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GIUSEPPE BOTTI 

DUE NUOVI ESEMPLARI DI STOFFE COPTE 
NEL MUSEO EGIZIO DI FIRENZE 

L A già cospicua collezione di stoffe copte, sinora 
inedite, posseduta dal Museo egizio fiorentino, 
formatasi per la maggior parte con gli acquisti 

fatti da Ernesto Schiaparelli, o durante il suo soggiorno 
in Egitto negli anni 1884-85 o per compere da anti
quari e privati, e notevolmente poi accresciutasi con 
le stoffe provenienti dagli scavi condotti ad Antinoe 
nella campagna 1936-37 dall'Istituto di Papirologia 
" G. Vitelli" dell'Università di Firenze Il ha avuto di 
recente un nuovo interessante incremento con i due 
frammenti che qui si presentano (tav. I, 1-2), acquistati 
dal Ministero della Pubblica Istruzione, in data 23 ot
tobre 195 I, e successivamente restaurati dalla sig.na 
Erminia Caudana, del laboratorio di restauro del Mu
seo egizio di Torino. Essi hanno una particolare forma 
tipologica, prima d'ora mancante nella collezione. Si 
tratta di due frammenti, entrambi parti della decora
zione di una tunica, di uso civile per il primo, religioso 
per il secondo, in tutt'e due, come era d'uso, assai ricca 
e vistosa, con uguale schema di disposizione decora
tiva, ma con forme ornamentali e rispondenza di tona
lità cromatica assai diverse. 

In tela di lino finissima, i due frammenti provengono 
da Achmìm (Panopolis), uno dei centri più rinomati, 
come è ben noto, della produzione di simil genere di 
stoffe. 

Il frammento maggiore (inv. n. 11890), lungo cm. 35-
35,5, alto cm. 15"'1.6, presenta al centro in campo rosso
mattone entro un orbicolo, a sua volta racchiuso in un 
quadrato con funzione di cornice, il busto di una figura 
nimbata, seduta su una seggiola o trono a larga spal
liera, i cui lati estremi sono indicati dai due segmenti 
orizzontali in bianco, fra le spalle e le braccia (tav. I, I 

e fig. I). La figura che guarda in avanti, grandi ha gli 
occhi, piccola la bocca, leggera scollatura sotto il mento, 
il capo ricoperto da ampia capigliatura, terminante in 
alto con tre creste, ciascuna recante al centro una rosel
lina in bianco a raffigurare le parti componenti il dia
dema ornamentale di essa, mentre le orecchie sono 
adorne di orecchini. Rivestita di una tunica decorata 
con diverse zone a striature orizzontali di vario colore, 
che racchiudono la più grande centrale ornata con un 
tralcio di fiori, indossa su di essa una mantellina, i cui 
due lembi cadono dalle spalle sulle due estremità del 
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busto. Di sotto alla mantellina escono le braccia, ornate 
di braccialetti ai polsi, con le palme delle mani sollevate 
in alto, stringenti entrambe un fiore. 

Ai lati del quadro sono raffigurate le immagini di 
quattro pavoni, bene individuabili dal ciuffo che por
tano sul capo; affrontati i due in alto, ripiegati su se 
stessi, f on il collo allungato in avanti e il becco aperto; 
rivolti invece l'uno contro l'altro quelli in basso, in 
posizione di riposo, col ciuffetto sulla nuca e becco pure 
aperto. Ciuffo, becco e zampe in color bianco; in verde 
e marrone scuri l'insieme delle piume. 2l 

I pavoni sono disposti in forma chiastica, e nello 
stesso modo è la disposizione delle due zone ornamen
tali che ai lati circondano la figura. N ella prima di 
esse infatti, in alto a destra, e in basso a sinistra rispetto 
alla figura, e rispettivamente, nella seconda, in alto a 
sinistra e in basso a destra, in campo celeste-cielo, è 
rappresentata l'immagine di un genio a testa umana, 
la capigliatura fluente sul dorso e piedi caprini, che con 
l'ali dispiegate vola stringendo forte con le mani un 
lungo tralcio di fiori, la cui estremità esce di sotto ai 
pugni delle mani, mentre la parte centrale si distende 
sopra la testa e le spalle, sbattuta indietro dal vento, 
nella stessa posizione di movimento in cui si vedono 
spesso raffigurate, specie nelle decorazioni vascolari, 
le criniere dei cavalli in corsa o le fiamme delle fiaccole 
ardenti portate dagli efebi correnti nelle gare. Innanzi 
al genio sta un cespo di fiori, sorgente, sembra, da un 
rialzo di terreno segnato in rosso e terminante a punta, 
che richiama alquanto l'antica forma del geroglifico 
indicante la collina, dal quale s'innalzano due steli 
fioriferi, e tre tralci sterili terminanti all'apice con una 
foglia in forma di cuore. 

