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attendono per meglio impostare questi problemi. Comunque 
vi è già qualcosa che, in ambito più ristretto, possiamo consi
derare acquisito. Insieme alle tegole terminali si sono tro
vati pochi frammenti di sculture fittili di dimensioni circa 
metà del vero, rappresentanti divinità. È ancora arrischiato 
fare alcuna supposizione in merito ad esse, in quanto non 
conosciamo ancora l'origine della stratificazione e non è 
affatto sicura, seppure probabile, la loro appartenenza al 
medesimo edificio. Tali sculture mostrano tuttavia, pur 
negli scarsi frammel1ti, una cosi stretta affinità stilistica con 
le figurazioni dei due pannelli da potersi considerare opera 
della stessa mano, o almeno della stessa offic4Ia artistica. 
Abbiamo quindi in questi resti non solo il più antico docu
mento monumentale di Arezzo etrusca, la cui antichità non 
aveva ancora avuto una così eloquente dimostrazione archeo
logica, ma anche la documentazione della esistenza in questo 
antico centro etrusco di una notevole produzione artistica, 
caratterizzata da una non comune forza espressiva e da un 
vivace termperamento. Si possono dunque far risalire addi
rittura agli inizi del V sec. a. C. le tradizioni artistiche e 
coroplastiche aretine, ampiamente documentate in un pe
riodo più tardo oltre che dai celebri grandi bronzi, dal 
ben noto complesso delle terracotte della Catona, ora nel 
Museo Archeologico di Firenze,5) e infine dalla vastissima 
produzione delle terre sigillate. G . MAETZKE 

I) Il fregio è formato da due nastri bianchi orlati di nero, legati con sbar
rette trasversali bianche orlate di rosso. Superiormente sono palmette a cinque 
petali alternativamente rossi e neri con orlatura bianca. Su ogni palmetta sono 
tre menischi in bronzo. È identico per tipo e dimensioni al fregio traforato di 
Satricum (A. ANDRÉ N, Archilect . Terracottas, ed. 1940, tav. 152, n. 517). 

2) Il toro è decorato con un motivo a penne o foglie squamate in cui si alter
nano il rosso, il bianco e il nero. La fascia mediana con elementi di meandro 
rossi e neri su fondo bianco, il cordone con fasce alternate rosso bianco nere. 
Nella fascia baccellata sono bianche le baccellature; alternate di rosso e di nero 
le strigilature interne e gli spazi fra le baccellature. AI di sopra della fascia 
baccellata sono traccie di un motivo a onde rosse con controonde nere. 

3) Fig. ] : figura di sinistra, corazza bianca con particolari in nero, 
rosso bruno nelle carni, nero negli schinieri; figura di destra, nero nei capelli, 
rosso bruno nelle parti nude e negli schinieri. Fig. 2: figura di sinistra, nero nei 
capelli , rosso bruno nel nudo e negli schinieri, bianco nella clamide (bordata 
di rosso) e nel fondo dello scudo (bordato di nero); figura di destra, nera la 
corazza (?), gli schinieri e l'orlo dello scudo, bianco il chitonisco e il campo dello 
scudo, in cui è traccia di un episema irriconosdbile. L 'elmo a terra ha una ca
lotta nera, incerto il colore del coprinuca e dei paragnatidi, la cresta decorata a 
scacchi bianchi e neri al di sopra di una fascia a meandro nero su fondo bianco. 

4) A. ANDRÉ N, op. cit., p. CLXXXVIII e p. 503 (I, 3); tav. 160, n. 55: . 
s) L . PERNIER, in NOl . Se., I920, p . 167 e ss. 

GLI AVORI DELLE COLLEZIONI 
LOMBARDE ALLA MOSTRA D I ZURIG O 

G LI STUDI sugli avori romani e paleocristiani, rivol
gendo la loro attenzione esclusivamente o precipua

mente all'interesse storico del cimelio o a quello iconografico, 
e solo talvolta a quello stilistico in rapporto alla scultura e 
alle altre arti coeve, tennero quasi sempre separati, sino ad 
epoca recente, l'avorio profano da quello sacro, il dittico 
consolare dalla coperta di evangelario, il pannello di cat
tedra dal dittico. Cosicchè anche scritti esemplari per esat
tezza di ricerca e di informazione e che portarono a magni
fici risultati parziali, come il volume sui Dittici consolari 
del Delbrueck, non riguardano il dittico come opera d'arte 
che possa essere avvicinata ad altre affini di soggetto diverso, 

di diversa provenienza o magari di diversa forma e uso, quali, 
ad esempio, un urceo o una lipsanoteca. Solo il Goldschmidt 
iniziò qualcosa di veramente sistematico in materia, solo 
l'Haseloff, nella sua sintesi sulla scultura preromanica in 
Italia, il Capps e lo Smith tentarono senza preconcetti 
l'indagine estetica. I) 

Si spiega così, in parte, come gli avori, che pure hanno 
una lunga tradizione di ricerche storiche filologiche e ico
nografiche, ed una notevole bibliografia, non siano ancora 
stati immessi nelle grandi correnti artistiche, non vivano 
ancora nel nostro patrimonio estetico e culturale, simili 
in questo a quella oreficeria o a quelle vetrate medievali 
su cui solo recentissimi studi hanno portato l'attenzione 
critica. 

Vera rivelazione d'arte per molta parte del pubblico, gli 
avori delle Collezioni lombarde esposti a Zurigo, 2) richia
mando gli affini e i diversi, danno occasione agli studiosi 
di riproporre problemi recenti o annosi, ancora lontani, 
comunque, da una soluzione sicura. 

