
25) Il documento è pubblicato da G. DI MARZO, I Ga
gini ... , cit., vol. II, p. 8 s. 

26) S. BoTTARI, Una scultura di Nino Pisano a Trapani, 
in Critica d'Arte, 1956, p. 555 ss. 

27) V. ScUDERI, art. cit. 
28) S. BoTTARI, Un'opera poco nota di Francesco Lau

rana, in Arte veneta, 1954, p. 142 ss. 
29) L'ipotesi è già in F. MELI, Francesco Laurana o Do
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le attribuzioni al dalmata di altre opere a Noto. 

3ol A. VENTURI, op. cit., p. 1039 s. 
3I) W. R. VALENTINER, Laurana's portrait busts of wo

men, in Art Quarterly, 1942, p. 273 ss. 
32) Cfr. B. PATERA, art. cit. 
33) R. DELOGU, La Galleria Nazionale della Sicilia, 

Roma rg62, p. 17 s. 
34) R. CAUSA, art. cit. Circa il possibile intervento di 

un aiuto nell'esecuzione della statua, v. M. D'ELIA, Ap
punti per una ricostruzione dell'attività di Francesco Lau
rana, in Annali Fac. Lett. Filos. Univ. di Bari, 1959, 
P• 59 ss. 

35) M. D'ELIA, Ipotesi intorno a un bassorilievo di San
teramo, in Commentari, 1959, p. 108 ss. 

36) La tesi di una tarda utilizzazione del busto quale 
ritratto della Eleonora di Sciacca, per omonimia di casato, 
è già in R. DELOGU, op. cit., p. 17· Per quanto suggestiva 
e ben costrutta, l'altra ipotesi, ripresa da B. PATERA, op. 
cit., secondo la quale il busto di Palermo sarebbe nato 
come ritratto ideale della stessa Eleonora di Sciacca, la
scia perplessi, tra l'altro perchè non spiega a sufficienza 
l'esistenza delle repliche di Parigi, delle quali una, quella 
del Louvre, proviene sicuramente da Napoli. Entrambi 
gli autori accettano per il busto la bassa datazione propo
sta dal Valentiner. 

37) R. CAUSA, in Sculture lignee della Campania, Napoli 
rgso, p. 143 ss. 

38) M. AccASCINA, Sculptores ••• , cit. 
39) W. R. VALENTINER, Laurana's ••• , cit. 
4o) R. DELOGU, op. cit., p. 13. 
4I) M. AccASCINA, op. cit. 
42) B. PATERA, Un'opera sconosciuta di Francesco Lau

rana, in Trapani, rg6o, p. II ss.; In., Sull'attività .•• , cit. 

KIRSTEN ASCHENGREEN PIACENTI 

DUE ALTARI IN AMBRA 
AL MUSEO DEGLI ARGENTI 

D UE FATTI di particolare interesse sono venuti 
alla luce durante i preparativi per la IX Set
timana dei Musei, alla quale il Museo degli 

Argenti presentava la risistemazione della collezio
ne delle ambre. I} Sul più imponente altare della 
collezione (figg. ror-3) 2> furono trovate la firma di 
Georg Schreiber e le date r6r8 e r6rg. In un cas
s~ttino di un altro altare (figg. n2-4), 3) invece, fu 
rmvenuto un documento (una lettera o un pegno) 
che c~>nsente di stabilire che l'oggetto proviene da 
Danztca e permette una datazione anteriore o in
torno al r66g. 
. L'amb~a fu usata per i regali di Stato della Prus

Sia (fu chiamata "l'argento di Prussia,) ed è sem
be state:> oggetto del collezionismo principesco. 4) 

f n~ ~es.ma naturale si secca col tempo diventando 
cragihss.una. Così poche ambre del Cinque e Sei
dente;' Cl sono pervenute e la collezione del Museo 
egli Argenti costituisce un caso eccezionale per la 
S~ C?nservazione, la sua storia e la sua estensione. 
d ~tsce che .sia stata così poco studiata. Prima 
f~to guerra, tl Rohde pubblicò alcuni pezzi, con 
lav g~afì~, nel suo libro, l'unico testo esistente sui 
nel0R t a~bra. 5> La raccolta viene menzionata 
ne eÌ ~xikon 6> e anche Eugen von Philippovich perrr a m un suo libro appena uscito. 1l Finora, 
giata'rn nessuno. aveva mai esaminato particolareg
ricerch~nte g.li. o~getti, ed è anche solo ora che 

archivtsttche hanno portato alla luce varie 

notizie sulla formazione della collezione e la sua 
storia attraverso i tempi. 

