
FIG. I - LUCERNA, COLLo K~FLER-TRUNIGER - FINE SEC. IV 
LA FERTILITÀ DEL NILO (FRAMMENTO) 

LA MOSTRA DEGLI AVORI 
DELL' AL TO MEDIO EVO A RAVENNA 

I L 9 SETTEMBRE I956 si è inaugurata a Ravenna, nelle 
sale superiori dei Chiostri Francescani O-attigui alla 

Tomba di Dante, la " Mostra degli Avori dell' Alto Medio 
Evo" , che è stata organizzata dal Ministero della Pubblica 
Istruzione in collaborazione e col contributo dell'Ente Pro
vinciale per il Turismo e dell' Azienda Autonoma di Sog
giorno e Turismo di quella città. 

La cerimonia inaugurale è avvenuta alla presenza del 
Direttore generale d~lle Antichità e Belle Arti, prof. Gu
glielmo De Angelis d'Ossat, in rappresentanza dell'ono
revole Paolo Rossi, Ministro della Pubblica Istruzione, 
con un discorso tenuto dal prof. Emilio Lavagnino, in 
sostituzione del Presidente del Comitato esecutivo della 
Mostra, prof. Mario Salmi, impossibilitato in quel giorno 
ad essere presente. 

La predetta Mostra - che si è , chiusa ,il 21 ottobre -
ha costituito la prima rassegna di un tale genere d' arte e 
nella sua preziosa raccolta ha potuto presentare avori d'età 
tardo-romana, paleocristiana, bizantina ed italo-bizantina 
sino a tutto il secolo XII, cosicchè, visitandola, era possi
bile seguire le correnti della trasformazione dello stile, 
dall'ellenistico-romano a quello medioevale, e riconoscere 
quali correnti artistiche si sono susseguite ed incrociate 
in sì lungo volger di tempo. 

Attorno al più grande ed importante monumento di 
plastica eburnea, attorno cioè alla celebre Cattedra del 
Vescovo Massimiano, che proprio Ravenna gelosamente 
custodisce e che !'Istituto Centrale del Restauro ha nella 
primavera di quest'anno sottoposto ad un accurato re
stauro, sono stati raccolti più di 130 intagli in avorio pro
venienti dalle più ricche collezioni italiane e straniere, e più 
precisamente da quelle di Londra, Liverpool, Oxford, An
versa, Bruxelles, Parigi, Nancy, Sens, Arles, Berlino, Fran
coforte sul Meno, Darmstadt, Wiesbaden, Worms, Treviri, 
Vienna, Basilea, Co ira, Lucerna, Sion, Zurigo, Zagabria, 
Trieste, Trento, Milano, Cremona, Bobbio, Bologna, Ra
venna, Pesaro, Firenze, Livorno, Ostia Scavi e Roma. 

L ' esposizione, diretta dal sottoscritto e curata nell' ele
gante allestimento dal prof. Emilio Lavagnino coadiuvato 
dal sig. Luigi Chelotti, non perseguiva soltanto lo scopo di 
riunire per sola comodità di visione opere d'arte di prove
nienza così differente, ma intendeva soprattutto offrire agli 
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studiosi la possibilità, veramente unica, d' istituire diretti 
confronti fra avorio ed avorio, in modo che da tale ravvici
namento potessero derivare utili ed istruttive osservazioni. 

È infatti noto come, per quanto riguarda gli avori, non 
solo non sia stata ancora sufficientemente chiarita la linea 
del loro sviluppo stilistico, ma rimangano ancora aperti 
parecchi problemi di attribuzione cronologica ed insolute 
diverse questioni riguardanti l'appartenenza a questa od a 
quella scuola artistica e la relativa localizzazione. 

