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L'ARGENTERIA PALEOCRISTIANA 
NELLA VALLE DEL PO 

Nel vasto orizzonte d'interessi che hanno tenuto vivi i 
legami tra Milano ed Aquileia alla fine del mondo antico, crean
do una corrente di cultura e di civiltà estesa in pratica a tutta 
la Padania, pur con espressioni varie e complesse, occupa un 
posto preminente la civiltà figurativa (1

). Archeologi e filologi, 
storici e storici dell'arte sono interessati ai problemi connessi 
con quel ricco filone culturale dell'ambiente padano, che in uno 
dei più gravi momenti della storia di Roma alla sua lettera
tura aveva già dato linfa vitale e che, alcuni secoli dopo, in 
tempi non meno tormentati, aveva accolto l'eredità del classi
cismo romano fra le nuove esperienze culturali provenienti dal--
1' Adriatico e d'Oltralpe, in mezzo alle quali esplodeva il Cri
stianesimo col suo potente richiamo. 

In tale ampia prospettiva s'inquadra il più modesto tema 
di questa comunicazione che intende affrontare solo un aspetto 
del complesso problema, colto attraverso una piccolissima por
zione dell'enorme materiale di cui disponiamo: l'argenteria 
liturgica. 

Certo questa definizion·e potrà sembrare un arbitrio agli 
storici dell'arte, dal cui punto di vista sarebbe stato preferibile ,1

uno studio sulle arti minori dell'età tardoantica, perchè non si 
può escludere l'arte cristiana dalla civiltà formale di tutto un 
mondo che si dibatteva in una crisi decisiva; ma pur fermi a 

(1 ) Per quanto riguarda gli aspetti monumentali di questo ambiente 
culturale, v. M. MIRABELLA RoBERTI, Carattere dei monumenti paleocri
stiani dell'Italia padana nei secoli IV e V, in « Actas del VIII Congreso 
Internacional de Arquelogia Cristiana », Barcelona, 1972, pp. 127-148. 
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tale impostazione metodologica onde evitare tagli arbitrari, ab
biamo preferito considerare la sola produzione cristiana, intenti 
a servirci di essa come di un valido mezzo per gettar luce su 
un momento dell'antico ambiente cristiano lungo la valle del Po. 

Occorre premettere che in Occidente le difficili condizioni 
politiche del IV secolo non offrono all'arte la possibilità di uno 
sviluppo unitario, pur in presenza di un comune linguaggio: 
Roma va lentamente perdendo la sua importanza politica; le 
vecchie famiglie senatoriali si aggrappano ancora agli ideali del-
1' antica grandezza e tentano di frenare gli im.pulsi della nuova 
cultura cristiana. E' stato osservato che « un mezzo per rag
giungere le loro mete politiche era nell'arte, in quel tornare ad 
aggrapparsi agli esempi del passato » (2

). Questa tendenza pos
siamo notare negli avori dei nobili romani, come ad esempio nel 
dittico nunziale dei Nicomaci e dei Simmaci, eseguito a Roma 
verso la fine del secolo IV, mentre una certa inclinazione per 
la rinascenza di forme classiche si manifestò in parte anche 
nell'ambiente cristiano sotto papa Damaso (366-384) (3

). Tutta
via l'influsso politico degli imperatori d'Oriente si avverte anche 
nel campo artistico, ove molte opere rivelano chiaran1ente una 
tendenza orientale, come le porte di S. Sabina a Roma (4

). 

D'altronde in numerosi lavori sopravvive l'arte popolare 
romana, mentre l'influsso dei generali germanici pare impercet
tibile se pensiamo al dittico di Stilicone, opera strettamente 
legata alla cultura mediterranea, che rivela esclusivamente le 
tendenze dell'arte aulica. 

Per questo periodo le arti figurative rivelano sempre più 
chiaramente la mutata situazione politica in Italia e, mentre la 
attività artistica di Roma ormai in declino si mantiene conser
vatrice, la vita artistica di Milano è più viva, più aperta agli 
influssi d'Oriente. S. Ambrogio dimostra infatti una grande pre-

( 5 ) W. F. VoLBACH - M. HrRMER} Arte paleocristiana cit., p. 29. 

1958, p. 27. 
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dilezione per la cultura d'Oriente sia nei monumenti commis
sionati che negli inni sacri da lui composti, mentre fino a qual 
punto, intorno al secolo V, cristianesimo e paganesimo potes
sero sussistere l'uno accanto all'altro è dimostrato dal fatto che 
accanto a un energico uomo di chiesa come S. Ambrogio, poteva 
vivere a corte il poeta pagano Claudio Claudiano di Alessandria. 
E tale coesistenza si può osservare nel linguaggio formale delle 
arti minori, per le quali sembra difficile invero distinguere le 
singole scuole, anche se è possibile seguirne a grandi linee lo 
sviluppo. 

Fa notare il Volbach che l'influsso dell'ellenismo orientale, 
di cui si è fatto cenno, dominava soprattutto nella scultura in 
metallo prezioso; egli anzi prevede che il piatto di Artemide a 
Berlino, forse proveniente da Efeso, possa essere il modello per 
i lavori a sbalzo in Occidente ( 5 ); tecnica e iconografia, nel 
secolo IV si appoggiano a vecchie forme che potrebbero essere 
ancora considerate opere classiche alessandrine, tanto che la 
famosa patera di Parabiago a Milano ( assai prossima a quella 
di Aquileia a Vienna di età giulio-claudia) fu creduta a lungo 
un lavoro del secolo II; il mito di Cibele e Attis ripete esatta
mente, i modelli del tempo antonino e anche nella tecnica è 
appena avvertibile la differenza dagli esemplari antichi. Anche 
il piatto di Cesena con il convito degli dei eseguito a niello 
denuncia una tecnica paragonabile ali' antica toreutica ellenistica. 
Con questi pezzi vien messo in stretta relazione il missorium

di Teodosio, anche se la maniera secca con cui è trattato il 
rilievo ed eleganti soluzioni pittoriche lo allontanano da opere 
di produzione occidentale come è invece la patera di Parabia
go (6). Anche il meraviglioso scrigno di Secondo e Proietta, data
bile al 380, per quanto riferito senza possibilità di dubbio a 
una coppia cristiana dall'epigrafe Secunde et Proiecta vivatis in

Christo
1 

presenta ornati figurativi - come la Venere, le divi-

(5) W.F. VoLBACH - M. HIRMER, Arte paleocristiana cit., p. 29.

(6) Ibidem.
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nità marine coi delfìni, le dee protettrici delle città - che pro
vengono dalla toreutica ellenistico-alessandrina, tranne che per 
il ritratto dei coniugi e per la scena del matrimonio in rapporto 
invece con la scultura dei sarcofagi cristiani ( 1). 

Nello stesso giro di anni fu eseguito, quasi sicuramente 
nell'Italia settentrionale come vedremo, il reliquiario di S. Na
zaro, destinato da S. Ambrogio a contenere le reliquie degli 
Apostoli ricevute in dono da papa Damaso e portate a Milano 
dal presbitero Simpliciano. Tali reliquie furono usate da S. Am
brogio per consacrare la basilica degli apostoli a Porta Romana, 
secondo quanto ci informa il famoso epigramma ambrosiano: 
« Ambrogio eresse al Signore questo tempio, che dedicò agli 
Apostoli deponendovi le reliquie ricevute in dono dal papa ... 
la pianta della chiesa è a forma di croce perché essa celebra la 
vittoria di Cristo >> (

8

). Tale urnetta, scoperta per la prima volta 
con appositi scavi da S. Carlo Borromeo nel 1578, fu definiti
vamente recuperata nel 1894. Elementi liturgici, iconografici e 
stilistico-formali insieme concorrono a datare con sicurezza il 
singolare cimelio, che ha impegnato i critici in numerosi dibat
titi su posizioni talora radicalmente contrastanti (fig. 1 ). 

