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Santi artiSti

Michele Bacci

Piuttosto che iniziare con qualche preambolo, vale forse la pena di richiamare una battuta del 
presidente de Brosses che, nelle sue Lettere familiari, ci racconta con queste parole l’incontro, nella 
Cattedrale di Lucca, con l’opera di un celebre santo artista:

nella navata a sinistra c’è una cappella, o meglio un tempietto isolato, nel mezzo del quale è posto il famoso 
crocifisso chiamato il Santo Volto, scolpito dagli angeli su disegno di nicodemo, il quale era cattivo scultore 
quanto san Luca era cattivo pittore1.

Se de Brosses, come noi, era abituato a pensare che è dall’opera che si giudica il talento di un ar-
tista, era inevitabile che volesse ironizzare sulla qualità di oggetti tanto rudi e démodés come il Volto 
Santo, che già nel trecento il predicatore niccolò di Sicilia, protagonista di una novella di Franco 
Sacchetti, aveva definito di «terribile aspetto»2. La battuta cela tuttavia uno scompenso concettuale 
che è tangibile e concreto, quello che nasce dal controverso rapporto tra la natura tutta umana, 
manuale, materiale dell’attività artistica e il ruolo di esemplarità, eccezionalità morale e spirituale 
che è rappresentato dai santi.

La letteratura agiografica, dalle sue origini paleocristiane per poi proseguire, sia pure con diverse 
modalità, per tutti i secoli del Medioevo, descrive molte figure di personaggi sacri che praticano più 
o meno intensamente qualche genere di attività artistica, senza tuttavia che quest’ultima venga mai 
considerata un elemento fondamentale nella costruzione della loro identità morale. L’abilità manuale 
è pur sempre un’espressione della materialità dell’uomo, che di per sé non ha valore se non è posta 
in confronto con l’elevazione spirituale di chi l’esercita; non c’è infatti bisogno di dire che le doti e 
le capacità individuali, nell’ottica cristiana della parabola dei talenti, non costituiscono un merito 
per chi le mette in atto se non nella misura in cui vengono portate a frutto a onore e gloria di quel 
Dio che le ha concesse.

L’attività artistica dei personaggi sacri del Cristianesimo tardoantico e medievale va inserita nel più 
ampio contesto delle attività artigianali. il lavoro ha un suo ruolo specifico nel nuovo testamento 
e, in particolare, nelle opere di san Paolo: si tratta innanzitutto di un dovere e di una necessità, non 
solo per il sostentamento personale e familiare, ma anche per poter provvedere alle opere caritative; 
inoltre, come una vera e propria pratica ascetica, costituisce per la mente un ottimo antidoto alle 
insidie e alle lusinghe del demonio. i testi sacri descrivono molte figure di lavoratori esemplari: vi 
incontriamo il falegname Giuseppe, di cui lo stesso Gesù, da quanto ricaviamo da un passo del 
Vangelo di Marco (6, 3), era stato apprendista, e i discepoli e i seguaci del Salvatore appaiono spesso 
coinvolti in attività manuali: Pietro, andrea, Giacomo minore e Giovanni sono pescatori, Paolo e 
aquila sono fabbricatori di tende (At 18, 3), Barnaba si prende cura del suo podere (At 4, 36). Le 
Costituzioni apostoliche sono eloquenti su questo punto: la Fede di Cristo è stata praticata, sin dai 
suoi esordi, da uomini che hanno operato con le loro mani e col sudore della fronte3. La tradizione 
agiografica medievale ha sviluppato appieno queste premesse e non di rado ha elevato all’onore 
degli altari esponenti del mondo del lavoro, benché assai più ristretto possa apparirci il numero 
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degli ‘artisti’ veri e propri, sia pure se comprendiamo nell’espressione categorie professionali come 
i carpentieri o i fabbri ferrai4.

Se prescindiamo da Eligio, che appartiene tuttavia all’establishment merovingio e dirige la zecca 
reale, ci imbattiamo sporadicamente in artefici laici osannati come modelli di virtù e rigore cristiani 
nei mille anni che separano i martiri-scultori del iii secolo noti come i Quattro Coronati dall’orafo 
duecentesco Facio da Cremona. i primi si inseriscono in una tipologia di figure agiografiche carat-
teristiche della letteratura martirologica dei secoli iii-iV, che illustrano bene la struttura del lavoro 
artistico nell’epoca tardoantica: significativamente si tratta per lo più non di singoli artefici, bensì di 
maestranze di numero variabile (da due a sette persone), che svolgono il loro lavoro presso un impe-
ratore o un altro uomo di potere pagano. il santo persiano Pusicio, o Pusai a seconda delle versioni, 
ci è descritto dallo scrittore ecclesiastico Sozomeno, nel V secolo, come il capo delle maestranze di 
orefici e ricamatori in servizio alla corte del re Sàpore ii5, mentre i Quattro Coronati, ossia il team 
degli scultori-scalpellini Claudio, Castorio, Semproniano, nicostrato e Simplicio che la loro Passio, 
composta verso la seconda metà del Vi secolo, ci descrive attivi a Sirmio, in Pannonia, agli inizi del 
iii secolo, lavorano al servizio dell’imperatore Diocleziano e da lui vengono fatti giustiziare quando 
si rifiutano di eseguire una statua del dio asclepio6. a quest’ultimo modello dovettero attingere 
abbondantemente gli agiografi di meno note maestranze di artefici, quali i fabbri alessandro, alfeo 
e Zosimo di Claudiopoli (iii secolo)7, oppure gli scalpellini e costruttori illirici Procolo e Massimo 
con i due loro allievi, i gemelli Floro e Lauro, che alcune fonti greche posteriori all’età iconoclastica 
vollero attivi come liqoxovoi ai tempi dell’imperatore adriano8. Per converso, l’associazione tra i santi 
Marino e Leo, che, ai tempi di Diocleziano, si sarebbero trasferiti dalla Dalmazia in italia per lavorare 
come tagliapietre nel porto di rimini, fu probabilmente creata a bella posta da uno scrittore locale 
del X-Xi secolo, come postulato del loro ruolo di patroni dei due maggiori centri del Montefeltro, 
giust’appunto i castelli di San Leo e San Marino9.

