
Le fonti letterarie dell’episodio della Cin-
tola donata dalla Vergine all’incredulo
Tommaso si celano nei testi apocrifi, più
precisamente in due diverse versioni del
Transitus Beatae Mariae Virginis: quella
derivante dal testo greco dello Pseudo
Giovanni e quella latina attribuita a Giu-
seppe d’Arimatea1. L’episodio in realtà si
trova anche nella seconda omelia di Gio-
vanni Damasceno sulla Dormitio Virgi-
nis, come estratto dalla Historia del mo-
naco Eutimio, datata al IX secolo, ma –
stante la scarsa conoscenza di questi scrit-
ti in Occidente durante il Medioevo – il

racconto damasceno si riflette nell’icono-
grafia del tema cintolesco solo a partire
dal Quattrocento2. 
Sono le prime due versioni, la seconda in
particolare, dunque che – per ragioni da
rintracciare tutte nella storia della spiri-
tualità medievale – nel corso del Duecen-
to si infiltrano tra i battenti serrati delle
biblioteche monastiche, che le avevano
elaborate e custodite durante l’alto Me-
dioevo, ed entrano a pieno titolo tra le
fonti dell’iconografia mariana. La tradu-
zione figurativa più antica che si conosce
è quella tradita dal rilievo di Cabestany;

nella penisola italiana invece le testimo-
nianze più remote, almeno per ora, sono
state rintracciate nei libri liturgici 3. È tra
le pagine di quest’ultimi infatti che il te-
ma della Cintola affiora come una sorta
di precipitato della dialettica tra teologia
e devozione, tra il latino dotto e curiale
degli omeliari monastici e il volgare intri-
so di pietas della pratica quotidiana della
predicazione, come mostrano gli indizi
riassunti nelle pagine che seguono, indi-
viduati in un percorso a più corsie tra
fonti testuali e varianti iconografiche. 
Il Vangelo nell’edizione vulgata di Giro-
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Abstract: The essay considers the eccentric component implicit in the choice to depict the miracle of the Girdle, since it
is a story taken from an apocryphal text such as the Transitus Beatae Mariae Virginis. It presents two case studies: the il-
lumination with the Assumption, included in a thirteenth-century antiphonary (Oristano, Museo diocesano), and an
illuminated cycle with the same subject contained in an unpublished manuscript with the Storia di Maria e Cristo, dat-
ed in the late thirties of the fifteenth century (London, British Library, Harley 3571). Through a detailed reconstruction
of the circumstances relating to the commissioning of both works, the author intends to encourage reflection on the rela-
tionship between apocryphal texts and figurative arts. In the two study cases the presence of the Cintolesque episode is
linked to circumstances involving wide-ranging issues: civic and identity values   in the case of the Oristano antiphonaries,
their original destination being reconducted to the church of San Francesco in Pisa; relationship between Greek and
Latin culture in that of the Storia, composed and illustrated in the humanistic circles of northern Italy during the years
of the Council.
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