
ANECDOTA 

Durante una breve permanenza al Monastero 

di P atmo, nell' ottobre scorso, ebbi occasione 

di rintracciare akune iconi e un documento sfug

giti fmora all' attenzione degli studiosi, sebbene 

non insigni licanti nei riguardi storico-artistici. 

Ritengo opportuno pubblicarli senz' altro, lieto 

se il mio commento potra otfrire spunto agli 

studiosi per indagini meglio approfondite sugli 

autori dei dipinti e sui dati contenuti nel docu

mento; il quale ultimo si presta, come vedremo, 

a qualche utile osservazione nei riguardi monu

mentali della Citta dei Cavalieri (1). 

n primo dei due dipinti e un'icone firmata 

da Emmanue!e Zane. 11 quadro, portatile, e 

suddiviso in quattro scomparti a due a due ana

loghi, ai lati delle due figurazioni centrali e al 

disopra di una fascia ornata di tre tondini isto

riati. Esso ha prevalentemente carattere di la

voro diacosmetico e miniaturistico, e in ci<> si 

rivela Iigio alla tradizione conservatrice, che 

in Zane e combattuta dall'influenza della piu 

Iibera arte occidentale. Ci<> che ha, come e 

noto, determinato Ia classificazione de! pittore 

fra gli artisti di transizione. Nell'icone che stia

mo studiando, non si rivelano tracce di questa 

seconda tendenza deU' artista neppure nella sce

na complessa e movimentata della T rasfigura

zione eH ,bri);.,)~~; tOO Xp~atoo) che occupa 

il posto centrale in alto, e che pur si sarebbe 

prestata a uno sviluppo in questo senso. Invece 

anche qui, simmetria spin ta e atteggiamenti com

posti in un manierismo che sa di minimo sforzo. 

Vero e che i committenti dell'icone (come ve

dremo, essa reca in se l'indubbio argomento 

deBa sua destinazione) sono probabilmente Ia 

causa diretta 0 indiretta deI fatto rilevato: 

ad un monastero stauropegico che s' era sempre 
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tenuto di fatto indipendente dalla comunanza 

cogli occidentali si conveniva piu il modo di 

delineare aBa bizantina. L' attenzione deI ri

guardante e attratta naturalmente dalla figu

razione centrale, una Vergine col Divin Figlio. 

T radizionali i suoi tratti, di una fredda bellezza 

puramente estetica. N ella fusione coloristica e 

ne! panneggio morbido deI manto della Madre 

si intuiscono tuttavia uno spirito nuovo e una 

maestria adusata ad altri piu liberi ed artistici 

cimenti. In un angolo e visibile la firma deB' ar

tista: Xs~p 'EtJ.tJ.WiOO'lJ), Espem; tOD T~ri'is 
axoo (1674). 

Il primo dei quattro riquadri affiancati esi

bisce un S. Germano il Giovane CO a"(u;; 
rSptJ.WiO; (; Neo;), parato di mitra, omoforio, 

sacco, epitrachelio e stichario, coIl' epigonation 
e la verga pastorale, in atto di reggere sul 

braccio sinistro un messale. F orse nella scelta 

di questo santo e da riconoscere il desiderio dei 

commiUente di perpetuare, senza esibizione, il 

propno norne. 

A S. Germano fa riscontro a beato Cristodulo 

CO a"(w; Xp~at6Qooj,0;) in abito monacale, 
col cucullio tirato sul capo e il pastorale nella 

sinistra, che regge de! pari un cartello colla 

scritta 01Cm; tJ.'lJ ~O"('fj 'lj ()lX8E(I)a~; eSOO per 
non perdere la famigliarita con Dia. La scritta e 
allusiva probabilmente al monastero di Patmo, 

di cui Cristodulo era il fondatore, avendo ot

tenuto in concessione perpetua l'isola dall'im

peratore Alessio Comneno nel 1088 appunto 

aBo scopo di crearvi un cenobio; che e senza 

dubbio queHo raffigurato nello sfondo, non sap

piamo con quanta fedelta. L' autore nella scritta 

sovrapposta e incorso in un'inesattezza, attri

buendo a Cristodulo, che e soltanto beato 



Fig. I. - Monastero di Patmo: lcone di Emanuele Zane (1674), 



(oow:;) il titolo di santo (fi."[w:;). La sua 

presenza sulI'ieone, eome quella della sueees

siva figura del Santo T eologo, toglie ogni dub

bio alla destinazione della pittura, ehe e quin

di aneor oggi al suo posto originario. 

Al S. Giovanni, rappresentato ehino sul suo 

Evangelo, si oppone uno dei santi piu eomuni 

dell'ieonografia ortodossa: Nieola, avvolto, in 

luogo del orixxo:;, in un prezioso e magnifieo 

?!:o)../)o,:a6pwv. 
Le tre pro tomi contenute nei tondi son quelle 

di Mose CO 1CPO!f*"fj:; l\1(!);)a·~:;), di S. Gio
vanni Battista CO fi.",W; ·I(I)ri',/'r~.;; IIp6apo
IM;) e di Daniele CO ?!:po~~,:"'I); Aw;~~),). 
Il primo reea in mano il roveto, eui allude la 

seritta dei eartiglio, ove e detto: ~s r.ri),a~ 

r.P0'CD?!:ooaa ~ ßri-:o:; ~ S'; ~~,;~ di le anlica
menle ha dalo imagine il rovelo del Sinai (tro

pario del r.J..ri",W; ':06 1CpOY:O') ~Xoo di San 

Giovanni Damaseeno, eon riferimento all'Esodo 
3.2). Giovanni prediea il pentimento dei peeeati, 

poiehe s'avvieina il regno di Dio: )Is,:avos~,,:s. 

