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IV 3 - INSEGNE DEL PELLEGRINAGGIO IN TERRASANTA 

44. Ampolla 
piombo e stagno 
cm 4 (diametro) 
Palestina, seconda metà 
del secolo VI 
Iscrizioni: + EMMANOVHA ME6 

HMON m sEmc; 

+ EV ADriA KVPIOV TmN ArlDN 

TOTImN; nella scena: ANECfH 

Monza, Museo del Duomo, 
inv.8/10 

Nel Museo del Duomo di Monza 
si consen'ano conlplessivamente 
sedici ampolle in piombo e sta
gno che la tradizione collega al 
nucleo originario di reliquie do
nato dalla regina dei lon[obardi, 
Teodolinda, alla basilica monze
se di San Giovanni Battista, da lei 
fondata intorno al 595. Restano 
oscure le circostanze dell'acqui
sizione di queste ampolle. La lo
ro funzione era quella di conte
nere olio delle lampade che arde
vano nei santuari della Palestina. 
Di produzione locale, artigianale 
e in serie, diffusa dal VI secolo si
no al tardo Medioevo, esse veni
vano acquistate dai pellegrini co
me ricordi ed "eulogie" dei luo
ghi santi, per il valore protettivo 
e taumaturgico loro attribuito, e 
costituiscono un'attestazione si
gnificativa della devozione per 

45 . Ampolla 
piombo e stagno 
cm 6 (diametro) 
Palestina, seconda metà 
del secolo V1 
Iscrizione: + EAEDN =:v AOV ZOHC 

TmN ArICON XV TOTImN 

Monza, Museo del Duomo, 
inv. 12/1O 

eampolla manca del collo. Sul 
reeto presenta nna scena doppia 
su due registri. 
Sopra: la Crocefissione, con va
rianti rispetto all 'ampollina pre
cedente, nel senso che il Cristo 
veste il kolobion, ha le braccia 
aperte, come se fosse crocefiss~J 
ma il patibolo è assente; i ladro
ni sono legati a un palo, le brac
cia dietro la schiena; due abeti 
occupano l'estremità della sce
na; in alto i simboli del sole e 
della luna. 
Sotto: la Resurrezione, dove la 
rappresentazione dell 'edicola 
del Santo Sepolcro, più accurata, 
lascia intravedere oltre i cancelli 
un)al tra costruzione interna. Sul 
l'erso è la croce sotto unJarcatel1a 
fra due bande circolari concen
triche: la più interna con le ima
gines clipeatae dei dodici aposto
li a rappresentare il collegio apo
stolico riunito intorno a Cristo; 

quei luoghi. eiconografia si pre
sta a confronti con la coeva arte 
palestinese, ma mostra anche ri
ferimenti a modelli dell'arte im
periale romana e bizantina. La 
presente ampolla è di forma len
ticolare convessa con collo tron-

la più esterna con ventinove stel
le a sei raggi, simbolo del cielo e 
dell'eternità. [C.R.] 

Bibliografia: Grabar 1958; Talbot 
Rice 1966; Conti 1983; Conti 
1990. 
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coconico saldato alla sommità. 
Entrambe le facce, ottenute per 
fusione in stampi di pietra, reca
no decorazioni in rilievo. ] sog
getti rappresentano episodi 
evangelici. Al reeto è raffigurata 
la Resurrezione, con le Marie che 

incontrano l'angelo al Sepolcro; 
questo è rappresentato come l'e
dicola eretta da Costantino sulla 
sepoltu ra di Cristo. Sul verso si 
raffigura una Crocefissione: al 
centro l' imago clipeata del Cristo 
sulla croce, a ricordo della sua 

vittoria sulla morte e a simboleg
giare la reliquia del "legno di vi
ta" sul Golgota; ai lati i due la
droni legati al patibolo, il "buon 
ladrone" rivolto verso la croce, 
l'altro verso l'esterno; in basso ' 
due pellegrini in ginocchio vene
rano la reliquia della croce. En
trambe le scene sonò incornicia
te da un'iscrizione in greco che 
indica funzione religiosa, conte
nuto e provenienza dell 'ampolla. 
(C.R.] 

Bibliografia: Grabar 1958; Talbot 
Rice 1966; Conti 1983; Conti 
1990; Conti 1998, p. 653. 
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46, Ampolla 
piombo e stagno 
cm 6,5 (diametro) 
Palestina, seconda metà 
del secolo VI 
Iscrizioni: + EAAlON =.VAOV ZQHC 

TOlN ArIOlN xb TOOOlN; 

+ EMMANO[VHA MEle HMOlN Ol 

eEOle 

Monza, Museo del Duomo, 
inv. n. 16/10 

Sul reeto l'ampollina presenta 
una scena doppia su due registri. 
Sopra: la Crocefissione che ripe
te lo schema dell'ampollina dello 
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stesso Museo del Duomo di 
Monza inventariata 8/ LO. con 
l'aggiunta del sole e della luna 
stilizzati. Sotto: la Resurrezione, 
dove l'angelo regge una croce 
astile e le Marie, rispettivamente, 
un turibolo e una capsella. La re
sa più dettagliata dell' edicola del 
Santo Sepolcro consente di di
stinguere capitelli fogliati, colon
ne tortili e il doppio edificio. Sul 
verso compare un'Ascensione: in 
alto. Cristo benedicente in trono, 
secondo lo schema della maestà 
imperiale, entro una cornice 
ovale che rappresenta un'aureola 

luminosa sorretta da quattro an
geli in volo; in basso, la Vergine 
arante fra i dodici apostoli, tra i 
quali si riconoscono, alla sua si
nistra, san Giacomo con il basto
ne del pellegrino e, all'estremità 
d,estra, sant'Andrea con una cro
ce astile. La Vergine orante, che 
storicamente non dovrebbe esse
re presente nella scena, è qui nel 
suo ruolo di Theotokos a richia
mare il dogma dell'Incarnazione 
che dà senso all'Ascensione ed è 
anche simbolo della Chiesa che 
assicura a Dio la preghiera dei 
fedeli. [C.R. I 

IV. 3 - INSEGNE DEL PELLEGRINAGGIO IN TERRASANTA 

Bibliografia: Grabar 1958; Talbot 
Rice 1966; Conti 1983;. Conti 
1990; Braddock 1990. 



IV. 3 - IN SEGNE DEL PELLEGRINAGGIO IN TERRASANTA 

47. Ampolla 
piombo, stagno e argento 

cm 7 X 7,8 
Palestina, seconda metà 

del secolo VI 
Iscrizioni: + EVAOr:IA KV TWN 

AnWN TOTlWV; 

nella scena: ANECTI O + KVPIOC 

Bobbio, Museo di 
San Colombano, inv. n. 75 

Il frammento, quasi interamente 

leggibile, rappresenta la Resurre

zione di Cristo. La scena) entro 

un disco circolare, circondata da 
una fascia che reèa l'iscrizione in 
caratteri greci "Benedizione del 

Signore dei luoghi santi '; è do

minata dall'immagine del Santo 

Sepolcro di Cristo la cui volta è 

sormontata dalla scri tta, anch'es

sa in greco, "Il Signore è risorto". 
I:incontro tra l'angelo e le pie 

donne è rappresentato all'inter

no della più grande delle edicole 

sovrapposte che costituivano il 
Santo Sepolcro. I:edicola più 

grande, la cui volta ribassata è 

sostenuta da quattro colonne 

tOTtili, contiene l'edicola minore. 

Quest'ultima è coronata da un 

timpano con fregio raggiato, alla 

cui sommità si erge una croce 

gemmata circondata da otto per, 

line. I:ampolla fu ritrovata insie

me alle altre, nel 1910, nell'arca 

di san Colombano del 1482, du

rante gli scavi della cripta della 

basilica di San Colombano pro

mossi da monsignor Luigi Ma

relli, allora vescovo di Bobbio. 

Sono state per la prima volta 

pubblicate dal Celi nel 1923, che 

le ha ordin ate secondo una nu

m erazione con cu i sono contras

segnate ancora oggi. Successiva

mente sono state studiate dal 

Grabar (1958) che le ha analizza

te in rapporto con quelle di 

Monza. ""'-
Le ampolle, in piombo e stagno, 

con beccuccio in argento, sono 
decorate da figure ed elementi 

ornamentali a sbalzo. Sono costi

tuite da due metà che, dopo esse

re state confezionate separata

mente, venivano saldate insieme. 

PoichEle ampolle di Bobbio so

no state per lungo tempo nasco

ste sotto terra presentano soltan

to dei frammenti delle saldature 

laterali e non si sono conservati 

che i frammenti delle due distin

te parti. Il Grabar ritiene inoltre 

che le am polle fossero eseguite 

con una fusione a conio, per 

ognuna delle due facce. Lo stu

dioso sostiene che l'insieme dei 

m otivi d i ciascuna delle due par

ti era scolpito su pietra che per

metteva un disegno suffic iente
nlente minuzioso e facile da 
scolpire. Entro questo conio di 

pietra si colava ciascuna metà 

dell'ampolla separatamente, co

me si faceva spesso per gioielli 

diffusi nella stessa epoca. Si trat

ta dunque di una produzione se

riale. Contenevano l'olio bene

detto che i pellegrini riportavano 

a ricordo della visi ta dei luoghi 

santi. Di queste ampolle, assai 

diffuse, quelle di Monza sembra

no meglio conservate) avendo 

mantenuto l'originario assetto 

strutturale. La Franzer (1990, pp. 

15-17,28-29) ritiene che siano 

state comprate insieme a quelle 

di Bobbio dalla regina Teodolin

da tram ite un pellegrino di Pia

cenza recatosi in Terrasanta. La 

regina ne avrebbe donato una 

parte per la chiesa di San Colom

bano costrllita da Agilulfo e dal 

figlio Adaloaldo nel 612. Per ciò 

che riguarda la cronologia ci si 

att iene alle indicazioni convin

centi del Grabar (J 958, pp. 7-15) 

che riguardano l'analisi stilisti ca 

e quella epigrafica. 
Quanto al motivo della Resurre-

IV - IL PELLEGRINO E I CONT RASSEGNII DELLA DEVOZIONE (S IGNA SUPER VESTES) 

zione) esso è assai diffuso e viene 
proposto anche negli esemplari 

di Bobbio. Fedeli ai Vangeli, gli 

incisori rappresentano la Resur

rezione evocando la scena delle 

pie donne davanti alla tomba d i 

Cristo e in presenza dell'angelo. 

I:iconografia di tutte queste im

magini è codificata in modo pre

ciso e costante. La caratteristica 

principale è l'identificazione del

la tomba di Cristo con l'edifi cio 

del Santo Sepolcro eretto da Co

stantino e dai suoi successori di

versamente da quanto è rappre

. sentato negli' affreschi del III se

colo di Dura Europos anteriori 

alle fondazioni costantiniane a 

Gerusalemme. 
L'ampolla di Bobbio è forse tra le 

più complesse dal punto di vista 

iconografico: negli altri casi in

fatti l'angelo e le pie donne cam

peggiano di fianco alla piccola 

edicola rappresentante la tomba 

di Cristo. In questo caso invece]a 

piccola edicola, come si è accen

nato, è sormontata da un'altra 

edicola più grande che corri

sponde alla rotonda del Santo 

Sepolcro. I:angelo e le pie donne 

sembrano essere raffigurati en

tro tale struttura, come si può 

desumere dall'arco ribassato che 

è visto dal sotto in su. Tale solu

zione era adottata in un'altra 

ampolla bobbiense, di cui rima

ne soltanto un piccolo frammen

to, che consente tuttavia di osser

vare lo stesso arco ribassato della. 

rotonda entro cui è raffigurato 

l'angelo. 
Le lettere dell'iscrizione esterna 

sono solitamente del tipo che si 

trova nell'architrave del colon

nato interno della chiesa dei 

Santi Sergio e Bacco a Costant i

n opoli e somigliano anche a 

quelle delle iscrizioni delle dedi

cazioni delle chiese della Terra

santa del VI secolo (Gerasa , Ma

daba, Beisan). Anche lo stile e l'i

conografia, nonché i procedi

menti dell'oreiiceria non si op

pongono a tale datazione, per cui 

si può ipotizzare una cronologia 

alla seconda metà del VI secolo_ 

Il Paredi (J 966, pp. 27-29) ritie

ne che esse, e ancor più quelle di 

Monza, rillettano la cultura bi

zantina e che facciano luce sul 

culto connesso ai pellegrinaggi 

in Terrasanta e sulla diffusione di 

questi viaggi nel VI secolo, prima 

che i luoghi santi della Palestina 

fossero occupati dai persiani nel 

614 e dai mussulmani nel 638. In 

certi casi, sempre secondo il Pa

redi, sembrerebbero riprodurre i 

mosaici e i dipinti che ornavano 

le pareti e le absidi dei santu ari 

famosi, come la chiesa della Na

tività a Betlemm e o quella del

l'Anastasi a Gerusalemme. 

[GA - Y.G.] 

Bibliografia: Celi 1923; Cecchelli 

1927; Grabar 1958; Mandelli 

1962; Paredi 1966; Conti 1983; 

Franzer 1989 (1990); Ascani 

1991, I, pp. 524-526; Engmann 

1995; Vikan 1995; Lambert, Pe

demonte Demeglio 1994. 
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48. AmpoLIa 
piombo e stagno 
cm 7,4 x 9,4 
Palestina, seconda metà 
del secolo VI 
Iscriziolle: + EAAION ~VAOV 
ZWH[C TWN ArWlN xv To]nw[N] 
Bobbio, Museo di 
San Colombano, inv. n. 79 

L'ampolla raffigura Cristo in 
maestà, l'Adorazione della croce 
e i busti degli apostoli. Il Cristo in 
trono, di cui è visibile solo il sup
pedaneo, benedice e tiene il libro 
chiuso contrassegnato da una 
croce, costituita da tronchi di 
palma al sommo di una collinet
ta arrotondata. Grabar (1958, pp. 
33-34) ritiene di poter riconosce
re davanti a questo piccolo mon
te la fonte da cui sgo rgano le ac
que. Attorno alla scena centrale, 
nel fregio anulare segnato da per
line, sono disposti dodici meda
glioni che racchiudono i busti 
degli apostoli. Contrariamente 
ad altre ampolle, che mostrano 
gli stessi medaglioni, san Pietro 
occupa qui il posto principale in 
alto, in asse con il Cristo in mae
stà. Il Grabar identifica, nel me
daglione a sinistra di quello con 
san Pietro, il ritratto di sant'An
drea, per i capelli disposti a cioc-

49. Ampolla 
piombo e stagno 
cm 4,3 x 7,9 
Palestina, secolo VI -VII 
Iscrizione: [+ E"]A[I]ON 3[V"01' 
Z]WHC [O]<lHro ... EN 3[IP]A KAI 
8A[AACCH] 
Bobbio, Museo di 
San Colombano, inv. n. 81 

Il frammento costituiva il lato di 
un'ampolla. AI centro, entro una 
mandorla, è in rilievo una croce 
di tronco di palma. A ogni estre
mità dei tronchi sono posti dei 
pomi. II fondo della mandorla è 
puntinato da pallini a rilievo che 
;imboleggiano le stelle del firma
nento. Due angeli tengono i 
lordi della mandorla mentre al
Ii due angel i, in posizione sim
netrica, adorano la croce in at
eggiamento di preghiera. AI di 
apra della mandorla è raffigura
o il busto di Cristo con aureola 
rucifera, barba e capelli lunghi. 
l frammento (n. l già 5 in Gra
'ar 1958, p. 33) reca l'iconografia 
.ell' Adorazione della croce che si 
ollega alla solennità dell'Esalta
ione della croce, celebrata il 14 
,ttembre a partire dal 320, anno 
ell';nventio del sacro legno, co
le già ricordato nella scheda 
recedente. La croce ei"a1'.oggetto 

12 
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che disordinate. L'iconografia è 
abbastanza consueta, anche se 
negli altri esemplari con lo stesso 
soggetto, sia a Bobbio sia a Mon
za, compaiono delle varianti: in 
particolare viene soppressa la 
rappresentazione del Cristo in 
mandorla. Secondo Celi (1923, 
pp. 25-26) tale raffigurazione si 
collega alla solennità dell'esalta
zione della croce, celebrata il 14 
settembre a partire dal 320, anno 
dell'inventio del sacro legno. Dal 
335 si introdusse anche la con
suetudine di mostrare per mano 
del vescovo la santa Croce da un 
luogo elevato. Questa festività so
lenne richiamava a Gerusalen1me 
moltissimi pellegrini, tra cui ri
mase famosa quella a cui parte
cipò Maria Egiziaca (380), che si 
converti in tale occasione. Il Gra
bar sottolinea come la Crocefis
sione sia il soggetto principale del-

principale del culto in Terrasanta 
e vicino alla reliquia della vera 
Croce si raccoglieva l'olio bene
detto delle ampolle. La Crocefis
sione, dapprima realisticamente 
raffigurata, fu poi sostituita con 
la rappresentazione del simbolo 
della croce nel ricordo di colui al 
quale la reliquia deve le sue virtù. 
La stessa iconografia del legno 
della vita - come reliquia - com
prende i quattro ruscelli che na
scono ai suoi piedi, cioè la vita 
che nasce dalla Croce. 
L'immagine di Cristo in busto 
posto al di sopra di una croce si 
ritrova in un mosaico di Santo 
Stefano Rotondo a Roma (VII 

le ampolle, quello che è piil soven
te rappresentato con un gran nu
mero di soluzioni differenziate. LI 
successo di queste iconografie è 
collegato al fatto che la Croce era 
l'oggetto principale di culto in 
Terrasanta (Grabar 1958, pp. 57-
58) e proprio vicino alla reliquia 
della vera Croce si raccoglieva l'o
lio benedetto delle ampolle. La 
Crocefissione, rappresentata dap
prima realisticamente e storica
mente, fu poi sostituita con la raf
figurazione del simbolo della cro
ce. [G.A. - V.G.] 

