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Placca raffigurante “La camminata sulle acque”

Oro e tracce di smalti policromi
Italia settentrionale
Fine XI – inizi del XII secolo
Misure: 13 x 9 cm
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Analisi dell’opera

L’opera  in  analisi  è  una  placca  in  oro  finemente  lavorata,  proveniente  dall’Italia
settentrionale, probabilmente di area adriatica, e databile tra la fine dell’XI secolo e gli
inizi del XII secolo, raffigurante il miracolo della “Camminata sulle acque”.

Si tratta di un episodio biblico narrato nei vangeli di Marco, Matteo e Giovanni, talvolta
in maniera leggermente differente.
Ad ogni modo, in tutte e tre le versioni Gesù si fa precedere dai suoi discepoli in barca
verso Betsaida, ma quando questi si trovano a metà strada nel bel mezzo del lago, si
afferma che Gesù abbia camminato su di esso e li abbia raggiunti.

Concentrandoci ora  sulle  proprietà dell’oggetto,  ad un’attenta osservazione possiamo
notare  che  su  alcuni  punti  della  superficie  in  oro  sono  presenti  tracce  di  smalti,
rispettivamente azzurri sul bordo esterno, e bianchi nella parte interna.
Di  seguito  abbiamo  un  ingrandimento  fotografico  a  microscopio  elettronico  che  ci
dimostra la coerenza del pezzo con quanto dichiarato in precedenza.
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La parte esterna del manufatto è incisa con un motivo a tralci di vite: questa pianta, nella
Bibbia, è simbolo di benessere, fecondità e benedizione.
Ad essa è inoltre collegato anche il vino, simbolo di gioia, di festa nuziale e di alleanza,
nonché un rimando al miracolo della trasmutazione dell’acqua in vino.
In generale, in Oriente era  un emblema di  spiccato benessere,  a tal punto che si usava
identificare la vita umana paragonandola ad una foglia di vite.  
Tra questi tralci ritroviamo rappresentati vari animali, a partire dall’agnello, simbolo di
Cristo e  in  particolare del  suo sacrificio,  tramite il  quale egli  si  immola per  salvare
l’umanità dal Peccato Originale. 
Abbiamo poi il cigno, animale associato generalmente alla figura della Vergine Maria,
ma che talvolta è indicato come simbologia della purezza di Gesù, come in questo caso. 
Infine troviamo il pellicano, altro importante simbolo del sacrificio salvifico di Gesù
Cristo.
Nella tradizione cristiana la sua iconografia si  ispira all’abitudine di questi uccelli di
curvare il becco verso il petto per nutrire i loro piccoli con i pesci che trasportano; il
fatto  che il  petto  si  tingesse  di  rosso ha indotto all'errata  credenza che i  genitori  si
lacerassero il torace per nutrire la prole col proprio sangue.
Ciò  portò  il  pellicano  a  divenire  simbolicamente  emblema  della  carità,  nonché
dell'abnegazione con cui si amano i figli, e per questa ragione l'iconografia cristiana ne
ha fatto l'allegoria del supremo sacrificio di Cristo, salito sulla Croce e trafitto al costato
da cui sgorgarono il sangue e l'acqua, fonte di vita per gli uomini suoi figli. 

Particolare del
pellicano tra i tralci

di vite.
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Fabbri Arte Alto Antiquariato certifica con il presente documento 
l’autenticità dell’opera e la lecita provenienza della stessa.
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