
della scultura romana, I94 I, pp. 22I - 24 I ; C. CARDUCCI, I l Substrato ligure 
nellt sculture romane del Piemonte e della L ip,uria, in R iv. /ngauna e In terne/i a, 
VII (I94I), pp. 67-95; D . LEVI, L ' Arte romana, I950, pp. 48-77. 

7) E . FERRERO, L' Are d'Auguste a Suse, T orino rgo r; STUDNI CZKA, V ber 
der Augustusbogen in Susa , in ] ahrb. d es deuc. archiiol. I nsl., rgog, pp. I -24. 

Istruttivo rimane anche il caso del Tropaeum Traiani di Adamklissi, datato 
al 29 a. C . dal Furtwangler (Das Tropaion von Adamklissi und die pro vinzial
riimischen Kunst, in Abhanrll. bayer. Akademie Wiss ., 1903, pp. 455-516), 
ritenuto traianeo da Benndorf (Das M onument von Adam Klùsi, Vi enna r8gs), 
Petersen, Studniscka, Parib eni (Optimus Princeps, 1926, p . 326 ss.), 
e at tribuito all'età costantiniana da F erri (Arte romana sul Danubio, 
pp. 372- 378). 

8) Sulle notissime statue fittili frontonali di Luni si veda L . A. MILANI, 

l frontoni di un tempio Wscanico scoperti in L uni, in Museo italiano di Antichità 
Classica, vo l. I (I885), pp. 8g-r 12; Io., Il R . Museo archeologico di Firenze, 
1912, pp . 63-64, 248-251; L . BANTI, Luni, Firenze 1937, pp. 45-52; W. 
D EONNA, Statues de terre cuite dans l ' Antiquité, p . 155 s. ; P. D ucATI, Arte 
Etrusca, pp. 535 -538, tavv. 260 - 261; G . Q . GIGLIOLI, L ' Arte Etrusca, 1935, 
p. 54, tav. CCCLXXIX. 

g) In Roma, secondo la tradizione, il cu lto di D iana-Luna risaliva ai tem
pi di Servio Tu Ilio, e sull 'Aven tino le fu eret to un tempio famoso quanto 
quello di Aricia. T ale culto si ricollegava originariamente con i monti e le 
selve e con la fertilità della natura; perciò la dea veniva considerata propizia 
ai frutti della terra e tutrice della gestazione e dei fenomeni naturali con essa 
conn essi (CATUL., Carm., XXIV; HoRAT., Carm . S aec. 15). L a identificazione, 
o per usare un termine più esplicito, la confus ione fra D iana e Luna fu com
pleta, come lo fu fra Artemide-Selene-H ecate. Sulle origini e la diffusione 
del culto della dea vedi i lessici citat i in altra nota. 

10) La Banti infatti nella sua lucida sintesi storico-archeologica (op . cit., 
p. 13) - opera fondamentale, ancorchè nella parte topografica talora su
perata dai monumenti e dai risultati acquisiti nei recenti scavi - potè scri
vere: "Non oserei affermare che il frontone lunense con Apollo e Artemide
Luna debba necessariamente indicare un culto di queste divinità : è strano 
tuttavia non trovare prove maggiori, o almeno sicure, del culto della dea 
eponima , . Di dubbia interpretazione è il titolo visto dal Promis a Sarzana 
ed oggi disperso (C .I :L ., XI, I, 1326). Alla dea sembra invece riferirsi la de
dica segnata sopra una basetta marmorea scoperta, a quanto pare, in un cam
po a sud del teatro nel 1927 (Nozi z ie Scavi, I930, p. 286 s. ); e poiché esso 
dista appena duecento metri dal tempio di cui sopra si è data notizia, è pos
sibile che il piccolo marmo abbia fatto parte di un ex -voto là posto in origi
ne e presso il teatro finito in epoca e per motivi che non ci è dato conoscere. 
Il che è tanto più probabile in q uanto insieme con la basetta, facilmente tra
sporta bile, fu trovato un grande sarcofago che in quel sito - dentro il pe
rimetro delle mura urbane - dove tte giungere dalla necropoli notevolmen
te più distante. 

I r) La tenace persistenza d ell 'idolatria, soprattutto n ei pagi, anche olt re 
il V e VI secolo, nonostante l' importanza assunta fin da allora dalla dioces i 
1 unense, ci è documentata per altro da una epistola di S. Gregorio M agno a 
Venanzio, vescovo di L uni (Gregorii Episzol., li b. IX, ep. 34: Cum quibus eziam 
loqui vos convenit, ut adhortationis suae sollecitudine degentem illic populum 
ab infidelitate revocare, ac contendant a gentilium cultu suspendere .. . , ed. Claud 
Rigaud, Parigi 1705) e da un epitaffio trovato n ella chiesuola romanica di 
S . Gi orgio a F ilattiera, in cu i è data lode al defunto perchè gentium varia 
idola j regit. Vedi U . MAZZIN!, Un'epigrafe lunigianese del secolo oztavo, in 
Gior. St. della Lunigiana , vol. II (IgiO), pp. I 53-I6o. 

TESSUTI ELLENISTICI E COPTI RECEN
TEMENTE ACQUISITI ALLE COLLEZIONI 

DEL CASTELLO SFORZESCO 

L A RACCOLTA di antichi tessuti dei civici Musei d'arte 
di Milano si è arricchita recentemente di un note

volissimo gruppo di stoffe copte provenienti dalla colle
zione Fortuny di Venezia. 