i motivi letterari ricorrenti che contribuiscono a definire la fisionomia leggendaria di queste figure 
dànno espressione ai diversi aspetti dell’etica cristiana del lavoro: in primo luogo, tutti questi arte-
fici santificano la loro attività combinando l’opera materiale con l’assiduo e spesso contemporaneo 
esercizio della preghiera. a questo scopo viene introdotta molto frequentemente la contrapposizione 
tra la mano che lavora e la mente che è intenta alla contemplazione o la bocca che canta le lodi del 
Signore: san Marino intona gli inni sacri durante il suo lavoro, i Quattro Coronati scolpiscono le 
loro statue in nome di Dio, mentre Eligio, prima di sedersi al suo tavolo e impugnare gli strumenti 
del suo mestiere, dispone sul tavolo un codice delle Sacre scritture: «Svolgendo un duplice officio», 
ci racconta la sua Vita, «affidava le mani alle attività degli uomini e la mente a quella di Dio»10. Se 
comprendono che il lavoro che viene loro commissionato è contrario alla fede di Cristo, questi santi 
uomini oppongono un netto rifiuto incuranti della punizione che verrà loro inflitta; nel caso dei 
santi Floro e Lauro, che si accorgono di aver costruito un tempio pagano solo nel momento in cui 
il loro committente Licinio vi fa installare le statue degli dèi, sono loro stessi a distruggere la loro 
opera assoldando un manipolo di disperati pronti a tutto.

L’opera dell’artista può, per converso, dimostrarsi meritevole soprattutto in quanto contribuisce 
a incrementare il culto divino e ad onorare la memoria dei martiri della fede. nel celebre passo della 
Vita Eligii in cui vengono elencati i reliquiari da lui eseguiti, l’agiografo pone enfasi su questa sua 
attività come espressione della devozione profonda da lui nutrita nei confronti di figure eminenti 
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della storia cristiana. «Quest’uomo beato», si racconta, «tra le sue diverse e notevoli buone opere 
(inter cetera bonorum operum insignia) fabbricò un gran numero di tombe di santi in oro, argento 
e gemme»; nel caso tuttavia di san Martino di tours, da lui specialmente venerato, non si limitò 
a realizzare un prezioso sepolcro, ma si impegnò personalmente fino ad ottenere dal re Dagoberto 
numerosi benefici ed esenzioni fiscali per la chiesa turonense11. Certo, il testo non manca di eviden-
ziare la rarità e il pregio delle opere di Eligio, capaci di destare grande ammirazione tra gli abitanti 
delle Gallie, ma l’accento fondamentale è posto non tanto sulla loro qualità o sull’abilità di chi le ha 
realizzate, quanto sul loro significato più propriamente religioso e devozionale.

Un altro motivo di grande importanza nella letteratura sui santi artisti è quello che indica nel frutto 
del lavoro personale la possibilità di fortificare l’anima attraverso l’esercizio della carità. il prestigio 
che circonda, sin dalle epoche più antiche, la figura professionale dell’orafo è probabilmente all’ori-
gine della grande insistenza sull’intensità e frequenza delle elemosine elargite da Eligio di Limoges 
a favore dei poveri, dei prigionieri e delle istituzioni religiose12; stessi meriti vengono attribuiti nella 
tradizione orientale all’argentiere andronico di antiochia (morto intorno al 416), che dei suoi proventi 
trattiene unicamente un terzo per sé e per la propria famiglia, devolvendo tutto il resto in opere pie 
a favore dei poveri e dei monaci13. Questo leitmotiv sembra destinato a farsi ancora più radicale nel 
Xiii e XiV secolo, quando, con il consolidarsi del sistema cittadino delle arti, incontriamo figure 
come l’orafo Facio o Fazio di Cremona (1200-1272)14 o anche il fabbro ferraio Bonavita da Lugo (ca. 
1338-1375), un terziario francescano di cui ci rimangono tuttavia testimonianze piuttosto tarde15: 
la probità e la virtù di questi santi personaggi sono poste in evidenza dal loro porsi in contrasto col 
sistema di valori, fondato sullo scambio e sul profitto, della società urbana tardomedievale; entrambi 
infatti ottengono già in vita un forte prestigio in quanto, sprezzanti dei propri beni, devolvono in 
elemosine tutti i loro guadagni.

Questi pochi casi mettono già in evidenza come, tra i santi professionisti, il mestiere si configuri 
soprattutto come qualcosa di accessorio, di strumentale all’esercizio di una condotta morale conforme, 
in modo tanto radicale quanto esemplare, all’etica cristiana, dove l’abilità tecnica passa inevitabil-
mente in secondo piano rispetto all’esistenza beata che il santo conduce. La competenza in un’arte 
non può costituire il segno distintivo dell’eccezionalità del personaggio, perché in realtà essa deve 
essere ricondotta a Dio, secondo un concetto che la letteratura agiografica riesce spesso a definire 
in modo eloquente. nel caso dei santi designati come architetti, i testi giocano spesso sull’ambiva-
lenza semantica dei termini utilizzati per descrivere la loro attività: i maestri Floro e Lauro, istruiti 
dai martiri Procolo e Massimo nell’ars lapicidina, lavorano in numerosi cantieri a Costantinopoli e 
ottengono lauti compensi che impiegano per lo più in opere di carità; la notte, anziché riposarsi, si 
dedicano alla conversione dei pagani, dimostrandosi veri e propri yucw'n oijkodomoiv, «edificatori di 
anime»16. anche in questo caso la santità dei due lapicidi si fonda sull’opposizione tra due generi di 
condotta, dove l’attività lavorativa è inevitabilmente l’ancella del rigore spirituale, al punto che la 
vera competenza tecnica in fatto d’architettura si rivela sul piano puramente simbolico dell’edifica-
zione delle anime; ovvero, si individua anche nella definizione della fisionomia dei santi architetti 
un’ambivalenza semantica parallela a quella tra ‘cura del corpo’ e ‘cura spirituale’ che caratterizza i 
santi medici.

