
L'EGITTO, LA SIRIA E COSTANTINOPOLI: 

PROBLEMI DI METODO 

L ' E G I T T O  

N
on intendo certo affrontare, nella loro intricata complessità, i molteplici problemi che 
si affollano alla mente di chi intraprende lo studio del sorgere e dell'evolversi del 

linguaggio figurativo dei primi otto secoli dell'èra cristiana nell'Egitto, nella Siria e nella 
capitale dell'impero bizantino. Argomento affascinante, che richiederebbe una pazien
te ed attenta ricostruzione della struttura artistica della Costantinopoli paleocristiana 
e di quelle regioni e dei loro centri più importanti, la cui definizione critica dovrebbe 
necessariamente basarsi, prima di tutto, su opere sicuramente localizzabili e databili, 
cercando, mediante l'esame stilistico, di dirimere, se ciò è possibile, le difficoltà d'ogni 
genere che di continuo affiorano nel corso di queste indagini. Bisogna purtroppo ricono
scere che gli studi recenti sull'arte copta, siriaca e costantinopolitana rivelano per lo più 
singolari arbitri ed incongruenze metodologiche che, invece di chiarire, contribuiscono 
a confondere ancor più le idee già tanto confuse su tali argomenti. Una « mise à point » 

mi sembra pertanto necessaria, sia pur circoscritta ad alcuni pochi temi. 
L'ostacolo principale che intralcia lo studio dell'arte paleoscristiana in Egitto è dato 

dalla mancanza quasi assoluta di opere datate nel campo dell'architettura, della scul
tura, della pittura, delle arti minori. Ad ovviare, almeno in una certa misura, a questo 
gravissimo inconveniente, non vi è che una sola via da seguire : stabilire, valendosi di 
tutti gli indizi, esterni e stilistici, le varie fasi di una linea di sviluppo dell'arte nei pri
mi secoli dell'èra cristiana in Egitto che abbia una sua interna coerenza e verosimiglian
za critica. Occorre partire dal principio metodologicamente valido che i mutamenti di 
gusto e di stile che avvengono in questo periodo nell'Egitto investono, per ovvie ra
gioni, tutte le manifestazioni artistiche ; ragione per cui non è lecito porre, come comune
mente si fa, nello stesso periodo una serie di sculture, di pitture, di stoffe, di avori, che 
divergono tra di loro profondamente per stile e per qualità. 

Vi saranno stati senza dubbio qua e là più o meno sensibili diversità di sviluppi lo
cali e discrepanze qualitative tra i vari generi artistici coltivati contemporaneamente 
nello stesso luogo. Ma si tratta per lo più, occorre sottolinearlo, di discrepanze di non co-
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spicua entità, poiché i vari centri artistici appartengono pur sempre ad un'unica regione 
che, per quanto estesa, è unita da quella grande arteria facilmente navigabile che è il 
Nilo. Non solo, ma le condizioni ambientali di quei centri erano ovunque sostanzial
mente analoghe, caratterizzate nei primi 3-4 secoli dalla prevalenza, nelle classi sociali 
più elevate, del fattore greco, mescolato in varia misura a quello locale, egiziano. Que
sta convivenza e compenetrazione dell'elemento greco e dell'elemento egiziano, d'un equi
librio precario perché sottoposto al graduale e continuo rinvigorirsi dell'elemento egi
ziano di fronte a quello greco, subisce una violenta rottura soprattutto verso la metà del 
secolo v, quando cioè la popolazione egiziana, cristiana, raggiunge il suo pieno, incontra
stato predominio e s'inizia ciò che si potrebbe definire l'èra copta dell'Egitto . 

Se le vicende delle arti figurative risentono in via generale, com'è giusto assumere, 
delle vicende sociali e politiche del paese in cui fioriscono, nonché, a volte, della sua con
formazione geografica, si dovrebbe, per quanto riguarda l'Egitto, supporre a priori che 
ivi si affermasse, agli inizi dell'èra cristiana, un'arte di intonazione prevalentemente 
ellenistica, con varie inflessioni locali, vale a dire un'arte greco-egiziana, la quale, in 
prosieguo di tempo, doveva subire un processo di graduale modificazione delle sue 
componenti col rinforzarsi dell'elemento locale egiziano a discapito di quello greco
ellenistico; modificazione che nel corso del secolo v doveva sfociare nel pieno trionfo 
della corrente locale, copta. Inoltre, tenendo conto degli stretti rapporti e scambi di 
natura politica e religiosa dell'Egitto colla Siria e dell'insediamento nell'Egitto di co
spicui gruppi etnici orientali, specialmente Persiani ed Indiani, si dovrebbe supporre 
una forse non indifferente azione esercitata sull'arte dell'Egitto dalla Siria, dalla Per
sia, dall'India. Infatti chi si accinge a studiare l'arte egiziana di questo periodo si ac
corge ben presto che in essa si trovano commisti, con diversa dosatura, elementi deri
vati dalla tradizione figurativa indigena, ellenistica, siriaca, persiana, indiana. Se dun
que l'arte egiziana tardoantica e paleocristiana riflette fedelmente la struttura etnica 
del paese e i suoi rapporti politico-culturali con altri stati, sarebbe logico attendersi 
che anche lo svolgimento cronologico delle manifestazioni artistiche segua l'evolversi 
e graduale modificarsi della struttura e della posizione politico-sociale del paese. Ne 
conseguirebbe la necessità di postulare, nel ricostruire il tessuto cronologico dell'arte 
egiziana di questo periodo, un processo di continuo affievolirsi della tradizione classica 
e del contemporaneo irrobustirsi dell'elemento copto, mentre l'azione dei fattori si
riaci, persiani, indiani non dovrebbe presentare un preciso decorso cronologico perché 
uniformemente presenti nell'Egitto durante quei secoli. 

Questo criterio cronologico è stato nelle sue linee generali seguito, salvo poche ec
cezioni, dagli studiosi dei tessuti egiziani - che è la produzione artistica di gran lunga 
la più ricca e qualitativamente più alta del suolo egiziano -, con risultati però che 
non corrispondono affatto, dal punto di vista stilistico, a quanto altri studiosi hanno 
creduto di poter stabilire riguardo la cronologia delle sculture, degli avori, delle pit
ture « copte J>. Con altre parole, lo stile delle stoffe egiziane che vengono dagli studiosi 
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quasi concordemente assegnate ad un determinato secolo o periodo è spesso m stri
dente contrasto colla temperie stilistica, ad esempio, delle sculture e delle pitture che 
altri, o magari gli stessi studiosi, assegnano al medesimo secolo o periodo. Ciò che ad 
evidenza appare inammissibile date le condizioni ambientali fondamentalmente ana
loghe dei principali centri di produzione artistica egiziana. Lo « handicap » più grave 
nel campo degli studi dell'arte tardoantica e paleocristiana dell'Egitto è costituito 
dalla mancanza di indagini esaurienti - e non soltanto parziali - sulle varie manife
stazioni artistiche (architetture ; sculture ; pitture ; ecc.). Gli studi dell'arte copta si ri
ducono o a relazioni di scavi, condotti molti decenni addietro con metodi sbrigativi 
(ad Antinoe ; a Bawit; a Saqqara ; ecc.) e che andrebbero ripresi con criteri più scien
tifici ; o a trattazioni generiche come quella, confusa e sorpassata, del Griineisen 1); o 
a saggi ed articoli su singoli oggetti o argomenti, in cui manca, come generalmente ac
cade in questo genere di pubblicazioni, una visione di largo respiro che abbracci, da 
un punto di vista storico-stilistico, la produzione complessiva di tale arte. La man
cata rielaborazione ex novo di tutto il materiale venuto in luce in Egitto durante gli 
ultimi decenni ha fatto sì che molti errori di datazione e di valutazione commessi da 
chi si occupò per primo dell'arte « copta » vengono pigramente ripetuti, cui si aggiun
gono alcuni recenti tentativi privi di qualsiasi fondamento, come quello del Beckwith 2l, 

di sconvolgere ciò che si potrebbe chiamare la tradizionale cronologia delle stoffe copte, 
l'unico campo nel quale gli studiosi sono riusciti a creare una costruzione critica sotto 
molti aspetti - eccettuate però le stoffe di Antinoe - abbastanza coerente e persua
siva grazie soprattutto all'opera fondamentale del Kendrik 3l. La situazione intricata 
e caotica in cui si dibattono gli studi sull'arte copta non potrà essere chiarita, a mio 
modesto avviso, se non si riescono a fissare alcuni punti fermi. A questo scopo vorreb
bero servire le brevi pagine che seguono. 

Un'importanza notevolissima per la nostra conoscenza delle tendenze artistiche 
m Egitto nei primi secoli dell'èra cristiana assumono i cosiddetti ritratti del Fayum, 
che attendono ancora di essere raccolti, pubblicati e discussi in un corpus completo . 
La critica continua a discuterne la cronologia e l'origine stilistica senza che si sia giunti 
a risultati persuasivi. C'è chi considera la produzione di tali ritratti, iniziatasi al prin
cipio del 1 secolo d. C. ,  già terminata nel secolo 111; v'è chi invece la prolunga fino a tutto 

il secolo successivo 
4l. Contrastanti sono pure le opinioni circa la posizione stilistica di 

essi. Se il Wickhoff li ritiene, naturalmente, caratteristiche manifestazioni dell'arte 
romana 

5l, altri, quale il Griineisen 
6l 

e il Pfuhl 7l li assegnano alla civiltà figurativa el
lenistica. La tesi del Wickhoff è stata ripresa dal Drerup, il quale sostiene che i vete
rani romani, costituenti una numerosa colonia nel Fayum sin dall'epoca della conqui
sta romana dell'Egitto avvenuta nel 30 a.C. ,  avrebbero adattato l'uso dei loro ritratti 
funerari alle consuetudini sepolcrali egiziane, dando così luogo alla creazione del ri
tratto funerario dipinto delle mummie sl. La tesi del Drerup è stata agevolmente con-
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futata dal Lippold che rileva il profondo divario che passa tra i ritratti funerari romani 
dell'epoca repubblicana, d'un piatto e spesso brutale realismo, e il « pathos » tipicamente 
ellenistico che anima i ritratti del Fayum 91• Il W eigand, poi, obbietta che i romani 
insediatisi nel Fayum avrebbero, semmai, continuato, perché più conforme alla tra
dizione romana, l'uso egiziano dei ritratti plastici di gesso delle mummie dando loro 
magari un'impronta stilistica romana, anziché introdurre in Egitto l'improvviso cam
biamento del tradizionale ritratto plastico funerario in quello dipinto 101• Ma nono
stante queste valide contestazioni e senza neppure tentare di svalutarle il Levi rn e il 
Coche de la Ferté 121 si attengono fedelmente alla tesi del Drerup 13', mentre la Zaloscer, 
nel suo poco soddisfacente libro sui ritratti del Fayum, pur accennando di sfuggita alla 
possibilità che qualcuno di questi ritratti sia stato dipinto da un greco, li riferisce so
stanzialmente alla tradizione ritrattistica romana 14). 

Per risolvere, se mai sarà possibile, il problema cronologico dei ritratti del Fayum, 
occorre procedere ad una sistematica trattazione di tutti questi dipinti. Ciò che si può 
con buon fondamento sin d'ora affermare - per ragioni che qui sarebbe troppo lungo 

di esporre - è che la produzione di essi , 
iniziatasi forse intorno alla metà del I sec. 
d.C., ebbe la sua massima fioritura nel 
corso del secolo II e nella prima metà del 
III, esaurendosi man mano in formule ste
reotipate nella seconda metà del III e du
rante il IV secolo . Il pittoricismo rapido e 
morbido dei primi ritratti (figg. 1 e 3) 
cede il posto, negli ultimi, ad un linearis
mo schematico che segna duramente i con 
torni e svuota il modellato di ogni consi
stenza e sostanza, costringendo il volto 
entro un rigido schema formale geometriz
zato (v. fig. 35) . Che i primi ritratti del 
Fayum siano, per il loro impetuoso (( im
pressionismo » pittorico e la loro commossa 
espressione patetica, intimamente con
giunti alla tradizione ellenistica, mi sem
bra evidente ; e basterebbe confrontarli con 
l'asciutto e ((borghese » timbro espressivo 
dei ritratti pompeiani di Paquio Proculo 
e della moglie per accorgersi subito del 
sensibile distacco che li separa dall'arte 
romana. L'influsso romano in alcuni di 

F1G. 1 - FIRENZE, MUSEO ARCHEOLOGICO - :Ritratto femminile 
(dal Fayum). Sec. n d. c. questi ritratti egiziani non ne investe l'es-
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senza pm intima, ma si limita a suggeri
menti di carattere tipologico. Si rimane 
pertanto stupefatti che qualche studioso, 
come il Marconi, abbia potuto sostenere 
che « non esiste . . . alcuna radicale diffe
renza tra questi ritratti [del Fayum] e 
quelli romani : anzi, nel loro valore sostan
ziale, sono uguali » i5>. 

Quello che conferisce ai ritratti del 
Fayum un « tono », un carattere tutto 
partico]are e li distacca anche dalla ritrat
tistica ellenistica è lo sguardo intenso e 
trasognato dei grandi occhi spalancati che 
pone i personaggi in un'atmosfera di vaga 
ed indefinita lontananza dalla realtà quasi 

FIG. 3 - VIENNA, COLLEZIONE GRAF (già) - Ritratto maschile 
(dal Fayum). Circa metà del sec. II d. C. 

FIG. 2 - DAMASCO, MUSEO ARCHEOLOGICO - Testa di Bari
bonnaia (dal tempio di Zeus Theos di Dura Europos). 
Seconda metà del sec. I d. C. 

m contrasto colla loro vivace immedia
tezza psicologica, retaggio della visione 
« realistica » della civiltà classica. Ebbene, 
questo elemento - il più caratteristico dei 
ritratti del Fayum e presente in tutti i 
suoi esemplari - non è certo derivato né 
dall'arte ellenistica, né, tampoco, da quella 
romana, e neppure dalla gloriosa tradizio
ne figurativa egiziana cui è del tutto estra
neo, ma trova i riscontri più stringenti 
nel mondo orientale-asiatico, e precisa
mente nelle manifestazioni artistiche di 
alcune regioni e centri siro-mesopotamici 
strettamente congiunti all'arte partica. 
Alludo alle pitture e alle sculture di Dura 
Europos e di Palmira, pressapoco coeve ai 
ritratti del Fayum coi quali hanno in co-
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FrG. 4 - DAMASCO, MUSEO ARCHEOLOGICO - Testa del sacer
dote del " Sacrificio di Conon" (dal tempio di Zeus Theos di 
Dura Europos). Seconda metà del sec. I d. C. 

mune l'analogo timbro espressivo, astratto 
e trascendentale Hil ( cfr. fig. 1 con fig. 2; 
e fig. 3 con figg. 4 e 40) . 

Questa significativa coincidenza stili
stica, che non può evidentemente essere 
casuale, si spiega soltanto ammettendo 
una vigorosa azione esplicata dall'arte par
tico-iranica sulla ritrattistica del Fayum, o 
direttamente o tramite l'arte siro-mesopo
tamica. L'intensità degli sguardi tutta 
particolare dei ritratti del Fayum rimarrà 
poi una delle caratteristiche principali di 
tante opere d'arte copte, in cui però quella 
vaga sognante indeterminatezza d'espres
sione diventerà la fissità rigida ed atterrita 
di enormi occhi sbarrati. 

Lo studio dei cosiddetti ritratti del 
Fayum, che costituiscono il gruppo di 
opere egiziane stilisticamente più com
patto e cronologicamente più precoce dello 
svolgimento dell'arte tardoantica in Egit
to, permette di stabilire alcuni dati di 
fatto di vasta portata circa l'indirizzo e la 
struttura formale della civiltà figurativa 
egiziana di questo periodo : 1) Nessun rap
porto stilistico colla millenaria tradizione 

dell'arte egiziana faraonica, come sarebbe invece logico attendersi, ma la palese pre

senza di elementi derivati dalla civiltà orientale-asiatica, e precisamente da quella 

partica, per il probabile tramite della regione siro-mesopotamica; elementi che s'in

nestano su di un fondo essenzialmente ellenistico 171 ; 2) Il rapido abbassarsi del livello 

qualitativo dei ritratti databili al secolo IV, spesso ridotti a maschere svuotate d'un 

vivo contenuto espressivo e costrette entro una schematica intelaiatura di moduli 

linearistici ; 3) La diffusione di questo tipo di ritratto, sia pure in pochi esemplari ma 

caratterizzati dalla medesima impronta stilistica, anche fuori dell'oasi del Fayum, a 
Tanis, a Ahusir-el-Meleq, a Saqqara, a Menfi, a Hibeh, ad Antinoe, ad Akhmim, a 

Tebe, ad Assuan 181• Ciò che conferma quanto ebbi a dire più sopra circa la sostan

ziale uniformità dello sviluppo artistico nell'Egitto tardoantico e paleocristiano o 

quanto meno del gusto dei committenti. Ci sono stati, ripeto, senza dubbio nello 

stesso periodo oscillazioni e distacchi stilistici e qualitativi tra i vari centri d'attività 
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artistica, ma non tali da giustifi
care gli stupefacenti arbitri di da
tazione commessi da alcuni studiosi 
nei riguardi di molte opere d'arte 
copte. 

Analoghi fenomeni di muta
menti stilistici avvenuti entro l'am
bito di un determinato gruppo di 
opere provenienti dalla stessa lo
calità si avvertono anche altrove 
in Egitto, come ad esempio nelle 
stele funerarie di Kòm Abu Billu, 
la necropoli dell'antica Terenuthis 
(El Tarrana) sita a circa 70 chi
lometri in direzione nord-occiden
tale dal Cairo, il cui nucleo più co
spicuo si trova nel museo di archeo
logia dell'Università di Ann Ar
bor (Michigan-U.S.A.) rn>. I ritro
vamenti numismatici delle tombe 
hanno permesso di circoscrivere la 
data della maggior parte di queste 
stele al periodo che va dal tardo 

FrG. 5 - RECKLINGHAUSEN, ]KONEN - MuSEUM - Stele funeraria (da Kòm 
Abu Billu). Fine del sec. III d. C. 

secolo III ai primi decenni del secolo seguente 20>. Esse presentano (fig. 5) elementi 
derivati dalla tradizione figurativa egiziana, quali il procedimento tecnico di inca
vare la figura entro la superficie della lastra e certi atteggiamenti dei personaggi, 
mescolati ad altri di evidente ascendenza « greca » come la morbida modellazione dei 
volti e l'articolazione abbastanza organica della struttura anatomica dei corpi che 
traspare attraverso le vesti leggere. La commistione di accenti egiziani e greci nelle 
stele di Kòm Abu Billu, che, al pari delle loro iscrizioni greche in cui ricorrono frequen
temente nomi greci e nomi egiziani, sembra riflettere la duplice composizione etnica 
dei committenti della località appartenenti evidentemente agli strati sociali più ele
vati della popolazione, si arricchisce di una terza componente formale che è stata 
finora trascurata dalla critica : le cadenze delle multiple e fitte pieghe delle vesti che 
avvolgono i corpi con andamenti rigorosamente paralleli e fortemente stilizzati de
nunciano, a mio avviso, influssi delle sculture di Palmira imbevute di suggestioni par
tiche (fig. 6) . Ascendenze palmirene sono state del resto notate nel gruppo di ritratti te
trarchici di origine egiziana 21l e in sculture copte "2l, come pure nel modo di decorare le 
vesti egiziane a partire dalla metà del sec. III 23); e noi stessi abbiamo più sopra accen
nato ai legami che uniscono certi aspetti dei ritratti del Fayum alla civiltà siro-mesopo-
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tamica di Palmira e di Du
ra-Europos. A questo pro
posito converrà ricordare 
che nella prima metà del 
secolo III la concorrenza 
commerciale tra Palmireni 
ed Alessandrini era assai 
viva in Egitto e che nella 
seconda metà dello stesso 
secolo i Palmireni invasero 
l'Egitto quando Tenagino 
Probus ne era prefetto 24l. 

Con i ritratti del Fayum 
le stele di Kom Abu Billu 
hanno in comune il brusco 

F1G. 6 - ANN ARBOR (Mich.), KELSEY MUSEUM - Rilievo funerario (da Kòm Abu d • 
l" 

· 

Billu). Principio del Bee. IV d. c. etenoramento qua 1tat1-

pnma metà del secolo IV (fig. 7) . Ma un altro signifi
cativo fenomeno accosta queste stele ai ritratti del 
Fayum: sia i rilievi che le pitture, per quanto queste 
ultime appaiano generalmente di qualità più elevata, 
si esauriscono nella estenuante ripetizione della for
mula stilistica su cui si basano, sorta dalla fusione di 
componenti greci ed orientali-asiatici (partici) , cui 
nelle stele di Kom Abu Billu si aggiungono assonanze 
tipologiche e tecniche colla tradizione faraonica, senza 
che questa formula venga sostituita da una nuova 
visione figurativa espressa da nuove forze creatrici. 

Per contro in altri gruppi di opere, anch'esse pro
venienti da determinate località dell'Egitto tardoan
tico, affiora chiaramente l'azione e il finale prevalere 
di un nuovo ideale estetico . Esaminiamo ad esempio 
le sculture trovate ad Ahnas, pubblicate magistral
mente dal Monneret de Villard 25). Nessuna di queste 
sculture, come la maggior parte delle sculture di que
sto periodo rinvenute in Egitto, è datata. Non offre 
difficoltà eccessive il determinare la posizione crono
logica reciproca di esse ; ma la loro inserzione nel tes
suto storico-cronologico del tempo cui appartengono 

vo delle opere riferibili alla 

F1G. 7 - ANN ARBOR (Mich.), KELSEY MusEuM 
- Stele funeraria (da Kiìm Alm Bill11). Prima 
metà del sec. IV d. C. 
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non può basarsi che su elementi di maggiore o minore verosimiglianza, i quali potranno 
acquistare, semmai, una più solida consistenza se le sculture di Ahnas saranno messe in 
rapporto con le opere prodotte negli altri centri artistici dell'Egitto, espressioni anch'esse 
delle condizioni generali della stessa civiltà. Il Kitzinger, in uno studio assai discutibile 
sulle prime sculture copte, ha creduto di poter stabilire una base cronologica più salda per 
le sculture di Ahnas, esaminandone più a fondo i motivi puramente ornamentali, e so
prattutto il capitello decorato con foglie d'acanto 2"'. Tale procedimento critico mi 
sembra metodologicamente errato, perché non solo la maggioranza delle opere citate 
dal Kitzinger come elementi di confronto non ha una data sicura ed è quindi inadatta 
a gettare luce su di una questione cronologica incerta, ma il carattere stesso puramente 
decorativo ed ornamentale di queste opere è il meno indicato a fornire punti di riferi
mento cronologici precisi. :E risaputo che lo sviluppo, o meglio, il trattamento stilistico 
dei vari motivi ornamentali nei paesi mediterranei dei primi cinque secoli non si pre
senta per nulla omogeneo. E dovrebbe essere noto a chiunque si occupi dell'arte di que
sto periodo l'estrema facilità con cui vengono ripetute, spesso attraverso secoli, i me
desimi motivi ornamentali con modificazioni pressochè insensibili ; il che spiega, ad 
esempio, il « désarroi » e il disaccordo della critica di fronte ad opere di carattere esclu
sivamente ornamentale quale le decorazioni del palazzo di Msciattà la cui datazione 
oscilla tra il III e l'vin secolo 27). Quindi la data del 450 circa, proposta dal Kitzinger "8) 

per un capitello di Ahnas con foglie d'acanto (fig. 30) - motivo comunissimo e vasta
mente diffuso - che dal Monneret de Villard viene più opportunamente riferito alla 
fine del secolo IV, non ha alcuna base sicura e rimane del tutto problematica 29>. 

Risultati critici meglio fondati dovrebbero invece sortire lo studio della realizzazione 
formale della figura umana che nella struttura del corpo, nell'andamento del pan
neggio, nella modellazione dei volti fornisce una serie di elementi stilistici assai più 
univoci e « nuancés » che un semplice motivo ornamentale. Ma proprio a questo aspetto 
delle sculture dj Ahnas, che è il più importante ai fini di una indagine cronologica su 
questa scuola, il Kitzinger dedica soltanto pochi e frettolosi accenni. '�, 

Le sculture decorate con figure provenienti da Ahnas mostrano caratteri stilistici 
diversi dovuti ad evidenti disparità cronologiche. Qualcuno, come il Duthuit, ha creduto 
di poter assegnare queste sculture in blocco, con una deplorevole sommarietà di giudi
zio, ai secoli V-VI senza altre precisazioni 3m. Ma la situazione è assai più complessa, 
e va prospettata nella sua problematicità e possibilità di soluzioni, specie se si riflette che 
altri studiosi, quali lo Strzygowski e il Monneret de Villard, attribuiscono le sculture di 

Ahnas ai secoli III-V '11>. Ma il Monneret de Villard non trova punti di appoggio cro
nologici abbastanza saldi fuori di Ahnas; e rinuncia pertanto a trattare estesamente 
delle date da assegnarsi a queste sculture, accettando implicitamente, così almeno 
mi sembra, la sistemazione cronologica propostane dallo Strzygowski al principio 
di questo secolo 32). Basterebbe questo solo esempio della scuola di Ahnas, la più im
portante della scultura copta� per dare la misura della situazione caotica in cui ver-
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sano gli studi sull'arte copta. E a ben poco servono ai fini di una più fondata sistema
zione cronologica delle opere d'arte copte gli accurati cataloghi delle mostre, i brevi 
articoli spesso redatti da competenti improvvisati, le numerose pubblicazioni sull'arte 
tardoantica, bizantina e paleocristiana, nelle quali vengono continuamente ripro
dotte le stesse opere, rifotografate per l'ennesima volta e commentate da qualche penna 
più o meno illustre in forma anodina ; e che lasciano il tempo che trovano. 

Delle sculture di Ahnas una delle prime, cronologicamente, dev'esser il bassorilievo 

FrG. 8 - CAIRO, MUSEO COPTO - Rilievo con Nereide su cavallo marino, pesci e fanciullo alato su delfino (da Ahnas). 
Seconda metà del sec. nr d. C. 

nel Museo Copto del Cairo (n. 7280) (fig. 8) rappresentante a destra una Nereide su di 
un cavallo marino seguita da due pesci e da un fanciullo alato seduto su di un delfino 331• 
Il collegamento colla tradizione ellenistica è ancora vivo e operante, più che nel sogget
to che riveste ai fini cronologici un'importanza secondaria dato il frequente ricorrere di 
soggetti tratti dalla mitologia classica anche nelle tarde opere copte, ma sopratutto 
nella modellazione morbida, attenta a tenui trapassi di piani, particolarmente evidente 
nel corpo sensuale della Nereide. Per circoscrivere la data di questi rilievi non abbiamo 
che pochissimi e vaghi punti di riferimento cronologici nell'ambito dell'arte tardoantica 
dell'Egitto.  Tuttavia, osservando come nei ritratti del Fayum la sensibilità per la resa 
delle forme in senso classico e naturalistico rapidamente si ottunde verso la fine del 
secolo III e nel corso del IV e come nelle stele di Kom Abu Billu il modellato delle 
carni, ancora ricco di finezze e di sfumature derivate dalla tradizione ellenistica nelle 
opere degli ultimi decenni del secolo III, s'indurisce e si appesantisce fortemente nelle 
stele databili al principio del secolo IV, ritengo che la data più probabile da proporsi per 
il rilievo di Ahnas sia la seconda metà o la fine del III secolo d. C. 34l; data che viene pure 
confermata da paragoni con opere nordafricane dei secc. III e IV d. C .  derivate, al pari di 
quelle egiziane dei primi secoli dell'èra cristiana, dalla stessa fonte ellenistico-alessan
drina (v. fig. 80 e soprattutto fig. 60) . Nello stesso periodo vanno poi collocate, per 
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l'analogo timbro ancora abbastanza schietto 
dagli accenti classici, ad esempio la Venere 
entro conchiglia (N. 44068) 35l e la Dafne 
(N. 7290) 36) del Museo Copto del Cairo (fig. 9),  

. 
' 

. . 
come pure, per nominare un opera not1ss1ma 
ma di provenienza incerta, il rilievo con due 
Nereidi e, nel mezzo, un fanciullo a cavalcioni 
di un delfino nel Museo di Trieste 37l. 

Da questo gruppo di sculture riferibili 
alla seconda metà o la fine del III secolo d. C .  
s i  stacca stilisticamente la  figura simbolica 
della Terra (fig. 10) scolpita nella parte supe
riore di un'edicola nel Museo Copto del Cairo 
(N. 44070)38). Permane ancora una certa mor
bidezza nel trattare la superficie delle carni, 
ma il modellato si è fatto gonfio ed inconsi-

Frc. 9 - CAIRO, MUSEO COPTO - Rilievo con Dafne 

stente ed ogni singolo elemento è inserito (da Ahnas). Seconda metà del sec. III d. c. 

nell'intelaiatura d'uno schema compositivo 
rigorosamente simmetrico: la triplice fila dei ricci della capigliatura, gli enormi occhi a 
mandorla dalle palpebre nettamente segnate, i piccoli seni turgidi tra i quali va a po
sarsi con matematica precisione il pendente della bulla, le braccia estese lateralmente. 
Questo comporre e modellare astratto, informato a rispondenze formali severamente 
geometriche, rivela un gusto antitetico al naturalismo classico e il cui graduale affer
marsi segna evidentemente una tappa posteriore al precedente gruppo di sculture carat
terizzate da un'interpretazione, che si potrebbe definire genericamente provinciale, di 
stilemi ellenistici; tappa che va collocata nel secolo seguente, al quale infatti il Monne

ret de Villard assegna la Personificazione 
della Terra. Volendo essere più precisi, si 
potrebbe forse considerare la metà del se
colo IV come la data più probabile di essa. 

Tra la Personificazione della Terra 
(c. metà del sec. IV) e il gruppo prece
dente di sculture di Ahnas (c. 300) va m
serito cronologicamente il rilievo fram
mentario con Dafne nel Museo del Louvre 
proveniente da Antinoe (c .  prima metà del 
sec. IV) ( fig. 11 ) ,  il cui volto è trattato con 
una morbida ampiezza di piani, priva delle 
stilizzazioni che caratterizzano la Personi

Frc. 10 - CAIRO, MusEo COPTO - Rilievo con la personifica-
zione rlella Terra (da Ahnas). Circa metà del sec. IV d. C. ficazione della Terra, mentre il corpo, du-
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Frc. 11 - PARIGI, LouvRE - Rilievo con Dafne (da Antinoe). 

P6ma mctù del sec. I\" d. C. 

volto ; e rammenta da v1cmo il modulo 
adottato dai pittori greco-egiziani per i 
cosiddetti ritratti del Fayum. 

Il rilievo rappresentante Leda col ci
gno ed un putto accorrente (fig. 13) nel 
Museo Copto del Cairo (N . 7279) 41> illu
stra un'ulteriore fase del processo di in
durimento delle forme ( cfr. colla Perso
nificazione della Terra) e il simultaneo 
accentuarsi dei valori linearistici e deco
rativi evidenti soprattutto nel vistoso 
trattamento, a mo' di scaglie sovrapposte, 
delle penne del cigno e delle ali del putto 
e nei contorni incisivi degli enormi occhi 
elissoidali dei tre protagonisti della scena. 
Ritengo che la seconda metà o fine del 
sec. IV sia forse la data più conforme a 
questa scultura 42>

. 

Lievemente più tardo, e da porsi forse 

ramente costruito, è diviso con bruschi 
stacchi in segmenti e settori che gli tol
gono quella tal quale parvenza di organi 
cità, memore della tradizione classica, che 
mostrano le sculture di Ahnas databili 
verso la fine del sec. III 39>. 

Alla seconda metà del secolo IV ap
partiene forse un gruppo di quattro teste 
femminili (fig. 12 ) ,  provenienti dall'Egitto 
nel Museo Archeologico di Firenze40>, in 
cui il modellato, paragonato a quello della 
Personificazione della Terra, si è vieppiù 
rassodato. Spiccano, entro il modulo al
lungato della testa, gli enormi occhi dal 
bulbo sporgente circondati dalle orbite 
elissoidali segnate con tratti decisi. La 
preminenza data dallo scultore agli occhi 
smisuratamente grandi introduce una nota 
di trascendenza, fortemente sottolineata, 
nella struttura ancora classicheggiante del 

Fic. 12 - FmENZE, McSEO ARCHEOLOGrco - Testa femminile. 
(dall'Eµ;itto). Seconda metù del see. 1v d. C. 
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FIG. 13 - CAIRO, MUSEO COPTO - Rilievo con Leda e il  cigno (da Ahnas). Fine ciel sec. IV cl. C. 

al principio del secolo v, è il rilievo rappresentante Orfeo o Apollo colla lira (fig. 14),  
sempre nel Museo Copto del Cairo 4:J) .  Come nelle due figure ignude del rilievo prece
dente, il corpo ha proporzioni disarmoni
che, dal torso troppo allungato e le gambe 
troppo corte, sul quale si disegna nitido 
il solco che dai pettorali giunge fino al-
1' ombelico. Ma le carni sono più sode e 
compatte ; e più ferma ]a  modellazione 
della testa che, enorme, sovrasta l'esile 
corpo e il cui valore espressivo è, come 
nei ritratti del Fayum, tutta accentrata 
negli occhi immensi, a mandorla, smisura
tamente dilatati. I contrasti chiaroscurali 
appaiono fortemente sottolineati nell'inci
sivo spicco della figura e dell'istrumento 
musicale contro il fondo colmo di ombre 
che si annidano pure nei profondi fori che 
bucherellano la duplice fascia di ricci della 
capigliatura. 

Di una data più avanzata. ma non 
posteriore alla prima metà del secolo v, 

è il frontone con Pan o un satiro che in-
FIG. 14 - CAIRO, MUSEO COPTO - Rilievo con Orfeo o Apollo 

(da Ahnas). Principio del sec. v d. C. 
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segue una baccante (fig. 15)  (Cairo, Museo Copto ; n .  7292b) , 44l che, datato dallo 
Strzygowski 45l ai secoli III-IV, è stato più rettamente riferito dal Monneret de Villard 
al secolo v 46>. Con l'Apollo (fig. 14.) questo rilievo ha in comune lo stacco violento delle 
figure dal fondo, tra potenti contrasti di chiari e di scuri, quasi lavorate a tutto tondo. 
Ma ormai la struttura del corpo si è indurita e solidificata al massimo. La testa della 
baccante rotondeggia simile a sfera compatta sulla cui liscia e curva superficie s'incide 
l'elisse amplissima degli occhi colle pupille forate, contornati dai sottili listelli delle 
palpebre e sormontati dalla linea discontinua delle grandi sopracciglia trattate a duri 

FrG. 15 - CAIRO, MusEo COPTO - Ril ievo con Pan (o un satiro) 
che insegue nna baccante (da Abnas). Prima metà del sec. 
V d.  C. 

tengo che questo rilievo, collocato dal du 
posteriore alla metà di quel secolo. 

colpi di scalpello . Stilizzatissime pure le 
pieghe parallele fortemente rilevate, a se
zione triangolare, della veste della dan
zatrice. 

La figura ignuda ritta fra tralci e 
pampini d'uva di un rilievo acquistato 
recentemente dal Louvre 47l rammenta per 
certi particolari (vedi, ad esempio, le gam
be corte e il resto del corpo molto allun
gato) l'ultima serie delle sculture di Ahnas 
della fine del sec IV e del v, cui però è si
curamente anteriore per il modellato più 
regolare e continuo (manca, ad esempio, il 
solco tracciato nel mezzo del corpo dall'al
tezza dei pettorali fino all'ombelico) . La 
struttura degli occhi è ancora vicina a 
quella del busto di Licinio (?) nel Museo 
del Cairo, del principio del sec. IV. Ri
Bourguet alla fine del sec. IV, sia di poco 

Questo gruppo di sculture provenienti da Ahnas o riferibili, per ragioni stilistiche, 
alla scuola di detta località, e che cronologicamente vanno dalla seconda metà del sec. III 

al v secolo d. C . , presenta un interesse eccezionale. Se nel Fayum e a Kòm Abu Billu 
le scuole locali greco-egiziane si spengono nel corso del secolo IV, ad Ahnas si verifica il 
fenomeno, assai importante, di un prolungarsi dell'attività artistica fin verso la metà del 
secolo v. Ciò è stato reso possibile dalla reazione dell'elemento locale, ormai decisamente 
copto, che, superando gli schemi formali imbevuti di reminiscenze classiche e le stanche 
ripetizioni di moduli tipologici antico-egiziani, crea uno stile nuovo, un nuovo linguag
gio che si può chiamare, con buon diritto e fondamento, copto e che si oppone, in nettis
simo contrasto, alle precedenti formulazioni figurative piuttosto ambigue e oscillanti. 
Permane, si, la predilezione per i soggetti della mitologia classica, ma l'elemento astrat
to, di origine partica, già presente sin dai suoi inizi nella scuola pittorica del Fayum, ha 
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preso, nelle sculture di Ahnas del secolo IV e soprattutto del v, l'assoluta prevalenza, im
prontando ogni aspetto della scena rappresentata il cui contenuto mitologico si riveste 
di forme quanto mai remote, nella loro essenza, dalla civiltà che ha creato quei miti. Il 
dissidio tra contenuto e forma si rivela pertanto acutissimo, stridente, da rasentare il 
grottesco . Si osservino, ad esempio, i due rilievi con Leda e il cigno nei musei del Cairo e 
di Alessandria . In quello del Cairo (v. fig. 13) Leda, indifferente e come assente, dirige 
lo sguardo lontano dal cigno ; ed anche il putto che accorre non partecipa all'avveni
mento preferendo di volgere la testa, in 
atteggiamento severamente frontale, verso 
lo spettatore. Nel rilievo, fortemente dan
neggiato, di Alessandria (fig. 16) presso a 
poco coevo al rilievo con Pan (?) che inse
gue una Menade di Ahnas, il corpo della 
donna, che già nel rilievo del Cairo si pre
sentava sgraziato e disarticolato, assume 
l'aspetto di quello, rinsecchito e grinzoso, 
di una vecchia ; e nessuna emozione sfiora 
il volto grosso, greve e inerte. La rigorosa 
geometrizzazione delle forme ha immobi
lizzato i protagonisti in un'aura di sospen
sione stupefatta . Il vivace erotismo della 

F1c. 16 - ALESSANDRIA, MusEo GRECO-ROMANO - Rilievo con 
Leda e il cigno (da Ahnas). Prima metà ciel sec. v cl. C. 

scena, sottolineato da particolari di un crudo verismo, quale i due putti (oggi quasi 
scomparsi) intenti a tenere divaricate le gambe della donna per facilitarne l'am
plesso con l'uccello divino, viene annullato dall'atmosfera di trascendenza suscitata 
dalla severa stilizzazione di ogni cosa. Così pure sarebbe, credo, difficile immaginare 
una realizzazione più anticlassica del soggetto classico del satiro che insegue una 
menade rappresentato nel frontone del Museo del Cairo (fig. 15) : il movimento· delle 
figure si irrigidisce in pose ferme, la mantellina che svolazza dietro le spalle del satiro 
descrive semicerchi di una regolarità geometrica, la veste della menade è diventata un 
pesante involucro solcato da larghe pieghe con dorsi acuti che obliquano verso avval
lamenti profondi. Dai volti, rigidi e muti al pari dei corpi, è scomparso ogni moto di 
animo ; e le due figure, immerse., ciascuna, nel proprio mondo, non sembrano avere alcun 
rapporto reciproco. 

L'impressione di astrattezza e di lontananza dalla realtà delle sculture copte dei se
coli IV e v è in larga parte dovuta alla preminenza data dagli artefici agli enormi occhi 
sbarrati del volto. Questo particolare ha attirato l'attenzione del Westholm che ha cer
cato di indagarne l'origine senza tuttavia giungere a conclusioni persuasive 18). Siamo d'ac
cordo: un'analoga conformazione degli occhi, colla pupilla spesso forata, troviamo in un 
gruppo di sculture di porfido, di cui, cronologicamente, la prima viene considerato il 
busto proveniente da Athribis (Egitto ; delta del Nilo) e conservato nel Museo Egizio 

7 
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del Cairo, che il Delbriick propone di identificarn con Licinius (circa 300) 491• Ma il 
problema che sorge contemplando il busto di Athribis non è diverso da quello po
sto dalle sculture di Ahnas : dove cercare la fonte d'ispirazione per questo particolare 
modo di trattare gli occhi dentro e fuori l'Egitto ? Già abbiamo detto che la tendenza 
degli scultori copti di concentrare la forza espressiva nei grandi occhi spalancati delle figu
re rammenta l'analoga tendenza dei pittori greco-egiziani di porre l'accento sull'inten
sità dello sguardo sprigionantesi dagli occhi dilatati dei ritratti del Fayum. E così come 
abbiamo indicato l'arte partica quale fonte d'ispirazione, diretta o indiretta, per la pre
senza di quell'accento trascendentale dato dallo sguardo assente e sognante dei ritratti 
del Fayum, ritengo che anche nel campo della scultura egiziana dei secoli IV e v la strut
tura dell'occhio, a forma di mandorla, dall'iride spesso forata, che grandeggia smisu
rato nei volti, abbia evidenti precedenti nella scultura partica. Prova ne siano alcune 
sculture di Hatra databili al II secolo d .C .  o a] principio del III, contraddistinte dallo 
sguardo fisso e attonito, coll'iride fatta di pasta scura inserita nel foro. Tra le tante 
opere hatriane che si potrebbero citare a questo proposito mi limito a ricordare il ri
lievo con quattro divinità locali del tempio XI nel museo di Mossul (M.M. 40) (fig. 17) ,  
che richiama in mente alcune sculture copte (v.  fig. 15) anche per il  modo di ricavare 
faticosamente le grosse pieghe delle vesti dalla pietra o dal marmo 501• Il predominio 
assoluto degli enormi occhi spalancati, coll'iride scura incavata e le palpebre sottili 

FrG. 17 - MossuL, MUSEO - Rilievo con quattro divinità (da Hatra). Arte partica, secc. II-III d. C. 



L
'

EGITTO, LA SIRIA E COSTANTINOPOLI : PROBLEMI DI METODO 99 

disegnate a forma di mandorla, è del resto 
caratteristico di una lunga serie di scul
ture dell'Antico Oriente, a cominciare dal 
celebre gruppo di statuette votive (fig. 18) 
provenienti dal tempio mesopotamico di 
Abu a Teli Asmar (Eshunna) oggi divise 
tra il museo di Bagdad e l'Orientai Insti
tute di Chicago, del periodo protodinas
tico antico (prima metà del III millen
nio a. C.) 51 l . Ritroviamo poi questo trat
tamento dell'occhio qua e là in opere di 
civiltà figurative che hanno più o meno 
fortemente subito l'influsso delle antiche 
arti orientali asiatiche, quale ad esempio 
l'avorio rappresentante un domatore di 
leoni nel Museo di Delfi (fig. 19), databile 
al VII sec. a. C .  52l . Appare pertanto proba
bile che l'arte partica, venata di remini
scenze mesopotamiche, abbia derivato an
che questa convenzione formale, assieme 

Frc. 18 - CrIICAGO, 0RIENTAL !NSTITUTE MuSEUM - Statuetta 
votiva (dal tempio di Abu a Eshnunna). Prima metà del III 
millennio a. C. 

ad altre, come la frontalità, dalla Mesopotamia, servendosene per esprimere con maggior 
afficacia il suo ideale di trascendenza.  Ma sul problema dei rapporti tra l'arte partica 
e il vicino Oriente antico avrò occasione di ritornare nella seconda parte di questo studio . 

Nel secolo v dunque la scultura di Ahnas è giunta a realizzare una sua propria 
espressione formale, fatta di un plasticismo violento e rude, basato su piani e 

FrG. 19 - DELFI, MUSEO - Statuetta d'avorio rappresentante 
un domatore di leone. Sec. vn a. C. 

volumi squadrati con sommarietà sinte
tica, e investita da uno spiccato gusto 
per geometrizzazioni e stilizzazioni astratet 
particolarmente evidenti nella struttura 
dei volti, nei quali si spalancano smisurati 
occhi dagli sguardi angosciati. 

Analoghi elementi stilistici si ritro
vano del resto anche in altre sculture 
copte che non appartengono alla scuola di 
Ahnas, ma che vanno evidentemente rife
rite allo stesso periodo, come ad esempio il 
frontone con due putti che sorreggono un 
medaglione contenente la croce nel Museo 
Copto del Cairo (n. 7285) (fig. 20) , il cui 
luogo di provenienza viene variamente in-
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F1c. 20 - CAIRO, MuSEO COPTO - Frontone con due putti reggenti un medaglione (dal Fayum o da Sohag). Prima metà 
del sec. v d. C. 

dicato come il Fayum 53> o Sohag 54> .  La modellazione dei corpi, e soprattutto delle 
teste dei fanciulli è ancora più aspra e tagliente che nelle opere di Ahnas, i piani fac
ciali si incontrano bruscamente, l'iride sporge a mo' di cilindro oltre il bulbo della 
pupilla enorme degli occhi trattati con effetti formali diversi, più manierati di quanto 
si osserva nelle sculture di Ahnas . Per la stretta concordanza nella modellazione del 
nudo con l'Apollo (o Orfeo) di Ahnas (v. fig. 14) , ritengo che il frontone suddetto 
debba porsi nella prima metà del secolo v 55> . 

L'ulteriore svolgimento della scultura copta mostra un sensibile mutamento di 
gusto. Nel rilievo rappresentante una scena di caccia del Museo Copto del Cairo (n. 7283) 
(fig. 21 ) ,  la cui provenienza da Ahnas è quasi sicura, cacciatori, animali e piante si af-

F1c. 21 - CAIRO, MUSEO COPTO - Rilievo con scena venatoria (da Ahnas ?). Sec. VI d. C. 
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follano in un complicato intrico. Il rilievo, 
paragonato alle sculture di Ahnas del v se
colo, si è fortemente appiattito e, perden
do ogni consistenza plastica, è diventato 
molle e cedevole. Il Monneret de Villard 5<; 
ha indicato quale punto di riferimento cro
nologico per questa scultura il cofano ligneo 
conservato nello stesso museo (n .  7211 )  
e proveniente da  Kòm Esqaw (Alto Egitto) 
presso Tema, che, dai documenti in esso 
trovati, è sicuramente databile intorno al 
600 5i>. Che il modo di trattare i leoni nel 
pannello principale del cofano (fìg. 22) e 
nel rilievo di caccia riveli, come sostiene il 
Monneret de Villard, delle affinità reci
proche, mi sembra fuori dubbio (si con
frontino pure gli occhi dei due animali del 
cofano, simili a bottoni schiacciati, con 
quelli dei cacciatori del rilievo di pietra) . 
Solo che il rilievo ligneo denuncia, per le 
sue forme assai più piatte e quasi com
presse contro il fondo, una data d'ese
cuzione più tarda. Conseguentemente la 

Ì"'ffl'lfilill'•&-ti .... • ..... __ ...., ____ ....... , ........... __ •• �.t�r·· ........ """'" 

F1c. 22 - CAIRO, MUSEO COPTO - Cofano ligneo (proveniente 
da Kòm Esqaw). Circa a. 600 d. C. 

F1c. 23 - CAIHO, MUSEO COPTO - Rilievo con animali (da Minieh). 
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« Caccia » di Ahnas (?) ,  che è anteriore, va collocata genericamente nel VI secolo ; 
dico genericamente, perché non disponiamo attualmente di altri elementi che ci per
mettano di precisarne meglio la data. Trattamento affine, per non dire identico, allo 
stile del rilievo ligneo di Kòm Esqaw, mostra il rilievo piatto ed affollato di figure 
di animali nel Museo Copto del Cairo proveniente da Minieh (n .  38543) 58) , databile 
perciò alla stessa epoca (fig. 23) . 

