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Questo contributo si propone di comprendere il valore e il significato delle immagini iconiche della Vergine con il Bambino 
presenti nel MS. Plut. XXV. 3 della Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, noto con il nome di Supplicationes variae, un 
manoscritto realizzato nell’ultimo decennio del XIII secolo per un committente genovese legato all’ambiente francescano. 
L’analisi partirà da una ricostruzione dei complessi contenuti teologici e dottrinari associati a questo tema iconografico nel 
mondo orientale, per poi muovere al riconoscimento dei modelli bizantini adottati dagli illustratori, senza tralasciare di co-
gliere quelle peculiarità ricollegabili al loro adattamento a un ambito occidentale. La lettura dei quattro gruppi raffiguranti la 
Madonna con il Figlio in braccio porterà necessariamente a una valutazione dei molteplici contesti di appartenenza, in una 
prospettiva sempre più ampia – la pagina miniata, il codice, considerato nei suoi contenuti tanto testuali quanto figurativi, la 
spiritualità francescana, e la realtà devozionale e artistica nella Genova di fine Duecento.

Parole chiave: icone, Madonna col Bambino, modelli iconografici, Bisanzio, manoscritto miniato, XIII secolo, Genova,  
         devozione francescana 

Questo contributo intende analizzare il ruolo e il significato delle differenti tipologie di immagini iconiche 
mariane presenti nelle Supplicationes variae, un manoscritto realizzato nell’ultimo decennio del XIII secolo per un 
committente genovese e ora conservato nella Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze, MS. Plut. XXV.3.1 Se la data 
della sua realizzazione (1293) compare in un’iscrizione tracciata in oro nella carta incollata all’interno della copertina 
anteriore,2 il legame con la città ligure si evince dal calendario, che, pur seguendo l’uso romano, include anche quat-
tro santi di culto genovese, che corrispondono ai primi quattro vescovi della città ligure così come vengono ricordati 
da Jacopo da Varagine, ossia Valentino (2 maggio), Siro (7 luglio), Felice (9 luglio), e Romolo (13 ottobre).3

Anche se la contestualizzazione stilistica del manoscritto appare di secondaria importanza ai fini di questo 
studio, vorrei ricordare come il suo linguaggio decorativo e figurativo, dispiegato tanto nelle iniziali miniate pre-
senti nella prima parte del volume tanto nella serie di disegni acquerellati posti nel testo e in chiusura, pur apparte-
nendo alla cultura figurativa tardo duecentesca, sia stato al centro di un ampio e complesso dibattito critico, non 
ancora risolto: le attribuzioni fin qui avanzate, volte all’individuazione di un probabile centro produttivo, vanno dal-
la Toscana all’Emilia, da Venezia a Padova, alla stessa Genova.4 Uno degli aspetti più significativi rimane comunque 
il profondo interesse per l’arte bizantina di età paleologa che segna i molteplici linguaggi mostrati dai diversi 
artisti impegnati nell’illustrazione di questo codice: se i tre miniatori delle iniziali e delle immagini intercolonnari 
attinsero alla tradizione orientale attraverso il filtro della scuola bolognese, a cui appartengono, di origine diversa 
è la cultura dell’autore dei disegni, che “pare pronto a trarre spunti iconografici e di stile dall’area germanica, ad 
adattare la soluzione del disegno colorato di matrice carolingia e inglese a una serie di figurazioni basate sulla tra-
dizione bizantina resa più attuale da inserti di matrice occidentale”.5 Questo fa sì che a una tradizione testuale tipi-
camente latina, non priva di peculiarità e complessità,6 si affianchino immagini variamente permeate e nello stile e 
nelle soluzioni iconografiche da modelli “greci”, rendendo questo manufatto uno dei molteplici esiti dell’incidenza 
che i rapporti culturali e artistici tra l’Oriente e il mondo latino ebbero sulla produzione occidentale duecentesca. 
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Parimenti rilevante per il tema che intendiamo qui sviluppare è la forte caratterizzazione francescana dei 
testi e delle immagini, che ha suggerito di identificare il suo committente in un membro dell’ordine minorita o, 
forse, in un laico appartenente al terz’ordine francescano.7 Se il legame dell’opera con questo contesto culturale 
ha fornito una significativa chiave interpretativa dell’enfasi volta alla rappresentazione di temi incentrati sulla 
Passione di Cristo e dell’evidente accentuazione delle componenti emozionali e affettive delle illustrazioni, così 
come ha puntualmente rilevato Amy Neff nei suoi studi,8 credo che possa anche aiutarci a comprendere il ruolo 
svolto dalla Vergine nell’immaginario devozionale esibito nell’apparato illustrativo e, quindi, del possibile valore 
conferito a iconografie mariane legate a formule e modelli di chiara matrice bizantina.

