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LA TRADIZIONE DI SAN LucA РIТТОRЕ 

DA BISANZIO ALL'0CCIDENTE 

М1снЕ1Е Влсс1 

L а leggenda di san Luca pittore, che ha ispi1·ato ai·tisti соте Jan van Eyck 
о Giorgio Vasai·i (fig. 77) е letterati соте Lucгezia Maгinelli, F1·ancesco 
Bracciolini о August Wilhelт Schlege] 1, affonda le sue гadici nella t1·adi

zione Ьizantina, che la elabo1·0 nel suo nucleo fondaтentale nel co1·so dei secoli 
VIII е IX come ai·gomento а favo1·e del culto delle imтagini, minacciato a llo1·a 
dalle persecuzioni iconoclastiche (730-787 е 815-843). Se si esclнde infatti tш 
passo di Teodoro Lettore (sec. V) - oggi рег lo piu riconosciuto come spшio2 

- le 
piu antiche attestazioni risalgono а testi coтposti in aтЬiente iconodulo3, in cui 
allo scrнpoloso autoгe del te1·zo Vangelo е degliAtti, allo scrittore che si ei·a basa
to sнll'esperienza diretta о sulle inf oгmazioni f oшitegli dai "testimoni oculai·i" 
(Lc 1,2), fu i·icondotta l'esecuzioпe dei p1·imi, ve1·itie1·i i·itratti di Cгisto е della 
Ve1·gine, icone aгchetipiche che si volevano consei·vate апсоrа а Geгusaleттe е а 
Roma, le due p1·i11cipa li sedi patгiai·cali iп cui Luca aveva svolto la sua attivita а ! 
seguito dell'apostolo Paolo. 

Benche questa tradizione non venisse utilizzata dai Padгi conciliai·i di Nicea 
del 787, in seguito alla гestituzione delle imтagini nell'843 i тenologi comincia-
1·0110 а includeгe, nelle letture рег la festa di san Luca a l 18 ottobгe, il i·ife1·iтen

to all'attivita di pitto1·e е, а pai·ti1·e almeпo dal secolo XI, un'impo1·tante iттagi
ne cultuale di Costantinopoli, connessa а un eminente staЬiliтento тonastico -
quello tдп Hodigon, о 'delle guide' - е coinvolta nel sisteтa di геf eгenti siтbolici 
della согtе Ьizaпtina, fu i·ealтente identificata con uno dei i·itra tti della Ve1·gine 
esegнiti dall'Evangelista. Nota sotto il titolo di Hodigliit1·ia, qнesta icona godette 
presto di una vasta f ата, oltre che а Bisanzio - dove costitui il тodello ре1· tutta 
la successiva seгie di attгibuzioni- anche nell'Occidente latino, gгazie innanzitнtto 
ai resoconti dei pellegгini е a lle i·accolte di тiгacoli , dove f urono inclнsi diversi 
i·accon ti i·elativi а iттagiпi prodigiose di Bisanzio4 • 

