
ALCUNI AVORI DEL MUSEO CIVICO 

DI BOLOGNA 

Gli avori, sia degli ultimi tempi classici che 
della primitiva arte cristiana, sia dei tempi bar
barici che dell' arte bizantina, esistenti nel Mu
seo Civico di Bologna, costituiscono un gruppo 
di monumenti di non lieve pregio, anzi degnis

simo di essere reso del tutto noto. Di questi 
avori sono in realtà cçmosciuti da pubblicazioni 
anteriori i seguenti: 

I. Pisside, già della colI. Palagi, adorna 

di quattro scene della infanzia di Bacco. È un 
lavoro di contenuto pagano, pur sotto \'influsso 
dell'arte primitiva cristiana (sec. V). 

Bibl.: G. Graeven, Antike Schnitzereien aus 
Elfenbein und Knochen in pholographischen 

Nachbildung, 1903, p. 1 e segg., n. 1 e 2. 

Edita dapprima questa pisside da E. Gerhard 

in Archaologische Zeitung, 1846, t. XXXVIII, 

come esi,stente a Milano nella colI. Palagi, da 
S. Reinach innéperloire de reliefs grecs el 
romains, III, 1912, p. 59,3, in modo dubi
tativo e dal Macchioro, Zagreus, 1920, p. 21, 

senza esitazione, è supposta tuttora a Milano. 
2. Pisside, già della coli. Palagi, adorna 

delle scene del sacrifizio di Abramo e di quattro 
miracoli di Cristo, ' cioè delle guarigioni del 
cieco-nato, del paralitico, del sordo-muto e della 
risurrezione di Lazzaro. È un lavoro di arte 

primitiva cristiana della prima metà del sec. V. 

Bibl.: G . StuhIfauth, Die allchristliche El

fenbeinplastik, p. 29 e segg., p. 1 98, fig. 3 
e t. I, 2. 

3. Frammento di dittico consolare, già della 
coli. Palagi, con figura ammantata e barbuta 

(a cui si è dato in seguito il nome di S. Pietro) 

ed un medaglione (a cui si è aggiunto in seguito 

il nome di S. Marco): è del sec. V. 
Bibl.: Stuhlfauth, t. III, l. - Venturi A., 

Sloria dell'arie italiana, I, 190 l, p. 512, 

fig. 391. - Volbach, Scultura in avorio dell' evo 

medio, fig. 2. 
4. Tavoletta di dittico, già nel Museo del

\' Università, con figura di personaggio con 
nimbo col monogramma di Cristo. 

Bibl.: G. B. Bianconi, Osservazione di un 

frammenlo di lavolella antica di avorio stimala 
consolare, MDCCLXXV. - Garrucci, Sloria 

dell'arie cristiana, VI, p. 72, t. 448,9. -
Stuhlfauth, p. 12 e segg., p. 199. - E. Molinier, 

Hisloire générale des arls appliqués à l'indu

slrie, I, Ivoires" 1896, p. 42, n. 55. 
5. Dittico consolare anepigrafo, già nel te

soro della chiesa di S. Godenzio a Novara, 
poi nel Museo dell'Università. 

Bibl.: A. F. Gori, Thesaurus velerum 1)ip

lychorum, MDCCLlX, v. Il, p. 200, t. V. 

- Molinier, p. 23, n. 14. 
6. Tavola di dittico già nel Museo dell'U

niversità, con l'Annunciazione, la visita di Maria 

Vergine, la Nascita (artelongobarda del sec. VIII). 
Bibl.: Stuhlfauth, p. 130 e seg., t. III, 2. 

7. Tavoletta con la scena della fuga in 

Egitto, già della colI. Palagi. È, forse, un la

voro italiano del sec. X. 
Bibl.: StuhIfauth, p. 29, n. l, t. Il, l. 

8. Tavoletta con la scena della vestizione 

di Aaronne e dei suoi figli (arte bizantina del 

sec. Xl). 
Bibl.: StuhIfauth, p. 186, t. IV, 3. 
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9. Tavoletta di cofano con la scena della la
vanda dei piedi (sec. XIII), già della coli. Palagi. 

Bibl.: Venturi, II, p. 614, fig. 447; Vol

bach, fig. 47. 
IO. Tavoletta di cofano con la scena di 

Gesù nell'orto (sec. XIII), già della coli. Palagi. 
Bibl.: Venturi, II, p. 614, fig. 448. 
Di questi dieci avori è opportuno ripubbli

care, accanto ad altri avori inediti, i n. 4, 5 e 8; 
i due primi perchè sinora non esattamente ri
prodotti, il terzo, perchè meritevole di un cenno 
più ampio di quello che gli è stato dedicàto 
dallo Stuhlfauth. 

• • • 

Tavoletta(fig. I): alt. mm. 136; larg. mm. 69. 
Si Vi su questa tavoletta di dittico la biblio

grafia sotto il n. 4 a p. 481. 
. . Il Garru cci , discorrendo di questo avorio, non 

si peritò di riconoscere nel personaggio conso
lare rappresentato, per la presenza dell' ampio 
nimbo col monogramma di Cristo, un patrizio 
diventato martire della Fede, e cioè Santo 
Ovinio Gallicano, ucciso durante la persecu
zione di Giuliano l'Apostata (361-363). Tale 
identificazione, ammessa dallo Stuhlfauth, non 
è · nemmeno accennata dal Molinier; . eppure non 
può . apparire . se non piena di probabilità. 

Appiattita ora sembra la figura della tavo
letta, perchè consunta; e, forse per tale sem
bianza, fu essa tavoletta giudicata dal Molinier 
come opera del sec. VI, piuttosto insignificante. 
È più plausibile in realtà il giudizio cronolo
gico dello Stuhlfauth, secondo cui l'avorio sa
rebbe da collocare nella prima metà del sec. V; 
tale giudizio può essere suffragato da varie con
siderazioni e confronti. 

