
OREFICERIA BIZANTINA E LIMOSINA 
IN SICILIA 

I - Un altarino portatile nella Cattedrale di 
Agrigento. 
La Cattedrale di Agrigento possiede alcuni 

oggetti di arte industriale dei secolo XII e XIII 

di una tale importanza come contributo alla 

storia delle arti minori da non meritare il lun

go silenzio in cui, fino ad oggi, sono rimasti. 
Il primo di questi oggetti (fig. I) e una 

tavoletta rettangolare di leg no (cm. 34 X 22) 

coperta nel centro da una pietra di agate intor

no aUa quale sono infisse, mediante chiodi do

rati, alcune targhette di oro ornate da smalti 

ottenuti secondo la tecnica detta dagli antichi 

opus inclusorium. Nella laminetta smaltata che 

adorna il lato superiore vi e rappresentato il 

Pantocratore benedicente e con il libro in ma

no; a destra e a sinistra deU' aureola che 10 
racchiude si legge: A 2. NeU' altra laminetta, 

opposta a questa, sono rappresentate due figure 

volte verso una doppia croce bizantina, le quali 

figure, diversamente dalle altre che portano un 
semplice manto, sono ornate di clamidi e co

rone regali. Esse sono David e Salomone e tali 

li dichiarano le iscrizioni eseguite in smalto nero 

c in smalto opalino: PA IV (Paterludeorum?) 

DAVI e daU'altra parte SALAM NI. 

Sui lati lunghi altri smalti rappresentano Ma

ria e Giovanni, Pietro e Paolo, tutti nimbati e 

volti a tre quarti. Agli angoli sono targhette con 

smaltirappresentanti i simboli degli Evangelisti. 

Tutti gli smalti -descritti presentano una colora

zionelimpidissima e graduata con aristocratica 

sensibilita coloristica: azzurri cupi e azzurri 

opalini, verdi di prato e verdi scuri sono le tinte 

che ritornano continuamente nei nimbi. nelle 

vesti dei santi, nei simboli evangelisti, ora acco

state per opposizione, ora per gradazione, in

terrotte soltanto dal bianco delle carni 0 dal 

nero che determina efficacemente i lineament i 

dei volti. La linea aurata di contorno e nitida e 

precisa e 10 smalto riempie gli alveoli con tec

nica perfetta. 
Gli spazi tra gli smalti erano occupati da la

mine di argento con ornati a sbalzo; oggi ne re

sta un piccolo frammento fra 10 smalto rappre

sentante I' angelo e quello rappresentante Maria. 

Anche la pietra di agate e incrinata verso l' an

golo sinistro ed il lato e leggermente obliquo e 

trattenuto da chiodi. Ma gli smalti che costitui

scono la parte piu interessante del prezioso og

getto sono fortunatamente in ottime condizioni. 

Questa tavoletta smaltata, che si conserva 

dentro il T abernacolo neUa cappella a sinistra 

deU' altare maggiore della Cattedrale e chia

mata la pietra sacra estendendo a tutto l' og

getto una denominazione che appartiene esclu

sivamente a quel rettangolo di pietra di agate 

che custodiva le sacre reliquie e che e l' elemento 

caratteristico degli altarini portatili, di cui ap

punto questo deUa Cattedrale di Agrigento e un 

esempio di eccezionale rarita e bellezza. 

Ricordiamo infatti che gli altarini portatili 

rappresentano una curiosita preziosa e rarissima 

deli' oreficeria sacra. 11 Darcel (I) ed il Moli

ni er (2) ne hanno dato un catalogo pressoche 

completo dal quale risulta che il gruppo piu co

spicuo di altarini si trovano in Germania divisi 

fra Vienna, T reves, Bamberg e Sieg burg. Sono 

rari in F rancia: appena due a Conques, uno a 

Cluny, quattro nella Collezione Spitzer; due in 
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tutto il Belgio, uno nell'Inghilterra. In Italia se 

ne conosce sinora un esempio molto mediocre 

nella Cattedrale di Modena (3). 

L'uso degli altarini portatili consentito per 

Ia celebrazione della Messa durante le peregri~ 

nazioni guerresche 0 nelle peregrinazioni in 

Terra Santa 0 durante le partite di caccia, c'e 

testimoniato dalle fonti scritte dal secolo VIII 

fino a tutto il seco!o XV. Carlo Magno, neI 

giorno della sua consacrazione, ne avrebbe of~ 

ferto uno per gli altari di San Pietro e San 

Paolo, un altro ne avrebbe regalato Carlo il 

Calvo al Monastero di Saint~Denis (4) ed alla 

fine deI X secolo Gotefredo, Arcivescovo di 

Milano, avrebbe mandato a San Benigno di 

Dijon un altarino di onice decorato in lamine 
d' oro (5) • Verso il XII secolo sono piu fre~ 

quenti le notizie e si comincia anche ad ave re 

qualche saggio di questi « altaria portatilia, 

gestatoria viatica ». Saggi pero rarissimi, con~ 

siderati sempre fra gli oggetti piu caratteristici 

dell' oreficeria religiosa non soltanto per la pre~ 

ziositil della materia in cui vengono eseguiti, 

ma anche per l' alta nobiltil deI simbolismo 

delle figurazioni che li adornano. 