Anche dal punto di vista tipologico l'esposizione si pre
sentava quanto mai interessante: ai dittici, sacri o profani 
- particolarmente importanti fra quest'ultimi quelli con
solari, perchè databili con esattezza all' anno in cui i rispet
tivi consoli furono in carica - si alternavano "pissidi", 
cofanetti per medicine, lipsanoteche, cassette destinate a 
contenere gli oggetti del mundus muliebris, tavolette, co
perture di libri, impugnature di coltelli, pettini e pedine 
da gioco. E su queste lamine, variamente foggiate e su cui 
è passata la lunga e morbida carezza del tempo, si pote
vano vedere raffigurati i tratti fisionomici dei consoli di 
Roma e di Costantinopoli; divinità pagane; scene di caccia 
e di banchetti, di lotte e di gare nel circo, di danze e di 
combattimenti; figure di filosofi; immagini di Apostoli, di 
Evangelisti, di Santi e della Vergine ; episodi desunti dal 
Vecchio e dal Nuovo Testamento, nonchè dai racconti dei 
Vangeli apocrifi; motivi ornam~ntali di carattere fitomorfo 
e zoomorfo, quest'ultimi con figure di animali reali o anche 
fan tasti ci. 

Per la prima volta sono stati presentati in questa Mostra 
parecchi avori ancora inediti, appartenenti alla Collezione 
Kofler-Truniger di Lucerna. Fra ,questi se ne possono se
gnalare soprattutto due: quello, in due frammenti, assegna
bile con ogni probabilità ad una bottega alessandrina ope
rosa nel IV secolo, raffigurante la fertilità del Nilo (fig. 1) 
e quello, pure esso frammentario, ma singolarmente bello, 
raffigurante il Presepe, il bagno di Gesù dopo la nascita, 
il sogno di S. Giuseppe e ia cavalcata e l'adorazione dei 
Magi, attribuibile all'XI secolo e ricollegabile, nonostante 
la mancanza d' ornamentazione nella cornice, agli avori 
raggruppati dal Goldschmidt in quella che egli ha definito 
la " Rahmengruppe" (fig . 2). 

Parecchi avori stilisticamente vicini si sono potuti final
mente osservare l'uno acca!\to all'altro. Così per esempio 
la magnifica pisside della chiesa di S. Colombano a Bob
bio, raffigurante Orfeo che ammansisce le fiere, si trovava 
a fianco di quella, con analogo soggetto, del Museo Na
zionale di Firenze; la pisside con Venere e Adone del 
Landesmuseum di Zurigo figurava accanto alla tavoletta 
del Museo Nazionale di Ravenna con Apollo e Dafne, e 
questa a sua volta, caratterizzata da evidenti influssi del
l'arte copta, era attigua a quella, presentante le stesse pecu
rialità stilisti che, con la raffigurazione dei Dioscuri e di 
Europa e Giove del Museo Civico di Trieste; la tavoletta 
del Museo Nazionale di Firenze con l'immagine di una 
Imperatrice - nella quale generalmente fino ad ora si 
riconosceva Arianna, ma in cui assai di recente la De Loos
Dietz ha ritenuto di ravvisare Teodora - era posta ac
canto a quella del Kunsthistorisches Museum di Vienna 
raffigurante la stessa Basilissa, sebbene non più in piedi, 
ma seduta. 
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Alcuni avori facenti parte originariamente d'uno stesso 
oggetto, ma conservati in Musei diversi, si sono potuti ve
dere in quest'esposizione temporaneamente riuniti: così, 
tanto per fare qualche esempio, la valva anteriore del dit
tico del console Basilio (anno 480) del Museo Nazionale 
di Firenze si è potuta ricongiungere a quella parte della 
valva posteriore dello stess o dittico custodita nel Museo 
del Castello Sforzesco di Milano; la formella quadrata col 
simbolo dell'Evangelista S. Giovanni del Victoria and 
Albert Museum di Londra è stata affiancata alle altre due 
del Museo Nazionale di Ravenna col busto del Redentore 
e col simbolo dell'Evangelista S. Matteo, con le quali or
nava - secondo l'opinione del Goldschmidt -, insieme 
con altre due andate perdute e raffiguranti gli altri Evange
listi, rispettivamente il centro e le estremità dei bracci di 
una croce del IX secolo; la tavoletta mediana d'una co
pettura di libro costituita da cinque parti, raffigurante 
Cristo in piedi sul leone e sul drago, della Galleria dell' Ac
cademia jugoslava di Zagabria, si è potuta ravvicinare alla 
tavoletta del Landesmuseum di Darmstadt coll'immagine 
di un Angelo, che in origine doveva trovarsi alla sua sini
stra, proprio secondo quanto s i riscontra su altre analo
ghe coperture di libri, come per esempio su quelle con
servate nel Museo Sacro della Biblioteca Vaticana e nel 
Victoria and Albert Museum di Londra. 