Bibliografia: Celi 1923; Cecchelli 
1927; Grabar 1958; Mandelli 
1962; Paredi 1966; Conti 1983; 
Franzer 1989 (1990); Ascani 
1991, I, pp. 524-526; Engmann 
1995; Vikan 1995; Lambert, Pede
monte Demeglio 1994. 

secolo), mentre nel mosaico del
la basilica di San Giovanni in La
terano (rifatto verso la fine del 
XIIl secolo su modello di un pre
cedente mosaico paleocristiano) 
l'immagine di Cristo è accompa
gnata da una croce raffigurata 
come albero della vita con i ru
scelli alla sua base. [G.A. - V:G.) 

Bibliografia: Celi 1923; Cecchelli 
1927; Grabar 1958; Mandelli 
1962; Paredi 1966; Conti 1983; 
Franzer 1989 (1990); E.A.M. 
1991, l, pp. 524-526; Engmann 
1991; Vikan 1991; Lambert, Pe
demonte Demeglio 1994. 
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IV. 3 - INSEGNE DEL PELLEGRINAGGIO IN TERRASANTA 

50. Ampolla 
piombo e stagno 
cm 4,1 x 6,8 
Palestina, secolo VI -VII 

Bobbio, Museo di 
San Colombano, inv. n. 83 

Il frammento di ampolla raffigu

ra Cristo che cammina sulle ac

que. Cristo in piedi, con barba e 

lunghi capelli e aureola con croce 

in scritta) cammina sulle acque 

tenendo con la mano sinistra un 

libro chiuso, mentre con la destra 

offre la mano a san Pietro im

merso fino al busto nelle onde 

del lago. In secondo piano, a sini

stra, si riconosce chiaramente la 

barca con gli apostoli assisi a os

servare l'avvenimento. A sinistra 

di san Pietro compare un perso

naggio non identificato. 

Il frammento è stato eseguito 

probabilmente dallo stesso stam

po di fusione del frammento 7B 

(Grabar 1958, p. 37), ma assai più 

completo rispetto a esso, perché 

vi si leggono un maggior numero 

di particolari. Il Grabar (iv i, p. 

38) ipotizza che il pers.onaggio 

non identificato alla sinistra di 

san Pietro possa essere udaltra 

immagine di san Pietro, ritratto 

quindi in sequenza, oppure la 

personificazione del lago. eico-

51. Ampolla 
p iombo e stagno 
cm 6,2 X 7,2 
Palestina, secolo VI -v[r 
Bobbio, Museo di 
San Colombano, inv. n. 90 

Il frammento di ampolla raffigu

ra la Crocefissione nella sezione 

superiore e la Resurrezione in 

quella inferiore. li busto di Cri

sto è fissato in cima alla croce di 

tronco di palma. Ai lati della cro

ce stanno gli adoratori genufles

si, il portalancia e il portaspu

gna, i ladroni e la figura di Gio

vanni, mentre quella della Vergi

nOe) in origine verosimilmente 

speculare, non è ormai più visi

bile. Una cornice a perlatura evi

denzia la scena della Resurrezio

ne in larga parte distrutta. 

Il frammento (Grabar 1958, p. 

35) rappresenta gli stessi temi 

iconografici di altre ampolle, con 

alcune varianti importanti. Il 
Cristo è posto sopra la croce e 

non in mezzo a un disco sovrap

posto a essa; l'adoratore non 
porta più il curioso e alto cap

puccio, le braccia delladrone so

no stese orizzontalmente e le 

mani hanno le palme girate ver

so lo spettatore. Inoltre sono 

presenti il portalancia e il porta-

IV - IL PELLEGRINO E I CONTRASSEGNI I DELLA DEVOZIONE (SIGNA SUPER VESTES) 

spugna. Il Grabar a tale proposi

to scrive che i portatori di lancia 

e spugna dirigono i loro oggetti 

verso il Crocefisso, come nelle 

immagini della Crocefissione 

storica (come avviene nel Vange

lo di Rabula), benché sull'am

polla di Bobbio Cristo sia sosti

tuito da una figurazione simboli

ca. Lo studioso ritiene inoltre 

che l'immagine storica della 

Crocefissione, con il Cristo cro

cefisso, abbia preceduto la com

posizione simbolica dell'ampolla 

che ne deriva. È distrutta poi una 

parte importante della Resurre

zione. Il Santo Sepolcro è rap

presentato con un'iconografia 

piuttosto particolare: sul fronto

ne, decorato da una croce, cam

peggia udaltra croce, mentre ai 

verti ci del tetto campiscono 

quattro oggetti verticali, forse ce-

nografia ripete la raffigurazione 

del medesinlO tema di un affre

sco del III seco\o del battistero di 

Dura Europos. Jco stesso soggetto 

è replicato su un'rilievo paleocri

stiano in Crimea e si diffonde poi 

ampiamente, come dimostra la 

fortuna del tema nelle ampolle 

del VI secolo. [G.A. - Y.G.] 

Bibliografia: Celi 1923; Cecchelli 

1927; Grabar 1958; Mandelli 

1962; Paredi 1966; Conti 1983; 

Franzer 1989 (1990); Ascani 

1991, I, pp. 524-526; Engmann 

1995; Vikan 1995; Lambert, Pe

demonte Demeglio 1994. 

Ti accesi. Sotto l'architrave un 

drappo a losanghe è decorato 

con perlature. Lo stesso motivo 

delle stoffe decorate e delle lam

pade compare inoltre su di 

un'ampolla di Monza. Tali lam

pade sospese sotto l'architrave 

appartengono all'edicola del 

Santo Sepolcro nella sua sezione 

interiore. E secondo Grabar tale 

rappresen tazione, cosÌ articolata 

e ben definita, è una delle più in

teressanti e complete, benché 

l'ampolla non sia completamen

te leggibile. [G.A. - Y.G.] 

Bibliografia: Celi 1923; Cecchelli 

1927; Grabar 1958; Mandelli 

1962; Paredi 1966; Conti 1983; 

Franzer 1989 (1990); Ascani 

199 1, I, pp. 524-526; Engmann 

1995; Vikan 1995; Lambert, Pe

demonte Demeglio 1994. 
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52. Ampolla 
piombo e stagno 
cm 8,7 x 9,7 
Palestina, secolo VI-VII 
Bobbio, Museo di 
San Colombano, inv. n . 80 

Il frammento, mancante della se
dane inferiore, presenta un m e
:laglione centrale di dimensioni 
maggiori rispetto agli altri, rap
Jresentante l'Ascensione di Cri
~to. Intorno piccoli medaglio ni 
:affigurano l'Annunciazione, la 
" isitazione, la Natività, il Battesi
no, i Pastori adoranti e l'Adora
:ione dei Magi. Tra un meda
Ilione e l'altro campeggiano stel
e a otto punte inscritte in un 
cerchio e m otivi di palmette. 
l frammento (Grabar 1958, pp. 
11-43) risulta leggibile nella par
e alta, anche se la superficie è 
no lto rovinata e abrasa, mentre 
nancano i due medaglio ni della 
ezione inferiore. Il ciclo neote
tamentario si sviluppa in origi· 
le su nove medaglioni, di cui sei 
ncora visibili e uno parzialmen-
, mancante. Le am polle che 
.anno uno schema simile (cfr . 
. ue altre a Bobbio, nn. 12 e 15, e 
na a Monza, n. 2) si sviluppano 
erò su sette immagini, mentre 
ui gli episodi dovevano essere 

3. Ampolla 
iombo e stagno con 
eco razioni a rilievo 
TI 4,5 (diametro) 
alestina, secolo VI-VII 
crizioni: [ + EV]AonA KVPIOV 

llN ArIWN TOIlW[N]; 

EMMANO[VH]A' ME9 HMWN O 

Ewe 
onn, Franz Joseph Dolger
,stitut zur Erforschung der 
jatantike, Universitat Bonn, 
Y. n . 132 

, parte anteriore è contraddi
inta intorno dalla scritta in gre
, che esplicita la funzione del
,mpolla e che cosi recita: "Be
:dizione del Signore dei luoghi 
nti". Al centro, immerso fino al 
otto nelle acque del Gio rdano, è 
cisto ignudo, barbuto e circon
lO dal nimbo a croce. Dall'alto 
, nde la colomba dello Spirito 
nto e al di sopra è visibile la 
ano eli Dio. Sulla destra appare 
n Giovanni Battista nell'atto di 
:ndere la mano destra verso 
1sto, senza però sfiorarIo. Mu
:0 di nimbo, come Giovanni, è 
che l'angelo, sulla sinistra, che 
, le mani reca un panno. Sulla 
rete posteriore è rappresentato 
pisodio della Natività, incorni
.la d alla scri tta che,\radotta 

4 

vuoI dire: "Enlmanuele, Dio con 
noi" (Is. 7, 14 e MI. 1,23). Nella 
parte superiore della scena il 
Bambino avvolto nelle fasce gia
ce in una mangiato ia, verosimil
mente rivestita di stoffa: al di so
pra si vede una stella a sei punte 
con ai lati le teste del bue e del
l'asino. Nel margine basso del
l'immagine, sotto la mangiatoia, 
è raffigurato un ambiente con 
arcata da cui pende una lampa
da, chiuso in basso da una grata 
a doppio battente, forse simboli-

ca rappresentazione del ciborio 
sovrastante la grotta della Nati
vità a Betlemme. Sulla sinistra 
della m angiatoia e del vano si 
scorge la Madonna seduta su un 
giaciglio ovale. La sua mano de
stra è sollevata nella gestualità ti
pica del discorso mentre si rivol
ge a Giuseppe che, dall'altro lato, 
ripete a sua volta il gesto con la 
destra. La datazione discende dal 
confronto dei caratteri e dei mo
di di scrittura con le caratteristi
che delle iscrizioni sui monu-

IV 3 - IN SEGNE DEL PELLEGRINAGGIO IN TERRASANTA 

nove. Contrariamente alle am
polle citate la parte centrale è 
molto più grande della laterale. 
Essa raffigura l'Ascensio ne e oc
cupa nel ciclo il posto finale. 
Il Grabar suppone che le due 
scene mancanti rappresentassero 
la Crocefissione e la Resurrezio
ne. L'iconografia dell'Annuncia
zione, della Visita zio ne e del Bat
tesimo è la stessa di altre ampo l
le, mentre la Natività presenta al
cune particolarità in rapporto a 
quelle di Monza (cfr. Grabar n. 
2): la Vergine infatti è girata a si
nistra e tende una mano nella di
rezione di Giuseppe che è vis to 
di profilo; il Bambino è quasi del 
tutto irriconoscibile. L'Ascensio
ne adotta il Cristo imberbe, gli 
angeli in volo che non si rivolgo
no agli aposto li e la Vergine 
orante vista di profilo. L'icono
grafia dei p astori e dei Magi non 
ha alcun precedente sulle ampol
le. 1 due medaglioni sono molto 
rovinati, per cui tanti particolari 

m enti della Palestina di indiscus
sa datazione, come per esempio 
le pavimentazioni musive. [E.E. ] 

Bibliografia: Engemann 1973; 
Weitzmann 1974, pp. 31-55; Age 
of Spiritualit)' 1979, n. 526; Spii
tantike 1983, n. 173; Kbtzsche
Breitenbruch 1984; Vikan 1998 . 

ci sfuggono, ma si constata anço
ra che le proporzioni delle figure 
so no state intenzio naln1ente mu
tate, probabilmente perché non 
ci sono altri personaggi: manca
no infatti sia la Vergine sia il 
Bam.bino. Il Grabar (1958, p. 42) 
ritiene che i personaggi dei pa
stori e dei Magi si rivolgessero al
l'immagine di Cristo e della Ver
gine presenti nella scena centrale 
dell 'Ascensione. Nella parte infe
riore, analogamente alle altre 
ampolline} dovevano essere rap
presentate Crocefissione e Re
surrezione, perché i cicli evange
lici rappresentati sulle ampolle 
riportano sempre i due episodi. 
[G.A.-V.G.] 

Bibliografia: Celi 1923; Cecchelli. 
1927; G rabar 1958; Mandelli 
1962; Pareeli 1966; Conti 1983; 
Franzer 1989 (1 990); Ascani 
1991, I, pp. 524-526; Engemann 
1995; Vikan 1995; Lambert, Pe
demonte Demeglio 1994. 
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54. Frammento di ampolla 
piombo e stagno 
cm 6,4 (diametro) 
Palestina, secolo VI -VII 
Bonn, Franz Joseph Dolger
lnstitut zur Erforschung der 
Spatantike, Universitat Bonn, 
inv. n. 131 

Secondo Engemann il presente 
frammento costi tuisce la parte 
posteriore di un'ampolla che sul 
reeto recava presumibilmente 
un'iscrizione analoga a quella 

,dell'esemplare precedente. Vi so
no disposte una sull'altra le sce
ne della Natività e del Battesimo 
di Cristo. Nella metà superiore, 
al centro, si nota il medesimo va
no di porta ad arco con grata e 
lampada che caratterizza la scena 
della Natività nell'ampolla pre
cedente. A differenza di quella, 
qui si raccordano ai due lati due 
archi a tutto sesto più stretti e di 
diversa altezza, cosicché si ha 
l'impressione di un'architettura 
tridimensionale. Più in alto, av
volto nelle fasce, il Bambino gia
ce in una mangiatoia che pare le
gata al contesto architettonico ed 
è incorniciata dalle teste del bue 
e dell'asino. Sopra il Bambino si 
legge il nome abbreviato IC XP e 
una stella a otto punte iscritta in 

56. Ampolla 
piombo e stagno 
cm 5,8 x 4,3 
Palestina, secolo VI-VII 
Iscrizioni: EAAION E.VAOV Z(j)HC 

T(j)N Ar[I (j)N] Ton(j)N; sul verso, 
nella scena: ANECTI O KC 
Stuttgart, Wurttembergisches 
Landesmuseum, inv. n. 1980-
205 b 

L'ampolla appartiene al tipo pic
colo di eulogie che contenevano, 
all'interno, la preziosa reliquia 
dell' olio del Santo Sepolcro, di cui 
riproducevano, alresterno, le fat
tezze. Il rilievo risulta in parte 
corroso, ma permane - caso ab
bastanza raro - il sottile laccio di 
cuoio rosso attorno al collo, che 
permetteva di appenderla e co
priva le tracce di saldatura sul 
bordo esterno, mai rilavorate in 
nessun esem p[are palestinese. 
Un'iscrizione inserita fra due liste 
circolari allude al contenuto del 
piccolo recipiente: "Olio del legno 
della vita dei luoghi santi" e circo
scrive proprio la scena frontale 
della Crocefissione. Un SlIPpeda
neo orizzontale, posto alla som
mità di un piccolo monte (il Gol
gota), sostiene Cristo crocefisso 
con indosso un colobillln, la lunga 
veste senza maniche tipica dell'i-

IV - IL PELLEGRINO E I CONTRASSEGNII DELLA DEVOZIONE (S IGNA SUPER VESTES) 

un cerchio. Maria, sdraiata su un 
giaciglio, si rivolge alla levatrice 
Salomè, inginocchiata all 'estre
mità della scena, che tende la 
mano arsa dal fuoco, secondo la 
narrazione del Protovangelo di 
Giacomo (I 19, 3 - 20,4). Dall'al
tra parte, Giuseppe sta seduto 
con il capo appoggiato sulla de
stra. Del suo nome si conservano 
ancora le prime lettere. Vicino a 
lui, a sinistra, si trova una sorta 
di alto secchia con manico di si
gnificato oscuro. Non è escluso 
che facesse parte della raffigura
zione della seconda levatrice, Ze
lomi (ibid., 19, 1-3), forse ritrat
ta sulla parte sinistra del bordo 
oggi mancante. 
Nella metà inferiore la porzione 
di cielo disseminato di stelle del
la scena del Battesimo si unisce 
direttamente alle grate dell 'arco 
dell'episodio della Natività. Sot-

conografia bizantina coeva (pre
sente per esempio nel reliquiario 
del Sancta Salletorum, nell'affre
sco di Santa Maria Antiqua, nel
l'Evangelario di Rabula e nell'ico
na del Monte Sinai; in quest'ulti
ma si nota anche la stessa piat
taforma). Tale illustrazione, che 
tende a mascherare le ferite della 
Passione, di cui si preferiva evita
re la raffigurazione, compare ra
ramente nelle ampolle, ave preva
le il solito busto di GestI alla so'11-
mità della croce. Allude al titllllls 
un Iistello orizzontale, che divide 
il braccio superiore, quasi a for
mare una seconda piccola Cfoce, e 
sovrasta il capo nimbato di Cri
sto. Lo fiancheggiano, in analogia 
con l'altra ampolla della scheda 
precedente, i profi li allegorici del 
sole e della luna, i ladroni, con 
braccia flesse e legate da corde al
le assi e, in basso, due personaggi 
inginocchia ti (i soldati che si 
spartiscono la tunica o due devo
ti). L'altro [ato, abbastanza abraso, 
ripropone la cornice a doppia cir
conferenza che racchiude non 
una didascalia, ma dodici (1) bu
sti di santi barbati - probabil
mente gli apostoli - e un meda
glione centrale a sfondo crociato 
col volto di Cristo. Adattato ali' e
siguo campo figurativo circolare, 

to la cololl)ba dello Spirito San
to, la figura di Cristo con nimbo 
a croce appare immersa, spalle 
comprese, nelle acque del Gior
dano. Giovanni Battista, anch' e
gli nimbato, pone la mano sulla 
testa di Cristo. Alle spalle di Gio
vanni si trovano altri due uomi
ni privi di nimbo, verosimilmen
te da interpretare come suoi di
scepoli. Sul lato sinistro due an
geli con nimbo recano dei teli 
sulle braccia tese. Dietro di loro 
vi è un personaggio che simbo
leggia il Giordano: si scorgono il 
busto della divinità fluviale e un 
recipiente capovolto dal quale 
fluisce l'acqua. [E.E.] 

