
(26) Sull'amminislrazione delle ville imperial i efr. HIRSCH
FELD, Die Kaiserlichen Vcrwal/ungsbeam/en, 1905, pp. 137-9. 
gi ne 137-9. 

(27) Una villa imperiale apparlenula ad A grippa Postumus 
figlio di Agrippa, e slala rieonoseiula da ROSTOVTZEW, 
The social and eeonomie Hi./ory of /he Roman Empire, 
Oxford, 1926, pp. 496-7 nella villa di Boseolreease in eon
lrada Rola, illuslrala dal DELLA CORTE, No/. Sc ., 1922, 
p. 459 e segg. Dubbia sarebbe aneora inveee l'esislenza di 
di una villa di Claudio desunla da due passi di Svelonio ar
bilrariamenle riavvieinali: cfr. MAGALDI in Mouseion, IV, 
fase. III, 1927. 

(28) Ci" si rieava dalla seoperla di un sigillo vellulo in 
luee negli ultimi seavi da uno degli ambienli rusliei del lalo 
settenlrionale. 

(29) Livia, per l'amminislrazione dei suo grosso palrimonio 
privalo, aVeva procura/ores Fra i quali fu il prefetto dei prelo
riani Afranius Burrus: efr. HIRSCHFELD, op. eil., p. 26 
(nola I) e p, 28 (no la I), e funzionari addetti al sUo servizio 
(HIRSCHFELD, op. eil., p. 27, nola 1). 

(30) RUESCH, Guida, p. 245, n. 1014: l'idenlifieazione 
eon Livia si deve aI GABRICI, Per la ieonograFra di Livia 
moglie di Augu./o in Rend. Ace. R. di Napoli, N. S. XX, 

1906, p. 227 e segg.; sarebbe slalo rinvenulo in un edifieio 
quasi eerlamenle di villa seoperlo a Gragnano nel 1749 lungo 
la via ehe eonduee a Napoli . Che l'immagine di Livia fosse 
in quest'abilazione Connessa con il, cullo dei Lari, si ricava 
dall'essersi rinvenula aeeanlo al Larario ed all'iserizione dedi
ealoria di un An/eros L. Heracleo summarum magister; cfr . 
RUGGIERO, Scavi di an/ichi/a ne/la proO. di /erraferma, 
lav. a, p. 56 e GABRICI, I. e. p. 229, fig. I . L'aeeoneialura 
dei eapelli in queslo buslo di Gragnano e pera diversa lanlo da 
quella di li po augusleo della slalua di Pompei edel gruppo 
ieonografieamenle ad es so affine, quanlo da quella di li po claudio 
della lesla Ny-Carlsberg. 

(31) BERNOULLI, R. I., H, I, p. 90, n. 1 (fig. 10); 
HEKLER. Bildniss/wn./, lav. 207 b, sulla base dei bron
zetto e l'iserizione di dediea: Liviae A uguslae A le.palus C rixi 
Fr/. v(o/um) .(oloit). 

(32) REINACH, Reper/. H, 797, 6 e ibid. IV, 409, 4. 
(33) L'onomasliea pompeiana singolarmenle ricea di nomi 

e genlilizi derivali dalla genie Claudia, moslra gia di per 
se la profonda influenza ehe sulla vila munieipale deUa eilt;' 
e sulle vieende eeonomiehe della elasse borghese e mereanlile 
doveltero avere i primi deeenni di vi la dell'impero. 

(34) VELLEIO, 11, p. 75. 

MINIA TURE INGLESI A VELLETRI 

Nel Museo del Duomo di Velletri si conser

vano tre frammenti d'un rotulo miniato con sto

rie della passione di Cristo che il Monaci (I) 

molti anni fa ascrisse all' arte francese della fine 

dei sec. XIII 0 dei primi del XIV (jigg, 1-3), 
Queste miniature non erano sfuggite al T oe