Premetto che anche per quest'opera, che è il più sicuro 
punto di riferimento per il materiale di questa comunicazione, 
il Volbach rileva, nella tecnica e nella composizione delle cinque 
scene del Vecchio e del Nuovo Testamento, lo spirito dell'arte 
ellenistica e stabilisce il paragone più vicino col piatto di Para
biago, individuando una scuola, forse con sede a Milano, ancora 
consapevolmente legata allo stile delle opere in argento del pe
riodo classico (0

). Sullo stesso orientamento critico P.L. Zovatto, 
che studiò attentamente l'urnetta, affermava che questo capola
voro dell'oreficeria tardo-antica era una delle più alte espres-

( 7 ) W. F. VoLBACH - M. HIRMER
., 

Arte paleocristiana cit., p. 30. 
( 8 ) P. L. ZovATTO, L'urnetta argentea di S. Ambrogio nell'ambito 

della « rinascenza teodosiana», in « Critica d'arte», 13-14, 1956, pp. 2-3 
e n. 14. 

(0 ) W. F. VoLBACH - M. HIRMER, Arte paleocristiana cit., p. 30. 
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sioni di quella « rinascenza teodosiana » allora sviluppatasi a 
Milano (ll()). L'urnetta di forma pressoché cubica ha il lato di
cm. 15 ,5 e i bordi inferiori e superiori, come in altri simili
lavori che vedremo, sono costituiti da cordone a treccia; solo
recentemente si notò la presenza di graffiti sulla parete di fondo,
che furono letti nel modo seguente: Alleluia domine Criste;
faustum factum; beatum felix Criste amen, Domine misericor
dia (

111
). I rilievi distribuiti rispettivamente sul coperchio e sui

quattro lati dell'urnetta costituiscono, come notò lo Zovatto,
un piccolo, coerente sistema iconografico.

Sul coperchio campeggia Cristo tra gli apostoli, quasi in 
posizione frontale; con la sinistra regge il libro e alza la destra 
nel gesto oratorio. E' imberbe e nimbato con capelli a petti
natura liscia; veste tunica e pallio e calza i compagi; tale tipo 
di composizione, che richiama la caratteristica Maiestas Domini, 
deriva dall'iconografia imperiale, frequente nella « rinascenza teo
dosiana ». Gli apostoli in tunica e pallio, con capelli ondulati 
e ravvivati liberamente, in atteggiamenti variati e su piani di
versi, rivolgono lo sguardo al Maestro. A cosl notevole residuo 
dell'antica e bella vitalità si aggiunge l'aperta tendenza ad un'in
terna vivacità spirituale che sfiora quasi il barocco. L'atteggia
mento del capo in qualche figura trova il suo precedente in 
ritratti di Caracalla e nelle altre teste del III secolo (112

). In 
primo piano emergono le figure di S. Pietro e di S. Paolo. La 
scena si equilibra con ritmo puntuale che ricorre anche nelle 
corbe colme di pani e nelle anfore di vino ai piedi di Cristo. 
Il miracolo di Cana e la moltiplicazione dei pani si trovano 
riuniti nell'iconografia di questa immagine composita, che prende 
l'andamento solenne di una visione ( 1'3). Faceva osservare lo Zo� 

(1'0) P. L. ZovATTQ, L'urnetta ... cit., p. 2. 
(11) E. VILLA, Un autografo di S. Ambrogio, in « Nuovo eco di

S. Nazaro », XLIV, 5 .. s, 1954, p. 4 ss.
(12) A. RIEGL, Industria artistica tardoromana, Firenze, 1953, p.

187. 
(18) A. GRABAR, Martyrium, Parigi 1946, p. 246.
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vatto che il ravvicinamento di questi due miracoli nel -quadro 
di un'immagine di potenza, rimanda al tema dell'Epifania, in 
una tradizione liturgica che commemorava unitamente nella festa 
dell'Epifania l'adorazio11e dei Magi, il battesimo, il miracolo di 
Cana e la moltiplicazione dei pani (1

•
1

). Ed è interessante notare
che proprio la liturgia gallica del IV secolo aggiunge al mira
colo di Cana, ricordato nella festa dell'Epifania, la moltiplica
zione dei pani: di questa prassi liturgica si avverte un riflesso 
nelle figurazioni dell'urnetta (

15

). 

Nelle quattro facce ricorrono le seguenti scene: 1) la Ver
gine e i Magi, 2) il giudizio di Daniele, 3) il giudizio di Salo
mone, 4) i tre fanciulli nella fornace ardente. 

1) L'impostazione delle figure intorno alla Vergine richiama
quella della scena sul coperchio; la V ergine in posizione f ron
tale, velata, senza nimbo, indossa tunica e palla e regge il bimbo 
nudo come nella catacomba di Santa Priscilla (16

). Al trono 
della Vergine, ben delineato nei suoi elementi, si avvicinano 
due giovani scalzi, che indossano tunica esomide, sono avvolti 
nell'imation e reggono un piatto. Nello sfondo si intravedono 
soldati con clamide. Quanto ai giovani, dovrebbe trattarsi dei 
Magi: ce ne sono solo due come in qualche affresco romano e 
nell'arco trionfale di S. Maria Maggiore (17

), inoltre non por
tano il berretto frigio come nell'affresco della catacomba sotto 
la Vigna Massima (metà del secolo IV) ( 18

). Tali raffronti mi pare 
doveroso citare, come pure ho sentito la necessità di rilevare 
la presenza dei graffiti sul fondo, quando si pensi che soprat
tutto in base a criteri di ordine iconografico qualcuno sostenne 
addirittura che l'urnetta fosse stata interamente rifatta da un 
abile falsario del Rinascimento, quando fu trovata da San Car-

( 14 ) Aug., Sermones, P.L. 39, 2013. 
( 15 ) M. RIGHETTI, Storia liturgica, II, Milano, 1946, p. 74 ss. 
(16 ) G. WILPERT, Le pitture delle catacombe romane, Roma, 1903, 

p. 173, tavv. 21, 22.

(17) G. WILPERT, Le pitture ... cit., tavv. 60; 116, I.
( 18 ) G. WILPERT, Le pitture ... cit., tav. 212.
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lo ( 111
). Tale ipotesi è stata però anche recentemente respinta

dallo Zovatto con abbondanza di argomentazioni condotte sul 
linguaggio artistico dell'opera. 

2) Il profeta Daniele, di età giovanile, siede su trono simile
a quello della Vergine, veste tunica cinta ai fianchi, ha capelli 
lunghi che gli scendono ondulati e berretto frigio, calza i com
pagi. Con la sinistra regge un codice e alza la destra per pro
nunciare sentenza di condanna su due anziani colpevoli con 
tuniche corte e aderenti, accompagnati da due scherani con ber
retto frigio-( 210); in secondo piano altri otto scherani assistono 
alla scena. 

