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L’immagine della Vergine che sorregge una
mandorla o un medaglione in cui è dipinto il
Bambino è molto diffusa nell’arte bizantina.
La fortuna critica di questa iconografia ha
conosciuto una lunga e fiorente stagione che
conta anche recenti contributi finalizzati a
restituirle la centralità che merita nella propa-
ganda imperiale1. Oggetto di contemplazione
mistica tanto quanto di riflessione politica, l’i-
conografia mariana raccoglie in sé un’ampia
gamma di significati. La ricerca che qui si pro-
pone non fa che riprendere in considerazione
immagini note, che tuttavia meritano di essere
rilette alla luce delle tradizioni liturgiche e
popolari, aprendosi ad una prospettiva inedita.
Una delle più antiche testimonianze di questa
iconografia venne realizzata intorno al VI-VII
secolo nel monastero di Bawit, in Egitto2.
L’affresco mostra la Vergine al centro della
composizione (fig. 1), mentre sorregge la
mandorla come fosse plasmata in una materia
luminosa tangibile. Due angeli affiancano il
trono sontuoso della Majestas Virginis, men-
tre la Madre di Dio presenta il figlio all’ado-
razione. L’iconografia è documentata anche in
un gruppo di sigilli coniati al tempo di Mauri-
zio (582-602) e Costantino IV (668-685),
attestazioni della fortuna di cui essa godette
nell’ambito della propaganda imperiale3. Inol-
tre, raffigurazioni di questo tipo appaiono in
due icone pressoché contemporanee alla rea-
lizzazione dell’affresco di Bawit. La prima,
datata al VII secolo da Weitzmann che la rite-
neva di origine siro-palestinese, è conservata
presso la collezione del monastero di Santa
Caterina sul Sinai4. Nonostante la superficie
pittorica sia pesantemente danneggiata com-
promettendo la lettura della parte centrale
della tavola lignea, è tuttavia possibile discer-
nere le mani di Maria che reggono lateral-
mente l’aureola ellissoidale che racchiude il
Bambino. I busti di due angeli stretti dentro

piccoli medaglioni sono rivolti verso il centro
della composizione, suggerendo una sorta di
redazione sintetica dell’affresco di Bawit,
determinata probabilmente dal formato del
pannello ligneo. La seconda icona (fig. 2),
venduta a un collezionista privato nel 2005
presso la Temple Gallery di Londra, è dipinta
su lino. Robin Cormack l’ha attribuita a mae-
stranze siro-palestinesi di VI-VII secolo, cui
erano noti i modelli pittorici testé indicati5.
L’origine dell’immagine di Maria che regge il
clipeo o la mandorla con dentro il Bambino è
piuttosto complessa. Probabilmente i prototipi
più antichi possono essere individuati nelle
pitture delle catacombe romane e nella scultu-
ra funeraria tardoantica, modelli del ben noto
tipo della Vergine Blachernitissa diffusa nella
sigillografia e nella numismatica a partire dal
X secolo6. In queste immagini, infatti, si vedo-
no donne oranti che presentano i figli posti
all’altezza del petto, oppure madri che pog-
giano le mani sulle loro spalle, come in una
stele funeraria conservata presso il lapidario
del Museo Archeologico di Aquileia7.
Fu André Grabar a mettere per primo in rela-
zione questa iconografia con il culto imperia-
le8. I riti connessi con l’acclamazione dell’im-
peratore issato dalle truppe su uno scudo e la
fortuna che godettero le imagines clipeatae
tra le più alte cariche dell’impero sono proba-
bilmente all’origine di un’immagine ampia-
mente diffusa attraverso i dittici consolari e
resa popolare tramite il vasto impiego nell’i-
conografia funeraria, che si appropriò del
ritratto glorificato dentro medaglione sancen-
done la fortuna tra le classi abbienti dell’Im-
pero. Come testimoniato dal dittico di Basilio
(fig. 3), la Vittoria alata regge il tondo con
l’effige del console in maniera pressoché
identica al gesto con cui Maria sostiene la
mandorla con dentro il figlio nell’affresco di
Bawit, assonanza più volte chiamata in causa
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a dimostrazione dell’origine trionfale dell’i-
conografia mariana9. Se la diffusione di que-
sto tipo di iconografia è stata probabilmente
facilitata dalla familiarità con le immagini del
trionfo imperiale e del ritratto glorificato den-
tro clipeo, tuttavia la sovrapposizione tra
scudo e mandorla o medaglione attuata in
ambito cristiano spiega solo parzialmente la
fortuna dell’iconografia della Vergine con il
Bambino nell’ellisse luminosa. Come già sug-
gerito da Cyril Mango10, essa non può essere
considerata solo un’interpretazione dei
modelli trionfali romani, né la Vergine una
mera traduzione della Vittoria pagana. Infatti,
la presenza dell’aureola attorno al Bambino
ne definisce il carattere divino, è un modo per
distinguere il corpo di Maria dal Logos incar-
nato nel suo ventre.
Il corpo della Vergine gravida sembra essere
del tutto assente dall’arte bizantina preicono-
clasta11, sebbene le fonti letterarie citino chia-
ramente il ventre di Maria al centro del miste-
ro dell’incarnazione di Dio e siano ben note
alcune iscrizioni che ne fanno esplicita men-
zione attorno alla sua immagine, come quella
un tempo presente nella chiesa della Dormi-
zione di Nicea, o quella dipinta attorno all’i-
cona di Maria Regina presso Santa Maria in
Trastevere12. La parola, quindi, esprime un
concetto per il quale l’arte sembra non aver

