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INTRODUZIONE 

 

 

Nel tentativo di analizzare i complessi rapporti intercorsi tra la pittura europea 

occidentale e quella russa a partire dall’XI secolo, al seguito della conversione al 

Cristianesimo della Rus’, ho scelto di indirizzare le ricerche all’indagine del Codex 

Gertrudianus, che per la sua singolare composizione si è rivelato un ideale trait d’union tra 

Oriente e Occidente. 

Il manufatto è conservato nel codice 136 del fondo del Museo Archeologico Nazionale 

di Cividale del Friuli (ms. CXXXVI) ed è meglio noto con il nome di Psalterium Egberti, 

capolavoro ottoniano scritto per l’arcivescovo di Treviri Egberto (977–993) alla fine del X 

secolo. Il prezioso codice risiede nella cittadina friulana fin dal suo arrivo nel 1229 quando 

venne preso in custodia dal Capitolo del Duomo di Cividale.  

Alla parte originale del Salterio vennero aggiunti, nel corso dell’XI secolo, i cosiddetti 

Folia Gertrudiana commissionati dalla principessa polacca Gertrude Piast (1025 ca.–1108 

ca.), diretta discendente della dinastia ottoniana e consorte del principe Izjaslav di Kiev 

(1024–1078). 

La scelta di separare le due componenti del Salterio ottoniano nasce dalla volontà di 

rendere agli inserti gertrudiani la loro piena dignità costituendo, a mio parere, un aspetto 

fondamentale dell’intero manoscritto. Più che un’integrazione, dunque, terrei a qualificarli 

come un corpus vero e proprio che ha saputo suscitare l’interesse degli studiosi per la sua 

finezza esecutiva, la ricchezza ornamentale e l’originalità iconografica e compositiva. 

Il manoscritto si compone di 33 fascicoli protetti da una legatura di restauro: 231 fogli 

numerati da 2 a 232 (la foliazione tradizionalmente seguita è quella apposta sull’angolo 

superiore esterno che assegnò al secondo foglio il numero 1). Dal punto di vista della 

fascicolazione i fogli vengono così suddivisi: un bifoglio con l’aggiunta di un terzo foglio (ff. 

2-4), un altro bifoglio (ff. 5-6), tre binioni (ff.7-18), ventitré quaternioni (ff. 19-202), un 

ternione (ff. 203-208), un quaternione privo degli ultimi tre fogli (ff. 209-213), un quaternione 

intero (ff. 214-221), un quaternione privo dell’ultimo foglio (222-228), un binione (ff. 229-

232). 

Mentre i ff. 15 – 232 erano parte della struttura originaria del Salterio ottoniano, i 14 

fogli precedenti, indicati negli studi critici come Folia Gertrudiana, comprendenti un 
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calendario (ff. 2r – 4v), quattro miniature (5v; 9v; 10r; 10v) e ottantuno orazioni latine (5v – 

16r), furono aggiunti successivamente nel corso dell’XI secolo; una quinta miniatura troverà 

spazio al f. 41r all’interno della sezione ottoniana del codice (in origine rimasto bianco). Molti 

altri spazi rimasti liberi nel Salterio saranno occupati dalle orazioni. Una prima difficoltà è 

emersa proprio esaminando la posizione degli interventi gertrudiani interni al settore 

ottoniano; questi risultano diffusi e localizzabili sia in fogli interi che nei soli margini 

inferiori. 

Al fine di fornire un’esaustiva analisi storico artistica dell’opera sono stati 

fondamentali, non essendo mai stati affrontati dagli studiosi italiani, il lavoro di trascrizione 

interpretativa del corpus di orazioni redatte dalla principessa Gertrude e l’indagine dei 

contenuti teologici e spirituali. Ad oggi, infatti, le sole pubblicazioni che possediamo risultano 

quelle di alcuni studiosi polacchi. Walerian Meysztowicz nel 1955 pubblicò la prima 

trascrizione apparsa sulla rivista “Antemurale”, Manuscriptum Gertrudiae filiae Mesconis II 

Regis Poloniae, che, per quanto lacunosa in molte sue parti e con diversi errori di trascrizione, 

viene tuttora presa in considerazione dagli studiosi del settore. A Brygida Kürbis, invece, 

compete la pubblicazione, risalente al 1998, della traduzione polacca delle preghiere latine, 

Modlitwy księżnej Gertrudy z Psałterza Egberta w Cividale. Nel 2002 l’Accademia delle 

Scienze di Cracovia ha pubblicato la trascrizione dei testi latini del Codex Gertrudianus, a 

cura di Hanna Małgorzata Malewicz e Brygida Kürbis, Modlitwy księżnej Gertrudy z 

Psałterza Egberta z Kalendarzem, con un apparato critico in polacco; le autrici hanno 

provveduto ad integrare il lavoro di Meysztowicz con le sezioni mancanti, incorrendo tuttavia 

in alcuni errori di interpretazione. 

Ho convenuto, per la natura stessa del progetto di dottorato, elaborare una trascrizione 

interpretativa e non diplomatica, pur rispettando le norme generali per l’edizione di testi 

documentari medievali. Per affrontare questo tipo di studio ho fatto riferimento ai seguenti 

testi: A. Cappelli, The Elements of Abbreviations in Medieval Latin Paleography, Lawrence 

1982; A. Bartoli Langeli, L’edizione dei testi documentari. Riflessioni sulla filologia 

diplomatica, in “Schede Medievali”, 20-21, 1991; A. Pratesi, Una questione di metodo: 

l’edizione delle fonti documentarie, in Tra carte e notai. Saggi di diplomatica dal 1951 al 

1991, Miscellanea della Società Romana di Storia Patria, XXXV, a cura di A. Pratesi, Roma 

1992; inoltre ci si è valsi del costante supporto di A. Cappelli, Lexicon abbreviaturarum: 

Dizionario di abbreviature latine ed italiane, Milano 2011. 
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Nella trascrizione ho scelto di sciogliere le abbreviazioni tra parentesi tonde, mentre le 

quadre vengono usate per indicare le integrazioni di lacune materiali del supporto, fatte 

dall’editore/trascrittore, per le lettere di incerta interpretazione e le integrazioni personali. Ho 

inteso riprodurre tipograficamente l'articolazione delle righe di testo del codice 

individuandole tramite una barra verticale singola, doppia per indicare, invece, il cambio 

pagina. È stato utilizzato il maiuscoletto per rendere le parole e le lettere scritte in oro, così 

come vengono segnalate le varie croci potenziate, dette anche croci di Gerusalemme, le croci 

patenti e la croce patriarcale, tracciate a margine dei fogli. Accorgimenti questi che non erano 

stati presi in considerazione nelle precedenti edizioni polacche, ma che si sono resi utili 

all’analisi delle preghiere. L’apparato è articolato, invece, tramite lettere minuscole. In esso 

vengono segnalate le rasure e i passi in cui il testo è stato sottolineato, eraso, espunto, 

dimenticato ed aggiunto posteriormente in altra sede, ad esempio a margine, nello spazio 

interlineare, o quando attesta una variante linguistica o sintattica peculiare. La trascrizione di 

ogni singola orazione è preceduta da un numero progressivo che non corrisponde alla 

numerazione proposta da Meysztowicz, né a quella di Kürbis o Malewicz, ma è redatta sulla 

base di una mia analisi personale.  

Al di là dello studio del contenuto era infatti necessario valutare la posizione degli 

incipit, le formule di chiusura utilizzate, l’uso di trascrivere alcune parole o capilettera in oro, 

i numerosi cambi di penna, di inchiostro e di modulo. La diversità dei vari inchiostri e la loro 

disposizione all’interno del Salterio suggeriscono degli interventi successivi, sia pure molto 

distanziati nel tempo, per quanto tutte le preghiere sarebbero attribuibili ad una sola mano.  

Una parte fondamentale del mio lavoro si è concentrata nel proporre una diversa 

datazione ed attribuzione delle cinque miniature. A questo scopo è stato necessario analizzare 

la loro posizione all’interno del codice, tenendo conto delle particolarità codicologiche del 

manoscritto, relazionando da un punto di vista contenutistico le immagini con i relativi testi 

delle preghiere. Si è rilevato pertanto che il contenuto delle orazioni si armonizza, in modo 

più o meno esplicito, con la particolarità tematica delle miniature depositarie di determinati 

aspetti figurativi; aspetto, questo, che ritengo illuminante per orientare ulteriormente le 

ricerche verso una direzione ben precisa. 

Al riguardo, i punti salienti che sinteticamente propongo possono essere così esposti: 

La miniatura raffigurante san Pietro è inserita all’interno del secondo fascicolo (ff. 5-

6). Mentre il foglio 5r è lasciato libero, il verso dello stesso è occupato dalla miniatura, la sola 
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tra quelle di epoca gertrudiana a non essere miniata a piena pagina; ai lati dell’immagine 

compaiono, infatti, le prime due orazioni latine, “Ad Sanctum Petrum” (f. 5vA) e “Sancte 

Petre princeps apostolorum” (f. 5vB), volte quasi ad inglobare l’immagine stessa del Principe 

degli apostoli, stagliato nella sua fierezza al centro del foglio. È molto probabile che la 

miniatura in questione abbia preceduto la stesura delle orazioni e che il miniatore sia 

intervenuto una prima volta realizzando la scena e in un secondo tempo ritoccando, con il 

colore rosso, il bordo esterno della cornice, come si evince dalle lettere “b” di “nob(is)” al 

rigo 17, della colonna di sinistra, e “c” di “delic-” al rigo 19. La pagina-ritratto posta in 

apertura del Codex Gertrudianus sembra, dunque, sia stata progettata per essere compresa 

anche con l’ausilio delle preghiere che la circondano, una vera e propria guida al significato 

dell’immagine. La figura di san Pietro, infatti, si lega indissolubilmente alle due orazioni 

trascrittegli accanto. L’orazione d’apertura del corpus gertrudiano è una sorta di preambolo 

all’intero Libro di preghiere; vi è, infatti, una manifestazione di profonda umiltà e 

sottomissione alla volontà divina, di contrizione e ammissione dei peccati, concetti che 

ritroveremo sino alla fine: «[…] venia lacrimas nobis elide penitentie […] nostre peticionis 

perveniat affectus, atque per eum nobis remissionem sperare liceat […]».  

Fin dal principio Gertrude ha voluto limitare il peso della propria autorità, contenendo 

l’individualità di quanto scritto attraverso una dignitosa subordinazione; da subito chiarisce la 

propria posizione presentandosi come un’umile peccatrice (ruolo che conserverà sino alla 

fine), scegliendo di mescolarsi alla folla dell’intero genere umano reo di peccato. In questo 

senso si può affermare che ella abbia avuto una qualche forma di controllo sulla stesura delle 

preghiere: una supervisione che non si limitava pertanto alla scelta iconografica dell’apparato 

decorativo del codice. Nonostante l’orazione n. 1 sia offerta a Pietro, come indica l’incipit, la 

supplica è indirizzata a Dio «[…] qui beatum Petrum apostolum tuum pietatis tue respexisti 

intuitu ut negationis trine peccatum amarissimis dilueret lacrimis […]». Nella preghiera v’è 

un richiamo delicato e discreto alla fragilità dell’apostolo, alla sua triplice negazione 

(ἄρνησις) nel momento della passione, argomento questo spesso trattato nella liturgia 

bizantina della settimana santa. È l’attimo in cui Pietro si rifugia nella menzogna, rinnega il 

suo Signore (e sé stesso), smentisce le sue ardenti dichiarazioni di fedeltà assoluta. Perché 

Gertrude sceglie di rievocare, ad principium del Libro di Preghiere, il momento di debolezza 

dell’apostolo tanto osannato nella miniatura? L’apostolo ha ricevuto la grazia di piangere 

abbondantemente sul suo peccato e ricevere così il perdono da parte di Cristo; un perdono che 
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dà speranza a tutti i peccatori pentiti. La stessa speranza auspicata da Gertrude. Il peccato del 

rinnegamento di Pietro è così accostato alle colpe degli uomini (e Gertrude si include nella 

moltitudine), per le quali il Signore fu costretto a riscattarle con il suo sangue e sacrificio; egli 

ha espiato gli errori commessi dal genere umano, caricandosi l’immenso peso del peccato 

dell’umanità. Quel «amare flentem» permise a Pietro di purificarsi dal peccato, come ci ha 

tramandato una considerevole parte della tradizione liturgica e letteraria bizantina che ha 

affrontato diffusamente proprio la tematica relativa alla negazione di Pietro; Fozio nelle sue 

omelie ed epistole tornerà ripetutamente su tale argomento. Negli Amphilochia, ad esempio, si 

sofferma ulteriormente su questo tema nel tentativo di rispondere alla domanda: «Cur 

apostolorum princeps incidit in negationem?». Secondo Fozio, dato che a Pietro sarebbe stata 

affidata la guida dell’Ecclesia, il peccato della negazione e il successivo pentimento 

avrebbero dovuto renderlo più indulgente nei confronti dei peccatori pentiti. Ed è proprio 

nell’orazione n. 2 che Gertrude si rivolge all’apostolo come «Sancte Petre princeps 

apostolorum qui tenes claves regni celorum […]», stabilendo in questo modo una chiara 

connessione con l’immagine miniata al centro della pagina, che lo vede raffigurato con 

l’attributo petrino delle tre chiavi. 

Ai piedi di Pietro è raffigurata la principessa Gertrude, in proskynesis, nell’atto di 

afferrare con entrambe le mani i piedi dell’apostolo. La figura della principessa prostrata dà 

l’immagine figurata al contenuto testuale traducendosi nel motivo della peccatrice come recita 

la preghiera n. 3 (f. 6r) “ad pignora sanctorum tuorum indulgentiam peto”. Gertrude è colei 

che aspira al superamento degli affanni terreni, come riscontriamo in due orazioni del secondo 

fascicolo (ff. 5-6), il medesimo della miniatura; alla n. 5 “Ad omnes angelos” (f. 6v) e alla n. 

37 (f. 14r), lei che implora il Signore perché invii il suo angelo per liberarla da tutti i malvagi 

che la circondano. E ancora, all’orazione n. 4 (ff. 6r – 6v), Gertrude invoca l’arcangelo 

Michele affinché con la redenzione possa lasciare questa terra ed acquisire il “fuoco celeste”. 

La principessa non prega esclusivamente per la salvezza della propria anima e la scelta di farsi 

ritrarre nel gesto della proskynesis, mentre afferra con le mani il piede sinistro di Pietro, è un 

indizio non trascurabile che va a rafforzare il suo ruolo di penitente. 

Le uniche volte in cui Gertrude fa riferimento al figlio, il principe Jaropolk, questi 

viene designato come umile servitore di Cristo, Petrum, famulum tuum (f. 7v). All’orazione n. 

7 (f. 7r), appartenente al successivo terzo fascicolo, ella invoca, per la prima volta, l’aiuto 

benevolo di Cristo misericordioso e clemente affinché protegga il suo “umile servo” (Jaropolk 
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appunto) e trasformi l’odio, l’indignazione e l’ira – che dimorano nel suo cuore – in pace, 

benevolenza e mitezza. 

L’immagine del giovane principe appare alla destra di Pietro accompagnata, a mio 

avviso, dalla principessa Olga raffigurata nelle vesti di santa Elena di Russia, prima fra tutti i 

russi ad accogliere il battesimo assumendo proprio il nome di Elena, madre dell’imperatore 

Costantino. La presenza di Olga-Elena anticipa il tema del ritrovamento della Vera Croce da 

parte di san Ciriaco che appare per la prima volta nella preghiera n. 14 (fol. 7v) e viene 

sviluppato intensamente nelle orazioni nn. 15, 16, 17, rivolte proprio a santa Elena. Olga, 

accogliendo il battesimo, acquisisce la saggezza necessaria per ricevere Dio, diventa in questo 

senso l’incarnazione e la personificazione della Sapienza russa; a mio parere è colei che deve 

suggerire, come Sapienza di Dio (intesa come timore di Dio), a Jaropolk il giusto cammino. 

Olga, dunque, appare la sola ad essere legittimata ad intercedere per Jaropolk presso san 

Pietro. Ella, come incarnazione della Sapienza russa, diventa prototipo di Sophia e Gertrude, 

come madre, non avrebbe potuto scegliere figura migliore per consigliare il figlio su come 

agire e sconfiggere le forze avverse. Il programma decorativo che interessa lo spazio 

introduttivo del Codex richiama concetti inerenti la conversione e il pentimento e la prima 

scena miniata si trova in suggestiva sintonia con i destinatari del messaggio figurato, cioè il 

figlio accompagnato da una presenza protettiva esemplare. In tal senso l’immagine si 

inserisce pienamente in un contesto intellettuale e spirituale di rinnovo permeato dalla volontà 

di comunicare con programmi decorativi il richiamo all’autorità della Chiesa e alla sua 

preminenza nella storia della Salvezza. Sul piano squisitamente figurativo è interessante 

notare come l’iconografo che progettò la decorazione della miniatura fece principalmente 

riferimento a tematiche praticate nel contesto del rituale bizantino le quali, prese sia 

singolarmente che nella loro interazione semantica, risultarono particolarmente adatte ad 

accompagnare il peccatore nelle diverse fasi dell’iniziazione cristiana verso il raggiungimento 

della Salvezza.  

Ed è alla luce degli accadimenti che scossero profondamente l’Europa dell’XI secolo 

che viene ad inserirsi tale immagine d’apertura del codice. Un secolo cruciale, questo, nei 

rapporti fra le due potenze imperiali e le due Chiese, fra l’Impero d’Occidente e il papato di 

Roma. Un lasso di tempo, per Bisanzio, segnato dallo scisma del 1054 e dalla perdita del 

dominio sull’Italia peninsulare. Tale spaccatura dottrinale e politica risulta carica di 

conseguenze anche per la Rus’; la chiesa di Kiev viene allora affidata a vescovi greci che 
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praticano una rigorosa separazione confessionale tra Russi e Occidente. Tale demarcazione 

non è altrettanto palese in ambito artistico dove, al contrario, l’“arte” appare il veicolo 

principale per poter rinsaldare quanto mai opportuni legami politici; il periodo, del resto, sarà 

caratterizzato dall’intensa penetrazione di modelli artistici bizantini. Nell’Europa occidentale 

gli eventi saranno caratterizzati dapprima dalla volontà comune dell’imperatore Ottone III 

(980–1002, imperatore dal 996) e del papa Silvestro II (950 ca.–1003, papa dal 999) di 

riportare il mondo cristiano alla grandezza delle origini costantiniane e in seguito dal dissidio 

che vedrà la questione delle investiture intersecarsi con quella del primato romano sulla 

cristianità fino a condurre l’imperatore Enrico IV (1050–1106, imperatore dal 1084 al 1105) a 

Canossa al cospetto del pontefice Gregorio VII (1013/1024-1085, papa dal 1073). E sarà 

proprio questo papa ad avviare prepotentemente quella Riforma che da lui trarrà il nome e che 

costituirà l’evento nevralgico, politico e religioso, di questo secolo.   

I tentativi operati da Izjaslav di riappropriarsi del perduto trono di Kiev lo 

condurranno, attraverso l’ambasceria del figlio Jaropolk, a colloquio proprio presso Gregorio 

VII. Ritengo probabile che la ripetuta presenza della figura di san Pietro, nelle miniature 

commissionate da Gertrude tra il 1077 e l’inizio del XII secolo, e alla cui figura sono rivolte 

diverse orazioni, sia un chiaro riferimento all’importanza primordiale assunta, proprio nel 

periodo della Riforma, dalla formula iconografica legata al primato di Pietro, primo vescovo. 

Il terzo fascicolo del codice (ff. 7-10), al quale appartengono le miniature che 

raffigurano a piena pagina il Natale di Cristo, la Crocifissione e Cristo in trono, ha subito una 

rifascicolazione che l’ha condotto alla struttura attuale. Attualmente esso reca ai ff. 7r-8v (fino 

a metà pagina), le orazioni gertrudiane dalla n. 7 “Averte cor regis ab odio ab indignatione” 

alla n. 21 “Creator celi et terre”, seguite dalla nota abrasa sul passaggio del codice al capitolo 

cividalese; al f. 9r compaiono le note aggiunte posteriormente da Filippo della Torre e ai ff. 

9v-10r le tre miniature in questione. L’ipotesi di Laura Pani, con la quale concordo, è che tale 

fascicolo sia stato rilegato a rovescio rispetto alla sua posizione originaria. Si sarebbe avuto 

pertanto un binione così composto: 9 10 7 8, i cui numeri ovviamente corrispondono a quelli 

attuali dei fogli. Tale operazione non altererebbe la successione logica delle miniature né delle 

orazioni, e sarebbe giustificata dalla presenza, all’inizio del fascicolo, di un foglio bianco, il f. 

9r. Con questa sequenza, si instaurerebbe inoltre una netta concordanza visiva e testuale tra 

l’immagine di Cristo in trono nell’atto di incoronare Jaropolk e Cunegonda al f. 10v e le 

quattro orazioni (nn. 7-10) a lui dedicate del f. 7r che verrebbero dunque a posizionarsi nel 
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foglio a fronte. L’orazione n. 7 “Averte cor regis ab odio ab indignatione”, già posta in 

concordanza con la prima miniatura raffigurante San Pietro con Jaropolk e Gertrude, instaura 

un nuovo e più immediato legame con l’immagine teofanica a fronte che possiede un accento 

soteriologico e riecheggia il tema del Giudizio Universale. Gertrude invoca la propria 

preghiera al Cristo misericordioso e clemente affinchè protegga il suo “umile servo” da tutte 

le insidie. Colpisce l’effigie di Cristo coronante di dimensioni nettamente più grandi rispetto 

alle altre, quasi a definire un fulcro teofanico che nel nostro caso ben si concretizza con 

l’ulteriore presenza sia delle potenze angeliche che dei simboli dei quattro evangelisti; per 

certi aspetti una manifestazione, in un contesto più marcatamente apocalittico, della Maiestas 

Domini. Il tema celebrativo si intreccia nel caso gertrudiano a quello profetico. Un aspetto 

interessante venuto alla luce, appropriato al contesto salvifico e redentivo del fascicolo n. 3, è 

dato da alcune citazioni tratte dal salmo 90, “Chi abita nell’aiuto dell’Altissimo, dimorerà 

sotto la protezione del Dio del cielo”. Approfittando dell’immagine teofanica a fronte, 

Gertrude si rivolge direttamente a quel Cristo giudice assiso in trono, nella gloria dei cieli, che 

per lei diventa rifugio «[…] esto refugium mihi peccatrici […]»; secondo Eusebio di Cesarea, 

infatti, nel suo commento al salmo 90, chi dimorerà nell’aiuto dell’Altissimo e sotto la 

protezione di Dio, dirà al Signore: «Mio soccorso tu sei e mio rifugio, o Dio mio: spererò in 

lui», in questo modo sarà libero da ogni turbamento e sconvolgimento, nessuna tentazione lo 

piegherà. Jaropolk si accosta umilmente al soglio divino e Gertrude, infatti, chiede 

esplicitamente al Signore la concessione della grazia, una buona morte e la gioia eterna: «[…] 

Ut ei gratiam tuam et bonum finem et gaudium eternum habere concedere digneris te rogo 

audi […]». La concordanza testo-immagine è ancora più esplicita nei passi successivi dove, 

oltre alla richiesta che l’angelo del Signore posi su di lui la protezione necessaria e lo conduca 

verso la via della Salvezza (al cospetto di Cristo), vi è l’intima speranza che, se non in terra 

ma in cielo, il diritto alla sovranità gli sarà concesso; l’investitura celeste che lo vede 

protagonista insieme alla consorte, è il degno coronamento di una privazione terrena mai 

colmata. Il motivo figurativo utilizzato si accorderebbe, pertanto, con l’esigenza di Gertrude 

di voler garantire ai propri cari l’eterna protezione divina delle loro legittime aspirazioni. 

Affermare mediante l’incoronazione celeste, affidando a Cristo l’atto concreto 

dell’investitura, quel diritto alla sovranità che mai gli verrà concesso in terra. 

Le miniature della Natività di Cristo e della Crocifissione, l’inizio e la fine della vita 

terrena del Signore, affrontano il tema della Passione e delle sofferenze di Cristo sulla croce, 



13 

 

sottintendendo la via crucis terrena del Salvatore, parallela di quella di Gertrude che per 

mezzo delle preghiere chiede: «[…] mihi indigne concedere digneis in die exitus mei de hac 

presenti vita, et in illa hora quando anima egressura erit a corpore meo, rectum sensum, 

rectam fidem, rectam intentionem […]». Le preghiere rivolte a Cristo proseguono anche nel 

successivo f. 7v, nello specifico fino alla n. 15. Vi sono dei richiami al tema della Passione, 

del sacrificio e delle sofferenze in croce di Cristo, che le collocano nuovamente in 

connessione visiva con le miniature dei fogli 9v e 10r (Natività e Crocifissione), che 

sottintendono a loro volta la via crucis terrena del Salvatore. Ad esempio, nella preghiera n. 

15, dedicata al ritrovamento della santa Croce riscontriamo un’allusione alla Natività di 

Cristo, venuto nella carne e alle sofferenze patite sulla croce. Ovviamente è bene riconoscere 

che i testi citati indagano quelli che sono i fondamenti stessi del cristianesimo che, sia pure in 

modo latente, sono presenti in tutte le preghiere e nella coscienza di ciascun cristiano. D’altro 

canto, le formule citate si collocano proprio nel fascicolo n. 3, dove appaiono le 

corrispondenti miniature, mentre sono del tutto assenti nel fascicolo n. 2. 

La miniatura raffigurante la Madonna in trono è dipinta a piena pagina su uno dei 

fogli lasciati liberi del Salterio del X secolo e si colloca all’interno del fascicolo n. 8 (ff. 35-

42). Alla base del foglio compaiono due righe appartenenti all’orazione n. 45 “Pro Peccatis” 

che ha inizio nel foglio precedente, il 40v. È probabile che la figura, come nel caso della 

prima miniatura al f. 5v, abbia preceduto la stesura dell’orazione. Quest’ultima, infatti, venne 

originariamente progettata per il foglio 35r, il primo del fascicolo n. 8. Ad oggi, infatti, è 

ancora visibile l’incipit “Pro Peccatis” vergato in oro lateralmente all’ultima riga del salmo 

17 (16), 15 (pertinente alla sezione ottoniana). Il cambio foglio scelto dal copista, forse anche 

per avere uno spazio maggiore a disposizione, avviene a mio avviso soprattutto in funzione 

della miniatura già presente sul foglio a fronte (41r). Vi era probabilmente la volontà di legare 

la miniatura, che risultava isolata nella parte egbertiana del codice, con un’orazione 

gertrudiana, rievocandone pertanto l’appartenenza. Il fatto che l’orazione non fosse rivolta 

direttamente alla Vergine, lascia pensare che il testo fosse già predisposto (quantomeno 

mentalmente) per essere inserito nel codice e l’isolata figura gertrudiana divenne il pretesto 

per collocare il testo al fascicolo n. 8, “inglobando” l’immagine stessa. Il testo della preghiera 

45 si lega, infatti, alle due precedenti orazioni, entrambe contenute nel fascicolo 7 e rivolte al 

Salvatore: la n. 43 (f. 29v), «[…] Miserere mihi Domine indigne famule tue, et dirige actus 

meos cotidie in bono, et omnia peccata mea dimitte […]», e la seconda parte della n. 44 (f. 
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30r), «Domine si iratus fueris adversum me quem adiutorem petam aut quis miserebitur 

infirmitatibus meis […]». È ipotizzabile che giunti alla conclusione dell’orazione 44 (f. 30r), 

si sia deciso di realizzare la miniatura a piena pagina della Madonna in trono; il primo foglio 

interamente libero a disposizione era, infatti, il 41r, nella sezione ottoniana, nonostante il 

verso dello stesso fosse già occupato da una miniatura egbertiana. Il soggetto mariano 

risultava ancora assente tra le raffigurazioni del codice, non appare dunque così insolito il suo 

inserimento in questo fascicolo. Inoltre, nelle orazioni precedenti la miniatura in questione, la 

figura della Vergine viene spesso invocata da Gertrude nel suo ruolo di intercessore. La prima 

orazione a lei dedicata è vergata al fascicolo 4, al f. 12v, “Ad Sanctam Mariam”. Ma è il 

fascicolo 29 (ff. 203-208), successivo alla miniatura, che ci ha restituito il corpus più nutrito e 

lungo di orazioni mariane; da queste traspare una Gertrude che sente l’avvicinarsi della fine 

della sua vita terrena e prega affinchè il corpo e l’anima del proprio figlio siano custoditi così 

in terra come in cielo. Gertrude affida alla «Gloriosa Dei genitrix virgo semper Maria 

piissima […]», l’amato figlio: «[…] Ideo ad te confugio et tibi tota devocione Petrum 

commendo, ut sit servus tuus, et filii tui Ihesu Christi, affinchè ad tuam misericordiam 

confugio eum committendo tibi, ut per te glorificatus ut purificatus, ad gratiam tui pervenire 

valeat dulcissimi Filii. […]». Colei che ai suoi occhi appare la sola speranza, consolazione e 

dolcezza, «[…] post Deum in tua karitate maximam fiduciam habeo […]», la speranza di tutti 

gli afflitti che in lei cercano rifugio. Nella n. 72 ancora una volta Gertrude prega per il proprio 

figlio e invoca Maria affinchè possa intercedere presso Dio. È nell’ultima orazione mariana 

che si intensificano le preghiere per il figlio ed è probabile che a quel tempo Jaropolk fosse 

già morto. Affinchè Cristo possa custodire la mente e il corpo del suo servo Pietro: «[…] 

Obsecro per eterna felicitatem quam ut decorum Dei Matrem pre omnibus sanctis in celo 

possides, ut tuum famulum Petrum mente et corpore tibi subiectum digneris tuo filio 

commendare […]». Egli è meritevole della gioia eterna. 

Sulla base di quanto sopra schematicamente esposto, propongo di valutare il Codex 

Gertrudianus, con i suoi richiami testuali e figurativi, una sorta di registrazione degli eventi 

familiari più rilevanti: la destituzione dal trono del consorte Izjaslav; la missione romana del 

figlio Jaropolk presso la Santa Sede; la decretale del 17 aprile 1075 con la quale Gregorio VII 

riferisce al deposto rex russorum Izjaslav che il trono kieviano gli veniva restituito nel nome 

di San Pietro; il tentativo di legittimare la figura di Jaropolk sul trono di Kiev e di ristabilire 

l’ordine politico tanto auspicato; la morte del figlio Jaropolk avvenuta nel 1086 ucciso in un 
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attentato. Gertrude intese trasmetterne il ricordo alle persone a lei più care. In questo caso, 

dunque, il codice probabilmente non era destinato esclusivamente all’uso personale del suo 

committente, ma alla dotazione libraria di una famiglia elitaria, e pertanto doveva essere 

trasmesso ai successori quale memoria storica. 

L’apparato decorativo, come vedremo, costituisce una testimonianza di capitale 

importanza per comprendere la complessità culturale di cui si fece promotrice la corte di Kiev 

tra la seconda metà dell’XI e l’inizio del XII secolo. Ciò, considerando, prima di tutto, la 

simultanea presenza di disposizioni artistiche non univoche, talora contrastanti, comunque 

altresì in proficua dialettica fra Oriente e Occidente. 
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CAPITOLO I 

 

1.1 Il Codex Gertrudianus 

 

 

Il codice CXXXVI del Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli è noto 

col nome di Salterio di Egberto per la presenza al f. 17r di un’immagine del vescovo di 

Treviri Egberto nell’atto di ricevere il codice dal monaco Ruodprecht, raffigurato al f. 16v. 

Il Salterio, ossia la parte principale, originaria e più consistente del codice ottoniano, è 

databile, com’è noto, agli anni dell’episcopato di Egberto a Treviri, cioè tra il 979 e il 993. La 

letteratura critica ha visto in Ruodprecht ora il copista ora il miniatore del manoscritto, se non 

addirittura l’artefice dell’intero prodotto. In tal senso Ruodprecht avrebbe dato nome ad un 

intero gruppo di codici artisticamente affini e riconducibili alla scuola di Reichenau. Tuttavia 

si può semplicemente e più plausibilmente attribuire a Ruodprecht il solo ruolo nel quale 

appare dalle pagine del Salterio, cioè quello di donatore. In questa sede non ci occuperemo 

della sezione ottoniana del Salterio, già ampiamente discussa in più pubblicazioni, ma di 

quella “gertrudiana” aggiunta in seguito. 

La scelta di separare le due componenti del Salterio ottoniano nasce dalla volontà di 

rendere agli inserti gertrudiani la loro piena dignità costituendo, a mio parere, un aspetto 

fondamentale dell’intero Salterio. Più che un’integrazione, dunque, terrei a qualificarli come 

un corpus vero e proprio che ha saputo suscitare l’interesse degli studiosi per la sua finezza 

esecutiva, la ricchezza ornamentale e l’originalità iconografica e compositiva. 

Alla parte originale del Salterio vennero aggiunti, nel corso dell’XI secolo, i cosiddetti 

Folia Gertrudiana commissionati dalla principessa polacca Gertrude Piast (1025 ca.–1108 

ca.), diretta discendente della dinastia ottoniana e consorte del principe Izjaslav di Kiev 

(1024–1078). 

Sulla questione circa l’arrivo del Salterio di Egberto a Kiev le fonti storiche ci offrono 

diverse soluzioni e gli studiosi, come vedremo, hanno espresso opinioni diversificate. È 

possibile che il codice sia stato donato direttamente ad Izjaslav, consorte di Gertrude, che 

intrattenne dirette e frequenti relazioni con la corte di Enrico IV (1081–1106). In tal senso il 

principe russo avrebbe potuto riceverlo in dono dal prevosto di Treviri Burcardo durante la 

sua permanenza a Magonza, datata verosimilmente al 1075. Un’ulteriore soluzione avanzata 
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dalla letteratura critica ritiene che Gertrude possa aver ricevuto il codice quale dono di nozze 

(1043 circa) dalla madre Richeza (?–1063), figlia del principe lotaringio Herenfried Ezzo (? – 

1034) e di Matilde di Germania (978–1025)1; questi, avendo partecipato all’inizio dell’XI 

secolo alle lotte per il potere del vescovado di Treviri, avrebbe potuto entrare in possesso del 

Salterio quale bottino di guerra e donarlo alla figlia Richeza in occasione del suo matrimonio 

con il sovrano polacco Mieszko II Lambert (990–1034)2.   

È probabile che Gertrude abbia posseduto il codice fino alla sua morte avvenuta nel 

11083. L’ipotesi è che il Salterio sia stato donato dalla principessa alla nipote Zbyslava (?–

1109/1112), figlia di Michail Svjatopolk (1050–1113, sul trono di Kiev dal 1093) il suo 

secondogenito. Zbyslava andò sposa nel 1103/1104 al principe polacco Boleslao III Bouche 

Torse (?–1138)4 e quindi a Salomè Berg (?–1144)5, dal 1113 seconda moglie di Boleslao. Si 

ipotizza che Salomè possa aver donato il codice alla figlia Gertrude (1123/24–1160) che 

divenne monaca del monastero di Zwiefalten, del quale la madre era benefattrice6. Nel 

                                                 
1 La Brunwilarensis Monasterii Fundatio nomina "Richza, Adelheit, Ida, Mathild, Theophanu, Heylewig, 

Sophia" le sette figlie di "Herenfridus comes palatinus, qui post Ezo nominatus est cum gloriosissima coniuge 

sua Mathilde, filia potentissimi Magni Ottonis, nati de Saxonia". Cfr. Brunwilarensis Monasterii Fundatio, in 

MGH, SS, XI, a cura di G. H. Pertz, Hannoverae 1859,  pp. 396, 398. Richeza sposa nel 1013 Mieszko II di 

Polonia. A tal proposito gli Annales Kamenzenses riportano l’avvenuto matrimonio: «Mesco filius Bolezlai 

primi» e «sororem Ottonis tercii imperatoris». Cfr. Annales Kamenzenses, in MGH, SS rer. Germ. XI, Annales 

Poloniae, a cura di G. H. Pertz, Hannoverae 1866, p. 8. 
2 Mieszko Lambert, figlio di Boleslao I di Polonia e della sua terza/quarta moglie Emnilda, successe al padre nel 

1025 con il nome di Mieszko II Lambert di Polonia. Gli Annales Silesiaci Compilati in MGH, SS, XIX, a cura di 

G. H. Pertz, Hannoverae 1866, p. 538, ne ricordano la nascita: «Anno Domini 990. Boleslao nascitur filius qui 

dicitur Meczko». Si veda inoltre: Scriptores rerum Silesiacarum, herausgegeben Dr. G. A. Stenzel, Breslau 1835, 

p. 53. Gli Annales Cracovienses Vetusti, in MGH, SS rer. Germ. XI, Annales Poloniae, a cura di G. H. Pertz, 

Hannoverae 1866, p. 2, ne ricordano invece la morte avvenuta nel 1034: «1034. Mysko rex Poloniorum obiit». 
3 Il Racconto dei tempi passati riferisce che «la Principessa, madre di Svjatopolk» morì il 4 gennaio 1108. Cfr. 

Racconto dei tempi passati. Cronaca russa del secolo XII, a c. di I. P. Sbriziolo e con un saggio storico-

introduttivo di D. S. Lichačëv, Torino 1971, p. 204. 
4 Il Racconto dei tempi passati nomina Zbyslava quale figlia di Svjatopolk II Izjaslavic, Gran Principe di Kiev, 

rammentando che ella venne condotta in Polonia nel 1102 per sposare Boleslao. Cfr. Racconto dei tempi 

passati… cit., p. 199. Gli Annales Cracovienses Vetusti riferiscono, invece, che all’anno 1103 «Bolezlaus tercius 

duxit uxorem». Cfr. Annales Cracovienses Vetusti… cit., p. 3. Gli Annales Kamenzenses riportano all’anno 1104 

«Bolezlaus tercius duxit uxorem Rutenam». Cfr. Annales Kamenzenses… cit., p. 8. 
5 Il Bertholdi Zwifaltensis Chronicon nomina «Richinza ductrix Boemiae, Sophia ductrix Moraviae, Salome 

ductrix Boloniae» sorelle di «Heinricus [et] Rapot», specificando poco oltre che Salome era «uxor […] 

Bolezlaus dux Boloniae». Cfr. Bertholdi Zwifaltensis Chronicon, in MGH, SS, X, a cura di G. H. Pertz, 

Hannoverae 1852, pp. 93 – 124. Gli Annales Polonorum riferiscono all’anno 1128 che «Boleslaus Crzivousti ex 

Ruthena (Zbyslava, ndr) genuit filium primogenitum nomine Wladislaum. Qua mortua ex Theutunica (Salomè, 

ndr) genuit sex filios Kazimirum, Leskonem, Meskonem, Boleslaum, Henricum, Kazimirum iuniorem et filiam 

Iudittham.». Cfr. Annales Polonorum I. a. 965 – 1325, in MGH, SS, XVIIII, a cura di G. H. Pertz, Hannoverae 

1866,  p. 625. 
6 L’Ortliebi Zwifaltensis Chronicon riporta riferito all’anno 1138: «Gerdrut Boleslai ducis Boloniorum et 

Salomae filia» tra coloro che divennero monache di Zwiefalten. Cfr. Ortliebi Zwifaltensis Chronicon, in MGH, 

SS, X, a cura di G. H. Pertz, Hannoverae 1852, p. 85. La Translatio Manus sancti Stephani tramanda che «Cuius 

uxor Salome, filia Heinrici comitis de Berge sororque Diepoldi nunc usque patris comitatum regentis, tanto 
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periodo in cui il codice si trovava nel monastero vennero aggiunte nel calendario, interno al 

salterio, alcune note obituarie. 

Alla morte di Gertrude il codice giunse nelle mani dei conti Andechs di Merano 

imparentati con i Berg di Zwiefalten. Gertrude di Andechs-Merano (?–1213), figlia di 

Bertoldo III Duca di Merano e Conte di Andechs (?–1204) e sorella del futuro patriarca di 

Aquileia Bertoldo7, divenne la prima moglie di Andrea II di Ungheria (1176–1235)8. Il codice 

sarà successivamente donato alla loro figlia Elisabetta (1207–1231)9 che nel 1221 si unì in 

matrimonio con Ludovico IV (1200–1227), Langravio di Turingia10. Nel 1227 Ludovico morì 

ad Otranto, in attesa di imbarcarsi con Federico II per la Terra Santa, dove avrebbe 

partecipato alla sesta crociata11. Elisabetta si pose allora sotto la direzione spirituale del 

teologo Corrado di Marburgo, entrò nel Terz'Ordine francescano e si ritirò nell'ospedale che 

aveva fatto erigere nel 1228 a Marburgo12. Nel 1235 venne canonizzata da Papa Gregorio 

IX13. 

Il prezioso codice risiede nella cittadina friulana fin dal 1229 quando fu preso in 

custodia dal Capitolo del Duomo di Cividale. Il Salterio venne donato al Capitolo da santa 

                                                                                                                                                         
viduata marito unam de filiabus suis nomine Gerdrudam perpetuo nobiscum, mansuram cum magnis ad nos 

transmisit muneribus». Il Chronicon riferisce che Gertrude divenne monaca di Zwiefalten dopo la morte del 

padre. Si presume pertanto che nel 1139 Gertrude fosse già monaca. Cfr. Ortliebi Zwifaltensis Chronicon… cit., 

p. 91. 
7 La Continuatio Praedictorum Vindobonensium riporta all’anno 1213: «Gerdrudis regina Ungarie occiditur 

campestri tentorio, 4 Kalendas Octobris 1213, eo quot fratri suo carnali patriarche Aquilegensi uxorem Bantzi 

procaverat, qui teutonice Prenger vocatur». Cfr. Continuatio Praedictorum Vindobonensium a. 1025-1283, in 

MGH, SS, IX, a cura di G. H. Pertz, Hannoverae 1851, p. 726. 
8 La Continuatio Admuntensis riferisce a «filiam Perhtoldi ducis Meranie» quale consorte di «Andream fratrem 

suum (del re Enrico d’Ungheria, ndr)», rammentando che ella fu privata di tutti i suoi beni e cacciata al seguito 

dell’arresto del marito, avvenuto nel 1203. Cfr. Continuatio Admuntensis a. 1140-1250. 1425, in MGH, SS, IX, a 

cura di G. H. Pertz, Hannoverae 1851, p. 590. Il Chronicon Dubnicense tramanda che «Gerdrudis de Almania» 

consorte di «Andreas filius Bele» venne uccisa da «Bankbanus de genere Bor oriundus» e sepolta «in monasterio 

griseorum monachorum de Pelys». Cfr. Historiae Hungaricae fontes domestici, Scriptores, Chronicon 

Dubnicense, vol. III, a cura di M. Florianus, Leipzig 1884, p. 102. 
9 Il Chronicon Dubnicense cita «Belam, Colomannum Andream et beatam Elyzabeth» quali figli di «Andreas 

filius Bele» e di «domina Gerdrudis de Alemania». Cfr. Ibidem, p. 102. 
10 La Cronica Reinhardsbrunnensis riferisce all’anno 1200: «V Kal Novembris» la nascita di «Ludewicus quartus 

lantgravius de matre sua Sophia filia ducis Bavarie, pius et benignus princeps, maritus sancte Elizabet». Cfr. 

Cronica Reinhardsbrunnensis a. 530-1338, in MGH, SS, XXX.1, a cura di G. H. Pertz, Hannoverae 1896, p. 

563. 
11 Gli Annales Erphordenses riportano all’anno 1227 che «Ludewicus lantgravius» prese parte alla spedizione 

dell’imperatore Federico II verso la Terra Santa, ma il «6. Idus Septembris decessit in Apulia in civitate Otrant». 

Cfr. Annales Erphordenses a. 1220-1254, in MGH, SS, XVI, a cura di G. H. Pertz, Hannoverae 1859, p. 27.  
12 La Chronica Alberici Monachi Trium Fontium riporta la morte di sant’Elisabetta: «1232. 13. Kalendas 

Decembris obiit in Alemannia Elizabeth domna sancta, quondam Ludovici Thuringie lantgravii, qui in 

Brundusiu decesserat, relicta, regis autem Andree de Hungaria filia de regina, que fuerat occisa […] Sepulta est 

cum magna reverentia apud hospitale de Maerbuch, quod ipsa construxit». Cfr. Chronica Albrici Monachi Trium 

Fontium, in MGH, SS, XXIII, a cura di G. H. Pertz, Hannoverae 1874, p. 930. 
13 Cfr. Queens and Queenship in Medieval Europe, edited by A. J. Duggan, Woodbridge 1997, pp. 265 – 266. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1221
https://it.wikipedia.org/wiki/Ludovico_IV_di_Turingia
https://it.wikipedia.org/wiki/1227
https://it.wikipedia.org/wiki/Otranto
https://it.wikipedia.org/wiki/Federico_II_di_Svevia
https://it.wikipedia.org/wiki/Terra_Santa
https://it.wikipedia.org/wiki/Sesta_crociata
https://it.wikipedia.org/wiki/Corrado_di_Marburgo
https://it.wikipedia.org/wiki/Francescani
https://it.wikipedia.org/wiki/1228
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Elisabetta, nipote di Bertoldo di Andechs, patriarca di Aquileia tra il 1218 e il 1251. Quasi del 

tutto abraso è l’intervento della mano, probabilmente quattrocentesca, che al f. 8v documenta 

appunto il dono del codice al capitolo cividalese14. 

 

 

 

 

1.2 Descrizione Codice 

 

 

Una dettagliata analisi codicologica del Salterio è stata realizzata da Laura Pani in 

occasione dell’allestimento del catalogo dei codici già appartenuti al Capitolo di Cividale del 

Friuli, nel quale è stata fornita una descrizione esauriente sia della struttura materiale del 

manoscritto sia del suo contenuto15. Lavoro che è stato ripreso, e notevolmente arricchito, nel 

2000 in occasione della pubblicazione del facsimile del codice16. Ritengo utile, per una 

maggiore comprensione dell’opera, riproporre alcuni aspetti tecnici affrontati dalla studiosa.  

Il codice si compone di trentatré fascicoli protetti da una legatura di restauro. Sono 231 fogli, 

numerati da 2 a 23217 che, dal punto di vista della fascicolazione, vengono così suddivisi: un 

bifoglio con l’aggiunta di un terzo foglio (ff. 2-4), un altro bifoglio (ff. 5-6), tre binioni (ff.7-

18), ventitré quaternioni (ff. 19-202), un ternione (ff. 203-208), un quaternione privo degli 

ultimi tre fogli (ff. 209-213), un quaternione intero (ff. 214-221), un quaternione privo 

dell’ultimo foglio (222-228), un binione (ff. 229-232). 

Mentre i ff. 15 – 232 erano parte sicuramente della struttura originaria del salterio, i 14 

fogli precedenti (indicati negli studi critici come Folia Gertrudiana), comprendenti un 

                                                 
14 Questa la trascrizione riportata da Laura Pani: «S[an]ctae [Elisa]beth Ungariae regis filie lantgravii ducis 

Turringiae coniugis munus, quod cum singulari in Deum pr[…]ne []nc[…]o dedit honestissimo canonicorum 

Foroiuliensium collegio iampridem eius in orando assiduitatem summa cum pietate coniunctam al[…]arata». 

Cfr. L. PANI, Aspetti codicologici e paleografici del manoscritto, in Facsimile, a cura di C. Barberi, Trieste 2000, 

p. 40, nota 18. 
15 Cfr. L. PANI, Cividale CXXXVI, in I codici della Biblioteca Capitolare di Cividale del Friuli, a cura di C. 

Scalon, L. Pani, Firenze, 1998, pp. 337 – 349. 
16 Cfr. Eadem, Aspetti codicologici e paleografici del manoscritto, in Facsimile… cit., pp. 35 – 52. 
17 La foliazione tradizionalmente seguita è quella apposta sull’angolo superiore esterno a lapis da mano forse del 

secolo scorso che evidentemente assegnò arbitrariamente al secondo foglio di guardia anteriore (f. II) il numero 

1. Una foliazione corretta, da 1 a 231, sicuramente più recente e per questo non seguita dalla letteratura sul 

codice, si trova al centro del margine inferiore. C’è poi una paginazione di mano moderna da 1 a 39 (ff. 2-21) e 

saltuaria nei fogli successivi. 
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calendario (ff. 2r – 4v)18, quattro miniature (5v; 9v; 10r; 10v) e le orazioni gertrudiane (5v – 

16r), furono aggiunti successivamente nel corso dell’XI secolo; una quinta miniatura trovò 

spazio al f. 41r, in origine rimasto bianco e così molti altri spazi rimasti liberi nel salterio 

furono occupati dalle orazioni gertrudiane. Gli interventi gertrudiani sono infatti molto diffusi 

e localizzabili sia in fogli interi, appositamente aggiunti all’epoca o precedentemente rimasti 

bianchi nel salterio, e dove si trovano i nuclei più lunghi ed articolati di orazioni, sia nei 

margini inferiori19.  

Può capitare che in un medesimo foglio si sia intervenuti in momenti successivi, 

distanziati nel tempo, come si può evincere dal cambio di inchiostro e di modulo. Ad esempio 

nei ff. 98v-99r, rimasti bianchi da metà del f. 98v, sono state scritte le preghiere nn. 50 – 52, 

54 – 55, mentre in un secondo momento, nei margini inferiori dei due fogli è stata aggiunta 

l’orazione n. 53. Similmente al f. 182r, lasciato interamente libero, è stata scritta la preghiera 

n. 65, di 15 righe; in un momento successivo, nel bas de page, è stata aggiunta l’orazione n. 

66. Questo farebbe pensare ad interventi liberi e non programmati da parte di Gertrude. 

Tuttavia, alcuni ripensamenti da parte del copista (o voluti da Gertrude stessa), come ho 

riscontrato ad esempio ai ff. 35r, 40v, mi inducono a pensare ad una certa logicità di 

intervento. 

Una curiosità che ho riscontrato analizzando la posizione degli interventi gertrudiani 

nei fogli della sezione ottoniana è che in almeno dodici casi le integrazioni si dispongono sul 

recto del foglio che al verso presenta una miniatura a piena pagina di epoca egbertiana20. Una 

scelta questa che sembra possa essere stata dettata per fungere da “promemoria visivo”, per 

facilitare il lettore nell’individuare le orazioni gertrudiane. 

Nonostante i numerosi cambi di penna, di inchiostro e di modulo che indicano 

interventi successivi, sia pure molto distanziati nel tempo, le numerose preghiere sarebbero 

attribuibili ad una sola mano, che impiega una grafia accostabile a quella utilizzata nel coevo 

calendario.  

                                                 
18 Il calendario venne aggiunto al salterio durante uno dei due soggiorni di Izjaslav, e quindi di Gertrude, in 

Polonia, ossia nel 1068 – 1069 o nel 1073 – 1078. Sul calendario si veda: D. LEŚNIEWSKA, Kodeks Gertrudy. 

Stan i perspektywy badań (trad. Il Salterio di Egberto. Lo stato e le prospettive della ricerca), in “Rocz. Hist.”, 

61, 1995, pp. 141 – 170. 
19 Le orazioni scritte nei margini inferiori della sezione ottoniana risultano ai ff. 29v; 51v; 52r; 65v; 66r; 86r; 

127r; 150v; 151r; 159v; 160r; 172v; 173r; 187v; 194r; 223v; 224r.  
20 Questo il caso delle orazioni: n. 44 (f. 30r); n. 45 (f. 41r); n. 46 (f. 52r); n. 48 (f. 66r); n. 49 (f. 86r); nn. 52-55 

(f. 99r); nn. 56-57 (f. 115r); n. 58 (f. 127r); n. 60 (f. 151r); n. 62 (f. 168r); n. 64 (f. 173r); nn. 65-66 (f. 182r). 
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Come ha puntualmente rilevato Laura Pani vi è qualche dubbio circa la sua attuale 

struttura, che pare non coincidere del tutto né con quella originaria né con quella acquisita a 

seguito delle aggiunte fatte in epoca gertrudiana e che fa pensare, invece, ad una serie di 

rimaneggiamenti avvenuti in momenti diversi. Il calendario, ad esempio, occupa i ff. 2r-4v, 

rispettivamente un bifoglio (ff. 2-3) cui è aggiunto, solidale (ma solo per incollatura), il f. 4. 

La stessa mano che ha copiato il calendario si ritrova ai ff. 11r-v con una serie di annotazioni 

sulla luna e il succedersi delle stagioni che proseguono al f. 12r per le prime 7 linee. Risulta 

evidende il mancato rispetto della regola di Gregory nel passaggio dal f. 11 al f. 12 e le prime 

sette linee di quest’ultimo appaiono di mano diversa sia da quella del calendario che da quella 

gertrudiana. Si suppone che il testo delle prime 7 righe del f. 12r sia stato ricopiato da un 

bifoglio (o da un foglio) staccatosi dal resto del fascicolo su un nuovo bifoglio inserito senza 

tenere conto della regola di Gregory che l’intero fascicolo cominciasse con il f. 3, e che 

quest’ultimo costituisse la prima metà del bifoglio esterno, del quale si è perduto il foglio ad 

esso solidale; esso si sarebbe trovato quindi dopo l’attuale f. 14 e avrebbe contenuto la 

prosecuzione delle preghiere gertrudiane. 

Anche il terzo fascicolo del codice (ff. 7-10) ha subito un’importante rifascicolazione 

che l’ha condotto alla struttura attuale. Esso reca ai ff. 7r-8v (fino a metà pagina), le orazioni 

gertrudiane dalla n. 7 “Averte cor regis ab odio ab indignatione” alla n. 21 “Creator celi et 

terre”, seguite dalla nota abrasa sul passaggio del codice al capitolo cividalese; al f. 9r 

compaiono le note aggiunte posteriormente da Filippo della Torre e ai ff. 9v-10r le tre 

miniature gertrudiane. L’ipotesi di Pani, con la quale concordo, è che tale fascicolo sia stato 

rilegato a rovescio rispetto alla sua posizione originaria21. Tale operazione non altererebbe la 

successione logica delle miniature né delle orazioni, e sarebbe giustificata dalla presenza, 

all’inizio del fascicolo, di un foglio bianco, il f. 9r. 

Un’incongruenza è emersa anche nel ventisettesimo fascicolo (ff. 187-194). La 

successione del testo del salterio, nonché la presenza di un’orazione gertrudiana che comincia 

nel margine inferiore del f. 187v per proseguire in quello del 194r, ha rilevato che il bifoglio 

esterno, corrispondente ai ff. 187 e 194, era in realtà quello centrale del quaternione, forse 

dislocato erroneamente durante l’ultimo restauro. 

                                                 
21 In origine probabilmente si aveva un binione così composto: 9 10 7 8, i cui numeri ovviamente corrispondono 

a quelli attuali dei fogli e che tale fascicolo sia stato rilegato a rovescio rispetto alla sua posizione originaria.  

 



22 

 

Le indagini codicologiche e paleografiche di Laura Pani hanno messo in discussione, 

ragionevolmente a mio parere, la posizione attuale anche del fascicolo 33 del manoscritto (ff. 

229 – 232). Le orazioni gertrudiane, che hanno inizio da metà del f. 230v proseguendo fino in 

fondo al f. 232v, risultano troncate; non si tratta tuttavia di una mutilazione del fascicolo 

poiché l’orazione “Alia. Christe Fili Dei vivi” (f. 232v), nell’interrompersi con le parole «ipsa 

decrevi orare», trova la sua giusta e coerente continuazione con l’«et quorum anniversarius 

obitus» del f. 15r, fatto comprovato poi dalla notevole somiglianza, da un foglio all’altro, 

dell’inchiostro e dell’andamento della grafia.  

Per quanto sia difficile ricostruire con precisione il momento in cui il codice subì tale 

rimaneggiamento, è certo che il dislocamento degli attuali ff. 229 – 232 in calce alla 

compagine avvenne ancora in epoca medievale. Un inventario del 1494 (cfr. Cividale del 

Friuli, Museo Archeologico Nazionale, Archivio Capitolare, ms. F013 7c, Inventari raccolti 

da Giorgio Modana, t. I, ff. 90-113: 97v), relativo ad alcuni codici capitolari conservati 

presso la sacrestia inferiore del Duomo, riferisce del Salterio di Egberto «Item est unus liber 

dictus sancte Galtrudis ligatus cum tabulis copertis veluto rubeo cremisino, qui incipit “Deus 

qui beatum Petrum apostolum” et finit “ipsa decrevi orare”». L’incipit e l’explicit segnalati 

corrispondono rispettivamente ai ff. 5v e 232v, a conferma sia dell’ipotizzata posizione 

iniziale dell’attuale secondo fascicolo del codice che dell’arbitrario spostamento del fascicolo 

originariamente all’inizio del salterio22.  

 

 

Fascicolo 1 (ff. 2-4) 

Foglio 2r 

Calendario: i mesi sono disposti su due colonne, 2rA e 2rB; a sinistra “JAN(uarius) hab(et) 

d(ies) XXX, l(unas) XXX” trascritto in oro. Presenzia come capolettera di dimensioni 

maggiori e vergata in oro, “KL” di kalendas, riferito al giorno 1. Sono trascritte in oro tutte le 

iniziali riferite ai santi celebrati o alle festività; alcune parole risultano vergate totalmente in 

oro: “Epiphania domini” (giorno 6); “Octava epiphania domini” (giorno 13); “AGNETIS 

VIRGINIS” (giorno 21); “CONVERSIO SANCTI PAULI” (giorno 25). 

Nella colonna a destra “Feb(ruarius) h(abet) d(ies) XXVIII, l(unas) XXV” trascritto in oro. 

Presenzia come capolettera di dimensioni maggiori e vergata in oro, “KL” di kalendas, 

                                                 
22 L. PANI, Aspetti codicologici e paleografici del manoscritto, in Facsimile… cit.,  pp. 44 – 45.  
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riferito al giorno 1. La trascrizione dorata delle lettere ripete la formula precedente; alcune 

parole risultano vergate totalmente in oro: “Purificacio S. MARIE” (giorno 2); “AGATHE 

VIRGINIS” (giorno 5); Cathedra S(ANCTI) PETRI in antiochia (giorno 22); Nat(a)l(i)s S. MATHEE 

ap(osto)li (giorno 24). 

 

Foglio 2v 

Calendario: i mesi sono disposti su due colonne, 2vA e 2vB; a sinistra “MAR(tius) h(abet) 

d(ies) XXXI, l(unas) XXX” trascritto in oro. Presenzia come capolettera di dimensioni 

maggiori e vergata in oro, “KL” di kalendas, riferito al giorno 1. La trascrizione dorata delle 

lettere ripete la formula precedente; alcune parole risultano vergate totalmente in oro: 

S(ANCTI) GREGORII P(A)P(AE) (giorno 12); BENEDICTI Abb(atis) (giorno 21); Adnivitacio 

S(ancte) Marie (giorno 25); Resurrectio d(omi)ni (giorno 27). 

Nella colonna a destra “APR(ilis) h(abet) d(ies) XXX, l(unas) XXVIIII” trascritto in oro. 

Presenzia come capolettera di dimensioni maggiori e vergata in oro, “KL” di kalendas, 

riferito al giorno 1. La trascrizione dorata delle lettere ripete la formula precedente. 

 

Foglio 3r 

Calendario: i mesi sono disposti su due colonne, 3rA e 3rB; a sinistra “MAI(us) h(abet) d(ies) 

XXXI, l(unas) XXX” trascritto in oro. Presenzia come capolettera di dimensioni maggiori e 

vergata in oro, “KL” di kalendas, riferito al giorno 1. La trascrizione dorata delle lettere ripete 

la formula precedente; alcune parole risultano vergate totalmente in oro: “PHILIPPI ET IACOBI” 

(giorno 1); “Inventio S(ANCTAE) CRUCIS” (giorno 3); “Ascensio d(omi)ni” (giorno 5); 

“Petronelle V(irginis)” (giorno 31). 

Nella colonna a destra “IUNIUS h(abet) d(ies) XXX, l(unas) XXVIIII” trascritto in oro. 

Presenzia come capolettera di dimensioni maggiori e vergata in oro, “KL” di kalendas, 

riferito al giorno 1. La trascrizione dorata delle lettere ripete la formula precedente; alcune 

parole risultano vergate totalmente in oro: “Bonifacii ep(iscop)i”  (giorno 5); “BARNABI 

AP(OSTO)LI” (giorno 11); “Viti modesti et crescentie” (giorno 15); “Nat(ivitatis) S(ANCTI) 

IOHANNIS bapt(istae)” (giorno 24); “S(ANCTORUM) PETRI ET PAULI”(giorno 29); “S(ANCTI) 

PAULI” (giorno 30). 
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Foglio 3v 

Calendario: i mesi sono disposti su due colonne, 3vA e 3vB; a sinistra “IULII h(abet) d(ies) 

XXXI, l(unas) XXX” trascritto in oro. Presenzia come capolettera di dimensioni maggiori e 

vergata in oro, “KL” di kalendas, riferito al giorno 1. La trascrizione dorata delle lettere ripete 

la formula precedente; alcune parole risultano vergate totalmente in oro: “Oct(ava) 

ap(osto)l(orum)” (giorno 6); “MARGA(RE)TE V(irginis)” (giorno 13); “IACOBI AP(OSTO)LI” 

(giorno 25). 

Nella colonna a destra “AUG(ustus)” trascritto in oro. Presenzia come capolettera di 

dimensioni maggiori e vergata in oro, “KL” di kalendas, riferito al giorno 1. La trascrizione 

dorata delle lettere ripete la formula precedente; alcune parole risultano vergate totalmente in 

oro: “Ad vincula S(ANCTI) PETRI” (giorno 1); “Transfiguratio d(omi)ni” (giorno 5); 

“Nat(a)l(i)s LAURENTII” (giorno 10); “Assumptio S(ANCTAE) MARIE” (giorno 15); “S(ancti) 

Bartholomei ap(osto)li”; “decollatio S(ancti) IOH(ANN)IS bapt(iste)” (giorno 28). 

 

Foglio 4r 

Calendario: i mesi sono disposti su due colonne, 4rA e 4rB; a sinistra “SEP(tember) h(abet) 

d(ies) XXX, l(unas) XXX” trascritto in oro. Presenzia come capolettera di dimensioni 

maggiori e vergata in oro, “KL” di kalendas, riferito al giorno 1. La trascrizione dorata delle 

lettere ripete la formula precedente; alcune parole risultano vergate totalmente in oro: 

“Nat(ivitas) S(ANCTAE) MARIE” (giorno 8); “Exaltacio S(ANCTAE) CRUCIS” (giorno 14); 

“Mathei ap(osto)li” (giorno 21); “Mauricii cu(m) soc(iis)” (giorno 22); “Cosme et damiani 

mar(tirum) (giorno 27); Wencezlavi mar(tiris) (giorno 28); “Dedicatio S(ancti) Michaelis 

arch(angeli)” (giorno 29). 

Nella colonna a destra “OCT(ober) h(abet) d(ies) XXX, l(unas) XXVIIII” trascritto in oro. 

Presenzia come capolettera di dimensioni maggiori e vergata in oro, “KL” di kalendas, 

riferito al giorno 1. La trascrizione dorata delle lettere ripete la formula precedente; alcune 

parole risultano vergate totalmente in oro: “Galli c(on)f(essoris)” (giorno 16); “LUCE 

EVANGEL(IS)T(E)” (giorno 18); “Nat(ivitas) ap(osto)l(orum) SIMONIS ET IUDE” (giorno 28). 

 

Foglio 4v 

 Calendario: i mesi sono disposti su due colonne, 4vA e 4vB; a sinistra “NOV(ember) 

h(abet) d(ies) XXX, l(unas) XXX” trascritto in oro. Presenzia come capolettera di dimensioni 
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maggiori e vergata in oro, “KL” di kalendas, riferito al giorno 1. La trascrizione dorata delle 

lettere ripete la formula precedente; alcune parole risultano vergate totalmente in oro: 

“festivitas omniu(m) s(an)ct(orum)” (giorno 1); “Martini c(on)f(essoris) et s(ancti) menne 

m(artiris)” (giorno 11); “Liudmile VIRG(INIS)” (giorno 12); “Cecilie V(I)R(GINIS)” (giorno 22); 

“Clementis m(a)r(tiris)” (giorno 23); “ANDREE ap(osto)li” (giorno 30). 

 Nella colonna a destra “DEC(ember) h(abet) d(ies) XXXI, l(unas) XXVIIII” trascritto 

in oro. Presenzia come capolettera di dimensioni maggiori e vergata in oro, “KL” di kalendas, 

riferito al giorno 1. La trascrizione dorata delle lettere ripete la formula precedente; alcune 

parole risultano vergate totalmente in oro: “Lucie V(irginis)” (giorno 13); “Thome ap(osto)li” 

(giorno 21); “Nativitas d(omi)ni n(ost)ri” (giorno 25); “Stephani p(ro)tom(arti)r(is)” (giorno 

26); “Ioh(ann)is ap(osto)li et ev(an)g(e)l(istae)” (giorno 27); “S(anctorum) Innocentum” 

(giorno 28); “Silvestri p(a)p(ae)” (giorno 31). 

 

 

Fascicolo 2 (ff. 5-6) 

Foglio 5r 

Foglio lasciato bianco 

 

Foglio 5v  

Le orazioni latine n. 1 e n. 2 sono distribuite su due colonne, 5vA e 5vB: quella di sinistra, 

composta di 23 righe, corrisponde all’orazione n. 1; presenta l’incipit “AD S(AN)C(TU)M 

PETRUM” vergato in maiuscolo e con lettere dorate, così come l’iniziale “D” di dominum e 

“Petru(m)”, al rigo 2. L’inchiostro utilizzato è scuro, ad eccezione di “q(ui) vivis” nell’ultima 

riga, un’aggiunta sicuramente posteriore.  

La colonna destra, corrispondente all’orazione n. 2, è composta di sole 9 righe, con le iniziali 

“S” e “P” di “Sancte Petre” vergate in oro. 

Una miniatura di epoca gertrudiana, raffigurante San Pietro con Gertrude in proskynesis, si 

posiziona al centro del foglio, occupandone anche la zona in basso a destra. 
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Foglio 6r  

Il foglio si compone di 22 righe. L’inchiostro utilizzato è il medesimo del foglio precedente. 

Le prime cinque linee sono la prosecuzione dell’orazione vergata nel foglio 5vB, che termina 

con la parola “amen”.  

Al rigo 6 ha inizio l’orazione n. 3 con l’iniziale sporgente “A”, di “Ad”, dorata; l’orazione si 

sviluppa in sette righe e presenta quale explicit: “Qui vivis et d(omi)naris i(n) s(e)c(u)la”.  

Al rigo 13 ha inizio l’orazione n. 4 con l’iniziale sporgente “O” di “Obsecro”, dorata; l’incipit 

“AD S(AN)C(TU)M MIHAELEM”, in lettere dorate e maiuscole, è posizionato sulla destra del rigo. 

L’orazione consta di 10 righe sul foglio 6r e continua con una sul verso del medesimo foglio. 

 

Foglio 6v  

Il foglio consta di 21 righe, una in meno rispetto al precedente; l’inchiostro utilizzato è il 

medesimo riscontrato finora. Come segnalato in precedenza, la prima riga è occupata 

dall’orazione n. 4; explicit: “q(ui) (con)fiteat(ur) D(omi)n(u)m nec mors laudabit eu(m)”.  

Al rigo 2 ha inizio l’orazione n. 5 che si sviluppa su 13 righe. In questo caso l’incipit “AD 

OM(NE)S ANG(E)LOS” viene a posizionarsi sulla destra dell’ultima riga dell’orazione, la 14, 

dopo la sua chiusura: “D(e)i gra(tia) p(er) v(ost)ra merita p(re) exitu(m) ad v(est)r(u)m 

p(er)ducat me (con)sortiu(m)”. Al rigo 9 due lettere maiuscole sono vergate d’oro: la “S” di 

Sancte e la “R” di Raphahel.  

Al rigo 15 ha inizio l’orazione n. 6, “Om(ne)s s(an)c(t)i ap(osto)li et evvangeliste et discipuli 

Christi” con l’iniziale sporgente “O” di “omnes”, inizialmente vergata d’oro, viene ripassata 

di rosso in un secondo tempo. L’orazione consta di 7 righe e presenta quale formula di 

chiusura: “Qui vivit et regn(at)”, con l’iniziale “Q” dorata. 

 

Fascicolo 3 (ff. 7-10) 

Foglio 7r  

Il foglio consta di 34 righe e l’inchiostro è di una tonalità più chiara rispetto al precedente. 

L’orazione n. 7, “AVerte cor regis”, di 25 righe, ha tutte le iniziali vergate d’oro.  

L’orazione n. 8, “D(eu)s qui sedes sup(er) thronos”, di 4 righe; l’iniziale “D” di “Deus” è 

dorata e, per quanto la sua struttura appaia simile a quella delle “D” della precedente orazione, 

è vergata più accuratamente, forse a suggerire trattasi dell’iniziale d’incipit di una nuova 

preghiera. Nella formula di chiusura, “D(omi)ne q(ui)d m(ultip)l(icati). Usq(ue) q(uo). Ad te 
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l(evavi)”, l’iniziale “D” viene ripassata in un secondo momento con l’inchiostro rosso, mentre 

la “U” e la “A”, ne contengono solo un accenno. 

L’orazione n. 9, “D(omi)ne Jhesu Christe q(ui) pulcherrima”, di 3 righe, ha l’iniziale “D” di 

“domine” vergata d’oro e sempre posizionata esternamente. La formula di chiusura ripete 

quella precedente, “D(omi)ne q(ui)d m(ultip)l(icati). Usq(ue) q(uo). Ad te l(evavi)”, con la “D” 

vergata di rosso, mentre la “U” e la “A”, ne contengono solo un accenno.  

L’orazione n. 10, “D(omi)ne Jhesu Christe q(ui) celo(rum) (con)tines thronos”, è composta di 

3 righe, due nel f. 7r e una nel verso del medesimo foglio. L’iniziale “D” di domine è vergata 

d’oro e si presenta come le precedenti.  

 

Foglio 7v  

Il foglio consta come il precedente di 34 righe. La prima riga, come specificato in precedenza, 

è occupata dall’orazione n. 10 che chiude con la medesima formula di chiusura della 8 e della 

9, “D(omi)ne q(ui)d m(ultip)l(icati). Usq(ue) q(uo). Ad te l(evavi)”. 

Alla riga 2 inizia l’orazione n. 11, “D(omi)ne Jhesu Christe q(ui) p(ro)pt(er) me”, di 3 righe e 

con l’iniziale “D” di “Domine” vergata d’oro e sempre posizionata esternamente. Ancora una 

volta si ripete la medesima formula di chiusura: “D(omi)ne q(ui)d m(ultip)l(icati). Usq(ue) 

q(uo). Ad te l(evavi)”. A seguire, nella medesima riga e preceduto da un segno grafico vergato 

d’oro ad indicarne l’aggiunta: “riu(m) e(ss)e. D(omi)ne q(ui)d. Usq(ue). Ad te”, un’aggiunta a 

margine del copista che completa la frase al rigo 9.  

L’orazione n. 12, “Q(ue)s(umus) D(eu)s n(oste)r”, ha inizio alla riga 5 e consta di sole due 

righe. L’iniziale “Q” di quesumus, come le precedenti, è vergata d’oro e posta esternamente. 

La formula di chiusura è la medesima delle precedenti: “D(omi)ne q(ui)d m(ultip)l(icati). 

Usq(ue) q(uo). Ad te l(evavi)”: la “D” è vergata d’oro, mentre la “U” e la “A” maiuscole 

presentano nelle cavità un riempimento dorato. 

Alla riga 7 ha inizio l’orazione n. 13, “D(omi)ne Jhesu Christe q(ui) sup(er) aspide(m)”, di 3 

righe e con l’iniziale “D” di “Domine” vergata d’oro e sempre posizionata esternamente. 

L’ultima parola dell’orazione “necessa” viene completata, con tanto di formula di chiusura al 

seguito nel soprastante rigo 4, preceduto da un segno grafico.  

L’orazione n. 14 “D(eu)s qui tribulatos corde sanas” si sviluppa per 5 righe. L’iniziale “D” di 

“Deus” vergata d’oro e sempre posizionata esternamente, si presenta come quella 
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dell’orazione n. 8. La “P” finale con abbreviazione probabilmente sta ad indicare quale 

formula di chiusura P(raesta quaesumus Domine). 

L’orazione n. 15 “D(omi)ne Jhesu Christe fili D(e)i vivi”, consta di 17 righe. L’iniziale “D” di 

“Domine” è vergata d’oro e sempre posizionata esternamente; alla riga 16 del foglio, la 

seconda dell’orazione, “PRO PETRO” viene trascritto maiuscolo e con le cavità delle lettere 

riempite d’oro. La formula di chiusura, “Q(ui) vivis et regnas D(eu)s” presenta l’iniziale “Q” 

riempita nella sua cavità di inchiostro rosso. 

L’orazione n. 16, “S(an)c(t)a Helena q(ue) D(ominu)m rogasti”, occupa 3 righe del foglio 7v e 

continua per altre 3 righe nel foglio 8r. L’iniziale “S” di Sancta è vergata d’oro e posizionata 

esternamente. 

 

Foglio 8r  

Il foglio consta come il precedente di 34 righe. Le prime tre righe, come specificato in 

precedenza, sono occupate dall’orazione n. 16, la cui formula di chiusura “Dei committo”, 

preceduta da un segno grafico vergato d’oro, viene a posizionarsi nel rigo sottostante, sulla 

destra. 

L’orazione n. 17,” S(an)c(t)a Helena christianissima regina”, consta di 5 righe. L’iniziale “S” 

di Sancta, come la precedente, è vergata d’oro e posizionata esternamente. 

Nel rigo 9 ha inizio l’orazione n. 18, “S(an)c(t)a Helena morib(us) castis” che si sviluppa per 

13 righe. Nell’ottava riga della presente compare il nome “Gertruda”, la cui iniziale presenta 

nella cavità un riempimento dorato; sulla medesima riga, a margine, una croce potenziata, 

detta anche croce di Gerusalemme. Nella decima riga compare, invece, il nome “Petru(m)” 

sottolineato, mentre a margine compare una seconda croce potenziata. 

Alla riga 22 ha inizio l’orazione n. 19, “D(omi)ne Ihesu Christe Fili D(e)i vivi”, di 9 righe. 

Due iniziali sono vergate in oro: la “D” di “Domine”, ad inizio preghiera, e la “S” di 

“Supplico” alla riga 29 del foglio, l’ottava dell’orazione, ad enfatizzare il passo. Le iniziali 

“E” di “Esto” ed “Extende”, alle linee 26 e 27 del foglio, sono ripassate con inchiostro rosso, 

a rimarcare anche in questo frangente il passo corrispondente; anche la “E” di “Eripe”, 

corrispondente alla formula di chiusura, “Eripe me D(omi)ne ab homine malo.”, è vergata in 

rosso probabilmente per evidenziare il termine della preghiera. 
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Le ultime quattro righe corrispondono all’orazione n. 20, “Domine Jhesu Christe qui 

pulcherrima facie”, composta di 4 righe. La “D” di “Domine” è vergata in oro e sempre 

posizionata esternamente. 

 

Foglio 8v  

Il foglio consta di 21 righe, occupate interamente dall’orazione n. 21, “Creator celi et terre”, 

con l’iniziale “C” vergata in oro e in parte successivamente ripassata con inchiostro rosso. Ad 

ogni capoverso, ad intervalli più o meno regolari, vi è la lettera iniziale vergata in oro ad 

enfatizzare il passo corrispondente, così come la chiusura di ogni passo è indicata da 

un’iniziale la cui cavità presenta un riempimento dorato: la “D” di “Qui, D(omi)ne clamavi.” 

(riga 4); la “V” di “Voce mea.” (riga 8); la “D” di “Q(uid) D(omi)ne exaud(i)” (riga 11); la 

“B” di “Benedict(us) D(omi)n(u)s D(eu)s” (presente alla riga 16, preceduta da un segno 

grafico vergato in oro, corrisponde invece alla chiusura del passo in riga 15). 

La seconda metà del foglio presenta un’estesa rasura composta di sette righe, appartenenti ad 

un periodo posteriore. 

 

Foglio 9r 

Il foglio presenta un testo posteriore come indica la differente scrittura e l’inchiostro 

utilizzato, composto di 31 righe. 

 

Foglio 9v  

Il foglio è occupato da una miniatura di epoca gertrudiana a piena pagina raffigurante la 

Natività. 

 

Foglio 10r  

Il foglio è occupato da una miniatura di epoca gertrudiana a piena pagina raffigurante la 

Crocifissione. 

 

Foglio 10v  

Il foglio è occupato da una miniatura di epoca gertrudiana a piena pagina raffigurante Cristo 

in trono. 
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Fascicolo 4 (ff. 11-14) 

Foglio 11r  

Presenta una serie di annotazioni sulla luna che proseguono al foglio 11v per 10 righe. Tutte 

le iniziali sono vergate in oro, così come i numeri romani.  

 

Foglio 11v  

Le prime 10 linee appartengono al lunario precedente; dalla riga 11 iniziano una serie di 

annotazioni sul succedersi delle stagioni che proseguono al foglio 12r per le prime 7 linee. Le 

iniziali di ogni capoverso sono vergate in oro. 

 

Foglio 12r  

Il foglio consta di 26 righe; a partire dall’ottava riga ha inizio l’orazione n. 22, “Orent p(ro) te 

om(ne)s s(an)c(t)i et electi D(e)i.”, composta di 10 linee. Diverse sono le lettere vergate in oro 

volte ad enfatizzare il principio e la fine dell’orazione, così come alcuni suoi passi: l’iniziale 

“O” di Orent; la “E” di exaudiat e la “S” di Spiritus (riga 10 del foglio); le “O” di omnes 

(righe 11 e 12); la “P” di Prestante (riga 16); nonché la formula di chiusura dell’orazione, 

“AMEN”, scritta interamente in maiuscolo. Tra la prima e la seconda riga dell’orazione 22 

compare sulla destra, a margine, l’abbreviazione “h(aec)” vergata in oro. 

Alla linea 18 inizia l’orazione n. 23, “D(omi)ne n(on) s(e)c(un)d(u)m peccata n(ost)ra”, di 5 

righe. Anche in questo caso compaiono diverse iniziali vergate in oro: la “D” di Domine; la 

“A” di Adiuva (riga 19 del foglio); la “D” di Deus (riga 20). 

Alla linea 23 inizia l’orazione n. 24, “D(omi)ne D(eu)s om(ni)p(ot)e(ns) rex ang(e)lo(rum)”, 

di 4 righe. L’iniziale “D” di Domine è vergata in oro, così come quella dei due capoversi, la 

“M” di Memor (riga 24 del foglio) e la “S” di Sit (riga 25); anche la “I” di immola e la “E” di 

Exaudiat (riga 24) sono vergate in oro. Anche in questo caso, tra la prima e la seconda riga 

dell’orazione 23 compare sulla sinistra, a margine, l’abbreviazione “h(aec)” vergata in oro. 

 

Foglio 12v  

Il foglio consta di 23 linee e inizia con l’orazione n. 25, “ego indigna famula tua”, di 8 righe. 

In questo caso la parola con cui ha inizio l’orazione, “ego”, si presenta redatta in minuscolo e 

non è vergata in oro. Appare invece vergata in oro la “O” di O bone Jhesu Christe (riga 4), 

nonché la formula di chiusura dell’orazione, la “P” di Pater noster. Nella medesima riga, 
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segue alla chiusura l’incipit dell’orazione successiva, la n. 26, “AD SP(IRICTU)M S(AN)C(TU)M”, 

vergato in oro. 

Alla riga nove ha inizio l’orazione n. 26, “Sp(iri)c(tus) S(an)c(tu)s paraclitus s(an)c(t)a et 

individua trinitas”, di 9 linee. L’iniziale “S” di Spirictus è vergata in oro, così come la “P” di 

Pater Noster e la “T” di Te (con riferimento alla Santa Croce) (riga 13). L’orazione termina 

con l’abbreviazione P(er) vergata in oro, che riferisce probabilmente all’orazione successiva. 

Alla riga 18 ha inizio l’orazione n. 27, “D(omi)ne S(an)c(t)e Pat(er) Om(ni)p(ot)e(ns)”, di 5 

righe. L’iniziale “D” di Domine è vergata in oro. Alla riga 22 segue alla chiusura l’incipit 

dell’orazione successiva, la n. 28, “AD S(ANCTAM) MARIA(M).”, vergato in oro. 

L’orazione n. 28, “Ave S(an)c(t)a et glo(rio)sa D(e)i genitrix Maria”, ha inizio alla riga 23 e 

continua per 6 righe al foglio 13r. L’iniziale “A” di Ave è vergata in oro. 

 

Foglio 13r 

Come accennato supra le prime 6 linee appartengono all’orazione n. 28. Diverse iniziali sono 

vergate in oro: la “M” di Maria (riga 1); la “G” di Gaude (riga 2); la “A” di Ave (riga 4). 

Alla riga 7 ha inizio l’orazione n. 29, “Exaudiat te D(omi)n(u)s”, di 4 righe. Tutte le iniziali 

sono vergate in oro. Alla riga 10 segue alla chiusura l’incipit dell’orazione successiva, la n. 

30, “P(ER) ALIA”, vergato in oro. 

Alla riga 11 ha inizio l’orazione n. 30, “Precib(us) n(ost)ris quesumus D(omi)ne”, di 2 righe. 

L’iniziale “P” di Precibus è vergata in oro. Alla riga 12 segue alla chiusura l’incipit 

dell’orazione successiva, la n. 31, “P(ER). ALIA.”, vergato in oro. 

Alla riga 13 ha inizio l’orazione n. 31, “CHRISTE SUMMA D(e)i virt(us)”, di 9 righe. L’iniziale 

“X” di Christe è vergata in oro. Diverse sono le iniziali vergate in oro: “R” di Respice Domine 

(riga 16); “C” di Custodi (riga 17); “T” di Tibi inclino e Te Dominum (riga 18); “T” di Tu ere 

(riga 20). Alla riga 21 segue alla chiusura l’abbreviazione “P(er)”, vergata in oro. 

 

Foglio 13v 

Il foglio si compone di 21 linee. L’orazione n. 32 “Gl(ori)a in excelsis D(e)o”, occupa le 

prime 7 righe. L’iniziale “G” di Gloria è vergata in oro. l’orazione termina con la parola 

“AMEN” trascritta in maiuscolo. A seguire una cornice a racemo vergata in oro che separa il 

testo del Gloria da quello del Credo. 
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Alla riga 8 inizia l’orazione n. 33, “Credo in unum Deu(m)”, di 11 righe. L’iniziale “C” di 

Credo e la “P” di Patrem sono vergate in oro. La formula di chiusura dell’orazione “futuri 

s(e)c(u)li. Am(en)” viene aggiunto dal copista nel margine destro del rigo successivo, il 19. 

Alla riga 19 inizia l’orazione n. 34, “D(eu)s qui ap(osto)lis tuis”, di 3 righe. L’iniziale “D” di 

Deus è vergata in oro. Alla riga 21 segue alla chiusura l’abbreviazione “P(er)”, vergata in oro. 

 

Foglio 14r 

Il foglio si compone di 26 linee. L’orazione n. 35, “D(omi)ne labia mea ap(er)ies” si compone 

di 12 righe. Tutte le iniziali sono vergate in oro. Alle righe 6, 7, 8 e 9 vi sono delle aggiunte a 

margine del copista che occupano i vari interlinea. 

Alla riga 13 compare l’incipit dell’orazione n. 36 “OR(ATIO) DU(M) DE LECTULO 

SURREXERIS.”, trascritto in maiuscolo e vergato in oro. 

Alla riga 14 una cornice, vergata in oro, rosso e blu, a copertura probabilmente di un errore 

dell’autore, infatti, rimane visibile solo l’iniziale “D” dorata. 

Alla riga 15 la dicitura, “SEQUITUR ORACIO”, trascritta in maiuscolo e vergata in oro, È 

posizionata nel margine destro della riga. 

Alla riga 16 ha inizio l’orazione n. 36, “D(omi)ne Ihesu Christe qui te p(ro) n(ost)ra 

redemptione”, di 4 righe. Diverse lettere sono vergate in oro: “D” di Domine; “C” di 

Commendo Spiritum (riga 17); “Q” di Qui vivis (riga 19). 

Alla riga 20 inizia l’orazione n. 37, “Gra(tia)s tibi ago om(ni)p(ot)e(ns) D(eu)s Pat(er)”, di 7 

righe. L’orazione continua per una riga al foglio 14v. L’iniziale “G” di Gratias è vergata in 

oro. Al margine destro della riga 20 compare la dicitura “PRIMO MANE”, aggiunto da mano 

diversa, trascritto in maiuscolo e vergato in oro. Alla riga 24 l’iniziale “I” di In mitte Domine 

è vergata in oro. 

 

Foglio 14v 

Il foglio si compone di 21 linee. La prima riga è occupata dalla chiusura dell’orazione n. 37. 

Segue, sulla medesima riga l’incipit dell’orazione n. 38, “P(ER) CU(M) EXIIS AD ECCL(ESI)AM 

QUINQUE PSALMOS”. Tutte le iniziali risultano vergate in oro, così come anche alcune parole: 

“FLECTENS GENUA CAPITE I(N) TERRA DEPOSito” (riga 14); “CU(m) GL(ori)A INCIP(ias) 

PSALMOS” (riga 15); “P(ER) SINGULOS PSALMOS DANS GL(ORI)AM D(E)O GENUA FLECTENDO 

CU(M) CAPITE DEVOLUTO I(N) TERRA P(ER)CUCIENS PECTUS IN CORDE” (righe 18-19). Al 
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margine sinistro della riga 15 la dicitura “exsurgeris incipiat”, mentre all’altezza della riga 18 

“kyrie (e)l(eison) ter”: entrambe aggiunte da mano diversa, trascritte con un inchiostro rosso e 

successivamente ripassate in oro. L’orazione chiude con la formula “Exsurge D(omi)ne 

adiuva me, et lib(era) me”. 

 

Fascicolo 5 (ff. 15-18) 

Foglio 15r 

 Il foglio si compone di 22 linee. L’inchiostro utilizzato appare più chiaro rispetto a 

quello utilizzato in precedenza. Le prime sei righe sono la continuazione dell’orazione n. 81 

attualmente al foglio 232v, fascicolo 33. Per indicare lo stacco dalla preghiera precedente (n. 

38), le presenti righe di testo sono state numerate seguendo la sequenza attuale della 

fascicolazione, si presentano pertanto come il testo n. 39.   

Il testo n. 39 inizia con “et quoru(m) anniversarius obit(us)” e chiude con “et p(er)duceas ad 

gaudia paradisi D(omi)ne D(eu)s n(oste)r”. Alla riga 6 segue alla chiusura l’incipit 

dell’orazione successiva, la n. 40, “ALIA.”, vergato in oro. 

Alla riga 7 ha inizio l’orazione n. 40 “Ad te D(omi)ne misera et peccatrix (con)fugio”, di 16 

righe. Tutte le iniziali, redatte in maiuscolo, sono vergate in oro e successivamente ripassate 

con un inchiostro rosso. Internamente al testo solo alla riga 10 la lettera “N” appare vergata in 

oro. Alla riga 17 compare un segno grafico dorato che precede la frase “vere dign(um) te rogo 

aud(i)”, a completamento della frase alla riga 18.   

  

Foglio 15v 

Il foglio si compone di 22 linee. L’inchiostro utilizzato è il medesimo del foglio precedente. 

Le prime tre righe sono la continuazione dell’orazione n. 40 che chiude con la formula “ad 

D(omi)n(u)m D(eu)m n(ost)r(u)m.”. 

Alla riga 4 ha inizio l’orazione n. 41 “Domine D(eu)s q(ui) sedes sup(er) thronos cherubin”, la 

cui iniziale “D” di Domine appare di dimensioni maggiori rispetto alle altre. Tutte le iniziali 

(presenti anche all’interno del testo) sono vergate in oro e successivamente ripassate con un 

inchiostro rosso. Alla riga 17 compare un segno grafico dorato che precede la frase “donare 

dig(neris) te p(re)cam(ur)”, a completamento della frase alla riga 18.   
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Foglio 16r 

Il foglio consta di 23 linee; l’inchiostro appare leggermente più scuro di quello utilizzato in 

precedenza. La pagina è occupata interamente dall’orazione n. 42, con l’iniziale “O” di 

dimensioni maggiori rispetto alle altre e vergata in oro. Tutte le iniziali sono riportate in 

caratteri dorati; alcune di queste, interne al testo, sono trascritte in corsivo. 

Il verso del foglio è occupato dalla miniatura a piena pagina di epoca ottoniana raffigurante 

Ruodprecht nell’atto di donazione del Codice. 

 

Foglio 17v 

Il foglio consta di 27 righe e l’inchiostro appare il medesimo utilizzato al f. 16r; anche la 

distribuzione dei testi sulla pagina appare similare alla precedente. Il foglio è occupato 

interamente dalla continuazione dell’orazione n. 42. Come al f. 16r, tutte le iniziali sono 

riportate in caratteri dorati; alcune di queste, interne al testo, sono trascritte in corsivo. 

Il recto del foglio è occupato dalla miniatura a piena pagina di epoca ottoniana raffigurante 

Egberto. 

 

Foglio 18r 

Il foglio consta di 28 linee; l’inchiostro e la distribuzione delle righe di testo appaiono i 

medesimi dei fogli precedenti. Il foglio è occupato interamente dalla continuazione 

dell’orazione n. 42. Anche in questo caso tutte le iniziali sono riportate in caratteri dorati; la 

“E” di Emunda e la “N” di Ne, interne al testo, sono trascritte in corsivo. 

Il verso del foglio è occupato dalla miniatura a piena pagina di epoca ottoniana raffigurante 

Egberto nell’atto di donazione del Codice. 

 

Fascicolo 6 (ff. 19-26) 

Foglio 19v 

Il foglio consta di 25 linee; l’inchiostro e la distribuzione delle righe di testo appaiono i 

medesimi dei fogli precedenti. Il foglio è occupato interamente dalla continuazione 

dell’orazione n. 42. Anche in questo caso tutte le iniziali sono riportate in caratteri dorati; la 

“M” di Memento, interna al testo, è trascritta in corsivo. 

Il recto del foglio è occupato dalla miniatura a piena pagina di epoca ottoniana raffigurante 

san Pietro.  
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Foglio 20r 

Il foglio consta di 29 linee; l’inchiostro e la distribuzione delle righe di testo appaiono i 

medesimi dei fogli precedenti. Il foglio è occupato interamente dalla continuazione 

dell’orazione n. 42. Anche in questo caso tutte le iniziali sono riportate in caratteri dorati; la 

“M” di Magna, interna al testo, è trascritta in corsivo. 

L’orazione chiude con la parola “AMEN”, trascritta in maiuscolo, seguita da una cornicetta 

vergata d’oro con un motivo ad intreccio. 

Il verso del foglio è occupato dalla miniatura a piena pagina di epoca ottoniana raffigurante il 

profeta Davide assiso in trono nell’atto di suonare la lira. 

 

Foglio 21v 

Il foglio è occupato dal salmo 1, 1-6, di 16 righe, appartenente alla sezione ottoniana del 

codice. Nel bas de page vi è un’integrazione gertrudiana, una cornice con un motivo floreale 

intervallato da un segmento fitomorfo triangolare. 

Il recto del foglio è occupato dalla miniatura di epoca ottoniana raffigurante l’incipit del 

salmo 1: “BEATUS VIR”, dove la “B” è miniata a piena pagina. 

 

 

Fascicolo 7 (ff. 27-34) 

Foglio 29v 

Il foglio è occupato nelle sue prime 20 righe dai salmi 10 (9), 38-39 e 11 (10), 1-5. Nel bas de 

page vi è un’integrazione gertrudiana: l’orazione n. 43 “Miserere mihi Domine indigne famule 

tue” di 4 righe. L’inchiostro utilizzato è il medesimo dei fogli precedenti. Solo l’iniziale “M” 

di Miserere appare vergata in oro. l’orazione chiude con “P(er)”. 

 

Foglio 30r 

Il foglio è occupato nelle sue prime 5 righe dal salmo 11 (10), 6-7. Alla riga 5 vi è 

un’integrazione gertrudiana: viene trascritto in caratteri dorati l’incipit dell’orazione n. 44, 

“AD S(AN)C(TU)M PE(T)RUM P(RO) PETRO”, di 22 righe. L’iniziale “Q” di Queso appare di 

dimensioni maggiori rispetto alle altre, è vergata in oro e ripassata nei contorni con un 

inchiostro rosso, ad imitazione della lettera ottoniana “Q” di quoniam trascritta alla riga 4 del 

salmo. Le iniziali appaiono tutte trascritte in caratteri dorati. Alla riga 3 dell’orazione la 



36 

 

parola “Petru(s)” appare sottolineata con un inchiostro nero; con lo stesso inchiostro nel 

margine destro viene disegnata una croce potenziata. Dalla riga 15, nello specifico da 

“D(omi)ne si irat(us) fueris”, seguono 8 righe di testo il cui inchiostro appare leggermente più 

chiaro rispetto al precedente. La “D” di Domine è vergata in oro, mentre nel margine destro 

viene disegnata una croce patente dorata. 

Il verso del foglio è occupato dalla miniatura a piena pagina di epoca ottoniana raffigurante il 

vescovo S. Eucharius. 

 

Fascicolo 8 (ff. 35-42) 

Foglio 35r 

Il foglio è occupato nelle sue prime 16 righe dal salmo 17 (16), 10-15. A seguire, alla riga 16 

vi è un’integrazione gertrudiana: viene trascritto in caratteri dorati l’incipit dell’orazione n. 

45, “P(RO) PECCAT(IS)”. Nel margine destro viene disegnata una croce patente dorata. Segue 

nello spazio sottostante un’evidente rasura. 

 

Foglio 40v 

Il foglio è occupato nelle sue prime 13 righe dal salmo 21(20), 9-14. A seguire, alla riga 13 vi 

è un’integrazione gertrudiana: viene trascritto in caratteri dorati l’incipit dell’orazione n. 45, 

“P(RO) PECCATIS”, di 10 righe. Nel margine sinistro, all’altezza della riga 1 dell’orazione, 

viene disegnata una croce patriarcale dorata. L’iniziale “P” di Pater è vergata in oro e 

ripassata nei contorni con un inchiostro rosso, ad imitazione delle iniziali ottoniane 

soprastanti. Anche la “D” di Domine viene eseguita ad imitazione di quelle di epoca ottoniana. 

 

Foglio 41r 

Il foglio è occupato dalla miniatura a piena pagina di epoca gertrudiana raffigurante la 

Madonna in trono con il Bambino. Nel bas de page vi è la continuazione dell’orazione n. 45 

di due righe. Il testo chiude con la formula “Qui vivis”. 

Il verso del foglio è occupato dalla miniatura a piena pagina di epoca ottoniana raffigurante il 

vescovo S. Valerius. 
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Fascicolo 9 (ff. 43-50) 

Foglio 51v 

Il foglio è occupato nelle sue prime 20 righe dal salmo 31 (30), 12-19. Nel bas de page vi è 

un’integrazione gertrudiana di 4 righe: l’orazione n. 46 “Domine Ihesu Christe, redemptor 

bone”. La “D” di Domine è vergata in oro. 

 

Fascicolo 10 (ff. 51-58) 

Foglio 52r 

Il foglio è occupato nelle sue prime 20 righe dal salmo 31 (30), 19-25. Nel bas de page vi è 

un’integrazione gertrudiana di 3 righe: la continuazione dell’orazione n. 46. L’iniziale “R” di 

Rogo è vergata in oro. Il testo chiude con “P(er)”.  

Il verso del foglio è occupato dalla miniatura a piena pagina di epoca ottoniana raffigurante il 

vescovo S. Maternus. 

 

Fascicolo 11 (ff. 59-66) 

Foglio 65v 

Il foglio è occupato nelle sue prime 20 righe dal salmo 41 (40), 1-7. Nel bas de page vi è 

un’integrazione gertrudiana di 4 righe: l’orazione n. 47, “Om(ni)p(oten)s semp(i)t(erne) Deus 

te humilit(er) dep(re)cor”. Il testo chiude con “P(er)”. 

 

Foglio 66r 

Il foglio è occupato nelle sue prime 18 righe dal salmo 41 (40), 8-14. Nel bas de page vi è 

un’integrazione gertrudiana di 5 righe: l’orazione n. 48, “Qui es humiliu(m) (con)solator”. 

L’iniziale “Q” di Qui è vergata in oro. Il testo chiude con “P(er)”. 

Il verso del foglio è occupato dalla miniatura a piena pagina di epoca ottoniana raffigurante il 

vescovo S. Agricius. 

 

Fascicolo 14 (ff. 83-90) 

Foglio 86r 

Il foglio è occupato nelle sue prime 20 righe dai salmi 60 (59), 14 e 61 (60), 1-9. Nel bas de 

page vi è un’integrazione gertrudiana di 6 righe: l’orazione n. 49, “Miserere mei D(omi)ne 
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Ihesu Christe”. Le iniziali “M” di Miserere  e “O” sono vergate in oro. Il testo chiude con 

“P(er)”. 

Il verso del foglio è occupato dalla miniatura a piena pagina di epoca ottoniana raffigurante il 

vescovo S. Paulinus. 

 

Fascicolo 15 (ff. 91-98) 

Foglio 98v 

Il foglio è occupato nelle sue prime 8 righe dal salmo 71 (70), 22-24. A seguire, dalla riga 8 vi 

è un’integrazione gertrudiana di 19 righe. Viene trascritto in caratteri dorati l’incipit 

dell’orazione n. 50, “ORACIO COMMUNIS”; l’iniziale “A” di Animabus è vergata in oro; il testo 

chiude con “P(er)”. Alla riga 8 ha inizio l’orazione n. 51 “D(eu)s indulgentiaru(m) D(omi)ne 

da famulo tuo”, di 3 righe; segue, sulla medesima linea, l’incipit del testo n. 51 vergato in oro, 

“P(RO) UNO DEFUNCTO”; l’iniziale “D” di Deus è vergata in oro. il testo chiude con “quietis 

beatitudine(m) luminis claritate(m)”. Segue, nella medesima riga, l’incipit dell’orazione n. 52 

vergato in oro, “P(ER) ALIA”, di 2 righe; l’iniziale “P” di Praesta è vergata in oro. Alla riga 13 

dell’integrazione gertrudiana ha inizio l’orazione n. 53, “Domine Ihesu Christe, multa et 

magna”, di 7 righe. 

 

Fascicolo 16 (ff. 99-106) 

Foglio 99r 

Il foglio è interamente occupato da un’integrazione gertrudiana di 26 righe. La prima riga 

consiste nella continuazione dell’orazione n. 52. Segue, sempre alla riga 1, l’incipit 

dell’orazione n. 54 vergato in oro, “Per Communis”, di 11 righe; l’inizale “D” di Deus è 

trascritto in caratteri dorati; il testo chiude con “(con)sorcio p(er)p(et)ua censent(ur)”; segue, 

sempre alla riga 12, l’incipit dell’orazione n. 55 vergato in oro, “P(ER) PRO DEFUNCTA 

FEMINA”, di 9 righe; l’iniziale “S” di Suscipe è trascritto in caratteri dorati e ripassato con un 

inchiostro rosso; il testo chiude con “P(er)”. Il bas de page è occupato dalla continuazione 

dell’orazione n. 53 per 6 righe. Il testo chiude con la formula “Qui vivis”. Tutte le iniziali 

sono vergate in oro. L’inchiostro del testo n. 53, ai ff. 98v e 99r, è più scuro rispetto a quello 

usato nelle orazioni dei medesimi fogli.  

Il verso del foglio è occupato dalla miniatura a piena pagina di epoca ottoniana raffigurante il 

vescovo S. Nizetius. 
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Fascicolo 18 (ff. 115-122) 

Foglio 115r 

Il foglio è occupato nelle sue prime 2 righe dal salmo 81 (80), 17. A seguire vi è 

un’integrazione gertrudiana di 29 linee. L’inchiostro delle prime 14 righe ha una tonalità 

tendente all’ocra, mentre quello delle restanti 15 è scuro, del tutto simile a quello utilizzato 

nell’orazione 53. La disposizione dei testi appare differente rispetto alle soluzioni precedenti: 

quasi tutte le iniziali dorate appaiono notevolmente scostate rispetto alla parola cui fanno 

riferimento. 

L’incipit dell’orazione n. 56 vergato in oro, “P(RO) PECCATIS”, di 14 righe, segue il termine 

del salmo; il testo chiude con “P(er)”. L’orazione n. 57 ha inizio alla riga 15, “Precor te 

D(omi)ne”, di 6 righe; l’iniziale “P” di Precor è trascritta in caratteri dorati; il testo chiude 

con “P(er) D(omi)n(u)m”, dove l’iniziale “P” di Per è vergata in oro. Alla riga 21 

dell’integrazione gertrudiana, scostata dal precedente testo, inizia l’orazione n. 58, “Queso 

om(ni)poten)s D(eu)s”, di 9 righe. Tutte le iniziali sono vergate in oro. il testo chiude con 

“Salvator”. 

Il verso del foglio è occupato dalla miniatura a piena pagina di epoca ottoniana raffigurante il 

vescovo S. Marus. 

 

Fascicolo 19 (ff. 123-130) 

Foglio 127r 

Il foglio è occupato nelle sue prime 14 righe dal salmo 91 (90), 11-16. Nel bas de page vi è 

un’integrazione gertrudiana di 7 righe, l’orazione n. 59. L’incipit vergato in oro, “P(RO) 

PECCATIS”, segue il termine del salmo. L’iniziale “D” di Deus è trascritta in caratteri dorati, 

così come “re” di calore(m). Il testo si chiude con “Amen”. 

Il verso del foglio è occupato dalla miniatura a piena pagina di epoca ottoniana raffigurante il 

vescovo S. Felix. 

 

Fascicolo 22 (ff. 147-154) 

Foglio 150v 

Il foglio è occupato nelle sue prime 20 righe dai salmi 109 (108), 28-31 e 110 (109), 1-6. Nel 

bas de page vi è un’integrazione gertrudiana di 3 righe, l’orazione n. 60, “D(eu)s p(ro)piti(us) 
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esto m(ihi) peccatrici”. L’iniale “D” di Deus è vergata in oro; il testo chiude con “q(ui) vivis 

a(men)”. 

 

Foglio 151r 

 Il foglio è occupato nelle sue prime 20 righe dai salmi 110 (109), 6-7 e 111 (110), 1-10. Nel 

bas de page vi è un’integrazione gertrudiana di 6 righe, l’orazione n. 61, “D(omi)ne q(ui) 

plasmasti me miserere mei”. L’iniziale “D” di Domine è vergata in oro. Il testo chiude con la 

formula “creator m(eu)s qui vivis et regnas”. 

Il verso del foglio è occupato dalla miniatura a piena pagina di epoca ottoniana raffigurante il 

vescovo S. Liutuvinus. 

 

Fascicolo 23 (ff. 155-162) 

Foglio 157r 

Il foglio è occupato nelle sue prime 17 righe dal salmo 117, 22-29. Segue nella spazio 

sottostante un’evidente rasura. Nel margine destro è disegnata una croce patente dorata. 

 

Foglio 159v 

Il foglio è occupato nelle sue prime 20 righe dal salmo 119 (118), 36-45. Nel bas de page vi è 

un’integrazione gertrudiana di 5 righe, l’orazione n. 62, “Cognosco D(omi)ne Ihesu Christe”. 

L’iniziale “C” di Cognosco è vergata in oro. 

 

Foglio 160r 

Il foglio è occupato nelle sue prime 20 righe dal salmo 119 (118), 46-54. Nel bas de page vi è 

un’integrazione gertrudiana di 7 righe, la continuazione dell’orazione n. 62. L’inchiostro è il 

medesimo del foglio precedente. Alla riga 4, l’iniziale “D” di Domine, poco leggibile, era 

probabilmente ripassata con inchiostro rosso. 

 

Fascicolo 24 (ff. 163-170) 

Foglio 168r 

Il foglio è occupato nelle sue prime 7 righe dal salmo 121 (120), 5-8. Vi è un’integrazione 

gertrudiana di 12 righe, corrispondente all’orazione n. 63; l’incipit “P(RO) PECCATIS ET P(RO) 

INIMICIS”, vergato in oro, è collocato nel margine destro. Le righe di testo, rispetto alle 
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precedenti, appaiono maggiormente distanziate fra loro. Tutte le iniziali sono trascritte in 

caratteri dorati; quelle interne al testo sono state precedentemente trascritte con l’inchiostro 

nero. L’orazione chiude con una cornicetta vergata d’oro con un motivo ad intreccio, lo stesso 

incontrato al f. 20r, a chiusura dell’orazione n. 42. 

Il verso del foglio è occupato dalla miniatura a piena pagina di epoca ottoniana raffigurante il 

vescovo S. Legontius. 

 

Fascicolo 25 (ff. 171-178) 

Foglio 172v 

Il foglio è occupato nelle sue prime 20 righe dai salmi 129 (128), 3-8 e 130 (129), 1-4. Nel 

bas de page vi è un’integrazione gertrudiana di 5 righe, l’orazione n. 64 “Dignare me, 

Domine, indignam famulam tuam”. L’iniziale “D” di Dignare è vergata in oro e ripassata con 

un inchiostro rosso. Il testo chiude con “Am(en).”. 

 

Foglio 173r 

Il foglio è occupato nelle sue prime 20 righe dai salmi 130 (129), 4-8 e 131 (130), 1-3.  

Nel bas de page vi è un’integrazione gertrudiana di 2 righe, l’orazione n. 65 “Concede nobis 

misericors Deus”. L’iniziale “C” di Concede è vergata in oro e ripassata con un inchiostro 

rosso. Il testo chiude con la formula “Q(ui) vivis”. 

Il verso del foglio è occupato dalla miniatura a piena pagina di epoca ottoniana raffigurante il 

vescovo S. Magnericus. 

 

Fascicolo 26 (ff. 179-186) 

Foglio 182r 

Il foglio è interamente occupato da un’integrazione gertrudiana di 22 righe. L’inchiostro delle 

prime 15 righe ha una tonalità più chiara, similmente a quello incontrato ai ff. 98v e 99r. 

L’orazione corrispondente a questa porzione di spazio è la n. 66, “Deus meus et Pater Domini 

mei Ihesu Christi”. L’iniziale “D” di Deus è è vergata in oro e ripassata nei contorni con un 

inchiostro rosso, ad imitazione delle iniziali ottoniane del salterio. Un inchiostro più scuro, 

invece, come quello utilizzato al f. 168r, viene impiegato nelle ultime 7 righe della pagina che 

riferiscono all’orazione n. 67. L’incipit di quest’ultima, “P(ER) P(RO) VIVIS AC DEFUNCTIS”, 
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viene trascritto in oro alla riga 15. L’iniziale “D” di Deus, ad inizio orazione, e la “P” di Per, 

a chiusura, sono vergate in oro. 

Il verso del foglio è occupato dalla miniatura a piena pagina di epoca ottoniana raffigurante il 

vescovo S. Abrunculus. 

 

Fascicolo 27 (ff. 187-194) 

Foglio 187v 

Il foglio è occupato nelle sue prime 20 righe dal salmo 150, 3-4 e dal Canticum Esaiae 

Propheta 12, 1-4. Nel bas de page vi è un’integrazione gertrudiana di 7 righe, l’orazione n. 68 

“Ego obsecro te, Domine Deus omnipotens”. L’inchiostro scuro è simile a quello usato nella 

precedente orazione, al f. 182r. Non compaiono iniziali vergate in oro.  

 

Foglio 194r 

Il foglio è occupato nelle sue prime 20 righe dal Canticum Esaiae Propheta 12, 5-6 e dal 

Canticum Zachiae. Nel bas de page vi è un’integrazione gertrudiana di 5 righe, la 

continuazione dell’orazione n. 68. L’inchiostro scuro è il medesimo di quello impiegato al f. 

187v; anche in questo caso non compaiono iniziali vergate in oro. Il testo chiude con la 

formula “Qui vivis et”. 

 

Fascicolo 29 (ff. 203-208) 

Foglio 205v 

Il foglio è occupato nelle sue prime 14 righe dalla continuazione del Canticum Zachiae. Vi è 

un’integrazione gertrudiana di 7 righe corrispondenti all’orazione n. 69. L’incipit “P(RO) 

TRIBULA(TION)E” è vergato in oro. L’inchiostro ha una tonalità più chiara, similmente a quello 

incontrato al f. 182r, nell’orazione n. 66. Un inchiostro più scuro viene impiegato per redarre 

l’ultima riga del testo “parce D(omi)ne et inclina sup(er) me mi(sericordi)am tua(m) 

D(omi)ne. P(er)”. 

 

Foglio 206r 

Il foglio è interamente occupato da un’integrazione gertrudiana di 20 linee. L’inchiostro ha 

una tonalità più chiara, similmente a quello incontrato nell’orazione precedente.  Nella prima 

riga compare l’incipit corrispondente all’orazione n. 70 “Oratio ad Sanctam Mariam pro 
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amico et seipsa”, di 15 righe. Le iniziali sono vergate in oro, così come la parola “PETRUM”, 

trascritta in maiuscolo alla riga 7; nel margine sinistro è disegnata una croce potenziata con un 

inchiostro nero. Il testo chiude con “Amen” trascritto in maiuscolo, a seguire l’incipit “ITEM 

ALIA”, vergato in oro, relativo all’orazione n. 71 di 4 righe.  

 

Foglio 206v 

Il foglio è interamente occupato da un’integrazione gertrudiana di 20 righe. Le prime 14 linee 

sono la continuazione dell’orazione n. 71. Tutte le iniziali sono trascritte in caratteri dorati. Il 

testo chiude con “AMEN” trascritto in maiuscolo. A seguire l’incipit “Appellationibus” 

dell’orazione n. 72, di 6 righe. “S(AN)C(TA) MARIA” è riportato in maiuscolo e vergato in oro, 

così come “PETRO” alla riga 3; le iniziali “S” riferite a Sancta Maria sono dorate. Nel margine 

sinistro, in corrispondenza di “PETRO” è disegnata una croce potenziata con un inchiostro 

nero. Il testo chiude con “S(an)c(t)a Maria Virgo Virginu(m) adiuva eu(m)”. 

 

Foglio 207r 

Il foglio è interamente occupato da un’integrazione gertrudiana di 20 righe corrispondenti 

all’orazione n. 73 “Sancta Maria Domina et Regina”. Tutte le iniziali sono trascritte in 

caratteri dorati. 

 

Foglio 207v 

Il foglio è interamente occupato da un’integrazione gertrudiana di 20 righe, la continuazione 

dell’orazione n. 73. Due iniziali sono trascritte in oro: la “S” di Sanctum e la “Q” di Quas. La 

parola “PETRI” alla riga 19 è riportata in maiuscolo e vergata in oro; nel margine destro è 

disegnata una croce potenziata con un inchiostro nero. 

 

Foglio 208r 

Il foglio è interamente occupato da un’integrazione gertrudiana di 20 righe, la continuazione 

dell’orazione n. 73. Le parole “PETRI” (riga1), “PETRU(M)” (riga 10) e  “PETRUM” (riga 19), 

sono trascritte in maiuscolo e vergate in oro; due croci potenziate sono disegnate nel margine 

destro in corrispondenza del primo e ultimo “Pietro”. Tutte le iniziali sono trascritte in 

caratteri dorati. 
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Foglio 208v 

Il foglio è interamente occupato da un’integrazione gertrudiana di 20 righe, la continuazione 

dell’orazione n. 73. Le parole PETRUS (riga 6), PETRI (riga 10) e PETRI (riga 13) sono trascritte 

in maiuscolo e vergate in oro; tre croci potenziate sono disegnate nei margini in loro 

corrispondenza. Tutte le iniziali sono trascritte in caratteri dorati. Le parole “exercitu” ed 

“exercitus” sono sottolineate con un inchiostro nero. Il testo chiude con “P(ER) D(OMI)N(U)M” 

scritto in caratteri dorati. 

 

Fascicolo 30 (ff. 209-213) 

Foglio 213v 

Il testo del Kirie Eleison è disposto su due colonne, 213vA (21 righe) e 213vB (9 righe). 

L’integrazione gertrudiana, di 12 righe, occupa la metà inferiore della colonna destra con 

l’orazione n. 74 “Ego dixi Domine misere mei”. L’inchiostro è scuro.Tutte le iniziali sono 

trascritte in caratteri dorati. Nel margine destro sono aggiunte altre 12 righe. Sempre a destra, 

in corrispondenza della parola “Petru(m)”, è disegnata una croce potenziata.  

 

Fascicolo 32 (ff. 222-228) 

Foglio 223v 

I testi delle Orationes sono disposti su due colonne, 223vA e 223vB, di 21 righe ciascuna. 

L’integrazione gertrudiana di 8 righe occupa il bas de page; essa riferisce all’orazione n. 75 

“Domine Deus meus, converte me ad te”. L’inchiostro ha una tonalità più chiara del tutto 

simile a quello impiegato al f. 206r. Tutte le iniziali sono trascritte in caratteri dorati. 

 

Foglio 224r 

Il testo dell’Oratio è disposto su due colonne, 224rA (21 righe) e 224rB (13 righe). 

L’integrazione gertrudiana è di 15 righe; essa occupa la metà inferiore della colonna destra 

con 7 righe che corrispondono all’orazione n. 76 “Domine Pater et dominator vite”; mentre 

nel bas de page è collocata l’orazione n. 77 “Exaudi Domine orationem” di 8 righe. Entrambi 

gli inchiostri sono identici a quello utilizzato nel foglio precedente. Tutte le iniziali sono 

trascritte in caratteri dorati. 
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Foglio 227v 

I testi delle Orationes sono disposti su due colonne, 227vA (21 righe) e 227vB (18 righe). 

L’integrazione gertrudiana occupa le ultime 3 righe della colonna destra; esse riferiscono 

all’orazione n. 78 il cui incipit, “Oratio ad Sanctam Mariam”, è trascritto in maiuscolo e 

vergato in oro. L’iniziale “S” di Sancta è dorata e ripassata con un inchiostro rosso. 

L’inchiostro è identico a quello utilizzato nel foglio precedente. 

 

Foglio 228r 

I testi delle Orationes sono disposti sulla colonna destra, 228rB (21 righe); l’integrazione 

gertrudiana occupa, invece, l’intera colonna sinistra, 228rA, con 22 righe che costituiscono la 

continuazione dell’orazione n. 78. L’inchiostro è identico a quello utilizzato nel foglio 

precedente. L’incipit “OR(ATIO) AD S(AN)C(T)OS APOSTOLOS”, trascritto negli interlinei 20 e 21 

in caratteri dorati, appartiene all’orazione del periodo egbertiano. 

 

Fascicolo 33 (ff. 229-232) 

Foglio 230v 

Il foglio consta di 21 righe; le prime 6 appartengono all’Oratio del periodo egbertiano. 

Sempre alla riga 6 ha inizio l’orazione n. 79 “Domine labia mea aperies” che si sviluppa per 

altre 15 righe. Diverse iniziali sono trascritte in caratteri dorati. 

 

Foglio 231r 

Il foglio è interamente occupato da un’integrazione gertrudiana di 20 righe, la continuazione 

dell’orazione n. 79. Diverse iniziali sono trascritte in caratteri dorati. Il testo chiude con la 

formula “Q(ui) cu(m) Patre et Sp(irit)u S(an)c(t)o vivis et regnas in s(e)c(u)la s(e)c(u)lo(rum). 

AMEN.” 

 

Foglio 231v 

Il foglio è interamente occupato da un’integrazione gertrudiana di 21 righe, l’orazione n. 80. 

Tutte le iniziali sono trascritte in caratteri dorati. Alla riga 4 un segno grafico dorato precede 

“Iesu te rogo audi me” a completamento della frase alla riga 5. Similmente alla riga 9 il 

medesimo segno precede “neris te rogo audi me” che completa la frase alla riga 10. Alla linea 

13 lo stesso segno precede “donare dign(eris)” a completamento della frase alla riga 14. Alla 
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linea 20 un segno grafico, differente dai precedenti, precede “donar(e) dign(eris)” che va a 

completare il rigo successivo. Tre croci potenziate sono posizionate in entrambi i margini, due 

in corrispondenza della parola “Gertruda(m)” e una in linea con “Petro”. 

 

Foglio 232r 

Il foglio è interamente occupato da un’integrazione gertrudiana di 21 righe, la continuazione 

dell’orazione n. 80. Tutte le iniziali sono trascritte in caratteri dorati. Alla riga 2 “te rogo audi 

me” è preceduto da un segno grafico a completamento del rigo successivoo. Allo stesso modo 

alla riga 11 “D(omi)ne Iesu t(e) r(ogo)” e alla 19 “D(omi)ne Iesu te p(re)co(r) aud(i) me”, un 

altro segno grafico riferisce alla continuazione del rigo successivo. Una croce potenziata è 

disegnata nel margine sinistro in corrispondenza della parola “PETRUM”. Chiude il testo “te 

preco audi me”. 

 

Foglio 232v 

Il foglio è interamente occupato da un’integrazione gertrudiana di 21 righe; le prime 10 righe 

sono la continuazione dell’orazione n. 80. La parola “PETRO” vergata in oro è in linea con una 

croce potenziata disegnata nel margine sinistro. Alla riga 11 l’incipit “ORACIO AD 

S(AN)C(TU)M MICHAELE(M) P(ER) FIDELIB(US) DEFUNCTIS”, vergato in oro, riferisce 

all’orazione n. 81 di 3 righe. Il testo chiude con “Et me peccatrice(m) p(ro) ei(s) orante(m) 

exaudire digneris.”, segue l’incipit dell’orazione n. 82, “ALIA”, di 7 righe. Una croce 

potenziata è disegnata nel margine destro in corrispondenza della parola “Gertrude”. Tutte le 

iniziali sono trascritte in caratteri dorati. 
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CAPITOLO II 

 

Il Codex Gertrudianus: la fortuna critica 

 

Premessa 

 

 

Questa indagine mira a ricostruire la storia degli studi sulle miniature del Codice 

Gertrudiano, andando ad integrare quella redatta da Claudio Barberi in occasione della 

pubblicazione del facsimile del codice, avvenuta nel 2000. In quell’occasione Barberi si 

occupò solo parzialmente della letteratura critica del Codex Gertrudianus, per ovvie ragioni 

legate alla natura stessa dell’indagine incentrata sull’analisi del codice ottoniano. Di contro in 

questa sede tratterò principalmente degli “inserti gertrudiani” che costituiscono un aspetto 

fondamentale dell’intero Salterio e che non sempre la critica ha voluto mettere in luce, 

preferendo inglobarli nella componente ottoniana, più ricca e storicamente più rilevante. Più 

che un’integrazione terrei a qualificarli come un corpus vero e proprio, che ha saputo 

suscitare l’interesse degli studiosi per la sua finezza esecutiva, per la ricchezza ornamentale e 

per l’originalità iconografica.  

Sino al XVIII secolo le fonti documentarie sul prezioso codice giungono 

esclusivamente dall’ambiente ecclesiastico; lo sono ad esempio Federico Altan, 

Gianfrancesco de Rubeis, Lorenzo del Torre e Michele della Torre. Tale considerazione non 

stupisce considerando che il Salterio è un testo liturgico che rimase in custodia del Capitolo 

del Duomo di Cividale del Friuli fin dal suo arrivo nel lontano 1229. 

Nel XIX secolo l’ambiente culturale si laicizza, si vengono a formare nuove scuole di 

pensiero critico, direttori di musei, accademici e semplici studiosi contribuiscono a formare la 

moderna storiografia dell’arte con i suoi molteplici indirizzi. Ancora nell’’800 in ambito 

friulano, alcuni studiosi del territorio e della storia locale mantengono viva la coscienza 

storica del codice, menzionandolo nei loro inventari e repertori d’arte e talvolta, nell’intento 

di documentare semplicemente la presenza del libro nel museo archeologico cittadino, 

giungono comunque ad interessanti considerazioni critiche. 

Nel 1901 viene pubblicato un importante trattato sul Salterio di Egberto, curato da 

Sauerland e Haseloff i quali, con rigorosa impostazione metodologica, analizzano il 
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manoscritto ponendo particolare attenzione alla questione iconografica. 

Il significato di memoria collettiva per il patrimonio culturale nazionale rivestito dal 

codice ottoniano, viene posto in risalto nella prima metà del ‘900 da alcuni studiosi tedeschi e 

nella seconda metà da altri appartenenti al mondo slavo, russi, polacchi e ungheresi. 

I primi considerano l’opera un monumento dell’arte medievale tedesca, i secondi, 

riferendosi agli inserti gertrudiani inclusi nel manoscritto, la acclamano come il primo 

documento in latino della letteratura polacca. Nel contempo, in occasione di convegni 

internazionali sulla miniatura, tenuti in concomitanza di esposizioni dei manoscritti, il 

dibattito sul codice si amplia. Il conseguente confronto tra i critici, volto a definire le varie 

componenti culturali, conduce finalmente a puntuali indicazioni per la sua definizione 

formale. 

Gran parte degli studiosi che si sono dedicati all’esame del Salterio nei secoli passati, 

ne hanno privilegiato gli aspetti storici e genealogici, ovvero hanno indagato le vicende del 

manoscritto prima che esso giungesse, nel XIII secolo, a Cividale. Di conseguenza 

possediamo una discreta conoscenza dei personaggi che ne sono venuti in possesso e le 

relative circostanze. Mancava dunque un’osservazione attenta al contenuto paleografico o alle 

componenti iconologiche, iconografiche e soprattutto ai modelli formali del corredo miniato 

che è stata poi oggetto della moderna critica d’arte, iniziata nel corso dell’Ottocento, ma 

pienamente sviluppata nel secolo successivo. 

 

 

 L’archivio del Museo Archeologico di Cividale conserva un manoscritto nel quale 

Giorgio Modana, nel 1742, aveva riportato numerosi inventari del Capitolo cividalese 

compilati tra il 1350 e il 172523. Due di questi elenchi costituiscono le prime testimonianze 

della presenza in loco del Salterio di Egberto. Il primo, del 1350, recita: «Item unum 

salterium habens literas capitales et quasdam ymagines deauratas et duas fibulas argenteas». 

Il secondo, del 1494, annota più palesemente: «unus liber dictus scte Gertrudis legatus cum 

tabulis copertis veluto rubeo armisino quod incipit».  

Gianfrancesco Bernardo Maria de Rubeis24, Superiore provinciale dell’Ordine 

                                                 
23 G. MODANA, Raccolta di antichi inventari, vol. I, Cividale, Museo Archeologico Nazionale 1742, ff. 90 – 113r. 

Laura Pani cita l’inventario quattrocentesco, riportato da Modana nel suo manoscritto del 1742, e ricorda che nel 

1494 il Salterio di Egberto risultava collocato nel tesoro della chiesa cividalese: cfr. I codici della Biblioteca 

Capitolare di Cividale del Friuli, a cura di C. Scalon, L. Pani, Firenze 1998. 
24 Il de Rubeis (1687-1775), cividalese di nascita, Consultore del Santo Uffizio e Censore alle stampe della 
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Domenicano dei Predicatori, è l’autore del più antico documento pervenuto nel quale vengono 

nominati gli illustri personaggi legati al Salterio cividalese25. Per l’appunto, si legge al 

capitolo LXIX: «Precum libellum servant Civitatenses Canonici, a Sancta Elisabeth, Pertoldi 

nepte, dono datum». È questa la prima testimonianza di un libretto di preghiere dato in dono 

da Santa Elisabetta a suo zio Bertoldo di Andechs, Patriarca di Aquileia. Più avanti è riportato 

un altro passo significativo: «Gertrudes, Pertholdi soror, matrimonio Andreae regi Hungariae 

juncta, prolem habuit Divam Elisabeth, quae Lantgravio Turingiae copulata fuit, anno 1207». 

Qui viene precisato che Elisabetta, figlia di Gertrude e Andrea II d’Ungheria, nel 1207 andò 

sposa a Langravio di Turingia. Infine, viene riportato il possesso del codice – completo di 

salmi, litanie e preghiere – da parte dei canonici di Cividale: «Codicem Psalmorum cum 

litaniis ac precibus, inauratis litteris pictisque imaginibus speciosissimum, possident 

Civitatenses Canonici, servantque in Archivo». 

 Federico Altan26 nella sua dissertazione De Calendariis in genere edita nel 175327, 

trascrive integralmente a stampa sia il Calendarium Getrudianum, ovvero il Calendario che 

introduce il Salterio di Egberto, sia le Litaniae Gertrudianae che la storiografia considera 

siano state inserite nel codice in epoca successiva. È questa la prima attestazione della 

componente gertrudiana del codice ottoniano. Alle pagine 109 e 110 del Calendario 

Gertrudiano Altan trascrive la dicitura relativa al mese di marzo: «KL. MAR. h. d. XXXI. L. 

XXX.» e riporta il 27 marzo quale giorno in cui cadeva la Pasqua nell’anno in cui fu redatto il 

calendario: «B. VI. K. Resurrectio Dni»28. Il contenuto storico e paleografico del Calendario 

non è stato tuttavia esaurientemente considerato dalla critica dell’Ottocento e del Novecento, 

eclissando così il contributo di quanti, come Lorenzo del Torre e il Grion, se ne sono occupati 

in modo specifico29. 

 Per l’appunto nel 1752 Lorenzo del Torre realizza un trattato dedicato ai due codici 

                                                                                                                                                         
Serenissima, è il maggiore cronista tra i friulani del XVIII secolo. La sua opera fu stampata in un grande volume 

a Venezia nel 1748, ma essendo in discussione la soppressione del Patriarcato aquileiese, reca la data del 1740. A 

tale proposito si veda: G. MARCHETTI, Il Friuli: uomini e tempi, Udine 1959, pp. 405 – 409. 
25 J.F.B.M. DE RUBEIS, Monumenta ecclesiae aquilejensis. Commentario historico-chronologico-critico. Illustrata 

cum appendice. In qua vetusta Aquilejensium Patriarcharum rerumque Forojuliensium Chronica, emendatiora 

quaedam, alia nunc primum, in lucem prodeunt, Argentinae 1740. 
26 Federico Altan, nativo di San Vito al Tagliamento, (1714-1767), fu un sacerdote, uno storico e un poligrafo. 