C'è poi una serie di sculture copte, stilisticamente abbastanza omogenee, che va 
posta anch'essa nel VI e nel vn secolo per via di evidenti analogie colla Caccia di Ah
nas (?) nel Museo del Cairo . Prima di tutto il noto rilievo dei Musei Statali di Berlino 
(fig. 24) rappresentante Cristo seduto su di un mulo (o cavallo ?) accompagnato da due 
angeli, proveniente da Dèr Amba Scenute presso Sohag 59l .  Come nel rilievo della cac
cia, la composizione risulta stipata ; e allo stesso rilievo del Cairo l'opera di Berlino si 
richiama per la peculiarità di segnare le pieghe con solchi paralleli piuttosto distanziati 
e poco profondi (si vedano nella « Caccia l) le due pieghe della veste tra le gambe del 
cacciatore di sinistra) . Mentre però nel rilievo del Cairo uomini ed animali poggiano 

Frc. 24. - BERLINO, MUSEI STATALI - Hilicvo con Cristo in atto di cavalcare e due angeli (dai pressi di Sohag). 

Fine del sec. vr d. C. 
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piedi e zampe saldamente sul terreno, il 
mulo col Cristo e i due angeli dei Musei di 
Berlino incedono, in un equilibrio labile 
ed incerto, su di una fila di dischi che in
cornicia interamente il rilievo . Il model
lato è sfatto, le figure si appiattiscono sul 
fondo in modo anche più accentuato che 
nel rilievo colla « Caccia ». Se quest'ultima 
opera si può con ogni probabilità conside
rare eseguita intorno alla metà del sec. VI, 

il rilievo berlinese di Sohag, che è sicura
mente posteriore, sarà stato forse eseguito 
verso la fine del sec. VI. 

Stilisticamente affine è la stele con 

lire. 26 - BERLINO, Musm STATAL! - Stele fu neraria 
(dal Fayum). a. 703 d.  C. 

Fic. 25 - BERLINO, Musm STATALI - Stele con L'abate Scenute 
(dai pressi di Sohag). Seconda metà del sec. VI d. C. 

l'abate Scenute nei musei di Berlino (fig. 25) , 
della stessa provenienza (Sohag) 00\ che, 
per l'impianto più deciso della figura e la 
sua struttura più limpidamente definita, 
deve essere anteriore al rilievo con Cristo 
e due angeli, e forse della seconda metà 
del sec. VI. 

Pressapoco coevo alla « Caccia » di 
Ahnas (?) (circa metà del sec. v1) è il ri
lievo raffigurante un cavaliere anch'esso 
nel Museo Copto del Cairo (n.  7284) e pro
veniente da Akhmim ou (fig. 27) . Se i mo-
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vimenti del cavallo e del cavaliere, più decisi e vivaci di quelli che si osservano nel 
rilievo berlinese col Cristo, ricordano i cacciatori e i leoni della « Caccia » del Cairo, 
altri elementi p1·eannunciano soluzioni formali analoghe a quelle dell'opera berlinese, 
quali le fattezze del volto, l'acconciatura dei capelli, le pieghe sommarie incise nella 
stoffa delle vesti. 

La temperie stilistica dei rilievi berlinesi da Sohag (:figg. 24, e 25) troverà la sua logica, 
tarda conclusione nella stele funeraria proveniente dal Fayum nei musei di Berlino 

Frc. 27 - CArno, MUSEO CoPTO - Rilievo con cavaliere (da Akhmim). Circa metà del sec. ve cl. C. 

(n. 4477) , datata dall'iscrizione al 703 d. C .  r;"1 (:fig. 26), dove tutto è ridotto ad indica
zioni formali approssimative e sommarie . 

La stele del Fayum a Berlino è particolarmente preziosa, perché è l'unica, ch'io 
sappia, con :figurazioni umane che reca una data precisa . V'è poi tutta una serie di 
stele copte, vagamente datate ai secc. VI-VIII di cui andrebbero meglio indagati e i 
caratteri stilistici e la successione cronologica .  L'impronta formale di tali stele offre 
variazioni ed oscillazioni notevoli che potrebbero talvolta trarre in inganno l'osserva
tore poco attento circa la loro posizione cronologica. Si vedano, ad esempio, le due stele 
del Museo Copto del Cairo, entrambe provenienti dalla stessa località, cioè dal Fayum 
(nn. 8697 e 8701) a31• Nella stele con due oranti (n. 8701) (:fig. 28) le pieghe delle vesti 
sono indicate disordinatamente, con addentramenti irregolari che si alternano ad am
pie zone del tutto lisce, mentre nella stele n. 8697 (:fig. 29) le multiple pieghe della tu
nica e del manto assumono un andamento regolarissimo, che fascia con ritmo stilizzato 
ed uniforme l'intera figura . Eppure, vi sono tra queste due stele, accanto alle notevoli 
diversità nel trattare il panneggio, concordanze assai vive nel far aderire strettamente 
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alla testa la liscia calotta della capiglia
tura, nell'innestare sul sottile collo cilin
drico le teste ridotte a :figurazioni geome
triche - di struttura ovoidale nella stele 
n. 8701 ,  di struttura sferica nella stele 
n. 8697 - , nel distinguere le dita delle 
mani appuntite per mezzo di lievi incisioni 
simili alle venature di una foglia, nel far 
sporgere al di fuori del bordo inferiore 
della veste i piccoli piedi informi. Le diffe
renze stilistiche tra le due stele non vanno 
quindi, in questo caso, imputate a notevoli 
distacchi cronologici, bensì alla diversità 
di gusto e di capacità dei lapicidi, dei 
quali l'autore della stele ri . 8697 è riuscito 
a conferire alla sua fatica un certo vigore 
e un'omogeneità stilistica, assente nell'al-

F1G.  29 - CAIHO, M U SEO COPTO - Stele funeraria (dal Fayum). 
Secc. vu-vn1 d. C. 

F1c. 28 - CAmo, MusEo CoPTO, - Stele funeraria (dal Fayum). 
Secc. vn-v1n d. C. 

tra stele. Se paragoniamo queste due stele 
a quella di Berlino del 703 d. C. (:fig. 27), 
proveniente anch'essa, si badi bene, dal 
Fayurn, in cui la compatta superficie della 
veste è appena scalfita, qua e là, da qual
che debole solco, appare non improbabile 
che le due stele del Museo del Cairo pos
sano essere state eseguite in un periodo 
precedente e cioè nella seconda metà del 
vn secolo 54l, D'altra parte, osservando la 
modellazione più stilizzata ed astratta delle 
teste e delle capigliature nonché delle ma
ni nelle due stele cairensi, nasce il dubbio 
che esse vadano forse collocate poco dopo 
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la data (703) della stele di Berlino.  L'incerto e contrastante carattere formale di que
ste tarde stele copte, dovute a modesti artigiani, rende quanto mai ardua una loro 
persuasiva classificazione cronologica. 

Sicuramente anteriore a queste tre tarde stele del Fayum è quella del Metropolitan 
Museum di New York (cfr. fig. 94), anch'essa proveniente dal Fayum, che, per quanto di 
fattura più rozza, va accostata, dal punto di vista formale e cronologico, ai due rilievi 
berlinesi di Sohag (v. figg. 24 e 25) e datata pressapoco nello stesso periodo, vale a dire 
nella seconda metà del VI secolo, mentre potrebbe essere lievemente posteriore una stele 
del Museo Copto del Cairo ( cfr. fig. 93), di forme piatte e schiacciate, il cui aspetto sti
listico diverso non deve però necessariamente denunciare un divario di tempo molto 
notevole a confronto della stele di New York, trattandosi, ripeto, di prodotti piuttosto 
dozzinali usciti da botteghe di umili scalpellini . 

Lo svolgimento, stilistico e cronologico, della scultura copta quale si delinea dalle 
pagine precedenti, e che in parte coincide con quanto avevano già acutamente intuito 
lo Strzygowski e il Monneret de Villard, mi sembra abbia una sua logica consistenza 
e coerenza intrinseca. Lo schema, è, naturalmente, incompleto, basato com'è su di un 
numero assai ristretto di opere sia pur significative. Nello stabilire le varie tappe crono
logiche abbiamo tenuto conto, prima di tutto, del ritmo inerente al fenomeno del muta
mento stilistico qual'è afferrabile nel graduale ma continuo deterioramento degli stilemi 
classico-ellenistici che si avvera, nella seconda metà del secolo III e nella prima metà del 
IV, nell'ambito dei ritratti dipinti dal Fayum e delle stele di Kòm Abu Billu. Nella se
conda metà del sec. IV e soprattutto durante la prima metà del sec. v si verifica ad Ahnas 
ed altrove il vigoroso affermarsi dell'elemento locale, copto, che oppone alla tradizione 
classicheggiante, di tendenze « realistiche » e « razionali », una nuova visione figurativa 
astratta, caratterizzata da forme geometrizzate, sommariamente squadrate, sporgenti 
con violenza dal piano di fondo. Il ricordo della tradizione classica sopravvive ormai solo 
nell'aspetto esterno di alcuni soggetti mitologici fraintesi nella loro intima essenza, 
informi rottami superstiti di un mondo scomparso che galleggiano sulle torbide ed agi
tate acque del monachesimo copto. La rude plasticità delle sculture copte del secolo v 

cede poi, nei secoli VI e vn, a forme piatte e malcerte, sfociando nelle uniformi e de
presse distese di superfici della stele del 703 del Fayum, mentre l'iconografia si fa sem
pre più decisamente cristiana colla scomparsa quasi totale dei soggetti classici. 

Ho escluso di proposito, nel presentare, purtroppo solo per pochi e sommari ac
cenni, questo schema di svolgimento della scultura copta, le opere di carattere pura
mente decorativo quali capitelli, stipiti di porte, pilastri, archi e via dicendo, poiché 
il motivo ornamentale, per il frequente fedele suo ripetersi, non offre generalmente, 
come già dissi 65\ che scarsi appigli per precisazioni cronologiche. Sarà, semmai, l'even
tuale presenza della figura umana ad aiutarci a risolvere il problema cronologico, come 
ad esempio nel caso del già citato capitello di un pilastro di Ahnas nel Museo Copto del 
Cairo (n .  44069) uu> (fig. 30) , decorato con due geni alati sorreggenti una testa umana. 
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La morbida modellazione del corpo ignudo dei genietti è ancora ricca di suggestioni 
classiche e ci riporta al secolo III. Ma il duro sporgere degli occhi nella testa umana, 
che va confrontata con le teste femminili di Firenze (v. fig. 12) ,  e la trascuratezza e 
sommarietà con cui sono eseguite le penne delle ali e le pieghe delle tuniche dei geni 
pongono questo capitello verso la metà del sec. IV . E al quarto secolo è stato infatti 
rettamente attribuito dal 
Monneret de Villard G7> , 
mentre il Kitzinger 68> lo 
pone assieme ad altri, 
decorati a fogliame, di 
Ahnas, verso la metà del 
secolo V in base a ragio
namenti che non convin
cono affatto perché ba
sati - e già lo notai più 
sopra - o su raffronti con 
opere di cui non si cono
sce con sicurezza la data 
di esecuzione o su consi

Frc. 30 - CAIRO, MusEO COPTO - Capitello con foglie d'acanto e putti alati reggenti una 
testa (da Ahnas ) .  Circa metà del sec. rv d. C. 

derazioni di carattere tipologico (ad esempio il motivo della protuberanza sferica degli 
steli con foglie) che nulla significano dal punto di vista cronologico . In genere, il metodo 
seguito dal Kitzinger nel cercare di circoscrivere la data dei capitelli a fogliame di 
Ahnas, Saqqara e Bawit è inficiato dalla premessa errata che si possa da elementi pu
ramente ornamentali trarre conclusioni probanti sulla loro esatta posizione cronologica 
entro un periodo di tempo piuttosto ristretto . Anche il Monneret de Villard, del resto, 
non è sfuggito a questa insidia metodologica, ma si è giustamente valso del suddetto 
capitello con figure umane di Ahnas per ancorare più saldamente al secolo IV quest'o
pera e gli altri affini capitelli di Ahnas, Saqqara e Bawit, per i quali il Kitzinger pro
pone un periodo a mio avviso troppo tardo. Data la scarsezza di solidi appigli, ogni 
schema cronologico che viene proposto per lo svolgimento della scultura copta contiene 
naturalmente una larga parte di ipotesi e di supposizioni non rigorosamente control
labili. Tutto sta a rendere plausibile e coerente lo schema evolutivo tracciato. 

Le mie sommarie osservazioni relative alla scultura copta vanno completate con 
alcuni brevi cenni ad altri gruppi di sculture sorti in luoghi quali Ossirinco, Antinoe, 
Bawit. Quanto alle sculture provenienti da Ossirinco, oggi raccolte nel Museo Greco-ro
mano di Alessandria, non v'è, neppur qui, alcuna opera recante una data. Esse vengono 
dal Breccia G9> vagamente datate dalla fine del sec. III al secolo VI, laddove il Kitzinger 
ne ritiene - e credo giustamente - la maggior parte eseguita nel secolo IV a cominciare 
dal 300 circa 70> . Le sculture di Ossirinco recano quasi tutte una decorazione di carattere 
ornamentale in cui si nota un graduale schematizzarsi degli stilemi classici . Scarsissime 



108 GÉZA D E  FRANCOVICH 

le rappresentazioni figurate, delle quali nessuna è posteriore al secolo IV, se la linea di 
sviluppo della scuola di Ahnas tracciata da noi corrisponde al vero. Al principio del sec. 
IV potrebbero appartenere le due nicchie dove compaiono tra fogliame Pan o un satiro 
che suona la siringa e una menade danzante con sistri nelle mani rn ,  il cui corpo mostra 
una finezza di modellato che rammenta la Nereide del rilievo di Ahnas da noi riferito alla 
fine del sec. III. Lievemente più tardo il timpano con una donna nuda su di un animale 
marino, dalle forme più secche e stilizzate 721 • Dei rilievi decorativi riproduco uno dei 
più « classici » e quindi databile intorno al 300 circa (fig. 31 ) ,  animato da una pianta vi
tinea dal fusto ondulato, onusta di foglie e grappoli 731• Ma la scuola di Ossirinco, a dif
ferenza di quella di Ahnas, oltre a presentare per noi un interesse assai tenue per la 
mancanza quasi assoluta di sculture figurate, sembra essersi esaurita, nel corso del se-

FIG. 31  - ALESSANDHIA, MusEO GRECO-HOMANO - Rilievo decorativo (da Ossirinco). Circa 300 d. C. 

colo IV, in ripetizioni sempre più estenuate dei medesimi motivi ornamentali di origine 
classica . 

Un'altra scuola di scultura greco-egiziana che non pare abbia protratto la sua esi
stenza oltre il secolo IV è quella di Antinoe (Shèh Abade) , rivolta prevalentemente alla 
produzione di stele funerarie di cui molti esemplari sono comparsi improvvisamente sin 
dal 1958 sul mercato antiquario europeo, specie della Svizzera. Una di queste stele, tra 
le più significative, è stata acquistata dal Museo di Arte Egiziana di Monaco in Baviera 
(fig. 32) . .È scolpita in pietra calcarea ed ha conservato l'antica policromia. Rappresenta 
un giovane seduto colla gamba sinistra ripiegata su di un cuscino, che regge nella destra 
un grappolo d'uva e nella sinistra un animaletto non identificabile. L'identificazione 
di questo giovane e di altri raffigurati in analoghe stele di Antinoe con un iniziato al 
culto di Iside proposta da H .  W. Miiller non mi sembra accertata da elementi sicuri 741 • 
La testa ha indubbi addentellati con alcune maschere di gesso dipinte di Antinoe, dei 
secoli 11 e III d. C .  751, nelle guancie gonfie e larghe, nell'attaccatura degli orecchi e della 
capigliatura aderentissima, trattata a brevi ciocche. La positura delle gambe corte e di
storte trova riscontro nella tavoletta del Museo del Cairo (fig. 33) - specie di icona o ex
voto - proveniente dal Fayum, che secondo il Rubensohn rappresenta probabilmente 
Dionisio e sarebbe databile intorno alla metà del sec . II d. C .  7ui,  mentre il Miiller, al quale 
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è sfuggito l'articolo del Rubensohn e che 
ritiene pertanto il dipinto erroneamente 
inedito, interpreta questo personaggio, e 
mi sembra giustamente, come Arpocrate 
e riferisce la tavoletta al secolo 111 . Questa 
dovrebbe essere di poco anteriore alla ta
voletta, di forma circolare rappresentante 
la famiglia di Settimio Severo, nei Musei 
di Berlino (fig. 34), proveniente dall'Egitto 
e sicuramente databile agli anni 190-200 
d. C .  77>. Pure qui volti gonfi, privi di con
sistenza strutturale ; ma il modellato delle 
carni, di maggiore scioltezza e fluidità 
nella tavoletta del Cairo, si è fatto, nel 
ritratto della famiglia imperiale di Berli
no, più duro, con contorni fortemente 
segnati ; differenza stilistica che va molto 
probabilmente imputata al distacco cro
nologico che separa le due opere. 

Queste due tavolette, cui altre pres
sapoco coeve si possono ancora aggiun
gere 73l, sono di qualità assai modesta ; e 
mostrano, assieme ad altre opere, quali i 
noti intagli di avorio e di osso databili per 
ragioni di stile con ogni verosimiglianza 
nella stessa epoca (secc. 11-111 d. C.) 79\ co

FIG. 32 - MONACO DI BAVIERA, MUSEO DI AHTE EGIZIANA -

Stele funeraria (da Antinoe). Inizi del sec. IV cl. C. 

me in larghe zone dell'Egitto la tradizione ellenistica venisse interpretata già nei pri
mi secoli della nostra èra con uno spirito provinciale, degradando e storpiando le for-
me « classiche l) . 

Il paragone tra l' Arpocrate di Berlino (fig. 33) e la stele di Antinoe (fig. 32) nel 
museo di Monaco è istruttivo, poiché le due opere, se da  un lato sono collegate da  
evidenti analogie, date soprattutto dalla conformazione e dalla positura delle gambe e 
dal modellato gonfio e bolso del corpo, dall'altro si differenziano per il maggior irrigidi
mento strutturale della figura della stele, rappresentata in atteggiamento severamente 
frontale, dai grandi occhi sbarrati nel volto tondeggiante - con tratti fisionomici palesa
mente egiziani - paragonabile, come ha bene osservato il Miiller 80l , ad un ritratto su 
tempera del Fayum che dalla collezione Graf di Vienna era passata in quella del Valen
tiner a Detroit e si trova oggi nel Museo di Brooklyn 811 (fig. 35) . Le due opere dovrebbero 
essere pressapoco contemporanee. Purtroppo questa constatazione a ben poco serve fino 
a che non si sarà stabilita una successione cronologica stilisticamente fondata dei ri -



1 10 GÉZA DE FRANCOVICH 

tratti del Fayum. Il ritratto di Brooklyn, sebbene venga posto dal Drerup nella seconda 
metà del sec. 1v 821 , mi sembra difficilmente databile dopo il principio di questo secolo ; 
periodo al quale si deve ad un dipresso riferire, in accordo col Miiller, la stele mona
chese di Antinoe 831• 

Il modesto livello qualitativo della stele di Antinoe a Monaco si ritrova in numerose, 

F1c. 33 - CAIRO, MUSEO EGIZIANO - Pittura su tavola con Arpocrate (?). Circa 
seconda metà del sec. 1 1  d. C. 

affini, opere provenienti 
dalla stessa località, in 
buona parte riferibili alla 
fine del sec. III o al prin
cipio del IV 841• Alla pri
ma metà del secolo IV 

abbiamo assegnato la fi
gura di Dafne, oggi al 
Louvre 851 (v. fig. 1 1) met
tendola in rapporto col 
probabile svolgimento sti
listico e cronologico della 
scuola di Ahnas . Altre ste
le e frammenti di stele, ca
ratterizzate da un progres
sivo schematizzarsi delle 
forme ed accentuarsi delle 
stilizzazioni linearistiche 
rivelano ad evidenza una 
data d'esecuzione più tar
da da porsi intorno alla 
metà o nella seconda metà 
del sec. IV. Una partico
larità tipica di queste più 
tarde stele di Antinoe è la 
lavorazione dell'occhio, dal 
bulbo fortemente sporgen
te e plasticamente isolato, 
coll'iride incavata, e con

tornato da palpebre tagliate a mo' di mandorla ; lavorazione che rammenta l'affine trat
tamento dell'occhio di una serie di sculture di porfido del sec. IV riferibili all'Egitto, 
delle teste femminili di Firenze (v. fig. 12) e del timpano di Sohag appartenente, come 
abbiamo visto, con ogni probabilità al sec. v 861 (v. fig. 20) . Esempi della fase più avan
zata della scuola di Antinoe sono alcune teste che erano esposte nella Galleria Eisenberg 
di New York s;i, il busto femminile del Museo di Recklinghausen, della metà circa del 
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sec. IV �81 (fig. 36), la stele della collezione 
Esch di Duisburg, del tardo sec. IV, infor
me e goffa, eseguita con una pratica pura
mente artigianale 891 (fig. 37) .  

Anche le stele di Antinoe dimostrano 
dunque, al pari di quelle di Kòm Abu 
Billu, il rapido spegnersi_ nel corso del 
sec. IV di una scuola locale di scultura . In 
entrambe le scuole si avverte il medesimo 
fenomeno del graduale accentuarsi e del 
finale prevalere dell'elemento stilizzato ed 
astratto su quello « naturalistico » di ori
gine classica ; fenomeno che abbiamo finora 
notato ovunque nei vari centri dell'attività 
artistica dell'Egitto tardoantico : nel Fa
yum, a Kòm Abu Billu, ad Antinoe, a Os
sirinco, ad Ahnas, dove però i maestri lo-

FrG. 35 - BHOOKLYN, MUSEO - Ritratto (dal  Fayum). Inizi 
del sec. rv d. C. 

F1G. 34 - BEHLINO, MUSEI STATALI - Pittura su tavola con la 
famiglia di Settimio Severo. 199-200 d. C. 

FrG. 36 - H.ECKLINGHAUSEN, !KONEN MusEUM - Busto fem
minile (da Antinoe). Circa metà del sec. IV d. C. 
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cali riescono a superare il punto morto che per le altre scuole testè nominate è costi
tuito dalla fine del secolo IV, creando un linguaggio tipicamente copto nella violenta 
esasperazione ed esaltazione di quella tendenza geometrizzante di origine orientale 
affermatasi già nel secolo IV in opposizione alla tradizione classica. 

Da quanto abbiamo potuto stabilire 
finora circa le vicende stilistiche della scul
tura dell'Egitto tardoantico e paleocri
stiano appare oltremodo probabile che i 
medesimi criteri di classificazione crono
logica siano validi anche per la produzione, 
scultorea e pittorica, di altri luoghi e lo
calità del paese, come ad esempio per le 
sculture e pitture dei monasteri copti di 
Bawit e di Saqqara, per le quali non pos
sediamo, neppure in questi casi, alcuna 
data sicuramente accertabile. Per uno dei 
soliti e diffusi fenomeni di inerzia mentale, 
la datazione tarda, ai secoli VI e vn, delle 
sculture trovate nei due monasteri copti, 
proposta da chi per primo ne diresse gli 
scavi (Clédat ; Chassinat), venne supina
mente accettata dagli studiosi che in pro
sieguo di tempo si occuparono di sfuggita 
di questi due importanti complessi archi
tettonici e della loro decorazione plastica 
che, sia detto tra parentesi, andrebbero 
riesaminati a fondo. E così profondamente 
radicata è l'abitudine di accettare senza 

F1G. 37 - DmsBURG, CoLL. WILHELM Escu - Stele funeraria 
(da Antinoe ). Fine del sec. IV d. C. 

discussione determinati schemi cronologici 
prestabiliti che, a furia di venire costan
tentemente ripetuti, essi hanno finito per 
acquistare una specie di aura di intangi
bilità dommatica. Ad esempio, il pilastro 
del Museo del Louvre che sembra prove
nire da Bawit 901 (fig. 38) viene comune
mente datato, assieme agli altri frammenti 

colo VI ; datazione che è stata 
dente che le due figure, di un 

decorativi di questo monastero, al se
ripresa e confermata dal Kitzinger o n .  Ma appare evi
apostolo ( ?) e di un angelo (v. fig. 150) ,  che sono scol-

pite, entro rincassi, alla sommità del pilastro con una fattura elegante ed accurata, 
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dai corpi articolati e le vesti drappeggiate secondo formule 
classiche ancora abbastanza rettamente intese, non potranno 
mai e poi mai essere state eseguite nel secolo VI e neppure 
in quello precedente. Si pensi alle sculture di Ahnas del v se
colo e a quelle altre opere egiziane che si possono per ragioni 
stilistiche fondatamente datare ai secoli v e VI, nelle quali il 
retaggio classico è stato ovunque quasi del tutto annullato 
dalla nuova visione figurativa schiettamente copta, materiata 
di esacerbate stilizzazioni e geometrizzazioni d'un'intona
zione nettamente antinaturalistica ed astratta. Si pensi inol
tre al processo di inesorabile e continuo degradamento e de
terioramento delle forme « classiche » che abbiamo potuto 
costantemente osservare nei prodotti di tutti i centri arti
stici da noi esaminati : le pitture del Fayum, le stele di 
Kom Abu Billu e di Antinoe, le sculture di Ossirinco e di 
Ahnas . Si pensi infine al fatto che la reazione alla civiltà clas
sica e il superamento di essa in omaggio ad un nuovo ideale 
che vediamo realizzarsi, sia pur attraverso esperienze con
tradditorie, nello svolgimento della scultura egiziana dal se
colo v al secolo VIII d. C . ,  avviene con tutta evidenza nel
l'ambito locale, vale a dire copto, animato da una profonda 
avversione dapprima verso l'elemento greco, poi verso quello 
bizantino ; questa avversione verso la classe dominante 
« greca » e « greco-bizantina », vastamente diffusa nella po
polazione copta per contrasti prevalentemente di carattere 
sociale, si approfondisce e si rafforza anche per ragioni ideo
logiche e religiose nell'ambiente dei monaci copti, il cui odio 
per Bizanzio raggiunge il fanatismo. Proprio in questo am
biente dei monaci copti - il pilastro in questione proviene 
sembra dal monastero di Bawit - continuamente percorso e 
scosso da violente ondate di ribellione all'odiato dominio 
politico-spirituale esercitato in Egitto dai Bizantini, do
vrebbe essere sorto improvvisamente nel secolo VI d. C. un 
movimento di simpatia per la tradizione classica, o meglio 
classico-bizantina, superata e sepolta ormai dappertutto nel
l'Egitto paleocristiano. Tali riflessioni fanno apparire in tutta 
la sua inconsistenza la datazione al secolo VI del pilastro di 
Bawit, la quale sarebbe solo sostenibile se i fautori di essa 
fossero in grado di citare, per confermarla, opere stilistica
mente analoghe e sicuramente copte del secolo VI. Ma il guaio 

s 

Frc. 38 - PARIGI, LouvRE - Pila
stro (da Bawit). Circa metà del 
sec. TV d. C. 
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Frc. 39 - LONDRA, B n1ns11 MusEuM - Avorio con 
arcangelo. Ser. vr.  

è che il Kitzinger, impossibilitato a ricordare 
una sola opera copta di questo periodo - di 
scultura, di pittura, dell'arte tessile -, mette 
a raffronto della figura di angelo rappresentate 
al sommo del pilastro di Bawit (cfr. fig. 150) 
il celebre avorio con la figura di un arcangelo 
del British Museum di Londra, che dalla cri
tica viene giustamente riferita a Costantino
poli ma con datazioni che oscillano tra il IV e 
il VI secolo d .  C .  (fig. 39) 92). Ammettiamo pure, 
con il Kitzinger, il secolo VI come il periodo 
d'esecuzione più probabile dell'avorio londi
nese. Ma l'errore metodologico di questo pa
ragone sta nel fatto che non si possono, ov
viamente, istituire confronti stilistici critica
mente validi tra due ambienti artistici così 
diversi quali sono l'Egitto copto e la Costan
tinopoli giustinianea . E qui tocchiamo uno dei 
« punti dolenti » degli studi deJl'arte della tar
da antichità che sono spesso, direi anzi nella 
maggior parte dei casi, infirmati da premesse 
concettuali errate. Si tende generalmente ad 
assegnare prima a Roma e poi a Costantino
poli una funzione decisiva, normativa, nello 
sviluppo delle arti figurative del vasto impero 
durante i secoli III e VI, trascurando il feno
meno, visibilissimo e facilmente constatabile, 
che non solo le suggestioni provenienti dalle 
due capitali subiscono trasformazioni profon
de, radicali in alcune regioni e provincie, ma 
che a volte, sul canovaccio di un tessuto figu
rativo genericamente ellenistico-romano, si in
nestano e fioriscono tendenze, spesso antici
patrici di sviluppi futuri, del tutto antitetiche 
a quelle che nello stesso periodo dominano a 
Roma e a Costantinopoli. 

E chiaro ad esempio, che le pitture di 
Dura Europos nulla hanno a che fare con 
quanto si andava dipingendo allora a Roma; 
e che la loro importanza risiede non tanto 
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nella loro qualità piuttosto modesta quan
to nello svelare una concezione trascen
dentale del mondo che si concreta in un 
insieme di modi figurativi stilizzati che 
preludono a soluzioni raggiunte da Costan
tinopoli alcuni secoli dopo. Giustamente 
pertanto il loro scopritore, il Breasted, li 
definì, nel lontano 1924· : << Orientai Fore 
runners of Byzantine Painting n .  L'indi
pendenza di fronte a Roma e l'originalità 
di sviluppi di alcune regioni dell'impero 
risaltano con particolare spicco a propo
sito delle sculture di Palmira che seguono 
un indirizzo stilistico diverso ed opposto 
a quello della capitale. Basti paragonare 
questo busto di Palmira 981, datato al 133-
134 d .  C. ,  nella Ny Carlsberg Glyptothek 

Fic. 41 - ROMA, V rLLA Tom,oNIA - Busto dell'imperatore 
Adriano.  n?-l: lB  d.  C. 

F1c. 4.0 - COPENAGHEN, NY CARLSBERG GLYPTOTHEK - Busto 
maschile (ria Palmira). U3-l 34 rl. C. 

di Copenaghen (fig. 40), con il presso a 
poco coevo busto di Adriano (117-138) nel
la Villa Torlonia di Roma (fig. 41) ,  per 
accorgersi dell'abisso che separa le due 
opere. Se si volessero datare i busti pal
mireni in base ai criteri stilistici ricono .. 
F'ciuti validi per lo studio della scultura 
romana, o, per essere più precisi, della 
scultura della città di Roma dei primi se
coli dell'era cristiana, il periodo ad essi as
segnati sarebbe senza dubbio notevolmente 
diverso da quello indicato dalle iscrizioni. 
Eppure nonostante la notorietà delle pit
ture di Dura Europos e delle sculture di 
Palmira, alle quali si potrebbero aggiun
gere tante altre opere delle provincie orien
tali dell'impero, dalle sculture nabatee ai 
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mosaici pavimentali di U rf a, molti studiosi continuano imperterriti a parlare di un'« arte 
dell'impero romano », come se si trattasse di un organismo omogeneo nel quale le forze 
artistiche operano secondo impulsi che s'irradiano con ritmo regolare dal cuore del
l'impero. 

Le stesse osservazioni valgono pure per il problema dei rapporti artistici fra Co
stantinopoli e le regioni orientali del bacino mediterraneo con il loro retroterra. A Co
stantinopoli i ricordi del mondo « classico » sono rimasti fino al principio del VII secolo 
d. C. vivi e vitali, senza subire deformazioni che ne alterino sostanzialmente la coe
sione organica delle forme « classiche » anche se queste vi appaiano stemperate in ri
petizioni illanguidite e impallidite di prototipi altrimenti vigorosi. E le varie tappe di 
questa ininterrotta continuazione della tradizione anticheggiante a Costantinopoli 
sono segnate da opere quali, ad esempio, il sarcofago di. un principe nel Museo Archeo
logico di Istanbul (fine del sec. IV) , il grande rilievo colla Vittoria (c. 500) nello stesso 
museo, le miniature del Dioscuride di Vienna (c. 5 12) , un gruppo di avori del v e del 
VI secolo, il mosaico pavimentale del Palazzo imperiale (forse principio del sec. VI), 

la splendida serie dei piatti d'argento dei secoli VI e VII. Nell'Egitto invece abbiamo 
potuto constatare come già nel corso del secolo IV la tradizione classica subisce ovun
que un rapido declino, alla quale subentra nel secolo v una poderosa reazione « anti
classica » che perdura e si accentua nel secolo successivo. Il percorso delle vicende ar
tistiche segue quindi in Egitto un ritmo evolutivo del tutto diverso ed indipendente 
da quello di Costantinopoli. 

La presenza di Costantinopoli in Egitto è sicuramente accertabile, nel campo ar
tistico, attraverso una serie di capitelli importati dalla capitale dell'impero bizantino, 
imitati poi da lapicidi locali 94' . Sono capitelli la cui decorazione è trattata con quella 
predilezione per vivaci contrasti chiaroscurali così caratteristici per la scultura deco
rativa paleocristiana di Costantinopoli (si pensi ad esempio alla Santa Sofia ed ai Santi 
Sergio e Bacco) . Si tratta, però, si badi bene, di opere di un carattere puramente deco
rativo importate in Egitto da Costantinopoli, e non di influssi esercitati da Costanti
nopoli sull'essenza dell'arte tardoantica in Egitto. E che quei capitelli siano stati ac
colti in Egitto nonostante l'assoluta mancanza di affinità e di rapporti tra l'arte costan
tinopolitana e quella copta, si spiega agevolmente tenendo presente che il chiaroscuro 
di quei capitelli discende in ultima analisi, tramite l'Asia Minore, da quel vasto movi
mento decorativo che si afferma sin dal II secolo d.C.  lungo tutte le sponde orientali 
del bacino mediterraneo, dall'Asia Minore fino ali' Africa settentrionale compreso l'E
gitto .  

Pertanto, il voler chiarire problemi cronologici dell'arte copta riferendosi all'arte 
costantinopolitana è un gravissimo errore metodologico che non può che sortire risul
tati critici disastrosi. Il paragone istituito dal Kitzinger tra la figura dell'angelo 
del pilastro di Bawit (v. fig. 150) e l'avorio del British Museum (v.fig.39) non ha che 
scarso valore, perché non tiene conto della realtà storica in cui si trova inserito lo svol-
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gimento delle arti figurative tra i secoli IV e VI in  Egitto e a Costantinopoli ; a parte 
il fatto che l'arcangelo dell'avorio costantinopolitano, conformemente alle prevalenti 
tendenze artistiche del secolo VI a Costantinopoli, mostra un modellato assai più atte
nuato con delicati passaggi dal piano del fondo ai deboli aggetti del corpo e del pan
neggio, mentre la figura del pilastro di Bawit spicca con deciso stacco dal fondo, e, a 
differenza dell'arcangelo londinese, ins'.ste saldamente sulla base di sostegno. La 
stessa differenza si nota tra il partito ornamentale che occupa uno dei lati del pilastro di 
Bawit, composto di sinuosi tralci di vite racchiudenti foglie, frutta ed animali, ed 
analoghi partiti ornamentali della cattedra di Massimiano, del VI secolo, cui è stato 
paragonato dal Kitzinger. 

Il « classicismo » del pilastro di Bawit occupa, dal punto di vista dello sviluppo del

F1G. 42 - CAIRO, MusEo COPTO - Particolare di una mensola 
di legno con figura di Santo (da Bawit). Circa metà 
del sec. rv d. C. 

l'arte egiziana tardoantica e copta - che 
è poi l'unico punto di vista criticamente 
sostenibile -, una posizione cronologica 
piuttosto precoce, data la purezza degli 
accenti anticheggianti che rammenta, per 
quanto riguarda gli elementi decorativi, il 
« classicismo » delle sculture di Ossirinco 
attribuibili alla fine del sec. III (v. fig. 3 1 ) .  
Se  si volessero considerare operanti, alme
no in alcuni casi, anche per l'Egitto i cri
teri stilistici validi per Roma e per Costan -
tinopoli - ma su questa validità nutro i 

più seri dubbi - si potrebbe, semmai, con
siderare tale classicismo del pilastro di Ba
wit come una manifestazione della cosidet
ta rinascenza teodosiana, e datare quindi 
questo pilastro alla seconda metà del se
colo IV. Nel quale caso sia ben chiaro che 
questo pilastro costituirebbe un rarissimo 
esempio di una prolungata persistenza in 
Egitto - e per giunta in un convento copto 
- della tradizione ellenistica, quasi ovun
que compromessa e contaminata nel coTSo 
del secolo IV dagli astratti stilemi geome
trizzati di origine orientale. In nessun ca
so il carattere classicheggiante del pilastro 
di Bawit è pensabile nel secolo v o addi
rittura nel VI quando - e ce lo attestano 
ad evidenza le sculture attribuibili con 
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Fu�. 43 - PARIGI, Louv1rn - Architrave con la person ificazio;1e di una città (?) e due geni a la t i  
(da Bawit). Circa metà del sec. IV d. C .  

buon fondamento a quei due secoli - ogni residuo della civiltà figurativa ellenistica è 
stato travolto e deformato fino all'inverosimile. 

L'intonazione classicheggiante di questo pilastro di Bawit si ritrova anche in altri 
due pilastri del Louvre provenienti dalla stessa località e decorati in alto da figure ma
schili (apostoli ?) entro nicchie 95l , nonché in due mensole di legno di Bawit, oggi nel 
Museo Copto del Cairo (nn. 8775 e 8776), recanti anch'esse figure di santi entro nicchie 
(fig. 42) , la cui affinità stilistica colle figure scolpite nei due pilastri di Bawit al Louvre 
è stata già acutamente notata dallo Strzygowski g(j) . Ritengo che tutte queste sculture 
di Bawit, compreso naturalmente il pilastro con la figura d'angelo, siano con molta 
probabilità da datarsi intorno alla metà del sec . IV, come pure l'architrave nel Louvre 
anch'esso proveniente da Bawit 97> (fig. 43), rappresentante nel centro un medaglione 
col busto incoronato di una figura femminile - probabilmente la personificazione di 
una città -, sorretto da due geni alati. Lo stesso schema compositivo ed iconografico 

F1G. 4.4 - C,uno, MUSEO COPTO - Architrave con la personificazione di una c i ttà ("?) e due geni alati (dall ' .Egitto). Sec. VI d. C. 
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F1c. 4,5 - C,uno, MusEO COPTO - Porta di legno proveniente dalla chiesa di Santa Barbara. H.ilievo con angeli reggenti 
un rnedaglione. Prirria 1netà clel sec. IV d. C. 

si ritrova in un architrave del Museo Copto del Cairo, di ignota provenienza 981 (fig. 44), 
dove però le forme, improntate nell'architrave di Bawit a timbri classici ancora abba
stanza schietti, si sono appiattite ed inaridite paurosamente, e i volti dei geni son di
venuti maschere dagli occhi sbarrati che rammentano sculture copte del VI secolo. Ed 
a questo periodo penso si debba assegnare questo architrave 991 • 

A questa corrente classicheggiante della scultura di Bawit si riallaccia la porta di 
legno della chiesa di Santa Barbara al Vecchio Cairo, oggi nel Museo Copto, che il Mon
neret de Villard ha opportunamente assegnato al secolo IV per la fermezza del model
lato, per la pienezza dei corpi, per il sicuro trattamento dei drappeggi, per l'alto senso 
di composizione, per il pieno possesso della tradizione antica 1001 • Il Kitzinger ha voluto, 
anche a proposito di quest'opera, spostarne più avanti la data, proponendo il periodo 
intorno al 500 circa 10 1 1 • E nuovamente è incorso nell'errore metodologico di valersi, 
per punteJlare tale datazione, di paragoni non con sculture copte bensì con opere co
stantinopolitane sorte in un ambiente completamente diverso da quello dell'Egitto 
copto . Non solo, ma il paragone che il Kitzinger stabilisce tra il pannello rettangolare 
della porta cairense rappresentante due angeli in volo che sostengono un medaglione 
con una testa maschile (fig. 45) e l'analogo pannello in alto del cosiddetto avorio Bar-

Fr< : .  �.li - PAHIGr, Louv1m - Il cosidelto " avorio Barbcrini n (pn.n. icoln.r<'). Costantinopoli, • · .  500 rl. C. 
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berini al Louvre (fig. 46) non va oltre la generica concordanza reciproca di uno schema 
compositivo vastamente diffuso nella tarda antichità, mentre la modellazione delle 
figure si differenzia profondamente nelle due opere : di una robusta e precisa plasticità 
nella porta egiziana, improntata ad un fluido e tenue digradare di piani e ad un pla
sticismo molto depresso nell'avorio costantinopolitano. Si tratta cioè delle stesse dif
ferenze stilistiche che abbiamo già notate nei riguardi dell'arcangelo eburneo del Bri
tish Museum e dell'angelo scolpito alla sommità del pilastro di Bawit (vedi sopra). 
Il deciso e vigoroso senso plastico che contraddistingue il pilastro di Bawit e la porta 
lignea di S. Barbara non si concilia col pittoricismo dei rilievi costantinopolitani del 
secolo VI, e trova, semmai, riscontro nel saldo e nitido modellato di alcune sculture 
costantinopolitane della cosiddetta rinascenza teodosiana, come ad esempio nei rilievi 
che decorano il sarcofago di un principe nel Museo Archeologico di Costantinopoli, 
della fine del sec. IV (fig. 47) . 

Il Monneret de Villard aveva già osservato, col suo solito acume, che « l'opera 
stilisticamente più vicina alla porta di S. Barbara è quella di Mo'allaqua » iu:!J . Orbene, 
l'architrave ligneo di Mo'allaqua rappresentante l'Ingresso di Gesù in Gerusalemme 
è accompagnato da una iscrizione di carattere monumentale, qua e là danneggiata, 
la cui data è stata decifrata, sia pur dubitativamente, dall'ellenista Pierre lou
guet come l'anno 335 d.C.  iu:ii ; datazione che verrebbe confermata, secondo la Saco
poulo, anche da altri elementi 104\ mentre è da escludere, sembra, che l'architrave 
possa essere posteriore al 431 105l . Alla se non certa ma probabile data del 335 corri
sponde lo stile corsivo e sommario del rilievo, ancora imbevuto di stilemi « ellenistici >ì, 

senza l'intrusione di quegli elementi « orientaleggianti » che stanno alla base dell'arte ti
picamente « copta » (fig. 48) . Si tratta, evidentemente, di uno degli ultimi schietti riflessi 
della tradizione classica, sia pur tradotti in un linguaggio trasandato e alquanto gros
solano . Per quanto riguarda l'iconografia, la Sacopoulo ha notato la presenza di ele-

Fic. 4,7 - ISTANBUL, MUSEO ARCHEOLOGICO - Sarcofago di un principe. Costantinopoli, fine del sec. IV d. c. 
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menti siro-palestinesi 100 1 •  Direi che l'influsso della Siria (e della Palestina) si mani
festa anche nello stile delle scene pervase da una eccezionale vivacità e impetuosità 
di mosse ed atteggiamenti dei personaggi, insolita nell'arte tardoantica dell'Egitto, 
ma tipica per la corrente narrativa, drammatica ed « espressionista », della Palestina 
e della Siria. 

Se confrontiamo l'architrave di Mo'allaqua con la porta di S. Barbara, non v'è 
dubbio che le due opere sono collegate da evidenti concordanze stilistiche che si con
cretano soprattutto nell'impronta uniformemente classicheggiante delle figurazioni, 

FIG. 48 - CAmo, MUSEO COPTO - Architrave <li legno. Particolare con l'Ascensione (dalla chiesa di Mo'allaqua). 335 (?) d. C. 

con esclusione di inflessioni copto-orientali, e n ll'analogia di particolari (si confrontino 
ad esempio la figura femminile a sinistra dell'Ascensione (fig. 48) e quella dell'uomo a 
destra del fanciullo che stende un drappo davanti alla cavalcatura dell'Ingresso di Gesù 
in Gerusalemme (fig . 49) con quella acefala di apostolo (?) a sinistra del rilievo riprodotto 
della porta di S. Barbara (v. fig .  4·5) .  Ma è altrettanto evidente che il timbro « clas
sico » è, nella porta di S. Barbara, più schietto, che le figure - ed anche naturalmente 
gli elementi ornamentali (fig. 50) - sono intaghate con un senso plastico assai più 
vigoroso, che la struttura anatomica dei corpi ed i rapporti ò.i questi colle vesti sono 
articolati con maggiore sottigliezza e comprensione dei modi classici. 

La porta di Santa Barbara dev'essere all'incirca coeva di quelh di Mo' allaqua 
dovuta ad artista più modesto ; e, considerati gli stretti rapporti stilistici tra la porta 
e il gruppo di opere « classicheggianti » di Bawit ( cfr. ad esempio le figure di apo-
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]!te. 19 - CAIRO MUSEO COPTO 
cli Mo'allaqua). 335 (?) cl. C. 
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Architrave cli legno. Particolare dell'Ingresso cli Gesù rn Gerusalemme (dalla chiesa 

sto li ( ?) alle due estremità del rilievo della porta di S. Barbara ( v. fig. 45) colle figure 
della mensola lignea di Bawit (v. fig. 42) ,  verrebbe confermata, per altra via, la da
tazione di quel gruppo di opere di Bawit intorno alla metà del sec. IV da me proposta.  

L'intonazione classica di alcune sculture di Bawit e della porta lignea di S .  Bar
bara è,  a mio avviso, solo spiegabile se si pongono tali opere all'inizio dello svolgimento 
della scultura copta, quando cioè l'influsso della tradizione ellenistica era ancora 
vitale e operante accanto alle prime manifestazioni delle nuove tendenze astratto-de
corative, di origine orientale, che dovevano rapidamente sfociare nella formazione del 
vero e proprio stile copto, già largamente affermatosi, nel campo della scultura, alla 
fine del sec. IV . Ritengo perciò del tutto improbabile - e lo ripeto - che queste scul-

Ftc . SO - CAIHO, MUSEO COPTO - Particolare cli frel!io ornamentale della porta cli legno proveniente dalla chiesa di Santa 
Barbara. Circa rnetù del sec. lV d. C. 
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ture possano essere state eseguite nel periodo della cosiddetta rinascenza teodosiana, 
la quale, da quanto possiamo giudicare, non ha avuto alcun riflesso nell'Egitto ; e me
no che mai nel secolo VI, quando cioè il processo di deformazione e di disgregamento 
del retaggio classico ha raggiunto un grado estremo, difficilmente superabile. È assurdo 
ed antistorico supporre che, a soddisfare le richieste dei committenti copti del secolo VI, 
vi fossero stati artisti che scolpivano, contemporaneamente, da un lato sculture del 
livello e dell'impronta formale della Caccia (?) di Ahnas (v. fig. 21)  o della scena con 
Cristo seduto su di un mulo di Sohag (Berlino) (v. fig. 24) , e, dall'altro, opere quali 
i pilastri di Bawit (v. fig. 38) o la porta di S .  Barbara (v. fig. 45) . La supposta coesi
stenza nell'Egitto del secolo VI di gusti, tendenze e capacità artistiche così radicalmen
te diverse viene smentita in pieno dal fenomeno del continuo e costante alterarsi e 
disfarsi delle forme classiche, osservabile sin dalla prima metà del secolo IV nei gruppi 
di sculture prodotte nelle varie località dell'Egitto.  Né le condizioni sociali caratteriz
zate dall'assoluto predominio della popolazione copta che ha ormai, si può dire ovun
que, strangolato quei nuclei di cultura mista greco-egiziana che costellavano il suolo 
d'Egitto nei primi secoli dell'èra cristiana, né la situazione politica e religiosa che si 
colorisce d'un violento odio per Bisanzio, può giustificare questo improvviso irrom
pere, nel panorama artistico dell'Egitto del VI secolo, di un rinato gusto per modula
zioni classiche trasmesse, come vogliono gli studiosi, per il tramite di Costantinopoli 107) . 