fornito una traduzione pittorica, affidandosi
piuttosto a soluzioni iconografiche già attesta-
te. Questa lacuna si può spiegare, almeno par-
zialmente, alla luce della difficoltà di rappre-
sentare la figura del Creatore incarnato nel-
l’utero di una vergine, iconografia inoltre sot-
tesa ai dibattiti teologici intorno all’insidiosa
questione delle nature umana e divina fuse
nella persona di Cristo.
Le vicende critiche, la genesi e la fortuna di
questo importante soggetto solo apparente-
mente mancato dell’arte bizantina possono
essere chiarite prendendo in considerazione
una particolare variante della Vergine con il
Bambino in mandorla, la cui prima attestazio-
ne pittorica è conservata nel manoscritto siria-
co 341 della Bibliothèque nationale de Fran-
ce13. Il corredo pittorico del manoscritto com-
prende quattro miniature di grande formato
che introducono il libro dell’Esodo (f. 8r), i
Numeri (f. 25r), il libro di Giobbe (f. 46r) e i
Proverbi (f. 118r). Inoltre, una serie di 18
composizioni minori inquadra i ritratti dei
profeti Geremia, Ezechiele, Osea, Gioele,
Abdia, Giona, Michea, Naum, Abacuc, Sofo-
nia, Aggeo, Zaccaria, Daniele, Esdra, Siracide
e dell’apostolo Giacomo stanti dentro cornici
rettangolari sviluppate talvolta in forma di
edicola (ff. 212r e 218v), poste all’inizio dei
libri loro attribuiti.

