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LE CATTEDRE DI GRADO 
E LE CULTURE ARTISTICHE 
DEL MEDITERRANEO ORIENTALE 

1 - AQUILEIA E GRADO 

C'è un momento nella storia di Grado, sul finire del secolo 
sesto, in cui la forza delle tradizioni aquileiesi, vivissime e sen
titissime, esalta i profughi di Aquileia, residenti allora appunto 
a Grado, in un'audace e nobile sfida, quasi tra pari, contro 
Roma e contro Costantinopoli; e ciò dà alla sede, che si cre
deva provvisoria, di Grado, il signifìcato d'una bandiera in nome 
di Aquileia, in difesa dei presupposti dogmatici e della propria 
fede tradizionale, che era saldamente ancorata nell'adesione con
vinta ai deliberati del concilio di Calcedonia ('). 

La lotta si era accesa come reazione immediata della mag
gioranza delle chiese occidentali alle decisioni del concilio costan
tinopolitano del 553 ed era maturata nel sinodo aquileiese del 
5 57, che aveva suscitato l'immediata e comprensibile condanna 
da parte del papa Pelagio, che non aveva esitato a denunciare 
i possibili punti deboli delle argomentazioni aquileiesi e le even
tuari colpe dei singoli (2

); non era però entrato nel merito della 
con traversia, preferendo affidarsi a questioni di principio o a 
respingere ironicamente l'autodefìnizione di cattolici pronunciata 

(') La bibliografia in proposito è molto nutrita. Per quel che riguarda 
Grado, dopo quanto ne hanno scritto il Paschini e il Cessi, vedi ora dello 
scrivente, Grado. Guida storica e artistica, Udine 1976, a cui si rimanda 
per un quadro storico preliminare. 

(2) Ne risenti il contraccolpo, per esempio, Eufrasio di Parenzo:
S. TAVANO, Mosaici parietali in Istria, in Mosaici in Aquileia e nell'alto
Adriatico, « AAAd », Udine 1975, p. 252 e ss.; G. CuscITO, D. GALLI,
Parenzo, Padova 1976, p. 58 e ss.
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dagli aquileiesi, in antitesi alla posizione romana, denunciata 
come scismatica. 

E' in questo momento che acquista connotati definiti la 
tradizione di san Marco fondatore della chiesa d'Aquileia: dove
vano esserci certamente premesse leggendarie o fors'anche litur
giche per una simile affermazione. Le possiamo intuire (3 ) ma 
non le conosciamo. Papa Pelagio, tra il 558 e il 560, sfidò il 
vescovo aquileiese Paolo a produrre documenti autentici che 
sostenessero la sua affermazione: non conosciamo l'eventuale 
risposta del vescovo aquileiese (come non conosciamo, purtroppo, 
la lettera in cui si pronunciavano giudizi in merito da parte del 
concilio aquileiese del 557) e perciò non possiamo dire se già 
allora esistessero o non esistessero tradizioni su un'origine apo
stolica della chiesa d'Aquileia. 

Se tali tradizioni non esistevano, o se avevano contorni 
incerti (ma appunto perciò forse meglio utilizzabili, in buona o 
in  cattiva fede), l'occasione per comporre circostanziatamente un 
qualche raccolto era la più favorevole. Non se ne sarebbe pre
sentata mai un'altra che trovasse unite le genti e le chiese d'Aqui
leia. Dopo l'occupazione longobarda del 568 o, più ancora, dopo 
la frattura d'ordine ecclesiastico all'interno della diocesi aqui
leiese (attorno al 606 e nel 628) una tradizione marciana gra
dese sarebbe stata sostanzialmente diversa da una d'iniziativa 
aquileiese, che si fosse formata indipendentemente dall'iniziativa 
gradese o per reazione ad un'eventuale azione autonomistica di 
Grado. Le due versioni non avrebbero potuto combaciare. 

Se ne vedranno le conseguenze all'inizio del secolo nono, 
quando si acuì la tensione tra Aquileia e Grado e nel gioco 
abbozzato da Venezia anche a danno di Grado. Fino al sinodo 
di Mantova dell'827 le due autorità patriarcali, la gradese e 
l'aquileiese, erano ormai praticamente equivalenti già dall'inizio 
del secolo ottavo, fin da quando, cioè, anche la chiesa della ter
raferma ebbe rinunciato allo scisma e i papi, tergiversando, ave-

(3 ) S. TAVANO, Il culto di san Marco a Grado in Scritti storici in

memoria di P.L. Zovatto, Milano 1971, p. 201 e ss.'
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vano deciso di concedere ad ambedue i patriarchi il pallio, segno 
dell 'autorità metropoli tica. 

La costruzione di quella leggenda ha dunque moventi anti
romani, in vista di una legittima proclamazione dell'autocefalia 
da parte della chiesa aquileiese. Forse non premeva tanto opporsi 
a Roma, intesa quale autorità principale in ambito ecclesiastico, 
quanto trovare giustificazioni storiche o legali per proclamare 
l'origine apostolica e quindi l'autocefalia della chiesa d'Aquileia. 

E' certamente molto sintomatico, nel racconto di Paolo Dia
cono('), l'accostamento dell'episodio o della tradizione aquileiese 
a ciò che avvenne in altre chiese che, pure attorno al secolo 
sesto, assunsero atteggiamenti polemici o ribelli verso Roma. 
Qualcosa di molto simile a quel che fece la chiesa d'Aquileia 
attorno al nome di san Marco ed a quello di sant'Ermagora, il 
protovescovo aquileiese consacrato da san Marco, fu fatto dalla 
chiesa di Ravenna, probabilmente nella prima metà del secolo 
sesto, costruendo un racconto analogo attorno alla figura mitica 
di sant'Apollinare, nonostante un'analoga opposizione o resistenza 
del papa e nonostante la sua sfida a comprovare simili affer
mazioni. 

Racconta infatti Paolo Diacono nella storia dei vescovi di 
Metz, redatta nel nono decennio del secolo ottavo, che san Pie
tro mandò Apollinare a Ravenna, Leudo a Brindisi e Anatolio 
a Milano e quindi aggiunge: Marcum vero, qui praecipuus eius 
discipulus habebatur, Aquileiam destinaviti: quibus cum Herma
goram, suum comitem, Marcus praefecisset, ad beatum Peh'um 
reversus ad eo nihilo minus Alexandriam missus est (5). 

Negli stessi anni Paolino d'Aquileia ricorda che: 

Marcus beatus doctor evangelicus ... 
a beato Petra missus adiit 
aquileiensem dudum famosissimam urbem (0

). 

(•) V. le considerazioni in proposito nello studio appena citato. 
('') M.G.H., Script., II, 261. 
(6) M.G.H., Poetae lat. aevi caro!., I, 120.
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Vari indizi fanno pensare ad una fonte comune, del tutto 
spiegabile, per i due dotti forogiuliesi. Tracce d'una venerazione 
marciana tanto ad Aquileia quanto a Grado sul finire del secolo 
ottavo e agli inizi del nono sono ben riconosciute e cariche di 
significa ti e). 

Era dunque ormai una tradizione unanime ed unanime
mente accettata, come ben prova l'affermazione del delegato gra
dese al sinodo di Mantova, convocato nell'827 proprio per diri
mere le questioni della supremazia o della legittimità d'una delle 
due sedi. Proprio il delegato gradese, che avrebbe avuto tutto 
l'interesse a favorire Grado in antitesi rispetto ad Aquileia, 
disse: Negare 11011 possum et om11es sciu11t Aquileiam civitatem 
primam et metropolim esse et a beato Marco et H erma gora in 
Christi fide fundatam (5). 

La tradizione marciana è dunque anzitutto aguileiese, legata 
al nome di Aquileia prima che alla sede di Grado, anche se 
Grado, per circostanze storiche più favorevoli può esibire testi
monianze più esplicite e numerose di Aquileia. Ma è anche certo 
che i documenti relativi alla venerazione marciana nell'alto Adria
tico sono anteriori alla translatio del corpo di san Marco a Ve
nezia, asseritamente avvenuto nell'828. Se per qualche docu
mento si può ipercriticamente sospettare che sia intervenuta una 
qualche correzione dopo l'arrivo di san Marco a Venezia, per 
altri, come per il testamento di Fortunato (attorno all'820), 
antiveneziano, o per la lettera del patriarca aquileiese Venerio 
dell'825-826, o per gli Atti del concilio di Mantova (9 ), non c'è 
possibilità alcuna d'una simile correzione anacronistica e inte
ressata. 

(') P. PASCHINI, Storia del Friuli, I, Udine 1934, p. 27; R. CESSI, 
Venezia ducale, I, Venezia 1963. Si ricordi l'importanza dell'epigrafe che 
si trova a Grado relativa al patriarca usurpatore, Giovanni iunior, che 
nell'807 abbellisce la cappella di san Marco: S. TAVANO, Il culto ... , cit., 
pp. 206-208, fìg. 1. 

(8) Documenti relativi alla storia di Venezia anteriori al mille 

(R. CESSI), Padova 1941, pp. 89-90. 
(9 ) Documenti ... , cit., pp. 75-76, 80. 
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Si deve perciò ormai ammettere che il culto gradese a san 
Marco era affermato e diramato ben prima che si compisse la 
translazione veneziana: lo prova del resto il fatto che non si 
accenna mai a Grado alla presenza di reliquie dell'Evangelista, 
cosa che sarebbe stata fatta senz'altro se si fosse voluto attri
buire a Grado un culto marciano per effetto della venerazione 
veneziana. E' anzi la traslazione veneziana che occorre a Vene
zia per svincolarsi d'una forma di subordinazione a Grado e 
anzitutto ad Aquileia ('0). 

2 - GRADO E SAN MARCO 

Quando il patriarcato d'Aquileia si spezzò, nel 606 o 607, 
il patriarca aquileiese Giovanni, che riprese possesso dell'antica 
sede di Aquileia, riportò dunque nell'antica e ancora unica me
tropoli anche un culto a san Marco, che a Grado aveva avuto 
modo di radicarsi e precisarsi ulteriormente nella ricordata pole
mica con Roma, la quale aveva assunto caratteri particolari ed 
esasperati da moventi politici dopo l'arrivo dei Longobardi 
nel 568. 

La precarietà della situazione viene allora spregiudicata
mente e fiduciosamente superata grazie alla forza che instillava 
nei vescovi la consapevolezza delle proprie alte tradizioni che si 
identificavano con Aquileia. E' il momento dominato dall'ener
gico e fiero Elia (571-587), che rivendica il titolo di patriarca, 
in base alle asserite origini apostoliche della chiesa d'Aquileia. 

E' il momento più glorioso di tutta la storia di Grado e 
sono gli ultimi splendori dell'antica Aquileia, d'un'Aquileia non 
ancora trasferita nel mito. 

La stessa nuova o rinnovata cattedrale, consacrata solennis
simamente il .3 novembre 579, viene dedicata alla santa mar
tire di Calcedonia, Eufemia, simbolo della tradizione cattolica 
in sé e dell'ortodossia aquileiese in particolare. Attorno al pa-

(10) S. TAVANO, Il culto ... , cit., pp. 205-206.
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triarca di Aquileia, sia pure gradese per circostanze transitorie, 
si stringono i vescovi di parte romano-bizantina come anche 
quelli rimasti nelle terre occupate dai Longobardi e sottoscri
vono il documento che esprime l'adesione all'unità spirituale e 
dottrinale imperniata sulle tradizioni liturgiche e dottrinali di 
Aquileia. 