Cfr. G. MARCHETTI, Il Friuli... cit. p. 739. 
27 F. ALTAN, De calendariis in genere, et speciatim de calendario ecclesiastico dissertatio, cui adnectuntur 

complura pervetusta Hagiologia nunc primum edita, atque illustrata, index Martyrologicus nec non tres 

Epistolica Dissertationes alia sacra Monumenta exornantes, Venezia 1753, pp. 105 – 128, 305 – 320. 
28 Ibidem, pp. 109 – 110. 
29 G. GRION, Guida storica di Cividale e del suo distretto, Cividale 1899, p. 427. 
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che egli presume siano stati donati da S. Elisabetta al Capitolo di Cividale: De duobus 

psalteriis Forojuliensibus dissertatio.30 Lo studioso, partendo dalla dissertazione di Altan sul 

Calendario Gertrudiano, elabora un proprio ragionamento che lo condurrà ad individuare la 

datazione del Salterio di Egberto. Nel Calendario, posto all’inizio del Salterio, la festa della 

Pasqua cade il 27 del mese di marzo ed è così riportata: «B. VI. K.»; ciò significa che a sei 

giorni dalle calende di aprile avviene la Resurrezione del Signore, indicando con la lettera B il 

giorno del Signore, la domenica. Del Torre dunque si interroga su chi potrebbe confutare che 

l’anno nel quale la festa di Pasqua venne celebrata il giorno 27 di marzo sia stato il 981 dalla 

nascita di Cristo. «Quis igitur inficias ierit, annum hunc fuiste a Christo nato nongentesimum 

octogesimum primum, quo Paschalia Festa hac ipsa die XXVII. Martii celebrata fuere?»31. 

Conclude citanto a supporto della propria riflessione il vescovo di Adria, Filippo del Torre32, 

il quale aveva ipotizzato che il codice fosse stato redatto negli anni tra il 979 e il 993. Lorenzo 

del Torre asserisce pertanto che il 981 fu l’anno di redazione del Salterio di Egberto. 

 Michele Della Torre33 nell’Illustrazione sopra il Codice Gertrudiano membranaceo34, 

conservato nel Museo Archeologico di Cividale, identifica Ruodpreht, «figura in tunicella, 

tiene il libro in mano in atto di offrirlo al vescovo in abito pontificale», nel Rudperto canonico 

del Duomo di Treviri ritenuto anche confessore della regina Gertrude e del re Pietro. Si 

afferma, erroneamente, che il codice fu realizzato per l’uso della regina (madre di Santa 

Elisabetta), assumendo così il nome di Gertrudiano. Viene definito come uno dei manoscritti 

più pregiati, per la bellezza e vivezza dei colori, per la vistosità e nitidezza dell’oro presente 

negli ornati, per i buoni e variabili disegni e per la bellezza e forma dei caratteri, tanto 

minuscoli quanto maiuscoli. 

                                                 
30 L. DEL TORRE, De duobus psalteriis Forojuliensibus dissertatio, in Raccolta di opuscoli scientifici e filologici, a 

cura di A. Calogerà, XLVIII, Venezia 1753, pp. 299 – 402. 
31 Ibidem, pp. 310 – 311. 
32 Filippo del Torre, cividalese di nascita, (1657-1717). Compiuti gli studi di giurisprudenza, nel contempo si 

dedicò all’archeologia e all’antiquaria, sue vere passioni che, insieme alla carriera ecclesiastica, avrebbero 

rappresentato le sue maggiori attività. Nell'autunno del 1680 prese i voti e subentrò nel canonicato di Cividale a 

suo zio, Lorenzo Del Torre. Tale carica gli consentì l'accesso all'archivio del capitolo di Cividale e lo studio delle 

carte medievali, sia ecclesiastiche che civili, in esso conservate. Fu nominato vescovo di Adria nel 1702. Cfr. E. 

DE TIPALDO, Biografia degli italiani illustri nelle scienze, lettere ed arti del secolo XVIII e de’ contemporanei, 

compilata da letterati italiani di ogni provincia, vol. X, Venezia 1845, pp. 156 – 162. 
33 Michele Della Torre Valsassina (Pordenone 1757-Cividale 1844), fu canonico della Collegiata di Cividale; 

come archeologo iniziò gli scavi a Cividale. Cfr. G. MARCHETTI, Il Friuli ...cit., p. 785. 
34 Di seguito riporto quanto il manoscritto reca in frontespizio: Illustrazione sopra il Codice Gertrudiano 

Membranaceo. Mss. con miniature dorate Lavoro del X secolo. Possesso dal Capitolo dell’Insigne Collegiata di 

Cividale per dono di S. Elisabetta Langravia di Turringia dall’anno 1231, delucidato in alcuni punti oscuri, ed 

illustrato in ogni sua parte per opera e studio del Canonico Archivista della sopradetta Collegiata Michele C. 

Della Torre e Valsassina nell’anno 1819. Cfr. ms. nel Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli, 

Della Torre, b. 3 fasc. 22, Cividale 1819. 
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 Ne Il Codice Gertrudiano del 1836, Della Torre riprende i medesimi concetti espressi 

nel lavoro precedente35. Anche in questo caso il titolo fornito dallo studioso, Codice 

Gertrudiano, non riferisce ancora alla principessa polacca Gertrude Piast, colei che entrerà in 

possesso del codice ottoniano nel corso dell’XI secolo, bensì alla Gertrude madre di 

Elisabetta, regina d’Ungheria. Lo studioso riporta a p. 1, in nota, l’iscrizione inerente la 

donazione fatta da S. Elisabetta al Capitolo di Cividale; iscrizione che troviamo al foglio 15 

del Salterio stesso e che Michele attribuisce a Filippo del Torre36. L’autore afferma che il 

codice fu donato insieme ad un altro che porta il nome della santa. È concorde con Filippo sul 

grande prestigio riservato al committente del manoscritto, l’arcivescovo di Treviri Egberto, 

figura di grande rilievo e uno dei tre Grandi Elettori ecclesiastici dell’impero. Il Della Torre, 

inoltre, cita come precedenti studiosi del Salterio in questione, il de Rubeis con il Monumenta 

Ecclesiae Aquilejensi, Lorenzo del Torre con il De Codice Evangeliario e Padre Giuseppe 

Bianchini con il De Quadruplice Evangeliario37. Infine, nell’inventario che redige sui tesori 

custoditi nel Museo Archeologico di Cividale, da lui personalmente fondato nel 1817 e 

diretto, annota al punto 9 l’acquisizione del Codice38. 

 Agli inizi della seconda metà dell’Ottocento, la critica tedesca, con la nascita degli 

studi volti alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale del paese, ha rivolto 

particolare attenzione al Salterio di Cividale e nello specifico alla sua sezione ottoniana. 

 Nel 1857 lo storico dell’arte Rudolf Eitelberger von Edelberg39 pubblica un primo 

studio sui monumenti cividalesi. In quel frangente lo studioso esamina anche il manoscritto 

                                                 
35 M. DELLA TORRE, Il Codice Gertrudiano manoscritto con miniature a colori ed oro purissimo dal decimo 

all’undicesimo secolo posseduto dal Capitolo di Cividale, ms. nel Museo Archeologico Nazionale di Cividale 

del Friuli, Della Torre, b. 5 fasc. 3, Cividale 1836. 
36 Vedi supra nota 33. 
37 Su Padre Giuseppe Bianchini (1704-1764) si veda: G. M. MAZZUCHELLI, Gli Scrittori d’Italia, cioè notizie 

storiche, e critiche intorno alle vite, e agli scritti dei letterati italiani, vol. II, parte II, Brescia 1760, pp. 1182 – 

1185. 
38 La descrizione così recita: «Cod. e mss. Membr. Psalterio di Salmi con miniature in oro fatto per uso della 

Regina Gertrude sorella di S. Stefano Re d’Ongheria, e Moglie di Guglielmo di Borgogna Fratello di S. 

Sigismondo Re, e Maestà di Pietro Re d’Ongheria, successore di S. Stefano. Mss. del X sec. Lasciato al Capitolo 

da S. Elisabetta di Turingia figlia di Andrea II. Re d’Ongheria, come avuto da sua Madre la Regina Gertrude dei 

Duchi di Merania.» cfr. M. DELLA TORRE, Prospetto Delli Pezzi più ragguardevoli che esistono nell’Archivio 

dell’Insigne Collegiata di Cividale, ms. nel Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli, Della Torre, b. 

3 fasc. 12, Cividale 1836. 
39 Rudolf Eitelberger von Edelberg (1817-1885) fu uno dei più importanti membri dell’Imperial regia 

commissione centrale per lo studio e la conservazione dei monumenti fin dalla sua fondazione nel 1850. Sulla 

Commissione e i suoi primi anni di attività, nello specifico in Friuli – Venezia Giulia, si veda S. TAVANO, I 

monumenti fra Aquileia e Gorizia 1856-1918, Udine-Gorizia 1988, e V. FORAMITTI, Tutela e restauro dei 

monumenti in Friuli – Venezia Giulia 1850-1915, Udine 2004. 
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cividalese sottolineandone l’importanza considerevole che esso riveste per la storia tedesca40. 

Eitelberger rileva la scomparsa della preziosa coperta, delle carte d’inizio e di quelle 

conclusive. Data il codice in base ad uno studio paleografico verso gli inizi del X secolo, 

escludendo i testi e le tavole definite “bizantine” che gli risultano annesse successivamente41.  

 L’anno seguente Lorenzo D’Orlandi nella sua Guida di Cividale, e nello specifico al 

capitolo Archivio Capitolare, riporta nella sua descrizione dell’opera alcune riflessioni che già 

da tempo appartenevano alla storiografia locale di fine secolo42. Egli riferisce che il codice fu 

scritto per uso di Gertrude prima del Mille; dovrebbe trattarsi questa della prima menzione a 

Gertrude Piast, la principessa polacca che andò sposa ad Izjaslav Jaroslavič di Kiev; le 

miniature bizantine le reputa “antichissime”, ma null’altro aggiunge, mentre delle altre, 

relative alla parte ottoniana del salterio, afferma: «mostrano quanto fossero in decadimento a 

que’ tempi le arti belle in Europa.»43. Ai ritratti “scadenti”, secondo D’Orlandi, si 

contrappongono le decorazioni che adornano le iniziali, alquanto precise e variegate nel 

disegno e vivaci nei colori. Lo scriba è identificato con il canonico di Treviri. D’Orlandi 

riporta, infine, in nota la memoria di Filippo del Torre per quanto concerne l’acquisizione del 

codice: «Sancte Elisabeth Ungarie Regis filie Lantgravii Ducis Thuringie conjugis munus. 

Quod cum hortatu Pertoldi Patriarche Aquiliensis ejus avunculi, tum singulari in Deum […] 

dedit honestissimo canonicorum foroiuliensium collegio [...]». 

 Tre anni dopo, il Calendarium Gertrudianum viene menzionato da Giuseppe 

Valentinelli al punto 1169 della sua Bibliografia del Friuli44. Egli riporta che il Calendario 

apparteneva ad un codice dell’Archivio di Cividale che fu descritto da Federico Altan nel De 

Calendariis; forse una svista tipografica ha assegnato allo studioso l’intervento sull’intero 

codice, avvenuto invece sul solo calendario introduttivo. 

 Un breve accenno compare in Udine e sua Provincia. Illustrazione di Giandomenico 

Ciconi dove all’interno del capitolo Biblioteche e Musei si segnala la presenza del Codice 

                                                 
40 R. EITELBERGER VON EDELBERG, Cividale in Friaul und seine Monumente, in Jahrbuch der Kaiserlich-

Königlichen Central-Commission, vol. 2, 1857, p. 233 – 258. 
41 La storia degli studi della sezione ottoniana del Salterio di Egberto esula dalla presente trattazione. Per un 

quadro bibliografico esaustivo sull’argomento si veda per tutti: T. LABUSIAK, Die Ruodprechtgruppe der 

ottonischen Reichenauer Buchmalerei. Bildquellen, Ornamentik, stilgeschichtliche Voraussetzungen, Berlin 

2009. Vedi infra nota 190. 
42 Lorenzo de Orlandi o D’Orlandi (1798-1877), sacerdote, fu direttore del Museo romano-longobardo di 

Cividale del Friuli dal 1844 al 1877 e presidente della prima Commissione Archeologica pel Friuli istituita nel 

1866. Si veda L. D’ORLANDI, Guida di Cividale, Udine 1858, pp. 43 – 45. 
43 Tale giudizio si consoliderà a fine secolo e verrà condiviso dalla critica che tanto elogiava le iniziali decorate 

del Salterio di Egberto, tanto ne biasimava le “barbare” miniature. 
44 G. VALENTINELLI, Bibliografia del Friuli, Venezia 1861, p. 169. 

http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?zeitschrift=Jahrbuch+der+Kaiserlich-Königlichen+Central-Commission
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?zeitschrift=Jahrbuch+der+Kaiserlich-Königlichen+Central-Commission
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Gertrudiano tra gli oltre cento codici in possesso dell’Archivio Capitolare, aggiungendo che 

l’opera fu donata da S. Elisabetta nel 1230, insieme all’altra che porta il nome della santa45. 

 Nel 1875 la Deputazione Provinciale per il Friuli assegna al celebre critico Giovanni 

Battista Cavalcaselle il rilevante incarico di elencare e descrivere le opere d’arte presenti nella 

regione46. Nella catalogazione l’autore adotta criteri topografici suddividendo il territorio in 

quindici distretti geografici. Il capitolo Distretto di Cividale, annota nell’inventario al numero 

61, Cividale-Archivio Capitolare, la presenza del Salterio di Egberto indicandolo quale 

«manoscritto del sec. X, in buono stato di conservazione, ornato di preziosissime miniature a 

piena pagina e di belle iniziali che, insieme al Salterio di santa Elisabetta, sarebbe il più 

importante libro miniato conservato in Friuli». Cavalcaselle successivamente associando 

cronologicamente il manoscritto ottoniano alla “parte gertrudiana” in seguito annessa, 

riferisce che il codice sarebbe stato scritto per uso di Gertrude, sorella di Stefano I, re 

d’Ungheria. 

 La critica ungherese si interessò per la prima volta al Salterio cividalese con 

Guglielmo Fraknói, rinomato storico, fondatore dell’Istituto Storico Ungherese di Roma47. 

Fraknói dedicò gran parte dei suoi studi storici e delle sue opere all’indagine e all’esposizione 

dell’epoca, nella quale il Rinascimento italiano esercitava il proprio fascino e la propria 

influenza anche sulla vita e sulla politica dell’Ungheria. 

 Nel 1882, nella rivista ungherese da lui fondata, Magyar Könyv-szemle, lo storico 

dedicherà un articolo al Libro di devozione di Santa Elisabetta48. Egli sostiene che sia la 

scrittura che la pittura del Psalterium Gertrudis, così “brillantemente disegnato”, risalgono 

all’epoca carolingia, ancora intrisa dell’influsso bizantino. Le miniature gertrudiane vengono 

qui citate esplicitamente per la prima volta in assoluto: «San Pietro, di fronte a uomini e 

donne riccamente vestiti in modo principesco. [...] la nascita di Cristo, Cristo sulla Croce, 

Cristo seduto su un trono». Così come mai prima d’ora si è accennato al significato delle 

orazioni latine: l’autore ne riporta un passo, «9 – 15. Intercède pro me famula tua gertruda ... 

Exaudi me miseram pro petro ad te clamantem ... pro petro filio meo unico et exercitu suo ...», 

del quale puntualizza che «una donna di nome principessa Gertrude prega per sé e per suo 

                                                 
45 G. CICONI, Udine e sua Provincia. Illustrazione, Udine 1862, p. 413. 
46 G. B. CAVALCASELLE, Vita ed opere dei pittori friulani dai primi tempi fino alla fine del secolo XVI, Udine 

1876; La pittura friulana del Rinascimento, a cura di G. Bergamini, Vicenza 1973, p. 167. 
47 Vilmos (Guglielmo) Fraknói (23 febbraio 1843 – Budapest 20 novembre 1924). Al riguardo si veda: A. 

BERZEVICZ, Il Vescovo Guglielmo Fraknói, in “Corvina”, 4, 1924, v.8, pp. 5 – 6. 
48 V. FRAKNÓI, Árpád-házbeli Szent Erzsébet imádságos könyvei Cividaleban (= Il Libro di devozione di Santa 

Elisabetta arpadiana a Cividale), in “Magyar Könyv-szemle”, VI, 1882, pp. 175 – 180. 
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figlio chiamato Pietro». 

 Sabato 12 dicembre 1891 esce in prima pagina sul settimanale cividalese Forumiulii 

un articolo a quattro colonne, senza firma ed intitolato: Illustrazione di Cividale e suo 

territorio – Principali oggetti e codici esistenti nell’Archivio ex Capitolare in consegna al 

Municipio di Cividale49. L’anonimo articolista espone un elenco con i sette oggetti più 

preziosi di Cividale e pone al quarto posto il codice di Gertrude, indicandone l’ottimo stato di 

conservazione, malgrado sia mutilo del frontespizio; elogia il rivestimento in legno damascato 

e i fermagli d’argento, non rilevando l’assenza della coperta originale. Erroneamente 

annovera soltanto 18 miniature di corredo (quelle ottoniane), comprendendone anche alcune 

che definisce “bizantine”, ma senza entrare nello specifico. 

 Nel 1891 Isidoro Carini, religioso e paleografo siciliano, pubblica sul Nuovo Archivio 

Veneto un documento: Una lettera inedita dell’ab. Giuseppe Furlanetto50. Si tratta di una 

missiva inviata dall’abate Furlanetto il 3 luglio 1843 al cardinale Mai in Vaticano. Alla stessa 

era allegato un inventario redatto il 20 settembre 1848 da Lorenzo D’Orlandi, forse 

l’archivista, ed intitolato: Elenco di codici ed oggetti d’arte – Archivio Capitolare di Cividale 

nel Friuli51. D’Orlandi, nella sua compilazione, riprende il giudizio poco lusinghiero, 

precedentemente espresso nella Guida di Cividale sulla pittura del manoscritto: «Nelle 

miniature antiche vedesi a) il bizantino, del tempo in cui fu scritto il codice; […] ed il gusto 

degradato allora in Europa, detto perciò quel secolo anche ferreo. […] la pittura è scadente 

pel secolo barbaro in cui fu fatta [...]»52. L’autore giudica, invece, gli ornati degni di 

ammirazione per la vivacità dei colori e per la varietà ed esattezza dei disegni. Considera le 

miniature bizantine realizzate unitamente al codice, mentre le altre sarebbero state strappate 

da un codice ottoniano precedente ed inserite nel testo gertrudiano. 

 Una scheda dettagliata del Liber precum Gertrudis viene redatta dal Mazzatinti nel suo 

accurato inventario, dove egli enumera i singoli fogli miniati illustrandone l’argomento e le 

iscrizioni inserite53. Il Mazzatinti riconosce l’operato di due miniatori, uno bizantino e l’altro 

tedesco. Le miniature gertrudiane vengono così descritte: «Pag. 8, s. Pietro con gli sposi 

                                                 
49 Si veda: Illustrazione di Cividale e suo territorio – Principali oggetti e codici esistenti nell’Archivio ex 

Capitolare in consegna al Municipio di Cividale, in “Forumiulii”, 12 dicembre 1891, p. 1, col. I, II. 
50 I. CARINI, Una lettera inedita dell’ab. Giuseppe Furlanetto. Codici ed oggetti d’arte di Cividale, in “Nuov. 

Arch. Ven.”, tomo II, parte II, Venezia 1891, pp. 361 – 371. 
51 Ibidem, pp. 365 – 371. D’Orlandi cita il Salterio di Egberto al n. 6 dell’elenco come uno dei due codici 

appartenuti a S. Elisabetta regina d’Ungheria, e maritata con Lodovico figlio di Ermanno Langravio di Turingia. 
52 L. D’ORLANDI, Guida… cit., p. 44. 
53 Inventari dei manoscritti delle biblioteche d’Italia, vol. 3, Castronovo di Sicilia, Cividale del Friuli, Rovigo, 

Sandaniele del Friuli, Udine, a cura di G. Mazzatinti, Forlì 1893, pp. 164 – 165. 
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Pietro, figlio di Geltrude sorella di Stefano I d’Ungheria, e Irene figlia dell’imperatore di 

Costantinopoli; Pag. 16, il Natale entro una specie di pala, ornata a colori su fondo d’oro, 

sormontata da tre cupole e da due guglie […]; Pag. 17, Cristo in croce con le tre Marie, s. 

Giovanni, Longino e Pietro d’Arimatea; in basso è una figura di re (o di regina?) genuflessa, 

sostenente […] un calice entro al quale raccoglie il sangue di Cristo [...]; Pag. 18, Gesù in 

trono che corona i due sposi e una donna coronata che presenta a Gesù la sposa; a lettere 

greche leggonsi sopra gli sposi i nomi di Pietro ed Irene; in alto, i simboli degli evangelisti; 

in basso, quattro teste alate di angeli. […] Pag. 75, la Vergine in trono col bambino, su fondo 

d’oro.»54. Trascrive poi interamente il testo latino aggiunto nel XVIII secolo in fondo al 

manoscritto e ricorda, come già fece il Valentinelli, la pubblicazione di Federico Altan, 

contenente la trascrizione del Calendario introduttivo al Codice. 

 Arthur Haseloff nel suo studio sulla miniatura turingo-sassone, che precede di soli 

quattro anni la sua celeberrima monografia sul Salterio di Egberto, dedica alcune pagine allo 

stesso, esaminandone però quasi esclusivamente le tavole “bizantine”55. In relazione alle 

miniature ottoniane, nega la provenienza costantinopolitana del maestro che ha realizzato le 

iniziali a piena pagina. 

 Alvise Zorzi, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Cividale a partire dal 

1886, acquisì l'importantissima collezione libraria e archivistica proveniente dal Capitolo di 

Cividale e redasse nel 1899 la prima guida esaustiva alla collezione56. Egli retrodatò la “parte 

barbara”, scritta e miniata da Ruodprecht, canonico della chiesa di Treviri, rispetto a quella 

bizantina contenente le preghiere di una principessa Gertrude. Cita poi, come realizzato nel 

XIII secolo, il passo settecentesco con la notizia della donazione di S. Elisabetta, inserito da 

Filippo del Torre al foglio 15 del Salterio. 

 Alcuni dati inediti, per quanto inesatti, ci sono forniti da Giusto Grion nella sua Guida 

Storica di Cividale e del suo distretto57. L’autore afferma che il Liber precum Gertrudis inizia 

con il calendario del 981 e che fu dedicato da un diacono di nome Roberto al vescovo di 

Treviri Egberto; aggiunge, inoltre, che il codice, nel quinto decennio del secolo seguente, era 

in possesso di Gertrude, madre di Pietro re d’Ungheria (1038-1046), che lo avrebbe arricchito 

                                                 
54 Ibidem, p. 164. 
55 A. HASELOFF, Eine Thüringisch-Sächsische Malerschule des 13. Jahrhunderts, in “Studien zur deutschen 

Kunstgeschichte”, 9, Strassburg 1897, pp. 10 – 15. 
56 A. ZORZI, Notizie, guida e bibliografia de R.R. Museo Archeologico Archivio e biblioteca già capitolari ed 

antico archivio Comunale di Cividale del Friuli, Cividale 1899, pp. 188 – 189. 
57 G. GRION, Guida Storica… cit., pp. 426 – 428.  

http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8005:Collezione::@and@=IT%5CICCU%5CVEA%5C0003686
http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8005:Collezione::@and@=IT%5CICCU%5CVEA%5C0003686
http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/brief.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&item:8005:Collezione::@and@=IT%5CICCU%5CVEA%5C0003686
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con i testi e le miniature. Da queste riflessioni deriva, secondo Grion, che il calendario fu 

eseguito durante l’episcopato di Egberto (978-993), che esso appartenne al codice ottoniano 

originario e che di conseguenza il Salterio sarebbe anch’esso databile al 981. Aggiunge, 

inoltre, che le miniature furono aggiunte in un altro ambiente culturale, circa quarant’anni 

dopo, come si evince dalle figure dei sovrani “ungheresi” effigiati in miniatura.   

 Il 19 agosto 1901 appare, su due colonne della prima pagina del quotidiano La Patria 

del Friuli, un comunicato stampa redatto dal direttore del R. R. Museo, Archivi e Biblioteca 

di Cividale, il conte Alvise Zorzi58. Lo studioso presenta un’anteprima dei risultati delle sue 

indagini sul Codice Gertrudiano di imminente pubblicazione, già annunciati il 30 maggio nel 

numero 12 delle Pagine Friulane con l’articolo: Un codice misterioso dell’Archivio 

Capitolare di Cividale con tre tavole illustrative. Zorzi afferma che il preziosissimo e 

notissimo codice membranaceo consta di due parti. La prima il Psalterio, preceduto dal 

calendario e miniato da Ruodprecht «monaco del Convento di Reichenau (che scrisse e miniò 

24 consimili psalteri per la Chiesa di San Paolino fuor le mura di Treviri) del Secolo X»; la 

seconda «una aggiunta di preci latine in principio e interpolatamente al testo più antico, di 

una Gertrude, per sé e per suo figlio Pietro, per l’esercito di lui». Lo studioso si oppone a 

quanti come Monsignor della Torre Valsassina, avrebbero visto nelle “più tarde” miniature del 

codice, la raffigurazione di Gertrude, madre di Pietro re d’Ungheria e di Irene, figlia 

dell’imperatore di Costantinopoli. Per la presenza di iscrizioni a caratteri “cirilliani misti a 

greci” che compaiono sulle miniature bizantine, Zorzi afferma che sono rappresentati 

personaggi slavi e non ungheresi. Per avvalorare la fonte slava cita, quali fonti dirette, la 

notizia della “leggenda Iaropolk” avuta da un dotto sacerdote di Lubiana e le contemporanee 

ricerche del professor Sergio Severianoff di Mosca, incaricato dall’Accademia di Pietroburgo 

di ricercare un codice proveniente da Treviso (confuso per Treviri) che, secondo una 

corrispondenza anonima al Kievlanin, si troverebbe in un convento dell’Alta Italia. Zorzi vede 

dunque Jaropolk in quello che si credeva essere raffigurato il re Pietro d’Ungheria e Santa 

Irene Imperatrice (santa della Chiesa greca), patrona dell’Irene che appare genuflessa, nella 

donna che gli sta appresso in piedi59. Zorzi ritrova i medesimi personaggi nella miniatura 

raffigurante lo sposalizio fra due giovani principi, o incoronazione, ma rimanda la verifica 

                                                 
58 A. ZORZI, Codice Misterioso, in “La Patria del Friuli Giornale Politico-Amministrativo Commerciale-

Letterario”, anno XXV, n. 196, lunedì 19 agosto 1901, Udine 1901. 
59 Zorzi fa menzione anche dell’iscrizione, difficile a rilevarsi, presente accanto all’Irene inginocchiata e che 

Severianoff tentò di trascrivere riportando MATH e sotto IAP Iaro…; il luminare russo sciolse le abbreviazioni in 

Madre di Iaropolk, per lo Zorzi, invece, il viso della figura genuflessa appare troppo giovanile. 



57 

 

delle proprie attribuzioni ad approfondimenti sulle genealogie dei personaggi regali, russi ed 

ungheresi. 

 Sempre nel 1901, esce a Treviri Der Psalter Erzbischofs Egberts von Trier, curato da 

Heinrich Vollber Sauerland e da Arthur Haseloff60. Sauerland analizza il contesto storico e le 

vicissitudini legate al manoscritto, Haseloff, invece, ne esamina i contenuti artistici. 

Considerato una pietra miliare, è l’unico trattato sistematico e specifico dedicato al Salterio di 

Egberto col quale in seguito ogni ricercatore ha dovuto confrontarsi. 

 Nell’anno di pubblicazione del celebre trattato di Sauerland ed Haseloff, esce Die 

Kunst des Mittelalters di Wilhem Lübke61. Nel terzo capitolo, dedicato all’arte cristiana del 

primo Medioevo, trattando la miniatura dell’area renana d’età romanica (periodo nel quale 

veniva allora inclusa l’arte ottoniana) l’autore accenna al Salterio di Egberto denominandolo 

genericamente Codex Gertrudianus, riferendosi tuttavia alla sola parte ottoniana.  

 Nel 1902 esce il volume di Adolfo Venturi Storia dell’arte italiana intitolato Dall’arte 

barbarica alla romanica62. Ancora una volta l’opera viene considerata un unicum senza 

alcuna distinzione tra il Salterio di Egberto e il Codice Gertrudiano. Venturi, infatti, scrive: 

«Appartiene invece alla scuola di Reichenau il salterio detto anche Codex gertrudianus, del 

Museo di Cividale […]» e ancora poco oltre: «La parte del Codex gertrudianus contenente il 

salterio di Egberto»63. Venturi aggiunge che il codice venne trasportato, successivamente alla 

redazione ottoniana, in Russia dove si arricchì delle orazioni gertrudiane e di cinque 

miniature, ma senza accennare alla committenza. È probabile che per lo storico dell’arte le 

miniature fossero una produzione russa.  

È proprio alla Scuola di perfezionamento per gli studi di storia dell'arte medievale e 

moderna creata a Roma da Adolfo Venturi, che nel 1900 Gino Fogolari vinse una borsa di 

studio indirizzando fin da subito i suoi interessi alla conservazione e tutela dei beni culturali. 

Fogolari, infatti, per un anno, 1905, assunse l’incarico di direttore presso il Museo 

                                                 
60 H. V. SAUERLAND, A. HASELOFF, Der Psalter Erzbischof Egberts von Trier. Codex Gertrudianus, in Cividale. 

Festschrift der Gesellschaft für nützliche forschungen zu Trier ihres hundertjährigen zu Bestehens 

herausgegeben am 10. april 1901, Trier 1901. Un nuovo contributo di Arthur Haseloff comparirà nel 1905 

quando il critico tedesco collaborerà al volume di Andrè Michel, Histoire de l’Art depuis les temps chrétiens 

jusqu'à nos jours, con un saggio dedicato alla pittura, miniatura e al vetro di età romanica nei Paesi del Nord. In 

quel frangente però si occuperà esclusivamente della sezione ottoniana del Codice. Cfr. A. HASEOLOFF, Peintures, 

miniatures et vitraux de l’époque romane. Dans les Pays du Nord, in Histoire de l'art depuis les temps chrétiens 

jusqu'à nos jours, vol. I, Des débuts de l’art chrétién à la fin de la période romane, a cura di A. Michel, Paris 

1905, pp. 719 – 720. 
61 W. LÜBKE, Die Kunst des Mittelalters, Grundiss der Kunstgeschichte, Stuttgart 1905, p. 244. 
62 A. VENTURI, Storia dell’arte italiana. Dall’arte barbarica alla romanica, vol. II, Milano 1902, pp. 338 – 339. 
63 Ibidem, pp. 338 – 339. 
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Archeologico di Cividale, subentrando al conte Alvise Zorzi. L’anno seguente dedicherà alla 

cittadina friulana una monografia, Cividale del Friuli, uscita nella serie Italia artistica64. Nel 

paragrafo intitolato I Salteri di Santa Elisabetta Fogolari, accennando alla sezione gertrudiana 

del codice, specifica che successivamente furono annesse pagine in pergamena in scrittura più 

fitta contenenti le preghiere di Gertrude composte per il figlio Pietro, «un potente, un 

reggitore d’esercito vicino al grande re ma cattivo, nero di peccati, spergiuro, omicida»65; ad 

impreziosire le pagine furono aggiunte anche delle miniature che Fogolari definisce di genere 

orientale: una decorazione che «gareggia coi tappeti persiani e per lucentezza con gli smalti 

delle più belle paci […] tutto ci parla non più d’arte tedesca, ma di arte bizantina o meglio 

orientale»66. Fogolari, inoltre, ci offre uno spaccato della storia russa del codice e dei 

personaggi ad esso legati in quel periodo. Ci presenta una sommaria descrizione della prima 

miniatura con un colossale san Pietro al quale si prosterna Gertrude, mentre accanto 

presenziano gli sposi Jeropolc e Irene, di cui egli legge i nomi in caratteri russi. Fogolari 

riconosce gli stessi principi nella miniatura in cui vengono incoronati da Cristo e nel tentativo 

di delineare una genealogia, scambia il principe Jaroslaw (anziché Izjaslav) per il padre di 

Jeropolc.   

 Nel 1906 viene pubblicato il volume del famoso bizantinologo russo Nikodim 

Pavlovič Kondakov, Izobraženija russkoj knjažeskoj sem'i v ' miniatjurach XI veka67. Secondo 

il noto studioso le miniature gertrudiane, interne al Salterio di Egberto, furono realizzate in 

Russia negli anni 1084-1086. Kondakov afferma, infatti, che il titolo assegnato a Jaropolk 

(nell’iscrizione che compare sopra la sua figura) nella prima miniatura, «Ο’ ΔΙΚΑΙΟC», cioè il 

“Giusto”, il “Legittimo”, si riferisce al periodo in cui il giovane principe governava nella 

regione di Vladimir Voliniano (1078-1084 e 1086). Inoltre, per rendere maggiormente 

plausibile la sua tesi, lo studioso precisa che la quinta miniatura, la Madonna con il Bambino, 

appare somigliante all’immagine a mosaico del monastero di Pećora a Kiev, oggi purtroppo 

andata perduta68.  

 Lo storico ungherese Alessandro Mihalik dedica alcune pagine al Psalterium 

                                                 
64 G. FOGOLARI, Cividale del Friuli con 143 illustrazioni, Bergamo 1906, pp. 74 – 78. 
65 Ibidem, p. 74. 
66 Ibidem, p. 74. 
67 N. P. KONDAKOV, Izobraženija russkoj knjažeskoj sem'i v ' miniatjurach XI veka (= Immagini della famiglia 

principesca russa nelle miniature dell’XI secolo), Saint Petersburg, 1906. 
68 Ibidem, pp. 3 – 11, 99 – 123. 
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Gertrudis in un articolo che tratta dei gioielli di Santa Elisabetta d’Ungheria69. Nella figura di 

Ruodprecht, effigiato nell’atto di offrire il codice, non riconosce il miniatore, bensì un 

committente esterno allo scrittorio della Reichenau, al quale questi avrebbe ordinato 

l’esecuzione del Salterio. Mihalik riporta, inoltre, gli eventi russi legati al codice. Fa risalire a 

questo periodo l’esecuzione di alcune miniature e le orazioni nelle quali una donna di nome 

Gertrude prega Dio per un suo figlio di nome Pietro. Tra le miniature “russe” cita quella che 

rappresenta San Pietro con accanto un uomo ed una donna e riconosce le stesse persone in 

una miniatura successiva dove vengono incoronate da Cristo. Mihalik sostiene con fermezza 

che queste non sono piu miniature dell’arte carolingia, bensì lavoro russo. Ci fornisce, 

inoltre, i nomi dei personaggi raffigurati: «i principi Jeropok ed Irene. Jeropok era figlio di 

quello Jaroslav, il quale, con i suoi fratelli, aveva ereditato l’impero russo»70. 

 Nel 1936 Antonino Santangelo cura per il Ministero dell’Educazione Nazionale 

un’inventariazione dei beni artistici italiani e che ancor’oggi rimane un valido riferimento71. 

Nella scheda relativa al Psalterium Egberti Santangelo confuta la teoria del Mihalik, e di 

quanti l’avevano preceduto, cioè che santa Elisabetta avesse donato il codice al Capitolo di 

Cividale, come riporta la nota inserita al f.15 del codice. L’autore afferma che il contesto, la 

modalità espressiva e soprattutto l’utilizzo di caratteri gotici della nota, non sono ascrivibili ad 

un periodo anteriore la fine del XV secolo. Secondo Santangelo il manoscritto venne redatto 

in due fasi successive: una risalente al 980 circa, in cui il codice si arricchì di miniature 

ottoniane ad opera del monaco Ruodprecht; in quel frangente l’autore specifica che venne 

aggiunta, inoltre, la Laetania maior, composta per adattare il Salterio alle preghiere del coro. 

La seconda fase, invece, risale alla fine dell’XI secolo quando il codice arrivò in Russia e lì 

venne ornato con cinque miniature “russo-bizantine” e delle Preghiere Gertrudiane, lavoro 

che ritiene sia stato svolto in tempi diversi e dallo stesso amanuense72. Lo studioso specifica 

che il codice, verso la metà del XII secolo, fece nuovamente ritorno in Occidente, a 

Zwiefalten, dove sarebbero state aggiunte le note cronologiche del Calendario. Santangelo 

ipotizza che la presenza del Codice a Cividale sia confermata dalla citazione – «Item unum 

salterium habens literas capitales et quasdam ymagines deauratas et duas fibulas argenteas» 

– che compare nell’inventario del Capitolo datato 1350; un’altra annotazione, che gli risulta 

                                                 
69 A. MIHALIK, Gioielli di Santa Elisabetta d’Ungheria a Udine ed a Cividale, in “Corvina”, 13–14, 1933–1934, 

vol. 25–28, pp. 5 – 25. 
70 Ibidem, p. 16. 
71 Catalogo delle cose d’arte e d’antichità d’Italia. Cividale, a cura di A. Santangelo, Roma 1936, pp. 145 – 149. 
72 Santangelo, al riguardo, non ipotizza l’attribuzione delle miniature “russe” ad un unico artista. 
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sia stata inserita nell’inventario del 1494, lo confermerebbe: «unus liber dictus scte Gertrudis 

legatus cum tabulis copertis veluto rubeo armisino quod incipit [...]». 

 All’interno del repertorio delle collezioni d’arte presenti in Italia, ne fa parte anche il 

catalogo del D’Ancona, il quale, nel capitolo riservato al Museo Archeologico di Cividale, 

dedica un’annotazione sbrigativa al Salterio Gertrudiano definendolo: «Codice miniato del X 

sec. con miniature di stile nordico e bizantino»73.  

 Nel settimo volume della Polski Słownik Biograficzny, Woisław Molé compila una 

breve scheda riservata alla sola “componente russa” del Salterio, il Gertrudy Kodeks74. 

Secondo l’autore le cinque miniature sono opera di tre artisti diversi appartenenti 

all’Occidente romanico e al mondo bizantino, due mondi che in questo prezioso codice si 

intrecciano con fermezza. Molé afferma che con molta probabilità questi capolavori furono 

realizzati nel circuito ratisbonese, forse nel convento di S. Giacomo sul Danubio, fondato dai 

monaci irlandesi sulla via che conduceva a Kiev. 

 Un altro contributo critico da segnalare è quello di Giuseppe Marioni con il suo 

articolo sui capolavori custoditi nel Museo Archeologico di Cividale75. Egli, infatti, subentrò a 

Ruggero della Torre, dopo la breve parentesi della reggenza di Antonino Santangelo, alla 

direzione del museo cividalese. Con la collaborazione di Mario Mirabella Roberti, Marioni si 

occupò del riordino delle collezioni esposte e dei beni conservati nei depositi. Nel suo scritto 

citando il Salterio di Gertrude, ancora una volta senza alcuna distinzione tra le due 

componenti del codice, l’autore menziona l’autorevolezza artistica del monaco miniatore 

Ruodprecht e riprende dal Fogolari l’apprezzamento sul codice, orgoglio del museo 

cividalese76. 

 Nel 1953 il Salterio di Egberto viene esposto a Roma alla Mostra Storica Nazionale 

della Miniatura. La scheda dedicata al Psalterium redatta da Giovanni Muzzioli nel relativo 

catalogo, non offre, tuttavia, particolari elementi di approfondimento77. L’autore, infatti, si 

limita ad elencare i soggetti di ciascuna miniatura, indicandone la collocazione nelle carte, 

con pochi cenni descrittivi e privi di commento critico. In relazione alla fase “russa”, 

Muzzioli riferisce che nell’XI secolo il codice passò nelle mani di «una Gertrude», per questo 

                                                 
73 P. D’ANCONA, Le tre Venezie, Firenze 1938, p. 156. 
74 W. MOLÉ, s. v. Gertrudy Kodeks, in PSB, vol. VII, Kraków 1948 – 1958, p. 407. Segnalo anche la scheda 

relativa a Gertrude che compare nel medesimo volume. Cfr. ST. KĘTRZYŃSKI, s. v. Gertruda, in ibidem, p. 405. 
75 G. MARIONI, Il Museo Archeologico di Cividale, in Il Friuli. Luoghi e cose notevoli, Udine 1951. 
76 Cfr. G. FOGOLARI, Cividale… cit., pp. 74 – 75. 
77 G. MUZZIOLI, Psalterium Egberti, in Mostra Storica Nazionale della miniatura, Catalogo della Mostra, Palazzo 

di Venezia 1953, Firenze 1953, pp. 25 – 27, tav. XV. 
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venne chiamato «codice gertrudiano», e che in quel frangente furono aggiunti dei fogli e 

alcune miniature di stile russo. L’autore, elencando le miniature “russe”, parla di un S. Pietro, 

al f. 5v, alto quanto la pagina e a cui si rivolgono due figure di principi78, mentre ai piedi del 

Santo è prosternata la madre di Jaropolk; ai ff. 9v e 10r cita le miniature a piena pagina dotate 

di ricchissime cornici, raffiguranti il Natale e la Crocifissione; nomina un Cristo in trono, al f. 

10v, che incorona due personaggi principeschi (per Muzzioli si tratterebbero di Jaropolk e 

della consorte); al 41r, invece, la Vergine con il Bambino in maestà. 

Nel 1963 esce nella rivista russa Numizmatyka i èpigrafika un articolo di Valentin 

Lavrentʹevič Janin, Russkaja knjaginja Olisava-Gertruda i ee syn Jaropolk79. Lo studio 

prende in esame un noto graffito inciso all’interno della chiesa diSanta Sofia a Kiev in cui si 

legge: “Signore, aiuta la tua serva Olisava, madre di Svjatopolk, Principessa Russa”. Janin 

sostiene che il graffito riferisca alla madre di Svjatopolk Izjaslavič. Per quanto la conclusione 

più ovvia farebbe pensare che i fratelli Izjaslavič avessero lo stesso padre, ma differenti 

madri, studiosi quali appunto Janin non concordano con questa tesi. Egli afferma che Gertrude 

e Olisava (Elisabetta) fossero la stessa persona e che la principessa assunse tale nome in 

seguito alla sua conversione all’ortodossia. Janin giustifica quel “unico filio meo” (citato più 

volte nelle orazioni gertrudiane) affermando che Gertrude intendesse “il mio unico figlio 

cattolico”. Janin ritiene che le miniature gertrudiane, interne al Salterio, siano state eseguite in 

Occidente e forse a Ratisbona, negli anni 1075-1076, da un maestro certamente non russo80. 

L’autore, che propende per una maestranza occidentale, giunge a questa conclusione 

analizzando nei dipinti la foggia degli abiti e l’ortografia che, a suo giudizio, si dimostrano 

essere stati realizzati da un miniatore che non conosceva sufficientemente né i costumi né la 

lingua russa. L’abbigliamento del principe, ad esempio non corrisponderebbe alla tipologia 

d’abito utilizzata dai principi kieviani all’epoca in cui visse il giovane Jaropolk.  

La Mostra della Miniatura in Friuli, che si tiene al Palazzo Comunale di Udine nel 

1972, è un’importante occasione di confronto tra gli studiosi della miniatura. 

 Gian Carlo Menis, stilando il Catalogo della Mostra La miniatura in Friuli81, rievoca 

la donazione al Capitolo della Basilica di Cividale del Salterio di Egberto e di quello di Santa 

                                                 
78 Muzzioli riporta, non senza errori, l’iscrizione che legge sopra la figura di Jaropolk: «OДIHIOC 

HAPOПOУЛK». 
79 V. L. JANIN, Russkaja knjaginja Olisava-Gertruda i ee syn Jaropolk (= La principessa Olisava-Gertrude e suo 

figlio Jaropolk), in “Num. Ep.”, 4, Moskva 1963, pp. 142 – 164. 
80 Cfr. Ibidem, pp. 156 – 157. 
81 G. C. MENIS, La miniatura in Friuli, in La miniatura in Friuli, a cura di G. C. Menis e G. Bergamini, Udine, 

Palazzo Comunale 9 settembre – 15 ottobre 1972, Milano 1972, pp. 11 – 30. 
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Elisabetta da parte del patriarca di Aquileia, Bertoldo di Andechs (1218 – 1251)82. Menis, 

dopo una panoramica circa la questione iconografica del Salterio egbertiano non ancora 

pienamente risolta, specifica che il codice viene arricchito con cinque miniature russo-

bizantine stese a piena pagina durante il suo soggiorno in Russia, probabilmente alla corte del 

principe Iaropolk, alla fine dell’XI secolo.   

 In occasione della stessa mostra e all’interno del medesimo catalogo, Giuseppe 

Bergamini redige per l’appunto il Catalogo dei codici miniati83. Lo studioso introduce la nota 

relativa allo Psalterium Egberti con una panoramica sulla storia esterna del codice, in terra 

russa, quando nell’XI secolo in possesso della principessa polacca Gertrude si arricchì di 

cinque miniature russo-bizantine e delle preghiere gertrudiane. Bergamini riporta le tesi del 

Santangelo e del Muzzioli circa l’arrivo in Russia del codice: per mano del prevosto di 

Treviri, Burcardo, a capo di un’ambasceria di Enrico VI (in realtà di Enrico IV, ndr), secondo 

il primo studioso; grazie all’eredità della madre, Rixa di Lorena, per il secondo. Bergamini 

dopo un primo accenno alle miniature egbertiane, segnalando come degne d’attenzione le 

tavole con le iniziali a piena pagina, conclude la nota menzionando le cinque miniature 

“russe” dell’XI secolo. Egli afferma che nella loro stesura vengono rispettati i dettami 

dell’arte bizantina orientale, per quanto nella trattazione delle figure il loro maestro si mostri 

stilisticamente condizionato dalle precedenti pagine miniate del codice ottoniano. 

 Fulvia Sforza Vattovani interviene nel medesimo catalogo del 1972 con uno studio 

mirato dedicato alle sole miniature ottoniane del Salterio di Egberto84; si tralasceranno, infatti, 

quelle “russo-bizantine”, alle quali dedicherà uno studio successivo nel  1985 in occasione di 

un altro convegno dedicato alla Miniatura in Friuli85.    

 Gli interventi degli studiosi che hanno partecipato al convegno del 1972 a Udine 

hanno suscitato grande interesse in ambito accademico, tanto da dar vita successivamente ad 

                                                 
82 Secondo il Menis il Salterio di Egberto giunse a Cividale nel corso del secondo o del terzo decennio del XIII 

secolo, e fu certamente un avvenimento significativo nell’ambito della cultura locale. Cfr. Ibidem, p. 16. 
83 G. BERGAMINI, Catalogo dei codici miniati, in ibidem., pp. 42 – 53. 
84 F. SFORZA VATTOVANI, Le miniature del Salterio di Egberto e la cultura ottoniana, in ibidem, pp. 175 – 178. 

Ritengo tuttavia utile segnalare l’importante contributo innovativo della studiosa, presentato in questo suo 

scritto, riguardante l’analisi degli sfondi, simili a degli arazzi con motivi astratti animalisti, sui quali sono 

campiti sia i Vescovi che le grandi iniziali a piena pagina. Secondo Sforza Vattovani si tratta di decorazioni ad 

intreccio lineare estranee ai repertori artistici bizantini e a quelli sasanidi, rigidi nella loro araldica simmetria. In 

proposito l’autrice fornisce un’ipotesi personale; suggerisce che le ornamentazioni lineari-serpentinate a soggetto 

animale e vegetale nei fondali discenderebbero da tessuti e metalli cinesi, circolanti in Occidente già da tempi 

antichi. Questi elementi sarebbero stati trasmessi in Europa dalle popolazioni celtiche entrate in contatto, prima 

della conquista romana, con l’arte dei Popoli delle steppe scito-siberiane, a loro volta portatori inconsapevoli 

della tradizione cinese mediante prodotti tessili, d’oreficeria e d’arte suntuaria.  
85 Vedi infra nota 116. 
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un acceso dibattito. 

 Fulvio Zuliani, ad esempio, nella recensione dell’esposizione udinese apparsa su “Arte 

Veneta” del 1972, esprime molta perplessità su alcuni aspetti, legati all’impianto decorativo 

del Salterio, portati alla luce da Sforza Vattovani86. L’autore lamenta, inoltre, la mancanza 

d’attenzione prestata nel catalogo alle cinque miniature bizantine che arricchiscono il Salterio 

e testimoniano i rapporti tra i grandi centri russo-bizantini dell’XI secolo e il mondo 

ottoniano87.  

 Nel 1973 il Salterio viene esposto ad Augusta alla rassegna sull’arte sveva antica, 

Suevia Sacra88. Al punto 162A del Catalogo, compare la scheda relativa al codice cividalese. 

Vengono riportati in breve dati già noti riferiti alla sezione ottoniana del Codice. Si accenna, 

inoltre, alla parentesi trascorsa dal manufatto in Russia, alla corte di Izjaslaw (1054-1078) di 

Kiev e di Gertrude (da qui il nome Codex Gertrudianus), sino al suo arrivo a Cividale, dovuta 

al patriarca di Aquileia, Bertoldo di Andechs, che donò il codice al duomo cittadino. 

 Giuseppe Cuscito, nella recensione a La miniatura in Friuli, ci fornisce un’ulteriore 

testimonianza sull’importanza assunta dal codice egbertiano conservato a Cividale, 

considerato uno dei più alti prodotti della civiltà artistica ottoniana89. Lo studioso menziona 

l’acquisizione al Capitolo di Cividale da parte del patriarca Bertoldo (1218 – 1251) dei due 

celebri manoscritti, il Salterio di Egberto e quello di Santa Elisabetta. Concorda, infine, con 

Sforza Vattovani che, per quanto la bibliografia esistente sia vasta, il Salterio di Egberto offra 

ancora agli studiosi estesi ed affascinanti campi di indagine. 

 Il secolo dell’Anno Mille è il quinto volume della collana storico-artistica I primi mille 

anni dell’Occidente. Florentine Mütherich e Francis Wormald curano la seconda parte 

                                                 
86 F. ZULIANI, La mostra della miniatura in Friuli – I codici medioevali, in “ARVE”, 26, 1972, pp. 285 – 287. 

Zuliani non condivide, ad esempio, l’ipotesi suggerita da Fulvia Sforza Vattovani, nel suo contributo del 1972, di 

ricercare nell’Estremo Oriente l’origine dei raffinati animali fantastici, lumeggiati d’oro, che campeggiano sui 

fondali purpurei del codice; Zuliani, infatti, contrappone alle giade cinesi, identificate dalla Sforza come 

possibile modello delle decorazioni a soggetto animalesco, la tradizione dell’animalismo “barbarico” 

dell’Europa. 
87 Claudio Barberi, in occasione della realizzazione dell’edizione facsimile del Salterio di Egberto, uscita nel 

2000, redige una puntuale rassegna bibliografica relativa alla storia degli studi del Salterio. In quell’occasione, 

Barberi replica a Zuliani, il quale parla di “pittura russo-bizantina” riferendosi alle miniature annesse al codice 

ottoniano e redatte nel XII secolo, che l’analisi di alcune opere russe del tempo (quali i Vangeli di Ostromir), 

evidenziano che la cultura bizantina non era ancora vitale in Russia. Lo studioso prosegue affermando che anche 

la coeva pittura bizantina si distingueva dalle stesse miniature gertrudiane. Cfr. C. BARBERI, Il Salterio di Egberto 

nella storia degli studi, in Facsimile, a cura di C. Barberi, Trieste 2000.   
88 Suevia Sacra. Fruhë Kunst in Schwaben, Ausstellung unter dem Patronat des Herrn Bundesprasident Gustav 

Heinemann und des International Council of Museums (ICOM), Katalog der Ausstellung, Augsburg, 30. Juni bis 

16. September 1973, Augsburg 1973, pp. 172 – 173. 
89 G. CUSCITO, La miniatura in Friuli. Catalogo a cura di G. C. Menis (recensione), in “Atti e Memorie della 

Società Istriana di Archeologia e Storia Patria”, 72 – 73, 1972 – 1973, pp. 446 – 452. 
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dell’opera, dedicata alla pittura, nei capitoli L’arte ottoniana e L’ascesa90. Gli studiosi 

considerano la miniatura del periodo degli Ottoni, in particolare quella prodotta nelle officine 

della Reichenau, significativa da un punto di vista qualitativo, pertanto viene dedicata 

notevole attenzione alla lettura critica delle opere più esemplari, quali il Salterio di Egberto91. 

Mütherich e Wormald ricordano sinteticamente, e senza scendere in particolari, che il Salterio 

giunse a Cividale dopo aver soggiornato per un periodo in Russia, ne sono prova le miniature 

e le preghiere aggiunte in quell’occasione. 

 Nel 1976 Iohannis Spatharakis pubblica The Portrait in Byzantine Illuminated 

Manuscripts92. L’autore, all’interno del capitolo Old Testament Manuscripts, dedica un 

paragrafo al Salterio di Egberto; nello specifico si rivolge alle miniature “bizantine”, della 

seconda metà dell’XI secolo, che illustrano le preghiere che Gertrude redasse per sé, per il 

figlio Pietro e la sua famiglia. Spatharakis si sofferma su alcuni ritratti presenti nei fogli 5v e 

10v, descrivendone accuratamente le vesti, le eventuali insegne imperiali, le pose assunte, le 

iscrizioni presenti, con un accenno alle vicende storiche che li vedono protagonisti93.  

 Un nuovo contributo sull’Egberto giunge da Giuseppe Bergamini che realizza la parte 

artistica di Cividale del Friuli, volume curato in collaborazione con Luciano Bosio che ha 

tracciato la parte storica94. Nella presentazione dei capolavori custoditi nel Museo 

Archeologico di Cividale, l’autore dedica al ms. CXXXVI una scheda nella quale riprende i 

punti principali degli studi precedentemente dedicati al manoscritto. Affrontando le vicende 

storiche legate al codice ed in particolare il suo soggiorno in Russia nell’XI secolo – dove alla 

corte della principessa polacca Gertrude, vennero aggiunte miniature e pergamene – 

Bergamini riporta le tesi degli studiosi Antonino Santangelo e Giovanni Muzzioli. Bergamini 

ci rammenta che secondo il primo storiografo il codice giunse in Oriente grazie a Burcardo, 

prevosto di Treviri e ambasciatore di Enrico VI (in realtà di Enrico IV, ndr), mentre per il 

secondo Gertrude l’avrebbe ricevuto direttamente dalla madre Rixa di Lorena.  

In riferimento agli “inserti gertrudiani”, aggiunti al Salterio di Egberto durante il 

                                                 
90 L. GRODESCKI, F. MÜTHERICH, J. TARALON, F. WORMALD, Il secolo dell’Anno Mille, vol. V, Milano 1996, pp. 87 

– 134. 
91 Cfr. Ibidem, pp. 123 – 127. 
92 I. SPATHARAKIS, The Portrait in Byzantine Illuminated Manuscripts, Byzantina Neerlandica, Leiden 1976, pp. 

39 – 43. 
93 Spatharakis è molto attento ai gesti compiuti dai protagonisti in entrambe le miniature. Nella prima, ad 

esempio, è il solo ad accennare ad un eventuale gesto di “introduzione” (della figura femminile accanto a 

Jaropolk) avanzando l’ipotesi che possa trattarsi di Sant’Irene, patrona della consorte di Jaropolk, data la forte 

somiglianza proprio con l’omonima santa raffigurata al f. 10v. L’autore però non supporta a sufficienza tale 

teoria interpretativa. Per un approfondimento al riguardo rimando al capitolo dedicato all’analisi iconografica. 
94 G. BERGAMINI, Cividale del Friuli. L’arte, Udine 1977, pp. 100 – 104. 
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soggiorno russo del codice, Małgorzata Hanna Malewicz è stata tra le prime studiose 

polacche, a seguito della seconda Guerra Mondiale, ad evidenziare la specificità e la rilevanza 

storica dei cosiddetti Folia Gertrudiana; l’intervento della studiosa, Un livre de prières d’une 

princesse polonaise au XIe siècle, esce nel 1977 nel tomo XXXI di Scriptorium – Revue 

internationale des études relatives aux manuscripts95. L’autrice suddivide il codice in cinque 

parti in base al contenuto e al periodo di redazione: 1) Folia Gertrudiana (ff. 2r-15v); 2) 

Psalterium Egberti archiepiscopi (ff. 16r-208v); 3) Litania Universalis (ff. 209r-213v); 4) 

Confessiones a confessore anonymo scriptae (214r-228v); 5) Ordinationes (ff. 229r-233v). La 

studiosa precisa che il Salterio (la seconda parte del codice), è opera di Ruodprecht, un 

monaco della Reichenau che fa aggiungere le altre tre parti del codice (Litania, Confessiones 

e Ordinationes), le quali, conclude, sono composte a Treviri96. La tesi della Malewicz 

porterebbe a ritenere il Salterio un lavoro di Ruodprecht eseguito a Treviri e non nella 

Reichenau; tuttavia, l’esame paleografico del libro dei salmi e delle litanie ha fatto supporre 

una diversità di mani non riconducibile ad opere del medesimo autore in età diverse97. 

 Sempre la Malewicz, in un dattiloscritto non datato e redatto in polacco, Rekopis 

Gertrudy Piastówny. Najwcześniejszy zabytek piśmiennictwa polskiego, affine nel contenuto 

al saggio del 1977, esplora i Folia Gertrudiana con un’ottica che privilegia le vicende 

storiche legate ai personaggi che orbitano attorno ad esso98. Lo studio si presenta come una 

sorta di biografia di Gertrude, un’indagine sulle vicende dinastiche polacche, nel tentativo di 

ricostruire le circostanze che hanno condotto la principessa, una volta entrata in possesso del 

codice ottoniano, ad inserirvi i fogli scritti e miniati. La studiosa segnala che la presenza del 

codice era testimoniata a Cividale già dal lontano secolo XIII; inizialmente esso era collocato 

nella Biblioteca Capitolare e successivamente nel Museo Archeologico Nazionale e registrato 

                                                 
95 M. H. MALEWICZ, Un livre de prières d’une princesse polonaise au XIe siècle, in “Scriptorium”, XXXI, 1, 

1977, pp. 248 – 254. 
96 Barberi, in base alle attribuzioni della Malewicz, pone delle riflessoni circa il luogo e l’autore del manoscritto 

ottoniano: scarta l’ipotesi che Ruodprecht, una volta composto i testi e/o le miniature del Psalterium Egberti 

nell’abbazia di Reichenau, si sposti a Treviri eseguendo il resto, le parti 3, 4 e 5; esclude anche che Ruodprecht, 

scriba e donatore, forse abate, dal monastero della Reichenau ordinasse dei lavori a Treviri; considera, invece, la 

possibilità che un monaco operante a Treviri, autore di tutto il codice ottoniano, fosse legato alla Reichenau 

esclusivamente quale suo luogo di origine e di formazione personale. Cfr. BARBERI, Il Salterio di Egberto nella 

storia degli studi, in Facsimile… cit.  
97 La Malewicz non ha avuto modo di esaminare il codice da un punto di vista epigrafico, come lo testimoniano 

gli errori di enumerazione delle miniature; la studiosa, infatti, annota solamente ventitré miniature, di cui cinque 

russe, sulle totali 39 del codice. 
98 M. H. MALEWICZ, Rekopis Gertrudy Piastówny. Najwcześniejszy zabytek piśmiennictwa polskiego (= Il 

manoscritto di Gertrude Piast. Il più antico monumento della letteratura polacca), in Materiały do historii 

filozofii średniowiecznej w Polsce, 5 (16), 1972, pp. 23 - 68. 
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quale Cod. CXXXVI, poi come Codici Sacri 6.  Circa la storia degli studi, la Malewicz ritiene 

che i primi commenti sull’opera compaiano solo nel secolo scorso nelle opere del Mazzatinti 

e dello Zorzi, e che solamente nel 1901 con Sauerland ed Haseloff si approderà ad uno studio 

sistematico del Salterio di Egberto. Mentre il primo, specifica la studiosa, approfondirà gli 

aspetti storiografici, il secondo, in quanto critico d’arte, si dedicherà ad uno studio 

iconografico e ad un’analisi paleografica del testo. Descrivendo l’opera, la Malewicz ne 

elenca le singole sezioni: la prima parte, i cosiddetti Folia Gertrudiana, dal f. 2r al f. 15v 

contiene le preghiere aggiunte da Gertrude; essa è composta nei ff. 2r, 3v e 4v dal Calendario 

della diocesi di Cracovia, presumibile copia di un originale del 1068/69 e reca al f. 9r 

un’interpolazione settecentesca di Filippo del Torre; la seconda parte, detta Psalterium 

Egberti archiepiscopi, è la più estesa del codice, dal f. 16r al f. 208v, e contiene i salmi del 

codice ottoniano; la terza, Litania Universalis, va dal f. 209r al f. 213v; la quarta, 

Confessiones a confessore anonymo scriptae, va dal f. 214r al f. 228v; la quinta, Ordinationes, 

dal f. 229r al f. 233v. Infine, confrontando le pitture della parte ottoniana del codice con 

quelle del periodo gertrudiano, la studiosa rileva alcune palesi differenze. Le immagini 

ottoniane comprendono figure che si ergono isolate dal fondo dipinto a motivi astratti e sono 

poste al centro del quadro incorniciato da una banda a motivi floreali; solo quattro miniature 

contengono iscrizioni latine, inoltre, il testo ottoniano nelle parti 2, 3 e 4, è opera di un’unica 

mano. Le immagini gertrudiane, invece, rappresentano gruppi di persone ed includono 

ciascuna delle iscrizioni che la Malewicz fraintende definendole scritte in antico slavo99. 

 Roberto Mainardi nel capitolo L’Altomedioevo del volume Friuli Venezia Giulia, 

menziona il Salterio di Egberto ricordando che fu il patriarca Bertoldo di Andechs (1218-

1251) ad introdurre il codice in Friuli; l’autore conclude lamentando l’assenza di evidenti 

riflessi culturali sulla produzione artistica locale.100.  

 La rassegna trimestrale Quaderni della Face edita nel 1979, pubblica una recensione 

di Giuseppe Bergamini intitolata Tra i codici di Cividale. Pensieri in libertà, dedicata alla 

Mostra della Miniatura in Friuli allestita nel 1972 a Udine101. L’autore ricorda che l’evento 

era stato un’occasione eccezionale per estendere al grande pubblico la conoscenza di 

                                                 
99 A tale proposito si veda quanto argomentato successivamente da J. KOWALSKA DURAZZANO, Le miniature 

gertrudiane nel Salterio di Egberto. Contributo per una nuova interpretazione, in “For. Iul.”, 7, 1983, pp. 37 – 

52, e da F. SFORZA VATTOVANI, Il salterio di Egberto e le miniature gertrudiane, in Miniatura in Friuli crocevia di 

civiltà, Atti del Convegno Internazionale di Studio, a cura di G. C. Menis, 1985, Pordenone 1987, pp. 13 – 20. 
100 R. MAINARDI, L’Altomedioevo, in Friuli Venezia iulia, Martellago, 1987, p. 140. 
101 G. BERGAMINI, Tra i codici di Cividale. Pensieri in libertà, in “Quaderni della Face”, 54, 1979, pp. 61 – 70. 
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capolavori dell’arte miniatoria presenti in Friuli, come il celebre Salterio di Egberto, la cui 

visione è riservata solitamente agli specialisti, italiani e stranieri. Bergamini ci informa che, 

nonostante il Salterio sia da molto tempo oggetto di attenta analisi, solo di recente con 

l’utilizzo di nuove metodologie di studio, rigorose e scientifiche, si è potuto giungere ad una 

precisa definizione stilistica, approdata a conclusioni addirittura rivoluzionarie. Dato però il 

taglio divulgativo della pubblicazione, lo studioso rimanda implicitamente ad altre sedi 

l’approfondimento dei risultati ottenuti dalla ricerca. 

 Arduino Cremonesi, nella sua Cividale. Guida storico-artistica del 1980, redige un 

elenco dei capolavori d’arte presenti nella cittadina friulana. Parlando del Salterio di Egberto 

incorre, tuttavia, in alcuni errori che, anche in questo caso, sono dovuti alla mancata 

osservazione diretta102. Recita, per l’appunto, il Cremonesi: «[…] per ovvi motivi solo gli 

studiosi hanno il permesso di esaminare questo codice scritto su 233 fogli ed ornato da 37 

fogli miniati a piena pagina nonché da numerosissime iniziali miniate distribuite nel 

testo.»103. L’autore afferma che il codice redatto nel X secolo fu arricchito di cinque miniature 

di scuola russa nell’XI e che in seguito non subì ulteriori modifiche; giunse, infine, a Cividale 

verso la metà del XIII secolo. 

 Amelio Tagliaferri, direttore del Museo Archeologico di Cividale dal 1980 al 1990, 

realizza due articoli dedicati al Salterio. Il primo, I codici medievali del Museo di Cividale, è 

inserito nel volume La vita nei castelli friulani di Tito Miotti104; il secondo, invece, si riferisce 

ad un inventario, Le raccolte archivistiche del Museo Cividalese, all’interno di Forum Iulii 

del 1982105. 

 Nel primo saggio Tagliaferri rende onore al Salterio per il merito di avere rivitalizzato, 

con il suo arrivo in Friuli, il patrimonio culturale friulano del XII secolo; ciò avvenne tuttavia, 

secondo l’autore, senza incidere direttamente sulla produzione artistica locale, in un momento 

storico povero e triste che seguiva cinquant’anni di feroci scorrerie e devastazioni da parte 

degli Ungari. 

 Nel secondo intervento lo studioso si limita a riportare la dicitura inventariale del 

                                                 
102 A. CREMONESI, Cividale. Guida storico-artistica, Udine 1989, pp. 115 – 116. 
103 In base alle sue affermazioni, è d’obbligo segnalare l’inesattezza nel computo delle pergamene e delle 

miniature; inoltre, sono stati omessi gli inserti marginali cinquecenteschi presenti nel libro di preghiere e il testo 

settecentesco presente al f. 9r, riportante la nota di Filippo del Torre, poi abrasa, che descriveva la donazione del 

manoscritto da parte di S. Elisabetta al Capitolo di Cividale. 
104 A. TAGLIAFERRI, I codici medievali del Museo di Cividale, in La vita nei castelli friulani, Udine 1981, pp. 351 

– 353. 
105 Idem, Le raccolte archivistiche del Museo Cividalese, in “For. Iul.”, 6, 1982, pp. 117 – 130. 
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Salterio che così recita: 143 4545 1352/ 4338 CXXXVI 20: Psalterium Egberti, secc. X-XI, 

monaco Ruodprecht, scuola di Reichenau. 

 Il Friuli tra i Veneti ed i Wendi è il titolo dell’intervento dell’italo-polacco Riccardo 

Casimiro Lewanski sul tema: I rapporti storici fra la Polonia ed il Friuli106. Nel resoconto 

storico che vede, a partire dal VI secolo in poi, i popoli del Friuli a contatto con gli Slavi 

occidentali, Boemi, Slovacchi, Lusaziani e Polacchi (che nell’antica terminologia venivano 

denominati Veneti), l’autore tratta anche del Salterio di Egberto. Occupandosi esclusivamente 

delle miniature e delle preghiere inserite nella parte gertrudiana, egli riferisce sulla grande 

importanza assunta dal codice per la storia slava, in quanto, spiega, si tratta del più antico 

monumento noto della letteratura polacca, scritto in latino e conservato in originale. Segue 

una dissertazione su personaggi della casa reale polacca e sui presunti viaggi del manoscritto, 

giunto nel 1229 in Friuli tramite la donazione di S. Elisabetta, una principessa ungherese. 

 Nel 1983 Jolanda Kowalska Durazzano presenta nel numero 7 di Forum Iulii un 

articolo su Le miniature gertrudiane nel Salterio di Egberto107. Lo scopo dell’intervento è 

quello di contribuire ad individuare il periodo nel quale furono eseguite le cinque miniature 

cosiddette bizantine, annesse al codice ottoniano originario, prescindendo dal tentativo di 

determinare l’estrazione culturale del loro autore. La studiosa afferma che la parte più antica 

del codice fu scritta e miniata per Egberto, dal monaco Ruodprecht, a Reichenau o Treviri alla 

fine del X secolo. Ella riconosce le 34 miniature a piena pagina e le numerose iniziali minori 

del Salterio di Egberto come appartenenti alla produzione più alta della civiltà artistica 

ottoniana. A seguito di una breve analisi iconografica, la Durazzano pone in connessione le 

immagini con le preghiere gertrudiane, notando come il legame sia palese nella carta 5v, dove 

le prime due preghiere dedicate a S. Pietro appaiono ai lati della figura del santo. Per quanto, 

invece, questo legame reciproco non sia così evidente nelle miniature e preghiere successive, 

ella avanza l’ipotesi che la parte decorativa gertrudiana possa aver anticipato quella scritta. La 

studiosa considera la scena con S. Pietro e la famiglia di Jaropolk e quella dell’Incoronazione, 

una fonte storica diretta per determinare il periodo in cui esse furono dipinte108. La Durazzano 

ritiene che in entrambe le miniature sia sempre raffigurato lo stesso principe, indicato come 

Jaropolk nella prima e come Pietro nell’altra a seguito della sua conversione alla fede 

                                                 
106 R. C. LEWANSKI, Il Friuli tra i Veneti ed i Wendi, in “La Panarie. Rivista Friulana”, 56, 1982, pp. 47 – 64. 
107 J. KOWALSKA DURAZZANO, Le miniature gertrudiane nel Salterio di Egberto. Contributo per una nuova 

interpretazione… cit., pp. 37 – 52.   
108 Durazzano ricorda che in precedenza anche S. Ketrzyński e V.L. Janin considerarono queste due miniature 

come le più significative dal punto di vista della ricerca storica.   
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cattolica109. La studiosa prosegue la propria analisi soffermandosi sull’origine di queste 

immagini, che, come è stato rilevato in precedenza, continua ad essere oggetto di discussioni. 

Durazzano rammenta che gli studiosi italiani, ritenendo la decorazione ornamentale tipica 

dell’arte bizantina orientale, classificano queste miniature come un prodotto dell’arte russa 

dell’XI secolo. Ella, invece, ci espone di contro la tesi dello Janin che sembra condividere; 

egli le ritiene eseguite in Occidente e forse a Ratisbona, negli anni 1075-1076, da un maestro 

certamente non russo110. Durazzano, nel tentativo di avvalorare l’ipotesi dello Janin che 

propende per un maestro occidentale, esamina le didascalie presenti nei dipinti, 

sottolineandone le incertezze linguistiche nell’uso della lingua russa e della greca111. 

Durazzano prende poi in considerazione le vicende storiche che hanno coinvolto Jaropolk e la 

sua famiglia: l’esilio del 1073 della famiglia a seguito della perdita del trono da parte del 

padre Izjaslav; il soggiorno a Ratisbona del 1075; la missione di Jaropolk a Roma presso la 

Santa Sede Apostolica nella speranza di riavere il trono kieviano; la bolla di papa Gregorio 

VII che informava Izjaslav che le implorazioni del figlio erano state accolte e che lo stato 

kieviano gli veniva restituito nel nome di S. Pietro; la morte prematura di Jaropolk avvenuta 

nel 1086. Tali circostanze, per la studiosa, avvalorano la tesi dello Janin, secondo cui 

l’immagine di Jaropolk-Pietro davanti all’apostolo e quella dell’Incoronazione riflettono le 

speranze di Gertrude e di Izjaslav nella missione del figlio112. La Durazzano termina il suo 

intervento ricordando, doverosamente, l’ipotesi del bizantinologo russo Nikodim Pavlovič 

Kondakov, secondo cui le miniature gertrudiane furono realizzate in Russia, negli anni 1084-

1086113. Kondakov afferma che il titolo assegnato a Jaropolk nella prima miniatura, «Ο’ 

ΔΙΚΑΙΟC», cioè il “Giusto”, il “Legittimo”, si riferisce al periodo in cui il principe governava 

                                                 
109 J. KOWALSKA DURAZZANO, Le miniature gertrudiane nel Salterio di Egberto… cit., p. 44 – 45, riporta che 

anche Janin a suo tempo aveva accennato alla conversione del giovane Jaropolk, precisando che le due miniature 

riflettono la tradizione dell’antica Rus’ dell’utilizzo dei due nomi: quello laico (il nome in antico slavo) e quello 

del battesimo cristiano (il nome del santo patrono). Vedi supra nota 79. 
110 Janin giunge a questa conclusione analizzando nei dipinti la foggia degli abiti e l’ortografia che, a suo 

giudizio, si dimostrano essere stati realizzati da un miniatore che non conosceva sufficientemente né i costumi né 

la lingua russa. L’abbigliamento del principe, ad esempio non corrisponderebbe alla tipologia d’abito utilizzata 

dai principi kieviani all’epoca in cui visse il giovane Jaropolk. Cfr. IBIDEM, pp. 156 – 157. 
111 Durazzano specifica che il miniatore scrive sempre in greco, ad eccezione del nome Jaropolk che nella prima 

miniatura compare, per due volte, in russo (pur erroneamente). La studiosa ipotizza che il nome del principe sia 

stato copiato da qualche documento originale. Durazzano prosegue segnalando che il miniatore dimostra una 

conoscenza piuttosto superficiale anche della lingua greca. Gli errori ortografici e grammaticali sono dovuti 

probabilmente ad una copiatura errata da qualche immagine bizantina utilizzata come modello. Janin segnalava 

la presenza, ad esempio, dell’abbreviazione MP, usata nell’iconografia bizantina solo in riferimento alla 

Madonna, mentre qui indica la madre di Jaropolk. Cfr. J. KOWALSKA DURAZZANO, Le miniature gertrudiane nel 

Salterio di Egberto… cit., p. 48. 
112 Cfr. V. L. JANIN, Russkaja knjaginja… cit., pp. 145, 155 – 158. 
113 N. P. KONDAKOV, Izobraženija russkoj knjažeskoj… cit. 
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nella regione di Vladimir Voliniano (1078-1084 e 1086). Inoltre, per rendere maggiormente 

plausibile la sua tesi, lo studioso precisa che la quinta miniatura, la Madonna con il Bambino, 

appare somigliante all’immagine a mosaico del monastero di Pećora a Kiev, oggi purtroppo 

andata perduta. Queste argomentazioni non appaiono sufficienti alla Durazzano per sostenere 

un’origine russa delle miniature. La raffigurazione di Jaropolk con gli emblemi del potere 

granducale, che egli in realtà non possiederà mai, prosegue la studiosa, rifletterebbe, nel 

periodo indicato da Kondakov, il destino infelice dello sfortunato principe. Riprendendo 

alcune riflessioni della Malewicz esposte nel suo scritto in polacco, Durazzano ritiene che 

nemmeno le differenze riscontrate tra le miniature gertrudiane e quelle egbertiane siano 

sufficientemente attendibili per sostenere una tesi russa delle cinque immagini. Nonostante 

ciò sempre Durazzano sottolinea che tutte le figure del codice siano molto simili tra loro e non 

per un condizionamento dell’artista da modelli ottoniani, ma dallo stile pittorico legato alla 

medesima scuola. 

 L’esposizione Miniatura in Friuli tenuta a Udine nel 1985, a Villa Manin di 

Passariano, suscita grande risonanza nell’ambiente culturale friulano114. Si tratta di una nuova 

edizione della rassegna che gli stessi curatori, Gian Carlo Menis e Giuseppe Bergamini, 

avevano presentato nel 1972 al Palazzo Comunale di Udine. 

 Bergamini si occupa della redazione del catalogo, mentre Menis presenta La miniatura 

e la vita culturale del Friuli dall’XI al XVI secolo. Nel catalogo, dove Bergamini riporta tutte 

le schede delle opere esposte, troviamo registrata al punto 3 quella dello Psalterium 

Egberti115. Si tratta della fedele replica della scheda che era stata accuratamente redatta sul 

codice ed inserita nel catalogo della mostra del 1972. 

Gian Carlo Menis nel suo intervento che introduce La miniatura in Friuli, dà spazio al 

Salterio di Egberto affrontando quelli che sono i risultati della ricerca e gli studi in merito116. 

Seguono alle considerazioni dell’autore circa la componente ottoniana del Codice, una breve 

annotazione relativa agli inserti gertrudiani; per quanto consideri le miniature «ispirate 

pedissequamente a modelli bizantini», è dell’opinione che siano state eseguite in Occidente, 

probabilmente a Regensburg, alla fine dell’XI secolo. 

Nel 1985 si tenne in Friuli un altro convegno dedicato alla Miniatura in Friuli – 

                                                 
114 Cfr. Miniatura in Friuli, Catalogo della Mostra a cura di G. Bergamini, introduzione di G. C. Menis, Villa 

Manin di Passariano (Udine), 9 giugno – 27 ottobre 1985, Udine 1985. 
115 Ibidem, pp. 11 – 17. 
116 G. C. MENIS, La miniatura e la vita culturale del Friuli dall’XI al XVI secolo, in Miniatura in Friuli… cit., pp. 

XVI – XVII. 
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Crocevia di Civiltà. In quell’occasione partecipa, tra gli altri, Fulvia Sforza Vattovani, la quale 

ci offre nuove prospettive d’indagine e nuove posizioni critiche inerenti il Salterio di Egberto. 

La Sforza con il suo saggio si propone di identificare l’ambiente culturale al quale 

appartiene l’artefice delle cinque miniature “gertrudiane”, annesse al Salterio nel momento in 

cui divenne proprietà di Gertrude Piast (1025 – 1108), principessa polacca e moglie di 

Izjaslav, granduca di Kiev117. La studiosa esclude una possibile origine russa, concordando 

con lo Janin, e propende per lo scriptorium di Ratisbona per il senso di concretezza e 

monumentalità, caratteristiche queste che non appartengono alla coeva miniatura 

costantinopolitana. Ella esclude la possibilità che le miniature in questione possano 

rappresentare una delle prime espressioni della pittura russa, in quanto le prime testimonianze 

pittoriche della Rus’ presentavano connotazioni bizantine e, in qualche caso, occidentali. La 

Vattovani evidenzia lo sfarzo, il fasto e la preziosità delle decorazioni, ricche di motivi 

ornamentali geometrici e floreali, ed ancora i colori esuberanti che assimilano queste 

“vignette” a certe pagine-gioiello della miniatura irlandese. Per la studiosa anche l’arte 

suntuaria ha contribuito ad ispirare i maestri delle immagini gertrudiane; la minuziosità e la 

preponderanza del disegno, la linea di contorno energica e dura, gli accostamenti arditi delle 

macchie di colore sul fondo oro, richiamano alcune suppellettili di smalto proprie della 

tradizione bizantina, presenti a Costantinopoli a partire dal IX secolo. La pittura libraria 

bizantina dell’XI secolo, prosegue la studiosa, con le sue ricche cornici dai motivi floreali e 

geometrici che si estendono a tappeto intorno alle singole scene, può aver fornito un valido 

supporto all’apparato decorativo gertrudiano. Tra i pochi esemplari paragonabili alle nostre 

pagine, Vattovani cita l’Evangeliario di Costantinopoli (Oxford, Bodleian Library, E.D. 

Clarke 10) e il Vangelo di Parma (Parma, Biblioteca Palatina), nei quali l’ornamentazione con 

motivi damascati di carattere fortemente orientale, forse trasmessi dai tessuti, ha certamente 

influito sulle pagine gertrudiane. Tuttavia, seguita la Vattovani, è la condotta pittorica delle 

miniature gertrudiane che si stacca per gravezza e monumentalità dalla maniera specifica 

della miniatura costantinopolitana della seconda metà dell’XI secolo, trovando quale unico 

riscontro la miniatura con Alessio I Comneno e Cristo (ms. gr. 666, f. 2v)118. L’autrice, 

evidenziando le caratteristiche della miniatura bizantina dell’XI secolo (decorazione leggera, 

                                                 
117 F. SFORZA VATTOVANI, Il Salterio di Egberto e le miniature gertrudiane, in Miniatura in Friuli – Crocevia di 

Civiltà, Atti del Convegno internazionale, Passariano (Udine) 4 – 5 ottobre 1985, a cura di L. Menegazzi, 

introduzione di G. C. Menis, Pordenone 1987, pp. 13 – 20. 
118 Eadem, Il Salterio di Egberto… cit., p. 18, fig. 9. 
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figure prive di pesantezza grazie ad un linearismo decorativo franto e minuto), afferma che le 

immagini gertrudiane siano più accostabili alla pittura musiva; proprio quella “concretezza”, 

spesso definita occidentale, delle nostre miniature, può trovare giustificazione per la Vattovani 

nella traduzione miniata dal mosaico; sia il pannello votivo di Zoe in Santa Sofia che i 

mosaici di Hosios Lukas, per lo stesso linearismo, si rivelano essere dei confronti interessanti. 

Dunque, ella considera le scene gertrudiane opera di un artista bizantino itinerante, 

escludendo con certezza Costantinopoli, in favore di Ratisbona, quale luogo di produzione 

delle nostre miniature119. 

 Nell’Introduzione a Miniatura in Friuli – Crocevia di Civiltà Gian Carlo Menis 

presenta gli interventi dei colleghi studiosi al convegno120. 

 Della Sforza elogia l’analisi minuziosa delle miniature gertrudiane annesse al Salterio, 

ricorda, inoltre, come la studiosa avesse proposto le pitture come opera di un maestro 

itinerante di formazione bizantina. La concretezza delle miniature non dipenderebbe dalla loro 

“occidentalità”, ma da un sensibile influsso di modelli musivi nella pittura libraria. 

Una breve menzione del Salterio di Egberto viene inserita alla voce Cividale. Musei e 

collezioni dell’Enciclopedia dell’arte medievale, redatta da M. A. San Mauro121. Lo studioso 

menziona il codice come uno dei preziosi cimesi appartenuti alla Raccolta dell’Archivio 

Capitolare, annessa al Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli.  

L’Annuario del Museo Nazionale di Cividale del Friuli, Forum Iulii, del 1994, 

pubblica un approfondito intervento di Fulvia Sforza Vattovani intitolato: Appunti sul Salterio 

di Egberto122. Lo studio ha lo scopo di precisare i punti fermi raggiunti dalla critica 

nell’analisi pittorica del manoscritto cividalese. Il saggio integra ed aggiorna i risultati degli 

studi sul codice pubblicati dall’autrice nei primi anni settanta. Nella prima parte dell’articolo 

Sforza Vattovani analizza il particolare grafismo del comparto ottoniano del codice. Nella 

                                                 
119 Sforza Vattovani esclude, quale possibile luogo di produzione delle miniature, sia la zona frontaliera di 

Vladimir di Volijn, dove dal 1078 governò il consorte di Gertrude, che il convento di S. Giacomo sul Danubio, 

fondato dai monaci irlandesi sulla via che conduceva a Kiev, per la mancanza di una documentazione certa sulla 

loro attività artistica. Anche Kiev, a detta della Vattovani, è opportuno escludere, nonostante la famiglia 

granducale vi soggiornò fino al 1068. La studiosa, a suffragio di un’origine ratisbonese delle miniature 

gertrudiane, rammenta che la famiglia granducale di Gertrude e Izjaslav soggiornò, proprio nella città tedesca, 

dal 1073 al 1074 e dal 1076 al 1077. Inoltre, seguita la Vattovani, a Ratisbona, al tempo di Enrico II, la grande 

stagione della miniatura ottoniana giunse all’apice; questa, una volta assorbita la lezione carolingia e bizantina, 

produsse svariate pagine lussureggianti di motivi decorativi che ricordano tappeti e ceramiche. La tradizione 

locale seppe dunque accogliere una propaggine bizantina senza modificarne il sistema linguistico fondamentale. 

Cfr. Eadem, Appunti sul Salterio di Egberto, in “For. Iul.”, 18, 1994, p. 24. 
120 G. C. MENIS, Introduzione, in Miniatura in Friuli – Crocevia di civiltà… cit., pp. VII – VIII. 
121 M. A. SAN MAURO, s. v. Cividale. Musei e collezioni, in EAM, vol. V, Milano 1994, pp. 87 – 88. 
122 F. SFORZA VATTOVANI, Appunti sul Salterio… cit., pp. 11 – 26. 
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seconda parte, invece, l’autrice affronta la questione delle miniature gertrudiane, le quali 

hanno dato luogo ad una serie di problemi di pertinenza stilistica e di nazionalità123. Ella 

esclude la possibilità che le miniature in questione possano rappresentare una delle prime 

espressioni della pittura russa, in quanto le prime testimonianze pittoriche della Rus’ 

presentavano connotazioni bizantine e, in qualche caso, occidentali. La Vattovani evidenzia lo 

sfarzo, il fasto e la preziosità delle decorazioni, ricche di motivi ornamentali geometrici e 

floreali, ed ancora i colori esuberanti che assimilano queste “vignette” a certe pagine-gioiello 

della miniatura irlandese. Per la studiosa anche l’arte suntuaria ha contribuito ad ispirare i 

maestri delle immagini gertrudiane; la minuziosità e la preponderanza del disegno, la linea di 

contorno energica e dura, gli accostamenti arditi delle macchie di colore sul fondo oro, 

richiamano alcune suppellettili di smalto proprie della tradizione bizantina, presenti a 

Costantinopoli a partire dal IX secolo.  

La pittura libraria bizantina dell’XI secolo, prosegue la studiosa, può aver fornito un 

valido supporto all’apparato decorativo gertrudiano. Tuttavia, seguita la Vattovani, le nostre 

miniature si discostano dalla maniera costantinopolitana dell’XI secolo proprio per la loro 

gravezza e monumentalità124. Ella riprende l’idea, espressa già nell’articolo del 1985, di un 

influsso islamico o centroasiatico che abbia in qualche modo influito sulla decorazione, come 

per i motivi damascati di carattere fortemente orientale, forse trasmessi dai tessuti. L’autrice, 

evidenziando le caratteristiche della miniatura bizantina dell’XI secolo (decorazione leggera, 

figure prive di pesantezza grazie ad un linearismo decorativo franto e minuto), afferma che le 

immagini gertrudiane siano più accostabili alla pittura musiva; proprio quella “concretezza”, 

spesso definita occidentale, delle nostre miniature, può trovare giustificazione per la Vattovani 

nella traduzione miniata dal mosaico; sia il pannello votivo di Zoe in Santa Sofia che i 

mosaici di Hosios Lukas, per lo stesso linearismo, si rivelano essere dei confronti interessanti. 

Dunque, ella considera le scene gertrudiane opera di un artista bizantino itinerante, 

escludendo con certezza Costantinopoli, in favore di Ratisbona, quale luogo di produzione 

delle nostre miniature125. 

                                                 
123 Ella ricorda che mentre una parte degli studiosi italiani ha proposto una lettura russo-bizantina delle cinque 

miniature, gli storici dell’arte dell’est europeo propende per un’attribuzione occidentale, e nello specifico 

ratisbonese. Cfr. Ibidem, p. 18. 
124 Eadem, Il Salterio di Egberto… cit., p. 18, fig. 9. 
125 Sforza Vattovani esclude, quale possibile luogo di produzione delle miniature, sia la zona frontaliera di 

Vladimir di Volijn, dove dal 1078 governò il consorte di Gertrude, che il convento di S. Giacomo sul Danubio, 

fondato dai monaci irlandesi sulla via che conduceva a Kiev, per la mancanza di una documentazione certa sulla 

loro attività artistica. Anche Kiev, a detta della Vattovani, è opportuno escludere, nonostante la famiglia 
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Il tomo I del volume La pittura tedesca curato da Gerhard Bott per la serie La pittura 

in Europa, contiene un contributo di Ulrich Schneider intitolato: Dalla rinascita carolingia al 

tramonto del romanico126; all’interno del paragrafo I codici miniati di epoca ottoniana viene 

illustrato, tra gli altri, il Salterio di Egberto. Dopo un’accurata descrizione della sezione 

ottoniana del Codice, l’autore ricorda brevemente che il libro giunse, dopo varie traversie, 

dalla sede vescovile di Treviri a Cividale del Friuli, passando nell’XI secolo per Kiev e nel 

XII per Merano. Lo studioso non fa menzione alcuna alle miniature gertrudiane inserite 

nell’XI secolo. 

Proseguendo questa ricostruzione della fortuna critica delle miniature del Codex 

Gertrudianus, troviamo due interessanti saggi specialistici.  

Il primo, intitolato I codici della Biblioteca Capitolare di Cividale del Friuli, è 

un’approfondita schedatura realizzata da Cesare Scalon e Laura Pani, di tutti i 116 manoscritti 

che sono conservati nel Museo Archeologico di Cividale127. Secondo Scalon nella quasi 

totalità i codici sarebbero giunti dalla Biblioteca e Archivio Capitolare della città in seguito 

alla soppressione e alla requisizione dei beni dei capitoli e delle chiese collegiate del Regno 

avvenute con l’Unità d’Italia. L’autore nell’Introduzione al volume accenna al Salterio di 

Egberto e ricorda che la più antica segnalazione della presenza dell’opera in Cividale che ci è 

pervenuta risale al 1350, quando il codice veniva segnalato al numero 13 nell’inventario dei 

46 libri custoditi nella sacrestia superiore del Capitolo cividalese128. Lo studioso prosegue 

ricordando le figure di Bertoldo di Andechs-Merania (1218 – 1251) e della nipote Santa 

Elisabetta, figlia di Andrea d’Ungheria, ai quali riconduce la donazione di due importanti 

salteri: il Salterio di Egberto, cod. CXXXVI e quello di Santa Elisabetta, cod. CXXXVII. Si 

sofferma poi sulle vicende dinastiche che hanno visto il salterio ottoniano vagare attraverso 

varie corti d’Europa (tra le quali presume Kiev, Cracovia e Zwiefalten), dalla sede di Treviri 

                                                                                                                                                         
granducale vi soggiornò fino al 1068 

La studiosa, a suffragio di un’origine ratisbonese delle miniature gertrudiane, rammenta che la famiglia 

granducale di Gertrude e Izjaslav soggiornò, proprio nella città tedesca, dal 1073 al 1074 e dal 1076 al 1077. 

Inoltre, seguita la Vattovani, a Ratisbona, al tempo di Enrico II, la grande stagione della miniatura ottoniana 

giunse all’apice; questa, una volta assorbita la lezione carolingia e bizantina, produsse svariate pagine 

lussureggianti di motivi decorativi che ricordano tappeti e ceramiche. La tradizione locale seppe dunque 

accogliere una propaggine bizantina senza modificarne il sistema linguistico fondamentale. Cfr. Eadem, Appunti 

sul Salterio… cit., p. 24. 
126 U. SCHNEIDER, Dalla rinascita carolingia al tramonto del romanico, in La pittura in Europa. La pittura 

tedesca, a cura di G. Bott, I, Milano 1996, pp. 17 – 64. 
127 I codici della Biblioteca Capitolare di Cividale del Friuli, a cura di C. Scalon, L. Pani, Firenze 1998. 
128 Scalon ricorda che una prima edizione dell’inventario del 1350 fu pubblicata da L. SUTTINA, Inventarium 

Civitatense A. D. MCCCL, Cividale del Friuli 1905. 
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sino a Cividale. La scheda relativa al Psalterium redatta da Laura Pani, contiene un’analisi dei 

testi del Salterio di Egberto129; nella stessa compaiono, tra l’altro, elencati accuratamente i 

nomi dei santi, degli apostoli e dei personaggi regali che sono segnati nei testi liturgici del 

codice cividalese, sia nell’originale ottoniano che nelle parti successivamente aggiunte. Nella 

compilazione è riportata, inoltre, la posizione sulla carta di ogni lettera iniziale miniata e il 

rispettivo formato. La scheda è corredata, infine, da una ricchissima bibliografia alla quale la 

studiosa implicitamente rimanda per un ulteriore approfondimento e studio dei contenuti 

formali del codice. 

Il secondo studio è un saggio di Adriano Drigo nel quale l’autore intende recuperare la 

figura e il lavoro di un importante storiografo friulano del XVIII secolo, Lorenzo del Torre130. 

A suo parere il contributo di del Torre è rimasto immeritatamente sconosciuto alla critica che 

ne avrebbe ignorato o frainteso le affermazioni, tra le quali quelle riguardanti il problema 

della datazione. Nel suo articolo Drigo sostiene che, nonostante del Torre fosse riuscito ad 

individuare nel 981 l’anno di redazione del manoscritto di Cividale, rilevandolo dalle 

indicazioni sulla festa della Pasqua contenute nel calendario introduttivo, ancora oggi gli 

studiosi datano il Salterio approssimativamente al vescovado trevirense di Egberto (977 – 

993), se non addirittura ad un periodo di tempo precedente. Drigo giunge, inoltre, ad attribuire 

e datare con esattezza le note manoscritte del Settecento (che riferiscono all’acquisizione del 

Salterio di Egberto al Capitolo di Cividale) poste al f. 9r in una pagina libera del codice131.  

                                                 
129 L. PANI, Cividale CXXXVI, in I codici della Biblioteca… cit., pp. 337 – 349. 
130 Nel presente studio viene trattato il lavoro critico di Lorenzo del Torre nella parte riservata agli storiografi del 

XVIII secolo. Nello stesso viene esposto il calcolo che l’autore ha svolto per approdare alla definizione 

cronologica. A tale proposito si veda: A. DRIGO, Un medievista friulano dell’epoca di Muratori e alcune note in 

margine al Salterio di Egberto e di Santa Elisabetta del Museo Archeologico Nazionale di Cividale, in “AFAT”, 

6, Trieste 1997, pp. 11 – 30. 
131 Lorenzo del Torre, infatti, nell’edizione del 1753 della “dissertazione” sui due salteri (Egberto ed Elisabetta), 

identificava nello zio e tutore Filippo del Torre l’autore delle sopraddette note e data con precisione l’intervento 

all’autunno del 1716. Cfr. DEL TORRE, De duobus psalteriis Forojuliensibus dissertatio, in Raccolta di opuscoli 

scientifici e filologici… cit., pp. 299 – 402. Drigo considera rilevante il valore di documento storico del lavoro di 

Lorenzo – che determina l’autenticità delle note autografe di Filippo sull’acquisizione del codice – in particolare 

per la discussione e l’eventuale riabilitazione della tesi che vede la diretta partecipazione di Santa Elisabetta 

d’Ungheria alla donazione dei due capolavori al Capitolo del duomo di Cividale. Anche Claudio Barberi, nella 

sua puntuale Storia degli studi sul Salterio di Egberto, ci espone alcune considerazioni circa la datazione del 

codice determinata da del Torre e recepita dal Drigo. Barberi fa notare che del Torre nel suo De duobus psalteriis 

non supporta la sua proposta di datazione del manoscritto con valutazioni formali o paleografiche; del Torre, 

prosegue Barberi, si affida esclusivamente ad un calcolo (che basa sul computo del calendario) e che non può 

essere sufficiente ad una collocazione temporale del codice. Barberi consiglia di approfondire altri due aspetti 

legati al codice per meglio precisare la data da attribuire agli inserti gertrudiani: il fatto che la Pasqua, nel corso 

della vita di Egberto, cada per ben tre volte il 27 marzo, cioè negli anni 970, 981 e 992; e l’analisi paleografica 

delle mani presenti nel codice che, come sostiene la Pani, indica che il calendario non appartiene al manoscritto 

originale ottoniano, ma a quello gertrudiano. Cfr. BARBERI, Il Salterio di Egberto nella storia degli studi, in 

Facsimile… cit. 
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A partire dalla seconda metà degli anni Novanta la fascicolazione russa del Salterio, il 

cosiddetto Codex Gertrudianus, è stato analizzato principalmente da studiosi polacchi; 

l’interesse suscitato da questo codice, date anche le origini della principessa Gertrude Piast, 

ha condotto ad alcune importanti pubblicazioni di fonti, redatte in quegli anni per l’appunto in 

polacco132.  

L’Accademia Polacca delle Scienze di Roma, in collaborazione con il Dipartimento di 

Studi Slavi e dell’Europa Centro-Orientale dell’Università La Sapienza, ha organizzato nel 

dicembre del 1996 un convegno dedicato alla memoria del filologo classicista Bronisław 

Biliński dal titolo: Polonia, Italia e Culture Slave: aspetti comparati tra storia e 

contemporaneità. L’eclettismo e la vastità dei campi d’indagine di Biliński, ha portato al 

coinvolgimento di ricercatori e studiosi di discipline letterarie, linguistiche, storico-politiche, 

storico-artistiche e storico-culturali.  

È in questo gruppo eterogeneo che si inserisce il contributo della filologa polacca 

Teresa Michałowska, Il Libro di preghiere di Gertrude (Intorno all’autobiografismo nella 

letteratura delle origini in Polonia)133. L’articolo è un’anticipazione del volume, del 2001, 

che Michałowska dedicherà interamente alla figura della principessa Gertrude e all’analisi 

delle orazioni latine a lei attribuite134. In questa sede accenna all’ipotesi che il Codex sia stato 

originariamente progettato come libro privato di preghiere. La particolarità stilistica dei 

riferimenti ai Salmi, così come altre caratteristiche che verranno approfondite in Ego 

                                                 
132 In Russia, in concomitanza con gli studi polacchi, Natalia I. Shchaveleva analizza più volte, seppur 

sinteticamente, le orazioni gertrudiane contestualizzandole storicamente nell’ambito slavo-orientale. Si consulti 

al riguardo: N. I. SHCHAVELEVA, K izucsenyiju Molitvennyika knyaginyi Gertrudi (= Il Libro di preghiere della 

principessa Gertrude), in Vosztocsnaja Jevropa v drevnosztyi i szrednyevekovje. Problemi 

isztocsnyikovegyenyija, Moszkva, 1990, pp. 147 – 150; Eadem, Molitvi russzkoj knyaginyi kak pamjatnyik 

drevnyerusszkoj isztorii XI v (= Le preghiere russe della principessa come monumento storico), in Katolicyzm w 

Rosji i Prawosławie w Polsce (XI–XX w), Warszawa, 1997, pp. 29 – 33; Eadem, Knyaz Jaropolk Izjaszlavics i 

hrisztyianszkaja cerkov XI v (= Il principe Jaropolk Izjaslavic e la chiesa nell’XI secolo), in Vosztocsnaja 

Jevropa v drevnosztyi i szrednyevekovje, Moszkva 1998, pp. 132 – 136; Eadem, Privatnie molitvi zseni knyazja 

Izjaszlava (= La preghiera privata della consorte del principe Izjaslav), in “Cerkov v isztorii Rosszii”, Szb. 3, 

Moszkva 1999, pp. 4 – 20. Inoltre una sintesi storiografica dell’opera viene pubblicata negli scritti di Dorota 

Lesniewska ed Engelina Smirnova. Si consulti al proposito: D. LEŚNIEWSKA, Kodeks Gertrudy. Stan i 

perspektywy badań (= Il Salterio di Egberto. Lo stato e le prospettive della ricerca)… cit., pp. 141 – 170; E. 

SMIRNOVA, Miniatjury XI i načala XII v. v Molitvennike knjagini Gertrudy. Programma, datirovka, mastera, (= 

Le miniature dell’XI e di inizio XII secolo nel Libro di preghiere della principessa Gertrude. Programma, 

datazione, artisti), in Drevnerusskoe iskusstvo. Iskusstvo rukopisnoj knigi. Vizantija. Drevnaja Rus’, edited by E. 

N. Dobrynina, Saint Petersburg 2004, pp. 73 – 106. 
133 T. MICHAŁOWSKA, Il Libro di preghiere di Gertrude (Intorno all’autobiografismo nella letteratura delle 

origini in Polonia), in Polonia, Italia e Culture Slave: aspetti comparati tra storia e contemporaneità, Atti del 

Convegno dei Polonisti italiani in memoria di Bronisław Biliński, Accademia Polacca di Roma, 11 – 12 

dicembre 1996, a cura di L. Marinelli, M. Piacentini e K. Żaboklicki, Varsavia-Roma 1997, pp. 19 – 28. 
134 Eadem, Ego Gertruda. Studium historycznoliterackie, Warszawa 2001. 
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Gertruda, assimila il Codex ai libelli precum, raccolte di testi eucologici a carattere per lo più 

devozionale, in uso dal VII al XII secolo, principalmente nelle corti dei regnanti. 

Michałowska segnala di servirsi in questo articolo, per l’analisi dei testi latini, dell’edizione di 

Meysztowicz, della quale accoglie la numerazione delle preghiere da lui stabilita e l’ortografia 

del testo; solo in alcuni casi ne cambia l’interpunzione. È possibile, sostiene Michałowska, 

che la stesura delle orazioni sia avvenuta dapprima in Germania nel corso del 1075, e in 

seguito nella Rus’ kieviana tra il 1077 e il 1086. 

A Brygida Kürbis, ad esempio, si deve nel 1998 la traduzione polacca delle preghiere 

latine attribuite a Gertrude135, così come nel 2002 l’Accademia delle Scienze di Cracovia 

pubblica l'edizione critica dei testi latini del Codex Gertrudianus, curata da Hanna Małgorzata 

Malewicz e Brygida Kürbis136. 

Lo storico ucraino Omeljan Pritsak, primo docente di Storia Ucraina presso 

l’Università di Harvard, nonché fondatore dell’Harvard Ukrainian Research Institute, 

pubblica nel 1998 un importante saggio di metrologia e numismatica: The Origins of the Old 

Rus’ Weights and Monetary Systems. Two Studies in Western Eurasian Metrology and 

Numismatics in the Seventh to Eleventh Centuries 137. Pritsak, attraverso l’analisi iconografica 

della monetazione della Rus’, vuole dimostrare quanto questa possa essere utilizzata dagli 

studiosi come un’importante fonte storica per un periodo cruciale come quello che va dal X al 

XII secolo, soprattutto a seguito della crisi ideologica del 1054. Pritsak, nel perseguire questo 

intento, accenna proprio al Codex Gertrudianus, quale fonte attendibile per analizzare le 

vicende storiche di quel periodo e per valutare il rapporto della Rus’ di Kiev con il 

Cattolicesimo di Gertrude e suo figlio. Lo studioso parla di cinque miniature eseguite, citando 

Sauerland e Haseloff, tra il 1078 ca. e il 1086 secondo lo stile russo bizantino, e di novantadue 

preghiere latine. Viene evidenziato che, mentre la sezione egbertiana del Salterio rappresenta 

la confessione di fede cristiana precedente allo scisma del 1054, in quella gertrudiana viene 

aggiunto il Filioque, alla preghiera n. 13, in accordo con la nuova pratica romana. Pritsak 

specifica che apparentemente non vi fu una produzione monetaria a Kiev successiva alla 

                                                 
135 Modlitwy księżnej Gertrudy z Psałterza Egberta w Cividale (= Le preghiere della principessa Gertrude e il 

Salterio di Egberto da Cividale), przełożyła i opracowała B. Kürbis, Kraków 1998.  
136 Modlitwy księżnej Gertrudy z Psałterza Egberta z Kalendarzem (= Le preghiere della principessa Gertrude e 

il Salterio di Egberto con il Calendario), wyd. H. Małgorzata Malewicz, B. Kürbis, Monumenta Sacra 

Polonorum, II, Kraków 2002. Il saggio viene pubblicato l’anno seguente di un altro importante lavoro del 

settore, un’approfondita analisi filologica, che vedremo in seguito, delle orazioni gertrudiane. 
137 O. PRITSAK, The Origins of the Old Rus’ Weights and Monetary Systems. Two Studies in Western Eurasian 

Metrology and Numismatics in the Seventh to Eleventh Centuries, Harvard Series in Ukrainian Studies, 

Cambridge 1998, pp. 106 – 119. 
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morte di Jaroslav il Saggio (1019 – 1054), e che è probabile che solo verso il 1077, per 

manifestare la “nuova reggenza” e dominazione di Izjaslav (in relazione alla “restituzione” 

del trono di Kiev da parte di papa Gregorio VII), vengano a coniarsi le monete del tipo 

“Jaroslav II”, o “ΠΕT∇Ρ”, secondo la classificazione di Ivan I. Tolstoj (Drevnejšie russkie 

monety Velikogo knjažestva Kievskogo. Numizmatičeskij opyt, Sankt Peterburg 1882): Izjaslav 

mantiene lo schema adottato precedentemente dal padre Jaroslav, con l’effigie del santo 

patrono (in questo caso Demetrio) al dritto e il bidente (al posto del tridente) al rovescio. 

Anche il figlio Jaropolk, dopo la morte del padre avvenuta nel 1078, conierà moneta, il tipo 

“Jaroslav I”: al dritto campeggia il santo patrono, San Pietro, con l’iscrizione ΠΕTΡOC, 

mentre al rovescio compare il bidente con il dente di sinistra a formare una croce138. Pritsak 

ricorda che sarà Vladimir II Monomaco a reintrodurre nelle sue monete il ritratto del sovrano 

al dritto, rappresentato in abiti militari come fece suo nonno Costantino IX Monomaco, per 

sottolineare i suoi legami con l’Ortodossia imperiale.  

Ritornando agli studi italiani, nel 1999 Gianfranco Fiaccadori cura l’edizione Arte in 

Friuli Venezia Giulia, un’opera che si propone di illustrare lo sviluppo della civiltà artistica 

nella regione139. Nel saggio Longobardi, Carolingi e Ottoniani, lo stesso Fiaccadori ricorda 

l’acquisizione, da parte del patriarca Bertoldo di Andechs, al Capitolo di Cividale del Salterio 

di Egberto e indica le peculiarità del corredo iconografico relativo alla sola sezione ottoniana.  

Nel 2000 viene realizzata l’edizione in facsimile dell’oramai noto codice cividalese140. 

Lo scopo, come asserisce Barberi nell’Introduzione al volume, è quella di fornire una 

panoramica aggiornata degli studi, per rivedere alcune posizioni e orientamenti che sono stati 

elaborati nel tempo dagli studiosi nei diversi ambiti d’indagine: storico, filologico, 

codicologico, paleografico, storiografico, formale-iconografico. Per entrambe le parti del 

Salterio, l’originale ottoniana e quella successiva, gertrudiana, si è cercato di rispondere ai 

tradizionali quesiti che li riguardano: l’ubicazione dello scrittorio, il carattere della scuola, le 

attribuzioni di paternità e l’individuazione dei maestri e dei committenti, la definizione 

iconografica e formale delle pitture. È una raccolta, dunque, di studi specialistici originali, 

quali, ad esempio, quello di Franz Ronig che studia la figura e l’opera di Egberto, arcivescovo 

                                                 
138 Pritsak definisce il tridente e bidente come “simboli di vittoria reale” sul modello di quelli bizantini, come ad 

esempio la croce patente su base a tre gradini, o la “Vittoria dell’Imperatore” con in mano l’orb Cruciger. 
139 Arte in Friuli Venezia Giulia, a cura di G. Fiaccadori, Udine 1999. 
140 Psalterium Egberti. Facsimile del Ms. CXXXVI del Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli, a 

cura di C. Barberi, Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, 

archeologici, artistici e storici del Friuli-Venezia Giulia (con allegato un volume di testi), Trieste 2000. 
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e mecenate; Giovanna Valenzano indaga il carattere della cultura pittorica della Reichenau 

sullo scorcio del millennio; Federica Toniolo esplora i modelli iconografici e stilistici del 

nostro codice e di altri che furono prodotti dalla scuola monastica del lago di Costanza.  

A Engelina Sergeevna Smirnova il compito di esaminare le preghiere e le tavole russo-

bizantine che furono inserite nel codice ottoniano per volere della principessa Gertrude di 

Polonia141. Per stabilire l’epoca di esecuzione delle prime quattro miniature Smirnova si rifà 

alla versione più diffusa e ragionevole, proposta da Sauerland e Haseloff nel 1901, che le data 

tra il 1078 e il 1086142. Secondo la studiosa russa l’iconografia delle miniature non rispecchia 

esclusivamente la tradizione bizantina, bensì quella bizantino-kieviana; ella pertanto esclude 

siano state eseguite in Europa occidentale proprio per la difficoltà nel reperire i modelli 

bizantino-kieviani. Inoltre, prosegue la Smirnova, anche le scritte greche e slave ipotizzano 

quale luogo di esecuzione la Rus’ di Kiev. La storica dell’arte russa analizza le singole 

miniature non solo da un punto di vista iconografico e stilistico, ma anche esaminando la loro 

posizione all’interno del codice e studiando i nessi tra le immagini e i relativi testi delle 

preghiere143. Nella figura di Pietro al foglio 5v, ad esempio, Smirnova denota la mano di un 

artista di ambiente bizantino appartenente alla tradizione della pittura comnena degli inizi: 

proporzioni slanciate, incorporeità della figura, eleganza della posa, resa dei drappeggi, uso 

della crisografia; è difficile però stabilire se era un greco capace di esprimere alcuni elementi 

della cultura russa in formazione, oppure un russo che aveva assimilato la tradizione 

bizantina144. Le tre miniature successive all’interno del fascicolo 3, Natività, Crocifissione e 

Cristo in trono, riecheggiano la vita terrena di Cristo, la redenzione e l’avvento della salvezza. 

Le preghiere contenute nel medesimo fascicolo alcune si rivolgono a Pietro, la maggior parte 

                                                 
141 E. S. SMIRNOVA, Le miniature del Libro di preghiere della principessa Gertrude, in Facsimile… cit., pp. 93 – 

103. 
142 H. V. SAUERLAND, A. HASELOFF, Der Psalter Erzbischof Egberts…cit. 
143 Smirnova riporta alcuni passi delle orazioni latine secondo la numerazione attribuita dal testo di V. 

MEYSZTOWICZ, Manuscriptum Gertrudiae filiae Mesconis II Regis Poloniae, in “Antemurale”, Dissertationes in 

X Internationali congressi scientiarum historicarum Romae A. MCMLV, A Sociis societatis historicae polonorum 

in exteris praesentatae, Roma 1955, pp. 103 – 157. 
144 Per tipologia, la figura di Pietro, sembra ricalcare le piccole figure “coperte di trattini dorati” presenti nei 

codici bizantini del terzo quarto dell’XI secolo, come il Vangelo della Biblioteca Nazionale di Parigi (ms. gr. 74), 

o il Salterio del British Library (Add. 19352) del 1066. Smirnova ritiene, inoltre, che la miniatura con Pietro 

imiti nella forma (per quanto asimmetrica e con un contorno ondulato) l’iniziale latina “In” per evidenziare la 

parte del testo, posto sul foglio a fronte, in cui viene nominata per la prima volta Gertrude: in me indignam 

famulam Christi, clementer respice […]. La studiosa ritiene sia questa una possibile prova dell’appartenenza 

dell’artista all’ambiente artistico dell’Europa occidentale, per quanto le iniziali dei codici ottoniani e romanici 

abbiano una struttura geometrica netta e un disegno “cesellato”. Smirnova ipotizza, dunque, che l’artista di 

questa miniatura avesse voluto imitare semplicemente un’iniziale occidentale, secondo il desiderio del 

committente, per sottolineare l’importanza del posto riservato alla preghiera. Cfr. E. S. SMIRNOVA, Le miniature 

del Libro di preghiere della principessa Gertrude, in Facsimile… cit. p. 95 – 96. 
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invece a Cristo e riferiscono al Salvatore seduto in trono, al tema della Passione, delle 

sofferenze in croce e, infine, al tema del ritrovamento della santa Croce145. Per Smirnova 

l’autore delle tre era un artista dell’Europa occidentale (giunto su invito di Gertrude o facente 

parte della sua corte), operante in area bizantino-russa, che imitava i modelli, le composizioni 

e lo stile bizantini. Quest’ultimo aspetto si riflette nella costruzione delle figure e dei volti, nel 

carattere scultoreo delle forme, nelle tecniche di realizzazione del rilievo; era più incline 

all’espressività e alla concretezza, piuttosto che alla luminosità e armonia idealista bizantina. 

L’ultima miniatura, la Madonna in trono con il Bambino, per Smirnova venne eseguita a Kiev 

all’inizio del XII secolo, poco prima della morte di Gertrude; per le proporzioni massicce, i 

contorni tondeggianti, quasi rigonfi dei volti, l’immagine viene associata all’affresco 

dell’Apparizione di Cristo sul lago di Tiberiade, del primo quarto del XII secolo, nella chiesa 

del Salvatore a Berestovo, a Kiev146.   

Nel 2000 Elina Gertsman pubblica: All Roads Lead to Kiev: Western Influences on 

Eleventh to Twelfth Century Manuscript Illumination of Kievan Rus147. L’arte della Russia 

medievale è sempre stata vista in connessione con Bisanzio; Gertsman si propone con questo 

studio di porre la pittura slava in un contesto più ampio, quello dell’arte dell’Occidente 

medievale e di non considerare Bisanzio come l’unica fonte artistica alla quale attingere. La 

studiosa, analizzando alcune pagine miniate quali i Vangeli di Ostromir, i Vangeli di Mstislav 

e il Salterio di Treviri (che ella scambia per quello di Egberto), affronta, seppur fugacemente, 

alcuni aspetti che hanno avuto un ruolo significativo nella formazione della cultura slava 

dell’XI e XII secolo. Gertsman fa riferimento all’importanza assunta dall’arte anglo-

normanna, a seguito dei numerosi scambi culturali tra l’Oriente e l’Occidente che videro 

protagonisti missionari e mercanti, così come cruciali sono stati i rapporti dinastici che la 

                                                 
145 Il tema del ritrovamento della santa Croce fa ipotizzare a Smirnova che Gertrude avesse come secondo nome 

quello di Elena e di averlo assunto in occasione del matrimonio con Izjaslav. La studiosa associa anche il legame 

tra Gertrude e il figlio Jaropolk a quello tra la devota imperatrice Elena e suo figlio Costantino. In relazione alla 

Crocifissione, inoltre, Smirnova avanza l’ipotesi che la figura femminile genuflessa che raccoglie il sangue in 

una coppa, contenga un’allusione sia all’Ecclesiae, che ad Eva e forse anche a sant’Elena e in questo caso 

rimanderebbe alla stessa Gertrude. In merito a quest’ultima proposta rimando al capitolo sull’analisi iconografica 

nel quale enuncio le diverse teorie avanzate dalla critica. 
146 Per gli affreschi nella chiesa del Salvatore a Berëstovo, si consulti: N. SALJKO, Živopis Drevnej Rusi XI-načala 

XIII veka (= La pittura dell’Antica Rus’ nell’XI – inizio XIII secolo), Leningrad 1982, tavv. 80 – 82. 
147 E. GERTSMAN, All Roads Lead to Kiev: Western Influences on Eleventh to Twelfth Century Manuscript 

Illumination of Kievan Rus, in “Comitatus”, 31, 2000, pp. 39 – 55. La traduzione russa dell’articolo apparve 

nello stesso anno sul numero 994 della rivista “Panorama” con il titolo: Dorogi Vedut v Kiev (= Le strade che 

conducono a Kiev). Gertsman nel 2002 si occuperà nuovamente del Codex Gertrudianus nell’articolo: Gertrude 

of Kiev: Queenly Patronage in the Eleventh-Century Slavic-German Codex, in “Oculus: Journal for the History 

of Art”, 5, 2002, pp. 14 – 31. 
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stessa nobiltà russa instaurò con l’occidente e le famiglie reali scandinave; le influenze 

dell’arte romanica, prosegue la studiosa, sono evidenti sia nell’architettura che nella scultura 

russe; si pensi alla rete commerciale che la Rus’ di Kiev intrecciò, in quel torno di tempo, con 

Germania, Francia, Inghilterra, Irlanda, Svezia e Danimarca. Gertsman introduce il Codex 

Gertrudianus nominandolo erroneamente Salterio di Treviri (confondendo quindi il Salterio 

di Egberto di Cividale – anche chiamato Codex Gertrudianus – con il Codex Egberti 

conservato alla Biblioteca Statale di Treviri). Ella ricorda che il codice fu realizzato per 

l’arcivescovo di Treviri, grande mecenate, Egberto (977-993), dal monaco Ruodprecht. 

L’autrice afferma che nell’XI secolo Gertrude si impossessò del codice e che tra il 1075 e il 

1076 fece aggiungere alla parte originaria ottoniana cinque nuove miniature. Gertsman 

ipotizza, senza indicare alcuna fonte al riguardo, che il codex sia stato eseguito a Ratisbona 

presso il monastero di San Giacobbe e Santa Gertrude, costruito per volere di Gertrude, da 

alcuni monaci irlandesi di ritorno da Kiev, specificando che proprio dalla città tedesca molti 

commercianti partivano alla volta della Polonia, dell’Ungheria e della Russia. Gertsman 

affronta superficialmente l’analisi stilistica ed iconografica del Salterio, che ella considera 

somigliante a molti manoscritti occidentali. La studiosa si limita a citare la miniatura con 

“Cristo Giudice in maestà”, il cui schema compositivo riferisce ad alcuni manoscritti 

ottoniani, quali l’Evangeliario di Enrico II (dove Cristo depone le corone sulle teste di Enrico 

II e Cunegunde) e l’Evangeliario di Enrico III. Anche la tortuosa cornice geometrica, che 

circonda Cristo in trono, è considerata dalla Gertsman una reminiscenza dell’arte ottoniana e 

un richiamo alla Bibbia Stavelot. La tipologia degli abiti e alcune caratteristiche facciali, non 

precisate, evidenziano per l’autrice una chiara influenza bizantina. 

Nel 2001 esce nel X tomo di Russia Medievalis un articolo in inglese di Engelina 

Smirnova, relativo alle miniature del Libro di preghiere di Gertrude148; l’intervento della 

Smirnova, redatto verosimilmente in concomitanza con la pubblicazione del facsimile del 

Salterio di Egberto, avvenuta l’anno precedente, mette in luce l’interessante accostamento fra 

i testi delle preghiere latine e le miniature bizantino-kieviane, attraverso una puntuale analisi 

iconografica e stilistica (tenendo conto delle particolarità codicologiche del manoscritto), nel 

tentativo di proporre una loro datazione e attribuzione.  

Smirnova pubblicherà una versione in russo dell’articolo che uscirà nel 2004 nella 

                                                 
148 E. S. SMIRNOVA, Miniatures in the Prayer Book of Princess Gertrude. Program, Dates, Painters, in “RM”, vol.  

X, 1, 2001, pp. 5 – 21.  
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serie Drevnerusskoe Iskusstvo, curata da E. N. Dobrynina149. 

La filologa polacca Teresa Michałowska, sulla scia dei vari interventi dedicati al 

Modlitewnik Gertrudy (Raccolta di preghiere) da parte dei suoi conterranei, pubblica nel 2001 

un importante saggio in polacco dedicato proprio alla figura della principessa e all’analisi 

delle orazioni latine a lei attribuite150. La studiosa, analizzando i testi delle orazioni, nota 

come un profondo, soggettivo tono di confessione getti luce sulla personalità di Gertrude e 

accompagni le allusioni a fatti ed eventi che costituiscono il tessuto autobiografico delle 

preghiere; la filologa evidenzia che l’espressione “ego Gertruda” compare in diversi passi e 

questo permette di collocare Gertrude e la propria esistenza al centro del mondo, tra gli 

invisibilia e i visibilia, tra il sacrum e il profanum, tra il bene e il male, la virtù e il peccato. 

Nonostante le manifestazioni esteriori di profonda umiltà e sottomissione alla volontà divina, 

(contrizione, sottomissione e ammissione dei peccati in cambio della necessaria protezione e 

aiuto per realizzare i piani immediati), la sua subordinazione appare dignitosa, la sua umiltà 

degna di una sovrana. Ma, prosegue la studiosa, sotto le formule convenzionali si schiude 

l’immagine di una donna profondamente sola, colma di timore, che concepisce la propria 

sorte come uno stato di continua minaccia e incertezza. Tra le parole che più si ripetono, 

specifica Michałowska: angustiae, afflictationes, miseriae. Tutti i suoi progetti finiscono in 

una sconfitta, i suoi desideri si infrangono, rimane la disperazione, il rimuginare sui peccati 

d’un tempo e infine il rassegnarsi alla sconfitta sottomettendosi interamente al verdetto della 

Provvidenza. Michałowska evidenzia quanto numerose siano le citazioni dai Salmi 

(prevalentemente gli incipit dei Salmi, ma anche singoli versetti interni) scelte per la loro 

aderenza al contenuto delle preghiere: sono invocazioni d’aiuto, esternazioni di fiducia nella 

protezione divina, suppliche per ottenere giustizia. La particolarità stilistica dei riferimenti ai 

Salmi, afferma la studiosa, assimila il Codex ai libelli precum, raccolte di testi eucologici a 

carattere per lo più devozionale, in uso dal VII al XII secolo principalmente nelle corti dei 

regnanti151. È possibile dunque, sostiene Michałowska, che il Codex sia stato originariamente 

                                                 
149 Eadem, Miniatjury XI i načala XII v. v Molitvennike knjagini Gertrudy. Programma, datirovka, mastera, in 

Drevnerusskoe iskusstvo. Iskusstvo rukopisnoj knigi. Vizantija. Drevnaja Rus’… cit., pp. 73 – 106. 
150 T. MICHAŁOWSKA, Ego Gertruda… cit. 
151 La Michałowska precisa che questi libretti di preghiere private il più delle volte erano composti negli 

scriptoria dei monasteri benedettini. Tra le due tipologie di questi libretti, i libri d’ore e i libelli precum, la 

filologa polacca ci informa che proprio questi ultimi fecero la loro comparsa per primi sul continente, e si ritiene 

che il loro modello possa essere la cosiddetta lorica, sorta in ambito scoto-irlandese. Alla corte di Carlo Magno 

fu Alcuino a rendere popolari i libelli precum, contribuendo così a consolidare una sorta di moda letteraria che a 

volte si riduceva alla trascrizione di libretti di preghiere composti in un’epoca precedente. L’undicesimo secolo 

può essere considerato come una fase di fioritura della produzione e dell’uso di questi libri sui territori delle 
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progettato come libro privato di preghiere e che la sua stesura sia avvenuta dapprima in 

Germania nel corso del 1075, e in seguito nella Rus’ kieviana tra il 1077 e il 1086. La 

studiosa ricorrendo al confronto con i libelli precum di cui oggi si dispone, quali ad esempio il 

Barb. Lat. 497, il Chigi D VI 79, il Chigi C VI 173 e il Vat. Lat. 84, tutti risalenti al periodo 

carolingio o di poco successivi, coglie le numerose affinità: il ricorso a modelli fissi per 

l’incipit e l’explicit delle preghiere; l’impiego di formule correnti con le quali, ad esempio, 

l’orante caratterizza sé stesso, altre persone, il mondo circostante, Satana; l’utilizzo di temi e 

forme di preghiera legate alla liturgia: confessio, apologia, officium defunctorum, suffragia. 

Michałowska conclude che il Modlitewnik, in quanto raccolta di preces private di Gertrude, 

costituisce allo stesso tempo una registrazione di avvenimenti connessi con la sua biografia e 

un documento delle sue esperienze interiori; si considera pertanto come un tipo di 

“autobiografia”. 

Il tomo I del volume La pittura russa curato da Engelina Smirnova per la serie La 

pittura in Europa, contiene un contributo di Vladimir Sarabianov in cui viene illustrato, tra gli 

altri, il Libro delle orazioni (Cividale del Friuli, Museo Nazionale di Archeologia, cod. 

CXXXVI) della principessa Gertrude152. Sarabianov lo definisce un fascicolo (con miniature, 

calendari latini e preghiere) aggiunto ad un salterio latino della fine del X secolo, facente 

parte della dote di Gertrude. Il Libro delle orazioni, insieme con l’Izbornik (Raccolta) (Mosca, 

Museo Statale Storico, Sin. 1043, Sin. 31 d) di Svjatoslav del 1073, sono gli unici due 

manoscritti kieviani che ci siano giunti, una testimonianza della varietà di interessi e della 

ricchezza culturale e spirituale dell’ambiente della corte di Kiev dell’XI e XII secolo153.  

L’autore accenna ad una sorta di distinzione delle orazioni latine attribuite a Gertrude senza 

però indicarle nello specifico: un primo gruppo di preghiere è rivolto prevalentemente a san 

Pietro (e la miniatura che lo ritrae, imitando l’iniziale “In” – scrive Sarabianov – al f. 5v lo 

giustifica)154; nel successivo prevalgono gli appelli a Cristo e alla sua Incarnazione e 

                                                                                                                                                         
attuali Francia e Germania. Prosegue Michałowska, uno dei tratti caratteristici dei libri di preghiere, a parte 

l’adattamento del contenuto alle esigenze spirituali del fruitore, era costituito dalle miniature ornamentali la cui 

iconografia era strettamente correlata al contenuto delle preghiere. Similmente ai libri d’ore, anche i libelli erano 

a volte preceduti da un calendario che doveva aiutare a orientarsi nella successione delle festività annuali. 
152 V. SARABIANOV, Kiev e le terre russe nell’ultimo terzo dell’XI e nel XII secolo: assimilazione delle tradizioni 

bizantine, in La pittura in Europa. La pittura russa, a cura di E. S. Smirnova, I, Milano 2001, pp. 52 – 53, figg. 

39 – 44. 
153 Per quanto concerne la Raccolta di Svjatoslav, si consulti il facsimile: Izbornik Svjatoslava 1073 goda, 

edizione facsimile, a cura di L. P. Žukovskaja, Moskwa 1983. 
154 Sarabianov riprende da Smirnova l’ipotesi che la miniatura raffigurante Pietro con i principi Pëtr-Jaropolk 

con consorte, e Gertrude prostrata ai piedi dell’apostolo, imiti l’iniziale latina “In”. A questo proposito rimando 

nuovamente al capitolo sull’analisi iconografica delle singole miniature dove motivo il mio dissenso.   
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Passione. Per quanto concerne, invece, l’apparato decorativo, lo studioso russo considera le 

miniature un’attestazione della grandezza della Chiesa terrena (con le proprie cornici a forma 

di tempio) e della Sacra Scrittura. Sarabianov, riprendendo la tesi di Smirnova, parla di tre 

maestranze distinte all’opera sulle miniature gertrudiane: un bizantino, o kieviano, padrone 

delle tecniche della pittura bizantina, come la crisografia, forse al lavoro nella miniatura con 

san Pietro; nelle tre miniature successive, Natività, Crocifissione e Cristo in trono, l’autore 

suggerisce un occidentale, come lo dimostrerebbero le proporzioni e le pose espressive 

tendenti al grottesco di alcune figure, i contrasti di colori nei volti, negli sguardi acuti e 

obliqui, nella disposizione ornamentale delle pieghe e nelle cornici sovraccariche di fregi; 

infine, nuovamente un artista di Kiev al lavoro nell’ultima miniatura, la Madre di Dio in 

trono, datata inizio XII secolo.   

Nel catalogo Byzantium: an Oecumenical Empire, redatto nel 2002 a seguito di una 

mostra tenutasi ad Atene, al Byzantine and Christian Museum, Claudio Barberi si occupa di 

stilare la scheda del Psalterium Egberti, fornendo una descrizione esaustiva del codice nelle 

sue varie componenti155.  