3) Sulla faccia posteriore è rappresentato il giudizio di Sa
lomone. Egli veste tunica e pallio e, seduto su un trono in 
atteggia1nento solenne, alza la destra e regge lo scettro nella 
sinistra. Ai suoi piedi, avvolto in fasce, giace un bambino morto, 
fra le due madri disputanti che vestono tunica e palla. Il bam
bino vivo è sorretto da un soldato che alza la spada, pronto 
ad eseguire l'ordine. Secondo S. Ambrogio, la medesima potenza 
divina si manifestò nei giudizi di Daniele e di Salomone e nei 
miracoli di Cristo ( 21

); perciò queste immagini ravvicinate del 
reliquiario sembrano proporre il tema della teofania come intera 
manifestazione della potenza di Dio. 

4) Infine troviamo ancora la scena dei tre fanciulli nella
fornace, vestiti di corta tunica e berretto frigio, che alzano le 
mani in atteggiamento di oranti; in mezzo a loro l'an.gelo tende 
la destra verso il basso e con la sinistra regge un bastone da 
. . 

v1agg10. 
Esclusa questa, le altre scene riproducono uno schema com-

( 19 ) C. R. MoREY, The Silver Casket of San Nazaro zn Milan, in 
« American Journal of Archaelogy », XXIII, 1919, pp. 101-125; XXXII, 
1928, pp. 403-406. 

( 20 ) Tale è l'interpretazione che dà della scena lo ZovATTO (La
urnetta ... cit., pp. 5-6); il VoLBACH (Arte paleocristiana cit., p. 880) vede 
nella scena l'episodio biblico di Giuseppe che perdona ai fratelli. 

( 21 ) AMBROS., De Spiritu Sancto, 4, 6, P.L. 16, 817.
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positivo ricorrente, dove, come nei rilievi dei sarcofagi, prevale 
la centralità di una figura. 

L'artista - come osserva lo Zovatto - si preoccupa di 
distribuire con ordine simmetrico le figure, che si articolano e 
quasi si agitano vivaci e flessuose in uno spazio ellenistico. 
Morbidezza di modellato e di passaggi plastici le caratterizza 
nonché ricchezza di movimento nei capelli e nelle barbe che 
sfumano nel pittorico ( 22). Le figure, e particolarmente quelle 
del coperchio, paiono liberamente distribuite nello spazio ae
reo ( 23

') in quanto, di mano in mano che si procede verso il

fondo, esse diminuiscono di grandezza e di ricchezza di parti
colari. 

Avverte ancora lo Zovatto, sulla scorta del Bettini, che 
sotto l'epidermide di questi rilievi non vi è scheletro, ma una 
sorta di liquidità disancorata, che è poi la stessa adimensiona
lità dello « spazio » tardoromano, mentre si sente che, dopo 
questa estate di san Martino, non vi potrà essere su quella 
superficie senza spessore, che il piatto cromatismo di Bisanzio 
o il convulso linearismo barbarico (24).

Non mancano sicuri elementi di confronto in ambito ico
nografico, stilistico e compositivo con sarcofagi paleocristiani del 
IV-V secolo nell'Italia settentrionale e nella Gallia (25 ), mentre
affinità stilistiche con un gruppo di avori ( dittico di Rufo Pro
biano, dittico di Stilicone) e di argenti che si inseriscono nel
quadro della rinascenza teodosiana, schemi iconografici e apporti
storico-liturgici facevano militare anche lo Zovatto a favore di
un'origine occidentale e milanese dell'urnetta (26 ).

( 22) P. L. ZoVATTO, L'urnetta ... cit., pp. 6-7.
(23) A. RrEGL, Industria artistica tardoromana cit., p. 187.
(
24) P. L. ZovATTQ, L'urnetta ... cit., p. 9. S. BETTINI, L'arte alla

fine del mondo antico, Padova, 1948, pp. 21 ss., 109 ss.
(25 ) H. A. ARNASON, Early christian silver of North Italy and Gaul, 

in « The Art Bulletin », XX, 1938, p. 223; l'autore però fa solo un fugace 
cenno a p. 211 dell'urnetta. milanese, perchè accoglie ciecamente la tesi 
del Morey. 

(26) P. L. ZovATTO, L'urnetta ... cit., p. 11.
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Tra gli argenti dell'ambiente padano vicini all'urnetta mila
nese lo Zovatto ricordava, forse erroneamente, la capsella ellit
tica di Grado per alcune affinità tipologiche delle figure, pur 
risolte stilisticamente in modo diverso, ma nessuna menzione 
faceva della pisside di Pola a Vienna, che a noi sembra il ter
mine di paragone più vicino, anche se molto più modesto, a 
quell'insigne cimelio. 

Del resto proprio alla pisside di Pola l' Arnason (21

) rico
nosceva più alta antichità e particolare valore come punto di 
partenza per uno studio sugli argenti paleocristiani dell'Italia 
settentrionale e della Gallia, ripudiata col Morey l'autenticità 
dell'urnetta ambrosiana. 

La pisside di Pola, poco nota al mondo degli studi, fu 
trovata nel 1860 durante uno scavo sulla piazza a Sud del duo
mo, nella quale più tardi il Mirabella Roberti precisò la sede 
di un complesso cultuale paleocristiano ad aule parallele, come 
ad Aquileia ed a Parenzo ( 28 ). Non mi soffermo sui particolari
del rinvenimento, finora scarsamente utilizzato per lo studio 
delle origini cristiane ed episcopali di Pola e dell'Istria ( 20

), ma 
passo immediatamente all'analisi del singolare manufatto (310

).

Esso è alto cm. 12 e consta di due parti distinte: il vero e 
proprio' vaso e il coperchio, ambedue costruiti su base esago
nale. Sulla forte lamina d'argento delle sei facce furono sbalzate 
altrettante figure che talvolta emergono dal fondo fino a mm. 3, 
figure magnifiche dotate ancora di forza e semplicità antica. Su 

( 27 ) H. A. ARNASON, Early christian silver ... cit., p. 223. 
(28) M. MIRABELLA RoBERTI, Il duomo di Pola, Pola, 1943, pp.

9-10.
(29) G. CuscITO, I reliquiarii paleocristiani di Pola. Contributo alla

storia delle 4ntichità cristiane in Istria, in « Atti e Memorie della Società 
Istriana di Archeologia a Storia Patria», XX-XXI (1972-73 ), pp. 91-126. 

(30) H. SwoBODA, Fruh-christliche Reliquiarien des K. K. Munz-und
Antiken-Cabinetes, in « Mittheilungen der K. K. Central-Commission zur 
Erforschung und Erhaltung der Kunst-und historischen Denkmale » Wien, 
1890, XVI, N. F., pp. 1-22 (d'ora in poi semplicemente SwoBODA). 
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tre lati sono imn1ediatamente riconoscibili Cristo fra i due prin
cipi degli apostoli. Il volto giovanile del Salvatore·,· di-tipo orie11-
tale, è incorniciato da lunghi riccioli, ed è privo di barba; la 
sua sinistra tiene il -libro •aperto, me11tre la destra è sollevata 
nel gesto allocutorio; :egli veste lt1nga tunica e pallio, mentre 
tutte le altre figure so110 distinte da u11a corta t�nica con mani
che i11dossata sotto il pallio; tutti sono scalzi, né fa meraviglia 
che siano senza· il nirribo, se ne è priva· l'immagine stessa di 
Cristo (fig. -2). ·· 

L·'icoriografia di Pietro e di Paolo è quella divenuta tipica 
dei dùe personaggi, l'uno con capigliatt1ra folta e ·ricciuta e barba 
corta e all_argata, _l'altro col capo calvo e la lunga ·barba appun
tita, col 11aso ·più sviluppato e il grande occhio facilmente ecci
tabile; -in ambe·due manca però la tonsura che essi hanno sul 
reliquiario di Grado. Che i due personaggi siano in rapporto 
col Salvatore rist1lta dal fatto che sono girati versi di lui (figg. 
2-3). Le altre figure sono invece ·di prospetto, nell'atto di ince
dere con la ·destra; ·han110 le stesse pieghe nella veste e la mano 
sinistra .è uguale in tutti; nella posizione della mano destra e 
del capo · invece le figure si corrispondono a due a due; uno 
porta il ·solito rotolo e un altro, immediatamente dietro S. Pietro, 
un bastoné a ·forma di « tau », che, se no11 un· « unicum », è 
certo molto singolare nell'arte paleocristiana. Queste figure, ri
dotte a busti, si ripetono stranamente sugli spicch1 del coper
chio. A queste peculiarità si aggiunge anche la forma a sei spigoli 
del reliquiario, finora unica, per quel che so, in recipienti me-
tallici paleocristiani. 