sca (2), mentre nessun accenno ad esse si trova 

nella recente opera sulla miniatura francese dal 

XIII al XV secolo dei Martin (3), La pubbii

blicazione poco nota agli studiosi d' arte ove 

uSci il brevissimo articolo dei Monaci accom

pagnato da minuscole illustrazioni spiegano 

perche le miniature in parola fossero rimaste 

pressoche sconosciute agli « specialisti)) in ma

teria, Ma qui si tratta secondo noi non di mi

niature francesi, bensl di un prodotto della 

miniatura inglese degli ultimi decenni dei se

colo XIII. 11 rotulo e alto ventisei centimetri 

e mezzo, e misura, ricomposti i tre pezzi in 

cui e stato diviso, circa due metri in lunghezza, 

Originariamente dovette essere piu lungo, per

che il terzo frammento appare alla fine incom-

pleto; non esistono per contro elementi icono

grafici 0 d' altra specie che permettano di atfer

mare col Monaci che anche il primo frammento 

sia monco al principio, Le miniature, ora pro

tette da vetri, hanno molto sotferto; qua e la, 

come soprattutto nella Discesa dei Cristo al 

Limbo (jig, 8). il co lore e caduto; altrove, spe

cialmente nel primo frammento, la pergamena 

e tutta sgualcita dal lungo uso e di conseguen

za i colori sono sbiaditi e parzialmente abrasi, 

11 principio del primo frammento, ove e rap

presentata I'Entrata di Gesu in Gerusalemme 

e il Bacio di Giuda (jig, I). appare alquanto 

consumato, con larghi pezzi di pergamena man

canti, ci<> che ci fa supporre che queste fos

sero le prime rappresentazioni del rotulo che 

venivano a trovarsi alla superficie della per

gamena arrotolata ed erano quindi piu facil

mente soggette a essere danneggiate, In alcuni 

punti si scorgono traccie di ritocchi; soprattutto 

i nimbi pare fossero stati quasi tutti ripassati 

con poca cura in modo che il co lore grigiastro 
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Fig. 1. - Velldri . Museo dei Duomo. - Frammento di rotulo miniato . Arte inglese dei sec. XIII. 

andava a invadere il contorno e anche le carni 

dei volto (cfr. specialmente i nimbi delle tre 

figure di Cristo nell'ultimo frammento (figg. 8 
e 9) e quello di Giovanni nella Deposizione 

dalla Croce (fig. 6). 
I colori delle minature hanno accenti vivaci. 

Predomina I' oltremarino in cui sono dipinti 

quasi tutti i manti e numerose vesti. Azzurro 

e pure il fondo degli sguanci tra le arcate, riem~ 

piti con rriedaglioni polilobati che racchiudono 

figure sedute di apostoli e di profeti. Il fondo 

delle singole scene e di color legno leggermen

te rossastro, di tono piu scuro nella Deposizione 

di Cristo nel sepolcro, nelle T re Marie al Se~ 

polcro, nella Discesa al Limbo, nel N oli me 

tangere e neU'ultima scena, monca, che rap~ 

presentava probabilmente Cristo risorto ehe ap~ 

pare agli apostoli. D'un rosso squillante e il 
bordo superiore recante un'iscrizione francese, 

in parte indecifrabile, con i titoli delle scene 

e i nomi degli apostoli e dei profeti seduti 

entro i medaglioni (4 ). Verde e il manto di Giu~ 

seppe d' Arimatea in atto di accogliere il Cristo 

morto calato dalla croce e nella scena seguente, 

come pure la veste dei birro a destra nella Fla~ 

gellazione; giallastra la veste di Caifa (0 Pi~ 
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lato?) e dello sgherro alla sua destra e di quello 

all'estrema sinistra nel Bacio di Giuda; bruno 

scuro il manto della Maria nel mezzo delle 

Pie donne al sepolcro; grigio torbido il manto 

di Cristo dinanzi a Caifa (0 Pilato?), verde 

scuro il mostro nella Discesa al Limbo. No~ 

tazioni di color arancione si avvertono, schiette 

e vive, nella veste della donna a sinistra nella 

Salita al Calvario, in quella di Giuseppe d'Ari

matea a sinistra nella Crocefissione, nei manti 

dei due angeli sopra la croce nella stessa scena, 

librate su nu bi azzurre odate di bianco. Piu 

smorzato invece e applicato a macchie appare 

questo color arancione nella veste giallina della 

Maddalena nell' orto, nella fodera dei manto 

della Maria vicina all' angelo seduto sul se

polcro vuoto e altrove. 11 terreno e rossastro, 

quasi violaceo, d'intonazione piu cupa del fon

do delle scene. Le carni sono rosate, lumeg~ 

giate di biacca. Grigiastre sono invece le carni 

dei cattivo ladrone e del portaspugna nella Cro~ 

cefissione, degli sgherri nella Flagellazione, nel 

Cristo dinanzi a Caifa, nella Salita al Cal~ 

vario e di quelli a destra nel Bacio di Giuda. 