I piu semplici ed i piu antichi altarini fu~ 

rono tavolette rettangolari (6) in avorio oppure 

in rame e smalto, poi furono cassettine reliquia~ 

rie anch'esse in avorio oppure in rame e smalto 

con ricca decorazione in tutti i lati; tanto ai 

primi che ai secondi fu caratteristica una pietra 

rettangolare di porfido, agate, diaspro e finan~ 

co di vetro fenicio, posta neI centro della ta~ 

voletta oppure deI coperchio della cassettina. 

Sotto la pietra, in uno spazio compreso fra 

questa e la lastra, venivano conservate le sa~ 

cre reliquie. Se questa pietra manca, come neI~ 

l' altarino portatile della Collezione Spitzer (7), 

in cui la decorazione occupa anche il centro, 
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se ne deve argomentare un cambiamento di de~ 

stinazione. 

Gli esempi deI primo tipo sono rarissimi: 

ricordiamo gli altarini deI X secolo neI tesoro 

di Conques dei quali uno con una placchetta 

di porfido rosso incorniciata da nielli e l' altro, 

detto l' altare di Begon, in alabastro orientale 

con smalti, castoni e filigrane; ricordiamo queI~ 

10 della Cattedrale di Metz e l' altro dell«:l Col~ 

lezione Spitzer in argento inciso; piu frequenti 

sono invece quelli . deI secondo tipo rappresen~ 

tato nobilmente dal mirabile altarino deI Ve~ 

scovo Egberto nel tesoro di T reves (8) ed an~ 

che dall' altarino portatile passato dalla rac~ 

colta Cicogna a quella deI Dottore Rock in 

Inghilterra, come pure dagli altarini della Col~ 

Iezione deI Principe Soltykoff (9). 

L' altarino agrfgentino, formato appunto da 

una tavoletta rettangolare con ornati di smalto. 

appartiene al primo tipo che e il piu antico e 

di cui, come si e visto, restano pochi esemplari. 

Da quali officine siano usciti questi altarini 

portatili e difficile determinare. Il riferimento 

ad officine limosine per gli altarini francesi, 

proposto dal DarceI (10), non e inopportuno 

anche per le affinitil che essi presentano con la 

produzione vetraria deI XII secolo in F rancia, 

come e anche accettabile il riferimento ad una 

officina renana per gli altarini che si trovano 

in Germania e che formano un gruppo com~ 

patto. 

Ma mentre una stretta parentela riunisce 

fra di 10ro gli altarini francesi da una parte, 

e dall' altra gli altarini tedeschi, I' altarino di 

Ägrigento rimane isolato non presentando al~ 

cuna affinitil ne con gli altarini limosini ne con 

quelli renani i quali tutti, pur partendo sempre 

da modelli bizantini, dei quali conservano an~ 

cora la tecnica, ne hanno eIaborato l'iconogra~ 

fia secondo norme schiettamente occidentali. 

Nell' altarino agrigentino, l'iconografia e 



Fig. I. - Agrigenlo. Calledrale: Altarino porlalile bizanlino. sec. XII. 



Fig. 2. - Agrigenlo, Calledrale : Cassellina limosina. sec. XIII. 

pura ieonografia bizantina e non oeeorre in

dugiare in raffronti per dimostrarlo. Anehe la 

raffinata sensibilita deeorativa eon eui sono di

sposti gli smalti e la teeniea perfetta con eui 

sono stati eseguiti, anehe il partieolare deeora

tivo delle ineornieiature a palline nelle lami

nette smaltate, eome i fregi della lamina ar

gentea, riportano aBo spirito deeorativo bizan

tino. 

L' altarino agrigentino presenta anehe af

finita eon import anti opere di orefieeria bizan

tina; un perfetto riseontro hanno i simboli de

gli Evangelisti eon quelli in avorio ehe ador

nano la eopertina dell'evangelario dell'antiea 

Collezione Spitzer, opera eseguita fra il se

eolo XI e il seeolo XII (11). Anehe la disposi

zione delle figure alternate eon un fregio de

eorativo riehiama le eopertine degli evange

lari bizantini del tesoro di San Mareo (12) op

pure i reliquiari bizantini della vera eroee quale 

e quello ehe si trova nel tesoro di Gran (13). 
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Ma una piu stretta parentela stilistiea unisee 

l' altarino agrigentino eon gli smalti bizantini 

dell'Italia meridionale e ei oe eon l' evangelario 

di Capua, eon la eroee di Velletri (14), eon 

quella di Gaeta (15) e massimamente eon quel

la di Cosenza (16) nella quale ultima e eomu

ne non soltanto l'ineornieiatura dögli smalti 

ma anehe la rappresentazione della figura di 

Maria. 

