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Niccolò IV, 1 mosa1c1 absidali di S. Maria Maggiore 
e l'Oriente 

MARIA RAFFAELLA MENNA 

Negli studi degli ultimi anni, volti a rico
struire l'ambiente della cultura figurativa ro
mana dell'ultimo quarto del XIII sec. ed ad in
dividuarne le linee direttrici, la figura di Nic
colò IV, pontefice dal 22 febbraio 1 288 al 
4 aprile 1 292, è andata via via emergendo come 
uno dei poli catalizzatori delle nuove tendenze 
e dei nuovi orientamenti culturali. 

"') Parte del contenuto del presente articolo, conse
gnato nel clic .  1987, è stato oggetto di una comunicazione 
del « 17th Byzantine Congress », svoltosi a Washington nel
l 'agosto 1986. Le conclusioni a cui allora ero pervenuta 
sono state tuttavia nel frattempo riviste, ampliate e appro
fondite. 

Desidero esprimere la mia gratitudine alla p rof. An
daloro, la quale ha seguito questo lavoro con grande dispo
nibilità, guidandomi con preziosi consigli e costante in
coraggiamento. 

1)  Alla committenza di Niccolò IV si deve l'ingrandi
mento e la decorazione delle basiliche di S. Maria Maggiore 
e S .  Giovanni in Laterano, l a  fondazione del duomo di 
Orvieto, l a  consacrazione della chiesa di S .  Maria in Ara
coeli, nonché il calice di Guccio della Mannaia, in cui è 
effigiato il suo ritratto, e altri oggetti liturgici donati alla 
cattedrale di Ascoli, città della quale era originario. Negli 

Le notizie intorno alla sua figura come com
mittente sono piuttosto scarse, ma non vi è dub
bio, dalle indagini condotte fino ad ora 1 ,  che 
le sue scelte furono influenzate da una parte 
dalla matrice francescana (Niccolò IV fu il 
primo papa francescano nella storia del papato) , 
dall'altra dalle strette relazioni con la famiglia 
Colonna, sua sostenitrice nell'elezione al soglio 

anni del suo pontificato continuarono inoltre i l avori nella 
b asilica superiore di Assisi. Sull'argomento cfr. ]. GARD
NER, Pope Nicholas IV and the decoration of S. Maria 
Maggiore, in ZKGesch, 36, 1973, pp. 1-50 e M. ANDALORO, 
Il sogno di Innocenzo III all'Aracoeli, Niccolò IV e la 
basilica di S. Giovanni in Laterano, in Studi in onore di 
G. C. Argan, I,  Roma 1984, pp. 29-37. Inoltre fra gli stu
diosi che hanno affrontato l'argomento in contesti più 
ampi: EAD.,  Gli smalti dell'icona col Cristo 'Evergetes ' 
nella basilica romana di S. Prassede, in Prospettiva, 40, 
1985, pp. 57-62, part. p. 61,  nota 42; L. BELLOSI, La pe
cora di Giotto, Torino 1985, p. 29 e passim, p. 39, nota 53; 
A. M. RoMANINI, Gli occhi d'Isacco. Classicismo e curio
sità scientifica tra Arnolfo di Cambio e Giotto, in ArteMed, 
III, 1987, pp. 1-43, part. p. 32; A .  TOMEI, Nuove acquisi
zioni per Jacopo Torriti a S. Giovanni in Laterano, ibid., 
pp. 183-202: 188. 
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FrG. 1 - RoMA, Chiesa di S. Maria Maggiore: Mosaico absidale. 

pontificio 2• Non è casuale che a Roma l'inte
resse di Niccolò IV si sia rivolto a due basiliche 
di fondazione paleocristiana, situate in territo
rio Colonna, S. Giovanni in Laterano e S. Ma
ria Maggiore, le quali, dato il loro cattivo stato 
di conservazione, furono restaurate e ampliate 3. 

La basilica di S. Maria Maggiore, della quale 

2) Per l a  storia del papato di Niccolò IV: O. SCHIFF, 
Studien zur Geschichte Papst Nikolaus IV, in Histo
rische Studien, V, Berlino 1897 ; A. TEETAET, s.v. Nicbo
las IV, in DictThéolCatb, IX, Parigi 1931, coll. 536-54 1 ;  
H .  MANN, Nicholas IV to Celestino V (1288-1295) (= Tbe 
Lives o/ the Popes in the early Middle Age, XVII),  Londra 
1931 (rist. 1966), pp. 5-246. 

Per la storia della famiglia Colonna: P. LITTA, Le 
famiglie nobili romane, Il, Roma 1881,  fase. XVII, t avv. I-

era titolare il cardinale Giacomo Colonna e 
dove fu sepolto lo stesso pontefice Niccolò IV 
con i cardinali Colonna, fu oggetto di un pro
gramma particolarmente ampio che prevedeva 
la decorazione a mosaico dell'abside (fig. 1 ) ,  la 
decorazione ad affresco del transetto e della con
trofacciata, il rivestimento a mosaico della fac-

Il; L. MOHLER, Die Kardinale Jacob und Peter Colonna 
( = Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der Ge
schichte, 17),  Paderborn 1914. 

3 )  GARDNER, op. cit., p. 2;  R. KRAUTHEIMER, S. CoR
BETT, A. K. FRAZER, Corpus Basilicarum Christianarum Ro
mae (IV-IX sec.) ,  III, Città del Vaticano 1971,  pp. 1-
62, p art. pp. 20-25, e pp. 52-55 e V, Città del Vaticano 
1980, pp. 1-96, part. pp. 22-25. 
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data e delle lunette poste all'esterno dell'abside 4 

e inoltre la costruzione del palazzo papale vi
cino alla basilica, che il pontefice avrebbe scelto 
quale propria sede nei soggiorni romani 5• 

La decorazione musiva dell'abside di S. Ma
ria Maggiore seguì quella di S. Giovanni in La
terano ( 1 29 1 c.) e la data 1 296 compariva nel
l'angolo a destra del catino absidale 6. Nell'an
golo a sinistra è ancora leggibile la firma di 
Jacopo Torri ti, lo stesso mosaicista che lavorò 
anche nell'abside di S. Giovanni in Laterano, 
personalità peraltro su cui si hanno poche no
tizie 7• 

Alla morte di Niccolò IV, avvenuta nel 
1 292, i lavori in S. Maria Maggiore prosegui
rono per l'interessamento del cardinale Gia
como Colonna, interrompendosi poi brusca
mente nel 1 297 con la caduta in disgrazia della 
famiglia sotto Bonifacio VIII, tanto che l'affre
scatura del transetto non fu mai ultimata 8• 

La decorazione dell'abside della basilica di 
S. Maria Maggiore 9 è costituita da una maestosa 
Incoronazione della Vergine racchiusa in un 
clipeo stellato sorretto da cori angelici; Cristo 
è seduto sul medesimo trono su cui siede Ma
ria ed è raffigurato nell'atto di incoronarla. Nella 
mano sinistra regge un libro aperto nel quale 
si leggono le seguenti parole: Veni electa mea 
et ponam in te thronum meum (fig. 2) . Sotto 
la mandorla sono collocate due epigrafi con 
versi tratti dagli antiinni della liturgia del giorno 
dell'Assunzione: Maria virga assumpta est ad 
ethereum thalamum in quo rex regum stellato 
sedet solio. Exaltata est sancta dei genitrix su
per choros angelorum ad coelestia regna. 

Ai lati della mandorla che racchiude l'Inca-

4) GARDNER, op. cit. , passim. 
5) Come risulta dalle bolle papali che dal 20 ottobre 

1288 sono emesse « Apud S. Mariam Majorem » (A. 
PoTTHAST, Regesta Pontificum Romanorum, II, Graz 1957, 
n. 22826 sgg.). 

6) G. B. LADNER, Die Papstbildnisse der Altertum 
und des Mittelalters, II,  Città del Vaticano 1970, p. 247. 

7) A. ToMEI, s.v. Torriti, in Enciclopedia dell'arte 
medievale, voci campione, Roma 1984, pp. 81-86, e biblio
grafia precedente; ID., Nuove acquisizioni cit., p. 183 sgg. 

8) GARDNER, op. cit. , passim, part. p. 29. 
9)  Sul programma dell'originaria abside paleocristiana, 

FIG. 2 ROMA, Chiesa di S. Maria Maggiore: Mosaico 
absidale, part. dell'Incoronazione. 

ronazione sono raffigurati a destra: s. Giovanni 
Battista, s. Giovanni Evangelista e s. Antonio 
(fig. 4 ) ;  a sinistra s. Pietro, s. Paolo e s. Fran
cesco (fig. 3) 10• In ginocchio, in proporzioni mi
nori, trovano posto i committenti: sulla sini
stra Niccolo IV (fig. 5 ) ,  introdotto da s. Pietro, 
e sulla destra il cardinale Giacomo Colonna 
(fig. 6 ) .  

I girali d'acanto che si snodano dai due 

B . BRENK. Die friichristlichen Mosaiken in S. Maria Mag
giore zu Rom, Wiesbaden 1975, part. pp. 3 e 4, e biblio
grafia precedente. Cfr. anche F. GANDOLFO, La cattedra di 
Pasquale I, in Roma e l'età carolingia (Atti delle giornate 
di studio, Roma 1976), Roma 1976,  pp. 55-67, part. p. 61 
sgg.; M. CECCHELLI, Dalla «basilica liberiana » al com
plesso paleocristiano e altomedievale, in S. Maria Mag
giore, in corso di stampa, pp. 1 1-84. 

10) Per l'inserimento dei santi francescani cfr. L . BEL
LOSI, La barba di S. Francesco, in Prospettiva, 22, 1980, 
pp. 1 1-35, part. p. 14; ID ., La pecora cit., p. 3 sgg. ;  ToMEI, 
Nuove acquisizioni cit., pp. 193-198. 
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FrGG. 3-4 - ROMA, Chiesa di S. Maria Maggiore: Mosaico absidale, partt. dei ss. Pietro, Paolo e Francesco (a sn.) e dei 
ss. Giovanni Battista, Giovanni Evangelista e Antonio (a ds.). 

tronchi agli estremi della compos1z10ne, popo
lati da numerosi e vari animali, sono improntati 
ad un vivo gusto naturalistico 11, presente an
che nella fascia fluviale situata nel bordo infe
riore dell'abside, simile a quella di S. Giovanni 
in La tetano 12• 

In basso, fra le quattro fìnestre ogivali, tro
vano posto cinque tiquadri con le storie ma
riane: l'Annunciazione, la Natività, la Dormitio 
Virginis, l'Adorazione dei Magi e la Presenta
zione al Tempio (fìgg. 7- 1 1 ) .  

