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1) INTRODUZIONE 

 

Da sempre il mondo dell’arte tessile è stato un “ponte” di comunicazione 

tra le varie arti, vista la sua capacità di trasmettere mode, iconografie e 

valori simbolici. Pur nella sua intrinseca “fragilità”, connessa proprio alla 

natura di quest’arte, il mondo del tessuto si è caricato di significati, di 

messaggi, oltre che essere un vero e proprio simbolo di distinzione sociale 

grazie ai decori che da sempre lo hanno caratterizzato, rendendolo così 

carico di fascino e ricercata eleganza. Ernst H. Gombrich, nel suo saggio 

“Il senso dell’ordine: studio sulla psicologia dell’arte decorativa”, cita un 

passo tratto dalla Bibbia (Esodo 39), che può essere considerato la più 

antica descrizione dettagliata di un tessuto: è quello riguardante la 

descrizione del sacro paramento ordinato da Mosè secondo il comando del 

Signore. “Si fece il dorsale in oro, lana azzurra, porpora, scarlatto e lino 

ritorto artisticamente. Si laminarono i lingotto d’oro, si tagliò queste 

lamine in fili che si intrecciavano ai fili di lana azzurra, di porpora, di 

scarlatto e di lino, lavoro in broccato. […] Al bordo inferiore del mantello vi 

erano melegrane di lana, porpora, scarlatto in lino ritorto. Si fecero 

campanelli d’oro puro introducendoli tra le melegrane al bordo inferiore 

del mantello, tutto all’intorno alternati con le melegrane. Campanello e 

melagrana, campanello e melagrana, al bordo del mantello tutto intorno 

per officiare, come aveva comandato il Signore a Mosè”(1). Non si dà 

spiegazione alcuna dei motivi delle melegrane e dei campanelli: per le 

Scritture è più che sufficiente che il Signore volesse i paramenti del 

sacerdote in questo modo e non in un altro. Viene, invece, sottolineato, 

nell’elemento del disegno, il forte contrasto di colori, azzurro, porpora e 

scarlatto, la preziosità del materiale e la regolarità del pattern, con la sua 

rigida alternanza di motivi, che rende specifico l’abito. Il simbolismo è 

radicato nell’uso(2).  

Simbolismo che ammanta la singola figura e che può variare, oppure no, 

col mutare del tempo e delle aree geografiche, mentre non muta, o cambia 

di poco, la resa stilistica di un determinato motivo iconografico. Non  
 

→(1) GOMBRICH E.H., 2000, p. 245;  
→(2) GOMBRICH E.H., 2000, pp. 245-246; 
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sorprende, infatti, ritrovare gli stessi motivi anche in aree tra loro molto 

lontane: questo è chiaramente visibile dando uno sguardo allo stesso 

catalogo dei tessuti con motivo a rotae (pagg. 123-253). La rota, come 

decorazione dei tessuti, ha conosciuto un’enorme diffusione spazio-

temporale, restando sempre connessa ad una simbologia legata 

all’ostentazione del potere, della ricchezza, del prestigio, della sacralità. 

Così come alcune iconografie che compaiono ad ornare l’interno del 

medaglione, la bordura e gli spazi di risulta tra i compassi, che 

dimostrano quanto l’Europa sia debitrice, da un punto di vista artistico, 

nei confronti dell’Asia. Henry Frankfort sottolinea, a più riprese, 

l’importanza del secondo periodo della penetrazione orientale in Europa, 

che si verificò all’epoca dell’Impero romano. Le migrazioni che seguirono la 

caduta di Roma portarono in Europa una forma ricchissima di 

ornamentazione di origine animale, derivata dalla Mesopotamia. Si 

appropriarono di questo stile di tipo zoomorfo, puramente asiatico, gli 

Sciti, e dal loro paese, nelle steppe della Russia meridionale, esso si 

diffuse verso Oriente, fino in Cina, e verso Occidente, dapprima nella 

cultura celtica di La Tène e poi nell’Europa settentrionale e occidentale 

come risultato delle migrazioni di Goti, Franchi, Teutoni ed altri barbari 

che lo avevano appreso nella Russia meridionale(3). Lo stile, caratterizzato 

dalla presenza di corpi animali elaborati, proprio dei popoli migratori 

dell’Alto Medioevo, risulta particolarmente fecondo nelle iniziali miniate e 

in altre decorazioni di manoscritti. Molti dei loro elementi vennero 

assorbiti dall’arte di Bisanzio, in parte già ellenizzati, in parte come 

derivazione diretta dalla Siria; inoltre la Siria e l’Egitto fornirono alle 

antiche chiese dell’Occidente una notevole quantità dei loro manoscritti 

miniati. Ma dal IX secolo in poi sia Bisanzio che i paesi occidentali 

iniziarono a ricevere un numero sempre crescente di prodotti orientali, 

discendenti diretti dell’antica arte mesopotamica: vasi persiani di metallo, 

avori e, soprattutto, tessuti serici. È stato dimostrato che i tessuti 

sassanidi erano eseguiti in larga misura in Susiana, regione sud-

occidentale della Persia, dove, per merito degli Achemenidi, le tradizioni 

mesopotamiche erano state decisamente forti. La caduta della  
 

→(3) FRANKFORT H., 1992, pp. 96-97;   
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Persia in mano araba non influì sfavorevolmente su questa produzione. Si 

ritrovano così su molti drappi pregiati, che ornavano l’interno delle 

cattedrali romaniche, soggetti come l’antica scena del combattimento 

dell’eroe con due animali da preda (vedi Catalogo: scheda 8, pagg. 149-

151), o la figura del grifone che comparve per la prima volta nella glittica 

mitannica e divenne particolarmente frequente nel periodo assiro(4). Sta di 

fatto, comunque, che gli esseri creati dall’immaginazione orientale sono 

stati apprezzati nel Medioevo anche per ragioni di carattere non estetico: il 

senso del peccato, il tormentoso immaginario sui poteri del male trovano 

sollievo nell’impiego di forme già predisposte. Queste ingenue congetture 

della mente trovarono aiuto in queste opere dell’immaginazione, che 

erano, inoltre, nobilitate da un’origine vicina alla Terra Santa e che 

servivano ad abbellire le chiese(5).   

Anche Jurgis Baltrušaitis ritorna ampiamente sulla questione del legame 

che intercorre tra arte romanica e composizioni dell’Asia, trattando, a 

proposito delle influenze orientali, del ruolo dei tessuti sassanidi e copti, e 

degli avori arabi. L’iconografia degli animali affrontati e addossati ai due 

lati di un albero, degli uccelli simmetrici con i colli intrecciati, delle bestie 

che si divorano a vicenda, dei mostri con due corpi, del personaggio 

circondato da quadrupedi, così come quella dell’aquila bicefala, sarebbero 

state introdotte nell’arte romanica tramite i tesori recati dall’Oriente e i 

preziosi cofanetti di Bisanzio o della Spagna musulmana. Vi sono casi in 

cui la relazione tra questi magnifici oggetti, in cui si coglie con evidenza 

l’eco dell’antica arte asiatica, e la scultura romanica, è palese. Una volta 

individuato il contatto fra l’arte medievale occidentale e quella orientale, è 

agevole arrivare alle fonti dei motivi e ricostruire il loro tortuoso cammino: 

il percorso di un motivo figurativo che dal sigillo arcaico sumerico 

conduce, passando per i sigilli assiri e achemenidi, e i tessuti sassanidi, ai 

tessuti arabi e alla scultura romanica può essere ricostruito con grande 

precisione(6). 

Pure Baltrušaitis, come Frankfort, coglie lo stretto legame che accomuna  

 
→(4) FRANKFORT H., 1992, pp. 98-99; 
→(5) FRANKFORT H., 1992, p. 100; 

→(6) BALTRUŠAITIS J., 2006, pp. 74-76.   
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l’arte romanica all’arte medievale dell’Armenia, della Georgia e del 

Daghestan. È un legame assai fecondo pure per la nostra indagine sui 

tessili “ad compassos”, viste le numerose testimonianze di sete, 

caratterizzate da tale motivo figurativo, provenienti proprio da manifatture 

caucasiche, georgiane e cinesi. L’obiettivo di questo lavoro è stato, infatti, 

una ricerca dei tessuti più pregiati con decoro a medaglioni, che formano 

il cosiddetto “Catalogo” (vedi capitolo 7, pagg. 123-253), oltre ad 

un’attenta indagine di come il suddetto motivo decorativo abbia avuto 

straordinaria fortuna anche nelle altre arti: la scultura, la pittura, il 

mosaico, e le arti minori. Si è cercato così di dimostrare lo stretto legame 

tra l’arte tessile e le altre arti, sottolineando il ruolo decisivo e 

imprescindibile che ha avuto la prima come veicolo di immagini ed 

iconografie particolari. Un veicolo che fa da ponte tra Oriente e Occidente, 

tra Bisanzio e l’Europa, ma anche tra Bisanzio e l’estremo Oriente del 

mondo, giungendo fino alla Cina e al Giappone. È stato oltremodo 

affascinante e suggestivo vedere come il motivo ornamentale della rota 

abbia conosciuto una tale fortuna attraverso i secoli (le testimonianze 

tessili rimasteci vanno dal V-VI secolo, a dopo il Mille, sino ai secoli XIII-

XIV), e le terre più lontane, e, nello stesso tempo, come delle immagini 

decorative tipicamente bizantine siano state adottate da altre tradizioni 

che le hanno poi rielaborate ammantandole dei propri valori culturali e 

religiosi. Il presente studio ha voluto realizzare proprio questo scopo: 

analizzare il motivo decorativo della rota partendo dai tessuti, 

focalizzandosi soprattutto su quelli di manifattura bizantina, ricercando i 

loro significati simbolici e le varie iconografie che si possono incontrare sui 

vari reperti rimastici, per poi proseguire nella ricerca dei legami tra il 

mondo delle stoffe e le altre arti, mostrando come questo motivo 

decorativo sia diffuso in affreschi, su mosaici pavimentali, in pittura, nelle 

arti minori, come decorazione architettonica. Facendo ciò, si è operata 

volutamente una scelta delle testimonianze più significative ed 

interessanti sia da un punto di vista storico, culturale, estetico e 

geografico. La scelta, pur essendo doverosa, è stata compiuta facendo 

attenzione a mantenere una certa ampiezza e varietà di ambiti di indagine 
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per permettere una trattazione dell’argomento più completa ed esaustiva 

possibile.  

Ringrazio fin d’ora i docenti, Prof.ssa Michela Agazzi e Prof. Gabriele 

Canuti, che mi hanno sostenuta in questa importante ricerca, dandomi 

preziosi consigli e guidandomi sui vari percorsi di approfondimento 

seguiti: grazie a loro ho potuto scoprire un nuovo ambito di studio dell’arte 

tessile che ha arricchito ulteriormente il mio sapere sulla Storia dell’Arte. 

Con la speranza che l’entusiasmo e la passione, che mi hanno animata 

durante questo lavoro di tesi, traspaiano dalle righe del presente saggio, 

mi auguro che tale ricerca possa contribuire, pur con i suoi indubbi limiti, 

ad una maggiore conoscenza del mondo dei tessuti, esemplari in grado di 

aprire una preziosa finestra sul mondo medievale e bizantino, costituendo 

un’inesauribile fonte per la conoscenza della cultura artistica, della moda 

e del simbolismo religioso dei secoli passati.   
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2) LE STOFFE: CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE DEI TESSILI 

PRODOTTI NEL PANORAMA MEDIO-ORIENTALE 

 

2.1) LE STOFFE SASSANIDI (224-642 d.C.) 

I Sassanidi (224-642 d.C.), così come i Parti (211 a.C. - 224 d.C.), loro 

predecessori, erano un popolo di origine nomade, stanziatosi nell’attuale 

Iran, dopo il governo dei Seleucidi. Essi occupavano un territorio dal ruolo 

strategico nella rotta est-ovest del commercio della seta , tanto da venire 

in conflitto con Roma e Bisanzio per il controllo della medesima. L’apice 

della civiltà sassanide fu raggiunto con il regno di Khusrau I (531-579), 

quando i territori soggetti all’impero si estendevano dalla Mesopotamia 

occidentale a Merv. Sete figurate con creature fantastiche entro 

medaglioni sono state portate alla luce nel 1897 negli scavi di Antinoe in 

Egitto, da A. Gayet, che datò il sito tra il III e il VI secolo d.C. J. Strygowski 

fu il primo studioso ad identificarle come tipicamente sassanidi. Stoffe 

simili trovate lungo le rotte commerciali di smercio della seta, nonché nelle 

sepolture delle tribù caucasiche, risalgono ai secoli VII-IX. Altri esempi, 

provenienti dai tesori delle chiese europee, possono essere versioni siriane 

o bizantine delle medesime(1). 

I Sassanidi praticavano lo Zoroastrismo (religione monoteista, basata sul 

culto del fuoco, sviluppatasi a partire dal VI secolo a.C.), da cui l’immagine 

del semi-dio hvarnah, e molte delle creature dipinte sui tessuti, realizzate 

in metalli e stucchi, sono state tratte proprio dal culto zoroastriano. 

Nell’inno di Zend Avesta, il senmurv si posa sull’Albero del Seme posto tra 

la Terra e il Cielo, portando pioggia e fertilità all’umanità. Animali reali, 

come l’ariete e il cinghiale, sono anch’essi creature del dio Ahura Mazda, 

ed indossano un collare di perle e nastri svolazzanti, attributi tipici dei re 

sassanidi. Il collare di perle riflette l’importanza simbolica del cerchio. I re 

sassanidi costruivano città circolari come Gur (Firuzabad) e la cittadella 

sacra di Shiz (Takht-i-Suleiman), e adornavano i collari e i diademi che 

indossavano con perle. Le cornici perlate circolari appaiono sulle monete e 

sugli stucchi, oltre che nei tessuti(2). 
 

→(1) MCDOWELL J.A., 2003, p. 153;  

→(2) MCDOWELL J.A., 2003, pp. 155-157;  



 11

Caffettano in seta raffigurante 
teorie di senmurv inscritte in rotae 
perlate, proveniente da una tomba 
di Moščevaja Balka, Caucaso 
Settentrionale, IX sec. San 
Pietroburgo, Museo dell’Ermitage; 
(da Lucidi M.T., 1994). 

Veste con anatre inscritte in cerchi; Māverā-al-Nahr. IX-X 
secolo. Sciamito di seta; 48x82,5 cm. Cleveland, The 
Cleveland Museum of Art; (da Chuvin P. et alii, 2002). 

La decorazione a medaglioni perlati rappresenta 

sicuramente il contributo permanente dato dai 

Sassanidi all’arte della tessitura. Il medaglione perlato 

conobbe una diffusione impressionante in un’area 

vastissima almeno fino all’XI secolo. Lo si incontra un 

po’ dappertutto, specialmente nella pittura 

altomedievale europea, dove è presente sugli abiti di 

imperatori, vescovi e papi, ma anche sulle vesti di santi 

e in alcuni inusuali crocefissi lignei di scuola catalana 

in cui Cristo appare con una lunga tunica così 

decorata. Pareti intere di chiese cristiane (vedi l’affresco 

frammentario dell’abside della chiesa di Santo 

Stefano a Verona), o di grotte buddiste 

centrasiatiche, riproducevano il motivo dipinto 

in quanto molto meno costoso dell’impiego dei 

cosiddetti velaria, cioè di tessuti veri e propri, normalmente istoriati, da 

appendere alle pareti dell’edificio di culto o sugli arredi sacri(3).  

Degli esempi tessili provenienti dall’Asia centrale ci mostrano un 

caffettano foderato di petit-gris, trovato in Caucaso (ora a San Pietroburgo, 

Museo dell’Ermitage), impreziosito con senmurv entro rotae perlate, 

trattato in due toni di giallo su fondo verde, e una veste con anatre 

inscritte in cerchi (ora a 

Cleveland, The Cleveland 

Museum of Art). In 

quest’ultimo pezzo i cerchi 

non racchiudono più un 

solo animale ma due 

animali affrontati, in piedi 

su un piedistallo(4).   

Purtroppo però, per quanto 

riguarda i tessuti, è difficile 

ritrovare sete attribuibili  
 

→(3) CURATOLA G., SCARCIA G., 2004, p. 114;  

→(4) CHUVIN P. et alii, 2002, p. 383;  
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Senmurv, (VI-VII secolo d.C.). 
Firenze, Museo Nazionale; (da 
Ghirshman R., 1962). 

senz’ombra di dubbio alla Persia sassanide. Ritroviamo il loro repertorio 

iconografico nella prima società islamica feudale, nell’Europa cristiana, e 

nella Cina dei T’ang. Ne consegue che la maggior parte di tessuti, 

riconosciuti in un primo momento come prodotti della Persia pre-islamica, 

sono, in realtà, associabili a manifatture bizantine, copte o sogdiane molto 

influenzate dall’arte sassanide in generale. Nonostante la rarità dei pezzi 

originali, un certo numero di frammenti di tessuti può essere comunque 

attribuito ad artigiani sassanidi. Questi frammenti sono conservati nei 

musei e nei tesori delle chiese d’Europa, grazie al commercio delle reliquie 

che conobbe una singolare fortuna fin dall’anno Mille. D’altra parte sin dai 

tempi dei Merovingi le tende orientali divennero gli addobbi più ricchi delle 

basiliche cristiane. Venivano appese davanti alle porte e fra le colonne, 

formavano le tendine di chiusura del tabernacolo e ornavano i sarcofaghi 

dei confessori e dei martiri. Ma le chiese europee non sono le sole custodi 

di questi preziosi frammenti. Anche le sabbie del 

Turkestān cinese e l’arida terra d’Egitto hanno 

contribuito a conservarne(5). 

La decorazione classica delle stoffe sassanidi è 

quella, come già sopra detto, dei medaglioni di 

perle o di cuori, rotondi od ovali, sparsi sul fondo, 

e dentro ai quali sono raffigurati animali reali o 

chimerici, personaggi, cavalieri in atto di tirar 

frecce o di domare le fiere. Molto spesso è presente 

il motivo del senmurv, sorta di drago-pavone, selvaggio e feroce, intessuto, 

ad esempio, nella serie di medaglioni tangenti di una stoffa di seta, in 

giallo su fondo verde, che si trova in parte al Victoria and Albert Museum 

di Londra e in parte al Musée des Arts Decoratifs di Parigi. L’intera stoffa, 

datata al secolo VII, serviva ad avvolgere le reliquie di San Leu (vedi cat. n. 

2, pagg. 137-138). Alla stessa epoca appartiene verosimilmente una stoffa 

molto simile del Museo Nazionale di Firenze(6).  

Dalla necropoli di Antinoe, in Egitto, provengono due frammenti con 

animali dalla forte valenza simbolica: l’ariete, cioè lo hvarnah, emblema  

 

→(5) GHIRSHMAN R., 1962, p. 227;  

→(6) GHIRSHMAN R., 1962, p. 228;   
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Antinoe. Ariete (VI-VII 
secolo d.C.). Lione, Museo; 
(da Ghirshman R., 1962). 

Uccello stilizzato (VII-VIII sec. 
d.C.). Tesoro del Laterano; (da 
Ghirshman R., 1962). 

Gallo nimbato (VI-VII sec. 
d.C.). Tesoro del Laterano; (da 
Ghirshman R., 1962). 

della potenza reale, e il cavallo alato, cioè una delle 

trasfigurazioni del dio Verethraghna. Il motivo 

orientale dell’ariete con i nastri si ritrova su una 

stoffa, sempre originaria di Antinoe, conservata al 

Museo dei tessuti di Lione. Qui, però, gli animali 

non sono compresi in una decorazione a ruota: 

essi sfilano in senso contrario su diverse zone del 

tessuto(7).  

Il tema dell’animale ornato con nastri e con il 

collare è popolato principalmente dagli uccelli: galli, cigni, aironi. Due 

stoffe custodite nel tesoro del Sancta Sanctorum in Laterano sono a tal 

riguardo davvero significative (vedi cat. n. 35 e n. 1, pagg. 212-213 e 135-

136). La prima, un lampasso a fondo diagonale giallo-oro, presenta dentro 

ai medaglioni volatili curiosi, a piume stilizzate e visti di profilo che  

tengono nel becco un ramo di foglie ed hanno speroni molto grossi. La 

seconda, che forse faceva 

parte dei doni inviati da 

Michele, figlio 

dell’imperatore Teofilo, a 

papa Benedetto III verso 

la metà del IX secolo, ci 

mostra un gallo aureolato 

in mezzo a un cerchio, su 

un fondo giallo oro. I medaglioni sono staccati l’uno dall’altro, e lo spazio 

compreso fra le zone in cui si trovano è coperto di motivi a rosoni rossi e 

azzurri. Il gallo è minutamente disegnato; le linee sono spezzettate come in 

un canovaccio e l’effetto è reso più splendido dall’insieme dei toni rossi, 

azzurri, avorio, giallo e viola pallido. Su una seta di Astāna (vedi cat. 38, 

pagg. 218-219), invece, compare una testa di cinghiale, resa in uno stile 

geometrico, imposto forse, come nel frammento precedente, da esigenze 

tecniche, e che sembra potenziare l’impressione di forza data dalla bestia 

selvaggia(8). 

 
→(7) GHIRSHMAN R., 1962, p. 229; 

→(8) GHIRSHMAN R., 1962, p. 230; 



 14

Astāna (Turkestān cinese). 
Testa di cinghiale (VI-VII sec. 
d.C.). Nuova Delhi, Museo; (da 
Ghirshman R., 1962). 
 

Iran orientale. Sudario di 
Santa Colomba (VIII-IX sec. 
d.C.). Sens, Cattedrale; (da 
Ghirshman R., 1962). 

Ma il tessitore iranico non si limita ad inserire un unico animale chiuso ed 

isolato all’interno dello schema decorativo a ruote. Egli sottomette la 

bestia alla simmetria; ecco che così si hanno i 

numerosi esempi di tessuti con animali affrontati su 

un piedistallo, spesso divisi da uno stilizzato albero 

della vita oppure una palmetta. Un mirabile esempio 

è dato da un tessuto del Tesoro della Cattedrale di 

Sens (vedi cat. n. 37, pagg. 216-217) che vede sette 

zone di medaglioni sovrapposte su un fondo 

camoscio. Nei tondi sono di fronte due leoni dal 

profilo molto barbaro e stilizzato, su una specie di 

terrazza formata dai rami di una palma che si 

abbassano orizzontalmente: è una riduzione 

dell’albero sacro tradizionale. Nelle losanghe 

curvilinee sistemate fra i medaglioni, due cani in corsa  e due volpi sono 

disposti ai due lati dell’albero della vita. Questo tessuto fu diviso nell’853 

in occasione della traslazione simultanea delle reliquie di S. Colomba e di 

S. Lupo(9).  

La serie dei tessuti con soggetti a personaggi 

conserva la decorazione a medaglioni sparsi sul 

fondo, ma rivela anche l’esistenza di grandi 

composizioni libere. Nella fattura è evidente 

l’intervento della manodopera egiziana e siriana 

sotto la direzione di artisti e tecnici della Persia 

sassanide. Il tema dei cavalieri con l’arco teso e 

in atto di voltarsi indietro sulla sella, calpestando 

qualche animale, è il più ricorrente. Lo si trova, 

ad esempio, su un arazzo lavorato in lana e lino 

su fondo scarlatto, del Museo storico dei tessuti 

di Lione. Questo frammento, di stile sassanide, potrebbe essere originario 

dell’Egitto. È datato al V-VI secolo. La stessa composizione, più 

sovraccarica, ancora dentro medaglioni, è riscontrabile anche in una stoffa 

di seta azzurra, del VII secolo, divisa fra il Kunstgewerbe Museum di  
 

→(9) GHIRSHMAN R., 1962, pp. 232-233; 



 15

Egitto(?). Arcieri (V-VI 
secolo d.C.). Lione; (da 
Ghirshman R., 1962). 

Egitto (?). Cavaliere con l’elmo 
(VII secolo d.C.). Berlino; (da 
Ghirshman R., 1962). 

Taq-i-Bustan. Caccia. Particolare: vesti del re e dei rematori 
(V-VI sec. d.C.). In situ; (da Ghirshman R., 1962). 

Berlino e il Museo 

Germanico di Norimberga. I 

due cavalieri, separati da 

un albero della vita con 

uccelli racchiusi nelle volute 

dei rami, sono raffigurati di 

fronte, su cavalli alati 

ripresi di profilo e derivati 

dall’ippocampo; indossano elmi a tre pennacchi. Sotto i cavalli vi sono 

leoni che si affrontano e nella superficie curva che li circonda si vedono 

tigri che abbattono altri animali. Sui bordi del medaglione sono tessuti 

cervi e cani dentro a cerchi. Questo metodo di creazione che, partendo da 

elementi comuni, giunge ad immagini sempre più ricche, è conforme al 

principio dell’arte decorativa sassanide, basata sulla simmetria e sulla 

stilizzazione dei motivi animati(10).  

Per completare meglio, e 

con qualche certezza 

maggiore, il quadro dell’arte 

tessile sassanide ci vengono 

in aiuto pure affreschi, 

rilievi scolpiti e mosaici. 

Fondamentale l’apporto dei 

grandi rilievi scolpiti nella 

grotta principale di Taq-i-Bustan in Iran, che ricordano l’investitura di un 

re (Cosroe II o forse Peroz, V-VI secolo d.C.), dove l’avvenimento è fissato 

solennemente sul fondo, mentre sulle pareti laterali sono ritratte con 

grande lusso narrativo due affollate battute di caccia, rispettivamente al 

cervo e al cinghiale. Esse celebrano ritualmente l’infallibilità del re abile e 

coraggioso, custode del benessere del suo regno. La scena dell’investitura 

e quella della caccia al cinghiale, (in quest’ultima scena  l’abito del re è di 

stoffa ornata di senmurv dentro medaglioni), in particolare, hanno 

conservato accurate rappresentazioni delle vesti indossate dal re e da  

 
 

→(10) GHIRSHMAN R., 1962, p. 234;  
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Giustiniano e la sua corte. Ravenna, Chiesa di San Vitale, 
presbiterio, particolare; [da Polacco R. (a cura di), 1997]. 

alcuni personaggi del suo 

seguito, le quali ci forniscono un 

piccolo corpus dei tessuti 

persiani di grande qualità in 

voga alla corte sassanide(11).  

Con più evidenza modelli di sete 

persiane sono documentati in 

alcuni mosaici giustinianei di 

Ravenna: vedi il tavlion a fondo 

oro della clamide di Giustiniano 

a San Vitale, ornato con un 

partito regolare di cerchi in 

rosso entro ciascuno dei quali 

è un piccolo uccello in verde; ciascun cerchio è separato da un motivo 

interstiziale cruciforme anch’esso in verde. Lo stesso modello orna i tavlion 

dei SS. Michele e Gabriele a Sant’Apollinare in Classe. Ancora a San 

Vitale, due delle dame che accompagnano Teodora, la seconda e la quarta 

alla sua sinistra, indossano abiti seminati da serie sovrapposte di 

uccellini, alternativamente gradienti a destra e a sinistra, rispettivamente 

in azzurro su fondo bianco e in rosso su fondo verde; abiti con un identico 

dispositivo ornamentale sono indossati dalle SS. Vincenza e Cecilia nella 

processione delle vergini a Sant’Apollinare Nuovo. Pure questo modello è 

uno di quelli che conosciamo da Taq-i-Bustan. È molto probabile, inoltre, 

che sia stata tenuta presente una stoffa sassanide, (o una sua 

interprestazione egiziana), anche nella decorazione di una zona mosaicata 

del San Vitale ornata con un reticolo a losanghe nelle cui maglie sono 

ospitate anatre e pavoncelle, altro modello tessile documentato a Taq-i-

Bustan(12). 

La grande diffusione del prodotto tessile sassanide con le sue iconografie 

fu determinato da varie con-cause: il carattere internazionale del 

commercio della seta, la riconosciuta eccellenza qualitativa del prodotto 

persiano, il clima di koinè culturale tra il mondo antico e quello medievale  
 

→(11) SCERRATO U., 1994, p. 75;  

→(12) SCERRATO U., 1994, p. 76;  
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per quanto riguardava l’estetica del lusso e del potere. Inoltre le stoffe 

sassanidi non avevano connotazioni religiose precise ed evidenti che ne 

potessero ostacolare l’apprezzamento e la circolazione tra i seguaci del 

Cristianesimo e dell’Islam, principali fruitori di questi prodotti. Gli animali 

reali e compositi che ne costituivano il più caratteristico ornamento, (con 

la sola eccezione del cinghiale), potevano avere tutti una lettura positiva, 

legati com’erano alla regalità; nessuno entrò mai nei bestiari medievali con 

una valenza negativa. Per quanto riguarda l’Islam poi, il carattere 

sostanzialmente astratto, e facilmente fruibile per una più spiccata 

decorativizzazione, delle forme artistiche sassanidi, fu, senza alcun 

dubbio, un fattore decisivo per la continuità delle attività dell’artigianato 

di lusso persiano al servizio della nuova classe dirigente. Sarà proprio 

l’Islam iranico–mesopotamico che raccoglierà l’arte sassanide, 

diventandone l’erede e dando nuovi impulsi alle antiche formule estetiche 

ed iconografiche. L’arte dell’Iran islamico, seppur con una fisionomia 

propria e caratteristica, conserverà nel tempo evidenze della cultura 

artistica persiana, sia a livello iconografico che di stilemi stereotipati(13).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

→(13) SCERRATO U., 1994, pp. 81-82;  
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2.2) LE STOFFE SOGDIANE 

Nel secolo scorso la Sogdiana, il più grande tra i paesi sedentari dell’Asia 

centrale, ha svelato, nei siti di Varakhsha, Pendžikent, Samarcanda, 

palazzi e templi, statue, rilievi, argenti e pitture murali, risalenti per la 

maggior parte dal V all’VIII secolo d.C. Ma le prime testimonianze 

riguardanti questa regione, la “Sogdiana”, e il suo popolo, i “Sogdiani”, di 

lingua iranica, risalgono fin dal secolo V, mentre la sua città principale, 

Samarcanda, era stata fortificata addirittura due secoli prima(14). 

È proprio durante questi primi secoli d.C., se non prima, che i mercanti 

sogdiani battono le strade tra i paesi del Mediterraneo, la Cina e l’oceano 

Indiano, aprendo nuovi avamposti commerciali dalla Crimea alla valle del 

fiume Giallo (Huang-ho). Nel VI secolo, tale è l’importanza di mercanti, 

diplomatici e funzionari sogdiani nell’ambito del canato turco, che le 

iscrizioni ufficiali sono redatte nella loro lingua. La diffusione della cultura 

sogdiana verso i paesi limitrofi è difficile da seguire: verso il VI-VII secolo, 

essa impera in Ustrushana (regione a nord-est di Samarcanda), e nel 

Chāch (oasi di Taškent). Compare una costellazione di città-stato 

sogdiane, sotto la dominazione turca e talvolta cinese, verso est, nelle valli 

del Talas, del Chu e dei cinque piccoli fiumi a nord dei Tian Shan (regione 

del Semirechie), come pure nei pressi del lago Lob-Nor. Colonie in cui i 

Sogdiani restano in minoranza prosperano in alcune oasi come Turfan e 

Dunhuang. Le relazioni dei Sogdiani con i Turchi e la Cina contribuiscono 

al successo del loro commercio e della colonizzazione(15). 

L’idea della civiltà sogdiana tramandateci dalle fonti scritte trova conferma 

nel mondo dell’arte. Quando un nuovo elemento faceva la sua comparsa 

nella loro cultura, gli artisti lo assimilavano trasformandolo in motivi e 

forme sino a quel momento sconosciuti ai loro compatrioti. Ma la novità 

non dava luogo a creazioni totalmente originali: in una società legata alle 

proprie tradizioni essa cercava modelli, anche estranei, a cui rapportarsi. 

È dalla scelta di questi modelli, armonizzati con i bisogni locali, che l’arte 

sogdiana trae la propria specificità pur inserendosi nel flusso delle  
 

 

→(14) CHUVIN P. et alii, 2002, p. 114 ;  
→(15) ibidem; 
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correnti mondiali. La sua storia testimonia un’originalità attiva, resa ancor 

più ricca dagli apporti esterni(16).  

Fondamentale è il ruolo svolto dalla Sogdiana nella produzione e nel 

commercio della seta. È risaputo, infatti, che le sete cinesi venivano 

portate in Occidente lungo la “Via della Seta”, e, nello stesso tempo, le sete 

occidentali venivano esportate in Cina. Ed è altamente probabile che le 

sete, costose, ma leggere e facilmente trasportabili, fossero una tra le 

merci di scambio preferite dai Sogdiani(17). Possiamo associare alle 

manifatture sogdiane almeno tre stili di decorazione tessile: il primo stile 

non ha lasciato tracce né nei paesi occidentali in contatto con la Sogdiana, 

né in madrepatria, fatta eccezione per i dipinti murali di Afrasiab, 

Varakhša, e Panğakand (datati tra il VII e l’VIII sec. d.C.), e per i 

frammenti serici rinvenuti nell’area dell’oasi di Turfan, luogo di 

insediamento di diverse comunità sogdiane. Di poco posteriore al primo, il 

secondo stile, senza paralleli in Occidente e in madrepatria, sembra essere 

il prodotto di colonie di origine sogdiana sorte nella Cina dei Tang (618-

906), molto apprezzato peraltro in Tibet durante la dinastia Pugyel (649-

842), e nel Giappone del periodo Nara (710-794). Il terzo stile è 

rappresentato dai tessili venuti alla luce nelle chiese europee, usati 

anticamente per ricoprire le reliquie dei corpi santi, sebbene una piccola 

percentuale, con le medesime caratteristiche, sia stata rinvenuta pure a 

Dunhuang. Quest’ultimo tipo di tessuti è stato associato alle sete, 

denominate nelle fonti islamiche zandanījī, dal nome del villaggio di 

Zandane, situato vicino Bukhara, evidentemente centro famoso per la 

produzione del tessile nell’antichità. Tali tessuti non compaiono nelle 

pitture murali della madrepatria, e dispiegano una decorazione fortemente 

influenzata da modelli asiatici occidentali(18). 

Da un punto di vista archeologico le stoffe sogdiane hanno lasciato scarse 

testimonianze di sé nei territori soggetti a Bisanzio. Frammenti serici 

ritenuti sogdiani sono stati trovati nelle regioni caucasiche nelle quali 

esistevano sicuramente legami con l’impero bizantino, sia da un punto di  

 
→(16) CHUVIN P. et alii, 2002, p. 115; 

→(17) KAGEYAMA E., 2006, p. 317;  

→(18) COMPARETI M., 2004, pp. 869-871;   
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Particolare decorativo delle 
stoffe sogdiane: volatile su 
piedistallo perlato entro rota; 
(da Compareti M., 2004). 

vista culturale che commerciale. Alcune tombe, oggetto di scavi ad Antinoe 

in Egitto, datate al VII secolo, hanno rivelato un ricco materiale tessile 

decorato con arieti e pegasi entro ruote perlate(19). Sta di fatto, 

comunque, che i tre stili individuati presentano alcune caratteristiche 

comuni che ricorrono regolarmente. Innanzitutto, l’intreccio tessile più 

diffuso è lo sciamito, che verrà in seguito introdotto pure in Cina proprio 

dal popolo sogdiano o da abitanti delle colonie sogdiane centro-asiatiche. 

La decorazione presenta poi soggetti diversi: animali, vegetali, 

antropomorfi, fantastici ma anche la combinazione di due o più di essi, 

racchiusi entro rotae perlate isolate o tangenti l’una con l’altra. Lungo 

queste cornici notiamo piccole perle bianche, oppure motivi geometrici, o 

vegetali, interrotti, nei punti di contatto lungo il perimetro delle rotae, dai 

decori più vari. Specialmente le perle si combinano a decorazioni vegetali o 

astratte(20).  

Negli interstizi creati dalla tangenza di quattro 

medaglioni si trovano ornamentazioni vegetali con, 

talvolta, piccoli animali combinati. I soggetti entro 

le rotae sono sempre di profilo, e possono essere 

rappresentati isolati (nel primo stile), o affrontati 

(nel secondo e nel terzo stile; nel secondo stile 

spesso speculari, carattere forse derivato dall’arte 

cinese). Nella rappresentazione di animali, 

(prevalentemente uccelli o mammiferi), entro i 

medaglioni o negli interstizi, oltre ai nastri svolazzanti intorno al collo o 

alle gambe, presi a prestito dall’arte sassanide, altre caratteristiche, 

pertinenti all’ambito tessile sogdiano, sono ben visibili: la rigidezza 

innaturale dei soggetti e il piedistallo. Quest’ultimo è presente in due 

varianti: una geometrica, piuttosto semplice (rettangolare con perle lungo 

il lato visibile), ed un’altra vegetale, più elaborata. In taluni casi, sul muso 

dell’animale compare una linea che va dall’occhio al naso, o dall’occhio 

scende fino al collo, specialmente nelle sete con volatili su piedistalli 

perlati(21).  
→(19) COMPARETI M., 2004, p. 872;   

→(20) COMPARETI M., 2004, pp. 873-874;   

→(21) COMPARETI M., 2004, p. 874;   
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Tipica del terzo stile è la rappresentazione degli artigli o degli zoccoli degli 

animali come se questi fossero ben ancorati al piedistallo, anzi addirittura 

quasi conficcati; mentre è comune a tutti e tre gli stili riprodurre sul corpo 

della bestia decori geometrico - vegetali. Nel caso dei mammiferi decori 

circolari compaiono nelle articolazioni muscolari delle gambe 

(caratteristica ben visibile pure nelle opere d’arte sassanidi in metallo), e 

sul corpo, dove possiamo trovare anche elementi triangolari con bordo a 

zig-zag particolarmente presenti sul corpo dei pegasi, e sulle teste dei 

cinghiali. Per quanto concerne i volatili, solitamente appare una collana di 

perle intorno al collo e lungo le ali, che “divide” l’animale in due parti: una 

inferiore decorata con le piume e le penne che caratterizzano l’uccello, e 

una superiore spesso occupata da elementi vegetali e geometrici. Nell’arte 

sogdiana questi decori vegetali sono presenti pure sul corpo di animali 

fantastici come il senmurv, ma non sulle loro ali(22). 

Molte sete, denominate zandanījī, sono state trovate in Europa, e non è da 

escludere che alcune fossero pure delle imitazioni locali. Molte di esse, 

usate anticamente per ricoprire le reliquie dei corpi santi, o per i drappi 

funebri di persone di alto rango, presentano un’iconografia simile ai 

tessuti sogdiani sopra descritti, ma è molto più probabile che esse siano il 

prodotto delle manifatture bizantine presenti nell’impero tra VII e XI secolo 

d.C. Dopo tale data i motivi tessili con animali entro rotae subiscono una 

trasformazione verso l’uso di elementi vegetal – floreali che soppiantano la 

simmetricità e la rigidezza dei medaglioni. Stoffe che mescolano motivi 

orientali e costantinopolitani sono, ad esempio, quelle raffiguranti 

l’imperatore a piedi o a cavallo impegnato in una battuta di caccia, o 

mentre dirige una quadriga. Un esempio è rappresentato dal sudario di S. 

Austremoine proveniente dalla Chiesa di S.Calmin (Mozac; vedi cat. n. 5, 

pagg. 143-144) raffigurante una scena di caccia imperiale: balzano subito 

all’attenzione dell’osservatore piccoli cerchietti che evidenziano 

l’articolazione degli arti dei cavalli e dei leoni, mentre sul corpo di 

quest’ultimi elementi simili a gocce sono disegnati nella parte superiore 

delle gambe(23). L’origine di tale tipologia decorativa non può essere che  
 

→(22) COMPARETI M., 2004, p. 875; 

→(23) COMPARETI M., 2004, pp. 876-877;  
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sogdiana, viste anche le testimonianze delle figure dipinte ad Afrasiab e 

Panğakand, e dei reperti tessili rinvenuti nell’oasi di Turfan (datati al sec. 

VII)(24). Dopo una prima fase di assimilazione, è assai probabile che i 

Bizantini abbiano elaborato dei propri modelli decorativi a partire da quelli 

sogdiani. Un motivo assai diffuso è, ad esempio, l’elemento a forma di 

piccola goccia presente sul corpo dei volatili e, meno comunemente, su 

quello delle altre bestie che, nelle stoffe di manifattura bizantina, vira 

verso delle decorazioni di impianto vegetale. Elementi vegetali sono 

presenti pure nella rappresentazione di mostri compositi, in particolare 

sulle ali del senmurv, dei pegasi, e dei grifoni. Quest’ultimi due erano ben 

conosciuti nel bacino del Mediterraneo e nell’Asia occidentale sin dai 

tempi più remoti, mentre non è così ovvio incontrare una creatura 

mitologica appartenente alla letteratura persiana, il senmurv, in stoffe 

attribuite a Bisanzio. Si suppone che il senmurv fosse un simbolo araldico 

della dinastia sassanide, connesso alla gloria conferita dal dio Ahura 

Mazdā, sebbene le sue rappresentazioni nell’arte persiana siano piuttosto 

tarde e maggiormente diffuse durante il periodo islamico. Diventa dunque 

sorprendente il fatto che i Bizantini si siano appropriati di un soggetto 

totalmente estraneo alla loro cultura, connesso con una religione avversa 

al Cristianesimo, e simbolo di una dinastia, quella sassanide, da sempre 

annoverata tra i peggior nemici dell’Impero!(25). Raffigurazioni del 

senmurv sono presenti pure nei cicli pittorici e scultorei delle chiese 

anatoliche e armene. In particolare un senmurv appare nella decorazione 

architettonica esterna della chiesa dedicata alla Croce Santa a Ałt’mar 

(915-921), nell’antica regione di Vaspurakan (oggi Turchia orientale, ma 

un tempo Armenia occidentale), nella scena che ritrae Giona divorato da 

un mostro marino. Evidentemente nel mondo cristiano orientale 

l’ordinaria iconografia del mostro marino venne sostituita da quella del 

persiano senmurv, che assunse connotazioni tali da essere riconosciuto 

pure nell’ambito della cristianità. Solo attraverso questa via si può 

giustificare l’assenza nell’arte bizantina della rappresentazione di altre 

creature legate alla religione persiana e sogdiana, come la testa di  
 

→(24) COMPARETI M., 2004, pp. 881-882; 
→(25) COMPARETI M., 2004, pp. 882-883;  
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Stoffa serica con decorazione a 
cavalli alati. Roma, Museo 
Vaticano; (da Muthesius A., 1997). 

Esempio di piatto decorato 
col motivo del senmurv; (da 
Compareti M., 2004). 

cinghiale, e il cammello alato, completamente assenti e slegati 

dall’immaginario cristiano(26). 

D’altro canto, i cavalli alati protagonisti di una seta custodita attualmente 

al Museo Vaticano presentano una precisa 

iconografia assai simile agli esemplari originari 

della Persia e dell’Asia Centrale, in particolare 

della Sogdiana o delle colonie sogdiane, dove 

essi rivestivano un significato funerario. 

Caratteri quali i nastri svolazzanti legati alle 

gambe, gli elementi decorativi sul corpo, la 

criniera a zig-zag, e la mezzaluna sul capo 

richiamano motivi decorativi di stoffe 

rinvenute in Asia Centrale, a Dulan in Qinghai 

(provincia cinese un tempo nota come Amdo), o ad Antinoe in Egitto, tutti 

luoghi di sepoltura dove i prodotti sogdiani potevano tranquillamente 

arrivare senza alcun ostacolo(27). 

Per quanto concerne il corpo degli animali fantastici o la loro ala visibile, 

in particolare quella del senmurv, è interessante notare come nell’arte 

sogdiana questa creatura composita presenti 

spesso caratteri vegetali. La toreutica ci offre 

spesso esempi di senmurv con elementi che 

richiamano il mondo vegetale, presenti sulla 

superficie del loro corpo, o nelle sue immediate 

vicinanze. Questa presenza può essere 

interpretata come il legame tra la sfera animale (ed 

umana) e quella vegetale, derivate entrambe dal 

medesimo principio divino vitale. Infatti il senmurv, 

che comprende caratteristiche terrestri, acquatiche ed aree, è legato nel 

contempo pure al mondo vegetale e alle sue simbologie. C’è da dire però 

che nell’arte sogdiana e pre-islamica non compaiono elementi vegetali 

sull’ala del senmurv o degli animali compositi fantastici. Tale tipologia 

decorativa sembra prevalere nei contesti artistici cristiani vicini all’impero  
 

→(26) COMPARETI M., 2004, pp. 883-884; 

→(27) COMPARETI M., 2004, p. 886; 
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Stoffa riportata alla luce nel complesso 
funerario di Moščevaja Balka (Russia), 
abbellita con figure antropomorfe; (da 
Compareti M., 2004). 

bizantino, come in Armenia, e in alcune zone del Caucaso(28).  

Comunque non è da escludere la possibilità che tessuti preziosi con 

soggetti presi a prestito dalla mitologia iraniana fossero prodotti nell’area 

del Caucaso e di Māzandarān, dove molti seguaci zoroastriani avevano 

trovato rifugio di fronte all’avanzata araba. Nelle fonti islamiche queste 

persone erano associate alla produzione delle sete preziose chiamate 

siqlāţūn o siqlāţ, forse connesse con quelle zandanījī e col motivo 

decorativo della rota. È sempre da queste regioni, inoltre, che provengono 

manufatti in metallo abbelliti dalla presenza di creature fantastiche con 

decori vegetali sulle ali(29). 

Allo stesso modo pure motivi decorativi tipici dei tessuti di Bisanzio sono 

stati assimilati dai Sogdiani. Un esempio è 

costituito da una stoffa portata alla luce nel 

complesso funerario di Moščevaja Balka 

(Russia, regione di Krasnodar), abbellita con 

figure antropomorfe, armate forse di una 

lancia, che immobilizzano una figuretta più 

piccola inginocchiata. Un piccolo alberello 

divide le due figure affrontate e speculari, 

che, possiamo ipotizzare, richiamano il 

sacrificio di Abramo e Isacco. Questa 

presenza non deve comunque stupirci, dal momento che comunità 

cristiane, nestoriane, e giudaiche, vivevano nel territorio della Sogdiana, e 

potrebbero loro stesse aver contribuito alla diffusione di quest’iconografia 

cristiana. Infine, oltre ai motivi presenti entro i medaglioni, i Sogdiani 

avrebbero preso a prestito dall’arte tessile bizantina i motivi che decorano 

le cornici delle stesse rotae, e quelli riprodotti nei loro punti di contatto e 

negli interstizi, insieme a più aggiornate tecniche di tessitura(30).  

 
 

 

 

 

→(28) COMPARETI M., 2004, pp. 886-888; 

→(29) COMPARETI M., 2004, p. 888; 

→(30) COMPARETI M., 2004, pp. 889-890;  
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L’Iran partico e sassanide nel mondo antico; (da Ghirshman R., 1962). 
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2.3) LA SETA IN EGITTO 

L’Egitto, grazie all’aridità del clima e del suolo, ha conservato una grande 

quantità di tessuti in seta. Tale documentazione, preziosa per la 

conoscenza di un materiale quasi interamente distrutto nelle antiche aree 

di produzione, fornisce elementi e presenta problemi di notevole interesse 

che la recente pubblicazione di pezzi inediti consente di mettere più 

chiaramente a fuoco. La tematica che compare sulle sete egiziane è molto 

ampia, tanto da poter riconoscere diverse fonti di ispirazione: dal 

repertorio iranico a quello classico, dalle immagini connesse con la 

regalità bizantina a quelle di significato cristiano. Due di questi filoni 

appaiono prevalenti: il filone iranico e quello cristiano. I mantelli rinvenuti 

ad Antinoe da A. Gayet e C. Schmidt, come pure alcuni tessuti per cuscini 

sono probabilmente di manifattura persiana: decisivo, dunque, appare il 

ruolo dell’Iran nei tessuti di lusso circolanti in Egitto. Alcuni temi, come 

l’intreccio di losanghe che racchiudono volatili, ricorrono su tessuti 

rappresentati a Taq-i-Bustan. I motivi più tipici che si possono ricondurre 

all’Iran sono le scene di caccia; le figure di animali (arieti con grandi corna 

ricurve e con sciarpa svolazzante al collo, cavalli alati, aquile, felini, galli, 

anitre ed altri volatili addorsati o affrontati ai lati dell’albero della vita o di 

una palmetta); maschere e testine senza collo; serie ordinate di palmette 

complesse; intrecci di losanghe che racchiudono animali o elementi 

vegetali; serie di tondi; serie di rosoni e medaglioni lobati fiancheggiati da 

semi-medaglioni simili. La palmetta-candelabro, l’intreccio di losanghe e le 

serie sfalsate di medaglioni sono gli elementi più ripetuti(31).  

Notevole pure il ruolo della mitologia classica presente in tessuti serici di 

alta qualità, magari tinti con porpora e intessuti con filati d’oro e argento. 

Troviamo così rappresentati temi dionisiaci, figure danzanti, feste 

sull’acqua con il carro navale, nereidi su animali marini, musicanti. 

Divinità marine e fluviali figurano in paesaggio acquatico dove convivono 

delfini e ippocampi, ippocampi e coccodrilli con putti alati che li cavalcano 

portando ghirlande o enormi festoni vegetali, o siedono su di una roccia 

prendendo un pesce all’amo con lenza e canna da pesca(32). 
 
→(31) DEL FRANCIA L., 1994, pp. 83-85; 

→(32) DEL FRANCIA L., 1994, p. 85; 
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Analizzando la tematica è possibile dedurre che quella di derivazione 

iranica è attestata soprattutto ad Antinoe con una grande varietà di 

elementi geometrici, figure e motivi tipici del repertorio iranico, motivi 

animalistici, nonché nella scansione degli spazi della raffigurazione; 

inoltre ne è una chiara testimonianza il rinvenimento di soprabiti di foggia 

iranica con applicazioni in seta e in lana e l’attestazione, in una 

larghissima campionatura, di tessuti imitanti, in lino e lana, i temi e le 

scansioni delle sete. Panopolis, per contro, presenta un minor influsso 

iranico, mentre documenta un corpo di soggetti di derivazione classica cui 

si connettono, senza soluzione di continuità, il gruppo di immagini della 

regalità bizantina e quello di significato cristiano. Il centro è vitale anche 

in piena epoca islamica. Alcune sete mostrano figurazioni che rientrano 

nella tematica e nelle tipologie stilistiche tradizionali e sono accompagnate 

da iscrizioni arabe. Si pensa che questi tessuti possano risalire fino al X 

secolo. Va infine rilevato che è comune a Panopolis, nella produzione in 

lino e lana, una categoria di tessuti a fondo rosso con rappresentazioni 

policrome a soggetti cristiani tratti per lo più dai Vangeli, caratterizzati, 

spesso, da una cornice del tipo di quella a boccioli cuoriformi e rosette, 

tipica dei prodotti di seta (probabile, quindi, che se ne siano ispirati). Si 

veda, ad esempio, la celebre seta del Vaticano con tondi entro cui si ripete 

una scena di Annunciazione e di Natività (vedi cat. n. 29 e n. 30; pagg. 

196-199). Essa contiene tutti gli elementi che compaiono ad Akhmim: la 

palmetta a candelabro negli spazi interstiziali, la cornice a boccioli e 

rosette. Anche i caratteri iconografici e stilistici presentano evidenti 

analogie nella resa dei volti tondeggianti, leggermente di tre quarti, nel 

fatto che le figure compaiono nimbate. Questa filiazione, sebbene 

difficilmente riconoscibile a prima vista a causa del carattere imitativo dei 

prodotti in lana di Panopolis, presenta un’antica ascendenza egiziana nel 

motivo dei boccioli di loto, già riconosciuta dal Falke(33). 

È chiaro che alcuni motivi, come questa cornice che è un elemento 

davvero caratteristico, si possono spiegare soltanto in Egitto. Si coglie qui 

fino a qual punto un genere di lusso come la seta, essendo espressione  

 
→(33) DEL FRANCIA L., 1994, pp. 85-86;  
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Seta ornata da figure di galli entro 
rotae divisi da cuoricini: particolare. VI-
VII sec. Roma – Città del Vaticano, 
Biblioteca Apostolica, Museo Sacro; (da 
Lucidi M.T, 1994). 

delle idee e del mondo di immagini delle loro classi dominati, abbia 

rappresentato il veicolo di scambi culturali fra le maggiori civiltà del 

tempo(34).  

 

2.4) LA SETA NEL MONDO ISLAMICO 

Come già in Cina e a Bisanzio, così anche nell’Islam il tessuto serico ebbe 

una grande importanza fin dall’epoca dei primi Califfi. Sebbene un celebre 

hadith (uno dei detti del profeta Maometto tramandati dalla tradizione) 

proibisca all’uomo musulmano l’uso di seta e oro quali beni di lusso, che 

sono invece concessi alle donne, sappiamo che già in antico, presso le 

corti islamiche, personaggi di rango usavano vestire con ricchi abiti serici. 

Nello stesso periodo si era soliti donare pezze di seta a cortigiani 

particolarmente meritevoli, o come ricompensa per imprese militari, o 

anche come doni ad ambasciatori, persino non musulmani. Per tale 

motivo, le stoffe furono sempre, sia nel mondo musulmano, sia 

nell’Occidente cristiano, un importantissimo prodotto di scambio, 

attraverso il quale si diffusero, tra Oriente e Occidente, numerose 

iconografie. La tendenza islamica a uniformare culturalmente tutti i vasti 

territori conquistati contribuì ulteriormente a diffondere ovunque tale 

comune linguaggio artistico. Nel campo dei tessuti serici, così come in 

altre sue espressioni artistiche, l’Islam è in gran parte debitore al mondo 

iranico, specialmente a quello sassanide 

(224-652) (35). 

Tra i motivi sassanidi più facilmente 

riconoscibili abbiamo le figure di animali, 

reali o fantastici, in alcuni casi anche 

compositi, disposti entro cerchi (rotae) o 

losanghe, oppure affrontati  o addorsati ai 

lati di un “albero della vita”. Quest’ultimo 

elemento, peraltro, non è ammantato di nessun significato simbolico 

particolare, e può essere ridotto ad un semplice ramoscello o ad un “vaso 

di vita”. Gli animali che lo affiancano hanno talvolta in bocca un fiore o 
 

→(34) DEL FRANCIA L., 1994, p. 86; 
→(35) ALFIERI B.M., 1994, p. 113;  
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una ghirlanda e, intorno al collo, un nastro svolazzante: tutti attributi 

caratterizzanti la regalità nell’iconografia sassanide che adornavano, 

dunque, oltre che il sovrano, anche tutti quegli animali che ne 

simboleggiavano la potenza e la divinità. Troviamo, pertanto, i leoni, i 

cavalli alati, le aquile, oppure i pappagalli e i pavoni, entrambi uccelli 

“paradisiaci”, o ancora i falchi e i gallinacei, legati in questo caso 

all’attività venatoria del sovrano, e infine i grifoni e i senmurv, mitici esseri 

compositi, dal complesso significato cosmogonico. In ambiente sassanide 

tutti questi animali compaiono sia sui grandi rilievi rupestri, sia su molti 

altri media: stucchi, argenterie, stoffe. Un altro motivo, filtrato nell’Islam, è 

largamente documentato su tessuti e piatti d’argento sassanidi: quello del 

cavaliere scagliante frecce, che si ritroverà in seguito anche su sete 

prodotte in fabbriche copte o siriache(36). 

La decorazione a losanghe racchiudenti animaletti reali o fantastici, vasi, 

rami fioriti, foglie lobate, è invece una tipologia già documentata in periodo 

ellenistico, che conobbe larga diffusione nell’Oriente mediterraneo e che 

poi, passata nel mondo sassanide, fu da esso, con molta probabilità, 

trasmessa alle officine alessandrine e siriache, e quindi all’Islam che la 

fece pervenire nuovamente all’Occidente. Ne sono un’emblematica 

documentazione le numerose stoffe, custodia di reliquie provenienti dalla 

Terra Santa, giunte nei Tesori delle chiese europee già nell’Alto Medioevo, 

tramite i Crociati o per i commerci delle Repubbliche Marinare, ma anche, 

nello stesso tempo, le trasposizioni che ne vennero fatte su altri media 

(sculture su amboni, candelieri, troni episcopali, portali di chiese 

romaniche). 

Senza ombra di dubbio, poi, un altro motivo di chiara influenza sassanide 

è la lunga coda rialzata, che caratterizza sovente i volatili affrontati ai lati 

dell’ “albero della vita”, visibile, oltre che su esemplari islamici, anche su 

una seta bizantina del VI o VII secolo conservata al Vaticano, ove, entro 

rotae delimitate da cuoricini rossi e azzurri, vi sono figure di galli dalla 

tipica coda sassanide(37).    

Alcuni decenni fa è stato ritrovato un cospicuo numero di sete, dalle 
 

→(36) ALFIERI B.M., 1994, p. 113; 

→(37) ALFIERI B.M., 1994, p. 114;   
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Seta raffigurante una coppia di 
leoni affrontati ad una palma – 
albero della vita, VIII-IX sec. 
Nancy, Musée Historique 
Lorrain; (da Lucidi M.T, 1994). 

sfumature pastello, databili fra il tardo secolo VII e il secolo IX, di 

ispirazione tipicamente sassanide, attribuibili, secondo lo Shepherd, al 

villaggio di Zandaniji nei pressi di Bukhara (Asia 

centrale). Molte di esse sono decorate da 

stilizzatissimi leoni iscritti in circoli e da altri 

animali negli spazi di risulta. Uno dei frammenti 

in migliori condizioni (cm 90 x 84), ora nel Musée 

Historique de Lorraine a Nancy, mostra una rota 

perlata campita da due leoni stilizzati affrontati ai 

lati di una palma. Un altro frammento 

abbastanza simile si trova nei Musei Vaticani: la 

seta, policroma, ancora dell’Iran del nord-est 

(secoli VIII-IX), presenta, sul fondo viola, 

medaglioni circolari perlati che racchiudono leoni affrontati (vedi cat. n. 

40, pagg. 223-224) (38).  

A iniziare dall’epoca buyude le sete, oltre a motivi figurati, presentano 

decorazioni solo epigrafiche, oppure bordure zoomorfe, che inquadrano 

elementi geometrici e floreali stilizzati. Non dobbiamo dimenticare, infatti, 

che la calligrafia è l’arte islamica per eccellenza, in quanto, per il 

musulmano, essa è stata lo strumento della trasmissione della parola di 

Dio, il Corano, al Profeta Maometto, e quindi della sua diffusione. La 

scrittura ha perciò un valore magico e sacrale, ed è stata portata, con un 

lavoro di ricerca mai interrotto, alle raffinatezze formali più squisite. Con i 

suoi caratteri tipicamente astratti e artificiosi, la calligrafia soddisfa 

appieno le esigenze legali ed emotive della religione islamica, e viene 

impiegata, quindi, in tutti i media, come motivo ornamentale preferito 

dall’estetica antinaturalistica islamica. Sebbene spesso di non agevole e 

immediata leggibilità per il musulmano, essa vale per la suggestione 

simbolica dei singoli grafi, che è per lui evocativa come lo è per noi 

un’iconografia(39).  

Fra le sete buyidi annoveriamo un bel lampasso serico dei Musei di 

Berlino che, secondo quanto suggerisce la sua iscrizione, fu eseguito per 
 

→(38) ALFIERI B.M., 1994, p. 114;    

→(39) ALFIERI B.M., 1994, p. 115;  
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Manto di Ruggero II, confezionato dalle seterie 
palermitane nel 1133. Vienna, Kunsthistorisches 
Museum; (da Lucidi M.T, 1994). 

Muhammad bin Kalaun, il sultano mamelucco d’Egitto (1293-1341), 

mentre in realtà appartiene al periodo ilkhanide (Iran, 1215-1353) (vedi 

cat. n. 43, pagg. 230-231). Esso costituisce un frammento di una veste 

sacerdotale del corredo della Marienkirche di Danzica, e probabilmente, 

secondo una fonte araba, faceva parte del dono di 700 pezze seriche che 

un Ilkhan aveva inviato al sultano mamelucco. Vi si notano medaglioni 

poligonali entro i quali sono aquile 

affrontate ai lati di un bocciolo di loto, 

mentre all’esterno compaiono dei 

draghi. Si  tratta di iconografie cinesi 

diffuse dall’invasione mongola 

nell’intero orbe islamico. Dopo lunghe 

discussioni in campo accademico, si 

propende ora ad attribuire queste 

sete ad ambiente centro-asiatico. Allo 

stesso gruppo di sete appartengono anche quelle – tecnicamente analoghe 

– ritrovate a Verona nel sepolcro di Cangrande I della Scala, che morì il 22 

luglio 1329. La loro decorazione presenta fasce iscritte in naskhi (corsivo 

arabo), bande con draghi, palmette e anatre, e ornati geometrici a rombi 

con boccioli di loto(40). 

La produzione tessile dei successivi periodi ayyubide (1171-1250) e 

mamelucco (1250-1517) è meno raffinata poiché ripetitiva, con una 

predilezione per l’impiego dell’ornato sull’intera superficie del manufatto. 

Un lampasso di seta del secolo XIII in blu e avorio, proveniente da Egitto o 

Siria, ora al Musée National du Moyen-Age, Thermes de Cluny, è decorato 

da serie di animali affrontati ai lati di un bocciolo di palma, disposti entro 

medaglioni circolari, al cui esterno compaiono uccelli addorsati: 

sorprendente esempio di eclettismo ellenistico, sassanide e centro-

asiatico. 

Decisiva l’influenza musulmana (in particolar modo quella fatimide) pure 

nei laboratori tessili palermitani attivi nel secolo XI. Durante la 

dominazione musulmana dell’isola, ma soprattutto sotto il regno dei 

 
→(40) ALFIERI B.M., 1994, p. 115;  
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Normanni (1090-1189), esistevano numerosi tiraz regali nei quali si 

producevano splendide stoffe di lino e seta, spesso ricamate con fili d’oro e 

d’argento. Da non dimenticare l’illustre testimonianza rappresentata dal 

famoso manto dell’incoronazione di re Ruggero II (1133-34), conservato 

ora al Kunsthistorisches Museum di Vienna. Si tratta ancora una volta di 

esempi raffinati di un’arte che ha perpetuato stili e motivi di un oriente 

lontano, affascinante anche se non del tutto compreso(41).  

 

2.5) LA SETA A BISANZIO 

La coltivazione del baco da seta ebbe inizio nell’impero bizantino, soltanto 

dopo il 552, al tempo di Giustiniano (527-565). In precedenza il filato 

necessario per la tessitura dei panni serici veniva importato dalla Cina con 

passaggio obbligato attraverso la Persia, dove le carovane arrivavano, via 

terra, percorrendo l’Asia centrale. I centri di mercato tra i due paesi, 

legalmente riconosciuti per vendite e scambi, nel 292, durante il regno di 

Diocleziano, erano: Nisibis in Mesopotamia, Callinico nell’Osroene sulla 

riva sinistra del medio Eufrate, e Artašat in Armenia: tutte località situate 

sulla linea di confine tra i due paesi; mentre la seconda via era quella del 

mare che, dal subcontinente indiano, procedeva lungo le coste arabe per 

giungere, infine, in Egitto. Dopo l’importazione dei bachi, filatura, tintura 

e tessitura della seta si avviarono a Bisanzio verso una vasta produzione,  

soprattutto negli ergodosia imperiali, (officine per la produzione anche di 

altri oggetti suntuari d’oro e d’argento), che si qualificarono per la 

raffinatezza dei tessuti, spesso auroserici e arricchiti dall’aggiunta di 

pietre e perle, con stretta dipendenza in molti dei motivi decorativi dalla 

Persia, ma elaborati sempre in maniera indipendente. Il massimo livello, 

tenendo conto delle sete bizantine a noi pervenute nonché della fiorente 

condizione economica dell’impero, fu raggiunto tra il secolo VIII e il XII, 

vale a dire prima dell’occupazione latina di Bisanzio (1204) (42). 

A partire dal secolo XI, con la nascita delle città marinare – Amalfi, Pisa, 

Genova, Venezia – e soprattutto con le crociate e l’occupazione latina di 

Costantinopoli (1204-1253), l’esportazione di sete bizantine in Europa  

 

→(41) ALFIERI B.M., 1994, p. 116;  

→(42) DE’ MAFFEI F., 1994, pp. 89-90;  
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Sudario di S. Austremoine 
proveniente dalla Chiesa di 
S.Calmin (Mozac) raffigurante 
una scena di caccia imperiale. 
Lione, Musée des Tissus; (da 
Muthesius A., 1997). 

Frammento di seta 
raffigurante leoni 
passanti. X-XI sec. 
Colonia, Erzbischöfliches 
Diözesanmuseum; (da 
Muthesius A., 1997). 

 crebbe notevolmente, dato che le nascenti 

manifatture di epoca romanica, sorte in Italia, 

Spagna e Francia, produssero stoffe di netta 

influenza bizantina, sia per le tecniche, sia per i 

motivi decorativi. Ma, oltre che per mezzo delle 

rotte commerciali, sete bizantine affluirono al di 

là dei confini dell’impero come parte dei ricchi 

donativi che i basileis inviavano a sovrani 

stranieri o a capi tribù, quale segno di amicizia, 

di omaggio, di alleanza o come una sorta di 

vassallaggio. Sappiamo, ad esempio, che vesti di 

seta provenienti dalle officine imperiali dovevano essere portate nelle 

spedizioni militari per eventuali doni a principi stranieri e venivano 

rigorosamente  contenute, per il trasporto, in vasi rivestiti di cuoio color 

porpora e fermati da catene. Talvolta l’invio di una corona (mai di uno 

stemma, corona propria del basileus), di una clamide e 

di altre vesti di seta, unitamente al titolo di stratego o 

di patrizio costituivano il riconoscimento legale del 

potere esercitato, da quel momento in poi,  da colui che 

le riceveva(43). 