In merito alla formella di Zagabria, il Molinier già verso 
la fine del secolo scorso osservò che essa - insieme con 
l'altra con cui fa coppia nella stessa Galleria, raffigurante 
la Madonna in trono col Bambino Gesù - non doveva 
essere altro che un falso, eseguito tenendo presenti i calchi 
dei due predetti avori del Vaticano e 
di Londra. Anche il Goldschmidt non 
si è mostrato del tutto alieno dall'avan
zare qualche dubbio sull'autenticità di 
tali avori, tuttavia non ha mancato di 
rilevare la grande unità stilistica che li 
caratterizza, la quale certo non si può 
tanto facilmente concepire attuabile 
anche in un raffinatissimo falsificatore. 
Qualora le tavolette di Zagabria non 
dovessero essere autentiche, lo stesso 
giudizio, naturalmente, dovrebbe essere 
riservato anche alla formella di Darm
stadt. In merito, però, debbo far pre
sente che il Volbach mi ha comunicato 
che, a suo giudizio, i due avori jugo
slavi "possono essere autentici ". 

secolo ed il Bettini al VII-VIII; che il Berteaux, il Ven
turi, il Toesca, il Cecchelli, il Volbach e recentemente il 
Bologna hanno ritenuto dell'XI secolo, mentre qualche anno 
fa il Belloni ha datato al XII-XIII, se non anche agli inizi 
del XIV. Forse l'assegnazione più attendibile è quella 
all'XI secolo, in considerazione del singolare tipo degli 
edifici del tutto orientaleggianti che si scorge sullo sfondo 
delle figure di ciascuna formella e della maniera un po' 
accademica con cui sono trattate assai spesso le pieghe 
delle vesti dei vari personaggi. 

Discutibile è anche la datazione della tavoletta del Mu
seo del Castello Sforzesco di Milano raffigurante la Ma
donna in trono col Bambino Gesù: dal Poglayen-Neuwall 
è stata ritenuta opera d'arte copta dell'VIII-IX secolo, 
mentre dal Volbach è stata giudicata come un prodotto 
d'arte orientale derivante da un prototipo bizantino. Non 
è detto però che per questo singolare lavoro si possa esclu
dere del tutto che si tratti d'un avorio eseguito in età 
romanica. 

Anche la tavoletta del Museo del Louvre di Parigi raf
figurante forse la predicazione d'un Apostolo - probabil
mente S. Marco - la quale è di regola assegnata al VII 
secolo, potrebbe ritenersi alquanto posteriore, magari an
che di qualche secolo dopo il Mille: il tipo e gli ornati 
delle vesti sembrerebbero portare un appoggio a questo 
sensibile spostamento di datazione. 

Pure assai controverso è l'inquadramento nel tempo di 
una tavoletta del Victoria and Albert Museum di Londra 
raffigurante un Apostolo. Nel secolo scorso il Westwood 
l'aveva attribuita al secolo X, ma recentemente il Volbach 

Un numero pressochè interminabile 
di discussioni relative all' attribuzione 
cronologica si potrebbero fare su tanti 
degli avori esposti, anche sui più noti. 
Mi limito qui ad accennare, ad esem
pio, a quelle sorte attorno alle tavolette 
della cosiddetta Cattedra di S. Marco 
in Grado, conservate nel Museo del 
Castello Sforzesco di Milano, che il 
Delbrueck, il Goldschmidt, la Lan
ghurst, il Nordenfalk ed il Morey han
no assegnato al secolo XI; che la Ottino 
della Chiesa ha attribuito al VI-VIII 

