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SALERNO, CATTEDRALE: LA COSTRUZIONE DELL'ARCA (PARTICOLARE DEL PALIOTTO DI AVORIO) 

UN CIMELIO AMALFITANO 

M OL TI ANNI or sono diedi notizia (L'Arte, 
1904, pago 509-5IO) di un oggetto che da 

un' antica descrizione si poteva immaginare 
raro e importante: era stato donato, forse al 
monastero di Farfa, per certo nella seconda 
metà del sec. XI, dal mercante e patrizio amal
fitano Mauro; una sua epigrafe integrava sem
pre più la genealogia della celebre famiglia di 
Amalfi ricordata dalle porte di bronzo di 
Amalfi, di Monte S. Angelo, della basilica 
ostiense; forse era anch'esso lavoro bizantino, 
come quelle porte. Lo aveva veduto, verso 
il 1800, tra le reliquie dell'antica badia di 
Farfa l'abate benedettino Giuseppe Di Co
stanzo, ma descrivendolo con cura non aveva 
ricavato da quell' epigrafe i dati cronologici che 
mi si presentarono subito. Era un cofanetto 
di avorio, tutto istoriato. E in quel momento 
di appassionate ricerche sul Medioevo, non 
avevo indugiato a mettermi sulle sue tracce: 
ma nulla avevo rinvenuto a Farfa; soltanto il 
dotto padre Gregorio Palmieri, di S. Paolo 
fuori le mura, ricordava vagamente che le 
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tavolette di avorio sconnesse erano state affi
date, anni innanzi, all'abate farfense Piscitelli 
perchè le ricomponesse insieme. 

Grande perciò è stata la mia sorpresa di 
ritrovare alfine il cofanetto di Farfa, ora custo
dito nella biblioteca del monastero benedettino 
di S. Paolo fuori le mura. Altri; in questi ultimi 
mesi, ha potuto pubblicarlo, ma come cosa non 
direttamente veduta e in luogo incerto; altri poi 
è riuscito agli accertamenti cronologici che già 
avevo indicato : ma molte cose ancora restano 
da dire, e resteranno, sul cimelio prezioso. Il 

Come accennavano i ricordi del P. Palmieri, 
gli avori ne sono stati rimontati modernamente: 
hanno ora una base e un'armatura interna di 
legno. Nel ricomporli fu mantenuto l'ordine 
originario, come attesta la rispondenza con la 
descrizione del Di Costanzo; e venne r~pristinato 
con un tassello di avorio un piccolo tratto del
l'epigrafe, togliendo così una lacuna ch'era stata 
prodotta - è da supporre - per munire di qual
che serra me il coperchio, fissato sulla parte infe
riore soltanto mediante quattro perni di avorio. 
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COFANETTO DI FARFA - ANNUNCIAZIONE. VISITAZIONE. NATIVITÀ. CROCIFISSIONE. 
DISCESA AL LIMBO. ASCENSIONE 

Sugli orli dei due lati maggiori del cofanetto 
si svolge l'epigrafe: è in lettere incavate, che 
un tempo ' spiccavano a colori sull' avorio, riem
pite di stucco colorato, di cui rimangono poche 
tracce. La trascrivo sciogliendone i nessi senza 
tener conto della croce che sembrerebbe se
gnarne altrimenti il principio: Il suscipe vas 
modicum divinis cultibus aptum. ac tibi directum 
devota mente tuorum. nomina nostra tibi que
sumus sint cognita passim. haec tamen hic sgribi 
voluit cautela salubris: iure vocor maurus quo
niam sum nigra secutus. me sequitur proles cum 
pantaleone iohannes. sergius et manso maurus 
frater quoque pardo. da scelerum veniam celestem 
prebe coronam". 