Anche se le figure delle tre facce centrali, come si diceva, 
sono tra loro legate e costituiscono un'uncia scena, rimangono 
da spiegare alcune curiose peculiarità: la meta, palesemente 
troppo alta, verso cui si dirige lo sguardo di Paolo e l'atteggia
mento curvato senza motivo di Pietro, che si presenta inoltre 
senza alcun simbolo distintivo rispetto· agli altri apostoli. Lo 
S\voboda, che tentò di dar risposta a questo problema, individuò 
come modello per l'atteggiamento delle tre figure la famosa scena 
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Fig. 1 
- Umetta ambrosiana (sec. IV; Milano, Tesoro del Duomo).
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Fig. 3 - Pisside di Pola: S .. 'Pra'0.Z@

rivolto verso Cristo; a s,inilstJtèì 
S. Fortunato (?) .
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Fig. 5 - Capsella ellittica ( sec. V,: Grado, Tesoro' del [)uomo):
imagines clipeatae di Cristo fra Pietro e Paolo.

.. 



6 - Capsetla e!tittica di Grado: I santi Canziani. 

Fig. 7 - Crocetta bronzea ( sec. IV: Aquileia, Museo cri
stiano): busto di Cristo. 
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Fig. 8 - Capsella africana ( sec. V: Musei Vaticani): cervi alla fonte con 
monogra1111na di Cristo. 

Fig. 9 - Capsella africana: coperchio con 
figura di 111.artire tra due candelabri. 



Fig. 

•;' 

1 O - Capsella di Brivio ( sec. V/ Parigi, 1Vf.useo del Louvre): I tre 
ebrei nella fornace ardente. 

Fig. 11 - Capsella di Brivio: Coperchio con resurrezione di Lazzaro. 



• 

Fig. 12 - Capsella cilindrica ( sec. VI: Grado, Tesoro del Duomo): 
Maria Regina. 
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Fig. 1.3 - Calice del diacono Orso ( sec. 
V-\ll; Parrocchiale di Lamon). 

Fig. 14 - Missorium di Geilamiro (sec. VI: Parigi, Bibl. Nat.).
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della « traditio legis » (31

), che .qui subisce, per forza di cose o 
meglio per lo sviluppo poligonale del vaso, notevoli modifica
zioni. Sono variate soprattutto. le figure - del Cristo e di Pietro 
tra i quali, per la presenza dello spigolo, non può sussistere 
un'organica relazione per- la consegna del volumen. A Cristo fu 
tolto il monte o il firmamento, per le dimensioni del vaso, men
tre a Pietro, privato di quell'atteggiamento ricco di relazioni col 
Cristo, fu corretta poco felicemente la destra con cui riceveva 
il volumen) fu cambiata la posizione delle gambe per una posi
zione più eretta e· fu tolta, senza motivazione di ordine spaziale, 
la croce, che solitan1ente la sinistra· poneva sulle spalle. 

Tale scena, sia pur ridotta, conveniva in un reliquiario 
destinato -alla fondazione e all'atto costitutivo di una chiesa: la 
religio cristiana è il grande mandatum che il rex gloriae) l'impe
rator celeste dà a tutti gli uomini come suo dono di grazia, 
tramite la mediazione del Mosé neotestamentario che lo rappre
senta e, dopo �' ascensione di Cristo, inizia il suo ufficio in terra, 
come il proconsole in una provincia. Pietro e gli �Itri �p�stoli, 
in conformità all'incarico ricevuto (Matteo 28; 19), diffondono 
non solo p�rsonalmente il regnum Dei ma anche con. t'aiuto 
di messaggeri della fede, sicchè lo Swoboda non era alieno dal 
credere che la figura con bastone a « tau », dietro a Pietro, fosse 
da individuare con Ermagora (lg. 4 ), il quale a beato � etro 
accipi�ns baculum pontificatus ... factus est p_roton episcopus pro
vi11:ciae Italiae ... (

32

); · volendo dunque cara_tterizzare Ermagora, 
l'artista avrebbe lasciato intenzionalmente senza simbolo Pietro, 
individuabile per altra via e lo avrebbe assegnato al supp9sto 
Ermagora. La conti11uazione dell'asta verticale o l'eventuale ric
ciÒlo della P, se si fosse trattato di una croce monogrammatica, 
sarebbero stati omessi per. mancanza di spazio. Se invece. non 
si trattasse di Ermagora, dovremmo. concludere di trovarci da-

' . .

( 31 ) SwoBODA, pp. 10-11. 
(32). ·c.·. C .. MENrs,·· La Passio dei santi Ermacora e· Fortùnato nel 

cod. tt. ·4 ·della. Biblioteca Guarneriana; · in ·« Studi• di - letteratura·- pòpolare
friulana », I, 1969, p. 26.
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vanti al diacono romano Lorenzo o all'apostolo Andrea suppli
ziato con la croce. 

Se però si accoglie l'ipotesi favorevole a una raffigurazione 
di Ermagora, siamo anche in grado di trovare i nomi per le 
due figure seguenti: quèllo col rotolo (fig. 4) potrebbe essere 
l'evangelista Marco, ritenuto il primo evangelizzatore di Aqui
leia, l'altro (fig. 3) il diacono Fortunato, unito a Ermagora nella 
vita e nel martirio (33

). 

Unica grossa difficoltà ad accogliere tale ipotesi è, secondo 
noi, l'origine del reliquiario di Pola, anteriore alla formazione 
della leggenda marciana tramandata dalla Passio. Questa, come 
è noto, è riferita allo scisma tricapitolino del VI secolo (H ), 
quello va attribuito invece all'ambiente culturale della rina
scenza teodosiana: le figure basse e grosse infatti riflettono le 
posizioni classiche col peso del corpo su una gamba, le loro 
proporzioni e la figura di Cristo ricordano quelle di sarcofagi 
del IV secolo, il bassorilievo senza paesaggio si accorda con 
l'aspetto di simili lavori norditaliani, come la lipsanoteca di Bre
scia (35

), mentre la sprezzatura della linea nel disegno e la mor
bidezza di modellato e di passaggi plastici richiamano il più 
maturo linguaggio dell'urnetta milanese. 

A questo punto è il caso di dire che all'una e all'altra è 
stata più volte accostata la capsella ellittica di Grado (36

) soprat
tutto per le affinità tipologiche delle figure, anche se stilisti
camente a Grado - come si diceva - queste sono risolte in 
modo diverso: nell'urnetta milanese e nella pisside di Pola pre
vale morbidezza di passaggi chiaroscurali, nella capsella di Grado 
« si avverte un gusto e un sentire, ch'è parallelo al mosaico e 

(
33

) SwoBODA, pp. 14-15.

