possiamo quindi pensare a un atelier bizantino, nel quale si producevano 
anche cammei vitrei con iscrizioni latine, evidentemente tracciate seguendo 
un modello in una scrittura che non era quella familiare all’intagliatore della 
matrice − anche la U ha un andamento incerto. L’iscrizione si può quindi 
restituire come PET / RUS / S(anctus). Anche la posposizione del nomen 
sacrum denuncia la non completa padronanza di questo particolare tipo di 
scrittura. In relazione alla datazione, non si ravvisano elementi incompatibili 
con il XII secolo.74 L’iconografia di Pietro con una o più chiavi non trova 
per ora confronti in ambito glittico, se non nella produzione vitrea in serie, 
dalla quale è evidente la distanza75 (fig. 5c), mentre più numerosi sono i 
paralleli nelle raffigurazioni dell’apostolo sulle icone.76

Infine, l’ultimo cammeo (RDL1) (fig. 5.6) offre davvero pochi appigli 
per un’identificazione, andata perduta tutta la parte della figura al di sopra 
delle spalle, ad eccezione della parte terminale di una barba abbastanza 
lunga visibile entro lo scollo della tunica; e di due tratti orizzontali paralleli 
nell’angolo tra collo (perduto) e spalla destra, che potrebbero appartenere 
a una capigliatura, in ogni caso diversamente resa dai lunghi capelli del 
Pantokrator FDR1. La raffigurazione del busto, tuttavia, si presta a varie 
possibilità: comunque il Pantokrator, dato lo schema identico a FDR1, 
con le sole differenze che lo scollo e il bordo della manica della tunica sono 
decorati da un orlo a piccole perle; e che il panneggio dello himation, per 
il resto analogo a quello di FDR1, si raccoglie in vita per un’altezza mag-
giore, delineato da cinque pieghe. Tuttavia la medesima postura, con il 
codice retto dal basso con la mano sinistra coperta dallo himation e il gesto 
di benedizione con indice e medio della destra alzati viene adottata in età 
mediobizantina, in vari media, anche per gli evangelisti e alcuni santi, tra 
cui, ipotesi particolarmente affascinante, san Paolo:77 in quest’ultimo caso, il 

74 Sono grata al collega e amico Stefano Martinelli Tempesta per l’esame dell’iscrizione.
75 Manifattura probabilmente veneziana. Pasta vitrea rossa, opaca. H. 3,1 cm. Monaco, Staatliche 

Münzsammlung. Wentzel 1957, p. 55, n. 29 e fig. 12 a p. 40; Rom & Byzanz 1998, pp. 142-43, 
n. 81 (M. Dennert).

76 Tra le icone del monastero del Sinai si vedano ad es., scalate lungo un ampio arco di tempo a 
partire dal VI sec., The Sinai Icon Collection (http://vrc.princeton.edu/sinai/), nn. 7158 (Michigan 
Inv. Nr. 105); 7145 (Michigan Inv. Nr. 6); 6699 (Michigan Inv. Nr. non indicato); 6871 (Michigan 
Inv. Nr. 1791); 6154 (Michigan Inv. Nr. 379); 6101 (Michigan Inv. Nr. 292); 5909 (Michigan Inv. 
Nr. 46); 7174 (Michigan Inv. Nr. 205) (ultima visita: 5.X.2016).

77 Evangelisti: enkolpion in oro e smalto con Luca e Giovanni (Richmond, Virginia Museum 
of Fine Arts, inv. 66.37.8: Glory of Byzantium 1997, p. 162, n. 109, X-XI sec.); pendente a croce 
in oro e smalto con i quattro evangelisti (Museo Puškin, Mosca, inv. P - 161: ibi, pp. 171-172, n. 
122, seconda metà XI sec.); medaglioni in oro smaltato da una perduta legatura con Matteo e Luca 
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codice rappresenterebbe le sue Lettere. La raffigurazione di Paolo in ambito 
glittico bizantino, ma in uno stile differente, è documentata da un cammeo 
in eliotropio con iscrizione in caratteri greci PAULOC,78 impiegato sulla 
Stauroteca che un’iscrizione attesta donata alla cattedrale di Bamberg da 
Enrico II dopo l’incoronazione a imperatore nel 1014.79 Alcuni intagli di 
uso sigillare di età mediobizantina attestano il successo dell’immagine di 
san Pietro, anche insieme a san Paolo.80

Accertato che i sei cammei della Croce di Chiaravalle sono una produ-
zione bizantina di un unico atelier, del tutto indipendente dalla serie iden-
tificata dal Wentzel, e che iconografie e confronti glittici si concentrano in 
età mediobizantina, e più in particolare nel periodo dei Comneni, resta da 
stabilire quale fosse la loro funzione originaria e quale sia il loro significato 
sulla Croce di Chiaravalle. Per quanto riguarda il primo punto, date le di-
mensioni minute dei nostri cammei, è probabile che essi fossero utilizzati 
come pendenti, non necessariamente incastonati su veri e propri enkolpia 
con funzione di reliquiari da indossare, ma piuttosto come minuscole “icone 
portatili”; siamo più probabilmente nell’ambito dei piccoli pendenti devo-
zionali, ben esemplificato, anche per dimensioni, da una “medaglietta” in 
argento, dal diametro di 1,5 cm, recante al diritto la Vergine Hagiosoritissa 
e al rovescio un’iscrizione invocante la protezione divina81 (fig. 9). È natural-

(The Metropolitan Museum of Art, New York, inv. 17.190.670-78: ibi, pp. 346-347, n. 234, XI-XII 
sec.); sant’Ermolao: placca votiva in rame (Dumbarton Oaks, Washington, DC, inv. 87.2: ibi, pp. 
159-160, n. 106, XI sec.); san Nicola (per il quale il gesto è connaturato al suo status di vescovo): 
cammeo in eliotropio (Musée des Beaux-Arts, Lione, inv. A 1549: Byzance 1992, p. 279, n. 187, 
XI sec.); cammeo in zaffiro (Musée du Louvre, Parigi, inv. MR 84: ibi, p. 287, n. 201, XII sec.), 
placchetta in steatite inserita in un’icona (Biblioteca Apostolica Vaticana, Museo Sacro, inv. 1099: 
Glory of Byzantium 1997, 494-95, n. 330, XII sec.); san Paolo: reliquiario eburneo a cassetta con 
Deesis, arcangeli e dodici apostoli (The Metropolitan Museum of Art, New York, inv. 17.190.238: 
ibi, p. 131, n. 78, seconda metà X sec.); rilievo in avorio con incoronazione di Leone VI (Staatliche 
Museen zu Berlin, Skulpturensammlung und Museum für byzantinische Kunst: ibi, pp. 201-202, 
n. 138, 886-912).

78 Wentzel 1941, p. 51, fig. 6.
79 Dopo la soppressione nel 1803 dei vescovati e dei monasteri in Baviera, il reliquiario, privo 

delle reliquie, passò alla Reiche Kapelle della Residenz di Monaco, e di qui alla Schatzkammer nel 
1958. Legno di quercia, oro, argento dorato, gemme, perle. 43×36 cm. Metz o Reichenau. Fillitz 
[1958-1959] 2010.

80 Il perdurante successo anche in ambito bizantino della raffigurazione di Pietro e Paolo insieme 
è documentata dalla produzione sfragistica in pietra dura: vd. Spier 2003, p. 118, n. 7, fig. 14.8 
(Collezione Christian Schmidt, Monaco, inv. 1384. Sigillo piramidale in eliotropio; 1,9×1,9×3 cm: 
profili affrontati di Pietro con barba corta e Paolo con barba lunga; iscrizione illeggibile) e pp. 120-
121, n. 20, fig. 14.19 (Collezione Menil, Houston, inv. X490.672. Sigillo piramidale in cristallo 
di rocca; 1,2×1,2×2 cm: Pietro e Paolo stanti frontalmente con iscrizioni verticali O[agioc] PET, 
O[agioc] PAUL).

81 Argento, con tracce di doratura. Al rovescio: KURIE BOHQEI TON FORONTA TO (“Signore 
aiuta colui che l’indossa”). Collezione Christian Schmidt, Monaco, inv. 403. Mother of God 2000, 

Gagetti, «Minute imagini scolpite nelle pietre». 
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mente impossibile stabilire come questo gruppo di cammei sia arrivato agli 
artefici della Croce di Chiaravalle: in ogni caso, essi sono stati ritenuti degni 
non solo di far parte dell’ornato dello straordinario manufatto, ma anche 
in posizioni tali che sembra di poter intravedere una diversa collocazione 
originale, che indicherebbe inoltre una consapevolezza nell’uso di queste 
specifiche iconografie. In linea di massima si può pensare a una distribu-
zione in tre coppie (fig. 10): Hagiosoritissa e Pantokrator; Hagiosoritissa 
e Akra Tapeinosis; Pantokrator o santo (Paolo?) e san Pietro. Le posizioni 
occupate sarebbero state, rispettivamente: FSL1 e FDL1 (anziché FDR1); 
FSP1 e FDP1; FSR1 (anziché RDL1) e FDR1 (anziché FSR1). La coppia 
Hagiosoritissa e Pantokrator, cui ella si rivolge in atto di intercessione, è 
ben attestata.82 Meno scontata appare la coppia Hagiosoritissa e Akra Ta-
peinosis: se sull’icona di Kastoria compare la Hodegetria, un altro tipo di 
icona mariana correlata al Vir Dolorum è la Vergine addolorata.83 Natural-
mente l’abbinamento può essere stato dettato semplicemente dai soggetti 
dai cammei a disposizione. Tuttavia, tra le miracolose icone mariane di 
Costantinopoli raffigurate sull’icona del Sinai (fig. 6a), compare uno schema 
iconografico molto simile alla Hagiosoritissa, che l’iscrizione chiama H CEI-
MEUTH (“di smalto”)84 (fig. 6b), che ne differisce sostanzialmente per il capo 
rivolto verso l’alto. Ciò che interessa, tuttavia, è che l’icona con tale nome 
a Costantinopoli si trovava all’interno della chiesa di San Demetrio,85 fatta 
costruire all’interno del complesso del Palazzo da Leone VI, e che la vigilia 
della Domenica delle Palme l’imperatore si mostrava alla porta della chiesa, 
davanti all’icona della Cheimeyte, distribuendo ai membri della corte mazzi 
di rami di palma, maggiorana e fiori,86 ciò che stabilisce un nesso tra l’icona 
e l’inizio della Settimana Santa, anche se non direttamente con la Passione. 
Certo, un consapevole abbinamento dei due cammei sottintenderebbe una 
conoscenza dei riti in uso a Costantinopoli: non va tuttavia dimenticato 
che la Croce di Chiaravalle come oggetto liturgico si dimostra molto legato 
p. 296, n. 14; XII sec. (B. Pittarakis). Per questo genere d’iscrizioni si veda van der Hoek, Feissel, 
Herrmann 1994.