FIG. 2 - LUCERNA, COLLo KOFLER-TRUNIGER - SEC. XI: TAVOLETTA CON SCENE 

DELLA INFANZIA DI CRISTO (PARTICOLARE) 
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l'ha assegnata alla prima metà del V, la Longhurst al 
V -VI e la Rosenbaum al VII: personalmente sarei incline 
ad escludere quest' ultime tre datazioni. 

La magnifica formella del Museo del Castello Sforzesco 
di Milano con la scena dell' Annunciazione ha dato anche 
essa luogo a varie discussioni. L 'intaglio, assai fine, pre
senta un ritorno a canoni classici, sia per quanto riguarda 
le proporzioni delle singole figure, sia per quanto concerne 
l'eleganza del panneggio, anche se in qualche particolare, 
come ad esempio nell'incalzante ritorno in morbide curve 
delle pieghe delle vesti lungo il fianco destro della Ver
gine, si può rilevare qualche accento di lezioso accademi
smo. Il Dalton ed il Volbach hanno assegnato quest'avorio 
al secolo XI, il Venturi e lo Schlumberger al X, il Morey 
e la Ottino della Chiesa al VII, la De Loos - Dietz, molto 
di recente, al VI, ritenendolo più precisamente un pro
dotto del classicismo giustinianeo. 

Di assai difficile datazione è il dittico dei Santi Acacio 
e Teodoro del Museo Civico di Cremona. L 'intaglio 
è alquanto rozzo, tanto che più d'uno studioso mi ha 
espresso verbalmente dei dubbi sulla sua autenticità. Il 
Volbach lo ritiene una copia eseguita nell' Alto Medio 
Evo (X-XII secolo'?) d'un originale del secolo VI, e tale 
attribuzione credo che possa essere condivisa. Comunque, 
nel caso che si dovesse trattare d'un falso, è bene che an
zitutto si sappia che esso dovrebbe essere anteriore al 1781, 
-anno in cui fu pubblicato dall' Allegranza, ed in secondo 
luogo che nella parte posteriore d'una delle valve del dit
tico c'è un graffito latino, su cui sarebbe opportuno un 
giudizio d' un esperto paleografo. 

In occasione della Mostra è stato pubblicato un cata
logo con la descrizione dei singoli pezzi e con la relativa 
bibliografia, a cura del sottoscritto e della dotto Luisa Bona 
Ottolenghi. La seconda edizione di tale catalogo, con tutte 
le illustrazioni degli avori esposti, è corredata di ben 191 
illustrazioni. G. BOVINI 

MOSTRA DI GAUDENZIO FERRARI 

E RA NATURALE che dopo la mostra del Luini, tenutasi 
due anni fa a Como, se ne aprisse una a Vercelli in 