Eliminata dunque la componente « classica l) dalla scultura e naturalmente, come 
ancora vedremo, da tutta l'arte copta del VI secolo e, ben inteso, anche dei secoli suc
cessivi, altre tesi e supposizioni crollano e si dissolvono nel nulla. Prima di tutto l'ar
bitraria e fantasiosa tesi della Avery 108' ,  prontamente accolta dal Morey 109) e da altri, 
circa la penetrazione d'un inesistente « stile alessandrino l) nella pittura romana (Santa 
Maria Antiqua) durante la seconda metà dell'vIII secolo e la non meno arbitraria e fan
tasiosa assegnazione all'Egitto della cattedra di Massimiano di Ravenna, di cui si sono 
fatti paladini, tra altri, nuovamente il Morey uol e recentemente ancora il Wessel 111 ) .  
Ma alla localizzazione nell'Egitto della cattedra ravennate viene sottratta qualsiasi 
base dal fatto che non esiste alcuna opera, sicuramente eseguita in Egitto e cronologi
camente riferibile con buon fondamento al secolo VI, che sia paragonabile, per stile o 
per qualità, ad un qualsiasi avorio della cattedra di Massimiano 1 1 2) . Non è mia inten
zione, se non altro per mancanza di spazio, di risollevare qui la questione quali avori - e ve 
ne son parecchi - si possano ragionevolmente assegnare all'Egitto. Vorrei so]o accennare 
rapidamente ai notissimi avori del pulpito del duomo di Aquisgrana, la cui appartenen
za all'ambiente egiziano è stato dimostrata in modo del tutto persuasivo dallo Strzygow
ski ml . Ma il problema che si pone di fronte a questi avori non è quello della loro origine, 
che mi sembra, ripeto, sicuramente egiziana, bensì quello della loro posizione cronolo
gica. Essi vengono generalmente datati al secolo v o VI, senza che i sostenitori di tale da
tazione siano in grado di citare una sola opera copta di questi due secoli che la giusti

fichi 114l . È inutile dire che l'impronta stilistica e il livello qualitativo delle sculture copte 
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di questo periodo (vedi sopra) nulla hanno a che fare con gli avori di Aquisgrana, i qual; 
vanno invece accostati per il loro timbro ancora schiettamente « ellenistico » al gruppo 
classicheggiante di alcuni pilastri e di mensole lignee di Bawit e della porta di S. Barbara 
(vedi sopra) . La loro data va quindi fissata intorno alla metà, o, meglio, alla prima metà 
del sec. IV, quando cioè la tradizione ellenistica regnava quasi incontrastata nell'Egitto. 
La tesi dello Stern 115> che gli avori del pulpito di Aquisgrana appartengano ad una 

FIG. 5 1  - AQUISGRANA, DuoMo - Pulpito: avorio con cavaliere. 
Egitto, prima metà del sec. IV d. C. 

maestranza egiziana che abbia subìto l'in
flusso dello stile omayyade (siamo dunque 
nei secoli VII-VIII) è integralmente cam
pata in aria sia perché i rapporti, postu
lati dallo Stern, con gli stucchi di Khirbet 
al Mafyar sono inesistenti, come chiun
que può accertare consultando la recente 
pubblicazione dello Hamilton su questo 
splendido castello omayyade della Gior
dania m>, sia perché le tarde stele copte 
(v. figg. 27, 28, 29), come pure le stoffe 
(vedi sotto) da tabili ai secoli VII e VIII 

rivelano una temperie stilistica che non 
si potrebbe immaginare più diversa da quel
la degli avori in questione. Anche lo Stern, 
senza preoccuparsi minimamente del clima 
artistico diffuso nell'Egitto in quei secoli, 
ha commesso l'errore di fondare la data
zione degli avori di Aquisgrana prevalen
temente sull'esame degli elementi orna
mentali, sempre infidi e sfuggenti a chi 
voglia affidare solo ad essi la soluzione di 
problemi cronologici. 

Recentemente il Kollwitz, nella di
scussione che seguì una comunicazione 
fatta dal Volbach al Congresso Interna
zionale dell'alto Medioevo a Vienna, re
spingendo l'attribuzione degli avori di Co
lonia al periodo omayyade, ne mantiene 
la datazione al secolo VI e ne sottolinea 
la stretta affinità con sculture in pietra 
copte, citando due rilievi berlinesi con Cri
sto e la Madonna 1 17> . Non so a quali scul
ture berlinesi il Kollwitz alluda ; forse al 
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rilievo con Cristo che cavalca (v. fig. 24) , con cui però gli avori di Aquisgrana non 
mostrano affinità alcuna. Gli avori di questo pulpito (figg. 5 1  e 57) ,  rilevati dal 
fondo con contorni vigorosamente tracciati, sono caratterizzati da una modellazione 
un poco arida, ma nitida, con inflessioni manieristiche, laddove le figure del rilievo di 
Berlino, molli ed appiattite contro il fondo, non hanno alcuna consistenza plastica e le 
pieghe delle vesti sono ridotte a semplici incisioni parallele. Ogni ricordo del mondo clas
sico, ancora presente con tanta immediatezza negli avori di Aquisgrana, è scomparso 
nel rilievo di Berlino . Un classicismo così vivo come lo scorgiamo negli avori del pulpito 
di Aquisgrana ed anche in alcuni pannelli della cattedra di Massimiano, è inconcepibile 
nell'Egitto del secolo VI. Mantenendo la datazione al secolo VI degli avori di Aquisgrana, 
siamo costretti a cercarne altrove il luogo di provenienza, forse ad Antiochia o a Costan
tinopoli, dove le condizioni culturali e ambientali erano favorevoli - e per quanto ri
guarda Costantinopoli lo dimostrano « ad abundantiam » numerose opere d'arte 1181 - al 
prolungarsi del filone classicheggiante fino ai secoli v1-v1 1 .  La difficoltà di assegnare gli 
avori di Aquisgrana contemporaneamente 
all'Egitto e al VI secolo dev'essere stata 
intuita dal V olbach quando propone di 
considerare questi avori, per quanto d'im
pronta stilistica egiziana, lavorati alla cor
te di Costantinopoli « dove si copiavano 
continuamente prototipi alessandrini » 1 19 1 • 

Tuttavia, affiora negli avori di Aquisgra
na un tale cumulo di elementi « egiziani » 
e un gusto così spiccatamente manieristico 
nell'interpretare gli stilemi classici non ri
scontrabile - e lo nota il V olbach stesso -
nel secolo VI a Costantinopoli che mi sem
bra più conforme allo stile di questi avori 
di ritenerli eseguiti in Egitto - e precisa
mente in Alessandria - intorno alla metà 
o nella prima metà del sec. IV. 

L'opinione, condivisa dalle quasi to
talità degli studiosi, che gli avori di Aqui
sgrana debbano appartenere al secolo VI si 
è formata soprattutto osservando come 
in uno di essi l'atteggiamento del cava· 
liere e del suo cavallo (fig. 5 1) è stretta
mente affine a quello dell'imperatore a ca
vallo nel famoso avorio Barberini del Lou-
vre, databile intorno al 500 e riferibile si-

Fic. 5 2  - PARIGI, LouvnE - Il c.osidetto " avorio Barberini "· 

Particolare: 1 1 11 imperatore a cavallo. Costantinopoli, circa 
500 d. c. 



126 GÉZA DE FRANCOVICH 

curamente a Costantinopoli (fig. 52) . Donde la conclusione, ribadita ancora recen
temente dal Kollwitz, che tale similitudine non solo attesta l'influsso costantinopo
litano sugli avori di Aquisgrana, ma ne determina, di conseguenza, anche la data
zione al VI secolo . Conclusione, a mio avviso, erronea, perché, ragionando in tal modo, 
non si tiene conto del fatto, facilmente accertabile, che in molte opere d'arte costan
tinopolitane dei secoli VI e VII - ricordo qui particolarmente il mosaico pavimentale del 
palazzo imperiale e numerosi piatti d'argento con soggetti mitologici - atteggiamenti 
di figure umane e di animali e intere composizioni di singole figurazioni sono evidente
mente tolte di peso e riprodotte fedelmente da prototipi ellenistico-alessandrini cronolo
gicamente anteriori di parecchi secoli. E così come sarebbe fuori luogo postulare per que
ste tardive riproduzioni costantinopolitane di soggetti e particolari tematici ellenistico
alessandrini una data coeva a questi modelli, altrettanto infondato è il voler trarre dal
l'analogia puramente tematica - e non stilistica - tra un avorio egiziano di evidente 
impronta classicheggiante ed un altro di origine costantinopolitana non meno impre
gnato di moduli classici la conclusione che l'avorio egiziano debba essere pressapoco coe
vo a quello costantinopolitano. Appare invece assai più probabile che la rispondenza te
matica tra i due avori sia da ricondurre ad una fonte comune, al vasto repertorio cioè di 
motivi elaborati dalla tradizione ellenistica che esercitò una così profonda azione sia 
sull'Egitto tardoantico e paleocristiano sia su alcuni aspetti dell'arte costantinopoli

FrG. 53 - PIAZZA AHMERINA, VILLA HOMANA - Particolare del mosaico della " piccola 
caccia )). Circa n1età del sec. TV cl. C. 

tana dei secoli VI e VII. 

Che l'analogia, pura
mente tipologica, tra i 
gruppi del ca' aliere dei 
due avori non permette 
in alcun modo di inferire 
la dipendenza dell'avorio 
egiziano da quello costan
tinopolitano e quindi la 
posizione cronologica più 
tarda del primo rispetto 
al secondo, viene infatti 
dimostrato con tutta evi
denza da questo partico
lare d_el mosaico pavi
mentale della « Piccola 
Caccia » di Piazza Arme
rma, databile verso la 
metà del IV secolo d. C. ,  
colla Caccia alla lepre a 
cavallo (fig. 53), che ri 
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produce negli atteggiamenti del cavallo e del suo cavaliere lo stesso modello, di  proba
bile origine ellenistica cui si ispirano i due intagliatori dell'avorio egiziano ( v. fig. 5 1 )  
e di quello costantinopolitano (v. fig. 52) . E poiché i mosaici di Piazza Arme
rina sono dal punto di vista stilistico strettamente legati all'arte musiva dell'Africa 
settentrionale che a sua volta dovette ai suoi inizi subire l'azione del vicino Egitto 
ellenistico, eccoci nuovamente ricondotti 
a quell'ambiente artistico dell'Alessandria 
ellenistica che tante suggestioni ha fornito 
all'arte costantinopolitana 1 20l . 

A conforto delJa tesi che gli avori di 
Aquisgrana siano stati eseguiti in Alessan
dria probabilmente nella prima metà del 
IV cre<lo di poter addurre elementi che 
sono stati finora trascurati dalla critica . 
Nel Museo Greco-romano di Alessandria si 
conserva una statuetta del Buon Pastore 
(n. 22273) proveniente da  l\farsa Mathru 
(fig. 54) che dal Breccia 1 � 1 1  viene asse
gnata alla fine del sec. IV o al principio 
del v, e dal Bonacasa, il quale ìa considera 
un prodotto di officine alessandrine, gene
ricamente al sec. IV 

m i .  Della statuetta si 
sono occupati in tempi recenti - ciò che 
è sfuggito al Bonacasa - il Kollwitz e il 
Klauser. Il Kollwitz la data al 303-3 15 ,  
commettendo il solito errore metodologico, 
da noi più volte rilevato nel corso del no
stro studio, di ricorrere, per s tabilire que
sta data, a sculture sorte in tutt'altro am
biente artistico quali i rilievi della base 
dei decennali del foro (303) e dell'arco di 
Costantino (3 15)  a Roma e dell'arco di 
Galerio (c.  297-303) a Salonicco 1 231 ; opere 
che, oltrettutto, non sono stilisticamente 
omogenee. Proprio per tale ragione il Klau
ser ha sollevato dei dubbi sul fondamento 
della datazione sostenuta dal Kollwitz del 
gruppo di statuette, di provenienza orien
tale, di cui fa parte quella di Marsa Mathru, 

1 1 . t " 1 24) come pure su oro carattere cris iano . 

Fic. 54 - A LESSANDHTA, MUSEO GRECO-ROM A N O  - Stat:uctt .a  
del  Buon Pastore (?)  (ria Marsa Matrnh). Seronflo qnart:o 
flcJ SCI'. IV rl . f:. 
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I dubbi del K1auser sono più che giustificati, poiché il decennio 305-315 assegnato dal 
Kollwitz alla statuetta di Marsa Mathru in base a vaghe analogie con scu1ture di Roma 
e di Salonicco mi sembra inaccettabile. Mettendola a raffronto colle sculture tardoanti
che dell'Egitto, ad esempio colle stele funerarie di Antinoe, ci accorgiamo immediata

mente che essa si avvicina dal punto di 
vista stilistico (si osservi soprattutto la 
lavorazione dell'occhio) (fig. 55) non ai 
primi esemplari di questo gruppo ma piut
tosto a quelli riferibili verso la metà del 
secolo. Così pure il piegheggiare largo, con 
addentramenti paralleli e distanziati, trova 
analogie più calzanti nelle stele di Antinoe 
della metà (v. fig. 36) o seconda metà del 
sec. IV (v. fig. 37) anziché in quella del 
principio del secolo (v. fig. 32) . Credo per
tanto che la data più probabile della sta
tuetta di Marsa Mathru sia il ventennio 
330-350. Questa scultura, di mediocre e 
greve fattura, c'interessa per alcune con
cordanze stilistiche cogli avori di Aqui
sgrnna, difficilmente casuali. La modella
zione de1le gambe, ad esempio, ricoperte 
da corti calzari, è quanto mai simile nella 
statuetta di Marsa Mathru e nel cavaliere 
di Aquisgrana (fig. 5 1) con quel profondo 
solco che separa i fasci muscolari del pol
paccio dalla piega del ginocchio ; partico
lare che ritorna anche in periodi succes
sivi, come ad esempio in numerose opere 

FIG. 55  - ALESSANDRIA, MusEo GREco-noMANo - Statuetta del d'arte bizantine pre- e posticonoclastiche 
Buon Pastore (?) (part.ir:olare). fortemente influenzate dall'arte ellenistico-

alessandrina, ma che tuttavia, nel nostro 
caso, dimostra la sua presenza gia nell'arte tardoantica dell'Egitto del sec. IV. Le 
pieghe, larghe e rigonfie, nettamente separate una dall'altra, sul collo del cavallo e 
sulle maniche dei due geni alati che sorreggono una corona sul capo del cavaliere 
nell'avorio di Aquisgrana (v. fig. 51 )  si richiamano, oltreché alla statuetta di Marsa 
Mathru, anche e soprattutto al busto femminile di Antinoe a Recklinghausen, data
bi]e verso la metà del sec. IV (v. fig. 36) . La similitudine reciproca è sorprendente ; 
e varrebbe, essa sola, ad assicurare agli avori di Aquisgrana la loro appartenenza al 
sec. IV. Il volto, allungato e carnoso, del cavaliere e del pastore è incorniciato dal 
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fitto serto dei bioccoli dei capelli, che, ritorti a spirale, appaiono nella statuetta 
(v. fig. 55) assai più stilizzati di quelli dell'avorio (fig. 51 ) ,  che sono più vicini, tutto som
mato, all'acconciatura dei capelli di Giulia Domna, moglie di Settimio Severo, nelJa ci
tata tavoletta di Berlino (fig. 34) del 199-200 d. C. circa. Questa ben più accentuata sti
lizzazione, non solo della capigliatura ma di tutta la figura del Buon Pastore di Marsa 
Mathru, fa pensare che gli avori di Aqui-
sgrana siano da porsi in un periodo lieve
mente anteriore, che potrebbe essere ap
punto la prima metà del sec. IV. Questa 
datazione viene inoltre resa più probabile 
da un confronto col gruppo di Orfeo che 
ammansa gli animali nel Museo Archeolo
gico di Sabratha (fig. 56), datato dalla 
Squarciapino ai primi decenni del secolo 
III d. C. 1 2'\ e che è impostato su di uno 
schema compositivo analogo a quello di 
alcuni avori di Aquisgrana (fìg. 57),  colla 
figura centrale stretta da vicino tutt'in· 
torno da altri elementi (animali e foglia
me) lavorati con profondi sottoquadri e 
vivaci contrasti tra chiari e scuri . Il grup
po di Sahratha è stato assegnato dalla 
Squarciapino a scultori di Afrodisia in ba
se a concordanze stilistiche colla decora
zione plastica dei pilastri della basilica se
venana (compiuta nel 2 16) di Leptis Ma
gna i2r.> . 

Ed è proprio alla decorazione dei 
pilastri della basilica severiana di Leptis 
Magna, da cui deriva la scultura di Sa
bratha, che risalgono i modi compositivi 
dei tre rilievi eburnei con le figure di Bac
co e di Iside di Aquisgrana, dovuti al mae

F1c. 56 - SABHATHA, MusEo AnCHE01.oc1co . Gruppo con Orfeo. 
Primi òeeenni del sec. Ili d. C. 

stro principale, mentre ad un suo aiuto, assai mediocre, sono riferibili gli altri tre ri
lievi con una Nereide, un cavaliere e un guerriero in piedi 127>. Specie i soggetti « dioni
siaci » che rivestono un lato di uno dei quei pilastri (fig. 58) offrono sorprendenti analo
gie cogli avori di Aquisgrana nel distacco quasi a tutto tondo di alcune figure dal fondo 
colmo di ombre e nel motivo dei tralci vitinei che circondano le figure (v. anche fìg. 59). 
I pilastri della basilica severiana sono stati attribuiti ad una maestranza di scultori 
vari provenienti da Afrodisia. Il suggerimento espresso in questo senso dal Bartoccini 128> 
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F1c. 57 - AQUISGRANA, DuoMO - Pulpito : 
Avorio con Bacco. Egitto, Prima metà del 
sec. IV d. C. 
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è stato sviluppato dalla Squarciapino 129l e ribadito 
più volte dal W ard Perkins 1301 • Ma l'attribuzione dei 
pilastri della basilica severiana a scultori di Afro
disia, di cui nessuno ormai più dubitava, è stata 
recentemente respinta da G.-Ch. Picard 131>, che cita 
un gruppo di sculture scoperte a Mactar, delle quali 
la maggior pa1·te sarebbe anteriore all'epoca seve
riana e stilisticamente molto affine ai pilastri di 
J,eptis .  E difficile rendersi conto del fondamento del 
l'affermazione del Picard dalle mediocri riprodu
zioni dei rilievi di l\factar da lui pubblicate. Tut
tavia ciò che mi sembra debb a venire accolto con 
una certa cautela è l'asserzione che tra i pilast1i di 
Leptis Magna e le sculture di Afrodisia, raccolte 
oggi nel Museo Archeologico di Istanbul, vi sia ad
dirittura identità di fattura. Paragonando attenta
mente i due gruppi di sculture ci si accorge ben pre
sto che vi sono, accanto a innegabili similitudini, dif
ferenze stilistiche tutt'altro che trascurabili che si 
riassumono principalmente nella resa più minuta e 
complessa del fogliame, dai contorni più taglienti ad 
Afrodisia che a Leptis, nello stacco generalmente 
più vigoroso delle figure dal fondo che rimane, per 
il più denso infittirsi della decorazione, più ombreg
giato a Leptis che ad Afrodisia, dove il piano del 
fondo appare più scoperto ed illuminato dalla luce. 

Il problema degli eventuali rapporti tra ]a Caria 
e Leptis Magna andrebbe pertanto ripreso. Non so 
se la tesi di G.-Ch. Picard sarà riconosciuta, tutta o 
in parte, valida. Comunque, mi sembra necessario 
di non trascurare, nel riaffrontare lo studio delle ori
gini stilistiche delle sculture di Leptis, l'azione che 
Alessandria, che era il più vicino grande centro arti

stico, potrebbe aver esercitato sulle maestranze operose alla decorazione dei pilastri 
della basilica severiana di Leptis. Anzi, la partecipazione di maestranze alessandrine 
alla decorazione di quei pilastri appare, da un punto di vista pratico, non meno verosi
mile che l'ingaggio di scultori i·esidenti nella lontana Afrodisia. E ad una non impro
babile collaborazione di scultori alessandrini andrebbero in questo caso imputate le 
differenze stilistiche, da me rilevate, colla scuola di Afrodisia. Infatti, in numerose se 
anche più tarde sculture egiziane d'impronta ellenistica ricorre frequentemente il motivo 
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FIG. 5 8  - LEPTIS MAGNA, BA

SILICA SEVERIANA - Pilastro. 
Principio del sec. III d. C. 

F1G. 59 - LEPTIS MAGNA, BASILICA SEVERIANA - Particolare di un pilastro. 
Principio del sec. III cl . C. 

dei tralci vitinei trattati con quella plasticità vigorosa e, a volte, 
anche pastosa, che distingue le sculture di Leptis da quelle d'Afro
disia : alcuni fregi di Ossirinco, il sarcofago di porfido di Costantina 
nel Museo Vaticano, il pilastro di Bawit al Louvre, la porta di San
ta Barbara al Cairo. Ho sempre pensato che gli inizi della fioritura 
dei mosaici pavimentali nell'Africa settentrionale intorno alla metà 
del sec. II d. C. ,  di un carattere schiettamente ellenistico, siano da 
ricollegare all'attività di maestranze provenienti da Alessandria. 
E vedo con soddisfazione che anche G. - Ch. Pi card, ben più compe
tente di me in questo campo di studi, ha formulato recentemente 
un'analoga opinione 1321 • E pertanto molto probabile che la potente 
e iicca capitale dell'Egitto, che è stata all'epoca tolomaica un cen
tro importante di una rigogliosa scuola di scultura (come sempre 
più chiaramente emerge dagli studi di Charles Picard e dell'Adriani), 
abbia validamente contribuito anche nel campo della scultura al 
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diffondersi nell'Africa settentrionale, ai primi secoli dell'èra cristiana, dei moduli for
mali ellenistici grazie all'attività di maestranze di scultori alessandrini. Le analogie tra 
alcuni avori egiziani del pulpito di Aquisgrana da un lato e la decorazione plastica dei pi
lastri della basilica severiana di Leptis Magna e la statuetta di Orfeo di Sabratha dal
l'altro, andrebbero di conseguenza spiegate col simultaneo riallacciarsi in varia misura 
di tutte queste opere ad una scuola di scultura fiorente sin dall'epoca ellenistica in Ales
sandria, di cui gli avori di Aquisgrana sa1·ebhero una tarda espressione già avvolta in 

F1c. 60 - LEPTIS MAGNA, BASILICA SEVERIANA 

- Particolare di un pilastro. Principio del 
sec. III d. C .  

evidenti manierismi formali fortemente lineari
stici 1 '1'll .  Un altro esempio dei rapporti, che andreb
bero approfonditi, tra Leptis Magna e l'Egitto è co
stituito da questa figurina di donna nuda scolpita 
in uno dei pilastri della basilica severiana (fig. 60) 
che ricorda da vicino la Dafne del Museo Copto dcl 

Cairo (N. 7290) proveniente da Ahnas ( v. fig. 9) e 
specialmente la Nereide di un rilievo dello stesso 
museo e della stessa provenienza (v. fig. 8) . 

Se lo schema cronologico e stilistico della scul
tura egiziana tardoantica e copta da me tracciato 
corrisponde, nelle sue linee generali, al vero, è age
vole correggere gli evidenti errori di datazione com
messi dagli studiosi nel pubblicare casualmente, 
qua e là, alcune sculture copte. Così ad esempio 
la stele funeraria anepigrafe della N y Carlsberg 
Glyptotek di Copenaghen, rappresentante il defunto 
accompagnato da un angelo, non appartiene al 
secolo v come propone il Koefoed-Petersen, sibbene 
alla metà circa del sec. IV, di poco posteriore alle 
sculture classicheggianti di Bawit 1'14> .  Per contro 
il rilievo nell'lkonen Museum di Recklinghausen, 

rappresentante due angeli in atto di volare che pongono una mano sul capo di un bu
sto maschile che reca sul petto una croce ansata, mentre altre due croci ansate, più 
grandi, lo fiancheggiano, non è certo da collocarsi, come vuole il Wessel 135), nella vici
nanza stilistica delle stele di Kom Abu Billu, colle quali non ha assolutamente nulla 
in comune. Il rilievo di Recklinghausen, dal soggetto enimmatico che il Wessel senza 
solido fondamento vuole identificare coll'Ascensione di Cristo, mostra nella struttura 
delle ali degli angeli e nel modulo tondeggiante dei volti di questi certe analogie col 
rilievo di Ahnas rappresentante Leda col cigno e un putto accorrente, laddove il pie
gheggiare trito e incerto, a lunghi solchi e dorsi paralleli, ritorna similissimo in nume
rose stele copte del VI secolo 136). E poiché anche il tipo somatico dei tre personagggi e 

la foggia del1e loro capigliature trovano riscontri in sculture databili al sec. VI, quali il 
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rilievo col cavaliere del Cairo e il rilievo con Cristo e due angeli di Berlino, ritengo che 
il rilievo di Recklinghausen sia da porsi nei secoli v-vI anziché nel IV, come propone il 
Wessel. Non possono invece appartenere al secolo VI i due rilievi (nn. 7814 e 7815) del 
Museo Copto del Cairo raffiguranti la Madonna col Bambino in trono fiancheggiata 
da angeli e santi, assegnati dal Drioton nella guida dell'Esposizione dell'arte copta del 
1944 al sec. XII 1371, ma dal Labib erroneamente riferiti al secolo VI 1381 • Sia nella strut· 
tura delle figure sia nel drappeggiare sono evidentissimi gli influssi bizantini dell'età 
media, mescolati a reminiscenze occidentali. 

La linea di sviluppo della scultura copta, che ho tentato di definire per sommi 
capi, non solo possiede - così almeno mi sembra - una sua logica interna, ma corri
sponde anche alla situazione politico-sociale del paese. Situazione che, quasi direi, 
esige che le opere improntate ad una maggiore purezza di accenti classici stiano agli 
inizi di questa scuola, quando cioè le colonie greco-romane stabilitesi da secoli in Egit
to erano ancora ricche e fimenti ed esigevano dagli artisti opere più o meno conformi 
al loro gusto educato agli ideali della tradizione ellenistica, mentre nei secoli v e  VI, 
quando quelle colonie erano ormai quasi scomparse o quanto meno molto assottigliate 
sotto la crescente pressione della popolazione copta influenzata da vescovi e monaci 
fanatici ed odia tori degli « stranieri J) greci, questa reviviscenza e persistenza di elementi 
« classici » non ha più alcuna ragione d'essere . 

Al livello qualitativo generalmente assai modesto della scultura egiziana tardo
antica e copta ed alla scarsezza di opere figurate si contrappone la ricchissima produ
zione dei tessuti egiziani, spesso di alta qualità ed originalità di soluzioni cromatiche 
e compositive, schietta e verace espressione del « genius loci ». Lo studio dello svolgi
mento stilistico delle stoffe copte non presenta, per lunghi tratti, difficoltà particolari, 
grazie soprattutto al contributo fondamentale dato a questo argomento dal Kendrick, 
i cui concetti e schemi evolutivi relativi alle stoffe copte sono stati ripresi e comple
tati dal V olbach, che è indubbiamente, dopo la scomparsa del Kendrick, il conoscitore 
più scaltrito ed esperto della materia.  Ma pure in questo campo esistono zone d'ombre 
difficili ad esplorare e problemi di ardua soluzione, su cui soprattutto vorrei intratte
nermi col lettore. 

Il pregio artistico dei tessuti egiziani risiede in primo luogo nel loro trattamento 

coloristico . Da questo punto di vista essi si possono dividere in due vasti gruppi :  stoffe 

bicolori e stoffe policrome, unite, com'è ovvio, dal medesimo svolgimento stilistico, 

su cui non influisce la diversità del materiale impiegato : lino, lana, seta. Il Kendrick 

e quasi tutti gli studiosi che si sono occupati dopo di lui delle stoffe copte collocano, 

cronologicamente, al principio quegli esemplari che mostrano un influsso ellenistico 

più schietto e diffuso, facendo seguire le stoffe che rivelano man mano una sempre più 

accentuata stilizzazione delle forme. Questo criterio cronologico appare perfettamente 

persuasivo perché corrisponde appieno - e lo abbiamo detto più volte - alle vicende 
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politico-sociali del paese, vale a dire alla 
graduale scomparsa delle colonie greco-ro
mane ed al progressivo avvento e predo
minio della popolazione locale, copta. Ed 
è appunto per questa ragione che abbiamo 
adottato un analogo concetto nello stabi
lire le varie fasi della scultura copta . Ne 
consegue che il percorso stilistico sia della 
scultura che dei tessuti copti deve svelare 
una sostanziale concordanza di tendenze 
anche se la qualità e l'originalità dei pro
dotti dei due generi artistici saranno, a 
volte, profondamente diverse .  È quasi inu
tile che io dica che, a mio parere, le da
tazioni proposte per i tessuti egiziani tar
doantichi e copti sono spesso, al pari di 
quelle avanzate per la scultura, troppo 
tarde. 

Frc. 61 - DETROIT, lNS'l'lTUTE OF FINE AnTs - Tessuto con 
testa femminile. Egitto, fine del sec. lii d. C. 

Alla seconda metà del sec. III d.C.  e 
principio del IV vanno assegnati, con ogni 
prnbabilità, quei tessuti che, nelle inter-

F1r.. 62 - WASHINGTON, DuMBAR'l'ON 0AKS CoLLECTION - Tessuto con Nereidi 
(da Akhmim). Inizio del sec. IV d. C. (particolare, riprodotto in senso inverso). 
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Frc. 6 3  - WASHINGTON, DuMBAHTON 0AKS CoLLEGTION - Tessuto c o n  scena d i  caccia. Eµ;itto, inizi del sec. I V  d .  C. 
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pretazioni, sia pur gia chiaramente locali, 
degli stilemi ellenistici, mantengono an
cora un'aderenza abbastanza fedele alla 
tradizione classicheggiante, senza eccessi
ve deformazioni. A questo primo gruppo 
si potrebbero assegnare - e ricordo qui 
solo alcuni pochi esemplari - la stupenda 
testa (tessuto di lana) proveniente da Anti
noe, già nel Museo Guimet di Parigi 1'391, oggi 
al Louvre, cui è affine, per quanto di qua 
lità lievemente inferiore, la testa femmi-

FIG. 64 - BEHLINO, MUSEI STATALI - Tessuto con figura di 
donna. Egitto, inizi del sec. IV d. C. 

FrG. 65 - CLEVELAND, MuSEUM OF AnT - Tessuto con Nereide. 
Egitto, fine dcl sec. III - inizi del sec. IV d. C. 

nile dell'Istituto d'arte di Detroit i wi (fig. 
61 )  che, a sua volta rammenta, anche per 
l'acconciatura dei capelli mossa da attigui 
bioccoli semicircolari, il tessuto con Ne
reidi della Dumbarton Oaks Collection 
di Washington (N. 341) proveniente da 
Akhmim 1411 (fig. 62),  e il frammento di 
tessuto con scene di caccia nella stessa 
galleria (n. 3714) 14"1 (fig. 63) ; alcune fi
gure di donne (fig. 64) , di danzatrici e di 
un ermafrodito nei Musei Statali di Ber
lino 14 11 ; la Nereide del Museo d'arte di Cle
veland 1 4 4 1 ( fig. 65) ; gli amorini nel battello 
proveniente da Akhmim del British Mu
seum 145) ; i due putti di Berlino m, : il gran
de tessuto col Trionfo di Bacco proveniente 
da Antinoe ora nel Museo del Louvre 1471  

(fig. 66 ) ,  cui è stilisticamente molto affine 
il tessuto frammentario con scene dell'An
tico e del Nuovo Testamento nel Museo 
di Cleveland ( cfr. soprattutto le figure di 
questo tessuto con quelle rappresentate nel 
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bordo superiore del tessu
to di Antinoe) ., che è so
lo di poco posteriore al 
Trionfo di Bacco (forse 
pnnc1p10 del sec. Iv) 148) ; 

una serie di medaglioni, 
l'uno dei quali si trova 
nel museo delle arti indu
s triali di Francoforte sul 
Meno con una scena cli 
sacrificio WJ) , e gli altri 
quattro, provenienti da 
Antinoe, nel Museo di 
Brooklyn di cui rammen
to soprattutto la scena 
pastorale (n. 44173 A) 
(fìg. 67)  nella quale affio
ra ancora il tentativo cli 
suggerire profondità spa-

Fcc. 66 - PAmcc, MUSEO DEL Louv1m - Tessuto col trionfo di Bacco (da Antiuoe). 
Fine del sec. III d. C. 

ziali mediante la disposizione cli personaggi su piani variamente scaglionati nel fondo 1 ''01 • 

Altri particolari invece dei medaglioni del Museo di Brooklyn, quali l'indicazione 
sommaria degli occhi e la disarticolazione dei corpi, fanno pensare ad una data più inol
trata che potrebbe anche essere la seconda metà del sec. IV o addirit tura il princip io 

del v .  Sono casi in cui la mescolanza cli 
elementi formali contrastanti rende ardua 
una precisazione cronologica. 

Tra le molte stoffe con motivi orna
mentali databili al secolo III ricordiamo 
la pianta vitinea cli Berlino (n. 39067) 1 5 1 1  
e di Londra (Victoria and Albert Museum, 
n. 21)  1521 (fìg. 68) , e il fregio con foglie 
d'acanto racchiudenti fiori, frutta ed ani
mali a Berlino (n. 6812) 1 '' 'i 1 • 

Qualcuna di queste stoffe ha evidenti 
rapporti con sculture che abbiamo asse
gnate per le stesse ragioni, per la schiet
tezza cioè degli accenti classici più viva 
che in altre opere dell'Egitto tardoantico, 
ai secc. III-IV d. C. Si confronti ad esem-

F1c. 67 - BnoOKLYN, MUSEO - Tessuto con scena pastorale 
(da Antinoe). Fine del sec. 1v - inizio del sec. v d. C. pio, la Nereide di Cleveland (v. fìg. 6S ) ,  
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F1c. 68 - LoNDHA, VrcTOHIA AND ALBEHT MuSEUM - Tessuto con tralci e uccelli. Egitto, seconda metà del sec. rn d. C. 

dalle natiche sporgenti e le cosce corte, ai geni alati (v. fig. 43) che reggono nel ri
lievo di Bawit il medaglione con la personificazione di una città; oppure la morbida 
sensualità con cui è modellato il ventre lievemente « bombé »,  col pube segnato da 
tenui linee, della frammentaria figura femminile di Berlino (fig. 64) e della Nereide 
del rilievo di Bawit (v. fig. 8) , sulla cui testa svolazza, gonfiandosi, un velo quanto 
mai simile ai veli che s'inarcano sulle teste delle Nereidi del tessuto di Washington 
(v. fig. 62) .  E si osservi la sorprendente rassomiglianza, per non dire identità, del fre
gio con tralci vitinei del Trionfo di Bacco di Antinoe (v. fig. 66) e degli analoghi fregi 
scolpiti nella porta di Santa Barbara del Cairo (v. fig. 50) . Né va trascurata la rispon
denza stilistica tra la stoffa con un cespo di vite ondulato di Londra (v. fig. 68) e un 
fregio scolpito di Ossirinco (v. fig. 31 ) .  

La tappa successiva delle stoffe copte figurate - tralascio di  proposito, per man
canza di spazio, di parlare dei tessuti recanti una decorazione puramente ornamentale 

Frc. 69 - VIENNA, KuNS'I'HISTORISCHES MusEUM - Tessuto 
con busto femminile. Egitto, inizi del sec. IV d. C. 

- è rappresentata da una serie di busti 
dove compare ad evidenza l'influsso orien
tale, già presente da tempo nei ritratti del 
Fayum, nei grandi occhi a mandorla con
tornati da palpebre e sopracciglia forte
mente segnate. In essi gli occhi, dallo 
sguardo trasognato e pensoso, spiccano en
tro volti trattati con la vivace scioltezza 
di contorni ancora propria delle consuetu
dini « ellenistiche ».  Conformemente alla 
cospicua presenza di elementi classicheg
gianti, gli sguardi si volgono lateralmente, 
senza assumere la fissità frontale che ve
diamo ad esempio in alcune coeve stele di 
Antinoe. Tra questi busti, che sono da 
porsi agli inizi del secolo IV, ricordiamo 
quelli del Louvre 1541, del Museo Storico-
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artistico di Vienna 1 551 (fig. 69) , del Victo
ria and Albert Museum di Londra prove
niente da Akhmim 1 00> , quello dei Musei 
Statali di Berlino (n. 11444) 1571 (fig. 70 ) 
che per la sua struttura più rigida e geo
metrizzante deve essere lievemente poste
riore agli altri, da datarsi forse verso la 
metà dcl scc. IV. Nella testa di Berlino 
l'occhio è trattato in modo un poco di
verso da quello dei busti di Parigi e di 
Londra : mentre in questi ultimi l'iride 
scura, pur essendo spostata per il volgersi 
laterale dello sguardo verso un angolo del-
1' occhio, appare circondata lungo tutta la 
sua circonferenza dalla sclerotica bianca, 
nel busto di Berlino l'iride è segnata atti
gua a un lato della circonferenza dell'oc

FIG. 70 - BEHLINO, MuSEl STATALI - Tessuto con busto 
maschile. Egitto, circa metà dcl sec. IV d. C. 

chio, provocando, come effetto espressivo, un magg10rc irrigidirsi dello sguardo. Il 
busto di Vienna invece occupa una posizione stilistica e cronologica intermedia tra 
i busti di Parigi e di Londra e quello di Berlino . 

La stessa maniera di trattare gli occhi rivediamo nel tessuto quadrato dcl Vic
toria and Albert Muscum (fig . 7 1 ) ,  databile anch'esso al secondo quarto del sec. IV, an-

Frc. 71  - LoNDHA, VICTOHIA AND ALBEHT MusEUM - Tessuto 
con cavaliere. Egitto, secondo quarto del sec. IV d. C. 

Ftc. 72 - CLEVELAND, MuSEUM OF Al<T - Tessuto con due 
cavalieri. Egitto, seconda metà del sec. IV d. C. 
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cora ricco di reminiscenze classiche nella modellazione tondeggiante dei corpi, nel co
lorito chiaro, nella disposizione spaziata degli animali e dei fiori entro la larga fascia 
del bordo 1 :'81 , che rammenta lo schema compositivo del bordo che inquadra il busto 
di Berlino (v. fig. 70) . La modellazione degli occhi del cavaliere rivela una particolarità 
che sarà, nella fase successiva dei tessuti copti, ulteriormente accentuata : il globo del
l'occhio si gonfia, tende a sporgere oltre le palpebre assumendo l'aspetto di una massa 
compatta bianca sulla quale si inserisce a mo' di smalto il cerchio scuro dell'iride. 

Questo trattamento dell'occhio acquista nelle stoffe databili intorno alla metà 
o nella seconda metà del secolo IV una durezza tagliente, come se l'occhio fosse fatto 
di materie incorruttibili ; e la sua estesa massa compatta aggetta fortemente, con
ferendo allo sguardo una fissità pungente, a volte quasi minacciosa. Esempi caratte
ristici di questa singolare stilizzazione degli occhi sono, · tra molti analoghi tessuti, 
quello con due cavalieri nel Museo d'arte di Cleveland 1''91 (fig. 72) e una serie di tessuti 
provenienti da Akhmim nel Victoria and Albert Museum, con un cavaliere nel mezzo ed 
altre figurazioni disposte tutt'intorno 10(11 • E in questo tratto della storia del tessuto 
egiziano che vanno inseriti le due famose tappezzerie di Leningrado e di New York (Me
tropolitan Museum) rappresentanti il Trionfo di Dioniso (fig. 73),  databili, soprattutto 
per via di questa caratteristica struttura degli occhi, nel second o quarto del sec. IV 16 1 1 •  

FrG. 73  - LENINGHADO, EnMlTAGE - Tessuto con i l  trionfo d i  Dioniso. Egitto, circa metà del sec. IV  d. C. 
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F1c. 711, - LONDUA, BRl'J'JSH MuSEUM - Tessnto con un pastore (?) e una cacciatrice. Egitto, circa n1età del sec.  IV d. C. 

Pressapoco allo stesso periodo appartiene la stoffa del British Museum con le due fi
gure di un pastore (?) e di una cacciatrice (?) Hi2l (fig. 74) (si paragoni l'orlo della tunica 
mosso a zig-zag sul petto di Dioniso nei due suddetti tessuti e della cacciatrice (?) del 
British Museum) , mentre altri tessuti, per una sempre più vigorosa geometrizzazione 
e schematizzazione delle forme, vanno collocati più tardi, forse verso la fine del secolo 
IV, quali la tunica del museo del Louvre con medaglioni e putti alati 163) (fig. 75) e la testa 
del Victoria and Albert Museum rn41 (fig. 76) (se ne confronti il lungo collo cilindrico con 
quello del1e figure della tunica del Museo del Louvre) .  Anche il cosiddetto « scialle di Sa
bina » nel Museo del Louvre, proveniente da Antinoe (fig. 78) , per l'incipiente disgregarsi 
delle formule classiche nella costruzione molle e disarticolata dei corpi e il lampeggiare 
degli sguardi fissi, non può essere, se il nostro schema evolutivo dei tessuti egiziani è fon
dato, anteriore alla fine del sec. IV o al principio del v 1G5l . Alla fine del sec. IV e al princi
pio del v sono pure propenso di assegnare i due tessuti frammentari del Museo di Boston, 
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FIG. 75 - PARIGI. MUSEO DEL LouvnE. - Tessuto con busti e 
putti alati. Egitto, fine <lei sec. IV d. C. 

di cui il primo (n. 46401) (fig. 77) ram
menta, per la struttura disossata dei 
corpi, lo scialle di Sabina, mentre l'al
tro (n. 46402) ,  con figure modellate con 
asprezza, potrehbe già appartenere alf a 
prima metà del secolo v rnni . 

Una conferma per la giustezza della 
nostra datazione di questi tessuti al IV se
colo e al principio del v ci viene fornita 
dalle stele di Antinoe del IV secolo dove 
incomincia a formarsi, verso la metà del 
sec. IV (v. fig. 36), la maniera tutta par
ticolare di modellare l'occhio isolando pla
sticamente il hulbo entro cui spicca l'iride 
scura ;  maniera che, ad osservarla con at
tenzione, corrisponde esattamente al trat
tamento dell'occhio nelle stoffe da noi 
ascritte al secolo IV (vedi figg. 71-76) . Ed 
anche nelle stele di Antinoe, al pari che 
nelle stoffe, vediamo come negli esemplari 
più tardi, riferibili alla fine del sec. IV 

(vedi la stele della collezione Esch a fig. 37), l'occhio sempre più si dilati e, insieme, 
s'intensifichi la pungente fissità dello sguar
do. Altri esempi di sculture egiziane del 
tardo secolo IV che trovano riscontro, per 

Frc. 76 - LONDRA, V1cTomA AND ALBERT MusEuM - Tessuto F1c. 77 - BOSTON, MuSEUM OF FINE AnTS - Tessnto con scena 
framn1entario con te8ta. Egitto, fine del sec. IV d. C. mitologica. Fine del sec. IV cl. C. - principio del sec. v. 
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Fic. 78  - PAHICI, MusEo DEL LouvnE - Il cosicletto « scialle cli Sabina » :  Particolare con Apollo e Dafne ed eroti (da Antinoe). 
Fine elci scc. IV o principio del sec. v cl. C. 

quanto riguarda la resa dell'occhio, nei suddetti tessuti, sono, ad esempio, i due rilievi 
con Leda, il cigno e una ninfa nel Museo di Brooklyn, che, confrontati con ]e sculture 
di Ahnas databili al v secolo, difficilmente sono posteriori alla fine del sec . IV o, al 
più tardi, al principio del v 1 67) . 

Mettendo a raffronto con i due tessuti del Trionfo di Dioniso a Leningrado (v. fig. 
73) e a New York e colle altre stoffe egiziane della metà o seconda metà del sec. IV la 
celebre tappezzeria rappresentante la divinità del focolare domestico (Restia Polyol
bos) nella Dumbarton Oaks Collection (fig. 79), appare evidente che quest'ultima deve 
datarsi in un periodo lievemente anteriore (si osservi soprattutto la struttura degli 
occhi nei tre tessuti, assai più stilizzata e « stereometrica » nel Trionfo di Dioniso, 
come risulta ad evidenza dalle teste bene conservate delle due tigri e dei due perso
naggi alle estremità della composizione) e non può essere quindi posteriore alla prima 
metà del sec. IV 108)

. 

Al trionfo di Dionisio d i  Leningrado e di New York la Restia Polyolbos si richiama 
pure per l'analogo modo di affollare la composizione, priva di spazio e di profondità, 
con figure riportate in superficie e disposte ai lati del protagonista della scena, mentre, 
sia nel Trionfo di Dioniso che nella Restia Polyolbos, s'insinuano ovunque tra i perso
naggi piante fogliate dai sottili steli ondulati. E un significativo esempio presso a poco 
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F1c. 79 - ·w As11 1NGTO:'<, DuMBARTO'> 0AKS Cor.LEGTION - Tessuto con la Restia Polyolbos. Egitto, prima metà del scc. 1v d. C. 

coevo dello schema compositivo della Restia Polyolbos è dato dal mosaico pavimentale 
del Museo di Algeri, forse della prima metà del sec. IV d. C. ,  rappresentante la testa 
dell'Oceano fiancheggiata da Nereidi (fig. 80) , giustamente ricordato a questo proposito 
dal Friedlander. Né va trascurata la stretta analogia tra la testa della Restia Polyolbos 
(fig. 8 1 )  e quella della Nereide del tessuto di Dumbarton Oaks, proveniente da Akhmim 
(v. fig. 62), databile al principio del sec. IV ; analogie date dalle forti ombreggiature 
delle orbite, dal taglio deciso dei grandi occhi, dalla struttura del naso colla narice 
schiacciata, dal collo molto alto, dall'accentuato contrasto tra la folta capigliatura 
scura e la carnagione chiara del volto. 

La datazione del tessuto di Dumbarton Oaks al VI secolo, condivisa da quasi tutti 
gli studiosi, costituisce un altro tipico esempio dell'erronea impostazione critica dal pro
blema cronologico dei tessuti egiziani. Il tessuto in questione viene cioè considerato co
me un riflesso provinciale del classicismo giustinianeo di Costantinopoli, mentre si tratta 
di un tardo esempio della corrente ellenistica in Egitto prossima a spegnersi (sec. Iv), 
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senza alcun rapporto con 
Costantinopoli, dove la 
corrente, chiamiamola el
lenistica, continua a man
tenersi quasi inalterata 
fino al principio del se
colo VII (piatti d'argento 
del periodo di Eraclio) . 
Nessuno degli studiosi 
che sostengono la data
zione al sec. VI del tes
suto di Dumbarton Oak:s 
ha naturalmente pensato 
di spiegarci come sia pos
sibile conciliare lo sti
le, ancora impregnato di 
elementi classicheggian
ti, della Restia Poliolbos 
con quello dei tessuti e 
delle sculture copte data-

F1G. 80 - ALGERI, MUSEO - Mosaico pavimentale con la testa dell'Oceano e Nereidi. 
Prima metà del sec. IV d. C. (?) . 

F1c. 81 - WASHINGTON, DuMBARTON 0AKS CoLLECTION -
Tessuto con la Restia Polyolbos (particolare). 

bili al VI secolo, improntate, tutte, ad uno 
stile totalmente astratto ed anticlassico. 
Allo stesso periodo (sec. v1) vanno pure 
datati, tra altro, il busto di un santo mi
litare già nella collezione della Sig.ra J ohn 
D .  Rock:efeller Jr., di New York: ed oggi 
nel Fogg Art Museum di Cambridge 1091, e 
l'angelo volante in atto di sostenere un 
medaglione colla croce nel Victoria and 
Albert Museum, proveniente da Ak:h
mim 1 701 . 

