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Placchetta traforata

Oro
Provenienza italiana
XII-XIII secolo
Diametro: 6 cm
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Analisi dell’opera

L’opera in analisi è una piccola placchetta traforata in oro, databile tra il XII e il XIII
secolo, e di provenienza italiana, in particolare adriatica (Ravenna o Venezia).

Quanto alla sua funzione, questi preziosi oggetti andavano a decorare copertine di
evangeliario o reliquiari impreziositi anche con smalti e pietre dure; nello specifico,
l’evangeliario  è  un libro liturgico  cristiano in  cui  sono raccolti  i  quattro Vangeli,
mentre il reliquiario è un contenitore per reliquie di Santi (come suggerisce il nome),
generalmente frammenti  di  ossa o di  altre parti  del  corpo,  oppure oggetti  ad essi
appartenuti (o parte di essi), ad esempio il vestiario, oppure ancora oggetti miracolosi.
L’opera  raffigura  due  leoni  alati,  generalmente  l’emblematico  simbolo
dell’Evangelista  Marco; in questo caso mancano però i suoi principali attributi, il
libro e la spada, e il leone assume un diverso significato: esso rappresenta la Maestà,
la potenza di Dio-Re e della sua Parola, che come un ruggito scaturisce tonante dalla
bocca del Signore. 

Fabbri Arte di Fabbri Jury      P.zza XXIV Maggio, 9      Roverbella (MN)
Tel. 3381372919      fabbriarte@virgilio.it        P. IVA 02515790208

https://it.wikipedia.org/wiki/Santo
https://it.wikipedia.org/wiki/Cristianesimo
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Dettaglio del retro
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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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