L'epigrafe sembra indicare che il cofanetto 
fosse destinato, piuttosto che a reliquiario, ad 
altro uso liturgico. Essa importa soprattutto per 
il nome degli offerenti (non è certo che il dono 
fosse per Farfa, ma è probabile per le sue rappre
sentazioni, relative quasi tutte alla Madonna, 

mentre la chiesa farfense è. dedicata appunto alla 
Vergine) nel primo dei quali non c'è dubbio di 
riconoscere Mauro d'Amalfi poichè i nomi dei 
figli del donatore ricordati nell' epigrafe sono 
appunto quelli dei figli del patrizio amalfitano, 
noti per altri documenti e per notizie storiche. :a) 

D ei figli di Mauro, Giovanni perì tra il I07I e 
il I072, seguìto poco dopo dal fratello Mauro, 
che fu martirizzato atrocemente dal duca di 
Salerno Gisolfo: e quella data dovrebbe segnare 
il termine estremo alla cronologia del cofa
netto. Rimane, invece, incerto il termine primo 
(sebbene debba supporsi dopo la metà del se
colo XI) perchè non è punto convincente il 
significato attribuito ad alcune parole dell' epi
grafe (" quoniam sum nigra secutus,,) che dovre b
bero ricordare l'ammissione del vecchio Mauro 
nell' ordine dei benedettini Il neri", avvenuta 
nel I07I, mentre esse più probabilmente non 
sono che la solita confessione di colpa, pronun
ciata dal donatore, per sè e per i figli. 
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COFANETTO DI FARFA - ADORAZIONE DEI MAGI. PRESENTAZIONE. FUGA IN EGITTO. 
LA DORMIZIONE DELLA MADONNA 

Il cofanetto ha forma assai comune, rettango
lare con coperchio a piramide tronca (lunghezza: 
mm. 335; largh.: mm. 157; altezza totale: 
mm. 21): è composto in ciascun lato d'una sola 
lamina d'avorio, coperta d 'intagli fuorchè nella 
faccia superiore del coperchio, liscia e senza 
traçcia di maniglia. Dentro, non ha più nessun 
resto di foderature. Degli intagli sarebbe su
perflua la descrizione di fronte alle riprodu
zioni: basterà indicare il soggetto e le poche 
cose meno chiare e più singolari. Sui piani 
inclinati del coperchio si succedono l'Annun
ciazione, la Visitazione, la Natività (con S. Giu
seppe sbarbato), l'Annunzio ai pastori, l'Ado
razione dei Magi, la Presentazione, la Fuga in 
Egitto, il Battesimo di Cristo; nella parte in
feriore la Lavanda dei piedi, la Crocifissione, 
la Discesa al Limbo, l'Ascensione (tra gli apostoli 
manca la Vergine), la Pentecoste (senza la Ma
donna, ma con l'apparizione del Redentore 

entro il menisco celeste, da cui escono la mano 
divina e la colomba, di certo a significare 
la Trinità), la Dormizione della Madonna, che 
occupa intiero uno dei lati maggiori. In alcune 
delle composizioni è facile trovare, pur tra 
varianti, le linee fondamentali di schemi ico
nografici diffusi nell' arte dell' Oriente cristiano 
e bizantino, o nell'area della sua influenza: 
basti osservare la Lavanda dei piedi, la Discesa 
al Limbo, la Dormizione. Invece altre composi
zioni discendono da precedenti diversi; e con
verrebbe trattenersi a cercarli se qui la forma 
plastica, meglio degli schemi iconografici,3) non 
valesse a mostrare quanto ora più c'importa: 
le qualità artistiche del cofanetto. 

Gli avori furono intagliati da artisti diversi. 
Si distinguono bene tra loro l'intagliatore della 
Dormizione e quello della Crocifissione: il primo 
(a cui appartengono anche l'Adorazione dei Magi, 
la Presentazione, la Fuga in Egitto) sottolinea 
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COFANETTO DI FARFA - ANNUNZIO AI PASTORI. 