. Se l' opera sia stata eseguita nell'Italia meri

dionale 0 sia stata importata dall' oriente eon 

eui il eomm~reio era attivissimo, e diffieile di

stinguere. Non e eerto il easo di riprendere la 

questione se la Badia di Monteeassino possa 

essere stata il eentro di produzione degli smalti 

bizantini ehe si trovano nell'Italia meridionale 

- eome vorrebbe il Labarte (17) e nega il Ber

taux ( 18) - ma si puo senza diffieolta ammet

tere ehe alcuni smalti dell'Italia meridionale 0 

ehe provengono dall'Italia meridionale, eome 

il quadro reliquiario della Collezione Stroga-



Fig. 3. - Agrigento. Cattedrale: Cassettina limosina. sec. XIII. 

noff (19), possano essere stati importati da Bi

sanzio mentre altri siano stati eseguiti nell'lta

lia meridionale da orafi bizantini ehe vi erano 

stabiliti, i quali dovettero eseguire ad esempio 

il eiborio offerto da Roberto il Guiseardo al 

Monastero di Monteeassino (20). Non e da 

escludere ehe anehe I' altarino di Agrigento 

possa essere opera di tali orafi bizantini tanto 

piu ehe l'uso degli altarini portatiIi non e'e te

stimoniato in oriente ma soltanto in oeeidente. 

Un elemento ehe se non ha un va lore asso

luto ha per<> una notevole importanza per sta

bi lire il luogo di origine degli smalti e il -ea

rattere greeo 0 latino delle iserizioni. Il Ber

taux (21 ) anzi ha senz' altro affermato ehe gli 

smalti eon iserizioni greehe (eroee di Gaeta, ero

ce di Cosenza, eroee-reliquiaria di San Leon

zio nella Cattedrale di Napoli) sono d'importa~ 

zione bizantina e quelli eon iserizioni in earat

teri latini (eopertina di messale nell.a Catte-
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drale di Capua, mitra di Scala) sono opere ese

guite nell'Italia meridionale sempre pero da 

orafi bizantini. 
Nel nostro altarino le iserizioni sono in lati

no e quindi potremmo, anehe per questo ele

mento, aggiungerlo alle opere eseguite nella 

Italia meridionale e forse anehe in Sieilia da 

orafi bizantini. 

Ma in qual tempo ~ 

t noto quanta diffieolta .vi ~ia nella determi
nazione eronologiea degli smalti. Una proya e 

data dall' evangelario di Siena attribuito ora al 

deeimo, ora all'tiQdeeimo, ora al dodieesimo se

eolo. Ma. ad ogni modo, si possono stabil ire 

due termini ehe segnano la fioritura e la deea

denza degli smalii bizantini e eioe il . seeolo X 
e il seeolo XII e si puo seguire il eomune siste

ma di riportare al seeolo X gli smalti eseguiti 

eon la teeniea perfetta ed al seeolo XII inol

trato quelli piu seadenti 0 ehe mostrino una sti

lizzazione ieonografiea molto avanzata. 

Nel nostro altarino, si e gia detto, -la teeniea 

e perfetta: le lamine ehe det~rminano gli al
veoli sono eosl sottili e co si rasate alla super

fieie da dare I' impressione di un filo d' oro ehe 

segni i eontorni delle figure e sottolinei le pie

ghe eon perfetta naturalezza. Nelle vesti nes
sun parallellismo eeeessivo, nessuna estrema 

stilizzazione; nei visi di smalto bianeo, il filo 

d' oro determina i lineamenti eon sieurezza di 

disegno e i simboli degli evangelisti so no per la 

energiea bellezza dei eontorni un vero eapola

voro deeorativo. 

Si puo dunque senz' altro ritenere ehe sia 

opera eseguita verso gli ultimi anni deI secolo 

XI 0 nella prima meta del XII seeolo. 

L'esiguo numero di smalti bizantini si viene 

ad arrieehire quindi di un altro notevole esem

plare ehe e nello stesso tempo un esempio ra

rissimo, se non unieo in Italia, di quegli alta

rini portatili ehe servivano nella solitudine di 
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un deserto 0 di un eastello apermettere, al Sa

eerdote, il eompimento di un rito di fede. 

11 - üpere limosine in Sicilia. 

Durante il regno degli Angioini, divenuti 

piu attivi i rapporti eommereiali eon la F ran

eia, molte opere di orefieeria franeese e parti

eolarmente molte opere limosine furono impor

tate nell'ltalia meridionale ed in Sieilia. 