Il papa Pelagio II, visti inutili gli ammonimenti scritti, 
decide di ricorrere al braccio secolare dell'esarca Smaragdo. Elia 
oppone ferma resistenza e si appella all'imperatore Maurizio e 
con lui i vescovi aderenti allo scisma, detto dei « tre capitoli ». 
L'accusa dei vescovi contro Smaragdo non può essere giudicata 
infondata: ce ne giunge notizia da una fonte gradese (e non 
poteva non esserlo, come non poteva non essere, per ciò stesso, 
« scismatica » ). Ma vi si fa riferimento ad una lettera a Mauri
zio, che era certamente consultabile nell'archivio di Costantino
poli; sarebbe stata quindi denunciabile troppo facilmente l'infon
datezza dell'accusa; si fa cenno anche alla risposta dello stesso 
imperatore (altrettanto facilmente consultabile nel protocollo im
periale) che ingiunge a Smaragdo di non molestare gli scisma
tici("), in vista d'un loro ritorno alla fedeltà all'impero e soprat
tutto in vista dell'ideale (o legale) fedeltà dei vescovi provviso
riamente sudditi dei Longobardi. 

11 desiderio di veder trionfare l'autorità del papa non deve 
ora far vedere tutto il male e tutte le colpe negli « scismatici », 
i quali ebbero certamente delle colpe e incorsero in alcune inge
nuità, irrigidendosi sulle loro posizioni, ma queste erano fondate 
su presupposti dogmatici e storici certamente più degni di rispetto 
dei compromessi a cui forse pro bono pacis furono indotti i papi 
Vigilio e Pelagio I. 

Gregorio Magno si impegnò molto lodevolmente per la 
ricomposizione dell'unità ma lo fece con spirito d'autorità e 
senza molto riguardo per chi combatteva per le tradizioni orto
dosse di tutta la chiesa, anche di quella romana, e quindi ne 
salvava l'onore. 

( 11) P. PASCHINI, Storia ... , cit., p. 95. 
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Queste vicende interessano qui non tanto per un'oppor
tuna ricostruzione dello sfondo storico che ci interessa quanto 
per capire l'atteggiamento assunto a Roma come a Costantino
poli nei riguardi di Grado e del suo animoso patriarca. 

Alla lunga infatti le cose si svolsero secondo le intenzioni 
del papa e dell'imperatore. Ciò avvenne tra il 606 e il 607, 
quando, alla morte del patriarca Severo, succeduto a Elia, il 
nuovo eletto, Candidiano, si riconcilia con Roma e con l'auto
rità esarcale. Come già ricordato, in coincidenza con quest'abiura 
allo scisma il partito oltranzista, che elegge patriarca l'abate Gio
vanni, dà inizio alla serie di vescovi aquileiesi in Aquileia, con 
l'esplicito appoggio del re Agilulfo e del duca Gisulfo. 

La dolorosa frattura non fu più sanata, nemmeno dopo 
che nel 699 gli Aquileiesi posero fine anche da parte loro allo 
scisma. Il gioco politico si fa più scoperto e intricato e i patriar
chi ne divengono i primi strumenti: dapprima s'inseriscono forze 
d'ambito ristretto ma poi, col passare dei decenni, specula su 
quest'opposto schieramento ogni potenza politica che voglia eser
citare la sua autorità nell'alto Adriatico: Venezia, l'impero caro
lingio e quello germanico. 

Si iniziarono anche così quelle incursioni rapinose che, par
tendo da Aquileia, colpivano Grado e miravano a togliere a 
quella sede patriarcale ogni legittimità e tangibilmente i pegni 
dell'antica chiesa aguileiese e cioè il tesoro, di cui la chiesa gra
dese era depositaria fin dal 568 quando, come riferiscono varie 
fonti, il vescovo Paolo portò con sé omnem suae thesaurum

ecclesiae ( 12). 

3 - I DONI DI ERACLIO 

Tanto il papa quanto l'imperatore avevano tutto l'interesse 
a sostenere la sede e l'autorità del patriarca di Grado contro 
quello d'Aquileia e a privilegiarle in ogni modo. Un'occasione 

(12) PAOLO DIACONO, Historia Langobardorum, II, 10.
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eloquente si verifica tra il 627 e il 628, quando il patriarca eletto 
a Grado, Fortunato, riaccostandosi alle non dimenticate tesi sci
smatiche ancora sostenute ad Aquileia, rinnega la comunione 
con Roma e la sottommissione a Bisanzio e fugge col tesoro della 
chiesa gradese dapprima ad Aquileia e quindi a Cormons. Il 
papa Onorio dimostra tutto il suo interesse alla sede di Grado 
inviando, contro ogni consuetudine, un suo chierico, Primigenio, 
a Grado per imporlo come patriarca e gli conferisce il pallio, 
col quale gli riconosce l'autorità sulle diocesi sottomesse alla 
chiesa d'Aquileia al di qua e al di là del confine con i Longo
bardi ('3). 

Anche a questo punto i calcoli politici hanno importanza 
decisiva: l'azione del papa Onorio e dell'imperatore Eraclio si 
direbbe coordinata con accordi preventivi. O si tratta d'interessi 
coincidenti. 

Il papa, dimentico dell'accanita resistenza di Pelagio I, è 
disposto a riconoscere al patriarca d'Aquileia, in quanto resi
dente a Grado, il titolo patriarcale. Per converso, rimprovera 
Fortunato, scismatico e profugo ad Aquileia, di aver abbando
nato l'impero (osservazione che non dovrebb'essere di sua com
petenza) ed auspica che la giustizia venga fatta trionfare per 
opera del cristianissimo imperatore; ma non esita a sperare che 
venga in qualche modo in aiuto anche il re longobardo, al quale 
dipinge a fosche tinte la figura di Fortunato('.'). 

Da parte sua l'imperatore assicura tutto il suo appoggio a 
Grado e alla sua chiesa, che egli concepisce come utile avam
posto contro il regno longobardo, in vista della sempre auspi
cata restaurazione imperiale su tutta l'Italia('"). 

Si ha notizia, a questo proposito, che lo stesso Eraclio inviò 
nel 630 a Grado il tangibile riconoscimento delle pretese auto
nomistiche e patriarcali della chiesa aquileiese e cioè provvide 

( 13 ) S. TAVANO, La «cattedra» di S. Marco e la stauroteca di Grado, 
Gorizia 1975, pp. 29-31. 

( 14 ) Ibidem, p. 30.

(1°) Ibidem, pp. 30-31.
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anzitutto a ricostruire adeguatamente con oggetti preziosi ('G) il 
tesoro gradese, a cui aggiunse una cattedra in avorio che aveva 
sottratta alla chiesa d'Alessandria, pochi anni prima e che esal
tava l'apostolato di san Marco, nonché una cattedra-reliquiario 
in alabastro, contenente una cospicua porzione della Croce che 
lo stesso Eraclio diceva d'aver sottratto ai Persiani pochi mesi 
prima("). 

E fu per secoli proprio una cattedra, che si legava a san 
Marco in modo esplicito, il centro del culto gradese per l'Evan
gelista, protovescovo di Alessandria ('8

). 

Nei testi relativi alle vicende gradesi dei secoli sesto, set
timo e nono ricorrono esplicite menzioni d'una o di due catte
dre. Così la Cronica de singulis patriarchis riferisce che l'impera
tore Eraclio mandò al vescovo di Grado Primigenio, attorno al 
630, aitrum et argentum ... et insuper sedem beatissimi Marci 
evangeliste dirigens, quam ab Alexandria Heraclius augustus in 
regian1 urbem adduxerat ('"). 

La Cronaca del diacono Giovanni, dopo aver riferito che 
il vescovo Paolo, trasportati i martiri aquileiesi a Grado, urbem 
Aquilegiam novam vacavi!, aggiunge che Eraclio inviò al vescovo 
che gli si dimostrava fedele la cattedra di san Marco: ad cuius 

roborem Heraclius post hec augustus beatissimi Marci sedem, 
quam dudum Helena Constantini mater de Alexandria tulerat, 
sanctorum fultus amore direxit, ubi et hactenus veneratur pariter 
cum cathedra, in qua beatus martir sederai Hermachoras (2°). 

( 10) Sono convinto che nella stessa occasione giunse a Grado anche
la capsella cilindrica in argento che ancora si conserva nel tesoro del 
Duomo di Grado: S. TAVANO, Grado ... , cit., pp. 126-129. 

( 17 ) S. TAVANO, La «cattedra» ... , cit., passim. 
( 18) Non è mai stato notato che nel tesoro del Duomo di Gradc

si conserva, in un reliquiario quattrocentesco argenteo una reliquia di 
san Pietro martire e vescovo di Alessandria, morto nel 311-312: S. TAVANO, 
Grado ... , cit., pp. 118-119. 

('0) Ed. MoNTICoLo, 11 (9-11).
(2°) D1Ac. GIOVANNI, ed. MoNTIC0L0, 62, 18-63, 1-4. 
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Gli Atti del sinodo di Mantova precisano che lo stesso 
vescovo Paolo sedes sanctorum Marci et Hermachore secum ad

eandem insulam detulit (2'). La Translatio sancti Marci confonde 
i due racconti, cosl che Primigenio appare contemporaneo di 
Giustiniano ed Elia di Eraclio: è molto importante però che 
una fonte d'origine diversa menzioni ancora duas sedes distinte 
fra di loro, una di san Marco e l'altra di sant'Ermagora (

22 ). 

La cattedra doveva essere conservata, come appare da docu
menti più vicini a noi, nella cappella che era detta appunto di 
san Marco: il patriarca Fortunato (attorno all'820) dona ad 
sedem S. Marci peciam unam quae fuit comparata s. XV; corli
nas ,Jineas duas ... { 23

) e sono drappi e tappeti per una cattedra
e non specificamente per un locale, benché egli poi nomini pro
prio la cappella di san Marco: misi ... ante regias sancti !V[arci 
velum unum (2•). 

Tra le notizie fornite da queste fonti merita particolare 
attenzione quella del diacono Giovanni che precisa come al suo 
tempo (e cioè all'inizio del secolo decimoprimo) le due cattedre 
erano distintamente riconosciute e venerate ("). A distanza di 
tempo, pur senza conoscerlo, gli fa eco Giovanni Candido che 
all'inizio del Cinquecento dice di aver visto a Grado una catte
dra d'avorio smembrata e sconnessa: (Elia) Gradensem ecclesiam 
melropolim Venetiae constituit: ad quem Heraclius imperator 
cathedram, qua Alexandriae Marcus evangelista praesederat, ut 
iuxta Hermagorae corpus reponeretur transmisit. Vidimus illam 
in sacrario gradensi laceram ebore consertam; e aggiunge un par-

(2') Documenti ... , cit., p. 85. 
(22) Ed. Mc CLEARY, in « Memorie Storiche Forogiuliesi », XXXVII

XXXVIII (1931-33 ), p. 244 e n. 1. 
( 23 ) Documenti ... , cit., p. 75. 
( 24 ) Cfr. ad esempio la lettera di Carlo Magno a Fortunato (11 ago

sto 803): Documenti ... , cit., p. 58. A proposito della cappella di san Marco 
v. S. TAVANO, Il culto ... , cit., pp. 206-208.

