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1 H. LECLERCQ, in Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie, a cura di F. Cabrol-
H. Leclercq, Paris, 1907 [data I vol.], s. v. Amulettes, I.2, 1907, coll. 1795 ss. (cfr.: B. MONTE-
VECCHI-S. VASCO ROCCA, Dizionari terminologici, I, Firenze 1987, p. 173; S. D. CAMPBELL-A.
CUTLER, in The Oxford Dictionary of Byzantium, I-III, New York - Oxford 1991, s. v. Enkol-
pion, I, p. 700; M. DI BERARDO, in Enciclopedia dell’arte medievale, V, Roma 1994, s. v. Uso or-
namentale e liturgico della croce, pp. 545-546).

2 H. LECLERCQ, in Dictionnaire d’archéologie chrétienne.., cit., coll. 1784 ss. (cfr.: A. FRO-
LOW, La relique de la vraie croix. Recherches sur le développement d’un cult, «Archives de l’O-
rient Chrétien», 7, Paris 1961, pp. 45-50; IDEM, Les reliquaires de la vrai croix, «Archives de
l’Orient Chrétien», 8, Paris 1965, pp. 21, 81).

3 Su tali aspetti della continuità dell’uso di phylaktēria dall’antichità classica a quella cri-
stiana e sulla complessità della loro accettazione da parte della Chiesa si rimanda a H. LE-
CLERCQ, in Dictionnaire d’archéologie chrétienne.., cit., coll. 1784 ss., aggiungendo anche
quanto rilevato da E. GIANNARELLI, in Gregorio di Nissa, La vita di S. Macrina, a cura di E.
Giannarelli, «Letture Cristiane del Primo Millennio», 4), Milano 1988, p. 138 nota 4 che met-
te in evidenza il pensiero di Gerolamo († 420) contro il pericolo che la pratica devozionale di
incastonare frammenti della Croce in oro e in argento si trasformasse in moda e superstizione
(cfr.: A. FROLOW, La relique, cit., p. 49).

L’uso degli enkolpia con emblemi cristiani è molto antico1. Il termine
greco letteralmente significa “sul petto” ed esprime, sostantivandola, l’abi-
tudine di allacciare tali oggetti al collo, di conseguenza, poggiati sul petto a
mo’ di medaglioni. Parola, quest’ultima, che potrebbe essere adoperata qua-
le suo generico sinonimo, così come lo è il termine pettorale con il quale ge-
neralmente si traduce. Gli enkolpia, quindi, erano dei pettorali “a pendente”
di varia forma e materiale che, per le iscrizioni e le raffigurazioni, rappresen-
tavano quasi un segno di riconoscimento per i cristiani dell’antichità, i quali,
a volte, gli attribuivano anche una funzione protettiva contro il male2.

Questi oggetti, per quanto rilevato dagli studi specifici, nelle fonti cri-
stiane più remote sono perlopiù citati come phylaktēria, perciò dovevano es-
sere considerati alla stregua di amuleti di retaggio pagano, dai quali, però,
pur continuandone la denominazione, se ne differenziavano per il riferimen-
to alla nuova fede3. Lo specifico vocabolo greco di phylaktērion, però, va det-
to, ha un’accezione molto ampia, giacché, oltre agli amuleti e ai talismani,
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comprende altre varie categorie di oggetti e anche di scritture4. Da ciò, in
qualche modo, ne conseguirebbe che gli enkolpia possono essere attestati,
per via indiretta, sin dai primi secoli della diffusione del cristianesimo5.

Dalle stesse antiche fonti, inoltre, si apprende che l’abitudine di indossa-
re tali pettorali non solo doveva essere molto diffusa tra i cristiani, ma che non
sempre era considerata lecita6. Infatti, la realizzazione e l’uso di amuleti furo-
no espressamente interdetti dal canone trentaseiesimo del Concilio di Laodi-
cea7 (a. 363 ca.), la cui disposizione fu ribadita da alcuni successivi concili, co-
me il Quinisesto8 (a. 692). Il divieto è presente anche in Giovanni Crisostomo
(† 407), in Gerolamo († 420) e in altri Padri e scrittori della Chiesa antica,
questo permette di decifrare la diffusione dell’uso degli enkolpia, variamente
composti, e della rispettiva definizione terminologica in ambito sia greco sia
latino, rilevandone la sostanziale identicità di pensiero e di atteggiamento
ideologico e morale verso di essi9. Il Crisostomo, che è uno dei Padri maggior-
mente chiamato in causa dagli studiosi dell’argomento, nell’omelia della Do-
minica servatae, cioè la quinta dopo Pasqua10, depreca l’uso dei phylaktēria,
ma nell’omelia dedicata al capitolo ventitreesimo del Vangelo di Matteo11,
pur criticando ancora tale abitudine, sembra giustificare i phylaktēria d’ispi-

4 H. LECLERCQ, in Dictionnaire d’archéologie chrétienne, cit., coll. 1784 ss. A proposito
di tale ampia accezione del termine phylaktērion sembra opportuno segnalare l’articolo di C.
PERASSI, Un prodigioso filatterio monetale nella Costantinopoli del XII secolo: l’epistola 33 di
Michele Italico, in «Aevum. Rassegna di Scienze Storiche Linguistiche e Filosofiche», LXXIX
(2005), 2, pp. 363-405, nel quale appunto è segnalato un filatterio composto da una moneta.
Analogamente, sebbene di epoca precedente, va recuperata la testimonianza di Teodoro lo
Studita (759-826) che accenna a una «e„kÒna eØriskom2nhn ™ntÑj ™gkolp…ou» (cfr.: Theodo-
ri Studitae Epistulae, a cura di G. Fatouros, «Corpus fontium historiae Byzantinae», 31, Bero-
lini Novi Eboraci, 1992, 150 ll. 6-7, p. 268), cioé di una piccola icona pettorale.

5 H. LECLERCQ, in Dictionnaire d’archéologie chrétienne, cit., coll. 1784 ss., 1795 ss. (cfr.:
B. MONTEVECCHI - S. VASCO ROCCA, Dizionari, cit., p. 173; S. D. CAMPBELL-A. CUTLER, in The
Oxford Dictionary, cit., p. 700).

6 H. LECLERCQ, in Dictionnaire d’archéologie chrétienne, cit., coll. 1784 ss. (cfr.: E. GIAN-
NARELLI, in Gregorio di Nissa, La vita, cit., p. 138 nota 4).

7 Il Concilio di Laodicea proibisce ai cristiani l’uso di amuleti nel XXXVI canone (cfr.:
J. D. MANSI, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, I-XXXI, Firenze 1759 [data I
vol.], 2, col. 579 [ristampa: Graz 1960]).

8 Il Concilio Quinisesto, detto anche in Trullo, tenutosi a Costantinopoli nel 691-692,
proibisce ai cristiani l’uso di amuleti nel LXI canone (cfr.: The Council in Trullo revisited, G.
NEUDUNGATT - M. FEATHERSTONE (a cura di), «Kanonika», 6), Roma 1995, pp. 140-142.

9 Per una particolare disamina della questione e il riferimento alle fonti si rimanda al già
citato H. LECLERCQ, in Dictionnaire d’archéologie chrétienne, cit., coll. 1786-1798 che, nonos-
tante sia alquanto datato e presenti qualche imprecisione nelle citazioni, rimane una delle
poche voci sull’argomento effettivamente esaurienti.

10 IOANNIS CHRYSOSTOMI, Opera Omnia, Ad populum antiochenum homil. XIX,
[MIGNE, PG, XLIX, coll. 195-196] (cfr.: MIGNE, PL, LXXVII, col. 1315 nota e; H.
LECLERCQ, in Dictionnaire d’archéologie chrétienne, cit., col. 1787).

11 ID., Opera Omnia, homil. LXXII. al. LXXIII, [MIGNE, PG, LVIII, col. 669] (cfr.:
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razione cristiana contenenti brani tratti dal Vangelo o semplici formule di in-
vocazione12. Dallo stesso versetto dell’Evangelista, dove Gesù biasima l’uso
dei farisei di portare cartigli iscritti nelle vesti o annodati alle frange13, prende
spunto san Gerolamo per scagliarsi duramente verso i cristiani che allo stesso
modo ostendono phylaktēria, affidandosi alla superstizione14.

Da altre fonti dello stesso secolo, si ricavano notizie più specifiche relati-
vamente alla diffusione di phylaktēria realizzati come enkolpia in forma di
croce e con probabile funzione di reliquiari15. Ciò, naturalmente, in perfetta
aderenza allo sviluppo del culto della Vera Croce susseguito al suo ritrova-
mento attribuito a sant’Elena16 († 330 ca.), circostanza che, tra l’altro, spie-
gherebbe meglio l’origine della specifica tipologia e anche delle staurote-
che17. Infatti, in un passo del b…oj di santa Macrina († 380), scritto poco tem-
po dopo la sua morte da Gregorio da Nissa18 († 394), suo fratello, è descritto
un enkolpion a forma di croce, che è appunto chiamato phylaktērion19. La
Santa lo portava al collo, appeso a un laccio, assieme a un anello. Era, quindi,
un ornamento pettorale pendulo, ma soprattutto era un segno di benedizio-
ne cristiana, cioè un euloghion20.

MIGNE, PL, LXXVII, col. 1315 nota e; H. LECLERCQ, in Dictionnaire d’archéologie chrétienne,
cit., col. 1788).

12 M. DI BERARDO, in Enciclopedia, cit., p. 546.
13 Mt 23,1-5: «Allora Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo: “ Sulla cattedra di

Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo, ma non fate secon-
do le loro opere, perché dicono e non fanno. Legano infatti pesanti fardelli e li impongono alle
spalle della gente, ma loro non vogliono muoverli neppure con un dito. Tutte le loro opere le fan-
no per essere ammirati dagli uomini: allargano i loro filattèri e allungano le frange; [...] ”».

14 SANCTI EUSEBII HIERONYMI, Opera omnia, Commentarium in Evangelium Matthiae,
IV,13, [MIGNE, PL, XXVI, coll. 168-169].

15 S. D. CAMPBELL-A. CUTLER, in The Oxford Dictionary, cit., p. 700.
16 A. FROLOW, La relique, cit., pp. 33 nota 2, 55 e ss.; ID., Les reliquaires, cit., pp. 5 e ss.

(cfr.: E. FRANZER MARGARET-A. CUTLER in The Oxford Dictionary, cit., III, s. v. Reliquary, pp.
1782-1783; E. GIANNARELLI, in Gregorio di Nissa, La vita, cit., p. 138 note 2, 4; R. FARIOLI

CAMPANATI, Il reliquiario e l’arte per la liturgia, in Spledori di Bisanzio. Testimonianze e riflessi
d’arte e cultura bizantina nelle chiese d’Italia, Catalogo della mostra Ravenna 1990, a cura di
G. Morello, Milano 1990, p. 125).

17 A. FROLOW, Les reliquaires, cit., p. 117.
18 E. GIANNARELLI, in Gregorio di Nissa, La vita, cit., pp. 26 e ss.
19 GREGORII NYSSENI, Opera quae reperiri potuerunt omnia, Vita S. Macrinae virginis,

[MIGNE, PG, XLVI, col. 989]. Il testo greco della Vita S. Macrinae Virgins, pubblicato con tra-
duzione in latino in Migne, PG, XLVI, coll. 959-1000, è stato edito, filologicamente riveduto
da V. WOODS CALLAHAN, in Gregorii Nysseni Opera Omnia, W. JAEGER (a cura di), VIII.1,
Leiden 1952, pp. 370-414 e da Pierre Maraval (cfr.: Grégoire de Nysse, Vie de Sainte Macrine,
a cura di P. Maraval, Paris 1971). Su questi due lavori, che hanno offerto interessanti traduzio-
ni, rispettivamente in inglese e in francese, si basa la versione italiana edita da Elena Gianna-
relli (cfr.: Gregorio di Nissa, La vita, cit., pp. 137-138).

20 Sul significato di euloghion e l’uso del termine in relazione ai monili con forma e figu-
razione ispirate alla fede si veda: G. VIKAN, in The Oxford Dictionary, cit., II, p. 745 (cfr.: S. D.
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L’oggetto, stando alla descrizione fornita dal Santo, o almeno a quello che
lascia arguire il testo – che di fatto tramanda un colloquio tra lui stesso e Vezia-
na, la donna addetta alla vestizione della salma di Macrina21 – doveva essere
un semplice medaglione a forma di croce realizzato in ferro e non reliquiario.
Lo era invece l’anello – improvvisato enkolpion – dello stesso metallo, che, co-
me resoconta il brano, aveva l’interno del castone cavo, per contenere un pic-
colissimo frammento della Vera Croce, e la superficie esterna dello stesso de-
corata da un’incisione riferita al contenuto, presumibilmente una croce.

Il termine greco phylaktērion con il quale nel brano del b…oj viene defi-
nito il pettorale cruciforme22, variamente e sempre correttamente interpreta-
to nelle versioni di cui si dispone23, non esclude a priori che anche questo po-
tesse essere reliquiario o comunque un contenitore24, perché, stando alle te-
stimonianze letterarie e oggettuali pervenute, i phylaktēria costituiti da scrit-
ture, o da qualsiasi altra cosa non direttamente agganciabile, per essere por-
tati addosso dovevano, naturalmente, usufruire di una teca o di una monta-
tura25. La congettura espressa relativamente al brano in argomento, però,
non è per nulla certa. Non solo per le diverse e anzidette letture critiche del
passo, che fanno appunto intendere cavo solo l’anello, ma soprattutto per

CAMPBELL-A. CUTLER, in The Oxford Dictionary, cit., I, p. 700). Per quanto, invece, riguarda i
monili di santa Macrina si veda: F. J. DÖLGER, Das Anhängekreuzchen der hl. Makrina und ihr
Ring mit der Kreuzpartikel. Ein Beitrag zur religiösen Volkskunde des 4. Jahrhunderts nach der
Vita Macrinae des Gregor von Nyssa, in «Antike und Christentum», III (1932), pp. 81-116,
nonché le annotazioni di E. GIANNARELLI, in Gregorio di Nissa, La vita, cit., pp. 137-138 note
2, 4.

21 Si vedano i titoli citati nella precedente nota 19.
22 Si vedano i titoli citati nella precedente nota 19.
23 Si vedano i titoli citati nella precedente nota 19 e, comunque, si rimanda a P.

MARAVAL, in Grégoire de Nysse, Vie, cit., pp. 240-241 nota 2; E. GIANNARELLI, in Gregorio di
Nissa, La vita, cit., p. 138 nota 3.

24 In altra sede (cfr.: G. LEONE, Enkolpia, bratteate e gemme nei musei e nelle collezioni
calabresi, in Calabria bizantina, V. PACE (a cura di), Roma 2003, p. 120) ho ritenuto che pure
l’enkolpion cruciforme ritrovato appeso al collo di santa Macrina (cfr.: precedenti note 19,
20), potesse essere bivalve e decorato. La lettura del brano, però, come ora chiarisco e benché
in alcuni punti il testo del b…oj di santa Macrina appaia realmente di controversa interpreta-
zione (cfr.: E. GIANNARELLI, in Gregorio di Nissa, La vita, cit., pp. 74, 138 nota 3), non sem-
brerebbe prestarsi a tale spiegazione (cfr.: P. MARAVAL, in Grégoire de Nysse, Vie, cit., p. 240
nota 2), anche se è comunque indiscutibile l’inserimento degli enkolpia in una delle categorie
di oggetti compresi nel termine phylaktērion. Si potrebbe, d’altronde, ritenere che san Grego-
rio da Nissa, nel descrivere i due monili appesi al laccio, potrebbe certo aver potuto scegliere
di riferire soltanto della reliquia della Vera Croce custodita all’interno del castone dell’anello
su cui era effettivamente incisa un’immagine della stessa croce, chiosandone il rapporto sim-
bolico che le univa con un efficace espediente retorico, arte in cui il Santo eccelleva (cfr.: J.-M.
SAUGET, in Biblioteca Sanctorum, I-XII, Città Nuova Editrice, Roma 1961 [data I vol.], VII,
1966, coll. 205-210), tralasciando di parlare della croce che poteva contenere una reliquia me-
no significativa?

25 H. LECLERCQ, in Dictionnaire d’archéologie chrétienne, cit., coll. 1784 ss., 1817 ss.
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quanto emerge dalle analogamente richiamate testimonianze letterarie e og-
gettuali dalle quali emerge l’inclusione tra i phylakt-eria delle cosiddette “me-
daglie di devozione”26, quale poteva in realtà essere anche l’enkolpion cru-
ciforme indossato da santa Macrina.

Più chiara e ugualmente molto importante, per documentare l’inclusio-
ne degli enkolpia tra i phylaktēria è l’epistola inviata nel dicembre del 603 da
Gregorio Magno († 604 ) a Teodolinda27 († 628 ). In essa, il pontefice, adope-
ra il termine per alcuni oggetti annunciati in dono per l’appena battezzato
Adaloaldo: tra questi, appunto, un phylaktērion “con dentro il legno della
Santa Croce del Signore” e un altro “con brani del Vangelo”. Il primo, se-
condo molti studiosi28, potrebbe identificarsi con l’enkolpion aureo, detto la
“Croce di Adaloaldo”, tuttora custodito nel tesoro della Cattedrale di Mon-
za (Milano) e ritenuto di probabile produzione costantinopolitana. 

Sarebbero certamente molte altre le testimonianze letterarie di Grego-
rio Magno e di altri autori che, a partire da questo lasso di tempo, potrebbe-
ro essere recuperate in merito sia all’atteggiamento della Chiesa greca e lati-
na di fronte ai phylaktēria sia agli enkolpia cruciformi reliquiari. Rimandan-
do per questi complessi aspetti all’insostituibile ricerca di Anatole Frolow29,
cui già si è fatto più volte indiretto riferimento, si può affermare che relativa-
mente ai pettorali cruciformi reliquari il termine phylaktēria appare utilizza-
to ancora nel sec. IX30, trovandolo documentato al tempo del patriarca Ni-
ceforo31 (758-829 ), così come permane l’attestazione dell’accezione enkol-
pia. Interessante in tal senso, inoltre, è il brano della quinta sessione del
Quarto Concilio di Costantinopoli32 (a. 869) dove il termine enkolpion viene
adoperato per qualificare l’oggetto che l’imperatore bizantino impone sulla
testa dei legati e che, solo per il contesto, si può supporre fosse verosimil-
mente una croce, giacchè, a quanto pare, per quel tempo non si hanno noti-
zie del tutto chiare ed esaustive sull’abbigliamento del basileus e sul relativo

26 H. LECLERCQ, in Dictionnaire d’archéologie chrétienne, cit., coll. 1820 ss.
27 GREGORII PAPAE, Opera Omnia, Epistolae, XIV,12, [MIGNE, PL, LXXVII, col.

1316]. La più recente edizione delle epistole di Gregorio Magno si avvale della revisione criti-
ca del testo curata da Dag Norberg, che ha sottoposto a verifiche il testo pubblicato da Jac-
ques Paul Migne, e della traduzione di Vincenzo Recchia (cfr.: GREGORII MAGNI, Lettere. XI-
XIV, a cura di D. NORBERG e V. RECCHIA, Gregorii Magni Opera, V/4, Roma 1999, p. 339.

28 Per la critica recente, sull’individuazione di uno di questi phylaktēria con l’enkolpion
aureo custodito nel tesoro di Monza, cioè la cosiddetta “Croce di Adaloaldo”, si veda: R. FA-
RIOLI CAMPANATI, Le arti suntuarie, in G. PUGLIESE CARRATELLI (a cura di), I bizantini in
Italia, Milano 1982, pp. 356, 411 scheda 210 (con bibliografia precedente).

29 Si vedano i titoli di Anatole Frolow citati nella precedente nota 2.
30 A. FROLOW, Les reliquaires, cit., p. 21.
31 NICEPHORI, Opera omnia, Antirrheticus, III, [MIGNE, PG, C, coll. 433, 436] (cfr.: A.

FROLOW, La relique, cit., p. 214 n. 85). 
32 Il Quarto Concilio di Costantinopoli è l’Ottavo ecumenico per la Chiesa Occidentale

(cfr.: J. D. MANSI, Sacrorum conciliorum, cit., 16, col. 341 [ristampa: Graz 1960]).
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cerimoniale di corte, per cui è veramente problematico sostenere con fer-
mezza l’identificazione proposta. In genere, però, questo passo, è recuperato
dagli studiosi, citandolo nella traduzione di Anastasio Bibliotecario33 († 877,
post), per documentare l’attestazione del vocabolo in relazione a tutti i reli-
quiari cruciformi, quasi tendendo a ritenerlo prova di un’avvenuta sostitu-
zione specifica dello stesso termine rispetto a quello precedente e senz’altro
più generico di phylaktērion34. In realtà, è difficile asserire ciò con assoluta
certezza. Si deve accusare, infatti, la mancanza di studi specifici riguardo al
particolare argomento dell’evoluzione del termine e del correlato ornamen-
to pettorale che rimane alquanto ardua perché le fonti di cui si dispone, an-
che se numerose, restituiscono soltanto uno stato di fatto parziale della ricer-
ca e dello spoglio documentario, risultando essenzialmente raccolte secondo
i criteri selettivi dei singoli studiosi che si sono interessati alla questione35.
Basta solo volgere l’attenzione ad altre fonti raramente richiamate, come
esemplarmente alle lettere di Teodoro lo Studita (759-826 ), per accertarsi
che nello stesso periodo il termine enkolpion appare ancora legato a una con-
notazione generica, come può essere l’uso da parte del Santo per una piccola
icona pettorale36. Non solo, ma lo stesso Genesio, storico dell’entourage di
Costantino X Porfirogenito († 959 ), specificherà il termine enkolpion appo-
nendovi la precisazione della forma a croce37. Lo stesso avverrà con Anna
Comnena († 1153, ca.) che nell’Alexias38 ricorda “una croce pettorale” citata

33 ANASTASII, Sanctae Romanae Ecclesiae Presbyteri et Bibliothecarii, Opera omnia, In-
terpretatio Synodi VIII Generalis, V, [MIGNE, PL, CXXIX, coll. 78-79].

34 La testimonianza di Anastasio Bibliotecario è stata commentata in relazione agli
enkolpia cruciformi reliquiari da P. ORSI, Sicilia bizantina, Tivoli 1942 [rist.: Catania 2000], p.
198 e da A. FROLOW, La relique, cit., p. 226 n. 120. Va annotato, però, che gli studiosi, più che
al passo tradotto da Anastasio Bibliotecario riprendono l’anotazione presente in MIGNE, PL,
CXXIX, col. 79 nota a.

35 Gli unici studi meritevoli di una certa completezza a tutt’oggi rimangono quelli di
Henri Leclercq (cfr. note 1 e 60) e di Anatole Frolow (cfr. nota 2), anche se pure in essi grava il
peso di una parzialità di analisi, perché sebbene vi sia esaminate le fonti in relazione ai partico-
lari oggetti, cioè gli enkolpia cruciformi, non è del tutto ricercata la concretezza terminologica
del termine rispetto al suo uso più generale, se non proprio generico. 