il contrasto non è mai tanto esplicito come nella storia dell’apostolo tommaso, che si presenta alle 
corti indiane come architetto, intendendo il termine in senso puramente spirituale. Secondo i suoi 
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Atti apocrifi, un testo greco risalente al ii secolo17, e il rimaneggiamento latino del Vi secolo che va 
sotto il nome di Memorie apostoliche di Abdia18, tommaso si dimostra titubante quando gli viene 
ordinato di evangelizzare l’india; per farlo dunque risolvere, il Signore appare in forma umana a un 
mercante che il re indiano Gundufaro ha inviato in Palestina perché acquisti uno schiavo-architetto. 
Cristo assicura al messo di avere lui stesso un servo adatto a simili scopi, glielo cede e, secondo le 
versioni greche ed armene, sottoscrive persino un contratto di vendita. Giunto quindi al cospetto 
del re indiano, con un gioco di parole evidente, tommaso si presenta così: 

io sono il servo di un artefice architetto. Sono esperto sia nelle cose in legno che in quelle di pietra, e in tutto 
ciò che sia ordinato in modo giusto. 

L’apostolo allude indubbiamente al suo rapporto di discepolato con il supremo architetto del-
l’universo, ma il testo greco, impiegando il termine tevktwn che nel lessico dei Vangeli equivale a 
«falegname-carpentiere», richiama anche più precisamente l’ipotetico apprendistato del giovane Gesù 
presso la bottega di Giuseppe. nelle versioni armene, più ricche di dettagli, tommaso si professa 
«carpentiere esperto e servo di un carpentiere», Cristo, a sua volta «discepolo di un architetto», cioè 
Dio creatore19, oppure dichiara di conoscere «la falegnameria e il taglio della pietra» e d’esser «disce-
polo di un architetto che è figlio di un carpentiere»20. Quando il re gli chiede quali opere di preciso 
sappia fare, l’apostolo risponde: 

nei lavori in legno sono esperto nel fare gioghi e aratri, letti, bilance e timoni per la conduzione delle navi, e, 
per quanto riguarda l’opera in pietra, mi intendo della costruzione di torri, templi, colonne con capitelli e tombe 
di re21.

Gundufaro, in procinto di partire, affida a tommaso la costruzione di un palazzo e gli consegna 
una cospicua somma che l’apostolo impiega completamente in opere di carità. ne segue, più o meno 
in tutte le varianti, che quando il re fa ritorno e gli viene comunicata la negligenza di tommaso lo 
fa subito arrestare, ma gli concede la grazia e si fa battezzare da lui quando il fratello, in punto di 
morte, gli racconta di aver visitato, in una visione, il magnifico palazzo costruito dall’apostolo in 
cielo, di cui ha ammirato la grandezza, lo splendore, la bellezza delle finestre e del tetto22.

Questa attività costruttiva puramente metaforica dell’apostolo tommaso non impedì che, in 
tutta una serie di tradizioni più tarde, gli fossero attribuiti edifici reali, da lui costruiti coi soldi di 
Gundufaro al posto della reggia, come affermano, ad esempio, la Storia ecclesiastica di Orderico 
Vitale e lo Speculum historiale di Vincenzo di Beauvais23. in seguito alle invasioni mongoliche e 
all’infittirsi delle relazioni commerciali e politiche con i paesi dell’asia nel Xiii secolo, giunse no-
tizia in Occidente dei luoghi di culto dei Cristiani del Malabar, una comunità nestoriana diffusa 
soprattutto nella parte meridionale dell’india, e in particolare della tomba dell’apostolo tommaso 
in una chiesa a Mailapur, nei dintorni dell’attuale Madras, dove il santo era stato sepolto dopo esser 
stato colpito dalla freccia avvelenata di un brahmino. Forse sulla base di leggende locali, dove si 
riconoscono echi di tradizioni buddhiste, un autore come il francescano Giovanni de’ Marignolli, 
che nel XiV secolo aveva visitato di persona l’india del sud, afferma nel suo Chronicon Bohemorum 
di aver visitato nel Malabar una chiesa eretta dall’apostolo con le sue sole mani e un’altra costruita 
insieme ad alcuni operai24. Memori di siffatte credenze, i primi navigatori portoghesi che, tra Quattro 
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e Cinquecento, raggiunsero Calicut e gli altri porti dell’india meridionale, credettero di riconoscere, 
oltre a questo di Madras, anche altri templi cristiani eretti dall’apostolo, decorati all’interno da 
statue rappresentanti donne col bambino in braccio (forse le divinità note come Hariti) che furono 
scambiate già da Vasco de Gama per immagini della Madonna col Bambino25.

nella letteratura agiografica, tuttavia, gli artisti di professione sono assai meno rappresentati 
dei dilettanti. tra questi ultimi si riconoscono religiosi (eremiti, monaci e vescovi) che vedono 
nell’esercizio di un’arte sia una forma di carità finalizzata all’abbellimento di un edificio sacro con 
suppellettile liturgica di vario genere, sia una pratica ascetica che deve servire a impegnare il corpo 
in attività oneste e utili, ad imitazione degli apostoli. Gli anacoreti della nitria o tebaide, descritti 
da Palladio nella Storia lausiaca, appaiono coinvolti in numerosi impegni quotidiani come la fab-
bricazione della tela o la confezione del pane quotidiano; san Doroteo, ad esempio, mortificava 
la carne sottoponendola a un lavoro ininterrotto che consisteva, di giorno, nella costruzione delle 
celle per gli eremiti incapaci di costruirsele e, la notte, nel far canestri di foglie di palma26. a questi 
modelli non mancarono di ispirarsi i testi relativi ai costumi di vita dei solitari quando, nell’Xi 
secolo, si diffusero nuove forme di eremitismo nelle foreste della Francia settentrionale, come quella 
di Craon tra Bretagna e Maine, che ci è descritta nel Xii secolo dal monaco Goffredo il Grosso, 
nella sua Vita di Bernardo di Tiron: qui l’anacoreta Pietro si guadagnava il cibo intrecciando vimini 
e lavorando al tornio e praticava per l’uso personale l’architettura in legno, seppure con esiti alterni. 
Si racconta infatti che 

tra le rovine di una chiesa di San Medardo si era fatto una capanna non grande di cortecce d’albero, la cui parte 
migliore era stata abbattuta dalla violenza dei venti. tuttavia, affinché la forza degli infuriati venti non avesse 
ancora la meglio, aveva assicurato con funi di vimini ai rami di una quercia quel che rimaneva della capanna, 
realizzando cioè, per precauzione, un’armatura un po’ più resistente27.