( 25) E' noto che la Cronaca veneziana del Diacono Giovanni è la 
più veridica ed autorevole relativamente alle cose di Grado. 
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ticolare molto prezioso: ibiqe Dominicae crucis partem non 
parvam ( 2"). 

E' notevole la connessione tra la cattedra e le reliquie di 
sant'Ermagora, che rimanda alle notizie antiche secondo cui nella 
cappella di san Marco erano venerate appunto le reliquie di 
sant'Ermagora. Ci orienta poi in modo risolutivo l'altra connes
sione che richiama in causa la reliquia della Croce. 

Nelle fonti gradesi e veneziane, ricordate più sopra, appare 
del tutto strano l'inserimento della figura di sant'Elena, che non 
può essere direttamente collegata con Alessandria né con san 
Marco, mentre è ben nota per l'inventio della croce a Gerusa
lemme("). Però, proprio al tempo di Eraclio, Cosroe II, nel 
614, tolse a Gerusalemme le reliquie della croce e successiva
men te occupò anche Alessandria: la croce venne infine riconqui
stata, forse nel 628, da Eraclio. Non ci meraviglieremmo dun
que se, tra gli oggetti preziosi che Eraclio mandò a Primigenio, 
ci fosse stata anche una reliquia della croce, con il relativo reli
quiario, magari in forma di cattedra. Cosl si spiegherebbero facil
mente le confusioni fatte dai cronisti altomedioevali. Eraclio, 
interessato a dare importanza e autorità alla sede gradese ma 
anche preoccupato di far sentire la sua protezione e quindi di 
fornire l'avamposto bizantino d'un « palladio », toglie dalla vene
ratissima reliquia che ha appena riconquistato una porzione che 
inserisce nel reliquiario apposito: è la croce che Elena aveva 
trovato al tempo di Costantino a Gerusalemme. Nello stesso 
tempo Eraclio salva o sequestra ad Alessandria la cattedra che 

(20) J. CANDIDUS, Commentariorum aquileiensium libri VIII, Vene
zia 1523, I. III, f. XIII b. 

(27) A. FROLOW, La vraie croix et les expéditions d'Héraclius en
Perse, in « Revue d'ét. byzantins » XI (1953), pp. 88-105; P. LEMERLE, 
Les répercussions de la crise de !'empire d'Orient au VII• siècle sur les 
pays d'Occident, in Caratteri del secolo VII in Occidente, Spoleto 1958, 
pp. 713-731; Io., Quelques remarques sur le règne d'Héraclius, in« Studi 
medioevali», I (1960), pp. 351-353; A. FROLOW, La reliquie de la vraie 
croix, Paris 1961. 
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si credeva appartenuta all'Evangelista e la manda alla sede che 
si vanta di aver ricevuto l'autorità e la fede proprio da san Marco. 

Più tardi le due cattedre poterono facilmente essere con
fuse tra di loro, di modo che la più preziosa, perché contenente 
una reliquia fu detta di san Marco, mentre l'altra, che ricordava 
la missione di san Marco, e quindi era in qualche relazione con 
sant'Ermagora, sarebbe stata detta appunto di sant'Ermagora. 
Allora si sarebbe detto che Elena aveva portato da Alessandria 
la cattedra di san Marco, dimenticando che una delle due era 
semplicemente un reliquiario in forma di cattedra. 

4 - LA CATTEDRA-RELIQUIARIO IN ALABASTRO 

Gli studi degli ultimi due secoli hanno riconosciuto due 
cattedre (nessuna delle due si trova più a Grado), che in modi 
diversi hanno diritto di identificarsi con quelle di cui danno 
notizia i cronisti altomedioevali. 

Molto controversa è la questione della cattedra eburnea, 
come tale indicata da Giovanni Candido e da successivi scritti ( 25

): 

nel corso del Settecento risulta ormai del tutto dispersa, anche 
se taluni ne registrano la presenza, con scarso spirito critico, 
ancora per vari decenni. 

La testimonianza di Giovanni Candido è quanto mai espli
cita (2° ) e non può essere confusa con le notizie pressoché con
temporanee che registrano la presenza in S. Marco a Venezia 
della cattedra in alabastro, vero reliquiario, conservata tuttora 
in quel Tesoro (3°

).

( 28) Il discorso sarà ampliato più sotto.
(29 ) Non sempre Giovanni Candido è molto preciso o documen

tato in ciò che dice ma in questo caso è ben esplicito nel dire che egli 
vide con i suoi occhi la cattedra in quelle condizioni, cosa che non avviene 
quando dà notizie erronee o parziali. 

(3° ) Sulla cosiddetta cattedra di san Marco veneziana esiste una 
bibliografia nutritissima: A. GRABAR, Opere tardo-antiche, in Il tesoro di 
S. Marco, II, Firenze 1971, p. 9; S. TAVANO, La« cattedra» ... , cit.
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Basterebbe tener conto delle misure estremamente ridotte 
del sedile per convincersi che la cosiddetta cattedra di san Marco 
non fu mai destinata ad ospitare una persona seduta. Nessun 
dubbio quindi, anche per la presenza d'un foro rettangolare sca
vato nella base della « cattedra », che questa fosse destinata ad 
assolvere una funzione rappresentativa o simbolica e quindi a 
contenere una reliquia importante o a rappresentare un'auto
rità ( 3 '). 

I rilievi, scolpiti su tutte le facce, non mettono in risalto 
alcuna figura o alcun simbolo per cui si possa pensare a un col
legamento preferenziale con san Marco piuttosto che con gli 
altri evangelisti (3"). Il leone marciano si trova nella parte poste
riore del dossale assieme al simbolo di Giovanni, che lo sovrasta. 
Gli altri due simboli evangelistici campeggiano nei due fianchi. 

Non ad un evangelista in particolare né agli evangelisti 
appare dedicata o destinata la cattedra. I quattro simboli lette
ralmente affiancano il simbolo principale e dominante e lo intro
ducono: questo simbolo è la croce (fìg. 1 e 2). 

Nel dossale della cattedra sorge l'albero della vita, sul 
monte da cui sgorgano i quattro mistici fiumi, secondo uno sche
ma assai diffuso nell'arte paleocristiana. Al centro dell'albero 
della salvezza sta l'agnello salvatore: vengono alla mente le 
parole di Venanzio Fortunato Ecce lignum crucis a quo salus 
mundi pependit: venite adoremus (33

). L'autore degli inni Vexilla
regis prodeunt e Pange lingua gloriosi (Crux fidelis), che era 
di origine veneta e di formazione nord-italica, riflette un con
cetto diffuso nel sesto secolo. Egli si riferiva alla stauroteca che 
l'imperatore Giustino II inviò a Poitiers, nel 568-569, alla prin-

(31) S. TAVANO, La «cattedra» ... , cit.
(32) Alla base del sedile è tracciato un graffito che allude a san

Marco: è opera di mano italiana del basso medio evo: A. GRABAR, La 
«sedia» di san Marco à Venise, in« Cahiers archéologiques », VII (1954), 
pp. 20-21. 

(33) M.G.H., Auctores antiquissimi, IV /i, I. II, 2 e 6.
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cipessa franca Radegonda, nel monastero di Notre-Dame, che fu 
per questo chiamato poi della Santa Croce (3 '). 

Nella cattedra-reliquiario, inoltre, la croce domina su tutto, 
scolpita due volte nel coronamento irregolarmente circolare, dove 
appare sostenuta da quattro personaggi, che possono essere gli 
stessi evangelisti, i quali invitano appunto all'adorazione. 

Dieci torce accese sovrastano le decorazioni dei fianchi: 
possono essere le dieci sfere celesti; analogo significato devono 
avere le quarantanove stelle che punteggiano il fondo. La croce 
viene in tal modo esaltata su uno sfondo celeste o paradisiaco. 
La visione assume un carattere apocalittico per le due figure 
angeliche suonanti la tromba, scolpite nel lato in cui s'apre il 
foro-tomba destinato ad accogliere la reliquia. Questa è affian
cata da due palme, che ribadiscono l'allusione al regno para
disiaco. 

Il trono appare dunque una concreta traduzione dell' etoi

masia, evidentemente in funzione della croce da esaltare come 
strumento di salvezza più che come criterio di giudizio. Non è 
escluso poi che lo stesso trono potesse fungere da solenne leg
glo per il libro dei Vangeli, aperto ed esposto alla venerazione 
dei fedeli. 

La parte inferiore presenta una decorazione geometrica in 
cui si deve con ogni probabilità vedere la schematizzazione del
l'intreccio vimineo che doveva costituire la struttura di sedie 
simili, specialmente in Oriente. Sui fianchi e dietro, tuttavia, 
tale decorazione si trasforma in una specie di cancello, che può 
anche chiamare alla mente un cancello o recinto, atto a circo
scrivere un'area sacra. 

Dal punto di vista formale la scultura si inquadra facil
mente ed esattamente nella cultura artistica dell'area siro-pale
stinese, quale si può desumere dall'analisi dei monumenti del
l'avanzato secolo sesto o dell'incipiente secolo settimo, attribuiti 
o attribuibili a quell'area geografica e artistica.

( 3•) Hist. Frane., IX, 40; De gloria martyrum, 4-5; BAUDONIVIA, 

Vita Radegundae, 14, 16. 
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5 - EGITTO E SIRIA 

E' noto che tanto Antiochia quanto Alessandria, ciascuna 
per suo conto ma parallelamente, maturarono delle peculiari cul
ture artistiche, espresse con lingue dotate di una loro coerenza, 
radicata in antichissime tradizioni e maturata specialmente nei 
primi secoli dell'era cristiana. Le eredità culturali e artistiche 
delle due metropoli furono ben più nutrite e complesse, per 
non dire anche contraddittorie, rispetto a quella che si trovò 
ad accogliere Costantinopoli nel corso del quarto e del quinto 
secolo. Costantinopoli ereditò e rivitalizzò a suo modo un fecon
dissimo retaggio culturale e artistico, sostanziato però, almeno 
fino agli inizi del secolo quinto, anzitutto di premesse d'ordine 
naturalistico, organicamente naturalistico, in armonia quindi con 
la tradizione figurativa ellenistico-romana. 

Una funzione importantissima e per tanti versi decisiva fu 
assolta da Costantinopoli, con autorità e notevole padronanza 
di mezzi espressivi, nel corso del secolo sesto. Allora furono pro
poste in una sintesi mentale nuova culture artistiche disparate, 
a loro modo classiche. Allora si parlarono lingue assolutamente 
indipendenti e si maturò una classicità, composita e autorevole, 
valida per molti secoli ancora, la classicità bizantina appunto. 

Nel corso del quinto e del sesto secolo, tanto Antiochia 
quanto Alessandria continuavano invece altrettante culture arti
stiche, dj tipo sincretistico, con una strutturazione fondamen
talmente ellenistica dj nuclei che svelano la carica solo attenuata 
o eclissata ma mai dispersa delle culture artistiche vicino-orien
tali, antecedenti dunque alla sintesi ellenistica dei secoli irnme
ruatamente precedenti e di quelli immediatamente successivi alla
nascita di Cristo.

Alessandria e Antiochia presentano numerosi monumenti 
saldamente innestati nella traruzione ellenistica, fondata sul na
turalismo, sull'illusionismo, sulla « conformità » razionale tra 
mondo visibile e trasposizione figurata. Ma le stesse due città, 
più che mru rappresentative delle regioni che stanno alle loro 
spalle, sono anche depositarie e mediatrici, con altrettanta auto
rità e intelligenza, di proposte che continuavano a giungere da 
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altre aree culturali, rimaste più profondamente fedeli alle antiche 
esperienze vissute ai margini della cultura greco-romana o, talora 
e parzialmente, assorbite dalla stessa: si devono ricordare qui 
le culture artistiche della Mesopotamia, quelle persiane, quelle 
della Siria ecc. 