Un ulteriore studio polacco che terrei a segnalare è quello di Małgorzata Smorąg 

Różycka, Byzantińsko-ruskie miniatury Kodeksu Gertrudy, pubblicato nel 2003156. Il saggio 

presenta una breve introduzione al codice, mentre il secondo capitolo è dedicato ad un’analisi 

iconografica e ideologica delle miniature russo-bizantine. Nel terzo, infine, la studiosa 

affronta l’analisi stilistica delle miniature con un accenno alla pittura tardo bizantina di epoca 

macedone: Różycka ipotizza vi abbiano partecipato due maestranze, un greco (pittore o 

mosaicista) e un miniatore di Kiev.    

In occasione delle LI Settimane di Studio organizzate nel 2003 dal Centro Italiano di 

Studi sull’Alto Medioevo di Spoleto, Jean-Claude Schmitt presenta un intervento dal titolo: 

Circulation et appropriation des images entre orient et occident: rèflexion sur le Psautier de 

Cividale (Museo Archeologico Nazionale, Ms. CXXXVI)157. Nel contesto dell’analisi della 

                                                 
155 C. BARBERI, Psalterium Egberti, in Byzantium: an Oecumenical Empire, Exhibition Catalogue, edited by M. 

Evangelatou, H. Papastavrou, P.-T. Skotti, Athens, Byzantine and Christian Museum, October 2001-January 

2002, Athens 2002, pp. 258 – 262. 
156 M. S. RÓŻYCKA, Byzantińsko-ruskie miniatury Kodeksu Gertrudy. O kontekstach ideowich i artystycznych 

sztuki Rusi Kijowskiej XI wieku (= Le Miniature russo-bizantine del Codice di Gertrude. I contesti ideologici e 

artistici nell’arte della Rus' di Kiev dell’XI secolo), Kraków 2003. Lo studio della Różycka è reperibile in 

polacco sul sito http://www.gertruda.eu/, realizzato nel 2012 e curato da A. Andrzejuk e dalla stessa Różycka. 
157 J. C. SCHMITT, Circulation et appropriation des images entre orient et occident: rèflexion sur le Psautier de 

Cividale (Museo Archeologico Nazionale, Ms. CXXXVI), in Cristianità d’Occidente e cristianità d’Oriente 

(secoli VI – XI), Settimane di studio della Fondazione CISAM, LI, (Spoleto, 24-30 aprile 2003), Spoleto 2004, 

http://www.gertruda.eu/
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circolazione e della ricezione delle immagini tra Oriente e Occidente, attraverso la migrazione 

sia di uomini che di oggetti, lo studioso ci espone una riflessione sul Salterio di Egberto. 

Descrivendo l’opera lo Schmitt ne elenca le singole sezioni, non senza riportare alcuni errori 

di trascrizione e di interpretazione158. La parte ottoniana realizzata per Egberto nella 

Reichenau viene così suddivisa: Psalterium Egberti (ff. 16-208v); Litania Universalis (ff. 

209-213v); Confessiones et Orationes (secondo l’uso dei canonici della cattedrale di Treviri) 

(ff. 214-228v); Ordinationes (con l’indicazione delle ore nelle quali dovevano essere cantati i 

salmi) (ff. 229-233). La sezione gertrudiana è costituita dai cosiddetti Folia Gertrudiana (ff. 

2-15v), un quaderno di quattro binioni aggiunto all’inizio del manoscritto ottoniano originale 

e che Schmitt così suddivide: un Kalendarium (ff. 2-4v), forse all’uso di Cracovia; preghiere 

latine di Gertrude (ff. 6-8v); un’interpolazione del XVII secolo di Filippo della Torre che 

riproduce una nota abrasa del XIII secolo che attestava la donazione del codice da parte di 

Elisabetta di Ungheria ai canonici del Friuli nel 1229 (f. 9); quattro miniature di stile 

bizantino (ff. 9v-10v); Speculum astrologicum (ff. 11-12), ricopiato da Gertrude intorno al 

1084-1087; preghiere di Gertrude (ff. 12v-15v); una miniatura con la Vergine in trono (f. 41); 

altre preghiere di Gertrude (ff. 16-231). Sulle tavole miniate lo Schmitt si sofferma 

brevemente offrendoci una descrizione generica, a tratti lacunosa e imprecisa. Nella scena 

della Crocifissione, ad esempio, propone di identificare la figura femminile inginocchiata alla 

croce: egli è dell’idea che l’assenza del nimbo escluda di fatto l’Ecclesia, inoltre, crede che la 

donna abbia in mano una corona, non riconoscendo, invece, il calice usato per raccogliere il 

sangue di Cristo; ciò lo conduce ad ipotizzare possa essere Gertrude stessa, inginocchiata 

nell’atto di offrire il suo diadema a Cristo159. Circa l’attribuzione delle diverse miniature 

Schmitt riprende l’ipotesi della Smirnova, disponendo per la prima (la miniatura con san 

Pietro) un artista greco di Kiev, datandola tra il 1078 e il 1085; per le successive, Natività, 

Crocifissione e Cristo in trono, un maestro occidentale in grado di imitare la maniera delle 

icone bizantine e russe; mentre per la Vergine in trono viene attribuita sempre ad un artista 

greco di Kiev, ma datandola all’inizio del XII secolo160. Ipotizza, inoltre, che la stesura delle 

preghiere latine sia avvenuta tra il 1078 (assassinio di Izjaslav) e il 1086 (morte di Jaropolk), 

                                                                                                                                                         
pp. 1283 – 1317. 
158 Ibidem, pp. 1285 – 1290. 
159 Sulla questione relativa all’identificazione della figura inginocchiata ai piedi della croce, presente nella 

miniatura gertrudiana, rimando al capitolo successivo, nel quale approfondisco l’analisi iconografica della figura 

in questione. 
160 Cfr. E. S. SMIRNOVA, Miniatures in the Prayer Book… cit., pp. 7 – 8. 
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per quanto gli interventi di Gertrude si siano protratti fino alla sua morte. Schmitt riprende, 

ampliandole, le tesi di Antonino Santangelo e Giovanni Muzzioli, pur senza citarli 

direttamente, circa l’arrivo del codice nelle mani di Gertrude161: secondo il primo storiografo, 

infatti, il codice giunse in Oriente grazie a Burcardo, prevosto di Treviri e ambasciatore di 

Enrico IV, mentre per il secondo Gertrude l’avrebbe ricevuto direttamente dalla madre 

Richeza di Lorena162. Schmitt congettura anche sul ritorno del manoscritto in Occidente, al 

seguito della morte di Gertrude. Egli ipotizza che il codice sia stato ereditato dalla nipote 

Zbyslava, figlia del suo terzo figlio Sviatopolk II, gran principe di Kiev dal 1093 al 1113 e che 

dopo una serie di vicissitudini, dalla Germania il Libro giunse a Cividale nel 1229163. Lo 

studioso introduce una riflessione riguardante il punto di vista della “ricezione” del Salterio di 

Egberto da parte di Gertrude. Schmitt pone dei quesiti interessanti circa la scelta di 

posizionare i Folia Gertrudiana all’inizio del Salterio, sull’inserimento delle preghiere tra i 

salmi della sezione ottoniana, sulla scelta di aggiungere più tardi la quinta miniatura in un 

foglio del salterio ottoniano. Il fascicolo aggiunto all’inizio del Salterio, fu per Gertrude una 

scelta pratica, afferma lo Schmitt: l’inserimento di preghiere e nuove immagini (anche di 

dedicazione) doveva sopperire all’indifferenza che suscitavano i santi arcivescovi di Treviri, a 

lei sconosciuti; riprendendo ancora una volta la Smirnova, l’autore sostiene quanto le orazioni 

personali di Gertrude (in cui ella implora, tra gli altri, san Pietro, Cristo e la Vergine) si 

coordinino alla perfezione con il programma iconografico da lei commissionato; secondo lo 

Schmitt la miniatura con Maria in trono viene inserita al foglio 41r, nella parte ottoniana, 

quale immagine di supporto e di introduzione, insieme a quella del dodicesimo arcivescovo 

Valerio (al foglio 41v), del salmo 21: è probabile, prosegue l’autore, che le parole del salmo, 

                                                 
161 Cfr. Catalogo delle cose d’arte… cit., pp. 145 – 149; G. MUZZIOLI, Psalterium Egberti, in Mostra Storica 

Nazionale della miniatura … cit. pp. 25 – 27. 
162 Schmitt al riguardo aggiunge che Richeza nel 1013 avrebbe ricevuto il codice dal padre Ezzo in occasione del 

suo matrimonio con Miesko II, figlio di Boleslao I re di Polonia dal 1025. Nel 1043, prosegue Schmitt, Richeza 

lo avrebbe donato alla figlia Gertrude in occasione della sua unione con Izjaslav, principe di Kiev. Lo studioso 

tedesco incrementa l’ipotesi diplomatica specificando che l’imperatore Enrico IV avrebbe inviato Burcardo in 

Russia presso il cognato Svjatoslav (il quale aveva sposato la sorella di Burcardo, Oda), alfine di concludere una 

tregua con suo fratello maggiore Izjaslav. Burcardo, precisa Schmitt, avrebbe donato il codice direttamente a 

Gertrude, o alla sorella Oda che l’avrebbe offerto successivamente alla cognata Gertrude. L’unica certezza, 

afferma Schmitt, è che Gertrude fu in possesso del codice dal suo matrimonio (1043 ca.) fino alla sua morte 

(1108 ca.). Cfr. J. C. SCHMITT, Circulation et appropriation des images entre orient et occident: rèflexion sur le 

Psautier de Cividale (Museo Archeologico Nazionale, Ms. CXXXVI)… cit., pp. 1294 – 1296.  
163 Schmitt precisa che nel 1102 Zbyslava sposa un Piast, Boleslao III Bouche Torse, il quale sposerà in seconde 

nozze Salomè di Berg, che si presuppone abbia ricevuto il codice. La figlia di quest’ultima, Gertrude, diventerà 

monaca di Zwiefalten e si ipotizza che abbia aggiunto il necrologio al Salterio (ff. 2-4v). Alla sua morte nel 

1160, il codice dovette passare ai conti di Andechs-Merano, imparentati appunto con i Berg. Infine, una Gertrude 

nata Andechs, sposerà Andrea II di Ungheria e il codice sarà donato alla figlia santa Elisabetta, la quale lo 

consegnerà alla cattedrale di Cividale nel 1229. 
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con l’iniziale D al foglio 42r: «Deus, deus meus, respice me. Quare me dereliquisti? […]», 

rispecchiassero meglio il sentimento di abbandono provato da Gertrude in seguito alla morte 

violenta del figlio. Inoltre, il fatto che Valerio si posizioni dopo Eucario, fondatore della 

diocesi, spinge Schmitt ad evidenziare che anche il culto della Vergine viene dopo quello del 

Figlio (illustrato nelle tre miniature precedenti). Ella dunque non apporta alcuna modifica al 

Salterio ottoniano, si limita ad ampliarlo allo scopo di trasformarlo per la sua nuova 

destinazione e significato. La stessa scelta di inserire nella dedicazione la figura di san Pietro, 

per lo Schmitt, è legata solo alla devozione personale che Gertrude aveva verso il santo 

“claviger” del paradiso, diversamente da Egberto che lo scelse in quanto apostolo di Roma, 

fonte della sua legittimità, nonché patrono della cattedrale di Treviri.   

L’Accademia Musicale-Culturale “Harmonia” pubblica nel 2005 uno studio di 

Claudio Barberi dedicato al Salterio di Egberto, nel quale l’autore riporta in forma abbreviata 

quanto già espresso nei suoi lavori precedenti164. Lo studioso evidenzia “i due mondi” del 

codice 136 del Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli: la componente ottoniana 

e quella successiva, bizantina, con miniature e preghiere. Barberi, dopo una breve 

introduzione al codice, analizza per primo Il manoscritto gertrudiano, essendo la parte con la 

quale si apre il Salterio165. Egli ci informa che esiste un nesso diretto tra le preghiere 

(aggiunte da Gertrude con l’intento di intercedere in favore del figlio Jaropolk) e le figure dei 

personaggi per i quali si chiede l’intercessione: riporta l’esempio del f. 5v in cui le preghiere 

campiscono gli spazi lasciati liberi dall’“iniziale abitata” con la scena della supplica a 

Pietro;166 per analogia tutte e cinque le miniature si potrebbero ritenere eseguite prima della 

parte scritta, ma per Barberi la lettura dei testi dimostra che le immagini hanno il compito di 

illustrare le orazioni. L’autore ci rammenta che anche le cinque tavole bizantine 

                                                 
164 C. BARBERI, I due mondi del cividalese 136, in “Harmonia. Quaderno dell’Accademia musicale-culturale 

Harmonia”, 3, 2005, pp. 59 – 66. 
165 Barberi dedica un secondo paragrafo al “manoscritto ottoniano”, ivi sottolinea quanto gli artisti al lavoro 

sull’Egberto avessero voluto celebrare la rappresentazione monumentale della nuova classe di principi 

ecclesiastici dell’impero; specifica, inoltre, quanto la maniera astratta dei suoi miniatori si fosse plasmata 

attraverso l’insegnamento delle corti di Carlo Magno e di Carlo il Calvo, mediata dalla pittura provinciale 

tardocarolingia di Fulda e di San Gallo, e arricchita da elementi orientali e della tradizione tardo antica dell’Italia 

del nord. Gli altri brevi paragrafi sono dedicati alla figura dell’arcivescovo Egberto – con un accenno biografico 

e un riferimento alle varie opere d’arte da lui commissionate – alla conformazione del codice e alle vicende 

esterne che lo coinvolsero, dalla fine del X secolo quando fu composto nel monastero di Reichenau, fino al 1229 

quando divenne di proprietà del Capitolo di Cividale del Friuli. Cfr. Ibidem. 
166 Barberi ci ricorda che l’analisi paleografica rivela che le preghiere furono eseguite da un’unica mano, anche 

se in tempi diversi, e ciò gioca a favore dell’autografia di Gertrude. A mio avviso la definizione data dallo 

studioso di “iniziale abitata” (per la miniatura al f. 5v) mi sembra quanto mai azzardata. A questo proposito 

rimando al capitolo sull’analisi iconografica delle singole miniature dove motivo il mio dissenso al riguardo.   
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commissionate da Gertrude, così come le pitture originali della sezione ottoniana, hanno 

alimentato un vivace dibattito circa la localizzazione dello scriptorium, la loro collocazione 

temporale, come pure la formazione culturale dei maestri che le eseguirono. Barberi, 

riprendendo la tesi dell’Haseloff espressa nel 1901167, ci informa che le miniature bizantine 

del Salterio sono datate tra il 1078 (anno della morte del consorte di Gertrude, Izjaslav 

Jaroslavič, il quale non viene né raffigurato né citato nelle preghiere) e il 1086 (anno della 

morte di Jaropolk, il figlio di Gertrude, menzionato e raffigurato come vivente). Sono 

considerate opera di miniatori russi educati “al greco”, attivi in uno scriptorium del regno 

kieviano di Vladimir Volin, governato da Jaropolk e, sempre secondo Barberi, proprio in 

questo luogo e sotto l’influsso di altri codici kieviani (come l’Izbornik Svjatoslava e il 

Vangelo di Jurij), operò il maestro del tempio cupolato della Natività. Caratteristiche quali i 

contorni marcati da fitte ed astratte lumeggiature, la concretezza delle forme e la 

monumentalità delle figure, rivelano la conoscenza di modelli musivi della coeva arte 

bizantina periferica, come Hosios Lukas. La scena di Cristo in Maestà che incorona Pietro e 

Irene, invece, è confrontabile iconograficamente con l’immagine ottoniana di Cristo che 

incorona Enrico II e Cunegonda, della Biblioteca di Stato di Monaco. Claudio Barberi 

considera dunque le raffinate miniature gertrudiane un esempio del legame tra il linguaggio 

bizantino periferico presente a Kiev e quello romanico occidentale.  

Il 18 ottobre 2004, nel corso di una cerimonia tenutasi in Germania, nella chiesa di san 

Marco d’Oberzell, l’UNESCO includeva il manoscritto cividalese 136 tra i dieci più 

rappresentativi codici miniati prodotti dallo scriptorium di Reichenau, includendolo pertanto 

nell’albo Memory of the World. In concomitanza all’evento era stata allestita la mostra 

Reichenauer Buchmalerei, a cura della Biblioteca di Stato della Baviera, nella quale vennero 

esposte le riproduzioni in facsimile dei dieci esemplari insigniti. Un’analoga, più articolata, fu 

indetta a Monaco presso la Biblioteca di Stato. L’edizione italiana, per celebrare tale 

riconoscimento, venne organizzata dal Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli 

con un’esposizione intitolata, La miniatura di Reichenau, che ha avuto luogo tra il 7 aprile e il 

1 maggio 2006. 

Claudio Barberi, coordinatore scientifico della mostra, pubblicò quello stesso anno nel 

trentesimo numero di Forum Iulii un articolo a ricordo dell’evento: Il Salterio di Egberto: 

                                                 
167 H. V. SAUERLAND, A. HASELOFF, Der Psalter Erzbischof Egberts… cit.  
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memoria del mondo168. Lo studioso triestino descrive minuziosamente le varie fasi 

organizzative dell’esposizione che venne allestita al piano terra del Palazzo dei Provveditori 

Veneti. Alcuni pannelli didattici esplicavano la storia della fondazione monastica di 

Reichenau con una descrizione delle varie tipologie artistiche che ivi si formarono; venne 

approfondita la figura e l’operato dell’arcivescovo di Treviri Egberto, promotore delle arti e a 

cui si deve l’ordinazione del Salterio; i manoscritti di Reichenau vennero esposti 

cronologicamente ed inquadrati nei tre principali gruppi di miniatura che prendono il nome 

dai rispettivi capiscuola: Eburnant, Ruodprecht e Liuthar169. L’esposizione, afferma Barberi, 

consentiva al pubblico di accostarsi a quel segreto e fantastico mondo dei monaci miniatori 

che, nell’arco di cinquant’anni circa, al tempo degli Imperatori Ottoni, realizzarono numerosi 

capolavori capaci di caratterizzare quell’età come uno dei più felici momenti di produzione 

artistica del Medio Evo. 

Il 26 aprile 2006 si svolge a Varsavia il I Sympozjum Gertrudiańskie: Oczątki 

narodowego piśmiennictwa w Polsce Gertruda Mieszkówna (1025-1108) i jej manuskrypt (Gli 

inizi della letteratura nazionale in Polonia. Gertrude Mieszkówna (1025 – 1108) e il suo 

manoscritto)170. L’evento, organizzato dal professor Artur Andrzejuk, a capo del Dipartimento 

di Storia della Filosofia Antica e Medievale presso l’Università di Varsavia, fu in parte il 

completamento di un decennio di studi, redatti in polacco, sul solo Codex Gertrudianus, 

considerato un monumento della cultura polacca. Al Simposio parteciparono in qualità di 

oratori lo stesso Andrzejuk, la professoressa Teresa Michałowska, il professor Boguslaw 

Nadolski, la dottoressa Małgorzata H. Malewicz e la dottoressa Dorothy Lesniewska171. Il 

                                                 
168 C. BARBERI, Il Salterio di Egberto: memoria del mondo, in “For. Iul.”, 30, 2006, pp. 229 – 234. In questo 

stesso anno esce nella rivista “Alumina” la traduzione spagnola dell’articolo di Barberi dedicato alla figura del 

vescovo Egberto, uscito nel 2005 nella medesima rivista. Si veda: Idem, La gloria del vescovo: il Salterio di 

Egberto, in “Alumina”, 10, Milano 2005, pp. 50 – 59; Idem, La gloria del obispo: el Salterio de Egberto, in 

“Alumina”, 3, Madrid 2006, pp. 46 – 55. 
169 Ritengo utile segnalare che gli altri capolavori ottoniani che nel 2006 vennero esposti a Cividale sono: il 

Codice di Gerone (Darmstadt, Hessische Landes – und Hochschulbibliothek, ms. 1948), l’Evangelistario di 

Poussay (Parigi, Bibliothèque Nationale de France, ms. lat. 10514), il Codice di Egberto (Treviri, 

Stadtbibliothek, ms. 24), l’Evangeliario di Ottone III (Aquisgrana, Domschatzkammer, ms. ss.), il Commentario 

di Bamberga (Bamberga, Stadtbibliothek, ms. Msc. Bibl. 22), l’Apocalisse di Bamberga (Bamberga, 

Stadtbibliothek, ms. Bibl. 140), l’Evangeliario di Ottone III (Monaco, Bayerische Stadtbibliothek, ms. 4453), 

l’Evangeliario di Bamberga (Monaco, Bayerische Stadtbibliothek, ms. 4454), le Pericopi di Enrico II (Monaco, 

Bayerische Stadtbibliothek, ms. 4452). Accanto a questi capolavori insigniti dall’UNESCO vennero esposti due 

ulteriori splendidi esemplari usciti coevi dallo scriptorium di Reichenau: il Libro di Isaia (Bamberga, 

Stadtbibliothek, Msc. Bibl. 76) e il De bello giudaico (Bamberga, Dombibliothek, Msc. Class. 79). 
170 Per gli atti del convegno si veda: http://katedra.uksw.edu.pl/001wydarzenia/gertruda/gertruda_sympoz.htm 
171 Questi i titoli degli interventi dei vari relatori: T. Michałowska, Modlitewnik – autobiografia duchowa 

Gertrudy (= Il libro di preghiere – un’autobiografia della duchessa Gertrude); B. Nadolski Człowiek w 

modlitwach księżnej Gertrudy (= L’uomo nelle preghiere della principessa Gertrude); A. Andrzejuk Duchowość 
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convegno era volto a sottolineare l’importanza assunta dal manoscritto gertrudiano nella 

diffusione della conoscenza della storia della letteratura polacca, mettendo in luce la ricchezza 

della vita spirituale e culturale nei primi secoli della cristianità; un capolavoro miniato che ha 

dimostrato, come sottolineato in più interventi, il grande impatto avuto dal Cristianesimo nel 

processo di costruzione dell’unità spirituale e dell'identità culturale della Polonia. 

Nello stesso anno Artur Andrzejuk pubblicherà un saggio dal titolo Gertruda 

Mieszkówna i jej modlitewnik, un ampliamento del suo intervento presentato a Varsavia, 

Duchowość w Modlitewniku Gertrudy, nel quale analizza il contenuto teologico e spirituale 

delle preghiere attribuite alla principessa Gertrude, riportando sia i testi latini delle orazioni 

che le loro traduzioni in polacco172. Andrzejuk concorda con la tesi della Michałowska circa la 

stesura delle orazioni latine; questa sarebbe avvenuta dapprima in Germania nel corso del 

1075, in concomitanza con la missione di Jaropolk a Roma e una volta eseguita la miniatura 

ritraente San Pietro, e in seguito nella Rus’ kieviana tra il 1077 e il 1086 (forse addirittura fino 

al 1088). 

Nel 2007 esce Ot Tsar’grada do Belogo Moria: Sbornik statei po srednevekovomu 

iskusstvu v chest’ E.S. Smirnovoi, una raccolta di saggi di storia dell’arte medievale in onore 

di Engelina Sergeevna Smirnova. Marija Alekseevna Orlova presenta per l’occasione un 

intervento dedicato all’apparato decorativo del Codex Gertrudianus, O Nekotorych priemach 

ubranstva Molitvennika Gertrudy, soggetto molto caro e più volte analizzato negli anni dalla 

stessa Smirnova173. L’autrice in parte riprende gli scritti sul tema di Smirnova, pubblicati a 

partire dal 2000 in occasione dell’uscita del facsimile dell’Egberto, ma fa riferimento anche 

alla celebre monografia di Sauerland e Haseloff del 1901 e all’accenno che ne fa il Lazarev 

nella sua Vizantijskoe i drevnerusskoe iskusstvo del 1978174. La studiosa russa propone una 

puntuale analisi dell’ornato presente nelle cinque miniature gertrudiane e nelle cornicette 

                                                                                                                                                         
w Modlitewniku Gertrudy (= La spiritualità nelle preghiere di Gertrude); M. H. Malewicz Problemy edycji 

manuskryptu Gertrudy (= I problemi dell’edizione del manoscritto di Gertrude), l’autrice in questa sede è del 

parere che le preghiere siano state eseguite dopo il 1078 (anno della morte di Izjaslav), ma prima del 1087 

(l’anno seguente la morte di Jaropolk); D. Leśniewska Badania nad Kodeksem Gertrudy – próba podsumowania 

(= La ricerca legata al Codice di Gertrude – un tentativo di riassumere).  
172 A. ANDRZEJUK, Gertruda Mieszkówna i jej modlitewnik (= Gertrude Mieszkówna e il suo libro di preghiere), 

Warszawa, 2006. 
173 M. A. ORLOVA, O Nekotorych priemach ubranstva Molitvennika Gertrudy (= Sulla tecnica di decorare il Libro 

di preghiere di Gertrude), in Ot Tsar’grada do Belogo Moria: Sbornik statei po srednevekovomu iskusstvu v 

chest’ E.S. Smirnovoi, Moskva 2007, pp. 311 – 332. 
174 H. V. SAUERLAND, A. HASELOFF, Der Psalter Erzbischof Egberts…cit.; V. N. LAZAREV, Iskusstvo 

crednevekovoy Rusi i Zapad, XI – XV vv (= L’arte della Russia medievale e l’Occidente), in idem, Vizantijskoe i 

drevnerusskoe iskusstvo. Stat’i i materialy, Moskva 1978, pp. 268 – 269. 
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orizzontali che talvolta suddividono alcune preghiere. Orlova riprende l’ipotesi di Smirnova 

circa la volontà di scorgere nella prima miniatura ritraente san Pietro un’imitazione nella 

forma (per quanto asimmetrica e con un contorno ondulato) dell’iniziale latina “In”; questo 

per evidenziare la parte del testo, posto sul foglio a fronte, in cui viene nominata per la prima 

volta Gertrude: in me indignam famulam Christi, clementer respice […]. Anche Orlova ritiene 

sia questa una possibile prova dell’appartenenza dell’artista all’ambiente culturale dell’Europa 

occidentale, per quanto le iniziali dei codici ottoniani e romanici abbiano una struttura 

geometrica netta e un disegno “cesellato”. Ella, per l’appunto, porta a confronto l’iniziale P 

della Biblia Sacra (Düsseldorf, Universitäts- und Landesbibliothek, Ms. A 2), del XII secolo, 

della chiesa di San Martino a Colonia175: all’interno della lettera, per tutta la sua lunghezza, 

appare stante la figura di Salomone con in mano un cartiglio srotolato. Orlova si sofferma 

sulla miniatura raffigurante la Natività racchiusa all’interno di una cornice a forma di tempio, 

simbolo del trionfo della Chiesa terrena, fondato sulla venuta al mondo del Salvatore. La 

cornice, prosegue la studiosa, riproduce un motivo ben noto proprio nella Rus’ della seconda 

metà dell’XI e dell’inizio del XII secolo: ella riporta quale esempio significativo l’Izbornik 

Svjatoslava (Raccolta di Svjatoslav) (Mosca, Museo Statale Storico, Sin. 1043, Sin. 31 d), un 

codice kieviano del 1073176. Ai fogli 3, 3v, 128 e 128v, appaiono quattro miniature del 

medesimo tipo della gertrudiana, con gruppi di santi vescovi e monaci al loro interno; Orlova 

riconosce le tante affinità: gli sfarzosi motivi ornamentali che ricordano gli smalti cloisonnés, 

la monumentalità delle forme e i colori smaglianti, per non parlare del foglio 3r dell’Izbornik 

che riproduce alla perfezione la struttura cupolata del tempio gertrudiano. Proprio tali cornici, 

riprendendo sempre la Smirnova e successivamente Sarabianov, si formarono nell’arte 

bizantina dell’XI secolo sulla base delle cornici ad arco tardoantiche e bizantine; le 

architetture riprendono in parte la struttura delle Tavole dei Canoni177 (Orlova cita quella di un 

Evangeliario del X secolo conservato a Venezia nel monastero di San Lazzaro)178 e riflettono 

le raffigurazioni altomedievali del Sepolcro del Signore e del tempio della Resurrezione a 

                                                 
175Cfr. Die theologischen Handschriften des Stadtarchivs Köln. Teil 1: Die folio-Handschriften der 

Gymnasialbibliothek, beschrieben von J. Vennebusch, I, Köln 1976, tav. XIX. 
176 Cfr. Izbornik Svjatoslava… cit. 
177 Al riguardo rimando ad uno studio della Smirnova: E. S. SMIRNOVA, Frontispisy russkich rukopisej XI – XV vv. 

V vide chramov i ich cvjaz’ s osobennostjami russkoj ikonografii (= Il frontespizio nei manoscritti russi dell’XI – 

XV secolo. A forma di templi e la loro relazione con le peculiarità dell’iconografia russa), in Srednevekovye 

kniznye tsentry: mestnye traditsii i mezregional’nye svjazi, Tezisy dokladov meždunarodnoy konferenzii. 

Moskva, 5 – 7 centjabrja 2005, Moskva 2005, pp. 29 – 30. 
178 Illuminated Greek Manuscripts from American Collections. An Exhibition in honor of Kurt Weitzman, edited 

by G. Vikan, Princeton c1973, p. 130. 
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Gerusalemme. L’autrice, a tale proposito, rimanda sia alle Omelie di Gregorio Nazianzeno 

(Sinai, Monastero di Santa Caterina al Monte Sinai, Ms. 339), nel quale al foglio 4v la quinta 

architettonica che fa da cornice alla figura di Gregorio è immaginata come una grandiosa 

chiesa cupolata; sia all’incensiere d’argento, custodito in San Marco a Venezia, che appare 

quale raffigurazione della Gerusalemme celeste. Nella miniatura gertrudiana raffigurante la 

Crocifissione con agli angoli della pagina quattro clipei con gli evangelisti, Orlova riconosce 

la struttura delle pagine reliquiario, cita ad esempio, quello di Sant’Eriberto (cancelliere di 

Ottone III dal 998 e arcivescovo di Colonia dal 999), eseguito a Colonia fra il 1160 e il 1170 e 

conservato nell’omonima chiesa a Colonia-Deutz (Neu St. Heribert, Schatz)179: un pregiato 

esempio di tecnica champlevé per smalti figurati.  

Nel 2008 la nota storica dell’arte Olga Popova pubblica in Vizantijskij Vremennik, 

Miniatjury kodeksa Gertrudy v krugu vizantijskogo iskusstva vtoroj poloviny XI v., dedicato 

per l’appunto agli inserti gertrudiani180. Popova considera tutte e cinque le miniature 

gertrudiane realizzate agli inizi degli anni ’80 dell’XI secolo da un artista bizantino 

proveniente da Costantinopoli, forse tra quelli che furono chiamati a Kiev per la decorazione 

della Chiesa dell'Assunta del Monastero di Kiev-Pechersk del 1083. 

Per il 900° anniversario della morte della principessa Gertrude Piast, nel 2008 

l’Università Kardynała Stefana Wyszyńskiego organizzò il II Sympozjum Gertrudiańskie, 

Modlitewnik Gertrudy Mieszkówny w 900 rocznicę śmierci autorki. Tra gli studiosi che vi 

presenziarono: Artur Andrzejuk, Elżbieta Aranowska, Małgorzata Malewicz, Ewa 

Lewandowska-Tarasiuk, Tomasz Stępień, Małgorzata Smorąg Różycka181. 

Nel 2008 Valentina Cantone pubblica il saggio: Ars Monastica. Iconografia teofanica 

e tradizione mistica nel mediterraneo altomedievale (V – XI)182. La studiosa considera 

                                                 
179 Cfr. Ornamenta Ecclesiae. Kunst und Künstler der Romanik in Köln, II, Köln 1985, pp. 314 – 323. 
180 O. POPOVA, Miniatjury kodeksa Gertrudy v krugu vizantijskogo iskusstva vtoroj poloviny XI v. (= Le miniature 

del codice di Gertrude nell’ambito dell’arte bizantina della seconda metà dell’XI secolo), in “Byz. Chr.”, 67 

(92), 2008, pp. 176 – 214. 
181 Questi i titoli degli interventi presentati: A. Andrzejuk, Filozofia w modlitwach Gertrudy Mieszkówny (= La 

filosofia nelle preghiere di Gertrude Mieszkówny); E. Aranowska, Psychologiczna motywacja działań 

wyrażanych przez treści modlitw Gertrudy (= La motivazione psicologica espressa dal contenuto delle preghiere 

di Gertrude); H. M. Malewicz, Analiza filologiczna Rękopisu Gertrudy (= Analisi filologica del manoscritto di 

Gertrude); E. Lewandowska-Tarasiuk, Gertrudy Mieszkówny język emocji i uczuć (= La lingua di Gertrude 

Mieszkówny emozioni e sentimenti), T. Stępień, Problem kolejności chórów anielskich w Modlitewniku (= Il 

problema dell’ordine dei cori angelici nella preghiera); M. S. Różycka, Wizerunek Matki Boskiej Kyriotissy w 

Kodeksie Gertrudy: palladium rodu Izjasławowiczów? (= L’immagine della Divina Madre Kyriotissa nel Codice 

Gertrudiano: palladium della famiglia Izjaslavič). Tutti gli interventi sono reperibili, esclusivamente in lingua 

polacca, sul sito http://www.gertruda.eu/ 
182 V. CANTONE, Ars monastica. Iconografia teofanica e tradizione nel mediterraneo altomedievale (V – XI), 

http://www.gertruda.eu/
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l’iconografia teofanica il punto d’incontro di una complessa tradizione mistica incentrata sulla 

visione dei misteri celesti e sul ruolo apostolico dei monaci, che sulla falsariga dei profeti del 

Vecchio Testamento giungevano al cospetto del trono divino, costituendo un punto di 

riferimento imprescindibile per l’intero ordo monasticus. Il saggio della Cantone vuole 

investigare proprio il ruolo della tradizione mistica nell’elaborazione e diffusione 

dell’iconografia teofanica, secondo una prospettiva inedita che attraverso la letteratura 

pseudepigrafa, l’esegesi patristica e l’omiletica ricostruisca la “sinopia mistica” al di sotto di 

un’iconografia monastica bizantina. Nel paragrafo Iconografia teofanica e monachesimo 

metropolitano tra X e XI secolo, Cantone sottolinea che a Costantinopoli, in quel lasso di 

tempo, si erano sviluppate e rinnovate diverse tematiche tradizionali della mistica 

monastica183: l’imitatio Christi, la visio Dei luminis, l’unione mistica con il Padre attraverso la 

liturgia, la relazione tra angeli e uomini nella gerarchia cosmica, il magistero dello pseudo 

Dionigi. A livello iconografico, prosegue la studiosa, si andavano così sviluppando almeno tre 

differenti fenomeni: da una parte si insisteva sulle teofanie veterotestamentarie come 

prefigurazioni dell’incarnazione di Cristo; dall’altra continuavano ad esistere forme di 

assimilazione profetica di santi come Gregorio Nazianzeno; infine, si imponeva la fortuna di 

soluzioni iconografiche elaborate nei territori orientali dell’impero. Questi tre elementi si 

esprimevano in soluzioni iconografiche differenti e declinate in maniera funzionale al testo 

che andavano a illustrare o a commentare visivamente in maniera del tutto autonoma, come 

efficacemente dimostrato da Antonio Iacobini per i manoscritti costantinopolitani della fine 

dell’XI e del XII secolo184. Cantone accenna al Salterio di Egberto, nello specifico alla 

miniatura del foglio 10v con Cristo in Maestà, in concomitanza con un manoscritto della 

chiesa siro-cattolica di Mar Tūma, conservato a Mossoul185. Entrambi, pur provenienti da aree 

                                                                                                                                                         
Padova 2008. Questo lavoro è il frutto delle sue ricerche condotte a partire dal 2003, prima nell’ambito del 

Dottorato in Storia e Critica dei Beni Artistici e Musicali, e poi all’interno del progetto “Gli ornati di penna e di 

pennello nei codici greci della Biblioteca Marciana di Venezia: tipologie, modelli, persistenze decorative e 

metodi di lavoro negli scriptoria monastici e imperiali bizantini”. 
183 Ibidem, pp. 140 – 149. 
184 A. IACOBINI, Visioni dipinte. Cristo, i santi e gli angeli, in Oriente Cristiano e Santità. Figure e storie di santi 

tra Bisanzio e l’Occidente, Catalogo della Mostra, a cura di S. Gentile, Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, 

2 luglio-14 novembre 1998, Milano 1998, pp. 69 – 76. Per un’analisi del complesso rapporto tra testo e 

immagine si rimanda anche a: G. CAVALLO, Testo e immagine: una frontiera ambigua, in Testo e immagine 

nell’Alto Medioevo, Atti della XLI Settimana di studio del CISAM, Spoleto, 15-21 aprile 1993, 2 voll., Spoleto 

1994, I, pp. 31 – 62. 
185 Trattasi di una Bibbia Qarqafiana, cioè di una versione siriaca del testo sacro contenente i versetti più ostici 

dei due Testamenti da un punto di vista fonetico ed esegetico. A tale proposito si veda: J. LEROY, Les manuscrits 

syriaque a peinture conserves dans les Bibliothèques d’Europe et d’Orient, Paris 1964, pp. 219 – 224. Al foglio 

8r del nono quaderno della Bibbia, nel bas de page, è raffigurata la Visione di Ezechiele: il profeta appare curvo 
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geografiche molto distanti, illustrano per la studiosa la trasposizione su pergamena della 

medesima tradizione iconografica, testimoniata dagli affreschi absidali dei territori orientali 

dell’impero bizantino186. Cantone definisce l’immagine gertrudiana, che a suo parere è stata 

commissionata dal principe Jaropolk e dalla moglie Irene, una cerimonia d’investitura celeste 

da parte di Cristo che incorona i due coniugi per intercessione dei Santi Pietro e Irene. In 

questo caso, prosegue Cantone, il tema celebrativo che ricalca quello di illustri modelli 

costantinopolitani di età macedone, si intreccia a quello profetico187. La studiosa rammenta 

che anche nel ciclo pittorico della Tokalı kilise a Göreme, nella cappella 7, commissionato 

dalla famiglia dei Foca, i regnanti trovarono nel tema profetico una nobile declinazione della 

loro investitura celeste. Pare, infatti, che il miniatore abbia tagliato e ricomposto 

un’iconografia absidale per lasciare posto ai personaggi collocati lateralmente (i santi 

patroni). Ecco che allora le protomi del tetramorfo sono dipinte quasi incombessero sulle 

figure sottostanti, mentre serafini, cherubini e ruote infuocate sono schiacciati sotto il peso di 

questa “teofania celebrativa della gloria dinastica”. 

Nel volume Die Ruodprechtgruppe der ottonischen Reichenauer Buchmalerei, uscito 

nel 2009, Thomas Labusiak affronta nella scheda di catalogo relativa all’Egbert-Psalter 

                                                                                                                                                         
sulla visione che si dipana sotto i suoi occhi, mentre Cristo benedicente in trono regge il Libro chiuso come le 

quattro protomi che sbucano da dietro lo schienale. Questo manoscritto, osserva Cantone, sembra costituire il 

trait d’union tra l’ambiente egiziano e quello cappadoce, vista la sua affinità iconografica con alcuni affreschi 

cappadoci: la scena (Cristo in trono tra le protomi che spiccano in senso centrifugo e i serafini che inquadrano il 

nucleo teofanico) ricorda quella campita nell’abside di Haçlı kilise, a Göreme, degli inizi del X secolo e quella in 

Tokalı kilise (Tokalı II) della seconda metà dello stesso secolo. Appare altresì evidente che la cultura figurativa 

del miniatore facesse riferimento all’iconografia teofanica maturata e diffusa nell’Oriente bizantino. Per gli 

esempi cappadoci riportati si consulti: N. THIERRY, La Cappadoce de l’antiquité au moyen aĝe, Bibliothèque de 

l’antiquité tardive, IV, Paris 2002, pp. 144, 169 – 173. 
186 Nell’immagine teofanica si scorge la gloria di Dio nelle forme del Figlio incarnato trionfante sulla morte. 

Nelle regioni orientali dell’impero bizantino si osservava la sopravvivenza di un’iconografia teofanica più 

rispettosa della tradizione. Sebbene essa fosse talvolta tradotta in Deesis dalla presenza di Maria e Giovanni ai 

lati della gloria, si manteneva invariato il nucleo centrale della visione profetica: la gloria circolare inquadra il 

trono riccamente intarsiato su cui siede il Cristo e dal quale si sporgono i Viventi con in mano il Libro; fuori dal 

tondo, le ruote infuocate di Ezechiele, dei serafini e gli arcangeli in abito imperiale fanno da cornice alla luce 

divina. La medesima iconografia, pur con qualche variante, compare nell’abside di Haçlı kilise di inizio X 

secolo, nella cappella 3 di Güllü Dere, della metà del X secolo, nella Tokalı kilise (Tokalı II) e più tardi, nell’XI 

secolo, anche a Eski Gümüş. Al riguardo si consultino i seguenti testi: T. VELMANS, L’image de la Déesis dans 

les églises de Géorgie et dans celle d’autre région du monde byzantin, in “CahArch”, 29, 1980-1981, pp. 47 – 

102; N. THIERRY, La Cappadoce… cit.; C. JOLIVET-LÉVY, L’arte della Cappadocia, Parigi-Milano 2001; Eadem, 

Images et espace cultuel à Byzance et en Occident, Série Byzantina Sorbonensia, XVIII, Paris 2001, pp. 163 – 

181; Eadem, Aspect de la relation entre espace liturgique et dècor peint a Byzance, in Art, Céremonial et 

Liturgie au Moyen Âge, Actes du Colloque de 3 Cycle Romand de Lettre, Lausanne-Friburg, 24-25 mars, 14-15 

avril, 12-13 mai 2000, a cura di N. Bock, P. Kurmann, S. Romano e J.-M. Spieser, Roma 2002, pp. 71 – 88. 
187 Cantone cita come esempio macedone la placca eburnea frammentaria raffigurante Cristo che incorona 

Costantino VII Porfirogenito, conservato al Museo Pushkin di Mosca (inv. n. II 2 b 329). A tale proposito si 

veda: The Glory of Byzantium, Art and Culture of the Middle Byzantine Era, A. D. 843 – 1261, Exhibition 

Catalogue, edited by H. E. Evans and W. D. Wixon, New York, Metropolitan Museum of Art, March 11- July 6 

1996, New York 1997, n. 140, pp. 203 – 204. 
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un’analisi descrittiva della “sezione russa” del codice che egli data, inspiegabilmente, 1054 – 

1078188. 

Nel 2009 l’Università Kardynała Stefana Wyszyńskiego organizzerà il III, e ultimo, 

Sympozjum Gertrudiańskie, Filozofia i teologia w Modlitewniku Gertrudy Mieszkówny (trad. 

La filosofia e la teologia nelle preghiere di Gertrude Mieszkówny)189. 

Nel 2010 in occasione della mostra Sainte Russie. L'art russe des origines à Pierre le 

Grand, la prima dedicata dal Museo del Louvre all’arte dell’antica Russia, Claudio Barberi 

ritornerà a parlare del Salterio di Egberto190. L’autore curerà la scheda relativa al codice 

all’interno del Catalogo ribadendo quanto già affermato più volte in precedenza nei suoi 

svariati saggi. I curatori della mostra, tra cui Jannic Durand, Chief Curator del Dipartimento 

di Arti Decorative, assistiti da Dorota Giovannoni e Tamara Igoumnova, vice direttore del 

Museo Storico Statale di Mosca, furono in grado di assemblare una collezione di oltre 400 

opere provenienti da ventiquattro musei russi. L’esposizione copriva un lungo periodo di sette 

secoli, dalla fine del X, con il battesimo del principe Vladimir di Kiev (978-1015) che segna 

la nascita della Russia cristiana, fino alle riforme introdotte dallo zar Pietro il Grande all'inizio 

del XVIII secolo. L’esposizione mirava a dimostrare che l'arte russa è sì principalmente 

religiosa fino al XVI secolo, fortemente influenzata da Bisanzio a cui deve la sua conversione, 

ma è vero anche che si è aperta fin da subito anche ad altre correnti che hanno contribuito al 

suo sviluppo e alla formazione di una solida identità culturale: l’arte occidentale, il romanico, 

il gotico, i modelli del Rinascimento e del Seicento. Il Salterio di Egberto dunque si è inserito 

perfettamente in un contesto storico e artistico così eterogeneo. 

Il convegno di Varsavia del 2006 evidenziò l’importanza assunta dal manoscritto 

gertrudiano nella diffusione della conoscenza della storia della letteratura polacca, e l’impatto 

avuto dal Cristianesimo nel processo di costruzione dell’unità spirituale e dell'identità 

                                                 
188 T. LABUSIAK, Die Ruodprechtgruppe der ottonischen Reichenauer Buchmalerei. Bildquellen, Ornamentik, 

stilgeschichtliche Voraussetzungen, Berlin 2009, scheda n. 1, pp. 320 – 328. 
189 Questi gli autori e gli interventi presentati per l’occasione: Edward Skibiński, "Modlitewnik" Gertrudy jako 

żródło historyczne (= Il “Libro di preghiere” di Gertrude come fonte storica); Włodzimierz Mocydlarz, 

"Modlitewnik" Gertrudy jako świadectwo ówczesnej (= Il “Libro di preghiere” di Gertrude come testimone del 

momento); Małgorzata Malewicz, Księżna Gertruda i jej lektury (= La duchessa Gertrude e la sua lettura); 

Bogusław Nadolski, Ikona Boga i Kościoła w "Modlitewniku" księżnej Gertrudy (= L’icona di Dio e della 

Chiesa nella preghiera della duchessa Gertrude); Elżbieta Aranowska, Nadzieja w "Modlitewniku" Gertrudy (= 

La speranza nella preghiera di Gertrude); Artur Andrzejuk, Angelologia w "Modlitewniku" Gertrudy (= 

Angiologia nella preghiera di Gertrude); Małgorzata Smorąg Różycka, Cesarzowa Teofano i królowa Gertruda 

(= L’imperatrice Teofano e la principessa Gertrude). 
190 C. BARBERI, Psautier d'Egbert ou Psautier de Trèves, in Sainte Russie. L'art russe des origines à Pierre le 

Grand, Catalogue de l’Exposition, édité par J. Durand, D. Giovannoni, I. Rapti, Paris, Musée du Louvre, 5 mars 

– 24 mai 2010, Paris c2010, pp. 124-125. 
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culturale della Polonia.  

Successivamente nel 2010 Przemysław Wiszenski pubblicherà: Domus Bolezlai. 

Values and Social Identity in Dynastic Traditions of Medieval Poland (c. 966 – 1138)191. Lo 

storico polacco, ricercatore presso l’Università di Wrocław, mira con questo studio a 

ricostruire la nascita e lo sviluppo della cultura e dell’identità nazionale polacca tra il X e la 

metà del XII secolo. Queste sono state influenzate da molteplici decisioni politiche assunte in 

quel torno di tempo dalla casa regnante dei Piast. Si è venuta a creare così una tradizione 

dinastica in grado di trasmettere i propri valori attraverso i componenti di questa grande 

famiglia reale. Wiszenski cerca di individuare le tracce di questo glorioso passato e dei suoi 

valori, ad oggi ancora presenti nella cultura polacca. L’autore dedica al Libro di preghiere di 

Gertrude un piccolo paragrafo all’interno del primo capitolo, considerandolo una fonte scritta 

primaria riguardante la dinastia dei Piast, di cui Gertrude faceva parte, nel periodo sopra 

indicato. Proprio un’analisi delle preghiere, attribuite a Gertrude, rivolte a Cristo e alle 

persone a lei più vicine, permette a Wiszenski di poter definire chi erano i componenti della 

sua cerchia famigliare che avrebbero poi definito e trasmesso le caratteristiche della propria 

tradizione dinastica. L’autore ricorda la copiosa letteratura polacca che, dalla metà degli 

anni ’90, si interessò alle orazioni latine: lo stato delle ricerche sul codice elaborato da Dorota 

Leśniewska, l’edizione critica di Brygida Kürbis e Małgorzata Hanna Malewicz e l’analisi 

filologica di Teresa Michałowska.192 Wiszenski è concorde con gli studiosi che datano l’inizio 

della stesura delle preghiere successivo al 1078, essendo l’anno della morte del consorte di 

Gertrude, Izjaslav Jaroslavič, il quale non viene né raffigurato né citato nelle preghiere. Circa 

il luogo in cui vennero redatte, l’autore rammenta che, nonostante la popolarità tra gli studiosi 

polacchi di ascrivere le orazioni alla sfera dell'Europa occidentale (come Regensburg), in una 

recente monografia di Małgorzata Smorąg Różycka, Kiev si propone quale probabile luogo 

d’esecuzione193. Lo studioso polacco sottolinea che anche l’autore delle preghiere, così come 

l’identità dello scriba rimangono ignoti; studiosi come Meysztowicz e Małgorzata Malewicz 

ne attribuiscono l’esecuzione alla stessa Gertrude, ma per Wiszenski, sulla base di alcuni 

elementi presenti nelle preghiere, ella non era né l'autrice, né il copista, tantomeno può aver 

                                                 
191 P. WISZEWSKI, Domus Bolezlai. Values and Social Identity in Dynastic Traditions of Medieval Poland (c. 966 

– 1138), Leiden – Boston 2010, pp. 76 – 82. 
192 Cfr. D. LEŚNIEWSKA, Kodeks Gertrudy… cit.; Modlitwy księżnej Gertrudy… cit.; T. MICHAŁOWSKA, Ego 

Gertruda… cit. 
193 M. S. RÓŻYCKA, Byzantińsko-ruskie miniatury… cit. 
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avuto una qualche forma di controllo sulla loro stesura194. L’opinione generale della critica 

vuole riconoscerle tuttavia la scelta della selezione dei vari motivi iconografici delle 

miniature, così come quella delle preghiere più comuni (nello specifico dove ella appare come 

supplicante). Un primo gruppo di orazioni, spiega Wiszenski, sono composte in prima persona 

singolare e talvolta vi appare il nome di Gertrude; nel secondo, invece, la sua influenza appare 

impercettibile. Wiszenski concorda con Kürbis sul fatto che a parte Pietro nessun altro 

membro della famiglia di Gertrude viene menzionato nel Libro di preghiere; quando riferisce 

a dei famigliari lo fa genericamente, forse riportando una formulazione già usata come 

modello; nelle preghiere a carattere universale, destinate a tutti i fedeli, i famigliari vengono 

nominati per ultimi, come ad esempio nella n. 69: «[…] omnium episcoporum, abbatum, 

canonicorum, monachorum, laicorum, seu parentum, atque consanguineorum, […]»195; la 

sola preghiera (la n. 92), continua l’autore, che fa riferimento ad un qualche grado di parentela 

è tratta presumibilmente da una formula, infatti, viene lasciato lo spazio per il supplicante di 

indicare i nomi della sorella e di un’amica196. Secondo Wiszenski sembrerebbe che Gertrude 

non mirasse tanto alla preservazione della memoria dei lontani membri della sua famiglia, ma 

piuttosto a quella delle persone a lei più care e vicine. Lo storico polacco cita inoltre la 

miniatura raffigurante San Pietro nella quale, spiega, pare che Gertrude ne abbia influenzato 

notevolmente l’esecuzione. La principessa appare prostrata umilmente a Pietro, ma nel 

contempo toccando un suo piede attesta la vicinanza delle sue relazioni alla sfera del sacro; 

dietro a lei la coppia ducale, il figlio con la sposa Kunegunda-Zofia. Nelle sue orazioni 

Gertrude si rivolge frequentemente alle alte sfere del sacro per la protezione del figlio. Per 

quanto Wiszenski, come Różycka, rifiuti l’ipotesi di scorgere nella figura di Pietro un simbolo 

del papato, è comunque dell’idea che la miniatura rappresenti la volontà di Gertrude di 

immettere sotto la protezione dell’apostolo sia il figlio che la nuora197. Conclude Wiszenski 

                                                 
194 Wiszenski riferisce che il titolo della preghiera n. 85, secondo l’edizione della Kürbis, è “Oracio ad sanctam 

mariam pro amico et seipsa”. Questo “amico” risulta essere Pietro, identificato dagli studiosi come il figlio di 

Gertrude, Jaropolk-Pietro. La frase “pro […] se ipsa” a sua volta suggerisce all’autore che il titolo fu composto 

da qualcuno che prese visione dell’oggetto della preghiera, un qualcuno diverso dall’autore della stessa. La 

preghiera n. 87, invece, prosegue l’autore, è dedicata alla Beata Vergine Maria, tuttavia all’interno troviamo 

l’espressione “pro unico filio meo PETRO”. Wiszenski è del parere che le preghiere siano state scritte per l’uso 

personale di Gertrude (questo spiegherebbe l’uso del pronome personale “meus”), ma non da lei (ecco il perché 

della distinzione dello scrittore dal richiedente come indicato nel titolo della preghiera 85). Cfr. Modlitwy 

księżnej Gertrudy… cit. p. 159 – 160; 161 – 164. 
195 Ibidem, p. 152. 
196 Ibidem, pp. 166 – 167. 
197 M. S. RÓŻYCKA, Byzantińsko-ruskie miniatury… cit. pp. 69 – 73. L’autrice pone l’attenzione sul fatto che 

l’identità del nome cristiano di Jaropolk (Pietro), che corrisponde a quella del santo apostolo e che molti studiosi 

enfatizzano, non fosse percepita in egual modo presso la corte di Kiev. La dedicazione della coppia ducale a San 
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che per quanto Gertrude non abbia menzionato nelle sue preghiere, a parte il figlio, i membri 

della sua famiglia, ciò non implicava la perdita della consapevolezza dei valori o dei modelli 

di comportamento tradizionali, bensì suggeriva una diversa forma di espressione e 

trasmissione, circoscritta ai familiari più stretti. 

Sándor Szili, ricercatore ungherese presso il Centro Studi Russi Loránd Eötvös di 

Budapest, affronta in più occasioni lo studio del Codex Gertrudianus, vertendo i propri 

interessi alla storia e alla storiografia della Rus 'di Kiev e della Siberia del periodo moscovita.  

Nel 2010 pubblica in ungherese nella rivista Századok, la prima parte dell’articolo 

Izjaszlav Jaroszlavics kijevi fejedelem bulláinak jelképrendszere. A rózsa mint keresztény 

szimbólum a 11. századi keleti szláv történelemben198.  

L’anno seguente esce nel medesimo periodico la seconda parte, incentrata sulla 

datazione del Codice Gertrudiano, A Codex Gertrudianus datálása 
199. Oltre a fornire, in 

entrambi gli articoli, un’ottima bibliografia del codice, aggiornata soprattutto sugli studi 

polacchi, Szili affronta una puntuale analisi iconografica delle cinque miniature russo-

bizantine. Egli si sofferma in particolare sulla prima, raffigurante San Pietro con Gertrude in 

proskynesis, Jaropolk e la consorte in piedi accanto all’apostolo. Il particolare curioso che 

emerge, mai segnalato prima, sono le rose e i gigli che circondano nella prima miniatura la 

sola figura di Jaropolk quasi fosse una creatura ultraterrena; Szili, infatti, rammenta che questi 

fiori sono creature del Giardino dell’Eden e simbolo di martirio cristiano. Lo studioso 

ipotizza, pertanto, che Jaropolk possa essere morto martire e dunque che la miniatura abbia 

avuto origine dopo la morte del giovane principe, avvenuta il 22 novembre 1086, come ci 

tramanda la Povest’ vremennych let: «[…] fu ucciso dal maledetto Neradec, istigato dal 

diavolo e dagli uomini malvagi. Egli stava sul carro, e quegli dal cavallo con la lancia lo 

uccise, il giorno 22 del mese di novembre. Ed allora si levò Jaropolk, gettò lontano da sé la 

lancia ed a gran voce esclamò: «Oh, il nemico mi ha ucciso». […]». Szili si sofferma sul fatto 

                                                                                                                                                         
Pietro era dovuta probabilmente alla grande diffusione del culto di San Pietro in tutta la Cristianità. 
198 S. SZILI, Izjaszlav Jaroszlavics kijevi fejedelem bulláinak jelképrendszere. A rózsa mint keresztény szimbólum 

a 11. századi keleti szláv történelemben (= Il sistema dei simboli sui sigilli del principe kieviano Izjaslav 

Jaroslavič. La rosa come simbolo di cristianità nella storia degli Slavi orientali dell’XI secolo), in “Századok”, 

2010, 2, pp. 373 – 394.  
199 Idem, A Codex Gertrudianus datálása. A rózsa mint keresztény szimbólum a 11, századi keleti szláv 

történelemben. II. (= La datazione del Codex Gertrudianus. La rosa come simbolo di cristianità nella storia 

degli Slavi orientali dell’XI secolo. II), in “Századok”, 145, 2011, 2, pp. 419 – 455. Vorrei ringraziare 

infinitamente il Professor Sándor Szili che mi ha gentilmente concesso la traduzione inglese del suo articolo 

comparso su Századok nel 2011. Tengo a precisare che, nel citare l’articolo di Szili, le pagine indicate rimandano 

alla traduzione che ho consultato, pertanto non corrispondono alla versione originale. 
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che non v’è alcun alone intorno alla testa di Jaropolk (che potesse presagire ad un nimbo) in 

quanto non era stato ancora canonizzato al momento del dipinto; tuttavia le rose del martirio 

che campeggiano su un manto erboso intorno alla sua figura, così come l’epiteto O ΔIК [Α] 

ΙOC, indicano chiaramente allo spettatore che la scena di intercessione (con la partecipazione 

di Jaropolk) ha luogo nel Paradiso terrestre. 

Nel 2013 Christian Lübke scrive un interessante articolo, Zwischen Krakau und Rom. 

Die Kiever Fürsten Izjaslav und Jaropolk in Mitteldeutschland, all’interno di una miscellanea 

intitolata Italien – Mitteldeutschland – Polen. Geschichte und Kultur im europäischen Kontext 

vom 10. bis zum 18. Jahrhundert200. Lo storico, dopo un esaustivo approfondimento circa gli 

eventi che nel corso dell’XI secolo coinvolsero i governanti e le élite di Kiev, di Cracovia, 

della Germania Centrale e di Roma, introduce il Codex Gertrudianus quale testimonianza di 

altissimo valore storico per l’arte di quel periodo. L’autore ci ricorda che il Salterio venne 

commissionato dall'arcivescovo Egberto di Treviri, eseguito verosimilmente nella scuola di 

Reichenau sul lago di Costanza, e divenne ben presto proprietà del principe lotaringio 

Herenfried Ezzo. In seguito il codice venne ceduto a sua figlia Richeza quale dono in 

occasione del matrimonio con l'erede al trono polacco, Miezcko II. Richeza, a sua volta, 

donerà il codice alla figlia Gertrude andata sposa al principe Izjaslav di Kiev. Gertrude porterà 

il Codex con sé durante i suoi soggiorni in Polonia, Germania e alla corte di suo figlio 

Jaropolk a Vladimir-Volynskij. La principessa donerà poi il codice a Zbyslava, figlia di 

Svjatopolk (che Lübke al pari di Alexandr Nazarenko, definisce “figliastro” di Gertrude)201 e 

futura moglie di Boleslao III. L’autore riporta la ricostruzione fatta da Artur Andrzejuk dei 

successivi spostamenti del codice sino al suo arrivo a Cividale del Friuli nel 1229202.  

Lo storico tedesco è del parere che le preghiere scritte da Gertrude risalgano all’XI 

secolo. Per quanto concerne le cinque miniature gertrudiane Lübke pone la loro esecuzione in 

Russia in connessione con gli eventi del 1075203. In particolare lo studioso descrive due 

miniature che egli considera simboli dei legami tra l’Oriente e la Chiesa d’Occidente: la prima 

raffigurante san Pietro con alcuni componenti della famiglia imperiale e la quarta che 

rappresenta l’incoronazione da parte di Cristo in trono della coppia principesca, Jaropolk e 

                                                 
200 C. LÜBKE, Zwischen Krakau und Rom. Die Kiever Fürsten Izjaslav und Jaropolk in Mitteldeutschland, in 

Italien – Mitteldeutschland – Polen. Geschichte und Kultur im europäischen Kontext vom 10. bis zum 18. 

Jahrhundert, herausgegeben von W. Huschner, E. Bünz, C. Lübke, Schriften zur Sächsischen Geschichte und 

Volkskunde, Band 42, Leipziger 2013, pp. 121 – 136. 
201 Vedi infra nota 349. 
202 Vedi supra nota 173. 
203 Vedi infra pp. 103 e sgg. 
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Cunegonda (Lübke ricorda che ella assunse il nome di Irene con il matrimonio). Entrambe le 

miniature, afferma l’autore, riflettono il contenuto dei numerosi negoziati diplomatici che 

furono avviati durante il soggiorno della famiglia di Gertrude nella zona di Dedi margravio di 

Sassonia. 

Nel 2014 lo storico ungherese pubblica nuovamente due articoli, questa volta in russo, 

nei quali riprende le tesi esposte precedentemente in ungherese circa il programma 

iconografico e il problema cronologico del Codice Gertrudiano, sulla rivista Drevnyaya Rus’. 

Voprosy Medijevistiki204. 

A distanza di undici anni Jean-Claude Schmitt si occupa nuovamente del Salterio di 

Egberto nell’ articolo Rome, Trier, Kiev, inserito in Convivium del 2015, il volume dedicato ad 

Hans Belting205. L’articolo di Schmitt fa eco agli studi di Belting e nello specifico alla recente 

proposta di accostare Firenze e Bagdad in quanto la visione araba dell’XI-XIII secolo 

permetteva di comprendere al meglio le innovazioni occidentali del Rinascimento206. Schmitt, 

per l’occasione, riprende l’esposizione presentata a Spoleto nel 2003 dedicata proprio al 

codice cividalese, il quale deve i suoi due nomi (Salterio di Egberto e Codice Gertrudiano) 

non solo ad un cambio di proprietà tra la fine del X e la metà dell’XI secolo, ma anche alla 

trasformazione del suo contenuto testuale e iconografico. Schmitt, proprio sullo sfondo del 

trinomio Roma, Treviri e Kiev, attesta l'intensità dei rapporti politici, matrimoniali, artistici e 

religiosi che videro il Salterio protagonista nel corso del X e XI secolo. 

Nel 2016 viene pubblicato un interessante articolo dello storico russo Alexandr 

Nazarenko, “Kodeks Gertrudy” poslje Gertrudy. Sud’ba knigi na dinastičeskich perekrestkach 

XII v. 207. Si tratta di una puntuale analisi storica delle vicende riguardanti il Codice 

Gertrudiano successive alla morte della principessa Gertrude. Nazarenko ricorda che il codice 

giunse a Cividale dopo il 1220 su donazione di santa Elisabetta di Turingia; questa lo ricevette 

dai conti bavaresi occidentali, Andechs-Diessen, che a loro volta acquisirono il codice da 

Gertrude, figlia del principe polacco Boleslao III e di una monaca di Zwiefalten. È accettato il 

                                                 
204 Idem, Kodeks Gertrudy: č. I. Novoe pročtenije ikonografičeskoj programmy – The Codex Gertrudianus: p. I. 

A New Interpretation of the Iconographic Programme, in “Drevnyaya Rus’. Voprosy Medijevistiki”, 3 (57), 

2014, pp. 90 – 109; Idem, Kodeks Gertrudy: č. II. Utočnenie datirovki – The Codex Gertrudianus: p. II. 

Correction Dating, in “Ibid.”, 4 (58), 2014, pp. 64 – 74. 
205 J.-C. SCHMITT, Rome, Trier, Kiev, in “CONVI”, 2.1, Many Romes. Studies in Honor of Hans Belting, edited 

by I. Foletti and H. L. Kessler, 2015, pp. 19 – 37. 
206 H. BELTING, Florence et Bagdad: une histoire du regard entre orient et occident, Paris 2012. 
207 A. NAZARENKO, «Kodeks Gertrudy» poslje Gertrudy. Sud’ba knigi na dinastičeskich perekrestkach XII v. (= Il 

«Codice di Gertrude» dopo Gertrude. Il destino di un libro attraverso gli incroci dinastici del XII secolo), in 

Polystoria. Tsari, svjatye, mifotvortsy v srednevekovoj Evrope, Moskva 2016, pp. 85 – 136, pp. 305 – 306.  
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fatto che quest’ultima Gertrude (monaca) ricevette il Salterio dalla madre Salomè, contessa di 

Berg, che dovrebbe averlo ereditato dalla prima moglie di Boleslao III, figlia del principe 

kieviano Svjatopolk, figlio di Izjaslav e Gertrude. Tuttavia il Calendario, presente nei Folia 

Gertrudiana, commemora, tra gli altri, i conti bavaresi orientali, Vohburg, come ad esempio 

Diepold (?–1143). Questo particolare induce lo storico russo ad avanzare un’ipotesi 

alternativa e cioè che il codice giunse nelle mani di Gertrude di Zwiefalten dalla seconda 

moglie di Diepold, Cunegonda, la cui madre, anch’essa Cunegonda, fu sposata a Jaropolk, 

principe di Volyn, figlio di Izjaslav e Gertrude. Cunegonda, sposa di Jaropolk, deve aver 

ricevuto il codice dalla suocera Gertrude prima della sua morte, che egli anticipa al 1085/86. 

Questa ipotesi supporterebbe il punto di vista dell’autore, cioè che Jaropolk fosse l’unico 

figlio di Izjaslav e Gertrude, mentre Svjatopolk sarebbe nato da una concubina e che la 

menzione della morte della madre di Svjatopolk (1108) non facesse riferimento a Gertrude, 

bensì alla concubina. Nazarenko riferisce anche al noto graffito inciso all’interno di Santa 

Sofia a Kiev in cui si legge: “Signore, aiuta la tua serva Olisava, madre di Svjatopolk, 

Principessa Russa”. Per quanto la conclusione più ovvia farebbe pensare che i fratelli 

Izjaslavic avessero lo stesso padre, ma differenti madri, studiosi, come Janin, non concordano 

con questa tesi. La tesi di Nazarenko (il quale inoltre sostiene che Olisava sarebbe una 

principessa boema), per quanto secondo alcuni si basi su tenui connessioni, dovrebbe essere 

comunque presa in considerazione. Purtroppo il graffito non ci fornisce ulteriori indicazioni. 
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CAPITOLO III 

 

La Rus’ nell’XI secolo. Uno sguardo alle fonti 

 

 

Nella sua Cronaca relativa all’anno 1073 Nestore ci informa che «il diavolo seminò 

discordia tra questi fratelli figli di Jaroslav. Propagatasi [la discordia] tra loro, Svjatoslav si 

unì a Vsevolod contro Izjaslav. Izjaslav lasciò Kiev, Svjatoslav e Vsevolod entrarono in Kiev, 

il 22 del mese di marzo, e occuparono il trono di Berestovo, dopo aver infranto l’ordine 

paterno»208.  

La violazione dell’ordine paterno rappresentava l’inevitabile conseguenza di un 

sistema politico e di governo che celava al proprio interno il germe stesso della sua fragilità.  

Alla sua morte, avvenuta nel 1054, il Gran Principe di Kiev Jaroslav Il Saggio aveva 

diviso il patrimonio del principato tra i suoi cinque figli; l’assegnazione prevedeva la 

ripartizione seguente: 

 

al figlio maggiore Izjaslav spettavano le regioni di Kiev e di Novgorod; 

il secondogenito Svjatoslav riceveva in dote la zona di Černigov; 

Vsevolod, il terzo in linea di successione, otteneva Perejaslav; 

Vjačeslav, il quarto, regnava su Smolensk; 

infine Igor’ ricavava il territorio di Vladimir-Volynskij209. 

 

La gestione del potere prevedeva la rotazione da fratello a fratello, vi era inoltre 

l’equiparazione delle pretese al trono tra il primogenito di un principe e il terzo fratello di tale 

principe, ovvero il terzo zio del primogenito. Con il tempo questo sistema sarà destinato a 

crollare «nel quadro di continue dispute e di endemiche lotte intestine»210.  

«E Svjatoslav si stabilì a Kiev, dopo aver espulso suo fratello»211. Izjaslav si rifugiò in 

Polonia dove, per riprendere il potere, chiese l’aiuto del principe Boleslaw II (1058-1079) 

nipote della principessa di Kiev, consorte di Izjaslav, Gertrude Piast (1025-1108). Boleslaw, 

                                                 
208 Racconto dei tempi passati… cit., p. 104. 
209 N. V. RIASANOVSKY, Storia della Russia. Dalle origini ai nostri giorni, a cura di S. Romano, Milano 2013, p. 

48. 
210 Ibidem, p. 51.  
211 Racconto dei tempi passati… cit., p. 104. 
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tuttavia, in questa circostanza rifiutò di aiutare il principe spodestato212, sebbene questi gli 

avesse già consegnato parte del proprio tesoro per ottenerne l’aiuto.  

Un secondo approccio venne tentato presso l’imperatore Enrico IV (1056-1106); 

secondo la cronaca di Lamberto di Aschaffenburg Izjaslav, presentato a Magonza da Dedi 

margravio di Sassonia (1046-1075), promise ad Enrico, nel caso l’avesse aiutato a recuperare 

il trono, vasi d’oro e d’argento e stoffe preziose213. Lamberto pone l’evento nel gennaio del 

1075, mentre Sigebert di Gembloux, monaco benedettino e cronista medievale, lo colloca due 

anni prima, nel 1073. Il monaco afferma, inoltre, che Izjaslav promise ad Enrico di 

riconoscersi suo tributario nel caso ne avesse ricevuto aiuto214. A questo punto l’imperatore 

pensò di risolvere la controversia ordinando una missione diplomatica della quale incaricò 

l’ecclesiastico Burcardo di Treviri. Il religioso fece visita a Svjatoslav ottenendone la 

rassicurazione sulla buona fede della sua posizione sul trono di Kiev. Sulla vicenda sembra 

aleggiare, tuttavia, l’ombra della corruzione. Burcardo, infatti, ritornò da Kiev con doni tali da 

suscitare nei contemporanei una certa impressione: «Tantum regi deferens auri et argenti et 

vestium preciosarum, ut nulla retro memoria tantum regno teutonico uno tempore illatum 

referatur»215. Enrico IV, «non restandogli d’altro canto alcun mezzo di fare la guerra ai 

Russi, si restrinse ad accordare al principe bandito una sterile compassione»216. 

Fu allora che venne presa una decisione gravida di conseguenze storico-politiche che 

gettarono il loro riflesso financo nell’arte figurativa: senza attendere l’esito dell’ambasceria di 

Burcardo217 (o sospettandone il fallimento) Izjaslav inviò a Roma il figlio maggiore Jaropolk 

per una missione diplomatica presso il pontefice Gregorio VII (1073-1085).  

Il viaggio si inseriva nel pieno vigore della Riforma che da Gregorio trarrà il nome. 

L’obiettivo del papa era quello di definire i princìpi sui quali la Chiesa doveva essere 

governata e sulla quale non poteva accettare alcuna intromissione. L’estrema chiarezza di 

                                                 
212 Nel 1069 Boleslaw aveva favorito Izjaslav nel suo ritorno a Kiev dopo che questi ne era stato cacciato da una 

rivolta popolare. Si veda O. PRITSAK, The Origins of the Old Rus’. Wheights and Monetary systems… cit., pp. 

106-107. 
213 Cfr. Lamberti Hersfeldensis annales a. 1040 – 1077, in MGH, SS, V, a cura di G. H. Pertz, Hannoverae  1849, 

p. 219; Istoria dell’Impero di Russia del consigliere Karamsin, traduzione di G. Moschini, Venezia 1820, p. 93.  
214 Cfr. Chronica Sigeberti Gemblacensis a. 381 – 1111, in MGH, SS, VI, a cura di G. H. Pertz, Hannoverae  

1844 p. 362: “1073. Duobus fratribus Russorum regibus de regno contendentibus, alter eorum à consortio regni 

pulsus, interpellat Heinricum imperatorem, se et regnum Russorum ei submittens, si eius auxilio regno 

restitueretur”. Si veda inoltre: Istoria dell’Impero di Russia…cit., p. 393, n. 26. 
215 Cfr. Lamberti Hersfeldensis annales a. 1040 – 1077… cit., p. 230; Istoria dell’Impero di Russia… cit., pp. 

94-95, 393, n. 27. 
216 Ibidem, p. 95.  
217 Lamberto pone il ritorno del prelato da Kiev nel luglio del 1075, per cui si veda Lamberti Hersfeldensis 

annales a. 1040 – 1077… cit., p. 230.  
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quanto il pontefice intendeva affermare risulta dalla lettura di un importante documento. Dal 

registro delle lettere di Gregorio VII218 risultano, tra una missiva del 3 marzo ed una del 4 

marzo 1075, 27 brevi formule presentate come Dictatus Papae,219. Esse rappresentano senza 

alcun dubbio il pensiero di Gregorio sui diritti e i privilegi che egli intendeva avocare alla 

figura del pontefice220.  

Accanto ad una serie di principi fondamentali e diritti del papa all’interno della Chiesa 

risultano di particolare rilevanza, per il nostro contesto, quanto asserito da Gregorio nei 

confronti del potere dei prìncipi. L’enunciato numero XII afferma, infatti, che il papa ha la 

facoltà di deporre l’imperatore (Quod illi liceat imperatores deponere). Secondo Gaudemet 

“nel pensiero di Gregorio VII questo diritto è un’applicazione di quello di legare e sciogliere. 

La sentenza di deposizione del 1080 (di Enrico IV, ndr) lo dimostra chiaramente, facendo 

riferimento al potere di Pietro: «Se voi (Pietro e Paolo) potete legare e sciogliere in cielo, voi 

sulla terra potete togliere o concedere a ciascuno secondo i suoi meriti, gli imperi, regni, 

principati, ducati, marchesati, contee e possedimenti di tutti gli uomini».”221. L’assioma 

XXVII rappresenta la naturale conseguenza del principio ora affermato: «Quod a fidelitate 

iniquorum subiectos potest absolvere»; coloro i quali siano stati costretti con la forza 

all’obbedienza siano liberati dal loro giuramento di fedeltà. Risulta infine di particolare 

pregnanza l’enunciato numero XVIII: «Quod sententia illius a nullo debeat retractari et ipse 

omnium solus retractare possit»; che nessuno possa riesaminare una sentenza del papa, lui 

soltanto possa riesaminare quelle di tutti. 

A questo punto non risulterà superfluo ricordare che il Dictatus Papae viene inserito 

nel registro delle lettere tra il 3 e il 4 marzo 1075. Appena un mese più tardi, il 17 aprile, 

Gregorio VII esprime la sua posizione sulla sovranità del Principato di Kiev.  

«Gregorius episcopus servus servorum Dei Demetrio regi Ruscorum et regine uxori 

eius salutem et apostolicam benedictionem». L’incipit della missiva indica sin da subito, e 

senza alcun dubbio, il pensiero di Gregorio: egli considera Demetrio/Izjaslav il legittimo 

sovrano di Russia. Nei suoi saluti iniziali, inoltre, il papa include, pur non nominandola, la 

principessa consorte Gertrude Piast. Ciò, a mio parere, risulta significativo e conferma il 

                                                 
218 Das Register Gregors VII, in MGH, Epistolae selectae, tomus II fasciculus II, Gregorii VII Registrum, Lib. V 

– IX (Epp. sel.), a cura di E. Caspar, Berlin 1928, pp. 236 – 237.  
219 J. GAUDEMET, Storia del diritto canonico. Ecclesia et Civitas, Cinisello Balsamo 1998, p. 348. 
220 Ibidem, p. 349. 
221 Ibidem, pp. 358-359, nota 47. 
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quadro che vede la potente famiglia polacca molto vicina alla politica religiosa voluto da 

Gregorio.  

«Filius vester limina apostolorum visitans ad nos venit et, quod regnum illud dono 

sancti Petri per manus nostras vellet optinere, eidem beato Petro apostolorum principi debita 

fidelitate exhibita devotis precibus postulavit indubitanter asseverans illam suam petitionem 

vestro consensu ratam fore ac stabilem, si apostolice auctoritatis gratia ac munimine 

donaretur. Cuius votis et petitionibus, quia iusta videbantur, tum ex consensu vestro tum ex 

devotione poscentis tandem assensum prebuimus et regni vestri gubernacula sibi ex parte 

beati Petri tradidimus ea videlicet intentione atque desiderio caritatis, ut beatus Petrus vos et 

regnum vestrum omniaque vestra bona sua apud Deum intercessione custodiat et cum omni 

pace honore quoque et gloria idem regnum usque in finem vite vestre tenere vos faciat et 

huius militie finito cursu impetret vobis apud supernum regem gloriam sempiternam.». 

Izjaslav ottiene quanto richiesto; Gregorio VII pone il regno di Russia sotto la 

protezione e la benedizione del Principe degli Apostoli. Il frequente richiamo a Pietro è 

tutt’altro che casuale. E’ ancora il Dictatus Pape ad affermare, al principio XXIII, «Quod 

Romanus pontifex, si canonice fuerit ordinatus, meritis beati Petri indubitanter efficitur 

sanctus testante sancto Ennodio Papiensi episcopo ei multis sanctis patribus faventibus, sicut 

in decretis beati Symachi pape continetur». Il papa diventa santo per i meriti di Pietro. 

Secondo Gaudemet «si ritrova lo stretto legame che Gregorio VII stabilisce tra il primo dei 

Pontefici romani e i suoi successori. Gregorio VII è come “il prolungamento” di Pietro, o 

anche egli “è” Pietro stesso»222.  

Occorre ancora una volta ricordare che la missiva diretta ad Izjaslav segue di un mese 

la trascrizione del Dictatus; nella lettera del 17 aprile Gregorio esprime il suo pensiero più 

nitido: egli si considera il naturale e legittimo successore di Pietro e, in quanto tale, 

“spersonalizza” la sua posizione. Non importa il nome del pontefice, ciò che conta è che egli 

sia il naturale successore del Principe degli Apostoli e, in quanto tale, autorizzato ad 

esprimersi sulla legittimità del potere di ogni principe terreno (Quod illi liceat imperatores 

deponere). E, data la sua autorità, diviene conseguente considerare quanto da lui espresso 

inappellabile ed incontestabile (Quod sententia illius a nullo debeat retractari). Possiamo 

considerare la lettera destinata a Izjaslav alla stregua di una sentenza, valida erga omnes. 

                                                 
222 Ibidem, p. 354.  



106 

 

L’enunciato conteneva in sé un importante risvolto politico. La questione inerente il 

potere sul Principato di Kiev consentiva, infatti, a Gregorio VII di allargare la propria 

influenza su una parte cruciale dell’Europa orientale. «Così Izjaslav […] somministrò 

all’ambizioso Gregorio l’occasione di unire quel paese a’ pretesi dominii di s. Pietro 

[…]»223.  

Quanto importanti e consolidati fossero i legami con i sovrani dell’Europa orientale e, 

in particolare, con la famiglia Piast, è testimoniato dalla lettera datata 20 aprile (appena tre 

giorni dopo la missiva destinata a Izjaslav) e indirizzata al sovrano polacco Boleslaw II. In 

essa Gregorio rimprovera al principe la improvvida sottrazione del tesoro offerto da Izjaslav 

per il suo ritorno a Kiev, esortandolo a restituire al più presto quanto dovuto. 

Gli eventi, tuttavia, mutarono soltanto alla fine del 1076. Secondo Nestore il 27 

dicembre di quell’anno Svjatoslav l’usurpatore morì a causa del taglio di un’ulcera224. Alla 

sua morte salì al trono Vsevolod, altro fratello di Izjaslav e vecchio alleato di Svjatoslav. La 

svolta, politica e militare, giunse per mano di Boleslaw; possiamo presumere che il principe 

polacco venne persuaso a più miti consigli dopo aver ricevuto l’ammonimento del papa. Egli, 

infatti, mutò il proprio atteggiamento nei confronti di Izjaslav fornendogli l’esercito per la 

riconquista del trono: «Fatta leva di alquante migliaia di Polacchi, entrò prontamente in 

Russia»225.  

Izjaslav incontrò Vsevolod in Volynia; a questo punto, però, i due fratelli si 

accordarono: «Vsevolod andò a Volyn’ contro il fratello Izjaslav, ed essi conclusero la pace, e 

Izjaslav venne a stabilirsi a Kiev il giorno 15 del mese di luglio (1077, ndr)»226.  

Il 3 ottobre 1078 Izjaslav venne ferito a morte durante la repressione di una rivolta 

ordita da alcuni suoi nipoti. Fu allora che «Vsevolod si assise a Kiev al trono del padre suo e 

del fratello suo, avendo assunto tutto il potere russo. E designò il figlio suo Volodimir a 

Černigov, e Jaropolk a Volodimir (Vladimir, probabile “capitale” della Volynia, ndr), 

affidando a lui Turov»227.  

 

 

                                                 
223 Istoria dell’Impero di Russia… cit., p. 96. 
224 Racconto dei tempi passati… cit., p. 113; Istoria dell’Impero di Russia… cit., p. 97. 
225 Ibidem, p. 97. 
226 Racconto dei tempi passati… cit., p. 113. 
227 Ibidem, p. 116.  
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Carta della regione di Kiev (riadattamento da Martin 2007, p. 106) 

 

A questo punto la situazione per Jaropolk sembra stabilizzarsi. Possiamo presumere, 

tuttavia, che egli considerasse tutt’altro che soddisfacente la soluzione stabilita da suo zio 

Vsevolod. Ancora una volta emerse quell’intrinseca contraddizione insita nel sistema che 

definiva la trasmissione del potere: il primogenito era stato costretto a cedere il trono di Kiev 

a suo zio.  

A questo proposito Nestore ipotizza che Jaropolk possa essere stato mal consigliato, se 

non addirittura fomentato: «Jaropolk, sarebbe voluto andare contro Vsevolod, avendo 

prestato ascolto a cattivi consiglieri»228. E’ certo possibile che l’entourage più vicino al 

principe, in primis sua madre la principessa polacca Gertrude Piast, premesse affinché 

Jaropolk ottenesse ciò che a loro avviso gli spettava di diritto. Credo peraltro che questo fosse 

anche il pensiero di Jaropolk; l’esilio e il peregrinare degli anni passati, la missione 

diplomatica presso Gregorio VII, il faticoso ritorno a Kiev fino alla drammatica morte di suo 

padre Izjaslav, dovevano aver instillato nell’animo del principe un profondo senso di 

appartenenza al trono di Kiev. Egli considerava la sistemazione unilaterale voluta da suo zio 

Vsevolod nulla meno di un’ingiustizia, un sovvertimento dell’ordine naturale degli eventi, e 

come tale cercò di porvi rimedio.  

Jaropolk, tuttavia, non riuscì a riunire le forze necessarie al suo intento e fu ben presto 

costretto alla fuga in Polonia e alla inevitabile resa. Relativamente all’anno 1085 Nestore 

                                                 
228 Ibidem, p. 117. 
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scrive: «Avendo saputo ciò (quanto Jaropolk tramava, ndr) Vsevolod inviò contro di lui il 

figliuol suo Volodimir. Jaropolk, lasciata la madre sua e la družina a Lučesk (città della 

Volynia, situata dunque nei territori spettanti a Jaropolk, ndr), fuggì presso i Ljachi. Allorché 

Volodimir giunse a Lučesk i Lučani si arresero. Volodimir designò Davyd a Volodimir, al 

posto di Jaropolk, e la madre di Jaropolk, e la moglie sua (Cunegonda, ndr) e la sua družina 

condusse a Kiev e s’impossessò del suo avere»229.  

Nel 1085, dunque, la madre e la consorte di Jaropolk vennero condotte a Kiev; il 

principe, inoltre, veniva privato delle sue sostanze oltre che dei suoi territori. Non restavano 

alternative: «Tornò Jaropolk dalla terra dei Ljachi, e concluse la pace con Volodimir (figlio 

di Vsevolod, ndr), e andò di nuovo Volodimir a Černigov. Jaropolk si stabilì a Volodimir»230. 

Siamo nel 1086.  

A questo punto gli eventi mutarono improvvisamente. Dopo essere rimasto a Vladimir 

soltanto pochi giorni Jaropolk «andò a Zvenigorod”231. E non ancora giunto in città, allorché 

fu ucciso dal maledetto Neradec, istigato dal diavolo e dagli uomini malvagi. Egli (Jaropolk, 

ndr) stava sul carro, e quegli dal cavallo con la lancia lo uccise, il giorno 22 del mese di 

novembre (1086, ndr)»232. La cronaca non risulta chiara sul motivo che spinse “il maledetto 

Neradec” ad uccidere Jaropolk. Si trattò probabilmente di un delitto eseguito su commissione 

ma, allo stato attuale delle nostre conoscenze, non è possibile avanzare alcuna ipotesi 

plausibile su chi possa esserne stato il mandante.  

Il corpo esanime di Jaropolk venne portato dapprima a Vladimir e successivamente a 

Kiev: «E gli andò incontro il buon principe Vsevolod con i suoi figli, Volodimir e Rostislav, e 

tutti i boiari, e il buon metropolita Ioann con i monaci e con i preti. E tutti i Kieviani piansero 

di gran pianto, con salmi e canti lo accompagnarono al monastero di San Demetrio, e, preso 

il corpo suo, con onori lo deposero in una tomba di marmo nella chiesa del santo Apostolo 

Pietro, che egli stesso, precedentemente, aveva cominciato a costruire, il giorno 5 del mese di 

dicembre»233. Jaropolk, dunque, venne sepolto nella chiesa dedicata a San Pietro della quale 

egli stesso aveva avviato la costruzione. A questo riguardo ritengo che risultò ancora una 

                                                 
229 Ibidem.  
230 Ibidem. 
231 Ibidem. La localizzazione della città resta dubbia; nella nota 1, p. 117, viene riportato quanto segue: “Vi sono 

alcune città che sono denominate con questo stesso nome: due nella Galizia, una presso Kiev, e un’altra nella 

regione di Rostov-Suzdal’. Qui deve trattarsi, forse, della Zvenigorod Červenskij, situata a sud delle foci della 

Sereta e della Struča. 
232 Ibidem. 
233 Ibidem.  



109 

 

volta significativo il viaggio compiuto alla corte di Gregorio VII; in quella circostanza 

Jaropolk aveva visitato i luoghi sacri e, in seguito, una volta fatto ritorno a Kiev, iniziò la 

costruzione dell’edificio in onore del Principe degli Apostoli. Possiamo allora presumere che 

possa essersi trattato di un ex voto quale devozione e ringraziamento per essere stato ascoltato 

nelle sue preghiere.  
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CAPITOLO IV 

Il Codex Gertrudianus tra testo e immagine.  

La “chiave tematica salvifica” e il tessuto delle citazioni biblico-liturgiche nelle 

miniature gertrudiane 

 

4.1 L’immagine frontespizio del Codex Gertrudianus 
 

4.1.1 San Pietro con Gertrude in proskynesis, Jaropolk e Olga-Elena (f. 5v) 

  

 

La prima miniatura di epoca gertrudiana (Fig. 1) è inserita all’interno del secondo 

fascicolo, composto da un bifoglio, ff. 5-6, il secondo nel computo generale234. Mentre il 

foglio 5r è lasciato libero235, il verso dello stesso è occupato dalla miniatura in esame, la sola 

tra quelle di epoca gertrudiana a non essere miniata a piena pagina; ai lati dell’immagine 

compaiono, infatti, le prime due orazioni latine, “Ad Sanctum Petrum” (f. 5vA) e “Sancte 

Petre princeps apostolorum” (f. 5vB), volte quasi ad inglobare l’immagine stessa del Principe 

degli apostoli, stagliato nella sua fierezza al centro del foglio.  

Gran parte della critica concorda nel ritenere che entrambe le preghiere siano state 

vergate successivamente alla miniatura, proprio per l’abilità del copista nel rispettare la linea 

di contorno irregolare della cornice. Di contro, la polacca Małgorzata Smorąg Różycka crede 

che il miniatore sia intervenuto successivamente al copista in quanto nota che, in certi punti, 

la cornice si sovrappone ad alcune lettere della preghiera della colonna di sinistra236. A mio 

avviso ritengo improbabile tale ordine d’esecuzione; credo, tuttavia, che il miniatore sia 

intervenuto una prima volta realizzando la scena e in un secondo tempo ritoccando, con il 

colore rosso, il bordo esterno della cornice, come si evince dalle lettere “b” di “nob(is)” al 

rigo 17, della colonna di sinistra, e “c” di “delic-” al rigo 19; la tonalità di rosso, inoltre, è 

palesemente più brillante e chiara rispetto a quella della bordura interna tendente al porpora; è 

                                                 
234 Il primo fascicolo, composto anch’esso da un bifoglio – al quale è stato aggiunto un terzo foglio – (ff. 2-4), è 

occupato invece da un calendario. Per le particolarità paleografiche dello stesso si rimanda allo studio di Laura 

Pani: L. PANI, Aspetti codicologici e paleografici del manoscritto, in Facsimile… cit., pp. 35 – 52. 
235 Laura Pani ha evidenziato che questo particolare, come anche le macchie che vi si rilevano, non derivanti 

unicamente dalla miniatura sul verso, conferma che per qualche tempo fu cucito in modo tale da costituire 

l’inizio dell’intero codice. 
236 Si veda al proposito: M. S. RÓŻYCKA, Byzantińsko-ruskie miniatury… cit. 
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possibile, dunque, che il miniatore sia intervenuto sul contorno esterno della cornice in un 

secondo tempo. 

L’immagine maestosa di Pietro campeggia esattamente al centro del foglio, mentre 

una figura femminile, di dimensioni notevolmente inferiori, è prostrata ai suoi piedi e altre 

due occupano il lato destro della pagina volte verso la figura apostolica. L’intera scena è 

racchiusa da una doppia linea sottile (porpora e rosso rubino) intervallata da una linea 

ondulata di colore bianco e una sequenza di pallini purpurei che contrastano amabilmente con 

lo sfondo aureo. Le linee della cornice contornano le morbide forme di Pietro, si sciolgono in 

un ornato fitomorfo in basso a sinistra che si sviluppa in una forma polilobata e in un fregio a 

palmetta chiusa, risalgono la pagina avvolgendo come in un abbraccio i due astanti sulla 

destra per poi ascendere l’imponente figura petrina racchiudendola in un arco inflesso. È 

palese che il foglio è stato tagliato nel suo lato superiore, infatti, della punta dell’arco non 

rimangono che due foglie ripiegate su loro stesse.  

San Pietro è raffigurato a figura intera (Fig. 2), stante in posa rigidamente frontale, con 

lo sguardo rivolto alla sua sinistra. La mano destra, con le dita straordinariamente lunghe e 

affusolate, si atteggia nel gesto della benedizione ieratica: l’indice e il medio sono 

leggermente flessi, mentre le restanti due rientrano verso il palmo237. Con la sinistra, invece, 

tiene un rotolo chiuso legato con un nastro dorato e tre chiavi argentate (le mappe, o pettini, 

delle chiavi hanno gli scontri che presentano tre forme diverse) agganciate ad un doppio 

anello, mentre un altro emerge dal lato opposto oltre il rotolo238. Un grande nimbo aureo, 

contornato da una spessa linea nera e da una più sottile di colore rosso molto tenue ormai 

quasi totalmente abrasa, ne circonda il capo. La testa riccioluta e dalle grandi ciocche argentee 

è delineata da un pesante tratto scuro, così come la folta barba, anch’essa argentata, 

conformata a boccoli lanosi nella sua parte terminale. Il volto appare scarno e macilento con 

le gote lievemente rosee e infossate ai lati della bocca; gli occhi grandi e scuri sono 

evidenziati da un’ampia arcata sopraccigliare, le occhiaie immediatamente alla base delle 

palpebre inferiori enunciate in modo astratto, il lungo e stretto setto nasale, l’ampio 

padiglione auricolare e la minuta bocca sono contrassegnati da tratti di colore roseo. 

                                                 
237 Smirnova specifica che la disposizione delle dita riproduce visivamente il monogramma di Cristo, IC XC. A 

tale proposito si veda E. S. SMIRNOVA, Le miniature del libro di preghiere della principessa Gertrude, in 

Facsimile… cit., p. 93, nota 2. 
238 Tra gli studiosi che fino ad oggi hanno analizzato questa miniatura, solo I. SPATHARAKIS, The portrait in 

Byzantine Illuminated Manuscripts… cit., p. 40 e S. SZILI, A Codex Gertrudianus datálása (A rózsa mint 

keresztény szimbólum a 11, századi keleti szláv történelemben. II.)… cit., p. 4, segnalano la presenza di tre chiavi 

in mano a Pietro, ma non forniscono alcun significato al riguardo.  
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San Pietro indossa un himation color ocra che gli fascia completamente il braccio 

destro lasciando scoperta la sola mano benedicente per poi ricadere sulla spalla sinistra; il 

manto è abbondantemente percorso da pieghe marcate con pesanti linee nere, soprattutto 

lungo i bordi, e marroni nelle zone più interne e nei punti in cui il panneggio si fa ampio e 

colmo; delle striature dorate sono opportunamente studiate per far risaltare in taluni punti la 

struttura corporea sottostante: l’anca destra di Pietro è evidenziata, ad esempio, da un vortice 

aureo che ne suggerisce la rotondità, così come si intuisce che sempre la gamba destra è 

leggermente flessa per alcune striature dorate che si interrompono bruscamente all’altezza del 

ginocchio. Al di sotto si intravede un chiton blu, clavato di rosso come emerge dal braccio 

destro, attraversato da bagliori dorati e lungo fino alle caviglie. Entrambe le vesti si 

caratterizzano per un’impeccabile crisografia, un sottilissimo reticolo dorato che ricopre le 

stoffe. I piedi disegnati in modo superbo, calzanti dei sandali o soleae di cuoio nero che 

evidenziano tallone e malleolo, poggiano saldamente sul terreno erboso: il piede destro appare 

di tre quarti, mentre il sinistro è sapientemente raffigurato di profilo e mostra le prime due 

dita. Ai lati della figura, all’altezza delle spalle, appare un’ormai flebile iscrizione greca posta 

verticalmente: O ΑΓΙΟC ΠΕΤΡΟC.  

L’imponente figura di Pietro richiama alla mente la superba ed elegante immagine del 

Cristo Pantokrator miniata nel Codex Theodosianus (Sinai cod. 204) (ca. 975 – 1000)239 (Fig. 

5), ma ancor più esplicitamente una piccola icona del Sinai, del X secolo circa, raffigurante 

l’apostolo a figura intera, con la mano sinistra benedicente e con la destra nell’atto di tenere 

un rotolo240 (Fig. 3): la fisionomia del volto, scarno in prossimità della bocca, i capelli dalle 

grandi ciocche che ne delimitano la fronte, la folta barba conformata anch’essa a boccoli 

lanosi, nonché la posa stante, frontale e l’himation che sembra riprodurre le medesime 

ondulazioni e vibrazioni auree; il tutto fa supporre che il piccolo pannello ad encausto possa 

essere stato adottato come modello dal miniatore del san Pietro gertrudiano. 

                                                 
239 Sul Codex Theodosianus si veda Holy image, hallowed ground: icons from the Sinai, edited by R. S. Nelson, 

K. M. Collins, Los Angeles 2006, scheda n.7, p. 137. 
240 Kurt Weitzmann riferisce che tale icona apparteneva ad una categoria di pannelli di piccole dimensioni 

destinati al culto privato, posti nelle abitazioni o nelle chiese, dove solitamente venivano esposti nel 

proskynetarion nel giorno della festività del santo o in relazione ad un evento particolare. Lo studioso asserisce 

che icone di tali dimensioni, destinate a quella tipologia di culto, raffiguranti esclusivamente san Pietro, erano 

piuttosto rare. Molte lo raffigurano in coppia con san Paolo e vengono esposte il 29 giugno, festa dei SS. Pietro e 

Paolo. La data più probabile per esporre un’icona raffigurante il solo Pietro, afferma Weitzmann, pare essere il 

16 gennaio, festa della sua liberazione, quando vengono venerate le sue catene. K. WEITZMANN, The St. Peter 

Icons of Dumbarton Oaks, Dumbarton Oaks Byzantine Collection, 6, Washington 1983, p. 31, fig. 31. 
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Ai piedi dell’apostolo è raffigurata una figura femminile che la critica è concorde nel 

ritenere la principessa Gertrude Piast (1025 ca.–1108 ca.), nell’atto della proskynesis 

bizantina mentre afferra con entrambe le mani il piede sinistro di Pietro241 (Fig. 6). La parte 

superiore del capo è visibilmente abrasa. Le cinge la testa una corona ad emisfero chiuso con 

diverse pietre incastonate sul modello dei diademi bizantini242. Al di sotto indossa un velo di 

colore bianco con bande rosse che le ricade in parte sulla spalla sinistra celandone i capelli; il 

velo appare simile a quello indossato dalle figlie di Jaroslav il Saggio nell’affresco in Santa 

Sofia a Kiev (1040 ca.) (Fig. 10), o ancora, a quello della consorte di Svjatoslav 

nell’omonimo codice (Mosca, Museo Statale Storico, Sin. 1043, Sin. 31 d, f. 1v) del 1073243 

(Fig. 12). Il viso rotondo, del quale si scorgono appena il sopracciglio sinistro e la parte 

terminale della cannula nasale, è caratterizzato da gote rosee che lo addolciscono, mentre le 

labbra rosse sono appena accennate da un tocco di pennello. La figura è avvolta da un 

sontuoso mantello dorato decorato con orbicoli color porpora entro i quali campeggiano 

piccole croci azzurre, mentre lungo i bordi si alternano pietre rosse e azzurre244; al di sotto si 

                                                 
241 Sul gesto della proskynesis, al quale è stata dedicata un’ampia bibliografia, consiglio di leggere l’esauriente, e 

sapiente, articolo della De Maffei: F. DE MAFFEI, Bisanzio e l’ideologia delle immagini, a cura di C. Barsanti, et 

al., Napoli 2011, pp. 229 – 261. 
242 In epoca medio bizantina, come ci rendono testimonianza molti avori, opere miniate, nonché mosaici ed 

affreschi, la corona appare come una fascia dorata e circolare decorata con gioielli, perle e pendenti chiamati 

prependoulia. Più tardi poggerà su un capo di seta che poteva essere rosso, blu, verde o bianco; durante la 

dinastia Comnena e precisamente ad opera di Alessio I (1057 – 1118), sembra sia stato introdotto, come ne 

riporta una descrizione la figlia Anna Comnena nell’Alexiade, un emisfero chiuso, “the helmetlike crown”, volto 

a sostituire quello precedente aperto. Quest’ultima tipologia sembra avvicinarsi maggiormente a quella indossata 

da Gertrude, nonostante nella Rus’ si differenziassero due tipi diversi di copricapo: una sorta di berretto con un 

bordo in pelliccia e una corona tempestata con pietre preziose e prependoulia. L’evoluzione della corona di 

epoca bizantina appare molto più complessa e variegata di quanto presentato poc’anzi, ma non essendo questa la 

sede più idonea per una trattazione precisa al riguardo, rinvio alla bibliografia che segue. Cfr. E. PILTZ, Middle 

Byzantine Court Costume, in H. Maguire, Byzantine Court Culture from 829 to 1204, Washington 1997, pp. 39 – 

51; Eadem, Costume in Life and Death in Byzantium, in Bysans och Norden. Akta för Nordiska forskarkursen i 

bysantinsk konstvetenskap, 23, Uppsala, 1986 (1989), pp. 153 – 165; M. McCORMIK, s. v. Crown, in ODB, I, New 

York – Oxford 1991, p. 554; ANNE COMNÈNE, Alexiade, I, édité par B. Leib, 1967, I, 3, pp. 113 – 114; Traité des 

offices par Pseudo – Kodinos, édité par J. Verpeaux, Paris 1976, p. 200, nel quale Pseudo – Kodinos rende note, 

nonostante non ne indichi la forma, ulteriori tipologie di corona indossate dall’imperatore: triunphal, Justinian e 

hyperteron. 
243 Per l’affresco in Santa Sofia a Kiev si veda: G. N. LOGVIN, Sobor Svjatoj Sofij v Kievi. Cathedral of Saint 

Sophia in Kyiv, Kijv 2001, p. 246 fig. 189; per la Raccolta di Svjatoslav si veda: Izbornik Svjatoslava… cit. f. 1v. 
244 Małgorzata Smorąg Różycka, nella sua puntuale analisi iconografica dedicata alle miniature gertrudiane, nota 

tra i gomiti e le ginocchia di Gertrude una macchia di colore blu, attraversata da alcuni tratti più scuri, mentre 

una sottile linea di demarcazione emergerebbe appena sotto le sue gambe. La studiosa polacca crede che tali 

lacerti appartengano ad un frammento di pelliccia d’ermellino, la stessa che si riscontra nel risvolto interno del 

mantello dei giovani principi, nella miniatura che li raffigura ai lati del Cristo in trono. Nostro malgrado la zona 

interessata è notevolmente abrasa con evidenti cadute di colore che, a mio parere, non ci permettono di avanzare 

alcuna proposta al riguardo. Inoltre, in prossimità della figura di Gertrude compaiono, anche se flebili vista la 

superficie particolarmente rovinata in quel punto, dei lunghi steli scuri che danno vita ad un ricco fogliame, e che 

http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&resultForward=opac/iccu/full.jsp&from=1&nentries=10&searchForm=opac/iccu/error.jsp&do_cmd=search_show_cmd&fname=none&item:1032:BID=IT%5CICCU%5CSBL%5C0125590
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intravede una sontuosa veste color porpora, gradazione imperiale per eccellenza245, dalle 

ampie maniche, ornata con motivi decorativi di una tonalità più chiara, mentre una sorta di 

fascia dorata attraversata da bande nere copre entrambi gli avambracci; questo accostamento 

di capi trova riscontro in diverse miniature di epoca bizantina: quella che raffigura alcuni 

funzionari imperiali accanto all’imperatore Niceforo III Botaniate nel Coislin 79 (Parigi, 

Bibliothèque Nationale, Coislin 79, f. 2r), del 1071 – 1081. Si intravedono appena i calzari 

indossati dalla principessa: totalmente coprenti e di un colore rosso rubino, forse una sorta di 

stivaletto. Sul lato sinistro della figura, al di sotto dei piedi dell’apostolo Pietro, si intravede 

appena la scritta posta orizzontalmente МH(TH)P IAPO(ПЪЛК) che la identifica come la 

madre del principe Jaropolk246.  

Alla sinistra di Pietro appaiono le figure di due astanti, entrambi rappresentati di 

profilo e rivolti con le braccia protese verso il Princeps apostolorum (Fig. 11): una giovane 

figura maschile che gli studiosi riconoscono come il giovane principe Jaropolk – v’è un 

epiteto, infatti, trascritto orizzontalmente sopra il capo О ДІК(A)ІОС ЯРОПЪЛК, che lo 

identifica come il “giusto”, il “legittimo”247 –  e una femminile in vesti regali che la critica 

ritiene la consorte del principe e che Ketrzynski identifica con Cunegonda da Orlamünde248; 

                                                                                                                                                         
potrebbero essere facilmente scambiati per la trama della pelliccia. Cfr. M. S. RÓŻYCKA, Byzantińsko-ruskie 

miniatury… cit. 
245 La porpora quale segno distintivo della dignità imperiale, che Aureliano volle assegnare alle sole calzature dei 

regnanti, perdurò sino alla fine dell’impero bizantino. Le calzature della corte bizantina sottostavano, come le 

consorelle vesti, ad una rigida gerarchia che le voleva di differenti colori in base al rango d’appartenenza di chi 

le indossava. Il colore rosso, comunque, non pare essere stato una prerogativa altolocata dell’impero bizantino, 

testimoniando così il suo perdurare nel corso dei secoli quale aulico emblema, simbolo di potere; Cecchelli nel 

saggio del 1951 – 1952 riporta che, ad esempio, in ambito romano una calzatura patrizia, tale mulleus, era di 

pelle rossa o violetta, così come la zancha, uno stivale rosso che coinciderebbe con quello riservato al solo re di 

Persia come tramanda Procopio, ed ancora riferisce che un orante del IV secolo del cemeterio di Domitilla ha 

scarpae rosse ricamate di perle. Per una rassegna esaustiva sulle calzature cfr. F. CABROL, H. LECLERQ, s. v. 

Chaussure, in DACL, Paris 1907, pp. 1232 – 1256; C. CECCHELLI, La vita a Roma nel Medio Evo. Le arti minori 

e il costume, Roma 1951 – 1952, pp. 807 – 813; P. KALAMARA, Le système vestimentaire à Byzance du IVe 

jusqu’à la fin du XIe siècle, Lille 1995, pp. 52 – 55. 
246 I. SPATHARAKIS, The portrait in Byzantine Illuminated Manuscripts… cit., p. 40, trascrive MHP 

IAPO(ПЪЛK); J. KOWALSKA DURAZZANO, Le miniature gertrudiane nel Salterio di Egberto. Contributo per una 

nuova interpretazione… cit., p. 40, riporta MP IAPO che secondo la studiosa si scioglierebbe in MHTHP 

ЯPOПЪЛK oppure in MHTHP ЯPOПЪЛ[ЧA]; E. S. SMIRNOVA, Le miniature del libro di preghiere della 

principessa Gertrude, in Facsimile… cit., p. 93, riporta invece l’iscrizione già sciolta: MATI IAROPOLČA.  
247 Ibidem, p. 94, precisa al riguardo che «О ДІКAІОС» venne forse aggiunto o corretto successivamente. Sia 

SPATHARAKIS, The portrait in Byzantine Illuminated Manuscripts… cit., p. 40, che J. KOWALSKA DURAZZANO, Le 

miniature gertrudiane nel Salterio di Egberto… cit., p. 40, riportano «O ДІКІОС IAPOПЪЛK». 
248 S. KETRZYNSKI, s. v. Gertruda, in PSB, p. 406. Fonti occidentali menzionano che Cunegonda (o Cunigunde) 

era figlia del Margravio Otto von Meissen, Conte di Orlamünde, e di Adele di Liegi. L’Annalista Saxo a. 741-

1139, in MGH, SS, VI, a cura di G. H. Pertz, Hannoverae 1844, cita per l’appunto all’anno 1062 che 

«Cunigunda nupsit regi Ruzorum», p. 693 ed ancora, a p. 737, all’anno 1103 ricorda che ella, «filiam Ottonis 

marchionis de Orlagemunde, […] nupserat regi de Ruzia. Quo defuncto, reversa in patriam, nupsit huic 

Cononi». Per avere un quadro dell’albero genealogico della sua famiglia si veda N. DE BAUMGARTEN, 
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quest’ultima, il cui nome non compare, assumerà il nome di Irene sposando Jaropolk 

Izjaslavič249.  

L’immagine maschile è raffigurata con braccia e mani protese in preghiera verso 

Pietro250. La testa flette all’indietro e uno sguardo supplichevole è rivolto alla maestosa 

figura. Il capo è cinto da un diadema composto da una sorta di cintura, piuttosto alta, ornata di 

pietre preziose e da un emisfero chiuso più piccolo che la sovrasta, anch’esso fregiato; tale 

tipologia sembra richiamare quella del tipico copricapo russo, una sorta di berretto con un 

bordo in pelliccia, come quello indossato da Svjatoslav nel ritratto dell’Izbornik. I capelli 

castani bordano la fronte e ricadono sulla nuca. Il volto è rotondo, incorniciato da baffi e 

barba castani appena accennati. Gli occhi, grandi e scuri, sono evidenziati da una spessa 

arcata sopraccigliare, il naso è adunco, il labbro inferiore, il solo visibile, è abbozzato con una 

tonalità rosata molto delicata, la stessa che evidenzia le gote. La figura maschile indossa una 

sorta di kaftano color porpora, impreziosito da un motivo dorato a palmette a cinque foglie 

che richiama la decorazione della clamide dell’imperatrice Teofano, nel Menologio di Basilio 

II (Vat. gr. 1613), X sec. circa (Fig. 13), o ancor più esplicitamente all’ornato del loros di 

Alessio I Comneno (1081 – 1118), nella scena in cui offre simbolicamente a Cristo la 

Panoplía dogmatiké (Vat. gr. 666, f. 2v)251 (Fig. 14); sulla veste ricade un ulteriore capo, che 

sembra paragonarlo ad un grande βασιλεύς, costituito da un’unica fascia aurea impreziosita da 

                                                                                                                                                         
Génealogies et mariages occidentaux des Rurikides russes du X au XIII siècle, Orientalia Christiana, vol. IX, 35, 

1927, pp. 10 – 11 con annessa tav. II; Idem, Cunegonda d’Orlamunde, in “OCA”, 66, 1930, pp. 162 – 168. 
249 J.C. SCHMITT, Circulation et appropriation des images entre orient et occident: réflexion sur le Psautier de 

Cividale (Museo Archeologico Nazionale, MS. CXXXVI), in Cristianità d’Occidente e cristianità d’Oriente 

(secoli VI-XI)… cit., p. 1289, nota 4, e Idem, Rome, Trier, Kiev… cit., p. 23, nota 8, riferisce che l’usanza del 

doppio nome, russo e latino, era praticata nella Rus’ dell’XI secolo. Egli, per l’appunto, ci trasmette che anche 

Gertrude assunse il nome di Olisava (Elisabetta) una volta giunta a Kiev. 
250 I. SPATHARAKIS, The portrait in Byzantine Illuminated Manuscripts… cit., p. 40, indica che il solo gesto di 

Jaropolk rimanda a quello della Deesis; J. KOWALSKA DURAZZANO, Le miniature gertrudiane nel Salterio di 

Egberto… cit. p. 40, riporta, invece, che la coppia principesca qui ritratta è raffigurata con le braccia tese verso 

l’alto in atto di preghiera; dello stesso parere è F. SFORZA VATTOVANI, Il Salterio di Egberto e le miniature 

gertrudiane, in Atti del Convegno Internazionale Miniatura in Friuli crocevia di civiltà… cit., p. 20, nota 7; E. S. 

SMIRNOVA, Le miniature del libro di preghiere della principessa Gertrude, in Facsimile… cit. p. 94 e Eadem, 

Miniatures in the Prayer Book of Princess Gertrude. Program, Dates, Painters… cit., p. 6, asserisce che 

entrambi i giovani principi (per i quali Gertrude prega) non sono raffigurati nella posa tradizionale della 

contemplazione, ma in atto di supplica per la salvezza: le loro mani levate, come specifica la studiosa, ricordano 

i giusti nelle composizioni del Giudizio Universale e i defunti che risorgono dai sepolcri nelle scene della 

Discesa agli inferi; S. SZILI, A Codex Gertrudianus datálása… cit. pp. 4 – 5 è il solo a specificare che mentre 

Jaropolk è raffigurato con le braccia piegate e leggermente aperte in segno di supplica verso Pietro, la figura 

femminile, invece, è nella posa della Deesis (riproducendo il gesto di Jaropolk), ma tenendo le braccia più basse. 
251 Alessio I Comneno fu un sostenitore della posizione polemica di Eutimio Zigabeno contro il bogomilismo e il 

paulicianesimo e l'importanza attribuita alle sue confutazioni è espressa da due lussuosi codici ancora conservati 

della Πανοπλία δογματική τῆς ὀρϑοδόξος πίστεως (Arsenale dogmatico della fede ortodossa): Roma, Biblioteca 

Apostolica Vaticana, Vat. gr. 666 e Mosca, Gosudarstvennyj Istoritscheskij Muz., gr. 387. 
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gemme volta a cingerne il corpo e che rimanda esplicitamente ad un loros bizantino252: gli 

avvolge collo e spalle, per poi cadere frontalmente celandone in parte il busto, mentre 

un’eguale fascia orizzontale gli cinge la vita; la medesima decorazione si ripete nei polsi, 

dove una fascia gli avvolge l’avambraccio sinistro, e nella parte terminale della veste. Indossa 

degli alti calzari di un rosso rubino, probabilmente delle zanche253.  

L’immagine femminile, illustrata come un’imperatrice bizantina, non è identificata dal 

titulo, risulta di dimensioni leggermente inferiori rispetto al giovane principe ed è posta quasi 

                                                 
252 Le fonti, quali il De magistratibus di Ioannis Lydus (VI secolo d. C.), il De Cerimoniis Aulae Byzantinae di 

Costantino VII Porfirogenito (905 – 959) e il Klètorologion di Philotheos (IX secolo d. C.) parlano ampiamente 

di questo inserto regale. Nel De magistratibus di Ioannis Lydus, del VI secolo d. C., il termine greco in 

questione, come ci riporta Piltz, compare quale simbolo di dignità imperiale riportando in occasione della vittoria 

di Giustiniano sui Vandali una descrizione dell’abito indossato dall’imperatore: Erat autem tunica, interius 

purpurea, quasi ducto auro rigida, nec non loro superne ornata; ita autem ex auro factum ornamentum Romani 

vocare solent. Cfr. E. PILTZ, Loros – ett bysantinsk insignium (= Loros – un’insegna bizantina), in “Ksthist. 

tidskr.”, XLI, 1 – 2, 1972, p. 55 – 62. Nel De Ceremoniis, invece, il Porfirogenito fa riferimento al loros in 

diversi contesti; per citare un esempio esplicativo al riguardo, nel capitolo relativo alle norme da rispettare in 

occasione di una processione alla Grande Chiesa, riferendosi in particolare al giorno di Pasqua riporta che 

l’imperatore, dopo aver deposto lo tzitzakion indossa il λώρους e la corona, tiene con la destra un sacchetto di 

porpora, ακακία, e con la sinistra una croce d’oro; sottolinea, inoltre, come dodici dei più alti dignitari 

dell’impero indossassero la stessa écharpe d’or in eguale contesto simboleggiando i dodici apostoli ed 

assumendo, indossato in tale particolare occasione, un significato cristiano quale la vittoria di Cristo sulla morte. 

Cfr. Constantin VII Porphyrogénète. Le livre des cérémonies, édité par A. Vogt, I, Paris 1935, pp. 17 – 28, e G. 

FAURO, Le vesti nel De Cerimoniis Aulae Byzantinae di Costantino VII Porfirogenito, in Arte Profana e Arte 

Sacra a Bisanzio, Roma 1995, nota 14, p. 497; per una peculiare rassegna, invece, concernente la prima classe 

dei dignitari di corte cfr. E. PILTZ, Le costume officiel des dignitaires byzantins à l’époque Paléologue, Uppsala 

1994, pp. 12 – 19. Il trattato di Philotheos, pubblicato nell’899, rimane una fonte essenziale per lo studio delle 

presenze bizantine del IX e X secolo e per il costume cerimoniale; l’autore, che aveva la dignità di protospatario 

imperiale, affrontando ad esempio l’ordine degli eunuchi e i titoli a loro assegnati, precisa come i patrizi 

indossassero i λώροις: ancora una volta scorgiamo l’accessibilità dell’abito ad altri personaggi dell’éntourage di 

corte che non fossero necessariamente l’imperatore. Cfr. Les listes de préséance byzantines des IX et X siècles, 

édité par N. Oikonomidès, Paris 1972, pp. 65 – 235. Anche il Trattato degli Uffici, datato al XIV secolo ed 

attribuito allo Pseudo – Kodinos non senza obiezioni al riguardo, ripercorre le stesse tematiche affrontate dal 

Porfirogenito e, come il suo predecessore, affronta il costume degli attori del cerimoniale aulico in questione, 

nonché quello di lutto dell’imperatore e della consorte. Cfr. Traité des offices… cit., pp. 141 – 166. Tengo ad 

aggiungere come altre fonti letterarie riportino, sebbene occasionalmente, dettagli relativi al costume di corte, 

quali Anna Comnena e Giovanni Cantacuzenos, e come Piltz correttamente precisi nel suo articolo del 1986 

(1989) la saltuaria trattazione dell’abbigliamento quotidiano e popolare relativo al mondo bizantino. Kalamara 

nel 1995 ha affrontato in parte la questione all’interno di un lavoro più ampio quale il sistema vestiario in uso a 

Bisanzio dal IV all’XI secolo. A mio avviso, l’assenza di uno studio specifico al riguardo non permette di 

disporre di un quadro generale che potremmo definire esauriente della società bizantina, che sulla scia di quella 

di corte dovrebbe rivelare un’analoga struttura gerarchica rigida e complessa. Cfr. ANNE COMNÈNE, Alexiade… 

cit., p. 17; CONSTANTINE PORPHYROGENITUS, De caerimoniis aulae byzantinae, vol. I, edited by J. J. Reiske, 

Bonn 1829, pp. 196 – 204; E. PILTZ, Costume in Life and Death… cit., p. 153 e sgg; P. KALAMARA, Le système 

vestimentaire à Byzance… cit., pp. 70 – 175. Ritengo interessante uno sguardo anche a N. P. KONDAKOV, Les 

costumes orientaux à la cour de Byzance, in “Byz”, III, 1924, pp. 7 – 49 per quanto concerne gli apporti orientali 

al costume bizantino e a G. CORNU, M. MARTINIANI-REBER, Étoffes et vêtements dans le Ménologe de Basile II. 

Reflets des courants d’échanges entre Byzance et le monde islamique, in “QSA”, 15, 1997, pp. 45 – 64, quale 

studio delle miniature del Menologio di Basilio II, fonte iconografica per la conoscenza delle vesti e dei tessuti in 

uso nel Vicino Oriente verso l’anno Mille. 
253 Secondo il Cecchelli le zanche erano degli stivali di cuoio rosso che salivano fino alle ginocchia ed erano 

indossati dall’imperatore quando assisteva alle processioni e alle litanie. Cfr. C. CECCHELLI, La vita a Roma nel 

Medio Evo…cit. p. 812. 



117 

 

in secondo piano. Protende le braccia verso Jaropolk, a mio parere in un gesto di 

presentazione e non di preghiera verso San Pietro come asserisce gran parte della critica254. 

Non è inverosimile pensare possa trattarsi di un’immagine protettiva voluta proprio da 

Gertrude, nel ruolo di madre, accanto al giovane principe; una figura degna di poterlo 

presentare al cospetto di Pietro, quale poteva essere a mio avviso la principessa russa Olga 

(945 – 969), nelle vesti di Nuova Elena.  

  Il capo della donna è cinto da una corona che differisce dalle precedenti per grandezza 

e per una forma trapezoidale con diverse pietre incastonate al suo interno, la centrale a 

terminazione arcuata e di altezza superiore, mentre un ordine sovrastante di gemme, 

alternatamente rosse e blu, sormontano il diadema (Fig. 15). Una sorta di velo, inoltre, sembra 

ricaderle sulle spalle; i capelli sono raccolti in una sorta di cuffia profilata di rosso, in armonia 

cromatica con la fascia che le cinge la vita, dalla foggia simile a quella con la quale è 

descritta, per esempio, Sant’Elena in abiti da imperatrice, nel codice delle Omelie di Gregorio 

di Nazianzo, risalente al IX sec. e conservato presso la Bibliothèque Nationale de France255 

(Fig. 16). Più tardi, anche l’imperatrice Teodora, nell’icona col Trionfo dell’Ortodossia, 

probabile opera costantinopolitana della seconda metà del XIV sec., sarà rappresentata con un 

analogo tipo di cuffia256. 

Lo sguardo severo e fiero è indirizzato a Jaropolk. Il volto è ovale e più affilato 

rispetto a quello del principe; grandi occhi scuri con una ombreggiatura sottostante a 

mezzaluna; la cannula nasale appare retta e non più adunca; anche in questo caso la tonalità 

rosata utilizzata per delineare il labbro inferiore è la medesima impiegata per colorire le 

guance. Il rango imperiale di cui è depositaria Olga, nelle vesti di sant’Elena, è ulteriormente 

magnificato dai calzari rossi e dal lungo thorakion, tempestato di pietre preziose blu e rosse; 

                                                 
254 Per una panoramica al riguardo si veda supra nota 246. I. SPATHARAKIS, The portrait in Byzantine Illuminated 

Manuscripts…  cit., p. 43, parla di un eventuale gesto di “introduzione” avanzando l’ipotesi che possa trattarsi di 

Sant’Irene, patrona della consorte di Jaropolk, data la forte somiglianza proprio con l’omonima santa raffigurata 

al f. 10v. L’autore però non supporta a sufficienza tale teoria interpretativa; non è chiaro altresì il perché si sia 

scelto di raffigurare accanto a Jaropolk la patrona della sua sposa anziché la consorte stessa. Lo studioso 

aggiunge, inoltre, che l’assenza dell’aureola può essere spiegata con un’evidente mancanza di spazio. 
255 Paris, Bibliothèque Nationale de France, cod. gr. 510, f. 285r: cfr. G. RAVEGNANI, Rapporto fra i costumi dei 

personaggi marciani e i costumi della corte di Bisanzio, in Storia dell’arte marciana: i mosaici, Atti del 

Convegno Internazionale di Studi, Venezia, 11-14 ottobre 1994, a cura di R. Polacco, Venezia 1997, fig. 4. 
256 L’icona, di dibattuta datazione, presenta una composizione incentrata sull’immagine della Vergine 

Hodegetria, che la tradizione voleva dipinta da san Luca e che durante il XIV sec. rappresentò una delle 

principali mete di pellegrinaggio a Costantinopoli: cfr. Byzantium: 330-1453, Exhibition Catalogue, London, 

Royal Academy of Arts, 25 october 2008-22 march 2009, edited by R. Cormack, M. Vassilaki, London 2008, p. 

394, R. CORMACK scheda di catalogo 41. 
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al di sotto una veste blu percorsa da numerose pieghe e decorata con una raffinata sequenza di 

pendenti a goccia con piccole sfere bianche.  

Tutti i protagonisti poggiano saldamente i piedi su un manto erboso. Lunghi e sinuosi 

steli scuri danno vita a fiori dai petali rossi e blu con la corolla puntinata di bianco, 

sapientemente realizzati da diversi punti di vista e che in parte richiamano l’alternarsi dei 

colori delle gemme che ornano le vesti dei protagonisti; i racemi sembrano quasi in procinto 

di avvolgere le figure dei due giovani astanti, così come quella di Gertrude, mentre dal piede 

destro di Pietro e da quelli di Jaropolk sembrano levarsi delle fronde; le piccole foglie scure 

sono intercalate da rapidi tratti rossi di pennello che contribuiscono a dare un accenno di 

tridimensionalità alla forma257. 

L’intera scena, dunque, raffigurante san Pietro con Gertrude in proskynesis, suo figlio 

Jaropolk e la principessa Olga nelle vesti di Nuova Elena, è una testimonianza eccezionale per 

l’XI secolo trattandosi di un ritratto famigliare, allineandosi agli unici due ritratti imperiali 

russi a noi pervenuti ad esso coevi: la famiglia di Jaroslav il Saggio, del 1040 circa, affrescata 

all’interno della cattedrale di Santa Sofia a Kiev e quella del principe Svjatoslav, miniata nella 

Raccolta omonima del 1073258. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
257 Per S. SZILI, A Codex Gertrudianus datálása… cit., p. 8, le rose e i gigli, creature del Giardino dell’Eden e 

simbolo di martirio cristiano, circondano la sola figura di Jaropolk quasi fosse una creatura ultraterrena. Lo 

studioso ipotizza, pertanto, che la miniatura abbia avuto origine dopo la morte del giovane principe, avvenuta il 

22 novembre 1086, come ci tramanda la Povest’ vremennych let: «[…] fu ucciso dal maledetto Neradec, istigato 

dal diavolo e dagli uomini malvagi. Egli stava sul carro, e quegli dal cavallo con la lancia lo uccise, il giorno 22 

del mese di novembre. Ed allora si levò Jaropolk, gettò lontano da sé la lancia ed a gran voce esclamò: «Oh, il 

nemico mi ha ucciso». […]». A tale proposito si veda: Racconto dei tempi passati… cit., pp. 117 – 118. 
258 Cfr. Izbornik Svjatoslava… cit. f. 1v. 
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4.1.1.1 La loi de cadre adattata all’immagine petrina 

 

 

Un arco inflesso, o a schiena d’asino (Fig. 17), si eleva tra le due colonne di orazioni 

gertrudiane accogliendo come in una nicchia la solenne figura di Pietro, mentre, a seguire, 

un’ampia arcata sovrasta le figure dei due astanti sulla destra259.  

L’apertura con arco inflesso costituisce un elemento eccezionale nel panorama della 

decorazione pittorica russo bizantina dell’XI secolo, a vantaggio di una profilatura a tutto 

sesto riscontrata ampiamente, invece, nelle forme architettoniche, scultoree e pittoriche sia in 

ambito occidentale che orientale260. A Venezia, ad esempio, distintasi nei secoli per essere 

stata un crocevia con l’Oriente cristiano, riscontriamo la tipologia dell’arco inflesso, 

principalmente di matrice islamica, in almeno due scene del Battistero marciano: la 

Decollazione del Battista (Fig. 18), nel caseggiato dal quale si sporge il Precursore a 

decollazione avvenuta, e nella copertura di una delle costruzioni che fungono da quinta alla 

scena con il Silenzio di Zaccaria (Fig. 19). La decorazione musiva del battistero veneziano, 

nonostante i massicci rifacimenti che parzialmente la interessarono in particolar modo verso 

la fine del XIX sec., costituisce una testimonianza di capitale importanza per comprendere la 

complessità culturale di cui era depositaria l’educazione artistica di una bottega musiva attiva 

in laguna nella I metà del XIV sec. 

Enzo de Franceschi, nella sua tesi di dottorato dedicata proprio all’analisi dei mosaici 

del Battistero marciano, ritiene ragionevolmente che la tipologia dell’arco inflesso, altresì 

insolita e sostanzialmente assente nella più ampia decorazione musiva della basilica lagunare, 

potrebbe essere stata ripresa dagli archi a schiena d’asino che coronano alcune delle più 

                                                 
259 Sull’arco inflesso o a schiena d’asino, si veda N. PEVSNER, J. FLEMING, H. HONOUR, A Dictionary of 

Architecture, London 1966 (ed. it. Dizionario di architettura, Torino 1992, pp. 25-26). 
260 La tipologia dell’arco inflesso costituirà una peculiarità dell’arte russa soprattutto a partire dal secolo XIII, 

dove apparirà sovente nelle forme architettoniche, scultoree e pittoriche. In miniatura, ad esempio, negli Atti 

degli apostoli del 1220, i seguaci Pietro e Paolo sono posti al di sotto di un’arcata trilobata, la cui volta centrale – 

che contiene il Cristo nell’atto di donare le corone del martirio – è costituita proprio da un arco inflesso. Anche 

nel Salterio di Ivan il Terribile, che prese il nome dallo zar che lo fece trasferire da Novgorod, dove venne 

miniato sul finire del XIV secolo, a Mosca, (Biblioteca Statale della Russia, fondo 304) riscontriamo la 

medesima tipologia di profilatura architettonica; al foglio 169v, ad esempio, una grande cornice a forma di 

tempio accoglie al suo interno la figura del profeta Asaf, posto a sua volta al di sotto di un arco inflesso ad 

evidenziarne la figura. Per i codici di Rostov e Novgorod si veda: O. POPOVA, Russian Illuminated Manuscripts, 

London 1984, schede 7 e 26. 
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rinomate aperture della basilica di San Marco261: in primis, quello della duecentesca Porta di 

Sant’Alipio, posta in corrispondenza del lato nord occidentale della facciata marciana. Anche 

la Porta dei Fiori, sul lato settentrionale della basilica, è sovrastata da un profilo che, sebbene 

più articolato, ha come schema di base la medesima tipologia di profilatura architettonica262. I 

mosaicisti lagunari avevano dunque modelli prossimi ai quali attingere per costruire i propri 

fondali architettonici. 