Scorrendo le diverse rappresentazioni della Madonna presenti nel manoscritto, possiamo subito notare 
come la Vergine compaia sia come personaggio all’interno di episodi narrativi sia come figura isolata, ossia come 
immagine iconica e cultuale che assume le forme della Madonna con il Figlio in braccio. Prima di soffermarmi 
su quest’ultimo aspetto, tema di questo contributo, vorrei, anche se brevemente, sottolineare come la Vergine 
venga pensata e quindi tradotta a livello figurativo come elemento centrale tanto negli episodi della sua vita 
quanto in quelli cristologici; la ritroviamo in cinque delle sette vignette che illustrano le Sette Gioie della Vergine 
qui fecit Cancellarius parisienis (fols. 145-147v), ovvero l’Annunciazione, la Natività di Cristo, l’Adorazione dei Magi, 
l’Ascensione e l’Assunzione, e in quattordici dei trentatré disegni acquerellati che compongo il ciclo cristologico 
posto in chiusura del codice. Proprio considerando la particolare enfasi accordata al tema della Passione e, al 
contempo, il legame teologico stabilito per prima dalla cultura bizantina tra l’infanzia e il martirio del Reden-
tore, possiamo giungere a comprendere il valore qui assunto dalla figura mariana. In Oriente, durante il periodo 
iconoclasta (VIII secolo), il dogma dell’Incarnazione sancito dal concilio di Efeso (431) venne adottato dagli icono-
fili come uno dei temi a sostegno della possibilità di rappresentare per immagini la natura umana di Cristo. A 
partire dal IX secolo questo portò a enfatizzare il ruolo della Madonna in quanto Madre di Dio e nuove soluzioni 
figurative vennero elaborate. In particolare, la Vergine divenne uno dei personaggi principali proprio negli epi-
sodi incentrati sulla rappresentazione dei vari momenti della Passione: l’accentuazione del dolore della Madon-
na di fronte alle sofferenze e alla morte del Figlio rendeva quelle scene più realistiche e vivide, muovendo così 
l’affectum  del fedele, che, trovando nella Vergine una figura in cui identificarsi, si avvicinava alla storia sacra di cui 
diventava osservatore partecipe.9 Nel MS. Plut. XXV.3 questo aspetto risulta puntualmente dispiegato in episodi 
come l’Andata al Calvario (fol. 375v), dove la Vergine sviene sorretta dalle due Marie, la Salita sulla Croce (fol. 376), 
la Crocifissione (fol. 376v), la Deposizione (fol. 377; fig. 1), e, ancora, il Compianto sul Cristo morto (fol. 377v; fig. 
2).10 Una lettura superficiale di queste immagini porterebbe a considerare l’eloquenza della gestualità mariana 
come una semplice traduzione del legame affettivo tra la Madre e il Figlio, ma in realtà questo repertorio segnico, 
costruito sulle espressioni mimiche e sull’esibizione dei gesti, svolge tre funzioni, ossia proporsi come conte-
nuto dell’interpretazione teologica del ruolo della Madonna in rapporto alla Passione di Cristo e alla Redenzione 
dell’umanità, comunicare all’osservatore la realtà di questi eventi attraverso una loro rappresentazione realistica, 
e, infine, suscitare l’affectum del fedele, portandolo a partecipare emotivamente agli episodi narrati. Nel nostro 
caso l’illustratore costruisce quindi ogni immagine investendola di contenuti emozionali al fine di sottolineare 
l’umanità di ogni personaggio e la realtà della storia cristologica; l’adozione di soluzioni compositive e iconogra-
fiche di matrice bizantina non fa che concorrere al raggiungimento di questi obiettivi espressivi, conferendo allo 
stesso tempo un particolare valore spirituale e cultuale a ogni composizione in virtù della riconosciuta autorità 
devozionale dei modelli greci.11 Come notò Kurt Weitzmann riflettendo sull’adozione delle forme iconiche levan-
tine nel mondo Latino, l’interesse occidentale era infatti rivolto principalmente alla “cerimonial dignity” e all’”iconic 
quality” del repertorio figurativo bizantino, che, nel corso dei secoli e di una lunga tradizione produttiva, aveva 
assunto un particolare valore dogmatico e liturgico, divenendo pertanto esemplare e paradigmatico nelle sue 
forme e composizioni.12

Ma il complesso ruolo teologico della Vergine, presentata quindi come Mater Dei, mediatrice tra l’uomo 
e Dio, e figura di umana sofferenza che apre al fedele la strada per la Redenzione, non si esprime soltanto nelle 
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scene narrative del ciclo cristologico, ma anche nelle varie tipologie iconografiche della Vergine con il Figlio in 
braccio, in particolare l’Eleousa, tradizionalmente accostata al tema della Passione di Cristo.13 Questo legame sim-
bolico costituisce l’esito di uno dei momenti più creativi della produzione bizantina, che comportò il passaggio 
dell’espressione dell’affetto materno della Vergine dalla sola dimensione narrativa a quella iconica: “what was 
depicted in the scenes of the Crucifixion, the Deposition, and the Lamentation, through images of the tragedy of the 
Mother of God, was extracted from these scenes and portrayed in the devotional icons of the Virgin holding the Child 
in the fashion of the Hodighitria or of the Eleousa”.14 Nell’ultimo decennio del Duecento, negli anni in cui il MS. 
Plut. XXV.3 venne realizzato, questo legame tra l’immagine iconica della Madonna con il Bambino e il tema della 
Passione di Cristo, variamente declinato, era ormai un elemento acquisito nell’immaginario figurativo tanto in 
Oriente quanto nel mondo latino; e forse varrà anche la pena ricordare, vista la destinazione delle Supplicationes, 
che un tale accostamento costituirà uno dei temi principali del percorso iconografico dispiegato qualche anno 
più tardi sulle pareti e nello spazio della Cattedrale genovese di San Lorenzo, dove la Madonna col Bambino della 
lunetta interna del portale di San Gottardo dialoga con l’Imago Pietatis realizzata sulla lunetta del portale che si 
apre sulla parete opposta.15