Tessuti serici venivano con frequenza donati alle 

Chiese anche esterne all’impero, come si evince dalla 

lettera di Basilio I (867-886) a papa Adriano II (867-

882) che elenca, in calce, una serie di sete. Per quanto 

riguarda l’Europa, ad esempio, la tradizione vuole che 

il tessuto di Mozac (oggi al Musée de Tissus di Lione; 

vedi cat. n. 5, pagg. 143-144) sia stato donato da 

Costantino V a Pipino il Breve, il quale, nel 761, lo utilizzò come sudario di 

San Calmin sepolto nell’omonima chiesa di Mozac. Dono di un basileus fu 

di certo la seta con leoni passanti che porta intessuti i nomi di Basilio (II) e 

Costantino (976-1024).  

Anche alti dignitari potevano inviare in dono tessuti usciti dagli ergodosia 

costantinopolitani; ce lo testimonia  la splendida seta con elefanti entro  
 

→(43) DE’ MAFFEI F., 1994, p. 90;  
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Seta con elefanti entro orbicoli 
proveniente dalla tomba di Carlo 
Magno, X-XI secolo. Aquisgrana, 
Domschatz; (da Lucidi M.T., 1994).  

orbicoli, proveniente dalla tomba di Carlo 

Magno (Aquisgrana, Capitolo della Cattedrale; 

vedi cat. n. 14, pagg. 163-164), dove sembra 

sia stata posta da Ottone III verso il 1000 circa 

in occasione di una sua visita ad Aquisgrana. 

Lo stile e la superiore qualità del tessuto, che 

porta i nomi di Michele primicerio e di Pietro 

arconte dei bagni di Zeusippo, danno 

un’ulteriore conferma a questa data. La 

conservazione di questi cimeli si deve al fatto 

che, nella maggior parte dei casi, essi furono destinati ad avvolgere corpi o 

reliquie di Santi o di personaggi illustri, come è il caso di Carlo Magno. 

Frammenti forse di vecchie sete furono inoltre usati per confezionare borse 

per reliquie, o per foderare libri o custodie di oggetti sacri(44).  

L’epoca macedone appare pertanto come la più gloriosa per la produzione 

della seta a Bisanzio, epoca in cui, come testimonia il De Ceremoniis, 

persino le lenzuola del sovrano erano di seta dato che si annoverano tra le 

cose necessarie al basileus da portarsi in una campagna di guerra. Ma è 

anche in questo periodo che fu concesso agli occidentali di aprire i loro 

fondaci a Bisanzio, dove, a partire dal secolo X, si stabiliscono via, via, 

Amalfitani, Pisani, Genovesi, Veneziani, Francesi; è quindi da ritenere che 

le sete bizantine abbiano trovato una strada più aperta verso l’Europa. 

Con l’occupazione latina di Costantinopoli (1204-1261) è molto probabile 

che la produzione degli ergodosia imperiali abbia subito una battuta 

d’arresto. Essi furono plausibilmente riaperti con il ritorno dei bizantini, 

nella persona di Michele VIII Paleologo (1261-1282), dato che tra i doni da 

lui offerti alla chiesa della Santa Sofia compaiono anche le sete. 

Scarsissimi sono comunque i manufatti conservati nei musei e nei tesori 

delle chiese. Una seta con grifoni, aquile bicipiti e pappagalli è conservata 

nel Tesoro del Duomo di Anagni (fine XIII; vedi cat. n. 49, pagg. 249-250) 

ma non raggiunge la bellezza di quelle del periodo iconoclastico e 

macedone(45). 

Va sempre tenuto presente che, nell’impero bizantino, la seta non fu mai  
→(44) DE’ MAFFEI F., 1994, p. 91; 

→(45) DE’ MAFFEI F., 1994, pp. 91-92;  
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Disegno ricostruttivo di una seta 
raffigurante una quadriga. VIII 
secolo. Londra, Victoria and Albert 
Museum; (da Lucidi M.T., 1994). 

considerata una fonte di guadagno e oggetto di un vasto commercio sia 

interno sia internazionale. Anzi ne furono rigorosamente segnati i limiti. 

Vesti e addobbi si seta furono soprattutto appannaggio imperiale e della 

corte, di conseguenza venivano considerati non tanto per il loro valore 

intrinseco ma per il loro ruolo politico-sociale che ruotava intorno alla 

figura del basileus. Il colore porpora, poi, già 

segno di distinzione nelle civiltà precedenti, 

specie orientali, ma anche in tarda epoca 

romana, acquisì, nell’impero bizantino, 

insieme all’oro, un ruolo importantissimo ed 

esclusivo in rapporto alla Maestà imperiale. 

Le vesti color porpora e, nel caso specifico 

dell’imperatore bizantino, di seta color 

porpora, costituivano il principale indice della 

propria regalità. L’indicazione generica di 

“porpora” che, senza ulteriori specificazioni, 

troviamo nelle fonti in riferimento alle vesti imperiali, doveva includere, 

con ogni probabilità, anche quelle con intessuti motivi decorativi che 

spiccavano su fondo porpora o erano ottenuti con differenti tonalità di 

porpora. Taluni di questi motivi erano anch’essi ad uso esclusivo del 

basileus e, in casi specifici, si riferivano emblematicamente a quelle doti a 

lui conferite dalla sua Maestà in Dio. Tra i più importanti va considerata 

la figura dell’aquila, derivata dalla tradizione romana e alludente, da un 

punto di vista simbolico, alla superiorità, dominante su tutti, del basileus. 

Un altro motivo di derivazione romana è quello della quadriga raffigurante 

l’auriga vittorioso nelle corse dell’ippodromo. Due frammenti di sete 

bizantine, uno del Victoria and Albert Museum di Londra, e l’altro, più 

grande, del Musée d’Art et d’Histoire di Bruxelles (vedi cat. n. 13, pagg. 

161-162), attribuiti al sec. VIII, presentano con certezza l’imperatore in 

veste di auriga, poiché in entrambi i casi egli ha il capo cinto da 

un’aureola e da una corona, anche se nel tessuto di Bruxelles la foggia 

dell’ultima non è esattamente bizantina(46).  
 

 

→(46) DE’ MAFFEI F., 1994, pp. 92-93;  
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Frammento di seta raffigurante 
una quadriga. VIII secolo. Parigi, 
Musée National du Moyen-âge, 
Thermes de Cluny; (da Lucidi M.T., 
1994). 

Due altri frammenti serici sempre con l’auriga, 

provenienti dalla tomba di Carlo Magno, 

(morto nell’814, e da considerarsi quindi 

anteriori a tale data), sono conservati uno nel 

Capitolo del Duomo di Aquisgrana (vedi cat. n. 

14, pagg. 163-164), l’altro a Parigi nel Museo 

Cluny. A differenza delle sete precedenti 

l’auriga è qui privo di corona e di aureola. 

Inoltre, intessuta in basso sotto l’auriga, è 

raffigurata la sparsio espressa da due 

figurette, ciascuna delle quali versa, in un 

comune contenitore, un sacco di monete. La sparsio era un’elargizione di 

danari o di piccole foglie d’argento che il console spargeva, (da cui il 

nome), tra il popolo in occasione della sua elezione e si effettuava lungo la 

via percorsa per raggiungere il circo o l’ippodromo, dove giochi o lotte di 

atleti con animali, o corse, venivano offerte a spese del neo eletto; e tanta 

più ricca era la sparsio se al consolato accedeva un basileus(47).  

Nel novero delle sete costantinopolitane ad uso imperiale rientra anche 

un’altra serie di tessuti con una particolare scena di caccia, nella quale è 

lo stesso sovrano ad essere protagonista; si tratta di una tematica che può 

avere anche altre varianti, ma non imperiali, come, ad esempio, quella 

delle Amazzoni a cavallo, diffusa specie in ambito copto. Questo decoro, 

indubbiamente derivato da quello delle cacce imperiali sassanidi, presenta 

una forte valenza semantica, perché la caccia del sovrano, che con il suo 

colpo infallibile uccide un animale, è emblematico riferimento alla sua 

forza di dominio sul male. Molteplici sono i casi in cui il basileus 

cacciatore è presente nei tessuti. In essi, infatti, la scena si articola entro 

rotae e il cacciatore si sdoppia ai lati di un albero centrale, probabilmente 

allusione all’albero della vita anch’esso di ascendenza antico-orientale. La 

stringente discendenza da tessuti sassanidi di queste scene di caccia nei 

quali sia la figura del sovrano, sia quella degli animali, è sdoppiata, risulta 

palese da un tessuto già a Berlino, Kunstgewerbemuseum, dove il 

protagonista è il persiano Baharam Gor V. Lo indica il lioncello che tiene  
 

→(47) DE’ MAFFEI F., 1994, p. 94;   
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Seta bizantina, da un prototipo 
sassanide raffigurante una scena 
di caccia. VII-VIII secolo. Già a 
Berlino, Kunstgewerbemuseum; 
(da Lucidi M.T., 1994). 

 nella mano alzata in alto. La tradizione vuole, 

infatti, che egli avesse rubato il piccolo alla 

madre, la quale, lanciatasi inferocita verso di 

lui, era stata immediatamente trafitta. Nella 

seta bizantina, il discorso si amplia grazie 

all’apporto della fantasia. I cavalli diventano 

pegasi alati con profluvio di stilizzazioni 

geometriche e fitomorfiche nonché di colori, 

ovviamente sempre su fondo porpora. Il grande 

stelo fiorito, al centro, che il cavaliere stringe 

con la mano quasi a trarne forza, racchiude, 

in un girale, un’aquila. La leonessa non viene 

uccisa ma, al di sotto del cavaliere, si avventa 

con le fauci spalancate; intorno si aggirano leoni, due dei quali stanno 

sbranando, uno una gazzella, l’altro un cervo. Nella seta il basileus, con 

una singolare corona adorna in alto da un pennacchio a tre fiori, pur non 

trafiggendo la leonessa, come richiesto dalla leggenda, domina impassibile 

e incontrastato sulle fiere. Anche in questo caso l’atemporalità è evidente: 

la leggenda di Baharam-Gor viene piegata dalla necessità di mettere in 

luce l’invincibile forza che emana dalla figura del sovrano(48). 

Il medesimo discorso compare nel già citato tessuto di Mozac databile al 

secolo VIII, e forse di poco precedente ai due sopra descritti. Qui però la 

scena è meno complessa, perché il basileus, vestito con il tipico 

skaramangion bizantino, trafigge con la lancia un leone inseguito da un 

piccolo cane. Il cavallo è lussuosamente bardato secondo il cerimoniale 

che prevedeva finimenti di porpora con gemme e perle sempre per esaltare 

la figura del sovrano, ad imitazione, pure in questo caso, degli usi di corte 

sassanidi(49).  

Una variante di queste scene imperiali venatorie è costituita dalla seta del 

Museo Sacro Vaticano (vedi cat. n. 11, pagg. 156-157), già usata come 

fodera della custodia argentea della croce di Papa Pasquale I (817-824) e, 

pertanto, da considerarsi anteriore a tale data. La figurazione, oltremodo  
 

→(48) DE’ MAFFEI F., 1994, pp. 94-95; 

→(49) DE’ MAFFEI F., 1994, p. 95;    
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singolare, induce a pensare che si tratti di una seta tessuta negli 

ergodosia imperiali in un periodo di associazione di governo, durante il 

quale accanto al macros (grande) basileus condivideva il potere il micros 

(piccolo) basileus. È presente, infatti, il basileus, cinto da una corona 

tipicamente bizantina, formata da un sottile cerchio d’oro sormontato da 

una croce, analoga a quella che compare sul capo degli imperatori ritratti 

sulle monete del periodo iconoclastico, ma la figure sdoppiate sono qui, 

non una, bensì due, una sovrastante l’altra, ai lati di una grandissima 

palma. Entrambi i sovrani non sono a cavallo ma a piedi e trafiggono con 

la lancia, uno un leopardo, l’altro un leone(50).  

Del repertorio delle tematiche imperiali alludenti alla vittoria sul male 

facevano parte anche le sete bizantine con domatori di leoni; sete con 

arieti facevano parte delle decorazioni spettanti al basileus ed è possibile 

ritenere che quella con elefanti entro orbicoli proveniente dalla tomba di 

Carlo Magno (Aquisgrana, Tesoro del Duomo), o quella raffigurante teorie 

di “senmurv” di Bruxelles (Musées Royaux d’Art et d’Histoire; vedi cat. n. 

3, pagg. 139-140), fossero tutte insegne imperiali, con ovvia derivazione 

iconografica dal mondo sassanide, già erede, in questo campo, di civiltà 

orientali più antiche. Ma al pari delle scene venatorie, in questi animali 

l’alternanza di motivi geometrici e fitomorfici, unitamente al gioco dei 

colori, annullano ogni senso plastico e il discorso figurato, nella sua 

bidimensionalità quasi grafica, diventa indice dei tessuti degli ergodosia 

imperiali(51).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→(50) DE’ MAFFEI F., 1994, pp. 95-96; 

→(51) DE’ MAFFEI F., 1994, p. 96.  
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3) ANALISI DI ALCUNI MOTIVI ICONOGRAFICI PRESENTI NEL 

REPERTORIO TESSILE ORIENTALE 

 

           3.1) L’ANGELO 

L’iconografia angelica si forma totalmente al di 

fuori del contesto tessile. Infatti, quando appaiono 

le prime immagini angeliche sulle stoffe, dal V 

secolo in poi, esse seguono un canone stabilito e 

corrente. Il fenomeno, piuttosto ovvio e 

prevedibile, va imputato al fatto che l’utilizzazione 

di una qualsiasi iconografia su stoffa implica 

comunque una volontà di diffusione e, pertanto, 

appare necessaria che essa sia affermata 

quantomeno nelle sue linee essenziali. Uno dei 

primi esempi di immagine angelica compare nella 

tappezzeria con medaglioni e cavalieri di New 

York (Metropolitan Museum of Art) ove gli angeli 

sono rappresentati a mezzo busto nei clipei. A 

figura intera sono invece gli angeli della tappezzeria del Cleveland 

Museum of Art, considerata da Wetizmann una vera e propria icona su 

stoffa databile al VI secolo. Sempre a figura intera è l’angelo dell’orbicolo di 

Londra (Victoria and Albert Museum), nel quale compaiono 

l’Annunciazione e la Visitazione, probabilmente proveniente da una 

dalmatica copta. Negli ultimi due pezzi, appena ricordati, (di cui il secondo 

è databile al VI-VII secolo), gli angeli rientrano perfettamente nello 

stereotipo di rappresentazione, giacché essi sono vestiti in tunica stricta (a 

maniche strette) cui si sovrappone la tunica dalmatica e il pallium. Dietro 

le spalle dei messi divini, poi, si scorgono le ali comparse nell’iconografia  

solo fra la fine del IV e i primi del V secolo. Va precisato, però, che il 

motivo dell’immagine angelica nell’ambito tessile, e serico in particolare, 

non “migra” dalla cultura figurativa orientale verso la nostra e neppure 

viceversa, ma appartiene ad un’area iconografica squisitamente 

occidentale(1).  
 

→(1) BUSSAGLI M., 1994, p. 125;  

Tappezzeria raffigurante la Vergine 
col Bambino in trono; VI sec. 
Cleveland, The Cleveland Museum 
of Art; (da Lucidi M.T, 1994). 
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Miniatura raffigurante due angeli 
“scribi”; 1280 c. Monaco, Bayerische 
Staatsbibliotek; (da Lucidi M.T, 
1994). 

In altri termini esso non può essere considerato “veicolo” fra un mondo e 

l’altro. Infatti, sebbene l’idea di angelo si formi attraverso il complesso 

concatenarsi di elementi culturali medio-orientali (dall’apporto babilonese 

a quello mazdaico-zoroastriano a quello ebraico, a quello egiziano) con 

altri più strettamente occidentali (il pensiero medio e neoplatonico), lo 

sviluppo iconografico appartiene sostanzialmente al mondo cristiano. È 

vero che la figura dell’angelo è comune anche alla cultura islamica, ove 

ricopre un ruolo tutt’altro che secondario da un punto di vista testuale e 

filosofico, e che le immagini angeliche compaiono nelle miniature arabe e 

persiane; ma ciò non implica un vero e proprio scambio iconografico a 

meno che non si voglia considerare tale la dipendenza dal modello 

cristiano inteso come immagine dell’uomo 

munito di ali. Va inoltre rammentato che gli 

esempi miniaturistici sono piuttosto tardi 

come i due angeli che scrivono le azioni degli 

uomini raffigurati nelle Meraviglie della 

creazione di al-Qazwīnī (1203-1283) redatto 

in un codice di Monaco e databile al 1280 

(Bayerische Staatsbibliothek, ms. C. arab. 

464, f. 36 r). Il tipo di veste che indossano 

permette di identificarli come scribi, o 

comunque sapienti. È questa una scelta 

iconografica che non troviamo in Occidente 

dove gli angeli, nella stessa epoca, indossano 

dalmatica e pallio, oppure vestono alla 

bizantina come gli alti dignitari di corte(2).  

Gli esempi relativi al contesto serico sono tuttavia connessi con tipologie 

iconografiche chiaramente legate alla cultura occidentale. L’immagine 

dell’angelo, infatti, viene impiegata secondo tre differenti modalità: una 

puramente decorativa, una esclusivamente narrativa e una, per così dire, 

mista, decorativa-narrativa. Nel primo caso l’immagine dell’angelo viene 

utilizzata come modulo ripetuto per coprire, in parte o del tutto, la  
 

 

→(2) BUSSAGLI M., 1994, p. 125;  
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Stolone raffigurante la Crocifissione, 
nella casula di Erpingham, realizzata 
con un motivo di dromedari e fiori; 
inizio XV sec., Londra, Victoria & Albert 
Museum; (da Lucidi M.T, 1994). 

 superficie della stoffa combinandola, magari, con 

altre figure. Un esempio è rappresentato dalla 

casula di Erpingham, realizzata con una stoffa a 

dromedari e fiori, qualificata come sacra dallo 

“stolone” ricamato con la scena della Crocifissione 

e angeli. In questo caso, però, gli angeli sono 

collocati in un contesto narrativo che nella sua 

totalità diviene decorativo. Rientrano ancora 

nell’ambito decorativo-narrativo opere 

come il paliotto di Anagni, i piviali Syon, 

Butler Bowdon, (entrambi al Victoria and 

Albert di Londra), e quello con l’Assunzione della Vergine della Keir 

Collection di Londra. In questi ultimi tre casi gli angeli si alternano con 

altri elementi decorativi nella strutturazione dello spazio compositivo, 

mentre nel caso del paliotto, le due figure angeliche occupano uno spazio 

già definito dal succedersi delle “arcate” del registro superiore. Tuttavia, 

essi svolgono funzione narrativa introducendo la schiera di Santi e 

Apostoli al cospetto della Vergine con il Bambino. Quando, infine, 

un’unica scena occupa l’intera superficie della stoffa, appare chiaro che 

l’immagine angelica è posta all’interno di un contesto esclusivamente 

narrativo, giacché, in linea teorica, l’impiego del mezzo tessile potrebbe 

essere sostituito da altri media(3).  

 

 
 
 
 

 
 
 
→(3) BUSSAGLI M., 1994, pp. 126-127; 

Paliotto donato da Bonifacio VIII, fine del XIII sec., 
Anagni, Duomo, Tesoro; (da Lucidi M.T, 1994). 

Casula di Syon; XIV sec., Londra, Victoria & 
Albert Museum; (da Lucidi M.T, 1994). 
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Disegno raffigurante un sovrano 
sassanide (Peroz?) come appare 
nel rilievo rupestre di Taq-i-
Bustan, con abito decorato da 
senmurv, V sec. d.C. ca.; (da 
Lucidi M.T, 1994). 

3.2) IL SENMURV (o SIMURGH) 

Tra le creature favolose menzionate nei testi zoroastriani, la mitica Saena 

(Senmurv in pahlavi), un grande falco, ha una particolare importanza: sta 

appollaiata in cima all’ “Albero di tutti i semi” e , battendo le ali, sparge i 

semi. Questi vengono poi portati via dalla pioggia e dal vento e distribuiti 

su tutta la terra(4). Nell’iconografia si presenta quasi sempre come un 

cane – pesce alato, talvolta con un volto umano, per indicare il suo 

dominio su terra, acqua ed aria. Dopo l’avvento dell’Islam, il Simurgh viene 

descritto nel Shāh-nāma (Libro dei re), un poema epico che narra dei 

leggendari re di Persia, scritto da Firdusi. L’opera, che riprende importanti 

temi mitici e simbolici della defunta tradizione iranica affinché non vadano 

del tutto perduti, cita molte volte questa creatura favolosa, dotata di poteri 

soprannaturali, pronta a prestare soccorso nella storia di Zal e di suo figlio 

Rustan(5).  

L’immagine canonica del senmurv, frutto anche della necessità di auto – 

rappresentazione e glorificazione della dinastia al 

potere, si è venuta artisticamente delineando in epoca 

sassanide (III-VII sec.), seppur non vi sia nessuna 

prova certa che questa creatura rappresentata in arte, 

e nei tessuti, sia proprio il simurgh letterario. Il 

senmurv, del quale si possono rinvenire tracce nei testi 

più antichi della religione iranica, si connota 

essenzialmente come emblema della Regalità e, in 

quanto tale, appare, ad esempio, sull’abito del sovrano 

sassanide, guerriero e cacciatore, nel grande 

rilievo rupestre di Taq-i-Bustan (V sec. d.C. ca.). 

La sua simbologia, tuttavia, risulta alquanto più 

complessa comprendendo anche le più generiche 

nozioni di Buona Fortuna, Prosperità, Auto-realizzazione per risalire infine 

alla radice ultima del suo significato e della sua funzione, ovvero la stretta 

connessione con le Origini della Vita che lo vede, animale cosmogonico, 

vivere sull’Albero della Vita, nel mezzo delle Acque Primordiali. Tenendo  
 

→(4) CURTIS SARKHOSH V., 1994, pp. 36-37; 

→(5) ZAMBON F., GROSSATO A., 2004, p. 112;  
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Brocca d’argento con senmurv, 
VI sec., San Pietroburgo, Museo 
dell’Ermitage; (da Lucidi M.T, 
1994). 

Tazza in argento con senmurv, 
Caucaso settentrionale, fine VI-
inizio VII sec.; San Pietroburgo, 
Museo dell’Ermitage; (da Lucidi 
M.T, 1994). 

conto dell’universalità di tali risultati, il senmurv rientra quindi nella vasta 

categoria degli “animali compositi” garanti del rinnovamento stagionale, 

della fertilità, in altre parole della vita stessa e della morte; il mondo 

ultraterreno quale passaggio, cambiamento di stato, traumatico, ma 

necessario al fine di adire ad una nuova Rinascita. Animale salvifico, 

dunque, secondo un topos universale della fenomenologia religiosa e, forse 

per questo, adatto ad essere utilizzato nelle iconografie 

medievali della storia di Giona, vicenda emblematica di 

Salvazione(6).  

Il motivo iconografico del senmurv ha vissuto una 

straordinaria vicenda di diffusione attraverso epoche 

diverse e aree geografico-culturali anche lontane dai 

territori d’origine (Asia Centrale, territori 

transcaucasico e armeno, Europa Orientale e 

Occidentale). Sorprende, inoltre, la grande varietà di 

media d’arte (argento, bronzo, vetro, stucco, pittura 

murale, seta) attraverso i 

quali ha preso forma, 

generalmente inscritto in 

rotae dal bordo punteggiato da grosse perle su 

imitazione dei modelli tessili, principali 

responsabili della trasmigrazione e diffusione di 

questo ed altri motivi decorativi animalistici e 

non. I tessuti serici con senmurv riflettono realtà 

cronologiche e tipologiche molto diversificate. 

Spesso a distinte aree di produzione, non sempre 

identificabili, corrispondono esiti stilistico-figurativi variegati, a volte 

discontinui, fra i quali è più facile orientarsi con l’ausilio di oggetti diversi 

per materia e funzione, ma analoghi per scelte iconografiche; seguendo un 

percorso che spesso ci mette in condizione di visualizzare o meglio definire 

eventuali collegamenti con il materiale serico di riferimento. Un nesso 

piuttosto stretto è da rinvenirsi, ad esempio, con una brocca in argento di 

forma tipicamente sassanide, conservata al Museo dell’Ermitage, che offre 

 

→(6) ROMANO M.C., 1994, p. 135;  
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il giusto contesto alla rappresentazione di un senmurv perfettamente 

rispondente alla sua immagine canonica e vicina alle sue elaborazioni 

tessili. L’animale “composito” è spesso presente nella toreutica persiana in 

genere come elemento beneaugurante, soprattutto in scene di caccia come 

quella all’esterno di una tazza d’argento, sempre all’Ermitage, dove si 

affrontano due cacciatori armati di lance e due belve feroci, disposti in 

quattro settori delimitati da elementi vegetali. Il senmurv, isolato al centro 

di un medaglione, apparentemente estraneo alla scena circostante, è in 

realtà ad essa strettamente connesso e contribuisce ad evidenziarne la 

portata simbolica(7). 

Fra le sete più antiche è da annoverarsi quella che probabilmente fu 

utilizzata per avvolgere le reliquie di Sant’Elena (vedi cat. n. 2, pagg. 137-

138), attualmente divisa fra Parigi e Londra, e che per numerosi 

particolari stilistico-figurativi, quali la palmetta stilizzata al di sopra del 

senmurv, evocatrice dell’Albero della vita, i ciuffi arricciati sul ventre, o, 

non ultima, la predominanza cromatica del verde tendente allo smeraldo, 

è collegabile alla seta usata per realizzare il caftano ritrovato a Moščevaja 

Balka (Caucaso nord-occidentale) in una tomba risalente all’VIII-IX secolo 

e oggi visibile all’Ermitage. Una stoffa simile è imitata nel caftano 

indossato da uno degli ambasciatori di probabile rango regale, ritratti su 

una parete del palazzo di Afrasiab (Samarcanda), all’interno di un ciclo 

pittorico con riferimenti ai temi della Regalità e della Rinascita. Si 

conferma così l’uso di questo motivo anche in abiti non necessariamente 

connessi alla dinastia sassanide, sia pure in contesti di una certa portata 

simbolica. Soluzioni stilistiche e cromatiche diverse, dovute forse a una 

manifattura bizantina, caratterizzano il frammento di una stoffa piuttosto 

ampia, oggi divisa in vari musei, rinvenuta in un reliquiario della 

Cattedrale di Verdun (vedi cat. n. 3, pagg. 139-140). L’animale iranico 

sembra d’aspetto più aggraziato e nell’ornato dei medaglioni, e degli 

interstizi, è dispiegata una maggiore ricchezza di elementi decorativi che, 

con la brillantezza e la varietà dei colori  utilizzati, dona all’insieme una 

sontuosità tipicamente orientale(8). Ad un terzo gruppo tipologico 

appartiene lo splendido sciamito di seta rossa impiegato come fodera per il 
→(7) ROMANO M.C., 1994, p. 136;   
→(8) ibidem;  
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Disegno di un particolare della 
casula di San Marco Papa, 
raffigurante un senmurv in rota 
perlata, VIII-IX sec., Abbadia San 
Salvatore, Abbazia; (da Lucidi 
M.T, 1994). 

cuscino destinato ad accogliere la testa di Saint 

Remi nella Cattedrale di Reims, oggi conservato 

al Musée Saint Remi (vedi cat. n. 9, pagg. 152-

153). La particolare decorazione monocromatica 

crea un effetto di grande raffinatezza, indicativa 

dell’importante destinazione del manufatto, che 

ha un suo parallelo nella Casula di San Marco 

Papa, conservata nell’Abbazia di Abbadia San 

Salvatore (vedi cat. n. 44, pagg. 233-237); 

insieme al drappo utilizzato come sudario, 

sempre per Saint Remi, questi sono forse gli 

unici sciamiti monocromatici con decorazione a senmurv che si 

conoscano, perciò ancora più preziosi nella loro rarità. I partiti decorativi e 

i temi iconografici d’ispirazione sassanide e bizantina si andranno ad 

innestare anche nella produzione spagnola, soprattutto nel corso del XII 

secolo. Un esempio di questa tradizione, definita “ispano-moresca”, è dato 

dalla seta che si pensa provenire da un reliquiario del Monastero di Santa 

Maria de l’Estany (Catalogna) (vedi cat. n. 26, pagg. 189-190). Il tema della 

Regalità, nel suo più profondo valore sacrale, accomuna il senmurv, il 

cavallo alato, e l’elefante (non visibile su quest’ultimo frammento), 

raffigurati sulla stoffa che, per questa compresenza, si rivela 

particolarmente esemplificativa del ruolo di alcuni motivi animalistici, 

ricorrenti sui tessuti serici, (ma non solo), nell’esprimere i valori e le 

funzioni universali dell’istituto regale e sacrale(9).  

 

3.3) LA FENICE 

La simbologia legata agli uccelli generalmente è molto antica e si riscontra 

presso tutte le popolazioni. Questi animali volano, si staccano dalla terra, 

si avvicinano alla luce, quindi vengono invariabilmente collegati con il 

divino, il sacro. Tra questi la fenice viene collegata al sole, al fuoco, al 

rinnovamento e alla rinascita. Il fatto che questo animale sia noto in 

oriente ed in occidente, e la sua raffigurazione perduri nei secoli, dimostra 
 

 

→(9) ROMANO M.C., 1994, p. 137; 



 46

Frammento di broccato in seta, 
proveniente dalla necropoli di Astana – 
oasi di Turfan -, raffigurante fenici a coda 
di pavone, all’interno di rotae perlate. VII-
VIII sec. Urumqi, Museo della provincia 
autonoma Uighur del Xinjiang; (da Lucidi 
M.T, 1994). 

“Bracciolo” raffigurante delle fenici, poste 
all’interno di girali fioriti. VIII sec. Nara, Shōsō-in; 
(da Lucidi M.T, 1994). 

come alcuni simboli adottati dagli uomini riescano a rappresentare una o 

più idee comuni a genti e paesi anche lontani e diversi tra loro. Uno dei 

motivi ornamentali più usato nella produzione artistica cinese è senz’altro 

quello che ritrae un uccello di nome 

fenghuan, conosciuto in occidente come 

fenice. In Cina questo volatile viene 

riprodotto, fin da tempi molto antichi, su 

diversi materiali. Sarà comunque con la 

dinastia Han (206 a.C. -220 d.C) che la 

fenice avrà in Cina una grande diffusione, 

tanto da venir raffigurata molto spesso e 

sui più diversi materiali. Nel “Hou Han 

Shu” (Storia degli Han Posteriori) si legge 

che la fenice controlla i cinque toni della musica, possiede le nove virtù, 

mette d’accordo i ruoli civili e militari ed incarna tutti gli ideali confuciani 

di lealtà, decoro, onestà e giustizia. Proprio in virtù di queste sue 

caratteristiche la fenice compare nei bassorilievi che decorano le più 

importanti tombe del periodo Han, e sarà, inoltre, uno dei motivi ricorrenti 

su sete, ceramiche, metalli, giade, che verranno prodotti, ma anche 

esportati, dalla Cina durante il periodo che seguirà la fine della dinastia 

Han(10).  

Indubbiamente il termine fenice ha in 

Cina connotazioni diverse che in  

Occidente dove richiama alla mente un 

mitico uccello che viveva per molti 

anni e poi si immolava su una pira, 

rigenerandosi dalle sue ceneri. 

D’altronde, anche attraverso la 

mediazione Ilkhanide, figure di volatili, che per molti aspetti possono 

essere riconducibili al motivo iconografico della fenice, si ritrovano 

raffigurate su preziose sete italiane, prodotte sia dalle manifatture di 

Lucca, sia dalle manifatture veneziane, ma anche in tessuti di produzione  
 

 

→(10) ALABISO A., 1994, p. 163; 
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arabo-sicula. In occidente molti sono gli studiosi che in epoche diverse si 

sono occupati di questo mito; da Erodoto a Tacito, ai Padri della Chiesa; 

tutti, comunque, attribuiscono a questo volatile doti di sacrificio, 

innovazione, in relazione con il fuoco e la luce. I primi padri della Chiesa, 

che usavano spesso elementi del mondo pagano per spiegare elementi 

della religione cristiana, adottano spesso la fenice come simbolo di Cristo 

che risorge, anche se il suo nome non appare mai in nessuna delle opere 

liturgiche. Diverrà più popolare nel medioevo, tanto che Guillaume Le 

Clerc affermava, all’inizio del XIII secolo, nel suo “Bestiario”, che questo 

uccello incarnava Nostro Signore che si era sacrificato per la nostra 

salvezza e poi era risorto dal suo sepolcro(11). 

 

3.4) IL LEONE 

Dignità, forza, coraggio: queste le qualità che hanno determinato la 

fortuna iconografica del leone, simbolo diffuso fin dall’antichità, talora 

ambiguo per i significati assunti, diversi, persino contrastanti. Simbolo 

complesso e polivalente è, tuttavia, sopravvissuto con vitalità e continuità 

sorprendenti fino al Rinascimento ed oltre, cristallizzandosi, infine, in 

emblema araldico. In Mesopotamia la coppia di leoni è posta, con chiara 

funzione apotropaica, dinanzi alle porte dei templi, a ricacciare le forze del 

male. Analoga funzione assolve il leone in Estremo Oriente, (alla cui fauna 

è sconosciuto), respingendo i demoni. Ma il leone tutela anche la potenza 

reale e la giustizia presso le dinastie dell’Antico Egitto, così come nella 

tradizione ebraica: dodici leoni riposavano sui gradini del trono di 

Salomone, mentre due ne ornavano i braccioli. Il leone è animale solare: 

nell’arte egizia compaiono spesso due leoni addossati, volti uno ad oriente, 

l’altro ad occidente, a rappresentare il cammino percorso dal sole, 

dall’alba al tramonto. Il simbolismo solare, di cui resta traccia anche nel 

mito greco di Ercole che lotta contro il leone nemeo, permane in ambito 

cristiano. Facilmente assimilato dall’iconografia cristiana, il leone diviene 

emblema di Cristo, sol invictus. Il leone è anche simbolo della 

Resurrezione promessa da Cristo. Del resto, il leone ruggente era 

comparso, come speranza di rinascita, sui sarcofagi protocristiani, proprio 
 

→(11) ALABISO A., 1994, p. 164; 
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Seta sargia proveniente dalla sepoltura di S. 
Giuliano a Rimini, raffigurante leoni incedenti 
all’interno di rotae; IX-X sec. Ravenna, Museo 
Nazionale; (da Lucidi M.T, 1994). 

in virtù del suo vigore e della sua forza vitale(12). Ancora, la vittoria di 

Cristo sulla morte è evocata da Sansone che squarcia un leone o da 

Daniele che doma i leoni.  

Le sete, con il tema di Sansone, conservate in diversi musei europei 

adottano le più diverse soluzioni. Solitamente però l’uomo attacca il leone 

da tergo, lo afferra alle fauci, e lo preme con il ginocchio, per atterrarlo. La 

particolare tecnica di aggressione è suggerita dalla convinzione che il leone 

sia possente nel petto, terribile d’aspetto, e debole nella parte posteriore 

del corpo: l’uomo saggio e avveduto non può che attaccarlo alle spalle. 

Forza e debolezza, possanza e meschinità coesistono dunque nel leone ed 

esso ben rappresenta la duplicità del Cristo: la parte anteriore del suo 

corpo evoca la natura divina, la parte posteriore la natura umana di Gesù.  

Simbolo cristiano e, ancor prima, espressione della regalità, il leone 

compare nelle magnifiche, sontuose porpore bizantine, della cui 

produzione l’imperatore si riservava il monopolio. Grandi leoni incedono, 

maestosi, sui parati bizantini, privi di partizioni, accompagnati solo dalle 

iscrizioni imperiali. Un esempio è 

costituito dalla seta sargia purpurea 

proveniente dalla sepoltura di San 

Giuliano a Rimini, ora al Museo 

Nazionale di Ravenna (vedi cat. n. 18, 

pagg. 171-172). Il partito decorativo 

come la scansione dello spazio, cum 

rotis, è di chiara origine orientale. I 

leoni passanti, contenuti nei 

medaglioni circolari, insistono su una piccola pianta trifoliata, ricordo 

dell’hôm, o albero della vita. Sicuramente bizantina è anche la seta usata 

per confezionare una minuscola borsa porta amuleto, ora all’Ermitage. I 

leoni, binati, sono inseriti in un medaglione incorniciato da elementi 

vegetali stilizzati. Giunte in occidente solo sotto forma di dono 

dell’imperatore a ecclesiastici, principi e personalità eminenti, le sete 

bizantine, rare e preziose, vennero utilizzate come parati e vesti liturgiche,  

 
→(12) CHIAPPORI M.G., 1994, p. 143; 
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Seta raffigurante leoni affrontati (da 
Halberstadt); Egitto fatimide; IX-X sec., 
Parigi, Musée National du Moyen Age, 
Thermes de Cluny; (da Lucidi M.T, 1994). 

o come custodie di sacre reliquie(13).  

L’influenza dei modelli sassanidi si estese anche ad oriente, in Asia 

centrale, come provano le sete con coppie di leoni affrontati entro orbicoli, 

prodotte nel VII-VIII sec. dalle manifatture di Zandaniji. Le sete sogdiane, 

utilizzate in area buddista, furono accolte anche in ambito cristiano, come 

prova il sudario dei S.S. Colombe e Loup a 

Sens (vedi cat. n. 37, pagg. 216-217). I 

leoni custodiscono il sacro hôm, l’albero 

della vita che, nella simbologia cristiana, 

rappresenta la Saggezza. Origene paragona 

Cristo ad un albero: l’albero che sostiene 

l’Universo. La croce stessa è albero di 

morte che, attraverso la Redenzione, 

diviene albero di vita. Il leone, difensore 

dell’albero della vita, assurge a simbolo di 

Resurrezione non solo perché animale solare, che si identifica col Cristo, 

ma anche in virtù di una tradizione riferita, tra gli altri, da Origene ed 

Isidoro di Siviglia, secondo la quale i leoni vengono partoriti morti e tali 

rimangono per tre giorni finché il loro padre non li rianima scaldandoli col 

suo fiato. Il leone emblema di Resurrezione occupa un posto rilevante 

nell’universo della simbologia romanica. Talvolta appare associato al cane 

(corrente, sotto le zampe del leone), simbolo di fedeltà e perciò di fermezza 

nella fede, o ad uccelli (con funzione di riempitivo nell’economia del 

disegno), simbolo dell’anima e dell’ordine spirituale(14).  

Alle stoffe cristiane si affiancano, nella Spagna islamica, le sete con aquile 

bicipiti che artigliano i leoni, un motivo persiano sassanide che, accolto in 

ambito cristiano, assume un nuovo significato. L’aquila, regina dell’aria, 

ghermisce un animale legato alla terra (il tema ricorre presso le culture 

nomadiche centrasiatiche), e l’interpretazione cristiana vi legge la vittoria 

dello spirito sulla materia. Caratteristica è l’impaginazione delle sete 

dell’XI e XII secolo, cui va riconosciuto un ruolo di primo piano, quali 

veicoli privilegiati dell’iconografia romanica. I medaglioni polilobati, le  
 

→(13) CHIAPPORI M.G., 1994, p. 143;  

→(14) CHIAPPORI M.G., 1994, p. 144; 



 50

Piviale di Bonifacio VIII ornato con grifoni, aquile a 
due teste e coppie di volatili affrontati, raffigurati 
all’interno di rotae. Manifattura palermitana, fine 
XIII sec. Anagni, Tesoro della Cattedrale; (da Lucidi 
M.T, 1994). 

foglie cuoriformi, il motivo della treccia, tutti di ambito mediterraneo, 

tornano in occidente con gli arabi, dopo essere stati assimilati e rielaborati 

dalla cultura islamica: un repertorio decorativo che si afferma nelle 

manifatture di tutta l’Europa, dalla penisola iberica sino a Regensburg e a 

Lucca. All’interno delle partizioni geometriche, i leoni delle sete romaniche, 

rampanti, coi particolari anatomici talvolta veristici, talvolta quasi astratti, 

appaiono come figure rigidamente araldiche, spesso incorniciate da 

elementi vegetali stilizzati. L’interferenza con la scultura coeva è 

testimoniata dai leoni di Moissac, di Cervatos, di Huesca e di Gerona 

(Collegiata di Santa Maria a Llado). Questi ultimi si rivelano molto vicini ai 

leoni della seta di Halberstadt e di Bruxelles, per la coda passante tra le 

zampe, la criniera trattata a ciocche e, soprattutto, le perline che ne 

incorniciano la fronte(15).  

 

3.5) L’AQUILA 

L’aquila costituisce un soggetto iconografico di eccezionale importanza nel 

mondo antico, orientale, greco, 

romano, tardoantico e islamico, e 

venne largamente rappresentata 

nell’arte medievale, con significato 

sia religioso, sia profano, 

prevalentemente positivo. Uccello 

divino, simbolo, messaggero e 

attributo di Zeus, legata a culti 

solari, insegna delle legioni romane 

e volatile psicopompo, l’aquila era tramite ideale fra cielo e terra. Secondo 

tradizioni antiche, tramandate dal Fisiologo, dai bestiari e dai trattati 

enciclopedici medievali, essa era in grado di fissare il sole senza venirne 

accecata, disponeva di una acutezza visiva leggendaria e poteva 

ringiovanire tuffandosi tre volte nell’acqua. L’immagine del rapace 

compare in una infinità di esempi, prevalentemente stante: di tre quarti o 

di profilo e, soprattutto, specie se araldica, frontale ad ali spiegate 

(compatte o sfrangiate secondo varie stilizzazioni), sovente fortemente  
 

→(15) CHIAPPORI M.G., 1994, p. 144; 
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Drappo di Saint Germain. Sciamito in 
seta raffigurante teorie di aquile ad ali 
spiegate, proveniente dalla Cattedrale 
di Auxerre; manifattura bizantina; X-XI 
sec. Auxerre, Museo di Auxerre; (da 
Lucidi M.T, 1994). 
 

decorative nella resa del piumaggio, talora con coda a ventaglio oppure 

“fitomorfa”, con zampe e artigli aperti e distesi simmetricamente o tesi 

verso il basso. L’aquila può portare nel becco una crocetta, un anello e 

amuleti come l’aetite, una pietra considerata protettiva, specie in rapporto 

alla gravidanza(16).  

L’aquila bicipite, motivo iconografico estremamente antico, sembra 

comparsa nel medioevo occidentale per il tramite delle sete, (anche nella 

variante leontocefala che vuole indicare la divinità dell’uccello che regna 

sovrano sul mondo animale), ed è presente tra i motivi, inseriti in rotae, 

della pianeta  detta di Bonifacio VIII 

(Anagni, Tesoro del Duomo; vedi cat. n. 49, 

pagg. 249-250) e, in pittura, ripetuta su 

tutta la superficie del manto della Santa 

Caterina in una tavola pisana del 1260; 

nella variante bicipite però, il rapace 

divenne definitivamente figura araldica 

dell’imperatore solo a partire da 

Sigismondo di Lussemburgo. In rigida 

posizione frontale, fortemente ornamentale 

nei dettagli stilizzati del piumaggio e nella 

coda a ventaglio, l’immagine del rapace è 

attestata dagli esempi, eccezionali per 

grandiosità e per finezza di esecuzione, di 

stoffe seriche, dette imperiali, quali il 

cosiddetto sudario di San Germano di Auxerre e la casula del vescovo 

Ermanno (Bressanone, Museo Diocesano), secondo un’iconografia 

ricorrente anche in miniature di codici di produzione costantinopolitana 

legati alla corte. La formella in marmo raffigurante un’aquila, proveniente 

dal duomo di Sorrento e conservata al Museo Correale, costituisce 

l’evidente esempio di ripresa di modelli da stoffe seriche bizantine e, 

dunque, del ruolo svolto da queste nella trasmissione di motivi iconografici 

all’Occidente medievale(17).  
 

→(16) MIHÁLYI M., 1994, p. 147;  

→(17) MIHÁLYI M., 1994, p. 148; 
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Seta raffigurante draghi in rotae, 
VII-VII sec.; Nara tesoro dello 
Shōsō-in; (da Lucidi M.T, 1994). 

3.6) IL DRAGO 

Ogni civiltà, nell’elaborazione di un linguaggio artistico che la rappresenti, 

attinge al proprio sostrato mitologico i cui protagonisti vengono tratti dal 

contesto atemporale del mito per trovare in arte risoluzione figurativa e 

attualizzarsi nel dominio della temporalità, non prima, comunque, di aver 

“vissuto” nel rito. Legato ai ritmi stagionali della natura, alla fertilità e alla 

prosperità, il drago si configura essenzialmente come trasfigurazione 

zoomorfa del sistema cosmologico cinese, privilegiandone la ciclità dei 

fenomeni quale si riflette nella scansione periodica della sua attività mitica 

che lo vede dormire in inverno e svegliarsi in primavera, la stagione delle 

piogge. Si delinea così, da un insieme complesso di significati e funzioni, la 

fisionomia di un animale mitico la cui triplice natura, attinente alla terra, 

al cielo e all’acqua, lo rende particolarmente adatto al ruolo, per il quale 

forse era stato concepito sin dalle origini, di emblema esclusivo di regalità, 

immagine esemplificativa di potere consolidato e universalmente 

riconosciuto. Nel corso del tempo il drago sarà 

chiamato a testimoniare, con la sua presenza 

su manufatti di alta qualità, la loro destinazione 

esclusiva all’Imperatore cinese e alla sua corte; 

tale esclusività varrà anche e soprattutto per 

l’impiego di questo particolare motivo come 

ornamento delle vesti, secondo quanto verrà 

ufficialmente sancito da una serie di leggi 

suntuarie(18). 

La spinta espansionistica del sistema di potere, che la Cina ha realizzato 

in momenti particolari della sua storia, ha fatto sì che motivi iconografici 

elaborati dalla tradizione artistica abbiano vissuto un’importante vicenda 

di diffusione con tutto ciò che questo comporta in termini di rilettura e 

trasfigurazione dei prototipi originari. A tal proposito si veda lo 

straordinario esempio di sincretismo artistico - culturale rappresentato da 

molti dei tessuti serici conservati nel tesoro giapponese dello Shōsō-in di 

Nara; fra questi, una seta raffigurante due draghi all’interno di rotae  
 

→(18) ROMANO M.C., 1994, p. 159; 
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Frammento di damasco broccato d’oro 
raffigurante draghetti nascenti cinti d’alloro, XVI 
sec., Firenze, Museo Nazionale del Bargello; (da 
Lucidi M.T, 1994). 

perlate di epoca T’ang (VII-VIII sec.). Ad un periodo successivo (XI-XII sec.) 

appartiene il ritratto di un re Uighur rinvenuto in uno dei templi-grotta di 

Dunhuang. L’abito del sovrano, di classica foggia centroasiatica, è 

decorato, in ogni sua parte, da draghi acciambellati morbidamente quasi a 

formare dei medaglioni che ricordano i tessili sassanidi. Draghi appaiono 

anche nei grandi ventagli portati dai servitori alle spalle del personaggio 

regale che incede sotto la “protezione” del parasole, insegna esclusiva del 

suo rango(19). 

La rivoluzione stilistico-iconografica operata dall’arrivo in Occidente dei 

tessuti usciti dalle manifatture orientali, incise considerevolmente anche 

sui nuovi canoni seguiti dai nostri tessitori. I moduli decorativi, il cui 

“esotismo” è appena temperato da 

interventi di chiara matrice locale, 

vengono impaginati secondo schemi 

più dinamici che rompono con la 

staticità araldica  ancora dominante 

nei tessuti trecenteschi. Le 

costruzioni figurative si fanno più 

varie, asimmetriche, all’insegna della 

contaminazione stilistica e culturale. 

Il drago rientra a pieno titolo in 

questa vicenda, grazie anche al gusto 

per le fantasmagorie di animali, dagli effetti altamente decorativi, che 

sembra contraddistinguere le produzioni italiane, soprattutto lucchese e 

veneziana, nel corso del XIV secolo. Alcuni esempi presentano, inoltre, la 

presenza di motivi iranici mediati probabilmente da tessuti islamici. 

L’influsso arabo gioca un ruolo importante nell’impostazione dei nuovi 

elaborati e questo si deve anche a sete di grande prestigio come quella 

raffigurante coppie di pappagalli, addorsati e retrospicienti, inscritti in 

medaglioni dodecagonali (conservata a Berlino). Draghi di chiara marca 

cinese sono inseriti negli spazi di risulta ai punti di tangenza dei compassi 

(vedi cat. n. 43, pagg. 230-231)(20).  
 

→(19) ROMANO M.C., 1994, p. 160; 
→(20) ROMANO M.C., 1994, pp. 160-161; 



 54

Il drago, entrato ormai nel repertorio figurativo dei tessuti d’arte, complice 

anche la tradizione araldica dei blasoni e degli stemmi familiari, dimostra 

la propria “longevità” come motivo decorativo riapparendo in manufatti  

piuttosto tardi, come, ad esempio, un damasco broccato d’oro del XVI 

secolo. Draghetti cinti d’alloro, emblema araldico dei Buoncompagni, sono 

racchiusi in cornici lobate dislocate all’interno di una maglia ad alveoli 

formata da una voluta a foglie cardiformi. L’animale “composito” ha 

mantenuto alcuni dei caratteri legati alla propria origine (le ali dentellate, 

il naso arricciato) sebbene l’intera rappresentazione sia stata piegata alle 

esigenze dell’iconografia occidentale (che, nella maggior parte dei casi, 

dava al drago un’accezione negativa), offrendoci così uno dei possibili esiti 

dei processi di rielaborazione posti in essere dall’innesto, sia pure parziale, 

di motivi e simbologie di estrazione estremo orientale su di un sostrato 

artistico - culturale di matrice opposta(21).   

 

3.7) IL GRIFONE 

L’antico motivo del grifone, ricorrente nel repertorio figurativo classico, e 

tuttora presente nel patrimonio immaginifico popolare in cui è 

sopravvissuto come rappresentazione di un passato immanente scolpito 

nel marmo dell’araldica, può essere classificato sostanzialmente in due 

varietà fisionomiche: l’uccello – grifone, caratteristico per mescolanza di 

corpo leonino e testa di uccello, con o senza ali, zampe anteriori di rapace 

e posteriore di felino; il grifone – leone, che si distingue per il corpo 

leonino, le zampe anteriori di leone e posteriori di uccello, con o senza ali, 

testa leonina e coda di uccello. Comunque amalgamate, le due nature, 

l’una felina, l’altra volatile, alludono palesemente alla terra e al cielo, gli 

archetipi della cosmologia universale. Delegato fin dalle epoche più remote 

a simboleggiare la fusione tra due essenze, l’animale chimerico si diffuse 

nello spazio e nel tempo tra le culture più diverse come vettore di concetti 

analoghi, venendo adottato per rappresentare il tramite fra il mondo 

terreno e l’ultraterreno, quale materializzazione del divino, ovvero apoteosi 

dell’umano(22). 
 

→(21) ROMANO M.C., 1994, p. 161;  

→(22) D’AGOSTINO M.R., 1994, p. 155; 
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Telo di San Ciriaco, raffigurante 
coppie di grifoni affrontati 
all’interno di rotae; X-XI sec., 
Ancona, Museo Diocesano; (da 
Lucidi M.T, 1994). 

Pluteo marmoreo, proveniente dall’antica cattedrale 
di Sorrento, raffigurante due grifoni affrontati 
all’albero della vita; XI sec. Sorrento, Museo Correale 
di Terranova; (da Lucidi M.T, 1994). 

Come molti altri  motivi del mondo pagano, anche il grifone sarà ripreso 

dalla simbologia cristiana, ma il grifone conosciuto dall’arte cristiana è 

quello tradizionale a testa aquilina evocato da S. Isidoro 

di Siviglia (560-601 d.C.). Il santo, uno dei maggiori 

scrittori ecclesiastici della Patristica, nella sua opera 

Originum seu Etymologiarum, in cui emerge gran parte 

del sapere della sua epoca, descrisse il grifone come 

simbolo di Cristo: “Cristo è leone perché regna e ha la 

forza; aquila, perché dopo la resurrezione sale al cielo” 

(XII, II, 17). 

Originariamente veicolata ad Oriente ed a Occidente 

attraverso le innumerevoli riproduzioni impresse nei 

tessuti, la funzione trascendente del grifone mai 

abbandonò la carismatica immagine, la cui continuità è 

testimoniata da un gran numero di reperti tessili. 

Nell’uso prettamente liturgico dei tessuti così decorati, si 

ripropone l’intera stratificazione dei valori attribuiti nel 

tempo all’immagine alata: soggetto 

particolarmente ricorrente nei cerimoniali funerari 

indifferentemente pagani oppure cristiani, il 

grifone può riapparire nella medesima iconografia in luoghi ed epoche 

differenti, ora per dar corpo ad arcaiche valenze magiche ed apotropaiche, 

ora per esprimere simbolicamente sofisticate speculazioni teologiche 

cristiane, ed è in questa chiave di lettura che si può individuare il nesso 

tra i grifoni affrontati specularmente 

all’albero della vita racchiusi in un 

clipeo, ritrovati nelle sepolture del 

Caucaso settentrionale (vedi cat. n. 

7, pagg. 147-148), con quelli che 

ornano i sudari di S. Potentien e S. 

Siviard (vedi cat. n. 27 e n. 28, 

pagg. 191-194). Uso funerario ebbe 

senza dubbio il telo di San Ciriaco, conservato al Museo Diocesano di 

Ancona (vedi cat. n. 19, pagg. 174-176), che raffigura bellissimi grifoni con 
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Frammento di pittura parietale raffigurante 
personaggi maschili in corteo, abbigliati con 
preziosi caftani in seta figurata, nella Sala n°1 
del Palazzo di Afrasiab (Samarcanda). VII-VIII 
sec.; (da Lucidi M.T, 1994). 
  

capo retroverso e addorsati ad un albero della vita inseriti in clipei di 

ascendenza islamica(23). 

I motivi iconografici tipici delle sete, divenuti ormai parte integrante del 

patrimonio iconografico cristiano, non rimasero circoscritti nelle stoffe, 

bensì tali forme furono riprodotte in ogni tipo di arredo sacro come 

esemplificano i plutei e i frammenti di ambone che probabilmente 

ornavano l’antica cattedrale di Sorrento(24).   

 

3.8) IL CAVALLO ALATO 

Tra le figurazioni zoomorfe presenti nella produzione tessile occidentale ed 

orientale, uno spazio decisamente di rilievo è occupato dalle 

rappresentazioni di cavalli alati, di cui si sono conservati alcuni notevoli 

esemplari in stoffe preziose, eseguite, nella quasi totalità, fra il V e la fine 

del XII sec. d.C. ed in ambiti culturali eterogenei (dal mondo mediterraneo 

alle civiltà dell’estremo Oriente). Salvo alcune eccezioni, inoltre, è doveroso 

sottolineare che l’impostazione ed il 

modo in cui questa figurazione viene 

riproposta, tanto nelle sete, quanto 

nelle opere realizzate in altri media 

artistici, non subiscono nel tempo 

profonde e sostanziali modifiche 

iconografiche. La qual cosa è ancor 

più interessante se si tiene conto del 

fatto che sia i tessuti, che gli oggetti 

riproducenti questa immagine, furono 

eseguiti in tempi e luoghi diversi da, e 

per, ambienti culturali distinti. La raffigurazione del cavallo alato, 

testimoniata in queste opere, è, con molta probabilità, riconducibile ad 

un’idea figurativa di riferimento che prese forma e sostanza nell’ambito 

della produzione dell’arte sassanide. Proprio all’interno di questo mondo 

culturale la figura, già ampiamente conosciuta ed attestata nel mondo 

classico e vicino-orientale, trovò una nuova definizione iconografica che  
 

→(23) D’AGOSTINO M.R., 1994, p. 156; 

→(24) D’AGOSTINO M.R., 1994, p. 157;  
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Disegno ricostruttivo di una seta 
proveniente dalla necropoli di 
Astana del VII sec., raffigurante 
serie di rotae perlate tangenti, al 
cui interno sono disposte coppie di 
cavalli alati; (da Lucidi M.T, 1994). 

avrebbe oltrepassato sia i confini reali, che quelli d’influenza dell’impero, 

grazie anche alle sete che ne veicolarono l’immagine. Questo “animale 

composito”, perciò, grazie alla sua caratteristica di “essere alato”, che 

riunisce in sé le valenze proprie della terra e del cielo, e quindi si offre 

come tramite simbolico fra il mondo della realtà naturale e quello della 

realtà trascendente, fu accolto nella sua veste più facilmente di altri. Oltre 

a questa principale funzione, tale figura può essere letta come l’ideale 

veicolo dell’eroe, e del re, vittoriosi sulle forze negative e sulle pulsioni 

dell’istinto e, dunque, promotori dell’ordine rispetto al caos. E ancora, 

grazie al suo stringente collegamento solare (le ali), in alcuni casi può 

assolvere il compito di animale psicopompo(25).  

Dopo l’avvento dei Sassanidi (224-642 d.C.) nel 

mondo iranico, la rappresentazione del cavallo 

alato conobbe una fortuna ed una capacità di 

diffusione, come motivo decorativo, che prima non 

aveva avuto, anche se non era sconosciuta nella 

realtà artistica precedente. Probabilmente ciò fu 

dovuto agli aspetti legati alla “regalità” di cui 

l’immagine venne caricata: il cavallo con il 

crescente e gli altri “realia” che lo adornavano 

rappresentava, per analogia, il Re, oltre che 

indicare un concetto di vittoria, positivo ed 

augurale. Fra le immagini in seta pervenute 

fino a noi, di cavalli alati, colti nell’atto di 

muoversi sia verso destra, che verso sinistra, bardati secondo il gusto 

sassanide, si segnalano quelle della fine del VI – inizi VII sec. ritrovate 

negli scavi di Antinoe (vedi cat. n. 36, pagg. 214-215). La postura della 

figura, sia pure semplificata o modificata in alcuni particolari, si ritrova in 

numerosi tessuti copti, ed in oggetti forgiati in materiali anche diversi 

dalla seta sia durante il periodo sassanide, che dopo.  

Le sete raffiguranti cavalli alati sono infine riconoscibili negli inserti di 

diversi abiti dei personaggi ritratti negli affreschi della sala I, edificio IX,  
 

 

→(25) FEDI P., 1994, p. 139; 



 58

Frammento di broccato in seta dalla 
necropoli di Astana (tomba n. 77), oasi di 
Turfan, raffigurante un cavaliere su un 
cavallo alato. VII sec., Urumqi, Museo 
della Provincia autonoma Uighur del 
Xinjiang; (da Lucidi M.T, 1994). 

del Palazzo di Afrasiab del VII sec., e, ancora, nei ritrovamenti di sete e 

frammenti tessili effettuati seguendo il percorso settentrionale della via 

carovaniera del commercio della seta. Ad esempio, si possono segnalare le 

immagini dei cavalli affrontati, rinvenuti nell’oasi di Turfan, nella 

necropoli di Astana, e risalenti nuovamente all’VIII sec. Questo sito ha 

restituito un elevato numero di sete con cavalli alati disposti in coppia o 

singolarmente all’interno di rotae perlate. Proprio ad Astana, inoltre, sono 

state riportate alla luce delle sete che, oltre a presentare il motivo del 

cavallo passante – affrontato o meno ad un altro –, raffigurano anche 

quello dei due cavalli affrontati che si abbeverano presso una fonte, da cui 

sembra emergere l’Albero della Vita.  

Ma il motivo del cavallo alato penetrò anche nell’impero cinese (anche a 

causa degli avvenimenti storici del VII sec. che indussero transfughi 

dell’impero sassanide, travolto dalla 

conquista araba, a trovare accoglienza 

presso la corte Tang); il più importante 

documento in seta pervenutoci è il 

cosiddetto “Stendardo del Mikado Shomu” 

(vedi cat. n. 39, pagg. 220-222). Per questa 

figurazione di cacciatori su cavalli alati è 

stata ipotizzata l’esistenza di un modello 

sassanide, o anche siriaco, andato 

perduto; purtroppo però le uniche 

testimonianze reali su tessuto che possono essere relazionate a questa 

figurazione sono un frammento, di medesimo gusto compositivo, 

proveniente sempre dalle necropoli di Astana, e riferibile allo stesso 

periodo, dove si riconosce un cavaliere molto simile a quelli dello 

stendardo dell’Hōryū-ji, (anche se in questo caso cinge le braccia intorno 

al collo del cavallo alato), e la complessa caccia del VII-VIII sec. già a 

Berlino(26).  

Anche nel mondo mediterraneo, intorno all’anno 1000, l’immagine del 

cavallo alato data dai sassanidi , pur avendo perso il suo carattere legato 

alla regalità, e certamente avendone acquistati o ritrovati altri  
 

→(26) FEDI P., 1994, p. 140; 
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riconducibili al carattere sacro che la figura poteva comunque indicare, 

esercitò una capacità di penetrazione e di espansione cospicue, stimolate 

anche dalle attività mercantili svolte dalle Repubbliche marinare.  

Comunque nel XII sec. il tema del cavallo alato gradiente, inserito, o 

meno, all’interno di rotae, sembra esaurire la sua capacità di diffusione; 

mentre, allo stesso tempo, mantiene una propria vitalità tutta una serie di 

raffigurazioni di cavalli alati in manoscritti di carattere astronomico, 

bestiari, miniature di opere letterarie, che ne attestano l’importanza e la 

continuità fino alle soglie del Rinascimento che “riscoprirà” e 

reinterpreterà ancora una volta questa immagine, il cui itinerario artistico 

è arrivato fino ai nostri giorni, mantenendo una vitalità ed una capacità di 

attrazione tali da essere indicato come un simbolo ancora valido per 

comunicare significati e tematiche profonde dell’uomo(27). 

  

3.9) IL MOTIVO DEI VOLATILI AFFRONTATI ALL’ALBERO DELLA 

VITA 

Il motivo dei volatili affrontati all’albero della vita, di antica tradizione 

mesopotamica ed iranica, è sicuramente tra quelli che ebbero maggiore 

diffusione nel mondo islamico dove compare praticamente su tutti i media: 

ceramica, oggettistica in metallo, gioielleria, vetri, legni ed, ovviamente i 

tessuti. Simbolo di potenza e regalità, troviamo in questo senso 

rappresentati vari tipi di volatili riconducibili sia all’uccello solare, come 

l’aquila, che a quello paradisiaco, come il pavone e il pappagallo, oppure 

legati all’attività venatoria del sovrano, come falchi, fagiani, oche e 

gallinacei in genere. Nello stesso tempo, l’albero della vita, ai cui lati gli 

uccelli sono affrontati o addorsati in posizione araldica, non sembra essere 

legato a particolari specie vegetali. Spesso è ridotto a un ramo, più o meno 

stilizzato, con foglie a palmetta o disposte in girali, e che, nel caso di 

alcuni tirāz fatimidi, può svolgersi senza soluzione di continuità servendo 

da base e cornice della composizione. Più in generale la sua 

rappresentazione rientra in una tendenza tipica dell’arte islamica verso 

forme ambigue e antinaturalistiche, fino a renderne appena un accenno 

simbolico segnalato da elementi fitomorfi compositi o riassunto da  
 

→(27) FEDI P., 1994, pp. 141-142; 
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Disegno ricostruttivo del motivo 
raffigurato su una seta proveniente 
dalla necropoli di Bibi Shahr Banu 
(Ravy, Iran) utilizzata come copertura 
di un sarcofago, datata al 994, 
Washington, Textile Museum; (da 
Lucidi M.T, 1994). 

Seta raffigurante pavoni affrontati all’albero 
della vita, entro losanghe, in uno schema a 
rotae collegate a cerchi più piccoli. Iran, XI-
XII sec. Washington, Textile Museum; (da 
Lucidi M.T, 1994). 

palmette più o meno elaborate. In taluni casi è invece rappresentato da un 

vaso (il vaso della vita), dal quale fuoriescono un ramo fiorito o un 

arbusto. Può essere connessa all’albero anche l’acqua della vita, 

rappresentata da linee ondulate e sovrapposte(28). 