Nel nostro caso i pochi studiosi interessatisi a questo insolito particolare decorativo, 

non avendo avuto a disposizione riscontri prossimi, ne hanno dato un’interpretazione 

personale. Engelina Smirnova ritiene che la miniatura nel suo complesso riproduca la legatura 

delle due lettere latine “I” e “n”, sottolineando come san Pietro sia raffigurato per tutta 

l’altezza della lettera “I” (Fig. 20). La studiosa ritiene, inoltre, che la miniatura nella forma 

(per quanto asimmetrica e con un contorno ondulato) dell’iniziale “In” evidenzi la parte del 

testo con cui ha inizio il foglio 6r (che fronteggia quello con la miniatura in esame), «[…] in 

me indignam famulam Christi, clementer respice […]»263, in cui per la prima volta viene 

indirettamente nominata la stessa Gertrude. La studiosa ritiene che la forma della miniatura 

con l’iniziale latina legata sia una delle prove dell’appartenenza del miniatore all’ambiente 

artistico dell’Europa occidentale, per quanto le iniziali dei codici ottoniani e romanici abbiano 

una struttura geometrica netta e un disegno “cesellato”. Smirnova ipotizza, dunque, che 

l’artista di questa miniatura avesse voluto imitare semplicemente un’iniziale occidentale, 

secondo il desiderio espresso dal committente (Gertrude stessa o chi stese il programma di 

questo fascicolo del codice), per sottolineare l’importanza del posto riservato alla preghiera264.  

                                                 
261 E. DE FRANCESCHI, I mosaici del battistero marciano a Venezia, Doctoral Thesis, Università degli Studi di 

Udine, 2014, p. 123, fig. 5 e 350 – 351, fig. 78.  
262 Otto Demus rilevò la radice islamica di certi archi inflessi sottolineando, tuttavia, il contatto di Venezia con la 

Sicilia: cfr. O. DEMUS, The Church of San Marco in Venice. History, Architecture, Sculpture, Washington 

1960, pp. 104-105. In merito a tali problematiche si veda anche E. J. GRUBE, Elementi islamici nell’architettura 

veneta del Medioevo, in «Boll. CISA”, 7, 1966, pp. 231-256; M. MURARO, Componenti islamiche nell’arte 

veneziana, in Componenti storicoartistiche e culturali a Venezia nei secc. XIII e XIV, Venezia 1981, pp. 44-49. 

Parte della critica considera i portali veneziani con l’arco saraceno non solo come echi di elementi ripresi 

dall’architettura islamica fine a sé stessi, ma anche come elementi in grado di evocare l’ibrida cultura figurativa 

del Medio Oriente cristiano sotto la dominazione islamica: cfr. T. E. A. DALE, Cultural Hybridity in Medieval 

Venice. Reinventing the East at San Marco after the Fourth Crusade, in San Marco, Byzantium, and the Mythes 

of Venice, edited by H. Maguire, R. Nelson, Washington DC 2010, pp. 151-191.  
263 Questo passo appartiene all’orazione n. 2, del secondo fascicolo (ff. 5 – 6), che ha inizio nel foglio 5vB e 

prosegue nel foglio 6r per cinque righe. Cfr. Orazione n. 2. 
264 A tale proposito si veda E. S. SMIRNOVA, Le miniature del libro di preghiere di Gertrude, in Facsimile… cit., 

pp. 93 – 95; Eadem, Miniatures in the Prayer Book of Princess Gertrude… cit., p. 6; La Pittura in Europa. La 

pittura russa, a cura di E. S. Smirnova, Milano 2001, pp. 52 – 53. 
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La tesi di Smirnova verrà ripresa successivamente da due studiosi russi, Vladimir 

Sarabianov e Marija Alekseevna Orlova; quest’ultima porterà a confronto l’iniziale “P” della 

Biblia Sacra (Düsseldorf, Universitäts- und Landesbibliothek, Ms. A 2) del XII secolo, della 

chiesa di San Martino a Colonia265 (Fig. 21), nella quale all’interno della lettera, per tutta la 

sua lunghezza, emerge la figura stante di Salomone con in mano un cartiglio srotolato266. 

Ritengo improbabile che la composizione della scena sia stata elaborata con l’intento 

di raffigurare un’“iniziale abitata”, come viene definita azzardatamente da Claudio Barberi, 

anch’egli sostenitore dell’ipotesi di Smirnova267. A prescindere dalla forma, che a mio parere 

non sembra rivelare distintamente una “In”, la lettura della Smirnova mi sembra decisamente 

forzata in quanto la miniatura avrebbe dovuto riferirsi alla prima parola vergata nel foglio a 

fronte, scritta in un momento successivo alla miniatura stessa. Olga Popova parla, invece, di 

“strannuju nerovnuju formu”, facendo risalire la sua origine a semplici esigenze compositive 

per la presenza delle piccole figure di fedeli poste sullo sfondo e lateralmente all’immagine di 

Pietro268. A mio avviso ci troviamo di fronte ad un finissimo esempio di quello che Henri 

Focillon definisce “home en cadre”269. Lo studioso asserisce che le “figure in cornice”, 

un’eredità della scultura ellenistica, sono probabilmente la riduzione e la ripetizione della 

tipologia monumentale della statua posta all’interno di una nicchia. Ogni figura, posta tra due 

pilastri o due colonne, al di sotto di un’arcata o di un frontone, si isola nonostante la sua 

posizione e i suoi gesti presuppongano una partecipazione ad un’azione d’insieme. Gli 

scultori dell’XI secolo trassero i loro modelli proprio da questa tipologia, ampiamente 

utilizzata nei sarcofagi di epoca cristiana, adattandola poi ad altre superfici, come i paliotti 

d’altare e gli splendidi capitelli di epoca romanica. Imprigionando la figura in uno spazio 

limitato la si sacrificava ad una sterile solitudine, le si impediva quella potenza drammatica 

che solo con la continuità della composizione essa poteva raggiungere. 

Questa teoria a mio parere può adattarsi alla nostra singolare composizione. Focillon 

afferma, infatti, come uno dei criteri fondanti della scultura romanica sia la costante 

localizzazione delle parti scolpite entro precise cornici architettoniche, come le lunette dei 

                                                 
265 Cfr. Die theologischen Handschriften des Stadtarchivs Köln. Teil 1: Die folio-Handschriften… cit., tav. XIX. 
266 M. A. ORLOVA, O Nekotorych priemach ubranstva Molitvennika Gertrudy, in Ot Tsar’grada do Belogo 

Moria… cit., pp. 313 – 316, fig. 2. 
267 Tra gli altri, solo C. BARBERI, I due mondi del cividalese… cit., p.  61, parla a proposito di un’iniziale abitata 

con la scena della supplica a Pietro. 
268 O. POPOVA, Miniatjury kodeksa Gertrudy… cit., p. 178. 
269 Per la tipologia delle “figure in cornice”, ampiamente trattata da Focillon si veda: H. FOCILLON, L’arte 

dell’Occidente, Torino, 1987, pp. 42 – 53. 
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portali, gli architravi, i capitelli. Tale principio venne teorizzato dallo studioso francese con il 

termine di «loi de cadre» (legge della cornice).  

Forse nel nostro caso la scelta di non realizzare una miniatura a piena pagina (a 

differenza delle altre) per poter includere nel medesimo foglio, in un momento di poco 

successivo, le due preghiere dedicate a san Pietro, su volontà della stessa Gertrude, ha 

imposto al miniatore un certo ordine visivo e spaziale.  

La scena, il cui peso gravita centralmente sulla slanciata e possente figura 

dell’apostolo, viene disturbata visivamente dalle due piccole figure poste lateralmente. La 

simmetria della scena viene dunque a mancare; il vuoto attorno alle figure rompe l’ordine 

compositivo, favorisce la dispersione dei volumi e la mancanza di comunicazione tra questi; 

la chiave di interpretazione dell’intera composizione rischia dunque di venir compromessa. 

L’artista, a mio avviso, vi pone rimedio “imbrigliando” le forme entro uno “spazio-limite” 

(come lo definisce Focillon), spazio che ne limita rigorosamente l’espansione, mentre «[…] la 

forma aderisce ad esso come farebbe una mano aperta sopra una tavola o contro una lastra 

di vetro […]»270. Così facendo viene conferito al vuoto una nuova esistenza, un’esistenza che 

prende forma, che segue meticolosamente la flessione di una curva, una retta decisa o un 

racemo tortuoso. Lo spazio modera la propagazione dei rilievi, l’eccesso delle sporgenze, il 

disordine dei volumi, che esso tende a bloccare in un’unica massa; l’arco inflesso unito 

all’arcata, che sovrasta i due astanti, da quell’unica linea rossa che tutto circonda, consente 

così a coloro che vivono al suo interno di dialogare tra loro, creando uno spazio che mantenga 

integre le forme e sia garante della loro stabilità.  

Lo spazio-limite agisce anche sul modellato del quale reprime le ondulazioni e il 

tumulto, tendendo a suggerirlo tramite lievi movimenti che non spezzano la continuità dei 

piani. La cornice che racchiude Pietro come in una sorta di nicchia votiva (anticipando l’idea 

stessa di ex-voto che esso doveva suggerire), contiene e controlla il vigore del suo panneggio 

seguendo quasi maniacalmente la curvatura del braccio sinistro e rientrando in prossimità 

della caviglia per poi allinearsi al piede; l’immagine dell’apostolo sembra quasi estrapolata da 

un’icona proprio per la carica semantica che viene affidata all’arcata che lo accoglie, in grado 

di far confluire sulla sua figura lo sguardo e le preghiere dei fedeli271 (Fig. 22).  

                                                 
270 Si veda Idem, Vita delle forme, Torino, 1987, p. 39. 
271 Una tale costruzione d’immagine sembra anticipare di due secoli quella di san Nicola dalla chiesa di San 

Nicola tis Stegis di Kakopetrià, un caso insolito di icona cipriota dipinta su pergamena applicata su tavola lignea, 

in cui la figura stante del santo compare al centro sotto un arco trilobato decorato a rilievo con motivi fitomorfi. 

A tale riguardo si veda il catalogo della mostra romana che le è stata dedicata in occasione del restauro concluso 
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Le piccole figure a lato e quella prostrata in ginocchio appaiono già immobili, nei loro 

gesti prestabiliti, una fissità quasi eterea che necessitava di dare loro una collocazione. Ecco 

che allora avviene la bipartizione dello sfondo, apparentemente senza alcuna distinzione tra 

coloro che dimorano in cielo e quelli in terra: tutti e quattro poggiano saldamente i piedi su un 

manto erboso cosparso di fiori e fronde; il verde era il colore più vicino al mondo materiale, 

quello che designa la terra, ma anche la sapienza del Verbo divino che tutto unisce; Cristo 

stesso, infatti, si definisce “viridi ligno”272.  

Alle loro spalle vi è un fondale dorato, metafora della luce, manifestazione 

dell’energia e della gloria divina273. Con l’oro lo sfondo non è una semplice stesura di colore, 

una superficie passiva su cui si svolge l’azione narrativa, ma diviene un campo brillante e 

risplendente, quasi incandescente; una presenza prepotentemente visibile che ha un profondo 

effetto sull’equilibrio visivo ed espressivo della scena274. Al cospetto dell’oro lo sguardo è 

sedotto da uno spazio che è un’irresistibile entità di pura pienezza ottica, non mero colore, in 

quanto luce stessa.  

                                                                                                                                                         
dall'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro di Roma (ISCR), cfr. Cipro e l'Italia al tempo di 

Bisanzio. L'Icona Grande di San Nicola tis Stégis del XIII secolo restaurata a Roma, Catalogo della Mostra, a 

cura di I. Eliades, Roma, Museo Nazionale del Palazzo di Venezia, 23 giugno-26 luglio 2009, Atene 2009. La 

produzione di icone nella Cipro dei Lusignano presenta vari punti di contatto con quella del monastero sinaitico 

di Santa Caterina, soprattutto con varie icone agiografiche. Un gran numero di icone del complesso monastico 

databili ai primi decenni del Duecento testimoniano, infatti, la continuità delle relazioni dirette con la cultura di 

Costantinopoli. Intorno alla fine del primo quarto del secolo XIII, la produzione di immagini sacre a Santa 

Caterina sembra ristagnare, per riprendere all’incirca due o tre decenni più tardi. Tuttavia, allora, entro una 

temperie culturale nuova, dai tratti marcatamente ibridi, sulla più antica trama di tradizione bizantina si intessono 

elementi di varia provenienza – italiani e francesi, palestinesi ed egiziani – tanto da risultare difficoltoso stabilire 

l’origine dei manufatti artistici. Dunque dalla metà del Duecento, nel contesto di quella che è stata definita l’arte 

crociata del Levante mediterraneo, comprendente Creta veneziana e la Cipro dei Lusignano, v’è 

un’accelerazione nella trasmissione dei modelli, dei modi e delle forme di quella eccezionale multiculturalità. 

Per avere un quadro storico e culturale della Cipro medievale si veda: V. PACE, Armenian Cilicia, Cyprus, Italy 

and Sinai Icons: Problems of Models, in Medieval Armenian Culture, edited by T. Samuelian, M. Stone, Chico 

1984, pp. 291 – 306; A. PAPAGEORGIOU, Icons of Cyprus, Nicosia 1992; Cyprus, the Holy Island. Icons through 

the Centuries 10th-20th Century. A Millenium Celebration of the Orthodox Archdiocese of Thyateira and Great 

Britain, Catalogo della Mostra a cura di A. G. Leventis Foundation, The Hellenic Centre and the Centre of 

Cultural Heritage, Nicosia, 1 november – 17 december, Nicosia 2000; A. W. CARR, Cyprus. Society and Culture 

1191 – 1374, edited by A. Nicolaou-Konnari, C. Schabel, Leiden 2005. 
272 Lc. 23, 31. 
273 Sulla simbologia dell’oro nell’arte e nella cultura bizantina si veda: S. S. AVERINCEV, Zoloto v sisteme 

simvolov rannechristianskoj kul’tury (= L’oro nel sistema simbolico della cultura paleocristiana), in Vizantija, 

Južnye Slavjane, Drevnjaja Rus', Zapadnaja Evropa: Iskusstvo i Kul'tura. Sbornik statej v cest' V. N. Lazarev, 

Moskva 1973, pp. 43 – 52. 
274 L’essenza di tale esperienza è fondata sulla fondamentale dicotomia tra una parte dell’immagine che riflette la 

luce e un’altra che la assorbe. Come vedremo nel nostro caso, anche se in modo più lieve, la costruzione visiva è 

attestata dal rigore con cui ogni strato è circoscritto dal suo opposto. Al proposito si veda: R. FRANSES, When all 

that is gold does not glitter: on the strange history of looking at Byzantine Art, in Icon and Word: the Power of 

Images in Byzantium. Studies presented to Robin Cormack, edited by A. Eastmond and L. James, Aldershot 

2003, pp. 13 – 23. 

http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&select_db=solr_iccu&Invia=Cerca&saveparams=false&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&do_cmd=search_show_cmd&nentries=1&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+Cyprus+icons+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522Cyprus%2Bicons%2522&&fname=none&from=1
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Scrive Pavel Florenskij: «[…] L’icona si dipinge sulla luce, la luce si dipinge con 

l’oro, cioè si manifesta appunto come luce, pura luce, non come colore. Più precisamente, 

ogni rappresentazione emerge in un mare di dorata beatitudine, lavata dai flutti della luce 

divina […]»275. 

Come nell’icona, anche qui il fondale non prevede alcun tipo di organizzazione 

spaziale e l’oro ne sottolinea l’appartenenza ad un’altra dimensione di ciò che vi è raffigurato, 

la convenzionalità stessa dello spazio, il misticismo della visione; lo sfondo diviene così 

simbolo dell’eternità, dell’immutabilità e della gloria del mondo divino.  

Ma che significato e quale importanza ha tale fondale aureo per i personaggi che vi 

emergono? 

La nostra attenzione è attratta da due fuochi visivi: il fondale e la figura di Pietro, che 

appare risplendere di luce propria. Sotto forma di raggi l’oro penetra ovunque, si posa sulle 

vesti e sui drappeggi dell’apostolo formando una sottilissima ragnatela di fili dorati che 

avvolge le sue pesanti forme plastiche, ma anche fendendo in modo perentorio e potente la 

superficie pittorica. Una grafica netta e rigorosa che trapassa le forme, senza timore di 

turbarle, illuminandole con lampi di luce e conferendo alla pittura il significato di una materia 

“temprata nel fuoco”. L’immagine petrina appare così sigillata dalla luce (da colui che si 

manifesta con la sua gloria) e nel contempo ne è trapassata ed intrisa; può essere, dunque, 

considerata la materializzazione visiva delle parole di Cristo: «Quamdiu in mundo sum, lux 

sum mundi»276, «[…] Ego lux in mundum veni, ut omnis, qui credit in me, in tenebris non 

maneat»277. Il principe degli apostoli riceverà proprio da Cristo il privilegio della trasmissione 

del potere spirituale accogliendone la Verità: «Tu es Christus, Filius Dei vivi […]»278. 

Nelle vesti delle due piccole figure a lato, invece, non v’è l’impiego dell’assist dorato, 

appaiono dunque quali esseri mortali; ma il fondo oro che in parte circonda i loro corpi, 

riparandoli sotto un’arcata di luce (nuovamente la forma che emerge dalla cornice trova un 

suo preciso significato), sembra quasi preservarli dai peccati e pericoli terreni. La figura di 

Gertrude è l’unica, invece, a non avere il fondo oro alle spalle, la sola ad apparire circondata 

dalla terra, quasi ad essere sigillata dall’oscurità. È sprovvista della caratteristica crisografia, 

propria di Pietro, dunque priva di uno splendore soprannaturale in quanto mortale. Il fine 

                                                 
275 Cfr. P. FLORENSKIJ, Le porte regali, Milano 1977, p. 155. 
276 Gv. 9, 5. 
277 Gv. 12, 46. 
278 Mt. 16, 16. 
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manto dorato che la avvolge sembra però volerla riscattare dall’ombra che la circonda, 

conferendole grande dignità. Gertrude, infatti, pur non possedendo luce propria, ne sembra 

ugualmente avvolta, emanata dalla “cassa di risonanza” della figura petrina che ella ha il 

privilegio di toccare, quasi uno scrigno di luce divina.  

Tutte le figure che popolano la scena, situate tra cielo e terra, trapassate dalla luce o 

semplicemente inondate di riflesso, diventano così il simbolo dell’eterna trasfigurazione che 

si attua su tutte le forme della vita.  

 

 

 

 

4.1.1.2 Il primato petrino  

 

 

Quando si parla di segni e immagini di committenti per la produzione libraria – come 

più in generale per tutta la produzione artistica bizantina – si intende che nell’opera siano 

presenti un ritratto o un “sigillo” di tipo aniconico che consentono di risalire al suo promotore 

e finanziatore. Grazie all’ausilio delle informazioni trasmesse dal corredo dei codici, siano 

esse sottoscrizioni, proemi, poemi dedicatori o le stesse immagini miniate che, in questa 

prospettiva d’indagine, costituiscono dei veri e propri documenti visuali, perfettamente 

equipollenti ai documenti scritti, è possibile mettere a fuoco le circostanze in cui una certa 

impresa fu realizzata. 

Le immagini e i segni di possesso conservati all’interno della prima miniatura 

gertrudiana, ci consente di focalizzare il messaggio ideologico veicolato dal Codex, di 

puntualizzare il ruolo della donatrice e, infine, di valutare quanto esso si conformasse a 

modelli canonizzati o quanto se ne allontanasse sulla spinta di una specifica esigenza 

comunicativa.  

La pagina-ritratto, così amo definirla, posta in apertura del Codex Gertrudianus, 

sembra sia stata progettata per essere compresa anche con l’ausilio delle preghiere che la 

circondano, vera e propria guida al significato dell’immagine. La figura di San Pietro, infatti, 

si lega indissolubilmente alle due orazioni trascrittegli accanto: n. 1 (f. 5vA) e n. 2 (5vB). Una 

soluzione compositiva tale può avere attinto, con opportuni adattamenti, da due importanti 
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testimoni miniati costantinopolitani, noti molto probabilmente alla maestranza all’opera in 

questa prima miniatura: il Par. gr. 510 e il Vat. Reg. gr. 1. 

Il manoscritto parigino con le Omelie di Gregorio Nazianzeno (Par. gr. 510), eseguito 

per Basilio I tra l’879 e l’883, è un vero e proprio manifesto per le immagini sacre279. 

Secondo l’ipotesi di Leslie Brubaker, il Par. gr. 510 non fu voluto in prima persona da Basilio, 

ma fu progettato per lui come un dono “di riconciliazione” dal patriarca Fozio280. Il codice era 

inteso come una sorta di libro-oggetto, un vero e proprio status symbol del suo possessore. Ad 

esso infatti, erano appositamente destinate le pagine-ritratto poste in apertura, che potevano 

essere assimilate anche con l’aiuto degli epigrammi scritti all’interno delle cornici (ff. Cv, 

Br.). Una guida alla comprensione delle sottigliezze del programma iconografico che 

accompagnava il testo delle Omelie gregoriane.  

Circa quarant’anni più tardi, ritroviamo l’idea delle due miniature-ritratto a piena 

pagina incorniciate da epigrammi esplicativi, in un libro voluto da un funzionario di corte: la 

Bibbia di Leone sakellários (Vat. Reg. gr. 1)281. Sul f. 2v, a sinistra, vediamo la figura 

sbarbata e semi genuflessa di Leone, in clamide rossa bordata d’oro, nell’atto di donare il 

codice a Maria. Il destinatario finale del solenne gesto è il Pantokrator posto in alto a sinistra, 

ma tra la sfera celeste e quella terrena del committente non vi è contatto diretto. Assolve al 

ruolo di intermediazione e di intercessione la figura statuaria della Vergine: il movimento 

delle sue mani disposte in diagonale sottolinea efficacemente la traiettoria che il dono è 

destinato a percorrere e lungo la quale si svolge il palpitante dialogo tra il sakellários e le 

persone divine. Rispetto al Par. gr. 510, i testi scritti nel Vat. Reg. gr. 1 non si limitano agli 

epigrammi delle cornici (composti dallo stesso Leone), ma si moltiplicano ed invadono 

l’immagine con un’enfasi nuova, facendosi per così dire figura, parte integrante del discorso 

                                                 
279 La copia illustrata delle Omelie di Gregorio Nazianzeno, fu realizzata per l’imperatore Basilio I. La critica è 

propensa a considerare l’opera come un prodotto costantinopolitano: cfr. L. BRUBAKER, Politics, patronage and 

art in Ninth-Century Byzantium: the 'homilies' of Gregory of Nazianzus in Paris (B. N. GR. 510), in “DOP”, 39, 

1985, p. 1. In merito alle miniature raffigurate nel codice, cfr. S. DER NERSESSIAN, The illustrations of the 

homilies of Gregory of Nazianzus, Paris gr. 510. A study of the connections between text and images, in “DOP”, 

16, 1962, pp. 195 – 228. 
280 L. BRUBAKER, Politics, Patronage, and Art in Ninth Century Byzantium: The Homilies of Gregory of 

Nazianzus in Paris (B.N. Gr. 510)… cit.; Eadem, Vision and Meaning in Ninth Century Byzantium. Image as 

Exegesis in the Homilies of Gregory of Nazianzus, Cambridge 1999. 
281 Sulla Bibbia di Leone sakellários si veda: T. F. MATHEWS, The Epigrams of Leo Sacellários and an Exegetical 

Approach to the Miniatures of Vat. Reg. Gr. 1, in “OCP”, 43 (1967), pp. 94 – 133; C. MANGO, The Date of Cod. 

Vat. Reg. Gr. 1 and the Macedonian Renaissance, in “Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia”, 4 

(1969), pp. 121 – 126; P. CANART, S. DUFRENNE, Le Vaticanus Reginensis graecus 1 ou la province à 

Constantinople, in Scritture, libri e testi nelle aree provinciali di Bisanzio, a cura di G. Cavallo, G. De Gregorio, 

M. Maniaci, Atti del seminario di Erice, 18-25 settembre 1988, II, Spoleto 1991, pp. 631 – 636. 
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visuale; sul muro della nicchia alle spalle di Leone (f. 2v), sono elencati – come in epigrafe – 

nome e lunga titolatura del committente, così come nel pavimento della pagina contigua 

dominata da S. Nicola (f. 3r), ai piedi del quale sono prostrati due personaggi di cui quelle 

iscrizioni ci svelano l’identità. Questa ostentata sovrabbondanza di testi non punta solo a 

costruire una guida alle immagini, ma consente a Leone anche di fornire al lettore dati 

aggiuntivi per una sorta di “piccola cronaca” delle imprese della sua famiglia. Con questo 

dono lussuoso Leone intese trasmetterne il ricordo ai membri di quel monastero di S. Nicola 

di cui proprio Costantino era stato il fondatore. In questo caso, dunque, il codice non era 

destinato all’uso personale del suo committente, ma alla dotazione libraria di un’istituzione di 

famiglia, il cui egumeno in carica, Macario, è la seconda figura ritratta in proskynesis davanti 

al santo titolare.  

Nel nostro caso, per quanto i testi delle orazioni non invadano la scena, sono prossimi 

però ad inglobarla, seguendo scrupolosamente la linea di contorno di “quella strana forma”; 

costituiscono una sorta di fondale scenico il cui contenuto si rivela un supporto alle immagini 

unico nel suo genere.  

La prima orazione, “Ad Sanctum Petrum”, vergata sulla colonna di sinistra282, 

sembrerebbe composta a nome di un gruppo di persone come afferma Smirnova (per l’utilizzo 

della prima persona plurale), quasi non fosse la sola Gertrude a pronunciarla, ma anche la sua 

famiglia, qui appunto raffigurata nella miniatura283. A mio avviso, invece, essendo l’orazione 

d’apertura del corpus gertrudiano, la principessa ha preferito l’uso del plurale maiestatis per 

attribuirvi un valore di carattere universale284, una sorta di preambolo all’intero Libro di 

preghiere; vi è, infatti, una manifestazione di profonda umiltà e sottomissione alla volontà 

divina, di contrizione e ammissione dei peccati, concetti che ritroveremo sino alla fine:  

                                                 
282 L’orazione n. 1 è contenuta nel secondo fascicolo (ff. 5-6), costituito da un bifoglio. Occupa l’intera colonna 

di sinistra del foglio 5v e si sviluppa per 23 righe. Il suo incipit, “Ad Sanctum Petrum”, occupa la prima riga, 

mentre la riga 2 principia con l’iniziale “D” di Deus vergata d’oro; anche la parola “Petru(m)”, sulla medesima 

riga, appare trascritta in caratteri dorati.  
283 Smirnova riporta le preghiere secondo la numerazione proposta da Walerian Meysztowicz nel 1955, il quale 

attribuisce il numero 1 al Kalendarium (ff. 2r – 4v). Lo studioso polacco inserisce nel conteggio generale anche 

le miniature gertrudiane, pertanto l’orazione «Ad Sanctum Petrum» (che stabiliamo essere la prima) per lui è la 

n. 2, come riporta anche Smirnova. Così come la miniatura nel medesimo foglio (5v) è considerata la n. 3 e la 

preghiera «Sancte Petre princeps apostolorum» è la n. 4. Cfr. E. S. SMIRNOVA, Le miniature del libro di preghiere 

della principessa Gertrude, in Facsimile… cit., p. 94. 
284 La funzione del plurale maiestatico è, secondo l’interpretazione comune, quella di “moltiplicare” l’emittente 

del discorso, per accrescerne l’importanza o il rilievo dinanzi ai suoi destinatari. A tale proposito si veda: R. 

BROWN, A. GILMAN, The Pronouns of Power and Solidarity, in Style in Language, edited by T.A. Sebeok, 

Cambridge (Mass.) 1960, pp. 252 – 281 (trad. it. Pronomi del potere e della solidarietà, in Linguaggio e contesto 

sociale, a cura di P.P. Giglioli e G. Fele, Bologna 2000, pp. 255-284). 
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«[…] venia lacrimas nobis elide penitentie […] nostre peticionis perveniat affectus, atque per 

eum nobis remissionem sperare liceat […]»285. 

Tuttavia, credo che nella costruzione latina scelta da Gertrude non vi fosse tanto 

l’intento di esibire il proprio prestigio sociale o ruolo istituzionale, proprio del plurale 

maiestatico; al contrario, ritengo sia da attribuire alla volontà dell’autrice per mantenersi su un 

piano subordinato rispetto alla stesura delle orazioni, ella stessa, infatti, si definisce 

“indignam famulam Christi”. Non trattandosi di un’affermazione d’autorità, quanto piuttosto 

di un’affettazione d’umiltà, si parla per tali usi di pluralis modestiae286.  

Fin dal principio Gertrude ha voluto limitare, dunque, il peso della propria autorità, 

contenendo l’individualità di quanto scritto attraverso una dignitosa subordinazione; da subito 

chiarisce la propria posizione presentandosi come un’umile peccatrice (ruolo che conserverà 

sino alla fine), scegliendo di mescolarsi alla folla dell’intero genere umano reo di peccato. In 

questo senso si può affermare che ella abbia avuto una qualche forma di controllo sulla 

stesura delle preghiere: una supervisione che non si limitava pertanto alla scelta iconografica 

dell’apparato decorativo del codice. 

Nonostante l’orazione n. 1 sia offerta a Pietro, come indica l’incipit, la supplica è 

indirizzata a Dio «[…] qui beatum Petrum apostolum tuum pietatis tue respexisti intuitu ut 

negationis trine peccatum amarissimis dilueret lacrimis[…]». Nella preghiera v’è un 

richiamo delicato e discreto alla fragilità dell’apostolo, alla sua triplice negazione (ἄρνησις) 

nel momento della passione, argomento questo spesso trattato nella liturgia bizantina della 

settimana santa.287. È l’attimo in cui Pietro si rifugia nella menzogna, rinnega il suo Signore (e 

sé stesso), smentisce le sue ardenti dichiarazioni di fedeltà assoluta288.  

Perché Gertrude sceglie di rievocare, ad principium del Libro di Preghiere, il momento 

di debolezza dell’apostolo tanto osannato nella miniatura?  

Dopo la terza negazione «Allora il Signore, voltatosi, guardò Pietro, e Pietro si 

ricordò delle parole che il Signore gli aveva detto: "Prima che il gallo canti, oggi mi 

rinnegherai tre volte". E, uscito, pianse amaramente».289. Lo sguardo del Padre «lento all'ira 

e grande nell'amore. […] Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le 

                                                 
285 Orazione n. 1. 
286 Circa il plurale di modestia si cfr. L. SERIANNI, Grammatica italiana. Italiano comune e lingua letteraria. 

Suoni, forme, costrutti, con la collaborazione di A. Castelvecchi, Torino 1988, p. 245. 
287 Mt. 26, 69-75; Lc. 22, 54-62; Mc. 14, 66-72; Gv. 18, 15-18, 25-27. 
288 Lc 22, 31; Mt 26, 31-35. 
289 Lc. 22, 61-62. 
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nostre colpe»290, induce Pietro al pentimento, ma le sue lacrime amare sono addolcite dal 

ricordo delle parole di Gesù: «Non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il 

mondo»291. Gesù sapeva che Pietro sarebbe stato fortemente tentato e sarebbe caduto, ma ha 

pregato per lui, «[…] io ho pregato per te, che non venga meno la tua fede […]»292. Per 

questo l’apostolo tanto amato ha ricevuto la grazia di piangere abbondantemente sul suo 

peccato e ricevere così il perdono da parte del Cristo; un perdono che dà speranza a tutti i 

peccatori pentiti. La stessa speranza che andava cercando Gertrude.  

Leggiamo sempre all’orazione n. 1: «[…] per infusionem Sancti Spiritus pro 

peccatorum nostrorum venia lacrimas nobis elide penitentie ut amare defleamus que inique 

gessimus, quatenus fructuosus in conspectum tue pietatis[…]».  

A seguire: «[…] atque per eum nobis remissionem sperare liceat qui traditus est pro 

delictis nostris ut nos redimere sanguine suo Ihesus Christus dominus noster[…]».  

Il peccato del rinnegamento di Pietro è così accostato alle colpe degli uomini (e 

Gertrude si include nella moltitudine), per le quali il Signore fu costretto a riscattarle con il 

suo sangue e sacrificio; egli ha espiato gli errori commessi dal genere umano, caricandosi 

l’immenso peso del peccato dell’umanità. 

Anche nella successiva orazione n. 2, in questo caso rivolta direttamente al princeps 

apostolorum, ritroviamo il riferimento alla negazione di Pietro, ma qui Gertrude si rivela 

divenedo artefice della preghiera (parlando in prima persona): ella invoca che lo sguardo 

d’indulgenza del Signore (quello che indusse Pietro al pentimento e a cui lei aspira), 

attraverso l’amore e la sua dolcissima misericordia, si posi su di lei, sua serva indegna: «[…] 

et per suavissimam misericordiam tuam qua te Deus per trinam negationem amare flentem 

misericorditer respexit in me indignam famulam Christi, clementer respice cunctorum que 

scelerum[…]»293.  

Quel «amare flentem» permise a Pietro di purificarsi dal peccato294, come ci ha 

tramandato una considerevole parte della tradizione liturgica e letteraria bizantina che ha 

                                                 
290 Sal. 103, 8-10. 
291 Gv. 12, 47. 
292 Lc. 22, 32. 
293 L’orazione n. 2, anch’essa appartenente al secondo fascicolo (ff. 5-6), ha inizio nella colonna di destra (9 

righe) del foglio 5v e prosegue per 5 righe nel foglio 6r. Le uniche lettere vergate d’oro sono la “S” e la “P” di 

“Sancte Petre”, nella prima riga. 
294 Considerata la lunga tradizione liturgica e letteraria relativa al tema della negazione petrina, non ci stupisce 

che una delle reliquie più venerate, esposte nella chiesa dei SS. Apostoli a Costantinopoli, sia la pietra che 

l’apostolo bagnò con le sue lacrime amare dopo il tradimento. Questa pietra è menzionata spesso nelle relazioni 

dei pellegrini russi del Trecento e Quattrocento, che la ricordano con un’altra reliquia della passione di Cristo, la 
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affrontato diffusamente proprio la tematica relativa alla negazione di Pietro; Fozio nelle sue 

omelie ed epistole tornerà ripetutamente su tale argomento 295. Negli Amphilochia, ad 

esempio, si sofferma ulteriormente su questo tema nel tentativo di rispondere alla domanda: 

«Cur apostolorum princeps incidit in negationem?»296. Secondo Fozio, dato che a Pietro 

sarebbe stata affidata la guida dell’Ecclesia, il peccato della negazione e il successivo 

pentimento avrebbero dovuto renderlo più indulgente nei confronti dei peccatori pentiti297. 

Sempre nella sua omiletica quaresimale presenta Davide e San Pietro come esempi di 

peccatori pentiti che erano stati perdonati: «[…] Benché colpevole di tradimento, Pietro con 

le sue lacrime si è lavato completamente del peccato della sua negazione. Perciò egli non 

venne privato della sua posizione di principe degli apostoli; al contrario, egli fu eletto pietra 

di fondamento della chiesa e proclamato portatore delle chiavi del regno del cielo[…]»298.  

Ed è proprio nell’orazione n. 2 che Gertrude si rivolge all’apostolo come «Sancte 

Petre princeps apostolorum qui tenes claves regni celorum […]», stabilendo in questo modo 

                                                                                                                                                         
colonna della Flagellazione, anch’essa conservata nella chiesa dei SS. Apostoli. Cfr. G. MAJESKA, Russian 

Travelers to Constantinople in the Fourteenth and Fifteenth Centuries, Dumbarton Oaks Studies 19, Washington 

D. C. 1984, pp. 42 e ss., 92 – 95, 148 – 151, 184 e ss., 301. In una fonte del 1150 ca. questa pietra è chiamata 

semplicemente “Passus S. Petri in marmore Pario” ed è menzionata con “Sepultura S. Constantini imperatoris 

et Sancte Elene, matrius eius”, cfr. P. E. DIDIER RIANT COMTE DE RIANT, Exuviae sacrae Constantinopolitanae, 

vol. II, Geneve 1878, p. 212; come tale la considera anche Antonio da Novgorod nel 1200, cfr. Kniga Palomnik. 

Skazanie mest svjatych vo Caregrade Antonija Archiepiskopa Novgorodskago v 1200 godu (= Il Libro del 

Pellegrino. La leggenda dei luoghi santi a Costantinopoli dell’Arcivescovo Antonio da Novgorod nel 1200), a 

cura di Ch. M. Loparev, vol. XVII, 3, S. Peterburg 1899, pp. 24, 62, 84. Dunque solo nel XIII e XIV secolo 

questa reliquia da semplice impronta di san Pietro venne associata alla fase cruciale della vita dell’apostolo, che 

ebbe inizio con la negazione e si concluse con il perdono divino.  
295 Se ne discute in diverse omelie di S. Giovanni Crisostomo, dello Pseudo-Crisostomo e di Efrem il Siro. 

Quest’ultimo, padre della Chiesa siriaca, era a capo di una tradizione innografica che si sviluppò autonomamente 

nelle chiese orientali e i tòpoi poetici da lui introdotti negli inni liturgici ebbero notevole fortuna, in modo 

particolare nella produzione di Romano il Melode. Romano compose, infatti, un inno drammatico proprio sul 

tema della negazione di Pietro, che segue la narrazione del Vangelo di Matteo dal momento in cui Cristo predice 

a Pietro la sua successiva negazione fino al canto del gallo. Romano affronta proprio la disperazione di Pietro 

dopo il tradimento, le sue lacrime e il suo pentimento. Cfr. EPHREM SYRUS, Hymnes pascales. Ephrem de Nisibe, 

édité par F. Cassingena-Trévedy O. S. B., Sources Chrétiennes, 502, Paris 2006; ROMANOS LE MÉLODE, Hymnes. 

Introduction, texte critique, traduction et notes, édité par J. Grosdidier de Matons, IV, Sources Chrétiennes, 128, 

Paris 1967, pp. 99 – 141. Lo stesso tema viene esposto anche in molti testi letterari, nel romanzo di Barlaam e 

Ioasaph di Giovanni Damasceno, nelle poesie di Manuele File e ripetutamente nella omiletica quaresimale di 

Fozio. Al riguardo si veda: JOHANNES DAMASCENUS, Barlaam and Ioasaph. St. John Damascene, editing and 

translation by G. R. Woodward e H. Mattingly, London-Cambridge (Mass.) 1953, pp. 162 – 164; MANUELIS 

PHILAE, Carmina: ex codicibus Escurialensibus, Florentinis, Parisinis et Vaticanis 1, edidit E. Miller, Parisiis 

1855. 
296 «Quandoquidem Petrus universalem totius mundi curam erat suscepturus commissi ipsius fidelitati, idcirco 

permittebatur lapsu circumagi; quo suo commonefactus ipsius exemplo humanum se et facilem erga lapsos sed 

poenitentes ferret.». Cfr. PHOTIUS CONSTANTINOPOLITANUS PATRIARCHA, Amphilochia sive In sacras litteras et 

quaestiones diatribae, PG, CI, Paris 1860, col. 607. 
297 M. JUGIE, Photius et la primauté de Saint Pierre et du pape, in “Bessarione”, 35, 1919, p. 124. 
298 PHOTIUS CONSTANTINOPOLITANUS, The Homilies of Photius Patriarch of Constantinople, edited by C. 

Mango, Cambridge (Mass.),1958, p. 50, n. 1.  
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una chiara connessione con l’immagine miniata al centro della pagina. Come illustra 

chiaramente Popova: «[…] Tekst nagljadno illjustrirovan izobraženijem, kotoroje dochodčivo 

prokommentirovano tekstom, sozdajetsja ich smyslovoje i zritel'noje jedinstvo[…]»299. Pietro, 

infatti, è qui specificato dai classici attributi del rotolo e delle chiavi, quest’ultimo una 

peculiarità petrina a partire dal secolo V300. Per la prima volta Gertrude rivolge per sé la sua 

preghiera a Pietro, affinchè «cunctorum que scelerum et criminum vincula meorum absolve», 

manifestando così il vero potere delle chiavi celesti, quello spirituale di legare e sciogliere, di 

aprire e chiudere il cielo.  

«[…] Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam; et portae inferi 

non praevalebunt adversum eam. Tibi dabo claves regni caelorum; et quodcumque ligaveris 

super terram, erit ligatum in caelis, et quodcumque solveris super terram, erit solutum in 

caelis[…]»301. Così enunciava la voce di Cristo trasmessaci da Matteo. In questo si manifesta 

il primatus Petri, l’immensa autorità di cui Cristo investì il principe degli apostoli e primo 

pontefice san Pietro, come fondamento e capo della Chiesa universale302. A lui Cristo avrebbe 

concesso l’autorità di vietare e di permettere, di condannare e di assolvere – cioè di giudicare 

– in terra, nel regno dei Giudei retto dal messia nella sua gloria303, e in cielo, nel regno di Dio.  

Origene (Alessandria, 185 – Tiro 251)304, uno dei primi commentatori di Matteo 16, 18-19, 

interpreta il logion come la risposta di Gesù alla confessione di Pietro: egli diventa la “pietra” 

su cui è fondata la chiesa perché ha espresso la vera fede nella divinità di Cristo. Prosegue 

Origene, «[…] se avremo detto anche noi come Pietro: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio 

                                                 
299 O. POPOVA, Miniatjury kodeksa Gertrudy…cit. p. 178. 
300 Data l’ampia bibliografia dedicata al significato dell’attributo petrino, mi limito a citare l’imponente opera di 

FR. FRANCISCO DE SANTO AGOSTINHO MACEDO, De clavibus Petri. Opus in IV libros divisum etc., Romae 1660. In 

generale si veda anche G. MORONI, s. v. Chiavi Pontificie, in DESE, vol. X, Venezia 1841, pp. 172 – 179, che 

fornisce degli interessanti rimandi bibliografici; C. COZZA LUZI, Le chiavi di san Pietro, in “Gli Studi in Italia”, 

7(1884), pp. 701 – 713; D. L. GALBREATH, Papal Heraldry. A Treatise on Ecclesiastical Heraldry, Cambridge 

1930, pp. 6 – 16; F. CABROL, H. LECLERCQ, s. v. Clé, in DACL, Paris 1907, pp. 1859 – 1867. 
301 Cfr. Mt. 16, 18 – 19. 
302 O. CULLMANN, San Pietro: Discepolo, Apostolo, Martire, in Il primato di Pietro nel pensiero cristiano 

contemporaneo, a cura di O. Cullmann, C. Journet, N. Afanassieff, Bologna 1965, pp. 5 – 334; J. MEYENDORFF, 

San Pietro, il suo primato e la sua successione nella teologia bizantina, in ibid., pp. 595 – 609. 
303 Cfr. Mt. 19, 28: «Iesus autem dixit illis: Amen dico vobis quod vos, qui secuti estis me, in regeneratione, cum 

sederit Filius hominis in throno gloriae suae, sedebitis et vos super thronos duodecim, iudicantes duodecim 

tribus Israel.». 
304 Origene, teologo ed esegeta greco, responsabile del Didascaleion di Alessandria, entrò in conflitto con il 

vescovo dovendosi rifugiare a Cesarea, in Palestina, intorno al 230. Gli studiosi concordano nel ritenere che le 

sue Omelie siano state pronunciate proprio a Cesarea, durante il quinto decennio del III secolo, come parrebbe 

confermato da EUSEBIUS CAESARIENSIS, Historiae Ecclesiasticae, VI, 36, 1, Lipsiae 1890. Secondo la tradizione 

fu uno scrittore decisamente prolifico e influente, ma durante il II Concilio di Costantinopoli (553), presieduto 

dall’imperatore Giustiniano, venne dichiarato eretico, cosa che portò alla distruzione di gran parte dei suoi scritti. 
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vivente”, […] diventeremo Pietro, […] perché chiunque si assimila a Cristo diventa “pietra” 

[…]» E ancora: «[…] Dunque le chiavi del regno dei cieli sono consegnate da Cristo al solo 

Pietro e nessun altro dei beati le riceverà? Ma se la promessa: “a te darò le chiavi del regno 

dei cieli” è comune ad altri, come non lo saranno tutte le parole precedenti e conseguenti 

rivolte a Pietro? In realtà, qui sembrano rivolte a Pietro le parole: “tutto ciò che legherai 

sulla terra sarà legato anche nei cieli”; ma nel Vangelo di Giovanni, il Salvatore è ai 

discepoli che dà lo Spirito Santo, col suo alitare, e dice: “Ricevete lo Spirito Santo, ecc.” 

[…]»305. Secondo Origene dunque, chiunque lo desideri può imitare Pietro e ricevere le stesse 

chiavi, per cui i titoli di “Pietro” e di “Clavigero” sono applicabili spiritualmente a tutti gli 

apostoli, vescovi e credenti306.  

Così nelle omelie italo-greche del XII secolo attribuite a Teofane Cherameo si può 

leggere: «[…] Il Signore dà le chiavi a Pietro e a tutti quelli che sono simili a lui così che le 

porte del regno del cielo rimangano chiuse per gli eretici, ma sono facilmente accessibili ai 

fedeli[…]»307. 

Il potere spirituale di legare e sciogliere viene concesso così agli apostoli per la 

salvezza del genere umano, come ci rammenta l’orazione n. 34 al f. 13v, «Deus qui apostolis 

tuis Sanctum dedisti Spiritum […] et potestatem, ligandi atque solvendi genus humanum in 

celo et in terra […]»308, e la stessa Gertrude lo implora a san Pietro per l’assoluzione dei 

peccati del figlio «et quia a Domino data est tibi potestas ligandi atque solvendi in celo et in 

terra, absolvas vincula peccatorum suorum, […]»309, come si evince dall’orazione n. 42 al f. 

30r. 

Pietro veniva raffigurato con una, più frequentemente con due chiavi (che teneva 

rivolte verso l’alto o che pendevano dalla sua mano tramite una corda): una d’oro – quella 

della potenza – e l’altra d’argento – della scienza – quelle che Teodoro Studita chiama claves 

intelligibiles, le chiavi che si esponevano alla pubblica venerazione310. Nella miniatura 

gertrudiana le chiavi appaiono nel numero di tre (Fig. 24), una particolarità riscontrata 

                                                 
305 ORIGENES, Homeliae in Matthaeum Commentarii, XII, 10, a cura di E. Klostermann, E. Benz, Die 

Griechischen Christlichen Schriftsteller, 40, Leipzig 1935, pp. 85 – 89. 
306 G. A. GALLUCCIO, Origene "l'Adamanzio" e il papa, Studia Ecclesiastica Aversana, Giugliano in Campania, 

1990, p. 124 e ss. 
307 THEOPHANES CERAMEUS, in Theophanis Homiliae, PG, CXXXII, Paris 1864, col. 965. 
308 Orazione n. 34. 
309 Orazione n. 42. 
310 Cfr. THEODORUS STUDITA, Nelle prove, la fiducia. Piccole catechesi, a cura di L. d'Ayala Valva, Magnano 

2006. 
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raramente nelle raffigurazioni dell’apostolo; in un’icona costantinopolitana, ora al Sinai, 

risalente al VI secolo (Fig. 25), Pietro è raffigurato con tre chiavi che tiene con la mano 

sinistra, con le mappe rivolte verso l’alto, mentre la destra afferra una croce àstile311; in 

un’altra icona sinaitica, del VII – VIII secolo, che Weitzmann fa risalire all’ambito 

palestinese, Pietro tiene con la sinistra sia il rotolo che le tre chiavi agganciate ad un anello 

(due rivolte verso l’alto e una verso il basso)312; il medesimo attributo ricomparirà più tardi, in 

due esempi di epoca paleologa: un’icona risalente alla metà del XIII secolo in cui Pietro 

appare con la destra benedicente e con la sinistra nell’atto di tenere il rotolo e tre chiavi 

dorate, queste ultime tutte rivolte con le mappe verso il basso ed agganciate ad un anello 

(come nella miniatura gertrudiana)313 (Fig. 26); infine, nella chiesa macedone della Vergine 

Péribleptos (oggi San Clemente) a Ohrid, fondata nel 1295: nel naos è affrescato un possente 

san Pietro, accanto all’apostolo Andrea, che presenta la particolarità di avere attorno al collo 

un lungo cordino dal quale pendono tre chiavi d’oro314. 

L’attributo così raffigurato nella miniatura gertrudiana, sembra richiamare le piccole 

chiavi d’oro (per quanto le nostre appaiano d’argento)315 che anticamente solevano 

                                                 
311 Kurt Weitzmann ascrive l’icona alla seconda metà del VI o alla prima metà del VII secolo. A tale proposito si 

veda WEITZMANN, The St. Peter Icons… cit., p. 7, fig. 2. Si veda inoltre il catalogo Icons from Sinai, Los Angeles 

2006, scheda n.1, p. 123.  
312 Cfr. Ibidem, p. 7, fig. 3. 
313 Kurt Weitzmann, The St. Peter Icons… cit. p. 18, ipotizzava che tale icona (105,7 x 71,1 cm) potesse 

appartenere ad un atelier costantinopolitano o cipriota. Anastasia Drandaki afferma che l’icona raffigurante San 

Pietro, faceva parte, insieme con altri tre pannelli di eguali dimensioni e stile raffiguranti l’Arcangelo Michele, 

l’Arcangelo Gabriele e San Paolo, di una grande Deisis; questa, che combinava tradizioni bizantine e 

caratteristiche italiane, venne realizzata in loco per il monastero stesso, nel XIII secolo. L’autrice specifica che le 

grandi dimensioni dei pannelli suggeriscono quale destinazione originaria il templon del katholikon del 

monastero; ancora oggi ne fiancheggiano la schermata, Pietro e Michele sulla parete nord, Paolo e Gabriele su 

quella sud. Cfr. A. DRANDAKI, The Sinai Monastery from the 12th to the 15th century in, Pilgrimage to Sinai. 

Treasures from the Holy Monastery of Saint Catherine, Exhibition Catalogue, edited by A. Drandaki, Athens, 

Benaki Museum, 20 july – 26 september 2004, Athens 2004, p. 38. Più recentemente si ritiene che l’icona del 

periodo paleologo, provenisse dall’iconostasis di un monastero nelle vicinanze del Sinai. A tale proposito si 

consulti: M. VASSILAKI, R. CORMACK, The Monastery of St Catherine at Sinai, in Byzantium 330-1453, Exhibition 

Catalogue, edited by R. Cormack, M. Vassilaki, London, Royal Academy of Arts, 25 october 2008 – 22 march 

2009, London 2008, p.370, fig. 318 e la scheda curata da R. Cormack, n.318 – 321, p. 461. 
314 Per il ciclo murale della Vergine Péribleptos a Ohrid cfr. T. VELMANS, La peinture murale byzantine à la fin 

du Moyen Âge, Paris, 1977. Inoltre anche R. HAMANN-MAC LEAN, H. HALLENSLEBEN, Monumentalmalerei in 

Serbien und Makedonien vom 11. bis zum frühen 14. Jahrhundert, Bildband 3-5, Giessen 1963. L’immagine 

riprodotta è tratta da C. GROZDANOV, Crkva Sv. Kliment Church St. Kliment Ohrid, Zagreb 1988, p. 23, fig. 12. 

Per la particolarità delle tre chiavi appese al collo di san Pietro, si confronti la tesi di Master di A. GEORGIEVSKA-

SHINE, The St. Peter Icon of Dumbarton Oaks reconsidered, Faculty of the Graduate School of the University of 

Maryland, Master of Arts, 1993, p. 17, nota 34. Georgievska-Shine analizza l’icona raffigurante san Pietro della 

collezione del Dumbarton Oaks, di fine XIII – inizio XIV secolo; l’apostolo è rappresentato con un cordino al 

collo dal quale pendono due chiavi, l’autrice cita quale unico parallelismo la figura di Pietro della Péribleptos ad 

Ohrid del 1295. 
315 Se il miniatore le avesse rappresentate d’oro difficilmente sarebbero emerse visivamente dalla copiosa 
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rinchiudersi entro la limatura delle catene di Pietro, le venerabili reliquie316, che i romani 

Pontefici inviavano in dono a principi, sovrani e personaggi illustri317. Nel Calendario 

gertrudiano è riportato l’1 agosto proprio la commemorazione Ad Vincula Sancti Petri, che 

celebra la festa della liberazione di San Pietro da parte di un Angelo al momento della sua 

prima prigionia, ordinata da Erode poco dopo il martirio dell’Apostolo Giacomo. 

A tale devozione è bene aggiungere tuttavia anche la pietà di coloro, come riferisce 

Gregorio di Tours nei suoi Libri Miraculorum318, che inviavano, o deponevano loro stessi, 

chiavi d’oro al sepolcro di Pietro per ricevere in cambio quelle di ferro e conservarle con 

grande venerazione come delle sante reliquie319. Le tre chiavi, come asserisce Théophile 

Raynaud, per quanto il suo scritto risalga alla prima metà del XVII secolo, sono l’emblema 

della scienza, del potere e della giurisdizione pontificia320. La prima è nominata della scienza, 

a similitudine di quella che avevano i dottori della legge: «Vae vobis legis peritis, quia tulistis 

clavem scientiae!»321; la chiave del potere allude, invece, alla virtù coercitiva di castigare i 

contumaci, mentre quella della giurisdizione alla facoltà di dispensare le leggi e di 

amministrare i sacramenti322.  

A mio avviso potrebbe trattarsi di un esplicito rimando alla vasta opera di riforma 

della Chiesa che sarebbe divenuta l’evento centrale dell’XI secolo, e alla protezione che la 

Santa Sede riservò per la prima volta al Principato di Kiev a seguito della richiesta d’aiuto del 

figlio Jaropolk.  

                                                                                                                                                         
crisografia che attraversa l’himation di Pietro 
316 Il 16 gennaio a Costantinopoli si celebrava la festa delle catene di san Pietro, che furono custodite in un 

oratorio dedicato al santo, annesso a Santa Sofia. Cfr. MAJESKA, Russian Travelers to Constantinople in the 

Fourteenth and Fifteenth Centuries… cit. pp. 210, 216. Secondo la tradizione bizantina si trattava delle catene, o 

di una parte di queste, con le quali san Pietro era stato incatenato nella prigione di Gerusalemme. Tali reliquie 

furono venerate nell’antica Roma già nel V secolo e custodite nella chiesa degli Apostoli Pietro e Paolo, l’attuale 

San Pietro in vinculis. 
317 Dal Registro di Gregorio VII apprendiamo che il pontefice inviò tali chiavi solamente ad Alfonso re di 

Castiglia, come si evince nell’epistola del 15 ottobre 1079: «[…] Ut autem nostra exhortatio cordi vestro altius 

imprimatur, ex more sanctorum misimus vobis claviculam auream, in qua de catenis beati PETRI benedictio 

continetur […]». Cfr. Das Register Gregors VII… cit. 

Cfr. Della origine del dominio e della sovranità de’ romani pontefici sopra gli stati loro temporalmente soggetti. 

Dissertazione di Fr. Giuseppe Agostino Orsi, Roma 1788, pp. 31 – 34.   
318 Cfr. S. Gregorii Turonensis, PG, LXXI, Paris 1849, pp. 728 – 729, cap. XXVIII. 
319 È possibile, vista la profonda devozione nei confronti dell’apostolo, che Jaropolk avesse fatto ritorno dal 

viaggio a Roma portando con sé il venerabile attributo petrino e che l’immagine in questione avesse lo scopo di 

suggellare tale evento? È suggestivo anche solo pensarlo. 
320 Cfr. THÉOPHILE RAYNAUD, Corona Aurea super Mithram Romani Pontificis. Selectorum Titolorum quibus 

Concilia, et Patres Romani Pontificis, et Sedis Apostolicae Maiestatem coronarunt, illustrata Collectio. Authore 

R. P. Theophilo Rainaudo, Romae 1647. 
321 Lc. 11, 52. 
322 The Lateranensibus Parietinis. Dissertatio Historica Nicolai Alemanni: additis quae ad idem argumentum 

spectantia scripserunt Ill. VV. Caesar Rasponus, et Josephus Simonius Assemanus, Romae 1756. 

http://bibindex.dominicains.com/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=28623
http://bibindex.dominicains.com/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=2906
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Gregorio VII per mezzo della decretale del 17 aprile 1075 riferisce al deposto rex 

russorum Izjaslav che il trono kieviano gli veniva restituito nel nome di san Pietro323: «[…] 

Filius vester limina apostolorum visitans ad nos venit et, quod regnum illud dono sancti Petri 

per manus nostras vellet optinere[…]».  

Nella decretale Gregorio VII prega San Pietro affinché interceda presso Dio perché 

Izjaslav possa mantenere il regno fino alla sua morte e concede al figlio Jaropolk la co-

reggenza del regno designandolo erede legittimo: «[…] Cuius votis et petitionibus, quia iusta 

videbantur, tum ex consensu vestro tum ex devotione poscentis tandem assensum prebuimus 

et regni vestri gubernacula sibi ex parte beati Petri tradidimus ea vide licet intentione atque 

desiderio caritatis, ut beatus Petrus vos et regnum vestrum omniaque vestra bona sua apud 

Deum intercessione custodiat et cum omni pace honore quoque et gloria idem regnum usque 

in finem vite vestre tenere vos faciat et huius militie finito cursu impetret vobis apud 

supernum regem gloriam sempiternam  […]». 

Gregorio VII in questo senso detta la legittimità della successione al trono, andando 

contro la tradizione russa di successione al trono che privilegiava i fratelli del padre rispetto ai 

figli324. Dall’analisi della decretale si evince una chiara connessione con la miniatura e 

l’inserimento dell’epiteto “O DIKAIOS JAROPOLK” (il Giusto) ne rafforza il significato. In 

questo caso non vi è raffigurata la Giustizia, rappresentata sotto forma di personificazione sul 

modello orientale, ma Pietro, principe degli apostoli, che designa Jaropolk dichiarandolo 

“Giusto”. Ancora una volta le immagini e i testi si intersecano. Vi è la volontà dunque di 

attribuire a Pietro, e di conseguenza ai suoi successori, il proposito di decidere della 

legittimità di un’azione o di una condotta politica. Il papa ha colto l’occasione per affermare 

agli occhi degli imperatori la superiorità del potere spirituale su quello temporale, 

proclamando l’idea di teocrazia pontificia universale per mezzo dell’estensione della propria 

giurisdizione sulla periferica Russia325. 

 

 

 

                                                 
323 A. W. ZIEGLER, Gregor VII. Und der Kijewer Grossfürst Izjaslav, in “StudGreg”, 1947, pp. 387 – 411. 
324 N. SHIELDS KOLLMANN, Collateral Succession in Kievan Rus', in “HUS”, vol. 14, n.3-4, 1990, pp.  377 – 387; 

M. DIMNIK, Succession and Inheritance in Rus' before 1054, in “MS”, 58, 1996, pp. 87 – 117. 
325 I. S. ROBINSON, Pope Gregory VII, the Princes and the Pactum 1077-1080, in “Engl. Hist. Rev.”, vol.94, 

n.373, 1979; H. E. J. COWDREY, Gregory VII and the Periphery of Latin Europe. Russia, in Pope Gregory VII. 

1073 – 1085, Oxford 1998, pp. 452 – 454.  
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4.1.1.3 Ego Gertruda.  Committente e conceptrice  

 

 

Nonostante il considerevole numero di immagini bizantine di donatori che ci sono 

pervenute, le formule visive utilizzate per descrivere gli atti di donazione sono pressoché 

costanti nel corso del periodo medio e tardo dell'arte bizantina326. Un esempio particolarmente 

comune risulta quello della Bibbia di Leone sakellários (Vat. Reg. gr. 1, f. 2v), citato in 

precedenza, in cui il praipositos, inginocchiato, offre a Cristo il libro commissionato (Fig. 

23); qui la Vergine agisce come intermediario e Cristo tende la propria mano dallo spicchio di 

cielo riconoscendone il dono327. Le preghiere di un donatore possono anche essere iscritte 

nella miniatura, come nel caso di un Lezionario del 1061 (Gerusalemme, Patriarcato Greco, 

Megale Panagia 1, f. 1v) (Fig. 27), in cui la presenza del verbo προσφέρω nell’iscrizione che 

campeggia nella scena, indica con certezza l’offerta del codice da parte del personaggio 

raffigurato in proskynesis ai piedi della Vergine328. Un’ulteriore versione può includere anche 

il dialogo tra Cristo e la Vergine nei riguardi del donatore e sulle sue possibilità di salvezza, 

come appare su un affascinante Lezionario del XII secolo del Monte Athos, il Lavra A 103 

(fol. 3v)329 (Fig. 28). In quest’ultimo caso, come in un altro manoscritto del XII secolo, il 

Dionysiou 65 (f. 12v) (Fig. 29), il donatore raffigurato in proskynesis ai piedi della Madonna, 

può essere sprovvisto del codice330. 

I bizantini avevano, dunque, due modi principali di presentarsi in questo tipo di 

contesto: come supplicanti – in piedi, in ginocchio con la schiena arrotondata e con le mani 

                                                 
326 Sulle raffigurazioni dei donatori si vedano tra gli altri: A. STYLIANOU, Donors and Dedicatory Inscriptions, 

Supplicants and Supplications in the Painted Churches of Cyprus, in “JÖB”, 9, 1960, p. 97 – 128; T. VELMANS, Le 

portrait dans l’art des Paléologues , in Art et société à Byzance sous les Paléologues, Actes du colloque 

organisé par l’Association internationale des études byzantines à Venise en septembre 1968, Venise 1971, pp. 91 – 

148; S. KALOPISSI-VERTI, Dedicatory Inscriptions and Donor  Portraits in Thirteenth-Century Churches of 

Greece, Vienne 1992; N. SĚVČENKO PATTERSON, The Representation of Donors and the Holy Figures on Four 

Byzantine Icons, in “ΔΧΑΕ”, 17, 1993-1994, pp. 157 – 164; T. KAMBOUROVA, Ktitor: le sens du don des 

panneaux votifs dans le monde byzantin, in “Byz”, 78, 2008, pp. 261 – 287. 
327 Sulla Bibbia di Leone sakellários, oltre alla bibliografia citata in precedenza, si veda anche: S. DUFRENNE, P. 

CANART, Die Bibel des Patricius Leo. Codex Reginensis Graecus I B, facsimile, Zurich 1988. 
328 P. VOCOTOPOULOS, Byzantine Illuminated Manuscripts of the Patriarchate of Jerusalem, Athènes-Jérusalem 

2002, n. 1, p. 25; I. SPATHARAKIS, The portrait in Byzantine Illuminated Manuscripts… cit., pp. 57 – 59, fig. 26. 
329 Ibidem, pp. 78 – 79, fig. 45. 
330 The Treasures of Mount Athos: Illuminated Manuscripts, Miniatures-Headpieces-Initial Letters, a cura di S. 

M. Pelekanidis, Athens 1974-1975, pp. 116 – 117. Spatharakis data il Salterio Dionysiu 65, e nello specifico le 

miniature attribuibili a Saba, al secondo quarto del XII secolo, confrontandole con quelle di tre ottateuchi del XII 

secolo: il MS. G. I. 8 del Topkapi Sarayi, l’Ottateuco di Smirne e il Vat. gr. 746. Cfr. I. SPATHARAKIS, The Date 

of the Illustrations of the Psalter Dionysiu 65 (πίν. 94 – 99), in “ΔΧΑΕ”, 8, 1975 – 1976, pp. 173 – 177; per gli 

ottateuchi si veda J. LOWDEN, The Octateuchs. A Study in Byzantine Manuscript Illustration, Pennsylvania 1992. 
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sollevate all'altezza del petto in un gesto di preghiera e implorazione, o in proskynesis – o 

come donatori, nell’atto quindi di offrire un dono, sia esso un codice o il modellino di una 

chiesa o di un monastero331.  

La miniatura al f. 1v di un lezionario del XII secolo dell’Athos, il Kutlumusiu 60 (Fig. 

8), esibisce distintamente entrambe le formule: il protospatharios Basilio, sulla sinistra, 

appare quale donatore nell’atto di omaggiare Cristo con il proprio codice, la moglie, invece, 

in proskynesis afferra con entrambe le mani il piede sinistro di Cristo, nel suo ruolo di 

supplicante332.  

Gertrude veste i panni del committente e conceptrice del programma illustrativo e 

testuale, prostrandosi a Pietro. In questo modo fornisce l’immagine figurata al contenuto 

testuale traducendosi nel motivo della peccatrice come recita l’orazione n. 3, “Ad introitu”, 

rivolta alla santa Trinità (f. 6r) «[…] ad portas aecclesie tue confugio, ad pignora sanctorum 

tuorum indulgentiam peto […]»333.  

Gertrude è colei che aspira al superamento degli affanni terreni, come riscontriamo in 

due orazioni del secondo fascicolo, il medesimo della miniatura; leggiamo, infatti, alla n. 5 

“Ad omnes angelos” (f. 6v): «[…] Sancte Michael sancte Gabrihel sancte Raphahel et milia 

milium, et decies centena milia, qui astistis Deo iugiter cum agminibus angelorum defendite 

me propter nomen domini nostri Ihesu Christi, ne diabolica malignitas ut humana adversitas 

prevaleat ad versus me […]»334. 

Lei che invoca il Signore perché invii il suo angelo per liberarla da tutti i malvagi che 

la circondano, così all’orazione n. 37 (f. 14r): «[…] In mitte Domine queso Sanctum angelum 

tuum in circuito meo, et eripe me ab impiis qui in circuitu ambulant, ut viam mandatorum 

tuorum absque omni errore et scandalo inoffenso pede curre […]». 

Lei che con la redenzione desidera lasciare questa terra ed acquisire il “fuoco celeste” 

come emerge, ad esempio, nell’orazione n. 4 (ff. 6r – 6v) in cui ella invoca l’arcangelo 

                                                 
331 A. CUTLER, Transfigurations. Studies in Dynamics of Byzantine Iconography, London 1975, pp. 53 – 110; I. 

SPATHARAKIS, The portrait in Byzantine Illuminated Manuscripts… cit., pp. 243 – 245. 
332 Ibidem, pp. 83 – 84, fig. 52; The Treasures of Mount Athos. Illuminated Manuscripts.  The Protaton and the 

Monasteries of Dionysiou, Koutloumousiou, Xeropotamou and Gregoriou, vol. I,  a cura di S. M. 

Pelekanidis et al ., Athens 1974, fig. 295.  
333 L’orazione n. 3 Ad introitu, come le precedenti, appartiene al secondo fascicolo (ff. 5-6); ha inizio alla riga 6 

del foglio 6r ed è composta di 7 linee.  
334 L’orazione n. 5 è contenuta nel secondo fascicolo (ff. 5-6), costituito da un bifoglio ed ha inizio nella seconda 

riga del f. 6v. Il titulo “Ad omnes angelos” segue la formula di chiusura della preghiera stessa: “Dei gratia per 

vostra merita pre exitum ad vestrum perducat me consortium”, posizionandosi pertanto alla fine. È possibile si 

tratti di una dimenticanza del copista. Cfr. Orazione n. 5, p. 5. 
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Michele: «[…] Obsecro te sanctissime archangele Christi Michael intercedere digneris pro 

me peccatrice ad Dominum, et pro cunctis debitoribus meis vivis et defuntis, ut remissionem 

peccarum in hac vita valeamus recipere, et bonum finem qui in hoc adhuc vita fragilisumus 

[…]»335.  

Secondo la tradizione è proprio Michele336, citato più volte da Gertrude, principe delle 

milizie celesti, avversario del demonio, colui che nell’Apocalisse fa precipitare gli angeli 

ribelli e Lucifero all’inferno dove saranno trasformati in demoni337, che viene in soccorso alle 

anime umane nel mondo dell’aldilà338. Nel passo gertrudiano l’immagine di Michele 

rammenta proprio l’iconografia dell’arcangelo quale pesatore d’anime339; l’operazione della 

psicostasìa, cioè l’atto appunto di pesare un’animula, di solito raffigurata a mezzo busto sul 

piatto di una bilancia340, aveva come fine quello di misurarne la moralità341; Michele ha il 

                                                 
335 L’orazione n. 4 è contenuta nel secondo fascicolo (ff. 5-6); ha inizio nel foglio 6r e prosegue per una riga nel 

foglio 6v. Il titulo “Ad Sanctum Mihaelem” è posto all’estrema destra della riga nella quale ha inizio l’orazione. 

Cfr. Orazione n. 4, p. 4. 
336 Sulla figura di Michele arcangelo, nello specifico in ambito bizantino, si vedano A. KAZHDAN, s. v. Michael 

(Mιχαήλ), in ODB, vol. 2, New York, Oxford 1991, p. 1360; A. KAZHDAN, N. P. ŠEVČENKO, s. v. Michael, 

archangel and saint, in ODB, pp. 1360 – 1361. 
337 Cfr. Ap. 12, 7-9: «Et factum est proelium in caelo, Michael et angeli eius, ut proeliarentur cum dracone. Et 

draco pugnavit et angeli eius, et non valuit, neque locus inventus est eorum amplius in caelo.  

Et proiectus est draco ille magnus, serpens antiquus, qui vocatur Diabolus et Satanas, qui seducit universum 

orbem; proiectus est in terram, et angeli eius cum illo proiecti sunt.» 
338 I Vangeli apocrifi marcano più volte la funzione di Michele quale accompagnatore d’anime come ad esempio 

nella Storia di Giuseppe il falegname, dove Giuseppe giunta l’ora della morte prega Dio di inviargli l’arcangelo 

Michele: «Poiché si sono compiuti i giorni della mia vita, che tu mi hai assegnato in questo mondo, ecco, ti 

prego, Signore Iddio, di mandarmi l’arcangelo Michele, perché rimanga presso di me finché la mia povera 

anima sia uscita dal corpo senza dolore e senza afflizione.» (XIII, 2); e poco oltre continua: «[…] o mio Signore, 

fa che il tuo angelo rimanga presso la mia anima e presso il mio corpo, perché si separino l’una dall’altro senza 

dolore.» (XIII, 5). Nella Discesa di Cristo all’Inferno, presente nel testo greco del Vangelo di Nicodemo, 

Michele è preposto alla guida di tutti i giusti che Cristo ha voluto salvare dall’Inferno, Adamo, Enoch, Elia, i 

martiri e gli antenati: «Egli entrò dunque in Paradiso, tenendo per mano il progenitore Adamo, che affidò con 

tutti i giusti all’arcangelo Michele.» (B IX, [XXV], 1); poco oltre si legge del ladrone, colui che venne crocifisso 

con Gesù, giungere alle soglie del Paradiso: «Perciò, portando la mia croce, sono venuto in Paradiso e, 

incontrato l’arcangelo Michele, gli ho detto: Il nostro Signore Gesù, quello che fu crocifisso, mi ha mandato 

qui: conducimi dunque alla porta dell’Eden.» (B X, [XXVI], 1). Per i Vangeli apocrifi si consulti l’edizione I 

Vangeli apocrifi, a cura di M. Craveri, Torino 2005, p. 234 e pp. 357 – 358.  
339 Per la funzione attribuita all’arcangelo Michele quale pesatore d’anime si veda O. HOLL ET AL., s. v. Michael, 

Erzengel, in LCI, 3, Freiburg im Breisgau (1971) 1994, coll. 255-265; E. FEDERICO, s. v. Michele, arcangelo, 

santo, in EAM, VIII, Roma 1997, p. 368. Inoltre J. DANIÉLOU, Les anges et leur mission, Paris 1953 (ed. it. Gli 

angeli e la loro missione secondo i Padri della Chiesa, Torino 1998, pp. 120-121) e l’importante lavoro di B. 

BRUDERER EICHBERG, Les neuf choeurs angéliques. Origine et évolution du thème dans l’art du Moyen Âge, 

Poitiers 1998, p. 73. 
340 Su una descrizione iconografica dell’anima cfr. D. MARROW, The Iconography of the Soul in Mediaeval Art, 

New York 1983, pp. 87-107; si veda inoltre J. BASCHET, s. v. Anima-iconografia, in EAM, I, Roma 1994, pp. 804-

815. 
341 Il tema della pesa delle anime si affermò con un certo successo soprattutto a partire dal XII sec.: cfr. R. 

ALCOY, s. v. Âme, in DCIO, sous la direction de X. Barral I Altet, Rennes 2003, p. 57. 
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compito di ricondurre l’anima ad una dimensione celeste, dopo averla guidata nella vita, 

consentendole l’ingresso nel regno dei cieli.  

Gertrude, in un’altra orazione a lui espressamente consacrata, “Oracio ad sanctum 

michaelem per fidelibus defunctis” (attualmente al f. 232v, ma originariamente collocata ad 

inizio salterio, prima del fascicolo n. 5)342, ne chiarisce ancor meglio la sua funzione, 

chiedendone esplicitamente l’intercessione per tutte le anime dei fedeli defunti, con l’auspicio 

che ella peccatrice possa essere ascoltata: «[…] Sancte Michael et omnes sancti Dei 

intercedite pro animabus omnium fidelium defunctorum. Et me peccatricem pro eis orantem 

exaudire digneris […]». 

Essendo egli stesso Quis ut Deus? colui attraverso il quale il Signore si manifesta, 

Gertrude lo invoca affinchè la affianchi nel suo percorso redentivo: «[…] princeps noster 

sancte Michaele archange esto mihi misere propitius omni tempore vite mee, per illum qui 

tibi tantam potestatem degit in celo et in terra, et cum Dominus animam meam migrare hinc 

iusserit, tu clemens aperi portam paradisi ne incidat in manus diaboli quia in inferno nemo 

est […]»343. Ed ecco che la menzione delle porte del paradiso – portam paradisi – delle quali 

egli si fa custode, stabilisce nuovamente un’associazione sia con la figura di Pietro, sia con le 

chiavi del paradiso che l’apostolo tiene in mano. 

Gertrude non prega esclusivamente per la salvezza della propria anima e la scelta di 

farsi ritrarre nel gesto della proskynesis mentre afferra con le mani il piede sinistro di Pietro, è 

un indizio non trascurabile. Rafforza il suo ruolo di penitente, riconoscendo in tal senso 

l’apostolicità del ruolo papale (Gregorio VII come Pietro), nonché la sua sacralità. 

Rammentiamo che il Dictatus Papae redatto proprio da Gregorio VII, il quale definisce il 

                                                 
342 L’orazione “Oracio ad sanctum michaelem per fidelibus defunctis” nella composizione attuale del codice 

appartiene all’ultimo fascicolo, il n. 33. Le indagini codicologiche e paleografiche di Laura Pani hanno messo in 

discussione, ragionevolmente a mio parere, la posizione attuale del fascicolo 33 del manoscritto (ff. 229 – 232). 

Le orazioni gertrudiane, che hanno inizio da metà del f. 230v proseguendo fino in fondo al f. 232v, risultano 

troncate; non si tratta tuttavia di una mutilazione del fascicolo poiché l’orazione “Alia. Christe Fili Dei vivi” (f. 

232v), nell’interrompersi con le parole «ipsa decrevi orare», trova la sua giusta e coerente continuazione con 

l’«et quorum anniversarius obitus» del f. 15r, fatto comprovato poi dalla notevole somiglianza, da un foglio 

all’altro, dell’inchiostro e dell’andamento della grafia. Per quanto sia difficile ricostruire con precisione il 

momento in cui il codice subì tale rimaneggiamento, è certo che il dislocamento degli attuali ff. 229 – 232 in 

calce alla compagine avvenne ancora in epoca medievale. Un inventario del 1494 (cfr. Cividale del Friuli, Museo 

Archeologico Nazionale, Archivio Capitolare, ms. F013 7c, Inventari raccolti da Giorgio Modana, t. I, ff. 90-

113: 97v), relativo ad alcuni codici capitolari conservati presso la sacrestia inferiore del Duomo, riferisce del 

Salterio di Egberto «Item est unus liber dictus sancte Galtrudis ligatus cum tabulis copertis veluto rubeo 

cremisino, qui incipit “Deus qui beatum Petrum apostolum” et finit “ipsa decrevi orare”». L’incipit e l’explicit 

segnalati corrispondono rispettivamente ai ff. 5v e 232v, a conferma sia dell’ipotizzata posizione iniziale 

dell’attuale secondo fascicolo del codice che dell’arbitrario spostamento del fascicolo originariamente all’inizio 

del salterio. Cfr. PANI, Aspetti codicologici e paleografici del manoscritto, in Facsimile… cit., pp. 44 – 45. 
343 Orazione n. 4. 
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primato della Chiesa di Roma e del suo romano pontefice, recita proprio al punto IX: «Quod 

solius pape pedes omnes principes deosculentur»344.  

Un gesto, quello di Gertrude, che ricalca quello dell’avorio Otto Imperator (983 ca.), 

delle Raccolte Civiche (Fig. 7): Ottone II è effigiato in proskynesis ai piedi di Cristo assiso in 

trono, mentre con entrambe le mani ne afferra il piede destro, accanto a lui la consorte 

Teofano e il figlio Ottone III345. Il medesimo gesto anticipa di due secoli quello compiuto da 

Onorio III (1216-1227) ai piedi di Cristo nel mosaico absidale di San Paolo Fuori le Mura 

(Fig. 9)346. L’adorazione di Gertrude, pertanto, è nei confronti dell’istituzione papale 

attraverso Pietro primo vicario di Cristo, affinchè inviasse la propria misericordia e protezione 

all’amato figlio. 

Jaropolk non viene mai indicato dalla madre nelle preghiere con il suo nome russo, 

bensì con quello del suo santo patrono, Pietro, che ricorre anche nelle monete da lui stesso 

coniate347. Le uniche volte in cui Gertrude allude al figlio, questi viene designato come umile 

servitore di Cristo, Petrum, famulum tuum (f. 7v); tuum famulum Petrum (208r); famulo tuo 

Petro (231v); famulum tuum Petrum (f. 232r); mentre al solo fascicolo 29 (ff. 203r-208v), ai 

ff. 206v-208v, per ben cinque volte viene indicato quale “unico filio meo, Petro”.348 

                                                 
344 Il Dictatus Papae definisce il primato della Chiesa di Roma e del romano pontefice. Inserito nel registro 

originale della Cancelleria di Gregorio VII, è articolato in ventisette asserzioni, secondo le quali il pontefice, 

posto al vertice di ogni umana gerarchia o terrena giurisdizione, è capo indiscusso di una Chiesa infallibile 

perché “fondata soltanto da Dio”: «Quod Romana ecclesia a solo Domino sit fundata». Cfr. Lux in arcana. 

L’Archivio Segreto Vaticano si rivela, Catalogo della Mostra a cura di Alessandro Gonzato, Roma, Musei 

Capitolini, 29 febbraio – 9 settembre 2012, pp. 62 – 63; G. M. CANTARELLA, Il sole e la luna. La rivoluzione di 

Gregorio VII papa, 1073 – 1085, Roma – Bari 2005. 
345 Cfr. Bernward von Hildesheim und das Zeitalter der Ottonen, Katalog der Ausstellung, hrsg. von M. Brandt, 

A. Eggebrecht Hildesheim, Dom- und Diozesanmuseum Hildesheim 6. Februar bis 21. März 1993, Roemer- und 

Pelizaeuis- Museum 15. August bis 15. November 1993, Hildesheim-Mainz 1993, n. II-30, pp. 75 – 76. 
346 Per il mosaico absidale in San Paolo Furi le Mura, si veda A. PARAVICINI BAGLIANI, Le chiavi e la tiara: 

immagini e simboli del papato medievale, Roma 2005. 
347 Omeljan Pritsak è del parere che a seguito della morte di Izjaslav (1078), il periodo tumultuoso che ne seguì 

per la successione al trono, indusse Jaropolk a coniare moneta per rivendicare la legittima successione al trono. 

La tipologia di monetazione di Jaropolk è denominata “Jaroslav I”: al dritto l’immagine del santo patrono, 

Pietro, con la doppia iscrizione circolare in caratteri greci (ΠΕΤΡΟC) e paleoslavi (?), al rovescio compare 

l’emblema della famiglia a forma di bidente con l’asta di sinistra a formare una croce e la legenda circolare 

retrograda ΟΓΕΟC [---]. Cfr. O. PRITSAK, The Origins of the Old Rus’ Weights and Monetary Systems… cit. p. 

96, moneta n. 206; M. P. SOTNIKOVA, I. G. SPASSKI, Russian Coins of the X-XI Centuries A.D. Recent Research 

and a Corpus in commemoration of the Millenary of the Earliest Russian Coinage, Oxford 1982, schede pp. 231 

– 233, nn. 206 – 210, tav. 24.    
348 Ho avuto modo di visualizzare solo all’imminente consegna della tesi l’articolo di Alexandr Nazarenko, 

“Kodeks Gertrudy” poslje Gertrudy, uscito nel 2016. Cfr. A. NAZARENKO, «Kodeks Gertrudy» poslje Gertrudy. 

Sud’ba knigi na dinastičeskich perekrestkach XII v. (= Il «Codice di Gertrude» dopo Gertrude. Il destino di un 

libro attraverso gli incroci dinastici del XII secolo), in Polystoria. Tsari, svjatye, mifotvortsy v srednevekovoj 

Evrope, Moskva 2016, pp. 85 – 136, pp. 305 – 306. Trattasi di una puntuale analisi storica delle vicende 

riguardanti il Codice Gertrudiano successive alla morte della principessa Gertrude. Nazarenko ricorda che il 

codice giunse a Cividale dopo il 1220 su donazione di santa Elisabetta di Turingia; questa lo ricevette dai conti 
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Nell’orazione n. 7 (f. 7r), appartenente al successivo terzo fascicolo, ella invoca, per la 

prima volta, l’aiuto benevolo del Cristo misericordioso e clemente affinchè protegga il suo 

“umile servo” e trasformi l’odio, l’indignazione e l’ira – che dimorano nel suo cuore – in 

pace, benevolenza e mitezza349: «[…] Domine Jhesu Christe defende eum tuo adiutorio, ut 

nec hostis antiquus, nec malus homo, nec inimici eius prevaleant adversus eum, da illi 

Domine veram humilitatem, et veram kariatatem, confirma in eo divinam veritatem ut 

incolumis et salvus, omnium inimicorum suorum possit superare nequitaas. Ne permittas eum 

Domine in manus inimicorum eius sed fac eum fortem et stabilem contra omnes inimicos eius 

visibiles et invisibiles, ut tua protectione munitus, mereatur tibi famulari salvatus[…]»350. 

Ed ancora alla riga venti della medesima orazione si legge: «[…] Mitte Domine 

sanctum angelum tuum cum eo qui custodiat et defendat ab omni periculo anime et corporis 

tueatur, et pedes eius in viam pacis et salutis semper dirigat […]»351.  

                                                                                                                                                         
bavaresi occidentali, Andechs-Diessen, che a loro volta acquisirono il codice da Gertrude, figlia del principe 

polacco Boleslao III e di una monaca di Zwiefalten. È accettato il fatto che quest’ultima Gertrude (la monaca) 

ricevette il Salterio dalla madre Salomè, contessa di Berg, che dovrebbe averlo ereditato dalla prima moglie di 

Boleslao III, figlia del principe kieviano Svjatopolk, figlio di Izjaslav e Gertrude. Tuttavia il Calendario, presente 

nei Folia Gertrudiana, commemora, tra gli altri, i conti bavaresi orientali, Vohburg, come ad esempio Diepold († 

1143). Questo particolare induce lo storico russo ad avanzare un’ipotesi alternativa e cioè che il codice giunse 

nelle mani di Gertrude di Zwiefalten dalla seconda moglie di Diepold, Cunegonda, la cui madre, anch’essa 

Cunegonda, fu sposata a Jaropolk, principe di Volyn, figlio di Izjaslav e Gertrude. Cunegonda, sposa di Jaropolk, 

deve aver ricevuto il codice dalla suocera Gertrude prima della sua morte, che egli anticipa al 1085/86. Questa 

ipotesi supporterebbe il punto di vista dell’autore, cioè che Jaropolk fosse l’unico figlio di Izjaslav e Gertrude, 

mentre Svjatopolk sarebbe nato da una concubina e che la menzione della morte della madre di Svjatopolk 

(1108) non facesse riferimento a Gertrude, bensì alla concubina. Nazarenko si riferisce anche al noto graffito 

inciso all’interno di Santa Sofia a Kiev in cui si legge: “Signore, aiuta la tua serva Olisava, madre di Svjatopolk, 

Principessa Russa”. Janin sostiene che il graffito riferisca alla madre di Svjatopolk Izjaslavič per tutta una serie 

di circostanze che ella affronta in un suo articolo del 1963. Cfr.  V. L. JANIN, Russkaja knjaginja Olisava-

Gertruda i ee syn Iaropolk… cit., pp. 142 – 158. Per quanto la conclusione più ovvia farebbe pensare che i 

fratelli Izjaslavic avessero lo stesso padre, ma differenti madri, studiosi, come Janin, non concordano con questa 

tesi. La studiosa afferma che Gertrude e Olisava (Elisabetta) erano la stessa persona e che la principessa assunse 

tale nome in seguito alla sua conversione all’ortodossia. Janin giustifica quel “unico filio meo” affermando che 

Gertrude intendesse “il mio unico figlio cattolico”, ma non appare molto convincente. La tesi di Nazarenko (il 

quale inoltre sostiene che Olisava sarebbe una principessa boema), per quanto secondo alcuni si basi su tenui 

connessioni, dovrebbe essere comunque presa in considerazione. Purtroppo il graffito non ci fornisce ulteriori 

indicazioni. Si veda inoltre: A. NAZARENKO, Drevnjaja︡ Rusʹ na mezhdunarodnykh putja︡ kh: Mezhdist︠ s︡ iplinarnye 

ocherki kulʹturnykh, torgovykh, politicheskikh svja︡ zeĭ IX-XII vekov (= L’Antica Rus’ sulle rotte internazionali: 

Saggi interdisciplinari culturali, il commercio, i legami politici nel IX-XII secolo), Moskva 2001, pp. 559 – 584. 
349 L’orazione n. 7 al foglio 7r, appartiene al terzo fascicolo (ff. 7 – 10), che costituisce il primo binione del 

computo generale. Qui Gertrude non nomina direttamente il figlio, si limita nella seconda riga a designarlo quale 

“famulo tuo N.”. Alla riga nove ricompare la dicitura “servo tuo ***************”, ma seguita da un’evidente 

rasura. Non si può escludere pertanto che ivi comparisse il nome del figlio, dato che la lunghezza della rasura era 

ben lungi dal contenere la sola generica “N”. Il riferimento al proprio figlio appare però palese ed è la 

commovente supplica di una madre affinchè l’ira e l’indignazione dei nemici possano mutarsi in mansuetudine; 

una preghiera affinchè si rafforzino in lui la carità fraterna e la concordia. 
350 Orazione n. 7. 
351 Ibidem. 
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Il sanctum angelum, che Gertrude qui auspica venisse inviato al figlio, rievoca a mio 

avviso l’angelo del Signore che Elena riuscì ad inviare al figlio Costantino affinchè potesse 

vegliare su di lui negli avversi frangenti. Questo passo, proprio per la sua posizione prossima 

alla miniatura, sembra alludere a quella presenza femminile dipinta accanto al giovane 

principe nell’atto di presentarlo a Pietro, che a mio avviso figurerebbe come un’immagine 

protettiva, voluta da Gertrude in quanto madre, affinchè potesse vigilare sull’incolumità del 

figlio e guidarlo – «et pedes eius […] semper dirigat» –  nel lungo viaggio verso la 

beatitudine celeste. La scelta di Gertrude, in questo frangente, non apparirà casuale, ma 

sapientemente supportata anche dai testi delle orazioni dei fascicoli successivi alla miniatura. 

 

 

 

 

4.1.1.4 L’esaltazione della Santa e Vivificante Croce 

 

 

Spatharakis puntualizza come nelle scene di dedicazione possano figurare dei santi 

(solitamente patroni del committente) in qualità di protettori. L’esempio dell’Iviron 5 

dell’Athos è quantomeno significativo: al cospetto di Cristo assiso in trono, la Vergine 

“presenta” il ktetor Giovanni tenendolo per mano, mentre san Giovanni Crisostomo, 

omonimo del donatore, si interpone tra i due gruppi di figure352.  

In un manoscritto proveniente da San Pietroburgo, il Petrop. gr. 291, parte del 

Vangelo Sinait. gr. 172, redatto nel 1067, riscontriamo l’iconografia (per quanto rara) di un 

santo che conduce un vivente per mano: sul foglio di sinistra Cristo stante è colto nell’atto di 

benedire il patrikios Teodoro Gabras, mentre sul foglio di destra è raffigurata la sua prima 

                                                 
352 L’Iviron 5, come puntualizza Spatharakis, appartiene stilisticamente ad un gruppo di manoscritti quali il 

Tetravangelo Cod. 118, il Garett 2 e il Ms. Par. gr. 54; la loro datazione è alquanto controversa: Weitzmann fa 

risalire la loro esecuzione agli anni 1230/1240, mentre per Lazarev appartengono all’ultimo terzo del XIII 

secolo. Cfr. I. SPATHARAKIS, The portrait in Byzantine Illuminated Manuscripts… cit., pp. 84 – 87, figg. 53 – 54; 

A. CUTLER, Byzance médiévale 70-1204, Paris 1996, figg. 258, 259. K. WEITZMANN, Constantinopolitan Book 

Illumination in the Period of the Latin Conquest, in “Gaz. Beaux-Arts”, 25, 1944, pp. 193 – 214. 
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moglie Irene tenuta per mano dalla Vergine che con la destra accenna ad un gesto di 

presentazione353. 

Nel nostro caso il figlio è il solo a tendere in alto le braccia supplichevoli verso Pietro, 

mentre la figura in vesti regali postagli accanto le tiene più basse, assimilabili a quelle di una 

Deisis354, assumendo pertanto il ruolo di mediatrix al cospetto dell’apostolo. La posa scelta 

per Jaropolk a braccia levate manifesta chiaramente il suo atto di supplica, si presenta dunque 

quale destinatario privilegiato delle orazioni gertrudiane, mentre quell’“immagine protettiva” 

tanto desiderata da Gertrude, lo precede (Fig. 30). In questo modo viene a delinearsi 

visivamente un movimento ascensionale, indirizzato a San Pietro, dato dalla diversa postura 

delle braccia, che traduce figurativamente le umili invocazioni di protezione nel lungo 

cammino verso la Salvezza eterna.  

Quale figura poteva assurgere a tale ruolo protettivo? 

Nel nostro caso, studiosi come Nikodim Kondakov355 e Iohannis Spatharakis356 (che 

parla di un eventuale gesto di “introduzione”), tra gli altri, hanno avanzato l’ipotesi che possa 

trattarsi di Sant’Irene, patrona della consorte di Jaropolk, data la forte somiglianza proprio 

con l’omonima santa raffigurata al f. 10v, alle spalle di Cunegonda.  

Sándor Szili, di contro, specifica ragionevolmente che Irene non viene mai citata nelle 

preghiere, così come la festa che la commemora (9 agosto) non è inclusa nel Calendario ad 

inizio salterio; bensì, aggiunge lo storico ungherese, proprio le orazioni dedicate a sant’Elena 

(nn. 15-18) presenti nei Folia Gertrudiani, nonché la sua festività (21 maggio secondo i 

menologi ortodossi) inserita nel Calendario, Helene Matris Constantini imperatoris, lo 

inducono a supporre si tratti della madre dell’Imperatore Costantino il Grande, in qualità di 

santo intercessore357. Szili purtroppo non approfondisce la questione, non supportandola con 

adeguati confronti iconografici. Elena, infatti, raramente è raffigurata sola, senza il figlio 

Costantino e ciò fa dubitare sulla sua possibile presenza accanto a Jaropolk; l’esempio più 

                                                 
353 I. SPATHARAKIS, The portrait in Byzantine Illuminated Manuscripts… cit., pp. 59 – 60, figg. 27 – 28; Mother 

of God. Representations of the Virgin in Byzantine Art, Exhibition Catalogue, edited by M. Vassilaki, Athens, 

Benaki Museum, 20 october 2000-20 january 2001, Milano 2000, p. 162, fig. 104. 
354 Smirnova sostiene che i giovani principi (riconoscendo nella figura femminile la consorte di Jaropolk) non 

siano raffigurati nella tradizionale contenuta posa della contemplazione, ma in atto di supplica per la Salvezza: le 

loro mani levate ricordano i giusti nelle composizioni del Giudizio Universale e i morti che risorgono dai 

sepolcri nelle composizioni della Discesa agli Inferi. Cfr. E. S. SMIRNOVA, Le miniature del libro di preghiere 

della principessa Gertrude, in Facsimile… cit., p. 94. 
355 N. P. KONDAKOV, Izobrazsenyija russzkoj knyazseszkoj szemji v minyiatyurah XI veka… cit., p. 108. 
356 I. SPATHARAKIS, The portrait in Byzantine Illuminated Manuscripts… cit., pp. 42 – 43. 
357 S. SZILI, A Codex Gertrudianus datálása. A rózsa mint keresztény szimbólum a 11, századi keleti szláv 

történelemben. II.… cit. p. 13. 
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prossimo al quale possiamo attingere è l’affresco campito nella galleria meridionale della 

cattedrale di Santa Sofia a Novgorod, della seconda metà dell’XI secolo, raffigurante per 

l’appunto i Santi Costantino e Elena ai lati della croce (Fig. 31), secondo l’iconografia che li 

identifica358. 

Tuttavia il terzo fascicolo che segue il bifoglio in cui è collocata la miniatura in esame, 

contiene, all’orazione n. 12 (f. 7v), un primo accenno alla santa croce affinchè la sua 

protezione possa cacciare tutte le insidie: «[…] Quesumus Deus noster ut per auxilium sancte 

crucis filii tui ad conterandas adversariorum meorum insidias nos in tue protectionis 

securitatis constituas […]». 

Il Calendario ad inizio salterio commemora, infatti, il giorno 14 settembre l’Exaltacio 

sanctae crucis, la festa dell’universale Esaltazione della Preziosa e Vivificante Croce, la cui 

celebrazione termina con la deposizione della reliquia della croce su un tetrapodion al centro 

della chiesa, mentre il clero e tutti i fedeli le rendono omaggio con il gesto della 

proskynesis359. 

Il tema del ritrovamento della santa Croce del quale fu artefice l’Imperatrice Elena, 

madre di Costantino il Grande360, appare per la prima volta nella preghiera n. 15 (fol. 7v) e 

viene sviluppato intensamente nelle preghiere 16 (f. 7v), n. 17 (f. 8r), n. 18 (f. 8r)361, rivolte 

proprio alla figura della christianissima regina. L’Inventio sanctae crucis viene 

commemorata il 3 maggio ed è riportata, infatti, nel Calendario ad inizio salterio.  

Gertrude prega Elena in quanto madre che è riuscita a guadagnarsi la piena fiducia del 

figlio, a indurlo all’obbedienza, facendo in modo che l’angelo del Signore vegliasse su di lui 

negli avversi frangenti: «Sancta Helena que Dominum rogasti quod angelum suum mitteret 

                                                 
358 V. N. LAZAREV, L’arte dell’antica Russia. Mosaici e affreschi, a cura di G. I. Vzdornov, Milano 2000, fig. 43. 
359 Nel V secolo la festa veniva celebrata il 13 settembre, anniversario della dedicazione delle basiliche 

costantiniane. A Roma nel VI secolo si festeggiava l’Esaltazione il 3 maggio, poi verso la metà del VII secolo si 

iniziò a proporre alla venerazione del popolo il legno della croce il 14 settembre nella Basilica Vaticana. Papa 

Sergio I (687-701) trasferì un frammento della Croce dal Vaticano al Laterano; da allora, narra il Liber 

Pontificalis: questo frammento fu baciato e adorato da tutto il popolo cristiano nel giorno dell’Esaltazione della 

Santa Croce. Da quel periodo la festa venne contraddistinta da una processione che partiva da Santa Maria 

Maggiore per giungere in Laterano a venerare la Croce prima di dare inizio alla liturgia. La riconquista della 

Croce da parte dell’Imperatore Eraclio (610-641) nel 631 non fece che accrescere e consolidare un culto già 

ampiamente diffuso. Le chiese di tradizione bizantina annoverano la festa del 14 settembre tra quelle del Signore 

(despòtiche) e fra le dodici grandi feste liturgiche. Cfr. G. PASSERELLI, Icone delle dodici grandi feste bizantine, 

Milano 1998, pp. 49 – 56. 
360 La prima fonte che riferisce alla scoperta della Croce è ascrivibile a Cirillo, vescovo di Gerusalemme (315 – 

386). Nella sua Catechesi (IV, 10) riferisce alla presenza di frammenti del lignum crucis, affermando che il 

mondo ne è colmo: «“lignum, inquit, crucis testatur ad hodiernum diem apud nos apparens, et apud eos qui 

secundum fidem ex illo capientes, hinc universum orbem fere jam replerunt”». Cfr. CYRILLUS 

HIEROSOLYMITANUS, Catecheses, PG, XXXIII, Paris 1857, col. 1239. 
361 Orazioni nn. 16 – 18. 
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filio tuo constantino et eum admoneret quod totum vellet et perficeret quod animus tuus 

desideravit et volutas tua fuit […]»362. 

Ella ne invoca l’intercessione affinchè il Signore possa inviare il suo angelo anche al 

figlio: «[…] te ego peccatrix deprecor et volo certissime te a Deo mihi impetrare quod 

angelum suum mittat […]»363.  

Ed ancora: «[…] Sancta Helena christianissima regina […] te oro humiliter per 

inventionem sancte crucis ut cor famulorum tuorum cum pace et caritate et dilectione ad me 

convertere digneris sicut dominus noster Ihesus Christus cor imperatoris tui memoria re 

servavit et amore complevit […]»364. 

Rivolgendosi ad Elena, Gertrude istituisce un’analogia diretta fra Costantino e suo 

figlio: aiutare il cuore del principe Jaropolk affinchè possa rivolgersi con misericordia a sua 

madre, così come quello di Costantino si rivolse ad Elena. 

Gertrude implora colei che è degna del Signore, che ha illuminato con il suo amore il 

“legno santissimo” – speranza e rifugio del mondo – che ad ella sola si rivelò: «[…] intercede 

pro me famula tua, Gertruda ad dominum Deum, ut per crucem sanctam domini nostri 

eiusque genitricis intercessionem sanctorum omnium nec non perpetuam successionem mihi 

famulum tuum, Petrum omnemque faciat se ***** pro Pietrus […]»365. 

Ma è la figura di Ciriaco, passata in secondo piano a molti, che mi induce a fare 

un’ulteriore considerazione. Gertrude non si limita a dedicare quattro orazioni ad Elena, 

sviluppa in almeno due orazioni, la 15 e la 18, in apertura e chiusura, il tema del ritrovamento 

della santa Croce del quale ella fu artefice per mezzo del sancti Quiriaci martiris.  

Giuda-Ciriaco, l’inventor crucis, l’ebreo gerosolimitano che accolse il sacramento del 

battesimo in seguito al ritrovamento del lignum preciosissimum366, assumendo il nome di 

Ciriaco, l’“uomo del Signore” o “consacrato al Signore”367: «[…] per illam gratiam quam 

mirabiliter et misericorditer super eum ostendisti cum ante baptisma eius cor Spiritus Sancti 

gracia illuminasti, et eius orationi lignum preciosissimum per tempora multa sanctos et 

electos plurimos latiturum declarasti, ab eoque inveniri concessisti atque sub eius manibus 

                                                 
362 Orazione n. 16. 
363 Ibidem.  
364 Orazione n. 17. 
365 Orazione n. 18. 
366 Sul tema del ritrovamento della Croce da parte di Ciriaco, si veda l’esauriente lavoro di B. BAERT, A Heritage 

of Holy Wood: the Legend of the True Cross in the Text and Image, Leiden, Boston 2004. 
367 All’interno del Calendario Ciriaco non è menzionato nel giorno della sua festa (4 maggio), ma viene ricordato 

Ciriaci martiris cum sociis suis, il giorno 8 agosto, nell’anniversario della traslazione delle sue reliquie ad 

Ancona, avvenuta nel 418. 
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mortuum suscitando et vivificando virtutem crucis publicare voluisti baptizatoque clavos 

sanctos per illum reperiri voluisti, et per intercessionem Sancte Marie genitricisque tue, et 

sancte Helene, et istorum et omnium sanctorum tuorum, et per tuam sanctam ac venerabilem 

crucem […]»368. 

Ed ancora all’orazione n. 18: «[…] per sanctum Quiriacum crucem sanctam illam 

denotavit, ipsumque per merita tua credere et baptizari fecit et per illam gratiam quam super 

te enucleavit, cum cor constantini filii tui ad te clementer et amabiliter convertit, illumque tibi 

misericordem et delectabilem semper egit […]»369.  

Il battesimo è il sacro strumento per eccellenza per perseguire la Salvezza; non 

dimentichiamo che attraversare la porta di un battistero significava valicare la porta del 

Paradiso, pronti per ricevere il messaggio di Salvezza370; come sappiamo dalle raffigurazioni 

del Giudizio Universale è proprio Pietro a guidare il corteo dei santi che incedono verso la 

Salvezza in direzione delle porte del paradiso.  

Tali riferimenti esprimono ad ogni modo un concetto assolutamente attinente ad un 

contesto (quello visivo rappresentato, come vedremo, dal progetto iconografico dell’intero 

Codex Gertrudianus) in cui si stimolasse la preventiva adesione al progetto salvifico fondato 

innanzitutto sul pentimento e la conversione.  

Chi meglio della principessa Olga, nelle vesti di Santa Elena di Russia, la prima fra 

tutti i russi ad accogliere il battesimo, poteva assumere il ruolo di protettrice per il giovane 

principe? Olga è riconosciuta come la patrona della dinastia Rurik dalla fine del XIII secolo 

(la madre di tutti gli zar russi), della sacra Rus’ e dell’ortodossia degli Slavi orientali371. Lei 

“la più saggia fra tutti” accettò la Cristianità dalle mani di un imperatore bizantino. Ricevette 

per prima il battesimo a Costantinopoli (il cui soggiorno viene differentemente datato dalla 

letteratura tra il 954 e il 957372) dall’Imperatore Costantino VII Porfirogenito (945-959) e dal 

                                                 
368 Orazione n. 15. 
369 Orazione n. 18. 
370 cfr. E. M. ANGIOLA, “Gates of Paradise” and the Florentine Baptistery, in “Art Bull”, 60, 1978, pp. 242 – 

248. 
371 Circa lo sviluppo del culto di Olga si veda M. HOMZA, St. Olga. The Mother of all Princes and Tsars of Rus’, 

in “Byzantinoslavica”, 63, 2005, pp. 131 – 141. 
372 Il problema circa il soggiorno di Olga a Costantinopoli e del suo battesimo sono discussi in numerose 

pubblicazioni. Tra gli altri si vedano: D. OBOLENSKY, Olga's Conversion The Evidence Reconsidered, in “HUS”, 

vol.12-13 (1988-1989), pp. 145 – 158; J. FEATHERSTONE, Ol'ga's Visit to Constantinople, in “HUS”, vol. 14, n. 

¾, December 1990, pp. 293 – 312; A. POPPE, Once again concerning the Baptism of Olga, Archontissa of Rus’, 

in, “DOP”, 46, Homo Byzantinus-. Papers in Honor of Alexander Kazhdan, 1992, pp. 271 – 277;  
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Patriarca (Teofilatto o Polieucto), assumendo il nome di Elena, madre dell’imperatore 

Costantino.  

Mentre il De Ceremoniis Costantini Porfirogeniti, che ci offre un resoconto dettagliato 

del soggiorno di Olga a Costantinopoli, cita la principessa esclusivamente con il suo nome 

pagano “Ελγα”
373, l’Adalberti Continuatio Reginonis del tardo sesto del X sec., riporta all’anno 

959: «[…] Legati Helenae Reginae Rugorum, quae sub Romano imperatore 

Constantinopolitano Constantinopoli baptizata est, ficte ut post claruit, ad regem venientes 

episcopum et presbiteros eidem genti ordinari petebant […]»374.  

Ma è nella Povest’ vremennych let, la principale fonte russa che si ritiene compilata 

all’inizio del XII secolo, che Olga viene presentata come Elena di Russia375: «[…] Andò Olga 

dai Greci, e arrivò a Costantinopoli. Era allora imperatore Costantino, figlio di Leone. […] 

ella allora, avendo compreso, disse all’imperatore: “Io sono pagana, se vuoi battezzarmi, 

battezzami tu stesso; altrimenti non mi battezzerò”; e l’imperatore la battezzò con il vescovo. 

[…] e la istruì il patriarca sulla fede, e le disse: “Sii benedetta tra le donne russe, perché tu 

ami la luce, e la tenebra hai rigettato.” […] inchinandosi al patriarca disse: “Con le 

preghiere tue, o vescovo, sia io difesa dalle insidie diaboliche”. Fu battezzata con il nome di 

Elena: questo era stato anche [il nome] della vegliarda imperatrice, madre di Costantino il 

Grande […]»376.  

Sarà nel 988, con il battesimo ufficiale del Principe Vladimir, suo nipote, (e con esso 

di tutta la Rus’), che il culto di Olga trova una sua ragion d’essere nei secoli a venire. La Lode 

del monaco Iakov al principe Vladimir (Pochvala kniaziu Vladimiru mnicha Jakova) di metà 

XI secolo, ci trasmette il momento dell’elevatio e della traslatio delle sue reliquie corporee 

all’interno della cattedrale di Santa Sofia a Kiev377. «[…] Dio glorificò il corpo della sua 

                                                 
373 Cfr. CONSTANTINE PORPHYROGENITUS, De caerimoniis aulae byzantinae… cit., pp. 594 – 598; Constantin VII 

Porphyrogénète. Le livre des cérémonies… cit., pp. XXVI – XXVIII. 
374 Cfr. Reginonis Abbatis Prumiensis Chronicon cum continuatione Treverensi, in MGH, SS rer. Germ. L, a cura 

di F. Kurze, Hannoverae 1890, p. 169 – 170.  
375 Gli studiosi ritengono che il nome cristiano assunto fosse per omaggiare l’Imperatrice Elena Lecapena, 

consorte di Costantino VII Porfirogenito. Cfr. Racconto dei tempi passati... cit. 
376 Eadem, pp. 34 – 36. 
377 Cfr. J. MNICH, Pamjat’ i pochvala knjazju Vladimiru (= La memoria e la lode del principe Vladimir), in 

“Kratkije soobščenija Instituta slavjanovedenija”, vypusk 37, Moskva 1963, pp. 65 – 75; E. A. FET, Pamjat’ i 

pochvala knjazju Vladimiru (= La memoria e la lode del principe Vladimir), a cura di D. S. Lichačev, Slovar’ 

knižnikov i knižnosti Drevnej Rusi, I, Leningrad 1987, pp. 288 – 290. 
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Helena […] e lì nella tomba c’è il suo solenne corpo intatto fino ad oggi […] nella cattedrale 

della Santa Maria di Dio fondata dal Benedetto Principe Vladimir […]»378. 

Verso la metà dell’XI secolo, con l’obiettivo di facilitare il processo di canonizzazione 

di Olga e del nipote Vladimir, venne redatto il Discorso sulla legge e sulla grazia (Slovo o 

zakone a blagodati)379, attribuito ad Ilarione di Kiev (metropolita dal 1051 al 1053); trattasi di 

una compilazione erudita che esalta l’opera di cristianizzazione del principe Vladimir 

Monomach, ispirato dalla Grazia, nella quale Olga e il nipote sono comparati ad Elena e 

Costantino e il pellegrinaggio di Olga a Costantinopoli viene paragonato a quello di Elena a 

Gerusalemme. Venne creata così una coppia kieviana “all’altezza degli apostoli” e che si 

allinea sapientemente a quella di Gertrude e Jaropolk. Non solo, Ilarione ci tramanda che 

Olga, come nuova Elena, e suo figlio, come nuovo Costantino, portarono proprio dalla città 

santa la Croce a Kiev: in questo modo la figura di Olga si associa a quella della reliquia 

gerosolimitana.  

Olga accogliendo il battesimo acquisisce la saggezza necessaria per ricevere Dio, 

diventa in questo senso l’incarnazione e la personificazione della Sapienza russa; a mio parere 

è colei che deve suggerire, come Sapienza di Dio (intesa come timore di Dio)380, a Jaropolk. 

Olga appare la sola, dunque, ad essere legittimata ad intercedere per Jaropolk presso 

san Pietro. Ella, come incarnazione della Sapienza russa, diventa prototipo di Sophia-

Sapienza di Dio e Gertrude come madre non avrebbe potuto scegliere figura migliore che 

potesse consigliare il figlio su come agire e sconfiggere le forze avverse. È opportuno 

ricordare come  le uniche immagini di Olga siano quelle raffigurate nel Codex Matritensis gr. 

Vitr. 26-2, che riporta la Sinossi della Storia (Σύνοψις Ἱστοριῶν) di Giovanni Skylitzès (XII 

sec.), con La principessa Olga a Costantinopoli (f. 135v) (Fig. 32), e nella Cronaca di 

Radziwill con la scena del Battesimo della principessa Olga (f. 31v) di tardo XV secolo (Fig. 

33).  

La prima miniatura che vede appunto Jaropolk rivolgere ad un maestoso san Pietro le 

sue preghiere, con l’intercessione di una figura protettiva e la prostrazione di Gertrude, trova 

                                                 
378 J. MNICH, Pamjat’ i pochvala knjazju Vladimiru… cit. p. 69. 
379 L’opera è considerata la prima opera originale della letteratura russa. Si tratta di un componimento solenne, 

tramandato da più di cinquanta codici. Esalta l'opera di cristianizzazione del principe Vladimir, che fu dettata 

dalla Grazia Non si tratterebbe di un componimento oratorio, bensì di una narrazione. Il principe Vladimir viene 

celebrato come cristianizzatore, arricchendo così' l'opera di formule agiografico-liturgiche. Cfr. Il sermone di 

Ilarion sulla legge e sulla grazia, a cura di I. P. Sbriziolo, Napoli 1988. 
380 J. MEYENDORFF, Wisdom – Sophia. Contrasting approaches to a complex Theme, in “DOP”, 41, 1987, pp. 391 

– 401. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vladimir_I_di_Kiev
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una sua collocazione temporale ideale proprio in questo spaccato politico e culturale messo in 

atto dalla Riforma nel corso dell’XI secolo.  

Per quanto l’immagine dell’apostolo Pietro fosse in parte legata alla radicata 

devozione nei suoi confronti (viene scelto infatti dal giovane Jaropolk quale santo patrono), 

essa, tuttavia, aveva l’obiettivo di visualizzare l’apostolicità del ruolo papale (Gregorio VII 

come Pietro) e la sua sacralità. L’adorazione di Gertrude era, infatti, nei confronti 

dell’istituzione papale attraverso Pietro primo vicario di Cristo.  

Non solo, il programma decorativo che interessa lo spazio introduttivo del Codex, 

richiama concetti inerenti la conversione, il pentimento e la scena miniata si troverebbe in 

suggestiva sintonia con i destinatari del messaggio figurato, cioè il figlio (nonché tutti i suoi 

cari), accompagnato da un’immagine protettiva esemplare. 

Sul piano squisitamente figurativo è interessante notare che l’iconografo che progettò 

la decorazione fece principalmente riferimento a tematiche praticate nel contesto rituale 

bizantino le quali, prese sia singolarmente che nella loro interazione semantica, risultarono 

particolarmente adatte ad accompagnare il peccatore nelle diverse fasi dell’iniziazione 

cristiana, verso il raggiungimento della Salvezza. Questa sorta di frontespizio, con i suoi 

richiami testuali e figurativi, consente a Gertrude di fornire al lettore dati aggiuntivi per una 

sorta di registrazione degli eventi familiari più rilevanti. Gertrude intese trasmetterne il 

ricordo alle persone a lei più care. In questo caso, dunque, il codice probabilmente non era 

destinato esclusivamente all’uso personale del suo committente, ma alla dotazione libraria di 

una famiglia elitaria, e pertanto doveva essere trasmesso ai successori quale memoria storica. 
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4.2 Il nucleo centrale 

 

 4.2.1 La Natività di Cristo (f. 9v) 

 

 

La miniatura a piena pagina raffigurante la Natività ha luogo al foglio 9v, collocandosi 

all’interno del fascicolo 3 (ff. 7-10) (Fig. 34).  

La scena cristologica è racchiusa in una maestosa cornice decorata a forma di tempio, 

riempita con sfarzosi motivi ornamentali che ricordano gli smalti cloisonnées. La sua 

imponenza è tale che l’elemento principe diventa proprio l’immagine del tempio bizantino, 

visto di prospetto con le sue cupole, torri ed arcate, ponendo al centro la raffigurazione 

dell’Evento. L’intera struttura, ogni singolo elemento geometrico e decorativo è delimitato ed 

enfatizzato da una sottile linea color porpora che si staglia su un fondo aureo.  

La scena evangelica è racchiusa da una sequenza di bande ornamentali orizzontali e 

verticali, di larghezze diverse e con varie tipologie di ornato al loro interno. Nell’ordine più 

esterno, le due fasce poste verticalmente sono modulate con piccoli quadrati alternati nei 

colori blu, verde e rosso nelle diverse gradazioni, le cui diagonali sono tracciate in oro: al loro 

interno un fiore a quattro petali con quattro pallini neri ad identificarne le antere. Un esempio 

simile è possibile ravvisarlo nella cornice a caselline quadrate che racchiude la Preghiera di 

Isaia (f. 107r) nel Libro di Isaia (Vat. Gr. 755) dell’XI sec.381 La fascia superiore sfoggia un 

motivo cruciforme a scalette di colore bianco collegato in sequenza, mentre negli intervalli vi 

sono segmenti dello stesso in verde e in blu (con un pallino rosso).  

Nella banda inferiore v’è una serie di diciassette arcatelle con un bordo color ocra 

entro cui campeggiano piccole croci (in alcuni casi sembrano palmette con foglie ripiegate), 

due di colore azzurro cinte d’oro su fondo bianco si alternano a due di colore verde con 

contorno aureo su fondo ocra.  

Nella sequenza più interna in entrambe le fasce verticali, le più spesse, dominano tre 

grandi orbicoli filettati d’ocra e collegati in sequenza da un ornato dalle tonalità rosate che 

rammenta una croce patente, nell’intervallo dei bracci, disposti come ali spiegate, quattro 

motivi vegetali blu e verdi dai contorni fortemente frastagliati ed evidenziati con un tratto di 

                                                 
381 Cfr. Bibliotheca Apostolica Vaticana, a cura di Mons. P. De Nicolò e M. Siponta De Salvia, Firenze 1985, pp. 

90 – 91, tav. XXXII. 



151 

 

pennello più chiaro; gli stessi, con l’aggiunta del rosso e disposti sinuosamente, si ripetono 

anche all’interno dei clipei.  

La banda superiore accoglie, invece, un motivo a segmento fitomorfo che si trasforma 

in timpani e girali, da cui dipartono flessuose foglie verdi e blu, ripiegate su loro stesse, e 

frutti rossi simili a melograni.  

La fascia sottostante, più corta, attinge al consueto repertorio incontrato in precedenza, 

con gli usuali motivi vegetali blu, rossi e verdi dai contorni irregolari, disposti in questo 

frangente a formare dei triangoli speculari. Le due bande verticali, invece, che precedono la 

scena della Natività attingono ad un motivo, quello cruciforme a scalette, noto al mondo 

bizantino-paleologo. 

Scrive Gregorio Nazianzeno, «[…] Dio si è manifestato nascendo, il Verbo prende 

spessore, l’invisibile si lascia vedere, l’intangibile diviene palpabile, l’intemporale entra nel 

tempo, il Figlio di Dio diviene figlio dell’uomo […]»382. La scena ha una costruzione 

rigorosamente gerarchica che si sviluppa su quattro registri narrativi383. 

L’evento ha luogo sullo sfondo di una montagna a forma piramidale, squarciata al 

centro da un antro che penetra nelle sue viscere. È la montagna messianica, «[…] Et erit in 

novissimis diebus praeparatus mons domus Domini in vertice montium, et elevabitur super 

colles; […]»384. 

All’esterno della grotta v’è la Madre di Dio adagiata su un giaciglio, a sottolineare la 

piena umanità di Gesù in opposizione all’eresia monofisita385. Il giaciglio, sopra il quale la 

figura della Santissima è disposta ricorda un arazzo di colore bianco decorato con fasce rosse 

e blu, un lato presenta delle frange mentre l’altro segue l’andamento circolare dell’aureola 

della Vergine386. Un grande nimbo aureo contornato da una sottile linea rossa cinge il capo 

della Santissima. Lo sguardo, sereno e nel contempo pensieroso, è rivolto alla sua sinistra387. 

                                                 
382 Gregorio Nazianzeno. Omelie sulla Natività, a cura di C. Moreschini, Roma 1983. 
383 Per quanto concerne l’iconografia del Natale del Signore, con riferimenti anche alla pittura su icona, si veda a 

mero titolo di esempio: G. MILLET, Recherches sur l’iconographie de l’Évangile, aux XIVe, XVe et XVIe siècles, 

Paris, 1960, pp. 93 – 169; G. PASSARELLI, L’icona del Natale, Milano 1989; G. GHARIB, Le icone di Natale. Storia 

e culto, Roma 1995; La tradizione del Natale nell’Oriente Cristiano, a cura di G. Barbieri, G. Parravicini, I. 

Šalina, V. Sarab’janov, E. S. Smirnova, Vicenza 2005. 
384 «Il monte della casa del Signore sarà stabilito in cima ai monti e si ergerà al di sopra dei colli. […]»: cfr. Is. 

2, 2. 
385 Per avere un esauriente quadro sulle varie tipologie iconografiche della Vergine nella scena della Natività del 

Signore si veda, per quanto piuttosto datata, l’opera di G. MILLET, Recherches sur l’iconographie de l’Évangile, 

aux XIVe, XVe et XVIe siècles… cit., pp. 99 – 114. 
386 Generalmente la Madre è adagiata su un giaciglio di colore rosso che ricorda una mandorla. 
387 La Vergine solitamente non volge lo sguardo al Bambino, ma verso l’infinito intenta a custodire e a riflettere 
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La mano sinistra poggia sotto la nuca a sostegno del capo, mentre la destra è sistemata 

frontalmente a terra. Ella è avvolta da un ampio mantello rosso, il maphorion, sul quale 

campeggiano quattro pallini bianchi disposti a rombo, in mezzo alla fronte, sulle spalle e sul 

bordo di una manica, a rappresentare la croce a forma di stella segno della santificazione 

operata in lei dalla Trinità perché fosse genitrice di Dio388.  

Scrive Giovanni Damasceno: «[…] vergine prima del parto, vergine durante il parto, 

vergine dopo il parto; la sola sempre vergine di spirito e d’anima, e di corpo. […]»389.  

La grotta, alle spalle della Madre di Dio è rappresentata come una tetra voragine390; si 

apre come le fauci di un mostro che tenta di ingoiare il Bambino: «[…] egli è entrato nelle 

fauci e come Giona nel ventre del cetaceo ha soggiornato tra i morti, non perché vinto, ma 

per recuperare quale novello Adamo, la dramma perduta: il genere umano. […]»391. Entro la 

cavità della montagna v’è Cristo Bambino, aureolato, avvolto in fasce incrociate che evocano 

una figurazione mortuaria392 e adagiato in una mangiatoia simile ad un sepolcro dalla forma 

tradizionalmente squadrata e decorata con una serie di arcatelle393. Romano il Melode 

immagina che Gesù, rispondendo alla Madre che intercedeva per i progenitori, abbia detto: 

Sono stretto in fasce, a causa di quanti avevano rivestito allora le tuniche di pelle394.  

Fanno capolino da dietro la culla il bue e, a discapito del più comune asinello, il 

cavallo, tipico dell’ambito slavo, di cui scorgiamo anche la zampa anteriore destra395.  

Ai lati della Vergine sono raffigurati i Magi e il pastore, la cui presenza indica che 

Cristo è venuto a salvare il mondo intero, i Gentili come i Giudei396. Il corteo dei re giunge a 

                                                                                                                                                         
intimamente tutto ciò che di straordinario era avvenuto in lei. «Maria autem conservabat omnia verba haec 

conferens in corde suo.» (Lc 2, 19)  
388 Sul maphorion della Madre di Dio abitualmente campeggiano solo tre stelle, simbolo appunto della sua 

triplice verginità.  
389 Giovanni Damasceno. Omelie sulla beata Vergine, a cura di A. Caceffo, Alba 1973, p. 128. 
390 Alla grotta vengono attribuiti molteplici significati, associati in particolare con l’idea di maternità. In merito si 

veda il recente volume di V. DELLA DORA, Landscape, Nature, and the Sacred in Byzantium, Cambridge 2016, 

pp. 176 – 185. 
391 Origene. Commentaire sur Saint Jean, édité par C. Blanc, Paris 1966, pp. 312 – 323.  
392 Il bendaggio a fasce incrociate o intrecciate richiama l’immagine di Lazzaro risorto. Le fasce saranno per i 

pastori segno di riconoscimento del Bambino, come saranno segno tangibile della Resurrezione per le pie donne, 

Pietro e Giovanni dinanzi al sepolcro vuoto. Vedi Gv 20, 1 – 10. 
393 Cfr. H. MAGUIRE, The Depiction of Sorrow in Middle Byzantine Art, in “DOP”, 31, 1977, pp. 139 – 140. 
394 Romano il Melode. Inni, a cura di G. Cammelli, Firenze 1930, pp. XIII, 14; Gn 3, 21. 
395 I due animali tradizionali simboleggiano i Gentili. Il bue figura il culto mitriaco e l’asino la lussuria: «“[…] 

Cognovit bos possessorem suum, et asinus praesepe domini sui; Israel non cognovit, populus meus non 

intellexit”.»: cfr. Is 1, 3. 
396 La festa della Natività, che commemora anche l’Adorazione dei Magi, fu celebrata a Costantinopoli a partire 

dal 379 d. C. quando fu introdotta da Gregorio di Nazianzo come festa distinta da quella dell’Epifania. Cfr. K. 

ONASCH, Das Weihnachtsfest im orthodoxen Kirchenjahr. Liturgie und Ikonographie, Berlin 1958, pp. 56 – 59.  
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rendere omaggio al Bambino, avendo visto la sua stella in oriente,397 offrendo in dono oro, 

incenso e mirra, simboli della regalità, della divinità e della futura morte redentiva di 

Cristo398.  

«[…] ἀστὴρ ἀνατέλλειν,  

ἀστὴρ σβεννύων πάντα μαντεύματα χαὶ τὰ οἰωνίσματα∙ 

ἀστὴρ ἐχλύων παραβολὰς σοφῶν  

ῥήσεις τε αὐτῶν χαὶ τὰ αἰνίγματα∙ 

ἀστὴρ ἀστέρος τοῦ φαινομένου  

ὑπερφαιδρότερος πολὺ ὡς πάντων ἄστρων ποιητής,  

περὶ οὗ προεγράφη   ἐχ τοῦ Ιαχὼβ ἀνατέλλει […]»399.  

                                                 
397 L’unico Vangelo che parla della Stella di Betlemme è quello di Matteo: cfr. Mt 2, 1-16. Si veda, inoltre, il 

Protovangelo di Giacomo, l’apocrifo che narra la Natività di Maria e l’Infanzia di Gesù. A tale proposito vedi: I 

vangeli apocrifi, a cura di M. Craveri, Torino 2005, 21, 2. In merito al particolare iconografico della stella cfr. C. 

D. KALOKYRIS, The Star of Bethlehem in Byzantine Art, Thessaloniki 1969; R. FAVARO, Sull’iconografia bizantina 

della Stella dei Magi di Betlemme, in La Persia e Bisanzio, Convegno Internazionale di Studi, Roma, 14-18 

ottobre 2002, a cura di A. Carile et al., Roma 2004, p. 830. Segnalo, inoltre, l’interessante articolo di A.-L. 

CAUDANO, Following the Star of Bethlehem. Portrayals of the Magi as Astrologers in Kievan Rus’, in 

“Byzantinoslavica”, LXII, 2004, pp.161 – 172, che nello specifico tratta in rassegna i testi che circolavano nella 

Rus’ di Kiev inerenti la rivelazione fatta ai Gentili, astrologi pagani che grazie alle loro conoscenze diedero 

notizia del sorgere della stella e compresero il suo significato.  
398 Nel Vangelo non è indicata la regalità dei Magi. La tradizione secondo la quale i Magi fossero dei re e in 

numero di tre risale al V secolo, grazie al Vangelo armeno dell’Infanzia: cfr. I Vangeli apocrifi… cit., p. 22, n. 3. 

Tuttavia già Tertulliano (II sec. III sec.) nell’Adversus Marcionem, pur non considerandoli veri e propri re, li 

descrive come personaggi molto autorevoli: cfr. M. CENTANNI, M. MOLTENI, Dall’adorazione dei Magi, alla 

figura della Maestà: l’intreccio delle fonti letterarie e iconografiche, in I tre saggi e la stella. Mito e realtà dei 

re Magi, Atti del II Convegno di Studi, Milano, Chiaravalle 1998, a cura di M. Bussagli et al., Rimini 1999, p. 

94. La critica ha pure rilevato che la regalità attribuita ai Magi si fonda, nel complesso, sul fatto di vedere nei tre 

Re che recano dei doni, l’adempimento delle profezie del Salmo 72, 10-11 e di Isaia 60, 3: cfr. R. DESHMAN, 

Christus rex et magi reges: Kingship and Christology in Ottonian and Anglo-Saxon Art, in “Frühmitt. Stud.”, 10, 

1976, p. 378. 
399 «[…] un astro si sarebbe levato, un astro destinato a spegnere tutti gli auspici e presagi, un astro che 

avrebbe dissolto le parabole dei sapienti e i loro motti ed enigmi, un astro molto più luminoso della stella 

visibile, perché egli è di tutti gli astri il creatore, del quale è stato scritto che sorgerà da Giacobbe […]». Cfr. 