L a  struttura architettonica della nuova ab-

11) C. BERTELLI, L'enciclopedia delle Tre fontane, 
in Paragone, 235, 1969, pp. 24-49, part. p. 24 e sgg.; A. 
MENICHELLA, Il maestro delle Tre fontane, in Roma anno 
1300 (Atti della IV settimana di studi, Roma 1980) , Roma 
1983, pp. 477-482, sul significato simbolico del motivo ve
getale part. p. 480. 

12) L'ipotesi del reimpiego di parti del tessuto musivo 
paleocristiano nel mosaico medievale nella zona della fa
scia fluviale, avanzata da W. 0AKESHOTT (The Mosaics of 
Rame /rom the third to the fourtheenth Centuries, London 
1967 pp. 94-96) e seguita da H. HENKELS (Remarks on 
late 13th Century Apse Decoration in S. Maria Maggiore, 
in Simiolus, 4, 1971, pp. 128-149, part. p. 134) e da S. 
SPAIN (The restoration of S. Maria Maggiore Mosaics, in 
AB, 65, 1983, pp. 325-328) non si basa su alcuna analisi 

side, rispetto a quella paleocristiana, che aveva 
cinque fìnestre - come è noto da una fonte 
del xn sec. 13 -, appare correlata alla decora
zione musiva, le cui linee generali dovevano 
già essere state stabilite. Non a caso, infatti, 
nella zona centrale, su una superfìcie quasi 
doppia rispetto a quella delle altre scene, è in
serito il riquadro della Dormitio Virginis 
(fìg. 1 1 ) ,  che interrompe la successione tempo
rale delle storie mariane, e viene così a collo
carsi sotto la scena dell'Incoronazione della Ver
gine, a differenza di quanto avviene nei mo-

attendibile; per di più l'unità stilistica dell'intera decora
zione absidale la rende inaccettabile. 

Sulla fortuna del tema fluviale nel Medioevo e la sua 
rappresentazione nelle absidi di S. Maria Maggiore e 
S. Giovanni in Laterano (già oggetto della mia tesi di lau
rea: La rappresentazione fluviale nelle absidi di S. Maria 
Maggiore e S. Giovanni in Laterano: un contributo alla 
'renovatio ' romana del XIII secolo, Università di Chieti 
1982) ho in preparazione uno studio di prossima pubblica
zione. 

13) « ... In absida vero Sanctae Mariae est cathedra 
pontificalis sub vitrea (quae quinque sunt in basida) ... » 
(Giovanni Diacono in R. VALENTINI, G. ZUCCHETTI, Co
dice topografico della Città di Roma, III, Roma 1946, 
p. 360). Cfr. GANDOLFO, op. cit., p. 62. 
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FIGG. 5-6 - RoMA, Chiesa di S. Maria Maggiore: Mosaico absidale: partt. con Giacomo Colonna (a sn.) e Nicolò V 
(a ds). 

saici dell'abside di S. Maria in Trastevere del 
Cavallini 14• 

Sul risvolto dell'arco, ai lati delle s torie ma
riane, sono situati due pannelli: a sinistra s .  Gi
rolamo predica a Paola ed Eustachio (fì.g. 12 ) ,  
a destra s .  Mattia predica agli Ebrei (fì.g. 13 ) .  

Mentre l'iconografia delle storie mariane ap
pare strettamente legata alla tradizione bizan-

14) La datazione dei mosaici del Cavallini in S. Maria 
in Trastevere è uno dei problemi più dibattuti nel quadro 
della pittura romana di fine Duecento. La maggioranza degli 
studiosi accetta o comunque condivide la datazione all'ini
zio degli anni '90, ma c'è chi propende per una datazione 
intorno al 1296 (0AKESHOTT, op. cit. , p. 318 e W. PAE
SELERS, Cavallini e Giotto: aspetti cronologici, in Giotto 
e il suo tempo. Atti del congresso internazionale. Assisi
Padova-Firenze, 1967, Roma 1971, pp. 35-44 part. p. 38). 
o oltre (C. CECCHELLI, S. Maria in Trastevere, Roma 
1933, p. 39 e P. HETHERINGTON, Mosaics of P. Cavallini 
in S. Maria in Trastevere, in JWCI, 33, 1970, pp. 84-
106; ID., P. Cavallini. A study in the art in the late me-

tina, le scene con s. Maria e s. Girolamo non 
hanno immediati precedenti; esse sono state 
finora messe in rapporto con la presenza delle 
reliquie dei san ti 15• 

I mosaici dell'abside erano da leggersi in 
relazione all'intero sistema decorativo, che, nelle 
previsioni, comprendeva anche gli affreschi, mai 
condotti a termine, del transetto. Il Gardner, 

dieval Rame, Londra 1979 e J. PoESKE, Per la datazione 
dei mosaici di Cavallini in S. Maria in Trastevere, in Roma 
anno 1300 cit., pp. 423-429). 

Sui rapporti fra decorazione musiva e committenza di 
particolare interesse è l'articolo di G. RAGIONIERI, Crono
logia e committenza: Pietro Cavallini e gli Stefaneschi in 
Trastevere, in AnnPisa, XI, 2, 1981, pp. 447-467. 

15) G. B. DE RossI, Musaici e saggi pavimentali delle 
chiese di Roma anteriori al XV secolo, Roma 1872-1892, 
senza numerazione di pagine; G. MATTHIAE, Mosaici me
dievali delle chiese di Roma, Roma 1967, p. 366, nota 12; 
C. CECCHELLI, I Mosaici di S. Maria Maggiore, Torino 
1956, p. 277; GARDNER, op. cit., p. 6. 
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FIGG. 7-10 - RoMA, Chiesa di S. Maria Maggiore: Mosaico absidale, partt. dei riquadri con l'Annunciazione, la Nati
vità, l'Adorazione dei Magi e la Presentazione al Tempio. 

che ne ha ricostruito il programma iconografico, 
ha individuato negli affreschi del transetto e 
nelle storie mariane dell'abside un nesso ana
logo a quello esistente fra le storie veterotesta
mentarie dipinte nella navata e le storie ma-

16) GARDNER, op. cit. , p. 18. Sulla decorazione della 
basilica superiore di Assisi e i rapporti fra questa e la 
cultura figurativa romana cfr. H. BELTING, Die Ober
kirche van S. Francesco in Assisi, Berlino 1977; Io., Assisi 

nane affrescate da Cimabue nell'abside nella 
basilica superiore di Assisi 16• La presenza nel 
mosaico dei due santi francescani, di dimen
sioni, fra l'altro, pari a quelle degli altri santi, 
è una prova a favore dei possibili rapporti in-

e Roma. Risultati, problemi, prospettive, in Roma anno 
1300 cit., pp. 93-98; L. BELLOSI, La decorazione della 
basilica superiore di Assisi e la pittura di fine Duecento, 
ibid., pp. 127-133. 
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FIG. 11 - RoMA, Chiesa di S. Maria Maggiore: Mosaico absidale, part. del riquadro con la Dormitio. 

tercorsi fra il programma asslSlate e la decora
zione della basilica di S. Maria Maggiore. 

Spingendo la nostra attenzione verso alcuni 
elementi iconografi.ci della Dormitio, e sceve
randone la relazione con il ' programma ' absi
dale nel suo insieme, emerge che gli uni e l'al-

17) L'Ordine francescano fin dalla sua fondazione ebbe 
un ruolo di primo piano nell'evangelizzazione dei paesi 
orientali, promosso dallo stesso s. Francesco. Il santo nel 
1215 si era recato dal sultano d'Egitto per cercare di con
vertirlo e ben presto si costitul la Provincia francescana 
in Terra Santa (F. GABRIELI, S. Francesco e l'Oriente isla
mico, in Espansione del francescanesimo tra Occidente ed 
Oriente nel XIII secolo. Atti del Conv. Intern., Assisi 
1978, Assisi 1979, pp. 105-122; G. GoLUBOVICH, Biblio
teca bio-bibliografica della Terra Santa e dell'Oriente fran
cescano, I, Firenze 1906, documenta per ogni anno, a par-

tro possono essere letti quale segno rivelatore 
degli ampi interessi del pontefice, il quale, oltre 
ad essere un esponente dell'Ordine francescano, 
fu una delle figure più sensibili ed impegnate 
del tempo verso i problemi del mondo orien
tale, quello cioè bizantino e crociato 17• 

tire dal 1215 fino al 1300, la presenza dei francescani in 
Terra Santa). 

Negli anni del pontificato di Niccolò IV sovente i 
Francescani dell'ala degli spirituali, scomodi per la pace e 
la concordia all'interno dell'Ordine, furono inviati in mis
sione nelle regioni più lontane dell'Asia (L. PETECH, I fran
cescani nell'Asia centrale e orientale nel XIII e XIV se
colo, in Espansione del francescanesimo cit., pp. 213-240, 
part. pp. 213-231; R. MANSELLI, Spirituali missionari: 
l'azione in Armenia e in Grecia Angelo Clareno, ibid. , pp. 
271-291). 
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FrGG. 12-13 - ROMA, Chiesa di S. Maria Maggiore: Mosaico absidale: pannelli con s. Girolamo (a sn.) e con s. Mattia 
(a ds.). 

Il pannello della Dormitio, del quale pm 
volte è stata sottolineata la vastità (che ricorda 
quella dell'analoga scena nel ciclo di affreschi 
di Sopocani) 18, se confrontato con la Dormitio 
del Cavallini in S. Maria in Trastevere (fig. 14)  19, 
rivela particolari piuttosto interessanti. 

Lo schema iconografico è quello tipicamente 
bizantino: la Madonna avvolta nel marphorion 
è distesa sul letto funebre; all'evento assistono 
gli apostoli, dietro ai quali, a destra, è il gruppo 
delle pie donne e, a sinistra, alcune figure in 
abiti ecclesiastici, identificate con Dionigi l' Ae-

18) MATTHIAE, op. cit., p. 359. 

19) MATTHIAE, op. cit., p. 370. 

20) MATTHIAE, op. cit. ,  p. 359; HENKELS, op. cit. , 
p. 144; P. VERDIER, Le Couronnement de la Vierge. Les 
origines et les premiers développement d'un thème icono
grafique, Montreal 1980, p. 159. 

