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Premessa 

Di Dino. Santarelli resta una traccia profonda per quello che ha costruito - da ultimo in una 
modernissima azienda vinicola sulla Pontina - ma ancor piü come ricchezza spirituale ed umana. Si 
avvertiva nel tratto con lui la soliditã della sua origine; una grande capacita di ascoltare e, ancor pifi 
accentuata, la disponibilitâ a venire incontro - senza ostentazione e con una rara delicatezza - a chi 
aveva bisogno di un sostegno o di un aiuto. 

Con brillanti saggi ha inizio l'attività della Miliarvm diretta da Dario Del Bufalo. 
Dar vita, per ricordare un personaggio come Dino, ad una fondazione Volta ad incoraggiare lo 

studio delta storia dell'arte e per sostenere ricerche e pubblicazioni specialistiche in questo campo, 
mi sembra abbia un profondo significato. Si sono intuite cioë le strade di un nuovo programma di 
sviluppo, imperniato sulla messa a valore ancbe economico di una particolaritá italiana finora non 
abbastanza approfondita e coltivata. Mi riferisco proprio al patrimonio artistico che - secorido i dati 
dell'UNESCO —è sito in Italia per oltre la meta di tutte le dotazioni mondiali. 

Nella cultura tradizionale sviluppo ha voluto dire crescita economica con modernizzazione 
dell'agricoltura, ma specialmente con una forte realtã industriale. L'industria - anzi in alcune zone la 
grande industria - erario it sogno ed it segno specie di regioni meridionali che guardavano al Nord 
Italia con punte di irividioso rancore. Un mio sommesso invito ai calabresi, trenta anni or sono, a 
considerare it privilegio delle loro caratteristiche - dalla Sila at bellissimo mare - specie dopo la 
costruzione dell'Autostrada del Sole, fu accolto motto male. Ii mito del Quinto Centro Siderurgico era 
penetrato in profondità. Piü tardi per la proposta di un moderno villaggio turistico fu rimproverato 
(al ministro Lombardini che era stato latore) che si volesse fare delta Calabria una regione di 
camerieri. Ii villaggio fu realizzato in Spagna e sembra che vada benissimo (come tante cose nella 
penisola iberica che è all'avanguardia di una effettiva modernizzazione). Non si pub dare la colpa ai 
calabresi. A parte la ricorclata tradizionale identificazione culturale tra progresso e industria, vi è stata 
una forte spinta dei sindacati alle concentrazioni operaie; e dal loro punto di vista è comprensibile. 
Ma ce di pifi. Nei programmi di studio la storia dell'arte e meno di una Cenerentola. 

D'altra parte sono state aizate bandiere a festa perché l'Italia entrava nel club dei maggiori Paesi 
industriali del mondo. E nessuno nega che sia stata una conquista. 

Oggi perO squillano pericolosi campanelli di allarme. Altre aree geografiche, tra bassi costi di 
produzione o punte straordinarie nella ricerca tecnologica, rendono molto preoccupante it nostro 
avvenire industriale. 

In lontana previsione di questo chiesi un giorrio a Federico Zeri di tracciare le linee di una 
stagione innovativa per porre nell'Italia Turistica (con la t maiuscola) it segreto del nostro avvenire. 
Nella sua risposta non negava una certa validità, ma gli sembrava che it paesaggio fosse ormai 
largamente deturpato e che non vi fosse sensibilita adeguata per far leva privilegiante sul patrimonio 
artistico. 

lo continuo a credervi. La crisi della Fiat dovrebbe pure insegnarci qualcosa. Certarnente 
occorreranno grandi infrastrutture e programmi coordinati in una Italia nella quale si rischia che la 
Devoluzione diventi involuzione. Ma non è improponibile condividere programmi ed iniziative ai 
van livelli dello Stato con forti investimenti privati. Aggiungo che essere at centro delta cristianitâ 
costituisce una aggiunta di valore inestirnabile. 

Tra le massime sbagliate circolate ai tempi delta mia giovinlezza ye ne una - mussoliniana - che 
mi sconicertâ. Si sarebbero voluti piC trofei di guerre vinte che non tanti capolavori di pittura e 
scultura. Oggi almeno questa preferenza non esiste pift. 