Cantici di Romano il Melodo, a cura di R. Maisano, I, Torino 2002, pp. 114 – 115. Il passo, che allude alla 

profezia di Balaam, «[…] Oritur stella ex Iacob, et consurgit virga de Israel;»: cfr. Num 24, 17, è tratto dal 

cantico di Natale dell’Umile Romano. Si tratta di uno dei primi cantici divulgati a Costantinopoli e per i 

Bizantini trattasi del più noto componimento del Melodo. Probabilmente fu composto per il Natale del 516 o del 

517, collocando l’arrivo di Romano nella capitale intorno al 515, durante il regno dell’imperatore Anastasio. È 

centrale proprio il tema della stella, elemento di raccordo con il Vecchio testamento per mezzo della profezia di 

Balaam e della guida angelica per compiere il viaggio verso la verità. Si veda inoltre E. CATAFYGIOTU TOPPING, 

St. Romanos. Ikon of a Poet, in “GOTR”, XII, 1966, pp. 98. Il viaggio dei Magi, infatti, rappresenta anche il 

cammino interiore dell’umanità dalla terra al cielo, dalla materia allo spirito, dalle tenebre alla luce. Si consulti 

anche M. BUSSAGLI, Sul contacio della natività di Romano il Melodo. A proposito dell’angelo-stella, in “RSBN”, 

XXII – XIII, 1985 – 1986, pp. 3 – 49.  
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La tradizione iconografica ha trasmesso una caratteristica costante dei Magi, l’età400. 

Presentano infatti un sembiante giovanile, adulto e senile, riproducendo così le tre età 

dell’uomo in un’unica sintesi visiva.  

Il giovane Gasparre, imberbe con i capelli chiari è posizionato in secondo piano, lo 

sguardo è rivolto alla sua sinistra, il braccio sinistro è sollevato ad indicare la stella brillante 

del mattino401; alla sua destra il maturo Baldassarre, con capelli e barba scura volge lo 

sguardo verso la Theotokos e il Bambino402; infine, chiude il micro corteo regale l’anziano 

Melchiorre raffigurato con la gamba sinistra leggermente flessa, nell’atto di porsi in 

proskynesis di fronte alla Vergine e al Salvatore403; protende le braccia tenendo con entrambe 

le mani uno dei doni, ha capelli e barba bianchi, l’orlo del manto è costellato di pietre 

colorate, ha una camicia rossa e un paio di calzoni blu a reticoli rossi, mentre i calzari sono 

bianchi. Tutti e tre indossano un piccolo copricapo cubico, quello che gli iconografi 

attribuiscono ai grandi sacerdoti e patriarchi biblici.  

Alle spalle della Vergine appare il pastore nella scena dell’annuncio404. Questi appare 

di dimensioni notevolmente ridotte, ha capelli bianchi e una lunga barba altrettanto bianca, 

rivestito di pelli e con alti calzari bianchi; il braccio sinistro è alzato e tiene il bastone nel 

tentativo di palesare alla creatura angelica la sua sorpresa. L’angelo gli annuncia il lieto 

evento con il braccio destro proteso e con la mano parlante, l’indice, il medio e l’ultimo dito 

sono tesi405.   

                                                 
400 Cfr. G. VEZIN, L' adoration et le cycle des Mages dans l'art chretien primitif: etude des influences orientales et 

grecques sur l'art chretien, Paris 1950. 
401 Sulla giovinezza di Gasparre si cfr. U. MONNERET DE VILLARD, Le leggende orientali sui Magi evangelici, 

Roma 1952, p. 78. 
402 Ibidem, p. 78. Si veda anche M. G. CHIAPPORI, s. v. Magi, in EAM, VIII, Roma 1997, pp. 128-130. 
403 MONNERET DE VILLARD, Le leggende orientali sui Magi evangelici… cit., p. 78. 
404 In alcune scene del Natale, come quella raffigurata in un’icona della Scuola di Novgorod del XVI secolo, 

oggi alla Galleria Tret’jakov, compare anche il profeta Isaia, immagine di Giovanni il Precursore e di tutti i 

profeti, colui che ha predetto: «Propter hoc dabit Dominus ipse vobis signum. Ecce, virgo concipiet et pariet 

filium et vocabit nomen eius Emmanuel»: cfr. Is 7, 14. Vestito di pelli e con la mano sinistra posata su una tavola 

di pietra, raffigurando quanto il Signore gli aveva ordinato: «Et dixit Dominus ad me: “Sume tibi tabulam 

grandem et scribe in ea stilo hominis: Maher Salal Has Baz (id est Velociter spolia detrahe, cito praedare). Et 

adhibui mihi testes fideles, Uriam sacerdotem et Zachariam filium Barachiae; et accessi ad prophetissam, et 

concepit et peperit filium. Et dixit Dominus ad me: “Voca nomen eius Maher Salal Has Baz, quia antequam sciat 

puer clamare: “Pater mi” et “Mater mea”, afferentur opes Damasci et spolia Samariae coram rege 

Assyriorum»: cfr. Is 8, 1 – 4.  
405 La mano dell’angelo assume una conformazione che appartiene ai gesti di comunicazione. Al riguardo si veda 

il recente studio di C. FRUGONI, La voce delle immagini. Pillole iconografiche dal Medioevo, Torino 2010, pp. 67 

e segg. Una rassegna antologica dei principali gesti praticati dalla cultura figurativa medioevale si trova in J. C. 

SCHMITT, Il gesto nel medioevo. La raison des gestes dans l’Occident médiéval, Roma 1991 e Idem, s. v. Gesti, 

in EAM, VI, Roma 1995, pp. 588-598.  
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 Nel registro inferiore, nell’angolo in basso a sinistra, v’è raffigurato Giuseppe, l’uomo 

che di fronte al mistero siede appartato e pensoso, immerso in profonda meditazione sulla 

venuta al mondo del Salvatore406. La condizione di profondo conflitto interiore caratterizza la 

figura di Giuseppe nell’Inno Akathistos: Con il cuore in tumulto fra pensieri contrari il savio 

Giuseppe ondeggiava407. Giuseppe siede su una roccia, la testa è rivolta all’indietro in 

direzione dell’evento. Il capo, aureolato, poggia sulla sua mano destra, il gomito, invece, sulla 

gamba destra flessa verso l’interno, mentre quella sinistra è tesa e il medesimo braccio gli 

poggia sopra. La fisionomia di Giuseppe ricorda straordinariamente quella di Pietro nella 

miniatura con il Cristo in trono: capelli e barba sono conformati a piccoli boccoli lanosi, un 

sottile tratto nero ne delimita la fronte, indossa una tunica blu clavata e sopra un pallio color 

ocra che gli cela la spalla destra. E’ visibile solo il piede sinistro, scalzo.  

Al centro, invece, sono raffigurate due donne che provvedono al primo bagno del 

Bambino408. Il gesto sottolinea un’azione puramente umana e con essa la vera e non apparente 

umanità di Cristo, nel contempo è anche una prefigurazione del Battesimo409. Nessun titulus 

identifica le due levatrici. Quella a sinistra, che tiene saldamente in grembo il Bambino con il 

nimbo crucisignato di rosso, ha il capo velato di bianco, indossa una lunga veste rossa, la 

mano sinistra è protesa verso l’acqua raccolta nella fonte. Quella di destra, stante, sorregge 

una caraffa dorata colma d’acqua che riversa nel bacino, mentre la mano sinistra è velata da 

un drappo di colore rosso; è raffigurata di profilo e lo sguardo è rivolto alla compagna seduta 

                                                 
406 Si veda: P. TESTINI, Alle origini dell’iconografia di Giuseppe di Nazareth, in “ Riv. Arch. Crist.”, 48, 1972, 

pp. 271 – 347. 
407 Cfr. Akhatistos. Canto di lode alla Madre di Dio e alla Chiesa, traduzione metrica a cura di E. M. Toniolo, 

Roma 2007. 
408 L’origine della scena del bagno al Bambino da parte delle due ostetriche non si fa risalire ai testi canonici, né 

tantomeno ai vangeli apocrifi, ma all’iconografia ellenistica che esercitò una grande influenza sull’arte cristiana. 

Per avere un quadro esauriente circa la genesi di questo tipo iconografico si veda l’ormai datato ma pur sempre 

valido: P. J. NORDHAGEN, The Origin of the Washing of the Child in the Nativity Scene, in “ByzZ”, 54, 1961, pp. 

333 – 338. L’autore propone quale possibile modello per la scena in esame proprio il corrispettivo ellenistico 

della Nascita di Dioniso, portando come esempio il Velo dipinto di Antinoë oggi al Louvre e datato al V secolo 

(cfr. E. GUIMET, Les portraits d’Antinoé au Musée Guimet, Paris 1914, p. 19, pl. XIII). La bibliografia in merito 

al bagno del Bambino è vasta, si vedano a tale proposito: L. KÖTZSCHE-BREITENBRUCH, s. v. Geburt, 

ikonographisch, in RAC, vol. 9, Stuttgart 1950-, pp. 172 – 216; G. RISTOW, s. v. Geburt Christi, in RLBK, vol. 2, 

Stuttgart 1966, coll. 638 – 662, 648 – 649; G. SCHILLER, Ikonographie der christlichen Kunst, vol. I, Gütersloh 

1966-1991, pp. 75 – 76; E. NEUBAUER, Die Magier, die Tiere und der Mantel Mariens. Über die 

Bedeutungsgeschichte weihnachtlicher Motive, Freiburg-Basel-Wien 1995, pp. 42 – 43; T. PÉREZ – HIGUERA, La 

Nativité dans l’art médiéval, Paris 1996, pp. 114 – 120; D. R. CARTLIDGE, J. K. ELLIOTT, Art and the Christian 

Apocrypha, London-New York 2001, p. 90; H. P. NEUHAUSEN, Zugänge zur Sakralkunst. Narratio und institutio 

des mittelalterlichen Christgeburtsbildes, Köln 2001. 
409 Il Battesimo per immersione consente al fedele, infatti, di ripercorrere l’intero itinerario salvifico. Giovanni 

Damasceno ci rammenta che Nel sacramento del Battesimo l’atto di discendere nell’acqua e di risalire 

simboleggia la discesa agli inferi e l’uscita da questa dimora insieme con Cristo. Cfr. E. KITZINGER, Reflections 

on the Feast Cycle in Byzantine Art, in “CahArch”, 36, 1988, pp. 51 – 73. 
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di fronte: l’ampia arcata sopraccigliare, l’occhio grande e rotondo, la fronte lievemente 

sporgente, il naso pronunciato e lo spessore delle labbra, richiamano pienamente la 

raffigurazione della luna nella scena della Crocefissione; i capelli castani sono visibili e 

raccolti, due lunghi nastri bianchi completano l’acconciatura; l’orecchino sinistro, l’unico 

visibile, ha tre lunghi pendenti a goccia di colore bianco; veste una tunica blu che gli giunge 

fino ai piedi. 

 Nel registro superiore quattro angeli stanti affiorano dal retro della montagna. Le due 

creature al centro, affrontate, hanno le mani velate da un drappo rosato nell’atto di ricevere, 

come una santa reliquia, la luce che discende dall’alto410. Un grande nimbo aureo, che lascia 

appena intravedere parte delle loro ali, presenta una doppia linea di contorno rossa e bianca; le 

figure angeliche esibiscono una folta capigliatura con boccoli dai riflessi chiari che scendono 

elegantemente sulle spalle e sono tenuti insieme da una taenia; lo sguardo appare severo e 

risoluto, segnato da sopracciglia scure ed arcuate, i tratti somatici sono lineari e mascolini, 

l’ovale del viso è enfatizzato da una bocca fortemente serrata, il cui labbro superiore appare 

quasi impercettibile; ammantate in un chiton blu clavato ed un hymation grigio. L’angelo 

all’estrema sinistra, con le braccia celate dalla figura che lo precede, indossa un hymation 

rosato, così come il suo corrispettivo di destra, l’angelo dell’annuncio al pastore.  

L’ultimo registro narrativo ha luogo sulla sommità del tempio, nell’arcata centrale. 

Fiori rossi intervallati da foglie blu e verdi ornano l’archivolto, all’interno due messaggeri 

divini si affrontano, entrambi con ali spiegate dorate, bianche e rosse e con le braccia protese 

nel gesto di presentazione verso il fascio di luce che dal firmamento soprastante, una 

mezzaluna che dal blu assume tonalità via via più chiare fino al bianco, si effonde verso il 

Bambino411.  

Al centro la stella che guida i Magi, la luce che apparve ai Gentili e fu nascosta ai 

Giudei: sei lunghi raggi dipartono da una piccola sfera aurea, le fa da sfondo un grande disco 

rosso; […] a poco a poco, si innalzò sopra il monte, come aquila, e rimase immota sopra di 

esso, sempre nello stesso punto, per tutto un giorno, così che, quando il sole, a mezzogiorno, 

le passò da presso, quasi nulla era la distanza fra il sole e la stella. […]412. L’astro 

                                                 
410 Cfr. G.M. BRASÒ, La velacio de les mans. Recull d’un tema d’arqueologia cristiana, Montserrat 1956.  
411 Solitamente il fascio di luce nel suo percorso discendente dal cielo alla terra, si suddivide in tre raggi diretti 

verso il Bambino: è l’unità e trinità di Dio che si manifesta come luce. 
412 Così il carmelitano Giovanni di Hildesheim (†1375) descrive l’apparizione dell’astro ai Magi nella sua 

Historia trium Regum. L’opera fu composta probabilmente fra il 1364, anno di investitura di Florentz di Utrecht 

al vescovato di Münster, al quale è rivolta una dedica presente nelle edizioni a stampa, e il 1375 anno della sua 
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rappresentato nella nostra miniatura sembra riflettere l’immagine che ci trasmette Giovanni di 

Hildesheim nella sua Historia trium Regum, per quanto quest’ultima sia stata composta nella 

seconda metà del XIV secolo: l’astro e quello che sembra l’infuocato corpo celeste di cui 

parlano i Magi sono sovrapposti, è l’ora del mezzogiorno quando la distanza tra i due pare 

nulla. La stella è il compimento della profezia di Isaia: «Surge, illuminare, quia venit lumen 

tuum, et gloria Domini super te orta est. Quia ecce tenebrae operient terram et caligo 

populos; super te autem orietur Dominus, et gloria eius in te videbitur.»413.  

 La copertura del tempio che fa da cornice alla Natività vede ai lati dell’arcata citata 

poc’anzi due triangoli equilateri con un pennacchio dorato sulla cima, mentre in secondo 

piano si innalzano tre torri cupolate, all’apice delle due laterali più piccole si erge una croce 

patente dorata e incavata alle estremità. L’ornato delle singole forme è alquanto vario: un 

motivo a denti di sega di colore rosso ed uno a foglie gigliate blu e verdi seguono 

l’andamento ascensionale delle forme triangolari, mentre internamente compare un ornato a 

palmette stilizzate dai medesimi colori; le due torri laterali esibiscono crocette rosse poste 

trasversalmente entro quadrati blu e verdi, nuovamente foglie gigliate e un decoro vegetale a 

foglie blu ripiegate su loro stesse; la cupola presenta lungo il bordo filettato di porpora una 

sequenza di piccoli cerchi concentrici blu, bianchi e rossi, mentre nella restante superficie 

emerge un motivo a occhio di pavone; il torrione centrale, di dimensioni maggiori, sfoggia 

piccole croci rosse contornate di bianco entro rote blu, un motivo cruciforme a scalette di 

colore bianco collegato in sequenza, mentre negli intervalli vi sono segmenti dello stesso in 

verde e in blu, al centro motivi vegetali blu, verdi e rossi disposti simmetricamente; la cupola 

vede nuovamente croci rosse entro rote blu lungo il bordo filettato di porpora, mentre nella 

superficie interna le stesse in quadrati blu e verdi.  

 

La cornice a forma di tempio che accoglie la scena del Natale del Signore è simbolo 

della Sophia, la Divina Sapienza e indica il trionfo della Chiesa terrena, fondato sulla venuta 

nel mondo del Salvatore. Tale tipologia si formò definitivamente nell’arte bizantina 

probabilmente nel corso dell’XI sec. sulla base delle proprie cornici ad arco. Smirnova 

asserisce che una struttura come quella gertrudiana riproduce un motivo noto proprio nella 

Rus’ nella seconda metà dell’XI – inizio XII secolo414.  

                                                                                                                                                         
morte. Si veda: Giovanni di Hildesheim. La storia dei Re Magi, a cura di A. M. di Nola, Firenze 1966, p. 89.  
413 Is 60, 1 – 2. 
414 Cfr. E. S. SMIRNOVA, Le miniature del libro di preghiere, in Facsimile… cit., p. 99. 
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Un testimone d’eccezione, che quasi certamente ha funto in parte da modello al 

complesso gertrudiano, è l’Izbornik Svjatoslava (la Raccolta di Svjatoslav) (Fig. 35), 

proveniente dalla corte principesca di Kiev e trascritto nel 1073 per il principe Svjatoslav, 

figlio di Jaroslav il Saggio. Ai ff. 3r, 3v, 128r, 128v vi sono raffigurate quattro grandi cornici 

decorate a forma di tempio, circondate da uccelli del paradiso e riempite con sfarzosi motivi 

ornamentali che ricordano gli smalti cloisonnés415. Il tempio raffigurato è così imponente, 

monumentale e smagliante, che in ciascuna miniatura l’elemento principe diventa proprio 

l’immagine del santuario. Talune architetture (ff. 3r, 3v) presentano più cupole e lo spazio 

riservato alle figure dei Santi Padri ritratti all’interno di piccole arcate è abbastanza ampio; 

altre, invece, (ff. 128r, 128v) appaiono più tozze e dotate di una sola cupola, mentre le arcate 

che contengono i Padri sembrano angustie.  

Un altro esempio significativo, del perdurare di tale tipologia, ci è testimoniato dal 

Vangelo del monastero di San Giorgio a Novgorod (Museo Storico, Sin. 1003, f. 1v) del 1119 

– 1128, il cui frontespizio a forma di tempio è eseguito mediante cinabro, senza l’utilizzo di 

altri colori416 (Fig. 36). L’eleganza del suo ornato che pare alleggerire l’imponente facciata, 

sembrerebbe quasi anticipare le forme sinuose e slanciate della facciata della cattedrale di San 

Demetrio a Vladimir, con le sue tre arcate e la svettante cupola centrale (1193 – 1197)417 (Fig. 

37). 

Nell’arte russa questa tipologia avrà un suo seguito nei secoli successivi arricchendosi 

notevolmente. Sia l’architettura che la decorazione, infatti, diverranno più sfarzose e 

articolate, come si scorge ad esempio nel Vangelo di Fëdor, Codice di Rostov (ms. 15718, f. 

2v), del primo quarto del XIV secolo418 (Fig. 38): all’interno di una chiesa a pianta centrale e 

cupolata è rappresentato l’evangelista Giovanni con Procoro, mentre sulla volta della cupola 

centrale appare l’immagine di Cristo, quale dedicatario della chiesa. Il santuario 

probabilmente intendeva rappresentare la Cattedrale del Monastero della Trasfigurazione a 

Yaroslavl, dove il vescovo Procoro, committente del manoscritto, esercitava come 

Archimandrita. 

Due miniature del Salterio di Ivan il Terribile, Codice di Novgorod (ms. 8662), che 

prese il nome dallo zar che lo fece trasferire da Novgorod dove venne miniato sul finire del 

                                                 
415 Cfr. La Pittura in Europa. La Pittura russa… cit. pp. 51 – 52, figg. 35 – 37. 
416 Cfr. Ibidem, p. 80, fig. 63. 
417 Cfr. V. N. LAZAREV, L’arte dell’antica Russia. Mosaici e affreschi… cit., p 270. 
418 Cfr. O. POPOVA, Russian Illuminated Manuscripts… cit., tav. 19. 
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XIV secolo, a Mosca, testimoniano il consolidarsi di questo tipo di cornice419 (Fig. 39). Le 

figure di re Davide e del profeta Asaf (ff. 19v e 169v) sono situate all’interno di grandi cornici 

a forma di tempio, la cui complessa architettura è realizzata mediante un complesso intreccio 

di animali fantastici.  

Smirnova puntualmente riferisce che ci sono giunte cornici bizantine a forma di 

tempio solo a partire dall’inizio del XII secolo, ma le cui forme, rispetto al Gertrudiano, 

ritiene appaiono palesemente più complesse, in cui le sagome architettoniche, cupole e torri, 

si dispongono “a strati”420.  Così in due celebri frontespizi di codici bizantini, due manoscritti 

con le Omelie della Vita della Vergine di Giacomo Kokkinobaphos, il parigino ms. gr. 1208 

(Fig. 40) e il Vat. gr. 1162, del 1125 – 1150; rispettivamente ai ff. 3v e 2v si erge maestosa 

un’articolata chiesa, spesso identificata come la Chiesa dei Santi Apostoli di Costantinopoli, 

che accoglie sotto le sue arcate la scena dell’Ascensione421. 

In linea con i precedenti esempi, il Sin. gr. 339, con le Omelie di Gregorio 

Nazianzeno, del 1150 circa (Fig. 41). La scenografica quinta architettonica che fa da cornice 

alla figura di Gregorio al f. 4v, è immaginata come un opulento edificio cupolato 

caratterizzato da uno sfarzoso arredo marmoreo che rimanda all’ekphrasis celebrativa che il 

Patriarca Fozio compose in occasione della consacrazione della Nea Ekklesia, 1 maggio 880, 

custode delle reliquie veterotestamentarie422. 

Altrettanto eloquente è un Salterio della Marciana, il Ms. gr. II 113 (coll. 565) (Fig. 

42), sempre del XII secolo, che al f. 52v vede ritratto il profeta Davide nell’atto di redigere un 

codex all'interno di una chiesa, il cui fronte presenta come nel Gertrudiano un’arcata centrale 

affiancata da due timpani cuspidati423. 

                                                 
419 Cfr. La pittura in Europa. La Pittura russa… cit. p. 327, figg. 288 – 289. 
420 Cfr. E. S. SMIRNOVA, Le miniature del libro di preghiere della principessa Gertrude, in Facsimile… cit. p. 99, 

nota 15. 
421 Per il Vat. gr. 1162 della Biblioteca Apostolica Vaticana, cfr. The Glory of Byzantium. Art and Culture of the 

Middle Byzantine Era A.D. 843 – 1261… cit., pp. 107 – 109, scheda di catalogo 62. Per il Ms. gr. 1208 di Parigi, 

Bibliothèque Nationale, cfr. Byzantium: 330-1453… cit., p. 206, C. FÖRSTEL scheda di catalogo 175. 
422 La Nea Ekklesia venne edificata dall’Imperatore Basilio I. superbia espressione dell’Eusebeia imperiale, il 

complesso riveste nell’ambito dell’attività edificatoria di Basilio I la stessa importanza che ebbe la Santa Sofia 

per Giustiniano. Per quanto unita al palazzo imperiale, ella sorgeva ai margini del recinto palatino, nell’area già 

occupata dallo Tzychanisterion, dei porticati verso est delimitavano uno splendido giardino, il Mesokepion, 

descritto mirabilmente da Fozio nella sua Ekprasis. Cfr. C. BARSANTI, Le chiese del Grande Palazzo di 

Costantinopoli, in Medioevo. La chiesa e il palazzo, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Parma 20-24 

settembre 2005, pp. 87 – 100. 
423 Cfr. Oriente cristiano e santità. Figure e storie di santi tra Bisanzio e l’Occidente, a cura di S. Gentile, 

Venezia 1998, s. v. P. ELEUTERI, scheda catalogo n. 27. 
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A mio parere è proprio questa produzione costantinopolitana a fornirci i modelli più 

vicini. Nel complesso assistiamo anche nel Gertrudiano ad una disposizione spaziale su più 

piani che coinvolge l’ultimo registro narrativo che ha luogo sulla sommità del tempio; ecco, 

dunque, ergersi sullo sfondo tre torri cupolate in parte celate dal fronte dal fronte dell’edificio.  

Da un punto di vista della varietà delle forme, in luogo di un “disegno piatto, con una 

silhouette semplice e netta”424, la struttura architettonica del nostro tempio appare quanto mai 

articolata e dinamica: torri cupolate, arcate, timpani cuspidati che convivono armoniosamente 

con forme sferiche. Vi è inoltre una chiara distinzione delle diverse parti strutturali che ne 

compongono l’armatura come, ad esempio, le torri dotate di tamburo. Ed è proprio questo 

elemento architettonico che presentandosi rialzato e leggermente strombato a sostegno della 

cupola a bulbo, è indice a mio avviso di un’evoluzione verso un maggiore realismo, 

contrariamente a quell’astrattismo dominante nell’Izbornik.  

Un impianto relativamente simile si scorge in uno splendido manufatto 

costantinopolitano sempre del XII secolo, un incensiere in argento oggi conservato presso il 

Tesoro della Basilica di San Marco, una rappresentazione simbolica della Gerusalemme 

Celeste 425 (Fig. 43): sfoggia una cupola centrale attorno alla quale si ergono quattro absidi 

cupolate e quattro torri cuspidate, una teoria di Vizi e Virtù ne completa l’ornato. 

Anche le raffigurazioni altomedievali del Sepolcro del Signore e del Tempio della 

Resurrezione a Gerusalemme, hanno rappresentato un modello. È lecito menzionare un’icona 

in pietra del XII-XIII secolo di Novgorod, nella quale è scolpita l’immagine del Santo 

Sepolcro (Fig. 44). In aggiunta, un artophorion (Gran Sion) proveniente da Santa Sofia a 

Novgorod, sempre del XII sec. (Fig. 45), il quale suggerisce uno stimolante confronto con le 

torri cupolate gertrudiane, poste lateralmente e sormontate da una croce patente426.  

La scena della Natività, disponendosi al centro del tempio della Divina Sapienza, è 

espressione della primaria importanza dell’evento della storia della Salvezza.  

Nella scena gertrudiana viene mantenuto lo schema iconografico bizantino ben 

attestato in numerosi codici di XI secolo. Si pensi, per esempio, alla scena del Natale miniata 

                                                 
424 E. S. SMIRNOVA, Le miniature del libro di preghiere della principessa Gertrude, in Facsimile… cit., p. 99. 
425 Byzantium: 330-1453… cit., p. 206, s. v. M. DA VILLA URBANI, scheda catalogo n. 176. 
426 Questa tipologia di vasellame sacro, avente la funzione di conservare le sacre specie, quando assumeva la 

forma di una chiesa o di una torre, prendeva il nome di Gerusalemme o di Sion. L’egumeno Daniil lo cita «che 

straordinario vasellame d’oro e che scintillante Gerusalemme e che flabelli portano allora». Ritengo 

interessante anche uno sguardo ad un altro “Sion” proveniente da Santa Sofia di Novgorod e che Nicolas 

Oikonomides considera un prodotto bizantino, eseguito nell’XI secolo a spese dell’oikos del Tropaiophoros 

creato da Costantino IX Monomaco per la sua sposa: N. OIKONOMIDES, St. George of Mangana, Maria Skleraina, 

and the “Malyj Sion” of Novgorod, in “DOP”, 34-35, 1980-1981, pp. 239 – 247.  
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nel Vangelo aprakos del Monastero Dionisio sull’Athos (Cod. 587 m, f. 131v) del 1059 (Fig. 

46), oppure all’immagine raffigurata nelle Sedici Omelie di Gregorio il Teologo (Cod. 61, f. 

70r), ugualmente proveniente dall’Athos427 (Fig. 47).  

Per quanto in entrambe il gruppo dei Magi non sia incluso nella scena e la 

dislocazione degli angeli nel registro superiore sia differente, l’impianto iconografico 

generale, nella sua dislocazione dell’Evento e dei gruppi di personaggi coinvolti, è 

quantomeno rispettato. 

Sul piano dei dettagli iconografici è opportuno considerare la postura degli angeli nel 

registro superiore, nel Gertrudiano nel numero di quattro; un’identica disposizione si riscontra 

in un Tetravangelo della Marciana, il Ms. gr. Z 540 (557), del secondo quarto del XII 

secolo428 (Fig. 48): quattro angeli stanti affiorano dal retro della montagna, le due creature al 

centro, affrontate, nell’atto di ricevere, come una santa reliquia, la luce che discende dall’alto, 

un terzo a sinistra nella medesima posizione, mentre il suo corrispettivo di destra rivolge 

l’annuncio al pastore.  

 

 

 

 

4.2.2 La Crocefissione (f. 10r) 

 

 

Anche la miniatura raffigurante la Crocefissione al foglio 10r si colloca all’interno del 

fascicolo 3 (ff. 7-10) (Fig. 49). La miniatura in esame, come quella della Natività e di Cristo 

in trono, che rispettivamente la precedono e seguono in questa sorta di mini-ciclo come lo ha 

definito Smirnova, è raffigurata a piena pagina occupando interamente il foglio 10r429. 

Una cornice esterna racchiude l’intera composizione: finemente filettata di porpora e 

d’oro e strutturata in una sequenza di clipei aurei, affini a tralci fitomorfi stilizzati in azzurro, 

verde e bianco; li separano coppie di fiori gigliati rossi tratteggiati in bianco posti 

specularmente (talvolta congiunti in un unico stelo), mentre all’interno dei clipei, posizionate 

                                                 
427 Cfr. S. M. PELAKANIDIS, P. C. CHRISTOU, C. MAVROPOULOU TSIOUMI, ET AL., The Treasures of Mount Athos. 

Illuminated Manuscripts, vol. I, Athens 1973, figg. 110, 250. 
428 Oriente cristiano e santità. Figure e storie di santi tra Bisanzio e l’Occidente… cit., s. v. P. ELEUTERI, scheda 

catalogo n. 26. 
429 Cfr. E. S.SMIRNOVA, Le miniature del libro di preghiere della principessa Gertrude, in Facsimile… cit., p. 96. 
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ortogonalmente, quattro croci rosse bordate di bianco e inscritte in cerchi verdi e azzurri, si 

alternano a piccoli fiori gigliati rossi e profilati in oro e bianco.  

Ai quattro angoli della cornice diparte una compatta ornamentazione costituita da un 

listello rosso posto in diagonale che sostiene due foglie verdi ripiegate e una palmetta azzurra 

profilata di bianco, mentre cinque boccioli rossi si dispongono intorno. Un motivo simile si 

ripete al centro della cornice, lungo il bordo superiore: è sostenuto da un braccio 

dall’estremità svasata e da un asse orizzontale, le foglie ripiegate sono azzurre e profilate di 

bianco, mentre sopra ve ne sono due di colore verde spiegate verso l’esterno, nuovamente 

cinque boccioli ne completano il decoro. 

Ai quattro angoli del riquadro, entro medaglioni, sono effigiati gli evangelisti che 

rammentano la storia del sacrificio della Redenzione. Tra loro, un’articolata decorazione 

vegetale con foglie blu, rosse e verdi, ripiegate su loro stesse e dagli orli fortemente 

frastagliati, mentre dei boccioli oblunghi di colore rosso con diverse gradazioni completano 

gli spazi lasciati sguarniti. 

La scena cristologica è stagliata centralmente all’interno di una quinta architettonica 

quadrilobata che ricorda la pianta di una chiesa bizantina: una doppia profilatura color 

porpora emerge da un armonioso sfondo aureo, mentre alcune flebili tracce di colore che si 

intravedono all’interno lasciano supporre un ornato cruciforme a scalette (identico a quello 

riscontrato nella Natività) di colore bianco, blu e rosso, probabilmente non collegato in 

sequenza, segmenti dello stesso in verde sono posti, invece, negli intervalli.  

 Internamente vi è il Salvatore identificato dall’acronimo ICTAV POC[I]C, ripartito 

sopra il braccio trasversale della croce, mentre accanto fanno la loro apparizione di profilo le 

raffigurazioni della luna, a sinistra, e del sole, a destra: l’astro notturno ha il capo lievemente 

inclinato verso il basso, il volto appare intriso del buio della notte nella sua tonalità azzurro-

grigiastra, nonostante lo sbuffo rosato nelle gote; il sole, invece, carico del calore del giorno, 

appare di un rosso acceso con una capigliatura dorata, mentre dal volto coppie di raggi rossi si 

propagano a raggiera. 

Il capo del Figlio, con una sinuosa capigliatura che ricade a ciocche sulle spalle, è 

reclinato sulla sua spalla destra ed è incorniciato da un nimbo crucisignato filettato di rosso e 

di bianco e con i bracci decorati con inserti azzurri e rossi. Il volto pallido, emaciato, dai 

riflessi cinerei, è contrassegnato da sopracciglia arcuate, palpebre chiuse appena accennate, 

una lunga cannula nasale che termina poco sopra le labbra rosee. 
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All’espressione di sfinitezza che traspare dal viso del Salvatore fanno eco le braccia 

leggermente flesse e inerti fissate alla croce, in cui la zona dei bicipiti e quella degli 

avambracci appare frazionata, la curva non troppo accentuata del corpo dall’evidente 

anatomia, il bianco perizoma annodato sul davanti nella fascia cinta ai fianchi e un’ampia 

teoria di pieghe spezzate rese nei toni del blu, le gambe accostate e flesse affinché i piedi, 

appoggiati su un suppedaneum, possano essere trafitti da un chiodo ciascuno. Il pallore 

dell’incarnato contrasta col colore del sangue, cromaticamente più carico in corrispondenza 

dei rivoli che colano dalle mani e copiosamente dai piedi. Il doppio fiotto che sgorga dal 

costato, un filare rosso e un altro grigio-azzurro, suggerisce, sulla scorta del Vangelo di 

Giovanni, lo spargimento di acqua e sangue quando la lancia aprì il fianco di Cristo430. 

Immediatamente sotto la roccia del Golgota, nella quale il lignum crucis è conficcato, il 

cranio di Adamo evocante quella tradizione che voleva il sacrificio di Gesù avvenuto sul 

luogo dove era stato sepolto il responsabile del peccato originale431. 

Alla destra del patibolo la Theotokos con un grande nimbo aureo filettato di rosso e di 

bianco come quello del Figlio. Maria, nella sua compostezza, protende il braccio destro verso 

il Figlio, mentre la mano sinistra è portata all’altezza del petto in segno di preghiera. Ella 

indossa il maphorion, sulla spalla destra una delle tre stelle che lo orna, e un lungo chiton blu 

con una bordura dalle plissettature zigzaganti che si compenetrano e che lasciano appena 

intravedere le scarpe. Alla destra della Vergine due Marie dolenti, di rosso e verde vestite, 

entrambe portano al volto le mani velate dal manto, gli sguardi si cercano nel tentativo di 

trovare conforto. 

Ai piedi della croce una figura femminile inginocchiata è raffigurata nell’atto di 

raccogliere in una coppa dorata il sangue che sgorga dal costato di Cristo (Fig. 69): un 

accorgimento singolare vede raffigurate all’interno della coppa due piccole sfere ben distinte, 

una rossa e l’altra azzurro-grigia, che appaiono come un richiamo visivo allo spargimento di 

acqua e sangue quando la lancia trafisse il fianco di Cristo crocefisso: «[…] sed unus militum 

lancea latus eius aperuit et continuo exivit sanguis et aqua.»432. Quasi sicuramente trattasi 

della personificazione dell’Ecclesia per quanto quella della Sinagoga non le faccia pendant 

                                                 
430 «[…] sed unus militum lancea latus eius aperuit et continuo exivit sanguis et aqua.»: cfr. Gv. 19, 34. 
431 T. VELMANS, Byzance, les slaves et l'Occident: études sur l'art paléochrétien et médiéval, London 2001, p. 

312. 
432 Cfr. Gv. 19, 34. 
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come da tradizione nelle scene di Crocefissione433, come è visibile ad esempio in una placca 

georgiana del X secolo, decorata con smalti cloisonnées434.  

Il capo della nostra figura non è aureolato, ma cinto da una sfarzosa corona ornata da 

numerose perle bianche. Si scorgono i capelli, corti e castani. Il viso appare completamente 

abraso, sono appena percettibili le linee della cannula nasale e della bocca, così anche il 

colorito roseo delle guance. L’orecchino destro, l’unico visibile, è identico a quello indossato 

dalla levatrice con la caraffa colma d’acqua nella scena della Natività. Indossa un lungo abito 

rosso cinto in vita da una fascia bianca a bande blu e rosse, la stessa che compare sia nella 

Natività di Cristo che nella miniatura con Cristo in trono. Essa regge la coppa, dotata di un 

lungo beccuccio di gusto orientaleggiante, usando un drappo dai toni grigio-azzurri e con 

delle frange bianche appena striate di rosso che si vedono cadere lateralmente.   

Alla sinistra della croce vi è san Giovanni Evangelista con un nimbo aureo profilato di rosso e 

di bianco. L’incarnato del volto è chiaro e un tenue rosato ne colora le gote, lo sguardo volge 

alla Vergine. La testa, riccioluta e dalle grandi ciocche castane, piegata e sostenuta dal palmo 

della mano destra, con tutte le dita flesse sul profilo del volto, rileva ulteriormente 

l’espressione di tristezza che traspare dal sembiante del santo. Il braccio sinistro, invece, è 

ripiegato all’altezza del petto. Veste un himation grigio, un lungo lembo del manto con 

terminazione a tre gocce, gli penzola dal braccio destro con andamento stalattitico; sotto 

indossa un chiton blu clavato e bordato sul fondo come quello della Theotokos; i piedi sono 

scalzi e poggiano saldamente su uno dei lati della cornice quadrilobata. 

Alla sinistra di san Giovanni Evangelista figura un centurione, colui che a seguito 

della morte di Cristo quando «Et ecce velum templi scissum est a summo usque deorsum in 

duas partes […]»435, glorificò Dio: «“Vere homo hic Filius Dei erat”.»436 e si convertì 

                                                 
433 Sull’iconografia dell’Ecclesia rinvio alle seguenti voci: A. WEIS, s. v. Ekklesia und Synagoge, in RDK, IV, 

1958, p. 1189; W. GREISENEGGER, s. v. Ecclesia und Synagoge, in LCI, I, 1968, pp. 569 – 578. 
434 Per quanto concerne lo smalto georgiano di Šemokmedj, conservato nel Museo di arte georgiana di T’blisi, si 

veda: C. AMIRANACHIVILI, Les émaux de Georgie, Paris 1962, fig. 37. 
 435 Mt 27, 51. 
436 In Mc 15, 39 tale affermazione è riportata da un unico soldato, mentre Matteo conferisce la stessa all’ufficiale 

romano ed agli altri soldati che con lui facevano la guardia a Gesù, aggiungendo che «[…] et terra mota est, et 

petrae scissae sunt; et monumenta aperta sunt, et multa corpora sanctorum, qui dormierant, surrexerunt et 

exeuntes de monumentis post resurrectionem eius venerunt in sanctam civitatem et apparuerunt multis.»: cfr. Mt 

27, 51 – 53;  Luca, invece, riporta parole differenti di un soldato che si batte il petto quale gesto di pentimento: 

«“Vere hic homo iustus erat!”» (Lc 23, 47) dopo che «obscuratus est sol, et velum templi scissum est medium.» 

(Lc 23, 45); Giovanni, infine, riferisce semplicemente che il Salvatore bevve l’aceto dalla spugna che gli 

accostarono alla bocca, abbassò il capo e spirò (Gv 19, 29 – 30). Facilmente si tende a confondere la figura di 

Longino con quella del centurione, sia per la stessa distinzione sfumata fornita dai Vangeli, che per i loro 

attributi, entrambi muniti di lancia e con la medesima veste come a Elmalı Kilise (Göreme n° 19). Le loro pose, 
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affermandosi pertanto quale simbolo della fede della Chiesa. Lo sguardo volge al Salvatore e 

nella mano sinistra tiene la lancia; è probabile non vi fosse lo spazio sufficiente per 

rappresentare il braccio destro che solitamente è alzato verso il Cristo. Il capo è coronato da 

un grande nimbo aureo, emblema della sua conversione, capelli riccioluti e barba scuri gli 

ornano il volto dall’incarnato ambrato; in testa indossa un velo bianco bordato di rosso e 

annodato sulla nuca, motivo che si riferisce più specificatamente all’identificazione bizantina 

del centurione con Longino e alla sua descrizione come membro dei Farisei437. Il suo 

abbigliamento è piuttosto variegato: un manto blu abbottonato all’altezza dello sterno; una 

tunica rossa fasciata in vita e profilata d’oro che gli arriva alle ginocchia; calzoni violacei con 

un ornato a reticolo simili a quelli indossati da Melchiorre; alti calzari bianchi, identici nella 

struttura a quelli portati dal pastore nella scena della Natività, sono decorati con striature nere 

orizzontali e l’allacciatura riprende la forma della lettera zeta. 

Tra le aureole di san Giovanni Evangelista e del centurione, fa capolino il volto di un 

terzo personaggio che si mescola alla folla tradizionale partecipante all’evento. Il suo aspetto 

è senile, capelli bianchi con riga centrale profilata di nero incorniciano il volto, una barba 

altrettanto bianca e delimitata dalla linea scura e arcuata dei baffi, lo sguardo è severo e 

rivolto alla Theotokos, gli occhi presentano un’ombreggiatura sottostante mentre ampie arcate 

sopraccigliari si congiungono ad un’adunca cannula nasale, il labbro inferiore è rosato.  

I quattro Evangelisti sono effigiati a mezzobusto entro grandi clipei filettati d’ocra: Giovanni 

e Matteo al di sopra della scena della Crocefissione, Luca e Marco nella zona sottostante. Gli 

Evangelisti, stagliati esclusivamente su un fondo oro ornato con una sequenza di quadrati blu 

e verdi entro cui campeggiano palmette stilizzate in tonalità più chiare, determinano 

quell’effetto di monumentale isolamento cui pervengono, per esempio, quelli rappresentati 

negli smalti della Pala d’oro marciana (ca. 1105)438. Gli Evangelisti sono raffigurati di tre 

quarti rivolti verso il centro della pagina, sono tutti provvisti di codex, tenuto aperto lasciando 

intravedere alcune lettere del loro nome. Giovanni e Matteo mantengono entrambe le 

                                                                                                                                                         
comunque, appaiono ben distinte e confacenti al ruolo posseduto: il portalancia, come il portaspugna, è spesso 

rappresentato nel pieno svolgersi dell’azione o nel momento di poco a seguire, mentre il soldato rispecchia 

quella del nostro personaggio, leggermente di tre quarti con lo sguardo ed il braccio destro rivolti verso l’alto. 

Cfr. Berg 1957, pp.320 – 328. 
437 In merito si veda il contributo di A. XYNGOPOULOS, Αἱ παραστάσεις τοῦ ἐκατοντάρχου Λογγίνου καὶ τῶν μετ’ 

αὐτοῦ μαρτυρυσάντων ἁγίων, in “EpetByz”, 30, 1960 – 1961, pp. 54 – 84. 
438 La Pala d’oro, a cura di H. R. HAHNLOSER, R. POLACCO, Venezia 1994, tavv. IX-X. 
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specificità del personaggio senile, secondo quello che può esser considerato uno dei caratteri 

peculiari riservati alla loro immagine439. 

 Giovanni è incorniciato dal consueto nimbo aureo filettato di rosso e di bianco; è 

avvolto in un ampio himation color ocra che gli copre entrambe le spalle e gli fascia 

completamente il braccio destro, mentre un lembo del manto è trattenuto dalle dita della mano 

sinistra straordinariamente lunghe e affusolate. Queste stringono il Vangelo tenuto aperto, si 

scorge infatti una pagina interna (oramai illeggibili le lettere che vi erano effigiate) e la 

coperta aurea ornata con gemme preziose e pietre bianche lungo i bordi. L’attaccatura dei 

bianchi capelli evidenzia la fronte spaziosa, mentre l’ovale del volto è enfatizzato dalla folta 

barba bianca che contrasta con i toni rosati delle gote e del labbro inferiore; lo sguardo è 

severo e rivolto al centro della pagina. Il tutto contribuisce a presentarlo come un uomo senile 

secondo le consuetudini più diffuse.  

Matteo veste un himation color ocra fortemente pieghettato che gli copre entrambe le 

spalle ma, diversamente da quello di Giovanni, gli lascia scoperto il braccio sinistro rendendo 

visibile il chiton blu clavato sottostante. Le dita, estremamente sottili, trattengono sia 

un’estremità del manto, come nel caso precedente, che il Vangelo aperto su due pagine 

(l’unica lettera riconoscibile sembra la “Ф” sul foglio destro). I capelli e la barba hanno 

riflessi grigiastri, ancor più apprezzabili grazie al contrasto con i toni rosati della fronte, delle 

gote e dell’ampio padiglione auricolare; lo sguardo severo e rivolto all’Evangelista Giovanni, 

è accentuato dall’ampia arcata sopraccigliare scura, appena lumeggiata di bianco, e 

dall’occhio con una marcata ombreggiatura sottostante.  

 In basso a sinistra appare l’effige di Luca, nimbato e presentato sempre di tre quarti. 

Indossa un himation rosso che gli cela la spalla sinistra e un chiton blu clavato, le cui ampie 

maniche sembrano coprire il solo avambraccio, sotto pare indossare un ulteriore indumento 

blu a manica lunga e stretta. Tiene il Vangelo come Matteo esibendone due pagine (sono 

poche le lettere visibili: […]УК a sinistra, А[…]С a destra). La testa tonsurata e piegata sul 

Vangelo, lo sguardo meno rigoroso e addolcito dai lineamenti più giovanili, i capelli con 

grandi ciocche castane come la barba, più rada rispetto a quella di Marco, sono caratteri questi 

generalmente riscontrabili nelle raffigurazioni del personaggio.  

L’Evangelista Marco è abbigliato con un chiton clavato, del tutto simile nella 

distribuzione delle plissettature a quello di Matteo, e con un ampio himation grigio che gli 

                                                 
439 JR. FRIEND, The portraits of the Evangelists in greek and latin manuscripts, in Art Studies. Medieval 

Renaissance and Modern, Cambridge 1927, p. 120. 
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avvolge entrambe le spalle lasciandogli però libero il braccio sinistro. Tiene il Vangelo come 

Giovanni, mostrando da un lato la coperta aurea decorata con grandi gemme colorate e 

dall’altro un foglio in cui sono riprodotte le lettere del proprio nome: МАРКОС. È raffigurato 

con i capelli e la barba dai riflessi scuri, a tratti azzurro-grigi, come un uomo maturo secondo 

le consuetudini più diffuse; l’incarnato è molto chiaro e contrasta amabilmente con le gote 

rosee e l’ombreggiatura della fronte e della cannula nasale, mentre lo sguardo, più dolce, è 

rivolto al compagno Luca.  

 

La composizione della miniatura nel suo insieme, dove la scena cristologica al centro è 

racchiusa in una cornice quadrilobata mentre agli angoli della pagina gli evangelisti sono 

effigiati entro medaglioni, corrisponde alla composizione tradizionale della legatura degli 

Evangeliari d’altare. Per esempio è degno di nota il prezioso Vangelo del Vescovo Bernardo 

di Hildesheim, prodotto costantinopolitano di tardo X secolo (Fig. 50), ove in luogo degli 

evangelisti, compaiono i loro simboli entro clipei440.  

È interessante notare come la medesima impostazione, memore della storia del 

sacrificio della Redenzione, si prestasse ad ornare differenti tipologie di oggetti. Ne è un 

esempio, un’icona bizantina di XI-XII secolo con una cornice in argento e oro lavorata a 

sbalzo, al centro un disco in lapislazzuli entro cui capeggia una Crocifissione, ai quattro 

angoli piccoli Evangelisti a mezzobusto entro clipei realizzati a smalto cloisonné441.   

Sul piano dei dettagli iconografici che coinvolgono nello specifico gli evangelisti raffigurati 

nei clipei, è opportuno segnalare per la straordinaria somiglianza anche fisionomica, uno 

straordinario codice del XII secolo; un Lezionario di produzione palestinese (Ann Arbor, 

University Library, 171), della Biblioteca del Patriarcato Greco di Gerusalemme442 (Fig. 51), 

che vede raffigurati al f. 1r, all’incipit del Vangelo di Matteo, un Pantokrator effigiato in un 

                                                 
440 The Glory of Byzantium. Art and Culture of the Middle Byzantine Era A.D. 843 – 1261… cit., p. 467, scheda 

di catalogo 305. 
441 Byzanz. Pracht und Alltag, Katalog der Ausstellung, Kunst und Ausstellungshalle der Bundesrepublik 

Deutschland, Bonn 26. Februar bis 13. Juni 2010, München 2010, pp. 348 – 349, M. DA VILLA URBANI scheda 

catalogo 495. 
442 Annemarie Weyl Carr riporta quale confronto suggestivo per l’Ann Arbor 171, il Barb. gr. 449 della 

Biblioteca Apostolica Vaticana, sempre del XII secolo, che vede nuovamente un Pantokrator entro clipeo al 

centro circondato dagli evangelisti; questi ultimi però si discostano stilisticamente da quelli del Codex 

Gertrudianus. Cfr. A. WEYL CARR, A Group of Provincial Manuscripts from the Twelfth Century, in “DOP”, 36, 

1982, pp. 39 – 81, figg. 37, 38. L’Ann Arbor 171 è riportato nel catalogo di K. CLARK A Descriptive Catalogue of 

Greek New Testament Manuscripts in America, Chicago 1937, pp. 329 – 330.  



168 

 

clipeo al centro circondato dai busti degli evangelisti ugualmente all’interno di dischi. (Fig. 

52) 

La tipologia architettonica della cornice, che ricorda quella della pianta di una chiesa 

bizantina (Fig. 57), deriva comunque da quelle utilizzate fin dal tardo X sec. per gli encolpia 

di produzione costantinopolitana. Sono piccoli reliquiari con figure decorate a smalto 

cloisonné, ove all’interno solitamente vi è custodito un frammento della vera croce. Cito a 

titolo d’esempio un enkolpion bifacciale, prodotto a Costantinopoli nel tardo XI-inizio XII 

secolo443 (Fig. 53). In Russia questi piccoli reliquiari si svilupperanno notevolmente 

soprattutto a partire dal XIV secolo, come è possibile ravvisarlo in un Enkolpion, detto Croce 

di Gerusalemme, prodotto a Novgorod sul finire del XIII secolo e l’inizio del XIV, oggi 

conservato nel Tesoro della Cattedrale Hildesheim (Fig. 54).  

La fortuna della forma quadrilobata continuò altresì in numerosi codici miniati dell’XI 

e XII secolo, come dimostra ad esempio il rotolo liturgico Stavrou 109444, del 1070 circa. 

Nel nostro caso, il raffronto con due codici russi raffiguranti entrambi l’Evangelista Marco, il 

Vangelo di Ostromir del 1056 – 1057, (f. 87v), (Fig. 55) e il Vangelo di Mstislav (Sin. 1203), 

del 1103 – 1117 ca., (f.123v), (Fig. 56) appare d’obbligo, per quanto la nostra cornice presenti 

un motivo di riempimento geometrico, quello cruciforme a scalette, di tipo bizantino. Tale 

tipologia di ornato la riscontriamo nel medesimo contesto nelle Omelie di Gregorio 

Nazianzeno, 1150 circa, entro la cornice polilobata che racchiude la scena dell’Anastasis (f. 

5r)445 (Fig. 58). 

Una placchetta dorata georgiana del X secolo, decorata con smalti cloisonnées e 

raffigurante al centro una Crocifissione, sembra ad ogni modo l’esempio più calzante per la 

nostra miniatura446 (Fig. 59). 

L’impianto iconografico generale della scena cristologica, con la presenza di altre 

figure della storia sacra, oltre a quelle canoniche della Vergine e di san Giovanni Evangelista 

ai lati del Salvatore, si allinea ad opere analoghe della tradizione specificatamente bizantina 

dei secoli XI – XIII. Si pensi, per esempio, alla composizione musiva campita nella Nea Moni 

di Chios (Fig. 60), commissionata dall’imperatore Costantino IX Monomaco verso la metà 

                                                 
443 Ibidem, “double-faced Enkolpion”, p.165, scheda di catalogo 112. 
444 Cfr. P. VOCOTOPOULOS, Byzantine Illuminated Manuscripts of the Patriarchate of Jerusalem… cit., p. 115. 
445 Cfr. The Glory of Byzantium. Art and Culture of the Middle Byzantine Era A.D. 843 – 1261… cit. pp. 109 – 

110, scheda catalogo n. 63.  
446 Per quanto concerne lo smalto georgiano di Šemokmedj, conservato nel Museo di arte georgiana di T’blisi, si 

veda: C. AMIRANACHIVILI, Les émaux de Georgie… cit., fig. 37. 
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dell’XI secolo. Oppure si consideri anche lo smalto bizantino della Pala d’oro, risalente al 

1105, con lo stesso soggetto raffigurato sempre fra due pie donne e il centurione447 (Fig. 61).   

La sagoma mortale del Cristo gertrudiano in croce non sembra ancora formare un arco 

teso, quell’arco completo, o curva bizantina come viene definita nel suo ultimo stadio, che 

contribuisce a staccare dal lignum crucis la parte centrale del corpo, e che si diffonderà in 

Occidente a partire dal terzo decennio del XIII secolo448: il mosaico con Cristo crocefisso del 

Battistero marciano, campito nel lunettone orientale della medesima campata, è un esempio 

mirabile della cosiddetta curva bizantina rinforzata. È evidente, tuttavia, che con la 

Crocifissione gertrudiana siamo di fronte ad una fase successiva a quella arcaica, che 

prevedeva un corpo ancora rigido e gambe legnose; al riguardo si rammenti il Cristo della 

Crocifissione di Daphni (1100 ca.) (Fig. 62), uno dei più importanti cicli musivi 

mediobizantini campiti nel katholikon del monastero intitolato alla Theotokos449. 

  Nel nostro caso, infatti, il busto accenna già ad una lieve torsione, si noti, per esempio, 

la linea più scura utilizzata per suggerire la convessità del fianco sinistro di Cristo. Inoltre, la 

posizione assunta dalle gambe accostate, non flesse, ma facenti parte della curva continua che 

lascia sporgere quella parte del corpo, contribuisce pienamente al raggiungimento di una sorta 

di naturalismo, grazie anche a quella tensione muscolare palese soprattutto nella gamba 

sinistra e nel polpaccio, che risentono entrambi della gravità del corpo.  

Anche i piedi divaricati e trafitti da due chiodi e le mani pienamente aperte mostranti il 

palmo, si riscontrano, come afferma Evelyn Sandberg-Vavalà, “dovunque penetri l’influsso 

bizantino”450. 

Il modo col quale il nostro Christus Patiens flette le braccia evitando di spingerle 

troppo verso il basso, oltre il braccio della croce, così come le mani con il palmo inarcato, e le 

                                                 
447 cfr. W. F. FOLBACH, Gli smalti della Pala d’oro, in La Pala d’oro, a cura di H. R. Hahnloser e R. Polacco, 

Venezia 1994. 
448 La definizione di Crocefissione ad arco completo spetta a Evelyn Sandberg-Vavalà, che la evidenzia come 

caratteristica propria agli artisti “bizantineggianti dell’Italia e della Germania meridionale nell’epoca media, e 

non è adoperata con franchezza neppure nei paesi slavi nell’epoca del rinascimento bizantino, e ancor meno 

nell’epoca di mezzo: cfr. E. SANDBERG-VAVALÀ, La croce dipinta italiana e l’iconografia della Passione, 

(Verona 1929) Roma 1985, p. 53, n. 24. 
449 Per l’immagine della Crocefissione in Daphni si veda il classico E. DIEZ, O. DEMUS, Byzantine mosaics in 

Greece: Hosios Lucas & Daphni, Cambridge 1931; sulla decorazione del monumento attico cfr. D. MOURIKI, 

Stylistic Trends in Monumental Painting of Greece during the Eleventh and Twelfth Centuries, in “DOP”, 34, 

1980-1981, pp. 77 – 124. 
450 E. SANDBERG-VAVALÀ, La croce dipinta italiana… cit. p. 36, afferma che tale tipologia, “vivamente stilizzata, 

si ritrova […] in certe scuole della miniatura tedesca del secolo XII e XIII (notevolmente quelle di Salisburgo, 

della Turingia e della Sassonia) e nel dugento italiano”. 
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dita particolarmente affusolate con il pollice verso l’alto, evidenziano una notevole 

morbidezza, per questo è maggiormente accostabile al Cristo della Crocifissione di Hosios 

Loukas in Focide (prima metà dell’XI secolo), prodotto musivo del periodo mediobizantino451 

(Fig. 63). 

La rappresentazione dei rivoli di sangue che sgorgano a campana in più segmenti dalle 

mani (Fig. 64) e copiosamente dai piedi con lunghi filari zigzaganti (Fig. 67), trova maggiori 

corrispondenze, invece, in opere di provenienza occidentale, quali l’icona sinaitica del 1100 

circa, del Museo di Santa Caterina al Monte Sinai (Fig. 65) e in un prodotto crociato 

d’eccellenza quale il Salterio della regina Melisenda, ms. Egerton 1139, del 1135 circa (Figg. 

66, 68). Così come il particolare del doppio rivolo di sangue ed acqua che sgorga dal costato 

di Cristo compare sia in opere mediobizantine come Chios (metà XI sec.) e Daphni (1100 

ca.), che nel manoscritto crociato di cui sopra, in cui i due filari, rosso e bianco, sono 

chiaramente accostati.  

Il perizoma, striato d’azzurro, è del tipo a stoffa unica, annodata attorno alla vita e con 

un lembo cascante centralmente. Quest’ultimo presenta una plissettatura magistralmente 

accentuata che riscontriamo in Hosios Loukas, per quanto ancora rigida, ma anche più tardi in 

ambito lagunare. La fascia tende a cadere maggiormente su un lato, lasciando in parte 

scoperta la coscia sinistra, mentre le pieghe, fluide e tondeggianti, lontane dall’angolarità 

bizantina, scivolano con grande maestria sia frontalmente che sul retro della gamba.  

Secondo un'antica tradizione iconografica della Crocifissione, comune sia all'Oriente 

che all'Occidente, il mistero della morte di Cristo è raffigurato con due "testimoni" cosmici 

dell'evento salvifico: il sole e la luna452. Nella miniatura gertrudiana i profili della luna a 

sinistra e del sole a destra453 sono inscritti entro un disco oramai abraso dal quale scaturiscono 

                                                 
451 Per l’immagine della Crocefissione in Hosios Lukas si veda E. DIEL, O. DEMUS, Byzantine mosaics in Greece: 

Hosios Lucas & Daphni… cit. 
452 Alla morte di Gesù il sole si oscura. A questo riguardo, Cirillo di Gerusalemme scrive nelle sue Catechesi: «Il 

sole, vedendo il suo Signore vilipeso vacillò e non sopportando più quella visione, abbandonò il suo posto». E 

Girolamo, nel Commento a Matteo, legge in esso il simbolo della vergogna che la magnifica luce del sole prova 

al tramonto del vero Sole, Cristo. In Mat. 4,27, PL 26, col 212A. Per questo talvolta il sole viene raffigurato con 

la mano o con un velo che gli copre il volto. Questa simbologia patristica sopravvive fino all'epoca delle 

miniature carolinge e oltre, nelle quali vediamo dipinto, sopra la croce, il sole che, rosso di vergogna, nasconde il 

volto. Cfr. L. HAUTECOURT, Le Soleil et la Lune dans les Crucifixions, in “Rev. Arch.”, 2, 1921, pp.12; W. 

DEONNA, Les crucifix de la vallée de Saas (Valais): Sol et Luna. Histoire d'un thème iconographique, in “RHR”, 

133, 1947, pp. 49 – 102; inoltre si veda il più recente contributo di SIBILLE-SIZIA S., Sol et luna laudate Deum. 

Simboli astrali nello svolgimento della Crocifissione fra VIII e XII secolo, in “Arte e documento: rivista di storia 

e tutela dei beni culturali”, 13, 1999, pp. 122 – 127.   
453 Per quanto il contesto sia differente dal nostro, secondo C. JOLIVET-LÉVY, Les Églises Byzantines de 

Cappadoce. Le programme iconographique de l’abside et de ses abords, Paris 1991, le figure del sole e della 
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coppie di raggi bianchi dall’astro notturno, rossi da quello del mattino454. Del periodo 

mediobizantino possediamo una testimonianza della comparsa di tale iconografia nel mosaico 

di Hosios Loukas in Focide (prima metà dell’XI secolo), per quanto vi si riscontrino alcune 

discrepanze455: la posizione degli astri qui appare invertita, il sole a sinistra e la luna a destra, 

i raggi compaiono a gruppi di tre, infine appaiono voltati verso l’esterno, rispetto al 

crocefisso. I medesimi dettagli si riscontrano anche in alcune aree più limitrofe, quali la 

Cappadocia e Cipro: a Karanlιk Kilise, un complesso monastico cappadoce risalente all’XI 

secolo circa456; nella chiesa cipriota di Sant’Antonio a Kellia, nella Crocefissione campita sul 

lato settentrionale del pilastro sud-est, datata al IX secolo circa457; sempre a Cipro, nella più 

tarda Crocefissione della chiesa della Panagia Phorbiotissa ad Asinou, datata al terzo quarto 

del XIV secolo458. È nella scena dell’Egerton 1139 però che riscontriamo, nonostante 

l’esecuzione degli astri sembri più sbrigativa, la medesima disposizione di quelli gertrudiani 

ai lati della croce. 

                                                                                                                                                         
luna accanto al Creatore negli affreschi absidali delle chiese bizantine sono un attributo della maestà eterna 

evocata durante la liturgia, come nell’antichità, quando erano associati al divino. Gli astri sono citati più volte 

nei testi apocrifi coevi all’elaborazione iconografica della visione teofanica. Infatti, oltre a una conoscenza 

diretta del tempio celeste, la rivelazione affidata ai giusti meritevoli di ascendere al cielo comprendeva anche i 

misteri della natura. Assieme all’immagine teofanica concessa al giusto che sale a contemplare i segreti del cielo, 

vengono dunque rivelate anche le modalità con cui gli astri obbediscono alle leggi stabilite dal Creatore, 

rispettando un ordine che regna per la vita stessa dell’uomo. Con la loro presenza nel cielo gli astri ammoniscono 

quotidianamente gli uomini a rispettare il patto sancito da Dio, patto connaturato con l’ordine cosmico di cui la 

visione teofanica costituisce l’archetipo celeste che solo l’uomo, in natura, ha spezzato peccando. 
454 Il motivo degli astri ai lati della croce ricomparirà più tardi, nel corso del XIV secolo, in una nuova veste. I 

volti del sole e della luna, sempre inscritti entro clipei, avranno dei lembi di velo che celeranno i loro volti. Solo 

per citare qualche esempio: l’affresco di Malyj Grad (1369); Vatopedi, Koutloumous e Xenophon nel Monte 

Athos; la chiesetta cretese di San Panteleimon a Zimbragù. Per Malyg Grad si veda MILLET, Recherches sur 

l’iconographie de l’Évangile… cit. p. 410, fig. 435; per le immagini dell’Athos Idem, Monuments de l’Athos, 

tavv. 83, 129, 162, 174 ; per l’affresco cretese si veda G. PASSARELLI, Creta tra Bisanzio e l’Occidente, Milano 

2007, p. 147, fig. 168.  
455 Per l’immagine della Crocefissione in Hosios Lukas si veda E. DIEL, O. DEMUS, Byzantine mosaics in Greece: 

Hosios Lucas & Daphni… cit. 
456 cfr. G. DE JERPHANION, Une Nouvelle province de l’art byzantine. Les églises rupestres de Cappadoce, II, 

Paris 1928. 
457 La fondazione di Sant’Antonio a Kellia si fa risalire al IX secolo circa. La datazione delle sue pitture, disposte 

su due o tre strati, occupano un lasso temporale che va dall’inizio dell’XI al XIII secolo. La scena della 

Crocefissione, come sostengono i Stylianou, presenta un impianto compositivo tipicamente orientale (a tre 

personaggi) e uno stile piuttosto arcaico, il che contribuisce a discostarla dalle restanti pitture. Cfr. A. 

STYLIANOU, J. A. STYLIANOU, The Painted Churches of Cyprus. Treasures of Byzantine Art, Nicosia 1997 

(seconda ed.), pp. 433 – 437. 
458 Il dibattito sulla cronologia dei dipinti della Panagia Phorbiotissa, nello specifico quelli campiti nella navata, 

abbraccia un arco temporale che va dal 1333, come sosteneva Winfield, alla seconda metà del XV secolo, come 

proposto da Stylianou. Ad oggi si considera quale datazione più plausibile quella avanzata da Buckler del terzo 

quarto del XIV secolo, avendo stabilito che il medesimo affrescatore lavorò anche nella chiesa della Santa Croce 

a Pelendri, le cui pitture si ritengono successive al 1353. A tale proposito si veda A. STYLIANOU, J. A. STYLIANOU, 

The Painted Churches of Cyprus… cit. pp. 114 – 140; Asinou across Time. Studies in the Architecture and 

Murals of the Panagia Phorbiotissa, Cyprus, edited by A. Weyl Carr, A. Nicolaidès, Washington 2012. 

http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&select_db=solr_iccu&Invia=Cerca&saveparams=false&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&do_cmd=search_show_cmd&nentries=1&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+asinou+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522asinou%2522&&fname=none&from=4
http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&select_db=solr_iccu&Invia=Cerca&saveparams=false&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&do_cmd=search_show_cmd&nentries=1&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+asinou+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522asinou%2522&&fname=none&from=4
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Ai piedi del patibolo la Vergine gertrudiana, con il capo leggermente chino, la mano 

sinistra portata al petto in segno di dolore e la destra protesa verso il Figlio crocefisso, si 

connota per una gestualità che trova numerosi riscontri nel contesto artistico bizantino. Per 

esempio, nel pannello eburneo appartenente al Trittico conservato al Metropolitan di New 

York, risalente alla metà del X secolo, vi è un accenno ancora discreto all’incalzare della 

Vergine gertrudiana, un dolore ancora molto contenuto; la mano sinistra, inarcata, poggia 

sulla piega dell’avambraccio e si nota il dito indice che si discosta lievemente dagli altri, 

particolare questo che riscontriamo sia nella Pala d’Oro del 1105 circa (per quanto la mano 

qui poggi ancora in vicinanza della spalla), che nell’icona sinaitica del 1100 circa. 

Un’attenzione particolare la attrae il colore dell’himation mariano, di una tonalità 

violaceo, con filamenti dorati ricadenti dal bordo. Esso si trova relativamente spesso e in 

relazione ai monumenti che si sono conservati, nelle raffigurazioni della Theotokos d’ambito 

bizantino-balcanico del XIII secolo come mostrano, per esempio, l’affresco con la 

raffigurazione della Madre di Dio, fra il 1208-1209, all’interno della chiesa a lei dedicata 

presso il monastero di Studenica, ovvero nella Deesis in corrispondenza dell’abside nella 

chiesa dei Santi Apostoli a Peć, intorno al 1260 ed anche nella Vergine orante posizionata nel 

catino absidale presso la chiesa della Vergine Péribleptos a Ohrid, fondata nel 1295459. 

La critica ha più volte tentato di identificare in modo convincente la figura 

inginocchiata ai piedi della croce, nell’atto di raccogliere in una coppa il sangue che sgorga 

dal costato di Cristo. Gli studiosi dubitano potesse raffigurare l’Ecclesiae con l’assenza della 

Sinagoga che le fa pendant come da tradizione nelle scene di Crocefissione.  

Heinrich Vollber Sauerland, riteneva che questa figura femminile fosse il ritratto di 

Gertrude, una tesi che verrà ripresa un secolo dopo da Jean-Claude Schmitt460.  

                                                 
459 La collocazione cronologica della decorazione di Studenica è argomentata da G. BABIĆ, Peinture murale, in S. 

ĆIRKOVIĆ, V. KORAĆ, G. BABIĆ, Le monastère de Studenica, Belgrade 1986, pp. 62-88, 75, fig. 60. Sempre a 

Studenica, la Vergine è abbigliata con un manto dalla tonalità analoga nella monumentale Crocefissione 

rappresentata in controfacciata: cfr. T. VELMANS, Affreschi e mosaici, in T. VELMANS, V. KORAĆ, M. ŠUPUT, 

Bisanzio. Lo splendore dell’arte monumentale, Milano 1999, tav. 72. Per l’immagine della Theotokos di 

Peć cfr. Ibidem, tav. 80. Per il ciclo murale della Vergine Péribleptos a Ohrid cfr. T. VELMANS, La peinture 

murale byzantine à la fin du Moyen Âge…cit., pp. 167-168. 
460 H.V. SAUERLAND, A. HASELOFF, Der Psalter Erzbischof Egberts von Trier, Codex Gertrudianus in Cividale. 

Textband und Tafelband, Festschrift der Gesellschaft für nützliche Forschungen zu Trier zur Feier ihres 

hundertjahringen Bestehens, herausgegeben am 10 april 1901, Trier 1901, p. 25. Frank Kämpfer, si espresse 

contrariamente all’ipotesi di Sauerland, preferendo quella “tradizionale” dell’Ecclesia, cfr. F. KÄMPFER, Das 

russische Herrscherbild von den Anfängen bis zu Peter dem Grossen: Studien zur Entwicklung politischer 

Ikonographie im byzantinischen Kulturkreis, Recklinghausen 1978. 
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Vojislav Djurić, invece, in rapporto alla medesima figura dipinta nella Crocefissione 

della chiesa di Pološko, del 1370 circa, fa riferimento ad Eva, secondo l’interpretazione 

fornita da Giovanni Crisostomo461. Nell’omelia In Homiliam de coemeterio et de cruce, 

Crisostomo paragona la verginità di Eva, l’albero del paradiso e la morte quale punizione di 

Adamo, a Maria, all’albero della croce e alla morte di Cristo. «Virgo, lignum et mors cladis 

nostrae fuerunt symbola. Virgo erat Eva: necdum enim virum cognoverat; lignum erat arbor, 

mors mulcta Adami. At ecce iterum Virgo et lignum et mors, illa cladis symbola, ipsius 

victoriae symbola facta sunt. Nam loco Evae est Maria; loco ligni scientiae boni et mali 

lignum crucis; loco mortis Adami mors Christi. […]»462. 

Jolanda Kowalska Durazzano, riporta che ai piedi della croce vi fosse una figura 

maschile, con capo principesco e mani velate, e asserisce si tratti di un dettaglio iconografico 

proprio del repertorio rappresentativo della crocefissione, ma presumo si sia trattato 

semplicemente di un lapsus dell’autrice463.  

Engelina Smirnova, sostiene, invece, che la figura descritta conterrebbe un’allusione 

sia alla Ecclesia (per quanto solitamente le dovrebbe fare pendant la personificazione della 

Sinagoga), sia ad Eva (nonostante non venisse mai raffigurata con una sontuosa corona in 

capo, bensì avvolta nel maphorion) e, forse, anche a sant’Elena. In tal caso, sottolinea 

Smirnova, quest’ultima costituirebbe un rimando anche alla stessa Gertrude. La studiosa 

prosegue affermando che sant’Elena dal momento che ritrovò la santa Croce veniva 

raffigurata a volte nella scena della Crocefissione, insieme al figlio Costantino, ma in posa di 

contemplazione orante e non nell’atto di raccogliere il sangue di Cristo. A tal proposito 

riporta come esempio il trittico in avorio del X secolo, conservato al Cabinet des Médailles di 

Parigi, con la Crocifissione al centro e figure di santi all’interno di medaglioni sulle ante 

laterali464. 

                                                 
461 V. DŽURIĆ, Vizantijske freske u Jugoslaviji (= Affreschi bizantini in Jugoslavia), Beograd 1974, pp. 84 – 220 e 

Idem, Vizantijskie freski: srednevekovaja Serbija, Dalmacija, slavjanskaja Makedonija (= Affreschi bizantini: 

Serbia medievale, Dalmazia, Macedonia slava), Moskwa 2000, pp. 251, 424. Sul ciclo delle Grandi Feste 

conservato a Pološko, cfr. G. BABIĆ, Quelques observations sur le Cycle de Grand Fêtes conservé à Pološko, in 

“CahArch”, 27, 1978, pp. 166–170. 
462 A tale proposito si veda: S. JOANNES CHRYSOSTOMUS, Sermones panegyrici in Solemnitates, PG, XLIX, Paris 

1862, col. 396. 
463 J. KOWALSKA DURAZZANO, Le miniature gertrudiane nel Salterio di Egberto. Contributo per una nuova 

interpretazione… cit., p. 41. 
464 E. S. SMIRNOVA, Le miniature del libro di preghiere della principessa Gertrude, in Facsimile… cit., p. 99. 
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Jean-Claude Schmitt, avanza l’ipotesi che la donna vestita di rosso, inginocchiata ai 

piedi della croce, possa essere Gertrude stessa465. Lo studioso riferisce all’orazione contenuta 

al foglio 15r del Codex Gertrudianus considerandola esplicita al riguardo: «Ad te Domine 

misera et peccatrix confugio, et tibi pie flecto genua mea pro animabus famulorum 

famularumque tuarum, et pro cunctis fidelibus defunctis atque ego supplex exoro pro anima 

famuli tui, N, cuius diem octavum tibi trigesimi atque anniversarium commemoramus […]». 

Egli è dell’idea che l’assenza del nimbo escluda di fatto l’Ecclesia, inoltre, crede che la donna 

abbia in mano una corona, non riconoscendo, invece, il calice usato per raccogliere il sangue 

di Cristo; ciò lo conduce ad ipotizzare possa essere Gertrude stessa, inginocchiata nell’atto di 

offrire il suo diadema a Cristo, proprio come Egberto offre il suo codex a Pietro (ff. 18v-19r); 

un dono quindi con la speranza di avere in cambio dal Signore un beneficio spirituale e la sua 

protezione. Egli ipotizza, inoltre, che tale grazia potesse essere indirizzata all’anima del suo 

defunto sposo, Izjaslav (morto nel 1078).  

A mio parere trattasi sicuramente della personificazione dell’Ecclesia; constatiamo, 

infatti, che dal X secolo in alcune regioni periferiche del mondo bizantino, quale la 

Cappadocia e la Georgia, figurassero già sole a lato della croce. 

Al riguardo eloquente, e particolarmente intrigante, il confronto con una Crocifissione 

de type palestinien, come la definisce Tania Velmans, affrescata nella chiesa georgiana n. 7 

del monastero rupestre di Sabereebi, nel deserto di David Garedža, datata al X secolo466 (Fig. 

70). L’impianto iconografico generale, con l’assenza delle figure canoniche della Vergine e di 

Giovanni Evangelista e la presenza dei due ladroni crocifissi, ad illustrare in tal modo il passo 

giovanneo 19, 17-18467, vede la sola personificazione dell’Ecclesia a destra della croce, 

nell’atto di raccogliere il sangue di Cristo. Le dimensioni della figura sono le medesime di 

quelle degli altri protagonisti della scena, come nell’esempio gertrudiano. La personificazione 

georgiana indossa una corona a tre punte di tipo orientale che si riscontra più tardi in un 

                                                 
465 J.-C. SCHMITT, Circulation et appropriation des images entre orient et occident: rèflexion sur le Psautier de 

Cividale (Museo Archeologico Nazionale, Ms. CXXXVI), in Cristianità d’Occidente e cristianità d’Oriente 

(secoli VI – XI)… cit., p. 1305. 
466 Questa scena cristologica venne pubblicata in un’importante raccolta di copie di affreschi redatta da T. S. 

SHEVIAKOVA, Monumental’naia zhivopis’ rannego srednevekov’ia Gruzii, Tbilisi 1983. Circa una decina d’anni 

dopo Tania Velmans ci presenta un’esauriente analisi della Crocifissione georgiana, un hapax che ha portato alla 

luce numerose questioni iconografiche, cfr. T. VELMANS, Une variante originale de la Crucifixion de type 

palestinien, in Byzantine East, Latin West: Art-Historical Studies in honor of Kurt Weitzmann, edited by C. 

Moss, K. Kiefer, Princeton, 1995, pp. 309 – 317. 
467 Cfr. Gv. 19, 17-18: «Et baiulans sibi crucem exivit in eum, qui dicitur Calvariae locum, quod Hebraice 

dicitur Golgotha, ubi eum crucifixerunt et cum eo alios duos hinc et hinc, medium autem Iesum.». 
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Evangeliario siriaco del 1220 (British Library, cod. Add. 1770, f. 151r), in cui la Sinagoga 

risulta nuovamente assente468. Velmans ritiene che in quel particolare contesto la figura 

coronata indicasse puramente la Chiesa, quale figurazione al tempo stesso della Passione e 

Resurrezione, in quanto corpo mistico del Cristo. 

 Un’ulteriore testimonianza di fine X secolo (?) risiede in Cappadocia, nella chiesa 

oggi denominata Bahattin Samanlıği Kilisesi, a Belisırma469 (Fig. 71). Catherine Jolivet Lévy 

ipotizza una possibile maestranza greca per la qualità stilistica, un repertorio iconografico in 

parte sconosciuto in Cappadocia, come anche l’abilità comprovata nella progettazione 

dell’accurato programma iconografico. Sul lato settentrionale, la nicchia occidentale ospita 

una Crocifissione che include la monumentale figura della Chiesa che porge un calice per 

raccogliere il sangue; ai lati della nicchia due scene complementari e secondarie, il 

Tradimento di Giuda e la Sepoltura, mentre ad est compare l’Anastasis. Nuovamente Morte e 

Resurrezione di Cristo trovano un loro parallelismo visivo e la personificazione della sola 

Ecclesia ne era una prefigurazione.   

In un’altra chiesa cappadoce, Uzumlu Kilise, dello stilita Niceta a Kızıl Çukur, la 

Crocefissione di VIII – IX secolo che affiora dal timpano orientale della navata, va a 

completare un programma iconografico di ispirazione dogmatica470 (Fig. 72). Questo 

comprende la croce trionfale a decorazione della volta del nartece, della navata e dell’abside, 

quelle poste lungo le pareti laterali della navata, nonché la Theotokos nell’abside col bambino 

in grembo e la scorta degli arcangeli a raffigurazione dell’Incarnazione. La Crocefissione, 

immagine della Redenzione, accoglie attorno a sé, a destra della croce, San Simeone Stilita, a 

cui l’asceta locale Niceta chiede protezione, e una probabile personificazione dell’Ecclesiae, 

aureolata e con le mani velate nell’atto di raccogliere il sangue di Cristo, a sinistra il 

portalancia e Giovanni Battista che, indicando la croce, tiene un cartiglio in cui proclama la 

venuta del Salvatore: “Ecco l’Agnello di Dio che prende su di sé il peccato del mondo” (Gv 1, 

29). La presenza di queste sole figure è giustificata dal forte messaggio dogmatico e liturgico 

che, correlato alla funzione religiosa del luogo che le accoglie, era intenzione diffondere.  

                                                 
468 J. LEROY, Les manuscrits syriaques à peintures conservé dans les Bibliothèques d'Europe et d’Orient: 

contribution à l'étude de l'iconographie des églises de langue syriaque, Paris 1968, fig. 302.  
469 C. JOLIVET-LÉVY, L’arte della Cappadocia… cit., pp. 246 – 247, p. 290. Si veda inoltre N. THIERRY, Nouvelles 

églises rupestres de Cappadoce: région du Hasan Daǧi, Paris 1964, pp. 155 – 173. 
470 C. JOLIVET-LÉVY, L' arte della Cappadocia… cit., pp. 36 – 37. 
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Oltre che per diversi particolari relativi alla figura del Cristo, la Crocefissione 

gertrudiana pare riallacciarsi alla produzione crociata altresì osservando la gestualità con la 

quale è raffigurato san Giovanni ai piedi della croce (Fig. 73).  

Il confronto più stringente è l’immagine dell’Evangelista effigiato in una crocifissione 

lavorata a sbalzo, su di un unico foglio d’argento, facente parte di una stauroteca di fine XI-

inizio XII secolo, che si presume sia copia di un avorio del medesimo periodo, ad imitazione 

dello stile bizantino471 (Fig. 74). È interessante notare la postura di Giovanni a capo chino 

che, non avendo il vangelo da reggere, tiene il braccio sinistro, anziché come di consueto 

disteso lungo il corpo o nell’atto di raccogliere parte dell’himation, semplicemente ripiegato 

all’altezza del petto con la mano aperta. L’atteggiamento col quale è rappresentato ben si 

collega al vocabolario iconografico normalmente impiegato quando sussisteva soprattutto la 

necessità d’indicare la reciproca relazione dialogica tra i protagonisti della narrazione. 

Condivisi sono altresì il particolare della capigliatura riccioluta dalle grandi ciocche e la mano 

destra chiusa a pugno con la quale Giovanni regge la testa inclinata, per quanto rispetto alla 

nostra non venga indicata la flessione del polso. 

In luogo di un atteggiamento che vede l’appoggio sulla guancia del palmo della mano 

con le dita distese (o leggermente flesse), nel nostro caso tutte le dita del santo poggiano 

ripiegate sul profilo del volto, in corrispondenza dell’occhio destro.  

Un’identica postura trova i suoi riscontri più prossimi in una Stauroteca di produzione 

crociata di metà XII secolo, oggi conservata al Museo del Louvre472 (Fig. 75) e nella coperta 

dell’Evangeliario di Tbeti, un’opera georgiana di tardo XII secolo473 (Fig. 76); in entrambi i 

casi (con maggior evidenza nel primo) vi è cura di rappresentare la mano ortogonalmente alla 

linea del braccio corrispondente, evidenziando l’ampiezza del gesto.  

Tale atteggiamento, infatti, potrebbe esser considerato una variante curiosa di uno dei 

tratti più distintivi praticati nelle opere crociate per la raffigurazione dell’atteggiamento di 

Giovanni ai piedi della croce, che prevedeva in alcuni casi la flessione del solo dito mignolo, 

                                                 
471 Cfr. Treasures of Mount Athos, Exhibition Catalogue, edited by A. Athanasios Karakatsanis, Thessaloniki, 21 

June-31 December 1997, Thessaloniki 1997, pp. 339 – 341, cat. 9.18. 
472 Sulla stauroteca del Louvre si veda The Glory of Byzantium. Art and Culture of the Middle Byzantine Era 

A.D. 843 – 1261… cit., p. 398, cat. 264. 
473 Sulla coperta dell’Evangeliario di Tbeti si veda: Byzantium 330-1453... cit., p. 333, fig. 291, s. v. A. 

EASTMOND, scheda catalogo n. 291. 
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secondo una movenza che sembrava quasi accarezzargli il volto, come appare nel Messale di 

Perugia del XIII secolo (Cod. 6)474.  

La postura della mano a pugno chiuso, sembra godere di particolare favore nei secoli 

successivi soprattutto in ambito occidentale.  

Tale cenno si coglie, per esempio, nella rappresentazione di san Giovanni Evangelista 

per la croce di San Ranierino a Pisa di Giunta Pisano, del XIII secolo475, così come nella 

Crocifissione nel lunettone orientale del battistero marciano (prima metà XIV secolo), che 

Enzo De Franceschi riallaccia proprio ad una produzione crociata476.  

Un’altra curiosità iconografica che traspare dalla miniatura riguarda la figura che 

campeggia alle spalle di Giovanni e del centurione. La sua presenza e collocazione indurrebbe 

a pensare che per il miniatore fosse solo un problema di simmetria, le tre figure, infatti, si 

bilanciano alla perfezione con le tre Marie sul lato opposto. Tuttavia, è bene notare che il 

centurione, le cui coordinate iconografiche dimostrano la confidenza da parte del miniaturista 

con le raffigurazioni diffuse in ambito culturale orientale, non viene raffigurato con il braccio 

destro alzato nel rendere testimonianza e forse non per un problema di spazio.  

Nel Vat. gr. 1156, un Lezionario dell’ultimo terzo dell’XI secolo, il centurione è 

ritratto con entrambe le braccia abbassate, ma la sua posa ritratta, quasi intimorita, sembra 

giustificarlo. La fisionomia di questo personaggio ricorda quella di un profeta477. Alcune delle 

                                                 
474 Al riguardo, Weitzmann per supportare la presenza ad Acri di un atelier francese il cui scopo era quello di 

riprodurre icone bizantine, porta quale confronto suggestivo quello tra un’icona del Sinai e il Messale di Perugia 

(Biblioteca Capitolare, Cod. 6), riscontrando quale particolarità comune la postura inusuale delle dita 

dell’Evangelista ai piedi della croce. Cfr. WEITZMANN, Icon painting in the Crusader Kingdom, in “DOP”, 20, 

1966, pp. 56-57, fig. 9.  
475 cfr. E. SANDBERG-VAVALÀ, La croce dipinta italiana e l’iconografia della Passione…cit., p. 137, fig. 96; E. 

SINDONA, Cimabue e il momento figurativo pregiottesco, Milano 1975, p. 84. 
476 Enzo De Franceschi riscontra questo particolare, seppur con minime variazioni gestuali, anche in altre 

rappresentazioni pittoriche trecentesche veneziane inerenti san Giovanni ai lati del martirio. Cita in primis il 

tabellone della tavola conservata nell’oratorio di Santa Maria in Trivio; anche nella Crocefissione effigiata nella 

chiesa veneziana di San Niccolò dei Mendicoli, san Giovanni Evangelista è raffigurato col dito mignolo della 

mano destra piegato sulla guancia mentre la sinistra è distesa sulla gamba corrispondente. In egual modo, intorno 

al 1320 è riferita la Deposizione dalla croce della cappella Orlandini, presso la chiesa veneziana dei Santi 

Apostoli, ove l’Evangelista, pur mantenendo il braccio sinistro disteso lungo il corpo, regge la testa inclinata con 

la mano chiusa a pugno. Cfr. E. DE FRANCESCHI, I mosaici del battistero marciano a Venezia… cit., pp. 207 – 

208, figg. 45, 46. 
477 Le figure dei profeti dell’Antico Testamento fungono tradizionalmente da cornice alla figura del Pantocrator 

che campeggia nella cupola centrale. Nelle decorazioni di X secolo sono raffigurati perlopiù a mezzobusto nei 

medaglioni, sia nell’intradosso dell’arco absidale come nella cappadoce Tokalı Kilise 2, sia all’estremità 

meridionale del naos come a Yılanlı Kilise, preannunciando così la visione di Cristo in maestà nell’abside, 

oppure sul costolone della volta a botte della navata, come preludio al ciclo cristologico che si sviluppa sugli 

spioventi della volta. Solo successivamente, dalla metà del X secolo divenendo poi una consuetudine nell’XI 

secolo, appaiono in piedi mentre svolgono dei rotoli contenenti le loro profezie, completando o esplicitando il 
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caratteristiche fisionomiche che lo contraddistinguono, come la solida capigliatura compatta 

dai capelli bianchi e la folta barba, si riscontrano in diverse immagini profetiche, come quella 

effigiata entro un medaglione a Soganli Kilise, in Cappadocia.  

In area balcanica, nel complesso serbo monastico di Gradać, nella chiesa della Madre 

di Dio, fondata probabilmente nell’ultimo quarto del XIII secolo, una testimonianza pittorica, 

benché tarda, ci ha trasmesso un esito analogo e particolarmente interessante478. Nella 

deteriorata scena della Crocefissione, tra Giovanni e il centurione, emerge un’insolita figura 

ritratta frontalmente (Fig. 77); lunghi e fluenti capelli e una folta barba gli incorniciano il 

volto; sembra portare sulla testa un copricapo che ha lo sviluppo conico di un pileus479; il 

braccio sinistro è alzato e dotato di mano parlante, mentre la destra è portata alla bocca; 

indossa un himation roseo.  

In un articolo del 2009, dedicato alla Cattolica di Stilo, avevo avanzato l’ipotesi 

potesse raffigurare il profeta Elia, colui che farà ritorno alla fine dei tempi per testimoniare 

contro l’Anticristo e per annunciare la Seconda Parusia; in questo caso si sarebbe prefigurato 

al fedele un forte parallelismo tra il Sacrificio Redentore ed il confortante ritorno glorioso del 

                                                                                                                                                         
significato della scena o della figura alla quale sono associati. Si veda l’opera basilare di O. DEMUS, Byzantine 

Mosaic Decoration, London 1948, pp. 3 – 39; per gli esempi cappadoci citati si veda: C. JOLIVET-LÉVY, L’arte 

della Cappadocia… cit., pp. 174 – 178. Il termine profeta, oltre ad essere identificativo per i sedici autori dei 

libri del Vecchio Testamento, viene assegnato, specialmente nel Vangelo di Matteo, ad altre figure meritevoli 

appartenenti sempre al Vecchio Testamento, quali Aronne, Mosè, Elia, Eliseo, Davide e Salomone, in seguito ai 

frequenti riferimenti alle profezie veterotestamentarie riguardanti la vita di Cristo. A tale proposito si veda: J. H. 

LOWDEN, A. CUTLER, s. v. Prophets, in ODB, vol. III, New York – Oxford, 1991, p. 1737. 
478 Per la crocefissione di Gradać cfr. O. KANDIĆ, Le monastère de Gradać, Belgrade 1991. 
479 Sulla rappresentazione del particolare copricapo indossato dai profeti si può far riferimento a un’icona 

sinaitica, assegnabile al XIII sec., con i profeti Aronne e Mosè: cfr. G. & M. SOTIRIOU, Icones du Mont Sinai, I, 

Athèns 1956, fig. 179. Oppure al profeta Melchisedec presso la Petrova Crkva in Ras (Serbia), intorno al 1280: 

cfr. B. TODIĆ, Serbian Medieval Painting. The Age of King Milutin, Belgrade 1999, p. 209, fig. 115. 
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Salvatore alla fine dei tempi 480. Mio malgrado, solo ora ho notato il particolare della mano 

destra portata alla bocca che mi seduce ad ipotizzare possa trattarsi del sacerdote Zaccaria481.  

Il cosiddetto signum harpocraticum482, consistente nel portarsi il dito indice alla bocca 

è associato alla figura di Zaccaria a ricordo dell’evento che accadde dopo che apprese la 

straordinaria notizia celeste: il religioso rimase muto dinanzi al popolo483. Già nell’VIII 

secolo la rappresentazione concernente il mutismo del padre del Precursore, assente nei più 

completi cicli medioevali superstiti relativi al Battista, prevedeva che Zaccaria compisse il 

gesto di portarsi il dito alla bocca, come testimonia lo splendido lacerto d’affresco nella 

chiesa di Santa Sofia a Benevento, risalente all’epoca di Arechi II484 (Fig. 78). È interessante 

osservare che nello Zaccaria beneventano convivono, proprio come a Gradać, due gesti che 

significano esattamente l’opposto l’uno dell’altro: la mano sinistra è impegnata a praticare il 

signum harpocraticum mentre la destra si protende in un’espressiva mano parlante, in segno 

di completa accettazione della notizia ricevuta485.  

 

 

 

                                                 
480 Nel 2009, mi avventurai ad ipotizzare potesse trattarsi di Elia, «Ecce ego mittam vobis Eliam prophetam, 

antequam veniat dies Domini magnus et horribilis;». Secondo i testi apocalittici egli farà ritorno alla fine dei 

tempi per testimoniare contro l’Anticristo e per annunciare la Seconda Parusia. Se di Elia, il typos 

veterotestamentario di Cristo, si tratta, al fedele si prefigurerebbe un forte parallelismo tra il Sacrificio Redentore 

ed il confortante ritorno glorioso del Salvatore alla fine dei tempi. Per quest’ultima ipotesi si veda F. ZAGO, La 

Cattolica di Stilo e i suoi affreschi, in “Zograf”, 33, 2009, pp. 50 – 51. Anche nella Crocefissione della chiesa 

serba della Madonna Benefattrice di Studenica (1208 – 1209), due profeti a mezzobusto e con cartiglio, Mosè e 

Isaia, fluttuano tra le stelle e gli angeli, presenziando attivamente all’evento. Per un appunto riguardante la 

decorazione pittorica della Nemanjakirke cfr. R. HAMANN-MAC LEAN, H. HALLENSLEBEN, Die 

Monumentalmalerei in Serbien und Makedonien: von 11. bis zum fruhen 14. Jahrhundert… cit., pp. 19–22 e le 

piante 8 – 11 corredate di accurati alzati esplicativi nella disposizione delle scene; M. ŠAKOTA, Studenica 

Monastery, Belgrade 1987. Si consulti inoltre, P. JOÜON, Le costume d’Elie et celui de Jean Baptiste, in 

“Biblica”, 16, 1935, pp. 74 – 81. 
481 Che Zaccaria sia pure profeta si evince dal Vangelo di Luca in occasione della nascita del Precursore: «Et 

Zacharias pater eius repletus est Spiritu sancto et prophetavit dicens: […]» (Lc 1, 67). 
482 Plutarco tramanda che Arpocrate, divinità egizia nota ai greci e ai romani, premeva il dito sulla bocca per 

simboleggiare tanto la virtù del silenzio quanto lo stesso silenzio: cfr. C. FRUGONI, La voce delle immagini. 

Pillole iconografiche dal Medioevo… cit., p. 90. Inoltre A. CHASTEL, Il gesto nell’arte, Roma 2002, p. 70. Per 

esempio, nel Salterio gr. 139 della Bibliothèque Nationale de France risalente al X secolo, Mosè è descritto col 

dito in direzione della bocca mentre riceve le tavole della legge: H. BUCHTAL, The Miniatures of the Paris 

Psalter. A Study in Middle Byzantine Painting, (London 1938), Liechtenstein 1968, pl. 10. 
483 Lc. 1, 21-22. 
484 V. PACE, L’Italia Longobardorum. Roma e altrove. La grandezza di un secolo, in L’VIII secolo: un secolo 

inquieto, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Cividale del Friuli 4-7 dicembre 2008, a cura di V. Pace, 

Udine 2010, pp. 21-22. Si veda inoltre, G. BERTELLI BUQUICCHIO, s. v. Benevento, in EAM, Roma 1992, pp. 370 – 

385. 
485 Sul gesto d’accettazione cfr. C. FRUGONI, La voce delle immagini. Pillole iconografiche dal Medioevo… cit., 

p. 90. 
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4.2.3 Cristo in trono tra Jaropolk, Cunegonda, san Pietro e sant’Irene (f. 10v) 

 

 

La miniatura raffigurante il Cristo in trono tra Jaropolk e Cunegonda si colloca 

all’interno del fascicolo 3 (ff. 7-10), è la terza in ordine di successione di quella sorta di mini-

ciclo menzionato in precedenza (Fig. 79). La miniatura in esame, come le due precedenti, 

della Natività e della Crocifissione, è raffigurata a piena pagina occupando interamente il 

foglio 10v. 

Un riquadro aureo filettato color porpora racchiude una superba cornice geometrica 

tridimensionale sui toni del rosso, dell’azzurro e del verde. Al centro, separata da un’ulteriore 

bordura purpurea, v’è la raffigurazione di un’investitura celeste da parte di Cristo assiso in 

trono che incorona due coniugi per intercessione dei loro santi patroni. 

Il Salvatore, affiancato dalle iniziali del nomen sacrum I[HCOΥ]C X[PICTO]C, è 

rappresentato abbigliato con un chiton clavato color ocra (all’altezza dei polsi una fascia 

dorata orlata di nero lascia presupporre un’ulteriore veste sottostante) e un himation blu, dalle 

pieghe arrotondate e in alcuni punti particolarmente arcuate, costruite mediante l’efficace 

modellazione a linee nere e bianche, alle quali si affiancano una fascia grigia ed una celeste, 

mentre le superfici più velate del manto sono campite mediante toni più scuri del blu. Le 

braccia sono distese nell’atto di imporre le corone sul capo della coppia principesca: l’insigna 

imperiale per eccellenza, in questo caso, si presenta come una sorta di corona graeca, orlata 

con filari di perle con all’interno gemme rosse, blu e verdi di varia grandezza, sormontata da 

una semplice calotta filettata anch’essa di perle486. 

Il volto del Salvatore è incorniciato da un nimbo crucisignato filettato di rosso e di 

bianco e con i bracci decorati d’azzurro con inserti bianchi e rossi, identico a quello del Cristo 

nella Crocifissione. La capigliatura, con una scriminatura centrale e una ciocca che ricade 

sulla fronte, è costituita da corpose matasse marroni distinte da una bordura nera. La barba, 

straordinariamente biforcuta e piuttosto rada, incornicia l’ovale del volto, le sopracciglia sono 

evidenziate da una sottile linea nera nella parte più arcuata, il naso è leggermente adunco, lo 

sguardo è rivolto alla sua destra, gli occhi a mandorla sono contraddistinti da una netta 

                                                 
486 Difficile stabilire se la calotta soprastante sia piena, anziché vuota come quella latina che prevedeva una 

struttura ad archi incrociati a formare una croce Cfr. J. SHEPARD, Crowns from the Basileus, Crowns from Heaven, 

in Byzantina et Slavica Cracoviensa. Byzantium, New Peoples, New Powers: the Byzantino-Slav Contact Zone, 

from Ninth to the Fifteenth Century, Kraków 2007, pp. 156 – 158. 
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mezzaluna sottostante sui toni del grigio, gli zigomi sono sporgenti ed enfatizzati da una 

tonalità aranciata che contrasta amabilmente con il pallore del volto, il padiglione auricolare è 

ampio, la bocca è piccola ed è visibile il solo labbro inferiore aranciato e carnoso. 

Il trono su cui siede Cristo appare frontale e visibilmente impreziosito. Una 

successione di piccole croci bianche poste trasversalmente entro quadrati azzurri, rossi e 

verdi, contornati da una sequenza di perline bianche, costeggia la struttura perimetrale del 

trono. Quattro pomelli rossi puntinati di bianco lungo il bordo sono posizionati alle estremità 

delle barre che si intersecano perpendicolarmente a formare lo schienale del seggio; una 

sequenza alternata di gemme ovoidali azzurre e rosse ne orlano la spalliera. Il sedile è color 

ocra, così come i due peducci a sostegno delle gambe, decorati con due linee nere orizzontali.  

Lo schienale del trono è celato da un telo bianco agganciato tramite anellini alla spalliera del 

trono; il drappo è percorso orizzontalmente, su un lato, da una doppia banda rossa e blu 

(identica a quella del telo dove è distesa la Vergine nella Natività), mentre le ombre sono 

determinate da sequenze verticali di segni rosati ad Y. Un secondo tessuto di diversa 

consistenza, più leggero e trasparente, copre parte del cuscino tubolare rosso, per poi ricadere 

frontalmente.  

Alla pedana, una sorta di suppedaneum dorato sul quale poggiano i piedi di Cristo, 

leggermente divaricati e provvisti di soleae, viene conferito un effetto di tridimensionalità, 

seppur ancora acerbo: essa, infatti, sembra raffigurata all’interno del trono stesso, al di sotto 

del sedile. Il suppedaneum è ornato lungo i lati: su uno sfondo color porpora, quadratini orlati 

di nero entro cui campeggiano, alternati, dodici pallini bianchi e un motivo bianco inserito in 

un quadrato azzurro, mentre il lato scorciato è decorato solo con pallini bianchi.487 Il 

miniatore ha aggiunto, inoltre, tra la pedana e la gamba sinistra del trono, un’asse diagonale 

che probabilmente si riferiva al retro del seggio. 

Ai lati del seggio è raffigurata una giovane coppia che la critica concorda nel ritenere 

il principe Jaropolk, figlio di Gertrude, e la sua sposa Cunegonda, posti di tre quarti e in un 

gesto di preghiera con le braccia rivolte al Salvatore488.  

La figura maschile, alla sinistra del trono, è raffigurata con i capelli corti dai riflessi 

castano-dorati e con una scriminatura centrale segnalata da un ciuffetto marrone che anima il 

                                                 
487 Al primo quadratino sulla destra si è tentato di conferire un effetto di tridimensionalità tagliando un angolo in 

modo che segua la diagonale del lato scorciato verso destra.  
488 I. SPATHARAKIS, The portrait in Byzantine Illuminated Manuscripts… cit., p. 41, asserisce che entrambi 

compiono il gesto della deesis. 
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pallore della fronte; i lineamenti giovanili disegnano un volto dai grandi occhi segnati, alla 

base delle palpebre inferiori, da una consistente ombreggiatura sui toni del marrone, il naso è 

leggermente adunco con una tonalità rosata a contornare la cannula nasale, le gote appaiono 

colorite così come il contorno del volto, i baffi castano chiari celano il labbro superiore, 

quello inferiore, invece, appare di un rosato acceso e carnoso. Indossa un abbigliamento 

particolarmente ricercato. Un divitision (?) color porpora, con ampie maniche e ornato con 

fiori quadripetali dorati e pallini bianchi, lascia appena scoperte le caviglie; fasce dorate orlate 

da pietre bianche gli celano collo e spalle, gli cingono vita e polsi, e ornano la zona 

sottostante della veste: istintivamente esse rimandano ad un loros benché questo sia in parte 

coperto dal manto soprastante489. Al di sopra, infatti, veste una clamide che fissata sulla spalla 

destra mediante una fibula d’oro con una pietra rossa al centro, copriva il lato sinistro; un 

lembo del manto ricade dal braccio sinistro disegnando delle plissettature zigzaganti che si 

compenetrano lasciando intravedere la decorazione interna dello stesso, probabilmente una 

sorta di pelliccia: striature nere su un fondo bianco e un contorno rosato. Il decoro esterno 

della clamide è costituito, invece, da una bordura aurea impreziosita con una sequenza di 

gemme colorate e una filettatura di pietre bianche, mentre al centro emerge il consueto tablion 

color porpora. Calza ai piedi un paio di stivali neri, probabilmente dei coturni con delle 

striature dorate, una sorta di stivale di tipo militare che solitamente veniva indossato durante 

le incoronazioni490.  

 La figura femminile alla destra del seggio è rappresentata con il capo velato, un telo 

bianco con bande rosse e blu che gli cela i capelli lasciando intravedere un diadema aureo, 

filettato di pietre bianche lungo il bordo, con al centro una gemma rossa. L’ovale del volto 

rispecchia quello dello sposo: grandi occhi accompagnati dalla consueta mezzaluna di colore 

bruno, la cannula nasale è contornata con una tonalità rosata, le gote sono finemente sfumate 

di rosa così come il contorno del volto filettato di nero, è visibile il solo labbro inferiore che 

appare di un rosato acceso e carnoso, mentre un piccolo tratto accentua la sporgenza del 

mento. Indossa una veste color porpora pesantemente bordata di nero, cinta in vita e lunga 

fino alle caviglie; una sorta di rettangolo dorato, in parte celato dal manto soprastante, dal cui 

bordo inferiore ricadono lunghi pendenti con gocce e piccole sfere bianche, potrebbe 

richiamare la decorazione del thorakion, la veste imperiale femminile per eccellenza. Il manto 

                                                 
489 Ibidem, pp. 40 – 41. 
490 Al riguardo si veda G. RAVEGNANI, Alla corte di Giustiniano: tra iconografia e fonti narrative, in “Πopθypa”, 

1, 2003, pp. 10 – 27. 
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che la avvolge è chiuso al centro, all’altezza dello sterno, da una grande pietra rossa; il decoro 

imita quello del divitision (?) dello sposo: di color porpora e ornato con fiori quadripetali 

dorati e pallini bianchi, mentre l’orlatura riproduce quella della clamide di Izjaslav con una 

sequenza di gemme colorate e una filettatura di pietre bianche. Due lembi del manto ricadono 

dalle braccia modellando delle pieghe grigio azzurre e lasciando intravedere la decorazione 

interna dello stesso che trae nuovamente ispirazione dalla figura di fronte: striature nere su un 

fondo bianco e un contorno rosato. I calzari sono rossi. 

 Alle spalle dei principi appaiono i loro santi patroni, San Pietro a sinistra e Sant’Irene 

a destra, entrambi accompagnati dal loro nome scritto orizzontalmente in greco al di sopra 

delle rispettive aureole: A ΠΕΤΡΟС e ΙΑΓΙΑ ΙΡΗΝΙ491. 

 La figura di Pietro, con un grande nimbo aureo filettato di rosso e di bianco, ricorda 

eccezionalmente quella di Giuseppe nella miniatura raffigurante la Natività: capelli e barba, 

piuttosto compatta, sono conformati a piccoli boccoli lanosi, un sottile tratto nero ne delimita 

la fronte, il volto è particolarmente scarno e scavato ai lati della bocca, indossa una tunica blu 

clavata di rosso e sopra un pallio color ocra che gli cela entrambe le spalle; possiede un 

grande padiglione auricolare, reso nei minimi dettagli, che lo differenzia dagli altri personaggi 

raffigurati nella miniatura. La sua mano destra poggia sulla spalla destra del giovane principe, 

mentre il braccio sinistro è proteso verso l’immagine del Salvatore in trono.  

La figura di Irene, sul lato opposto, sembra ricalcare quella rappresentata accanto a 

Jaropolk nel foglio d’apertura del codice, il 5v; è palese il grado di maturità iconografica 

raggiunto dall’artista nella miniatura in questione, specialmente nella resa dei particolari: vi è 

maggiore consapevolezza e precisione nella realizzazione del thorakion e nell’elaborazione 

dell’ornato, anche la distribuzione delle pieghe è identica a quella della precedente figura, così 

come la raffinata sequenza di pendenti con gocce e piccole sfere bianche, qui resi 

maggiormente visibili. La lunghezza dell’abito rende appena visibili i calzari color porpora. È 

possibile, malgrado l’evidente abrasione, che anche l’imponente corona aurea, di forma 

trapezoidale e tempestata di gemme preziose, potesse riprodurre quella del f. 5v. L’unica nota 

aggiuntiva, il grande nimbo dorato filettato di bianco e di rosso. 

                                                 
491 I. SPATHARAKIS, The portrait in Byzantine Illuminated Manuscripts… cit., p. 43 specifica che la figura 

femminile aureolata, essendo identificata dal titulo come sant’Irene, proverebbe che il nome Irene sia stato 

assunto da Cunegonda a nozze convenute. L’autore avanza, altresì, l’ipotesi che la figura femminile che sta per 

ricevere la corona possa essere, invece, un nuovo ritratto di Gertrude, dal momento che anche lei può aver 

assunto il nome di Irene; anche G. SCHLUMBERGER, L’épopée byzantine à la fin du dixième siècle, Paris 1896 – 

1905, p. 463, afferma che la principessa raffigurata al f. 10v potesse essere Gertrude Piast, malgrado scambi 

Sant’Irene per Sant’Elena. 
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Sembrano librarsi nell’aria, quasi incombessero sulle figure sottostanti, le quattro 

protomi ezechieliane, dotate ciascuna di un codex, quali simboli degli evangelisti492. A 

sinistra il leone e l’angelo, rivolti verso il centro della pagina, mentre a destra il toro e 

l’aquila.  

Il leone, simbolo di Marco, si staglia su uno sfondo rosso aranciato e filettato di 

bianco; dotato di un grande nimbo aureo è raffigurato di profilo e con una folta criniera color 

ocra nell’atto di tenere con entrambe le zampe anteriori il libro. L’angelo è raffigurato a 

mezzo busto e leggermente di tre quarti, campeggia su uno sfondo color carta da zucchero, 

bordato di bianco e attraversato internamente da una tenue linea rossa; provvisto di un nimbo 

aureo filettato di bianco, esibisce una capigliatura corta di colore castano con scriminatura 

centrale sulla cui cima appare la taenia, qui in una insolita forma ovale; lo sguardo appare 

severo e risoluto, i tratti somatici sono lineari e mascolini; è ammantato in un chiton blu e in 

un hymation rosato fortemente pieghettato; le ali sono color ocra con una striatura finemente 

sfumata sui toni del bianco e del salmone, e pesantemente contornate di nero, ricordano nella 

fattezza quelle delle creature angeliche della Natività. Il toro emerge da uno sfondo color 

porpora ed è rappresentato di tre quarti; ricorda squisitamente il bue raffigurato nella Natività. 

L’aquila, infine, campeggia su uno sfondo blu con varie gradazioni, appare anch’essa di 

profilo, come il leone, con un grande occhio, il becco fortemente arcuato, mentre il corpo 

appare squamoso.  

Ai piedi del Salvatore in trono sfila il corteo dei “viventi”, i misteriosi e ibridi zôdia 

che accompagnano sempre, emblematicamente, il manifestarsi della divinità.  

Al centro compare una coppia di serafini, coloro che stanno al cospetto di Dio, ognuno 

di loro è provvisto di sei ali, come nella descrizione fornitaci da Isaia (6, 2): due si 

sovrappongono in alto, due in basso, l’altra coppia, invece, è aperta e orientata verso il basso; 

le ali del vivente sulla destra sfoggiano una sfumatura bianca e azzurra, mentre quelle del 

serafino a sinistra hanno gradazioni bianche e rosse. Ai lati una coppia di cherubini: sfoggiano 

quattro ali occhiute – «et splendor erat ignis, et de igne fulgur egrediens.»493 – con sfumature 

rosse quelle del cherubino sulla destra, con gradazioni turchesi quelle del vivente a sinistra – 

due ali si sovrappongono in alto a “sorreggere la sembianza del firmamento”, mentre due 

scendono in basso a “celare i loro corpi”: «Sub firmamento autem pennae eorum rectae 

                                                 
492 Per quanto concerne una panoramica sui simboli dei quattro evangelisti si vedano: A. W. CARR, s. v. Evangelist 

Symbols, in ODB, vol. 2, Oxford 1991, p. 762. 
493 Ez 1, 13. 
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altera ad alteram; unumquodque duabus alis velabat corpus suum.»494; ognuno di loro è 

eccezionalmente provvisto di due volti, uno umano aureolato, l’altro leonino volto verso 

l’esterno. Risultano assenti le mani e i piedi. Alle estremità del corteo, infine, sono raffigurate 

due coppie di ruote infuocate che s’intersecano a due a due, sono provviste di due ali ciascuna 

e sono cosparse di occhi: «[…] Cumque aspicerem animalia, apparuit rota una super terram 

iuxta singula animalia. Et aspectus rotarum et opus earum quasi species chrysolithi, et una 

similitudo ipsarum quattuor; et aspectus earum et opera, quasi sit rota in medio rotae. Per 

quattuor partes earum euntes ibant et non revertebantur, cum ambularent. Canthis autem 

earum erat altitudo et horribilis aspectus; et canthi earum erant oculis pleni in circuitu 

ipsarum quattuor. Cumque ambularent animalia, ambulabant pariter et rotae iuxta ea; et cum 

elevarentur animalia de terra, elevabantur simul et rotae. Quocumque impellebat spiritus ut 

irent, ibant, et rotae pariter levabantur sequentes eum; spiritus enim animalium erat in rotis. 

Cum euntibus ibant et cum stantibus stabant; et cum elevatis a terra pariter elevabantur, et 

rotae sequentes ea, quia spiritus animalium erat in rotis […]».495 

 

 

La scena gertrudiana nella sua composizione centrale, che ricalca gli illustri modelli 

costantinopolitani di incoronazione doppia presenti fin dall’epoca macedone, sembra 

raffigurare una cerimonia d’investitura celeste da parte di Cristo che incorona i due coniugi 

per intercessione dei Santi patroni Pietro e Irene.  

Il gruppo, in cui alle spalle di ogni potente coronato appare il santo che lo patrocina, 

ricorda, come segnalato già da Smirnova, la miniatura della scuola di Reichenau nel codice 

della Bayerische Stadtbibliothek di Monaco, clm. 4452, (1007 circa), con la raffigurazione di 

Cristo che incorona l’imperatore Enrico II e la sua sposa Cunegonda, entrambi eseguiti in 

scala ridotta e presentati dai Santi Pietro e Paolo496 (Fig. 80). 

Il rapporto dell’imperatore bizantino con la divinità è definito in termini di homoiosis 

Theou (emulazione di Dio) o, meglio, di christomimesis (imitazione di Cristo). Il Basileus 

riceve infatti il regno per benevolenza divina e viene scelto direttamente da Cristo. Eusebio 

attribuisce a Costantino quest’espressione: «[…] Dio stesso ha ricercato e giudicato adatto ai 

suoi fini il mio servigio [...] in modo che il genere umano recuperasse il rispetto per 

                                                 
494 Ez. 1, 23. 
495 Ez 1, 15 – 21. Si veda anche Ez 10, 9 – 13; 16 – 17. 
496 E. S. SMIRNOVA, Le miniature del libro di preghiere della principessa Gertrude, in Facsimile… cit., p. 100. 
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l’augustissima legge, [...] perché la beata fede potesse accrescersi sotto la guida diretta di 

Dio […]»497. 

 Negli esempi a noi noti, il gesto di imporre le corone da parte di Cristo (o di chi 

intercede per lui) prevede che queste siano già posizionate sulle teste dei sovrani. Pensiamo, 

ad esempio, all’Urb. gr. 2 della Biblioteca Apostolica Vaticana, l’illustre Tetravangelo dei 

Comneni498, che al f. 19v offre una celebrazione dell’imperatore Giovanni II e del figlio 

Alessio (morto prematuramente al padre) (Fig. 81): Cristo in trono è affiancato dalle 

personificazioni della Misericordia e della Giustizia che gli suggeriscono quelle stesse qualità 

morali che egli con il suo gesto era in grado di trasmettere attraverso l’incoronazione499; al di 

sotto, i due sovrani entrambi definiti Basilei, Porfirogeniti e Comneni, direttamente incoronati 

con il kamelaukion dalle mani di Cristo. In questo caso, la derivazione celeste del potere e, 

più in generale, la protezione divina accordata ai regnanti, sono concetti che qui vengono 

associati all’auspicio di una continuità dinastica.   

Nel nostro specifico caso Cristo tiene le corone sospese sopra le teste, spoglie, della 

coppia principesca, ciò probabilmente in linea con il fatto che Jaropolk non riceverà mai il 

trono di Kiev; si tratta dunque di un evento altamente simbolico e celebrativo.  

È importante porre in evidenza che la tipologia di diadema raffigurata nella miniatura 

gertrudiana, a calotta vuota con una sola asticella ad arco, ricorda visibilmente quelle che i 

sovrani, già coronati, ricevono dalle autorità celesti nelle scene di doppia incoronazione quale 

legittimazione divina, e dunque immortale, della loro autorità temporale.  

Un esempio noto è rappresentato dalla miniatura al f. 3r del codice gr. 364 conservato 

presso la Biblioteca del Monastero di Santa Caterina al Monte Sinai e contenente le Omelie di 

Giovanni Crisostomo, che raffigura l’incoronazione simbolica di Costantino IX, Zoe e 

                                                 
497 Vita di Costantino, a cura di L. Franco, Milano 2009. 
498 I. SPATHARAKIS, The Portrait in Byzantine Illuminated Manuscripts… cit., pp. 79 – 83, figg. 46 – 51; I 

Vangeli dei Popoli. La parola e l’immagine del Cristo nelle culture e nella storia, Catalogo della Mostra, a cura 

di F. D’Aiuto, G. Morello, A. M. Piazzoni, Città del Vaticano, Palazzo della Cancelleria, 21 giugno-10 dicembre 

2000, Città del Vaticano 2000, s. v. F. D’AIUTO, scheda catalogo n. 58, pp. 260 – 264 con ampia bibliografia; Cfr. 

Byzantium. 330-1453… cit., s. v. A. W. CARR,  scheda catalogo n. 59, pp. 118, 395. 
499 C. JOLIVET-LÉVY, Formes et fonctions de l’allégorie dans l’art mèdiobyzantin, in L'allégorie dans l'art du 

Moyen Âge. Formes et fonctions; heritages, creations, mutations, Actes du Colloque du RILMA, Institut 

Universitaire de France, Paris, INHA, 27-29 mai 2010, édité par Christian Heck, Turnhout 2011, pp. 178 – 179. 

Sebbene perduta, una analoga rappresentazione volta ad esaltare le virtù imperiali e testimoniata anche per il 

successore Manuele I: un epigramma al f. 112v. del codice Gr. Z. 524 della Biblioteca Nazionale Marciana di 

Venezia descrive una scena eseguita a mosaico che doveva decorare l’abside di un vano presso il Palazzo delle 

Blacherne con il ritratto del sovrano insieme alla personificazione della Giustizia e delle altre tre virtù cardinali; 

cfr. P. MAGDALINO, R. NELSON, The Emperor in Byzantine Art of the Twelfth Century, in P. MAGDALINO, 

Tradition and Transformation in Medieval Byzantium, Aldershot c1991, pp. 142 – 146. 

http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?sammelwerk=L%27all%C3%A9gorie+dans+l%27art+du+Moyen+%C3%82ge.+Formes+et+fonctions.+H%C3%A9ritages%2C+cr%C3%A9ations%2C+mutations
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?sammelwerk=L%27all%C3%A9gorie+dans+l%27art+du+Moyen+%C3%82ge.+Formes+et+fonctions.+H%C3%A9ritages%2C+cr%C3%A9ations%2C+mutations
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Teodora500. La scena è impostata su due registri, in quello inferiore sono effigiati i tre sovrani 

coronati, mentre al livello superiore compare Cristo, entro una mandorla, affiancato da due 

angeli. Dalle mani del Salvatore traggono origine due fasci di luce indirizzati verso le teste 

coronate dei regnanti; nonostante l’atto di investitura si concretizzi solo per Costantino IX, 

sopra il cui capo fluttua un secondo diadema perfettamente in asse con il protagonista celeste, 

gli angeli sono colti nell’atto di offrire la medesima tipologia di corona alle due sovrane. A 

completare il significato dell’illustrazione contribuisce l’epigrafe purpurea posta lungo il 

bordo esterno della pagina, che esorta il Salvatore a proteggere la «splendente Trinità dei 

sovrani terrestri», con esplicita allusione a quella divina. 

All’inizio dell’XI secolo pertiene il Salterio Gr. Z. 17 della Biblioteca Nazionale 

Marciana di Venezia che mostra al f. 3r la celeberrima scena di incoronazione sacra di Basilio 

II, vero e proprio manifesto ideologico del pensiero politico bizantino; il sovrano coronato, 

reso frontalmente e in vesti militari riceve la corona divina della tipologia a noi nota dalla 

mano del Pantokrator effigiato a mezzo busto e in linea assiale con il Basileus.  

Va sottolineato, inoltre, come la tipologia delle corone in questione possa essere del tutto 

assimilata a quelle presenti nell’affresco absidale della chiesa di Santa Maria in Pallara, oggi 

conosciuta come San Sebastiano al Palatino, del X secolo, dove una teoria di vergini con in 

mano la corona del martirio, affianca la Vergine Regina501.  

Secondo Giovanni Crisostomo le corone dei martiri simboleggiano il trionfo morale, 

ricordando quelle indossate da entrambi gli sposi e il loro significato spirituale legato al 

superamento delle passioni: «[…] Ideo coronae capitibus imponuntur, symbolum victoriae, 

quod antea invicti, sic ad thalamum accedant, quia non superati sunt a libidine […]» 502.  

Esse sono i frutti di giustizia meritati dalle anime cristiane secondo la promessa del 

Signore: «[…] Ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose; tendi alla giustizia, alla pietà, alla 

fede, alla carità, alla pazienza, alla mitezza. Combatti la buona battaglia della fede, cerca di 

raggiungere la vita eterna alla quale sei stato chiamato e per la quale hai fatto la tua bella 

professione di fede davanti a molti testimoni […]»503.  

                                                 
500 I. SPATHARAKIS, The Portrait in Byzantine Illuminated Manuscripts… cit., pp. 99 – 102, fig. 66. Si veda 

inoltre, K. WEITZMANN, G. GALAVARIS, The Monastery of Saint Catherine at Mount Sinai. The Illuminated Greek 

Manuscripts, Princeton 1990, pp. 65 – 68, figg. 184 – 186. 
501 A. ENGLEN, Restauro degli affreschi del catino absidale e del presbiterio di S. Sebastiano al Palatino (secc. X-

XI), in “Monumenti di Roma”, 1, 2003, p. 154.  
502 S. JOANNES CHRYSOSTOMUS, Homiliae XVIII in Epistolam primam ad Timotheum, PG, LXII, Paris 1860, col. 

546. 
503 1 Tim. 6, 11-12. 
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«[…] Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la mia corsa, ho conservato la 

fede. Ora mi resta solo la corona di giustizia che il Signore, giusto giudice, mi consegnerà in 

quel giorno; e non solo a me, ma anche a tutti coloro che attendono con amore la sua 

manifestazione […]»504.  

Colpisce l’effigie di Cristo coronante di dimensioni nettamente più grandi rispetto alle 

altre, quasi a definire un fulcro teofanico che nel nostro caso ben si concretizza con l’ulteriore 

presenza sia delle potenze angeliche che dei simboli dei quattro evangelisti; per certi aspetti 

una manifestazione, in un contesto più marcatamente apocalittico, della Maiestas Domini. 

Il tema celebrativo si intreccia nel caso gertrudiano a quello profetico.  

Le quattro protomi ezechieliane, in luogo di una loro collocazione che nelle scene 

teofaniche absidali le vede solitamente in posizione centrifuga ad incorniciare la gloria, o alle 

spalle del trono dove siede Cristo, qui dominano il registro superiore del foglio, quasi 

incombessero sulle figure sottostanti. Ognuna di loro emerge da una mezzaluna colorata che 

rammenta gli spicchi di cielo stellato, posti all’angolo della pagina, da cui fanno capolino le 

creature evangeliche nel Vangelo di Ostromir (1056 – 1057) e in quello di Mstislav (1103 – 

1117 ca.), nelle raffigurazioni dell’istante in cui gli autori dei testi sacri ricevevano 

direttamente dal cielo l’ispirazione505.  

È probabile che la presenza delle figure a lato del seggio divino abbia imposto il loro 

trasferimento nella zona alta della pagina, secondo una disposizione “a sipario”; è altresì 

possibile che lo spazio esiguo a disposizione, con l’imponente figura di Cristo al centro, le 

abbia costrette a sistemarsi all’interno degli spicchi colorati. 

Ai piedi del Salvatore in trono sfila il corteo dei “viventi”, la prima triade delle 

Gerarchie angeliche, ciascuna depositaria di ben precise attitudini celesti506 (Fig. 82). La 

celeberrima opera De coelesti hierarchia redatta dallo Pseudo Dionigi l’Areopagita nel corso 

                                                 
504 2 Tim. 4, 7-8. 
505 Cfr. La pittura in Europa. La pittura russa… cit., pp. 42, 44, figg. 21, 22. 
506 La definizione numerica delle schiere angeliche iniziò a prendere forma grazie soprattutto al contributo dato 

dai Padri siriaci della chiesa, fra la fine del IV e gli inizi del VI sec. cfr. B. TEYSSÈDRE, Anges, astres et cieux. 

Figures de la destinée et du salut, Paris 1986 (ed. it. Angeli, astri e cieli. Figure del destino e della salvezza, 

Genova 1991, pp. 346 – 355). 
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del VI secolo507, stabiliva che nella scala gerarchica delle intelligenze celesti la prima triade 

angelica fosse composta dai serafini, cherubini e troni508. 

All’articolata architettura di pensiero posta alla base del tema delle Gerarchie non 

corrispose immediatamente un’efficace rappresentazione pittorica distintiva per ciascun 

ordine. Esigenza che fu soddisfatta piuttosto tardi, probabilmente a causa anche della 

rimandata volgarizzazione del Corpus Dionysianum509.  

L’iconografia dei viventi rileva caratteri di ambiguità e di oscillazione semantica sia a 

livello testuale che dal punto di vista delle testimonianze figurative510. I dati che ci ha 

tramandato la Scrittura511, contradditori per i cherubini512 e troppo esigui per i serafini513, 

                                                 
507 Sulla problematica figura dello Pseudo Dionigi l’Areopagita si veda DIONIGI AEREOPAGITA, Tutte le opere, a 

cura di P. Scazzoso, E. Bellini, Milano 2009, pp. 33 – 73. 
508 La scala gerarchica stabilita dallo pseudo-Dionigi l’Areopagita, fu considerata canonica insieme a quella di 

san Tommaso d’Aquino, fissata nella Summa theologica tra il 1265 e il 1274: cfr. M. BUSSAGLI, s. v. Gerarchie 

angeliche, in EAM, VI, Roma 1995, p. 548. Ciò rispetto alle Gerarchie proposte da altri esegeti: cfr. G. 

DAVIDSON, A dictionary of angels. Including the fallen angels, New York 1968, pp. 336 – 337. 
509 B. FAES DE MOTTONI, Il “Corpus Dionysianum” nel Medioevo. Rassegna di studi: 1900-1972, Bologna 1977, 

pp. 13-15. 
510A tale proposito si veda l’importante lavoro di A. IACOBINI, Visioni dipinte. Immagini della contemplazione 

negli affreschi di Bāwīt, Roma 2000 e nello specifico il cap. V, Zôdia. Cherubini, serafini e tetramorfi, pp. 129 – 

170. 
511 Gli elementi effettivi che abbiamo a nostra disposizione sono i seguenti: Ezechiele (Ez. 1, 1-28; 10, 1-22)   

descrive quattro viventi cosparsi di occhi, ciascuno con quattro ali (due si toccano in alto, due coprono i loro 

corpi), quattro volti (uomo, leone, vitello, aquila), e quattro ruote. Isaia (6, 1-4), senza specificarne numero e 

aspetto, presenta dei serafini con sei ali (due ne coprono il volto, due i piedi, due li sostengono in volo) che 

cantano il trisàghion di lode. L’Apocalisse (4, 6-8), realizzando una fusione tra le due fonti profetiche, presenta 

quattro viventi separati con quattro singoli volti (coincidenti con quelli di Ezechiele) e con sei ali cosparse 

d’occhi, i quali cantano il trisàghion come i serafini di Isaia; non vengono però menzionate le ruote, di cui 

secondo Ezechiele erano dotati i cherubini, e non si fa menzione alla funzione delle loro ali. 
512 I cherubini, a differenza dei serafini, possiedono una tradizione scritturistica più articolata che merita di essere 

nominata brevemente. Numerosi sono i passi della Bibbia che citano questi viventi come elemento intrinseco 

all’epifania divina, ad esempio in I Sam. 4, 4; II Sam. 6, 2; II Sam. 26, 11; II Re 19, 15; I Cron. 13, 6; I Cron. 28, 

18; Sal. 18, 11; Sal. 80, 1; Sal. 99, 1; Is. 37, 16, non si fa alcun riferimento preciso in merito al loro aspetto. La 

loro prima apparizione veterotestamentaria, invece, si ha in Genesi (3, 24), dove essi risultano collocati a oriente 

del giardino dell’Eden, armati di spada fiammeggiante per impedire all’uomo, caduto nel peccato, di rientrarvi. 

Ancora, nel libro dell’Esodo (25, 18 – 22) compaiono due cherubini d’oro (con un solo volto ed imprecisato è il 

numero delle ali) che ricoprono il propiziatorio dell’arca dell’Alleanza, secondo quanto ordinato da Dio a Mosè. 