Fatta eccezione per i due Ottoniani, con quasi certezza 
opera di intagliatori milanesi, e per il dittico bizantino del
l'XI secolo del Duomo . di .Milano che, isolato; non dà 
luogo a particolari questioni, i quattordici avori o gruppI 
di avori esposti comprendono circa due secoli e investono 
coi loro problemi tutta la storia dell'arte mediterranea del 
tardo Impero e paleocristiana. 

FIG. I - MILANO, DUOMO - DITTICO 
(PARTICOLARE DELLA VALVA POSTERIORE) 
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FIG. 2 BRESCIA, MUSEO DELL'ETÀ CRISTIANA 

LIPSANOTECA (PARTICOLARE) 

È tuttora estremamente difficile lo stabilire caso per caso 
il luogo d'origine e la datazione di questi oggetti mobili; 
e quando il problema attributivo è risolto con sicurezza, 
lo è in base ad elementi iconografici ed esterni, mai per giu
dizi stilistici tanto sicuri da non dar luogo a discussioni: si è 
in questi casi di fronte a dittici consolari o profani interpretati 
con l'aiuto delle fonti storiche, senza le quali non giunge
remmo così facilmente a classificarli come dimostrano le con
troversie continuamente risorgenti per tutti gli altri avori. 

Esempio tipico, in tal senso, è il dittico cristiano del 
Duomo di Milano con le storie della Passione di Cristo in 
vita e in morte (fig. I). Assegnato al secolo Vedi fattura 
probabilmente occidentale, esso fu giustamente avvicinato 
ad altri due dittici, quello del Victoria and Albert Museum 
già appartenuto alla Cattedrale di Palermo, e quello del 
Duomo di Aquisgrana. L'affinità tra i primi due è evidente, 
meno evidenti i rapporti con l'ultimo. Ma tutta una serie 
di studiosi : Labarte, Westwood, Stuhlfauth, Maskell, 
Smith, Francovich 3) lo considerano opera carolingia. Ade
riamo alla tesi paleocristiana per considerazioni iconogra
fiche e stilistiche; ma lo Stuhlfauth altre ragioni iconografi
che e stilistiche porta alla tesi carolingia. Il Francovich, 
che fa dei tre dittici la premessa delle sculture lombarde 
in avorio dell'epoca ottoniana, scorge nel dittico del Duomo 
di Milano i segni di uno stile" impregnato, nella struttura 
e nelle movenze dei corpi e nel panneggiare, di stilizzazioni 
che non si riscontrano nell'arte paleocristiana" e " traspo
sizioni lineari inconcepibili in lavori dei primi cinque o 
sei secoli,,; pur tuttavia giustifica l'opinione di quegli 
studiosi che attribuiscono il dittico all'epoca paleocristiana 
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per la saldezza sintetica del modellato, i gesti energIcI ma 
composti, il razionale e sobrio cadere delle pieghe, l'abile 
uso di elementi architettonici e decorativi, che differen
ziano sensibilmente questo avorio da quelli carolingi del 
gruppo di Ada, ma insiste nel farne autore un artefice 
lombardo dell'epoca carolingia. Per qualsiasi studioso, l'ana
lisi anche di una sola questione riguardante un solo avorio 
porta all'esame progressivo di tutti i pezzi conosciuti, senza 
tuttavia raggiungere una soluzione definitiva : in questo caso, 
come in molti altri, non esistono, per ora, elementi 
obiettivi di giudizio desumibili esclusivamente dall'opera. 

Un altro avorio che ha dato luogo a una questione attri
butiva del tutto simile è quello celeberrimo delle Marie 
al Sepolcro. La datazione della preziosa valva oscillò dal 
IV all'XI secolo, e la sua appartenenza alla rinascita caro
lingia fu sostenuta da un noto specialista come lo Stuhl
fauth: tesi peraltro oggi abbandonata, ma che potrebbe, per 
pura ipotesi, domani risorgere se le osservazioni e gli studi 
del Molinier, dello Strzygowski e del Volbach4) - per cui 
è oggi comunemente accettato che l'avorio sia opera del 
secolo V - non si rivelassero più valide. Furono soprattutto 
considerazioni iconografiche a classificare questa valva di 
dittico un prodotto dei laboratori di Siria o Palestina del 
V secolo; così come considerazioni iconografiche fecero 
orientale il Dittico in cinque parti del Duomo di Milano. 
Ho ricordato di proposito, come secondo e terzo esempio, 
due avori famosissimi e diversissimi fra loro, e di qualità 
non facilmente superabile, e sui quali tornerò più innanzi, 
appunto per l'incertezza delle considerazioni che li hanno 
fatti orientali. 

La molteplicità delle ipotesi e dei richiami analogici nei 
singoli studi portano a concludere che le differenze di stili 
e di tecniche tra gruppi di avori coevi, ed il lento modifi
carsi, nel tempo, del gusto e delle forme, non sono sufficienti 
a determinare l'epoca, la provenienza e la scuola, soprattutto 
perchè !'Impero mantenne, sino al tempo della sua caduta 
in Occidente e per alcune generazioni successive, una indi
scussa unità di stili e di espressioni. 

Potendo dunque basarci soltanto sugli avori storicamente 
certi, e risultando insufficienti gli elementi di giudizio da 
essi offerti, nel cerchio delle ricerche e dei parziali risultati 
che si contraddicono tra ipotesi e contrasti, varrà il tentativo 
di risolvere i problemi stilistici degli avori con gli esemplari 
offerti dallo svolgimento della scultura antecedente e coeva. 