36 Theodori Studitae Epistulae, cit., 150 ll. 6-7, p. 268.
37 Iosephi Genesii Regum libri quattuor, A. LESMUELLER-WERNER e I. THURN (a cura di),

Corpus fontium historiae Byzantinae, 14, Berolini Novi Eboraci, 1978, 63, l. 39 p. 44.
38 A. COMNENA, Alexias, III; X, 5 (cfr.: ANNE COMNÈNE, Alexiade, cit., I, p. 134). L’an-

notazione del riferimento alla citazione di una «staurÑj ™gkovlpioj» nell’Alexias di Anna
Comnena è in MIGNE, PL, LXXVII, col. 1315 nota e. Bisogna, però, evidenziare e porre in
giusta luce, che tale specifico riferimento non compare nell’opera in argomento, mentre il ter-
mine enkolpion, sempre riferito a una “croce pettorale”, vi è riportato in altro passo, per altri
versi anche più importante perché espressivo delle tecniche di lavorazione e di decorazione di
questi manufatti in ambito bizantino. Il termine, infatti, nel testo è citato come parte di un do-
cumento della cancelleria imperiale, cioè di una lettera ufficiale inviata da Alessio I Comneno
all’imperatore latino, il tedesco Enrico IV, verso il 1081.
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appunto in un documento della cancelleria imperiale, cioè in una lettera uffi-
ciale inviata verso il 1081 da Alessio I Comneno all’imperatore latino, il tede-
sco Enrico IV39.

L’analisi delle testimonianze letterarie compiute dagli studiosi, qui bre-
vemente ripercorsa nei riferimenti più salienti, anche se con i limiti appena
espressi, ha comunque reso possibile tracciare la storia originaria degli
enkolpia cruciformi e il loro primigenio significato. Così come, dalle stesse
fonti, studiate assieme ai manufatti pervenuti, sono risultati agli studi specifi-
ci elementi molto importanti per la conoscenza della tipologia e della tecnica
esecutiva di questi particolari oggetti che, pur nell’ampia gamma, hanno
avuto una lunga perpetuazione. Gli enkolpia cruciformi reliquiari, infatti,
pur diversificati nel materiale costitutivo dei singoli manufatti – ci sono
enkolpia in materiale prezioso, ma i più diffusi sono realizzati in metallo di
poco pregio –, sono caratterizzati da due valve, incernierate e con chiusura a
scatto e con la cerniera superiore completata da un appiccagnolo passante,
per la cordicella o la catenella di sospensione al collo; le superfici esterne ge-
neralmente sono decorate a rilievo o ad incisione. Tali caratteristiche si di-
versificano all’interno di una più ampia gamma di oggetti tipologicamente
affini, testimoniati su un esteso raggio territoriale corrispondente, a grandi
linee, con l’area della cristianità orientale delle origini, precisamente quella
siro-palestinese e copta, comunque in largo raggio mediterranea, e che, nel
tempo, sarà variamente compresa nell’ecumene bizantina40 o interessata da
contatti con essa41. In tale ambito, gli enkolpia, ebbero la maggiore attesta-
zione, trovando, si ritiene, l’apogeo tra i secc. VI e IX – quando, si asserisce,
divennero comuni anche delle manifatture bizantine42 – e una rara presenza
successiva che, documentata con forme analoghe ancora nel sec. XIV43, por-
ta ad affermare che il loro uso non sia mai venuto meno in seno alla Chiesa
ortodossa divenendo specifica insegna monastica ed episcopale44. Il proble-
ma dell’evoluzione per così dire tipologica di quest’ultimo oggetto richiama-
to, stando a quanto rilevato dagli studi45, potrebbe avere una sua origine
proprio dai pettorali in argomento, favorita dal fatto di essere entrambi con-

39 Si veda quanto a proposito evidenziato nella precedente nota 38.
40 S. D. CAMPBELL-A. CUTLER, in The Oxford Dictionary, cit., p. 700; H. HLAVÁČKOVÁ,

“Bronzob;ie kresÄ;i znkolnuon;i uz Knqxceu sop;i”, in «Byzantino-Slavica», LIV
(1993), 2, pp. 300-313 (311 del riassunto in inglese).

41 R. FARIOLI CAMPANATI, Le arti suntuarie, cit., p. 355.
42 Ivi, pp. 356 e ss.
43 Per un esemplare di enkolpion databile tra il Trecento e il Quattrocento si veda L.

Bouras, in Byzantine and Post-Byzantine Art, [Catalogo della mostra (Atene: 1985-1986)],
Athens 1985, p. 195 scheda 214.

44 G. FABRIANI, Piccolo glossario di termini liturgici bizantini, «Sussidi catechetici», 15,
Roma 1997, pp. 13, 16, 28.

45 M. DI BERARDO, in Enciclopedia, cit., p. 546.
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tenitori di reliquie. La supposizione che il reliquiario cruciforme pettorale si
stabilizzi come insegna gerarchica religiosa soltanto nel sec. XII, però, consi-
derato quanto prima evidenziato in merito allo stato dell’effettiva conoscen-
za delle fonti, non consente la ricostruzione lineare dell’ipotizzato sviluppo
che, purtroppo, come si avrà modo di evidenziare più avanti, rimane al mo-
mento solo un’affascinante traiettoria.

Dalle anzidette testimonianze letterarie e oggettuali recuperate, comun-
que, si può dedurre che questi specifici pettorali cruciformi, di cui si è cercato
di definire origine e denominazione, oltre alle reliquie della Vera Croce, pote-
vano contenere anche reliquie di santi, di martiri, brani di testi sacri – seguen-
do un uso già conosciuto agli ebrei che, come risulta dal citato versetto di
Matteo, portavano cartigli iscritti nelle vesti – e, addirittura, come è stato sta-
bilito dagli studi moderni che hanno connesso la produzione e la diffusione di
tali oggetti con la Terrasanta46, anche varie particole di quei luoghi, spesso ap-
partenenti alla tipologia delle cosiddette “reliquie di contatto”47: semplice
terra ritenuta calpestata da Cristo; granelli della sabbia del Lago di Tiberiade
e fiale con la sua acqua, come della Piscina Probatica o di altre fonti miracolo-
se o sgorganti presso santuari; schegge di legno degli alberi d’ulivo del Getze-
mani e olio degli stessi o di altri ulivi cresciuti nei pressi di posti legati alla vita
e alla passione del Salvatore. La forma di croce degli enkolpia, quindi, com’è
stato indicato dagli studiosi48, non è affatto esclusiva per la conservazione del-
le reliquie della Vera Croce. Gli enkolpia non sempre sono stauroteche, anche
se è certo, proprio per le connessioni simboliche messe in luce da san Grego-
rio da Nissa, che sin da quel tempo, se non già da prima, la loro forma è legata,
direttamente o mnemonicamente, alle reliquie della croce49.

Allo stato attuale delle conoscenze, gli enkolpia cruciformi, con figura-
zione a rilievo o incisa, rinvenuti in Calabria sono complessivamente undici:
sette rientrano nella tipologia degli enkolpia cruciformi reliquiari bivalvi,
cioè quelli cui finora si è accennato; uno appartiene alla categoria degli
enkolpia cruciformi reliquiari non bivalvi, che accolgono le reliquie in appo-

46 La bibliografia sull’argomento è alquanto vasta, ma si vedano almeno A. LIPINSKY,
L’arte orafa bizantina nell’Italia meridionale e nelle isole, in La Chiesa Greca in Italia dall’VIII
al XVI secolo, [Atti del Convegno Storico Ecclesiale (Bari: 1969)], III, («Italia Sacra. Storia e
Documenti di Storia Eccelsiastica», 22), Padova 1973, pp. 1427 e ss.; R. FARIOLI CAMPANATI,
Le arti suntuarie, cit., p. 355 (cfr.: ID., Il reliquiario, cit., pp. 127-128).

47 La bibliografia sul significato, valore e diversità delle reliquie è molto vasta, per cui si
rimanda alla voce bibliografica e alla sintesi sulle reliquie della Terra Santa offerta da A. BEN-
VENUTI, Reliquie e soprannaturale al tempo delle crociate, in M. REY-DELQUÉ (a cura di), Le
crociate. L’Oriente e l’Occidente da Urbano II a san Luigi. 1096-1270, [Catalogo della mostra
(Roma-Tolosa: 1996)], Milano 1996, pp. 355-361.

48 A. FROLOW, La relique, cit., pp. 33 nota 2, 55 e ss.; ID., Les reliquaires, cit., pp. 115 e ss.
49 Ibidem, pp. 5 e ss. (cfr.: E. FRANZER MARGARET-A. CUTLER in The Oxford, cit., III, s. v.

Reliquary, pp. 1782-1783; R. FARIOLI CAMPANATI, Il reliquiario, cit., pp. 126-127).
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siti alveoli ricavati su una sola faccia; tre, infine, non sono né reliquari né bi-
valvi, ma semplici ornamenti pettorali. Dei primi sette, cinque sono caratte-
rizzati da raffigurazioni incise mentre gli altri due sono a rilievo; i rimanenti
quattro pettorali, invece, sono tutti decorati a rilievo e con varie tecniche,
tranne uno di quelli non reliquari che reca una decorazione incisa.

I tre enkolpia né reliquiari né bivalvi, sono stati ugualmente inseriti e
trattati in questa ricerca anche se rivolta più specificatamente agli enkolpia
cruciformi reliquiari, perché hanno un loro interesse in relazione all’indagi-
ne in corso che non ne ha permesso l’esclusione ex abrupto.

Il più antico dei pettorali di questo gruppo dovrebbe essere la croce pro-
veniente dall’area della necropoli di Celimarro, nei pressi di Castrovillari50

(Cosenza), in quanto è stata datata ai sec. VI-VII51. Realizzata in piombo, con
la tecnica della fusione in matrici, è a forma di “croce greca”, detta anche
“croce copta”, perché i bracci, di eguale larghezza e pressoché uguale lun-
ghezza, si intersecano tra essi giusto al centro. Tre bracci sono caratterizzati
dalla presenza sulle estremità di tre globuli – due sui rispettivi spigoli e uno al
centro –, mentre il quarto, uno di quelli verticali, accoglie gli stessi tre globuli
in una sorta di appendice lamellare con profilo pressoché lanceolato. Nell’in-
sieme, per la leggera svasatura verso l’esterno dei bracci, la tipologia formale
di questa croce potrebbe essere classificata come “croce patente”52, ricono-
scendo, per i globuli posti sulle estremità la combinazione con lo schema del-
la cosiddetta “croce a goccia”53. Il braccio con il profilo lanceolato, per la leg-
gera, diversa svasatura che lo caratterizza, potrebbe essere proprio quello in-
feriore, ma non c’è nessun particolare nella tecnica e nel decoro che consenta
di conoscere l’esatta lettura della direzione della croce. Va evidenziato, però,

50 Croce con decorazione geometrica a rilievo su entrambe le facce. Piombo. Misure:
mm 30 x 32 x 4. Castrovillari (Cosenza), Museo Civico (dall’area della necropoli di Celimar-
ro), Inv. 68177. Bibliografia: F. DI VASTO, Una crocetta altomedioevale dalla necropoli di Celi-
marro (Castrovillari) ed alcune osservazioni e notizie pertinenti ai rinvenimenti nella contrada,
Castrovillari 1983, pp. 3-9 (cfr.: G. TROMBETTI, Castrovillari nei suoi momenti d’arte, Castro-
villari 1989, p. 173; A. COSCARELLA, Testimonianze per una carta archeologica della Calabria
Cristiana, in XLII Corso di Cultura sull’Arte Ravennate e Bizantina, [Atti del corso (Ravenna:
1995)], Ravenna 1995, pp. 225-226, 247; F. DI VASTO, Storia archeologica di Castrovillari, Ca-
strovillari 1995, p. 194-195; A. COSCARELLA, Insediamenti bizantini in Calabria. Il caso di Ros-
sano, Cosenza 1996, p. 60; F. DI VASTO, Il Museo Civico di Castrovillari. Con un profilo storico-
archeologico del Centro, Castrovillari 1999, pp. 23-24, fig. 19; G. ROMA, in Necropoli e insedia-
menti fortificati nella Calabria settentrionale, I. Le necropoli altomedioevali, Bari 2001, pp.
100-101, fig. 35; F. C. PAPPARELLA, in Siti archeologici nel territorio della comunità montana
italo-arbëreshe del Pollino, Spezzano A. 2005, p. 55).

51 G. ROMA, in Necropoli, cit., p. 100.
52 Per lo schema iconografico della “croce patente”: B. MONTEVECCHI-S. VASCO ROCCA,

Dizionari, cit., pp. 77-78 n. 56.
53 Per lo schema iconografico della “croce patente”: Ivi, pp. 77-78 n. 52.
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che non sono state ancora effettuate specifiche indagini sull’oggetto, sulla
sua lavorazione e conservazione, per cui non è nemmeno detto che la termi-
nazione lanceolata di cui si discute non sia il residuo di una non proprio per-
fetta rifinitura della forma ricavata dalla fusione, per cui questo braccio dove-
va in realtà essere come gli altri. Non solo, ma il piccolissimo decoro che si in-
travede sopra il globulo centrale incluso su una delle facce dell’appendice la-
mellare potrebbe addirittura essere indicativo dell’appiccagnolo del pettora-
le da realizzare successivamente alla fusione nella matrice a stampo, quindi
caratterizzarlo come un enkolpion cruciforme da portare sul petto nel senso
contrario a quello prima identificato, oppure, tale decoro, potrebbe essere il
residuo di un sostegno che raccordava la croce a qualche altro pezzo oggi
perduto. Tutta la superficie dell’oggetto è ricoperta da uno spesso strato di
colore biancastro tendente verso l’arancio che, a una ripresa macrofotografi-
ca, pone alcuni interrogativi sulla possibilità si tratti soltanto del risultato di
un processo di ossidazione. Ciò, quindi, rende alquanto problematico ogni
giudizio in merito ricavato dal solo esame visivo.

Sulle due facce del manufatto è realizzata una decorazione a leggero rilie-
vo, che riproduce il motivo della croce. Tale ornato, su una delle facce, dispie-
ga lungo tutto il profilo un motivo di perline che ripete la forma esterna del-
l’oggetto realizzando una croce stilizzata costituita da quattro esili bracci, sva-
sati verso l’esterno, quindi anch’essa “croce patente”, nascenti da un cerchio
che, segnando l’incrocio delle assi che costituiscono il manufatto e della croce
inscritta, include una rosellina fatta di perline. Sull’altra faccia, invece, lo stes-
so motivo della croce è realizzato tramite l’unione giustapposta di cinque cer-
chi: uno per ogni estremità e uno al centro, includono ognuno una perlina e
hanno la circonferenza segnata da altre quattro perline, di cui una costituisce
il collegamento interno degli elementi circolari. La risoluzione restituisce ico-
nograficamente la cosiddetta “croce globulata”54 o “croce perlata”55. 

La croce di Celimarro proveniente dall’area della necropoli non è stata
recuperata in un contesto stratigrafico56, per cui mancano informazioni che
ne possano chiarire l’effettiva provenienza e significato. È comunque plausi-
bile che, qualunque sia stata la destinazione originaria, il manufatto, proven-
ga da un corredo funerario, magari anche riutilizzato come signaculum ap-
posto sul sudario57. Riflettendo su quest’ultimo uso e considerando la già ri-
chiamata mancanza di specifiche indagini sull’oggetto, non sarebbe assolu-
tamente da escludere che il profilo lanceolato riscontrato su uno dei bracci

54 G. ROMA, in Necropoli, cit., p. 100 nota 107.
55 Per lo schema iconografico della “croce perlata”: B. MONTEVECCHI-S. VASCO ROCCA,

Dizionari, cit., pp. 77-78 n. 57.
56 G. ROMA, in Necropoli… cit., p. 100.
57 Ibidem.
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della croce non sia ciò che rimane di una decorazione soprastante. Difficile
dire se raffigurasse proprio una colomba, come quelle caratterizzanti alcune
croci di ambito longobardo58, al quale il manufatto è stato più volte ricon-
dotto59, realizzate soprattutto in oro, tranne almeno una in bronzo segnalata
in Francia e poco conosciuta60. Complice di tale interpretazione longobarda,
in fondo, è la provenienza dell’esemplare dalla necropoli di Celimarro che,
sebbene non del tutto concordemente61, è tenacemente ritenuta di siffatta
consistenza e riferimento. Per questo sito, di recente, sono state ipotizzate
sintomatiche sopravvivenze iconografiche e, soprattutto, di significato lega-
te a pratiche funerarie longobarde62. La presenza del decoro sulle due facce
della croce in argomento, in realtà, per quanto si conosca, farebbe escludere
la funzione originaria di essa come ornamento di sudario ovvero di umbone
di scudo, che è la destinazione indicata dagli studiosi per quelle richiamate
come confronto63. Queste, infatti, realizzate in oro e lavorate a sbalzo hanno
solo una faccia decorata o addirittura prive di ornamentazione, sebbene su
alcune vi ricorra il motivo della puntinatura64 e la forma di “croce patente”

58 E. MICHELETTO-L. PEJRANI BARICCO, Archeologia in Piemonte tra V e VII secolo, in L.
PAROLI (a cura di) L’Italia centro settentrionale in età longobarda, [Atti del convegno (Ascoli
P.: 1995)], Firenze 1997, pp. 309, 324 figg. 4.1, 10.1; P. M. DE MARCHI, Note su produzione e
scambi nella Lombardia di età longobarda: l’esempio degli scudi da parata, in Atti del II Congres-
so Nazionale di Archeologia Medievale, [Atti del convegno (Brescia, Musei Civici: 2000)], G.P.
BROGIOLO (a cura di), Firenze 2000, pp. 286-288, tav. II.6a (cfr.: G. Roma, in Necropoli, cit.,
pp. 47-49). Si veda, inoltre, per una profonda revisione dell’inquadramento storico e semanti-
co di queste croci, il recente saggio di M. ROTILI, Croci in lamina d’oro di età longobarda, in
«Rendiconti della Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti», 72 (2003), pp. 13-68.

59 F. DI VASTO, Una crocetta, cit., pp. 3 e ss.; G. TROMBETTI, Castrovillari, cit., p. 173; F.
DI VASTO, Storia archeologica, cit., p. 194-195; ID., Il Museo, cit., pp. 23-24, fig. 19; G. ROMA,
in Necropoli, cit., p. 100.

60 H. LECLERCQ, in Dictionnaire d’archéologie chrétienne, cit., s. v. Croix et Crucifix,
III.2, 1914, coll. 3105 fig. 3404. Henri Leclercq, nell’analizzare alcune croci del mueso di
Marsiglia, ricorda a confronto «Une croix du même genre [... di bronzo...] avoit èteè rencon-
trée per Millin qui en prit un croquis, cette croix et surmontée d’une colombe au repos», pub-
blicandone un disegno tratto da una foto.

61 C. D’ANGELA, La necropoli di Celimarro (Castrovillari), in Testimonianze cristiane antiche
ed altomedievali nella sibaritide, [Atti del Convegno nazionale (Corigliano-Rossano: 1978)], a cu-
ra di Cosimo D’Angela, («Vetera Christianorum - Scavi e Ricerche», 3), Bari 1980, pp. 75-88.

62 G. ROMA, in Necropoli, cit., pp. 47-49.
63 Ivi, pp. 47-49 (cfr.: E. MICHELETTO-L. PEJRANI BARICCO, Archeologia in Piemonte cit.,

pp. 309, 324 figg. 4.1, 10.1; P. M. DE MARCHI, Note su produzione e scambi, cit., pp. 286-288,
tav. II.6°; M. ROTILI, Croci, cit., pp. 13 e ss.).

64 Per questa singolare risoluzione stilistica della puntinatura sulle crocette auree di am-
bito longobardo si vedano la crocetta di Trani (Bari), cittadina dove sono anche interessanti
crocette metalliche (cfr.: C.D. FONSECA, Longobardia minore e Longobardi in Italia meridiona-
le, in Magistra Barbaritas. I Barbari in Italia, «Antica Madre», Milano 1990 pp. 159, 165 fig.
79) e di Benevento (cfr.: A. PERONI, L’arte nell’età longobarda. Una traccia, in Magistra Barbari-
tas, cit., pp. 236-237, 248 fig. 128).
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sia molto testimoniata. Per la croce di Celimarro, quindi, ancora una volta,
sempre in mancanza sia di chiarimenti sulla sua possibile forma e funzione
originarie sia di opportuni riscontri tipologici stilistici65 – eccetto forse un te-
nue probabile riscontro letterario con le disperse «[...] crocette pettorali con
ornamentazione semplice di grossi punti alle estremità [...]» del Museo Civi-
co di Reggio Calabria66, con la prima segnalata croce francese, con altre in
collezione siciliana e forse con un esemplare ugualmente mutilo ma non mol-
to distante culturalmente67 –, deve essere ipotizzata una sua verosimile fun-
zione originaria di medaglione, la quale potrebbe trovare conferma in alcuni
paragoni con altri oggetti simili per materiale, decoro, epoca ma di ambiti
culturali diversi, soprattutto bizantini68; ovvero di decorazione apicale di un
altro oggetto al momento non identificabile. Sono queste, comunque, delle
ipotesi di studio che si avanzano con tutto il beneficio e la prudenza che si
conviene.

L’altro enkolpion cruciforme non reliquiario e non bivalve, quindi an-
ch’esso semplice pettorale, è quello ritrovato nell’area di Santa Severina69

(Crotone). Realizzato in argento, esso, ha la forma di “croce greca” e le estre-
mità dei bracci leggermente svasati e decorati sugli spigoli da un’originale
motivo con perlinatura “a doppia goccia”, di cui quella maggiore “a oliva”,
accompagnata sullo spigolo da una piccola fascia. Il profilo esterno del pet-
torale è smussato e mostra una banda zigrinata incisa, che delimita la superfi-
cie interna decorata con delle spesse “ics” – internamente incise – che si sus-
seguono sui bracci, formando delle losanghe di varia grandezza. Tale motivo
si restringe in alto, diventando a semplice punta sul dorso dell’appiccagnolo
a occhiello su fusto, ricavato per fusione nello stesso pezzo. All’incrocio dei
bracci è un disco che, contornato da una banda incisa, espone il chrismon:
« », cioè le lettere greche “chi” (“c”) e “rho” (“r”) sovrapposte a formare

65 A. COSCARELLA, Testimonianze, cit., p. 226 nota 25.
66 N. PUTORTÌ, Ritrovamenti archeologici in territorio di Reggio Calabria, in «Bollettino

della Società Calabrese di Storia Patria», III-IV (1919/1920), p. 89 nota 1.
67 Per tali riferimenti si vedano: H. LECLERCQ, in Dictionnaire d’archéologie chrétienne,

cit., III.2, col. 3105 fig. 3404; A. LIPINSKY, Enkolpia cruciformi orientali in Italia: Napoli, Museo
di Capodimonte, in «Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata», XXXIX (1985), p. 202
(fig.); G. MANGANARO, Arredo personale del bizantino in Sicilia (fibbie, spille, anelli), in R.M.
CARRA BONACASA (a cura di), Atti del I Congresso Internazionale di Archeologia della Sicilia Bi-
zantina, [Atti del convegno (Corleone: 1998)], «Quaderni dell’Istituto Siciliano di Studi Bizan-
tini e Neoellenici», 15; «Byzantino-sicula» 4), Palermo 2002, pp. 498, 510 tav. XII.19-20.

68 Si vedano per questo almeno le croci pubblicate da A. Frolow, Les reliquaires… cit.,
pp. 69 fig. 27, 238 fig. 94 (cfr.: A. FROLOW, La relique, cit., pp. 186 n. 45, 246-247 n. 159).