Bibliografia: Engemann 1973; 
Weitzmann 1974; Age ·oJ Spiri
tualit)' 1979, n. 526; Spatantike 
1983, n. 173; Kotzsche-Breiten
bruch 1984; Vikan 1998. 

La scheda n. 55 segue a p. 316. 

l'episodio delle Pie donne al Se
polcro è accompagnato dalla di
dascalia "II Signore è risorto" e 
presenta il consueto schema illu
strativo del Sepolcro di Gesù sot
to forma di tempietto frontonato 
(l'Anonimo Piacentino conferma 
che la tomba rassomigliava a una 
piramide), con porta socchiusa e 
croce alla sommità. Lo affianca 
l'angelo, che rivolge il braccio de
stro disteso verso le due donne in 
cammino e annuncia ]a Resurre
zione di Cristo, suggerita peraltro 
dalla soglia semi aperta. Entrambi 
i lati del collo raffigurano una 
piccola croce entro un clipeo a 
doppio listello circolare e giro di 
perle. Oltre agli eventi evangelici, 
l'eulogia raffigurava anche la 
realtà quotidiana della tomba di 
Cristo, ave il pellegrino poteva 
procurarsi l'olio santo e consef
varlo come m ezzo di difesa dalle 
malattie e garanzia di vi ta eterna; 
alla sua morte l'ampolla l'avrebbe 
accompagnato anche nella tom
ba. I due esemplari di Stoccarda 
provengono infatti da cimiteri 
egiziani. [G.M.] 

Bibliografia: Meurer 1981, p. 194; 
K6tzsche-Breitenbruch 1984, pp. 
229-246; Meurer 1986, pp. 21 -23; 
Kotzsche 1995, pp. 274-276. 
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55. Ampolla 
piombo e stagno 
cm 5,8 X 4,3 
Palestina, seco lo VI-VII 
fscrizione: EMMANOVHA ME9 

HMOONO E>EOOC 
Stuttgart, .Wiirttembergisches 
Landesmuseum, inv. n. 1980-
205 a 

La piccola borraccia metallica, 
acquistata nel 1980 assieme alla 
compagna della scheda seguente 
dal Wiirttemberghisches Lande
smuseum di Stoccarda, costitui
sce un esemplare ottimamente 
conservato e particolarmente 
ricco dal punto di vista icono
grafico, di contenitore-reliquia
rio per l'olio delle lampade del 
Santo Sepolcro di Gerusalemme. 
Realizzata con la consueta lega di 
piombo e stagno (assieme a trac
ce d'argento, bismuto e rame ri
levate mediante analisi spettro
grafica) e abbastanza ridotta in 
dimensioni, l'ampolla conserva 
ancora atto rno al beccuccio resti 
del laccio di pelle che serviva per 
trasportarla, appesa al collo o le
gata alla cintu ra. Entrambi i lati 
presentano affollate raffigurazio
ni di minuti personaggi a basso
rilievo. Un'iscrizione, compresa 
fra due listelli circolari, circonda 
la probabile fro nte ed enuncia in 
greco le parole del profeta Isaia 
(7, 14), con le quali l'angelo del 
Signore rivela a Giuseppe la na
scita di Gesù (MI. I, 23): "Em
manuele, Dio con noi". La parola 
ÒEWç con l'omega e non con 1'0-
micron si trova anche nelle am
palle nn. 4, 6, 7, 8 e 14 di Monza 
(Grabar 1958, pp. 21-24, 29-30). 
Nella zona superiore dello spazio 
figurativo compare infatti il Sal
vatore benedicente con aureola 
crucesignata e libro in mano! 
poggiato sul ginocchio sinistro. 
In base a uno schema figurativo 
palestinese Cristo siede sull'arco
baleno all'interno della mandor
la mistica, sostenuta e condotta 
in cielo da due angeli volanti 
nimbati. Gli occhi estremamente 
sporgenti e le labbra voluminose 
denotano fisionomie particolar
mente marcate e grossolane. In 
qasso la Vergine eretta con le 
6raccia rivolte verso l'alto, in at
teggiamento arante, è affiancata 
dai dodici apostoli disposti in 
due file parallele, immobili e pri
vi di caratterizzazione individua
le. Una semplice croce entro un 
arco su colonne, con sfere spor
genti al centro, riempie il campo 
figurativo trapezoidale del collo 
e si ripete sul lato retrostante. 
Caltra faccia comprende due 
scene: la Crocefissione, secondo 
l'iconografia dell'albero della vi-
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ta, e le Pie donne al Sepolcro. 
Sulla collina del Golgota, sche
maticamente indicata da tre zol
le di terra di diversa grandezza, si 
erge il sacro legno, sotto forma di 
tronco di palma, che reca alla 
sommità l'immagine di Cristo -
non crocefisso - a mezzo busto, 
con tunica e pallio, barbato e 
nimbato. Accanto le teste di pro
filo del sole e della luna, rivolte 
verso i due ladroni legati con gli 
arti distesi alle travi delle croci 
(quello di sinistra si volta verso il 
compagno). All'estremità sini
stra appare la Vergine dolente e, 

in posizione simmetrica, san 
Giovanni che addita Cristo. La 
simbolica raffigurazione della 
croce-albero rinvia probabil
mente all'olio che, secondo la te
stimonianza dell'Anonimo pia
centino, era santificato dal con
tatto col sacro legno della Croce 
e veniva raccolto dai pellegrini in 
ampolle (il collegamento olio-al
bero deriva dalla leggenda di 
Adamo, narrata nel V e VI libro 
di Esra e nell'apocrifo Vangelo di 
Nicodemo). La raffigurazione 
potrebbe anche riprodurre la 
croce monumentale in bronzo 
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eretta da Teodosio II (408-450) e 
venerata a quel tempo sul monte 
del Calvario (K6tzsche-Breiten
bruch 1984, p. 232). Due perso
naggi inginocchiati ai suoi pied i, 
sono stati identificati general
mente con i soldati romani che si 
spartirono la tunica oppure -
immagine non biblica - con due 
devoti in preghiera, due pellegri
ni giunti in Terrasanta ad adora
re il sacro legno (Grabar 1958, p. 
56). La schematica riproduzione 
del Sepolcro di Cristo - sorpren
dentemente analoga alla raffigu
razione del coperchio del reli-

quiario ligneo del Sancta Sancto
rum - occupa la zona inferiore 
della calotta. La struttura archi
tettonica, con frontone a timpa
no, coronato da una croce e or
nato da un motivo a palmette 
entro lunetta, poggia su due co
lonne -tortili con capitello e pre
senta davanti un rettangolo a 10-
sanghe, che pare sospeso, e la 
porta sem iaperta, anch'essa 
stampata a rombi. Tutti gli ele
menti trovano puntuale riscon
tro nelle fonti del IV-VI secolo, 
che descrivono la struttura che 
ricopriva il Santo Sepolcro come 
una sorta di grotta, preceduta da 
un avancorpo d'ingresso a forma 
di ciborio su colonne tortili, con 
frontone piramidale sormontato 
da una croce, e delimitata da 
cancellate a grata ("intro cancel
los" si legge nell' Itinerario di Ege
ria: cfr. K6tzsche 1995, pp. 274-
276). Sopra la tomba, stando alla 
relazione di Egeria e dell' Anoni
mo di Piacenza, penzolavano or
namenti ricchi di pietre preziose 
e lampade, che corrispondono al 
riquadro a rombi, considerato da 
Grabar un sontuoso paramento 
di stoffa, sospeso sopra l'archi
trave, con lucerne appese al bor
do in feriore (una raffigurazione 
più completa si nota nell'ampol
la n. 6 di Bobbio; Gr.bar 1958, 
pp. 35-36). Conferma l'attendi
bilità della riproduzione stampa
ta sull'ampolla il confronto col 
modellino del Sepolcro conser
vato a Narbona e sostanzialmen
te fedele alla ricostruzione ac
cennata (ivi, pp. 276-280). Da si
nistra si avvicinano due donne 
con in lnano vasi d'incenso e 
d'unguento, mentre sulla destra 
siede l'angelo ad ali spiegate, con 
lungo bastone e braccio disteso. 
La scena riproduce esattamente 
un lato della perduta ampolla di 
Berlino (già Staatlichen Mu
seen, Friichristlich-Byzantinisch 
Sam-mlung), derivato probabil
mente dalla stessa matrice 
(K6tzscheBreitenb ruch 1984, p. 
231). [G.M.) 

Bibliografia: Meurer 1981, p. 194; 
Ktitzsche-Brei tenbruch 1984, pp. 
229-246; Meurer 1986, pp. 21 -
23; K6tzsche 1995, pp. 274-276. 
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57. Ampolla 
piombo e stagno 
cm 6,6 x 5 
Gerusalemme, secolo XII 
Iscrizioni: O A[rIOe] TA[<j>oe]; 
H MEpO<j>Ol [PAI] 
Berlin, Staatliche Museen, 
Museum fur Spatantike und 
Byzantinische Kunst, inv. 24/73 

L'ampolla di forma circolare, 
conclusa in alto da un ampio col
lo svasato fornito di due piccole 
anse) è decorata su entrambi i la
ti da complesse scene figurate. 
Resa nota solo recentemente, in
sieme all'esemplare della scheda 
successiva, è stata riconosciuta 
per ragioni iconografiche e stili
stiche come importante testimo
nianza di una sorta di revival me
dievale del pellegrinaggio ai luo
ghi santi, seguito alla conquista 
crociata di Gerusalemme. Simile 
nella fun zione e nel materiale 
agli esemplari del VI-VII secolo, 
l'ampolla se ne distacca con evi
denza sia in parte per la forma, 
sia, soprattutto, per la scelta e la 
distribuzione della decorazione. 
La parte superiore del collo è 
percorsa da un tralcio vegetale, 
sotto il quale si innalza una croce 
potenziata dalla cui base si allar
gano simmetricamente ampie 
volute. Il corpo dell'ampolla è 

occupato, su quello che può esse
re interpretato come il recto, da 
un articolato prospetto architet
tonico a tre arcate, sormontato a 
sinistra da una cupola coronata 
da una croce, a destra da un cam
panile a tre piani scalinati e al 
centro da un'altra copertura cu
poliforme che presenta tuttavia 
la sommità tronca e leggermente 
concava; al di sotto di quest'ulti
ma una figura nimbata'è adagia
ta su di un'alta struttura rettan
golare. In base a tali elementi e 
al1'iscrizione frammentaria è sta
to possibile riconoscere nel mo
numento raffigurato il comples
so gerosolimitano del Santo Se
polcro, evidentemente dopo la 
ristrutturazione e la riconsacra
zione del 1149, come viene con
fermato dal confronto sia con i 
contemporanei sigilli dei canoni
ci del santuario e dei re latini) sia 
con più tarde miniature. Il verso 
dell 'ampolla è occupato dalla 
scena delle Pie donne al Sepol 
cro, in una versione aggiornata 
all'iconografia e allo stile della 
pittura bizantina del tempo, ma 
collegabile anche ai manoscritti 
miniati durante il regno latino di 
Gerusalemme. (G.G.A.] 

Bibliografia: Ktitzsche 1988; 
Ktitzsche 1995, p. 283. 
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58. Ampolla 
piombo e stagno 
cm 6 x 4,6 
Gerusalemm e, secolo XII 
Iscrizione: lE xc 
Berlin, StaatIicbe Museen, 
Museum fur Spatantike und 
Byzantinische Kunst, inv. 25/73 

La struttura dell'ampolla differi
sce leggermente da quella della 
precedente per la forma più 
stretta e rettilinea del collo; ana
loga però ne è la decorazione, col 
tralcio) la croce po tenziata e j 
due elementi vegetali che si in 
nalzano quasi verticalmente dal
la sua base. 
Su di un lato è raffigurato il Cri
sto crocefisso con Maria e Gio
vanni; tra questi ultinli e la parte 
inferiore della croce trovano po
sto la lancia e l'asta per la spugna 
imbevuta di aceto che evocano 
simbolicamente gli episodi con
nessi alla Crocefissione. Sul lato 
opposto è raffigurata l'Anastasis, 
secondo l'iconografia formulata
si in ambito bizantino a partire 
dall 'inizio del IX secolo e ormai 
canonica: Cristo, calpestando le 
porte dell'Ade, trae verso di sé 
Adamo ed Eva, mentre sulla de
stra Davide e Salomone alzano le 
braccia verso di lui. 
Per queste due scene, come pure 

per quella sul verso dell'ampolla 
precedente, è stata ipotizzata una 
dipendenza dal perduto ciclo 
musivo che nel XII secolo, come 
ci attestano le descrizioni dei 
contemporanei, decorava il com
plesso del Santo Sepolcro. 
(G.G.A. ] 

Bibliografia: Ktitzsche 1988; 
Ktitzsche 1995, p. 283; Vikan 
1998, p. 260. 
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67. Piccolo vaso 
piombo e stagno con 
decorazioni a rilievo 
cm 4,2 x 4,3 (diametro) 
Palestina, secolo VI-VII 
Berlin, Staatliche Museen 
Museum fur Spatantike und 
Byzantinische Kunst, inv. 22/83 

Il vaso è composto di molti pez
zi. Il collo, di forma quasi cilin
drica e completato da due mani
ci) mostra una decorazione in ri
lievo con motivi vari. Sul corpo 
le decorazioni, sempre a rilievo, 
sono anche figurate: nella zona 
superiore sono collocati, da una 
parte, due uccelli ai lati di un al
bero e, dall'altra, due leoni ai lati 
di un cantaro. Sulla zona sotto
stante sono invece stelle a sei rag
gi alternate a motivi complessi, 
simili ad ancore. Il significato 
delle decorazioni non è stato an
cora chiarito. Tuttavia, il mate
riale e la tecnica di rilievo usata 
accomunano il pezzo alla produ
zione palestinese di ampolle per 
pellegrini tra tardo VI e inizio 
del VII secolo. [Tr.A. J 

Bibliografia: Museum 1992, n. 
113, p. 201. 

