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Il cofanetto con martIrI dI trebIsonda del tesoro dI s. marco. 
nuove proposte 

Beatrice Daskas
Università Ca’ Foscari, Venezia

Cassettina d’argento dorata tutta sopra-
caricata di lavori a cesello con lunghe 
iscrizioni all’intorno e cinque (sic) santi 

in basso rilievo sul coperchio in cinque interco-
lonnii. Lavoro diligentissimo».
Così, agli inizi del XIX secolo, l’autorevole con-
te Leopoldo Cicognara descriveva, nel suo cata-
logo delle preziosità custodite nella cappella del 
santuario della basilica di S. Marco, il cofanetto 
ora esposto nelle teche del Tesoro (inv. Tesoro 
133),1 la cui iconografia presenta i quattro mar-
tiri di Trebisonda, Aquila, Eugenio, Canidio e 
Valeriano.2 Il cofanetto, attualmente vuoto, ha la 
forma di capsa quadrangolare di dimensione 280 
x 140 x 90 mm, realizzata in argento dorato lavo-
rato a sbalzo cesellato, con qualche segno di bru-
ciatura. Sul coperchio [2], non apribile perché 
sigillato da tre cerniere − una sul davanti, le altre 
due sul retro − è una scena che mostra, entro 
un’architettura a portico costituita da una serie 
di arcate rette da esili colonnine binate annoda-
te al centro, sovrastate da capitelli fogliati e con 
basi a mezze palmette, la figura del Pantokrator 
in maestà, con nimbo crocifero cesellato, affian-
cato dai quattro santi martiri di Trebisonda, due 
per parte, identificati nell’ordine dalle iscrizioni 
come «<O ÅAG(IOC) >AK5LAS / <O ÅAG(IOC) 
E>UG1NIOS <O TRAPEZO5NT7OS / <O ÅAG-
(IOC) KAN3D7OS / <O ÅAG(IOC) O>UALE-
RIAN\OC». Il Cristo è colto nell’atto di porgere 

loro, con entrambe le mani, le corone di gloria, 
in stile kamelaukion ma senza pendulia. Due 
altre corone ornano l’alta pedana ad arcate su 
cui poggia il trono su cui siede il Cristo. L’intera 
composizione è racchiusa in un bordo formato 
da due cordoncini ritorti che delimitano una 
striscia incavata sulla quale compare una serie di 
anellini disposti a distanze piuttosto regolari, da 
interpretare forse come il residuo del sistema di 
fissaggio di un perduto filo di perle che girava 
intorno al bordo superiore del cofanetto, analo-
go a quelli che si riscontrano in parecchi manu-
fatti bizantini. Sui quattro lati [1, 3-5] è invece 
una lavorazione a più registri che alterna fasce 
decorative orizzontali, cesellate di petali bifidi 
concentrici e incorniciate da cordoncini tortili, a 
bande ove corre un’iscrizione metrica dedicato-
ria, incisa in lettere maiuscole accentate con tec-
nica a niello. L’inizio dell’iscrizione è marcato da 
una croce mentre i versi sono separati tra di loro 
da tre punti sovrapposti. Il testo procede con 
andamento lineare su due registri che corrono 
lungo tutto il perimetro del cofanetto (I registro:  
vv. 1-6; II registro: vv. 7-12). 
Datato usualmente all’XI o XII secolo, sulla 
base di considerazioni paleografiche relative 
all’iscrizione principale,3 il cofanetto è stato 
riportato a una cronologia più tarda dalle con-
siderazioni del Frolow, che lo pone nel XV 
secolo, in virtù sia dello stile delle figure, che 

«

1. Venezia, Tesoro 
di S. Marco, 
cofanetto con martiri 
di Trebisonda, fronte 
(© Procuratoria 
di S. Marco).
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condividono i tipi del maturo stile paleologo, 
sia delle iscrizioni, le cui lettere sarebbero co-
munque compatibili con una datazione più 
inoltrata. A un abbassamento della datazio-
ne non osterebbero infatti la considerazione 
dell’aspetto d’insieme della scrittura e di singo-
le forme di lettere e legature dell’epigrafe prin-
cipale, come mostra il confronto con l’iscrizione 
e tituli che compaiono sull’icona, significativa-
mente di provenienza trapezuntina e datata alla 
fine del XIV secolo, raffigurante sul recto Ales-
sio III Gran Comneno (r. 1349-1390) insieme a 

Lo schema metrico del componimento, nel 
quale compare una leggera preferenza per la 
cesura pentemimere (58,3%) ed è regolarmen-
te osservata la parossitonesi in chiusura del ver-
so, presenta, laddove ci sia la cesura eftemime-
re, una sistematica proparossitonesi finale del 
primo emistichio (salvo nel caso di accomoda-
mento del nome proprio, v. 6). 
I versi dell’epigramma sono proferiti dal com-

Giovanni Battista, nell’atto di offrire a Cristo 
in gloria, benedicente, il modello di una chiesa, 
e sul verso i quattro martiri Aquila, Eugenio, 
Canidio e Valeriano [6-7].4 
D’altra parte è proprio in questo periodo che il 
santo patrono della città di Trebisonda, Euge-
nio, diviene oggetto di una sapiente operazione
politica perseguita dalla dinastia sovrana ai fini 
di legittimazione sacrale del proprio potere.5