Di qui l'importanza ed it ruolo di iniziative come la Fondazione Miliarvm. Complimenti ed 
auguri. 

Roma, 15 marzo 2003	 GluLlo ANDREOTIT
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1. Siracusa. Ingresso del Castello Maniace



Introduzione 

A seguito dell'interesse che si ê creato in particolare durante e dopo lAnniversario della nascita 

di Federico ii i contributi relativi a/la figura e al/a cultura di quell'imperatore si sono moltiplicati: 

oggi la bibliografia federiciana ê enormemente aumentata e polverizzata, dispersa tra innumerevoli 

sedi. 

L 'occasione delle mostre tenute a Ban, a Palermo, a Roma ha rzroposto, in particolare, alcuni 

teini dell 'arte federiciana. Una Enciclopeclia Federiciana promossa dall'Istituto della Enciclopedia 

Italiana raccogliera spunti diversi epuntualizzazioni ancorapoco definite. 

Ma le ricerche piP recenti, anche quelle sopra ricordate, non riescono a scalfire ii significato 

dell'opera fondamentale che, phi di settanta anni addietro, Ernst Kantorowicz ha dedicato 

all'argomento: testo che rimane tra i maggiori del/a storiografia europea. 

Ma il Kantorowicz, formidabile giurista e storico, meno si è dedicato ai problemi formali dell 'eta 

di Federico ii. 

Per questo ê opportuno offrire in an unico volume con tributi di Pico Ce//mi, di Margherita 

Guarducci, di Luigina Quartino e di chi scrive che, se riuniti, possono acquistare un maggiore epid 

organico va/ore documentario in funzione del/a comprensione del/a cultura formale caratteristica 

della figura di quel protagonista ne/la vita culturale europea e in particolare italiana. 

Una revisione ed una analisi delle tendenze iconografiche e formali, a volte contrastanti, che 

hanno caratterizzato l'opera dell'imperatore e dei suoi collaboratori sono tanto pia necessarie in 

quantoproprio la cone imperiale ha definito canoni che saranno poi di tutto il tardo iVledioevo. 

In tal modo, l'antico problema di Nicola di Puglia si puo meg/mo articolare riesaminando la 

produzione numismatica, glittica e della scultura imperiale che, a giudizio degli autori dci saggi qui 

raccolti, ha avuto un peso fondamentale su ogni successiva manifestazione formale (soprattutto, ad 

oggi, sal/a scultura). 

Sorprendente in particolare notare come la rivoluzione proposta da Federico ii e dalla sua corte, 

pur rfacendosi a spunti caratteristici dell'Europa centrale e del mondo normanno dell'Italia 

meridionale e della Sicilia, travolge tutti i canoni tradizionali in un arco di tempo brevissimo: 

sostanzialinente tra il 1230 e il 1250.
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Le illustrazioni che accompagnano i saggi vogliono essere un corn mento a testi che sono stati 

trascritti senza alcuna rnod/icazione (proprio perche la lettura permetta di cogliere in qual modo gli 

autoi,i hanno impostato e modificato nel tempo propnie ipotesi di lavoro). 

Le immagini, pertanto, si presentano discontinue, non vanno lette secondo una sequenza 

tipologica o tanto meno iconografica o stilistica. Vogliono solo offnire al lettore una congerie, seppur 

disordinata, di monumenti che arnicch iscono ii patrimon io sinora considerato federiciano, 

patnimonio che, a giudizio degli autori dei saggi, si presenta circoscritto, poco articolato nel tempo, 

o addirittura estraneo all'argomento (quelle a colori esaltano la policromia di alcuni esemplani o 

propongono nuovo mateniale ally attenzione critica). 