68. Bottiglietta esagonale 
vetro marrone 
cm 10,1 x 7,2 
Gerusalemme, secolo VI-VII 
Berlin, Staadiche Museen 
Antikensammlung 
inv. 30219, 216 

Il corpo del recipiente è un pri
sma esagonale. Le sei facce ret
tangolari sono tutte incorniciate 
da una puntinatura. Su di esse si 
alternano losanghe e croci: la 
prima losanga è riempita da un 
lieve incavo, la seconda da una 
croce e la terza da quattro punti 
disposti a formare una croce; 
delle tre croci, la prima presenta 
braccia a forcella ed è posta su 
una sfera che sormonta tre gra
dini,la seconda sembra posta so
pra un recipiente a due olanici 
dal largo collo, mentre la terza ha 
base a bulbo posta in due cerchi 

/ concentrici visti in prospettiva e 
quindi scorciati. Tutte le figura
zioni con la croce sembrano al
ludere simbolicamente al Golgo
ta, mentre per le losanghe è stata 
proposta un'identificazione con 
copertine di codici. Il collo della 
bottiglia parte da un arrotonda
mento delle spalle e si apre in un 
ampio becco. In corrispondenza 
delle tre facce con le losanghe si 
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innestano infine i tre corti mani
ci del recipiente. Il pezzo fa parte 
di un ampio gruppo di piccoli 
recipienti a bottiglietta o ad am
polla, tutti accomunati per mate
riale, tecnica e tipo di decorazio
ne, provenienti da Gerusalem
me. La bottiglietta fa parte di un 
sotto gruppo tra questi che pre
senta esclusivamente simboli cri
stiani. Il gruppo dei pezzi in ge
nerale data dalla fine dell' ottavo 
decennio del VI secolo in poi, ma 
per la bottiglietta esiste un termi
nus post quem più basso, poiché 
la figurazione con la croce sui tre 
scalini è copiata da un analogo 
motivo decorativo usato sulle 
monete coniate sotto l'imperato
re Eraclio, a partire dal 615. La 
produzione di tali recipienti deve 
aver avuto una prima battuta 
d'arresto con la conquista araba 
di Gerusalemme (638) e, in ogni 

caso, non deve aver superato la 
metà del VII secolo. 
Riguardo alla funzione di questi 
piccoli recipienti sono state for
mulate diverse ipotesi: dapprima 
il loro eccellente stato di conser
vazione fece pensare che fossero 
usati esclusivamente nel culto 
dei morti quali arredi funebri. Si 
è ipotizzato poi che fossero usati 
nelle celebrazioni liturgiche qua
li recipienti per il pane e per il vi
no. Cipotesi più plausibile tutta
via è che essi, fabbricati a Geru
salemme, fossèro riempiti con gli 
oli santificati a contatto delle re
liquie o degli edifici sacri e ven
duti ai pellegrini. [Tr.A.] 

Bibliografia: Eisen 1927, Il, pp. 
406 sgg.; Glass 1957, p. 207; Ba
rag 1970; Barag 1971; Dusenbery 
1971, p. 29, n. 56; Cliiser 1976, p. 
43, IL 68. 

............ -----------------------
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77. Medaglione 
piombo e stagno 
cm 4,4 (d iametro) 
Palestina, secolo VI 
Iscrizioni: ANECTH 

Stuttgart, Wiirttembergisches 
Landesmuseum 
inv. n. 1981-165 

Simile a un'ampollina per dimen
sioni, materiale (piombo e sta
gno) e repertorio iconografico, 

', anche la medaglia assume per il 
fèdele il ruolo di ricordo deUa Ter
rasanta e di amuleto protettivo da 
portare al coUo come ciondolo da 
appendere grazie al foreUino nella 
parte superiore. Entrambi i lati 
presentano rilievi) realizzati a 
stampo da matrici, con la Croce
fissione e le Pie donne al Sepolcro. 
Nella prima scena, Cristo con lun
ga tunica e pallio fittamente pie
ghettati, volto barbato e circonda
to da aureola crociata, è inchioda
to al legno con le braccia piegate 
ad angolo retto e le grandi mani 
aperte. La croce, di cui è visibile 
solo l'estremità inferiore dell'asta 
verticale - piantata fra stilizzati 
massi circolari - e la tabula ansata 
con il titolo, alla sua sommità~ era
no le reliquie più venerate della 
chiesa del Santo Sepolcro di Geru
salemme. Singolare la raffigura-

78. Eulogia 
terraco tta 
cm 2,5 (diametro) 
Siria - Palestina, secolo V1-VIl 
lerusalem, Museo StlIdium 
Biblicum FranciscQuum, 
Custodia di Terra Santa 

Il piccolo gettone circolare 
("token") è decorato a stampo su 
uno solo dei lati con la raffigura
zione dell'Ascensione: nella par
te inferiore la Vergine arante e 
nimbata è affiancata dagli apo
stoli, disposti simmetricamente 
tre a tre'in due ordini sovrappo
sti) mentre la parte superiore è 
occupata dalla fi gura del Cristo 
seduto entro una mandorla so
stenuta da angeli. La composi
zione appare leggermente fuori 
çentro, per cui, pur amm ettendo 
che la parte sinistra si sia ridotta 
per deterioramento, si può ipo
tizzare anche unlimprecisione 
nell'esecuzione dello stampo. 
Dal punto di vista iconografico 
la scena si collega strettamente a 
quelle raffigurate sulle ampolle 
del gruppo di Monza e Bobbio 
(Grabar 1958, in particolare i nn . 
l, lO, Il , 14, 15 e 16 di Monza) e 
su una di Stuttgart presente in 
mostra, nla se ne differenzia per 
l'accentuata semplifi cazione nel-

la resa delle figure, soprattutto 
quelle degli apostoli che appaio
no statiche e schematiche) carat
terizzate dalla netta riduzione a 
mezzo busto di quelle dell'ordi
ne superiore a causa deH'esiguità 
dello spazio disponibile, come 
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. , 

avviene, per esempio, su di un 
anello con scene della vita di Cri
sto alla Walters Art Gallery di 
Baltimora o su un gruppo di 
braccialetti di bronzo o d'argen
to con piccoli medaglioni circo
lari o ovali (Vikan 1991-1992, 

zione dei busti del sole e della lu
na, che, in analogia con l'ampol
la n. 5 di Monza, si voltano verso 
Cristo e non all 'esterno; i due la
droni sono legati allo strumento 
del supplizio, un semplice palo, 
con le braccia dietro Ja schiena 
(la stessa raffigurazione si nota 
nell'ampolla n. 12 di Monza). 
Due personaggi seduti ai piedi di 
Cristo sono probabilmente i cen
turioni romani che lo crocefisse
ro e si giocarono a dadi le sue ve
sti. La faccia retrostante presenta 
in basso un ornam ento floreale a 
volute e foglie lanceolate, delimi
tato da una lista orizzontale e, in 
alto, l'iscrizione fra due linee con 
le parole ANECfH (è risorto) che 
l'angelo, raffigurato, come di 
consueto, sulla destra indirizza 
alle pie donne. I due personaggi 
femminili, nimbati e abbigliati 
con lunghe vesti a morbide pie
ghe, portano unguenti e incenso 
alla tomba di Gesù. La sintetica 
riproduzione del Santo Sepolcro 
ricorda gli esempi stampati sulle 

figg. 7, 10i, 19b, d). La composi
zione di carattere monumentale, 
affollata di personaggi, si adatta 
a fatica alle ridottissime dimen
sioni dell 'oggetto e sembra quin
di assai meno diffilsa su questo 
tipo di eulogia (si veda l'esempio 
di fattura assai mediocre rinve
nuto a Bet She'an: Rahman i 
1993, fig. 6): l'esemplare di Ge
rusalemlne costituisce perciò 
una preziosa ed eccezionale testi
monianza della diffusione del te
ma, secondo un modello ampia
men te sperimentato sulle am
polle, anche in manufatti "mino
ri". Le eulogie - letteralmente 
"benedizioni" - in forma di get
toni costituiscono un importan
te settore del più ampio capitolo 
delle insegne di pellegrinaggio, 
diffuso soprattutto nell 'area si
ro-palestinese. I piccoli oggetti di 
forola circolare e di dimensioni 
assai ridotte sono costituiti dalla 
terra dei luoghi santi, sulla quale 
veniva apposta una figurazione a 
stampo, differenziata iconografi
camente a seconda del luogo per 
il quale erano prodotti (si veda
no per esempio le eulogie dei 
santi stili ti ) oppure, indipenden
temente da esso, a seconda del
l'episodio evangelico o del santo 
che si voleva ricordare; sul lato 

ampolle dello stesso museo, 
nell' acroterio a croce e nella 
fronte a timpano. Un fregio a 
lunetta raggiata imita proba
bilmente in scala la nicchia ab
sidata) con catino a conchiglia, 
che introduceva alla tomba e si 
nota anche nel modellino di 
Narbonne. La porta, semiaper
ta, assume il singolare aspetto 
di cancellata-grata a losanghe, 
il cancellum ricordato nell'Iti
nerario di Egeria, che recingeva 
il luogo santo (Kiitzsche 1995, 
p. 274). Ai lati del traforo la 
stella del sole e la mezza-luna 
rendono sotto forma di simbo
li le personificazioni della pri
ma faccia. Il medaglione di 
Stoccarda ripropone schemati
camente tutti gli elementi es
senziali dell'iconografia delle 
ampolle palestinesi. [G.M.] 

Bibliografia: Meurer 1982, p. 
199; Kiitzsche-Breitenbruch 
1984, pp. 229-246; Meurer 
1986, pp. 21-23. 

non decorato resta talora l'im
pronta del palmo della mano 
delJ>artigiano 0, secondo alcuni, 
del fedele stesso (Vikan 1982; 
Hahn 1990; Vikan 1991; Vikan 
1994). Il piccolo gettone, oltre a 
costituire un ricordo del viaggio 
compiuto e una protezione sulla 
via del ritorno) rivestiva per il 
pellegrino un più profondo si
gnificato spirituale, legato alla 
salvezza dell'anima, ma poteva 
assumere anche un forte potere 
taumaturgico ed essere quindi 
collegato in molti casi anche alla 
guarigione del corpo (Vikan 
1984) . J.}ambito cronologico di 
produzione di tali "tokens" - ol
tre duecento finora noti e con
servati in musei e collezion i pri
vate - viene nella maggior parte 
dei casi circoscritto al VI-VII se
colo, sia per le analogie con altri 
devotionalia attribuiti a quell'e
poca, sia, talora, per evidenze ar
cheologiche (Rahmani 1993; 
Vikan 1994). Inedita. [G.G.A.] 
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97. Insegna 
con le unrnagini di san Pietro 
esan Paolo 
piombo e stagno 
cm 3,2 x 3,8 
Roma, secolo XII-XIII 
Iscrizione: SIGNA APOSTOLORUM 

PETRI ET PAULI 

Kaln, Museum ftir Angewandte 
Kunst, inv. J 357 

Questo tipo di insegna, gereral
mente di forma rettangolare o 
pressoché quadrata, chiamato 
quadrangula, era dotato di anelli 
che l'assicuravano agli abiti del 
viandante. L'esemplare in mo
stra è privo di anelli. Una larga 
fascia di cornice reca, sui quattro 
lati, l'iscrizione in capitali e ac
compagna le immagini a mezzo 
busto dei due santi patroni di 
Roma, riprodotti secondo l'ico
nografia consueta. La lettura del 
rilievo, ostacolata dalle pesanti 
abrasioni della superficie, è effet
tuabile confrontando l'oggetto 
con altri esemplari analoghi, per 
esempio con la piccola lastra n. 
1920 dei Musei di Berlino (Wulff 
1911, p. 76). San Paolo, a sinistra, 
calvo e con lunga barba, poggia 
sulla spalla la spada che tiene in 
una mano e stringe un rotolo 
nell'altra; san Pietro, a destra, 

98. Insegna 
con le immagini di san Pietro 
esan Paolo 
piombo e stagno 
cm 3,3 x 4 (senza occhielli) 
Roma, secolo XIII 
Iscrizione: + SrGNA 

APOSTOLORUM PETRI ET PAULI 

Mtinchen, Prahistorische 
Staatssammlung, inv. 1976,2246 

Come è noto ormai, piastrine di 
questo genere venivano acquista
te nei santuari dai pellegrini che 
poi le appuntavano sulle vesti in 
modo ben visibile. Esse segnala
vano non solo quale luogo santo 
il pellegrino avesse visitato - nel 
caso specifico si tratta di Roma -
ma erano al contempo il distinti
vo del loro pellegrinaggio, che 
permetteva loro protezione e di
ritto all 'alloggio. 
L'insegna, rinvenuta a Wohburg, 
Pfaffenhofen an der llm (Alta 
Baviera), costituisce certamente 
una delle quadral1gulae meglio 
conservate fra quelle finora rin
venute. All'interno del bordo 
con l'iscrizione sono rappresen
tati i due apostoli Pietro e Paolo 
coronati di nimbo: Pietro, a de
stra, con croce astile e chiave; 
Paolo, a sinistra, con la spada. Un 
esemplare piuttosto simile è sta-
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con barba più corta e chioma a 
vistosi ricci, stringe nella sinistra 
una grossa chiave e nella destra 
un'asta con piccola croce greca 
alla sommità, posta esattamente 
al centro dell'insegna. Entrambi 
hanno capo nimbato e indossa
no vesti classiche, fittamente pie
ghettate. [G.M.] 

Bibliografia: Haedeke 1968, p. 58, 
n. 15. 

/ 

to trovato nella stessa regione) 
nella chiesa di Frauenwal, a 
Kelheim. [W.B.] 

Bibliografia: Wallfahrt 1984, p. 
42, n. 38. 
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99. Insegna . 
con le immagini di san Pietro 
e san Paolo 
piombo e stagno 
cm 2,9 x 3,5 
Roma, secolo XIII -XIV 
Iscrizione: SIGNA APOSTQLQRUM 

PET[RI ET PAULI] 

Paris, Musée National du Moyen 
Age, Thermes de Cluny, 
inv. Cl. 4809 

Le immagini dei santi Pietro e 
Paolo, associati nel culto fin dal 
martirio del 64 d.C., appaiono in 
abiti classicheggianti e con i vol
ti nimbati, riprodotti secondo le 
iconografie tipiche. Entrambi 
stringono con una mano l'asta di 
una piccola croce greca) esatta
mente al centro dell'insegna, e 
con l'altra il proprio emblema, la 
spada e la chiave. Pur nell' esi
guità delle dimensioni, l'insegna 
del pellegrinaggio od limino apo
st%rum ricordava al viandante 
il concetto essenziale della con
cordia apost%rum, adoperando 
un linguaggio immediato e 
un'incisione a linee angolose e 
appena sbozzate. [G.M.] 

Bib/iografia: Forgeais 1865, pp. 
136-141; Du Sommerard 1883, 
n. 8880; Bruna 1996, n. 305. 

100. Insegna 
con le immagini di san Pietro 
e san Paolo 
piombo e stagno 
cm 3 x 2 
Roma, secrlo XIII 
Rinvenuta nel Tevere presso 
ponte Sant'Angelo 
Città del Vaticano, Biblioteca 
Apostolica Vaticana, 
Museo Sacro, inv. 978 

La placchetta qui esposta, datata 
sia pure dubitativamente al XIII 
secolo, JTIostra una fattura piut
tosto rozza e raffigura le teste 
barbute e nimbate dei santi Pie
tro e Paolo, al di sotto dei quali si 
trova una piccola croce e le due 
chiavi pontificie, simboli dell 'au
torità della Chiesa, ragione per la 
quale l'opera, secondo il Mii ller, 
è da ritenersi l'insegna di pelle
grinaggio per la basilica vaticana 
e non per l'abbazia di Cluny, an
che se i protettori di quest'ultima 
erano proprio san Pietro e sa n 
Paolo. I piccoli occhielli che con
sentivano di cucirla alle vesti si 
riscontrano anche in altri esem
plari più elaborati e forse più re
centi, che derivano probabi l
mente dalla placchetta vaticana 1 

sui quali venne posta la chiarifi
catrice iscrizione + SIGNA APQ -
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STOLORUM PETRI ET PAULI, con
servati nei musei europei, tra cui 
il Medagliere Vaticano, il Musée 
de Cluny di Parigi e i Musei di 
Berlino. L'insegna venne rinve
nuta nel Tevere nei pressi di pon
te Sant'Angelo che durante il 
Medioevo, come ricordano le 
cronache, fu un affollato punto 
di traffico per i pellegrini nonché 
l'attraversamento obbligato per 
coloro che erano diretti alla basi
lica vaticana. [S.G.M.] 