La tavoletta bolognese è segata superior
mente; in causa del grandioso monogramma 
nimbato, doveva questa tavoletta finire in angolo 
a mo' di frontone, assumendo una sagoma, quale 
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noi possiamo constatare in alcuni dei dittici più 
antichi, cioè nel primo dittico consolare di data 
certa (408), che è di Anicio Probo della 
cattedrale di Aosta (Molinier, tav. Il, p. 2 
e p. 17, n. 2; Venturi, l, fig. 330), nel dit
tico del "icarius Rufio Pro bi ano del Museo di 
Berlino (Molinier, tav. IV, p. 40, n. 50; 
Venturi, l, fig. 329), forse anche dello scorcio 
del sec. IV. Non dissente dalla data del sec. V 
il carattere della cornice, dentro cui è rigoro
samente inquadrato il personaggio espresso, con 

fogliami di acanto; l'abbigliamento poi del 
presunto Ovinio Gallicano, dali' ampia stola rica
dente dalla spalla destra, ove è tenuta stretta 
da una fibbia, e dai calcei, che sono ripiegati 
aIr innanzi sul listello inferiore della cornice, ci 
fa ricordare quanto è rappresentato in un dit
tico consolare anonimo della Cattedrale di No
vara (Venturi, I, fig. 33 I). Così la forma ar
cuata della grande fibula nella stola non disdice 
affatto al sec. V. 

Per le forme grosse assai, anzi floscie della 
figura, per la espressione scialba, intontita del 
volto, il confronto è stringente con le due figure 
di guerrieri nel sopra citato dittico di Probo; 
ma si osservi anche la figura del console F e

lice nel dittico (a. 420) della Biblioteca Nazio
nale di Parigi (Venturi, I, fig. 334). Con le 
figure del dittico di Probo la figura dell'avorio 

bolognese ha di comune anche il trattamento 
della chioma a cercine con striature longitudi
nali, trattamento che si scorge anche, per esem
pio, nella figura del presunto Ezio o Stilicone 
del celebre dittico della cattedrale di Monza 

(Venturi, l, fig. 332), pur di arte cosÌ diversa, 
trattamento che è anche nella singolare testa 
marmorea del cosi detto Magno Decenzio del
l'avanzato sec. V nel Museo Capitolino (si V. 

Ducati, L'arte classica, p. 887 e seg., fig. 83 l). 

Caratteri consimili si hanno nel dittico del 

Museo Nazionale di Firenze (Molinier, t. V, 3, 
p. 5, 7 e segg.; Venturi, I, fig. 385) con 



Adamo nel paradiso terrestre in una valva, con 

scene relative a S. Paolo nell'altra valva; pre

cisamente in questa seconda valva la figura del 

princeps dell' isola di Malta, Publio, si ricollega 

in modo stringente, sia per 1'atteggiamento di 

prospetto che per 1'abbigliamento e 1'acconcia

tura della chioma, alla figura presunta di Ovinio 

Gallicano dell'avorio bolognese. Credo che siano 

nel vero il Venturi (I, p. 504) ed il Laurent 

(L'ari chrélien primitif, II, p. 48) nel ritenere 

l'avorio fiorentino del sec. V, mentre il Molinier 

è incerto tra il sec. V ed il VI. Plausibile 

sembrerà ad ogni modo che tutti questi avori, 

all' infuori naturalmente di quello di Monza 

dalle snelle figure di sì spiccato carattere orien

tale, debbano essere ascritti, pur con gl' influssi 

esercitati da Bisanzio, ad ambiente italiano, 

forse romano. T aIe è invero l'avviso dello Stuhl

fauth per quel che concerne la tavoletta bolo

gnese, che egli ascrive alla scuola denominata 

dal Medaglione di Cristo nel Museo Cristiano 

del Vaticano (Garrucci, t. 447, 2) . 

• • • 
Dittico (fig. 2): altez. mm. 333; largo mm. 114. 

Si v. su questo dittico la bibliografia rac

colta a p. 48 l sotto il n. 5. 

Conserva questo dittico tuttora la sua rile

gatura di argento. T ra i due rami di acanto 

dalle foglie disposte in modo simmetrico ed 

allacciati superiormente ed inferiormente, sì da 

costituire una forma a losanga, è un medaglione 

contenente il busto del console nello schema 

solito dei dittici consolari, cioè con la mappa 

nella destra e con lo scipio nella sinistra; riem

piono i vani angolari due rosette a quattro lobi. 

Forte è la somiglianza, già avvertita dal 

Molinier, con un altro dittico, già esistente nel 

Museo Settala di Milano al tempo in cui si 

pubblicò il Thesaurus velerum dipiychorum 

(1759) di Anton Francesco Gori, passato poi 

Fig. I. • Tavoletta di dittico con personaggio nimbato 
(fol. Proni). 

nel Museo T rivulzio, pure a Milano, come SI 

rileva dagli Opuscoli erudili Ialini ed italiani 

del Padre Giuseppe Allegranza, editi nel 1781; 

la valva di questo dittico meglio conservata fu 

acquistata a Parigi dal Museo del Louvre (fig. 3). 
Ma in questo secondo dittico il posto delle due 

rosette è occupato da due monogrammi di un 

unico tipo, identificato dal Molinier per il mono

gramma di Areobindo, console a Costantino

poli nel 506, sebbene il monogramma di que-
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Fig. 2. - Dittico consolare anepigrafo (fol. Proni) . 

sto console abbia un diverso aspetto nel dittico, 

indicato inoltre espressamente col nome d'Areo

bindo, ora nella Biblioteca del Capitolo di 

Lucca. È questo il nome di console che noi 

conosciamo dal maggior numero di dittici; quat

tordici ne elenca il Molinier, collocando tra di 

essi non solo r esemplare del Museo del Louvre, 
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ma anche il bolognese. Tuttavia è innegabile che 

si tratta di due personaggi diversi in questi due 

ultimi monumenti; nella valva del Louvre si ha 

un volto grasso, carnoso con corto naso, occhi 

grandi quasi di rana, bocca piccola; il volto del 

console del dittico di Bologna è allungato, ma

gro con espressione di vivace so.-riso. 