(
34

) P. PASCHINI, La chiesa aquileiese ed il periodo delle origini_. 
Udine, 1909. 

(
35) H. A. ARNASON, Early christian silver ... cit., p. 223.

(
36

) SwoBODA, p. 17; H. A. ARNASON, Early christian silver ... cit, 
p. 222.
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si riflette nei grossi segni e nel rilievo appiattito » (31

). A noi 
però sembra che, secondo l'osservazione del Volbach ( 38

), nella
toreutica cristiana del secolo V e, per quanto ci riguarda, dalla 
pisside di Pola al reliquiario ovale di Brivio a Parigi e a quello
del tesoro di Grado della seconda metà del secolo, si possano 
seguire le varie fasi della progressiva din1inuzione dei valori pla
stici ; questi ultimi sbalzi, infatti, dai netti contorni, si riallac
ciano ancora ai vecchi modelli ma, privi di valori tattili so·prat
tutto nel trattamento lineare delle pieghe, sono lontani dai pro
dotti più antichi, quali risultano appunto l'urnetta ambrosiana 
e la pisside di Pola. 

La capsella ellittica di Grado fu scoperta, come l'altra cilin-
drica, nel 1871 sotto l'altar maggior di sant'Eufe1nia (39

). En
trambe furono presumibilmente sepolte al tempo della dedica
zione della basilica nel 5 7 9, ma è probabile che siano giunte

da Aquileia, quando il vescovo Paolino nel 568, secondo la 
testimonianza di Paolo Diacono, Langòbardorum barbariem 
metuens ex Aquileia ad Gradus insulam confugiit secumque 
omnem suae thesaurum ecclesiae deportavit (40

). E' lavorata a 
sbalzo e cesello e misura cm. 12,4 X 6,8 X 9. Nella superficie

compresa tra le due fasce inscritte corre una serie di otto ritratti 
entro clipei : Questi sono divisi in due gruppi rispettivamente

di cinque e di tre da due palme . I primi cinque sono indivi
duati dall'iscrizione che nella fascia inferiore porta i nomi dei 
tre offerenti, Laurentius vir spectabilis, I oannis vir spectabilis e

Niceforus, che col dono prezioso della capsella resero omaggio

- reddedid botum - ai santi Cantius, Cantianus) Cantianilla,
Quirinus e Latinus menzionati nella fascia superiore : santi tutti,
come si vede, di tradizione locale o quanto meno collegati al
repertorio agiografico latino ( 11

). I soli caratteri iconografici in-

(87) P.L. ZovATTO, L'urnetta ... cit., p. 9 .
(38) W. F. VoLBACH, Arte paleocristiana cit., p. 30.
(39) G. B. DE Rossi, Le insigni capselle reliquiario scoperte in

Grado, in << Bullettino di Archeologia Cristiana», 1872, pp. 155-158. 
(40) PAuL. D1Ac., Hist. Lang., II, 10.
(41) Per le recenti scoperte e la relativa bibliografia sul culto dei
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vece ci fanno riconoscere gli altri tre personaggi per Cristo 
imberbe, dai capelli lunghi, fra Pietro e Paolo con tonsura (42

) 

(fig. 5). Il coperchio reca una semplice e significativa decora
zione: la croce gemmata tra due agnelli sul monte da cui scatu
riscono i quattro fiumi. 

Nei ritratti dei cinque santi le chiome sono rese con masse 
di capelli sciolti in ciuffi che scendono sulla fronte e ricadono 
ai lati del volto; le teste di tre quarti si volgono verso il cen
tro; il collo è a n1odellatura liscia, lindo e terso; la posizione 
dei busti no11 è rigida ma elegante e mossa. Come personaggi 
di riguardo vestono una leggera clamide che, allacciata sulla 
spalla destra, forma fasci di pieghe sul petto con buon effetto 
di chiaroscuro ( fig. 6). 

Convincenti analogie possiamo ritrovare in ritratti post
costantiniani incisi su titoli sepolcrali di Aquileia, come quello 
di Terziane, nel busto di Cristo inciso sulla crocetta bronzea 
di Aqt1ileia stessa, nella scultura aquileiese dei santi Pietro e 
Paolo dai busti affrontati, nei rilievi della capsella eburnea di 
Samagher, e in altri esemplari riferibili alla fine del IV secolo 
(fig. 7). 

Utili confronti ci vengono anche dall'oreficeria e il piatto 
di Cesena della fine del secolo IV fu già considerato dallo Zo
vatto come un preciso termine di paragone (13

). Il trattamento 
dei capelli e delle figure « rispondono in pieno ai caratteri del
l'arte post-teodosiana; e cioè volti mollemente ovali senza 15ru
schi e tormentati passaggi, che non rivelano la struttura ossea, 

santi Canziani, v. M. MIRABELLA RoBERTI, La basilica paleocristiana di 
San Canzian d'Isonzo, in « Aquileia Nostra», XXXVIII (1967), coll. 61-
86. Per Quirino vescovo e martire di Siscia, v. Bibliotheca Sanctorum.

(42 ) La tonsura prevale in Italia dal volgere del sec. IV al V e nel 
medioevo, mentre in Oriente si preferì radere interamente i capelli; v. 
S. HIERON., Epist. 14, P. L. 22, 1209. Per tutta una bibliografia al ri
guardo, v. G. BRUSIN, P. L. ZovATTO, Monumenti paleocristiani di Aqui
leia e Grado, Udine 1957, p. 517, n. 118.

(
43

) G. BRUSIN, P. L. ZovATTO, Monumenti ... cit., pp. 518-519. 
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sguardo calmo, bocca lievemente tendente al sorriso: mondo 
classicheggiante che sembra ricollegarsi stancamente alla grecità 
con uno spirito nuovo » (44

). 

Era sulla base di queste possibili analogie che lo Zovatto

tendeva a retrodatare la capsella ellittica di Grado contro l'opi
nione del Volbach, che invece vi scorge un'espressione dello 
scaduto senso plastico diffusosi nel corso del V secolo. 

Lo Zovatto aveva anche rilevato una parentela stilistica e 
iconografi.ca della capsella gradese con quella africana pure di 
forma ellittica (45

). Noi non ci sentiremmo obbligati a parlarne 
sia pur brevemente, in riferimento al nostro tema, se l' Arnason 
non avesse messo recentemente in evidenza l'impiego di due 
scene tipicamente italo-galliche (i cervi alla fonte e gli agnelli 
che adorano l'Agnello divino)_, tanto da dubitare sulla produ
zione africana del reliquiario, confermata d'altronde sia dal luogo

del rinvenimento, sia dal motivo delle candele fiancheggianti il 
martire sul coperchio, sia dal modello architettonico delle città 
sante che richiamano l'analogo motivo del musaico di Tabarka. 
Che la capsella sia produzione dell'Italia settentrionale con in
flussi nordafricani o che sia stata prodotta nel nord-Africa da un 
artista gallico, secondo l' Arnason (46

), non può essere dunque 
definitivamente provato (fìgg. 8-9). 

(44) P. E. ARIAS, Il piatto argenteo di Cesena, in « Annuario della
Scuola Archeologica di Atene », XXIV-XXV, Roma 1950, pp. 338, 343. 