La tradizione ornamentale sassanide, il cui successivo aggiornamento è 

spesso affidato all’inserimento di iscrizioni arabe a definire gli elementi 

dell’impaginato tessile, ha influenzato anche 

molti degli schemi compositivi entro cui 

troviamo inserito il motivo in questione, come 

quelli a rotae tangenti, a teorie orizzontali e a 

losanghe oblique. Quest’ultimo, testimoniato su 

stoffe siro-egiziane dall’VIII sec., spesso include 

figure animali o vegetali. L’ornato a cerchi 

tangenti di tradizione sassanide, che 

caratterizza gran parte dei tessuti islamici più 

antichi, persiste intatto in uno dei teli funebri 

provenienti dalla necropoli di Bibi Shahr Banu (Ravy), datato da 

un’iscrizione al 994 d.C., ma trova una formulazione, arricchita 

dall’inserimento di piccoli cerchi di collegamento tra le rotae, in un altro 

tessuto di epoca selgiuchide. Annoverate 

tra i principali prodotti tessili orientali 

arrivati in Europa già tra VIII e IX secolo, 

ed utilizzate per abiti e tappezzerie, le 

stoffe rotate vennero riprodotte in pittura e 

su altri media per tutto il Medioevo, 

soprattutto in Italia centro-

meridionale(29).  

Tornando alle stoffe islamiche, coppie di 

volatili affrontati all’albero della vita si 

trovano disposte anche in teorie orizzontali. 

Il motivo in questione decora tessuti di 

produzione islamico-occidentale tra X e XI sec., e sete spagnole del XII  
 

→(28) BAGNERA A., 1994, p. 151; 

→(29) ibidem;  
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sec., tra cui si ricordano la bellissima casula di Saint Sernin a Tolosa. Su 

alcune stoffe prodotte tra XII e XIII sec. in area siro-mesopotamica,  Egitto 

e Spagna, i volatili, affrontati o addorsati all’albero della vita, sono inseriti 

in un impaginato ad ovali composti da un nastro serpentiforme continuo, 

definito da iscrizioni o da minuti disegni geometrici. Nella grande varietà 

tipologica con cui viene reso in ambito islamico il motivo dei volatili 

affrontati all’albero della vita, sembra particolarmente significativo 

segnalare, dal punto di vista dei percorsi seguiti da questa antica 

iconografia, una particolare stilizzazione in cui i pavoni dalle vistose code 

arcuate chiudono il nucleo della decorazione entro un arco acuto o 

carenato molto tipico. Portati idealmente alle estreme conseguenze, i tratti 

che caratterizzano questi volatili possono forse già suggerire la soluzione 

decorativa adottata dalla più matura arte islamica, dove l’unità 

ornamentale di base viene completamente chiusa entro il profilo delle code 

ed enfatizzata, ad esempio, nella ritmica ripetizione delle singole piume ad 

occhielli che ne sottolineano l’andamento. Tale modulo ben si adatta ai 

principali canoni dell’estetica islamica quali l’astrazione delle forme, 

l’atomizzazione e la ripetizione delle singole unità come allusione alla 

frammentarietà delle cose terrene rispetto ad un’unità immutabile ed 

eterna che è solo di Dio. Un primo passaggio si può cogliere proprio in una 

delle sete più antiche del gruppo di Ravy, la già citata copertura tombale 

datata al 994: entro il classico impaginato a rotae di tradizione sassanide i 

pavoni presentano vistose code che, pur di forma tondeggiante, tendono 

ad unirsi in prossimità dell’apice dell’albero della vita dove, pur non 

toccandosi, delineano il profilo di un arco appuntito, quasi carenato. In un 

più tardo gruppo di tessuti, della stessa provenienza ma attribuiti all’Iran 

selgiuchide, le coppie di pavoni mostrano code arcuate di nuovo sottili e 

sinuose, ma il cui trattamento tende a differenziare le tipiche piume ad 

occhielli, poste in modo da chiudere la composizione entro un arco acuto. 

Il nucleo così composto si trova inserito in diversi schemi compositivi: 

compassi stellari alternati a losanghe, cartigli entro ovali entrambi 

circoscritti da iscrizioni, losanghe in rotae collegate a cerchi più piccoli con 

iscrizioni, medaglioni a mandorla definiti da una cornice in cufico a volte  
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resa a modulo continuo(30). 

Risulta tipicamente iranica un’altra variante del motivo in oggetto, la quale 

prevede quattro volatili affrontati, in coppie, ad arbusti disposti a croce, in 

modo da quadripartire lo spazio entro cui la composizione è inserita. 

L’impaginato della stoffa può essere di tipi differenti, ma generalmente 

costituito da cerchi legati a modulo continuo. Sia il tipico ornato a 

losanghe, sia il tipo di volatile che frequentemente rappresenta il 

pappagallo, sia gli elementi vegetali e fitomorfi riconducibili alle due 

principali figure della “palmetta pineiforme” e del “fiore di loto di profilo”, 

definiscono poi il linguaggio figurativo dei tessuti attribuiti all’Iran del XIII-

XIV sec., a volte accanto a stilemi riconducibili alle tradizioni iconografiche 

più antiche, come nella seta con pappagalli dalla Marienkirke di Danzica 

(vedi cat. n. 43, pagg. 230-231). Volatili affrontati all’albero della vita resi 

con un gusto naturalistico, (generalmente ritenuto di ascendenza estremo–

orientale), ed inseriti entro un impaginato spesso definito da mandorle 

lanceolate, decorano, invece, stoffe prodotte in Iran tra XIV e XV secolo.  

In conclusione, il motivo dei volatili affrontati all’albero della vita 

attraverso le stoffe islamiche, dove è precocemente testimoniato dall’Iran 

fino alla Spagna, perviene al mondo occidentale che ne fa largo uso 

perpetuandone a tutt’oggi l’iconografia. Basterà citare, limitatamente al 

repertorio tessile di antiche manifatture ancora in produzione, da un lato 

le cosiddette “tovaglie perugine”, e dall’altro gli arazzi e i tappeti 

dell’artigianato sardo dove, in particolare, i pavoni affrontati all’albero 

della vita, costituiscono quasi un motivo simbolico che testimonia la 

longevità di quest’antica iconografia, anche aldilà del mantenimento della 

sua valenza semantica originaria(31).    

   
 

 

 

 

 

 

 

 

→(30) BAGNERA A., 1994, p. 152;  

→(31) BAGNERA A., 1994, p. 153.  
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4) LA PRODUZIONE DELLE STOFFE: MATERIE PRIME E COLORANTI 

 

4.1) LE FIBRE TESSILI: LANA, LINO, SETA 

È probabile che l’addomesticamento della pecora inizi già dal X millennio 

a.C., nella zona attualmente compresa tra Afghanistan e Iraq; tuttavia, le 

prime testimonianze certe di panni in lana risalgono al periodo tra VI e IV 

millennio a.C. È la Mesopotamia il paese che riveste una centrale 

importanza, sia dal punto di vista economico che culturale, 

nell’allevamento degli ovini e nel commercio delle lane. Tutte le civiltà 

basate sull’allevamento, bovino od ovino, hanno rivestito gli animali e i 

prodotti da essi derivati (corna, pelli, vello e tessuti), di particolari 

significati simbolici, tanto che, in molti casi, le stoffe così realizzate 

venivano usate per il confezionamento delle vesti cultuali, come presso gli 

antichi Romani. C’è un filo rosso che lega l’antichità mesopotamica al 

mondo ebraico e, a partire da quest’ultimo, all’abbigliamento liturgico e 

rituale cristiano. Ad esempio, nel corso del Medioevo, l’agnello, inteso in 

senso mistico, e la lana, che da esso proviene, vengono rivestiti di 

numerosi simbolismi: fin dal secolo IX si ricordano riti nei quali sono 

protagonisti agnelli di cera, confezionati in Laterano, e distribuiti al popolo 

in veste in amuleti. Inoltre gli agnelli vengono considerati metafora 

dell’agnello eucaristico e del battesimo purificante; il loro candore viene 

associato alla verginità di Maria(1). Ovviamente la lana, fibra senza alcun 

dubbio molto più grezza rispetto, ad esempio, alla seta, verrà nei secoli 

prevalentemente usata per le vesti utilizzate in ambito monastico, stando 

con ciò a significare l’umiltà e la semplicità della vita consacrata(2).  

 

Il lino è una delle piante che si adatta al meglio a condizioni climatico-

ambientali anche molto differenti, e le cui proprietà si estendono da quelle 

per l’abbigliamento a quelle alimentari e curative. Nell’Antico Testamento 

ci si imbatte spesso nel termine “kuttōnet”, dall’accadico “kitû”, “lino”,  
 

 

→(1) «Per Rabano Mauro (784-856) la lana, oltre ad essere simbolo della tradizione ebraica, diviene anche 

“segno” di Maria: “Vellus est Virgo Maria, ut in Psalmis descendit sicut pluvia in vellus, id est, per Spiritum 

Sanctum veniet Christus in uterum Virginis”» (vedi PICCOLO PACI S., 2008, p. 187);  

→(2) PICCOLO PACI S., 2008, pp. 186-187;  
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dall’ugaritico “kitītu”, “veste di lino”, stante probabilmente ad indicare sia 

una fibra che una tipologia di veste. In aramaico indica, infatti, sia una 

“stoffa di lino”, che una “veste – tunica”. Anche in Omero troviamo un 

termine assai simile: “chitón” che sta per “veste corta”, mentre l’arabo 

“quţun” sta per “cotone”, ma è probabilmente correlato ai precedenti per la 

tipologia di stoffa, chiara e sottile. Per gli Egizi il lino aveva una notevole 

importanza semantica: era considerato materiale igienico e puro, sia in 

senso fisico che spirituale; inoltre, il suo ciclo vitale era metafora della vita 

umana, a partire dal fusto che veniva battuto e “ucciso” per ottenere la 

fibra resa candida e malleabile. Simili considerazioni sono presenti pure 

negli scritti dei Padri della Chiesa. Nell’Apocalisse le vesti lintee servono a 

connotare le sante figure come personaggi al di fuori del contesto terreno. 

Gli abiti del sommo sacerdote erano anch’essi in lino, candido o intessuto 

con filati diversi, pure metallici; così doveva essere con ogni probabilità 

anche per i sacerdoti comuni. Questo perché si voleva sottolineare il 

concetto dell’acquisizione del candore intimo attraverso la restrizione 

volontaria e sofferta imposta al sacerdote, e simboleggiata nelle 

vicissitudini che la pianta del lino subisce durante la sua trasformazione 

da fusto legnoso e bruno a tessuto luminoso. Anche nell’ordinazione del re 

la veste lintea giocava un ruolo di prim’ordine(3); con l’avvento del 

cristianesimo poi il lino continuerà a mantenere il suo valore sacrale, 

confermato anche dagli scritti dei commentatori biblici(4). 

 

Sulla base di ciò che Procopio di Cesarea scrive nel IV libro della Guerra 

gotica, e di altre fonti documentarie, possiamo asserire che il baco da seta 

domestico (Bombyx mori, che si nutre esclusivamente di gelso) sia stato 

introdotto a Bisanzio all’epoca di Giustiniano, intorno al 552, e che esso, 

con ogni probabilità, sia giunto dalla Cina. La seta fu uno dei primi filati 

realizzati in Cina, e la sua comparsa risale agli albori della civiltà cinese. 

Gli archeologi hanno rinvenuto bachi da seta in un sito archeologico della  
 

→(3) PICCOLO PACI S., 2008, pp. 183-184;  

→(4) «Afferma Rabano Mauro (784-856): “Byssus est iustitia; carnis afflictio; virginitas; acies virtutum; cultus 

exterior”, e più avanti prosegue: “Linus est populus gentilis […]; linum, subtilitas, […] id est, non intus malitiae 

subtilitatem teges, et sanctitatem foris ostendes […]. Linum, spiritualis intellectus”» (vedi PICCOLO PACI S., 

2008, p. 184); 
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Cina settentrionale riconducibile alla cultura di Yangshao (o della 

Ceramica dipinta), sviluppatasi tra il 4800 e il 3000 a.C. In un altro sito, 

datato all’epoca della dinastia Shang (XVI-XI secolo a.C.), gli studiosi 

hanno rinvenuto l’ideogramma della parola “seta” scritto su ossa oracolari. 

Inoltre, alcuni dei primi testi cinesi, del I millennio a.C., comprendono 

canzoni popolari che nominano la tessitura della seta e i tessuti da essa 

derivati(5). Nonostante i Cinesi custodissero gelosamente i segreti 

dell’allevamento del baco e della seta ottenuta per trattura, le pratiche si 

diffusero gradualmente verso occidente. Fonti archeologiche ed 

iconografiche sembrano infatti confermare il racconto della principessa 

cinese che andò in sposa al re di Khotan (grande oasi nella regione 

desertica del Takla Makan) intorno al 450 d.C., con pacchettini di uova di 

baco nascosti tra i capelli. Diventa così molto più plausibile l’introduzione 

di altre razze di Bombyx mori nel bacino del Mediterraneo dopo il VI 

secolo, dal momento che esse erano già presenti in paesi più vicini come 

l’India o la Persia(6). Bizantini e arabi diffusero la bachicoltura nel 

Mediterraneo; le razze occidentali, quelle medievali e successive, erano 

probabilmente monovoltine (una sola schiusa di uova all’anno) fin dalla 

loro comparsa o appena dopo. Ci sono pervenuti trattati arabi 

sull’allevamento del baco da seta, nonché disegni cinesi di XII-XIII secolo 

che illustrano le pratiche allevatorie di quel popolo. Ad esempio, appare 

evidente l’uso di vassoi circolari, non molto ampi, di graticcio vegetale: su 

di essi i bachi venivano nutriti con foglie di gelso e, con una coppia di 

bastoncini, onde evitare il dannoso contatto con le mani, spostati 

delicatamente su una nuova lettiera per la necessaria pulizia. Tutte 

pratiche certosine che garantivano, tuttavia, un buon raccolto(7).  

I rinvenimenti di stoffe in seta, o in cui sia impiegato tale filato, negli scavi 

archeologici del mondo occidentale mediterraneo non sono moltissimi, 

vista la deperibilità del materiale; inoltre, i più antichi non risalgono oltre 

il III secolo d.C. Il commercio di seta nel mondo classico avveniva per 

mano di mercanti intraprendenti che dai paesi mediterranei si spingevano  
 

→(5) LIU X., SHAFFER L.N., 2009, p. 15;  

→(6) CRIPPA F., 2000, pp. 3-4;  

→(7) CRIPPA F., 2000, p. 11;  
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verso Oriente, almeno sino all’India; ma anche i grandi imprenditori di 

Dura Europos, Palmira, e di altre città carovaniere della Siria e dell’Arabia, 

tennero vivo in età imperiale il commercio di questa fibra dall’altissimo 

prezzo, quanto mai richiesta però dalla società romana(8). 

Sulla scorta degli autori antichi possiamo rilevare come, accanto alle sete 

cinesi, erano note nel mondo mediterraneo le bombycinae vestes e le coae 

vestes: le prime sembra provenissero dall’Assiria o, come asserisce 

Properzio, dall’Arabia; quanto alle seconde, il nome stesso ne indica la 

provenienza dall’isola di Coo, sebbene non si sia sicuri se qui si tessesse il 

materiale grezzo venuto dall’Asia o se si lavorassero, come pare più 

verosimile, i bozzoli di bachi cresciuti in loco. La seta era importata nel 

mondo romano o già tessuta (sericae vestes), o come filato (sericum nema), 

o in forma grezza, cioè non ancora preparata per la tintura e la tessitura 

(metaxa). La grande passione per la seta inizia in epoca augustea, quando 

non solo le grandi dame della corte imperiale indossano abiti in questa 

fibra, ma anche gli uomini si vestono di questo prezioso materiale. Le vesti 

poi, già di per sé costose per la rarità del materiale serico, venivano 

arricchite da ricami in oro, dalla tintura con la porpora, o dall’aggiunta di 

strisce di porpora: ne sono una testimonianza i mosaici che ci 

documentano della varietà e ricchezza degli ornamenti policromi applicati 

alle vesti o ricamati su di esse(9).  

Dall’esamina dei pochi lacerti di seta cinese rinvenuti negli scavi di alcuni 

centri del mondo mediterraneo, si evince che stoffe cinesi giungevano in 

Occidente e venivano impiegate senza rimaneggiamenti, sebbene sia 

chiaro che esistevano contemporaneamente numerosi luoghi ove veniva 

tessuto il filato o in cui la metaxa, la seta grezza, veniva tinta, filata e 

tessuta. Tra questi ricordiamo Antiochia e Alessandria per la loro 

posizione vicina ai centri carovanieri, o portuali, cui faceva capo la via 

della seta, e per il fatto che in queste città vi erano fabbriche tessili che 

utilizzavano cotone, lino, lana; non si escludono però nemmeno 

manifatture minori in Italia e altrove. Ovviamente il più grande centro 

produttivo nella tarda antichità resta Costantinopoli dove, sin dal secolo  
 

→(8) FLORIANI SQUARCIAPINO M., 1994, p. 25; 

→(9) FLORIANI SQUARCIAPINO M., 1994, pp. 25-26; 
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IV, esistevano manifatture imperiali, i “ginecei”, così denominati perché vi 

lavoravano quasi esclusivamente donne. L’industria della seta era, infatti, 

divenuta sempre più remunerativa con l’estendersi della passione per le 

vesti seriche in tutti gli strati della società(10). 

Al Medioevo occidentale la seta giunse come prodotto tessile di eccezionale 

pregio, destinato ai più eminenti esponenti della vita sociale, politica e 

religiosa, in tutti i casi nei quali si imponeva la necessità di comunicare 

un’immagine di prestigio. La conservazione del discreto numero di sete di 

età medievale che ci è pervenuto, (comunque inferiore a quella che doveva 

essere effettivamente presente nell’Europa medievale), è dovuta a diversi 

fattori. Uno di questi è il fenomeno della venerazione dei corpi santi: data 

la sua preziosità, la seta era un tessuto comunemente utilizzato per 

avvolgere le reliquie. La sacralità dell’oggetto custodito, infatti, si 

trasmetteva “per contatto” alla stoffa, trasformandola così in reliquia 

secondaria, secondo lo stesso meccanismo dei brandea (panni appoggiati 

sul sepolcro o sul reliquiario del santo), che divenivano a loro volta oggetti 

di culto. Un alto numero di tessuti serici era destinato al servizio liturgico; 

la veste liturgica era del resto necessaria ad esprimere efficacemente la 

distinzione tra il laico e il sacerdote, rientrando anch’essa tra le res 

sacrae. Nella casa del Signore, infatti, il lusso era giustificato dal desiderio 

di rendergli gloria. La seta veniva pertanto adoperata anche ad ornamento 

dell’edificio di culto, nelle stoffe da parato, e nei tendaggi aventi la 

funzione di circoscrivere gli spazi, secondo un uso assai comune 

soprattutto prima dell’età romanica (vela alle pareti, tra gli intercolumni 

del corpo longitudinale e nel ciborio). Presenti, nei paramenti, pure ricami 

con oro e argento applicati o intessuti, perle, smalti e pietre rilucenti, che 

esaltavano la luminosità su un materiale già di per sé assai lucente come 

quello serico(11).  

Tessuti serici si sono conservati, abbastanza integri, anche grazie all’uso 

che ne veniva fatto nelle pratiche funebri. Era consuetudine, infatti, 

vestirne il defunto (specialmente personaggi di alto rango che venivano 

inumati con l’abito della loro carica ricoperta in vita), avvolgerne il  
 

→(10) FLORIANI SQUARCIAPINO M., 1994, p. 27;   

→(11) MIHÁLYI M., 1994, pp. 121-122;  
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sarcofago, sia internamente che esternamente, servirsene come sudario 

per santi, pontefici, vescovi, ma anche imperatori, sovrani e potenti. La 

seta costituiva pure il tessuto prediletto per gli abiti, sia d’uso che 

d’apparato, di signori d’alto rango e sovrani, laici ed ecclesiastici, nonché 

di persone legate alla loro cerchia più diretta(12).  

In Italia la bachicoltura si afferma tra l’XI e il XII secolo, in particolare nel 

meridione, dove, con Federico II (1194-1250), si ebbe un vero impulso allo 

sviluppo di quest’arte, in mano soprattutto a musulmani ed ebrei. Proprio 

per limitare il crescente sviluppo di Svevi e musulmani, il papa Innocenzo 

IV (1243-1254) strinse un’alleanza con la Cina mongolia, la Pax mongolica 

(1260-1368), che ebbe, come conseguenza, anche quella di stabilizzare il 

commercio della seta e di favorire lo sviluppo della tessitura serica in 

Italia, sebbene pure l’impero bizantino continuasse a produrre sete 

prestigiose almeno fino al XV secolo. Dal XIV secolo è comunque l’Italia ad 

assumere una decisiva importanza nel panorama produttivo serico 

europeo: divengono note ed esportate in tutta Europa, andando a 

costituire parte del patrimonio tessile dei palazzi e delle chiese di ogni 

dove, le produzioni siciliane, toscane, venete, raffinate e sofisticate, 

davvero originali da un punto di vista artistico e tecnico(13). 

 

4.2) TINTURE E COLORANTI 

Lo studio dei coloranti in uso nel mondo bizantino è, purtroppo, ancora ai 

primordi. Le sete bizantine esibiscono una vasta gamma di colori: rossi 

brillanti, blu, verdi e gialli prevalgono in particolare nei secoli VIII-IX, 

mentre sete monocrome, dai colori più tenui, in prevalenza giallo o bianco 

sporco, iniziano a fare la loro comparsa dal tardo X secolo in poi. I violacei, 

siano essi il frutto del colorante estratto dal murice, o composti 

“artificialmente” da un miscuglio di robbia e indaco, erano popolari in 

entrambi i periodi. I risultati di analisi compiute sui coloranti(14) hanno  
 

→(12) MIHÁLYI M., 1994, p. 122;  

→(13) PICCOLO PACI S., 2008, p. 188; 

→(14) “Between 1975-1982, Professor Mark Whiting and Dr. George Taylor (Bristol University) developed a 

sound method of analysis for early dyes found on archaeological textiles, and this work was further refined in 

York by P. Walton and elsewhere by others, during the following decade. The procedure to be described is 

effective for dyes that have been applied using an iron mordant and it involves the textile sample being treated 

in a strong solvent of an acid and an alcohol mixture[…] .”; (vedi MUTHESIUS A., 1997, pp. 28-29);  
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messo in luce che presso i Bizantini erano preferite, come tinture, la 

robbia, il chermes, l’indaco, e la porpora estratta dal murice. Ulteriori test 

saranno necessari in futuro per stabilire le componenti dei verdi e dei 

gialli trovati sulle sete bizantine, e per verificare se le zone giallo-pallido o 

bianco-sporco possano essere il frutto di filati serici naturali, non 

sottoposti ad alcun procedimento di colorazione(15). 

Fin dall’antichità, comunque, il colore è stato spesso simbolo di status 

sociale assieme alla qualità delle vesti e alle loro rifiniture. In ogni civiltà 

antica, fino ai nostri giorni, la tintura delle stoffe è sempre stata un’attività 

di grande importanza: la tintura dei tessuti era una vera e propria arte, 

per la quale si dovevano conoscere le virtù e i pericoli delle piante, 

comprendere le proprietà dei mordenti e delle sostanze coloranti, praticare 

una continua sperimentazione, sapendo esprimere, nel contempo, qualità 

artistiche ed estetiche attraverso il colore e i suoi molteplici abbinamenti. I 

procedimenti tintori possono essere semplici, se i coloranti non richiedono 

preparazione ed agiscono per contatto sulle stoffe semplicemente a seguito 

della bollitura in acqua; abbastanza complessi se il colore è ceduto 

attraverso bagni con sali alcalini; molto elaborati se siamo in presenza di 

sostanze che non si fissano sui tessuti se non sono state trattate in 

precedenza con sali mordenti, tra i quali l’allume è uno fra quelli più 

utilizzati sin dai tempi antichi. Inoltre non tutte le fibre tessili agiscono 

ugualmente alla tintura: se la lana è facilmente tingibile, non è la stessa 

cosa per il lino, e tingere una tela è ben diverso dal colorare un tessuto 

operato(16). 

Anticamente, tra le sostanze tintorie più usate, vi sono numerose piante e 

minerali. Per ricavare il bianco si usava candeggiare i tessuti con la soda, 

che poteva essere estratta sotto forma di minerale (come a Wadi Natrum in 

Egitto), od ottenuta per lisciviazione dalle ceneri di piante cresciute su 

terreni sodici. Le cortecce di molti alberi e arbusti, diffusi un po’ ovunque, 

consentono di ottenere il nero, tinta che può diventare di una tonalità 

ancor più profonda se all’estratto ricavato dalle cortecce si aggiunge 

solfato ferroso. Poi potevano essere usate anche altre tecniche, quali quelle  
 

→(15) MUTHESIUS A., 1997, p. 31; 

→(16) PICCOLO PACI S., 2008, pp. 216-217;  
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dell’affumicatura, o mediante l’uso di minerali polverizzati, come l’ossido 

di manganese. Tuttavia la differenza tra i neri ottenuti con processi diversi 

era palpabile: il colore nero a sfumatura caldo-bruna, ottenuto con succo 

di ontano e quercia, era relativamente poco costoso, mentre il nero a 

sfumatura azzurra, assai prestigioso, era ottenuto con numerose 

immersioni nel guado e persino nella porpora, e perciò risultava 

estremamente caro e prezioso(17).  

Il giallo prevede un’altra nutrita tipologia di coloranti, tra i quali sostanze 

davvero comuni come le bucce di cipolla e di melagrana, numerose spezie 

(zafferano, cartamo, curcuma), ma anche alcuni minerali (ocra, 

orpimento). Lo zafferano, la cui sostanza colorante si trova negli stimmi 

del fiore, è il più pregiato; l’orpimento, invece, è un composto minerale che 

si trova in natura, formato da solfuro di arsenico; pure le ocre si ritrovano 

nel terreno allo stato naturale, formate da argilla ed ossido di ferro idrato, 

ma se ne estraggono diverse qualità di giallo, tra le quali la più ricercata 

era quella cosiddetta “del silo attico”, che dava un intenso giallo dorato. I 

colori che, per lunghi secoli, hanno presentano difficoltà nel produrre 

tonalità brillanti sono stati soprattutto il verde e il blu. In generale il verde 

si poteva ottenere da alcune piante, come la ruta (ruta graveolens), il 

ligustro (ligustrum volgare), il giaggiolo tedesco (iris germanica), l’erba mora 

(solanum nigrum) ed altre, oppure dalla combinazione di altri coloranti 

vegetali e minerali (blu + giallo). Anche l’utilizzo del sale di rame dava 

come risultato il verde. In ogni caso, comunque, almeno fino all’avvento 

dell’età moderna, il verde è stato un colore di difficile esecuzione, 

raramente stabile, spesso ottenuto per miscela di giallo e blu(18). Anche il 

blu si può ottenere da piante ed erbe, quali il guado, il mirtillo, il giaggiolo, 

la malva e il sambuco. L’uso del guado è testimoniato sin dalla preistoria, 

grazie al quale si otteneva una gamma cromatica piuttosto ampia, dagli 

azzurri chiari ai turchini intensi, mentre mescolandolo con il giallo era 

possibile ottenere dei verdi. Pure da un mollusco, la helix iacintina, già 

conosciuto anticamente in Palestina, si poteva estrarre un blu vivace e 

resistente. Ma l’azzurro più pregiato si otteneva dalla indigofera tintoria l., 
 

→(17) PICCOLO PACI S., 2008, pp. 217-218; 

→(18) PICCOLO PACI S., 2008, p. 218; 
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diffusa in India, o dalla indigofera argentea l., diffusa in Egitto e in Africa 

settentrionale. Le foglie di queste piante, dopo fermentazione, rilasciavano 

il principio colorante: l’indigotina. Infine, per tingere in blu si potevano 

usare anche alcuni minerali: gli Egizi dal lapislazzuli macinato, e 

addizionato di acqua e aceto, ottenevano l’oltremare, mentre il blu di 

Prussia era ricavabile dal ferrocianuro ferrico, a sua volta ottenuto da 

derivati del ferro(19). 

Il colore rosso è uno tra i preferiti in assoluto da sempre, per il quale si 

sono trovate più soluzioni nel corso delle varie epoche. Già il succo di 

alcuni frutti e radici produceva coloranti usati fin dalla preistoria; in 

seguito si scoprì il segreto della femmina del coccus ilicis, un insetto 

parassita della pianta denominata “quercus coccifera”: quando l’insetto 

diventa grande pressappoco come un pisello, esso viene raccolto, seccato e 

macinato. Il chermes, invece, se disciolto in ambito basico, dà un colore 

rosso acceso, altrimenti, in ambiente acido, dà un colore giallo. Gli Egizi 

conobbero poi le proprietà dell’henné sia ad uso cosmetico che tintorio. 

Tra le sostanze più complesse e affascinanti vi è la porpora, sostanza 

estratta dalla ghiandola di un mollusco, il murex, le cui diverse varietà 

danno più toni di rosso. La stessa sostanza, essendo fotosintetica, dà 

luogo a differenti gradazioni di colore, dal giallo al rosso fino al nero, a 

seconda della durata del bagno di colore e dell’esposizione alla luce(20). 

Per la precisione, la preziosa sostanza tintoria veniva estratta, in quantità 

infinitesimale(21), da tre tipi affini di molluschi: il Murex brandaris, il 

Murex trunculus, e la Purpura haemastoma (di qualità e durata inferiori). 

Vitruvio racconta come i toni della porpora variassero a seconda del luogo 

di raccolta delle conchiglie (ad un clima temperato corrispondevano “colori 

più ameni e aperti”, mentre ad un clima freddo un colore volgente al nero), 

oltre a dipendere naturalmente dalla preparazione stessa del colorante, 

attuata con maggior o minor perizia. Il processo di lavorazione è descritto, 

invece, da Plinio: i molluschi erano tenuti in vita fino al momento di 

estrazione della “vena” contenente il pregiato liquido; le conchiglie  
 

→(19) PICCOLO PACI S., 2008, p. 219;  

→(20) PICCOLO PACI S., 2008, p. 218; 

→(21) “Da ogni murice di estraevano 3-4 gocce di leucobase fluido e, per ottenere gr ½ di porpora, con cui poter 

tingere soltanto gr 100 di lana, erano necessarie 12.000 conchiglie” (vedi DAVANZO POLI D., 1998, p. 409); 
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venivano aperte, il buccinum frantumato, salato e lasciato a macerare per 

tre giorni; fatto bollire per dieci giorni fino all’ottenimento del colore 

maturo; infine filtrato. Esimie proprietà attribuite alla porpora erano 

stabilità e inalterabilità nel tempo, nonché la caratteristica di acquistare 

vivacità con l’esposizione al sole(22).   

A Bisanzio, la produzione della porpora era suddivisa fra alcune 

corporazioni sui cui procedimenti di produzione e sul cui commercio 

l’autorità imperiale esercitava uno stretto controllo fin dal I secolo, 

riaffermato nel Codice Giustinianeo (VI secolo), e nel Libro dell’Eparco 

(912). Seguendo gli schemi simbolici della sovranità ellenistica, il codice 

riservava ad uso esclusivo della maestà imperiale alcuni tipi di porpora 

che, dunque, erano vietati al commercio; il codice delimitava, inoltre, il 

numero degli inserti di porpora per gli abiti dei privati, oltre a controllare 

la qualità dei tessili purpurei da immettere nel mercato. L’uso cerimoniale 

della porpora, (richiamante l’immagine cristologica dal momento che 

Cristo è vestito di porpora come re dei re anche in alcune scene della 

Crocifissione), pervade tutto il rituale di corte dell’imperatore, mentre i 

dignitari inferiori partecipano solo di alcuni tipi di porpora e di scarlatto in 

base al legame con la dignità imperiale in essi riflessa. Il cerimoniale 

imperiale romano-orientale ha imposto la nozione della sacralità del potere 

imperiale attraverso un uso simbolico delle sete e delle pietre preziose di 

vari colori, culminanti nel color porpora, che ha sancito anche 

nell’immaginario europeo (basti pensare all’uso funerario di sete bizantine 

per la sepoltura di Carlo Magno), e papale, la norma della manifestazione 

esteriore della sovranità e dei segni di eccellenza, impregnati della loro 

valenza metaforica trascendente(23).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→(22) DAVANZO POLI D., 1998, p. 408;  

→(23) CARILE A., 1998, p. 268.  
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5) CERIMONIALE E MODA NEL MONDO BIZANTINO 

 

Fonti utili allo studio del costume bizantino sono: il libro sulle Cerimonie 

della corte bizantina (de Cerimoniis), scritto dall’imperatore Costantino VII 

Porfirogenito tra il 944 e il 958-959, come quello sulle titolature e le 

cariche (de Officiis) dello Pseudo-Codino, del 1347-1354. Le reiterate 

prescrizioni protocollari che compaiono in questi testi, relative al 

cerimoniale di corte, segnalano anche come si debba vestire l’imperatore 

ed il suo seguito in determinate circostanze. Essendo, infatti, specchio 

terreno della corte celeste, la corte imperiale di Bisanzio si presenta 

sfarzosamente vestita: tessuti preziosi, adorni di ricami, dai colori 

molteplici, ottenuti con l’impiego di fili cangianti, oltre che una vera e 

propria profusione di gioielli e armi da parata, lavoro della più raffinata 

oreficeria. Si evince, dunque, che raramente l’imperatore può vestirsi a 

suo piacimento: egli deve sottostare ai protocolli che, stratificatisi nel 

tempo, affondano le loro radici in una cultura cosmopolita, frutto dei fasti 

della Roma imperiale, dell’influenza delle corti d’Oriente, della sempre più 

forte linfa del cristianesimo, il quale, soprattutto nei primi tempi della sua 

diffusione come religione di Stato, incita più alla modestia che 

all’ostentazione(1).  

Il de Cerimoniis sottolinea poi un altro elemento degno di nota: molte vesti 

e accessori, sfoggiati nelle cerimonie, sono proprietà del Tesoro imperiale, 

non beni personali, dunque, ed ereditariamente trasmissibili, ma di 

spettanza dei dignitari e del medesimo imperatore per presentarsi a corte, 

o in chiesa, in occasione di specifiche celebrazioni. Gli abiti conservati nei 

guardaroba (metatoría, cioè locali adibiti al cambio degli abiti durante le 

cerimonie di corte) del palazzo o delle chiese vengono utilizzati anche in 

occasioni di visite a corte da parte di legazioni straniere, come elementi di 

addobbo delle sale del Grande Palazzo, allo scopo di ammaliare ospiti e 

ambasciatori in visita, in quel momento, a Bisanzio(2). Va fatta, 

comunque, un’ulteriore precisazione: le fonti esaminate si riferiscono 

quasi sempre agli abiti da cerimonia (alláxima); risulta, pertanto, più  
 

→(1) FAURO G., 2001, p. 299; 

→(2) ibidem;  
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difficile ricostruire la foggia dei paramenti imperiali al di fuori delle maglie 

della gerarchia protocollare. Possiamo, però, supporre, che la foggia delle 

vesti d’uso quotidiano fosse uguale, ma che le stesse fossero meno pesanti 

ed ingombranti nella fattura(3). 

Sta di fatto, in ogni caso, che i caratteri principali di questi abiti, che 

balzavano subito agli occhi di un qualsivoglia spettatore, erano il lusso e 

la preziosità ostentati. Contro tale dispersione di ricchezza operarono, 

talvolta, gli stessi imperatori, specialmente per fronteggiare periodi di crisi 

economica. Diocleziano, ad esempio, nel 301, stila il de pretiis nel 

tentativo di risanare la crisi che sempre più grava sulle sorti dell’impero 

romano. Le prescrizioni dei prezzi massimi di vendita della merce, 

l’indicazione, per i relativi artigiani, delle quantità di materiale da 

utilizzarsi per confezionare qualsiasi manufatto, riguardano anche le vesti. 

Analoghe limitazioni compaiono in alcuni passi del Codex Theodosianus, 

redatto nel 438, dove si vieta di indossare vesti intessute d’oro e tinte di 

porpora (divieto ribadito in seguito da Giustiniano, ma con personali 

deroghe a tale limitazione). Contro il lusso dilagante delle vesti si 

scagliarono con fervore pure i Padri della Chiesa. Ambrogio (333/340-397) 

e Girolamo (347 ca.–420) riservano note di biasimo alle vesti troppo 

pesanti di ricami e a quelle che, invece di coprire il corpo dal freddo, 

tendono a mostrarlo, rivelandosi, dunque, di impalpabile leggerezza(4).  

Tornando alla lettura analitica del de Cerimoniis, possiamo ricostruire i 

soggetti relativi alla decorazione dei tessuti. Non manca, infatti, la 

menzione di motivi fito-zoomorfi che offrono, secondo una linea di 

derivazione sassanide, addirittura il nome alla veste stessa. Entro questo 

ampio repertorio, sono sicuramente sassanidi i motivi di caccia e quelli di 

mostri e fiere, racchiusi entro le rotae dei tessuti serici; ma non sono da 

dimenticare nemmeno i temi di matrice cristiana, con le scene del Vecchio 

e del Nuovo Testamento, interrotti nel periodo iconoclasta, ma poi 

reintegrati, con la Restaurazione delle immagini, in un ruolo di 

prim’ordine. Circa i tessuti rotati, non mancano esemplari per un  
 

 

→(3) FAURO G., 2001, p. 299; 

→(4) FAURO G., 2001, p. 300; 
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riscontro diretto: ad esempio, quello con motivo di caccia, da Mozac, ora 

conservato a Lione (vedi cat. n. 5, pagg. 143-144), mostra dei cavalieri 

con, indosso, uno skarámangion decorato che può darci l’idea di come 

fossero ornate alcune stoffe, oltre che della foggia degli abiti che venivano 

confezionati con le stesse(5). 

Il de Cerimoniis non è certo un catalogo di vesti e stoffe ma, vista 

l’importanza che l’abbigliamento ebbe nei cerimoniali di Bisanzio, ci offre 

comunque la possibilità di ricostruire una descrizione delle fogge delle 

vesti usate maggiormente nella corte imperiale. Una delle vesti auliche per 

eccellenza è la clamide: paramento molto antico, probabilmente d’origine 

tessalica o macedone, essa di diffuse rapidamente in Grecia quale 

mantello militare; data la praticità d’uso fu presto adottata anche in 

ambito civile. Di foggia solitamente quadrangolare, assumerà forma 

arrotondata all’orlo, avvicinandosi così alla toga etrusco-romana. Si 

indossa appoggiandola sulle spalle, e chiudendola davanti, o sulla spalla 

destra, con fibbie più o meno preziose a seconda del grado di chi la 

indossa. Di spessa lana, è corta fino al ginocchio; si allungherà in seguito 

assimilandosi al sagíon, mantello anch’esso ampiamente usato in epoca 

bizantina. La clamide venne utilizzata anche dalle donne (più lunga), e dai 

fanciulli, in particolari cerimonie; alle semplici bande purpuree che 

potevano decorarla lungo gli orli, i Romani preferirono ricami sempre più 

fitti e ricchi, tanto che la clamide è citata da Diocleziano, nel suo de 

pretiis, fra le vesti eseguite dai ricamatori. Dal V secolo la caratterizza il 

tablíon, cioè il quadrato di stoffa preziosa posto all’altezza del petto, sul 

davanti e sul dietro dell’abito stesso. Alla corte di Bisanzio la clamide è 

veste da cerimonia e, come tale, è trasferita anche sulle figure dei Santi: la 

corte celeste, infatti, è adombrata da quella terrena. D’oro e porpora, 

abbinata ai calzari purpurei, essa è distintiva della figura imperiale(6). 

Altra veste d’uso imperiale è il già citato skaramangíon, riconducibile 

genericamente, nella forma, ai caftani, dunque di derivazione orientale. Si 

presenta avvitato, con lunghe maniche, e lungo fino ai piedi; può essere 

conferito anche a molti dignitari. Aperto sul davanti e stretto in vita da  
 

→(5) FAURO G., 1994, pp. 99-100; 

→(6) FAURO G., 1994, pp. 100-101; 
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una cintura, presenta spacchi sul fondo per agevolare i movimenti. Senza 

risvolti al collo, è spesso ornato dal maniákion: una sorta di collier, forse 

diretto precedente dei risvolti stessi; talvolta è confezionato pure con 

guarnizioni di pelliccia(7).   

Per quanto riguarda l’iconografia impiegata nella decorazione delle vesti 

auliche di corte, c’è da precisare che le varie figure dovevano avere 

principalmente valore simbolico per visualizzare la maestà dell’imperatore 

e della scala gerarchica che da quello discende: la scelta del motivo 

iconografico, infatti, oltre che del colore della veste, offriva allo spettatore 

l’immagine immediata del ruolo ricoperto da ciascuno all’interno della 

corte. Nel de Cerimoniis si cita un mantíon decorato con pavoni, veste, 

quest’ultima, rappresentante un mantello e, talvolta, confusa con altre 

vesti di tal sorta, quali la clamide o il sagíon, ossia con vesti esterne, 

affibbiate, con o senza cappuccio, atte a resistere alle intemperie. Se 

inizialmente i mantelli furono assunti, per la loro praticità, nell’ambiente 

dei soldati, ben presto passarono negli ambienti di corte e, sempre più 

ricchi negli ornamenti, qualificarono chi li indossava anche nel contesto 

delle cerimonie a carattere sacro(8).  

Emerge, da questa breve analisi, oltre alla varietà decorativa, il ricco 

cromatismo: elementi che davano, giustamente, alle sete di 

Costantinopoli, il primato fra i prodotti suntuari di tutta Europa. Le vesti 

dell’imperatore e della sua corte sono di colori doversi a seconda delle 

occasioni, dal momento che il colore, specialmente nelle feste liturgiche 

alle quali presenziava il basileus, era strettamente collegato alla valenza 

della cerimonia. In tinta unita, rigate, a disegni zoomorfi, cangianti per i 

riflessi dell’oro e dell’argento, illuminate da preziose gemme colorate, 

Costantino VII descrive vesti auree, candide, scarlatte, verdi e porpora 

insieme, rosa, verdi e rosa, giallo intenso, multicolori, e altre ancora per le 

quali è difficile dare un’esatta traduzione della tonalità, o definire se il 

doppio colore indicato derivi, ad esempio, dai disegni di una tinta a 

contrasto su quella del fondo della stoffa medesima. Fra tutti i colori, però, 

emerge il color porpora. La preziosa nuance poteva essere ottenuta con  
 

→(7) FAURO G., 1994, p. 101;    

→(8) ibidem; 
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materiale tintorio di origine animale o vegetale che veniva lavorato secondo 

le tonalità imposte dalla corte stessa. Il concetto della porpora come 

simbolo di regalità è di antica origine orientale; in ambito cristiano allude 

al sangue di Cristo; a Bisanzio, adottato come espressione di regalità, 

vedrà un impiego analogo, essendo colore inerente alla figura imperiale 

non solo nell’abbigliamento. Anna Comnena (1083 ca. – 1148/53 ca.) ce lo 

conferma nella sua Alessiade: i figli dell’imperatore sono detti 

“porfirogeniti” in quanto nascono nella stanza “porfirea”, un ambiente del 

palazzo destinato agli augusti parti decorato con lastre marmoree 

purpuree. L’imperatore, inoltre, firma i documenti ufficiali sempre e solo 

con inchiostro color porpora. Ad ogni modo, tale colore è previsto, nel de 

Cerimoniis, anche per alcuni dignitari, che indossano vesti con inserti di 

stoffa così tinta (9). Anche il de Officiis suggerisce una corte splendente di 

colori, oltre che sottolineare l’uso degli stessi per l’abbigliamento da 

adottarsi in caso di lutto. Da un’attenta lettura del de Officiis, però, 

emerge un’inequivocabile dato di fatto: se le vesti e gli accessori di corte 

subiscono, nel XIV secolo, alcuni mutamenti, dovuti alla sempre maggior 

preponderanza di influenze dall’esterno, nello stesso tempo la foggia delle 

vesti resta pressoché immutata. I riscontri con la documentazione 

figurata, ancora copiosa a quell’epoca, ci confermano tale intenzionale 

“immobilità”, i cui elementi fissi e irrinunciabili rimangono l’aura di sfarzo 

assoluto e la riconoscibilità immediata della figura del sovrano, nella sua 

perenne ostentazione di regalità e sacralità quasi sottratte alla comune 

dimensione spazio-temporale(10).  

Sono proprio i documenti iconografici a venirci in aiuto a conferma di ciò 

che viene riportato nelle fonti scritte. Basti pensare al mosaico con 

Giustiniano, ed il suo seguito, in San Vitale a Ravenna: qui l’imperatore 

indossa brache aderenti (i tibialia) color porpora; sopra queste, la tunica 

bianca, con bande d’oro, lunga fino al ginocchio, è fermata con una 

cintura. La tunica veniva chiamata divitision, mentre la cintura, che era 

l’insegna distintiva del servizio pubblico, dal semplice soldato al più alto 

dei funzionari, aveva nome cingulum. Sulla tunica Giustiniano veste il  
 

→(9) FAURO G., 2001, pp. 314-315; 

→(10) FAURO G., 1994, p. 102; 



 78

Miniatura raffigurante l’imperatore 
Michele VII Doukas fiancheggiato da 
quattro ufficiali di corte: particolare. 
Bibliothèque Nationale de France; 
(da Parani Maria G., 2003). 

manto, o clamide, di porpora, con un riquadro ornamentale ricamato in 

oro, il tablion, decorato a piccole rotae dal bordo rosso con, inscritti, 

uccellini verdi. Questo ornamento era usuale nell’abito palatino e pare 

aver avuto una semplice funzione decorativa: sia nella clamide imperiale, 

che in quella dei dignitari che formano il corteo, prosegue nella parte 

posteriore in modo da formare un disegno continuo quando il manto era 

tenuto chiuso. Secondo la consuetudine dell’epoca, la clamide di 

Giustiniano a San Vitale è indossata con l’apertura nella parte destra del 

corpo, fermata da una fibbia sulla spalla, in modo da lasciare scoperto 

solo un braccio. La fibula imperiale consta di una spilla circolare d’oro con 

pietra rossa al centro, e una corona di perle da cui pendono tre catenelle 

terminanti ciascuna con una grossa perla. Sul capo il sovrano ha una 

ricca corona (lo stemma, copricapo in uso dal VI secolo) formata da un 

cerchio rigido da cui scendono quattro pendagli, mentre ai piedi indossa 

un paio di calzari purpurei, ornati di pietre preziose, detti campagi (gli 

stessi che indossa il suo seguito, con la sola differenza che, per 

quest’ultimi, sono neri e privi di ornamenti) 

(11).  

Anche le numerose immagini miniate, che ci 

sono pervenute, sono particolarmente preziose 

per ricostruire gli abiti nobiliari e, soprattutto, 

i tessuti impiegati nella loro confezione. In un 

codice (12) risalente agli anni 1071-1081, ora 

custodito alla Bibliothèque Nationale di 

Francia, vi è l’immagine dell’imperatore 

Michele VII Doukas (1071-1078) in trono, 

fiancheggiato, sui due lati, da quattro ufficiali 

di corte. Per la nostra indagine sui tessili 

rotati, risulta di particolare interesse il 

secondo personaggio a partire da sinistra: 

esso veste una tunica, color bianco ed oro, 

lunga fino ai piedi, decorata da grandi rotae racchiudenti una non meglio  
 

→(11) RAVEGNANI G., 1997, pp. 178-179; 

→(12) PARANI MARIA G., 2003, tavola 11; 
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Ritratto dell’imperatore Alessio V 
Murzuflo. Miniatura del 1200 ca. 
Vienna, Biblioteca Nazionale; (da 
Grabar A., 1964). 

Ritratto del sebastokrator 
Costantino Paleologo con la moglie 
Irene. Oxford, Lincoln College; (da 
Parani Maria G., 2003). 

Ritratto di Alexios Apokaukos: particolare del 
motivo decorativo della veste. Bibliothèque 
Nationale de France; (da Parani Maria G., 2003). 

precisata figura di animale (forse un leone o 

un grifone; purtroppo l’immagine ha subito, 

nel corso del tempo, delle abrasioni 

superficiali, per cui risulta difficile una 

corretta interpretazione del motivo 

iconografico). Un’altra miniatura, (in un codice 

del 1200 ca., custodito alla Biblioteca 

Nazionale di Vienna), davvero interessante, è 

quella che ritrae l’imperatore Alessio V 

Murzuflo: l’abito imperiale vede, infatti, 

l’inserto di grandi medaglioni ornamentali con 

grifone centrale, racchiuso da una bordura 

decorata con piccole volpi (o forse cani?) che si 

rincorrono circolarmente, forse colte 

nell’inseguimento di capridi (o lepridi?) (13). 

Un più tardo codice miniato (1327-1342), ora al Lincoln College di Oxford, 

ci offre, invece, l’immagine del sebastokrator Costantino Paleologo con la 

moglie Irene. Il mantello, o clamide, indossato dal nobile Costantino è 

decorato da rotae racchiudenti, al loro interno, aquile bicipiti. Altrettanto 

interessante il ritratto di Alexios Apokaukos, 

in un codice pressoché contemporaneo (dopo 

il 1334), custodito alla Bibliothèque Nationale 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
→(13) GRABAR A., 1964, p. 17; 
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Ritratto di Manuele I 
Comneno di Trebisonda 
(1238-1263) in un 
disegno di XIX secolo; (da 
Parani Maria G., 2003). 

Ritratto del principe Milutin, 
Chiesa della Santa Trinità di 
Sopoćani (muro meridionale 
del nartece); [da D’Amico R., 
(a cura di), 1999]. 

di Francia: il personaggio indossa una sorta di 

caftano dai colori blu-porpora con decoro a 

compassi il cui bordo, ornato da serpentina 

geometrica, incornicia due felini rampanti, speculari, 

che guardano, entrambi, all’esterno del perimetro 

del medaglione(14).  

Sono ancora i decori ad rotellas a caratterizzare le 

sontuose vesti di Manuele I Comneno di Trebisonda 

(1238-1263), in un disegno di XIX secolo che 

ricostruisce ipoteticamente il ritratto perduto del 

nobile, presente, anticamente, nella Santa Sofia di 

Trebisonda. Ritornano, 

infatti, a decoro della stoffa 

usata per confezionare 

l’ampio mantello sulle 

spalle del personaggio, le 

rotae racchiudenti 

un’aquila entro una sottile fila circolare di 

perline. È ancora una rota singola l’ornamento 

della tunica sottostante: posizionata all’altezza 

del torace, essa incornicia l’episodio di San 

Giorgio che uccide il drago(15).  

Gli affreschi, di secolo XIII, della chiesa serba 

della Santa Trinità di Sopoćani ci offrono un 

esempio ulteriore: sul muro meridionale del 

nartece sono raffigurati la regina Elena d’Angiò 

con il figlio Milutin nelle sue vesti da principe. Il 

loro abbigliamento è diretta riproduzione di 

quello usato alla corte bizantina. Di particolare pregio risulta essere il 

mantello del ragazzo: di colore purpureo, è decorato da rotae racchiudenti 

un raffinato motivo geometrico-floreale entro una fila di perline(16). 
 

→(14) PARANI MARIA G., 2003, tavole 74 e 68; 

→(15) PARANI MARIA G., 2003, tavola 7; 

→(16) D’AMICO R. (a cura di), 1999, pp. 56-57, 66;  



 81

Particolare del 
Tradimento di Giuda: 
ritratto del sommo 
sacerdote; Karanlık 
Kilise, (Göreme n°23), 
braccio meridionale del 
naos; (da Jolivet-Levy 
C., 2001). 

Scuola pisana, 
dipinto su tavola 
raffigurante S. 
Caterina ed episodi 
della vita della 
martire. XIII sec.; 
Pisa, Museo 
Nazionale San 
Matteo; (da Lucidi 
M.T., 1994). 
 

Pure il suolo della Cappadocia ci conferma l’estesa diffusione che, 

nell’antichità, devono aver avuto i tessili bizantini rotati. La chiesa n°23 

della comunità religiosa di Korama (Göreme), Karanlık Kilise (XI secolo), ci 

presenta degli affreschi assai interessanti al riguardo. Sul muro 

meridionale della campata sud-orientale, al di sopra dell’absidiola 

meridionale, è affrescata l’Ultima Cena: Gesù Cristo e San Pietro 

partecipano al banchetto seduti su una preziosa stoffa, cremisi ed oro, 

decorata a medaglioni racchiudenti una rosetta entro 

fila di perle. Gli stessi medaglioni che adornano la 

sontuosa tunica del sommo sacerdote nell’episodio del 

Tradimento di Giuda (braccio meridionale del naos): 

ancora una volta la preziosità di questi decori, su 

stoffe auroseriche, servono ad identificare le massime 

autorità, religiose ed imperiali, 

dell’epoca(17). 

Pure il suolo italico ci offre 

numerosi esempi di influenza della 

moda bizantina sull’occidente 

cristiano. La tavola d’altare di XIII 

secolo, ora al Museo di San Matteo 

a Pisa, che ritrae l’immagine, 

stante, di Santa Caterina, 

fiancheggiata, sui due lati, da storie 

della sua vita, vede la Santa 

sontuosamente abbigliata con una 

tunica rossa e un mantello verde 

riccamente ornato da rotae racchiudenti aquile 

bicipiti(18). Sono ancora i decori ad rotellas a 

caratterizzare le vesti di Sant’Alessio, protagonista di 

due episodi della sua vita affrescati (1084-1099 ca.) nel 

registro inferiore della basilica inferiore di San 

Clemente a Roma: fitte file di compassi tangenti  
→(17) JOLIVET-LÉVY C., 2001, pp. 219-221, 228;  

→(18) EVANS H.C., 2004, pp. 485-486; 
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San Clemente, basilica inferiore: Storie di Sant’Alessio 
(1084-1099 ca.), particolare; (da Andaloro M., Romano S., 
2002). 

S. Maria in Trastevere: 
particolare del mosaico absidale 
raffigurante la Vergine Maria; 
(da Andaloro M., Romano S., 
2002). 

ornano l’ampio mantello 

vescovile indossato dal santo; 

si distinguono chiaramente le 

bianche rosette, che ornano 

l’interno delle rotae, rilucenti 

su un tessuto di fondo giallo 

dorato(19).  

Altrettanto degna di nota è la 

composizione musiva che 

copre il catino absidale (1143 

ca.) di Santa Maria in Trastevere (Roma): Cristo e la Vergine sono seduti 

sul trono; ai lati vi sono varie figure di santi, e cioè Pietro, Paolo, i papi 

Callisto e Cornelio, il diacono Lorenzo, il papa 

Giulio (fondatore della basilica), e infine il 

martire Calepodio e il papa Innocenzo II che 

offre il modello della chiesa. Tutto il nostro 

interesse si focalizza sulla figura mariana: la 

Vergine, che si caratterizza per l’abito da 

Sponsa-Regina, è vestita con una stoffa 

sontuosamente ricamata e adorna di perle e 

pietre preziose; il motivo decorativo è ancora 

quello del medaglione perlato disposto in file 

verticali e orizzontali parallele: una fogliolina 

quadripetala, che ricorda, nella foggia, una 

piccola croce greca stilizzata, è racchiusa entro 

un’elegante fila di perline bianche(20). 

La preziosità dei tessuti rotati, legata 

indissolubilmente all’ostentazione del potere e 

della ricchezza da parte delle massime autorità, 

civili o religiose, trova ancora conferma negli 

affreschi della cappella di San Silvestro nella  
 

→(19) PARLATO E., ROMANO S., 2001, pp. 31-33;  

→(20) PARLATO E., ROMANO S., 2001, pp. 69-73;  
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SS. Quattro Coronati, cappella di San Silvestro. Ciclo di 
Costantino e papa Silvestro (1246): Costantino offre a 
Silvestro le insegne dell’autorità papale; (da Parlato E., 
Romano S., 1992).   

Castel S.Elia, S. Anastasio, abside: decorazione affrescata (inizio 
XII secolo). Particolare raffigurante la teoria di Sante Vergini; (da 
Parlato E., Romano S., 2001).   

chiesa romana dei SS. 

Quattro Coronati. Gli 

affreschi della cappella sono 

ben conosciuti soprattutto 

per il loro soggetto: tra due 

fasce – una vegetale con 

orbitelli in alto, un’altra in 

basso a clipei con busti di 

profeti – si susseguono i 

diversi episodi con la storia di 

Costantino e papa Silvestro 

seguiti da quelli di 

Sant’Elena. In controfacciata, 

nella lunetta, un “abbreviato” 

Giudizio Finale (mancano gli eletti e reprobi) si sovrappone alle prime 

scene della storia di Costantino. L’imperatore è facilmente riconoscibile 

grazie alla foggia delle sue vesti: in tutti gli episodi egli indossa una 

lussuosa tunica, ornata di perle e pietre preziose che contribuiscono ad 

arricchire ulteriormente il 

tessuto di fondo, color oro, 

decorato con motivi 

geometrici ad rotellas: i 

compassi, tangenti, dal 

classico profilo circolare di 

perline bianche,  si 

susseguono fittamente su 

tutta la superficie della 

stoffa(21). 

È, ancora una volta, una 

chiesa del Lazio ad offrirci 

un ulteriore esempio, ad affresco, di personaggi abbigliati con preziose 

stoffe rotate: medaglioni, racchiudenti un motivo centrale a rosetta 

stilizzata, o un fiorellino quadripetalo, entro una fila di perline bianche,  
 

→(21) PARLATO E., ROMANO S., 2001, pp. 129-131; 
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ornano le vesti indossate dalle Sante Vergini affrescate sull’abside della 

chiesa di Sant’Anastasio a Castel Sant’Elia (ad eccezione della santa vicina 

all’Arcangelo Michele il cui abito presenta compassi dal semplice profilo 

circolare). Ognuna indossa, infatti, una colorata sopravveste, (i toni 

coloristici sono i più vari: dal rosso al verde, al giallo, all’azzurro), il cui 

motivo ornamentale sono nuovamente le rotae tangenti su tutti e quattro i 

lati, disposte fittamente, su file orizzontali e verticali, a riempire tutta la 

superficie di fondo del tessuto(22). 

L’ultimo esempio, che si desidera proporre in questa sede, è costituito 

dagli affreschi tombali degli arcosolii nel Monastero di Chora a 

Costantinopoli. Sul muro retrostante dell’arcosolio della tomba F (secolo 

XIV), si possono vedere alcune vestigia di ritratti funerari dove compaiono 

chiaramente, ad ornamento delle stoffe delle vesti dei personaggi, motivi 

iconografici ad compassos racchiudenti intrecci geometrici di difficile 

interpretazione. Essi rappresentano la decorazione di lunghi mantelli che 

scendono fino alle caviglie di chi li indossa; sono sempre color oro su 

sfondi dai colori più vari e cangianti, dal rosso porpora al blu notte(23).  

 

 

 

 

 

    

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

→(22) PARLATO E., ROMANO S., 2001, pp. 171-174;  

→(23) PARANI MARIA G., 2003, tavola 72.  
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6) LE STOFFE E LE ALTRE ARTI: TESTIMONIANZA DEI MOTIVI 

DECORATIVI TESSILI IN ARCHITETTURA E NELLE ARTI MINORI, 

NELLA SCULTURA, NEI MOSAICI PAVIMENTALI, NEGLI AFFRESCHI E 

IN PITTURA 

 

6.1) L’ARCHITETTURA E LE ARTI MINORI 

I palazzi di epoca sassanide presentavano in molti casi una decorazione 

architettonica, sia interna che esterna, eseguita tramite l’impiego di 

formelle coprenti di forma prevalentemente quadrata o rettangolare, 

talvolta disposte in successione l’una accanto all’altra. Vista l’alta 

deperibilità dello stucco, tali formelle richiedevano un’opera di restauro 

pressoché continua, ed è probabile che i rimaneggiamenti costituissero 

pure un’occasione per demolire l’intera decorazione rovinata al fine di  

sostituirla con una di nuova(1). 

I soggetti delle formelle in stucco sono solitamente animali e vegetali, 

benché siano molto comuni i busti, o le figure umane intere, e un paio di 

alette spiegate accompagnate da un monogramma e da una mezzaluna. 

Questi ultimi temi sono molto cari all’iconografia “ufficiale” sassanide, 

vista la loro associazione all’idea di regalità o di gloria sovrana (khvarnah): 

un esempio è l’ariete dotato di una collana e di nastri svolazzanti, presente 

anche in una mattonella proveniente da uno scavo non documentato 

dell’Iraq datato al VI secolo. Molte volte gli animali, così come le figure 

umane, sono compresi entro una cornice circolare costituita da una fila di 

perle con tralci vegetali all’esterno: è un elemento decorativo davvero 

amato e diffuso in tutto l’antico mondo iranico di cui non conosciamo 

ancora esattamente l’origine e il significato. L’unico dato certo è che, 

presso i siti di epoca sassanide scavati secondo criteri scientifici, il 

cosiddetto “medaglione perlato” si rintraccia solo nell’ambito dei decori a 

stucco(2).   

Altri esempi rinvenuti in ambito architettonico sono, ad esempio, i due 

cavalli aureolati da un semicerchio a tre festoni, stanti ai due lati di uno 

stelo fiorito, che si trovano su un capitello della chiesa di Vignory (Haute-  

 

→(1) CURATOLA G., SCARCIA G., 2004, p. 97;  
→(2) CURATOLA G., SCARCIA G., p. 98;  
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Marne). In un tessuto di ispirazione sassanide, rinvenuto ad Antinoe, si 

vede la medesima aureola sopra la testa degli stessi cavalli che si 

fronteggiano. La copia è innegabile: un motivo di provenienza iranica, 

ripreso nella valle del Nilo, riappare ai confini della Champagne ad opera 

di uno scultore romanico. Anche l’aquila a due teste condivide il medesimo 

percorso di diffusione: quest’immagine apotropaica dell’arte ittita riappare 

successivamente in quella sassanide (dove la sua sagoma corrisponde con 

quella della palmetta), prima di concretizzarsi nelle forme bizantine (vedi i 

tessuti del Tesoro di Sens, IX-X secolo; di San Pietro a Salisburgo, XI-XII 

secolo), musulmane e romaniche (vedi l’abaco di un capitello del chiostro 

di Moissac). Infine, pure i pannelli marmorei scolpiti dell’antica cattedrale 

di Sorrento (X-XI secolo) non possono non farci pensare ai tessuti e 

all’argenteria sassanidi: ritroviamo sia il cavallo alato in un medaglione, 

sia i grifoni affrontati ai due lati di un albero sacro, che denunciano 

inequivocabilmente il modello persiano(3).  

Preziose testimonianze provengono pure dall’ambito della ceramica. In 

Mesopotamia settentrionale, dove prevaleva il gusto per la ceramica 

grezza, a volte decorata tramite l’utilizzo di stampi, sono stati rinvenuti un 

frammento di ceramica e un vaso intero, entrambi decorati con cervidi 

raffigurati sia isolati, all’interno di un medaglione perlato con un nastro 

svolazzante al collo, sia in processione all’interno di cornici orizzontali. 

Altre due brocche ansate tardo-sassanidi conservate rispettivamente in 

Svizzera e in Israele, di probabile produzione iranica settentrionale, 

presentano decori a cornici circolari contenenti capridi e cervidi singoli, 

motivi ricorrenti pure nei vasi in metallo prezioso che non tutte le classi 

sociali potevano permettersi, avvalendosi, per l’appunto, di imitazioni in 

materiale meno caro(4). A partire dal IX secolo, poi, una forte corrente 

islamica introdusse, nella ceramica smaltata, più di un motivo di origine 

sassanide. I più tipici sono: fasce concave o convesse adorne di rosette, di 

ovoli e di foglie a cuore, motivi architettonici frequenti negli stucchi 

sassanidi; animali di fantasia alternati in una serie di metope che 

dovevano formare il fregio di un orlo; il pavone che porta una collana e  
 

→(3) GHIRSHMAN R., 1962, p. 303;  

→(4) CURATOLA G., SCARCIA G., p. 114;  
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Venezia. Pavone che fa la 
ruota (verso il 976). 
Venezia, San Marco; (da 
Ghirshman R., 1962). 

Tessuto ispano moresco: pavone 
che fa la ruota (XI secolo). Londra, 
British Museum; (da Ghirshman 
R., 1962). 

tiene nel becco un 

ramo, visto di fronte, 

mentre fa la ruota. 

Nato dalle “meraviglie” 

di un paradiso 

persiano, assimilato dai 

Romani all’immortalità 

celeste, riferito alla 

Resurrezione di Cristo 

dai Cristiani, il pavone 

è un oggetto frequentissimo nella scultura e pittura bizantine. Su una 

lastra del Louvre è ispirato ai motivi musulmani; frammenti di tessuti 

ispano-moreschi, conservati al British Museum, ne danno una versione 

assai simile(5). Pure una lastra marmorea nella basilica di San Marco a 

Venezia può servire da paragone. L’esecuzione della grande lastra 

veneziana, sistemata nella rampa di accesso all’ambone sud, ma quasi 

sicuramente in origine appartenente alla recinzione presbiteriale smontata 

nel XIII secolo, è stata attribuita ad una delle botteghe di scultori attiva 

sul volgere del secolo XI nell’ambito del cantiere contariniano.   

L’impaginato del pluteo appare piuttosto originale: tra ampi rami fogliati, 

che si dipartono da un arbusto mediano concluso da una pigna stilizzata, 

si collocano, ad altezze leggermente diverse, due dischi concavi che 

racchiudono, ognuno, un pavone, eretto su una sfera, che dispiega la 

ruota delle sue piume caudali, secondo uno schema assai simile a quello 

delle patere, un singolare tipo di scultura, per lo più destinata a decorare 

le facciate degli edifici, diffusa ampiamente in ambito veneziano a partire 

dalla prima metà del secolo XI(6).   