L' attribuzione delle miniature di Velletri alla 

scuola francese non ha, in fondo, nulla di sor~ 



Fig. 2. - Velletri. Museo dei Duomo. - F rammento di rotulo miniato. Arte inglese del sec. XliI. 

Fig. 3. - Velletri. Museo del Duomo. - F rammento di rotulo miniato. Arte inglese del sec. XIII. 

prendente, considerati gli strettissimi rapporti 

che alla fine del secolo XIII s' erano stabiliti tra 

la miniatura inglese e quella francese. Lo svi~ 

luppo della minatura inglese deI sec. X fino 

alla meta dei XII si presenta mirabile per com~ 

patta omogeneita stilistica e altissimo livello arti~ 

stico, con caratteri e forme fortemente originali, 

inconfondibili, basati soprattutto su qualita e 

valori lineari di singolare efficacia e potenza. 

Dalla seconda meta deI sec. XII la miniatura 

inglese comincia a cedere a influenze esterne ; 

prima a quella della miniatura bizantina; poi, 

nel corso deI sec. XIII, ad un crescente predo~ 

minio di quella francese, la qua!e, dopo la pro~ 

duzione frammentaria e saltuaria dei secoli pre~ 

cedenti in cui solo qualche « scriptorium )) iso~ 

lato, come quello, ad esempio, di Citeaux, seppe 

mantenere una posizione piu originale, giunse 

nel Dugento ad una fioritura straordinariamente 

ricca, stilisticamente unitaria e coerente fin quasi 

all' eccesso, schiettamente nazionale nel vero sen~ 

so della parola, che si concentro e si raccolse 
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Fi\!. 4. - Velletri. Museo del Duomo. - La salita al Calvario. 

soprattutto a Parigi. L' assimilazione di elementi 

. franeesi da parte della miniatura inglese diven

ne verso la fine del sec. XIII - e a questo 

periodo appartengono le nostre miniature -

sempre piu intensa, dimodoehe riesce spesso dif

ficile, e a volte quasi impossibile di distinguere 

ehiaramente la miniatura inglese dai eoevi p;'o

dotti della miniatura del Nord della F raneia. 

E vi sono non pochi manoscritti miniati la eui 

appartenenza all'lnghilterra 0 alla F rancia non 

e ancora sicuramente aeeertata, confusione che 

non era piu possibile si avverasse al principio 

del sec. XIV, quando cioe la seuola inglese 
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aveva decisamente riacquistato la sua indipen

denza di fronte a quella francese (5). 

Le caratteristiche formali inglesi, se pure al

trove non di rado sopraffatte da influssi prove

nienti da Parigi, si scorgono invece distinta

mente, dietro la superficiale apparenza este rio re 

francese, nelle miniature de! rotulo di Velletri. 

Gia \' aspetto eompositivo generale delle singole 

scene e sensibilmente differente da quello delle 

miniature francesi de! Dugento, nonostante che 

la divisione dei rotulo in scomparti susseguen

tisi, divisi da colonnine e sormontati da arehi 

acuti trilobati, derivi evidentemente da miniature 

franeesi ove queste motivo arehitettonico, diffu

sissimo, pare sia penetrato dagli avori. Ma le 

miniature francesi dei sec. XIII sono eomposte 

in modo differente: minute ed eleganti, tutte ri

volte a effetti di grazia lineare e coloristica, 

esse servono interamente allo scopo prineipale 

eui eran destinate, a illustrare eioe libri scritti, 

quasi sempre di piccolo formato, dove il minia

tore inseriva ,di preferenza ne! testo, i suoi qua

dretti lucenti di colori vivaci. Lo schietto ea

rattere narrativo di queste miniature si riflet

teva anche nella struttura delle rappresentazioni 

che appaiono siegate, ondeggianti, prive di so

lidita e vigore eompositivo, CiD ehe alcuni stu

diosi hanno voluto attribuire, almeno in parte, 

ad un influsso della eompositivamente spezzet

tata pittura su vetri. Ne si pUD rilevare questa 

mancanza di « organizzazione» interna delle 

scene come difetto, poiche la miniatura francese 

tendeva - e in eiD perfettamente coerente -

verso altri ideali artistici. Caratteri di monu

mentalita e grandiosita, come si osservano ad 

esempio nelle miniature dei Liber floridus della 

~iblioteca nazionale di Parigi (1250-70), co

stituiscono fenomeni isolati e sporadici nella 

miniatura francese dei sec. XIII e si spiegano 

solo eoll'improvviso risorgere di schemi com

positivi, tipi ci per altri periodi (nel easo delle 

miniature del Liber floridus e da supporsi un 



Fig. 5. - Velletri, Museo del Duomo. - La Crocefissione. 

influsso dei solenne stile lineare dei sec. XII). 