1. Bawit, Monastero di Apa
Apollo: Vergine con
Bambino tra angeli,
affresco.



La miniatura al f. 118r introduce i Libri
Sapienziali (tav. I). A destra si trova l’autore,
re Salomone, vestito con gli abiti imperiali. A
sinistra è collocata una figura femminile che
veste un maphorion rosso, mentre regge una
croce astile e un codice gemmato. La tradizio-
ne critica è concorde nell’interpretarla come
personificazione dell’Ecclesia governata
dalla sapienza divina e depositaria del mes-
saggio evangelico14. Al centro della composi-
zione si trova Maria, che sorregge una man-
dorla blu, non tanto come fosse un disco cele-
brativo offerto all’adorazione, quanto piutto-
sto come qualcosa che costituisce un tutt’uno
con il suo corpo, sedes Sapientiae. Infatti, a
differenza degli altri documenti iconografici
di epoca preiconoclasta, il disco ovale è retto
dal basso, evidenziando lo spazio celeste che
va dal petto al basso ventre: fulcro di tutta la
composizione.
Come evidenziato da Reiner Sörries, la tradi-
zione critica si è divisa tra una datazione tarda
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del codice miniato (VII-VIII secolo) e una
datazione precoce, non distante dalla redazio-
ne del Vangelo di Rabbula, e comunque non
oltre il VII secolo15. Purtroppo il codice manca
di colofone e i dati paleografici indicano una
forbice cronologica piuttosto ampia. Inoltre lo
studio delle miniature suggerisce una certa
cautela nell’analisi stilistica del repertorio
decorativo. Infatti, ad una visione diretta del
manoscritto sembra possibile individuare
alcune ridipinture che hanno alterato la fre-
schezza originaria della superficie pittorica
con pennellate scure e omogenee, probabil-
mente finalizzate a rendere più facilmente
leggibili i contorni delle figure. Se la lettura
delle miniature con la lampada di Wood pare
confermare questa impressione, mancano, tut-
tavia, analisi tecniche specifiche tese a defini-
re con precisione gli strati di pigmenti sovrap-
posti nel tempo, sulla falsariga di quelle effet-
tuate recentemente sul codice di Rabbula16.
Pur tenendo conto di tutte queste difficoltà, si
può proporre un confronto tra le miniature e
alcune opere di VI o al massimo di VII secolo,
datazione confortata dalle ricerche condotte
da Sörries. La qualità pittorica delle miniatu-
re della Bibbia siriaca, infatti, risente visibil-
mente della tradizione ellenistica, evidente
negli incarnati che caratterizzano i volti delle
figure disposte intorno al trono del faraone
nella miniatura che introduce il libro dell’E-
sodo. Le teste degli uomini in armi sono tutte
poste di scorcio o di profilo, realizzate per
mezzo di una pittura compendiaria prossima
alle miniature a piena pagina che illustrano la
Crocifissione e la Resurrezione di Cristo a f.
13r del Vangelo di Rabbula. La fisionomia del
faraone, vigoroso uomo maturo con corta
barba nera e folta chioma riccia richiama da
presso quella del profeta Geremia in uno dei
medaglioni che decorano il bordo esterno del
mosaico della Trasfigurazione del Sinai17. Il
volto frontale di Maria a f. 118r è caratteriz-
zato da uno sguardo vivace, leggermente late-
rale, accentuato dalle dimensioni degli occhi a
mandorla e dalle ombre che gravano dalle
arcate sopraccigliari. Analoghe caratteristiche
si riscontrano nell’affresco della Vergine tra
due angeli dentro medaglione che decora l’ab-
side della cappella B del monastero di Apa
Geremia, a Saqqara18, nel volto di donna
dipinto su un cofanetto a encausto del Museo
Copto del Cairo19, infine, in quello del Cristo
giovane realizzato nella medesima tecnica su
un cofanetto del Bode Museum di Berlino20,

2. Collezione privata:
Vergine con Bambino,
encausto su lino.
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tutte opere attribuite al VI o, al più tardi, al VII
secolo. Oltre alle somiglianze con la pittura
alessandrina, il volto di Maria mostra delle
analogie con la testa della Vergine del mosai-
co della Panagia Angeloktisti di Cipro21, nono-
stante le differenze definite dalla tecnica
musiva che tende ad accentuare i valori linea-
ri dei tratti fisionomici. Inoltre, lo sguardo
laterale della Vergine richiama da vicino quel-
lo di Maria nell’icona della Vergine con il
Bambino in trono tra due arcangeli con due
Santi del Sinai22, ma si mostra ancora più vici-
na a un’altra icona sinaitica, quella di san Pie-
tro23, con la quale condivide l’impostazione
formale e il tocco pittorico del ritratto dentro
il tondo dipinto sopra l’apostolo. Tutti questi
documenti artistici sembrano condividere con
le miniature siriache un analogo livello di sti-
lizzazione formale, simili proporzioni e tipi
iconografici24. Se considerati uno per uno si
mostrano piuttosto fragili, valutati complessi-
vamente essi orientano una datazione delle
miniature tra la fine del VI e gli inizi del VII
secolo, epoca corrispondente al regno di
Cosroe II (591-628), quando la Chiesa mono-
fisita di Siria ricevette un riconoscimento
ufficiale in seno all’impero sasanide.
La centralità del tema dell’incarnazione di

3. Milano, Castello
Sforzesco, Civiche raccolte
d’arte applicata ed incisioni,
Dittico di Basilio: La
Vittoria alata presenta il
ritratto del console Basilio,
avorio.

