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UNA TAVOLA DI MAESTRO PAOLO VENEZIANO 
AD ATENE 

N EL MUSEO Bizantino di Atene, sulla pa
rete ovest della seconda sala, v' è una piccola 

tavola (r,05 X 0,59), contrassegnata dal n. 246. Il 
catalogo del Museo, del Sotiriu, così la descrive: 
" Opera interessantissima: imita l'arte fiorentina 
degli inizi del XIV secolo (Giotto), come si vede 
dallo stile, dai visi e da qualche particolare del
l'iconografia (Maddalena ai piedi del Cristo; an
geli che raccolgono il sangue di Cristo, ecc.) ".') 
L'opera è posta nella sala che raccoglie le icone 
post-bizantine (XVI, XVII e XVIII secolo). 

Rappresenta la Crocifissione (fig. r) e si 
stacca violentemente da tutte quelle che le 
stanno accanto, per un intenso fermento di vita 
che la anima, la fa maggiore delle sue dimensioni 
materiali. Anche per i colori, più squillanti, 
liquidi, con certi azzurri e rosa che mai un 
bizantino o un greco avrebbero osato. Al primo 
sguardo pensai si trattasse dell'opera d'un 
pittore romagnolo del Trecento: quel giottismo 
che aveva notato il Sotiriu (ma quanto lontano, 
e passato attraverso quali trafile settentrionali!) 
mi parea romagnolo: il Cristo, derivato da 
quello molto probabilmente di Giotto del 
Tempio malatestiano, ma già più stiracchiato 
e indurito; l'aggruppamento; la Maddalena con 
quel suo gesto presente in tutte o quasi le 
Crocifissioni de' Riminesi; le loriche con quelle 
dorature arzigogolate dei soldati a cavallo, ecc., 
eran formole usatissime dalla scuola di Romagna. 
L'estrema superficialità di tale attribuzione si 
tradiva però alla seconda occhiata: se dapprima, 
con lo sguardo ancor carico di forme e di colori 
bizantini, avevo notato soprattutto i caratteri 
italici che staccavano quella tavola da tutte le 
altre, vedevo poi ch' essa era pur sempre troppo 
bizantina anche per un romagnolo (il bizanti
nismo del quale, come bene notarono il Coletti 
e il Brandi, sopra un felice accenno di L. Ven
turi, si rifà - quando è presente - ai grandi 
esempi musivi ravennati: è cioè ripreso nostal
gicamente alla lontana, e si rivela nell' insieme, 
in un certo grandioso e ritmico equilibrio della 
composizione, più che nel suggerimento di 
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particolari, di singole forme minute). Qui invece 
si sentiva, sotto, una densità di succo bizantino 
straordinariamente viva e immediata: e non 
era un bizantinismo giustinianeo o macedone, 
ma proprio quello del tempo, trecentesco: 
quello dei mosaici della giamia Kahrié, dei 
primi affreschi di Mistrà, delle più antiche icone 
che si trovassero raccolte nello stesso museo 
ateniese. L'autore della tavola doveva perciò 
essere un artista, che avesse assunto a tessuto 
dell' opera propria codesti due contenuti contem
poranei, ma così distanti: in lui doveva essere av
venuta la convergenza, la saldatura tra l'occiden
talità giottesco-gotica de' Romagnoli, e l'ultima 
arte del colore propriamente bizantina. Tale 
conjunctio oppositorum (che non era però, nel Tre
cento, tanto opposita, altrimenti non sarebbe stata 
possibile la conjunctio) portava necessariamente 
ad un punto : Venezia, e, con quel contenuto 
storico, ad un pittore: Maestro Paolo, nel quale 
"sembra già adombrarsi la profonda essenza della 
civiltà pittorica di Venezia, e del suo destino". 