Trattasi di 127 pezzi, che uniti ai 14 I) già esistenti 
formano un complesso rispettabile per qualità e per varietà 
di motivi, da quelli geometrici o figurati di influsso elle
nistico ed assegnabili al III e IV secolo, a quelli più tardi, 
a molteplici colori, che traggono ispirazione da un origi
nalissimo senso decorativo. 

Per quanto riguarda il procedimento tessile, esst sono 
al solito compiuti ad " arazzo, , con un numero di in
serzioni che varia dalle 22 alle 75 e con un numero di 
coste di ordito oscillante tra le 6 e le r 2. 2) 

r68 

I frammenti sono di lana e lino: il lino è nella catena 
di tipo ritorto, a torsioni assai elevate, probabilmente 
ottenute con il sistema della cardatura. In taluni cam
pioni dove esiste una trama di fondo è usato lino a tor
sione che oggi potremmo chiamare normale. 

Le trame sono di lana ed anche queste a torsioni elevate 
e ciò può spiegare il buono stato di conservazione in cui 
i frammenti ci sono pervenuti. Ad un attento esame le fibre 
di lino, in alcuni di essi, appaiono fortemente incollate fra 
di loro, in contrasto con quelle di altri, che risultano net
tamente isolate: può darsi che tale fenomeno sia dovuto ad 
una preventiva operazione di apprettatura come può anche 
darsi che esso possa essere dovuto alle sostanze pectiche 
del lino disciolte con l'azione dell'acqua. 

Quanto ai colori, 3) che non appaiono diversi dai soliti 
usati in queste epoche, si rende pressochè impossibile la 
determinazione delle sostanze impiegate, considerata la 
necessità di non distruggere i campioni per ottenere mate
ria sufficiente ad una prova ed anche perchè attraverso i 
secoli i tessuti possono avere assorbito sostanze varie che 
potrebbero influire sulle reazioni che si debbono compiere 
per individuare la categoria dei colori. Molti i frammenti 
in porpora, bruna, turchina, violetta, ornamenti di vesti: 
clavi ed orbicoli, decorati vagamente a motivi geometrici 
con filo bruno e greggio disposto con effetto di ricamo 
ma contesto insieme al fondo con la " navetta volante ,. 

Grandi foglie a ventaglio, tondi od ovali, dove lo spazio 
è scompartito come nel n . 77 (fig. 5 b) secondo un criterio, 
che, lontano da ogni idea di horror vacui, vuole invece, 
alternando l'inquadratura a doppia striscia ai rombi 4) ed 
alle rosette, riempiti da una sottolineatura ad anelli, dare 
nel disegno l'effetto spaziale della terza dimensione, come 
il motivo ricorrente tutto intorno ricavato in colore oscuro 
per mezzo della profilatura chiara. Gli stessi effetti sono 
perseguiti nel n. 92 che alterna, al motivo geometrico 
centrale, quello del bordo a linea ondulata con le rudi
mentali foglie di vite. Ambedue i frammenti di lana e 
lino, in porpora e greggio possono essere assegnati ai 
secoli III e IV 5) mentre più tardo, forse del secolo IV, è 
il grande orbicolo n. 73 (fig. 5 a) a peduncolo terminante 
con una foglia di vite preceduta da due caulicoli arricciati 
che conchiudono un lungo ornato sinuoso. Qui però la 
linea divisoria ha perso importanza e rimangono invece più 
evidenti le piccole foglie alternate con effetto di spezzet
tatura. L'interno dell'orbicolo, profilato da foglie trilo
bate e riempito dal disegno geometrico formante una 
rete di rombi, per la regolarità della ripetizione del motivo 
che scompartisce lo spazio solo in quanto superficie, per 
la disposizione monotona delle profilature, consegue un 
effetto puramente decorativo senza preoccupazione al
cuna di rilievo. 

Seguono uno stesso motivo e sono compiuti nello stesso 
colore il n. 6g (fig. 3) ed il n. 70. Il primo, che è forse tutta la 
parte anteriore di una veste, è in color ruggine e greggio. 
La forma abbastanza comune a stella, ottenuta con un 
quadrato che incrocia un rombo presenta una geometrica 
chiarezza nella divisione dello spazio. Un motivo a trec
cia ricorrente compiuto con il filo gettato a navetta vo
lante, ma soprattutto il vaso da cui scendono i tralci a 
foglie polilobate richiamano all'arte ellenistica, sebbene 
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il motivo centrale abbia perso ogni significato nella tra
duzione puramente decorativa, che ripetendo il soggetto 
per quattro volte e piegando i tralci al di sopra della 
bocca, ne annulla la funzione primitiva portandolo ad un 
puro gioco di linee sinuose risaltanti 
sullo sfondo chiaro. Nel lungo pe
duncolo è sparito invece il senso di
visorio della linea nell 'aggiunta fan
tastica delle piccole foglie arricciate. 
Il frammento che è un tessuto di 
lino e lana, lino ti t. ingl. 25/ 1, lana ti t. 
kgrm. I/ 2o.ooo, misura cm. 50 X 30 
ed è attribuibile al secolo IV. Apri
ma vista l'ornamento centrale di co
lore ruggine sembra cucito sulla tela 
di fondo invece esso è intessuto. Su 
questa tela, i 21 fili al centimetro di 
cui è formata, compongono il tessuto 
operato creando sette coste di ordito 
di 3 fili ciascuna. 