21) DE Rossi (op. cit. , pp. n.n.) e R. BERTOS 
(Jacopo Torriti, Monaco 1963, pp. 21-22) nella figura con 

ropagita, Ieroteo e Timoteo 20• Due personaggi 
in abito francescano e un altro in veste rossa e 
cuffia bianca, rappresentati in proporzioni assai 
minori, sono inginocchiati davanti al letto fu
nebre; la loro identificazione, malgrado divers i 
tentativi 21, rimane incerta. 

Nella zona superiore del pannello, al cen
tro è il Cristo che, racchiuso nella mandorla, 
ha già accolto l'animula della Vergine. Ai suoi 
lati, fra le nuvole, sono raffigurati, subito die
tro le figure angeliche, quattro busti di profeti: 
a sinistra, David, coronato (identificato dalla let-

cuffia bianca e abito rosso vedono ripetuto il cardinale 
Colonna, già presente nella parte superiore dell'abside. 
Nelle figure dei due francescani inginocchiati il DE Rossi 
(op. cit.) individua gli esecutori del mosaico, come a S. Gio
vanni in Laterano, invece il BERTOS (op. cit., p. 22) vi 
scorge una relazione con i santi Francesco e Antonio già 
inseriti nell'abside ai lati dell'Incoronazione; lo HENKELS 
(op. cit., p. 148) le identifica con esponenti dell'Ordine 
Francescano vicini alla committenza. 
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tera D) e un ignoto personaggio anziano e bar
bato (Enoch?) ; a destra, altre due figure (Mosè 
ed Elia?) 22• 

Alle estremità superiori del pannello ap
paiono due monti, contrassegnati con le dida
scalie Syon a sinistra e Mons Oliveti a destra; 
la Dormitio non si svolge infatti nella casa di 
Maria, ma nel paesaggio della valle di Josaphat, 
dove, secondo una tradizione molto antica 23, 
era situata la tomba della Vergine. La scena, 
collocata con puntuale precisione fra monte 
Sion e monte degli Olivi, sembra far riferi
mento a quell'epistola 30  dello pseudo Giro
lamo a Paola ed Eustachio, che è parte della 
liturgia del giorno dell'Assunzione, dove leg
giamo: « sepulchrum (Mariae) in Vallis Josa
phat medui inter montem Syon et Oliveti » 24; 
e per di più rivela un'attenzione particolare 
nel segnalare i luoghi in cui si svolge il vene
rato evento. Se infatti è vero che nella scena 
della Dormitio compaiono di solito degli edi
fici, essi sono generici o fantasiosi, mentre in 
questo caso sono piuttosto caratterizzati, tanto 
da far pensare a delle vere e proprie citazioni 
di monumenti esistenti in quegli anni in Terra 
Santa. Sul monte Sion una fortificazione rac
chiude all'interno un edificio quadrangolare, 
un'architettura simile ad un'edicola e una co
lonna sormontata da una croce (fig. 1 5) ;  sul 
monte degli Olivi compare un'unica costruzione 
fra alberi s tilizzati (fig. 1 6). 

Già il De Rossi segnalò tali architetture sul 
monte Sion; in seguito lo Hermanin si  spinse 
ad identificare nei monumenti architetture di 
Roma: « ... si scorge benissimo Castel Sant'An-

22) VERDIER, Le Couronnement cit. p. 159; HENKELS , 
op. cit . ,  p. 144. 

23) VERDIER, Le Couronnement cit., pp. 158-159. Negli 
itinerari della Terra Santa successive interpolazioni avevano 
sostituito il termine domus con sepulchrum. Cfr. P. 
GEYER, Itinera Hierosolymitana, Lipsia 1898, p. 170 e 
p. 203. 

24) PL, 30, coli. 122-143, part. 123. Già lo HENKELS 
(op. cit. , p. 144) aveva suggerito che l'epistola .30 poteva 
essere stata di aiuto per il mosaicista o per il committente 
nel situare la scena della Dormitio Virginis. Sul legame 
programma iconografico-liturgia si tornerà in seguito, 

25) DE RossI, op. cit., pp. n.n.; HERMANIN, L'arte 
in Roma dall'VIII al XIV secolo, Bologna 1945, p. 304; 
CECCHELLI, I mosaici cit., p. 156; BERTOS,  op. cit.; p. 21. 

26) HENKELS, op. cit., p. 144. 

14 

gelo con il maschio e la torre, un'alta facciata 
ad archi, che potrebbe, così alla grossa, farci 
pensare al Septizonium, ed una colonna onota
ria ». Il Cecchelli ricorda « l'edificio a vivi cubi 
di pietra » e ancora il Bertos segnala sul monte 
Sion una fortificazione con mura quadrate che 
circondano due edifici 25• 

Il primo studioso che cercò di mettere in 
relazione i monumenti del pannello della Dor
mitio Virginis con edifici esistenti a quel tempo 
in Terra Santa, o dei quali rimaneva il ricordo 
negli itinerari dei pellegrini, fu lo Henkels 26. 

Sul monte Sion sorgeva un'antica basilica di 
fondazione costantiniana dedicata alla Vergine, 
ricca di numerose reliquie e memorie, fra le 
quali la colonna della flagellazione di Cristo, i 
luoghi dove avvennero l'ultima Cena, la lavanda 
dei piedi e la Pentecoste, e una cappella dedi
cata alla Dormitio Virginis. Le fonti ricordano 
che la basilica, distrutta dai mussulmani nel 
966,  con l'arrivo dei Crociati passò ai canonici 
di s. Agostino e, trasformata in abbazia, divenne 
una delle chiese più importanti della Terra 
Santa dopo il Santo Sepolcro, soprattutto in 
relazione al culto tributato alla memoria della 
Dormitio Virginis. Sotto Saladino, nel 1 1 87,  
subì una nuova distruzione, alla quale seguirono 

FIG. 14 - ROMA, Chiesa di S. Maria in Trastevere: Mosaico 
absidale, part. del riquadro con la Dormitio. 
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FrGG. 15-16 - ROMA, Chiesa di S. Maria Maggiore: Mosaico absidale, partt. della cittadella di Sion e del Monte Oli
veto. 

i restauri ad opera di Federico II; nel 1 244 fu 
devastata e ridotta definitivamente in rovina 27• 

Negli ultimi anni del XIII sec. rimanevano 
solo alcuni resti della grande basilica mariana, 
come testimonia il domenicano Ricoldo nelle 
sue lettere dalla Terra Santa, scritte fra il 1292 
e i l  1 294: « Postea invenimus locum ubi fuit 
coenaculum illud grande stratum. Ubi fuit aedifi
cata maxima ecclesia, que ex una parte continet 
cellam sive mansionem beatae Marie Virginis 
post Ascensionem Filii. Ex alia parte in longum 
continet locum ubi cenavit Christus cum disci
pulis suis: et ibi eciam est locus, ubi discipuli 
erant congregati, quando factus est repente de 
celo sonus. Et in eodem loco subtus est mansio, 
ubi sero erant discipuli congregati propter me
tum Iudeorum, et locus ubi stetit in medio 
eorum et dixit Pax vobis! Ibi est altare ... Ibi 
prope iuxta est columna flagcllationis Chri
sti ... » 2s. 

27) H. VrNCENT et F. M. ABEL, Jémsalem. Récherches 
de topografi.e, d'arcbéologie et d'histoire, Il, fase. III, Pa
rigi 1922, pp. 421-481, part. p. 449; C. ENLART, Les mo
nttments des croisés dans le royaume de Jérusalem, II, 
Parigi 1928, pp. 243-245. 

28) GoLUBOVICH, Biblioteca bio-bibliografi.ca, IV, Fi-

Il ricordo di Sion dunque era legato all'es i
stenza della basilica dedicata alla Vergine e al 
forte culto mariano, ma l'aspetto caratterizzante 
con cui viene raffigurato il monte Sion nel mo
saico di S. Maria Maggiore, come già notarono 
lo Hermanin, il Cecchelli e il Bertos, è quello di 
una città, o meglio, di una rocca fortificata. 

Dalla lettura delle fonti si ricava che « Si
tus Urbis Hierusalem paene in orbem circu
mactus non parvo murorum ambitu adsurgit 
quo etiam montem Syon quondam vicinum in
tra se recipit » (Beda, Liber de locit sanctis, 
720 c. ) 29. Da parte sua Fra' Ricoldo nelle let
tere (1292-1294) scriveva: « Inde venimus ad 
Iherusalem civitatem sanctam, que eciam vere 
potest nominati civitas ruine et destructionis . . .  
Inde ascendimus ad  montem Syon, civitatem, 
quam edificavit et expugnavit David. Ibi inve
nimus turrem David de maximis et quadratis 
saxis edificatam, eciam quod dcstruentes in de-

renze 1913, p. 7. HENKELS (op. cit. , p. 144) vedeva nelle 
costruzioni sul monte Sion i resti della basilica mariana: 
nell'edificio simile ad un edicola i resti del cenacolo e nella 
colonna la colonna della flagellazione. Tali identificazioni 
appaiono piuttosto forzate ed artificiose. 

29) GEYER, op. cit., p. 302. 
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struendo defecerunt et aliquid ad memoriam 
reliquerunt » 30• 

Dalle descrizioni risulta dunque che Sion 
era considerata la roccaforte di Gerusalemme. 
Raimondo di Tolosa nel 1099 vi si era appostato 
per espugnare la città, fortificando i resti della 
basilica mariana 31• Sion è anche menzionata 
come la città « quam aedificavit et expugnavit 
David »; le guide mostravano ai pellegrini la 
base di una torre di Erode nella cinta muraria 
quale palazzo o torre di David, e fra il x e 
l'xr sec. si venerava la tomba del re nella stessa 
basilica mariana sul monte Sion 32• 

Nel mosaico di S. Maria Maggiore viene sot
tolineato l'aspetto di Sion quale città fortificata 
del re David, e del re David, non a caso, com
pare poco distante la figura a mezzo busto tra 
le nuvole. 

All'interno della fortificazione si evidenzia 
inoltre una colonna sormontata da una croce, da 
alcuni studiosi messa in relazione con monu
menti votivi o reliquie presenti a Gerusalemme 
o sul monte Sion 33; ma probabilmente essa ha 
solo la funzione simbolica di segnalare la pre-

30) S. SANDOLI, Itinera Hierosolymitana crucesigna
torum, iin Studium Biblicum Franciscanum, Collectio 
Major, 24, IV, Gerusalemme 1984, p. 364. 