Le due ampie e articolate regioni, Egitto e Siria, ivi com
presa la Palestina, non possono essere univocamente ricondotte 
soltanto alla tradizione ellenistica o tardo-ellenistica; queste re
gioni devono essere invece intese come i luoghi in cui si matura
rono e agirono forme anche reciprocamente antitetiche e soprat
tutto disparate. In altre parole, non si può dire che tutta la 
cultura egiziana o alessandrina del quinto e del sesto secolo 
vada ricondotta sistematicamente alle formulazioni di tipo copto. 
Pur riconoscendo la grande importanza che ebbero per gli Egi
ziani del quinto e del sesto secolo le polemiche teologiche o 
cristologiche, che li resero particolarmente animosi contro la 
chiesa di Costantinopoli e quindi anche contro la capitale del
l'impero al punto che cercarono in tutti i modi di far trionfare 
le espressioni peculiari e « nazionali » anticlassiche ("''), non po
tremo certo giungere a negare la sopravvivenza, specialmente nei 
centri maggiori, dove la cultura « laica » aveva possibilità di so
pravvivere, di scuole e quindi di modi ancora organicamente e 
nobilmente fedeli alle forme « classiche » o, almeno, tenden
zialmente rispettose della koinè tardo-ellenistica, certamente an
cora preferita da ceti e gruppi ben definibili, un po' come avven
ne a Roma, per esempio, sul finire del secolo quarto. E' certo, 
del resto, che Alessandria rimase sede d'una scuola filosofica 
addirittura dopo che nel 529 fu chiusa da Giustiniano la scuola 
d'Atene. 

(3° ) Rimane fondamentale per l'importanza della sistemazione, per 
l'organicità della trattazione e per l'ampiezza dell'apparato iconografico lo 
studio di G. DE FRANCOVICH, L'Egitto, la Siria e Costantinopoli: problemi 
di metodo, in « Rivista dell'Ist. naz. di archeologia e storia dell'arte», 
XI-XII (1963), pp. 83-229: d'ora in poi citato semplicemente DE FRANCO
VICH, 1963.
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E' vero che in Egitto si affermò dal quarto secolo in 
poi una cultura copta e che nel quinto e nel sesto secolo que
st'orientamento parve predominare in modo assoluto in tutta 
la regione egiziana, specialmente a seguito delle scelte della stessa 
chiesa d'Alessandria. Ma tale predominio non avvenne certa
mente a scapito di ogni altra cultura artistica, cominciando da 
quella che aveva improntato così profondamente l'Egitto da Ales
sandro Magno in qua, o, almeno, quel predominio non fu così 
assoluto come si potrebbe pensare. 

Molti elementi ci autorizzano infatti a vedere in questa 
regione, come anche in Palestina e in Siria, una pluralità di 
presenze anche contemporanee e non sempre necessariamente 
armonizzate tra di loro. Sincretismi e confusioni furono certa
mente possibili e si possono tangibilmente riscontrare. Ma qui 
conta riscontrare la parallela adozione di lingue, aventi una loro 
autonomia e coerenza, e non già di fonemi, più o meno casuali, 
smembra ti o disarticola ti, alle quali le condizioni poli ti che del 
tardo-impero offrono larghe possibilità di affermazione anche in 
disaccordo, dunque, rispetto a quella che era la cultura « uffi
ciale » dei primi secoli dell'impero. Molto significativa è in tal 
senso la suggestione esercitata dall'arte sassanide, che rifluisce 
anche a scapito dell'arte tardo-romana o tardo-ellenistica. 

Ridurre quindi l'attività artistica delle maestranze, operanti 
in Egitto nel quinto e nel sesto secolo, a una rigorosa e intran
sigente fedeltà alla lingua « nazionale », significa in fìn dei conti 

impoverire anziché qualifìcare meglio quella civiltà artistica, pur 
riconoscendo, va ribadito, all'arte copta ampie possibilità d'au
tonomia non solo a livello popolare e quasi d'inarticolazione (3°). 

Lo stesso discorso si deve fare per la cultura artistica siro

palestinese la quale, su uno sfondo politico più stabile e unita
rio, appare anche più articolata di quella egiziana contempora-

(36) E' nota l'importanza che ebbe, come lingua autonoma, l'arte
copta in quanto capace di dare un'impronta decisiva all'arte mozarabica. 
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nea: vi si può riconoscere un'arte « seleucide » ("), un indirizzo 
intensamente espressionistico, una tendenza alla geometrizzazio
ne, all'irrazionalità, all'astrattismo (38

). 

Le culture artistiche da cui la Siria del tardo-antico viene 
influenzata sono riconducibili alla più che millenaria eredità 
formale e monumentale della Mesopotamia, dell'Iran e addirit
tura dell'India: il repertorio formale, oltre che iconografico, è 
ricchissimo e variamente scaglionato nel tempo. Si tratta in 
linea di massima d'un antinaturalismo programmatico, che favo
risce soluzioni astratteggianti o geometrizzanti, che rispondono 
ad esigenze compositive d'ordine ritmico e ad una trasposizione 
dal dato oggettivo e razionale su un piano rigorosamente bidi
mensionale, con molte concessioni, dense di compiacimenti, per 
grafismi e stilizzazioni molto avanzate, in un ordine razionale 
e naturalistico, ma perfettamente coerenti con le premesse extra
ellenistiche. Prevale dunque un intento severamente e nobil
mente «decorativo», ivi compreso quel processo ieratizzante 
e astrattizzante che può rispondere bene a determinati interessi 
ideologici o religiosi e quindi a particolari esigenze del cri
stianesimo in genere e di quello orientale in particolare. 

Basterebbe che considerassimo il noto gruppo delle quattro 
oranti di. Palmira (3"), chiuse entro ritmi e simmetrie rigorosis
sime, con una coerente armonizzazione in termini grafici e ten
denzialmente astrattizzanti anche nei particolari, come, per esem
pio, nei panneggi. Se le confrontiamo con l'estrema soluzione 
delle tre donne velate di Palmira ("'0), perfettamente e logica
mente coerenti con quelle premesse geometrizzanti e astrattiz
zanti, vediamo quanto ci si allontani dall'organicità razionale 

(37 ) D. GIOSEFFI, Le componenti islamiche dell'arte altomedioevale 
in Occidente, in Aquileia e l'Africa, « AAAd » V, Udine 1974, pp. 337-
351. 

(36) Si veda in questo stesso volume lo studio di C. GABERSCEK. 

(39 ) A. GRABAR, Arte paleocristiana, Milano 1967, Gg. 46. 
(40) R. GttIRSHMAN, Arte persiana, Milano 1962, Gg. 98; cfr. un 

rilievo egiziano: DE FRANCOVICH, 1963, fig. 6. 

462 



LE CATTEDRE DI GRADO 

delle forme, ridotta ad un lontanissimo ricordo sostituito con 
uno stravolgimento apparentemente, o dal punto di vista natu-
ralistico, assurdo, ma in realtà dettato unicamente e coerente
mente da quelle tendenze alle simmetrie astratte e alle soluzioni 
grafiche, le quali erano già insite nella lingua parlata dagli scul
tori della tradizione culturale mesopotamico-iranica: qui ogni 
residuo di verosimiglianza è del tutto annullato e il volto d'ogni 
figura è divenuto il « fuoco » d'un'ellisse, che trova l'altro fuoco 
all'altezza delle mani. 

Numerosi altri esempi si potrebbero produrre per riscon
trare come quella che potrebbe apparire una semplificazione 
delle forme sul piano naturalistico è invece una « naturale » 
applicazione d'un'altra lingua, più che d'un'altra sintassi: e que
sto vale tanto per la Siria quanto per l'Egitto durante il tardo. 
antico. 

La cui tura artistica copta è più complessa di quel che si è 
soliti pensare e non è tutta riducibile ad una formula sola e 
semplice. Si tratta pur sempre d'una lingua impostata sull'anti• 
naturalismo, sull'irrazionalità delle forme, sempre dal punto di 
vista naturalistico: e in questo, in linea di principio è assimi
labile alla cultura artistica siro-palestinese, benché poi, nell'am
bito di questo generico o programmatico antinaturalismo, vadano 
individuate tante altre lingue a loro volta tra di loro indipen
denti o indifferenti. 

Si confronti, per esempio, il gruppo di Ercole con tre altre 
divinità("), abbastanza significativo nell'ambito della scultura 
siriaca, e non lontano, quanto a struttura scultoria, dal gruppo 
appena ricordato della processione femminile di Palmira, col 
rilievo copto di Cristo con gli angeli, dei Musei di stato di 
Berlino("): la figura è ridotta a un cilindro avvolto da baccelli 
scanalati. Si noti inoltre la grande importanza che acquista 
l'occhio, rigorosamente profilato e amigdalimorfo; la calotta com
patta dei capelli avvolge come una struttura a sé stante la testa 

(") Ibidem, fig. 24. 
(42) DE FRANCOVICH, 1963, fig. 29.
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strutturata come una volumetria pura ed astratta. Sono valori 
che, al di là di indubbi elementi discriminanti tra le due opere, 
interessano proprio nella direzione del discorso che qui si ab
bozza. 

Un altro importantissimo monumento, l'affresco di Dura 
Europos, con il sacrificio di Conon, nel tempio degli dei palmi
reni ('"), svela tutta l'importanza che ebbe la cultura artistica 
vicino-orientale nella formazione d'una lingua propriamente bi
zantina, in antitesi rispetto alla mai dimenticata linea ellenistica. 
Nell'affresco di Dura Europos, con un anticipo di due o tre 
secoli, si trovano già maturi tutti gli elementi costitutivi, per 
esempio, della concezione della realtà che si svela anzitutto nei 
due quadri « palatini » o di consacrazione in san Vitale a Raven
na. Bidimensionalità integrale e quindi totale indifferenza tra i 
corpi; gra.6smo ideografico; capacità di alludere anziché di de
scrivere ecc. CH). 

Un'altra importante « intrusione » nel mondo delle forme 
tardoantiche proveniente dalle culture artistiche vicino-orientali 
riguarda un marcato processo di ieratizzazione, che spesso si 
accompagna con una tendenza al monumentale ed al geometri
smo puro: se ne vedono le conseguenze fin dalla fine del quarto 
secolo, per esempio, nel « colosso » di Barletta ma poi nella 
testa di Terodora, sia nella traduzione scultoria del Castello Sfor
zesco di Milano, sia in quella musiva di san Vitale. Già a Pal
mira, nei primi secoli dell'era volgare, tale formulazione si 
espresse con autorevolezza e talora si avverte l'effetto d'un inne
sto su strutture naturalistiche o viceversa('"). 

Più inquietante ancora, specie per chi abbia l'occhio edu
cato ed assuefatto unicamente o prevalentemente alle forme pro-

('3) E' molto utile ricorrere ad una buona riproduzione a colori: 
R. GHIRSHMAN, Arte persiana, cit., fig. 59.

(''') D. GIOSEFFI, Criteri visivi, co11venzio11i e criteri d'interpreta
zione, in« Critica d'arte», n. 115, a. XVIII (1971), pp. 17-25. 