Mentre so no note le opere limosine dell'lta

lia meridionale (22), eompletamente inedite so

no _quelle di Sieilia ehe formano un gruppo di 

notevole interesse-: due eassettine del tesoro di 

Agrigento, un' altra nel Duomo di Monreale, 

un Croeifisso nel Museo di Catania ed alcuni 

frammenti di deeorazione a smalto nel Museo 

Nazionale di Palermo (23 ). 

T ralaseio di parlare deI eofanetto limosino 

ehe si eonserva nel Duomo di Monreale eon 

figure di angioli e la eonsueta deeorazione di 

rotelle e eroeette sul fondo. perehe e un pro
dotto deU'industria limosina traseurato nel di

segno e nella eseeuzione. Interessantissime so

no inveee le eassettine limosine della Cattedrale 

di Agrigento (/igg. 2-5). 
Le eassettine sono in rame dorato rieoperto 

di smalti (lunghezza 0,50, larghezza 0,16, 

altezza 0,40). Ambedue presentano la forma 

di un tempietto gotieo tagliato da un transetto, 

sormontato da una eresta in rame ad oeehio di 

chi ave e deeorato da figure racehiuse in aureole 

o sotto areate; le figure sono in rarne, alcune 

riservate dallo smalto del fondo, altre fuse a 

parte e poi sovrapposte, altre eon la sola testa 

a rilievo; in rame sono pure le forme arehitet

toniehe ed i raeemi, il fondo e inveee di smalto 
deI piu eupo azzurro ehe digrada in eeleste e 

si muta in verde nei fiori penduli, nelle aureole 

dei santi, neUe rupi deUe eolline, nei dischi e 

neUe girandole. Lo smalto oeeupa gli alveoli 

ottenuti mediante l' abbassamento deI fondo 
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Fig. 4. - Agrigento. Cattcdrale : Cassettina limosina. sec. XIII. 

secondo la teenica schiettamente occidentale 

e particolarmente limosina e renana. 

Le eassettine sono simili ma non eguali: 

sembrano useite da una stessa offieina, eseguite 

da uno stesso artista ehe eerehi, pur sempre 

movendosi nel eampo delle esperienze seolasti

ehe, variare, se non nell'insieme, nei partieolari 

deeorativi, per ottenere diversitil di effetti. In 

una, I' artista s' ispira a motivi arehitettoniei -

giil passati da ll' arte classiea alle miniature bi-

zantine - per disporre sotto le arcate gli Apo

stoli, traversando poi gli spazi eon sbarre paral

lele ehe rieordano un motivo ben noto nell' arte 

vetraria; nell' altra inveee r artista raeehiude le 

figure in una ellisse a contorno ondulato, ma la 

disposizione degli Apostoli sui la ti e perfetta

mente uguale: due sono inclusi in una stessa 

areata sui lati eorti, gli altri sono disposti a eop

pie a destra e a sinistra del transetto, deeorato 

da una parte dalla Croeifissione, daU' altra dal 
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Cristo Pantoeratore: raffigurazioni queste ulti

me derivate dalla ieonografia bizantina e ehe 

si ritrovano spesso nelle eassettine limosine. An

ehe la rappresentazione del Pantoeratore eon 

nimbo eroeifero in geste di benedizione. rae

chiuso in una ellisse eireondata dai simboli. 

degli Evangelisti. e sehiettamente bizantina eo

me sempre bizantina e la slaneiata eleganza de

gli Apostoli. 

Diversamente inveee l' artista tratta le figure 

ehe adornano la faeeia delle eassettine nelle 

quali. laseiando spessore al rame. maestrevol

mente ineidendovi le pieghe. sovrapponendo 

poi le testine in rilievo. mostra una rieerea vo

lumetriea e naturalistiea gia tutta romanica. 

Chi abbia eonoseenza dei prodotti limosini 

diffusi in tutta Europa. rileva subito ehe le eas

settine reliquiarie C\grigentine non presentano 

un tipo nuovo. ne offrono nuovi elementi di 

studio per la storia delI' arte dello smalto. 

Per la teeniea. per la format per i partieo

lari deeorativi, per I'ieonografia. esse trovano 

riseontro in molte altre eassettine ehe si eon

servano a Limoges. nella Collezione Spit

zer. nel Museo di Cluny. nel Museo deI Lou

vre. nella Cattedrale di Sens. nell' Abbazia di 

Grandmont, nel Museo Cristiano Vatieano. 
nella raeeolta Gualino. eee .• eec. (24). 

Un'opera limosina non e mai infatti il pro

dotto individuale di una fantasia di artista ma 

e il prodotto di varie esperienze seolastiehe. 

Una differenziazione esiste. ma soltanto per 

serie. determinata da varieta di tecniea 0 da 

particolari preferenze di elementi decorativi. 