Le due zone sono fra loro separate da una striscia, che 
racchiude, sviluppante si per tutto lo spazio dei lati, 
la formula di gioia OHOHOH, che si legge pure nella 
penultima zona ornamentale del busto della figura. 3l 

Un'altra decorazione formata da due tralci composti 
con diversi boccioli di fiori, disposti l'un contro l'altro 
e incontrantisi alla metà del centro della figura, entro 
due linee parallele, in campo rosso, racchiude da ultimo, 
al bordo superiore e inferiore, in forma simmetrica, 
tutto l'insieme. 

La forma particolare della capigliatura, ornata di 
diadema, che ricorda quella assai comune portata dalle 
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I - FRAMMENTO DI STOFFA COPTA NEL MUSEO EGIZIO DI FIRENZE 
(N . II8go) 

2 - FRAMMENTO DI STOFFA COPTA NEL MUSEO EGIZIO DI FIRENZE 
(N . II8gI) 

TAV. I 
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FIG. I - PARTICOLARE DEL FRAMMENTO DI STOFFA COPTA N. II890 

statuette femminili in terracotta di epoca tarda, gli 
orecchini alle orecchie, la foggia del vestito, non lascia
no dubbio che la figura riprodotta entro l'orbicolo è 
quella di una donna; come, per citare un solo esemplare 
parallelo, ma di molto inferiore, pure una donna è 
raffigurata nella stoffa n. 109, pubblicata dal Ger
spach. 4) Ma se nella stoffa del Gerspach riesce meno 
sicuro stabilire se la figura è quella di una donna, sia 
pure di condizione elevata, o di una dea, perchè gli 
elementi circostanti decorativi non posseggono carat
teristiche speciali per la sicura determinazione, nel 
caso nostro semb!ami invece che gli elementi deco
rativi esaminati indichino tutti ben chiaramente che la 
figura muliebre è quella di una dea. 

La figura medesima infatti, già come è rappresentata, 
grave e solenne, di per se stessa incute quella venera
zione e rispetto più confacenti a una dea che a una 
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matrona. Gli elementi decorativi poi che la circondano, 
mazzi di fiori nelle mani, pavoni ai lati, geni volanti 
coi tralci di fiori (in sostituzione degli amorini volanti 
con le tede accese), i cespi di fiori con le foglie cordi
formi (in luogo dell'edera), l'acclamazione di gioia 
OHOH, tutti riferentisi al regno dell'amore, precisano 
la sua natura di dea di tale regno, e più da riavvicinare 
a G iunone pronuba che non a Venereo Tale significato 
della decorazione fa anche agevolmente comprendere 
come essa non potè servire d'ornamento che a una 
tunica femminile, e più propriamente a quella di rito, 
indossata da una giovane sposa nel giorno delle sue 
nozze. 

Le caratteristiche d'influsso orientaleggiante che si 
riscontrano nel frammento, quali la rispondenza in 
posizione chiastica degli elementi decorativi, la pre
senza nell ' ornamentazione delle foglie cordiformi 5) 
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e dei geni a testa umana coi piedi caprini, mi sembra 
consentano di ascrivere il fra~mento, secondo l'ormai 
classica classificazione del Kendrick, Catalogue oj 
Textiles etc., al VI-VII secolo d. C. 

Il frammento minore (inv. n. 1I89I), lungo cm. 24,5-
25,9, alto cm. II-II ,5, al centro, entro un orbicolo, a 
sua volta circondato da un quadrato che gli serve da 
cornice, e che ai lati invece dei pavoni ha raffigurati 
quattro tralci di fiori, assai sbiaditi, presenta pure il busto 
di una persona nimbata (tav. I, 2). Il capo coperto da 
folta capigliatura, la figura guarda in avanti; tiene il 
braccio destro alzato reggente con la mano uno strumen
to decorato di forma ovale, rinserra al petto il braccio 
sinistro che con la mano regge un altro strumento della 
forma di una cornucopia, dal quale sprigionasi "ma nuvo
letta di fumo (incenso?) che salendo in alto giunge a 
lambire buona parte del nimbo. Ha il collo adorno di 
una collana che è annodata sotto il mento e che scende 
sul petto con un pendaglio, in forma di medaglione ret
tangolare terminante in punte. Alla sua destra, secondo 
la figura, si distende, sino al termine del busto, rivestito 
di tunica, stretta a metà vita da un cordiglio bianco, il 
resto della collana ripiegata più volte su se stessa. Ancor 
qui,· ai lati dell'orbicolo, trovansi disposte simmetrica
mente a guisa di festoni ornamentali, due lesene, deco- . 
rate con motivi ornamentali, alternantisi in forma chia
stica. In alto, a destra, e in basso a sinistra è dapprima 
raffigurata l'immagine di un uccello accovacciato, che 
tiene col becco un tralcio di fiore, il quale va a finire 
dietro il capo e sopra il corpo del vola(1e, adoperato 
come espediente risolutivo dell'horror vacui, segue un 
mazzo con fiori e foglie, e da ultimo un altro uccello 
nella stessa posizione del primo. In alto a sinistra invece, 
e in basso a destra, incontrasi prima un mazzo di fiori 
e foglie più ricco di quelli descritti, e quindi un uccello 