Non di meno possIamo sempre aSCrIvere 

ai primi anni del sec. VI l'avorio bolognese, 

il quale, pur nella sciatta, stereotipata esecuzione 

del busto, ci appare come monumento notevole 

nella indovinata decorazione vegetale e floreale, 

sobria ed elegante, di sapore tuttora classico. 

Del resto il principio decorativo a forma di 

losanga contenente il medaglione è comune ad 

altro dittico, in cui tuttavia la losanga è a linee 

rette con ciuffi ai due termini inferiore e supe

riore ed in cui il medaglione è sostituito da un 

ottagono: è esso il dittico della Biblioteca Na

zionale di Parigi, forse del console Filosseno 

dell'anno 525 (Venturi, I, fig. 345). 

* 
* * 

La cassetta civile bizantina, che qui si pubblica 

(figure 4 - 8; lungo mm. 365; larg. massima 

mm. 158, minima mm. 144; alt. mm. 108), seb

bene già indicata nella serie dicassette a noi note 

sin dal 1876 dallo Westwood, A descriplive 

catalogue 01 the liclile ivories inlhe Soulh 

Kensington Museum, p. 364, n. 1 I, è rimasta 

sinora inedita; eppure è essa un · esemplare 

tutt' altro che insignificante nella serie suddetta 

di monumenti bizantini, su cui si è esercitata la 

indagine di vari studiosi. 

Dei quali è opportuno citare il Darcel (La 

colleclion J3asilewskJ], 1884), lo Schneider 

(in Serta Harleliana, 1896), il Molinier (op. 

cit., p. 86 e segg.), il Graeven, che ha offerto 

la lista, sinora, più completa (/ahrbuch des 

kunsthislorischen Sammlungen des allerhochsten 
Kaiserhauses, XX, 1899, p. 25 e segg., e 

XXI, 1900, p. 95 e segg., e J30nner lahr

bucher, 1902, p. 260 e segg.), A. Venturi, 

(in Le Gallerie Nazionali Italiane, III, 1897, 
p. 261 e segg. e Storia dell'arte italiana, 

I, 190 l, p. 512 e segg.), il Munoz Cf/uso

nia, II, 1908, p. 105, e segg.), il Diehl 

(Manuel d'ari byzanlin, 1910, p. 613 e segg.). 

Fig. 3. - Valva di diuico consolare del Museo del Louvre. 

(da Molinier) . 

La cassetta bolognese ha il coperchio non a 

tronco di cono, come in parecchi esemplari del 

genere, ma piatto e perciò si avvicina per la 
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Fig. 4. - Casseuina civile bizantina (/01 . Proni). 

forma sua ad altre cassette assai note, a quelle 

del Museo di Cividale (Venturi, Le galle
rie, ecc., tav. a p. 262), del Museo di Arezzo 

(ivi, tav. a p. 264), di Veroli del Museo South 

Kensington (Venturi, Storia, ecc., fig. 367) 

di Volterra del Museo di Cluny (Molinier 

t. VIII; Diehl, fig. 304); ma per la divisione 

della decorazione figurata, a riquadri o con sin

gole figure o con coppie di figure, e non già a 

laminette con scene ampie, l'esemplare bolognese 

ha comunanza stringente con le cassetti ne di Ci

vidale e di Arezzo; tuttavia è da notare che in 

quest'ultima nei lati brevi la scena è unica, non 

già divisa in due riquadri. Le analogie si allar

gano anche ai particolari decorativi ed ai carat
teri stilisti ci; ma la cassettina di Bologna ha 

quattro soli riquadri nei lati lunghi, tre nel co

perchio, mentre quelle di Cividale e di Arezzo 

ne hanno rispettivamente cinque e quattro. 

Ecco l'elenco delle rappresentazioni nelle for

melle dell'esemplare di Bologna, cominciando 

dal coperchio: cavaliere di galoppo a destra 

con lancia in resta, gruppo di due figure stanti 

di fronte, una muliebre ignuda (Venere?) che 
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solleva sulle spalle un mantello e tiene nella 

destra, a quel che pare, una fiaccola, l'altra di 

guerriero (Marte?) poggiato al\' asta, con le 

gambe incrociate e che con la destra accarezza 

una guancia della donna; cavaliere di passo a 

sinistra con lancia poggiata alla spalla. Pei cava

lieri si confrontino figure analoghe sui cofani del 

Museo Nazionale di Firenze (Le Gallerie, ecc., 

III, tav. a p. 263), di Arezzo, della colI. Dutuit 

(Ausonia, II, p. 107, fig. 3). 