La figura della Vergine assume, anche all’interno di questo specifica composizione che la vede colta nell’atto 
di sorreggere il Cristo infante, quella molteplicità di significati che abbiamo fin qui ricordato e che risultano legati 
ai temi della Redenzione e della Passione: il contenuto dogmatico consiste nell’esaltare il ruolo di mediatrice della 
Madonna nonché di iniziatrice di una nuova era nella storia della Salvezza, e si riflette nell’espressione meditativa 
del volto, segno non solo della consapevolezza della necessità del futuro martirio del Figlio, ma anche del carat-
tere compassionevole e misericordioso della volontà divina. Questo significato teologico, proprio della  spiritua-
lità dell’ambiente francescano, a cui il codice era destinato, si ritrova non solo nelle immagini ma anche nei testi 
che compongono il manoscritto. In uno dei trattati presenti nelle Supplicationes, recentemente identificato con 
un capitolo dello Stimulus amoris, opera del francescano Giovanni da Milano, vissuto nella seconda metà del XIII 
secolo, l’autore, riprendendo alcune riflessioni di Bonaventura, rivolge la sua preghiera alla Vergine al fine di veder 
esaudito il suo desiderio, ossia condividere le sofferenze di Cristo: “[…] Non peto a te, domina, solem nec sidera, 
sed peto vulnera…Verecundum et opprobriosum est mihi videre Dominum meum vulneratum et te, o domina mea, 
convulneratam et me servum vilissimum pertransire illaesum…hoc tibi sine intermissione et cum clamore et lacrimi 
tuis pedibus provolutus postulabo […]”.16 L’efficacia della figura mariana come mediatrice trovava quindi il suo fon-
damento nella sua umanità, attraverso la quale Dio si era incarnato e si era fatto uomo, e nel legame affettivo che 
la univa al Figlio, visivamente tradotto sia nei momenti della storia cristologica sia nelle rappresentazioni della 
Madonna col Bambino in braccio. A seguito di queste premesse possiamo ritornare ad analizzare le immagini 
iconiche mariane presenti nelle Supplicationes, ormai consapevoli della complessità dei significati teologici che 
quel tema iconografico riusciva a esprimere.

Nel mondo orientale soltanto a partire dall’età medio bizantina, quando iniziarono a comparire manoscritti 
destinati alla devozione privata, le immagini della Vergine vennero ad assumere nuove forme e significati in re-
lazione allo sguardo e alle aspettative dell’osservatore: in particolare la raffigurazione di Maria come un’icona 
richiedeva l’adozione di specifici dettagli descrittivi al fine di sottolinearne la natura di immagine nell’immagine.17 
Nelle Supplicationes la Madonna è presentata in alcune delle sue varianti iconiche bizantine in tre iniziali miniate 
(fols. 34, 52v e 58), e in uno dei disegni acquerellati posti in chiusura del testo (fol. 369). 

In corrispondenza degli incipit dello Psalterium Beate Marie Virginis (fol. 34; fig. 3) e della preghiera alla 
Beatam Virginem Mariam (fol. 52v; fig. 4) troviamo la tipologia devozionale per eccellenza ossia la Madonna col 
Bambino composta secondo il modello orientale dell’Eleousa, anche se il volto della Madre e quello del Figlio non 
sono accostati.18 Osservando le due iniziali, risulta comunque evidente che ci troviamo di fronte alla replica di uno 
stesso disegno: la necessità di adattarlo a spazi differenti, ritagliati dal corpo delle lettere, spiega le uniche varianti 
che possiamo cogliere e che riguardano la posizione della mano sinistra della Vergine, la direzione dello sguardo 
della Madre, ora rivolto verso l’esterno ora verso il Bambino, e la lunghezza del suo braccio destro che coinvolge 
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anche la costruzione del volume della figura - nella miniatura del fol. 34 il manto è più voluminoso e ampio, le linee 
del tessuto sulla spalla destra definiscono con maggior evidenza le forme del corpo e la gestualità sembra rispec-
chiare in modo più coerente la naturalezza del movimento. In entrambe le immagini il Bambino indossa una tunica 
grigio-azzurra e un manto rosso; la Vergine è ricoperta da un manto azzurro e sostiene il Figlio con il braccio si-
nistro, mentre con la mano destra esibisce un gesto di intercessione, indicando il Bambino come via della Salvezza 
per la Redenzione dell’umanità secondo una soluzione che compare nella così detta Vergine di Vladimir (XII sec.; 
Mosca, Galleria Tret’jakov) considerata il prototipo di questa variante iconografica.19 Anche se la bocca della Ma-
donna sembra aprirsi in un timido sorriso, sottolineando così la sua umanità e il suo ruolo di madre affettuosa, non 
manca il riflesso di un’espressione meditativa segno della consapevolezza della futura Passione del Figlio nonché 
della vulnerabilità della natura umana che può raggiungere la Salvezza solo grazie al sacrificio di Cristo.