I problemi dello svolgimento vario e fervido di vita 
dell'arte romana dal III al V secolo, che vede l'estremo 
neoellenismo del III secolo, il neoprimitivismo tetrarchico, 
la scultura aulica costantiniana, il primo affiorare di ten
denze che più tardi chiameremo bizantine ed i primi 

FIG. 3 - BRESCIA, MUSEO DELL'ETÀ CRISTIANA 

LIPSANOTECA (PARTICOLARE) 
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sviluppi dell'arte paleocristiana na
scere, mescolarsi e sovrapporsi tra 
loro, si riflettono pure nell 'arte degli 
avori, e, con un certo anticipo rispet
to a questa, in quell'altra attività di 
alto artigianato che è la fabbricazio
ne dei sarcofaghi. 5) 

Molte sono le affinità tra sarcofaghi 
e avori, la più ovvia delle quali è che 
si tratta, in ambedue i casi, di basso
rilievi, con tecnica e strumenti in 
parte affini: espressioni ambedue -
salve le eccezioni - di alto artigiana
to, in cui si tramandano, di laborato
rio in laboratorio, di generazione in 
generazione, schemi, soggetti, icono
grafie, figurazioni ,complesse e mini
mi elementi decorativi; in secondo 
luogo, nei sarcofaghi come negli avori 
si riflette il confluire e il sovrapporsi, 
nell'ars una dell'Impero, di tendenze 
stilisti che, di influenze, ' di sugge
stioni, in una parola delle species 
mille, della scultura maggiore; v'è 
infine una parziale, ma notevole, co
munità di soggetti, spesso trattati, 
iconograficamente e tecnicamente, in 
modo affine. 

Nei migliori esemplari del Museo 
Pio Lateranense noi troviamo i mo
di e le forme della Lipsanoteca di 
Brescia (fig. 2), e soprattutto il suo 
spirito che non è certo neoellenisti
co. I richiami iconografici, stilistici, 
espressivi, dalle storie di Giona alla 
Resurrezione di Lazzaro, dalle teste 
degli Apostoli ai Simboli, dai pan
neggi alle architetture sono talmente 
evidenti da riuscire persino super
flui. E non ci soffermeremo oltre 
perchè la Lipsanoteca è un avorio 
pacificamente occidentale. 

FIG. 4 - MILANO, DUOMO - DITTICO IN CINQUE PARTI (VALVA ANTERIORE) 

Al massimo, e proprio per ragioni di stile, ne anticipe
remo volentieri la data tradizionale, cioè alla prima metà 
del secolo IV anzichè alla seconda. Ci sembra che proprio 
in questo avorio, come più tardi in quello dei Nicomaci e 
Simmaci, in quello di Stilicone, nell'anepigrafo di Novara, 
nel Poeta e la Musa, si riveli quello spirito nuovo, quel 
nuovo modo di trattare la materia, quelle forme larghe spa
ziose e morbide ma lontane dal fluire decorativo delle forme, 
dal colorismo e dal pittoricismo ellenistici che fanno, di 
questo preteso neoellenismo del Claudianesimo, una scul
tura nuova anche se parzialmente ubbidiente a schemi seco
lari. Quell'elemento di umanità profondamente sentita, 
quell'espressione dolorosa o mesta ma serena, che il Bianchi 
Bandinelli segnalava nel sarcofago di Giunio Basso come 
morte del Neoellenismo e nascita di una nuova arte, pervade 
anche gli avori paganeggianti del nostro gruppo. Osser
vando questi avori, pretesi pagani, pretesi neoellenistici, 
ci risovveniamo delle pagine acute e rivelatrici anche se 

storicamente non obiettive del Boissier sulla caduta del 
Paganesimo, ci risovveniamo di Cassiodoro che non è certo 
S. Agostino ma non è più Tacito, e avviciniamo alla testina 
del Divino fanciullo nella Lipsanoteca (fig . 3) la testina del 
fanciullo della stele funeraria di Ostia, che è di un pagano, 
un bimbo consacrato ad Iside, ma non è più pagana. E 
comprendiamo come la pisside di avorio del Civico Museo 
di Bologna con le storie di Bacco fanciullo richiami l'arte 
paleocristiana, anzi sembri ispirarsene. 

E torniamo al più noto degli avori Trivulziani, a quella 
valva di dittico con le Marie al Sepolcro che la più recente 
e concorde critica fa orientale e del secolo V. Già l'Haseloff, 
dopo aver ricordato avori profani e dittici consolari occi
dentali per ragioni storiche, quali quello dei Nicomaci e 
Simmaci (376), di Probo (406), del Probiano di Berlino 
(408?), di Felice (428), dei Lampadi, concludeva: "Ora 
è molto importante che una serie di tavolette di avori a 
soggetto cristiano mostri una stretta affinità con queste 
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FIG. 5 - MILANO, DUOMO - DITTICO IN CINQUE PARTI (PARTICOLARE DELLA VALVA POSTERIORE) 

profane. L'Autore della presente opera ha da lungo tempo 
cercato di dimostrare queste dipendenze che ora sono con
fermate dai recentissimi lavori di Baldwin Smith e di Edward 
Capps. L'esemplare principale di quelle opere cristiane 
è la valva di dittico con le Marie al Sepolcro nella Raccolta 
Trivulzio; di essa si possono dimostrare ampi rapporti 
coi dittici profani dei quali si è parlato, in generale e nei 
particolari Il' Evidenti questi rapporti nell'impostazione 
dei piani facciali dell'Angelo, nei partiti delle pieghe, nella 
tecnica dei vestimenti, nel fregio decorativo perimetrale, 
nel ritmo classico del bassorilievo, specie del riquadro infe
riore, che trova i suoi prototipi nei rilievi dei fianchi del 
sarcofago n. 174 dello stesso Museo Lateranense, col Cristo 
che predice a Pietro il suo fallo e col Cristo che risana l'emo
roissa. Quest'ultima non è che la figura intermedia nella 
posizione delle Marie davanti all' Angelo: il taglio, lo spirito, 
il sapore delle tre figure femminili è identico. Ma lapiù 
forte sorpresa ce la dà l'architettura: porte, finestre, tetto 
con pigna e cupola sottostante dell'avorio sono tolti di peso 
dalle architetture dei due bassorilievi, e non vale che, 
secondo una ipotesi non improbabile, queste rappresentino 
edifici di Gerusalemme, dal momento che è certo che il 
sarcofago è unitario ed opera romana. Se poi consideriamo 
che la nostra valva ha fregi simili ed uguale spartizi :ne e, 
ci sembra, identico ritmo spaziale, tipicamente occidentale, 
col bellissimo dittico di Probiano, ci chiediamo che cosa 
resti della orientalità, pressochè pacifica tra gli specialisti, 
di questo avorio giustamente celebre. 