Il volume deve essere inteso quindi come una anticzazione di ipotesi che chi scrive nitiene di 

dover recepire mentre si accinge ad esporre lo stesso materiale secondo una pia meditata sequenza 

cnitica: lavoro al quale vorrebbe dedicare la propnia attivitâfutura 

Roma, 15 gennaio 2003 

2. Castel del Monte. Ingresso, particolare.

Antonio Giuliano 

3. Prato. Ingresso del Castello, particolare.



ANTONIO GIULIANO 

Manda en Costentinnoble et en Alixandre 
pour homes grex et sarazins* 

Desiderio, abate (1058-1087, poi Vittore 'ii), 
rinnovà l'abbazia di Montecassino. I lavori, che 
dovevano trasformare radicalmente ii comples-
SO, Si protrassero per circa venti anni, sino alla 
dedica: 10 ottobre 1070. Di essi ci informa, in 
particolare, la Chronica di Leone marsicano. 
L'abate aveva giã commissionato una porta di 
bronzo, ad imitazione di una veduta ad Amalfi, 
a fonditori costantinopolitani: ... Videns autem 
tunc portas dereas episcopii Amaifitani, cum 
valde placuissent oculis eius, mox mensuram 
portarum veteris ecclesiae Constantinopolim mi-
sii, ibique Was, ut sun1 fierifecit. Nam nondum 
disposuerat ecclesiam renovare, et ob hanc can-
sam portae ipsae sic breves effectae sunt, sicut 
hactenus permanent... nel 1066 iniziava la co-
struzione della nuova basilica: ... Ordinatis igi-
tur qui haec toto nisu et instantia summa perfi-
cerent, zse interea Romam profectus est, et

quosque amicissimos alloquens, simu/que larga 
mann pecunias oportune dispensas, columnas, 
bases, ac li/ia, nec non et diversorum colorum 
marmora abundanter coemit; i/la que omnia ab 
Urbe ad portum, a portu autem Romano per 
mare usque ad turrem de Gariliano, indeque 
ad Suium navigiis conductis ingenti fiducia 
detulit. Abinde vero usque in hunc locum 
plaustrorum vehiculis non sine labore maximo 
comportavit... 

Per ii pavimento . ... Legatos intera Constanti-
nopolim ad locandos artiflces destinat, peritos 
utique in arte musiaria et quadrataria, ex qui-
bus videlicet a1ii absidam et arcum atque vesti-
bu/um maioris basilicae musivo comerent, a/u 
vero totius ecclesiaepavimentum diversorum la-
pidum varietate consternerent. Quarum artium 
tunc ei destinati magistri cuiusperfectionis exti-
terinti, in eorum est open bus estimari, cum et in 

1-2. Collezione privata. Base di porfido di un candelabro.
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3. La pavirnentazione della Basilica di Montecassino secondo Gattolla (1713).
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musivo animatas fere autumet se quisque figu-
ras et quaeque virentia cernere, et in marmori-
bus omnigenum coloruin flores pulchra putet 
diversitate vernare. Et quoniam artium istarum 
ingenium a quingentis et ultra iam annis inagi-
stra Latinitas intermiseral et studio huius inspi-
rante et cooperante Deo, nostro hoc tempore 
recuperare promeruit, ne sane id ultra Italiae 
deperiret, studuit vir totius prudentiae plerosque 
de monasterii pueris diligenter eisdem artibus 
erudiri. Non tamen de his tantum, sed de omni- 
bus artificiis quaecumque ex auro eel argento, 
acre, ferro, vitro, chore, ligno, gipso vel lapide 
patrari possunt, studiosissimos prorsus artifices 
de suis sibiparavit...

Un'altra fonte, Amato, della stessa Montecas-
sino, precisa: .. .Et pour cc qu'il non trova in 
Ytalie homes de cert art, manda en 6'ostentin-
noble et en Alixandre pour homes grex et sara-
zins; pour aorner lo pavement de la eglize de 
marinoire entaillid et diverses paintures; laquel-
le nous clamons "opere de mosy; ovre de pierre 
de diverses colors. ..' 