Primo lato lungo: genio alato (Cupido) se

duto, come sembra, su di una prora di nave 

in atto di suonare la cetra; personaggio imberbe 

che, seduto su di uno sgabello piegatile, suona 

una specie di salterio; puttino ignudo danzante 

che tiene steso in alto con ambo le mani un 

velo a forma di semicerchio, mentre a destra 

seduto a terra è un minuscolo Pane che suona 

la siringa; giovine semi nudo di fronte (Apollo) 

seduto, che tiene con la sinistra una lira appog

giata su di un pilastro. Si confronti questo tipo 

di Apollo, certamente derivato da un tipo sta

tuario dell' arte antica, con analoghe figure sul 

cofano di Firenze e su uno dei lati brevi d'una 



Fig. 5. - Casseltina civile bizantina: Coperchio (fai. Pron;). 

cassettina di collezione privata a Roma (Ven

turi, Storia, ecc., I, fig. 374). Il Cupido ri

corda il Cupido, che suona un corno, nel coper

chio del cofano di Firenze, o il Cupido, che 

suona i piatti nell' esemplare di Roma, e che 

pure stanno su di una specie di prora di eguale 

aspetto a forti striature parallele; ma nell' at

teggiamento è del tutto consimile ad un putto, 

che suona il violino, sulla solita prora su di 

uno dei lati brevi del suddetto cofano fiorentino. 

Secondo lato lungo: fanciullo con sferza sulla 

groppa di un pesce dalla coda bifida; nella 

seconda e nella quarta formella si ripete il tipo 

di guerriero, che si avanza verso sinistra por

gendo innanzi lo scudo con la sinistra ed al

zando la destra armata di spada; nella terza 

formella è un personaggio ignudo, che si difende 

penosamente da una belva che lo ha adun

ghiato ed addentato sulla spalla sinistra. Figure 

più o meno simili di guerrieri minacciosi con la 

spada ricorrono nelle cassette di Cividale, di 

Arezzo, di Firenze, di Roma. 

Frequente pure è sui cofani civili bizantini 

la rappresentazione della lotta di un uomo con

tro una belva; ove la lotta o sembra tuttora 

indecisa o favorevole all'uomo, VI SI può nco

noscere la scena di Eracle e del leone Nemeo; 

nel caso della formella di Bologna l'uomo è 
invece in evidente stato d'inferiorità. 

Lati brevi: in uno si hanno un leone ed un 

grifone alato; nel\' altro in una formella è un 

mostro, a quel che pare, mezzo leone e mezzo 

serpente, rappresentato col muso e con la cri

niera di fronte e col corpo serpentino in alto, 

mentre nell' altra formella è la figura di un tri

tone, pur esso con la lunga coda ricurva in 

alto. Queste due formelle si staccano, per origi

nalità di schema e di motivi di innegabile viva

cità ed eleganza, dalle altre rappresentazioni di 

belve e di mostri, che si osservano su queste 

cassette bizantine; si notino specialmente i quat

tro fregi del coperchio dell'esemplare Dutuit; 

belve e mostri sono pure la decorazione pre

minente della cassettina del Museo Civico di 

Pisa (Le Gallerie, ecc., III, tav. a p. 268), 

ma ivi le forme sono addirittura barbariche. 

Come ho detto, i confronti più opportuni 

sono per la cassetta di Bologna con gli esem

plari d'Arezzo e di Cividale; ma le analogie 

sono più forti con quest' ultima cassetta, per-
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Fig. 6. - Cassettina civile bizantina: Lato anteriore (fol . Proni). 

chè l'aretina ha durezze maggiori d'intaglio. 

Si possono perciò ritenere i due cofani di Civi

dale e di Bologna come usciti quasi contem

poraneamente dalla medesima officina e forse 

eseguiti da un solo intagliatore in avorio. Tra

lasciando la incornici'itura a rosette che è, per 

cosÌ dire, un luogo comune in tutta la serie di 

questi monumenti, è opportuno fissare J'atten

zione sui caratteri formali delle figure rappre

sentate, umane e bestiali, tutte piene di viva

cità briosa a forme tondeggianti con le gambe 

che si assottigliano in modo esagerato, con un 

trattamento forte, . reciso del nudo e del pan

neggio; singolari sono le forme dei quadrupedi, 

specialmente dei cavalli di piccole proporzioni 

dalle teste minuscole, dai corpi grassocci. 

Anche nell'esemplare bolognese abbiamo rap

presentati tutti e tre i cicli del repertorio figu

rativo della serie di queste cassette: gli schemi 

derivati dall' arte classica e di contenuto pagano 

(geni alati, putti ignudi, personaggio alle prese 

Con una belva, Apollo, Venere e Marte), gli 

schemi di belve e di mostri , gli schemi allu

denti ai giuochi nell' ippodromo (guerrieri a piedi 

e a cavallo con caschi a punta, con scudi pic

coli rotondi, con tunica stretta alla cintura: - si 

ricordi la scena di vera battaglia nell'ippodromo 
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sul coperchio del cofano del Museo di Cluny -). 

Ora, assodato che queste cassette bizantine 

vanno riferite ai tempi delle dinastie Macedone 

e dei Ducas (sec. IX - XI) e non ad età più 

remota, alla fine dell'arte classica, come ha 

sostenuto Adolfo Venturi, possiamo in realtà 

ridurre i tre cicli a due soli: quello bizantino 

o contemporaneo e quello classico, in cui rien

trano anche le belve ed i mostri che, come 

nella decorazione romanica, non sono altro che 

la persistenza dei vetustissimi schemi zoomorfi 

e teratomorfì, i quali abbellivano i prodotti della 

grande arte e dell' arte industriale jonica orien

talizzante sin dai sec. VIII e VII a C. e che 

rimasero attraverso lunga serie di secoli non solo 

in oriente, ma in occidente con vitalità mera

vigliosa. Chè alla fine del classicismo possiamo 

addurre, per J'oriente, le pitture dell'ipogeo di 

Megaret-Abu-Sxejl presso Palmira (259), per 

J'occidente, le tarsie marmoree della basilica di 

Giunio Basso (console nel 3 l 7) a Roma, ora 

nel Museo del Palazzo dei Conservatori. 

E questi schemi di bestie e di mostri, tra

mandati attraverso J'arte di Bisanzio e J'arte 

barbarica di occidente, rivivono con rinnovato 

vigore e col rinascimento dell' arte bizantina nel 

sec. IX e, in Italia, con l'arte romanica. 