(
45

) G. BRUSIN, P. L. ZovATTO, Monumenti ... cit., p. 521.
(46) H. A. ARNASON, Early christian silver ... cit., p. 220. G. B. DE

Ros sr, ( Capsella argentea africana, in « Bullettino di Archeologia Cri
stiana», V, 1887, pp. 118-129) ritiene che le scene sulle pareti ellittiche 
siano un compendio di quelle che, più ricche e complete, si vedono nelle 
absidi delle antiche basiliche e il cui notissimo significato è svolto negli 
scritti della letteratura simbolica cristiana fino dal secolo quarto e quinto. 
Della rupe, donde scaturiscono le sorgenti dei quattro fiumi, Paolino di 
Nola scrisse (Epist. ad Severum XXXII, 10): Petram superstat ipsa petra 
ecclesiae, / De qua sonori quatuor fontes meant / Evangelistae viva Christi 
flumina. In moltissimi esempi Cristo, petra ecclesiae, è effigiato sopra la 
pietra de qua fontes meant in figura umana o nell'agnello simbolico; mai 
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Di qualità inferi ore e probabilmente di provenienza più 
provinciale rispetto a quello gradese, è il reliquiario ovale di 
Brivio (Como) al Louvre. St1lla superficie laterale sono sbalzati 
l'adorazione dei Magi e i tre ebrei nella fornace ardente (fig. 
10): le due scene sono distinte tra loro dall'architettura delle 
città sante; sul coperchio la resurrezione di Lazzaro (figura 
11). Il tipo del Cristo taumaturgo con la sua pesante verga, 
caratteristico delle catacombe e dei sarcofagi, collega il reliquia
rio a lavori di produzione occidentale, mentre la tomba ad arco 
di Lazzaro, di origine orientale, differisce da tutti gli esempi 
romani ed è frequente invece in monumenti dell'Italia setten
trionale e della Gallia; altrettanto vale per la figura di Marta, 
strettamente associata a Cristo più che alla tomba e assimilata 
alla scena col miracolo dell'Emoroissa. Inoltre il servitore che 
alimenta la fornace nella scena dei tre fanciulli ebrei, è più 
diffuso in monumenti dell'Italia settentrionale che a Roma. 
L' Arnason poteva dunque concludere che il reliquiario rappre
senta lo stile gallico provinciale della fine del secolo IV o del
l'inizio del V anche per la presenza del nimbo intorno al capo 
di Cristo (47

). Noi concordiamo con l'Arnason per quanto riguar
da l'ambiente di produzione, ma preferiamo seguire la più tarda 

invece all'autore risulta visto in tale scena il monogramma di Cristo, come 
qui. E anche se le lettere del monogramma rivelano certe eleganze riscon
trabili in monumenti romani per l'intenzione di imitare la calligrafia dama
siana, la fattura della capsella, per il de Rossi, non può essere che afri
cana. Ciò non solo perchè le pecore effigiate sarebbero della razza ovina 
dominante in Tunisia, con la coda terminante in grosso fiocco, ma soprat
tutto per l'iconografia del coperchio. Secondo il de Rossi infatti la rappre
sentazione dei santi e dei fedeli defunti nel paradiso tra i candelabri ed 
i ceri ardenti fu consueta neil'Africa e quasi sua propria; da lì l'uso deve 
esser venuto a Napoli assieme agli esuli africani nel secolo V. La prove
nienza africana di tale motivo iconografico attestato ad Aquileia dall'autore 
è confermata da un recente lavoro di S. TAVANO (Aquileia e !1Africa) in 
« Aquileia», numero unico a cura della Società Filologica Friulana, ·Udine 
1968, p. 189). 

(47) H. A. ARNASON, Early christian silver ... cit., p. 223. 
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datazione proposta dal Volbach sempre in base ai caratteri del 
linguaggio figurativo che rinuncia al plasticismo classico. 

Rimangono ancora due oggetti più tardi da esaminare: la 
capsella cilindrica di Grado e il calice di Lamon. 

La capsella gradese (cm. 10,5 X 8,2) ha sei partiture inter
ne per le reliquie dei santi i cui nomi si leggono nell'iscrizione 
incisa su due righe lungo la superficie esterna, dalla parte alta; 
nella riga superiore sono disposti gli appellativi, cui corrispon
dono nella riga inferiore i nomi dei singoli santi secondo que
st'ordine: 

SANC(TA) 

MARIA 

SANC(TVS) 

CASSANVS 

SANC(TVS) 

YPOLITVS 

SANC(TVS) 

MARTINVS 

SANC(TVS) 

VITVS 

SANC(TVS) 

PANCRATIVS 

SANC(TVS) 

APOLINARIS 

Una palmetta, una croce, una rosa quadripetala, una co
lomba con un ramo di palma nel becco sono incise di volta in 
volta tra una parola e l'altra (48

). 

(48) Vi erano contenute dunque reliquie di S. Apollinare, primo
vescovo di Ravenna, che ebbe un culto diffuso durante i secoli V e· VI, 
nel territorio soggetto ai Bizantini e nell'Italia settentrionale: sue reliquie 
furono richieste per altari di molte chiese in Italia e fuori (F. LANZONI, 
Le Diocesi d'Italia, Faenza , 1927, p. 724 ss.); di S. Cassiano martire, 
venerato nel V sec. a Imola (P. FRANCHI DE' CAVALIERI, Le leggende di 
S. Cassiano d'Imola, in« Didaskaleion », 3, 1925, pp. 1-44); di S. Ippolito,
martire romano del III sec., il culto del quale è testimoniato durante i
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Per la struttura regolare e per il ductus che richiama mo
delli gradesi e aquileiesi del secolo VI, l'iscrizione è dallo Zo
vatto riferita appunto a quell'epoca. Sul coperchio, orlato da 
una corona di alloro, risulta l'immagine della Madonna nello 
schema iconografico di Maria Regina ( 49

), che regge sulle ginoc
chia il Bambino, rigorosamente in asse con la figura, ha sul capo 

secoli V e VI da più parti: cappella di S. Ippolito attigua alla basilica 
di S. Lorenzo a Milano, un mosaico in S. Apollinare Nuovo di Ravenna 
ecc. (H. DELEHAYE, Les origines du culte des martyrs, Bruxelles, 1933, 
p. 269 ss.); di S. Martino di Tours, largamente venerato durante il sec.
VI in Italia e in Gallia (VENANT. FoRT., De Vita S. Martini, IV, 674:
vi è un cenno alla chiesa di S. Giustina di Padova, cuius habet paries
Martini gesta figuris); dei santi Pancrazio e Vito, martiri romani del III
sec. largamente venerati a Roma e nell'Italia anche nel sec. VI (P. KIRSCH,

Le memorie dei martiri nelle vie Aurelia e Cornelia, Roma, 1924, pp.
65-68). I nomi di questi santi si leggono anche sulle laminette d'oro sco
perte nell'interno del reliquiario, oltre a quelle coi nomi di altri quattro
santi (Agnese e Sebastiano di Roma, Trofimo di Arles e Severo, uno dei
tanti di questo nome) non sempre correttamente scritti, come Trofomus
per Trofimus e Brancatius per Pancratius. Anche qui dunque è più larga
mente rappresentata la tradizione agiografica latina.