Bib/iografia: Miiller 1965-1966: 
Cannatà 1984; Cannatà 1984a: 
Cardini 1993. 
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101. Insegna 
con le immagini di san Pietro 
e san Paolo 
piombo e stagno 
cm 3,2 X 3,7 
Roma, 1250-1350 
Rinvenuta a Dordrecht, Olanda 
meridionale, Paesi Bassi 
Iscrizione: + S IGNA 

APOSTOLORUM PETRI ET PAULf + 
Cothen, Collection H.).E. van 
Beuningen, inv. n. 1907 

Sulla metà destra si osserva Pie
tro nella sua rappresentazione 
iconografica abituale. Anche 
Paolo, di fronte a lui, appare nel 
suo aspetto più tradizionale. 
Nel 1199 papa Innocenza III sta
bill che i canonici della basilica 
di San Pietro detenessero il mo
nopolio per la produzione e la 
vendita di queste insegne di pel
legrinaggio con le immagini di 
Pietro e Paolo: "Signa plumbea 
sive stagnea apostolorum Petr; et 
Pauli imagil1em praeferentes': 
Sugli angoli del presente esem
plare si notano i resti di occhielli 
piuttosto grandi, oggi spezzati, 
destinati a fissare l'insegna. Ciò 
non ne determinò tuttavia né 
l'abbandono né l'uscita dalla cir
colazione, giacché vi furono pra
ticati quattro forellini che con-

102. Insegna 
con le immagini di san Pietro 
e san Paolo 
piombo e stagno a matrice 
cm3 X 3,5 X 0, 15 
secolo XI-XlII 
Proveniente dal sepolcreto 
di San Giuliano di Selargius 
(Cagliari) 
Iscrizione: SIGNA AFOSTOLORUt.,1 

PETRI ET PAULI 

Cagliari, Museo Archeologico 
Nazionale, 
inv. n. 178.299 

La placchetta di forma rettango
lare, dotata di quattro attaccaglie 
angolari di sospensione, mostra 
nel campo due personaggi raffi
gurati di prospetto, entrambi 
nimbati e rivestiti di tunica 
drappeggiata. Come attesta la 
stessa iscrizione in lettere capita
li lungo il margine periferico, si 
tratta dell'iconografia dei santi 
martiri Pietro e Paolo. 
Ritrovata significativamente a 
San Giuliano di Selargi~ che 
prende il nome dal santo caccia
tore detto l'Ospedaliere per la 
protezione accordata ai vÌandan
ti e agli albergatori, la placchetta 
si pone indubbiamente fra quei 
signa prodotti in serie a Roma 
per i devoti pellegrini che si rac-
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sentirono di utilizzare ancora 
l'insegna. [K.A.M.) 

Bibliografia: Van Beuningen, 
Koldeweij 1993, I). 299; 'Spencer 
1998, pp. 248-249. 

coglievano in preghiera sui luo
ghi del martirio dei due apostoli. 
Esemplari di quadrallgulae pres
soché analoghe, datate al XII
XIII secolo, in sintonia con la 
cronologia degli altri reperti del 
sepolcreto di San Giuliano, sono 
esposti in mostra. 
Nel contempo l'insegna si confi
gura) al momento, come un UI1;

cum di rilevante interesse scien
tifico nel quadro del pellegrinag
gio medievale interno ed ex
trainsulare; essa si affianca} per il 
medesimo arco di tempo, ad al
tre sporadiche ma significative 
testimonianze letterarie (si veda 
il viaggio in Palestina, attorno al 
1146, di Gonario II, giudice di 
Torres) e si pone sulla scia di 
preesistenti analoghe manifesta
zioni cii fede religiosa verso i luo
ghi santi del bacino del Mediter
raneo, quali sono appunto sug
gerite per l'età cristiana altome
dievale, intorno al secolo VI d.C., 
da un enkolpion in bronzo rinve
nuto nella chiesa di Santa Vitto
ria a Telti (Sassari) e da un'eulo
gia fittile di San Mena da Thar
ros (Oristano). [S.P.B. ) 

Bibliografia: Coroneo, Serra 1989. 



IV. 4- INSEGNE DEL PELLEGRINAGGIO A ROMA 

103. Insegna 
con l'immagine di san Pielro 
piombo e slagno 
cm 8,3 X 3,5 
Roma, 1350-1400 
Rinvenula a Dordrechl, Olanda 
meridionale) Paesi Bassi 
Cothen, Colleclion H.j.E. van 
Beuningen, inv. n. 2000 

San Pielro, raffigurato con nim
bo e a piedi scalzi, regge nella de
slra una chiave e nella sinislra un 
libro. In entrambi gli oggetti ri
salta la resa mollo accurata dei 
particolari. 
Sebbene a tutt'oggi la presente 
insegna con Pietro costituisca un 
unicum e non esistano prove 
concrete di una sua provenienza 
da Roma, considerate sia la rela
liva diffusione del cullo dell'apo
slolo in altri luoghi sia la devo
zione molto intensa di cui egli è 
oggetlo invece a Roma, quesla 
pare essere comunque l'ipolesi 
più verosimile. [K.A.M.) 

Bibliografia: Van Beuningen, 
Koldeweij 1993, n. 298. 
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104. Insegna 
con le immagini di san Pietro 
e san Paolo con la Vera Icona 
(Veronica) 
piombo e stagno 
cm 8,5 X 4,6 
Roma, 1250- 1350 
Cothen, Collection H.J.E. van 
Beuningen, inv. n. 1182 

Il frammento d'insegna presenta 
al centro il volto relativamente 
grande di Cristo con nimbo cru
ciforme e ai due lati, più in basso 
e di dimensioni minori, le teste 
degli apostoli Pietro e Paolo. È 
verosimile che agli apostoli fos
sero in origine a figura intera, 
muniti inoltre dei loro attributi 
tipici. Cosi suggerisce infatti una 
matrice, conservatasi a Roma, 
per la riproduzione di distintivi 
pressoché identici a questa inse
gna. Oltre ai due apostoli, l'inse
gna allude a ciò che veniva con
siderato uno degli oggetti più 
preziosi della cristian ità: la Vera 
Icona O Volto Santo, il Sudario 
della Veronica con l'impronta 
del viso sofferente di Cristo, cu
stodito nella basilica vaticana di 
San Pietro. Dal 1208, nella do
menica seguente l'ottava dell'E
pifania, la Veronica era portata 
ogni anno in solenne processio-

105. Insegna conia Vera Icona 
(Veronica) 
piombo e stagno 
cm 3,2 X 3,7 
Roma, secolo XIII-XIV 
Iscrizione: + S INN [?] SATUS 

ODAR roBE 

Paris, Musée National du Moyen 
Age, Thermes de Cluny, 
inv. Cl. 23459 

Cinsegna, ritrovata molto pro
babilmente nella la Senna, come 
molte altre del genere, riproduce 
il miracoloso velo della Veronica 
con il volto di Cristo, che si vene
rava a partire dal X secolo nella 
basilica vaticana ed era ritenuto 
un fondamentale emblema del 
pellegrinaggio romeo. Al lati del
la testa sporgono le braccia tra
sversali di una croce. Lo stile es
senzialmente grafico e schemati
co del rilievo ricorda in qualche 
modo la scultura dell ' Italia set
tentrionale longobarda del seco
lo VIII; due simmetriche bande 
di capelli a onde paraUele circon
dano l'ovale del viso, te~ante 
in una piccola barba triangolare, 
e caratterizzato da rigidi tratti 
somatici e fronte solcata dalla li
nea continua deUe sopracciglia. 
Cinsegna, secondo Bruna che ha 
cu rato il catalogo delle insegne 
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ne da San Pietro alla chiesa di 
Santo Spirito in Sassia e da allo
ra, ovvero dagli inizi del XlII se
colo, saranno senz'altro state 
realizzate insegne di pellegrinag
gio con riferimenti sia agli apo
stoli Pietro e Paolo che alla Vera 
Icona. [K.A.M.] 

Bibliografia: De Waal 1900; Van 
Beuningen, Koldeweij 1993, n. 
300. 

del museo parigino deUe Terme 
di Cluny (1996), somiglia a un 
esemplare scoperto a Helsingborg 
(Svezia) nella tomba di un pelle
grino recatosi in Italia. [G.M.] 

Bibliografia: Bruna 1996, n. 7. 
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106. Insegna con la Vera Icona 
(Veroniea) 
piombo e stagno 
cm 4,5 (diametro) x 3,8 
Roma, secolo XIII-XIV 
K6ln, Museum flir Angewandte 
Kunst, J 350 

La placchetta, prodotta e vendu
ta a Roma, riproduce la venerata 
reliquia del Volto Santo, la cosid
detta Veronica. Mostra il volto 
stiltizzato di Cristo con grandi 
occhi a mandorla e sottile setto 
nasale unito direttamente alle ar
cate sopraccigliari, sopra le qua
li, suBa fronte, due rughe paraBe
le ne ripetono l'andamento. 
Un'ordinata capigliatura di cioc
che strettamente arrotolate e una 
barba a punta segnata da linee 
oblique e paraUele contornano il 
viso. Il nimbo crucesignato, bor
dato da un motivo di perline, si 
caratterizza per i bracci deBa 
croce terminanti in occhieBi (di 
cui si conserva solo queBo di si
nistra) che permettevano di cu
cire l'insegna aBa veste o al cap
peBo del peBegrino. [M.P.] 

Bibliografia: Sammlung Clemens 
1963, p. 71, n. 362; Haedeke 1968, 
p. 58, n.17; Wallfahrt 1984, pp. 
42-43, n. 40; Cannatà 1984, p. 46. 

107. Insegna con la Vera Icona 
(Veronica) 
piombo e stagno 
cm 3,6 (diametro) 
Roma, secolo XIV 
K6ln, Museum fur Angewandte 
Kunst, J 351 

La placchetta, riproduzione del
l'immagine deBa Veronica, mo
stra il tradizionale viso di Cristo 
allungato con barba a punta e 
capeBi raccolti a ciocche, occhi 
aJlwlgati e fronte corrugata dal 
dolore. Il nimbo, un tempo cir
colare, è spezzato in due punti e 
presenta, su un fondo legger
mente tratteggiato, i bracci mar
catamente allargati della croce e 
un giro di perline lungo il bordo. 
[M.P.] 

Bibliografia: Sammlung Clemens 
1963, p. 71, n. 362; Haedeke 
1968, p. 59, n. 18. 
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108. Insegna con la Vera Icona 
(Veroruca) 
piombo e stagno 
cm 3,5 (diametro) 
Roma, secolo XIV-XV 
Kiiln, Museum fur Angewandte 
Kunst, J 352 . 

L'insegna ha forma circolare e 
riproduce, tramite un rilievo ap
pena inciso, il volto di Cristo, 
circondato da un nimbo crocia
to. Tre anelli (di cui il sinistro è 
perduto) , sistemati ai lati e alla 
sommità, fissavano il piccolo 
souvwir agli abiti, al petaso o al
la bisaccia del pellegrino. Un 
cordone perlato orna il contor
no della placchetta, mentre lo 
sfondo liscio è scandito da tre 
braccia di croce, corte e allargate 
all'estremità. Al centro, legger
mente spostato verso il basso, 
compare il volto di Cristo con 
lunga barba ricadente e capelli 
regolarmente scanditi in lisce 
ciocche arrotolate. È superfluo 
ricordare che l'immagine rìpro
duceva, pcr il pellegrino che 
l'acquistava, la reliquia romana 

. della Veronica, o Vera Icona, il 
drappo sul quale, secondo la tra
dizione, erano rilnaste miraco
losamente impresse le fattezze 
del viso di Gesù e che si venera-

109. Insegna con la Vera Icona 
(Veronica) 
piombo e stagno 
cm 3,3 (diametro) 
Roma, secolo XIV 
Kiiln, Museum fur i\ngewandte 
Kuns.t, J 353 

La perfetta rotondità della plac
chetta, ormai priva degli occhiel
li adatti ad assicurarla alle vesti, è 
interrotta in basso dalla barba 
sporgente di Cristo. Il volto del 
Signore è impresso a bassorilievo 
sulla piccola lastra di piombo e 
stagno e ricorda al pellegrino, 
che la esibisce, l'immagine visi
bile sul sudario della Veronica, 
conservato nella basilica vatica
na. Pur schematica nel suo stile 
alquanto rigido e abbreviato, 
l'insegna riproduce in maniera 
dettagliata i particolari fisiono
mici della figura. I capelli, rego
larmente ordinati in brevi cioc
che arrotolate, circondano, assie
me alla lunga barba, l'ovale del 
viso, sul quale risaltano zigomi 
leggermente sporgenti e profon
di occhi a mandorla, privi di pu
pilla. Larghi baffi coprono in 
parte la bocca, lasciando in vista 
solo il labbro inferiore. Dalla te
sta si dipartono tre bracci di cro
ce con terminaziolli svasate e de-
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va a Roma, nella basilica di San 
Pietro. [G.M.] 

Bibliografia: Sammlung CLemens 
1963, p. 71, n. 362; Haedeke 
1968, p. 59, n . 20; Cannatà 1984, 
p. 46; Wallfahrt 1984, p. 42, n. 41. 

coro a bottone (che sembra allu 
dere a una pietra incastonata) e 
negli spazi intermedi si nota un 
motivo a tratteggio di piccole 10-
sanghe, simile a una griglia, e file 
di perline, che corrono lungo il 
bordo esterno: eleménti orna
mentali senza dubbio pertinenti 
all'aureola crucesignata, che sem
pre contraddistingue la raffigura
zione del Salvatore, e. - in questo 
caso - definisce anche il profilo 
circolare dell'insegna. [G.M.] 

BibLiografia: Sammlung Clemens 
1963, p. 71, n. 362; Haedeke 
1968, p. 59, n. 19. 
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110. Insegna con le chiavi 
di san Pietro, la tiara e la Vera 
Icona (Veronica) 
piombo e stagno 
cm 5,4 x 3,8 
Roma, 1400-1 450 
Rinvenuta a Nieuwlande, 
Zelanda, Paesi Bassi 
Cothen, Collection H.).E. van 
Beuningen, inv. n. 1596 

Questa insegna, come pure la se
guente, illustra un tipo di inse
gna di pellegrinaggio di cui a Ro
ma furono sicuramente vendute 
numerose varianti. Il sottosuolo 
olandese ha restituito insegne sia 
piccole sia grandi, raffiguranti 
appunto le chiavi incrociate di 
san Pietro, realizzate nei mate
riali più diversi: nella comune ed 

\,:, 

economica lega piombo-stagno, 
in rame, bronzo, osso o avorio. 
Non sono state rinvenute invece 
insegne del genere in oro, argen
to o argento dorato. Ma non è 
escluso che ve ne fossero anche 
in materiale prezioso. 
Le chiavi del cielo, legate e incro
ciate tra loro) formano l'immagi
ne principale, quella più facil
Dlente riconoscibile, cui poteva
no aggiungersi di volta in volta 
vari altri elementi, tra cui il Vero 
Volto (Veronica) e la tiara papa
le. Sempre in combinazione con 
le chiavi è attestata anche la con
chiglia quale distintivo del pelle
grino. [K.A.M.] 

Bibliografia: Beuningen (van-), 
Koldeweij 1993, n. 303. 
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111 . Insegna con le chiavi 
eli san Pietro, e la spada 
di san Paolo 
piombo e stagno 
cm 3,6 x 1,9 
Roma, 1400-1 450 
Rinvenuta a Nieuwlande, 
Zelanda, Paesi Bassi 
Cothen, Collection H.).E. van 
Beuningen, inv. n. 1927 

Bibliografia: Van Beuningen, 
Koldeweij 1993, n. 311. 

.' 
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112. hlsegna con i santi Pietro 
e Paolo e santa Veronica 
con il sudario 
piombo e stagno 
cm 3,2 x 3,2 
Roma, 1400-1450 
Rinvenuta a Nieuwlande, 
Zelanda, Paesi Bassi 
Cotben, Collezione H.T.E. van 
Beuningen, inv. n. 1527 

Nell'insegna, finemente intaglia
ta) una Veronica a figura intera 
leva in alto le braccia mostrando 
il sudario su cui si è delineato il 
vero volto di Cristo. Affiancano 
la Veronica, sui lati, i principi de
gli apostoli Pietro e Paolo. In tal 
caso la provenienza romana del
l'insegna è individuabile con 
precisione. 
Sul bordo del distintivo vi erano 
in origine tre occhielli per fissar
la agli indumenti, nonché quat
tro linguette che, ripiegate, servi
vano a bloccare, sul retro dell'in
segna traforata, un fondale mo
bile, magari di pergamena colo
rata. [K.A.M.) 

Bibliografia: Van Beuninge n, 
Koldeweij 1993, n. 73. 