Nel secolo v, come abbiamo visto, la 
scultura egiziana - quella cioè che riesce a 
superare il generale declino e l'estinguersi, 
nell'Egitto del sec. IV, della tradizione 
scultorea - è caratterizzata da un violento 
anticlassicismo : permangono magari an
cora i soggetti classici e le formule, tutte 
esterne, di origine ellenistica nell'atteg-
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FIG. 82 - PARIGI, LouVRE - Tessuto con busto femminile e Nereidi. Egitto, sec. v d. C. 

giars1 e muoversi dei personaggi. Ma lo spirito che ne emana è ormai largamente nu
trito di cop10s1 apporti orientali e copti. Le varie figurazioni di Apollo, di Pan, di Le
da, di Menadi, tratte dalla mitologia classica, hanno testoni grossi con enormi occhi 
sbarrati su corpi esili e deformi ; figure di una barbara « bruttezza » che avrebbero 
fatto inorridire un « greco » .  
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Frc. 83 - PAHIGI, LouvRE - Tessuto con q11attro p11tti. Egitto, 
sec. v d.  C. 

Questi stessi caratteri tipologici e sti
listici - teste grosse, corpi striminziti, oc
chi enormi dallo sguardo pungente - ritro
viamo in una serie di tessuti egiziani che 
vanno pertanto considerati eseguiti nello 
stesso periodo (sec. v) e di cui ricordiamo 
solo alcuni pochi : oltre il già citato tessuto 
di Boston (n. 46.402) , il tessuto quadrato 
del Louvre con un busto femminile nel 
mezzo e Nereidi su mostri marini agli an
goli i rn  (fìg. 82) ,  la cui composizione risulta 
gremita a paragone dei tessuti compositi
vamente analoghi ma più ariosi del se
colo IV (vedi ad esempio la stoffa col ca
valiere del Victoria and Albert Museum; 
fìg. 7 1 ) ; un altro tessuto del Louvre, con 
quattro putti intenti ad occupazioni sva
riate 1 72) (fìg. 83) ; il medaglione con un 
putto nel Victoria and Albert Musemn ml ; 

un altro nel Museo di Brooklyn col mito 

F1c. 84. - B HOOKLYN, MusEO - Tessuto col mito di  Pasifac 
(da Antinoe). Sec. v d. C. 

Frc. 85 - MONACO, MUSEO DI ARTE Ec1z1 A N A  - Tessuto con 
figura femminile. Egitto, fine del sec. v o principio del VI d. C. 
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Frc. 86 - BERLINO, MusEr STATALI - Tessuto con figura 
maschile. Sec. VI d. C. 

Museum di Londra forse proveniente da 
Akhmim 1 771 (fig. 87), già eseguita sotto gli 
Arabi per via di alcune parole cufiche in
tessute presso la testa dei personaggi 178\ 
dove ogni elemento è sottoposto ad un 
ferreo processo di elaborazione decorativa 
e stilizzazione astratta che trasforma la 
figura umana in un organismo quasi privo 
di riferimento alla realtà :  le mani, difficil
mente identificabili a prima vista, e i piedi 
sembrano appendici del corpo inventate 
dalla fantasia decorativa dell'artista senza 
alcuna connessione organica col corpo;  en
tro l'ovale allungatissimo del volto sono 
iscritti altri due ovali divisi d alla canna 
lunghissima del naso ed occupati in alto 
dagli occhi sbarrati sormontati da grosse 
sopracciglia e nella rimanente zona sotto 
gli occhi da fitte strie orizzontali simulanti 

di P<i sifae proveniente da Antinoe 1 741  

(fig. 84) ; il frammento di una tunica nei 
Musei di Monaco con figure di danzatrici, 
putti, Nereidi (fig. 88) , ed altri soggetti 
classici 175> . L'incisiva stilizzazione che si 
nota in quest'ultima opera, forse riferibile 
alla fine del secolo v o al principio del VI, 

raggiunge una particolare efficacia nel 
trattamento delle vesti di alcune figure 
( fig. 85), slargate, divise in listelli e seg
menti nettamente separati uno dall'altro, 
spesso percorsi da molteplici motivi orna
mentali ; e si conclude, in alcuni succes
sivi tessuti, con soluzioni di una stupefa
cente audacia inventiva, come nei « clavi » 
dei Musei di Stato di Berlino 1761 (fig. 86) 
e di una tunica nel Victoria and Albert 

FrG. 87 - LONDRA, VICTORIA AND ALBERT MuSEUM - Tessuto 
con figura maschile (da Akhmim "() . Sec. vn d. C. 
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le guancie ; la testa, che per queste deformazioni astratte ha quasi l'aspetto della ma
schera di un palombaro, è incorniciata da un panno o velo, fissato, come pure nel tes
suto di Berlino, alla sommità del capo, il cui contorno fortemente segnato, dopo aver 
descritto due curve, scende vertica1mente ai lati. Il risultato artistico è caratterizzato 
da una coerentissima omogeneità stilistica, di un alto livello qualitativo, sostenuto an-

FIG. 88 - MONACO, MUSEO DI ARTE EGIZIANA - Tessuto con Eroti e Nereidi. Egitto, fine del sec. V o principio del sec. VI d. c. 

che dal colorito brillante ed intenso, non inferiore, sotto certi aspetti, alle astrazioni 
fantastiche di certe miniature preromaniche irlandesi. Osservando il graduale rinvigo
rirsi dell'elemento astratto e geometrico nei tre tessuti di Monaco, di Berlino e di Lon
dra, si potrebbe forse stabilire per essi la seguente successione cronologica : Monaco, 
fine sec. v o principio del v1 ; Berlino, sec. VI ; Londra seconda metà del VII. Altri tessuti 
copti del VI e del VII secolo decorati con figure che indossano vesti similmente stilizzate 
si conservano, tra l'altro, nel Museo Benaki di Atene 179), nel Kestner Museum di Han
nover mo), nel Museo di Brooklyn 181 1 •  

La fascia decorata con figure di putti e Nereidi tra pesci della tunica d i  Monaco 
(fig. 88) rammenta l'analoga composizione dello « scialle di Sabina » (v. fig. 78) ,  ma con 
una assai più viva accentuazione di moduli stilizzati (vedi soprattutto la struttura 
degli occhi) che denunciano ad evidenza una data notevolmente più tarda. 

Se il vivace gusto per l'astrazione e la stilizzazione, tipico dei tessitori copti, con
trasta aspramente nei sopraricordati tessuti del sec. v, come pure nelle coeve sculture 
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Ftc. B9 - MONACO, COLLEZIONE DEL UAHONE VON HANIEL - Tessuto con oranti (da Antinoc). Scc. VI d .  C. 
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copte, col soggetto « classico »,  che richiederebbe ovviamente un trattamento formale 
in senso « naturalistico », in altri tessuti di soggetto religioso-rappresentativo tale gusto 
si estrinseca in realizzazioni più omogenee per l'equilibrato incontro ed accordo tra con
tenuto e forma. Di questi tessuti non esistono, purtroppo, che pochissimi esemplari, dei 
quali il più importante è forse costituito dalla stupenda tappezzeria, variamente raffaz
zonata, proveniente da una tomba di Antinoe, che nel 1960 era esposta in una galleria 
di vendite a Lucerna 182) , e che ora si trova nella collezione del barone Haniel a Monaco 
ove spicca per la sua intensa policromia basata su gialli rossi e neri (circa m. 4 x 3) 
(fig. 8Q) .  La tappezzeria, destinata con ogni 
probabilità ad essere appesa nella tomba 
per dividerla in vari ambienti, rappresenta 
in alto, sotto tre arcate, tre figure di oranti 
i cui nomi sono indicati sopra le teste -
sono probabilmente i donatori del tes
suto - ; più sotto, una larga fascia con un 
pavone, un medaglione e un volatile non 
meglio identificabile ; più sotto ancora le 
figure di due angeli e di tre oranti; infine 
nella zona inferiore animali ed alberi sti-
lizzati secondo il gusto persiano . 

Essa viene assegnata, assieme ad un'al-

I>; :J 

p 

I 
FIG. 90 - LUCERNA, CASA DI VENDITE « ARS ANTIQUA " (già), 

1959 - Tessuto con figure di oranti (da Akhmim ?). Sec. VI d. C. 

tra analoga tappezzeria giuntaci in condizioni ancora più frammentarie e proveniente, 
sembra, da Akhmim (fig. 90) 183J

, al secolo v 184)
. Ma, a mio parere i due tessuti deb

bono essere collocati nel secolo VI, quando cioè al violento plasticismo che caratte
rizza una parte della scultura copta del sec. V ed anche, sia pur in modo più attenuato, 
i coevi prodotti dell'arte tessile (vedi, ad esempio, il tessuto di Parigi a fig .  82 e i fram
menti della tunica di Monaco a fig .  88) , subentrano forme piatte solcate da pieghe ap
pena accennate da tenui incavi (vedi il Cristo e l'abate Scenute di Berlino a figg. 24 e 25 
e alcune stele funerarie a figg. 27,  28 e 29) . L'appartenenza al secolo VI delle due tap
pezzerie di Lucerna viene inoltre resa probabile osservando la stoffa del Museo di 
Bruxelles coi ritratti di Aurelius Colluthus e di sua moglie Tisoia, che è stata trovata 
in una tomba di Antinoe assieme a papiri datati agli anni 454, 455 e 456 185) ; e che 
quindi costituisce uno dei pochissimi esempi, se non addirittura l'unico esempio, di un 
tessuto egiziano tardoantico databile con sufficiente approssimazione in base ad ele

menti esterni (fig. 91 ) .  Gli archi ribassati poggianti su colonne basse e tozze che rac
chiudono i busti dei due coniugi ci richiamano all'analogo partito architettonico che 
decora una tappezzeria frammentaria del Metropolitan Museum di New York rappre
sentante, al di sopra di un campo cosparso di cesti colmi di frutta, di medaglioni e di 
rosette, una fila di arcate sotto le quali sono raffigurati cavalieri a caccia con cani, dalla 
caratteristica conformazione « stereometrica l) dell'occhio che, come abbiamo visto, co-
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Fu;. 91 - BnUXELLES, MusÉE DU CtNQUANTENAIHE - Tessuto coi ritratti di Aurelius Colluthus e di sua moglie 
Tisoia (da Antinoe ) . Circa 456 cl. C. 
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mincia a diffondersi verso la metà e nella seconda metà del secolo IV ; periodo al quale 
va assegnato questo tessuto del Metropolitan Museum isaJ . Sopra le arcate, dal sesto 
ribassato arieggiante certe costruzioni indiane, si stende il muro di un edificio coperto 
da un tetto che sembra alludere ad una specie di portico. In questo muro sono inseriti 
medaglioni contenenti busti visti di tre quarti, con colli larghissimi che rammentano da 
vicino quelli dei due coniugi della tappezzeria di Bruxelles, i quali però si presentano in 
atteggiamento severamente frontale e privi di un qualsiasi senso plastico che è invece 
ancora abbastanza vivace nel tessuto di New York. Quest'ultimo dev'essere stato ese
guito con ogni probabilità ad Antinoe, date le evidenti somiglianze dei busti racchiusi 
entro medaglioni con quelli, di carattere « dionisiaco », di un tessuto dello stesso Metro
politan Museum proveniente sembra da Antinoe, che per la sua fattura spigliata e la 
rapida modellazione dei volti ancora fortemente classicheggianti è riferihile al principio 
del sec. IV. Il tessuto sarebbe stato trovato assieme ad una brocca di ceramica smaltata 
di color azzurro molto simile ad un'altra, anch'essa trovata in Egitto, che conteneva mo
nete di cui le più antiche recavano l'immagine di Massimiano, le più recenti quella di 

Frc. 92 - MONACO, CoLL. llAllONE VON HAN!EL - Particolare del tessuto riprodotto a fig. 89. 
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Frc. 93 - CAlllO, MusEo COPTO - Stele funeraria, Egitto, secc. 
VI-VII d. C. 

correndo, come al solito, a paragoni con 
opere d'arte diversissime e prodotte per lo 
più fuori dall'Egitto, lo assegnano al prin
cipio del VI secolo, mentre la direzione del 
museo lo considererebbe eseguito un secolo 
prima i wi ) . A questi due tessuti del Metro
politan Museum va stilisticamente acco
stato la stoffa del Museo di Brooklyn 
(n. 46-128) recante otto figure sotto ar
cate, che ritengo eseguita in Antinoe verso 
la metà del sec. v, poco prima del tessuto 
di Bruxelles 1 88) . 

Se mettiamo a confronto col tessuto 

Arcadio, datate quindi dal 300 al 400 d. C .  
circa. Queste circostanze esterne non sa
rebbero naturalmente sufficienti per dare 
una data sicura al tessuto, se il suo carat
tere stilistico non andasse perfettamente 
d 'accordo, in questo caso, coi dati di ritro
vamento. Ma i signori Peirce e Tyler, ri-

F1c;. 94 - NEW Y o uK, METllOPOLITAN MuoEUM - Stele funera
ria (dal Fayum). Seconda metà de l sec. VI d. C. 
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di Bruxelles (v. fig. 91) le due tappezzerie di Lucerna (v. figg. 89, 90 e 92) risalta ad evi
denza l'impossibilità di datarle al secolo v, poiché il processo di stilizzazione e di astra
zione formale vi è giunto ad un grado assai più accentuato, tale da doverle considerare 
eseguite nel secolo VI. Questa nostra datazione trova inoltre conferma in particolari di 
vestiario quale, ad esempio, quella specie di panno o velo che inquadra la testa e scende 

F1c. 95 - DETHOIT, MusEo - Tessuto con figura di orante. F1c. 96 - ATENE. MUSEO BENAKI - Tessuto con oranti. Egitto, 
Egitto, secc. v1-vn d. C. secc. VI-VII d. C. 

davanti sul petto (fig. 92) che, ancora assente nelle figure della tunica di Monaco riferi
bile alla fine del sec. v o al principio del VI, si i·ivede invece nelle tuniche di Berlino e di 
Londra (v. figg. 86 e 87) dei secoli VI e VII come pure in questa stele del Museo Copto del 
Cairo 189) (fig. 93) certamente non anteriore al secolo VI, nella quale la figura dell'orante, 
è, al pari degli oranti dei due tessuti di Lucerna, schiacciata contro il fondo. In un'altra 
stele copta del Metropolitan Museum, proveniente dal Fayum e databile al secolo VI 

(fig. 94) , l'orante è inquadrato da un'architettura vistosa e poggia su di un basso sup
porto come alcuni oranti dei tessuti di Lucerna 190) .  Anche in alcuni disegni e pitture 
degli ostraka copti dei sec. VI-VII (vedi, ad esempio, quello del British Museum, n. 32799) 
ricorrono figure piatte, in atteggiamenti severamente frontali, con alti colli cilindrici o 
conici e grandi occhi spalancati che fissano lo spettatore tu!).  Stilisticamente affine alle 
due tappezzerie di Lucerna e databile pertanto al secolo VI o VII è una serie di tessuti 
e frammenti di tessuti con figure di oranti rappresentati o tra candelabri e sotto ar-
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Frc. 97 - ATENE, MUSEO BENAKI - Tessuto con figure di oranti, 
Egitto, secc. vr-vn d. C. 

carattere astratto e decorativo, che si con
creta sotto aspetti vari : un aspetto più ri
gorosamente trascendentale-religioso con 
figure incorporee ricoperte da vesti dalle 
superfici liscie percorse da poche pieghe 
verticali (le due tappezzerie di Lucerna, 
alcuni tessuti con oranti nei musei di De
troit, di New York:, di Atene, i rilievi di 
Berlino, la stele dell'orante del Cairo) ; un 
aspetto più decorativo che svela audaci 
elaborazioni linearistiche rigorosamente at
tuate (clavi di alcune tuniche tra cui quelli 
di Berlino ; stele n. 8697 del Cairo) . 

Questo gusto astratto-decorativo, for
temente originale, dei tessitori copti del VI 

secolo trova naturalmente spesso soluzioni 
che non hanno riscontro nel campo della 
scultura coeva, tanto più frusta e povera 
d'ispirazione. Nel tessuto n. 9284 di Ber
lino, le teste, dall'espressione « grimaçante », 

cogli occhi enormi che sembrano cerchiati 

cate come a Detroit 192) (n. 4·675 ; fig. 95), 
e ad Atene (Museo Benak:i, n. 401 ; fig. 96) 
o tra candelabri come a New York (Museo 
di Arte Tessile ; n. 71 .46) 19a) o isolate come 
ad Atene (Museo Benaki, n. 179 e 200 ; 
figg. 97 e 98) 194)

. La figura n. 200 del Mu
seo Benak:i si distacca lievemente dagli al
tri tessuti copti con oranti, che formano 
un gruppo stilisticamente compatto, per 
una fattura più rapida ed un carattere me
no accentuatamente trascendentale ; e po
trebbe forse appartenere alla fine del sec. v. 

I tessuti e le sculture copte del seco
lo VI mostrano quindi, con significative ri
spondenze reciproche, il rinvigorirsi del 

Frc. 98 - ATENE, MUSEO BENAKI - Tessuto con orante. Egitto, 
secc. v-vr cl. C. 
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da occhiali 1 %1 (fig. 99), simili alla testa di un tessuto copto di Londra proveniente da 
Akhmim 1901 (fig. 100) ,  possono rammentare le teste dei due genii che reggono un meda
glione con un busto maschile nel Museo Copto del Cairo, databile al secolo VI 1971 (v. fig. 
44) ; ma le figure di uomini e di animali ed ogni altro elemento della stoffa di Berlino ap
paiono disgregate e scompaginate nella loro struttura organica con un'audacia decorativa 
che manca agli scultori operosi nello stesso periodo rn Egitto . 

FIG. 99 - BERLINO, MusEI STATALI - Tessuto con soggetto FIG. 100 - LONDRA, VICTORIA AND ALBERT MuSEUM - Tessuto 
non identificato. Egitto, sec. VI d. C. con testa umana e vasi (da Akhmim). Sec. VI d. C. 

Altre tipiche espressioni del gusto puramente decorativo con cui sono trattati dai 
tessitori copti del secolo VI le immagini di uomini ed animali che vengono disintegrate e 
ridotte a contorni e superfici colorate, sono, ad esempio, le stoffe n. 4640 (fig. 1 0  l )  e 
n. 6943 di Berlino 1981

• In genere le tarde stoffe copte presentano un interesse eccezionale 
per le inesauribili variazioni e trasformazioni della trama decorativa, per il gusto, spesso 
originalissimo, dei loro autori di scomporre e di ricomporre gli organismi umani ed ani
mali secondo una visione tutta astratta tra lo svolgimento stilizzato degli elementi orna
mentali, Un caratteristico esempio di queste scomposizioni e trasformazioni del corpo 
umano in figurazioni puramente decorative ed astratte è dato, ad esempio, dal tessuto 
n. 9027 del Museo di Berlino con figure di oranti, che potrebbe appartenere al sec. VII o 
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FIG. 101 - BERLINO, MuSEI STATALI - Tessuto con soggetto non identificato. Egitto, 
sec. VI d. C. 

FIG. 102  - BERLINO, MusEI STATALI - Tessuto con figure cli oranti. Egitto, sec. VII-VIII cl. C. 
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all'VIII per inflessioni formali che mi sembrano già chiaramente « islamiche » 1 991 (fig. 102) . 
Purtroppo manca uno studio d'insieme di queste che sono, a mio parere le espressioni più 
interessanti dell'arte copta. Da quanto possiamo giudicare circa la estensione cronologica 
dei tardi tessuti copti determinata dal ritmo interno del loro svolgimento stilistico, sembra 
che il punto culminante del processo di astrazione formale sia da porsi ben addentro nel 
secolo VII e in quello successivo, quando cioè l'Egitto era già occupata dagli Arabi (640) , 
con l'iflessi anche seriori. Prova ne siano i clavi della sopraricordata tunica di Londra 200) 

e alcuni tessuti provenienti dal Fayum e conservati nel museo arabo del Cairo201>, dal Lamm 
assegnati addirittura al periodo fatimita202>, in cui la disgregazione dei corpi di uomini ed 
animali e la loro trasformazione in organismi decorativi conferiscono alle figurazioni 
l'aspetto di arabeschi. Per quanto siano scarse le conoscenze che abbiamo delle varie 
tendenze stilistiche che caratterizzano le vicende, non ancora sufficientemente indagate, 
della storia dell'arte tessile egiziana sotto gli Arabi 20'1\ si può, credo, sin d'ora affermare 
che è proprio durante l'occupazione araba dell'Egitto che sorge un moto di reazione al 
fenomeno della radicale distruzione dell 'assetto organico del corpo umano ed animale 
che contraddistingue l'ultima fase dell'arte copta preislamica. Lo dimostra una serie 
di tessuti di cui mi limito a ricordare solo i più importanti : i clavi di una tunica del Vic
toria and Albert Museum (n . 806) provenienti forse da Akhmim, assegnati dal Falke al 
secolo VII 204\ dal Kendrick al VI 205), dal Beckwith all'vIII 205l e dal Grube dubitativamente 
al x 207) ; il medaglione dello stesso museo londinese (N. 807) , attribuito dal Kendrick al 
secolo VI, 208) dal Beckwith all'VIII 209> e dal Grube dubitativamente allo stesso periodo dei 
clavi di Londra, vale a dire al x secolo 210l ; un clavus proveniente da Akhmim nel Museo di 
Krefeld, riferito dal Falke al secolo VI 211 > , cui è identico quello nel Metropolitan Museum 
di New York (N. 46-156-18) che il Grube considera non anteriore al secolo IX 212>. 

Questi tessuti sono decorati con figure umane d'una generica impronta « classicheg
giante 1> che nulla ha a che fare colle astrazioni « espressionistiche » dei tardi tessuti egi
ziani pre - e postislamici, ma possono vagamente rammentare tipi riprodotti nei tes
suti locali del sec. IV e poi stancamente ripetuti ancora nella cosiddetta bottega di Zac
caria. Ma dagli esemplari dei secoli IV e v queste stoffe si differenziano nettissimamente 
sia per il diverso svolgimento dei partiti ornamentali, sia per la concezione della figura 
umana, completamente piatta, priva di un qualsiasi modellato interno ; ciò che, se negli 
oranti copti, tessuti e scolpiti, dei secoli VI-VII appare conforme alla concezione astratta 
di quelle figure, contrasta vivamente, nelle stoffe databili ai secoli IX e x, col vago sapore 
« classicheggiante » dei soggetti. Il Beckwith, confondendo il « classicismo » dei tessuti 
egiziani dei secoli IV e v con quello di alcuni tessuti eseguiti sotto gli Arabi, ha trasferito 
ai secoli VII e VIII tutta una serie di toffe copte che appartengono alla prima fase dello 
svolgimento di quest'arte. L'errore, gravido di nefaste conseguenze critiche, è inspiega
bile, perché la differenza tra questi due « classicismi » emerge profondissima, assai più 
evidente della differenza che passa, poniamo, tra i classicismi costantinopolitani pre- e 
posticonoclastici. 
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Non meno infondata è l'attribuzione all'v111 o al IX secolo del medaglione con Ales
sandro Magno a cavallo nel Textile Museum di Washington, proposta recentemente 
dal Berliner in un articolo senza costrutto, ricco di affermazioni pretenziose, ma poveris
simo di contributi concreti 213) . Il medaglione, che non mostra la benché minima trac
cia di influssi bizantini, non può essere, a mio avviso, posteriore al secolo v per il senso 
plastico ancora abbastanza vivo con cui è modellato il gruppo del cavaliere. 

Indubitabile, per il contorno dentato che non si riscontra nei tessuti copti preisla
mici, l'appartenenza al periodo islamico del medaglione con danzatrice dei Musei di 
Berlino, assegnato dal Fallrn, assieme al tessuto di Krefeld ,  al 600 circa 214\ dallo Schmidt 
al sec. vn 215) e dal Grube. assieme ad un altro analogo medaglione nel museo Benaki di 
Atene, ad un periodo non anteriore al secolo IX 210) . Maggiori difficoltà offre la datazione 
di quei tessuti egiziani che continuano a ripetere fedelmente senza variazioni lo stesso 
modello compositivo attraverso secoli, come i medaglioni con due amazzoni 21 7) raffigu
rate entro uno schema di tipo araldico di cui esistono molti esemplari, alcuni dei quali di  
data assai tarda per via delle scritte arabe 21 8) . 

Sembra quindi di dover concludere che nell'Egitto, dopo l'occupazione degli Arabi, 
si svolgessero contemporaneamente due correnti formali : l'una che continua fino al 
periodo fatimita le violenti deformazioni « espressionistiche » dall'ultima fase dell'arte 
copta, l'altra che, ispirandosi a lontani prototipi locali « classicheggianti » risalenti per lo 
più al IV secolo, conferisce alla rappresentazione della figura umana ed animale aspetti più 
pacati e più « naturalistici » .  Che proprio sotto gli Arabi sia sorto un moto di reazione 
allo stile « espressionistico >) copto appare in fondo meno sorprendente di quanto possa 
apparire a prima vista.  Gli Arabi, privi inizialmente di una tradizione artistica autoctona, 
si sono dimostrati sin da principio propensi, nella Siria, nella Giordania, nella Mesopota
mia, nei territori cioè conquistati da essi prima di giungere in Egitto, ad accettare la 
rappresentazione della figura umana quale era stata elaborata in quei paesi sulla base 
della tradizione classica. Infatti gli stucchi e le pitture eseguiti sotto gli Omayyadi e gli 
Ahasidi - a Kirbet al Mafyar, a Qasr el Heir, a Kuseir Amra, a Samarra - non hanno nulla 
a che fare con le esasperate stilizzazioni così caratteristiche per le tarde espressioni del
l'arte copta. Non solo, ma tutto lo sviluppo successivo dell'arte islamica (vedi special
mente, oltre le stoffe, la ceramica e la miniatura) è caratterizzato da una concezione 
della figura umana che, nonostante alcuni aspetti d'un moderato decorativismo stilizzato, 
discende sostanzialmente da una tradizione figurativa lontana dalle frenesie espressio
nistiche del territorio copto dei secoli VI e vn . Niente di strano pertanto se le tendenze 
artistiche più equilibrate degli Arabi abbiano provocato in Egitto una ripresa di forme 
più serene e più « classicheggianti >) . 

Ma, prima di chiudere queste nostre brevi osservazioni sui tessuti copti, è necessa
rio, mi sembra, di spendere qualche parola sull'intricato problema dei rapporti tra i 
tessuti egiziani e l'arte sasanide. Suggestioni sasanidi sono presenti un po' ovunque nelle 
stoffe dell'Egitto tardoantico e copto, tra le quali ricordiamo il già citato tes-
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Frc. 103 · - IlETILINO, MUSEI STATALI 

- Tessuto eon putti intenti alla 
pc•ea. Egitto, fìnr nPI sce. V cl. C. 

FIG. 104 - LoNDJlA, VrCTOIUA AND 

ALBETIT MuSEUM - Tessuto con fi
gura di imperatore (?) a cavallo. 
Egitto, prima metà nel sec. v1 d. C. 
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FIG. 105 - BERLINO, MusEI STATALI - Tessuto con soggetto 
non identificato. Egitto, sec. VI d. C. 

suto con scene di caccia del Museo di Cle
veland (v .  fig. 63), i rondelli del Museo di 
Berlino (nn. 4556 e 4557) con quattro putti 
seduti su delfini e intenti alla pesca 219l 

(fig. 103),  databili alla fine del secolo v (ve
di il trattamento degli occhi) ,  il cui soggetto 
ellenistico è costretto entro le geometriche 
rispondenze della formula compositiva per
siana di carattere araldico . Formula che 
riappare anche nella singolare stoffa del 
Museo di Berlino (n. 6960) , del VI secolo, 
con due figurazioni non facilmente identifi
cabili 2201 (fig. 105) ,  caratterizzate dall'avan
zato processo di disgregazione e di stiliz
zazione dei corpi di uomini e di animali 
che si avverte pure, ma realizzato con altri 
modi stilistici, nel tessuto del Victoria and 
Albert Museum proveniente da Akhmim 
(n. 632), forse del principio del sec. vn 2211 , 
rappresentante, secondo un ben noto mo
dulo sasanide, due cavalieri e due coppie 
di animali ai lati di un asse centrale. An
che il rondello dello stesso museo londinese 
(n. 689) (fig. 104), databile alla prima metà 
del secolo VI, mostra sia nell'impianto 

strutturale severamente simmetrico sia nei particolari dell'abbigliamento del sovrano e 
dei due prigionieri ( ?) , sia anche nella stilizzazione degli animali, palesi influssi sasanidi 222l . 
Numerose poi le stoffe decornte in base al tipico schema compositivo sasanide - deri
vato a sua volta, com'è noto, dall'antica Mesopotamia - costituito da animali che si 
affrontano, in atteggiamenti rigorosamente simmetrici, di qua e di là di un motivo cen
trale floreale : se ne trovano a Berlino 223l , a Londra (da Akhmim) 224\ a Firenze (da An
tinoe) 225l , e altrove. Tra le più tarde stoffe copte influenzate dall'arte sasanide e data
bili forse al secolo VII inoltrato, tessute quindi già sotto gli Arabi, sono certi rondelli con 
leoni a Berlino 220l e nella Dumbarton Oaks Collection di Washington 227l (fig. 106) , 
quest'ultimo forse influito da tessuti della Persia nord-orientale, vista la stretta simiglian
za, nel modo di stilizzare la criniera a ricci uncinati, con stoffe riferibili con buon fon
damento a quella regione 228l (fig. 107) . 

In genere, gli influssi sasanidi sono facilmente individuabili nei tessuti copti ; ma a 
volte le esasperate stilizzazioni dei tessitori fanno sorgere il dubbio se alcuni motivi sia
no derivati dall'arte sasanide oppure da quella ellenistica che ha largamente influito 
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JlrG. 106 - \VASHINGTON, D rJMBAJ<TON 
0AKS COLLECTION - Tcssnto con 
leone f'he assale una vacca. Egitto, 
seconda metà del sec. vrr d. C. 

F1c. 107 - NANCY, MusÉE LonHAIN 
- Tessuto con leoni affrontati ai la
ti di un albero. Persia nord-orien
tale, sec. vn d. C. 
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FrG. 108 - MONACO, MusEo DI ARTE EGIZIANA - Tessuto con 
danzatrice. Egitto, fine del sec. v o principio del VI d. C. 

tri studiosi, di origine sasanide ed eseguiti 
nella regione orientale dell'impero sasani
de con forti influssi indiani e battriani 2301 

(figg. 109 e l lO) . Ebbene, in questi vasi sa
sanidi ritroviamo i lunghi lembi dei veli 
(generalmente assenti nell'arte ellenistica) , 
i pantaloni aderenti indossati dalle bal
lerine, gli anelli che ornano polsi e ca
viglie. 

Anche molti particolari dell'abbiglia
mento e della struttura del corpo di que
st'altra danzatrice del museo di Monaco 
(fig. l l l) - pantaloni; veste trasparente, 
leggerissima ; seni piccoli e distanziati ; 
braccialetti ; castagnette ; il nimbo - si ri
vedono nel testé ri cordato gruppo di vasi 
d'argento orientale-sasanide 23u (fig. l l2) . 

anche sugli artefici sasanidi. Osserviamo, 
ad esempio, una delle ballerine raffigurate 
nella tunica di Monaco che indossa panta
loni aderenti ed è circondata da un velo 2291 

che forma una specie di arco al di sopra 
della parte superiore del corpo scendendo 
in due lembi ondulati fino ai piedi (fig. 108) . 
Il motivo del velo che, gonfiato dal vento, 
svolazza, tenuto dalle mani, al di sopra 
della testa di figure femminili è diffuso nel-
1' arte ellenistica, e specialmente nell'Egitto. 
Danzatrici con veli si trovano frequente
mente rappresentate anche in un gruppo 
di vasi d'argento che ritengo, assieme ad al-

FrG. 109 - LENINGRADO, ERMITAGE - Danzatrice (particolare 
di una coppa d'argento sasanide) (da Sloutka, Perm). 
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FIG. 1 1  O - BALTIMOHA, W ALTERS ART GALLEHY - Danzatrice 
(particolare di una coppa d'argento sasanide). 

L'atteggiamento delle braccia alzate, pie
gate ad angolo retto colle castagnette nelle 
mani, si ritrova tale quale in un bassori
lievo con figura di danzatrice nel Museo 
copto del Cairo 232> (fig. 113),  databile alla 
prima metà del sec. IV ( cfr. figg. 10 e 11) ,  
che ha le gambe incrociate come molte 
danzatrici dei sopraricordati vasi sasanidi. 
Alla loro volta, queste figure di danzatrici 
sasanidi rammentano da vicino, nella mo
dellazione sensuale dei corpi tondeggianti, 
nei loro atteggiamenti, in alcuni particolari 
del loro abbigliamento certe espressioni del
l'arte indo-ellenistica dei Kushana 233\ spe
cie alcuni avori di Begram (fig. 1 14) riferibili 
probabilmente al II sec. d. C. 234 l .  Vien fat
to quindi di pensare che le evidenti infles-

FIG. l l l  - MONACO, MusEo n'ARTE EGIZIANA - Tessuto con 
danzatrice. Egitto, fine del sec. v o principio del VI d. C. 

F1c. 1 1 2  - TEHERAN, MUSEO ARCHEOLOGICO - Danzatrice (par
ticolare di una coppa d'argento sasanide). 
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sioni di ongme indiana nell'arte dell'Egitto tardoantico e copto, giustamente notate 
da alcuni studiosi 2'35) ed inspiegabilmente negate da altri 2:rn), possono essere a volte fil
trate attraverso opere d'arte sasanidi sorte a contatto colla tradizione artistica indiana. 
Il problema andrebhe affrontato caso per caso. Rapporti diretti tra l'Egitto e l'India 
vengono ad esempio suggeriti d al rilievo con due donne nude sdraiate che si appoggiano 

Frc. 1 1 3  - CAIRO, MusEO CoPTO - Rilievo con danzatrice. 
Egitto, prima metà del sec. IV d. C. 

F1c. 11 4  - K A B U L, MusEO Anc1rnor.oc;1co - Avorio con figure 
femminili (da Begram) . Sec. II d. C. 

ad un cesto rappresentato nel mezzo del Museo Greco-romano di Alessandria (n. 14145), 
della prima metà del sec. IV 2'37) oppure d alla tavoletta del Museo del Cairo con Arpocrate 
(v. fig. 33) che nella positura contorta delle gambe e nella gonfia modellazione del corpo 
di Arpocrate denuncia strette concordanze, difficilmente casuali, con la figurazione pla
stica di K.uvera nel Museo di Mathura, del m sec. d. C. 238) (fig. 1 15) . E se specialisti del
l'arte indiana come lo Smith " rn) vogliono far derivare d all'India l'atteggiamento delle 
due figure di Bacco degli avori del pulpito di Aquisgrana, caratterizzato dalle gambe 
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incrociate e un braccio sollevato sopra la 
testa (v. fig. 57) - atteggiamento che fre
quentemente s'incontra nelJ 'arte egiziana 
tardoantica e copta -, altri aspetti parti
colari del corpo umano, quale il pronun
ciato allargarsi del bacino in tante figure 
femminili egiziane (v .  fig. 64.), trova più 
calzanti rispondenze nell' arte sasanide 
(v. fig. llO) che nell'arte indiana dove pur 
questo tipo femminile, dalle anche pode
rose, continuamente ricorre (v. fig. 114) . 
Certo è che questi influssi asiatici, qua
lunque sia la via per cui sono giunti in 
Egitto, sono stati trasfusi dai tessitori 
copti in creazioni originali di uno spicca
tissimo gusto decorativo. Si veda, ad esem
pio, come nella ballerina colle castagnette 
della stoffa di Monaco (v. fig. 1 1 1) tutto 
il corpo, al di sotto dei seni, è stretto da 
una larga fascia animata da cubetti bian- Frc. 115 - MA'l'HURA, MUSEO - Rilievo con Kuvera. Sec. III d. c. 

F1c. 116 - FmENZ1', M u sEo AucHEOLOGICO - Tessuto con 
medaglioni (da Antinoe). Fine del sec. v o principio elci 
VI d. C. 

chi e terminante in foglie ripiegate ; e co
me al velo dell'altra danzatrice (v. fig. 108) 
è affidato il compito di creare una cornice 
decorativa, dal contorno mosso, intorno 
alla donna che non si cura neppure di so
stenerlo colle mani. 

A volte le trasformazioni in senso de
corativo del modello persiano operate dal
l'artista copto sono così arbitrarie che si 
stenta ad individuarne l'origine. Nel Mu
seo Archeologico di Firenze si conserva, 
proveniente da Antinoe, una stoffa qua
drata frammentaria (fig. 1 16) , che è deco
rata da un medaglione centrale circondato 
da altri medaglioni più piccoli e negli an
goli da figure femminili che tengono sopra 
le loro teste veli ricurvi. Il disfacimento 
delle forme, che può rammentare, ad esem
pio, la stoffa n. 1 1422 di Berlino datata 
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dal Volbach ai secoli V-VI 2401 , pone la stoffa fiorentina verso la fine del sec. v o la 
prima metà del VI. Il Donadoni, nell'ottimo commento dedicato a questo tessuto 241\ ha 
messo bene in evidenza come « accanto al carattere fondamentalmente classico dei 
singoli particolari », « la sintassi dispositiva, e cioè il frangersi della decorazione in ri
quadri e il rispondersi (in posizione chiastica) degli elementi » riveli l'influsso orien
tale. Il medaglione centrale, per attenersi alla descrizione datane dal Donadoni, « con-

Frc. 1 1 7  - BALTIMORA, WAL1'ERS ART GALLERY - Piatto d'argento sasanide con 
banchetto regale. 

tiene una figura alata che 
tende le due mani, in 
ognuna delle quali porta 
una corona . Sotto di que
sta sono due figure nim
bate sedute, che sorreg
gono m mano oggetti 
poco definibili ». Ma la 
scena, che sembra riu
scire incomprensibile al 
Donadoni, deriva eviden
temente dalle rappresen
tazioni di banchetti quali 
ci sono tramandate, sia 
pure sotto aspetti icono
grafici lievemente diver
si, da alcuni piatti d'ar
gento sasanidi e postsa
sanidi (fig. 1 17 ) .  Le due 
figure nimbate, sedute 
una di fronte all'altra, 
sono la coppia regale . Il 
sovrano seduto a destra 
(dello spettatore) tiene 

nella sinistra sollevata una coppa, mentre porge coll'altra mano una corona di fiori alla 
regina seduta a sinistra, la quale offre al consorte probabilmente un fiore o un ramo
scello. Questa interpretazione viene confermata da analoghi elementi che si trovano 
raffigurati nei piatti sasanidi o postsasanidi di Baltimora, di Leningrado, di Londra, e 
via dicendo 2421, i cui vari particolari non sono stati del resto, a mio parere, sempre 
rettamente interpretati 2431 • Il nimbo che cinge, nella stoffa di Antinoe, la testa del 
sovrano (e della regina) non compare nei banchetti rappresentati nei piatti persiani, 
ma è un attributo assai comune del re sasanide in numerose altre opere d'arte, specie 
nei piatti con scene venatorie. Il putto alato che scende dall'alto compare nel piatto 
con banchetto di Leningrado 244> portando al sovrano il diadema. Nel piatto frammen-
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tario con una scena di investitura a Londra 2451 e nel piatto con una scena di caccia al 
cinghiale a Berlino 2451 il putto reca al re una collana. Nella stoffa di Antinoe invece il 
genio alato tiene sopra la testa della coppia regale due corone. Si tratta di variazioni 
dovute con ogni probabilità ad un diverso prototipo persiano, copiato dal tessitore 
copto, che il caso non ha voluto conservarci. 

Gli esempi di tessuti copti impregnati d'influssi sasanidi si potrebbero agevolmente 
moltiplicare. Ma il problema dell'incontro dell'Egitto con l'arte sasanide si pone in 
tutta la sua evidenza ed anche complessità di aspetti di fronte al notissimo gruppo di 
stoffe per lo più seriche trovate ad Antinoe e conservate in buona parte nel Museo Storico 
dei Tessuti di Lione e nel Louvre (già nel Museo Guimet) . Si tratta di una serie di tessuti 
di qualità eccezionalmente alta, tra i quali vanno distinti quelli schiettamente sasa
nidi, che sono pochissimi, eseguiti cioè nella Persia ed importati ad Antinoe, da que1li, 
che sono la maggioranza, imbevuti di stilemi sasanidi ma, senza dubbio, lavorati da tes
sitori locali nella stessa Antinoe. La distinzione tra i due gruppi di tessuti, che dal 
punto di vista stilistico s 'impone nettamente, non è stata per lungo tempo osservata 
dagli studiosi. Definiti tutti indistintamente come « soieries sassanides » dal Guimet 2471 

essi vengono assegnati dal Falke a tre fasi stilistiche : la fase « greca », comprendente 
tessuti di cui alcuni appartengono forse al sec. IV, ma la maggior parte ai secoli v e 
VI ; la fase « greco-egiziana » con tessuti databili al sec . VI ; la fase « greco-persiana », 
riferibile ai secoli VI e VII. Tutti i tessuti provenienti da Antinoe sarebbero d'origine 
locale 2481

• Una opinione diametralmente opposta viene sostenuta dal Kendrick che 
ritiene i tessuti di seta trovati ad Antinoe importati dalla Siria e dalla Mesopota
mia 249l

. Lo Herzfeld, dopo aver espresso in un primo tempo, evidentemente sotto l'in
flusso del Falke, l'opinione che l'elemento sasanide presente nelle stoffe di Antinoe sia 
dovuto all'azione esercitata dalla Persia su quelle stoffe ?5oi

, afferma poi con decisione 
che esse sono prodotti sasanidi eseguiti nel Khuzistan, dei quali i primi esemplari, 
corrispondenti alla fase definita « greca i> dal Falke, risalgono al secolo III o al principio 
del IV 2rn

. Al pari dello Herzfeld, anche il Pfister ritiene i tessuti di Antinoe di fabbri
cazione persiana, dei quali alcuni sarebbero riferibili al principio del sec. IV 252i . Le ra
gioni addotte dal Pfister per sostenere la sua tesi sono di natura esclusivamente esterna : 
le stoffe di seta trovate ad Antinoe non servivano, secondo il Pfister, a decorare le solite 
vesti copte, bensì quelle persiane che erano state adottate dalla corte bizantina. E poi
ché le tombe scavate ad Antinoe non contenevano alcuna delle solite vesti di foggia 
bizantina dei secoli VI e VII note da altri luoghi, il Pfister conclude che queste tombe 
appartengono al periodo romano e a que1lo bizantino primitivo, e che le tombe in cui 
sono stati trovati i costumi persiani ( « persiani i> secondo il Pfister) devono pertanto 
riferirsi ai secoli IV e v quando Antinoe raggiunge la sua massima importanza quale 
centro amministrativo. Il ragionamento del Pfister appare capzioso e per nulla persua
sivo, poiché Antinoe ha occupato anche dopo il v secolo e durante tutto il periodo bi
zantino fino all'invasione degli Arabi una posizione preminente quale capitale della 



1 70 GÉZA D E  FRANCOVICH 

Tebaide inferiore e residenza del « dux et Augustalis » di tutta la Tebaide 253> . L'altro 
elemento che parlerebbe in favore dell'origine persiana dei tessuti di Antinoe sarebbe, 
secondo il Pfister, una particolarità tecnica : le stoffe copte si distinguerebbero da quel
le importate e quindi anche da quelle persiane per la linea di direzione volta verso si
nistra dei fili dei tessuti ; argomentazione che, anch'essa, si è rivelata fallace, come ha 
dimostrato il Lamm 2541 • I signori Peirce e Tyler, respingendo la tesi del Pfister, rispol
verano le idee del Falke relative ai tessuti di Antinoe, che ritengono eseguiti in Egitto 
nel secolo VI, denominandoli « pseudosasanidi » 2551 • Dei tessuti di seta trovati ad An
tinoe solo il frammento con cavalli alati, oggi nel Museo di Lione, è pubblicato come 
sasanide e colla datazione al III sec. d.C. dai signori Reath e Sachs 2501 ; ad esso è stato ag
giunto il frammento cogli arieti nel museo del Louvre dalla Ackermann 2071 •  Dei tessuti di 
Antinoe si è occupato infine il Kitzinger, il quale sembra - dico « sembra », perché in 
questo studio il pensiero del Kitzinger appare piuttosto confuso ed incerto - ritenerli 
eseguiti sotto un forte influsso sasanide e databili, nella maggior parte, al secolo VI 2581 • 

Questa rapida rassegna degli studi più importanti sui tessuti trovati ad Antinoe 
rivela una situazione critica alquanto desolante 2501 • La loro classificazione e datazione 
si basano o su criteri meramente esterni e tecnici, come nel caso del Pfister, e sono per
tanto di debolissima consistenza oppure si riassum ono in affermazioni sommarie, non 
altrimenti dimostrate da un discorso critico serrato, come quelle del Guimet, del Falke, 
dello Herzfeld, dei Signori Peirce e Tyler. Lo studio del Kitzinger infine abbonda, come 
quello dello stesso autore sulla scultura copta, di lunghe disgressioni di carattere tipolo
gico intorno ad alcuni motivi ornamentali, che non possono approdare a nulla di con

FrG. 1 1 8  - TAQ-IBOSTAN - Hilievo col senmurv (particolare 
della veste di Peroz, 4.5 7  /59-4°83) (da un calco). 

creto riguardo il luogo di origine e la data 
dei tessuti di Antinoe. Ora, l'unica via da 
seguire per individuare nelle « soieries sas
sanides » di Antinoe ciò che è stato even
tualmente eseguito da artefici sasanidi, è 
quella dell'esame dello stile. E vero che 
non esiste alcuna stoffa la cui origine sasa
nide è accertata da iscrizioni o altri indizi 
esterni. Ma possediamo, com'è noto, nei ri
lievi sasanidi del Taq-i Bostan una cospi
cua serie di riproduzioni di vesti intessute 
di motivi svariati, tra cui compaiono an
che le figure del senmurv, dell'anatra, del 
gallo, della gru, flell'ariete, dell'aquila, 
della testa del cinghiale. Figure che sono 
state riprodotte a disegno dallo Herzfeld :woi ;  

e d i  alcune delle quali sono state fatte for
tunatamente, nel 1899, da F. Sarre e da 
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B. Schulz dei calchi 2611
, che offrono. natu

ralmente, ben più solide garanzie, riguardo 
I' aspetto stilistico dei soggetti riprodotti, 
che i disegni dello Herzfeld. 

Le raffigurazioni di animali nell'arte 
sasanide rivelano in modo palese l'atteg
giamento stilistico fondamentalmente bi
polare dell'arte persiana di questo periodo, 
imperniato su di una larga assimilazione 
da un lato di stilemi ellenistici, dall'altro 
di suggestioni attinte all'antica tradizione 
orientale, mesopotamica ed iranica . Que
st'ultima prevale nettamente nella decora
zione delle vesti che indossano alcuni per
sonaggi dei rilievi del Taq-i Bostan, la quale 
rivela un gusto per stilizzazioni astratte 
caratteristico anche per la rappresenta
zione di animali di non pochi piatti d'ar
gento sasanidi. Il « senmurv » (fig. 1 18) 
- l'animale fantastico che è una creazione 
tipicamente sasanide 2n2l - appare nella sua 

Frc. 1 1 9  - BOSTON, MuSEUM OF FINE AnTS - Tazza di terracotta 
con toro alato (da Nihavend). Fine del secondo millennio a.  C. 

struttura, dai contorni fortemente segnati, privo di quella conness10ne organica delle 
varie parti del corpo che contraddistingue i prodotti dell'arte classica e quelli che, in 

maniera più o meno lata, ne discendono, 
come del resto non poche opere d'arte sa
sanidi : fra le penne delle ali, che s 'incur
vano con movimento rigidamente paralle
lo, e le zampe s'inserisce un cerchio la cui 
superficie è occupata da un motivo geome
trico, a reticolato ; le zampe, le cui giunture 
sono segnate da cerchietti, s'innestano nel 
corpo come elementi estranei ad esso e 
meccanicamente sovrapposti ; la coda, rac
chiusa da una regolarissima triplice fila di 
listelli ondulati, è ricoperta di palmette 
fiancheggiate da semipalmette . Il corpo 
dell'animale è stato scomposto e ricompo
sto secondo un ideale estetico puramente 
decorativo realizzato mediante ::-; tilizzazioni 

F1c;. 120 - BosToN, MusEUM OF litNE AH'r,; - Bronzo del 
Luristan. Prima metà del primo millennio a. C. fortemente geometriche. Questa concezione 
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astratto-decorativa dell'animale basata su incastri ed innesti che distruggono la conti
nuità e coesione organica della struttura del corpo ricostruendolo per via di « combi
nazioni » geometriche, ha lontani precedenti nella civiltà artistica iranica (vedi, ad 
esempio, la tazza decorata con tori alati da Nihavend nel Museo di Boston, fine II mil
lennio a. C. 263) (fig. 1 19), oppure certi bronzi del Luristan, prima metà del I millen

F1c. 1 2 1  - BERLINO, MUSEI STATALI - Pittura murale con due 
cerbiatti affrontati ai lati di una pianta (dal palazzo di Tu
kulti-Ninurta I presso Assur). 

nio a. C. (fig. 120) . E subirà un ulteriore 
processo di geometrizzazione e di dissecca
mento linearistico nelle più tarde stoffe 
localizzabili nella Persia nordorientale e 
databili ai secoli VII-VIII 264) (v. fig. 107) .  