4. Atene, Museo Benaki:
Afrodite, osso.

Dio nella Vergine, tanto caro alla tradizione
siriaca, è confermata dalla miniatura su due
registri sovrapposti a f. 25r, che introduce il
libro dei Numeri. Nel registro superiore della
composizione è dipinta la scena del Miracolo
della verga di Aronne che si compie tra gli
Israeliti. Nel registro inferiore si trova L’arca
dell’alleanza sulla quale pende il serpente25.
La scelta di questi due episodi stretti dentro la
medesima cornice in una miniatura di grande
formato riflette un significato dogmatico che
può essere chiarito alla luce della coeva tradi-
zione liturgica. Infatti, il miracolo del legno
secco che fiorisce simboleggia il concepimen-
to della Vergine, come interpretato dalle paro-
le di Isaia 7, 14 e già sviluppato nelle imma-
gini poetiche di Efrem (306-373), padre della
Chiesa siriaca, secondo il quale il prodigio
prefigura il “virginei uteri partum” di Maria26.
La parola “utero” sembrerebbe pertinente al
linguaggio medico e anatomico, più che a
quello poetico, tuttavia, il suo utilizzo nella
tradizione innografica siriaca indica un punto
di vista materiale, corporeo, e non per questo
meno lirico dell’incarnazione e dell’iconogra-
fia mariana. Il topos letterario del Creatore
della cui vastità sono pregni i cieli e la terra e
che tuttavia si è fatto piccolo come un feto per
entrare nell’utero della Vergine è centrale
nella tradizione innografica siriaca facente
capo ad Efrem, che formulò questo paradosso
poetico. La parola siriaca “wb”, usata nel
senso generico di ventre, ma soprattutto in
quello specifico di utero, appare ben cinquan-
ta volte nella collezione di ventotto Inni sulla
Vergine e sulla Natività di Cristo di Efrem27.
Questa frequenza ne costituisce un tema ricor-
rente, di certo uno dei principali presenti nei
suoi scritti. La tradizione innografica a lui
facente capo ebbe una notevole influenza non
solamente sugli autori siriaci, ma anche nella
capitale dell’impero bizantino. Il suo modello,
infatti, venne sviluppato nelle omelie di Gia-
como28, vescovo di Sarug, città nel distretto di
Batnan, vissuto tra 451 e 522, inoltre, le sug-
gestioni liriche di Efrem vennero introdotte a
Costantinopoli da Romano il Melodo, nato
proprio in Siria attorno al 49029. Non si può
escludere, quindi, che l’immagine della Vergi-
ne con il Bambino nella Bibbia siriaca di Pari-
gi raffiguri la più antica attestazione pittorica
della Vergine gravida. Questa immagine non
allude semplicemente all’incarnazione, ma
rappresenta la traduzione pittorica di quanto
celebrato dalla tradizione innografica siriaca,
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trici di modelli iconografici tesi a raffigurare
il ventre gravido della donna in cui si incarnò
il Redentore, testimoni di una tradizione che
fiorì al di fuori dell’arte ufficiale. La diffusio-
ne di questi modelli in Egitto e Siria suggeri-
sce la popolarità di una forma di devozione
che potrebbe avere avuto un impatto signifi-
cativo, finora inesplorato, nello sviluppo del-
l’iconografia mariana e sono testimoni di un
culto e di un’iconografia, che, adattata al sup-
porto pergamenaceo e al contesto dottrinale
sviluppato in ambito monastico, si è conser-
vata nel codice siriaco 341 di Parigi.
La fortuna di questa immagine dogmatica non
si esaurisce nella miniatura della Bibbia pari-
gina, ma sopravvive a distanza di alcuni seco-
li, mantenuta viva dalla tradizione innografi-
ca. Infatti, l’iconografia elaborata in ambito
siro-palestinese si diffuse nei monasteri egi-
ziani durante l’epoca bizantina e islamica,
seguendo la fortuna dei Theotokia, i canti
liturgici dedicati alla Theotokos le cui origini
risalgono proprio alla tradizione siriaca34. Nel
coenobium di Sant’Antonio e nel monastero
Bianco (figg. 8-9), due affreschi della prima
metà del XIII secolo conservano la medesima
iconografia della Vergine documentata dalla
Bibbia siriaca di Parigi35. Queste tarde attesta-
zioni si discostano dal tipo più antico perché
Maria non è stante, bensì seduta in trono. Tut-
tavia, la lamina aurea bratteata detta lamina
Garrucci conservata presso la collezione degli
Staatliche Museen di Berlino (fig. 10) attesta