82 Per restare nel campo degli oggetti devozionali di pregio, si veda l’enkolpion bilaterale in oro 
e smalto oggi a New York (The Metropolitan Museum of Art, inv. 1994.403. Glory of Byzantium 
1997, p. 165, n. 112; 3,3×2,4 cm; fine XI - inizi XII sec.: H.C. Evans). Oltre ai nomina sacra IC e 
XS sul lato del Pantokrator compaiono anche le iscrizioni OB(aileuc) T(hc)Δ(oxhc).

83 Il tipo è attestato in pittura dal XIII sec. (Galleria Tretjakov, Mosca: Belting 1980-81, p. 
8, fig. 10), ma la sua creazione è più antica e di natura letteraria, nell’ambito dell’omiletica e della 
produzione innodica correlata alla Passione (ibi, pp. 2-8, passim; Vassilaki, Tsironis 2000, in part. 
pp. 457-61).

84 Tra le altre possibili traduzioni: “coperta di metallo” (Trahoulia 2002, p. 277 e nt. 30).
85 De ceremoniis aulae byzantinae I 40 (31), p. 158 Vogt (Constantin VII Porphyrogénète, Le 

Livre des cérémonies, tome I, Livre I. - chapitres I-46 (37), Texte établi et traduit par Albert Vogt, 
Paris, Les Belles Lettres, 1935).

86 Ibidem.
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a Bisanzio anche in un aspetto non proprio evidente, come la ratio delle 
proporzioni di asta e traversa pari a 1:1,3.87 Restano infine il cammeo con 
Pietro (FSR1) e il suo (supposto) pendant ora acefalo (RDL1). Nel caso in 
cui il personaggio ivi raffigurato sia san Paolo, troveremmo un interessante 
confronto in una nota stauroteca lignea dal tesoro del Sancta Sanctorum 
del Laterano88 (fig. 11), di produzione costantinopolitana, inviata a Roma 
probabilmente come dono diplomatico dalla sottile lettura. L’oggetto ha 
forma di cassetta lignea con coperchio scorrevole: sulla faccia esterna è la 
Crocifissione, sull’interno san Giovanni Crisostomo a figura intera, che 
regge tra le mani un codice aperto al Vangelo di Giovanni (15,17): «Questo 
vi comando: che vi amiate gli uni gli altri». Il testo, che fa parte delle letture 
del Venerdì Santo, connette l’esterno all’interno: alle reliquie della Vera 
Croce e alle immagini, disposte a coppie negli spazi tra i bracci del vano a 
crux gemina. In alto i busti del Pantokrator e della Hagiosoritissa; tra le due 
traverse, due arcangeli; e sotto di esse, a figura intera, san Pietro con la croce 
del martirio e san Paolo con il codice delle Lettere. La loro compresenza 
allude alla concordia tra le chiese d’Oriente e d’Occidente, ormai perduta 
all’epoca del montaggio sulla croce dei cammei, quando la eventuale coppia 
di Pietro e Paolo rappresentava solo i principes Apostolorum.

Va da ultimo notato che i cammei vitrei della Croce di Chiaravalle 
sembrano riprendere consapevolmente i colori delle pietre utilizzati in più 
preziosi cammei per gli stessi soggetti: il verde richiama l’eliotropio; l’az-
zurro, che compare solo nel Pantokrator in calcedonio, lo zaffiro, pregiatis-
sima gemma nella quale sono noti almeno due esemplari con il medesimo 
soggetto, di ambito e datazioni diversi tra loro: un cammeo carolingio oggi 
sul Dreikönigenschrein a Colonia89 e un cammeo attribuito ad atelier co-
stantinopolitano e al XII secolo, oggi a Dumbarton Oaks.90 È infine utile 
rammentare che in ambito costantinopolitano cammei monocromi in pietre 
dure o preziose − sul cui modello sono stati esemplati i piccoli cammei vitrei 
monocromi della Croce di Chiaravalle − non sembrano comunque attestati 
prima del periodo mediobizantino.91

87 Caselli 2002, p. 71.
88 Biblioteca Apostolica Vaticana, Museo Sacro, inv. 61989. Tempera e oro su legno. 26×12,5×2,5 

cm. Seconda metà del X sec. Lauer 1906, pp. 95-97; Grisar 1907, pp. 150-54; Hyslop 1934, pp. 
333-40; Glory of Byzantium 1997, pp. 76-77, n. 35 (A. Weyl Carr); Deomene 2001, p. 229, n. 125, 
fig. a p. 184 (U. Utro); Byzantium 2008, pp. 441-42, n. 244 (G. Cornini).

89 Kornbluth 2001.
90 Inv. BZ.1936.17. 3,3×2,4 cm. Wentzel 1941, p. 51, nt. 24; Ross 1962, pp. 99-100, tav. 

LVIII; Sacred Art 2005, p. 99, n. 3 (G. Kornbluth, con bibliografia). Altri due cammei in zaffiro di 
diverso soggetto sono conservati al Louvre (il già citato san Nicola − supra, nt. 77 − e san Giovanni 
Battista: Byzance 1992, p. 287, nn. 201-202; entrambi datati al XII sec.: J. Durand).

91 Sacred Art 2005: G. Kornbluth ad n. 3.

Gagetti, «Minute imagini scolpite nelle pietre». 



140 La Croce di Chiaravalle

3. «Ragguardevoli cammei, i quali, [...] rappresentano i simboli cristiani»
Anche per l’inquadramento dei restanti quattro cammei in sardonice a 
più strati sulla Croce di Chiaravalle (F1, FSV1, FDV1, FDL1) (fig. 1) è 
necessario ripercorrere in sintesi la posizione degli studi per quanto attiene 
specificamente loro. Hans Wentzel, nella propria ricerca per la costituzione 
di un corpus di cammei autenticamente bizantini, aveva utilizzato come uno 
dei criteri discriminanti il litotipo scelto: tra le pietre impiegate − soprattutto 
sardonice ed eliotropio, con minori attestazioni zaffiro e ametista − davvero 
esclusivo è l’eliotropio, benché nemmeno in zaffiro e ametista esistano, 
secondo lo studioso, vere imitazioni occidentali.92 Parimenti diagnostici 
sarebbero i soggetti,93 tra i quali, tuttavia, non ricorrono i simboli degli 
evangelisti. In sardonice, invece, esisterebbe una produzione, localizzata in 
Italia, di cammei “in stile bizantino”, dalla caratteristica lavorazione molto 
secca, quasi en silhouette, bruno su bianco («Dunkel-Hell-Kameen»),94 che 
si colloca tra 1200 e 1260, indipendentemente dalla quale si hanno i più 
antichi tra i cammei cosiddetti “svevi”, con stile simile ma con iconografie 
diverse − prediligendosi alla corte degli Hohenstaufen i soggetti profani 
e mitologici95 −, tra 1230 e 1250.96 Poiché sia i cammei svevi, sia quelli 
supposti norditalici (cioè veneziani) documentano inizi improvvisi della 
glittica in Italia, gli intagliatori, o la loro tecnica, dovrebbero essere stati 
“importati” da Bisanzio, dato che solo là la difficile arte era continuata inin-
terrottamente dalla tarda antichità; a ulteriore conferma, i modelli imitati 
sarebbero cammei bizantini ascrivibili all’XI secolo,97 e quindi facilmente 

92 Farebbero parte a sé alcuni intagli francesi decisamente gotici in zaffiro e ametista: Wentzel 
1960, p. 90. Sarebbero invece “veramente bizantini” i cammei in questi due materiali a Vienna: (1) 
san Giorgio e (2) il Crocifisso tra Maria e san Giovanni Evangelista (Kunsthistorisches Museum, 
entrambi in zaffiro: Eichler, Kris 1927, pp. 95-96, nn. 130 e 133, tav. 21); (3) Venezia: busto del 
Pantokrator («Collezione Cini, n. 1914»; Wentzel 1960, p. 90 e nt. 50); (4) Dumbarton Oaks: busto 
del Pantokrator (zaffiro: Ross 1962, pp. 99-100, n. 120); (5) San Pietroburgo: san Basilio (Ermitage; 
Wentzel 1960, p. 90 e nt. 50); (6) Parigi: san Nicola e (7) san Giovanni Battista (entrambi in zaffiro, 
Musée du Louvre: Byzance 1992, p. 287, nn. 201-202); (8) Londra: san Teodoro (ametista, Victoria 
& Albert Museum, inv. 779A-1891: List 1892, p. 121; <http://collections.vam.ac.uk/item/O137816/
pendant-unknown/>, ultima visita 17.II.2017). Vd. inoltre Wentzel 1960, p. 95, ntt. 49 e 53.

93 Farebbero parte certa del patrimonio figurativo di Bisanzio − oltre al Cristo e a Maria − san 
Giovanni Battista, san Giovanni Evangelista, i santi Teodoro e Demetrio, l’arcangelo Michele e il 
profeta Daniele, raffigurati preferibilmente in busto. Occorrono, ma sono in confronto molto rare, 
le raffigurazioni a figura intera di Cristo, Maria, san Giovanni Evangelista, il profeta Daniele e san 
Demetrio (Wentzel 1960, pp. 89-90). Temi più rari: Crocifissione e Annunciazione; e i santi Nicola, 
Giorgio, Procopio, Tommaso (ibi, p. 94, nt. 42).