Da questa collaborazione tra maestranze ro-
mane, costantinopolitane, fatimidi nasceva Par-
redo dell'edificio che conosciamo soprattutto 
da rilevazioni dell'inizio del xviii sec.: quando 
trionfava in particolare per luso di porfido (co-
me h stato notato: di gusto e di influenza ro-
mana e costantinopolitana) (fig. 3). Di porfido 
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5. Chantilly, Mus. Condé. Disegno (scuola di N. Pous-
sin) delsarcofago di Elena. 

era la base del cero pasquale posto avanti it 
pulpito: . . .Fecit quoque etpulpiturn ligneurn ad 
legendurn sive cantandurn, longe priori prae-
stantius et erninentius, in ascensu scilicet gra-
duurn vz idque diversis colorurn fucis et auri 
petalis de pulchro pulcherrirnurn reddidit. Ante 
quod colurnnarn argentearn ponderis XXV ii-
brarurn partirn deauratarn, ad modurn magni 
candelabri vi cubitorurn in altitudine ha hen-
tern supra basern porphireticarn statuit; super 
quarn videlicet cereus magnus qui sabbato pa-

6. Istanbul, Topkapi. Vaso frammentario di porfido

schali benedicendus est, sollernniter debeat 
exaltari... così come to vediamo nelle miniatu-
re degli Exultet"2 (fig. 4). 

Di questo che pesava 25 libbre (circa kg 8, 
325), e che era di argento in parte dorato alto 6 
cubiti (circa m. 2,664) - nulla sembra rimasto. 
La proposta che fosse stato riutilizzato un soste-
gno antico sembra difficilmente accettabile per 
la forma che quello presenta (troppo alto per 
l'economia d'insieme e per il modulo)3. 

Un suggerimento per la base del cero pa-
squale pub ricavarsi da quella che, rinvenuta 
casualmente riutilizzata come sostegno di tin 
ombrellone nei pressi del Liri, si trova oggi in 
una collezione romana (fig . 1-2). Cavata da 
una buona pietra ha una serie di modanature 
che terminano con quattro piedi (uno è spezza-
to). Alta 26,5 cm, con una larghezza di 27 cm 
in basso e 20,7 cm in alto, presenta un incasso 
sulla superficie piana (8x8 cm, sopra il foro ci-
lindrico che la attraversa) che poteva sostenere 
il fusto d'argento. Che si tratti delta base del ce-
ro di Montecassino o di uno che apparteneva 
ad altro edificio dovuto all'instancabile attivitâ 
di Desiderio pub essere discusso. Ma la prove-
nienza dall'abbazia ê tutt' altro che improbabile 
poiché sul Liri giungevano le pietre antiche: sia 
quelle destinate alla costruzione delta basilica, 
sia quelle che da essa erano state sottratte. Evi-
dentemente la colonna di argento che la sor-
montava è perduta: per riutilizzare it rnetall04. 

L'ipotesi ripropone l'antico problema dell'uso 
del porfido, a Roma, Costantinopoli, nella stes-
sa Montecassino tra la fine dell'xi secolo e l'ini-
zio del xii secolo. 

A Roma, dove il porfido si poteva trovare 
con maggiore facilitâ, esso era utilizzato da 
tempo. Nel 983 una vasca di porfido chiuse la 
tomba di Ottone II; net 1077 la stessa (?) vasca 
copriva la tomba del prefetto Cinzio. Un sarco-
fago di porfido custodiva la spoglia di Innocen-
zo ii (1143). Anastasio iv nel 1154 fu sepolto 
netsarcofago di Elena trasferito nella Basilica 
lateranense (fig. 5). Secondo la tradizione al 
tempo di Innocenzo it (1130-1143) le reliquie di 
S. Elena, estratte da quel celebre sarcofago, sa-
rebbero state risistemate in un altro esemplare 
di porfido nell'Ara Coeli (imitazione di quello 
Corsini, allora avanti it Pantheon) eseguito forse 
dagli stessi artigiani che, prima del 1145, aveva-
no realizzato le tombe porfiretiche dei re nor-
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manni per Cefalü (poi a Palermo); e deposte in 
una cassetta di legno intagliato, dipinto, arric- 
chito di pietre5. 

Ma se queste notizie, ove si esciuda ii sarcofa-
go dell'Ara Coeli, si riferiscono al riuso di oggetti 
antichi (peraltro cosi frequenti nelle chiese ro-
mane) diverso è ii problema di Costantinopoli. 