~"n~XS "(ap 'l) ßaa~),s€a tID'; oöpwni)'; (M al
leo 3.2). Daniele regge uno seheggione di roeeia 

tagliato dal mon te verginale : oota; sat~'; Q 

J..t(Jo; Es OPo~); r.apOsv~xo6 ar.oi:p.:ljf)s~:; (Ii
bera eomposizione del pittore sulla seorta di 

Daniele 3.2). 

La teeniea del dipinto e quella eonsueta delle 

ieoni, ove il disegno e delineato eoll' aiuto di 

una earta velina bueherellata, sovrapposta al 

fondo preparato eon una tela ingessata, e su eui 

si passa un pannolino asperso di polvere di ear

bone. Le figure eosl ottenute sono poi via via 

riempite di eolore, plasmate, rilevate e seavate 

di pieghe, di ombre, di luei; queste ultime parti

eolarmente earatteristiehe, ottenute mediante 

l'impiego di bianehi ritoeehi; ne e, nella nostra 

ieone, tipieo esempio il beato Cristodulo: men

tre le pieghe dei panni della Vergine e del teo

logo riehiamano alla mente l' analogo proee-
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dimento del trapano nella seultura e nel rilievo 

in uso sin dall' eta romana. 

Nessuna parola nuova ci diee questo dipinto, 

stanea e vieta imitazione dei eanoni; ed essa 

non ha rilievo se non per il norne dei suo fir

matario, e per la determinazione ehe ci eonsente 

di fare della sua sfera d' azione; ehe, nei ri

guardi di Patmo non ci puo meravigliare, data 

la vieinanza dell'isola a Creta e la presenza in 

quest'ultima isola, patria di Zane, di beni e 

monaei dei monastero patiniotieo. 

Su Emanuele Zane detto Buniali abbiamo 

poche e impreeise notizie, ineerte rimanendo 

le date esatte della sua naseita edella sua mor

te. Vediamo di riassumerle per sommi eapi, 

aggiungendovi qualche notizia sulla sua atti

vita artistiea in base alle ultime pubblieazioni 

di sue opere. 

Nato a Rettimo da famiglia di veneto norne, 

forse, eome erede il Gerola (2\, insignita della 

sola nobilta eretese, 0 ehe per ragioni di patro

nato 0 di illegittima diseendenza s' era assimi

lata a qualche patrizia famiglia veneziana, egli 

svolse buona parte della sua attivita artistiea a 

Venezia, dove probabilmente venne dopo la 

eaduta della sua patria nelle mani dei T urehi 

(1646). Eletto pareeehie volte, apartire dal 

1660, ma eon intermittenze, all'uffieio di eap

pellano di S. Giorgio dei Greei, potevamo fino 

apochi anni fa seguire le sue sicure traeee 

fino al 1687. Ora due sue ieoni del Museo Bi

zantino di Atene (3), firmate e datate, ci per

mettono di ribassare aneora la data della sua 

morte, ehe dev' essere posta oltre il 1691. 

Letterato e pittore oltre ehe saeerdote, eon

tenne la sua sensibilita artistiea negli sehern i po

polari e tradizionali; e fu un male, perehe dalle 

sue opere eonservateei ,irrigidite spesso nell' os

servanza dei eanoni, traspare tuttavia una per

sonalita di artista, su eui non traseurabili in

fluenze esereito il soggiorno veneziano. Egli per

tanto fa parte di quella sehiera di artisti veneto-



Fig. 2. - Monastero di Patmo : lcone di Emanuele Zane (dettagliol. 

bizantini, useiti speeialmente dall'isola di Can

dia, ehe illustrarono i non molto nutriti fasti 

della pittura metabizantina. 

Candia aveva invero una tradizione artistiea, 

le eui origini risalgono a qualche seeolo addie

tro. Pittori eretesi furono attivi a Mistra (ehiesa 

della Peribleptos), all'Athos, alle Meteore, ed 

esereitarono un'influenza in Serbia e persino 

nella lontana Russia. 

Comunque si voglia giudieare, nella diseor

dia dei eritiei e nella varieta delle tendenze, la 

eosiddetta seuola eretese, resta il fatto ehe dal

l' isola nobilissima useirono personalita artist i

ehe non eomuni, eome T eofane il Cretese, Mi

ehele Damaseeno, Elia Moseo, Filoteo Seufos, 

Stefano Zangarolo ed altri aneora. Il nostro 

ebbe eertamente il primo impulso alla sua arte 

dall' esempio dei suoi eonterranei. 

All' eleneo delle opere di Zane, gia redatto 

dal Gerola e sueeessivamente eompletato dal 

Cervellini, possiamo ora aggiungere le sette espo

ste al Museo Bizantino di Atene, e il ca po

lavoro (un albero di J esse, 1641, esistente alla 

seuola greea di Venezia) pubblieato di reeente 

dal Willumsen (4). 

Dalla rigidita ieratiea e tradizionale di Zane 

ci sentiamo trasportati in un mondo tutto diffe

rente se passiamo a esaminare un' altra ieone, 

eonservata neUo stesso Monastero di Patmo, e 

dovuta, eome diee l'iserizione, alla fatiea e aHa 
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cura di T eodoro Pulakis (Ko~~o~ x,a~ o'Jtooo~ 
@zO)o6poo nf)l)j.rix,~). 