Fig. 7. - Cassettina civile bizantina: Lato posteriore (fai. Proni). 

Con ragione il Munoz ha sostenuto che agli 

intagliatori delle cassetti ne civili bizantine non 

servirono come di modello esclusivamente le 

miniature, ipotesi questa che il Graeven espose 

a proposito di una figura di guerriero sul cofano 

della chiesa di San Vittore di Xanten. In realtà 

il repertorio figurativo delle cassettine civili era 

comune a tutta l'arte bizantina contemporanea, 

anche per quel che concerne le reminiscenze 

classiche che, ripeto, sembrano ora risorgere 

più forti e più frequenti, poichè la rinascenza 

bizantina dei sec. IX-XI si appoggia per gran 

parte ali' influsso antico, anticipando in tal modo 

in suolo orientale, il fenomeno del nostro assai 

più glorioso rinascimento. Basterà a tal proposito 

ricordarsi del rilievo marmoreo della facciata della 

basilica di San Marco a Venezia con l'impresa 

di Eracle e del cignale di Erimanto, e dell'altro 

rilievo del Museo di Ravenna con l'impresa di 

Eracle e della cerva di Cerinea (Venturi, op. cit., 

II, fig. 365 e 366). L'alito vivificante del classi

cismo, che rianima e scuote dal torpore jeratico le 

forme bizantine nelle rappresentazioni mitologiche 

desunte dali' antico, si avverte anche nelle figure 

e nelle scene di contenuto profano, disinvolte ed 

irrequiete, anche nella sciatteria della esecuzione, 

di queste cassettine dell' arte industriale bizantina. 

* 
* * 

Qyesto frammento di rilievo eburneo (fig. 9), 
già del Museo dell' Università (lung. mm. 1 50 ; 

largh. mm. 66), attrae la nostra attenzione per 

il movimento, la foga del residuo di scena, che 

vi è rappresentata. Irrompono quattro guerrieri 

imberbi verso sinistra, in atto di combattere acca

nitamente contro avversari, che dovevano essere 

rappresentati a sinistra; sono parzialmente sovrap

posti l'uno all' altro e, mentre il primo ed il 
terzo vibrano la lancia, negli altri due appare 

porzione dello scudo rotondo; indossano tuniche 

strette alla cintura ed hanno tratteggi nelle gambe 

e nei piedi. A destra invece è genuflesso, anzi 

prono a terra, un quinto guerriero, dietro al 

quale un sesto in piedi, poggiato con la sinistra 

ad una lancia a nodi e ad intaccature, come 

la lancia vibrata dal terzo guerriero, volge il 

viso e stende il braccio verso i compagni suoi 

combattenti. Dinnanzi al personaggio inginoc

chiato, in atto di reverente, timoroso omaggio, 

è un Angelo rappresentato di fronte con le ali 

un po' divaricate; indossa sulla tunica una lunga 

stola ripiegata sull' avambraccio sinistro e, men

tre la sua sinistra poggia su di una lancia del 

tipo sopra detto, il braccio destro si stende in atto 
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Fig. 8. - Casseltinl civile bizantina: I lati brevi (fol. Pronl) . 

di protezione sul guernero che sta ai suoi piedi. 

Purtroppo il rilievo è guasto qua e là e 

specialmente nei volti che sono corrosi e che 

perciò appaiono deformi. Di certo si ha qui 

la illustrazione di un episodio biblico e viene 
alla mente l'apparizione del\' Angelo con la 

spada snudata a Giosuè dinnanzi a Gerico 

(Giosuè, 5). 

Per la esattezza delle propOrzIOnI, per il 

movimento e per la efficacia espressiva, che 

sono una cosa insolita nei monumenti bizantini 

di contenuto sacro, il frammento bolognese si 

ricollega strettamente ad altri pochi avori già 

adornanti cofani; si vedano le due laminette 

(Molinier, t. IX, 2 a e b) che si riferiscono 

ad Adamo ed Eva, che in una laminetta della 

collezione Pulszky (Pest) sono occupati nella 

mietitura, nell'altra della collezione Oppenheim 

(Cologna) lavorano nella fucina; sì osservi 

inoltre la laminetta del Museo di Pesaro (Ven~ 

turi, II, fig. 435; Volbach, fig. 23 a) con la 

uccisione di Abele e con Caino che ascolta la 

voce del Signore. In tutti questi avori si avver~ 

tono le caratteristiche intaccature, spesse e pa~ 

rallele, nelle gambe e nei piedi dei personaggi 
rappresentati. 
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Tavoletta (fig. IO), già della coli. Palagi 

(n. 148): largo mm. 186; alt. mm. 240. 

Non dobbiamo peritarci di riconoscere in 

questo monumento uno dei migliori prodotti 

del!' arte bizantina del!' intaglio nell'avorio. 

Doveva questa tavoletta essere incastrata 

quale formella nella parte anteriore della rile~ 

gatura di un grande libro di carattere sacro, in 

modo analogo, per esempio, del Sacramentarium 

Gregorianum del Museo Nazionale di Trento, 

edito in Dedalo, II, 1921, fig. a p. 223. 