nei primitivi cenobi, per converso, fin dalle epoche più antiche le attività manuali venivano 
ripartite tra i monaci ed erano finalizzate al beneficio non di chi le praticava, bensì dell’intera co-
munità: nel iV secolo lo scrittore rufino ricorda l’«uomo giusto» apelle l’egiziano, che, nelle sue 
parole, «era fabbro ferraio e faceva per i monaci tutti quegli oggetti che erano necessari»28. Questa 
figura sembra esser rimasta a lungo un modello di santo metallurgo ed orefice: diversi particolari 
della sua vita vengono ripetuti pressoché alla lettera in tutta una serie di casi, vedi ad esempio nella 
Vita dell’anglosassone Dunstano, celebre per la sua molteplice attività artistica, fino all’emergere, 
nella Genova del Xii secolo, del culto di un sant’ampelio che potrebbe essere identificato con lo 
stesso apelle. in particolare tutti questi santi lavoratori di metalli si dimostrano saldi nel rifiutare 
le lusinghe del demonio al riguardo della loro arte: quando il maligno si presenta a loro nelle 
forme di una bella donna o di un bel ragazzino per commissionare un oggetto, se ne liberano 
scagliandogli in faccia un paio di tenaglie arroventate, come si osserva in un affresco trecentesco 
a Castell’aviano in Friuli29.

Senonché, al di là del peso effettivo di topoi letterari consacrati dalla tradizione, l’abbondanza di 
riferimenti a figure di questo genere nella letteratura agiografica del pieno Medioevo è il postulato 
del fenomeno reale della concentrazione dell’attività artistica nei grandi monasteri, a partire da 
quello di Solignac presso Limoges, fondato da Eligio e diretto dal suo primo allievo san tillone, 
che la Vita Eligii celebra come una mirabile officina in cui si producevano oggetti in legno e in 
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bronzo, stoffe di diverso tipo e codici sacri30. Man mano che ci si addentra nel Medioevo i santi 
monaci sembrano farsi sempre più versatili e padroneggiare tecniche differenziate: se l’irlandese 
Coilriginus, un discepolo di san Colombano vissuto tra Vi e Vii secolo, si esercita nell’arte del ferro 
e, come i santi artisti laici, devolve ai poveri i suoi proventi31, adamnano di iona (morto nel 704) 
pratica la calligrafia e fonde campane32, mentre più tardi Dunstano († 988), abate di Glastonbury 
prima di assurgere all’episcopato cantuariense, viene celebrato dal suo biografo Eadmerus, tra Xi 
e Xii secolo, come esperto «nella scrittura, nella pittura, nella scultura di qualsiasi oggetto in cera, 
legno o osso, o nella confezione di oggetti in oro, argento e ferro»33; i codici da lui composti, o 
a lui attribuiti, furono considerati cimeli da conservare gelosamente, come dimostra il volume 
miscellaneo della Bodleian Library di Oxford in cui una pagina miniata con la rappresentazione 
di Cristo è rivendicata al santo dall’iscrizione apposta sul margine superiore: «Pictura et scriptura 
huius pagine subtus/ visa est de propria manu s(an)c(t)i Dunstani»34. Un po’ allo stesso modo il 
cronista dei Casus Sancti Galli addita le opere di pittura di mano di san notker – nella fattispecie 
alcune porte e soffitti dipinti in seguito a un grosso incendio – come degne di essere ammirate 
all’interno del Monastero di San Gallo, benché significassero ben poco rispetto alla sua intensa 
attività di musicista e letterato35.

Come per gli antichi Padri del deserto, l’attività edilizia, nei suoi aspetti sia progettuali che più 
propriamente costruttivi, viene praticata intensamente dai santi monaci. La stagione dell’architettura 
romanica, nel pieno Xi secolo, sembra arricchirsi di industriosi abati, che si affannano non solo 
a dirigere i lavori di costruzione o rinnovamento del proprio monastero, ma anche a partecipare 
direttamente alle più umili operazioni di manovalanza. Gottardo di Hildesheim, nato nel 960 e 
morto nel 1038, si guadagnò una notevole fama per la sua industriosità in campo architettonico 
ed artistico: quando era a capo del Monastero di niederaltaich, presso Passavia, che si trovava così 
vicino al Danubio da subire frequenti inondazioni e impedire l’inumazione dei fedeli nel terreno 
circostante, decise di ricostruire l’edificio in posizione più elevata, progettando gli ambienti e, «quod 
incredibile memoratu est», impegnandosi a trasportare sulle sue spalle il materiale da costruzione, 
con cui eresse un magnifico castello, una chiesa a pianta circolare dedicata alla Vergine e le abita-
zioni dei monaci, circondate da floridi frutteti e vigne. Per tutta la sua vita il santo si impegnò a 
trasmettere ai suoi monaci l’interesse per le arti: come osserva il suo biografo Wolfherius, 

è incredibile quanto si sia interessato ai messali, ai libri e alla decorazione di tutta la suppellettile ecclesiastica; e 
se solo saranno conservati come si deve, anche se la lingua carnale tacerà saranno tutti quei numerosi oggetti, con 
i loro diversi usi, a parlarci in eterno. tanto alacremente si impegnò nell’edificare i chierici con l’interesse per la 
lettura, la stesura, il canto, la scrittura e la pittura, che già allora si distinse in modo lodevole36.