Mi vennero alla mente le numerose Croci
fissioni di Paolo (specie le più "romagnole,,) 
studiate in Italia e altrove nell'Occidente: innan
zitutto quella, del polittico n.2r dell'Accademia 
di Venezia (fig. 2), tanto simile a questa, sebbene 
un po' meno stipata. Ma v'eran gli stessi visetti 
" romagnoli " dalla bazza protesa, e i soldati con 
le stesse loriche ageminate, e gli stessi angeli 
volanti, tre dei quali raccoglievano nell' identica 
maniera il sangue uscente dalle palme e dal 
costato di Cristo. Nè mancavano la muraglia 
merlata di sfondo, il Calvario schiantato, il 
gruppo de' giocatori di dadi in primo piano. Il 
fregio, così bizantino, sul muro di sfondo nella 
tavoletta ateniese, appariva anche nel S. Niccolò 
che dota le tre sorelle, già nella raccolta Chiesa 
di Milano; 2) la Maddalena nella Crocifissione 
della Cattedrale di Arbe 2) e in quella della rac
colta di Lord Muir Mackenzie a Londra; 2) le 
aureole, tutte bulinate, quasi trapanate da quelle 
sforacchiature caratteristiche, in tutti i dipinti di 
Paolo Veneziano: e via via innumerevoli altri dati 
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FIG. I - ATENE, MUSEO BIZANTINO, N. 246 - MAESTRO PAOLO VENEZIANO 
CROCIFISSIONE 

.' 
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FIG. 2 - VENEZIA, GALLERIA - MAESTRO PAOLO VENEZIANO: SCENETTE DEL POLITTICO N. 21 

di confronto si presentavano, sì da rendere estre
mamente probabile l'attribuzione della tavola al 

,:l'. maestro veneto, nel tempo in cui dipingeva, tra 
l'altro, la Crocifissione di Arbe (cfr. figure 3,4, 5). 

T empo, cioè, della massima bizantinità del 
pittore, la cui evoluzione tecnica si va ora 
facendo sempre più chiara, confermando sem
pre più il disegno, che ne aveva tracciato Giu
seppe Fiocco. L'accentuazione bizantina, evi
dente nella maturità dell'artista (da giovane 
assai più li romanico,,) aveva trovato una 
giustificazione nell' ipotesi del Fiocco, che il 
pittore, nella sua maturità, avesse compiuto un 
viaggio a Costantinopoli: tale ipotesi era ap
poggiata dall' Acherotipo della raccolta Harris a 
Londra, dipinto dal maestro; giacchè nel verso 
di questa tavola si legge ch'essa fu portata 
da Costantinopoli da un capitano di mare. 3) 

La presenza, ora, di questa Crocifissione (di 

provenienza locale) ad Atene, può segnare un 
altro punto in favore, nel campo della documen
tazione bruta, della suddetta ipotesi: per coloro, 
alla cui convinzione l'esame stilistico non fosse 
sufficiente. Così la presenza d'una tavola del 
primo pittore veneziano a Ravenna 4) m'aiutò 
a sostenere l'ipotesi, dichiarata a gran voce da 
innumerevoli dati morelliani nelle opere, che 
tutto quel che vi è di li continentale" in Paolo, 
sia di diretta importazione romagnola. Il suo 
giottismo, difatti - quel suo qualunque travi
satissimo giottismo - non è padovano, ma assi
siate (o riminese: derivato dalle perdute opere di 
Rimini: comunque, pre-padovano) e passato at
traverso il grosso setaccio de' pittori di Romagna. 

Un ultimo dubbio potrebbe rimanere a pro
posito della tavola di Atene. Le icone primi
tive, della fine del Trecento e del Quattrocento, 
de' pittori cretesi -veneziani, sono così affini 
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artistica, che lo distacca 
dalla genericità bizan
tina, conservatasi fino 
all'ultimo. E allora av
viene che la discrimi
nazione attributiva può 
lasciar da parte le pur 
fortissime affinità di 
tecnica, e valersi di 
strumenti critici d'al
tro ordine: quelli fon
dati sulla personalità, 
che sono in uso presso 

. gli Occidentali perchè 
essi sono figli del Ri
nascimento' ed hanno 
elevato a valore teore
tico universale i portati 
della loro condizione 
storica. 