("') E' un fenomeno, del resto, largamente attestato nei territori con
quistati da Alessandro Magno. 
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grammaticamente naturalistiche della ciivltà figurativa che si è

soliti definire classica, è la scultura sassanide, in cui il decora
tivismo viene applicato fino all'eccesso e dove l'irrazionalità o 
l'inorganicità delle forme è consueto e anzi caratteristico per 
certi esiti, particolarmente evidenti in certe iconografie. Ogni 
definizione sia delle figure sia dei relativi particolari obbedisce 
ad un criterio tutt'altro che rispettoso della consuetudine alla 
razionale, o almeno intenzionalmente tale, descrizione della realtà 
esterna. Questo decorativismo, che si associa molto bene con 
le composizioni elegantemente ritmate di cui si è già parlato, 
si traduce in un gioco geometrico puntuale, per cui non solo 
le forme appaiono stilizzate ma queste vengono intese soltanto 
in chiave « decorativistica » e quindi astratta. 

Si consideri il classico simurgh sassanide e si presti atten
zione al modo con cui le ali sono trattate, come sono risolte le 
relative attaccature, ciò che vale anche per le giunzioni delle 
membra o per le stesse membra: cerchielli, stuoie, scaglie, in
trecci, ricci e così via tengono il posto di penne, cosce, code 
ecc. Ciascuna figura è chiusa in una cornice occupata da una 
successione di elementi geometrici: figure e cornici più adatte 
a occupare una tappezzeria continua, con una monotona succes
sione degli stessi elementi che non a descrivere alcunché (•0

). 

A ciò si aggiunga il frenetico gioco ottenuto con l'alter
nanza fitta di parti illuminate e di vuoti (ma in realtà « super
fici ») neri; il colorismo domina incontrastato in questa scultura, 
che si deve definire, dunque, doppiamente decorativa od orna
mentale, ma che esaurisce la sua essenza proprio in questo in
transigente gioco bicolore superficiale, che frantuma o attenua 
ogni compattezza nei volumi e ogni finitezza nelle superfici con
tinue. Molto indicative sono alcune sculture di Ctesifonte risa
lenti al sesto secolo(•'). Un colorismo altrettanto rettamente 

(10) Rimando ancora allo studio che appare in questo volume, di
C. GABERSCEK. 

(") J.H. ScHMIDT, L'expédition de Ctésiphon en 1931-1932, in 
« Syria », XV (1934), pp. 1-23. 
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inteso viene espresso in talune sculture egiziane, come in alcuni 
elegantissimi pilastrini di Bawit, ora al Louvre (18 ). 

Da premesse dello stesso genere di quelle finora conside
rate, nascono anche quelle caratteristiche decorazioni a intreccio 
di nastri o di vimini, che in Occidente si è soliti semplicistica
mente considerare barbariche o, al massimo, carolinge. Anche 
se tra ottavo e nono secolo in tutto l'Occidente tale moda appare 
tanto in auge da risultare quasi esclusiva, in realtà le premesse 
estetiche ma anche iconografiche e formali si possono rintrac
ciare ben prima tanto in Egitto ('0

), quanto nel Vicino Oriente 
per esempio a Khirbat al Mafjar (5°). 

Senza voler giungere a conclusioni in favore d'un'ascen
denza orientale per tutte le scelte formali operate nel tardo
antico e principalmente dall'arte cristiana, si dovrà, come mi
nimo, riconoscere che l'autonomia dell'arte siro-palestinese è 
affidata anzitutto all'espressionismo, eloquentemente rappresen
tato, per esempio, dall'evangeliario di Rabula ma .riscontrabile 
nella maggioranza delle opere che si riconducono con certezza 
alla Palestina ed alle regioni vicine, ivi compresa Cipro. 

Impostazione espressionistica rivelano, quale più e quale 
meno, alcuni avori, specialmente del sesto secolo: meno evidente 
nella pisside della Dumbarton Oaks Collection, proveniente da 
Moggio (5'); evidentissimo invece nel dittico di S. Lupicino ( 52

) 

o in quello di Etchmiadzin ('"). Meno intenso ma non raro

(48 ) H. ToRP, The carved Decorations o/ the North and South Chur
ches al Bawit, in Ko!loquium iiber spiitantike und friihmittelalterliche 
Skulptur, II, Mainz a. R. 1970, tavv. 31-33. 

("'0) P. Du BouRGUET, L'art copte, Paris 1968, fìg. a p. 139: piatto 
del settimo secolo; v. anche la decorazione della cappella XVIII di Bawit. 

( 00 ) R. HAMILTON, Khirbat al-Mafiar, Oxford 1959, tav. 87, 88, 91. 
(0') W.F. VoLBACH, El/enbeinarbeiten der Spiitantike und des friihen 

Mittelalters, Mainz a.R. 1976 (III ed.: d'ora in poi soltanto, VoLBACH, 
1976), n. 168. K. WEITZMANN, Catalogue o/ the byzantine and early 
mediaeval antiquities in the Dumbarton Oaks Collection, III, Washington 
1972, pp. 31-36. 
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l'espressionismo che caratterizza talune sculture egiziane, come 
l'archit�ave di Bawit ("•). 

Tale espressionismo, sul finire del secolo sesto e agli inizi 
del secolo successivo divenne sempre più esasperato e radicale: 
una via di mezzo è ancora indicata (per passare alla toreutica) 
dalla patena di Stuma e più ancora da quella di Riha, con sol
cature che corrono, coloristicamente efficaci, sulla superficie in 
ogni parte, ma la frenesia spiritata e l'avvitamento turbinoso 
delle incisioni diviene dominante nelle ben note ampolle pale
stinesi (°") o nel medaglione della D.O.C. (5°).

6 - LA CATTEDRA E LA STAUROTECA 

Su questo sfondo, appena delineato con una scelta ridotta 
ancorché rappresentativa di esempi, risulta relativamente facile 
collocare la cattedra-reliquiario di Grado e le sue figurazioni. 

Tensione linearistica ed espressionistica svela il modellato 
secco e tagliente di questi rilievi. Ma più stretta affinità con 
le strutture geometrizzanti e decorativistiche della scultura sas
sanide o sassanideggiante rivelano talune figure, come l'aquila, 
la composizione « araldica » di tante parti e soprattutto le ali 
dei simboli evangelistici, che coincidono esattamente con quelle 
dei ricordati « simurgh » ('';). La stilizzazione delle palme con
corda con quella d'una palma scolpita a Balka Deresi in Cap
padocia, nel secolo settimo o poco prima (58

). Gli angeli che
suonano la tromba potrebbero essere un tardo resto di forme 
già proprie delle sculture neosumeriche e non solo per il pro-

(5') DE FRANCOVICH, 1963, figg. 43-45; K. WEsSEL, L'art copte, 
Bruxelles 1964, figg. 47-48. 

(55) A. GRABAR, Les ampoules de Terre sainte, Paris 1957.
("8) A. GRABAR, L'età d'oro di Giustiniano, Milano 1966, figg. 369-

370. 
(5;) Coppa sassanide a Kansas City (sesto-settimo secolo: R. GHIR

SHMAN, Arte persiana, cit., fig. 261) o tanti « simurgh » contemporanei 
(ibidem, fìgg. 272-276). 

(58) Arte della Cappadocia, Ginevra 1971, fig. 73.
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filo semitico. Anche il leone fa pensare a forme già presenti a 
Hatra (5°). La « strana » traduzione dell'albero e del relativo 
fogliame (e ciò vale anche per l'arboscello che « spunta » dal 
foro del dossale) trova riscontro in un mosaico di Madaba del 
secolo sesto (60

), o anche in sculture egiziane contemporanee (-0 1). 

Soltanto le quattro figure, probabilmente evangelisti, del 
coronamento, pur fortemente improntati dal grafismo e dal colo
rismo di stampo palestinese, mostrano w1a certa qual rispon
denza con le strutture che risalgono al naturalismo tardo-elleni
stico: sono molto facili i confronti con avori del secolo sesto, 
come quelli con i due evangelisti, di Cambridge ( 62

), o col san
Paolo del Metropolitan Museum di New York(';'). 

La cattedra potrebbe molto esplicitamente confermare una 
volta di più la coesistenza nell'area siro-palestinese, tra il sesto 
e il settimo secolo, di elementi desunti da tradizioni disparate, 
ancora attivi e capiti. 

E' molto probabile dunque che Eraclio, nel momento in 
cui decise di inviare a Grado una reliquia della Croce, facesse 
eseguire da maestranze palestinesi anche questa cattedra, come 
custodia, ostensorio ed esplicita esaltazione della Croce. 

Dopo che nel 1451, alla soppressione del patriarcato gra
dese, la cattedra fu trasferita a Venezia, a Grado rimase la reli
quia della croce col relativo astuccio in argento, parzialmente 
dorato, di fattura evidentemente bizantina ( 61 ). 

La reliquia vera e propria consta di tre barrette di legno 
formanti una croce a due bracci sovrapposti, legati con fili d'oro 
terminanti con perle; le sei estremità sono fasciate con lamine 
d'oro (65

) (fig. 3 ).

(59 ) R. GHIRSHMAN, Arte persiana, cit., fig. 98. 
(60 ) A. GRABAR, L'art de la fin de l'antiquité et du moyen age,

Paris 1968, III, pl. 88 a. 
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(61) DE FRANCOVICH, 1963, fig. 22.
( 62 ) VoLBACH, 1976, n. 152.
(03 ) Ibidem, n. 155; cfr. anche n. 156.
(6•) S. TAVANO, La «cattedra» ... , cit.
( 85

) La forma e le proporzioni della stauroteca gradese corrispon-
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La teca, con una cornice seicentesca a fermare il cristallo, 
è costituita da quattro lamine d'argento dorato, sulle quali sono 
incisi altrettanti monogrammi greci, in tutto simili, salvo che 
nelle dimensioni, ai punzoni che si imprimevano sugli argenti. 
La lettura dei monogrammi dà la seguente acclamazione: 

KuQlE BoTJ'8El TCfl oq> boiiÀq> 

�tuÀLavqi µay(oT(?q> 

( « Signore, aiuta il tuo servo Stiliano, magister officiorum » ). 

Si tratta d'una fraseologia abbastanza convenzionale ma 
piuttosto rara quanto alla costruzione in monogrammi e comun
que di gran lunga più usata nel settimo secolo che più tardi. 
Stiliano, altissimo funzionario, anzi ministro del governo di Co
stantinopoli, contrassegnò con questa invocazione la stauroteca 
che, come capo della posta imperiale, si preoccupò di far giun
gere a Grado (66 ). 

La stauroteca era perfettamente inseribile nel foro della 
base della cattedra: lasciava in tal modo vedere le crocelline a 
estremità espanse che sono incise nelle lamine marginali (6

;). 

·-.': -I: -,'( 

L'invio della reliquia della Croce e del monumentale reli
quiario rientravano in un'azione dell'imperatore tendente a dare 
sostegno a Grado in un momento particolarmente critico, essendo 

dono a quelle della famosa stauroteca di Poitiers, risalente a Giustino II 
(565-578). 

(66) Stando ad alcune possibilità (che per puro scrupolo qui si espon
gono) suggerite dal confronto con un secchiello bizantino del Tesoro di 
S. Marco a Venezia (a. 962), si potrebbe anche vedere se lo Stiliano qui
ricordato non potesse essere il famoso « basileopator », suocero di Leone VI
il Saggio: G. OsTR0G0RSKI, Storia dell'impero bizantino, Torino 1968,
p. 212 e ss. In questo caso i Gradesi avrebbero potuto impiegare lamine
contrassegnate con un'invocazione del celebre Stiliano Tzautzes, per restau
rare o reintegrare l'antica stauroteca.