 Il 
testo dell’iscrizione del cofanetto marciano, un 
epigramma costituito da dodici dodecasillabi 
bizantini correttamente disposti, così recita:6

Voi, non temendo spargimenti di sangue,
martiri, combatteste con estremo vigore;
Gli incrollabili pilastri dell’Oriente vi chiamo,
la splendida fortuna de(i) Trapezuntini, 
Eugenio, primo campione, insieme ad Aquila,
e Valeriano con Canidio;
E la ricompensa dalle immense fatiche
è Cristo medesimo che ve (la) offre,
e infatti meritatamente vi porge le corone. 
Io, invece, misero, empio di colpe,
vi pongo intercessori della mia salvezza,
desiderando scampare la condanna. 

Ὑμεῖς μὲν οὐ πτήξαντες αἱμάτων χύσεις
μάρτυρες ἠθλήσατε πανσθενεστάτως.
τοὺς τῆς ἑῴας ἀκλινεῖς στύλους λέγω,
τὸ λαμπρὸν εὐτύχημα Τραπεζ(ου)/ν/τίων,
πρώταθλον Εὐγένιον ἅμα δ᾽Ἀκύλαν,
Οὐαλλεριανόν τε σὺν Κανιδίωι .
καὶ τη`ν ἀμοιβη`ν τῶν ἀμετρήτων πόνων 
ὁ Χ(ριστὸ)ς αὐτός ἐστιν ὑμῖν παρέχων, 
καὶ γὰρ δίδωσι τοὺς στεφάνους ἀξίως.
Ἐγὼ δ᾿ὁ τάλας πλημμελημάτων γέμων 
ὑμᾶς μεσίτας τῆς ἐμῆς σ(ωτη)ρίας 
τίθημι φυγεῖν τὴν καταδίκην θέλων.

5

10

mittente del cofanetto, il quale celebra i quattro 
martiri delle persecuzioni dioclezianee7 come 
«to‡& t≈& úˆa& ¶klineé& st›lou&» nonché 
come «lamprÿn e‹t›chma Trapezountàwn». 
Versi e iconografia si rispondono pienamen-
te: «kaã t¬n ¶moib¬n tÒn ¶metrøtwn p’nwn / 
” C(ristÿ)& a‹t’& ùstin <umén parûcwn / kaã 
g™r dàdwsi to‡& stefßnou& ¶xàw&», dice il 
testo, mentre l’immagine raffigura i martiri  

2. Venezia, Tesoro 
di S. Marco, 
cofanetto con martiri 
di Trebisonda, 
coperchio 
(© Procuratoria 
di S. Marco).

Pagina a fronte:

3. Venezia, Tesoro 
di S. Marco, 
cofanetto con martiri 
di Trebisonda, 
lato destro 
(© Procuratoria 
di S. Marco).

4. Venezia, Tesoro 
di S. Marco, 
cofanetto con martiri 
di Trebisonda, 
lato sinistro 
(© Procuratoria 
di S. Marco).

5. Venezia, Tesoro 
di S. Marco, 
cofanetto con martiri 
di Trebisonda, 
retro 
(© Procuratoria 
di S. Marco).
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A sinistra:

6. Monte Athos, 
monastero di 
Dionisiou, icona, 
recto, il fondatore 
del monastero di 
Dionisiou Alessio III 
Comneno e 
San Giovanni Battista 
(da ΚαρακατσἉνησ, 
Θησαυροὶ τοῦ Ἁγίου 
ʽ΄Ορους).