onore di Gaudenzio Ferrari, i due maggiori pittori della 
Lombardia e del Piemonte nel '500, dopo la definitiva 
partenza di Leonardo, e anche gli ultimi due rappresen
tanti del Rinascimento in queste regioni. Bisogna osservar 
subito che la mostra del Ferrari ha portato un contributo 
alla conoscenza dell'artista ben superiore a quello offerto 
dalla mostra di Como per il Luini : la preparazione critica 
dei varii organizzatori e i risultati delle loro indagini sono 
chiaramente documentati dall' ottimo catalogo, che è la 
più importante pubblicazione d'insieme sull'arte del Fer
rari. In parti colar modo vale lo studio della Brizio, che 
rivede sue vecchie conclusioni e che chiarifica alcuni pro
blemi essenziali, per esempio quello della formazione del 
Ferrari, sul quale riconosce un'azione diretta del Peru
gino, spiega bile non solo con opere di lui a Cremona e 
nella Certosa di Pavia ma con un viaggio del Ferrari a 
Roma prima del 1508. La Brizio assai giustamente vede 
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presto anche un'influenza di Leonardo, e dell'uno e del
l'altro maestro indica l'impronta nei due affreschi laterali 
della' Presentazione al T empio ' (fig. I) e della' Disputa ' 
nella cappella di S. Margherita in S. Maria delle Grazie a Va
rallo, databili - sembra - intorno al 1507 e assai impor
tanti perchè preparano composizioni del Luini, come rileva 
il Testori; non solo (precisiamo noi) in una certa larghezza 
e scioltezza di fattura ma nella semplicità del racconto, 
nella dolcezza delle espressioni, nei lenti e ritmici movi
menti, nei tipi stessi di un leonardismo popolano. Nella 
medesima Cappella di S. Margherita, la Brizio segnala 
inoltre gli ornati a grottesche della volta, che potrebbero 
documentare gli insegnamenti avuti da quello scuro Ste
fano Scotto, ricordato dal Lomazzo come suo maestro 
e come pittore ben noto di un simile genere di decora
zione, e fra le grottesche quattro tondi figurati a mono
cromo con lumeggiature alla Bramantino. La segnalazione 
di questi contatti avuti dal Ferrari coi varii artisti del suo 
tempo non solo spiega le sue forme giovanili ma il suo 
temperamento vivace, che tale si rivelerà per tutta la sua 
vita. Dopo queste precisioni la Brizio torna nondimeno a 
insistere sul carattere intimamente lombardo del Ferrari 
e molto bene ne illustra la natura, portata alla rappresen
tazione umana, semplice e aperta del mondo, senza par
ticolari indagini, e con un fare che è legato alla tradizione 
dell'artigianato, anche se in forme via via aggiornate. No
tevoli anche le sue osservazioni sull'attività di scultore del 
Ferrari al Sacro Monte di Varallo e altrove, e sull'influenza 
che in parecchie opere scolpite e dipinte risentì dalle 
stampe del Durer, da cui trasse soprattutto un accento di 
vivace realismo. Il periodo di più alto valore per libertà 
di visione e di fattura è compreso fra la Cappella della 
Crocefissione al Sacro Monte e gli affreschi del S. Cristo
foro di Vercelli (1520-1534), opere che rivelano a pieno 
un temperamento geniale nella rappresentazione impetuosa 
e magniloquente della vita. Negli affreschi di Vercelli la 
Brizio segnala acutamente spunti del Lotto e di Holbein, 
e dopo aver notato negli ultimi anni una tendenza al gigan
tismo, propria del momento, bene illustra il brio e la natu
ralezza di un tempo negli affreschi estremi di S. M aria 
della Pace, oggi a Brera. 

Abbiamo voluto ricordare le osservazioni principali della 
Brizio perchè a nostro avviso sono quanto di meglio la 
critica abbia detto di recente su Gaudenzio Ferrari. Ri
mane questi innegabilmente una personalità complessa: 
parte dalla tradizione tardo-gotica lombarda, come dimo
strano i ' Due angeli oranti ' di Varallo per la loro dolce 
eleganza, e piemontese, come provano le due importanti 
tavole della Galleria di Torino col taglio netto e allungato 
delle figure, con la loro torsione a fine decorativo, con un 
sottile luminismo, e già dimostrando il linguaggio nuovo 
del Bramantino, a cui ricorrerà più volte nella sua lunga 
attività, per un rigoroso senso costruttivo di corpi e di 
spazio. Di questa tradizione gotica, rinforzata dalla cono
scenza di stampe nordiche tedesche, l' artista non si dimen
ticherà così presto: dopo le ampie e dolci forme e le lente 
cadenze - di origine peruginesco-raffaellesca - nel po
littico di Arona, del 15Il, eccolo tornare poco dopo, nel 
1513, ad una maniera ancora schiettamente quattrocen
tesca, gotico-incisiva, nelle scene della parete trasversale in 
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