a partire dal Xiii secolo sono note rappresentazioni di Gottardo, dove l’attributo più frequente 
è il modellino di chiesa, quello che solitamente caratterizza i committenti e finanziatori delle opere 
architettoniche; in un affresco di inizi Quattrocento nella chiesa di Santa Maria di rasiglia, un 
importante luogo di pellegrinaggio dell’appennino umbro-marchigiano, si osserva tuttavia il santo, 
venerato in basso da un uomo in preghiera accompagnato da martello, squadre e filo a piombo, 
ossia dagli strumenti di lavoro del costruttore. Poiché quest’immagine costituisce un hapax assoluto 
fuori dalla Germania, è probabile che sia stata fatta eseguire ad onore del patrono della sua arte da 
un lapicida tedesco attivo nell’italia centrale37.
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Sulle orme di Gottardo, nel corso dell’Xi secolo, incontriamo Erluino di Bec, che, durante la 
costruzione del Monastero di Bonneville, in normandia, «non solo presiedeva all’opera, ma ne 
eseguiva anche i lavori, scavando il terreno, togliendo via la terra, trasportando sulle spalle le pietre, 
la sabbia e la calce e con quelle costruendo i muri»38, o ancora Benedetto della Chiusa, in Piemon-
te, che, conformemente alla sua estrema frugalità di costumi, dopo aver ordinato il restauro delle 
abitazioni e dei luoghi di culto del cenobio, amava mescolarsi ai lavoranti nelle opere di fatica39. in 
altre situazioni, tuttavia, gli abati preferivano incaricare un monaco della direzione dei lavori edilizi: 
secondo la sua Vita, densa di dettagli leggendari, san rinaldo di Colonia, identificato con l’eroe 
dell’epica figlio di aimone e di una sorella di Carlomagno, avrebbe subito il martirio verso il 960 
ad opera della maestranza di lapicidi a lui sottoposti, che avevano maturato un acre risentimento 
contro di lui a causa della sua sedulità nelle opere da compiere40.

Presso i santi appartenenti alle gerarchie del clero secolare, l’impegno diretto in un’attività artistica 
appare molto più di rado: solitamente, se per un vescovo costituisce un motivo di merito dimostrare 
il proprio zelo pastorale promuovendo l’abbellimento degli edifici e sobbarcandosi almeno in parte 
le spese, meno comune è la partecipazione ai lavori in prima persona. Gottardo di Hildesheim, 
una volta asceso al soglio episcopale, fa erigere molti nuovi edifici sacri e si prende cura del loro 
decoro, probabilmente svolge un ruolo importante nella progettazione delle costruzioni, ma non 
sappiamo se vi abbia più partecipato in prima persona, come aveva fatto quando era abate di nie-
deraltaich; nel caso ben noto del beato Bernoardo, vescovo di Hildesheim dal 992 al 1022, abbiamo 
dall’agiografo tangmaro informazioni sufficienti per affermare che questi diresse in prima persona 
o quanto meno diede una forte impronta ai diversi cantieri di lapicidi e costruttori, mosaicisti e 
fonditori in bronzo da lui allestiti nella sua città. nella croce-reliquiario in argento del tesoro della 
Cattedrale, Bernoardo introdusse addirittura una ‘firma’ – bernvvardvs presvl fecit hoc – dove 
tuttavia è probabile che il fecit alludesse all’iniziativa di committenza, piuttosto che alla realizza-
zione materiale41; doveva spesso accadere, d’altra parte, che lo scarto tra queste due operazioni (la 
committenza e l’esecuzione), non venisse percepito tanto nettamente quanto lo è ai nostri occhi. 
talora, come nel caso dei monaci, la partecipazione attiva ai lavori viene segnalata come esempio 
di umiltà: tra Xii e Xiii secolo, il vescovo di Lincoln sant’Ugo di Grenoble acquistò una notevole 
fama per aver promosso, progettato e in buona parte edificato la sua Cattedrale, al punto che un 
componimento latino celebrò i meriti di questo pontifex perché, oltre ai ponti spirituali, erigeva 
stupende costruzioni per il culto divino42.

Se tuttavia abbandoniamo una situazione storica, quella dei secoli Xi-Xii, che vede la piena 
espansione ed affermazione della Chiesa romana, e puntiamo lo sguardo a un contesto più pre-
cario, quello della chiesa missionaria irlandese tra il V e il Vi secolo, vediamo che, anche nel caso 
dei santi vescovi, l’attività artistica si configura come una necessità di primo piano. San Patrizio, 
nelle sue campagne di evangelizzazione dell’antica Hibernia, si avvale di chierici itineranti, privi 
di una sede fissa, che hanno bisogno da una parte di segni identificativi della loro autorità e dal-
l’altra di strumenti liturgici con cui provvedere alle necessità del culto delle popolazioni da poco 
convertite. a questo scopo, appare subito rilevante la necessità degli orefici e degli intagliatori, e 
diversi prelati, poi assurti all’onore degli altari per queste loro attività, si impegnano a produrre 
campanelle, pastorali, evangeliari, calici, vasi sacri di diverso genere e abiti liturgici: tra questi 
assico, vescovo di tironcallia, che fu detto «fabbro bronzista di Patrizio», i missionari Biteus e 
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tassach (V secolo), Cuana e Mactalius, noti per la loro realizzazione di «cembali e campanelle», 
i fabbri ferrai Maccectus e Foltchernus e ancora le sante tessitrici e ricamatrici Lupita, Darerca, 
trigida e Crumtheris43.