L’arte sassanide, inoltre, abbonda di richiami ai preziosi ornamenti con 

cui si adornavano re e regine. Non solo collane, bracciali, orecchini, 

indossati indistintamente da figure maschili e femminili, ma anche lamine 

in metalli preziosi dotate di fori (brattee), destinate ad essere cucite o  
 

 

→(5) GHIRSHMAN R., 1962, pp. 308-309;  

→(6) BARSANTI C., 2005, p. 65; 
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applicate sull’abito di persone di alto lignaggio che potevano permettersi 

tanto sfarzo. Il Museo d’Arte Orientale di Roma conserva una placca in 

argento costituita da un medaglione perlato contenente una testa di 

cinghiale (sebbene non sia del tutto chiaro se la placca costituisse la 

decorazione di un abito o di una bardatura)(7).    

Lo studio dei piccoli manufatti in pietre semi-preziose istoriate (sigilli), e 

delle loro impronte su informe masse di argilla (bulle o cretule), risulta 

fondamentale per approfondire l’iconografia e le iscrizioni nella lingua 

diffusa all’epoca sassanide (pahlavi o medio-iranico). Vista la loro natura, 

tutti i livelli dell’antica società persiana utilizzavano i sigilli, forse anche 

come amuleti, ma quelli inscritti erano diffusi soprattutto tra le classi 

agiate quali governatori, membri del clero e aristocratici in generale. 

L’iconografia è davvero ricca in quanto, visto l’utilizzo personale che se ne 

faceva, consentiva al proprietario di adottare qualsiasi motivo prediletto, 

non sempre accettato in opere di carattere ufficiale. Non è raro incontrare 

nei sigilli animali o essere fantastici, (primo fra tutti il pegaso), affrontati 

secondo un’antichissima risoluzione iconografica, le cui radici vanno 

ricercate con molta probabilità nell’arte mesopotamica. Gli animali 

raffigurati singolarmente, specialmente uccelli, felini e capridi, 

costituiscono il gruppo più significativo. Anche il busto della figura umana 

occupa un posto di rilievo, da intendersi, in qualche caso, come un ritratto 

del possessore del sigillo. Di norma, solo gli dei e gli eroi sono raffigurati 

frontalmente nei sigilli(8).  

Anche l’impiego dei manufatti in metallo coincideva con quello di certi 

esemplari romani e bizantini prodotti espressamente per lo scambio di 

doni diplomatici o per la propaganda. Prodotti d’arte suntuaria quali, 

appunto, tessuti e metalli di gusto iranico (in questo caso di provenienza 

sogdiana) venivano con ogni probabilità commissionati persino dagli 

imperatori cinesi, esclusivamente per gli scambi diplomatici. Così come 

per altri generi santuari, quali i tessuti serici, anche la produzione di 

metalli preziosi lavorati finemente era oggetto di controllo da parte della 

corte (sebbene esistessero manifatture periferiche dove i canoni  
 

→(7) CURATOLA G., SCARCIA G., p. 115;  

→(8) CURATOLA G., SCARCIA G., pp. 116-117; 
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Coppa. Un banchetto regale (VI-VII secolo 
d.C.). Baltimora, The Walters Art Gallery;  
(da Ghirshman R., 1962).  

metropolitani riguardanti la forma degli oggetti, il peso, la purezza del 

metallo e l’iconografia, non erano rispettati). Tra i primi soggetti della 

toreutica sassanide si annoverano i busti umani, sia maschili che 

femminili, inscritti entro un medaglione e di norma appoggiati su un 

tralcio vegetale a volte modellato a forma di alette spiegate. Altri temi 

prediletti, specialmente dalla piccola nobiltà, sono: scene di caccia, 

musica e danza, e di banchetto regale, insieme a varie figurazioni 

animali(9). Il tema decorativo principe resta, comunque, l’immagine del re. 

Anche la coppa sassanide(10) ha carattere rappresentativo: foggiata in un 

laboratorio del palazzo reale, essa glorificava la maestà del re. Questi, 

infatti, indossa sempre la corona, anche quando ciò potrebbe sembrare 

strano, come nelle scene di caccia a cavallo e nelle scene intime nelle 

quali, oltre alla gioia di vivere, è rappresentata la bellezza femminile. 

Un’altra coppa, custodita nel Museo di Tehran, conferma la predilezione 

dimostrata dagli ultimi Sassanidi per la figura regale incorniciata entro 

una nicchia. Nella parte superiore la suddetta nicchia è decorata a merli, e 

sopra c’è la mezzaluna. Da entrambe le 

parti, sui due stipiti, sono raffigurati sette 

uccelli in sette medaglioni. Due 

personaggi stanno rispettosamente ai due 

lati del trono che segue lo schema 

tradizionale(11). 

Le regine prendevano parte solo qualche 

volta ai banchetti: una coppa, che è copia 

tarda del V secolo, ora al Museo di 

Baltimora, ne è la testimonianza. La 

coppia reale seduta sul trono è al centro della scena; la corona del 

banchetto, che il re offre a sua moglie, esprime l’invito a partecipare alla 

festa; le altre corone, poste ai piedi del trono, alludono alla presenza 
 

→(9) CURATOLA G., SCARCIA G., p. 119;  

→(10) Ghirshman sul tema cita in particolar modo un esemplare: “La coppa più bella, col re in trono, è quella in 

oro del Cabinet des Médailles di Parigi. Rappresenta Cosroe I e viene chiamata “Tazza di Salomone”; sembra sia 

stata offerta a Carlo Magno da Hārūn al-Rashīd ed entrò più tardi a far parte del tesoro di Saint-Denis. La 

figura del re è incisa in un medaglione di cristallo di rocca racchiuso in una cornice di vetri incastonati; sull’orlo 

esterno della coppa si trova un’altra fascia degli stessi vetri” (vedi GHIRSHMAN R., 1962, pp. 204-205);  

→(11) GHIRSHMAN R., 1962, p. 206; 
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India del Nord. Coppa decorata 
con un simurgh (epoca 
sassanide). British Museum; (da 
Ghirshman R., 1962). 

sottintesa di altri commensali. Le teste di cinghiale simboleggiano una 

caccia fortunata, così come le corna di ariete o la melagrana sulla corona 

della regina alludono alla fertilità. Sullo scialle di quest’ultima si può 

notare un medaglione rotondo, ornamento sulle spalle e sul fianco, tipico 

della moda sassanide, molto apprezzato in seguito dai siriani e dai 

bizantini(12). Altre scene diffuse sono quelle di caccia, imperniate 

sull’imperatore, intento a scoccare una freccia contro la preda, sul suo 

destriero lanciato al galoppo volante o, meno frequentemente, appiedato. 

Tipici dell’arte sassanide sono i cerchietti posti in corrispondenza delle 

articolazioni del cavallo reale e anche delle prede. 

I decori ad animali, per lo più compositi, ornano 

tutta una serie di coppe. Uno di questi è il 

simurgh, mitico uccello iranico, dal significato 

beneaugurante, nel quale si trovano riuniti il 

leone, il cane, il grifone e il pavone. Altrove 

troviamo volatili, a volte raffigurati con i nastri 

legati al collo, o una collana, persino dotati di 

nimbo; arieti, con le corna arcuate e divergenti 

e nastri svolazzanti legati al collo; cervi, felini 

quali tigri e leoni (quest’ultimi anche alati), 

teste di cinghiale(13). Più volte è stato messo in luce il carattere oltremodo 

espressivo, quasi demoniaco, della maggior parte di questi animali, quasi 

fossero simboli delle potenze soprannaturali. È probabile abbiano avuto 

una così spiccata diffusione sul vasellame di lusso, sia in Oriente, che in 

Occidente (dall’inizio dell’era cristiana),  grazie anche al gusto della società 

per il romanzo, per i racconti di viaggi in terre lontane e favolose, per tutto 

ciò che è misterioso, terribile, sovrumano. Simili agli essere fantastici che 

animano le leggende, gli orafi hanno ideato queste creature per suscitare 

terrore o stupefazione(14). 

I prodotti della toreutica sassanide conobbero anticamente una grande 

diffusione, e sicuramente molti motivi iranici furono introdotti e accettati  
 

 

→(12) GHIRSHMAN R., 1962, pp. 218-219;  

→(13) CURATOLA G., SCARCIA G., p. 110;  

→(14) GHIRSHMAN R., 1962, p. 219; 
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presso altre culture proprio com’era avvenuto per altri materiali facilmente 

trasportabili. I piatti in metallo, brocche, ecc., insieme ai tessuti, 

costituiscono gli arredi funebri più comuni delle tombe dei popoli centro-

asiatici, cinesi e tibetani. Al contrario dei tessili, però, per i quali è spesso 

difficile dare un’attribuzione certa, molti oggetti in metallo (specialmente 

in argento e argento dorato) rinvenuti, ad esempio, pure in Cina, possono 

considerarsi prodotti di sicura manifattura sassanide. Prodotti analoghi, 

provenienti dalla Persia o dalle regioni adiacenti dov’era certamente nota 

la toreutica sassanide (Sogdiana, Battriana-Tokharestan e Corasmia), 

sono stati portati alla luce durante alcuni scavi in Cina, e numerosi sono 

custoditi in Giappone, nel deposito imperiale dello Shoso-in, presso Nara. 

Alcune tombe ipogee di epoca Tang (618-907), di proprietà di membri della 

famiglia imperiale, hanno mostrato pitture parietali raffiguranti servitori e 

dame nell’atto di porgere vassoi, vasi e caraffe tipici del mondo iranico. In 

tal modo possiamo affermare con certezza che i motivi ornamentali iranici 

conobbero una diffusione certa in Asia Centrale e nell’Estremo Oriente 

diventando, con ogni probabilità, alcuni tra gli articoli più richiesti in 

assoluto all’estero(15).  

E non solo in Oriente, ma anche in Occidente dove gli influssi sassanidi 

sono ben visibili nell’arte ravennate di V e VI secolo. Pensiamo, ad 

esempio, ai mosaici che rivestono le volte a botte di due bracci del 

mausoleo di Galla Placidia (425-450), dove si possono riconoscere eleganti 

motivi ornamentali ispirati a quelli delle sete. Sullo sfondo di un intenso 

blu indaco si espande, infatti, una preziosa decorazione floreale costituita 

da globetti d’oro, piccole margherite bianche e grandi fiori geometrici con 

petali dentellati che si alternano ad altri fiori stilizzati simili a cristalli di 

neve. Motivi decorativi simili a questi si riscontrano soprattutto nei tessuti 

serici di Antinoe (Egitto); interessante al riguardo è un frammento di seta, 

conservato al Museo Storico dei Tessuti di Lione, che presenta medaglioni 

e rosette in una composizione simile, seguendo gusti e principi decorativi 

cari all’arte sassanide(16).  

Un altro esempio è costituito dai mosaici della volta del vestibolo della  
 

→(15) CURATOLA G., SCARCIA G., pp. 110-112; 
→(16) RIZZARDI C., 1991, p. 369;  
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piccola cappella Arcivescovile, posta all’interno dell’Episcopio ravennate. 

Sullo sfondo aureo losanghe, ottenute mediante l’intreccio di bianchi fiori 

tripetali stilizzati e fiori rossi quadripetali, contengono ciascuna un volatile 

di diversa specie: colombe, pavoni, pernici, faraone, varie specie di anatidi, 

pappagalli verdi con al collo il tipico nastrino svolazzante caro 

all’iconografia sassanide. Simili schemi decorativi si riscontrano sia sulle 

sete sassanidi o da esse derivate, sia in numerosi mosaici pavimentali di 

Antiochia, oppure in opere di toreutica(17). Motivi di gusto sassanide 

caratterizzano poi il “tablion” dell’imperatore Giustiniano nel pannello 

absidale di S. Vitale di Ravenna, che presenta sullo sfondo oro medaglioni 

circolari di colore rosso contenti piccoli uccelli verdi stilizzati; simili 

orbicoli, visibili sul “tablion” degli arcangeli Michele e Gabriele, raffigurati 

nei rinfianchi dell’arco trionfale di Sant’Apollinare in Classe (metà VI sec.),  

racchiudono uccelli e palmette: una decorazione identica è presente sugli 

abiti di alcuni personaggi al seguito dell’imperatore raffigurati nei rilievi 

rupestri di Tāq-i-Bustān, trovando poi ulteriore diffusione anche in piatti 

d’argento sassanidi di notevole finezza esecutiva(18).  

Nell’altro pannello imperiale dell’abside di San Vitale le due piccole punte 

sovrastanti l’acconciatura dell’imperatrice Teodora non sono altro che una 

variante delle doppie ali, simboleggianti la vittoria, presenti sulle corone 

sassanidi. Troviamo, inoltre, sulle tuniche seriche delle dame che 

accompagnano l’imperatrice: piccole anatre blu poste su fondo beige, 

palmette blu-verdi stilizzate, uccellini rossi emergenti da un fondo verde 

brillante, tutti motivi che si ripetono disposti uniformemente secondo 

precise trame geometriche(19). 

Non solo nei mosaici e negli stucchi, ma anche nelle sculture di Ravenna 

si rintracciano evidenti suggestioni orientali. Esempi significativi sono due 

coppie di capitelli conservati nel Museo Arcivescovile, di provenienza 

costantinopolitana, databili tra la fine del V e l’inizio del VI secolo. Due di 

essi hanno la parte inferiore rivestita di foglie d’acanto finemente 

dentellato, mentre la parte superiore è ornata da mezze figure di arieti  
 

 

→(17) RIZZARDI C., 1991, p. 371;  

→(18) RIZZARDI C., 1991, p. 373; 

→(19) RIZZARDI C., 1991, pp. 373-374; 
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Codex Aureus Epternacensis: pagina ornamentale introduttiva del 
Vangelo di Marco (fol. 51v); Nuremberg, The Germanisches 
Nationalmuseum Library; (da “La Persia e Bisanzio”, 2004). 

dalle corna ricurve; fra di essi si innalzano alternativamente volatili e 

cornucopie. Sempre a due zone è l’altra coppia di capitelli del Museo 

Arcivescovile: la parte inferiore, rivestita da eleganti tralci di vite ricchi di 

grappoli d’uva, è nettamente separata da quella superiore per mezzo di 

una piatta cornice che attraversa orizzontalmente tutto il corpo del 

capitello; la zona superiore presenta agli angoli protomi di grifoni con le 

teste e le ali in posizione eretta, fra cui si alternano una protome di bue e 

una di leone. Ritroviamo una simile ornamentazione su una stoffa, 

proveniente da Antinoe, 

ora alla Dumbarton 

Oaks Collection (V-VI 

secolo), raffigurante, 

alternativamente in vari 

registri, coppie 

contrapposte di protomi 

di leoni, o di cavalli, 

innalzantesi da una 

coppa uscente da volute 

di acanto sovrapposte, 

mentre il bordo è ornato 

da medaglioni che 

racchiudono cavalieri, o 

figure di pantere, e 

leoni di tipo 

persiano(20).  

Un altro esempio, 

sempre proveniente dal 

mondo occidentale, è il 

cosiddetto “Codex 

Aureus Epternacensis”, 

(un evangeliario del 

1030 d.C. circa), ora al Nuremberg Germanisches Nationalmuseum. Due  

 
  

→(20) RIZZARDI C., 1991, pp. 378-380; 
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Codex Aureus Epternacensis: pagina ornamentale introduttiva del 
Vangelo di Luca (fol. 75v); Nuremberg, The Germanisches 
Nationalmuseum Library; (da “La Persia e Bisanzio”, 2004). 

pagine ornamentali 

introducono ogni 

Vangelo; quelle che 

precedono il Vangelo 

di Marco (fogli 51v-

52r) presentano una 

doppia fila di perline 

come bordura, e 

quattordici strisce 

ornamentali che si 

ripetono, a due a 

due, a partire 

dall’esterno verso 

l’interno, per un 

totale di sette 

diverse bande 

decorative. Tra 

quest’ultime, 

quattro dispiegano 

motivi animali, 

mentre le altre tre 

ornamentazioni 

vegetali. Un tipico influsso sassanide è visibile nella fascia con anatre, 

caratterizzate dal doppio nastro svolazzante intorno al collo, e da un 

elemento fitomorfo pendente dal becco (simile ad una fogliolina), presenti, 

nella medesima foggia, su un pluteo del coro della cappella di Santo 

Aspreno (X secolo), a Napoli. Vi sono poi bande che dispiegano una 

decorazione a leoni e grifoni affrontati ad un alberello della vita che 

denotano un’evidente origine iranico-mesopotamica. Dal rostro dei grifoni 

(della 2° e 13° striscia) pende un elemento vegetale, mentre la lingua dei 

leoni è oltremodo arricciata tanto da sembrare un viticcio intrecciato(21). 

Le pagine introduttive al Vangelo di Luca (75v-76r) dispiegano un’altra  
 

 

→(21) FONTANA M.V., 2004, pp. 935-939; 
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Tessuto linteo decorato con leoni in posa araldica entro pannelli 
quadrati; X secolo, Egitto fatimida (New York, The Metropolitan 
Museum of Art); (da “La Persia e Bisanzio”, 2004). 

decorazione, pur sempre improntata all’imitazione dei tessuti sassanidi: 

una doppia fila di perline incornicia i fogli, ognuno diviso, sia in lunghezza 

che in larghezza, in pannelli quadrati contenenti ciascuno un leone. 

Quest’ultimi sono affrontati l’uno all’altro in una posa tipicamente 

araldica; nelle intersezioni tra i quadrati vi sono profili umani, sempre 

affrontati l’un l’altro. Sebbene la resa delle bestie sia d’influenza 

occidentale, è da notare come sia proprio la foggia araldica a subire 

l’influsso sassanide: basti confrontare questa pagina con un tessuto linteo 

di X secolo, attribuito all’Egitto fatimida, dove troviamo i leoni ancora una 

volta in posa araldica all’interno di pannelli quadrati (seppur non 

affrontati)(22).  

Degne di nota sono, 

infine, le pagine che 

preludono al Vangelo 

secondo Matteo: qui 

l’influsso dei tessili 

sassanidi decorati a 

rotae è fondamentale. 

La pagina è 

caratterizzata, infatti, 

da file di cerchi 

alternativamente 

rosso-arancione e 

bianchi. I primi 

contengono ornamenti 

vegetali, i secondi 

volatili (forse pernici), 

entrambi, a loro volta, racchiusi entro cornici geometrico-fitomorfe che 

adornano ulteriormente l’interno dei compassi. Tra queste cornici interne 

e la cornice esterna della rota vi sono draghetti e palmette a riempire gli 

spazi interstiziali. Gli interstizi tra le rotae, invece, sono decorati con 

motivi vegetali di gusto occidentale. Oltre che nell’impostazione ad rotellas, 

 
→(22) FONTANA M.V., 2004, pp. 942-944; 
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Codex Aureus Epternacensis: 
pagina ornamentale introduttiva 
del Vangelo di Matteo (fol. 17v); 
Nuremberg, The Germanisches 
Nationalmuseum Library; (da 
“La Persia e Bisanzio”, 2004). 
 

l’influenza sassanide è 

riscontrabile soprattutto 

nelle rotae bianche dove 

ritorna l’uccello di 

profilo, con gli artigli 

ben in vista, tipico della 

tradizione orientale(23).  

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2) LA SCULTURA 

Anche nei manufatti scultorei i riferimenti al mondo tessile sassanide e 

bizantino non mancano. È sicuramente stata una stoffa la fonte 

d’ispirazione per il celebre pluteo che reca l’iscrizione del patriarca 

Sigualdo nel Museo Cristiano di Cividale. La parte inferiore della zona 

centrale mostra una composizione di ascendenza persiana dall’impianto 

rigidamente geometrico: un albero della vita verso cui si lanciano due grifi 

che, peraltro, trova un puntuale riscontro pure nella lastra coi draghi del 

sarcofago di Teodota a Pavia, il cui artefice si era sicuramente ispirato a  
 

 

→(23) FONTANA M.V., 2004, pp. 945-946; 
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tessuti di gusto sassanide(24). Nello stesso pluteo di Sigualdo anche la 

decorazione delle parti laterali, caratterizzata dalla presenza di quattro 

medaglioni rotondi, ornati da foglie cuoriformi e racchiudenti i simboli 

degli Evangelisti, è riferibile 

all’arte sassanide: i simboli 

evangelici presentano le 

penne delle ali a scaglie 

sovrapposte, simili a ventagli, 

e le zampe snodate come un 

congegno meccanico, 

entrambi valori decorativi 

tipici della fauna sassanide, 

oltre a richiamare, nel loro 

atteggiamento, l’aggressività dei 

medesimi modelli orientali. Il bestiario delle cattedrali romaniche europee, 

infatti, si distingue per un’analoga forza aggressiva, frutto di una 

rielaborazione dell’iconografia e della stilistica sassanide già operata 

nell’arte altomedioevale, dal momento che la resa plastica dell’Alto 

Medioevo proietta il suo influsso nei secoli romanici, consentendo ai nuovi 

artisti di giovarsi per lungo tempo del repertorio altomedioevale(25). 

Il repertorio tematico di gusto sassanide diventa una componente 

importante nella scultura in Friuli dopo la metà dell’VIII secolo: basti 

pensare ad un gruppo di rilievi dell’epoca del patriarca Massenzio (primi 

decenni del secolo IX) conservati nella basilica di Aquileia e nel Museo 

Cristiano di Monastero. Ad esempio, in uno dei plutei del transetto destro 

della basilica compaiono una flora ed una fauna caratterizzate da 

stilizzazioni e schemi di tipo sassanide, analoghi a quelli del pluteo di 

Sigualdo, disposte in due file di cerchi annodati tra loro ad imitazione 

delle rotae delle stoffe orientali(26). La cornice contiene una fittissima 
 

→(24) Gaberscek a tal proposito mette in luce come: “Il fatto che le stoffe rappresentassero un modello tanto 

importante per gli scultori dell’Alto Medioevo influiva anche su quel tipico appiattimento bidimensionale e su 

quella forte tendenza geometrizzante che caratterizza la scultura dell’epoca” (vedi Gaberscek C., 1977, p. 495-

496);   

→(25) GABERSCEK C., 1977, pp. 496-497;  

→(26) GABERSCEK C., 1977, p. 497;  

Pluteo di Sigualdo; Cividale del Friuli, Basilica di Santa 
Maria Assunta, Museo Cristiano; (da Tagliaferri A., 1981).   
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Pluteo del transetto destro della Basilica di Santa Maria 
Assunta in Aquileia; (da Tagliaferri A., 1981).  

Pluteo del transetto destro della Basilica di Santa Maria 
Assunta in Aquileia; (da Tagliaferri A., 1981).  

tessitura di nastri tripartiti, 

con fettuccia centrale, che si 

interrompe ben due volte per 

formare angolature e separare 

in tal modo lo schema in tre 

sezioni uguali. La lastra risulta 

letteralmente riempita di motivi 

vegetali e animali negli spazi 

mistilinei, e di alberi della vita, 

con o senza animali affrontati, 

draghi, grifi affrontati, e perfino 

un’aquila colta nell’atto di afferrare tra le zampe un agnello nei cerchi a tre 

capi. Di particolare valore semantico, nel settore centrale, una sorgente 

della vita in alto, e un cervo in atto di lambire il frutto divino in basso(27). 

Sempre nel transetto destro della Basilica di Santa Maria Assunta in 

Aquileia, accanto al pluteo appena descritto, si trova un altro con animali 

di vario tipo entro specchi quadrangolari: i grifi di ascendenza orientale, 

insieme ad animali di derivazione paleocristiana, come le due colombe che 

bevono ad un calice (nel 

primo riquadro a sinistra in 

basso), e l’agnello crocifero 

nel registro superiore, che 

si confondono così con la 

fauna di origine orientale, 

come accade in un pluteo 

del Museo di Monastero 

dove il gusto per le 

stilizzazioni di carattere 

decorativo si manifesta, oltre 

che nella rigidità assoluta 

delle penne delle ali, anche nella presenza di varie figurazioni geometriche 

sparse sul corpo delle bestie, specialmente nella zona dell’innesto delle  
 

 

→(27) TAGLIAFERRI A., 1981, pp. 71-72;  
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Pluteo di provenienza sconosciuta; Aquileia, Museo Paleocristiano (inv. 
n. 1878); (da Tagliaferri A., 1981). 

zampe nel corpo. Tale concezione astratto-decorativa è riconducibile 

all’arte sassanide, così come altri particolari riprodotti nel pluteo di 

Monastero: vedi i due uccelli con fiore o ramo nel becco, che trovano 

riscontri precisi nell’argenteria sassanide, oltre che in un pluteo del Museo 

di Pomposa(28).  

Anche l’albero della vita, con animali affrontati, raffigurato con frequenza 

sui rilievi massenziani (in forma di palmette ricadenti, con profilo 

arrotondato e sottolineature interne), è un elemento caratteristico dell’arte 

sassanide, che lo aveva, a sua volta, ereditato dall’arte assira dove aveva 

giocato un ruolo notevole. Nell’arte sassanide una variante di questo 

motivo è rappresentata da animali addossati all’albero stesso: formula 

iconografica che, mediata dal mondo islamico e bizantino, compare anche 

nei rilievi altomedioevali, come testimoniato, ad esempio, nel riquadro 

inferiore di un ambone frammentario nel duomo di Grado(29).   

Confrontabili con i rilievi massenziani, e databili alla stessa epoca (prima 

metà del IX secolo), sono due plutei frammentati del Museo Paleocristiano 

di Aquileia, purtroppo di provenienza sconosciuta. Il primo vede lo 

snodarsi di una cornice 

a cerchi a tre capi, 

molto comune nell’area 

aquileiese, al di sotto 

della quale si trova il 

motivo centrale del 

pluteo che consiste in 

una doppia serie di 

animali fantastici 

(aquile, grifi, leoni, 

draghi, ecc.) iscritti in 

cerchi a tre capi 

annodati tra loro. Il nodo, che avrebbe dovuto comparire ogni volta al 

centro di quattro cerchi, è dilatato a cerchietto con rosetta interna a petali 

triangolari; negli spazi mistilinei superiori e inferiori trovano spazio gigli e  
 

→(28) GABERSCEK C., 1977, pp. 498-499;  

→(29) GABERSCEK C., 1977, p. 500;  
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Pluteo di provenienza sconosciuta; Aquileia, Museo 
Paleocristiano (inv. n. 1870); (da Tagliaferri A., 1981). 

pianticelle variamente incise. Il secondo, analogo al precedente, presenta 

la fascia superiore a cerchi 

annodati, questa volta intrecciati 

con nastri a tre capi a sviluppo 

romboidale, mentre il rettangolo 

principale sottostante si compone 

di tre serie di quadrati tessuti in 

ordito, racchiudenti animali 

fantastici e rosette alla maniera del 

precedente pluteo, con qualche 

alberello della vita qua e là reso con 

maggiore semplicità e senza troppi 

arricciamenti(30).  

Le sculture altomedioevali dei principali centri dell’alto Adriatico 

dimostrano, dunque, di ispirarsi ai temi di gusto sassanide, ovviamente 

reinterpretati secondo il gusto “provinciale”, abbondantemente riprodotti 

soprattutto dai tessuti del Vicino Oriente abbaside, dell’Egitto fatimida e di 

Bisanzio (quest’ultimo, infatti, attinge largamente agli schemi compostivi e 

formali sassanidi, soprattutto a partire dal periodo iconoclastico), che 

continuano ad attingere per secoli al raffinato ed elegante repertorio 

ornamentale persiano(31).  

Analoghi caratteri iconograficamente orientaleggianti sono presenti pure in 

eccellenti manufatti custoditi nel meridione della nostra penisola. Un 

esempio è dato dai plutei dell’oratorio di S. Aspreno al Porto, di Napoli, 

detto anche “dei Tintori”, databili entro il X secolo grazie ai caratteri 

paleografici dell’iscrizione greca che corre lungo il listello superiore di 

incorniciatura. La decorazione indica una sicura dipendenza da modelli 

sassanidi rifluiti nelle stoffe bizantine: essa sembra un vero e proprio 

rivestimento in stoffa a maglie romboidali includenti principalmente 

animali (alati, bipedi, animali fantastici, quadrupedi) dalle tipiche 

connotazioni iconografiche di ascendenza sassanide (come la lunga 

sciarpa svolazzante dal collo delle anatre o il fiore che pende dal loro  
 

→(30) TAGLIAFERRI A., 1981, pp. 182-184;  

→(31) GABERSCEK C., 1977, p. 501;  
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Sorrento (NA), Museo Correale: formelle con figurazioni di animali 
derivati da sete orientali di tradizione sassanide (dalla Cattedrale; X-
XI sec.); (da Gabrieli F., Scerrato U., 1979).  

becco). Tale dipendenza può essere ricollegata con la fiorente attività 

commerciale che caratterizza i principali centri della costa campana e che 

include, come attestato nelle fonti documentarie, l’importazione di stoffe 

dai laboratori orientali più attivi siti ad Alessandria, Tiro, Costantinopoli. 

È frequente, infatti, nell’arte tessile della Siria e di Bisanzio, d’epoca 

iconoclasta, post-sassanide, il ricorso a modelli orientali che erano già 

confluiti nell’iconografia di VI secolo(32).   

Questa trasmissione di temi, diffusa grazie ai prodotti della fiorente 

industria tessile siriana e bizantina, si riflette anche in altre sculture 

campane, come nelle formelle provenienti dalla cattedrale di Sorrento, ove, 

entro rotae 

classicamente bordate 

da una fila di astragali 

e perle, compaiono 

animali isolati o coppie 

di animali araldici, 

composizioni proprie 

del repertorio orientale, 

assimilato dall’arte 

tessile di Bisanzio. 

Questi animali 

soprannaturali, 

compenetrati con il mondo vegetale, esprimenti la forza generatrice divina 

nell’antica concezione mesopotamica, ritornano nell’arte suntuaria 

sassanide con il medesimo significato, spesso ai lati di un alberello della 

vita o della fonte, ed ornano diversi plutei della Campania: i grifi alati di 

una lastra di Cimitile databile al secolo X, i grifi di un pluteo proveniente 

da Sorrento, (ora al Metropolitan Museum), che doveva provenire da 

un’antica cattedrale, così come un’altra lastra del Museo Correale 

raffigurante due cavalli alati(33).  

Anche alcune lastre in stucco, di XII secolo, che dovevano, con ogni  
 

 

→(32) CAVALLO G. et alii, 1982, p. 217;  

→(33) CAVALLO G. et alii, 1982, pp. 217-218;  
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Reggio Calabria, Museo Archeologico: stucchi dalla chiesa 
basiliana di Santa Maria di Terreti (XII secolo); (da Gabrieli 
F., Scerrato U., 1979). 

probabilità, ornare l’abside o il presbiterio della chiesa di Santa Maria di 

Terreti (chiesa basiliana distrutta nel 1915), ora al Museo di Reggio 

Calabria, riproducono motivi di stoffe rotate di tradizione sassanide. La 

decorazione, infatti, consiste in due serie di quattro medaglioni uniti da 

rosette ai punti di tangenza; negli spazi di risulta si trovano dei quadrifogli 

di palmette. I compassi racchiudono, nella serie superiore, pavoni 

araldicamente affrontati, 

retrospicienti con una 

palmetta a giglio nel becco, 

e, nella serie inferiore, due 

gazzelle anch’esse 

retrospicienti ma addorsate 

ad un albero della vita 

stilizzato. I pannelli rotati 

sono incorniciati, su tutti e 

quattro i lati, da una larga 

fascia con una pseudo-

iscrizione in caratteri cufici 

su un fondo a girali. 

Completano quest’insieme di 

stucchi una zona che correva 

sullo zoccolo della lastra, con 

formelle quadrate in negativo, 

con un motivo radiato sul 

fondo, inserite in una fascia continua di pseudo-iscrizioni cufiche, e una 

cornice ornata con una serie di compassi annodati che inquadrano, 

ciascuno, vari animali della consueta fauna reale o fantastica (leoni, 

ippogrifi, uccelli affrontati, zoomachie). Gli stucchi sono di elevata qualità, 

vista la precisione dei particolari, circostanza che fa presumere l’adesione 

ad un modello tessile assai pregiato. L’ipotesi più accreditata, proposta da 

Monneret de Villard, è che il suddetto modello derivi da stoffe bizantine 

degli ateliers della Grecia, dove sono stati segnalati rilievi in pietra, 

decorati con motivi iranici di origine tessile, inquadrati da pseudo-

iscrizioni cufiche. Questi modelli avrebbero poi avuto corso nel regno 
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Santuario di Montevergine (Avellino): particolare del 
motivo decorativo del dossale del trono abbaziale; (da 
Gabrieli F., Scerrato U., 1979). 

normanno, soprattutto in seguito alla spedizione di Giorgio di Antiochia 

nel Peloponneso (nel 1147), da dove egli avrebbe riportato, oltre ad un 

ricco bottino di stoffe, i tessitori medesimi, ebrei e musulmani, che 

sarebbero poi stati impiegati nelle officine reali palermitane(34).  

Vogliamo concludere questo paragrafo, dedicato alle opere scultoree, con 

un esempio molto interessante: il trono abbaziale, in legno scolpito e 

dipinto, del Santuario di 

Montevergine (Avellino). Fra i 

molti richiami islamizzanti 

attira l’attenzione il dossale a 

rotae, di sicura derivazione 

da modelli tessili, in cui è, 

tuttavia, abbandonata la 

consueta disposizione 

simmetrica, e i soggetti reali e 

fantastici sono variati. Fra di essi si notano l’unicorno, un eroe in lotta con 

un leone, il cammello montato da un personaggio, un pistrice. È presente, 

inoltre, un elefante che, nella torricella, trasporta tre personaggi, soggetto 

molto diffuso nell’iconografia meridionale islamizzante. Sorprendente la 

resa delle creature fantastiche: un tondo ospita un personaggio che 

cavalca un essere teriomorfo dal corpo di uccello e dalla testa di 

mammifero, mentre il medaglione adiacente incornicia un centauro 

rappresentato secondo la convenzionale iconografia zodiacale del 

Sagittario il quale, secondo l’astrologia islamica, era in rapporto con la 

coda del “pianeta delle eclissi”, rappresentato da una testa di drago nella 

coda, sebbene nella nostra formella l’aspetto “oscuro” sembri trasferito 

nell’attributo delle corna sulla testa del centauro(35).  
 

 

 
 

 

 

 

→(34) GABRIELI F., SCERRATO U., 1979, pp. 354-355;  

→(35) GABRIELI F., SCERRATO U., 1979, p. 406;  
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6.3) I MOSAICI PAVIMENTALI 

I tessuti sassanidi hanno ispirato pure i mosaicisti: il mosaico pavimentale 

non era che l’equivalente del tappeto orientale. Per questo motivo, ad 

Antiochia, grande centro tessile siro-romano, i mosaici profani dei 

pavimenti imitavano i panni di lana e di seta che si fabbricavano, in loco, 

nel V secolo, per la vicina Persia, prendendo spunto, nelle scene di caccia, 

dagli episodi classici delle leggende persiane. Sul fondo, molti fiorellini 

sparsi adornano la scena in mezzo alle figure animate. Negli orli, protomi 

di arieti emergono da ali spiegate, e volatili con nastri sfilano all’interno 

delle bande parallele, in senso contrario. Riflesso degli influssi sassanidi è 

il motivo del leone che cammina sulle linee ondulate del terreno, nonché il 

nastro dalle punte fluttuanti che il medesimo felino indossa intorno al 

collo. Questo è di gran lunga il tema favorito e, sia isolato o centrale, o 

associato a uccelli sparsi sul fondo, si è diffuso da Antiochia in tutta la 

Palestina e la Siria. Non meno caratteristico è il pavimento con uccelli 

ornati di nastri e disposti in schema diagonale per conferire un aspetto 

geometrico all’insieme(36).  

È noto, come elemento peculiare e innovatore del repertorio musivo e 

pavimentale del Vicino Oriente, il tema dei boccioli di rose o dei calici di 

fiorellini più o meno stilizzati. Le combinazioni sono le più varie, ed 

iniziano ad apparire nel primo quarto del V secolo per affermarsi 

successivamente fino all’epoca umayyade. Questi boccioli possono 

costituire il solo elemento decorativo di vaste stesure, oppure servire da 

cornice ad una singola figura animale, come nel caso del famoso mosaico 

di Antiochia con la fenice. Altre volte appaiono come semplici riempitivi in 

composizioni affollate, con grandi animali, piante, cespugli. Una variante 

più elaborata dal punto di vista compositivo è quella a reticolato diagonale 

disegnato da boccioli o calici di fiorellini, così diffusa nelle stoffe sassanidi; 

un esempio è il “Green Carpet” di Antiochia, non solo per l’andamento 

diagonale del disegno, tipico delle stoffe d’arte, ma anche per il colore 

verde del fondo, autentica novità nel mosaico pavimentale, che non mette 

in dubbio la sua origine da modelli tessili. La medesima corolla a quattro  
 

 

→(36) GHIRSHMAN R., 1962, p. 306; 



 105

petali, al centro di ogni rombo della griglia floreale, ha paralleli nelle sete 

raffigurate nei mosaici ravennati, in special modo nell’abito della seconda 

dama al seguito di Teodora, in San Vitale a Ravenna. Boccioli di rosa in 

successione verticale adornano anche il gallone ricamato della veste della 

dama vicina all’imperatrice, nonché il bordo del manto di quest’ultima(37).  

La variante più complessa del tema a boccioli di rose o fioretti riguarda la 

loro collocazione in successione, in modo da disegnare un fantasioso 

reticolato diagonale di quadrati, campiti da un repertorio quanto mai vario 

(uccelli, quadrupedi, oggetti, elementi vegetali, frutta), simile a quello 

presente nei medaglioni vegetali dei mosaici del Vicino Oriente(38).  

Un altro tema che denuncia la sua derivazione da modelli tessili orientali è 

quello dei pappagallini di profilo, con il collare, o con il “pativ” svolazzante, 

simbolo di regalità in ambito sassanide. Esso presenta numerose varianti 

compositive: figure singole in scene con altri animali, o in scomparti 

geometrici, in posizione araldica, oppure collocati a spinapesce. La serie di 

pappagallini affrontati a due a due, presente nel tappeto della navata 

mediana della chiesa degli Apostoli a Madaba, al cui centro si staglia il 

medaglione con il busto della Thalassa, o in altri mosaici del Vicino 

Oriente, genera, invece, una composizione diagonale che trova riscontri 

nelle stoffe d’arte (vedi le vesti da cerimonia delle dame di corte del già 

citato  mosaico di San Vitale a Ravenna)(39).  

In alcuni mosaici del Vicino Oriente poi, improntati ai già rilevati temi 

tessili, si nota una rifinitura dei margini che richiama più quella dei 

tessuti che non quella dei bordi consueti nei mosaici pavimentali: si 

trovano, infatti, sfrangiature, spesso riunite in mazzetti, o nappine talvolta 

terminanti con un fiorellino. Un esempio è ben visibile in una chiesa di 

Umm er-Rasās dove un pannello pavimentale musivo, trasversale 

all’apertura dell’abside (collocazione assai frequente negli ambiti cristiano 

e giudaico), decorato da due leoni affrontati, sembra imitare un tappeto 

perché reca, ai margini, vere e proprie frange. Tale tipica marginatura di 

origine tessile potrebbe far pensare all’uso invalso di coprire i pavimenti  
 

 

→(37) FARIOLI CAMPANATI R., 1996, pp. 161-164;  

→(38) FARIOLI CAMPANATI R., 1992, p. 285;  

→(39) FARIOLI CAMPANATI R., 1996, pp. 165-166; 
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con tappeti e, quindi, ad una loro successiva ricopertura a mosaico: ciò, 

comunque, non toglie nulla alla tesi dei modelli tessili, anzi avvalora 

ulteriormente la certa influenza che i tessuti hanno avuto nella 

trasmissione di motivi decorativi negli altri campi artistici, fra cui quello 

del mosaico(40).  

Accanto a questi temi, a ribadire l’impronta tessile orientale di alcuni 

motivi propri della decorazione musiva, sono da sottolineare gli episodi 

con il cacciatore a cavallo, vestito in abiti persiani, gli orbicoli decorati da 

un animale (consueti al repertorio delle stoffe d’arte), nonché le 

decorazioni di volte con temi di derivazione tessile a carattere 

anarchitettonico, esclusivamente ornamentale. Riguardo quest’ultimo 

aspetto sono famosi i mosaici delle volte a botte, del secondo quarto del V 

secolo, dei bracci nord e sud del Mausoleo di Galla Placidia (Ravenna), e 

del vestibolo della Cappella Arcivescovile d’epoca teodericiana (Ravenna), 

la cui concezione permane ininterrotta nelle pitture della volta del palazzo 

umayyade di Qusayr’ Amra(41).  

La tecnica del mosaico si applicava, dunque, sia alle pareti degli edifici, sia 

ai loro pavimenti. La decorazione pavimentale rappresentava un ruolo 

importante nel programma iconografico generale svolto negli edifici, 

fossero essi sacri o civili, andando a completare le pitture e i mosaici 

parietali, e ponendosi come riflesso della volta o del soffitto. In Italia, 

Francia, Catalogna e Renania, le costruzioni tardoantiche presentavano 

pavimentazioni a mosaico, tecnica quest’ultima che, attraverso l’Alto 

Medioevo, giunge fino al periodo romanico. Tali mosaici presentano 

un’iconografia tratta dall’Antico Testamento, dalle vite dei santi, dalla 

cosmologia, dal mondo fisico e dagli animali, fantastici o reali, che lo 

popolavano. La collocazione dei medesimi non è mai neutra: il programma 

iconografico, così come per le pitture murali, è sempre in funzione 

dell’altare, dell’abside, dell’ingresso della chiesa, oppure è determinato 

dalla volontà del committente. L’iconografia dei mosaici pavimentali negli 

edifici di culto è concepita come una progressione dall’entrata verso 

l’altare; non sono mai inseriti alcuni particolari temi religiosi, come le  
 

→(40) FARIOLI CAMPANATI R., 1996, pp. 166-167;   

→(41) FARIOLI CAMPANATI R., 1992, pp. 278-279, 290; 



 107

figure di Cristo o della Vergine, perché sarebbe stato oltremodo irriverente 

camminarvi sopra. Si incontrano, invece, raffigurazioni con le vite dei 

santi, spesso locali, e animali derivati dai bestiari medievali. Per 

quest’ultimi la fonte principale era costituita dal Physiologus, nel quale 

compaiono gli animali accompagnati dal nome, dalle caratteristiche, e dal 

significato allegorico connesso al loro carattere. Presenti personaggi tratti 

dall’Antico Testamento, come Adamo ed Eva, Davide e Sansone, Giona; 

immagini geografiche e cosmologiche (lo zodiaco, i mesi dell’anno, i quattro 

elementi, gli astri, i punti cardinali), oltre a riferimenti alla mitologia e alle 

arti liberali. Fonte d’ispirazione sono pure le leggende tradizionali, la 

letteratura del tempo, la storia (vedi, ad esempio, le crociate), la vita 

quotidiana(42).  

Alcuni motivi si ispirano ai tessuti sassanidi, o copti, circolanti all’epoca e 

presenti pure in molti tesori delle chiese. Gli animali e i mostri fantastici 

che ornano questi panni hanno sicuramente influenzato gli artisti 

medievali. Ad esempio il leone, raffigurato nella chiesa di Saint-Genès a 

Thiers, presenta la stella tipica dell’arte sassanide, che qualifica gli 

animali del serraglio regale. I suddetti mosaici spesso imitano e 

sostituiscono i tappeti in fibra tessile che ricoprivano il suolo di chiese e 

palazzi medievali. Alcuni pavimenti musivi indicano chiaramente 

l’esistenza di un tappeto, come a Ganagobie o ad Aosta. L’effetto di un 

tappeto, che interviene ad animare le tre entrate, è presente a Santa Maria 

del Patire, in Calabria. Questo stretto rapporto tra tessuti e mosaici ci 

viene confermato dall’unico esemplare medievale di tappeto annodato, 

conservato su una superficie, rimastoci: quello di Sankt Servatius a 

Quedlinburg(43).       

Molti pavimenti di chiese europee presentano poi uno degli schemi 

compositivi seriali più comuni, già presente nel mondo tessile sassanide e 

dominante in Europa almeno sino alla fine del Duecento, valesi a dire 

quello della rota, con iscritti animali araldici, a coppie o singoli, affrontati 

o addorsati in ciascun medaglione, talvolta annodato a quelli adiacenti. 

Un esempio è il pavimento del priorato di Ganagobie in Alta Provenza,  
 

→(42) BARRAL I ALTET X., 2009, pp. 196-197;    

→(43) BARRAL I ALTET X., 2009, p. 198;  
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Medaglioni ornamentali del mosaico del coro della chiesa abbaziale di San 
Benedetto Po raffiguranti un unicorno (a sinistra), e un basilisco (a 
destra); (da Barral I Altet X., 2010). 

datato al terzo quarto del XII secolo, che decora le tre absidi e il transetto 

dell’edificio. Questo pavimento, che ricrea l’effetto di un tappeto, è una 

vera sintesi dei temi iconografici più correnti a quell’epoca: i colori (bianco, 

nero, rosso) animano i personaggi e le creature fantastiche ispirate ai 

bestiari medievali (chimere, dragoni, satiri, cavalieri in armi, etc.). Sono 

proprio questi personaggi, e gli animali, ad essere spesso inseriti 

all’interno di cerchi (44). Un altro esempio è costituito dalla già citata 

chiesa di Saint-Genès a Thiers (Puy-de-Dôme), che presenta alcuni resti di 

un mosaico pavimentale, (della prima metà del XII secolo), che ricoprono 

pressoché interamente la campata occidentale della navata, proprio 

davanti la porta d’ingresso della chiesa. Il decoro presenta grandi 

medaglioni, dalla bordura caratterizzata da rettangoli bianchi su fondo 

nero, contenenti animali, tra cui possiamo riconoscere un pavone, un 

falco, un aquila in posizione araldica, un basilisco visto di profilo, tre leoni 

(sebbene solo uno sia facilmente identificabile; gli altri due, infatti, 

potrebbero essere dei ghepardi o delle pantere), un elefante, un cervo, e un  

volatile di notevoli 

dimensioni, visto di 

fronte, anch’esso in 

posizione 

araldica(45). Anche il 

suolo italiano offre, 

comunque, esempi 

interessanti: uno è 

costituito dal mosaico pavimentale, dei primi decenni del XII secolo, della 

chiesa di San Giovanni Decollato a Pieve Terzagni (Pescarolo, Cremona), 

che ricopre il suolo dell’abside centrale e della zona del coro intorno 

all’altare. Pure qui sono presenti, infatti, numerosi medaglioni con, 

inscritti, animali e volatili, insieme a creature fantastiche e mitologiche 

come una sirena dalla duplice coda(46). Troviamo numerose rotae pure nei 

mosaici (primo quarto XII secolo) che ornano il pavimento della cripta 

della chiesa di San Savino a Piacenza. Esse racchiudono le figurazioni dei  
→(44) BARRAL I ALTET X., 2009, p. 200;   
→(45) BARRAL I ALTET X., 2010, pp. 263-266;  

→(46) BARRAL I ALTET X., 2010, p. 308;  
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Venezia, San Lorenzo: 
dettaglio di un medaglione 
del mosaico pavimentale 
con uccelli affrontati ad un 
elemento vegetale; (da 
Barral I Altet X., 2010). 

dodici mesi accompagnate, entro ciascun medaglione, dal segno zodiacale 

corrispondente in quel preciso periodo dell’anno. Una figurazione analoga 

è presente nel pavimento della Cattedrale di Aosta, pressappoco 

contemporaneo a quello piacentino, dove, disposti circolarmente intorno 

alla personificazione dell’Anno solare, vi sono i medaglioni con i dodici 

mesi(47).  

Troviamo, invece, animali fantastici entro compassi nel pavimento musivo 

(1151-1154) della chiesa abbaziale di San Benedetto Po. Davanti all’altare, 

infatti, accanto alle personificazioni delle quattro virtù cardinali entro 

edicole, vi sono raffigurati, entro cerchi, un uomo, armato di lancia, che 

trafigge un grifone racchiuso nella rota adiacente, un unicorno e un 

basilisco. Gli stessi cerchi sono ripresi nel mosaico pavimentale della 

navata centrale, esattamente di fronte all’ingresso della chiesa, dove 

notiamo, all’interno delle quattro rotae rimaste, due felini affrontati, un 

grifone, un mostro che stringe un coniglio, e un personaggio, 

apparentemente nudo, in lotta con un serpente(48). Medaglioni con uccelli 

affrontati ad uno stilizzato alberello della vita caratterizzano pure il 

pannello musivo della parte meridionale del 

transetto della Basilica di San Marco a Venezia; 

sempre all’interno della Basilica marciana cerchi 

con animali, (tra cui cervi e aquile in posizione 

araldica), decorano il pavimento del portale 

d’ingresso alla navata laterale meridionale. I 

medesimi volatili affrontati all’alberello stilizzato 

sono presenti anche in un altro pavimento della 

città lagunare: quello, di XII secolo, della chiesa di 

San Lorenzo a Castello(49).    

Un intreccio vegetale continuo forma i cerchi che caratterizzano un 

pannello musivo (fine XI - inizio XII secolo) del pavimento della chiesa di 

San Fabiano a Prato. Ogni cerchio racchiude la figura di un felino 

(probabilmente il leone). Ciascuno è diverso dall’altro per posa e caratteri 

somatici: i due disposti nella parte superiore sembrano mordersi la coda,  
→(47) BARRAL I ALTET X., 2010, p. 328;  
→(48) BARRAL I ALTET X., 2010, pp. 330-331;  

→(49) BARRAL I ALTET X., 2010, pp. 339-340, 342;  
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Prato, San Fabiano: 
dettaglio di un pannello 
musivo pavimentale con 
felini che si affrontano 
entro rotae; (da Barral I 
Altet X., 2010). 

Santa Maria del Patire 
(Rossano): mosaico della 
navata centrale verso ovest, 
davanti l’entrata; (da Barral I 
Altet X., 2010). 

quelli in mezzo si affrontano sinuosamente, quelli nei due cerchi inferiori 

presentano una sorta di elemento vegetale che esce dalle fauci. Negli spazi 

interstiziali figurano una gru e un capro(50).  

Sono ancora i compassi ad incorniciare le 

rappresentazioni dei mesi, di creature fantastiche e 

mitologiche (vedi la sirena dalla duplice coda), e di 

personaggi dell’Antico Testamento, (come Adamo ed 

Eva, Salomone), nel mosaico pavimentale della 

Basilica di Otranto, sia quello della navata centrale 

che quello davanti l’altare. 

Ma anche la chiesa calabra 

di Santa Maria del Patire 

presso Rossano offre degli 

spunti interessanti, risalenti 

al 1149-1152: nella navata 

centrale verso ovest, di fronte all’entrata, 

troviamo quattro rotae poste, a due a due, sopra 

e sotto un’iscrizione pseudo-cufica. Quelle 

superiori includono un leone e un grifone, 

mentre quelle inferiori incorniciano un unicorno 

e un centauro che suona l’olifante. Davanti alle 

navate laterali, inoltre, dirimpetto alle porte 

d’entrata dell’edificio, si trova, come fosse un tappeto srotolato, un grande 

pannello davanti ciascun ingresso, formato da un cerchio che racchiude 

figure animali e un centauro. Molto probabilmente venivano usati come 

fossero dei veri tappeti in fibra tessile, cioè per lo sfregamento della 

polvere da sotto i calzari(51).  
 

 

 

 

 

 

 

 

→(50) BARRAL I ALTET X., 2010, p. 353; 

→(51) BARRAL I ALTET X., 2010, pp. 364-370, 372-373;  
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6.4) AFFRESCHI COME TESTIMONIANZA PER LA RICOSTRUZIONE 

DEI TESSUTI: L’ESEMPIO SOGDIANO 

Gli scavi di Pendzhikent, Afrasiab, Varakhsha, Dzhar-tepa II, Kalai-

Kakhkakha I, hanno portato alla luce diversi dipinti murali davvero utili 

per ricostruire le caratteristiche tipiche dei tessili in ambito sogdiano. In 

particolare, a Pendzhikent, gli abiti indossati dalle divinità sulle pitture 

murali presentano diverse fasi storiche riguardanti l’arte tessile sogdiana. 

Le vesti più antiche (V secolo) sono colorate ma prive di decori, mentre 

quelle di VI e VII secolo sono abbellite da piccole ornamentazioni. Dal 

secolo VII prevalgono poi decori di più ampie dimensioni, di origine 

sassanide (motivi animali entro medaglioni perlati). I damaschi serici 

cinesi, e le sete con motivi a rosette, tipici della Cina dei Tang fanno la loro 

comparsa, qui come a Verakhsha, all’inizio dell’VIII secolo. Le rotae, 

infatti, scompaiono a partire dalla metà del secolo VIII, per essere 

soppiantate da decori floreali. La descrizione di una donna dipinta nell’VIII 

secolo a Pendzhikent (blocco XVII, stanza 8, in riferimento agli scavi 

archeologici), ci può chiarire meglio l’aspetto delle stoffe e dei costumi 

dell’epoca. Essa indossa un caffettano decorato da pavoni, e motivi floreali 

entro compassi lungo i bordi. Sullo stesso abito, molto probabilmente 

serico, sono presenti poi dei pegasi, dei quali ci rimane solo una parte 

della testa, l’ala, e la zampa anteriore destra ornata di nastro(52). 

I dipinti di Afrasiab suppliscono alla mancanza di esempi di tessuti di VII 

secolo delle pitture di Pendzhikent, e mostrano chiaramente come i motivi 

sassanidi fossero popolari in Sogdiana fin dal 650 d.C. Sono presenti, 

infatti, tessuti con animali entro rotae perlate, sicuramente presenti nella 

Sogdiana della seconda metà del secolo VII – prima metà del secolo VIII. 

Impossibile specificare però il luogo d’origine di questi decori, dal 

momento che essi, una volta creati nell’Iran sassanide, si sono propagati 

in molti territori dell’Asia centrale. Un motivo iranico riconoscibile ad 

Afrasiab è, ad esempio, il senmurv, insieme ad altre creature animali e ai 

piccoli decori presenti negli interstizi dei medaglioni(53). 

Cerchiamo ora di descrivere più in dettaglio la cosiddetta “sala degli  
 

→(52) KAGEYAMA E., 2006, pp. 319-320; 

→(53) KAGEYAMA E., 2006, pp. 319-321; 
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ambasciatori”(54) del complesso palaziale di Afrasiab, cercando di 

individuare i decori presenti sugli abiti dei protagonisti. Questa sala, 

denominata “Sala I” dagli archeologi russi, si trova nell’ambiente 23 del 

sito di Afrasiab, un’area posta pressappoco al suo centro. Si tratta di una 

sala a pianta quadrata, di circa 11 m di lato, di un edificio privato le cui 

decorazioni dovevano essere visibili solo a poche persone, dal momento 

che il medesimo non era così sfarzoso da poter essere utilizzato per dei 

ricevimenti. La qualità dei dipinti è, tuttavia, elevata; è evidente, quindi, 

che il committente doveva essere un facoltoso membro della società locale, 

in grado di scegliere un’artista, (o un gruppo di artisti), assai dotato(55). 

Le quattro pareti della sala presentano altrettante scene a cui prendono 

parte parecchi personaggi riconducibili a diversi gruppi etnici in contatto 

con la Sogdiana prima dell’avvento dell’invasione araba. La parete di 

fronte all’ingresso è quella ovest, dove riconosciamo una scena di 

presentazione di doni: è anche quella dedicata a Samarcanda, insieme alla 

parete sud. Quest’ultima continua e completa la scena precedente, anche 

da un punto di vista cronologico, dal momento che gli eventi in essa 

narrati, cioè una parata in direzione di un piccolo edificio, dovevano 

ricorrere a breve distanza rispetto a quelli della parete ovest. La parete 

settentrionale, che risulta la meglio conservata, è associata alla Cina, e si 

presenta divisa in due porzioni: una scena acquatica a sinistra, e una  

caccia a destra. In entrambe domina una figura di dimensioni maggiori, 

molto probabilmente l’imperatore e l’imperatrice. La scena più lacunosa è 

quella rivolta ad est, dove è localizzato anche l’ingresso. Molti indizi 

lasciano intravedere personaggi abbigliati e acconciati come indiani intenti 

a compiere azioni di difficile lettura. Assieme agli indiani dovevano essere 

presenti pure alcuni turchi, sebbene la loro identificazione resti tuttora 

davvero ipotetica. I soli turchi facilmente riconoscibili in tutto il 

programma pittorico della sala sono quelli presenti in gran numero nella 

scena della parete ovest(56).  
→(54) “Si è pensato di chiamarla “sala degli ambasciatori” in quanto un fatto appariva molto chiaro: sulla 

parete principale, quella che un osservatore notava immediatamente varcando la soglia (cioè quella occidentale), 

si potevano notare personaggi abbigliati a seconda della loro provenienza nell’atto di presentare alcuni omaggi 

portati in mano” (vedi COMPARETI M., 2009, p. 60); 

→(55) COMPARETI M., 2009, p. 59;  

→(56) COMPARETI M., 2009, pp. 67-68;     
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Complesso palaziale di Afrasiab, “sala degli ambasciatori”,  
dettaglio della parete ovest:: Turchi e personaggi di 
probabile origine iranica; (da Compareti M., 2009). 

La parete che doveva 

attirare subito l’attenzione 

di chi entrava nella sala, 

comunque, resta la ovest, 

che racchiude la scena 

principale dell’intero ciclo, 

cioè la scena di 

presentazione di doni da 

parte di stranieri provenienti 

da vari paesi, forse veri e 

propri ambasciatori posti a capo di delegazioni, intenti a rendere omaggio 

ad una figura chiaramente posta nella porzione superiore, oggi perduta. 

Sono tre ambasciatori a costituire oggetto di interesse per i loro caffettani 

che indossano, perché, seppur molto rovinati, lasciano ancora intravedere 

il motivo decorativo della rota perlata. Questo non deve assolutamente 

stupirci, dal momento che la parete ovest era dedicata alla Persia e a 

Bisanzio, cioè ai paesi posti a ovest rispetto alla Sogdiana, ed è quindi 

plausibile attribuire a questi tre personaggi una probabile origine 

iranica(57).  

Ma è la parete sud a rivestire ancor più spiccato interesse nella 

ricostruzione ipotetica dei sontuosi costumi dell’epoca. Anche qui notiamo 

subito personaggi a piedi, a cavallo, o in groppa ad altri animali da soma: 

tutti procedono nella stessa direzione partendo dal muro occidentale, 

pertanto si tratta di una processione volta a oriente. Il cavaliere, 

(conservatosi solo parzialmente), che presenta dimensioni colossali, può 

essere inteso come il personaggio principale attorno al quale ruota tutta la 

vicenda; porzioni di altri cavalieri non ben conservati chiudono la 

processione a destra, e anche le sole zampe e gli zoccoli di parecchi 

animali si possono osservare al di sopra della scena centrale. A sinistra un 

elefante su cui è montato un baldacchino, seguito da tre dame a cavallo 

con entrambe le gambe su un solo lato, precede la processione. Possiamo 

poi individuare la parte inferiore di un piccolo edificio a gradini all’estrema  
 

 

→(57) COMPARETI M., 2009, pp. 73-76; 
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Complesso palaziale di Afrasiab, “sala degli 
ambasciatori”, dettaglio della parete sud: edificio 
posto alla fine della processione e resti di 
personaggi al suo interno; (da Compareti, 2009). 

sinistra, nonché le parti inferiori di tre figure al suo interno, e di un uomo 

corazzato al suo esterno(58). 

È proprio dai frammenti rimasti di quest’ultime figure, forse sacerdoti o 

attendenti, o aristocratici presenti ad officiare un eventuale sacrificio, che 

possiamo individuare le decorazioni a medaglioni perlati che ornano i loro 

abiti. Poiché sono rimasti solo alcuni frammenti delle loro estremità 

inferiori, si può parlare in via altamente ipotetica. Le decorazioni a rotae 

racchiudono vari soggetti: si tratta di ornamenti tipicamente iranici i quali, 

tuttavia, non devono essere ricondotti unicamente a manifatture sassanidi 

dal momento che pure in Sogdiana erano ben noti e sfruttati. Anche in 

altre regioni dell’Asia Centrale si sono ritrovati resti di tessuti così decorati 

in contesti archeologici databili al VII-VIII secolo(59). 

In particolare, alcuni frammenti 

tessili, ornati con medaglioni perlati, 

dalla zona di Turfan (Provincia 

Autonoma degli Uighuri del Xinjiang, 

Cina), e da Dulan (Provincia del 

Qinghai, Cina), risultano davvero 

interessanti per il loro impiego in 

contesto funerario. Infatti, la 

preferenza accordata a specifici 

elementi decorativi, quali il pegaso, 

potrebbe essere spiegata in quanto allusione al transito dell’anima del 

defunto che, in ambiente indoeuropeo, era portata nell’aldilà da vari 

psicopompi. I pegasi di Turfan tornano pressoché identici anche nelle 

decorazioni tessili rinvenute presso altri complessi cimiteriali egiziani e 

caucasici, forse in relazione proprio alle attività commerciali dei Sogdiani. 

Le considerazioni appena esposte sono altrettanto valide per Samarcanda 

e la “sala degli ambasciatori”: se i personaggi raffigurati nelle vicinanze 

dell’edificio, identificato come il tempio degli antenati, possono essere 

ritenuti divinità, allora anche le decorazioni degli abiti, (con presenza, 

entro i compassi, di uccelli, cavalli, e forse, ipoteticamente, tori o elefanti: 

tutti animali sacri legati alle divinità venerate in loco), potrebbero alludere 
→(58) COMPARETI M., 2009, pp. 100-101;  

→(59) COMPARETI M., 2009, p. 109;  
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Complesso palaziale di Afrasiab, “sala degli 
ambasciatori”, processione della parete sud: tre 
dame; (da Compareti M., 2009). 

alla loro natura ultraterrena(60). 

Non possiamo tralasciare nemmeno la 

presenza, sulle medesime vesti, di 

altri motivi decorativi zoomorfi, quali 

arieti, con nastri legati al collo, 

all’esterno dei medaglioni, riempiti 

con volatili, dell’abito di una delle 

divinità, e teste di cinghiale all’interno 

di orbicoli sul caftano di un altro dio; 

anche se, in questo caso, non si 

tratterebbero di elementi associabili 

agli specifici personaggi che li 

indossano (identificati con gli dei 

Zurvān e Mithra). Tutti questi dettagli 

non dovevano assolutamente passare 

in secondo piano, considerando, poi, 

che la Sogdiana era un paese abitato 

per buona parte da mercanti di 

stoffe(61).     
 

     
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→(60) COMPARETI M., 2009, pp. 110-111; 

→(61) COMPARETI M., 2009, p. 115;  
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Aquile e leoni clipeati con motivi di pietre preziose, 
affresco frammentario. Verona, chiesa di Santo 
Stefano, abside; (da Flores d’Arcais F., 2004). 

6.5) STOFFE E PITTURA NEL VENETO MEDIEVALE: DALLE ORIGINI 

AL SECOLO XIII 

Risulta fondamentale il rapporto tra stoffe e pittura per comprendere la  

ricchezza dei motivi tessili antichi, nonché per colmare la mancanza di 

esemplari sopravvissuti per quanto riguarda quest’ultimi. Dei motivi 

decorativi tessili dei secoli IV-IX rimangono immagini in mosaici e dipinti 

murali, nei bassorilievi eburnei, oltre che nei reperti antichi: maculati, 

perlinati, stellati, reticolati a losanghe, riquadri, cerchi, con o senza 

stilizzazioni floreali, fito o zoomorfe centrali. Non possono non venirci 

subito in mente i mosaici ravennati della metà del VI secolo: a San Vitale, 

Gustiniano e Teodora con i loro seguiti mostrano tuniche, dalmatiche, 

clamidi e penule tessute a teorie circolari semplici o concentriche, a 

sequenze di croci raggiate, losanghe, palmette, boccioli, anatre; collari, 

polsini a bracciale, bordure, strisce, ricamate con perle, ori e gemme; 

inserti tondi (rotae ed orbiculi), o quadrati (tabulae), tessuti con molta 

probabilità ad arazzo; compare pure il decoro maculato delle tre sfere o 

perle che si ritroverà nei tessili due-trecenteschi(62). 

Importante il ruolo svolto dalla Siria nella produzione e diffusione delle 

stoffe, per lo più sciamiti, a più 

colori, a fondo rosso, con 

raffigurazioni mitologiche, bibliche o 

evangeliche entro cerchi, 

confrontabili con i decori dei mosaici 

di Antiochia, Apamea e Palestina. 

Anche l’origine siriana del damasco è 

indicata con evidenza dall’omonimia 

con la mitica città. Grande diffusione 

ebbero i tessuti “a medaglioni”, “ad 

rotellas”, “ad compassos”, con 

all’interno animali (tori o leoni alati, volatili, pegasi affrontati o addorsati, 

separati o meno da elemento vegetale, palmetta da dattero o alberello della 

vita), esemplari dei quali sono stati trovati in un vasto territorio che va da  

 
→(62) DAVANZO POLI D., 2004, p. 293; 
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Negazione di Pietro, affresco staccato. Già 
Mizzole (Verona, oratorio dei Santi Pietro e 
Paolo); (da Flores d’Arcais F., 2004). 