Nella miniatura inglese inveee si notano un fare 

piiJ largo e deeiso, un respiro piiJ ampio nella 

eomposizione, e anehe dimensioni maggiori; par

tieolarita queste ehe aeeostano le miniature in

glesi de! sec. XIII alle eoeve seuole pittoriche. 

Miniature come quelle ad esempio dell'Apo-

calisse di Lambeth oppure dei saIterio di Arun

dei rive!ano nella larghezza e solidita della com

posizione chi are attinenze con pitture murali con

temporanee. Questo ritmo tranquillo e pieno di 

energia contenuta, lontano dal minuzioso e lieve 

giuoco calIigrafico delle miniature francesi, ritro

viamo appunto nelle nostre miniature. Si os-
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Fig. 6. - Velletri, Museo de! Duomo. - La Crocefissione. 

servi come la compattezza e densita strutturale 

nella Salita al Calvario, nella Crocenssione e 

nella Deposizione (jig, 2), che non diventa mai 

affollamento confuso, si alleggerisce e si scio~ 

glie nelle scene successive in un chiaro, pacato 

e spaziato svolgersi di contorni che si dispon~ 

go no con euritmico adattamento entro i riquadri 

architettonici. Specialmente nel N oli me tan~ 

gere (jig. 9) il miniatore ha raggiunto, pur ser~ 

vendosi naturalmente di tradizionali elementi 

iconografici, una grande efficacia: l' alta figu~ 

ra di Cristo s'inarca con largo movimento ascen~ 

sionale e sembra attirare a se la piccola figura 

della Maddalena inginocchiata i cui contorni 
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seguono con umile docilita e completano quelli 

della figura del Redentore. Egli spogli ed 

esili fusti degli alberi dalle chiome stilizzate 

- anche questo un motivo tradizionale nella 

miniatura francese e piu particolarmente in quel

la inglese, derivato dall' arte bizantina - sot~ 

tolineano e accentuano colle loro curve l' at

teggiamento dei due protagonisti. Questa in~ 

cisiva e vigorosa « espressivita )) lineare, ac

coppiata ad un accorto e sviluppato senso dei 

valori compositivi, si cercherebbe invano nella 

miniatura francese degli ultimi decenn! del se~ 

colo XIII, mentre costituisce una delle piu spic

cate caratteristiche di quella inglese. Osserva

zioni di particolari confermano e rafforzano le 

nostre ipotesi riguardo al paese d' origine delle 

miniature di Velletri. Tipicamente inglese e la 

tendenza, diffusissima sin dalla seconda meta 

deI sec. XII, di dare un' espressione caricatu~ 

rale agli sbirri, ebrei e altri personaggi im~ 

popolari , tendenza che appare per Ja prima 

volta in un saiterio deI British Museum (Cotton 

MS. Nero C. IV; 1150~ 1160) (6). Ed ecco 

che nel Bacio di Giuda, in Cristo dinanzi a 

Caifa (0 Pilato ?), nella Flagellazione, nella Sa

lita al Calvario e nella Crocefissione delle minia

ture di Velletri appaiono quelle faccie, quasi sem

pre volte di profilo, deformate da smorfie e truci 

cipigli, similissime a quelle dei rispondenti per~ 

sonaggi delle miniature inglesi (cfr. jig. 12) (7). 

Anche l'iconografia delle miniature velletrane 

ci fornisce sicuri indiz! sul loro carattere in

glese. Alludiamo alla scena rappresentante la 

Discesa nel Limbo (jig. 8) che ha raspetto 

iconografico tradizionale delle miniature inglesi. 