PENTECOSTE 

le curve delle pieghe con graffiti, quasi a 
spina pesce; il secondo, invece, esclude quel 
tritume di segni, modellando con semplicità in 
pochi tratti la Discesa al Limbo, l'Ascensione, 
la Visitazione, la Natività, la Pentecoste, ed è 
seguito dall'intagliatore della Lavanda dei piedi, 
il quale pur ritrae qualche cosa dal primo, 
mentre altri più grossamente intagliò l'An
nunzio ai pastori e il Battesimo. Ma queste di
stin~iolli non dipendono da sostan~iali diver
sità: i diversi intagliatori, di certo in una stessa 
bottega, lavorarono con uguali tendenze su 
un fondo di forme comuni. Tra queste, vo
lendo accennare a un'analisi dei particolari, si 
può notare che qualche tratto deriva dall'arte 
bizantina, alterato, come la capigliatura a cu
muli negli angioli della Dormizione, nel S. Pie
tro della Lavanda; che sono incisi con uno stru
mento a tornio i rotondi occhi degli animali 
nell' Annunzio ai pastori (procedimento tecnico 
già usato in avori figurati del sec. V, e poi non 
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COFANETTO DI FARFA - BATTESIMO DI CRISTO. 

LA V ANDA DEI PIEDI 

infrequente; ma più proprio ai semplici orna
tisti) e ch' essi hanno forma consimile, sebbene 
modellati, in molte delle figure; ch'è da calli
grafo il segno delle orbite, il ripetersi uniforme 
delle pieghe nella Dormizione della Madonna, ecc. 
Pure, malgrado queste ed altre trasposizioni 
ornamentali, si sente negli intagli un senso 
plastico e uno sforzo di espressione che qua 
e là riescono a liberarsi con ingenua forza e a 
far dimenticare la palese rozzezza e i logori 
schemi formali e iconografici. L'intagliatore 
della Crocifissione (in questo rispetto, egli è 
il maggiore) intende a segnare sommariamente 
le masse; e dal suo digrossare, che qualche volta 
ha spre~zature e tratti energici da ricordare 
gli abbozzati avori classici dei secoli III e IV, 
le forme escono spesso confuse, spesso robuste 
e compatte mentre pur nei segni incerti, e nelle 
sproporzioni delle figure l'espressione è indi
cata in modo ben più vivace e spontaneo che 
nei compassati canoni bizantini (gesti e sguardi 
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nella Visitazione, negli apostoli dell' Ascen
sione, ecc.). 

Caratteri analoghi - robustezza plastica, 
sforzo di espressione - \ ~rano largamente dif
fusi nei secoli X e XI tra !;hntagliatori in avorio, 
che precedettero di tanto la scultura monumen
tale romanica e ne furono i veri iniz,iatori: sa
rebbe perciò molto difficile definire in modo 
convincente la prove
nienza del cofanetto di 
Farfa, se non soccorresse 
la sua epigrafe richia
mando all' Italia meri
dionale, in particolare ad 
Amalfi e alla vicina Sa
lerno col suo paliotto 
d'avorio. È questo un 
capolavoro ben noto ma 
finora non celebrato nè 
studiato abbastanza: in 
esso si rispecchia una 
coltura d'arte e d'idee 
tra le più complesse che . . 
SI scorgano 10 opere 

del paliotto di Salerno, opera complessa per 
tendenze svariate, le intenzioni pittoriche dimi
nuiscono la rappresentazione plastica, ma questa 
in molti altri è la qualità sovrana, quella che 
intagliatori della medesima scuola e del mede
simo momento, portarono in altri avori a 
insolita potenza, come dimostra soprattutto 
1'Annunciazione (Losanna. Collezione privata) 