La tavola a prima vista produce un'impres

sione di disorientamento, dovuto alla sovrab

bondanza di iscrizioni, di cui e disseminata in 

tutti i sensi, e che servono di commento al sog

getto: che e ripetutamente la Vergine, nella 

sua esaltazione e negli episodi salienti della 

sua santitlL Citazioni bibliche ed evangeliche 

ed inni dell' asmatologia sacra son tratti a con

tributo ed illustrati in una distribuzione barocca 

impregnata di concettosita secentesca. Lo spi

rito dei versetti profetici e invocatori, il lussu

reggiare delle imagini metaforiche, la gonfia 

ridondanza dei concetti e delle ripetizioni insi

stenti su ritmo di crescendo, ben rispondono al 

gusto delI' epoca in cui il nostro artista lavorava, 

che non poteva non influire sülle forme della 

sua espressione. Onde abbiamo architetture 

spiccatamente barocche, con cupoie, lanterne, 

archi, volute, pinnacoli, timpani, chiocciole, ba

laustre e grate; e movimenti ampi di drapperie 

maestose e vacue; sventolio di cartigli in belli 

e simmetrici, incompleti svolgimenti; profusione 

di nubi e nimbi e volte stellate 0 radianti ed 

angioletti, che sentono gia di settecento. In 

mezzo a questi elementi spiccatamente occiden

tali si affaccia per<> ancora qua e la la maniera 

tradizionale; che e in particolar modo evidente 

nella rigida costruzione dei gruppo degli uomini 
e nel panneggio deli' angelo dell'Annunciazio

ne; e riverbera sui volti cartilaginosi di vecchi 

e profeti I' artificio delle sue luci troppo vive. 

Anche la tecnica offre delle particolarita di 

preziosismo. Le figure so no leggermente riIevate 

ed hanno una parvenza di modellazione nel 

gesso multicolore, simili in vista a stuccature 

d'uno dei tanti templi nostrani coevi, facili di 

inconsistenti effetti decorativi. Il centro della 

figurazione e l'illustrazione di un canto eccle

siastico di S. Giovanni Damasceno: 'E'Jt~ oo~ 
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xa~pz~ x,sxap~-=<op.s'J~ TwY..oa ~ x,:b~; . är
"[s)'O)'J :0 o6:Jt'iV.a x,a~ ä''(Jp<o'Jt<Ov :0 rs-

t! , , , , ~ .. 

'JO~, ar~aop.s'JS vaz, x,a~ 'T.aprJ.oz~os AO-
r~x,i, 'Jtap')zv~'X.ov x,rJ.t> X"Jp.rJ., Zs 'lj~ @so; 
sOapx,ro(flj, x,rJ.~ 'T.rJ.~oEo'J rS"[O'JZ'J, b 'Jtpo 
a~<I:)'J<O'J l)'JtripX<Ov @so~ ~P.(')'J. "~'J rap 
o~v p.1;tpav, 'JpO'JO'J S7CO~'Ij:JZ, x,rJ.~ :'~'J O~'J 
"ja:J:spa, 'T.j,a:~):spWJ o/)PWJ<ö'J ä'T.z~pra.

oa"o : 

Di te si rallegra. 0 piena di grazie, tutta la 

creazione: l'assemblea degli angeli e la schiatta 

degli uomini, 0 tempio consacrato e paradiso 

logico, vanto delle v,ergini.. in cui s' incarno 

Iddio. e divenne bambino. Egli che e nostro 

Dio anzi i secoli .. egli ha reso la tua matrice, 

trono, ed il tuo ventre piu vasto dei cieli. (T ro

pario deI 'Jtj,rirw; :oi) ts"a.ptot) Y;XOI), can

tato neIla liturgia di S. Basilio, desunto dalla 

raccolta detta comunemente TwrJ.pax,),"fJt~y.:ij). 

Esso e via via commentato nelle imagini con 

una ingenuita che non ha scuse se non nella 

tradizione, ed e spin ta talvolta, come nel para

diso logico, fino agli estremi limiti della me

tafora. 

Sotto l'imagine della Vergine che s'inciela, si 

svolge un nastro sorretto da un lato da un an

gelo, dall' altro da un uomo, colla scritta: llpo 
, tl' J." n' "OX,O') 7CapuZ'JO~, xa~ Z'J "ox<!> 7CapuSvo;, 

xa~ p.z:a tOx,o'J 7Cri)'~V p.s'JOI)oa 7Cap()s'Jo~: 
Prima del parto, vergine, vergine nel parto, e 

anche dopo il parto rimasta vergine. (tropario 

dei ßapo~ ~Xo~ dello stesso canto). Dal gruppo 

degli uomini esce invece il tropario encomia

stico della Vergine 7COCrJ.V ao~ Z'T.rl.Swv <,)o~V 
.~ ~fJ..8tSprJ. ... : quale cantico degno di te la 

nostra... (dal primo eco dello stesso canto). 

Sulla figura inferiore della Vergine in trono, 

XrJ.ipz Öt~ i)7Ca.pXZ~~ ßamj,s<o~ x,a(Jsopa, 
XrJ.~pz o,,~ ßaata.~z~~: salve, perehe sei cat
tedra d' un Re, salve, perche porti ... (sono I' ot-



Fig. 3. - Monastero di Palmo: Icone di Teodoro Pulakis. 

tavo e il nono saluto aHa Vergine deH'Inno 

aeatisto di F ozio il Grande). 

Gh epiteti ehe so no rivolti aHa Madonna nei 

due eartigli ai lati ,,//J..lps ~ tJ.:i;,""~p dj; :üs
"1)!J.()ol)'rlj; - xu,zps 'l/ 7i.ap"ltiopca ,"(I)V Oi,~
ß0!J.SV('>V: Salve, 0 madre di misericordia -

salve consolazione degli aff/itti, sembrano espres

sioni puramente eeclesiastiehe, senza riferimento 

eonereto. 