Una delle prime di queste rappresentazioni nel 

salterio dei British Museum (Tib. C. VI.), del 

principio del sec. XI, (jig. 10), contlene gia 

tutti gli elementi che continueranno a ripetersi 

costantemente, con lievi varianti, e che rivediamo 

anche nella nostra miniatura: a sinistra gran~ 

deggia la slanciata figura del Redentore, mentre 



a destra le amme sorgono delle enormi fauei 

spalaneate d'un mostro, dai grossi oeehi sbar

ratio Persino nei lievi eontorni a penna dei eorpi 

ignudi, eolle gambe esili e il ventre rigonfio, si 

appalesano affinita, nonostante ehe le due mi

niature siano eronologieamente separate da ben 

due seeoli e mezzo, quasi ehe il perpetuarsi della 

forma ieonografiea traseinasse eon se anehe il 

ripetersi di partieolarita formali. 

Se I' appartenenza delle miniature velletrane 

all' arte inglese pare dunque assodata, altret· 

tanto chiara ci sembra la loro dipendenza, tra 

le varie seuole inglesi di miniatura dei sec. XIII, 

da quella ehiamata di eorte per gli stretti rap

porti stilistiei ehe eorrono tra un gruppo di mi

niature e ~e pitture eseguite, soprattutto ne 1-

I' abbazia di W estminster, da artisti ehe lavo

ravano alle dipendenze di Enrieo EI. Si eon

fronti, ad esempio, uno degli apostoli nel sal

terio di Olcott della eollezione Dyson Perrins 

(fig. /2) - ehe e il manoseritto miniato piu 

importante di questo gruppo il eui autore si 

suppone fosse stato forse anehe pittore - eol 

Cristo in N oli me tangere (fig. 9): entrambe 

le figure, di alta statura, sono avvolte in un 

manto ehe ha pieghe di andamento similissimo, 

pesanti, dure, metalliche, eon risentiti risal ti e 

aeeentuati addentramenti. 11 piede proteso verso 

il margine, lungo, stretto e nervoso, e nel sal

terio di Olcott e nella miniatura di Velletri 

di modellato affatto uguale. L' apostolo dei 

saIterio di Olcott va anehe paragonato alla 

figura isolata di Cristo alla fine del terzo fram

mento (fig. 9) per rilevare an ehe qui il si

mile trattamento del panneggio e I' analoga mo

dellazione della mano destra dalle dita fili

formi e arbitrariamente piegate. Anehe la for

ma e le fattezze del volto delI' apostolo dei 

salterio di Olcott e di quello del Cristo deUe 

miniature di Velletri, speeie nella Diseesa al 

Limbo (fig. 8), si rispondono nella larga parte 

superiore nella testa e nel mento sporgente, men-

Fig. 7. - Vellelri, Museo del Duomo . • Le Ire Marie 

al Sepolcro. 

tre gli oeehi, le sopraeeiglia, i eapelli e i peli 

della barba e dei baffetti, sono tratteggiati alla 

stessa maniera rapida e aeuta. Anehe in altre 

miniature inglesi della fine del sec. XIII, affini 

e in relazioni eolla seuola di eorte, eome nei 

disegni aequarellati in fondo ad un' apoealisse 

illustrata nella biblioteea di Lambeth, eseguiti 

probabilmente nell' abbazia di Canterbury, dei 

quali riprodueiamo la Croeefissione (fig. /3), ri

troviamo quei earatteri formali propri anehe 

alla seuola pittoriea di Westminster: figure al

te, drappeggi massieei e metallici, volti pie

eoli trattati minutamente (8). Un raffronto tra la 

testa del Cristo nel disegno deli' apoealisse di 
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Fig. 8 . - Velletri. Museo deI Duomo. - L a discesa nel Limbo . 

Lambeth (fig. ! 3) e quella nella Crocefissione 

(fig. 5) e Deposizione (fig. 6) delle miniature 

di Velletri mettera in luce le strette risponden7e 

fisionomiche e formali nei lineamenti, nella trat

tazione dei capelli e via dicendo. 

L' appartenenza delle miniature di Velletri 

alla scuola di corte di Enrico 111 (esse potreb

bero venir datate nel 1270-80 circa) spiegano 

dunque non solo le dimensioni insolitamente 

grandi, ma anche il carattere monumentale e 

solenne delle scene, le quali sembrano piutto

sto affreschi rimpiccioliti anziche illustrazioni 

concepite e composte da un miniatore. E stato 

supposto che gli autori delle miniature inglesi 
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che si riconnettono alla fiorente scuola pittorica 

di Westminster fossero stati spesso, date le 

molte concordanze formali tra quest i due gruppi 

di miniature e pitture, pittori e miniatori nello 

stesso tempo. Non 10 vorremmo escludere nep

pure per l' autore delle miniature di Velletri, in

feriori per qualita alle piu note miniature con

temporanee inglesi , ma pur sempre pregevoli 

per un nobile senso di armonia compositiva. 