Nell'avorio bolognese è una incorniciatura 

larga nei lati lunghi, stretta nei lati brevi, con~ 

tornata tutt'all'intorno da una filettatura attor~ 

cigliata, sia esternamente, ove è più grossa, che 

internamente. Mentre si ha, e a sinistra e a 

destra, un ramo di acanto a spirale, che flo~ 

rido si espande da un ciuffo di foglie, in alto 

e in basso è una decorazione vegetale spirali~ 

forme, confusamente espressa, che è un po' rico~ 

perta dal nimbo crucigero del personaggio rap~ 

presentato, il Redentore; mentre le gambe del 

trono su cui Egli siede e lo sgabello su cui 

Egli poggia i piedi nascondono per grandissima 



Fig. 9 .• Frammento di tavoletta di cofano (/01. Pronl). 

parte la striscia inferiore. Cristo ci appare invero 

in tutta la maestà dell'Onnipotente o Panto

krator bizantino: è seduto su alto trono dallo 

schienale ricurvo, contornato da una ricca orna

mentazione a cordone e a fascie a rosette e a 

doppi mazzetti di foglie, che stranamente ricor

dano il motivo del fiore di loto chiuso della 

pittura ceramica arcaica dei Greci; i pilastri 

dello schienale, sormontati da un coronamento 

pigniforme, a ciuffo di foglie di acanto appun

tito ed incastrato in una forma stellare, sono 

adorni, come lo spessore del sedile, come i 

pilastri di sostegno che sono riuniti tra di loro 

da una traversa, di filettatura e d'intagli a ret

tangoli, ad ovali, a cerchielli. Le gambe del 

trono riposano alla loro volta su mensolette a 

foglie di acanto; ricchi fogliami di acanto 

costituiscono poi la parte inferiore dello sga

bello, la cui parte superiore è data da una 

striscia a fune e da una tavoletta con ovoli 

nello spessore, separati tra di loro da doppi 

mazzetti di foglie, eguali a quelle dello schie

nale. Ed i motivi della fascia di questo 

schienale sono ripetuti nelle due fascette la-

terali del grosso pulvìno posto sul sedile. 

T roneggia il Pantokrator, rivestito del lungo 

camice e del lungo mantello, con sandali ai 

piedi, con un libro, su cui è distesa la mano 

sinistra, poggiata al ginocchio, mentre la mano 

destra, allontanando lateralmente il mantello, si 

solleva un po' col gesto della benedizione. Di 

pieno prospetto è la parte superiore del corpo, 

mentre la gamba destra rompe opportunamente 

la monotonia e la freddezza della visione totale 

di fronte. Da questo atteggiamento delle gambe, 

dal gesto del braccio destro benedicente deriva 

un ricco, movimentato giuoco di pieghe, che . 

anima la figura e la vivifica. Sereno e severo 

è il volto dalla folta capigliatura e dalla folta 

barba e gli occhi guardano fissi, sbarrati all' in

nanzi producendo, insieme alla bocca legger

mente aperta ed alle guancie scarnate, quel 

senso di fissità, che è proprio di ogni prodotto 

del!' arte sacra bizantina. Ed alla magrezza del 

volto corrisponde la esilità, assai pronunciata, 

del corpo, un po' attenuata, sia dallo schema 

di persona seduta, sia dali' ampiezza dell' ondu

lato drappeggio del mantello. 
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Il confronto più opportuno per questo monu

mento è col Cristo seduto, nella rappresenta

zione del suo trionfo celeste, nel celebre trittico 

Harbaville del Museo del Louvre, la cui edizione 

migliore è in Molinier, t. IX e figura a p. 1 00 

(fig· 11); tra l'avorio bolognese e l'avorio pari

gino, che è un capolavoro di arte bizantina, in

tercedono somiglianze ben appariscenti, non solo 

nell' assieme, nobile e maestoso, della figura 

divina, ma in alcuni particolari: il naso con la 

forte incisione del contorno delle narici, i piedi 

e le mani trattate con finezza, con nervosità 

aristocratiche, gli occhielli nella orlatura delle 

vesti, il movimento sinuoso del mantello dalla 

mano destra, che esce da esso in atto di bene

dire, giù sino all'estremo lembo fluente lungo 

uno dei sostegni del trono. E se nel trittico 

Harbaville, nell' accuratissimo rendimento dci 

capelli e della barba a ciocche ondulate, è 
assenza piena di quello schematismo, che si 

avverte nell'avorio bolognese, se le stoffe nel 

trittico sono trattate con una estrema eleganza 

a pieghe composte in armonia piacevole all' oc

chio, ma compassata, è innegabile che nel 

drappeggiamento del Pantokrator dell'avorio 

bolognese è insito un accento di vigoria mag

giore, che sembra una eco, sia pur fievole, tra

mandata attraverso secoli, della forza propria 

della lontana arte classica. Si confrontino a tal 

uopo tra i due avori le pieghe del mantello 

avvoltolato dinnanzi al ventre. 

Ed i ricordi classici appaiono anche nell'uso 

assai ampio della ornamentazione vegetale, de

sunta dalla pianta di acanto. Il principio deco

rativo, di far uscire da un ciuffo di foglie un 

ramo florido di acanto ondulato, è di pretta 

derivazione classica; è esso il motivo, che si 

manifesta con meravigliosa ricchezza, che non 

esclude eleganza, nel fregio inferiore dell'Ara 
Pacis Auguslae e che qui riappare, dopo se

coli di decadimento e di torpore, affievolito, 

ma non del tutto flaccido, anzi rinvigorito. CosÌ 

492 

le foglie di acanto nella rinascenza dell'arte 

bizantina dei tempi degli imperatori macedoni, 

dei Ducas e dei Comneni (IX - XII secolo) 

si vedono risollevarsi dalla cristallizzazione in 

gelidi tipi schematici e rianimarsi di nuova 

linfa nei capitelli della chiesa, ora moschea di 

Atik-Mustapha-Pascià a Costantinopoli (seconda 

metà del sec. IX). 
Questi caratteri classicheggianti dell' avorio 

bolognese costituiscono parte non piccola del 

raro pregio che esso possiede, come monumento 

appartenente alla serie nobilissima degli avori bi

zantini, in cui i gioielli più fulgidi sono il trittico 

Harbaville e la parte centrale di trittico del Ga

binetto delle Medaglie di Parigi, con la rappre

sentazione dell' imperatore Romano IV Diogene 

e della moglie sua Eudossia, incoronati dalla 

meravigliosa figura di Cristo (Diehl, fig. 308). 