I) In buon numero illustrate da S. DONADONI in Scritti dedicati 
al/a memoria di I . Rosel/ini, a cura dell'Università di Firenze, 
Le Monnier, 1945, pp. 109-155, tavv. e, I, XIX-XXIV. 

2) Per analoga disposizione ornamentale dei pavoni, cfr. il bel
l'esemplare da Antinoe, n. 14 (cat. n. 38) in DONADONI, op. cit., 
pp. 124-25, tav. I. 

3) Per le iscrizioni riferentisi ai personaggi raffigurati sulle 
stoffe, vedi la bibliografia indicata dal DONADONI, op. cit., pp. 128-
20, e l'esemplare fiorentino da Antinoe n. 20 (cat. n. 49). 

4) In Les tapisseries coptes, Paris, 1890. 
5) Per l'origine asiatica di tale ornamentazione, cfr. U . MON

NERET DE VILLARD, Ahncis, p. 67 ss., e DONADONI, op. cit., p. 128. 
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accovacciato come sopra. Le due lesene sono separate 
fra loro da una striscia in cui sono raffigurate tre tralci 
di foglie molto esili riprodotte in forma assai stiliz
zata, simili in tutto a quelle che adornano la parte cen
trale dell' orbicolo intorno alla figura . L'insieme della 
d.ecorazione è poi racchiuso in alto e in basso da due 
strisce in cui, rivolte in direzione opposta e incontran
tisi a metà del centro della figura, sono riprodotti due 
tralci di foglie d'acanto assai stilizzate, quali spesso 
si incontrano da soli sulle tuniche nell ' ornamentazione 
dei clavi. 6) 

Che la figura dell' orbicolo rappresenti un uomo non 
sussiste dubbio alcuno; ma ritengo anche non si vada 
errati nel precisare che, anche se la figura è nimbata, 
essa non rappresenta un santo, perchè il nimbo qui, 
come nel frammento precedente, ha il semplice valore 
decorativo di mettere in maggior evidenza il capo; 7) 

essa rappresenta invece l'immagine di un sacerçlote, 
presentato con gli arredi sacri più preziosi e più in uso 
nelle funzioni del culto, un ostensorio forse il primo 
o oggetto per benedire, un incensiere, il secondo, e il 
petto è adorno della ricca collana per indicare il grado 
elevato nella gerarchia sacerdotale. Non molto dissimile 
da questa è la decorazione della stoffa n. I IO riprodotta 
dal Gerspach, 8) in cui pure un personaggio nimbato, 
ritto in piedi e indossante un'ampia tunica, tiene nella 
destra un sistro, e nella sinistra un ostensorio o oggetto 
per benedire, ma di forma alquanto diversa da quello 
della nostra stoffa. Con tale raffigurazione entrambe 
le stoffe non possono che considerarsi frammenti deco
rativi di tuniche sacerdotali usate nello svolgimento 
delle cerimonie liturgiche. 

Il carattere strettamente copto di tutta la decora
zione del frammento, senza alcuna influenza di elemen
ti estranei, ellenistici o orientaleggianti, mi sembra 
consenta di ascriverlo al V -VI secolo d. C. 

6) Per lo schema generale della decorazione del pezzo possono 
essere messi utilmente a confronto la stoffa n. 6966 presso 
O. WULFF-W. F . VOLBACH, Spiitantike und Koptische Stoffe 
(Berlin, 1926), p. 101 ; la stoffa n. 108 presso il GERSPACH, op. 
cit.; e la stoffa n . 164 quondam nella collezione del dotto Fouquet 
del Cairo, indicata alla tav. IV del suo catalogo di vendita (19-20 
giugno 1922). 

7) Cfr. in merito le osservazioni del DONADONI, op. cit., 
pp. 132 - 33, 135, a proposito delle figure nimbate sulle stoffe 
da Antinoe, n. 26 (cat. n . 48); n . 27 (cat. n. 121 ); n. 31 
(cat. n. 123). 

8) Op. cito 