7. Monte Athos, 
monastero di 
Dionisiou, icona, 
verso, i quattro 
martiri trapezuntini 
Canidio, Eugenio, 
Valeriano, Aquila
(da ΚαρακατσἉνησ, 
Θησαυροὶ τοῦ Ἁγίου 
ʽ΄Ορους).
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rivolti verso la figura di Cristo e quasi di profi-
lo, demisso capite e con le mani levate in gesto 
di supplica – richiamando in questo la posa 
delle figure del Battista e della Theotókos (del 
tipo dell’Haghiosorítissa) come si mostrano 
nelle composizioni di Deêsis8 – mentre atten-
dono di ricevere le corone del martirio dalle 
sue mani. È lecito pensare che il cofanetto fos-
se originariamente concepito per conservare 
le reliquie dei quattro martiri, e ciò a dispetto 
delle alterazioni che il suo contenuto ha subìto 
nel corso dei secoli. Sul fatto che simili cofa-
netti d’argento dorato fossero in uso per custo-
dire le reliquie dei santi trapezuntini ci illumina 
un encomio composto da Costantino Loukites, 
un costantinopolitano attivo alla corte di Trebi-
sonda nei primi decenni del XIV secolo, il qua-
le così recita:9 «ta\ d° to›twn (sc. tŵn tetra\ & 
mart›rwn) leàyana lßrnaxin ¶rgurûoi& ®ma 
kaã crusaugàzousin È& îhsauroã plousàw&  
ùnapetûîhsan», «le loro reliquie (sc. dei quat-
tro martiri) erano lussuosamente riposti in co-
fanetti d’argento dorati, come tesori». 
Restano ancora da chiarire le vicende legate 
all’oggetto e le circostanze del suo arrivo nel 
Tesoro di S. Marco. Gli inventari riguardanti i 
possedimenti della basilica ci consentono di ri-
costruire in maniera chiara la storia dell’ogget-
to almeno a partire dal 1617, quando furono 
«mirabilmente ritrovate nel muro del santuario 
della chiesa ducale di S. Marco» una serie di re-
liquie e oggetti preziosi.10 Il luogo menzionato 
è sito nelle antiche stanze tra la chiesa e il Pa-
lazzo Ducale, cui si accede attraverso una por-
ta del transetto meridionale. Il piccolo vestibo-
lo introduce, a sinistra, nel santuario, ove sono 
raccolti i reliquiari, mentre a destra, si entra nel 
tesoro vero e proprio che conserva, tra gli altri, 
gli spolia della quarta crociata, arrivati a Vene-
zia dopo il 1204. Dal verbale del fortunoso rin-
venimento del 1617 risulta che delle reliquie 
trovate non vi fosse memoria precedente. Ma 
da una minuta di lettera stilata in seguito ve-
niamo invece a sapere che esisteva una nota di 
registrazione e autentica di tali reliquie risalen-
te al secolo precedente, in particolare all’anno 
1507, quando, durante un rassettamento del 
santuario, si era scovata un’arca di pietra sigil-
lata da una lamina di ferro, contenente appun-
to resti di santi e altre preziosità.11 Opportuna-
mente ricollocati in un grande armadio a muro 
fatto realizzare noviter nel 1531,12 questi pezzi 
sarebbero poi stati riscoperti un secolo dopo, 
nel 1617. È proprio in quest’ultima occasione 

che si produce la prima descrizione circostan-
ziata del cofanetto, a cura del primicerio di  
S. Marco, e patriarca di Venezia, Giovanni 
Tiepolo († 1631),13 che allora si occupò della 
ricognizione delle reliquie:14

«In un’altra cassetta d’argento con lauori 
bellissimi di rileuo, tutta dorata con lettere 
Greche, & con le Imagini de’ Santi martiri di 
Trabisonda, Eugenio, Achilleo, Valeriano, & 
Canidio. Si è ritrouato: Vn nodo di vn dito 
di San Christoforo Martire legato in Argento, 
con il suo nome scritto nell’istesso Argento. 
Vn osso di vn dito di Santa Marta. Due Ossi di 
testa de’ Santi Innocenti. Reliquie di San Filip-
po Apostolo. Di San Seruolo Martire. Di Santa 
Domenica Vergine, & Martire. Della Palma di 
Maria Vergine. Del sepolcro di Maria Vergine. 
Due ampolle del Sangue de Martiri. Della Pel-
le di S. Bartolomeo Apostolo. Di S. Theodoro 
Martire».
Secondo quanto apprendiamo dal Tiepolo, 
nel cofanetto non c’erano i resti dei santi tra-
pezuntini, ma un assembramento casuale di 
reliquie mariane, di apostoli e di altri marti-
ri, non conformi al programma decorativo- 
testuale dell’oggetto. Dalle cursorie indicazioni 
del regesto del 1507, riguardante la «arca la-
pidea cooperta lamine feri et clausa», sita «in 
primu ingressu dicti Sanctuarii a parte sinistra, 
in prima camera», apprendiamo dell’esistenza 
di «una casseleta arzento dorada cum Reliquie 
revolte in pano de lino»,15 nella quale è forse 
possibile riconoscere il cofanetto dei martiri 
trapezuntini, probabilmente dotato ancora 
del suo contenuto originario, avvolto in fine 
tessuto di lino secondo l’uso più antico.16 Si 
può immaginare allora che il nuovo corredo 
di reliquie si sia costituito a seguito delle vi-
cende che hanno interessato il santuario e il 
Tesoro di S. Marco tra il 1507 e il 1617. Già 
nell’inventario del 1507 una serie di reliquiari 
«tutt(i) bruxad(i)» sono accompagnati dalla 
nota «Fo disfato».17 Col disfacimento di tali 
reliquiari si produsse, con tutta probabilità, 
una prima dispersione dei resti santi ivi con-
tenuti e forse anche un primo accorpamento 
casuale di essi in contenitori di fortuna. Con 
l’incendio del 1574 che devastò il Palazzo Du-
cale, i locali del santuario e del tesoro a esso 
adiacenti corsero un pericolo molto grave. In 
tale occasione «le casse con le zoglie et cassoni 
di ferro del Santuario» furono spostate tem-
poraneamente nella cappella di S. Isidoro, per 
poi essere ricollocate al loro posto una volta 
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che il cofanetto sia stato da lui direttamente 
commissionato, grazie ad alcuni dati signi-
ficativi ricavabili dalle sue opere e da mano-
scritti da lui posseduti. Intanto l’elogio della 
città di Trebisonda, da lui composto, che 
manca di qualsiasi riferimento a sant’Eugenio 
e ai suoi compari.21 Altro elemento degno di 
nota è offerto dal canone di Gregorio Mona-
co copiato dal cardinale nell’Horologion da 
lui posseduto Marc. Gr. Z. 14 (coll. 395),22 
ff. 126v-131r, che mancherebbe, rispetto al 
testo tràdito dagli altri testimoni, del V tro-
pario della V ode dedicato proprio ai martiri 
trapezuntini.23 Quali che siano le ragioni di 
tali espunzioni, sembrerebbe possibile affer-
mare che Bessarione non abbia manifestato 
particolare interesse o devozione per i santi in 
questione. D’altra parte, poi, rispetto ad altri 
oggetti da lui donati – ad esempio il reliquia-
rio della Sacra Porpora (Venezia, Tesoro di  
S. Marco, santuario nr. 54) o la ben più fa-
mosa stauroteca contenente frammenti della 
Vera Croce (Venezia, Gallerie dell’Accademia,  
inv. nr. 349) entrambi destinati alla veneziana 
confraternita della Carità24 il cofanetto con 
martiri di Trebisonda non porta alcuna iscri-
zione che ne testimoni un’eventuale commit-
tenza diretta, o donazione a terzi, da parte 
del cardinale. Il che porterebbe ulteriormente 
a scartare l’ipotesi che l’oggetto abbia avu-
to qualche relazione diretta con lui. Respinta 
dunque tale ipotesi sembrerebbe piuttosto 
possibile suggerire un legame tra di esso e un 
altro dei partecipanti greci al concilio di Fer-
rara-Firenze (1438-39), di stirpe trapezuntina 
e devoto di Sant’Eugenio, e cioè il nomophylax 
imperiale Giovanni Eugenico.25 Fratello del 
più noto Marco, arcivescovo di Efeso26 e por-
tavoce dei greci al concilio, Giovanni prese 
parte alla delegazione in qualità di segreta-
rio del comitato dottrinale orientale. Appena 
dopo rientrò in Oriente e dette il suo appoggio 
alla corrente anti-unionista supportata dal fra-
tello Marco e dallo Scolario.27 
Sulla devozione di Giovanni Eugenico ai marti-
ri trapezuntini, e a Eugenio in particolare, non 
ci sono dubbi, come testimonia innanzitutto la 
sua ecfrasi dedicata a Trebisonda, nella quale 
egli decanta una città dai nobili natali, arricchi-
ta dall’illustre frutto che in essa dimora, vale a 
dire il suo protettore Eugenio.28 Lo stesso sug-
geriscono anche il canone e gli idiomeli da lui 
composti in onore di Eugenio, preservati nel 
codice parzialmente autografo Par. gr. 2075.29 