Il passo si ripete nella descrizione dell’arca costruita da Bezaleel (Es. 37, 7-9). Nell’Esodo i cherubini ricorrono 

anche come elemento decorativo delle tende del Tabernacolo (Es. 26, 1; 36, 8) e del velo che separa il Santo dal 

Santo dei Santi (Es. 26, 31; 36, 35), ma sul loro aspetto non viene fatta menzione. Più particolareggiata risulta la 

presentazione dei due cherubini del tempio di Salomone, scolpiti in legno d’ulivo e ricoperti d’oro (I Re, 23 – 

28), in cui si specifica che possiedono due ali ciascuno. Nel Libro dei Re i cherubini sono menzionati anche in I 

Re 8, 6-8 e come elementi decorativi sulle pareti interne ed esterne del Tempio, uniti a palme e fiori (I Re 6, 29); 

sui battenti del santuario esterno ed interno (I Re 6, 32-35); sui pannelli dei carrelli di bronzo che trasportavano 

le vasche d’acqua e che sarebbero stati collocati nel Tempio (I Re 7, 29; 36). Nel Libro di Ezechiele 1, 1-28 

vengono descritti quattro viventi cosparsi d’occhi, ciascuno con quattro ali, quattro volti e quattro ruote. Nel 

capitolo 10, dove le figure compaiono nuovamente, si parla di “vivente” al singolare (τὸ ζῷου) (Ez. 10, 15; 20), 

anziché al plurale, e verso la fine gli vengono attribuiti quattro volti e otto ali, anziché quattro (Ez. 10, 21). 
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devono avere precocemente determinato la confusione tra le due gerarchie angeliche514. L’arte 

ha tentato, a sua volta, di operare una differenziazione iconografica, ma senza attingere ad 

alcuna tipologia canonica. Una formula di base aperta ed elastica è stata così 

indifferentemente utilizzata per tali figure.  

In taluni casi, singoli ordini angelici sono distinguibili solamente perché accompagnati 

da apposite iscrizioni. È il caso dei cherubini (XЄRΟBIM) e serafini (СЄPAΘHM), dotati 

entrambi di sei ali provviste di occhi, nel mosaico sulla volta costolonata del bema della 

cattedrale di Cefalù, a cavallo della metà del XII secolo515. 

In altri casi, gli stessi ordini angelici sono differenziati esclusivamente per mezzo della 

descrizione cromatica, rispettivamente azzurra (quella dei cherubini) e rossa (quella dei 

serafini) in relazione alle caratteristiche peculiari di cui sarebbero depositari, cioè i pieni di 

conoscenza e gli ardenti516. Va comunque osservato che si tratta di una tendenza generale non 

sempre rispettata come attesta la nostra miniatura in cui i colori rosso e turchino sono 

associati indistintamente sia ai serafini, nel nostro caso esapteri come nella descrizione 

fornitaci da Isaia (6, 2), che ai cherubini. Una scelta dettata probabilmente dall’esigenza di far 

dialogare, sul piano squisitamente compositivo, le diverse creature angeliche. 

Il sovrapporsi dei due tipi angelici, dunque, deve essere arrivato a tal punto che nella 

comprensione comune essi non erano più chiaramente distinti. L’unico esempio definibile 

come cherubino e coerentemente riferibile a un contesto scritturistico, come asserisce Antonio 

                                                                                                                                                         
Riportando la casistica iconografica stilata da Iacobini, Ibidem, pp. 129 – 170, tralasciando le eccezioni, essi 

possono essere dotati di quattro ali occhiute e quattro volti (tipo ezechieliano puro), oppure di sei ali occhiute e 

un volto umano (tipo con attributi ezechieliani); cfr. A. KAZHDAN, N. PATTERSON ŠEVČENKO, s. v. Cherubim, in 

ODB, vol. 1, 1991, pp. 419 – 420. 
513  Per i serafini fu importante la descrizione che ne diede il profeta Isaia, l’unica nota: «Seraphim stabant super 

illud: sex alae uni et sex alae alteri: duabus velabant faciem eius et duabus velabant pedes et duabus volabant 

[…]», Is. 6,2. Cfr. G. RICCIOTTI, s. v. Serafini, in EISLA, XXXI, Roma 1936, p. 408.  
514 In merito ai due ordini si veda inoltre B. BRUDERER EICHBERG, Les neuf choeurs angéliques. Origine et 

évolution du thème dans l’art du Moyen Âge… cit., pp. 62 – 67. Riflessioni importanti su tali problematiche in J. 

VILLETTE, L’ange dans l’art d’occident du XIIème au XVIème siècle. France, Italie, Flandre, Allemagne, Paris 

1940, p. 43 e l’opera pionieristica di O. WULFF, Cherubim, Throne und Seraphim. Ikonographie der ersten 

Engelshierarchie in der christlichen Kunst, Altenburg 1894, pp. 48 – 57 e 60 – 72. 
515 Una bella immagine della volta del bema nella cattedrale di Cefalù in J. POESCHKE, Mosaiken in Italien: 300-

1300, München 2009 (ed. it. I mosaici in Italia: 300-1300, Udine 2010), tav. 103. 
516 Oltre che nel De coelesti hierarchia dello Pseudo Dionigi l’Areopagita e nell’Homiliarum in Evangelia di 

Gregorio Magno, sono ben espressi nell’Etymologiarum e nel De ordine creaturarum di Isidoro di Siviglia: cfr. 

ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI, Etymologiarum, lib. VII, PL, LXXXI-LXXXII, Paris 1878, col. 273; IDEM, De 

ordine creaturarum liber, PL, LXXXIII-LXXXIV, Paris, 1850, coll. 917 – 918. Sulla corrispondenza tra il 

colore rosso col quale talvolta sono raffigurati i serafini e la loro specificità angelica che li vuole “ardenti 

d’amore”, mentre ai cherubini “fulgidi di scienza”, sarebbe giustificato il colore turchino, alludente alla chiarità 

si veda: cfr. E. KIRSCHBAUM, L’angelo rosso e l’angelo turchino, in Rivista di Archeologia Cristiana, XVII, 

1940, pp. 209 – 248.  
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Iacobini, è il tipo a quattro volti e quattro ali che vediamo raffigurato ad esempio nel flabello 

argenteo conservato nella Dumbarton Oaks Collection di Washington e nella miniatura 

rappresentante l’arca dell’Alleanza tra Abdia e Zaccaria nella Topographia Christiana di 

Cosma Indicopleuste (Vat. gr. 699)517, la cui classificabilità è assicurata solo dal ricorso 

simultaneo dei quattro volti, essendo il numero e la foggia delle ali, le ruote, le fiamme, le 

mani e i piedi elementi intercambiabili a piacimento. 

Nell’ambito culturale orientale le raffigurazioni inerenti serafini e cherubini, tendono 

a far emergere, come rivela l’esempio gertrudiano, interessanti ambiguità rappresentative e 

tale propensione pare investire altresì i troni518. 

I cherubini gertrudiani risultano, infatti, dotati di quattro ali, derivando altresì dal 

tetramorfo, ed eccezionalmente provvisti di due volti anziché quattro, uno umano aureolato, 

l’altro leonino volto verso l’esterno.  

Esiti simili si riscontrano sia in alcuni casi isolati che in contesti più ampi, quale tratto 

caratteristico di alcune immagini di Visioni teofaniche georgiane e cappadoci, rientrando nella 

nutrita serie di varianti iconografiche che dall’XI al XIV secolo fioriscono nelle regioni 

periferiche dell’Oriente bizantino. 

Nella chiesa della Vergine del monastero georgiano di San Dodo (Dodo Rka), ad 

esempio, a poca distanza dalla laura di David-Garedža (XI sec.), nella conca absidale appare 

la Visione teofanica del Cristo in trono entro una mandorla, affiancato dalle personificazioni 

del sole e della luna; ai suoi piedi i due tetramorfi a sei ali coperte d’occhi, con mani e piedi 

scalzi, presentano solo due teste laterali, quella del leone e del bue, quest’ultima con la 

particolarità di avere la bocca aperta e mostrare la lingua rossa e pendente519 (Fig. 83). 

Una situazione analoga si presenta più tardi, nel XIV secolo, nella chiesa georgiana di 

San Saba a Safara, dove il Cristo in trono, effigiato nella conca absidale, è affiancato da un 

serafino esaptero e un tetramorfo coperto d’occhi stante su due ruote infuocate; quest’ultimo 

                                                 
517 Per quanto concerne il flabello di Washington cfr. M. MUNDELL MANGO, Silver from Early Byzantium. The 

Kaper Koraon and Related Treasures, Baltimore 1986, pp. 150 – 154, n. 32. 
518 Nella chiesa di Santa Barbara a Soğali, in Cappadocia, per esempio, vi è un serafino rappresentato con quattro 

ali, anziché sei, sebbene identificato dalla scritta ὲξαπτὲρυγον: cfr. D. I. PALLAS, Eine differenzierung unter den 

himmleschen Ordnungen, in “ByzZ”, 64, 1974, p. 57. 
519 Per quanto concerne il complesso monastico di San Dodo, si vedano: C. AMIRANAŠVILI, Istorija gruzinskogo 

iskusstva (= Storia dell’arte della Georgia), Moskva 1963, pp. 30 – 36; T. S. SHEVIAKOVA, Monumental’naia 

zhivopis’ rannego srednevekov’ia Gruzii… cit., pp. 15 – 16; Z. SKHIRTLADZE, On the System of the Mural 

Painting of the Domed Church of Monastery of Saint Dodo in Gareja, in “Bulletin of the Georgian Academy of 

Sciences” 144/1, 1991, pp. 109 – 112; T. VELMANS, A. ALPAGO NOVELLO, L’arte della Georgia. Affreschi e 

architetture, Milano 1996, p. 25, figg. 7-8.  
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ha solo quattro ali, sono visibili i piedi, le mani e presenta solo tre teste (la protome umana, il 

bue a destra e forse l’aquila posizionata sopra) invece di quattro.520 (Fig. 84).  

Anche in Cappadocia, riscontriamo un esemplare simile di tetramorfo, nella New 

Tokali Kilise, a Göreme (circa 950-960); Cristo assiso in trono è affiancato da un serafino 

esaptero, da un tetramorfo a tre teste (quella umana aureolata, bue e leone ai lati) e due coppie 

di ruote infuocate521 (Fig. 85). 

In campo figurativo è per noi di estrema importanza citare anche una scena teofanica 

conservata nella colonna anteriore destra (registro superiore) del discusso ciborio di San 

Marco a Venezia, forse ascrivibile al V – VI secolo522 (Fig. 86). La colonna ospita 24 scene 

singole dedicate esclusivamente alla Passione di Gesù Cristo, al termine delle quali compare 

un’immagine escatologica, la Parusia, ovvero la Maiestas Domini nell’ultimo registro: al 

centro la figura di Cristo in gloria523 è affiancata da due viventi dotati di quattro ali 

                                                 
520 Ibidem, p. 37, fig. 26. 
521 C. JOLIVET-LÉVY, La Cappadoce: mèmoire de Byzance, Paris 1997, fig. 3. 
522 Le quattro colonne di alabastro costituiscono, per quanto concerne il loro luogo di origine e la cronologia, una 

vera e propria vexata quaestio. Alcuni studiosi le ritengono paleobizantine e realizzate da due maestranze 

differenti; per altri solo le colonne anteriori si daterebbero al V – VI secolo, mentre le due posteriori sarebbero 

state eseguite a Venezia verso la metà del XIII secolo; per altri ancora potrebbero essere tutte duecentesche 

veneziane. Per la storiografia in merito rimando a: P. TOESCA, Il Medioevo, I, ristampa Torino 1965, p. 273, nota 

39; E. LUCCHESI PALLI, Die Passions und Endszenen Christi auf der Ciboriumsäule von San Marco in Venedig, 

Prag 1942; O. DEMUS, The Church of San Marco in Venice. History, Architecture, Sculpture, Dumbarton Oaks 

Studies, 6, Washington 1960, pp. 166 – 168; R. POLACCO, Le colonne del ciborio di San Marco, in “Venezia 

Arti”, 1, 1987, pp. 32 – 38; per un puntuale e aggiornato riepilogo critico si veda G. TIGLER, Il portale maggiore 

di San Marco a Venezia. Aspetti iconografici e stilistici dei rilievi duecenteschi, Istituto Veneto di Scienze, 

Lettere ed Arti. Memorie, LIX, Venezia 1995, pp. 531 – 536; per la posizione filoduecentesca si vedano 

soprattutto Polacco (Le colonne) e F. ZULIANI, Il cantiere di San Marco e la cultura figurativa veneziana fino al 

sec. XIII, in Storia di Venezia. Temi. L’arte, a cura di R. Pallucchini, Roma 1994, pp. 85 – 87, le cui osservazioni 

inducono a una certa cautela in merito alla cronologia alta. Per una riaffermazione dell’idea di un’origina 

paleobizantina di tutte e quattro le colonne, considerate opere costantinopolitane del primo quarto del VI sec., si 

veda T. WEIGEL, Die Reliefsäulen des Hauptaltarciboriums von San Marco in Venedig. Studien zu einer 

spätantiken Werkgruppe, Beiträge zur Kunstgeschichte des Mittelalters und der Renaissance, 5, Münster 1997 e 

il suo contributo più recente, Idem, Le colonne istoriate del ciborio dell’altare maggiore, in Quaderni della 

Procuratoria. Arte, Storia e Restauri della Basilica di San Marco a Venezia. Le colonne del ciborio, Venezia 

2015, pp. 11 – 19; una bella riproduzione a colori è riportata a p. 87.  
523 Secondo Antonio Iacobini la figura assisa in trono rappresenterebbe L’Antico dei giorni, probabilmente 

influenzato dall’aspetto ieratico e dal volto incorniciato mediante una solida capigliatura a larghi filati, ancor più 

consistenti in corrispondenza della barba, assecondando adeguatamente così la descrizione fattane dal profeta 

Daniele, dalla quale è mutuato (Dan. 7, 9). Il Palaios ton hemeron è colui che nella teologia medioevale 

bizantina è una prefigurazione di Cristo prima della sua incarnazione e tende a diventare una “qualifica” del 

Verbo stesso considerato nella sua eternità e senza inizio. In contesti d’ambito trinitario l’Antico dei giorni 

assunse anche il significato di Dio Padre conosciuto attraverso il Figlio. Sulla figura dell’Antico dei giorni si 

veda M. BERGER, A. JACOB, Un noveau monument byzantin de terre d’Otrante: la chapelle Saint-Nicolas de 

Celsorizzo près d’Aquarica del Capo, et ses fresques (an 1283), in “RSBN”, 27, 1990, p. 247. Inoltre M. BERGER, 

La représentation byzantine de la “Vision de Dieu” dans quelques églises du Salento médiéval, in Histoire et 

Culture dans l’Italie byzantine: acquis et nouvelles recherches, Rome 2006, p. 184.  
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sovrapposte a coppie, mani, piedi e un volto umano dalla folta capigliatura; sopra la loro testa 

si scorge una piccola protome di aquila; ai lati del tetramorfo sono raffigurate due ruote.  

Si tratta di un altro caso di “complessa classificazione” essendo singolare il numero dei volti 

che, come nell’esempio gertrudiano, risultano essere solamente due524. Come nei casi 

precedenti anche i tetramorfi del ciborio veneziano risultano morfologicamente accostabili 

alla struttura antropomorfica del tipo del cherubino “astante” che affianca come scorta il 

soglio divino.525  

Infine, a completare la rassegna, il celebre codice costantinopolitano con le Omelie 

della Vita della Vergine di Giacomo Kokkinobaphos, il parigino ms. gr. 1208, del 1125-1150 

(Fig. 87); al f. 156r nella Visione di Isaia, i quattro tetramorfi che circondano la figura del 

profeta, si presentano tutti con quattro ali (solo due cherubini però le hanno cosparse d’occhi) 

e solo tre teste, una umana aureolata e due protomi laterali, quella del bue e del leone, 

quest’ultimo la cui fisionomia è accostabile alla protome gertrudiana 526.  

Un passo di Ezechiele (41, 17-20), citato da Antonio Iacobini nel suo importante 

contributo del 2010, aggiunge – rispetto a quelli tratti dallo stesso libro del profeta che 

riferiscono ai cherubini527 – un elemento di contraddizione, alterando così le connotazioni 

conferite ai cherubini nel capitolo I e nei passi controversi del capitolo X: «[…] et usque ad 

domum interiorem et forinsecus et per omnem parietem in circuitu, intrinsecus et forinsecus, 

ad mensuram fabrefacti cherubim et palmae, et palma inter cherub et cherub; duasque facies 

habebat cherub, faciem hominis versam ad palmam ex hac parte et faciem leonis versam ad 

                                                 
524 Wulff riteneva che la folta capigliatura celasse una riproduzione, anche se poco chiara, delle due teste laterali; 

Neuss, più tardi, attribuì l’assenza delle due protomi a una rinuncia per difficoltà tecniche, sostenendo, per 

esclusione, che le due figure non poterono che rappresentare dei tetramorfi a quattro ali. Al riguardo si vedano: 

O. WULFF, Cherubim, Throne und Seraphim. … cit. pp. 31 – 32 e W. NEUSS, Das Buch Ezechiel in Theologie und 

Kunst, bis zum Ende des 12. Jahrhunderts: mit besonderer Berucksichtigung der Gemälde in der Kirche zu 

Schwarzrheindorf , Münster 1912, pp. 170 – 172 e fig. 16. 
525 I cherubini (χερουβίμ) sono spesso menzionati nella Bibbia come kĕrūbhīm. L’etimologia del nome riferisce 

probabilmente all’accadico karabu (benedire). Nelle testimonianze scultoree di epoca accadica i kâribu sono 

genî intercessori di forma ibrida. Dal momento che la visione di Ezechiele è avvenuta in Babilonia, è probabile 

che l’immagine dei cherubini da lui elaborata faccia riferimento proprio a tali esseri (dalla testa umana, dal corpo 

di leone, dalle zampe di toro, dalle ali d’aquila), le cui statue erano poste a custodia dei palazzi. Cfr. É. LIPIŃSKI, 

s. v. Cherubino, in DEB, a cura. di R. Penna, Roma (ed. ita.) 1995, pp. 328 – 329. 
526 W. NEUSS, Das Buch Ezechiel in Theologie und Kunst, bis zum Ende des 12. Jahrhunderts: mit besonderer 

Berucksichtigung der Gemälde in der Kirche zu Schwarzrheindorf … cit., p. 176, fig. 21. 
527 Cfr. A. IACOBINI, Visioni dipinte. Cristo, i santi e gli angeli, in Oriente Cristiano e Santità. Figure e storie di 

santi tra Bisanzio e l’Occidente…cit. p. 136. 

http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&select_db=solr_iccu&Invia=Cerca&saveparams=false&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&do_cmd=search_show_cmd&nentries=1&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+das+buch+ezechiel+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522das%2Bbuch%2Bezechiel%2522&&fname=none&from=5
http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&select_db=solr_iccu&Invia=Cerca&saveparams=false&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&do_cmd=search_show_cmd&nentries=1&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+das+buch+ezechiel+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522das%2Bbuch%2Bezechiel%2522&&fname=none&from=5
http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&select_db=solr_iccu&Invia=Cerca&saveparams=false&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&do_cmd=search_show_cmd&nentries=1&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+das+buch+ezechiel+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522das%2Bbuch%2Bezechiel%2522&&fname=none&from=5
http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&select_db=solr_iccu&Invia=Cerca&saveparams=false&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&do_cmd=search_show_cmd&nentries=1&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+das+buch+ezechiel+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522das%2Bbuch%2Bezechiel%2522&&fname=none&from=5
http://www.sbn.it/opacsbn/opaclib?db=solr_iccu&select_db=solr_iccu&Invia=Cerca&saveparams=false&resultForward=opac%2Ficcu%2Ffull.jsp&searchForm=opac%2Ficcu%2Ffree.jsp&do_cmd=search_show_cmd&nentries=1&rpnlabel=+Tutti+i+campi+%3D+das+buch+ezechiel+%28parole+in+AND%29+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2B%2540attr%2B1%253D1016%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522das%2Bbuch%2Bezechiel%2522&&fname=none&from=5
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palmam ex alia parte: expressi per omnem domum in circuitu. De terra usque ad superiora 

portae cherubim et palmae caelatae erant […]»528.  

Da questo passo, in cui Ezechiele ci fornisce una descrizione della visione del Tempio 

futuro, annunziando che il Signore ritornerà a prenderne possesso, non emerge alcun dettaglio 

sulle ali dei cherubini e sul loro numero, mentre si specificano le sembianze dei due volti che 

ciascuna Intelligenza possiede, uno d’uomo e l’altro di leone, che ornano le pareti del Tempio 

«dalla porta d’entrata alla sala in fondo (il Santo dei santi)».  

Questo passo risulta al momento l’unico riferimento scritturistico che più si avvicina 

all’immagine dei nostri viventi dotati di due sole protomi i cui sguardi, in linea con la nota 

ezechieliana, si rivolgono all’opposto.  

Nella nostra miniatura appaiono come entità singole e separate e, dunque, logicamente 

ripetibili in una serie, quasi fossero un vero e proprio decoro, come lo erano i cherubini lignei 

e rivestiti d’oro ad ornamento del Tempio di Salomone e del propiziatorio.  

L’interpretazione che nella miniatura gertrudiana è data dei troni – due coppie di ruote 

infuocate che s’intersecano a due a due, provviste di due ali ciascuna e cosparse di occhi – si 

allinea nettamente a quella proposta dal vocabolario figurativo prettamente orientale, 

generalmente basato sulle stupefacenti visioni descritte dai profeti Ezechiele e Daniele529. 

Se pensiamo alle qualità di questo specifico ordine angelico, fissate fin dalla 

sistematizzazione dello Pseudo Dionigi l’Areopagita, non sembra un caso che i troni vengano 

a porsi a chiusura del corteo celeste e allineati in asse con le figure di Jaropolk e della 

consorte al cospetto di Cristo. Egli si esprimeva, infatti, in tali termini: «[…] Quanto al nome 

dei Troni, altissimi e sovracelesti, esso indica il loro perfetto distacco da ogni soggezione 

terrestre e la loro tendenza sovramondana verso ciò che è elevato e il loro indeclinabile 

allontanamento da ogni bassezza e la loro posizione altissima, immobile e stabile con tutte le 

loro virtù […]»530. 

Mentre Gregorio Magno (540-604) nel suo Homiliarum in Evangelia evidenziò 

maggiormente la capacità propria di quest’ordine, di poter giudicare direttamente grazie alla 

delega che gli giungeva da Dio: «[…] Throni quoque illa agmnia sunt vocata, quibus ad 

                                                 
528 Ez 41, 17 – 20. 
529 La rappresentazione della ruota alata, particolarmente diffusa nel contesto bizantino, stabilisce importanti 

relazioni con quanto descritto nel primo e secondo capitolo di Ezechiele e nel settimo capitolo di Daniele: cfr. B. 

BRUDERER EICHBERG, Les neuf choeurs angéliques. Origine et évolution du thème dans l’art du Moyen Âge… 

cit., p. 67. 
530 DIONIGI AEROPAGITA, Tutte le opere… cit., p. 113. 
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exercendum jiudicium semper Deux omnipotens praesidet. Quia enim thronos Latino eloquio 

sedes dicimus, troni Dei dicti sunt hi qui tanta divinitatis gratia replentur, ut in eis Dominus 

sedeat, et per eos sua judicia decernat […] »531. 

La raffigurazione proposta dal miniaturista gertrudiano se da un lato tiene dunque 

sostanzialmente conto della descrizione veterotestamentaria, che voleva i serafini a sei ali (Is. 

6, 2), dall’altra non contempla le prerogative di cui è depositaria ad esempio tale gerarchia, 

influenzanti soprattutto la scelta cromatica, già fissate nel De coelestia hierachia dello Pseudo 

Dionigi l’Areopagita532. Pur conoscendo l’immagine dei fulgidi di scienza cosparsi d’occhi, 

«[…] et splendor erat ignis, et de igne fulgur egrediens[…]», si decise di utilizzare 

un’iconografia sostanzialmente differente, introducendo una variante iconografica 

eccezionale, vale a dire le due protomi, umana e leonina.  

Una scelta rappresentativa di tal genere (associata all’evento celebrativo raffigurato 

nel registro centrale), per quanto non sia supportata da adeguati precedenti rappresentativi, è 

un rimando a mio avviso alla suggestiva prefigurazione ezechieliana della visione del futuro 

tempio di Gerusalemme, quello che Dio ricostruirà per il popolo eletto e purificato, in attesa 

della Salvezza messianica. Si tratta comunque di un esemplare eccezionale che dubito si sia 

formato casualmente, o per limitate esigenze spaziali; se il miniatore non ha avuto un modello 

figurativo prossimo e preciso dal quale attingere, di contro la Scrittura può avergli fornito gli 

elementi descrittivi da inserire in questo specifico contesto. In base a tale interpretazione il 

motivo figurativo utilizzato si accorderebbe con l’esigenza di Gertrude di voler garantire ai 

propri cari l’eterna protezione divina delle loro legittime aspirazioni. Affermare mediante 

l’incoronazione celeste, affidando a Cristo l’atto concreto dell’investitura, quel diritto alla 

sovranità che mai gli verrà concesso in terra.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
531 GREGORIUS MAGNUS, Homiliarum in Evangelia, PL, LXXVI, Paris 1849, col. 1252a. 
532 DIONIGI AEROPAGITA, Tutte le opere… cit., p. 113. 
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4.2.4 La Redenzione e l’avvento della Salvezza 

 

 

 Secondo le indagini codicologiche effettuate da Laura Pani, il terzo fascicolo del 

codice (ff. 7-10), al quale appartengono le tre miniature precedentemente trattate, ha subito 

una rifascicolazione che l’ha condotto alla struttura attuale. Attualmente esso reca ai ff. 7r-8v 

(fino a metà pagina), le orazioni gertrudiane dalla n. 7 “Averte cor regis ab odio ab 

indignatione” alla n. 21 “Creator celi et terre”, seguite dalla nota abrasa sul passaggio del 

codice al capitolo cividalese; al f. 9r compaiono le note aggiunte posteriormente da Filippo 

della Torre e ai ff. 9v-10r le tre miniature in questione. 

L’ipotesi, con la quale concordo, è che tale fascicolo sia stato rilegato a rovescio 

rispetto alla sua posizione originaria. Si sarebbe avuto pertanto un binione così composto: 9 

10 7 8, i cui numeri ovviamente corrispondono a quelli attuali dei fogli. Tale operazione non 

altererebbe la successione logica delle miniature né delle orazioni, e sarebbe giustificata dalla 

presenza, all’inizio del fascicolo, di un foglio bianco, il f. 9r533. Con questa sequenza, si 

instaurerebbe inoltre una netta concordanza visiva e testuale tra l’immagine di Cristo in trono 

al f. 10v e le quattro orazioni (nn. 7-10) a lui dedicate del f. 7r che verrebbero dunque a 

posizionarsi nel foglio a fronte534. 

L’orazione n. 7 “Averte cor regis ab odio ab indignatione”, già posta in concordanza 

con la prima miniatura raffigurante San Pietro con Jaropolk e Gertrude, instaura un nuovo e 

più immediato legame con l’immagine teofanica a fronte che possiede un accento 

soteriologico e riecheggia il tema del Giudizio Universale.  

Gertrude invoca la propria preghiera al Cristo misericordioso e clemente affinchè 

protegga il suo “umile servo” da tutte le insidie: possa il Signore concedergli umiltà e amore, 

possa fortificare la sua anima alimentando in lui la lealtà necessaria per sconfiggere la 

                                                 
533 In analogia con quanto avviene nel fascicolo precedente, composto da un solo bifoglio (ff. 5-6), del quale il f. 

5r è lasciato bianco in modo da ospitare la miniatura con San Pietro sul verso, corrispondente tra l’altro al lato 

carne della pergamena, più adatto come base per la miniatura. Non pare inverosimile credere, inoltre, che la nota 

relativa al dono del codice fosse aggiunta, com’è evidente, nello spazio rimasto vuoto dopo l’orazione n. 21 

l’ultima quindi di quel fascicolo, che si sarebbe così trovata nell’ultimo foglio del fascicolo 3 piuttosto che nel 

secondo. Cfr. L. PANI, Aspetti codicologici e paleografici del manoscritto, in Facsimile… cit., p. 43. 
534 Smirnova, non tenendo conto dell’ipotesi di rifascicolazione della Pani, ipotizza che il fascicolo 3 sia 

pervenuto incompleto, iniziando con la preghiera n. 8 (secondo la numerazione di Meysztowicz) che a suo parere 

è priva della sua parte iniziale. La studiosa suppone che questo fascicolo avesse perlomeno altri due fogli, uno 

all’inizio e uno alla fine (e forse anche due e due, nel caso fosse stato un quaternione). Smirnova è del parere che 

sul foglio a fronte a quello del Cristo in trono vi fosse un’orazione o un’altra miniatura, in ogni caso non 

l’attuale lunario del f. 11r che non si coordina visivamente e testualmente con l’immagine. 
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malvagità altrui. Alle richieste di protezione nei confronti di reali pericoli, quali aggressioni, 

congiure e inganni, si aggiungono quelle rivolte alla preservazione dell’anima una volta 

avvenuto il trapasso.    

Alla riga nove, infatti, ella si rivolge all’Onnipotente e chiama a raccolta l’intero 

corteo celeste, forse lo stesso che, nel foglio a fronte, sfila ai piedi del trono divino: «[…] 

Omnipotens Pater ut regem et cunctum principatum servo tuo *************** mitem ac 

misericordem, et mansuetem facere digneris te rogo audi me […]». 

Jaropolk si accosta umilmente al soglio divino e Gertrude, infatti, chiede 

esplicitamente al Signore la concessione della grazia, una buona morte e la gioia eterna: «Ut 

ei gratiam tuam et bonum finem et gaudium eternum habere concedere digneris te rogo 

audi».  

La concordanza testo-immagine è ancora più esplicita nei passi successivi dove, oltre 

alla richiesta che l’angelo del Signore posi su di lui la protezione necessaria e lo conduca 

verso la via della Salvezza (al cospetto di Cristo), vi è l’intima speranza che, se non in terra 

ma in cielo, il diritto alla sovranità gli sarà concesso; l’investitura celeste che lo vede 

protagonista insieme alla consorte, è il degno coronamento di una privazione terrena mai 

colmata: «[…] Mitte Domine sanctum angelum tuum cum eo qui custodiat et defendat ab 

omni periculo anime et corporis tueatur, et pedes eius in viam pacis et salutis semper dirigat. 

Ut cum gaudio et pace nobiscum sit, et quoquam profectus sit felix fiat ei ad nos reversionis 

aditus […». 

E al cospetto del Signore come poter resistere alle insidie del diavolo, come affrontare 

i dominatori delle tenebre e gli spiriti del male che dimorano nelle regioni celesti? San Paolo 

si esprimeva in tali termini: «[…] Induite armaturam Dei, ut possitis stare adversus insidias 

Diaboli. […] State ergo succincti lumbos vestros in veritate et induti loricam iustitiae et 

calceati pedes in praeparatione evangelii pacis, inomnibus sumentes scutum fidei, in quo 

possitis omnia tela Maligni ignea exstinguere; et galeam salutis assumite et gladium Spiritus, 

quod est verbum Dei […]»535. 

Gertrude, infatti, chiude l’orazione assicurandosi che il figlio sia rivestito 

dell’armatura di Dio, servendosi delle figure dei grandi profeti: Abramo il più antico patriarca 

dell’Antico Testamento (Gn. 11, 25), l’eletto da Dio, il fedele nella prova, il Padre della fede 

e della cieca obbedienza; Isacco e Giacobbe: «[…] Deus Abraham esto ei arma virtutis. 

                                                 
535 Ef. 6, 11 – 17. 
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Amen. Deus Isaac esto ei galea salutis. Deus Iacob esto ei scutum inexpugnabile contra 

omnes inimicos eius visibiles et invisibiles […» 

La concordanza testo-immagine prosegue nell’orazione n. 8 “Deus qui sedes super 

thronos et iudicas equitatem”; in questo caso però Gertrude invoca la protezione di Cristo per 

sé stessa e così nelle seguenti due orazioni, la 9 e la 10, sempre vergate al f. 7r.  

In piena consonanza con il tema celebrativo raffigurato sul foglio a fronte, i versi 3 e 4 

dell’orazione n. 8 riportano l’inno del trisàghion, preceduto da un triplice “santo”, tratto dal 

rituale bizantino della Divina Liturgia di Giovanni Crisostomo. Il “triplice grido di tutto il 

popolo fedele”, cantato dai serafini e cherubini nella teofania celebrativa della gloria dinastica 

con l’immagine di Cristo in trono, allude all’unione e all’uguaglianza con le potenze 

incorporee che un giorno si manifesteranno: «[…] sanctus, sanctus, sanctus, fortis, sanctus et 

inmortalis qui tollis peccata mundi miserere mei […»  

Un tratto interessante venuto alla luce, appropriato al contesto salvifico e redentivo del 

fascicolo n. 3, sono alcune citazioni tratte dal salmo 90, “Chi abita nell’aiuto dell’Altissimo, 

dimorerà sotto la protezione del Dio del cielo”536. 

Approfittando dell’immagine teofanica a fronte, Gertrude si rivolge direttamente a 

quel Cristo giudice assiso in trono, nella gloria dei cieli, che per lei diventa rifugio “esto 

refugium mihi peccatrici”; secondo Eusebio di Cesarea, infatti, nel suo commento al salmo 

90, chi dimorerà nell’aiuto dell’Altissimo e sotto la protezione di Dio, dirà al Signore: Mio 

soccorso tu sei e mio rifugio, o Dio mio: spererò in lui537, in questo modo sarà libero da ogni 

turbamento e sconvolgimento, nessuna tentazione lo piegherà538.  

Dall’alto del seggio divino il Signore tutto osserva e Gertrude reclama intensamente 

che il suo sguardo si posi su di lei affinchè scorga il suo tormento, la sua sofferenza e possa 

liberarla da tutte le sue angustie: «[…] aspice de sede sancta tua, et cogita de me, inclina 

Deus meus aurem tuam et audi aperi oculos tuos et vide tribulationem meam,[…]»539. 

«[…] Domine Jhesu Christe qui pulcherrima tua facie omnia conspicis, aspice in me miseram 

in die afflictionis mee, et libera me ab omnibus angustiis meis […]»540. 

                                                 
536 Sal. 90, 1-2. 
537 Ibidem.  
538 EUSEBIO DI CESAREA, Commento ai salmi, 2, Roma 2004. 
539 Orazione n. 8. 
540 Orazione n. 9. 
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È il Cristo del Giudizio «[…] qui celorum contines thronos, et montes ponderas, 

terram palmo concludis exaudi me Domine ad te vociferantem, et libera me de omnibus 

angustiis meis, […]»541.  

L’Altissimo, prosegue Eusebio, ha fatto sedere il fedele con lui nell’arcano e nel 

segreto, lo ha fatto partecipe del suo trono. Non temerà nulla colui che è protetto dallo scudo 

della verità; i nemici non prevarranno né con le azioni né con la parola: «[…] Il Signore ti 

libererà dalle trappole dei tuoi avversari, da ogni insidia di morte. […]  La sua fedeltà ti sarà 

scudo e corazza; non temerai i terrori della notte né la freccia che vola di giorno, la peste che 

vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno. Mille cadranno al tuo fianco e 

diecimila alla tua destra; ma nulla ti potrà colpire è […]»542. 

Affinchè la fiamma della malvagità, facendosi sempre più bruciante, non avvolga il 

pio servitore di Cristo, il salmista fa questo vaticinio: Ti terrà all’ombra delle sue spalle, e 

sotto le sue ali spererai. Un passo questo che Gertrude utilizzerà più volte nelle sue orazioni 

affinchè sia protetta dallo sguardo dei nemici, dalle insidie e dal consiglio dei malvagi. 

Due volte incontriamo quest’espressione all’orazione n. 19 (f. 8r), appartenente 

sempre al terzo fascicolo: «[…] Domine Ihesu Christe Fili Dei vivi subumbra alarum tuarum 

protege me a facie impiorum qui me afflixerunt propter peccata mea […] Extende Domine 

dexteram tue potentie, et subumbra alarum tuarum protege me ab omiibus insidiis et malis 

consiliis omnium qui me afflixerunt et oderunt. […]»543. 

Alla n. 35 (f. 14r) collocata nel fascicolo 4: «[…] In nomine tuo Domine levabo manus 

meas. Exurge Domine Custodi me Domine ut oculi, sub. umbra adiuva nos, et libera nos 

propter nomen Sanctum tuum. […]» 544. 

Infine, al fascicolo n. 33, attualmente l’ultimo, alla preghiera n. 79 (232r), Gertrude 

utilizza la medesima espressione per il figlio: «[…] Ut eum sub umbra alarum tuarum pie 

digneris protegere Domine Iesu te precor Sancte Pater audi me. […]»545.  

Il fatto che il fascicolo 33 con molta probabilità avrebbe dovuto in origine trovarsi 

all’inizio del codice, tra i fascicoli 4 e 5, rende plausibile, con quell’espressione, che il figlio 

al momento della redazione di queste orazioni non fosse ancora morto.  

                                                 
541 Orazione n. 10. 
542 Sal. 90, 3-7. 
543 Orazione n. 19. 
544 Orazione n. 35. 
545 Orazione n. 79. Ricordo che il fascicolo 33 (ff. 229 – 232) quasi certamente in origine era posizionato 

all’inizio del salterio, tra gli attuali fascicoli 4 e 5.  
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Le preghiere rivolte a Cristo proseguono anche nel successivo f. 7v, nello specifico 

fino alla n. 15546. Vi sono dei richiami al tema della Passione, del sacrificio e delle sofferenze 

in croce di Cristo, che le collocano nuovamente in connessione visiva con le miniature dei 

fogli 9v e 10r (Natività e Crocifissione), che sottintendono a loro volta la via crucis terrena 

del Salvatore. 

Ad esempio, nella preghiera n. 15, dedicata al ritrovamento della santa Croce, 

riscontriamo un’allusione alla natività di Cristo, venuto nella carne, e alle sofferenze patite 

sulla croce: «[…] ad te clamantem, et predilectionem illam quam ad hominem habuisti cum 

formam eius induisti te, et per eius amorem crucis mortem subisti, et vulnera manibus ac 

pedibus latereque per eum percepisti […]»547. 

«Domine Jhesu Christe qui propter me et propter christianos dignatus es pati ut manus tue 

clavis perficerentur dignare me liberare de omnibus angustiis meis […]»548. 

Ed ancora: «Quesumus Deus noster ut per auxilium sancte crucis filii tui ad 

conterandas adversariorum meorum insidias nos in tue protectionis securitatis constituas 

[…]»549. 

Ovviamente è bene riconoscere che i testi citati indagano quelli che sono i fondamenti 

stessi del cristianesimo che, sia pure in modo latente, sono presenti in tutte le preghiere e nella 

coscienza di ciascun cristiano. D’altro canto, le formule citate si collocano proprio nel 

fascicolo n. 3, dove appaiono le corrispondenti miniature, mentre sono del tutto assenti nel 

fascicolo n. 2. 

L’orazione n. 13 ci offre una nuova citazione tratta sempre dal salmo 90 (con l’azione 

riferita al Signore)550: «Domine Jhesu Christe qui super aspidem et basiliscum ambulabis et 

conculcabis leonem et draconem, dignare eos conculcare qui iniquo hodio habent me, et 

libera me ab insidiis inimicorum meorum, et de omnibus tribulationibus et angustiis meis 

[…]»551. 

Possa il Cristo vittorioso contro il diavolo tentatore e tutte le potenze avverse, indicare 

a Gertrude la via della Salvezza, libera dalle insidie nemiche, dai tormenti e dalle angustie, 

per mezzo dunque della Resurrezione del corpo, l’estensione della vita immortale, la gloria 

                                                 
546 Dall’orazione n. 16, come ho ricordato in precedenza, si affronta il tema del ritrovamento della santa Croce 

con tre orazioni dedicate per l’appunto a Sant’Elena (nn. 16-18). 
547 Orazione n. 15. 
548 Orazione n. 11. 
549 Orazione n. 12. 
550 Sal. 90, 13. 
551 Orazione n. 13. 
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divina, l’onore e il regno del Padre. Questo il fine ultimo che ella peccatrice invoca 

speranzosa per sé stessa e tutti i suoi cari. 

 

 

 

 

4.3 Ad eternam vitam pervenire 
 

4.3.1 La Vergine in trono con il Bambino (f. 41r) 
 

 

 La miniatura campita al f. 41r, la Madonna in trono con il Bambino, è dipinta a piena 

pagina su uno dei fogli lasciati liberi del Salterio del X secolo e si colloca all’interno del 

fascicolo n. 8 (ff. 35-42) (Fig. 88). Alla base del foglio compaiono due righe appartenenti 

all’orazione n. 45 “Pro Peccatis” che ha inizio nel foglio precedente, il 40v552.  

La cornice che delimita la miniatura è filettata di rosso e all’interno sfoggia un decoro 

cruciforme a scalette, simile a quello incontrato nella Natività; qui è presente nelle tonalità 

dell’oro e del blu, al centro un cerchietto rosso e oro, mentre il bordo più esterno di colore 

bianco è collegato in sequenza. 

L’utilizzo del solo ornamento cruciforme a scalette, come elemento di cornice, è 

testimoniato fin dall’epoca medio bizantina. Nel campo dell’oreficeria, si segnala la cornice a 

smalto che inquadra l’icona con la raffigurazione dell’arcangelo Michele risalente, nelle sue 

parti centrali, alla fine del X sec., e conservata nel Tesoro marciano, dopo il suo probabile 

arrivo in laguna a seguito della conquista veneziana del 1204553.  

La figura dalle proporzioni massicce della Madre di Dio, assisa in trono e con il 

Bambino in grembo, campeggia su un fondo dorato, la luce divina evocante l’eternità.  

«[…] Monte di Dio, monte rigoglioso! Monte opulento, monte rigoglioso, il monte sul 

quale Dio si è degnato di risiedere! […] Cima più sacra del Sinai, coperta non da foschia né 

                                                 
552 Il fascicolo n. 8 è composto da un quaternione, i cui fogli vanno dal 35r al 42v. L’unica orazione gertrudiana 

che incontriamo in questo fascicolo è la n. 45 “Pro Peccatis” che ha inizio al f. 40v, alla riga 14; le precedenti 

linee sono occupate dai versi del salmo 21 (20), 1-14 (iniziato al f. 40r): Domine, in virtute tua […] Exaltare, 

Domine, in virtute tua; cantabimus et psallemus virtutes tuas. 
553 L’icona marciana va considerata come un’opera stratificata anche sul piano cronologico: cfr. Torcello. Alle 

origini di Venezia tra Occidente e Oriente, Catalogo della Mostra, a cura di G. Caputo, G. Gentili, Venezia, 

Museo Diocesano, 29 agosto 2009-10gennaio 2010, Venezia 2009, s. v. M. DE GIORGI, scheda catalogo n. 54, p. 

173. Inoltre H. BELTING, Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst, München 1999 

(ed. it. Il culto delle immagini. Storia dell’icona dall’età imperiale al tardo Medioevo, Roma 2001, p. 235); H. R. 

HANLOSER, Il tesoro di San Marco. Il tesoro e il museo, II, Firenze 1971, nn. 16-17. 
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dall’oscurità né dalla tempesta né dal fuoco spaventoso, ma dal raggio luminoso del 

santissimo Spirito […]»554  

La sua severa e maestosa ieraticità è accentuata anche dalla posa frontale assunta. Ai 

lati del grande clipeo aureo l’acronimo che la identifica: MP ΘY.  

Il volto, con le sue ombre grigio-verdi che ne enfatizzano la macilenza, delinea una 

forma ovale che si accentua nel mento; l’unica nota di colore è il tono aranciato visibile nelle 

gote, nelle labbra e sul mento. Gli occhi sono grandi e scuri con ampie arcate sopraccigliari 

costituite da una sottilissima linea di colore nero, le occhiaie immediatamente alla base delle 

palpebre inferiori sono enunciate in modo astratto, la cannula nasale è lunga e stretta con la 

tendenza ad allargare leggermente alla base, le labbra sono pronunciate e leggermente 

aranciate. 

La Theotokos indossa un maphorion scuro copiosamente attraversato da un assist 

dorato che in parte rimanda alla crisografia adottata nell’immagine di Pietro nella prima 

miniatura ed è ornato da una sequenza di crocette rosse che ricadono come pendenti, sia 

all’altezza degli avambracci che sull’orlo alla base della veste rossa.  

«[…] Questa donna condurrai a Dio, il re universale, rivestita dell’ornamento delle 

virtù come di frange d’oro e adorna della grazia dello spirito, con la sua gloria interiore 

[…]»555  

Il manto le avvolge il capo delineando una sorta di calotta piuttosto alta, si apre ai lati 

del volto, le avvolge le spalle, ricade in parte sulla sua gamba sinistra per poi scendere fino ai 

piedi. La veste sottostante si presenta eccezionalmente di due colori, rossa e blu; anch’essa è 

percorsa da numerosi bagliori aurei sapientemente disposti a sottintendere la struttura 

corporea, soluzione mirabilmente delineata mediante l’uso di linee curve e soluzioni a 

raggera.  

La mano destra cinge il Bambino all’altezza della vita, le dita sono straordinariamente 

lunghe e affusolate da sembrare senza ossatura, mentre la mano sinistra, di cui si scorgono 

solo due dita, notevolmente sproporzionate quasi fossero un’aggiunta dell’ultimo momento, 

poggiano sulla spalla sinistra del Figlio.  

La Madre siede su un doppio cuscino tubolare, uno di color porpora e uno blu (la 

stessa combinazione che ricorre nella veste), con alle estremità un ricamo aureo che richiama i 

fregi delle gambe del seggio. 

                                                 
554 Cfr. Sal. 68 (67), 17 e Giovanni Damasceno. Omelie… cit. p. 131. 
555 Cfr. Sal. 45 (44), 14 e Giovanni Damasceno. Omelie… cit. p. 135. 
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La Madre indossa un paio di calzari rossi che poggiano, con l’incidenza della gamba 

destra in avanti, su un suppedaneum dorato e ornato con gemme rosse, blu e perle bianche; la 

struttura di sostegno ad arcatelle ricorda il porticato di una chiesa o l’architettura che si scorge 

nella tipologia d’icona Madre di Dio delle Grotte (Pečerskaja Bogomater) che riproduce le 

celle dei monaci del monastero omonimo di Pečersk e che ha indirizzato molti studiosi ad 

ipotizzare che la miniatura in questione riproducesse l’icona taumaturgica, mai giunta fino a 

noi, venerata all’interno di quella comunità monastica556.  

Il Bambino è raffigurato frontalmente, in asse con la figura della Madre, seduto in 

grembo nell’atto di reggere con la mano sinistra un rotolo mentre la destra è benedicente. È 

ammantato con un chiton blu, dotato di clave rossa, e da un himation dorato. I piedi scalzi 

poggiano sulle gambe della Madre, quello sinistro è raffigurato frontale, mentre il destro di 

profilo. 

Le sigle disegnative che ne descrivono la fisionomia del volto sono sostanzialmente 

identiche a quelle utilizzate per il sembiante della Vergine. Il volto è incorniciato da un nimbo 

crucisignato filettato di rosso, anche i bracci sono del medesimo colore. La fronte, alta e 

spaziosa, è attraversata da una serie di linee curve concentriche ad enfatizzarne la rugosità, 

mentre una ciocca di capelli castani ricade centralmente. Lo sguardo è rivolto alla sua sinistra, 

come quello della Madre; gli occhi scuri sono contraddistinti dalla solita mezzaluna 

sottostante sui toni del grigio-verde, il naso è conforme a quello della Vergine, gli zigomi 

sono enfatizzati da una tonalità aranciata che contrasta abilmente con le gradazioni scure del 

volto, il padiglione auricolare è ampio, la bocca è piccola ed è visibile il solo labbro inferiore 

aranciato e carnoso. 

Il trono dove siedono, raffigurato frontalmente, sembra riprodurre un sacro tempio; le 

colonne dorate e dai contorni fortemente marcati sono finemente intagliate e adorne di motivi 

floreali; i perni della spalliera con le estremità acuminate sono torniti verso l’esterno, secondo 

la conformazione “a lira”, ad essi è agganciato tramite anellini un telo bianco ornato da 

sequenze verticali di pallini e palmette rovesciate dorate, mentre le ombre sono determinate 

da linee spesse di colore grigio, le cui tonalità scure e chiare determinano la convessità del 

telo.  

 

                                                 
556 A tale proposito si veda E. S. SMIRNOVA, Le miniature del libro di preghiere della principessa Gertrude, in 

Facsimile…cit. p. 102 e La pittura in Europa. La Pittura russa… cit. pp. 52 – 53. 
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È proprio nei grandi cicli musivi del periodo classico della cosiddetta “rinascenza” 

bizantina, ad Hosios Lukas (1040 circa), a Daphni (1100 circa), a Santa Sofia a Salonicco 

(metà XI secolo), solo per citarne alcuni, che riscontriamo sovente nell’abside la Vergine 

assisa in trono con il Bambino in grembo, secondo la tipologia riscontrata nel manoscritto 

gertrudiano. Essi segnano, oltre alla volontà imperiale e della grande committenza iconofila di 

sottolineare il ritorno all’arte religiosa figurativa nei decenni immediatamente successivi al 

trionfo dell’Ortodossia, anche l’inizio di una creazione iconografica ispirata dalla liturgia.  

L’obiettivo consiste nel dare rappresentazione in sintesi dei dogmi cristiani e della 

storia della salvezza. Poiché la chiesa è un altro cielo sulla terra, come afferma il patriarca 

Fozio (820 circa-891), simbolo dell’universo, la decorazione culmina necessariamente nel 

busto del Pantokrator figurato nella cupola e nell’effige della Madre di Dio nel catino 

absidale. 

Ecco dunque che anche la bicromia della veste della Vergine, ha un’importante 

valenza simbolica. Il blu è il colore della luce divina, eterea ed immateriale come il cielo 

stesso; la luce che si tinge dei colori dello zaffiro. Nell’inno Akhatistos Maria è definita più 

santa del trono cherubico, ossia del trono di zaffiro; la Vergine infatti diviene essa stessa trono 

di carne quando stringe tra le braccia il Figlio e così la sua veste si tinge di blu proprio per 

evocare il dogma dell’incarnazione divina557.  

Il miniaturista sceglie, non casualmente, di tingere di rosso l’altra metà della veste; il 

colore della luce ardente che evoca il fuoco, la luce che vince le tenebre, la manifestazione del 

Divino. In questo contesto allude consapevolmente a un piano dimensionale fortemente 

simbolico, evocando l’Incarnazione del Logos. La Vergine dunque è raffigurata nella sua 

funzione di mediatrice dell’Incarnazione. Abbinando il rosso e il blu vi è un chiaro intento da 

parte del miniaturista di evocare l’immagine di Maria colma dello Spirito Santo e immersa 

nella luce divina, ossia si allude al concepimento mediante l’intervento dello Spirito.  

Il maphorion è di una tonalità molto scura, quasi di colore nero, che enfatizza la 

brillantezza del blu. Del resto il blu è strettamente connesso al nero e attraverso di esso alla 

divinità; infatti, secondo san Paolo Dio abita una luce inaccessibile (1 Tim. 6, 16) e lo Pseudo 

Dionigi descrive la divina oscurità dell’inaccessibile luce di Dio558. 

                                                 
557 Akhatistos. Canto di lode… cit., p. 23. 
558 DIONIGI AEROPAGITA, Epistolae, in Corpus Dionysiacum II, edizione G. Heil, A. M. Ritter, Berlin 1991, nota 

13. 
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Il doppio cuscino tubolare bicromo è una caratteristica che, per quanto non se ne sia 

fatto un grande uso a Bisanzio nel corso del periodo medio, è comunque riscontrabile in tutta 

l’ecumene bizantina, come ad esempio, ad Ocrida, nella chiesa macedone di Santa Sofia (XI 

secolo) e successivamente nell’affresco absidale raffigurante la Deesis, del 1140 circa, nella 

cattedrale della Trasfigurazione nel monastero sulla Miroža a Pskov; ricorrerà più 

frequentemente quale particolare riferito alla Madre in trono a partire dal XIII secolo in poi 

come vediamo, ad esempio, nell’icona Lodi della Madre di Dio (Pokhvala Bogorodicy) della 

seconda metà del XIV, nella cattedrale della Dormizione a Mosca. 

L’ornato che enfatizza le estremità del cuscino rimanda chiaramente all’immagine 

della Vergine nel catino absidale di Hosios Lukas (1040 circa); il cuscino rosso alla base 

presenta la medesima perlinatura dorata che si antepone al fregio a linee nere. 

Una soluzione del tutto identica alla struttura del seggio divino raffigurato nella nostra 

miniatura, si incontra ad Ocrida, nella chiesa macedone di Santa Sofia (XI secolo) (Fig. 89); 

l’abside accoglie la figura della Vergine in trono con il Cristo benedicente in mandorla, del 

tipo detto Nikopoia; la struttura del trono a lira con i perni della spalliera acuminati, quei 

sostegni frontali finemente decorati con motivi a foglie d’acanto, il medesimo trattamento di 

tessuto per il telo bianco che ricopre lo schienale, così come la modalità di riempire lo sfondo 

(per quanto il decoro sia differente) dietro il suppedaneum; sembra un netto rimando alla 

seggio divino della miniatura gertrudiana. 

La Madre indossa un paio di calzari rossi che poggiano, con l’incidenza della gamba 

destra in avanti, su un suppedaneum, la cui struttura di sostegno ad arcatelle ricorda il 

porticato di una chiesa o l’architettura che si scorge nella tipologia d’icona Madre di Dio delle 

Grotte (Pečerskaja Bogomater) che riproduce le celle dei monaci del monastero omonimo di 

Pečersk559. La stessa sequenza di arcate la troviamo in una miniatura più tarda, del secondo 

quarto del XIV secolo, Il re Davide salmista con i musici, nel Salterio della collezione 

Chludov, codice di Novgorod560. Nel complesso, l’icona della Pečerskaja, con i santi Antonij 

e Feodosij, del monastero di Sven’ nei pressi di Brjansk, del XIII secolo, oggi conservata alla 

Galleria Tret’jakov di Mosca, presenta una stringente somiglianza con la nostra miniatura561 

(Fig. 90).  

                                                 
559 A tale proposito si veda E. S. SMIRNOVA, Le miniature del libro di preghiere della principessa Gertrude, in 

Facsimile…cit., p. 102 e La pittura in Europa. La Pittura russa… cit., pp. 52 – 53. 
560 Si veda Ibidem, p. 238, fig. 202. 
561 Per quanto riguarda l’icona della Madre di Dio delle Grotte del monastero di Sven’ si veda Ibidem, pp. 181 – 

182, fig. 150. 
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Similmente anche la Madre di Dio in trono con il Bambino raffigurata al f. 150v 

dell’Anasteseos 9, conservato alla Biblioteca del Patriarcato Greco di Gerusalemme, presente 

delle stringenti somiglianze con la Vergine gertrudiana (Fig. 91). 

 

 

 

 

4.3.2 Le orazioni mariane 

 

 

La miniatura della Madonna in trono con il Bambino si lega indissolubilmente, 

almeno da un punto di vista visivo, all’orazione gertrudiana n. 45 “Pro Peccatis”, l’unica 

presente nel fascicolo 8 (lo stesso della miniatura), nella parte egbertiana del codice.  

Il testo ha inizio nella seconda metà del foglio 40v dopo la conclusione del salmo 21 

(20), sul lato sinistro è vergata in oro una croce patriarcale, l’orazione termina poi al foglio 

41r, con due righe che compaiono immediatamente sotto l’immagine: «[…] nec possit mihi 

nocere in via tua Sancta nec ad dextris nec a sinistris, sed praesta me venire ad te Salvator 

mundi. Qui vivis»562. 

È probabile che la figura, come nel caso della prima miniatura al f. 5v, abbia preceduto 

la stesura dell’orazione. Quest’ultima, infatti, venne originariamente progettata per il foglio 

35r, il primo del fascicolo 8. Ad oggi, infatti, è ancora visibile l’incipit “Pro Peccatis” vergato 

in oro lateralmente all’ultima riga del salmo 17 (16), 15: «[…] satiabor cum apparverit gloria 

tua […]»; sempre sul lato destro compare, inoltre, una piccola croce patente dorata563. Nella 

seconda metà del foglio 35r rimane un’evidente rasura.  

Il cambio foglio scelto dal copista, forse anche per avere uno spazio maggiore a 

disposizione, avviene a mio avviso soprattutto in funzione della miniatura già presente sul 

foglio a fronte (41r). Vi era probabilmente la volontà di legare la miniatura, che risultava 

                                                 
562 Al foglio 40v compaiono le ultime 13 righe appartenenti al salmo davidico “Magistro chori. PSALMUS. 

David”: «oderunt. | Pones eos ut clibanum ignis in tempore vul|tus tui, D(omi)n(u)s in ira sua conturbabit eos, et | 

devorabit eos ignis. | […] Exaltare D(omi)ne in virtute tua, cantabimus | et psallemus virtutes tuas.», Sal 21(20), 

9 – 14. 
563 Al foglio 35r compaiono 16 righe del salmo Precatio David: «Inimici mei animam meam circumdederunt, | 

adipem suum concluserunt, os eorum locutu(m) | est superbiam. | […] Ego autem in iustitia apparebo conspectui 

tuo, | satiabor cum apparverit gloria tua.», Sal. 17 (16), 10-15. 
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isolata nella parte egbertiana del codice, con un’orazione gertrudiana, rievocandone pertanto 

l’appartenenza.  

Significativo, a questo proposito, è come il copista abbia scelto di vergare le ultime 

due righe della preghiera nel foglio 41r, per quanto non mancasse lo spazio al foglio 40v.  

Egli, a mio parere, giunto al termine della pagina, decide (in accordo con Gertrude) di 

concludere l’orazione con le ultime due righe al foglio 41r, determinando così l’allineamento 

del testo nelle due pagine e bilanciandole anche da un punto di vista visivo. Una soluzione 

tecnica che adotterà più volte, pur non considerandola una regola, quando interverrà nei fogli 

egbertiani del codice564.     

Nell’orazione 45, il cui incipit è chiaramente esplicativo al riguardo, Gertrude si 

rivolge al Pater de celis, affinchè il suo sguardo si posi su lei peccatrice, «multorum criminum 

luto involutam», per liberare il suo spirito da ogni turbamento consentendole una serena 

preghiera.  

Gertrude rinnova la richiesta affinchè, «[…] mitte angelum de celis sanctum qui 

custodiat protegat in vita et defendat ab omnibus hostibus meis visibilibus et invisibilibus 

[…]» Possa il Signore guidarla verso la Salvezza e giunta al termine della sua esistenza 

terrena, «[…] et quando me visseris exire, de isto corpore, non occurrat mihi tempestas 

tenebrarum nec possit mihi nocere in via tua Sancta nec ad dextris nec a sinistris, sed praesta 

me venire ad te Salvator mundi. […]». 

Il fatto che l’orazione non fosse rivolta direttamente alla Vergine, lascia pensare che il 

testo fosse già predisposto (quantomeno mentalmente) per essere inserito nel codice e l’isolata 

figura gertrudiana divenne il pretesto per collocare il testo al fascicolo 8, “inglobando” 

l’immagine stessa.  

Il testo della preghiera 45 si lega, infatti, alle due precedenti orazioni, entrambe 

contenute nel fascicolo 7 e rivolte al Salvatore: la n. 43 (f. 29v), «Miserere mihi Domine 

indigne famule tue, et dirige actus meos cotidie in bono, et omnia peccata mea dimitte […]», 

                                                 
564 È evidente, ad esempio, al f. 115r dove al termine del salmo 80 (81), 8-16 che occupa solo due righe, hanno 

inizio le orazioni gertrudiane n. 56 “Pro Peccatis” e n. 57 “Queso omnipotens Deus da mihi conpuncionem”, la 

cui lunghezza si bilancia perfettamente con il testo salmico del foglio a fronte (f. 114v). Questa ricerca di 

equilibrio visivo e spaziale, da parte del copista (per quanto non si possa escludere fosse decisa da Gertrude 

stessa), è visibile anche al f. 182r occupato interamente dalle orazioni n 65 “Deus meus et Pater Domini mei 

Jhesu Christi cuius verbo celi” e n. 66 “Per pro vivis ac defunctis”; anche in questo caso si adegua la lunghezza 

dei testi a quella del foglio 181v con i versi del salmo 141 (140), 4-10. 
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e la seconda parte della n. 44 (f. 30r), «Domine si iratus fueris adversum me quem adiutorem 

petam aut quis miserebitur infirmitatibus meis […]»565. 

È ipotizzabile che giunti alla conclusione dell’orazione 44 (f. 30r), si sia deciso di 

realizzare la miniatura a piena pagina della Madonna in trono; il primo foglio interamente 

libero a disposizione era, infatti, il 41r, nella sezione ottoniana, nonostante il verso dello 

stesso fosse già occupato da una miniatura egbertiana.  

Il soggetto mariano risultava ancora assente tra le raffigurazioni del codice, non appare 

dunque così insolito il suo inserimento in questo fascicolo. Inoltre, nelle orazioni precedenti la 

miniatura in questione, la figura della Vergine viene spesso invocata da Gertrude nel suo 

ruolo di intercessore.  

 All’orazione n. 3 (f. 6r): «[…] per intercessionem sancte Marie, et sancti Michaelis, 

atque omnium sanctorum tuorum et propter inmensam pietatem tuam mihi indigne concedere 

digneris in die exitus mei, de hac presenti vita et in illa hora quando anima egressura erit a 

corpore meo, rectum sensum rectam fidem rectam mentem […]»566. 

 All’orazione n. 15 (f. 7v): «[…] voluisti baptizatoque clavos sanctos per illum reperiri 

voluisti, et per intercessionem Sancte Marie genitricisque tue, et sancte Helene, et istorum et 

omnium sanctorum tuorum, et per tuam sanctam ac venerabilem crucem libera Petrum 

famulum tuum ab insidiis diaboli […]»567. 

  All’orazione n. 21 (f. 8v): «[…] ad terram descenderas redempturus, et per merita 

sancte ac inmaculate Virginis Marie cor famule tue mihi fac mite eiusque sevitiam in 

maximam mititiem est verte […]»568. 

La prima orazione a lei dedicata è vergata al fascicolo 4, al f. 12v, “Ad Sanctam 

Mariam”; la Benedetta fra le donne, «Maria Virgo semper letare que meruisti christum 

portare celi et terre editorem quia de tuo **** utero protulisti mundi Salvator. […] gaude 

que gaudium ab angelo suscepisti, quando regem regum in tuo utero concepisti, gaude qué 

                                                 
565 L’intervento gertrudiano al f. 30r, l’attuale orazione n. 44, è costituito da 22 linee. L’incipit “Ad Sanctum 

Petrum pro Petro” riferisce nello specifico alle prime 15 righe; la seconda parte, che ho scelto di non separare 

dalla precedente, ha inizio sempre nella riga 15 e presenta alcune suppliche rivolte a Cristo. È probabile che la 

seconda parte sia stata redatta poco dopo e la considero coeva all’orazione n. 43 del f. 29v, vista anche la 

somiglianza dell’inchiostro. 
566 Orazione n. 3, fascicolo n. 2. 
567 Orazione n. 15, fascicolo n. 3. 
568 Orazione n. 21, fascicolo n. 3. 
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gaudium mundo protulisti.», Speranza e Salvezza di tutti gli uomini, colei che portando in 

grembo il Re del cielo «omnibus hominibus merito adoranda ut Mater Domini»569. 

Ma è il fascicolo 29 (ff. 203-208), successivo alla miniatura, che ci ha restituito il 

corpus più nutrito e lungo di orazioni mariane; da queste traspare una Gertrude che sente 

l’avvicinarsi della fine della sua vita terrena e prega affinchè il corpo e l’anima del proprio 

figlio siano custoditi così in terra  come in cielo. Nello specifico ai ff. 206r – 208v compaiono 

quattro orazioni dedicate alla Vergine Maria: la n. 69 al f. 206r, “Oratio ad Sanctam Mariam, 

pro amico et se ipsa”, di 16 righe; la n. 70 ai ff. 206r-206v, “Item Alia”, di 18 righe; la n. 71 al 

f. 206v, “Appellationibus”, di 6 righe; infine, la n. 72, la più lunga, ai ff. 207r-208v, “Sancta 

Maria Domina et Regina totius orbis adiuva”, di 78 righe. 

Gertrude affida alla “Gloriosa Dei genitrix virgo semper Maria piissima”, l’amato 

figlio: «[…] Ideo ad te confugio et tibi tota devocione Petrum commendo, ut sit servus tuus, et 

filii tui Ihesu Christi, affinchè ad tuam misericordiam confugio eum committendo tibi, ut per 

te glorificatus ut purificatus, ad gratiam tui pervenire valeat dulcissimi Filii. […]». Colei che 

ai suoi occhi appare la sola speranza, consolazione e dolcezza, «[…] post Deum in tua 

karitate maximam fiduciam habeo […]»570, la speranza di tutti gli afflitti che in lei cercano 

rifugio. 

A seguire, “Item Alia” ci offre una visione completa di Maria «que es sola 

pulcherrima super solem» ripercorrendo l’intera storia della Salvezza: dall’Annunciazione, 

«[…] Ave ab angelo salutata. Ave obumbrata a Spiritu Sancto. Ave pregnans Deum. Ave que 

Filium Dei ex tuis visceribus meruisti […], Natività, Ave que Filium Dei incunabulis retrinxti. 

Ave que Filium Dei in balneum misisti. Ave que Filium Dei in presepium declinasti. 

Crocifissione, Ave que Filium Dei genuisti secundum carnem. Ave que Filium Dei audisti 

predicantem nostram salutem. […] Ave que Filium Dei vidisti in cruce pro nostra 

redemptione suspensum. Resurrezione, Ave que Filium Dei vidisti resurgentem amortuis per 

gloriam Patris, fino alla Dormizione della Vergine stessa, Ave que Deum vidisti ad celos 

ascendentem, cum illa carne quam ex te Sancta et inmaculata Virgine suscepit […]». Viene a 

generarsi così facendo, proprio in prossimità del termine del codice, una corrispondenza con 

l’impianto iconografico gertrudiano generale. 

Nella n. 71 ancora una volta Gertrude prega per il proprio figlio e invoca Maria 

affinchè possa intercedere presso Dio: «[…] pro unico filio meo, Petro. Sancta Maria adiuva 

                                                 
569 Orazione n. 28, fascicolo n. 4. 
570 Orazione n. 69, fascicolo n. 29. 



210 

 

eum, et intercede pro eo, ut liberet eum, et custodiat eum Deus ab omni malo, et ab omni 

periculo, et ab omnibus angustiis et tribulacionibus. […]». 

È nell’ultima orazione mariana che si intensificano le preghiere per il figlio: «[…] 

Sancta Maria exaudi queso me miseram ad te confugientem, ut unicus filius meus sentiat 

tuum levamen, qui ad tuum confugit auxilium […]». Gertrude come madre supplica la madre 

gloriosa, Dei genetrix Virgo Maria castissima, genitrice di quel Figlio che scese negli inferi 

«[…] et sue potentia divinitatis inde liberavit, e che con la sua gloriosa morte a perpetua 

morte erepti iam per fruuntur felicitate eterne celestis patrie […]».  

«[…] et commendo in tuam fidem animam et corpus unici filii mei Petri et omnes necessitates 

anime, et corporis et omnes dolores, et angustias cordi unici filii mei Petri et omnem vitam 

suam et finem vite sue nec non quod sibi agendum aut cogitandum aut loquendum est ut per te 

dirigatur, secundum filii tui voluntatem […]». 

Affinchè Cristo possa custodire la mente e il corpo del suo servo Pietro: «[…] Obsecro 

per eterna felicitatem quam ut decorum Dei Matrem pre omnibus sanctis in celo possides, ut 

tuum famulum Petrum mente et corpore tibi subiectum digneris tuo filio commendare […]». 

Egli è meritevole della gioia eterna: «[…] pro tui honore et dilectione concedat sibi 

placitam humilitatem et veram equitatem et dignetur eum tueri ab insidiis et temptacionibus 

diaboli, et omnium inimicorum visibilium et invisibilium et ab omni inquinamento mentis et 

corporis ab omni consensu et delectacione perpetrandi sceleris, et faciat Petrum unicum 

filium meum in extremo agmine his associari qui in castitate permanentes meruerunt in tuo 

obsequio eternaliter letari […]». 

L’intercessione della Madre affinchè tutti possano raggiungere la vita eterna: «[…] 

Ideo rogo te ut Petrus prestetur tui causa venia quam et sua non exigunt merita. Pro 

universorum incolomitate sanctarum reliquiarum nec non pro omnibus offensionibus et 

neglegentiis meis, et Petri et omnibus necessitatibus et periculis exercitus sui, atque pro omni 

populo christiano, quatinus tuo intervenu desideria carnis vincere et diaboli laqueos pessimos 

evadere, atque ad eternam vitam pervenire […]». 
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CAPITOLO V 
 

Analisi stilistica 
 

5.1 Il maestro greco 

 

 

Per quanto la posa stante, immobile e rigidamente frontale, isoli San Pietro nella sua 

ieraticità meditativa, la sola espressione con gli occhi ruotati alla sua sinistra, quasi a cercare 

lo sguardo di coloro che in atto di supplica sono posti al suo cospetto, assicura invece la sua 

diretta partecipazione allo svolgimento della scena. 

Le sue proporzioni slanciate, l’incorporeità della figura, l’eleganza della silhouette e 

della posa, sono alcune delle caratteristiche che denotano per Smirnova la mano di un artista 

di ambiente bizantino, appartenente alla tradizione della pittura comnena degli inizi571.  

Nella parte inferiore del corpo la figura risulta allungata; ciò si evince osservando la 

gamba destra, leggermente flessa verso l’interno, il cui ginocchio appare eccessivamente 

abbassato. Małgorzata Smorąg Różycka ritiene che questa peculiarità rappresenti un “errore” 

da parte dell’artista che, pur talentuoso, conferisce al polpaccio destro dell’apostolo una certa 

goffaggine nelle proporzioni572.  

Di parere diametralmente opposto circa l’esito compositivo finale è Olga Popova che, 

a mio avviso ragionevolmente, denota delle proportsijami klassičeski pravil’nymi che 

esprimono l’eleganza dell’intera figura573.  

I magistri musivari bizantini dell’XI secolo, per evitare proprio eventuali deformazioni 

ottiche nella percezione della figura dal basso, alteravano volutamente le proporzioni 

considerando la struttura compositiva della scena, nonché la sua distanza dallo spettatore574.  

Non sembra improbabile, quindi, che il miniatore all’opera sulla figura di Pietro sia 

ricorso anche a modelli parietali di grandi dimensioni, forse ammaliato dagli stessi e dalla 

loro grandiosità; copiando pedissequamente gli esempi a disposizione, non si cura di adattarne 

le proporzioni allorquando dovrà trasferire l’immagine sul foglio.  

                                                 
571 E. S. SMIRNOVA, Le miniature del libro di preghiere della principessa Gertrude, in Facsimile… cit., p. 96. 
572 M. S. RÓŻYCKA, Byzantińsko-ruskie miniatury Kodeksu Gertrudy. O kontekstach ideowich i artystycznych 

sztuki Rusi Kijowskiej XI wieku… cit. 
573 O. POPOVA, Miniatjury kodeksa Gertrudy v krugu vizantijskogo iskusstva vtoroj poloviny XI v.… cit., p. 180. 
574  Cfr. O. DEMUS, Byzantine Mosaic Decoration… cit., pp. 30 – 35. 
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Notevole risulta l’ampiezza dell’himation in prossimità dell’anca destra dell’apostolo 

con un lembo del manto che, ricadendo scostato dalla figura, ne enfatizza il volume; il peso 

portato sulla gamba sinistra e la rientranza della destra avrebbe dovuto gonfiare la veste sul 

lato opposto in accordo con uno spostamento del bacino. 

Una tale discordanza nella distribuzione dei pesi è visibile nel Cristo della Missio 

apostolorum (f. 11r) del Lezionario cod. gr. 21, della Biblioteca Pubblica di Leningrado, 

datato da Weitzmann al X secolo575. Anche in questo caso vi è un eccessivo rigonfiamento 

della veste all’altezza dell’anca destra improprio alla postura del Cristo. 

In un celebre codice greco, il Vat. gr. 756, eseguito probabilmente a Costantinopoli 

nell’XI –XII secolo, la splendida immagine iconica del Pantocratore al f. 12v, presenta la 

medesima attitudine di Pietro con la gamba (questa volta la sinistra) flessa (Fig. 4); qui vi è un 

perfetto bilanciamento della figura: il peso, infatti, ricadendo sulla gamba piegata, provoca 

una lieve spinta del bacino in avanti che giustifica pertanto la voluminosità del pallio nella 

gamba opposta576.  

In perfetta comunanza con il Pantocratore del Vat. gr. 756 appare la modalità con cui 

la mano destra di Pietro benedicente emerge dal manto (lasciando intravedere il chiton blu 

clavato di rosso), nella maniera, come asserisce Mauro della Valle, tipica dei mosaici siciliani 

di età comnena.  

La resa dei drappeggi e l’impeccabile crisografia sono assimilabili ad esemplari 

miniati e pittorici della più genuina tradizione bizantina. Come asserisce Smirnova, la figura 

di Pietro potrebbe costituire una replica ingrandita delle piccole figurette coperte di trattini 

dorati che si incontrano in famosi codici bizantini del terzo quarto dell’XI secolo, come il 

Vangelo della Biblioteca Nazionale di Parigi, ms. gr. 74, o il Salterio del British Library, Add. 

19352, del 1066. 

La maniera con la quale è costruito il panneggio dell’apostolo Pietro si distingue dalle 

restanti figure presenti per una maggior raffinatezza e per il raggiungimento di apprezzabili 

esiti sia di resa plastica che materica. Nei lembi dell’himation le spigolature nel complesso 

risultano delicatamente tornite, sebbene in alcuni punti formino degli angoli acuti. 

Efficace è anche la descrizione delle pieghe distribuite a V, tra le gambe, concepite 

come incavi consistenti e cromaticamente modulati (Fig. 92). Una soluzione che vediamo ben 

                                                 
575 K. WEITZMANN, L’illustrazione nel rotolo e nel codice, Firenze 1991, p. 227, fig. 190. 
576 Cfr. Oriente cristiano e santità. Figure e storie di santi tra Bisanzio e l’Occidente… cit., M. DELLA VALLE, 

scheda catalogo n. 55, pp. 248 – 252. 
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formulata, ad esempio, nel Menologio di Basilio II, Vat. gr. 1613, del X sec. circa, nella 

figura del Cristo che legge da Isaia (f. 1)577 (Fig. 93). 

Il manto dell’apostolo è abbondantemente percorso da pieghe marcate con pesanti 

linee nere, soprattutto lungo i bordi, e marroni nelle zone più interne e nei punti in cui il 

panneggio si fa ampio e colmo. L’artista riesce in questo modo a ravvivare la superficie della 

stoffa mediante increspature immaginate come solchi piuttosto profondi, dove i toni del nero e 

del bruno entrano in progressivo contrasto con la tonalità ocra dell’himation, sulla cui 

superficie si disegna un reticolo aureo, alludente alle zone più luminose del capo. 

L’abilità dell’artista emerge anche nella tendenza a risolvere determinati stilemi 

disegnativi in modi tendenzialmente allusivi ad una più tangibile realtà tridimensionale, 

giocando, nel più puro senso del termine, con tali grafismi aurei.  

Questi sono opportunamente studiati per creare dei discreti abbozzi volumetrici: l’anca 

destra di Pietro è evidenziata da un vortice aureo che ne suggerisce la rotondità e ne enfatizza 

la possenza; una sagoma astratta ellittica attraversata da filari dorati, segnala la tensione del 

quadricipite; sequenze di raggi a terminazioni multiple, percorrendo tragitti anche curvilinei, 

affiorano dagli orli e dai panneggi a pieghe spezzate delle vesti. 

L’interpretazione che viene data di questi segni e forme astratti, sembra anticipare gli 

straordinari risultati ai quali assisteremo in tutta l’area provinciale bizantina solo a partire dal 

XII sec.578.  

Le vibrazioni luministiche con cui viene risolto il drappeggio petrino le incontreremo 

anche più avanti, nei mosaici della chiesa del monastero di San Michele a Kiev, del 1112 

circa (Fig. 94), uno dei fenomeni più notevoli dell’arte bizantina dell’inizio del XII secolo. Il 

Cristo della Comunione degli apostoli, con le sue vesti iridescenti e intrise di luce, 

l’astrattezza dei filamenti dorati sulle pieghe e un disegno dei drappeggi che denota una 

sicurezza ideale, rimanda alla nostra figura petrina.   

A mio parere ci troviamo di fronte ad una personalità artistica d’eccezione, dotata di 

grande acume e capace di interpretare stilemi “arcaici” rinnovandoli alle nuove esigenze 

dell’immagine. La figura di Pietro è incline alla luminosità e all’armonia idealista bizantina 

ma, nonostante il classicismo esteriore con cui è modellata l’immagine, vi è l’abilità 

                                                 
577 WEITZMANN, L’illustrazione nel rotolo e nel codice… cit., pp. 226 – 227, fig. 189. 
578 Sul tema dell’anatomia del corpo umano suggerita tramite l’abbigliamento che lo veste e traveste, si vedano 

le riflessioni contenute in W. KOEHLER, Byzantine Art in the West, in “DOP”, 2-3, 1940, pp. 63 – 87. Inoltre C. 

RIZZARDI, Mosaici Altoadriatici. Il rapporto artistico Venezia-Bisanzio-Ravenna in età medievale, Roma 1985, 

p. 51. 
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dell’artista nel far emergere un’acuta tensione interiore. Le proporzioni oblunghe, una certa 

rigidità in alcune linee del disegno, fanno già intuire con chiarezza l’accentuarsi di un senso 

drammatico, lasciano presentire lo stile espressionista che diventerà il principale fenomeno 

artistico nella pittura del maturo secolo XII.  

La stalattitica figura del più tardo Aggeo (f. 252r) (Fig. 95), all’interno della Biblia 

Sacra conservata presso la Biblioteca Guarneriana di San Daniele del Friuli, datata entro la 

prima metà del XII secolo, incarna questo nuovo orientamento ritrattistico579. 

Nella pittura del volto, caratterizzato da una resa espressiva più aperta rispetto alle 

fisionomie distaccate, ideali dell’arte bizantina, l’incarnato di una tonalità piuttosto calda, le 

gote raffinatamente sfumate di rosa e d’aspetto quasi levigato, la piccola bocca contraddistinta 

da una tinta tenue, sono tutti elementi che attutiscono la tensione interiore e contribuiscono a 

far sì che dal volto gertrudiano traspaia, nonostante tutto, una grande serenità. 

Il volto mariano del f. 41, come vedremo, è contraddistinto, invece, dall’applicazione 

di scale cromatiche più contrastate e da grafismi più accentuati. 

Il volto di Pietro (Fig. 96), per il vigoroso stile lineare, la tensione dei contorni, 

evidente in particolare nel disegno delle narici e delle labbra, nell’accentuata intensità dello 

sguardo, nei grandi occhi espressivi e marcati da pesanti sopracciglia, rivela una somiglianza 

con le fisionomie di alcuni affreschi bizantini di area greca gravitanti dai grandi centri 

imperiali quali Costantinopoli e Salonicco; pensiamo a quelli provenienti dalla chiesa della 

Dormizione ad Episkopi (Evritania), della fase d’inizio XI secolo, oggi conservati al Museo 

Bizantino di Atene580 (Fig. 97), come anche ai dipinti murali della Panagia ton Chalkeon a 

Salonicco del 1028. Tali tendenze stilistiche ed espressive si ripresenteranno anche più tardi 

                                                 
579 Non essendo questa la sede per ripercorrere il ricco panorama critico della Bibbia friulana (San Daniele del 

Friuli, Biblioteca Guarneriana, Biblia Sacra Ms. 3) ricorderò solamente alcuni dei contributi più significativi: S. 

TAVANO, Dalla Bibbia bizantina della Guarneriana al neoellenismo paleologo, in Miniatura in Friuli. Crocevia 

di Civiltà, a cura di G. C. Menis, Pordenone 1987, pp. 61 – 69, fig. 5. Sulle questioni storico-artistiche relative al 

monumento si veda anche Miniatura in Friuli, Catalogo della Mostra, a cura di G. Bergamini, Udine, Villa 

Manin di Passariano, 9 giugno-27 ottobre 1985, Udine 1985, G. BERGAMINI, scheda catalogo n. 8, p. 32. Inoltre 

cfr. C. VENUTI, Miniature (quasi) senza miniatori: il caso friulano, in Arte in Friuli. Dalle origini all’età 

patriarcale, I, a cura di P. Pastres, Pordenone 2009, pp. 397 – 423. Più recentemente Valentino Pace ha 

rimarcato la priorità di collegare tale capolavoro ad uno scriptorium crociato. Un’ipotesi verosimile, secondo lo 

studioso, è che la Bibbia possa essere stata commissionata da un personaggio regale o appartenente all’alta 

aristocrazia, nonchè progettata per essere successivamente data in dono. Pace ritiene possibile che l’opera sia 

stata realizzata nel 1149 in occasione del cinquantesimo anniversario dalla conquista di Gerusalemme. Nel 1152, 

tre anni dopo, Baldovino diviene re e la Bibbia potrebbe essere stata donata in quell’occasione al Santo Sepolcro. 

Cfr. V. PACE, La bible “byzantine” de San Daniele del Friuli: le chef d’oeuvre d’un scriptorium des Croisés, in 

“Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa”, XXXVIII, 2007, pp. 143 – 150. 
580 Glory of Byzantium. Art and Culture of the Middle Byzantine Era A.D. 843 – 1261… cit., pp. 50 – 51, scheda 

catalogo n. 16. 
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nella Cipro bizantina fino alla conquista crociata del 1192. i confronti con gli affreschi ciprioti 

del monastero di San Giovanni Crisostomo a Koutsovendis, del 1100 circa, sono stati 

correttamente riscontrati da Smirnova.  

I ritratti degli altri personaggi presenti nella scena appaiono privi di consistenza 

plastica; i corpi sono sottili e lineari, le vesti non accennano ad alcuna voluminosità, la 

gestualità è ripetuta, vi è una fissità apparente; così i volti, ovali dai tratti omogenei, laddove 

le medesime sfumature rosee evidenziano le gote, il labbro inferiore e l’arcata della cannula 

nasale. Per Smirnova le figure appaiono senza una particolare caratterizzazione stilistica, 

secondo la maniera “antistilistica” con cui sono eseguiti i ritratti del principe Svjatoslav e 

della sua famiglia nel codice kieviano Izbornik Svjatoslava del 1073581. A mio parere la 

marcata stilizzazione dei corpi e l’aspetto grossolano delle forme si discostano in parte 

dall’eterea leggerezza e da una maggiore finitura dei dettagli che traspaiono dalle figure 

gertrudiane.  

Secondo questa visione può risultare suggestivo il raffronto con l’affresco kieviano in 

Santa Sofia raffigurante le figlie di Jaroslav Il Saggio, del 1040 circa, che denota maggiori 

affinità stilistiche e un’eguagliabile raffinatezza nella resa delle fogge delle loro vesti. 

La capacità del miniaturista gertrudiano raggiunge, infatti, apprezzabili risultati di 

raffinatezza espressiva nel trattamento di determinati particolari somatici quali, ad esempio, 

l’accenno di barba del giovane Jaropolk (Fig. 98): quel fine tratteggio lineare di colore chiaro 

lo coglieremo più tardi, con esito maggiormente qualitativo, nel volto eseguito con perizia 

calligrafica dell’Imperatrice Irene, consorte di Giovanni II Comneno, nel pannello musivo in 

Santa Sofia a Costantinopoli (1118 circa)582 (Fig. 99): a dominare è una linea sottile, astratta, 

stilizzata, capace di neutralizzare i volumi accentuando forme piatte, fragili e lineari, dove 

anche il rossore del viso è reso con fini tratteggi.  

 

 

 

 

                                                 
581 Smirnova, a mio avviso ragionevolmente, scarta l’ipotesi di Viktor Lazarev, secondo il quale le figure di 

Gertrude, Jaropolk e della figura femminile non sarebbero state dipinte dall’autore del San Pietro, ma da un altro 

artista, che eseguì anche le tre miniature seguenti. Cfr. V. N. LAZAREV, Vizantijskoe i drevnerusskoe iskusstvo. 

Stat’i i materialy… cit., p. 268. 
582 W. E. KLEINBAUER, A. WHITE, H. MATTHEWS, Hagia Sophia, London 2004, pp. 70 – 71. 
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5.2 Le maestranze occidentali 

 

 

Diversamente da Smirnova ritengo più probabile che il cosiddetto mini-ciclo, nelle sue 

articolate pagine tappeto che accolgono le scene della Natività, Crocifissione e Cristo in 

trono, possano essere opera di due maestranze distinte nelle quali coesistono ed emergono 

prepotentemente, e differentemente, più tendenze figurative. Una figuratività bizantineggiante 

nel complesso di una composizione esteriore, che si riflette nella relativa coerenza di 

costruzione delle figure e dei volti, nel carattere scultoreo delle forme, nelle tecniche di 

realizzazione del rilievo; e una occidentale, come cercheremo di constatare, nell’empito 

interiore e nel raggiungimento di specifici esiti figurativi.  

La decorazione è ridondante di motivi ornamentali e raggiunge, nelle prime due 

miniature, un evidente grado di sovraffollamento. Le formule ornamentali si dispongono 

diffusamente, ad esempio, in corrispondenza delle varie membrature articolanti il tempio che 

accoglie la Natività: ne segnano i contorni di base delle coperture e i profili dei corrispondenti 

pennacchi, ma delimitano anche le superfici degli estradossi delle grandi arcate a tutto sesto 

ritmanti lo spazio longitudinale, così come quello delle cupole.  

Nella pagina con la Crocifissione vi è ugualmente un effetto di riempimento che 

coinvolge la profilatura esterna del foglio e tutti gli spazi interposti tra i quattro medaglioni 

con le effigi degli evangelisti e la cornice polilobata che racchiude la scena cristologica.  

Bande ornamentali orizzontali e verticali sono modulate con varie tipologie di ornato 

prettamente mutuate, e liberamente interpretate, dai codici bizantini di XI e XII secolo (Fig. 

100). Così il motivo a segmento fitomorfo che si trasforma in timpani e girali è copiosamente 

utilizzato negli evangeliari della prima metà dell’XI secolo, come ad esempio il Cod. 117 

(Fig. 101) o il Cod. 2364 (Fig. 102), come anche in un lezionario di tardo XI-inizio XII 

secolo, il Cod. 2363583; ugualmente, anche i motivi vegetali che dimorano al loro interno 

presentano la medesima combinazione cromatica nei toni del blu, del rosso e del verde. 

Tuttavia, mentre negli esemplari bizantini la sequenza d’ornato vegetale appare ripetuta, nel 

gertrudiano viene interrotta adottando una variazione nel clipeo centrale, adattandosi quasi al 

fittizio elemento architettonico che la contiene; i frutti rossi simili a melograni non si 

                                                 
583 A. MARAVA-CHATZINICOLAOU, C. TOUFEXI-PASCOU, Catalogue of the Illuminated Byzantine Manuscripts of the 

National Library of Greece, Athens 1998, per il Cod. 117 s.v. pp. 73 – 75, fig. 118; per il Cod. 2364 s.v. pp. 75 – 

79, Fig. 129; per il Cod. 2363 s.v. pp. 149 – 154, fig. 331. 
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limitano, come negli esemplari greci, a presenziare al centro dei vari motivi vegetali, si 

dispongono, invece, diffusamente a riempimento degli spazi; le foglie verdi e blu che dai 

girali dipartono flessuose non appaiono come una sola unità e compenetrate come nei codici 

greci, ma sono accostate le une alle altre o addirittura distaccate, come quelle nei clipei, 

evidenziando così le specificità dei singoli elementi (Fig. 103); un esito simile, di netto 

distacco tra le componenti, si scorge, ad esempio, nel codice s.n. appartenente ad una 

collezione privata, che Kavrus-Hoffmann e Pyatnitsky datano alla seconda metà dell’XI 

secolo e considerano realizzato nello scriptorium  di San Saba in Palestina, uno dei più grandi 

e importanti centri di produzione manoscritta della Terra Santa584 (Fig. 104).  

Appare evidente come il nostro miniatore si diletti a combinare a suo piacimento 

l’infinito repertorio di motivi decorativi offerto dai codici bizantini – e dagli esemplari 

kieviani (Figg. 105, 106) – e che probabilmente aveva la disponibilità di visionare. Ecco che 

gli usuali ornamenti vegetali blu, rossi e verdi dai contorni irregolari e frastagliati si 

dispongono, secondo una vivace interpretazione, a formare dei triangoli speculari che non 

trovano confronti diretti col mondo bizantino (Fig. 107); ricordano le sequenze a triangolo, 

ma sempre a segmenti fitomorfi spezzati e intervallati dai consueti ornamenti floreali, presenti 

nelle pagine tappeto dei codici greci, pensiamo, ad esempio, a un lezionario di XI secolo, il 

Cod. 2166585 (Fig. 108).  

Lo stesso motivo che affianca la scena della Natività, quello cruciforme a scalette 

(Fig. 109), attinge ad un motivo ben noto al mondo bizantino-paleologo, e che nel nostro caso 

assume dimensioni quasi sproporzionate. Pensiamo ai lacerti musivi presenti nella chiesa dei 

Santi Apostoli a Salonicco e più tardi a quelli nella Kariye Camii di Costantinopoli586; lo 

stesso ornamento con la medesima sequenza cromatica che vede il bordo più esterno bianco 

collegato in sequenza, sarà ripreso nel campo dell’oreficeria dalla cornice a smalto che 

inquadra l’icona con la raffigurazione dell’arcangelo Michele (Fig. 110)587. 

                                                 
584 N. KAVRUS-HOFFMANN, Y. PYATNITSKY, An Unknown Eleventh Century Illuminated Manuscript executed in 

Palestine, in “Segno e Testo. International Journal of Manuscripts and Text Transmission”, 7, 2009, pp. 75 – 89. 
585 Ibidem, per il Cod. 2166, pp. 99 – 101, fig. 202. 
586 A Salonicco il motivo compare, per esempio, in una cornice affiancata a una koimesis frammentaria: cfr. C. 

STEPHAN, Ein byzantinisches Bildensemble. Die Mosaiken und Fresken der Apostelkirche zu Thessaloniki, 

Worms 1986, p. 2, fig. 3. In particolare, nel ciclo costantinopolitano il motivo è inscritto in filettature circolari 

collegate fra loro in sequenza, come mostra la banda ornamentale alla base della scena musiva con Erode che 

interroga i sacerdoti, si veda, Chora: the Scroll of Heaven, edited by C. Mango and A. Ertug, Istanbul 2000, pl. 

43. 
587 Vedi supra nota 548. 
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Ad una sintassi ornamentale geometrizzante e tridimensionale appartiene, invece, la 

cornice che accoglie Cristo in trono. Probabilmente il tema decorativo, a forma di meandro 

(Fig. 111), venne semplicemente copiato da alcune miniature appartenenti alla fase ottoniana 

del medesimo codice come si evince, ad esempio, ai ff. 20v-21r (Fig. 112). In essi 

riscontriamo la stessa combinazione cromatica con la sola differenza data dall’effetto 

prospettico dei rettangoli dorati: mentre nella miniatura gertrudiana le linee di proiezione 

appaiono di colore bianco, nell’immagine egbertiana sono rosse. Diversamente dalle prime 

due miniature non vi è alcun elemento decorativo, geometrico o floreale, a riempimento dello 

sfondo; qui, come nel caso della composizione con San Pietro al f. 5v, il fondale si presenta 

semplicemente bipartito, aureo nella zona superiore e verde in quella inferiore.  

L’inerenza dei modelli occidentali, che accomuna le tre miniature, si riflette 

soprattutto nella calligrafia. Emerge nelle figure una condotta a tratti più disegnativa che 

pittorica, affidata ad una linea di contorno energica e dura. Molte delle piccole figure 

gertrudiane sono tozze, con teste massicce, pose e gesti che risultano estremamente espressivi, 

soprattutto nella Natività; osserviamo, ad esempio, il gesto eloquente del pastore, solitamente 

più discreto, con il braccio sinistro alzato tiene il bastone nel tentativo di palesare alla creatura 

angelica la sua sorpresa. 

La partecipazione di due artisti di cultura figurativa occidentale è dimostrata inoltre 

dalle qualità e soluzioni pittoriche della decorazione stessa, che nelle prime due miniature 

raggiunge degli esiti davvero peculiari e significativi. 

Pensiamo alla modalità in cui sono risolti, ad esempio, i medaglioni che accolgono i 

busti degli evangelisti, nella miniatura con la Crocifissione, che emergono da sfondi aurei 

percorsi da trame geometriche entro cui campeggiano palmette stilizzate rovesciate (Fig. 

113). Una peculiarità questa che contrasta con la tradizione bizantina che predilige 

esclusivamente fondali aurei. Vi è un chiaro rimando, a mio avviso, alle grandi iniziali 

capitali che riscontriamo in alcuni esemplari della produzione miniata attestata come crociata 

o ad opere che si pensa possano risalire all’area gerosolimitana.  

Osserviamo, ad esempio, alcune iniziali del Messale del Santo Sepolcro, il Paris lat. 

12056, che Buchtal data al 1140-49, in cui i ritratti a mezzo busto di Cristo (ff. 69v; 132r; 

135v) e di San Pietro (f. 165v) si stagliano su un fondale geometrico dalle fitte campiture a 
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occhio di pavone o a crocette588(Fig. 118). Constatiamo, inoltre, che le lettere presentano 

un’ulteriore bordura interna con una diversa tipologia di ornato, evidenziandone così il 

profilo. La stessa soluzione compositiva si evince nelle cupole del tempio gertrudiano che 

accoglie la Natività, dove i medesimi motivi ornamentali vengono impiegati 

straordinariamente nella guarnizione delle superfici sferiche delle cupole, mentre una 

sequenza di piccoli cerchi concentrici le profila esternamente. Non solo, anche la loro 

esuberante policromia e la qualità della resa cromatica avvicina i nostri modelli a quelli dei 

codici crociati. 

Consideriamo anche alcuni incipit all’interno della Biblia Sacra (Ms. 3), che si 

ipotizza opera crociata, conservata presso la Biblioteca Guarneriana di San Daniele del 

Friuli589. Come nel caso precedente, alcune delle sue iniziali presentano un ricco repertorio 

geometrico sulle cui campiture di fondo a occhio di pavone, (f. 19v incipit del Libro del 

profeta Abdia) (Fig. 115), o a crocette inscritte in quadratini, (f. 236v incipit dell’epistola di 

Paolo ai Galati) (Fig. 117), si stagliano figure di profeti e apostoli. Un intreccio più semplice, 

ma ugualmente efficace, fa da sfondo all’immagine di Cristo a mezzo busto contenuto in 

un’iniziale “D” della Guarnariana (Fig. 119). Il confronto, dunque, con i clipei gertrudiani che 

accolgono i busti degli evangelisti, risulta ancora una volta decisivo e orientato sul fronte 

crociato (Figg. 114, 116). 

Nella costruzione dei panneggi con i quali sono abbigliati i protagonisti delle tre 

miniature gertrudiane, gli artisti testimoniano, in alcuni casi, la forza atavica delle sigle 

bizantine in quelle teorie di pieghe spezzate che incontreremo a partire dal XII secolo – per 

poi essere particolarmente frequenti e movimentate nel Duecento – con le quali i bordi delle 

vesti si avvicinano ai piedi della figura. Tali bordure ricadono in linee spezzate dalle 

plissettature zigzaganti che si compenetrano. Esempi eloquenti in tal senso sono offerti dai 

manti che velano le mani degli angeli nella Natività (Fig. 120), dal lembo del perizoma di 

Cristo crocifisso (Fig. 121), dall’orlo del maphorion della Vergine a lato della croce, come in 

quello dell’himation di Giovanni che centralmente ricade in due ali zigzaganti (Fig. 122), o in 

modalità più geometrizzante, come nell’orlo della dalmatica di Jaropolk nel Cristo in trono 

(Fig. 123).  

                                                 
588 Cfr. H. BUCHTAL, Miniature Painting in the Latin Kingdom of Jerusalem, Oxford 1957, pp. 141 – 142, pl. 24 

a,d,g. 
589 Vedi supra nota 574. 
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Non solo, anche il modo con il quale sono strutturati i bordi inferiori risvoltati degli 

abiti risulta particolarmente efficace e fluido come quello della Vergine e di san Giovanni 

nella Crocifissione.  

Il drappeggio ricade in linee spezzate ornamentali anche nella veste del Cristo assiso 

in trono, ma l’orlatura del chiton termina con un andamento a triangoli ritmicamente 

distribuiti, una soluzione non incontrata in precedenza, così come particolarmente ornamentali 

e rigorosamente “costruiti” geometricamente appaiono gli orli del suo himation. 

Un dettaglio particolarmente suggestivo che riflette la disinvoltura dell’artista, 

all’opera nelle prime due miniature, nell’applicare una consuetudine disegnativa che 

riscontreremo ampiamente in età paleologa, riguarda la porzione di manto che penzola, con 

andamento stalattitico, dal braccio sinistro di Giovanni (Fig. 124). Il lembo dell’himation, il 

quale drappeggia come una frusta e si staglia sul fondo con un’estremità a tre gocce, va 

paragonato osservando il modo con il quale è disegnata la porzione di veste puntuta che 

solitamente si distende a lato di una figura stante. 

In questo senso appare stringente il raffronto (l’unico finora) con le miniature del Vat. 

lat. 5974, del 1160 circa, proveniente dallo scriptorium del Santo Sepolcro: la medesima 

teoria di pieghe zigzaganti, con la particolarità della terminazione a tre gocce, si riscontra in 

almeno tre pagine distinte del codice riferite agli incipit dei vangeli di Matteo (f. 10v) (Fig. 

127) e Giovanni (f. 94v), e nell’immagine di Luca (f. 3v) (Fig. 125), nella pagina frontespizio 

che lo ritrae insieme agli altri tre evangelisti590. Quest’ultima viene considerata la copia 

eseguita sul modello del Vat. gr. 756, presente ovviamente in Terra Santa nel XII secolo, il 

quale tuttavia, ed è bene specificarlo, non presenta l’evidenziato dettaglio della terminazione a 

tre gocce591 (Fig. 126). 

Interessante notare che la medesima sequenza di pieghe spezzate che si compenetrano, 

compaiono altresì in un altro capolavoro dello scriptorium del Santo Sepolcro, il M.S. lat. 

276, del 1067 circa, ad esempio nel lembo di manto che penzola, con andamento stalattitico, 

dal braccio sinistro di san Luca (f. 56r)592. Al riguardo, si confronti anche la conformazione 

che il panneggio assume, per esempio, nel manto di san Marco, sistemato in corrispondenza 

                                                 
590 Le miniature crociate in questione si trovano a Roma, alla Biblioteca Apostolica Vaticana: Vat. lat. 5974, ff. 

3v, 10v: cfr. H. BUCHTAL, Miniature Painting in the Latin Kingdom of Jerusalem… cit., pp. 25 – 33, p. 142, pl. 

35-a. 
591 Cfr. I Vangeli dei Popoli. La parola e l’immagine del Cristo nelle culture e nella storia… cit., pp. 248 – 252, 

scheda catalogo n. 55. 
592 Cfr. J. FOLDA, Crusader Art. The Art of the Crusaders in the Holy Land, 1099 – 1291, Aldershot 2008, p. 56, 

fig. 37. 
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della cupola dell’Ascensione, nella basilica marciana (ultimo quarto del XII sec.) (Fig. 128): 

le pieghe spezzate che articolano la falda d’abito penzolante dal braccio dell’evangelista 

terminano in un nodo. 593 

Gigetta Dalli Regoli afferma che il motivo del “lembo annodato” (laddove una piccola 

parte della veste, nel ricadere a terra, viene appesantita e accorciata attraverso un semplice 

nodo) viene formulato, o comunque valorizzato e diffuso nel corso del XII sec. in Medio 

Oriente e approdò in territorio italiano (in località connesse con componenti greco-bizantine o 

nelle quali siano circolanti exempla e maestranze orientali) nella seconda metà del XII e i 

primi decenni del XIII secolo tramite il veicolo della cultura crociata; quindi venga adottato in 

forma discontinua nell’arco del Duecento, per poi scomparire progressivamente nel corso del 

Trecento594. L’espediente del nodo “a goccia”, puntualizza la Dalli Regoli, inizialmente 

assunto quale indizio (segno) di nobiltà, successivamente non sarà più replicato come formula 

convenzionale bensì introdotto come una componente dotata di una forte carica semantica per 

indicare figure protese verso un interlocutore (come l’icona sinaitica con l’Annunciazione), o 

suggerire un atteggiamento che presuppone un movimento. Non solo, la casistica più ampia si 

registra in rapporto al lembo che si stacca dall’indumento che avvolge un corpo in posa 

statica, come nel nostro caso, e che scende in verticale, quasi in forma di contrappeso. 

La particolarità della terminazione a tre gocce, ad oggi riscontrata esclusivamente in 

opere crociate, appare quale semplice motivo ornamentale in una variante curiosa del singolo 

nodo. È mia opinione, altresì, che possa avere avuto anch’essa una precisa carica semantica; è 

proprio il lembo dell’himation che va ad esaltare il gesto carico di dolore di Giovanni il quale 

porta la mano alla guancia in segno di profonda afflizione. Ancora una volta un espediente 

grafico simile acquisirebbe un suo significato. 

L’abilità del primo artista gertrudiano nel confezionamento dei vari panneggi, è altresì 

evidente nella scioltezza con cui risolve, ad esempio, le vesti degli evangelisti nei clipei, ove 

raggiunge le migliori sperimentazioni di resa volumetrica: osserviamo la conformazione delle 

crespe sulle braccia artificiosamente emergenti dalle vesti, l’avambraccio destro di Luca 

appare quasi costituito da elementi tubolari, telescopicamente inseriti gli uni negli altri; la 

                                                 
593 Tale dettaglio si registra, sempre nell’ambito della basilica marciana, nel lunettone con la Crocefissione sia 

nel perizoma del Salvatore che nel mantello giovanneo. Sui mosaici della cupola centrale marciana cfr. O. 

DEMUS, The mosaics of San Marco in Venice, I, Chicago-London 1984, pp. 171-195. L’immagine è tratta da R. 

POLACCO, I mosaici: stili ed epoche, in Lo splendore di San Marco a Venezia, a cura di E. Vio, Venezia 2001, p. 

207. 
594 Cfr. G. DALLI REGOLI, Il “lembo annodato”: proposta per una difficile mappa, in “Critica d’arte”, LXVIII, 

25-26, 2005, pp. 69 – 94. 
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padronanza del suo talento si esprime al punto da modificare il chiton blu dell’evangelista, 

accorciandone la manica si diletta nella profondità con un gioco di pieghe sovrapposte, come 

nel Luca della pagina frontespizio del Vat. lat. 5974. 

Notiamo altresì il modo in cui l’himation color ocra di Giovanni che fascia 

completamente il suo braccio destro (Fig. 129), la verticalizzazione della piega, dovuta alla 

trazione del braccio, e la soluzione angolare nella spalla, ricorra nel medesimo evangelista del 

Vat. lat. 5974 (Fig. 130). 

Il risultato plastico cui perviene la sezione di manto che si svolge sul lato sinistro 

dell’evangelista Marco, per esempio, ottenuto mediante l’appropriato abbinamento fra il 

contorno a linee ondulate e spezzate e la progressiva modellazione della superficie 

panneggiata, registra un preciso riscontro nella falda di chiton dell’angelo a sinistra nella 

lunetta del tempio gertrudiano. 

La soluzione descrittiva della parte di vestiario ripiegata su sé stessa a formare una 

sorta di ampia asola, viene qui tenuta in mano sia dalla Vergine distesa sul giaciglio che da 

Giuseppe, ove è resa con discrete velleità tridimensionali, sia dagli evangelisti Matteo, Luca e 

Marco, qui ulteriormente perfezionata sul piano degli effetti tridimensionali. Nel caso del 

Cristo assiso in trono, invece, l’asola è sistemata fra le gambe e la sua superficie appare 

particolarmente appiattita. 

Un altro caso indicativo in tal senso riguarda la bordura degli abiti della Vergine nella 

scena della Natività; la vivacità, l’abbondanza e il ripetersi di quella sequenza di pieghe, che 

non pertengono solitamente ad una figura adagiata e rilassata, è indice, nuovamente, 

dell’esuberanza e della creatività del primo artista; in alcuni casi, infatti, gli schemi formali 

vengono superati per lasciare spazio alla fantasia: l’artista riesce così a trasformare il giaciglio 

della Vergine, nel suo lato inferiore, in una sorta di arazzo munito di frange. 

I panneggi vengono risolti con vibrazioni luministiche che non sono assimilabili alla 

crisografia delle miniature, o della pittura genuinamente bizantina. Notiamo, infatti, che non 

viene utilizzato come nell’immagine petrina l’assist dorato. Emergono nelle tre miniature la 

brillantezza dei rossi, la densità dei blu, la luminosità dei bianchi, la preziosità dell’oro.  

Il passaggio dalle zone più luminose dell’abito, a suggerire l’impatto della luce sulla 

superficie della stoffa, a quelle più in ombra avviene, in alcuni punti, in modo graduale; vi è, 

dunque, una modellazione cromatica più progressiva che sottintende una sperimentazione, 
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seppur ancora a livello embrionale, in direzione di una possibile resa tridimensionale del 

motivo.  

Osserviamo, ad esempio, come la coscia destra di una delle creature celesti del tempio 

gertrudiano (Fig. 131) raggiunga un’apprezzabile resa plastica grazie all’adozione di grafismi 

più accentuati e da una maggior disinvoltura nell’applicazione di una scala cromatica 

decisamente più contrastata; in tal senso, basti considerare la “y” rovesciata che segnala la 

rotondità dell’arto, l’impatto luminoso sulla veste e che riscontriamo nel medesimo punto 

nell’angelo adorante il Cristo nel Ms. Mc Clean 49, al f. 4v (Fig. 132); questo 

sacramentario, oggi diviso tra la Biblioteca Angelica a Roma e il Fitzwilliam 

Museum a Cambridge, venne prodotto nello scriptorium del Santo Sepolcro e la 

sua datazione, che Buchtal indicava intorno al 1140, viene anticipata seguendo gli studi di 

Folda al 1128 – 1130 circa595. 

Un passaggio più repentino, invece, lo osserviamo ad esempio nell’himation color 

ocra di Cristo in trono, come anche nelle vesti dei santi patroni Pietro e Irene, aspetto 

decisivo, questo, per un sensibile appiattimento delle forme sulla superficie. È utile altresì 

considerare, a conforto dell’ipotesi che ci troviamo in presenza di un’altra personalità 

artistica, come la modellazione cromatica nella superficie del chiton blu di Cristo, avvenga 

tramite un adeguato, e schematico, accostamento di fasce che vanno dai toni del bianco, alle 

varie gradazioni del blu, fino ad accostarsi al nero (Fig. 133); questo si evidenzia soprattutto 

nella porzione di manto che cade verticalmente sul busto del Cristo. 

I volti delle figure nella Natività e Crocifissione sono chiari, ma velati da una tinta 

carnosa che rende la loro superficie quasi naturalistica, molto levigata; un tocco roseo colora 

le gote che paiono di porcellana, dove anche le labbra brillano per l’intensità delle magistrali 

pennellate rosse.  

Le ombre sui volti sono di un rosa carico e in taluni punti sfiorano l’azzurro, con 

un’intensità di ombre colorate che non è tipica dell’arte bizantina. Simili tocchi naturalistici si 

possono cogliere, sempre con le dovute cautele legate ad una datazione piuttosto avanzata, nei 

volti degli apostoli dell’Ascensione, nel Salterio della Regina Melisenda, l’Egerton 1139; 

questo venne commissionato dal reggente del Principato d’Antiochia, Folco, per la consorte 

Melisenda nel 1134 – 1135 circa, e comunque anteriore al 1143, anno della morte del re596; a 

livello ritrattistico gli apostoli gertrudiani, Luca e Marco (Figg. 134, 136), ad esempio, 

                                                 
595 Cfr. J. FOLDA, The Art of the Crusader in the Holy Land: 1098 – 1187, Cambridge 1995, pp. 100 – 105. 
596 Idem, pp. 29 – 36. 
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trovano un confronto suggestivo con i loro omonimi raffigurati ai lati della Vergine (Figg. 

135, 137), così anche sul piano degli effetti coloristici: la tonalità scura dei capelli di Marco in 

certi punti sfiora il blu. Un ulteriore paragone interessante, a livello ritrattistico, si può 

scorgere tra la figura gertrudiana alle spalle di Giovanni e del centurione (Fig. 138), e uno 

degli apostoli che segue Cristo nel suo ingresso a Gerusalemme, sempre nell’Egerton 1139 

(Fig. 139). 

Frutto di un’espressività pittorica sostanzialmente differente è il sembiante, ad 

esempio, del Cristo in trono, nel Codice Gertrudiano. Qui, rispetto ai brani poc’anzi 

analizzati, la prassi coloristica messa in atto per descrivere illusionisticamente l’incarnato del 

viso, pare concepita talora in modo più sommario. Sul volto scarno e allungato l’arancio 

acceso steso a formare delle chiazze appiattite sulle gote, interagisce in funzione mimetica col 

pallore dell’incarnato in modo meno modulato, più repentino. Anche le occhiaie 

immediatamente alla base delle palpebre inferiori, sono enunciate in modo più astratto, 

marcate sui toni del grigio e delineate graficamente. Tale compendiarietà pittorica contrasta 

con la modellazione precedentemente riservata alle guance (delle figure della Natività e 

Crocifissione), congegnata mediante apprezzabili passaggi tonali dalle tonalità calde 

dell’incarnato alle gradazioni del rosa in funzione volumetrica. 

Nelle miniature raffiguranti la Natività e Crocifisssione gli effetti d’illusionismo 

spaziale sono permeati da una diversa logicità rispetto a quelli che si riscontrano, invece, nel 

Cristo in trono. La presenza di alcune soluzioni rappresentative, nelle prime due scene, 

permettono all’osservatore di comprendere con minore ambiguità la disposizione delle figure 

scaglionate in un primo e secondo piano. Nel gruppo a destra della croce, ad esempio, la 

figura enigmatica alle spalle di Giovanni e del centurione, ha entrambi i lati del volto coperti 

dai nimbi dei due personaggi in primo piano, attributi pensati quasi di materia solida, 

invalicabile, che contribuiscono a conferire alle figure una certa consistenza spaziale. 

Quest’ultima sembrerebbe assente, invece, nelle figure poste ai lati del seggio divino; forme 

aleatorie prive di una certa solidità se non fosse per lo sfondo neutro di colore verde su cui 

fragilmente si poggiano; i santi Pietro e Irene, collocati alle spalle e più in alto rispetto ai loro 

protetti, risultano sprovvisti di proporzione prospettica: le braccia piegate ortogonalmente con 

le mani che giungono quasi allo sterno dei principi e dove anche la veste di Pietro risulta 

eccessivamente lunga.  
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La spazialità dell’immagine, allusiva ed empirica, nella Natività e Crocifissione –  si 

osservino il saldo calpestio della cornice quadrilobata da parte della Vergine e dello scalzo 

san Giovanni, così come la figura dell’Ecclesiae che poggia il suo ginicchio destro 

sull’angolo della cornice, mentre il piede sinistro flette verso il basso non trovando appoggio 

alcuno – e soprattutto la caratterizzazione naturalistica, possono essere assunte come valenze 

significative di una data non anteriore al XII secolo, ravvisandone a mio avviso l’intrinseca 

qualità occidentale.   

Questo è l’artista più caratteristico. Le sue opere sono contraddistinte da grande 

vivezza e forza, da una sorta di particolare impeto interiore, e questo balza ancor più evidente 

in confronto alla sobrietà, all’astrazione meditativa e alla compostezza disegnativa del Cristo 

in trono. Ciò che le accomuna è l’assoluta mancanza di inclinazione alla luminosità e armonia 

idealista bizantina, ma è soprattutto nelle prime due miniature che emergono espressività e 

concretezza. 

È ipotizzabile, dunque, che nelle miniature del terzo fascicolo vi abbiano operato, a 

distanza d’anni, due maestranze distinte, entrambe appartenenti ad una cultura figurativa 

occidentale. Una al lavoro sulla miniatura raffigurante Cristo in trono, la quale considerata la 

scelta iconografica sembrerebbe collocarsi ante 1086, anno della morte del principe Jaropolk. 

Non è impensabile che il maestro esecutore possa essere stato reclutato da Gertrude proprio a 

Lučesk, in Volynia, nei possedimenti del figlio, dove la famiglia risiedeva stabilmente dal 

1078. Un territorio di confine che si situa lungo la direttrice che collegava Kiev con i centri 

culturali dell’Occidente europeo e che attraverso Cracovia e Praga, verso le città sul Danubio 

e il Meno, conduceva a Ratisbona. Proprio questo tratto era una delle principali rotte 

commerciali che mercanti, missionari e maestranze artistiche percorsero lungo l’XI e il XII 

secolo, contribuendo ad un’ampia circolazione di merci e di manufatti artistici di ogni genere. 

È pensabile, pertanto, che la nostra maestranza possa essere giunta proprio attraverso questa 

via conosciuta e assai frequentata. Una personalità molto rigorosa, convenzionale, quasi 

maniacale nella costruzione dei panneggi, in grado di sfruttare i modelli figurativi dello stesso 

salterio ottoniano. Tuttavia, non gli è propria l’esuberanza e la libertà espressiva, coloristica e 

figurativa dell’artista operante nella Natività e Crocifissione, nelle miniature che Popova 

considera «vrodje dvuch stvorok dipticha»597. 

                                                 
597 O. POPOVA, Miniatjury kodeksa Gertrudy v krugu vizantijskogo iskusstva vtoroj poloviny XI v.… cit., p. 178. 

La studiosa, infatti, considera tutte le miniature del terzo fascicolo, Natività, Crocifissione e Cristo in trono, 

come un dittico e come tale deve essere percepito nella sua totalità. 
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Se si condivide pertanto la convinzione che anche quest’ultime immagini siano un 

prodotto di cultura figurativa occidentale, accettandone la presente suggestiva similarità con 

quanto verrà prodotto in area gerosolimitana, pur con tutte le aperture che gli si possano 

riconoscere sul mondo greco, una loro datazione entro gli anni ’30 e ’40 del XII secolo, 

diviene cogente.  

Per il fondamentale incrocio delle componenti bizantine e occidentali, il riferimento 

alla Terrasanta è di per sé privilegiato. Le possibilità di una loro presunta origine implicano 

dunque un atto di coraggio a sondare territori inesplorati o solo parzialmente studiati per la 

scarsezza dei materiali. Il fatto, inoltre, che alcuni motivi ornamentali presenti nel 

gertrudiano, come quello a palmette rovesciate speculari (Fig. 140), sia confrontabile con 

alcune miniature armene, specialmente della Cilicia (Fig. 141), rivela l’importanza assunta 

dall’eredità greca nella realizzazione di queste due miniature “crociate”. In Cilicia, infatti, i 

medesimi modelli bizantini vennero elaborati senza l’apporto della cultura figurativa 

occidentale che, al contrario, penetra nelle due miniature gertrudiane in modo del tutto 

singolare.  

Il quesito di fondo coinvolge le condizioni essenziali alla loro produzione, alla 

posizione della fascicolazione all’interno del Codex e alla presenza di orazioni redatte 

precedentemente all’esecuzione delle miniature suddette. 

Rientrerebbero, in tal senso, in un quadro politico e religioso di fine XI – inizio XII 

secolo che vede le crociate come l’espressione della nuova politica papale e il diffondersi di 

un grande interesse, soprattutto fra gli Slavi orientali, verso la Terra Santa. Dalla Rus’ si 

raggiungeva Costantinopoli per proseguire poi lungo la rotta che costeggiava l’Asia Minore 

fino a Rodi e da lì a Gerusalemme. Costantinopoli era una tappa obbligata per chi si 

apprestava ad andare in pellegrinaggio a Gerusalemme. Inoltre, i pellegrini russi potevano 

vantare all’interno della città un loro quartiere chiamato San Mamas, identificato in modo 

plausibile con quello moderno di Beşiktas598. A Costantinopoli veneravano le tante reliquie 

che dal VII secolo erano custodite nelle chiese costantinopolitane, come la Theotokos del 

Faro, custode delle reliquie della Passione (dalla fine del XII sec. abbiamo una descrizione dei 

suoi tesori ad opera di Antonio da Novgorod)599, la chiesa di Santo Stefano o Daphne, e la 

                                                 
598 J. PERGOIRE, Saint-Mamas, le quartier des Russes à Constantinople, in “Échos d'Orient”, tome 11, n.71, 1908, 

pp. 203 – 210; R. JANIN, Constantinople byzantine. Development urbain et répertoire topographique, Paris 1950, 

pp. 90 – 96. Su Μαμᾶς (Ἄγ) si veda, inoltre, Ibidem, La gèographie ecclèsiastique de l'empire byzantine. Les 

èglise et les monastères, tome III, Paris 1953, pp. 325 – 331. 
599 M. GARZANITI, Le Livre du Pèlerin d’Antoine de Novgorod: Constantinople dans le premier témoignage d’un 
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chiesa dei Santi Apostoli600. Possediamo, ad esempio, il primo racconto di un pellegrino 

russo, l’egumeno Daniil di Chernigov, in viaggio dal 1104 al 1109 in Terra Santa (Itinerario 

in Terra Santa)601. Al seguito di una spedizione del re Baldovino (1058 – 1118) visiterà anche 

la Galilea. Il viaggio si svolge proprio durante il principato di Svjatopolk (1098 – 1113), 

secondogenito di Gertrude. Daniil, durante la Liturgia del Sabato Santo, prega per i principi 

russi e i loro famigliari e il primo ad essere citato è proprio Michail Svjatopolk602. Baldovino, 

inoltre, concede al monaco l’onore di porre una lampada accesa sul sepolcro a nome di tutta la 

Rus’ vicino a quelle che rappresentavano la chiesa costantinopolitana e palestinese603.  

È ipotizzabile che il nostro Codice non sia mai uscito dalla Rus’, tantomeno abbia 

affrontato un viaggio in Terrasanta lungo e insidioso, considerandone la sua preziosità, il 

profondo valore affettivo che gli era proprio e la destinazione d’uso essendo un libro di 

preghiere a tutti gli effetti.  

Ritengo altresì probabile che un artista “crociato”, quantomeno un profondo 

conoscitore di quell’eterogeneo e fervente bacino culturale quale poteva essere la Terrasanta 

                                                                                                                                                         
récit de voyage russe, in “Slavica Occitania”, 36, 2013, p. 25-45. Nel V sec. la Notitia dignitatum segnala non 

meno di 54 portici presenti a Costantinopoli e uno era riservato ai mercanti russi; Antonio da Novgorod parla di 

un “embolon russo” vicino alla chiesa dei Quaranta Martiri, vedi Vie et Pèlerinage de Daniel, Hégoumène russe 

1106 – 1107, in B. DE KHITROWO, Itinéraires Russes en Orient, Genève 1889, p. 105. Si veda anche E. MATSUKI, 

Novgorodian Travelers to the Mediterranean World in the Middle Ages, in Studies in Mediterranean World, Past 

and Present, 11, Tokyo 1988, pp. 1 – 24. 
600 I. KALAVREZOU, Helping hands for the Empire: imperial ceremonies and the cult of relics at the Byzantine 

court, in H. Maguire, Byzantine court culture from 829 to 1204, Washington 1997, pp. 53 – 79. K. DARK, The 

Byzantine Church and Monastery of St Mary Peribleptos in Istanbul, in “The Burlington Magazine”, vol 141, 

n.1160, 1999, pp. 656 – 664. Sulla chiesa dei Santi Apostoli si veda l’interessante contributo di K. DARK, F. 

ÖZGÜMÜŞ, New Evidence for the Byzantine Church of Holy Apostles from Fatih Camii, Istanbul, in “Oxford 

Journal of Archaeology”, vol. 21, 4, 2002, pp. 393 – 413.  
601 Vie et Pèlerinage de Daniel, Hégoumène russe 1106 – 1107, in B. DE KHITROWO, Itinéraires Russes en 

Orient… cit., pp. 3 – 83; D. JAKOBY, Evolving routes of western pilgrimage to the Holy Land, Eleventh to 

Fifteenth Century: an Overview, in K. Herbers, H. C. Lehner, Unterwegs in Namen der Religion II/ On the Road 

in the Name of Religion II. Wege und Ziele in vergleichender Perspektive, das mittelalterliche Europa und Asien 

/ Ways and Destinations in Comparative Perspective, Medieval Europe and Asia, Stuttgart 2016, p. 79. 
602 È interessante sottolineare che l’anno precedente la partenza di Daniil, Svjatopolk sposa Barbara Comnena († 

1125), forse la figlia di Isacco (fratello del futuro imperatore Alessio Comneno), duca di Antiochia dal 1071 e 

domestico delle Scholai d’Oriente dal 1073. Baumgarten cita una fonte secondaria confermando Barbara 

Comnena quale terza moglie del Gran Principe di Kiev, Svjatopolk I. Cfr. N. DE BAUMGARTEN, Génealogies et 

mariages occidentaux des Rurikides russes du X au XIII siècle… cit., p. 11. Il Translatio Manus Sancti Stephani, 

incluso nel Ortliebi Zwiefaltensis Chronicon, riporta il matrimonio di "Bolezlai Boloniorum preclarissimi ducis" 

e "ex nobilissimis principibus Grecorum filiam suam cuidam tradidit in matrimonium regi Rutenorum"; l’autore 

della compilazione identifica "rex Rutenorum" come "Swiatopolk Michael princeps Kiewensis, cuius coniux 

altera filia aut cognate fuit imperatoris Alexii". Cfr. Ortliebi Zwifaltensis Chronicon… cit., p. 90 e nota 7. Si 

veda, inoltre, M. D. STURDZA, Dictionnaire historique et généalogique des grandes familles de Grèce, d'Albanie 

et de Constantinople, Paris 1999 (terza edizione), p. 274, che si riferisce alla consorte di Svjatopolk, pur non 

nominandola, come la figlia di Isacco, fratello del futuro imperatore Alessio I Comneno. Purtroppo la fonte 

primaria su cui si basa non è ancora stata identificata. 
603 Ibidem, pp. 82 – 83. 

http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?sammelwerk=Unterwegs+im+Namen+der+Religion+2&pk=2194746
http://opac.regesta-imperii.de/lang_en/anzeige.php?sammelwerk=Unterwegs+im+Namen+der+Religion+2&pk=2194746
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con i suoi multietnici scriptoria (pensiamo a quello del Santo Sepolcro o a quello di San 

Saba), probabilmente di stanza a Costantinopoli, possa essere stato chiamato alla corte della 

famiglia Izjaslavic per l’esecuzione delle prime (ultime in ordine d’esecuzione) due miniature 

presenti nel fascicolo n. 3.  

Ciò implica che i due fogli 9v e 10r, quelli delle miniature, erano stati 

precedentemente lasciati bianchi. Non dimentichiamo che proprio il terzo fascicolo del codice 

(ff. 7-10) ha subito un’importante rifascicolazione che l’ha condotto alla struttura attuale. In 

origine probabilmente si aveva un binione così composto: 9 10 7 8, i cui numeri ovviamente 

corrispondono a quelli attuali dei fogli604. Ad ogni modo è possibile che al momento di 

decorare il terzo fascicolo si sia deciso di iniziare dai fogli interni, considerando anche la loro 

appartenenza alla stessa porzione di pergamena, il 10v (con la scena dell’incoronazione) e il 

7r, nel foglio a fronte, con la sequenza di quattro orazioni dedicate alla figura di Cristo; in 

questo modo viene ad instaurarsi una netta concordanza visiva e testuale, data anche 

dall’unico foglio di pergamena. È altresì possibile che il copista abbia proseguito a redigere le 

restanti preghiere, dedicate a Cristo e al tema del ritrovamento della Vera Croce, seguendo la 

sequenza del binione originale, 9 10 7 8, preferendo eventualmente ritornare in un secondo 

momento a quei fogli lasciati appositamente bianchi.  

L’aspetto assolutamente straordinario che merita una speciale menzione e testimonia 

una produzione artistica del tutto eccezionale è l’idea che nella Rus’ di Kiev, a cavallo tra l’XI 

e il XII secolo (Gertrude muore probabilmente intorno al 1108, una data assai precoce per una 

tale commissione), si siano raggiunti gli stessi esiti compositivi e stilistici della Terrasanta 

degli anni ’30 del 1100. Giacché entrambe le miniature in questione sono accomunate da un 

simile carattere “ibrido”, che rimanda inevitabilmente alla produzione crociata, tale affinità 

testimonia fino a che punto caratteristiche simili possano emergere contemporaneamente in 

luoghi distanti tra loro, come risultato di un analogo processo di ricezione e combinazione di 

modelli condivisi. Per la cultura figurativa della Rus’ di inizio XII secolo questo esempio di 

ibridazione artistica rappresenterebbe un unicum. La medesima vivacità culturale che si 

riflette nella produzione artistica crociata emerge con prepotenza nel Codex Gertrudianus, 

dove in almeno due miniature si percepisce la stessa mentalità che fu in grado di alimentare 

una corrente artistica variegata ed unica nel suo genere.  

                                                 
604 Non è da escludere comunque che vi fossero altri fogli con altre preghiere. 
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Se così fosse potremmo attribuire a Gertrude la realizzazione di un primo stile 

Terrasanta che si spiega da un primo approccio quantomeno visuale. Ovviamente la scelta di 

occupare gli unici due fogli bianchi del codice, il 9v e 10r, apparve quantomai obbligata; 

essendo due pagine affrontate si prestavano perfettamente alle raffigurazioni che 

sottintendono l’inizio e la fine della vita terrena di Cristo, la Natività e Crocifissione, la stessa 

che anche ella si apprestava a lasciare. 

È ipotizzabile che il codice successivamente sia stato tramandato a Michail Svjatopolk 

(1050 – 1113), secondo figlio di Gertrude, il solo ancora in vita e pare, in seguito, concesso in 

dote a Zbyslava, figlia della sua prima moglie605. Nel 1093 Svjatopolk successe a suo zio 

Vsevolod sul trono di Kiev divenendo Svjatopolk II Gran Principe di Kiev606. La trasmissione 

da parte di Gertrude del codice a Svjatopolk ci rammenta ancora una volta l’idea che stava 

alla base del suo concepimento. Una sorta di registrazione degli eventi familiari più rilevanti 

di cui ella intese trasmetterne il ricordo alle persone più care. In questo caso, dunque, il codice 

probabilmente non era destinato esclusivamente all’uso personale del suo committente, ma 

alla dotazione libraria di una famiglia elitaria, e pertanto doveva essere trasmesso ai 

successori quale memoria storica. 