(49 ) Lo ZovATTo, (A1.onumenti ... cit., p. 532, n. 140) non concor
dava appieno col De Griineisen, secondo cui lo schema iconografico di 
Maria Regina con croce astata sarebbe derivato dal tipo monetario; infatti 
l'immagine della Vergine appare per la prima volta sui tipi monetari di 
Leone VI (886-912). E' probabile invece che a formare lo schema di Maria 
Regina con la croce astata possa aver influito anche la rappresentazione 
del Cristo che con la mano regge la croce, tema ricorrente nel repertorio 
figurativo paleocristiano (F. GERKE, Das Christusmosaik in der Laurentius
Kapelle der Galla Placidia in Ravenna, Stuttgart, 1965, figg. 27-33). Maria 
entra nel repertorio dell'arte cristiana come madre del Cristo e occupa un 
posto esclusivo nelle scene d'infanzia del Signore, tutte simbolicamente 
glorificanti l'incarnazione del Logos; solo dopo la solenne proclamazione 
efesina ( 431) l'itinerario di Maria nell'arte figurativa subisce una svolta 
radicale: Maria viene glorificata come regina delle vergini e Theotokos 
e può dunque apparire seduta come il Figlio su un trono regale gemmato 
(P. TESTINI, Alle origini dell'iconografia di Giuseppe di Nazareth, in 
« Rivista di Archeologia Cristiana», XLVIII, 1972, pp. 346-347, fìg: 36 ). 
Anche nella pisside d'avorio del sec. VI, nel Museo Nazionale di Firenze, 
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il 11imbo nella forma stellare del chrismon (50

) e impugria la 
croce a guisa di scettro (fig. 12). Il volto del Bambino è solenne 
e ieratico, in contrasto con i lineamenti infantili; la f;ìgura della 
Madonna è rigidamente frontale; occhi estatici e fermi, volto 
espressivo tracciato con rude efficacia. La suggestione spaziale 
appena accennata, il rilievo attenuato con secchi tratti lineari 
ricchi di effetti cromatici danno severa corporeità all'aspetto 
immobile e sacro della Kyriotissa che sente l'influsso della pla
stica bizantina e di esemplari musivi del secolo VI, come l'im
magine di Maria Regina in trono a Ravenna e a Parenzo ( 51

).

Per lo Zovatto si tratta di un'opera da ritenere eseguita ad-1 
Aquileia, mentre l'Arnason è più incline a collegarla con l'am
biente ravennate per i nomi dei martiri, in parte documentati 
anche sulle pareti di S. Apollinare Nuovo, per il trono a forma 
di lira presente in quegli stessi musaici .e per il singolare mono
gramma sull'aureola (52

).

la Vergine è ritratta nell'atteggiamento di reggere la croce astata con la 
mano sinistra, mentre il Bambino che le siede in grembo, riceve i doni 
dei Magi (A. VENTURI, Storia dell'Arte-Italiana, I, Milano 1901, pp. 534-
535, fÌg. 401). 

(50) Il nimbo a forma di « chrismon » attorno al capo della Ver
gine costituisce una rarità iconografica ma rientra in quél processo di 
glorificazione della Madre di Dio, di cui si è detto· alla nota · precedente. 

( 51 ) G. BRUSIN, P. L. -·ZovATTO; Monumenti ... . cit., p. 534. · 
(

52
) H. A. ARNASON, Early christian silver.:. cit., p. 215. Data la 

inviolabilità delle tombe dei- martiri· consueta. all'Occidente, nonostante 
i ritrovamenti famosi e la conseguente distribuzione di re1iquie operati 
da S. Ambrogio, è probabile che tali reliquiari contenessero dei brandea 
messi a contatto con le tombe venerate. Quanto alla reliquie della Vergine 
attestate nella capsella ·cilindrica· di· Grado· ( come il primo posto nella serie 
dei nomi incisi sul reliquiario e il titolo a lei sola di do,nna sulle lami
nette lo dimostrano), dobbiamo perisare a una particella dei lini sepolcrali 
e dell'avello della Vergine trasferiti· nel sec: V da Gerusalem1ne a Costan
tinopoli e qui solennemente deposti nella chiesa edificata in Blachernis; 
la capsella di Grado e la scoperta in Spagna di un indice di reliquie della 
sec:onda metà del -sec. V confermano che allora furono sparsi anche in 
Occidente e deposti insieme ai sacri pegni dei martiri quelli del sepolcro 
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Merita infine un cenno il calice di Lamon in diocesi di 
Feltre con un'iscrizione oblatoria ai santi Pietro e Paolo, dal 
de Rossi già riferita al secolo VI (53

). E' forse il più antico 
vaso eucaristico, usato per contenere il vino nel rito della comu
nione sub utraque, che ancora si conservi o, quanto meno, è 
il più antico del mondo occidentale vicino per epoca e per 
forma a quello trovato lungo l'Orante in Siria, ora a Parigi (54

).

Il nostro calice ha la forma semplice ed armoniosa di una coppa; 
l'ampio cratere si raccorda elegantemente, tramite semplici sa
gome e una rigonfiatura, al piede, simile a una campanula rove
sciata. Tra le poche essenziali decorazioni spicca la larga fascia 
del bordo sagomato, ove si legge l'epigrafe eucaristica incisa 
in limpide lettere romane, ancora parzialmente rilevate dall'an
tica niellatura che le riempiva; l'epigrafe suona: DE DONIS

DEI VRSVS DIACONUS SANCTO PETRO ET SANCTO 
PAVLO OPTVLIT (fig. 13 ). Questione però ancora dibattuta 
rimane quella della provenienza dell'insigne cimelio recuperato 

della Vergine; del resto il sepulcrum S. Mariae nella valle di Giosafat era 
visitato dai pellegrini non come santuario ove il corpo della Vergine gia
cesse entro l'avello, ma come luogo della deposizione, de qua eam dic�nt 
ad coelos fuisse sublatam, come scrisse il topografo piacentino del sec. VI; 
e S. Willibaldo: sepulcrum ( S. Mariae) non quod corpus eius ibi requie
scat, sed ad memoriam eius; cfr. G. B. DE Rossi, Basilica dei Ss. Pietro 
e Paolo e reliquie quivi collocate in Loja ( Spagna) nel secolo quinto, in 
« Bullettino di Archeologia Cristiana», III, 1878, pp. 37-43. 

(
53

) Diede notizia della scoperta, avvenuta nel 1836, G. B. DE
Rossi in « Bullettino di Archeologia Cristiana » 1876, che lo giudicò dalla 
scritta e dalla forma opera del VI sec. Quanto era stato scritto fino al 
1937 si trova epitomato in Il Calice del Diacono Orso, siglato D.A.S., 
Treviso, 1937, p. 33; v. anche A. LIPINSKY in « L'Osservatore Romano», 
3-4, VI, 1940 (Il più antico calice d'Italia); ID. in « L'orafo italiano», IX, 
Milano 1955; In., Ori, argenti, gioielli del mondo tardoromano . .. in « XII 
Corso di cultura sull'arte ravennate e bizantina», Ravenna 1965, pp. 431-
432: l'a_utore propende per una bottega aquileiese del sec.· v.