Con quanta tenacia permangono an
che in queste tarde stoffe della Persia 
nord-orientale, impregnate di reminiscenze 
sasanidi, antiche formulazioni dell'arte me
sopotamica, viene dimostrato dalla stoffa 
più bella di questo gruppo, conservata nel 
Museo Lorrain di N ancy e forse ancora 
riferibile al periodo sasanide 265) (v. fig. 107), 
che mostra singolari analogie con una pit

tura del palazzo eretto dal re assuo Tukulti-Ninurta I0 (c. 1250-1210 a .C.)  a Kar Tu
kulti-Ninurta presso Assur, i cui lacerti si trovano nel Museo di Berlino 266) (fig. 121) ; 
analogie che non si esauriscono nella ripetizione dell'antichissimo schema araldico di 
una coppia di animali che si affrontano, con perfetta simmetria, ai lati di un asse cen
trale e verticale costituito da un albero o da una pianta, ma che si estendono anche 
a particolari secondari, come ad esempio alle foglie che nascono dal dorso dei due qua
drupedi e alla base su cui stanno gli animali formata da rami o virgulti ondulati che 
si dipartono lateralmente dalla radice dell'albero . 

La predilezione per stilizzazioni severamente geometriche si manifesta non sol
tanto nella raffigurazione del senmurv, ma pure in quasi tutte le altre figure di ani
mali che decorano le vesti riprodotte nei rilievi del Taq-i Bostan, quali ad esempio 
le anatre o i galli che trovano esatte analogie in piatti d'argento sasanidi al Museo del
l'Ermitage di Leningrado 267 ) ,  mentre il senmurv del Taq-i Bostan potrà essere oppor
tunamente paragonato alla simile figurazione di una brocca sasanide, sempre nel Mu
seo dell'Eremitage 268)

. In base ad evidenti concordanze stilistiche colle rappresenta
zioni di animali dei tessuti riprodotti nei bassorilievi del Taq-i Bostan è stata ragione
volmente assegnata all'arte sasanide una serie di tessuti, in verità assai pochi, tra i 
quali ricordo quelli con il senmurv nel Musée des Arts Décoratifs di Parigi, del Victoria 
and Albert Museum di Londra e del Museo Nazionale di Firenze ; quelli con fagiani e 
galli nel Museo Vaticano : le stoffe con galli nei musei di Berlino e di Leningrado e con 
anatre nel tesoro della Cattedrale di Aquisgrana ; il tessuto frammentario con un ariete, 
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proveniente dall'Egitto, nella Art Gallery 
della Y aie U niversity di New Haven 2no) . 

Perché le stoffe trovate ad Antinoe 
s1 possano - tutte o in parte - assegnare 
con un solido fondamento critico all'arte 
sasanide occorre che queste offrano con lo 
stile dei tessuti riprodotti al Taq-iBostan 
strette ed evidenti rispondenze formali . 
Dei molti tessuti provenienti dai sepol
creti di Antinoe solo due posseggono in 
maniera evidente tali requisiti : il tessuto 
con arieti nel museo di Lione (fig. 122) e 
il tessuto, diviso tra questo museo e quello 
del Louvre di Parigi, con cavalli alati iscritti 
entro medaglioni (fig. 123) . Gli animali di 
queste due stoffe sono caratterizzati dalle 
rigorose stilizzazioni « metalliche » proprie 
degli animali del Taq-iBostan e delle al
tre stoffe stilisticamente più vicine a quei 
rilievi sasanidi. Ritengo che siano con ogni 
probabilità di origine sasanide anche il 
frammento di stoffa di Antinoe con leoni 
passanti, a Lione 270) ,  tipologicamente pros
simi ai leoni achemenidi ed ai loro pro
totipi babilonesi ed assiri, nonché la stoffa 
del Museo del Louvre decorata con protomi 
di animali zrn . 

Nulla sappiamo circa l'eventuale luo
go di fabbricazione di questi tessuti sasa
nidi, riprodotti o reali. La supposizione 
dello Herzfeld che le vesti riprodotte al 
Taq-i Bostan siano state tessute nel Kho
rasan è del tutto arbitraria, così com'è ar
bitraria la divisione, sia pur proposta con 
punti interrogativi, in sette gruppi delle 
stoffe ritenute sasanidi dalla Ackermann, 
che assegna al Khorasan anche le stoffe di 
Antinoe con arieti e cavalli alati. Simili 
proposte non hanno neppure la parvenza 
di serietà scientifica, poiché nessuno di 

FIG. 1 22 - LIONE, MUSEO STORICO DEI TESSUTI - Tessuto con 
ariete (da Antinoe ). Arte sasanide. 

FIG. 1 2 3  - LIONE, MUSEO STORICO DEI TESSUTI - Tessnto con 
cavallo alato (da Antinoe). Arte sasanide. 
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questi tessuti reca i scrizioni o altre indicazioni ed elementi che possano essere sfrut
tate per una loro plausibile localizzazione in una delle regioni o città della Persia sa
sanide. Anche la loro data è quanto mai incerta ed impossibile a precisare allo stato 
attuale delle nostre conoscenze. Il Fallrn ha affermato che « le più antiche stoffe sasanidi 
a noi note sono del VI secolo » 27?.) ; affermazione che viene costantemente ripetuta fin 
nei tempi più recenti ?7:3), nonostante che non abbia base alcuna. Gli studiosi - e sono la 
stragrande maggioranza - che sostengono una tale tarda datazione delle stoffe sasanidi 
si appoggiano, a sostegno della loro tesi, alla data delle sculture del Taq-i Bostan quale 
è stata stabilita dallo Herzfeld, che le ritiene eseguite al tempo di Cosroe II (590-628) 2741 • 
Ma l'Erdmann ha dimostrato, e mi sembra del tutto persuasivamente, come la co
rona che porta il sovrano rappresentato a cavallo nel fondo della grotta del Taq-i Bostan 
diverga per alcuni tratti fondamentali da quella delle monete di Cosroe II e corrisponda 
invece assai più da vicino a quella di Peroz (457/59-483) .  Ragione per cui i rilievi del Taq
i Bostan sono da riferirsi al regno di questo sovrano 2751 • Nella sua replica polemica, lo Herz. 
feldt, per puntellare la traballante datazione del Taq-i Bostan al tempo di Cosroe II, è 
costretto a dichiarare che l'intagliatore delle monete di Cosroe II ne ha modificato un 
particolare importante della corona trasformando, per ragioni decorative ( ! ) ,  il globo 
posto tra la falce lunare superiore della corona - e il globo appare appunto in questo po
sto nella corona del Taq-i Bostan - in una stella a sei raggi 27(il . Un simile procedimento 
critico è, metodologicamente, inammissibile, e come tale è stato giustamente respinto 
dall'Erdmann, il quale ha messo pure in rilievo la scarsa consistenza di quasi tutti gli 
altri argomenti portati in campo dallo Herzfeld per difendere la sua assegnazione della 
grotta del Taq-i Bostan a Cosroe II 2771 • 

Data l'importanza della questione ci si sarebbe potuto attendere che essa fosse sta
ta ripresa e discussa a fondo da altri studiosi. Ma nulla di ciò è purtroppo avvenuto . 
Alcuni hanno accettato la tesi dello Herzfeld, come il Monneret de Villard 2781 e sembra 
in un primo tempo il Ghirshman che ora invece assegna il Taq-i Bostan al sec. v 279l ; 
altri, come il Vanden Berghen 2801 , si sono limitati ad esporre le due contrastanti tesi sen
za prendere posizione. Solo il W achtsmuth è intervenuto nella disputa tra lo Herzfeld 
e l 'Erdmann, proponendo una nuova tesi che non mi sembra affatto persuasiva. Le scul
ture della grande grotta del Taq-i Bostan non apparterrebbero né a Cosroe II né a Peroz 
(eppure, la corona sul capo del sovrano nel fondo rlella grotta ha, fra tutte le corone 
riprodotte nelle monete sasanidi, le maggiori rassomiglianze con quella di Peroz), ma 
semplicemente al periodo tardo dell'epoca sasanide, mentre i rilievi con scene venatorie 
non sarebbero coevi (chissà mai per quali ragioni) alle sculture nel fondo della grotta 281 1 • 

Ma anche se la data dei rilievi del Taq-i Bostan, anziché incerta, fosse sicuramente 
ancorata al nome di Cosroe II ,  l'attribuzione dei tessuti sasanidi alla stessa epoca per via 
delle loro strette simiglianze colla decorazione delle vesti riprodotte in quei rilievi non è 
assolutamente giustificabile dalle vicende dell'arte sasanide che gli « specialisti » degli stu
di sulle stoffe sembrano ignorare. Chiunque si sia occupato dell'arte sasanide sa che è 
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praticamente impossibile stabilire una linea di sviluppo logica e coerente dello stile e 
della cronologia delle varie manifestazioni della civiltà :figurativa sasanide. Concezioni 
formali diametralmente opposte si affermano contemporaneamente e a volte persino 
nel gruppo di opere appartenenti allo stesso monumento. A Firuzabad, l'esteso rilievo 
che illustra, diviso in tre episodi, la vittoria di Ardashir I (223-241) su Artaban V, l'ul
timo re dei Parti, si stacca solo debolmente dal fondo ed è pittoricamente mosso nelle sue 
ampie superfici depresse 282\ laddove il rilievo della stessa località che rappresenta l'in
vestitura di Ardashir I 283' aggetta con un forte, compatto plasticismo che nulla a che 
fare col mobile pittoricismo del bassorilievo precedente. Il pressapoco contemporaneo 
avvicendarsi di concezioni plastiche ad altre di carattere pittorico, si avvera pure succes
sivamente in altri periodi dell'arte sasanide, come al Taq-i Bostan, dove col rapido movi
mento delle scene di caccia delle pareti laterali, rese con un gusto schiettamente pittorico 
e a rilievo molto schiacciato, contrasta il violento sporgere di solidi volumi sinteticamente 
trattati del cavaliere catafratto nel fondo della grotta, scolpito quasi a tutto tondo. La 
ricorrenza simultanea di opposti modi :figurativi - anche se la diversità formale degli esem
pi citati è forse dovuta in parte alla diversità dei soggetti - rende illusori i tentativi di 
introdurre nello studio 
della cronologia delle ope
re d'arte sasanidi un cri
terio stilistico che valga 
a distribuirle nel tempo 
con una tal quale logi
ca connessione reciproca. 
L'Erdmann ha intrapreso 
questo tentativo per i 
piatti d'argento sasanidi 
con scene venatorie n41, 

ma il risultato è stato 
purtroppo negativo. Lo 
schema evolutivo trac
ciato dall'Erdmann n
sulta forzato e non cor
rispondente alla realtà 
« illogica l) dell'arte sasa
nide ; e l'Erdmann, pur 
tanto benemerito per una 
nostra più approfondita 
conoscenza della civiltà 
:figurativa sasanide, è sta
to indotto, in omaggio a 

FIG. 1 24 - PARIGI, BIBLIOTECA NAZIONALE - Piatto d'argento con scena venatoria re
gale. Arte sasanide, secc. v1-vn. 
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Frc. 125 - TAQ-I BosTAN - Rilievo con la caccia al cervo di Peroz I (457 /59-4.83). 
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questo suo schema evolutivo di assai precaria validità, ad espungere dal novero dei 
piatti d'argento sasanidi opere quali i piatti del British Museum di Londra, di Berlino, di 
Baltimora, di Leningrado 285), sulla cui appartenenza al periodo sasanide non è lecito 
dubitare, sia per la loro qualità molto alta (piatti di Berlino e di Leningrado) sia perché 
non denunciano alcun carattere specificamente islamico che possa giustificare la loro 
datazione al periodo postsasanide (piatti di Londra e di Baltimora a fig. 117 ) .  Biso
gna, in questo caso, dare proprio ragione allo Herzfeldt quanto sottolinea la bipolarità 
stilistica dei piatti d'argento sasanidi e l'impossibilità di stabilirne la successione cro
nologica in base a criteri puramente stilistici 28a1 • 

Un chiaro esempio della fallacità dello schema stilistico e cronologico tracciato dal
l'Erdmann per i piatti d'argento sasanidi viene fornito dal famoso piatto con una scena 
venatoria nella Biblioteca Nazionale di Parigi 287) (fig. 124) , che l'Erdmann, nonostante che 
la corona portata dal cavaliere mostri nella parte superiore differenze sostanziali con quel
la del sovrano della grotta del Taq-i Bostan, si è per lungo tempo ostinato a riferire a quel
lo stesso personaggio, cioè a Peroz I .  Datazione che è stata poi da lui abbandonata e 
spostata verso la fine del periodo sasanide 288) , come altri già avevano proposto 289) . Ora, 

F1c. 1 26 - FmUZABAD - Rilievo rupestre con Ardashir I (223-241) che sconfigge Artabano V (224 d. C.). Arte sasanide. 

1 :2 
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la vera ragione per cui l'Erdmann si è solo a malincuore deciso a staccare cronologica
mente il piatto di Parigi dalle sculture del Taq-i Bostan è da individuare nelle strette 
rispondenze stilistiche tra il piatto e i rilievi del Taq-i Bostan (fig. 125 ) .  Ma rapporti an
cora più stringenti si possono, a mio avviso, stabilire tra il piatto di Parigi e il citato ri
lievo rupestre di Firuzabad rappresentante la vittoria di Ardashir I su Artabano V 290l 

(fig. 126) ; opere, quelle di Firuzabad e del Taq-i Bostan, che, per quanto segnino l'inizio 
e il tramonto dell'arte sasanide, sono pur tuttavia accumunate da un'analoga concezione 
del rilievo molto schiacciato, dalla superficie chiaroscurata e dai contorni delineati con 
fermezza. Se ormai la tarda data del piatto di Parigi è ammessa da tutti, compreso l'Erd
mann, è chiaro che non regge più il tessuto cronologico stabilito dall'Erdmann per i piatti 
d'argento in base a considerazioni stilistiche, e nell'ambito del quale il piatto di Parigi 
occupava un suo posto p1,eciso che ora risulta spostato di quasi due secoli. Per le stesse 
ragioni si rive] a priva di base la tesi del Wachtsmuth 29u che gli stucchi dei palazzi sasa
nidi di Damghan e di Kish siano da datarsi, per i loro vivi legami stilistici con i rilievi 
del Taq-i Bostan dal W achtsmuth ritenuti, secondo me erroneamente, eseguiti verso la 
fine dell'epoca sasanide, nello stesso torno di tempo. E poiché anche gli stucchi prove
nienti dal palazzo di Ctesifonte palesano notevoli concordanze formali e con gli stucchi 
di Damghan e di Kish e con i rilievi del Taq-i Bostan, il \Vachtsmuth si serve di questa 
constatazione per i·ibadi.re la tarda data del palazzo di Ctesifonte, da lui già sostenuta 
per l'addietro di contro all'opinione della maggioranza degli studiosi, tra i quali anche 
lo Herzfeld e l'Erdmann, che pongono questo palazzo agli inizi del regno sasanide, cioè 
al secolo III. 

Tutti questi tentativi di stabilire una cronologia coerente delle opere d'arte sasa
nidi sono viziati dall'erronea premessa che a circoscrivere la data di tali opere siano suf
ficienti relazioni reciproche di stile. Il mio accenno a questo problema, che ad alcuni po
trebbe apparire come una digressione non pertinente all'argomento del nostro studio, 
serve invece a mettere in luce la nessuna consistenza della tarda data (sec. VI-vn) che 
viene comunemente assegnata alle stoffe sasanidi, e quindi anche a quelle provenienti 
da Antinoe, per le quali non abbiamo, allo stato attuale delle nostre conoscenze, alcun 
elemento criticamente valido che serva a precisarne la data e che potrebbero apparte
nere benissimo anche ai secoli III o IV 292) .  

Ma le stoffe sasanidi di Antinoe - e penso qui soprattutto ai due tessuti più impor
tanti e più sicuramente sasanidi con arieti e cavalli alati - se rimangono in una posizione 
cronologica incerta, permettono tuttavia, mi sembra, di fare delle osservazioni non prive 
di interesse circa la loro iconografia e il loro stile. Ciò che colpisce a prima vista nell'aspet
to esterno di questi animali è il vistoso ed insolito ornamento che li decora : gli arieti ( v .  
fig. 122) recano intorno al collo una pesante collana perlata che termina i n  due nastri 
svolazzanti ; analoghe collane con sciarpe fluttuanti cingono il collo dei cavalli alati (v. 
fig. 123) mentre nastri più corti, annodati, ne avvolgono le gambe al di sopra degli zoc
coli ; e sulla loro fronte s'innalza, ben visibile, una corta asticciuola terminante in una 
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falce lunare racchiudente un globo . Ebbene, tali ornamenti sono riservati in altre opere 
d'arte sasanidi solo ed esclusivamente alla persona del sovrano o ad animali e cose stret
tamente collegate con lui. Le sciarpe svolazzanti sono generalmente fissate alla mantel
lina e alla corona dei sovrani sasanidi ; ma anche i loro collari si vedono a volte muniti di 
nastri come nel piatto con 
scena venatoria della Bi
blioteca Nazionale di Pa
rigi (v. fig. 12 1) e nei busti 
di bronzo del Louvre 20'11 

e della collezione Rabe
non2941 . Il nastro annodato 
intorno alle gambe, all'al
tezza della caviglia, è un 
ornamento frequentissimo 
del costume dei re sasani
di 2901 .  E la  falce lunare rac
chiudente un globo costi
tuisce uno degli elementi 
più caratteristici di molte 
delle loro corone ; emblema 
che compare pure sulla 
fronte del cavallo di un 
piatto d'argento di Berli
no 2961 e del rilievo di Fi-
ruzabad (fig. 126) esatta
mente come nella stoffa di 
Antinoe. Nel piatto d'ar

F1c. 127 - LENINGRADO, ERMITACE - Piatto d'argento sasanide. 

gento di Leningrado 2971 (fig. 127) il gallo che ne decora il centro ha sulla testa una 
piccola falce lunare e tiene nel becco un collare o diadema munito di nastri. Anche 
l'ariete raffigurato in formelle di stucco provenienti probabilmente dal palazzo di Cte
sifonte ha il collo cinto d'un vistoso collare perlato con nastri 2981 . 

Questi vari elementi - colJare con o senza nastri; nastri annodati intorno alle gam
be; falci lunari con o senza globo - che decorano gli animali di alcune opere d'arte sasa
nidi - stoffe, piatti d'argento, stucchi - sono evidentemente emblemi del sovrano che 
egli solo ha il diritto di portare. La stretta connessione tra i collari degli arieti nel tessuto 
di Antinoe e la persona del sovrano è stata già notata dal Toll 2991 ,  il quale ha voluto scor
gervi un'allusione allo « xvarenah » (la luminosità, l'aura soprannaturale, la gloria e po
tenza di natura sottile) del sovrano sasanide, mentre il cavallo alato, che doveva avere 
anch'esso senza dubbio, secondo il Toll, un significato simbolico, sarebbe l'incarnazione 
di V erethragna, il dio della Vittoria. Ad una analoga interpretazione simbolica di quegli 
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attributi accenna pure l'Erdmann '3001 • Ma siffatte spiegazioni appaiono di assai debole 
fondamento, perché non sono suffragate da alcun dato di fatto oggettivamente control
labile. Ed è bene di non ricorrere a interpretazioni simboliche di soggetti o di particolari 
di soggetti senza il supporto di fattori concreti storicamente individuabili. Altrimenti 
si entra nel campo di supposizioni puramente personali e soggettive che spesso aprono 
la via alle più astruse distorsioni del significato di un soggetto che in molti casi, per 
mancanza di fonti storiche, ci rimarrà, ahimé, precluso o avvolto in incertezze e dubbi . 
Ciò vale soprattutto per l'iconografia della civiltà figurativa dell'Oriente vicino, che si 
tratti di un sigillo mesopotamico del 111 millennio a .C.  o di un piatto d'argento dell'epo
ca sasanide . Che il collare portato dagli arieti della stoffa di Antinoe possa eventual
mente alludere allo « xvarenah » del sovrano, come suppongono il Toll, l'Erdmann e il 
Ghirshman, mi sembra del tutto inverosi-
mile ed anzi da escludere, perché in altri 
animali di opere d'arte sasanidi compaio
no, come abbiamo visto, non solo il collare 
ma anche altri emblemi che fanno parte 
del costume di parata del re sasanide e che 
nulla permette di credere abbiano un qual
siasi riferimento al suo « xvarenah ». La 
spiegazione che propongo della presenza di 
emblemi e di attributi regali in stoffe, piatti 
d'argento e stucchi sasanidi è assai più 
semplice e prosaica .  Ritengo cioè che le 
stoffe e gli oggetti d'argento dove compa
iono gli emblemi di cui solo il re sasanide 
aveva il diritto di fregiarsi, fossero stati 
eseguiti appositamente per il sovrano, sia 
che egli se ne volesse servire per il suo uso 
personale sia che ne volesse fare dono a 
persone del suo « entourage » o a perso
naggi politici importanti di altri paesi. La 
consuetudine dei re persiani di inviare in 
dono vesti preziose ci è attestata già per 
l'epoca achemenide. Se si accetta questa 
mia spiegazione, non stupirà, ad esempio, 
la presenza nel palazzo di Ctesifonte, abi
tato dal re, di rilievi con l'ariete decorato 
col collare, uno degli attributi del sovrano, 
oppure l'alone intorno alla testa dei galli 
del tessuto del Museo Vaticano che per ra-

FIG. 128 - KABUL, MUSEO ARCHEOLOGICO - Avorio con animale 
fantastico cavalcato da una donna (da Begram). Sec. II d. C. 
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g10m stilistiche mi sembra sicuramente sasanide :ioi> � alone che ha dato la stura alle più 
inverosimili fantasticherie 302>, ma il cui significato si chiarisce agevolmente se si tiene 
presente che l'alone è un frequente attributo del re 303>. Anche questa stoffa dunque, 
a differenza di altri oggetti sasanidi con rappresentazioni dello stesso animale ma pri
vo di nimbo, era destinata alla persona del sovrano. 

Ma non solo l'iconografia, anche lo stile delle stoffe sasanidi di Antinoe meritano 
ancora qualche chiarimento.  La struttura delle ali dei cavalli (v. fig. 123) è caratteriz
zata da una severa stilizzazione tipicamente sasanide che ricostruisce l'ala secondo 
principi d'un decorativismo astratto trasformando completamente i dati naturali. 
Le penne s'incurvano con regolarità geometrica ; e tra queste penne e il nascimento 
dell'ala all'altezza della zampa s'inserisce un elemento, anch'esso di carattere geome
trico, formato da una zona ricoperta da un reticolato regolarissimo e separato dalle 
penne per mezzo di una larga fascia perlata. Questa costruzione geometrica dell'ala, 
contraddistinta soprattutto dall'inserzione tra penne e zampa - inserzione frequente
mente accompagnata da una fascia perlata - di una figurazione geometrica di forma 
o circolare o romboidale o ovale, spesso animata da ornati a reticolato o a imbricazioni, 
ma a volte anche da motivi cuoriformi o da foglie stilizzate, costituisce una delle par
ticolarità più tipiche dei volatili o degli animali fantastici quale il senmurv (v. fig. 118) 
dell'arte sasanide �04> ; ed è sempre stata considerata come una creazione ex novo della 
fantasia decorativa degli artefici sasanidi. Tuttavia non è da escludere che spunti e 
suggerimenti per questa singolare trasformazione dell'ala in una struttura geometriz
zata siano giunti alla Persia sasanide dalla regione battriana che, come abbiamo già 
accennato, deve avere influito notevolmente su di un gruppo di oggetti d'argento sasanidi 
decorati con figure di dan
zatrici 3051 • Infatti in alcu
ni avori di Begram, da
tabili al II secolo d.C. ,  la 
conformazione delle ali 
rivela procedimenti di 
stilizzazione geometrica 
analoghi a quelli che ri
corrono nell'arte sasani
de. Nello stupendo avo
rio, percorso da un em
pito espressivo che ricor
da certi bronzi del Luri
stan, rappresentante un 
mostro alato cavalcato da 
una figura femminile, con 
un'altra figura di donna 

F1c. 129 - KABUL, MUSEO ARCHEOLOGICO - Avorio con scena di caccia (da Begram). 
Sec. II d. C. (particolare, riprodotto in senso inverso). 
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FIG. 130 - KABUL, MUSEO ARCHEOLOGICO - Avorio con scena di caccia (da Begram). 
Sec. II d. C. (particolare, riprodotto in senso inverso). 

sotto il ventre dell'ani
male che sostiene i piedi 
della prima 3001 (fig. 128) ,  
la distinzione tra il  piu
maggio ad imbricazioni e 
le rigide penne delle ali è 

nettissima ; né manca la 
fascia perlata che qui 
accompagna il contorno 
esterno dell'ala anziché 
frapporsi , come nelle al i 
degli animali sasanidi, fra 
penne e piumaggio. La 
divisione, netta e precisa, 
in due zone dell'ala si ri
scontra in numerosi altri 
avori di Begram, come in 

questa scena di caccia del museo di Kabul rn71 con due quadrupedi alati (fig. 129), in 
cui il motivo ad imhricazioni dell'avorio precedente è sostituito da una serie di fascie 
perlate parallele (nelle ali sasanidi invece è rappresentata una sola fascia perlata) , 
mentre in altri avori, sempre di Begram, il motivo ad imbricazione o a fascia perlata 
parallele è trasformata in un motivo a reticolato :rnsi (figg. 130 e 131) . 

I precedenti immediati di questa struttura geometrizzata delle ali negli avori di 
Begram sono da cercarsi, come ha indicato Ph. Stern :io\)) , nell'arte indiana, in alcune 
sculture della stupa I di Sanchi e di Mathura. C'è solo da chiedersi se l'ideazione del
l'ala geometrizzata, divisa in due zone nettamente distinte una dall'altra, sia effetti
vamente dovuta agli artefici indiani operosi intorno all'inizio dell'èra cristiana. Sta 
di fatto che tale caratteristica modellazione delle ali si riscontra già nella nota  cas
settina eburnea di forma quadrata di Megiddo (Siria) nel Museo Archeologico della Pa
lestina di Gerusalemme (forse ultimi decenni del xn sec. a.C.)  (fig. 132), in cui le ali 
delle sfingi sono divise, come in avori di 
Begram e sculture di Mathura, in una zona 
decorata da un motivo arieggiante il reti
colato - zona che si estende al di sopra 
del nascimento dell'ala - e in un'altra oc
cupata dalle rigide penne disposte paralle
lemente '1101 • Coincidenza puramente for
tuita, si dirà; ma forse meno fortuita di 
quanto si possa pensare se si tiene pre
sente che proprio dalla Siria partiva i la 

F1c. 1 3 1  - Avorio con quadrupede alato (da Begram). Sec. 
II d. C. 
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grande via carovaniera 
che attraverso i deserti 
della Mesopotamia e del-
1' Asia Centrale metteva 
in comunicazione il Me
diterraneo con l'Estremo 
Oriente 311 ) . Non è quindi 
da escludere che prodotti 
delle arti minori siriani 
possano essere giunti per 
quella via fino all'India 
settentrionale. A questo 
proposito vorrei rilevare 
che pure la c aratteristica 

« ala greca » ricurva che 
compare nell'arte greca 

FIG. 132 - GERUSALEMME, MusEo ARCHEOLOGICO DELLA PALESTINA - Cassettina d'avorio 
con sfingi e leoni (da Megiddo ). Arte siriana, seconda metà del secondo millennio a. C. 

dei secoli VII e VI a. C .  e che ricorre frequentemente anche nei pressapoco coevi bronzi 
del Luristan (v . fig. 120), ha un precedente nelle sfingi con teste di falconi del piatto 
di bronzo del British Museum di Londra proveniente da Nimrud, ma di fabbricazione 
sicuramente siro-fenicia, forse dei secoli IX-VIII a.C.  312> .  Ma l'importanza dell'arte si
riana e delle sue abili ed originali elaborazioni di motivi egiziani mesopotamici ed 
egei attende ancora di essere messa nella sua giusta luce 313> . 

Il gusto per stilizzazioni geometriche di carattere decorativo che sottolineano 
mediante figurazioni astratte soprattutto le zone dell'innesto delle gambe nel corpo 
degli animali si ritrova, nell'ambito dell'arte persiana, già chiaramente espresso in al
cune opere d'oreficeria achemenidi 31 4> , ma con soluzioni formali alquanto diverse da 
quelle che saranno in seguito adottate dagli artefici sasanidi, e affini piuttosto, sotto 
certi aspetti, ad analoghe stilizzazioni della scultura assira, specie di alcuni animali 
dei famosi bassorilievi con scene di caccia dei palazzi reali a cominciare da quelli del 
tempo di Assurnassirpal, del IX sec. a .C .  Queste particolari stilizzazioni geometriche 
caratteristiche per molti animali rappresentati nei rilievi assiri dei secc. IX-VII a.C. ,  
ma inesistenti nell'arte mesopotamica precedente, sollevano il problema se esse non 
siano eventualmente derivate dal mondo iranico, dove si manifesta fin dal II millen -
nio a.C.  il gusto per la resa geometrizzata delle articolazioni delle gambe dell'ani
male 315> .  Problema interessante ma di non facile soluzione, che non è stato affrontato, 
ch'io sappia, dagli studiosi dell'arte assira, se si prescinde da un fugace cenno del Con
tenau al leone accosciato di un rilievo di caccia di Assurnassirpal al British Museum 
(sec. IX a.C.)  in cui lo studioso francese crede di scoprire la « touche » dell'arte iranica 
delle steppe 316) .  Mi sembra comunque certo che gli artefici delle sopraricorda te opere 
d'oreficeria achemenidi abbiano derivato quei manierismi formali non dalla tradizione 
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F'IG. 133 - BEllLINO, MUSEI STATALI, Tessuto con zebèt (da 
Antinoe). Circa 300 cl. C. 

seta a cui sono strettamente apparentate 
due stoffe di qualità particolarmente alta 
che si conservano l'una nei Musei Statali 
di Berlino :mil (fig. 133) ,  l'altra nel tesoro 
del duomo di Aquisgrana '320l (fig. 134 ) .  
L'influsso persiano vi si manifesta a d  evi
denza nel tema degli animali simmetrica
mente contrapposti che ritroviamo anche 
al Taq-i Bostan 321) e in numerose stoffe 
postsasanidi, ma imbevute di stilemi sasa
nidi 322) e pertanto risalenti a prototipi sa
sanidi oggi scomparsi 323 1 •  Di gusto sasanide 
è pure la predilezione per le file perlate che, 

dell'altipiano iramco bensì dalla civiltà fi
gurativa assira che tante e molteplici sug
gestioni ha fornito all'arte achemenide '31 71 • 

Non è pertanto escluso che alla genesi 
della struttura astratto-decorativa di al
cum animali sasanidi abbia contribuito, 
sia pure in senso molto lato, oltre l'arte 
battriana ed iranica, anche l'arte assira 
per il tramite di quella achemenide. 

Ritornando ai tessuti di Antinoe, è 
evidente che dalle due stoffe sicuramente 
sasanidi con arieti e cavalli alati - cui si 
devono con ogni probabilità aggiungere la 
stoffa con leoni passanti e quella con pro
tomi e vasi - si distaccano nel modo più 
netto tutte le altre stoffe provenienti dalla 
stessa località, definite però anch'esse sa
sanidi dal Pfister e la cui posizione stili · 
stica e cronologica è apparsa incerta ed 
ondeggiante pure al Kitzinger, al quale 
dobbiamo lo studio più recente di un co
spicuo gruppo delle stoffe di Antinoe 3 t si . 
Si tratta quasi esclusivamente di tessuti di 

F'ic. 1 34 - AQUISGll A N A ,  DuoMO - Tessuto con pavoni 
(da Antinoe ). Circa 300 cl. C. 
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disposte a cerchio, racchiudono, nelle stoffe di Berlino e di Aquisgrana, le teste delle 
coppie degli animali. E « sasanideggianti » sono pure alcuni elementi ornamentali (pal
mette, ecc.) e particolari (il fiore che i pavoni di Aquisgrana tengono nel becco) . Ma, 
nonostante la diffusa « aura » persiana, lo stacco stilistico tra queste stoffe e le opere 
sicuramente sasanidi, tra cui i tessuti trovati ad Antinoe (v. figg. 122 e 123),  è incol
mabile. Si avverte soprattutto, in questi tessuti, l'assenza della rigorosa stilizzazione 
geometrica che contraddistingue in sommo grado la decorazione delle stoffe sicura
mente sasanidi. I contorni degli animali sono tracciati con una scioltezza e duttilità 
del segno impensabili nelle autentiche opere sasanidi e che denunciano l'influsso della 
tradizione classico-ellenistica, ben evidente anche nella armoniosa distribuzione dei 
vari elementi figurativi sulla superficie e nell'equilibrio dei rapporti, sottilmente cal
colato, tra pieni e vuoti che rammenta l'analoga ariosa disposizione degli animali e 
degli ornamenti circolari nel bordo della stoffa del Victoria and Albert Museum con 
un cavaliere nel mezzo, da noi datata nel secondo quarto del sec. IV (v .  fig. 71). 

Si tratta quindi di  opere in cui l'eleganza formale e l'equilibrio compositivo della 
tradizione classica si compenetrano di forme e di motivi derivati dal repertorio tipo
logico dell'arte persiana. La data del VI secolo proposta per queste due stoffe 3241 è, na
turalmente, troppo avanzata. Il v e il VI secolo significano per l'Egitto il completo trion
fo del fattore copto, che, come abbiamo constatato osservando le sculture e i tessuti 
riferibili per varie ragioni a questi due secoli, ha finito per distorcere e soffocare lo spi
rito classicheggiante che, costretto già nel secolo IV a scendere a compromessi col gusto 
locale, si mantiene in Egitto ancora abbastanza incontaminato nel secolo III, con ab
bassamenti qualitativi tipicamente provinciali ma libero da presenze ed inserzioni 
« copte ».  E basterebbe paragonare questi due tessuti ad altri provenienti dalla stessa 
località, cioè da Antinoe, e riferibili ai secc. V-VI, come il tessuto di Firenze (v. fig. 1 16) ,  
in cui gli schemi compositivi sasanidi sono formalmente frantumati dal gusto tipica
mente copto per la disgregazione delle strutture corporee, oppure la tappezzeria della 
collezione von Haniel di Monaco (v. figg. 89 e 92) colle stilizzatissime ed astratte figure di 
oranti, per accorgersi dell'impossibilità di inserire nello stesso clima artistico i tessuti 
di Antinoe di cui stiamo ora trattando .  Anche il tessuto del Museo di Bruxelles coi ri
tratti di Colluthus e di sua moglie, proveniente da Antinoe e riferibile con ogni prohabi
lità alla metà del secolo v (v. fig. 91) ,  mostra, sia nei busti dei coniugi, sia nella decora
zione sottostante a losanghe intrecciate, un inaridirsi, assottigliarsi ed attenuarsi di li
nee e volumi che sono in nettissima antitesi col carattere formale dei suddetti tessuti di 
Antinoe. E sì che il tessuto di Bruxelles è stato eseguito, a giudicare dal nome dei com
mittenti, per cittadini appartenenti ad una classe socialmente elevata della città. Nel-
1' assegnare il gruppo dei tessuti di Antinoe che ora c'interessa al secolo v si è costretti 
quindi di ammettere che questo gruppo di tessuti, fabbricati assieme alla stoffa di Bru
xelles nella stessa città e pressapoco nello stesso periodo per esponenti della stessa classe 
sociale, pur essendo sostanzialmente omogeneo, si distacca però nettissimamente dal tes-
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suto di Bruxelles per caratteri formali del 
tutto diversi. Nasce pertanto il fondato 
sospetto che l'acuta diversità formale tra 
il tessuto di Antinoe a Bruxelles da un la
to e il gruppo degli altri tessuti di Antinoe 
(ad Aquisgran a, Berlino, Lione, Sens e al
trove) dall'altro, debba ricondursi ad una 
discrepanza cronologica piuttosto notevole . 
Dal  punto di vista stilistico - che è nel caso 
dello studio dell'arte copta l'unico efficien
te,  data la mancanza quasi totale, nei primi 
cinque secoli, di opere sicuramente data

F1c. 1 35 - LIONE, MuSEO STOHICO DEI TESSUTI - Tessuto con bili in base ad indizi esterni _ le due stoffe 
anatre (da Antinoe ). Circa 300 d. C. 

attribuibili ad Antinoe di Berlino e di 
Aquisgrana e che non rivelano la più tenue ascendenza di forme « copte », non dovreb
bero essere posteriori al principio del IV 3251 • Dello stesso periodo sono il tessuto di Ber
lino decorato con palme ed ibici 3201 e quello proveniente da Antinoe a Lione 327> (fig. 1 35) 
di uno stile più morbido, dove ovali racchiudenti coppie di anatre affrontate secondo un 
modulo compositivo sasanide sono inframmezzati dalle molle ondulazioni di piante viti
nee con frutta e foglie trifidi, memori di ritmi e cadenze « classiche ». Affine è pure il 
frammento di una tappezzeria di lana a Lione '12 3J (n. 268 B) nel quale si nota un simile 
mescolarsi di elementi classici (teste di giovani in basso e vasi baccellati in alto) ed al
tri persiani (protomi e quadrupedi affrontati) .  

Questo gruppo di stoffe di Antinoe, che sono propenso a datare intorno al �00, si 
distingue dagli altri coevi tessuti dell'Egitto (ad es . la pianta vitinea di Londra ; v. fig. 68) 
e di Antinoe (ad es . :  il trionfo di Bacco nel Museo del Louvre ; v. fig. 66), improntati 
a formulazioni schiettamente ellenistiche per la presenza di moduli compositivi sasanidi 
che, fondendosi in vario modo con gli influssi classici, valgono a caratterizzare un movi
mento artistico che si potrebbe definire, adoperando la terminologia coniata dal Falke, 
di stile greco-persiano. La larga penetrazione di forme sasanidi nelle stoffe tessute ad 
Antinoe nella seconda metà del sec. III e al principio del IV va evidentemente attribuita 
ad una moda locale. Gli abitanti, per lo più di origine greca almeno nei primi tempi del
l'esistenza di questa città fondata nel 130, nota per il suo lusso e la sua ricchezza, si com
piacevano di servirsi di costosi tessuti di seta decorati con motivi di carattere esotico 
creati dai famosi tessitori operosi al servizio del sovrano e della nobiltà feudale del grande 
impero sasanide. Non altrimenti a Bisanzio, dopo alcuni secoli, gli imperatori della dina
stia dei Macedoni e la loro corte amavano indossare suntuose vesti, tessute, sì, nella capi
tale, ma ricoperte da motivi decorativi di derivazione sasanide. Queste « persaneries » si 
imponevano, ad Antinoe come a Bisanzio, per il gusto squisito delle loro ideazioni deco
rative che rendeva « elegante » ed alla moda il costume del funzionario altolocato o di 
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chiunque volesse fare sfoggio della sua ric
chezza e posizione sociale privilegiata .  

La mia datazione di queste stoffe d i  

Antinoe alla seconda metà del sec. III e al 
principio del IV, che a qualcuno potrà ap
parire alquanto prec0ce, è giustificata, mi 

Frc. 1 3 7  - LIONE, MusEo STORICO DEI TESSC'l'I - Tessuto con 
maschere umane e protomi di volatili (da Antinoe). Seconda 
metà del sec. IV d. C. 

Frc. 136 - LIONE, MUSEO STOHICO DEI TESSUTI - Tessuto con 
bufali affrontati (da Antinoe). Seconda metà del sec. TV d. C. 

sembra, dallo svolgimento generale dell'ar
te tardoantica in Egitto, per cui è incom
parabilmente più probabile che questo tipo 
di stoffa, scevro da qualsiasi influsso copto, 
abbia cominciato a diffondersi ad Antinoe 
nella seconda metà del secolo III, in un pe
riodo cioè in cui l'arte « copta » non si era 
ancora formata, anziché nei secoli v e VI, 

come propongono il Falke, il Kitzinger e il 
V olbach, quando ormai tutto l'Egitto era 
dominato dalle manifestazioni artistiche 
locali copte. V a inoltre tenuto presente che 
le stele funerarie di Antinoe, quantunque 
assai più modeste delle stoffe fabbricate 
nella stessa città - questo dislivello quali
tativo tra tessuti e sculture è del resto co
stante in tutto l'Egitto tardoantico e copto 
- mostrano già chiaramente negli esem
plari databili alla seconda metà del sec. IV 

caratteri formali che si possono definire 
« copti » o almeno « precopti », non diversa
mente del resto da quanto si osserva nei 
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FIG. 138 - LIONE, MUSEO STORICO DEI TESSUTI - Tessuto con 
teste umane ed animali (da Antinoe ) . Circa metà del sec. 
TV d. C. 

F1G. 139 - BERLINO, MUSEI STATALI - Tessuto con protomi 
di maschere e di grifi (da Antinoe ). Circa metà del sec. 
IV d. C. 

tessuti di Antinoe del1a stessa epoca, come ad esempio nel cosidetto « scialle di Sabina » 

(v. fig. 78), in cui gli accenti classicheggianti, già fortemente deformati, sono interpre
tati con un gusto assai lontano dalla schiettezza di timbri ellenistici propria dei tessuti 
greco-persiani » di Antinoe. 

La purezza stilistica di questo primo gruppo di stoffe di Antinoe s'intorbida lieve
mente in una serie di altri tessuti della stessa provenienza, che per la loro fattura più tra
sandata e il maggiore affollamento compositivo sono da porsi in un periodo successivo 
che potrebbe essere circa la seconda metà del secolo IV. Ne fanno parte tessuti del Museo 
di Lione e del Museo del Louvre con buffali affrontati 129) (fig. 136) ; con protomi di 
grifi e pavoni 330)

; con maschere umane e protomi di volatili (n. 363) 33u (fig. 137) ; il tes
suto della cattedrale di Sens con anatre affrontate 332) . 

Tra questo gruppo e quello precedente vanno forse inseriti alcuni tessuti di Anti
noe databili verso la metà del sec. IV, nei quali ricorrono maschere umane con occhi fissi 
e sbarrati, che rammentano le maschere del tessuto n. 363 di Lione, mentre l'ordinamen-
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to compositivo è ancora strettamente legato al primo gruppo (v. fig. 133) . Si tratta dei 
due tessuti, l'uno di lana a Lione (fig. 138), l'altro di seta a Berlino :>:mi (fig. 139) e un 
terzo, di seta, nel Victoria and Albert Museum di Londra 3'141 • 

La nostra divisione in tre gruppi di questa serie di tessuti di Antinoe ha, natu
ralmente, un valore molto approssimativo. Ciò che mi sembra certo è che queste stoffe, 
sostanzialmente omogenee 
nel loro aspetto stilistico 
nonostante le differenze 
che permettono forse di 
suddividerle m qualche 
sottogruppo come ho cer
cato di fare, non possono 
essere datate dopo il IV 

secolo . Da questo insieme 
di stoffe di Antinoe, riferi
bili al IV secolo (e qualcuna 
potrà essere stata eseguita 
ancora verso la fine del se
colo III) si stacca, con una 
cesura abbastanza profon
da, il successivo gruppo di 
tessuti che va posto nel v 
secolo. L'elemento esterno 
più appariscente che com-

F1c. 140 - BosTON, MuSEUM OF FINE ARTS - Tessuto con teste umane e protomi di 
animali (da Antinoe). Fine del sec. IV d. C. 

pare insistentemente in questi tessuti e li collega reciprocamente è dato dal motivo delle 
teste umane viste frontalmente, o isolate o moltiplicate, ed accostate strettamente in 
un'unica raffigurazione . Già nei tessuti del IV secolo sono frequenti le rappresentazioni di 
teste umane ma concepite piuttosto come maschere o appaiate e viste di profilo (tessuto 
di Lione n. 268 B ;  di Berlino, v. fig. 139 ;  di Londra, Victoria and Albert Museum, n. 828) 
oppure viste di fronte ed allineate in regolari file orizzontali (tessuti di Lione, v. figg. 
137 e 138) . A questi due ultimi tessuti si riallaccia quello di Berlino (già Kunstgewerbe
museum, n .  312/96) 3'151 che potrebbe appartenere alla fine del sec. IV, in cui le teste umane 
più che maschere, sembrano recise dal collo,e sono disposte in una successione orizzontale 
irregolare, ciò che contribuisce al loro isolamento entro l'intelaiatura compositiva del 
tessuto. Il motivo delle teste umane recise, viste frontalmente, che affiorano dal fondo 
senza una salda connessione collo schema compositivo generale si rivede in una tappezze
ria di lana del Museo di Boston 3301 (fig. 140), anch'essa databile alla fine del secolo IV. Si 
veda come in questi due tessuti, di Berlino e di Boston, la composizione risulti più sti
pata ed assai meno ordinata di quella delle altre stoffe di Antinoe da noi assegnate al 
secolo rv ; il che depone in favore di una loro data lievemente più tarda, che potrebbe 
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Frc. l 4 1  - LIONE, MUSEO STOHICO DEI TESSUTI - Tessuto con teote umane (da Antinoe). Prima metà del scc. V d. c. 
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essere circoscritta, ripeto, alla fine del secolo IV. Le teste umane recise, prive di collo, 
svincolate ormai da ogni ordine strutturale d'insieme e sparse in un fitto ed irregolare 
affastellamento sulla superficie costituiscono la nota predominante di un frammento 
di tappezzeria di lana a Lione :im (fig. 141)  e di una tappezzeria nella William Rockhill 
Nelson G-allery di Kansas City (n. 35.2) 8'181 (fig. 142) entrambe databili al sec. v. Teste 
umane irregolarmente di

sposte decorano pure il 

bordo di una tappezzeria 

del Textile Museum of 

the District of Columbia 

a Washington (n. 61 .33) 

che circonda il motivo 

centrale a losanghe :nni, 
mentre in un'altra tap

pezzeria dello stesso mu

seo (n. 71 , 14) �mi, attraver

sata da registri orizzontali 

con cavalli, le teste uma

ne, munite di un piccolo 

collo di forma troncoco-

nica, si succedono con 

Frc. 142 - KANSAS CITY, WILLIAM RocKHILL NELSON GALLEHY - Tessuto con busto 
femminile (da Antinoc). Prima metà del sec. v d. C. 

maggiore regolarità, alternata a fiori cuoriformi, nella larga fascia del bordo. 
Questa serie di tessuti di Antinoe si distingue da quella del secolo IV non solo per il 

diverso modulo compositivo, assai più denso e fitto, come se gli artefici fossero stati do
minati da una specie di « horror vacui 1>, e per la continua ricorrenza del motivo della 
testa umana recisa, ma anche, e soprattutto, per la caratteristica struttura dell'occhio 
riscontrabile nelle due stoffe di Washington e in quelle di Kansas City (fig. 142) e di 
Lione (fig. 14 1) ; struttura ancora assente nei tessuti di Boston e di Berlino : l'occhio è 
fortemente rilevato mediante grossi contorni scuri, mentre l'iride spicca scura nella scle
rotica bianca. Ebbene, questo risalto, quasi stereometrico, dato agli occhi che sembrano 
muniti di occhiali ed hanno lo sguardo fisso e sbarrato, costituisce, come spero di aver 
dimostrato, una delle particolarità più evidenti delle stoffe e delle sculture copte del se
colo v. In questo particolare dunque scopriamo per la prima volta in maniera evidente 
il segno inconfondibile dell'influsso dell'arte copta sui tessuti di Antinoe che nella loro 
prima fase ne erano esenti, anche se negli sguardi allucinati ed angosciati delle maschere 
e delle teste di alcuni tessuti di Antinoe da noi assegnati alla metà e seconda metà del 
sec. IV (v. figg. 137, 138, 139) affiora già la predilezione per l 'intensa espressione psichica 
concentrata negli occhi spalancati così tipica per i ritratti del Fayum, ma che non mo-
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strano ancora quel vigoroso risalto plastico e quella particolare modellazione geometriz
zante che sono caratteristici per le manifestazioni dell'arte copta del sec. v. 