Forse alquanto più tarda e sempre nel gruppo dei tes
suti bicromati in color porpora e greggio è la striscia 
ornamentale n. 83 ove i motivi della bordura a cane 
corrente e quello dei girali vegetali parlano di influssi 

classici. Il girale vegetale racchiude 
una lepre, ben identificata dalle lun
ghe orecchie, alternata ad un ani
male balzante con la coda a lungo 
fiocco che si ritrova assai frequente 
anche nei tessuti più propriamente 
copti a varia colorazione. L o sfondo 
in cui si alternano il lino con il suo 
colore naturale e la lana bruno-pur
pureo, è tutto uguale e non sugge
risce alcun effetto tridimensionale. 
L a striscia di lino e lana, lino tit. 
ingl. 25/ I, lana tit. kgrm. I /4o.ooo, 
misura cm. 2I X 6 ed è attribui
bile alla fine del secolo IV. 6) 

Nel frammento n. 70, dello stesso 
colore ed a forma di stella con un 
cerchio nel mezzo, che racchiude 
delicati motivi, dà effetto di arre
tramento il bordo a foglie dal pro
filo seghettato, sottolineate con un 
motivo che sembra a ricamo, dispo
sto a vario spessore. Il frammento 
di lino e lana, lino tit . ingl. 25/ 1, 
lana tit. kgrm. I/ 2o.ooo, misura 
cm. I7 x I7 ed è attribuibile al se
colo IV. Il tessuto è composto di 
40-45 inserzioni e 6 Y2 coste di or
dito. L'effetto di ricamo che è otte
nuto a navetta volante, con un filo 
contesto allo stesso tempo del fondo, 
dà al lavoro un carattere di sciolta 
libertà individuale: opera di arti
giano che qui diventa artista. Gli 
effetti di maggiore o minore rilievo 
si avvicendano specialmente nelle 
curve con il sorpassare le leggi della 
consueta alternanza matematica, che 
vuole i " punti , della parte deco
rativa coerenti con quelli dello sfon
do; accorciandoli e raddoppiando li 
si ottiene quindi un maggior spes
sore del fil o che sottolinea così varia
mente con la alternata intensità del 
colore, le diverse parti del disegno. 

FIG. I - MILANO, RACCOLTA DEL CASTELLO 
SFORZESCO - FRAMMENTO DI TESSUTO N. 48 

Compiuti in un tessuto assai più 
raffinato e con una più definita e 
pedante ricerca decorativa che si ma
nifesta in particolari, quali la pelle 
maculata ad oculi di un curioso qua
drupede a coda bipartita, o in certi 
ornamen ti, lasciati nel colore natu
rale del lino sono il frammento 
n. 103 7) e n. 102.8) (Q uest'ultimo 
assai ampio formava gran parte di 
una veste). Si nota, specialmente nel 
n. 102, I' accavallarsi degli elementi 
ornamentali, usati qui forse con un 
particolare senso dell'horror vacui 
che si riflette anche nelle formelle a 
figure. I personaggi, con mantello 
svolazzante, lo scudo sul braccio si
nistro, le chiome arricciate e gli 
occhi sbarrati, risaltano sul fondo 
chiaro che, pur riempito di punti, di 
linee, di pianticelle stilizzate, ne se
gue lo schema formale. In altri sco m
parti invece, la lepre dalle zampe 
ormai filiformi in posizione di corsa, 
si alterna semplicemente ad alberelli 
e ad altri animali dalla pelle macu
Iata. l frammenti di lana e lino, mi
surano rispettivamente cm. Ig x 25, 
cm. 62 x 46; il tessuto composto 
di 40 inserzioni, IO-II coste di 
ordito è attribuibile al secolo V- VI. 

Ripiglia un motivo di mosaico 
pavimentate la doppia striscia n. 7 in porpora e greggio con 
un pesce alternato a formelle decorate a cellette quasi a 
finto traforo anzi a filigrana. Il pesce che è sintetizzato 
con bella spontaneità non tradisce ancora, pur nella grande 
semplificazione, la stanchezza di un modello troppe volte 
ripetuto. Il frammento è di lana e lino, lino tit. ingl. 25/ I, 
lana tit. kgrm. I j4o.ooo, misura cm. IO x 27 ed è attri
buibile ai secoli IV- V. Nulla vi è da osservare circa il 
tessuto che presenta 55-60 inserzioni e 9 coste di ordito. 

Anche il frammento di grande or
bicolo n. 104 (fig. 5 d), con il motivo vegetale di un ramo 
ricurvo a doppia inserzione di foglie lobate che si avvolge a 
spirale, mi sembra più tardo di quanto non possa apparire a 
prima vista per certe ripetizioni" ad orecchio, che testimo
niano di un modello a lungo tramandato ed imitato. Il filo 
chiaro con effetto di ricamo segna le nervature delle foglie 
accompagnandone, piuttosto che il volume, le linee di con
torno, diritte od incurvate con un carattere a volta a volta 
di rigidità o di flessuosità, quasi voglia trasformare la foglia 

r6g 
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FIG. 2 - MILANO, RACCOLTA DEL CASTELLO SFORZESCO 

FRAMMENTO DI TESSUTO N . 63 

in fiore. Tali elementi possono caratterizzare il passaggio 
in certo senso tra il gusto ellenistico e quello propriamente 
copto più decorativo, anche in una rappresentazione a 
carattere naturalistico. 9) Il frammento di lino e lana: 
lino tit. ingl. 25/ 1, lana t.it. kgrm. 1j3o.ooo, misura cm. 
27 x 21 ed è attribuibile al secolo V e VI. La parte deco
rata tessuta sull'ordito di una tela di lino di 32 fili al 
cm. e II inserzioni è costituita da un fondo (di disegno) 
in lino a 55-60 inserzioni, mentre il disegno è in lana a 
otto coste di ordito. 