69 Enkolpion cruciforme, con decorazione geometrica realizzata a incisione; presenza di
iscrizioni. Argento (?). Misure: mm 127 x 106 x 5. Santa Severina (Crotone), Museo dioce-
sano. Bibliografia: inedito. Il manufatto, scoperto fortuitamente nell’area della cittadina, ap-
partiene alla collezione donata dal Museo diocesano di Santa Severina dal prof. Francesco Le
Pera.
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il monogramma di Cristo70. La decorazione del manufatto, benché semplice
e a volte approssimata, ha una sua particolare ricercatezza, nella resa del di-
verso chiaroscuro restituito dalle differenti profondità e larghezza delle inci-
sioni, ma anche e soprattutto nel valore iconologico dell’ornato, perché la ri-
petizione delle “ics” sui bracci sembra quasi estendere il motivo della lettera
greca “chi” del disco centrale. Il verso è liscio con qualche segno diverso do-
vuto alle finiture di fusione e all’uso.  Non è del tutto da escludere che questo
enkolpion di Santa Severina possa essere stato realizzato come insegna di una
dignità episcopale o monastica. Infatti, come precedentemente detto, secon-
do gli studi più recenti71, il pettorale a forma di croce dovrebbe stabilizzarsi
come insegna liturgica propria del vescovo nel sec. XII, a codificare una con-
suetudine senz’altro anteriore. Dell’esemplare in questione non si conosco-
no ancora confronti convincenti, per cui, al momento, la proposta di data-
zione oscilla alquanto largamente tra il sec. X e il sec. XIII.

Il terzo di questi enkolpia non reliquari è custodito presso il Museo Na-
zionale Archeologico di Reggio Calabria72: non se ne conosce l’esatta prove-
nienza e ha ricevuto una dubitativa, ma quanto mai mirabolante assegnazio-
ne al sec. VII73, poi leggermente avanzata di un secolo74. L’esemplare, in le-
gno, è nella forma a “croce latina”, con il braccio trasversale che interseca al-
l’altezza di un terzo quello verticale. Tali bracci sono diversamente e legger-
mente rastremati verso le estremità. Le due facce presentano un intaglio, og-
gi molto consunto, che, all’interno di una doppia, semplice cornice lineare
replicante il profilo esterno della stessa croce, realizza le rispettive raffigura-
zioni. Su una, probabilmente il recto, è raffigurato Gesù Crocefisso, vestito
di corto perizoma rialzato al centro, con le braccia aperte sulla croce in mo-
do da formare un triangolo con la punta rivolta in basso, e con i palmi delle
mani completamente aperti, i piedi disgiunti, la testa recline verso destra
contornata da un grande nimbo crucisignato. In basso, distante dai piedi di
Cristo ma in asse con essi, una piccola decorazione circolare e globiforme

70 Sulla valenza del chrismon, si veda M. BLACK, The Chi-Rho Sign - Christogram and/or
Staurogram?, in Apostolic History and the Gospel: Biblical and Historical Essay presented to F. F.
Bruce on his 60th Birthday, a cura di W. W. GASQUE - R. P. MARTIN, Exeter 1970, pp. 319-327).

71 M. DI BERARDO, in Enciclopedia, cit., p. 546.
72 Enkolpion cruciforme, con immagine di Cristo Crocifisso, sul recto, scena del Battesi-

mo di Cristo, sul verso; presenza di iscrizioni sul recto. Legno. Misure: mm 49 x 28 x 6. Reggio
Calabria, Museo Archeologico Nazionale (dalle collezioni del Museo Civico di Reggio Cala-
bria), Inv. C7195. Bibliografia: P. O. GERACI, L’arte bizantina, medioevale e moderna, «Il Mu-
seo Nazionale di Reggio Calabria»; 19, Reggio C. 1975, p. 26 (sec. VII, metà); A. COSCARELLA,
Testimonianze, cit., p. 232 (sec. VII); EAD., Insediamenti bizantini in Calabria, cit., p. 26; G.
OLIVA, in Testimonianze bizantine della Calabria meridionale. Itinerari di fede, [Catalogo della
mostra (Udine: 2005)], a cura di Giacomo Oliva, «Briciole Friulane», 7, Trieste, Editreg,
2005, p. 15 scheda 5 (secc. VII-VIII).

73 P. O. GERACI, L’arte bizantina, cit., p. 26.
74 G. OLIVA, in Testimonianze bizantine, cit., p. 15 scheda 5.
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con uno strano motivo all’interno – quasi a “ipsilon” (“U”) capovolto – che,
forse, potrebbe nascondere una sigla criptica oppure non essere altro che
un’originale e quanto mai ingenua resa del teschio di Adamo75. In alto, sono
intagliate quattro lettere, contornate dai due profili della croce interna, di-
stanziati in modo di formare il cartiglio. L’iscrizione non è chiaramente deci-
frabile e interpretabile76. Sulla faccia opposta, quella che secondo la presente
supposizione dovrebbe essere il verso, è raffigurato il Battesimo di Cristo:
Gesù, con la testa nimbata, le mani in preghiera giunte all’altezza del petto e i
fianchi coperti dal corto perizoma, simile a quello del Crocefisso del recto,
occupa tutta l’area del braccio inferiore e parte della zona d’incrocio delle
traverse; sul braccio destro è illustrato san Giovanni Battista, nel gesto di
versare l’acqua sulla testa di Cristo; sul braccio sinistro, è rappresentato un
angelo, che si riconosce per la presenza del profilo di un’ala; sul braccio su-
periore, infine, la Colomba, allusiva dello Spirito Santo, circonfusa da raggi.
La risoluzione iconografica del Cristo Crocefisso potrebbe avere precedenti
illustri e antichi77, ma la forma del suo perizoma e l’ipotizzata presenza del
teschio di Adamo, così come la scena del Battesimo di Cristo – che se nell’i-
conografia è antica nella specifica realizzazione dell’enkolpion in questione
si dimostra a conoscenza di sviluppi senz’altro successivi78 –, e alcuni parti-
colari tecnici, quali a esempio il tipo di realizzazione dell’appiccagnolo, per-
mettono di ascrivere l’esemplare reggino ad anni molto tardi, forse d’età mo-
derna, potendo addirittura inserirlo nella produzione popolare di tradizione
greca di croci minutamente intagliate. Questo pettorale, dunque, esulando
dall’indagine in corso, trova luogo in questo studio per la già detta continuità

75 È difficile, nell’attuale mancanza di studi specifici, risalire all’origine della raffigura-
zione del teschio di Adamo sotto il Crocefisso. La prassi, che certamente si rifà all’annotazio-
ne evangelica (cfr.: Mt 27,33; Mc 15,22; Lc 23,33 e Gv 19,17), si fonda sulla credenza tardo
medioevale di riconoscere il Golgota nella tomba di Adamo e di identificare il primo diretta-
mente nel secondo (cfr.: J. HALL, Dizionario dei soggetti e dei simboli nell’’arte, Milano 1983,
p. 120).

76 Lo stato di consunzione della superficie non consente di leggere correttamente questa
iscrizione, non riportata da chi finora si è interessato di questo enkolpion (cfr.: precedente no-
ta 72). A un’indagine in macrofotografia essa è risultata trascrivibile in «I N B I», per cui po-
trebbe essere l’abbreviazione di «Ihsouj Nazarhnouj Basileuj Ioudaiwn», cioè dell’iscri-
zione apposta sul cartiglio della croce: il Titulus Crucis, come dal racconto evangelico di Gio-
vanni (Gv 19,19), modellato secondo la sigla latina dell’«I N R I» in un procedimento almeno
inusuale nel presunto ambito greco altomedioevale cui viene generalmente ascritto l’oggetto.
Per tali aspetti relativi al Titulus Crucis si vule rimandare al recente e originale A. PONTANI,
Note sull’esegesi e l’iconografia del Titulus Crucis, in «Aevum. Rassegna di Scienze Storiche
Linguistiche e Filosofiche», LXXVII (2003), 1, pp. 137-186.

77 H. HLAVÁČKOVÁ, Bronzob;πe kresÄ;π, cit. pp. 301 e ss. (tavv. 1 n. 1, 5).
78 L. DE MARIA, in F. BISCONTIN (a cura di), Temi di iconografia paleocristiana, Città del

Vaticano 2000, pp. 294-295 (cfr.: Lexikon der christlichen Ikonographie, I-VIII, Roma 1968
[data I vol.], IV, 1972, coll. 248-255).
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dell’uso degli enkolpia in seno alle tradizioni devozionali della Chiesa orto-
dossa, delle quali, come è ampiamente risaputo, la Calabria meridionale,
specialmente la provincia reggina, ebbe notevoli proseguimenti. Sempre che
l’oggetto presentato abbia questa plausibile provenienza.

L’enkolpion cruciforme reliquiario non bivalve, che accoglie le reliquie
in apposito alveolo realizzato su una delle facce, è quello ritrovato negli scavi
del castello di Santa Severina79. L’oggetto è stato assegnato a una presumibile
cronologia compresa tra i secc. VIII e IX, per lo stringente confronto con un
simile esemplare rinvenuto in una tomba sottostante l’Abbazia della SS. Tri-
nità di Venosa (Potenza), oggi custodito nel Museo Nazionale Archeologico
della stessa cittadina80, a sua volta datato esclusivamente sui risultati della
stratigrafia al momento del rinvenimento. L’esemplare calabrese, decorato
sulle due facce, è mancante del braccio superiore e di parte dell’estremità di
quello destro, ma come l’enkolpion lucano doveva essere quasi sicuramente
nella forma di “croce latina”, costituita da bracci fortemente rastremati ver-
so il centro, dove convergono su di un alveolo circolare, e recanti sulle termi-
nazioni altrettanti simili cavità che le danno l’aspetto di una “croce globula-
ta” o “croce perlata”, tanto più che sui bracci trasversali i tre alveoli sono in-
tervallati da altri due cerchi decorativi. La reliquia era conservata nella cavità
circolare centrale, peraltro provvista ancora del vetro che la teneva ferma e la
rendeva visibile, mentre gli alveoli delle estremità, stando a una ragionevole
ipotesi, invece, dovevano esporre delle gemme81 – senza che ciò possa esclu-
dere l’eventuale custodia di altre reliquie –, per cui l’enkolpion acquisiva
contemporaneamente l’aspetto di una “croce gemmata”82. L’ornato di que-
sta faccia è costituito da un decoro a filo ritorto che segna tutto il profilo del-
la croce, delle cavità circolari e realizza tutte le altre decorazioni: i cerchi dei
bracci trasversali – uno con all’interno una sfera, l’altro con tre piccoli cerchi
realizzati con lo stesso filo ritorto –; i piccoli cerchi posti negli spazi risultanti
tra un elemento e l’altro; gli altri piccoli cerchi disposti in fila in una sorta di
binario di filo ritorto che orna il profilo del braccio inferiore, al centro del

79 Enkolpion cruciforme reliquiario, con decorazione geometrica realizzata con fili ri-
torti e castoni, sul recto e sul verso. Bronzo. Misure: mm 46 x 45 x 7. Santa Severina (Croto-
ne), Museo del Castello (dallo scavo del castello). Bibliografia: F. A. CUTERI, L’insediamento
tra VIII e XI secolo. Strutture, oggetti, territorio, in Il Castello di Santa Severina. Ricerche ar-
cheologiche, R. SPADEA (a cura di), Soveria Mannelli 1998, pp. 72-73; G. LEONE, Enkolpia,
cit., p. 120.

80 F.A. CUTERI, L’insediamento, cit., p. 73 (cfr.: M. SALVATORE, in Il Museo Archeologico
Nazionale di Venosa, Matera 1991, p. 281 scheda t.2).

81 F.A. CUTERI, L’insediamento, cit., p. 73.
82 Per il motivo della “crux gemmata” si veda M. PEPE, in L. GRASSI e M. PEPE (a cura

di), Dizionario della critica d’arte, Torino 1978, pp. 136-137, mentre per i significati della ri-
spettivi tipologia quanto rilevato da C. CASARELLI NOVELLI, in Enciclopedia, cit., V, s. v. croce,
p. 540.
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quale è posta un’altra sfera. La faccia opposta, invece, consta di un decoro
fatto essenzialmente di piccoli fori disposti in fila su un listello rialzato che
corre parallelamente al profilo della croce, aprendosi alle estremità per acco-
gliere un elemento circolare, fatto di cerchi concentrici – con perlina centra-
le non perfettamente in asse –, munito di un’appendice a punta, anch’essa
con decoro circolare, che penetra all’interno del braccio della croce. 

È già stato rilevato che per la datazione di questo esemplare non si pos-
siedono raffronti83, né stilistici né iconografici, per cui la datazione proposta
tra i secc. VIII e IX si basa sui soli dati di scavo relativi all’enkolpion lucano, i
quali, come si sa, non sono sempre esaustivi e risolutivi, come appunto in
questo caso. In effetti, i due oggetti di Venosa e di Santa Severina, nell’insie-
me dei reliquiari cruciformi, comunque dei monili finora conosciuti, sono
due veri e propri pezzi rari, tanto simili da lasciar spazio alla supposizione
che rientrino in un filone seriale, diversamente completato nelle decorazio-
ni. La forma dei due esemplari è sostanzialmente quella della croce con brac-
ci patenti circolari o sferici che, da antica data e diversamente elaborata, si ri-
scontra su molti altri monili ed enkolpia, come esemplarmente, almeno per il
primo aspetto richiamato – quello dei bracci patenti circolari –, sul penda-
glio cruciforme del tesoretto di Canicattini Bagni (Siracusa), ma anche su al-
cuni pettorali in bronzo custoditi a Praga84. La tecnica con cui sono realizza-
te le decorazioni della faccia che espone la reliquia, invece, sembra offrire
confronti, anche esornativi, con quella che caratterizza alcuni gioielli ritrova-
ti sull’area jonica italiana, dove secondo alcuni studiosi potrebbero esser sta-
ti addirittura realizzati85. Ci si riferisce ai belli orecchini a cestello del Museo
Archeologico Nazionale di Taranto86, che mostrano grandi affinità con una
delle facce degli enkolpia in argomento per soluzioni sia tecniche, quali la
torsione del filo ritorto, sia ornamentali, come il cerchietto che include deco-
ri lineari, specificatamente dell’esemplare calabrese. La datazione ai secc.
VI-VII, avanzata per gli orecchini87, certamente favorisce riflessioni su que-
sti enkolpia, permettendo innanzitutto di inserirli in una possibile continuità
di modelli decorativi se non proprio in un preciso ambito di elaborazione, al
quale potrebbero ben fare riferimento per le località dove gli oggetti sono
stati ritrovati, e, di conseguenza, addirittura anticiparne la cronologia di al-
meno un secolo.

I rimanenti sette enkolpia cruciformi sono tutti reliquiari e bivalvi e tra
questi, come già detto, due sono decorati a rilievo e cinque, invece, a incisio-

83 F. A. CUTERI, L’insediamento, cit., p. 73.
84 H. HLAVÁČKOVÁ, Bronzob;πe kresÄ;π, cit. p. 306 ss. (tavv. 3 n. 1).
85 R. FARIOLI CAMPANATI, Le arti suntuarie, cit., p. 359.
86 Ibidem, pp. 359, 413 scheda 218.
87 Ibidem, p. 413 scheda 218.
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ne. I primi due sono stati ritrovati uno nel 1913 a Reggio Calabria88, dove è
attualmente custodito nel locale Museo Nazionale Archeologico, e l’altro nel
1955 a Drapia89, nei pressi di Tropea (Vibo Valentia), cittadina quest’ultima
che lo detiene nel tesoro della cattedrale. Benché al momento sia difficile
proporre specifiche cronologie, per l’estesa attestazione della tipologia e del-
le figurazioni – che sembrerebbero raggiungere date molto avanzate, almeno
fino al sec. XI90 –, nonché per la mancanza di dati di scavo precisi e determi-
nanti, fra questi due enkolpia, quello apparentemente più antico o meglio
appartenente a un modello tecnico formale presumibilmente tale è il petto-
rale di Drapia91 che parrebbe appunto databile tra i secc. VI e VII. Esso, rea-
lizzato in bronzo, è stato fortuitamente ritrovato nell’area un tempo occupa-
ta dal cenobio italo-greco di S. Angelo92 e si presenta alquanto consunto, ol-
tre che per il tempo rimasto interrato fors’anche per difetti originari della
matrice. Sull’unica valva pervenuta della croce, con le estremità leggermente
svasate e con il braccio trasversale intersecato a quello longitudinale non
proprio al centro ma leggermente più in alto, è raffigurato a forte rilievo Cri-
sto Crocefisso nell’iconografia del Vivente93, con le braccia distese dritte sul

88 A. LIPINSKY, Enkolpia cruciformi orientali nel Museo Nazionale di Reggio Calabria. I.
Dall’antico cenobio di S. Angelo o S. Arcangelo di Drapia (1955), in «Archivio Storico per la
Calabria e la Lucania», XXVIII (1959), p. 85; O. GERACI, L’arte bizantina, cit., pp. 23-24; M.
ROTILI, Arte bizantina in Calabria e Basilicata, Cava dei Tirreni 1980, p. 188; G. LEONE,
Enkolpia, cit., p. 120; G. OLIVA, in Testimonianze bizantine, cit., p. 13 scheda 2).

89 A. LIPINSKY, Enkolpia, cit., [1959, Drapia], pp. 77-87 (cfr.: P. O. Geraci, L’arte bizan-
tina, cit., p. 24; M. ROTILI, Arte, cit., p. 188; G. LEONE, Enkolpia, cit., p. 120).

90 B. PITARAKIS, in Mother of God. Representations of the Virgin in Byzantine Art, [Cata-
logo della mostra (Atene: 2000)], Ginevra 2000, p. 308 scheda 23.

91 Valva di enkolpion cruciforme reliquiario, con immagine di Cristo Crocefisso, nell’i-
conografia del Vivente, accompagnata dalle figure dei dolenti poste sulle estremità della tra-
versa orizzontale e dalle immagini del sole e della luna sull’estremità superiore; presenza di
iscrizioni. Bronzo. Misure: mm 94 x 56 x 6. Tropea (Vibo V.), Tesoro della Cattedrale (dall’a-
rea del monastero di S. Angelo a Drapia). Bibliografia: A. LIPINSKY, Enkolpia, cit., [1959,
Drapia], pp. 77-87 (sec. VI, molto posteriore alla fine); ID., Oreficerie e minuterie paleocristia-
ne ed italo-bizantine in Calabria, in Atti del 4° Congresso Storico Calabrese, [Atti del convegno
(Cosenza: 1966)], Napoli 1969, pp. 324-325 (sec. VII, in avanti); P. O. GERACI, L’arte bizanti-
na, cit., p. 24 (sec. VII); A. LIPINSKY, L’arte orafa bizantina, cit., pp. 1430, 1471 (secc. VII-
VIII); M. P. DI DARIO GUIDA, Cultura artistica della Calabria medioevale. Contributi e primi
orientamenti, Cava Dei Tirreni 1978, p. 11; M. ROTILI, Arte, cit., p. 188 (se. VIII); M. P. DI

DARIO GUIDA, Formazione e consistenza del patrimonio artistico delle chiese di Calabria, in I
Beni culturali e le chiese di Calabria, [Atti del Convegno ecclesiale regionale (Reggio C. - Gera-
ce: 1980)], Reggio Calabria, 1981, p. 243; M.P. DI DARIO GUIDA, in M.P. DI DARIO GUIDA (a
cura di), Itinerari per la Calabria, (“Itinerari de «l’Espresso»”; 13), Roma - Vicenza 1983, p.
124; A. COSCARELLA, Testimonianze, cit., pp. 220, 227, 236 (sec. VIII); EAD., Insediamenti bi-
zantini in Calabria, cit., p. 47; G. LEONE, Enkolpia, cit., p. 120 (sec. VI).

92 A. LIPINSKY, Enkolpia, cit., [1959, Drapia], pp. 77 e ss.
93 La ricerca e la definizione dell’iconografia del Cristo Crocefisso raffigurato Vivente,

cioè con gli occhi aperti e, per le età più antiche, ritto sulla croce e vestito di lunga tunica, pos-
siede una vasta bibliografia. Si rimanda, pertanto, alla più recente sintesi offerta da A. E. FEL-
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patibulum, i piedi disgiunti sul suppedaneo – mani e piedi segnati dalle stim-
mate –, il nimbo attorno alla testa – in origine crucisignato ma oggi molto
consunto e levigato – e vestito di colobion senza maniche, ma ornato da fasce
laterali – i clavi di porpora delle toghe –, mentre quella centrale molto più
larga è decorata da una larga banda di incisioni parallele disposte a zigzag.
L’effige, già di per sé indicativa, è caratterizzata anche dalla presenza delle
immagini dei due dolenti: la Madonna e san Giovanni Evangelista, raffigura-
ti sulle due estremità del braccio trasversale con dovizia di particolari; dai
simboli del sole e della luna, posizionati sull’estremità superiore, nonché da
iscrizioni. Queste, sebbene con alcune incertezze ortografiche94, riferiscono
il titulus canonico dell’immagine di Cristo: «C(ristoj)»95, inscritto sulla ta-
bula ansata, cioè il cartiglio, affisso sul palo della croce; identificano il Calva-
rio: «T(o)POC KRANIOU»96; riportano le Sue ultime parole rivolte alla Ma-
dre e all’Evangelista: «IDEOU O (U…Õj) C(o)U / ID(2)OU H MH(th)R
COU»97. L’iscrizione relativa al Golgota, potrebbe indicare che la reliquia
originariamente contenuta nell’enkolpion proveniva da questo luogo. Sull’e-
stremità superiore, tra il sole e la luna, sono altre due lettere: «Ō» «C̄», en-
trambe con il tratto d’abbreviazione, che sono state considerate parzialmen-
te o in tutto di significato oscuro98. Si potrebbe supporre, comunque, che si
riferiscano al fenomeno dell’eclissi descritto dagli Evangelisti avvenuto al
momento della morte di Gesù99. La prima, infatti, potrebbe sciogliersi in
«Ō(Ùr£nioj)»100, nel senso di fenomeno celeste; la seconda, invece, in

LE, in Temi di iconografia, cit., pp. 158-162. Interessante, inoltre, sono le riflessioni che com-
paiono in alcuni saggi di Santa Croce e Santo Volto. Contributi allo studio dell’origine e della
fortuna del culto del Salvatore (secoli IX - XV), G. ROSSETTI (a cura di), Pisa 2002, tra i quali si
segnalano specialmente quelli di Michele Bacci e di Francesca Pertugi Bucci che, sebbene ri-
volti a un contesto specifico, offrono numerosi spunti di riflessione critica sull’argomento.

94 A. LIPINSKY, Encolpia, cit., [1959, Drapia], p. 85.
95 «Cristoj)»: «Cristo» (cfr.: A. LIPINSKY, Enkolpia, cit., [1959, Drapia], p. 84). Sull’in-

terpretazione di questo segno come monogramma di Cristo si veda R. FARIOLI CAMPANATI, Le
arti suntuarie, cit., p. 415 scheda 32 che riporta lo stesso segno inciso su uno degli enkolpia cu-
stoditi nel Museo Archeologico di Reggio Calabria.

96 «T(o)POC KRANIOU»: «luogo del cranio», cioè il Calvario (cfr.: A. LIPINSKY, Enkol-
pia, cit., [1959, Drapia], p. 84). L’iscrizione riporta letteralmente Gv 19,17.

97 «IDEOU O (U…Õj) C(o)U / ID(2)OU H MH(th)R COU»; IDEOU O (giÕj) C(O)U: «…d2ou
4 uƒÕj sôu~»: «Questo è tuo figlio» / «ID(2)OU H MH(th)R COU»: «…d2ou 3 Mht7r»: «Questa
è tua madre». L’addotta trascrizione delle iscrizioni, che riportano Gv 19,26-27, è diversa da
quella proposta da A. LIPINSKY, Encolpia, cit., [1959, Drapia], pp. 84-85) e da M. ROTILI,
Arte, cit., p. 200 nota 22.

98 A. LIPINSKY, Encolpia, cit., [1959, Drapia], p. 85; M. Rotili, Arte, cit., p. 200 nota 22.
99 Lc 23,44: «Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la

terra» (cfr.: Mt 27,45; Mc 15,23).
100 «Ō(Ùr£nioj)»: «del cielo». Questa interpretazione dell’abbreviazione «Ō» presente

sulla valva di enkolpion di Drapia, da A. LIPINSKY, Enkolpia, cit., [1959, Drapia], p. 85 ritenuta
di «oscuro significato» – e con lui M. Rotili, Arte, cit., p. 200 nota 22 –, è senz’altro preferibile a
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«C(el1nh)»101, richiamando direttamente la luna per intendere il buio che in
quel momento prevalse sulla terra. Senza contare che, la particolare simbolo-
gia del sole e della luna, ha sempre avuto un singolare significato cosmico102.