Anche il motivo delle teste recise, al pari di quello degli animali appaiati in una po
sizione araldica, dev'essere penetrato nelle stoffe di Antinoe dal mondo sasanide, come 
ha bene osservato il Ghirshman, il quale ne ha messo in luee la remota origine iranica 
(ceramiche della necropoli B di Sialk, principio del I millennio a. C.)  e la sua diffusione 
nell'Iran (ad esempio numerosi bronzi del Luristan) 34l l .  Frequente pure l'uso delle teste 
umane nell'arte partica 342) . Nella civiltà figurativa sasanide il motivo della testa umana 
isolata compare nel mosaico pavimentale di una sala di Bishapur (sec. III d. C. ) ,  dove una 
fitta serie di teste umane, interrotte di tanto in tanto da figure di danzatrici o tessitrici 
di ghirlande, decora tutt'intorno la fascia marginale del mosaico, venendo quindi a 
trovarsi in una posizione compositiva assai simile a quella che le teste occupano nei due 
tessuti di Washington. Le teste del mosaico di Bishapur sono rappresentate quasi tutte, 
secondo le consuetudini dell'arte ellenistica, o di profilo o viste di tre quarti, come nel 
tessuto di Antinoe a Washington (n. 61 .33) col motivo centrale a losanghe ed in altre 
coeve stoffe egiziane, quale il frammento del Museo di Boston (n. 46.401), che, per la ca
ratteristica modellazione degli occhi, è da riferirsi alla fine del sec. IV o al principio del 
seguente 343) (v. fig. 77) .  Il gusto più tipicamente orientale-copto si coglie invece nel tessu
to di Lione (v. fig. 141) ed in quello con cavalli di Washington (n. 91 . 14), nonché in quelli 
di Boston e di Berlino in cui teste e sguardi sono rivolti verso lo spettatore in atteggia
menti e direzioni severamente frontali, mentre nel tessuto di Kansas City gli sguardi, 
diretti lateralmente, contrastano a volte colla positura frontale delle teste (v. fig. 142) .  

È noto che il motivo delle teste umane mozzate ricorre con particolare frequenza 
nell'arte celtica, come pure, ma meno frequentemente, nella scultura romanica dell'Oc
cidente. Non è agevole, a prima vista, stabilire se la diffusione di questo motivo nell'arte 
celtica sia dovuta ad un influsso irradiante dal mondo orientale iranico oppure se sia 
sorto indipendentemente nell'Iran e nella Gallia. Certo è che il problema va affrontato, 
e non passato sotto silenzio come nel più recente studio sul motivo delle teste umane nel
l'arte celtica dovuto al Lambrechts, arn tipica espressione della mentalità di certi studiosi 
che si accontentano a muoversi entro la modesta cerchia di un determinato argomento 
senza sospettare l'esistenza di prospettive più vaste. Incerto è pure il significato di que
sto motivo, che viene generalmente interpretato nei riguardi dell'arte celtica come allu
sivo alle teste mozzate del nemico e carico di virtù apotropaiche e di significati simbolico
religiosi 345) . La consuetudine di appendere al collo del loro cavallo la testa mozzata del 
nemico è attestata per i popoli eurasiatici delle steppe dell'Asia centrale 346) - donde 
penetrò sembra, nella Cina - come pure per i Celti 347) . Un preciso riflesso di tale usanza 
nel campo dell'arte si è conservato nel piatto postsasanide di Leningrado con scena ve
natoria, dove vediamo fissata alla cinghia, presso il collo del cavallo, una falera foggiata 
a mo' di testa umana 348) .  È un'analoga falera, sasanide, d'argento si conserva nella Dum
barton Oaks Collection 349) . Ora, le falere celtiche non sono costituite da un'unica testa 
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umana, ma sono decorate da una fitta serie di piccole teste umane disposte a cerchio, 
spesso in duplice fila, intorno ad una borchia centrale 350> . Viene a mancare quindi nelle 
falere celtiche il calzante riferimento a fatti narrati dalle fonti ; ragione per cui appare 
più probabile di dover interpretare le file concentriche delle teste umane nelle falere 
celtiche come semplice elemento di decorazione. Tanto più che ritroviamo sia nell'arte 
dell'impero romano sia nel mondo sasanide (le sopraricordate teste che decorano il mo
saico pavimentale di una sala, probabilmente adibita a banchetti, di Bishapur) il motivo 
delle teste umane che, lungi dal rievocare crudeli usanze di feroci guerrieri (che si rifletto
no invece nella falera sasanide di Dumbarton Oaks) , riveste un valore puramente deco
rativo, concepito quasi come rappresentazione abbreviata della figura umana, come 
« pars pro toto ». 

La testa umana isolata ha, nell'arte classica, la sua ragione d'essere solo come « ma
schera », vale a dire come una figurazione a se stante, sia come motivo decorativo il cui 
carattere ornamentale viene spesso sottolineato da una cornice di foglie, sia come rap
presentazione di un ben determinato personaggio mitologico quale la Gorgona e la 
Medusa (escludo naturalmente le maschere funerarie e quelle teatrali, perché apparte
nenti ad altre categorie tipologiche) . E chiaro che l'artista greco, guidato dalla sua con
cezione razionale del corpo umano inteso come un organismo omogeneo e completo in 
ogni sua parte, dovette aborrire dal raffigurare teste umane senza collo sparse sulla su
perficie di una pittura o di una scultura o di un'architettura. Infatti, la rappresenta
zione di teste umane che sembrano recise dal corpo perché prive di collo - che è una 
cosa ben diversa dalla « maschera » classica - si trova diffusa soprattutto in Oriente e 
sporadicamente anche in aree artistiche dell'impero romano definibili « provinciali » in 
rapporto alla capitale ; rappresentazione che discende generalmente da una concezione 
astratta del corpo umano o comunque nutrita di spiriti fondamentalmente anticlassici 
anche se venati di influssi provenienti dalla civiltà classica : le teste umane « recise » o 
« mozzate » che compaiono numerose nei bronzi di Luristan, all'esterno del palazzo par
tico di Hatra, nel mosaico sasanide di Bishapur, nelle tarde stoffe egiziane di Antinoe, 
in monumenti ed oggetti celtici, in edifici romanici, sembrano rivelare un analogo 
atteggiamento spirituale - che il greco non avrebbe esitato a definire barbaro e primi· 
tivo -, al quale la rappresentazione della sola testa basta per rievocare l'intero corpo 
umano. Ed è sintomatico che anche la maschera a fogliame, che non compare prima del 
periodo flavio, sembra sia sorta nell'ambito dell'arte ellenistico-romana 351 > .  Ma v'è di più. 
Esistono delle fiale d'oro, trovate in zone periferiche della civiltà greca ed eseguite forse 
da artisti greci ma sotto l'influsso dell'ambiente « barbaro » nel quale operavano, la cui 
decorazione mostra, nello schema compositivo, le più strette analogie colle falere cel
tiche. Ricordiamo, ad esempio, una fiala d'oro dell'Ermitage di Leningrado, ornata da 
file concentriche di teste umane e databile alla fine del sec. v o principio del IV a .  C .  che 
proviene da Kul Oba (Kerc) nella Russia meridionale e un'altra fiala d'oro, riferibile 
alla fine del sec. IV o principio del III a. C .  e decorata anch'essa da cerchi concentrici di 
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teste umane, e precisamente di negri, che faceva parte del tesoro di Panagyurishte in 
Bulgaria 352) . Non v'è dubbio, a mio avviso, che le falere celtiche decorate con file con
centriche di teste umane derivano da prototipi « greci l} o meglio « greco-provinciali » 
vicini alle fiale d'mo di Kul Oba e di Panagyurishte . Un contatto tra queste opere « greco
provinciali l) e l'arte celtica non appartiene certo alla sfera di fenomeni eccezionali , diffi
cili ad avverarsi. Basti pensare, tra altro, che la Bulgaria fu invasa dai Galli nel 280-
270 a.  C. circa. Ora, poiché nulla fa pensare che il motivo dei cerchi concentrici di teste 
umane delle due fiale « greco-provinciali » abbia un significato che trascenda la sua evi
dente funzione puramente decorativa, appare . estremamente probabile che anche alla 
decorazione, identica, delle falere celtiche debba assegnarsi un valore esclusivamente 
decorativo. 

Se questa mia interpretazione del motivo delle teste umane recise coglie nel vero, 
ne discenderebbe la conclusione che non solo è da scartare l'interpretazione corrente 
delle teste celtiche quali trofei di guerra aventi un valore apotropaico, ma che la ricor
renza di tale motivo nelle civiltà iraniche celtiche e medioevali non andrebbe spiegata 
con eventuali rapporti reciproci bensì quale indice di una mentalità « astratta » e quindi 
anticlassica propensa, in determinate circostanze, a rappresentare, anziché il corpo in
tero della figura umana, la sola testa ; e di valersi di questo motivo a scopi puramente 
decorativi. In questa categoria rientrano ad esempio, tra altro, anche gli afffreschi at
tribuiti al 1700 circa a. C. che decoravano le pareti del santuario angolare, situato nel 
settore nord-ovest del palazzo di Cnosso a Creta, di cui rimangono solo frammenti, e 
che rappresentavano per mezzo di numerose teste umane densamente accostate una 
folla di spettatori di ambo i sessi 353l . La testa umana concepita come « pars pro toto » 
riappare dopo circa tre millenni a Creta nella rappresentazione dell'inferno in alcuni tardi 
affreschi bizantini. Ma il fatto di ritrovare la raffigurazione del dannato ridotta alla so
la testa anche nel mosaico dell'Ultimo Giudizio del duomo di Torcello, che è anteriore 
agli affreschi cretesi, ci fa fortemente dubitare che, giusta l'ipotesi sia pur cautamente 
formulata dal Gerola, i pittori bizantini operosi a Creta abbiano derivato tale motivo 
dagli affreschi minoici del palazzo di Cnosso 354l . Con la stessa funzione di rappresenta
zione abbreviata dell'intera figura si incontrano frequentemente le sole teste umane in
serite in numerosi manoscritti preromanici franchi dell'v111 secolo 3651 • Ed un analogo 
significato va attribuito, nel campo della scultura medioevale europea, alle teste umane 
staccate dal corpo ed affastellate, che sono generalmente relegate in opere di assai mo
desto livello qualitativo 355l . 

Quanto alle stoffe egiziane di Antinoe con teste umane recise, non mi sembra dub
bio, ripeto, che in questo caso particolare il motivo sia derivato, assieme ad altri, dall'ar
te sasanide. Esso ritorna anche altrove nell'arte copta, come in un affresco del convento 
di S. Geremia a Saqqara 357) nel quale il valore puramente decorativo delle teste, che 
si susseguono lungo l'arco al di sopra della nicchia centrale contenente l'immagine della 
Madonnna che allatta il Bambino, è particolarmente palese. Credo che questa pittura 
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F1G. H.3 -· \YAS l!INGTON, Dl'MRAHTON 0AKS CoLLECTION - Tes.3 1 1to con protomi di cavalli e di leoni (Antinoc). Circa metà 
dcl oce. v d. C. 
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Fic. 1 44 - W ASHINCTON, DuMBARTON 0AKS CoLLECTION -

Particolare del tessuto alla fig. precedente. 

copta sia il primo esempio finora cono
sciuto del motivo delle sole teste umane 
- che è da distinguere da quello, affine, dei 
busti -, disposte in fitta successione lungo 
il giro di un archivolto ; motivo che si ri
troverà poi largamente impiegato nell'ar
chitettura romanica, specie in Francia e 
nelle isole britanniche 2''8) . 

Colle stoffe di Antinoe databili al v 

secolo è strettamente connessa quella della 
Dumbarton Oaks Collection (n. 39. 13) che 
rappresenta in file sovrapposte coppie di 
protomi addorsate di leoni e di cavalli po
sti su basi :floreali a forma di coppe, men
tre il bordo è decorato con medaglioni 
racchiudenti cavalieri separati da figure di 
leoni e di pantere (fig. 143) . Come negli al
tri tessuti di Antinoe abbondano i richia-
mi all'arte sasanide o comunque persiana : 
le protomi di animali addorsati; i motivi 
cuoriformi ; le cornici perlate dei medaglio

ni ; le stilizzazioni del corpo degli animali. La fitta trama compositiva basata su registri 
sovrapposti rammenta i tessuti di Antinoe che abbiamo assegnato alla seconda fase di 
questa scuola. L'elemento copto è afferrabile con tutta evidenza nei cavalieri dei me
daglioni (fig. 144), frequentissimi, atteggiati in questo modo, nei tessuti copti specie in 
quelli bicromi e nella caratteristica modellazione dei loro grandi occhi cerchiati che 
sembrano muniti di occhiali, coll'iride che spicca fortemente entro la sclerotica bianca, 
come pure negli enormi occhi delle pantere e dei leoni. Questa particolare struttura de
gli occhi, il plasticismo piuttosto vigoroso delle figure e l'asprezza dei contorni concor
dano strettamente colla temperie stilistica delle sculture e delle pitture copte da noi 
assegnate al secolo v. A questo secolo, e forse alla prima metà o verso la metà di esso, 
va pertanto assegnato il tessuto di Dumbarton Oaks che anche nella vivacità dei co
lori denuncia l'influsso dell'elemento copto. 

A questo tessuto e ad altri stilisticamente affini ha dedicato un lungo studio il Kit
zinger :159), il quale ha creduto di poter indicare il secolo VI quale periodo di esecuzione 
di esso, in base ad un procedimento critico che mi sembra inaccettabile dal punto di 
vista metodologico. La datazione del Kitzinger poggia in minima parte su osservazioni 
stilistiche, che occupano un -posto del tutto secondario, ma in primo luogo sull'esame 
di elementi tipologici, specialmente del motivo di protomi con animali addorsati, e, in 
genere, del capitello decorato con animali; i quali motivi tipologici, ai fini della data 
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zione di un'opera d'arte specie se appartenente ad un periodo così lacunoso com'è quello 
dei primi cinque o sei secoli d. C . ,  non ha che un peso affatto trascurabile. Che nei mo
saici di Antiochia e nei capitelli decorati con animali il motivo dei protomi non compare 
prima della seconda metà del secolo v, e che il motivo degli uccelli addorsati colle teste 
rivolte in direzione opposta a quella del corpo non si può rintracciare prima del secolo 
VI, nulla significa, perché la composizione di tipo araldico al quale queste figurazioni 
appartengono ha origini antichissime e poteva benissimo essere usata in questa parti
colare versione da artisti sasanidi prima del secolo VI in opere oggi perdute ; così come il 
motivo delle teste umane isolate, prima degli scavi intrapresi a Bishapur, non risulta
va fosse adoperato da artefici sasanidi. Con altre parole, non potrà mai essere, salvo 
casi eccezionali, una particolarità di carattere tipologico o iconografico a circoscrivere 
la data di un'opera d'arte tardoantica paleocristiana o medioevale, ma sarà sempre il 
suo stile a fornire, prima o tardi, gli indizi necessari per collocarla nel suo tempo. Po
trei citare non so quanti esempi per dimostrare a quale spiacevole « impasse » possono 
condurre tentativi di sistemazione cronologica di opere d'arte paleocristiane o medioe
vali che si basino prevalentemente sull'esame degli elementi tipologici. Basti qui ricor
dare la discussione d'infausta memoria, accesasi, per l'intervento del Grabar, a proposito 
del motivo della croce coi bracci oltrepassanti il cerchio entro cui la croce si trova iscritta; 
particolare tipologico che avrebbe dovuto contribuire, secondo il pensiero del Gra
bar, a chiarire la datazione degli affreschi di Castelseprio e che, invece, si è rivelato poi 
privo di qualsiasi valore. E un altro esempio dell'inanità degli sforzi compiuti per assi
curare ad un'opera d'arte la sua precisa posizione entro lo svolgimento artistico del 
suo tempo ricorrendo esclusivamente allo studio di particolari iconografici e tipologici è 
il saggio del Delbriick sulla cassettina eburnea di Brescia, sui cui risultati critici nega
tivi credo siano tutti d'accordo. 

Non è quindi studiando la storia, sempre per necessità di cose lacunosa, di un mo
tivo tipologico, come fa il Kitzinger nei riguardi delle protomi addorsate del tessuto di 
Dumbarton Oaks, che si possa arrivare ad una datazione persuasiva di questo tessuto, 
ma semmai cercando di metterne in rapporto lo stile collo svolgimento stilistico e crono
logico dell'arte tardoantica e copta dell'Egitto. E vero che il problema dello sviluppo 
di quest'arte è ancora aperto ; ma, d'altra parte, non si potrà mai risolverlo, a mio avviso, 
applicando i criteri seguiti dal Kitzinger nei suoi studi sulla scultura copta 3601 e sui tes
suti di Antinoe . Il profilo che ho tracciato, per sommi capi, delle varie tappe di alcune 
tra le manifestazioni più importanti della scultura e dell'arte tessile tardoantica e copta 
dell'Egitto potrà essere in seguito modificato o completato da me o da altri studiosi e 
potrà naturalmente anche venir sostituito da un'interpretazione diversa di quei fatti 
artistici. Ma perché questa nuova e diversa visione storica riesca più convincente, occorre 
che essa si fondi soprattutto sullo studio dell'essenza stilistica dell'opera d'arte e non 
dei suoi aspetti esterni. 

Un altro esemplare di tessuto attribuibile ad Antinoe e al secolo v è la stoffa n.7151 
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del Textile Museum of the District of Columbia di Washington 361i , decorato nel campo 
principale da sei medaglioni con coppie di pantere affrontate, di evidente gusto sasa
nide ed improntata ad una resa plastica e vigorosa del corpo che abbiamo riconosciuta 
caratteristica per la scultura e l'arte tessile copta della prima metà del v secolo. 

Nella seconda metà del sec. v e nel corso del sec. VI avviene nell'Egitto copto, come 
abbiamo visto, una rottura colle tendenze del periodo precedente : al plasticismo, spesso 
aspro e rude della seconda metà del sec. IV e della prima metà del v, subentra un trat
tamento piatto e fiacco della figura che perde ogni consistenza ed articolazione. Questo 
sensibile mutamento stilistico, già evidente nel tessuto coi ritratti di Aurelius Colluthus 
e di sua moglie Tisoia (c. 456 d. C .) (v. fig. 91) ,  si osserva pure in alcune stoffe riferibili ad 
Autinoe per ragioni di stile e di provenienza che non mostrano ancora le rigorose sti1iz
zazioni ed astrazioni formali proprie dei tessuti del sec. VI (v. figg. 89, 92) e che pertanto 
vanno assegnate con ogni probabilità alla seconda metà del v secolo . Tra queste ram
mento il tessuto del Museo di Boston (n. 28.18) 3621 con figure affrontate indossanti co
stumi di foggia persiana che recano nelle mani protese vasi colmi di frutta (?) . Esse, tutte 
distese in superficie, sembrano ritagliate sul fondo e sono caratterizzate da larghi colli 
cilindrici come i busti dei coniugi del tessuto di Bruxelles (v. fig. 91 ) .  

Per le stesse ragioni stilistiche - la  riduzione della figura umana a piatte superfici 
contornate con molta approssimazione - è databile alla seconda metà del sec. v anche la 
nota stoffa di un gambale (?)  nel Museo di Lione (n. 243) proveniente da Antinoe (fig. 145) 
che rappresenta un sovrano persiano seduto in trono e sormontato da una scena di bat
taglia contro negri, scena che ritorna pure in un altro tessuto del Museo del Louvre 
(n. 125 1 ) .  Il Toll opina che si tratti di stoffe tessute in Egitto alla fine del secolo VI su 
di un modello sasanide e che la scena alluda alla spedizione di Cosroe II (c .  570) nello 
Yemen contro gli Etiopici, proponendo la data tra il 570 e il 600 3trni , mentre il Pfister, 
che in un primo tempo ritenne la stoffa di Lione un tessuto sasanide importato dei se
coli IV o v 3G4I, la considerò poi, per ragioni puramente tecniche, opera locale d'ispira
zione sasanide Hliol

. I signori Peirce e Tyler assegnano questa stoffa al secolo VI, ad una 
data probabilmente anteriore al 553 e ad un artista locale 3661 • Il Kitzinger infine, evi
tando di prendere una posizione decisa di fronte a queste opinioni contrastanti, propende 
a porla, pure lui, in un periodo lievemente anteriore a quello proposto dal Toll 3G7) . 
Nonostante l'ipotesi ingegnosa del Toll, ritengo, come dissi poc'innanzi, che il tessuto, 
per ragioni stilistiche, possa essere difficilmente posteriore alla seconda metà del se
colo v. Nel qual caso l'episodio raffigurato, che un maestro locale ha copiato da un'opera 
sasanide, più che ad un avvenimento storico preciso, si riferisce genericamente a scontri 
avvenuti tra i Persiani e le popolazioni dell'Alto Nilo di cui tacciono le fonti. Inter
pretazione codesta che oltrettutto corrisponde all'atteggiamento dell'artista sasanide 
di fronte al compito di rappresentare avvenimenti storici, che non è certo quello del cro
nista fedele che annota le varie fasi di una battaglia cui partecipa il sovrano, come av
viene ad esempio nei famosi rilievi assiri dei palazzi reali di Nimrud e di Niniveh. 
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F1c.  14..S - LIONE, MUSEO STORICO DEI TESSU'l'f - Tessnto con sovrano sasanide e scena di battaglia (da Antinoe) . Seconda 
metà del sec. v d. C. 
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Nell'arte sasanide la lotta col nemico è ridotta al confronto diretto tra il sovrano 
sasanide e il sovrano nemico, sia che ciò avvenga in un duello cruento, come a Firuza
bad, tra Ardashir I e Artabano V 3681 , oppure in una scena di sottomissione del re o capo 
nemico al sovrano sasanide, come nel rilievo di N aqsh-iRustam con Shapur I seduto, im
ponente, sul suo destriero davanti al quale s'inginocchia umilmente l'imperatore Vale
riano 3691 • E se nei rilievi rupestri dell'epoca sasanide vengono rappresentati soldati o 

guerrieri, questi soldati o 
guerrieri, che siano per
s1an1 o nem1c1, non sono 
mai rappresentati nell'at
to di combattere, il che 
avrebbe comportato l'in
tervento dell'esercito per
siano e del suo capo, in
taccando l'aura di isola
mento superbo ed inac
cessibile che avvolge la 

F1c. 14.6 - BALTIMOHA, WALTEHS AnT GALLEHY - Coppa d'argento sasanide. persona del sovrano sasa-
nide fulgente di sovru

mane virtù gueniere ; ma essi si dispongono semplicemente presso i protagonisti princi
pali dell'avvenimento, come nel rilievo della vittoria di Bahram II su di una tribù di 
Arabi 3701 a Bishapur, oppure in quello colla triplice vittoria di Shapur I su Valeriano, a 
registri sovrapposti, nella stessa località 371 1 • Si tratta, insomma, della rappresentazione 
quasi simbolica della potenza del sovrano e del suo trionfo sul nemico dalla quale è eli
minato ogni particolare riferimento alla realtà di una battaglia combattuta tra due 
eserciti. Per analoghe ragioni nelle scene di banchetto sasanidi, il sovrano, solo di rado 
accompagnato dalla consorte, domina solitario senza i convitati, esaltato nella sua po
tenza di signore assoluto (v. fìg. 117) . Ritengo pertanto più verosimile che il tessuto di 
Antinoe alluda genericamente ad un episodio di lotta tra persiani ed etiopici anziché 
ad un combattimento avvenuto ad una data determinata tra l'esercito sasanide guidato 
dal re e quello degli etiopici. 

La concezione iconografica di questo tessuto ricorda quella della coppa sasanide 
nel museo di Baltimora (fig. 146) ,  in cui il sovrano, solennemente seduto in trono in at
teggiamento frontale, colla spada poggiata a terra tra le gambe divaricate, si astrae com
pletamente dalla scena di banchetto cui alludono simbolicamente le figure di danza
trici (v. fig. 110) e quelle acclamanti ai lati del re 3721 • Allo stesso modo nel tessuto di 
Antinoe il re sasanide, seduto in trono nello stesso atteggiamento di quello della coppa 
di Baltimora, si presenta del tutto isolato e staccato dalla scena di battaglia che si svol
ge nella parte soprastante del tessuto. 

Ad Antinoe gli schemi compositivi dei secoli III e IV vengono ripetuti per lunghi 
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periodi, come dimostra il tessuto del Museo di Lione decorato con leoni addorsati e pal
mette formate da medaglioni con busti e da foglie con anatre e delfini :3731 • L'inaridirsi 
delle linee di contorno e la struttura dei volti piatti su alti colli cilindrici indicano chia
ramente il secolo VI quale periodo di esecuzione di questo tessuto. 

Questo mio brevissimo profilo cronologico di alcuni tessuti di Antinoe andrebbe na
turalmente completato ed arricchito da uno studio esauriente ed approfondito dei mol
tissimi tessuti provenienti dall'Egitto .  

Ma, non è qui il luogo di  addentrarsi in  un esame più particolareggiato dei tes
suti provenienti dal suolo dell'Egitto . Sarà questo il compito di chi si accingerà final
mente a scrivere la storia del tessuto egiziano dal III secolo d. C. fino alla conquista araba, 
dopo l'indispensabile lavoro di raccolta dei tessuti in un « corpus » che ancora manca. 
C'è solo da augurarsi che il futuro storico del tessuto egiziano abbia idee più chiare e 
coerenti di quelle del Beckwith, il quale, nelle poche pagine del suo più volte citato 
libricino sui tessuti copti, è riuscito a creare una indescrivibile confusione causata 
dalla mancanza di un concetto che abbia una sua coerenza intrinseca. Basti dire che il 
Beckwith, tra altro, vorrebbe assegnare il tessuto con protomi di cavalli di Dumbar
ton Oaks e larga parte dei tessuti di Antinoe al pe1fodo islamico ! 3741 • Di fronte a si
mili enormità critiche, qualunque commento mi sembra superfluo. 

F1c. 14.7  - BAWIT, CAPPELLA xvna - Battesimo di  Cristo. Secc. I V - V  d. C. 
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Frc. 148 - BAWIT, CAPPELLA xvna - Figure di Santi. Sece. IV-V d. C. 

I limiti di spazio imposti ad un saggio o, meglio, ad una serie di osservazioni sul-
1' arte copta, mi costringono a rinunciare ad affrontare il problema della cronologia delle 
pitture murali copte, specie di quelle di Bawit e di Saqqara che vengono quasi comune
mente datate ai secoli VI-VII.  Ora, è evidente che le rappresentazioni dipinte nelle nic
chie e sulle pareti della maggior parte delle cappelle di Bawit e di Saqqara mostrano 
uno stile completamente diverso da quello delle sculture e delle stoffe copte dei secoli 
VI e vn (si vedano soprattutto le figure di oranti di una serie di stele e di tessuti databili 
al secolo VI di cui abbiamo trattato sopra) :i751 • In queste ultime le figure si disegnano sul 
fondo piatte, allampanate, dal collo allungato, il cui corpo scompare dietro l'uniforme 
distesa delle vesti appena solcate da pieghe superficialmente segnate (v. figg. 89, 92, 93, 
94) . A Bawit (figg. 147 e 148) e a Saqqara invece le figure sono modellate con un no
tevole vigore plastico, il cadere delle pieghe robuste, ad esempio sulle gambe, è indicato 
con chiarezza, la testa ed il collo sono esenti dalle stilizzazioni proprie dei rilievi e delle 
stoffe dei secoli VI e vn. 

A spiegare queste acute discrepanze stilistiche non è lecito invocare supposte di
versità di tradizioni artistiche locali. Converrà, certo, in alcuni casi tenere conto dei di-
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slivelli e delle disuguaglianze di qualità e di gusto nei vari centri artistici di una stessa 
regione. Non v'è dubbio, ad esempio, che i mosaici pavimentali di Antiochia rivelino 
tradizioni figurative del tutto diverse da quelle che contraddistinguono le sculture e le 
pitture di Palmira e di Dura Europos. Ma è evidente, nel contempo, che la r: gione di tale 
disparità di gusto vada cercata nella diversa posizione geografica ed importanza politica 
ed economica di quelle tre città :  Antiochia, ricchissima, sita in prossimità del mare, cen
tro di primo ordine della cultura ellenistica e capitale della Siria ; Palmira, fiorente cen
tro commerciale, sì, ma isolata nell'interno del deserto siriano ; Dura Europos, ancora 
più lontana dal Mediterraneo, sotto le cui mura scorre lento l'Eufrate. Appare quindi 
ovvio che la produzione artistica di Palmira e di Dura Europos riveli una ben più larga 

F1c. 14-9 - SAQQARA, CHIESA DEL CONVENTO - Figure di guardiani. Secc. vn-v111 d. C. 

penetrazione di forme orientali di quella di Antiochia, orientata verso espressioni più 
« classiche » .  Una situazione affatto diversa si presenta invece nell'Egitto dei secoli v, 

VI e VII quando ormai l'elemento copto si è ovunque imposto senza incontrare opposi
zioni degne di rilievo, trascinandosi appresso ciò che si potrebbero chiamare i rottami 
della tradizione classica. Persino nella produzione tessile di Antinoe, che rispecchia as
sai più fedelmente delle stele funerarie locali il gusto raffinato dei committenti locali 
di origine greca, il v secolo segna l'irrompere di formulazioni stilistiche copte . Nel v e 
nel VI secolo la cultura e la civiltà artistica dell'Egitto hanno raggiunto una uniformità 
d'impronta e d'accenti che non ammette diversità stilistiche essenziali tra le varie ma
nifestazioni artistiche . Per questa ragione ritengo che le pitture di Bawit e di Saqqara 
vadano giudicate dal punto di vista formale e cronologico non diversamente da qualsiasi 
altro prodotto artistico dell'Egitto copto . Seguendo questo criterio nello studio delle 
decorazioni pittoriche dei due conventi copti, si dovrà, credo, arrivare alla conclusione 
che buona parte di queste decorazioni sono da riferirsi al secolo v e non poche al secolo IV, 

come ad esempio le due pitture qui riprodotte della XVII cappella di Bawit rnn (figg. 



204 GÉZA DE FRANCOVICH 

147 e 148) , d'un carattere decisamente classicheggiante che rievoca le sculture di ana
loga impronta formale provenienti dallo stesso monastero da noi assegnate al secolo 
IV 377l (v. fig. 42 e 150) . E alla seconda metà del sec. IV o al principio del v vanno pure 
assegnati i dipinti di un sacello di Antinoe - il cui esame incontra oggi difficoltà no
tevoli - strettamente collegati dal punto di vista stilistico alla Siria ;378) . Un esempio 
tardo di pittura copta, databile ai secc. VII-VIII, ci viene invece fornito dalla fila di guar
diani di Saqqara 379l, con alti colli cilindrici e atteggiati in posizione severamente frontali 
(figg. 149), paragonabili alle due stele funerarie del Fayum al Cairo (v. figg. 28 e 29) . 

Sono pertanto perfettamente d'accordo collo Holmquist, quando afferma che le pit

ture dei conventi di Saqqara e di Bawit si possono con sicurezza inserire nel periodo 
400-600 e piuttosto nel primo che nell'ultimo secolo 380) .  

Sono evidenti, in  molte pitture absidali d i  Bawit e di  Saqqara, le assonanze di  in
dole compositiva ed iconografica con alcune miniature del codice siriaco di Rabula e 
con le ampolle siro-palestinesi, le quali, com'è noto, riflettono composizioni monumen
tali, oggi scomparse, di scene dipinte o mosaicate che decora-���o l'interno delle chiese 
di Terrasanta e che con ogni probabilità risalivano. o comunq'ue potevano risalire, ad 
un'epoca assai anteriore a quella delle ampolle. 

Questi rapporti non ci sorprendono, poiché già altre volte abbiamo riscontrato ana
logie artistiche assai strette tra la Siria, col suo « Hinterland » mesopotamico, e l'Egitto; 
analogie che corrispondono del resto ai continui contatti, nel campo religioso, tra l'Egit
to e la Siria. Nessun rapporto invece tra le pitture di Bawit e di Saqqara e Costanti
nopoli, ciò che conferma vieppiù quanto ebbi a dire circa lo sviluppo completamente 
indipendente da Costantinopoli dell'arte tardoantica e paleocristiana in Egitto . 

Ma solo un'indagine approfondita d i  tutti gli aspetti dell'arte copta potrà gettare 
luce sulla storia della pittura copta. E queste mie annotazioni non vogliono essere altro 
che un avviamento al riesame, privo di preconcetti, dei complessi problemi, non ancora 
risolti, che l'arte dell'Egitto tardoantico e copto pone all'attenzione degli studiosi. 

GÉZA DE FRANCOVICH 



L'EGITTO, LA SIRIA E COSTANTINOPOLI : PROBLEMI DI METODO 

ll W. DE GRUNEISEN, Les caractéristiques de l'art copte, Firenze 1922. 

2> J .  BECKWITH, Tissus coptes (Les Cahiers Ciba, N. 83) , Basilea 1959. 

2()5 

:3> A. F. KENDRICK, Catalogue of Textiles from Burying - Grounds in Egypt ( Victoria and Al
bert Museum), I-III, Londra 1920-1922. 

Sulla intelaiatura cronologica dei tessuti egiziani tracciata dal Kendrick si ba5ano i successivi 
cataloghi di stoffe copte, tra cui emergono, per serietà scientifica, quelli di W. F. VOLBACH (e O.  
WuLFF) , Spiitantike und koptische Stoffe aus iigyptischen Grabfunden in den Staatlichen Museen, 
Berlino 192 6 ;  di S. DONADONI, Stoffe decorate da Antinoe, in Scritti dedicati alla memoria di G. Rosel
lini, Firenze 1945, pp. 109-155;  di L. GuERRINI, Le stoffe copte del Museo archeologico di Firenze 
(antica collezione), Roma 195 7.  

4> Per le varie tesi relative alla cronologia dei ritratti del Fayum, vedi H. ZALOSCER, Portriits 
aus dem Wiistensand. Die Mumienbildnisse aus der Oase Fayum, Vienna-Monaco 196 1 ,  pp. 23-3 1 .  

0 >  F. WICKHOFF, Riimische Kunst, Berlino 1912, pp. 174-175.  
5 >  W. DE GRuNEISEN, Le portrait. Traditions hellénistiques et influences orientales, Roma 1911,  

pp. 37-38. 
7>  E. PFUHL, Malerei und Zeichnung der Griechen, Monaco 1 923, II, pp. 840-848. 
3> H. DRERUP, Die Datierung der Mumienportriits, Paderborn 1933. 
9> G. LIPPOLD, in Deutsche Literaturz., LV (1934) , coll. 1 322-1324. Recentemente anche A. F. 

SHORE (Portrait Painting from Roman Egypt, Londra 1962, p. 25) ha ribadito che (( quanto allo stile 

ed alla tecnica, i ritratti (del Fayum) appartengono al mondo ellenistico n .  
10> E.  WEIGAND, in Byz. Zeitschr., xxxv (1935) , pp. 1 38-139. 

rn D. LEVI, Antioch Mosaic Pavements, Princeton 1947, I, pp. 523-525. 
1 2> E. CoCHE DE LA FERTÉ, Les portraits romano-egyptiens du Louvre. Contribution è l'étude de 

la peinture dans l'antiquité, Parigi 1952, pp. 20-22. 

13>  Il Drerup, in una recensione al libriccino del Coche de la Ferté (in Gnomon, XXV, 1953, pp. 
201 -203) torna ad insistere sulla sua infelice tesi circa l'origine romana dei ritratti del Fayum, citando, 
a conferma di essa, le ricerche sull'arte ritrattistica dell'epoca repubblicana compiute dallo Sch weitzer, 
il quale, riferendosi ad un passo di Plinio relativo alla <( imaginum pictura n, arriva alla conclusione 
che all'epoca sillana (1 38-78 a. C.) dovette essere invalso l'uso di dipingere su tavole di legno i ritratti 
degli antenati (B.  Schweitzer, Die Bildnisskunst der riimischen Repubblik, Lipsia - Weimar 149, 

pp. 29-30) . Ma il Drerup trascura di rilevare che secondo lo Schweitzer questa (( imaginum pictura n 
cessa nel periodo postsillano perché considerato come un genere artistico fuori moda. Quindi, al
l'epoca dell'occupazione dell'Egitto da parte dei Romani (30 a. C.) la consuetudine di dipingere il 
ritratto del defunto su tavole di legno era già da tempo scomparsa in Italia. Occorre inoltre ribadire 
che la supposta esistenza all'epoca sillana di una pittura ritrattistica su tavola è una semplice ipotesi: 
e che neppur una sola opera rimane a confortarla. La scomparsa totale di questi supposti ritratti di 
defunti su tavola romani fa effettivamente pensare che la loro produzione fosse circoscritta ad un 
periodo piuttosto breve. 

14> H. ZALOSCER, op. cit., pp. 29 e 33.  
1 0> P. MARCONI, La pittura dei Romani, Roma 1929, pp. 56-57. 
lGl Cfr., ad esempio, il celebre ritratto femminile del Museo archeologico di Firenze (H. ZA

LOSCER, op. cit., tav. 12 (fig. 1 ) alla testa di Baribonnaia del tempio di Zeus Theo5 di Dura, oggi nel 
Museo di Damasco (M. RosTOVTZEFF, Dura Europos and its Art, Oxford 1 938, tav. XIV, fig. 1) (fig. 2) 
oppure la testa maschile già nella coll. Graf, di cui i gnoro l'attuale ubicazione (P. BUBERL, Die grie
chisch-iigyptischen Mumienbildnisse der Sammlung Th. Graf, Vienna 1 922, tav. 21) (fig.3) a quella del 
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XV, fig. 2) (fig. 4) , e al busto palmireno (H. INGHOLT, Studier over Palmyrensk Skulptur, Copena
ghen 1928, tav. I, fig. 2) (fig. 40) . 
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vivances pharaoniques dans quelques tissus coptes du Museé du Louvre, in Papyrus, 1952, N. 41,  
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1960, pp. 1122-1123 e fig. 1429 a p .  1 1 18  (coll'erronea indicazione del Museo di Bagdad anziché 
di Mossul) ; IH . FuKAI, The Artifacts of Hatra and Parthian Art, in East and West, XI (1960), pp . 

163-164, fig. 23 .  
511 H. FRANKFORT, The Art and Architecture of the Ancient Orient, Londra 1954, tavv. 13-17 

e pp. 24-26 .  Su questo gruppo di statuette vedi anche G. GARBINI, Le origini della statuaria su

merica, Roma 1962, pp. 25-27, tavv. II-V; E . STROMMENGER, Fiinf Yahrtausende Mesopotamien, 
Monaco 1962, pp. 64-65, tavv. 50-56 la quale ha di nuovo adottato, per la datazione delle opere d'arte 
mesopotamiche, la cronologia cc alta >>. 

''21 P. AMANDRY, Statuette d'ivoire d'un dompteur de lion découverte à Delphes, in Syria, XXIV 
(1944-45), pp. 149-174 ;  Enc. Arte Ant.,  III, p. 34, fig. 42 . 

5'31 A. GAYET, Les monuments coptes du museé de Bonlaq, in Mém. de la mission archéol. franç. 
au Caire, III, 3 (1889), tav. IV, fig. 5 .  

541 G. DuTHUIT, op. cit. ,  p.  41,  tav. XIV, figg. a e b. 
5"1 Lo Strzygowski (op. cit. pp. 28-29, fig. 34) colloca il frontone nei secoli IV e v, il Monneret 

de Villard (op. cit., p .  66, fig. 73) nel secolo v. 

561 U. MoNNERET DE VILLARD, op. cit., p .  50, fig. 58. 
071 I .  E . QurnELL, Kom Ishgan, in Annales du service des antiquités de l'Egypte, III (1902),  pp . 

85-88; I .  STRZYGOWSKI, op. cit., p .  153-155 ; G. DuTHUIT, op. cit., tav. XXXIII, fig. c; E. Dmo

TON, Boiseries coptes de style pharaonique in Bull. de la soc. d'archéol. copte, XV (1958-1960), p. 73 

e tav. VI. 
581 U. MoNNERET DE VILLARD, op. cit. ,  p. 50, fig. 59; G. DuTHUIT, op. cit., tav. XIX, b; E 

DRIOTON, art. cit. nella nota precedente, pp. 73-74, tav. VII. 
591 O. WuLFF, Altchristliche und mittelalterliche byzantinische und italienische Bildwerke, III, 

1 ,  Berlino 1909, p. 33; N .  32 ; G. DuTHUIT, op. cit. ,  tav. XV, fig. a.  
601 O. WuLFF, op. cit. ,  p.  34, N. 73 .  
611 I .  STRZYGOWSKI, op. cit. ,  pp. 26-27 e fig. 31 (secc. VI-VII) ; G. DUTHUIT, op. cit., tav. XV, 

fig. b .  
621 O. WuLFF, op. cit., pp.  35-36, N .  77 ; D. Zuntz, Koptische Grabstelen. Ihre zeitliche und ifrtliche 

Einordung, in Mitt. d. deutsch Instit. f. iigypt. A ltertumskunde in Kairo, II (1932), p .  30 e tav. 

IV c . ;  M. CRAMER, Das altiigyptische Lebenszeichen im christlichen (koptischen) Agvpten, Vienna 1942, 
pp. 17-18, fig. 32 . 

631 Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire ; W . -E . CRUM, Coptic Monu· 
ments, Cairo 1902, tav. XIII, N. 8697 e 8701 .  

641 La Zuntz (art. cit. ,  p .  29) data la stele N.  8697 del Museo del Cairo al secolo VI. 
G5I  Vedi pag. 91 .  
661 G.  DuTHUIT, op. cit . ,  tav. XLIII, fig. a.  
671 U. MoNNERET DE VILLARD, op. cit., pp. 58-59. 
n�i E . KITZINGER, art. cit. alla nota 26 pag., 185-191.  
601 E . BRECCIA, Le Musée gréco-romain 1931-32,  Bergamo 1933,  p .  45,  nota 1 .  
701 E . KITZINGER, art. cit., p .  200. 
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7n E. BRECCIA, op. cit. ,  tav. XL VI, figg. 119 e 120. 
72) E. BRECCIA, op. cit . ,  1925-1932, Bergamo 1932, tav. XXXIX, fig. 142 ; G. DuTHUIT, op. 

cit., tav. XXX, fig. b .  

73) E. BRECCIA, op. cit. ,  1931-1932, tav. XXXI (il terzo fregio dall'alto) ; E.  KITZINGER, art. 
cit. ,  tav. LXXII, fig. 3 ;  W. F. VoLBACH, Catalogo dell'esposizione di arte copta in Koptische Kunst. 
Christenturn arn Nil, Essen 1963, No. 1 19, secc. IV-V. 

Sulle sculture di carattere ornamentale di Ossirinco, vedi anche U. ScARPOCCKI, Les sculptures 
ornamentales d'Oxyrhynkhos au Musée d'Alexandrie, in Cahiers coptes, V (1954) , pp. 30-33. 

rn H. W. MuLLER, Grabstele eines Isismysten aus Antinoe Mitteliigypten. Eine Neuerwerbung 
der iigyptischen Staatssammlung Miinchen, in Pantheon, XVIII (1960), pp. 267-271 .  Uno dei segni 
<listintivi più vistosi dei giovani adepti del culto di Iside è la << Horuslocke >> (cfr. V. VON GoNZEN

BACH, Untersuchungen zu den Knabenweihen im Isiskult der romischen Kaiserzeit, Bonn 1957, pas
sim), di cui però non v'è traccia nelle stele di Antinoe; W. F. VoLBACH, Cat. Esp. Essen, n.  82, 
sec. IV. 

75) E. GurMET, Les portraits d'Antinoe au Musée Guimet (Annales du Musée Guimet, V), Parigi 
1912, tav. XXVII, fig. 5 1 .  

70) O. RuBENSOHN, Aus  griechisch-romischen Hiiusern des Fayum, in Jahrb. d. deutsch. archiiol. 
Inst., XX (1905), pp. 23-25, tav. 3. 

77) K. A. NEUGEBAUER, Die Familie des Septimius Severus, in Die Antike, XII (1936), pp . 
155-172; L. BuDDE , ]ugendbildnisse des Caracalla und Geta, Munster 1951, pp. 5-7, 39-42 ; A. RUMPF, 

Malerei und Zeichnung, in W. v. OTTO e R. HERBIG, Handb. d. Arch., 4, 1 ,  Monaco 1953, p .  189. 
78 )  Su altre icone egiziane dei secoli II-III d. C., di mediocre livello qualitativo ma interessanti 

per le tendenze stilistiche che vi si manifestano, vedi R. P AGENSTECHER, Klapptafelbild, Votivtryp
tichon und Fliigelaltar, in Archiiol. Anz., XXXIV (1919), coll. 9-25 ;  M. RosTOVTZEFF, Kleinasiatis
che und syrische Gotter im romischen A.

gvpten, in Aegyptus, XIII (1933), pp . 493-513 ;  F. CuMONT, 

Un Dieu syrien, associé à Héron en Egypte, in Mélanges syriens ojferts à Monsieur René Dussaud, 
Parigi 1939, I, pp. 1-9. 

79) Vedine, ad esempio, alcune riproduzioni nel Catalogo del Wulff citato alla nota 59, tavv. 

XV-XX. 
so) H. W. MuLLER, art. cit., p. 270. 
81) H. ZALOSCER op. cit., p.  60. Il Muller indica questo ritratto come ancora esistente nella 

coll. V alentiner. 
82) H . DRERUP, op. cit. ,  pp. 65-66. 
8 3 )  Non so a quali studiosi si riferisca il Muller quando afferma (art. cit. ,  p.  270) che il ritratto di 

Brooklyn viene datato al principio del sec. IV. 

84) Per riproduzioni, vedi I. M. E1sENBERG, A Catalogue of Egyptian Antiquities, New York 
1959, ripr. sulla copertina e a pag. 20;  ID.,  A Catalogue of Late Egyptian and Coptic Sculptures, New 
York 1960, N. 7 (con ripr. a pag. 8) , 14 e 15 (con ripr. a pag. 11) ; 5000 Jahre aegyptischer Kunst, 
Villa Hiigel-Essen, 1961, N. 266( con ripr.) ; Pantheon, 1960, p. 268; Kunstsammlung der Stadt Reck
linghausen. Koptische Sammlung des Ykonen Museums, Recklinghausen s. a. [1962j, N. 511 ,  514, 518.  