Non mancano nella raccolta esemplari in cui la figura 
umana ha la parte di protagonista nel complesso della 
decorazione e non quella di accessorio, come il frammento 
n. 88 con un uomo che lotta contro un leone (?) profilato 
da un motivo a denti di lupo e attribuibile al secolo IV e V. 
Tra gli altri tessuti bicromati è particolarmente da segna
lare il n. 139 (fig. 4) con due figure seminude in atto di 
camminare da sinistra a destra. Ambedue hanno la parte 
superiore del corpo volta leggermente di tre quarti. La 
prima, di minor statura, porta una specie di balteo, la 
seconda un mantello svolazzante che lascia nuda la parte 

!70 

FIG. 3 - MILANO, RACCOLTA DEL CASTELLO SFORZESCO 

FRAMMENTO DI TESSUTO N . 69 

anteriore del corpo. I capelli di quest'ultima sono segnati 
da linee verticali con effetto di colore chiaro. Gli occhi 
sono ricavati nello sfondo di lino, i tratti del volto ap
paiono segnati, i panneggi sottolineano le forme del corpo 
e ne accentuano il passo danzante; infine i piccoli tralci 
di fiori, più grandi in basso, alleggeriti e ridotti a punti 
nella parte superiore, sembrano voler completare l'effetto 
di moto e di spazio già ottenuto con i mezzi impres
sionistici usati nel volto e nelle estremità. Il frammento 
di lana e lino misura cm. 9 X 6, ed è attribuibile al 
secolo V avanzato. 10) 

Ricordi di arte bizantina sono nella striscia n. 53 
(fig . 5 c) ove un'aquila composta in un medaglione formerà 
motivo ad opere più tarde eseguite in metallo. n) A questa 
parte che trova riscontro anche in alcune sculture copte 12 ) 

sovrasta una fittissima decorazione ad animali, pesci, 
crostacei, uccelli, fiori e figure danzanti di geni. 

La superficie brulicante di vita che non lascia quasi 
parte alcuna allo sfondo trae i soggetti dall 'arte ellenistica 
interpretandoli in modo più vicino al gusto copto e per 
quanto il pezzo possa essere utilmente confrontato con 
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il n. 39 da Antinoe, conservato a Firenze, 13) esso sembra 
da attribuirsi ad epoca più tarda. Il frammento, in color 
verde cupo e greggio, di lana e lino, lana tit. kgrm. I /32.ooo, 
misura cm. 30 X I4 ed è attribuibile al secolo V - VI. 

Nel gruppo dei frammenti a più colori, ma di gusto 
ancor ellenistico, il n. 13 è a forma. quadrata con una figura 
maschile a cavallo racchiusa in un cerchio profil ato di 
porpora e con quattro cerchi simili agli angoli con geni 
nudi e seminginocchiati che brandiscono uno scudo. Gli 
spazi intermedi sono occupati da panieri ricolmi di frutti 
rossi e fiancheggiati da due viticci 
rossi e verdi disposti in posizione 
chiastica. I tratti dei volti, non rica-
vati dal lino di fondo, ma disegnati 
con la navetta volante, i due viticci 
in luogo della più consueta decora
zione a foglie di vite, l'alternarsi di 
colori come il verde che trascolora in 
giallo, il rosso unito al giallo dei baltei 
e dei panieri, la vivacità nel mo
vimento delle figure rendono questo 
pezzo, che pur trova molti riscontri, 
avvicinabile alla varietà più antica.14l 

Esso è di lana e lino, lino ti t. ingl. 20/I, 
lana tit . kgrm. I/ I2.ooo, I / 2o.ooo; 
misura cm. 30 X 21 (mancante della 
parte sinistra) ed è assegnabile al 
secolo IV. Il tessuto è composto di 30 
inserzioni e di 6 % coste di ordito. 
Il fondo è piuttosto irregolare ed il 
tessitore che ha ricavato i particolari 
salienti con la navetta volante ha im
piegato due tipi di filo per ottenere 
un vario effetto di chiaroscuro. 

Si stacca dal complesso della colle-

Tra le strisce in lana e lino, decorate a motivi geome
trici, che non offrono alcuna particolarità tessile, è notevole 
il n . I5 in cui lo spazio è organicamente scompartito in 
quadrati racchiudenti un disco di colore chiaro ed in 
rettangoli profilati di color greggio, ove una doppia 
voluta spicca in color rosso vivo. L o stesso motivo si 
ritrova sul trono della Vergine in una pittura murale a 
Saqqara e si compone in tralcio più tardi con i medesimi 
colori nella striscia n. 3· 16) 

Strisce e frammenti decorat i ad animali il n . I2 ed il 
n. 27 17) in cui domina il motivo 
dell 'uccello. Il volatile dalle zampe 
e dal becco rosso, con un laccio 
bianco e rosso al collo è in ambedue 
i frammenti, chiaramente profilato 
in una tinta oscura, ricordo di una 
perfezione formale che è ancor pro
pria dell'arte ellenistica, più viva nel 
n. 12 dove anche la giustapposizione 
del verde e del giallo nelle piume 
vuoi forse riprendere un tentativo di 
pittoricismo, riminiscenza di un'arte 
più antica. Il gusto del colore che 
alterna alcune varietà di verde, il 
rosso ed il giallo, è squisitamente 
copto: il verde come il rosso, ten
dente all'arancio, partecipa dello 
stesso giallo-base, con un effetto 
di grande armonia. 