Proseguendo nel suo rapido saggio, l'Haseloff aggiunge: 
Il I dittici consolari romani di Basilio e di Boezio mostrano 
che allora era già di molto passata l'epoca della fioritura. 
D'altra parte partendo da questi dittici si può stabilire 
ancora uno stretto collegamento col capolavoro della pla
stica cristiana su avorio, il Dittico a cinque parti del Tesoro 
del Duomo, che corrisponde completamente fin nei singoli 
particolari al dittico di Boezio Il' Ci sembra che qui l'Autore 
polemizzi ed esageri. Nel dittico di Boezio l'anatomia appare 
o grossolanamente falsa o povera o insussistente; nonostante 
la forza apparente del modellato, l'abito consola: e è vuoto e, 
capovolgendo il dittico, si trasforma in un troppo pesante 
panneggio decorativo. Come paragonare i suoi volumi in 
pura funzione pittorica con le figurette spiritose, vibranti 
di vita, piene, del Dittico in cinque parti del Duomo, che 
è veramente il capolavoro della sua epoca (figg.4, 5)1 Qui 

pieni e vuoti, fondi e figure, in ritmico rapporto tra loro, 
qui persone solidamente appoggiate, qui sufficiente pro
spettiva in uno spazio respirante. 

Due scuole allora, due provenienze'? Eppure colonne e 
capitelli, trabeazioni e fregi sono identici nei due avori; 
il fondo architettonico e i suoi rapporti con lo spazio sono 
nel Boezio tra i più significativi, ed esso ha una espressione 
e una qualità alta che sfugge all 'obiettivo fotografico ma 
sprigiona irresistibile dall'oggetto; eppure la testa del 
console, nei suoi pochi piani, emana una forza, rivela 
una consapevole vita che solo un alto mestiere poteva do
narle. Esiste sì, non assoluta come voleva l'Haseloff, una 
parentela tra questi due avori apparentemente lontani. 
Nè basta ancora: non solo episodi già ritenuti di pura 
iconografia orientale si ritrovano in sarcofaghi tardo-romani, 
come quello dell'incontro di Maria e l'Angelo alla fonte 
(sarcofago di Adelfia a Siracusa); ma soprattutto il taglio 
degli episodi stessi, il rilievo dei personaggi che ci sembrava 
staccato e diverso, tanto che nelle schede del Catalogo della 
Mostra abbiamo ribadito l'orientalità dell' opera, tanto 
dichiarata dagli specialisti, li ritroviamo invece in episodi, 
in figure, specie dei coperchi e dei bordi, di sarcofaghi ro
mani e, tra gli altri, di quello della Basilica di S. Ambrogio, 
il più alto prodotto della scultura a Milano alla fine del 
IV secolo. 

Con tutto questo non si vogliono negare le influenze anche 
fòrti dell'arte del vicino Oriente, neoellenico, protobizantino, 
e magari anche barbaro, ma si è costretti a riflettere che 
molte attribuzioni vanno rivedute. 

A corredo di questa asserzione, riprendiamo in esame gli 
avori storici di questo periodo: tra quelli esposti a Zurigo, 
i dittici di Stilicone, dei Lampadi e di Boezio. Attorno al 
primo vogliamo raggruppare il dittico di Probo e l'anepi
grafo di Novara. Non può non riconoscersi la qualità alta 
delle tre opere e una certa aria di famiglia. L'avorio di 
Novara, più semplice e quindi meno suggestivo, incompiuto 
e logoro, non ha, per finezza di intaglio, per sicurezza di 
piani e chiaroscuri, nulla da invidiare a quello di Stilicone, 
ed anche prescindendo dalla identità della capigliatura e 
della fibbia e da altri particolari simili, si può concludere 
che esso è uscito probabilmente dallo stesso laboratorio. 

Accanto ai dittici consolari perchè non raggruppare opere 
sacre o profane, provenienti dalla zona lombarda o ivi esi
stenti da secoli, affini di tecnica e di gusto, impregnate degli 
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stessi elementi ellenizzanti o orientali? I laborl tori da cui 
uscirono il dittico di Stilicone e, suppongo, l'avorio di 
Novara non possono essere gli stessi cui appartenne l'arte
fice della Lipsanoteca, tanto più che essa sembra provenisse 
a Brescia da Milano, e da cui uscirà il dittico delle cinque 
parti del Duomo? Su questa linea non potrebbero racco
gliersi altri avori di Milano, di Brescia e di Monza? 

La probabile esistenza di una scuola di €burari in Milano 
risorge periodicamente, nell'epoca Paleocristiana, nella 
Carolingia, nella Ottoniana; e se si considera che, proprio 
per il secolo che ci ocCupa, sono state messe in luce le ana
logie stilistiche tra i dittici profani e gli avori sacri, e che 
l'ipotesi di una fiorente scuola di eburari a Milano, origi
nari o meno da Roma, risale già agli studi dello Stuhlfauth, 
tenuto presente il carattere aulico di questo alto artigianato 
in Occidente, l'esistenza di essa scuola può essere affermata 
e raggruppati attorno ad essa molti degli avori superstiti 
di questa epoca. 