domato il fuoco. Il cofanetto porta qua e là 
segni di bruciatura, probabilmente arrecatigli 
in tale occasione.
Sei anni più tardi, nel 1580, durante una visita 
pastorale dell’arcivescovo di Milano, cardina-
le Carlo Borromeo, alla basilica di S. Marco, si 
procedette a stilare un nuovo inventario delle 
reliquie del santuario, il primo dopo l’incendio. 
In tale occasione, nell’armadio sito nel santua-
rio si trovarono, tra le altre, una quantità di re-
liquie sciolte – non descritte – contrassegnate 
ciascuna da un cartellino in lettere rosse, non-
ché una scatola in cartone piena anch’essa di 
ossicini, tutti bruciati:18

«A XIIII April MDLXXX Fu trovata nella 
Chiesa di San Marco, nell’Armaro ch’è appres-
so la cappella di S. Clemente ove prima, come 
vien detto, stava il S.mo Sacram.to, una pace cop-
perta di vetro piena di drento di Reliquie, nella 
cima della quale vi è una Croce del legno della 
S.ta Croce, una spina della Corona di N.S. parte 
sanguinata, del Vello della N. D.a et molte altre 
Reliquie de molti Santi, et sopra ogni Reliquia 
vi è il suo bollettino scritto di lettere rosse, delle 
quali non è memoria d’huomeni che siano state 
poste in detto Armaro. Et di più fu trovato un 
bossolo grande d’avolio con alcune Reliquie, et 
anco una scatoletta di carton lavorato piena di 
carbone e ossetti abbruggiati».
Risale dunque agli anni dopo il 1580 e prima del 
1617 la ricollocazione delle reliquie sciolte tro-
vate nell’armadio del santuario in cofanetti di-
sponibili, tra cui anche il nostro. L’assetto delle 
reliquie presenti nel cofanetto dei martiri trape-
zuntini, citato dal Tiepolo, durò però soltanto 
qualche decennio, fino al 1678, allorché parte 
dei resti ivi contenuti furono esposti separata-
mente nel santuario,19 dopo i lavori di risistema-
zione dello stesso avvenuti nei decenni centrali 
del secolo.20 Non mi soffermo sulle vicende suc-
cessive che interessarono il cofanetto, il quale, 
svuotato definitivamente del suo contenuto e ri-
sigillato, fu destinato ad essere esposto, in epoca 
moderna, insieme alle preziosità del Tesoro di  
S. Marco. Per praticamente tutte le reliquie al 
suo interno, invece, furono realizzati degli ap-
positi contenitori separati, oggi collocati nelle 
teche dell’adiacente santuario. 
La ricostruzione fatta attraverso gli inventari 
disponibili, associata alla corretta cronologia 
dell’oggetto suggerita dal Frolow – il XV se-
colo –, ha reso in passato plausibile l’ipotesi 
che esso sia giunto a Venezia tramite Bessa-
rione. Sembrerebbe però possibile escludere 
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Τῆς εὐσεβείας τὸν στερρὸν ὑπέρμαχον, /
τὸ χρυσοῦν [γε] καὶ τερπνὸν /
καὶ φαεινὸν ἄστρον, /
τῆς Ἀσίας καύχημα /
[καὶ] τῆς ἑῴας ἥλιον, /
Τραπεζοῦντος τὸ κλέος, /
τῶν ἀθλοφόρων ἀγλάισμα, /
τιμῶμεν τὸν μέγαν Εὐγένιον.