La tipologia della raffigurazione e la tecnica esecutiva avvicinano
l’enkolpion di Drapia a quello rinvenuto a Taormina103 (Messina), oggi cu-
stodito nel Museo Archeologico di Siracusa, a un altro custodito a Brindisi104

(Bari) e a quello del Museo Benaki di Atene105. Da ciò per la datazione della
realizzazione del manufatto di Drapia si determina un arco cronologico, del
tutto ipotetico, compreso tra la fine del sec. VI e il sec. XI, considerando le
proposte avanzate per l’insieme delle testimonianze oggettuali richiamate.
Per alcune circostanze che tra breve si esamineranno, però, l’enkolpion cala-
brese potrebbe essere datato al passaggio tra il sec. VI e il sec. VII. Angelo
Lipinsky – lo studioso che per primo ha raccolto in modo sistematico le noti-
zie in merito agli enkolpia della regione –, per questo esemplare di Drapia,
proponeva una datazione «molto posteriore alla fine del VI secolo»106 che, in
seguito, è stata più incisivamente determinata al sec. VIII107. In questa sede,
invece, per dare maggior sostegno a una diversa ipotesi cronologica, tenendo

«Ō(h~lioj)» che, considerando le altre incertezze delle iscrizioni del pettorale, potrebbe anche
essere plausibile e riferirsi direttamente a «il sole» facendo coppia con la dicitura relativa alla lu-
na (cfr.: successiva nota 101), anche se va notata la diversa presenza dell’articolo e la possibilità,
pur alquanto remota, che la lettera, oggi molto abrasa, sia una «U». La lettura macrofotografica
dell’oggetto, va detto, non chiarisce molto la giusta configurazione della lettera in questione,
quindi, la difficoltà evidenziata da Angelo Lipinsky dovrebbe essere riferita più alla sua lettura
che alla possibile interpretazione. In ogni modo, la ripresa fotografica, sembrerebbe far esclude-
re la possibile identificazione di questa lettera «Ō» con qualche altra, soprattutto con la lettera
«F» che, d’altro canto, porterebbe a sciogliere l’abbreviazione in quel «F(o)C)»: «luce» che
compare su altri simili enkolpia (cfr.: A. LIPINSKY, Enkolpia cruciformi orientali in Italia. IV, Sici-
lia, in «Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata», XIII (1959), pp. 113-114 nota 6; B. PITA-
RAKIS, in Mother of God, cit., p. 308). Tale interpretazione della sigla è comunque interdetta dalla
presenza sulle due lettere incise sull’enkolpion di Drapia di altrettanti distinti segni di abbrevia-
zione. Ricostruita così la plausibile corretta lettura delle lettere in questione, sarebbe molto inte-
ressante poter approfondire se sulla “Croce di Adaloaldo” di monza (cfr.: R. FARIOLI CAMPANA-
TI, Le arti suntuarie, cit., pp. 356, 411 scheda 210) i due segni generalmente interpretati come il
sole e la luna, non siano in realtà le stesse due lettere di cui si è discusso in questa nota, ovvero
non possano in realtà entrare in campo per proporre altre ipotesi interpretative.

101 «C(el1nh)»: «Luna» (cfr.: A. LIPINSKY, Enkolpia, cit., [1959, Drapia], p. 85).
102 H.-M. SCHMIDT, Il linguaggio delle immagini. Iconografa cristiana, Roma 1988, p. 186.
103 A. LIPINSKY, Enkolpia, cit., [1959, Drapia], pp. 82-83 (cfr.: A. LIPINSKY, Enkolpia

cruciformi dell’Oriente bizantino in Sicilia, in «Archivio Storico Siracusano», IV (1958), pp.
104-105 (fig.); ID., Enkolpia cruciformi orientali in Italia. IV, Sicilia, in «Bollettino della Badia
Greca di Grottaferrata», XIII (1959), pp. 111-116).

104 R. FARIOLI CAMPANATI, Le arti suntuarie, cit., pp. 357, 361 fig. 304, 415 scheda 231.
105 B. PITARAKIS, in Mother of God, cit., p. 308.
106 A. LIPINSKY, Enkolpia, cit., [1959, Drapia], p. 82.
107 Per i diversi pareri sulla datazione dell’enkolpion di Drapia si veda quanto, a proposi-

to, riportato nella precedente nota 91.
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presente la già riferita vicinanza con l’enkolpion di Taormina – in alcune par-
ti di qualità più modesta –, come già avanzato108, si potrebbero evidenziare
alcune analogie tecniche e formali con un altro manufatto siciliano in metal-
lo: la fibula del Museo Archeologico Regionale di Siracusa, proveniente da
Adrano (Catania) e databile al sec. VI109. Le analogie dell’enkolpion di Dra-
pia con la fibula siracusana si baserebbero soprattutto sul modo di dar forma
ad alcuni panneggiamenti, resi come una sorta di fasciatura a strisce rigonfie,
anche se sul manufatto calabrese la qualità è diversa da quello siciliano; giu-
dizio questo che, certamente, è penalizzato dallo stato di conservazione in
cui è pervenuto il pettorale. Per comprendere meglio l’ambito stilistico e il
reale grado di fattura dell’enkolpion in argomento, si guardi almeno il bel
motivo che funge da appiccagnolo e da cerniera che, tra l’altro, oltre a essere
un modello assai diffuso, distingue il manufatto in questione avvicinandolo
di molto all’esemplare di Taormina110 e di Brindisi111, nonché in maniera un
po’ diversa al più tardo pettorale di Atene112, suggerendone l’inserimento in
matrici culturali e formali univoche, anche se diversamente risolte con mag-
giore o minore attenzione a dettagli decorativi.

Gli enkolpia di Brindisi e di Atene sono pervenuti completi delle due
valve, delle quali la faccia opposta a quella raffigurante Gesù Crocefisso mo-
stra la Vergine Orante, posta sull’asse verticale, e i quattro Evangelisti, pre-
sentati in altrettanti clipei sulle estremità dei bracci. Questa tipica iconogra-
fia, variamente realizzata tecnicamente, si trova attestata, con alcune varian-
ti, su molti altri pettorali diversamente datati e custoditi in diverse collezioni
museali e private europee e italiane113 e anche in Sicilia114. Fortunatamente è
documentata anche in Calabria da un frammento di un braccio di enkolpion
con un clipeo, raffigurante con probabilità un evangelista, proveniente dal-
l’area settentrionale della regione, precisamente a nord di Castrovillari, at-
tualmente custodito in una collezione privata115, e per il quale si pensa di
proporre una datazione prossima all’esemplare greco specificatamente ri-

108 G. LEONE, Enkolpia, cit., p. 120.
109 R. FARIOLI CAMPANATI, Le arti suntuarie, cit., pp. 360, 362 fig. 307, 416 scheda 233. Per

la provenienza della fibula da Adrano, l’antica Adernò: P. ORSI, Sicilia bizantina, cit., p. 188.
110 A. LIPINSKY, Enkolpia, cit., [1959, Sicilia], fig. non numerata tra le pp. 120-121.
111 R. FARIOLI CAMPANATI, Le arti suntuarie, cit., p. 361 fig. 304.
112 B. PITARAKIS, in Mother of God, cit., p. 308.
113 S. RUNCIMAN, The popular bronze Reliquary Crosses of Byzantium, in Festschrift W.

Sas-Zaloziecky zum 60. Geburtstag, G. GSODAM (a cura di), Graz 1956, pp. 155-156; A. LIPIN-
SKY, Enkolpia, cit., [1985, Napoli], pp. 203, 205 (figg.); ID., Enkolpia cruciformi orientali in
Italia: Roma, Collezione privata, in «Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata», XXXV
(1981), pp. 179-180 (figg.).

114 P. ORSI, Sicilia bizantina, cit., pp. 197-201.
115 Frammento di braccio di enkolpion cruciforme reliquiario, con clipeo raffigurante un

evangelista. Bronzo. Misure: mm 20ca. x 25ca. x 5ca. Collezione privata. Bibliografia: inedito.
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chiamato in questa sede. È difficile, ovviamente, dire cosa fosse rappresenta-
to al centro della croce. Il particolare modello di raffigurazione e di realizza-
zione tecnica di questa tipologia di enkolpia, come detto, si inserisce in un fi-
lone ben attestato116 e che vanta un esemplare ben conservato nella Bibliote-
ca Nazionale di Parigi databile al sec. XII117, riproducente sull’altro lato
sempre la stessa iconografia di Cristo Crocefisso, per cui, con tutte le cautele
richieste da tali ipotesi, si potrebbe supporre che un’analoga immagine della
Vergine attorniata da quattro clipei figurati qualificasse la valva andata persa
dell’esemplare di Drapia. Tanto più che le iscrizioni che caratterizzano que-
st’ultimo si ritrovano pressoché simili – con la mancanza, l’aggiunta o la di-
versità di alcune – sui richiamati enkolpia di Taormina118, di Atene119 e di Pa-
rigi120. 

La stessa iconografia del Cristo Crocefisso Vivente, accompagnata dalle
figure dei dolenti e dalle immagini del sole, della luna e della tabula ansata
apposta alla croce or ora esaminata si riscontra sull’altra già citata valva di
enkolpion ritrovata nel 1913 a Reggio Calabria, durante gli scavi per le fon-
dazioni del Palazzo d’Intendenza di Finanza121. Le cerniere del manufatto,
come si può dedurre dalle parti superstiti, sono di due tipi: quella superiore
costituita da elementi circolari fusi nel corpo delle valve e incastrati tra essi;
quella inferiore presenta una soluzione decorativa a ventaglio, molto simile a
quella riscontrata sugli esemplari di Brindisi e Drapia. Lo stato di usura della

116 Per alcuni esemplari simili presenti a Napoli e a Roma si vedano A. LIPINSKY, Enkol-
pia, cit., [1985, Napoli], pp. 203, 205 (figg.); IDEM, Enkolpia, cit., [1981, Roma], pp. 179-180
(figg.).

117 J. DURAND, in Bysance. L’art byzantin dans les collection publiques françaises, [Catalo-
go della mostra (Parigi: 1992-1993)], Parigi 1992, p. 312 scheda 225.

118 A. LIPINSKY, Enkolpia, cit., [1959, Sicilia], p. 113. Le iscrizioni dell’encolpion di
Taormina che trovano corrispondenza con quelle dell’esemplare di Drapia sono quelle relati-
ve ai versetti tratti da Gv 19,26-27 («IDE O UIOC COU» / «IDOU H MHTHR COU») e il titulus
«C(ristoj)», sulla tabula ansata.

119 B. PITARAKIS, in Mother of God, cit., p. 308. Le iscrizioni dell’encolpion di Atene che
trovano corrispondenza con quelle dell’esemplare di Drapia sono quelle relative ai versetti
tratti da Gv 19,26-27 («IDE O UIOC COU» / «IDOU H MHTHR COU») e il titulus «C(ri-
stoj)», sulla tabula ansata. 

120 J. DURAND, in Bysance, cit., p. 312 scheda 225. Le iscrizioni dell’enkolpion di Parigi
che trovano corrispondenza con quelle dell’esemplare di Drapia sono relative ai versetti tratti
da Gv 19,26-27 («IDE O U(…)OC COU» / «IDOU H MHTHR COU»), mentre sul cartiglio il no-
me di Cristo è diversamente riportato secondo la più consueta abbreviazione («I(hsu)C C(ri-
sto)C»).

121 Valva di enkolpion cruciforme reliquiario, con immagine di Cristo Crocefisso, nell’i-
conografia del Vivente. Bronzo. Misure: mm 72 x 55 x 4. Reggio Calabria, Museo Archeologi-
co Nazionale (dalle collezioni del Museo Civico di Reggio Calabria), Inv. C5384. Bibliografia:
A. LIPINSKY, Enkolpia, cit., [1959, Drapia], p. 85; P. O. GERACI, L’arte bzantina, cit., pp. 23-24
(sec. VII, prima metà); M. ROTILI, Arte bizantina, cit., p. 188; G. LEONE, Enkolpia, cit., p. 120;
G. OLIVA, in Testimonianze bizantine, cit., p. 13 scheda 2 (sec. VII, prima metà).
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superficie non permette di cogliere caratteristiche stilistiche approfondite,
escluso il forte aggetto delle teste dei personaggi e, in particolare, la presenza
di clavi sul colobion del Cristo. La Sua testa, comunque, appare molto più re-
cline rispetto alla posizione che assume sugli altri enkolpia fin qui richiamati.
Alcune incisoni, come quella evidente sotto la mano destra di Cristo, hanno
l’aspetto di lettere, per cui si può supporre che in origine pure questo esem-
plare reggino fosse completato da iscrizioni122. Anche sul cartiglio, a un forte
ingrandimento dell’immagine, sembra possibile scorgervi il resto del titulus.
Appostovi al modo dell’enkolpion di Drapia, cioè col solo segno della lettera
greca “chi”. In questo stato di fatto è difficile proporre ipotesi di individua-
zione dell’ambito stilistico di appartenenza di questo enkolpion e, di conse-
guenza, di cronologia, soprattutto considerando il prima detto ampio lasso
di tempo in cui sono inserite la tipologia e l’iconografia. Il particolare della
cerniera inferiore – ammesso che la lettura proposta sia esatta –, però, per-
mette di situarlo non molto lontano dagli altri esemplari pervenuti nel Mez-
zogiorno continentale e insulare, quindi inseribile nella stessa compagine,
anche se in anni diversi e forse più tardi, considerando il lungo perdurare di
questa singolare decorazione.

Gli altri cinque enkolpia, cruciformi, reliquiari e bivalvi custoditi in Ca-
labria hanno tutti la decorazione incisa sulle due valve, realizzata dopo la fu-
sione delle stesse, anche se per alcuni esemplari è sostenibile che tale incisio-
ne possa essere stata ricavata nella matrice utilizzata per la fusione. Tra que-
sti cinque enkolpia, per la proposta assegnazione cronologica al sec. VII, il
più antico sarebbe l’enkolpion ritrovato nel 1888 a Reggio Calabria123, du-

122 A un’indagine in macrofotografia le tracce di possibili iscrizioni presenti sull’enkol-
pion di Reggio Calabria (cfr.: precedente nota 121) sono risultate sotto la mano destra di Cri-
sto, proprio nell’angolo in corrispondenza con una delle figure dei dolenti. Essa sembra esse-
re un “D”, per cui potrebbe essere la testimonianza della presenza della stessa iscrizione, tratta
da Gv 19,26-17, presente sulla traversa degli esemplari di Drapia (cfr.: precedente nota 91),
Brindisi (cfr.: precedente nota 111) e Parigi (cfr:. precedente nota 120).

123 Enkolpion cruciforme reliquiario, con immagine di Cristo Crocifisso, nell’iconogra-
fia del Vivente, sul recto, immagine della Vergine orante sul verso; presenza di iscrizioni su
entrambe le facce. Bronzo. Misure: mm 50 x 36 x 8. Reggio Calabria, Museo Archeologico
Nazionale (dalle collezioni del Museo Civico di Reggio Calabria; rinvenuto a Reggio Cala-
bria), Inv. C1862. Bibliografia: A.M. DI LORENZO, Le scoperte di Reggio Calabria, in «Notizie
Scavi», III (1898), p. 754; N. PUTORTÌ, Ritrovamenti, cit., p. 89; A. LIPINSKY, Enkolpia cru-
ciformi orientali in Italia, I. Calabria e Basilicata, in «Bollettino della Badia Greca di Grotta-
ferrata», XI (1957), pp. 32-34 (“ambiente spirituale della Croce Dzyalinski”; sec. VII); IDEM,
Enkolpia, cit., [1959, Drapia], pp. 85-87; IDEM, Enkolpia cruciformi orientali nel Museo Na-
zionale di Reggio Calabria. II, in «Archivio Storico per la Calabria e la Lucania», XXIX
(1960), pp. 109-115 (secc. VII-VIII) ; IDEM, Oreficerie e minuterie, cit., pp. 324-325 (sec.
VII, in avanti); P. O. GERACI, L’arte bizantina, cit., p. 24 (sec. VII); A. LIPINSKY, L’arte orafa
bizantina, cit., pp. 1428, 1470; M.P. DI DARIO GUIDA, Cultura artistica, cit., p. 11; M. ROTILI,
Arte bizantina, cit., p. 188 (sec. VII); M. P. DI DARIO GUIDA, Formazione, cit., p. 243; A. LI-
PINSKY, Recensione a M. Rotili, Arte bizantina [...], in «Arte Cristianza», LXX (1982), p. 197;
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rante i lavori di sterro per la costruzione del Palazzo della Banca Nazionale a
piazza Vittorio Emanuele, e attualmente custodito nel Museo Archeologico
Nazionale della stessa città. L’esemplare è nella forma a “croce greca”, per-
ché i bracci si intersecano giusto al centro, anche se quello verticale è sensi-
bilmente più lungo. Il manufatto, giunto completo di entrambe le valve, del-
le cerniere e dell’appiccagnolo, è caratterizzato dalla raffigurazione su una
delle due facce, presumibilmente il recto – come del resto dimostrerebbe il
posizionamento delle cerniere –, dell’immagine di Cristo Crocefisso secon-
do l’iconografia del Vivente, con la testa ritta, occhi aperti, aureola crucise-
gnata, piedi disginti e vestito di colobion. Egli campeggia sull’asse verticale
dell’enkolpion, il quale ha i bracci leggermente e diversamente svasati, non-
ché gli angoli risultanti dall’intersecazione, arrotondati. Le Sue braccia sono
stese dritte sulla traversa della croce che, a ben guardare, ne è l’unica parte
delineata, mentre l’asse verticale è completamente nascosta dal corpo di Cri-
sto, comparendo solo in alto la parte che accoglie la tabula ansata. L’immagi-
ne è realizzata con una profonda incisione che, tracciando il semplice con-
torno, ne sbozza sommariamente le diverse parti, tra le quali non mancano
soluzioni formalmente gradevoli, quasi di carattere astraente, come quelle
che sintetizzano le braccia e le mani. Il colobion è senza maniche e, tra i due
clavi laterali, mostra una sorta di stolone centrale decorato da incisioni tra-
sversali; l’orlatura inferiore è a cannoli. L’iconografia è completata dalle
iscrizioni relative al monogramma di Cristo, apposta sul cartiglio:
«C(ristoj)»124, e alla Sua vittoria sulla morte, quindi in perfetto accordo con
l’immagine esemplata: «I(hsu)C C(risto)C NHKA»125, che è segnata sul
braccio trasversale, tra il profilo della croce incisa e quello dell’enkolpion, in-
tramezzata e divisa in due dal corpo di Cristo. Sul verso è rappresentata la

R. FARIOLI CAMPANATI, Le arti suntuarie, cit., pp. 357, 415-416 scheda 232 (sec. VII, dubita-
tiva); M. P. DI DARIO GUIDA, in Itinerari, cit., p. 124; EAD., Immagini della Vergine nelle ope-
re d’arte dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria e di Bova, in Segni figurativi del Culto Eucaristico e
Mariano nell’arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova, Roma 1988, pp. 181, 190-191 (secc. VI-
VII); G. LEONE, Icone della Theotòkos in Calabria. Appunti per un catalogo, in M. SQUILLACE

(a cura di), Il Concilio Niceno II e l’iconografia mariana in Calabria, [Atti del Convegno (Ca-
tanzaro: 1987)], Catanzaro 1990, pp. 103-141, p. 105; M. P. DI DARIO GUIDA, Icone, cit., p.
24-25 nota 11; G. LEONE, Sulle “Iconografie bizantine della Madonna in Calabria” compilate
da Biagio Cappelli, in «Calabria Nobilissima», XL-XLI [(1988-1989) edito 1994], 88/91, p.
45; A. COSCARELLA, Testimonianze, cit., p. 232 (sec. VII); EADEM, Insediamenti bizantini in
Calabria, cit., p. 26; M. P. DI DARIO GUIDA, La cultura artistica, in Storia della Calabria medie-
vale. Storia Arti Tecniche, AUGUSTO PLACANICA (a cura di), Roma 1999, pp. 154-155; G. LEO-
NE, Enkolpia, cit., p. 120 (sec. VII, dubitativa); G. OLIVA, in Testimonianze bizantine, cit., p.
14 scheda 3 (sec. VII).

124 «C(ristoc)»: «Cristo» (cfr.: A. LIPINSKY, Enkolpia, cit., [1960], p. 109; R. FARIOLI

CAMPANATI, Le arti suntuarie,, cit., pp. 415-416 scheda 232).
125 «I(hsu)C C(risto)C NHKA»: «Gesù Cristo vince» (cfr.: A. LIPINSKY, Enkolpia, cit.,

[1960], p. 110).
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Vergine Orante, delineata sull’asse verticale con le stesse profonde incisioni
che insistono maggiormente sull’abbigliamento, dove, con diversa inclina-
zione e lunghezza, rendono il corto mantello, la fascia stretta in vita e la tuni-
ca a doppio lembo, sotto la quale sono appena sbozzate le pantofole. Al cen-
tro dei bracci laterali sono due asterischi – elaborazioni che rientrano in
quelle cosiddette “stelle-croci” tratteggiate accanto alla Vergine in opere da-
tabili dal sec. V al sec. IX126 –, mentre sull’estremità superiore è ugualmente
incisa l’iscrizione: «THEOT(oko)C»127.

Di simili enkolpia contraddistinti dalle stesse immagini e iscrizioni,
però, come è stato rilevato128, se ne possiede un gran numero, tant’é che co-
stituiscono un vero e proprio corpus all’interno della specifica tipologia che,
come datazione, giunge fino al sec. XI e che, dunque, per la replica dell’ico-
nografia, permette di introdurre gli oggetti in una possibile produzione se-
riale. Significativamente, alcuni di questi pettorali sono stati ritrovati presso
la tomba di san Giovanni Evangelista a Efeso. La datazione al sec. VII di
questo esemplare calabrese, quindi, più che sulle particolarità tecniche e ico-
nografiche, tanto conclamate dalla critica pertinente, dovrebbe fondarsi
specificatamente sui più opportuni e già criticamente richiamati confronti
stilistici con enkolpia siriaci databili allo stesso periodo129. A questo ambito,
poi, l’esemplare calabrese, così come parte del gruppo cui andrebbe inserito,
si può maggiormente avvicinare per la presenza delle “stelle-croci” che, in-
fatti, è stata ritenuta primariamente e maggiormente sviluppata in ambito si-
ro-copto130. Oltre a ciò, la proposta di una cronologia meritoria per il manu-
fatto in esame troverebbe conforto in ulteriori paragoni con modelli decora-
tivi e di costruzione delle figure, diffusi nella Sicilia prima dell’occupazione
musulmana. Ci si riferisce, particolarmente per quest’ultimo aspetto, al ca-
stone dell’anello del già richiamato tesoretto di Canicattini Bagni131, indican-

126 Ch. KONSTANTINIDES, Le sens théologique du signe “crocix-ètoile” sur le front de la Vier-
ge des images Byzantines, in Akten des XI. internationalen Byzantinistenkongresses, [Atti del
congresso (Monaco: 1958)], F. DÖLGER - H.-G. BECK (a cura di), München, 1960, pp. 254-258.