(67) Si veda il fotomontaggio: S. TAVAN0, La «cattedra» ... , cit.,

fìg. 6. 

469 



S. TAVANO 

l'isola minacciata, e cosl pure la relativa sede patriarcale, dalla 
fuga del patriarca Fortunato ad Aquileia presso i Longobardi (G8 ). 

Era dunque un aiuto di carattere politico, come quello che 
otto anrii dopo o giù di lì lo stesso Eraclio darà a Torcello nel
l'imminenza della caduta di Oderzo in mano ai Longobardi (00 ). 

La sede patriarcale di Grado però, specie quando era sguar
nita al punto che il papa dovette o volle mandarci un suo eccle
siastico, era sottoposta a una seria minaccia non solo nel pre
stigio ma anche sul piano della legittimità. Da ciò deriva l'invio 
della cattedra che si credeva di san Marco, prelevata ad Ales
sandria ('0).

E' questa la cattedra di san Marco che ora risulta dispersa 
in varie raccolte di qua e di là dell'Oceano? E' molto probabile, 
come si vedrà più avanti. 

La letteratura su questa cattedra concentra l'attenzione su 
tredici o quattordici formelle d'avorio che tanto dal punto di 
vista iconografico, quanto (e soprattutto) da quello formale pre
sentano stretti legami tra di loro. La nutritissima bibliografia 
vede schierati gli studiosi in due gruppi sostanzialmente contra
stanti tra di loro ma nemmeno concordi nel loro interno. 

Tali discordanze derivano dall'impiego di vari metodi nel
l'esame degli avori di questa ipotetica o reale cattedra ma il

disorientamento che in sostanza costituisce il punto di partenza 
psicologicamente negativo dell'esame e dell'attribuzione è pro
vocato dalla difficoltà di inserirli in uno dei gruppi o tipi già 
noti di avori scolpiti tanto tardoantichi quanto altomedioevali 
o medioevali. Le sconcertanti soluzioni formali nella costruzione
delle figure e dei particolari anatomici o dei panneggi come anche

(68) Ibidem, pp. 30-32.
( 69) Ibidem, p. 43, n. 83. 
(T0 ) Si ha notizia (LEONZIO di Napoli, P.G., XCIII, col. 1624), di

pressioni da parte dell'autorità imperiale per entrare in possesso del tesoro 
_della chiesa d'Alessandria, cosl pure dell'accanita resistenza copta alle ves
sazioni bizantine: A. PERNICE, L'imperatore Eraclio, Firenze 1905, pp. 
205-206.
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l'iconografia di talune architetture che dominano sul fondo pos
sono soltanto sporadicamente e a mala pena trovare corrispon
denze in altri monumenti (71

). 

L'attribuzione, talora proposta, ad un'officina egiziana del 
sesto secolo incontra senza dubbio qualche difficoltà anzitutto 
per la scarsa conoscenza che abbiamo dell'attività artistica effet
tivamente egiziana o alessandrina di quel secolo in un ambito 
non direttamente dominato dagli indirizzi formali copti, che 
altrove nella regione certamente erano dominanti. 

7 - ARTE ELLENISTICA E ARTE COPTA 

Una produzione artistica strettamente legata alla cultura 
formale tardo-ellenistica è certamente riconoscibile ( ed è già rico
nosciuta ampiamente) nell'Egitto del terzo o anche del quarto 
secolo: gran parte dei ritratti del Fayyum o il ben noto tessuto 
di lana con i pesci, proveniente da Antinoe, ora al Louvre, sono 
chiaramente indicativi in tal senso. 

Non meno chiara è la testimonianza, in parte anche con
temporanea, di opere improntate da una concezione della figura 
e delle forme del tutto estranea rispetto all'ellenismo e larga
mente adottata dagli artisti copti: una strutturazione stringata
mente geometrizzante si ritrova in talune stoffe, come si è già 
ricordato più sopra, non solo però nei motivi a intreccio o geo
metrici("), ma anche nelle figure umane (73

).

Anche prescindendo dai casi che potrebbero parzialmente 
spiegarsi con le forme imposte dalla stessa tecnica del tessuto e•), 
esistono strutturazioni geometrizzanti del tutto particolari sia 

(71) Bibliografia in VoLBACH, 1976, p. 138 e ss.
(72) P. Du BouRGUET, L'art copte, cit., fig. a p. 49. K. WESSEL,

id., cit., figg. 19-21. 
e3) DE FRANCOVICH, 1963; ad esempio, fig. 102.
(7·1) La traduzione dalla tecnica del tessuto alla scultura provoca 

certe « innaturali » soluzioni: occhi sbarrati, tralci a doppio o triplo filare, 
corpi rettangolari, baccelli ecc. Cfr. DE FRANCOVICH, 1963, passim. 
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nella scultura sia nella pittura, come effetto d'una precisa, pre
ordinata e, a modo suo, organica interpretazione delle forme 
artistiche, come effetto dunque dell'ad9zione d'una lingua e d'una 
sintassi particolari. 

Si tratta d'un processo che si svolge su due direttrici quasi 
sempre tra di loro indipendenti e parallele. Si riscontra cioè una 
impostazione energicamente coloristica, associata spesso a un de
ciso espressionismo, comune a quello che si ritrova nell'arte 
siro-palestinese. Si vedano talune sculture di Sohag (Convento 
Rosso)('"), di Saqqarah (10), di Bawit (") e così via ('8).

L'altra tendenza connota l'arte che, ormai anche a prima 
vista, si definisce c:ome copta, caratterizzata da soluzioni formali 
che con una parola possiamo definire geometrizzanti ma che 
presentano esiti abbastanza disparati, anzitutto per effetto dei 
diversi filoni stilistici o strutturali a cui fanno capo scoperta
mente o inconsapevolmente. 

Si vedano le pitture in cui la composizione d'assieme e 
soprattutto ciascuna figura e poi ciascuna parte della stessa figura 
sono inserite entro linee curve che tendono a chiudersi almeno 
idealmente in ellissi o in ovali, fortemente segnalati da un con
torno robusto. E' notorio ed esemplare in tal senso l'affresco 
della chiesa di sant'Apollonia di Bawit, ora nel museo copto 
della Vecchia Cairo('"). Ma sono altrettanto significativi altri 

(75) A. GRABAR, L'età d'oro ... , cit., fig. 305. 
(7G) Ibidem, fìg. 309. 
(;;) Ibidem, fig. 303; cfr. R. GHIRSHMAN, Arte persiana, cit., 

fìg. 230. 
(78 ) Su questa via s'incontrano numerose analogie con la cultura 

,siro-palestinese: si veda, ad esempio la struttura a « cucchiaio » delle 
pieghe nell'angelo di Sohag (A. GRABAR, L'età d'oro ... , cit., fìg. 274) o la 
carica espressionistica d'un'icona con l'Ascensione del monastero di santa 
Caterina sul Sinai: D. TALBOT RrcE, L'arte bizantina, Firenze 1966, 
fìg. 30: è a cavallo tra sesto e settimo secolo e deriva dalle stesse premesse 
culturali e formali delle miniature dell'Evangeliario di Rabula. 

(79 ) A. GRABAR, L'età d'oro ... , cit., fìgg. 186-187. 
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dipinti, come la Vergine del convento di San Geremia a Saq
qarah (60 ), o il vescovo Abramo dell'icona dei Musei di Stato
di Berlino, proveniente da Bawit ("'). 

Fenomeni analoghi, con esiti apparentemente discordanti si 
osservano nella scultura, tanto in quella che appare suggestio
nata dalla lingua tardo-ellenistica, tendenzialmente quindi natu
ralistica, quanto in quelle che svelano, sia pure molto attenuato, 
un substrato che potremmo definire « faraonico ». 

Nel primo gruppo dobbiamo comprendere numerosi avori, 
in cui la figura umana, fortissimamente semplificata, liscia, si 
presenta come il risultato dell'accostamento apparente di tanti 
elementi stereometrici pressoché puri, cilindri, coni allungati, 
sfere ecc. Non si sottraggono a questo processo abbastanza carat
teristico nemmeno gli elementi più « decorativi » e architetto
nici: e così le foglie divengono palmette espanse e piatte e que
ste assumono la forma d'una mano fortemente squadrata, netta
mente profilata e duramente solcata da incisioni nere (82). 

Si potrebbero forse ricondurre a questo gruppo taluni avori, 
come il dittico detto di Murano, nel Museo Nazionale di Ra
venna ( 6

'
1
), la valva di dittico di Mosca (5

''), una pisside dei Musei 
di Stato di Berlino (8"), una tavoletta del British Museum di
Londra ( 6

), una tavoletta con l'annunciazione dell'Ermi�age di
Leningrado (87 ) e così via.

Chiariscono assai bene il problema due ampolle, che pur 
trattando press'a poco lo stesso genere di temi (ed avendo fun
zioni analoghe) rivelano la profonda diversità delle rispettive 

(80) Ibidem, fìg. 199. V. anche le figure dei guardiani nella chiesa del
convento di Saqqarah: DE FRANCOVICH, 1963, fìg. 149. 

(62) Gli esempi sono numerosissimi: DE FRANCOVICH, 1963, fìg. 23,
93; K. WESSEL, L'art copte, cit., fìgg. 83, 84, 95, 91. 

(63) VoLBACH, 1976, n. 125.
(5') Ibidem, n. 130.
(8") Ibidem, n. 174.
(56) Ibidem, n. 131. Per simili strutture v. anche: DE FRANCOVICH, 

1963, fìgg. 8, 9, 13 ecc. 
(87) VoLBACH, 1976, n. 129.
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ascendenze linguistiche: un'ampolla di Monza, del tipo già con
siderato, dai rilievi tesi in un'agitazione spiritata, contro un' am
polla, fors'anche egiziana, che, entro tondi inscritti, presenta 
scene cristologiche: il grafismo bidimensionale riduce tutte le 
figurine a campiture geometriche, immaginabili anche come tanti 
cilindri: il confronto è casualmente proposto dal Talbot Rice ( 55 ).

A cavallo poi tra questa lingua, che potremmo definire 
copto-ellenistica, e l'arte copta vera e propria, con travisamenti 
popolari spesso banalizzanti, possono essere situate numerose 
sculture in cui la sommarietà è portata all'estremo: l'impronta 
peculiare della cultura artistica locale traspare pur sempre in 
alcune teste, in volti puramente amigdaliformi, glabri, in certe 
membra prive quasi d'ogni articolazione particolare. 

Quanto ai lasciti dell'antico Egitto (69

), è indubbio che in 
certe figure come per esempio nell'orante del museo copto (Vec
chia Cairo) (00

), e in numerose altre sculture (0

'), paiono echeg
giati il monumentalismo e la frontalità ( 02

) di una scultura più 
antica d'un millennio e più, troppo radicata nella cultura degli 
Egiziani per essere comunque tradita (03 ).

L'individuazione d'una forma artistica che in Egitto sia in 
qualche modo mediana tra l'arte copta vera e propria e quella 
tramandata dal persistente ellenismo trova certamente obiezioni 
ragionevoli, potendosi ammettere in linea di principio labora
tori del genere attivi anche a Costantinopoli, dove certamente 

( 68 ) D. TALBOT RrcE, L'arte ... , cit. (1966), fìgg. 31-32. Tuttavia 
per l'ampolla «graffita», si può anche pensare a forti influenze sassanidi. 