medioevali, dominata da 
maestri geniali che da 
origini diversissime nel 
tempo e nello spazio 
- dall' arte del secolo VI 
e da quella bizantina 
del secolo XI, dall'arte 
musulmana e dalla spa
gnuola - trassero ele
menti di stile e d'ico
nografia fondendoli in 
un insieme in comparato 
per varietà di forme pla
stiche o per ricchezza di 
rappresentazione fanta
stica. 4) E sembra assurdo 
il chiamare a paragone 
degli avori di Salerno 
il cofanetto di Farfa più 
che per rispondenze 
generiche, di semplifi
cazione della forma e 
di intensa espressione. 
In molti degli intagli BERLINO, DEUTSCHES MUSEUM: CROCIFISSIONE 

che altrove ho già reso 
nota. 5) Ora, guardando 
a qualcuno dei rilievi 
del paliotto di Salerno 
di modellazione più 
robusta, il confronto 
coi rilievi del cofanetto 
di Farfa acquista qual
che consistenza. Si av
vicini la figura del Cristo 
nella Discesa al Limbo 
dell' avorio farfense a 
quella dell' Eterno nella 
Costruzione dell' Arca di 
N oè e sembrerà di 
vedere abbozzate nel 
primo le forme e le 
linee principali su cui 
lavorerà di finezza, 
mantenendone l'aspetto 
massiccio e la sem
plicità, l'intagliatore del 
secondo. Nondimeno, la 
distanza rimane grande. 
Rispetto ai particolari, 
non si ritrovano nel 
cofanetto fadense quei 
riflessi dell' architettura 
e dell' ornamentazione 
islamica che rendono 
tanto vari gli sfondi 
negli intagli del paliotto 
salernitano; e gli schemi 
iconografici, salvo so
miglianze generiche di 
alcune rappresenta
zioni, differiscono tanto 
fra i due gruppi di 
avori (nella Presenta
zione, nel Battesimo, 
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BERLINO, DEUTSCHES MUSEUM: SCENE DELLA GENESI, A TERGO DELL'AVORIO PRECEDENTE 

nella Pentecoste, ecc.) da escludere anche nel
!'iconografia un' immediata di pendenza tra loro. 

rono essere avviamento all' arte degli intagliatori 
del paliotto di Salerno, ch' è attribuito comune

mente alla seconda metà 
del sec. XI ma, a mio 
parere, può anche ap
partenere al sec. XII. 

La spiegazione più 
probabile dei rapporti e 
delle differenze che ho 
accennato è che il co
fanetto di Farfa, ese
guito probabilmente ad 
Amalfi, appartenga ad 
una fase più primitiva 
dell'arte che produsse 
poi il paliotto di Salerno 
e gli altri avori più 
strettamente a questo 
affini. Ch' esso sia con
temporaneo o posteriore 
al paliotto salernitano 
sembra poco probabile 
perchèvimanca qualun
que riflesso dei caratteri 
secondari che meglio in
dividuano in una scuola 
ben definita gl'intagli 
salernitani, negli ornati, 
negli sfondi, negli in
tenti pittorici. Per con
trario le sue qualità pla
stiche e di espressione, 
rudi al confronto, pote- MONACO (GIÀ A): CROCIFISSIONE 

Al cofanetto di Farfa è 
da aggregare un avorio 
con la Crocifissione, già 
a Monaco, eseguito ap
punto dal suo maggiore 
intagliatore. Un altro 
avorio del Museo di 
Berlino può diminuire 
almeno nell 'iconografia, 
il distacco dagli avori di 
Salerno, perchè se nella 
Crocifissione prosegue in 
modi più rozzi la manie
ra del cofanetto, neirilie
vi della Creazione, inta
gliati sull' altra sua faccia 
da altro artista, e forse 
dopo, ha comune col 
paliotto salernitano una 
delle sue più rare rap
presentazioni: il Crea
tore adorato dagli an
gioli. 6) PIETRO TOESCA 
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I) A. B. SCHUCHERT, Eine unbekannte Elfenbeinkas
sette aus dem XI jahrhundert in R6mische Quartalschrift, 
1932, pago 1 e seguenti e 1933, pago 162 e seguenti; 
A. HOFMEISTER, Maurus von Amalfi und die Elfen
beinkassette von F. in Quellen und Forschungen aus ita
lienischen Archiven lznd Bibliotheken, 1932-33, pago 278 
e seguenti. Ai due scrittori sono sfuggite le notizie da 
me pubblicate nel 1904. 