127 «THEOT(oko)C»: «Genitrice di Dio». Molti studiosi, sulla scia di N. Putortì,
Ritrovamenti, cit., p. 89, nel riportare l’iscrizione, trascrivono «THEOTO(koc)» (cfr.: A. LIP-
INSKY, Enkolpia, cit., [1960], p. 110; P. O. GERACI, L’arte bizantina, cit., p. 24; M. ROTILI, Arte
bizantina, cit., p. 200 nota 22; R. FARIOLI CAMPANATI, Le arti suntuarie, cit., pp. 415-416 sche-
da 232; M. P. DI DARIO GUIDA, Immagini, cit., p. 190; EADEM, La cultura artistica, cit., p. 154;
G. OLIVA, in Testimonianze bizantine, cit., p. 14 scheda 3), ma l’analisi diretta dell’enkolpion
non consente tale lettura.

128 B. PITARAKIS, in Mother of God, cit., p. 311.
129 R. FARIOLI CAMPANATI, Le arti suntuarie, cit., pp. 415-416 scheda 232. In questa sede

si vuole aggiungere un ulteriore confronto con l’enkolpion custodito nelle Gallerie di Capodi-
monte a Napoli, molto simile nell’icongrafia anche se diverso nella resa formale: A. LIPINSKY,
Enkolpia cruciformi orientali, cit., [1985, Napoli], p. 202 (fig.)

130 Ch. KONSTANTINIDES, Le sens théologique, cit., pp. 254-258.
131 R. FARIOLI CAMPANATI, Le arti suntuarie, cit., pp. 352 fig. 299, 414 scheda 226.
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do analogie sia col modo di realizzare l’immagine, tramite l’incisione di linee
parallele entro un contorno delineato da un semplice profilo, sia con le “stel-
le-asterischi” poste ai lati dell’immagine. Questo motivo decorativo per l’e-
semplare calabrese è stato quasi sempre interpretato come il chrismon ovve-
ro il monogramma di Cristo132, invece, come detto, lo si ritrova su molte im-
magini mariane antiche, come sulla celebre “Lamina Garrucci” degli Staatli-
che Museen di Berlino133, per cui forse sarebbe meglio intenderlo quale pe-
culiare attributo della Vergine134.

L’altra valva di enkolpion compresa in questo studio è quella ritrovata
prima del 1920, anch’essa fortuitamente, nella Contrada dei Marchesi a Ca-
lanna135 (Reggio C.), oggi custodita nel Museo Archeologico Nazionale di

132 ID., Le arti suntuarie, cit., pp. 415-416 scheda 232; M.P. DI DARIO GUIDA, Immagini,
cit., p. 190. Nel caso di una interpretazione di questi segni dell’enkolpion di Reggio Calabria
come chrismon andrà tenuta presente la possibile sussistenza e maggior diffusione di quella
sua evoluzione grafica che sostituisce la lettera “rho” (“r”) con la lettera “iota” (“i”) per ri-
chiamare direttamente all’interno della formula il nome di Gesù Cristo. Tale variante, docu-
mentata a partire dall’età costantiniana, è comunque molto rara e attestata particolarmente a
Ravenna (cfr.: M. CHELLI, Manuale dei simboli nell’arte. L’era paleocristiana e bizantina, Roma
2004, pp. 62-64).

133 Per la bratteata detta “Lamina Garrucci” si veda quanto scritto ed evidenziato in M.
ROTILI, L’Arte bizantina, cit., pp. 185-186; R. FARIOLI CAMPANATI, Le arti suntuarie, cit., pp.
250 fig. 286, 412-413 (scheda 213).

134 Sul significato originario delle cosiddette “stelle-croci” si veda Ch. KONSTANTINIDES,
Le sens théologique, cit., pp. 254-266 che, dopo un’accurata analisi della documentazione arti-
stica compresa tra i secc. V e IX, ritiene tale segno, di probabile origine siro-copta ma poi dif-
fuso in Oriente e in Occidente, espressivo «[...] de la Luminosità de la Vierge, à savoir sur cel-
les de l’Ancien Testament et de l’Apocalypse», in forte aderenza alla Sua maternità divina e
che ha numerosi riferimenti nella letteratura patristica e nell’innografia (pp. 262-266).

135 Valva di enkolpion cruciforme reliquiario, con immagine della Vergine che sorregge il Fi-
glio sul grembo, accompagnata da altre due figure nimbate, incise sui bracci trasversali; presenza
di iscrizione relativa alla Vergine. Bronzo. Misure: mm 88 x 59 x 4. Reggio Calabria, Museo Ar-
cheologico Nazionale (dalle collezioni del Museo Civico di Reggio Calabria; rinvenuto a Calanna),
Inv. C3256. Bibliografia: N. PUTORTÌ, Ritrovamenti, cit., pp. 89-90 (“periodo bizantino-norman-
no”); A. LIPINSKY, Encolpia, cit., [1957], pp. 35-36 (“tardo periodo dell’arte siro-copta”); ID.,
Enkolpia, cit., [1960], pp. 107-109, 112-115 (“tardo periodo dell’arte siro-copta”; sec. VIII); ID.,
Oreficerie e minuterie, cit., pp. 324-325 (sec. VII, in avanti); ID., “Schede bibliografiche per la Sto-
ria dell’arte orafa in Calabria”, in «Brutium», L (1971), p. 13 (secc. VI-VIII); P. O. GERACI, L’arte
bizantina, cit., pp. 25-26 (sec. VII, metà); A. LIPINSKY, L’arte orafa bizantina, cit., p. 1470 (secc. VI-
VIII); M. P. DI DARIO GUIDA, Cultura artistica, cit., p. 11; M. ROTILI, Arte bizantina, cit., p. 188
(sec. VII, post); M. P. DI DARIO GUIDA, Formazione, cit., p. 243; EAD., in Itinerari, cit., p. 124; R.
FARIOLI CAMPANATI, Le arti suntuarie, cit., pp. 357, 415; M. P. DI DARIO GUIDA, Immagini, cit.,
pp. 181, 192-193 (sec. X); G. LEONE, Icone, cit., p. 106; M. P. DI DARIO GUIDA, Icone, cit., pp. 15,
24-25 nota 11 (sec. X); G. LEONE, Sulle “Iconografie bizantine, cit., p. 43; A. COSCARELLA, Testimo-
nianze, cit., p. 233 (sec. VIII); EAD., Insediamenti bizantini in Calabria, cit., pp. 30-31; M. P. DI DA-
RIO GUIDA, La cultura artistica, cit., pp. 155-156; S. SILVESTRO, Una croce pettorale inedita in una
collezione privata napoletana, in «Napoli Nobilissima», XXXVIII (1999), p. 173 (secc. VII-VIII,
avanzato); C. SABBIONE, Enkolpion da Calanna, in Arte, fede e religioni. Trentacinque mila anni di
storia, [Catalogo della mostra (Roma: 2002)], a cura di P. Andreasi-Bassi, Roma 2002, p. 73 scheda
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Reggio Calabria. L’oggetto è stato generalmente datato al passaggio tra i
secc. VII e VIII, ma non sarebbe da escludere una cronologia leggermente
più protratta, specificatamente verso l’ultimo termine richiamato. Esso ha
la forma di croce tendente verso lo schema di “croce latina” con le estremità
sensibilmente svasate e presenta sull’asse verticale, incisa a tutta figura, la
Vergine che sorregge il Figlio sul petto, secondo un’iconografia molto vici-
na a quella della Platytera136. Ella è vestita di lunga tunica, decorata sul da-
vanti e nella parte inferiore da una larga fascia, con motivo romboidale otte-
nuto da lunghe incisioni incrociate, bordata da una striscia orizzontale, or-
nata a zigzag. Il busto è inciso con motivi lineari curvi e concentrici, quasi a
formare un clipeo – e si noti una sezione di questo che, incisa da piccoli e fit-
ti segmenti, sembra quasi caratterizzarlo come un clipeo raggiato – in cui è
iscritta la testa del Bambino con nimbo crucisignato, posta proprio sopra
una rientranza triangolare che lascia intravedere, sul motivo romboidale
della fascia della sottostante tunica della Madre, delle incisioni curvilinee
che potrebbero essere l’accenno del Suo corpo, su cui, quindi, attraverso un
ampio collare, risalta la testa. Lo stesso motivo di collare, doppio, caratte-
rizza il collo della Madonna, la cui testa, aureolata, è adorna di cuffia. La
schematicità del disegno non consente di essere certi di quanto descritto,
perché il clipeo potrebbe essere in realtà lo sbozzo delle braccia della Vergi-
ne che reggono il Figlio – si guardino a proposito quelle incisioni raggiate
che paiono di decoro a delle maniche –. In ogni modo, la risoluzione stilisti-
ca ottenuta è ugualmente e forse più interessante in funzione della supposta
rappresentazione di un’immagine clipeata di Cristo. I volti sono resi in mo-
do sommario e schematico: occhi enormi, delineati da incisioni a mandorla
diversamente aperte; nasi e bocche esili, segnati da piccoli tratti. Significati-
va la risoluzione stilistica del naso e delle sopracciglia della Vergine, uniti in
una sola sigla lineare; così come i capelli del Figlio, resi con una linea curva
attaccata al profilo superiore dell’ovale della testa. Identica è la soluzione
della capigliatura delle due figure incise sui bracci laterali, viepiù caratteriz-
zati dalle stesse linee nei volti, nell’aureola e nel vestito che ripropone il mo-
tivo a rombi della fascia della tunica della Madonna. Sull’estremità del

13 (secc. VIII-IX); G. LEONE, Enkolpia, cit., p. 120 (secc. VII-VIII, avanzato); G. OLIVA, in Testi-
monianze bizantine, cit., p. 14 scheda 3 (secc. VI-VII).

136 G. LEONE, Icone, cit., p. 106; ID., Sulle “Iconografie bizantine, cit., p. 43; (cfr. G. LEONE,
Enkolpia, cit., p. 120). Per l’iconografia della Platytera e delle sue varianti si veda A. WEIS, Die
Madonna Platytera. Entwurf für ein Christentum als Bildoffenbarung anhand der Geschichte ei-
nes Madonnenthemas, E. WEIS (a cura di), Köningstein im Taunus 1985, pp. 9 e ss., 73 e ss., e,
inoltre, gli specifici saggi in Deomene. L’immagine dell’orante fra Oriente e Occidente, [Catalogo
della mostra (Ravenna: 2001)], a cura di A. Donati e G. Gentili, Milano 2001 nel quale sono
schedati molti enkolpia con immagini simili, tra i quali anche l’esemplare qui citato A. Capua
(cfr.: precedenti note 140, 160).
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braccio superiore, proprio sotto il profilo, è incisa l’iscrizione: «MH̄(th)R
Q(ē)U»137.

Questa raffigurazione mariana, nell’iconografia e nella tecnica è sor-
prendentemente simile a una croce pubblicata in collezione siciliana138 e ad
una in collezione napoletana139, e mostra, inoltre, molte analogie con l’im-
magine incisa sull’enkolpion di Capua140 (Caserta), sul quale, però, la Vergi-
ne orante è presentata con il Figlio, secondo un’altra antica variante della
Platytera141. L’iconografia dell’esemplare calabrese, potrebbe essere inserita
in un filone noto già dall’età tardo-antica e che, relativamente al campo inda-
gato, fra i molti altri, ha prodotto anche il prezioso pettorale cruciforme niel-
lato di Aiguilhe, nell’Alta Loira, ritenuto di produzione costantinopolitana e
convincentemente assegnato al sec. X142. Gli studi in merito ai tre enkolpia
del Mezzogiorno peninsulare in argomento, hanno permesso di porre in luce
un’interessante problema relativamente all’identificazione dei personaggi
che affiancano la Madonna. Le iscrizioni della croce pettorale siciliana per-
mettono di riconoscere nelle figure i santi Pietro e Paolo143, in quella napole-
tana, invece, le iscrizioni, li identificano con san Giovanni e san Giorgio144.
La croce calabrese non ha iscrizioni, per cui è difficile proporre esatte indivi-
duazioni, anche se spesso sono stati indicati come angeli145, quindi, l’icono-
grafia della Vergine è stata specificata come la Madre di Dio angheloktissa146,
ovvero come Platytera o Nikopeia accompagnata da angeli147, sottolineando

137 «MH(th)RQ(eo)U»: «Madre di Dio» (cfr.: A. LIPINSKY, Encolpia, cit., [1960], p. 108).
138 A. LIPINSKY, Enkolpia, cit., [1959, Sicilia], p. 116-118 (cfr.: ID., Enkolpia cruciformi del-

l’Oriente bizantino in Sicilia, in «Archivio Storico Siracusano», IV (1958), pp. 104-105 fig.).
139 S. SILVESTRO, Una croce pettorale inedita, cit., pp. 171-174.
140 R. FARIOLI CAMPANATI, Le arti suntuarie, cit., pp. 361 fig. 303, 415 scheda 230.
141 Per l’iconografia della Platytera e delle sue varianti si rimanda all’essenziale studio di

A. WEIS, Die Madonna Platytera, cit., pp. 9 e ss., dove, discute della specifica tipologia, fa ri-
mando alle immagini della Vergine orante con il figlio rappresentato d’avanti. Per questa im-
magine, la sua evoluzione e l’inserimento nel complesso filone delle rappresentazioni bizan-
tine della Madonna, inoltre, si veda I. ZERVOU TOGNAZZI, “L’iconografia e la “vita” delle mira-
colose icone della Theotòkos Brefokratoùssa: Blachernitìssa e Odighitria”, in «Bollettino del-
la Badia Greca di Grottaferrata», XL (1986), pp. 222 e ss.

142 J. DURAND, in Bysance, cit., pp. 314-315 scheda 229.
143 A. LIPINSKY, Enkolpia, cit., [1959, Sicilia], pp. 116-118.
144 S. SILVESTRO, Una croce pettorale inedita, cit., p. 171.
145 P. O. GERACI, L’arte bizantina, cit., pp. 25-26 (cfr.: M. P. DI DARIO GUIDA, Cultura ar-

tistica, cit., p. 11; M. ROTILI, Arte bizantina, cit., p. 188; M. P. DI DARIO GUIDA, Immagini, cit.,
pp. 181, 192; G. LEONE, Icone, cit., p. 106; M. P. DI DARIO GUIDA, Icone, cit., p. 15: G. LEONE,
Sulle “Iconografie bizantine, cit., p. 43).

146 M. P. DI DARIO GUIDA, Immagini, cit., pp. 181, 192; G. LEONE, Icone, cit., p. 106; M.
P. DI DARIO GUIDA, Icone, cit., pp. 15, 24-25 nota 11; G, LEONE, Sulle “Iconografie bizantine,
cit., p. 43.

147 G. LEONE, Icone, cit., p. 106; ID., Sulle “Iconografie bizantine, cit., p. 43; (cfr. ID.,
Enkolpia, cit., p. 120).
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l’«isolamento della figura centrale» rispetto alle laterali148. Recentemente, le
figure incise sui bracci trasversali dell’esemplare calabrese, sono stati identi-
ficati come apostoli149, ma anche come il Padre e lo Spirito Santo, giacché si
ritiene che le immagini laterali con il Cristo sorretto dalla Vergine compon-
gano la Santissima Trinità150. Tutte le ipotesi sono arbitrarie, come del resto è
già stato avvertito da molto tempo151. La pur breve rassegna qui condotta,
permette di stabilire che tali figure ricevevano l’identificazione in base ai luo-
ghi di culto da cui provenivano o comunque da devozioni private e, quindi, è
difficile, se non proprio interdetta, un’identificazione senza le iscrizioni con-
traddistintive. Da ciò, con maggiore interesse, ne deriverebbe l’affermazione
della possibile esistenza di modelli iconografici e stilistici di riferimento, for-
s’anche di matrici tecniche anche per le incisioni, completate poi sul luogo e
al momento dell’acquisto, ovvero anche altrove, con l’apposizione delle inci-
sioni degli epiteti, a meno che anche questi non fossero previsti dall’origine
considerando a volte le difficoltà tecniche di incidere il metallo fisso. Non
solo, ma il fatto che l’esemplare napoletano esponga anche sull’altra valva
un’immagine mariana152, non è per nulla certo che le valve perdute degli
enkolpia siciliani e calabresi potessero mostrare il Cristo Crocefisso, come si
è finora ritenuto supponendo una consuetudine tipologica153.

Una datazione notevolmente estesa, compresa tra i secc. IX e XII, e al-
quanto problematica è quella proposta per l’enkolpion cruciforme reliquia-
rio bivalve, con decorazione incisa, rinvenuto negli scavi effettuati nel 1989
in località Paciuri di Malvito (Cosenza), attualmente custodito nei depositi
del Museo Archeologico Nazionale di Sibari154 (Cosenza). Problematica, sia

148 ID., Icone, cit., p. 107 (cfr.: M. P. DI DARIO GUIDA, Icone, cit., p. 15).
149 S. SILVESTRO, Una croce pettorale inedita, cit., p. 173.
150 G. OLIVA, in Testimonianze bizantine, cit., p. 14 scheda 3. L’autore, senza riportare i

riferimenti, cita l’ipotesi di alcuni secondo la quale le figure incise sui bracci trasversali del-
l’enkolpion di Calanna, riferendosi a quella di Gesù sorretto dalla Vergine, potrebbero com-
porre la Santissima Trinità. La congettura, non solo è arbitraria – come del resto lo sono tutte
(cfr.: nel testo) –, ma non sembra tenere affatto conto dello sviluppo iconografico del soggetto
trinitario (cfr.: W. BRAUNFELS, in Lexikon, cit., I, 1968, coll. 525-537; J. HALL, Dizionario, cit.,
pp. 400-401; V. UTRO, in Temi di iconografia, cit., pp. 294-29) e soprattutto non scorge la man-
canza del nimbo crucisegnato sulle figure laterali che, nella specifica e comunque più tarda
iconografia rispetto all’epoca cui si assegna il manufatto di Calanna, a volte qualifica le Tre
Persone della Santissima Trinità.

151 A. LIPINSKY, Enkolpia, cit., [1960], p. 108.
152 S. SILVESTRO, Una croce pettorale inedita, cit., pp. 171-174.
153 A. LIPINSKY, Enkolpia, cit., [1960], pp. 107-108.
154 Enkolpion cruciforme reliquiario, con raffigurazione della croce, sul recto, e un’im-

magine di Orante, sul verso; presenza di iscrizione sul verso. Misure: mm 67 x 35 x 4. Sibari
(Cosenza), Museo Archeologico Nazionale (scavo di località Paciuri di Malvito). Bibliografia:
S. CROGIEZ, Malvito, loc. Paciuri, prov. Cosenza, in La Calabre de la fin de l’antiquité au Moyen
Âge, [Atti della Tavola rotonda (Roma: 1989)], [«Mélanges de l’Ecole Française de Rome /
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se si considerano esclusivamente le informazioni che si ricavano dalla strati-
grafia archeologica del sito di ritrovamento e da quella di analoghi rinveni-
menti archeologici a Corinto, in Grecia, con cui l’esemplare calabrese è stato
genericamente confrontato155, sia se si tengono presenti pettorali bivalvi co-
me quello del Museo Benaki di Atene156, molto simile anche se chiaramente
più tardo. L’enkolpion di Malvito, fortunatamente pervenuto completo delle
due valve, benché staccate, è realizzato nello schema di “croce greca”, a pro-
filo diritto e con l’asse trasversale più corto. Esso mostra su una faccia, pro-
babilmente il recto157, l’incisione di una sorta di “croce patente” – che è stata
interpretata pure come “croce di Malta”158 –, formata da quattro bracci, na-
scenti da un cerchio centrale, fortemente svasati verso l’esterno e con le
estremità concave sui cui spigoli è presente un motivo “a goccia”, quasi di fo-
glia, che si ripete anche al centro, posto tra il cerchio e i quattro angoli del-
l’intersecazione dei bracci della croce. L’interno di ognuno dei bracci della
croce incisa, è decorato con un motivo “a spina di pesce” che, realizzato con
la stessa tecnica, si dispone in modo simmetrico rispetto a una linea centrale,
sempre incisa, che lo divide in due. Una serie di simili incisioni trasversali e
parallele riempie l’interno delle foglie germinate sugli spigoli delle estremità.
Il cerchio centrale è provvisto di profondo alveolo, che ha conservato il vetro
originario atto a fermare e rendere visibile la reliquia. La cornice dell’alveolo
incisa e le quattro foglioline poste tra questa e gli angoli interni dell’interse-
cazione dei bracci, non hanno nessuna decorazione di riempimento. Le fo-
glie, se è lecita l’identificazione del motivo “a goccia”, permettono di qualifi-
care la croce incisa su questa faccia dell’enkolpion di Malvito come una “cro-
ce fogliata”, cioè rientrante nell’iconografia dell’Albero della Vita159. Il parti-
colare potrebbe far ritenere che la reliquia originariamente custodita nel pet-

Moyen Âge», 103-2(1991)], Roma, 1991, pp. 871-873 (secc. IX-XII); A. COSCARELLA, Aspetti
e problemi sulla presenza gota e longobarda in Calabria, in XXXVII Corso di Cultura sull’Arte
Ravennate e Bizantina, [Atti del corso (Ravenna: 1990)], Ravenna 1990, p. 137 (sec. VII);
EAD., Testimonianze, cit., pp. 226, 246 (sec. IX, posteriore); EAD., Insediamenti bizantini in
Calabria, cit., p. 62; G. LEONE, Enkolpia, cit., p. 120 (problematica).

155 S. CROGIEZ, Malvito, cit., p. 872.
156 B. PITARAKIS, in Mother of God, cit., p. 312 scheda 26.
157 La distinzione tra recto e verso proposta in queste pagine è esattamente opposta a

quella presentata al momento della prima importante pubblicazione dell’enkolpion di cui si
discute (cfr.: S. CROGIEZ, Malvito, cit., p. 872.). Tale deduzione, scaturisce senz’altro dalla po-
sizione della reliquia, ma anche dalla costruzione della cerniera, formata da un solo perno co-
me generalmente compare sulle valve con il Cristo Crocefisso, a esempio il già richiamato
enkolpion ritrovato a Reggio nel 1888.

158 S. CROGIEZ, Malvito, cit., p. 872.
159 Per il significato della “crux fogliata” e dell’Albero della Vita si veda A. FROLOW, Les

reliquaires, cit., pp. 178 e ss. , ma anche quanto rilevato da E. Cavalcanti e da C. Casarelli No-
velli, in Enciclopedia, cit., V, s. v. croce, pp. 529 e ss (cfr.: G. DUFUR KOVALASCA, L’arbre de vie
et la croix. Essai sur l’imagination visionnaire, Genève 1985, pp. 5 e ss.).
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torale sia stata un frammento della Vera Croce ovvero connessa in qualche
modo a essa. Non solo, ma questa singolare raffigurazione, nonostante gli
anni proposti per la datazione del manufatto di cui si discute, riporterebbe a
una tradizione iconografica molto antica, connessa al sorgere della diffusio-
ne delle reliquie della Vera Croce e che richiama le valenze simboliche
adombrate nella descrizione di san Gregorio da Nissa della croce pettorale
di santa Macrina, recuperata all’inizio del discorso di queste pagine, sia essa
stata o meno un reliquiario. Nello stesso tempo, l’esemplare calabrese, docu-
menta il singolare sviluppo del tema dell’Albero della Vita nell’ambito della
specifica tipologia indagata, poiché una croce fatta di sole quattro foglie inci-
se contraddistingue una delle facce dell’enkolpion di Capua160. L’altra valva
dell’enkolpion di Malvito, da intendere quale suo verso, reca interamente in-
cisa un’interessante immagine maschile di Orante: vestito di lunga tunica,
decorata sul davanti da un motivo “a treccia”, quasi a mo’ di stolone, e con le
maniche rese con un motivo “a fascia”, porta sulle spalle una sorta di mantel-
lina, segnata su entrambi i lembi anteriori da due croci greche con termina-
zione piatta. Le braccia formano un angolo abbastanza aperto e le mani sono
rese da semplici segmenti dritti, eccetto i pollici stilizzati con un motivo on-
dulato. La testa è barbuta e aureolata. Sopra di essa, proprio al limite del
profilo superiore del braccio verticale, è incisa su due righe l’iscrizione:
«H(oa)N / HC»161, interrotta da un foro prodotto successivamente.