Oggetti in ambra , appaiono molto presto nella 
Galleria dei Medici. E significativo che già l'inven
tario del 1589 8> parli di cinque lavori in ambra; 
tra essi identificabili il vaso n. 59 e il rosario n. 38. 
La granduchessa Cristina di Lorena possedeva 
di suo una " cassettina d'ambra gialla con teste 
d'avorio di basso rilievo, a proposito della quale si 
aggiunge che l'aveva " havuto da un Polacco ,. 9) 

Nell'inventario della Guardaroba del 1595 figurano 
un rosario e due crocifissi. Io) Nell'anno r6r8 viene 
ordinato dai bronzisti un " campanello bello per 
attaccare una lumiera d'ambra che pesa libbra 
22,. u) Questa Hlumiera, risulta dall'inventario del 
1635 12> "attaccata nel mezzo a detta Tribuna,; 
era a tre palchi, con otto braccia l'uno, decorata di 
figurine e intagli decorativi in ambra bianca. Dal 
Keyssler 13) apprendiamo che era stata regalata da 
un Elettore di Brandenburgo e che conteneva ri
trattini di principi e principesse della casa Brande
burgo. Già in cattivo stato nel 1753, rimase nella 
Galleria, nella Camera di Madama, fino al 1780 
quando fu rimandata alla Guardaroba. Ora non se 
ne trova traccia. Altri oggetti, però, dell'inventario 
del 1635 esistono ancora: vari vasi torniti e la bel
lissima ciotola con decorazioni in oro (n. 41). 

Intanto si era formata a Palazzo Pitti una grossa 
collezione di ambre nella cappella detta della Gran-
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duchessa, come risulta dall'inventario del r616. 14l 
Questo è il nucleo della presente collezione: quasi 
tutti gli altari e crocifissi attualmente nel Museo 
si ritrovano quivi citati, insieme alle piccole fi
gure sacre, orci e mescirobe da chiesa. Grandu
chessa nel 1616 era l'arciduchessa Maria Madda
lena d'Asburgo, moglie di Cosimo II. Sua so
rella era regina di Polonia, ed è lecito suppor
re che molte delle ambre provengano da questa 
fonte, o che siano comunque arrivate come regali 
alla principessa imperiale da altri principi della 
Germania settentrionale, luogo d'origine dell'am
bra. Per quanto riguarda i legami con la Polonia, 
oltre agli esempi già riportati, si possono menzio
nare una cassetta, con le armi medicee, sormon
tata da un San Casimiro, santo polacco (n. 77), 
e una scatolina con il ritratto del re Sigismondo 
nel coperchio (n. 44), descritta nell'inventario 
del 1753. 15l 

Quanto contenuto nella cappella viene inventa
riato di nuovo nel 1639, 1650, 1670, 1684, 1698. 16> 

Nel 1704, 1 7l tutte le ambre si trovano riunite nella 
Galleria: quelle della cappella delle Granduchesse 
e quelle 11 laiche, già ivi collocate che nel 1670 
erano aumentate notevolmente, tra l'altro con la 
famosa fontana, forse un regalo a Cosimo III alla 
sua ascesa al trono. 18> Il Cardinale Leopoldo aveva 
poche ambre, 19l ma dopo la morte del granprincipe 
Ferdinando la raccolta si arricchisce dei suoi pez
zi, 20l e alla metà del Settecento la collezione è 
già completa, come la si vede oggi. 21> 

L'altare, firmato Georg Schreiber e datato 1618-
1619, entrò nella Cappella dell'Arciduchessa tra il 
1632 e il 1639. 22> Nell'inventario della Galleria del 
1704 il suo numero è 348 e questo numero si trova 
scritto sull'altare stesso. Riferimenti a numeri vec
chi e nuovi ci permettono di rintracciare l'altare 
nei successivi inventari della Galleria. Con il rior
dinamento delle collezioni sotto i granduchi lore
nesi, le ambre finirono nei magazzini, donde furono 
riesumate per essere collocate nel nuovo Museo 
Nazionale del Bargello. Nel 1927 arrivarono final
mente al Museo degli Argenti. 