2) La genealogia della famiglia di Mauro è stata 
compiutamente rintracciata dal HOFMEISTER in Histo
rische Vierteljahrschrift, 1932, pago 505 e passim: ne 
risulta che · il Pardo ricordato nell' epigrafe era anche 
egli figlio di Mauro, e non suo fratello (cfr. anche: 
R. FILANGIERI di CANDIDA, Codice diplomatico amal-

fitano, Napoli, 1917, pago 231: documento del II32). 
3) Buone osservazioni ha già fatto E. WEIGAND in 

Byzantinische Zeitschrift, 1933, pago 226. 
4) Cfr.: P. TOESCA, Storia dell' arte italiana, Torino, 

1927, I, pago 1095 e seguenti; A. GOLDSCHMIDT, Die 
Elfenbeinskulpturen aus der romanischen Zeit, Berlino, 
1926, IV, pago 36 e seguenti. 

5) Op. cit., fig. 787. 
6) La Crocifissione, già a Monaco, fu riprodotta da 

A. GOLDSCHMIDT (Elfenbeinskulpt1lren, IV. tav. LI, 
14-4). Sull'avorio del Museo di Berlino: W. F. VOL
BACH, Die Elfenbeinbildwerke in Die Bildwerke des deut
schen Museums zu Berlin, Berlino, 1923, I, pago 32; 
A. GOLDSCHMIDT, loc. cito 

NOTE SULL'ARCHITETTURA 
DELLA CONTEA LONGOBARDA DI CAPUA 

I L DUCATO di Benevento, primo e più illu
stre centro della Longobardia del sud, fu crea

to da Zottone nel 570. I) La città crebbe e si abbellì 

Tre, dunque, furono i centri principali della 
dominazione longobarda nella Campania: Bene
vento, prima sede del principato, emula di 

Roma, di Ravenna, di 
Napoli, di Pavia, di Mi
lano nelle glorie del sa
pere; 2) Salerno ricca di 
commerci marittimi e se
de di una celebre scuola 
di medicina; Capua, che 
quando già si delineava 
la decadenza dei domi
natori, si fece assertrice 
e rappresentante della 
indipendenza dei longo
bardi meridionali. 

fino a raggiungere il 
massimo suo splendore 
circa due secoli dopo, 
sotto il lungo principato 
di Arechi II che insieme 
alla moglie Adelberga, 
sopravvissutagli, ebbe 
cara anche Salerno, svi
luppatasi presto in po
tenza e ricchezza grazie 
al suo porto magnifico e 
sicuro. Della rivalità e 
della scissione avvenuta 
fra Benevento e Sa
lerno si va.1sero i conti 
di Capua per affermare 
la loro indipendenza ed 
assurgere a così alta 
importanza da domi
nare 1'antica capitale del 
principato, che diven
ne città politicamente 
secondaria rispetto a 
quella sorta sulle rive del 
Volturno nell'856, dopo 
cheiSaraceni ebbero di
strutto la Capua antica. 

FIG. 1 - CAPUA, CHIESA DI S. MARCELLO MAGGIORE 
CAPITELLO 

Fra i non molti stu
diosi dell'architettura di 
questo periodo in Italia, 
quei pochi che si sono 
spinti con le loro ricer
che nella regione cam
pana, hanno preso in 
esame un materiale 
troppo scarso per poter 
giungere a conclusioni 
di qualche importanza. 
Crediamo, perciò, non 
inutile rendere noti i 
risultati delle indagini 
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