Ma. in una stessa serie. rartiere ha un limitato 

eampo di scelta. trovando dei canoni per la for

ma. per la teeniea. per i color i degli smalti. 

per i motivi deeorativi. per l'ieonografia. 

Se. giovandosi dei eonsueti elementi, egli 
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riesee a fare opera nuova e preziosa. egli potra 

gioirne come di una eompleta ereazione. Que

sto e il easo delle eassettine agrigentine. le quali 

sembrano. per la raffinata bellezza di ogni par

ticola)·e. un° op'~ra originale useita. eome un 

prodigio d' arte. dalla bottega di Limoges. 

Il mezzo migliore di orientamento nella das

sifica dei prodotti di Limoges e quello di riu

nirli in due grandi serie corrispondenti alle due 

differenti tecniehe. E ci potra esse re utile. in 

questa classifiea, il ricordo del sistema adot

tato per la multi forme produzione delle cera

miehe attiehe divisa nelle due grandi serie 

di ceramiehe a figure nere su fondo rosse e ce

ramiehe a figure rosse su fondo nero. Distin

zione ehe non e soltanto un mezzo pratieo di 

orientamento ma ehe segna anehe i due piiI 

importanti periodi dello svolgimento di questa 

interessantissima industria artistiea greea. 

Nella prima meta del XII seeolo gli artieri 

limosini lavoravano eontinuando la tradizione 

bizantina tanto nella ieonografia quanta nella 

teeniea dello smalto ad alveoli rapportati. alla 

quale teeniea pero. ben presto. ne sostituirono 

un° altra piiI sempliee ehe otteneva l' alveolo 

mediante l' abbassamento deI piano. Solo allora 

si stabilisee una netta separazione fra seuola 

orientale e seuola oeeidentale e solo allora si 

inizia la storia delI' arte limosina dello smalto. 

Nella seeonda meta deI XII seeolo gli artie

ri limosini. pure essendosi affraneati dalla tee

nica bizantina, eontinuarono ad imitarla. de

terminando sempre le figure a smalto e lascian

do di rame il fondo. sul quale eseguirono a ri

lievo delle crocette 0 dei rami. elemento que

st'ultimo tratto dalla bassa romanita. 

Questa prima serie di oggeUi limosini si pu<> 

indieare eome la serie delle opere eon figure a 

smalto su fondo di rame. Ricordiamo alcune 

opere databili appunto della seeonda meta deI 



XII seeolo: la lastra tombale di Geffroi Plan

tagenet al Museo di Mans e le due plaeehette 

del Museo di Cluny provenienti dall'Abbazia , 
di Grandmont (25.). 

Alla fine deI XII seeolo e nei primi deI se

eolo XIII si compie nelle botteghe limosine la 

identiea evoluzione avvenuta nelle botteghe 

attiehe di ceramica; si passa eioe dalle figure 

di smalto sul fondo di rame alle figure di rame 

sul fondo di smalto. Innovazione questa ehe 

perrnette all' artiere limosino una maggiore fa

eilita e liberta di lavorazione: laseiando in ra

me le figure. egli pu<>. se abile nel disegno e 

nel bulino. determinare eon maggiore verita e 

vivaeita le sue rappre:sentazioni. Ben presto 

egli e tratto ad abbandonare la tendenza pitto

riea per la quale rieereava puri aeeostamenti 

di eolori e a seguire una tendenza plastiea. AI

lora non soltanto rieerea 'eon la linea effetti di 

volume. ma per far meglio e piu presto fonde 

a tutto rilievo le testine delle figure e le appliea 

eon pieeoli perni alle figure ineise nel rame. 

,Questa innovazione esclusiva alle seuole di Li

moges. mai passata alla seuola renana. e vera

mente una innovazione irrazionale ehe genera 

un tale squilibrio tra la testa ed il eorpo delle 

figure da eompromettere seriamente la bellezza 

dei prodotti di Limoges. Molto meglio. natu

ralmente. quando si fusero tutte le figure per 

appliearle sul fondo ornate di smalti. 

A vendo poi tutta una superneie di fondo da 

oeeupare eon 10 smalto. egli vi sparge eroeette 

raeehiuse in dischi. fiori a quattro petali. ro

teIle. zone a earatteri pseudo-eufiei. elementi 

deeorativi prediletti all' arte sassanide eon la 

quale l' arte limosina ebbe eontatti. oppure vi 

distende rami sottili eon fiori penduli tratti da 

esemplari spagnuoli. E. variando di eolore gli 

smalti. egli riesee a raggiungere una grande 

rieehezza deeorativa. 

Si determina eos! la seeonda serie dei pro-

Fig. 5. - Agrigento, Cattedralc : Casseuina Iimosi'lIa, 

sec. XIII. Partieolare. 

dotti limosini ehe potremo ehiamare delle figure 

di rame su fondo di smalto. 