Anche la cosidetta scuola di corte di Enrico 111, 

appassionato ammiratore della Francia, era, 

come tutta I' arte inglese di allora, - e 10 
abbiamo gia detto - fortemente influenzata 

dall' arte francese. Gli elementi francesi fu

rono pero di solito, tran ne che in alcuni casi 

d'imitazione supina e servile non troppo fre

quenti, trasformati nel processo d' assimilazione 

dagli artisti inglesi; furono spogliati deI loro 

tono spiccatamente parigino, della loro a volte 

esagerata e svenevole grazia e « coquetterie » 

lineare. Anche nelle miniature velletrane man

cano, nonostante l'innegabile « patina » fran

cese, quelle esagerazioni manierate negli atteg

gi amen ti e neIl' andamento delle vesti, cOSl ti

piche per le miniature francesi della fine del 

sec. XIII. La larghezza di piani delle pieghe 

delle stoffe e Ia mancanza del « hanchement 

outre» delle figure rivelano come i caratteri 

francesi si esplichino e agiscano nelle nostre mi

niature non direttamente, ma temperate e as

sorbite da forze stilistiche, affini SI, ma allo 

stesso tempo differenti. 

Sarebbe errata voler trarre dall'iscrizione 

francese dei bordo superiore la conclusione che 

I' autore derIe miniature di Velletri debba es

sere stato di nazionalita francese. La lingua 

francese era allora diffusissima in Inghilterra in 

tu tti gli strati della popolazione; e i trovatori 

poetavano nell'idioma francese che si continuo 

ausare ancora per lungo tempo eome lingua uf

fieiale speeialmente nei tribunali (9). T ra i non 

poehi manoseritti inglesi ehe recano iserizioni 



Fig. 9 . - Velletri . Museo dei Duomo. - N oli me tangcre e Cristo risorto appare agli apostoli ( ? ). 

o passi del testo in francese citiamo il saIterio 

di Albani a Hildesheim, della prima meta del 

sec. XII, che contiene copiata un' antica can

zone francese, sebbene le miniature e la scrit

tura siano indubbiamente dovute a miniatori in
glesi (10). 

Resta ancora a chi ar ire l'uso cui serviva que

sto rotulo, del quale non siamo riusciti a tro

vare altri di simile contenuto iconografico, ne 

nella miniatura inglese, ne in quella italiana, 

francese e tedesca. La stessa domanda si era 

posta anche il Monaci, il quale scrive: « Avra 
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r oratorio di quei Diseiplinati. press' a poco co-

me vediamo della leggenda di Costantino e 

Silvestro nell' oratorio dei Marmorari sul Ce!io 

in Roma. tuttora conservato quale sorse nel 

secolo XIII? 10 non so uscire da questi dubbi ». 

Anche noi non siamo in grado di dare una spie

gazione soddisfacente in merito. Escludiamo pe

ro senz' altro, per varie e ovvie ragioni, l'ipo-

~ .. te si ehe il rotulo possa aver servito quale mo-
l t dello per pitture murali, sebbene sia interessante 

Fig. 10'. - Londra. British Museum. SaIterio. Tib. C. VI. 

Cristo al Limbo. 

avuto il rotulo della vita di Gesu nella litur

gia un uffieio analogo a quello delI' Exultet? 
N on credo ehe cio sia da pensare. Bensi, es

sendo noto ehe Velletri ebbe anch' esso ne! 

Medioevo i suoi disciplinati, e ehe questi, sorti 

poco dopo il 1260 sull' esempio di quelli di 

Roma e dell'Umbria, pure allo seopo di rap

presentare la passione di Cristo, si ehe tuUodi 

la loro antica sede in Velletri, ben ehe trasfor

mata, seguita a portare il norne di T eairo della 

P assione .. si affaeeia spontaneamente il sospctto 

ehe il rotulo di eui qui si paria, sia stato fatto 

per uso di que! soda1izio e ehe nelI'Archivio 

della Cattedrale sia stato portato soitanto dopo 

ehe i disciplinati cessarono. Ma per quale uso 

pote essere fatto? F orse per servire quasi di 

guida nelle sceneggiature della Passione, se

condo I' esempio di simili rappresentazioni ehe 

gia si facevano altrove? 0 non piuttusto per 

essere modello a pitture ehe dovevano deeorare 
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notare, come uno studioso ehe non si e mai oe