Nel n. 27 invece, l'irrigidimento 
delle forme descritte con tinte piatte 
in due toni di verde-grigio, la stiliz
zazione delle zampe degli uccelli ed 
il loro ritmico alternarsi ai bocciuoli 
della rosetta a quattro petali, copta,'BJ 

zione, per un diverso tipo di tessuto, 
il frammento n. I I che in una 
formella bizzarramente incorniciata 

FIG. 4 - MILANO, RACCOLTA DEL CASTELLO 
SFORZESCO ·- FRAMM ENTO DI TESSU TO N . 139 

più che di una differenza di origine, 
parlano di un'epoca diversa. Ambe
due i frammenti sono di lana e lino, 

racchiude un ritratto d' uomo con notevoli caratteri disti
lizzazione. Il contrasto di colore dà l'idea di una visione 
impressionistica, nella giustapposizione delle tinte che 
ottengono qua e là l'effetto di modellato. Ma accanto 
a questi elementi, l'idea di profondità suggerita dalla 
cornice violetta, profilata di giallo con linee oblique agli 
angoli, è subito neutralizzata dall'irrazionale decorazione 
a rombo di color turchese pallido che annulla la varietà 
dei piani. Così nel volto dall 'occhio sbarrato, l'abolizione 
dei contorni scuri, sostituiti con la linea rossa al mento 
ed alla palpebra, la sommaria descrizione dell 'orbita e 
della bocca, suggeriscono per questo pezzo dalla sma
gliante policromia, che alterna quattro toni di rosa, l'aran
cio, il violetto, il verde, il turchese ed il giallo, una 
datazione più avanzata di quanto il colore ed il soggetto 
non lascerebbero a prima vista supporre. 15) Il frammento 
di lana e lino, lino tit. ingl. 30-1, misura cm. 28 x I4 
(mancante della parte sinistra), ed è attribuibile al secolo V. 
Il tessuto, lavorato in modo da richiamare il velluto riccio, 
per effetto di tessimento nella direzione della trama forma 
dei piccoli anelli appiattiti che danno un interessantis
simo effetto di rilievo. 

misurano rispettivamente cm. 15 x 15 e cm. 5 X 34 e sono 
attribuibili al secolo VI-VII ed al secolo VII. Il motivo 
dei pavoni è limitato alla rappresentazione dell' apice delle 
penne in una sintesi coloristica ridotta ai complementari 
rosso e verde, cui s'aggiunge il turchino cupo, nel fram
mento n. 26. rg) 

La figura umana è riprodotta con semplificazioni calli
grafiche nell'anatomia delle mani e dei piedi, con riduzioni 
del panneggio delle vesti tali da non turbare la superficie 
cromatica che fonde l'azzurro, il rosa, l'avorio ed il nero 
nella striscia n. 44 con i santi eremiti ('?). 2o) 

Nel gruppo delle stoffe figurate a più ampia compo
sizione databili tra il secolo VI ed il VII, il n. 48 (fig. I) 
ripete a colori alternati, su di un diverso sfondo, il motivo 
del " santo cavaliere,. L a forma qui si va dissolvendo 
nella sola preoccupazione dell'alternanza coloristica o su 
di un campo rosa cupo, che non ha valore di sfondo, il 
cavallo è verde pisello, il cavaliere è giallo: su di un 
campo turchino cupo, il cavallo è di giallo smorto, il 
cavaliere azzurro; del suo volto non si distinguono più i 
tratti, l'animale vinto tra le zampe del cavallo è ridotto 
ad una informe macchia di colore, ma sul petto dell'eroe 
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FIG. 5 - MILANO, RACCOLTA DEL CASTELLO SFORZESCO 

a) Frammento di tessuto n. 73; b) n. 77; c) n . 53; d) n. 104; e) n. I 37· 

arde una fiamma rossa, il suo nimbo è arancione e 
strani segni calligrafici bianchi sottolineano il muso e 
il collo del quadrupede. 2 1) Il frammento che, deteriorato 
nella parte superiore, è di lana e lino, lino tit. ingl. roj r, 
lana tit. kgrm. I/2o.ooo e rj 8.ooo, misura cm. 34 x II, 

ed è attribuibile al secolo VII. Il tessuto si compone 
di 34-40 inserzioni e di g coste di ordito. 

Persegue anche il gusto coloristico la striscia ornamen
tale di color rosa carico n. 63 (fig. 2). La composizione 
che si svolge lungo un asse longitudinale, alterna degl'i 
ampi medaglioni alla rosetta a quattro foglie fiancheggiata 
da motivi floreali o da due quadrupedi alati. La posizione 
rituale delle donne nimbate fa pensare ad un tessuto a 
carattere religioso. 22) Il motivo della cornice a rombi, 
quadrati e fiori che si trasformano in cuori, assai frequente 
nella scultura copta, 23) sarà usato nelle opere di orefi
ceria medioevale e basti perciò vederne le applicazioni, 
con gli stessi colori, nelle opere a smalto, ad alveoli 
rapportati del IX secolo, 24) di cui le nette profilature 
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nelle linguette agli orli sono qui una completa antJC!pa
zione. l due animali dalla pelle bianca maculata di turchino, 
con una lunga ala turchina dietro le spalle, riecheggiano 
motivi lontanamente assiri 25) ma tradotti con un diverso 
linguaggio nella forma alquanto caricaturale, a cui un'om
breggiatura di colore neutro, aggiunge effetto di moto. Il 
frammento (assai sdruscito nella parte superiore mostra 
a nudo i fili di ordito) di lana e lino, lana kgrm. I/2o.ooo, 
r/ 3o.ooo, misura cm. 34 x I 5 ed è attribuibile al se
colo VI-VII. Il tessuto è composto di 60-65 inser
zioni e di g coste di ordito. 