5. Parigi, Musée du Louvre,
Dipartimento delle antichità
egiziane: Statuetta
femminile, terracotta.

6. Parigi, Musée du Louvre,
Dipartimento delle antichità
egiziane: Statuetta
femminile, legno.

7. Reggio Calabria, Museo
Nazionale della Magna
Grecia: Croce pettorale,
bronzo.

ovvero la presenza del Bambino nell’utero
della Vergine, azzurro come il cielo in esso
rinchiuso30.
Nei doni nuziali attestati a partire dall’epoca
ellenistica si trova una soluzione iconografica
molto vicina a questa peculiare variante del-
l’iconografia mariana. Una statuetta votiva in
osso conservata al Museo Benaki di Atene31,
ad esempio, mostra Afrodite che sostiene la
conchiglia (fig. 4) con un gesto sovrapponibi-
le a quello di Maria che regge la mandorla
azzurra nel codice siriaco. La forma della
conchiglia non fa che enfatizzare la naturale
concavità del ventre della dea, fulcro della
figura e insieme della fertilità cui era associa-
to il suo culto. Inoltre, un numero consistente
di statuette in terracotta derivanti da questo
tipo di ex voto trovarono diffusione in Siria ed
Egitto tra III e VIII secolo dopo Cristo. Pro-
dotte nel monastero di Abu Mena, vicino ad
Alessandria, esse rappresentano figure fem-
minili in abiti nuziali che poggiano le mani
sulla parte bassa dell’addome prominente
(fig. 5), gesto comune ad alcune coeve figure
femminili intagliate nel legno provenienti da
Antinoe, conservate al Louvre (fig. 6)32. Que-
sta iconografia è attestata in un consistente
numero di croci pettorali in cui la Vergine
sembra reggere il Bambino nello stesso modo
(fig. 7)33. Se va considerato con cautela il
carattere sintetico di queste immagini domi-
nate da un’accentuata stilizzazione formale,
tuttavia, non si può escludere che siano debi-



la diffusione della medesima variante, dimo-
strando che si tratta di una formula elaborata
in un periodo prossimo a quello in cui venne
miniato il manoscritto siriaco36.
Benché sia sopravvissuta in pochi documenti,
la variante iconografica testimoniata dalla
Bibbia parigina, dalla lamina di Berlino e
dagli affreschi egiziani disegna il profilo di
un’immagine la cui fortuna è strettamente
connessa alle tradizioni liturgiche e dogmati-
che locali37. Inoltre, il culto della fertilità
erede dei rituali precristiani ha fornito un con-
tributo concreto all’elaborazione dell’icono-
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8. Deir Mar Antonios,
Monastero di Sant’Antonio:
Vergine con Bambino in
trono, affresco.

9. Sohag, Monastero
Bianco, chiesa di San
Scenute: Vergine con
Bambino in trono, affresco.

10. Berlino, Staatliche
Museum, Frühchristlich-
byzantinische Sammlung:
Vergine con Bambino in
trono, lamina aurea bratteata
(lamina Garrucci), disegno.

grafia della gravidanza mariana conservata
nel codice siriaco 341 di Parigi, dove le com-
plesse interazioni tra canto liturgico e devo-
zione popolare si raccolgono insieme a guisa
di mandorla sulle mani di Maria.
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Abstract
Because of the presence of a medallion or a mandorla,
modern scholars often connect the iconography of the
Virgin and Child surrounded by an aureole to the imperi-
al cult. In fact, the Emperor held in triumph on a shield
was probably at the origin of the iconography, popular-
ized through consular diptychs, that took over and devel-
oped the imperial prototype. Nevertheless, the connection
between the shield and the mandorla can only partially
explain the fortune of the Christian iconography of the
Virgin with Child in an ellipsoidal medallion. As Cyril
Mango noted, this iconography cannot be considered just
an interpretation of the triumphal models and the Virgin
is not a simple translation of the pagan Victory. The pres-
ence of the aureole around the Child defines His non-
human status and it is a way to distinguish the body of
Mary from the Logos that took bodily form in Her womb.
The meaning of this composition can be further illumi-
nated by a careful reconsideration of an important pre-
iconoclastic representation. A Syriac Bible at the Biblio-
thèque nationale in Paris (syr. 341) shows the Virgin with
the Child in a mandorla as a part of a rich decorative pro-
gramme, which dogmatic meaning is closely connected to
the contemporary hymnography. The fragmentary Bible,
datable through a stylistic comparison to the end of 6th or
the beginning of the 7th century, contains four big minia-
tures and a sequence of small compositions with the por-
traits of standing Prophets and the Apostle James. It can-
not be excluded that the depiction of the Virgin and Child
in the Syriac Bible (f. 118r) is the most ancient example
of the iconography of the pregnant Virgin. In fact, this
image reflects the tradition of hymnography and the pop-
ular cult testified by a group of wedding presents of Hel-
lenistic origin, that could provide a precedent and possi-
bly constitute the ancestry of the iconography, then adapt-
ed to the monastic context. These representations attest
that the tradition flourished outside the official art spon-
sored by the Church, as testified by some late Egyptian
frescoes.