( 60) E' un problema che nella trattazione fortemente compendiaria 
e indirizzata ad un fine unico (scelta in funzione degli avori « gradesi ») 
non può essere nemmeno sfiorato, pur dovendosene tener conto. 

(9") A. GRABAR, L'età d'oro ... , cit., fìg. 291. 
(91 ) DE FRANCOVICH, 1963, fìgg. 28, 32, 36 ecc. 
(9") K. WESSEL, L'art copte, cit., fìgg. 76, 77, 90. 
(93) E' molto interessante il confronto con l'orante di Terragona al

fine di scoprire la continuità e la sopravvivenza di forme e strutture egi
ziane nella Penisola iberica anche prima dell'arte mozarabica: Storia del
l'arte, Novara 1976, III, p. 39. 
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convergevano artisti d'ogni genere e d'ogni orientamento, por
tatori di culture eterogenee. 

Anche senza tener conto di strette somiglianze con opere 
che sappiamo o dobbiamo ammettere come prodotte in Egitto, 
possono per una volta venirci in soccorso argomenti di tipo ico
nografìco, di per sé certamente estranei rispetto ai valori squi
sitamente formali o stilistici dell'opera d'arte e soprattutto della 
lingua usata normalmente dall'artista. 

Si tratta di taluni oggetti che sono tanto legati a tradizioni 
iconografìche o a luoghi di culto esclusivamente egiziani che si 
deve ammettere che la relativa produzione derivasse dall'atti
vità di botteghe artigianali e quindi da scuole operanti proprio 
in Egitto. 

Ci sono pissidi che si legano alla venerazione per san Menas, 
prodotte quindi per il suo santuario e per i pellegrini che vi 
affiuivano; ci sono avori che ripetono la fìgura del Nilo secondo 
un'iconografìa ben fissata ma anche secÒndo strutture formali 
abbastanza singolari. Possiamo o dobbiamo ritenere egiziane que
ste e altre sculture del genere? E' molto probabile o ragione
vole una risposta affermativa. 

Mentre infatti si è abbastanza d'accordo quando si riferisce 
a maestranze egiziane qualche rilievo con la fìgura di san Menas, 
che pare più frontale, rigida e schematica, quasi a livello popo
lare, non pare che si voglia riconoscere all'Egitto del sesto secolo 
anche una produzione colta, che comprenda quindi anche altri 
avori con la fìgura di san Menas, trattata in modo diverso, pur 
avendo di vista la stessa destinazione pratica. 

Trascurando gli oggetti che, essendo mobili, possono teo
ricamente dar adito a supposizioni d'ogni genere quanto al luogo 
di provenienza, sono presenti in Egitto pitture a fresco, per esem
pio, ad Antinoe (sacello) (0'), che attestano di per sé nel corso 
del sesto secolo la ricca attività cli maestranze che non rinnega
vano certamente la loro lingua di estrazione naturalistica e quindi 

(94) A. GRABAR, L'età d'oro ... , cit., fìg. 185.
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tardoellenistica, anche se la correggevano con proporzionamenti 
o ritmi tendenzialmente ormai « bizantini » ma non proprio copti.

Si potrebbe aggiungere a questo punto, per tornare nel 
campo della scultura, la figura dell'angelo scolpita al sommo d'un 
pilastro di Bawit (ora al Louvre) (00

), veramente raffinata per la 
forza del chiaroscuro e per l'eleganza degli ondeggiamenti delle 
pieghe, che paiono richiamare, certamente non a caso, alcuni sti
lemi ben più orientali, fors'anche indiani. La lingua adottata da 
questo artista, però, nonostante queste inflessioni sorprendenti, 
non è altro che quella tardo-ellenistica (06 ). 

Se le cose stanno così, non dovrebbe meravigliare che fosse 
di produzione egiziana, forse anche della stessa Alessandria, l'ele
gante pisside con san Menas, ora nel British Museum di Londra, 
risalente al sesto secolo (0

'), che trascina con sé nell'intricata e 
scottante questione - resa anche più intricata e scottante proprio 
per questo coinvolgimento - la stessa famosa cattedra raven
nate di Massimiano: il confronto tra alcune hgure della pisside, 
come l'angelo posto in diagonale, e altre della cattedra massi
mianea, come l'angelo nel battesimo di Cristo, benché non pro
prio inedito, è di certo molto allettante. 

A proposito di confronti e di coinvolgimenti, si spiega, 
sulla base di queste premesse, come sia stato proposto di risa
lire a maestranze egiziane per il dittico col poeta e la musa, 
del Museo della Cattedrale di Monza: attribuzione che non è 
forse il caso di sostenere a tutti i costi. Un'altra pisside, piut-

(95 ) Un buon ingrandimento in Storia dell'arte, cit., III, p. 56. 
DE FRANCOVICH, 1963, figg. 38, 42, 45. 

(00 ) E' su questa base infatti che Io stesso De Francovich tende a 
retrodatare anche questo pilastrino. E' molto controversa la questione della 
sopravvivenza d'una cultura ellenistica in Alessandria fino al sesto-settimo 
secolo: v. ad esempio, E. KrTZINGER, Notes on early coptic Sculpture, in 
« Archaeologia » 87, s. II, 37 (1937), pp. 181-215; K. WESSEL, Aegyptische 
Elfenbeinschnitzerschulen, Berlin 1943; PrJOAN, Summa artis, VII. Non 
si può trascurare l'importanza della porta lignea di santa Barbara, che è 
certamente del sesto secolo: ma cfr. DE FRANCOVICH, 1963, pp. 121-123. 

(97 ) VoLBACH, 1976, n. 181. 
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tosto, dovrebbe facilmente chiamare in causa la cultura, la capa
cità d'espressione e la particolare inflessione linguistica di certi 
artisti egiziani: è una pisside con la « classica » figura del Nilo, 
ora a Wiesbaden (°8). Le è molto vicino, sempre dal punto di 
vista formale, l'avorio con san Marco con i suoi seguaci sullo 
sfondo della città d'Alessandria ( 00). 

Ben più avanzato invece il processo a cui paiono sottoposti 
gli avori ben noti del pulpito d'Aquisgrana, per i quali, specie 
grazie alla presenza della figura d'Iside, è quasi unanime l'attri
buzione alla cultura artistica o scultoria dell'Egitto tardoantico: 
la datazione, proprio perché si tratta d'una testimonianza sco
moda, oscilla tra il quarto e il sesto secolo, a seconda dei punti 
cli vista (' 00). 

8 - LA CATTEDRA EBURNEA 

In un panorama tanto articolato ma anche problematico, 
dove sono presenti indirizzi tanto divergenti e contaminazioni 
tanto disparate, non dovrebbe tuttavia risultare molto difficile 
collocare gli avori che si attribuiscono alla cattedra gradese di

san Marco. 
Le formelle riconosciute finora presentano dati esterni che 

da soli potrebbero convincerci della loro appartenenza allo stesso 
monumento. Sono nove formelle che hanno (o, nei casi di fram
menti, dovevano avere) suppergiù le stesse dimensioni: 9,5 per 
19 ,4 cm, che, come si vede, parla d'un rapporto di uno a due, 
che permette di accostare anche formelle delle stesse dimen
sioni ma con sviluppo orizzontale, anziché verticale: è il caso 
del riquadro con la Natività. La stessa larghezza, o poco meno, 
ricorre in quattro formelle quadrateggianti. 

Va tenuto conto che anche nella cattedra di Massimiano 

(08) Ibidem, n. 125. 
(00) Ibidem, n. 144.
(100) Ibidem, n. 72-77; DE FRANCOVICH, 1963, fig. 50 e p. 123 e ss.
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sono presenti formelle di misure diverse, dove inoltre si rico
noscono anche discordanze tra mano e mano che operò nelle 
diverse « sezioni », sullo sfondo però d'una medesima cultura 
o scuola.

Non deve quindi meravigliare questa solo apparente discor
danza tra le diverse forme degli avori che provengono dalla 
cattedra di Grado. E' molto probabile tuttavia, per una serie 
di indizi, che la cattedra gradese avesse una forma quadrango
lare sia nel coronamento sia nella pianta; coronamento e pianta 
sono invece curvilinee nella cattedra ravennate. 

Come nella cattedra di Massimiano, inoltre, anche qui sono 
trattati temi diversi. Un gruppo di avori è imperniato su scene 
della vita di Cristo. Rimangono l'Annunciazione ('01

), la Nati
vità ('02

), un frammento delle Nozze di Cana (1°3

), e la Risurre
zione di Lazzaro (1°') (fig. 4-7). 

Un secondo e più cospicuo gruppo riguarda san Marco e 
in particolare: San Marco che predica nella Pentapoli, la Gua
rigione di Aniano, il Battesimo di Aniano, la Consacrazione di 
Aniano, e parte d'una scena« alessandrina » non identificata (""t 
a ciò si aggiunge San Marco che scrive il vangelo davanti a san 
Pietro ('00), San Marco che giunge in una città verosimilmente

(1°1) Museo del Castello Sforzesco di Milano: VoLBACH, 1976,
n. 251.

(1°2) Dumbarton Oaks Collection, Washington (fino a poco tempo
fa si trovava a Lione e quindi a Parigi): K. WEITZMANN, Catalogue ... , cit., 
pp. 37-42; VOLBACH, 1976, n. 251. 

(1°3 ) Londra, Victoria and Albert Museum: VoLBACH, 1976, n. 247. 
(1°4 ) Londra, British Museum: Ibidem, n. 246. E' molto curioso 

che questo avorio giunge da Amalfi, dove fu ricevuto in dono da Enea 
Silvio Piccolomini, che probabilmente lo tolse dalla cattedra a Grado, 
quand'era vescovo di Trieste. 

(1°5) Museo del Castello Sforzesco di Milano: VoLBACH, 1976, 
nn. 237-238-239-240-241.

( 100) Londra, Victoria and Albert Museum: V0LBACH, 1976, n. 243. 
Va notata l'indicazione della città di Roma come luogo in cui san Pietro 
dettò il vangelo a san Marco e, indirettamente, come il punto da cui prese 
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Aquileia ('01
), e un'altra formella molto simile a questa, col 

Profeta Gioele (108

) (fig. 8-15). 
La pertinenza ad un ambiente egiziano e in particolare ales

sandrino, almeno dal punto di vista cultuale e tematico, è con
fermata da una formella con San Menas orante tra i cammelli (100), 
di cui è una replica assai simile, senza i cammelli, la formella 
con un altro « chierico » orante ('10

) (fig. 16-17).
Come si è detto, gli studiosi, dopo la prima seria proposta 

del Graeven (
111 ), si sono divisi in due gruppi circa l'attribu

zione degli avori ad una regione piuttosto che ad un'altra e ad 
un'epoca piuttosto che ad un'altra. 

All'opinione del Graeven, favorevole ad attribuire questi 
intagli eburnei ad una bottega egiziana del secolo sesto, si sono 
associati numerosi studiosi, come il Kaufmann, il Delbriick, il 
Goldschmidt, il Nordenfalk, il Morey, il Dalton, Ottino Della 
Chiesa e altri (

112 ). 