L’Orante del pettorale di Malvito, che appartiene a una figurazione mol-
to frequente sugli enkolpia, spazialmente e temporalmente162, per alcuni par-
ticolari dell’abbigliamento e per l’iscrizione, è stato interpretato come la rap-
presentazione di un vescovo di nome Giovanni163 o come un santo vescovo
con lo stesso nome164. Le congetture appaiono entrambe plausibili e potreb-
bero anche equivalersi, ma non sono del tutto esaustive. Si deve, infatti, evi-
denziare che un’identica iscrizione con il solo nome “Giovanni” e senza nes-
sun’altra specificazione contraddistintiva di qualcuno dei santi vescovi con
tal nome conosciuti e venerati in quell’epoca, come viceversa farebbe pensa-
re la presenza dell’aureola, è da registrare per un enkolpion siciliano165 e per
un altro romano166, per cui il problema va affrontato a livello senz’altro più

160 A. LIPINSKY, Enkolpia cruciformi orientali in Italia, II. Campania (seconda parte), in
«Bollettino della Badia Greca di Grottaferrata», XV (1961), pp. 6-76 (cfr.: R. FARIOLI CAMPA-
NATI, Le arti suntuarie, cit., pp. 361 fig. 303, 415 scheda 230)

161 «H(oa)N / HC»: «Giovanni» (cfr.: S. CROGIEZ, Malvito, cit., p. 872).
162 B. PITARAKIS, in Mother of God, cit., p. 312. Si aggiungano, in questa sede, le simili

immagini degli enkolpia rinvenuti in Italia e pubblicati da A. LIPINSKY, Enkolpia, cit., [1958,
Sicilia], p. 105 (fig.); ID., Enkolpia, cit., [1981, Roma], pp. 172-173 (figg.).

163 S. CROGIEZ, Malvito, cit., p. 872.
164 A. COSCARELLA, Testimonianze, cit., p. 246.
165 A. LIPINSKY, Enkolpia, cit., [1959, Sicilia], pp. 116-118.
166 ID., cit., [1981, Roma], p. 173 (fig.).
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generale e ad ampio raggio, addirittura supponendo degli specifici modelli
di riferimento o addirittura l’uso di matrici. Ciò, ovviamente, non sembra
dare spazio nemmeno all’idea, latente nella prima delle riportate ipotesi in-
terpretative del nome e della figura, che l’iscrizione dell’encolpion di Malvito
possa essere riferita al proprietario del manufatto e che questo possa essere
stato un vescovo. A meno che, proprio per la detta mancanza nell’iscrizione
dello specificativo di “Santo”, non si voglia discutere di semplici coinciden-
ze, del resto possibili trattandosi di un nome molto diffuso. Se così fosse,
questo enkolpion ritornerebbe oltremodo interessante, perché potrebbe tra-
mandare il già dichiarato impiego di questi specifici oggetti come insegna
episcopale e, quindi, rappresentare un momento di transizione dell’ipotizza-
to passaggio dall’uso generico da parte dei fedeli a quello senz’altro più spe-
cifico della gerarchia ecclesiastica167. La congettura dell’identificazione del
personaggio possessore dell’enkolpion con un vescovo, benché affascinante
è in ogni modo altrettanto difficile da sostenere: per la quasi assoluta man-
canza di informazioni sull’antica diocesi di Malvito168, per il troppo vago ri-
ferimento cronologico e di confronto tipologico e stilistico proposti per l’og-
getto e, si ripete, per la corrispondenza dell’iscrizione con gli esemplari della
Sicilia e di Roma. L’ipotesi cronologica avanzata per l’enkolpion di Malvito ai
secc. IX-XII, però, a dire il vero, sembrerebbe troppo larga e potrebbe an-
che essere meglio circoscritta tra i secc. IX e X se non proprio anticipata, al-
meno per quanto permettono di decifrare alcuni particolari tecnici e formali
che sembrano avvicinare questo pettorale a quello già presentato di Calanna,
per cui ne condividerebbe la datazione oscillante tra i secc. VII e VIII. Si
guardino, a proposito, nella pressoché identica concezione del carattere del-
l’incisione, la risoluzione in un’unica sigla stilistica delle sopracciglia e del
naso, nonché il modo di rendere le spalle, accompagnate da una doppia inci-
sione, quasi a lasciare supporre la presenza di un mantello retrostante.

Un’immagine maschile di Orante, assai simile a quella dell’enkolpion di
Malvito, contraddistingue l’unica valva sopravvissuta di un altro analogo
manufatto rinvenuta nell’area di Santa Severina e oggi custodita nel Museo
diocesano della stessa città169. L’esemplare è nella forma di “croce greca”,

167 M. DI BERARDO, in Enciclopedia, cit., p. 546.
168 Per notizie sull’antica diocesi di Malvito, la sua estensione, gli insediamenti e i mona-

steri compresi nella sua giurisdizione, nonché il probabile inserimento cronologico della sua
istituzione nell’età longobarda della Calabria prima della Riconquista bizantina si rimanda alla
rilettura delle fonti a disposizione offerta da F. BURGARELLA, L’eparchia di Mercurio: territorio e
insediamenti, in Giornata di studio in ricordo di Enrica Follieri, [Atti della giornata di studio
(Roma: 2000) / «Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici», 39 (2002)], Roma 2003, pp. 67-70.

169 Valva di enkolpion cruciforme reliquiario, con immagine di Orante; presenza di iscri-
zioni. Misure: mm 47 x 32 x 4. Santa Severina (Crotone), Museo diocesano. Bibliografia: ine-
dito. Il manufatto, scoperto fortuitamente nell’area della cittadina, appartiene alla collezione
donata dal Museo diocesano di Santa Severina dal prof. Francesco Le Pera.



Giorgio Leone670

con i bracci intersecati giusto al centro, quindi di pressoché uguale lunghez-
za e larghezza, e leggermente svasati alle estremità. La figura dell’Orante, im-
berbe e aureolato, riempie quasi tutto il campo della croce ed è abbigliata da
una corta mantellina, segnata da due grandi croci greche diversamente risol-
te e disposte sui due lembi anteriori tenuti assieme da una cordicella legata
sugli orli, indossata su una tunica con fascia alla vita e stolone centrale rica-
dente che ripartisce uno stilizzato decoro “a treccia”, costituito da tre strigili
consecutive per lato. Le braccia sono tenute molto vicine alle spalle e le gran-
di mani hanno i palmi aperti in un’elegante soluzione disegnativa. Gli spazi
liberi tra l’immagine e il profilo dell’ekolpion ospitano delle lettere che, lette
di seguito sui diversi livelli su cui sono tracciate, restituiscono l’epiteto del
santo raffigurato: «O AG(ioj) / GHI / ORGIOC»170. L’estremità superiore e
quella inferiore dell’asse verticale mostrano un segmento rialzato dello stes-
so metallo, ognuno segnato da puntini incisi, probabilmente sostegno di una
decorazione applicata alle cerniere andate perdute. Il carattere tecnico del-
l’incisione, molto profondo e largo, lascerebbe supporre che la decorazione
sia stata realizzata nella matrice della fusione. Quello formale, si mostra libe-
ro e sciolto, diversamente mosso, nonché di buona corrispondenza tra la
composizione dell’immagine e lo spazio a disposizione. Tali considerazioni
permetterebbero di collocare anche l’enkolpion di Santa Severina in una cro-
nologia ipoteticamente compresa tra i secc. VII e VIII, stavolta però antici-
pandola verso il primo termine richiamamato.

Vicina alle risoluzioni iconografiche di questi ultimi due oggetti presentati
sembrerebbe l’immagine della Vergine Orante incisa su una valva di enkolpion
inedito, custodito in Calabria presso privati171, e provvista dell’iscrizione:
«MH̄(th)R Q̄(eo)U»172, disposta su due righe all’estremità del braccio superiore
e con segni di abbreviazione un po’ sommari e sfalsati quindi errati. La Madon-
na occupa tutto l’asse verticale ed è vestita da corto mantello, reso da profonde
e larghe incisioni trasversali e decorato sul davanti da una sorta di pettorina con
doppia fila parallela di incisioni triangolari, tenuto stretto in vita dalla fascia del-
la tunica, orlata in basso dallo stesso semplice motivo della fascia e composta di
tre lunghe bande verticali, delle quali la centrale è ornata da una treccia formata
dall’incastro di due linee diversamente ondulate, mentre le laterali ognuna da
una linea zigrinata. Dallo scialle fuoriescono le braccia, rivolti verso l’alto e che
occupano tutto l’asse orizzontale della croce. Le maniche della tunica sono rese
da incisioni che sembrano restituire una sorta di fasciatura; i palmi e le dita delle
grandi mani sono realizzati dagli stessi profondi segni e separati da due linee

170 «O AG(ioj) / GHI / ORGIOC»: «San Giorgio».
171 Valva di Enkolpion cruciforme reliquiario, con immagine della Vergine orante; pre-

senza di iscrizioni. Bronzo. Misure: mm 66 x 35 x 4. Collezione privata. Bibliografia: inedito.
172 «MH(th)R Q(eo)U»: «Madre di Dio».
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trasversali che sembrano segnare l’innesto delle falangi. Su questi due bracci
della croce, inoltre, sono presenti quattro decori lineari, composti di due brevi
segmenti verticali e paralleli, disposti negli spazi liberi risultanti dagli angoli dei
gomiti e sotto le mani. Il volto della Vergine è realizzato da un ovale direttamen-
te impostato sul collo, senza soluzione di continuità essendo tracciato il solo
profilo di entrambi, e i particolari fisionomici sono resi da semplici tratti: la boc-
ca è un segmento; il naso e gli occhi sono una breve asta cui a due terzi dell’altez-
za sono attaccati due occhielli oblunghi. La testa è provvista di una grande au-
reola che all’interno contiene un giro di undici piccole incisioni triangolari e al-
l’esterno, in alto, è segnata da un grosso punto. Il carattere stilistico dell’imma-
gine e quello epigrafico dell’iscrizione, nella serie dei simili enkolpia, lasciano
ipotizzare una datazione, alquanto protratta che potrebbe giungere fino ai secc.
X e XI, sembrando altresì possibile riscontrare paragoni, in specie per il nitore
dell’incisione, con una croce pettorale del Museo Benaki di Atene173 assegnato
al secondo termine cronologico richiamato. Il manufatto calabrese riveste par-
ticolare importanza per il luogo stesso dove sarebbe stato recuperato che, stan-
do alla tradizione della famiglia che da molto tempo lo detiene, proviene da
un’area a nord di Castrovillari, tra Saracena (Cosenza) e San Basile (Cosenza).

Gli enkolpia presentati e discussi sono quelli finora conosciuti in Cala-
bria. Certo, sono i resti di una presenza più cospicua e diffusa174, ma pur nel-
la loro esiguità forniscono interessanti informazioni, utili a recuperare aspet-
ti culturali della regione in età altomedioevale, sui quali, sebbene abbiano in-
sistito molti studiosi rilevando giuste e imprescindibili connessioni, val la pe-
na ritornare per ulteriori approfondimenti e conseguenti inquadramenti nel
contesto storico culturale di riferimento.

La varietà delle forme, delle funzioni e della cronologia di questi oggetti
sarebbe senz’altro più ricca qualora si potessero unire alle già richiamate e ir-
rintracciabili «[...] crocette pettorali [...]» del Museo Civico di Reggio Cala-
bria175 e alla semplice croce pettorale in argento trovata a Tropea176, anch’essa
oggi irreperibile. In ogni modo, permettono di afferrare l’ampia circolazione,
spazialmente e cronologicamente estesa, in cui tali manufatti sono inseriti e la

173 B. PITARAKIS, in Mother of God, cit., p. 311 scheda 25.
174 M. ROTILI, Arte, cit., p. 188.
175 Le notizie su queste disperse croci del Museo Civico di Reggio Calabria, già richia-

mate nella precedente nota 66, si ricavano da A. M. DI LORENZO, Siderno - Reggio C., in «No-
tizie degli Scavi», I (1986), p. 139 e da N. PUTORTÌ, Ritrovamenti, cit., p. 89 nota 1 (cfr.: N. PU-
TORTÌ, Le scoperte archeologiche di Reggio Calabria dopo il terremoto del 1908, in «Bollettino
della Società Calabrese di Storia Patria», II (1918), 1-2, pp. 21-25; 3-6, pp. 9-16; III-IV
(1919/1920), 1-3, 4 ss.), ma si veda pure quanto più di recente evidenziato da A. COSCARELLA,
Testimonianze, cit., p. 232.

176 E. GALLI, La cattedrale normanna di Tropea restituita al suo pristino aspetto, Roma
1932, pp. 4-5 (cfr.: A. COSCARELLA, Testimonianze, cit., pp. 227-228).
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propagazione del modello di pettorale cruciforme che, sull’onda dell’Inven-
zione della Vera Croce e della ripercussione avuta dalle sue reliquie nella cri-
stianità dei primi secoli177, ricevette varia elaborazione tra quelle civiltà inte-
ressate alla medesima fede. Non è un caso, allora, che, stando alle proposte ef-
fettuate in sede critica, la documentazione oggettuale degli enkolpia in Cala-
bria abbia inizio proprio nel sec. VI178, quando cioè per la regione, una volta
conquistata dal generale Belisario all’Impero romano d’Oriente, al tempo
della cosiddetta guerra “greco-gotica”, e successivamente soggetta all’espan-
sione dei longobardi di Benevento, venne a determinarsi un nuovo ordina-
mento politico, amministrativo e territoriale, che sancì la crisi della compagi-
ne dell’età tardo-antica, che in certo qual modo perdurava unitaria nei model-
li dell’ordinamento romano179. In tale situazione, presidiata la Calabria da bi-
zantini e da longobardi, cominciato il processo di ellenizzazione, che termi-
nerà con la definitiva annessione delle sue diocesi alla gerarchia della Chiesa
greca, avvenuta al tempo di Leone III180 († 741) e probabilmente in anni subi-
to successivi al 732181, non desta nessuna meraviglia la presenza di oggetti per
i quali è stata ipotizzata un’assegnazione ad ambito longobardo: la croce di
Celimarro e la cosiddetta “Croce Dzyalinski”. Per la prima, pur non negando
la sua probabile attinenza fisica a un così definito contesto, andranno sottoli-
neate diverse possibili provenienze ed elaborazioni; per la seconda, ora irrin-
tracciabile, realizzata in oro e smalti, probabilmente più tarda, sempre am-
mettendone la probabile provenienza da un’area compresa tra la Calabria e la
Basilicata182, si dovrà asserire il carattere evoluto e pienamente partecipe delle
elaborazioni costantinopolitane. Come è stato rilevato in sede critica, la circo-
lazione di manufatti di piccole dimensioni, qualunque sia il materiale costitu-
tivo, in special modo prezioso, presuppone un legame con il commercio183,
così come la realizzazione in piombo della croce di Celimarro indicherebbe

177 A. FROLOW, La relique, cit., pp. 33 nota 2, 55 e ss.; ID., Les reliquaires, cit., pp. 5 e ss.
(cfr.: E. FRANZER MARGARET-A. CUTLER in The Oxford Dictionary, cit., III, s. v. Reliquary, pp.
1782-1783; E. GIANNARELLI, in Gregorio di Nissa, La vita, cit., p. 138 note 2, 4).

178 A. LIPINSKY, Enkolpia, cit., [1957], p. 28.
179 F. BURGARELLA, Le terre bizantine (Calabria, Basilicata e Puglia), in Storia del Mezzo-

giorno, I-XII, G. GALASSO - R. ROMEO (a cura di), Napoli 1991 [data I vol.], II, 2, 1989, Il Me-
dioevo, pp. 417-432.

180 F. BURGARELLA, Le terre bizantine, cit., pp. 444-446 (cfr. F. BURGARELLA, Bisanzio in
Sicilia e nell’Italia meridionale: i riflessi politici, in Il Mezzogiorno dai Bizantini a Federico II,
(“Storia d’Italia”, III; diretta da G. Galasso), Torino 1976, pp. 202 e ss.).

181 F. BURGARELLA, Le terre bizantine, cit., pp. 442-446.
182 A. LIPINSKY, Enkolpia, cit., [1957], pp. 13-32 (cfr.: A. LIPINSKY, Enkolpia, cit.,

[1960], p. 111).
183 M. RICCI, Relazioni culturali e scambi commerciali nell’Italia centrale romano-longo-

barda alla luce della Cripta Balbi in Roma, in L’Italia centro settentrionale, cit., pp. 139-274
(cfr.: A. LIPINSKY, Oreficerie e minuterie, cit., p. 322; G. ROMA, in Necropoli, cit., p. 100).
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almeno il grado modesto degli acquirenti, se non proprio l’inserimento in ela-
borazioni povere e per questo largamente diffuse anche come centri di pro-
duzione. Seppur legati all’ambiente in cui sono stati ritrovati, quindi, non
sempre tali oggetti sono da attribuire a specifiche attività in loco, come per
molto tempo si è discusso per la “Croce Dzyalinski”184. Qualunque sia la mo-
tivazione della loro presenza in Calabria e l’effettiva loro datazione, la croce
di Celimarro e l’enkolpion Dzyalinsky or ora richiamati confermano l’avvenu-
to inserimento di modelli formali e tecnici di origine largamente orientale e
bizantina, nell’ambito delle manifatture occidentali. Ciò, ormai, è abbastanza
pacifico negli studi, specialmente quelli relativi alla produzione artistica rite-
nuta longobarda185. I due oggetti in argomento, comunque, assieme alla bella,
ancorché consunta valva di enkolpion cruciforme reliquiario di Drapia, a
quella di Reggio Calabria e all’esemplare integro della stessa città – sempre
ammentendo come veritiero lo spazio cronologico tra i secc. VI e VII qui pro-
posto –, nonché alle poche altre sparute testimonianze pervenute – soprattut-
to cimeli suntuari noti o ancora inediti, presenti nei musei calabresi di recente
istituzione186 –, completano la lettura del variegato contesto culturale epocale
della Calabria. Contesto che, come noto, trova nelle sopravvissute testimo-
nianze architettoniche gli elementi ritenuti chiarificatori e comunque di mag-
gior prestigio. Questi edifici, come sovviene dagli studi specialistici, si avvan-
taggiano di recuperi a nuovi usi di strutture tardo romane, come il cosiddetto
“ninfeo” di S. Fantino nei pressi di Palmi187 (Reggio C.), dove emergono inte-
ressanti frammenti d’affresco ancora non recuperati, ovvero di nuova enig-
matica costruzione, quale il cosiddetto “Battistero” di Santa Severina188, la
cui datazione, sebbene ipotizzata al sec. IX, in realtà, è ancora sub judice.

184 A. LIPINSKY, Enkolpia, cit., [1957], pp. 31-32 (cfr.: ID., Oreficerie e minuterie, cit.,
pp. 323-324; ID., L’arte orafa bizantina, cit., pp. 1398 e ss.).

185 A. PERONI, L’arte nell’età longobarda, cit., pp. 229 e ss.
186 Per la consistenza di tali testimonianze calabresi si rimanda all’interessante il contri-

buto di F. A. CUTERI, La Calabria nell’altomedioevo (VI-X secolo), in R. FRANCOVICH - G.
NOYÉ (a cura di), La storia dell’Alto Medioevo italiano (VI-X secolo) alla luce dell’archeologia,
[Atti del Convegno Internazionale (Siena: 1992)], Firenze 1994, pp. 339 e ss. che restituisce
per molti di questi oggetti l’originale contestualizzazione storica e archeologica, per la cui si-
tuazione degli studi e della ricerca in Calabria si rimanda a quanto, nello stesso luogo, eviden-
ziato da R. SPADEA, La ricerca in Calabria, in La storia dell’Alto Medioevo italiano, cit., pp. 333
e ss., nonché lo studio di A. COSCARELLA, Testimonianze, cit., pp. 215 e ss. dove, per la prima
volta, viene redatto un regesto topografico di tali testimonianze (pp. 231-257) che vengono al-
tresì discusse nell’insieme delle altre sopravvivenze altomedioevali della regione. 

187 Sul complesso di S. Fantino di Tauriana, presso Palmi, si rimanda alla breve, ma im-
portante segnalazione di G. NOYÉ, Villes, économie et société dans la province de Bruttium-Lu-
canie du IVe au VIIe siècle, in La storia dell’Alto Medioevo, cit., p. 706 con segnalazione di stu-
di precedenti. Per quanto riguarda la contestualizzazione dell’edificio e delle altre simili testi-
monianze architettoniche nella Calabria altomedioevale si rimanda ad A. COSCARELLA, Testi-
monianze, cit., pp. 220-231.

188 Per la datazione dell’enigmatica costruzione conosciuta come il “Battistero” di Santa
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L’avvicinamento stilistico del pettorale di Drapia a quelli di Taormina189

e di Brindisi, così come alla fibula di Siracusa, secondo quanto si è poco pri-
ma affermato – se si considerano i diversi riferimenti culturali avanzati dalla
critica per gli stessi manufatti nelle pur diverse ipotesi di datazione, comun-
que comprese tra i secc. VI e VIII –, fa scaturire ulteriori considerazioni sul-
l’inserimento di tali manufatti nella temperie storico culturale che si sta cer-
cando si definire. Stando a quanto congetturato sulla probabile appartenen-
za dei tre oggetti a matrici culturali e formali univoche, il raggio dei riferi-
menti culturali della Calabria, quindi, si allargherebbe anche verso la Grecia
continentale, giacché Angelo Lipinsky per l’enkolpion di Taormina ha ipo-
tizzato affinità molto strette, anche sul versante tecnico, con un esemplare si-
mile custodito a Salonicco190 e altre se ne possono instaurare con il prima ri-
chiamato enkolpion di Atene191, sempre accettando l’idea che l’attuale luogo
di conservazione coincida con quello di pertinenza originaria. Viceversa,
sottintendendo la diffusa circolazione di questi enkolpia cruciformi reliquia-
ri – attestati ancora in Calabria dal frammento qui pubblicato in collezione
privata – e le coordinate storiche che, nel periodo indicato per la probabile
datazione degli stessi, uniscono la Sicilia a Bisanzio dopo la conquista dell’i-
sola da parte dell’armata di Giustiniano192, capitanata sempre da Belisario,
non è assolutamente da escludere la possibilità di formulare almeno un’ipo-
tesi di elaborazione per i manufatti ritrovati in Calabria in una compagine
culturale siciliana, nella quale almeno per la fibula siracusana emergono in-
teressanti supposizioni critiche a favore di una sua realizzazione locale193, ol-
tretutto espressiva anch’essa dell’epocale processo di ellenizzazione del
Mezzogiorno continentale e insulare194. La congettura può essere in accordo
con quelle favorevoli all’esecuzione di simili oggetti in altre parti di questa
area largamente bizantina, come la Puglia oppure della Grecia, perché la dif-
fusione estesa di modelli tecnici e formali può appunto generare diversi cen-
tri di elaborazione, specie quando si tratta di oggetti tridimensionali dei qua-
li è facile trarre calchi per successive fusioni.

Severina (cfr.: successiva nota 214), la critica non si è dimostra molto concorde, oscillando in un
arco cronologico compreso tra i secc. VI e il IX e trovando alla fine di quest’ultimo termine le
più plausibili coordinate storiografiche (cfr.: L. CASANOVA MORONI, Emergenze dell’architettura
bizantina in Calabria, in Calabria bizantina, cit., pp. 81-84) ed epigrafiche (cfr.: A. GUILLOU, Le
iscrizioni bizantine di Santa Severina, in «Quaderni Siberenesi», I (1999), pp. 37-40).