11 Divino Infante proferisee le parole 'Er(h 
"I' ,- '(!,") , l~ , ,. .. , 

s~!J.~ -::0 ~(O; 'Ul~ "~ a ,"~ri6~a xa~ "I, SW'ti"l) 
,"oi) xOo!J.OO: 10 sono la luce e la veriia e la 
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Fig. 4. - Sigillo dell'arcivescovo di Rodi Giovanni More\. 

pace del mondo, ehe sembrano liberamente 

composte dal pittore spigolando nell'Evangelo 

di S. Giovanni (S). 

Ai la ti deI trono della Vergine son collocate 

le scene delf'Annunciazione (0 Ei)a·lIsj .. ~~
tJ.0<;) edella Nativita (.~ r8'i~O~; ,,:oi) Xpto-:oi). 
Le parole delI' angelo edella Vergine sono le 

consuete: Xalps x8xap~to>!J.8'i'~ . 0 X1)P~O<; 
tJ.s-:a ooi): Salve 0 piena di grazie, il Signore 

e teco (Ev. Luca 1 :28); ~oof) 1) 006kl) KD
pEoo . ·.8VOt":O tJ.Ot xa"a -:0 fiij!J.ri 00/): 

Ecco l' ancella del Signore: sia di me secondo 
la tua parola (Ev. Luca 1 :36). 

Sopra la euBa del Bambino, due angeli reg

go no la scritta: oo';a sv o~€Otot<; @s<!> xa~ 
S1C' "(-1;<; slp~vYj, sv avOpo>1COt<; soooxta: 
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Gloria a Dio nei luoghi eccelsi, pace in terra, 
benevolenza Verso gli uomini. (Ev. Luca 2.14). 

Sei figure di profeti, ehe indossano gli abiti 

della preghiera, il teflin e il talet, il manto eioe 

e I' astueeio eontenente gli scritti sacri, assi

curato al capo mediante delle souili corregge, 

assistono ai lati ed esprimono eoncetti adeguati. 

Leggiamo cOS!: 

., aXO')OO'i {)'6'[a-:sp :<a~ ~az xa~ Xj"~'iO'i ... 
Odi 0 figlia e guarda, e intendi (1' orecchio). 
(Salmi 45.1 0). 

IIoj..j..a~ OO'la":8ps; E1Co~~oav a6'iatJ.~'i: 
Molle donne si son portale valorosamenle ... 
(Proverbi 31.29). 

"A vaßa; o~0!J.a~ -:0 opav.a toi)-:o: A scen
dera e vedra questa visione (Esodo 3.3). 

~) s~ pri~ao; .~ ~j,ao7:;loaoa Xp~o"ov: Tu 
sei la verga che ha germogliato il C rislo (libera 

eomposizione del pittore su reminiscenze del

l'Esodo 15.25 e dei Numeri 20.1 1 ?). 

'100;") 1, 7:ap(J8'io; E'i 'raotp~ zss~ xa~ 
-.f '=~-N' 1)'O'i· ...,_~_w,~... w • 

Ecco la vergine concepira e partorira un figlio 
(/saia 7.14). 

Ka~ lori") xj..~tJ.as s~-:·fJP~'ItJ.8'rll sv ttJ "(tJ; 
Ed ecco una scala rizzala in terra (Genesi 

28.12). 
La nostra ieone presenta tutte le earatteristi

ehe delI' arte di T eodoro Pulakis. 

N ativo di Cidonia, in Creta, e fiorito nella 

seeonda meta del '600, egli e eonsiderato uno 

dei pio forti e notevoli pittori deli' eta postbi

zantina. I suoi numerosi lavori, distribuiti neHe 

isole Ionie, ad Atene, ad Egina, a Salamina 

e in eollezioni europee, so no improntante ad uno 

spirito bizzarro, spesso di un simbolismo esa

gerato. Diseepolo di Etia Moseo, e forse se

guace della teenica calcografiea del Dürer, egli 



Fig. 5. - Rodi: la porta delta Marina. 

dipinge iconi involute, ove raramente il tema 

e unico; preferendo distinguere il campo in se

zioni occupate da scene parallele, pur essendo 

queste collegate tra di loro da un concetto do

minante, 0 ad esso subordinate. Le sue opere 

piu note sono il Lamento funehre e I' Apoteosi 
di Cesu della collezione Loverdos ad Atene, 

e l'Apocalissi dei Monastero della Platytera a 

Corfu (6). 

Un documento di considerevole importanza, 

redatto su pergamena, guasto e quasi illeggibile 

nei solchi che si sono formati al posto del1e 

127 



pieghe, ma in eomplesso ben eonservato, e la 

deeisione arbitrale di una eommisione eomposta 

delI' areiveseovo eolossense, Giovanni Morel, 

del eanonieo priore deI Convento e del Giudiee 

ordinario di Rodi Giovanni Rotondo in fun

zione di « arbitri arbitratores et amicabiles com

positores ac pacis ac concordiae tractatores» 

emessa nell' aula areiveseovile di Rodi il di 24 

settembre 1448 nelia eontroversia sorta fra il 

Monastero di Patmo, rappresentato dal Me

tropolita Matteo e un eerto Mangafa Condo

stabili, di Lango (Coo) a proposito delI' eredita 

immobiliare d'un e€rto Giorgio Yeonoma. 