 

 

 

 

5.3 Il maestro russo 

 

 

La posizione della quinta miniatura gertrudiana, isolata rispetto alle altre quattro 

pertinenti al Codex, ha indotto gli studiosi a ipotizzare una sua realizzazione più tarda, sul 

principio del XII secolo. L’eccezione appartiene a Olga Popova che considera tutte e cinque le 

miniature gertrudiane realizzate agli inizi degli anni ’80 dell’XI secolo da un artista bizantino 

proveniente da Costantinopoli, forse tra quelli che furono chiamati a Kiev per la decorazione 

della Chiesa dell'Assunta del Monastero di Kiev-Pechersk del 1083607. 

                                                 
605 N. DE BAUMGARTEN, Génealogies et mariages occidentaux des Rurikides russes du X au XIII siècle… cit. p. 

11. 
606 S. FRANKLIN, J. SHEPARD, The Emergence of Rus 750-1200, London, New York 1996, pp. 273 – 274. 
607 O. POPOVA, Miniatjury kodeksa Gertrudy v krugu vizantijskogo iskusstva vtoroj poloviny XI v.… cit., p. 192. 
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Il fondale aureo e l’assist dorato che ricopre le vesti della Vergine e del Figlio, li 

accomuna alla prima miniatura raffigurante un imponente san Pietro: tuttavia, l’immagine 

mariana non possiede la struttura netta e la libertà espressiva che si rileva in quel caso. 

Osserviamo come la fitta rete di filamenti aurei marchino con maggiore rigore la superficie 

delle vesti mariane, delineando nitide forme geometriche che sottintendono la struttura 

corporea sottostante: forme quadrangolari e arcuate disegnano la rotondità, la tensione delle 

ginocchia e il flettersi verso l’esterno della gamba destra, così come una forma ovoidale 

evidenzia il polpaccio sinistro. L’oro non si limita a percorrere le forme internamente, ma le 

contorna divenendone struttura portante insieme alla linea e al contorno che assumono un 

ruolo determinante, consono ai gusti del XII secolo; nel caso del maphorion osserviamo, 

infatti, che i raggi dorati scivolano sulla superficie seguendone la forma: la rotondità del capo, 

la rientranza in prossimità del collo, la linea delle spalle, le pieghe zigzaganti all’altezza delle 

braccia, per poi giungere fino ai piedi.  

L’effigie della Madonna ha conservato una propria espressività. La possente figura 

della Madre, che ingloba quella del Figlio, ha contorni morbidi ed essenziali che si 

accompagnano alla forma dello schienale e, nel complesso, nonostante la particolareggiata 

raffigurazione degli assist, degli elementi decorativi e dei minuti fregi dorati del seggio 

divino, si configura integra e monolitica. 

Mentre nell’immagine petrina però le proporzioni possenti conservavano la loro 

raffinatezza grazie al morbido modellato chiaroscurale e alla fluidità del drappeggio, in quella 

mariana assumono maggiore gravità grazie anche ai marcati contorni neri e alle forme 

tondeggianti e stilizzate; le vesti nonostante siano costellate di finissime striature auree, non 

sembrano intessute d’aria e di luce, come accade in Pietro, così da spogliarne la possente 

figura scultorea di pesantezza e inerzia, conferendone leggerezza e imponderabilità.  

Concordo con Smirnova nell’affermare che Cristo può essere paragonato alle 

numerose raffigurazioni dell’Emmanuele nell’arte russa del XII secolo (Fig. 142). Con i suoi 

contorni tondeggianti e i lineamenti massicci, quasi rigonfi dei volti, ricorda quello effigiato 

nell’arco absidale della cattedrale della Trasfigurazione nel monastero sulla Miroža a Pskov, 

del 1140 circa608 (Fig. 143); oppure il Cristo Emmanuele raffigurato a mezzo busto al centro 

                                                 
608 V. SARABIANOV, Kiev e le terre russe nell’ultimo terzo dell’XI e nel XII secolo: assimilazione delle tradizioni 

bizantine, in La pittura in Europa. La pittura russa… cit., p. 89. 
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di una Deisis angelica, un’icona di fine XII secolo oggi conservata alla Galleria Tret’jakov di 

Mosca609 (Fig. 144).  

L’accomuna con quest’ultimo la luminosità del volto, distaccato da ogni elemento 

mondano e corruttibile, ma nel contempo carico di intensità in grado di emanare una 

sensazione di pace e di assorta spiritualità. Egli appare la figura più espressiva, come afferma 

anche Popova, tra tutte le miniature del Salterio; la studiosa, infatti, osserva come il contrasto 

tra l’incarnato e le proiezioni luminose, quasi bianche, accentuino la profondità delle ombre di 

quei segni espressivi che attraversano l’ampia fronte del Figlio. Una tecnica, prosegue la 

studiosa, che diventerà particolarmente popolare nell'arte del secondo quarto del XII e durante 

la seconda metà del secolo, ma che già nell’XI ha visto le prime sperimentazioni; pensiamo, 

ad esempio, alla chiesa macedone della Madre di Dio Eleousa a Veljusa, dove l'immagine di 

Cristo Emanuele nella cupola della cappella sud è paragonabile al fanciullo gertrudiano610 

(Fig. 145). In quest’ultimo però i contrasti luministici si fanno più carichi e l’immagine emana 

un’intensità maggiore che la proiettano all’inizio del secolo XII.  

L’immagine gertrudiana è testimone della straordinaria tradizione culturale kieviana 

che continuò a persistere nel corso del XII secolo e oltre, nonostante l’imminente declino del 

principato di Kiev e la sua conseguente disgregazione feudale; essa rivela, inoltre, la 

complessità delle fonti dell’antica pittura russa e gli indubbi legami con l’area balcanica. 

In quest’epoca di frazionamento territoriale, è nei principati di nuova fondazione, 

Novgorod e Vladimir-Suzdal’ in primis, che l’eredità costantinopolitana, accolta a suo tempo 

dalla corte kieviana, venne sottoposta a una rielaborazione sulla base delle tradizioni locali. 

Ecco che viene nuovamente utilizzato come cornice il modello cruciforme a scalette, 

testimoniato fin dall’epoca medio bizantina e utilizzato altresì nel mondo bizantino-paleologo, 

come mostrano i lacerti musivi presenti nella chiesa dei Santi Apostoli a Salonicco e nella 

Kariye Camii di Costantinopoli611. 

Il primo terzo del XII secolo è contraddistinto da uno stile pittorico solenne e 

monumentale e dalla formazione di un nuovo ideale estetico e spirituale di santità, in cui al 

rigore ascetico e al distacco contemplativo si univa anche un incisivo gusto espressivo e 

psicologico. L’espressione della Madre, così come quella del Figlio, nonostante la sua 

                                                 
609 Ibidem, pp. 152 – 153. 
610 O. POPOVA, Miniatjury kodeksa Gertrudy v krugu vizantijskogo iskusstva vtoroj poloviny XI v.… cit., p. 189. 
611 Vedi supra nota 581. 
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monumentalità e ieraticità, trasmettono una grande dolcezza, data anche dai toni sfumati dei 

volti. 

Le ombre grigio-verdi occupano una porzione rilevante dei volti e le loro gradazioni 

risaltano la fronte rugosa del Figlio, la mezzaluna sottostante gli occhi e la sporgenza del 

mento. Una raffinata pennellata sui toni dell’arancio evidenzia le zone più esposte, gli zigomi, 

le labbra carnose, la punta del naso e del mento, e il punto centrale dell’ampia fronte del 

Bambino.  

L’essenzialità della raffigurazione, la nettezza dei contorni, la precisione del disegno, 

la tendenza ad un’integrità monumentale dell’immagine, inserisce a mio avviso la quinta 

miniatura tra le opere di inizio XII secolo.  
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CONCLUSIONI 
 

 

 

Il Codex Gertrudianus, con i suoi richiami testuali e figurativi, si presenta dunque 

come una sorta di registrazione degli eventi familiari più rilevanti connessi con la vita della 

sovrana polacca Gertrude Piast (1025 ca.–1108 ca.) e un documento delle sue esperienze 

interiori. Sono le sorti di Gertrude, infatti, che costituiscono la base contestuale dei 

componimenti e delle miniature che lo illustrano. In linea con i testi delle orazioni, il 

programma decorativo che interessa lo spazio introduttivo del Codex richiama concetti 

inerenti la conversione e il pentimento, risultando particolarmente adatto ad accompagnare il 

peccatore nelle diverse fasi dell’iniziazione cristiana, verso il raggiungimento della Salvezza. 

Gertrude veste i panni del committente e conceptrice del programma illustrativo. 

Incrociando i dati storici in nostro possesso, per quanto a volte lacunosi, con i risultati 

ottenuti dalle analisi delle orazioni e dell’apparato decorativo del codice, possiamo ipotizzare 

che la sua esecuzione (considerando le cinque miniature e le ottantuno orazioni latine) si sia 

protratta, non senza interruzioni, per poco più di una ventina d’anni: è il periodo compreso tra 

il 15 luglio 1077, giorno in cui i fratelli Vsevolod e Izjaslav si riappacificarono con il 

conseguente ritorno sul trono kieviano del consorte di Gertrude, e l’inizio del XII secolo. In 

questo torno di tempo i luoghi di progettazione e di esecuzione dell’apparato testuale e 

decorativo del Codex, così come le maestranze che vi operarono, mutarono più volte. 

Possiamo ipotizzare che, una volta stabilitasi nuovamente a Kiev con la famiglia in un 

periodo relativamente pacifico, lontano dal continuo peregrinare degli anni di esilio, nella 

mente di Gertrude abbia idealmente preso forma il Libro di preghiere. In questo frangente è 

altresì possibile che ella abbia trovato le maestranze necessarie per avviare il suo progetto; è 

credibile, infatti, che il maestro greco, all’opera nella miniatura d’apertura del Codex, fosse 

più facilmente reperibile nella capitale già gremita di artisti costantinopolitani. Il miniatore, 

appartenente alla tradizione della cultura comnena degli inizi, si rese capace di assorbire 

alcuni elementi propri della cultura della Rus’ di Kiev e un allievo locale può averlo 

affiancato nella realizzazione delle figure più piccole, come quelle degli astanti e di Gertrude 

stessa; alcuni particolari figurativi e descrittivi sembrano copiati, infatti, da modelli specifici 

non lasciando spazio all’estro e alla vivacità propria del maestro. Alcuni dettagli, tuttavia, 



234 

 

come l’accenno di barba del giovane Jaropolk dato da un fine tratteggio lineare, rivelano la 

mano del maestro bizantino che raggiunge apprezzabili risultati di raffinatezza espressiva.  

Le sorti della famiglia mutarono con l’uccisione del consorte Izjaslav, avvenuta il 3 

ottobre 1078, durante la repressione di una rivolta. Fu allora che «Vsevolod si assise a Kiev al 

trono del padre suo e del fratello suo, avendo assunto tutto il potere russo. E designò il figlio 

suo Volodimir a Černigov, e Jaropolk a Volodimir (in Volynia, ndr), affidando a lui Turov». 

Possiamo presumere, tuttavia, che Jaropolk considerasse tutt’altro che soddisfacente la 

soluzione stabilita da suo zio Vsevolod. A questo proposito la Cronaca ipotizza che Jaropolk 

possa essere stato mal consigliato, se non addirittura fomentato: «Jaropolk, sarebbe voluto 

andare contro Vsevolod, avendo prestato ascolto a cattivi consiglieri».  Gertrude, infatti, più 

volte nelle sue orazioni invoca le potenze celesti affinché preservino il figlio «[…] nec malus 

homo, nec inimici eius prevaleant adversus eum […]»; fin dalla preghiera n. 7, nel terzo 

fascicolo, ella auspica che il sanctum angelum venga inviato al figlio perché possa 

consigliarlo e vegliare su di lui negli avversi frangenti. È certo possibile che l’entourage più 

vicino al principe, in primis proprio sua madre, premesse affinché Jaropolk ottenesse ciò che a 

loro avviso gli spettava di diritto. Credo peraltro che questo fosse anche il pensiero di 

Jaropolk; l’esilio e il peregrinare degli anni passati, la missione diplomatica presso Gregorio 

VII, il faticoso ritorno a Kiev fino alla drammatica morte di suo padre Izjaslav, dovevano aver 

instillato nell’animo del principe un profondo senso di appartenenza al trono di Kiev.  

La prima miniatura che vede appunto Jaropolk rivolgere ad un maestoso san Pietro le 

preghiere a lui rivolte con l’intercessione di una figura protettiva e la prostrazione di Gertrude, 

trova una sua collocazione temporale e ideale proprio in questo spaccato politico. Izjaslav è 

morto, la famiglia nel 1078, nuovamente allontanata da Kiev, sembrerebbe risiedere a Lučesk 

in Volynia e Gertrude necessita, nell’ingiustizia subita dal figlio, di ricordare la decisione 

inappellabile di Gregorio VII; questi concedeva a Jaropolk, alla morte del padre, la co-

reggenza del regno designandolo erede legittimo e dettando in tal senso la legittimità della 

successione al trono. Jaropolk considerava la sistemazione unilaterale voluta da suo zio 

Vsevolod nulla meno di un’ingiustizia, un sovvertimento dell’ordine naturale degli eventi, e 

come tale cercò di porvi rimedio.  

Sempre nell’orazione n. 7 (f. 7r), appartenente al successivo terzo fascicolo, Gertrude 

invoca, per la prima volta, l’aiuto benevolo del Cristo misericordioso e clemente affinché 

protegga il suo “umile servo” (Jaropolk, ndr) e trasformi l’odio, l’indignazione e l’ira – che 
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dimorano nel suo cuore – in pace, benevolenza e mitezza; è la commovente supplica di una 

madre affinché l’ira e l’indignazione dei nemici possano mutarsi in mansuetudine; una 

preghiera affinché si rafforzino in Jaropolk la carità fraterna e la concordia.  

Tra il 1078 e il 1085, una volta stabilitasi nei possedimenti del figlio, Gertrude avviò 

la stesura delle prime quattro fascicolazioni. In esse si evidenzia un profondo e intimo tono di 

confessione che getta luce sulla sua personalità. Ella, ad esempio, non nasconde le proprie 

origini latine come si evince dall’inserimento della formula Filioque nella trascrizione del 

Credo all’orazione n. 33. L’autrice colloca la propria esistenza tra gli invisibilia e i visibilia, 

tra il sacrum e il profanum, tra il bene e il male, la virtù e il peccato. Nonostante le 

manifestazioni esteriori di profonda umiltà e sottomissione alla volontà divina, (contrizione, 

sottomissione e ammissione dei peccati in cambio della necessaria protezione e aiuto per 

realizzare i piani immediati), la sua subordinazione appare dignitosa, la sua umiltà degna di 

una sovrana. Ma sotto le formule convenzionali si schiude l’immagine di una donna 

profondamente sola, colma di timore (per sé e i suoi cari), che concepisce la propria sorte 

come uno stato di continua minaccia e incertezza. Tra le parole che più si ripetono: angustiae, 

afflictationes, miseriae. Tutti i suoi progetti sembrano dissolversi, i suoi desideri si 

infrangono, dai testi emerge la disperazione e il rimuginare sui peccati d’un tempo.  

Ancora una volta è l’apparato decorativo che pare venirle in soccorso, profilandosi 

come l’ideale rifugio per le sue aspirazioni. È plausibile, infatti, che proprio la terza miniatura 

al f. 10v (in ordine di comparizione), quella raffigurante Cristo in trono nell’atto di incoronare 

Jaropolk e Cunegonda, accompagnati dai loro santi patroni, possa essere stata realizzata in 

questo frangente. La concordanza testo-immagine è palese nelle quattro orazioni (nn. 7-10) 

dedicate a Cristo del f. 7r che verrebbero a posizionarsi (in base all’originaria fascicolazione) 

nel foglio a fronte. Dai testi emerge, infatti, l’intima speranza che, se non in terra ma in cielo, 

il diritto alla sovranità gli sarà concesso; l’investitura celeste che lo vede protagonista insieme 

alla consorte, è il degno coronamento di una privazione terrena mai colmata. Il motivo 

figurativo utilizzato si accorderebbe, pertanto, con l’esigenza di Gertrude di voler garantire ai 

propri cari l’eterna protezione divina delle loro legittime aspirazioni. Affermare mediante 

l’incoronazione celeste, affidando a Cristo l’atto concreto dell’investitura, quel diritto alla 

sovranità che mai gli verrà concesso in terra. I pericoli incombevano sulla famiglia e Gertrude 

ne era consapevole; Jaropolk non si arrese alla situazione di confino in cui venne condotto 

con la famiglia al seguito e proseguì nel suo tentativo di rientrare a Kiev. Sulla base di simili 
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premesse l’esecuzione della miniatura dovrebbe porsi ante 1086, anno della morte di 

Jaropolk.  

Nel 1085 Jaropolk, lasciata la madre e il suo entourage a Lučesk, fu costretto a 

rifugiarsi in Polonia. Fu allora che Volodimir condusse a Kiev Gertrude, Cunegonda e la sua 

družina. Nel 1085, dunque, la madre e la consorte di Jaropolk vennero a trovarsi nuovamente 

nella capitale. È un periodo difficile per Gertrude che culmina con l’uccisione di Jaropolk nel 

1086; è il momento della rassegnazione alla sconfitta, il sottomettersi interamente al verdetto 

della Provvidenza. È qui, oramai stanziata a Kiev, che a mio parere viene a prodursi il nucleo 

più corposo di testi e dove viene ad inserirsi al f. 41r, uno dei fogli lasciati liberi del Salterio 

del X secolo, all’interno del fascicolo n. 8 (ff. 35-42), l’immagine a piena pagina della 

Madonna in trono con il Bambino. In questo caso possiamo pensare alla partecipazione di una 

maestranza russa attiva sullo scorcio dell’XI secolo. Il soggetto mariano risultava ancora 

assente tra le raffigurazioni del codice, ma non nelle orazioni precedenti la miniatura dove, 

infatti, la Vergine viene invocata da Gertrude nel suo ruolo di intercessore: n. 3 (f. 6r), n. 15 

(f. 7v), n. 21 (f. 8v). La prima orazione a lei dedicata è vergata al fascicolo 4, al f. 12v, “Ad 

Sanctam Mariam”. Ma è il fascicolo 29 (ff. 203-208), successivo alla miniatura, che ci ha 

restituito il corpus più nutrito e lungo di orazioni mariane; da queste traspare una Gertrude 

che sente l’avvicinarsi della fine della sua vita terrena e in quanto madre prega la Santissima 

Madre affinché il corpo e l’anima del proprio figlio siano custoditi così in terra come in cielo, 

in quanto meritevole della gioia eterna. Gertrude affida alla Gloriosa Dei genitrix virgo 

l’amato figlio. Colei che ai suoi occhi appare la sola speranza, consolazione e dolcezza, «[…] 

post Deum in tua karitate maximam fiduciam habeo […]», la speranza di tutti gli afflitti che 

in lei cercano rifugio. È nell’ultima orazione mariana, la n. 73, la più lunga, ai ff. 207r-208v, 

“Sancta Maria Domina et Regina”, che si intensificano le preghiere per il figlio. Gertrude 

come madre supplica la madre gloriosa, «Dei genetrix Virgo Maria castissima, genitrice di 

quel Figlio che scese negli inferi «[…] et sue potentia divinitatis inde liberavit […]» e che 

con la sua gloriosa morte «[…] a perpetua morte erepti iam per fruuntur felicitate eterne 

celestis patrie. […] et commendo in tuam fidem animam et corpus unici filii mei Petri et 

omnes necessitates anime, et corporis et omnes dolores, et angustias cordi unici filii mei Petri 

et omnem vitam suam et finem vite sue nec non quod sibi agendum aut cogitandum aut 

loquendum est ut per te dirigatur, secundum filii tui voluntatem […]».  
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Un problema, in particolare, si è posto in relazione all’effettiva collocazione delle 

miniature raffiguranti la Natività e la Crocifissione, nei ff. 9v-10r, interne al terzo fascicolo 

del manoscritto. Tali immagini precedono visivamente la scena dell’incoronazione celeste al 

f. 10v (datata ante 1086), costituendo quasi una sorta di mini-ciclo. È mia opinione, tuttavia, 

che l’incoronazione celeste cronologicamente preceda, e non segua, le miniature raffiguranti 

la Natività e la Crocifissione. Ad ostacolare una loro interpretazione e collocazione temporale 

sono stati i risultati delle analisi iconografiche e stilistiche, per certi aspetti in netta 

discrepanza con gli esiti formali e stilistici raggiunti proprio nella scena dell’incoronazione.  

Di fronte a queste ultime (Natività e la Crocifissione) ci appare una personalità 

eccezionale e articolata, la quale è depositaria di un patrimonio figurativo caratterizzato dalla 

proficua compresenza di elementi descrittivi di derivazione sia bizantina che occidentale. 

Coesistono in essa, emergendo prepotentemente, più tendenze figurative: una 

bizantineggiante, dunque, nel complesso di una composizione esteriore, una occidentale, 

nell’empito interiore e nel raggiungimento di eventuali esiti figurativi.  

La decorazione è ridondante di motivi ornamentali e raggiunge, nelle prime due 

miniature, un evidente grado di sovraffollamento che non riscontriamo nel Cristo in trono. 

Bande ornamentali orizzontali e verticali sono modulate con varie tipologie di ornato 

prettamente mutuate, e liberamente interpretate, dai codici bizantini di XI e XII secolo. Ad 

una sintassi ornamentale geometrizzante e tridimensionale appartiene, invece, la cornice che 

accoglie Cristo. È soprattutto nella grafia delle prime due miniature che si riflette l’inerenza 

dei modelli occidentali, nonché dalle qualità e dalle soluzioni pittoriche della decorazione 

stessa. Si tratta di un libero connubio di forme e modelli, appartenenti alla cultura bizantina di 

XI-inizio XII secolo, a quella kieviana, armena, a capolavori dell’arte attestata come crociata 

o ad opere che si pensa possano risalire all’area gerosolimitana.  

Gli aspetti crociati emersi, di imprescindibile origine, implicano ovviamente per la 

loro datazione “tarda” una serie di inevitabili problematiche che non ho la presunzione di 

risolvere in questa unica sede, ma che certamente meritano, per la loro suggestività, di essere 

considerate separatamente. Nel dettaglio della mia indagine sono risultati particolarmente 

stringenti i confronti con le seguenti opere: il Ms. Mc Clean 49, sacramentario prodotto 

nello scriptorium del Santo Sepolcro viene datato, secondo gli studi di Folda al 1128 

– 1130 circa; il Salterio della Regina Melisenda, l’Egerton 1139, viene commissionato nel 

1134 – 1135 circa, e comunque anteriore al 1143; il Messale del Santo Sepolcro, il Paris lat. 
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12056, per Buchtal risale al 1140-49; la Biblia Sacra conservata presso la Biblioteca 

Guarneriana di San Daniele del Friuli e datata alla prima metà del XII sec., è un plausibile 

prodotto gerosolimitano; il Vat. lat. 5974, del 1160 circa, proveniente dallo scriptorium del 

Santo Sepolcro; il Vat. gr. 756, prodotto costantinopolitano, ma presente sicuramente in Terra 

Santa nel XII secolo essendo considerata copia del manoscritto precedente; il M.S. lat. 276, 

capolavoro dello scriptorium del Santo Sepolcro, risale al 1067 circa.  

Se si condivide pertanto la convinzione che la Natività e Crocifissione siano un 

prodotto di cultura figurativa occidentale, accettandone la presente suggestiva similarità con 

quanto verrà prodotto in area gerosolimitana, pur con tutte le aperture che gli si possano 

riconoscere sul mondo greco, una loro datazione entro gli anni ’30 e ’40 del XII secolo 

diviene cogente.  

Il quesito di fondo coinvolge le condizioni essenziali alla loro produzione, alla 

posizione della fascicolazione all’interno del Codex e alla presenza di orazioni redatte 

precedentemente all’esecuzione delle miniature suddette. Per il fondamentale incrocio delle 

componenti bizantine e occidentali, il riferimento alla Terrasanta è di per sé privilegiato. Le 

possibilità di una loro presunta origine implicano dunque un atto di coraggio a sondare 

territori inesplorati o solo parzialmente studiati per la scarsezza dei materiali.  

Rientrerebbero, in tal senso, in un quadro politico e religioso di fine XI – inizio XII 

secolo che vede le crociate come l’espressione della nuova politica papale e il diffondersi di 

un grande interesse, soprattutto fra gli Slavi orientali, verso la Terra Santa. Dalla Rus’ si 

raggiungeva Costantinopoli per proseguire poi lungo la rotta che costeggiava l’Asia Minore 

fino a Rodi e da lì a Gerusalemme. Ricordiamo che Costantinopoli era una tappa obbligata per 

chi si apprestava ad andare in pellegrinaggio a Gerusalemme. Inoltre i pellegrini russi 

potevano vantare all’interno della città un loro quartiere chiamato San Mamas, identificato in 

modo plausibile con quello moderno di Beşiktas; a Costantinopoli veneravano le tante reliquie 

che dal VII secolo erano custodite nelle chiese costantinopolitane, come la Theotokos del 

Faro custode delle reliquie della Passione, o la chiesa dei Santi Apostoli.  

È ipotizzabile che il Codice non sia mai uscito dalla Rus’, tantomeno abbia affrontato 

un viaggio in Terrasanta, lungo e insidioso, considerandone anche la sua preziosità e il 

profondo valore affettivo che gli era proprio. Ritengo altresì probabile che un artista 

“crociato”, quantomeno un profondo conoscitore di quell’eterogeneo, fervente bacino 

culturale quale poteva essere la Terrasanta con i suoi multietnici scriptoria, probabilmente di 
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stanza a Costantinopoli, possa essere stato chiamato alla corte della famiglia Izjaslavic per 

l’esecuzione delle prime due miniature presenti nel fascicolo n. 3. L’aspetto assolutamente 

straordinario che merita una speciale menzione è l’idea che a Kiev, a cavallo tra l’XI e il XII 

secolo (in particolare entro il 1108, anno della morte di Gertrude), si siano raggiunti gli stessi 

esiti compositivi della Terrasanta degli anni ’30 del 1100. Giacché entrambe le miniature in 

questione sono accomunate da un simile carattere “ibrido”, che rimanda inevitabilmente alla 

produzione crociata, tale affinità testimonia fino a che punto caratteristiche simili possano 

emergere contemporaneamente in luoghi distanti tra loro, come risultato di un analogo 

processo di ricezione e combinazione di modelli condivisi. Per la cultura figurativa della Rus’ 

di inizio XII secolo questo esempio di ibridazione artistica rappresenterebbe un unicum. La 

medesima vivacità culturale che si riflette nella produzione artistica crociata emerge con 

prepotenza nel Codex Gertrudianus, dove in almeno due miniature si percepisce la stessa 

mentalità che fu in grado di alimentare una corrente artistica straordinaria ed unica nel suo 

genere. Se così fosse potremmo attribuire a Gertrude la realizzazione di un “precoce stile 

Terrasanta” che si spiega da un primo approccio quantomeno visuale e che ritengo debba 

essere approfondito in un lavoro successivo.   
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APPENDICE I 

 

Struttura del Codex Gertrudianus 
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SALTERIO DI EGBERTO 

 

 

CODEX GERTRUDIANUS 

 

Carte 

 

  

 

2r  Calendario 

2v  Calendario 

3r  Calendario 

3v  Calendario 

4r  Calendario 

4v  Calendario 

5r  Foglio bianco 

 

5v 

  

Coesistenza miniatura San Pietro con 

due colonne di testo:  

 

n. 1: “Ad Sanctum Petrum”  

(f. 5vA) 

 

n. 2: “Sancte Petre, princeps 

apostolorum”  

(f. 5vB) 

 

 

6r 

  

continuazione del testo n. 2 (5 righe) 

 

n. 3: “Ad introitu”  

 

n. 4: “Ad Sanctum Mihaelem”  

 

 

6v 

  

continuazione del testo n. 4 (1 riga) 

 

n. 5: “omnes sancti angeli et archangeli” 

 

n. 6: “Omnes sancti apostoli et 

evvangeliste et dis 

cipuli Christi” 
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7r 

  

n 7: “Averte cor regis ab odio” 

 

n. 8: “Deus qui sedes super thronos” 

 

n. 9: “Domine Ihesu Christe qui 

pulcherrima tua facie” 

 

n. 10: “Domine Ihesu Christe qui 

celorum contines thronos” 

 

 

7v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

continuazione del testo n. 10 (1 riga) 

 

n. 11: “Domine Ihesu Christe qui propter 

me” 

 

n. 12: “Quesumus, Deus noster” 

 

n. 13: “Domine Ihesu Christe, qui super 

aspidem” 

 

n. 14: “Deus qui tribulatos corde sanas” 

 

n. 15: “Domine Ihesu Christe fiili Dei 

vivi” 

 

n. 16: “Sancta Helena que Dominum 

rogasti” 

 

 

8r 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

continuazione del testo n. 16 (3 righe)  

 

n. 17: “Sancta Helena, christianissima 

regina” 

 

n. 18: “Sancta Helena, moribus, castis” 

 

n. 19: “Domine Ihesu Christe Fili Dei 

vivi” 

 

n. 20: “Domine Ihesu Christe qui 

pulcherrima facie” 
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8v 

  

n. 21: “Creator celi et terre” 

 

 

9r 

  

Testo posteriore 

 

 

9v 

  

Miniatura a piena pagina 

Natività 

 

 

10r 

  

Miniatura a piena pagina  

Crocifissione 

 

 

10v 

  

Miniatura a piena pagina 

Cristo in trono 

 

11r 

  

Speculum astrologicum 

 

 

11v 

 

  

continuazione del testo (10 righe) 

“Kalende Ianuari” 

 

 

12r 

 

 

 

 

 

 

 

  

continuazione del testo (7 righe) 

 

n. 22: “Orent pro te omnes sancti et 

electi Dei” 

 

n. 23: “Domine, non secundum peccata 

nostra” 

 

n. 24: “Domine Deus omnipotens, rex 

angelorum” 

 

12v 

 n. 25: “ego indigna famula tua” 

 

n. 26: “Ad Spirictum Sanctum” 

 

n. 27: “Domine Sancte Pater 

Omnipotens” 

 

n. 28: “Ad Sanctam Mariam” 
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13r 

  

continuazione del testo n. 28 (6 righe) 

 

n. 29: “Exaudiat te Dominus. Domine 

refugium” 

 

n. 30: “Per Alia” 

 

n. 31: “Per Alia” 

 

 

13v 

  

n. 32: “Gloria in excelsis Deo” 

 

n. 33: “Credo in unum Deum, Patrem 

omnipotentem” 

 

n. 34: “Deus qui apostolis tuis” 

 

 

 

14r 

 

 

 

 

 

 

  

n. 35: “Domine labia mea aperies” 

 

n. 36: “Oratio dum de lectulo surrexeris” 

 

n. 37: “Gratias tibi ago omnipotens Deus 

Pater” 

 

 

14v 

 

 

  

continuazione del testo n. 37 (1 riga) 

 

n. 38: “Cum exiis ad Acclesiam 

vesperas” 

 

 

15r 

 

 

 

  

n. 39: “et quorum anniversarius obitus” 

 

n. 40: “Alia. Ad te, Domine, misera et 

peccatrix confugio” 

 

15v 

 

 

 

  

continuazione del testo n. 40 (3 righe) 

 

n. 41: “Domine Deus, qui sedes super 

thronos cherubim” 
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16r 

 

 

  

n. 42: “O ineffabilis misericordia et 

immensa clementia”  

 

16v 

 

 

 

 

 

Inizio fascicolazione del 

Salterio di Egberto. 

Miniatura a piena pagina: 

Ruodprecht 

 

 

 

17r 

 

 

Miniatura a piena pagina: 

Egberto 

 

 

 

17v 

  

continuazione del testo n. 42 (27 righe) 

 

 

18r 

  

continuazione del testo n. 42 (28 righe) 

 

 

18v 

 

Miniatura a piena pagina: 

Egberto 

 

 

 

19r 

 

Miniatura a piena pagina: 

San Pietro 

 

 

 

19v 

  

continuazione del testo n. 42 (25 righe) 

 

 

20r 

  

continuazione del testo n. 42 (29 righe) 

 

 

20v 

 

Miniatura a piena pagina: 

Davide musicante 

 

 

21r 

 

Miniatura a piena pagina: 

iniziale B(eatus) vir 

 

 

21v 

 

Salmo 1, 1-6 

 

Integrazione gertrudiana bas de page: 

cornice 
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29v 

 

Salmo 10 (9), 38-39  

Salmo 11 (10), 1-5 

 

 

Integrazione gertrudiana bas de page  

(4 righe): 

 

n. 43 “Miserere mihi Domine indigne 

famule tue” 

 

 

30r 

 

Salmo 11 (10), 6-7 

 

Integrazione gertrudiana  

(22 righe): 

 

n. 44 “Ad Sanctum Petrum pro Petro” 

 

al f. 30v miniatura di S. Eucharius 

 

 

35r 

 

Salmo 17 (16), 10-15 

 

Integrazione gertrudiana bas de page  

(2 parole: “Pro Peccatis”) 

 

Segue rasura 

 

 

40v 

 

Salmo 21(20), 9-14 

 

Integrazione gertrudiana  

(10 righe):  

 

n. 45 “Pro peccatis. Pater de celis aspice 

in me peccatricem” 

 

41r   

Miniatura a piena pagina Madonna in 

trono  

 

continuazione del testo n. 45 (2 righe) 

 

al f. 41v miniatura di S. Valerius 

 

 

51v 

 
Salmo 31 (30), 12-19 

 

 

Integrazione gertrudiana bas de page  

(4 righe): 

 

n. 46 “Domine Ihesu Christe, redemptor 

bone” 
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52r 

 

Salmo 31 (30), 19-25 

 

Integrazione gertrudiana bas de page  

continuazione del testo n. 46 (3 righe) 

 

Al f. 52v miniatura S. Maternus 

 

65v 

 

Salmo 41 (40), 1-7 

 

Integrazione gertrudiana bas de page  

(4 righe): 

 

n. 47 “Omnipotens sempiterne Deus, te 

humiliter deprecor” 

 

 

66r 

 

Salmo 41 (40), 8-14 

 

Integrazione gertrudiana bas de page  

(5 righe): 

 

n. 48 “Qui es humilium consolator” 

 

al f. 66v miniatura S. Agricius 

 

 

86r 

 

Salmo 60 (59), 14  

Salmo 61 (60), 1-9 

 

Integrazione gertrudiana bas de page  

(6 righe): 

 

n. 49 “Miserere mei, Domine Ihesu 

Christe” 

 

al f. 86v miniatura S. Paulinus 

 

 

98v 

 

Salmo 71 (70), 22-24 

 

Integrazioni gertrudiane (19 righe): 

 

n. 50 “Oracio communis. Animabus 

quesumus Domine”  

 

n. 51 “Pro uno defuncto. Deus 

indulgentiarum Domine”  

 

n. 52 “Per Alia. Presta quesumus 

Domine”  

 

n. 53 “Domine Ihesu Christe, multa et 

magna”  
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99r 

  

continuazione del testo n. 52 (1 riga) 

 

n. 54 “Per Communis. Deus omnium 

fidelium conditor et redemptor” 

 

n. 55 “Per Pro defuncta femina. Suscipe 

Domine creaturam tuam”  

 

continuazione del testo n. 53 (6 righe) 

 

al f. 99v miniatura S. Nizetius 

 

 

 

115r 

 

Salmo 81 (80), 17 

 

Integrazione gertrudiana  

(15 righe): 

 

n. 56 “Precor te Domine” 

n. 57 “Queso, omnipotens Deus” 

 

al f. 115v miniatura S. Marus 

 

 

127r 

 

Salmo 91 (90), 11-16 

 

Integrazione gertrudiana bas de page  

(7 righe): 

 

n. 58 “Pro peccatis. Deus qui es custos 

animarum et corporum” 

 

al f. 127v miniatura S. Felix 

 

 

 

150v 

 

 

Salmo 109 (108), 28-31 

Salmo 110 (109), 1-6 

 

 

 

Integrazione gertrudiana bas de page  

(3 righe): 

 

n. 59 “Deus propitius esto mihi 

peccatrici” 
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151r 

 

Salmo 110 (109), 6-7 Salmo 

111 (110), 1-10 

 

 

Integrazione gertrudiana bas de page  

(6 righe): 

 

n. 60 “Domine qui  

plasmasti me miserere mei” 

 

al f. 151v miniatura S. Liutuvinus 

 

157r Salmo 117, 22-29 Rasura 

 

159v 

 

Salmo 119 (118), 36-45 

 

Integrazione gertrudiana bas de page  

(5 righe): 

 

n. 61 “Cognosco, Domine Ihesu Christe, 

quia peccata mea” 

 

 

160r 

 

Salmo 119 (118), 46-54 

 

Integrazione gertrudiana bas de page  

continuazione del testo n. 62 (7 righe) 

 

 

168r 

 

Salmo 121 (120), 5-8 

 

Integrazione gertrudiana  

(12 righe): 

n. 62: “Pro peccati et pro inimicis. Ad te 

regem omnium regum” 

 

Al f. 168v miniatura S. Legontius 

 

172v 

 

Salmo 129 (128), 3-8 Salmo 

130 (129), 1-4 

 

Integrazione gertrudiana bas de page  

(5 righe):  

 

n. 63 “Dignare me, Domine, indignam 

famulam tuam” 

 

 

173r 

 

Salmo 130 (129), 4-8 Salmo 

131 (130), 1-3 

 

Integrazione gertrudiana bas de page  

(2 righe): 

n. 64 “Concede nobis misericors Deus” 

 

al f. 173v S. Magnericus 
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182r 

  

 

n. 65 “Deus meus et Pater Domini mei 

Ihesu Christi ” 

 

n. 66 “Per pro vivis ac defunctis. Deus 

omnipotens redemptor mundi” 

 

al f. 182v miniatura S. Abrunculus 

 

 

182v 

 

 

 

 

 

Salmo 150, 3-4 

Canticum Esaiae Propheta 

12, 1-4 

 

Integrazione gertrudiana bas de page 

(7 righe): 

 

n. 67 “Ego obsecro te, Domine Deus 

omnipotens” 

 

 

194r 

 

Canticum Esaiae Propheta 

12, 5-6  

 Canticum Zachiae (?) 

 

Integrazione gertrudiana bas de page  

continuazione del testo n. 67 (5 righe) 

 

205v 

 

continuazione 

 

Integrazione gertrudiana 

(7 righe): 

n. 68 “Pro tribulatione. Omnia que 

fecisti mihi” 

 

206r 

  

n. 69 “Oratio ad Sanctam Mariam pro 

amico et seipsa. Gloriosa Dei genitrix” 

 

n. 70 “Item alia. Ave Maria gratia plena 

Dominus tecum” 

 

 

 

 

206v 

  

continuazione del testo n. 70 (14 righe) 

 

n. 71 “Appellationibus. Sancta Maria 

virgo perpetua, per dilectionem” 

 

 

207r 

  

n. 72 “Sancta Maria Domina et Regina” 
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207v 

  

continuazione del testo n. 72 (20 righe) 

 

 

208r 

  

continuazione del testo n. 72 (20 righe) 

 

 

208v 

  

continuazione del testo n. 72 (20 righe) 

 

 

213v 

 

Kirie Eleison su due colonne 

 

Integrazione gertrudiana 

(12 righe):  

 

n. 73 “Ego dixi Domine misere mei” 

(f.213vB) 

 

 

223v 

 

Orationes su due colonne 

 

Integrazione gertrudiana bas de page  

(8 righe): 

 

n. 74 “Domine Deus meus, converte me 

ad te” 

 

 

224r 

 

Oratio su due colonne 

 

Integrazioni gertrudiane  

(15 righe): 

 

n. 75 “Domine Pater et dominator vite”  

(f. 224rB) 

 

n. 76 “Exaudi Domine orationem”  

(bas de page) 

 

 

227v 

 

Orationes su due colonne 

 

Integrazioni gertrudiane  

(3 righe): 

n. 77 “Oratio ad Sanctam Mariam. 

Sancta Maria Magdalena” (f. 227vB) 

 

 

228r 

 

Orationes su una colonna 

 

 

continuazione del testo n. 77 (22 righe) 

(f. 228rA) 
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230v 

 

Oratio  

Integrazione gertrudiana 

(16 righe): 

 

n. 78 “Domine labia mea aperies” 

 

231r 

  

continuazione del testo n. 78 (20 righe) 

 

 

231v 

  

n. 79 “Ut me miseram famulam tuam 

Gertrudam” 

 

232r 

  

continuazione del testo n. 79 (21 righe) 

 

 

232v 

  

continuazione del testo n. 79 (10 righe) 

 

n. 80 “Oracio ad sanctum Michaelem 

per fidelibus defunctis” 

 

n. 81 “Alia. Christe Fili Dei Miserere 

anime famuli tui Ade” 
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APPENDICE II 
 

Trascrizione del corpus di orazioni gertrudiane 
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Criteri di trascrizione del testo 

 

 

Nella trascrizione le abbreviazioni sono sciolte tra parentesi tonde, ad eccezione delle 

forme più comuni, mentre le parentesi quadre vengono usate per indicare integrazioni di 

lacune materiali del supporto (fori, macchie), fatte dall’editore/trascrittore, per le lettere di 

incerta interpretazione e le integrazioni personali.  

La trascrizione di ogni singola orazione è preceduta da un numero progressivo che non 

corrisponde alla numerazione proposta da Meysztowicz (93), né a quella di Kürbis (95) o 

Malewicz (97), ma sulla base di una mia analisi personale612. Si è inteso riprodurre 

tipograficamente anche l'articolazione delle righe di testo del codice individuandole tramite 

una barra verticale singola. Si utilizza la doppia barra verticale per indicare sia il cambio di 

foglio che il cambio di colonna, dove A e B indicano le colonne di sinistra e destra. La 

punteggiatura è stata integrata secondo criteri moderni. L’iniziale maiuscola è adottata per i 

nomi propri. Le lettere u e v sono distinte secondo l’uso moderno.  

Le integrazioni del testo mancante sono trascritte nel testo senza l’aggiunta di 

parentesi. Nel caso di evidente errore dello scriptor il testo viene trascritto nella forma errata e 

segnalato in nota. Negli spazi cancellati e lasciati vuoti sono inseriti tanti asterischi quante 

sono approssimativamente le lettere che potrebbero contenere. E’ stato utilizzato il 

maiuscoletto per rendere le parole e le lettere scritte in oro.  

L’apparato è articolato tramite lettere minuscole. In esso vengono segnalate le rasure e 

i passi in cui il testo è stato sottolineato, eraso, espunto, dimenticato ed aggiunto 

posteriormente in altra sede, ad esempio a margine, nello spazio interlineare, o quando attesta 

una variante linguistica o sintattica peculiare.  

Ci sono diciasette croci potenziate, dette anche croci di Gerusalemme, tracciate a 

margine ai ff. 7v, 8r, 30r, 206r, 206v, 207v, 208r, 208v, 213vB, 231v, 232r, 232v; tre croci 

patenti ai ff. 30r, 35r, 157r; una croce patriarcale al f. 40v. Le croci generalmente si trovano in 

corrispondenza dei nomi Pietro e Gertrude. 

 

 

                                                 
612 Per un quadro esplicativo circa la diversa numerazione delle orazioni gertrudiane rimando a T. 

MICHAŁOWSKA, Ego Gertruda…cit., p. 246 – 248. 
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Calendario 

 

Foglio 2rA 

 

K(A)L(ENDAS) JAN(UARIUS) HAB(ET) D(IES) XXX, L(UNAS) XXX | 

A Circumcisio d(omi)ni | 

B IIII NON(AS) Octava s(ancti) Stephani |  

C III N(ONAS) Octava s(ancti) Ioh(ann)is ev(a)ng(e)l(is)te Judindaa o(biit)b| 

D II N(ONAS) Octava s(an)c(t)o(rum) Innocentum | 

E NON(IS) Symeonis monachi | 

F VIII ID(US) EPIPHANIA D(OMI)NI | 

G VII ID(US) Ysidori ep(iscop)i et c(on)f(essoris) | 

A VI ID(US) Luciani et Messiani m(arty)r(um) | 

B V ID(US) Iuliani cu(m) multi(s) m(arty)r(ibus) | 

C IIII ID(US) Pauli primi heremite | 

D III ID(US) Brictive vir(ginis) | 

E II ID(US) Archadii m(arty)r(is) | 

F IDUS OCT(AVA) EPIPHANIA D(OMI)NI | 

G XVIIII K(A)L(ENDAS) FEB(RUARII) S(an)c(t)i Felicis c(on)f(essoris) | 

A XVIII K(A)L(ENDAS) Licerii, Cornelii et Celesti m(arty)r(um) | 

B XVII K(A)L(ENDAS) Marcelli p(a)p(ae) | 

C XVI K(A)L(ENDAS) Antonii monachii | 

D XV K(A)L(ENDAS) Rome catedra, s(ancti) Petri, et P(ri)sce v(irginis) | 

E XIIII K(A)L(ENDAS) Pontiani m(arty)r(is) | 

F XIII K(A)L(ENDAS) S(an)c(t)o(rum) mar(tyrum) Fabiani et Sebast(iani) | 

G XII K(A)L(ENDAS) AGNETIS V(IRGINIS) | 

A XI K(A)L(ENDAS) Vincentii diac(oni) et m(arty)r(is) | 

B X K(A)L(ENDAS) Emerentiani et Macharii | 

C VIIII K(A)L(ENDAS) Timothei et Babille et Sabine v(irginum) | 

D VIII K(A)L(ENDAS) CONVERSIO S(ANCTI) PAULI | 

                                                 
a Judinda aggiunto a margine da mano diversa. 
b O(biit) aggiunto da mano diversa nell’interlineo. 
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E VII K(A)L(ENDAS) Policarpi ep(iscop)i et c(on)f(essoris) | 

F VI K(A)L(ENDAS) Ioh(a)n(i)s ep(iscop)i | 

G V K(A)L(ENDAS) Octav(a) s(anctae) Agnetis v(irginis) | 

A IIII K(A)L(ENDAS) Valerii ep(iscop)i | 

B III K(A)L(ENDAS) Aldegunde v(i)r(ginis) | 

C II K(A)L(ENDAS) Concordii || Foglio 2rB 

 

D K(A)L(ENDAS) F(E)BR(UARIUS) Brigide v(i)r(ginis) FEB(RUARIUS) H(ABET) D(IES) XXVIII, 

L(UNAS) XX[V] | 

E IIII N(ONAS)a
 PURIFICACIO S(ANCTAE) MARIE | 

F III N(ONAS) Blasii ep(iscop)i et m(arty)r(is) | 

G II N(ONAS) Filee ep(iscop)i et c(on)f(essoris) | 

A NON(IS) AGATHE V(IRGINIS) | 

B VIII ID(US) Vedasti et Amandi ep(iscop)o(rum) | 

C VII ID(US) Auguli ep(iscop)i | 

D VI ID(US) Dionisii et Sebastiani m(arty)r(um) | 

E V ID(US) Appollonie virg(inis) | 

F IIII ID(US) Scolastice v(irginis) | 

G III ID(US) S(an)c(t)o(rum) LXXXVIII m(arty)r(um) | 

A II ID(US) Eustasie et Eulalie virginum | 

B IDUS Stephani c(on)f(essoris) | 

C XVI K(A)L(ENDAS) MAR(CII) Valentini m(arty)r(is) | 

D XV K(A)L(ENDAS) Faustini et Iovite | 

E XIIII K(A)L(ENDAS) Iuliane v(irginis) | 

F XIII K(A)L(ENDAS) Polochromii ep(iscop)i et m(arty)r(is) | 

G XII K(A)L(ENDAS) Pantaleonis m(arty)r(is) | 

A XI K(A)L(ENDAS) Oabini m(arty)r(is) | 

B X K(A)L(ENDAS) Eucharii ep(iscop)i et c(on)f(essoris) | 

C VIIII K(A)L(ENDAS) Fortunati m(arty)r(is) | 

D VIII K(A)L(ENDAS) CATHEDRA S(ANCTI) PETRI IN ANTIOCHIA | 

E VII K(A)L(ENDAS) Policarpi pr(es)b(yter)i | 

                                                 
a IIII N(ONAS) aggiunto nell’interlineo.  
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F VI K(A)L(ENDAS) NAT(A)L(IS) S(ANCTI) MATHEE AP(OSTO)LI | 

G V K(A)L(ENDAS) Victorini et Victoris m(arty)r(um) | 

A IIII K(A)L(ENDAS) Alexandri ep(iscop)i et c(on)f(essoris)a Hiltirutb | 

B III K(A)L(ENDAS) Iuliani m(arty)r(is) | 

C II K(A)L(ENDAS) Romani c(on)f(essoris) || Foglio 2vA 

 

K(A)L(ENDAS) MAR(TIUS) H(ABET) D(IES) XXX, L(UNAS) XXX | 

D M(ARTIUS) Donati m(arty)r(is) et ep(iscop)i | 

E VI N(ONAS) Simplici p(a)p(ae) | 

F V N(ONAS) Theodoti m(arty)r(is) | 

G IIII N(ONAS) Transl(atio) s(ancti) Vuencezl(ai) m(arty)r(is) | 

A III N(ONAS) Foce m(arty)r(is) | 

B II N(ONAS) Victori(s) et Victorini m(arty)r(um) | 

C NON(IS) P(er)petue et Felicitatis | 

D VIII ID(US) Filemonis m(arty)r(is) | 

E VII ID(US) XL M(ARTY)R(UM) | 

F VI ID(US) Alexandri et Gai m(arty)r(um) | 

G V ID(US) In Armochia XL m(arty)r(um) | 

A IIII ID(US) S(ANCTI) GREGORII P(A)P(AE) | 

B III ID(US) Macedonii c(on)f(essoris) | 

C II ID(US) Leonis p(a)p(ae) | 

D IDUS Lucii ep(iscop)i | 

E XVII K(A)L(ENDAS) APR(I)L(IS) Ciriaci m(arty)r(is) Eugen(ii) | 

F XVI K(A)L(ENDAS) Gertrudis vir(ginis) | 

G XV K(A)L(ENDAS) Alexandri epi(scopi) Liwigartc | 

A XIIII K(A)L(ENDAS) Quintini et Q(ui)ntilli o(biit)d | 

B XIII K(A)L(ENDAS) Gudiberti abb(atis) | 

C XII K(A)L(ENDAS) BENEDICTI ABB(ATIS) Odalrie| 

D XI K(A)L(ENDAS) Saturnini m(arty)r(is) cus o(biit)a | 

                                                 
a Così nel manoscritto. 
b Hiltirut aggiunto a margine da mano diversa. 
c Liwigart aggiunto a margine da mano diversa. 
d O(biit) aggiunto a margine da mano diversa. 
e Odalri aggiunto a margine da mano diversa. 
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E X K(A)L(ENDAS) Albini m(arty)r(is) | 

F XIIII K(A)L(ENDAS) Pigmenii ep(iscop)i | 

G VIII K(A)L(ENDAS) ADNUNTIACIO S(ANCTAE) MARIE | 

A VII K(A)L(ENDAS) Liuthgerii c(on)f(essoris) | 

B VI K(A)L(ENDAS) RESURRECTIO D(OMI)NI | 

C V K(A)L(ENDAS) Prisci Malchi | 

D IIII K(A)L(ENDAS) Eustasii c(on)f(essoris) | 

E III K(A)L(ENDAS) Quirini m(arty)r(is) | 

F II K(A)L(ENDAS) Reguli ep(iscop)i et c(on)f(essoris) || Foglio 2vB 

 

K(A)L(ENDAS) APR(ILIS) H(ABET) D(IES) XXX, L(UNAS) XXVIIII | 

G A(PRILIS) Quintini Agapiti m(arty)r(um) | 

A IIII N(ONAS) Nericii ep(iscop)i et c(onfessoris) | 

B III N(ONAS) Theodosie v(irginis) | 

C II N(ONAS) Ambrosii ep(iscop)i et c(onfessoris) | 

D N(ONIS) Martiane Nicanoris m(arty)r(um) | 

E VIII ID(US) Xixti p(a)p(ae) m(arty)r(is) | 

F VII ID(US) Eresippi viri s(an)c(t)issimi | 

G VI ID(US) P(er)p(et)ui ep(iscop)i | 

A V ID(US) S(an)c(t)aru(m) VII virginu(m) Diepold(us)b | 

B IIII ID(US) Antonii m(arty)r(is) marchio o(biit)c | 

C III ID(US) Leonis p(a)p(ae) | 

D II ID(US) | 

E IDUS Eufemie v(irginis) | 

F XVIII K(A)L(ENDAS) MAI | 

G XVII K(A)L(ENDAS) Tiburtii, Valerii et Maximi m(arty)r(um) | 

A XVI K(A)L(ENDAS) Victoris m(arty)r(is) | 

B XV K(A)L(ENDAS) Carisii cu(m) aliis VII | 

C XIIII K(A)L(ENDAS) Petri diac(oni) | 

D XIII K(A)L(ENDAS) Elet(t)erii m(arty)r(is) | 

                                                                                                                                                         
a cus o(biit) aggiunto a margine da mano diversa. 
b Diepold(us) aggiunto a margine da mano diversa. 
c marchio o(biit) aggiunto a margine da mano diversa. 
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E XII K(A)L(ENDAS) Vincentii m(arty)r(is) | 

F XI K(A)L(ENDAS) Genesii m(arty)r(is) | 

G X K(A)L(ENDAS) Symeonis ep(iscop)i | 

A VIIII K(A)L(ENDAS) Gai p(a)p(ae) et m(arty)r(is) | 

B VIII K(A)L(ENDAS) | 

C VII K(A)L(ENDAS) Alexandri m(arty)r(is) | 

D VI K(A)L(ENDAS) | 

E V K(A)L(ENDAS) Marcelli p(a)p(ae) et m(arty)r(is) | 

F IIII K(A)L(ENDAS) Anastasii p(a)p(ae) et m(arty)r(is) | 

G III K(A)L(ENDAS) Vitalis m(arty)r(is) | 

A II K(A)L(ENDAS) Agapiti Secundini Germani ep(iscop)o(rum) | 

Quintini ep(iscop)i et c(on)f(essoris) || Foglio 3rA 

 

K(A)L(ENDAS) MAI(US) H(ABET) D(IES) XXXI L(UNAS) XXX | 

B MAI PHILIPPI ET IACOBI | 

C VI N[ONAS] Atanasii ep(iscop)i et c(on)f(essoris) | 

D V N[ONAS] INVENTIO S(ANCTAE) CRUCIS | 

E IIII N(ONAS) Floriani m(arty)r(is) | 

F III N(ONAS) ASCENSIO D(OMI)NI Erine v(irginis) | 

G II N(ONAS) Ioh(ann)is ap(osto)li ante porta(m) latina(m) | 

A NON(IS) Iuvenalis m(arty)r(is) | 

B VIII ID(US) Victoris m(arty)r(is) | 

C VII ID(US) Gregorii ep(iscop)i et c(on)f(essoris) | 

D VI ID(US) Gordiani et Epimachi | 

E V ID(US) Mamentani ep(iscop)i et c(on)f(essoris) | 

F IIII ID(US) Nerei et Achilei atq(ue) Pancracii | 

G III ID(US) Gangolfi m(arty)r(is) | 

A II ID(US) Rome s(ancti) Bonofacii m(artyris) | 

B IDUS Isidori m(arty)r(is) | 

C XVII K(A)L(ENDAS) IUNII Vincentii peregrin(i) m(artyris) | 

D XVI K(A)L(ENDAS) Torpetis m(artyris) | 

E XV K(A)L(ENDAS) Marci p(a)p(ae) | 
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F XIIII K(A)L(ENDAS) Potentiane v(irginis) | 

G XIII K(A)L(ENDAS) Eustasii m(arty)r(is) | 

A XII K(A)L(ENDAS) Elene matris C(on)stantin(i) imp(erato)r(is) | 

B XI K(A)L(ENDAS) Faustini c(on)f(essoris) | 

C X K(A)L(ENDAS) Sulpitii et Serviliani m(arty)r(um) | 

D VIIII K(A)L(ENDAS) Donatiani et Rogatiani m(arty)r(um) | 

E VIII K(A)L(ENDAS) Urbani p(a)p(ae) et m(artyris) | 

F VII K(A)L(ENDAS) Augustini epi(scopi) | 

G VI K(A)L(ENDAS) Iulii ep(iscop)i | 

A V K(A)L(ENDAS) Germani ep(iscop)i | 

B IIII K(A)L(ENDAS) Maximii ep(iscop)i | 

C III K(A)L(ENDAS) Felicis p(a)p(ae) et m(arty)r(is) | 

D II K(A)L(ENDAS) PETRONELLE V(IRGINIS) || Foglio 3rB 

 

K(A)L(ENDAS) IUNII
a
 H(ABET) D(IES) XXX L(UNAS) XXVIIII | 

E IUNII Nicomedis m(arty)r(is) | 

F IIII N(ONAS) Marcellini et P(et)tri | 

G III N(ONAS) Peregrini et Laurentini m(arty)r(um) | 

A II N(ONAS) Zoticii, Euticcii, Quirini epi(scopi) | 

B NON(IS) BONIFACII EPI(SCOPI) | 

C VIII ID(US) Vincentii et Benign(i) m(artyrum) | 

D VII ID(US) Celesti m(arty)r(is) | 

E VI ID(US) Medardi c(on)f(essoris) | 

F V ID(US) Primi et Felitiani m(arty)r(um) | 

G IIII ID(US) Tropidis basilidis | 

A III ID(US) BARNABI AP(OSTO)LI | 

B II ID(US) Basilidi(s), Cirini, Naboris et Nazari | 

C IDUS Felicule v(irginis) | 

D XVIII K(A)L(ENDAS) IUL(II) Valerii et Rufini m(artyrum) | 

E XVII K(A)L(ENDAS) VITI MODESTI ET CRESCENTIE | 

F XVI K(A)L(ENDAS) Aurei ep(iscop)i et Iustini m(artyris) | 

                                                 
a Così nel manoscritto. 
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G XV K(A)L(ENDAS) Rome S(an)c(t)o(rum) CCLXXII, m(artyrum) | 

A X[IIII] K(A)L(ENDAS) Marci et Marcelliani m(artyrum) | 

B XIII K(A)L(ENDAS) Gervasii et P(ro)tasii m(arty)r(um) | 

C XII K(A)L(ENDAS) Regine v(irginis) | 

D XI K(A)L(ENDAS) Albani m(arty)r(is) | 

E X K(A)L(ENDAS) Iacobi Alfei fr(atr)is d(omi)ni | 

F VIIII K(A)L(ENDAS) Vig(i)l(ia) s(ancti) Ioh(ann)is Bapt(istae) | 

G VIII K(A)L(ENDAS) NAT(IVITATIS) S(ANCTI) IOH(ANN)ISS
a
 BAPT(ISTAE) | 

A VII K(A)L(ENDAS) Calcani m(arty)r(is) | 

B VI K(A)L(ENDAS) Ioh(ann)is et Pauli Sophia Comitis[sa]b | 

C V K(A)L(ENDAS) Crescentis m(arty)r(is) | 

D IIII K(A)L(ENDAS) Leonis p(a)p(ae), vig(i)l(ia) ap(osto)lo(rum) | 

E III K(A)L(ENDAS) S(ANCTORUM) PETRI ET PAULI Berhtolt o(biit)c | 

F II K(A)L(ENDAS) SANCTI PAULI || Foglio 3vA 

 

K(A)L(ENDAS) IULII
d
 H(ABET) D(IES) XXXI, L(UNAS) XXX | 

G IULII Gai ep(iscop)i | 

A VI N(ONAS) P(ro)cessi et Martinian(i) m(artyrum) | 

B V N(ONAS) Tran[s]l(atio) s(ancti) Thome ap(osto)l(i) | 

C IIII N(ONAS) Transl(atio) s(ancti) Martini ep(iscop)i | 

D III N(ONAS) Domicii m(arty)r(is) | 

E II N(ONAS) OCT(AVA) AP(OSTO)LO(RUM) Goari c(on)f(essoris) | 

F NON(IS) Villibaldi ep(iscop)i | 

G VIII ID(US) Killiani ep(iscop)i socio(rum) e(ius) | 

A VII ID(US) Anatolie v(irginis) | 

B VI ID(US) Rome VII fr(atru)m | 

C V ID(US) T(ran)slat(io) s(ancti) Benedicti abb(atis) Bope| 

D IIII ID(US) Hermogere v(irginis) po cof| 

                                                 
a IOH(ANN)ISS così nel manoscritto. 
b Sophia Comitis[sa] aggiunto a margine da mano diversa. 
c Berhtolt o(biit) aggiunto a margine da mano diversa. 
d Così nel manoscritto. 
e Bop aggiunto a margine da mano diversa. 
f po co aggiunto a margine da mano diversa. 
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E III ID(US) MARGA[RE]TE V(IRGINIS) me(s) o(biit)a | 

F II ID(US) Foce ep(iscop)i et m(arty)r(is) | 

G IDUS Reinsuinde vir(ginis) Arnolb| 

A XVII K(A)L(ENDAS) AUG(USTI) Hilari m(arty)r(is) du(s) l(aicus)c | 

B XVI K(A)L(ENDAS) Alexii c(on)f(essoris) | 

C XV K(A)L(ENDAS) Arnulfi ep(iscop)i et c(on)f(essoris) | 

D XIIII K(A)L(ENDAS) Arseni c(on)f(essoris) | 

[A]dilhett mo(nacus)d E XIII K(A)L(ENDAS) Sabini et Maximii m(arty)r(um) | 

F XII K(A)L(ENDAS) Praxedis v(i)r(ginis) | 

G XI K(A)L(ENDAS) Marie Magdal(enae) | 

A X K(A)L(ENDAS) Apollinaris m(artyris) | 

B VIIII K(A)L(ENDAS) CHri(sti)ne v(irginis) vig(i)l(ia) ap(osto)li | 

C VIII K(A)L(ENDAS) IACOBI AP(OSTO)LI | 

D VII K(A)L(ENDAS) Iacinti m(arty)r(is) | 

E VI K(A)L(ENDAS) Acontii et emeriti m(arty)r(um) Sal[o]e| 

F V K(A)L(ENDAS) Pantaleonis m(arty)r(is) o mef | 

G IIII K(A)L(ENDAS) Felicis socio(rum)q(ue) eius duci(s)g| 

A III K(A)L(ENDAS) M(arty)r(um) Abdon et Sennes sa o(biit)h | 

B II K(A)L(ENDAS) Fabii mar(tyris) || Foglio 3vB 

 

C K(A)L(ENDAS) AUG(USTUS) [HABET DIES XXXI, LUNAS XXVIIII] AD VINCULA S(ANCTI) PETRI | 

D IIII N(ONAS) Stephani p(a)p(ae) et m(arty)r(is) VII fr(atru)mi
 Adilbert(us)j | 

E III Inventio s(ancti) Stephani p(ro)tom(arty)r(is) | 

F II N(ONAS) Iusti pr(es)b(iter)i et c(on)f(essoris) | 

G NON(IS) TRANFIGURACIO
k
 D(OMI)NI Sixti p(a)p(ae) | 

A VIII ID(US) 

                                                 
a me(s) o(biit) aggiunto a margine da mano diversa.  
b Arnol aggiunto a margine da mano diversa. 
c du(s) l(aicus) aggiunto a margine da mano diversa. 
d [A]dilhett mo(nacus) aggiunto a margine da mano diversa. 
e Sal[o] aggiunto a margine da mano diversa. 
f o me aggiunto a margine da mano diversa. 
g duci(s) aggiunto a margine da mano diversa. 
h sa o(biit) aggiunto a margine da mano diversa. 
i VII fr(atru)m aggiunto da mano diversa nell’interlineo. 
j Adilbert(us) aggiunto a margine da mano diversa. 
k Così nel manoscritto. 
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B VII ID(US) Affre v(irginis) S(ANCTI) DONATI M(ARTY)R(IS) Diea| 

C VI ID(US) Ciriaci m(arty)r(is) cu(m) sociis s(ui)s pold(us)b | 

D V ID(US) Vig(i)l(ia) S(ANCTI) LAURENTII m(arty)r(is) | 

E IIII ID(US) NATT(A)L(IS) S(ANCTI) LAURENTII | 

F III ID(US) Tiburtii m(arty)r(is) | 

G II ID(US) Eupli diac(onis) | 

A IDUS Ippoliti m(arty)r(is) | 

B XVIIII K(A)L(ENDAS) SEPT(EMBRIS) Eusebii ep(iscop)i et vig(i)l(ia) s(anctae) Marie | 

C XVIII K(A)L(ENDAS) ASSUMPTIO S(ANCTAE) MARIE | 

D XVII K(A)L(ENDAS) Ursacii c(on)f(essoris) | 

E XVI K(A)L(ENDAS) Octab(a) S(ANCTI) LAURENTII | 

F XV K(A)L(ENDAS) Agapiti m(arty)r(is) | 

G XIIII K(A)L(ENDAS) Magni m(arty)r(is) In Pannoniac | 

A XIII K(A)L(ENDAS) Porfirii c(on)f(essoris) Stephani re(is) et c(on)f(essoris)d | 

B XII K(A)L(ENDAS) Privati ep(iscop)i et c(on)f(essoris) | 

C XI K(A)L(ENDAS) Timothei et Simphoriani m(artyrum) o(biit) Zul[?] | 

D X K(A)L(ENDAS) Timothei et Apollinaris m(artyrum), vig(i)l(ia) ap(osto)li | 

E VIIII K(A)L(ENDAS) S(ANCTI) BARTHOLOMEI AP(OSTO)LI | 

F VIII K(A)L(ENDAS) Senesii m(arty)r(is) | 

G VII K(A)L(ENDAS) Herenei et Habundi m(arty)r(um) | 

A VI K(A)L(ENDAS) Rufi m(arty)r(is) cu(m) sociis s(ui)s | 

B V K(A)L(ENDAS) DECOLLATIO S(ANCTI) IOH(ANN)IS BAPT(ISTE) | 

C IIII K(A)L(ENDAS) | 

D III K(A)L(ENDAS) Felicis et Audacti m(arty)r(um) | 

E II K(A)L(ENDAS) Paulini ep(iscop)i || Foglio 4rA 

 

K(A)L(ENDAS) SEP(TEMBER) H(ABET) D(IES) XXX, LUNAS) XXX | 

F SEP(TEMBRIS) Prisci m(arty)r(is) | 

G IIII N(ONAS) Iustini ep(iscop)i et c(on)f(essoris) | 

                                                 
a Die aggiunto a margine da mano diversa. 
b Pold(us) aggiunto a margine da mano diversa. 
c In Pannonia aggiunto a margine da mano diversa. 
d Stephani re(is) et c(on)f(essoris) aggiunto a margine da mano diversa. 
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A III N[ONAS] Antonii m(arty)r(is) | 

B II N[ONAS] Marcelli et iusti m(arty)r(um) | 

C N(ONAS) Victorini Felioli ep(iscop)i | 

D VIII ID(US) Magni m(arty)r(is) Sophia o(biit)a | 

E VII ID(US) Aurelioni Eurocii ep(iscop)i | 

F VI ID(US) NAT(IVITATIS) S(ANCTAE) MARIE Adriani m(arty)r(is) | 

G V ID(US) Gorgonii m(arty)r(is) | 

A IIII ID(US) Salvii ep(iscop)i et c(on)f(essoris) | 

B III ID(US) P(ro)ti et Iacinti m(arty)r(um) | 

C II ID(US) Siri conf(essoris) | 

D IDUS Philippi ep(iscop)i | 

E XVIII K(A)L(ENDAS) OCT(OBRI)S EXALTACIO S(ANCTAE) CRUCIS | 

F XVII K(A)L(ENDAS) Nicomedis m(arty)r(is) | 

G XVI K(A)L(ENDAS) Eufemie v(irginis) o(biit) Demetri(us) infansb | 

A XV K(A)L(ENDAS) Luitberti ep(iscop)i et m(arty)r(is) | 

B XIIII K(A)L(ENDAS) Florentii m(arty)r(is) | 

C XIII K(A)L(ENDAS) Ianuarii ep(iscop)i et m(artyris) | 

D XII K(A)L(ENDAS) Fuiste v(irginis) vig(i)l(i)a ap(osto)li | 

E XI K(A)L(ENDAS) MATHEI AP(OSTO)LI | 

F X K(A)L(ENDAS) MAURICII CU(M) SOC(IIS) | 

G  VIIII K(A)L(ENDAS) Lini p(a)p(ae) | 

A VIII K(A)L(ENDAS) Conceptio s(ancti) Ioh(ann)is Bapt(iste) Heinric(us)c o(biit)d | 

B VII K(A)L(ENDAS) Firmini m(arty)r(is) come(s) et monach(us)e | 

C VI K(A)L(ENDAS) Cipriani m(arty)r(is) | 

D V K(A)L(ENDAS) COSME ET DAMIANI M(ARTY)R(IS) Richinhaf o(biit)g |  

E IIII K(A)L(ENDAS) VUENCEZLAVI M(ARTY)R(IS) | 

F III K(A)L(ENDAS) DEDICATIO S(ANCTI) MICHAEILIS ARCH(ANNGELI) | 

G II K(A)L(ENDAS) Hieronimi pr(esbi)t(er)i dedicacioa aeccl(esi)e | 

                                                 
a Sophia o(biit) aggiunto a margine da mano diversa. 
b o(biit) Demetri(us) infans aggiunto a margine da mano diversa. 
c Heinric(us) aggiunto a margine da mano diversa. 
d o(biit) aggiunto da mano diversa nell’interlineo. 
e come(s) et monach(us) aggiunto a margine da mano diversa. 
f Richinha aggiunto a margine da mano diversa. 
g o(biit) aggiunto da mano diversa nell’interlineo. 
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S(AN)C(T)I WENCEZLAVI MAR(TYRIS)b
 || Foglio 4rB 

 

K(A)L(ENDAS) OCT(OBER) H(ABET) D(IES) XXX, L(UNAS) XXVIIII| 

OCT(OBRIS) Remigii ep(iscopi) Vedasti ep(iscopi) | 

B VI N(ONAS) Leudegarii m(arty)r(is) | 

C V N(ONAS) Marci et Lini | 

D IIII N(ONAS) Meviolfi diac(onis) et c(on)f(essoris) Berhta o(biit)c | 

E III N(ONAS) Placidi, Eutici m(arty)r(um) | 

F II N(ONAS) Cap(ra)sii et Fidei m(arty)r(um) | 

G NON(IS) Sergi et Bachi m(arty)r(um) | 

A VIII ID(US) Demetrii m(arty)r(is) | 

B VII ID(US) Dionisii Rustici et Eleuterii | 

C VI ID(US) Gereonis sociorumq(ue) ei(us) | 

D V ID(US) Tharati m(arty)r(is) | 

E IIII ID(US) Maximiliani c(on)f(essoris) | 

F III ID(US) Lupenti pr(es)b(iter)i et c(on)f(essoris) | 

G II ID(US) Calisti p(a)p(ae) cu(m) sociiisd
 | 

A IDUS Fortunati m(arty)r(is) | 

B XVII K(A)L(ENDAS) NOV(EMBRIS) GALLI C(ON)F(ESSORIS) | 

C XVI K(A)L(ENDAS) Crecentii et Florentii ep(iscopi) et c(on)f(essoris) | 

D XV K(A)L(ENDAS) LUCE EWANG(E)L(IS)T(AE) | 

E XIIII K(A)L(ENDAS) Ianuarii ep(iscop)i cum soc(iis) | 

F XIII K(A)L(ENDAS) Caprasii m(arty)r(is) | 

G XII K(A)L(ENDAS) In Colonia s(an)c(t)aru(m) vir(ginum) XI milia | 

A XI K(A)L(ENDAS) Severi m(arty)r(is) | 

B X K(A)L(ENDAS) Severini c(on)f(essoris) | 

C VIIII K(A)L(ENDAS) Columbani c(on)f(essoris) | 

D VIII K(A)L(ENDAS) Crispini et Crispiniani m(arty)r(um) | 

E VII K(A)L(ENDAS) Vedasti et Amandi, Demetrii m(arty)r(um) | 

                                                                                                                                                         
a Così nel manoscritto. 
b S(AN)C(T)I WENCEZLAVI MAR(TYRIS) aggiunto da mano diversa nell’interlineo. 
c Berhta o(biit) aggiunto a margine da mano diversa. 
d Così nel manoscritto. 
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F VI K(A)L(ENDAS) Cri[s]anti Mauri et Darie, vig(i)l(ia) ap(osto)lo(rum) | 

G V K(A)L(ENDAS) NAT(IVITAS) AP(OSTO)LO(RUM) SIMONIS ET IUDE Boliza| 

A IIII K(A)L(ENDAS) Narcissi ep(iscop)i et c(on)f(essoris) | 

B III K(A)L(ENDAS) S(an)c(t)o(rum) m(arty)r(um) CCXX s(ancti) Marcelli ep(iscop)i dux 

o(biit)b | 

C II K(A)L(ENDAS) Quintini m(arty)r(is), vig(i)l(ia) om(n)iu(m) s(an)c(t)o(rum) || Foglio 4vA 

 

K(A)L(ENDAS) NOV(EMBER) H(ABET) D(IES) XXX, L(UNAS) XXX | 

D NOV(EMBER) FESTIVITAS OMNIU(M) S(AN)C(T)O(RUM) | 

E IIII N(ONAS) Victorini m(arty)r(is) Eustachii soc(iorumque) ei(us) | 

F III N(ONAS) Primini abb(atis), Germani ep(iscop)i | 

G II N(ONAS) Valentini c(on)f(essoris), Nerii pr(es)b(iteri) | 

A NON(IS) Felicis pr(es)b(iter)i et Eusebii mon[a]ch(i) | 

B VIII ID(US) Willibrordi ep(iscop)i et c(on)f(essoris) | 

C VII ID(US) Eustachii et soc(iis) ei(us) | 

D VI ID(US) Rome s(an)c(t)o(rum) IIII coronato(rum) | 

E V ID(US) Teodori m(arty)r(is) chr(ist)inic | 

F IIII ID(US) S(ancti) Benedicti, Isac, Ioh(ann)isd, Math(ei) et | 

G III ID(US) MARTINI C(ON)F(ESSORIS) ET S(ANCTI) MENNE M(ARTYRIS) | 

A II ID(US) Archadii socio(rum)q(ue) ei(us) LIUDMI
e| 

B IDUS Brictii ep(iscop)i et c(on)f(essoris) LE VIRG(INIS)f
 | 

C XVIII K(A)L(ENDAS) DEC(EMBRIS) Clem(en)tini Teodori Filimini m(artyrum) | 

D XVII K(A)L(ENDAS) Secundini m(arty)r(is) | 

E XVI K(A)L(ENDAS) Othmari abb(atis) | 

F XV K(A)L(ENDAS) Augustini, s(anctae) Tecle v(irginis) | 

G XIIII K(A)L(ENDAS) Romani m(arty)r(is) | 

A XIII K(A)L(ENDAS) Simplicii ep(iscop)i | 

                                                 
a Boliz aggiunto a margine da mano diversa. 
b dux o(biit) aggiunto a margine da mano diversa. 
c chr(ist)ini aggiunto a margine dal copista. Preceduto da un segno grafico vergato ad inchiostro, la parola 

completa la riga 11. 
d s aggiunto dal copista nell’interlineo. 
e Sottolineato nel manoscritto. 
f LE VIRG(INIS) aggiunto a margine dal copista. Preceduto da un segno grafico vergato a penna rossa, le parole 

completano la riga 13. 
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B XII K(A)L(ENDAS) Potentiani m(arty)r(is) | 

C XI K(A)L(ENDAS) Basilei, Sat(ur)nini, Rufi, Mauri | 

D X K(A)L(ENDAS) CECILIE V(I)R(GINIS) | 

E VIIII K(A)L(ENDAS) CLEMENTIS M(ARTY)R(IS) | 

F VIII K(A)L(ENDAS) Crisogoni m(arty)r(is) Mahthilta | 

G VII K(A)L(ENDAS) P(et)ri m(arty)r(is) | 

A VI K(A)L(ENDAS) Lini p(a)p(ae) et m(arty)r(is) | 

B V K(A)L(ENDAS) Vitalis et Agricole m(arty)r(um) | 

C IIII K(A)L(ENDAS) Rufi m(arty)r(is) | 

D III K(A)L(ENDAS) Saturnini m(arty)r(is), vig(i)l(ia) ap(osto)li | 

E II K(A)L(ENDAS) ANDREE AP(OSTO)LI Margareteb o(biit)c || Foglio 4vB 

 

K(A)L(ENDAS) DEC(EMBER) H(ABET) D(IES) XXXI, L(UNAS) XXVIIII | 

F DEC(EMBRIS) Candidi m(arty)r(is) Adilhett cod| 

G IIII N(ONAS) Iuviniani et Faustini m(arty)r(um) mie tisiaf | 

A III N(ONAS) Lucii c(on)f(essoris) | 

B II N[ONAS] Barbare et v(irginis) | 

C NON(IS) Sabe monachi | 

D VIII ID(US) Octav(a) s(an)c(t)i ANDREA ap(osto)li | 

E VII ID(US) Octava s(an)c(t)i Andree ap(osto)li | 

F VI ID(US) Zenonis c(on)f(essoris) | 

G V ID(US) Leocadie v(i)r(ginis) | 

A IIII ID(US) Eulalie v(irginis) | 

B III ID(US) Damasii p(a)p(ae), Victorici m(arty)r(is) Bopg| 

C II ID(US) Ermogenis Donati m(arty)r(um) po coh| 

D IDUS LUCIE V(IRGINIS) mes O(biit)i
 | 

E XVIIII K(A)L(ENDAS) IAN(UARII) Nicasii ep(iscop)i et soc(iorum) | 

                                                 
a Mahthilt aggiunto a margine da mano diversa. 
b Margarete aggiunto a margine da mano diversa. 
c o(biit) aggiunto da mano diversa nell’interlineo. 
d Adilhett co aggiunto a margine da mano diversa. 
e mi aggiunto da mano diversa nell’interlineo. 
f tisia aggiunto a margine da mano diversa. 
g Bop aggiunto a margine da mano diversa. 
h po co aggiunto a margine da mano diversa. 
i mes o(biit) aggiunto a margine da mano diversa. 
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F XVIII K(A)L(ENDAS) Valeriani ep(iscop)i et c(on)f(essoris) | 

G XVII K(A)L(ENDAS) Ananie Azarie Masaelis | 

A XVI K(A)L(ENDAS) Ignatii ep(iscop)i et m(arty)r(is) Gernot mo(nachi)a | 

B XV K(A)L(ENDAS) Vuillibaldi c(on)f(essoris) | 

C XIIII K(A)L(ENDAS) Nemesii m(arty)r(is) | 

D XIII K(A)L(ENDAS) Vig(i)l(ia) Thome ap(osto)li | 

E XII K(A)L(ENDAS) THOME AP(OSTO)LI | 

F XI K(A)L(ENDAS) S(ANCTORUM) XXX m(arty)r(is) |  

G X K(A)L(ENDAS) Victorie et Eugenie v(irginum) | 

A VIIII K(A)L(ENDAS) Vig(i)l(ia) nat(ivitati)s d(omi)ni Humiburtb | 

B VIII K(A)L(ENDAS) NATIVITAS D(OMI)NI N(OST)RI | 

C VII K(A)L(ENDAS) STEPHANI P(RO)TOM(ARTY)R(IS) | 

D VI K(A)L(ENDAS) IOH(ANN)IS AP(OSTO)LI ET EV(AN)G(E)L(ISTAE) | 

E V K(A)L(ENDAS) S(ANCTORUM) INNOCENTUM | 

F IIII K(A)L(ENDAS) Throphini ep(iscopi) et c(on)f(essoris) | 

G III K(A)L(ENDAS) Sabini ep(iscop)i et c(on)f(essoris) | 

A II K(A)L(ENDAS) SILVESTRI P(A)P(AE) Colu(m)be v(irginis) || Foglio 5r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
a Gernot mo(nachi) aggiunto a margine da mano diversa. 
b Humiburt aggiunto a margine da mano diversa. 
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Orazioni 

 

Foglio 5vA 

1 

AD S(AN)C(TU)M PETRUM 

D[eu]s q[ui] [bea]tu(m) Petru(m) |  

ap(osto)l(u)m tuu(m) pietatis |  

tue respexisti i(n)tuitu | 

ut negationis trine |  

peccatu(m) amarissi| 

mis dilue[ret] lacri| 

mis, p(er) i(n)fusione(m) S(an)c(t)i |  

Sp(iritu)s p(ro) peccato(rum) n(ost)ro(rum) |  

venia lacrimas nob(is) |  

elidea penitentie ut | 

amare defleam(us) que |  

i(n)iq(ue) gessim(us), quaten(us) |  

fructuosus i(n) (con)spectu(m) |  

tue pietatis n(ost)re pe| 

ticionis p(er)veniat |  

affect(us), atq(ue) p(er) eu(m) nob(is) |  

remissione(m) sp[e]rare |  

liceat q(ui) t(ra)dit(us) e(st) p(ro) delic| 

tis n(ost)ris ut nos redi| 

mereb sanguine suo |  

Ihesus Christus d(omi)n(u)s n(oste)r, |  

q(ui) vivisc || Foglio 5vB 

 

 

                                                 
a d corretta da c. Probabilmente si tratta di un intervento posteriore. 
b me aggiunto a margine da mano diversa. 
c q(ui) vivis aggiunto da mano diversa nell’interlineo. 
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2 

S(an)c(t)e Petre p(ri)nceps ap(osto)lo(rum) |  

qui tenes claves regn[i] |  

celorum, p(er) illu(m) amore(m) |  

quo tu D(omi)n(u)m amasti |  

et amas, et p(er) suavissima(m) | 

misericordia(m) t[u]a(m) qua | 

te D(eu)s p(er) trina(m) negatione(m) |  

amare flentem miseri| 

cordit(er) respexit || Foglio 6r  

in me i(n)digna(m) famula(m) Christi, clem(en)t(er) respice cuncto(rum) q(ue) sceleru(m) et |  

criminu(m) vincula meo(rum) absolve, et impetra m(ihi) apio et benigno |  

Ihesu vera(m) humilitate(m) caritate(m) D(e)i et p(ro)ximi (i)nficta(m) benignitate(m) |  

mansuetudine(m) bonos mores et honestos, castitate(m), et anime corporis | 

sanitate(m), et bonu(m) fine(m), et gra(tia)m s(an)c(t)e Trinitatis sine fine amen. | 

 

3 

Ad introitu ad portas aeccle(sie) tue (con)fugio, et ad pignora s(an)c(t)o(rum) tuo(rum) 

p(ro)strata |  

i(n)dulgentia peto, p(re)cor et supplico dulcissima(m) pietate(m) tua(m) veneranda tri| 

nitas, et p(er) i(n)tercessione(m) s(an)c(t)e Marie, et s(an)c(t)i Michaelis, atq(ue) om(n)iu(m) 

s(an)c(t)o(rum) tuo(rum) |  

et p(ro)pt(er) i(n)mensa(m) pietate(m) tua(m) m(ihi) i(n)digne (con)cedere digneris i(n) die 

exit(us) mei, |  

de hac p(re)senti vita et i(n) illa hora q(ua)ndo anima egressura erit a corpore |  

meo, rectu(m) sensu(m) recta(m) fide(m) recta(m) m(en)te(m) ut cu(m) s(an)c(t)is et electis 

tuis tecu(m) |  

gaudere merear sine fine misericordissime D(omi)ne. Qui vivis et d(omi)naris i(n) s(e)c(u)la | 

 

4 

Obsecro te s(an)c(t)issime archangele Christi AD S(AN)C(TU)M MIHAELEM | 
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Michael i(n)tercedere digneris p(ro) me peccatrice ad D(omi)n(u)m, et p(ro) cunctis | 

debitorib(us) meis vivis et defuntis, ut remissione(m) peccaru(m) i(n) hac vita | valeam(us) 

recipere, et bonu(m) fine(m) q(ui) i(n) hoc adhuc vita fragilisum(us) et nec |  

dies n(ost)ros ante finiri sinas, qua(m) peccata dimittat, et animas famulo(rum) | 

famularu(m)q(ue) tuaru(m), et om(n)iu(m) fideliu(m) defuncto(rum) q(ui) de hoc s(e)c(u)lo 

migra| 

ver(unt), p(er) via merita don[?] et(er)ni luminis claritate(m), et req(ui)e(m) sempit(er)na(m), |  

p(ri)nceps n(oste)r s(an)c(t)e Michaele archange esto m(ihi) misere p(ro)p(i)ti(us) om(n)i 

temp(o)r(e) |  

vite mee, p(er) illu(m) q(ui) t(ibi) tanta(m) ********a potestate(m) degitb i(n) celo et i(n) 

terra, et cu(m) D(ominu)s anima(m) |  

mea(m) migrare hinc iusserit, tu clem(en)s ap(er)i porta(m) paradisi ne i(n)cidat || Foglio 6v  

  

i(n) man(us) diaboli q(ui)a i(n) inferno nemo e(st), q(ui) (con)fiteat(ur) D(omi)n(u)m nec 

mors laudabit eu(m) |  

 

5 

om(ne)sc s(an)c(t)i ang(e)li et archang(e)li vob(is) supplico ego i(n)digna et peccatrix ancilla 

Christi |  

ut sitis m(ihi) i(n) adiutor(iu)m anime et corporis. Conserva te queso sine stante(m) | 

sine sedente(m) sine iacente(m) sie ambulante(m) sine vigilante(m), sine dor| 

miente(m), sine q(ui)escente(m) sine operante(m) sine q(ua)cu(m)q(ue) via directa fuero |  

et i(n) v(est)ra(m) p(ro)tectione(m), et clem(en)tia(m) atq(ue) custodia(m) co(m)m(en)do 

anima(m) mea(m) et cor| 

p(us) meu(m), et V sensus meos, et om(n)ia i(n)teriora et exteriora mea, et om(ne)s mise| 

ria(s) meas, et om(ne)s angustias anime et corporis mei, et om(ne)s debitores meos |  

vivos et defunctos. S(an)c(t)e Michael s(an)c(t)e Gabrihel s(an)c(t)e Raphahel et milia |  

miliu(m), et decies centena milia, q(ui) astistisd D(e)o iugit(er) cu(m) agminib(us) 

ang(e)lo(rum) |  

                                                 
a Rasura. 
b potestate(m) degit scritto su rasura. 
c o aggiunto a margine da mano diversa. 
d Così nel manoscritto. 
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defendite me p(ro)pt(er) nom(en) d(o)m(ini) n(ost)ri Ihesu Christi, ne diabolica malignitas |  

ut humana adversitas p(re)valeat ad versu(s) me, s(ed) sit sup(er) me v(ost)ra benedic| 

tio et pia p(ro)tectio me p(re)veniat, ac subseq(ua)t(ur) et D(e)i gra(tia) p(er) v(ost)ra merita 

p(re) exitu(m) |  

ad v(est)r(u)m p(er)ducat me (con)sortiu(m). AD OM(NE)S ANG(E)LOS | 

 

6 

Om(ne)s s(an)c(t)i ap(osto)li et evvangeliste et discipuli Christi, p(er) amore(m) d(o)m(ini) 

n(ost)ri Ihesua | 

Christi venite in adiutoriu(m) ******b m(ihi), in man(us) potentie v(ost)re mi(sericordi)e |  

clementie et pietatis, fidei et benignitatis v(ost)re commendo me |  

misera(m), et p(re)cor vos ut sitis m(ihi) adiutores incunctis tribulacio| 

nibus meis, defensores contra om(ne)s inimicos meos, visibiles |  

et invisibiles, interventore(m) apud iudice(m) iustu(m) Salvato| 

rem mundi. Qui vivit et regn(at). || Foglio 7r 

 

7 

AVerte cor regis ab odio ab indignatione et ira et converte eu(m) ad clem| 

(en)tiam, et pace(m) et bonitate(m) ut dem(en)s et misericors et p(ro)piti(us) fiat famulo tuo 

N. | 

D(omi)ne Jhesu Christe defende eu(m) tuo adiutorio, ut nec hostis antiquus, nec malus |  

homo, nec inimici ei(us) p(re)valeant adversus eu(m), da illi D(omi)ne vera(m) humilitate(m), 

|  

et vera(m) kariatate(m), confirma in eo divina(m) veritate(m) ut incolumis et salvus, |  

omniu(m) inimico(rum) suo(rum) possit superare neq(ui)taasc. Ne p(er)mittas eu(m) D(omi)ne 

in |  

man(us) inimico(rum) ei(us) s(ed) fac eu(m) forte(m) et stabile(m) cont(ra) om(n)es inimicos 

ei(us) visibiles |  

et invisibiles, ut tua p(ro)tectione munit(us), mereat(ur) tibi famulari salvatus. | 

                                                 
a hIhesu lettera espunta. 
b Rasura. 
c Così nel manoscritto. 
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Om(ni)p(ot)e(ns) Pat(er) ut rege(m) et cunctu(m) principatu(m) servo tuo ***************a 

mite(m) |  

ac misericorde(m), et mansuete(m) facere digneris te rogo audi me |  

Ut eo(rum) ira(m) et indignatione(m) servo tuo in mansuetudine(m) (con)vertere dig(neris) te 

rog(o). | 

Ut om(n)ium inimico(rum) ei(us) neq(ui)tia(m) et invidia(m) co(m)primere dig(neris) te rogo 

audi me. | 

Ut om(ne)s q(ui) eu(m) adversari cupiunt dextera tue potentie co(m)p(ri)mere dign(eris) te 

rog(o). | 

Ut q(ui)cq(ui)d inimici fraudulenta conspiratione adversus eu(m) machinant(ur) ad ni| 

chilum redigere dign(eris) te rogo audi me. | 

Ut famulu(m) tuu(m) ab om(n)i t(ibi) (con)t(ra)rio avertere dig(neris) t(e) r(ogo) a(udi) m(e). | 

Ut vera(m) et frat(er)na(m) karitate(m) et bona(m) concordia(m) in eo confirmare dig(neris) 

t(e) r(ogo) a(udi) m(e). | 

Ut eu(m) ab om(n)ib(us) insidiis inimico(rum) suo(rum) visibiliu(m) et invisibiliu(m) 

clem(en)ter lib(er)are dig(neris). | 

Ut ei gra(tia)m tua(m) et bonu(m) fine(m) et gaudiu(m) et(er)num habere (con)cedere 

dign(eris) t(e) rog(o) audi. | 

Mitte D(omi)ne s(an)c(tu)m ang(e)l(u)m tuu(m) cu(m) eo qui custodiat et defendat ab om(n)i 

periculo |  

anime et corporis tueat(ur), et pedes ei(us) in via(m) pacis et salutis semp(er) dirigat. |  

ut cu(m) gaudio et pace nobiscu(m) sit, et q(uo)qua(m) p(ro)fectus sitb felix fiat ei ad nos 

rever|  

sionis adit(us). D(eu)s Abraham esto ei arma virtutis. A(me)N. | 

D(eu)s Isaac esto ei galea salutis. D(eu)s Iacob esto ei scutu(m) inexpugnabile (con)tra | 

om(ne)s inimicos ei(us) visibiles et invisibiles. A(me)N. |      

 

8 

D(eu)s qui sedes sup(er) thronos et iudicas eq(ui)tate(m), esto |  

refugiu(m) m(ihi) peccatrici, aspice de sede s(an)c(t)a tua, et cogita de me, inclina D(eu)s |  

                                                 
a Rasura. 
b sit aggiunto da mano diversa nell’interlineo. 
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m(eu)s aure(m) tua(m) et audi ap(er)i oculos tuos et vide tribulatione(m) mea(m), s(an)c(tu)s, 

s(an)c(tu)s, s(an)c(tu)s, |  

fortis, s(an)c(tu)s et inmortalis q(ui) tollis peccata mundi mis(erere) mei. D(omi)ne q(ui)d 

m(ultip)l(icati). Usq(ue) q(uo). Ad te l(evavi). | 

 

9 

D(omi)ne Jhesu Christe q(ui) pulcherrima tua facie om(ni)a (con)spicis, aspice in me 

misera(m) in |  

die afflictionis mee, et lib(er)a me ab om(n)ib(us) angustiis meis sic(ut) vis, et sic(ut) scis 

m(ihi) |  

necessariu(m) e(ss)e D(omi)nea q(ui)d m(ultip)l(icati). Usq(ue) q(uo). Ad te l(evavi). | 

 

10 

D(omi)ne Jhesu Christe q(ui) celo(rum) (con)tines thronos, et montes ponderas, t(er)ra(m) 

palmo concludis |  

exaudi me D(omi)ne ad te vociferante(m), et lib(er)a me de om(n)ib(us) angustiis meis, sic(ut) 

vis || Foglio 7v 

   

et sic(ut) scis m(ihi) necessarium e(ss)e. D(omi)ne q(ui)d m(ultip)l(icati). Usq(ue) q(uo). Ad te 

l(evavi). | 

 

11 

D(omi)ne Jhesu Christe q(ui) p(ro)pt(er) me et p(ro)pt(er) christianos dignatus es pati ut 

man(us) tue clavis p(er)| 

ficerent(ur) dignare me liberare de om(n)ib(us) angustiis meis sic(ut) vis et sic(ut) scis michi | 

necessariu(m) e(ss)e. D(omi)ne q(ui)d m(ultip)l(icati). Usq(ue) q(uo). Ad te l(evavi). riu(m) 

e(ss)e. D(omi)ne q(ui)d. Usq(ue). Ad t(e)b |    

 

 

                                                 
a n trascritta in maiuscolo. 
b  riu(m) e(ss)e. D(omi)ne q(ui)d. Usq(ue). Ad te aggiunto a margine dal copista. Preceduta da un segno grafico 

vergato d’oro, la frase completa la riga 9. 
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12 

Q(ue)s(umus) D(eu)s n(oste)r ut p(er) auxiliu(m) s(an)c(t)e crucis filii tui ad (con)terandas 

adversario(rum) meo(rum) i(n)sidia(s) |  

nos in tue p(ro)tectionis securitatis (con)stituas. D(omi)ne q(ui)d m(ultip)l(icati). Usq(ue) 

q(uo). Ad te l(evavi). | 

 

13 

D(omi)ne Jhesu Christe q(ui) sup(er) aspide(m) et basiliscu(m) ambulabis et conculcabis 

leone(m) et dracone(m), |  

dignare eos conculcare q(ui) iniq(uo) hodio habent me, et lib(er)a me ab insidiis inimi| 

coru(m) meo(rum), et de om(n)ib(us) tribulationib(us) et angustiis mei(s) sic(ut) vis et sic(ut) 

scis m(ihi) necessaa| 

 

14 

D(eu)s qui tribulatos corde sanas, et mestificatos actu l(et)ificas. | 

ad hanc oratione(m ) p(ro)piti(us) dignant(er) adtende, et q(ui)a toti(us) mundi voluisti relaxa| 

re delicta, p(ro) tribulatione mea clem(en)ter assume cunctaq(ue) n(ost)ra discrimina, sol| 

ve tribulatione(m), a me miserias pelle, angustias et p(re)ssuras amove, et exuta |  

ab om(n)ib(us) malis semp(er) delectar exultare. P(raesta quaesumus Domine). | 

 

15 

D(omi)ne Jhesu Christe fili D(e)i vivi qui es via veritas om(n)isq(ue) creature sons et clausu| 

la exaudi me misera(m) PRO PETRO ad te clamante(m), et p(re)dilectione(m) illa(m) qua(m) |  

ad homine(m) habuisti cu(m) forma(m) ei(us) induisti te, et p(er) ei(us) amore(m) crucis 

morte(m) su| 

bisti, et vulnera manib(us) ac pedib(us) latereq(ue) p(er) eu(m) p(er)cepisti, nec n(on) p(er) 

merita s(an)c(t)i |  

Quiriaci m(a)r(tir)is tui, et p(er) illa(m) gra(tia)m qua(m) mirabilit(er) et misericordit(er) 

sup(er) eu(m) |  

                                                 
a Vedi supra nota a 
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ostendistia cu(m) ante baptisma ei(us) cor Sp(iritu)s S(an)c(t)i graciab illuminasti, et ei(us) 

orationi lignu(m) |  

p(re)ciosissimu(m) p(er) tempora multa s(an)c(t)os et electos plurimos latituru(m) decla| 

rasti, ab eoq(ue) inveniri (con)cessisti atq(ue) sub ei(us) manib(us) mortuu(m) suscitando et |  

vivificando virtute(m) crucis publicare voluisti baptizatoq(ue) clavos s(an)c(t)os per |  

illu(m) reperiri voluisti, et p(er) intercessione(m) S(an)c(t)e Marie genitricisq(ue) tue, et 

s(an)c(t)e |  

Helene, et istoru(m) et om(n)ium s(an)cto(rum) tuo(rum), et p(er) tua(m) s(an)c(t)am ac 

venerabile(m) crucem |  

libera Petru(m) famulu(m) tuu(m) ab insidiis diaboli, et ab om(n)ib(us) inimicis suis visi| 

bilib(us), et invisibilib(us) ab om(n)iq(ue) seculari et et(er)nali adversitate suaq(ue) temp(or)a 

ad au| 

ge clem(en)ter, longeva(m)q(ue) vita(m) et incolome(m), sup(er) terra(m) sibi tribue dies 

sup(er) dies |  

annos sup(er) annos cu(m) pace et p(ro)speritate sibi appone, sicq(ue) exteri(us) interi(us) 

q(ue) custo| 

di ut vivis securus aeccla(sia)m tua(m) s(an)c(t)am i(n)grediturus tibi idoneus existat in |  

om(n)ib(us) viis tuis dirige et custodi. Q(ui) vivis et regnas D(eu)s. |  

 

16 

S(an)c(t)a Helena q(ue) D(ominu)m rogasti q(uo)d ang(e)l(u)m suu(m) mitter(et) filio tuo 

(con)stantino et eu(m) |  

admoner(et) q(uo)d totu(m) vell(et) et p(er)ficeret q(uo)d anim(us) tuus desideravit et volu| 

tas tua fuit te ego peccatrix dep(re)cor et volo certissime te a D(e)o m(ihi) impetrare || Foglio 

8r 

 

q(uo)d ang(e)l(u)m suu(m) mittat ac illu(m) [qui] ut mee n(on) resistat voluntati et illi qui |  

(con)silium seq(ui)t(ur) ut mei memor sit in bono et moneat me adiuvac utilitatis p(er)vec| 

tione et ut velit meu(m) velle adimplere sic(ut) tuu(m) (con)stantinu(s)d hoc tue fidei eta |  

                                                 
a Segno grafico dorato aggiunto sul margine sinistro. 
b gracia aggiunto da una mano diversa nell’interlineo. 
c. adiuva scritto su rasura con un inchiostro più chiaro. 
d antinu(s) scritto su rasura con un inchiostro più chiaro. 
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17 

S(an)c(t)a Helena christianissima regina q(uo) apud d(omi)n(u)m D(e)i co(m)mitto.b | 

impetraveras ut ang(e)l(u)m suu(m) mitter(et) ad (con)stantinu(m) illu(m) tui ammonere te |  

oro humilit(er) p(er) inventione(m) s(an)c(t)e [cr]ucis ut cor famulo(rum) tuo(rum) cu(m) 

pace et caritate et |  

dilectione ad me convertere digneris sic(ut) d(omi)n(u)s n(oste)r Ihesus Christus cor 

imperatoris tui |  

memoria rec serVavit et amore co(m)plevit. |  

 

18 

S(an)c(t)a Helena morib(us) castis, op(er)ib(us) iusta D(e)oq(ue) digna p(er) illa(m) 

clem(en)tia(m) mirabile(m) et i(n)nu| 

merabile(m) qua(m) Christus Ihesus t(ibi) ostendit cu(m) cor tuu(m) illo amore accendit 

lignu(m) s(an)c(t)issimu(s) |  

in q(uo) pependit mundii spes et refugiu(m) diligent(er) querere q(uo)d antea nullus se |  

p(re)sumebat invenire, et cui(us) inventio multos latuit nullusq(ue) apparuit et qua(m) | tunc 

t(ibi) demonstravit cu(m) voluntate(m) tua(m) replevit, et p(er) s(an)c(tu)m Quiriacu(m) 

cruce(m) s(an)c(t)am |  

illa(m) denotavit, ipsu(m)q(ue) p(er) merita tua credere et baptizari fecit et p(er) illa(m) 

gra(tia)m q(ua)m |  

sup(er) te enucleavit, cu(m) cor (con)stantini filii tui ad te clem(en)ter et [am]abilit(er) 

(con)vertit, illu(m)q(ue) |  

t(ibi) misericorde(m) et delectabile(m) semp(er) egit, intercede p(ro) me famula tua, Gertruda |  

ad d(omi)n(u)m D(eu)m, ut p(er) cruce(m) s(an)c(t)am d(omi)ni n(ost)ri ei(us)q(ue) genitricis 

intercessione(m) s(an)c[(t)o(rum)] om(n)iu(m)d |  

nec n(on) p(er)petua(m) successione(m) m(ihi) famulu(m) tuu(m), Petru(m)e, om(n)emq(ue) 

faciat se *****f p(ro) Pie(t)ru(s)g |  

                                                                                                                                                         
a Vedi infra nota d 
b D(e)i co(m)mitto aggiunto a margine dal copista. Preceduta da un segno grafico vergato d’oro, la frase 

completa la riga 3. 
c re aggiunto da mano diversa nell’interlineo. 
d om(n)iu(m) scritto su rasura con un inchiostro più chiaro.  
e Sottolineato nel manoscritto. 
f Rasura. 
g p(ro) Pie(t)ru(s) scritto su rasura con un inchiostro più chiaro. 
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eo(rum)q(ue) corda cu(m) mi(sericordi)a ad me convertat, atq(ue) om(n)iu(m) t(ibi) (con)t(ra) 

se volentiu(m) l[??]guas [??]dere |  

extinguat, ne p(er) ulli(us) malivolentis suasione(m) derelinquat s(ed) semp(er) cu(m) caritate 

et |  

benignitate inhereat p(re)stante D(omi)no n(ost)ro Ihesu Christo. 

 

19 

D(omi)ne Ihesu Christe Fili D(e)i vivi subumbra alaru(m) tuaru(m) p(ro)tege me a facie 

impio(rum) q(ui) me |  

afflixer(un)t p(ro)pt(er) peccata mea defende me D(omi)ne ab om(n)ib(us) illis, ne tradideris 

me in |  

animas me p(er) sequentiu(m) ut n(on) prevaleant inimici de interitu meo letari s(ed) per |  

vexillu(m) s(an)c(t)e crucis tue ab om(n)ib(us) hostib(us) mei(s) visibilib(us) et invisibilib(us) 

me defenda(s) |  

hic et in futuro. Esto m(ihi) turris fortitudinis afacie inimico(rum) meo(rum) quo(rum) 

om(n)ium |  

nomina tu scis. Extende D(omi)ne dextera(m) tue potentie, et subumbra alaru(m) tuar(um) |  

p(ro)tege me ab om(n)ib(us) insidiis et malis (con)siliis om(n)ium q(ui) me afflixer(un)t et 

oderunt. |  

Supplico D(omi)ne p(er) virtute(m) s(an)c(t)e crucis tue ut digneris eos implere cu(m) 

s(an)c(t)o tue gr(ati)e |  

pneumate ut m(ihi) nocere non possint. Eripe me D(omi)ne ab homine malo. | 

 

20 

Domine Jhesu Christe qui pulcherrima facie tua (con)spicis cuncta respice p(ro)piti(us) ad 

p(re)ces |  

meas quas lacrimando t(ibi) cora(m) sacratissima cruce tua fundo et qui te capud | asserebas 

aeccl(esi)ae membra tua baptismo regenerata p(er) inmensa(m) clementia(m) tuia | 

quia amaricatib cordis disrumpis Catheria(m) angustie mee moles disrupe i(n)mensa[?]. || 

Foglio 8v 

                                                 
a Così nel manoscritto. 
b m scritto su rasura. 
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21 

Creator celi et terre, qui mi(sericordi)a motus sup(er) peritura urbe lacrimas fudistia | adtende 

gemitu(m) cordis mei vultu(m) q(ue) actenus sensi asperu(m) virtute tua, |  

mite fac et mansuetu(m) ne hostis antiquus indeb gaudeat letus, s(ed) ang(e)l(i)s paci(s) 

mem(et) |  

consolata(m) gratulet(ur) in celis. Qui, D(omi)ne clamavi. | 

Scrutator renu(m) in cui(us) mitissimo vultu corde nullu(s) umq(uam) natu(s) e(st) dolu(s) |  

p(er) eande(m) pietate(m) qua cunctos mortales antiq(ui) emot calliditate seductos ad | 

terra(m) descenderas redempturus, et p(er) merita s(an)c(t)e ac inmaculate Virginis | Marie 

cor famulec tued m(ihi) fac mite ei(us)q(ue) sevitia(m) i(n) maxima(m) mititie(m) e(st) vertee. 

Voce mea. | 

O bone Jhesu q(ui) virtute tuaf callidi draconis calcasti colla quiq(ue) hora tertia |  

in littore maris ambulasti planta dirige pedes meos in via(m) pacis q(ua)ten(us) |  

ad famulu(m) tuu(m) ingressa amota asperitate p(ro)piti(um) sentia(m) fore. Q(uid) D(omi)ne 

exaud(i) | 

Salvator mundi q(ui) Petro mergenti acq(ui)evit in p(ro)fundo maris periclitante(m) | dextera 

tua extraxisti pavitante(m), tu me dignare pie de p(re)senti tribulatione |  

eripere, et quig eade(m) dextra tacta fugasti demonia, fuga a corde famuleh tuei | 

q(ui)cq(uid) m(ihi) moliat(ur) adversi, meq(ue) velocit(er) eripe ad laude(m) et gl(ori)am 

no(min)is (?)usj Domine Jhesu Christek |                                                                                                  

Queso te D(omi)ne q(ui) celo(rum) contines thronos, et abissos Benedict(us) D(omi)n(u)s 

D(eu)sl 

in tueris D(omi)ne rex regu(m), montes ponderas, terra(m) palmo concludis, ut exau| 

dias me in gemitib(us) meis a me om(n)em angustia(m) corq(ue) expellea famuleb tuec, |  

                                                 
a Originariamente fundisti con n erasa. 
b inde aggiunto da mano diversa nell’interlineo. 
c Sulla e finale, i aggiunta da mano diversa. 
d Sulla e finale, i aggiunta da mano diversa. 
e e(st) verte aggiunto da mano diversa nell’interlineo. 
f a corretta da e.  
g qui aggiunto da mano diversa nell’interlineo con un inchiostro più chiaro. 
h Sulla e finale, i aggiunta da mano diversa. 
i Sulla e finale, i aggiunta da mano diversa. 
j (?)us aggiunto da mano diversa nell’interlineo. 
k Christe aggiunto a margine probabilmente dal copista. 
l Benedict(us) D(omi)n(u)s D(eu)s aggiunto a margine dal copista. Preceduta da un segno grafico vergato in 

oro, la frase chiude in verso precedente. 
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in bonu(m) (con)vertas, q(ui) vinu(m) ex aqua pane(m) ex silice fecisti. | 

Oro te D(omi)ne ut q(ui) cor regis manu tenere p(ro)baris cor famuled tuee pietate re| 

pleas celesti quaten(us) mite(m) ac mansuetem accipia(t) dum in c(on)spectu ei(us) 

inceda(m). P(er). || Foglio 11r 

 

nas ut bonos sine maledictos. | 

Luna tota die bona est. I Quicq(ui)d in so(m)no videris gaudium | 

Luna non est bona. II Nullos malos effectos in corde po | 

Luna ab hora • IIII • bona e(st). III cebit | 

Luna bona est. IIII Spera i(n) D(omi)no et fac bonit(um) nihil no | 

Luna non est bona. V • S(e)c(un)d(u)m q(uo)d videris fiat peccato(rum) (con)siliu(m). | 

Luna non est bona VI Nec (con)siliu(m). | 

Luna tota die bona e(st) VII Q(ui)cq(ui)d videris multu(m) temp(us) p(ro)mittit. | 

Luna de nona bona e(st) VIII Cito vides s(e)c(un)d(u)m | 

Luna non est bona VIIII Q(uo)d somnia veris | 

Luna tota die bona e(st) X Q(ui)cq(ui)d vides in somno nihil noc(et) | 

Luna non est bona XI Fiat somnium tuu(m) sine periculo. | 

Luna bona est XII Cum omni gaudio so(mniu)m tuu(m) i(n)venies. | 

Luna ab hora vıııı • bona. XIII Inf(ra) dies ıııı etf so(m)niu(m) tuu(m) invenies. | 

Luna bona est. XIIII Effectum bonu(m) habes | 

Luna non est bona. XV | 

Luna non est bona XVI Post multu(m) tempus invenies | 

Luna tota die bona e(st). XVII Unde sup(ra). | 

Luna non est bona XVIII Inf(ra) dies xx erit so(m)nus tuus i(n)vent(us)g. | 

Luna bona est XVIIII | 

Luna tota die bona e(st). XX Negatio negociantes bonu(s) so(m)n(us) || Foglio 11v 

 

Luna a matutina bona e(st). XXI [Homini illi nihil noceb(is). | 

                                                                                                                                                         
a expelle aggiunto da mano diversa nell’interlineo.  
b Sulla e finale, i aggiunta da mano diversa. 
c Sulla e finale, i aggiunta da mano diversa. 
d Sulla e finale, i aggiunta da mano diversa. 
e Sulla e finale, i aggiunta da mano diversa. 
f et aggiunto dal copista nell’interlineo. 
g Così nel manoscritto. 
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Luna ab hora VII bona e(st) XXII Q(ui)cq(ui)d videris ad omne gaudiu(m) p(er)ven(it). | 

Luna bona est ab hora vı XXII I
a Rixabiles (con)tentiones sine ulla detetioneb | 

Luna bona est. XXIIII Aliq(ui)d de se salvu(m) p(ro)mittit. | 

Luna non est bona. XXV Metu(m) futuru(m) signis t(ibi) infra vııı id(dam) | 

Luna n(on) e(st) bona. XXVI | 

Luna tota die bona e(st). XXVII Omne gaud(ium) sign(um). | 

Luna bona est XXVIII | 

Luna bona est XXVIIII Omnes angustias laboris p(ro)mittit | 

Luna non est bona. xxc. Inf(ra) duob(us) dieb(us) invenies sine piculo e(st). | 

K(A)L(ENDE) IAN(UARI) si fuerit d(omi)nico die bona erit hiemps et ver veri| 

tuosus et estas sicca et vindemia bona erit et oves multi| 

plicabuntur et mel habundat et pax erit. | 

Si fuerit ıı, fer(ia) hiemps mixta erit et ver bonus erit et |  

estas ventuosa et tempestas et vindemia nociva erit et |  

valitudo hominum. | 

Si fuerit ııı, fer(ia) hiemps imbrosusd ver ventuosus et estas |  

pluvialis et tempestas et mulieres plurime morient(ur), |  

et naves periclitabuntur et reges peribunt. | 

Si fuerit ıııı, fer(ia) hiemps durus erit, et ver malus, estas q(ue) |  

bona, et vindemia laboriosa et nugaci laboriosu(s) erit. || Foglio 12r 

  

Si fuerit v, f(e)r(ia) hiemps bona erit et ver ventuosus et estas |  

bona erit, et habundantia bona et pax erit. | 

Si fuer(it) vı f(e)r(ia), hiemps mutabilis erit et ver bon(us) et estas bona |  

et copia magna erit. | 

Si fueri(t) sabb(ato) hiemps turbida et ver ventuosus, et om(n)is fruct(us) |  

laboriosus, et oves perib(unt), et homines veterani morient(ur) et |  

auguria, et dom(us) periculu(m) pacient(ur). | 

 

                                                 
a I aggiunto a margine dal copista. 
b n aggiunto dal copista nell’interlineo. 
c Così nel manoscritto. 
d Così nel manoscritto. 
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22 

Orent p(ro) te om(ne)s s(an)c(t)i et electi D(e)i. Sp(iritu)s S(an)c(tu)s sit in corde et ore tuo 

accipiatq(ue) de manibus ħa |  

tuis sacrificiu(m), p(ro) n(ost)ra et p(ro) totius p(o)p(u)li christiani, et p(ro) requie animaru(m) 

omniu(m) fideliu(m) de| 

functo(rum). Exaudiat te D(eu)s. Sp(iritu)s S(an)c(tu)s sup(er) veni(et) in te, et vist(us) 

altissimi obumbrabit t(ibi). |  

Om(ne)s s(an)c(t)i seraphin et seraphin, troni q(uo)q(ue) dominacionesq(ue) principat(us) 

potestates virtutes. |  

Om(ne)s s(an)c(t)i ang(e)li et archang(e)li, patriarche p(ro)ph(et)e ap(osto)li et martires 

(con)fessores virgines |  

isti et om(ne)s s(an)c(t)i et electi D(e)i intercedite p(ro) me peccatrice, et p(ro) cuncta 

christiana plebe apud |  

D(e)i mi(sericordi)am ut d(et) nob(is) indulgentia(m) delicto(rum) n(ost)ro(rum) ac faciat nos 

suis obedire manda| 

tis, quaten(us) v(est)ris orationib(us) intervenientib(us) supplicia que nob(is) iuste debent(ur) 

mere| 

am(ur) evadere, et ad v(est)r(u)m (con)sortiu(m) p(re)venire. Prestante D(omi)no n(ost)ro 

Jhesu Christo q(ui) cu(m) Patre et |  

Sp(irict)u S(an)c(t)o vivit et regnat D(eu)s p(er) om(ni)a s(e)c(u)la s(e)c(u)lo(rum). AMEN. | 

 

23 

D(omi)ne n(on) s(e)c(un)d(u)m peccata n(ost)ra facias nob(is) neq(ue) s(e)c(un)d(u)m 

iniq(uiTATEM) (D)omine ne me mineris iniqui| 

tatu(m) n(ost)raru(m). Adiuva nos. | 

Deus q(ui) es sup(er) thronos et iudicas eq(ui)tate(m) esto refugiu(m) m(ihi) peccatrici aspice 

D(omi)ne de Sede |  

S(an)c(t)a tua et cogita de me. Inclina D(eu)s m(eu)s aure(m) tua(m) et audi, aperi oculos tuos 

et vide tri| 

bulatione(m) mea(m), S(an)c(tu)s D(eu)s, S(an)c(tu)s fortis, S(an)c(tu)s et inmortalis q(ui) 

tollis peccata mundi miserere nob(is). | 

                                                 
a h aggiunta a margine dal copista. La lettera è vergata d’oro e in altezza occupa due righe del manoscritto. 
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24 

D(omi)ne D(eu)s om(ni)p(ot)e(ns) rex ang(e)lo(rum) et rex regu(m) Pat(er) omniu(m) 

pupillo(rum). | 

H
a Memor sit om(n)is sacrificii tui. Immolab D(e)o sacrificiu(m) laudis. Exaudiat te 

D(omi)n(u)s orante(m) p(ro) nob(is) am(en)c. |  

Sit D(omi)n(u)s D(eu)s in corde tuo, et in ore tuo et suscipiat sacrificiu(m) sibi acceptu(m) de 

manib(us) tuis |  

p(ro) n(ost)r(u)m omniu(m) salute. || Foglio 12v 

 

25 

ego indigna famula tua obsecro te p(er) amore(m) tui s(an)c(t)i corporis q(uo)d a p(re)sbitero 

nunc |  

benedicitur, et p(er) s(an)c(t)e crucis amore(m) in qua ipse passus es ut m(ihi) indigne famule 

me |  

dimittere digneris om(ni)a peccata mea que co(m)misi ab in evute etate vite mee |  

usq(ue) in p(re)sente(m) diem. Pat(er) N(oste)r. O bone Jhesu Christe fili D(e)i vivi ego 

peccatrix obsecro te |  

p(er) amore(m) tui s(an)c(t)i corporis, q(uo)d nunc benedicit(ur) a presbitero et s(an)c(t)e 

crucis que req(ui)escit |  

in Iher(usa)l(e)m in q(ua) passus es, et p(er) intercessione(m) isto(rum) et omniu(m) 

s(an)c(t)o(rum) tuo(rum) ut me liberes |  

de peccatis meis et angustiis et de om(n)ib(us) inimicis meis visibilib(us) et invisibilib(us) et 

de om(n)i |  

periculo anime et corporis mei. Pat(er) n(oste)r. AD SP(IRICTU)M S(AN)C(TU)M. | 

 

26 

Sp(iri)c(tus) S(an)c(tu)s paraclitus s(an)c(t)a et individua trinitas obsecro te p(er) amore(m) 

s(an)c(t)e crucis que |  

                                                 
a h aggiunta a margine dal copista. La lettera è vergata d’oro. 
b m aggiunta da mano diversa nell’interlineo. 
c am(en) aggiunto a margine da mano diversa.. 
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in Ih(e)r(usa)l(e)m req(ui)escit, in q(ua) Jhesu Chiste D(ominu)s n(oste)r, martiriu(m) 

p(er)tulit, et p(er) amore(m) s(an)c(t)i corporis |  

sui, q(uo)d hic a p(re)sbitero benedicit(ur), ut me liberes a peccatis meis, et ab ira et 

offensione |  

D(omi)ni Salvatoris mei, et ab inimicis visibilib(us) et invisibilib(us), et om(n)ib(us) 

angustiis, et meis |  

necessitatib(us). Pat(er) N(oste)r. Te s(an)c(t)a crux p(er) Christum q(ui) in te p(ro) salute 

humani generis martirium |  

p(er)tulit ego indigna obsecro p(re) quinq(ue) vulnera et morte(m) amarissima(m) qua(m) 

fili(us) D(e)i | 

vite passus e(st), quando nos peccatores redemit, ut liberes ab om(n)ib(us) inimicis meis |  

et peccatis et necessitatib(us) et angustiis q(ui)b(us) (com)p(re)ssa, et constricta sum 

p(re)sentib(us) et futuris |  

et sis m(ihi) adiutrix c(on)t(ra) diabolu(m) et cont(ra) om(ne)s inimicos meos visibiles et 

invisibiles. P(er)a 

 

27 

D(omi)ne S(an)c(t)e Pat(er) Om(ni)p(ot)e(ns) et(er)ne D(eu)s p(ro)piciare digneris 

supplicationib(us) n(ost)ris, et mitte ang(e)l(u)m |  

tuu(m) s(an)c(tu)m cu(m) Petro et exercitu ei(us) q(ui) eos ab om(n)ib(us) adversitatib(us) 

p(ro)tegat, et in servitio |  

s(an)c(t)i nominis tui ubiq(ue) custodiat ut nullus eu(m) et suos in itinere inimicus depiciat |  

s(ed) mereat(ur) ab hoste om(n)i triumphu(m), et tue semp(er) miserationis subsidiu(m) 

quatin(us) tua |  

iussa co(m)plens sospes cu(m) suis ad te redeat.  AD S(ANCTAM) MARIA(M). | 

 

28 

Ave S(an)c(t)a et glo(rio)sa D(e)i genitrix Maria gra(tia) plena D(omi)n(u)s tecu(m) benedicta 

tu in mulierib(us) || Foglio 13r  

 

et benedictus fruct(us) ventris tui. Maria Virgo semp(er) letare que meruisti christum portare |  

                                                 
a P(er) aggiunto a margine dal copista.  



285 

 

celi et terre editore(m) quia de tuo ****a utero p(ro)tulisti mundi Salvator[?]. Gaude S(an)c(t)a 

Mari(a) |  

D(e)i genitrix virgo, gaude que gaudiu(m) ab angelo suscepisti, quando regem regum in tuo |  

utero concepisti, gaude qué gaudium mundo p(ro)tulisti. Ave spes n(ost)ra salus et d(omi)na 

que meru| 

isti portare rege(m) celo(rum) et d(omi)n(u)m, et e(m)nib laude digna, et om(n)ib(us) 

hominib(us) merito adoranda ut |  

Mat(er) D(omi)ni | 

 

29 

Exaudiat te D(omi)n(u)s. D(omi)ne refugiu(m). Qui habitat. Salvu(m) fac servu(m) tuu(m). 

Desideriu(m) cordis. |  

Vita(m) petiit. Oculi D(omi)ni sup(er) iustos. Fiat mi(sericordi)a tua. Exsurge D(omi)ne. 

D(omi)ne exaudi oratione(m). |  

Gaudeat D(omi)ne q(uo)d famulus tuus beneficiis impetratis et cui fiducia(m) sperande 

pietatis |  

tribuisti, optate mi(sericordi)e pra(esta) benign(us) effectu(m). P(ER) ALIA | 

 

30 

Precib(us) n(ost)ris quesumus D(omi)ne aures tue pietatis accomodac, et oraciones 

supplicu(m) tuo(rum), occulto(rum) cog| 

nitor benignus exaudi, ut te largiente ad vita(m) p(er)veniam(us) et(er)nam. P(ER). ALIA. | 

 

31 

CHRISTE SUMMA D(e)i virt(us) una et indiscreta maiestas, orationis mee tota substantia 

invoco nom(en) | 

s(an)c(tu)m tuu(m), exaudi me meo mecu(m) corde luctante(m), agnoscente(m) peccata 

facinoro(rum), et cogitationum |  

                                                 
a Rasura. 
b Così nel manoscritto. 
c Così nel manoscritto. 
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crimina (con)fitentem, frange D(omi)ne artem diaboli, fingit eni(m) labiis aliud suggerendo, 

ipsa(m)q(ue) captivat |  

oratione(m). Respice D(omi)ne mei supplicis lacrimas, et cu(m) lacrime n(on) sint indulgentie 

tue pietatis in| 

funde. Custodi in me inmaculata(m) fide(m) meq(ue) cu(m) p(ro)ximis semp(er) in pace 

rec(on)tiliaa, fruct(us) tuos panis |  

et vini p(ro)pria largitate tribue. Tibi inclino cervice(m), tibi genua flecto. Te D(omi)n(u)m 

D(eu)m cu(m) fis un(us) |  

in s(an)c(t)a Trinitate confiteor, frange D(omi)ne (con)t(ra) me inimico(rum) potestates erue 

me de periculis. |  

Tu ere me de om(n)ib(us) causis, et incriminacione defende, egra(m) et iacentem, et ea que 

explere |  

non possu(m) quasi sint expleta concede. P(ER). || Foglio 13v 

 

32 

Gl(ori)a in excelsis D(e)o, et in terra pax hominib(us) bone voluntatis. Laudam(us) te, 

benedicim(us) te |  

adoram(us) te, glorificam(us) te, imnum dicimus tibi, graciasb agimus p(ro)pt(er) gloria(m) | 

tuam magna(m). D(omi)ne Deus rex celestis, Deus Pater om(ni)p(ot)e(ns), D(omi)ne Fili 

unig[eni]te Ihesuc |  

Christe altissime D(omi)ne Deus, agnus D(e)i, Fili(us) Patris, qui tollis peccata mundi mis| 

rered nob(is), qui tollis peccata mundi, suscipe deprecatione(m) n(os)t(r)am qui sed[es] | ad 

dextera(m) Patris miserere nob(is), quo(niam) tu solus s(an)c(t)us, tu solus D(omi)n(u)s, tu 

solus al| 

tissim(us) Ihesu Christe. Cu(m) S(an)c(t)o Sp(irict)u in gl(ori)a D(e)i Patris. AMEN.e |  

 

 

 

                                                 
a Così nel manoscritto. 
b Così nel manoscritto.  
c Ihesu aggiunto a margine dal copista. 
d Così nel manoscritto. 
e Una cornice dorata separa il testo del Gloria da quello del Credo. 
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33 

Credo in unum Deu(m), Patrem omnipotente(m), factore(m) celi et terre, visibiliu(m) | 

omnium, et invisibilium, et in unu(m) D(omi)n(u)m Ihesum Chistum Filium D(e)i unigenitum 

|  

et ex Patre natu(m) ante om(n)ia s(e)c(u)la D(eu)m de Deo, lum(en) de lumine, D(eu)m 

veru(m) de D(e)o |  

genit(um) non fact(um), consubstantialem Patri p(er) que(m) om(ni)a facta s(un)t qui 

p(ro)pt(er) nos homi| 

nes et p(ro)pt(er) n(ost)ram salute(m) descendit de celis, et incarnat(us) est de Sp(irit)u(m) 

S(an)c(t)o et Maria Virgi| 

ne et homo factus est crucifixus (et)ia(m) p(ro) nob(is) sub Pontio Pilato passus et sepult(us) 

e(st) et |  

resurrex(it) tertia die s(e)c(un)d(u)m scripturas ascendit in celu(m) sedet ad dextera(m) Patris, 

et iter[u(m)] |  

venturus e(st) cu(m) gl(ori)a iudicare vivos et mortuos cui(us) regni non erit finis et in 

Sp(irictu)m S(an)c(tu)m |  

et vivificante(m) qui ex Patre Filioq(ue) p(ro)cedit q(ui) cu(m) Patre et Filio simul adorat(ur) 

et con| 

glorificat(ur) qui locut(us) est p(er) p(ro)phetas et una(m) S(an)c(t)am Catholica(m), et 

Ap(osto)lica(m) Aeccl(esi)am (con)fiteor |  

unu(m) baptimaa in remissione(m) peccato(rum) et expecto resurrectione(m) mortuo(rum) et 

vita(m) | 

 

34 

D(eu)s qui ap(osto)lis tuis S(an)c(tu)m dedisti Sp(iritu)m futuri s(e)c(u)li. Am(en).b | 

et potestate(m), ligandi atq(ue) solvendi genus humanu(m) in celo et in terra concede 

propiti(us) |  

ut p(er) illo(rum) merita oratione(m) n(ost)ram clement(er) exaudias. P(ER) || Foglio 14r 

 

 

                                                 
a Così nel manoscritto. 
b futuri s(e)c(u)li. Am(en) aggiunto a margine dal copista. La frase chiude il testo del Credo. 
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35 

D(omi)ne labia mea ap(er)ies, et D(eu)s meu(m) annunciab(it) laude(m) tua(m). Deus in 

adiutoriu(m) |  

meu(m) intende, D(omi)ne ad adiuv(ant). Ter(tia). Cu(m) gl(ori)a Patri [et Filio] et Sp(iritu)s | 

D(omi)ne Ihesu Christe Fili D(e)i vivi in nomine tuo levabo man(us) meas. |  

Mane cu(m) surrexero i(n)tende ad me D(omi)ne et guberna act(us) meos. |  

et verba me[a], et cogitationes meas, in totu(m) die(m) transeam, |  

in tua volun[ta]te. Ad te levavi ocul(os) meoS q(ui)b(us). Perfice gressus meos i(n) semitis 

tu[is] |  

n(on) moveant(ur) vestigia mea.a | 

In nomine tuo D(omi)ne levabo manus meas. Exurge D(omi)ne Custodi me D(omi)ne u[t] |  

oculi, sub umbrab |  

adiuva nos, et libera nos p(ro)pt(er) nom(en) S(an)c(tu)m tuu(m). Lucerna pedib(us). p(ro)tege 

m[e].c |  

Exurgat D(e)i et dissipent(ur) inimici ei(us), et fugiant q(ui) oder(unt). Fiat D(omi)ne cor 

m[eum] |  

i(m)mac[ulatum].d | 

 

36 

OR(ATIO) DU(M) DE LECTULO SURREXERIS. | 

D
e 

SEQUITUR ORACIO
f 

D(omi)ne Ihesu Christe qui te p(ro) n(ost)ra redemptione ad morte(m) in mise(ricor)diam 

tua(m) |  

S(an)c(t)am Commendo Sp(iritu)m meu(m) et cogitaciones meas sensus sermo| 

nes et op(er)a, et om(ni)a s(e)c(un)d(u)m tua(m) voluntate(m) ut me digneris dirigere | atq(ue) 

p(er)ficere meq(ue) ab insidiis diaboli lib(er)are pius dominator. Q(ui) vivis et. | 

                                                 
a Perfice gressus meos i(n) semitis tu[is] | n(on) moveant(ur) vestigia mea aggiunto a margine dal copista. 
b Custodi me D(omi)ne u[t] | oculi, sub umbra aggiunto a margine dal copista. 
c p(ro)tege m[e]. aggiunto a margine dal copista. 
d Fiat D(omi)ne cor m[eum] | i(m)mac[ulatum] aggiunto a margine dal copista. 
e Cornice a copertura probabilmente di un errore dell’autore, infatti, rimane visibile solo l’iniziale dorata D. 