Costantinopoli, alla Persia, fino all’Asia centrale. Un esemplare è 

documentato anche in Veneto nella decorazione a rotae dipinta nell’abside 

della chiesa di Santo Stefano a Verona che presenta, all’interno di 

medaglioni tondi, leoni accovacciati alternati ad aquile giallo-dorate su 

fondo violetto cupo, rese calligraficamente con il piumaggio a scaglie(63). 

Caselli, in merito a questi medaglioni, scrive che sembrano “una sorta di 

cammeo intorno a cui si dispone un’intelaiatura emperlée, bordata di 

perline, mentre gli interstizi ospitano pietre dure romboidali entro 

profilature nere. L’artista ha voluto realizzare un dipinto copiando un 

tessuto, orientale, che ingloba decori orafi e i tre livelli sono ben 

leggibili”(64). Il notevole rapporto modulare 

rievoca proprio le grandi cornici rotate, dei 

secoli IX-X, attribuite a manifattura 

siriana, sebbene perlinatura, e gemme 

incastonate lungo le cornici circolari e nelle 

bordure a zig-zag, sembrano riferirsi più ad 

un ricamo che ad un tessuto. Affinità con 

questa tipologia di stoffe è riscontrabile nei 

coevi mosaici pavimentali recuperati nella 

chiesa monastica di Sant’Ilario in Venezia 

che mostrano cerchi collegati tra loro 

entro cui si alternano animali, quali il 

pegaso o cavallo alato, l’ippocampo o 

senmurv islamico, il grifo, il pavone e altri uccelli palustri come l’ibis, 

uccello sacro anche presso gli Egiziani, mentre divora un rettile(65). Anche 

la produzione tessile veneta di XI-XII secolo risente pesantemente 

dell’influsso bizantino. Troviamo tessuti più complessi da un punto di 

vista tecnico quali sarge, operate mediante trame supplementari lanciate, 

oppure sciamiti, la cui denominazione deriva dal greco examitoi (=6 fili), 

alludente al rapporto numerico esistente tra i fili degli orditi e delle trame, 

nella costruzione tecnica dell’intreccio. Il decoro rimane caratterizzato  
 

 

→(63) DAVANZO POLI D., 2004, pp. 293-294;  

→(64) CASELLI L., 2004, p. 317;  

→(65) DAVANZO POLI D., 2004, pp. 294-295;  



 118

Cristo in trono tra san 
Giovanni, Maria, un 
vescovo e un angelo: 
particolare delle vesti 
del vescovo, affresco. 
Verona, basilica di San 
Zeno Maggiore, parete 
sinistra; (da Flores 
d’Arcais F., 2004). 
 

dalle solite sequenze di cerchi, di medio rapporto modulare, racchiudenti 

all’interno elementi floreali/vegetali stilizzati con motivi geometrici negli 

interspazi, oppure da losanghe, riquadri con perlina, rosetta o crocetta 

centrale. Un esempio di rotae è ben visibile nella 

scena della Negazione di Pietro nell’affresco staccato 

dall’oratorio dei Santi Pietro e Paolo di Mizzole, la cui 

costruzione risale al 1060. Il tessuto di una figura 

femminile presenta, infatti, ruote contigue, color 

porpora su fondo bianco-verdino, con cornici 

perlinate e rosetta centrale a sei petali(66).      

Altre testimonianze, più tarde però da un punto di 

vista cronologico (fine secolo XII - inizio secolo XIII), 

sono gli affreschi del Cristo in trono di San Zeno a 

Verona. Nella scena compare un vescovo colto 

nell’atto di genuflettersi alla Vergine, ammantato con 

una candida stoffa operata a cerchi rosso cupo. Altre 

attestazioni coeve di elementi rotati sono: nel manto 

di San Cristoforo di Velo d’Astico (chiesa di San 

Giorgio), in rosso cupo su stessa tonalità di rosso, in 

quello foderato di pance di vaio del San Cristoforo di 

San Zeno a Verona, a cerchi contigui chiari su fondo 

rosso purpureo, di rapporto modulare medio, disposti 

su parallele sfalsate, contenenti un giglio o un 

alberello stilizzato; nel santo del Battesimo di Cristo 

(sempre a San Zeno), a tondi blu su sfondo bianco, di più piccolo rapporto 

disegnativo(67).  

Si ipotizza che in questo stesso periodo storico sia giunto a Venezia il 

celebre epitaphion, conservato nel tesoro marciano. Si tratta di una endité, 

o tovaglia d’altare, adoperata per ornare il bigonzo, cioè l’altare su cui si 

esponeva la reliquia del Sangue miracoloso il Giovedì Santo, di gusto e 

iconografia tipicamente bizantini. Appena più tardo risulta, invece, il Velo 

degli arcangeli commissionato da Costantino Comneno degli Angeli,  
 

→(66) DAVANZO POLI D., 2004, p. 296;  

→(67) DAVANZO POLI D., 2004, p. 300; 
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San Cristoforo: particolare della 
decorazione ad orbicoli nella parte 
inferiore del manto foderato di pelle di 
vaio, affresco. Verona, basilica di San 
Zeno Maggiore, parete destra; (da Flores 
d’Arcais F., 2004). 

Battesimo di Cristo: 
particolare della decorazione 
ad orbicoli nel manto del 
santo. Verona, basilica di San 
Zeno Maggiore; (da Flores 
d’Arcais F., 2004). 

successore di Michele I nel 1214, e donato, dopo tale data, al doge Pietro 

Ziani, in obbedienza a quanto promesso dal padre nel 1210, in occasione 

dell’investitura sui territori epiroti e acarnani, a cui Venezia 

silenziosamente rinunziava(68). 

Le documentazioni iconografiche duecentesche mostrano una produzione 

di stoffe vistosamente 

operate, confermate già 

dai più numerosi 

frammenti tessili del 

periodo rimastici. 

Sublime testimonianza 

è offerta dal velario 

affrescato, su 

uno degli strati 

superiori, nella 

chiesa di San 

Michele, a Pozzoveggiani, databile agli inizi del secolo XIII. Esso risulta 

decorato a teorie parallele di compassi gialli, con, al centro, aquiletta 

araldica ad ali aperte, su fondo blu purpureo; fiori a quattro petali si 

dispongono negli interstizi romboidali(69). 

Nel mosaico del portale di Sant’Alipio (rappresentante la processione del 

corpo di San Marco), datato alla metà circa del XIII secolo, il corpo di 

Marco è avvolto, nella cassa aperta entro cui è trasportato, da un drappo 

rosso ad enormi ruote gialle tangenti, entro cui è riconoscibile un alberello 

della vita, e corolle polilobate negli interspazi. Forse si trattava di 

un’antica stoffa, ritrovata sulle reliquie, o forse si voleva semplicemente, 

all’epoca della composizione musiva, dare un’immagine di tessuto antico e 

assai prezioso. Nella scena in generale, poi, prevale la gamma cromatica 

dell’azzurro, nelle tonalità bluastre, violette e verdi di abbigliamenti e 

copricapi, colore tanto attestato anticamente da essere addirittura 

adoperato come sinonimo di veneto. Su alcuni tessuti spiccano elementi 

 
→(68) DAVANZO POLI D., 2004, p. 301;  
→(69) DAVANZO POLI D., 2004, p. 303; 
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Ingresso del corpo di San Marco: particolare, 
mosaico. Venezia, basilica di San Marco, facciata, 
catino di Sant’Alipio; (da Flores d’Arcais F., 2004).  

Manifattura veneziana del XIII 
secolo, sciamito di San Secondo. 
Venezia, chiesa dei Gesuati; (da 
Flores d’Arcais F., 2004). 

fitomorfi in oro, talvolta molto simili a quelli sulla cappa di Michele 

Comneno ricamato nel già citato paliotto degli Arcangeli. Doge e patriarca 

sono invece facilmente individuabili per manto e piviale rosso cremisi(70). 

Rimane integro, di questo periodo, 

un telo, forse parte di un manto o 

di un piviale, rinvenuto presso le 

spoglie di San Secondo, 

nell’ultima urna dedicatagli nella 

chiesa dei Gesuati a Venezia. È 

uno sciamito serico largo 125,5 

cm, con decoro a rotae di medie 

dimensioni con alberello centrale, 

collegate da anelli perlinati ed 

interspazi con corolla a quattro 

petali, in beige e nocciola su fondo marrone. Grazie ad un recente esame 

palinologico è stata rinvenuta la presenza di pollini d’olivo, mirto e 

graminacee, tutti compatibili con l’ambiente 

della laguna (la zona di Olivolo a Castello 

doveva il suo nome proprio per la coltivazione 

in loco degli ulivi)(71). 

In area lagunare possiamo annoverare un 

ulteriore esempio di decorazione “ad rotellas”, 

risalente alla seconda metà del ’200: il retro 

della pala d’oro di Torcello, infatti, seppur assai 

rovinato da passate ridipinture, dalle ferramenta 

di più tarda applicazione e dall’umidità, presenta 

una decorazione dipinta a tempera, su imprimitura a gesso, che sembra 

impostata su una serie di cerchi. Quest’ultimi, come provano le tracce 

rimaste, dovevano coprire tutta la superficie lignea, compresa anche la 

cornice, ma non pare contenessero figure(72).  

Gli affreschi più antichi della chiesetta di Santa Margherita di Salagona di  
 

→(70) DAVANZO POLI D., 2004, p. 304; 

→(71) DAVANZO POLI D., 2004, p. 305;  

→(72) MARIACHER G., 1976, p. 86;  
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Laggio, risalenti forse all’ultimo quarto del secolo XIII, ci testimoniano 

ancora la presenza di compassi. San Cristoforo risulta infatti vestito di 

tunica gialla ad orbicoli profilati di rosso, con rosetta centrale azzurra 

come le losanghe negli interstizi. Infine, un ultimo esempio di rotae si 

trova nell’affresco della parete destra della chiesa di Santa Maria Assunta 

in Arquà Petrarca (Padova). Risalente al medesimo periodo di quelli di 

Salagona, e attribuibile a scuola veneto-bizantina, presenta la Vergine in 

trono con Bambino e santi. Una santa è vestita proprio con una tunica 

decorata a ruote con stelle bianche mediane(73). 

È evidente come, nel corso dei secoli, permangano le medesime strutture 

compositive, varianti appena nelle dimensioni dei rapporti modulari; per la 

maggioranza di esse la provenienza dall’Oriente è certamente la più 

accreditata (attraverso la mediazione commerciale – marittima marciana), 

soprattutto almeno fino al secolo XIII, quando inizia una maggiore 

produzione tessile in suolo italiano, specialmente nei centri cittadini di 

Lucca e Venezia(74).  

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

→(73) DAVANZO POLI D., 2004, p. 306;  
→(74) DAVANZO POLI D., 2004, pp. 306-307.  

Storie di santa Margherita: particolare della 
veste di san Cristoforo, affresco. Laggio di 
Cadore (Belluno), chiesa di Santa 
Margherita di Salagona; (da Flores d’Arcais 
F., 2004). 



 122

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Vergine in trono con Bambino e santi: particolari, affresco. Arquà Petrarca (Padova), chiesa di 
Santa Maria Assunta, parete destra; (da Flores d’Arcais F., 2004). 



 123

7) CATALOGO DEI TESSUTI CON MOTIVO DECORATIVO A “ROTAE” 

 

In questo capitolo si cercherà di catalogare e descrivere alcuni esemplari 

di tessuto con motivo decorativo a “rotae”. Nella vasta produzione di stoffe, 

con motivo iconografico racchiuso entro medaglione, si è operata 

volontariamente una scelta dei pezzi in base, talvolta, al loro valore 

estetico, mentre, in altri casi, la selezione è ricaduta sulla rarità degli 

esemplari, poco trattati, taluni, dalla bibliografia ufficiale in materia. Si è 

poi scelto di attribuire ad ogni elemento una scheda in cui sono riportate 

la provenienza, una possibile datazione, la collocazione attuale, e la 

tipologia tessile (con particolare attenzione, in questa voce, alle materie 

prime di fabbricazione del tessuto, alle sue dimensioni, alla manifattura 

dove probabilmente esso è stato prodotto; riguardo a quest’ultimo dato, 

nel caso di incertezza sulla manifattura proveniente, se bizantina o extra 

imperiale, si è, comunque, deciso di inserire la stoffa nella sezione del 

catalogo racchiudente gli esemplari di sete bizantine). Si cercherà poi di 

fare un’attenta e curata descrizione del tessuto stesso, fornendo, nel 

contempo, i riferimenti agli studi bibliografici riguardanti quel particolare 

esemplare.  

Vista la ricchezza numerica dei tessili “ad compassos”, si è scelto di 

dividere il catalogo in quattro sezioni: la prima, concernente le stoffe di 

stretta manifattura bizantina ed imperiale; la seconda, con alcuni esempi 

di tessuti “ad rotellas” prodotti in area siriana; la terza, racchiudente sete 

prodotte in territori al di fuori dell’impero, in area nord-africana, 

mediorientale e asiatica; la quarta, con prodotti serici di manifatture 

italiane ed europee. Così facendo, infatti, si è voluto sottolineare 

l’ampiezza di diffusione di un motivo decorativo che ha avuto enorme 

fortuna in epoca medievale, passando addirittura dal mondo dei tessuti a 

quello delle altri arti e, nello stesso tempo, dimostrare gli esiti fecondi che 

ha avuto l’impiego di tale iconografia nel momento di contatto con altre 

tradizioni tessili e culturali al di fuori dei confini di Bisanzio. All’interno di 

queste sezioni, i tessuti sono stati ordinati in ordine cronologico, sebbene, 

non sempre, la datazione sia assolutamente certa. In caso di opinioni 

discordanti tra gli studiosi, (che vengono puntualmente riportate), si 
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seguirà l’ipotesi di attribuzione più antica dell’esemplare per ordinare 

cronologicamente i vari pezzi all’interno del catalogo.  

Prima dell’elenco delle singole schede, si è voluto inserire alcuni schemi 

per capire differenze e analogie che legano e, nello stesso tempo, 

differenziano, un esemplare dall’altro. Un primo schema riguarda la forma 

delle singole rotae e il loro rapporto all’interno della struttura decorativa 

del tessuto (i medaglioni, infatti, vengono disegnati in diversi modi sulla 

superficie della stoffa: possono essere tra loro tangenti oppure no, essere 

legati da un intreccio o da rotelle poste ai punti di tangenza, offrendo una 

straordinaria possibilità di varianti decorative), ovviamente laddove il 

frammento di stoffa non risulti così danneggiato da rendere difficile la 

comprensione della struttura originaria della pezza; un secondo, invece, 

mette in luce la ricchezza iconografica delle bordure che ornano i singoli 

medaglioni: decori che, in alcuni casi, conoscono una fortuna che perdura 

nell’arte tessile per parecchi secoli (anche in questo caso si è volutamente 

cercato di trovare le analogie a livello iconografico, pur sottolineando 

l’assoluta unicità e originalità di ogni singolo pezzo). Un terzo ed ultimo 

schema tratterà più specificatamente delle stoffe ad compassos che sono 

servite, nell’antichità, come rivestimento interno di reliquiari e nelle 

pratiche di sepoltura dei corpi santi: si tenterà di ricostruire una 

cronologia per capire il momento in cui tali tessuti sono stati utilizzati a 

tale preciso scopo, suddividendoli in base al paese dove sono attualmente 

custoditi e musealizzati.  

Al termine del capitolo 7, infine, c’è un glossario (vedi cap. 8, pagg. 254-

267), utile a capire il significato dei termini tecnici impiegati nell’ambito 

della catalogazione e dello studio dei materiali tessili. 

 

 

 

 

 

Iniziamo subito con il primo schema riassuntivo: quello concernente la forma 

delle rotae e il loro reciproco rapporto grafico all’interno della struttura 

compositiva del tessuto. 
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Rotae non tangenti 

 

 

 
 

 
 

 
Rotae tangenti, il 

cui punto di 

tangenza è 
sottolineato dalla 

presenza di una 
rotella decorativa 

Rotae non 
tangenti, 

raccordate tra loro 

attraverso una 
rotella decorativa 

SCHEMA 1. LE ROTAE E LA LORO DISPOSIZIONE NELLA STRUTTURA 
COMPOSITIVA DEL TESSUTO 

 

  
                         → Scheda 1 (VI-VII secolo); 

→ Scheda 6 (VIII secolo); 

→ Scheda 41 (VIII-IX secolo); 

→ Scheda 16 (VIII-IX secolo); 

→ Scheda 23 (X-XI secolo); 

→ Scheda 42 (a) (X-XI secolo). 

 

                                

            → Scheda 35 (VI secolo); 

→ Scheda 36 (VI-VII secolo); 

           → Scheda 2 (VI-VII secolo); 

→ Scheda 3 (VII secolo); 

→ Scheda 38 (618-907); 

            → Scheda 5 (VIII secolo); 

→ Scheda 44 (b) (VIII secolo); 

             → Scheda 8 (VIII-IX secolo); 

→ Scheda 9 (VIII-IX secolo); 

→ Scheda 11 (VIII-IX secolo); 

→ Scheda 13 (VIII-IX secolo); 

→ Scheda 15 (VIII-IX secolo); 

→ Scheda 44 (a) (VIII-IX secolo); 

               → Scheda 18 (IX-X secolo); 

→ Scheda 19 (X-XI secolo); 

→ Scheda 20 (X-XI secolo); 

→ Scheda 24 (X-XI secolo); 

→ Scheda 25 (X-XI secolo); 

→ Scheda 45 (terzo quarto dell’XI secolo); 

→ Scheda 46 (b) (tardo XI sec. – inizio XII sec.); 

               → Scheda 42 (b) (XII-XIII secolo); 

→ Scheda 48 (XIII secolo). 

 

 

 

             → Scheda 14 (VIII-IX secolo); 

→ Scheda 28 (XII secolo); 

→ Scheda 47 (primo quarto XIII secolo). 
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Rotae tangenti (su 
due, o su tutti e 

quattro i lati), 
senza alcun punto 

di raccordo 
mediante rotella 

decorativa 

Rotae tangenti 
orizzontalmente, 

ove la bordura di 
una rota si fonde 

con quella del 
medaglione 

adiacente 

Rotae tangenti 
mediante 

l’intreccio delle 

bordure dei  
medaglioni fra loro 

adiacenti 

 

→ Scheda 34 (V-VI secolo); 

→ Scheda 37 (VII-VIII secolo);  

→ Scheda 39 (VIII secolo); 

→ Scheda 40 (VIII-IX); 

              → Scheda 17 (IX secolo); 

→ Scheda 32 (X secolo);  

→ Scheda 33 (X secolo); 

               → Scheda 21 (X-XI secolo); 

→ Scheda 26 (XI-XII secolo); 

→ Scheda 27 (XI-XII secolo); 

→ Scheda 46 (a) (tardo XI sec. – inizio XII sec.); 

→ Scheda 49 (fine XIII secolo); 

→ Scheda 50 (XIII-XIV secolo); 

→ Scheda 43 (inizio XIV secolo). 

 

 

 

               → Scheda 22 (X-XI secolo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
→ Scheda 29 (VIII-IX secolo); 

→ Scheda 30 (VIII-IX secolo). 
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Bordura a 

cuoricini, 

racchiusi, 

esternamente, da 

un intreccio 

nastriforme, o da 

un semplice 

perimetro 

circolare

 
 
 
 
 
 
 

Bordura a grosse 
perle 

Bordura 

caratterizzata da 

una successione 
di foglie e frutta 

 

Bordura 

caratterizzata 

dalla successione 

di cuoricini,  

foglioline di loto 

e geometrismi 
floreali stilizzati 

Lo schema 2 mira ad illustrare la ricchezza iconografica visibile a livello dei 

decori che riempiono la bordura dei medaglioni: si è cercato di evidenziare le 

analogie, sottolineando, nello stesso tempo, l’unicità che caratterizza ogni singolo 

pezzo.  

 

SCHEMA 2. LA BORDURA DELLE ROTAE: VARIANTI ICONOGRAFICHE 

 
 

                    → Scheda 1 (VI-VII secolo); 

→ Scheda 6 (VIII secolo); 

→ Scheda 9 (VIII-IX secolo); 

→ Scheda 10 (VIII-IX secolo); 

→ Scheda 14 (VIII-IX secolo); 

→ Scheda 17 (IX secolo); 

→ Scheda 45 (terzo quarto dell’XI secolo); 

 

          → Scheda 35 (VI secolo); 
→ Scheda 36 (VI-VII secolo); 

                     → Scheda 2 (VI-VII secolo); 

→ Scheda 38 (618-907); 

→ Scheda 39 (VIII secolo); 

→ Scheda 9 (VIII-IX secolo); 

 → Scheda 40 (VIII-IX secolo); 

→ Scheda 44 (a) (VIII-IX secolo); 

            → Scheda 18 (IX-X secolo); 

→ Scheda 26 (XI-XII secolo); 

 
         → Scheda 3 (VII secolo); 

→ Scheda 12 (VIII-IX secolo); 

 

 

 
          → Scheda 4 (VII secolo); 

→ Scheda 5 (VIII secolo); 

→ Scheda 44 (b) (VIII secolo); 

→ Scheda 13 (VIII-IX secolo); 

→ Scheda 29 (VIII-IX secolo); 

→ Scheda 30 (VIII-IX secolo); 

→ Scheda 31 (VIII-IX secolo); 

→ Scheda 24 (X-XI secolo); 
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Bordura a 

decorazione 

floreale stilizzata 

e geometrizzante 

(intrecci vegetali 

e floreali dallo 

spiccato 

geometrismo) 

Bordura ad 

intreccio 

nastriforme entro 

duplice fila di 
perline 

 

Bordura con gigli 

alternati a foglie 

cuoriformi entro 

una duplice fila 
di perline 

 

Bordura a 

fiorellini 

cuoriformi entro 

una duplice fila 
di perline 

Semplice bordura 

circolare; 

(intorno vi 

possono essere, 

talvolta, decori 

floreali, a 

intreccio, che 

arricchiscono la 

linearità della 
bordura)  

Bordura con 
iscrizioni 

→ Scheda 7 (VIII-IX secolo); 

→ Scheda 15 (VIII-IX secolo); 

→ Scheda 16 (VIII-IX secolo); 

→ Scheda 19 (X-XI secolo); 

→ Scheda 20 (X-XI secolo); 

 

 

 

         → Scheda 8 (VIII-IX secolo); 

 
 
 

 

 

                      → Scheda 11 (VIII-IX secolo); 

 
 
 
 
 
 
 
         → Scheda 21 (X-XI secolo); 

→ Scheda 22 (X-XI secolo); 

→ Scheda 27 (XI-XII secolo); 

 

 

 
 
          → Scheda 34 (V-VI secolo); 

→ Scheda 23 (X-XI secolo); 

→ Scheda 42 (a) (X-XI secolo); 

→ Scheda 47 (primo quarto XIII secolo); 

→ Scheda 43 (inizio XIV secolo); 

 

 

 

 
 
      
          → Scheda 28 (XII secolo); 
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Bordura con 

animali 

frammezzati da 

motivi 

ornamentali a 

forma di “picche” 

o “cuori” 

 

Bordura a decoro 

puramente 

geometrico 

(triangoli, 
losanghe, etc.) 

Bordura con 

successione di 

palmette o 

foglioline 
tripetali 

               → Scheda 32 (X secolo); 

→ Scheda 33 (X secolo); 

→ Scheda 46 (b) (tardo XI sec. – inizio XII sec.); 

 

 

 
 
 
           → Scheda 37 (VII-VIII secolo); 

→ Scheda 41 (VIII-IX secolo); 

→ Scheda 25 (X-XI secolo); 

             → Scheda 46 (a) (tardo XI sec. – inizio XII sec.); 

→ Scheda 42 (b) (XII-XIII secolo); 

 

 
           → Scheda 48 (XIII secolo); 

→ Scheda 49 (fine XIII secolo); 

→ Scheda 50 (XIII-XIV secolo);  

 

 
 

 

 

 

 

 

Il terzo ed ultimo schema si focalizza sui tessuti ritrovati in reliquiari/sepolture 

di corpi santi o personaggi di alto rango (es. Carlo Magno). In questa sede si mira 

a ricostruire una possibile cronologia per comprendere il momento in cui gli 

stessi sono stati impiegati a tale scopo. Ovviamente, in alcuni casi, la cronologia 

potrà risultare più approssimativa, dal momento che non è sempre possibile 

risalire all’esatto momento di “utilizzo” dei medesimi. Riguardo altri tessuti, 

invece, le ipotesi degli studiosi non concordano: in quest’ultimo caso le varie 

ricostruzioni storico-cronologiche proposte dagli storici dell’arte tessile vengono 

puntualmente riportate. A fianco di ogni scheda è, infine, presente, oltre alla 

datazione della pezza, e al riferimento cronologico legato al suo particolare 

utilizzo, la descrizione delle circostanze e del luogo dove essa è stata impiegata 

per l’avvolgimento di reliquie e corpi santi. 
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SCHEMA 3. I TESSUTI IMPIEGATI NELL’AVVOLGIMENTO DI RELIQUIE E 

CORPI SANTI: CRONOLOGIA DEL LORO UTILIZZO IN TALE CONTESTO 

  

ITALIA 

1. Scheda 1 (VI-VII sec.; provenienza: reliquiario del Sancta Sanctorum in 

Laterano. Stoffa inviata da Michele, figlio dell’imperatore Teofilo, a papa 

Benedetto III verso la metà del IX secolo);  

2. Scheda 10 (VIII-IX sec.; il panno era usato per foderare gli sportelli dell’altare 

di Vuolvinio, 850 circa, nella Cattedrale di Sant’Ambrogio a Milano);  

3. Scheda 11 [VIII-IX sec.; il frammento era contenuto nella teca argentea della 

croce smaltata di papa Pasquale I (817-824), facente parte del Tesoro del 

Sancta Sanctorum del Laterano];  

4. Scheda 29 [VIII-IX sec.; il panno fu rinvenuto, nel 1905, nel Tesoro della 

cappella del Sancta Sanctorum in Vaticano, nelle stesse circostanze che 

portarono al rinvenimento di stoffe consimili, all’interno di reliquiari compresi 

tra l’età di Leone III (795-816) e quella di Pasquale I (817-824)];  

5. Scheda 30 [VIII-IX sec.; il panno fu rinvenuto, nel 1905, nel Tesoro della 

cappella del Sancta Sanctorum in Vaticano, nelle stesse circostanze che 

portarono al rinvenimento di stoffe consimili, all’interno di reliquiari compresi 

tra l’età di Leone III (795-816) e quella di Pasquale I (817-824)];  

6. Scheda 44 (a, b) [VIII-IX sec.; la casula, detta di San Marco papa, morto il 7 

ottobre del 336, la cui tomba fu trovata sotto il pontificato di Ildebrando di 

Soana (1073-1085), e le cui ossa prima furono ricomposte e trasportate a 

Roma, e, successivamente, traslate in vari luoghi, tra i quali l’abbazia di San 

Salvatore, è un paramento sacro, di origine medievale, che appartiene 

all’abbazia di San Salvatore da una data molto antica ma del tutto incerta. 

Un’altra ipotesi, infatti, vorrebbe legare il manufatto a papa Giovanni VIII (872-

882), per la presenza di un’iscrizione con il suo nome posta all’altezza della 

nuca dell’officiante];  

7. Scheda 17 (IX sec.; il telo serviva ad avvolgere le ossa di Sant’Emidio durante 

la traslazione, dal cimitero suburbano di Campo Parignano, alla Cattedrale di 

Ascoli Piceno, avvenuta intorno al 1060);  

8. Scheda 18 (IX-X sec.; il tessuto sarebbe giunto a Ravenna nel 967, assieme ad 

altri doni diplomatici provenienti da Bisanzio e destinati all’imperatore Ottone 

I. In seguito sarebbe stato impiegato per l’avvolgimento del corpo di San 

Giuliano);  
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9. Scheda 32 (metà X sec., probabilmente ante 944; in quell’anno, infatti, 

Costantino Porfirogenito e Romano I Lecapeno conclusero con l’emiro di Edessa 

il trattato che comprendeva anche il ritorno in mani cristiane del Sacro Volto 

traslato a Bisanzio. È molto probabile che la reliquia sia stata avvolta, per 

quell’occasione, in preziosi tessuti);  

10. Scheda 19 (X-XI sec.; un termine ante quem per la datazione deve essere 

considerata l’introduzione del telo nel sarcofago del santo, avvenuta alla fine 

del secolo X, quando il corpo di San Ciriaco venne traslato da S. Stefano, 

primigenia cattedrale della città, a S. Lorenzo, l’attuale S. Ciriaco; oppure 

all’inizio del secolo XI, probabilmente nel 1017, quando il corpo di S. 

Marcellino venne traslato nella cattedrale ed il copro di S. Ciriaco subì 

un’ennesima ricognizione);  

11. Scheda 47 (primo quarto del sec. XIII; si può fissare un termine post quem 

al 1226, anno della morte di San Francesco);  

12. Scheda 48 (XIII sec.; la datazione proposta per la stoffa è duecentesca, 

concordante con la datazione della cassa contenente le reliquie di San 

Secondo);  

13. Scheda 50 (XIII-XIV sec.; è probabile che questo telo sia stato usato come 

rivestimento della cassa esterna, contenente il corpo di Sant’Antonio, durante 

la ricognizione del 14 giugno 1310. Un’altra ipotesi vede l’inserimento del 

tessuto, nella tomba del Santo, in occasione di una più antica ricognizione, 

risalente all’8 aprile 1268).  

 

FRANCIA 

1. Scheda 2 (VI-VII sec.; la stoffa venne impiegata per avvolgere il corpo di 

Sant’Elena nella prima metà del sec. VIII, forse durante gli anni 816-817, o 

comunque prima dell’842); 

2. Scheda 5 (VII sec.; Il tessuto avvolgeva le reliquie di S. Austremoine. La 

tradizione vuole che, in origine, esso fosse stato donato da Costantino V a Pipino 

il Breve, il quale, nel 764, lo utilizzò come sudario per avvolgere il corpo della 

santa);  

3. Scheda 37 (VII-VIII sec.; il tessuto consta di due frammenti, ora uniti, che 

anticamente vennero utilizzati per avvolgere le reliquie dei santi Lupo e Colomba 

quando quest’ultime, nell’anno 853, vennero riesumate);  

4. Scheda 8 (VIII-IX sec.; il tessuto venne utilizzato come lenzuolo funebre per                 

avvolgere le reliquie di San Victor, morto nel 750);  
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5. Scheda 9 (VIII-IX sec.; il Vescovo Hincmar, nell’852, fece costruire un 

reliquiario d’argento contenente il corpo di San Rémi e, in tale occasione, venne 

inserito il cuscino); 

6. Scheda 31 (VIII-IX sec.; lo sciamito proviene dalla teca con le reliquie di S. 

Amond, conservata nella chiesa di Saint Gengoulph in Toul. Si ritiene probabile 

che vi sia stato deposto al momento del trasferimento dei resti di questo vescovo 

di IV secolo, per volontà del suo successore Frotario, nell’anno 820);   

7. Scheda 27 (XI-XII sec.; il tessuto proviene dall’urna di San Siviard. Tra le 

reliquie, oltre alle verbalizzazioni di autenticità delle stesse risalenti al 1571 e al 

1697, furono ritrovate “etichette” dei secoli XI-XII, verosimilmente contemporanee 

alla tessitura stessa della pezza);   

8. Scheda 28 (XII sec.; l’ipotesi più accreditata è che la stoffa sia stata impiegata 

in occasione della traslazione dei resti di San Potentien, fatta nel 1218 

dall’arcivescovo Pierre de Corbeil).  

 

INGHILTERRA 

1. Scheda 12 [VIII-IX sec.; probabile che il tessuto sia stato deposto nella bara 

di St. Cuthbert durante alcune ricognizioni avvenute verso la metà del X 

secolo (934 o 938, e tra il 944 e il 947), quando sia il re Athelstan, che suo 

fratello Edmund, offrirono tessuti per avvolgere il santo. Un’altra ipotesi 

potrebbe vedere l’inserimento della pezza durante la ricognizione del 1104];  

2. Scheda 46 (a, b) (tardo sec. XI – inizio sec. XII; la casula e la dalmatica 

dell’arcivescovo di Canterbury, Hubert Walter, morto nel 1205, furono 

utilizzate per avvolgere le spoglie del prelato in occasione della sua sepoltura).  

 

BELGIO 

1. Scheda 13 [VIII-IX sec.; il frammento serico proviene dal santuario funebre di 

Münsterbilzen (secolo IX), dove trovarono sepoltura la badessa Landrada 

(morta nel 680 o nel 690) e S. Amor (morto nel IX secolo)].  

 

GERMANIA 

1. Scheda 14 (VIII-IX sec.;  la stoffa venne deposta nel santuario di Carlo 

Magno, morto nell’814, in Aquisgrana);  

2. Scheda 21 (X-XI sec.; il panno proviene dalla tomba di Carlo Magno, dove 

sembra sia stato posto da Ottone III verso il 1000 circa in occasione di una 

sua visita ad Aquisgrana);  
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3. Scheda 25 (X-XI sec.; la stoffa proviene dal sarcofago di Viventia, datato, al 

pari del tessuto, ai secoli XI-XII secolo). 

 

PAESI BASSI 

1. Scheda 15 (VIII-IX sec.; il tessuto proviene dal santuario di San Servazio, 

morto nel 384, in Maastricht. La seta molto probabilmente fu posta nel 

reliquiario del santo nel 1164, al momento della sua canonizzazione, e 

successiva traslazione delle reliquie).  

 

DANIMARCA 

1. Scheda 20 (X-XI sec.; il tessuto proviene dal reliquiario di St. Knoud, morto 

nel 1086; forse venne donato nel 1101 dalla vedova di Knoud, Ethele).  

 

RUSSIA 

1. Scheda 33 (metà X sec.; è assai plausibile che questa tela moscovita 

rappresentasse un esempio di reliquia “per contatto”, grazie alle icone che, 

molto probabilmente, avvolgeva: in particolare il Sacro Volto, di cui si ha 

conoscenza di numerose copie figurative. La stoffa è contemporanea o di poco 

successiva a quella descritta nella scheda 32). 
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7.1) Catalogo dei tessuti con 

motivo decorativo a “rotae”: stoffe 

di manifattura bizantina. 
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Scheda 1: Stoffa con gallo aureolato entro rotae, (Roma, Città del 

Vaticano) 

COLLOCAZIONE ATTUALE: Roma, Città del Vaticano, Museo Sacro. 

PROVENIENZA: il frammento tessile, in eccellente stato di conservazione, 

proviene da un reliquiario custodito nel Sancta Sanctorum del Laterano. 

DATAZIONE: VI-VII secolo. 

TIPOLOGIA TESSILE: seta a trama diagonale. Su un fondo giallo oro 

risalta il decoro dalle tonalità verde, blu, giallo e rosso. Per lo sviluppo più 

libero del motivo decorativo, sembra forse, tra le altre ipotesi, eseguito in 

Persia dopo l’epoca sassanide. La stoffa misura (larghezza) 35,7 x 

(lunghezza) 74, 6 cm.  

DESCRIZIONE: un motivo di sicura ascendenza sassanide, dal momento 

che lo troviamo documentato in numerosissimi esempi dell’epoca, è la 

lunga coda rialzata che caratterizza spesso i volatili affrontati ai lati 

dell’Albero della Vita. Oltre che su esemplari islamici, esso compare anche 

nella stoffa in analisi, di manifattura bizantina del VI-VII secolo, 

conservata al Vaticano ove, entro medaglioni delimitati da cuoricini rossi e 

blu, compaiono figure di galli nimbati, dalla tipica coda sassanide, 

posizionati di profilo sopra un piedistallo a decoro perlato. Il tessuto, di 

rigorosa stilizzazione, era forse parte dei doni inviati da Michele, figlio 

dell’imperatore Teofilo, al papa Benedetto III verso la metà del IX secolo. Le 

rotae sono staccate l’una dall’altra, e gli spazi di risulta sono coperti con 

motivi a rosoni azzurri e rossi. Il gallo è reso minuziosamente: le linee 

sono spezzettate come in un canovaccio e l’effetto d’insieme è reso ancor 

più prezioso dal connubio delle tonalità rosse, azzurre, avorio, gialle e viola 

pallido. Cromaticamente la stoffa è vicina alla seta col fagiano (vedi scheda 

n. 35, pagg. 212-213); mentre per il disegno ricorda i rilievi rocciosi 

sassanidi di Taq-i Bustān. Qui, sulla parete rappresentante una scena di 

caccia al cinghiale, attribuita a Cosroe II (590-628), sia il sovrano che i 

personaggi del suo seguito vestono abiti sontuosi, certamente serici, ornati 

da rotae, divise da rosette a quattro petali, contenenti senmurv con la 

medesima coda rialzata che troviamo sul nostro tessuto. Un disegno assai 

simile, certamente ripreso da una stoffa, è presente su un pannello del 
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palazzo di Khirbet al-Majar, presso Gerico, opera del califfo omayyade al-

Hisham (724-743). 

BIBLIOGRAFIA: Volbach W.F., 1942, p. 41; Ghirshman R., 1962, p. 230, 

fig. 280; Volbach W.F., 1966, p. 52, fig. 24; Lucidi M.T., 1994, p. 114.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 1. Stoffa con gallo nimbato entro rotae; 

Roma, Città del Vaticano, Museo Sacro. 
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Scheda 2: Sudario di S. Hélène, (Parigi) 

COLLOCAZIONE ATTUALE: Parigi, Musée des Arts de La mode e du 

textile, Collections UCAD.  

PROVENIENZA: chiesa di S. Leu e S. Gilles (Parigi). 

DATAZIONE: la datazione risulta controversa e dibattuta. Alcuni studiosi, 

come Ghirshman, propendono per una datazione più antica, risalente ai 

secoli VI-VII, mentre altri fanno risalire il frammento ai secoli VIII-IX.  

TIPOLOGIA TESSILE: sciamito operato in seta, verde per il fondo, verde – 

giallo per il disegno. Il frammento misura 40 x 56 cm. Manifattura 

bizantina (Martiniani-Reber), o iraniana (Ghirshman).  

DESCRIZIONE: il frammento serico presenta due medaglioni, dei quali 

uno è visibile solo in parte, che racchiudono, entro una cornice circolare 

di grosse perle, il motivo tipicamente iranico del senmurv. Un crescente, 

contenuto in piccoli clipei, si ripete nei punti di tangenza secondo un 

modello ricorrente nei manufatti tessili d’area centro-asiatica e in pitture 

murali ad essi ispirate. Un elemento associabile alla palmetta è inserito 

negli interstizi. Il senmurv, animale composito la cui forma si canonizza in 

piena epoca sassanide (VI-VII secolo), è qui rappresentato nella sua forma 

più classica: in posizione rampante di profilo, le zampe artigliate con le 

giunture sottolineate da cerchietti, la bocca aperta con lingua biforcuta e 

denti aguzzi ben in vista. La coda curvilinea, campita da un fitto motivo a 

squame, allude alla duplice natura, rettiliforme e acquatica, dell’animale 

mitologico. È probabile, però, che la stessa coda sia stata mutuata da 

quella del pavone, la cui simbologia è legata alla regalità e alla rinascita. 

L’unica ala visibile mostra un decoro di natura vegetale, mentre le piume, 

che si dipartono da una fascia perlata, terminano incurvandosi 

elegantemente in avanti. Al di sopra del senmurv troviamo, stilizzato, 

l’alberello della vita. Secondo la tradizione, nell’842, un monaco, Teutgise, 

portò via le reliquie di Sant’Elena da Roma per deporle nell’abbazia di 

Hautvillers sulla Marna. Durante la Rivoluzione francese, il corpo e il 

sudario della Santa furono tolti dalla cassa e messi al riparo. 

Successivamente (29 novembre 1820) le reliquie furono portate e deposte 

nella chiesa parigina di Saint Leu e Saint Gilles. Il tessuto potrebbe, 

dunque, essere stato inserito durante una delle molteplici ricognizioni che 
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sono avvenute prima del deposito della salma presso la suddetta chiesa 

parigina. Un’ipotesi vedrebbe il sudario essere stato impiegato per 

trasportare la Santa da Roma in Francia. Ancora, dal Liber Pontificalis 

apprendiamo che papa Etienne IV (816-817) offrì alcune stoffe preziose 

alla chiesa di Sant’Elena: l’ipotesi che fra di esse vi fosse il nostro tessuto 

a medaglioni racchiudenti senmurv resta assai plausibile.  

BIBLIOGRAFIA: Ghirshman R., 1962, fig. 275; Dolcini L. (a cura di), 

1992, pp. 9-16; Lucidi M.T., 1994, p. 166. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 2. Sudario di S. Hélène; Parigi, Musée des 

Arts de La mode e du textile, Collections UCAD.  
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Scheda 3: Seta raffigurante teorie di senmurv entro compassi, 

(Bruxelles) 

COLLOCAZIONE ATTUALE: Bruxelles, Musée d’Art et d’Histoire.    

PROVENIENZA: questo frammento faceva parte di una stoffa più ampia 

rinvenuta in una tomba della Cattedrale di Verdun. 

DATAZIONE: VII secolo. 

TIPOLOGIA TESSILE: sciamito di seta; colori blu scuro per il fondo, 

rosso, giallo e verde per il disegno. Il frammento misura 32 x 40 cm. 

Manifattura bizantina. 

DESCRIZIONE: entro medaglioni circolari dal bordo profilato di perle  

stanno affrontati i senmurv, animali mitologici cari sia all’arte sassanide 

che bizantina. Nei punti di tangenza dei medaglioni si ripete un piccolo 

ottagono includente un elemento vegetale che ritorna al centro delle 

rosette inserite negli interstizi. Il senmurv, di profilo e in posizione 

rampante, presenta testa canina, naso all’insù, piccole orecchie a punta e 

fauci aperte con denti e lingua ben in vista. Cerchietti evidenziano le 

giunture delle zampe munite di artigli. Un giro di perle serve a sottolineare 

il collo e l’attaccatura delle piume sull’ala, che si allungano incurvandosi 

un poco in avanti. La coda curvilinea è caratterizzata da un motivo a 

piccole losanghe che richiamano gli “occhi” della coda di un pavone, o le 

squame di un animale marino (l’allusione all’elemento terrestre, insieme a 

quello acquatico, è tipica della natura “composita” di questa bestia 

mitologica di origine iranica). Sopra e sotto il senmurv compaiono due 

fiori, disposti simmetricamente. Questo frammento, che faceva parte di 

una stoffa più ampia rinvenuta in una tomba della Cattedrale di Verdun, è 

direttamente confrontabile con il sudario di S. Hélène a Parigi (vedi scheda 

n. 2, pagg. 137-138), e con il frammento serico, sempre raffigurante teorie 

di senmurv, del Victoria and Albert Museum di Londra. 

BIBLIOGRAFIA: Volbach W.F., 1966, pp. 126, fig. 57; Dolcini L. (a cura 

di), 1992, pp. 9-16; Lucidi M.T., 1994, p. 167; Muthesius A., 1997, pp. 

219.  
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Tav. 3. Sciamito serico raffigurante teorie di senmurv 

entro rotae; Bruxelles, Musée d’Art et d’Histoire. 
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Scheda 4: Seta raffigurante una scena di caccia entro rotae, (Londra) 

COLLOCAZIONE ATTUALE: Londra, British Museum.  

PROVENIENZA: il frammento venne donato al British Museum nel 1886 

dal Reverendo Mac Gregor, come pezzo di asserita provenienza egiziana. 

DATAZIONE: alcuni studiosi (Kitzinger) propendono per una datazione più 

antica di questo pezzo, risalente al VII secolo, mentre altri (Shepherd, 

Martiniani-Reber) optano per una datazione più tarda, ai secoli VIII-IX.   

TIPOLOGIA TESSILE: sciamito di seta: rossa per il fondo; verde, blu, 

bianca e verde chiaro per il disegno. Il frammento, peraltro piuttosto 

rovinato in superficie, misura 45,7 x 39,4 cm.   

DESCRIZIONE: il frammento rimastoci, quadrato, doveva, con ogni 

probabilità, costituire l’ornamento di una tunica. Il decoro è caratterizzato 

dalla presenza di una rota bordata con boccioli di loto alternati a foglie 

cuoriformi stilizzate. Ai quattro lati della rota si intravedono altri 

medaglioni, e questo fa ipotizzare che il motivo ornamentale del tessuto 

consistesse in una successione di rotae, e che il frammento in analisi sia 

stato ritagliato da un tessuto più grande. All’interno del compasso si 

dispiega una scena di caccia: due cavalieri, affrontati specularmente, 

armati di lancia, stanno colpendo due leoni, assaliti, a loro volta, più in 

basso, da due cani. La scena, sdoppiata, è divisa al centro da un albero 

stilizzato. I cavalieri indossano tunica corta, pantaloni aderenti fino alla 

caviglia e corto mantello; inoltre, stanno cavalcando senza staffe. Anche i 

cavalli sono ornati con dei pendenti lungo i fianchi. Il motivo sembrerebbe, 

a prima vista, ispirato al tema della caccia regale di origine sassanide, ma, 

se guardiamo con attenzione, né i due personaggi, né le loro cavalcature, 

presentano caratteristiche tipiche del tema: i primi sono privi di corona, 

mentre le seconde non hanno emblemi sul manto, o nappe sulla testa e 

alle zampe. L’attribuzione del pezzo, infatti, è al centro di un acceso 

dibattito tra gli studiosi: secondo Shepherd il frammento è parte del 

gruppo di sete prodotte nel centro di Zandaniji (regione di Bukhara, 

Sogdiana); secondo Martiniani-Reber, invece, resta comunque legato 

all’area bizantina, dal momento che la studiosa vi ravvisa una somiglianza 

iconografica col tessuto, proveniente da Mozac, raffigurante due 

imperatori a cavallo nell’atto di ferire mortalmente due belve leonine. 
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Kitzinger, all’opposto, ha un’opinione totalmente diversa: secondo la sua 

ipotesi, il tessuto sarebbe addirittura di origine copta, e ciò sarebbe 

confermato dalla sua stilizzazione geometrica che testimonierebbe la 

tendenza delle province periferiche dell’impero bizantino a raccogliere le 

forme auliche dei centri principali, dando loro, però, una propria 

interpretazione. 

BIBLIOGRAFIA: Lucidi M.T., 1994, p. 176; Muthesius A., 1997, p. 238. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 4. Seta – sciamito raffigurante una scena di 

caccia all’interno di un medaglione; 

Londra, British Museum. 
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Scheda 5: Sudario di S. Austremoine, (Lione) 

COLLOCAZIONE ATTUALE: Lione, Musée des Tissus. 

PROVENIENZA: chiesa di S. Calmin (Mozac). Il tessuto avvolgeva le 

reliquie di S. Austremoine. La tradizione vuole che, in origine, esso fosse 

stato donato da Costantino V a Pipino il Breve, il quale, nel 764, lo utilizzò 

come sudario per avvolgere il corpo della santa che venne traslata dalla 

chiesetta rurale di Issoire (presso Puy-de-Dome) alla chiesa di S. Calmin a 

Mozac.   

DATAZIONE: VIII secolo. 

TIPOLOGIA TESSILE: sciamito operato. I colori utilizzati sono blu scuro, 

celeste, rosso-bruno, giallo-paglia. Purtroppo il medaglione manca 

totalmente della parte superiore e di parte dell’area destra, così come pure 

di un pezzo dell’orlatura circolare a sinistra (altezza cm 73,5). Il pezzo 

misura 73,5 x 71 cm, mentre il diametro della rota è di 80 cm. Manifattura 

bizantina.  

DESCRIZIONE: l’intera scena si dispiega all’interno di un medaglione con 

il bordo ornato da decori vegetal-floreali stilizzati e da un orbicolo che, 

nella parte superiore, e in quella inferiore, doveva servire da raccordo tra 

le varie rotae che ornavano il tessuto originario, disposte in teorie 

orizzontali. Dei sinuosi racemi vegetali servono come riempitivo negli spazi 

di risulta. All’interno del compasso troviamo una figurazione speculare: ai 

lati di un alberello della vita (avente, peraltro, due singolari foglioline poste 

alla base del tronco), che funge da perno all’intera composizione, si 

affrontano due figure riccamente vestite, forse immagine dello stesso 

imperatore a cavallo (purtroppo la parte alta della rota è mancante, per cui 

ci è impossibile verificare la presenza di un’eventuale corona posta sul 

capo dei due personaggi). I due uomini indossano, infatti, abiti decorati da 

grosse e vistose gemme preziose, che ritornano nell’ornamento della 

bardatura del cavallo. Quest’ultimo poi presenta cerchietti sulle giunture 

delle gambe, oltre al nastro svolazzante che orna la coda: tutti elementi di 

chiara derivazione sassanide, poi ripresi in ambito bizantino. I cacciatori 

hanno una posa solenne: le loro lunghe lance trafiggono con decisione le 

fauci spalancate dei leoni, a loro volta assaliti sugli stinchi da due piccoli 

cani. Anche i leoni presentano le giunture muscolari ben evidenziate da 
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cerchietti e da altri piccoli motivi geometrici (triangolini che sottolineano 

pure i tratti della pelliccia). Una particolarità presente in questo decoro 

sono le staffe su cui poggiano i piedi delle nostre figure regali: è l’unico 

caso di decorazione, con battuta di caccia entro medaglione, che le 

presenta in maniera così chiara e visibile. La prima menzione sull’uso dei 

morsi si trova nello Strategikon di Maurizio che alcuni studiosi datano al 

582-602, all’epoca dell’imperatore Maurizio, mentre altri suggeriscono una 

datazione più tarda al secolo VIII. Qualche anno fa, Whitby ha datato lo 

Strategikon alla fine del secolo VI, confermando di fatto la prima ipotesi.    

BIBLIOGRAFIA: Ghirshman R., 1962, p. 314, fig. 421; Volbach W.F., 

1966, p. 118, fig. 55; Dolcini L. (a cura di), 1992, pp. 34-36, fig. 28; Lucidi 

M.T., 1994, p. 91, fig. 1; Muthesius A., 1997, pp. 68-69, 175. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tav. 5. Sudario di S. Austremoine; Lione, Musée des Tissus. 
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Scheda 6: Frammento serico con scena di caccia entro medaglione, 

(San Pietroburgo)  

COLLOCAZIONE ATTUALE: San Pietroburgo, Museo dell’Ermitage. 

PROVENIENZA: Moščevaja Balka (Caucaso settentrionale). 

DATAZIONE: VIII secolo. 

TIPOLOGIA TESSILE: sciamito serico; colori blu scuro (indaco), turchino, 

giallo e verde. Il frammento misura 99 x 90 cm. Manifattura bizantina. 

DESCRIZIONE: questo pezzo costituiva il polsino (paramano) della manica 

di un caftano foderato di pelliccia; era stato realizzato con sette piccoli 

frammenti, di sete siriaco – bizantine tessute su modello orientale (molto 

probabilmente sassanide), assemblati in modo caotico senza tenere alcun 

conto del disegno. Per consentire una lettura accurata del motivo 

originario, i pezzi sono stati scuciti e confrontati con esemplari simili sui 

quali la raffigurazione si è conservata integralmente (vedi quelli di Colonia, 

Praga, Milano, Kale). Possiamo interpretare il soggetto come un episodio 

della caccia del principe Bahram Gor, valesi a dire quello in cui egli 

trafigge con una sola freccia un onagro e il leone che lo assale. La scena si 

ripete specularmente, all’interno di un medaglione di notevoli dimensioni 

(quasi un metro di diametro), ai due lati di un Albero della Vita, punto di 

snodo della scena stessa. Altri animali completano gli spazi di risulta, 

come i due piccoli cani in basso ritratti in posizione araldica. Molti sono i 

particolari che ci consentono di attribuire la produzione di questa seta ad 

uno dei centri di ambito bizantino: la gamma cromatica e la composizione 

del disegno, la veste greca di Bahram, oltre a numerosi motivi ornamentali 

come l’albero al centro, il bordo a fiori di loto della rota, e le palmette 

all’interno di quest’ultima. Nel periodo iconoclasta, infatti, si copiavano a 

Costantinopoli, così come nei centri provinciali, i soggetti sassanidi e post-

sassanidi. Le stoffe realizzate erano poi oggetto di scambi commerciali: la 

direzione principale della via commerciale che passava nel Caucaso nord-

occidentale era una biforcazione della Via della Seta che collegava 

Bisanzio all’Asia Centrale e alla Cina.     

BIBLIOGRAFIA: Lucidi M.T., 1994, p. 175; Muthesius A., 1997, pp. 68-

72. 
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Tav. 6. Frammenti di una seta con scena di 

caccia entro un medaglione; San Pietroburgo,  

Museo dell’Ermitage. 
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Scheda 7: Seta raffigurante un grifone entro medaglione, (San 

Pietroburgo) 

COLLOCAZIONE ATTUALE: San Pietroburgo, Museo dell’Ermitage. 

PROVENIENZA: Khasaut (Caucaso Settentrionale). 

DATAZIONE: VIII-IX secolo. 

TIPOLOGIA TESSILE: sciamito di seta. Il fondo all’interno del medaglione 

è di colore bianco, il disegno è rosso e lilla (porpora su due tonalità). 

Purtroppo la visione dei colori oggi risulta un tantino compromessa, dal 

momento che le brillanti tonalità seriche hanno lasciato il posto ad una 

visione d’insieme tendente al beige-marrone. Manifattura bizantina. Il 

piccolo frammento misura 7 x 11 cm. 

DESCRIZIONE: purtroppo si è conservato solo un quarto circa del motivo 

decorativo originario. Tessuti arrivati a noi integri (conservati a Liegi, 

Londra e Augsburg), che molto probabilmente presentavano un decoro 

alquanto simile, ci consentono la ricostruzione della composizione che 

doveva risultare simmetrica, (“a specchio”), in un medaglione con bordo a 

decorazione floreale. All’interno della rota dovevano esserci due grifoni 

affrontati ai lati di un albero che svolgeva la funzione di asse di simmetria. 

Il tessuto, di provenienza bizantina, era sicuramente di grande preziosità 

vista l’alta qualità della tessitura, la forte torsione dei fili della catena, 

caratteristica senz’altro tipica dei centri tessili di Bisanzio, la gamma 

cromatica che vede l’uso preponderante della porpora, e lo stesso motivo 

iconografico che gioca intorno al carattere di specchio-simmetria 

dell’immagine, pur mutuando la figurazione con grifoni da prototipi 

orientali. Anche questo esemplare serico è stato rinvenuto nel Caucaso 

settentrionale (come il frammento analizzato alla scheda n. 6, pagg. 145-

146), luogo che ha determinato il rinvenimento di così numerose sete 

bizantine, dal momento che la direzione principale della via commerciale 

che passava di qui (zona caucasica nord-occidentale) era una biforcazione 

della Via della Seta che collegava Bisanzio all’Asia Centrale e alla Cina.  

BIBLIOGRAFIA: Lucidi M.T., 1994, p. 189. 
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Tav. 7. Frammento serico raffigurante un grifone entro una 

rota; San Pietroburgo, Museo dell’Ermitage.  
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Scheda 8: Seta con “strangolatori” di leoni entro rotae, (Sens) 

COLLOCAZIONE ATTUALE: Sens, Tesoro della Cattedrale. 

PROVENIENZA: il tessuto venne utilizzato come lenzuolo funebre per 

avvolgere le reliquie di San Victor (morto nel 750). Nel 769 il corpo del 

santo fu trasportato dall’abbazia di San Maurizio in Svizzera a Sens, per 

ordine dell’arcivescovo Villicarius di Sens, in precedenza abate nel 

monastero svizzero. La pezza venne rimossa da un reliquiario del XVII 

secolo, a metà del secolo XIX.  

DATAZIONE: VIII-IX secolo. 

TIPOLOGIA TESSILE: sciamito serico. Il motivo decorativo è sviluppato 

nei colori blu, giallo e bianco su fondo fulvo chiaro. La pezza misura 162 x 

69 cm, mentre i medaglioni, ovoidali, misurano 42 x 32 cm. Le condizioni 

complessive sono piuttosto buone, a parte piccoli strappi e abrasioni 

superficiali, e i colori hanno mantenuto la loro vivezza originaria. 

Manifattura bizantina. 

DESCRIZIONE: il tessuto ha destato non pochi problemi, tra gli studiosi, 

riguardo la sua provenienza, se bizantina o persiana. Alcuni  elementi 

iconografici fanno propendere, infatti, per una manifattura persiana: è il 

caso della postura del personaggio, racchiuso all’interno della rota, in 

piedi, frontale, con le braccia tese verso l’alto a reggere i leoni presi 

letteralmente per il collo, con altri due felini, ai sue piedi, dalle gambe tese 

verso l’alto (sono visibili le zampe e la testa delle due fiere rivolte verso 

l’alto). Questo motivo figurativo è presente nei sigilli persiani e nelle fibule 

bronzee, ma compare anche al di fuori del territorio persiano. Lo 

ritroviamo, ad esempio, nei capitelli della navata centrale in 

Sant’Ambrogio a Milano. Inoltre, vi sono altri frammenti serici con lo 

stesso decoro, e nessuno di essi proviene dalla Persia. Fra quest’ultimi 

uno risulta molto interessante per istituire un confronto con il nostro 

sudario: esso è conservato a Washington (Dumbarton Oaks), e raffigura 

uno strangolatore, questa volta, di elefanti, motivo senza alcun precedente 

in ambito persiano. È evidente che il tessitore ha modificato il motivo 

persiano dello strangolatore di leoni in uno strangolatore di elefanti. 

Stilisticamente le due stoffe (quella di Sens e quella di Washington) hanno 

molto in comune. La resa del viso stesso dei due personaggi poi ci fa 
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propendere verso una manifattura bizantina: sono entrambi due volti 

ovali, con occhi molto grandi, nasi con narici lunghe e sottili, e bocca 

piccola, circondati da una fluida chioma di capelli leggermente ondulati. 

Costituiscono dei paralleli, per questa particolare resa stilistica dei volti, le 

monete coniate sotto gli imperatori Giustiniano II (685-95 e 705-11) e 

Anastasio II (713-15). Il personaggio delle rotae che ornano questo sudario 

veste una corta tunica terminante, nella parte bassa, con un orlo a faldoni 

disposti a V (lo stesso orlo a V che compare sulle gonne delle figure 

raffigurate, dopo il periodo iconoclasta, nella Santa Sofia di Tessalonica). 

La pezza mostra complessivamente un disegno che prevede la ripetizione, 

in orizzontale, di medaglioni adiacenti, raccordati, nei loro quattro punti di 

tangenza, da cerchietti perlati racchiudenti un motivo a rosetta centrale. 

La bordura dei compassi è ornata da un duplice motivo a spirale/matassa 

racchiuso, a sua volta, entro due file di perline. Negli spazi di risulta 

troviamo una sorta di stella ad otto punte, decorata con motivi vegetali, 

racchiudente, al suo interno, un cerchietto perlato che circonda una 

stella, sempre ad otto punte, ma di più piccole dimensioni e di diverso 

colore (la stella più grande è fulvo chiaro con i motivi ornamentali blu, 

mentre quella interna, più piccola, è blu). 

BIBLIOGRAFIA: Muthesius A., 1997, pp. 58-59, 178. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 151

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 8. Seta con “strangolatori” di 

leoni entro rotae; Sens, Tesoro 

della Cattedrale. 
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Scheda 9: Cuscino di S. Remi, (Reims) 

COLLOCAZIONE ATTUALE: Reims, Musée Saint Remi. 

PROVENIENZA: la seta servì a foderare il cuscino destinato ad accogliere 

il capo di S. Remi, apostolo dei Franchi morto a Reims il 15 gennaio 533. 

DATAZIONE: VIII-IX secolo. 

TIPOLOGIA TESSILE: sciamito in seta monocroma (fondo e decoro sono 

di due tonalità di rosso). Manifattura bizantina (o persiana?). Il cuscino 

misura 26,5 x 63,5 cm.  

DESCRIZIONE: il decoro del cuscino presenta rotae dal bordo profilato di 

perle, disposte su registri orizzontali, racchiudenti senmurv in posizione 

rampante rivolti a destra e sinistra a file alterne. Intorno completa la 

composizione un motivo a losanghe formato da elementi vegetali. La seta 

servì a foderare il cuscino destinato ad accogliere il capo di S. Remi.  

S. Remi, apostolo dei Franchi, morto a Reims il 15 gennaio 533, venne 

sepolto nella piccola chiesa di San Cristoforo che ben presto divenne meta 

di pellegrinaggio. La chiesa, ingrandita una prima volta nel VII secolo, fu 

ricostruita nel sec. VIII con il nome Saint Rémi, e consacrata dal Vescovo 

Hincmar nell’852. Quest’ultimo fece costruire un reliquiario d’argento 

contenente il corpo del santo avvolto, già dal secolo VI, in quattro lenzuoli, 

l’ultimo dei quali venne sostituito dal Vescovo con uno sciamito rosso, 

stoffa identica a quella usata per la fodera del nostro cuscino. L’unica 

differenza sta nel rapporto del motivo disegnativo: decisamente più piccolo 

nel cuscino rispetto al sudario. L’incarico della realizzazione del cuscino 

probabilmente fu dato ad Alfeide, sorella di Carlo il Calvo (il quale nell’852 

era re della parte francese dell’Impero carolingio), come possiamo dedurre 

dall’iscrizione ricamata in oro lungo il manufatto. L’iscrizione latina 

rilevata nel 1647, infatti, dice che: “Hoc opus exiguum praesul glarissimus 

Hincmar Alpheidi jussit condere sicque dare ille quidem jussit sed et haec 

mos laeta peregit protulit et factum quomodo cernis opus quae sub 

honore novo pulvillum condidit ipsum quo sustentetur dulce sacrumque 

caput Remigii meritis Alpheidis ubique juventur ipsiusque preces hanc 

super astra ferant” (cioè che: “l’illustre presule Hincmar ordinò ad Alfeide 

di realizzare e consegnare questo piccolo lavoro ed essa lieta portò a 

compimento l’opera nell’aspetto nel quale lo vedi, con ornamento nuovo 
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realizzò il cuscino col quale sostenere il dolce e sacro capo di Remigio. 

Acquista merito Alfeide e per questo le siano di giovamento le di lui 

preghiere e la portino sulle stelle”). Il cuscino e il sudario di S. Remi 

rappresentano due dei pochi esemplari di sciamito a decoro monocromo, 

realizzati secondo una tecnica che permette l’ottenimento di effetti di 

grande preziosità e raffinatezza.   

BIBLIOGRAFIA: Volbach W.F., 1966, p. 148, fig. 68; Dolcini L. (a cura di), 

1992, pp. 41-42, fig. 31; Lucidi M.T., 1994, p. 167; Muthesius A., 1997, 

pp. 85, 188-189.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 9. Cuscino di S. Remi; 

Reims, Musée Saint Remi. 
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Scheda 10: Seta con scena di caccia entro medaglioni, (Milano) 

COLLOCAZIONE ATTUALE: Milano, Cattedrale di Sant’Ambrogio. 

PROVENIENZA: il panno era usato per foderare gli sportelli dell’altare di 

Vuolvinio [850 circa, commissionato da Angilberto II (824-59)] nella 

Cattedrale di Sant’Ambrogio a Milano. 

DATAZIONE: VIII-IX secolo. 

TIPOLOGIA TESSILE: sciamito serico. Su sfondo verde scuro si staglia il 

disegno nei colori rosso, giallo, verde e bianco. Il frammento, pervenutoci 

in precarie condizioni di conservazione (la superficie, infatti, risulta assai 

rovinata con tagli e buchi vari), è di manifattura bizantina. Ogni 

frammento assemblato misura circa 52 x 54 cm (il pezzo risulta composto 

da due frammenti a loro volta costituiti di vari piccoli pezzi uniti assieme).  

DESCRIZIONE: il modulo disegnativo consiste in una scena di caccia 

entro medaglioni: due cacciatori, a cavallo, stanno puntando il loro arco a 

forma di cuore su due leoni che, a loro volta, stanno affondando le loro 

fauci nel collo di un asino selvatico. A dividere i due personaggi un 

alberello, alla cui base stanno due cagnolini; piccoli uccelli e altri animali 

animano i lati della scena entro la rota. Si potrebbe identificare il 

cavaliere, che indossa la clamide e sta trafiggendo contemporaneamente il 

leone e l’asino, nel re sassanide Bahram V Gor (420-438), il quale avrebbe 

ricevuto il soprannome di Gor, ossia asino selvatico. I volti dei cacciatori 

sono ovali, con grandi occhi, naso lungo e sottile, e bocca piccola. I 

migliori paralleli a questi volti sono rintracciabili tra i ritratti degli 

imperatori scolpiti sulle monete bizantine di VIII e IX secolo. I decori 

vegetal-floreali negli spazi di risulta ricordano moltissimo quelli che 

ornano lo sciamito, sempre con scena di caccia, di Mozac (vedi scheda n. 