A questa serie. ehe e la piu rieea. apparten

gone le eassettine agrigentine le quali. eseguite 

nella seeonda meta del XIII seeolo. sono un 

eompendio perfetto di tutte le tecniche. di tutti 

gli elementi deeorativi in uso nella seuola. un 

saggio rarissimo delle possibilita artistiehe delle 

offieine limosine in quel periodo di tempo pros

simo alla deeadenza. 

Aeeanto alle figure riservate nel rame, ne 

troviamo altre eon le testine a tutto rilievo 0 

eompletamente fuse aparte e poi sovrapposte; 
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vi troviamo tutti i motivi deeorativi sassanidi 

ed orientali ed anehe l'ieonografia bizantina 

avvivata da un soffio di vivaeita romanica. E 

se, per questi elementi, esse trovano riseontro 

in altre opere della stessa serie, se ne distin

g~ono per qualita eminenti di teeniea e di stile. 

Lavorando forse per eommissione, l' artiere 

si e trasformato in artista. Ha seelto la forma 

piu rara delle eassettine limosine a tempietto 

gotieo eon transetto, ha dato allo smalto lim

pidezza di tinte ed armoniosa gradazione eolo

ristiea, ha saputo riservare il rame eon un eon

torno nitido e preeiso. Espertissimo nella tee

niea, egli ci si rivela dotato anehe di una gran

de sensibilita deeorativa riuseendo a trarre dalle 

eonsuete note ornamentali nuove armonie: i 

rami s'ineurvano eon eleganza di volute a, so

stenere le eampanule; dischi e eroeette e qua

drilobi e fiori interrompono eon pause sapienti 

di verde 0 di eeruleo la limpida stesura dei 

piani azzurri. sfondo di cielo alle figure degli 
Apostoli. 

Il motivo eonsueto nelle opere di Limoges, 

- ereditato forse dai manoseritti bizantini -

d'includere le figure nelle areate, appare rin

novato per l' armonia eon eui l' alta slaneiata 

figurina dell'Apostolo s'innesta nell'ampiezza 

delI' areo mentre il ripetersi delle stesse linee 

per tutta la superfieie di smalto genera armo

niose eadenze lineari. 

Permane anehe nelle eassettine agrigentine 

la eonsueta iconografia bizantina ma si metta a 

par agone la rappresentazione del Pantoera

tore fra i simboli degli Evangelisti quale si ve

de ad esempio nel eoperehio di eassettina ehe 

si eonserva nel Museo Cristiano deI Vatiea
no (26) eon la stessa rappresentazione ehe adorna 

l'estremita deI transetto nelle eassettine di 

Agrigento (fjg. 4) e si veda eome, pur ripe

tendo il eonsueto modulo, l' artista riesca, slan

eiando le vesti delI' angiolo 0 l' ala delI' aquila 
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e ineurvando il dorso deI toro edel leone, ad 

includere eon grande eleganza l' ellissi. E nella 

figura deI Pantoeratore vi e un senso di digni

tosa maesta ehe rieorda le rappresentazioni si

mili nei piu perfetti mosaiei di Bisanzio. 

L' aeeostamento poi a forme romaniehe e la 

lussuosa rieehezza dei motivi ornamentali ren

dono queste eassettine il saggio piu eompleto 

di tutte le esperienze ragiunte nella seeonda 

meta del seeolo XIII dalle offieine limosine, ehe 

traendo elementi dalle grandi arti e subordi

nandoli ai gusti e alle neeessita dell'industria 

seppero ereare pieeoli eapolavori di arte deeo

rativa, tramiti preziosi fra l' arte orientale ehe si 

esaunva e l' arte romaniea ehe trionfava glo

nosa. 

*** 
Nella seeonda meta deI seeolo XIII e nelle 

offieine di Limoges e stato eseguito anehe il 
Croeifisso di smalto delI' ex monastero dei Be

nedettini di Catania oggi Museo Civieo (fjg. 6). 
La eroce (ern. 36 X 25) e in rame rieoperto 

da smalti eon una deeorazione a quadrilobi, 

a roteHe, a cerchi eon eolori alternati di rosso, 

di verde e di nero, motivo eonsueto nelle opere 

limosine. 
Il Croeifisso, fuso in rame, e sovrapposto aHa 

Croee e si pUD da essa faeilmente staeeare, 

laseiando vedere sulla Croee la linea di eon

torno segnata dall' artiere per non invadere eon 

la deeorazione a smalto il eampo riservato alla 

figura di Cristo. La Croee presenta ai quattro 

braeei alcuni fori ehe mostrano eome essa do

veva esse re sovrapposta ad un' altra Croee piu 

grande oppure doveva adornare il eentro di una 

cassa limosina di rarne smaltato. 