La data del 1618 si trova incisa su una placca 
sul retro dell'altare; rappresenta probabilmente 
l'anno dell'inizio del lavoro. Un'altra placca simile 
porta la firma e la data del 1619, " GEORGIUS 
SCRIBA BORUSSUS CIVIS ET INCOLA REGIOMONTI BO
RUSSORUM HOC FECIT ANNO 1619 ,. Un'iscrizio
ne simile si trova su un boccale ornamentale a 
Darmstadt, datato 1617. 2 3l Di altre opere, sicura
mente dello Schreiber, conosciamo solo un cofa
netto a Weimar (firmato) e uno a Konigsberg (fir
mato e datato 1615). 24l La data dell'iscrizione in
dica, probabilmente, la fine del lavoro, come nel 
caso di alcuni vasi torni ti in avorio, anch'essi te
deschi e di questi stessi anni, di lavorazione tal
mente elaborata e laboriosa da meritare, secondo 
il loro autore, la documentazione dei termini del
l'inizio e della fine dell'esecuzione. 

Notiz;ie documentarie dello Schreiber non man
cano. 25l Era il primo grande scultore in ambra a 
Konigsberg, operante all'incirca dal 1610 al 1643. 
Lavorava per l'Elettore di Brandenburgo, eseguen
do per lui i regali di Stato; fu uno dei maestri fon
datori della corporazione dei lavoratori in ambra. 
Perciò un maestro con vasta sfera d'influenza sulla 
produzione di ambra. Un gruppo di oggetti è stato 
raccolto sotto il suo nome e quello della sua scuola 
ma, come già accennato, le opere firmate sono rare 
e l'aggiunta di un'altra, per di più di alta qualità 
come l'altare del Museo degli Argenti, rappresenta 
un'acquisizione veramente importante. 

L'altare dello Schreiber consiste di una serie di 
scomparti sovrapposti, il più grande in basso fian
cheggiato da due minori (figg. 101-3). Il tutto è 
sormontato da un Crocifisso e ornato di rilievi e 
statue a tutto tondo. Sul rovescio di ogni scom
parto vi sono due sportelli e nell'interno di quello 
di mezzo si vede, aprendo gli sportelli, la figura di 
un morto incappucciato. I rilievi sono in ambra 
bianca su ambra gialla, quelli piccoli coperti da 
una sottile lastra di ambra gialla, in questo caso 
usata come vetro. La figura di Cristo Crocifisso è 
di ambra bianca ingiallita; le altre figure hanno i 
visi, le mani e le gambe in ambra bianca e vesti di 
ambra gialla. I pannelli decorativi, quello con la 
firma e altri con citazioni dalla Bibbia, sono eseguiti 
con la tecnica eglomisée. 26> Tutta la costruzione è 
vuotà e interamente di ambra, mentre verso la fine 
del secolo simili oggetti, o cassette, furono eseguiti 
in legno coperto di lastre di ambra - una tecnica 
molto più semplice. 

La qualità artistica delle varie parti è assai di
versa: le statue e i rilievi principali rivelano note
vole maestria e sono indubbiamente il lavoro per
sonale dello Schreiber; le piccole statue e altri mo
tivi decorativi hanno l'impronta della lavorazione 
in serie e rappresentano, probabilmente, lavori di 
bottega. Stilisticamente, gli ornamenti derivano 
dalle stampe e dai libri di modelli di Vredeman 
de Vries (1565), e corrispondono alle forme che 
essi presero altrove, nella Germania settentrionale. 
Le figure e i rilievi si collegano anch'essi con lo 
stile fiammingo e mostrano, tramite esso, l'influen
za del manierismo italiano. 

Iconograficamente, l'altare fu senza dubbio con
cepito come una unità, nella maniera degli stipi 
e dei vasi torniti in avorio, 28) con un tema ~ .. , ... ,.,:u~:< 
che collega e spiega i vari elementi 
motivi di essi derivano dalla Bibbia, quasi .. .,.,,n...,.-. 
vamente dal Nuovo Testamento, ma con 
significative eccezioni prese dal Vecchio 
mento. Il tema centrale potrebbe essere 
il Trionfo di Cristo e la Sua Vittoria sul 
Originale, pensieri che pervadono l'au•u•,_ .. ,,-:: 
testante soprattutto durante la Guerra dei 
t'anni che scoppiò nel 1618. 29l • 

In basso, in nicchie ricavate negli scomp~ 
terali, sono statue di profeti e sotto di essi 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



104 - Particolare della fig. 101: l'ordine inferiore. 