5, pagg. 143-144). A quest’ultimo si rifanno pure gli ornamenti della 

bardatura del cavallo: molto simili, seppur meno sontuosamente elaborati, 

nel nostro esemplare milanese. La bordura decorativa del compasso, 

invece, a cuoricini, è confrontabile con le sete vaticane raffiguranti la 

Natività e l’Annunciazione entro medaglioni (vedi schede n. 29 e n. 30, 

pagg. 196-199). È stato suggerita l’ipotesi che il motivo delle scene di 

caccia entro rotae si basi interamente su prototipi sassanidi, ma è 

ugualmente possibile che i tessitori bizantini abbiano guardato a motivi 
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classici, incorporando, talvolta, elementi sassanidi. È ancora plausibile 

che alcuni caratteri persiani siano arrivati a Bisanzio per mezzo di 

intermediari classici. Ad esempio, un modulo caratteristico dell’arte 

persiana delle origini, valesi a dire il leone che attacca un cervo (o un 

asino selvatico come nel nostro panno), ricorre nell’arte del periodo 

achemenide (V-IV secolo a.C.), e, in un tempo non precisato viene 

trasmesso al mondo bizantino, tanto che lo ritroviamo in un rilievo di 

Sant’Eleuterio ad Atene.   

BIBLIOGRAFIA: Volbach W.F., 1966, p. 100, fig. 46; Muthesius A., 1997, 

pp. 69-70, 174. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 10. Seta con scena di caccia entro medaglioni; 

Milano, Cattedrale di Sant’Ambrogio. 
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Scheda 11: Seta raffigurante una scena di caccia entro rotae, (Roma, 

Città del Vaticano) 

COLLOCAZIONE ATTUALE: Roma, Città del Vaticano, Biblioteca 

Apostolica, Museo Sacro. Inv. n. 1250. 

PROVENIENZA: il frammento era contenuto nella teca argentea della 

croce smaltata di papa Pasquale I (817-824), facente parte del Tesoro del 

Sancta Sanctorum del Laterano. 

DATAZIONE: VIII-IX secolo. 

TIPOLOGIA TESSILE: seta sargia; colori turchino, rosso, giallo, bianco e 

verde. Manifattura bizantina. Il frammento misura 42,2 x 34,7 cm.  

DESCRIZIONE: il frammento di tessuto rimasto raffigura scene di caccia 

alle belve racchiuse entro rotae. Di quest’ultime ne rimangono una intera 

e la metà superiore di quella sottostante, mentre si intravedono resti di 

altre due nella zona sinistra del frammento. La stoffa originale, infatti, 

prevedeva, con ogni probabilità, una serie di compassi tangenti tra loro in 

quattro punti, collegati attraverso orbicoli perlinati contenenti un fiore a 

otto petali. Il bordo dei medaglioni mostra, ai margini, una banda recante 

perline, mentre, all’interno, trovano posto, disposti a raggiera, gigli 

alternati a foglie cuoriformi. Gli interstizi sono adornati con un motivo di 

forma romboidale, con foglie a palmetta e file di perle disposte in modo 

simmetrico; ai vertici spuntano rami con datteri e fiorellini di loto. La 

caccia si dispone su due registri simmetrici: in alto una palma da datteri, 

contrassegnata alla base da un motivo forse alludente alla croce, divide i 

due cacciatori a piedi che, specularmente, colpiscono con la lancia due 

leoni. In basso altre due figure addorsate feriscono due leopardi; 

tutt’intorno due piccole aquile in volo e cani sono disposti lungo il profilo 

circolare della rota. I cacciatori, muniti di corona con croce sul capo 

(particolare che porta ad identificarli, tra le varie ipotesi, come imperatori 

bizantini), sono abbigliati con una tunica corta, ornata con orbicoli sulle 

maniche e clavi sulle spalle, mentre ai piedi indossano alti calzari verdi. I 

felini, invece, sono in posizione rampante e contrassegnati da un emblema 

circolare; una folta criniera solcata da linee parallele ondulate unitamente 

ad un manto mosso, caratterizza infine le figure dei leoni. Il motivo della 
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caccia alle belve proviene dall’arte sassanide, ma si trova anche di 

frequente in Siria e Palestina su mosaici pavimentali.  

BIBLIOGRAFIA: Ghirshman R., 1962, p. 235, fig. n. 287; Volbach W.F., 

1966, pp. 126-127; Lucidi M.T., 1994, p. 175; Muthesius A., 1997, pp. 68-

72; 177.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 11. Seta raffigurante una scena di caccia 

entro rotae; Roma, Città del Vaticano, Biblioteca 

Apostolica, Museo Sacro. 
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Scheda 12: Medaglione con la raffigurazione della Dea Madre, 

(Durham) 

COLLOCAZIONE ATTUALE: Durham, Casa del Capitolo della Cattedrale 

(il frammento è custodito precisamente nel Dormitorio dei Monaci della 

suddetta casa capitolare della Cattedrale di Durham). 

PROVENIENZA: il frammento proviene dalla bara di San Cuthbert, sesto 

vescovo di Lindisfarne, morto nel 688. È probabile che il tessuto sia stato 

deposto nella bara di San Cuthbert durante alcune ricognizioni avvenute 

verso la metà del X secolo (934 o 938, e tra il 944 e il 947), quando sia il re 

Athelstan, che suo fratello Edmund, offrirono tessuti per avvolgere il 

santo. Un’altra ipotesi potrebbe vedere l’inserimento della pezza durante la 

ricognizione del 1104.  

DATAZIONE: VIII-IX secolo; questa datazione al momento resta la più 

accreditata, anche se il pezzo ha presentato non pochi problemi a 

riguardo, tanto che alcuni studiosi hanno proposto datazioni più antiche 

fino al VII o addirittura al IV secolo.  

TIPOLOGIA TESSILE: sciamito serico. Lo sfondo è rosso, mentre il 

disegno si sviluppa nei colori blu scuro, verde, giallo e rosa scuro (i colori, 

comunque, risultano assai sbiaditi). Il medaglione rimasto, peraltro assai 

danneggiato e frammentario (purtroppo manca tutta la zona superiore del 

motivo decorativo all’interno della rota), misura 50 cm circa in larghezza e 

38 cm circa in altezza. La manifattura potrebbe, con ogni probabilità, 

essere bizantina.  

DESCRIZIONE: il medaglione racchiude un soggetto intorno al quale gli 

studiosi si sono dibattuti per proporre una soddisfacente identificazione. 

L’ipotesi più plausibile, sostenuta da Flanagan, Higgings e Maguire, resta 

quella di una rappresentazione della Dea Terra, soggetto che doveva essere 

abbastanza comune nell’arte bizantina dell’epoca, visto che lo troviamo 

raffigurato anche in un palazzo della Capitale bizantina, oltre che su un 

piatto d’argento, (di VI secolo), rinvenuto nella regione di Kama nell’ex 

Unione Sovietica. Su quest’ultimo è rappresentato solo il busto della dea 

che porta frutti in un paniere sostenuto dalle sue braccia tese. Sul nostro 

frammento possiamo notare un’eccezionale ricchezza compositiva: la 

bordura della rota è adorna di frutti e ghirlande, nella parte inferiore del 
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compasso vi sono anatre e pesci che nuotano nell’acqua dalla quale esce 

una sorta di calice perlato e gemmato, oltre che adorno di un drappo 

anch’esso perlato e carico di preziosi. Dal calice sembra emergere una 

struttura vegetale fogliata ma la mancanza delle rimanenti parti del motivo 

disegnativo non aiuta di certo le nostre ipotesi attributive. Flanagan, che 

ha studiato per primo questa rota, ha proposto che sopra il calice vi fosse 

la raffigurazione femminile della Dea Terra, ma è pur vero che nel resto del 

medaglione non vi è alcuna traccia di forme umane (magari delle mani, o 

una parte del capo), che possano forse alludere ad una qualche figura di 

donna. Non è da escludere, pertanto, nemmeno l’identificazione proposta 

da Picard che vedrebbe il soggetto rappresentato come un semplice vaso 

delle delizie. Adiacenti al bordo inferiore della rota troviamo, infine, la 

ripresa speculare di uno stesso soggetto: un’anatra posta di profilo, con 

collo adorno di collana di perle, a lato di un vaso da cui fuoriescono 

grappoli d’uva, i medesimi che adornano la bordura del compasso. 

Rimangono nella parte inferiore della pezza alcune lettere dell’alfabeto 

greco (una theta e parti di un’altra lettera), che richiamerebbero la 

presenza di un’iscrizione, purtroppo però andata perduta. È probabile che 

questo tessuto sia stato confezionato durante uno dei due periodi 

dell’Iconoclasmo, cioè nel 726-86 o 814-42, quando la presenza di 

raffigurazioni religiose era stata definitivamente bandita dagli ordini 

imperiali. È plausibile, perciò, che anche questo panno sia stato 

confezionato presso le officine imperiali, vista la presenza della rimanente 

iscrizione sul bordo inferiore della pezza, compresa entro una banda 

orizzontale di perline, avente la stessa foggia delle iscrizioni presenti sul 

sudario di Carlo Magno (vedi scheda n. 21, pagg. 179-180).  

BIBLIOGRAFIA: Muthesius A., 1997, pp. 59-62, 177-178. 
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Tav. 12. Medaglione con raffigurazione della Dea 

Terra; Durham, Casa del Capitolo della Cattedrale. 
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Scheda 13: Seta raffigurante una serie di quadrighe all’interno di 

medaglioni, (Bruxelles) 

COLLOCAZIONE ATTUALE: Bruxelles, Musées Royaux d’Art et d’Histoire.  

PROVENIENZA: il frammento proviene dal santuario della badessa 

Landrada e di S. Amor a Münsterbilzen (secolo IX).   

DATAZIONE: VIII-IX secolo. 

TIPOLOGIA TESSILE: sciamito serico a fondo porpora pallido e figure in 

bianco, blu intenso e giallo. Il frammento misura complessivamente 25,5 x 

78 cm, mentre i medaglioni presentano un diametro di 22 cm. Manifattura 

bizantina. 

DESCRIZIONE: il decoro di questo frammento consta in una serie di 

medaglioni racchiudenti quadrighe raccordate da orbicoli. A delimitare il 

bordo delle rotae, caratterizzato da un’ornamentazione floreale composta 

da boccioli cuoriformi a gambo lungo alternati a fiori dischiusi, sono due 

listelli nei quali sono incastonati cabochon compresi tra perline, posti a 

distanze regolari. Gli orbicoli, invece, incorniciati da un listello semplice di 

perle e cabochon, sono ornati da una composizione di fiori di loto alternati 

a foglie trilobate divergenti da un nucleo interno. Sono proprio gli orbicoli 

a conferire eleganza alla cornice decorativa del tessuto: essi appaiono 

disposti in file alternativamente sovrapposte e coperte in rapporto alle 

rotae contenenti l’ornamento figurativo, creando così un effetto 

illusionistico di trapasso dei piani e di movimentazione dello schema 

decorativo d’insieme. All’interno dei compassi si snoda una scena ricca di 

particolari descrittivi: un auriga in piedi sul suo carro leva le braccia in 

alto e, brandendo due frustini, incita i cavalli della sua quadriga; 

quest’ultimi, divisi in un maestoso passo rampante, per coppie divergenti, 

sono imbrigliati a due a due e collegati alle redini che, come accadeva 

nella realtà, l’auriga tiene ben salde attorno alla vita. Anche le fasce nere 

sul busto dell’auriga costituiscono un altro particolare storico degno 

d’interesse: esse rappresentano le imbottiture di cuoio usate nelle corse 

dei carri come protezione in caso di incidenti. L’auriga, il cui capo è già 

esaltato da un luminoso nimbo radiato (che potrebbe alludere alla 

simbologia solare), sta per essere incoronato da due putti alati che gli 

stanno porgendo la corona della vittoria. Negli interstizi, che si vengono a 
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creare tra i medaglioni, troviamo una biga trainata da cavalli in posizione 

rampante e condotta da un personaggio che indossa attributi regali di 

ascendenza sassanide, come la corona con apice a mezzaluna (che 

simboleggia la figura lunare, contrapposta a quella solare del nimbo 

radiato posto sul capo dell’auriga racchiuso entro il compasso), e tiene tra 

le mani due lunghi scettri terminanti con decoro floreale.   

BIBLIOGRAFIA: Volbach W.F., 1966, pp. 108-109, fig. 49; Dolcini L. (a 

cura di), 1992, pp. 32-33, fig. 25; Lucidi M.T., 1994, p. 177; Muthesius A., 

1997, pp. 72-73, 173-174. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavv. 13-14. Seta 

raffigurante una serie di 

quadrighe all’interno di 

rotae: frammento serico e 

particolare del motivo 

decorativo; Bruxelles, 

Musées Royaux d’Art et 

d’Histoire. 



 163

Scheda 14: Medaglione rotondo con quadriga, (Aquisgrana) 

COLLOCAZIONE ATTUALE: Aquisgrana, Tesoro del Duomo. 

PROVENIENZA: santuario di Carlo Magno (morto nell’814) in Aquisgrana. 

DATAZIONE: VIII-IX secolo. 

TIPOLOGIA TESSILE: sciamito serico. Il disegno, dai toni giallo-oro si 

staglia su uno sfondo blu-violaceo. La pezza misura 76 x 75 cm, mentre il 

diametro del medaglione sopravvissuto è di 66 cm. Le condizioni 

conservative sono relativamente buone: nonostante piccoli buchi e 

abrasioni, il pezzo ha mantenuto una certa vivezza coloristica e la 

completezza del modulo decorativo. Manifattura bizantina.  

DESCRIZIONE: il decoro prevede la disposizione, in file orizzontali, di 

rotae, tra loro tangenti, racchiudenti la raffigurazione di un auriga che 

guida una quadriga. La bordura del compasso è ornata di piccoli motivi 

figurativi cuoriformi, con palmette e fiorellini di loto, gli stessi che 

ritroviamo nelle rotelle poste ai punti di tangenza e in altri tessuti 

bizantini dell’epoca, come quelli vaticani raffiguranti l’Annunciazione e la 

Natività entro medaglioni (vedi schede n. 29 e n. 30, pagg. 196-199). Con 

quest’ultime stoffe il nostro tessuto condivide pure un altro tratto 

compositivo: i tratti somatici del viso dell’auriga, infatti, assomigliano a 

quelli del volto di Giuseppe e dell’angelo, caratterizzati da lineamenti ovali, 

grandi pupille, narici lunghe e sottili, bocca minuta. Negli spazi di risulta 

vi sono montoni intenti a mangiare un rametto di un alberello stilizzato e 

trifogliato. All’interno del compasso il personaggio principe è l’auriga, in 

posizione frontale, che guarda direttamente lo spettatore, mentre guida 

una quadriga trainata, per l’appunto, da quattro cavalli, due dei quali 

sono ritratti di fronte, e gli altri due di lato. Ai lati dell’auriga si ripetono 

specularmente due figurette: sono due uomini, forse due servi o due 

piccoli geni, colti nell’atto di reggere una corona della vittoria e una frusta. 

Appena al di sotto del cocchio ci sono, invece, due omini, (forse ancora 

servi), con due grossi sacchi, pieni di monete, sulle spalle: sono intenti a 

versarne il contenuto in un terzo sacco posto a terra. Quest’ultimo atto, 

cioè la distribuzione di denaro in segno di generosità, è rappresentato 

frequentemente pure sui dittici eburnei consolari bizantini (vedi il dittico 
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di Clementino, datato al 513, custodito attualmente al Public Museum di 

Liverpool).   

BIBLIOGRAFIA: Volbach W.F., 1966, p. 126, fig. 56; Lucidi M.T., 1994, p. 

94, fig. 5; Muthesius A., 1997, pp. 72-73, 173.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 15. Medaglione rotondo con quadriga; Aquisgrana, Tesoro 

del Duomo. 
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Scheda 15: Seta dei “Dioscuri”, (Maastricht) 

COLLOCAZIONE ATTUALE: Maastricht, San Servazio.  

PROVENIENZA: il tessuto proviene dal santuario di San Servazio (morto 

nel 384) in Maastricht. La seta molto probabilmente fu posta nel 

reliquiario del santo nel 1164, al momento della sua canonizzazione e 

successiva traslazione delle reliquie.  

DATAZIONE: VIII-IX secolo. 

TIPOLOGIA TESSILE: sciamito serico, il cui disegno è sviluppato nei 

colori blu, verde e bianco su fondo rosso. La superficie si presenta 

piuttosto rovinata, con parecchie aree che hanno letteralmente perduto il 

decoro originario. I colori, però, mantengono ancora una certa vivezza. 

L’intera pezza misura 55 x 53 cm, mentre il diametro delle rotae 28 cm 

circa. Manifattura bizantina. 

DESCRIZIONE: il decoro prevede la ripetizione di rotae su file orizzontali. I 

medaglioni sono tra loro tangenti su tutti e quattro i lati; ogni punto di 

tangenza è sottolineato dalla presenza di una piccola rotella decorata 

internamente con motivi floreali stilizzati, gli stessi che ritroviamo sulla 

bordura del compasso. Questa serpentina di fiorellini a doppio calice è 

racchiusa entro una duplice fila di perline che diventa solo una, esterna, 

per la rotella ai punti di tangenza. Negli spazi di risulta troviamo un 

alberello trifogliato. All’interno del medaglione si dispiega la seguente 

scena: sopra una colonna classica stanno, in piedi, due personaggi che 

indossano lunghe tuniche, e reggono una lancia e una scudo. Ai lati delle 

due figure stanno due piccoli geni alati. Ai piedi della colonna, sui due lati, 

si ripete specularmente la presenza di un uomo, inginocchiato, nell’atto di 

sacrificare un toro (il cranio di un toro compare anche ai piedi della 

colonna stessa). La seta è conosciuta come quella dei “Dioscuri”, anche se, 

in realtà, non abbiamo nessuna prova per certificare che le due figure 

sopra la colonna rappresentino realmente Castore e Polluce. La scena, 

infatti, potrebbe raffigurare un atto sacrificale in onore della dea Diana, o 

ricollegarsi addirittura ai sacrifici sassanidi nei confronti del dio Mithra. 

Di fatto il preciso significato di tale rappresentazione rimane tutt’oggi 

ancora oscuro.  

BIBLIOGRAFIA: Muthesius A., 1997, pp. 73-74, 176. 
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Tav. 16. Seta dei “Dioscuri”; Maastricht, San Servazio. 
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Scheda 16: Seta con raffigurazione di amazzoni entro rotae, 

(Maastricht) 

COLLOCAZIONE ATTUALE: Maastricht, San Servazio. 

PROVENIENZA: il panno proviene dal Tesoro di San Servazio (Maastricht).  

DATAZIONE: VIII-IX secolo. 

TIPOLOGIA TESSILE: sciamito serico (peraltro piuttosto danneggiato da 

tagli e abrasioni varie). Il decoro si sviluppa, su un fondo bianco-beige, nei 

colori rosso, blu, verde, marrone e bianco. Manifattura bizantina (con 

influenza di motivi decorativi sassanidi).   

DESCRIZIONE: il decoro si sviluppa in medaglioni circolari racchiudenti 

una scena di caccia. Le protagoniste sono due amazzoni, munite di arco 

cuoriforme, pronte a scoccare la freccia contro un felino accucciato ai 

piedi del loro cavallo bianco rampante. Così come i due cacciatori 

protagonisti della stoffa di Sant’Ambrogio a Milano (vedi scheda n. 10, 

pagg. 154-155), le due figure femminili indossano alti calzari allacciati 

quasi fino alle ginocchia, una sciarpetta, o foulard, che svolazza intorno al 

collo, e una corta tunica che lascia scoperto metà del petto. Sia il loro 

abbigliamento, che la bardatura del cavallo, sono ornati di perle e 

cuoricini. Quest’ultimi si ritrovano nella sottile bordura interna della rota, 

mentre quella esterna presenta rettangolini geometrici tra loro incastonati. 

Tra i due bordi sottili  figura un ornamento a racemi vegetali stilizzati, 

assai colorato. Anche questo tessuto, così come quello milanese sopra 

citato, presenta elementi di origine sassanide trasmessi, nel corso dei 

secoli, ai tessitori bizantini. Ciò poterebbe essere avvenuto in momenti di 

contatto tra Bisanzio e il regno sassanide; ad esempio, quando 

l’imperatore Maurizio (582-602) diede in sposa sua figlia, la principessa 

Maria, al re sassanide Khusrau II Parwez (591-628), successore di 

Hermizd IV (579-90), verso la fine del secolo VI. Va ricordato anche che, 

nel 628, l’imperatore Eraclio si impadronì di molte sete, come bottino per 

la sua vittoria contro i Sassanidi. In maniera indiretta, influenze sassanidi 

possono essere giunte a Costantinopoli durante il IX secolo, periodo in cui 

erano frequenti e vitali gli scambi diplomatici, per mezzo di ambasciatori,  

tra i sovrani abbasidi e la corte bizantina. I due periodi, nei quali imperò a 

Bisanzio l’Iconoclasmo (726-786/7 e 815-843), potrebbero aver dato un 
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ulteriore impulso all’uso di questi moduli decorativi presi in prestito, e 

adattati, dall’arte dei Sassanidi. Una stoffa con decoro pressoché identico 

al pezzo di Maastricht si trova a Säkkingen: in quest’ultimo pezzo però il 

felino è un leopardo in posizione rampante, direttamente minaccioso nei 

confronti delle due guerriere.  

BIBLIOGRAFIA: Volbach W.F., 1966, p. 100, fig. 47; Muthesius A., 1997, 

pp. 71-72, 211. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 17. Seta con raffigurazioni di Amazzoni entro rotae; 

Maastricht, San Servazio. 
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Scheda 17: Tessuto con scene di caccia, (Ascoli Piceno) 

COLLOCAZIONE ATTUALE: Ascoli Piceno, Museo Diocesano. 

PROVENIENZA: Ascoli Piceno, Cattedrale. 

DATAZIONE: IX secolo . 

TIPOLOGIA TESSILE: sciamito di seta operato, cm 150 x 122. 

Manifattura bizantina o siriaca. 

DESCRIZIONE: il tessuto è uno sciamito serico con motivi figurati, qui nei 

colori giallo, rosso chiaro e lilla, su uno sfondo verde smeraldo. Sul 

rovescio i colori risultano invertiti, con le figurazioni verdi, rosso chiaro e 

lilla su fondo giallo. Il decoro consiste in grandi medaglioni circolari, 

disposti orizzontalmente e tangenti tra loro, definiti da una cornice 

compresa tra due bordi, a intreccio e a perle, contenente una successione 

di boccioli stilizzati, interrotta da quattro rosette cruciformi. Entro i 

medaglioni due cavalieri, disposti specularmente ai lati di una palma 

carica di fiori e di frutti, si girano sulla sella e tendono l’arco verso due 

fiere dal manto pezzato (forse leopardi), già colpite da una freccia e colte 

nell’atto di assalire un quadrupede (forse un asino selvatico). I cavalieri 

indossano una casacca ornata da un gallone verticale, una mantellina 

svolazzante e un copricapo conico. Completano la scena cani in corsa, 

cervi, uccelli ed elementi vegetali. Gli interstizi tra le rotae sono riempiti da 

un motivo a grata formato da fogliami con lunghi steli, legati tra loro e 

tangenti, includenti una croce inscritta in un cerchio. Il telo, peraltro di 

notevoli dimensioni (155 x 122 cm), conserva bordi assai regolari, privi 

però della cimosa che molto probabilmente è stata ritagliata, 

salvaguardando, comunque, l’interezza del disegno; uno dei lati brevi, 

inoltre, è rifinito parzialmente con un orlo. Non siamo dunque in presenza 

di un frammento, bensì di un telo intero del quale possiamo leggere tutto 

il modulo figurativo composto da tre medaglioni. Il modulo si ripete tre 

volte per poi interrompersi a metà della quarta serie, dove il panno è stato 

volutamente tagliato. Tale figurazione è confrontabile con quella del 

frammento di sciamito trovato nel 1898 nel sarcofago di San Cuniberto a 

Colonia, e con quella del frammento che avvolgeva il capo di San Calais, 

rinvenuto nel 1947 nella chiesa parrocchiale dell’omonima città francese. 

Lo stesso decoro si trova in frammenti più piccoli presenti in altre 



 170

collezioni europee (a Berna e a Praga), oltre che a Milano (Sant’Ambrogio), 

in un pezzetto di sciamito proveniente dall’altare di Vuolvinio. Tutti questi 

esemplari, pur con le loro opportune varianti, condividono uno stesso 

ambito culturale e cronologico, dove le lievi differenze indicano 

manifatture diverse, ma basate su uno stesso cartone. Studi approfonditi 

hanno concordemente fissato la loro datazione tra la seconda metà del 

secolo VIII e la prima metà del secolo successivo, datazione che ben si 

adatta al telo ascolano, considerando quale termine ante quem la 

traslazione delle ossa di Sant’Emidio, (avvolte per l’appunto entro il telo in 

considerazione), dal cimitero suburbano di Campo Parignano alla 

Cattedrale intorno al 1060, dopo la costruzione della cripta da parte del 

vescovo Bernardo. Va però messo in luce come il tema figurativo del 

cavaliere cacciatore e molti dettagli ornamentali fossero già presenti in 

tessuti sassanidi più antichi la cui iconografia derivava dalla leggenda del 

mitico re persiano Bahram-Gor (V secolo, prima metà), abile nello 

scagliare le frecce con forza tale da trapassare i corpi della fiera e 

dell’asino selvatico. Col tempo l’iconografia dovette perdere il significato 

leggendario e simbolico, ma il cavaliere che caccia il leone, tirando con 

l’arco e girandosi sulla sella, alla maniera persiana, rimase per secoli uno 

dei motivi più rappresentati sui tessuti di ispirazione orientale, anche se 

prodotti in ambito bizantino oppure, secondo un’ipotesi diversa, in ambito 

siriaco.  

BIBLIOGRAFIA: Chiucconi R., 2007, pp. 44-49; Montevecchi B., 2009, 

pp. 7-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 18. Sciamito di seta 

a fondo verde con scene 

di caccia: particolare del 

decoro della rota; 

Ascoli Piceno, Museo 

Diocesano. 



 171

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 19. Sciamito di seta a fondo verde con scene di caccia; Ascoli 

Piceno, Museo Diocesano. 
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Scheda 18: Seta raffigurante leoni incedenti all’interno di rotae, 

(Ravenna)  

COLLOCAZIONE ATTUALE: Ravenna, Museo Nazionale. 

PROVENIENZA: la stoffa proviene dalla tomba di San Giuliano a Rimini 

(inizio IV secolo). Il tessuto potrebbe, tra le altre ipotesi, essere giunto in 

occidente come dono diplomatico ed essere servito, solo in seguito, a 

rivestire l’urna di San Giuliano. Il corpo del santo, infatti, raggiunse 

Rimini solo alla fine del X secolo, anni in cui l’imperatore bizantino 

Niceforo stava negoziando il matrimonio tra il figlio di Ottone I con una 

principessa bizantina. Nel 967 vennero inviati ricchi doni da Bisanzio ad 

Ottone I che li ricevette a Ravenna. L’ipotesi che, fra questi preziosi, ci 

fosse pure la nostra stoffa resta assai suggestiva, seppur priva di assoluta 

certezza, anche perché non era necessario, da parte dell’imperatore, 

utilizzare come doni solo stoffe contemporanee (le sete bizantine venivano 

confezionate e riutilizzate dagli imperatori bizantini anche molto tempo 

dopo la loro creazione). Da Ravenna poi la nostra pezza potrebbe aver 

raggiunto Rimini, a sua volta donata da Ottone I come sudario per il corpo 

di San Giuliano.   

DATAZIONE: IX-X secolo. 

TIPOLOGIA TESSILE: seta sargia. I colori impiegati sono: bianco-sporco e 

giallo scuro per il decoro; rosso porpora, con venature verdi, per lo sfondo. 

Il tessuto misura 92 x 140,5 cm, mentre la rota contenente il leone misura 

22,7 cm d’altezza per 31,4 cm di larghezza. Manifattura bizantina, forse 

proprio costantinopolitana, vista l’alta perizia tecnica nell’esecuzione del 

disegno, ricco di curve che rendono la figurazione particolarmente curata e 

realistica, tanto da far pensare ad una manifattura addirittura imperiale.  

DESCRIZIONE: il tessuto è risolto secondo il modello sassanide, con forte 

stilizzazione, sia per quanto riguarda il partito decorativo che la scansione 

dello spazio “cum rotis”. I medaglioni, tra loro tangenti, si susseguono in 

file orizzontali parallele, e presentano una bordura decorata con grosse 

perle e rosette geometriche nei punti di tangenza, a loro volta racchiuse 

entro un piccolo cerchio di perline. Negli spazi di risulta si trovano stelle 

ad otto punte con profilo esterno ornato di perline, racchiudenti, al loro 

interno, un motivo stellato di più piccole dimensioni. All’interno delle rotae 
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trovano posto leoni, disposti di profilo alternativamente verso destra e 

verso sinistra, e, tra le loro zampe, compare un’esile piantina trifogliata. 

Ritornano i tipici motivi geometrici a cerchietti, losanghe e triangolini che, 

in altri tessuti di chiara influenza bizantino–sassanide, servono per 

sottolineare la muscolatura e le giunture sul corpo della bestia, il cui 

muso, girato a guardare lo spettatore direttamente in faccia, presenta, in 

questo caso, una spiccata espressività. La coda termina con il consueto 

ciuffo di pelo, stavolta pendente verso il basso. Sul bordo superiore della 

stoffa è presente, infine, una duplice fila di perle.  

BIBLIOGRAFIA: Volbach W.F., 1966, p. 140, fig. 66; Lucidi M.T., 1994, p. 

143; Muthesius A., 1997, pp. 45-46, 182. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavv. 20-21. 

Sudario di San 

Giuliano: tessuto 

serico e 

particolare del 

motivo figurativo 

con leoni entro 

rotae; Ravenna, 

Museo Nazionale. 
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Scheda 19: Telo di San Ciriaco, (Ancona) 

COLLOCAZIONE ATTUALE: Ancona, Museo Diocesano.  

PROVENIENZA: il telo è stato rinvenuto nel sarcofago di San Ciriaco, 

all’atto della ricognizione dei corpi santi dei protettori anconetani, S. 

Ciriaco, S. Liberio e S. Marcellino, avvenuta nel 1755 per volere del 

vescovo Nicola Mancinforte. Il panno avvolgeva il corpo di Ciriaco, assieme 

ad altre due stoffe, andate purtroppo perdute. In seguito il drappo, munito 

di sigillo del vescovo Mancinforte, venne custodito, piegato ripetutamente 

(come risulta dalla numerose lacerazioni presenti sulla superficie del 

tessuto), in un prezioso reliquiario d’argento donato da papa Benedetto 

XIV, e conservato nel deposito del Museo Diocesano di Ancona. Il telo fu 

ritrovato nel 1983 e sottoposto ad immediati interventi di restauro: 

rappresenta, infatti, un reperto di straordinario valore, non solo per la sua 

valenza estetica, ma anche per la presenza di cimose e dell’inizio della 

tessitura, oltre che per la sua considerevole lunghezza.   

DATAZIONE: X-XI secolo. Un termine ante quem per la datazione deve 

essere considerata l’introduzione del telo nel sarcofago del santo, avvenuta 

alla fine del secolo X, quando il corpo di San Ciriaco venne traslato da S. 

Stefano, primigenia cattedrale della città, a S. Lorenzo, l’attuale S. Ciriaco; 

oppure all’inizio del secolo XI (probabilmente nel 1017), quando il corpo di 

S. Marcellino venne traslato nella cattedrale ed il corpo di S. Ciriaco subì 

un’ennesima ricognizione. Una conferma ci viene dal fatto che, nella prima 

metà dell’XI secolo, la cripta, per ragioni di sicurezza, venne sbarrata con 

cancellate, mai oltrepassate prima del 1755, quando tali inferriate vennero 

definitivamente tolte. È, dunque, plausibile fissare una datazione a cavallo 

dei secoli X e XI.    

TIPOLOGIA TESSILE: sciamito operato con seta color avorio per i fili 

dell’ordito, e seta color salmone e avorio per i fili delle trame. Il telo misura 

236 x 85 cm. Manifattura bizantina in una fase piuttosto matura dell’arte 

tessile mediorientale, caratterizzata dalla produzione di stoffe dal delicato 

cromatismo, realizzate con tecniche elaborate e di alta perfezione, e 

decorate con elementi iconografici orientali sia sassanidi (grifoni, palmette, 

perlinature degli orbicoli), sia siriani (elementi decorativi e floreali), che, 

elaborati e reinterpretati secondo il gusto e la sensibilità prettamente 
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bizantini, contraddistinguono i manufatti per la loro bellezza ricercata e 

preziosa.  

DESCRIZIONE: il panno è decorato da elementi orbicolari che si alternano 

a scacchiera. Le rotae di maggiori dimensioni racchiudono, entro una 

cornice a motivi geometrico-vegetali (si nota la presenza di palmette e fiori 

di loto stilizzati), due grifoni speculari rampanti verso l’esterno, divisi da 

un fiore di loto stilizzato che potrebbe alludere all’alberello della vita. Ai 

punti di tangenza dei medaglioni vi è un elemento circolare, dal contorno 

perlinato, nel cui campo è disegnata una croce greca con fiori di loto 

stilizzati. Riempiono gli spazi di risulta orbicoli minori che, entro una 

sottile bordura di perline, racchiudono quattro fiori di loto simmetrici.  

BIBLIOGRAFIA: Splendori di Bisanzio: testimonianze e riflessi d’arte e 

cultura bizantina nelle chiese d’Italia, (Catalogo della mostra tenuta a 

Ravenna nel 1990), Milano, Fabbri, 1990, pp. 162-163 (scheda di Lucia 

Zannini); Lucidi M.T., 1994, p. 156.  
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Tavv. 22-23. Telo di San 

Ciriaco; Ancona, Museo 

Diocesano (particolare 

del motivo iconografico e 

stoffa nella sua 

interezza). 
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Scheda 20: Seta con aquile entro rotae, (Odense) 

COLLOCAZIONE ATTUALE: Odense, St. Knoud. 

PROVENIENZA: il tessuto proviene dal reliquiario di St. Knoud (morto nel 

1086); forse venne donato nel 1101 dalla vedova di Knoud, Ethele, 

dall’Italia (Ethele, infatti, dopo la morte del marito, sposò Ruggero duca di 

Apulia).   

DATAZIONE: X-XI secolo. 

TIPOLOGIA TESSILE: sciamito serico. Il decoro è blu scuro su uno sfondo 

rosso-violetto. La pezza misura 110 x 133 cm, mentre i medaglioni ovoidali 

presentano un’altezza di 82 cm, e una larghezza di 65 cm. La manifattura 

è bizantina, ma il tessuto non è stato confezionato in una delle 

manifatture imperiali di Costantinopoli. Si aprono, dunque, due ipotesi: o 

che la pezza sia stata confezionata da tessitori delle province che avevano 

in mente un modello imperiale, oppure che maestranze imperiali fossero, 

in quell’istante, impiegate in una manifattura provinciale. Un’altra ipotesi 

plausibile resta quella che vede un centro di tessitura islamico l’artefice di 

questo tessuto, pur ispirandosi a modelli iconografici bizantini (ipotesi, 

quest’ultima, che sarebbe, peraltro, suffragata dalla presenza di 

un’iscrizione islamica, sebbene non leggibile, appena al di sotto della 

banda di perline posta lungo la sommità della seta) .  

DESCRIZIONE: il decoro vede il susseguirsi di medaglioni in bande 

orizzontali. Ogni rota presenta una bordura dall’ornamentazione assai 

geometrizzata, la stessa che orna le rotelle poste ai punti di tangenza, su 

tutti e quattro i lati, dei compassi. All’interno di quest’ultimi vi è un’aquila, 

posta frontalmente in posizione araldica, che poggia su un piccolo 

piedistallo perlato. Il capo è rivolto verso destra, mentre al suo becco 

pende un gioiello. Minuti decori geometrici irregolari ricoprono il corpo 

dell’animale, le ali, le zampe e la coda. Al collo compare il classico collare 

perlato di ascendenza sassanide, mentre alla sommità delle ali vi sono due 

motivi ornamentali a palmette. Lungo il profilo delle ali compaiono pure 

tre forme somiglianti a degli uncini. Questa stoffa ci ricorda quelle, aventi 

medesimo soggetto iconografico, di Auxerre e Bressanone, con la 

differenza che, in quest’ultime, le aquile non figurano entro rotae, e la loro 

resa stilistica è, inoltre, più complessa e realistica, tanto da farle ritenere il 



 178

frutto di una manifattura imperiale, e non provinciale come quella da cui 

proviene, con ogni probabilità, la nostra seta.  

BIBLIOGRAFIA: Muthesius A., 1997, pp. 47-50, 194-195. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 24. Seta raffigurante aquile entro rotae; Odense, St. Knoud. 
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Scheda 21: Seta con elefanti entro rotae, (Aquisgrana)  

COLLOCAZIONE ATTUALE: Aquisgrana, Capitolo della Cattedrale. 

PROVENIENZA: tomba di Carlo Magno, dove sembra sia stata posta da 

Ottone III verso il 1000 circa in occasione di una sua visita ad Aquisgrana. 

DATAZIONE: X-XI secolo. Questa datazione è confortata dallo stile e dalla 

superiore qualità del tessuto, che porta i nomi di Michele primicerio e di 

Pietro Arconte dei bagni di Zeusippo (questi sono i preziosi riferimenti 

presenti nell’iscrizione, in alfabeto greco, posta lungo il bordo della pezza, 

che ci permettono, dunque, una più precisa datazione, oltre alla certa 

attribuzione a manifattura bizantina, e precisamente agli stessi ergodosia 

imperiali). 

TIPOLOGIA TESSILE: sciamito serico. I colori utilizzati sono blu, bianco, 

verde scuro, giallo, e rosso porpora. Il tessuto è ancora in ottimo stato di 

conservazione, sia per quanto riguarda la percezione dei colori che per la 

chiarezza con cui ancora oggi si possono leggere le iscrizioni presenti. La 

pezza misura 162 x 137 cm; il modulo disegnativo, invece, 78/80 x 78 cm. 

La manifattura è senza dubbio costantinopolitana.  

DESCRIZIONE: il frammento che, in origine, doveva essere molto esteso e 

presentare tre, o addirittura quattro, medaglioni disposti in file orizzontali 

parallele, attualmente costa solo di due rotae: una intera e gran parte di 

una seconda. Il decoro, che si dispiega all’interno dei compassi, vede la 

presenza di un singolo elefante di profilo, posizionato alternativamente 

verso destra e verso sinistra. Dietro l’animale, peraltro riccamente adorno 

di una preziosa bardatura gemmata, si nota la presenza di un grazioso 

alberello stilizzato le cui foglioline e fiorellini cuoriformi sono ripresi, in 

identica foggia, lungo tutto il bordo del medaglione, conferendo notevole 

ariosità all’insieme compositivo. Riempiono gli spazi di risulta, creati tra le 

rotae fra loro tangenti, piccoli orbicoli, o rosette, caratterizzati da una 

doppia bordura: una interna, perlata, che racchiude una stella geometrica 

ad otto punte, a sua volta decorata, al centro, con perle, ed una esterna 

costituita da motivi vegetali geometricamente stilizzati. Le medesime perle 

ricorrono pure sulle rotae a delimitare sia il cerchio interno racchiudente 

l’elefante, sia il cerchio esterno che delimita, invece, la bordura di fiorellini 

cuoriformi. Grosse perle sono ancora presenti lungo il bordo esterno della 
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stoffa, in duplice fila orizzontale parallela, interrotte solamente dalla 

presenza dell’iscrizione alla quale abbiamo fatto sopra riferimento.    

BIBLIOGRAFIA: Lucidi M.T., 1994, p. 91, fig. 3; Muthesius A., 1997, pp. 

38-39, 183, Evans H.C.–Ratliff B., 2012, p. 130, fig. 58. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavv. 25-26-27. Seta con elefanti entro rotae proveniente dalla tomba 

di Carlo Magno: sciamito serico e particolari del motivo decorativo e 

di una parte dell’iscrizione; Aquisgrana, Capitolo della Cattedrale. 
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Scheda 22: Seta con grifoni affrontati entro un medaglione, (Sion) 

COLLOCAZIONE ATTUALE: Sion, Tesoro della Cattedrale. 

PROVENIENZA: il frammento rimastoci potrebbe aver costituito la parte 

inferiore di una dalmatica (secondo l’ipotesi della Muthesius), oppure 

provenire da un non meglio precisato reliquiario (secondo Volbach). 

DATAZIONE: X-XI secolo.  

TIPOLOGIA TESSILE: sciamito serico. I colori utilizzati sono: porpora (di 

murice) e giallo su fondo nero, con l’inserimento del bianco per alcuni 

dettagli disegnativi, come, ad esempio, la zona intorno agli occhi degli 

animali. Il frammento misura 51,3 x 107,5 cm, mentre la rota misura 51,5 

cm in altezza, e 29-30 cm in larghezza. La manifattura è sicuramente 

bizantina, forse addirittura costantinopolitana.  

DESCRIZIONE: il decoro di questo frammento consiste in una coppia di 

grifoni rampanti affrontati specularmente all’interno di un medaglione 

perlato, dalla forma leggermente ovoidale. La sottile fila di perline che 

circonda i due animali (peraltro visibile in molti altri tessili di quest’epoca, 

come, ad esempio, nel sudario di San Giuliano; vedi scheda n. 18, pagg. 

172-173) è, a sua volta, racchiusa da una bordura ondulata con decoro a 

motivi vegetali stilizzati, la stessa visibile sulla stoffa decorata con rotae 

racchiudenti elefanti, rinvenuta nella tomba di Carlo Magno (vedi scheda 

n. 21, pagg. 179-180). I medaglioni, in origine, dovevano essere disposti in 

file orizzontali parallele ed essere tra loro tangenti su ogni lato; tra gli 

spazi di risulta possiamo ancora adesso notare parti rimanenti di rosette 

dalle foglioline cuoriformi. Il pezzo, peraltro reso ancora più prezioso 

dall’uso cospicuo della porpora, potrebbe anche iconograficamente farci 

propendere per una sua provenienza dalle manifatture imperiali. La resa 

degli animali, dalle linee curvilinee ad assai realistiche, nonché la 

presenza di ornamenti sul corpo stesso delle bestie, come i cerchietti sulle 

giunture delle gambe ed il prezioso collare, ci riportano alla mente i decori 

del sudario di Carlo Magno, e di San Giuliano a Rimini, sopra menzionati. 

Anche la bordura decorativa con piccole palmette aperte è la stessa della 

pezza di Aquisgrana. Tutti questi elementi, dunque, non fanno che 

confermarci l’ipotesi di una provenienza costantinopolitana imperiale, 

nonostante le illazioni di alcuni studiosi, come Schmedding, che hanno 
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invece proposto l’ipotesi di una provenienza da un centro islamico siriano 

di XI secolo, pur senza però dare prove convincenti al riguardo. 

BIBLIOGRAFIA: Volbach W.F., 1966, p. 148, fig. 69; Muthesius A., 1997, 

pp. 50, 179; Cormack R.–Vassilaki M., 2008, p. 122, fig. 63, e p. 396.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavv. 28-29. Seta con grifoni affrontati 

entro un medaglione; tessuto serico e 

particolare del motivo decorativo entro 

rotae; Sion, Tesoro della Cattedrale. 
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Scheda 23: Sudario di San Léon, (Sens) 

COLLOCAZIONE ATTUALE: Sens, Trésor de la Cathédrale. 

PROVENIENZA: il panno costituiva il sudario di San Léon, vescovo di 

Sens (526-541). 

DATAZIONE: X-XI secolo, ma, per la presenza di alcuni particolari 

decorativi, possiamo spostare la datazione del pezzo al XIII secolo.  

TIPOLOGIA TESSILE: seta broccata; il disegno è realizzato nei colori 

rosso e oro, mentre il fondo è ecrù. Le coppie di leoni sono, con ritmo 

alterno, broccate in seta rosso ciliegia e in oro. Il panno misura 108,5 x 

48,5 cm. Manifattura bizantina o spagnola.  

DESCRIZIONE: la stoffa presenta un caso di resa del motivo decorativo 

rotato assai particolare e sorprendentemente elegante che vede, allo stesso 

tempo, l’influsso reciproco dell’arte bizantina e islamica in un territorio 

europeo (la Spagna) a sua volta influenzato dall’arte romanica: i 

medaglioni circolari si susseguono in teorie orizzontali, ognuno posto 

all’interno di grandi rosacee stilizzate che si ripetono, a loro volta, in serie, 

creando un disegno a fasce sovrapposte. All’interno di ogni rota si trova 

una coppia di leoni accovacciati e affrontati. La presenza di elementi 

vegetali, caratterizzati da una spiccata geometrizzazione, e l’andamento 

dello stesso partito decorativo ci riconduce alla produzione arabo-moresca: 

ecco perché il tessuto potrebbe sì essere attribuito a manifattura bizantina 

(secondo l’ipotesi di Chartraire), ma anche, vista la presenza di questi 

caratteri, alla Spagna islamica del XIII secolo (secondo la teoria del Falke). 

Ricordano spiccatamente l’arte islamica, infatti, le vistose cornici dei 

medaglioni circolari, risultanti dall’intersecarsi di due grandi quadrifogli, e 

le formelle quadrilobate, con funzione di riempitivo. La fitta 

ornamentazione geometrica, poi, è il risultato di una raffinata quanto 

astratta concezione delle superfici che, giunta dall’oriente islamico, si 

radica con tenacia in area iberica, con profonde infiltrazioni nel romanico 

europeo (l’apice massimo sarà raggiunto nelle celeberrime decorazioni in 

stucco dell’Alhambra e sopravvivrà nell’arte mudejar).  

BIBLIOGRAFIA: Lucidi M.T., 1994, p. 182. 
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Tav. 30. Sudario di S. Léon; Sens, Trésor de la 

Cathédrale. 
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Scheda 24: Casula di San Bernardo di Chiaravalle, (Brauweiler) 

COLLOCAZIONE ATTUALE: Brauweiler, San Nicola. 

PROVENIENZA: la tradizione attribuisce questa casula a San Bernardo di 

Chiaravalle (indossata dal santo mentre si recava in crociata), dal quale 

prende il nome con cui anche attualmente è conosciuta. 

DATAZIONE: X-XI secolo.  

TIPOLOGIA TESSILE: lampasso di seta ritorta, monocroma. Il colore 

utilizzato è un giallo-oro molto pallido. La casula misura 134 cm di altezza 

per 253 cm di larghezza. Il diametro dei medaglioni decorativi varia da 35, 

3 a 37 cm. Il manufatto si trova in buone condizioni di conservazione. 

Manifattura bizantina. 

DESCRIZIONE: il modulo decorativo si dispiega nella ripetizione di 

medaglioni orizzontali tangenti l’un l’altro. Tutti e quattro i punti di 

tangenza sono sottolineati dalla presenza di rotelle con, al centro, decoro 

geometrico stellato, a sua volta racchiuso da una duplice fila di perline 

che circonda un motivo a losanghe intrecciate. Ogni rota racchiude una 

coppia di volatili, affrontati, appollaiati sul ramo di un alberello 

caratterizzato da piccoli boccioli e foglioline a forma di goccia. L’albero 

serve pure da perno all’intera composizione: divide, infatti, la scena in 

maniera speculare. I due uccelli sono ritratti mentre reggono, nel becco, 

una foglia dello stesso albero sul quale sono posati. La loro resa è assai 

stilizzata e presenta degli echi sassanidi, poi ripresi nei modelli bizantini: 

compare un collare di perle intorno al collo e in prossimità dell’apice delle 

ali, oltre che un motivo a rosetta proprio sulla sommità di quest’ultime 

(per un confronto vedi il sudario di St. Knoud: scheda n. 20, pagg. 177-

178). Cerchietti e rettangolini definiscono la resa del piumaggio. La 

bordura dei compassi presenta un decoro vegetale ritorto fin quasi a 

formare dei cerchietti/cuoricini terminanti con un ricciolo  floreale. Sono 

ancora ornamenti vegetali a riempire gli spazi di risulta tra i medaglioni: 

ritornano i medesimi cerchietti, (otto per la precisione), a racchiudere una 

bordura geometrica che incornicia, a sua volta, quattro foglioline, a forma 

di cuore, che si affrontano a due a due, specularmente.  

BIBLIOGRAFIA: Volbach W.F., 1966, p. 148, fig. 71; Muthesius A., 1997, 

p. 192. 
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Tav. 31. Casula di San Bernardo di Chiaravalle: particolare del 

motivo decorativo sul tessuto serico; Brauweiler, San Nicola. 
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Scheda 25: Sciamito di Sant’Ursula, (Boston e Colonia) 

COLLOCAZIONE ATTUALE: una parte della stoffa si trova a Boston, 

Museum of Fine Arts, mentre l’altra è custodita a Köln (Colonia), 

Schnütgen Museum. 

PROVENIENZA: la stoffa proviene dal sarcofago di Viventia (XI-XII secolo), 

situato in prossimità delle colonne occidentali della navata laterale 

settentrionale della Basilica di Sant’Ursula (Colonia). Varie ipotesi sono 

state fatte circa l’identità di questa Viventia, credendola addirittura figlia 

del sovrano Pipino il Breve (751-68), anticipando, di conseguenza, pure la 

datazione della pezza. Sta di fatto, comunque, che, pur restando 

sconosciuta tutt’oggi l’identità di questa giovane, sia il sarcofago, che lo 

sciamito, presentano caratteri esecutivi ed iconografici che non 

permettono una datazione antecedente all’XI secolo.  

DATAZIONE: X-XI secolo. 

TIPOLOGIA TESSILE: sciamito serico. I colori impiegati sono il rosso 

porpora tendente al violetto per il fondo, e il fulvo chiaro per il decoro. La 

seta, la cui superficie si presenta purtroppo piuttosto rovinata, misura 

complessivamente 34 x 20 cm, mentre l’altezza dei medaglioni, 

comprensivi di bordura, è di 20 cm circa. Manifattura bizantina.  

DESCRIZIONE: il decoro prevede la ripetizione, in file orizzontali, di rotae 

racchiudenti, al loro interno, un grifone che attacca alle spalle un 

quadrupede (forse un cervo?). I grifoni sono posizionati di profilo, con il 

muso alternativamente verso destra e verso sinistra (i grifoni di due 

compassi adiacenti, dunque, si affrontano). Piccole rotelle, a rosetta 

centrale circondata da perline, evidenziano i quattro punti di tangenza tra 

i medaglioni. La bordura delle rotae è ornata con motivi geometrici astratti 

e stilizzati. L’iconografia che vede la presenza del grifone, mentre attacca 

alle spalle la propria preda, è molto antica, tanto da risalire al V secolo 

a.C. Ritroviamo questo soggetto anche in un cofanetto d’avorio (secoli X-

XI), custodito nel Tesoro della Cattedrale di Sens, sulla cui superficie 

compaiono numerosi grifi intenti ad attaccare una varietà di quadrupedi, 

incluso un elefante. Ma pure alcuni plutei marmorei, (risalenti, secondo 

Grabar, all’XI secolo), della Basilica marciana di Venezia ospitano la 

medesima raffigurazione (grifoni che attaccano cervi ed elefanti).  Ancora, 
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nel Museo Archeologico di Tessalonica, un grifo ed un elefante, in 

combattimento tra loro, adornano una scultura bizantina, datata al X 

secolo.  

BIBLIOGRAFIA: Muthesius A., 1997, pp. 52, 179. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 32. Seta raffigurante grifoni che 

attaccano un quadrupede (cervo?) entro 

medaglioni; Boston, Museum of Fine Arts, e 

Köln, Schnütgen Museum. 
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Scheda 26: Seta di S. Maria de l’Estany, (Barcellona) 

COLLOCAZIONE ATTUALE: Barcellona, Museu Tèxtil i d’Indumentaria de 

l’Ajuntament de Barcelona.  

PROVENIENZA: monastero di S. Maria de l’Estany (Andalusia).  

DATAZIONE: XI-XII secolo. 

TIPOLOGIA TESSILE: sciamito operato a tre trame. I colori sono rosso 

cremisi per il fondo; verde, rosso e blu scuro per il disegno. La manifattura 

potrebbe essere bizantina, ma anche ispano-moresca con l’innesto di 

motivi iconografici sassanidi e bizantini, secondo un modello 

relativamente diffuso in Spagna nel corso del secolo XII. Il frammento, che 

misura 25,5 x 33 cm, faceva parte in origine di una stoffa più ampia, forse 

impiegata nella confezione di un abito liturgico.  

DESCRIZIONE: la decorazione mostra la ripetizione, all’interno di rotae 

circolari con il bordo scandito da un giro di perle, di due cavalli alati, volti 

ora a destra ora a sinistra, nella banda orizzontale inferiore, e di un 

senmurv (ora parzialmente visibile in questo frammento) nella banda 

orizzontale superiore. Il disegno originale, infatti, prevedeva la scansione 

in teorie orizzontali di cavalli alati, senmurv ed elefanti. Negli interstizi, fra 

i medaglioni tra loro tangenti, sono inscritti motivi di natura vegetale. Il 

senmurv è rappresentato, come gli altri due animali, di profilo nella 

canonica posizione rampante, con le zampe artigliate le cui giunture sono 

evidenziate da cerchietti, con la bocca aperta a mostrare la lingua 

biforcuta e i denti aguzzi, con le orecchie appuntite e, infine, con la coda 

caratterizzata da piccole losanghe a suggerire la presenza di scaglie o 

squame. I due cavalli, posizionati di profilo l’uno di fronte all’altro, 

ripetono la consueta postura di origine sassanide e rappresentano, 

insieme agli altri due motivi iconografici animalistici, un emblema regale. 

La presenza, infatti, nella medesima stoffa, di cavallo alato, elefante e 

senmurv, non deve stupirci dal momento che tutti e tre sono considerati 

attributi perfetti della Regalità. Altri frammenti del medesimo tessuto sono 

conservati a Berlino (Museum für Indische Kunst), Parigi (Musée National 

du Moyen-Age, Thermes de Cluny), e Firenze (Museo Nazionale del 

Bargello).  
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BIBLIOGRAFIA: Volbach W.F., 1966, p. 128, figg. 61-62; Dolcini L. (a 

cura di), 1992, p. 17, fig. 12; Lucidi M.T., 1994, p. 168. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 33. Seta di S. Maria de l’Estany; Barcellona, Museu Tèxtil 

i d’Indumentaria de l’Ajuntament de Barcelona. 
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Scheda 27: Sudario di San Siviard, (Sens) 

COLLOCAZIONE ATTUALE: Sens, Tesoro della Cattedrale. 

PROVENIENZA: il tessuto proviene dall’urna di San Siviard. Le reliquie di 

San Siviard, abate di San Calais morto nel 680, secondo la tradizione, 

furono portate a Sens durante le invasioni normanne e, custodite in uno 

dei dodici sepolcri che contornavano l’altare principale della cattedrale, 

vennero riportate alla luce nel 1896. Tra le reliquie, oltre alle 

verbalizzazioni di autenticità delle stesse risalenti al 1571 e al 1697, 

furono ritrovate “etichette” dei secoli XI-XII, verosimilmente 

contemporanee alla tessitura stessa della pezza.  

DATAZIONE: XI-XII secolo.  

TIPOLOGIA TESSILE: lampasso a decoro di trame lanciate e di trame 

broccate, fondo taffettà, base bianca con disegni damascati in porpora, oro 

e violetto. La stoffa misura 135 x 85 cm, mentre la rota presenta un 

diametro di 65 cm circa. Manifattura bizantina. 

DESCRIZIONE: ciascuno dei medaglioni che decorano il sudario 

racchiude un grifone alato in una corona di fiori stilizzata, bordata di 

galloni perlati. Negli spazi di risulta vi sono fioroni ad otto petali con, al 

centro, un cerchio di perline che, a sua volta, racchiude un altro decoro 

vegetale. Sono ancora le perle, unitamente a motivi vegetali a palmetta, ad 

essere la base per l’ornamentazione della bordura che circonda le rotae. 

All’interno di quest’ultime vi sono grifoni che spiccano sul fondo bianco tra 

racemi e fogliette, mostrando un potente corpo di felino, ali dal piumaggio 

stilizzato terminanti con un riccio, testa di uccello rapace con pizzetto ed 

orecchie equine, collo di cavallo dalla fluente criniera. Le parti 

anatomiche, segnate da evidenti castonature alla base delle ali e della 

testa, da rosoni che marcano ogni articolazione, e dalla coda ad anelli, 

ricordano i tratti tipici delle manifatture sassanidi, ma la resa plastica 

della rappresentazione identifica il pezzo come prodotto della migliore 

manifattura bizantina (basti notare la particolare scelta prospettica che fa 

scorgere l’ala in secondo piano dietro il corpo scultoreo, matericamente 

evidenziata dalla lavorazione del tessuto broccato che di per sé conferisce 

spessore al disegno).  
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BIBLIOGRAFIA: Lucidi M.T., 1994, p. 190; Evans H.C.–Wixom W.D. (a 

cura di), 1997, p. 226; Muthesius A., 1997, pp. 191-192; Parani M.G., 

2003, fig. 193. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 34. Sudario di San Siviard (particolare del motivo 

decorativo); Sens, Tesoro della Cattedrale. 
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Scheda 28: Sudario di San Potentien, (Sens) 

COLLOCAZIONE ATTUALE: Sens, Tesoro della Cattedrale. 

PROVENIENZA: la stoffa proviene dalla cassa di San Potentien, ma altri 

frammenti più piccoli sono stati trovati nel reliquiario di San Lupo, e in 

una cassa di reliquie anonime. Molto probabilmente venne impiegata in 

occasione della traslazione dei resti di San Potentien (fatta nel 1218 

dall’arcivescovo Pierre de Corbeil), e parzializzata per avvolgere altre sacre 

reliquie.  

DATAZIONE: XII secolo. 

TIPOLOGIA TESSILE: sciamito operato con decoro rosso e blu su un 

fondo viola porpora. La pezza consta di cinque frammenti che misurano: 

64,5 x 85; 62 x 48; 5 x 12,5; 3,5 x 3,7; 3,5 x 2,7 cm, mentre i medaglioni 

misurano 31 cm d’altezza e 26 cm di larghezza. Manifattura bizantina o, 

forse, siciliana.  

DESCRIZIONE: il decoro presenta rotae circolari con una particolare 

bordura riproducente un’iscrizione araba defigurata (la scrittura araba 

apparentata al cufico fogliato, molto decorativa nel suo genere, è stata 

impiegata in diversi monumenti bizantini a fini puramente ornamentali tra 

i secoli X e XIII, come, ad esempio, nella banda decorativa dipinta nella 

chiesa della Madre di Dio a Studenica in Serbia, datata al 1209, 

direttamente confrontabile con la nostra iscrizione, totalmente illeggibile, 

che imita le lettere arabe in maniera imperfetta). Negli spazi di risulta tra i 

medaglioni si affrontano specularmente quattro uccelli con capo 

retroverso, dall’aspetto piuttosto realistico. All’interno di ogni compasso 

sono disposti quattro animali “compositi”, ordinati in coppie separate da 

un albero della vita stilizzato. Nei quarti inferiori due grifoni rampanti e 

addossati, dalle orecchie equine e dalla testa di rapace, portano nel becco 

un lungo racemo ondulato terminante con una larga foglia a forma di 

picca, di ascendenza sassanide. Nei quarti superiori, invece, la coppia di 

volatili affrontati con capo retroverso, è caratterizzata da zampe feline, 

lunghe code piumate, testa di anatra, e ali fissate al corpo da castoni 

perlati. La seta presenta angoli arrotondati: possiamo, dunque, ipotizzare 

che la pezza rimastaci costituisse, all’origine, la parte inferiore di una 

casula.  
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BIBLIOGRAFIA: Lucidi M.T., 1994, p. 191; Evans H.C.–Wixom W.D. (a 

cura di), 1997, p. 507; Muthesius A., 1997, p. 195. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavv. 35-36. 

Sudario di San 

Potentien: i cinque 

frammenti che 

formano il tessuto 

(in alto), e 

particolare del 

modulo decorativo 

(a lato); Sens, 

Tesoro della 

Cattedrale. 
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7.2) Catalogo dei tessuti con 

motivo decorativo a “rotae”: stoffe 

di manifattura siriana. 
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Scheda 29: Seta raffigurante l’Annunciazione all’interno di rotae, 

(Roma, Città del Vaticano) 

COLLOCAZIONE ATTUALE: Città del Vaticano, Musei Vaticani, Museo 

Cristiano, inv. 61231. 

PROVENIENZA: Tesoro del Sancta Sanctorum in Laterano. 

DATAZIONE: VIII-IX secolo d.C. 

TIPOLOGIA TESSILE: frammento di sciamito di seta sargia a cinque 

colori (rosso, verde, marrone, bianco e giallo ocra), catena di doppio filo; i 

fili rossi del fondo sono tinti con kermes, la veste della Madonna 

probabilmente con vera porpora. Il frammento misura in altezza 33,6 cm, 

e 68,7 cm in larghezza; le rotae misurano 32 x 33 cm. Manifattura siriaca. 

DESCRIZIONE: questo frammento di seta sargia a cinque colori, (oltre la 

porpora di cui è tinta la veste della Vergine), presenta figurazioni di 

soggetto religioso entro rotae dalle cornici fitomorfe. Ne rimane un 

frammento con due identiche composizioni, raffiguranti l’Annunciazione, 

entro orbicoli sovrapposti e annodati, collegati tra loro da palmette 

stilizzate. La scena mostra sulla sinistra la Vergine, intenta a filare la lana 

che depone su un pilastrino scanalato posto alla sua sinistra, assisa su 

un trono prezioso decorato da gemme che ornano pure il cuscino ricoperto 

di perle. Un ampio manto, in origine costituito da una trama grigio-blu 

chiaro (ormai scomparsa), le ricopre il capo. A destra è l’Arcangelo 

Gabriele, imponente figura dall’ampio panneggio reso con pieghe profonde, 

dai capelli a ciocche voluminose, e dalle ali monumentali ricche di piume; 

esso è intento a parlare a Maria, mentre leva il braccio destro in segno di 

allocuzione, e col sinistro sorregge un’asta. La seta fu rinvenuta nel 1905, 

nel corso della ricognizione della Cappella del Sancta Sanctorum, assieme 

ad altri panni, tra i quali un esemplare con la raffigurazione della Natività 

(vedi scheda n. 30, pagg. 198-199), di medesima fattura ma non 

appartenente alla stessa stoffa. Le analisi chimiche condotte dal Pfister, 

infatti, avrebbero accertato che la tinta di fondo delle due sete sarebbe il 

frutto di due coloranti diversi: kermes per l’Annunciazione, cocciniglia 

polacca per la Natività. Al momento della scoperta, la seta in esame 

rivestiva l’interno di una cassetta argentea, anch’essa oggi al Museo 

Cristiano (inv. 61907), identificata con il reliquiario dei sandalia, ricordati 
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dalle fonti come calciamenta Domini nostri Iesu Christi (vedi Giovanni 

Diacono, De ecclesia Sancti Laurentii in palatio). Sia la derivazione tardo-

ellenistica delle scene, che la tipologia esecutiva degli ornati, orientano 

verso una probabile elaborazione siriaca del motivo iconografico originario.   

BIBLIOGRAFIA: Volbach W.F., 1966, pp. 115, 118; Dolcini L. (a cura di), 

1992, pp. 28-29; Splendori di Bisanzio: testimonianze e riflessi d’arte e 

cultura bizantina nelle chiese d’Italia, (Catalogo della mostra tenuta a 

Ravenna nel 1990), Milano, Fabbri, 1990, pp. 152-155 (scheda di Raffaella 

Farioli Campanati); Lucidi M.T., 1994, pp. 177-178; Muthesius A., 1997, 

pp. 67, 175; Longo O., 1998, pp. 432-434; Cornini G., 2007, pp. 186-187; 

Evans H.C. - Ratliff B., 2012, pp. 152-153.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 37. Seta raffigurante l’Annunciazione all’interno di rotae; 

Roma, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica, Museo Sacro. 
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Scheda 30: Seta raffigurante la Natività all’interno di rotae, (Roma, 

Città del Vaticano) 

COLLOCAZIONE ATTUALE: Città del Vaticano, Musei Vaticani, Museo 

Cristiano, inv. 61258. 

PROVENIENZA: Tesoro del Sancta Sanctorum in Laterano. 

DATAZIONE: VIII-IX secolo d.C.  

TIPOLOGIA TESSILE: frammento di sciamito di seta sargia a cinque 

colori (rosso, verde, marrone, bianco e giallo ocra), catena di doppio filo; i 

fili rossi del fondo sono tinti con “cocciniglia polacca”, la veste della 

Madonna probabilmente con vera porpora. Il frammento misura in altezza 

31,5 cm, e 27,5 cm in larghezza; la rota misura 30 cm di diametro. 

Manifattura siriaca. 