(
54

) Il calice siriaco, della coll. Royall-Tyler di Parigi, era stato
esposto alla Mostra bizantina del 1931 svoltasi al Louvre: il catalogo, 
n. 407, lo pone nel VI o VII sec.
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nel 1836 in un anfratto roccioso del territorio di Lamon, muni
cipium e diocesi di Feltre, lungo la via Claudia Augusta Altinate. 
Le popolazioni locali hanno istintivamente creduto che il calice 
sacro fosse appartenuto alla vicinissima chiesa plebanale di La
mon, dedicata proprio ai santi Pietro e Paolo ( distante 8 km. da 
quel nascondiglio), o alla cattedrale di Feltre, dedicata a S. Pie
tro (distante poco più di 20 km.). Il Fiocco (55

) credette di dover 
escludere l'appartenenza del calice alla Pieve dei santi Pietro e 
Paolo di Lamon in considerazione del fatto che il diacono offe
rente, Ursus, poteva aver la propria sede soltanto in una catte
drale presso un vescovo. Inoltre, per quanto riguarda la data
zione, egli metteva in discussione le affinità rilevate dal de 
Rossi, forse per la vicinanza dei due ritrovamenti, fra l'epigrafe 
d�l calice e quella del missorium di Geilamiro (56

) scoperto ad 
Arten, dove la grafia è molto più incerta (fìg. 14); maggiori affi
nità invece si possono stabilire, secondo il Fiocco, con l'iscrizione 
sulla patena di Canoscio, in base a cui la datazione del calice 
può esser anticipata al secolo V (57

). Lo stesso autore infine consi
dera il calice un vaso eucaristico « erratico », portato lassù pro
babilmente in seguito all'invasione longobarda del 568 secondo 
l'itinerario seguito anche dal tesoro di Arten (patera, coppetta 
e missorium di Geilamiro), appartenuto di certo a un condot
tiero bizantino come conferma l'ulteriore trovamento di Castel-

(55) G. Frocco
1 

Ultime voci della via altinate
) 

in « Anthemon. Scritti
di Archeologia e di Antichità Classiche in onore di Carlo Anti », Venezia, 
1954, pp. 6-7. 

(
56

) Il missorium di Geilamiro si trova ora alla Bibl. Naz. di Parigi:
l'iscrizione suona: GEILAMIR REX VANDALORUM ET ALANORUM. Geilamiro 
re dei Vandali fu disfatto a Decimum presso Cartagine da Belisario il 13 
sett. 533. 

(57 ) A. DE CAPITANI n'ARZAG01 Considerazioni sulla formula « De
donis Dei», a proposito della patena di Canoscio, in « Epigraphica » 1941, 
pp. 277-283 e ib.1 1942-43, pp. 157-158. D. E. GrovAGNOLI, Una colle
zione di vasi eucaristici scoperti a Canoscio, in « Rivista di Archeologia 
Cristiana», XII, 1935, pp. 313-328. 

315 



G.' CUSCITO 
: ... 

vint (patera e monete bizantine), presso Mel (Belluno) a 16 k�.
da Feltre. 

Ma un recentissimo studio di A. Alpago-Novello .riapre la 
discussione con nuove proposte (58

). In. primo luogo egli osserva 
che il calice sarebbe stato nascosto da qualsiasi fuggiasco in 
prossimità della propria chiesa anziché portato in rischioso viag
gio: infatti chi nascose il calice. nutriva la speranza di recupe
rarlo. Il nascondiglio poi; per :ragioni topografiche, pare così 
saggiamente scelto solo da gente del luogo. Infine non è neces
sario pensare che il diacono Ursus appartenesse alla chiesa ple
banale di Lamo11: può aver ricoperto tale ufficio nella· catte
drale di Feltre dove, anche -se non è.· conservato il nome di un 
vescovo anteriore a Fonteio, della seconda metà del secolo VI,
è in corso di scavo un battistero paleocristianò forse anteriore 
a quel secolo. Per tutto ciò l'Alpago-Novello, come. già il de 
Rossi, ritiene il calice un. eventuale dono alla _Pieve di Lamon, 

.. � .. . 

cl1e potrebbe così indirettamente attestare. 1� sua antichità al 
. ,. . ' .  ' . . 

secolo V. Resterebbe però, secondo noi, d� çonferma_re con più 
probanti dati l'esistenza di pievi in . q:uelJa ;egione o, quanto 
meno, l'esistenza dell� chiesa di Lamon_, p�r ·un'epoca così remota. 

I�fi11e sullà base di' qualche· rif�rimento � •:;ri .diac_ono Ursus

nella Passio di San Teonisto, vèscovÒ
.
evangeliizator� .delle Gallie 

al tempo d( S. Ambrogio (59

), l'Alpago-Novello prop,one, come 
ipotesi di lavoro, la possibilità èhe il calice �i'a itato donato alla 
chiesa di Lamon dal diacono di quel vescovo itinerante, che in 
pieno periodo di evangelizzazione doveva aver per.corso . la via 
Claudia per raggiungere le . Galli�- ove · soffrì il_ ·_ rriartirip , µella 
città di Au�sta · (Augsburg). Tutto ciò naturàlm��te implica 
nuove difficoltà, come dimostrare. l'attendibilità storica del rac� 

. 

. . · . .  ' . 

(';8) A. ALPAGO-NOVELLO, Un'ipotesi sulla origine del calice euca

ristico di Lamo'n,. in· -«·Archivio Storico di Belluno, Feltre è Cadore»,
anno XLIII, n:-' 199, pp. 1-7. · · .. :·,

· ·· · ·· -
(

59
) II testo inedito della Pàssio di S. Teonisto e ·compag'hi è stato 

recentemente trascritto da s .. TRAMONTTN, Culto· dei Santi· nella Terra•
ferma veneziana, Venezia, 1967. · · · · .. · ,. 

316 



ARGENTERIE PALEOCRISTIANE IN V AL PADANA 

conto della Passio, retrodatare il calice al secolo IV e provare 
l'esistenza di una comunità ecclesiale a Lamon in quel periodo. 

A questi che sono i pezzi più importanti dell'argenteria 
liturgica tardoantica dell'Italia padana C'0) altri se ne potrebbero
aggiungere per completare il quadro della produzione artistica 
in metalli preziosi; si tratterebbe però di manufatti destinati ad 
uso profano o di metallo diverso dall'argento, da cui abbiamo 
voluto prescindere anche per non a1npliare inopportunamente il 
testo di questa comunicazione. 

In conclusione dopo questa rapida rassegna di oggetti e di 
proble1ni che vi sono connessi, possiamo osservare che si è 
ancora lontani da u11a conoscenza adeguata delle fabbriche di 
queste antiche oreficerie, come attestano gli studi sui tesori più 
famosi; tuttavia pare certo che le condizioni del ritrovamento 
e i legami iconografici e stilistici tante volte verificabili tra que
sti prodotti e le altre espressioni d'arte dell'ambiente padano 
siano sicura testimonianza di botteghe qui operanti nei centri 
principali, oltre che della circolazione degli artigiani. Infine, 
anche attraverso la toreutica cristiana dell'ambiente considerato, 
pare di poter seguire le varie fasi della progressiva diminuzione 
dei , valori tattili, sicchè dall'urnetta di Milano e dalla pisside 
di Pola, ancora nello spirito dell'antichità classica, si giunge 
ai reliquiari di Brivio e di Grado, che, pur riallacciandosi ai 
vecchi modelli, adottano nel trattamento lineare delle pieghe 
l'assenza di senso plastico propria dell'anima bizantina. 

( 60 ) Meritano però almeno una menzione la teca argentea di Manlia 
Daedalia virga sacrata Deo, come viene detta in un'iscrizione che si crede 
dettata da S. Ambrogio stesso; sulla· teca, trovata da S. Carlo nell'urnetta 
ambrosiana, si legge Dedalia vivas in Cristo: v. A. T AMBORINI, Cimeli 
Sacri, Milano 1930, pp. 21-22. Del pari è giusto ricordare tutta una serie 
di modeste capselle liturgiche della Brianza, interessanti però più la storia 
del culto che quella dell'arte: G. BASERGA, Antiche capselle liturgiche in 
Brianza, in « Rivista archeologica della Provincia e antica Diocesi di 
Como», fase. 48-40, marzo 1904, pp. 100-120. 
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