Vasi di porfido sono ricordati ai S.S. Apostoli, 
nel Boukoleon, nell'atrio dei Nea, nel Palazzo 
imperiale, in quello di Costantino Porfirogenito6. 
L'attivitâ dei marmorari di porfido doveva eser-
citarsi ancora tra ii 912-959, quando Costantino 
Porfirogenito fece costruire ii Chrysotriklirios e 
Alessio Comneno (1081-1118), che edificO la 
camera di porfido nel palazzo, descritta da An-
na. Non bisogna inoltre dimenticare i grandi 
sarcofagi scoperti attorno al 1750: uno dci quali 
sembra anticipare motivi che sararino poi degli 
esemplari siciliani7. 

La lavorazione di una pietra ancora pifi osti-
ca del porfido, ii Serpentino, è assicurata sem- ii. Assisi, Basilica inferiore. Vaso di porficto. 

7. Amalfi, Cattedrale. Vaso di porfido.	 9. Pisa, Cattedrale. Vaso di porfido. 
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10

pre a Costantinopoli con Nikephoros in Boto-
niate (1078-1081) in tin tondo con la Vergine 
ora a Londra8 . A Costantinopoli esistono alme-
no due crateri (uno del quali framrnentario) da-
tabili forse in quest'epoca (fig. 6). 

Questi vasi permettono di comprendere alcu-
ni esemplari che si trovano in Italia. Si tratta di 
tre pezzi superstiti, che si conservano a Pisa, ad 
Amalfi, ad Assisi. Se ii vaso di Pisa (fig. 9) è piC 
complesso, quelli di Amalfi (fig. 7) e di Assisi 
(fig. 8) offrono pifi dati sicuri. Le baccellature, 
le modariature del piedi, la forma delle anse 
hanno identitâ con gli esemplari di Costantino-
poli (cosi come con la base, probabilmente cas-
sinese), e affinitâ con le croci di bronzo delle 
porte di Amalfi e di Montecassino. 

I rapporti tra Amalfi e Costantinopoli sono 
piü che docurnentati; ii vaso di Assisi è stato 
trasferito nella cittâ da altra localitâ. I porfidi 
dunque, almeno quelli di Amalfi e di Assisi, so-

10-12. Nicotera, Cattedrale. Particolari di un baldac-
chino framrnentario di porfido. 

11.	 12.
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no stati scolpiti a Costantinopoli, o in Italia su 
modello costantinopolitano da maestranze di 
Costantinopoli. 

II fenomeno assume precisa connotazione: 
anche in Italia it porfido egemonizza alcuni 
preziosi arredi liturgici, forse proprio per merito 
di Desiderio. E a Montecassino esistevano vasi 
di porfido. Uno di essi, testimoniato da un dise-
gno di Giuliano da Sangallo, è perduto, cos! 
come on secondo (che sembrerebbe anch'esso 
di porfido) rappresentato in on disegno di 
Francesco di Giorgio Martini con la porta di Fe-
derico it a Capua'. 

La attivitit dei tagliatori chiamati da Desiderio 
dove essere fortunata se essi saranno utilizzati 
poi dai normanni: realizzando it baldacchino 
per la tomba di Ruggero, conte di Calabria, 
morto net1101, sepolto a Mileto in on edificio 
che riecheggia la basilica di Montecassino (on 
frammento Si conserva nella cattedrale di Nico-
tera) 10 (figg. 10-12). 

Da queste esperienze si giungerâ alla crea-
zione di opere come it vaso a St. Denis (antico 
?), trasformato in aquila e descritto da Suger 
(1081-1151), e ai sarcofagi dell'Ara Coeli (e 
Caylus) e di Cefalü eseguiti poco prima del 
1145 per volontâ di Ruggero II". 

Ii problema potrebbe ridursi al rapporto tra 
Costantinopoli, Roma, Montecassino, la Cala-
bria e la Sicilia 12, se non si tenesse presente la 
notizia di Amato sull'arruolamento di maestran-
ze egiziane per it pavimento di Montecassino, 
che trova conforto net rinvenimento delta cas-
setta, di stile arabo-normanno, entro it sarcofa-
go con le reliquie di S. Elena sull'Ara Coeli 
(figg. 13-16). Non è escluso che, almerio sul 
piano tecnologico, fossero proprio le maestran-
ze fatimidi, addestrate a tagliare materiali doris-
simi e che si erano esercitate sul cristallo di 
rocca, ad essere incaricate prima a Costantino-
poli poi in Italia, di lavorare.pietre ostiche come 
ilporfido e ii serpentino su modelli bizantini e 
occidentali (vista la esperienza che avevano di-
mostrato). E spoglie di porfido erano numerose 
in Egitto. 