113. Insegna con san Pietro 
e la Veronica 
piombo e stagno 
cm 2,7 x 1,3 
Roma 1400-1450 
Cothen, Collezione H.f. E. van 
Beuningen, inv. n. 978 

Questa insegna rientra nella ti
pologia delle insegne romane 
documentata nella scheda n. 
110. Pur nella moltepLicità delle 
varianti, gli esemplari esposti ri
mandano chiaramente al culto 
del VoLto Santo, rappresentato 
dalla Veronica, e a quello di san 
Pietro, simboleggiato dalle chiavi 
decussate. [M.A.) 
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114. Insegna con la Vera Icona 
(Veromca) 
piombo e stagno 
cm 3,1 x3,1 
1400-1450 
Rinvenuta a Nieuwlande, 
Zelanda, Paesi Bassi 
Cothen, Collezione H.].E. van 
Beuningen, inv. n. 1716 

Conservatasi intatta, questa inse
gna con la Vera Icona costituisce 
una variante pura e forse coeva, 
o appena più tarda, delle insegne 
con la Veronica provenienti dal 
Museum fiir Angewandte Kunst 
di Colonia. Il Volto Santo appare 
nella sua forma idealizzata, vale a 
dire con capelli leggermente lun 
ghi e la barba a tre punte. 
Delle insegne ritrovate o comun
que superstiti, aventi a soggetto 
la Vera Icona, una parte, in quan
to insegne di pellegrinaggio, pro
veniva senza ombra di dubbio da 
Roma. Per un numero consisten
te di tali "Veroniche" e insegne 
metal1iche in genere, tuttavia, 
r origine sarà da cercarsi altrove. 
CosÌ per esempio ad Halle, nel 
Brabante, meta di pellegrinaggi 
mariani, sono attestati piccoli 
pendenti recanti sul reeto l'effigie 
miracolosa di Maria, lì venerata, 
e sul verso la Vera Icona. Dal can-

115. Insegna di Santa Maria 
Rotonda (Pantheon) 
piombo e stagno 
cm 3,7 X 2,9 
Roma, 1250-1350 
Rinvenuta a Zierikzee, Zelanda, 
Paesi Bassi 
Iscrizione: SIGNUM SANCTE 

MARIE IROTUN]DE 

Cothen, Collection H.).E. van 
Beuningen, inv. 2897 

I:insegna è fondamentalmente 
una riproduzione ben ricono
scibile del Pantheon: lineare ar
chitettura coperta dalla_cupola 
semisferica con grande apertura 
circolare al centro che lascia en 
trare la luce nel cuore dell'edifi
cio. Sotto la cupola e inquadrata 
tra colonne doppie, l'insegna 
mostra la Madonna incoronata 
col Bambino, con un'indubbia 
allusione alla grande icona con 
Madonna e Bambino dipinta in 
occasione della dedica del 
Pantheon alla Vergine e a tutti i 
santi martiri nel 609. La stessa 
iscrizione che corre lungo il suo 
margine rimanda in I11aniera 
inequivocabile a questa chiesa. 
Forse la collocazione assegnata 
alla M\donna col Bambino nel
l'insegna testimonia della ma
niera in cui l'icona, in seguito 
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rimpicciolita in vista del suo in
serimento in un altare barocco, 
veniva esposta durante il XIV 
secolo. Dell'insegna con Santa 
Maria Rotonda sono finora ve
nuti alla luce quattro esemplari: 
in Inghilterra (Londra, cfr. sche
da seguente), Danimarca (abba
zia di Aebelholt) e nei Paesi Bas-

to suo l'Assia settentrionale ha 
restituito una forma, presumibil
mente del XV secolo, in cui oltre 
a determinati oggetti devoziona
li era possibile colare anche 
un'insegna conJ la Vera Icona. E 
ancora, nella francese Rocama
dour, altro luogo di pellegrinaggi 
mariani, a partire dal tardo XIV 
secolo furono messe in vendita 
anche insegne della Veronica con 
il suo sudario. Il tributo di tale 
devozione a Veronica si spiega 
facilmente con la credenza che la 
voleva moglie del patrono locale 
sant'Amadour. Infine si segnala 
anche una forma in ardesia per 
un'insegna che associa, sul reeto e 
sul verso, rispettivamente la Vera 
Icona e la Pietà. Tale oggetto, di 
provenienza sconosciuta, conser
vato nel Museum Mayer van der 
Bergh ad Anversa, data probabil
mente al secondo quarto del XV 
secolo e si suppone sia originario 
del tratto tedesco del Reno supe
riore. IK.A.M.] 

Bibliografia: Van Beuningen, 
Koldeweij 1993. 

si (Zierikzee e Rotterdam). È cu
rioso il fatto che l'insegna trova
ta a Zierikzee sia stata piegata in 
due lungo la diagonale prima di 
essere abbandoliata. IK.A.M.] 

Bibliografia: Spencer 1998, pp. 
248-249. 
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122. Insegna a forma 
di conchiglia 
piombo e stagno 
cm 2,5 x 2,3 
Santiago di Compostella, 
secolo XIV 
Proveniente dalla sponda 
del Tamigi presso London 
Bridge, Londra 
London, Museum of London, 
inv. AI4610 

Insegna avente la forma di con
chiglia con raffigurazione di pel
legrino dal tipico cappello a tesa 
larga. [B.N.I 

Bibliografia: London Museum 
1940, p. 260; Salltiago de Compo
stela 1985, n. 185. 

123. Conchiglia 
bronzo 
cm 110 x 115 
secolo XIV-XV 
trovata a Viterbo 
Perugia, Archivio 
del Centro Italiano 
di Studi Compostellani 

La conchiglia, trovata in un but
to di Viterbo negli anni settanta, 
sembra ritagliata da una lastra di 
bronzo dove è scolpila a sbalzo. 
Nella parte superiore due fori 
fanno pensare a un suo uso co
me insegna di pellegrinaggio, in 
quanto potrebbero essere serviti 
per appenderla alle vesti, mentre 
un pezzo della lamiera ribaltata 
su se stessa favorisce il passaggio 
di un legaccio. 
La conchiglia, inserita in un cer
chio ornato da sedici piccoli ton
di, ha la forma stilizzata che si ri
scontra soprattutto nell'icono
grafia del XIV e XV secolo, epo
ca in cui probabilmente venne 
lavorata. [C.I.I 

Bibliografia: Koster 1985, pp. 85-
95. 
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124. Insegna del 
Volto Santo di Lucca 
piombo 
cm 4,1 X 3,6 
Lucca) seconda metà 
del secolo Xl 
Proveniente da uno sterro nel 
sito Thames Exchange, Londra 
Iscrizione: S[IGNUM SANCTI ] 

VULTI LUCENSIS 

London, Museum of London, 
inv. n. 88.467 

Replica in miniatura del noto 
Crocefisso (Volto Santo) di Lucca 
con indosso una lunga veste fer
mata da un cintolo. Sopra la testa 
di Cristo, e sotto le sue braccia, si 
sviluppa l' iscrizione. Gli occhiel
li originali sono andati perduti. 
[B.N.] 

Bibliografia: Spencer 1998, p. 
254. 

125. Insegna del 
Volto Santo di Lucca 
piombo e stagno 
cm 3,7 x 3,6 
Lucca, secolo XlV 
Iscrizione: ... CE - DNS (1) 
Lyon, Musée des Beaux-Arts, 
EP 5 

La placchetta, a forma di croce, è 
attualmente priva del braccio de
stro, mentre all'estremità del si
nistro si notano ancora due anel
li che servivano per cucirla sugli 
abiti del pellegrino. La superficie 
a rilievo raffigura il Cristo croce
fisso, abbigliato con lunga veste 
(colobium) manicata e scandita 
da fitte pieghe simmetriche; ri
produce l'immagine del Croce
fisso (Volto Santo) venerato nel
la cattedrale di San Martino a 
Lucca) che un'antica leggenda 
vuole scolpito in cedro del Liba
no da Nicodemo e miracolosa
mente approdato sulle spiagge 
della Toscana. Al di sotto delle 
braccia corre l'iscrizione mutila. 
[G.M.] 

Bibliografia: Tricou 1957, n. 5. 
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126. Insegna di 
Santa Maria di Loreto 
piombo e stagno 
cm5x4 
seconda metà del secolo XV 
Loreto, Museo Pinacoteca 
della Santa Casa 

L'insegna venne trovata, durante 
un saggio compiuto nell' interno 
della Santa Casa di Loreto, in 
una nicchia, insieme ad altri pic
coli oggetti di culto. Risulta assai 
corrosa ed è a forma di mandor
la. Su un fondo quadrettato è ef
figiata la Madonna seduta che 
tiene il Bambino sulle ginocchia. 
n seggio della Madonna è quasi 
interamente coperto dal panneg
gio della veste, per cui non è pos
sibile stabilire se esso rappresen
ti effettivamente la Santa Casa, 
come è usuale nell' iconografia 
della Madonna di Loreto. Sul 
bordo corre un'iscrizione in ca
pitale di incerta lettura e accanto 
alla spalla destra della Vergine è 
visibile una s. 
Stilisticamente la placchetta si al
lontana dall'arte rozza e somma
ria delle comuni insegne di pel
legrinaggio: lo stile usato, molto 
più elegante, lascerebbe ipotizza
re che essa derivi dalla matrice di 
un sigillo. [Tr.A. ] 

127. Insegna di 
Santa Maria di Loreto 
piombo e stagno 
cm 4,6 (altezza) 
X 3,5 (diametro) 
Loreto, fine del secolo XIV 
Iscrizione: SANCTA MA RIA 

DE LORETO ORA PRO [ ••. ] 

Ktiln, Museum fiir Angewandte 
Kunst, inv. J 364 

L'insegna è costituita da un bas
sorilievo traforato e ha forma 
circolare sormontata da una co
rona, ai lati della quale rimango
no i due occhielli. Intorno al me
daglione corre l'iscrizione in ca
ratteri minuscoli invocante la 
Madonna di Loreto che, raffigu
rata, al centro, stante e legger
mente piegata all'indietro, mo
stra con ostentazione il Bambino 
che tiene sul braccio sinistro. La 
figura appare sotto un baldacchi
no terminante a cuspide su co
lonnine tortili sorretto da due 
angeli, secondo una delle prime 
iconografie della Vergine laure
tana che nel corso del Cinque
cento lascerà definitivamente il 
posto all'immagine della trasla
zione della Santa Casa. Di questa 
prima versione iconografica, la 
placchetta di Colonia, insieme a 
quella del Kaiser Friedrich-Mu-
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Bibliografia: Bertelli, Grimaldi 
1968, pp. 105-109. 

se um di Berlino, rappresentano 
gli esemplari più antichi. 
Il culto della Madonna lauretana 
si diffuse nel corso del XIV seco
lo godendo di vasta eco a causa 
dei molteplici eventi miracolosi 
verificatisi presso il santuario 
marchigiano che ben presto di
venne importante punto di sosta 
anche per i pellegrini diretti a 
Roma o di ritorno dalla città 
santa. [M.P.] 

Bibliografia: Sammlung Clemens 
1963, p. 71, n. 365; Haedeke 
1968, p. 62, n. 29; Grimaldi 1993, 
pp. 293-294; Grimaldi 1995, pp. 
21-22. 
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128. Insegna di Sant'Ubaldo 
a Gubbio 
piombo e stagno 
cm 4,4 X 3,5 
Gubbio, 1350-1450 
Rinvenuta a Nieuwlande, 
Zelanda, Paesi Bassi 
Cothen, Collection H.j.E. van 
Beuningen, inv. n. 0669 

Sant'Ubaldo, vissuto dal 1080-
1085 al 1160 e canonizzato nel 
1192 è considerato patrono di 
Gubbio di cui fu vescovo. Sulla 
collina che domina la città umbra 
sorge il santuario in suo onore, 
meta in passato di numerosi pel
legrini. Un dito di Ubaldo, trafu
gato da Gubbio, approdò a Thann 
in Alsazia dando vita in quella re
gione a un singolare e popolarissi
mo culto del santo sotto ii nome 
di Teobaldo. 
Anche relativamente a questo pel
legrinaggio esistono molte inse
gne, tra le quali la più antica fino
ra conosciuta è coJata su un cam
panone datato 1377. [K.A.M.] 

Bibliografia: Van Beuningen, 
Koldeweij 1993, n. 370. 

129. Ampolla di Thomas 
Becket a/Canterbury 
piomb6' e stagno 
cm 9,7 X 8,8 
Canterbury, inizi del secolo XIII 
Proveniente dagli scavi di Trig 
Lane, Londra, Upper Thames 
Street 
Iscriziolle: O[P]TIMUS EGRORUM 

MEDICUS FIT TOMA BONOR[ UM] 

London, Museum of London, 
inv. TL74 [2532]"1671" 

Il recto dell'ampolla presenta san 
Tommaso Becket entro un ri
quadro di borchie triangolari 
con un pastorale nella sinistra. 
Una croce astile modellata è ap
plicata lungo la parte centrale 
dell'ampolla. Sul l'erso un cava
liere sta colpendo con la spada la 
testa di Becket, mentre alle spalle 
Edward Grim porge la croce. 
Tutt' intorno all'ampolla corre 
un bordo circolare fissato da una 
trama a traforo che richiama i gi
gli. La cornice anteriore reca l'i
scrizione latina che tradotta suo
na COSÌ: uTommaso è il migliore 
medico dei malati buoni". [B.N.] 

Bibliografia: Spencer 1998, p. 
253. 
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130. Ampolla 
piombo e stagno 
cm 4,5 x 3, 2 
Francia, secolo XN 
Kaln, Museum fur Angewandte 
Kunst, J 424 

L'ampolla, realizzata in lega me
tallica, riproduce in dimensioni 
ridotte una borraccia di pellegri
no, dal caratteristico corpo cir
colare, con fronte arcuata e retro 
piatto e due piccole anse presso 
l'attaccatura del collo, attraverso 
le quali far passare un cordone 
per appenderla. La decorazione 
incisa, essenzialmente aniconica, 
è tipica delle ampolline tardo
medievali, che i pellegrini si pro
curavano come souvenir presso i 
maggiori santuari d'Europa 
(Boulogne, Verdun, Canter
bury), e le differenzia sostanzial
mente dagli esemplari palestine
si dei secoli VI e VI!, general
mente ricchi di figurazioni. Un 
ornamento a spina di pesce con
torna il largo collo, mentre il rec
to mostra un grosso fiore, con al 
centro un motivo a vortice e at
torno petali pressocllé circolari e 
perlinati. Lo circonda un fregio 
radiale, costituito da una cornice 
a piccoli fori, da cui si dipartono 
triangoli tratteggiati. Sul verso si 

131. Insegna dei re Magi 
con la Vergine e il Bambino 
(Colonia) 
piombo e stagno 
cm4x3,l 
Colonia, 1275-1350 
Rinvenuta a Dordrecht, Olanda 
meridionale, Paesi Bassi 
Cothen, Collection H.j.E van 
Beuningen, inv. n. 0537 

Nell'anno 1164, mentre regnava 
l'imperatore Federico Barbaros
sa,le reliquie dei re Magi furono 
traslate da Milano a Colonia. Per 
il potere e il prestigio del Barba
rossa e dei suoi successori, quali 
re e imperatori germanici, il tra
sferimento fu ovviamente di 
grandissima importanza. Dopo 
il solenne cerimoniale dell'inco
ronazione ad Aquisgrana, i so
vrani germanici si recavano al 
duomo di Colonia per rendere 
omaggio ai re Magi. Il pellegri
naggio alle reliquie.dei Magi co
nobbe un notevole sviluppo, co
me dimostrano in maniera elo
quente le relative insegne rinve
nute in un gran numero di va
rianti e tipi. Le più antiche inse
gne con i Magi risalgono addirit
tura al tardo XII secolo. Alla for
ma iniziale si riallaccia diretta
mente il tipo dell'insegna qui il-
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nota una rosetta, racchiusa da 
una fascia con iscrizione in 
maiuscole, ormai illeggibile. Il 
piccolo recipiente poteva conte
nere olio, acqua o anche t<:.rra 
raccolti in un luogo santo e con
servarli come preziosa reliquia. 
[G.M.] 

Bibliografia: Haedeke 1968, p. 57, 
n. 12; Wallfahrt 1984, p. 35, n. 
27b. 

lustrata e di quella successiva. Si 
tratta in tal caso di una placchetta 
rettangolare che si sviluppa in 
orizzontale, sormontata da un'ar
chitettura in parte traforata Nel
la parte destra della placchetta si 
trova la Madonna col Bambino, 
mentre da sinistra sopraggiun
gono i tre re Magi. Sopra il capo 
di Gesù compare in un raffinato 
rilievo la cometa che indicò la 
strada ai Magi. L'organismo ar
chitettonico che le due insegne a 
forma di placchetta suggeriscono 
è composto da due torri laterali e 
da una torre centrale: una possi
bile allusione alla reale costru
zione del duomo di Colonia. La 
torre al centro, inquadrata tra i 
contrafforti traforati, dovrebbe 
pertanto rimandare al coro goti
co del duomo che venne realiz
zato tra il 1265 e il 1322. 
Lo stesso discorso riguarda la 
placchetta seguente. [K.A.M.) 

