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UN FRAMMENTO INEDITO 

DEI MUSAICI VA TICANI DI GIOVANNI VII. 

Nella cattedrale , di Orte si conserva un frammento dei celebri musaici, che 
adornavano l'insigne sacello costruito da Giovanni VII (705-708) nell'antica Bq.silica 
Vaticana. 

Il frammento costituisce ora un quadro, alto m. 0.58, largo m. 0.45, racchiuso 
da una cornice di rozzo legname. RappreSelltil una mezza figura della Vergine, che 
si presenta quasi di fronte: la testa, circolldata da Ull grande nimbo rotondo, 
s'inchina .legger01ellte verso la spalla sillistra; le braccia scendono in basso e 
s'incrociano poco al disopra dei polsi, SI che le mani posano inerti sul grembo. 
Un manto azzurro riveste la persona e avvolge ancbe il capo, lasciando scoperti il 
viso ed il collo. Il fouelo è d'oro. Un tassello inserito ln un angolo reca l'iscrizione: 
IMAGO' DEIPARAE I VIRG· EX . SACELLO I . IOANNIS . VII' SVPRA I 
PORT AM . SANCT AM l' VETERIS . BASIL . I . S , ' PETRI . ACCEPT A I A . 
M' DC, IX' 

Non può esservi dubbio perciò sulla provenienza del frammento, tanto più che 
questo risponde, per lo stile e per la tecllica, a quelli finora noti e certamente 
appartenenti alla cappella di Giovanni VII, sui quali ba il vantaggio di essere immune 
da restauri e quasi perfettamente conservato. Il disegno povero, ma llOU goffo, la 
policromia vivace, i cOlltorni della figura fortel11eute segnati, deboli invece i lillea
menti del. viso, le tessere di grandezza e d i forma diverse, secolldo che servono 
per il fondo, per il panneggio, per le cami, sono caratteristiche, che basterebbero 
da sole a livelare la provenienza del nostro frammento. Di piò la Vergine in questo 
rappresentata ha ' comune con quella del quadro , dell'Epifania (conservato in parte 
a S. Maria in Cosmediu a Roma) non solo il colore ma il l~lOdo assolutameIlte 
identico del panneggiamento, dell'abito e dell'acconciatura del capo. 

I! frammento di Orte sfuggito alle ricercbe nOli solo di quallti prima del 
De Rossi scrissero sui musaici di Giovanni VII, ma al De Rossi stesso e a quallti 
dopo banno trattato l'importante argomento (I ), si pubblica ora per la prima volta. 
Del che nOll e a meravigliare: che il l11usaico soltanto di recente e stato trasportato 
nella cattedrale di ' quella città: prima si trovava nel monastero delle Benedettine 
(monastero di stretta clausura) ed era impossibile sospettarne l'esistenza. 

Da intormazioni da me assume a Orte stessa} non pare che LI esistano 
documenti, cbe riguardino il musaico e ci dicano quando e da cbi vi !'ia stato 
trasportato da Roma. Uguale risultato negativo hanno avuto le ricerche che ho 
fatte allo stesso scopo nell'Archivio della Basilica Vaticana e nella Bibliotecl Vatican:!. 

Nel 1609 era vescovo di Orte mons. Ippolito Fabiani dell'ordine di S. Agostino. (2 ) 
Ora e da notare che agli Agostiniani di Roma, qualldo il sacello di Giovanni VII 
fu demolito, furono regalati due frammenti di quei musaici; può darsi che anche 
quello di cui trattiamo sia stato donato all'agostiniano motlS. Fabiani o ai suoi 
confratelli, e cbe quindi egli abbia voluto portarlo nella sua diocesi e lo abbia forse 
consegllato alle monache Agostiniane di Orte, soppresse le quali, sarebbe passato 
alle Benedettine. 

Anche se queste mie congetture fossero provate, llOll sarebbe meno a deplorare 
la mancanza di documenti riguardanti la traslazione. Chè, se questi vi fossero, non 
sarebbe appagata una semplice curiosit\ storica o tutt':ll più risolto un problema 
da eruditi, ma si potrebbe stabilire a quale dei quadri, in cui era ripartita la deco
razione musiva della celebre cappella, abbia appartenuto il frammento nostro. Cosa, 
come ognun vede, di S0111mo momento, non solo per la storia di quell'insigne 
monumento, ma e per la storia dell'arte e per gli studi iconografici. 

(I) Soltanto il VENTURI (S/oria dell'm'le ilal. II, 275) ne dà questa concisa indicazione: « Testa 
« di una Madonna in un monastero d'Orte, non ricordata dal De Rossi l). 