FIG. 3 - ARBE, CATTEDRALE - MAESTRO PAOLO VENEZIANO: CROCIFISSIONE (Fot. Nazionale) 

La contenutistica, 
anche bruta, ridi viene 
però indispensabile non 
appena si torni nel 
" medievalismo" con
servatosi in Oriente an
che nel Cinque, nel Sei, 
nel Settecento. Chi vo
glia davvero farsi una 
ragione d'onde vengano 
certe "novità" icono
grafiche all'arte del

alle pitture di Paolo, e assorbono con tale rapi
dità le forme e i modi, anche più minuti e carat
teristici di esse, 5) che ci si potrebbe chiedere 
se anche questa non sia per avventura opera 
loro. lo credo lo si debba escludere: c'è troppa 
forza, troppa vita, troppa spontaneità. V' è 
anche un sentore gotico, che i Cretesi, per 
quanto venezianeggino, non han mai così 
forte: vi son de' colori d'un' intonazione che 
nessun greco - legato sempre, q~anto a gamma 
coloristica, a Bisanzio, anche quando se ne 
distacca col disegno - ha mai avuto sulla sua 
tavolozza: colori che fanno pensare se mai 
Paolo non abbia veduto anche qualcosa di Gio
vanni da Milano o di Giusto de' Menabuoi. Ma 
soprattutto v' è, in Paolo, già una "personalità" 

l'ultimissimo periodo bizantino, e del periodo 
post-bizantino, dovrà ricorrere al continuo, 
minuto, e solo apparentemente irrilevante si
stema dei confronti contenutistici: filologici, 
anzi "archeologici". Negli affreschi dell'Athos 
e delle Meteore - per nominare soltanto i 
due complessi maggiori - e nelle innume
revoli icone del tempo, appare una trasfor
mazione iconografica profonda, anche rispetto 
ai pur già tanto evoluti mosaici costantinopo
litani del periodo paleologo. S'è cercato di spie
garla, storicamente, in tante maniere; tutte 
assai ingegnose, se non altro perchè, per tro
var sempre nuove ragioni d'escludere la parte 
che in quella trasformazione ebbe l'influsso del
l'arte italiana, occorre parecchia immaginazione. 
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FIG. 4 - PIRANO, SAGRESTIA DEL DUOMO - MAESTRO PAOLO VENEZIANO: CROCIFISSIONE, MADONNA E SANTI 
(PARTE CENTRALE DI POLITTICO) 

Lo Strzygowski si dimostrò stavolta un po' a 
corto di risorse, affermando che tali novità ico
nografiche sarebbero derivate dallo sfruttamento 
di antichi quanto introvabili manoscritti miniati 
orientali: la sua idea dell'Oriente era dapprin-

." cip io piuttosto buona; ma ora 1'ex professore 
di Graz e di Vienna ne abusa. Le trovate 
dei Francesi, e de' loro seguaci neo ellenici, 
sono molto più spiritose. L'ultima, che attual
mente ha il favore degli studiosi francesi, con 

accompagnamentq balcanico a grande orchestra, 
è quella che tutte le innovazioni iconografiche 
sopravvenute nell' arte cristiana d'Oriente dal 
Trecento in poi siano esclusivamente dovute 
all' influsso del teatro religioso bizantino. 6) 

Il quale vi ebbe, non nego, la sua parte: come 
v' ebbe parte non indifferente anche la tradizione 
iconografica de' conventi orientali, conservatasi 
sempre più libera e creativa di quella di Costan
tinopoli, e trasmessasi alla provincia bizantina, 
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fissi esattamente le precedenze, si 
rivela indispensabile, e assai più fe
condo -di tutte le generiche discus
sioni sull' orientalismo e sul mazdai
smo, e sulle altrettanto generiche 
affinità fra teatro e pittura: elementi 
valevoli per provare tutto quel che 
si vuole, purchè lo si voglia. 

Influsso veneziano, attraverso il 
quale tuttavia filtrano anche quegli 
elementi" continentali" e, alla lon
tana, giotteschi, che già Paolo, il 
primo di tutti i pittori lagunari a cui 
si possa dare un nome, aveva accolti, 
e con abbondanza, dalla pittura tre
centesca romagnola. 

FIG. 5 - LONDRA, RACC. DI LORD MUIR MACKENZIE 
MAESTRO PAOLO VENEZIANO: CROCIFISSIONE (Fot. A. C. Cooperi 

Non è ancora il momento di dedi
carsi in maniera esauriente a codesti 
confronti: ciò si potrà fare soltanto 
dopo che i monumenti pittorici orto
dossi saranno stati ricercati, studiati 
e fotografati, a cominciare da quelli 
abbondantissimi - ed essenziali, 
perchè nella grandissima maggioranza 
datati al 1300-1400 - dell' isola di 
Candia. Basti qui avere accennato a 
questo vasto campo di lavoro, che 
s'apre agli studiosi italiani e "medi
terranei". Vi troveranno delle sor
prese. È sorprendente, per esempio, 
la fortuna ch' ebbe nella pittura post
bizantina questo tipo di Crocifissione 
di Paolo, e quanta ne ebbero, in ge
nerale, le innovazioni iconografiche 