cupato piu da vicino di problemi artistiei abbia 

intravvisto la possibilita di mette re le miniature 

velletrane in relazione con affreschi. Pili plausi

bi!e invece ci sembra la congettura de! Monaci 

ehe le miniature in parola siano state adoperate 

in qualche funzione re!igiosa deI sodalizio dei 

Disciplinati. Ma nulla di preciso ci e dato di 

sapere. almeno per ora. sulI'uso di queste ml-

niature. 

Fig. 11. -- Düsseldorf. ßiblioteca comunale. A. 44. 

Le epistole di S. Paolo : S. Paolo. 



Fig. 12. - Malvern. Col!. Dyson Perrins. - Saite rio di Olcoll. Aposlolo. 

T erminiamo questo breve artieolo eon un' os

servazione di indole ieonografiea. Ne! terzo ri

quadro da sinistra de! primo frammento (fig. I) 

si osserva Cristo eondotto da due birri dinanzi a 

Caifa (0 Pilato ?), il quale e rappresentato se

duto in trono eon una gamba posta orizzontal

mente sull' altra ehe poggia per terra . H. Mar

tin (11) ha dedieato a questo motivo di positura 

un 1ungo artieolo senza peraltro riuseire a de

terminare I' origine di questa strana abitudine, 

invalsa nella miniatura franeese e inglese spe

eialmente nel sec. XIV, di raffigurare seduti, 

eolle gambe ineroeiate, re e personaggi impor

tanti quando so no in eollera 0 in atto di giu

dicare e di dare ordini. H. Martin non la erede 

anteriore al sec. XII; opinione eondivisa anehe 
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Fig. 13. - Londra, Palazzo Lambeth. - L'Apocalisse di cle Quincey: Croccnssione. 

da R. Fantier (12) ehe fa derivare questo motivo 

dalle figure di eavalieri giaeenti eolle gambe 

ineroeiate delle tombe inglesi, frequentissime 

sin dalla prima meta dei sec. XIII. Ma il 

Fantier sembra ignorare ehe figure eolle gambe 

semplieemente ineroeiate senza essere atteggiate 

in quel modo tutto partieolare ehe si osserva 

nella miniatura gotiea franeese e inglese, si tro

va no rappresentate gia nella seultura greea del 

V e IV sec. a. Cr. e poi ovunque nell' arte 

orientale e oeeidentale fino al sec. XII-XIII 
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e oltre (13). Piuttosto ehe nella plastiea fune

raria gotiea inglese il Fantier avrebbe potuto 

piu ragionevolmente eereare I' origine di que

st' atteggiamento di gambe ineroeiate, nella seul

tura romaniea franeese, dove appare identieo 

in due vegliardi seduti dell'Apoealisse, seolpiti 

in alto ai lati degli angeli ehe fianeheggiano il 

Cristo seduto in maesta del timpano di Moissae 

eseguito tra il 1115 e il 1131 e quindi anteriore 

di qualche deeennio alle rare miniature dei se

eolo XII reeanti i primi esempi di tale atteg-



giamento. V'e poi da fare, a nostro aVVISO, 

una netta distinzione tra le figure con le gambe 

incrociate sedute e giacenti. Quelle giacenti, che 

ricorrono spesso nella plastica funeraria in

glese del sec. XIII, si riallacciano evidente

mente alle figure ritte dallo stesso atteggia

mento, trattandosi in fondo di un puro e sem

plice rovesciamento della figura dalla posizione 

verticale in quella orizzontale, senza altre mo

dificazioni 0 cambiamenti della posizione delle 

gambe. 11 motivo delle gambe incrociate della 

figura seduta invece si sviluppa da una posizione 

anch' essa diffusissima nell' arte classica - e che 

appare parallela e distinta da quella, simile, 

della figura ritta - in cui le gambe coi piedi 

poggianti per terra s'incrociano, dapprima all' al

tezza dei malleolo, poi a meta altezza dello 

stinco. N elle figure ritte - e conseguentemente 

Fig. 14. - Roma. Biblioteca Vaticana. Bibbia di F arfa. 

fol. 95. - Scena dell"antieo testamento. 