Sebbene a lcuni testi iconoduli avesse1·0 гiconosciuto а Roma il r uolo di custo
dia di un'effigie di Cristo е di una della Ve1·gi11e di mапо di san Luca, giunte 
entгambe соте doni рег l'ottimo Teofilo, dedicatai·io degli Atti, la cit ta papale 
non semb1·a аvег sviluppato il culto di immagini dotate di нnа consimile nobllta 
anagrafica prima del secolo XI, di pa1·i passo cioe con l'accгesceгsi delle sue 
i·ivendicazioni ecumeniche е il conseguente agg1·avai·si degli attгiti col pat1·iai·ca
to di Costantinopoli. Significativamente, la piu antica attгibнzione a ll'Evangeli
sta di cui siamo inf01·mati riguai·da un'icona сЬе е1·а oggetto di culto nell'Uгbe gia 
da molto tетро ed е1·а stгettamente legat a con l'istituzione pontificale: il Salva
to1·e, venerato gia nel sec. VIII come 'acheropsita' (iтmagine non fatta da таnо 
d'uomo), сЬе s i conseгvava all'inteгno del Pat1·iarchio lateгanense, nell'o1·ato1·io 103 
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del Sancta sancto1·um.. Questa immagine, il cui aspetto ci е noto unicamente dal
le diverse repliche (come la tavola centrale del t1·ittico di Viterbo, cf1·. cat. 34) 
eseguite in diverse localita del Lazio а partire dal sec. ХП, si disse delineata 
dall'Evangelista su p1·eghie1·a della Vergine Maria е te1·minata, con l'aggiunta 
del colore, per ministe1·0 angelico, е si volle traslata da Gerusalemme, assieme ai 
piu preziosi cimeli della citta santa, ad opei·a di Tito е Vespasiano nel 70 d.C. La 
ridefinizione delle cai·atteristiche leggendarie dell'antica icona, la piu eminente 
rappresentante di quella tipologia degli achiropiiti che si е1·а ben radicata а Roma 
fin dall'epoca della dominazione Ьizantina5, si inquad1·0 nel p1·ocesso di p1·omo
zione del culto del Salvato1·e a l Late1·ano, in stretta associazione con l'aff erma
zione della supremazia spi1·ituale е temporale del Pontefice е costitul anche uno 
dei mezzi con cui la sede papale seppe proclamare la propria dignita apostolica 
dando vita а uno spazio cultuale equivalente, ma anche distinto, da quello della 
Chiesa greca, ossia att1·averso il recupero in chiave J·omana di costumanze litur
giche е tradizioni leggendarie d'01·iente. 

П possesso di un'immagine nobllitata dall'esecuzione da parte di san Luca 
racchiudeva in se un valore evidente di legittimazione che altre istituzioni seppe
l'O pl'esto riconoscei·e: semp1·e nel secolo Х1 le monache di Santa Maria in Tem.pulo 
vantai·ono il possesso di una tavola della Ve1·gine Maria, l'appl'esentata nell'at
teggiamento dell'advocata (fig. 38), che l'ichiamava da vicino le cai·attel'istiche 
leggendarie del Salvato1·e late1·anense: il Iitratto era stato eseguito, quando la 
Madonna е1·а anc01·a in vita, su richiesta degli Apostoli, ma anche in questo caso 
l'Evangelista aveva solo i·ealizzato il disegno, mentre i colori erano stati apposti 
per vi1·tu divina; un ricco е pio uomo l'aveva traslata piu tardi а Roma, dove un 
certo Tem.pulus, rifugiato da Costantinopoli, era stato avve1·tito in sogno di ce1·
carla ed acquistai·la. П seguito della leggenda metteva in scena, piuttosto esplici
tamente, lo scontro tra il pote1·e papale е il monastero circa il possesso del sac1·0 
cimelio: un рара di nome Sergio aveva f atto t1·aspo1·tai·e l'icona nel Sancta 
sanctoruni, ma quella, per p1·odigio, era i·itornata nottetempo nella p1'imitiva sede, 
manifestando cosl il favore acco1·dato dalla Beata Veigine a l monastero in 
Tem.pulo. 

П Salvato1·e late1·anense е la Madonna di Santa Maria in Tem.pulo furono 
all'origine delle due dirett1·ici distinte lungo le quali si moltiplicarono le 
attribuzioni di immagini а san Luca nella citta di Roma. Frutto dell'associazione 
con l'effigie del Sancta sanctorum. f и il riconoscimento della patei·nita dell'Evan
gelista, а parti1·e dal secolo ХIП, nell'icona della Madonna col Ват.Ьiпо della 
basilica di Santa Maria Maggio1·e (oggi nota соте Salus Populi Rom.ani), che 
ogni anno е1·а coinvolta nella solenne cerimonia della processione dell'Assunta 
al 15 agosto, il cui momento culminante era l'incont1·0 con il Cristo lateranense 
sull'Esquilino. Una diretta conseguenza del culto della Madonna di Santa Mai·ia 
in Tem.pulo f и la diffusione di sue repliche in altrettanti cenobl (соте quella da 
San Grego1·io Nazianzeno, si veda cat. 35) е, quindi, dell'eme1·gere, tl'a di esse, di 
oggetti che vantavano un'esecuzione lucana, in pai·ticolare dopo il passaggio del
l'o1·iginale, nel secolo XIII, a lle Domenicane della chiesa di San Sisto. Pel' una 
so1·ta di eff etto di l'if1·azione, gli alt1·i ordini mendicanti, nel corso del T1·e-Quat
tl'ocento, videl'o l'eme1·gel'e nei 101·0 conventi di altrettante "Madonne di san Luca": 
cosl i F1·ancescani in Santa Mal'ia Al'acoeli, cosl gli Agostiniani in Santa Mal'ia 
del Popolo. 