Ultimo, il gruppo degli avori con le storie di S. Marco, 
uno dei problemi più complessi ed appassionanti. I quesiti 
sono diversi: i sei avori con le storie di S. Marco dei Civici 
Musei d'Arte del Castello Sforzesco appartennero alla cat
tedra eburnea detta appunto di S. Marco che esisteva nella 
Basilica di Grado dall'anno 700 circa al 1660? Alla stessa 
cattedra apparteneva il S. Mena pure dei Musei del Castello 
Sforzesco, ed il Santo del Museo di Cluny (I048)? Vi appar
tenevano l'Annunciazione Trivulzio, la Resurrezione di 
Lazzaro del British Museum e infine il S. Marco e S. Pietro 
in Roma ed il frammento del Miracolo di Cana del Victoria 
and Albert Museum? Oppure essi avori appartengono al 
secolo XI e sono connessi agli artefici del paliotto eburneo 
della Cattedrale di Salerno? 

In altri termini sono essi alessandrini del VI-VII secolo, 
o campano-benedettini dell'XI? 

Le affinità fra il paliotto di Salerno e il gruppo degli avori 
con le storie di S. Marco sono talmente innegabili, per 
concordanze compositive e iconografiche, che ne furono 
indotti in errore studiosi quali il Venturi e il Bertaux. 6) 

L'esame più rigoroso ci fa persuasi che il paliotto di Salerno, 
unico superstite della sua epoca, se si eccettuano le formelle 
scomplete e disperse di quello di Magdeburgo, è fuor di 
dubbio opera del secolo XI, e, nonostante l'identità di impo
stazione e l'affinità iconografica dei fondi architettonici, 
altrettanto persuasi che, ispirati forse l'uno dagli altri, il 
paliotto di Salerno e gli avori con le storie di S. Marco, non 
sono nè degli stessi artefici nè della stessa scuola, e sopra:
tutto non sono della stessa epoca. Ci troviamo, anche nei 
particolari che più si accostano, ad esempio il Miracolo 
delle Nozze di Cana, come di fronte a un quadro e alla sua 
libera copia, che a tratti sembra rivelare la fatica e l'imperizia. 

Diciamo sembra a ragion veduta: dissimile è lo spazio; 
gli atteggiamenti e i gesti anche identici sono espressi da 
volumi diversi; le architetture degli sfondi, derivati da una 
fonte comune, vivono in una atmosfera diversa, quelle di 
Salerno nelle tre dimensioni dello spazio, quelle di S. Marco 
in due. Le differenze sono tali che non è neanche detto che 
il paliotto derivi direttamente dagli avori di S. Marco: basta 
pensare al perpetuarsi di tipi e di schemi, al tramandarsi 
di libri di modelli in questo lavoro che è soprattutto di 
pazienza e di ripetizione e solo a tratti di creazione, basta 

9 

infine riflettere alla maggiore vicinanza ed ai più lunghi rap
porti tra l'Oriente e l'Italia meridionale per persuaderci che 
altri avori oggi perduti possono avere ispirato gli sforzi della 
rinascita conventuale campano-benedettina dell' XI secolo. 

Il nucleo iniziale degli avori raggruppati intorno alle storie 
di S. Marco, e provenienti con ogni probabilità dalla Catte
dra di Grado, nucleo ora conservato nei Musei del Castello 
Sforzesco, è composto di cinque tavolette: l a San Marco 
spiega il Vangelo in una città della Pentapoli (cm. 19,5 X 
X 10,8, fig. 6) ; 2" S. Marco ad Alessandria .•..• ? frammento 
(cm. 19,5 X 4,5); 3a S. Marco in Alessandria guarisce 
Aniano calzolaio (cm. 19,5 X 9,5); 4a S. Marco in Ales
sandria battezza Aniano e i suoi (cm. 19,5 X 9); San Marco 
consacra un Vescovo (cm. 19,5 X 9,5). Essi sono di una 
unica epoca e di uno stesso laboratorio, direi anche della 
stessa mano; la loro unità non può essere messa in dubbio, 
l'appartenenza all'Oriente neppure. In essi l'atmosfera è 
diversa che in qualunque degli avori occidentali da noi 
esaminati, il fondo è puramente ideografico senza deter-

FIG. 6 - MILANO, MUSEI DEL CASTELLO SFORZESCO - S. MARCO 
SPIEGA IL VANGELO IN UNA CITTÀ DELLA PENTAPOLI 
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FIG. 7 - MILANO, MUSEI DEL CASTELLO SFORZESCO 

S. MENA TRA I CAMMELLI 

minazione spaziale, le figure levitano nello spazio e non 
sembrano posare sulla terra. Tutto ciò accompagnato da 
una finezza di elementi decorativi, da una sicurezza di taglio, 
da una dolcezza di passaggi e di piani nei visi e nelle vesti 
difficilmente eguaglia bili. 

Unito tradizionalmente e materialmente, per la sua ultima 
provenienza, a questi cinque avori, è il S. Mena tra i cam
melli. Per le misure esso fa parte di un nucleo di tre avori, 
e precisamente: l ° San Mena davanti al suo Tempio tra 
i cammelli (cm. 10,2 X 8,5); 2 ° Santo nel Museo di Cluny, 
n. 1048 (cm. IO X 8); 3° San Marco in Aquileia (Musei 
del Castello, cm. 10,2 X 8,5). Avviciniamo a questi, per 
comodità di studio, il frammento con S. Marco scrivente 
il Vangelo in Roma ispirato dal S. Pietro del Victoria and 
Albert Museum (cm. 13,5 X 10,1), particolarmente inte
ressante, nel gruppo, perchè, mentre soggetto, iconografia, 
tecnica dell'intaglio, concezione spaziale lo uniscono indis
solubilmente ai cinque avori delle Storie, la suprema finezza 
del lavoro lo collega appunto al S. Mena. 