Quando si esamina ii disegno del pavimento 
delta basilica di Montecassino, giustarnente 
confrontato (soprattutto per le rotae) con quel-
lo di S. Sofia a Nicaea, si notano in esso, e in 
quelli che ad esso si rifanno, stilemi fatimidi. 
CosI come pid liberamente islamica è la tettoni-

ca del vaso di Pisa e di quello disegnato da 
Francesco di Giorgio nella stessa Montecassino. 

Ii confronto che pub stabilirsi tra alcuni fram-
menti di marmo intagliato, provenienti dal pa-
lazzo fatimide del Cairo (figg. 17-19), e determi-
nati rilievi serve a definire la natura dell'arte 
campana che da tempo assimilava motivi islami-
ci, non solo attraverso le stoffe, ma ad opera di 
maestranze arabe che, attive durante l'xi secolo, 
egemonizzano con i propri stilemi la produzio-
ne in quei territori. Ad ulteriore confronto si ri-
corda una stele funeraria, datata dopo it 26 feb-
braio 1081, da Pozzuoli (figg. 21-22), probabil-
mente scolpita in quella cittâ: gli elementi 
vegetali tanto somigliano a quelli di alcuni rilie-
vi, ad esempio uno da Capua° (fig. 20). 

Almeno per quanto concerne la scultura, la 
mediazione isa l'Egitto (che recepiva esperienze 
mesopotamiche) e la Campania si materializza 
quanto ad esecuzione e Si circoscrive nettem-
po. Non si tratta di una mediazione generica 
quale potrebbe essere dimostrata dalle analogie 
con le iconografie delle stoffe orientali importa-
te in occidente, ma della attivitâ di maestranze 
egiziane che, insieme a quelle costantinopolita-
ne, interpretano i canoni della cultura formale 
nell'etâ di Desiderio: destinati ad egernonizzare 
l'Italia meridionale e la Sicilia" (fig. 23). 

NOTE 

Edito in Leparole e i marmi. Stud/ in onore cii Roniero Gnoli 
net suo 700 cornpleanno. Serie orientale: Roma xcii, 2, Rome 
2001, pp. 939-962. 

So Leone: J. VON Sci-u,ossEe, Quellenbuch, nuova ed. a cure 
di J. Vegh, Firenze 1992, p. 192 ss., 478 ss. (Libro III. 18, 26, 27, 
32: ore, ed. H. Hoffmann, Hannover 1980). Su Amato: Storia dei 
Norinanni, a cura di V. Dc Bartholomaeis, Roma 1935, p. 175. So 
tutti i problemi rimane fonclamentale: E. GArroI..k, Historia Abba-
tiae ('assinensis, I-ii, Venezia 1733; H. BLOCI-i, Monte Cassino in 
the Middle Ages, 0111, Roma 1986; (sulle porte di bronzo: In., Ori-
gin and Fate of the Bronze Doors of Abbot Des/der/us of Monte 
Cassino. in Dumbarton Oaks Papers, 41, 1987, p. 89 ss.; Leporte 
bronzee di Montecassino e l'influsso delta point di Ode)-isio H sri/Ic 
porte di S. Clemente a Oasauria e del Duoino di Benevento, in Le 
porte di hronzo doll ant/child at secolo xiii, Roma 1990. p. 307 ss.) 
La bib]. complete si puo trarre cia singole voci in RISC. Arte Me-
dioevale. In generale: H.E.J. CONDREY, The Age of Abbot Des/dc-
rius, Oxford 1983 (trad. it.: Milano 1986). 