Della pietà il saldo difensore, 
l’aurea e gradevole 
stella radiosa, 
vanto dell’Asia 
e sole dell’Oriente, 
la gloria di Trebisonda, 
ornamento dei vincitori, 
onoriamo il grande Eugenio.

E ancora:31

Si noti che tali appellativi non sono altrimenti 
attestati in scritti agiografici o innografici dedi-
cati a S. Eugenio e ai suoi compari.32 
Degna di nota è anche la preferenza data 
all’espressione di matrice tragica nella chiusu-
ra dell’epigramma (<>EgÓ d>” tßlaj … v. 10), 
espressione che si ritrova, con uguale enfasi, 
in un passaggio di un memorandum dello stes-
so Giovanni Eugenico, indirizzato al despota  
Teodoro Paleologo:33 

Kaã o‹d° ofitw& tÿ kat> ùm° mustørion ¶kribÒ&  
ùmemaîøkein ” tßla& ùgÓ, o‹d> È& ta‹t™ kaã a‹tÿ& 
døpou met™ brac‡ peàsomai, ”p’son ùgnÎkein 
eák’&. Oämoi t≈& plßnh&.fe„ t≈& ¶pßth&.

E non avevo inteso così chiaramente il mistero che 
mi riguardava – io, misero!– che io stesso, riguardo 
a ciò, mi sarei dopo poco tempo convinto di quanto 
di verisimile avevo saputo. Guai all’errore! Ahimè, 
l’inganno! 

Qui, con toni di rammarico, Eugenico deplora 
quel cadere in errore e nell’inganno sul quale si 

sofferma anche, non a caso, l’io poetico dell’e-
pigramma del cofanetto, laddove si definisce 
empio di colpe e desideroso di scampare la 
propria condanna. Oltre alle corrispondenze 
intertestuali individuate, lo schema metrico 
dell’epigramma del cofanetto marciano – leg-
gera preferenza per la cesura pentemimere, 
regolare parossitonesi a chiusura del verso, 
sistematica proparossitonesi finale del primo 
emistichio con cesura eftemimere – ben rispon-
de alla struttura dei componimenti poetici di 
Giovanni Eugenico.34

In attesa di ulteriori conferme, dunque, gli ele-
menti indicati parrebbero fin d’ora non osta-
colare l’attribuzione a Giovanni Eugenico dei 
versi che compaiono sul cofanetto del Tesoro 
di S. Marco e forse la sua individuazione come 
possibile committente dell’opera. Resteranno 
comunque da chiarire le modalità attraverso le 
quali l’oggetto sia giunto nella città lagunare.

Nel testo del canone, in particolare, il nome 
del santo è significativamente accompagnato 
da epiteti sulla scorta di quello che compare 

nell’epigramma del cofanetto a caratterizzare 
i quattro martiri trapezuntini (to‡& t≈& úˆa& 
¶klineé& st›lou&, v. 3).30

Tὸν μέγαν Εὐγένιον, /
τῶν ἀθλοφόρων τὸ ἐγκαλλώπισμα, /
τῆς ἑῴας τὸ κλέος, /
τῆς ἐκκλησίας τὸ σεμνολόγημα, /
τῆς Τραπεζοῦντος
τὸ θεῖον ἀγλάισμα, /
τὸν νικητὴν τῶν ἐχθρῶν / ἀνευφημήσωμεν.

Il grande Eugenio, 
la decorazione dei vittoriosi, 
la gloria d’Oriente, 
l’orgoglio della chiesa, 
di Trebisonda
il divino ornamento, 
il vincitore dei nemici / acclamiamo.