31) VINCENT-ABEL, loc. cit. 
32) VINCENT-ABEL, op. cit., pp. 449 e 457. Arculfo 

(670 c.) nella basilica di Sion già menzionata « ... Sepul
chrum David regis ... in parte media pavimenti ecclesiae 
sine aliquo habetur superposito ornamento, humilem lapi
deam habens pyrami », mentre la tradizione precedente 
collocava la tomba di David a Betlemme. 

33) HENKELS (op. cit. , p. 146) proponeva di vedere 
nella colonna, la colonna della flagellazione di Cristo custo
dita nella basilica di S. Maria sul monte Sion, ma questa 
non era di dimensioni monumentali; P. VERDIER (La co
lonna de Colonia Aelia Capitolina et l'imago clipeata du 
Christ Helios, in CahA, 23, 1974, pp. 17-40, part. p. 40) 
propone invece di identificarla con la colonna dell'antica 
colonia romana Aelia Capitolina, fatta costruire dall'impe
ratore Adriano (117-138) nel foro Aelio. La menzione di 
questa colonna non compare negli itinerari dei pellegrini. 

34) Gli itinerari ricordano la presenza di colonne in 
diversi luoghi santi legati a particolari miracoli: a Gerusa
lemme Beda (720 c.) segnala una colonna sul luogo dove 
avvenne il riconoscimento della vera croce, con il ritorno 
in vita di un uomo morto (GEYER, op. cit. , pp. 239-240); 
sempre a Gerusalemme è ricordata una colonna sormontata 
da una croce sul luogo in cui gli Ebrei avevano cercato di 
impedire agli apostoli di seppellire il corpo della Vergine 
nella valle di Josaphat (T. ToBLER, Descriptiones Terrae 
Sanctae, Lipsia 1874 [rist. New York 1984], p. 31); sulla 

senza di un luogo santo 34. Ben presto, infatti, 
il nome Sion assunse un significato mistico, 
tanto che Eusebio affermava che tutte le chiese 
possono chiamarsi semplicemente Sion 35• 

Il particolare rilievo che nel pannello della 
Dormitio assume l'elemento' colonna' sul mon
te Sion è, probabilmente, da porre in relazione 
anche alla committenza della famiglia Colonna, 
il cui stemma - come è visibile nel mosaico, 
all'incirca contemporaneo, di casa Colonna già 
in Aracoeli - è costituito da una colonna 
bianca scanalata, con capitello corinzio e base 
ionica, in campo rosso 36• È interessante anche 
ricordare che i Colonna potevano vantare una 
diretta militanza in Terra Santa con il card. Gio
vanni 37, che nel 1 2 1 5  aveva partecipato alla 
V crociata e aveva riportato a Roma un fram
mento della colonna della flagellazione, desti
nato alla basilica di S. Prassede, di cui era ti
tolare 38. 

Come si è detto, sulla destra del pannello 
della Dormitio è rappresentato il monte degli 
Olivi (fig. 1 6 ) :  non vi sono edifici altrettanto 
caratterizzati come per il monte Sion, ma vi è 

strada che andava verso Jaffa si segnalava una colonna 
senza base che, secondo la tradizione, si era alzata in una 
nuvola al passaggio di Cristo condotto alla flagellazione 
(GEYER, op. cit., pp. 176-177). 

35) VrNCENT-ABEL, op. cit., p. 449; VERDIER (La co
lonna cit., p. 26) dà un'interessante interpretazione cosmolo
gica del significato mistico della colonna posta a Sion: in
dica che Sion è il centro della terra, da dove è partita la 
creazione del mondo e la divulgazione della legge divina, 
come attestano i padri della Chiesa. 

Desidero ringraziare la dott.ssa Marina Falla Castel
franchi per le non poche indicazioni fornitemi nel corso 
del lavoro sulla topografia dei monumenti cristiani in Terra 
Santa. 

36) L. 0LIGER, Due musaici con S. Francesco della 
chiesa di Aracoeli in Roma, in ArchFrancHist, IV, 1911, 
pp. 212-251, part. pp. 218-223, Tv. II. 

37) LITTA, op. cit., II, fase. XVII, Tv. I. 
38) M. ARMELLINI, Le chiese di Roma dal IV al XIX 

secolo, Città di Castello 1941, p. 300. Nel XV sec., Gio
vanni Rucellai nel suo libro Della belezza e anticaglie di 
Roma, a proposito della colonna ricorda: « Sancta Prasedia, 
dove vi è in una cappelletta la colonna dove fu legato il 
nostro Signor Y esu Christo in casa di Pilato in Gerusa
lem, colonnetta piccola di braccia uno et mezzo di marmo 
mischiato et biancho, la quale recò di Gerusalem uno ro
mano de' Colonnesi, et da quello tempo in qua sono stati 
chiamati di detto casato)) (VALENTINI-ZUCCHETTI, op. cit.' 
IV, p. 411). 
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una unica costruzione con un'arcata alla base e 
una parte più elevata all'interno, fra alberi 
d'olivo stilizzati. In questa stessa località Ar
culfo nel 670 ricorda la basilica dell'Ascen
sione: « In toto monte Oliveti nullus alius lo
cus altior esse videtur illo de quo Dominus ad 
coelos ascendisse traditur, ubi grandis ecclesia 
stat rotunda ternas per circuitum cameratas ha
bens porticus desuper tectas » 39• 

La chiesa era stata distrutta dalle scorrerie 
mussulmane e i Crociati la ricostruirono, tra
sformando l'originaria pianta circolare con doppi 
portici nella forma ottagonale visibile ancora 
oggi 40• Nel 1285 il domenicano Bucardo di 
monte Sion scriveva nella sua Descriptio T errae 
Sanctae: « .. . Ab orientali parte civitatis erat 
mons Oliveti ... In eius summitate edificata est 
ecclesia in loco, ubi Dominus ascendit in celum. 
In cuius medio est locus ibidem et desuper aper
tura, ut pateat locus eciam in aere, per quem 
ascendit » 41• Forse, l'edificio raffigurato sul 
monte degli Olivi, anche se la sua forma non 
permette una precisa identificazione, potrebbe 
avere un riferimento col santuario dell'Ascen
sione, unica costruzione ricordata dagli itine
rari in questa località. 

Ciò che emerge dall'analisi del pannello 
della Dormitio, al di là della puntuale citazione 
dei singoli monumenti, è la preoccupazione di 
sottolineare, attraverso l'inserimento delle di
dascalie Sian e Mons Oliveti, l'ubicazione del
l'avvenimento in Terra Santa e di precisarne la 
storicità. 

Singolare è, ancora, la presenza delle figure 
che si sporgono dalla fortezza del monte Sion. 
Una di esse è coronata, come il vicino re David: 

39) GEYER, op. cit. ,  p. 246. 
40) L'abate Daniele (1106-1107) descrive il santuario 

ricordando che era costituito da un recinto ottagonale con 
pavimento di lastroni di marmo ed era circondato da « ca
mere a volta »; nel centro si elevava una piccola cappella 
tondeggiante a cielo aperto e nella cappella era venerata la 
pietra con le impronte del Signore, sulla quale era posto 
un altare di marmo. Queste notizie sono confermate più 
tardi da Teodorico (1172), che menziona anche le grandi 
fortificazioni intorno al santuario per la difesa contro i 
Saraceni: P. VIRGILIO C. CoRBO, Ricerche archeologiche 
al monte degli Ulivi ( = Studium Biblicum Franciscanum, 

si tratta quindi di un re, che sembra rivolgersi 
alla sottostante scena della Dormitio. Al suo 
seguito altre due figure, di cui quella in secondo 
piano sventola una bandiera con la croce, per
mettono di identificare nel gruppo i crociati alla 
conquista della roccaforte di Sion. 

A prima vista questa raffigurazione non sem
bra avere alcun legame storico con il pontifi
cato di Niccolò IV, durante il quale non ebbe 
luogo alcuna crociata: anzi, la caduta di S. Gio
vanni d'Acri nel maggio 129 1 segnò la perdita 
definitiva dei territori cristiani in Terra Santa. 
Pertanto lo Henkels ha proposto di postdatare 
il pannello della Dormitio agli anni intorno al 
1 333 -1334,  quando alcune zone della Terra 
Santa (e fra queste il monte Sion) tornarono in 
possesso dei Cristiani per l'interessamento del 
re Roberto di Napoli e di sua figlia Sancia 42• 

Questa tesi è inaccettabile da un punto di 
vista stilistico per l'evidente omogeneità dell'in
tero complesso musivo; inoltre, la presenza di 
crociati sul monte Sion, pur priva di alcun rife
rimento ad un evento ' storico ', può essere tut
tavia letta alla luce dell'attività politica e degli 
ideali di Gerolamo d'Ascoli, costantemente im
pegnato nei problemi del mondo crociato, anche 
quando fu eletto pontefice col nome di Nic
colò IV. 

Una delle tappe più importanti della sua 
carriera, quando era ministro della Dalmazia, 
è costituita dalla missione diplomatica svolta 
dal 1272 al 1274 a Costantinopoli, in prepara
zione del concilio di Lione 43• 

Il concilio 44, indetto dal pontefice Grego
rio X, aveva fra i suoi obiettivi fondamentali 

16), Gerusalemme 1965, pp. 133-143, part. pp. 144-145, 
fig. 95, p. 127. 

41) SANDOLI, op. cit. , p. 192. 
42) HENKELS,  op. cit., pp. 147-148. 
43) L. WADDING, Annales Minorum, IV, Roma 1732-

1733, p. 345. La successiva tappa nella carriera ecclesia
stica di Gerolamo fu nel 1274 l'elezione al generalato del
l'Ordine Francescano, carica che ricoprì fino al 1279; seguì 
nel 1278 la nomina a cardinale di S. Pudenziana e nel 
1281 a vescovo di Palestrina. Cfr. MANN, op. cit. ,  p. 9 sgg. 

44) HEFELE-LECLERQ, Histoire des conciles, VI, a, 
Parigi 1954, p. 153 sgg., part. pp. 153-158. 
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i l  raggiungimento dell'unione della chiesa latina 
e greca, unione che, presentandosi quale unico 
reale mezzo per opporre resistenza all'espansio
nismo dei Mamelucchi, finiva per assumere un 
peso non indifferente nel complesso quadro po
litico del tempo 45. 

La presenza di ambasciatori bizantini e tar
tari a Lione sigillò il non facile successo della 
missione diplomatica di Gerolamo d'Ascoli 46, 

ma il concilio, nonostante si fosse raggiunta 
l'unione fra le due chiese, non fu in grado di 
varare un piano a breve termine per salvare i 
regni cristiani in Terra Santa. 