85) Vedi pagg. 93-94. 
8<1) Vedi pagg. 99-100. 
87) I .  M. EISENBERG, Catalogo cit. del 1960, N. 16, 17 ,  18 (con ripr. a pag. 13). 
88) Catalogo cit. del Museo di Recklinghausen, N. 516.  
89) H. W. MuLLER, Stele eines ]iinglings mit christlichem Kreuz, in Die Sammlung Wilhelm Esch, 

Duisburg. Werke altiigyptischer und koptischer Kunst, 1961, pp. 35-39 (debbo la segnalazione di que-
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sto catalogo alla cortesia dell'amico Volbach) . 
Questa stele si trova riprodotta anche in Pan
theon, 1960, p .  270; W. F. VoLBACH, Cat. Esp. 
Essen N. 87 : tardo sec. IV. 

9o) Musée National du Louvre : Cu. BoREUX, 

Département des antiquités égyptiennes. Guide-Ca
talogue sommaire, I, Parigi 1932, p. 278; Y. DE 

GRAVIERS, Inventaire des objets coptes de la Salle 
de Baouit, in Riv. di archeolog. crist., IX (1932) , 
p .  62 e p .  61, fig. 1 .  

91l E .  KITZINGER, art. cit. ,  pp. 2 12-213 ; 

W. F. VoLBACH, Cat. Esp .  Essen, No. 79 : 

secc. V-VI. 
92) Per la bibl. relativa a questo avorio, 

vedi D .  TALBOT R1cE, The Art of Byzantium, 
Londra 1959, tavv. 48 e 49, pp.  297-298. 

93) H. INGHOLT, Studier over Palmyrensk 
Skulptur, Copenaghen 1928, pp.  27-28, tav. I, 
fig. 4. 

94) R. KAUTZSCH, Kapitellstudien, Berlino
Lipsia 1936, pp. 24-40 (Das korinthische Ka
pitell in Alexandria und Kairo) . 

FIG. 150 - PARIGI, LouvRE - Pilastro (da Bawit). Circa metà 
del sec. IV d. C. (particolare). 

95) Y. CLÉDAT, Notes archéologiques et philolo
giques, in Bull. de l' Inst. franç. d'archéol. orient. 
du Caire, I (1901) , p .  91 (con ripr. a disegno a 
pag. 90) ; I .  STRZYGOWSKI, Hellenistische und 
koptische Kunst in Alexandrien, Vienna 1902, 

pp.  39-41 (con la ripr. della figura di uno dei 
due pilastri a pag. 40 fig. 25) . 

32, pp.  117-122 ; W. F. VoLBACH, Cat . Esp. Essen, 
97l G. DUTHUIT, op. cit., tav. XIII, fig. b .  
98l G. DUTHUIT, op. cit., tav. XII,  fig. a .  

96) I .  STRZYGOWSKI, Catalogue cit. alla nota 
No. 147, secc. Iv-v. 

99l Una conferma per la nostra datazione al sec. VI di questo architrave ci viene fornita dal 
paragone della tunica dell'angelo di destra dell'architrave con quella della Nike del medaglione di 
Teodorico (ripr. in Enc. Arte Antica, IV, p. 947, fig. 1131) . 

lOO) U. MoNNERET DE VILLARD, in H. PATRICOLO e U.  MoNNERET DE VILLARD, La chiesa di 
Santa Barbara al Vecchio Cairo, Firenze 1922, p .  50; W. F. VoLBACH, Cat. Esp. Essen, No. 144, secc. 
IV-V. 

101) E. KITZINGER, art. cit. alla nota 26,  p .  212 .  
102) u. MoNNERET DE V1LLARD, op. cit., p .  48. 
103) M. SACOPOULO, Le linteau copte dit d'Al-Moàlaka, in Cahiers archéologiques, IX (1957) , 

p .  100. 
104) M. SACOPOULO, art. cit., p .  1 1 1 .  
105) M. SACOPOULO, art. cit., p .  110 .  
106) M. SACOPOULO, art. cit . ,  p .  106. 
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1 07l H. I .  BELL, The Byzantine Servile State, in  Journal of Egyptian Archaeol., IV (1917) , p.  105 :  

cc But whatever centres o f  literary culture may have lingered o n  and whatever may have been the 
state of things at Alexandria, it is clear from the papyri that troughout Egypt generally Greek was 
rapidly decaying towards the end of the Byzantine period n .  

108l M. AVERY, The c c  Alexandrian n Style of Santa Maria Antiqua, in The Art Bull., VII (1924-
1925) , pp. 131-149. 

109l CH. R. MoREY, Early Christian Art, 2 ed., Princeton 1953, pp. 184-186. 
nol CH. R. MoREY, op. cit., pp. 92-94 . 
lll l  K.  WESSEL, La cattedra eburnea di Massimiano e la sua scuola, in Corsi di cultura sul

l'arte ravennate e bizantina, Ravenna 1958, Faenza 1958, fase. I, pp. 145-160 .  Altrettanto infondata 
è la proposta del Wessel (Die grosse Berliner Pyxis, in Riv. di archeol. crist., XXXVI, 1960, pp. 263-

307) di assegnare la pisside di Berlino all'arte alessandrina della fine del sec. IV o principio del v. 

ml È istruttivo per il fenomeno del pronto e rapido diffondersi degli errori osservare come il 
Morey (op. cit., pp . 214-215, nota 153) , riferendosi allo studio del Kitzinger, considera come elemento 
importante ai fini dell'attribuzione della cattedra di Massimiano all'Egitto la datazione al VI secolo, 
- priva come abbiamo visto di fondamento, - di un pilastro di Bawit e della porta lignea della chiesa 
di S. Barbara al Cairo, mentre il Kitzinger a sua volta si avvale proprio della cattedra di Massimiano 
- secondo me (ed altri studiosi) forse di origine costantinopolitana - per assegnare al secolo VI il pi
lastro di Bawit ! Ma di questi circoli viziosi è piena la storia dell'arte tardoantica e paleocristiana. 
Il guaio è che questi errori, spesso convalidati da nomi di studiosi qualificati, diventano verità di 
cui non è più lecito di dubitare . 

113l I. STRZYGOWSKI, Die Elfenbeinreliefs der Kanzel des Domes zu Aachen und ihr Kreis, in 
Hellenistische und Koptische Kunst in Alexandria, Vienna 1902, pp. 17-70. 

ll4l Al sec. VI, ad esempio, vengono assegnati i rilievi di Aquisgrana dal V olbach (W. F. V OL
BACH, Elfenbeinarbeiten der Spiitantike und des friihen Mittelalters, Magonza 1952, pp. 45-46, con la 
bibl. precedente, tavv. 24 e 25, fig. 74-76) e dal ""W essel che li pone nel terzo quarto del VI secolo (L' am
bone ravennate con Apollo e Dafne e l'ambone di Aquisgrana, in Corsi di cultura sull'arte ravennate e 
bizantina, Ravenna 1958, pp. 140-142) . 

115l H. STERN, Quelques oeuvres sculptées en bois, os et ivoire de style omeyyade, in Ars Orientalis, 
I (1954) , pp. 128-130. 

Nonostante che il Kuhnel (in Oriens, X, 1954, p.  183) - nno dei più acuti conoscitori del
l'arte islamica - abbia dichiarato che l'attribuzione degli avori di Aquisgrana al periodo omayyade 
avanzata dallo Stern, non va neppure presa in considerazione, quest'ultimo continua a insistere 
sulla sua singolare tesi (H. STERN, The Ivories on the Ambo of the Cathedral of Aix-le- Chapelle, in 
The Connoiseur, 1963, pp. 1 16-171) . 

La rappresentazione delle staffe nell'avorio col cavaliere di Aquisgrana, su cui insiste lo Stern, 
non ne esclude una data anteriore al secolo VI, perché tale particolare non offre appigli cronolo
gici sicuri (cfr. F. LAMMERT, Steigbiigel, in Pauly-Wissowa, Realencycl. d. clss. Altertumwiss. III 
A, 2, Stoccarda 1929, coll. 2236-2238) . 

116l R. HAMILTON, Khirbat al Mafjar, Oxford 1959. Vedi soprattutto le figure umane. 
rnl Vedi il riferimento bibliografico della nota 1 19, p. 35.  Vedi anche dello tesso autore : El

fenbein, in Reallexikon f. Antike u. Christentum, IV. Stoccarda 1959, col. 1 132 . 
118l Vedi pag. 1 16 . 
1 19l W. F. VoLBACH, Silber-und Elfenbeinarbeiten vom Ende des 4. bis zum Anfang des 7. 

Jahrhunderts, in Beitriige zur Kunstgeschichte und Archiieologie des Friihmittelalters. Akten zum VIII. 
internationalen Kongress fiir Friihmittelalterforschung, 1959, Graz - Colonia 1962, p. 29. 
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120l A RAGONA (Il proprietario della villa romana di Piazza .Armerina, Caltagirone 1962, p. 47 
nota 1 ) ha già messo in l'ilievo l'affinità tipologica, nell'impostazione del cavaliere e del cavallo, tra 
l'avorio Barberini e il mosaico di Piazza Armerina. 

Su altre rispondenze tra mosaici di Piazza Armerina e opere costantinopolitane, e in questo caso 
specifico colla miniatura di un manoscritto bizantino della Biblioteca Nazionale di Parigi (Cod. suppl. 
grec. 247) del x secolo, vedi K. WEITZMANN, Geistige Grundlagen und Wesen der Makedonischen Re
naissance, Colonia e Opladen 1962, p .  16) , il quale giustamente suppone che tali rispondenze siano da 
spiegarsi con un prototipo riferibile ad un periodo anteriore a quello dei mosaici siciliani; prototipo 
che a mio avviso dev'essere stato con ogni probabilità di origine alessandrina. 

121l E.  BRECCIA, Una statuetta del Buon Pastore di Marsa Mathru, in Bull. de la soc. royale 
d'archéol. d'Alexandrie, VII (1929-31) , pp.  247-257 . 

122) N. BoNACASA, Segnalazioni alessandrine, II. Sculture minori del Museo greco-romano di 
A lessandria, in Archeologia classica, XII (1960) , p .  183. 

123l I .  KoLLWITZ, Die Statue des Guten Hirten im Seminar fiir christliche Archiiologie, in Kunst
werke aus dem Besitz der Universitiit Freiburg i. Br, 1957, pp.  10-17 .  

ml TR. KLAUSER, Studien zur Entstehungsgeschichte der christlichen Kunst, I, in Jahrb. f. An
tike und Christentum, I (1958) , pp.  35-37. 

125l M. SQUARCIAPINO, Un gruppo di Orfeo tra le fiere del Museo di Sabratha, in Bull. della Com. 
archeol. del governatorato di Roma, LXIX (1941) , p. 66. Questo gruppo è stato ripubblicato da H. 
S1CHTERMANN (Archiiologische Funde und Forschungen in Libyen. Kyrenaika 1959-1961 . Tripoli
tanien 1942-1961, in Arch. Anz.,  1962, coll. 510-511 con fig. 63 a col. 502) . Ringrazio vivamente il 
dott. Sichtermann del permesso di riprodurre la fotografia di questo gruppo, come pure le fotografie 
del pilastro (fig. 58) della basilica severiana di Leptis Magna e del particolare (fig. 60) , le cui negative 
sono proprietà dell'Istituto Archeologico Germanico di Roma. 

126l La definizione stilistica e cronologica del gruppo di Sabratha proposta dalla Squarciapino 
è stata accettata dal Bonacasa (art. cit. ,  p. 183) . 

127) La distinzione di due mani nel gruppo degli avori di Aquisgrana è stata già fatta da altri 
studiosi (cfr. W. F. VoLBACH, op. cit. alla nota 1 14,  p .  46) . 

128) R. BARTOCCINI, Il foro imperiale di Lepcis (Leptis Magna), in Africa Italiana, I (1927) , p .  74. 
129) M. SQUARCIAPINO, La scuola di Afrodisia, Roma 1943, pp. 80-96. 
130l I. B. WARD PERKINS, Severan Art and Architecture at Lepcis Magna, in Journ. of Rom. 

Stud., xxxvm (1948) , p. 74 ; ID., The Art of the Severan Age in the Light of Tripolitanian Discoveries, 
in Proc. of the British Acad., XXXVII (1951) , pp.  280-281 ; ID e I. M. C. ToYNBEE, Peopled Scroll: 
a Hellenistic Motiv in Imperial Art, in Papers of the British School at Rome, XVIII (1950) , pp. 34-35 .  

131) G. - CH. PICARD, Influence étrangère e t  originalité dans l'art de l' Afrique romaine sous les Anto
nins et les Sévères, in Antike Kunst, V (1962) , p. 33-34. 

132l G.- C1-1. PICARD, art. cit., p .  39. 
133l Il Berstl (Indo-koptische Kunst, in Jahrb . d. asiat. Kunst, I, 1924, pp. 165-190) , pur non 

affrontando in maniera specifica il problema cronologico degli avori di Aquisgrana, non esclude che 
essi siano stati eseguiti nel III sec. d. C. (cfr. le didascalie poste sotto la figura 4 della tav. 104 e la 
fig. 3 della tav. 106) . 

134l D . KoEFOED - PETERSEN, Kunst und Christentum in Aygpten. Zur A useinandersetzung 
der christlich - iigyptischen Kunst mit der Spiitantike, in Archiiol. Anz., 1959, coll. 352-356 . L'identifi
cazione della figura che regge l'asta crucigera nella destra e il globo nella sinistra con Cristo psicopompo 
non è accettabile : essa corrisponde esattamente all'aspetto degli angeli rappresentati, ad esempio, 
nel pilastro di Bawit e nell'avorio del British Museum. 
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135l K. WESSEL, Eine koptische Darstellung der Himmelfahrt Christi, in Pantheon, XX (1962), 
pp . 170-174; W. F. VoLBACH, Cat. Esp. Essen, No. 90, sec. 1v d. C. 

136) Vedi ad esempio la stele del Museo Greco-romano di Alessandria (M. CRAMER, op. cit. alla 
nota 62, tav. Ll V, N.  8703 e quella del Museo Copto del Cairo (W.- E . CRUM, op. cit. alla nota 63, 
tav. LIV, N.  8703 ; M.  CRAMER, op. cit., fig. 31) .  

137) Société d'archéologie copte, Exposition d'art copte, décembre 1944, Cairo 1944, nn.  192 e 193, p .9 .  
1'38l P. LABIB, The Virgin and Child Iesus. Reliefs in the Coptic Museum, in Bull. de la soc. 

d'archéol. copte, XIII (1948-49), pp. 191-192. 
1391 E. GUIMET, op. cit. alla nota 75, tav. I .  I tessuti egiziani del Museo Guimet sono stati 

trasferiti al Louvre. 
HO) A. G. WEIBEL, Two Thousand Years of Textiles, New York, 1952, N. l (secc. 111-1v) ; J. BECK· 

WITH, Tissus coptes (les Cahiers Ciba, n. 83), s .  a .  e 1. di stampa, fig. e pag. 18  (secc. v1-vn) ; W. F. 
VoLBACH, Cat. Esp. Essen, No. 262, secc. 111-1v . 

1 4u Il tessuto è stato assegnato dal Volbach (Art byzantin, Parigi 1933, p. 72 e tav. 81) ai 
secoli IV-V, dai Signori Peirce e Tyler (op. cit. ,  I, pp. 87-88, tavv. 87 e 88) e dalla Weibel (op .  
cit., N° 3, pp. 75-76) al sec. v,  dal Beckwith (op.  cit., p.  14) a i  secoli VI-VII. 

142) A. C. WEIBEL, op. cit., N. 15, pp. 79-80 (sec. 1v-v) ; J. BECKWITH, op. cit., p. 14 (secc. v1-vn) . 
143) O.  WuLFF e W. F. VoLBACH, Spiitantike und koptische Stoffe, Berlino 1926, pp. 7-8, N .  

9240, 9241,  1943, 1944, tavv., 4, 5 ,  44 (secc. m-1v). 
144l D. G. SHEPHERD, A Late Hellenistic Tapestry from Egypt, in Bull. of the Cleveland Musewn of 

A rt, XLI (1954), pp. 4-6 (secc. III-V) ; J.  BECKWITH, op. cit., p .  15 (secc. VI-vn) ; W. F.  VoLBACH, 

Cat. Esp. Essen, No. 268, secc. 111-1v; 
145) R. HINKS, Ein hellenistischer Bildteppich im Britischen Museum, in Pantheon, Il, (1928), 

pp. 588-589 (sec. Iv) ; R.  BIANCHI BANDINELLI, op. cit. alla nota 150, p. 155 (sec. 1v) ; J. BECK· 

WITH, op. cit., p.  6 (sec. Iv) . 
146) W. F. VoLBACH, op. cit., p .  2, N. 9237, tav. I (secc. III-Iv) . 
147) E.  GUIMET, op. cit., pp. 20 e 21  e tav. XIII; PEIRCE E TYLER, op. cit. ,  I, tavv. 101 e 102, 

p .  71  (sec. v) . 
148) Il tessuto è stato pubblicato da Dorothy G. Shepherd (An Egyptian Textile from the Early 

Christian Period, in Bull. of the Cleveland Museum of Art, XXXIX, 1952, pp. 66-68), la quale, senza 

accorgersi della evidentissima rassomiglianza col Trionfo di Bacco del Louvre, lo attribuisce alla 

prima metà del sec. VI. 
149l J. BECKWITH, op. cit. , p.  16 (sec. VI o principio del vn) ; W. F. VoLBACH, Cat. Esp. 

Essen, n. 292, secc. III-IV. 
15ol I rondelli del Museo di Brooklyn sono stati pubblicati da G. Brett (The Brooklyn Textiles 

and the Great Palace Mosaic, in Bull. of the Byzantine Institute ( Coptic Studies in Honor of Walter 
Ewing Crum), II, 1950, pp. 433-441) che li assegna al sec. v (forse seconda metà) . Ma le pretese 
affinità coi mosaici pavimentali del palazzo imperiale di Costantinopoli, che secondo le ultime ri
cerche (D. TALBOT RICE, The Great Palace of the Byzantine Emperors Second Report, Edimburgo, 
1958, p .  160) pare vadano riferite al secolo VI come avevo a suo tempo suggerito (G. DE FRANCO

VICH, in Commentari, II, 1951, p. 15) si esauriscono in concordanze puramente tematiche illustrando 
il fatto del resto ben noto che la Costantinopoli tardoantica e paleocristiana ha largamente attinto 
al repertorio iconografico alessandrino. Ma il Brett suppone arbitrariamente che i medaglioni del 
museo di Brooklyn siano derivati da prototipi costantinopolitani ! ! Non diversamente gli avori 
del pulpito del duomo di Aquisgrana sono stati considerati dipendenti da Costantinopoli per la pre
senza, negli avori egiziani e in opere costantinopolitane, di motivi iconografici di carattere elleni-
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stico-alessandrino, la quale va invece meglio spiegata, come ho già detto, coll'azione esercitata 
dalla tradizione ellenistico-alessandrina parallelamente sulla tematica sia dell'Egitto sia della Co
stantinopoli tardoantica e paleocristiana. La datazione del sec. v e l'errata definizione stilistica 
dei medaglioni del museo di Brooklyn del Brett sono state accolte da R. Bianchi Bandinelli, 
Hellenistic-Byzantine Miniatures of the Iliad (Ilias Ambrosiana), Olten 1955, pp. 127 e 155;  A. C.  
WEIBEL, op. cit., N. 9, p .  77 (sec. v) ; J. BECKWITH, op. cit., p .  17  (prima metà del sec. vn) ; K. WEITZ

MANN, Ancient Book Illumination, Cambridge (Mass.) 1959, pp . 108- 110 (sec. v) ; A. AnRIANI, Divaga
zioni intorno ad una coppa paesistica del museo di A lessandria, Roma 1959, pp. 13-15. L'Adriani, ri
pubblicando i quattro tondi di Brooklyn, non si pronuncia sulla loro data. Anch'egli è dell'opinione 
che le analogie tra i mosaici di Costantinopoli e i tessuti di Brooklyn sono da ricondurre a comuni 
prototipi alessandrini; W. F.  VOLBACH, Cat. Esp. Essen, No. 255-258, secc. IV-V. 

151> W. F. VoLBACH, op. cit . ,  p .  9 e tav. 6 (secc. III-IV) . 
152> A. F. KENDRICK, op. cit., I, p. 47 e tav. VI (secc. 1v-v) ; W. F. VoLBACH, Cat. Esp. Essen, 

No. 270 (secc. III-Iv) . 
15'll W. F. VoLBACH, op. cit., p. 10 e tav. 8 (secc. III-Iv) . 

1''4> PEIRCE e TYLER, op. cit., II, tav. 15b. p. 65 (sec. vi) . 
1 55> Questo busto, che reca la scritta greca : << Ariadne JJ cui fa « pendant >J un altro busto colla 

scritta « Dionisos n nello stesso museo è stato pubblicato, assieme ad altri tessuti copti del Museo 
di Vienna, da G. Egger (Stilkritische Untersuchungen an spiitantiken Textilien, in ]ahrb. d. kunsth. 
Samml. in Wien, LII, 1956, pp. 7-32) . Nonostante il titolo promettente, l'articolo dell'Egger si 
risolve in osservazioni del tutto generiche ed inconcludenti . J. BECKWITH, op. cit. ,  p. 14 (fine sec. 
VI o principio del VII) ; W. F. VoLBACH, Cat. Esp. Essen, No. 333 e 334 (sec. iv) . 

156> A. F. KENDRIK, op. cit., I, N. 58 e 59 e tav. XIV (secc. 1v-v) . 
157> W. F. VoLBACH, op. cit., p. 15 (secc. v-vI) .  
158> O .  M. DALTON, Byzantine Art and Archaeology, Oxford 1911,  p .  46  (sec. vi) ; A. F.  KEN

DRICK, op. e vol. citt., p. 66 (secc. Iv-v) ; PEIRCE e TYLER, op. e vol. citt., pp. 82-83 (verso il 500) 
e tav. 44b ; J. BECKWITH, op. cit., p.  19 (secc. VI-VII) . Un altro esemplare identico si trova nel museo 
di Boston (A. G. WEIBEL, op. cit., N. 7, pp. 76-77, secc. Iv-v) ; W. F. VoLBACH, Cat. Esp. Essen, No. 
379 (secc. 1v-v) . 

1 59> J .  BECKWITH, op. cit. ,  p. 9 (secc. v-vI) .  
100> A. F .  KENDRICK, op. cit., I, N. 68, 69, 70, 71 ,  72  e tavv. XVI-XVII (secc. Iv-v) · 
16u V. F. LENZEN, The Triumph of Dionysos on Textiles of Late Antique Egypt, Berkeley e 

Los Angeles 1960, tavv. la, lb, 2. Il Lenzen, solo intento a decifrare il soggetto, non propone 
alcuna data per i due tessuti. Ma è indispensabile che lo studio iconografico d'un'opera d'arte vada 
completato con quello stilistico che aiuta a stabilirne la probabile data. Vedi le giuste riserve che la 
Guerrini (in Archeol. class. XIII, 1961 , pp. 266-271) formula sull'assenza di un qualsiasi metodo di 
indagine stilistica nell'opuscolo del Lenzen. Per alcuni particolari poco chiari e controversi dei due 
tessuti di Leningrado e di New York, vedi M.Tn . PICARD - ScnMITTER, in Revue archéol., 1961, 

I, pp. 100-104. 
102> PEIRCE e TYLER, op. cit., Il, p. 96 e tav. 75 (principio del sec. VI ?) 
1631 PEIRCE E TYLER, op. cit . ,  I, pp. 99-100 e tavv. 171-172 (fine del sec. v) . 
1641 A. F. KENDRICK, op. cit . ,  I, p .  62, N. 50 e tav. XIII (secc. III-IV) . 
1651 PEIRCE e TYLER, op. cit. ,  L, pp. 92-93, tavv. 156-157 (intorno al 500 ?) ; R. PFISTER, in Revue 

des arts asiatiques, V (1928) , p. 227 (sec. Iv) ; E. KITZINGER, art. cit. alla nota 258, p. 51 (metà del 
sec. v) ; W. F. VoLBACH, Cat. E:;p. Essen, No. 329 (sec. v) . 

rnui G. TowNSEND, Two Fragments of Late Hellenistic Tapestry, in Bull. of the Museum of Fine 
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Arts, Boston, XLVI (1948), pp. 13-17 (sec. V) ; A. C. WEIBEL, op. cit. ,  N. 1 1  e 12, pp. 77-79 (sec. 
V) ; J.  BECKWITH, op. cit., p. 7 (N. 46.401 : metà del sec. V) . 

1"'7> The Brooklyn Museum, Five Years of Collecting Egyptian Art, 1951-1956, Catalogue, Broo
klyn, N. Y., 1956, pp. 60-61, N. 75 e tavv. 94-95 (sec. v) . 

168> PEIRCE e TYLER, op. cit., I, pp. 91-92 e tavv. 153 e 154 (ultimo quarto del sec. v) ; F. 
VoLBACH, in Art byzantin, Parigi 1933, p. 73 e tavv. 83 e 84 (sec. VI) ; P.  Friedlander, Documents 
of Dying Paganism, Berkeley e Los Angeles 1945, pp. 1-26, con tavola a colori sul frontespizio 
e tav. l ;  R. BIANCHI BANDINELLI, Hellenistic-Byzantine Miniatures of the Iliad (Ilias Ambrosiana), 
Olten 1955, p.  155 (epoca giustinianea) . L'erronea datazione al VI secolo di questa tappezzeria 
ha spinto G. Manganaro (La dea della casa e la Euphrosyne nel basso impero, in Archeol. class., XII, 
1960, pp. 189-207) ad assegnare un significato cristiano al soggetto, identificando la figura femminile 
alla sinistra di Hestia, che tiene in mano una tabella con iscrittovi sopra la parola <l>&ç (Lux), con 
l'allegoria del Cristo ed osservando, che « la figura femminile con nimbo potrebbe rappresentare, anche 
fuori della tipologia cristiana, la Theotokos, genitrice della Luce )) (pp. 194-195) . La figura maschile alla 
destra di Restia rappresenterebbe invece l'imperatore; ciò che mi sembra assai dubbio. Che la per
sonificazione della Casa ricca di felicità sia rappresentata, seduta in trono, in posizione dominante 
nel centro e che la figura di << Cristo-Luce, generato dalla Vergine JJ ( !) occupi, in rapporto alla perso
nificazione della Casa, una posizione del tutto secondaria, uguale a quella supposta dell'imperatore, 
è inconcepibile per la mente di un committente e di un artista cristiano. Solo chi ignora gli aspetti 
essenziali dell'iconografia dell'arte paleocristiana e cristiana in genere può formulare una simile 
ipotesi. 

169> PEIRCE e TYLER, op. cit. I, 92 e tav. 155 (ultimo quarto del sec. v) ; D. TALBOT RICE, By
zantin A rt, Oxford 1935, p .  178, tav. 41  (secc. vn-vin) ; A. G. WEIBEL, op. cit. ,  N. 19, pp. 

81-82 (secc. v-vI) . 
170> A. F. KENDRICK, op. cit., I, p. 15 e tav. 317  (sec. v) ; PEIRCE e TYLER, op. cit., II, p .  98 

e tav. 78 (sec. VI) . 
171 > PEIRCE e TYLER, op. cit., II, p .  122 e tav. 162 (sec. VI) ; W.  F. VoLBACH, Cat. Esp. Essen 

No 331 (sec. VI) . 
1721 R. PFISTER, Tissus coptes du Musée du Louvre, Parigi 1932, tav. XIII ;  V. F. LENZEN, op. 

cit., tav. Va. 
173> J. BECKWITH, op. cit. ,  p. 16 (sec. VI o principio del vn) . 
1741 I .  D. CooNEY, Late Egyptian and Coptic Art, Brooklyn 1941,  p .  22, tav. 46; A. C. WEI

BEL, op. cit., N. 20, p. 82 (secc. v-vI) ; J. BECKWITH, op. cit . ,  p. 17 (sec. vn) . 
1751 K . WESSEL, Fragmente einer koptischen Tunica aus dem Besitz der iigyptischen Staatssamm

lungen in Milnchen, in Pantheon, XIX (1961), pp. 289-297 (sec. v) . 
1 761 W. F. VoLBACH, op. cit., III, N .  6958, p .  93 e tavv. 28 (a colori) e 108 (secc. VI-vn) . 

177) A. F. KENDRICK, op. cit., III, N. 620, p .  7 e tav. IV (secc. VI-VIII) ; J. BECKWITH, op. cit. ,  
p.  25 (sec. vm) . 

1781 E.  I .  GRUBE, Studies in the Survival and Continuity of Pre-Muslim Traditions in Egyptian 
Islamic A rt, in Journ. of the American Research Centre in Egypt, I (1962), p. 83. 

1 79> A. APOSTOLAKI, I tessuti copti del museo delle arti decorative di Atene (in greco) , Atene 1932, 
N. 1376, pp. 152-153, p. 120 (secc. v-vI) ; N. 1373, p. 155 e fig. 122 (secc. VI-vn) ; N. 1726, p. 156 
e fig. 123 (secc. VI-vn) ; N. 1368, p .  157 e fig. 124 (secc. VI-vm) . N. 1374, pp. 157-158 e fig. 125 
(secc. VI-vn) ; N. 748, p .  159 e fig. 126 (secc. VI-vn) ; N. 746, pp. 159-160 e fig. 127 (secc. VI-vn) . 

1 801 V. E .  ELBERN. Das erste Jahrtausend. Kultur und Kunst im werdenden Abendland an Rhein und 
und Ruhr ( Tafelband), Dusseldorf 1962, n .  178. 
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1 8u Late Egyptian and Coptic Art. An lntroduction to the Collections in the Brooklyn MUseum, 
New York 1943. 

182l A rs Antiqua, Luzern. Auction JJ, 1960, p. 20, N. 41, tavv. 16 e 17 (a colori) . La provenienza 
da Antinoe di questa tappezzeria, composta di vari pezzi uniti insieme in epoca probabilmente mo
derna, è, sembra, accertata, come mi comunica il V olhach. 

183l Ars Antiqua. Luzern. Antike Kusntwerke. Nachlass dr. lacob Hirsch JJ. Teil, Auction, 1959, 

p.  11, N. 27 e tav. 28 (a colori) . 
184) La datazione al secolo v è stata, sia pur dubitativamente, avanzata dal Wessel (in 5000 Jahre 

iigyptischer Kunst, Ausstellungskatalog, Ziirich, 1961, N. 445) ed accettata da H. W. Miiller (Kop
tische Glasintarsien mit figiirlichen Darstellungen aus Antinoe, Mitteliigypten, in Pantheon, n. s. ,  I 
(1962) , p. 18) . 

185l I .  CAPART, Recueil des monuments égyptiennes, Bruxelles 1905, II, tav. C . ;  I .  ERRERA, Col
lection d'anciennes étoffes égyptiennes, Bruxelles 1916, p .  36, No. 83;  M. S. DIMAND, An Early Cut-Pile 
Rug from Egypt, in Metropolitan Museum Studies, IV (1932-1933) , p .  158;  id ., Classification of Coptic 
Textiles, in Coptic Egypt, New York 1944, p. 55;  W. F. VoLBACH, Cat. Esp. Essen, No. 339 (metà 
del sec. v) . 

186) PEIRCE e TYLER, op. cit. ,  II, tav. 206 e pp. 138-139 (fine del VI sec. o principio del vn) . 
187> PEIRCE e TYLER, op. cit., II tav. 25 e pag. 70. 
1 88l R. GnIRSHMAN, Études iraniennes JJ. Un ossuaire en pierre sculptée. Recherches sur les cou

tumes funéraires sassanides, in Artibus Asiae, XI (1948) , pp. 304-306; id., A rte persiana. Parti e Sas
nidi, Milano 1962, p. 311 ,  fig. 414 (secc. v-v1) ; A. G. WEIBEL, op. cit., n. 32, p. 86 (sec. v1) . 

189l W. E.  CRUM, op. cit., N. 8691 .  
190l The Metropolitan Museum of Art, A Handbook of the Egyptian Rooms, New York 1912, 

p.  158, fig. 66; M. CRAMER, Archiiologische und epigraphische Klass�fi,kation koptischer Denkmiiler, 
Wiesbaden 1957, p. 4, N. 3 (La Cramer assegna questa stele ai secoli v1-v11) . 

rnu BR . KRAUSE-BECKER, Figiirliche und ornamentale Zeichnungen auf koptischen Ostraka um 
600, in Festschrift Johannes Jahn, Lipsia 1958, pp . 33-39. 

192) A. C. WEIBEL, op. cit., N.  17, pp. 80-81 (sec. v) ; J.  BECKWITH, op. cit., p.  7 (sec. v1) . 

W. F. VoLBACH, Cat. Esp. Essen, N. 281 (sec. v) . 
l93l J. BECKWITH, op. cit., p. 7 (sec. v1) . 
194) Ringrazio vivamente la direzione del Museo Benaki di Atene per la cortesia con cm m1 ha. 

con pronta sollecitudine, procurato le fotografie qui riprodotte. 
195) W. F. VOLBACH, op. cit., p. 146, N. 9284 e tav. 38 (secc. VI-VII) . 

rnni A. F. KENDRICK, op. cit., II, p .  18, N. 32 e tav. X.  
197> Vedi pagg. 1 18-119.  
198) W. F. VoLBACH, op. cit., p .  16 (N. 4610) e tav. 18, p.  90 (N. 6943) e tav. 27. Il Volbach as

segnando al N. 4610 i secoli v-v1 e al N. 6943 i secoli VI-VII, ritiene evidentemente i due tessuti 
separati cronologicamente da circa un secolo mentre a me sembrano appartenere supergiù allo stesso 
periodo, che dovrebbe essere il sec. VI. Il modo con cui le gambe divaricate dell'uomo (un gla
diatore ?) del tessuto N. 6943 sono internamente unite da una linea continua curva, lievemente ar
cuata nel mezzo, si rivede sostanzialmente identica nel disegno delle gambe anteriori del quadru
pede al di sopra del cavaliere del N. 6943, mentre la forma della mano del braccio proteso del gla
diatore ( ?) del N. 4620 è molto simile a quella dei piedi della figura del N. 6958 di Berlino e del 
tessuto di Londra, assegnato dallo stesso Volbach ai secc. VI-VII. 

199) W. F. VoLBACH, op. cit., p .  519 (N. 9027) e tav. 81 (sccc. v1-vn) . 
200> Vedi pagg. 148-149 e fig. 87. 
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201l G. WrnT, Tissus et tapisseries du Musée arabe du Caire, in Syria, XVI ( 1935), p. 285 e tav. 
XLVII. 

2021 G. I .  LAMM, Some Woollen Tapestry Weavings from Egypt in Swedish Museums, in Le monde 
orienta[, XXX ( 1936), pp. 75-76. 

203l Sull'argomento dei tessuti copti eseguiti sotto gli Arabi, vedi : R . PFISTER, Matériaux pour 
servir au classement des textiles égyptiens postérieurs à la conquéte arabe, in Revue les arts asiati
ques, X ( 1936), pp. 1-16, 73-85 (ma le conclusioni del Pfister vanno accolte con riserva perché si 
basano esclusivamente su considerazioni di carattere tecnico le quali spesso di rivelano fallaci, 
mentre egli esclude di proposito qualsiasi osservazione sullo stile dei tessuti da lui trattati) ; G. 
WrnT, Les tissus et tapisseries de l'Egypte musulmane, in Revue de l'art anc. et mod. LXVIII ( 1935), 

II, pp. 3-14, 61-68 ; ID., Tissus et tapisseries du Musée arabe du Caire, in Syria, XVI (1935), pp. 284-
287; E.  KtiHNEL, La tradition copte dans les tissus musulmanes, in Bull. de la soc. d'arch. copte, 
IV ( 1938), pp. 79-89 ; P. DU BouRGUET, La fabrication des tissus aurait-elle largement survécue à 
la conquéte arabe ?, in Bull. de la soc. archéol. d'Alexandrie, XL (1953), pp. 1-34 ; ID. ,  Un groupe 
de tissus coptes de l'époque musulmane, in Cahiers de Byrsa, III (1953), pp. 167-197 ; ID. ,  Certains 
groupes de tissus méritent-ils d'étre appelés coptes et datés du VII siècle ? in Actes du V congrès inter
nat. d'archéol. chrét., Aix-en-Provence, 1954, Città del Vaticano - Parigi 1957, pp. 505-510. 

204> O. v. FALKE, op. cit., 4a ed., p .  7 e fig. 43. 
2051 A. F. KENDRICK, op. cit., III, p .  78, n.  806, tav. XXIV (a sinistra) . Ma il Kendrick, cuno

samente, non tiene conto dell'osservazione del Falke che questi clavi recano un'iscrizione araba e non 
possono quindi essere anteriori al 640. 

2061 J . BECKWITH, Casketsfrom Cordoba ( Victoria and Albert Museum), Londra 1960, p. 12, fig. 15.  
207) E. I .  GRURE, art. cit. alla nota 178,  p. 79 e tav. XV, fig. 5 .  Non è esatto quanto afferma il 

Grnhe che cioè il Falke abbia riconosciuto la grandissima importanza di questi due clavi per la data
zione al periodo islamico di tutto un gruppo di tessuti analoghi. Ecco il passo relativo del Falke (p . 7) : 

« Wahrend die griechische Seidenweberei von Antinoe im 7 .  Iahrh. verschwindet, hat das koptische 
Gewerhe die arabische Eroberung des lahres 640 uherdauert; der Clavus Abh . 43 (che è uno dei due 
clavi di Londra) gibt in abgeschwachter Zeichnung noch die alten Muster der Zachariaswerkstatt, 
unter den Figuren ist aber bereits aine arabische lnsdrift eingewebt >>. Niente altro . 

208l A. F. KENDRICK, op. cit., III, p .  79, n. 807, tav. XXIII. 
209l J. BECKWITH, op. cit. alla nota 206, p.  13 e fig. 16 a pag. 18. 
210) E.  I .  GRUBE, art. cit., pp. 79-80 e tav. XV, fig. 7. 
21u O. v. FALKE , op. cit., p .  7 e fig. 37.  
212l E .  I .  GRUBE, art. cit., p .  81 e tav. XVI, fig. lOa. 
213) R. BERLINER, A Coptic Tapestry of Byzantine Style, m Textile Museum Journal, I ( 1962), 

pp. 3-22. L'articolo del Berliner rivela, dal punto di vista metodologico, un'estesa confusione di pen
siero. Le opere d'arte con cui viene paragonato il medaglione del Textile Museum di Washington, 
sono stilisticamente diversissime tra di loro. Non solo, ma la data e l'origine di esse sono, nella maggior 
parte dei casi, controverse ed incerte. L'unica opera citata dal Berliner sicuramente bizantina è la 
cassettina eburnea nel tesoro della cattedrale di Troyes del x o XI secolo ( !) la cui affinità col meda
glione copto è data unicamente dallo schema compositivo di tipo araldico, di palese origine sasanide. 
Anche gli altri confronti adotti dal Berliner sono quasi esclusivamente tipologici e pertanto inservi
bili a precisare lo stile e la data del medaglione copto. 

Il Berliner, anziché citare a vanvera quali termini di paragone opere che non hanno otilistica
mente nulla a che fare col medaglione di Washington, avrebbe dovuto ricordare alcuni tessuti copti 
appartenenti al medesimo indirizzo formale anche se riferibili ad un periodo lievemente più tardo 
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tra i quali il medaglione di un clavus nei Musei Statali di Berlino (N. 6899) , forse della fine del sec. v 
o principio del VI (W. F. VoLEACH , Cat. cit . ,  p. 80 e ripr. a tav. 98 in alto ; sec. VI-VII) . Il Volbach 
( Cat. Esp. Essen, n. 355) data il tessuto di Washington ai secc. V-VI, mettendolo in rapporto con un 
tessuto del Cooper Union Museum anch'esso esposto a Essen (n. 351) ,  che è però, a mio avviso, più 
tardo di almeno mezzo secolo. 

214) O . v. FALKE , op. cit., p. 7 e fig. 40. 
210) H. I .  Sc1-1MIDT, Alte Seidenstojfe, Brunswick 1958, p .  37 e fig. 20. 
216) E.  I .  GRUBE, art. cit . ,  p.  81 e tav. XVI, fig. 9 .  
217) E .  I .  GRUBE, art. cit . ,  p.  76 sgg. 
218) L'importanza delle scritte arabe, spesso stranamente trascurate dagli stu diosi, per la data

zione di alcuni tessuti copti è stata rilevata - a prescindere dal fugace cenno del Falke (v. nota 207) -
dal Lamm (art. cit. alla nota 202, p. 75) e poi soprattutto dal Grube. 

219) W. F. VoLBACH, op. cit., p.  79, (N. 4656-4657), e tavv. 25 e 97 (secc. v-vI) . 
2"0l W. F. VoLBACH, op. cit., p. 99 (N. 6860) e tav. 3 1  e 97 (secc. VI-VII) . 
22u A. F. KENDRICK, op. cit . ,  III, p. 15, N. 63 e tav. IX (secc. VI-VII) .  
222) A. F. KENDRICK, op. cit., III,  p .  31 ,  N. 689 e tav. XIII (sec. VI-VIII) ; J.  BECKWITH, op. 

cit., frontispizio (fine sec. VII o sec. VIII) . Medaglioni analoghi a quello di Londra si trovano nel 
Cooper Union Museum di New York (A. G. WEIBEL, op. cit., p. 84, n. 27 ;  secc. VI-vn) , nel Museo 
di Vienna (G. EGGER, art. cit., p. 28, fig. 27) e altrove (cfr. ; W. F. VOLBACH, Cat. Esp. Essen, 
N. 351) .  

223) W. F. VoLBACH, op. cit., p.  88,  N. 6941,  e tav. 26 (secc. VI-VII) . 
224) A. F. KENDRICK, op. cit., III, N. 639, p .  16 e tav. X, secc. VI-vn, da Akhmim; N. 641,  

642, 643, p .  17  e tav. XI, secc. VI-VII; da Akhmim. 
225' S .  DONADONI, Stoffe decorate da Antinoe, in Scritti dedicati alla memoria di Ippolito Rosellini, 

Firenze 1945, N. 14 (n. cat. 38), pp. 124-125 (sec. v-vI) e tav. f. Nella descrizione di questo tessuto 
si è insinuato un errore che va corretto. I due volatili nella parte superiore non hanno << i l  capo volto 
in direzione opposta, nel cui becco è una foglia >i, ma il loro capo è proprio rivolto verso il centro 
(com'è particolarmente palese nell'uccello di sinistra), mentre ciò che il Donadoni interpreta come 
una foglia tenuta nel becco dell'animale è invece il nastro terminante in una specie di punta lance
olata, legato, secondo gli innumerevoli analoghi esempi sasanidi o sasanideggianti, al collo del vo
latile . 

226) W. F. VoLBACH, op. cit., N. 9165, pp. 145-146 e tav. 37 (secc. v-vI) . 
227) J . BECKWITH, op. cit . ,  p. 23 (sec. VIII) . 
228) Sulle stoffe della Persia nordorientale, tesrnte quasi tutte nel periodo islamico, vedi D. G. 

S1-rnPHERD e W. B. HENNING, Zandan1fi Identified ?, in Aus der Welt der islamischen Kunst. Festsch
rift fiir Ernst Kiihnel, Berlino 1959, pp. 15-40. 

È un errore vastamente diffuso il credere che la conoscenza approfondita della tecnica dei tes
suti possa contribuire in modo determinante alla soluzione dei problemi della loro origine e della loro 
cronologia. Lo dimostrano proprio gli studi del Pfister, ottimo conoscitore della tecnica dei tessuti 
tardoantichi, ma le cui conclusioni circa l'origine sasanide di larga parte delle stoffe trovate ad Antinoe 
si è rivelata del tutto fallace. Ed assai modesti sono pure i risultati critici delle indagini del Lamm, 

altro studioso espertissimo di problemi tecnici dei tessuti taTdoantichi e medioevali del vicino 0Tiente. 
"29l Il Wessel (art. cit. alla nota 175, p. 289) lo definisce enoneamente « manto n. 
"00> Sulle coppe e sui vasi sasanidi decorati con figure di danzatrici, vedi Pu. AcKERMANN, 

Some Indo - Iranian Motifs in Sasanian Art, in Indian Art and Letters, XI (1937), N. l ;  MAD.ME 

GoDARD, Bouteille d'argent sasanide, in Athar-é Iran, III (1938), pp. 291-300; R. GmRSHMAN, Argen-
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terie d'un seigneur sassanide, in  A rs Orientalis, II (1957), pp. 77-82 ; G.  SHEPHEHD, Baccanthes in 
Islam, in Bull. of the Cleveland Museum of Art, XLVII (1960) , pp. 46-48. La Shepherd sostiene che 
alcuni di questi vasi non siano sasanidi, ma eseguiti forse da artisti locali dei regni dei Kushana e 
battriani; tesi che non mi sembra sostenibile, perché le opere che si possono con ogni verosimiglianza 
assegnare all'arte della Battriana (v. K. V. TnEVEH, in Enc. dell'arte antica, Il, Roma 1959, pp. 23-
30) mostrano caratteri 'tilistici ben diversi ed un timbro classico più puro, mentre le manifestazioni 
dell'arte dei Kushana, a cui appartengono anche gli avori di Begram, sono permeate di ascendenze 
indiane assai più vigorose; e si possono anzi considerare senz'altro come un capitolo della vera e 
propria storia dell'arte dell'India. Già prima della Shepherd, I. H. Schmidt (Figurliche sasanidische 
Stuckdekorationen aus Ktesiphon, in Ars Islamica, IV 1937 p .  176), che la Shepherd non ricorda, ha 
sostenuto che la coppa d'argento proveniente da Sloudka (provincia di Perm) a Leningrado (SMrn
NOFF, op. cit. nella nota seguente, tav. XLV, N. 78) appartiene palesemente all'area artistica della 
Battriana ellenistica (fig. 109) . Ma, nonostante che questa coppa mostri influssi indiani più pronun
ciati degli altri vasi sasanidi decorati con figure di danzatrici, ritengo che essa debba considerarsi 
opera di un artefice sasanide che rende più grevi e goffe le consimili figure di danzatrici indiane. 

231) Per riproduzioni di questi vasi, oltre la bibliografia indicata nella nota precedente, vedi 
anche SMIRNOW, Argenterie orientale, Pietioburgo 1909, tavv. 44, 45, 46, 4,7, 58. N. 78; I. OnBELI 

e G. TnEVEH, Orfèvrerie sasanide, Mosca-Leningrado 1935, tavv. 78, 80, 81 .  
z:�2) U. MoNNERET DE VrLLARD, op. cit . ,  fig. 32 ; G. D uTHUIT, op. cit . ,  tav. XLVII b .  
2:rn Vedi la nota 230. 
234) I .  HACKIN, Recherches archéologiques a Bégram (Mém. de la dél. archéol. franç. en Afgha

nistan, IX), Parigi 1939, fig. 107, id., Nouvelles recherches archéologiques à Bégram (ancienne Kapici) , 
Parigi 1954, fig. 43, 98. Sullo stile degli avori di Begram, vedi anche le orservazioni di G. Gullini, 
Problemi di archeologia e d'arte dell'Afghanistan preislamico, in Catalogo della mostra dei capolavori 
del Museo di Kabul (L'Afghanistan dalla preistoria all'Islam) , Torino 1961, p. 47. 