94 Ibi, p. 92.
95 Wentzel 1959b, p. 63. Così già Deér 1953, p. 133.
96 Wentzel 1960, p. 92.
97 Sarebbero esempi costantinopolitani di questo stile tre cammei su panagie del Patriarcato di 

Mosca: De Mély 1905, tav. XV, 1-4 (ove la qualità della riproduzione non consente di verificare 
l’affermazione).
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presenti in Occidente dopo il Sacco di Costantinopoli del 1204.98 Secondo 
il Wentzel, i cammei in sardonice della Croce di Chiaravalle apparterrebbero 
al gruppo bizantineggiante norditalico (cioè veneziano) − come s’è già visto 
− e sarebbero «databili nella prima metà del XIII secolo».99

I quattro cammei in questione (figg. 12.1-4) raffigurano tre soggetti: il 
Cristo in trono (FDL1); un leone alato e nimbato con un codice tra le zampe 
(F1); un’aquila nimbata con un codice tra gli artigli (due occorrenze: FSV1 
e FDV1). È fuor di dubbio che il leone e le aquile rappresentino simboli di 
evangelisti − qui, rispettivamente, Marco e Giovanni −, che la tradizione 
cristiana ha precocemente riconosciuto nei «quattro viventi» dell’Apocalis-
se.100 Ora, in ambito bizantino non pare di trovare modelli glittici per la 
rappresentazione simbolica degli evangelisti, che appare rara anche in altri 
media, in età paleologa, e comunque in contesti riferiti ai passi biblici in 
cui essi sono evocati101 (Ez 1, 10; Ap 4, 7). I quattro, di cui solo l’Uomo 
nimbato, appaiono con iscrizioni che li qualificano come gli evangelisti in 
una miniatura che accompagna il testo dell’Apocalisse verso il 1350.102 In un 
momento tra il 1371 e il 1393 su un’icona bilaterale, di origine tessalonicese, 
raffigurante sul recto la Vergine Kataphyge e san Giovanni Evangelista, sul 
verso è stata dipinta una complessa versione della visione di Ezechiele: qui i 
«quattro esseri animati» sono tuttavia identificati dalle iscrizioni soprastanti 
come M(atqaioc), M(arkoc), L(oukac) e Iw(annhc);103 tutti sono nimbati, 
ma il leone e il toro sono apteri. Inoltre i cammei in sardonice della Croce 
di Chiaravalle non sembrano direttamente confrontabili con la maniera che 

98 Wentzel 1960, p. 92
99 Ibidem. Cfr. Wentzel 1956, tav. C, 1; 1957, figg. 7a, 7b; 1959c, figg. 2a-2b; e, supra, testo 

e ntt. 35 e 48. In particolare, secondo il Wentzel, le aquile della Croce di Chiaravalle potrebbero 
essere state ispirate sia dal tipo del rovescio degli augustales di Federico II, sia dalla produzione di 
cammei «laici» di ambito svevo (Wentzel 1959c, p. 2).

100 Ap 4, 6-7: «attorno al trono vi erano quattro esseri viventi, pieni d’occhi davanti e dietro. Il 
primo vivente era simile a un leone; il secondo vivente era simile a un vitello; il terzo vivente aveva 
l’aspetto come di uomo; il quarto vivente era simile a un’aquila che vola». Per il simbolismo cfr. Ez 
1, 5-10: «una figura composta di quattro esseri animati, di sembianza umana con quattro volti e 
quattro ali ciascuno. [...] Quanto alle loro fattezze avevano facce d’uomo; poi tutti e quattro facce 
di leone a destra, tutti e quattro face di toro a sinistra e tutti e quattro facce d’aquila».

101 Circa la possibilità che la visione d’Ezechiele fosse, prima dell’iconoclasmo, soggetto frequente 
come decorazione dei catini absidali a Costantinopoli, vd. Mathews 2005, pp. 63-65.

102 Cambridge University Library, Cambridge, ms. Dd 9.69, f. 139r. Il manoscritto è un 
Evangeliario (testo: 1297; miniature di tre evangelisti, recuperati da un più antico codice: 950-
975), cui è stata aggiunta l’Apocalisse, cui deve riferirsi la miniatura in questione, al centro della 
quale il Cristo (come indicano i nomina sacra IC XC ai lati del capo) è raffigurato come il Vegliardo 
(iscrizione: o Palaios ton emeron) di Dn 7, 9. Sul verso del foglio è raffigurato san Luca, a fronte 
dell’inizio del suo Vangelo (f. 140r), mentre il testo dell’Apocalisse inizia solo al f. 295. Byzantium 
1994, pp. 194-95, n. 208 (J. Lowden), con bibliografia.

103 Tempera e oro su legno. 93×61,5×3 cm. Sofia, NAIM-BAN, inv. 2057. Byzantium. Faith and 
Power 2004, pp. 198-99, n. 117 (M. Vassilaki), con bibliografia.

Gagetti, «Minute imagini scolpite nelle pietre». 
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secondo il Wentzel potrebbe essere o bizantina o realizzata in Occidente da 
intagliatori bizantini oppure addestrati a Bisanzio, esemplificata da cinque 
esemplari oggi a Kassel,104 nei quali tuttavia la figurazione è ricavata esclu-
sivamente nello strato bruno (fig. 13): il complessivo effetto «Dunkel-Hell» 
è nei nostri cammei molto mitigato in senso coloristico dal consapevole 
sfruttamento degli strati.

Prendiamo ora in considerazione i singoli esemplari della Croce di Chia-
ravalle, partendo dai due aventi per soggetto l’aquila (figg. 12.1-2). En-
trambi i cammei sono intagliati in sardonici a due strati: bianco e bruno 
(più chiaro o più scuro a seconda del minore o maggiore spessore lasciato 
dall’intagliatore), quest’ultimo diversamente utilizzato nei due cammei, 
mentre lo strato bianco − di texture diversa nelle due pietre − fa sempre da 
sfondo. In FSV1 (fig. 12.1) nelle aree più scure sono stati realizzati il capo 
con il collo, la parte superiore dell’ala sinistra, alcune piume del corpo, il 
calzone destro, quasi tutta la zampa destra e un angolo della legatura del 
codice; in quelle più chiare, il resto del corpo e il nimbo. In FDV1 (fig. 
12.2) nelle aree più scure sono stati ottenuti tutto il corpo, a partire dal collo 
e comprendendo anche calzone e zampa, nonché il codice; in quelle più 
chiare la testa, la parte superiore delle ali, parte della coda; un suo ulteriore 
assottigliamento è in corrispondenza di nimbo e penne remiganti, soprat-
tutto dell’ala sinistra. I due uccelli sono raffigurati nella medesima postura: 
il corpo è di profilo verso la destra dell’osservatore; il capo è retrospiciente 
e circondato da un nimbo che include anche il becco; le ali sono aperte 
piegate e visibili entrambe frontalmente, mentre gli artigli, di cui uno solo, 
il sinistro, è completamente visibile, sono appaiati di profilo verso la destra 
dell’osservatore. Del codice è reso per intero un piatto della legatura. Molti 
sono i dettagli trattati con accuratezza: sul capo gli occhi sono evidenziati 
dalla sporgenza sopraorbitale e dall’anello perioculare; due sottili solchi de-
limitano la cera, nella quale si apre la narice, sia dalla fronte, sia dal becco; 
in quest’ultimo la mascella è resa particolarmente robusta e ricurva verso la 
gola, soprattutto in FDV1, dove lo strato bruno in cui è realizzata tutta la 
testa non è stato completamente rimosso per mettere a vista lo sfondo tra 
becco e ala, come accade in FSV1.105 Nel piumaggio si riconoscono sulle ali 

104 Wentzel 1960, p. 93 e figg. 79 (busto di Cristo imberbe); 81 (busto del Pantokrator); 83 
(san Michele arcangelo a figura intera: Weber 1992, p. 169, ad n. 211, opera di atelier veneziano); 
84 (san Giovanni Battista a figura intera); 81 profeta Daniele (Kassel, Hessisches Landesmuseum, 
inv. nn. B XVI. Tab. B-II-22; B XVI. Tab. B-II-14; B XVI. Tab. B-II-28; B XVI. Tab. B-II-25; B 
XVI. Tab. B-II-29). Vd. anche Ross 1960, pp. 43-44, figg. 1-2 (cammeo in sardonice, bruno su 
bianco: san Nicola. Musei del Cremlino, Mosca, età mediobizantina).

105 Non è da escludere che l’attuale aspetto sia dovuto alla regolarizzazione di una piccola 
scheggiatura che potrebbe aver compromesso il profilo originario.
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le grandi copritrici e le remiganti primarie e secondarie; e sulla coda, dalla 
solida forma conica, le timoniere, rese a tratti obliqui paralleli tra loro. Fa 
eccezione l’ala sinistra di FSV1 nella quale, al di sotto delle grandi copritrici, 
ottenute nello spessore maggiore dello strato bruno che appare delimitato 
da una fissurazione, le remiganti sono trattate senza differenziare primarie 
e secondarie, e tutte sono rese con tratteggio obliquo, orientato sempre 
nello stesso senso, con uno stile tanto diverso e grafico da far supporre un 
intervento successivo al completamento del cammeo. È innegabile che − a 
meno di nimbo e codice − per postura e per stile le due aquile appaiono 
assai prossime ad alcuni cammei di un gruppo in sardonice con aquila,106 
censito alla fine degli anni Settanta in occasione della mostra Die Zeit der 
Staufer,107 con una generale attribuzione ad atelier attivi in Italia Meridio-

106 Coì anche Wentzel 1959c, p. 2.
107 Kahsnitz 1977, (1) n. 870: I, p. 683 e II, fig. 642 (aquila di fronte, con ali sollevate e testa a 