Una diversa variante dell’Eleousa compare in corrispondenza dell’incipit dell’Officium beate Virginis marie 
secundum ordinem fratrum minorum (fol. 58; fig. 5): la peculiarità di questo disegno è costituita dalla gestualità 
del Bambino, che accarezza con una mano il viso della Vergine, mentre abbandona l’altra verso il basso. La Ma-
donna sorregge il Figlio con entrambe le braccia, appoggiando quella sinistra sulla sua spalla, e passando quella 
destra tra le gambe dell’infante. Cristo volge il viso e lo sguardo verso la Madre e sembra quasi sostenerle il volto 
con la mano sinistra mentre con la destra trattiene un rotolo rosso chiuso, raffigurato in posizione orizzontale. 
Alcuni aspetti della composizione, in particolare il busto di Cristo ruotato di tre quarti verso l’osservatore e il 
braccio abbandonato verso il basso, richiamano una particolare tipologia, quella della Vergine Kykkotissa (fig. 
6).20 L’immagine delle Supplicationes mostra però alcune differenze rispetto alla Vergine comnena di Kykkos, così 
come la conosciamo da quelle che vengono considerate copie piuttosto fedeli dell’antica icona: in primo luogo la 
Vergine non afferra con la mano quella con cui il Figlio trattiene il rotulo, uno dei dettagli caratterizzanti di questa 
variante; inoltre il Bambino volge qui il viso verso la Madre, e non verso l’osservatore. Queste deviazioni iconogra-
fiche dal modello che il miniatore sembrava voler qui riproporre suggeriscono come in realtà il disegno del ma-
noscritto genovese sia più fedele alla variante dell’Eleousa così come era stato elaborata e codificata subito dopo 
il periodo iconoclasta. Particolarmente importanti per lo sviluppo di questa tipologia, e già presenti nelle prime 
formulazioni, sono due dettagli, destinati a sopravvivere nella successiva produzione di età paleologa, ossia la 
posizione della mano del Bambino sotto il mento della Madre e le gambe incrociate dell’Infante – generalmente 
nude, qui ricoperte dalle vesti. Considerando le diverse varianti iconografiche, e il loro significato, la modalità 
del tutto non convenzionale di rappresentare il Bambino può essere ricondotta al disegno del Cristo Anapeson, 
ossia il Cristo che dorme in attesa della Resurrezione. Fu probabilmente nel periodo post-iconoclasta, quando i- 
niziarono a comparire le prime rappresentazioni dell’Eleousa con il loro complesso significato teologico, che i temi 
della Deposizione nel sepolcro e della Resurrezione, contenuti nell’iconografia del Cristo Anapeson, e l’immagine 
del Cristo infante tra le braccia della Madre furono accostati.21 La miniatura del MS. Plut. XXV.3 risulterebbe quindi 
la replica di un’icona che intende raffigurare l’Infante tra le braccia della Madre nelle forme del Cristo Anapeson, 
venendo così ad assumerne anche i contenuti dottrinari derivanti dall’implicita allusione a specifici momenti 
della storia cristologica. Al di là della questione iconografica, anche qui possiamo notare, come già accaduto per 
le immagini precedenti, la riproposizione di alcuni dettagli puntualmente derivati dal repertorio bizantino e del 
tutto estranei alla tradizione figurativa occidentale, ovvero l’assenza del velo bianco della Vergine, e il disegno 
del maphorion chiuso, e non aperto, intorno al collo della Madonna.22 Inoltre questa immagine mostra elementi 
propri del linguaggio greco anche in alcuni aspetti stilistici e formali che si traducono, in particolare, nel volto del 
Bambino e nella costruzione delle vesti di entrambe le figure. Se confrontiamo questi dettagli così come sono 
presenti nelle tre iniziali istoriate, noteremo che solo nell’iniziale del fol. 58 l’artista sembra riproporre con una 
certa fedeltà un modello bizantino, tentando di imitarne attentamente composizione, forma e stile. La replica e 
l’adozione di tutti questi motivi – iconici, descrittivi e stilistici – ricreano quel meccanismo costruttivo autorefe-
renziale proprio delle icone, che esigeva uno sguardo meditato, capace di  cogliere e riconoscere i singoli motivi 
descrittivi su cui si componeva la natura del testo pittorico, al fine di stimolare nell’osservatore la riflessione, la 
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1 Deposizione dalla croce, ms. Plut. 
XXV.3, fol. 377, Biblioteca Medicea 
Laurenziana, Firenze