NOTE

Il presente contributo rientra nel progetto di ricerca MYRiCE, 
il quale ha ottenuto un finanziamento nel quadro del program-
ma di ricerca e innovazione europeo Horizon 2020, secondo i 
termini stabiliti dal grant agreement Marie Skłodowska-Curie 
nr. 745869. Colgo l’occasione per ringraziare i Professori Anto-
nio Iacobini e Antonio Rigo e l’anonimo revisore per i preziosi 
suggerimenti.  
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ASVe = Archivio di Stato, Venezia; Breve Descrittione = 
Breve Descrittione del Sacro Thesoro delle Reliqvie, Ritro-

vate nel Santuario della Chiesa Ducale di San Marco, & Ho-
norate con Solenne Processione, à 28. di Maggio del 1617, 
In Venetia, Stamp(a)ta per Antonio Pinelli, Stampator Du-
cale, M.DC.XVII; PLP = Prosopographisches Lexikon der 
Palaiologenzeit, herausgegeben von E. Trapp, R. Walther, 
H.V. Beyer, 3 voll., Vienna 1978; Sanudo, Diarii = I dia-
rii di Marino Sanuto, Dall’autografo Marciano ital. cl. VII 
codd. CDXIX-CDLXXVII, a cura di R. Fulin, F. Stefani, N. 
Barozzi, G. Berchet, M. Allegri, auspice la R. Deputazione 
Veneta di Storia Patria, Venezia 1879-1903; Syn. Eccl. Cp. 
= Propylaeum ad Acta Sanctorum Novembris, Synaxarium 
Ecclesiae Constantinopolitanae, op. et studio H. Delehaye, 
Bruxellis (repr. Louvain 1954).
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all’altaro di detto Santuario, sopra il quale si tenevano le 
reliquie che si mostrano la sera del giovedì santo et quello 
anco dell’Ascensione (...), sc. si rinvenivano numerose altre 
che per molte decine d’anni erano state incognite», «nel 
quale armaro stavano chiuse da una grada di ferro inarpe-
sata con sopra una tella» (ASVe, Cancelleria inferiore duca-
le, Atti del Doge, reg. 80, pp. 81-82). 
11 Biblioteca Universitaria Padova, mss. 2221.23: verbale: 
cc. 340r-340v; minuta: 371r-372v. Dalla minuta: «di esse (sc. 
reliquie) particolarmente nota et attetatione con tanta pie-
nezza et autentichezza, che in materia tale non si può haver 
maggiore; et in particolare dell’esser registrate e riconosciu-
te sin l’anno 1507 da tutti tre li Proc.ri di S. Marco di quei 
tempi (...)». Dopo tale rinvenimento «fo rissolto di doversi 
dare nel detto Santuario, cioè nelli muri intrinsechi, tanti 
armari che bastino per degnamente et più cospicuamente 
colocare le dette, et anco qualumque altre reliquie a detti 
sig. Procuratori raccomandate (...)». Dell’inventario stila-
to in quell’occasione dai Procuratori de supra Paolo Bar-
bo, Niccolò Trevisan e Marco Antonio Morosini esistono  
diverse copie tra cui: Museo Correr, mss. Cicogna, b. 2860, 
cc. 83-83t (ed. Gallo, Il tesoro di San Marco, pp. 288-290). 
L’inventario fu trascritto nel catastico IV della Procuratia 
de Supra (ora perduto) e tenuto aggiornato fino al 1702 
(Museo Correr, mss. Cicogna, busta 3243, fasc., «Pala 
dell’altar maggiore di S. Marco e sumario del Tesoro»). È 
opinione comune che il ritrovamento di «zoie....torniade 
d’oro e d’arzento e di crestallo e varie sorte piere, zoè cale-
si, patene, impolete, poti, sechii, bazili di alabastro, fersore 
di crestallo con zoie incastrade etc.» in un ‘casson vechio 
serado’ del Santuario, di cui parla il Sanudo in data 14 set-
tembre 1507 (Sanudo, Diarii, VII, col. 149), sia in realtà un 
diverso e ulteriore rinvenimento di tesori dimenticati della 
basilica. Vd. Gallo, Il tesoro, pp. 39-41. 
12 Vd. Sanudo, Diarii, LIV, col. 315 (27 febbraio 1530 m.v.). 
Vd. Gallo, Il tesoro, p. 45.
13 Sulla dignità primiceriale nel quadro delle istituzioni  
ecclesiastiche e degli ordinamenti politici veneziani vd.: B. 
Betto, I capitoli di San Pietro e di San Marco. L’arcidiacono 
e il primicerio, in Archivi e chiesa locale. Studi e contributi, a 
cura di F. Cavazzana Romanelli, I. Ruol, Venezia 1993, pp. 
107-120; G. CozzI, Giuspatronato del doge e prerogative del 
primicerio sulla cappella ducale di San Marco (secoli XVI-X-
VIII). Controversie con i procuratori di San Marco de supra e 
i patriarchi di Venezia, «Atti/Istituto Veneto di Scienze, Let-
tere ed Arti, Classe di Scienze Morali, Lettere ed Arti» 151 
(1992-1993), pp. 1-69. Su Giovanni Tiepolo vd. Id., Note 
su Giovanni Tiepolo, primicerio di San Marco e patriarca di 
Venezia: l’unità ideale della Chiesa veneta, in Chiesa Società 
e Stato a Venezia. Miscellanea di studi in onore di Silvio Tra-
montin, a cura di B. Bertoli, Venezia 1994, pp. 121-150.
14 Breve Descrittione, p. 6, nr. 3. Cfr. la più cursoria descri-
zione in: Trattato delle santissime reliquie ultimamente ritro-
vate nel Santuario della Chiesa di S. Marco, di Mons. Illustr. 
& Reverendiss. Gio. Thiepolo Primicerio della medesima 
Chiesa, In Venetia Appresso Antonio Pinelli, MDCXVII 
(rist. con modifiche in Breve Descrittione. 
15 Gallo, Il tesoro, p. 289, nr. 9.
16 Cfr. ad es. Joh. Rufus, Vita Petri Ib., [57], in The lives of 
Peter the Iberian, Theodosius of Jerusalem and the monk Ro-
manus, edited by C.B. Horn, R.R. Phenix Jr., Leiden-Bo-
ston 2008, p. 83: «(Peter) covered it (i.e. un frammento 
della santa croce) in a little bit of wax, which he wrapped 
up in a clean cloth to keep it secure and with honor, and 
placed it in a golden box». 
17 Cfr. in part. Gallo, Il tesoro, p. 290, nrr. 21-23.
18 Ivi, p. 305.
19 Alcune delle reliquie che nel 1617 si trovavano nel co-
fanetto sono registrate separatamente nell’inventario del 
1678, risp. ai nrr.: [39] nodo del dito di S. Cristoforo, [52] 
dito di S. Marta, [45] Palma della B. V. Maria, [92] framm. 
sepolcro della B. V. Maria, [47] rel. di S. Filippo Ap., [97]  