destra; orlo nello strato bruno: secondo quarto del XIII sec. o Roma, metà del I sec. d.C. Staatliche 
Museen zu Berlin, Antikensammlung, Berlino, Furtwängler 11097. Il cammeo è senza dubbio di età 
giulio-claudia: Platz-Horster 2012, p. 83, n. 59, tav. 13); (2) n. 871: I, pp. 683-84 e II, fig. 643 
(aquila di profilo a destra, retrospiciente con ali sollevate e lepre tra gli artigli: 1230 ca. Stoccarda, 
Württembergisches Landesmuseum, inv. 1966/10); (3) n. 872: I, p. 684 e II, fig. 644 (aquila di 
profilo a destra, retrospiciente con ali sollevate; orlo nello strato bruno: 1230-1240 ca. Già collezione 
Fürstenberg; già collezione Merz; ora Archäologisches Institut der Universität Bern: Glanz 2003, 
p. 170, n. 170); (4) n. 873: I, p. 685 e II, fig. 645 (aquila di fronte, ad ali aperte e testa a destra; 
orlo nello strato bruno: 1230-240. San Pietroburgo, Ermitage, inv. K 2825); (5) n. 874: I, p. 685 
e II, fig. 646 (aquila di profilo verso sinistra, retrospiciente con ali sollevate e lepre tra gli artigli; 
aquila nello strato bianco su sfondo bruno: produzione non localizzata; dubitativamente medievale. 
San Pietroburgo, Ermitage, inv. K 2826); (6) n. 875: I, pp. 685-86 e II, fig. 647 (aquila di profilo 
verso sinistra, retrospiciente con ali sollevate; orlo nello strato bruno: 1240 ca. Parigi, Bibliothèque 
Nationale, Cabinet des Médailles, Babelon 656); (7) n. 876: I, p. 686 e II, fig. 648 (aquila di profilo 
a destra, retrospiciente con ali sollevate, posata su un ramo: 1240 ca. San Pietroburgo, Ermitage, 
inv. K 2140); (8) n. 877: I, p. 686 e II, fig. 649 (aquila di fronte, ad ali aperte e testa a destra, con 
lepre tra gli artigli: 1240-1250 ca. San Pietroburgo, Ermitage, inv. K 2141); (9) n. 878: I, p. 687 e 
II, fig. 654 (aquila di fronte, ad ali sollevate, in lotta con un serpente: secondo quarto del XIII sec. 
L’Aia, Koninklijk Penningkabinet van Munten, Pennungen en gesneden Stenen, inv. Rcc. 76); (10) 
n. 879: I, 687 e II, fig. 650 (aquila in volo che ghermisce una lepre: metà del XIII sec. Ermitage, San 
Pietroburgo, inv. K 2142); (11) n. 880: II, fig. 653 (aquila di profilo a sinistra, retrospiciente con ali 
sollevate e serpente tra gli artigli: 1250 ca. Residenz-Schatzkammer, Monaco, WAF, n. 11); cui adde: 
Nau 1968, (12) p. 22, fig. 9 (aquila di profilo a sinistra, retrospiciente, con ali aperte: 1230-1240 
ca. Schatzkammer, Vienna, Reliquiario di san Giovanni); (13) pp. 23-24, fig. 11 (aquila di profilo a 
sinistra, con ali aperte: 1230-1240 ca. Württembergisches Landesmuseum, Stoccarda, inv. KK grün 
952); (14) pp. 24 e 26, n. 12 (aquila di fronte, con testa di profilo a sinistra e ali aperte: 1230-240 
ca. Hildesheim, Domschatz, Gerhard-Kelch); (15) p. 36, fig. 45 (aquila di fronte, con testa coronata 
di profilo a sinistra e ali aperte: 1230-240 ca. Bibliothèque nationale de France, Parigi, legatura di 
Evangeliario già nel Tesoro della Sainte-Chapelle); (16) pp. 36-37, fig. 50 (aquila di fronte, con testa 
di profilo a sinistra e ali aperte; tra gli artigli una lepre: 1230-240 ca. Galleria Sabauda, Torino); 
nonché (17) Giuliano 2003, p. 177, fig. 41 (aquila di profilo a destra, retrospiciente con ali sollevate 
e lepre tra gli artigli. 1230 o prima. Ora collezione Guy Ladrière: Scarisbrick, Wagner, Boardman 
2016, p. 124, n. 129); (18) Glittica Santarelli 2012, p. 226, n. 343 (produzione non localizzata, età 
federiciana. Roma, Museo Capitolino, collezione Santarelli). Se non diversamente indicato, i cammei 
sono ritenuti prodotti in Italia Meridionale.
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nale nel secondo quarto del XIII secolo, il che ci porta a sfiorare il delicato 
tema della glittica federiciana.108 Per quanto riguarda l’aquila, il riferimento 
attuale a Federico II di ben diciassette cammei deriva da un lato dall’arma 
imperiale degli Hohenstaufen,109 dall’altro dall’innegabile somiglianza tra 
varie aquile glittiche e il tipo del rovescio dell’augustalis, introdotto nel 
1231110 (fig. 12a): un’aquila di profilo a sinistra, retrospiciente − la testa è 
piuttosto piccola; il becco sottile e lungo, con mascella arcuata −, con le ali 
sollevate viste frontalmente, le zampe parallele verso sinistra, calzoni scar-
samente piumati. Le due stesse aquile della Croce di Chiaravalle appaiono 
nel medesimo schema, benché specularmente invertito. Tuttavia, non tutte 
le aquile glittiche di supposta datazione federiciana somigliano a quella 
numismatica: lo schema, mantenuto in alcuni casi, può essere variato dalla 
posizione di un’ala che passa dietro il corpo in quattro occorrenze; varie 
aquile sono raffigurate frontalmente: in tutti questi casi le zampe possono 
posare su una linea di terra visibile o meno, su un ramo, ghermire una preda. 
Tre cammei attestano poi schemi del tutto diversi: un’aquila in picchiata 
che afferra una lepre e due aquile impegnate in una lotta con un serpente.

Senza entrare nel dettaglio delle diverse letture che di tali aquile sono 
state proposte nel tempo, basta qui un’osservazione: i due cammei della 
croce sono gli unici in cui l’aquila è stata modificata dagli attributi in senso 
cristiano.

Il dettaglio è importante: infatti, come in anni ormai lontani osservava 
József Deér a proposito di altri cammei attribuiti a supposti atelier federicia-
ni, la corte siciliana degli Hohenstaufen era un ambiente del tutto profano, 
per nulla interessata alla cristianizzazione di soggetti antichi − nel nostro 
caso l’aquila, con il suo diretto riferimento all’impero romano. Un ambito 
molto più adatto, sempre in Italia Meridionale, sarebbe invece il milieu 
normanno, e in particolare la splendida corte degli Hauteville a Palermo, 
anch’essa un’enclave di cultura mista (occidentale, bizantina, islamica), come 

108 Si deve a Hans Wentzel (1941; 1962b) la prima attribuzione dei cammei raccolti in Der 
Zeit der Staufer all’età di Federico II. Sullo stato della ricerca al momento dell’importante mostra: 
Kahsnitz 1979. Importanti studi sono stati dedicati alla glittica federiciana da Antonio Giuliano, 
elencati in Giuliano 2003, p. 212, nt. 4. Per sintesi e bibliografia essenziale vd. Di Berardo 2005, 
Ubaldelli 2012. Significative eliminazioni dal novero dei cammei federiciani con riattribuzione ad 
atelier veneziani e a un periodo oscillante tra XV e XVII sec. sono in Weber 1988; 1992 (pp. 170-72, 
n. 212 e 176-77, n. 219); 2010 (la manifattura veneziana, per i due cammei con sovrano incoronato 
da due Vittorie è già in Coche de la Ferté 1960, ma con datazione al XIII sec.).

109 Cfr., per i due cammei della Croce di Chiaravalle, Tea 1950, p. 38: «la presenza di aquile 
può alludere alla casa imperiale».

110 Nummi aurei, qui augustales vocantur, de mandato imperatoris in utraque sycla Brundusii 
et Messane cuduntur: la notizia viene registrata al volgere del 1231 da Riccardo da San Germano 
(Ryccardus 1936-38, p. 176). D/ busto di Federico II laureato e paludato di profilo verso destra: 
CAES AVG IMP ROM; R/ aquila: FRIDERICVS. Sugli augustales vd. in sintesi Travaini 2005.
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poi quella federiciana, anche in relazione alle arti figurative.111 I suoi atelier 
palatini, infatti, risultano specializzati nella lavorazione di prodotti di grande 
pregio, e va sottolineata la presenza di maestranze in grado di lavorare mate-
riali «difficili»,112 di cui altrove in Occidente si era perso il sapere tecnico:113 il 
porfido114 e il cristallo di rocca, quest’ultimo − materiale glittico optimo iure 
− impiegato per vasellame di tradizione fatimide la cui decorazione, laddove 
è a rilievo, si presenta a tutti gli effetti affine al cammeo.115 La persistenza 
di queste lavorazioni, di cui si può inoltre seguire un’evoluzione dal regno 
di Ruggero II (1130-1154) all’avvento di Federico II (1198), suggerisce di 
cercare le origini della glittica federiciana in quella normanna.116 Com’è 
noto, infatti, Federico II fu certamente un grande collezionista di glittica, 
e alla sua morte il tesoro imperiale, nonostante le perdite subite dopo le 
sconfitte in Italia Settentrionale, era ancora straordinario,117 come attesta 
il fatto che nel 1253 Josept de Brauduxio, agente del figlio di Federico, 
re Corrado, simulò un acquisto − in realtà probabilmente impegnando a 
garanzia di un prestito − da Jacobus Buxolus di Parma e soci in Genova, 
novecentottantasette tra pietre sciolte, anelli, pietre montate e oggetti, tra 
cui meritano di essere ricordati: un anello con cammeo (cum cameolo) e un 
secondo con cammeo circondato da smeraldi; cinquantuno cammei mon-
tati (camioli inclusi), di cui uno con figura maschile (cum galma hominis), 
trentacinque intagli montati (forse su spille o pendenti: lapides de entalia 
clause/incluse), una croce in cristallo (crus de crestalo), un reliquiario in oro 
montato con un intaglio (lapis de entalia guarnita de auro reliquie intus), 

111 Deér 1953, pp. 135. Scettico sull’esclusiva attribuzione ad atelier svevi dei cammei in 
sardonice con aquila anche Giuliano [1980] 2003, p. 37. Contra: Kahsnitz 1979; 2008, p. 378.

112 Con questa espressione Guido Achille Mansuelli designava «la maggior parte dell’artigianato 
specialistico tardoantico», caratterizzato dal «corrispondersi della nobiltà della destinazione, preziosità 
del materiale e magistero operativo» (Mansuelli 1988, p. 195).

113 Per la notevole eccezione costituita dai cristalli di rocca carolingi si rimanda a Kornbluth 
1995.

114 Per la sua durezza (7 nella Scala di Mohs) la lavorazione del porfido «richiede una 
specializzazione che avvicinava gli scultori ai glittici, piuttosto che a lavoranti il marmo» (Giuliano 
[1980] 2003, pp. 42-43), materiale, quest’ultimo, la cui durezza non supera i gradi 3-4.

115 Le durezze del cristallo di rocca (quarzo macrocristallino) e del calcedonio (quarzo 
microcristallino, utilizzato pressoché esclusivamente per la glittica in questione) sono prossime: 
rispettivamente, 7 e 6-7 nella Scala di Mohs.