La moltiplicazione delle att1·ibuzioni t1·a le diverse chiese di Roma fu cel'to 
alimentata anche dal flusso dei pellegrini е trovo una giustificazione nel fatto 



37. Madonna Neodig!iitl'ia. 
Rossaпo Calab1·0, Museo diocesano. 
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che Luca aveva гealmente soggioшato nell'U1·be е che quindi poteva esseгe 
ipotizzata una sна attivita pittoгica in loco, а giustificazione del nume1·0 semp1·e 
piu alto di immagini i·itenнte di sна mano6

• 

La diffнsione di queste ultime anche nel гesto d'Ita lia i·eco all 'inizio tша 
f01·te imp1·onta i·omana е avveпne in modo pгogгessivo lungo le grandi vie di 
comнnicazione te1·гest1·e delJa penisola. Sul declinare del sec. XIII i1 сн1tо di un'ico
na Ьizantina della Vergiпe Ъayiosoritissa', ossia nella stessa posa deJl'Aduocata, 
si svilнppo nella cattedгa]e di Spoleto: nelle bolle d'indнlgenza cl1e il vescovo 
Ge1·aгdo emano nel 1291 е nel 1295 ven11e desc1·itta соте un'immagine "di stнpe
f acente bellezza" in cui san Luca, su p1·eghieгa di san Timoteo (il destinatai·io di 
due letteгe di san Paolo), aveva 1·ip1·odotto con accuгata veгisimiglianza l'aspetto 
teпeno della Mad1·e di Dio7• Nel согsо del secolo successivo, il 1·ichiamo all'Evan
gelista costitul нnо degli escaniotages letteгю·i con cui la citta di Fi1·enze, att1·a
veгso la i·edazione della Leggenda da рю·tе del pievano Stef ano intoшo al 1370, 
аггivо ad app1·opгia1·si del culto di нnа sасга immagine i·adicato in una localita 
del sно contado, Impl'uneta, е а i·idefini1·ne le cю·atte1·istiche come p1·otett1·ice 
singolare del]a comunita fio1·entina, in pю·ticolaгe contгo le a]luvioni dell'Aшo 
(sostituendosi in questo all'antica statua di Магtе p1·esso Ponte Vecchio). Siffatto 
passaggio di status, da elemento focale di un santuario campestre а palladio civi
co, non fн p1·ivo di i·esistenze da рю·tе della noЬilta dell'ю·ea imprunetina, che si 
vedeva verosimilmente def1·audata, cosi, di un impo1·tante pнnto di i·iferimento 
simbolico: a l testo del pievano Stefano venne contrapposta, di li а росо, una Leg
genda alter·nativa, nella quale si гibatteva che il ve1·0 анtо1·е della tavola era 
stato un pitto1·e fio1·entino di nome Luca Santo, di cui i lого antenati e1·ano stati i 
committenti (si veda cat. 41)8. 