1 r. Gallo, Il tesoro di S. Marco e la sua storia, Venezia 
1967, p. 382, nr. 5.
2 A. PasInI, Il Tesoro di San Marco in Venezia, I, Venezia 
1886, pp. 84-85, nr. 2; Id., Il Tesoro di San Marco in Venezia, 
II, Venezia 1885, tav. lxIv, nr. 157; J. Braun, Die Reliquiare 
des christlichen Kultes und ihre Entwicklung, Freiburg im 
Breisgau 1940, tav. xx, fig. 66; A. Frolow, Cofanetto per 
le reliquie di Trebisonda, in Il Tesoro e il Museo, II, a cura 
di H.R. Hahnloser, Firenze 1971, pp. 39-40 (con bibliogr. 
prec.); W.D. WIxom, Cofanetto per reliquie di Trebisonda, 
in Il Tesoro di San Marco (cat. della mostra, Parigi 1984), 
edizione italiana a cura di R. Cambiaghi, Milano 1986, pp. 
209-211; S. Schäfer, Reliquiar von Trapezunt, in Die letzten 
Tage von Byzanz. Das Freisinger Lukasbild in Venedig (Kat. 
der Ausstellung, Biblioteca Nazionale Marciana, Venedig 
25. November 2018-5. März 2019), herausgegeben von  
C. Kürzeder, C. Roll, München 2018, pp. 199-200.
3 Vd. E. MolInIer, Le Trésor de la basilique de Saint Marc 
à Venise, Venezia 1888, p. 192, nr. 145 (XI-XII sec.);  
G. SchlumberGer, L’epopée byzantine à la fin du dixième 
siècle. Seconde partie: Basile II le tueur de Bulgares, Paris 
1990, p. 456 (XI sec.); A. GuIllou, Recueil des inscriptions 
grecques médiévales d’Italie, Roma 1996, pp. 93-94, no. 91, 
pl. 99-100 (XI-XII secolo);  W. Hörandner, A. Rhoby, A. 
Paul, Byzantinische Epigramme auf Ikonen und Objekten 
der Kleinkunst nebst Addenda zu Band 1 “Byzantinische 
Epigramme auf Fresken und Mosaiken”, II, Wien 2010, pp. 
260-262: 260, nr. Me85, n. 653 (XI-XII secolo, approb. E. 
Gamillscheg). 
4 Si confrontino, per quanto consenta il testo delle iscrizioni 
dell’icona, le forme degli a, b, g, d, e, k, l, m, x, t, c, w (co-
stituito da due sigma lunati affrontati e congiunti), nonché 
le legature -th-, -tw-, -tr-. Sull’icona si vd. E.N. Tsigaridas, 
>Amf ipr’swph eàk’na A. <O ktøtwr t≈& Mon≈& Dionu-
sàou >Alûxio& G/ Komnhnÿ& kaã ” prostßth& a‹t≈& ®gio& 
>Iwßnnh& ” Pr’dromo&, B. OÜ ®gioi Kanàdio&, E‹gûnio&, 
O‹alerian’&, <Ak›la&, in Qhsauroà to„ <Agàou `4rou& 
(katßlogo& t≈& ùkîûsew&, Qessalonàkh, Mouseàou Bu-
zantino„ Politismo„, 21 Iounàou 1997-30 Aprilàou 1998), 
epexergasia ap’ A. Karakatsßnh&, Qessalonàkh 1997, 
pp. 95-98.
5 Eugenio viene elevato a patrono della città di Trebisonda 
nell’XI secolo, ma il suo culto subisce una strumentalizza-
zione politica a partire soprattutto dal regno di Alessio III 
Gran Comneno: vd. a. Kazhdan, n. patterson ŠevčenKo 
s.v. Eugenios, in Oxford Dictionary of Byzantium, II, New 
York 1991, pp.742-743; J.O. rosenqvIst, The hagiographic
dossier of St. Eugenios of Trebizond, in Codex Athous Diony-
siou 154, a cr. ed. with intr., transl., comm. and indexes, 
Uppsala 1996, pp. 39-40. 
6 Hörandner, Rhoby, Paul, Byzantinische Epigramme, p. 260.
7 Vd. Syn. Eccl. Cp., cols. 406-407, nr. 3 (20 gennaio). 
8 Sul tipo iconografico dell’Haghiosorítissa vd. p. tutti M. 
Andaloro, Note sui temi iconografici della Deesis e della 
Haghiosorítissa, «Rivista dell’Istituto Nazionale d’Archeo-
logia e Storia dell’Arte», XVII (1970), pp. 85-153: 118-137 
(pp. 148-152: ‘Il tema dell’Haghiosorítissa’), con bibliogr.; 
cfr. ora C. BaltoyIannI, The Mother of God in Portable 
Icons, in Mother of God: representations of the Virgin in 
Byzantine Art, (cat. exhibition, Athens, Benaky Museum,  
20 October 2000 – 20 January 2001), edited by M. Vassila-
ky, Milano 2000, pp.139-153: 144-149, 153), e A. GuIGlIa 
GuIdobaldI, Vergine orante e Vergine in preghiera: l’imma-
gine e il suo nome, in Deomene. L’immagine dell’orante fra 
Oriente e Occidente (cat. della mostra, Ravenna, Museo 
Nazionale, 25 marzo-25 giugno 2001), a cura di A. Donati, 
G. Gentili, Milano 2001, pp. 35-39: 33-34.
9 Laudatio Ss. Eugenii, Valeriani, Canidii et Aquilae, in ro-
senquIst, The hagiographic dossier, p. 166, ll. 874-875.
10 Vd. Breve Descrittione, pp. 3-5. Più precisa la relazio-
ne del rinvenimento avvenuto allorché era Cassiere della  
Procuratoria Giovanni Cornaro: «in un armaro in faccia 
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S. Bartolomeo Ap., [58] S. Domenico (lege Domenica), [75]?  
S. Teodoro; altre probabilmente ancora «Nel 3° Reli quiario 
pure a parte sinistra (sc. dell’ingresso)» ove «s’attro vano 
due cassette d’oro, nelle quali si risservano diverse Reliquie 
avanzate dal fuoco, non si sa di che Santi siano per essersi 
abbruggiati li Brevi»: vd. Gallo, Il tesoro, pp. 319-323.
20 Ivi, p. 59. 
21 S.P. Lampros, Bhssaràwno& >EgkÎmion eà& Trapezo„nta, 
>Aîøna 2000, pp. 80-128. Lo stesso vale anche per altre 
sue opere, tra le quali ad es. il prosfonetico ad Alessio IV 
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silûa t≈& Trapezo„nto& >Alûxion tÿn Mûgan Komnhn’n, 
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22 E. MIonI, Codices graeci manuscripti Bibliothecae Divi 
Marci Venetiarum. Thesaurus antiquus, Codices 1-299, I, 
Roma 1981, pp. 22-27; P. EleuterI, Venezia. Biblioteca Na-
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manesimo (cat. mostra, Venezia, Biblioteca Marciana, 27 
aprile – 21 maggio 1994), a cura di G. Fiaccadori, Napoli 
1994, p. 382. Si vd. anche la pagina https://pinakes.irht.
cnrs.fr/notices/cote/69485/ per ulteriore bibl.
23 Il canone (BHG1617r) è edito, sulla base di altri testi-
moni manoscritti, da E. FollIerI, Il calendario in forma di 
canone di Gregorio monaco, «Revue des études byzanti-
nes», XXIV (1966), pp. 115-152: 132-152. L’osservazione 
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24 Sul reliquiario della Sacra Porpora vd. F.L. LollInI, Ve-
nezia. Tesoro di San Marco, Santuario nr. 54: reliquiario della 