Nei Croeifissi di Limoges, anteriori aHa pri

ma meta deI seeolo XIII. la figura del Cristo 

e sempre in smalto, qui inveee e stata fusa a 

parte e poi sovrapposta, in obbedienza a quella 
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ricerca di plasticita deI tutto romanica ehe si 

afferma nella scuola limosina nel secolo XIII. 

Anche l'iconografia e romanica: al tipo bi

zantino dei Cristo moren te sulla Croce con la 

testa reclinata, si e sostituito il tipo roma

nico del Cristo Re, indifferente all' angoscia. 

F ortemente incise sono le !inee dei costato, se

gnate a linee parallele la barba e i capelli, 

smagrite le guancie, il corto perizoma stretto 

ai fianchi da una zona di pietruzze celesti e 

nere, i piedi appoggiati sul suppedaneo, non 

rigidamente ma curvi appena per dimostrare 

una sofferenza fisica dominata da una volonta 

divina. Sul viso smagrito, gli occhi sbarrati ac

centuano l' espressione di contenuta angoscia. 

Nulla piu della tradizione bizantina e rima

sto nel Crocifisso di Catania dove tecnica ed 

iconografia so no schiettamente occidentali ma 

trattati ancora con nobilta d'intenti. 

Accanto a queste opere limosine importate 

nell'isola einteressante riunire altri oggetti del 

tredicesimo secolo, chiaramente ispirati ad ope

re di Limoges ma eseguiti con molta probabi
lita in Sicilia, non perehe abbiano un notevole . 

pregio d' arte, ma perehe valgono ad illustrare 

una tecnica ehe potremmo dire siculo-limosina. 

Le opere limosine importate nell'ltalia me

ridionale dovettero diffondere l'uso della tec
nica ad alveolo incavato, tecnica schiettamente 

occidentale. T eofilo, nel XII secolo, afferma
va (27) ehe gli italiani erano abili nella lavora

zione degli smalti e non si pu<> credere infatti 

ehe con tanta varieta di modelli barbarici, li

mosini e renani per la tecnica dell' alveolo in

cavato e bizantini per la tecnica dell' alveolo ri

portato, gli italiani fossero rimasti ignari di am

bedue le pratiche dello smaltare. E come gia 

fin nella prima meta del secolo XI vi furono in 

Italia imitazioni di smalti bizantini - la lega
tu ra dell'evangelario dell'Arcivescovo Ariber

to, alcuni smalti della Pala d'oro, la legatura 
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d' oro e smalti di Vercelli e la Pace di Chia

venna - COSI dovettero esservi ben presto imi

tazioni di opere limosine. Un esempio notis

simo e l'icona a smalto di Santa Maria in 

Campitelli, opera dei primi an ni deI XIII se

colo di schietta imitazione limosina (28) ed un 

altro esempio di grande importanza sarebbe 10 
smalto del ciborio della Cattedrale di Bari 

della prima meta deI secolo XII, qualora ci 

decidessimo a rinunziare alle sapienti argomen

tazioni deI Bertaux, ehe vuole riconoscerlo co

me la piu antica opera eseguita a Limoges per 
commissione (29). 

Due opere di imitazione limosina eseguite 

probabilmente in Sicilia, so no un Crocifisso di 

rame e smalto nel Museo Nazionale di Paler
mo (jig. 7) ed un altro Crocifisso pure di 

rame e smalto nella collezione di Scalea a Pa
lermo (jig. 8). 

Il Crocifisso deI Museo Nazionale di Pa

lermo (ern. 26 X cm. 16) doveva esse re infisso 

mediante chiodi ad un'altra Croce. Lo smalto 

di colore azzurro verde, rosso e bianco occupa 

gli alveoli ottenuti incavando 10 spessore deI 

rame. Il Cristo poggia su una Croce determi

nata da striscie di smalto celeste, rosso e az

zurro di pasta poco pura; e rappresentato col 

nimbo crucifero mentre piega la testa dolente. 

I capelli egli occhi sono determinati da smalto 

azzurro mentre bianche restano tutte le parti 

nude del corpo. In alto si legge l'iscrizione 
IHS: HAIARENUS (sie) REX lUDEO

RUM. Gli spazi della Croce non adorni di 

smalti presentano una decorazione a linee obli
que e parallele. 

Mentre la tecnica riporta ag li esemplari li

mosini, la figura deI Cristo nimbato, con la li

nea deI corpo fortemente incurvata per espri

mere la sofferenza umana e la testa reclinata, 

gli occhi chiusi, i lineamenti deI viso contratti, 

le ginocchia streUe ed i piedi inchiodati sul sup-



Fig. 7. - Croce di rame e amalto - sec. XIII. • Palermo, MUleo Nazionale. 

pedaneo, come le rappresentazioni simboliche 

del sole edella luna, riportano piu direttamente 

aB' iconografia bizantina quale vediamo nei co~ 

dici miniati bizantini 0 bizantineggianti del XI 

e XII secolo. 