2 SulIe rappresentazioni degli Exultet: Die Exultetro/le. Codex 
Barber/ui Latinus 592, EinfOhrung von G. CAVALLO, Wissenschaf-
tliches Resumee von L. Speciale, Zurich 1988, Fol. Hi (5). Sacrifi-
cium vespertinum, p. 33; e G. CAVAI.LO, Rotoli liturgici del me-
clioevo ineric/iouale, Roma 1994: L. SPECIAI.E, p. 235 ss. e 259 ss. e



18	 Antonio Giuliano 

13-14. Roma, Santa Maria in Aracoeli. Particolari di una cassetta reliquiario.
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15-16. Roma, Santa Maria in Aracoeli. Particolari di una cassetta reliquiario.
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17-18. 11 Cairo, Museo islamico. Rilievo dal palazzo fatimide.
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19. Ii Cairo, Museo islarnico. Rilievo dal palazzo fatirnicie. 

20. Capua, Museo Campano. Lastra da San Giovanni in Corte.
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21. Napoli, Museo Nazionale. Stele funeraria da Poz-
zuoli. 

F. MAGISTRALE, p. 423 ss. (per gil esemplari di Londra, Brit. Mus. 

Add. 30337 e Troia 3). 

L'ipotesi e di: E.L. ROBERTS, The Pascal Candelabrum in the 
Gappella Palatina at Paler,no... . New York 1984, p. 163-164, ri-

presa poi da: P.C. CLAUSSEN, Magistri Doctissinsi Romani, Stuttgart 

1987, pp. 30, 170. La migliore illustrazione del piede e in B. DO-

N0RI0-G. SPINELLI, L'Abbazia di Montecassino, Roma 1982, fig. 

36. Sui pavimenti "cosrnateschi: D.F. GLASS, Studies on Cosmate-
sque Pavements, in BAR International Series, 82, 1980; ora: I.J. 

and E.G. BAADE, The Red Stone Speak: Poiphyiy Discs in the Pave-
inents of Roman Churches, in Qui miscuit utile dulci, in Festsch-
rift Essays Jbr Paul Lachlan Machendrick, Wauconda 10. 1998, p. 

1 SS.

Sull'uso del porfido a Montecassino: A. PANT0NI, Una descri-
zione inedita di Montecassino del tardo Gin quecento, in Asp renas, 
XI 4, 1964, p. 3 ss. 

Sui problemi del riuso romano: P. FRANCHI Dc' CAVALIERI, II 
sarcojhgo di S. Elena prima dci restauri del secolo xvmç in iVuovo 
Bullettino di Archeologia Cristiana, xicvu, 1921, p. 15 ss. Scritti 
agiografici ii Citth del Vaticano 1962, p. 311 ss.; ignora un disc-

goD francese attorno a Poussin: P. ROSENBERG, L.A. PEAT, V. DA-

SOAR, Nicolas Poussin. La collection du Musbe ('ondd a Chantilly. 
Paris 1994, p. 116, n. 48, indispensahile per G. RODENWAI,DT, 

Zum Sarkophag der Helena, in Scritti in onore di B. Nogara, Citth 

del Vaticano 1937, p. 389 ss. (si veda anche: R. VAI.ENTINI-G. 

Zuccl-IETTI, Codice topografico della cittd di P0mb, iii; Roma 

1946, p. 46 ss., 118, 315 e FORCEI.I.A, Iscrizioni, xn, Roma 1878, n. 

7-8); ora, anche: S. ne BLAAUW, Papst and Pumpur. Pomphyr in 
ji'uen Kirchenausstatlungen in Rom, in Tessem'ae Festsch rift fOr 
Joseph Engemann (/ahrb. F. Antike rind Ghm-istentum, Erg. heft 18. 

1991) MOnster 1991, p. 36 ss. SullAra Coeli, P. GEI.uNI, Ricordi 
nonnannz efedei-iciani a Roma, in Paragone, VII, 1956, 81, p. 3 

ss. = Tra Roma e Umbm-ia. Studi e ricerche di storia dell'arte, Roma 

1996, P. 3 ss.; pp. 25-36. Sul sarcofago reliquiario dell'Ara Coeli: 

A. AMBROGI, Vasche di eta romana in mar/ni bianchi e colorati. 
Roma 1995, p. 65 ss., A. I. 2. (84 ss., A. I. 6: Caylus). Sulla cassetta 

reliquiario: P. Geu.irsI, in Normnanni, popolo ci'Europa. 1030-1200, 
a cura di M. D'Onofrio, Roma 1994, p. 517, n. 326 (si confronti 

con: G. MUSOLINO, in Federico ti e la Sicilia, a cura di tel. Anclalo-

ro, Arti figurative e arti suntuarie, Palermo 1995, p. 195, 42). 