Anche dall'altгa pa1·te dell'Appennino, а Bologna, fu l'iniziativa delle auto1·i
ta comunali а f аг si che il nome di Luca venisse associato ad un'immagine della 
Vergiпe, a llo1·cl1e fu investita del i·uolo di intercesso1·e pubЫico cont1·0 le calami
ta natUl'ali. Dшante le piogge to1тeпziali del 1433, аlснпi memb1·i del consiglio 
degli Anziani, i·iunitosi рег decide1·e quali misure adottю·e, portю·ono l'esempio 
della Madonna dell'Iinp1·uneta, рег mezzo della quale i Fio1·entini, in simili occa
sioni, impet1·avano е ottenevano il bel tempo. Allo1·a il noЫle giUl'econsulto 
Graziolo Accю·isi, s tando alla С1·опаса Vш·ignana е agli sc1·itti dello stesso Accarisi, 
ricoгdo come anche Bologna possedesse un'immagine delJ'Evangelista, conse1·va
ta nel monastero del Моп.tе della Gнardia. Il Consiglio i11ca1·ico dнnque una Con
f rateшi ta di andaгe а p1·elevaгe 1а tavola (che fu t1·ovata i11 pessim.e coпdizioni е 
pressoche dim.enticata) е di oгganizzaгe una solenne p1·ocessione; la decisione si 
гivelo saggia, регсhе Je piogge eff ettivameпte cessaгono. L'app1·op1·iazione del 
culto da рагtе delle auto1·ita laiche p1·osegui con l'elaboгazione di нnо specifico 
гacconto di t1·aslazione, i·edatto dall'Accaгisi, nel 1459, sulla base di qt1anto, ре1· 
sua aff e1·mazione, aveva sentito di1·e da un пoЬiluom.o bolognese molto anziano 
piu di cinquant'anni pгima: l'imm.agine, collocata anticamente ne11a cblesa di 
Santa Sofia а Costantinopoli, sю·еЬЬе stata tгaspoгtata in Ita lia da un pio eгemi
ta di nome Theoclys Кmnfa9. 

Nel fгattempo si е1·а ve1·ificato нn evento sto1·ico di impo1·tanza capitale: alla 
caduta in mano a i TШ'cl1i della capitale Ьizantina, il 29 maggio del 1453, gli 
innнmeгevoli teso1·i sacгi ivi conse1·vati da tempo immemo1·aЫle егаnо stati соте 
di coJpo cancellati; la stessa Hodighit1·ia non si е1·а sott1·atta alla dist1·uzione ad 
орега dei giannizze1·i di Maometto II. L'impatto enorme che qнesti episodi ebbei·o 
sull'immaginazioпe dei coпtemporanei f н veгosimilmente di g1·ande stimolo pei· 



1а nascita di leggende di tгaslazioni da Bisanzio е, significativamente, si гegist1·a 
ргоргiо пella seconda meta del Qнattгocento l'accгesceгsi del cнlto di immagini 
lнcane che si dicevano esse1· state in pгecedenza molto veneгate а Bisanzio: t1·a 
qнeste, laMadonna di Sant'Agostino а Roma10, !а Madonnag1·eca di Santa Мыiа 
in Porto fнo1·i а Ravenna 11 , la Madonna di Santa Giнstina а Padova (cat. 75) е 
qнell a di San Магсо а Venezia, che al piu taгdi nel sec. XVI fн identificata con 
l'icona della Nikopoios che i Veneziani avevano sott1·atto all'impeгatoi·e Alessio 
V MШ'zнflo alla ргеsа di Costantinopoli nel 120412

. Negli stessi anni, di рагi 
passo con l'aff eпnazione del cнlto della Santa Casa di Lo1·eto, anche l'immagine 
ivi veneгata sin dagli inizi del sec. XIV fн identificata con нn'орега di san Lнса 13 • 

Pit1 а sud, пell'Italia me1·idionale е iп pai·ticolaгe in Calab1·ia е in Puglia, 
l'associazione t1·a san Luca е !а fama delle pit1 impo1·tanti icone di Costaпtinopoli 
е1·а sicш·amente ben piu radicata. Una copia de11a Hodighit1·ia ега con tutta pr·o
baЬilita oggetto di veneгazione а Rossano Calab1·0, nel monaste1·0 di Saпta Мыiа 