189 A. LIPINSKY, Enkolpia, cit., [1959, Drapia], pp. 82-83.
190 Ibidem, p. 8.
191 B. PITARAKIS, in Mother of God, cit., p. 308.
192 F. BURGARELLA, Bisanzio in Sicilia, cit., pp. 130 e ss. (cfr. ID., Le terre bizantine, cit.,

pp. 417 e ss.).
193 R. FARIOLI CAMPANATI, Le arti suntuarie, cit., pp. 360, 416 scheda 233 (cfr.: P. ORSI,

Sicilia bizantina, cit., p. 188).
194 Ibidem, pp. 350-360.
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Presentando per la prima volta insieme gli enkolpia di Drapia e di Taor-
mina, Angelo Lipinsky, datando il primo a un periodo «[...] molto posteriore
alla fine del sec. VI [...]»195, poneva in evidenza i rapporti che intercorrevano
tra le due città sin dai tempi delle invasioni longobarde196 e, ipotizzando l’ar-
rivo dell’oggetto a Drapia nel sec. IX, richiamava il legame che aveva unito le
due comunità attraverso i loro rispettivi vescovi al tempo del Secondo Con-
cilio di Nicea197 (a. 787 ). Lo studioso, però, giustamente scartava qualsiasi
attinenza diretta dei due enkolpia con le vicende recuperate, così come la
escludeva anche con papa Gregorio Magno198, del quale riprendeva per il
suo discorso l’epistola del settembre 591 che, guarda caso, ha come oggetto
proprio il cenobio di S. Angelo di Drapia199, dove appunto fu ritrovata la val-
va di pettorale calabrese. Si può in ogni modo affermare che, attraverso tali e
molto opportuni riferimenti storici e letterari, egli, definiva in gran parte
l’humus in cui collocare gli stessi oggetti, dove la Sicilia, nell’intreccio delle
relazioni di quella koiné mediterranea orientale altomedioevale, della quale
questi enkolpia ne sarebbero eccellenti segnali, riveste certamente un ruolo
importante. Per la situazione politica e amministrativa interna, relativamen-
te tranquilla rispetto al resto dell’Italia200, ma anche per l’inserirsi in un flus-
so «[...] migratorio che, nella prima metà del VII secolo, instrada in Italia 
– Sicilia, Calabria e Roma –, attraverso un itinerario che tocca l’Africa bizan-
tina, gli esponenti dell’élite politica e culturale siro-palestinese in fuga a cau-
sa delle invasioni prima dei sassanidi, poi degli arabi»201.

A ondate migratorie, intendendole specificatamente di soli monaci, e so-
prattutto a quelle determinate dalla crisi iconoclastica dell’Impero, gli studi
sulla Calabria altomedioevale e bizantina hanno sempre ricondotto la presen-
za degli enkolpia nella regione, supponendoli realizzati altrove e ivi giunti tem-
po dopo. Una teoria, questa, oggi alquanto obsoleta, ma che pervicacemente,
nonostante l’aggiornamento delle tesi “panmonastiche”, proprie della storio-
grafia ottocentesca e primo novecentesca, è sempre rimasta estesa a tutto l’in-
sieme di minuterie suntuarie pervenute in Calabria e, per esse stesse, databili
prima della cosiddetta “riconquista bizantina” (a. 887). Per tutte, valgano le
considerazioni effettuate sul celeberrimo “Codice purpureo rossanese”202.

195 A. LIPINSKY, Enkolpia, cit., [1959, Drapia], p. 82.
196 Ibidem, pp. 82-83.
197 Ibidem, p. 83.
198 Ibidem, pp. 81.82.
199 GREGORII MAGNI, Lettere, cit., V/1, p. 275.
200 F. BURGARELLA, Bisanzio in Sicilia, cit., pp. 166 e ss.
201 Ibidem, p. 170.
202 G. CAVALLO, Il codice purpureo di Rossano: libro, oggetto, simbolo, in G. CAVALLO - J.

GRIBOMOT - WILLIAM C. LOERKE (a cura di), Codex Purpureus Rossanensis.Museo dell’Arcive-
scovado. Rossano Calabro. Commentarium, Roma - Graz, 1987, pp. 20-21 ha rilevato, dando vo-
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Relativamente agli enkolpia, la critica da tempo ha più specificatamente
assegnato la produzione di tali pettorali alla Terrasanta o ai grandi santuari
della Siria e dell’Egitto203, almeno in rapporto a quelli più antichi e soprattut-
to realizzati in metallo di poco pregio e con figurazione a rilievo oppure inci-
sa, cioè proprio quelli sui quali ci si è soffermati in questo contributo. Ciò, per
essere questi oggetti connessi al trasporto di piccole reliquie, per le specificità
iconografiche, formali e tecniche degli stessi, nonché per i dati in possesso re-
lativamente ai loro rinvenimenti, fortuiti o durante scavi archeologici, soprat-
tutto in aree di scalo marittimo o in ogni modo collegate agli itinerari di pelle-
grinaggio verso i Luoghi Santi204. Tutto questo, come noto, è stato indicato
specialmente per gli enkolpia cruciformi trovati nel Mezzogiorno peninsulare
e insulare205 che, riflettendo, sembrerebbero unire in un ideale tracciato, la
predetta area indicata come quella di produzione, cioè la Terrasanta, con Ro-
ma206, altro centro indiscusso del pellegrinaggio altomedioevale207. Tali og-

ce a più diffuse riflessioni, come del “Codice purpureo di Rossano” a tutt’oggi non si conosca
nient’altro oltre a quanto comunica attraverso la sua struttura fisica, letteraria e artistica. Perciò,
si può ben affermare che tutte le congetture sul suo arrivo in Calabria sono solo deduzioni, ben-
ché a volte sono state ritenute espressive di significativi momenti culturali della regione. È il caso
delle inveterate supposizioni che vogliono il Codice portato a Rossano nel sec. VII da monaci
melchiti in fuga dal dominio arabo nell’Africa settentrionale che, stando a molti studiosi, testi-
monierebbe l’inserimento della Calabria nella cultura sirio-palestinese che allora accomunava
tutto il Mediterraneo (cfr.: P. DE LEO, in Rossano. Storia - Cultura - Economia, (“Le città della
Calabria”), F. MAZZA (a cura di), Soveria M. 1996, p. 18; M. P. DI DARIO GUIDA, La cultura arti-
stica, cit., pp. 151-153). Attualmente, invece, è invalsa l’ipotesi, altrettanto ben ragionevole e che
non esclude del tutto l’altra, di ritenerlo pervenuto a Rossano in altre date e per altre vie, cioè
quando la città divenne sede vescovile e i legami con Bisanzio furono certo più frequenti (cfr.: G.
CAVALLO, Codex Purpureus Rossanensis, Roma 1992, pp. 18-19; G. LEONE, Icone, cit., p. 106).

203 A. LIPINSKY, Enkolpia, cit., [1957], pp. 3 e ss. (cfr.: A. FROLOW, La relique, cit., pp. 55
e ss.; R. FARIOLI CAMPANATI, Le arti suntuarie, cit., p. 357).

204 Sulle vie del pellegrinaggio si veda: R. STOPPANI, Le vie del pellegrinaggio del Medioe-
vo. Gli itinerari per Roma, Gerusalemme, Compostella, Firenze 1991, pp. 5 e ss. (cfr.: F.A. CU-
TERI, La Calabria nell’altomedioevo, cit., p. 346).

205 A. LIPINSKY, Enkolpia, cit., [1957], pp. 3 e ss. (si vedano anche tutti gli altri contribu-
ti di Angelo Lipinski citati infra, nonché quelli di Mario Rotili e Raffaella Farioli Campanati).

206 Su questa traccia si veda quanto evidenziato da F. A. CUTERI, La Calabria nell’altome-
dioevo, cit., pp. 346, 348 fig. 7 che pone in netta evidenza la sovrapposizione della «[...] dislo-
cazione topografica dei ritrovamenti calabresi [...con...] il tracciato della cosiddetta via Popi-
lia, [...il che...] propone l’idea di una via di pellegrini (e non soltanto di loro), che giunti dalla
Terrasanta fino alla Sicilia e al porto di Reggio, continuavano il loro cammino in direzione di
Roma. Tale ipotesi potrebbe trovare conferma nel recente ritrovamento di un enkolpion in
bronzo, nel sito di Malvito, interpretato come una mansio posta sulla via di collegamento tra il
Tirreno e lo Jonio», e da A. COSCARELLA, Testimonianze, cit., p. 226, la quale osserva che la
«[...] maggiore densità di attestazione di oggetti di devozione [...è...] soprattutto in aree co-
stiere e di piccole alture fra il VI ed il IX secolo, poste nelle vicinanze di grandi centri portuali,
o/e di sedi di diocesi».

207 A. C. QUINTAVALLE, in Enciclopedia, cit., IX, 1998, s. v. pellegrinaggio, pp. 279-280
(cfr.: R. STOPPANI, Le vie del pellegrinaggio, cit., pp. 5 e ss.).
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getti, infatti, sono testimoniati in Sicilia, Calabria, Campania e Lazio. A Fiano
Romano (Roma), infatti, nel sec. XII alcuni enkolpia cruciformi reliquiari fu-
rono utilizzati come preziose reliquie nella consacrazione di un altare208.

Pur nell’esiguità delle testimonianze, non sfugge il fatto, suggerito da
Francesco A. Cuteri209, di un più diffuso rinvenimento di enkolpia reliquiari
cruciformi lungo la costa tirrenica calabrese, rispetto al versante jonico dove,
invece, sono maggiormente testimoniati ritrovamenti di bratteate auree210.
Questa ripartizione dei ritrovamenti, oggi senz’altro da addebitare al caso e
comunque alla circostanza fortuita del rinvenimento ovvero della conserva-
zione attraverso i secoli, è in ogni modo perfettamente aderente non solo a
quanto la storiografia ha da sempre ribadito sulla diversa influenza tra le due
sponde della Calabria: la jonica più intensamente legata a Bisanzio; la tirreni-
ca, inserita nelle rotte marittime occidentali, più aperta a collegamenti con la
Palestina e l’Africa settentrionale, ma anche agli itinerari dei pellegrinaggi in
Terrasanta211. La tesi, comunque, regge anche di fronte al leggero incremen-
to delle testimonianze oggettuali avvenuto successivamente. Il pettorale di
Malvito, infatti, pur essendo rinvenuto in un’area interna della regione, di
cui comunque ne è stata evidenziata la “nodalità” stradale nei collegamenti
tra la sponda tirrenica e quella jonica212, sottolinea più marcatamente la forte
“tensione” geografica e politica del centro urbano verso il Tirreno, ricordan-
do espressamente che il tratto del golfo a esso prospiciente era un tempo de-
nominato “mare di Malvito”213. Gli enkolpia di Santa Severina, invece, pur

208 A. LIPINSKY, Enkolpia, cit., [1957], pp. 3-4.
209 F. A. CUTERI, La Calabria nell’altomedioevo, cit., pp. 346, 348 fig. 7.
210 Per un approccio unitario e di sintesi alle bratteate calabresi si rimanda a M. ROTILI,

Arte bizantina, cit., pp. 185-187 e a R. FARIOLI CAMPANATI, Le arti suntuarie, cit., pp. 415-416
scheda 232 e, mancando ancora uno studio sistematico aggiornato alle nuove scoperte ar-
cheologiche e scientifiche, si veda pure M. CORRADO, Cimiteri della Calabria altomedievale:
complementi dell’abbigliamento e monili in metallo nei sepolcreti della costa ionica centro-set-
tentrionale, in «Studi calabresi», I (2001), 2, pp. 7-50. Le più diffusamente conosciute lami-
nette auree ritrovate in Calabria, a più riprese citate e analizzate dagli studiosi che si sono in-
teressati del passato bizantino della regione, provengono da Rossano (due esemplari sono sta-
ti nel tempo ritenuti ritrovati in questa città: uno con l’immagine di San Teodoro d’Amasea,
custodito nel Museo Nazionale Archeologico di Reggio Calabria, e l’altro con Cristo adorato
da angeli, oggi nel Museo Archeologico Regionale di Siracusa), da Tiriolo (bratteata con Epi-
fania, custodita nel Museo provinciale di Catanzaro), Siderno (bratteata con Epifania, custo-
dita nel Museo Nazionale Archeologico di Reggio Calabria). A queste di recente si sono ag-
giunti alcune laminette ritrovate a Cirò Marina (cfr.: F. A. CUTERI, in G. LEONE (a cura di),
Pange lingua. L’Eucaristia in Calabria. Storia Devozione Arte, Catanzaro 2002, p. 280 scheda
V) e a Serra S. Bruno (cfr.: G. LEONE, Fragmenta picta. Per una storiografia della pittura in età
normanna della Calabria tra fonti, archeologia e restauri, in F. A. CUTERI (a cura di), I Norman-
ni in finibus Calabriae, Soveria Mannelli 2003, 158). 

211 F. A. CUTERI, La Calabria nell’altomedioevo, cit., p. 346.
212 Ibidem (cfr.: precedente nota 206).
213 F. BURGARELLA, L’eparchia di Mercurio, cit., pp. 67 e ss.



Giorgio Leone678

nelle diverse funzioni, uso e cronologia, sarebbero indicativi della circolazio-
ne di questi manufatti nei centri più fortemente grecizzati della Calabria, te-
stimoniandone la diffusione oltre ogni particolare della propagazione. Tro-
vandovi, forse, anche qualche connessione nella circostanza che la città si
poneva quale punto nodale nel collegamento fra Tirreno e Jonio, se non pro-
prio associata a qualche itinerario di pellegrinaggio. Per questo, al di là di
ogni considerazione prettamente storica, basterebbe pensare all’enigmatica
costruzione del “Battistero” che, sia effettivamente tale ovvero un martyrion
o la “cattedrale” della città, apparentandosi in qualche modo a quelle costru-
zioni legate al Santo Sepolcro214, potrebbe pure essere interessata a quegli
sviluppi connessi al fenomeno del pellegrinaggio, fors’anche in Terrasanta,
come è stato evidenziato da recenti studi per i battisteri in genere215 e pure
indipendentemente da itinerari verso la Palestina.

La datazione degli enkolpia calabresi, negli studi pertinenti, oscilla tra i
secc. VI e IX, con qualche rara ipotesi di assegnazione più tarda, almeno per
la valva di enkolpion di Calanna216, l’esemplare integro di Malvito217 e il qui

214 Il cosiddetto “Battistero” di Santa Severina, sin dalla sua presentazione agli studi, ha
posto molti e interessanti interrogativi sulla sua effettiva destinazione: battistero, martyrion o
cattedrale, di conseguenza sulla sua effettiva datazione (cfr.: precedente nota 188). Nono-
stante i diversi e validi contributi, però, risulta ancora difficile, allo stato delle riceche, riuscire
a decifrare con esattezza sia l’una che l’altra. La proposta che si avanza in questa sede, su cui si
sta lavorando da tempo e che si spera di poter pubblicare al più presto, è quella di ritenere, per
ora indipendentemente dai possibili indicati riconoscimenti che dividono la critica, lo schema
compositivo architettonico della costruzione calabrese, basato sull’unione del cerchio alla
croce e alle otto colonne interne e agli altrettanti intercolumni, legato alla diffusione dei mo-
delli ispirati al Santo Sepolcro avvenuta a più riprese nel corso dei secoli, identificandosi a vol-
te finanche con la stessa Gerusalemme (cfr.: G. BRESC-BAUTIER, Le imitazioni del Santo Sepol-
cro, in Le crociate, cit, pp. 246 e ss. e, in correzione di bozze, posso aggiungere G. CURZI, La
croce dei crociati: segno e memoria, in La Croce. Iconografia e interpretazione (secoli I - inizio
XVI), [Atti del convegno (Napoli: 1999)], a cura di B. Ulianich (con la collaborazione di U.
Parente), Napoli 2007, pp. 127-128. Nulla, al momento può confortare questa congettura
che, quindi, rimane tale, se non la costruzione stessa e, mi si permetta di anticiparlo, il culto
patronale di Santa Severina a sant’Anastasia. Si ritiene, infatti, supportati in qualche modo an-
che dalla difficile identificazione della Santa tra quelle omonime (cfr.: G. LEONE, “Il martirio
di Sant’Anastasia nella cattedrale di Santa Severina. Un inedito dipinto di Francesco Peresi in
Calabria”, in «Quaderni Siberenesi», VI (2004), pp. 54-55 nota 57), che tale culto altro non
sia che la trasposizione di un precedente titolo o ricordo di una Anastasis – un edificio cioè le-
gato al Santo sepolcro come simbolo della resurrezione di Cristo – costruita nella città e poi
travisata nel titolo dai normanni, cui la storia locale, molto significativamente, annette l’intro-
duzione del culto di sant’Anastasia a Santa Severina.

215 M. FALLA CASTELFRANCHI, Battisteri e pellegrinaggi, in Akten des XII. Internationa-
len Kongresses für Christliche Archäologie, [Atti del congresso internazionale di Archeologia
Cristiana (Bonn: 1991)], E. DASSMANN-J. ENGEMANN (a cura di), (“Jahrbuch für Antike und
Christentum. Ergänzungsband; 20.1”), I-II, Münster, 1995, I, pp. 234 e ss.

216 M. P. DI DARIO GUIDA, La cultura artistica, cit., pp. 155-156.
217 S. CROGIEZ, Malvito, cit., pp. 871-873.



Le testimonianze figurative: gli enkolpia cruciformi 679

presentato pettorale rinvenuto nei pressi di Castrovillari, custodito in colle-
zione privata. Tale ampio arco cronologico corrisponde al periodo in cui ge-
neralmente rientra ed è maggiormente attestata la produzione di questi ca-
ratteristici pettorali218 e, in particolare, per la Calabria, a quello di apparte-
nenza politica e religiosa all’Impero romano d’Oriente219. Tale assegnazione
cronologica per la realizzazione dei pettorali in argomento – che quella rela-
tiva all’arrivo nella regione è ugualmente altrettanto problematico, ipotetico
e comunque a volte anche successivo – è stata definita in base a considerazio-
ni stilistiche, a confronti con oggetti più o meno databili, a letture iconografi-
che dei singoli manufatti oppure suggerito dai livelli stratigrafici degli scavi
archeologici in cui alcuni di essi sono stati ritrovati. Per quanto imprescindi-
bili e importanti, questi approcci non sono determinati, giacché lo stile, co-
me si sa, è a volte ingannevole, mentre il ritrovamento negli scavi permette di
definire con certezza solo il termine ante quaem dell’esistenza e della circola-
zione dei pettorali nel luogo dove sono stati recuperati.

Per l’enkolpion di Reggio Calabria, pervenuto completo e con figurazio-
ne incisa su entrambe le facce, per la sola peculiare definizione delle immagi-
ni, è stata molto convincentemente proposta una dipendenza stilistica e ico-
nografica da elaborazioni siriaco-palestinesi e copte e una plausibile datazio-
ne al sec. VII. L’ipotesi, un tempo giustificata dall’inserimento del manufatto
nell’ondata migratoria di monaci transfughi da quei luoghi verso la Calabria
fors’anche nel periodo iconoclasta e comunque nel generale ed epocale
scambio con la cultura micro-asiatica220, ora, invece, potrebbe giovarsi del
riscontro con la recuperata, prima riferita, circostanza storica delle migrazio-
ni siro-palestinesi avvenute giusto nel sec. VII che permetterebbe di ipotiz-
zare l’arrivo dell’oggetto nella regione nello stesso secolo. Così, l’enkolpion
in argomento, meglio si avvantaggere dei qui proposti confronti con deter-
minate soluzioni stilistiche adottate su alcuni monili del tesoretto di Canicat-
tini Bagni, trovando non solo un altro ancoraggio cronologico per l’assegna-
zione allo stesso secolo, ma anche una compartecipazione nel chiarimento
delle eventuali matrici di riferimento dei manufatti siciliani. Tutto questo, di
conseguenza, rende senz’altro più credibili le proposte avanzate per l’ogget-
to calabrese, viepiù beneficiando delle analogie già rilevate con esemplari si-
curamente siriaci221.

Per gli enkolpia cruciformi reliquari bivalvi, con decorazione incisa,
cioè quelli di Santa Severina, Malvito, Calanna e quello in collezione privata,
invece, le datazioni proposte rimangono sempre oscillanti, per l’impossibi-

218 A. LIPINSKY, Enkolpia, cit., [1957], p. 28.
219 F. BURGARELLA, Le terre bizantine, cit., pp. 415 e ss.
220 M. P. DI DARIO GUIDA, La cultura artistica, cit., pp. 154-155.
221 R. FARIOLI CAMPANATI, Le arti suntuarie, cit., pp. 415-416 scheda 232.
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lità di trovare agganci localizzati nel comune ed evoluto riferimento alla cir-
colazione di forme e modelli che interessò la Terrasanta, la Grecia continen-
tale e l’Occidente. Certo, sono stati tentati ancoraggi cronologici attraverso
il riferimento a specifiche iconografie ed epiteti222, ma per essere questi mol-
to diffusi, le cronologie risultanti rimangono vaghe per soddisfare appieno la
ricerca intrapresa.

Tali difficoltà sono sicuramente dovute al fatto che, essendo veramente
innumerevoli gli esemplari di enkolpia finora conosciuti, trovati e custoditi
in Europa ovvero esposti in altri musei del mondo, nonostante la vastità dei
contributi in materia, manca ancora uno studio specifico che ne appronti la
loro analisi sistematica, la suddivisione in gruppi e sottogruppi tipologici e
iconografici, l’inserimento in diffusioni iconografiche più generali e, infine,
ricostruisca o almeno riconduca alle possibili matrici tecniche sulle quali, si è
supposto erano realizzate le raffigurazioni, indipendentemente da qualsiasi
tecnica. È un’impresa ardua. Solo organizzando un siffatto studio analitico e
sistematico, sull’esempio di preziosi abbrivi223, si potrà giungere a un miglio-
re inquadramento del problema generale, al più verosimile riconoscimento
dei filoni iconografici scaturiti dai diversi centri di produzione e di elabora-
zione stilistica, nonché giungere con ricerche circostanziate all’individuazio-
ne delle tipologie e dei filoni di appartenenza dei singoli manufatti, facilitan-
done il riscontro con le situazioni storiche e artistiche particolari.

Questa impasse, però, non esime di affrontare seppur brevemente alcuni
aspetti della complessa questione iconografica che gli studi sull’argomento224

222 Per siffatte indagini, certamente molto importanti per la definizione delle immagini e
dei tipi iconografici di riferimento, si rimanda ai diversi titoli di Angelo Lipinsky e di Maria
Pia di Dario Guida citati infra.

223 Conviene ricordare che, in merito a uno studio sistematico degli enkolpia, già si possie-
dono alcuni preziosi contributi d’abbrivio. Ci si riferisce a quelli di Steven Runciman (cfr.: S.
RUNCIMAN, The popular bronze, cit., pp. 154-157) e di Hana Hlaváčková (cfr. H. HLAVÁČKOVÁ,
Bronzob;πe kresÄ;π…, cit. pp. 300-313), già citati, senza dimenticare per l’Italia i vari e diversi
saggi di Angelo Lipinsky pubblicati su diverse annate del «Bollettino della Badia Greca di Grot-
taferrata» e dell’«Archivio Storico per la Calabria e la Lucania», cui si è più volte fatto riferimen-
to in questa sede, assieme ad altri suoi contributi in occasione di convegni. Il lavoro dello studio-
so è stato criticamente recuperato da Raffaella Farioli Campanati (cfr. R. FARIOLI CAMPANATI, Le
arti suntuarie, cit., pp. 333 e ss.) che lo ha riletto e riconsiderato in un’ottica più ampia che realiz-
za un’ottima sintesi degli studi precedenti anche di altri autori, confrontandoli sul piano scienti-
fico. Per ultimo, poi, va segnalata la recente indagine offerta da Yota Ikonomaki-Papadopoulos,
Brigitte Pitrakis e Katis Loverdou-Tsigarida sugli enkpolpia del Monastero di Vatopedi sul Mon-
te Athos (cfr.: Y. OIKONOMAKI-PAPADOPOULOU, B. PITARAKIS, K. LOVERDOU-TSIGARIDA, Enkol-
pia of the Holy and Great Monastery of Vatopaidi, Mount Athos 2000, pp. 5 e ss.).