A Lango erano state pronuneiate due sen

tenze eonformi in favore del Monastero e eon

tro il detto Mangafa, ehe appello al Gran Mae

stro. Questi eommise la causa al Collegio anzi

nominato, ehe, verifieati i poteri eonferitigli e 

preso nota del eompromesso eon eui le parti 10 
rieonoseevano eompetente a dirimere le loro dif

ferenze, invoeati i nomi di Dio, della Vergine 

e di S. Giov. Battista, emette una sentenza 

equanime eon eui si rieonoseono al Mangafa la 

parte dei territori inalienabili e al Monastero 

eerti altri territori e ventieinque modii di fru

mento; al Mangafa aneora il residuo dei frutti 

nonehe I'uso legale dei frutti finora pereepiti, 

disponendo ehe tutti gli altri beni immobili del

l'Yeonoma siano divisi in parti eguali fra il 

Monastero e il Mangafa, stabilendo in 75 fio

rini la tassa per le spese proeessuali. 

La sentenza e emessa in presenza del Castel

lano di Rodi, di un eanonieo eolossense e di 

due borghesi testimoni, ed e munita del sigillo 

dell'Areiveseovo, deI Priore e del giudiee (7). 

T ali sigilli sono eonservati, e presentano uno 

speeiale interesse, massime quello areiepiseo

pale (8). 

Esso e di forma amigdaloide, ed esibisee nel 

eampo un' edieofa ':p~?t'toX()~ ad alte guglie go

tiehe, eontenenti la Vergine eol Bambino ehe 
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ha alla sua destra S. Giovanni Battista vestito 

di rozze pelli, e alla sinistra un altro Santo 

ehe regge eolla sinistra un libro. 

Tale rilievo e in tutto simile a quello in 

marmo esistente aneora all' es terno della eor

tina muraria tra le due torri della Porta della 

Marina, ehe altre volte erroneamente s' era ere

duto raffigurasse S. Caterina. 

Il Gabriel (9) senza doeumentarsi, restituisce 

al Santo di sinistra l' attributo della chi ave (nel

la destra) e vi vede un S. Pietro. 

Poiehe anehe le stampe piu antiehe ehe pos

sediamo non permettono di distinguere chi ara

mente eome stessero in origine le eose, preferia

mo laseiare indeeisa la questione. 

Sotto I' edieola, entro una nieehia sormontata 

da areo a tutto sesto, eampeggia una figurina 

indistinta, ehe sembra vestire paludamenti sa

eerdotali, e puo pertanto raffigurare 10 stesso ar

eiveseovo, di eui a destra e espresso 10 stemma 

sormontato dalla eroee, mentre a sinistra analo

gamente e disposto 10 scudo alla eroee del

I'ordine. 

L' arma deI Morel e eontrassegnata da una 

falce lunare rivolta eolle estremita in basso, sor

montata da una larga faseia orizzontale. 

Sui due lati deI sigiUo si legge l'iserizione: 

s. 10. ARCHIEPI - COLOSEN 1447. 

Oltre al valore intrinseeo del sigillo nei ri

guardi storieo-artistiei, esso si presta a dedu

zioni non prive d'importanza per eio ehe ri

guarda uno dei piu eospieui monumenti della 

eitta, finora ineompletamente studiato. 

L'identita della seena rappresentata sul si

gillo e sul rilievo della Porta della Marina puo 

esse re spiegata in due modi: 0 la seena stessa 

era invalsa nell'uso, per esservi raffigurato il 

Patrono delI'Ordine, e a eio poteva aver eon

tribuito il fatto eh' essa eostituiva I'impresa Im

mutabile deI presule della dioeesi rodia; op

pure il rilievo della Porta e almeno eoevo al 



sigillo di More!, e piu probabilmente anehe 

piu antieo di esso: quindi di piu di trent' anni 

anteriore aHa eostruzione delI' opera di D'Au

busson (1478) ed ha servito di modello per 

I'impronta sfragistiea. 

Questa e, a nostro avviso, I'ipotesi piu pro

babile, e molte osservazioni vengono a eorrobo

rarla. In primo luogo I'iserizione sottoposta al 

rilievo (10) paria della eostruzione delle s'ole 

torri per opera deI eitato Gran Maestro. Poi 

I'iserizione stessa e indipendente dal rilievo, e 

puo essere stata aggiunta in seeondo tempo. 

Anzi, osservando attentamente, si nota ehe 10 
stemma di sinistra (quello delI'Ordine) e sor

montato da un piedestallo a mensola poligonale 

rastremata in basso, ehe e spostato rispetto alla 

soprastante figura di S. Giovanni. Evidente

mente tale stemma era eollocato in origine sotto 

un' altra delle tre figure, seeondo noi sotto quella 

eentrale. D'Aubusson 10 sposto per far luogo 

alle armi di F raneia, rompendo eosi I' originaria 

simmetria ehe soleva affianeare ai due lati dello 

seudo eroeiato della Religione quelli reeanti 

ripetuta I'impresa granmagistrale, sehietta 0 in

quartata. Un' altra eonsiderazione e di earat

tere stilistieo: le edieole eontenenti i Santi 

hanno aneora uno spieeato earattere medievale, 

ehe, nel!' eta piuttosto tarda della eostruzione 

delle due torri, non sarebbe stato al suo posto. 

(I ) So no lielo di pol er esprimere pubblicamenle la mia ri

conoscenza al reverendissimo Igumeno del Monaslero. Padre 

Gregorio. ehe mi concesse di riprodurre folografi camcnle i ci

meli; ai rev,di abali Melelio ed Epifane. bibliolecari. e Teofane. 

ecclesiarca, ehe me ne facililarono in ogn i modo I'ermeneulica 

e al chiarissimo prof. Giuseppe Gerola, ehe mi sovvenne di 

emendazioni cd inlegrazioni nella Irascrizione della pergamena 

e mi forni alcuni ulili elemenli bibliografici su Zane. 