Per gli evangelizzatori la necessità di improvvisarsi artefici è evidentemente un corollario della loro 
attività: costruire e fornire un luogo di culto dei debiti utensili è importante sia per stimolare grandi 
comunità alla conversione, sia per consolidarne la fede in Cristo. in alcune leggende bizantine, redatte 
tra il Vii e il iX secolo, troviamo gli stessi apostoli impegnati attivamente nella costruzione delle 
prime chiese: secondo la Lettera dei patriarchi d’Oriente (seconda metà del iX secolo), che rielabora 
più antiche credenze, Pietro e Giovanni edificano la chiesa della Vergine Maria nella città di Lydda o 
Diospolis, mentre nei pressi della stessa città alcuni dei Settanta discepoli aiutano il paralitico Enea, 
miracolato da san Pietro, a costruire un oratorio44. Queste antiche leggende cresciute tra i pellegrini 
di terrasanta conobbero una rinnovata diffusione nei secoli Xii e Xiii, con il consolidamento dei 
regni crociati: Guglielmo di tiro, rielaborando un motivo risalente fino a Giovanni Crisostomo, 
riteneva che il principe degli apostoli avesse adattato e consacrato in chiesa la casa antiochena del-
l’ottimo teofilo, destinatario delle opere di san Luca e secondo vescovo della città45, mentre nella 
vicina tartus (la tortosa dei Latini) una sontuosa e monumentale cattedrale gotica fu eretta intorno 
alla primitiva chiesa che si diceva eretta dai santi Pietro e Paolo46. Quest’ultima storia traeva stimoli 
verosimilmente da un passo delle Memorie apostoliche di Abdia, in cui si narrava come l’apostolo, 
giunto a tortosa (l’antica antarados) avesse voluto visitare l’isola antistante mosso dal suo interesse 
in fatto di architettura, e in particolare per le monumentali colonne di un tempio47.

L’impegno diretto degli apostoli nell’edificazione delle chiese per le comunità da loro convertite 
costituisce evidentemente un corollario della loro attività di evangelizzazione e serve a consolidare 
la pratica di fede dei loro adepti. Significativamente, presso altre culture cristiane incontriamo simili 
tradizioni, come ad esempio in armenia, dove l’evangelizzatore san Bartolomeo è ritenuto autore di 
alcuni edifici sacri come la chiesa primitiva dell’importante Monastero di Hogeak‘ Vank‘, mentre al 
suo seguace taddeo è attribuita l’esecuzione dei più antichi khatč ‘kar, le celebri steli scolpite che co-
stituiscono un tratto distintivo dell’arte armena medievale48. tra gli altri strumenti di evangelizzazione 
e propagazione della nuova fede che gli apostoli si trovano a realizzare, incontriamo nondimeno le 
immagini sacre, intese come strumenti per mantenere e consolidare, presso i neofiti, la memoria dei 
personaggi della fede e delle loro gesta; Pietro stesso, negli Atti greci di san Pancrazio del Vii secolo, 
afferma la necessità di esibire pubblicamente ritratti di Cristo, 

affinché la gente veda quale aspetto ebbe il figlio di Dio, in modo tale che coloro che vedono si fortifichino 
nella fede con l’osservare la riproduzione delle sue fattezze e mantengano memoria di ciò che andiamo loro 
predicando.

allo stesso modo l’apostolo ritiene necessario che le popolazioni del Ponto da lui convertite man-
tengano il ricordo del loro evangelizzatore e per questo motivo chiede a un giovane pittore di buoni 
costumi, tale Giuseppe, di ritrarlo in una pittura ad encausto; nel momento poi in cui ordina a san 
Pancrazio di predicare il Vangelo in Occidente, gli fornisce tutti gli oggetti necessari per quel com-
pito, ossia una patena, un calice, due croci e un volume di disegni, realizzato dallo stesso Giuseppe, 
che contiene tutte le scene della storia sacra con cui il suo discepolo avrebbe dovuto decorare le 
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nuove chiese: «Voglio che, quando costruisci delle chiese», gli dice, «tu le decori in questo modo», 
e mostrandogli il codice soggiunge: 

riproduci tutte queste immagini nella chiesa in modo che le folle dei visitatori vedano il loro soggetto e, ricor-
dandosi dell’incarnazione del Signore, traggano ispirazione e assumano così una fede più ardente49.

in tutta una serie di tradizioni, sempre più diffuse in particolare in seguito alle controversie ico-
noclastiche, gli apostoli o altri testimoni oculari, aujtovptai, dell’incarnazione assurgono al ruolo di 
iniziatori di pratiche o generi artistici percepiti come particolarmente devoti o venerabili. La Vergine 
Maria, che il Protoevangelo di Giacomo ci descrive abile nell’arte della tessitura e del ricamo50, diviene 
presto il modello da seguire, soprattutto nei monasteri femminili, per chi eserciti quest’arte e, già nel 
Vii secolo, una tovaglia d’altare rossa e verde recante le immagini dei dodici apostoli viene venerata 
a Gerusalemme come opera della stessa Madre di Dio51: nella tradizione iconografica bizantina, la 
Madre di Dio è spesso rappresentata nell’atto di filare nella scena dell’Annunciazione52. Un singolo 
tema iconografico, quello della Trasfigurazione, è ricondotto almeno a partire dal iX secolo ai santi 
Pietro e Paolo, che, come afferma lo scrittore bizantino Giorgio Monaco, lo avrebbero rappresentato 
in un mosaico da loro eseguito a roma53.