224 Oltre ai contributi di Angelo Lipinsky più volte citati in queste note che, seppure su-
perati per taluni aspetti, costituiscono l’imprescindibile avvio alle ricerche sugli enkolpia cala-
bresi, si rimanda per l’indicazione di alcuni temi iconografici connessi a tali manufatti a M.
ROTILI, Arte bizantina, cit., pp. 187-188; M. P. DI DARIO GUIDA, La cultura artistica, cit., pp.
154-155; G. LEONE, Icone, cit., pp. 106-107.
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hanno impostato analizzando gli enkolpia pervenuti in Calabria e recuperata
mettendone in luce interessanti nessi. Ci si riferisce, per prima, all’elezione
del tipo iconografico del cosiddetto “Cristo Vittorioso o Trionfante” che,
raffigurato crocefisso, ma vivo e vestito di colobion, da sempre è stato ricon-
dotto univocamente all’ambito siro-palestinese, comunque orientale225.
L’immagine, come è stato notato in modo confacente, per l’età tardo antica e
altomedioevale, trova in Roma l’altro maggiore luogo di elaborazione e so-
pravvivenza226. Gli enkolpia calabresi, quindi, ricordando la predetta conse-
cuzione geografica dei ritrovamenti in Italia – Sicilia, Calabria, Campania e
Lazio – compongono un’ulteriore testimonianza della specifica diffusione
tra Palestina, Bisanzio e Roma. Congettura che, inoltre, potrebbe avvantag-
giarsi della ricostruita circolazione di gente “greca” a Roma227, dove sin dal
sec. VI e almeno fino al sec. VIII – quindi proprio il periodo che interessa al-
l’avanzata ipotesi – si deve registrare un complesso intreccio ellefono che, tra
i diversi immigrati, vede protagonisti anche gruppi del Mezzoggiono penin-
sulare e soprattutto della Sicilia. Un simile ragionamento potrebbe anche ac-
compagnare l’immagine mariana dell’enkolpion di Calanna, sulla quale, co-
me si è avuto modo di discutere, la critica si è particolarmente confrontata.
Certa o no che sia la presenza del clipeo attorno alla figura del Figlio sorretto
davanti al petto, la raffigurazione richiama direttamente una delle più anti-
che iconografie di origine copta della Madonna228. Già nel sec. VI, però, tale
immagine appare in ambiente siriano, come dimostra la miniatura del foglio
118r del Ms. syr. 341 della Biblioteca Nazionale di Parigi229, dove la Madon-
na è accompagnata da due figure poste ai lati: Salomone e la Chiesa/Sapien-
za che, secondo altre interpretazioni, potrebbero alludere all’Antico e al
Nuovo Testamento. L’iconografia, poi, si sviluppa in tre distinte versioni:
una col Figlio nel clipeo retto dalla Madre sul petto, l’altra col Figlio tenuto
direttamente dalla Madre e l’altra ancora col clipeo sospeso sul petto mentre
la Madre ha le braccia levate in alto nel canonico atteggiamento dell’Orante.
Raffigurata in piedi o seduta in trono o in piedi davanti a esso, come appunto
nelle varianti testimoniate da pitture e minuterie suntuarie dei secc. VI-
VIII230, quasi sempre la Vergine e il Figlio sono accompagnati da figure late-
rali allegoriche, di santi o di angeli. Questo particolare è certamente molto si-

225 R. FARIOLI CAMPANATI, Le arti suntuarie, cit., p. 356 (cfr.: A. E. FELLE, in Temi di ico-
nografia, cit., pp. 158 e ss).

226 Ibidem.
227 F. BURGARELLA, Presenze greche a Roma: aspetti culturali e religiosi, in Roma fra

Oriente e Occidente, [Atti della XLIX Settimana di Studio del Centro Italiano di Studi sull’Al-
to Medioevo (Spoleto: 2001)], Spoleto 2002, pp. 943 e ss.

228 A. WEIS, Die Madonna Platytera, cit., pp. 9 e ss., 73 e ss.
229 Ibidem, pp. 20-21 (fig. 9).
230 Ibidem, pp. 20-42.
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gnificativo per stabilire i riferimenti dell’immagine realizzata sull’enkolpion
di Calanna e di tutta la serie cui è possibile inserirlo. La Platytera, vale la pe-
na evidenziarlo, compare anche su una delle celeberrime ampolle di Mon-
za231, provenienti dalla Palestina e databili agli inizi del sec. VII e sulla già ci-
tata “Lamina Garrucci”232 che, assegnabile allo stesso secolo, si inserisce in
una serie abbastanza diffusa233, testimoniata anche in Calabria234. Non solo,
ma la stessa iconografia, precisamente nella variante che presenta la Vergine
col Figlio nel clipeo sorretto sul petto, raffigurata in piedi e affiancata da due
sole croci, è adottata su un sigillo di Costante II235 († 668). Guarda caso, pro-
prio dell’imperatore bizantino che nel 663, «[...] inaspettatamente, ma non
inspiegabilmente [...]», giunse in Italia, stanziandosi a Siracusa236. L’immagi-
ne mariana in questione, particolarmente affermata nell’area siro-palestine-
se, dunque, era conosciuta anche a Costantinopoli e per essere attestata sem-
pre nel sec. VII pure a Roma, nella chiesa di S. Maria Antiqua237, si trovereb-
be a condividere la stessa propagazione che la critica ha rilevato per quella
del Cristo Crocefisso Vivente, vestito di colobion, analogamente presente su-
gli enkolpia calabresi e precedentemente discussa, tanto da accogliere e svi-
luppare le stesse istanze della koiné mediterranea altomedioevale di matrice
orientale.

La Terrasanta, come detto, è stata indicata quale luogo di elaborazione e
diffusione della tipologia tecnica degli enkolpia reliquiari cruciformi e delle
particolari iconografie e risoluzioni stilistiche su di essi realizzate. Valutan-
do, però, le testimonianze oggettuali pervenute relative all’uso di custodire
reliquie in piccoli contenitori, adottati come signacula o alla stregua di gioiel-
li, alla luce di quanto ora ripercorso si può confermare ciò che la critica ha
già suggerito in merito al fatto che enkolpia reliquiari cruciformi, con ogni
probabilità, potettero essere realizzati ovunque238. Non è del tutto impossi-
bile, infatti, che questi oggetti fossero eseguiti dopo l’acquisizione delle reli-
quie, appunto in Palestina o in luoghi sacri, come del resto è stato supposto
per altre simili minuterie suntuarie239. Allo stato attuale delle conoscenze è
difficile poter disquisire di luoghi privilegiati per la realizzazione di questi

231 Ibidem, pp. 23, 35 fig. 19 (cfr.: R. FARIOLI CAMPANATI, Le arti suntuarie, cit., pp. 410-
411 scheda 207).

232 R. FARIOLI CAMPANATI, Le arti suntuarie, cit., pp. 250, 412-413 scheda 213.
233 A. WEIS, Die Madonna Platytera, cit., pp. 23, 34 fig. 17.
234 G. LEONE, Enkolpia, cit., p. 120.
235 A. WEIS, Die Madonna Platytera, cit., pp. 23, 34 fig. 14.
236 F. BURGARELLA, Bisanzio in Sicilia, cit., pp. 176 e ss. (cfr. F. BURGARELLA, Le terre bi-

zantine, cit., pp. 433 e ss.).
237 A. WEIS, Die Madonna Platytera, cit., pp. 23, 37 fig. 22.
238 R. FARIOLI CAMPANATI, Le arti suntuarie, cit., pp. 350-360.
239 Ivi, pp. 350 e ss.
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manufatti, oltre naturalmente ai centri deputati della Palestina e della stessa
Costantinopoli. Il problema non è certamente di poco conto, né per lo stu-
dio degli enkolpia né per una migliore definizione delle testimonianze figu-
rative che essi rappresentano rispetto ai contesti geografici e storici in cui si
inseriscono. La critica a tal proposito e specificatamente in relazione al Mez-
zogiorno, ha sostenuto che la questione della produzione locale di opere mi-
nori si inserisce nel più generale e complesso processo di ellenizzazione240.
Tale lavorazione è stata recuperata senz’altro per la Sicilia e ritenuta proba-
bile anche per le altre aree del Mezzogiorno continentale241, come in Puglia e
soprattutto in Calabria per la diffusa presenza in quest’ultima regione di gia-
cimenti argentiferi242, che oggi la ricerca archeologica ha reso più credibile
per le riesumate testimonianze di forni per la mettalurgia in rame e bronzo243

e per specifici riferimenti ad importanti fonti del sec. VI, quale addirittura la
lettera del 527 di Cassiodoro244. Le proposte della storiografia, seppur affa-
scinanti e condivisibili, allo stato attuale delle conoscenze sembrerebbero
difficile da accettare per la possibile realizzazione di alcuni enkolpia reliquia-
ri cruciformi in Calabria, perché mancano ulteriori prove decisive e concrete
– stampi o matrici, a esempio – e le congetture appaiono ancora postulate so-
lo su intuizioni argomentate con maggiore o minore verosimiglianza.

Chiudendo ora questo contributo, si vuole recuperare un’ulteriore tassel-
lo a favore della ricecata e qui accennata vicenda calabrese, tra testimonianze
oggettuali e fonti, mettendo in evidenza che, come è noto, almeno il termine
phylaktācompare nel b…oj di san Nilo da Rossano245 († 1005), scritto attorno al-

240 A. LIPINSKY, Enkolpia, cit., [1957], pp. 31-32 (cfr.: A. LIPINSKY, Oreficerie e minute-
rie, cit., p. 327; ID., L’arte orafa bizantina, cit., pp. 1390 e ss.); R. FARIOLI CAMPANATI, Le arti
suntuarie, cit., pp. 350 e ss.

241 R. FARIOLI CAMPANATI, Le arti suntuarie, cit., pp. 350 e ss. (cfr.: A. LIPINSKY, Orefice-
rie e minuterie, cit., p. 327; ID., L’arte orafa bizantina, cit., pp. 1390 e ss.). 

242 A. LIPINSKY, Oreficerie e minuterie, cit., pp. 323-324; ID. L’arte orafa bizantina, cit.,
pp. 1415-1421; R. FARIOLI CAMPANATI, Le arti suntuarie, cit., pp. 350 e ss., 358; A. COSCAREL-
LA, Testimonianze, cit., p. 226 (cfr.: F. A. CUTERI, L’Argentera di Longobucco, in L’Argentera di
Longobucco, «Quaderni della Biblioteca Civica “Bruno da Longobucco”», 1 (2001), Longo-
bucco 2001, pp. 7-26).

243 F. A. CUTERI, La Calabria nell’altomedioevo, cit., pp. 350-353. Lo studioso, nello stes-
so luogo, recupera all’estrazione e alla lavorazione dei metalli in Calabria l’importante testi-
monianza documentaria della lettera di Cassiodoro del 527, scritta per conto di Atalarico e ri-
volta a Bergantino, amministratore di una regia tenuta calabrese.

244 Cassiodori senatoris Variae, a cura di Theodorus Mommsen, (“Monumenta Germa-
niae historica. Scriptores.Auctores antiquissimi”; 12), Berolini 1894, IX, 3 (cfr.: G. PIPINO,
L’arte mineraria e l’oro della Calabria nelle Variae di Cassiodoro Senatore (sec. VI), in «L’Indus-
tria Mineraria», 1 (1983), p. 35; F. A. CUTERI, La Calabria nell’altomedioevo, cit., p. 353).

245 B…oj kaˆ polite…a tou 4s…ou PatrÕj 3mîn Ne…lou tou N2ou, a cura di G. Giova-
nelli, Grottaferrata 1972, p. 48. Molte sono le traduzioni del testo greco della Vita Nili, ma
nell’attesa della pubblicazione del più volte annunciato ultimo lavoro della mai troppo com-
pianta Enrica Follieri, la più attendibile è quella curata da p. Germano Giovanelli (cfr.: Vita
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la metà del sec. XI, probabilmente dal suo discepolo san Bartolomeo246 (†
1055), rossanese anch’egli. Da ciò, quindi, far scaturire qualche nuova riflessio-
ne sul possibile uso di questa testimonianza per documentare la circolazione
nella regione, se caso mai ce ne fosse bisogno considerando il suo pieno inseri-
mento nell’ecumene bizantina, di phylaktēria e, come rovescio della stessa me-
daglia, di enkolpia. Il significato del termine utilizzato in questo b…oj, però, co-
me hanno rilevato gli studiosi che se ne sono interessati è alquanto oscuro, so-
prattutto se lo si intende nel significato di amuleti, per cui l’opinione invalsa è
quella di tradurlo come “testi scritti”, anche perché il brano fa esplicito riferi-
mento a libri letti dal Santo247, nel caso a «[...] Tavole di astrologia di matemati-
ca [...]»248 ovvero, secondo una recente e molto più convincente recente ipote-
si, a «[...] opere poste “all’indice” o almeno vietate dalla Chiesa e dal suo magi-
stero»249. Non è comunque ancor chiaro se anche questo passo del b…oj nilia-
no, oltre a essere un riferimento a precedenti decreti conciliari e a manuali della
legislatura bizantina vigente nel Mezzogiorno250, possa essere, come altri brani,
un tòpos letterario, magari tràdito da qualche altro b…oj ancora non identifica-
to. Certamente non si può ritornare a riferirlo – e del tutto inopportunamente –
agli oggetti discussi in questa sede, ritenuti, in ambito medioevale cristiano,
protettivi dai mali e dal demonio e, come si è avuto modo di evidenziare, con-
dannati dalla Chiesa come pratiche di superstizione. Questo perché dalla lettu-

di S. Nilo. Fondatore e Patrono di Grottaferrata, a cura di G. Giovanelli, Grottaferrata 1966,
p. 15).

246 Su san Bartolomeo da Rossano, discepolo di san Nilo e coofondatore del monastero
di Grottaferrata, si veda: G. GIOVANELLI, S. Bartolomeo Juniore confondatore di Grottaferrata,
Grottaferrata 1962, pp. 5 e ss. cui si rimanda anche per importanti accenni al ruolo del Santo
quale autore del b…oj di san Nilo, come, del resto, riferiscono le antiche tradizioni dell’Abba-
zia criptense. Per ulteriori approfondimenti su quest’ultimo aspetto si vedano ancora le anno-
tazioni dello stesso p. Germano Giovanelli nella introduzione al B…oj kaˆ polite…a, cit., pp.
22-24 (cfr.: A. ROCCHI, Codices cryptenses, Tusculi 1883, p. 138; E. FOLLIERI, Per una nuova
edizione della Vita di San Nilo da Rossano, in `Opèra. Studi in onore di mgr Paul Canart nel
LXX compleanno, a cura di S. Lucà e L. Perria, Grottaferrata 1997, p. 72 nota 6). Si vuole,
però, ricordare che tale paternità del b…oj è stata criticamente discussa e contraddetta da J.-M.
SANSTERRE, Les coryphées des apôtres, Rome et la papauté dans le ‘Vies’ des Saints Nil et Barthé-
lemy de Grottaferrata? in «Byzantion», LV (1985), pp. 516 che riprende tesi e argomenti pre-
cedenti. Per una recente, breve ma completa disamina dell’argomento: S. CARUSO, Un tabù
etico e filologico: la mutilazione verecundiae Gratia del Cryptensis B. b. II (Bìos di Nilo da Rossa-
no), in «PAN - Studi dell’Istituto di Filologia Latina “Giusto Monaco”», 15-16 (1998), pp. 89-
90 nota 53.

247 Si vedano i titoli citati nella precedente nota 245.
248 Per la discussione delle varie interpretazioni si veda la discussione di p. Germano

Giovanelli in Vita di S. Nilo, cit., pp. 122-123 nota 10.
249 F. BURGARELLA, L’identita dei Bizantini di periferia: i Greci di Calabria, in Bisance et

l’hellenisme: l’identité grecque au Moyen-Age, [Atti del congresso (Trieste: 1997)], Paris 1999,
[«Cahiers Pierre Belon», 6 (1999)], p. 154.

250 F. BURGARELLA, L’identità dei Bizantini di periferia, cit., p. 154.
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ra del passo niente perviene per un siffatto accostamento, per cui, a meno che
non si voglia anche arzigogolare su una possibile attività di san Nilo nella com-
posizione di brevi composizioni di devozione da inserire in contenitori da in-
dossare, alla stregua appunto di alcuni phylaktēria ed enkolpia qui descritti, tale
brano del b…oj può solo documentare direttamente, come anticipato, la circo-
lazione del termine nella Calabria greca e, dunque, permettere di rilevare l’at-
teggiamento del Santo verso le forme di superstizione, qualunque esse fossero,
in linea con le esortazioni dei Padri della Chiesa e i dettami conciliari251. 

* Desidero ringraziare il prof. Filippo Burgarella, Ordinario di Storia bizantina dell’U-
niversità degli Studi della Calabria, per tutti i consigli e la guida sicura nella ricerca, nonché
per l’esatto uso delle fonti; la prof.ssa Giovanna De Sensi Sestito, Ordinario di Storia greca
dello stesso Ateneo, per aver voluto la mia partecipazione al convegno e, soprattutto e indi-
pendentemente da questo, per lo sprone con cui positivamente sollecita la ricerca storico-arti-
stica territoriale in Calabria.

La dott.ssa Elena Lattanzi, Soprintendente per i Beni Archeologici della Calabria, per
avermi consentito di esaminare i reperti custoditi nei musei statali calabresi in preparazione al
convegno, e la dott.ssa Annalisa Zarattini, attuale Soprintendente archeologico, per aver con-
cesso con molta liberalità l’autorizzazione alle riprese fotografiche degli stessi manufatti. As-
sieme a loro, inoltre, desidero ringraziare, la dott.ssa Maria Teresa Jannelli, il dott. Roberto
Spadea e la dott.ssa Silvana Luppino della stessa Soprintendenza archeologica e direttori di
musei, per la generosità con cui hanno facilitato il lavoro e suggerito la visione di molti oggetti
di loro conoscenza. Ugualmente, esprimo la mia gratitudine a mons. Giuseppe Misiti, Diret-
tore del Museo diocesano di Santa Severina. Così come, sono grato ai responsabili delle Am-
ministrazioni comunali di Castrovillari e di Reggio Calabria, per la concessione delle autoriz-
zazioni di competenza, ringraziando particolarmente Saverio Santandrea, Presidente del
Gruppo Archeologico del Pollino, il dott. Gianluigi Trombetti di Castrovillari e il dott. Gia-
como Oliva della Soprintendenza archeologica, per la loro cortese disponibilità. 

Sono molto grato, infine, al dott. Salvatore Abita, Soprintendente per il Patrimonio Sto-
rico Artistico ed Etnoantropologico della Calabria, per aver acconsentito e favorito l’impor-
tante nuova campagna fotografica dei reperti – non temo di definirla un contributo nel contri-
buto! – realizzata dal maestro fotografo Attilio Onofrio della stessa Soprintendenza.

Infine, ma certamente non ultimi, ringrazio la signora Immacolata Dell’Aquila Quintie-
ri, sempre della Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico del-
la Calabria, per l’aiuto nella redazione del testo; la signora Belmira De Rango, dello stesso Isti-
tuto, per avermi aiutato a superare le molte impasse burocratiche della richiesta delle autoriz-
zazioni e per il coordinamento della campagna fotografica; la dott.ssa Annamaria Santoro,
della Biblioteca Nazionale di Cosenza; il signor Aldo Gaeta (�) e il dott. Christian Pisano, per
l’aiuto nella ricerca di testi a volte quasi introvabili nelle biblioteche calabresi.

251 Ibidem.
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1. - Croce con decorazione geometrica a rilievo (recto).

Castrovillari (Cosenza), Museo Civico (dall’area della necropoli di Celimarro).
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2. - Croce con decorazione geometrica a rilievo (verso).

Castrovillari (Cosenza), Museo Civico (dall’area della necropoli di Celimarro).
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3. - Enkolpion cruciforme reliquiario, con decorazione geometrica e alveoli (recto).

Santa Severina (Crotone), Museo del Castello (dallo scavo del castello).
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4. - Enkolpion cruciforme reliquiario, con decorazione geometrica (verso).

Santa Severina (Crotone), Museo del Castello (dallo scavo del castello).
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5. - Valva di Enkolpion cruciforme reliquiario, con immagine di Cristo Crocefisso tra i dolenti

e simboli del sole e della luna, con iscrizioni (recto).

Tropea (Vibo V.), Tesoro della Cattedrale (dall’area del monastero di S. Angelo a Drapia).
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6. - Valva di Enkolpion cruciforme reliquiario, con immagine di Cristo Crocefisso (recto).

Reggio Calabria, Museo Archeologico Nazionale (dalle collezioni del Museo Civico di

Reggio Calabria).
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7. - Enkolpion cruciforme reliquiario, con immagine di Cristo Crocefisso, con iscrizioni (recto).

Reggio Calabria, Museo Archeologico Nazionale (dalle collezioni del Museo Civico di

Reggio Calabria; rinvenuto a Reggio Calabria)
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8. - Enkolpion cruciforme reliquiario, con immagine della Vergine orante, con iscrizioni (verso).

Reggio Calabria, Museo Archeologico Nazionale (dalle collezioni del Museo Civico di

Reggio Calabria; rinvenuto a Reggio Calabria).
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9. - Valva di enkolpion cruciforme reliquiario, con immagine della Vergine che sorregge il Fi-

glio sul grembo, accompagnata da altre due figure nimbate, con iscrizioni.

Reggio Calabria, Museo Archeologico Nazionale (dalle collezioni del Museo Civico di

Reggio Calabria; rinvenuto a Calanna).
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10. - Enkolpion cruciforme reliquiario, con raffigurazione della croce fogliata (recto).

Sibari (Cosenza), Museo Archeologico Nazionale (scavo di località Paciuri di Malvito).
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11. - Enkolpion cruciforme reliquiario, con raffigurazione di Orante, con iscrizioni (verso).

Sibari (Cosenza), Museo Archeologico Nazionale (scavo di località Paciuri di Malvito).
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12. - Valva di Enkolpion cruciforme reliquiario, con immagine di Orante, con iscrizioni.

Santa Severina (Crotone), Museo diocesano.
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13. - Valva di Enkolpion cruciforme reliquiario, con immagine della Vergine orante, con iscri-

zioni. Collezione privata.
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14. - Frammento di Enkolpion cruciforme, con clipeo con un Evangelista.

Collezione privata (ricostruzione fotografica ipotetica).
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15. - Enkolpion cruciforme, con decorazione geometrica incisa, con iscrizioni (verso).

Santa Severina (Crotone) Museo diocesano.
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16. - Enkolpion cruciforme, con immagine di Cristo Crocifisso, con iscrizioni (recto).

Reggio Calabria, Museo Archeologico Nazionale (dalle collezioni del Museo Civico di

Reggio Calabria).
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17. - Enkolpion cruciforme, con Battesimo di Cristo (verso)

Reggio Calabria, Museo Archeologico Nazionale (dalle collezioni del Museo Civico di

Reggio Calabria).
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