(2 ) Emanllcle Zone di Re/imo (un pillore bizanlino a Ve

nczia) in « Alli dei Reale Islilulo Venelo di Scicnze. Lellere 

ed Arli)), lama LXII parle seconda ( 1902-1903). Vcdansi anche 

per la bibliografia G. B. CERVELLlNI , iVIm'ino, Ernarlllcle 

e Co, lanlino Z (ll/C, in " Nuovo Archivio Venelo I) , N. S . XII , 

pag. 11 . 

(3) rS(IlpILO') A. ~(IJ~1jrlQ')' 'Ho'l)'(~; ~I)'i ]h~rJ.v~:'II),j 

~l O')<:;S i O:J A'J'I)VOIV. pag. 91 . 

Infine I'identita eol sigillo va spiegata piut

tosto in favore dell'originalita del rilievo, in 

quanto, pur essendo I' edieola eoi santi, eome 

ei avverte il eh. mo prof. Gerola, elemento eo

mune della sfragistiea eeclesiastiea medievale, 

non e easuale la ripetizione delle stesse figure, 

neH'identiea disposizione: e si sa ehe !' arte mi

nu ta segue abitualmente le orme e i dettami 

di quella monumentale e non vieeversa. 

Rieaviamo quindi dalle eonsiderazioni sue

sposte due importanti eonclusioni: primo, ehe 

l' impronta deI sigillo areiepiseopa,le e stata de

sunta da} rilievo di Porta della Marina, il quale 

doveva in eerto qual modo eostituire I' emblema 

simbolieo della eitta latina e eattoliea, situato 

eom' era in un posto evidentiss:mo a eoloro ehe 

per la prima volta vareavano, giungendo dal 

mare, la eerehia munita delle mura. Seeondo, 

ehe iI rilievo era in posto gia nel 1447, e non fa 

quindi parte della eostruzione deI 0' Aubusson. 

Certo una porta esisteva qui fin dal tempo 

piu antieo, eostituendo il neeessario e piu im

portante tramite tra il porto e il euore della 

eitta degli affari, detto allora « Il Commereio ». 

Gli stemmi piu antiehi delle torri prossime ei 

riportano ai Gran Maestri Heredia e N aillae. 

F orse quindi il nostro rilievo e da attribuire al 

prineipio deI 1400. 
GIULIO ]ACOPI. 

(4 ) La jeune"e du peinire cl Greco, Paris 1927. vol. I. 

pag. 48. Opera a noi inaccessibile, segnalalaci corlesemenle dal 

ch.mo prof. Gerola. 

(5) Ch. ad es . il cap. 14.6: 10 so no la slrada e la oeril,/ 

e la oila. In allri capiloli dello slesso Giovanni si Irovano le 

parole: :P(;)<;;, (;').~~sw. , S~r~V7i' 

(6) Ch. N. A. X(J.),Qf8PQ-;;oo).r;~, jll.!t(J.ß')(;:'(J.v~,v~ Y.rJ.( 

V80S)J'7iv,y'~ ~i1.vYj, Alene 1926, paß. 86 e segg. e l'arlicolo 

clello slesso aulore, conlenenle I'elenco d i lulle le opere con_er

vale di Pulakis. nel periodico • Avf)p("-;;O~7i<;; 1920-21. 

(7) Ecco il leslo del documenlo, da una lellura eseguita 

. ulla fotografia: 