specie alla Grecia, e a Creta stessa, che diede 
all' arte post-bizantina la quasi totalità degli 
artisti. Ma la parte maggiore dev' essere data 
all'arte italiana dalla fine del Trecento in poi: e 
non già o non tanto alla pittura senese o fioren
tina come pur fanno gli studiosi più seri del
l'argomento, come il Kondakov, il Dalton, ecc.; 
ma alla pittura veneta, attraverso la colonia vene
ziana di Creta: e ciò non solo in periodo relativa
mente recente, ma proprio e soprattutto nei primi 
momenti, formativi, del patrimonio iconografico 
ortodosso dopo la caduta di Costantinopoli. 
E qui il sistema dei minuti confronti formali, 
appoggiati da una rigida trama cronologica, che 

romagnoleggianti innestate da Paolo sul vecchio 
tronco bizantino nelle formelle del polittico n. 21 

dell' Accademia di Venezia, e in quelle della cu
stodia della Pala d'oro. Straordinaria, per dare un 
altro esempio, la fortuna del gesto giottesco di Caifa 
che si strappa la veste sul petto: gesto che T eofane 
cretese, con i suoi modelli dell' Athos e delle Me
teore (fig. 6) diffuse nella pittura ortodossa, ecc. 

La tavola di Paolo al Museo Bizantino di 
Atene - che non dev' essere la sola in Levante -
può appoggiare l'ipotesi d'un viaggio orientale 
del pittore, e perciò, considerata dal punto 
di vista dell'Occidente, aiutarci a spiegarne il 
bizantinismo. Ma il punto di vista può essere 
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FIG. 6 - TESSAGLIA, CONVENTO DI VARLAAM, CHIESA D'OGNISSANTI - AFFRESCHI DI TEOFANE CRETESE (1548) 
CRISTO DINANZI A CAIFA 

invertito. Spostando la visuale in territorio 
artistico bizantino questa tavola può dare un ' 
appoggio materiale all ' ipotesi del trapasso dei 
motivi iconografici veneti nell'arte dell'Oriente 
cristiano. SERGIO BETTINI 

I ) G. SOTIRIU, Guide du Musée byzantin d'Athènes 
(Atene, 1932), pago 103. La par te centinata doveva 
essere, in origine, di profilo gotico. 

2) Cfr. specialmente: G. FIOCCO, Le primiz ie di 

maestro Paolo Venez iano, in Dedalo, XI (giugno 1931), 
pago 877 sego 

3) FIOCCO, loc. cit., pago 892 - 893. 
4) Tavole italiane, cretesi - veneziane e slave del Museo 

Naz ionale di Ravenna (in corso d i pubblicazione). Ivi 
si troverà anche un elenco delle opere del maestro. 

5) Cfr. BETTINI, La pittura cretese - veneziana e i 
Madonneri (Padova, 1933), specialm. le Tavv. XX 
XXII - XXIV, e Tavole del Museo di Ravenna, cito 

6) V. soprattutto V. COTTAS, L'influence du drame 
"Christos Paschon" sur l'art chrétien d'Orient (Pari s, 1931). 

AMYMONE SU CRATERE ATTICO 

N EL 1930 il Museo di Siracusa acquistava 
un cratere a campana a figure rosse appar

tenente ad una ex-collezione privata di Gela, 
in numerosi frammenti torturati da un ine
sperto restauratore. Sottoposto ad un'attenta 
ricomposizione, il cratere prendeva l'attuale 
forma, pur con le inevitabili lacune attenuate 
da un restauro sapiente. I) 

È di notevolissime dimensioni, misurando 
m. 0,448 d'altezza e m. 0,485 di diametro 
alla bocca. La sagoma è piuttosto pesante e 
tozza, il piede basso e largo, le anse poderose 
e corte; il labbro, alla base del quale corre 
tutto attorno una modanatura plastica, è sva
sato con un' innervatura nel mezzo, ed ha un 
orlo fortemente arrotondato. Il fondo è nero 
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