116 Giuliano [1980] 2003, p. 46.
117 La Camera personale seguiva inoltre l’imperatore nei suoi spostamenti. Nel 1235, in viaggio 

verso Costanza, Federico «come si conviene alla maestà imperiale, avanzava [...] in grande gloria e 
lo seguivano molte quadrighe cariche d’oro e d’argento, di bisso e di porpora, di gemme e di arredi 
preziosi» (Kantorowicz 20003, p. 407; fonti a p. 439). In occasione dell’assedio di Parma nel 1248, 
andò «perduto completamente il tesoro statale: oro argento perle gemme solitari abiti sfarzosi stoffe 
di porpora...; e lo scettro e il sigillo regale di Sicilia, e la grande, pesante corona che, simile, con le 
sue magnifiche decorazioni, a un’opera architettonica, doveva ergersi sopra il capo del signore del 
mondo nelle occasioni solenni» (ibi, p. 658; fonti a p. 696).
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una croce con un cammeo in diaspro (cameolum de jaspeo guarnitum de 
auro et perlis intus lignus domini), quattro vasi in onice e calcedonio (vasa 
de onizilo et calzedono) e, infine, sciolti, settantasette cammei in pietre dure 
(camioli exclusi) e tre in vetro (camioli de vetro) e cinquecentoundici intagli 
(lapides/lapide excluse).118 L’importante transazione, ammontante a 2522 
lire genovesi, era stata preceduta solo due anni prima dall’impegno, sempre 
a Genova, di un faldasterium ornato d’oro, perle e pietre preziose.119 Ma, 
come è stato osservato, «un tesoro non si forma troppo rapidamente, per 
creare quello degli imperatori romani sono occorsi secoli interi, il processo 
di lavorazione delle pietre dure è estremamente lento. Federico si è giovato 
del sacco di Costantinopoli per acquistare, forse, una parte dello stesso 
tesoro imperiale; ma una parte di esso gli proveniva da eredità normanna. 
Probabilmente la glittica aveva dato già in età normanna manifestazioni 
clamorose».120 Detto ciò, stabilire quali tra le testimonianze glittiche so-
pravvissute siano da attribuire alla corte normanna e quali a quella sveva 
appare un’impresa pressoché insolubile, e che comunque esula dai limiti del 
presente studio, per il quale appare più interessante verificare se i quattro 
cammei in sardonice presenti sulla Croce di Chiaravalle si armonizzino 
o meno con le testimonianze figurative, necessariamente in altri media, 
riconducibili al regno degli Hauteville.

Ritornando alle nostre aquile,121 un confronto molto interessante è rap-
presentato dall’aquila, anch’essa simbolo di Giovanni, facente parte della 
decorazione scultorea dell’ambone Guarna nel Duomo di Salerno (fig. 14). 
La fabbrica − il cui committente era Roberto il Guiscardo, che, cogliendo 
l’occasione della riscoperta in città delle spoglie dell’evangelista Matteo, 
costruì l’imponente Duomo, per rendere ancora più prestigiosa la capitale 
del suo nuovo ducato di Puglia, Calabria e Sicilia − venne edificata in un 
lasso di tempo molto breve, tra 1080 e 1084,122 e successivamente arricchita, 
a più riprese, delle decorazioni musive e delle strutture dell’area della schola 
cantorum. L’aquila che ci interessa si trova sull’ambone minore, che prende il 
nome da Romualdo II Guarna, arcivescovo di Salerno dal 1121 al 1136, che 
ne risulta il committente nell’iscrizione che corre sul parapetto,123 la quale 

118 Il documento (ASGe, Not. B. de For. [= Bartolomeo de’ Fornari], reg. III, fol. 154v) è trascritto 
e analizzato in Byrne 1935.

119 ASGe, Not. B. de For. [= Bartolomeo de’ Fornari], reg. III, fol. 175v (vd. Byrne 1935, p. 179).
120 Giuliano 2001 [2003], p. 46. Così, in sostanza, già Deér 1953, p. 158. Su Federico 

collezionista di glittica vd. anche Barbanera 2003.
121 Per tale soggetto, la supposta esistenza di un tipo di rovescio del follaro normanno di Gaeta 

con aquila sembra oggi da rigettare (Travaini 1995, p. 323, n. 381).
122 Braca 2003, p. 27. Il complesso con le sue adiacenze, quadriportico e campanile, venne 

tuttavia completato solo alla metà del XII sec. (ibi, p. 51).
123 Da restituire: Romualdus secundus Salernitanus Archi // episcopus praecepit fier hoc opus (ibi, p. 162).



147

fornisce quindi una datazione sicura del manufatto, purtroppo gravemente 
alterato negli anni Venti del XVIII secolo.124 Anche l’aquila dell’ambone 
Guarna è raffigurata di profilo con le ali aperte, anche se, per adattarsi sia 
strutturalmente, sia compositivamente al campo triangolare assegnatole, l’ala 
destra è distesa, il capo è rivolto in avanti e le zampe artigliano il Vangelo 
in due punti diversi. Ma, se le diversità di materiale e di scala permettono 
una resa più dettagliata, la forma del capo, i tre ordini di penne sulle ali, la 
forma compatta della coda, i folti calzoni sono del tutto simili alle carat-
teristiche delle due aquile della croce. Sulla base di questo confronto con 
un manufatto di datazione sicura, sembra inoltre che si possa estrapolare 
dal nutrito gruppo dei cammei con aquila “federiciani” almeno l’esemplare 
oggi a Berna125 (fig. 12b), che rappresenta anche il confronto glittico più 
vicino alle aquile della croce.

Il leone F1 simboleggiante san Marco (fig. 12.3) è raffigurato di profilo, 
gradiente. Il capo è piuttosto corto e quasi cubico: l’occhio è tondeggiante, 
l’orecchio molto arretrato, le fauci leggermente aperte, il naso ha dorso ret-
tilineo e l’apertura della narice resa a spirale. Nello strato superiore, bruno, 
della pietra sono stati realizzati tutta la testa, a esclusione del nimbo, e le 
zampe anteriore e posteriore di destra; mentre in quello chiaro sottostan-
te, che a un livello inferiore funge anche da sfondo, sono stati ricavati il 
nimbo, le ali − entrambe aperte piegate: la sinistra ruotata di 45° in senso 
orario per renderla pienamente visibile −, che sembrano nascere in un punto 
lungo la spina dorsale della fiera e sono coperte, come mostra la destra, da 
almeno quattro ordini di penne, il Vangelo, le zampe anteriore e posteriore 
di sinistra, e la coda, che in modo inusuale è raffigurata piegata al di sotto 
del corpo.126 Due dettagli meritano attenzione: il corposo fiocco al termine 
della coda e la criniera. Quest’ultima è lavorata in piccole, fitte ciocche 
desinenti a uncino; e copre non solo la testa ma anche il collo, il petto e 
le spalle. Anche per alcuni di questi dettagli è possibile trovare interessan-
ti confronti nell’immaginario multiculturale di età normanna. In ordine 
cronologico il primo esempio è costituito dai leoni sul manto di Ruggero 

124 L’ambone venne «slogato» nel 1723 e rimontato nel 1729 in una composizione evidentemente 
diversa e lacunosa rispetto a quella originaria, che prevedeva almeno un ulteriore lato, che nei 
pennacchi dell’arco sottostante la cassa vera e propria doveva recare i simboli degli evangelisti Marco 
e Luca. L’altro lato superstite mostra, in questa posizione, i profeti Isaia e Geremia, riconoscibili 
dai testi iscritti sui cartigli che essi reggono (ibi, pp. 165-66, cui si rimanda anche per il possibile 
programma iconografico).

125 Vd. supra, nt. 107, n. (3).
126 L’esame autoptico non ha riscontrato tracce di un’originaria coda in altra posizione, 

eventualmente danneggiata dalla frattura della pietra. Del resto la coda attuale si trova allo stesso 
livello della zampa posteriore sinistra e se ne vede l’attacco tra le due cosce posteriori.
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II127 (fig. 15a), realizzato nelle nobiles officinae128 collegate al Palazzo Reale 
in Palermo, come indica la lunga iscrizione in caratteri cufici lungo l’orlo: 
«Lavoro eseguito nella fiorente officina reale (ḫizānat at-tiraz) [...] nella 
capitale di Sicilia l’anno 528», che provvede quindi anche una datazione 
precisa, corrispondente al 1133-134. Nel ricco decorativismo che caratteriz-
za il ricamo del manufatto, si riconoscono non solo la maniera di rendere le 
ciocche della criniera e l’ampia estensione della stessa, ma anche l’impianto 
cubico del capo, la narice resa a spirale e il folto ciuffo all’estremità della 
coda. Le stesse caratteristiche mostrano i leoni addossati a coppie dipinti sul 
soffitto ligneo della navata meridionale nella Cappella Palatina, eseguito più 
o meno contemporaneamente a quello della navata maggiore, completato 
nel 1143129 (fig. 15b). Da ultimo vanno senza dubbio segnalati i leoni dei 
sostegni del sarcofago che racchiude i resti di Federico II nel Duomo di 
Palermo130 (fig. 15c). Secondo la tradizione, ampiamente seguita negli studi 
moderni, nel 1145 Ruggero II decise di donare alla Cattedrale di Cefalù 
due sarcofagi di porfido, destinati uno a se stesso, l’altro, evidentemente 
un cenotafio, a memoria del proprio nome a gloria della chiesa stessa,131 
sarcofagi che nel 1215 Federico II fece trasportare a Palermo, destinandone 
uno a sé e uno al padre Enrico VI.132 Recentemente tale tradizione è stata 

127 Kunsthistorisches Museum, Weltliche Schatzkammer, Vienna, inv. XIII 14. Il manto ha 
forma semicircolare e misura 3,45×1,46 m. In sciamito rosso, è ricamato in oro, sete di vari colori e 
perle e vi sono applicate piastrine in smalto cloisonné. Sul manto si rimanda a Nobiles Officinae 2003, 
pp. 45-49, n. I.1 (R. Bauer); pp. 93-106 (S. Biederman, G. Bachl, M. Kratochvil, S. Svec, Analisi 
tecniche) e 108-109 (Appendice documentaria); Bauer 2006; Caratsch 2006.

128 L’espressione si trova nella Epistola ad Petrum Panormitanae Ecclesiae thesaurarium de calamitate 
Siciliae, datata, dopo la morte di Guglielmo II (1189), al turbolento periodo di transizione dal regno 
degli Hauteville a quello degli Hohenstaufen in Sicilia. L’autore, il cosiddetto pseudo Ugo Falcando, 
menziona i rischi cui sono esposte le nobiles illas palatio adherentes [...] officinas: la descrizione dei 
manufatti ivi prodotti e immagazzinati riguarda esclusivamente stoffe (cfr. Burgarella 2006, p. 
130). Su questa fonte vd. Tramontana 2006.

129 Johns 2015, p. 60 e nt. 10 con bibliografia. Vd. anche Cappella Palatina 2010, II, Schede, p. 
488, Cassettone 6, n. SA6.e e p. 494, n. 376; e III, Atlante, 1, p. 295, n. 376.