2 Deposizione nel Sepolcro, ms. Plut. XXV.3, 
fol. 377v, BML, Firenze

3 Madonna col Bambino, ms. Plut. 
XXV.3, fol. 34, BML, Firenze

4 Madonna col Bambino, ms. Plut. 
XXV.3, fol. 52v, BML, Firenze

5 Madonna col Bambino e un donatore, 
ms. Plut. XXV.3, fol. 58, BML, Firenze

6 Madonna col Bambino e un donatore, 
dettaglio, ms. Plut. XXV.3, fol. 58, BML, 
Firenze
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comprensione e, quindi, la sintesi dei molteplici significati contenuti in figura. Le icone erano pertanto costruite in 
modo da ricordare a chi le guardava il loro carattere oggettuale. Sulla scorta di queste ultime considerazioni, as-
sume tutto il suo valore anche la figura laica collocata lungo il margine interno della pagina.23 L’orante costruisce 
con la sua gestualità un legame mistico e visionario con il gruppo mariano, anche se né la Vergine né il Cristo 
infante volgono verso di lui lo sguardo; ma è proprio all’interno di questo percorso che la Madonna finisce per 
assumere un duplice valore semantico, incarnando un ruolo ora attivo, in quanto mediatrice chiamata a volgere 
a Dio le sue preghiere per la salvezza dell’umanità, ora passivo, divenendo, a sua volta, nelle forme dell’icona una 
figura a cui i fedeli si rivolgono.24

Osservando questa composizione e riflettendo sul suo significato in rapporto con il valore devozionale del 
manoscritto, è chiaro che non possiamo che cogliere l’artificiosità di un modello di lettura che si voglia basare sulla 
distinzione tra immagini narrative e immagini iconiche.25 Questa rappresentazione “iconica” si scopre infatti “nar-
razione”, e non perché illustri un contenuto testuale specifico ma per la capacità di ricostruire, quindi di narrare, 
l’esperienza del fedele-osservatore attraverso l’adozione di certe convenzioni descrittive riprese da modelli noti 
e già codificati. Il donatore diviene così quel segno chiamato a comporre il rapporto tra la dimensione umana 
e quella divina, tra il lettore del manoscritto e l’immagine stessa. Come ha rilevato Lars John: “[…] as depictions 
of devout period beholders, this figure also document modes of image experience and the expectations of beholder 
engaging in imagistic devotion. Art objects are worshiped because beholder believe that these objects help effect and 
mediate relationship with the divine, and such beholders all seek to cultivate some form of a relationship with the di-
vine essence and not just with the material image itself”.26 

Se nelle icone bizantine la figura del donatore era collocata sul bordo esterno della cornice, qui è posta lun-
go il margine, al di fuori dello spazio ritagliato dal corpo della lettera. La superficie neutrale della pagina fornisce 
al devoto un luogo in cui porsi per venerare il gruppo mariano e, come le cornici dorate e d’argento nei dipinti 
mobili, finisce per ricondurre i diversi soggetti dell’immagine all’interno di un’unica dimensione espressiva. La 
mise-en-page, composta anche di elemanti decorativi, permette quindi di mantenere distinti i singoli motivi e il 
loro valore semantico, secondo quel bisogno specifico dell’arte bizantina di mantenere separate la dimensione 
umana e quella divina, ma allo tesso tempo accoglierli e ricondurli a uno stesso piano rappresentativo dove 
l’osservatore era chiamato a muoversi attraverso una lettura meditata e riflessiva in grado di riconoscere determi-
nate convenzionalità segniche.27    

L’ultima icona mariana delle Supplicationes compare in uno dei disegni acquerellati a piena pagina che 
occupano gli ultimi fascicoli del codice (fol. 369; fig. 7): priva di un diretto rapporto con il testo ma compresa 
all’interno del ciclo cristologico, l’immagine raffigura la Madonna col Bambino su un monumentale trono mar-
moreo affiancato da due angeli. Il primo elemento a proporsi all’attenzione è proprio la forma rotonda del seggio, 
che richiama una delle più controverse opere del XIII secolo, ovvero la Madonna Mellon (Washington, National 
Gallery of Art);28 tra XIII e XIV secolo questa tipologia di trono risulta impiegata, tra gli altri, negli apparati illustra-
tivi dei manoscritti tanto per le immagini mariane quanto per le figure degli Evangelisti, nonché in cicli pittorici 
parietali.29 Nonostante il trono delle Supplicationes non mostri una completa rotondità, dal momento che nella 
parte inferiore presenta prospetti piatti, privi di curvature e convessità che rammentano la forma dei tradizionali 
scranni lignei traforati, esso può comunque essere associato a questa stessa tipologia.30 Come proposto indi-
pendentemente da Jaroslav Folda e Rebecca Corrie, questo disegno costituisce una traduzione per immagini del 
passo del primo libro dei Re (10:18), in cui si fa riferimento al trono di re Salomone - “summitas throni rotunda erat 
in parte posteriori”31: se impiegato in un’immagine mariana essoo esprimerebbe quindi la volontà di presentare la 
Vergine come Sedes Sapientiae. Nel nostro manoscritto questo aspetto sembra inoltre indirettamente avvalorato 
e rafforzato dall’adozione dello stesso disegno per il trono sui cui è assiso Cristo nell’episodio della Disputa tra i 
dottori (fol. 369v; fig. 8) e, forse, ma qui si tratta di una proposta che andrebbe meglio approfondita, dalla pos-
sibilità di leggere gli elementi decorativi che escono dalle nicchie lungo i profili esterni dell’alzata come la ripresa 
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in forme decorative dei rotoli di pergamena che venivano collocati accanto ai ritratti degli Evangelisti, come ac-
cade nell’Evangelario carolingio di St. Emmeran (IX sec.; Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 14000; fig. 9).32 