Bibliografia: Van Beuningen, 
Koldeweij 1993, n. 167; Poettgen, 
Haasis-Berfuer 1998, nn. K SI I e 
K5/2 . 
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132. Insegna dei re Magi 
con la Vergine e il Bambino 
(Colonia) 
piombo e stagno 
cm 3,7 X 3,9 
Colonia, 1275-1350 
Rinvenuta a Dordrecht, Olanda 
meridionale, Paesi Bassi 
Cotehn, Collection H.).E. van 
Beuningen, inv. n. 0965 

Bibliografia: Van Beuningen, 
Koldeweij 1993, n. 168; Poettgen, 
Haasis-Berfuer 1998, nn. K 5/1 e 
K5/2. 

133. Insegna di San Servazio 
a Maastricht 
piombo e stagno 
cm 4,2 X 3,7 
Maastricht, 1300-1400 
Rinvenuta a Dordrecht, Olanda 
meridionale, Paesi Bassi 
Cothen, CoUection H.).E. van 
Beuningen, inv. n. 1994 

Questo esemplare fra i più an ti
chi mostra san Servazio nella sua 
veste di vescovo) nella sinistra un 
pastorale e nella destra una chia
ve molto grande, l'attributo in 
assoluto più tipico di questo san
to venerato a Maastricht (Lim
burgo, Paesi Bassi). Sopra l'altare 
della chiesa parrocchiale, pro
prio in corrisponden za della 
tomba di san Servazio (morto 
nel 384 circa), probabilmente fin 
dal 1300 circa, si trovava una sta
tua a grandezza naturale del san
to patrono. Tale statua, ancora 
oggi conservatasi, ha ampiamen
te determinato l'iconografia del 
santo ed è inoltre riconoscibile 
in molte deUe insegne di pelle
grinaggio di quella città. La chia
ve allude al viaggio di pellegri
naggio a Roma che Servazio ef
fettuò da Tongeren, dove er,!-"e
scovo: giunto presso la tomba di 
san Pietro, il santo prelato rice-
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. j-'. 
vette una delle chiavi del cielo 
Insieme ai resti mortali di sal 
Servazio si conservano a Maa 
stricht il pastorale attribuito a 
santo e la sua chiave, che in realt; 
si data agli inizi del IX secolo 
[K.A.M.) 

Bibliografia: Van Beuningen 
Koldeweij 1993, n . 333. 
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134. Ampolla di Notre-Dame 
de Boulogne 
piombo e stagno 
cm3,Ix4 
Notre-Dame de Boulogne, 
seconda metà del secolo XV 
Proveniente dalla sponda 
del Tamigi presso Cannon Street 
Railway Bridge, Londra, Upper 
Thames Street 
Iscrizione: s. TE MARIE 

DE BOULOINGNE 

London, MlIseum of London, 
inv. 84.162/2 

Un lato dell'ampolla mostra la 
Vergine a bordo di una barca 
nonché la chiesa che l'avrebbe 
accolta. Sul l'erso la Madonna 
con il Bambino sono raffigurati 
sulla sinistra, mentre un pellegri
no si genuflette dinanzi a loro. 
Ciscrizione corre intorno alle 
scene, su entrambi i lati. [B.N.] 

135. Insegna di Notre-Dame 
de Boulogne 
piombo e stagno 
cm 3.1 X 4 
Notre-Dame de Boulogne, 
seconda metà del secolo XV 
Proviene dalla sponda 
del Tamigi presso Billingsgate, 
Londra 
London, Museum of London, 
inv. 82.8/1 O 

La Vergine e il Bambino sono 
rappresentati su una nave con un 
solo albero. l:insegna rievoca la 
leggenda dell'immagine sacra 
che giunge miracolosamente a 
Boulogne, per mare, in un'im
barcazione priva di equipaggio. 
[B.N.] 

Bibliografia: Santiago de Compo
stela 1985, n. 244. 
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136. Insegna di Sant'Eligio 
di Noyon 
piombo e stagno 
cm 4 x 3,5 
Sant'Eligio di Noyon, 
secolo XIV 
Rinvenuta nel sito della City 
of London Boys' School, 
Tudor Street 
London, Museum of London, 
inv. BOY 86[0]"440" 

Insegna rettangolare con un solo 
occhiello superstite. Mostra 
sant'Eligio seduto nell'atto di 
martellare sull'incudine. Su lla 
destra si nota un cavallo munito 
di briglia e collare di campanelli. 
Vicino all'animale un pellegrino 
con cappello che sta offrendo. 
una candela al santo. Sopra la 
scena vi è un'iscrizione danneg
giata e parte di un incudine con 
ai lati due ferri di cavallo, dei 
quali uno solo è intatto. [B.N.] 

Bibliografia: Spencer 1998, p. 
222. 

137. Insegna di Sant'Eligio 
di Noyon 
piombo e stagno 
cm 4 x 3,8 
Noyon, 1300-1350 
Rinvenuta a Middelburg, 
Zelanda, Paesi Bassi 
Iscrizione: + S.ELlGIU 

Cothen, Collection, H.J.E. van 
Beuningen, inv. n. 0863 

Nella maggior parte dei casi le 
insegne da Noyon fanno riferi
mento al famoso racconto del 
miracolo secondo il guale 
sant'Eligio, per ferrare un cavallo 
bizzoso, gli avrebbe amputato la 
zampa per poi attaccargliela 
nuovamente a operazione (OD1-

piuta. In questo caso, al di sotto 
della scritta, si sviluppa la scena: 
a sinistra, su uno sgabello, 
sanfEligio siede dietro un'incu
dine, in una Illano ha il martello, 
mentre tiene levata l'altra con le, 
dita tese, Davanti a lui, sul lato' 
destro dell'insegna, si scorge un 
uomo con il cavallo cbe deve es
sere ferrato. L'uomo tiene con 
entrambe le mani una sorta di 
candela ritorta a spirale (un co
siddetto rat-de-cave) che offre in 
dono al santo. 
Eligio (590 circa - 659/660), ma
niscalco, orafo e maestro della 
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zecca) rivestì una carica presti
giosa alla corte merovingia e nel 
641 fu eletto vescovo di Noyon. 
La devozione per questo santo si 
affermò già poco tempo dopo la 
sua morte e le sue reliquie, eu -:
stadi te nella cattedrale di Noyon, 
costituirono un richiamo per 
numerosi pellegrini, in partico
lare a partire dal XlII secolo. Le 
insegne del tipo qui mostrato e 
altre con varianti provengono 
infatti tutte da quella città. Così 
indica con chiarezza anche la 
scritta su un o degli esemplari 
rinvenuti nella Senna a Parigi 
poco dopo la metà del XIX seco
lo: NOVIO - MENSIS , vale a dire 
Noyon. [K.A.M.] 

Bibliografia: Van Beuningen, 
Koldeweij 1993, n. 186; Bruna 
1996, pp. 131 -134; Spencer 1998, 
pp. 221 -223. 

359 



IV - IL PELLEGRINO E I CONTRASSEGNII DELLA DEVOZIONE (SIGNA SUP~,R'yESTES ) 

138. Insegna di Santa Caterina 
a Rouen 
piombo e stagno 
cm 5,8 x 2,8 
Rouen, secolo XIV 
Rinvenuta a Dordrecht, Olanda 
meridionale, Paesi Bassi 
Cothen, Collection H.).E. van 
Beuningen, inv. n. 1961 

Santa Caterina (morta nel 
306/307) appare raffigurata se
condo la sua consueta iconogra
fia, con una corona sul capo, la 
ruota dai denti acuminati nella 
sinistra e sotto i piedi l'impera
tore, simbolo del male, che or
dinò il suo martirio. SicuraInen
te nella destra la martire aveva la 
spada, forse anche un ramo di 
palma. Caterina fu tra le sante 
più popolari di tutto il basso Me
dioevo, pertanto di tutte le inse
gne medievali finora ritrovate 
recanti la sua effigie solo una 
parte potrà considerarsi in senso 
stretto come insegna di pellegri
naggio. Nella maggior parte dei 
casi andranno interpretate più in 
generale come oggetti devozio
nali che rimandano a santa Cate
rina in quanto protettrice oppu
re patrona, per eselnpio, dei car
rettieri, mugnai e fi losofi. 
L'insegna in mostra costituisce 

139. Insegna di San Giovanni 
Battista d'Amiens 
piombo e stagno 
cm 4,5 (diametro) 
Amiens, secolo XIV-XV 

. Rinvenuta negli scavi del sito 
Billingsgate, Londra 
Iscrizione: ECCE SIGNUM FACIEI 

BEATlIOH[ANN ] [S BAPTlSTE 

London, M\I~eum of London, 
inv. n. 84.252/1 

La testa di san Giovanni Battista 
è qui rappresentata nelle mani di 
un sacerdote, tra due figure mu
nite di fiaccole. Delimita la scena 
l'iscrizione latina. [B.N.] 

Bibliografia: Santiago de Compo
stela 1985, n. 251; Spencer 1998, 
pp. 219-22l. 
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un esemplare relativamente anti
co, legato dunque senza meno a 
uno specifico luogo di pellegri
naggio, che con ogni probabilità 
è l'abbazia di Sainte-Cathérine
du-Mont presso Rouen. Già nel
l'XI secolo, infatti, i Benedettini 
di quest'abbazia della Norman-

dia erano in possesso di reliquie 
della santa che avevano acquista
to dai monaci sul Monte Sinai. 
[K.A.M.] 

Bibliografia: Van Beuningen, 
Koldeweij 1993, n . 51; Bruna 
1996, pp. 123- 125. 

/ 
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140. Insegna di Notre-Dame 
di Rocamadour 
piombo e stagno / 
cm 7,4 x 5,5 
Rocamadoill, ultimo trentennio 
del secolo XlII 
Rinvenuta negli scavi 
archeologici della città 
di Schleswig in Germania 
Iscrizione: + $IGILLUM BEATE 

MARIE DE ROCAMADOR 

Schleswig, Schleswig
Holsteinisches Museum, 
Museum fur Vor-und 
Fruhgeschichte, KSD 375 325 

I.:insegna ovale a forma di sigillo, 
con sei asole rotonde, presenta 
nella parte centrale la Madonna 
in trono con aureola e corona da 
cui scende un velo che termina 
non come un giglio - come nor
malmente - ma con un fiore in-

determinato di piccoli petali. Sul 
ginocchio sinistro della Vergine è 
seduto in posizione frontale il 
Bambino, vestito con UDa tunica 
lunga e pieghettata e dietro il ca
po un'aureola crucesignata; il suo 
portamento, l'abito e le propor
zioni sono quelle di un piccolo 
adulto. La mano destra di Gesù 
stringe un oggetto non identifi
cabile con esattezza a forma ret
tangolare: forse un libro o un ro
tolo. La mano destra, stranamen
te piegata, è stesa in atto di bene
dizione e anche indica la madre. 
Lo stile e il tipo dell'immagine 
permettono una datazione del 
pezzo all'ultimo terzo del XIII se
colo. Secondo Ktister, conferma
no la datazione i caratteri epigra
fici dell'iscrizione. [Vo.v.] 

Bibliografia: Ktister 1983. 
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141. Insegna di Notre-Dame 
di Rocamadour 
piombo e stagno 
cm 6,4 x 4 
Rocamadour, 1300-1400 
Rinvenuta a Reimerswaal, 
Zelanda, Paesi Bassi 
Iscrizione: SJGlLLUM BEATE 

MARIE DE ROCAMADOR 

Cothen, Collection H.).E. van 
Beuningen, inv. n . 0144 

Nel campo ellittico di questa in
segna figura la Madre di Dio assi
sa in trono e con uno scettro nel
la destra. Sul suo ginocchio sini
stro siede il Bambino che leva in 
alto la mano destra in atto di be
nedizione con due dita tese) 
mentre nella sin istra tiene stretto 
un libro. La Vergine porta sul ca
po velato una corona e sia la Ma
dre che il Figlio presentano un 
nimbo. Risulta singolare il fatto 
che le fonti letterarie, e tra queste 
la biografia di Thomas Becket 

degli anni 11 72-1174, facciano 
menzione delle insegne di Roca
madour (Francia meridionale) 
già nella seconda metà del XlI se
colo. Anche queste sportulae o 
sportelles) come a volte venivano 
chiamate le insegne di Rocama
dour, erano del tipo qui illustra
to. Già nel 1983, in occasione del 
rinvenimento di un ulteriore 
esemplare della serie a Schleswig 
(Germania settentrionale), Kurt 
Ktister pubblicava ben quaranta
due insegne provenienti da Roca
madour. In quella sede lo studio
so considerò anche la presente 
insegna, datandola alla seconda 
metà del XIII secolo. Per cautela, 
considerato anche il luogo di ri
trovamento (Reimerswaal), pro
poniamo di collocarla invece nel 
XlV secolo. [K.A.M.] 

Bibliografia: Ktister 1983, n. R 
Sa.; Van Beuningen, Koldeweij 
1993, n. 473 
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142. Insegna di Notre
Dame-de-Puy 
piombo e stagno 
cm 7,7 x 4,7 x 0,8 
Francia, secolo XIII 
Le Puy-en-Velay, Musée 
Crozatier, inv. n. 45666 

L'insegna, con incornicia tura del 
1785, ha la forma di uno stretto 
rettangolo cuspidato ed era 
guarnita un tempo da quattro 
anelli angolari. AI centro è la Ma
donna in trono, coronata e au
reolata, che tiene davanti a sé il 
Bambino. 
A Le Puy il commercio di inse
gne di questo tipo era molto svi
luppato, come dimostra del resto 
il ritrovamento di pezzi presso
ché identici a molti chilometri di 
distanza gli uni dagli altri. All'i
nizio del secolo XIII tale mercato 
era così redditizio da indurre il 
vescovo di Le Puy Bertrand de 
Chalençon e il capitolo della cat
tedrale a intervenire personal
mente, concedendo il monopo
lio della fabbricazione e della 
vendita delle placchette all'Ospe
dale maggiore della città. [Tr.A.] 

Bibliografia: Guide Calalogue 
1982. 
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143. Insegna di Notre
Dame-de-Puy 
piombo e stagno 
cm3,4x2 
Francia, secolo XIII 
Iscrizione: + SIGILLUM BEATE 

MARIE DE PODIO 

Città del Vaticano, Biblioteca 
Apostolica Vaticana, Museo 
Sacro, inv. 1109 

Dapprima le insegne caratteriz
zarono solo le mete dei principa
li pellegrinaggi, quali quello in 
Terrasanta, a Roma e a Santiago 
di Compostella fua, successiva
mente, anche quelli minori ebbe
ro il loro distintivo, come attesta 
l'iscrizione di quest'insegna che 
si riferisce al pellegrinaggio alla 
chiesa di Notre->,pame-de-Puy, 
nell' A1vernia, una delle più note
voli testimonianze dello stile ro
manico in Francia. Vi è raffigura
ta a rilievo la Madonna incorona
ta e nimbata, con il giglio simbo
lo di purezza nella mano destra, e 
il Bambino Gesù, anch'esso nim
bato, tra le sue braccia. Voggetto, 
che si presenta in buone condi
zioni, venne rinvenuto nel Tevere 
nei pressi di ponte Sant'Angelo 
ed è datato al XIII secolo, come lo 
sono altre quattro insegne uguali 
conSt;.rvate nel Musée des Beaux
Arts dÌ' Lione. Viconografia della 
placchetta del pellegrinaggio à Le 
Puy rimase pressoché inalterata 
fino al XIV secolo, salvo qualche 
leggera variante nella legenda, co
me attesta un esemplare trecen
tesco conservato anch' esso a Lio
ne. [S.G.M.] 

Bibliografia: Cannatà 1984; Can
natà 1984a; Cardini 1993. 
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144. Insegna di Notre
Dame-de-Puy 
piombo e stagno 
cm 4,1 X 2,9 
Francia, secolo XIV 
Iscrizione: SIGILLUM BEATE 

MARIE DE OPODIO 

Lyon, Musée des Beaux-Arts, 
EP 47 

~insegna ha forma rettangolare 
e cuspidata, tipica delle placchet
te di produzione francese, e pos
siede ancora tre dei quattTO anel
li sistemati negli angoli. Lungo il 
bordo è incisa l'iscrizione che 
identifica l'immagine rappresen
tata. La Vergine incoronata è se
dut".\ in trono e tiene il Bambino 
nimDato sulle ginocchia alla sua 
sinistra. Nella mano destra strin
ge il gambo di un giglio. Il p iatto 
e schematico rilievo ricorda I)ao-

tica e miracolosa statua della 
Madonna nera) assisa su un alto 
seggio e con abito svasato, che si 
venerava nel sa ntuario di Le 
Puy-en-Velay. [G.M.] 