La situazione andò deteriorandosi rapida
mente fino a precipitare negli anni del pontifi
cato di Niccolò IV. Nell'aprile 1289 anche Tri
poli cadeva nelle mani degli infedeli e i regnanti 
di Cipro e Gerusalemme - unici regni cristiani 
superstiti - stipulata una tregua, si affretta
rono a chiedere soccorso all'Occidente. 

Niccolò IV, ben a conoscenza della situa-

45) Dopo la caduta di Antiochia avvenuta nel 1268, 
i regni cristiani di Cipro e Gerusalemme erano in grave 
pericolo, ormai sotto la diretta minaccia degli Infedeli. Per 
la storia dei regni cristiani in Terra Santa: S. RuNCIMAN, 
Storia delle crociate, Il, Torino 1956, part. pp. 968-1055; 
J. PRAWER, Historia du Royaume latin de Jérusalem, II, 
Parigi 1970, p. 593 sgg.; K. SETTON, A History of the 
Crusades, Il, Londra 1977, pp. 557-598. 

46) Non si hanno notizie precise sull'opera di Gero
lamo D'Ascoli al concilio; le fonti ricordano che giunse a 
Lione il 24 giugno 1274 con gli ambasciatori bizantini, e 
che il 4 luglio presentò anche ambasciatori tartari. Le fonti 
francescane gli attribuiscono parte del merito dell'unione 
della chiesa latina e greca: « Ipso ef!ìcaciter procurante, 
Graeci ad Sedes Apostolicae oboedentiam redierunt » 
(Chronica XXIV Generalium Ordinis Minorum, in Anal 
Frane, III, 1897, p. 356). 

47) PoTTHAST, 23078, 23439. 
48) MANN, op. cit., p. 55. 
49) Il principe Edoardo, figlio del re Enrico III, nel

l'estate del 1270 si era recato in Terra Santa in soccorso di 
Luigi IX, senza riuscire però a mutare la situazione, ormai 
tragica, del re francese; tuttavia riusd a stipulare il trat
tato di Cesarea, che tutelava le terre in possesso del go
verno di Acri per altri dieci anni. Era con lui il vescovo di 
Liegi Teobaldo Visconti, che restò in Terra Santa fino a 
quando, nel settembre 1271 fu eletto papa con il nome 
di Gregorio X. L'anno seguente, nel settembre 1272, 
anche Edoardo partì per essere incoronato re d'Inghilterra, 
promettendo che avrebbe intrapreso una nuova crociata in 
un momento più favorevole e con maggiore forze (RUNCI
MANN, op. cit. , pp. 969-973 e p. 1053). 

50) Una circostanza che poteva rivelarsi estremamente 
favorevole alla riuscita dell'impresa era costituita dalla di
sponibilità che il re dei Tartari, Arguino, aveva più volte 

zione in Terra Santa, si comportò con estrema 
sollecitudine; fu il primo ad inviare aiuti a 
Tripoli 47 e invitò i sovrani dell'Occidente e i 
vescovi ad organizzare al più presto una cro
ciata 48• Fra i regnanti europei, il più interessato 
all'impresa sembrava Edoardo I d'Inghilterra, 
il quale, per il suo passato di crociato, sembrava 
votato a divenire il capo ideale della spedi
zione 49• Iniziarono dunque le trattative fra Nic
colò IV e il sovrano inglese sulle modalità della 
impresa 50; Edoardo I, nominato ufficialmente 
capo della crociata 51, si impegnava a rispettare 
i termini stabiliti dal pontefice, ricevendo in 
cambio cospicue decime ecclesiastiche 52• Il 1 6  
marzo 1291  Niccolò IV fissava l a  data della 
partenza per il 24 giugno 1293 ,  giorno della 
festa di Giovanni Battista 53• Ma il 1 8  maggio 
dello stesso 1291  S. Giovanni d'Acri, ultimo 
baluardo cristiano sulla terraferma, assediata 
fin dall'aprile dall'esercito mamelucco, cadeva 54. 

La notizia del disastro giunse in Occidente piut-

dimostrato ad un'alleanza con i principi occidentali. Ar
guino aveva inviato, già nel 1287, un'ambasciata al papa 
Onorio IV alla quale non aveva ricevuto risposta; nel 
1287 inviò una legazione guidata da Rabbam Sauma che 
fu accolta dal re di Francia, Filippo il Bello, da Edoardo I 
e da Niccolò IV appena eletto. Il re tartaro mandò un'altra 
ambasciata nel 1289 al re Edoardo, che gli era sembrato 
il sovrano più disponibile ad intraprendere la spedizione, 
proponendo un'azione comune contro i Mamelucchi nel 
gennaio 1291; nel 1291, preoccupato dai movimenti delle 
truppe del sultano contro Acri, inviò un ultimo appello 
al papa (MANN, op. cit., pp. 42-53). 

Nel 1289 giungeva in Oriente l'ambasciata francescana 
guidata da Giovanni da Montecorvino, che Niccolò IV 
aveva indirizzato ad Arguino ed ai sovrani orientali (PoT
THAST, 22795). 

51) Il re Edoardo, subito dopo la caduta di Tripoli, 
inviò Otto di Grandison con alcuni uomini e una notevole 
somma di denaro, a valutare la situazione e preparare il 
suo successivo arrivo (MANN, op. cit., p. 52). 

52) PoTTHAST, 23631, 23635, 23921; MANN, op. cit. , 
p. 51 e p. 208. I rapporti diplomatici intercorsi fra Nic
colò IV e il re Edoardo sono attestati anche dai nume
rosi doni che il sovrano inglese inviò al pontefice (PoT
THAST, 23626 ed anche GARDNER, op. cit., p. 12}. 

53) PoTTHAST, 23608. 
54} Le fonti più attendibili che narrano l'assedio e la 

presa di Acri sono da parte franca le Gestes des Chiprois, 
scritte dal cosiddetto « Templare di Tiro » (in Récueil des 
Historiens des croisades, Documents Arméniens, Parigi 
1869-1906, pp. 808-817} e da parte araba il racconto di 
Abul Feda, emiro del sultano (in Récueil des historiens des 
croisades, Historiens orientaux: Arabes, Parigi 1872-1906, 
pp. 163-164). 
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tosto tardi: è infatti riportata per la prima volta 
in un documento del 1 8  agosto 55• Da quel mo
mento Niccolò IV intensificò in tutti i modi i 
suoi sforzi per l'allestimento della crociata; in
disse s inodi per esaminare le cause che avevano 
portato alla perdita dei territori cristiani in 
Terra Santa, concesse indulgenze a tutti coloro 
che avessero partecipato alla spedizione 56• 

Con la sua morte, avvenuta il 4 aprile 1292, 
il mondo crociato perdeva uno dei suoi più ac
cesi sostenitori. La crociata di fatto non partì 
mai; nel 1293 il soglio pontificio era vacante, 
Edoardo era troppo impegnato in questioni di 
politica europea contro la Francia; anche Ar
guino, fautore dell'alleanza fra cristiani e prin
cipi orientali, era morto il 7 marzo 129 1 .  

La Terra Santa fu persa per sempre, ma 
Roma divenne un attivo centro di propaganda 
e diffusione dello spirito crociato. 

Nel gennaio 1 2 9 1  vide la luce a Roma il 
primo trattato sulle cause della perdita dei ter
ritori cristiani e sulla strategia militare da adot
tare per recuperarli: il De recuperatione Ter-

55) PoTTHAST, 23772. Il primo agosto il pontefice 
fa un ulteriore appello per la preparazione della crociata, 
senza però ancora menzionare la caduta di Acri. 

56) PoT111As, 23773, 23781 ,  23784, 23786, 23794, 
23921, 23922. Niccolò IV invia anche lettere ai principi 
orientali tramite i francescani Guglielmo di Chieri e Matteo 
di Chieti, sperando ancora di poter costituire un fronte 
unico fra regnanti occidentali ed orientali (POTTHAST, 
23777). 

57) GoLUBOVICH, op. cit., II, pp. 1-60: 9 .  Per un'ana
lisi della trattatistica di questo periodo cfr. A. ATIYA, The 
Crusade in the later Middle Age, Londra 1938, pp. 36-43. 

58) Il francescano Fidenzio era, nel 1266, superiore 
generale di tutta la provincia francescana in Terra Santa; 
conosceva direttamente i luoghi e la strategia dei Mussul
mani, e fu per questa ragione, probabilmente, che Grego
rio X gli affidò l'incarico di compilare il trattato, affinché, 
come si legge nell'incipit, « in scriptis ponerem qualiter 
Terrae Sanctae acquiri posset de manibus infidelium et 
qualiter acquisita possit a Christifidelibus conservari » (Go
LUBOVICH, op. cit. , II, p. 9) .  

Terminato il Concilio, Fidenzio partì per l'Oriente e 
percorse tutte le regioni che potevano avere un peso stra
tegico nel piano militare di una crociata, godendo, in veste 
di missionario, di una sorta di incolumità che gli permise 
di entrare all'interno degli accampamenti mamelucchi. 

Il trattato è composto di due parti : nella prima ven
gono descritti i popoli che occupavano la Terra Santa ed 
esaminate le cause della perdita dei territori cristiani; nella 
seconda viene esposto il piano strategico-militare per la ero-

rae Sanctae di fra' Fidenzio 57, vero e proprio 
resoconto di anni di viaggi e peregrinazioni. 
Il trattato, della cui compilazione Fidenzio era 
stato incaricato dal Pontefice Gtegorio X ai tem
pi del concilio di Lione 58, fu terminato, intorno 
al 1290- 129 1 sotto Niccolò IV e a lui conse
gnato prima della caduta di Acri, che viene ri
cordata nel testo ancora come « civitas Christia
norum, et ibi est dominium Latinorum » 59• In- .  
fatti, la copia conservata a Parigi (Bibl. Nat. , 
Ms. lat. 7242 ) ,  della prima metà del XIV sec . ,  
reca sul recto del f .  85 (fig. 17 ) ,  nella grande 
lettera S su fondo d'oro, la figura di Niccolò IV 
seduto sul trono papale, assistito da un cardi
nale (probabilmente Giacomo Colonna), nel
l'atto di ricevere dal frate Fidenzio, in ginoc
chio, l'opera. 