nel campo tuttavia dell’arte figurativa i personaggi del racconto evangelico sono chiamati soprat-
tutto ad interpretare il ruolo di esecutori di ‘ritratti dal vivo’ delle figure più importanti della fede 
cristiana, vale a dire di Cristo e della Vergine54. Già tra ii e iii secolo, presso alcune sette gnostiche 
come i Carpocraziani, si fa strada la credenza relativa a un vero e proprio documento visivo, conte-
nente la riproduzione delle fattezze terrene di Cristo, che sarebbe stato realizzato da Ponzio Pilato; 
il desiderio di fissare e tramandare la memoria del suo aspetto esteriore caratterizza quindi tutta una 
serie di tradizioni fiorite in Oriente a partire dall’età post-costantiniana: l’emorroissa, in segno di 
gratitudine per il suo benefattore, avrebbe eretto o fatto erigere una statua nella città di Paneade; 
il re abgar di Edessa avrebbe inviato il suo archivista e pittore di corte Hannan – come racconta la 
primitiva leggenda del mandylion, la Doctrina Addai del V secolo – a ritrarre il Salvatore; e persino i 
re Magi, secondo un testo del tardo Vi secolo noto come Narratio de rebus Persicis, avrebbero sentito 
l’esigenza, prima di abbandonare la grotta di Betlemme, di far eseguire a un giovane pittore del loro 
seguito un’immagine del Bambin Gesù da portare con sé al loro ritorno in Oriente. Questa tradi-
zione rimase viva a Bisanzio, dove la scena fu riprodotta in due codici rispettivamente dell’Xi e del 
Xii secolo, il taphou 14 della Biblioteca patriarcale di Gerusalemme e il codice 14 del Monastero 
athonita di Esphigmenou55, spesso citate impropriamente in relazione all’iconografia di san Luca 
pittore (che non è testimoniata prima dei secoli Xiii-XiV)56. Un’eco tuttavia di queste leggende si 
incontra ancora nella letteratura occidentale, in particolare nel XiV secolo, grazie alla Historia trium 
Magum di Giovanni da Hildesheim, dove viene ricordato lo zelo dei tre re, una volta tornati nei loro 
domini, nel costruire cappelle e nel decorarle con immagini della stella cometa, di Gesù Bambino 
e della Vera Croce57.

La ricerca di elementi di raccordo e di continuità tra l’esistenza terrena di Cristo e della Vergine 
e le successive generazioni di fedeli portò a porre enfasi sul valore documentario dell’arte figurativa, 
e a individuare i singoli mediatori di questo trapasso. Fu soprattutto con la formulazione di una 
dottrina relativa al culto delle immagini, in conseguenza delle controversie iconoclastiche, che la 
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liceità della rappresentazione dei personaggi sacri fu affermata, facendo della pittura religiosa una 
pratica di origine apostolica, iniziata da santi aujtovptai e fondata sulla ripetizione di schemi veridici, 
basati sul reale aspetto fisico di Cristo e di Maria. Sarebbe difficile sintetizzare in poche parole le 
motivazioni che portarono ad attribuire all’evangelista Luca il ruolo di primo ritrattista sacro: basti 
ricordare di passaggio l’impatto svolto dai prologhi del suo Vangelo e degli Atti, dove si pone enfasi 
sullo scrupolo dell’autore nella raccolta di informazioni dai testimoni oculari dell’esistenza terrena 
del Salvatore; un simile parallelismo tra rigore storico ed esecuzione di ritratti veritieri sembra ma-
nifestarsi allo stesso modo nella tradizione puramente occidentale che, a partire dal iX secolo, ha 
individuato in nicodemo, testimone della Passione e autore del Vangelo apocrifo che va sotto il suo 
nome, l’esecutore della prima immagine del Salvatore, vale a dire l’icona miracolosa di Beirut.

a partire dai secoli X ed Xi si registra in Occidente come in Oriente l’emergere di quel fenomeno 
dell’attribuzione di opere d’arte concrete a personalità eminenti della tradizione cristiana, che in 
precedenza era stato unicamente appannaggio dei luoghi santi di Palestina. È in questo periodo che 
importanti oggetti di culto, venerati in alcuni dei maggiori centri spirituali e politici della Cristianità, 
vengono descritti come prodotti dell’attività artistica dei santi: l’icona del Monastero di Hodigòn a 
Costantinopoli, forse già nel X secolo, è detta opera di san Luca, così come, nella roma della riforma 
gregoriana, è nell’Xi secolo che le antiche immagini del Salvatore lateranense e della Madonna di 
San Sisto vengono trasformate in originali dell’evangelista, mentre ad Oviedo la celebre arca Santa, 
un reliquiario contenente preziosi cimeli della Passione, viene ritenuta un prodotto di tutti e dodici 
gli apostoli e a Lucca, nel Xii secolo, un crocifisso noto come Volto Santo è venerato come opera 
autografa del fariseo nicodemo58.

Va sottolineato come tutte queste attribuzioni non nascano ex novo per dar forma a nuovi culti, 
bensì compaiano in un arco di tempo delimitato per ridefinire la fisionomia cultuale di fenomeni 
già esistenti, legittimando attraverso il richiamo alla dignità apostolica lo status di eccezionalità degli 
oggetti destinatari di venerazione. i poteri profetici della Hodighitria, la natura non manufatta del 
Salvatore lateranense, o il pregio delle reliquie associate col Volto Santo e l’arca Santa sembrano in 
qualche modo non più sufficienti a determinare il loro valore religioso; il richiamo all’antichità e 
all’esecuzione da parte di testimoni diretti della vita di Cristo e della Vergine li trasforma per converso 
in argomenti irrefutabili delle radici evangeliche delle due chiese di roma e Costantinopoli, quelle 
stesse che, dopo gli attriti culminati nello scisma del 1054, si rinfacciano a vicenda il primato fra le 
cinque sedi apostoliche.