Sacra Porpora, in Bessarione e l’Umanesimo, pp. 454-455. 
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The casKet wIth martyrs of TrebIzond In SaInt MarK’s treasury.
new proposals

The focus of the article is the casket with martyrs 
of Trebizond in Saint Mark’s Treasury (Inv. no. 
33). Thanks to the preserved inventories of the 
possessions of the basilica, the article reconstructs 
the history of the object and identifies a possible 
commissioner of it – the imperial nomophylax 
and participant to the council of Fer rara/Florence 

(1438- 1439) John Eugenicos – by suggesting him 
as author for the epigram carved onto its sides. 
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Il cofanetto con martIrI dI trebIsonda del tesoro dI s. marco. 
nuove proposte

L’oggetto del presente contributo è il cofanetto 
con martiri di Trebisonda conservato nel Tesoro 
di S. Marco (Inv. no. 33). Grazie agli inventari 
dei cimeli e delle reliquie della basilica marcia-
na, l’articolo ricostruisce la storia dell’oggetto e 
identifica un possibile committente dello stes-
so, ovverosia il nomophylax imperiale Giovanni 
Eugenico, partecipante al concilio ferrarese-fio-

rentino del 1438-1439. L’identificazione è fatta 
attraverso l’attribuzione a lui dell’epigramma 
inciso sulle facce laterali del cofanetto.
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