L’orazione 39 riprende sotto la cornice. 
f Posta all’estrema destra della riga. 
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37 

Gra(tia)s tibi ago om(ni)p(ot)e(ns) D(eu)s Pat(er) q(ui) me dignat(us) es in hac nocte custodire 

de| PRIMO MANE
a  

p(re)cor clem(en)tiam tua(m) piissime D(omi)ne, ut (con)cedas m(ihi) die(m) venturu(m) sic |  

pagere in tuo s(an)c(t)o servicio, cu(m) humilitate et discrecione, qualit(er) t(ibi) | 

co(m)placea(n)tb servit(us) mea et pra(esta) m(ihi) hodie cu(m) su(m)ma pacientia t(ibi) 

grata(m) |  

exhibere servitute(m)c. In mitte D(omi)ne queso S(an)c(tu)m ang(e)l(u)m tuu(m) i(n) cir| 

cuito meo, et eripe me ab impiis q(ui) in circuitu ambulant, ut via(m) |  

mandatoru(m) tuo(rum) absq(ue) om(n)i errore et scandalo i(n)offenso pede curre|| Foglio 14v 

re valeam. P(ER). CU(M) EXIIS AD ECCL(ESI)AM V(ES)P(E)R(AS) QUINQUE PSALMOS 

 

38 

Signa D(eu)s capud meu(m) sic(um) signavit D(omi)n(u)s oculos ceco(rum) q[ui] i[n] 

ev(a)vg(e)liod leguntur. |  

Signa D(eu)s om(ni)a membra mea ut ab illis expellet(ur) diabolus q(ui) ledit om(n)em 

carne(m). |  

Signa me D(eu)s Pat(er) om(ni)p(ot)e(ns) q(ui) me creasti. Signa me Fili D(e)i vivi q(ui) p(ro) 

me passus es. |  

Signa me Sp(iritu)s S(an)c(t)e q(ui) in me effusus es. Signa me fides mea q(ui) me liberabis |  

ab om(n)i iniquitate. Ostende D(omi)ne faciem tua(m) et miserere mei. |  

Convertat D(omi)n(u)s vultu(m) suu(m) sup(er) me et det m(ihi) pace(m) ut habea(m) vita(m) 

et(er)nam |  

mundus D(eu)s, mu[n]da me, S(an)c(tu)s D(eu)s, s(an)c(t)ifica me, inmortalis D(eu)s 

dep(re)cor |  

etia(m) te D(omi)ne ut om(n)ib(us) q(ui) m(ihi) [*********************]e [?]ddas illis |  

mercede(m) in vita(m) et(er)nam. Nam si q(ui) m(ihi) male volunt aut faciunt |  

des illis indulgentia(m) in p(er)p(et)uu(m). Obsecro D(omi)ne Ihesu, cunctas me |  

portas iusticie facias ut ingressus meus in ea (con)fiteor nomini tuo tueq(ue) |  

                                                 
a PRIMO MANE aggiunto a margine da mano diversa. 
b co(m)placea(n)t aggiunto a margine da mano diversa. 
c exhibere servitute(m) aggiunto a margine da mano diversa. 
d Così nel manoscritto.  
e Rasura. 
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maiestati cu(m) ministris celestib(us) ea(m) crebri(us) occurrat s(ed) occupat salus mu| 

ros illi(us) et portas ei(us) laudacio. FLECTENS GENUA CAPITE I(N) TERRA DEPOSitoa DIC(IT)UR 

D(omi)nib |   

exsurgeris incipiatc D(omi)ne labia mea ap(er)ies. CU(m) GL(ori)A INCIP(ias) PSALMOS. 

D(omi)ne q(ui)d multipl(icati). |  

Ad te D(omi)ne levavi. D(omi)ne ne in fur(ore). Misererered mei D(eu)s s(e)c(un)d(u)m. 

Miserere |  

mei D(eu)s miserere mei. Inclina D(omi)ne. D(omi)ne D(eu)s salutis. Venite exultemus | kyrie 

(e)l(eison) tere D(omi)ne exaudi or(ationem). Benedic anima m(ea), et om(ni)a. P(ER) 

SINGULOS PSALMOS DANS GL(ORI)AM D(E)O |  

GENUA FLECTENDO CU(M) CAPITE DEVOLUTO I(N) TERRA P(ER)CUCIENS PECTUS IN CORDE 

di[??]s. |  

Peccavi D(omi)ne peccavi miserere mei, et quia pondera peccato(rum) me gra| 

vant. C(o)nf valeo surgere n(ihi) tu iuveris. Exsurge D(omi)ne adiuva me, et lib(era) |  

me || Foglio 15r 

 

39 

get quoru(m) anniversarius obit(us) vel tricesim(us) hodierna |  

die celebrat(ur) ut quo(rum) memoria in hoc s(e)c(u)lo oblita e(st) |  

et animab(us) om(n)ium fideliu(m) defuncto(rum) libera eas ab |  

om(n)i ira et indignatione tua ab eterna da(m)pnationeh |  

et de principib(us) tenebraru(m), ac locis penaru(m), et p(er)duc| 

eas ad gaudia paradisi D(omi)ne D(eu)s n(oste)r. ALIA | 

 

40 

Ad te D(omi)ne misera et peccatrix (con)fugio, et tibi pie flec|  

to genua mea p(ro) animab(us) famulo(rum) famularu(m)q(ue) tuaru(m), |  

                                                 
a ito aggiunto da una mano diversa e con un inchiostro rosso. 
b DIC(it)UR | D(omi)ni aggiunto a margine dal copista. 
c exsurgeris incipiat aggiunto a margine da mano diversa.  
d Così nel manoscritto. 
e kyrie (e)l(eison) ter aggiunto a margine da mano diversa. 
f Così nel manoscritto. 
g Continuazione dell’orazione n. 81 attualmente al foglio 232v, fascicolo 33.  
h Così nel manoscritto. 
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et p(ro) cunctis fidelib(us) defunctis atq(ue) ego supplex exoro |  

p(ro) anima famuli tui, N, cui(us) diem octavu(m) t(ibi) trigesimi |  

atq(ue) anniversariu(m) co(m)memoram(us), ut universa peccata, |  

et neglegentias ei dimittere digneris, q(ui) p(ro)p(ri)u(m) S(anctu)mq(ue) |  

tuu(m) sanguine(m) p(ro) eo in cruce fuisti eu(m) iubeas liberare |  

de penalib(us) locis atq(ue) collocari inter pausantiu(m) spi| 

rituu(m) agmina |  

Ut animas famulo(rum) famularu(m)q(ue) tuaru(m) ab om(n)ib(us) pecca| 

tis absolvere dign(eris) te r(ogo). vere dign(um) te rogo aud(i). a | 

Ut eas a vinculis inferni et a p(ri)ntipib(us)b tenebrar(um) absolc | 

Ut delicta iuventutis et ignorantias eo(rum) ne remi| 

niscaris te rogam(us) audi nos. | 

Ut om(n)ia peccata que carnis fragilite et delectacione |  

contraxeri(m) indulgere dign(eris) || Foglio 15v  

 

Ut ei(s) vultu(m) tuu(m) desiderabile(m) piu(m) ac placabile(m) dign(eris) te r(ogo). | 

Sancta Maria p(er)p(et)ua virgo intercede pro animab(us) om(n)iu(m) |  

fideliu(m) defuncto(rum) ad D(omi)n(u)m D(eu)m n(ost)r(u)m. | 

 

41 

Domine D(eu)s q(ui) sedes sup(er) thronos cherubin, et respici(s) abissos |  

et facies terra(m) tremere, q(ui) pluis s[u]p(er) iustos et iniustos |  

q(ui) deducis ad porta(m) mortis et reducis, te D(omi)ne dep(re)cam(ur) | 

p(ro) animab(us) om(n)ium illo(rum) quoru(m) hodie memoria(m) cele| 

bram(us) ut absolvas eas de vinculis q(ui)b(us) alligati s(un)t, et |  

p(er)ducas eos in req(ui)em et(er)na(m). P(er) Christum D(omi)n(u)m n(ost)r(u)m. | 

Ut anime famulid tuie, N, p(ro)piciare digneris te rogam(us). | 

Ut ev(angelium) tormenta mortis et flammas inferni attingere n(on) |  

                                                 
a vere dign(um) te rogo aud(i) aggiunto dal copista. La frase, preceduta da un segno grafico vergato d’oro, 

completa la riga 17. 
b Così nel manoscritto. 
c Vedi supra nota b 
d Sulla i finale, e aggiunta da mano diversa. 
e Sulla i finale, e aggiunta da mano diversa. 
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p(er)mittas te p(re)cam(ur) audi nos. | 

Ut ei requiem eterna(m) et vita(m) p(er)petua(m) donare dign(eris) t(e) r(ogamus). 

Ut animas famuloru(m) famularu(m)q(ue) in pacis ac lucis re| 

gione (con)stituere dig(neris) te p(re)cam(ur). | 

Ut remissione(m) peccato(rum) qua(m) semp(er) optaver(unt) te largiente |  

mereantur p(er)cipere te p(re)cam(ur). donare dig(neris) te p(re)cam(ur). a  |  

Ut eis parte(m) et societate(m) in regno tuo cu(m) s(an)c(t)is et electis tuisb |  

Ut eis cu(m) fidelib(us) et s(an)c(t)is tuis beati muneris portione(m) donar(e) |  

Dign(eris) te rogo aud(i) me. Ut eas int(er) agmina s(an)c(t)o(rum) tuo(rum) |  

collocare digner(is) te r(ogo). Ut animab(us) famulo(rum) tuo(rum) p(ro)pi| 

ciare dign(eris). Ut om(ni)a delicta illoru(m) p(ro)piti(us) auferre dign(eris). || Foglio 16r 

 

42 

O ineffabilis mi(sericordi)a et inmensa clementia pietatis tue D(eu)s, cu(m) om(n)is mundus 

con OR(ATIO P(ER) PECCATI
c | 

clusus e(ss)et in peccatis, tu creator univ(er)sitatis Fili(us) D(e)i et verbu(m) i(n) principio 

q(ui) celu(m) cu(m) Patre |  

et coop(er)ante Sp(irict)u S(an)c(t)o extendisti, et magna diffudisti, q(ui) semp(er) ubiq(ue) 

es, et om(ni)a reples humili(s) |  

i(n) mundu(m) venire dignat(us) es, et principia peccantiu(m) ad te vocasti ut nullus p(us) 

modu(m) des| 

perar(et) salute(m), impios et publicanos, i(n) mundos meretrice(s), homicidas, latrone(s), 

negante(s) |  

atq(ue) blasphemantes te, sola i(n)effabili mi(sericordi)a i(n)scios et nolentes ad te 

misericord(i)e (con)vertisti, |  

q(ui) om(n)i tranquillitate plen(us) es, ac om(n)i tempestates carens, ego misera ulcerib(us) 

plena, vul| 

nerib(us) referta, milib(us) criminu(m) circu(m)data, tota mente ad te (con)fugio, tue pietati 

se(m)p(er) |  

                                                 
a donare dig(neris) te p(re)cam(ur).aggiunto dal copista. La frase, preceduta da un segno grafico dorato, 

completa la riga 18. 
b Vedi supra nota c 
c OR(ATIO P(ER) PECCATI aggiunto a margine dal copista. 
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gra(tia)s agens, et laud(er)e dicens, q(ui) peccatores et penitentes (con)v(er)ti gaudebis. Tu 

misericors |  

q(ui) om(n)ib(us) ad te (con)fugientib(us) misereri dignari. Miserere mei D(eu)s. Non peto 

s(e)c(un)d(u)m me| 

ritu(m) meu(m), sine iusticia(m) mea(m), seu op(er)a mea, q(ui)b(us) ego peccatrix, i(n) 

om(n)ib(us) deviavi a te n(on) s(e)c(un)d(u)m |  

malefacta te (con)t(ra) me agere deposco, s(ed) s(e)c(un)d(u)m pietate(m) tua(m). Et 

s(e)c(un)d(u)m multitudine(m). | 

Perii eni(m) peccatis miserabilit(er) lapsa su(m) om(n)em iuventute(m) mea(m) (con)fudi, 

om(n)em vita(m) |  

mea(m) p(er)didi, fruebar semp(er) p(re)sentis vite voluptatib(us) duxi cor meu(m), inane(m) 

l(et)icia(m), et |  

in vana(m) gl(ori)am, q(ui)a carnalib(us) desideriis (con)sentieba(m). Nunc (er)g(o) fac me 

assueta mala dere| 

linquere et tibi placita op(er)a agere, q(ua)tin(us) te adiuvante diabolicas possi(m) 

p(er)suasione(s) devitare et in tuo s(an)c(t)o famulatu firmit(er) atq(ue) (con)stant(er) i(n) 

p(er)petuu(m) valea(m) p(er)severare. Ampli(us) lava. |  

Novi peccata mea maxima tu pie D(eu)s ut parva(m) penitentia(m) ac c(um)fessione(m)a 

(con)cede m(ihi) ante |  

diem mortis mee. Da oculis meis cordis vere (con)punctionis lacrimas, ut p(er) singulos | dies 

plangere possim t(er)ribilia peccata mea, q(ue) p(re) multitudine numerari n(on) possunt. |  

Quo(iam) iniq(ui)tatem. Benigne medice adhibe m(ihi) misere curaciones tuas, seca vuln(us) 

anime |  

aufer putredine(m) peccato(rum) meo(rum) co(m)pone mi(sericordi)e medicam(en)tu(m), 

scilic(et) (con)fessionis re| 

mediu(m), q(ui)a q(uo)d homines horrescunt audire, tu solus vis portare quo(niam) t(ibi) soli 

data est || Foglio 16vb 

Foglio 17rc  

Foglio 17v 

 

                                                 
a Così nel manoscritto. 
b Al foglio 16v miniatura a piena pagina con l’immagine di Ruodprecht che dona il codice. 
c Al foglio 17r miniatura a piena pagina con l’immagine di Egberto che riceve il codice. 
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potestas a Patre iudicare nos. Qui es simul iudex et intercessor ac defensor n(oste)r aput Pa| 

tre(m), ad te confugio quia tu pius es miserere mei. Tibi soli peccavi. Considera (er)g(o) mise| 

ricors D(eu)s substantia(m) infirmitatis ut paup(er)tatis mee, et ostende sup(er) me magnitudi| 

ne(m) pietatis tue, q(ui)a nemo bon(us) n(isi) tu sol(us) D(eu)s. In inm(en)su(m) pelagus 

mi(sericordi)e tue aa me mi| 

sera ad tolle et tua benigna clem(en)tia om(ni)a mea peccata dele, que m(ihi) ex originali |  

(con)tagione i(n)heser(unt), aut ex meis portea p(ra)vitatib(us) sup(er) creverunt. Ex his me 

D(omi)ne om(n)ib(us) |  

clem(en)ter emunda, et om(n)ib(us) meis parentib(us) (con)cede gaudia, sine sine mansura. | 

Ecce eni(m). Ne reminiscaris D(omi)ne delicta mea, ut parentu(m) meo(rum), neq(ue) 

vindicta(m) |  

sumas de peccatis meis. O D(omi)ne Ihesu Christe D(eu)s bone et benigne, q(ui) ob hoc homo 

fieri dig| 

nat(us) es, ut misere humane nature noticia(m) tue mi(sericordi)e aperies, infere pectori meo 

vo| 

luntatis tue vera(m) karitate(m), ut nu(m)q(uam) te obliviscar, s(ed) tuo(rum) p(re)cepto(rum) 

om(n)i temp(o)r(e) |  

reminiscar. Lic(et) eni(m) in peccatis adhuc languida involvar, tu tam(en) D(omi)ne, q(ui) 

om(ni)a |  

potes si vis vales me mundare. Ecce eni(m) veritate(m). Memoria(m) peccato(rum) meo(rum) 

D(omi)ne |  

igne vere penitentie accende, ut semp(er) ante oculos cordis habeam diem iudicii |  

et paradisi delicias quas s(an)c(t)is tuis p(re)parasti, et ita hanc p(re)sente(m) in tua voluntate 

fac |  

p(er)ducere vita(m), ut penas inferni valeam evadere, et et(er)ne beatitudinis parte(m) te |  

largiente sine sine merear possidere. Asp(er)ges me. Doce me D(omi)ne semp(er) recordari |  

peccato(rum) meo(rum), ut tu eo(rum) in p(er)petuu(m) obliviscaris. Doce me recordari 

semp(er) mag| 

nitudinis tue benficientie D(eu)s, et studiu(m) q(uo)d usq(ue) n(un)c in peccatis exercui in tua 

me |  

fac voluntate deinceps exercere, ut t(ibi) n(un)c famulari libent(er) incipia(m), et in tua ser| 

                                                 
a a aggiunto da una mano diversa nell’interlineo. 
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vitute te adiuvante c(on)stant(em) p(er)manere p(re)valea(m), et si me usq(ue) audire p(er) 

miseris. |  

Venite benedicti Patris mei p(er)cipite regnu(m), q(uo)d vob(is) paratu(m) e(st) ab origine 

mundi. |  

Auditui meo. Dico eni(m) iniquitates meas ut larga clem(en)tia tua iustifices me. Ex | 

acerbavi quid(e)m te D(omi)ne p(er) multa op(er)a mala que ab infantia mea usq(ue) n(un)c 

p(er)petra| 

re (con)suevera(m), et adhuc agere n(on) cesso. S(ed) tu pie D(omi)ne pra(esta) m(ihi) 

desiderabile(m) fontem |  

lacrimaru(m), ne p(re)su(m)ptionis desperacione per ea(m) s(ed) flebili (con)fessione, et 

bono(rum) operu(m) |  

exhibicione fructuosa(m), et t(ibi) placita(m) digne possim agere penitentia(m). Iube pecca|| 

Foglio 18r 

 

tum meu(m) ante diem iudicii transferri a me ut t(un)c te merear felicit(er) sine sine lau| 

dare. Averte faciem. Emunda cor meu(m) D(eu)s, p(er) q(uo)d valde elongor a te, ut fias 

m(ihi) ad | 

p(ro)pians, et n(on) D(eu)s alonge, ut Sp(iri)c(tus) tui fervore accensa semp(er) p(re)cogitare 

p(re)valea(m), q(ui)a cu(m) ab| 

ducta fuero de hoc s(e)c(u)lo etia(m) si penitebit me nulla erit utilitas penitentie, qua(m) vis| 

sit stridor dentiu(m) lic(et) ululat(us) et flet(us), lic(et) effunda(m) p(re)ces, et innumeris 

obsecracionib(us) |  

p(ro)clamen, nullus audi(et), nullus subveni(et). Ideo bone D(omi)ne hic fructu(m) in corde 

meo |  

p(re)para penitentie, ut auxiliu(m) mi(sericordi)e tue illic valeam invenire, dele a me in isto 

s(e)c(u)lo, |  

peccata mea, ut in futuro salvari merear clem(en)tia tua. Fac me puro corde i(n) tuo | famulatu 

p(er)manere, ut in aliq(ua) beato(rum) sorte in tuo merear auxilio sine sine gaudere. |  

Cor mundu(m). D(omi)ne Ihesu Christe, et q(ui) Fili(us) hominis p(ro)pt(er) humilitate(m), et 

Fili(us) D(e)i i(n) maiestate |  

homo i(n)ter homines conversat(us) t(ibi) ab i(n)sidiatorib(us) cognom(e)n i(n)positu(m) e(st) 

n(ost)re miserie val| 
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de necessariu(m), peccato(rum) et publicano(rum) amic(us), quia multos p(er) suavitate(m) 

mansueti |  

sp(iritu)s tui, ab errore suo ad te mitissimu(m) D(eu)m (con)vertisti. Respice me misera(m) et 

pecca| 

trice(m), et illumina cor meu(m) S(an)c(t)i Sp(iri)c(tus) tui illustratione, ut t(ibi) recte 

servientiu(m) p(er) tuam | 

clementia(m) particeps fieri merear. Ne p(ro)picias me. Consolatore(m) Sp(iritu)m 

S(an)c(tu)m tuu(m) fac |  

mollire et letificari lapideu(m) cor meu(m), ut Sp(iri)c(tus) malign(us) ult(ra) n(on) habeat 

i(n) me locum, |  

s(ed) Sp(iritu)s pacis et pietatis q(ui) e(st) toci(us)a largitor bonitatis, suo me gratissimo 

lumine accen| 

dat, et ab om(n)ib(us) me malis clem(en)ter defendat in isto s(e)c(u)lo et i(n) futuro. Redde 

m(ihi) l(et)itia(m) | 

Curro (e)g(o) ad co(m)mune(m) peccantiu(m) portu(m), ad tua(m) scilic(et) D(omi)ne Ihesu 

Christe mi(sericordi)am, qua(m) ha| 

buisti in utero virginali homo dignat(us) es fieri, ut misera(m) humana(m) natura(m) tue bo| 

nitati (con)iungeres, de q(ua) ego misera et peccatrix longe me separavi, quia multa mala |  

p(er)petravi. Propt(er) carnalia eni(m) desideria tua S(an)c(t)issima transgressus su(m) 

p(re)cepta, q(ui)a |  

ab i(n)fantia mea usq(ue) n(un)c semp(er) fui avara, sup(er)ba, inobediens, adultera, fur, 

hipocri| 

ta, simulatrix, publicana, homicida, invidiosa, iracunda, contumax, odiosa, |  

maliciosa, nequicia plena, iniq(ua), inmunda, sanguine polluta. Substantia(m) mea(m) | 

luxuriose dissipans, p(er)sequens et evellens tuos fideles malis exemplis mei(s). N(un)c 

(e)g(o) |  

D(omi)ne mi ad te (con)fugio, q(ui) de (con)verso peccatore gaudiu(m) e(ss)e in celo dixisti. 

Converte |  

me D(omi)ne ad te, et om(n)em (con)suetudine(m) mala(m) repelle a me. Fac ut mala mea 

odia(m)|| Foglio 18vb  

 

                                                 
a Così nel manoscritto. 
b Al foglio 18v miniatura a piena pagina con l’immagine di Egberto che dona il codice. 
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Foglio 19v  

 

et bona tua diliga(m), (con)cede m(ihi) ut veli(m) et possim vivere recte bonu(m)q(ue) aliis 

exemplu(m) |  

p(re)bere, ut om(ne)s bonitate(m) tua(m) in me cognoscentes, mea(m) aut(em) 

(con)versione(m), et libera| 

cione(m) videntes, glorificent nom(en) tuu(m) S(an)c(tu)m q(uo)d benedictu(m) e(st) in 

s(e)c(u)la. Docebo i(n)iq(uo)s. | 

Abieci eni(m) D(omi)ne suave iugu(m) tuu(m), et duras ac ferreas cathenas peccato(rum) 

cervicib(us) mei(s) |  

Imposui. Abieci onus tuu(m) leve, et p(ro) eo mola(m) asinaria(m) infelici collo meo suspendi, 

|  

tu mitissime D(eu)s usq(ue) in p(ro)fundu(m) inferni n(on) me paciaris dimergi, s(ed) lib(er)a 

me de om(n)ib(us) |  

inimicis meis priusqua(m) sua(m) furiosa(m) sup(er) me exercere p(re)valeant potestate(m). |  

Lib(er)a me. Solve mea D(omi)ne de vinculis peccato(rum) meo(rum) porrige manu(m) tua(m) 

ut me |  

p(ro)strata erigas, et ad tua(m) quandoq(ue) mi(sericordi)am p(er)ducas, ut (con)fident(er) 

cu(m) latrone dicere |  

possim. Mem(en)to mei du(m) veneris in regnu(m) tuu(m). D(omi)ne labia mea. Recordare 

mise| 

ricors D(eu)s paup(er)tatis et miserie mee, et inenarrabilis clem(en)tie tue, et q(ui)a solu(m) 

modo |  

sacrificiu(m) bone voluntatis desideras, p(er) magna(m) mi(sericordi)am tua(m), pra(esta) ut 

in memoria |  

mea, semp(er) habea(m) exacerbaciones multas q(ui)b(us) te sepissime exacerbavi, et ad 

iracun| 

dia(m) multiplicit(er) p(ro)vocavi. Tu aut(em) D(omi)ne clem(en)tissime actenus me p(er)dere 

penit(us) no| 

luisti, s(ed) ad penitentia(m) misericordit(er) reservasti. Idcirco te laudo, et glorifico, et i(n) | 

tua(m) me deinceps custodia(m) co(n)mendo. Tu in me q(uo)d t(ibi) placitu(m) sit operare, et 

me ipsu(m) |  
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t(ibi) acceptu(m) sacrificiu(m) aptare dignare. Quo(niam) si voluisse(s). Dep(re)cor 

i(n)mensa(m) pietate(m) tua(m) |  

D(omi)ne D(eu)s om(ni)p(otent)e ut in me misera aliq(ui)d t(ibi) gratu(m) p(re)parare digneris 

sacrificiu(m), ne nom(en) |  

christianitatis inanit(er) tenea(m), s(ed) digna huic nomini op(er)a tuo iuvamine agere p(re)va| 

leam, illi(us) tenendo nom(en) karismatis, q(uo)d m(ihi) in fonte (con)cessisti baptismatis. 

Presti| 

tisti eni(m) m(ihi) in baptismo templu(m) corporis tui fieri s(ed) om(ne)s Sp(iri)c(tus) maligni 

violant illud |  

s(e)c(un)d(u)m sua(m) voluntate(m). Speculu(m) vite S(an)c(t)i evv(an)g(e)lii, et celeste(m) 

visione(m) tue fidei demon| 

strasti m(ihi), ne des potestate(m) diabolo sup(er) me, ut bona largicionis tue caligine | 

tenebraru(m) a me auferre p(re)valeat. S(ed) tua benigna pietas om(ne)s sensus meos 

S(an)c(t)is| 

simi tui luminis ardore accendat, et tua voluntate p(er)severabile(m) faciat. || Foglio 20r  

  

In me sp(iritu)s sup(er)bie extollat, s(ed) vera humilitas []a semp(er) et ubiq(ue) meeu(m) 

p(er)maneat, ut i(n) tuo c(on)| 

spectu cor habea(m) contritu(m) et humiliatu(m), q(uo)d t(ibi) acceptu(m) p(ro)batu(m)q(ue) 

e(ss)e valeat sacrificiu(m) |  

sic(um) scriptu(m) e(st). Sacrificiu(m) D(omin)o Sp(iri)c(tus). Magna fiducia et maxima spes 

salutis e(st) n(ost)re q(uo)d | 

mis(eri)c(or)die tue viscerib(us) i(n)firmitati n(ost)re ta(m) benigne co(m)pati soles, ut t(ibi) 

sacrificiu(m) sit (con)tri| 

cio, et humilitas cordis n(ost)ri, et qua(m)vis in peccatis (con)versantes sim(us), t(ibi) soli 

p(er) (con)fessione(m) tui |  

nominis, et p(er) co(m)passione(m) mi(sericordi)e audem(us) dicere, q(uo)d homines 

horrescunt audiireb, p(ro)pt(er) |  

hoc suscipe me misera(m) et peccatrice(m) cu(m) corde contrito et humiliato ad te 

confugiente(m), | 

                                                 
a Inchiostro rosso. 
b Così nel manoscritto. 
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piissime D(omi)ne D(eu)s m(eu)s. Benigne fac. Ostende sup(er) me fragile(m) benignitate(m) 

bone volun| 

tatis tue. Visita cor meu(m) duru(m), et mollifica illud, inmite ei ex habundantia pie| 

tatis tue t(ibi) placentes p(er)fecte penitentie lacrimas, ut multa peccata mea que ab in| 

fantia mea usq(ue) n(un)c p(er)p(et)ravi, multiplicit(er), acerrime et amarissime, ab hac ora 

ult(ra) |  

semp(er) deflere p(re)valea(m). Fac me D(omi)ne i(n)mensu(m) pondus peccato(rum) 

meo(rum) decollo meo |  

excutere, et iugu(m) inportabile diabolice deceptionis p(ro)cul a me deicere, ut corde et | 

corpore t(ibi) subiecta, tuoq(ue) iugo subdita, p(re)cepta tua valea(m) adimplere, et in tuo 

s(an)c(t)o |  

famulatu sine sine merear possidere. T(un)c acceptabis. Tu q(ui) tem(et) ipsu(m) singulare |  

sacrificiu(m) in ara crucis D(e)o Patri optulisti ad exhaurienda multo(rum) peccata, c(on)cede 

|  

m(ihi) indigne et peccatrici ad tua(m) mi(sericordi)am confugienti, ut mortificatis viciis et 

volup| 

tatib(us) et desideriis carnis, disca(m) pie, caste, sobrie, sincere, et humilit(er) vivere, sub leni 

|  

iugo tue pacatissime et quietissime servitutis, ut p(er) innocentia(m) et rectitudine(m) tue |  

accionis bone merear hostia viva fieri in altare fidei (con)cremanda in odore(m) suavita| 

tis ad laud(er)e et gl(ori)am D(e)i Patris, et Filii, et Sp(iri)c(tus) S(an)c(t)i. Gloria Patri. Gloria 

Patri q(ui) fec(it) nos |  

gl(ori)a Filio q(ui) sanavit nos, gl(ori)a Sp(irict)ui S(an)c(t)o q(ui) renovavit nos. Gl(ori)a 

Patri ingenito, q(ui) p(ro)prio |  

Filio suo n(on) pep(er)cit, tradens eu(m) p(ro) nob(is) peccatorib(us), et Filio ei(us) unigenito 

q(ui) erat oboediens |  

Patri usq(ue) ad morte(m), et Sp(irict)ui S(an)c(t)o qui i(n) linguis igneis in homines venit 

totu(m) humanu(m) |  

gen(us) illustrare et ad vera(m) luce(m) (con)vertere. Deo gra(tia)s. Gloria et iubilacio, laus et 

gra| 
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ciaru(m)a accio, honor et imperiu(m), numq(uam) sempit(er)nu(m), S(an)c(ta)e Trinitati, et 

individue unitati | 

D(e)o magno et inmenso eterno et excelso q(ui) e(st) om(ni)p(oten)s, et mirabilis glo(rio)sus 

atq(ue) laudabilis |  

bon(us) ac benign(us) et om(n)i gl(ori)a dign(us). Sic(ut) erat i(n) p(ri)ncipio. Gloria t(ibi) 

Trinitas equalis una |  

deitas, ante om(ni)a s(e)c(u)la et n(un)c et in p(er)petuu(m). A(m)e(n).b || Foglio 20vc 

 

Foglio 29vd 

 

43 

Miserere m(ihi) D(omi)ne indigne famule tue, et dirige act(us) meos coti| 

die i(n) bono, et om(ni)a peccata mea dimitte, et mitte ine cor meu(m) tale(m) |  

intellectu(m)f ex toto corde, et anima mea t(ibi) fidelit(er) servia(m), et tibi | 

placere possim, om(n)iq(ue) temp(o)r(e) in tuo servicio p(er)manea(m). P(er). || Foglio 30 rg 

 

44 

AD S(AN)C(TU)M PE(T)RUM P(RO) PETRO. | 

Queso te p(ro) Petro ap(osto)le D(omi)ni n(ost)ri Jhesu q(ui) ab eo sortit(us) es nom(en) 

Petru(m) q(ui)a sup(er) fun| 

dam(en)tum ei(us) hedificasti eccl(esi)am D(omi)ni, et effect(us) es pastor animaru(m), et 

t(ibi) se(m)p(er) cura est |  

de om(n)ib(us) animab(us) et p(er) te habent egredi ad Christum. Tibi (con)fitet(ur) Petru(s)a 

om(ni)a peccata sua | 

                                                 
a Così nel manoscritto. 
b Cornice vergata d’oro con motivo ad intreccio che segue A(m)e(n) 
c Al foglio 20v miniatura a piena pagina con l’immagine di Davide in trono che suona la lira, mentre al foglio 

21r lettera B miniata a piena pagina. La B di BEATUS VIR è l’incipit del salmo 1. 
d «Desiderium pauperum exaudivit D(omi)n(u)s, prae|parationem cordis corum, audivit auris tua | Iudicare 

pupillo et humili, ut non appo|nat ultra magnificare se homo super | terram. Sal 10 (9), 38 – 39 | IN FINEM 

PSAL DAVID. | IN D(OMI)NO CONFIDO, QUOMODO | dicitis animae meae transmigra in mon|tem sicut 

passer. | […] D(omi)n(u)s interrogat iustum et impium, qui | autem diligit iniquitatem, odit animam | suam.» Sal 

11 (10), 1 – 5 | 
e in aggiunto da una mano diversa nell’interlineo. 
f m lettera espunta aggiunta da mano diversa nell’interlineo. 
g «Pluit super peccatores laqueos, ignis et | sulphur, et Spiritus procellarum pars | calicis corum. | Quoniam iustus 

D(omi)n(u)s iustitias dilexit, | aequitatem vidit vultus eius.» Sal 11 (10), 6 – 7 
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p(re)ter que i(n) baptismo credit e(ss)e dimissa s(ed) p(ost) ea multa capitalia comisit crimina, 

|  

acid(er)eb suadente hoste antiq(uo), voraginib(us) gule atq(ue) luxurie, p(er) sup(er)bia(m) et 

iactantia(m), |  

p(er) detractione(m), et avaricia(m) atq(ue) cenodacia(m), p(er) inpacientia(m) et 

m(en)daciia(m) ac homicidiu(m), |  

et falsu(m) testimoniu(m), p(er) furta, et p(er)iuria, et p(er) alias culpas plurimas ta(m) casu 

qua(m) |  

voluntate deliquit. Reu(m) se e(ss)e fatet(ur) q(ui)a peccavit nimiu(m), et scelera sua multi| 

plicata s(un)t sup(er) terra(m), et p(er) multitudine(m) iniq(ui)tate(m) suaru(m) fact(us) est 

i(n)derisu(m) om(n)i |  

temp(o)r(e). Iteru(m) p(re)cor te pastor bone ut sibi peccatori et puplicano parcere et | 

indulgere digneris, et quia a D(omi)no data e(st) t(ibi) potestas ligandi atq(ue) solvendi in |  

celo et in terra, absolvas vincula peccato(rum) suo(rum), et de sup(er) memoratus viciis | 

eu(m) p(ost) hac se abstinere facias miserere sui summe Pontifex, et da venia(m) pecca| 

tis sui(s), ut mereat(ur) p(er) te habere indulgentia(m) usq(ue) q(uo) in p(re)sens vixerit et 

s(e)c(un)d(u)m D(e)i |  

p(re)ceptu(m) trinu(m), et unu(m) semp(er) in eternu(m) esse confitet(ur). D(omi)ne si irat(us) 

fueris ad|  

versu(m) me que(m) adiutore(m) peta(m) aut q(ui)s miserebit(ur) infirmitatib(us) meis, q(ui) 

cananea(m) |  

et publicanu(m) ad penitentia(m) vocasti, et Petru(m) lacrimante(m) suscepisti, tu suscipe | 

dignare oracione(m) mea(m), et ne p(er)mittas ut p(er) ea(m) cu(m) i(n)iq(ui)tatib(us) meis, 

s(ed) die ang(e)lo p(er) | 

cucienti cess(et) manus tua ac p(re)sta ut locu(m) penitentie te adiuvante p(er)cip(er)e 

mere[ar]. |  

Lib(er)a D(omi)ne anima(m) mea(m) de om(n)ib(us) malis, et p(ra)vis cogitacionib(us) 

repelle c(on)cupiscencia(m) |  

carnale(m) eripe me D(omi)ne ab om(n)i impedim(en)to sa[tha]ne, et ministro(rum) ei(us) 

visibiliu(m) et in| 

visibiliu(m) q(ui) querunt invadere anima(m) mea(m). P(er). || Foglio 30va 

                                                                                                                                                         
a Sottolineato nel manoscritto. 
b Così nel manoscritto. 
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Foglio 35rb  

 

45 

P(RO) PECCAT(IS)  

[***]c  

[***]  

[***]  

[***]  

 

Foglio 40vd 

 

45 

P(RO) PECCATIS
e
 | 

Pat(er) de celis aspice in me peccatrice(m) multo(rum) criminu(m) luto i(n)voluta(m) |  

ut om(n)i p(er)turbacione su(m)mota lib(er)a [***]f t(ibi) m(en)te supplicare possim, et |  

m(ihi)g i(n)digne famule [**********]h tue i(n) te ubiq(ue) (con)fidenti p(er) om(n)e |  

mee accionis via(m) dux et comes e(ss)e dignare, ut m(ihi) adversitatis |  

nihil noceat, et cuncta m(ihi) sint p(ro)spera, et sub ope dextere tue, q(ui)cq(ui)d |  

iusto postulaverim desiderio omniu(m) s(an)c(t)o(rum) tuo(rum) i(n)tervenientib(us) | meritis 

celeri (con)sequar effectu(m). P(ER) D(omi)ne Jhesu Christe mitte ang(e)l(u)m |  

de celis s(an)c(tu)m q(ui) custodiat p(ro)tegat i(n) vita et defendat ab om(n)ib(us) hostib(us) |  

meis visibilib(us) et i(n)visibilib(us). D(omi)ne dirige me i(n) via(m) veritatis, et quando | 

me visseris exire, de isto corpore, n(on) occurrat m(ihi) te(m)pestas tenebraru(m) || Foglio 41ri  

 

                                                                                                                                                         
a Al foglio 30v miniatura a piena pagina con l’immagine di Sant’Eucario, primo vescovo della diocesi di Treviri, 

mentre al foglio 31r lettera S miniata a piena pagina. La S, di S(AL)VUM ME FAC, è l’incipit del salmo 12 

(11). 
b «Inimici mei animam meam circumdederunt, | adipem suum concluserunt, os eorum locutu(m) | est superbiam. 

| […] Ego autem in iustitia apparebo conspectui tuo, | satiabor cum apparverit gloria tua.» Sal 17 (16), 10 – 15 | 
c Rasura. Rimane solo il titulo dell’orazione P(ro) peccat(is)  
d «oderunt. | Pones eos ut clibanum ignis in tempore vul|tus tui, D(omi)n(u)s in ira sua conturbabit eos, et | 

devorabit eos ignis. | […] Exaltare D(omi)ne in virtute tua, cantabimus | et psallemus virtutes tuas.» Sal 21(20), 9 

– 14 
e Vedi supra nota c 
f Rasura. 
g esto parola espunta.  
h Rasura. 
i Al foglio 41r miniatura a piena pagina con l’immagine della Vergine in trono con il Bambino. 
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nec possit m(ihi) nocere in via tua S(an)c(t)a nec ad dextris nec a sinistris, s(ed) | 

pra(esta) me venire ad te Salvator mundi. Qui vivis. || Foglio 41va  

 

Foglio 51vb 

 

46 

D(omi)ne Ihesu Christe redemptor bone ea(m) (con)fessione(m) m(ihi) (con)cede i(n) hora 

exit(us) mei qua(m) |  

latroni t(ibi) (con)fitenti c(on)cessisti, et pra(esta) piissime D(omi)ne ut i(n) hora exit(us) mei 

ultio |  

divina sup(er) me n(on) veniat, potestas tenebraru(m), n(on) ocurrat m(ihi) nec noceat, s(ed) |  

tale(m) me dies examinationis reddat, quale(m) [***]c fons regeneracionis ex|| Foglio 52rd 

hibuit. Rogo D(omi)ne ut m(ihi) n(on) deneges i(n) hora exit(us) mei sacratissimi | corporis, et 

sanguinis tui co(m)munione(m) s(ed) cu(m) vera fide, et certa spe, |  

et sincera caritate illa(m) m(ihi) (con)cede p(er)cipere, et ad gaudia se(m)pit(er)na p(er)venire. 

P(er)e || Foglio 52vf 

 

Foglio 65v 

 

47 

Om(ni)p(oten)s semp(i)t(erne) Deus te humilit(er) dep(re)cor ut n(on) me perire p(er)mittas |  

p(ro)pt(er) peccata mea, quia tua creatura su(m) concede m(ihi) venia(m) |  

delicto(rum) meo(rum) et spatiu(m) vivendi ut ante die(m) exit(us) mei p(er) vera(m) | 

penitentia(m), et pura(m) confessione(m), t(ibi) om(ni)p(oten)ti D(e)o placere merear. P(er). || 

Foglio 66r 

                                                 
a Al foglio 41v miniatura a piena pagina con l’immagine di San Valerio, secondo vescovo di Treviri, mentre al 

foglio 42r lettera D miniata a piena pagina. La D di D(EUS) D(EU)S MEUS è l’incipit del salmo 22 (21). 
b «Super omnes inimicos meos, factus sum | obprobriu(m), et vicinis meis valde, et timor | notis meis. a corde | 

[…] Erubescant impii et deducantur in infer|num, muta fiant labia dolosa. | Quae loquuntur adversus iustum ini|» 

Sal 31 (30), 12 – 19 
c Rasura. 
d «quitatem, in superbia et in abusione. | Quam magna multitudo dulcedinis tu(ae) | D(omi)ne, quam abscondisti 

timentibus te. | […] Viriliter agite, et confortetur cor vestrum, | omnes qui speratis in D(omi)no. |» Sal 31 (30), 19 

– 25 
e P in altezza copre le tre righe soprastanti. 
f Al foglio 52v miniatura a piena pagina con l’immagine di San Materno, terzo vescovo di Treviri. 
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48 

Qui es humiliu(m) (con)solator, et fideliu(m) adiutor, aures tue pietatis |  

p(re)cib(us) mei i(n)digne peccatricis ap(er)i et c(on)cede, ut hic psalmo(rum) cant(us) | 

p(ro)ficiat corporis et anime, q(ui) salvos facis sperantes in te et pra(esta) |  

piissime, ut i(n) hoc s(e)c(u)lo valea(m) vivere, atq(ue) a[?] tua(m) maiestate(m) |  

felicit(er) p(er)venire. P(er). || Foglio 66va 

 

Foglio 86r 

 

49 

Miserere mei D(omi)ne Ihesu Christe, et resuscita me a peccatis mei, et da |  

m(ihi) vera(m) penitentia(m) om(n)iu(m) peccato(rum) meo(rum) et vera(m) humilitate(m) in 

| 

corde meo, et sensu(m) rectu(m), spe(m) firma(m), et fine(m) bonu(m), et mansuetu| 

dine(m) in regno et(er)no cu(m) electis tuis. O D(omi)ne extende brachiu(m) tuu(m) et | 

lib(er)a me ab om(n)i malo hic et i(n) p(er)petuu(m), et p(ro)piti(us) esto m(ihi) peccatrici 

usq(ue) |  

i(n) sempit(er)nu(m). P(er). || Foglio 86vb 

 

Foglio 98v 

 

ORACIO COMMUNIS.c | 

 

50 

Animabus q(uaesumu)s D(omi)ne famuloru(m) famularu(m)q(ue) tuaru(m) N |   

quoru(m) quaru(m)que confessione(m) de p(ro)p(ri)is criminib(us) et fa| 

cinoribus suscepim(us), et q(ui) n(ost)ris co(m)mendaver(an)t oraci| 

onib(us) ut quo(rum) elemosinas recepim(us) et nomina ad me| 

                                                 
a Al foglio 66v miniatura a piena pagina con l’immagine di Sant’Agrizio, quinto vescovo di Treviri. 
b Al foglio 86v miniatura a piena pagina con l’immagine di San Paolino, vescovo di Treviri. 
c ORACIO COMMUNIS titulo dell’orazione 50. 
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morandu(m) (con)scripsim(us), seu et om(n)ium parentu(m) n(ost)roru(m) | 

cuncto(rum) q(ue) fideliu(m) in Christo q(ui)escentiu(m) mi(sericordi)am (con)cede p(er)pe| 

tua(m) ut eis p(ro)ficiat in et(er)nu(m) q(uo)d in te speraver(unt) et credider(unt). P(ER). | 

 

51 

D(eu)s indulgentiaru(m) D(omi)ne da famulo tuo N P(RO) UNO DEFUNCTO | 

cui(us) anniversariu(m) deposicionis co(m)memoram(us) die(m) refri| 

gerii fede(m) quietis beatitudine(m) luminis claritate(m). P(ER) ALIA | 

 

52 (I) 

Pra(esta) q(uesumu)s D(omi)ne ut anima(m) famuli tui, N cui(us) anniversariu(m) | 

obit(us) sui diem co(m)memoram(us), his purgata sacrificiis ina | 

 

53 (I) 

D(omi)ne Ihesu Christe multa et magna s(un)t peccata mea, et innumerabia | 

delicta mea sup(er) harena(m) maris, s(ed) tam(en) ego cognosco, q(uo)d maior est | 

mi(sericordi)a tua, om(n)ib(us) reb(us) que s(un)t sup(er) terra(m), p(ro)pt(er) hoc dep(re)cor 

te Christe Ihesu |  

ut me digneris exaudire i(n)digna(m) famula(m) tua(m) et adiuvare in angustiis | 

et i(n) necessitatib(us) meis ultra merita mea. Queso te D(omi)ne quia tu es spes mea | 

et fortitudo mea unica mis(eri)c(or)dia mea qua(m) habeo undiq(ue). Nihil ampli(us) | quero 

nec bona nec mala, nec viva nec mortua, s(ed) sic(ut) tu vis, sic fiat,b || Foglio 99r  

 

52 (II) 

indulgentia(m) pariter et req(ui)em capiat sempiterna(m). P(ER) COMMUNIS | 

 

 

54 

D(eu)s omnium fideliu(m) (con)ditor et redemptor cui soli co(m)petit | 

medicina(m) p(re)stare post morte(m), respice p(ro)pici(us) ad p(re)ces n(ost)ras, | 

                                                 
a L’orazione 52 continua nel foglio 99r.  
b L’orazione 53 continua nella parte inferiore del foglio 99r. 
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et da indulgentia(m) delicto(rum), om(n)iu(m) ep(iscop)o(rum), abbatu(m), canoni| 

co(rum), monacho(rum), laico(rum), seu parentu(m), atq(ue) (con)sanguineoru(m), | 

et om(n)ium debito(rum) n(ost)roru(m), et eoru(m) q(ui) se in n(ost)ris co(m)menda| 

ver(ant), et suas elemosinas nob(is) dederunt, nec n(on) et eo(rum) quo(rum) | 

octavu(m) aut tricesimu(m), nec n(on) anniversariu(m) die(m) co(m)memo| 

ram(us), et om(n)ium q(ui) ab Ada(m) usq(ue) in hodiernu(m) die(m) de hac luce | 

migraverunt, et quoru(m) no(m)i(n)a in tabulis n(ost)ris incerta n(omin)e | 

dinoscunt(ur) habere, ut in numero tuoru(m) redemptoru(m) | 

(con)sorcio p(er)p(et)ua censent(ur). P(ER) PRO DEFUNCTA FEMINA | 

 

55 

Suscipe D(omi)ne creatura(m) tua(m), anima(m) famule tue, N, n(on) ex diis | 

alienis s(ed) a te solo vivo et vero D(e)o creata(m), q(ui)a n(on) e(st) alius p(rae)ter te | 

D(omi)ne, et n(on) e(st) s(e)c(un)d(u)m op(er)a tua. Letifica D(omi)ne D(eu)s clementissime | 

anima(m) famule tue, N, et clarifica ea(m) in multitudine mi(sericordi)e tue, | 

ne me mineris q(uesumu)s D(omi)ne iniq(ui)tatu(m) ei(us), antiq(ua)ru(m) et ebrietu(m) taa 

q(ua)s susci| 

tav(it) furor [****]b desiderii, lic(et) eni(m) peccaverit, tam(en) te n(on) negav(it) | 

s(ed) signo fidei insignitus, q(ui) om(ni)a ete(rn)a, int(er) om(ni)a fecisti, fidelit(er) ado| 

ravit, qui vivis et regnas D(eu)s cu(m) D(e)o Patre munitate Sp(iri)c(tus) | 

S(an)c(t)i. P(er)  

 

53 (II) 

de me, q(ui)a nec potero resistere tuis virtutib(us). Fac mecu(m) | D(omi)ne mi(sericordi)am 

tua(m) sic(ut) misericors es, et sic(ut) tua voluntas i(n) om(n)ib(us) q(ue) p(er)tinent | 

ad me. D(omi)ne exaudi oracione(m) mea(m), et clamor m(eu)s ad te veniat, q(ui)a n(on) [**]c 

sper| 

nis D(eu)s p(re)ces pauperu(m). Ne derelinquas me D(omi)ne Pat(er), et dominator vite mee | 

ut n(on) corrua(m) i(n) conspectu adversario(rum) meo(rum), nec gaudeant de me i(n)imici | 

mei, s(ed) p(ro)pici(us) esto mihi peccatrici. Qui vivis. || Foglio 99va 

                                                 
a ta aggiunto da mano diversa nell’interlineo.  
b Rasura. 
c Rasura. 
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Foglio 115r  

 

56 

Precor te D(omi)ne ut intercedentib(us) istis et om(n)ib(us) s(an)c(t)is tuisb me | 

indigna famula tua, ut indulgentia(m) m(ihi) tribuas, omniu(m) delic| 

to(rum) meo(rum), opus meu(m) in bonu(m) p(er)ficias, n(ostr)a et gra(tia)m tua(m) m(ihi) 

(con)cedas, |  

fide, spe, karitate, me repleas mente(m) mea(m) ad celestia desideria | 

erigas, ut ab om(n)i adversitate me defendas, et ad bona(m) p(er)seve| 

rantia(m) p(er)ducas P(er) D(omi)n(u)m. | 

 

57 

Queso om(ni)poten)s D(eu)s da m(ihi) conpuncione(m) |  

cordis, et lacrimas oculis meis, ut deflea(m) dieb(us)c |  

ac noctib(us), om(ne)s dies neglegentie mee, cu(m) humilitate et pu| 

ritate cordis, et karitate. App(ro)pinquet oratio mea i(n) con| 

spectu tuo D(omi)ne. Si irat(us) fueris adversu(m) me, que(m) adiutore(m) |  

quera(m), aut quis miserebit(ur) i(n)firmitatib(us) meis. Memento D(omi)ne q(uo)d | 

cananea(m) et publicanu(m) vocasti ad penitentia(m) et Petru(m) lacri| 

mante(m) suscepisti, sic et p(re)ces meas suscipe misericors D(omi)ne, et di| 

mitte om(ni)a peccata mea ante qua(m) vita(m) ista(m) finia(m). Salvator. || Foglio 115vd 

 

Foglio 127r 

P(RO) PECCATIS
e | 

58 

D(eu)s q(ui) es custos animaru(m) et corporu(m) dignare me indigna(m) et mi| 

sera(m) famula(m) tua(m) brachii tui p(ro)tectione defendere, et nullis | 

                                                                                                                                                         
a Al foglio 99v miniatura a piena pagina con l’immagine di San Nicetius, vescovo di Treviri. 
b Parola espunta tuis 
c Segno grafico dorato. 
d Al foglio 115v miniatura a piena pagina con l’immagine di San Marcus, vescovo di Treviri. 
e P(RO) PECCATIS è il titulo dell’orazione 53. 
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antiq(ui)s hostis i(n)sidiis corpus meu(m) paci aris illudi, s(ed) se(m)p(er) i(n) tran| 

q(ui)llitatis securitate manea(m) in lesa et da m(ihi) D(omi)ne Jhesu Christe fidei caloRE(m) | 

fr(ater)nitatis amore(m), abstinentie virtute(m), et q(ui)cq(ui)d cogitando loq(ue)ndo | 

op(er)ando peccaveri(m), tu(m) gr(atia)e tue lenitate i(n)dulge, et po[??]ea me fra| 

gile(m) i(n) gradu(m) stabilitis q(ui) manes i(n) unitate trinitatis. Amen. || Foglio 127vb 

 

Foglio 150v 

 

59 

D(eu)s p(ro)piti(us) esto m(ihi) peccatrici quia nescio quo fugia(m), i(n) om(n)ib(us) | 

tribulacionib(us) et angustiis atq(ue) necessitatib(us) meis nisi ad | 

te D(eu)s m(eu)s, quia tu es vita vivo(rum), et resurrectio mortuo(rum) q(ui) vivis a(men) || 

Foglio 151r 

 

60 

D(omi)ne q(ui) plasmasti me miserere mei, et q(uo)m(odo) tu vis, et tu scis m(ihi) ne| 

cessariu(m) e(ss)e, sic fiat de me. Non s(e)c(un)d(u)m merita mea, s(ed) s(e)c(un)d(u)m 

m(is)e(ricordi)am |  

tua(m), et mirabile nom(en) tuu(m), pie Christe. Ut i(n)dulgentia(m) [******]c et re| 

missione(m) om(n)iu(m) peccato(rum) meo(rum), interveniente S(an)c(t)a Maria cu(m) istis | 

et om(n)ib(us) s(an)c(t)is, atq(ue) electis tuis, tribuas m(ihi), et miserere mei, creator m(eu)s | 

qui vivis et regnas. || Foglio 151vd 

 

Foglio 157r 

 

 [***]e || Foglio 157vf 

Foglio 159v 

 

                                                 
a po[??]e scritte su rasura. 
b Al foglio 127v miniatura a piena pagina con l’immagine di San Felice, vescovo di Treviri. 
c Rasura. 
d Al foglio 151v miniatura a piena pagina con l’immagine di San Liutvino, vescovo di Treviri. 
e Rasura.  
f Il testo dal foglio 157v al 159r non viene trascritto in questa sede.  
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61 

Cognosco D(omi)ne Ihesu Christe quia peccata mea innumerabila s(un)t valde id(e)o venia(m) 

peto | 

qua(m) n(on) mereor, s(ed) tu manu(m) mi(sericordi)e tue m(ihi) porrige, q(ui) lapso latroni, 

confitenti Marie, |  

flenti Petro, lacrimanti publicano, paradisi ianua(m) aperuisti. D(omi)ne D(eu)s rex 

om(nipoten)s |  

lib(er)a me p(ro)pt(er) nom(en) tuu(m) de om(nibus) angustia pius pater, et da m(ihi) locu(m) 

penitentie, |  

multa s(un)t D(omi)ne peccata mea et innumerabilia valde, in verbis, in factis, in cogi|| Foglio 

160r 

 

tatione, in locutione, in actione, in fornicatione, in pollucione, i(n) libidine, | 

in falso testimonio, in blasphemia, in sup(er)bia, in vana gl(ori)a, in ira, in consensu | 

et in om(n)ib(us) operib(us) malis, D(omi)ne D(eu)s p(ro)piti(us) esto peccatis meis 

pr(op)t(er) nom(en) tuu(m) s(an)c(tu)m. | 

Domine Ihesu Christe q(ui) me dignat(us) fuisti ad imagine(m) tua(m) creare, et tuo sanguine 

s(an)c(t)o | 

redimere et ad isti(us) mundi, vite luce(m) p(er)ducere p(re)cor i(n)mensa(m) clem(en)tia(m) 

tua(m), ut me | 

tuo celesti lumine digneris illuminare, et vias paradisi m(ihi) ostendas, et ad | 

portu(m) salutis et(er)ne p(er)ducas. P(er). || Foglio 160va 

 

Foglio 168r 

 

62 

Ad te rege(m) omniu(m) regum et D(omi)n(u)s dominantiu(m) infelix P(RO) PECCATIS. |b  

ego omniu(m) (con)fugio q(ui)a tu solus es refugiu(m) meu(m), solus et li| ET P(RO) INIMICIS
c 

berator in tribulacione et angustia erue me oro pie Pat(er) | 

a circu(m)dantib(us) et i(n)sidiantib(us) me, ne derelinq(ua)s me D(omi)ne Pat(er) | 

                                                 
a Il testo dal foglio 160v al 167r non viene trascritto in questa sede. 
b P(RO) PECCATIS aggiunto amargine dal copista.  È parte del titulo dell’orazione 58. 
c ET P(RO) INIMICIS aggiunto a margine dal copista. 
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et dominator vite mee ut n(on) corrua(m) i(n) (con)spectu adversario(rum) | 

meo(rum) ne gaudeant de me inimici mei visibiles et i(n)visibiles. | 

Sed fac mecu(m) D(omi)ne signu(m) i(n) bono, ut videant q(ui) me oder(unt) et (con)fun| 

dant(ur), q(ui) tu pius adiuvasti me, et (con)solat(us) es me, app(re)hende | 

arma D(omi)ne et scutu(m) in cui(us) nutu om(ni)a (con)sistunt. Et exsurge | 

in adiutoriu(m) m(ihi), q(uonia)m peccavi nimis, ac pondera | 

peccato(rum) meo(rum) me pregravant, (con)fiteor S(an)c(t)e tibi | 

magis scelera mea qua(m) ut venia(m) merear.a || Foglio 168vb 

 

Foglio 172v 

 

63 

Dignare me D(omi)ne indigna(m) famula(m) tua(m) ad te clamante(m) exaudire, | 

ut m(ihi) in isto s(e)c(u)lo sanitate(m) absq(ue) augm(en)to delicto(rum), et remissione(m) |  

omniu(m) peccato(rum), atq(ue) gra(tia)m tua(m) m(ihi) (con)cedere digneris; et p(ost) 

ista(m) |  

corruptibile(m) vita(m), ce tui electo(rum) tuo(rum) adiungere me digneris |  

D(omi)ne D(eu)s m(eu)s (con)serva me, p(ro)pici(us) fis m(ihi) om(n)es d(ei)s hic et i(n) 

futuro. Am(en). || Foglio 173r 

 

64 

Concede nob(is) misericors D(eu)s, ut sic(ut) in nomine Patris, et Filii divini | 

generis intellegim(us) veritate(m), sic i(n) Sp(irict)u S(an)c(t)o toti(us) cognoscam(us) 

substantia(m). Q(ui) vivis. || Foglio 173vc 

 

Foglio 182r 

65 

Deus m(eu)s et Pater D(omi)ni mei Jhesu Christi cui(us) verbo celi. D De [nocivis] [r]eb[us] 

ti[men]disd | 

                                                 
a Segno grafico vergato d’oro. 
b Al foglio 168v miniatura a piena pagina con l’immagine di San Legontius, vescovo di Treviri. 
c Al foglio 173v miniatura a piena pagina con l’immagine di San Magnericus, vescovo di Treviri. 
d De [nocivis] [r]eb[us] ti[men]dis scritto su rasura. 
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sunt cui om(ni)a subiecta sunt, cui om(n)is creatura deferuit, et om(n)is | 

potestas subiecta est, et que(m) ius omnis nociva metuit, et expa| 

vescit, te ad auxiliu(m) meu(m) invoco, cui(us) audito nomine serpen| 

tes conquiescunt. Draco fugit, vipera fil(et), et rubeta illa que | 

dicit(ur) rana. Quieta torpescit, scorpius extinguit(ur), regulus vincit(ur), | 

et spalangus noxii nihil operat(ur), et omnia venenata, et adhuc fe| 

rociora repentina, et animalia noxia verent(ur), et om(nia)s adverse | 

saluti humane radices arescunt, tu extingue omne venenatu(m) |  

virus et omnes operaciones ei(us) mortiferas, et vires quas habet evacua | 

et da inconspectu tuo omnib(us) his quos creasti ut oculis videant | 

aurib(us) audiant, corde magnitudine(m) tua(m) intellegant, ut p(er) inter| 

cessione(m) s(an)c(t)i Ioh(ann)is evv(an)g(e)l(is)te, ab om(n)i p(re)stigior(um) sine 

veneficior(um) pe| 

riculo nunc et in euu(m)a p(ro)tegar, neulla malignitas diaboli, nullus | 

malus homo sibi, nocere possit. P(ER) P(RO) VIVIS AC DEFUNCTIS.b | 

 

66 

D(eu)s om(ni)p(oten)s rede(m)ptor mundi q(ui) p(ro) salute humani generi(s) i(n) h(un)c 

mundu(m) venire dignat(us) | 

es, peccatores redimere p(re)ciosissimo tuo sanguine, exaudi oracione(m) qua(m) ego in| 

digna et peccatrix supplex dep(re)cor, ut psalmi quos ad laude(m) et gl(ori)am nominis | tui 

decantavi, digne intercedant apud te p(ro) peccati(s) meis creator mundi cuncti | 

potens D(eu)s, spes credentib(us), gl(ori)a resurgentib(us), supplicit(er) clem(en)tia(m) tua(m) 

imploro, | 

p(er) hos psalmos quos p(ro) salute vivo(rum) ac mortuo(rum) p(er)cantavi, ut nos a 

p(er)p(et)uis tor| 

mentis eripias, et p(re)miu(m) et(er)ne beatitudinis om(n)ib(us) recte credentib(us) 

(con)cedas. P(er). || Foglio 182vc 

 

Foglio 187v 

                                                 
a Così nel manoscritto. 
b P(ER) P(RO) VIVIS AC DEFUNCTIS. È il titulo dell’orazione 62. 
c Al foglio 182v miniatura a piena pagina con l’immagine di San Abrunculus, vescovo di Treviri. 
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67 

Ego obsecro te D(omi)ne D(eu)s om(ni)p(oten)s ut tu in me colloces amore(m) tuu(m) et 

timore(m) tuu(m) | 

suscita in me penitentia(m), et fl(et)u(m) peccato(rum) meo(rum) p(ro) nomine tuo da mihi | 

memoria(m) mandato(rum) tuo(rum) et adiuva me D(omi)ne D(eu)s m(eu)s, et de le 

iniquitate(m) mea(m) | 

a conspectu tuo, et ne avertas facie(m) tua(m) ab oratione mea, ne p(ro)itiasa me a fat[?]eb | 

tua, ne derelinquas me D(omi)ne Pater, D(eu)s m(eu)s ne discesseris a me, s(ed) confirma |  

me in tua voluntate, doce me q(ui)d debeam agere aut q(ui)d boni loq(ui) quid | 

 

Foglio 194r 

tartharic suggerente(m), et docente(m) multa mala defende me D(omi)ne | 

D(eu)s m(eu)s cont(ra) om(ne)s inimicos meos visibiles et invisibiles, ne deteras me | 

D(omi)ne D(eu)s m(eu)s, ne derelinquas me misera(m) famula(m) tua(m), s(ed) adiuva me | 

D(omi)ne D(eu)s m(eu)s, et p(er)fice in me doctrina(m) tua(m), doce me facere voluntate(m) |  

tua(m), qu(i)a tu es D(eu)s m(eu)s, et doctor m(eu)s. Qui vivis et. || Foglio 194vd 

 

Foglio 205v 

 

P(RO) TRIBULA(TION)E
e | 

 

68 

Omia que fecisti m(ihi) D(omi)ne in vero iudicio fecisti quia | 

peccavi, et mandatis tuis non obedivi, s(ed) da gl(oria)m | 

no(min)i tuo, et fac mecu(m) s(e)c(un)d(u)m multitudine(m) mi(sericordi)e tue. | 

Libera me D(omi)ne in temp(o)r(e) tribulacionis, et angustie | 

mee. Iniquitates mee D(omi)ne multiplicate s(un)t super | 

caput meu(m), delicta mea creverunt usq(ue) ad celos. | 

                                                 
a Così nel manoscritto. 
b Così nel manoscritto. 
c Vedi supra nota d p. 56 
d Il testo dal foglio 194v al 205r non viene trascritto in questa sede. 
e P(ro) tribula(tion)e è il titulo dell’orazione 64. 



313 

 

parce D(omi)ne et inclina sup(er) me mi(sericordi)am tua(m) D(omi)ne. P(er).a || Foglio 206r 

 

69 

ORATIO AD S(AN)C(T)AM MARIA(M), P(RO) AMICO ET SE IPSA | 

Gloriosa D(e)i genitrix virgo semp(er) Maria piissima Dom(i)n(a) | 

mea unica spes mea, sola dulcedo mea S(an)c(t)a (con)solacio mea, | 

tota, p(ost) D(eu)m in tua karitate maxima(m) fiducia(m) habeo, q(uia) | 

nullus meis delictis val(et), succurre sic(ut) tu que ipsum doc| 

tore(m) mis(eri)c(or)die imaculata postasti. Ideo ad te confugio | 

et t(ibi) tota devocione PETRUM co(m)mendo, ut sit servu(s) | 

tuus, et filii tui Ihesu Christi. Lic(et) eni(m) indignus sit, nulli(s)q(ue), | 

op(er)ib(us) p(ro)meruiss(et) tam(en) condicione quia ab ipso creatus est, | 

et ei(us) p(re)cioso sanguine redempt(us). Iam p(re) cinctas mortalib(us) |  

eu(m) peccatore(m) cognosco idcirco ad tua(m) mis(eri)c(or)diam c(on)fugio | 

eu(m) co(m)mittendo t(ibi), ut p(er) te glorificat(us) ut purificat(us), ad gra(tia)m | 

tui p(er)venire valeat dulcissimi Filii, D(omi)na ne eu(m) despicia(s) | 

neq(ue) abicias, s(ed) im(er)a fide tutissima eu(m) miseru(m) suscipe, q(ue) | 

spes es omniu(m) miseroru(m), et ad te confugientes, benignissime | 

suscipis. AMEN. ITEM ALIA | 

 

70 

Ave Maria gra(tia) plena, D(omi)n(u)s tecu(m), q(ue) es sola pulcherrima | 

sup(er) solem. Que cui(us) speciem rex celi et terre concupivit. |  

Ave ab ang(e)lo salutata. Ave obumbrata a Sp(irit)u S(an)c(t)o. Ave | 

pregnans D(eu)m. Ave q(ue) Filiu(m) D(e)i ex tuis viscerib(us) meruisti || Foglio 206v 

generare. Ave que Filiu(m) D(e)i incunabulis retrinxti. | 

Ave que Filiu(m) D(e)i in balneu(m) misisti. Ave que Filiu(m) D(e)i in | 

p(re)sepiu(m) declinasti. Ave que Filiu(m) D(e)i in templu(m) p(re)sentasti. | 

Ave que Filiu(m) D(e)i genuisti s(e)c(un)d(u)m carne(m). Ave que Filiu(m) D(e)i | 

audisti p(re)dicante(m) n(ost)ram salute(m). Ave gloriosa et nimis | 

                                                 
a parce D(omi)ne et inclina sup(er) me mi(sericordi)am tua(m) D(omi)ne. P(er). aggiunto probabilmente da 

mano diversa. 
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glo(rio)sa. Ave que Filiu(m) D(e)i vidisti in cruce p(ro) n(ost)ra redempti| 

one suspensu(m). Ave que Filiu(m) D(e)i vidisti resurgente(m) amor | 

tuis p(er) gl(ori)am Patris. Ave que D(eu)m vidisti ad celos ascenden| 

te(m), cu(m) illa carne q(ua)m ex te S(an)c(t)a et inmaculata Virgine sus| 

cepit. Ave D(omi)na ang(e)lo(rum). Ave Regina celo(rum). Ave lau(s) | 

om(n)ium S(an)c(t)o(rum). Ave exultacio iusto(rum). Ave recup(er)acio | 

p(er)ditoru(m). Ave spes n(ost)ra. Ave salus n(ost)ra. Ave gloriosa Mat(er) | 

D(omi)ni, S(an)c(t)a Maria ang(e)lo(rum) laude dignissima, et a cuncti(s) | 

veneranda. AMEN. AP(PELLATIONIBUS) | 

 

71 

S(AN)C(TA) MARIA VIRGO p(er)p(et)ua, p(er) dilectione(m) Filii D(e)i, | 

qui te dilex(it) ut te exaltaret sup(er) choros ang(e)lo(rum), exau| 

di me et ora p(ro) unico filio meo. PETRO. S(an)c(t)a Maria ad| 

iuva eu(m), et intercede p(ro) eo, ut liber(et) eu(m), et custodiat | 

eu(m) D(eu)s ab om(n)i malo, et ab om(n)i p(er)iculo, et ab om(n)ib(us) angustiis | 

et tribulacionib(us). S(an)c(t)a Maria Virgo Virginu(m) adiuva eu(m). || Foglio 207r 

 

72 

S(an)c(t)a Maria D(omi)na et Regina totius orbis adiuva. S(an)c(t)a Maria | 

spes miseroru(m), ora p(ro) eo et adiuva eu(m) nimi(s) merente(m) et anxi| 

ante(m). S(an)c(t)a Maria benignissima consolatio ad te c(on)fugientiu(m), | 

adiuva eu(m) et ora p(ro) peccatis et neglegentiis suis. S(an)c(t)a Maria | 

exaudi queso me misera(m) ad te confugiente(m), ut unic(us) fili(us) m(eu)s | 

sentiat tuu(m) levam(en), q(ui) ad tuu(m) (con)fugit auxiliu(m). S(an)c(t)a et glo(rio)sa | 

benedicta et p(re) clara D(e)i genetrix Virgo Maria castissima |  

om(n)iu(m)q(ue) feminaru(m) D(e)o dilectissima te laudant om(ne)s Sp(irictu)s | 

ang(e)lici, quo(rum) rege(m) ex tuo puellari utero genuisti. Te laudat | 

Christi p(re)cursor cu(m) om(n)ib(us) patriarchis et p(ro)ph(et)is, et inoncetib(us) 

mar(tiri)b(us), |  

cet(er)is q(ue) iustis q(uo)s Fili(us) tuu(s) in i(n)ferno visitavit, et sue potentia di| 
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vinitatis inde liberavit. Tibi gra(tia)s agunt om(ne)s s(an)c(t)i q(ui) p(er) glo(rio)sa(m) 

morte(m) | 

filii tui a p(er)petua morte erepti ia(m) p(er) fruunt(ur) felicitate et(er)ne celestis | 

patrie. Te glorific(et) om(n)is creatura, q(ue) D(e)i gra(tia) preveniente et tua | 

castitate p(ro)merente sola int(er) om(ne)s et p(re) om(n)ib(us) digna inventa es, | 

ut D(eu)s ante s(e)c(u)la nat(us) a D(e)o Patre ex te ad rede(m)ptione(m) mundi nasce| 

ret(ur) i(n) temp(o)r(e), et panis ang(e)lo(rum) tuo lacte pasceret(ur), et que(m) totu(s) n(on) |  

capit orbis, tuo gremio collocaret(ur), et q(ui) mundu(m) contin(et), tuis | 

c(on)tinet(ur), et d(omin)ator celi et terre p(er) triginta spatiu(m) anno(rum) ut Fili(us) | Matri 

t(ibi) obedient(er) subder(etur). Om(n)i potentissima et oratrix celo(rum) || Foglio 207v 

 

nobilissima regina ang(e)lo(rum) dignu(m) est eni(m), ut ab om(n)ib(us) lauderis | 

q(ue) tantis honorib(us) n(on) solu(m) p(re) mulierib(us) s(ed) etia(m) p(re) om(n)ib(us) 

ang(e)lis es subli| 

mata. S(an)c(t)u(m) ang(e)licis parit(er) ac humanis laudib(us) magnificeris, | 

mee exigue devotione(m) in tua laude ne abhomineris q(ue) pret(er) | 

co(m)mune(m) qua(m) om(ni)s filii tui creatura t(ibi) deb(et) veneracione(m) singu| 

lare(m) tue s(an)c(t)itati servitute(m), gra(tia)ru(m)q(ue) refero accione(m) p(ro) pietate | 

singulari, q(ua) me i(n)digna(m) semp(er) solebas (con)solari. Quas tam(en) laudes | 

tue dignitati c(on)venientes, q(uo)d obsequiu(m) q(ua)s gra(tia)ru(m) acciones, t(ibi) | 

valeo p(er)solvere? Q(ue) ang(e)licas ipsas laudes p(re)mines dignitate? | 

Scilic(et) nullaten(us) valea(m) digne gra(tia)s tam(en) ago t(ibi) devote, q(ue) du(m) sim |  

sordida, polluta, variisq(ue), viciis maculata in om(n)ib(us) necessita| 

tib(us) et angustiis meis ad te clamanti, ta(m) pie ta(m) benigne dignata | 

es ad e(ss)e, ut n(on) solu(m) q(uo)d desideraba(m) tue divine (con)trariu(m) videret(ur) | 

voluntati, s(ed) etia(m) a Filio tuo tale(m) (con)solatione(m) m(ihi) frequent(er) im| 

petrasti, quale(m) nec cogitare potui, desiderare p(re)sumsia, et q(ui)s | 

de tua pietate pote(m) desp(er)are, t(ibi) de tua bonitate diffidere, | 

cu(m) om(n)i christicolaru(m) indignissima(m) tanta(m) pietatis dulcedine(m) dig| 

nata es ostendere, inde (con)fugio sub tua(m) p(ro)tectione(m), et co(m)m(en)do | 

in tua(m) fide(m) anima(m) et corpus unici filii mei PETRI | 

                                                 
a Così nel manoscritto. 
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et om(ne)s necessitates anime, et corpori(s) et om(ne)s dolores, et angus|| Foglio 208r 

 

tias cordi unici filii mei PETRI et om(n)em vita(m) sua(m) et fine(m) vite | 

sue nec n(on) q(uo)d sibi agendu(m) aut cogitandu(m) aut loquendu(m) est | 

ut p(er) te dirigat(ur), s(e)c(un)d(u)m filii tui voluntate(m), et p(et)o te su(m)mu(m) efficax | 

solam(en) omniu(m) te querentiu(m) ut solita(m) tue pietatis gra(tia)m i(n)ter | 

diversos p(re)sentis vite casus p(re)cipue in hora exit(us) sui ex vita ad| 

e(ss)e concedas. O Virgo p(er)hennis. O pulcherrima et i(n)tacta sponsa | 

eterni regis. O Mater innupta creatoris. O mulier int(er) om(ne)s bene| 

dicta sola, mente et corpore inviolata. Obsecro p(er) et(er)na feli| 

citate(m) qua(m) ut deco(rum) D(e)i Matre(m) p(re) om(n)ib(us) s(an)c(t)is in celo posside(s), 

ut | 

tuu(m) famulu(m) PETRU(M) mente et corpore t(ibi) subiectu(m) digneris | 

tuo filio co(m)mendare, q(ui) t(ibi) ni(hi)l vult negare, q(ua)ten(us) ipse q(ui) tuam | 

laudabilem virginitate(m), et ad mirabile(m) virginitate(m) i(n) tantu(m) | 

dilex(it) ut te p(re) om(n)ib(us) sibi in Matre(m) eliger(et), et illibate decus | 

virginitatis n(on) violar(et) q(ua)ndo de casto cubili ventris p(ro)cessit, |  

p(ro) tui honore et dilectione concedat sibi placita(m) humilitate(m) |  

et vera(m) equitate(m) et dignet(ur) eu(m) tueri ab insidiis et te(m)ptacio| 

nib(us) diaboli, et omniu(m) inimico(rum) visibiliu(m) et invisibilium | 

et ab om(n)i inq(ui)nam(en)to mentis et corporis ab om(n)i (con)sensu et de| 

lectacione p(er)petrandi sceleris, et faciat PETRUM unicu(m) | 

filiu(m) meu(m) in extremo agmine his associari q(ui) in castitate per|| Foglio 208v 

 

manentes meruerunt in tuo obseq(ui)o et(er)nalit(er) l(et)ari. | 

Scio mi D(omi)na eu(m) nimiu(m) indignu(m) s(an)c(t)o(rum) (con)sortio q(ui) famulant(er) | 

in et(er)na patria s(ed) tam(en) n(on) diffido om(n)e q(uo)d vis a filio tuo | 

potes impetrare q(ui) ideo carne(m) ex te sumpsit ut peccato| 

salvos faceret et vita(m) et(er)na donar(et). Ideo rogo te ut | 

PETRUS p(re)stet(ur) tui causa venia qua(m) et sua n(on) exigunt merita. |  

O parens n(ost)ri redemptoris. O spes et solaciu(m) humani gene| 

ris in cui(us) partu a(n)g(e)li pace(m) om(n)ib(us) p(re)dicabant q(uo)s p(r)ius indig| 
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nando despiciebant intercede p(ro) pace et unitate Eccle(sie) S(an)c(t)e | 

et p(ro) om(n)i p(o)p(u)lo christiano, et p(ro) om(n)i exercitua PETRI unici | 

filii mei, et p(ro) om(n)i familia sua, et p(ro) ipso famulo tuo. | 

Pro universo(rum) incolomitate s(an)c(t)arum reliq(ui)aru(m) nec n(on) | 

pro om(n)ib(us) offensionib(us) et neglegentiis meis, et PETRI | 

et om(n)ib(us) necessitatib(us) et p(er)iculis exercit(us)b sui, atq(ue) p(ro) om(n)i | 

p(o)p(u)lo christiano, q(ua)tinus tuo intervenu desideria carnis | 

vincere et diaboli laqueos pessimos evadere, atq(ue) ad | 

eternam vitam p(er)venire. Interventu pro omnib(us) | 

vivis atq(ue) defunctis, q(uo)s sacro sanguine Filii tui rede(m)p(t)| 

ris e(ss)e cognoscas, et fac ut om(ne)s levam(en) sentiant q(ui) se tuis | 

precib(us) et meritis adiuvari desiderant. P(ER) D(OMI)N(U)M. || Foglio 209rc 

Foglio 213vB  

 

73 

Ego dixi D(omi)ne misere mei. Sana.d | 

Convertere D(omi)ne usq(ue) q(uo). Et dep(re)cab(ilis)e | 

Fiat mi(sericordi)a tua D(omi)ne sup(er) no(s). Que(m) ad(MODUM).f | 

Sacerdote(s) tui i(n)duant(ur). Et s(an)c(t)i.g | 

Salvu(m) fac servu(m) tuu(m) Petru(m). D(eu)s m(eu)s.h | 

Fiat pax in virute tua. Et hab(undantia).i | 

P(ro) infirmis et captivis. Exclama.j | 

P(ro) fidelib(us) defunctis. Req(ui)e(m).k | 

P(ro) fr(atr)ib(us) et sororib(us) n(ost)ris. Salvos fac.l | 

Ostende nob(is) D(omi)ne mi(sericordi)am tua(m). Et salut(er).a | 

                                                 
a Sottolineato nel manoscritto. 
b Sottolineato nel manoscritto. 
c Il testo dal foglio 209r al 213vA non viene trascritto in questa sede. 
d Sana aggiunto a margine dal copista. 
e Et dep(re)cab(ilis) aggiunto a margine dal copista. 
f Que(m) ad (MODUM) aggiunto a margine dal copista. 
g Et s(an)c(t)i aggiunto a margine dal copista. 
h D(eu)s m(eu)s aggiunto a margine dal copista. 
i Et hab(undantia) aggiunto a margine dal copista. 
j Exclama aggiunto a margine dal copista. 
k Req(ui)e(m) aggiunto a margine dal copista. 
l Salvos fac aggiunto a margine dal copista. 
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D(omi)ne D(eu)s virtutu(m) (con)verte nos. Et ostende.b | 

D(omi)ne exaudi orac(ionem) mea(m). Et clamor.c || Foglio 214rd 

 

Foglio 223vB  

 

74 

D(omi)ne D(eu)s m(eu)s converte me ad te ut te merear timere et amare et pra(esta) m(ihi) 

D(omi)ne ut p(er) pu| 

ra(m) confessione(m) et p(er) vera(m) penitentia(m) et p(er) conpunctione(m) cordis, et p(er) 

fonte(m) lacrimaru(m) | 

et p(er) indulgentia(m) inimico(rum), et p(er) elemosina(m) recta(m) ut p(er) abstinentia(m) 

om(n)ia mala possim | 

dimittere, et cu(m) bonis operib(us) merear ad remissione(m) peccatoru(m) meo(rum) 

p(er)venire. | 

Redemptor vite t(ibi) co(m)mendo anima(m) mea(m) corp(us), sensu(m) meu(m), consiliu(m) 

meu(m) et vita(m) mea(m). | 

Creator m(eu)s t(ibi) co(m)mendo me semp(er) in om(n)i temp(o)r(e), ut om(n)e consiliu(m) 

meu(m), et vita mea i(n) te | 

p(er)maneat. D(omi)ne D(eu)s m(eu)s da m(ihi) fine(m) ut merear habere vita(m) et(er)na(m) 

et p(er)fice om(ne)s dies meos | 

in tua voluntate p(er)severar. Miserere mei D(omi)ne, et exaudi oratione(m) mea(m). || Foglio 

224rA 

 

Foglio 224rB  

 

75 

D(omi)ne Pat(er) et dominator vite | 

mee ne derelinquas me nec | 

dimittas me i(n) ullu(m) peccatu(m) | 

                                                                                                                                                         
a Et salut(er) aggiunto a margine dal copista. 
b Et ostende aggiunto a margine dal copista. 
c Et clamor aggiunto a margine dal copista. 
d Il testo dal foglio 214r al 223r non viene trascritto in questa sede. 
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cadere nec facere nec te of| 

fenda(m), sed salvam me fac | 

ex omnibus persequentib(us) | 

me et libera me.a | 

 

76 

Exaudi D(omi)ne oratione(m) et ne despexeris dep(re)catione(m) mea(m) intende in me et 

exaudi me | 

D(omi)ne exaud(i)o oratione(m) mea(m). Et clam(en). Fiat mi(sericordi)a tua magna sup(er) 

me que(m) ad modu(m) spero | 

et c(on)fido in te. Ecce crux tua Ihesu sit signu(m) salutis mee. S(an)c(t)a crux Christi Ihesu 

sis mihi salus | 

et gubernatio et p(ro)tectio ac defensio. Clamavi in toto corde meo ad te D(eu)s m(eu)s ne 

dere| 

linquas me ne recedas a me. S(ed) sicut tu vis et scis miserere mei, et p(er) tua(m) magna(m) 

mi(sericordi)a[?] | 

atq(ue) pietate(m) et p(er) merita s(an)c(t)e crucis, et p(er) tua(m) s(an)c(t)am 

resurrectione(m), et p(er) merita S(an)c(t)e Marie, | 

et omniu(m) s(an)c(t)o(rum) tuo(rum) digneris m(ihi) adiutor et consolator, et gubernator in 

om(n)i temp(o)r(e) | 

et fiat voluntas tua semp(er) D(eu)s m(eu)s. Qui vivis. || Foglio 224vb 

 

Foglio 227vB  

 

OR(ATIO) AD S(AN)C(T)AM |  

MARIAM
c | 

77 

S(an)c(t)a Maria Magdalena que Sp(iritu)s | 

S(an)c(t)i succensa gra(tia) ad fonte(m) vivi || Foglio 228rA 

                                                 
a Le otto righe sottostanti, che occupano in tutta la sua larghezza la parte inferiore del foglio 224r, appartengono 

all’orazione 69. 
b Il testo dal foglio 224v al 227r non viene trascritto in questa sede. 
c OR(ATIO) AD S(AN)C(T)AM | MARIAM è il titulo dell’orazione 70. 



320 

 

 

verbi venisti ut ei(us) muneris gra(tia) | 

mundareris ab sorde criminu(m), | 

adesto m(ihi) peccatrici ad te confu| 

gienti, et optine tuis p(re)cib(us), ut ille | 

q(ui) t(ibi) tanta(m) gra(tia)m contulit, ut ex | 

in unica in amica(m) vertereris atq(ue) | 

p(er) amaritudine(m) penitentie ad | 

et(er)nam dulcedine(m), p(er)venire meru| 

isses, m(ihi) indigne compunctione(m) cor| 

dis ac rivos lacrimaru(m) c(on)cedere dig| 

net(ur), scio eni(m) Christi dulcissima | 

amica me n(on) mereri q(uo)d tu meru| 

isti Christi p(re)sentia(m) sed qua(m)vis n(un)c eu(m) | 

n(on) videa(m) carnalib(us) oculis, tam(en) desi| 

dero et spero me beatificari cu(m) hi(s) | 

qui eu(m) n(on) vider(un)t et i(n) illu(m) credider(unt) | 

s(ed) p(ro)pt(er) illi(us) amore(m) que(m) mortuu(m) | 

in monum(en)to quesisti, adiuva me tuis | 

p(re)cib(us) ut indulgentia(m) delicto(rum) | 

optinere merear in eterna OR(ATIO) AD
a bea| 

titudine S(AN)C(T)OS APOSTOLOS
b tecum l(et)ificari. Q(ui) vivis. || Foglio 228rBc 

 

Foglio 230v 
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ALTERIUM
d
 D(omi)ne labia mea aperies. Et os. | 

Sanctus D(eu)s, S(an)c(tu)s fortis, S(an)c(tu)s et inmortalis. Pro Papa n(ost)ro | 

et p(ro) principe n(ost)ro, et p(ro) imperatore n(ost)ro et p(ro) episcopis | 

                                                 
a OR(ATIO) AD aggiunto dal copista del X secolo nell’interlineo. 
b S(AN)C(T)OS APOSTOLOS aggiunto dal copista del X secolo nell’interlineo. Il titulo OR(ATIO) AD S(AN)C(T)OS 

APOSTOLOS appartiene all’orazione del periodo egbertiano trascritta nel foglio 228rB. 
c Il testo dal foglio 228rB al 230r non viene trascritto in questa sede. 
d ALTERIUM aggiunto a margine dal copista. 
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n(ost)ris, et p(ro) abbatib(us) n(ost)ris, et p(ro) fratrib(us) n(ost)ris, et p(ro) om(n)ibus | 

amicis n(ost)ris, et pro om(n)ib(us) congregacionib(us) aeccl(esi)e | 

catholice, et pro om(n)i p(o)p(u)lo christiano. | 

Christe qui es verus largitor et indultor lucis et(er)ne | 

dignare me indigna(m) famula(m) tua(m), exaudire cla| 

mante(m) ad te p(er) hos psalmos et orante(m) p(ro) peccatis meis, | 

minimis ac maximis, et pro salute animaru(m) n(ost)raru(m), | 

et pro incolomitate corpo(rum) nostro(rum) seu etia(m) p(ro) longe| 

vitate vite n(ost)re, et adeptione quietis eterne, et gaudii | 

indeficientis q(uo)d parastia diligentib(us) nomen tuu(m), exaudi | 

me, D(omi)ne p(er) hos psalmos peccatrice(m) famula(m) tua(m), p(ro) parente| 

la mea, et p(ro) fratrib(us) et sororib(us) meis, et specialit(er) p(ro) salute | 

sororu(m) mearu(m). N, nec non et fideli amica mea. N, et pro || Foglio 231r  

 

cunctis vivis ac defunctis qui se indignis p(re)cib(us) meis | 

co(m)mendaver(unt) ac famularu(m) suaru(m) partib(us) sustentave| 

runt sive p(ro) his q(ui) (con)sanguinitate ut co(m)passionis affec| 

tu mihi p(ro)pinqui sunt et qui m(ihi) familiaritate aut | 

alicuius generis subiectione cogniti sunt, in p(ri)mis | 

p(ro) regeb n(ost)ro, et p(ro) epi(scopi)s, et p(ro) abbatib(us), et p(ro) abbatissis, et | 

pro om(n)ib(us) congregacionibus s(an)c(t)o(rum) nec non et p(ro) his | 

om(n)ib(us) D(omi)ne piissime quib(us) aut opere aut petionec | 

eoru(m), aut p(er)missione, aut voluntate mea debens | 

existo seu universalib(us) p(ro) cunctis fidelib(us) vivis ac | 

defunctis pra(esta) illis om(n)ib(us) viventib(us) D(omi)ne qui boni s(un)t | 

ut in bono p(er)severent, et qui neglegentes s(un)t p(er) tuam | 

virtute mereant(ur) reverti ad vera(m) penitentia(m) ne pere| 

ant, et qui de hoc mundo discesserunt tribue illis | 

p(er) tua(m) clementia(m) refrigerii sempiterni. Tu D(omi)ne clem(en)| 

tissime Pat(er) dignare cognoscere nomina eo(rum) om(n)iu(m). | 

                                                 
a Così nel manoscritto. 
b p(ro) rege sottolineato nel manoscritto. 
c Così nel manoscritto. 
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O D(omi)ne magne pie exaudibilis mei indigne famule | 

tue, una cu(m) his omnib(us) sic(ut) tu vis et sic(ut) scis necessariu(m) | 

m(ihi) e(ss)e hic et in futuro memorare digneris. Q(ui) cu(m) Patre | 

et Sp(irit)u S(an)c(t)o vivis et regnas in s(e)c(u)la s(e)c(u)lo(rum). AMEN. || Foglio 231v 

 

79 

Ut me misera(m) famula(m) tua(m) Gerdruda(m) custodire dig| 

neris, D(omi)ne Iesu te rogo audi me. | 

Ut ira(m) et indignacione(m) tua(m) a me misera amoveas D(omi)ne | 

Iesu te rogo audi me. Iesu te rogo audi me.a |   

Ut omnia delicta mea p(ro)p(i)tia citis auferre digneris D(omi)ne | 

Ut peccata quib(us) te ad iracundia(m) provocavi oblivis| 

cere digneris, D(omi)ne Iesu te rogo audi me. | 

Ut me a multis criminibus rea(m) absolvere digneris te | 

rogo audi me. neris te rogo audi me.b | 

Ut indulgentia(m) omniu(m) delictoru(m) meo(rum) m(ihi) donare dig| 

Ut me ab om(n)i periculo defendere digneris t(e) r(ogo) a(udi) m(e). | 

Ut vita mea te adiuvante usq(ue) in fine(m) t(ibi) co(m)placeat | 

D(omi)ne Iesu te rogo audi me. donare dign(eris).c | 

Ut m(ihi) (con)punctione(m) spiritale(m) et fructuosa(m) penitentia(m) | 

Ut fonte(m) lacrimaru(m) ex tuo affectu m(ihi) misere don(are) dign(eris). |  

Ut p(er) tem(et) ipsu(m) piissime D(eu)s in cunctis necessitatibus | 

et in die exitus anime mee misericordit(er) et clem(en)ter | 

succure et adiuvare digneris dep(re)cam(ur). | 

Ut me ab om(n)ib(us) inmundo(rum) malignis machinacionib(us) | 

liberare dign(eris) dep(re)c(or). donar(e) dign(eris).d | 

Ut vera(m) penitentia(m) misero famulo tuo. PETRO. || Foglio 232r 

                                                 
a Iesu te rogo audi me aggiunto a margine dal copista. Preceduta da un segno grafico vergato d’oro, la frase 

completa la frasealla riga 5. 
b neris te rogo audi me aggiunto a margine dal copista. Preceduta da un segno grafico vergato d’oro, la frase 

completa la frase alla riga 10. 
c donare dign(eris) aggiunto a margine dal copista. Preceduta da un segno grafico vergato d’oro, la frase 

completa la frase alla riga 14. 
d donar(e) dign(eris) aggiunto a margine dal copista. Preceduta da un segno grafico vergato d’oro, la frase 

completa la frase alla riga 21. 
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Ut omniu(m) inimicoru(m) ei(us) visibiliu(m) et invisibiliu(m) mali| 

cia(m) compescere dign(eris). te rogo audi me.a | 

Ut illoru(m) invidia(m) nusq(uam) ei nocere p(er)mittas D(omi)ne Iesu | 

Ut inimicos ei, q(ui) in aliq(uo) adversari cupiunt dextera po| 

tentie tue co(m)p(ri)mere dign(eris) te rogo audi me. | 

Ut ei spe(m) firma(m) et fide(m) recta(m) et sensu(m) rectu(m) caritate(m)q(ue) | 

p(er)fecta(m) ad te creatore(m) meu(m) (con)cedere dign(eris). | 

Ut miseru(m) famulu(m) tuu(m) PETRUM visitare et (con)solari d(igneris) |  

Ut ei victoria(m) donare dign(eris). | 

Ut om(ne)s laqueos adversario(rum) te adiuvante illesus | 

mereat(ur) evadere D(omi)ne Iesu te rog(o) a(udi) m(e). D(omi)ne Iesu t(e) r(ogo)b | 

Ut q(ui) eu(m) in aliq(uo) adversari querunt tua dextera p(ri)mant(ur) | 

Ut eis omne(m) locu(m) ei nocendi obstituere et aditu(m) q(uo) lib(et) | 

m(e)o eu(m) inpediendi concludere dign(eris) te p(recor). | 

Ut eu(m) ab om(n)ib(us) adversitatib(us) liberare dign(eris) te p(re)co(r) D(omine). | 

Ut eu(m) in vindicta(m) inimico(rum) ei(us) incidere n(on) p(er)mittas D(omine) Iesu t(e) 

p(recor). | 

Ut inimici ei(us) de ei(us) ruina l(et)ari amplius n(on) valeant D(omi)ne Iesu | 

Ut eu(m) sub umbra alaru(m) tuaru(m) pie dig(neris) p(ro)tegere D(omi)ne Iesu | 

te p(recor) S(an)c(t)e Pat(er) audi me. D(omi)ne Iesu te p(re)co(r) aud(i) me.c | 

Ut salute(m) et sanitate(m) anime et corpori ei(us) (con)cedere dig(neris) | 

Ut ira(m) et indignacione(m) tua(m) ab eo avertere dig(neris) te p(re)co(r) aud(i). || Foglio 

232v 

 

Ut muro tuo inexpugnabili eu(m) circu(m)cingere et armis | 

tue potentie p(ro)tegere dig(neris) D(omi)ne Iesu te p(re)co(r) aud(i) m(e). | 

Ut eu(m) in om(n)ib(us) et ubiq(ue) p(ro)tegere dig(neris). | 

                                                 
a te rogo audi me aggiunto a margine dal copista. Preceduta da un segno grafico vergato d’oro, la frase 

completa la frase alla riga 3. 
b D(omi)ne Iesu t(e) r(ogo) aggiunto a margine dal copista. Preceduta da un segno grafico vergato d’oro, la 

frase completa la frase alla riga 12. 
c D(omi)ne Iesu te p(re)co(r) aud(i) me aggiunto a margine dal copista. Preceduta da un segno grafico vergato 

d’oro, la frase completa la frase alla riga 20. 
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Ut ei clemens clem(en)ter subvenire dig(neris). | 

Ut ei misericors succurrere et adiuvare misericordit(er) d(igneris). | 

Ut corda p(ro) eo tristantia letificare dig(neris) te r(ogo). | 

Ut animo p(ro) merentia(m) consolare (neris). | 

Ut eu(m) miseru(m) et indignu(m) et peccatore(m) ac neglegentie | 

famulo tuo PETRO et p(ro) sanitate anime et corporis | 

eius te preco audi me. | 
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ORACIO AD S(AN)C(TU)M MICHAELE(M) P(ER) FIDELIB(US) DEFUNCTIS. | 

Sancte Michael et om(ne)s s(an)c(t)i D(e)i intercedite p(ro) animab(us) |  

omniu(m) fideliu(m) defunctoru(m). Et me peccatrice(m) p(ro) ei(s) |  

orante(m) exaudire digneris. ALIA | 

 

81 

Christe Fili Dei vivi miserere anime famuli tui Ade, |  

et anime famule tue Eve, et animab(us) famuloru(m) |  

famularu(m)q(ue) tuaru(m), et n(ost)re (con)gregationis fr(atre)s et so| 

rores, et omniu(m) parentu(m) n(ost)ro(rum), om(n)iu(m)q(ue) hic et ubiq(ue) | 

in Christo quiescentiu(m), et m(ihi) indigne famule tue | 

Gertrude, et q(ui) bona m(ihi) fecer(int) p(ro)pt(er) nomen tuum, | 

et p(ro) quib(us) iussa ut debita su(m), sive ipsa decrevi orarea. 

                                                 
a L’’orazione continua al foglio 15v, all’attuale preghiera n. 39 del fascicolo 5.  
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Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, f. 2r 

 

 

 
 

Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, ff. 2v-3r 
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Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, ff. 3v-4r 

 

 

 
 

Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, ff. 4v-5r 
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Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, ff. 5v-6r 

 

 

 
 

Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, ff. 6v-7r 
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Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, ff. 7v-8r 

 

 

 
 

Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, ff. 8v-9r 
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Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, ff. 9v-10r 

 

 

 
 

Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, ff. 10v-11r 
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Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, ff. 11v-12r 

 

 

 
 

Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, ff. 12v-13r 
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Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, ff. 13v-14r 

 

 

 
 

Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, ff. 14v-15r 



333 

 

 

 
 

Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, ff. 15v-16r 

 

 

 

 
 

Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, ff. 17v-18r 
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Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, ff. 19v-20r 

 

 

 
 

Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, ff. 21v-22r 
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Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, ff. 29v-30r 

 

 

 
 

Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, ff. 34v-35r 
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Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, ff. 40v-41r 

 

 

 
 

Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, ff. 51v-52r 
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Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, ff. 65v-66r 

 

 

 
 

Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, ff. 85v-86r 
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Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, ff. 98v-99r 

 

 

 
 

Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, ff. 114v-115r 
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Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, ff. 126v-127r 

 

 

 
 

Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, ff. 150v-151r 
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Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, ff. 156v-157r 

 

 

 
 

Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, ff. 159v-160r 
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Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, ff. 167v-168r 

 

 

 
 

Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, ff. 172v-173r 
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Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, ff. 181v-182r 

 

 

 
 

Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, ff. 187v-188r 
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Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, ff. 193v-194r 

 

 

 
 

Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, ff. 205v-206r 
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Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, ff. 206v-207r 

 

 

 
 

Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, ff. 207v-208r 
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Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, ff. 208v-209r 

 

 

 
 

Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, ff. 213v-214r 
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Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, ff. 223v-224r 

 

 

 
 

Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, ff. 227v-228r 
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Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, ff. 230v-231r 

 

 

 
 

Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, ff. 231v-232r 
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Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, ff. 232v-233r 
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Fig. 1, San Pietro con Jaropolk, Olga – Elena e Gertrude, Cividale del Friuli,  

Museo Archeologico Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, f. 5v 
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Fig. 4, Cristo benedicente, Città del 

Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 

Ms. Vat. gr. 756, f. 12r  

(da Oriente Cristiano, 1998) 

Fig. 5, Cristo benedicente, Sinai, Monastero 

di Santa Caterina, Codex Theodosianus, Cod. 

204, f. 1 (da Weitzmann, Galavaris, 1990) 

(da Peers 2007) 

Fig. 2, San Pietro, particolare, 

Cividale del Friuli, Museo 

Archeologico Nazionale.  

Codice CXXXVI, Egberti, f. 5v  

 

Fig. 3, San Pietro, Washington, 

Dumbarton Oaks Byzantine 

Collection, Icona 

(da Weitzmann, 1983) 
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Fig. 7, Ottone II, Teofano e il figlio 

Ottone III ai piedi di Cristo, Milano, 

Raccolte Civiche, tavola eburnea 

(da Bernward von Hildesheim, 1993)  

 

Fig. 8, Cristo con il protospatharios Basilio 

e la moglie, Monte Athos,  

Monastero di Dionysiou,  

Kutlumusiu 60, f. 1v  

(da The Treasures of Mount Athos, 1973) 

Fig. 6, Gertrude in proskynesis, particolare, 

Cividale del Friuli, Museo Archeologico 

Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, f. 5v  

 

Fig. 9, Papa Onorio III ai piedi di Cristo, 

particolare, Roma, chiesa di San Paolo Fuori le 

Mura, mosaico absidale  

(da Paravicini Bagliani, 2005) 
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Fig. 10, Le figlie di Jaroslav Il Saggio, particolare, Kiev, 

cattedrale di Santa Sofia, lato ovest della crociera,  

(da Lazarev, 2000) 

Fig. 12, Il principe Svjatoslav e la sua famiglia, 

Mosca, Museo Storico Statale, Izbornik 

Svjatoslava (Raccolta di Svjatoslav), f. 1v  

(da Izbornik Svjatoslava 1983) 

Fig. 11, Jaropolk e Olga – Elena, 

particolare, Cividale del Friuli, Museo 

Archeologico Nazionale.  

Codice CXXXVI, Egberti, f. 5v  
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Fig. 15, Olga – Elena, particolare, 

Cividale del Friuli, Museo 

Archeologico Nazionale.  

Codice CXXXVI, Egberti, f. 5v 

 

Fig. 16, L’Imperatrice Teodora, 

particolare, London, British Museum, 

Icona con il Trionfo dell’Ortodossia,  

(da Cormack, 2008) 

Fig. 13, L’Imperatrice Teofano, Città del 

Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 

Menologio di Basilio II,  

Ms. Vat. gr. 1613, f. 249  

(da digi.vatlib.it) 

 

Fig. 14, Alessio I Comneno consegna a 

Cristo la Panoplìa dogmatiké, particolare, 

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica 

Vaticana, Ms. Vat. gr. 666, f. 2v  

(da Oriente Cristiano, 1998) 
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Fig. 19, Il Silenzio di Zaccaria, Venezia, basilica di San 

Marco, battistero, campata orientale, lunettone meridionale, 

(da De Franceschi, 2014) 

  

Fig. 17, San Pietro, particolare, 

Cividale del Friuli, Museo 

Archeologico Nazionale.  

Codice CXXXVI, Egberti, f. 5v  

 

Fig. 18, La Decollazione del Battista, 

particolare, Venezia, basilica di San 

Marco, battistero, campata orientale, 

lunettone settentrionale  

(da De Franceschi, 2014) 
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Fig. 20, Cornice con San Pietro, 

Jaropolk, Olga – Elena e Gertrude, 

Cividale del Friuli, Museo Archeologico 

Nazionale.  

Codice CXXXVI, Egberti, f. 5v  

 

Fig. 21, Iniziale P, Düsseldorf, Universitäts- 

und Landesbibliothek, Biblia Sacra, Ms. A 2 

(da Orlova, 2007) 

Fig. 22, San Nicola e scene della sua 

vita, Nicosia, Byzantine Museum of the 

Makarios III Foundation, Icona,  

(da The Glory of Byzantium, 1997) 
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Fig. 25, San Pietro con le chiavi,  

Sinai, Monastero di Santa Caterina, 

Icona, (da Holy Image, 2006) 

Fig. 26, San Pietro con le chiavi, Sinai, 

Monastero di Santa Caterina, Icona 

della Deisis, (da Byzantium, 2008) 

Fig. 23, Leone offre il codice alla Vergine, 

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica 

Vaticana, Bibbia di Leone sakellários, Ms. 

Vat. Reg. gr. 1, f. 2v  

(da The The Glory of Byzantium, 1997) 

Fig. 24, San Pietro con le chiavi, 

particolare, Cividale del Friuli, Museo 

Archeologico Nazionale.  

Codice CXXXVI, Egberti, f. 5v 
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Fig. 27, La Vergine e il donatore Basilio in 

proskynesis, Gerusalemme, Patriarcato 

Greco, Lezionario, Megale Panagia 1, f. 1v 

(da Vocotopoulos, 2002) 

 

Fig. 28, La Vergine e il donatore in 

proskynesis, Monte Athos, 

Lezionario, Lavra A 103, f. 3v  

(da Spatharakis, 1976) 

Fig. 29, La Vergine con il Bambino 

e il donatore in proskynesis, Monte 

Athos, MS Dionysiou 65, f. 12v  

(da The Treasures of Mount 

Athos, 1973) 

Fig. 31, Santi Costantino e 

Elena, Novgorod, cattedrale di 

Santa Sofia, affresco,  

galleria sud  

(da La Pittura in Europa, 2001) 

Fig. 30, Jaropolk, Olga-

Elena, particolare, 

Cividale del Friuli, 

Museo Archeologico 

Nazionale, Codice 

CXXXVI, Egberti, f. 5v 
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Fig. 32, Olga a Costantinopoli, Madrid, Biblioteca Nazionale, 

Cronaca di Skylitzès, f. 135v  

(da Sainte Russie, 2010) 

 

Fig. 33, Battesimo della principessa Olga, San Pietroburgo, 

Accademia delle Scienze della Russia, Cronaca di Radziwitt, f. 31v,  

(da Sainte Russie, 2010) 
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Fig. 34, Natività, Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale.  

Codice CXXXVI, Egberti, f. 9v 
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Fig. 35, I Santi Padri della Chiesa, Mosca, Museo Storico, Izbornik Svjatoslava (Raccolta di 

Svjatoslav), Sin.1043 (Sin.31 d), ff. 3v, 128r, 128v  

(da La Pittura in Europa, 2001) 

 

Fig. 36, Raffigurazione di un tempio, 

Mosca, Museo Storico, Vangelo del 

Monastero di San Giorgio,  

Sin. 1003, f. 1v  

(da La Pittura in Europa, 2001) 

Fig. 37, Vladimir,  

cattedrale di San Demetrio  

(da Lazarev, 2000) 
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Fig. 41, Gregorio Nazianzeno, Sinai, 

Monastero di Santa Caterina, Omelie di 

Gregorio Nazianzeno, Ms. 339, f. 4v  

(da Barsanti, 2005) 
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Fig. 40, Ascensione, Parigi, Bibliothèque 

Nationale de France, Omelie della 

Vergine di Giovanni Kokkinobaphos,  

Par. gr. 1208, f. 3v  

(da Byzantium, 2008) 

Fig. 38, San Giovanni Evangelista e 

Procoro, Jaroslavl’, Museo 

Comprensorio, Vangelo di Fëdor, 

Codice di Rostov, n. 15718, f. 2v  

(da Popova, 1984) 

 

Fig. 39, Il profeta Davide, Mosca, 

Biblioteca Statale della Russia, Salterio di 

Ivan Il Terribile, Codice di Novgorod, 

fondo 304, Troick, Ms. 8662, f. 19v  

(da La Pittura in Europa, 2001) 
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Fig. 43, Incensiere, Venezia, basilica di 

San Marco, tesoro  

(da Byzantium, 2008) 

                      
                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

                                                          
                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Fig. 42, Il Profeta Davide, Venezia, 

Biblioteca Nazionale Marciana, 

Salterio, Ms. gr. II 113 (= 565), f.52v  

(da Oriente Cristiano, 1998) 

Fig. 44, Raffigurazione del Santo 

Sepolcro, Mosca, Museo Storico 

Statale, Icona  

(da Sainte Russie, 2010) 

 

 

Fig. 45, Gran Sion di Santa Sofia, 

Novgorod, Museo Statale  

(da Sainte Russie, 2010) 
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Fig. 48, Natività, particolare, l’Evangelista Matteo mentre redige il vangelo, 

Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, Ms. gr. Z 540 (559), f. 14v  

(da Oriente Cristiano, 1998)  

 

Fig. 46, Natività, Monte Athos, Monastero di 

Dionysiou, Evangelario, Cod. 587 m, f. 131v  

(da The Treasures of Mount Athos, 1973) 

 

Fig. 47, Natività, Monte Athos, Omelie di 

Gregorio il Teologo, Cod. 61, f. 70r  

(da The Treasures of Mount Athos, 1973) 
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Fig. 49, Crocifissione, Cividale del Friuli, Museo Archeologico 

Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, f. 10r 
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Fig. 51, Frontespizio con Cristo tra i quattro 

evangelisti, Gerusalemme, Biblioteca del 

Patriarcato Greco, Lezionario, Ann Arbor, 

University Library, 171, f. 1r  

(da Carr, 1982) 

Fig. 52, Frontespizio con Cristo tra i 

quattro evangelisti, Città del Vaticano, 

Biblioteca Apostolica Vaticana,  

Barb. gr. 449, f. 8r  

(da Carr, 1982) 

 

Fig. 50, Cristo tra la Vergine e Giovanni Battista, i 

simboli dei quattro evangelisti nei clipei, 

Hildesheim, Dom- Diözesanmuseum, Vangelo del 

Vescovo Bernardo, coperta d’evangelario,  

(da The Glory of Byzantium, 1997) 
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Fig. 53, La Vergine e Cristo, New York, Metropolitan Museum of Art,  

Enkolpion bifacciale  

(da The Glory of Byzantium, 1997) 

Fig. 54, Reliquiario della Vera Croce detto Croce di Gerusalemme, Hildesheim, 

tesoro della cattedrale, Enkolpion 

(da The Glory of Byzantium, 1997) 
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Fig. 59, Crocifissione, T’blisi, The 

Georgian State Art Museum, placca dorata  

(da Byzantium, 2008) 

Fig. 55, Evangelista Marco, San Pietroburgo, 

Biblioteca Nazionale della Russia,  

Vangelo di Ostromir, f. 87v  

(da La pittura in Europa, 2001) 

 

Fig. 56, Evangelista Marco, San 

Pietroburgo, Biblioteca Nazionale della 

Russia, Vangelo di Mstislav, Sin. 1203,  

f. 123v (da Popova 1984) 

 

 

Fig. 57, Crocifissione, Cividale del 

Friuli, Museo Archeologico Nazionale. 

Codice CXXXVI, Egberti, f. 10r  

Fig. 58, Anastasis, Sinai, Monastero di 

Santa Caterina, Omelie di San Gregorio 

Nazianzeno, Ms. gr. 339, f. 5r  

(da The Glory of Byzantium, 1997) 
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Fig. 60, Crocifissione Chios, chiesa della Nea Monì 

(da Mouriki, 1985) 

 

Fig. 61, Crocifissione, particolare, Pala 

d’Oro,Venezia, basilica di San Marco  

(da Hahnloser-Polacco, 1994) 

Fig. 62, Crocifissione, Daphni, 

Monastero della Theotokos, Katholikon  

(da Mouriki, 1984-1985) 

Fig. 63, Crocifissione, Focide, Hosios Lukas 

(da Mouriki, 1984-1985) 
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Fig. 65, Crocifissione, particolare, Sinai, Monastero di 

Santa Caterina, Icona (da Peers, 2007) 

Fig. 66, Crocifissione, particolare, London, British Library, 

Salterio della Regina Melisenda, Ms. Egerton 1139, f. 8r  

(da Folda, 1995) 

Fig. 67, Crocifissione, particolare, Cividale 

del Friuli, Museo Archeologico Nazionale. 

Codice CXXXVI, Egberti, f. 10r 

 

Fig. 68, Crocifissione, particolare, London, 

British Library, Salterio della Regina 

Melisenda, Ms. Egerton 1139, f. 8r  

(da Folda 1995) 

Fig. 64, Crocifissione, particolare, Cividale del Friuli, Museo 

Archeologico Nazionale, Codice CXXXVI, Egberti, f. 10r 
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Fig. 71, Crocifissione, 

particolare, Turchia, Belisirma, 

Bahattin Samanligi Kilisesi  

(da Jolivet-Lévy, 2001) 

Fig. 72, Crocifissione, particolare, 

Turchia, Kızıl Çukur, Uzumlu Kilise  

(da Jolivet-Lévy, 2001) 

 

Fig. 69, Crocifissione, particolare, 

Cividale del Friuli, Museo Archeologico 

Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, f. 

10r  

 

Fig. 70, Crocifissione, particolare, 

Georgia, chiesa n. 7, Monastero di 

Sabereebi  

(da Velmans, 1995) 
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Fig. 73, Crocifissione, particolare, 

Cividale del Friuli, Museo 

Archeologico Nazionale. Codice 

CXXXVI, Egberti, f. 10r  

Fig. 74, Crocifissione, particolare, 

Monte Athos, Protaton, rivestimento di 

stauroteca (da The Treasures of Mount 

Athos, 1973) 

 

Fig. 75, Crocifissione, particolare,  

Paris, Musée du Louvre, Reliquiario 

della Vera Croce  

(da The Glory of Byzantium, 1997) 

Fig. 76, Crocifissione, 

particolare, T’bilisi, National 

Centre of Manuscripts, 

Evangeliario Tbeti, Shavsheti  

(da Byzantium, 2001) 
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Fig. 77, Crocifissione, particolare, Gradać,  

chiesa della Madre di Dio  

(Foto Archivio Zago) 

Fig. 78, Zaccaria muto e astanti, Benevento, chiesa di 

Santa Sofia, abside sinistra  

(da Bertelli Buquicchio, 1992) 
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Fig. 79, Cristo in trono tra Jaropolk, Cunegonda, san Pietro e sant’Irene, 

Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale.  

Codice CXXXVI, Egberti, f. 10v  
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Fig. 80, Cristo incorona Enrico II e Cunegonda 

accompagnati dai ss. Pietro e Paolo, Monaco, 

Bayerische Staatsbibliothek, Evangeliario di 

Enrico II o Libro delle Pericopi, Clm. 4452, f. 2r 

(Foto Archivio Pace) 

 

Fig. 81, Cristo incorona Giovanni II Comneno e il 

figlio Alessio, Città del Vaticano, Biblioteca 

Apostolica Vaticana, Vangeli di Giovanni II 

Comneno, Urb. gr. 2, f. 10v  

(da Torno Ginnasi 2014) 
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Fig. 82, Cristo in trono, particolare, Cividale del Friuli, 

Museo Archeologico Nazionale. Codice CXXXVI, 

Egberti, f. 10v 

 

Fig. 83, Visione dei Profeti, particolare, Georgia, 

Monastero di San Dodo, (Dodos Rka), chiesa 

della Vergine (da Velmans, 1996) 

 

Fig. 84, Deisis, particolare,Georgia, 

Samche, Safara,  

chiesa di San Saba,  

(da Velmans, 1996) 

Fig. 85, Cristo in gloria, 

particolare, Turchia, Göreme,  

New Tokali Kilise,  

(da Jolivet- Lévy, 1997) 
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Fig. 86, Maiestas Domini, particolare, 

Venezia, basilica di San Marco, ciborio, 

colonna anteriore destra  

(da Weigel, 2015) 

Fig. 87, Visione dei Profeti, particolare, 

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica 

Vaticana, Omelie della Vita della Vergine 

di Giacomo Kokkinobaphos, Ms. gr. 1208 

(da Neuss, 1912) 
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Fig. 88, Madre di Dio in trono con il Bambino, Cividale del Friuli, Museo 

Archeologico Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, f. 41r  
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Fig. 91, Madre di Dio in trono con il Bambino, 

Gerusalemme, Biblioteca del Patriarcato 

Greco, Lezionario, Anasteseos 9, f. 150v  

(da Vocotopoulos, 2002) 

Fig. 89, Madre di Dio Nikopoia in 

trono con il Bambino, Ocrida, chiesa di 

Santa Sofia, conca absidale  

(da Vassilaki, 2000) 

Fig. 90, Madre di Dio delle Grotte 

(Pečerskaja) con i santi Antonij e 

Feodosij, Mosca, Galleria Tret’jakov, 

Icona del Monastero di Svensk  

(da La Pittura in Europa, 2001) 
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Fig. 92, San Pietro, particolare, 

Cividale del Friuli, Museo 

Archeologico Nazionale. 

Codice CXXXVI, Egberti, f. 5v 

Fig. 93, Cristo che legge da Isaia, particolare, 

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica 

Vaticana, Menologio di Basilio II,  

Vat. gr. 1613, f. 1v  

(da Biblioteca Apostolica Vaticana, 1992-

1993) 

Fig. 94, Comunione degli apostoli, 

particolare, Kiev, cattedrale di Santa 

Sofia, galleria meridionale, mosaici 

della chiesa del monastero di San 

Michele  

(da La pittura in Europa, 2001) 

Fig. 95, Profeta Aggeo, San 

Daniele del Friuli, Biblioteca 

Guarneriana, Sacra Bibbia, f. 28 

(Archivio Foto Pace) 
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Fig. 98, Il principe Jaropolk, particolare, 

Cividale del Friuli, Museo Archeologico 

Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, f. 5v  

 

Fig. 99, La Vergine con il Bambino tra 

l’imperatore Giovanni II Comneno e 

l’imperatrice Irene, particolare, 

Istanbul, chiesa di Santa Sofia,  

galleria meridionale, mosaici  

(da Hagia Sophia 2004) 

Fig. 96, San Pietro, particolare, 

Cividale del Friuli, Museo 

Archeologico Nazionale.  

Codice CXXXVI, Egberti, f. 5v 

 

Fig. 97, Profeta Elia, particolare, Grecia, Atene, 

Byzantine Museum, affreschi della chiesa della 

Dormizione, Episkopi  

(da The Glory of Byzantium, 1997) 
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Fig. 102, Atene, National Library of Greece, Evangeliario, Cod. 

2364, f. 152 (da Marava-Chatzinicolau 1978) 

 

Fig. 100, Natività, particolare, Cividale del Friuli, Museo Archeologico 

Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, f. 9v 

Fig. 101, Atene, National Library of Greece, Evangeliario,  

Cod. 117, f. 108 (da Marava-Chatzinicolau, 1978) 

Fig. 103, Natività, particolare, Cividale del Friuli, Museo Archeologico 

Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, f. 9v 

Fig. 104, Incipit al Vangelo di Marco, particolare, Collezione 

privata, cod. s.n., ff. 77r  

(da Kavrus-Hoffmann, Pyatnitsky 2009) 
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Fig. 106, Kiev, cattedrale di Santa Sofia, galleria sud, mosaici della 

chiesa del Monastero di San Michele  

(da La pittura in Europa, 2001) 

Fig. 108, Atene, National Library of Greece, Lezionario, Cod. 

2166, f. 133 (da Marava-Chatzinicolau, 1978) 

Fig. 105, Natività, particolare, Cividale del Friuli, Museo 

Archeologico Nazionale.  

Codice CXXXVI, Egberti, f. 9v 

Fig. 107, Natività, particolare, Cividale del Friuli, Museo Archeologico 

Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, f. 9v 
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Fig. 109, Natività, particolare, Cividale del Friuli,  

Museo Archeologico Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, f. 9v 

 

Fig. 110, Icona dell'arcangelo Michele, 

particolare, Venezia, basilica di San Marco, tesoro  

(da Skubiszewski, 1995) 

Fig. 111, Cristo in trono, particolare, Cividale del Friuli, Museo Archeologico 

Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, f. 10v 

 

Fig. 112, Davide in trono, particolare, Cividale del Friuli, Museo Archeologico 

Nazionale, Codice CXXXVI, Egberti, f. 20v  
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Fig. 113, Crocifissione, particolare, Cividale del Friuli, Museo Archeologico Nazionale, 

Codice CXXXVI, Egberti, f. 10r 
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Fig. 116, Natività, particolare,  

Cividale del Friuli, Museo 

Archeologico Nazionale. Codice 

CXXXVI, Egberti, f. 9v 

 

Fig. 117, San Paolo particolare, 

Incipit dell’epistola di Paolo ai 

Galati, San Daniele del Friuli, 

Biblioteca Guarneriana,  

Sacra Bibbia, f. 236v  

(Archivio Foto Pace) 

 

 

Fig. 114, Natività, particolare, 

Cividale del Friuli, Museo 

Archeologico Nazionale. Codice 

CXXXVI, Egberti, f. 9v 

 

Fig. 115, Profeta Abdia, particolare, 

Incipit, San Daniele del Friuli, Biblioteca 

Guarneriana, Sacra Bibbia, f. 19v  

(Archivio Foto Pace) 



387 

 

            
 

 

 

 

       
 

 

 

             
 

 

 

Fig. 119, Iniziale con Cristo a mezzo 

busto, particolare, Incipit,  

San Daniele del Friuli,  

Biblioteca Guarneriana, Sacra Bibbia 

(Archivio Foto Pace) 

 

Fig. 120, Natività, particolare, Cividale del Friuli, 

Museo Archeologico Nazionale. Codice CXXXVI, 

Egberti, f. 9v  

 

Fig. 121, Crocifissione, 

particolare, Cividale del 

Friuli, Museo Archeologico 

Nazionale. Codice 

CXXXVI, Egberti, f. 10r 

Fig. 118, Iniziali capitali con 

Cristo e san Pietro a mezzo busto, 

Paris, Bibliothèque Nationale, 

Messale del Santo Sepolcro,  

Paris lat. 12056, ff. 69v, 165v  

(da Buchtal, 1957)   
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Fig. 122, Crocifissione, particolare, Cividale del Friuli, Museo Archeologico 

Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, f. 10r 

Fig. 123, Cristo in trono, particolare, Cividale del Friuli, Museo Archeologico 

Nazionale. Codice CXXXVI, Egberti, f. 10v 
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Fig. 124, Crocifissione, 

particolare, Cividale del 

Friuli, Museo 

Archeologico Nazionale. 

Codice CXXXVI, 

Egberti, f. 10r 

 

Fig. 125, Evangelista 

Luca, particolare, Città 

del Vaticano, Biblioteca 

Apostolica Vaticana, Vat. 

lat. 5974, f. 3v  

(da Biblioteca Apostolica 

Vaticana, 1992-1993) 

 

Fig. 127, Evangelista Matteo, particolare, Incipit 

Vangelo di Matteo, Città del Vaticano, Biblioteca 

Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 5974, f. 10v  

(da Biblioteca Apostolica Vaticana, 1992-1993) 

Fig. 128, San Marco, 

particolare, Ascensione, 

Venezia, basilica di San Marco, 

cupola, (da Polacco, 2001) 

Fig. 126, Evangelista Luca, 

particolare, Città del Vaticano, 

Biblioteca Apostolica 

Vaticana, Vat. gr. 756, f. 11v 

(da Oriente Cristiano, 1998) 
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Fig. 129, Crocifissione, 

particolare, Evangelista Matteo, 

Cividale del Friuli, Museo 

Archeologico Nazionale.  

Codice CXXXVI, Egberti, f. 10r 

 

Fig. 130,  Evangelista Matteo, 

particolare, Città del Vaticano, 

Biblioteca Apostolica Vaticana, 

Vat. lat. 5974, f. 3v  

(da Biblioteca Apostolica 

Vaticana 1992-1993) 

 

Fig. 131, Natività, 

particolare,Cividale del Friuli, 

Museo Archeologico 

Nazionale. Codice CXXXVI, 

Egberti, f. 9v 

 

Fig. 132, Cristo tra due 

angeli adoranti, particolare, 

Cambridge, Fitzwilliam 

Museum, Sacramentale del 

Santo Sepolcro, Mc Clean 

49, f. 4v (da Folda, 2008) 

Fig.  133, Cristo in trono, 

particolare, Cividale del Friuli, 

Museo Archeologico Nazionale. 

Codice CXXXVI, Egberti, f. 10v 
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Fig. 137, Ascensione, 

particolare, Evangelista Marco, 

Londra, British Library,  

Salterio della regina Melisenda,  

Ms. Egerton 1139, f. 11r  

(Foto Archivio Pace) 

Fig. 134, Crocifissione, particolare,  

Evangelista Luca, Cividale del Friuli, 

Museo Archeologico Nazionale.  

Codice CXXXVI, Egberti, f. 10r 

 

Fig. 135, Ascensione, particolare, 

Evangelista Luca, Londra, British 

Library, Salterio della regina Melisenda,  

Ms. Egerton 1139, f. 11r 

(Foto Archivio Pace) 

 

Fig. 136, Crocifissione, particolare,  

Evangelista Marco, Cividale del Friuli, 

Museo Archeologico Nazionale.  

Codice CXXXVI, Egberti, f. 10r 
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Fig.141, Madonna in trono con 

Bambino e donatore in proskynesis, 

particolare, Londra, British Library, 

Salterio armeno di Re Levon III, 

Or.13804, f. 3v  

(da Byzantium, 2008) 

 

Fig. 140, Natività, particolare, 

Cividale del Friuli, Museo 

Archeologico Nazionale.  

Codice CXXXVI, Egberti, f. 9v 

Fig. 139, Ingresso a 

Gerusalemme, particolare, 

Londra, British Library, Salterio 

della regina Melisenda,  

Ms. Egerton 1139  

(Foto Archivio Pace) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 138, Crocifissione, particolare, 

Cividale del Friuli, Museo 

Archeologico Nazionale.  

Codice CXXXVI, Egberti, f. 10r 
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Fig. 142, Madre di Dio in  trono 

con il Bambino, particolare, 

Cividale del Friuli, Museo 

Archeologico Nazionale.  

Codice CXXXVI, Egberti, f. 41r  

 

Fig. 143, Cristo Emmanuele, Pskov, 

cattedrale della Trasfigurazione nel 

Monastero sulla Miroža,  

volta absidale,  

(da La pittura in Europa, 2001) 

Fig. 144, Deisis con il Cristo 

Emmanuele e due arcangeli, 

particolare, Mosca, Galleria 

Tret’jakov,  

(da La pittura in Europa, 2001) 

Fig. 155, Cristo Emmanuele, Macedonia, 

Veljusa, chiesa della Madre di Dio 

Eleousa, cupola  

(da Korunovski, 2006) 



394 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 156, La Rus’ di Kiev tra XI e XII secolo con evidenziato il percorso seguito 

da mercanti e pellegrini russi verso Costantinopoli. (Fonte web) 
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Genealogia breve 
 

 

 

 

 
 

                  Jaroslav Il Saggio (1019 – 1054) 

 

 

 

              Izjaslav                  Svjatoslav              Vsevolod              Vjačeslav                      Igor 

         (1024 – 1078)              († 1076)                  († 1093)               († 1044)                 († 1060)    

 

                                   

 

                                                              Volodimir          Rostislav 

                                                                († 1125)           († 1070) 

                

 

 

 

 

                                               Izjaslav                                    Gertrude Piast  

                                         (1024 – 1078)                              (1025 ca – 1108 ca.) 

   

 

 

       Cunegonda               Jaropolk            Mstislav             Svjatopolk II                Barbara 

         († 1140)                  († 1086)                († 1069)                  († 1113)                 Comnena                       

                                                                                                                                      († 1125)                

  

 

                                                                                                                        Zbyslava 

                                                                                                                        († 1113) 
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