DESCRIZIONE: questo frammento di seta sargia a cinque colori, (oltre la 

porpora di cui è tinta la veste della Vergine), presenta figurazioni di 

soggetto religioso entro rotae sovrapposte e annodate. Ne rimane un 

frammento con un solo motivo, raffigurante la Natività, entro orbicoli dalle 

cornici fitomorfe, corse da festoni di loto intrecciati. Il centro del campo 

figurato è occupato da un’alta mangiatoia in muratura, ornata da fasce 

verticali bianche e porpora, al di sopra della quale vi è il Bambino avvolto 

in candide fasce e col capo ornato da un nimbo crociato. A sinistra è 

assisa la Vergine aureolata, vestita di un maphorion grigio blu chiaro, 

mentre dall’altra parte fa la sua comparsa Giuseppe, privo di nimbo, col 

volto incorniciato da una morbida barba, avvolto in un ampio mantello. 

Alle spalle della mangiatoia completano la scena il bue e l’asinello. Alcuni 

dettagli iconografici riprendono schemi non troppo consueti, di origine 

paleocristiana, recuperati in epoca medio-bizantina tanto nelle miniature, 

quanto nella pittura monumentale. È il caso della Vergine, assisa e non 

recumbente, della struttura della mangiatoia resa come un altare, in cui il 

drappo purpureo posto a fianco del Cristo bambino prefigura il Suo futuro 

sacrificio, ed, infine, dell’insolito risalto dato alla figura di Giuseppe. Il 

panno fu rinvenuto nel Tesoro della cappella del Sancta Sanctorum 

(1905), nelle stesse circostanze che portarono al rinvenimento di stoffe 

consimili, all’interno di reliquiari compresi tra l’età di Leone III (795-816) e 

quella di Pasquale I (817-824). La presenza di tali manufatti all’interno di 
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un santuario romano è giustificabile con il massiccio afflusso di tessuti 

orientali registratosi tra VIII e IX secolo, fenomeno la cui diffusione è 

attestata dalle frequenti menzioni nel Liber Pontificalis di stoffe preziose 

donate dai pontefici romani alle principali chiese dell’Urbe.  

BIBLIOGRAFIA: Volbach W.F., 1966, pp. 109-111; Dolcini L. (a cura di), 

1992, pp. 28-29; Splendori di Bisanzio: testimonianze e riflessi d’arte e 

cultura bizantina nelle chiese d’Italia, (Catalogo della mostra tenuta a 

Ravenna nel 1990), Milano, Fabbri, 1990, pp. 152-155 (scheda di Raffaella 

Farioli Campanati); Lucidi M.T., 1994, p. 178; Muthesius A., 1997, pp. 67, 

175; Longo O., 1998, pp. 432-434; Cornini G., 2007, pp. 190-191; Evans 

H.C. - Ratliff B., 2012, p. 148, fig. 66.  

 

 
 
 

 

Tav. 38. Seta raffigurante la Natività all’interno 

di rotae; Roma, Città del Vaticano, Biblioteca 

Apostolica, Museo Sacro. 
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Scheda 31: Seta con soggetto mitologico entro medaglione, (Nancy) 

COLLOCAZIONE ATTUALE: Nancy, Musée Lorrain. 

PROVENIENZA: lo sciamito proviene dalla teca con le reliquie di S. 

Amond, conservata nella chiesa di Saint Gengoulph in Toul (a nord-ovest 

di Nancy, dipartimento di Meurthe-et-Moselle, in Lorena). Si ritiene 

probabile che vi sia stato deposto al momento del trasferimento dei resti di 

questo vescovo di IV secolo, per volontà del suo successore Frotario, 

nell’anno 820.  

DATAZIONE: VIII-IX secolo. 

TIPOLOGIA TESSILE: sciamito serico. Il frammento misura 15,5 cm in 

altezza, e 12,8 cm in larghezza; il diametro della rota, inclusa la cornice, 

doveva oscillare tra i 28 e i 30-32 cm, mentre quello della piccola 

immagine clipeata, che compare all’interno del medaglione, è di 4 cm. Il 

decoro, nei colori bianco, verde, blu, rosso e ocra, si staglia su uno sfondo 

rosso carminio (ottenuto dal kèrmes). Provenienza costantinopolitana o 

siriaca. Un particolare iconografico ci fa però propendere verso la seconda 

ipotesi: la razza bovina rappresentata, infatti, è dotata di un’evidente 

gibbosità. Gli scrittori greci e latini indicano esplicitamente tale razza, e le 

sue caratteristiche fisiche, parlando, al riguardo, di “buoi di Siria”. 

Numerosissime sono poi le testimonianze in campo artistico (monete, 

sculture, pitture, mosaici), specialmente di epoca imperiale e tardo antica, 

provenienti da Palestina, Giordania, Siria e Libano, che mostrano 

esemplari di bovini domestici gibbosi accanto ad altri dal garrese non così 

pronunciato. Anche la regione cipriota e quella della Caria (regione del 

sud-ovest dell’Asia Minore) ospitavano varietà di bovini gibbosi che 

ritroviamo, documentate in campo artistico, in Cilicia e in tutta la fascia 

centro-meridionale dell’Anatolia. A Costantinopoli, invece, le 

summenzionate razze bovine non appaiono essere caratteristiche, tanto 

che non si evidenziano specificità iconografiche a livello zoologico in 

immagini con, protagonista, il ratto di Europa. È, dunque, probabile che il 

tessuto sia stato prodotto in qualcuna delle città costiere della Siria dove, 

accanto ad un’importante tradizione tessile, si conservò, presso le 

popolazioni cristiane, per tutta l’epoca omayyade e i primi tempi di quella 

abbaside, la conoscenza della lingua greca e della tradizione culturale 
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ellenistica. La Siria, oltre ad avere un clima adatto alla sericoltura, si 

trovava all’estremità di una delle grandi direttrici commerciali che 

collegavano l’area mediterranea all’Asia Centrale e alla Cina nell’ambito 

dell’importazione della seta. Il tessuto in analisi dovette pervenire in 

Francia tramite il commercio di beni di lusso che collegava l’Impero 

Carolingio, in qualità di importatore, alle regioni del Mediterraneo 

orientale. Mediante itinerari terrestri, rotte di cabotaggio e di alto mare, i 

Radaniti, (mercanti ebrei residenti nei domini franchi), raggiungevano le 

terre arabe e bizantine che potevano loro offrire i tanto ricercati manufatti 

orientali, tra i quali le preziose sete.    

DESCRIZIONE: il frammento mostra le rimanenze di un medaglione con 

alcune componenti dell’ornamentazione figurata superstiti. Possiamo 

vedere, nella parte anteriore, un toro bianco (testa e tronco) orientato 

verso destra; due mani di donna che stringono la pronunciata gibbosità 

dell’animale (per la destra si conservano il polso, ornato da due cerchi 

d’oro, e per la sinistra un breve segmento di braccio); parte di un velo 

verde scuro, bordato di blu, che incornicia la figura femminile perduta e, 

come gonfiato dal vento, è trattenuto dall’avambraccio della donna, 

ricadendo lungo il fianco della bestia. Davanti quest’ultima si alza 

sinuosamente lo stelo bianco di una pianta con foglie e fiori, mentre una 

breve e irregolare linea bianca, a metà circa del bordo inferiore del lacerto 

serico, fa ipotizzare che l’animale avesse una, o entrambe, le zampe 

anteriori sollevate. Al di sopra delle corna bovine si staglia un clipeo, 

definito da un listello bianco, che racchiude un busto maschile nudo, col 

capo leggermente inclinato, rivolto verso la propria destra, in direzione 

della scomparsa figura femminile. I capelli, corti e color ocra al pari della 

barba, sono ondulati e trattenuti da una sottile benda bianca. La cornice 

del compasso, (che ricorda quella dei frammenti vaticani con la scena 

dell’Annunciazione e della Natività; vedi schede n. 29 e n. 30, pagg. 196-

199), delimitata su entrambi i bordi da una fila di perline bianche e 

segmenti di colori alternati (rosso, ocra, verde), è ornata, al suo interno, da 

un rigoglioso festone floreale composto da una serie di corolle, ognuna 

articolata internamente in tre campi successivi cuoriformi, e racchiusa tra 

due sepali verdi. Questi determinano un calice da cui si diramano, 
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ricadendo verso il basso, due sottili volute vegetali con un piccolo girale 

mediano e desinenti, ciascuna, in un’aguzza foglia d’edera tricroma. 

All’angolo superiore sinistro del tessuto si nota una piccola parte di ciò 

che doveva essere l’allacciamento che univa una rota all’altra, sovrastante. 

Pertanto la stoffa, in origine, doveva essere decorata con grandi rotae 

figurate, su serie sovrapposte. Negli spazi di risulta probabilmente trovava 

spazio la tipica palmetta floreale bizantina di origine sassanide, della quale 

ci rimane buona parte di un grande bocciolo ad apice incurvato. Restano 

alcuni dubbi in merito all’esatta identificazione del tema decorativo. 

L’ipotesi più plausibile resta quella della raffigurazione del mito del ratto 

di Europa. Ecco che il busto maschile entro clipeo non può essere che di 

Zeus, la cui posizione mira ad evidenziarne la dimensione metafisica e 

divina. Il frammento serico di Nancy suggerisce chiaramente la presenza 

del personaggio femminile, assiso plausibilmente sul dorso del toro, alla 

cui gibbosità si aggrappa con entrambe le mani, mentre il velo verde scuro 

si gonfia nell’aria, creando una sorta di arco che, ad immagine integra, 

doveva sicuramente passare al di sopra del capo della principessa fenicia 

sedotta dal dio con, assunte, le sembianze taurine. Il colore bianco della 

cavalcatura trova riscontro nella tradizione letteraria, greca e latina, la 

quale attribuisce al mantello del toro una tinta chiara o, spesso, candida. 

Il grande arbusto che si staglia, sinuoso, davanti alla bestia potrebbe 

alludere alla terraferma cretese, destinazione, ormai raggiunta, dalla 

coppia. Una seconda interpretazione possibile ci porta ad identificare la 

figura femminile sul toro con una Nereide nell’atto di cavalcare un qualche 

favoloso animale marino, dal corpo taurino nella parte anteriore, l’unica 

attualmente visibile. Il busto entro il clipeo potrebbe, dunque, essere 

quello di Poseidone o di Oceano. Quest’ipotesi però non convince 

totalmente dal momento che una probabile collocazione di Poseidone entro 

clipeo è inutile, visto che le Nereidi condividono la sua stessa natura 

divina in ambito marino, ed, inoltre, sono facilmente identificabili come 

tali, grazie alle loro cavalcature fantastiche e mostruose. L’identificazione 

della testa barbuta entro clipeo con Oceano sarebbe maggiormente 

giustificabile, ma è iconograficamente incongruente nel nostro caso: 

Oceano, infatti, ha solitamente capigliatura fluente, non trattenuta da 
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tenia, con chele di granchio che spuntano tra le ciocche e barba sempre 

lunga, spesso terminate in foglie d’alga. Possiamo pertanto concludere 

affermando che la seta di Nancy, in epoca altomedievale, veicolasse, 

attraverso la figurazione del ratto di Europa, il concetto di fertilità 

associabile all’immagine femminile, e a quella taurina, all’ambientazione 

marina oltre che al repertorio vegetal–floreale, qui davvero esuberante. 

Anche la tinta rossa del fondo del tessuto esprimeva valore profilattico e di 

buon augurio, essendo il rosso, nel Medioevo cristiano orientale come 

nell’Antichità, colore magicamente fortificante per eccellenza, connesso 

all’energia vitale, al lusso, alla potenza e alla regalità.   

BIBLIOGRAFIA: Muthesius A., 1997, p. 216; Canuti G., 2004, pp. 135-

194.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 39. 

Frammento di 

rota 

racchiudente, 

al suo 

interno, la 

figurazione 

del mito del 

ratto di 

Europa; 

Nancy, Musée 

Lorrain. 



 204

Scheda 32: Seta con animale alato, (Genova) 

COLLOCAZIONE ATTUALE: Genova, chiesa di San Bartolomeo degli 

Armeni. 

PROVENIENZA: seguendo le vicende del Sacro Volto, il frammento tessile 

venne portato a Genova da Bisanzio, per opera di Leonardo Montaldo, tra 

il 1362 e il 1384, data della sua morte. Secondo le disposizioni del suo 

testamento, la reliquia venne lasciata in eredità alla chiesa di San 

Bartolomeo degli Armeni, dove risulta documentata nel 1388. 

DATAZIONE: metà X secolo, probabilmente ante 944; in quell’anno, 

infatti, Costantino Porfirogenito, imperatore dal 913 al 959, e Romano I 

Lecapeno (919-944) conclusero con l’emiro di Edessa il trattato che 

comprendeva anche il ritorno in mani cristiane del Sacro Volto traslato a 

Bisanzio. È molto probabile che la reliquia sia stata avvolta, per 

quell’occasione, in preziosi tessuti i quali, divenuti a loro volta reliquie per 

contatto, vennero conservati solidali all’icona, seppur in stato 

frammentario.  

TIPOLOGIA TESSILE: sciamito operato a due trame, 23 x 37 cm circa 

(frammento maggiore). Manifattura siriaca.  

DESCRIZIONE: il frammento mostra una rota, non completa nella parte 

superiore, contenente un quadrupede alato, un animale ibrido con tratti 

somatici di leone, cavallo e rapace. L’animale, rappresentato di profilo, in 

movimento, presenta la parte superiore del suo corpo ornata da un 

cordolo di perle irregolari, che dall’apice della testa percorre il collo e il 

dorso, continuando come coda dell’animale conclusa da un nodo 

terminante in un piccolo ciuffo. Le ali, formate da quattro penne a forma 

di cordolo e decorate anch’esse con perle irregolari, sono per la maggior 

parte cuoriformi. Il collo della bestia è decorato da motivi geometrici o 

vegetali stilizzati, mentre ornamenti, che sul petto hanno forma di 

mezzaluna rovesciata e sul quarto posteriore di fiocchi o chiavi egizie, 

pendono dalla bardatura. La rota è formata da due cerchi concentrici che 

simulano due cordoli intrecciati a spirale. Tra di essi troviamo otto 

quadrupedi (quattro coppie), dove uno di essi è l’inseguitore, mentre quello 

che volge indietro la testa è l’inseguito: sono tutti frammezzati da un 

motivo a “picche” o a “cuore” decorato internamente. Rimane poi solo una 
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parte della cornice esterna di un’altra rota; è probabile, dunque, che il 

tessuto dovesse presentare in origine, nella sua altezza, almeno due rotae 

con i cavalli alati simmetrici e affrontati. Tra la rota leggibile e il 

frammento di quella successiva s’intravede una parte del decoro di 

riempimento, con coppie di leoncini affrontati ai piedi di un albero della 

vita assai stilizzato. Questo particolare si ricollega con il grande telo a 

quadrupedi alati entro rotae conservato al Museo Storico di Mosca (vedi 

scheda n. 33, pagg. 207-208), l’unico tessuto finora rinvenuto che presenti 

una simile tipologia decorativa, sebbene il disegno abbia dimensioni 

diverse. 

La rappresentazione del cavallo alato ricorre assai frequentemente nella 

decorazione serica tra i secoli V e XII, come testimoniato dai frammenti 

pervenuti ascrivibili ad ambiti culturali molto ampi, dall’estremo Oriente 

all’Occidente mediterraneo. La fortuna di questo motivo iconografico è 

riconducibile all’immagine di regalità, immagine che, prima di essere 

accolta in ambito sassanide (224-642), da cui derivano le successive 

realizzazioni, risulta già presente nelle culture hittita, assiro-babilonese, in 

quelle dell’Urartu e del Luristan, fino al mondo greco, che ne dette una 

sua versione nella figura mitica di Pegaso, cavallo associato all’eroe 

Bellerofonte, al dio Apollo, fino al Bucefalo di Alessandro Magno, al quale, 

per mezzo delle sue campagne orientali, si deve forse la successiva 

diffusione del motivo ad est del Mediterraneo. Quindi esso, animale 

composito e alato, riunisce in sé valenze terrene e celesti, venendo 

associato al culto del sole e accolto da culture diverse come immagine 

simbolica di tramite tra realtà trascendente e realtà naturale, 

ripristinatore dell’ordine sul caos. Proprio sulla base di questi complessi 

significati, veicolati dalla figura del cavallo alato, poi ibridato con altri 

animali simboleggianti forza e regalità come il leone e il rapace, possiamo 

agevolmente correlare la tipologia decorativa del tessuto con la reliquia 

con cui entrò anticamente in contatto. È doveroso però segnalare, nello 

stesso tempo, l’incertezza attributiva riguardante il soggetto iconografico di 

questo tessuto. Se è vero, infatti, che alcuni tratti somatici possono farci 

ricondurre la bestia al pegaso alato, sono altrettanto degne di nota altre 

caratteristiche che ce lo accomunano al grifone, animale anch’esso 
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mitologico e “composito”. Anche quest’ultimo, infatti, si distingue per la 

mescolanza di corpo leonino e testa di uccello, con o senza ali, zampe 

anteriori di rapace e posteriore di felino. Di fatto pure il motivo decorativo 

presente sul tessuto genovese si ricollega a questi caratteri peculiari: le 

zampe risultano artigliate e la coda ricorda molto quella del leone.   

BIBLIOGRAFIA: Franceschi E., 2004, pp. 133-136; Parma E., 2004, pp. 

122-129; Santamaria C., 2004, pp. 131-132. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 40. Frammento di tessuto con animale alato; Genova, chiesa 

di San Bartolomeo degli Armeni. 
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Scheda 33: Sciamito con animali alati, (Mosca) 

COLLOCAZIONE ATTUALE: Museo Storico di Mosca. 

PROVENIENZA: il tessuto giunse a Mosca da un cenobio di Novgorod, 

forse da San Giorgio. 

DATAZIONE: metà X secolo.  

TIPOLOGIA TESSILE: sciamito operato a più trame, per una misura 

complessiva di 124,5 cm in altezza e 188 cm in larghezza (formato da tre 

sezioni unite verticalmente da una cucitura; la parte centrale, di 

dimensioni maggiori, misura 124,5 x 141 cm). 

DESCRIZIONE: la parte centrale del grande telo, formato da tre sezioni 

unite verticalmente da una cucitura, presenta quattro rotae complete, a 

due a due sovrapposte, in cui compaiono ibridi cavalli alati affrontati a 

coppie, sebbene non sia da escludere neppure l’ipotesi, altrettanto valida, 

che possano trattarsi di grifoni, vista la coda leonina e le zampe artigliate 

ben in vista. Negli spazi romboidali non tangenti trovano posto due coppie 

di leoncini affrontati in un tondo ciascuno, disposti ai lati di uno stilizzato 

alberello della vita, di cui quello inferiore risulta ribaltato e speculare 

all’altro, mentre i leoni sono raffigurati in piedi. Le due sezioni laterali 

presentano ciascuna, in senso verticale, circa metà delle due rotae 

sovrapposte, contenenti entrambe nemmeno metà della parte posteriore 

della bestia. Questa pezza doveva essere in altezza circa il doppio della 

seta genovese con animale alato (vedi scheda n. 32, pagg. 204-206), e il 

suo rapporto di disegno, visto che le due rotae superiori ripetono 

esattamente il decoro delle due inferiori, corrispondere pressappoco al 

diametro del cerchio più esterno. Anche i colori sono gli stessi del 

frammento genovese: violetto + blu e giallo, ed è assai plausibile che pure 

questa tela moscovita condividesse lo status di reliquia “per contatto”, 

grazie alle icone che, molto probabilmente, avvolgeva (in particolare il 

Sacro Volto, di cui si ha conoscenza di numerose copie figurative), vista la 

sua provenienza monastica. L’impressione che si ricava dal confronto tra il 

pezzo moscovita e quello genovese è che il primo sia stato realizzato 

successivamente o anche in contemporanea, partendo comunque dal 

modello base costituito dal tessuto ora a Genova. Paragonando i due 

quadrupedi alati, protagonisti in entrambi i panni, possiamo rilevare come 
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la coda leonina presenti una diversa terminazione: termina in modo 

naturalistico (con un ciuffo di pelo) per l’esemplare genovese, mentre 

presenta un decoro a perle in quello di Mosca. Anche il muso risulta più 

geometrizzato nell’animale moscovita, ma questo fatto ha una spiegazione 

tecnica: il sostanziale raddoppio delle dimensioni del quadrupede potrebbe 

aver comportato una scalinatura di contorno più marcata e tratti rettilinei 

più lunghi, oltre all’aggiunta di un ricciolo sul petto e di un pendaglio 

nella bardatura posteriore. Stesso discorso valesi per il decoro di animali 

correnti nella fascia di contorno: il loro numero rimane lo stesso, come 

quello dei motivi inframmezzati, i quali segnano in alto, in basso, e sui 

lati, i punti di riferimento, ma nel tessuto di Genova gli spazi tra i singoli 

elementi risultano costanti, mentre in quello moscovita variano, 

prevedendo un aumento di fondo vuoto tra le due ultime bestie in alto e le 

due in basso. Il cordolo di delimitazione dei due cerchi, infine, non sembra 

raddoppiato nelle dimensioni, ma pressappoco simile.     

BIBLIOGRAFIA: Parma E., 2004, pp. 122-129. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tav. 41. Sciamito con animali alati di 

Mosca; Mosca, Museo Storico. 
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7.3) Catalogo dei tessuti con 

motivo decorativo a “rotae”: stoffe 

di manifatture extra-bizantine. 
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Scheda 34: Tessuto con serie di tondi racchiudenti felini e cacciatori, 

(Richmond) 

COLLOCAZIONE ATTUALE: Richmond, Keir Collection. 

PROVENIENZA: Egitto? 

DATAZIONE: V-VI secolo. 

TIPOLOGIA TESSILE: sciamito molto fino in seta. Il disegno si sviluppa 

nei colori marrone chiaro e marrone scuro. Purtroppo il frammento 

rimastoci risulta assai danneggiato: vi sono tagli lungo i margini del pezzo, 

oltre alla presenza di alcune macchie. Il modulo disegnativo misura 17 x 

18 cm. Sulla manifattura ci sono ancora molti dubbi; forse, data la 

provenienza, potrebbe essere egiziana. 

DESCRIZIONE: l’asse verticale delle figure è nel senso della trama. Il 

frammento conserva quattro serie verticali di tondi, e quattro orizzontali, 

in tutto sei tondi integri e otto più o meno danneggiati. Ogni medaglione 

racchiude un felino o un giovane cacciatore. Le serie verticali sono dello 

stesso tema. Al centro della stoffa la serie di tondi verticali presente 

circonda la figura di una pantera dal pelo maculato: essa è rappresentata 

mentre balza in avanti, poggiando sulle zampe posteriori. La serie di rotae 

che si trova accanto vede protagonista un cacciatore gradiente a destra, 

che si gira all’indietro verso la pantera puntando l’arco cuoriforme con 

una freccia incoccata. Il giovane è completamente nudo, porta solo una 

sciarpa intorno al collo. Al suo fianco v’è la faretra. La serie di compassi a 

destra del cacciatore racchiude un leone, posto di profilo verso destra, 

colto nell’atto di balzare verso il cacciatore che tornava ad occupare la 

serie di tondi a fianco. Fortunatamente possiamo ricostruire il modulo 

decorativo, sebbene esso sia mutilo a livello di tondi con leone, grazie alla 

presenza, sul lato opposto, della serie di cacciatori corrispondenti ai leoni. 

Essi sono, stavolta, gradienti a sinistra, sempre nudi, con sciarpa 

svolazzante dietro la loro persona; imbracciano nella sinistra una lancia, e 

nella destra uno scudo. Negli spazi di risulta fra i medaglioni si può notare 

la collocazione di una serie regolare di foglie trilobate che, riunite per i 

piccioli in uno schema speculare a doppio asse, sono fermate al centro da 

un motivo a losanga.  

BIBLIOGRAFIA: Lucidi M.T., 1994, p. 173. 
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Tav. 42. Serie di tondi con felini e giovani cacciatori; 

Richmond, Keir Collection. 
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Scheda 35: Frammento serico con fagiano entro medaglione perlato, 

(Roma, Città del Vaticano)  

COLLOCAZIONE ATTUALE: Roma, Città del Vaticano, Museo Sacro. 

PROVENIENZA: il frammento tessile, piuttosto danneggiato, proviene da 

un reliquiario custodito nel Sancta Sanctorum del Laterano. 

DATAZIONE: secolo VI (Volbach); VII-VIII (Ghirshman). Volbach cita un 

dato importante per la datazione della suddetta pezza: il fatto che una 

stoffa di questo genere sia stata copiata verso il 700 in un affresco di 

Ming-Oi presso Qyzyl, (ora a Berlino, Museo etnologico), fa presupporre 

che il nostro esemplare sia di poco più antico.   

TIPOLOGIA TESSILE: seta a trama diagonale (lampasso). Su un fondo 

giallo oro risalta il decoro dalle tonalità blu, verdi e turchine. Manifattura 

sassanide. La pezza misura 22,8 cm di lunghezza, e 29,2 cm di larghezza. 

Il medaglione presenta un diametro di 22 cm.  

DESCRIZIONE: notiamo, nella decorazione di questo frammento serico, lo 

svolgimento del tema dell’animale ornato con nastri e con il collare che, 

nel mondo sassanide, riguarda specialmente il mondo dei volatili: galli, 

cigni, aironi. In questa stoffa, entro medaglioni con bordo ornato da grosse 

perle, risaltano strani volatili, a piume stilizzate e visti di profilo. Hanno 

speroni molto grossi e tengono nel becco un tralcio vegetale assai curioso: 

esso termina, infatti, con foglioline, grappolini d’uva e con la testa di una 

piccola serpe dagli occhietti vispi e spiritati. Lo studioso P. Lauer ha 

proposto l’identificazione di quest’uccello con il fagiano d’Asia (Colchide), il 

cui prototipo sarebbe stato arricchito con elementi di fantasia dagli 

artigiani sassanidi. L’influsso iranico è visibile pure negli spazi di risulta, a 

losanghe, fra una rota e l’altra, dove possiamo vedere vasi a volute colmi di 

palmette persiane. Anche l’orlo dei medaglioni, a grosse perle, presenta 

un’evidente analogia con quello dei cerchi dello stendardo raffigurante 

cacciatori entro rotae perlate (vedi scheda n. 39, pagg. 220-222) custodito 

nel Tempio Horyu-ji di Nara (Giappone), oltre che con un tessuto serico 

conservato nel tempio dello Shoso-in di Nara, databile intorno all’inizio 

dell’VIII secolo (qui il decoro consiste nella figura di un cavaliere inserito 

singolarmente all’interno della rota perlata). Questo accostamento lascia 

intravedere la vastità della diffusione dell’arte decorativa sassanide, come 
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dimostrano, tra l’altro, gli affreschi delle oasi del Tarim e del Turkestān 

cinese, direttamente confrontabili con il nostro frammento tessile. D’altra 

parte, la grazia degli uccelli acquatici, innumerevoli nelle riserve di caccia 

degli ultimi sovrani iranici, affascinerà per secoli i popoli d’Occidente e 

d’Oriente. Stoffe simili serviranno come modello per sete più tarde, 

soprattutto a Bisanzio; anche la seta con il gallo (vedi scheda n. 1, pagg. 

135-136), al Vaticano, vi si accosta.  

BIBLIOGRAFIA: Volbach W.F., 1942, pp. 40-41; Ghirshman R., 1962, p. 

230, fig. 279; Volbach W.F., 1966, p. 52, fig. 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 43. Frammento serico con fagiano entro rotae perlate; 

Roma, Città del Vaticano, Museo Sacro. 
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Scheda 36: Seta con cavalli alati entro medaglioni, (Parigi) 

COLLOCAZIONE ATTUALE: Parigi, Musée du Grand Louvre. 

PROVENIENZA: i diversi frammenti che caratterizzano questo pezzo sono 

stati rinvenuti nel 1987, durante gli scavi della necropoli di Antinoe in 

Egitto, sotto la conduzione di Albert Gayet.  

DATAZIONE: VI-VII secolo. 

TIPOLOGIA TESSILE: sciamito operato a tre trame; il fondo è bianco (oggi 

purtroppo tendente al beige) con il decoro tessuto nei colori giallo bruno e 

blu cupo. La stoffa, le cui dimensioni dovevano essere all’origine 41 x 28 

cm, si presenta molto logora e friabile con alcune lacune e sfilature. Il 

pezzo riunisce, nel suo insieme, vari frammenti disposti secondo uno 

schema diverso da quello che usualmente si trova disposto nei testi 

(questo grazie ad un restauro effettuato nei primi anni ’90 del secolo 

scorso). È probabile che la stoffa sia stata importata dall’Iran sassanide, e 

sia riferibile ad una tarda manifattura, per la presenza di alcuni motivi 

(vedi l’asta con il globo e il crescente) che appaiono nelle corone dei re 

sassanidi della tarda monetazione. Se fosse invece il frutto di una 

manifattura locale, significa che l’autore aveva sicuramente in mente un 

modello sassanide che volle seguire fedelmente sia nella resa stilistica che 

nell’impostazione dell’immagine.  

DESCRIZIONE: il decoro è composto da due ordini di medaglioni perlati, 

ognuno dei quali racchiude la figura di un pegaso alato, ora addorsato, 

ora affrontato, rispetto a quello inscritto nella rota successiva. Nei punti di 

tangenza dei medaglioni è raffigurato un cerchio più piccolo, anch’esso 

perlato, con un crescente nel mezzo. Un ripetuto motivo floreale composito 

orna gli spazi di risulta. Il cavallo, entro ogni compasso, è raffigurato con 

le ali spiegate, di profilo e nell’atto di muoversi, oltre ad essere adorno di 

parecchi realia sassanidi: l’asta che sorregge un crescente a mezzaluna, 

con globo dettagliato da una rosetta al suo interno, sulla sommità del 

capo; collo cinto da un collare perlato, dal quale si dipartono nastri 

fluttuanti; caviglie ancora fasciate da nastri, questa volta meno 

ingombranti rispetto a quelli del collo, e piccoli nastri che annodano la 

coda. L’immagine è arricchita poi da una folta criniera che presenta un 

motivo a zig-zag, da ali terminanti con una voluta a ricciolo e 
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caratterizzate, in prossimità dell’attaccatura delle piume, da un giro di 

perle, ed, infine, dal circolo che appare sulla groppa dell’animale.  

BIBLIOGRAFIA: Ghirshman R., 1962, p. 229, fig. 278; Lucidi M.T., 1994, 

p. 169. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 44. Sciamito con decoro di cavalli alati entro medaglioni;  

Parigi, Musée du Grand Louvre. 
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Scheda 37: Sudario dei S.S. Colombe e Loup, (Sens) 

COLLOCAZIONE ATTUALE: Sens, Tesoro della Cattedrale. 

PROVENIENZA: la pezza consta di due frammenti provenienti dalle urne 

dei Santi Colomba, vergine e martire, e Lupo (vescovo di Sens, morto nel 

623), custodite nella cattedrale francese di Sens. Le salme furono 

entrambe custodite nell’abbazia di Santa Colomba presso Sens fin 

quando, al tempo della Rivoluzione, vennero trasferite nella Cattedrale. 

Uniti, i due frammenti costituiscono un grande telo che probabilmente fu 

tagliato per avvolgere le reliquie dei due santi quando quest’ultime, 

nell’anno 853, vennero riesumate ed esposte sull’altare in occasione della 

consacrazione della chiesa abbaziale. Le due parti sono state tolte dalle 

due urne rispettivamente a metà del XIX secolo, quella di Santa Colomba, 

e nel 1896 quella che avvolgeva le reliquie di San Lupo. In seguito sono 

state unite in modo da poter ammirare la stoffa nella sua interezza 

originaria.  

DATAZIONE: VII-VIII secolo.  

TIPOLOGIA TESSILE: sciamito serico. Il disegno si dispiega nei colori blu, 

azzurro, giallo-verde e rosa-marrone chiaro su un fondo color camoscio a 

catena diagonale. La stoffa misura complessivamente 241,5 x 118 cm, 

mentre il diametro dei medaglioni varia da 28,7 a 24,3 cm. Purtroppo le 

aree al centro, e nella parte inferiore della stoffa, si presentano piuttosto 

rovinate, e caratterizzate da perdite evidenti. Manifattura centro-asiatica 

(secondo Ghirshman dell’Iran orientale).   

DESCRIZIONE: il decoro, seriale, è ordinato in sette fasce sovrapposte, 

composte da quattro medaglioni ovoidali ciascuna. Una cornice di perline, 

dalla quale si irradiano foglie triangolari, decora la bordura di ogni singola 

rota. All’interno del compasso due leoni, dal rigido profilo, si affrontano 

specularmente; i loro dettagli anatomici sono ridotti ad ornato geometrico. 

Essi poggiano entrambi su una specie di terrazza formata dai rami di una 

palma che si abbassano orizzontalmente: è una riduzione dell’albero sacro 

tradizionale. Due cani in corsa e due volpi, disposti ai due lati di un albero 

della vita, animano gli spazi delle losanghe curvilinee sistemate fra i 

medaglioni. Le bordure, superiore ed inferiore, del sudario sono ornate da 

una fascia con motivo a denti di lupo, incorniciata da due fasce più sottili 
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di colore blu. Lo stesso profilo dentato ricorre anche nella bordura esterna 

dei compassi. Caratteristica ulteriore di questa pezza è, infine, la cimosa 

con frange che fa rassomigliare il tessuto ad un tappeto.  

BIBLIOGRAFIA: Ghirshman R., 1962, pp. 232-233, fig. 283; Lucidi M.T., 

1994, p. 79, fig. 2,  p. 181; Muthesius A., 1997, pp. 94-95, 198. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavv. 45-46. Sudario dei Santi Colomba e Lupo: la seta nella sua 

interezza e particolare del motivo decorativo; Sens, Tesoro della 

Cattedrale. 
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Scheda 38: Frammento di tessuto con testa di cinghiale entro 

medaglione, (Urumqi) 

COLLOCAZIONE ATTUALE: Urumqi, Museo della Provincia Autonoma 

Uighur del Xinjiang. 

PROVENIENZA: questo frammento di tessuto è stato rinvenuto nel 1960 

nella necropoli di Astana presso Turfan. 

DATAZIONE: epoca della dinastia Tang (618-907). 

TIPOLOGIA TESSILE: seta in cui si conserva una policromia nei colori 

giallo (forse rosso in origine), bianco, verde e azzurro su fondo di colore 

giallo. Il suddetto frammento misura 17,8 x 23,5 cm.  

DESCRIZIONE: il frammento serico presenta un motivo decorativo a testa 

di cinghiale, facente parte in origine di una maschera funeraria. Il motivo 

principale è, per l’appunto, costituito da una testa di cinghiale entro un 

medaglione perlato del diametro di 18-19 cm. Originariamente il tessuto 

era formato da coppie di rotae con teste di cinghiale rivolte 

alternativamente verso l’alto e verso il basso. Ogni coppia di medaglioni, a 

sua volta, era legata, nel punto di tangenza, da un piccolo tondo a bordo 

perlato con, inscritto, un motivo ad albero. Il successo del cinghiale in 

ambito iranico-sassanide, (poi diffusosi ampiamente lungo il percorso 

“terrestre” della Via della Seta che collegava, percorrendo l’Asia centrale, la 

Cina alla Persia, e ai centri commerciali bizantini in Mesopotamia, 

nell’Osroene e in Armenia), è dovuto anche alla passione dinastica per le 

battute di caccia, ma soprattutto all’associazione con il dio avestico della 

Vittoria Verethraghna del quale è indicato come una delle dieci 

manifestazioni epifaniche. Come tale il cinghiale diviene uno degli emblemi 

che ruotano intorno alla figura del sovrano e, in questo senso, caratterizza 

le vesti degli attendenti nella scena regale di Taq-i Bustān. Direttamente 

confrontabili con il nostro frammento sono un esemplare serico custodito 

a Nuova Dehli, e i resti di un tappeto in lana attualmente al Cleveland 

Museum of Art nell’omonima città. In entrambi questi due ultimi esempi 

la bestia conserva certi tratti naturalistici che ritroviamo, seppur un 

tantino più stilizzati, nel nostro frammento: la vivida rappresentazione 

dell’occhio, la definizione grafica dell’aggressività dell’animale, la resa del 

muso con le fauci spalancate in modo da mostrare i denti aguzzi e le 
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zanne. Dobbiamo ricordare, infatti, che le zanne del cinghiale, insieme ai 

denti di leone e alle piume di determinati uccelli, hanno da sempre 

costituito una fonte d’attrazione per l’uomo che ha loro attribuito poteri 

magici.  

BIBLIOGRAFIA: Ghirshman R., 1962, p. 230, fig. 281; Lucidi M.T., 1994, 

pp. 11, 63. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 47. Frammento di tessuto con 

motivo di testa di cinghiale entro 

medaglione; Urumqi, Museo della 

Provincia Autonoma Uighur del Xinjiang. 
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Scheda 39: Stendardo raffigurante cacciatori entro rotae perlate, 

(Nara) 

COLLOCAZIONE ATTUALE: Nara, Tempio Horyu-ji. 

PROVENIENZA: Cina (questa seta venne, con ogni probabilità, importata 

in Giappone dalla Cina per essere donata all’Horyu-ji). 

DATAZIONE: VIII secolo (post 746). 

TIPOLOGIA TESSILE: broccato. Su un fondo di colore rosso è realizzata 

una decorazione tessuta con fili di colore bianco, giallo, verde e nero. Le 

dimensioni sono alquanto notevoli: 319 x 144 cm.  

DESCRIZIONE: la decorazione presenta una notevole complessità: 

medaglioni perlati non tangenti tra loro si dispongono ordinatamente sia 

in file orizzontali, che in file verticali. Gli interstizi sono ornati da 

un’elaborata decorazione floreale e geometrica con, al centro, un fiore di 

loto entro un piccolo cerchio perlato. I medaglioni presentano tutti la 

medesima scena: due coppie di cacciatori di leoni su cavalli alati si 

dispongono specularmente ai lati di un alberello della vita. Notiamo, 

inoltre, delle piccole differenze tra le coppie: nella zona inferiore i cavalli 

divergono e i due leoni sono addorsati, nella parte superiore i cavalli si 

affrontano e i leoni seguono la curva del cerchio. Anche gli stessi cavalli 

hanno un marchio differente sulla groppa: la coppia superiore ha 

impresso il carattere shan (montagna), quella inferiore il carattere ji 

(felicità). Comunque, ogni coppia ha il suo perno nella figura dell’arciere, 

con barba e baffi, e corona con crescente posta sul capo. L’arciere, al 

galoppo di un pegaso alato con collare perlato stretto intorno al collo (perle 

che ritroviamo pure nella fascia da cui si dipartono le piume dell’ala 

visibile), è colto nell’atto di scoccare una freccia, alla maniera partica, 

contro un leone che aggressivamente ha intenzione di assalirlo. Questa 

seta è di notevole interesse dal momento che dimostra l’acquisizione, da 

parte della Cina dei Tang, di alcuni motivi figurativi tipicamente sassanidi, 

rivissuti e modificati secondo la sensibilità degli artefici cinesi. Sono 

proprio i tessuti ad illustrare il gusto delle “persianerie” all’epoca di Nara. 

Al centro di un mosaico floreale, le scene di caccia o i motivi di animali, 

inscritti in circoli bordati di perle o di viticci, o disposti liberamente sul 

fondo, non lasciano alcun dubbio sul fatto che questi artisti seguissero 



 221

una strada parallela a quella degli artisti persiani. Tuttavia, un certo 

naturalismo, dominato da motivi ornamentali larghi, aerei e possenti, ne 

rinnova l’atmosfera, rendendola feconda allo sboccio dell’arte cinese. 

Decisamente tipico, in questo senso, è un broccato a rotae perlate su un 

fondo azzurro (VIII secolo, Tesoro dello Shoso-in di Nara) che riprende il 

motivo dei cavalieri affrontati, voltati nell’atto di scoccare frecce contro 

animali dietro di loro. Il tessitore cinese ha disposto la sua composizione 

in modo che la seconda coppia di cavalieri sembri riflessa da uno 

specchio: un sottile effetto decorativo, certamente non pensabile per un 

artista persiano. Il motivo del cacciatore di leoni sul pegaso alato è 

presente pure in un altro tessuto serico conservato nel tempio dello 

Shoso-in di Nara, databile intorno all’inizio dell’VIII secolo (sebbene qui il 

cavaliere risulti inserito singolarmente all’interno della rota perlata). 

BIBLIOGRAFIA: Ghirshman R., 1962, pp. 332-333, figg. 444-445; Lucidi 

M.T., 1994, p. 170. 
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Tav. 48. 

Stendardo 

raffigurante 

cacciatori 

entro 

medaglioni 

perlati 

(copia del 

tessuto 

conservato a 

Nara, 

Tempio 

Horyu-ji). 
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Scheda 40: Seta raffigurante coppie di leoni affrontati entro rotae, 

(Roma, Città del Vaticano) 

COLLOCAZIONE ATTUALE: Roma, Città del Vaticano, Biblioteca 

Apostolica, Museo Sacro.  

PROVENIENZA: il tessuto proviene dal Sancta Sanctorum in Laterano. 

DATAZIONE: VIII-IX secolo. 

TIPOLOGIA TESSILE: seta sargia, a trama diagonale. La pezza vede 

l’intreccio di vari colori: bianco, verde, viola, grigio, arancio e crema; la 

catena principale è in grigio. Il reperto è composto da due pezzi di seta, 

uniti mediante galloni a disegno geometrico. Il tessuto, nella sua interezza, 

misura 74,6 x 59 cm. Lo stato di conservazione è decisamente buono, 

soprattutto nel mantenimento della vivezza originaria dei colori. 

Manifattura iranica.  

DESCRIZIONE: i due teli che compongono la nostra seta presentano 

ognuno sei medaglioni ovali. All’interno di ciascun ovale vi sono due leoni 

affrontati specularmente, le cui zampe poggiano su un arbusto che 

assomiglia ad una sorta di palmetta stilizzata. Gli ovali sono ordinati in 

registri  paralleli, sovrapposti orizzontalmente. La bordura di ciascuna rota 

è decorata con perline, con alternanza di perline gialle su fondo blu e 

perline blu su fondo giallo (ogni registro orizzontale presenta, infatti, tre 

medaglioni caratterizzati dalla prima variante coloristica, e altri tre dalla 

seconda). Negli spazi di risulta tra un registro e l’altro fioriscono grandi 

rosette formate da quattro palmette culminanti in un fiore di loto, di 

chiara ascendenza persiana. La resa somatica dei leoni, comunque, si 

presenta notevolmente stilizzata: le due fiere si fronteggiano digrignando i 

denti, con le fauci semi-aperte; la criniera presenta addirittura tratti 

geometrizzanti, così come le zampe e gli artigli; la coda termina con il 

classico ciuffo, rigidamente posizionata all’insù. La forte stilizzazione, cui 

sottostanno i leoni, avvicina la seta del Vaticano ai reperti di Nancy e di 

Sens (sudario dei S.S. Colombe e Loup, vedi scheda n. 37, pagg. 216-217), 

anch’essi di origine orientale, molto probabilmente centro-asiatica.  

BIBLIOGRAFIA: Volbach W.F., 1942, p. 43; Ghirshman R., 1962, p. 233, 

fig. 284; Lucidi M.T., 1994, p. 181. 
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Tav. 49. Seta raffigurante coppie di leoni affrontati entro rotae; 

Roma, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica, Museo Sacro. 
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Scheda 41: Frammento serico di caftano decorato con cavalli alati 

entro medaglioni, (San Pietroburgo)  

COLLOCAZIONE ATTUALE: San Pietroburgo, Museo dell’Ermitage. 

PROVENIENZA: Moščevaja Balka (Caucaso settentrionale). 

DATAZIONE: VIII-IX secolo. 

TIPOLOGIA TESSILE: sciamito serico. La suddetta pezza, peraltro 

piuttosto rovinata, rappresenta il frammento di un caftano, smontato e 

ricomposto, costituito originariamente da quattro pezze di seta diverse. Il 

fondo è rosso e blu (cambio dei colori del fondo), e la decorazione è gialla 

con inserti rossi e blu-verdi. La stoffa ricostruita misura 62 x 70 cm.  

DESCRIZIONE: il motivo decorativo che ornava originariamente il caftano, 

tuttora visibile sul nostro frammento serico, è costituito dalla presenza di 

grandi medaglioni, con contorno a ghirlanda, contenenti le immagini di 

due cavalli alati, alquanto stilizzati e in posizione speculare. Tra gli spazi 

di risulta troviamo grossi fioroni geometrici terminanti, sui quattro lati, 

con delle infiorescenze stilizzate. La base di questo motivo è un prototipo 

sassanide, collegato al dio Verethraghna. L’accentuata stilizzazione 

dell’insieme ricorda lo stile abbaside, ma la provenienza è sogdiana, 

regione dove tali raffigurazioni erano molto rappresentate, soprattutto 

nell’arte monumentale. I dettagli della lavorazione tecnica della tessitura, 

nonché la gamma cromatica, confermano la tipicità delle sete sogdiane 

(Zandaniji). Anche la palmetta entro rotae è caratteristica della Sogdiana. 

Al di sotto vi è un motivo supplementare ripreso dai tessili bizantini: una 

scena con due cani in posizione araldica accanto ad un albero. Anche 

questa stoffa si inserisce in quell’abbondante gruppo di sete sogdiane 

rinvenute nel Caucaso settentrionale dal momento che di qui passava 

quell’importante biforcazione della Via della Seta che collegava Bisanzio 

all’Asia centrale e alla Cina (vedi schede n. 6, pagg. 145-146,  e n. 7, pagg. 

147-148). 

BIBLIOGRAFIA: Lucidi M.T., 1994, p. 170. 
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Tav. 50. Frammento serico di un catfano composto 

originariamente da quattro pezze di seta diverse; 

San Pietroburgo, Museo dell’Ermitage. 



 227

Scheda 42 (a, b) : Due frammenti tessili con decoro a medaglioni, 

(Georgia) 

COLLOCAZIONE ATTUALE: i due frammenti sono stati rinvenuti, grazie 

agli scavi archeologici, nella regione georgiana dell’Alta Svaneti, 

precisamente ad Ipxi.  

PROVENIENZA: Georgia. 

DATAZIONE: il primo frammento tessile (a), (con medaglioni racchiudenti 

volatili su un fondo verde scuro), risale al X-XI secolo, mentre un secondo 

(b), (raffigurante due parti di un volatile, non meglio definito, entro una 

rota), è databile ai secoli XII-XIII. 

TIPOLOGIA TESSILE: i frammenti rinvenuti sono tutti serici e vedono 

l’impiego di una tonalità cromatica ricercata e contenuta, con 

predominanza dei toni rosso, verde e bianco. Purtroppo lo stato di 

conservazione non è certamente dei migliori: la pezza più antica ci 

consente ancora la lettura del modulo decorativo originario, nonostante i 

molteplici tagli a abrasioni su tutta la superficie della stoffa; mentre del 

tessuto più recente ci rimangono solo due frammenti di una rota, 

racchiudente un volatile, che doveva costituire il decoro di un intero 

tessuto. In quest’ultimo, dunque, la lettura del modulo disegnativo resta 

purtroppo parziale. Le dimensioni non sono state rinvenute.  

DESCRIZIONE: i tessuti artistici nella Georgia medievale venivano 

impiegati nei paramenti dei sacerdoti, nelle vesti dell’aristocrazia, oltre che  

nell’addobbo degli interni e degli oggetti del rituale ecclesiastico. Con tali 

tessuti, ad esempio, si rivestiva il rovescio delle icone e delle croci d’altare; 

tessili artistici destinati a tale funzione sono stati rinvenuti soprattutto 

nell’Alta Svaneti, cioè in una regione dove abbondavano croci e icone di 

elevato livello artistico. Ed è proprio questa la regione, (precisamente nella 

località di Ipxi), da dove provengono pure i nostri frammenti serici. 

Quest’ultimi sono tutti di produzione locale vista anche l’originalità 

stilistica delle opere. Il pezzo più antico (di X secolo), dispiega una 

decorazione con rappresentazione di uccelli, con becco e coda decisamente 

pronunciati, in colore oro e rosso su un campo verde scuro, entro 

compassi circolari. I volatili si dispongono su file orizzontali e, nel senso 

verticale, rivolgono alternativamente il capo verso destra e verso sinistra. 
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Si viene così a creare un effetto decorativo speculare nel quale i volatili si 

affrontano, guardandosi direttamente l’un l’altro. La stoffa più recente, 

invece, vede la raffigurazione di un volatile all’interno di una rota dal 

bordo perlato. Purtroppo di questo decoro ci rimangono solo due piccoli 

frammenti che ci consentono la visione della parte superiore del capo 

dell’animale, e di una parte della coda e delle zampe. Ci rimane anche una 

parte della bordura a grosse perle verdi, con decoro interno a losanga, 

racchiuse, a loro volta, da una duplice fila di perline più piccole del 

medesimo colore. Tra gli spazi di risulta ci doveva essere un ornamento 

floreale che, forse, rassomigliava ad una specie di pigna stilizzata, vista la 

punta che compare tra gli interstizi. L’ornamentazione di questi tessuti è 

caratterizzata dalla leggerezza e dal dinamismo lineare generale, che li 

accomuna alle opere coeve di altri generi artistici georgiani. Le peculiarità 

artistiche e tecniche di questi tessuti sono la dimostrazione dell’alto livello 

raggiunto dalla produzione locale, in quel periodo di impulso economico, 

politico e culturale del paese, corrispondente ai secoli X-XIII.  

BIBLIOGRAFIA: Alibegasvili G., Beridze V., Volskaja A., Xuskivadze L., 

1984, pp. 224, 227. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tav. 51. Frammento (a) 

di tessuto serico con 

decoro di volatili entro 

rotae; X secolo, Ipxi. 
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Tav. 52. Frammento (b) di tessuto serico con decoro 

rotato; XIII secolo, Ipxi. 
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Scheda 43: Seta con pappagalli entro rotae dodecagonali, (Berlino) 

COLLOCAZIONE ATTUALE: Berlino, SMPK, Kunstgewerbemuseum. 

PROVENIENZA: il tessuto è stato rinvenuto nel Tesoro della Marienkirche 

di Danzica. 

DATAZIONE: inizi del XIV secolo.  

TIPOLOGIA TESSILE: lampasso in seta operata nera e oro. Il frammento 

in analisi misura 70 x 21,5 cm. Riguardo la manifattura vi sono varie 

ipotesi: la pezza potrebbe, infatti, provenire dalla Cina, ma non è da 

escludere nemmeno una sua provenienza dall’Asia centrale o dalla Persia.  

DESCRIZIONE: il decoro prevede la ripetizione di medaglioni dodecagonali 

su un fondo campito da fitti ramages. All’interno della rota coppie di 

pappagalli retrospicienti sono addorsate ad un’inflorescenza pineiforme. 

Sulle ali degli uccelli possiamo leggere un’iscrizione in lingua araba: è 

un’eulogia dedicata al sultano mamelucco Muhammad al-Nasir ibn 

Qala’un (1294-1340). Negli spazi di risulta tra i compassi troviamo draghi 

serpentiformi. È evidente come questa pezza presenti un impaginato 

davvero ricercato: alla principale divisione spaziale resa dalle semplici 

cornici dodecagonali, si affianca la simmetria speculare degli elementi che 

figurano sia all’interno che all’esterno delle rotae, oltre che un’attenta 

alternanza di pieni e vuoti. Quest’ultima caratteristica appare 

preponderante proprio all’interno dei medaglioni ove le zone, risultanti 

dall’accostamento dei pappagalli, strutturano, in uno stelo terminante in 

un cuore che ingloba l’inflorescenza pineiforme, l’alberello a cui essi si 

addorsano. Numerosi sono, inoltre, i riferimenti all’antica cultura iranica: 

la scelta degli stessi pappagalli, uccelli solari simboleggianti la dolcezza del 

Paradiso in area islamica, il motivo a rosetta geometrica posizionato 

all’attaccatura delle ali (su cui compare l’iscrizione islamica sopra 

menzionata), oltre che il ridottissimo e stilizzato nastrino legato alle 

zampe, di chiara reminiscenza sassanide. I draghi, perfettamente adattati, 

nel loro contorsionismo, a riempire gli spazi di risulta,  rappresentano, 

invece, un chiaro elemento di influenza cinese, diffusa e mediata dai 

Mongoli, e dagli Ilkhanidi in particolare, in tutta l’area persiana e centro-

asiatica.   

BIBLIOGRAFIA: Lucidi M.T., 1994, p. 188.  
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Tav. 53. Lampasso 

serico con pappagalli 

entro medaglioni 

dodecagonali; Berlino, 

SMPK, 

Kunstgewerbemuseum. 
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7.4) Catalogo dei tessuti con 

motivo decorativo a “rotae”: stoffe 
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Scheda 44 (a, b) : Casula di San Marco papa, (Abbadia) 

COLLOCAZIONE ATTUALE: Abbadia, abbazia di San Salvatore. 

PROVENIENZA: la casula, detta di San Marco papa [morto il 7 ottobre del 

336; la cui tomba fu trovata sotto il pontificato di Ildebrando di Soana 

(1073-1085), e le cui ossa prima furono ricomposte e trasportate a Roma, 

e, successivamente, traslate in vari luoghi, tra i quali l’abbazia di San 

Salvatore], è un prezioso paramento sacro, di origine medievale, che 

appartiene all’abbazia di San Salvatore da una data molto antica ma del 

tutto incerta. L’indumento era conservato e venerato presso la chiesa 

come reliquia del papa Marco, la cui devozione fa parte delle tradizioni 

religiose più care al paese di Abbadia. Fino a prima di un suo restauro, 

avvenuto a Firenze negli anni ’80 del secolo scorso, essa era custodita 

come cimelio frammentario ed archeologico, più volte ripiegata. Il restauro 

ha contributo anche a riportare il paramento al suo aspetto originario 

visto che la confezione, prima dell’inizio delle operazioni, era stata trovata 

rovesciata rispetto al diritto del tessuto (a), il quale aveva perduto tutti i 

suoi decori, mentre sul rovescio si trovava un bordo figurato (b) 

posizionato lungo tutto l’orlo e a copertura delle cuciture.  

DATAZIONE: VIII-IX secolo (a); c’è da osservare, tuttavia, secondo i dati 

forniti dal restauro, che la fascia istoriata (b) con le danzatrici era già stata 

usata altrove, prima di essere tagliata ed applicata sulla pianeta. Non è, 

dunque, improbabile che la stoffa delle ballerine sia un po’ più antica, da 

far risalire al secolo VIII.  

TIPOLOGIA TESSILE: sciamito monocromo, color rosso cremisi, per la 

stoffa principale (a) con decoro di senmurv entro rotae; sciamito policromo 

(colori bianco, rosso, e due tonalità di verde) per la stoffa (b) che, tagliata 

in nove frammenti, costituiva il bordo istoriato dell’interno della pianeta. 

La casula di San Marco papa venne confezionata utilizzando un taglio di 

stoffa insolitamente grande, alto 232 cm (senza cimose) e lungo 146 cm. Il 

diametro orizzontale dei medaglioni (con senmurv) raggiunge circa 42-43 

cm. Manifattura persiana o bizantina. È più plausibile però il 

confezionamento presso un’officina persiana viste anche le notevoli 

dimensioni della pezza che richiedevano sicuramente l’impiego di telai 

alquanto complessi, come il cosiddetto “telaio al tiro”, d’invenzione cinese, 
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ma già in uso nelle manifatture tessili persiane del basso Medioevo. Le 

croci ricamate misurano: 23 x 28 cm la croce anteriore, 18 x 24 cm quella 

posteriore.   

DESCRIZIONE: la casula si compone di due stoffe. La principale (a) è un 

grande taglio di seta rosso cremisi, che presenta una lavorazione ad effetto 

monocromo, tono su tono, assai preziosa e leggibile a luce radente: fasce 

di ruote perlate legate al punto di tangenza da piccoli medaglioni, coronati 

anch’essi di perle, che portano al centro una mezzaluna alternata ad una 

doppia scure. I compassi più grandi racchiudono la figura del senmurv, 

mitico animale iraniano, un ibrido fra il drago e il pavone, simbolo di buon 

augurio, che compare assai spesso in paramenti murali in stucco, nelle 

oreficerie e nei tessuti prodotti in Persia durante la dinastia sassanide. 

Negli spazi di risulta vi è una rosa di otto palmette. Al momento del 

restauro, nel lato interno della pianeta, alcune cuciture e tutto l’orlo 

inferiore risultavano rinforzati da strisce di stoffa malamente tagliate e 

applicate, tratte da un altro prezioso sciamito istoriato policromo. La 

ricomposizione dei frammenti, ottenuta con il restauro, ci ha consentito la 

lettura di questo frammento (b) appartenente ad un raro tessuto di seta 

orientale per il quale non si conoscono esempi di riferimento comparativo. 

Anche qui l’ornato decorativo è composto da medaglioni che si distaccano 

dal fondo rosso e sono formati da tralci vegetali nei quali si possono 

riconoscere i motivi stilizzati del fior di loto e della mezza palmetta. 

All’interno, una pianta di vite, con, appoggiate, due figure femminili 

affrontate, divide lo spazio in due semicerchi riempiti da tralci e grappoli 

d’uva i quali si dipartono simmetricamente dall’albero. Completa il decoro 

una coppia di cacciatori in corsa, affrontati, che riempiono gli spazi di 

risulta tra le rotae. Le figure femminili sono vestite di una tunica verde che 

scende fino ai piedi, senza maniche; un diadema regale orna i capelli 

sciolti sulle spalle; con il braccio che si appoggia alla vite esse reggono una 

corona dalla quale si dipartono due veli, uno bianco che si lega intorno 

alle loro anche ed è sorretto dall’altra mano, ed uno verde ricadente con 

pieghe a zig-zag. Questa raffigurazione è cara all’arte sassanide: il motivo 

della ballerina, che porta i veli attraverso le braccia e lungo il corpo, 

attorniata da tralci, foglie di vite e grappoli d’uva, appare assai 
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frequentemente nell’arte iranica, in particolare sui metalli (vedi la coppa in 

argento dorato del Museo d’Arte e Storia di Ginevra, o quella del Museo 

Archeologico di Teheran attribuita ai secoli VI-VII). Più semplice resta 

l’interpretazione delle piccole figure maschili raffigurate nell’atto di 

correre, ed affrontate specularmente, che ornano gli spazi di risulta. Sono 

vestite con una corta tunica marrone e con calzature alte sulla gamba; 

tengono in mano, da una parte, un animale del tutto somigliante ad una 

lepre, e, nell’altra, uno strumento venatorio, il venabulo, detto anche 

spiedo da caccia. La loro presenza, insieme alle figure femminili entro i 

compassi, ci riporta all’uguale intento di rappresentazione e, nel 

contempo, esaltazione, della vita imperiale. La differenza stilistica fra il 

modo di realizzare le danzatrici e i cacciatori, essendo quest’ultimi assai 

più arcaici e stilizzati, fa ipotizzare il fatto che questa stoffa costituisca 

una reinterpretazione dei motivi iranici, sassanidi, alla luce di una cultura 

diversa, o solo più tarda, che ha tenuto presenti, nella continuità della 

produzione, tutti gli elementi della primitiva ispirazione. Ad ornamento 

della casula concorrono pure dei ricami con perle, oggi in parte perduti, 

che ornavano alcune applicazioni in stoffa rimosse durante il restauro. Il 

ricamo nelle due applicazioni principali forma delle croci latine; in quella 

corrispondente alla nuca dell’officiante sono inscritte alcune lettere 

capitali di inequivocabile interpretazione: sull’asse orizzontale della croce 

si legge per esteso il nome Iohannis, sull’asse verticale Epis/co/pu/s, con 

probabile riferimento a papa Giovanni VIII (872-882). È ovvio, pertanto, 

che quest’iscrizione contrasta fortemente con l’antica tradizione locale che 

vorrebbe legare il paramento a papa Marco, unitamente alla datazione che 

attribuisce la stoffa all’VIII-IX secolo, e non di certo alla prima metà del 

sec. IV, epoca in cui visse il santo papa. Intorno alla croce corrono due 

linee ottenute da due fili di perle: una interna definisce la croce; quella 

esterna va a formare, negli otto angoli dei bracci, il disegno con piccoli e 

corti rami dai quali spuntano sedici fiori provvisti di sei petali e fortemente 

stilizzati. Questa particolare rappresentazione della croce, dalle cui 

estremità dei bracci spuntano forme vegetali, lascia supporre una simbiosi 

tra la croce di Cristo e l’albero della vita. Il disegno ornamentale ricostruito 

del ricamo di perle dell’applicazione fissata sulla parte anteriore dello 
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scollo della casula, invece, ci mostra la presenza di quattro rametti fioriti 

che spuntano dalle quattro assi della croce. Nelle assi di quest’ultima sono 

inscritti sei clipei dai quali, in corrispondenza dei quattro punti cardinali, 

sbocciano altrettanti gigli stilizzati che possono essere visti come la forma 

abbreviata dell’albero della vita paradisiaco.     

BIBLIOGRAFIA: Dolcini L., 1992, pp. 5-8, 16-24, 40-49, 57-63, 82-83, 

90-91, 98-103.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tavv. 54-55. Casula di San 

Marco papa (Abbadia, 

Abbazia di San Salvatore): 

confezione in sciamito serico 

rosso cremisi (vedi sopra), e, 

(a lato), valorizzazione del 

modulo disegnativo nella 

confezione stessa. 
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Tav. 56. Casula di San 

Marco papa (Abbadia, 

Abbazia di San 

Salvatore): ricostruzione 

dello sciamito istoriato 

utilizzato per ornare 

l’interno della pianeta. 

Tav. 57. Casula di San Marco 

papa (Abbadia, Abbazia di San 

Salvatore): parziale 

ricostruzione del ricamo in 

perle posizionato in 

corrispondenza della nuca 

dell’officiante. 
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Scheda 45: Tessuto di San Gereone, (Lione) 

COLLOCAZIONE ATTUALE: Musée des Arts décoratifs de Lyon; 

purtroppo, dopo la seconda metà dell’Ottocento, la stoffa venne tagliata in 

quattro parti dallo storico tedesco Franz Bock. I frammenti vennero 

dunque acquisiti, intorno al 1875 circa, da quattro musei europei: il 

Musée des Arts décoratifs de Lyon, il Kunstgewerbe-Museum di Berlino, il 

Germanisches Nationalmuseum di Norimberga, e il Victoria and Albert 

Museum di Londra. Il frammento più ampio, che prenderemo in analisi, è 

quello custodito a Lione che consta di un’intera rota comprensiva di rotelle 

poste a decorare i punti di tangenza tra i medaglioni.  

PROVENIENZA: Colonia (Germania). Il tessuto doveva essere utilizzato 

come arazzo murario nell’area del coro della Basilica di San Gereone a 

Colonia. 

DATAZIONE: terzo quarto dell’XI secolo. 

TIPOLOGIA TESSILE: arazzo murario in lana. I colori impiegati nella 

realizzazione dei soggetti sono: verde, marrone, rosso e blu, su un fondo 

che originariamente doveva essere blu-marrone; tali colori, però, risultano 

attualmente assai sbiaditi. Il frammento di Lione misura 74 x 76 cm. La 

manifattura è sicuramente occidentale e, forse, addirittura locale (della 

stessa Colonia). I modelli di ispirazione sono, però, bizantini, tanto che 

non è da escludere l’ipotesi che vi possa essere stata la presenza di 

maestranze bizantine nell’opera di confezionamento dell’arazzo. 

DESCRIZIONE: il decoro vede la ripetizione, in orizzontale, di rotae, tra 

loro tangenti, racchiudenti, al loro interno, un grifone che attacca alle 

spalle un toro. I punti di tangenza sono segnati dalla presenza di rotelle 

con, al centro, un mascherone circondato da viticci. Mascheroni e racemi 

vegetali ricorrono pure negli spazi di risulta e nella bordura esterna 

dell’arazzo. I mascheroni sono delle vere e proprie grottesche: notiamo 

chiaramente, in alcuni, la presenza di corna bovine e aguzzi canini ai lati 

dell’apertura della bocca. La resa del motivo decorativo è abbastanza 

stilizzata, sia nella resa degli animali, che nella bordura decorativa. La 

lotta tra il grifone e il toro, raffigurata all’interno dei medaglioni, è di 

chiara ispirazione bizantina, con ricordo di echi sassanidi (basti notare i 

collari perlati e geometrici che ornano i corpi delle fiere). Il decoro a 
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mascheroni, invece, che orna il bordo esterno della stoffa e gli spazi di 

risulta tra le rotae, è di chiara tradizione occidentale, vista pure la sua 

somiglianza con le ornamentazioni di alcuni manoscritti miniati della zona 

di Colonia e dell’ovest europeo.  

BIBLIOGRAFIA: Leclercq-Marx J., 2007, p. 466, fig. 25. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 58. Arazzo di 

San Gereone; Lione,  

Musée des Arts 

décoratifs de Lyon. 

Tav. 59. Ipotesi ricostruttiva dell’andamento del 

modulo decorativo nell’arazzo di San Gereone. 
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Scheda 46: Casula (a) e dalmatica (b) di Hubert Walter, (Canterbury) 

COLLOCAZIONE ATTUALE: Canterbury, Casa del Capitolo della 

Cattedrale. 