Ritornando agli aspetti iconici dell’immagine genovese, il disegnatore sembra aver qui combinato il model-
lo della Madonna col Bambino assisa in trono e la variante tipologica dell’Eleousa. Rispetto però alle formulazioni 
presentate nelle iniziali miniate del codice possiamo cogliere un’interessante cambiamento nella posizione della 
mano destra della Vergine. Nella versione tradizionale di questa iconografia, esemplata, come abbiamo già avuto 
modo di ricordare, dalla Vergine di Vladimir, la Madonna indica il Figlio, alludendo al suo ruolo di Redentore, e 
riproponendo così una soluzione propria della Madonna Hodighitria. Fu l’autore dell’icona di Nicosia, datata al XII 
secolo ma ridipinta in epoca successiva,33 a ridefinire il gesto della Vergine, volgendo le dita verso il basso e quindi 
rendendo possibile il contatto tra la mano della Madre e il piede o il ginocchio del Figlio. Questa nuova soluzione, 
che rispondeva alla ricerca di nuovi elementi capaci di esprimere in modo realistico l’affetto tra la Madonna e il 
Bambino, venne poi adottata nelle immagini iconiche dell’Hodighitria e dell’Eleousa realizzate tra XIII e XIV secolo 
e conobbe una particolare fortuna in Italia, come testimoniato dalle stesse Supplicationes34 (fig. 10). In questo 
caso la possibilità che l’artista abbia potuto ricorrere a un modello orientale, in particolare crociato, attraverso 
probabilmente un libro di modelli, è suggerito da certe somiglianze riscontrabili con il disegno di due opere 
del tardo Duecento, ossia la Madonna Kahn (Washington, National Gallery of Art; fig. 11) e la Madonna Pushkin 
(Mosca, Museo Pushkin);35 se, ad esempio, osserviamo la parte bassa del busto della Vergine notiamo una sostan-
ziale identità di soluzioni, dalla posa del corpo alla costruzione del panneggio, dalla posizione dei piedi alla lieve 
mancanza di proporzioni nella figura della Madonna che mostra la parte superiore del corpo eccessivamente al-
lungata. L’unico elemento che si allontana in modo significativo da un repertorio orientale è la veste del Bambino. 
L’artista sostituisce il chitone e l’imatio con una semplice tunica marrone, che, considerando l’ambito di commit-
tenza, non può che proporsi, al pari della scelta cromatica compiuta sul fol. 58v, come allusione al saio frances-
cano, rafforzando così l’immagine del suo fondatore come alter Christus. Fu Bonaventura nella sua Legenda maior 
(1263) a elaborare questo concetto, descrivendo la progressiva assimilazione di Francesco a Cristo nei termini di 
similitudo, transformatio, e conformitas: la vita del santo diveniva così una delle forme più fedeli  di imitatio Christi, 
uno dei concetti teologici ricorrenti nei testi raccolti nelle Supplicationes.36 L’allusione al tema della Passione tro-
vava poi espressione, ancora una volta, nella stessa iconografia dell’Eleousa, nonché in altri elementi del disegno 
come la rappresentazione del Bambino con le gambe scoperte, segno della sua vulnerabilità, e la pianta del piede 
volta verso l’esterno, elemento associato al tema del tradimento, così come si evince dal passo dei Salmi, 41:9, e 
da quello di Giovanni, 13:18, o ancora il modo in cui Cristo sfiora con la mano destra il velo della Madre, come se 
volesse così esprimere la consapevolezza delle future sofferenze della Vergine37 (fig. 16). 

In conclusione, l’importanza conferita alla figura mariana all’interno dell’apparato illustrativo delle Sup-
plicationes può essere letta come il riflesso della finalità dottrinaria e teologica del codice, destinata a suscitare 
la pietà del fedele e a fornire quegli insegnamenti in grado di indicare la via per la Salvezza: se le omelie e i testi 
a carattere meditativo e penitenziale rispondevano a queste esigenze in modo più adeguato rispetto alle de-
vozioni tradizionali, le immagini svolgevano una funzione catalizzatrice all’interno di un percorso che doveva 
condurre il fedele alla trascendenza. In questa prospettiva possiamo meglio comprendere la scelta di soluzioni 
atte a esaltare il ruolo della Madonna, mentre l’adozione di determinati modelli iconici di matrice orientale sug-
geriscono come la Vergine, destinataria delle preghiere del fedele, potesse essere avvicinata più efficacemente se 
presentata nelle forme della sua icona.