Subito dopo la caduta di Acri, venne pub
blicato il De excidio Urbis Acconis, di autore 
anonimo, pervaso di gravi e pesanti accuse verso 
i principi occidentali 60, cui seguì nel 1292 la 
Historia di Taddeo di Napoli 61, in forma di epi-

data, che prevedeva l'impiego di una flotta e di un eser
cito di terra, al comando di un unico capo. 

59) Ibid., p. 54. 
60) Le accuse sono rivolte sia ai comandanti delle 

truppe crociate ad Acri per la codardia dimostrata: « Simi
liter Johannes de Grilliaco Capitaneus Aconis et Oto de 
Grandisono jam dictas suas reliquens custodias cum qui
busdam se gerentibus generosis, integris armaturis, in rei 
principio ad mare fugientes, actus militares turpiter abne
gando. Vere non fugierunt a conflictu, quia numquam in 
conflictum intraverunt; sed intacti recedentes, quo regebant 
reliquendo, effugierunt prae timore (desperantes se ipsis) » 
(Veterum scriptorum et monumentorum, historicorum, dof!,
maticorum, moralium amplissima collectio, V, Parigi 1792. 
pp. 757-784 , p. 78 1) ;  sia alle massime autorità laiche ed 
ecclesiastiche dell'Occidente: « Luge Sion filiae tibi prae
sidentes in necessarii rectores, tam summum ponteficem, 
quam reges et principes et barones et milites Christianos, 
dicentes se nobiles generosos in valle non lacrymarum, sed 
deliciis peccatorum effluenti dormientes, qui solam civita
tem populo plenam Christiano, quasi in vasta solitudine, 
sicut ovem inter lupos, reliquerunt indefensam. Hi sunt 
qui dormitantes ascenderunt equos in superbia et abusione, 
inopiae civitatis Aconis et tribulationis ejus obliviscentes » 
(Ibid. , p. 783) .  

61)  TADDEO DI NAPOLI , Historia de  desolacione et 
conculcacione civitatis Acconensis, ed P. Riant, Ginevra 
1 873. Il trattato si conclude con accorati appelli al papa: 
« Exurgat et Christi vicarius in nacionum exterminium 
paganarum, et Redemptoris injuriam vindicet a quo impe
rium ipse accedit et regnum super omnes, qui ubique ter-
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stola al papa e ai principi cristiani. Due anni do
po Galvano di Levante, medico alla corte pa
pale, scrisse un trattato dedicato a Filippo IV 62 

Nel 1295 Raimondo di Lullo, di origine cata
lana, mistico e predicatore, presentò al papa un 
memorandum e nel 1 3 05 pubblico il Liber de 
fine 6 3 .  

Con l'elezione del papa Clemente V, che si 
affrettò a raccogliere memoranda per se stesso 
e per il re, i trattati sulla crociata assumono via 
via una connotazione francese e Filippo IV 
viene invitato a mettersi a capo della spedizione. 
Fra essi sono di particolare rilievo il celebre 
Liber secretorum fidelium crucis di Marino Sa
nudo 64, presentato nel 1 309 ,  e il memorandum 
di Piene Dubois 65, che, seppur indirizzato al 
re di Francia, guarda ancora al re Edoardo I 
come capo del « passagium generale » .  

Tornando agli anni d i  Niccolò IV, è proprio 
in essi che si delinea la nascita di quella che è 
stata definita una nuova epoca della crociata, 

' il tempo dei progetti ' 66, caratterizzato dalla 
tendenza a comporre programmi, a stendere me
moriali, a cercare consigli e soluzioni strategi
che, mentre la situazione reale dimostrava che 
ogni occasione era ormai perduta per sempre. 

Esempio di questa ideale militanza è un 
codice ora a Parigi (Bibl. Nat. , Ms. fr. 9082),  
eseguito a Roma nel 1295 per Luca Savelli, con 
le storie dei Crociati, le cosiddette Storie d'Ol
tremare, che seguono la narrazione di Gu-

rarum nomen servarentur et invocant Salvatoris » (pp. 64-
65) ;  a tutto il popolo cristiano: « . . .  ut vindicetur Christia
nus sanguis . . .  ut expurgatis exinde sordibus bestiarum, 
quibus tanto fuit abhactenus tempore prophanata, Terra 
Santa, hereditas nostra » (pp. 65-66) ; e ai re cristiani : 
« Expurgant et singuli reges ac principes orthodoxi : et 
ulcionem potente de persecutoribus regis regum per quem 
et ipsi super filiis hominum acceperunt regia praeminen
ciae dignitatem et crucis injiuriam . . .  festinent in devocionis 
zelo fideique fervore tota fortitudine vindicare » (p. 65). 

62) ATIYA, op. cit. , pp. 71-72. 
63) Ibid. , pp. 74-94. 
64) MARINUS SANUDUS ,  Liber secretorum fidelium 

crucis super Terrae Sanctae recuperatione et conservatione, 
Hanoviae 1611 .  

65) ATIYA, op. cit., pp.  48-52. 
66) P. ALPHANDERY, La cristianità e l'idea di crociata, 

FIG 18 - PARIGI, Bibliothèque Nationale: Ms. fr. 9082. 

glielmo di Tiro ampliata fino al 1274.  Il codice 
era originariamente illustrato da un ciclo com
pleto di 22 miniature per gli altrettanti libri 
delle storie di Guglielmo, più altre cinque per 
la loro continuazione, e rivela l'esistenza a 
Roma di un vero e proprio atelier organizzato 
secondo precise direttive 67 . 

Il codice risulta scritto e miniato a Roma, 
come è dichiarato espressamente nel colophon 68. 

Bologna 1974, p .  398 sgg. 
67 ) I. FOLDA, Crusader manuscript Illumination at 

S. Jean d'Acre, Princeton 1976, pp. 133-137. 
Con la caduta di Acri cessò l'attività dello scriptorium, 

ma giunsero in Europa molti codici che, in parte, si disper
sero e, in parte, servirono per gli artisti occidentali da 
modelli per la produzione di nuove opere. Nel tracciare 
una mappa dell'influenza della scuola di Acri, Falda ha in
dividuato solo tre codici che, eseguiti in toto in Italia, 
risentono dei modi dello scriptorium di Acri, anche se in 
misura diversa : oltre a quello già citato, un altro mano
scritto con le Storie d'Oltremare (Parigi, Bibl. Nat., Ms. 
fr. 263 1 )  prodotto in Lombardia probabilmente subito dopo 
la caduta di Acri ; e un manoscritto incompiuto eseguito 
forse a Venezia nella prima metà del XIV sec. (Firenze, 
Bibl. Laurenz., Ms. Plu. LXI .90) .  

68) Ibid., p .  137. 
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Il destinatario, come si è detto, era Luca Sa
velli, nipote di Onorio IV, senatore nel 1290,  
strettamente legato alla causa dei Colonna, tanto 
da essere considerato dagli avversi Orsini un 
loro alleato 69 •  Se fosse esatta l'identificazione del 
Folda 70, dovremmo riconoscere lo stemma Sa
velli sugli scudi e sulle insegne dei Crociati nel 
VI libro del codice, che illustra la battaglia di 
Antiochia, anche se Luca Savelli non partecipò 
a spedizioni in Terra Santa ( fig.  18 ) .  Era dunque 
segno di prestigio manifestare una militanza cro
ciata, anche se di fatto inesistente, negli anni im
mediatamente seguenti l'attività di Niccolò IV, 
durante il pontificato di Bonifacio VIII, an
ch'egli fervente sostenitore della attuazione del 
« passagium generale » .  

È alla luce di questo foto intreccio di testi
monianze, che le citazioni dei monumenti sul 
monte Sion e degli Olivi nel pannello della Dor
mitio Virginis della basilica di S. Maria Mag
giore acquistano un significato non tanto illu
strativo quanto ideale. 

In particolare, guardando al gruppo di cro
ciati che si affacciano dalla cinta muraria di 
Sion, si è tentati di leggervi un riferimento a 
Edoardo I d'Inghilterra, il re a cui guardava il 
mondo occidentale quale capo della spedizione 
militare per la riconquista dei territori cristiani; 
riferimento non certo storico, ma solo ideale, al 
sovrano che si era fatto crociato e, quale nuovo 
David, si sarebbe potuto installare nella citta
della di Sion. 

Il pannello della Dormitio Virginis, sul 
quale ci si è soffermati, esaminandone vari det
tagli, è in stretto collegamento con la scena 
dell'Incoronazione della Vergine rappresentata 
nel catino absidale. Proprio per sottolineare que-

69) E. DUPRÉ THESEIDER, Roma dal comune di po
polo alla signoria pontificia (1252-1377) , Bologna 1952, 
p. 270 e p. 275. 

70) FoLDA, op. cit. ,  p. 136. Lo stemma sulle armi dei 
Crociati (croce oro su fondo nero con giglio rosso al punto 
delle fasce) non corrisponde all'usuale stemma Savelli 
(scudo diviso da fasce trasversali) visibile nella chiesa di 
S. Maria all'Aracoeli sulla fronte del sarcofago di Luca 
Savelli e su quello della moglie Giovanna (dopo il 1285). 

sta relazione si preferì invertire la normale suc
cessione delle storie mariane. 

Tutto ciò costituisce un aspetto singolare 
dell'abside della basilica di S. Maria Maggiore, 
che, proponendo la sovrapposizione della scena 
della Dormitio e dell'Incoronazione della Ver
gine, presenta un'iconografia nuova, piuttosto 
rara - come è stato più volte segnalato -
senza immediati precedenti né in ambito gotico, 
né in quello bizantino. 

Il tema dell'Incoronazione della Vergine, 
di origine gotica, si sviluppa intorno alla metà 
del xrr sec. 71, parallelamente alla credenza del
l'Assunzione integrale, in corpo ed anima, di 
Maria. Abitualmente nelle cattedrali francesi 
l'Incoronazione è posta al termine della se
quenza con la scena del Funerale (o del Seppel
limento) e dell'Assunzione. 