105 - Particolare della fig. 101: la 'Creazione d'Eva ' 
(in basso il 'Serpente di bronzo'). 

106 - Particolare della fig. 101: l" Annunciazione' 
(in basso l" Adorazione dei pastori ') . 
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xog - Particolare della fig. 101: la ' Caduta'. 

107 - Particolare della fig. xox: il Crocifisso. 

uo - Particolare della fig. x o x: la ' Deposizione '. 

xo8 - Particolare della fig. 101: il Cristo Risorto. III - Particolare della fig. 101: il 'Battesimo'. 
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rilievi con Cristo nell'Orto (a sin.) e il Calvario 
(fig. 104) (a destra). Sul lato sinistro dell'altare, si 
trova un rilievo con la Creazione di Eva, e sotto 
un piccolo rilievo rappresentante il Serpente di 
bronzo (fig. I05). Sul lato destro, l'Annunciazione 
con sotto l'Adorazione dei Pastori (fig. ro6). Nella 
nicchia centrale si vede il Giudizio Universale, con 
un piccolo rilievo sottostante che rappresenta l'Ul
tima Cena (fig. Io4); altri due rilievi stanno nelle 
basi delle colonne che reggono il frontone della 
nicchia: la Flagellazione e l'Ecce Homo. L'inter
pretazione potrebbe essere: all'uomo, innocente alla 
creazione, furono prima di Cristo date promesse di 
salvezza nelle profezie e nell'episodio del Serpente 
di bronzo ("avverrà che chiunque sarà morso e 
lo guarderà, scamperà,) che per la Chiesa simbo
lizzava la Redenzione: qualunque peccatore che 
guarderà a Cristo sarà salvato. Questo naturalmente 
aveva un significato particolare per i primi prote
stanti e, si può dire, dà subito un'idea del program
ma di tutto l'altare. 

La nascita di Cristo e le sue successive sofferenze 
(si noti che la più profonda umiliazione della Fla
gellazione e l'Ecce Homo si trovano sotto le co
lonne principali dell'altare), ci aprono la strada 
della salvezza; ma non per tutti, secondo il mo
nito terribile: all'Ultimo Giudizio il laglio sarà se
parato dal grano. Sopra questo rilievo, però, si 
trovano l'agnello e il pellicano, simboli della Re
denzione e della Misericordia. 

Cristo risorto, fiancheggiato da Mosè e San Gio
vanni Battista come nelle rappresentazioni del Gior
no del Giudizio, sormontano la nicchia centrale, 
e la figura di Cristo ha quasi le sembianze del Giu
dice (fig. ro8). Subito dietro, nel secondo piano del
l' altare, si trova il rilievo dell'Ascensione; altri due 
rilievi si trovano ai lati: la Caduta (a sin.) e il 
Battesimo (a destra) (figg. rog, III). Questi rappre
sentano l'itinerario dell'anima verso la Redenzione: 
dal peccato, alla Nascita nell'atto del Battesimo, 
alla Salvezza dell'Ascensione. 

Il terzo ordine porta la Deposizione (in rilievo) 
(jìg. I ro) e le figure delle due Marie e di due angioli 
m tu~to tondo. Sovrasta il tutto la figura di Cristo 
Cr<;>ct?sso (fig. 107) con i simboli dei Quattro Evan
gelisu nei bracci della croce, con S. Maria Madda
~na genuflessa ai piedi, da vedere in relazione alle 
~e grandi figure della Madonna e di San Giovan-

111 c?ll~cate ai lati del secondo ordine: il supremo 
sacrrcto, cioè della Crocifissione, guardando al 
qua e possiamo sperare nella salvezza. 