IN NOMINE DOMINI JEHSU CHRISTI amel/ , tum 

hoc .. il quod per reoerendissimurn palrem :Ualheum m ilropolilam 

12q 



mrrconenscm cl abbalern monas/erii Sandi Johannis de PaJomosa 

hiis dicbus prelerilis mola fueril queslio eI lis in Langone conlra 

Mangafam Condoslabili in cl super bonis immobilibus quondam 

Ceorgii Yeonoma, cl ibi laie fuerinl duc senlenlie eonformes in 

favorem dicli monaslerii eonlra dicillm Mangafam cl ab ipsis 

senlenliis flleril appellalum per diclum M angafam ad rCVeren

dissimum dominum dominum nostrum magislrum secundum COI1-

sucludinem Langonis , cl per ipsum rcvcrendissimum dominum 

nostrum magislrum el suum ocnerandum consilium ip~a appellatio 

cxlilerit commissa reocrendissimo pair; domino archiepiscopo co

lossensi, reverendo domino priori convenlus Rhodi el domino 

jiudici ordinario Rlwdi, ul palel ex rescriplo cuillsdam suppli

calionis coram ipsis dominis presenlale per parles, hinc e.,1 quod 

ipsi dominus milropolila cl abbas no",ine dicli monaslerii habetlS 

ul asseruil cl ul ex processu apparcl ad infra .• cripla plenum 

mandalum eI i\1.angafa in presenlia mei nolarii publici cl leslium 

infrascriplorum ad hec vocalorum eI rogalorum lali appella

tioni sponte rcnunliaveru1l1 cl in ipsos dominos revcrcndissimum 

archiepiseapum colossenscm. reocrendum priorem eonl'cntus 

Rhodi cl judicem ordinarium Rhodi de comuni concordia 

compromi.'tserunl d compromissum largum feeerunl, danks 

ipsis dominis eorum arbilris arbilraloriblls cl amicabilibus com

posiloribus per ipsos eleclis plenam cl liberam poleslalern cl 

bayl/iam super omnibus eorum differenliis occasione diclorllm bo

norum immobilium quondam dicli C eorgii Y conoma molis cl 

moocndis, non obstantibus sentcnliis latis 3uper hoc, quibus eliam 

renunliaverunl, cognoscendi "idendi delerminandi arbilrandi arbi

Iramenlandi judicandi cl senlenliandi lam de jure quam de 

faela sicul eis vidcbilur secundum deum el eorum conseientias, 

promillenlesque videliccl ipse abbas nomine dicli monaslerii 

per se cl SilOS sueeessores cl ipse Mangafa per sc cl suos 

heredes habere ralum gralum cl firmum omne id cl quidquid 

per diclos dominos eorum arbilros arbilralores cl amieabiles 

compositores ae pacis cl eoncordic lraelalores in premissis cl 

quodlibel premissorum eognilum visum dclerminalurn arbilralum 

arbilramenlalum judiealum pronunlialum cl senlenlialum fueril 

cl in aliquo non eonlrafacere dicere vel venire per se "eI 
alium vel de jure ve! de faclo, sub pena duealorum quingeT'

lorum applicanda pro medielale fisco reverendissimi domini 

noslri magislri cl pro medie/ale parli non conlraoenienli, qua 

pena soluta ue! non out gralis re missa, rala cl firma manerc! 

voluerunl omnia cl singula per diclos dominos eorum arbilros 

arbilralores cl amicabiles composilores arbilranda arbilramen

landa cognila pronunlianda senlenlianda cl judieanda lam de 

jure quam de faelo ul promilil'lur, pro quibus observandis cl 

adimplendis ipse par/es obligaverunl oideliccl ipse dominus abbas 

bona dieli monaslerii presenlia cl fulura cl ipse Mangafa omnia 

sua bona mobilia cl immobilia presenlia e/ fulura .. cl sie jurave

runi ambe parles videlieel ip.,. abbas ponendo manum super ha

bilum suum more caloyerorum cl ipse Mangafa ad sallda dei 

Evvangelia laelis manualiler sacrosandas scripluras. Aela cl pu

blicala fuerunl hec Rhodi in domo archiepiseopali in aula, anno 

nalivilalis dominice MCCCC quadragesimo oelaoo indielione 

undecima cl die vigesimaqllarla mensis seplembris presenlibus ma

gislro Vara ... }ohanne Sevaslo cl }ohanne Bellucha burgemibus 

Rhodi leslibus ad premissa vocalis cl rogalis. Deinde ipsi do

mini arbilri arbilralores cl amicabiles composilores eorum pro

lulerunl senlenliam ul infra. 

In NOMINE DOMINI amen. Nos }ohannes Morel dei 
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gmlia archicpiscopus colossensis e/ ....... canonicus? Rhodi 

cont'enlus prior e/ } ohannes Rolondo legum doelor cl judex 

ordinarius el erimiTJum curie? Rhodi ;udex? I arbilri arbitralores 

cl amicabiles eornpositores pcr revercndissimum palrem Ma-

1I1cum milrapolilam mireoTJensem cl abbales monaslerii sandi 

} ohannis de Palamos" cl M angafam C ondoslabili elecli cl 

depulali in cl super eorurn differenliis omnibu .• molis in Lan

gone occassione bonorum immobilium quondam C corgii Y co

noma, haben,"s ad infrascripla plenam poleslalem cl bayl/iam, 

ul conslal compromisso super hoc receplo per Roleillm iV/arion 

nolarium cl scribam curie Rhodi die vigesirnaquarla scplcmbris 

anno domini millesimo quadringenlesimo quadragesima oclaVo 

indielione undecima superius scriplo ,Iam de jllre quam de 

faclo visis commissione cl poleslaie per parles nobis airiblliis 

visisquc proecssu cl senlenliis latis ill adione oe audilis parlibus 

ad plenum una cum quibusdam allegalionibus juri .. per ulranque 

parlern produclis pro quibus inler nos exlilil malura dcliberalio 

cl consilium, el quia dcliberando hane que.slionem irwenimus 

salis Jubiam, procedenfes magis per viarn equilalis quam slriefum 

rigorem juris , aefenlo maxime quod ulraque pars favcI piam 

causam, Dei cl suc gloriosissimc gcnilricis 1\1 arie ae beati 

} ohannis Baplisle nominibus im'ocalis, non cleclinanles ad dexle

ram Ilcque ad sinistram sed so/um Deum, jus ;ustiliam cl equi· 

lalem inillenies cl Deum pre oculis habenies ul de vullu Dei 

noslrum prodeal judicium cl oculi noslri videanl equilalem, 

sedenles pro Iri~unali pronunliamus senlenliamlls cl arbilramur 

ul sequilur, vidclicel quod diefus Mangafa COlldoslabili habere 

debeal precipue omnia i/la lerriloria dieli quonJam Y conoma 

que expresse reperiunlur esse prohibila alienari vcl Iransferri 

umquam in mi/iles eapilancos el barones, ul eonslal quadam 

bulla plumbea huius _,aneIe religionis ipse . ... abbas .... . 

mOllaslerii pro suis sumptibus . . . . . . . . . apud .. . . . 

in N cranzia eum omnibus suis juribus cl pertinenliis ci viginli-

quinque modia frumenli de reddilibus presenlis .... . ... . 