Gli influssi Sassanidi, che appaiono anche nella scultura 
copta, sono vieppiù evidenti nel frammento n. 59 ove è 
raffigurato un cavaliere (?) tra due personaggi a gambe 
incrociate. Il cavallo, con passo danzante, calpesta alcuni 
animali lottanti fra di loro. Già il bordo della composi
zione, che alterna le profilature con tasselli policromi 
alla fascia a girali e a palmette 26) e soprattutto le due 
figure laterali, con i lunghi calzoni ricamati, la breve 
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tunica aperta, l'ampio cinturone, l'atteggiamento contorto 
dei piedi e delle gambe, ricordano ambienti e costumi 
orientali. Il personaggio a cavallo di cui si vedono chiara
mente la mano ed il piede nudo, appartiene al tipo del 
guerriero sassanide, cavaliere e combattente. La compo
sizione che pure non ricerca alcun effetto di rilievo è pro
filata, specialmente nelle figure degli animali, in colore 
chiaro, mentre tutto il disegno è sottolineato in una tinta 
gialla a navetta con effetto di contorno ricamato. Lo 
sfondo è di color rosa carico e su di esso, che non ha alcun 
carattere di profondità, le figure non risaltano nella into
nazione generale verde-pallido, turchino-scuro e giallo. 27) 

Il frammento, assai deteriorato nella parte superiore, è di 
lana e lino, lino tit. ingl. 20/ I, lana I j2o.ooo e I/3o.ooo, 
misura cm. 25 X 29 ed è attribuibile al secolo VII-VIII. 
Il tessuto è composto di 6o inserzioni e di I I coste 
di ordito. Con uno stesso carattere di raffinata colora
zione ad effetti poco contrastanti di azzurro-grigio, di 
verdastro e giallo pallido, con lo stesso uso di profilature 
luminose e di sottolineature del disegno, quasi a cordon
cino, ottenuto con brevi punti della navetta volante, è 
il n. 42, striscia decorativa il cui soggetto unisce al 
guerriero (e di questi sono da notare i caratteri orna
mentali del volto, del copricapo e di tutto il costu
me) figure nimbate. 28) La composizione è contenuta in 
due doppie orlature a tasselli ed a bocciuoli cuori
formi. Quest'ultimo motivo assai frequente in altre 
stoffe è di consueto usato alla rovescia, cioè con la parte 
del fiore più espansa rivolta in alto, seguendo la dire
zione delle figure. Il frammento (deteriorato ai lati) di 
lana e lino, lino tit . ingl. 30j2, lana tit. kgrm. I/2o.ooo, 
misura cm. 25 x 9 ed è attribuibile al secolo VII. Il 
tessuto è composto di so inserzioni e di II coste di 
ordito. 

Abbandonata ogni preoccupazione formale per il puro 
colore dell'arte copta, l'artigiano che ha compiuto la stri
scia ora frammentaria n. 25, ha forse ricordato un motivo 
classico di figura alata, nel fanciullo nudo che cerca di 
ghermire un uccello. Il bianco del suo corpo è sottolineato 
da alcuni accenti neri che si addensano nelle estremità 
eseguiti al solito con la navetta volante: i capelli biondi, 
il faticoso contorno del volto, gli occhi sbarrati di cui si 
distinguono chiaramente le pupille, lo incastrano quasi 
sul campo rosso ciliegia del fondo, mentre nell'uccello 
turchino, verde, azzurro turchese, ogni forma sembra 
annullarsi nello sfoggio edonistico del colore: l'occhio 
si ripete fuori dal contorno del capo, l'ala si sposta presso 
la coda; lettere bianche in ordine sparso punteggiano lo 
sfondo. Il frammento di lana e lino, lino tit. ingl. IO/ I, 
lana tit. kgrm. I/8.ooo, misura cm. 23 x 8 ed è attribui
bile al VII secolo. Il tessuto è composto con 4o-5o inser
zioni e 7 coste di ordito. 

La scultura di Ahnas 29) ove è rappresentata la figura di 
Europa con una ricca acconciatura, quasi una cuffia con 
ornamenti floreali, potrebbe suggerire raffronti per la 
composizione del frammento n. 46. A forma di m,edaglione 
in colore bruno rossastro, racchiude entro l'orlo, senza 
ornamenti, una figura femmnile (?) nuda con un mantello 
a righe che dalle spalle segue la linea dei fianchi e le svo
lazza a sinistra. Essa siede su di un animale mostruoso 

che dalle lunghe zanne bianche e dalla breve proboscide 
potrebbe essere un elefante ma di cui non mi è stato 
possibile trovare un raffronto nell'arte copta. 30) I tratti 
mostruosi del volto femminile, la deformazione nel corpo 
del quadrupede che sembra avere un occhio supplemen
tare, gli strani animali ai suoi piedi, indicano una com
pleta noncuranza dell'elemento naturalistico formale, 
mentre la scelta dei colori - tutto è intonato sul verde 
bruno-rossastro, nero, con vivi bagliori di bianco- indica 
una profonda conoscenza dei valori tonali ed una per
fetta coerenza nella loro applicazione. Il frammento di 
lana e lino, lino tit. ingl. 20/ I, lana tit . kgrm. I/ 2o.ooo, 
misura cm. I5 X 33 ed è attribuibile al secolo VII. Il 
tessuto è composto di 45 -50 inserzioni e di II coste di 
ordito. 