PROVENIENZA: i frammenti di stoffa, che costituivano originariamente la 

casula e la dalmatica dell’arcivescovo di Canterbury, Hubert Walter, morto 

nel 1205, sono stati rinvenuti nella tomba del prelato medesimo. Queste 

sete, insieme ad alcuni lavori in metallo prezioso, sono state catalogate 

sommariamente da St. John Hope nel 1893. Quest’ultimo ipotizzò che i 

frammenti tessili rimasti provenissero dai seguenti capi di abbigliamento: 

una tunica, un’alba, una dalmatica, una casula, un amitto, una mitria, 

un paio di scarpe e di calze, una stola. Purtroppo sono sopravvissuti, in 

buone condizioni, solo i frammenti dell’amitto, della mitria, delle calze e 

delle scarpe, e della stola. Attualmente si trovano nella Casa del Capitolo 

della Cattedrale circa quaranta frammenti serici.   

DATAZIONE: tardo secolo XI – inizio XII secolo. 

TIPOLOGIA TESSILE: per quanto riguarda la casula, siamo in presenza 

di un lampasso serico di colore giallo-oro con bande decorative dorate. La 

casula misura 59,5 x 58 cm, mentre i medaglioni presentano un’altezza di 

10,5 cm per una larghezza di 11,5 cm. Le condizioni conservative sono 

relativamente buone; la manifattura è, forse, spagnola. Anche la dalmatica 

condivide le medesime caratteristiche della pianeta, con la sola differenza 

che cambiano le misure sia dell’indumento, che del modulo decorativo. Il 

frammento rimasto, infatti, misura 62,5 x 65 cm, mentre il diametro delle 

rotae è di 48 cm circa (i volatili presenti al loro interno misurano circa 25 

cm d’altezza).  

DESCRIZIONE: della pianeta ci rimane solo la parte superiore del retro 

del paramento. Su questo frammento si dispiega un decoro a medaglioni 

circolari che racchiudono, al loro interno, una coppia di uccelli (di circa 8 

cm d’altezza) che si affrontano specularmente. Negli spazi di risulta vi è un 

motivo decorativo vegetale; viticci intrecciati costituiscono la decorazione 

della bordura dei compassi. Ad intervalli, tra le file di medaglioni, 

ricorrono bande ricamate con ornamenti astratti, inclusa una croce di 

Sant’Andrea. Per quanto concerne il frammento di dalmatica, (che 

potrebbe però essere anche il frammento di un pluviale), invece, possiamo 
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notare il dispiegamento del medesimo modulo decorativo della casula, solo 

con alcune piccole differenze dimensionali e iconografiche. I volatili nelle 

rotae della dalmatica non si guardano frontalmente, ma girano il capo in 

direzioni opposte; anche il loro corpo è graficamente più elaborato rispetto 

a quello degli uccelli che ornano i compassi della pianeta. Vi sono, infatti, 

rosette decorative, bande di perline lungo il profilo delle ali, e complicate 

losanghe geometriche a definire il piumaggio della coda. Dietro la loro 

figura vi è un albero con foglioline appuntite, dalla raffinata resa grafica. È 

evidente come le rotae della dalmatica siano senza dubbio più curate 

rispetto all’ornamento tozzo e stilizzato, degli uccelli e dell’alberello, che 

compare nei compassi della pianeta. Anche le bordure delle rotae dei due 

indumenti presentano delle differenze: mentre è di semplice natura 

geometrica quella della casula, quella della dalmatica è composta da una 

duplice fila di perline che racchiude internamente una serie di animaletti 

che si rincorrono l’un l’altro. Anche gli spazi di risulta nel frammento della 

dalmatica mostrano un ornamento assai ricercato: un motivo geometrico 

quadrangolare che racchiude un cerchietto di perle; ai lati esterni del 

quadrato completano lo spazio vuoto quattro palmette terminati con 

viticci. I compassi della dalmatica sono, infine, tangenti, a dispetto di 

quelli della stoffa della pianeta, e i loro punti di tangenza, (su tutti e 

quattro i lati), sono sottolineati dalla presenza di rotelle con motivo interno 

ad intreccio vegetal-floreale, entro una fila esterna di perline. Nonostante 

queste sottili differenze a livello iconografico, è possibile attribuire l’origine 

di queste stoffe alla medesima manifattura, dal momento che resta, 

comunque, identica la modalità tecnica di fabbricazione del tessuto, e le 

materie prime impiegate. La provenienza resta, purtroppo, ancora incerta, 

ma sicuramente si tratta di una manifattura di provincia (forse Spagna?), 

visti anche i metodi di tessitura dai caratteri, sotto certi aspetti, un 

tantino grossolani (manca, ad esempio, un sistema coeso ed ordinato per 

raggruppare i fili dell’ordito).  

BIBLIOGRAFIA: Muthesius A., 1997, pp. 87-88, 201. 
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Tavv. 60-61. 

Frammenti 

provenienti dalla 

casula di Hubert 

Walter; 

Canterbury, 

Casa del 

Capitolo della 

Cattedrale. 

Tav. 62. Frammento proveniente dalla dalmatica di 

Hubert Walter; Canterbury, Casa del Capitolo della 

Cattedrale. 
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Scheda 47: Cuscino di Jacopa de’ Settesoli, (Cortona) 

COLLOCAZIONE ATTUALE: Cortona, chiesa di San Francesco. 

PROVENIENZA: la Leggenda Perugina ed il Trattato dei miracoli di 

Tommaso da Celano narrano che Francesco, al momento della sua morte, 

volle far chiamare al suo capezzale una donna a lui particolarmente 

legata, Jacopa de’ Settesoli. Nel momento in cui il messo stava uscendo 

per far recapitare il messaggio d’invito alla donna, che risiedeva a Roma, 

trovò questa alla porta che stava entrando per far visita al Santo. La 

donna era giunta non solo prima di essere ancora stata chiamata ma, 

senza, dunque, aver letto la lettera, portava lo stesso con sé gli oggetti che 

le erano stati espressamente richiesti nell’invito. Ella aveva dei dolciumi 

particolarmente graditi a San Francesco, e tutto l’occorrente per le 

esequie: cera, un panno per avvolgere il corpo santo, un altro per coprirne 

il volto, ed un cuscino per il capo. Tale cuscino compare tra le reliquie a 

suggello della fondazione conventuale e della chiesa, voluta a Cortona da 

frate Elia, che era stato il primo Ministro Generale dell’Ordine, secondo 

quanto indicano le fonti più antiche, ma che dall’Ordine fu allontanato nel 

1239, (lo stesso anno della morte di Jacopa), perché sospettato di eresia, 

tanto che la sua figura fu dimenticata dalle fonti successive.  

DATAZIONE: primo quarto del XIII secolo.  

TIPOLOGIA TESSILE: sciamito unito (i tessuti “uniti”, a differenza di 

quelli operati, erano particolarmente adatti a fare da supporto a ricami 

sontuosi), in seta cremisi, come supporto per il ricamo realizzato in filo 

metallico dorato e filato di seta policroma, verde, viola, turchese, bruno ed 

avorio, eseguito direttamente sul tessuto di fondo. I materiali impiegati 

risultano essere assai preziosi; l’esecuzione, invece, è semplice ed 

imprecisa, tanto da semplificare, in alcuni casi, lo stesso disegno di base 

saltando particolari, oppure impiegare indifferentemente punto erba e 

punto spaccato nel ricamo di seta in base alle difficoltà incontrate nel 

riempire lo spazio. Le cuciture, comunque, sono fatte con cura minuziosa 

così come la tessitura dei galloni applicati lungo i bordi. Galloni e 

confezione del cuscino sembrano, dunque, essere stati realizzati 

plausibilmente nello steso luogo tanto da impiegare gli stessi filati, seta 

rossa e filato metallico dorato, per eseguire i piccoli cordoni applicati a 
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perfezionare il lavoro sopra le cuciture. Raffinata la presenza di nappine 

sugli angoli ed al centro dei lati, e di piccole sfere dorate, coeve al cuscino, 

nonostante oggi siano in parte mancanti, o degradate, e spesso ricucite. 

La diversa qualità esecutiva del ricamo e della confezione fanno 

presupporre un lavoro svolto da più persone se non in luoghi e tempi 

diversi. Le dimensioni massime del cuscino sono: 15 cm di spessore, 30-

31 cm di larghezza, e 31 cm d’altezza. La sua venerazione come reliquia ha 

fatto sì che si conservasse pressoché intatto, senza manomissioni. I 

degradi presenti sono imputabili ad una cattiva conservazione: il filato 

metallico del gallone sul lato inferiore è assai degradato a causa delle 

trazioni o sfregamento a cui è stato sottoposto nei secoli, visto che la 

posizione verticale era la più idonea per far vedere la scritta presente sul 

gallone superiore. Sono, inoltre, presenti forellini sparsi su ambedue le 

facce del cuscino, dovuti alla fuoriuscita di insetti dall’interno. Il degrado 

dei filati del ricamo in seta è da ascrivere alla stessa tecnica di tintura 

impiegata per alcuni colori, tramite l’impiego di mordenti ferrosi, 

aggressivi per le fibre. Manifattura arabo–normanna, palermitana.  

DESCRIZIONE: l’impostazione del motivo decorativo del ricamo sulle due 

facce del cuscino è composta da orbicoli che si ripetono in perfetto 

equilibrio, quattro in verticale e quattro in orizzontale, al cui interno si 

alternano a scacchiera, sul retro, un fiore di loto ed un motivo geometrico 

stellare; sul davanti, un’aquila (presente nello stemma della famiglia di 

Jacopa, i Frangipane di Roma), ed un leone con criniera raggiata (presente 

nello stemma della città di Cortona), con le teste degli stessi animali girate 

a coppia verso sinistra e verso destra. I bordi laterali del cuscino sono 

ornati da preziosi galloni che, applicati due per lato, presentano ciascuno 

una diversa decorazione: sul lato sinistro si dispongono in verticale piccole 

palme, sull’altro una sequenza di tre rombi intrecciati. Sul lato destro si 

trovano stelle ad otto punte, sull’altro un rombo a racemi stilizzati. Sul 

lato inferiore, un motivo geometrico a rombo diverso dagli altri e sull’altro, 

assai degradato, un decoro con coppie di volatili affrontati (aquile o 

pappagalli?) con la testa contrapposta, separati da una piantina stilizzata. 

In alto è il gallone più importante, che riporta tale iscrizione: “Confessor 

Domini Franciscus ad ethera migrans, hoc capi/tale suum tenui subter 
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caput almum. Valete in Domino et orate pro me”. Questa passamaneria 

desta non pochi problemi riguardanti il luogo dove è stata scritta/ tessuta. 

La natura dello scritto induce a presumere che la reliquia non abbia 

riportato tale iscrizione sin dalla sua origine, in quanto le parole stesse 

non sarebbero state adeguate per l’occasione. Sono, invece, più 

appropriate per una convalida di autenticità e come portatrici di un valore 

didascalico. Per questo la data post quem può essere fissata al 1226, anno 

della morte dello stesso San Francesco. Se, dunque, l’iscrizione è stata 

applicata dopo la morte del Santo, è più plausibile propendere verso una 

provenienza dall’area tosco-umbra, vista la compatibilità con la 

scritturazione della zona, più che dall’area romana, come vorrebbe, invece, 

la tradizione. La scrittura del testo, inoltre, con andamento 

apparentemente bustrofedico, induce a pensare che evidentemente la 

reliquia doveva essere posizionata verticalmente, con la parte scritta 

rivolta verso l’alto e quindi leggibile, e ben visibile, girando attorno al 

cuscino. La formula di commiato finale “Valete in Domino et orate pro me” 

ci riporta alla figura di Elia, dal momento che essa rappresenta la tipica 

formula di saluto del Generale dei Francescani. In quest’ottica è probabile 

che Elia, già primo Generale dell’Ordine, abbia voluto ribadire il ruolo di 

cui era stato privato, utilizzando la formula di saluto propria di quella 

carica, in una sorta di sottolineatura per sé e per il lettore. Importante 

un’ultima considerazione: il tessuto cremisi è, in realtà, solo l’involucro 

più esterno di altri ben quattro cuscini, di cui i tre più interni sembrano 

parte di un solo cuscino a forma rettangolare, a sua volta racchiuso dai 

due involucri più esterni, uno in tela di lino e l’altro, lo sciamito appunto, 

dalla forma quadrata. Grazie alle nuove tecniche di analisi al C14, 

abbiamo potuto datare i piccoli campioni, prelevati dai cuscini interni, tra 

il 1020 e il 1220, confermando ulteriormente l’ipotesi avanzata che il vero 

cuscino – reliquia è quello conservato internamente mentre il tessuto 

esterno, ricco di decori, può essere definito come un “reliquario”, eseguito 

in seguito alla morte di San Francesco, proprio per raccogliere 

quell’oggetto prezioso sul quale il Santo aveva appoggiato il suo capo.  

BIBLIOGRAFIA: L’eredità del padre. Le reliquie di San Francesco a Cortona, 

Padova, Edizioni Messaggero Padova, 2007, pp. 115-124, 137-156.   
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Tavv. 63-68. Cuscino 

di Jacopa de’ Settesoli: 

immagine del 

manufatto (fronte e 

retro), e particolari del 

decoro; Cortona, 

chiesa di San 

Francesco. 
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Scheda 48: Sciamito di San Secondo, (Venezia) 

COLLOCAZIONE ATTUALE: Venezia, chiesa dei Gesuati. 

PROVENIENZA: convento di San Secondo, ubicato nell’omonima isoletta, 

che si incontra venendo a Venezia da Mestre, oggi completamente invasa 

dalla vegetazione. La chiesa, sorta intorno al Mille, fu soppressa come 

molte altre chiese a seguito del decreto napoleonico del 28 luglio 1806. 

Alcuni apparati, come altari, marmi, e le reliquie di San Secondo, 

confluirono ai Gesuati, dove i Domenicani rimasero fino al 28 maggio del 

1810 (nel 1668, infatti, alla soppressione dell’ordine dei “poveri Gesuati”, 

erano subentrati nel complesso costituito da chiesa, chiostro ed oratorio, i 

Domenicani). 

DATAZIONE: secolo XIII. 

TIPOLOGIA TESSILE: telo di sciamito di seta operato a tre trame (lungo 

225 cm e largo 125,5 cm). Manifattura veneziana. 

DESCRIZIONE: l’esamina dei reperti tessili rinvenuti, alla fine del 1989,  

nell’urna sull’altare di San Secondo, ha portato alla luce uno sciamito 

operato a tre trame che rivestiva il materassino su cui erano posate le 

sacre spoglie all’interno della suddetta urna. Su fondo beige giallino in 

nocciola il motivo si evidenzia grazie alle profilature marroni: “ruote” 

decorate a gruppi triplici di elementi tripetali, entro cui risalta un alberello 

della vita assai stilizzato, si dispongono su parallele orizzontali, tra loro 

collegate da un elemento anulare perlinato, in modo da creare interstizi 

romboidali ospitanti, ciascuno, un motivo quadripetalo. Tale modulo si 

ripete dieci volte nell’altezza (corrispondente alla larghezza) della pezza. La 

datazione proposta è duecentesca, concordante con la datazione della 

cassa contenente le reliquie, dal momento che la struttura compositiva a 

rotae è resa ancor più arcaica dal collegamento con anelli più piccoli, ed il 

decoro ha una resa ancora piuttosto semplice, quasi rigida nella 

disposizione geometrica e stilizzata. I decori tri-quadrilobati, così comuni 

in area veneziana, suggeriscono una manifattura lagunare, confermata da 

un’altezza parziale (mancando le cimose, si può ipotizzare che l’altezza 

reale originaria superasse i 125,5 cm misurabili attualmente) assai vicina 

ai 127,6 cm previsti per sciamiti o tessuti di tutta seta nei regolamenti del 

Capitolare Samiteriorum, riformato nel 1265. Ai bordi del telo rimane 



 248

traccia di una frangia (h. cm. 4,5) di seta originariamente gialla e lino 

beige, oltre che di una striscia di gros de tours di seta e cotone color 

sabbia, a righe rosse di larghezze diverse, su cui risaltano le parole in 

inchiostro nero: “S. SECUNDUS” e “S. SECUNDO”.  

BIBLIOGRAFIA: Davanzo Poli D., 2000, pp. 75-88. 

 

 

 

 

   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 69. Telo di sciamito di seta, operato a tre trame del secolo XIII, 

ritrovato nell’urna di San Secondo; Venezia, chiesa dei Gesuati. 
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Scheda 49: Piviale di Bonifacio VIII, (Anagni) 

COLLOCAZIONE ATTUALE: Anagni, Cattedrale di Santa Maria 

Annunziata (Tesoro della Cattedrale). 

PROVENIENZA: ateliers di corte della Sicilia normanna.  

DATAZIONE: fine secolo XIII.  

TIPOLOGIA TESSILE: sciamito serico, di colore rosso porpora, 

impreziosito dal ricamo a filo d’oro secondo una prassi ciprense o cipriota, 

come ricordato in due inventari di Anagni (“laboratum ad acum de auro 

battuto”, e ancora “brodatum ad aurum de opere cyprensi”), (l’oro 

cosiddetto  “di Cipro” è meglio conosciuto come oro membranaceo: una 

stretta striscia dorata, l’orpello, ottenuta utilizzando come supporto 

membrane di intestino di buoi o montoni, viene avvolta su un’anima di 

lino, canapa, o seta). Il piviale misura 140 x 325 cm. Manifattura 

palermitana, visto anche che la seta ad opus cyprense era prodotta in 

Italia negli ateliers di corte della Sicilia normanna, dai quali 

verosimilmente è uscito l’oggetto. L’ambito della cultura e del gusto che 

hanno ispirato l’esecuzione di questo manufatto sono quelli, comunque, 

del mondo tardo-bizantino.  

DESCRIZIONE: alcuni caratteri iconografici di fondo rendono questo 

tessuto specifico nella pur vasta produzione di stoffe, con marcate 

ascendenze tematiche orientali, che inizia almeno dall’XI secolo. I 

medaglioni, infatti, non risultano tra loro tangenti, né collegati da orbicoli, 

sebbene la trama di fondo ospiti elementi floreali di chiara ascendenza 

orientale. Notiamo, tra gli spazi di risulta, quattro fiori di loto che si 

affrontano, a due a due, simmetrici. Questi stessi elementi floreal–vegetali, 

spiccatamente geometrici, vengono ripresi anche nel decoro della bordura 

delle rotae, entro una duplice fila di perline. Sono inscritti, all’interno dei 

compassi, leoni alati o grifoni, coppie di volatili affrontati ad una stilizzata 

palmetta che rievoca la presenza dell’albero della vita, e aquile bifronti. 

Quest’ultime sono la rappresentazione di un motivo iconografico 

estremamente antico, immagine dell’uccello divino che regna sovrano sul 

mondo animale, simbolo della forza divina immanente.  

BIBLIOGRAFIA: Splendori di Bisanzio: testimonianze e riflessi d’arte e 

cultura bizantina nelle chiese d’Italia, (Catalogo della mostra tenuta a 
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Ravenna nel 1990), Milano, Fabbri, 1990, pp. 202-203 (scheda di Lucia 

Zannini); Lucidi M.T., 1994, pp. 110 (tav. 16), 147, 156.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tav. 70. Casula di Bonifacio VIII; Anagni, Cattedrale 

di Santa Maria Annunziata (Tesoro della Cattedrale). 
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Scheda 50: Telo da parato con decoro “ad rotellas”, (Padova) 

COLLOCAZIONE ATTUALE: Padova, Basilica del Santo. 

PROVENIENZA: il telo serviva da fodero alla cassa esterna contenente il 

corpo di Sant’Antonio da Padova. 

DATAZIONE: XIII-XIV secolo. 

TIPOLOGIA TESSILE: sciamito serico; i fili dell’ordito di fondo separano le 

due trame, lasciando comparire sul diritto la trama del colore localmente 

desiderato, rigettando sul rovescio l’altra. I fili dell’ordito di legatura 

lavorano in diagonale, direzione “S”, ad ogni inserzione. La pezza misura 

attualmente 122 x 314 cm. Il rapporto del modulo disegnativo invece 

misura 22 x 23 cm. Le condizioni conservative sono abbastanza buone, 

soprattutto per quanto concerne i colori, ad eccezione di qualche strappo o 

abrasione, di piccole zone lacunose, di qualche macchia scura e dei 

numerosi forellini arrugginititi causati dai chiodi che dovevano servire nel 

fissaggio del telo alla cassa.  La stoffa è di manifattura italiana. 

DESCRIZIONE: sul fondo, ora rosa, si dispone un motivo decorativo “ad 

rotellas”: due pappagallini si guardano specularmente ai lati di un 

alberello della vita, entro cornici a doppio margine, con decorazione 

interna a palmette (in tutto sedici). Negli interstizi romboidali, da un 

rosone dentellato, con fiore ad otto petali, centrale, si dipartono, sui 

quattro punti cardinali, piccole foglie lanceolate con giglio trilobato. Il 

modulo decorativo si ripete, intero, dodici volte in lunghezza (più una, 

oltre la bordura superiore), e cinque volte in larghezza (più un quarto di 

circonferenza alle estremità). Il telo termina sia in alto, sia in basso, con 

un bordino a scacchiera rosa, rossa e gialla. Al di sopra del bordino stesso 

è presente una fascia a righe bianche, rosse e rosa, con parte centrale 

operata in seta rosa, e oro membranaceo ritorto a “S” su accia di lino 

bianco ritorto a “S”, con un motivo ad aquile ad ali aperte, con il capo 

rivolto alternativamente a destra e a sinistra. È probabile che questo telo 

sia stato usato come rivestimento della cassa esterna contenente il corpo 

di Sant’Antonio durante la ricognizione del 14 giugno 1310, vista anche la 

presenza di pollini di gigli, fiordalisi, ed iris, il cui periodo di fioritura è 

proprio in giugno (la ricognizione effettuata sulla tomba del Santo, in data 

8 aprile 1268, infatti, sembra troppo anticipata rispetto alla suddetta 
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tipologia documentata). Nonostante ciò, regna ancora parecchia 

incertezza, tra gli studiosi, nei riguardi del luogo dove è stato confezionato 

il tessuto: le misure di questo parato non corrispondono alle misure 

regolamentari veneziane, fissate nel Capitolare del 1265, relativamente 

agli sciamiti di tutta seta che dovevano essere alti due braccia, pari cioè a 

136 cm. È vero anche che le cose potrebbero essere cambiate nel corso di 

mezzo secolo, con minore attenzione alle variazioni dimensionali. Nello 

stesso tempo però sono stati rivenuti, sulla superficie del telo, pollini di 

conifere, assolutamente improbabili in area lagunare; forse, dunque, 

sebbene non sia da escludere l’ipotesi di una manifattura veneta, si può 

proporre una provenienza non strettamente veneziana, bensì dall’area 

sub-montana. D’altro canto, potrebbe riportarci all’ipotesi di una 

manifattura lagunare (che diverrebbe però legata alla datazione del 1268), 

l’elezione nel 1256 a Podestà di Padova del nobile veneziano Marco 

Querini, secondo l’usanza di scegliere uno straniero a reggere la città fin 

dal 1175, seguita dall’elezione di Lorenzo Tiepolo nel 1265. Durante il 

governo di quest’ultimo, che riuscì a mantenere buoni rapporti tra le due 

città venete, si stabilì che il Comune di Padova dovesse dare e spendere 

“quattro mille lire nella chiesa e lavoro della Chiesa del beato P.S. 

Antonio”. Purtroppo però quest’ultimi dati ci fanno escludere la possibilità 

di far pervenire dei drappi da Venezia in occasione della seconda 

ricognizione del 1310, perché in tale data Padova si trova alleata con il 

Papa nella guerra contro Venezia, che era stata in tale occasione 

addirittura soggetta a scomunica. In quegli anni di conflitto era 

assolutamente impensabile, per le due città, nonostante la loro vicinanza 

geografica, mantenere alcun tipo di rapporto, fosse esso commerciale, 

intellettuale, politico o religioso. A favore della tesi veneziana resta 

comunque un dato di fatto: il corpo di San Marco, che compare sul 

mosaico marciano della lunetta del portale di Sant’Alipio, risalente al 

1260-1270, risulta avvolto in un drappo rosso operato ad enormi rotae 

gialle con decoro fitomorfo. Il telo in analisi risulta, infine, nella sua forma, 

ritagliato irregolarmente alle due estremità, per facilitare l’imballaggio 

della cassa, ma anche per le certe asportazione di frammenti-reliquie che 

sicuramente sono state fatte anticamente visto il contatto diretto con il 
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legno sacro, durante la successiva e definitiva traslazione del Santo nel 

1350.   

BIBLIOGRAFIA: Davanzo Poli D., 1995, pp. 59-60. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

Tav. 71. Telo da parato 

utilizzato come fodero 

alla cassa esterna 

contenente il corpo di 

Sant’Antonio da 

Padova; Padova, 

Basilica del Santo. 
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8) GLOSSARIO 
 

§ Le voci del Glossario sono state tratte da:  

• ARGENTIERI ZANETTI A., Dizionario tecnico della tessitura, Villa Manin di 

Passariano, Arti Grafiche Friulane, 1987; 

• Arti minori / prolusioni di Liana Castelfranchi Vegas e Cinzia Piglione; 

dizionario a cura di Cinzia Piglione e Francesca Tasso, Milano, Jaca book, 

2000; 

• DAVANZO POLI D., Basilica del Santo. I tessuti, Padova, Edizioni De Luca, 

1995; 

• ERICANI G., FRATTAROLI P.(a cura di), Tessuti nel Veneto: Venezia e la 

Terraferma, Verona, Banca popolare di Verona, 1993; 

• LUCIDI M.T. (ideazione e cura), La seta e la sua via, Roma, Edizioni De 

Luca, 1994;  

• PANTEGHINI I. (a cura di), Indue me Domine: i tessuti liturgici del Museo 

Diocesano di Brescia, Venezia, Marsilio, 1998. 

 
 

§ Altezza: larghezza della stoffa, compresa tra le due cimose o, secondo 

indicazione, cimose comprese, rilevata nel senso della trama.  

§ Amitto: indumento bianco in lino o canapa, che avvolge collo e spalle e viene 

fissato al corpo mediante nastri o fettucce annodati in vita. È indossato 

comunemente sotto il camice. 

§ Anima (o accia): filo di seta, lino, canapa o altro (anticamente anche bisso) su 

cui si avvolge un altro filo oppure oro ed argento lamellari, membranacei, 

cartacei. 

§ Apertura del passo: l’azione di alzare e abbassare i fili d’ordito, per formare la 

bocca, entro cui passa la navetta. 

§ Armatura: sistema di intreccio dei fili di ordito e di trama, secondo precise 

regole, per costruire un tessuto. Tre sono le armature o intrecci fondamentali, su 

cui si basano tutti i tessuti, sia quelli semplici che quelli operati (ottenuti 

mediante l’alternarsi o il sovrapporsi delle stesse): tela, diagonale, raso.  

§ Armatura di fondo: intreccio utilizzato per il fondo dei tessuti operati sul quale 

emergono le decorazioni. 

 

§ Batista: tela finissima di lino che la tradizione vuole essere stata fabbricata 

originariamente da un certo Baptiste da Cambrai, nel secolo XIII.  
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§ Bava: filo di sostanza serica escreta dal baco da seta e composto da due 

filamenti uniti dalla sericina. Forma il bozzolo.  

§ Bavella (o “cascame”): cascame di seta; filato di qualità scadente, ottenuto dal 

bozzolo prima di procedere con la trattura della seta. 

§ Bordo: sinonimo di “cimosa”. 

§ Borsa o Busta: astuccio quadrato destinato in origine a custodire ripiegato il 

corporale. La parte anteriore è confezionata con il medesimo tessuto del 

paramento a cui si accompagna; è aperto su un solo lato ed è rinforzato di 

cartone.  

§ Bozzolo: indica l’involucro protettivo del baco da seta costituito da fili di bava 

serica. 

§ Broccatello: tessuto operato ottenuto con due orditi e due trame, in cui il 

decoro in raso, costruito con l’ordito e la trama di base, risalta in rilievo rispetto 

allo sfondo, prodotto con la trama lanciata legata all’ordito di pelo o di legatura. 

Solitamente la trama di base è in lino, che permette particolari tensioni. 

§ Broccato: qualunque armatura semplice (tela, diagonale, raso), oppure operata 

(lampasso, broccatello, velluto), in cui un arricchimento decorativo viene ottenuto 

grazie al passaggio, localmente limitato mediante spolini, delle trame 

supplementari necessarie. 

 

§ Camocato: specie di tessuto in seta, probabilmente in lampasso con disegni 

realizzati per broccature; attestato in latino medievale.  

§ Campo (anticamente “cammino”): l’insieme delle arcate e dei maglioni che 

nel telaio al tiro sono collegati alle corde del ramo. Collegando ad ogni corda del 

ramo le arcate e i maglioni corrispondenti ai differenti campi, si può ripetere il 

disegno più volte nel senso della larghezza del tessuto. SEGUENTE. Insieme di 

arcate collegate alle corde del ramo secondo la successione naturale. A 

RITORNO. Insieme di arcate e corde del ramo collegate tra loro secondo un 

ordine inverso alla loro numerazione.   

§ Canapa: fibra tessile vegetale simile al lino, ma di maggiore consistenza e peso. 

§ Cannellato: armatura a coste trasversali, ottenute dalle slegature di un ordito 

supplementare su più colpi di trama, inseriti nello stesso passo; l’armatura del 

tessuto è il taffettà. Ogni tipo di cannellato viene definito dal numero dei colpi di 

trama inseriti nello stesso passo. Il cannellato di due colpi è detto Gros de Tours. 

§ Cannetillé: cannellato nel quale le coste trasversali sono interrotte e alternate 

a scacchiera.   
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§ Cangiante: tessuto per lo più ad armatura  tela, in cui ordito e trama sono di 

colore contrastante e prevalgono otticamente a seconda della rifrazione della 

luce.   

§ Canutiglia: strisciolina d’oro o d’argento tirati o lamellari, attorcigliati a spirale; 

è utilizzata nei ricami. 

§ Capo: uno dei fili impiegati nella realizzazione dell’organzino e delle trame, che 

può essere più o meno ritorto; in genere per la seta si usa la torsione S, mentre 

per il cotone Z. 

§ Cardatura: operazione che consiste nel districare le fibre tessili, liberarle da 

ogni impurità e renderle parallele e adatte per la filatura. 

§ Cartolino d’oro: nastrino sottile di carta dorata o argentata usato in 

sostituzione della laminetta. 

§ Casula: veste liturgica di forma circolare, interamente chiusa, tranne allo scollo 

per il passaggio del capo; era un tempo arricchita, sul retro, di cappuccio. 

Indossata, assume una linea conica. Caduta in disuso dal Rinascimento, è stata 

ultimamente riadottata.  

§ Catena: insieme dei fili longitudinali, componenti il tessuto. Sinonimo di ordito. 

Il montaggio del telaio prevede che sia avvolta su un subbio, e che passi 

attraverso le maglie dei licci o nei maglioni, e nel pettine. 

§ Cimosa: stretto bordo che corre lungo i margini laterali del tessuto, di colore e, 

spesso, anche armatura diversa dalla stoffa stessa. In alcuni casi, alla cimosa si 

sostituisce una semplice cordellina in seta o canapa, di diverso spessore, che 

garantisce il semplice ritorno di trama. I documenti antichi testimoniano della 

ferrea normativa che regolava la produzione dei tessuti e che stabiliva 

caratteristiche tecniche e misure delle cimose, a tutela della qualità dei drappi. 

§ Clavus: banda decorata che percorre la tunica affiancando lo scollo delle spalle 

verso l’orlo.  

§ Colori liturgici: bianco (a Natale, Pasqua, feste di Gesù, della Madonna, di 

Tutti i Santi, per celebrare matrimoni); rosso (a Pentecoste, feste degli Apostoli, 

dei martiri, per l’elezione del Pontefice); verde (dall’ottava domenica di Epifania, 

fino all’ottava di Settuagesima e poi dall’ottava di Pentecoste all’Avvento); violaceo 

(Avvento, Quaresima); nero (nelle messe per i Defunti); rosaceo (nella terza 

domenica di Avvento e nella quarta di Quaresima); azzurro (nelle feste votive 

della Madonna); l’argento può sostituire il bianco, e l’oro (o semisdoro) oltre al 

bianco, il verde, il rosso e il rosaceo.   

§ Conopeo: l’insieme di due tendine e piccola mantovana, posti a velare il 

tabernacolo. 
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§ Corporale: specie di fazzolettino linteo, inamidato, che viene steso sull’altare 

per posarvi sopra il calice. 

§ Cotta: veste di tela lintea, o di cotone, bianca, lunga fino alle ginocchia, con 

maniche larghe.    

§ Costa: linea verticale, orizzontale, od obliqua, formata dall’intrecciarsi dei fili 

d’ordito con le trame, sulla superficie del tessuto, rispetto al quale si presenta 

rilevata. 

§ Cotone: filo ottenuto dalla lavorazione della peluria, di natura cellulosica, che 

avvolge il seme della pianta erbacea, della famiglia delle Malvacee. Rispetto alla 

seta ha fibre piuttosto corte ed elastiche.  

§ Cremisi: rosso particolarmente intenso (ma non acceso) e raffinato, ottenuto 

dal chermes, una particolare cocciniglia da cui si traeva la tintura suddetta. È il 

colore nobiliare veneziano per eccellenza, paragonabile alla porpora degli antichi. 

 

§ Dalmatica: sopravveste liturgica distintiva dell’ordine diaconale, di origine 

profana, dalmata, diffusasi a Roma sotto Diocleziano. A forma di tunica corta e 

larga, aperta completamente ai lati, è provvista di maniche, aperte anch’esse 

longitudinalmente. I galloni che la decorano scendono verticalmente e 

parallelamente, a ricordare gli antichi clavi. Spesso, a metà circa della lunghezza, 

un altro gallone unisce in senso orizzontale i due clavi, formando un riquadro, 

talora confezionato con tessuto diversificato. Le è affine la tunicella.  

§ Damasco:tessuto operato, prodotto su telaio al tiro, mediante l’utilizzo di un 

solo sistema di ordito e di una sola trama. Esso si caratterizza per l’alternanza 

della stessa armatura raso che mostra, al diritto, la faccia ordito per il fondo, e la 

faccia trama per l’opera (e sul rovescio viceversa). Può essere indifferentemente 

usato al diritto e al rovescio, per cui comunemente si dice che ha due “diritti”. 

Talora, con l’armatura raso per il fondo, può presentare per l’opera un’armatura 

tela, gros o diagonale. 

§ Diagonale: la seconda delle armature fondamentali; è caratterizzata da linee 

parallele che si sviluppano obliquamente verso sinistra o destra (direzione “S” o 

“Z”) con spostamento di una sola legatura ad ogni passaggio di trama. Il 

diagonale presenta fili di ordito più evidenti su una faccia e fili di trama più 

evidenti sull’altra. 

§ Diaspro: termine molto usato nel XIII secolo per indicare dei particolari tessuti 

che caratterizzano la produzione lucchese. Deriva dal greco “diàspros” e si 

riferisce al fatto che il fondo e il disegno sono quasi sempre dello stesso colore, 

distinguendosi però per il contrasto lucido opaco. Probabilmente doveva indicare 
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un disegno con teorie di uccelli e animali. L’armatura usata per questi tessuti è il 

taffetas e il raso, o anche il diagonale.  

§ Diritto: la faccia del tessuto che ha l’aspetto migliore e dove il disegno appare 

in tutta la sua bellezza. I tessuti operati venivano realizzati con il diritto sotto, 

per gestire meglio gli intrecci delle trame broccate, ma anche perché il tessuto 

non si sporcasse. 

 

§ Effetto: sistema di intreccio che partecipa alla formazione del disegno nelle 

stoffe operate. Motivo di disegno.  

 

§ Faccia catena (o faccia ordito): faccia del tessuto dove predomina la catena, 

in un determinato intreccio.  

§ Faccia trama: faccia del tessuto dove predomina la trama, in un determinato 

intreccio.  

§ Fibra: ciascuno dei filamenti elementari costituenti un filo. 

§ Filato: filo unico ottenuto dalla filatura di fibre. 

§ Filo: ciò che si ottiene riunendo le fibre con o senza torsione.  

§ Fondo: il piano di un tessuto sul quale sono posti gli effetti di disegno nelle 

stoffe operate.  

 

§ Gallone: striscia dell’altezza di un nastro, realizzata a telaio, per lo più con 

filati metallici preziosi, usata per guarnizioni. 

§ Garza: armatura nella quale i fili di ordito subiscono una torsione producendo 

generalmente un traforo. I fili “dritti” possono non essere legati, oppure esserlo 

seguendo la normale prassi di tessitura; quelli di “ritorno”, che abbracciano i fili 

dritti, sono fissati dalla trama.  

§ Gros de Tours: armatura tela o taffetas, in cui la trama viene inserita doppia 

ad ogni battuta (colpo), così da formare effetto di costicine orizzontali. 

 

§ Inserzione: sinonimo di colpo e di battuta; va riferito al passaggio della navetta 

contenente la trama che viene così fatta correre tra i fili di ordito appositamente 

sollevati. 

§ Intreccio: modo di incrociare i fili dell’ordito con le trame. 

§ Iuta: filo ottenuto dalla macerazione del fusto di una pianta della famiglia delle 

tigliacee. Assai grossolana, ma molto resistente.  
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§ Laminato: termine impiegato per indicare quando, sull’armatura regolare, 

corre, sul diritto del tessuto, una trama supplementare di oro o argento 

“lamellari”, (più raramente filati e solo fino al sec. XV “tirati”), inserita ad 

intervalli regolari. 

§ Lampasso: tessuto operato il cui il decoro è costituito dall’inserzione di trame 

supplementari, generalmente legate in taffetas o in diagonale, da un ordito di 

legatura; si stacca dall’intreccio del fondo prodotto da uno o più orditi e da una 

trama di fondo. Le trame sono numerose: di fondo, lanciate e broccate. I 

lampassi, le più sontuose stoffe prodotte dall’industria della seta e datate fine X 

sec., derivano dagli sciamiti e dai taquetés nei quali è stata introdotta 

un’armatura di fondo che crea questo nuovo tipo di tessuto in cui fondo e decoro 

si differenziano. Il decoro risulta più leggibile, a differenza degli sciamiti 

monocromi formati da due trame dello stesso colore.  

§ Lana: filo ottenuto per torsione del vello degli ovini.   

§ Lanciato: tessuto in cui il decoro è descritto, tutto o in parte, mediante 

slegature di trame supplementari che corrono sul retro lungo tutta l’altezza della 

pezza, emergendo al diritto soltanto ove richiesto. 

§ Lino: filo ricavato dalle fibre di piante appartenenti alla famiglia delle Linacee, 

attraverso macerazione; molto resistente, ma scarsamente elastico. 

§ Liseré: tessuto in cui il decoro risulta completamente o parzialmente 

determinato da slegature di quella stessa trama che costruisce il fondo. 

 

§ Manipolo: insegna, in origine onorifica, portata sull’avambraccio sinistro dei 

celebranti. Consisteva in una striscia di forma simile alla stola, ma di dimensioni 

molto inferiori, dello stesso tessuto e colore, con le medesime croci decorative.  

§ Marezzato: effetto di oleatura su taffetas o gros, prodotto spostando, con 

appositi attrezzi lignei, le trame, e facendo poi passare la stoffa così trattata sotto 

pesantissima pressa cilindrica surriscaldata, detta calandra, che rende visibile ed 

indelebile il disegno. Un effetto meno resistente è ottenuto con impressione 

mediante calandra con rullo rilevato a chiazze.  

§ Mitra: copricapo prelatizio da cerimonia che il vescovo porta in alcuni momenti 

del sacro rito. È costituita da due elementi triangolari di tessuto, irrigiditi da 

rinforzo cartaceo, tenuti insieme dalla fodera. Sul retro pendono due bande (vitte 

o vimpe) dello stesso tessuto e colore.  

 

§ Navetta: strumento cavo in legno, a forma di piccola barca, impiegato per 

introdurre la trama fra i fili aperti dell’ordito. Al suo interno contiene una o più 
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spole su cui è avvolta la trama, che viene lanciata da cimosa a cimosa; dopo 

ciascun passaggio della trama, si procede con una diversa alzata dei fili d’ordito.  

 

§ Ordito: l’insieme dei fili longitudinali che compongono il tessuto, sinonimo di 

catena. 

§ Orbiculus: tondo che ricorre nella decorazione delle tuniche, dove occupa sedi 

fisse e presenta motivi e rappresentazioni di varia natura.   

§ Oro: metallo che, debitamente trattato, è utilizzato nei tessili. Talvolta in sua 

vece si ricorre a lamelle di carta (dorate o argentate su una sola faccia), a rame, 

argento, e metallo bianco, dorati. Il filo utilizzato si distingue in: a) Trafilato: a 

sezione circolare. b) Lamellare: a sezione rettangolare, sottilissimo e stretto. c) 

Filato: a spirale “S” o “Z” ottenuta avvolgendo una lamina attorno ad un filo, 

detto anima, o di lino, o di canapa, o di cotone, o di seta. In rapporto all’anima e 

all’avvolgimento assume denominazione e apparenze diverse: 1. Riccio o ritorto: 

spirale “S” o “Z” ottenuta utilizzando un filo metallico avvolto su due o più fili 

ritorti di seta, o di lino, o di cotone, o di canapa. 2. Membranaceo: detto 

storicamente orpello e argimpello. Stretta striscia dorata (orpello), raramente 

argentata (argimpello), ottenuta utilizzando come supporto membrane di 

intestino di buoi o montoni e avvolta su un’anima di lino o di canapa, o di seta. 

Tale tecnica ha avuto larga diffusione nei tessuti medievali. d) Bouclé: oro filato, 

adoperato in trame broccate, che si presenta sotto forma di anelli e ricciolini, 

sparsi, o distribuiti a formare effetti di disegno. Anticamente veniva detto 

“alluciolato”.   

§ Operato: tessuto decorato con disegni più o meno complessi, ottenuti dal vario 

intreccio dei fili d’ordito con le trame, e la cui esecuzione richiede l’impiego di 

particolari mezzi manuali (telai al tiro), o meccanici (montature a Jacquard), 

mediante i quali i fili possono muoversi indipendentemente, in un largo rapporto 

detto campo. Il termine operato, aggiunto ad un nome di armatura, (es. taffetas 

operato), indica che questa armatura costituisce il fondo del tessuto. 

 

§ Paliotto: pannello di rivestimento per la parte in vista dell’altare. Spesso di 

stoffa preziosa o ricamata è detto anche antependio o frontale. 

§ Palla: fazzolettino quadrato di tela di lino bianco, inamidato, posto a coprire 

calice e patena durante la messa.  

§ Passamaneria: nastro, striscia, bordura, tessuti o intrecciati (per esempio a 

fuselli), confezionati con filati di seta, metalli preziosi o meno, lino, cotone, lana, 
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applicati a rifinire, a decorare ogni tipo di apparato liturgico, sia vestimentario 

che d’arredo. 

§ Passo: apertura ad angolo di due strati di fili d’ordito, tra i quali passa la 

trama; sinonimo di bocca.  

§ Pianeta: sopravveste liturgica confezionata con due pannelli rettangolari quasi 

uguali (solitamente l’anteriore più corto e sagomato). Interamente aperta ai 

fianchi, presenta uno scollo a “V”. Decorata con galloni o passamanerie, talora è 

arricchita da “colonna” o “croce” centrale. 

§ Piviale: sopravveste liturgica solenne, a forma di mantello a mezza ruota lungo 

fino ai piedi, aperto davanti. Deriva dall’antico indumento con cappuccio per 

ripararsi dalla pioggia (pluvialis). A ricordo del cappuccio originario rimane lo 

scudo o capino, pannello di forma ogivale prima, quasi quadrata con parte 

inferiore stondata poi, spesso impreziosito da ricami, galloni, frange, allacciato 

alla cappa mediante bottoni o alamari. La parte anteriore è decorata da una 

lunga fascia rettangolare, detta stolone, e all’altezza dello scollo si chiude con 

fibbie fissate a due piccole appendici tessili.  

§ Porpora: sostanza estratta dal Murex Brandaris sulle coste del Mediterraneo; è 

usata per tingere in rosso prodotti di lusso. 

§ Proporzione delle catene: rapporto numerico tra le diverse catene componenti 

un tessuto a più elementi.  

§ Proporzione delle trame: rapporto numerico tra le diverse trame componenti 

un tessuto a più elementi.  

§ Punto affondato: è una tecnica di ricamo ad applicazione nella quale i fili 

metallici sono posti sulla superficie del tessuto l’uno accanto all’altro, ripiegati 

avanti e indietro sino a ricoprire completamente la superficie da ricamare 

fissandoli solo alle due estremità. I punti soprastanti di fermatura, (realizzati 

dapprima con filato di lino e dal XIII secolo soprattutto di seta), trascinano il 

metallo attraverso il tessuto, appunto affondandolo e fermandolo sul retro, 

rendendo quindi il ricamo molto resistente. In base alla loro disposizione, 

secondo una grande varietà di griglie geometriche, i punti di fermatura creano 

decori di leggero effetto plastico, che conferiscono al ricamo un aspetto cesellato 

analogo a quello delle punzonature nell’oreficeria e nei fondi oro dei dipinti gotici.   

§ Punto catenella: trattasi di uno dei punti più antichi, di derivazione orientale e 

cinese, utilizzato nei ricami bizantini e copti, e presente in aree geografiche e in 

periodi cronologici diversi, sino ai giorni nostri. Il filo viene fatto uscire dal retro 

del tessuto e quindi rientrare nel medesimo foro d’ingresso, per riuscire poco più 

avanti: sulla superficie del tessuto si formano anelli minuscoli, collegati gli uni 
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agli altri. Mediante questo punto si possono definire i contorni delle figure oppure 

riempirli completamente, con un effetto simile a quello del punto diviso. 

§ Punto croce: è composto da punti di uguale lunghezza disposti in  diagonale, 

lavorati in file parallele partendo da sinistra verso destra, ciascuno dei quali 

viene intersecato al centro da un altro punto diagonale delle medesime 

dimensioni e inclinato in direzione opposta. Presente raramente nei ricami 

medievali, il punto croce è diffuso a partire dal XVI secolo nel ricamo della 

biancheria personale e domestica e, in seguito, per eseguire arazzi, coperte, 

rivestimenti di mobili con filati di lana, spesso nella produzione dilettantesca per 

la sua facile esecuzione. 

§ Punto di legatura: punto in cui un filo d’ordito interseca una trama (passando 

sotto ad essa, e quindi venendone trattenuto).  

§ Punto diviso (spaccato): è formato da brevi punti disposti l’uno di seguito 

all’altro, ciascuno dei quali è ottenuto facendo entrare l’ago nel mezzo del punto 

precedente, e dividendolo al centro: appare simile al punto catenella, benché sia 

il frutto di una diversa lavorazione. È un punto molto accurato nella definizione 

dei particolari, come gli incarnati e i dettagli dei volti (capelli, barbe), e per 

riempire motivi più estesi.     

§ Punto erba (o a cordoncino obliquo): tra i più semplici utilizzati nella storia 

del ricamo, è formato da una successione di punti di uguali dimensioni, disposti 

obliquamente l’uno accanto all’altro. È un punto lineare, così come i punti filza e 

diviso.  

§ Punto filza: rappresenta il punto di ricamo più semplice, dalla cui variazione 

sono derivati altri punti più complessi. È formato da una sequenza regolare di 

punti realizzati facendo passare il filo sopra e sotto il tessuto, posizionati a 

intervalli regolari. Può essere lavorato in orizzontale, o in direzioni diverse, ed è 

utilizzato per definire elementi lineari.  

§ Punto lanciato: indica un ricamo realizzato con filati di lana o seta in un modo 

analogo al punto posato, ma con alcune differenze. Sul tessuto di fondo sono 

posati e fissati alle estremità i fili, per ricoprire completamente la superficie da 

ricamare, formando un primo strato, sopra il quale sono lanciate lunghe gugliate 

di filo in senso opposto, distanziate in modo regolare, che delineano un più rado 

reticolo soprastante. Questo secondo strato è fermato nelle intersezioni con un 

terzo filo, il quale forma piccoli punti di fermatura che attraversano il tessuto. Tal 

tecnica di derivazione orientale è già presente nel periodo medievale, ad esempio 

nel cosiddetto Arazzo di Bayeux, e corrisponde a quella indicata in altre fonti con 

il termine “punto floscio” o ricamo a bavella di seta.  
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§ Punto piatto (passato): i punti sono fittamente accostati, disposti 

parallelamente o a raggiera, e ricoprono il tessuto sia a diritto che a rovescio, per 

formare decori senza rilievo, come suggerisce il nome. Il punto piatto, presente 

nei ricami dal secolo XIII, può produrre altri punti con una lavorazione in parte 

diversa. 

§ Punto pieno: è una variante del punto piatto e viene lavorato con lunghi punti 

disposti sopra un’imbottitura di base, realizzata a ricamo a punto filza, che crea 

un risalto tridimensionale. È utilizzato anche con filati metallici sopra un 

supporto costituito da cartone o grossi filati, come la canapa. 

§ Punto posato (steso): è una tecnica di lavorazione ad applicazione simile al 

punto affondato, con la differenza che i punti di fermatura, disposti 

singolarmente, o a gruppi di due o tre, con un filato diverso (spesso di seta), 

attraversano il tessuto senza trascinare con sé il filo metallico. Anche in questo 

caso la variazione degli intervalli di raggruppamento dei punti permette di 

ottenere diversi effetti di disegno. Sul retro del lavoro sono visibili solo i punti di 

fermatura, consentendo un notevole risparmio dei materiali e l’alleggerimento del 

peso del ricamo sulla stoffa di fondo.  

§ Punto raso (o punto pittura): è un’ulteriore variante del punto piatto, nel 

quale si usano filati di colori diversi, con punti di varia lunghezza disposti 

irregolarmente per tradurre il chiaroscuro del modello in sottili e accurati 

passaggi cromatici. Il tessuto di fondo viene così completamente ricoperto da fitte 

gugliate di filati serici policromi, il cui effetto satinato crea risultati analoghi a 

quelli del raso dipinto.  

§ Punto serrato (o oro velato): viene generalmente ritenuta la tecnica più 

complessa di ricamo in oro, utilizzata soprattutto tra i secoli XV e XVI. I fili d’oro, 

posati sul tessuto di base già recante il disegno, e fermati solo alle estremità, 

formano il fondo, ma sono agganciati a gruppi di due o tre da fili di seta in più 

colori, disposti perpendicolarmente in modo da definire il disegno: per ogni 

colore, nelle zone in ombra i punti in seta sono molto fitti e coprono 

completamente l’oro, nei mezzi toni sono più radi e lasciano intravedere il fondo, 

nelle zone in luce sono molto distanziati e l’oro emerge creando forti 

lumeggiature. Con questa tecnica sono generalmente eseguiti gli abiti e gli sfondi 

delle scene. 

 

§ Rapporto di armatura: numero dei fili di ordito e delle trame formanti il ciclo 

di evoluzione dell’armatura.  
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§ Rapporto di disegno: misura che esprime l’altezza e la larghezza del periodo di 

evoluzione di un disegno o motivo decorativo.  

§ Raso: terza armatura fondamentale, che si ottiene intrecciando il minimo 

necessario di fili di ordito con la trama, per cui presenta sul diritto un aspetto 

lucente. Le tipologie più diffuse sono il raso da 5 e da 8, costruite facendo 

passare la trama quattro volte o sette volte, sotto lo stesso filo di ordito, legando 

rispettivamente alla quinta e all’ottava inserzione.  

§ Refe: filo ritorto di lino, cotone, canapa, adoperabile per cucire, ricamare, o 

fare pizzi.   

§ Ricamo: dall’arabo rqm che significa segno, si ottiene con ago e filo (di 

qualunque fibra e colore), su un supporto tessile dal più rado (rete, buratto) al 

più fitto (raso, velluto), con grandissima varietà di punti. 

§ Riporto: il ricamo a riporto, o ad applicazione, consiste nel ritagliare elementi 

di altre provenienze e sistemarli su un nuovo supporto tessile. 

§ Rovescio: faccia del tessuto opposta al diritto.  

 

§ Sciamito: uno dei tessuti più antichi. Nel suo significato originario indicava 

una stoffa a sei fili, successivamente una leggera stoffa di seta. È un tessuto 

operato, realizzato da due orditi e da due o più trame. Nello sciamito i fili 

dell’ordito di fondo servono solamente a separare le trame (facendole passare al 

dritto o al rovescio del tessuto), e rimangono sempre all’interno del tessuto 

stesso, praticamente non visibili. Le trame lavorano per brevi slegature, 

trattenute dall’ordito di legatura in saia da 2 lega 1: sono dunque le trame a 

produrre, nello stesso tempo, gli effetti di disegno e di fondo.  

§ Seta: materia ricavata dai bozzoli del baco da seta (o flugello, o bombice del 

gelso “bombix mori”).  

§ Seta filata: filato composto da più capi molto sottili ritorti insieme, con 

torsione Z o S. Il filo di seta può essere molto ritorto (generalmente usato in 

ordito), o avere torsione più o meno lenta: la scarsa torsione del filato ne 

pregiudica la resistenza, ma assicura piacevoli effetti di lucentezza e maggior 

copertura, caratteristiche richieste ai filati impiegati come trame supplementari. 

§ Seta ondata o riccia: filato composto da un filo di seta che si avvolge a lenta 

spirale attorno ad un altro filo di seta; la torsione può essere Z o S. 

§ Slegature: briglie variabili nella lunghezza, di trama o di ordito, che rimangono 

sollevate non partecipando all’intreccio del tessuto, producendo effetto 

decorativo. 
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§ Spola: piccola bobina di filo che viene posta nella navetta e sulla quale è 

avvolto il filato della trama. 

§ Spolinato: sinonimo di broccato. Aggettivo riferito ad un tessuto con disegni, 

ottenuti da una o più trame supplementari, che lavorano limitatamente alla 

larghezza dei motivi che eseguono. Al rovescio si osserva il ritorno dello spolino, 

lungo i margini perimetrali della zona interessata dal disegno.  

§ Spolino: piccola navetta che serve per inserire le trame broccate o spolinate; 

lavora limitatamente al motivo da descrivere, inserito sempre al rovescio del 

tessuto.   

§ Stola: insegna di potere; lunga striscia di oltre due metri, di tessuto e colore 

analoghi al paramento che accompagna, decorata con croci di passamaneria, o 

gallone al centro ed alle due estremità. Vescovo e sacerdote la lasciano pendere 

davanti in due bande, il diacono incrociata ad “armacollo”.  

 

§ Tabula: riquadro che contiene motivi e figurazioni, usato nella decorazione 

della tunica.  

§ Taffetas: tela con ordito e trama di seta. 

§ Tappezzeria: tessuto che presenta un numero di fili di trama superiore a 

quello dei fili o delle coste di ordito. Richiede un ordito rinforzato. I fili di trama 

sono serrati con un pettine durante la tessitura.  

§ Tela: la prima e la più semplice delle tre armature fondamentali (che sono tela 

o taffetas, raso e diagonale). È formata dall’andirivieni della trama 

alternativamente sotto tutti i fili pari alzati, e poi sotto tutti quelli dispari. Per 

realizzarla è sufficiente un telaio a due licci. Se è realizzata totalmente in seta si 

chiama taffetas.    

§ Telaio al tiro: telaio creato per l’esecuzione di tessuti operati. Gli effetti del 

disegno sono ottenuti esercitando una trazione sulle corde del ramo, al quale 

sono collegati i fili d’ordito a mezzo di arcate e maglioni. I telai al tiro 

permettevano la ripetizione degli effetti di disegno nell’altezza della pezza, legando 

alla stessa corda del ramo le arcate corrispondenti ai diversi rapporti, mentre la 

ripetizione dei motivi in senso longitudinale era assicurata a mezzo dei lacci 

legati al tiratoio.  

§ Teletta: d’oro o d’argento è definita, nel linguaggio comune, un’armatura di 

fondo di un tessuto operato, fittamente percorsa da una trama supplementare, 

lanciata sul diritto, dei suddetti metalli preziosi, lamellari. L’armatura di base è 

una diagonale o una tela. 

§ Tessuto: prodotto ottenuto dall’intreccio di una o più fibre tessili. 
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§ Tinto in filo: tessuto prodotto con filati (ordito e trama) tinti in matassa.  

§ Tinto in pezza: tessuto prodotto con filati lasciati greggi e colorato dopo la 

tessitura.  

§ Torcitura: complesso delle operazioni aventi lo scopo di impartire una torsione 

al filo di seta.  

§ Torsione: operazione usata per torcere uno o più fili, ai quali si impartisce 

direzione S o Z, atta a garantire una maggiore resistenza.  

§ Trama: filato inserito perpendicolarmente all’ordito nella costruzione del 

tessuto. 

§ Tunica: abito in lino o in lana, tessuto trasversalmente sul telaio per lo più in 

un sol pezzo, risparmiando al centro una fenditura verticale per lo scollo. Può 

essere semplice o arricchita da parti decorate che sono tessute nella tunica: clavi, 

orbiculi, tabulae. Queste parti si trovano applicate con cucitura in caso di 

reimpiego, o quando sono eseguite in materiale di pregio come la seta.   

§ Tunicella: indossata dal suddiacono concelebrante, anticamente diversa nella 

forma dalla dalmatica. In seguito è venuta assimilandosi a questa.  

 

§ Unito: tessuto nel quale l’intreccio dei fili è ottenuto con una sola armatura o 

con due armature differenti per formare le due facce del tessuto, oppure con 

diverse armature messe l’una accanto all’altra, sotto forma di fasce parallele ai 

fili della catena o della trama. Tessuto eseguito normalmente a licci; contrario di 

operato.  

 

§ Velo da calice: quadrato di seta, accordato nel tessuto e nel colore al 

paramento che accompagna, era destinato a coprire calice e patena prima 

dell’Offertorio e dopo l’Eucaristia. 

§ Velo omerale: lungo rettangolo portato sulle spalle, al di sopra delle altre vesti 

liturgiche, con i cui lembi anteriori il sacerdote, in determinate funzioni, avvolge 

gli oggetti sacri (per esempio l’ostensorio) per evitare, in segno di devozione, il 

contatto diretto con le mani. 

§ Velluto: tessuto dall’aspetto peloso, vellutato, ottenuto da un’armatura di 

fondo sulla quale si ergono anellini (velluto riccio) o ciuffetti di pelo (velluto 

tagliato), realizzati da un ordito supplementare, detto di pelo. L’armatura di fondo 

è generalmente in raso, saia, taffetas o gros; si esegue inserendo sul diritto del 

tessuto, ogni due o più colpi della trama di fondo, un ferro da velluto – a sezione 

circolare per quello riccio, rettangolare (a “U”) per quello tagliato – che serve a 

creare un anellino, tenendo sollevato il filo dell’ordito di pelo. L’operazione viene 
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ripetuta con cadenza regolare. Impropriamente il velluto può essere ottenuto 

anche mediante il taglio, manuale o meccanico, delle slegature di catena o di 

trama, appositamente realizzate.  
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9) ELENCO DELLE TAVOLE ILLUSTRATIVE PRESENTI NEL CATALOGO  

 

§ Tav. 1. Stoffa con gallo nimbato entro rotae; Roma, Città del Vaticano, Museo 

Sacro…………………………………………………………………………………….pag. 136;   

 

§ Tav. 2. Sudario di S. Hélène; Parigi, Musée des Arts de La mode e du textile, 

Collections UCAD……………………………………………………………………..pag. 138;  

 

§ Tav. 3. Sciamito serico raffigurante teorie di senmurv entro rotae; Bruxelles, 

Musée d’Art et d’Histoire…………………………………….............................pag. 140;  

 

§ Tav. 4. Seta – sciamito raffigurante una scena di caccia all’interno di un 

medaglione; Londra, British Museum……………………………………………pag. 142;  

 

§ Tav. 5. Sudario di S. Austremoine; Lione, Musée des Tissus…………….pag. 144;  

 

§ Tav. 6. Frammenti di una seta con scena di caccia entro un medaglione; San 

Pietroburgo, Museo dell’Ermitage…………………………………………………pag. 146;  

 

§ Tav. 7. Frammento serico raffigurante un grifone entro una rota; San 

Pietroburgo, Museo dell’Ermitage…………………………………………………pag. 148;   

  

§ Tav. 8. Seta con “strangolatori” di leoni entro rotae; Sens, Tesoro della 

Cattedrale……………………………………………………………………………….pag. 151; 

 

§ Tav. 9. Cuscino di S. Remi; Reims, Musée Saint Remi…………………….pag. 153;  

 

§ Tav. 10. Seta con scena di caccia entro medaglioni; Milano, Cattedrale di 

Sant’Ambrogio…………………………………………………………………………pag. 155;  

 

§ Tav. 11. Seta raffigurante una scena di caccia entro rotae; Roma, Città del 

Vaticano, Biblioteca Apostolica, Museo Sacro………………………………….pag. 157;  

 

§ Tav. 12. Medaglione con raffigurazione della Dea Terra; Durham, Casa del 

Capitolo della Cattedrale…………………………………………………………….pag. 160; 
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§ Tavv. 13-14. Seta raffigurante una serie di quadrighe all’interno di rotae: 

frammento serico e particolare del motivo decorativo; Bruxelles, Musées Royaux 

d’Art et d’Histoire…………………………………………………........................pag. 162;  

 

§ Tav. 15. Medaglione rotondo con quadriga; Aquisgrana, Tesoro del 

Duomo…………………………………………………………………………………..pag. 164; 

 

§ Tav. 16. Seta dei “Dioscuri”; Maastricht, San Servazio…………………….pag. 166;  

 

§ Tav. 17. Seta con raffigurazioni di Amazzoni entro rotae; Maastricht, San 

Servazio………………………………………………………………………………….pag. 168;  

 

§ Tav. 18. Sciamito di seta a fondo verde con scene di caccia: particolare del 

decoro della rota; Ascoli Piceno, Museo Diocesano……………………………pag. 170; 

 

§ Tav. 19. Sciamito di seta a fondo verde con scene di caccia; Ascoli Piceno, 

Museo Diocesano……………………………………………………………………..pag. 171;  

 

§ Tavv. 20-21. Sudario di San Giuliano: tessuto serico e particolare del motivo 

figurativo con leoni entro rotae; Ravenna, Museo Nazionale………………..pag. 173;  

 

§ Tavv. 22-23. Telo di San Ciriaco; Ancona, Museo Diocesano (particolare del 

motivo iconografico e stoffa nella sua interezza)…………………………pag. 175-176; 

 

§ Tav. 24. Seta raffigurante aquile entro rotae; Odense, St. Knoud……….pag. 178;  

 

§ Tavv. 25-26-27. Seta con elefanti entro rotae proveniente dalla tomba di Carlo 

Magno: sciamito serico e particolari del motivo decorativo e di una parte 

dell’iscrizione; Aquisgrana, Capitolo della Cattedrale………………………..pag. 180;  

 

§ Tavv. 28-29. Seta con grifoni affrontati entro un medaglione; tessuto serico e 

particolare del motivo decorativo entro rotae; Sion, Tesoro della 

Cattedrale……………………………………………………………………………….pag. 182;   

 

§ Tav. 30. Sudario di S. Léon; Sens, Trésor de la Cathédrale………………pag. 184;  
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§ Tav. 31. Casula di San Bernardo di Chiaravalle: particolare del motivo 

decorativo sul tessuto serico; Brauweiler, San Nicola………………………..pag. 186;  

 

§ Tav. 32. Seta raffigurante grifoni che attaccano un quadrupede (cervo?) entro 

medaglioni; Boston, Museum of Fine Arts, e Köln, Schnütgen 

Museum…………………………………………………………………………………pag. 188;  

 

§ Tav. 33. Seta di S. Maria de l’Estany; Barcellona, Museu Tèxtil i d’Indumentaria 

de l’Ajuntament de Barcelona……………………………………………………..pag. 190; 

 

§ Tav. 34. Sudario di San Siviard (particolare del motivo decorativo); Sens, Tesoro 

della Cattedrale………………………………………………………………………..pag. 192;  

 

§ Tavv. 35-36. Sudario di San Potentien: i cinque frammenti che formano il 

tessuto (in alto), e particolare del modulo decorativo (a lato); Sens, Tesoro della 

Cattedrale……………………………………………………………………………….pag. 194;  

 

§ Tav. 37. Seta raffigurante l’Annunciazione all’interno di rotae; Roma, Città del 

Vaticano, Biblioteca Apostolica, Museo Sacro………………………………….pag. 197; 

 

§ Tav. 38. Seta raffigurante la Natività all’interno di rotae; Roma, Città del 

Vaticano, Biblioteca Apostolica, Museo Sacro………………………………….pag. 199;   

 

§ Tav. 39. Frammento di rota racchiudente, al suo interno, la figurazione del mito 

del ratto di Europa; Nancy, Musée Lorrain……………………………………..pag. 203;  

 

§ Tav. 40. Frammento di tessuto con animale alato; Genova, chiesa di San 

Bartolomeo degli Armeni…………………………………………………………….pag. 206;  

 

§ Tav. 41. Sciamito con animali alati di Mosca; Mosca, Museo Storico….pag. 208;  

 

§ Tav. 42. Serie di tondi con felini e giovani cacciatori; Richmond, Keir 
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