Questa sorta di legittimazione sul piano storico non può tuttavia mancare di porsi in sottile con-
trasto con la destinazione cultuale delle opere: può infatti l’attribuzione a un uomo, per quanto santo, 
esser sufficiente a dar ragione dell’eccezionalità sovraumana di un’immagine miracolosa? La risposta 
a questo interrogativo è sempre più spesso affidata ad argomentazioni che postulano l’assistenza della 
provvidenza divina nell’esecuzione dell’opera, se non l’intervento diretto di Dio per ministero angelico, 
e che in questo modo sottolineano lo scarto che distingue l’artista santo dal comune artefice e il pro-
dotto ‘eccezionale’ da quello ordinario: così nella leggenda della Madonna di San Sisto come in quella 
del Salvatore lateranense a san Luca spetta solo il disegno, l’abbozzo delle figure sacre, che vengono 
poi completate da Dio stesso col decoro di colori splendenti59. il motivo leggendario dell’immagine 
terminata per volontà divina sembra essere pienamente affermato nella letteratura agiografica d’Oc-
cidente come d’Oriente: ad esempio il monaco tessalonicese ignazio, sempre nell’Xi secolo, racconta 
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il miracolo dell’abside del Monastero di Latomou, l’attuale Hosios Davìd, che un pittore iniziò ad 
affrescare con l’effigie della Vergine e che la divina provvidenza addirittura sostituì con un’immagine 
di Cristo in gloria; qui l’artefice è tuttavia un uomo comune e non partecipa neanche in minima parte 
del risultato finale dell’opera prodigiosa60. Se ci volgiamo per converso a un contemporaneo autore 
latino, Ekkehard iV di San Gallo, la sua Continuatio casuum Sancti Galli ci tramanda un episodio più 
significativo, concernente il santo monaco tuotilo che nel suo monastero aveva praticato l’oreficeria 
e in particolare l’arte del cesello. Mentre questi realizza un’effigie della Vergine Maria, due poveri pel-
legrini e un chierico vedono vicino a lui una dama splendente e lo salutano come uomo benedetto, 
giacché beneficia di una simile magistra; un’iscrizione apposta in seguito in via miracolosa dichiara 
che «la devota Vergine Maria ha cesellato questo dono»61.

Da questi testi si ricava essenzialmente come l’eccezionalità dei santi artisti, riflessa peraltro dalle 
loro stesse opere, risieda, più che nelle loro doti umane – per straordinarie che possano essere – nella 
loro comunione spirituale con l’artefice supremo, primo architetto e creatore del mondo, che è Dio 
stesso. Se si vuole, è anche per questo motivo che i criteri estetici che governano la nostra percezione 
dell’opera d’arte devono inevitabilmente passare in secondo piano rispetto al carisma espresso dai 
prodotti dell’attività artistica dei santi: in questo senso il giudizio di valore espresso dal presidente 
de Brosses di fronte al Volto Santo mi sembra, a conti fatti, pienamente condivisibile.

nel testo si è fatto uso delle seguenti abbreviature:
AASS = Acta sanctorum, a cura dei Padri Bollandisti, antverpiae-Parisiis-romae-Bruxellis 1643-; BS = Bibliotheca 
sanctorum, roma 1961-1987; MGH Scriptores = Monumenta Germaniae historica. Scriptores, Hannoverae 1826-1934; 
MGH Scriptores rerum Merovingicarum = Monumenta Germaniae historica. Scriptores rerum Merovingicarum, Hanno-
verae-Lipsiae 1885-1951; PG = Patrologiæ cursus completus. Series græca, a cura di J.-P. Migne, Parisiis 1844-1866; PL = 
Patrologiæ cursus completus. Series latina, a cura di J.-P. Migne, Parisiis 1844-1864.
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Parisius civitate et tugurium super ipsum marmoreum miro opere de auro et gemmis. Cristam quoque et species 
de fronte magnifice conposuit necnon et axes in circuitu throni altaris auro operuit et posuit in eis poma aurea, 
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35. Ekkehardus iV, Casus Sancti Galli, 10, ed. MGH Scriptores, ii, 136: «Picturas quidem post arsuram plures Gallo 
fecerat, ut videre est in ianuis et laqueari ecclesiae et libris quibusdam».

36. Wolfherius, Vita Godehardi episcopi Hildesheimensis, 12 e 37, ed. MGH Scriptores, Xi, 176-177 e 194-195.
37. G. Kaftal, Iconography of the Saints in Central and South Italian Schools of Painting, Firenze 1965, 531, fig. 169a.
38. Gilberto Crispino, Vita sancti Herluini, ed. PL, CL, col. 700: «ipse non solum operi praesidebat, sed opus ipsum 

efficiebat, terram fodiens, fossam efferens, lapides, sabulum, calcemque humeris comportans, ac ea in parietem 
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cerent, nescire assereret, vehementer in illos invectus, ne cui tale quid dicerent, interminatur. in crastinum autem, 
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Marie et son image: un récit d’Ekkehart IV de Saint-Gall, in «revue bénédictine», CVi, 1996, 185-191; su tuotilo 
cfr. G. rüsch, Tuotilo Mönch und Künstler, Sankt Gallen 1953 e la recente sintesi di F. Crivello, Tuotilo: l’artista 
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2. Campione d’Italia (Como), chiesa di Santa Maria dei Ghirli. I Santi Quattro Coronati (XIV secolo).
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A sinistra:
4. Castello di Aviano (Pordenone), chiesa di Santa Giuliana. Miracolo di sant’Eligio (inizi del XIV secolo).
5. Oxford, Bodleian Library, ms. Auct. F.IV.32, c. 1r: Cristo Redentore (metà del X secolo).
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8. Monte Athos, Monastero di Vatopedi. La Vergine Annunciata nell’atto di filare (anta di porta di iconostasi, 1200 ca.).
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A sinistra:
9. Parigi, Musée du Louvre. Trasfigurazione (icona a mosaico, XII secolo). 

10. Gerusalemme, Biblioteca del Patriarcato greco, ms. Taphou 14, c. 106v: Il pittore dei Magi ritrae la Vergine Maria (metà 
dell’XI secolo).

11. Monte Athos, Biblioteca del Monastero di Esphigmenou, ms. 14, c. 407r: Il pittore dei Magi ritrae la Vergine Maria (XII 
secolo). 
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12. Cambridge (Massachussets), Harvard College Library, 
ms. gr. 25, c. 52v: San Luca ritrae la Vergine Maria 
(XIII secolo).

13. Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, ms. 
1182, Evangeliario di Giovanni di Troppau, c. 91v: 
San Luca dipinge la Crocefissione (1368).
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14. Oviedo, Cattedrale, Cámara Santa. L’Arca Santa di Oviedo. 
15. Salonicco, chiesa di Hosios Davìd. Visione di Ezechiele, 

particolare del Cristo (V secolo). 
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