I vasi a Costantinopoli sonG ricordati cia R. DEI.IucuEcic, An-
like Pomphyrwerke, Berlin-Leipzig 1932, p. 191 5.; Si vecla: H. TEZ-

CAN, Topkapi Sarayi cc cevm'esinin bizans devm-i arkeolojizi, Istan-

bul s.d., p. 338, nn. 547-548 (anche: R. GNOLI, Marmora Romana, 
Roma 1971, fig. 43). Trovano ispirazione in alcuni di eta classica 

come quello a S. Etienne: V. PAPAccI0, Marini ercolanesi in 
Francia. Storia di alcune distrazioni del Principe EM. d'Elboeuf 
Napoli 1995, p. 79, fig. 46. 

C. MANGO, Three Imperial Byzantine Sarcophagi discovered 
in 1750, in Dumbarton Oaks Papers, xvi, 1962, p. 397 ss.; ora: 

Studies on Constantinople, Great Yarmouth 1993, n. vi. 

Sul disco di serpentino di Nikephoros III Botoneiates cia ulti-

mo: R.G. OUSTERHOUT, in The Glomy of Byzantion. Art and Cultu-
re of the Middle Byzantine Era. A.D. 843-1261, ed. H.C. Evans, 

W.D. Wixom, New York 1997, p. 176, n. 130 con bill. prec. 

(Grcomj, cit., fig. 121). 

I vasi di Pisa, Amalfi, Assisi sono, rispettivamente, in DEL-

BRUECK, cit., p. 205 s., 208, tav. 99; so quello di Pisa anche: G. 

TEDESCHI-GRISANTI, II Duomo di Pisa, a cura di A. Peroni, Pisa 

1995, p. 537 s. I pisani donano ai fiorentini due colonne di por-

ficlo, forse del bottino di Maiorca del 1115; DAN'rE, Inf xv, 67; 

Liber Maiolichinus de Gestis Pisanorum illustribus, a cura di C. 

Calisse, Roma 1904, p. 131; Annales Pisani di Bernardo Mara-
gone, a cura di M.L. Gentile, Bologna 1936, Gesta Triumnphalia 
per Pisanos facta, p. 94; Cronache di Pisa di Ranieri Sardo, a 

cura di 0. Benti, Roma 1963, p, 241 (1116). Una illustrazione 

del vaso di Amalfi: Enc. Arte Ant., II Suppl., s.v. Marmo. So! Va-

so di porfido disegnato da G. da Sangallo: DELBRUECK, p. 206 s., 

fig. 110; so quello dlisegnato da F. di Giorgio (a Mo(my)te 
Ghasin): P. TOESCA, L'architettrmra della Porta di Gapua, in Mé-
langes Bertaux, Paris 1924, p 292 ss. Forse sonO la fonte di 

ispirazione per i vasi di marmo a Messina: 1135 (G. AGNEI.LO, 

Sculture bizantino-nornsanne di Messina, in Rend. Pont. A cc., 
)OO(VIII, 1965-66, p. 215) e da Santa Maria del Patin 1137 (L. CA-

5TELNU0vO-TEDESCO, in Gesta, XXIV, 1985, p. 63, n. 2). A questi 

si ricollega, per quanto concerne la tipologia, il vaso a Lentini, 

Santa Maria della Fontana (C. VEI.LA , in Federico ii e la Sicilia, 
cit., p. 313, n. 84). Esportazione di porfido nel Meclioevo (Otto-

ne I) a Magdeburg, Duomo: DELBRUECK, cit., P. XIII, P. 173 ss., 

fig. 75; a St. Denis: DELBRUECK, cit., p. 203 s., fig. 107, E. PA-

NOESKY, Abbot Srtger on the Abbey C'hrmrch of' St.-Denis and its 
Art Treasures, Princeton (N.Y.) 1979 7 pp. 78 ss., 222 ss., fig. 31
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