del Pati1· о della Neodigliitгia, gia nel secolo XII: benche 1'oгigina1e sia pei·duto, 
ne rimane una copia quattгocentesca nel locale Museo diocesano (fig. 37), che 
dimostгa la pedissequa imitazione dell'icona costantinopolitana, anche рег il pai·
tico]aгe della Cгocefissione sul lato oppostoи. Nel Tгe-Qнattгocento ci е testimo
niata l'esistenza in Pнglia di una leggenda popolai·e sнll'esecuzione da рагtе di 
san Lнса di tredici immagini sacre che semb1·a condizionata dall'assonanza t1·a 
Hodighitгia е decatгia, il teгmine g1·eco ре1· 'tгedici'; la chiesa, di fondazione геа
lе, di Santa Магiа del Casale p1·esso Bгindisi е la catted1·ale di T1·ani vaпtю·ono iJ 
possesso di dне ореге dell'Evaпgelista15 . L'afflнsso di inteгe comunita 01·todosse 
in segнito a lle occupazioni tшche a l di la dell'Ad1·iatico fece si che, ne] согsо del 
Cinqнecento, si sviluppasse la leggenda е l'iconogi·afia della cosiddetta 'Madon
na di Costantinopoli', secondo ! а qнale la celeb1·e iсопа (stando ad alcune veгsioni 
gia iп eta i coпoclastica) sагеЬЬе stata po1·tata iп salvo in tе1та italiaпa da due 
caloge1·i (com'eгano chiamati i monaci di i·ito g1·eco)16• 

Nella Chiesa post-t1·identina il nшne1·0 delle attl'ibuzioni а san Lнса s i ас
с1·еЬЬе sensiЬilmente, mutando nel contempo il р1·оргiо significato17. In seguito 
a lle c1·itiche degli autoгi pгotestanti - t1·a i quali Calviпo, i centuriato1·i di 
Magdebш·go е Rudolph Hospinian - tнtta нnа se1·ie di contгoveгsisti cattolici si 
dedico а ргоduпе dati testuali е ю·cheologici а favoгe dell'autenticita stoгica del
la leggeпda di sап Lнса pitto1·e, eletta ad aгgomento pr·incipe del i·adicameпto 

nell'antichita cгistiana del culto delle immagini sac1·e. La сопf 01·mita anc11e s ti
listica agli "01·igi11ali" lнcani (vai·iameпte identificata con elemeпti f ormali 
arcaizzaпti, гudimentali о di estгazioпe Ьizantina ) passo а foгnir·e il met1·0 di 
valutazione рег gli oggetti figшativi destiпati alla pubЬlica venei·azione, distinti 
su questo piano dalle contempo1·anee pittшe а сагаttеге edificante; ореге соте 
l'Atlas Maгianus del gesuita Wilhelm Gнmppenbe1·g (si veda cat. 73), che costitн
ivano una soгta di co1pus di immagini mi1·acolose, ассогdагоnо nondimeno a lle 
"Madonne di san Lнса" un i·uolo di p1·imo piano. La stШzzazione delle pгatiche 
i·eligiose che, nel sec. XVII, culmino con l'istituzioпe della p1·atica dell'incoro11a
zio11e delle sac1·e effigi18 , гegolamentata dal Capitolo di San Piet1·0 sulla base 
de lla docнmentazioпe sto1·ica е illust1·ativa p1·odotta da l santuю·io che aпelasse а 
tale i· icoпoscimento, ргеsе cosi le mosse р1·оргiо dalle immagini lнcane, assш·te а 

'co1·ifee' di tutte le sасге effigi deJ moпdo cattolico: ] а pr·ima ad otteneгe ] а со1·011а 
fн la Madonna di Saпta Mai·ia del Popolo а Roma, nel 1634, segнita di li а росо 
da quelle di San Sisto е Sant'Agostjпo , semp1·e nell'Urbe. 

107 
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Note 

8 

Il pгesente cont1·ibuto гiflette, nelle sue linee geneгali, il contenuto dei capitoli IV е V 
del mio volume monog1·afico dedicato alla sto1·ia delle immagiвi attгibuite а san Luca 
(Bacci 1998). А questo testo si fai·a i·ife1·imento рег recupe1·aгe le infoгmazioвi 
ЬiЫiogгafiche piu puntuali. Рег l'influsso eseгcitato dalla leggenda di san Luca pittoгe 
su ai·tisti е letteгati сfг. Kazanskij 1870; Uspeвskij 1901; Юein 1933; Henze 1948; 
Holliinde1· 1971; Кing 1985; Кi·aut 1986; Rivie1·e 1987; Niehг 1993; Schгoteг 1999. 