L'unico rilievo figurativo sul retro dell'altare 
~ppr~senta i soldati che giuocano a dadi il manto 
,. .. CrlSto : l'atto di indifferen17a dell'umanità non 
-.co ill .. Il r~ u~nata, viene nascosto dalla luce. 
neu•·sunbohsmo dell'uomo morto e tenuto nascosto 
Pt1ò mterno dell'altare, non è del tutto chiaro. Non 
Pt1r esllere <;risto sepolto ; non rappresenta (nep
è ~ a. egoncamente) un re nè un principe; non 

rttratto. La sua effigie è soltanto quella di 

4 

un venerabile vecchio. E la semplicità, della posa 
l'austerità del luogo dove giace, contrastano in modo 
molto suggestivo con l'allucinante confusione di 
immagini che circonda l'esterno dell'altare e che 
si intravvede attraverso le quattro pareti nude e 
trasparenti della cella. Siccome però è proprio nello 
scomparto che all'esterno porta i tre rilievi della 
Caduta, del Battesimo e dell'Ascensione, una in
terpretazione possibile sarebbe che egli rappresen
ti quel corpo, quella carne che nell'atto del Batte
simo muore per lasciare libero lo spirito rinato. 3o) 

L'altro altare, il n. 83 (figg. u2-4), è qualitati
vamente assai inferiore a quello descritto. Consiste 
di una mensa, nella quale si trova una serie di cas
settini, con piccole figure in avorio ai lati e Cristo 
Sepolto in una nicchia sovrastante; il tutto sor
montato da un crocifisso con la figura di Maria 
Maddalena genuflessa ai piedi della croce. Putti in 
rilievo, grottesche, colonne ritorte ornano l'altare 
ed i cassettini sono decorati con un intaglio finis
simo in avorio. Nello sportello anteriore (che copre 
i cassetti) si vedono, intagliate in avorio, le armi di 
Innocenza XI; mentre sul retro si trovano quelle 
del vescovo di Cracovia, Andreas T rzebicki. 

In uno dei cassettini fu trovato un documento, 
mai pubblicato benchè evidentemente osservato in 
precedenza da un addetto del Museo perchè con
trassegnato dall'iscrizione moderna: "n. 83 delle 
ambre,. Si legge: "Dass Ich Unterschriebener 
von Herrn Johan Adrian Konig dass Versetzte 
Pfandt von Herrn Petro Gatorio, gutt Vollkom
men undt Unversehret empfangen habe, tuhe ich 
mit Eigener Unterschrift bezeigen. Datum Dant
zig den 24 Sept. Anno I66g. - Woycieck Zelesky 
MP; Hanns Steiniger MPia ,. 3'l Si tratta della 
garanzia di un pegno riavuto da parte di uno dei 
due firmatari a Danzica nel I66g, probabilmente 
lo Zelesky, controfirmato dallo Steiniger. Lo ha 
ricevuto da Johan Adrian Konig ed è probabile 
che a impegnarlo sia stato il Gatorio. I nomi sono 
finora sconosciuti. Hanns Steiniger potrebbe appar
tenere a una nota famiglia di antiquari o, meglio, 
commercianti in arte di Augusta. Lo Zelesky, in
dubbiamente un polacco, era forse della stessa pro
fessione. Petro Gatorio potrebbe essere un ita
liano residente a Danzica. Non è peraltro sicuro 
che l'altare sia il pegno menzionato; potrebbe an
che trattarsi di altro oggetto in possesso del pro
prietario dell'altare. Certo il documento era impor
tante per chi l'aveva, e fu forse per questo messo 
al sicuro nell'altarino. È comunque chiaro che l'al
tare doveva essere già finito prima della data tro
vata sul documento, cioè prima del I66g. 

Che l'altare provenga da Danzica, risulta anche 
stilisticamente. Durante la seconda metà del Sei
cento, Konigsberg decadde e Danzica divenne cen
tro per le ambre. I lavori venivano prodotti per il 
mercato, raramente su commissione, in attesa di 
compratori, e la qualità decadde. Infatti, l'altare 
n. 83 è un lavoro di serie, di bottega. 

r6s 
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Dagli stemmi, si capisce che l'altare fu regalato 
dal vescovo di Cracovia al Papa. T rzebicki fu 
vescovo di Cracovia dal 1658 al 168o; Innocenza 
fu Papa dal 1676 al 168g. Il regalo deve essere 
quindi stato fatto tra il 1676 ed il 168o (gli unici 
anni che i due regnavano insieme), molto pro
babilmente nel 1676, data dell'elezione di Inno-

I} Una breve nota a scopo di orientamento per il pub
blico fu preparata in occasione dell'inaugurazione della 
mostra. 

2) N. 94 dell'Inventario del Bargello del I9I7ì misura: 
alt. cm. 121. 