La spiritualità francescana, di cui questo codice è espressione, forniva poi, attraverso i contenuti dottrinari 
espressi in inni, preghiere e trattati, il contesto teologico per la rappresentazione della Vergine come Mater Dei, 
Regina Coeli, e mediatrice presso Dio per la salvezza dell’umanità. Se le diverse immagini della Madonna possono 
quindi essere lette come l’espressione della devotio francescana, la particolare attenzione rivolta all’immaginario 
iconico greco non fa che riflettere l’interesse dell’ordine minorita per l’arte bizantina.38 Nel corso del XIII secolo 
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7 Madonna in trono col Bambino e due 
angeli, ms. Plut. XXV.3, fol. 369, BML, 
Firenze

8 Disputa tra i dottori, ms. Plut. XXV.3, 
fol. 369v, BML, Firenze

9 San Luca evangelista, ms. Clm 14000, 
fol. 133, Bayerische Staatsbibliothek, 
Monaco, urn:nbn:de:bvb:12-
bsb00057171-1

10 Fuga in Egitto, ms. Plut. XXV.3, 
fol. 368, dettaglio, BML, Firenze

11 Madonna in trono col Bambino 
e due angeli, Washington, 
National Gallery of Art

12 Clarissa, ms. Plut. XXV.3, fol. 121, dettaglio, BML, 
Firenze
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13 Frate francescano, ms. Plut. XXV.3, fol. 122v, 
dettaglio, BML, Firenze

14 Frate domenicano, ms. Plut. XXV.3, fol. 123v, dettaglio, BML, Firenze

15 Cristo Imago Pietatis e san Bernardo, 
ms. Plut. XXV.3, fol. 183v, BML, 
Firenze

16 Massacro degli Innocenti, ms. Plut. XXV.3, 
fol. 368v, BML, Firenze

17 Cristo e due devoti, ms. Plut. XXV.3, fol. 
304v, BML, Firenze

*   Le imagini sono publicate su concessione del MiBACT
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i viaggi in Oriente nonché la presenza di fondazioni mendicanti nelle regioni orientali del Mediterraneo con-
corsero a stimolare la creazione di nuove soluzioni artistiche e giocarono un ruolo fondamentale nella produ- 
zione e quindi diffusione di manufatti levantini nel mondo latino, specialmente in Italia. Durante la loro presenza 
in quelle regioni i frati francescani, così come quelli domenicani, compresero il valore delle immagini a sostegno 
della loro attività apostolica; le opere figurative non erano però soltanto importanti strumenti di conversione ma 
anche oggetti in grado di suscitare profonde trasformazioni spirituali, anche grazie a particolari soluzioni icono-
grafiche come il Cristo crocifisso o l’Imago Pietatis, e la Madre di Dio. I frati, come scrisse il domenicano Gerard de 
Frachet nel 1260, “avevano nelle loro celle, di fronte ai loro occhi le immagini di Maria e di suo Figlio crocifisso, 
in modo che mentre leggevano, pregavano, e dormivano, potevano guardarle ed essere guardati, con gli occhi 
della compassione”.39 Nelle Supplicationes le tre figure di frati mendicanti, due francescani e un domenicano, che 
illustrano l’Officio della Passione e della Croce (fols. 121, 122v, 123v; figs. 12-14), o quella di san Bernardo, posta 
in relazione all’icona dell’Imago Christi (fol. 183v; fig. 15), possono essere interpretate proprio alla luce di questo 
passaggio: in un’ideale cammino di crescita spirituale verso la Trascendenza, l’affectum e la devotio del fedele 
vengono quindi promosse non solo dalla lettura e dalla preghiera, azioni sempre rappresentate dall’oggetto libro,  
ma anche dalla visione delle immagini del divino, che assumono le forme dell’icona.40

La presenza di soluzioni fortemente permeate da modelli greci in un manoscritto realizzato nell’ultimo de-
cennio del Duecento per Genova deve però essere compresa in relazione, non solo al particolare apprezzamento 
dei Francescani per la cultura figurativa orientale, ma anche all’interesse mostrato dai committenti genovesi per il 
linguaggio bizantino, che risulta documentato già a partire dalla metà del XIII secolo, quando icone greche sono 
ricordate nelle chiese cittadine di S. Maria di Castello e di S. Francesco di Castelletto, fino al XV secolo, quando 
dopo la perdita della colonia di Pera (1461) oggetti artistici e reliquie vennero trasferite a Genova per essere 
conservate in fondazioni cittadine. Inoltre non mancano documenti che registrano l’attività di artisti orientali, 
suggerendo la presenza di una committenza locale interessata a immagini bizantine, particolarmente apprez-
zate per il loro valore devozionale – possiamo ricordare il Marco da Costantinopoli che viene identificato da parte 
della critica con l’autore della decorazione pittorica della cattedrale di S. Lorenzo, databile al secondo decennio 
del Trecento. La produzione pittorica ligure due -trecentesca, per quanto frammentaria, mostra infine l’adozione 
di elementi propri del linguaggio orientale in risposta alle aspettative visive locali: anche se le più antiche icone, 
ricordate nei documenti, non si sono conservate, un ristretto gruppo di dipinti su tavola e di lacerti parietali che 
riflettono formule iconografiche e dettagli descrittivi greci, come l’uso e la rielaborazione della tipologia della 
Vergine Eleousa, o l’adozione di un particolare sistema compositivo ed espositivo in cui alla Madonna col Bam-
bino a imago dimidiata sono accostate le immagini di due santi a figura intera.41 