Nella serie di questi avori il bolognese, oltre 

che con la figura del trittico Harbaville, ha 

evidenti punti di contatto con la laminetla del 

Museo Bodleiano ad Oxford (Diehl, fig. 3 l 4 ; 

Venturi, II, fig. 423) rappresentante parimenti 

il Pantokrator su trono e benedicente, in CUi 

tuttavia la eleganza non è disgiunta da un 

senso di freddezza. 

La tavoletta di Romano e di Eudossia, 

come è stato osservato dal Molinier e dal 

Diehl, essendo da collocare con precisione tra 

il 1067 ed il 1071, costituisce un punto fisso 

per la datazione degli avori che le si aggruppano 

intorno; ma, pur non ammettendo, come vuole 

il Molinier e come è posto in dubbio dal Diehl, 

che si debba avvicinare alla tavoletta di Ro

mano IV il reliquario eburneo della chiesa dei 

Francescani di Cortona (Venturi, II, fig. 411 

e 412), attribuito dal Molinier ai tempi di 

Niceforo Il Foca (963 - 969) e dal Diehl ai 

tempi dell'usurpatore Niceforo III Botaniate 

(1078 - 1081), possiamo sempre rimanere in

certi sulla datazione esatta della formella bolo

gnese, ancor più che del trittico Harbaville, 



Fig. IO. - Formella bizantina con la figura del Pantokrator (fai . I(ennedy). 



Fig. 11 .• Trittico Harbaville del Museo del Louvre (fai . Alina,;). 

sÌ fortemente apparentato con la tavoletta di 

Romano IV. 

Nell' avorio qui edito è un accento più vibrato 

di vigoria ed è una tonalità di classicismo, che è 
assente dagli altri due celebri, elegantissimi avori. 

Il Pantokrator in questo nuovo monumento 

bizantino ricorda il Pantokrator del mosaico di 

Santa Sofia a Costantinopoli, che appartiene ai 

tempi di Basilio I (877 - 886) e che pur

troppo conosciamo solo attraverso la riprodu

zione, certo infedele, eseguita verso il 1850 e 

pubblicata nel\' opera dello Salzenberg, Allchri-
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slliehe Baudenkmaler Von Conslanlinopel, 1854. 

Sarebbe il nostro avorio uno dei rari, troppo 

rari monumenti del regno del fondatore della 

dinastia macedone, che segna una rinascita di 

grande importanza dell' arte religiosa bizantina? 

Il collegamento proposto più sopra col capitello 

della moschea di Atik-Mustapha-Pascià ci in

durrebbe anch' esso a rispondere affermativamente 

a questa domanda. 

Certo è che il Pantokrator dell'avorio bolo

gnese possiede rispetto a figure fisse, spettrali, 

come quella di Cristo benedicente nei mosaici 



Fig. 12. - Laminetta già decorante un cofano (fol. Proni). 

di S. Apollinare Nuovo di Ravenna dei tempi 

dell'arcivescovo ravennate Agnello (556-569), 
quasi una eco fievole della grandiosità, della 

forza del classicismo, perdute attraverso secoli di 

tenebre, e ci riconduce al di là del Cristo di 

S. Apollinare alla meravigliosa figura, veramente 

romana, di Cristo tra gli Apostoli, nel mosaico 

di Santa Pudenziana a Roma del pontificato 

di Siricio (385 - 398). 

* * 

Laminetta (fig. /2): lungo mm. 146; largo 

mm. 96. Si veda a pago 481 sotto il n. 8. 

Questo avorio, già decorante, secondo pro

babilità, un cofano, rientra nel gruppo del trit

tico HarbaviIle e della tavoletta di R0mano e 

di Eudossia, sebbene dimostri più forte quel 

manierismo, che pure in germe è in sito in que

sti due capolavori bizantini. È rappresentata la 

vestlZlone di Aaronne e dei figliuoli suoi degli 

abiti sacerdotali (v. Levitico, 8); le iscrizioni 

distribuite in tre parti o'Cwl.'fJòb'l lo dicono espres

samente: Moo~ç 8'18601'1 ArJ.(ltimç ,Oi)<; O~l)i)ç • 0.0 ,06to.<; 

Oto),ocç tiç (= ,~ç) EZ(lmoD'I'fJ<;. La composizione della 

scena è felice; nel mezzo è Aaronne, esibito 

rigorosamente di fronte, sÌ da rammentare le 

figure di santi nel trionfo di Cristo nel trittico 

suddetto; da ciascun lato gli sono accanto due 

personaggi: a sinistra Mosè, insignito dallo scettro, 

ed un giovane, forse un figlio di Aaronne, che 

allaccia al padre suo la stola sul petto; a destra 

due altri personaggi barbuti, tutti un po' ripie

gati verso il centro, mentre nell'angolo destro 

si accalca la folla, espressa da varie teste di 

personaggi sovrapposti. 

Anzi nella pacatezza composta della scena 

è una vivacità, che contrasta col rigore jeratico, 

che è insito nelle figure dei due celebri avori 

suddetti. Ma lo stile manierato si appalesa nel-
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Eg. 13. - Sportello di trittico del Museo di Dresda . 
(da Venturi). 

l'avorio bolognese nei particolari, sia nei volti, 

in cui aleggia una identica espressione di sorri

dente, ma insignificante mansuetudine, sia nel 

drappeggiamento, ove è accentuato lo schema

tismo delle pieghe a tagli netti, recisi, sia infine 

nelle proporzioni dei piedi esili e minuscoli, che 

presso Aaronne sono addirittura atrofizzati. 