3) N. 83 dell'Inventario del Bargello del I9I7ì misura: 
alt. cm. 77· 

4) L'ambra gialla, materia usata per gli oggetti della 
collezione del Museo degli Argenti, si trovava in partico
lare abbondanza sulle coste sud-orientali del Mar Bal
tico. È nota fino dall'epoca preistorica, quando fu usata 
come merce di scambio con il ferro ed il bronzo di po
poli mediterranei. Nel Medioevo la monopolizzò l'Ordine 
Teutonico che non ne permise la lavorazione nei suoi 
territori, ma esportò la materia grezza a Lubecca e Bruges, 
dove furono fabbricati con essa i rosari. Con la Riforma 
questo commercio si estinse, ma l'ambra fu valorizzata e 
sfruttata dai principi laici che succedettero all'Ordine, 
soprattutto dai Duchi (poi Elettori) di Hohenzollern
Brandenburg. Nel 1466, infatti, la parte occidentale della 
Prussia (con Danzica) andò alla Polonia, mentre nel 1512 
la parte orientale (con Konigsberg) fu dall'ultimo Gran 
Maestro dell'Ordine Teutonico, Albrecht di Hohenzollern, 
convertita in ducato laico con un rappresentante, dal 1525 
sotto Sigismondo I, nel Parlamento Polacco. Nel x66o an
che la Prussia orientale andò alla Polonia e ciò causò il 
declino di Konigsberg e lo sviluppo della città di Danzi
ca (cfr. A. RoHDE, Berrstein, Berlino 1937). 

5) Cfr. A. RoHDE, op.cit. 
6) Reallexicon zur Deutschen Kunstgeschichte, vol. II, 

1947, colonna 300; con bibliografia. 
7) Kuriositiiten-Antichitiiten, Braunschweig, 1966. 
8) Il primo della Tribuna, ms. conservato alla Soprin

tendenza alle Gallerie di Firenze. Il rosario potrebbe es
sere assai antico. Per il vaso, la data dell'inventario ci dà 
un termine ante quem e l'oggetto ci diventa testimonianza 
dello stile delle prime opere tornite in ambra. Va notato 
che nel precedente Inventario del 1571 (A.S.F. Guarda
roba 79) non ho trovato menzione di lavori in ambra. 

9) A.S.F. Guardaroba 152, p. 51. 
Io) A.S.F. Guardaroba 190, p. 9· 
II) A.S.F. Guardaroba ~66, p. 276~. 
I2) Il secondo inventano della Tribuna; ms. conser-

vato alla Soprintendenza alle Gallerie di Firenze. 
I3) Neueste Reisen durch Italien, Hannover 1740, p. 495· 
I4) Inventario delle Reliquie; A.S.F. Guardaroba 348. 
I5i Inventario della Galleria, n. 941; ms. conservato 

alla Soprintendenza alle Gallerie di Firenze. 
I6) A.S.F. Guardaroba nn. 550, 638, 778, 895, 1090. 
I?) Inventario della Galleria; ms. conservato alla So

printendenza alle Gallerie di Firenze. La Guida del Museo 
Nazionale del 1884 (A. CAMPANI), p. 1071 dice che il 
trasferimento avvenne nel 1698. 

I8) A.S.F. Guardaroba 741; Inventario Generale della 
Guardaroba Generale del Granduca Ferdinando Secondo 
comm. il 30 marzo 167o. 

I9) A.S.F. Guardaroba 826. Aveva tre pezzi che en
trarono nella Galleria nel 1675, alla sua morte. 

2o) A.S.F. Guardaroba 1222, del 1713. 
2I) Cfr. Inventario della Galleria del 1753, ms. conser

vato alla Soprintendenza alle Gallerie di Firenze. Le am
bre erano allora nella grande vetrina (chiamata la " Sca
rabattola d'oro, in un inventario del 1720) che tuttora 
contiene una parte della raccolta. Era stata fatta apposita-

!66 

cenzo. Una parte della storia dell'altare, eseguito 
prima del 166g, è ancora sconosciuta. Era forse 
originariamente un regalo al vescovo di Cracovia 
da parte di un cliente dello Zelesky a Danzica. 
Negli inventari medicei figura dal 1704, evidente
mente a sua volta regalato dal Papa al Granduca 
Cosimo III. 32l 

mente per contenerle, come indicano le decorazioni di 
motivi marini simboleggianti l'ambra, ed era allora sor
montata da un grosso smeraldo grezzo. Le due vetrine 
dello stesso stile che ora contengono una seconda parte 
delle ambre, erano state fatte, anch'esse, all'inizio del 
Settecento, per gli avori, ed erano ornate da figure in ar
gento. Questi, e lo smeraldo grezzo, furono asportati 
dalle truppe francesi durante l'occupazione del 1799 e 
sostituiti all'inizio dell'8oo da ornamenti di stile impero. 
Scarabattole e ambre furono portate alla Guardaroba nel 
178o; nel 1859 a Pitti; nel x865 al Bargello e nel 1924 
e 1925 al Museo degli Argenti. 