Bibliografia: Tricou 1957, n. 47. 

.' 

IV - IL PELLEGRINO E I CONTRASSEGN II DELLA DEVOZIONE (S IGNA SU PER VESTES) 

145. Insegna di Saint-Gilles
du-Gard 
piombo e stagno 
cm 4,3 X 2,5 
Francia, secolo XII 
Lyon, Musée des Beaux-Arts, 
EP93 

rinsegna riproduce l'immagine di 
Saint-Gilles, che fuoriesce col ca
po nimbato dallo spazio rettango
lare e oblungo della placchetta. Il 
santo eremita benedettino) vissuto 
nel V1I secolo, giunse pellegrino in 
Francia dalla Grecia; la sua tomba, 
a Saint-Gilles-du-Gard, vicino ad 
Arles, costitlÙ un'importante tap
pa di pellegrinaggio sulla via che 
conduceva a Santiago di Compo
stella. Ai lati del personaggio si no
tano una cerva ritta sulle zampe) 
che secondo una leggenda, nutre 
col suo latte il santo ritiratosi in 

romitaggio nella foresta di Nimes, 
e un esile arbusto con piccole fo
glie, identificabile col giglio, sim
bolo deUa maternità verginale di 
lvlaria, che il monaco aveva soste
nuto. [G.M.] 

Bibliografia: Tricou 1957, n. 93. 
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IV - IL PELLEGRINO E I CONTRASSEGNII DELLA DEVOZIONE (SIGNA Sl:l'PER VESTES) 

146. Insegna di pellegrinaggio 
con r Annunciazione 
piombo e stagno 
cm 5,4 X 5 
Francia (1), secolo Xill 
Rinvenuta nel Tevere presso 
ponte Sant'Angelo 
Iscrizione: + AVE M GRA PLENA 

DNS TECY BEN DICTA TU I[N] 

(M)ULlERIB E BENEDICT' FRUCT 

VENTRIS TUI 

Città del Vaticano, Biblioteca 
Apostolica Vatican a, Museo 
Sacro, inv. 1060 

La realizzazione di quest'inse
gna, di un pellegrinaggio non 
ancora identificato, è molto più 
elaborata e curata rispetto alle 
altre due ritrovate anch'esse nel 
Tevere, presso ponte Sant'Ange
lo, e conservate nelle collezioni 
vaticane. La placchetta è in buo
no stato di conservazione, anche 
se sono andati perduti gli oc
chielli che servivano a tener/a 
cucita sulla schiavina oppure sul 
cappello. Nel bel rilievo circon
dato dall'iscrizione con l'ineipit 
deU'Ave Maria è raffigurato l'e
pisodio deU'Allnunciazione (Le. 
l, 26-38), con l'arcangelo Ga
briele sulla sinistra annunciante 
la Vergine Maria sulla parte de
stra, entrambi collocati entro ar
chi sostenuti da sottili e raffinate 
colonnine. Altre placchette tratte 
dalla stessa matrice, custodite a 
Parigi (Musée de Cluny) e a Lu
cerna (coUezione Kofler-Truni
ger), sono state riferite aU'arte 
francese, ritenute sia del Xli che 
del XlII secolo, così come quella 
rinvenuta a Tiro, importante 
città portuale della Fenicia, non 
molto distante da Nazaret, in 
Galilea, una delle principali mete 
del pellegrinaggio in 1èrrasanta, 
dove sin dal IV secolo sorgeva il 
santuario eretto nel luogo tradi
zionalmente riconosciuto come 
quello dove avvenne l'episodio 
dell'Annunciazione. Circ; la pre
senza di insegne di pellegrinag
gio nei letti dei fiumi in corri
spondenza di ponti e guadi, si 
rinvia all'affascinante spiegazio
ne del Poeschel secondo il quale 
esse servirono per esorcizzare le 
acque in piena. Poco verosimile 
appare l' ipo tesi avanzata dalla 
Lamy- Lassalle, secondo la quale 
venivano buttate via una volta 
rovinate o divenute oggetti fuori 
uso, né sembrano reggere le anti
che credenze secondo le quali le 
insegne venivano gettate in ac
qua quando il fedele aveva fatto 
ritorno a casa, per preservarle 
dalla profanazione. Nessuna di 
queste tesi tuttavia sembra tener 
conto delle difficoltà, anche di 
ordine pratico, che il pellegrino 
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incontrava lungo il suo cammi
no a causa delle asperità, soprat
tutto nei punti di maggior tran
sito e quando doveva superare 
guadi o stretti attraversamenti, 
nei quali ·poteva perdere con fa
cilità le pla.cchette, se cucite in 
modo approssimativo e su vesti 
logore. [S.G.M.] 

Bibliografia: Poeschel 1962; 
Lamy-Lasalle 1964; Cannatà 
1984; Cannatà 1984a; Cardini 
1993. 

147. Insegna con San 
Cristoforo e Gesù Bambino 
piombo e stagno 
cm 6,3 X 2,2 
secolo XIV 
Rinvenuta a Dordrecht, Olanda 
meridionale, Paesi Bassi 
Cothen, Collection H.T.E. van 
Beuningen, inv. n . 1805 

Molto probabilmente la maggior 
parte delle insegne religiose re
canti l'immagine di san Cristofo
ro non fu realizzata per uno spe
cifico luogo di pellegrinaggio ma 
rimanda invece a una devozione 
più diffusa. Vero è che determi
nate località tributavano al santo 
un culto particolare ed è facile 
immaginare che lì si vendessero 
anche insegne con Cristoforo. 
CosI risulta per esempio che a 

. Goes (Zelanda, Paesi Bassi) il 6 
agost" J457 un certo personag
gio venne condwnato per calun
nie e ingiurie a lI'n 'pellegrinaggio 
penitenziale "a San Cristoforo 
presso Gand': È probabile che qui 
si intendesse il villaggio di Ever
gem presso Gand (Fiandre), dove 
san Cristoforo godeva di una 
grande venerazione, e già prima 
del 1508-1510 è documentata la 
vendita ai pellegrini di bandieri
ne di carta con l'immagine del 
santo. Tuttavia nessuna delle in
segne di san Cristoforo finora 
rinvenute può essere ascritta a un 
luogo di pellegrinaggio in parti
colare. [K.A.M.] 

Bibliografia: Van Beuningen, 
Koldeweij 1993, n. 58. 

IV. 6 - INSEGNE DI ALTRI SANTUARI 



IV. 6 - IN SEGNE DI ALTRI SANTUARI 

148. Insegna con il Calvario 
piombo e stagno 
cm 6,8 x5,8 
secolo XIV 
Rinvenuta nei Paesi Bassi 
orientali 
Cothen, Collection H .j.E. van 
Beuningen, inv. n . 1361 

I:insegna mostra all'interno di 
un cerchio Cristo sulla croce tra 
la Vergine dolente e san Giovan
ni. l terminali dei bracci della 
croce sono trilobati. Sopra que
sta rappresentazione del Calva
rio, delimitato da una cornice 
ovoidale simile a una mandorla, 
appare il Cristo del Giudizio 
Universale: assiso sull 'arcobale
no, sguardo fisso davanti a sé, un 
nimbo intorno alla testa e le 
braccia allargate. Ai due lati, 
esternamente al contorno, è ingi
nocchiato un angelo. I:insegna, 
intagliata o colata in una forma 
traforata, è del tipo definito con 
termine tedesco Ciltergll55 (getto 
a graticcio) . È verosimile che tali 
fusioni in origine siano state 
provviste) interamente o in par
te, di un fondale colorato di per
gamena. Sebbene si siano spez
zate le linguette, molto spesso 
presenti, necessarie a bloccare 
questo fondo, si conservano an
cora gli occhielli per fissare l'in
segna sugli indumenti. I:icono
grafia della scena del Calvario e 
del Giudizio Universale è tal
mente comune da rendere im
possibile l'attribuzione dell'inse
gna a uno specifico luogo di pel
legrinaggio. Ci si chiede anzi se 
un tentativo del genere abbia 
senso. La lettura più corrente po
trebbe essere quella di un'inse
gna devozionale priva di legami 
con un sito particolare. Comun
que, considerando tipo e pecu
liarità stilistiche, la sua origine 
deve essere ricercata nella Ger
mania nord-occidentale o nei 
Paesi Bassi. [K.A.M.] 

Bibliograjìa: Van Beuningen, 
Koldeweij 1993, n. 81. 
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XI - IL GIUBILEO DE L 1350 

224. Buccio di Ranallo, 
Cronaca aquilana 
codice cartaceo 
mm 165 x 230 
copia del 1493, da un originale 
di poco successivo al 1350 
I;Aquila, Archivio di Stato, 
Archivio Civico Aquilano, S 72 
[Esposto alla c. 267r] 

In realtà compongono il volume 
due codici originariamente indi
pendenti, ciascuno con numera
zione distinta delle carte (per un 
complessivo di dùecentonovanta
quattro). Il primo codice contiene 
la Cronica de Frate Alessandro de 
Ritiis, mentre il secondo la trascri
zione del poema (Cronica) di 
Buccio di Ranallo, aquilano -di 
Polplito, morto quasi centenario 
nel 1492. Le cc. 267r - 268r fanno 
riferimento al Giubileo del 1350 al 
quale Buccio partecipò. [;Aquila 
in quel tempo è distrutta dal ter
remoto, tutti gli abitanti vivono 
con la paura della carestia e ancor 
più di- non potersi salvare nem
meno l'anima, specialmente quel
li che hanno partecipato allaguer
ra contro Antrodoco e che hanno 
bruciato le chiese. A maggio Buc
cio è a Roma: descrive ciò che ve
de, specialmente le cose "ch'erano 
da mangiare" e tutto ciò che ri-

226. Sigillo p.pale 
di Clemente VI 
piombo e stagno 
cm 3,6 (diametro) 
1342- 1352 
Iscrizione: S[ANCTUS] PA[ ULUS] 

S [ANCTUS ] PE[TRUS] 

C.en, Musée de Normandie, 
inv. D.93.2.21O.29 

Fu trovato nel 1991 nella terra di 
riempimento di una tomba nel 
cimitero parrocchiale di Saint
Pierre de Darnétal a Caen. Po
trebbe trattarsi di un oggetto 
prodotto a uso dei pellegrini co
me le insegne o altre medeaglie. 
Costituisce più verosimilmente 
un sigillo di bolla di Clemente 
VI, papa in Avignone oal1342 al 
1352. Sul reeto appaiono i volti 
di san Paolo e san Pietro, en
trambi barbuti, accompagnati 
dall'iscrizione SPA SPE. Il sigillo 
fu molto diffuso in occasione del 
Giubileo del 1350. Di fronte al 
diffondersi della peste del 1348, 
che costituÌ un flagello per le po
polazioni dell'Europa occiden
tale, Clemente VI decise di ri
durre la periodicità centennale 
dei Giubilei fissata da Bonifacio 
VIII e proclamare un nuovo an
no giubilare nel 1350 accordan
do l'indtÙgenza plenaria a tutt i 
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guarda l'ospitalità mettendo in ri
lievo la rapacità degli osti. [A.M.J 

Bibliografia: De Bartolomacis 
1907; Dizionario bio-bibliografico 
1970, I, p. 377. 

La scheda n. 225 segua a p. 417. 

/ 

\ 

coloro che si fossero recati in 
pellegrinaggio a Roma. Fu in 
qualche modo il Giubileo della 
peste. [B.S.J 

Bibliografia: Normandie 1999, n. 
79. 



XII - LA VERON ICA 

232. Insegna con Santa 
Veronica e il sudario 
piombo e stagno 
cm 5,2 X 3,5 
Francia del nord, secolo XIV-XV 
Iscrizione: SAINTE VEN ICE 

Paris, Musée National du Mo)'en 
Age, Thermes de Clun)', CL 4795 

Il. bordo superio re deUa plac
chetta reca l'iscrizione che costi
tuisce la variante francese del 
nome Veronica. La santa è raffi
gurata al centro, con il capo nim
bato e coperto da un velo; indos
sa una lunga veste pieghettata e 
aUarga le braccia per mostrare 
l'ampio drappo sul quale appare 
il volto di Gesù circo ndato dal 
nimbo crociato. Al lati della san
ta sono raffigurati due devoti in
ginocchiati in atto di preghiera e 
non certo due "minuscoli Ange
li" (Roma 1300- 1875, p . 53). No
nostante vi compaia la reliquia 
romana deUa Veronica, è plausi
bile supporre che l'insegna pro
venga da un santuario francese, 
dove si producevano frequente
mente placchette verticali, a ta
bernacolo cuspidato e fo gliato, 
corredate da legenda non in lati
no. La diffusione deUa tipologia, 
con la santa Veronica e i fedeli, 
sembra legarsi principalmen te al 

233. Robert Campin 
detto Maestro di Flémalle, 
Santa Verollica con il sudario 
penna, inchiostro e acquerello 
su pergamena 
mm 365 x 158 
1430- 1435 circa 
Cambridge, The Fitzwilliam 
Museum, inv. n. 604 

Il disegno raffigura la donna (da 
taluni identificata con l'emor
roissa deU'episodio narrato in 
Mt. IX, 20-23) che secondo la 
leggenda aveva deterso con un 
panno il volto di Gesù lungo la 
salita al Calvario. Sul telo s' im
presse allora l'immagine del vol
to di Cristo, la Vera Icona da cui 
il nome Veronica assegnato aUa 
donna e aUa reliquia stessa con
servata e venerata nella basilica 
di San Pietro a Roma. 
La santa, rappresentata come an
ziana donna con un gran tur
bante sul capo trattenuto da un 
velo legato sotto il mento, allu
sione alle sue pretese origini si
riane, è awolta in lunghe e ab
bondanti vesti che lasciano sco
perti solo la punta di un piede, il 
braccio destro e le due mani dal
le dita affusolate e nervose che 
mostrano il Volto Santo. La pe
culiarità del disegno sta proprio 
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nord deUa Francia e all'area pari
gina, da dove provengono la 
maggior parte degli esemplari 
conservati e rinvenuti nella Sen
na presso il Pont-au-Change. Re
liquie corporali deUa santa si ve
neravano nei santuari di Soulac e 
Bordeaux. [G.M.] 

Bibliografia: Chastel 1978, p. 71; 
Roma 1300-1875, p.53; Bruna 
1996, n. 16. 
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nella rappresentazione deUa reli
quia, non più un telo bianco ma 
un impalpabile velo trasparente 
del quale si riconoscono a mala 
pena i profili e le pieghe. In esso, 
come già nel velo sul capo deUa 
Veronica, l'artista Robert Cam
pin (1375-1444) sembra voler 
dare prova della sua straordina
ria abilità, del resto tipicamente 
fiamminga, di tradurre in pittura 
l'evidenza e la matericità deU'og
getto reale. Emerge su di esso, 
come una macchia scura, il volto 
di Cristo raffigurato, secondo 
una diffusa iconografia, con 
fronte alta, naso dritto e affilato, 
capelli divisi in due bande e bar
ba bipartita. 
n disegno di alta qualità è realiz
zato con segno secco e incisivo 
ed è arricchito da ombreggiature 
realizzate a tratteggio che confe
riscono volume alla figura e con
sistenza materica aUe stoffe. Esso 
corrisponde in tutti i dettagli a 
una tavola del Maestro di Flé
maUe conservata presso lo Sta
delssches Kunstinstitut di Fran
coforte. r; opera grafica è oggi 
considerata una copia del dipin-

to e non invece un disegno pre
paratorio, come era stato p~ù 

volte sostenuto. Elemento decisi
vo per considerarla tale sarebbe, 
secondo alcuni studiosi (Kem
perdick (997), la straordinaria 
capacità di tradurre graficamen
te l'effetto dei colori deUa tavola. 
In un catalogo manoscritto delle 
coUezioni Kerrich e van Sittart, 
presso la biblioteca del Fitzwil
liam Museum, il disegno è attri
buito aU'Holbein, ma la critica lo 
ha senza esitazioni assegnato 
dapprima a Roger van der We)'
den e poi, in seguito all' indivi
duazione del cosiddetto Maestro 
di Flémalle, di cui il primo fu al
lievo, a quest'ultimo artista. 
[M.P.] 

Bibliografia: Colvin 1906-1907, 
n. 21; Winkler 1913, p. 50; Exhi
bition 1927, n. 511; Destrée 1928; 
Popham 1931 - 1932; Winter 
1958, pp. 155- 156, n. 604; 
Friedlander 1967, II, pp. 71 -72; 
Sonkes 1969, pp. 83-84; Pfeiffer 
1984, pp. 113- 119; Sander 1993, 
p. \07; Chatelet 1996, p. 288; 
Kemperdick 1997, p. 15. 