Parentela stretta con l'avorio bolognese pre

senta, a mio avviso, lo sportello di un trittico del 

Museo di Dresda (Venturi, II, fig. 417; v. 
fig. /3) con le scene dell' apparizione di Cristo 

alle pie donne e della discesa all' inferno; special

mente la figura di Nostro Signore nella pnma 

scena ha accenti del tutto consimili a quelli 

della figura della lamina bolognese, la quale 
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tuttavia è di disegno ancor più manie:'.:. to. È 
la medesima intonazione di arte che, nel campo 

della pittura musiva, noi constatiamo nelle scene, 

relative alla vita della Vergine ed alla vita e 

alla Passione di Cristo, della chiesa monastica 

di Dafni tra Atene ed , Eleusi. Agilità ed ele

ganza nelle figure, vivacità nei movimenti, inven

tiva nella composizione, ove è come un ritmo 

armonioso nella disposizione delle linee e delle 

masse, costituiscono, come ha fatto risaltare il 

Millet (Le monastère de Daphni, 1899, p. 184), 
i caratteri di questi pregevolissimi mosaici della 

fine del sec. XI, dei tempi forse della dinastia 

dei Dukas; alla medesima fine del sec. XI può 

essere ascritto l'avorio bolognese, in cui questi 

medesimi caratteri sono del tutto appariscenti . 

• '. . 
Laminetta (fig. /4): già nel Museo dell'U

niversità: lungo mm. 242; largo mm. 42. 
Una stilizzazione ulteriore della maniera dei 

due avori precedenti si avverte in questa lami

netta eburnea, che di certo faceva parte di un 

cofano e che forse appartiene già al sec. XII. 

Vi sono rappresentati, a modo di medaglioni; i 

busti dei seguenti Santi, tutti barbuti, dell'O

riente: Basilio, Giovanni Crisostomo, Nicola, 

Gregorio il Teologo, Cosma e Damiano. Vi 

è monotonia nella espressione di questi busti 

espressi di fronte in atteggiamento jeratico, 

monotonia che è appena attenuata da qualche 

vivacità nel gesto. I primi quattro santi tengono 

nella sinistra, avvoltolato nel vestito, un libro, 

ma, mentre Basilio e Gregorio fanno con la 

destra il gesto della benedizione ripiegando il 

pollice e \' anulare, Nicola fa il medesimo gesto, 

ma ripiegando anche il mignolo e Giovanni Cri

sostomo. distende la mano sul petto. CosÌ a 

Gregorio manca la stola, che hanno gli altri tre 

sul camice; Cosma e Damiano sono poi iden

tici non solo nell' azione, che è di sostenere 



Fig. 14. - Lamin.tta····già decorante un cofano (fai. Proni). 

nella sinistra avvoltolata una pisside e di indi

carla con la destra stendendo l'indice ed il 

mignolo, non solo nell'abbigliamento, per cui il 
mantello posto sulle spalle lascia scorgere la 

tunica sul petto, ma anche nei tratti del volto 

e nella forma della barba e dei capelli. Età 

più avanzate dimostrano per la calvizie Nicola 

e Gregorio; barba prolissa ha Giovanni Criso

stomo, volto emaciato Basilio; ma tutti questi 

santi si assomigliano nell'assieme tra di loro, con 

piatta monotonia inespressiva, pur nella finitezza 

di esecuzione. Infine eleganti ornati a viticci e 

a palmette riuniscono tra di loro i medaglioni. 

La espressione di busti di Santi dentro cir

coli è un motivo comune nell' arte bizantina di 

questo periodo dal sec. IX al sec. XII. Qyattro 

sono i busti di Santi nel famoso trittico Harba

ville, non cosÌ freddamente stilizzati come nella 

laminetta bolognese, la quale è pure inferiore ai 

dieci busti di Santi di vario aspetto sulle imposte 

del trittico eburneo del Gabinetto delle Medaglie 

a Parigi (Diehl, fig. 3 Il). E, per altri generi di 

monumenti, si osservino le due lastre smaltate, 

con la figura mediana di S. Michele, del tesoro 

di San Marco a Venezia (Diehl, fig. 329 e 330) 

ed i musaici di Dafni (Diehl, fig. 241). 

Qyesto motivo ornamentale dei busti di Santi 

si può seguire attraverso ' la prima età dell'oro 

dell' arte bizantina (musaici di S. Vitale a Ra

venna e della basilica eufrasiana di Parenzo) 

sino ali' arte primitiva cristiana: i pensosi volti 

di Apostoli e di Santi, espressi dentro circoli, 

in quel mirabile cimelio della seconda metà del 

sec. IV, che è la lipsanoteca eburnea del Museo 

Cristiano di Brescia (Venturi, I, fig. 273 -2 77 ; 

Laurent, t. XXXIII), sono i lontani predeces

sori dei busti, tardi e degenerati epigoni, della 

laminetta bolognese. Ma si può risalire ancor 

più in su e riconoscere che questo motivo orna

mentale era di uso corrente nell' arte dei bassi 

tempi imperiali sin dal sec. III: gli esempi più 

significanti sono il rilievo mitriaco di Heddern

heim del Museo di Wiesbaden (Cumont, Tesies 

et Monumenis figurés relaiifs aux mystères de 

MUhra, II, n. 251, t. VII) e le pitture del

l'ipogeo di Megaret-Abu-Sxejl presso ' Palmira 

del 259, la cui alta importanza per lo studio 

dello sviluppo dell' arte primitiva cristiana in 

Oriente fu assodata dallo Strzygowski nel suo 

fondamentale libro Orieni oder Rom, 1901. 

PERICLE DUCA TI 
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