rum quondam Yeonoma cl quod residuum omnium frucluum 

ipsorum le"iloriorum sil cl esse debeal dieli Mangafe, de pre

senli anno absolvenles ipsum A1angafa ab omnibus fruelibus Fer 

ipsum 'raelenu .. habilis cl pereeplis de dielis leriloriis cl aliis 

bonis immobilibus quondam Y conoma, cl quod omnes alie 

pos .• cssiones cl bona immobilia dieli quondam Y conoma JiviJi 

debeanl equaliler inler diclum monaslerium el dielum Mangafa .. 

el sie scnlenliamus proflunliamus cl a,.bilramur, rcscrvanlcs 

nobi .• !i aliqua occurrercl dubilalio in fulurum ipsam declarare, 

mandamusquc hanc noslram scntenliam observari deberc per 

ipsas parles cl quamlibe/ ipsarum sub peno in compromisso con

lenlo. Ilem laxamus salarium noslrum pro sporlulis nosiris in 

/lorenos sepluaginlaquinque per ambas partes cl rcsiduum remil

timus eis eo quia eompromisscrunl cl ul eausam haberenl eom

prom;llendi, anno die mcnsc el indidionc ae loeo in eompro

misso conlenlis. Publicala fuil presens senlenlia per dielos do

minos arbilros arbilralores cl amicabiles composilores cl per 

mc nolarium infraseriplum in nolam sumpla ae reecplo preseTl

libus parfibus presenlibusque domino fra Ire }ohanne Ram ca

slelano Rhodi, presbilero A nlhonio de Salerno canonico co

lossensi, }ohanne Bcllucha cl }ohanne Sebaslo leslibus ad hoc 

vocalis cl rogalis. In fidem robur d leslimonium prernissorum 

has prescnlcs nosiris bullis eOflsuelis muniri fecimus. 

EI ego Rolelus M arion aulorilale imperiali nolarius pu

blieu., cl scriba curie Rhodi universis cl singulis premissis una 



cum prenominatis testibus interful eaque i1l notam scrips; e l 

pcr alium aliis meis aclis ..... ncgotiis hoc prescns in stru

menlum in harle publicam formam redigi fee i el hie me subscripsi 
signumque meum . . .. .. solilum apponi in testimonium pre-

missorum requisi tus el rogatus . 

(8) Gli altri due oono poco chiaramenle dislinguibili: Uno di 

es si sembra esibire un leone rarnpante. e. Corne ci avverte il 

eh.mo prof. Gcrola. pOlrebbe rifcrirsi alla famigiia dei Rolond 

di T olooa. ehe aveva nello slemma un mo nIe addcslrato da un 

leone. 11 secondo aeeampa un'ala ad un eimiero (?) eon serilla 

illeggibile . 

(9) GABRIEL. La eile de Rhodes. I. pag. 65. 

(10) Cfr. GABRIEL, La eile de Rhodes, I, eap. III, 

n . 111. fig . 59. 

IL POLITTICO DI NICCOLO ALUNNO 

IN GUALDO T ADINO 

ED IL SUO RECENTE REST AURO 

Tra le opere del celebre pittore Niccolü di 

Liberatore da F oligno, meglio conosciuto con 

il norne di Niccolü Alunno, una delle piu mi

rabili, direi anzi la piu bella, e per certo il 

polittico oggi conservato nella Pinacoteca Co

munale di Gualdo T adino. Questo grande qua

dro ebbe orig,inariamente la sua degna sede nel

la monumentale chiesa di San F rancesco in 

Gualdo, sull' altare maggiore della quale rimase 

sino al 1751. In quell' anno, un violento terre

moto abbatte il vertice deI campanile di questa 

chiesa, e le macerie, precipitando sulla volta dd 

tempio, ne sfondarono I'ultima crociera gotica, 

e propriamente quella che si trovava davanti al

l' abside ed all' altare maggiore, al posto della 

quale crociera fu po co dopo ricostruita I' attuale 

cupola settecentesca che nulla ha a che fare 

con 10 stile delI' edificio. 

Pare che, appunto in occasione di quel disa

stro, il polittico di Niccolü Alunno venisse tolto 

dal pericolante altare maggiore e collocato in 

una delle cappelle laterali della stessa chiesa. 

Ma la grande tavola, per le sue dimensioni, 

non poteva essere contenuta sotto I' arco della 

cappella, e fu probabilmente allora che, per 

adattarvela, si tolse ad essa una parte della 

cormce che era interposta tra la predella egli 

scompartimenti inferiori, la quale parte, com

posta da una serie di archetti tribolati, qui ve

diamo riprodotta nella seconda figura, che e 

quella deI quadro restaurato, e che non appare 

invece nella prima, la quale ce 10 rappresenta 

innanzi il restauro. 

In conseguenza di questo atto vandalico, la 

parte sottratta alla cornice del polittico, andü 

con il tempo dispersa 0 distrutta, e di essa mai 

piu si ebbe notizia. Molti anni or sono, Adamo 

Rossi, il ben noto e compianto studioso del

I' antica arte Umbra, accennü all' esistenza, nel 

vecchio Archivio N otarile di F oligno (1), del

I' atto con il quale N iccolü Alunno commetteva 

al falegname Giovanni di Stefano da Montel

paro, oggi in Provincia di Ascoli Piceno (non 

Montelupo, come erroneamente fu letto nel do

cumento), la fattura della tavola che l' artista 

F olignate avrebbe dovuto dipingere per la chiesa 

Gualdese di S. F rancesco. Questo maestro in

tagliatore eben noto nell' arte, poiche nel 1456 

eseguiva, con Paolino d'Ascoli, il coro di Santa 

Maria Nuova in Perugia. Ma non essendo stato 

mai pubblicato l' atto suddetto, io volli pren

derne conoscenza, e, rintracciatolo infine in 
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