130 Che questo tipo di leone appaia anche altrove in scultura, e quali siano eventualmente 
i rapporti, è una questione che esula dal presente studio. Sono comunque istruttivi, a titolo di 
esempio, da un lato i leoni a estesa criniera uncinata nella raffigurazione di Daniele nella fossa dei 
leoni sul capitello della colonna settentrionale del portale principale della facciata del Duomo di San 
Donnino, attribuito alla bottega di Benedetto Antelami attorno al 1175 (Johns 2015, p. 68 e nt. 10 
con bibliografia, fig. 12); dall’altro il leone con sottile criniera appena ondulata su un capitello del 
lato occidentale del chiostro del Duomo di Cefalù (http://cenobium.isti.cnr.it/cefalu/capitals/W/
W10V55CC26; ultima visita: 17.II.2017), realizzato sotto Ruggero II e Guglielmo I.

131 Sarcophagos vero duos porphyriticos [...] in quorum altero [...] post diei mei obitum conditus 
requiescam, alterum vero tam ad insignem memoriam mei nominis, quam ad ipsius ecclesiae gloriam 
stabilimus. Atto costitutivo: Caspar 1904, Regesten, p. 562, n. 194 (aprile 1145). Sull’uso di sarcofagi in 
porfido da parte della casa regnante normanna resta fondamentale Deér 1959 (attribuzioni: pp. 1-23).

132 [sarcophagos duos porphyreticos] quos ab ecclesia Cephaludensi ad Panormitanam transferi iussit pro 
sua et patris sui sepultura (vd. Deér 1959, p. 18, con fonti a nt. 79). I due sarcofagi di porfido a Cefalù erano 
ancora entrambi vuoti, poiché alla sua morte Ruggero II fu sepolto nel Duomo di Palermo (Ibi, pp. 3-4).
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nuovamente posta in dubbio:133 i due sarcofagi cefaludensi sarebbero stati 
trasportati a Palermo e utilizzati per le sepolture di Enrico VI e della sposa 
Costanza, mentre quello in cui riposano le spoglie di Federico II sarebbe 
stato da questi appositamente commissionato, probabilmente dopo il 1220, 
dunque con uno spostamento cronologico in avanti di quasi ottant’anni 
e in un ambito politico non più normanno bensì svevo. Qualora l’ipotesi 
sia corretta, il suo interesse consiste nel deporre a favore di una continuità 
di certi stilemi ma soprattutto della lavorazione del porfido nel Regno di 
Sicilia tra la fine del XII e l’inizio del XIII secolo, senza che s’interrompa la 
ripresa di un sapere tecnico che aveva caratterizzato il mondo antico e che 
era quasi ovunque scomparso. Anche in questo caso, appare possibile attrarre 
in ambito normanno alcuni dei cammei con leone gradiente attribuiti alla 
glittica federiciana134 − tenuto anche presente che il leone gradiente è l’em-
blema araldico degli Hauteville −, tra i quali di particolare interesse sono 
un cammeo (fig. 12d) reimpiegato sul reliquiario raffigurante il re David 
nel tesoro della Cattedrale di Basilea135 (fig. 12c) e un cammeo a questo 
vicinissimo, oggi all’Ermitage,136 entrambi con linea di terra (fig. 12e), La 
loro maniera, tuttavia, è diversa dal cammeo della croce, che trova invece 
un confronto quasi sovrapponibile, nel quale mancano solo gli attributi 
necessari a fare del leone il simbolo di Marco in un cammeo sciolto ora al 
Louvre137 (fig. 12f).

Infine il cammeo FDL1 raffigura il Cristo in Maestà (fig. 12.4). Il Pan-
tokrator è rappresentato assiso su un trono il cui seggio è sostenuto da 
colonnine con base e capitello che poggiano su una base-suppedaneo, larga 
quanto il seggio stesso, sul quale è posto un cuscino. Il Cristo indossa una 
lunga tunica dalle pieghe verticali, con maniche lunghe, e uno himation 
posato su entrambe le spalle: alla sinistra dell’osservatore esso passa dietro 

133 Poeschke 2011, pp. 141-87. In disaccordo rispetto alla tradizione già Bottari 1951 e 
Cochetti Pratesi 1965.

134 Vd. ad es. Giuliano [1999] 2003, pp. 150-51, figg. 35 e 39 (Tesoro dei Granduchi, Firenze); 
37 (The British Museum, Londra); 38 (Napoli, Museo Archeologico Nazionale); 40 (Museo 
Capitolino, collezione Santarelli, Roma). 

135 Cammeo: 1,5×2,2 cm. Il reliquiario (Historisches Museum Basel, inv. 1882.80a), nel quale 
per il volto di David è stato reimpiegato un cammeo di età augustea (Zwierlein-Diehl 2008, p. 
262) con testa di Medusa, assembla (1320 ca.) la figura di David (1290-310), che tra le mani regge 
un cartiglio, sopra il quale è una minuscola scultura della Vergine con il Bambino (1280 ca.), che si 
erge su una base costituita appunto dal nostro cammeo, inteso a rappresentare «il leone della tribù 
di Giuda, il Germoglio di Davide» (Ap 5, 5). Reliquiario: Husband, Chapuis 2001, pp. 100-101, 
n. 35; sulle vicende del Tesoro: Husband 2001. Sul cammeo con leone, attribuito a produzione 
normanna: Deér 1953, pp. 129, 144-45; 1959, p. 51 e fig. 36; contra, Wentzel 1954a; 1954b; 1955.

136 Giuliano [1999] 2003, p. 150, fig. 36.
137 Département des antiquités grecques, étrusques et romaines, inv. BJ1879 (http://www.photo.

rmn.fr/archive/07-546020-2C6NU0JVLD4F.html; ultima visita: 17.II.2017)
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il braccio piegato e si raccoglie sul trono accanto alla gamba; a destra co-
pre tutto il braccio e il lembo si distende sul cuscino del trono, coprendo 
inoltre entrambe le gambe. Egli siede con il ginocchio destro più alto − alla 
posizione più bassa del sinistro corrisponde la resa del piede di profilo verso 
l’esterno −, compie con la mano destra rivolta verso l’osservato il gesto di 
benedizione e regge con la sinistra, sul taglio superiore, il volume dei Van-
geli. Il volto è allungato e incorniciato da una folta barba con baffi che sale 
fino agli zigomi. I capelli, spartiti da una scriminatura centrale, scendono 
fino alle spalle, e solchi ad arco di cerchio concentrici indicano la direzione 
delle ciocche all’indietro.

Dietro il capo è il nimbo, con i tre bracci visibili della croce resi in rilie-
vo. Nello sfruttamento del colore dei due strati l’intagliatore ha realizzato 
nel superiore, di digradante tonalità bruna, i capelli e parte della barba, 
il mantello, il cuscino, il libro e, incongruamente, anche la mano che lo 
regge, poiché in questo punto lo strato chiaro si trova a un livello troppo 
basso per essere sfruttato nella resa dell’epidermide. In mancanza di pun-
tuali affinità, anche in ambito glittico, due confronti evidenziano alcune 
analogie. Il primo in ordine cronologico138 potrebbe essere il Pantokrator 
in uno dei tondi del coperchio del sarcofago di Federico II nel Duomo di 
Palermo (fig. 16a): con le dovute differenze stilistiche, si ritrovano affini-
tà nei volumi complessivi, nei capelli e nel nimbo con croce rilevata, nel 
modo in cui lo himation poggia sulla spalla destra. Il gesto di benedizione 
è però compiuto con il dorso della mano verso l’osservatore, e il libro, la 
cui legatura è gemmata, è sostenuto dal basso con la mano sinistra velata 
dallo himation stesso. Il secondo termine di paragone è il Cristo in Maestà 
− che è anche un’Ascensione, in quanto la mandorla è sorretta da quattro 
angeli in volo139 − del candelabro pasquale del Duomo di Palermo, la cui 
datazione appare oggi fissata agli anni Sessanta del XII secolo per base e 
fusto140 (fig. 16b). Il Pantokrator è qui raffigurato assiso su un trono di cui 
si vedono soltanto, alla sinistra dell’osservatore, l’estremità del cuscino; e il 
suppedaneo, al di sotto dell’orlo della tunica. L’analogia interessa soprat-
tutto la concezione complessiva della figura, il nimbo con croce a rilievo, 
il trattamento rilevato delle pieghe del panneggio. Differenti sono invece 
il volume della testa,141 l’andamento del panneggio, il libro tenuto dal lato 
esterno, e il gesto di benedizione, con la mano rivolta verso l’esterno, ma 

138 Sulla datazione del sarcofago, vd. supra e ntt. 131-32.
139 Travagliato 2015, p. 18.
140 Ibi, p. 12 (anni Ottanta per l’apice con telamoni) e ntt. 11-19 per altre proposte di datazione.
141 Cappella Palatina 2010, II, Schede, pp. 535-540, nn. 464-71 (Navata centrale. Il candelabro per 

il cero pasquale), in part. p. 537, n. 469 (F. Gandolfo); Gandolfo 2010, pp. 179-80; Travagliato 
2015, 19 e nt. 41
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con il braccio sollevato: quest’ultimo dettaglio, tuttavia, è funzionale al 
significato complessivo della scena, poiché chino di fronte al trono sulla 
sinistra dell’osservatore è il committente, un vescovo − probabilmente anche 
qui Romualdo II Guarna142 −, cui la benedizione si rivolge.

Resta da ricostruire la possibile originaria posizione dei quattro cammei 
sulla Croce di Chiaravalle (fig. 17). La collocazione di un cammeo all’e-
stremità di ognuno dei quattro bracci è impossibile, dato che il braccio 
inferiore, dopo il disco con san Giovanni Battista, prosegue nell’elemento 
trapezoidale con Elena e Costantino. Si deve inoltre tener conto delle misure 
dei quattro cammei, la cui dimensione maggiore si aggira fra 3,3 e 4 cm, ciò 
che permette un numero contenuto di collocazioni, ulteriormente limitato 
dall’esclusione delle posizioni all’apice dei bracci orizzontale e di quello 
verticale; e dalla verosimile originaria disposizione simmetrica. Rimangono 
quindi le posizioni a coppie FSD1-FDD1 e FSF1-FDF1 (in ognuna delle 
quali oggi si trova uno dei quattro Zaffiri Trapiche) e FSV1-FDV1 (dove 
si trovano oggi le due aquile). La soluzione che sotto il profilo della logica 
tecnologica risulta la più economica, è immaginare che le posizioni origi-
narie fossero FSV1-FDV1, cioè gli apici del braccio inferiore, dove tuttora 
sono in opera due cammei della serie; e FSD1-FDD1, vale a dire gli apici 
del braccio superiore. Una volta qui collocati due dei quattro Zaffiri Trapi-
che (anch’essi non posizionabili ovunque a causa delle loro misure), i due 
cammei sarebbero stati spostati uno in FDL1 (posizione evidentemente 
già lasciata libera dal Pantokrator in calcedonio azzurro) e uno in F1 (dove 
andò a sostituire altra gemma oggi non riconoscibile, se pure ancor parte 
dell’ornato della croce). Se guardiamo le due illustrazioni, rispettivamente, 
del Bianchi (1760) e dell’Aspari (1793), possiamo constatare che alla base 
del braccio inferiore in entrambi i casi sono raffigurati il leone, con la di-
mensione maggiore correttamente in orizzontale, in FSV1; e un’aquila, in 
FDV1. Possiamo quindi immaginare che fossero collocati in FSD1 e FDD1 
la seconda aquila e il Pantokrator=Matteo.