2'35) L'influsso dell'India sull'Egitto è stato già genialmente intuito dal Guimet a proposito 
della stoffa col Trionfo di Bacco (Les portraits d'Antinoé au musée Guimet ,in Annales du Musée 
Guimet, V, 1912 pp.  20-2 1 ;  ID. ,  Le culte bachique è Antinoé, ibid., 1907, p .  1 59.  segg. Vedi anche : M.  
DIMAND, Indische Stilelemente in der Ornamentik der syrischen und koptischen Kunst, in Ostasiatische 
Zeitschr., IX (1913),  pp. 201-215 ;  I. STRYGOWSKI, Persischer Hellenismus in christlicher Zierkunst, 
in Rep . .f. Kunstsv . ,  XLI (1919), pp. 134- 138;  U. MoNNEHET DE VILLARD, op. cit . ,  pp. 76- 78, 86-90 ; 
H. BEHSTL, Indo-koptische Kunst, in Jahrb . d. asiat. Kunst, I (1924) , pp. 165-190; H. ZALOSCER, 

Quelques considérations sur les rapports entre l'art copte et les Indes, Cairo 1947 (Supplément aux 
Annales du service des antiquités de l'Egypte, fase. N. 6) . Vedi la recensione piuttosto negativa del 
saggio della Zaloscer di A. Piankoff (in Bull. de la soc. d'archéol. copte, XII, 1946-47 ; pp. 165-168) 
che contesta, pure lui, l'influsso indiano sulla ;-cultura di Ahnas; e la « stroncatura >> di I. Doresse 
(in Bibl. Orient. ,  VIII, 1951,  p .  79), il quale però, a sua volta, non affronta il problema dei rapporti 
tra l'Egitto e l'India. 

236) G. DuTHUIT, op. cit. ,  p .  39; E .  KITZINGER, op. cit . ,  p .  207, 
237' U. MoNNERET DE VILLARD, op. cit . ,  fig. 27; G. DuTHUIT, op. cit . ,  tav. XXXII b e pag. 44 

(secc. v-v1) . 
238) V. A. SrvnTH, A History of Fine A rts in India iind Ceylon from the Earliest Times to the Pre-

sent Day, 2a cd., Oxford 1911 ,  p. 45 e tav. 20 B .  
i:JO) V .  A .  SMITH, op. cit. nella nota precedente, i a  ed., 19 1 1 ,  p .  392 ; 2 a  ed., p p .  72-73. 
240) W. F. VoLBACH, op. cit . ,  p .  56, N .  11422 e tav. 67. 
241) S . DONADONI, art. cit .  alla nota 225 pp. 118-1 19, N. 5 (N. cat. 36) e tav. XX (sec. v) . 
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2421 F. SARRE, Die Kunst des alten Persiens, Berlino 1923, tavv. 1 10-1 1 1 ;  O . M. DALTON, The 
Treasure of the Oxus, 2a ed., Londra 1926, tav. XXXIX, fig. 2 1 1 ;  A. U.  POPE , A Survey of Persian 
Art, IV, Londra 1938, tav. 230 A e B ;  K. ERDMANN, Die Kunst Irans zur Zeit der Sasaniden, Ber
lino 1943, tavv. 68 e 69 ; R. GHIRSHMAN, Notes iraniennes V. Scènes de banquet sur l'argenterie 
sassanide, in Artibus Asiae, XVI (1953), pp. 51-76. 

2431 Rimando ad un mio saggio rn alcuni aspetti dell'arte sasanide queste ed altre precisazioni . 
2441 K.  ERDMANN, op. cit. ,  tav. 68. 
2451 O. M. DALTON, op. cit . ,  tav. XXXVIII; A Survey of Persian Art, vol. cit . ,  tav. 239 B. 
2461 A Survey of Persian Art, vol. cit., tav. 229B ; K. ERDMANN, op. cit., tav. 65. 
2471 E. GmMET, Les portroits d'Antinoe au Musée Guimet (Annales du Musée Guimet, V), Pa

rigi 1912, tavole a colori V, VI, VII, VIII. 
2481 O. v. FALKE , Kunstgeschichte der Seidenweberei, la ed. 1913 ;  IV ed., Tubinga s .  a. [1953 ! ,  

PP·  4-5. 
2491 A. F. KENDRICK, Early Silk Stujfs, in The Burl. Mag., XXXIII (1918), pp. 131-134 ;  r n . ,  

The Textiles of Egypt, ibid., XLIII (1926), pp. 284-290. 
2501 E. HERZFELD , Am Tor von Asien, Berlino 1920, p .  123.  
2511 E .  HERZFELD, Die Malereien von Samarra, Berlino 1927, pp. 68-69. 
2521 Il Pfister è più volte ritornato su questo argomento a lui particolarmente caro. Cito, tra 

i suoi studi: La décoration des étoffes d'Antinoe, in Revue des arts asiatiques, V (1928), pp. 2 15-243) ; 
Gobelins sassanides au Musée du Lyon, ibid., VI (1929-30), pp. 1-23 ;  Les premières soies sassanides, 
in Etudes Linossier (Etudes d'orientalisme publieés per le Musée Guimet à la mémoire de R. Linossier), 
Parigi 1932, pp. 461-479 ; Un médaillon sassanide, in Bull. d'études orientales, XII (1947-48) , pp. 81-
101 ; Le raie de l'Iran dans les textiles d'Antinoe, in Ars Islamica, XIII-XIV (1948), pp. 46-74 ; Les 
tissus orientaux de la Bible de Theodulf, in Coptic Studies in Honor of Walter Ewing Crum. The Bull. 
of the Byz. Inst., Il, Parigi 1950, p. 5 14. 

2531 E . KuHN, Antinoopolis. Ein Beitrag zur Geschichte des Hellenisrrms im riimischen Agypten .  
Griindung und Verfassung, Gottinga 1913,  pp. 6-7 . 

2541 C. I. LAMM, Cotton in Medieval Textiles of the Near East, Parigi 1937, pp. 6-7. 
2551 PEIRCE e TYLER, L'art byzantin, Il, Parigi 1934, pp . 85-86 (tav. 49) e pp. 87-88 (tavv. 

54-56) . 
2561 N. A. REATH e E .  SACHS, Persian Textiles, New Haven 1937, p .  96 e tav. 44. 
2571 PH. AcKERMANN, Textiles through the Sasanian Period, in A Survey of Persian Art, I ,  

Londra-New York 1938, p .  701 e tav. 202,  A e B .  
2581 E .  KITZINGER, The Horse and Lion Tapestry a t  Dumbarton Oaks. A Study in Coptic and 

Sassanian Textile Design, in Dumbarton Oaks Papers, III (1946), pp . 1 -71 .  
2591 Ho tralasciato di  nominare gli studiosi che si  sono successivamente, in cataloghi o opere 

d'insieme sui tessuti persiani, occupati di sfuggita dei tessuti di Antinoe, poiché essi si limitano a 
ripetere ciò che è stato detto in precedenza in riguardo, nulla aggiungendo di criticamente nuovo. 

2001 E. HERZFELD, op. cù. alla nota 250, pp. 121-138, figg. 32-44. 
201 1 F. SARRE, Die Kunst des alten Persiens, Berlino 1923, p .  68, nota alle tavv. 94 e 97. 
2021 L'ipotesi dello Harper ( The Senmurv, in Bull. of the Metropolitan Museum of Art, 1961, 

pp. 95-101) che il prototipo del Senmurv sia probabilmente da cercarsi nell'arte degli Sciti è del 
tutto arbitraria e non viene confortata da alcun indizio concreto. 

26'31 Survey cit. ,  I, tav. 6, fig. A. 
'10 1 1  Questo gruppo di s toffe persiane è stato già individuato dal Falke (op . cit. ,  4a ed. ,  p .  20),  

poi nuovamente preso in esame dà H.  Schroidt (Persian Silks of the Early Middle Ages, in The Burl. 
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Mag., LVII, 1930, pp. 289-290) e meglio definito, specie nei riguardi della sua posizione crnnologica, 
da D. G. Shepherd e W. B .  Henning (Zandanji Identified ?, in Aus der Welt der islamischen Kunst. 
Festschr�ft Ernst Kuhnel, Berlino 1959, pp. 15-40) . 

265> La stoffa viene dubitativamente assegnata a] principio del VII sec. dalla Shepherd (art. cit. 
nella nota precedente, p. 35) .  

266) W. ANDRAE, Assur. Farbige Keramik, Berlino, 1923,  tav. 2 e pag.  8.  
267) Survey cit., I ,  tav. 215B e 216A. Il volatile chiamato « gallo >> dagli specialisti dell'arte sa

sanide (Herzfeld, Pfister, Erdmann, Ackermann, ecc.) si distingue dall'« anatra >> sasanide per via 
della grande coda ricurva, mentre altri aspetti del corpo di questo animale non corrispondono con 
esattezza alla struttura anatomica del gallo. La cosa è, naturalmente, priva di qualsiasi importanza, 
dato che l'artista rnsanide spesso non mira alla riproduzione esatta, « veristica )), dell'animale, ma ne 
modifica le caratteristiche secondo un suo ideale puramente decorativo che lo spinge, a volte, a creare 
addiritura esseri fantastici inesistenti nel regno degli animali come il senmurv. Ciononostante Ch. 
Picard, traendo lo spunto da un articolo del Pfister ( Coqs sassanides, in Revue des arts asiatiques, 
XII, 1938, pp . 40-47) e dalla risposta data dal Pfister (ibid., III, 1939, pp. 28-35) ad un malevole 
commento a questo articolo dovuto allo stesso Picard (« Coqs sassanides )) ?, in Revue archéol., 1938, 
II, pp. 257-260), ha imba�tito uno sconclusionato e prolisso articolo rn questo argomento (Propos 
archéologiques sur les prétendus << coqs sassanides >>, in Revue arch., 1941, Il, pp. 61-120) . Il voler 
artificiosamente gonfiare una questione di esatta nomenclatura a proposito di rappresentazioni di 
animali nell'arte orientale e, in questo caso specifico, sasanide, quando l'artista orientale spesse volte 
dimostra ad evidenza il suo totale disinteresse per la resa anatomicamente precisa dell'animale, si
gnifica aver capito ben poco delle civiltà artistiche orientali. 

268> K.  ERDMANN, op. cit., tav. 77. 
269> PH . ACKERMAN, A Sassanian Tapestry, in Bull. of the American Institute for Persian Art 

and Archaeol., IV (1935), pp. 3-4 ; A. G. WEIBEL, op. cit., N.  30, p .  85 (secc. VI-VII) . 
270> Ripr. in E. GUIMET, op. cit., tav. V (in basso) ; H. Y. SCHMIDT, Alte Seidensto.ffe, Brunswick 

1958, p. 51 ,  fig. 36 in basso (sec. 1v) . 
271) Ripr. in H. Y. SCHMIDT, op. cit., p. 51 ,  fig. 51 in alto (sec. 1v); E. KITZINGER, art. cit. alla 

nota 258, fig. 6. Ma il Wilber (ree. allo studio cit. del Kitzinger, in Ars Islamica, XV-XVI, 1951, 
p .  222) opina che questa stoffa sia presasanide. Non mi sembra sasanide il tessuto No. 380 esposto 
alla mostra di :Essen definito invece come tale dal VoLBACH nel catalogo della mostra. 

Non hanno alcuna ragion d'essere i dubbi manifestati dal Sauvaget, in un articolo pieno di af
fermazioni avventate ed arbitrarie, circa l'origine sasanide dei motivi decorativi dei tessuti ripro
dotti nelle sculture del Taq.-i Bostan (Y. SAUVAGET, Remarques sur l'art sassanide. Questions de 
méthode à propos d'une exposition, in Revue des études islamiques, 1938, pp . 126-127). 

272) O. v. FALKE, op. cit., 4a ed., p .  3 .  
273) Vedi, ad esempio, F. W. V OLBACH, Byzantinische Seidenstoffe und ihr Verhiiltniss zu den 

sasanidischen, in Kunstchronik, VIII ( 1955), p. 323 ;  m . ,  Stoffe dei secoli V e VI d. C. ,  in Corso di 
cultura sull'arte ravennate e bizantina, Ravenna 1958, fase.  I, p .  109.  

274) E.  HERZFELD, op. cit., alla nota 250, pp. 71 -103. 
275> K.  ERDMANN, Das Datum des Tak- y Bostan, in Ars Islamica, IV (1937), pp. 79-97 . 
276) E .  HERZFELD, Khusrau Parwez und der Taq-i Vastan, in Archiiol. Mitt. aus Iran, IX (1938), 

pp. 91-158. È evidente l'imbarazzo dello Herzfeld di spiegare in  modo plausibile tali incongruenze; 
ne risultano infatti affermazioni palesemente contradditorie . Dopo aver detto (a pag. 131)  che << Miin
zen sind offentliche, amtliche documente. lhre bilder mogen technisch und stilistisch mangelhaft, 
konnen aber nicht falsch sein >> (la sottolineatura è mia), sostiene, contraddicendosi, a pag. 158 : << Das 
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problem ist nicht, oh wir m den Kronen im Taq-i Bustan die der munzen des Pernz oder die des 
Parwaz erkennen miissen ( !) ,  sondern bloss, wieso die miinzschneider Khusraus II darauf verfielen, 
die kugel als sternchen darzustellen : evident um die congruenz mit den rundsymbolen zu erzielen n 
( ! !) (in questo ed in altri studi lo Herzfeld, seguendo le abitudini allora invalse di alcuni studiosi di 
filologia classica e di germanistica e l'esempio del noto poeta Stefan George, ha abolito le maiuscole; 
cosa fastidiosa oltre che inutilmente ricercata) . 

Sulle varie forme delle corone sasanidi che non sono sempre facilmente identificabili , vedi, 
oltre lo studio dello Herzfeld, K. ERDMANN, Wie sind die Kronen der sassanidischen Miinzen zu 
lesen ? in Zeitsch. d. deutsch. morgenliind. Gesell., XCIX (1945-49), pp. 206-2 1 1 ;  ID. ,  Die Entwick
lung der sasanidischen Krone, in Ars Islamica, XV-XVI (1951), pp. 87-124 . 

2771 K.  ERDMANN, Der Taq i Bostan und das Problem der sassanidischen Kunst, in Bericht iiber 
den VI. intern. Kongress f. Archiiol., Berlin, 1939, Berlino 1940, pp.  248-251 .  Altri elementi che 
parlano contro l'arbitraria interpretazione, sostenuta dallo Herzfeld, della forma della corona por
tata dal cavaliere del Taq-i Bostan ha adotto R. Gobl, Die Miinzpriigung des Sasanidenstaates. Stand 
der Forschung und Auswertungsmoglichkeiten, in Zeitschr. d. deutsch. morgenl. Gesell., CXI (1961), 
p. 413 .  

2781 U. MoNNERET DE VILLARD, L'arte iranica, Milano 1954, pp.  83-84. 
2 7 9 1  R. GHIRSHMAN, L'Iran des origines à l'Islam, Parigi, 1951, p. 300. Il Ghirshman m questo 

libro si limita ad affermare genericamente, che le sculture del Taq-i Bostan appartengono alla fine 
dell'epoca sasanide. Nell'ultima opera del Ghirshman (Arte persiana. Parti e Sassanidi, Milano 1962, 
pp. 193-199) le didascalie delle illustrazioni recano la data del sec. v, mentre nel testo (p . 193) ven
gono semplicemente menzionate le datazioni proposte dallo Herzfeld e dall'Erdmann, senza che si 
entri in merito al problema. Noto poi che la didascalia della fig. 270 (a pag. 227) riproducente 
un particolare dei rilievi del Taq-i Bostan reca la datazione : « v-vI secolo d. C. 11 e quella della ri
produzione del senmurv del Taq-i Bostan (p . 228, fig. 272) : « verso il 600 d. C. 11. 

280' L. VANDEN BERGHE, Archéologie de l'Iran ancien, Leida 1959, pp. 103-104 .  
281' F. WACHTSMUTH, Zur Datierung des Taq-i-Bostan und die Pariser Silberschale, in Zeitschr. 

d. deutsch. morgenl. Ges. ,  IC (1945-49), pp.  212-224. 
282' Il rilievo, per la sua posizione, è difficile a fotografare in modo soddisfacente ;  lo sa chi, 

come lo scrivente, ha avuto l'occasione di vederlo e tentato invano di farne delle buone fotografie. 
Riproduzioni discrete dell'intero rilievo di Firuzabad si trovano in Vanden Berghe, op. cit. ,  tav. 
71 e m R. GHIRSHMAN, op. cit. (1962) alla nota 279, figg. 163-166 .  

283 1 Ripr. in VANDEN BERGHE, op. cit. tav. 70; K. ERDMANN, op. cit, alla nota 242, tav. 19 .  
284' K. ERDMANN, Die sasanidischen ]agdschalen. Untersuchungen zur Entwicklungsgeschichte 

der iranischen Edelmetallkunst unter den Sasaniden, in Jahrb. d. preuss. Kunsts,, LVII (1936), pp. 
193-232 ; ID. ,  Zur Chronologie der sasanidischen << ]agdschalen 11, in Zeitschr. d. deutsch. morgenl. 
Ges ., XCVII (1943), pp. 268-283. 

285' K. ERDMANN, op. cit. alla nota 24·2 , tavv. 66, 65, 69, 75.  
286' E. HERZFELD, art .  cit. alla nota 276, p .  121 , nota 1 .  Per le obbiezioni alle datazioni del

l'Erdmann, vedi pp. 126-128. 
287' Survey cit. ,  I, tav. 214 .  
288' K. ERDMANN, Die Entwicklung der sasanidischen Krone, in Ars Islamica, XV-XVI (1951) ,  

p .  109 nota 81 .  
289' R. COTTEVIEILLE-GIRAUDET, Coupes e t  camées sassanides du Cabinet de France, in  Revue 

des arts asiatiques, XII (1938), pp. 60-64 (Yezdegerd Ili;  632-651 ;  l'ultimo re sasanide) . 
290' Per riproduzioni di questo rilievo, vedi nota 282 . 
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29 1 >  F. WACHTSMUTH, art. cit. alla nota 281,  pp. 221-224. 
292> La proposta del Kitzinger (art. cit. alla nota 258, pp. 12-14) di considerare il tessuto n .  

1 108 del Museo Guimet di Parigi, decorato con file orizzontali di teste di ariete, eseguito in un 
periodo anteriore alla data delle altre stoffe sasanidi di Antinoe per le sue forme più geometriche 

non ha quindi consistenza alcuna poiché nulla permette di inferire che lo sviluppo dell'arte sasa

nide vada da stilizzazioni geometriche a forme più organiche. È probabile, semmai, il contrario, 

come cercherò di dimostrare in altra sede. Vedi anche nota 271 .  
293> A. PARROT, Acquisitions e t  inédits du Musée du Louvre. 3 .  Bronzes « iraniens ))

' 
in Syria, 

XXX (1953), pp. 5-9 e tavv. 1v-v. 
294> A. PARROT, Bronze royal sassanide, in Syria, XXXII (1955), pp.  308-309. Nelle monete 

sembra che le sciarpe siano fissate, a partire dal tempo di Shapur III, alla collana anziché al dia

dema (cfr. K. ERDMANN, art. cit. in Ars Islamica, XV-XVI (1951) p .  1 18) .  
295> K .  ERDMANN, op. cit., tavv. 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67. 
290> K. ERDMANN, op. cit. ,  tav. 65. 
297> K .  ERDMANN, op. cit., tav. 74. 
293> K .  ERDMANN, op. cit., tav. 42. 
299> N .  P. ToLL, Osservazioni sull'iconografia di tessuti sasanidi (in russo) in Seminarium Kon

dakovianum V (1932) , pp. 298-314. 
300> K. ERDMANN, art. cit. in Ars Islamica XV-XVI (1951) p. 121 .  Ma l'Erdmann non ricorda 

l'articolo del Toll. Nell'opera del Ghirshman citata alla nota 279 (1962) si afferma (a p .  229) tout 
court che gli animali dei due tessuti di Antinoe « hanno valore simbolico : l'ariete, cioè lo hvarnah, 
emblema della potenza reale e il cavallo alato, cioè una delle trasfigurazioni del dio Verethra

gnah >>. Ciò che è una semplice ipoteoi. e per giunta secondo il mio parere infondata, diventa qui 
certezza provata. Un esempio istruttivo del come nascono e si propagano gli errori. 

3ou I dubbi del Volbach (I tessuti del Musen sacro vaticano, Città del Vaticano 1942, p .  4.1 ,  Tl09) 
sull'origine sasanide di questa stoffa non mi sembrano giustificati. 

302> Il Grisar (Il Sancta Sanctorum ed il suo tesoro sacro, Roma 1907, pp. 174-176), dopo aver 
osservato che « nell'arte persiana il gallo aveva un significato religioso simbolico ))

' 
è propenso a 

credere che la stoffa del Sancta Sanctorum sia il prodotto di un'arte meno remota di quella sa
sanide, « forse di qualche paese del bacino del Mediterraneo ))

' 
e che dall'Oriente si sia introdotto 

in Occidente « l'uso del gallo come concetto decorativo. Il che doveva riuscire tanto più facile in 
quanto che attribuirgli un senso simbolico era cosa ovvia anche agli occidentali, e si veniva a in
terpretare cristianamente un linguaggio artistico straniero >>. Osserva il Grisar che « nel suo primo 
inno del Cathemerium Prudenzio ravvisa nel gallo un simbolo di Cristo )); ma deve ammettere che 
« ben è vero che il gallo non s'incontra nella simbolica dell'antica arte cristiana )). Da queste con
fuse e contorte paginette del Grisar relative alla stoffa del Vaticano, il Cecchelli prende lo spunto 
per scrivere che « l'arte cristiana, specialmente dal 111 secolo in poi, ha molti esempi di galli 
(ma nel nostro caso non si tratta di galli tout court, ma di galli nimbati) perché l'« alas diei nun
tius )) cantato nell'inno primo del Cathemerium di Prudenzio è il simbolo di Cristo risvegliatore di 
anime, ecc. Ben si comprende come l'ignoto artefice di questo tessuto abbia voluto aureolare il 
gallo che rammentavagli il suo Signore. Perciò questa stoffa dev'essere stata lavorata in territori 
cristiani >> (C. CECCHELLI, Il tesoro del Laterano, V. Le stoffe, in Dedalo, VII (1926-27), p .  476) . 

Per il Pfister invece (art. cit. in Revue des arts asiatiques, XII, 1938, p .  44) il nimbo del gallo 
della stoffa romana è da mettere in rapporto col fatto, già rilevato del resto dal Grisar, che « il 
gallo era uno degli animali sacri della Persia antica >>. Ma il Pfister non ci spiega perché, tra i 
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numerosi galli raffigurati in opere sasanidi, solo i ga1li della stoffa del Museo Vaticano recano il 
segno distintivo della loro supposta sacralità ! 

:w:n Vedi, ad esempio K. ERDMANN, op. cit., tavv. 33,  62, 63, 67. 
3o4J K.  ERDMANN, op. cit., tavv. 56, 71 ,  77, 82, 96 a e B,  99 ; Survey cit., I ,  tavv. 174 t 

e B,l 78E, 199 B, 200, 216A, 219A, 227.  
3o5l Vedi pagg. 164-166. 
3oul I .  HACKIN, Nouvelles recherches archéologiques à Begram (Mém. de la Dél. archéol. franç. 

en Afghanistan, vol. XI) , Parigi 1954, p. 232, N. 201,  fig. 156.  
:rn7J I .  HACKIN, op. cit., p. 233, N .  202 a,  fig.  104 ;  G. GuLLINI, op. cit. alla nota 234, pp. 1 1 1-112,  

N. 44. 
:rn8l I .  HACKIN, op. cit. ,  p .  199, N. 150 h. 5, fig. 208; p .  240 N.  211  m, fig. 209 ; p .  201, N. 

150 r 5, fig. 210.  
:3o9J PH. STERN, Les ivoires et  os découverts è Begram-Leur place dans l'évolution de l'art de l'In

de, in I. HACKIN, op. cit . ,  p. 33 .  
310l G. Loun, The Meggido Ivories, Chicago 1939,  p .  13,  tavv. 1 -3 .  Per la data e lo stile degli 

avori di Meggido, pp. 9-1 1 .  
31 1l A.  HERRMANN, Die alten Seidenstrassen zwischen China und Syrien, I ,  Berlino 1910. 
3 12l H. FRANKFORT, op. cit . ,  p. 199 e tav. 171 .  
31 3l Questa lacuna è stata colmata per quanto riguarda i l  periodo che va fin verso i l  1200 a. 

C .  dal recentissimo libro di Paolo Matthiae : Ars Syra. Arte figurativa siriana nelle età del Medio e 
Tardo Bronzo, Roma 1962, improntato ad un severo rigore metodologico che dà la dovuta 
importanza all'esame stilistico dell'opera d'arte, che in genere, salvo poche eccezioni tra cui emer
ge la grande personalità del Frankfort, viene trascurato o usato in modo empirico ed incerto 
dagli studiosi dell'arte del Vicino Oriente antico .  Il Matthiae vi tratta estesamente anche degli avori 

di Megiddo. 
314l Vedi, ad esempio, la coppa d'oro decorata con quattro leoni nella coll. D. Boris di New 

York che era esposta alla recente Mostra di Arte iranica a Parigi (Petit Palais, Sept mille ans d'art 
en Iran, 1961-1962, Parigi (1962), p .  113 ,  N. 672 e tav. LXI) e il piatto d'argento della coll. Fo
roughi di Teheran rappresentante, nel medaglione centrale, un leone che assale un toro, che figurava 

nella medesima mostra (Cat. cit., p. 1 13, N. 676 e tav. 4XIV) . Su questo piatto vedi anche R. 

GHIRSHMAN, Notes iraniennes. X. Un plat achéménide de la collection Foroughi, in Artibus Asiae, 
XXIV (1961), pp. 39-44. 

:ml Vedi pagg. 171-172.  
310l C. CoNTENAU, Monuments mésopotamiens nouvellement acquis ou peu connus (Museé du 

Louvre). XXI V. Situles du Louristan, in Rev. des arts asiat., XII (1938) , p .  36. 
3 1 7 l  I complessi rapporti, dalle molte ramificazioni ,  tra l'Assiria e la civiltà degli Achemenidi 

saranno da me esaminati sotto i loro vari aspetti in un libro sull'arte degli Achemenidi che sto pre
parando. 

318l E. KITZINGER, The Horse and Lion Tapestry at Oumbarton Daks. A Study in Coptic and 
Sassanian Textile Design, in Dumbarton Oaks Papers, III (1946), pp. 1-72. 

319l O. v. FALKE, op. cit . ,  4a ed.,  fig. 19, p.  5.  
320l O. v. FALKE, op. cit . ,  4a ed.,  fig. 18, p.  5;  PEIRCE e TYLER, op. cit . ,  II, tav. 47 a, pp. 83-84 

(sec. vi) ; W. F. VoLBACH, Cat. Esp. Essen, n. 2481,  sec. VI. 
321 l E.  HERZFELD, op. cit. alla nota 250, p. 126, fig. 34 ; p .  133, fig. 4 1 ;  p. 135, fig. 42. 
322J Vedi soprattutto il gruppo di tessuti della Persia nordorientale ( cfr. D. SHEPHERD, art. 

cit., alla nota 264). 
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323) La composizione araldica, con due animali che si affrontano, in positure simmetriche, ai 
lati di un elemento centrale, non compare nelle stoffe sasanidi giunte fino a noi. Ma, data l'estrema 
esiguità del loro numero, non è certo avventato il postulare l'esistenza di soggetti e di schemi com
positivi sasanidi di cui oggi non rimane più traccia. 

324) O. v. FALKE, op. cit. pag. citt. ; PEIRCE e TYLER, op. vol. e pag. citt. 
325) È quasi inutile dire che l'affermazione dei Sigg. Peirce e Tyler circa « il carattere bizantino » 

(!) della seta di Aquisgrana non ha alcun fondamento. 

sec. 

326) O. v. FALKE, op. cit., p. 5 e fig. 20; PEIRCE e TYLER, op. e vol. citt., tav. 49h. 
327) O. v. FALKE, op. cit., pp. 4-5 e fig. 15 ;  PEIRCE e TYLER, op. e vol. citt., tav. 50 e pag. 86 . 
"28) E. KITZINGER, art. cit., fig. 3 .  
329) PEIRCE e TYLER, op. e vol. citt., tav. 49a;  W. F.  VoLBACH, Cat. Esp. Essen, No 381 (metà del 
v) . 
330) 

331) 

332) 

333) 

334) 

'335) 

336) 

H. PEIRCE e P.  TYLER, op. e voll. citt., tav. 48 a ;  E. KITZINGER, art. cit., fig. 9. 

PEIRCE e TYLER, op. e vol. citt., tav. 48B ; E .  KITZINGER, art. cit., fig. 7 .  

PEIRCE e TYLER, op. e vol. citt., tav. 78C. 

E.  KITZINGER, art. cit., fig. 3 (a sinistra) e fig. 10.  

A. F. KENDRICK, op. cit., III,  p .  84, N.  828 e tav. XXXI; E .  KITZINGER, art. cit., fig. 8.  

E.  KITZINGER, art. cit., fig. 27 .  

E.  KITZINGER, art. cit., fig. 4.  
:337l PEIRCE e TYLER, op. cit., II, tav. 54. R.  GHIRSHMAN, op. cit. (1962), p .  311 fig. 415,  se-

coli v-vI) ; W. F. VoLBACH, Cat. Esp. Essen, No 370 (secc. YI ?) . 
338) E.  KITZINGER, art. cit., fig. 47 ;  R. GHIRSHMAN, op. cit. (1962), p .  310, fig. 413 (sec. VI) . 
339) E .  KITZINGER, art. cit. fig. 45. 
34ol E. KITZINGER, art. cit., fig. 46. 
341) R. GHIRSHMAN, Bichapour. II. Les mosa'iques sassanides, Parigi 1956, pp. 1 17-141. Per 

l'influsso dell'arte iranica sui tessuti di Antinoe con teste umane, vedi pp. 135-136. 
342) M. I .  RosTOVTZEFF, Dura and the Problem of Parthian Art, in Yale Classical Studies, V 

(1935), p .  184. 
343l Su questo, ed un altro frammento di tappezzeria (n. 46401), forse lievemente più tardo (pri

ma metà del sec. v) vedi G. TowsEND, Two Fragments of Late Hellenistic Tapestry, in Bull. of the 
Museum of Fine Arts, Boston, XLVI (1948), N. 263, pp. 13-17,  che assegna i due frammenti giusta
mente al sec. v. V. pagg. 141-142 

344l P.  LAMBRECHTS, L'exaltation de la tete dans la pensée et dans l'art des Celtes, Bruges 1954. 
Questo studio è sfuggito al Ghirshman. L'interpretazione data dal Lamhrechts al motivo delle 
« tetes coupées JJ nell'arte celtica viene condivisa da H. Mohius (Interpretatio Celtica. Uber Masken 
in provinzialromischen Grabmiilern, in Bonner Jahrb., 161 ( 1961), pp. 153-154. Vedi anche, a com
pletamento del materiale spagnolo, I. M. BLAZQUEZ, Sacrificios humanos y rapresentaciones de cabezas 
en la Peninsula Ibérica, in Latomus, XVII (1958), pag. 27-48. 

345l Vedi anche, per l'interpretazione in senso religioso del motivo delle teste nell'arte celtica; 
A. RoES, The lf uman Head in Pagan Celtic Religion, in Proceedings of the Society of Antiquarians of 
Scotland, XCI (1957-58), pp. 10-43. 

346) M. MAVRODINOV, Le trésor protobulgare de Nagyszentmikl6s, Budapest 1943 (Archeologia 
Hungarica, N.  29), pp. 126-127 ; A. ALFoLDI, Études sur le trésor de Nagyszentmikl6s, I, in Cahiers 
archéol., V (1951) p. 136. 

347l Per i Celti, tale usanza è attestata da Diodoro e da Strahone. Per i testi relativi e la loro 

15  



226 GÉZA DE FRANCOVICH 

traduzione, vedi A. I. REINACH, Les tetes coupées et les trophées en Caule, in Rev. celtique, XXXIV 
(1913), pp. 39-40. 

348l F. SARRE, Die Kunst des alten Persiens, Berlino 1923, tav. 112 .  
349l A. ALFOLDI, A Sassanian Silver Phalera at  Dumbarton Oaks, in Dumbarton Oaks Papers, 

XI (1957) , pp. 337-339. Per i numerosi errori di classificazione di altri oggetti d'argento assegnati 
in quest'articolo all'arte sasanide dall'Alfoldi, vedi G. DE FRANCOVICH, Osservazioni sull'altare di 
Ratchis a Cividale e sui rapporti tra Occidente ed Oriente nei secoli VII e VIII d. C. ,  in Scritti di Storia 
dell'arte in onore di Mario Salmi, Roma 1961, pp. 212-213, in nota. 

35ol Su queste falere celtiche, vedi W. DEONNA, Phalères celtiques et gallo-romaines avec décor 
de tetes humaines, in Revue archéol., 1950, I, pp. 35-57, 147-181 .  

351 l U. WEGNER, Blattmasken, in Festschrift zum 70.  Ceburtstag von Adolph Coldschmidt, Berlino 
1935, p .  46. 

3rm Cerchi con teste di negri ricorrono pure in una fiala di terracotta, di data imprecisabile, che è 
stata trovata nel deposito di un tempio a Locri e si conserva oggi nel museo di Reggio Calabria. 

Su queste fiale, vedi D. v. BoTHMER, A Cold Libation Bowl, in Bull. of the Metropolitan Mus. 
of Art, 1962, pp. 152-166. 

353l A. EvANS, The Palace of Minos at Knossos, III, Londra 1930, p .  50 sgg. e tavv. XVI 
e XVIII. 

354l G. GEROLA, Micene-Bisanzio, in Felix Ravenna, XXXVIII (1931),  pp. 102-108. 
35ol B. TEYSSÈDRE, Le sacramentaire de Cellone et la figure humaine dans les manuscrits francs 

du VIIIe siècle, Tolosa 1959, pp. 21-40. 
355i Per qualche esempio francese, vedi M. RENARD, Des sculptures celtiques aux sculptures 

médiévales. cc Tetes coupées ll, in Latomus, VII (1948), pp. 242-244. Esempi frequenti di aggrup
pamento di teste umane si trovano nell'ambito del vasto insieme di sculture sparse in tutta 

l'Europa, che hanno rapporti più o meno stretti con quella che ho chiamata la corrente comasca 
(G. DE FRANCOVICH, La corrente comasca della scultura romanica europea, in Rev. del R. Istit. 
d'archeol. e stor. dell'arte, V, 1935-36, pp. 267-305 ; VI, 1937-1938, pp. 47- 129) . Tra i più caratte
ristici esempi di sculture decorate con teste umane di questa corrente, rammento alcune opere 
della Val Padana (W. ARSLAN, La scultura romanica, in Storia di Milano, III, Milano 1954, p.  

530) e della Baviera (H. KARLINGER, Die romanische Steinplastik in Altbayern und Salzburg. 1 050-
1260, Augusta 1924, tavv. 34, 37, 59) . Frequenti sono le rappresentazioni di teste umane ammassate 
anche nella scultura medioevale irlandese, che la Henry considera un vecchio retaggio dell'arte cel
tica (F. HENRY, La sculpture irlandaise pendant les douze premiers siècles de l'ère chrétienne, Parigi 
1933, p. 190). Vedi anche lo studio della Henry e dello Zarnecki citato alla nota 358. 

L'argomento della rappresentazione delle teste umane nella scultura romanica è stato ripreso 
da G. TROESCHER (Ein bayerisches Kirchenportal und sein Bilderkreis. Keltisches, Mediterranes und 
die Symbole der menschlichen Laster in der romanischen Bauplastik, in Zeitsch. f. Kunstg., XVII 
1954, p. 9 sgg.), che anch'egli collega con l'arte celtica, attribuendo ad esse significati apotro
paici. Il Troescher, ignorando la problematicità e la bibliografia connessa al motivo delle teste re
cise nell'arte celtica, si abbandona in questo, come in altri articoli di analoga impostazione, alle 
più arbitrarie interpretazioni simboliche della scultura romanica, dimostrando, sia detto tra paren
tesi, nessuna dimestichezza e conoscenza degli studi sull'arte medioevale in Italia e in Spagna. 

357l I. E. QurnELL, Excavations at Saqqara (1908-1909, 1909-1910), The Monastery of Ape Iere
mias, Cairo 1912, tav. XXII. 

358l F. HENRY e G. ZARNECKI, Romanesque Arches decorated with Human and Animai Heads, in 
Iourn. of the British Archaeol. Association, XX-XXI (1957-58) , pp. 1 -34. 
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:159> E. KITZINGER, ar • .  cit. alla nota 318.  
360> Vedi quanto dissi a pagg. 91 e 107. 
361 >  E. KITZINGER, art. cit. alla nota 318, fig. 48. 
362) E. KITZINGER, art. cit., figg. 49 e 50. 

227 

363> N. ToLL, Tessuto egizio-sassanide d'Antinoe (in russo), in Recueil d'études, dédiées à la mé
moire de N. P. Kondakov, Praga 1926, pp. 93-100. 

354> R. PFISTER, art. cit. in Revue des arts asiatiques, IV (1929-30), p .  18. 
365) R. PFISTER, art. cit., ibid., VIII (1934), p. 83. 
366> PEIRCE E TYLER, op. e voll. citt., pp. 87-88 e tav. 55a e tav. 56. 
'357> E. KITZINGER, art. cit., pp. 51-52; W. F. VoLBACH, Cat. Esp. Essen, No. 368 (secc. v1-vn ?) . 
3G8> Vedi nota 282. 
369> K. ERDMANN, op. cit., tav. 21 .  
370> K. ERDMANN, op. cit., tav. 24. 
3rn K. ERDMANN, op. cit., tav. 22. 
372> Sulla coppa di Baltimora, vedi Petis Palais, Sept mille ans d'art en Iran, 1961-1962, Pa

rigi (1962) , p.  137, n .  788 (con la bibl. precedente) . 
373> O. v. FALKE, op. cit., fig. 40 (la ed.) ; PEIRCE e TYLER, op. cit., II, tav. 5 1  e pag. 86 (la 

metà del sec. v1) . 

374> J. BECKWITH, op. cit . ,  pp. 12, 13-14. 
375> Vedi pagg. 102-106 e 149-156. 
376> J .  CLEDAT, Le monastère et la nécropole de BaouU, Cairo 1904, tavv. XLV e LVII .  
;i77> Vedi pagg. 1 12-119.  
'378> Queste pitture sono state pubblicate da M. Salmi (I dipinti paleocristiani di  Antinoe, rn 

Scritti dedicati alla memoria di I. Rosellini, Firenze 1945, pp. 157-169) che le assegna al secolo VI. 
379> I. E. QuIBELL, Excavations at Saqqara (1907-1909), Cairo 1909, tav. XI, fig. 3 e pag. 100.  
380> W. HoLMQUIST, Kunstprobleme der Merovingerzeit, Stoccolma 1939, p.  35 .  

Nota aggiunta. 

Questo mio studio era già in bozze, quando uscì il libro di K. WESSEL: Koptische Kunst. Die Spiit
antike in Àgypten, Recklinghausen 1963. Anche questa pubblicazione, seguendo l'andazzo attual
mente in voga, non ha, privo com'è di note, carattere « scientifico », ma si riduce a considerazioni 
generiche sull'arte copta che partono, oltretutto, da premesse a mio avviso sbagliate. Non depone 
certo a favore della serietà dell'autore che argomenti così complessi e irti di problemi non ancora ri
solti vengano trattati o, meglio, sfiorati in un libro di divulgazione da cui è assente qualsiasi discus
sione criticamente serrata. 

Il testo - occorre dirlo con la massima franchezza - è men che mediocre; e il materiale disposto 
secondo criteri in parte cronologici ma per lo più tipologici, ragione per cui il commento stilistico ed 
iconografico di una stessa opera è smembrato in più parti sistemate in capitoli diversi. L'errata impo
stazione della struttura del libro appare con particolare evidenza nella trattazione della scultura egi
ziana tardoantica e copta: invece di indagare, uno per uno, i gruppi di opere provenienti da una stessa 
località - come ha fatto il Monneret de Villard per le sculture di Ahnas - cercando di assegnare loro 
un ordine cronologico che abbia una sua logica interna, il W essei ne tratta disordinatamente e saltua
riamente in una serie di capitoli che non hanno concettualmente alcuna affinità reciproca. È suffi
ciente ricordare i titoli dei capitoli relativi alla scultura : Ein imaginares Museum koptischer Kunst -
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Grossplatik - Grabstelen - Provinzialgriechische Plastik - Anfange koptischer Plastik -, per accor
gersi immediatamente in quale guazzabuglio doveva immancabilmente condurre una siffatta insen
sata distribuzione del materiale. Il W essei, che non ha « occhio >> né per la qualità né per lo stile del-
1' opera d'arte, propone datazioni senza addurne generalmente le ragioni critiche. Sono quindi per Ìo 
più prive di fondamento e da respingere per la loro palese arbitrarietà. Basti dire che le considerazioni 
del Wessel sulla scultura s'iniziano con due busti femminili, l'uno nel commercio antiquario, l'altro 
nei Musei statali di Berlino, che vengono da lui attribuiti alla stessa epoca (sec. 111 d. C.) mentre sono 
ad evidenza separati da alcuni secoli ! 

Questi ed analoghi errori di datazione di cui è cosparso il libro e che non mette conto di rilevare 

tanto sono numerosi, vanno imputati in primo luogo al concetto fondamentalmente sbagliato da cui 
si è lasciato guidare il W essei nella stesura del suo libro, dal concetto cioè che vi siano nell'arte egi
ziana tardoantica e copta due correnti parallele : una corrente di una presunta arte popolare locale e 

un'altra di una presunta arte greco-provinciale locale, mentre uno studio approfondito delle mani
festazioni artistiche di quei secoli in Egitto conduce inevitabilmente alla conclusione che l'unico filo 
conduttore che permette di dare a queste manifestazioni una intelaiatura cronologica omogenea e 
persuasiva, è il continuo, or più rapido, or più lento, indebolirsi degli ideali « classici » e la loro gra

duale sostituzione con una nuova visione figurativa tipicamente copta. A questo concetto, che il W es
sei aspramente combatte definendolo erroneamente « Dekadenztheorie » (ma non si tratta di r (  deca
denza », bensì di mutamento di gusto) la cui giustezza viene confermata in pieno dalla cronologia dei 
ritratti del Fayum e delle stele di Kom Abu Billu, si sono ispirati i maggiori studiosi dell'arte tardo
antica egiziana e copta, non solo lo Strzygowski, ma pure il Monneret de Villard, e, per quanto ri
guarda le stoffe - cioè la manifestazione artistica esteticamente più valida dell'Egitto - il Kendrick, 
il V olbach, la Guerrini. Ma il W essel preferisce, e non poteva essere diversamente, di accogliere in 
buona parte le arbitrarie datazioni delle stoffe proposte dal Beckwith. Del resto, basterebbe il gruppo 
classicheggiante di sculture provenienti dal monastero di Bawit e la porta di legno di S. Barbara del 
Cairo ad infirmare in modo irreparabile la tesi del W essel, perché queste opere, eseguite evidentemente 
data la loro provenienza monastica, da artefici cristiani, dovrebbero mostrare, giusta la teoria del 
Wessel, le caratteristiche dell'arte locale di carattere popolare, mentre, ahimé, esse sono da annove
rarsi tra le espressioni più schiettamente classicheggianti della scultura dell'Egitto di quell'epoca. 
Ma il w·essel nel suo libro, non si comprende perchè, non parla affatto di queste opere, ciò che costi
tuisce, considerato il loro notevole livello qualitativo, una lacuna indubbiamente molto grave, alla 
quale altre non meno penose dimenticanze vanno ad aggiungersi, come il cospicuo gruppo di stoffe di 
Antinoe, passato completamente sotto silenzio dal W essei. 

L'esposizione è spesso di una sconcertante banalità, evidente sopratutto nella descrizione di al
cune sculture con soggetti erotici sui quali il Wessel si sofferma a lungo. Ne riferiamo qui alcuni 
esempi: (( Da schakert etwa ein Faun mit einer Manade auf einer Nische aus Ahnas in Kairo. Da 
krault auf einem anderen gleichartigen Stiick wohl gleicher Herkunft eine reich gekleidete junge 
Dame einen recht spiirlich verhiillten Leierspieler ziirtlich am Barte . . .  >>. « Diese Griechen aus Hera
cleopolis magna hatten es offenbar sehr mit dem Flirt und der Zartlichkeit » (p. 41) .  A proposito 
dell'avorio nel Museo nazionale di Ravenna con Apollo e Dafne : « Aber er (l'artista) machte aus dem 
Mythos eine siissliche Idylle : wiihrend die Nymphe sich in einen Lorbeerbaum verwandelt, winkt sie 
neckisch und prezios zugleich dem verfolgenden Gotte zu; er aber greift in die Saiten seiner Leier, 
um der Angebeteten ein Standchen zu bringen . . .  ». (( Aus bitterem religiosem Ernst wird ein Schii
ferstiindchen, am;; dem Pathos hellenischer Naturreligion ein etwas anriichiges Liebessymbol: die�er 
Daphne tut offenbar - man betrachte nur ihren missmutig verzogenen Mund und ihr freundliches 
Winken - ihre radikale Keuschheit nicht wenig leid; und diesere Apoll verfolgt nicht wiitend, son-
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dern wirbt mit der Macht der Musik, selbst schon angesichts der V erwandlung seiner augenblickli
chen Herzensdame resignierend » (pp. 120 e 123) . 

A proposito di uno degli avori dell'ambone di Aquisgrana:  « Die wenig schonen Damen, unp1·0-
portioniert und verkrampft, schakern inmitten von Fischen und anderem Seegetier mit ihren Liebha
bern, ein Thema, das in der Seestadt Alexandria sher alt und recht heliebt war. Der Galan der oheren 
Nereide, viel kleiner als sie, der seine Riesenpranke auf ihre H iifte legt und den Kopf in ihre Achselhoh
le schmiegt, wozu er sich recken muss, ist ein Faun, der eigentlich ja im Meer sehr wenig zu suchen 
hat. Seine Liebste sitzt auf einem Fischschwanz, der ziemlich beziehungslos daliegt und offenbar sei
nen Tritonenkorper irgendwo verloren hat, weswegen der Faun sich die gute Gelegenheit zu Nutze 
machen konnte. Die untere, zierlich schwebende Dame mit dem artistisch verbogenen Leib fiirtet 
mit einem Triton, der aber, anscheinend an ihr nicht Geniige findend, zugleich das rechte Fussge
lenk der oberen Nereide umfasst. Dieses verschrankte Doppel-Rendezvous wird noch durch zwei 
nackte Knablein bereichert » (pp. 123-124) . 

Queste descrizioni bene illustrano, mi sembra, il « tono Ji, il livello del libro del Wessel; vogliono 
essere spiritose, ma non sono altro che espressioni di cattivo gusto e non colgono affatto l'atmosfera, 
;1 carattere di queste sculture egiziane (vedi quanto ha detto a questo proposito ) . Conclu
dendo, il libro del Wessel costituisce un deplorevole regresso nel campo degli studi sull'arte copta, 
atto soltanto a generare confusione nella mente di chi non conosce a fondo l'argomento. 

Quasi contemporaneamente al libro del Wessel è uscito uno smilzo libriccino del Beckwith sulla 
scultura copta (Coptic Sculpture 300-1300, Londra 1963) le cui modestissime dimensioni esclu
nono a priori la possibilità di un riesame critico dei molteplici e complessi problemi connessi con 
la scultura copta. 

Accenno infine ad un breve articoletto del du Bourguet, che mi è sfuggito, dal titolo : 
cc Datation des tissus coptes en fonction des mosa'iques mediterranéennes: précisations nouvelles, in 
Ars Orientalis, III (1959), pp. 189-192. Il du Bourgeut ricorre a mosaici pavimentali di Antio
chia per trarne elementi che valgano a precisare la data di alcuni tessuti copti, incorrendo nel
l'errore, commesso del resto anche da altri studiosi, di voler applicare la cronologia valida per 
per un determinato ambiente culturale, che è in questo caso la capitale della Siria, ad un altro, 
evolventesi secondo gusti e tendenze completamente diverse, qual'è l'Egitto tardoantico e copto, 

paragonabile, semmai, per comuni origini, a certe manifestazioni artistiche delle provincie ro
mane dell'Africa settentrionale. Pertanto, i paragoni istituiti dal du Bourguet tra lo stile di 
alcuni mosaici pavimentali antiocheni e quello di tessuti copti non possono approdare ad alcun 
risultato apprezzabile nei riguardi del problema croonologico di quei tessuti. 