Ma il lavoro e rozzo: i contorni degli al~ 

veoli lasciati con molto spessore generano un 

arabesco nero che copre le figure, gli smalti 

non hanno purezza di colori ed il dis~gno e 
duro specialmente nei volti di Longino e di 

Maria nei quali I' artiere most ra di non sapere 

superare le varie difficolta. 

Il semplice paragone Fra questo Crocifisso 

ed i Crocifissi di Limoges basta a dimostrare 
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come il Crocifisso deI Museo Nazionale di Pa

lermo non sia ahro che una imitazione grosso

lana di un crocifisso Iimosino deI XII secoIo, 

eseguita probabilmente nella prima metA deI 

XIII secolo da un artiere siciliano ancorä 

non perfettamente esperto dello smalto. 

Un' altra imitazione di opere limosine si pUD 

ritrovare in un crocifisso di Tarne (cm. 30 X 
cm. 40) della collezione Di Scalea. La Croce 

e in Iegno ricoperta dall'una e l' alt ra parte da 

Iastre di rame fissate per Iriezzo di chiodi; sulle 

estremita dei bracci polilobate le lastre di rame 

sono in parte cadute. Nel diritto sulla croce vi 
e la figura dei Cristo ·Re Cröcifisso; in alto, a 

smalti, l' aquiIa; in basso, pure a smalti, l' an

geIo: a destra e a sinistra, secondo la consueta 

decorazione delle croci romaniche rimasta anche 

in quelle del tardo Rinascimento, si dovrebbero 

ritrovare gli altri due simboli degli EvangeIi

sti: il toro e il leone, ma le lastrelle di rame 

so no scomparse. Nel retro, sovrapposta sulla 

croce di legno, e una croce di rame con i brac

ci orizzontali accorciati rispetto alla croce an

teriore, nel centro della quale, in un ovale al

lungato, e rappresentato il Pantocratore nel 

gesto benedicente e con la Bibbia in mano. 
Nel tondo, in cui termina il braccio inferiore, 

vi e in alto rilievo un angioIo; nessuna raffigu

razione piiI si trova nelle altre tre estremita. 

Lo smalto e quasi tutto caduto dagli aiveoli e 

Iascia chiaramente visibile la tecnica dello 

smalto ad incavo schiettamente occidentaIe, ot

tenuto cioe abbassando il piano; Ia dove esso 

e rimasto, presenta il colore azzurro e verde 

caratteristico delle opere limosine. Ma, per 

"tli>:-. ~~ _ ." . , • • :.. " • . 

(I) DARCEL. L'OrfelJrerie religieim, Calal, de la Coll. 

Spitzer. p. 87. 

(2) MOLINIER, L·OrtelJrerie · religr'eu&e el CilJile du V 

a la fin du XV siede in Hisloire Cenerale des Arls app/i

ques a /'lnduslrie, p. 146. 147. 

564 

quanto la tecnica dello smalto, Ia decorazione 

del fondo astellette e a dischi, il tipo deI cro

cifisso, la commistione di elementi decorativi a 

smalto e a rilievo ci riporti alle caratteristiche 

delle opere limosine degli ultimi anni del se co-

10 XIII, l'opera non e esente di sospetto. La 

forma della croce, infatti, con le estremita dei 

bracci polilobate non si trova nelle opere schiet

tamente limosine, nelle quali i bracci rettan

golari si slargano appena alle estremita come 

ad esempio nella croce della collezione Spit
zer (30), oppure presentano alle estremita tre 

Iobi come nella croce di Limoges (31) 0 con

tinuano perfettamente in linea retta come nel

la croce limosina del Museo Cristiano deI Va

ticano (32). La forma della croce trova richia

mo nell' altra deI 1228, deI tesoro deI Duomo 

di Padova (33). Potremmo pensare che le 

estremita dei bracci della croce siano state po

steriormente aggiunte anche perche il disegno 

degli smalti vi e notevolmente sviluppato ri

spetto alla arcaicita della figura di Cristo, 

ma poiche anche Ia parte centrale della 

croce presenta un contorno complesso che non 

si trova nelle croci limosine dei '200 e che si 

ritrova nelle croci italiane dello stesso secolo si 

pUD ritenere che il Crocifisso sia opera proba

bilmente eseguita in Sicilia verso gli ultimi an

ni del secolo XIII. 

Vi e del resto, in tutta Ia croce, una tale su

perficialita di fattura nella decorazione e nel 

rilievo del crocifisso ed una tale durezza ed 

opacita di smalti, da far pensare piiI ad una 

produzione siciliana di imitazione limosina, che 
ad una produzione Iimosina (34). 
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