Hansen 1971, р. 100. 

Le pl'iвcipali fonti di quest'epoca sono: And1·ea da C1·eta, Sulla veneгazione delle sante 
immagini (Dobschi.itz 1899, рр. 185*-186*); Geгmano di Costantinopoli, Omelia sulle 
immagini, citata da Gio1·gio Monaco, Cliгoпicon, IV, 248 (PG 110, со!. 920); Omzione 
сопtго Costantino V, 6 (PG 95, col . 321с); Stefaвo Diacono, Vita di santo Stefaпo il 
Giovaпe (PG 100, col. 1085; Auzepy 1997); Letteгa del раt1·iшта di Ge1·usalemme а 
Lеопе V, citata nella Vita di Micliele Synkellos, 11(Cunningham1991, рр. 64-66); Let
tem dei Patгiaгclii d'01·iente а Teofilo (Gaue1· 1994, рр. 37, 82, 152, 154); Michele Mo
naco, Vita di Теоdого Studita , 59 (PG 99, col. 177). Сfг. Siotou 1994, рр . 81-87; Bacci 
1998, рр . 87-96. 

Тга i diveгsi studi su quest'immagine, cf1'. Zeгvou Tognazzi 1986; Angelidi 1994; ВаЬiс 
1994; ~1evлenko 1995; Tatiл-Djuгic 1995; Bacci 1998, рр. 114-129; Zeitle1· 1999. 

Sono ben tге gli acliiгopiiti i·omani menzionati nel tгattato Sulle iсопе поп fatte da 
тапа d'uomo (sec. IX), edito l'ecentemeпte da Alexakis 1996, рр. 348-350. 

Рег le viceпde delle icone гоmапе cfl'. Beltiвg 1990, рр. 348-368; Wolf 1990, passim; 
Bacci 1998, рр. 250-280. 

Meгcati 1956; Bonfioli-Ermini 1983; Beltiвg 1990, р. 292. 

Т1·ехlег (1972) 1987; Del Grosso 1983; Del G1·osso 1988; Nardi 1991; Bacci 1998, рр. 
301-309; Bacci 2000, рр. 48-53. 

Fanti 1993. 
10 Bacci 1998, рр. 277-278. 
11 Rizzai·di 1977; Bacci 1998, р. 320. 
12 Le piu aвtiche menzioni semb1·ano гisaliгe al tai·do Quatt1·ocento: intoгno al 1473 un 

anonimo pellegгino tedesco rico1·da nel teso1·0 di San Мю·со "un'immagine di Nostl'a 
Signo1·a fatta da san Luca, che е molto bella" (Сошаdу 1882, р. 79), uва notizia che е 
1·ipo1·tata anche da Paul Walthel' da Guglingen nel 1481-1482 (Sollweck 1892, рр. 52-
53). Sulla Nicopea сfг. in рагt. Gallo 1967; Rizzi 1980; Maltezou 1994; Schulz 1998. 
Sul culto delle iсове а Venezia, cf1·. ultimamente Coпcina 1998. 

13 G1·imaldi 1984; Santarelli 1988; Bacci 1998, рр. 292-297. 
14 Di Dal'io Guida 1992, рр. 166-167 е figg. 100-101. 
15 Bacci 1998, рр. 286-287. 
16 Rintelen 1968, рр. 59-103; Gelao 1990; Bacci 1996; Bacci 1998, рр. 403-420. 
17 Ре1· questa pai·te si veda Scavizzi 1981; Scavizzi 1992; Bacci 1998, рр. 329-420. 
18 Dejonghe 1967. 



38. Madonna di Sал Sisto. 
Roma, convento di Santa Мю·iа d.el Rosai·io. 



39. Luca di Leida, San Luca Evangelista. 
Veпezia, BiЫioteca del Мнsео Со1те1·. 