I! S. Mena tra i cammelli (fig. 7), opera di un vero 
artista, è il migliore di tutti. Pure spirando la stessa aria 
di famiglia, si stacca anche dal nucleo delle Storie per una 
più alta qualità; la differenza è data sopraétutto da diversi 
rapporti spaziali e da una più fine e accentuata concezione 
volumetrica: il tempio, se pure schematizzato, riempie lo 
spazio, e ne vive; tra i cammelli, concreti e staccati dal 
fondo, il Santo poggia i piedi saldamente a terra; figure e 
spazio sono in armonico rapporto tra loro. 

I! Santo del Museo di Cluny non è che una copia sempli
ficata , tarda e mediocre, del S. Mena tra i cammelli. 

FIG. 8 - M ILANO, MUSEI DEL CASTELLO SFORZESCO 

S. MARCO IN AQUILEIA 

Forse anche una copia indiretta, eseguita con esattezza, ma 
senza alcun spirito, da un eburario. E se il gruppo di avori 
proviene da una cattedra monumentale, è quasi certo che 
l'avorio di Cluny non vi appartenne mai, ma sia una delle 
migliaia di copie della immagine liturgica ' del Santo diffusa 
al tempo del popolare culto di S. Mena in Egitto dove 
attorno al suo tempio famoso era una vera città santa. 

Così pure all'originario gruppo non appartiene il S. Marco 
in Aquileia (fig. 8); a parte il tipo fisionomico diverso, 
il piccolo avorio, pur conservando una certa nobiltà arti
stica, rivela una grevità che i suoi compagni non hanno, 
una diversità di volumi e di taglio, una rudimentale ma 
dissimile realizzazione dello spazio; indubbiamente più 
tardo, probabilmente occidentale, se fece parte della Cat
tedra, sostituì certamente una formella distrutta o dispersa, 
formella di cui può ripetere il soggetto. 

Rimangono ora il frammento delle Nozze di Cana del 
Victoria and Albert Museum (cm. II,3 X 9,3), la Resur
rezione di Lazzaro del British (cm. 19,5 X 9), e infine 
l'Annunciazione Trivulzio (cm. 19,5 X 9,5). Questo ultimo 
gruppo di tre avori è, direi fisicamente, legato al primo 
proprio dall'iconografia del Paliotto di Salerno; questo in 
aggiunta a tutte le ragioni esterne (misure, fori per prese, 
incastri, ecc.) ampiamente illustrate dal Maclagan. Per 
quanto possiamo giudicare dalle fotografie, il frammento 
delle Nozze di Cana è l'avorio più affine al nucleo delle 
Storie vere e proprie. Lo stile è talmente vicino da farli 
della stessa scuola ed epoca; l'identità della tecnica giustifica 
forse l'attribuzione allo stesso laboratorio. La Resurre
zione di Lazzaro è certamente più staccata, specie per la 
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realizzazione delle architetture intese 
come volumi nello spazio, e di alcune 
figure finite in un modo e con UnO 

spirito vicino ma differente. Assolu
B mente diversa ci pare poi l'Annun
ciazione (fig. 9), di stile più alto, di 
epoca più raffinata e più tarda. Essa 
è per certo nata da una co:rente 
affine alle altre tavolette, ma una 
corrente che ha camminato per 
generazioni e dal paleocrisiana d'O
riente è divenuta bizantina. Il suo 
autore, artista e non artefice, può 
aver avuto sott'occhio le tavolette 
con le Storie di S. Marco, ma rivela 
una qualità superiore, una maggiore 
e più scaltrita sapienza. Egli è passato 
attraverso più lunghe, sottili e mi
gliori esperienze. Anche lo spazio 
è profondamente diverso nei . rap
porti tra gli uomini e le cose. Non 
inutile poi sarà ricordare, a com
plemento di quanto sostengo, e cioè 
che essa sia per stile e tecnica sostan
zia�mente diversa, e da collocarsi 
decisamente tra gli avori bizantini 
del VII secolo, che, prim. degli 
ultimissimi studi, nessuno pensò di 
avvicinare questa tavoletta agli avori 
di S. Marco. 

In conclusione, nonostante le con
traddizioni che esistono nella storia 
e nella tradizione della Cattedra 
eburnea di S. Marco in Grado, è 
molto probabile che i pannelli con 
le Storie del Santo (che quasi cer
tamente appartennero alla Raccolta 
Bossi e comunque passarono col 
Fondo Archeologico di Brera ai Mu
sei del Castello Sforzesco) fossero, in 
unione al S. Mena tra i cammelli, e 
al S. Marco e S. Pietro in Roma gli 
ultimi superstiti di quella cattedra 
eburnea che, tolta da Alessandria in 
occasione dell'invasione persiana o 
della conquista araba, si disfece poi 
lentamente nei secoli nella Basilica di 
Grado. Di questa cattedra possono, 
con più di una probabilità, aver 
fatto parte, in un certo momento 
le tre tavolette degli episodi ispirati 
al Vangelo, ma non è detto che tutte 
nascessero con le prime ad opera 
dello stesso laboratorio ; da esse 
escluderei almeno l'Annunciazione 
Trivulzio. Nulla di più facile che la 
decorazione della Cattedra si rifor
masse o completasse nei suoi vari 
passaggi e traslochi. Le misure non 
ostano, trattandosi di mobili liturgici 

FIG. 9 - MILANO, MUSEI DEL CASTELLO 
SFORZESCO - ANNUNCIAZIONE GIÀ NELLA 
COLLEZIONE TRIVULZIO (PARTICOLARE) 

il cui disegno e la cui sagoma, anche 
nei particolari, erano probabilmente 
predisposti da regole canoniche o 
tradizionali. 