(2) Fu vescovo Ji Orte dal 17 dicembre 1607 al 24 ;lgosto 1621 (GAMS, Serie,. epi,·coporum). 
Dagli lustrumenta autentica rogati dal GRIMALDI (cod. Vat, 8Mb. 2732) si può desumere che la 
dispersione dei musaici comitJciasse nel 1607. 
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Soltanto per la Madonna, in atteggiamento di arante) del qnadro centrale esiste 
l'atto ufficiale di cessione a mons. Ricci, che la ottenne per la propria cappella in 
S. Marco a Firenze, dove tuttora si trova. L'atto è redatto dal Grimaldi (I ). Per due 
altri piccoli fralllmenti (la Risurrezione di Lazzaro e l'Ultima Cena) lo stesso Grimaldi 
ha preso cura di annotare (2) che furono regalati, come ho detto, alla Biblioteca di 
S. Agostino (Biblioteca Angelica) di Roma. Di tutti gli altri l11usaici i documenti 
tacciono. 

Non ci resta dunque che un'altra via da tentare: confrontare cioè il 11ostro 
framm ento COli i disegni (ii tutta la decorazione delineata dal Grimaldi e con i 
pochi frammenti superstiti e noti. 

I disegni del Grimaldi dimostrano che la cappella di Giovauni VII aveva due serie 
di musaici. Ulta rappresentava fatti della vita di S. Pietro e S. Paolo e decorava la pa
rete nord della cappella; ma ai musaici di questa serie non puo avere appartenuto il 
fLlmm ento di Orte, chè in neSSllno di essi era rappresentata la Vergine. Deve 
avere appartenuto invece all'altra serie rappresentante appunto storie della Madonna 
e che ornava la parete est (cioè di fondo) al disopra dell'altare ; al posto del quale 
fu poi aperta la porta santa, si che tutta la serie venne a trovarsi slIpra parla/ll 
sanclr7J/I (3). 

Essa era scompartita in otto quadri, alcuni dei quali comprendenti più soggetti: 
la Vergine vi era rappresentata sette volte. 

Di queste sette rappresentazioni bisogna escluderne tre, di cui e., istono gli origi
nali: .la Vergine in figura di arante, che, come si è de tto) trovasi a S. Marco di Firellze; 
quella del quadro della Epifania già menzionato, il quale sta, sebbene incompleto, a 
S. Maria in Cosm~din a Roma, e quella della Crocifissione, cbe si conserva uelle 
Grotte Vaticane. Il confronto deve dunque limitarsi alle altre quattro scene: l'An
nunciazione, la Visitazione, il Presepio, la Presentazione al tempio. 

Ma il confronto purtroppo non conduce a risultati certi. I disegni del Grimaldi 
sono, come è notissimo, troppo fantastici, oltre che 11 ello stile, nelle l110venze delle 
figure e .nei particolari iconografici: non è quindi a meravigliare che della Madonna 
di Orte non si trovi in essi un preciso riscontro. Tuttavia si tratta di apografi 
presi direttamente: credo perciò che l'arbitrio non sia giunto a variare la colloca
zione reciproca delle figure, quale era nell'originale. Ciò ammesso, si può stabilire 
che la figura della Vergine, di cui ci occupiamo, non ;lppartelleva alla scena 
dell' Anllunciaziolle, chè ivi la Vergine siede in trono e volge il viso a destra, verso la 
parte cioè dove appare l'angelo; non è quella della Visitazione, perchè la Vergine 
e S. Elisabetta vi S0l10 rappresentate vicendevolmente abbracciate; e llè allcbe 
puo e, sere quella della Presentazione, perchè dovrebbe portare sulle Illani protese il 
Bambiuo. Co, i per esc!usùmem non resta che stabilire l'ipotesi che essa appartenga 
alla scena del Presepio. Non è a dissimulare che in tale scena, secondo il disegno 
del Grimaldi, la Vergine è qmsi coricata; ma puo essere una de lle tante e gravi 
inesattezze gi :\. accenuate. A guardar bene la pOS;\ delb mezza figura del nostro 
frammento si ha l'impressione che la lìgura imera non stesse eretta, ma seduta 
o meglio semigiacente; di più l'atteggiamento della testa e la posa delle bi'accia 
corrispondono press'a poco ,ti disegno del Grimaldi. La ipotesi dunque, se io 11011 
m'inganllo, n011 è priva di fondamento. Forse anche, in mancanza di argomenti 
diretti e inoppugnabili per trasformarla in certezza, potrebbe venir rafforzata da 
pazienti confronti iconografici con rappresentazioni coeve del Presepio. 

Intanto sad utile aver divulgato questo prezioso frammento, che fornisce 
elemento nuovo allo studio e alla ricostituzione di Ull monumento celebre per la 
storia e per l'arte, 

Roma, 5 g iugno 1907. 
ALFONSO BARTOLI. 

(I) Cod. Var. Barb. citato. 
(2) Cod. Vat. Barb. 2733 e altri codd . Va lt. Dei due frammenti 11 0n si ha più traccia. 
(3) Immediatamente sopra I !I porta santa era LIlla lunetta di IllLlsaico, della quale però è impossibile 

abbia fatto parte il nostro frammento : chè in essa erano le (( il1lagincs Deipara e VirginisfilillU! gt:stalllis, 
({ Apostol orulll Petri ad sillistr:tm, Pauli ad dé~terall1)) (GIUMALDI , 111s11'. aul. cit.: istr. del 25 gen
naio 1606). 