22) Si trova elencato nell'Inventario del x6x6, p. CXIII, 
tra gli oggetti entrati dopo la chiusura ufficiale dell'inven
tario avvenuta nel 1632. Il 1939 è la data dell'inventario 
successivo, e non si sarebbero adoperate le ultime pagine 
dell'inventario vecchio, se se ne fosse stato già iniziato 
uno nuovo. Nel 1632 durante la Guerra dei Trent'Anni 
il Principe Mattia de' Medici, figlio di Maria Maddalena, 
girava la Germania con l'armata imperiale. Mandò a Fi
renze come preda di guerra da Coburgo i vasi torniti in 
avorio. Forse il presente altare pervenne alla granduchessa 
madre in modo analogo. 

23) e 24) Cfr. A. ROHDE, op. cit., p. 32-34; e il Realle
xikon, cit. 

25) Cfr. A. RoHDE, op. cit. e il Reallexikon. 
26) Una specie di lavorazione a smalto " alla svelta , : 

il motivo principale del pannello viene dipinto, mentre 
il fondo viene dorato e inciso con ornamenti. Lacca nera 
vien aggiunta sul rovescio per fare apparire nero il dise
gno della parte dorata, e finalmente un foglio d'oro viene 
attaccato al retro per aggiungere a tutto il pannello scin
tillio di riflessi. 

27) Cfr. D. HEIKAMP, Zur Geschichte der Uffizien- Tri
buna und der Kunstschriinke in Florenz und Deutschland, 
in Zeitschrift fiir Kunstgeschichte, 1963, p. 193· IDEM, in 
Anzeiger des Germanischen N ationalmuseum, 1966, p. 91. 

28) Cfr. KlRSTEN A. PIACENTI, Beschreibung eines von 
Helflenbein gedrehten Kunststiicks ... beneben desselben Geist
liche Bedeutung von Marcus Heiden, 164o, in Anzeiger 
des Germanischen Nationalmuseum, 1964, p. 82. 

:39) Il Brandenburgo era infatti protestante ma cambiò 
parte per opportunismo più volte durante la guerra. 
L'insistenza sulla salvezza per grazia di Dio mediante il 
sacrificio di Cristo è il pensiero fondamentale del lutera
nesimo. Già negli inni di Lutero (" Mein Gott ist einer 
feste Burg ,) viene espresso un atteggiamento pessimisti
co verso il mondo, contrastato dalla speranza nella forza 
di Dio come unico punto fermo nella nostra vita. Con 
l'aggravarsi della situazione politica ed economica prima 
e durante la Guerra dei Trent'anni, questi pensieri ven
gono intensificati, come risulta dai numerosi inni scritti 
in questi anni (cfr. J. M. ALTENBURG, PAUL GERHARDT, 
THOMAS KINGO, ecc.) e dal libro del 1640 di MARcus 
HEIDEN, tornitore in avorio, citato nella nota n. 28. 

3ol Pensiero espresso in PAOLO, Epist. ad Rom., cap: 
VI. È noto che gli ambienti protestanti tornarono agli 
scritti dei primi cristiani e soprattutto alle lettere di Paolo. 

3I) Ringrazio il professar Ulrich Middeldorf e il Mu
seo Germanico di Norimberga per la traduzione dal Go
tico in tedesco moderno. 

32) N. 317 nell'Inventario della Galleria del 1704 ì ms. 
conservato alla Soprintendenza alle Gallerie di Firenze. 
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I - Reggio Calabria, Museo - Frammento di kouros 
(veduta posteriore). 

2 - Reggio Calabria, Museo - Frammento di kouros 
(veduta laterale). 

3 - Kouros di Melos (foto Giraudon). 

4 Reggio Calabria, Museo - Frammento di statua 
virile. 
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