Adottando quindi una più ampia prospettiva di ricerca, la committenza francescana e la destinazione geno-
vese forniscono un contesto adeguato per comprendere il significato della scelta di rappresentare la Vergine in 
una delle sue varianti iconografiche orientali. Queste immagini volevano stimolare la pietà dell’osservatore e il 
loro valore si accordava alle argomentazioni coeve, portate a sostegno della loro funzione devozionale (fig. 17). 
Nel suo Catholicon il domenicano genovese Giovanni Balbi († c.1298), afferma infatti che le rappresentazioni figu-
rative presenti nelle chiese dovevano servire a istruire gli ignoranti, a ricordare e celebrare i santi e le dottrine del-
la chiesa, e a suscitare i sentimenti di devozione, “che possono essere raggiunti in maniera più efficace da ciò che 
si può vedere piuttosto che da ciò che si può ascoltare”.42 Sebbene queste parole siano copiate dal commento di 
Tommaso d’Aquino agli scritti di Pietro Lombardo, la difesa delle immagini qui sostenuta ci consente di delineare, 
anche se solo in parte, l’ambiente spirituale genovese proprio negli anni in cui venne realizzato il manoscritto ora 
alla Laurenziana, fornendoci così il contesto per comprendere il significato del suo apparato illustrativo, e quindi, 
della particolare attenzione per i modelli bizantini a cui veniva affidato il compito di rafforzare il potere spirituale 
dei testi pittorici, costruito anche sulle abitudini e aspettative visive dei loro destinatari.
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* Dedico questo mio contributo alla cara memoria di Anna De Floriani, di cui sono stata allieva: da lei ho tanto imparato 
e con gratitudine ne ricordo la generosità che si traduceva nella sua costante presenza e disponibilità al confronto sui 
temi delle mie ricerche.
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Federica Volpera

Ikonografija i pobožnost kao aspekti maniere grece
Zapažanja o različitim marijanskim ikonama u franjevačkom rukopisu iz kasnog 13. stoljeća

Cilj ovog rada je analiza značenja i vrijednosti zavjetne pobožnosti u različitim prikazima Bogorodice s Djetetom u 
Supplicationes variae, rukopisu iz kasnog 13. stoljeća, koji pripada franjevačkom krugu i smatra se jednim od najvažnijih pri-
mjera genoveškog bizantinizma, uz naglasak na značajan interes za “grčki” stil iz vremena Paleologa, što je vidljivo u radu više 
ilustratora koji su ga opremili. Ideja je začeta ranijem istraživanju autorice o prihvatu i interpretaciji bizantske ikonografije 
Bogorodice s Djetetom a imago dimidiata u ligurskoj slikarskoj produkciji s kraja 13. i iz prve polovice 14. stoljeća, radu koji 
je, usredotočivši se na fragmente zidnog slikarstva i slikarstva na drvu, samo dotaknuo složenu strukturu Supplicationesa, 
ističući pritom potrebu za opsežnijim proučavanjem genoveške minijature gotičkog razdoblja. Ovaj se rad temelji na re-
konstrukciji složenih doktrina i teoloških sadržaja povezanih s ikonografijom Bogorodice s Djetetom na istoku, te na prepo-
znavanju bizantskih varijanti preuzetih od ilustratora rukopisa koje se, uz svoje specifičnosti, mogu svesti na prikaz Eleouse, 
s naznakama posebnosti koje se vežu za njihovu prilagodbu zapadnom prostoru. Čitanje četiriju grupa prikaza koji ilustri-
raju Bogorodicu s Djetetom u naručju vodi ka prepoznavanju višestrukih konteksta prikaza u skladu sa širom istraživačkom 
perspektivom: počevši od “predmetnosti”, odnosno od stranice rukopisa oblikovane kao mise-en-page kako bi se naglasila 
vrijednost ikone kao slike u slici te od kodeksa, čiji sadržaj treba promatrati unutar kulturološkog okvira. Rukopis pripada 
duhovnoj (zavjetnoj) i umjetničkoj produkciji u Genovi na kraju 13. stoljeća, koju oblikuje podjednako perzistirajući interes 
za bizantsku ikonografiju i franjevačka duhovnost, koja pokazuje istinsko razumijevanje vrijednosti bizantinskog stila, za koji 
se smatralo da može sažeti paradigmatske ideje kao što su Krist na križu, Imago Pietatis ili Bogorodica s Djetetom, i postati 
učinkovitim instrumentom za duboke duhovne transformacije. 
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