Un ultimo rilievo che rafforza le 
nostre precedenti osservazioni sugli 
avori tardo-romani e paleocristiani: 
se guardiamo le storie di S. Marco 
e contemporaneamente tutti gli avori 
sopra visti, ci accorgiamo non solo 
che le tecniche sono profondamente 
diverse, ma diversa è l'atmosfera, 
fondamentalmente diverso lo spirito. 
Non parlo soltanto del rilievo ap
piattito, di una maggiore levigatezza 
di piani, di una più continua fluidità 
di linee, di una diversa spazialità e 
distribuzione di vuoti e di pieni, 
di una, direi quasi, astrazione geo
metrica delle figure in. questi avor! 
orientali, tanto evidenti che basta 
anche mentalmente paragonarli con 
la Lipsanoteca o con le Marie al 
Sepolcro o col dittico del Duomo 
od anche coi profani, perchè si fac
ciano palesi le differenze, ma mi 
riferisco proprio allo spirito: nessun 
indizio di quell'animo doloroso, di 
quella necessità di superamento, di 
quell'intimo conflitto che abbiamo 
a tratti sorpreso negli avori oc
cidentali; queste bellissime opere 
sono frutto di una sensibilità nata 
da un passato e da una evoluzione 
diversi. 

Il problema degli avori ottoniani è 
così sottile che lo stesso Toesca, che 
a p. 428 della sua Storia dell' Arte 
faceva dell'avorio ottoniano Trivulzio 
e dell'Urceo del Duomo due opere 
probabilmente germaniche, ritornan
dovi sopra (p. 454) avanza l'ipotesi 
di un prodotto lombardo di offi
cina di origine tedesca; e a p. 759 
rileva l'affinità delle due opere con 
l'arte di Wiligelmo, rilievo prezioso, 
anche per le ulteriori deduzioni del 
Francovich. 

Non sappiamo quali e quanti 
risultati del saggio del Francovich 
sull' arte carolingia e ottoniana in 
Lombardia resisteranno al vaglio 
delle successive ricerche, e l'analisi 
del suo studio pregevole ci porte
rebbe lontano e fuori dai temi delle 
presenti note. Certo che, limita
tamente agli avori ottoniani, egli, 
inquadrandoli tra le opere in stucco 
di Milano, Civate, Cividale, e il 
fiorire in Modena e in Parma della 
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scultura preromanica, ha compiuto un tentativo e raggiunto 
risultati degni della massima considerazione. Errore può 
essere stato quello di avere allargato un po' troppo il campo 
delle ipotesi là ove include tra gli avori di quest'epoca e della 
precedente opere che, secondo noi, non riguardano questo 
periodo. Comunque certi rilievi stilistici e tecnici conservano 
per il progresso degli studi la loro utilità, anche se alcuni 
risultati sono un poco forzati e dipendono quasi esclusiva
mente da apprezzamenti personali. 

Gli avori ottoniani che ci interessano sono, nell 'ordine 
presumibilmente cronologico : le formelle rappresentanti 
Episodi della Vita di Cristo che il Goldschmidt individuò 
come parti di quelle già formanti il paliotto di Magdeburgo 
(962-73); l'avorio Trivulzio rappresentante la Famiglia 
di Ottone I (962-65) (fig. IO); la situla dell'Arcivescovo 
Gotofredo fatta fare in occasione della venuta in Milano 
di Ottone II (975-80) (fig. II); la situla Basilewski eseguita 
in onore di Ottone II o III. 7) 

Ai tempi del Molinier questi avori erano ritenuti tipici 
della scuola tedesca in base a rilievi di carattere iconografico; 
il che dimostra, ancora una volta, quanto fallaci siano quelle 
considerazioni di iconografia esterna su cui purtroppo si 
basa la maggior parte degli studi sugli avori. Sfuggiva al 
Molinier la cosa essenziale, il senso dello stile: quella calma, 
quella euritmia di composizione, quella compostezza pia-

FIG. IO - MILANO, MUSEI DEL CASTELLO SFORZESCO 
LA FAMIGLIA DI OTTONE I ADORANTE, 

GIÀ NELLA COLLEZIONE TRlVULZIO 

stica della linea che danno all'avorio Trivulzio e al secchiello 
del Duomo un sapore, un equilibrio, una qualità diversa 
da quelle, tipiche, degli avori renani o sassoni ad essi coevi. 

Il primo che, sino dal 1918, studiando specificatamente 
tutti gli avori dell'epoca, affermò la possibilità di una scuola 
milanese, fu il Goldschmidt il quale però, in subordine, 
avanzò anche l'ipotesi di laboratori a Reichenau, ipotesi 
fatta propria dal Pelka e dal Volbach. 8) 

Per le formelle del paliotto di Magdeburgo, contro l'ipo
tesi milanese stanno pretese affinità iconografiche con gli 
affreschi di Reichenau e soprattutto con le miniature pro
venienti da quel centro, e il fatto che oggetto comune della 
illustrazione è la Vita di Cristo. Quest'ultimo rilievo cade 
evidentemente da sè. I punti di contatto con gli affreschi 
sono essi pure irrilevanti. Restano le miniature .. Ma, a parte 
il fatto che le miniature di quella scuola erano assai diffuse 
anche in Lombardia e possono avere offerto qualche spunto, 
effettivamente ci sembra che nessun paragone stilistico 
possa essere fatto tra il gruppo degli avori e le miniature in 
parola. Vi si notano le stesse differenze che sono tra le tor
mentate ed irrequiete linee degli avori ottoniani sicuramente 
tedeschi e la composta euritmia di quelli dei quali ci occu
piamo, e, tranne qualche analogia nelle decorazioni geome
triche dei fondi, quegli avori non hanno nessun apprezzabile 
rapporto stilistico con le miniature di Reichenau, neppure 
nei casi di identità di soggetto, neppure dal punto, sempre 
infido, dell'iconografia. Il loro sapore è vicino a quello del
l'avorio Trivulzio e la loro compostezza richiama il secchiello 
del Duomo; il loro ritmo compositivo, i gravi profili delle 
loro figurette paiorto effettivamente quasi la flebile promessa 
dell'arte di Wiligelmo e di quella dell'Antelami, così come 
possono essere stati ispirati dagli stucchi di S. Pietro in 
Civate meglio che da quelli di S. Ambrogio. 