È da rilevare che sul piano dottrinale la 
chiesa di Roma non aveva espresso una posi
zione ufficiale precisa, anche se Innocenzo IV, 
nel 1 254, aveva invitato i fedeli a far pro
pria l'opinione dello pseudo Girolamo che nel
l'epistola 3 0  a Paola ed Eustachio considera 
l'assunzione un pio dubbio: « . . .  quia multi 
nostrorum dubitant utrum assumpta fuerit si
mul corpore, an abierit relicto corpore ... Quod 
( quia Deo nihil est impossibile) nec nos de 
beatae Mariae Virginis factum abnuimus, quam
quam propter cautelam pio magis desiderio opi
nati oportet at quam inconsulte quod sine peri
colo nescitur » 72• 

La presenza nell'abside della basilica ro
mana dell'Incoronazione è stata interpretata dal 
Gardner come una chiara presa di posizione a 
favore dell'assunzione corporea di Maria, tesi 
fervidamente difesa dai Francescani, e dunque 
da porre in relazione alla cultura del pontefice 73• 

Cfr. I. HERKLOTZ, I Savelli e le loro cappelle di famiglia, 
in Roma anno 1300 cit., pp. 567-578, figg. 3 e 4 .  

71 )  VERDIER, L e  Couronnement cit., pp. 9-17 .  
72)  P.L. 30 ,  122 ; A. YuGIE, La mort et  l'assuption 

de la S. Vierge (Studi e testi, 1 14) ,  Città del Vaticano 
1944, p. 377 sgg. 

73)  GARDNER (op. cit. ,  p. 10) proponeva una lettura 
in chiave francescana del programma dell'abside di S. Ma
ria Maggiore in stretta dipendenza dai sermoni di Matteo 
d'Acquasparta e di S. Bonaventura. 
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FIGG. 19-20 - As sISI, Chiesa sup. di S .  Francesco: CIMABUE, Dormitio e Riunione degli Apostoli. 

Ma la credenza dell'assunzione integrale di 
Maria non è esclusiva dell'Ordine Francescano; 
alla fine del xm sec. è molto diffusa anche in 
altri ordini. Ne può essere una prova il fatto 
che a Roma il tema dell'Incoronazione della 
Vergine si ritrova in ambito cistercense, ne
gli affreschi delle Tre fontane, databili agli ul
timi due decenni del XIII sec. 74• 

È ancora più interessante notare che ad As
sisi nelle storie mariane, dipinte da Cimabue 
nell'abside della Chiesa superiore fra il 1278  e 
il 1 28 1 ,  i Francescani non sembrano prendere 
una netta posizione dottrinale sul problema: 
come ha già rilevato la Hueck, il programma ma
riano di Assisi dipende in parte dalla Legenda 
Aurea di Jacopo da V aragine e in parte dalla 
lettura della liturgia del giorno dell'Assunzione, 
la celebre epistola 3 O dello pseudo Girolamo a 
Paola ed Eustochio 75. 

La successione delle ultime quattro scene 

74) MENICHELLA, Il maestro delle Tre Fontane, in 
Roma anno 1300 cit., pp. 447-482, part. p. 478, fig. 1 .  

75) I .  HuEcK, Cimabue und das Bildprogramm der 
Oberkirche von S. Francesco in Assisi, in MKuinstFlorenz, 

della vita di Maria - Riunione degli apostoli, 
Dormitio, Assunzione, Glorificazione (figg. 19-
22) - non comprende l'Incoronazione della 
Vergine: viene così evitata la sovrapposizione 
tomba vuota-Incoronazione. Sequenza che è una 
chiara trasposizione in immagine della credenza 
a favore dell'assunzione corporea della Vergine 
e risulta invece molto diffusa oltralpe. Come ad 
Assisi, anche nell'abside di S. Maria Maggiore il 
programma mariano non va dunque letto come 
interpretazione dottrinale a favore dell'assun
zione integrale della Vergine, ma piuttosto in 
riferimento alla liturgia del giorno dell'As
sunzione. 

Nella basilica romana vi sono altri elementi 
che rendono ancora più stretto questo legame: 
il primo è costituito dal pannello sull'estradosso 
dell'arco a sinistra, con s. Girolamo che spiega 
la scrittura (fig. 1 2 ) ;  il secondo dalla presenza 
nell'abside di epigrafi mariane con antiinni tratti 

25, 1981 ,  pp. 279-323 part. p. 297 sgg. Cfr. anche S. Ro
MANO, Pittura ad Assisi 1260-1280, lo stato degli studi, in 
ArteMed, Il ,  1985, pp. 109-141, part. pp. 120-121. 
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FIGG. 21-22 - AssISI, Chiesa sup. di S.  Francesco: CIMABUE, Assunzione e Glorificazione. 

dalla liturgia del giorno dell'Assunzione posti 
sotto il clipeo che racchiude l'Incoronazione 
della Vergine, dei quali si parlerà più avanti. 

Il pannello con s. Girolamo presenta il santo 
seduto in cattedra; ha davanti a sé il libro 
aperto con l'incipit dell'epistola 30 :  « Cogitis 
me o Paola et Eustochium », ed è raffigurato 
nell'atto di spiegare la lettura a due matrone 
identificate dall'epigrafe sottostante come Paola 

76) Il riquadro, con la corrispondente scena di s. Mat
tia che predica agli Ebrei, sull'estradosso dell'arco a destra, 
fu mutilato durante i lavori voluti da Benedetto XIV 
(1743-1750) con l'intervento del Fuga. Sono stati restau
rati nelle campagne condotte dal Biagetti fra il 1929 e il 
1940, secondo quanto si deduce dalla documentazione foto
grafica. 

77) P. DE ANGELIS ,  Basilicae Sanctae Mariae Maioris 
de Urbe a Liberio Papa usque ad Paulum V Pont. Max. 
Descriptio et delineatio, Roma 1621,  p. 91 :  « Hieronimus 
cernitur libro aperto praedicans et scripturam declarans, 
Cardinalis habitu, atque ornamentis . . . ». 

78) Le note dell'Alemanni sono riportate dal DE 
Ros sI, op. cit. : « . . .  un'historia che rappresenta uno a 
sedere con mitra e sopra un ciborietto e due donne pro
strate con lettere sotto S. Hieronimus. Sermone. Fecit .  ad. 
Paula et Eus tochiii ». 

79) Le scene più ricorrenti della vita di s .  Girolamo 

ed Eustochio. Nonostante i numerosi restauri 76, 
la descrizione del De Angelis del 162 1 77 e le 
più dettagliate note dell'Alemanni 78 attestano 
la corrispondenza dell'attuale iconografia con 
quella originale. 

La scena con s. Girolamo che predica a 
Paola ed Eustachio non ricorre sovente; l'unico 
precedente iconografico noto è nelle miniature 
della Bibbia di Carlo il Calvo ( rx sec.) 79• A 

sono: la predica nel deserto, la discussione con l'eretico El
vitio, la cura del leone e la predica ai discepoli (G. KAF
TAL, Saints in Italian Art. Iconography of Saints in centra! 
and South Italian School of Painting, Firenze 1965, col. 
594). Per la Bibbia di Carlo il Calvo J. GAEHDE, The 
Painters of the Carolingian Bible manuscript of San Paolo 
fuori le mura, New York 1963, pp. 1 10-120. 

Il pannello con s.  Mattia che predica agli Ebrei, posto 
in corrispondenza di quello con s. Girolamo, dipende an
ch'esso dalla liturgia, e precisamente dalla lettura del giorno 
di s. Mattia, 24 febbraio: « Matthias Hebraice, Latine dici
tur Donatus . . .  » (PL, 129, 1024-1034) ; KAFTAL, op. cit. ,  
coll. 778-779. 

I santi Gerolamo e Mattia sono raffigurati, sempre al
l'interno della basilica di S .  Maria Maggiore nel mosaico 
sulla tomba del cardinale Consalvo Rodriguez, eseguito da 
Giovanni Cosma alla fine del Duecento (fìg. 23) .  Qui la 
raffigurazione dei due santi è in diretto rapporto con la 
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FIG. 23 - RoMA, Chiesa di S. Maria Maggiore: Tomba del 
Card. Consalvo Rodriguez, mosaico di G. COSMA con la 

Vergine e i ss .  Gerolamo e Mattia. 

FIG. 24 - PARIGI, Bibliothèque de l'Arsenal: Salterio di 
Bianca di Castiglia (ms. fr. 1 186) . 

maggior ragione, dunque si è indotti a supporre 
che la presenza di s. Girolamo nella decora
zione di S. Maria Maggiore sia un segnale 
circa la dipendenza delle storie mariane dalle 
letture del giorno dell'Assunzione. Inoltre chia
risce che la posizione ufficiale della Chiesa di 
Roma era sempre legata all'interpretazione dello 
pseudo Girolamo, anche se veniva proposta nel
l'abside di una delle più importanti basiliche il 
nuovo motivo iconografico dell'Incoronazione 
della Vergine. 

Al di là delle problematiche dottrinali, ri
mane il fatto che nei mosaici di S. Maria Mag
giore l'aspetto più originale è offerto dall'incon
sueta iconografia della Incoronazione della Ver-

presenza delle loro reliquie nella basilica, come specificano 
i cartigli che reggono entrambi (MATTHIAE, op. cit. ,  p. 387). 

80) M. ALPATOV, Die Entsthung des Mosaiks van 
Jacobus Torriti in S. Maria Maggiore in Rom, in JbKWiss, 
II ,  1924, pp. 1-19. 

81) J. H. STUBBLEBINE, Guido da Siena, Princeton 

gine sovrapposta alla Dormitio, che negli anni 
precedenti non trova puntuali riferimenti in 
area occidentale. 

Il Salterio di Bianca di Castiglia (Parigi, 
Bibl. de l'Arsenal, ms. fr. 1 1 86 ) ,  databile in
torno alla metà del XIII sec., citato come impor
tante riferimento per l'iconografia dell'Incoro
nazione 80, mostra l'Incoronazione della Ver
gine sopra la tomba vuota (fig. 24) .  Una tavola 
mutila, attribuita a Guido da Siena e datata in
torno al 1280,  presenta l'Incoronazione nella 
parte superiore (fig. 25) 81 e, per quanto è pos
sibile ricostruire, nella parte inferiore la scena 
dell'Assunzione e non della Dormitio . Anche 
nella vetrata disegnata da Duccio per la catte-

1964, pp.81-86; G. CooR-ACHENBACH (The Earliest Repre
sentation of the Coronation of the Virgin , in BurlMag, 
IXC, 1957, pp. 328-330) proponeva che nella parte infe
riore della tavola fosse rappresentata la Dormitio, ma la 
presenza della mandorla, che inglobava anche la scena posta 
sotto l'Incoronazione, non rende accettabile l'ipotesi. 
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fIG. 25 LONDRA, Courtauld Institute of Art: Gurno DA 
SIENA, Incoronazione. 

drale di Siena, del 1287,  viene rispettata la se
quenza tipicamente gotica del Seppellimento, 
Assunzione e Incoronazione di Maria ( fig. 2 6) 82• 
Tornando al raccordo presente a S. Maria Mag
giore, è interessante rilevare che la sovrapposi
zione Incoronazione-Dormitio è presente in am
bito ' crociato ' 83 in un'icona del monastero di 
S. Caterina sul monte Sinai (figg. 27-28) 84• La 
decorazione del fondo della tavola, lavorata a 
stucco dipinto e dorato, analogamente alle au
reole e alla decorazione della coperta su cui giace 
la Vergine, i particolari tratti stilistici, l'uma
nizzazione dei volti, la resa degli occhi, hanno 

82) E. CARLI, Vetrata duccesca, Firenze 1965; J .  Wm
TE, Duccio: Tuscan Art and the Medieval Workshop, Lon
don 1979 p. 137 sgg. 