Fig. 15. - Partieolare dei Pallium ponli/icium di Aehmim. 
rappresentante forse Cristo ehe annuneia a Pietro il suo 

prossimo tradimento. 

anche in quelle giacenti - la posizione delle 

gambe, incrociantisi di solito sopra 0 un poco 

sotto il ginocchio, rimane invariata attraverso i 

secoli; per contro in quelle sedute del timpano 

di Moissac, delle miniature francesi e inglesi 

dei secoli XII, XIII e XIV e nel rotulo di 

Velletri, troviamo una posizione in cui la gamba 

destra non tocca piu il suolo come nelle raffi

gurazioni delle figure sedute delI' arte classica, 

ma. alzatasi. e andata a posarsi sul femore si

nistro. Un esempio per quest' atteggiamento di 

molto anteriore al sec. XII e che e sfuggito al 

Martin e al Fantier, e dato dalla miniatura ca

rolingia d'un codice con le epistole di S. Paolo 

nella biblioteca comunale di Düsseldorf, del-

1'850 circa (14), rappresentante S. Paolo seduto 

in atto di ascoltare la voce di Dio (jig. "), 

ciü che parrebbe confermare l'ipotesi dei Martin 
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Fig. 16. - Tempio Chuguje presso Nara (Giappone). 

Seultura lignea di Budda. 

ehe questa posizione delle gambe ineroeiate 

nella figura seduta, nuova rispetto a queHa del

I' arte classiea, sia stata ereata nell' arte dei po

poli oltramontani, innamorati dei gesti e degli 

atteggiamenti impetuosi e bizzarri. Senonehe 

tale positura di gambe ineroeiate ha avuto degli 

stadii intermedii ehe ci riportano in region i do

minate dalla seultura greeo-romana. Ne! foL 95 

della eosidetta Bibbia di F arfa (fig. /4), oggi 

eonservata aHa Vatieana databile intorno al 
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1000 (15,) sono rappresentati Davide (in alto) 

e Salomone (in basso), seduti in trono, i quali 

hanno la gamba destra non piu poggiata per 

terra eome nell' arte classiea e neppure messa 

sul fe more sinistro eome nel timpano di Moissae 

e nelle miniature dei seee. XII-XIV, bensi al

zata a meta e protesa in avanti; atteggiamento 

ehe, derivato da quello delle figure sedute del

I' arte classiea, va apreparare la posizione delle 

gambe ineroeiate delle miniature gotiehe fran

eesi e inglesi. Quest' affermazione, ehe viene in

firmata dalla miniatura di Düssddorf, anteriore 

a quella della eosidetta bibbia di F arfa, ma da 

eonsiderarsi eome un' eeeezione isolata ehe non 

fu imitata, trova eonferma in una raffigurazione 

copta, probabilmente dei VI seeolo, rieamata 

su un « pallium pontificium)) e forse rappre

sentante Cristo ehe annuneia a Pietro il suo 

prossimo tradimento (fig. /5) dove I' atteggia

menta delle gambe eorrisponde esattamente a 

quello della miniatura eatalana de! 1000 (16). 

Uno dei tanti motivi e forme dunque ehe la 

miniatura eatalana romaniea ha tolto in prestito 

dall' arte copta. E eurioso notare ehe questa 

positura di gambe ineroeiate, mentre nella mi

niatura gotiea franeese e inglese adornbra i sen

Limenti violenti della eollera edel eomando in 

personaggi imporlanti, nell' estremo Oriente essa 

si trova identiea gia ne! sec. VII d. Cr. nel 

Buddha seduto in legno, assorto e meditabondo, 

nel tempio Chuguje presso N ara in Giappone 

(fig. /6), spoglia dei tutto, eome bene s'in

tende, dei signifieato ehe I'Oeeidente ha voluto 

darle alcuni seeoli dopo. 
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ANATHEMATA FIT-TILI AGRIGENTINI 
FIGURE VIRILI SEMISDRAIA TE 

Una interessante matrice fittile dei V secolo 

av. Cristo, trovata recentemente ad Agrigento, 

interessante non solo come cimelio archeologico, 

per la rarita dei pezzo, ma anche per la bel

lezza della figura rappresentata, getta nuova 

luce sulla antica produzione coroplastica si ce-

Fig. I. - Figurc scmiod,aiate da Reggio. - Palermo, Museo. 31 