Purtroppo non è stato possibile ritrovare alcun dato 
preciso circa la provenienza dei frammenti , alcuni dei 
quali potrebbero facilmente essere attribuiti all'artigianato 
di Antinoe o di Akhmin, sempre, e valga anche per le 
datazioni, fatta riserva di una larga variazione di epoca 
e di località come è ovvio per i prodotti delle così dette 
arti minori. G. RosA 

Un vivo ringraziamento alla Soc. An. Schmid 1 di Milano, che ha fornito 
i dati tecnici. 

1) Precisamente i pezzi numerati dal 128 al 141. 
2) Per brevità si è usato il termine "coste di ordito , , esse s i intendono 

composte di r, 2, o 3 fi li a seconda dei djfferenti tipi di tessuto. 
Di volta in volta saranno segnalate le particolarità tecniche più interes

santi . Gli elementi decorativi non sono quasi mai cuciti sulla tela, ma intes
su ti : v. p. es. il n. 69 ed il n. 22 non descritto, costituito da una doppia bor
dura di lana color porpora, intessuta sopra una te la di lino a 12 inserzioni 
e 24 fi li di ordito. Il n. 35 che ha 50-55 inserzioni e 12 coste di ordito ha 
l'intera decorazione segnata con filo greggio con effetto di ricamo. Esso è 
compiu to naturalmente con la navetta volante con la quale l'artigiano si è 
anche qui (v. n. 70) arbitrato a cambiare l'ordine consueto del ,. punto, 
sorpassando anche più fili dello sfondo in una sola vol ta. Come Io dimo
strano i due ,. pezzi u, questo procedimento viene usato nel secolo III come 
nel secolo V I. 

3) Cfr. a qu esto proposito M . GERSPACH, Les tapisseries coptes, Parigi z8go; 
A. CouLIN WEIBEL, Tavo Th ousand years o/ textiles, New York 1952. 

4) Su l motivo a rombo cfr. M . Dt MAND, Die Ornamentik der A g. Woll, 
Lipsia 1924. 

5) V. KENDRICK (Nota 8), I fig. 187. 
6) O. W ULFF u. W . VOL BACH, Spiitantike u. K optische Stoffe, Berl ino 1926, 

t. 57, n. 9013, p. 20. 
7) V. W ULFF u. VOLBACH, op. cit. , t . 57· 
8) v. WULFF u. VOLBACH, t. 68 e t. 70; A. F. KENDRICK, Catalogue o! 

Lextiles / rom burying grounds in Egypt, Londra 1920, t. XXII , fig. g8, n. 5 
e id. n. 4; A. COULIN WEIBEL, op. cit., fig. 20. 

g) Cfr. a questo proposito il tess uto del Ku nstgewerbe Mus. di Berlino 
riprodotto in DIMAND, op. cit., t. XIII , n. 46. Cfr. anche il bruciapro
fumi (secolo VII) in F . VOLBACH, G . SALLES, G. DUTHUIT, Art byzantin, 
Parigi, t. 55· 

IO) WULFF u. VOLBACH, Op. cit., t. SI n. 6235 p. 20, attribuito al seco lo 
IV. Più suadente il confronto con una tunica del Museo Guimet attribuita 
al sec. V. H. PEIRCE e R. T YLER, Art byzamin, Parigi 1928, t. 17r. 

I I) Verso l' XI secolo cfr. la rappresentazione delle penne e delle piume, 
su l petto e sulle ali. 

12) Cfr. la stele copta n. 8615 del Museo del Cairo (CRUM, Catai. gen. des 
antiquités egypt. du Musée du Caire). Cfr. W. DE GR UNEISEN, Le caratteri
stiche dell'arte copta, Firenze 1922, t. LXV con un'aq uila scolpita su di un 
timpano, M us. di Mosca. Cfr. per le figu re umane il tessuto qui ca talogato 
n. 139· 

13) V. S. DONADONI, Stoffe decorate da Antinoe, Fi renze 1945; L. M . 
WILSON, Ancient text iles / rom E., Arm Arbor, 1933, t. X VII, n. 169 non 
datato e t. XXII, n. 188 id. 

14) Cfr. W uLFF u. VoLBACH, op. cit., t. 56, n. 10054, p. 23, più rozzo e 
con un senso di horrnr vacui, alquanto più s til izzato J. HERRERA, Catai. d'ét. 
anciennes et modernes, Bruxelles 1907, p. s. Per i due viticci v. DI MAND, 
op. cit., fig. 46. 

15) WULFF u. VOLBACH, op. cit., n. 11444, secolo V - VI, alquanto più 
tardo; meglio t. 40, n. 11 427, p. 3· 
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FIG. I - CAPP. DEL CROCIFISSO - AFFRESCO DEL SECOLO XV: LA CHIESA DELL'INCORONATA NEL SUO ASPETTO PRIMITIVO 

16) H Virgo lactans ,. L o stesso motivo anc he sulla fi bula di Giuliano, 
riprodotta in A. RIEGEL, Spiitr Om I ndustrie, Vienna 1923, fig. 7 1. 