83) K. WEITZMANN, Icon Painting in Crusader King
dom, in DOP, 20, 1966, pp. 5 1-83, part. p. 51 sgg., as
segna il nome di ' arte crociata ' alla produzione artistica 
sviluppatasi durante l 'impero latino di Costantinopoli 
( 1204-1261 ) ,  quello di Gerusalemme (1099-1291) e l'occu
pazione di Cipro, della Siria e della Palestina ad opera dei 
Crociati, sottolineando il ruolo che durante il XII e il 
XIII sec. essa giuocò nell'assorbimento dello s tile bizantino 
e nella sua trasmissione all'Occidente. Sul termine ' arte 
crociata ' non tutti gli s tudiosi sono concordi: H. BELTING 
(Il medio Oriente e l'Occidente nell'arte del XIII secolo, 
in Atti del XXIV Congresso C.H.I.A., Bologna 1979, 
Bologna 1982, pp. 6-10, part. pp. 1-3) ritiene sia più ap-

FIG. 26 - SIENA, Cattedrale : Duccro, Vetrata con le Storie 
di Maria. 

permesso al Weitzmann di attribuire l'opera 
a maestri gotici, di origine e cultura francese, 
dello scriptorium di Acri e di datarla, insieme 
ad altre icone, intorno al 1250-1254 85 . 

Restano infine da esaminare le epigrafi 
mariane tratte dalla liturgia del giorno dell' As
sunzione ( « Exaltata est Sancta Dei Genitrix 
super choros angelorum ad caelestia regna / 
Maria virga assumpta est ad ethereum thala
mum in quo rex regum stellato sedet solio » ) ,  
poste sotto i l  clipeo che racchiude l'Incorona
zione a sottolineare il collegamento fra pro
gramma iconografico e liturgia (cfr. fig. 2) 86• 

propriato per il XIII sec. parlare di ' lingua franca ', di 
un'arte né occidentale, né orientale, ma che crea un lin
guaggio nuovo, le cui componenti sono difficilmente distin
guibili; M. ANDALORO, Circolazione figurativa fra Oriente 
e Occidente, Pescara 1985, p. 4, parla di ' circolazione 
figurativa ' a sottolineare l'esperienza di scambio vicende
vole che è alla base di questa produzione artistica. 

84 ) Il riferimento è stato proposto da VERDIER, Le 
Couronnement cit., p. 160, nota 27. 

85) K. WEITZMANN, Thirteenth century crusades icons 
on mount Sinai, in AB, 45, 1963, pp. 179-203, part. pp. 
168-169; In. , Icon Painting cit., pp. 59-60. 

86) HENKELS (op. cit. , p. 141, nota 43 ) vede traccie 
di epigrafi perdute lungo il bordo esterno della mandorla, 
leggendone alcune lettere, ma tale ipotesi sembra improba
bile (fìg. 29). 
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Le epigrafi non trovano un preciso riscon
tro in altri monumenti romani, ma nei due 
principali santuari che erano dedicati alla Ver
gine in Terra Santa: la chiesa di S. Maria nella 
valle di Josaphat, ove era il sepolcro della Ver
gine, e la chiesa di S. Maria sul Monte Sian, che 
conteneva una cappella dedicata alla Dormitio 
Virginis 87• 

Di questi monumenti, distrutti da Saladino 
nel 1 1 8  7 ,  rimangono le descrizioni di Giovanni 
da Wiirzburg (1 1 65) ,  che ci tramanda come 
sulla volta del sepolcro di Maria, una sorta 
di cripta scavata nella roccia, era raffigurata la 
scena dell'Assunzione con numerosi antiinni sul
le pareti e sull'edicola sopra il sepolcro: « . . .  sed 
interiori parte in parietibus hic inde circa tum
bam existentibus et laqueari talis scriptura est 
apposita in destro pariete: Maria Virga assumpta 
est ad ethereum thalamum etc. postea in cir
cuitu: Vidi speciosam sicut columbam etc . ibi
que subj ungitur: Viderunt eam filiae Sian. Hinc 
certe gloriosa virga coelos ascendit. Rogo, gau
dete, quia ineffabiliter sublimate cum Christo 
regna in aeternum; in anteriori: Assumpta est 
Maria in coelum; ex apposito latere: Exaltata 
est Sancta Dei genitrix etc.; et in medio: Mul
titudo angelorum adstantium in circuitu circa 
beatam Mariam in Thronon residentem per 
quam facta via ad coelesta regna declaratur » 88 .  

Nella basilica d i  S. Maria sul monte Sian 
era presente inoltre una cappella dedicata al 
culto della Dormitio Virginis, con un'edicola 
decorata da mosaici con la scena della Dormitio 
accompagnata da epigrafi : « In eadem ecclesia 
[ Syon ] ad destram scilicet introitus ejus, altare 
designatur locus cum politis tabulis de marmore 
in modum ciborii, ubi beate Virga Maria, emisso 
spiritu praesenti dicitur migrasse saeculo, ubi et 
filius suus, Dominus noster Jesus Christus, ani
mam in j ustaposito pariete, praesentibus apo
stolis, depingitur assumere. In aedificio autem 
superposito in circuitu talis reperitur super-

87) Ibid., p. 141,  nota 42; BELTING, Die Oberkirche 
cit., p. 61, nota 1 3 1 .  

FIGG. 27-28 - MoNTE SINAI, Monastero di  S .  Caterina: Icona 88) ToBLER, op. cit. , p.  1 6 8 ;  VINCEN-ABEL, op. cit., 
con Storie di Maria . II,  fase. III, p. 429. 
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scriptio: Exaltata est sancta Dei genitrix super 
Chorus angelo rum » 89• 

Si affaccia dunque allettante l'ipotesi che 
esista un collegamento fra le epigrafi mariane 
della basilica di S. Maria Maggiore e i princi
pali edifici dedicati alla Vergine in Terra Santa. 

In conclusione, la basilica di S. Maria Mag
giore, uno dei luoghi di culto mariano più an
tichi di Roma 90, con la ristrutturazione ad opera 
del pontefice Niccolò IV, accoglie un ' pro
gramma ' ricco di molte indicazioni. 

Da una parte essa si lega alla tradizione ro
mana, che celebrava con imponenza e grande 
seguito popolare il giorno dell'Assunzione di 
Maria. Nella notte del 14  Agosto si svolgeva a 
Roma, secondo una tradizione molto antica, 
una processione che commemorava l'incontro di 
Cristo con la madre: la basilica di S. Maria 
Maggiore era la stazione finale della processione 
che partiva dal Laterano con l'icona del Salva
tore ' acheropita ' e in questa sede il papa ce
lebrava la messa e benediceva il popolo 91 . 

Se questa tradizione, come indicano diversi 
studiosi, ha influenzato la decorazione dell'ab
side della basilica di S. Maria in Trastevere 
(fig. 30)  - una delle stazioni della proces
sione -, che presenta il synthronos di Cristo 
e Maria con ai lati figure di santi 92, essa non 
poté certo essere ignorata dai committenti della 
decorazione musiva di S. Maria Maggiore. 

Qui, d'altro canto, il programma fu aggior
nato, tenendo conto della nuova realtà france
scana - come per primo ha indicato il Gard
ner - e la presenza dei santi Antonio e Fran
cesco, delle stesse dimensioni degli altri santi, 
è a tal riguardo emblematica. 

La decorazione dell'abside di S. Maria Mag
giore assume una nuova possibilità di lettura 
se considerata nell'ambito della « circolazione 
figurativa fra Oriente ed Occidente », negli 

89) ToBLER, op. cit., p. 157; VINCENT-ABEL, op. cit. , 
II, fase. IV, pp. 805-820. 

90) BRENK, op. cit. , p. 1 sgg.; CECCHELLI, Dalla 
« basilica liberiana » cit., p .  71  sgg. 

91 )  E. KITZINGER, A Virgin's Face: Antiquarianism in 

FIG. 29 - ROMA, Chiesa di S. Maria Maggiore: Mosaico 
absidale, part. di una iscrizione a sn. della mandorla cen

trale. 

anni in cui, dopo la caduta di Acri, molti ar
tisti impegnati negli atéliers dei regni crociati 
tornarono in Europa, e l'Occidente, nella con
sapevolezza di aver ormai perso per sempre la 
Terra Santa era quanto mai idealmente vicino 
ai luoghi santi. 

Niccolò IV in quest'ambito deve aver gioca
to un ruolo di indubbia rilevanza. Se in campo 
politico egli si preoccupa dell'allestimento della 

Twel/th-Century, in AB, 62, 198, pp. 1-19, part. pp. 1 1-
12;  M. ANDALORO, L'icona della Vergine « Salus Populi 
Romani »,  in S. Maria Maggiore cit., pp. 124-128. 

92) KrTZINGER, A Virgin Face cit., p. 12. 
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FIG. 30 - ROMA, Chiesa di S .  Maria in Trastevere: Mosaico absidale. 

crociata e dei rapporti con i principi orientali 
ed occidentali, nell'opera più strettamente le
gata alla sua committenza si rileva un ideale ri
mando al mondo crociato dalla raffigurazione 
dei luoghi santi nel pannello della Dormitio 
Virginis, all'inserimento delle epigrafì mariane 
(come nei monumenti dedicati alla Vergine in 

Terra Santa) , alla sovrappos1z1one, non docu
mentabile in ambito strettamente occidentale, 
del tema Dormitio-Incoronazione. E non a caso 
la scelta cade su un artista quale Jacopo 
Torriti che conosce a fondo i modelli del go
tico francese, quanto il raffinato linguaggio del
l'arte paleologa. 

Il presente lavoro è stato presentato per la stampa dalla prof. Maria Andaloro. 