Nella limitata possibilità di confronti utili, n<?n siamo, per 
il momento, del tutto persuasi dell'ipotesi, pure seducen
tis ;ima, della loro origine lombarda; certo che l'attribu
zione alla scuola di Milano ha assai maggiore validità, allo 
stato attuale degli studi, che una attribuzione alla scuola di 
Reichenau. Significativo il fatto che nel recentissimo Cata
logo dell'Esposizione Il Kunst des Fri.ihen Mittelalters II 
nel Kunstmuseum di Berna, glorificazione della civiltà 
protogermanica e controaltare, il?- un certo senso, all'Espo
sizione dei Tesori di Lombardia, due avori, di Monaco e 
di Darmstadt, già facenti parte del Paliotto di Magdeburgo, 
riconosciuti tra i capolavori della plastica eburnea ottoniana, 
sono dubitativamente assegnati a Reichenau o a Milano. 

Viceversa fuori di dubbio la nascita milanese degli altri 
tre avorì. Come è noto, il primo dei due secchielli fu fatto 
eseguire da un Arcivescovo di Milano per la sua Chiesa; 
l'autore del secondo ripete fedelmente nei suoi intagli 
alcune scene tolte di peso dal dittico della Passione (v. fig. 1) 
appartenente alla stessa Chiesa, la qual ragione materiale 
non ci pare facilmente superabile perchè quel dittico doveva 
essere forzatamente sotto gli occhi dell'artigiano dl;lrante 
il suo lavoro. Il terzo avorio infine, quello già nella Raccolta 
Trivulzio, è, per secoli, rimasto a Milano. Sebbene argomento 
di lata iconografia, non sarà del tutto inutile rilevare le somi
glianze di costumi e le affinità fisionomiche esistenti tra la 
figura dell ' Imperatore nell 'avorio e la figura dell'adorante 
di sinistra ai piedi di S. Ambrogio in uno dei lati del Ciborio 
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FIG. I I - MILANO, DUOMO - SECCHIELLO DI GOTOFREDO 
(PARTICOLARE) 

della Basilica Ambrosiana, la figura dell' Imperatrice e la 
corrispondente figura di donna ai piedi di Maria Vergine 
nello stesso Ciborio. 

Ma al di sopra di tutte queste ragioni di carattere storico 
critico, come già per gli avori tardo-romani e paleocristiani, 
quello che maggiormente persuade dell'origine lombarda 
dei tre avori è soprattutto lo stile. 

Sciolti dal gusto transitorio dell'epoca, dalle influenze 
comuni che affondano le loro radici nell'arte classica di 
occidente e di oriente, molto più che nei canoni bizantini, 
le opere del Sacro Romano Impero post-carolingio si distin
guono tra loro. Ada, Reichenau, Treviri, Colonia, il Reno 
e la Baviera, avori e miniature, diedero opere di un valore 
altissimo, di uno stile e di un sapore in confondibili, superiori, 
se volete, agli avori che ci occupano. Ma è una qualità diversa. 
Nessun avorio d'Oltralpe di ' questa epoca ha il ritmo, la 
compostezza, il gioco di volumi, la linea, che si rivelano nel 
secchiello del Duomo di Milano, l'equilibrio distributivo 
dell'avorio Trivulzio. A. OTTINO DELLA CHIESA 
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NOTA SUI MOSAICI PAVIMENTALI 
DELLE CHIESE VENE TE 

TRA IL IX E IL XII SECOLO 

D OPO GLI ALTI ESEMPI dei secoli IV, V e prima metà 
del VI (Aquileia, Parenzo, Grado, Verona) i mosaici 

pavimentali delle chiese vene te seguono le stesse sorti della 
attività costruttiva, che non si arresta, ma si limita, per le 
basiliche, a schemi meno sontuosi e generalmente si sposta 
dalle grandi città alle pievi. Il pavimento, tranne in rari casi, 
non è più soggetto a lunghe lavorazioni che richiedano mate
riale speciale e artigiani del mestiere, ma spesso è composto 
in modo assai semplice con formelle di marmi diversi o 
con mezzi anche più modesti. 

Dei pochi resti da ascriversi ad epoca anteriore al secolo 
undecimo difficile è la datazione per il sopravvivere ininter
rotto di motivi di tradizione classica; d'altro lato non può 
ritenersi sempre valido il criterio corrente della rozzezza 
progressiva dei mezzi tecnici. Comunque, sia l'interessante 
frammento di S. Ilario, che quelli meno importanti di 
Torcello e di Treviso, I) ritenuti del secolo IX o del prin
cipio del X, documentano il tipo di decorazione di quei 
secoli, mentre non si conoscono frammenti musivi dei 
secoli settimo e ottavo. 

Vi sono tuttavia a Venezia e in terra ferma resti di altri 
mosaici non ancora noti ma di qualche interesse anche 
perchè, colla scarsità di esempi rimastici, intervengono a 
ribadire le ipotesi della critica intorno alla decorazione 
musiva dei pavimenti tra la seconda metà del VI secolo e il 