Il gruppo nel suo complesso ci fornisce infine qualche ulteriore spunto 
di riflessione. Il primo riguarda il significato dell’insieme dei soggetti rap-
presentati sulla Croce di Chiaravalle. È evidente che l’intento al momento 
della loro applicazione era quello di ricostruire l’insieme dei simboli dei 
quattro evangelisti, operazione tuttavia impossibile in assenza del toro sim-
boleggiante Luca: ne consegue che i quattro cammei, anche in questo caso, 
costituivano tutto ciò che era disponibile al momento della gemmatura della 

142 Ibi, p. 21 e ntt. 43-44 (con altre proposte di identificazione e relativa bibliografia).

Gagetti, «Minute imagini scolpite nelle pietre». 



152 La Croce di Chiaravalle

croce. Certo è difficile immaginare quale potesse essere la loro provenienza, 
soprattutto per la presenza di due aquile, chiaramente uscite dal medesimo 
atelier, che osta all’ipotesi del reimpiego dopo l’asportazione da altro oggetto 
liturgico. D’altro canto, la presenza di due aquile riveste un grande interesse, 
poiché lascia supporre l’esistenza di almeno due serie di cammei con i sim-
boli degli evangelisti: un cammeo in sardonice raffigurante un toro nimbato, 
alato e con un codice tra gli zoccoli anteriori è noto a Napoli (fig. 18) e 
già riconosciuto affine ai cammei della Croce di Chiaravalle dal Wentzel,143 
che, com’è noto, li attribuiva a un’officina italosettentrionale attiva nel XIII 
secolo. L’idea che questa officina difficilmente sia da localizzare, seguendo 
l’ipotesi del Wentzel, a Venezia, cioè nello stesso centro dove è stata creata 
la croce stessa − a parte la localizzazione di confronti in tutt’altri area e mo-
mento −, sembra rafforzata dal fatto che in loco non si sia riusciti a comporre 
una serie completa con i quattro simboli. A tale proposito, è evidente che 
il Pantokrator è stato utilizzato per Matteo: lo slittamento iconografico 
comporta la mancanza delle ali e la presenza della barba. I quattro cammei 
in sardonice, infine, sembrano non trovare ostacoli a una loro collocazione 
nelle officine regie della corte palermitana degli Hauteville, nel corso del 
XII secolo, sede della committenza di un’arte che univa elementi bizantini 
e islamici al gusto per l’antico, nel quale rientra certamente anche la glittica. 
Circa la provenienza degli intagliatori glittici è molto difficile pronunciarsi, 
così come per quella degli artigiani in grado di lavorare il porfido, per i quali 
si è pensato a maestranze vuoi romane,144 vuoi fatimidi,145 vuoi costanti-
nopolitane.146 Nel caso della glittica la questione è complicata dai soggetti 
figurati degli intagli: forse, davvero, «i normanni avevano invogliato qualche 
incisore, padrone della tecnica araba della incisione, a creare opere di stile 
classicheggiante», come suppone Antonio Giuliano,147 dato che artigiani 
musulmani non si trovavano necessariamente in particolare difficoltà nei 
confronti di soggetti dichiaratamente cristiani, come è attestato dalle pur 
scarse occorrenze del soffitto ligneo dipinto e dorato della navata centrale 
della Cappella Palatina di Palermo;148 o, forse, come si è pensato nel caso del 
porfido, dopo il ricorso a maestranze fatimidi in una prima fase in cui l’at-

143 Lunghezza: 3,6 cm. Wentzel 1956, p. 267, n. 1163 e fig. 42.
144 Giuliano [1980] 2003, p. 38; Johns 2015, p. 64.
145 Giuliano [2001] 2003; Gandolfo 2006, p. 206 (almeno in una fase iniziale).
146 Giuliano [2001] 2003, pp. 15-16, che opportunamente ricorda per l’età comnena la ripresa 

della lavorazione non solo del porfido (camera di porfido di Alessio I), ma anche del serpentino 
(disco con Vergine Deomene: vd. supra, nt. 32, n. 1).

147 Giuliano [1980] 2003, p. 46.
148 Johns 2015, pp. 79-81: busto virile con due croci; interno di cappella con altare, sacerdote 

e giovane che suona un campanello (vd. anche Johns 2010; Cappella Palatina 2010, II, Schede, pp. 
564-565, n. 511 e pp. 581-582, n. 591 (J. Johns); IV, Atlante, 2, p. 412, n. 511 e p. 459, n. 591.
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tività era principalmente di taglio e di composizione di commessi, quando 
si ebbe l’esigenza di una scultura figurativa divenne necessaria la presenza 
di scultori di differente formazione.149 Infine − e questa è forse l’ipotesi più 
seducente − si può anche pensare a una situazione simile al caso delle nobiles 
officinae attive nella manifattura di stoffe di altissimo pregio e di confezioni 
raffinatissime per la corte, nelle quali accanto a «artigiani [...] di lingua 
araba e prosecutori di tecniche particolarmente coltivate e diffuse negli 
ambienti musulmani»,150 operava altra manodopera specializzata, deportata 
soprattutto da Tebe e Corinto, in occasione delle spedizioni di Ruggero II in 
Grecia.151 Negli atelier glittici palermitani, dunque, potrebbero aver lavorato 
insieme artigiani portatori della tradizione dell’Egitto fatimide dell’intaglio 
di vasi in cristallo di rocca152 e incisori, in ogni caso attivi in una maniera 
differente da quella attestata dai cammei a Kassel (fig. 13), provenienti 
dall’oriente bizantino − sul cui arrivo non abbiamo notizia, ma che non 
deve essere stato per forza drammatico come quello dei tessitori di Tebe e 
Corinto −, che qui incontrarono anche modelli romanici e diedero così 
vita a una nuova tradizione glittica, solo apparentemente rinata dal nulla, 
secondo un modello in parte già immaginato dal Wentzel, ma da anticipare 
al secolo precedente e, soprattutto, senza la necessità di attendere i lavori 
glittici (e relativi artigiani) che giungeranno in Occidente − e in gran copia, 
ora sì, a Venezia − dopo il Sacco di Costantinopoli del 1204.

149 Gandolfo 2006, p. 206.
150 Burgarella 2006, p. 129.
151 Ibidem. Per i fatti, avvenuti nel 1147, la fonte principale è Niceta Coniata, III 2, 3-6. Vd. 

anche III 13, 10: «i prigionieri [furono] rilasciati senza riscatto, non solo quelli di stirpe illustre e 
onorati per il loro sangue reale, ma anche quelli inclusi nei ruoli militari, tranne chi era originario di 
Corinto e Tebe − e fra di essi quanti erano di oscura condizione e coloro che sapevano tessere stoffe 
ben lavorate [...]. Anche ora si può vedere che i figli dei Tebani e dei Corinzi approdati in Sicilia si 
dedicano alla tessitura di abiti con ordito di sei fili e cosparsi d’oro» (Niceta Coniata, Grandezza e 
catastrofe di Bisanzio (Narrazione cronologica), I, con Introduzione di A.P. Kazhdan, testo critico e 
commento di R. Maisano, traduzione di A. Pontani, Milano, Mondadori, Fondazione Lorenzo Valla).

152 Così già Wentzel 1939; sintesi degli studi in Distelberger 2006.
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appendiCe

i Cammei e gLi intagLi deLLa CroCe di ChiaravaLLe

Nell’Appendice le gemme sono presentate in ordine topografico, partendo 
dalla sommità del lato frontale e procedendo in senso antiorario. L’identi-
ficazione è composta da una sequenza alfanumerica che indica il lato della 
croce (F= fronte; R = retro; N = nodo); la collocazione rispetto all’osserva-
tore (S = sinistra; D = destra); la successione, per ogni lato, dall’alto verso il 
basso (A, B, C ecc.); la posizione come gemma principale (1) in settori della 
croce dove a un elemento glittico fanno da corona altre gemme più piccole, 
eventualmente contraddistinte da una numerazione progressiva.153 Delle 
gemme si forniscono inoltre i seguenti dati: soggetto, tecnica e materiale; 
forma; misure in mm (altezza × larghezza ella gemma correttamente orien-
tata); orientamento attuale sulla croce; stato di conservazione; datazione; 
tipo di castone; eventuale bibliografia.

1. Leone alato e nimbato
F1. Cammeo in sardonice a due strati (bruno su bianco), di forma ellittica. 
32×36 mm. à. Ricomposto da due frammenti. XII sec. Castone tipo 1.
Antichità 1793, p. 270 (ove collocato in FSV1); Caselli 2002, p. 36, fig. 
18 a p. 35.

2. Vergine Hagiosoritissa
FSL1. Cammeo monocromo in vetro colato a stampo opaco, verde (RAL 
6000) con piccola area gialla, di forma quadrangolare con angoli arro-
tondati. 22×22 mm. á. Ricomposto da due frammenti; lacuna dovuta 
a scheggiatura in corrispondenza dell’angolo superiore sinistro; dita della 
mano sinistra perdute. XII sec. Castone tipo 2.
Antichità 1793, p. 269 (ritenuto in diaspro); Wentzel 1957, fig. 7a a p. 
41, p. 43, p. 54 ad n. 24 (Italia, prima metà del XIII sec.); Caselli 2002, 
p. 38, fig. 23 a p. 37.

3. Vergine Hagiosoritissa
FSP1. Cammeo monocromo in vetro colato a stampo opaco, verde scuro 
(RAL 6007), di forma quadrangolare con angoli arrotondati. 17×16 mm. 
á. Integro. XII sec. Castone tipo 2.
Antichità 1793, p. 269 (ritenuto in diaspro); Wentzel 1957, fig. 7b a p. 

153 Il sistema identificativo è stato ideato da Daniela Di Martino.
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41, p. 43, p. 54 ad n. 24 (Italia, prima metà del XIII sec.); Caselli 2002, 
p. 38.