P er il n. 3 cfr . W ULFF u. VOLBACH, t. 79, n. I 1442, 3· 
17) Per il n. 27 cfr. W ULFF u . VOLBACH, n . 4598, p. 67. P er il n. 12 cfr. id. 

n . 4 6 40, t . 18 . P er il motivo d ell ' uccello v. D ONADONI, op.cit., p . 114 e nota. 
t 8) Cfr. G . SANGIORGI, in L ' Arte , XXVII, p. 79· 
t g) L a striscia, di lino e lana, di cm. 6 x 27 probabil mente seguiva lo 

scollo di una tunica. 
20) Id . di cm. 25 x 4· 
2 1) V. K ENDRI CK , op. ci t., III, t . XII, n. 68 t e t. V, n. 622. Per la figura 

d el 41 cavaliere intrepido" v. anche W . DE GR DNEISEN, op. cit ., p . 63. 
22) La figura sembra ten ere nell e mani du e uccelli. Quello a destra 

richiama l'aquila con le ali alzate sopra il capo che il DE GRiiNEISEN 

(S . Maria Antiqua, Roma rgr r) rit iene una trasformazione dello H hank , 
egizio. 

23) Per il motivo a cuori, frequ entissimo anche nella scultura: v. U . M oN
NERET DE VILLARD, Le sculture di Ahnds, Milano 192.'3 , p. 67. 

24) Cfr. certe inq uadrature a smalto, in bianco e verde dell'alta re di Vuol
vinjo in Milano. 

25) Cfr. un "cervo, (Altai) ripr. in BossERT, Geschichte d es K unstge
werbe aller Zei ten u. V olker, Berlino 1928, vo l. I, p. 125. 

26) I tasselli p olicromi si trovano frequ enti n ell' oreficeria dell 'a ntico 
Egitto (la collana di Neferiti) . Più irregolari con profil ature oblique e spez
zate li vedremo in alcune fibul e a granati come qu ella di Apahida attribuita 
dal RIEGL (op . cit.) al secolo IV (prima metà). 

27) A proposito del costu me d ei du e personaggi laterali che sembrano 
vestire la tunica u scissa , , il grand e cinturone con fibbia e le " braccae , 
variopinte descritte da Anas tasio Bibliotecario nella Hist. Ecclesias tica, come 
propri dei Persiani, cfr. DE G RtiNEISEN, S . Maria Antiqua , p. 184, n. 6 e 
p. 197, n. 4 ; M . M AINDRON, L'art indien, Parigi 1928, fig. 44; H . PEIRCE &: 
R . TYLER, op. cit . , l , p . 87, Il, p . 120; M ONNERET DE VILLARD, op. cit ., 
per i rapporti con l'arte indiana. L'atteggiamento delJe due figure ricord a 
qu ello delle statu ette bronzee del Siam (v. G . CoEn Ès, Bronzes Khmères, 
Parigi 1923). 

28) Cfr. il ,. pileus, ed il copricapo dei persiani dal V al XII .secolo in 
DE GRiiNEISEN, op. cit., p . 196. 

29) Cfr. U . M ONNERET DE VILLARD, op . cit. 
30) L' elefante soprattutto n elle stoffe seriche persiane. Cfr. la raffigura

zione indiana dell 'elefante marino M akara che diventò poi il simbolo di 
Asoka dio d'amore (cfr . Adfrodite ed il d elfino per gli infl ussi greci in 
India, citato da A. G RUNWEDEL e }. BURGESS, B uddhisc art in india, L on
dra Igo r , p. 87) . Quanto al personaggio sull 'elefante cfr . W uLFF u. VoLBACH, 
t . 97, p . go, n. 4661. 
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ANTICHE E RECENTI VICENDE DELLA 
CHIESA DELL'INCORONATA A NAPOLI 

F RA LE SVARIATE vicende che ebbe a subire la chiesa 
dell'Incoronata a Napoli la più disgraziata fu l' in

terramento per circa quattro metri dell'antistante piazza, 
allora detta " Delle Corregge ,: pare che fosse il modo 
più opportuno per sistemare la terra cavata nei vicini 
fossati di Castelnuovo che si andava modificando per vo
lere di Carlo Quinto. Forse c' era anche qualche ragione 
di viabilità che ci sfugge oggi, col sistema viario così radi
calmente diverso, ma, quali che fossero le ragioni di quel 
radicale mutamento, le conseguenze ne furono tragiche 
per il piccolo ma insigne monumento che venne così a 
trovarsi per metà sepolto perdendo molto de.! nobile e 
aggraziato aspetto originario. 

Per farsi un'idea di come apparisse il monumento prima 
di tale disgraziato mutamento basta guardare l'affresco sulla 
parete sinistra dell' unica cappella, ora detta del Crocifisso, 
nella stessa chiesa: essa vi è rappresentata come fondale di 
una animata scena di cerimonia sacra (fig. 1). Si nota soprat
tutto il portico che ne costituiva la facciata sulla piazza e che 
dava anche accesso su un cortile comune ad altri edifici. 

La chiesa, di modeste proporzioni, era stata dedicata 
" alla Corona di Spine, reliquia trovata di recente in 
Terra Santa e trasportata a Parigi nella apposita "Sainte 
Chapelle ,. A Napoli però, il volgo e i cronisti ritennero 
che la chiesa fosse stata costruita per volere della regina 
Giovanna I a solenne ricordo del suo matrimonio con 
Lodovico da Taranto. 
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