4. San Pietro
FSR1. Cammeo monocromo in vetro colato a stampo opaco, verde scuro 
(RAL 6007), di forma rettangolare con angoli arrotondati. 23×20 mm. á. 
Integro. XII sec. Castone tipo 2.
Antichità 1793, p. 269 (ritenuto in diaspro); Caselli 2002, p. 38.

5. Aquila nimbata con Vangelo tra gli artigli
FSV1. Cammeo in sardonice a due strati (bruno su bianco), di forma ellit-
tica. 35×40 mm. ä. Linea di frattura in corrispondenza del cambiamento 
di colore sull’ala sinistra. XII sec. Castone tipo 1.
Antichità 1793, p. 269 (ove collocato in F1); Wentzel 1950, p. 92 (Italia; 
dipendente dal tipo di rovescio degli augustales di Federico II); Deér 1953, 
p. 131; Wentzel 1959c, p. 1, fig. 2a (Italia Settentrionale, prima metà del 
XIII sec.); Nau 1968, p. 21, figg. 3a-b (1230 ca.); Kahsnitz 1979, p. 484; 
Caselli 2002, p. 38, fig. 22 a p. 37.

6. Aquila nimbata con Vangelo tra gli artigli
FDV1. Cammeo in sardonice a due strati (bruno su bianco), di forma 
subquadrangolare. 33×30 mm. á. Linea di frattura nello strato bianco tra 
il bordo e l’ala destra. XII sec. Castone tipo 2.
Antichità 1793, pp. 270-271; Wentzel 1950, p. 92 (Italia; dipendente 
dal tipo di rovescio degli augustales di Federico II), fig. 27; Deér 1953, p. 
131; Wentzel 1959c, p. 1, fig. 2b (Italia Settentrionale, prima metà del 
XIII sec.); Nau 1968, p. 21, figg. 2a-b (1230 ca.); Kahsnitz 1979, p. 484; 
Caselli 2002, p. 38, figg. 21 e 22 a p. 37.

7. Cristo Pantokrator
FDR1. Cammeo monocromo in calcedonio azzurro (RAL 5024), di forma 
quadrangolare con angoli arrotondati. 25×22 mm. á. Linea di frattura da 
margine a margine, passante per il monogramma IC, la fronte del Cristo e 
il fondo al di sotto del monogramma XC. XII sec. Castone tipo 2.
Antichità 1793, p. 270 (ritenuto in diaspro); Caselli 2002, p. 36, tav. 7.

8. Akra Tapeinosis
FDP1. Cammeo monocromo in vetro colato a stampo opaco, verde scuro 
(RAL 6007), di forma rettangolare con angoli arrotondati. 20×16 mm. á. 
Integro. XII sec. Castone tipo 2.
Antichità 1793, p. 270 (ritenuto in diaspro); Caselli 2002, p. 36, fig. 20 a p. 35.

Gagetti, «Minute imagini scolpite nelle pietre». 
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9. Figura stante con stella a sei punte sul capo (fig. 19)
FD??. Intaglio in corniola rossa (RAL 3003), di forma ellittica a superficie 
piana. 6×5 mm. å. Integro. L’intaglio, appena abbozzato, non consente 
una sicura datazione. Castone tipo 2.
Inedito.

10. Cristo in trono
FDL1. Cammeo in sardonice a due strati (bruno su bianco), di forma 
ellittica. 33×27 mm. á. Integro. XII sec. Castone tipo 1.
Antichità 1793, p. 270; Caselli 2002, p. 36, fig. 19 a p. 35.

11. Figura acefala, con codice e mano in gesto di allocuzione
RDL1.Cammeo monocromo in vetro colato a stampo opaco, verde (RAL 
6028), di forma rettangolare con angoli arrotondati. 19×1,7 mm. á. Lacu-
noso del terzo superiore, integrato con pece. Frattura dalla spalla destra al 
margine inferiore del codice. XII sec. Castone tipo 2. Wentzel 1959, p. 18.
Antichità 1793, p. 276 (ritenuto in diaspro).

12. Figura itifallica (fig. 20)
N1 (tra angelo, simbolo di Matteo, e figura femminile coronata). Intaglio 
in corniola giallo-arancio (RAL 1007/1011), di forma ellittica a superficie 
convessa. 15×8 mm. à. Integra. II sec. d.C. Castone tipo 2. Inedito.
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Figura 1 - Croce di Chiaravalle. Collocazione attuale dei cammei.
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Figura 2 - Croce di Chiaravalle. a. Incisione di Giulio Cesare Bianchi (1760); b. 
Incisione di Domenico Aspari (1793).
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Figura 3 - Croce di Desiderio. Santa Giulia, Museo della città, Brescia (per gentile 
concessione dell’Archivio Fotografico Musei Civici d’Arte e Storia, Brescia).
Figura 4 - Altare di Volvino. Basilica di Sant’Ambrogio, Milano. Collocazione di intagli 
e cammei; riquadrati in rosso, intagli e cammei di fattura moderna (disegno di Marta Rapi).
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Figura 5 - 1. Croce di Chiaravalle. Cammeo monocromo in calcedonio. Cristo 
Pantokrator; 2. Croce di Chiaravalle. Cammeo monocromo in vetro. Vergine 
Hagiosoritissa; 3. Croce di Chiaravalle. Cammeo monocromo in vetro. Vergine 
Hagiosoritissa; 4. Croce di Chiaravalle. Cammeo monocromo in vetro. Akra Ta-
peinosis; 5. Croce di Chiaravalle. Cammeo monocromo in vetro. San Pietro; 6. 
Croce di Chiaravalle. Frammento di cammeo monocromo in vetro. Figura maschile 
benedicente con codice; a. Cammeo monocromo in eliotropio. Cristo Pantokra-
tor. Costantinopoli, inizi del XIII sec. Muzej primenjene umetnosti,Belgrado; b. 
Cammeo monocromo in cromocalcedonio. Vergine Hagiosoritissa. Costantinopoli, 
fine del XII sec. © Dumbarton Oaks, Byzantine Collection, Washington, DC; 
c. Cammeo monocromo in pasta vitrea rossa. Venezia (?), XIII sec., Staatliche 
Münzsammlung, Monaco.
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Figura 6 - a. Polittico (particolare). XI secolo. Monte Sinai, Monastero di Santa 
Caterina. Nel registro superiore: al centro, la Theotokos in trono; ai suoi lati le 
quattro miracolose icone mariane di Costantinopoli. Da sinistra a destra: Blacher-
nitissa (H / BLA/C/ER//N/H/TI/C/A); Hodigitria (H / O/D/H//[GH]/TR/I/A); 
Hagiosoritissa (H / AGI/O/Cw//R/H/T/I/CA); Chimeyte (H / C/EI//M/E/U/
TE). b. Particolare di 6a: Hagiosoritissa e Chimeyte.
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Figura 7 - Akra Tapeinosis. Fronte di icona bilaterale. Ultimo quarto del XII sec. 
Museo Bizantino, Kastoria.
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Figura 8 - Patriarcato di Peć (Kosovo), chiesa di San Demetrio. Affresco: san De-
metrio imprigionato benedice Nestore. XIV sec.

Gagetti, «Minute imagini scolpite nelle pietre». 
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Figura 9 - “Medaglietta” bizantina in argento, lato anteriore. Vergine Hagiosoritissa. 
Diam. 1,5 cm. XII sec. Monaco, Collezione Christian Schmidt.
Figura 10 - Croce di Chiaravalle. Ipotetica collocazione originaria dei cammei 
monocromi.
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Figura 11 - Stauroteca lignea (interno). Tempera e oro su legno. Costantinopoli, 
seconda metà del X sec. Dal tesoro del Sancta Sanctorum in Laterano. Città del 
Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Museo Sacro.

Gagetti, «Minute imagini scolpite nelle pietre». 
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Figura 12 - 1. Croce di Chiaravalle. Cammeo in sardonice. Aquila, simbolo dell’e-
vangelista Giovanni; 2. Croce di Chiaravalle. Cammeo in sardonice. Aquila, sim-
bolo dell’evangelista Giovanni; 3. Croce di Chiaravalle. Cammeo in sardonice. 
Leone alato, simbolo dell’evangelista Marco; 4. Croce di Chiaravalle. Cammeo in 
sardonice. Cristo Pantokrator in trono; a. Rovescio di mezzo augustalis di Federico 
II. 1231 ca. Deutsches Historisches Museum, Berlino (immagine invertita destra/
sinistra); b. Cammeo in sardonice. Aquila. XII sec. Archäologisches Institut der 
Universität Bern, Berna; c. Reliquiario del Re David. 1320 ca. Historisches Museum 
Basel, Basilea; d. Particolare di 12.c: cammeo in sardonice con leone gradiente. 
XII sec. (immagine invertita destra/sinistra); e. Cammeo in sardonice con leone 
gradiente. XII sec. (immagine invertita destra/sinistra). Ermitage, San Pietrobur-
go; f. Cammeo in sardonice. Leone gradiente. XII sec. Musée du Louvre, Parigi.
Figura 13 - Cammeo in sardonice a due strati. Cristo Pantokrator. Costantinopoli, 
prima metà del XIII sec. Hessisches Landesmuseum, Kassel.
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Figura 14 - Duomo, Salerno, ambone Guarna. 1121-1136. Rilievo con aquila, 
simbolo dell’evangelista Giovanni.
Figura 15 - a. Manto di Ruggero II. Palermo, 1133-1134. Kunsthistorisches 
Museum, Vienna, Weltliche Schatzkammer; b. Soffitto della Cappella Palatina, 
Palermo, particolare: leoni. Legno dipinto e dorato. Anni Quaranta del XII sec.; 
c. Sostegno del sarcofago di Federico II. Particolare. Cattedrale metropolitana 
primaziale della Santa Vergine Maria Assunta, Palermo.
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Figura 16 - a. Cristo Pantokrator. Particolare del coperchio del sarcofago di Fe-
derico II. 1145 ca. o 1220 ca. Cattedrale metropolitana primaziale della Santa 
Vergine Maria Assunta, Palermo; b. Cristo Pantokrator in trono. Particolare 
del candelabro per il cero pasquale. Anni Sessanta del XII sec. Cattedrale 
metropolitana primaziale della Santa Vergine Maria Assunta, Palermo.
Figura 17 - Croce di Chiaravalle. Ipotetica collocazione originaria dei cammei in 
sardonice.



183

Figura 18 - Cammeo in sardonice: toro alato, simbolo dell’evangelista Luca (calco). 
XII sec. Museo Archeologico Nazionale di Capodimonte, Napoli.
Figura 19 - Croce di Chiaravalle. Intaglio.
Figura 20 - Croce di Chiaravalle. Intaglio.
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