Dal Venturi in poi si è andata invece formando un'opposta 
schiera che, sostenuta dall'autorità del Volbach, preferisce attri
buire le nostre formelle al secolo decimoprimo ('13

). Con un'ottica 
evidentemente classicistica, il Venturi, dopo aver notato che 

l'avvio la predicazione marciana verso Alessandria e, forse, anche verso 
Aquileia. 

('07) Milano, Castello Sforzesco: VoLBACH, 1976, n. 248.
( 105 ) Parigi, Museo del Louvre: Ibidem, n. 245. 
(1°0) Milano, Castello Sforzesco: Ibidem, n. 242.
( 110 ) Parigi, Museo Cluny: Ibidem, n. 244.
Sull'iconografia di questi avori molto è stato scritto: v. C.M. ICAUF

FMANN, Ikonographie der Menas-Ampullen, Cairo 1910; J. PIJOAN, Summa 
artis, VII, Madrid 1954, pp. 146-147; recentemente: A. NIERO, Osserva
zioni iconografiche sulle formelle della cattedra marciana, in « Studi Go
riziani » XLII (1975/2), pp. 103-112. Ne risulta con chiarezza l'apparte
nenza alla cultura alessandrina del sesto-settimo secolo. 

(111) H. GRAEVEN, Der hl. Markus in Rom und in der Pentapolis,
m « Romische Quartalschrift » XIII ( 1899), pp. 109 ss. 

('12) Per la bibliografia v. VOLBACH, 1976, pp. 138-143. 
(113) F. VoLBACH, Gli avori della « Cattedra di S. Marco», in

Arte del primo Millennio, Milano (1952), pp. 132-138. 
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negli avori « gradesi » non è « il sentimento classico ancor vivo 
de' bassi tempi, e non la forma sempre signorile, sempre eletta, 
delle opere d'arte bizantina della seconda età d'oro », proponeva 
che l'opera fosse stata compiuta, per iniziativa d'un patriarca 
locale, a Grado « la Gerusalemme delle lagune », dove ben 
potevano rinnovarsi nel secolo XII le suppellettili delle chiese »; 
e aggiungeva che « gli artefici certo non mancavano in luogo ». 
L'ipotesi non risolve nulla e semmai solleva il problema degli 
orientamenti stilistici di eventuali artisti gradesi; non spiega 
quella che egli definisce « classicità » e « signorilità » degli avori 
gradesi, che sono lontane evidentemente dalle espressioni pro
priamente bizantine. 

Anche il Volbach riconosce che nulla di occidentale hanno 
gli avori gradesi: per spiegarli occorrebbe rifarsi alla Sicilia del 
secolo decimo-decimoprimo o anche alla Siria("'), o anche a 
Venezia(""). Egli deve ammettere però che certe formelle, come 
quella con San Menas o quella con le Nozze di Cana, sono « così 
vicine allo stile del secolo sesto » che gli « sembra possibile e 
probabile che la serie sia stata copiata da un prototipo paleo
cristiano ». Aggiunge tuttavia di non poter andare tanto in là 
da sostenere che il prototipo fosse lavorato ad Alessandria. 

Il confronto che, secondo il Volbach, fa pendere la bilan
cia verso l'attribuzione al secolo decimoprimo è offerto dal pa
liotto di Salerno. « Ma la differenza nel modo di trattare le pie
ghe, gli occhi e tutti i particolari è talmente forte che si può 
riconoscere chiaramente che i maestri del paliotto di Salerno 
hanno adoperato un prototipo stilisticamente imparentato con 
gli avori della cosiddetta cattedra di S. Marco» ("G). Egli non 
giunge dunque ad ammettere prototipi in comune tra la catte
dra gradese e il paliotto di Salerno, ma alla necessità di sup
porre, prima del paliotto di Salerno, rilievi del tipo di questi 
di san Marco, con il che si conclude già fin d'ora che quel che 

480 

( n

••) Ibidem, pp. 137-138. 
{ 11'') VOLBACH, 1976, p. 139. 
( 110 ) VOLBACH, Gli avori ... , cit., p. 136. 



LB CATTEDRE DI GRADO 

riflette il paliotto salernitano coincide con quei prototipi paleo
cristiani e principalmente tardoantichi, ma relativamente alla pro
duzione del Mediterraneo orientale, che combaciano con gli avori 
gradesi. 

Il Volbach precisa che « il maestro di Salerno è tipicamente 
campagnolo (sic) e si stacca dal modello orientale, mentre i 
rilievi della leggenda di san Marco appartengono ad un circolo 
artistico molto più orientale » (1 1

1). In fin dei conti egli è preoc
cupato perché non si trovano prima del mille « grossi, tondi 
occhi che guardano in su, i capelli cosi fortemente stilizzati » ( 118 ). 

Si direbbe dunque un manierismo che pure « si appoggia ad 
elementi classici » ('10). 

Procedendo con un'analisi di tipo prevalentemente icono
grafico non si può giungere ad una conclusione convincente. Lo 
stesso Volbach esprime il suo disorientamento: per quel che 
riguarda il sesto secolo si può dire che non si potrà trovare 
qualche parallelo stilistico puntualissimo. Ma ben più difficile 
sarà trovare confronti precisi e coerenti nell'undecimo secolo, 
incominciando proprio dal paliotto di Salerno. 

Più preciso lo studio di Kurt Weitzmann ( 120 ), che riporta 
gli avori gradesi al secolo ottavo-nono e ad un ambito stilistico
culturale più pertinente, anche se poi conclude un po' troppo 
rigorosamente circa l'omogeneità del gruppo e la loro prove
nienza da una cattedra. 

L'omogeneità stilistica di queste formelle appare evidentis
sima. Possono essere parzialmente isolate l'Annunciazione con 
la Natività e, per ragioni diverse, San Marco che giunge ad Aqui
leia. La singolarità dell'Annunciazione, e quindi anche della 

("') Ibidem, p. 136. 
( 11 ) Ibidem, p. 136. 
("") Ibidem, p. 137. La formella con Cristo tra i dodici apostoli 

del Museo di Digione (VOLBACH, 1976, n. 148) presenta sorprendenti so
miglianze con quella di San Marco che scrive il V angelo.

(120) K. WEITZMANN, The ivoires o/ the So-called Grado chair, in
« Dumbarton Oaks Papers », XXVI (1972) pp. 43 ss. 
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\Natività (meno ben conservata) è fondata su una sinuosità più 
compiaciuta, specie nei panneggi, il cui « dosso » è accurata
mente rilevato come in un filetto o cordoncino che accentua 
coloristicamente e linearisticamente il dato non più naturalisti
co ('21

). Si aggiunga una notevole accuratezza nell'elaborazione 
dei particolari in raffinata chiave ornamentale, specie nei motivi 
architettonici, brillantemente coloristici ('22). A questo proposito 
non sorprende la stretta somiglianza delle colonne scolpite, simili 
a quelle protoislamiche di Khirbat al Mafjar ('""), sia perché 
colonnine di questo genere, anche se non esattamente sempre 
con gli stessi motivi (che conta molto meno), non mancano in 
monumenti egiziani anche del secolo sesto ('"'), sia perché la 
stessa cultura artistica che qualifica le sculture del castello omay
yade di Khirbat al Mafjar, che sono dei primi decenni del se
colo ottavo, com 'è stato più volte già sottolineato (' 20

), è anzi
tutto cultura che possiamo definire proto-bizantina o « seleu
cide »: ha quindi « a monte» una maturazione formale di cui 
le formelle « gradesi » potrebbero essere addirittura la più chiara 
testimonianza. 

Sorprendono certe contorsioni nelle membra, specie nelle 

( 121 ) Vengono qui alla mente altri avori che fanno pensare a stretti 
rapporti con la plastica egiziana del sesto secolo, caratterizzata da parti
colare sinuosità nelle pieghe stilizzatissime, da cifre varie negli occhi, 
nelle articolazioni, nei capelli: il Poeta e la Musa del Museo deila Catte
drale di Monza (VOLBACH, 1976, n. 68), l'Arianna del Museo Cluny di 
Parigi (Ibidem, n. 78), la Pantomima dei Musei di Stato di Berlino (Ibi
dem, n. 79) e così via. 

("22) E' un colorismo che fa pensare alla valva di dittico con l'Angelo
dd British Museum di Londra (VoLBACH, 1976, n. 129) o il dittico con 
Cristo e Maria dei Musei di Stato di Berlino (Ibidem, n. 137): sono sem
pre opere del pieno sesto secolo. 

( 123 ) K. WEITZMANN, The ivoires ... , cit., p. 
(I:?') A. GRABAR, L'età d'oro ... , cit., fig. 303. 
(125 ) D. GrosEFFI, Le componenti ... , cit., pp. 347-349 passim; S.

TAVANO, La restaurazione giustinianea in Africa e nell'alto Adriatico, in 
Aquileia e l'Africa, « AAAd », Udine 1975, pp. 270-275. 
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figure femminili, che potrebbero trovare paralleli o precedenti 
dapprima in qualche scultura di Hatra del secondo secolo d. 
C. ('

20
) ma poi, più opportunamente, nella più tarda scultura

ellenistizzante di Gandarah, dove ricorrono anche quei grafismi
che caratterizzano i panneggi delle nostre formelle (12

'). Chiamati
in causa gli indirizzi stilistici dell'India del quarto-sesto secolo,
troviamo corrispondenze e spiegazioni soddisfacenti, per esem
pio nell'arte gupta ('28

). Non è la prima volta, del resto, che
si afferma che ci furono influssi dell'arte indiana in Egitto, come
in tutto il Vicino Oriente, attorno a quei secoli (120 ). 

Certo, anche in Occidente qualche avorio altomedioevale 
denuncia alcune vaghe concordanze con quel repertorio formale 
e, secondariamente, anche iconografico: si veda, ad esempio, 
l'Ascensione del Landesmuseum di Darmstadt, risalente al secolo 
nono ('30

). Ma infiltrazioni orientali nella cultura figurativa caro
lingia e, più ancora, in quella ottoniana, fino al romanico pieno 
(si ricordino le sculture aguitaniche) non ci sorprendono, anche 
se spesso non possiamo rifare il tragitto (ma possiamo intuirlo 
o ricostruirlo) e se il dato poteva essere ormai fermato, quasi
fossilizzato in un repertorio diffuso da tempo, con la mediazione
della Penisola iberica ed assunto quasi meccanicamente, senza

una precisa intelligenza.

(1 20 ) R. GHIRSHMAN, L'arte persiana, cit., fig. 106.
('"') H. GoETz, India, Milano 1959, fig. a p. 78, 103, 121. 
( 128) Un ruolo importante di mediatore fu assicurato certamente

dal fattore sassanide, unificatore sul piano politico e riorganizzatore sul 
piano artistico: v. Gupta-scuole in E.U.A., tavole 38, 40, 42. 

(129) Sul problema v. DE FRANCOVICH, 1963, p. 165 e ss., biblio
grafia a p. 219, n. 235. 

( 130) VoLBACH, 1976, n. 227; si veda anche l'avorio con l'arcangelo
Michele (Lipsia), particolarmente vivace nell'adozione di stilemi d'impor
tazione indiana: ibidem, n. 222. Influenze indiane e addirittura cinesi 
(molto probabilmente tramite le stoffe) si rintracciano in vari monumenti: 
ad esempio nel Sacrificio d'Isacco nel monastero sinaitico di S. Caterina: 
G. H. FORSYTH-K. WEITZMANN, The monastery of Saint Catherine at 
Mount Sinai, Ann Arbor 1975, pl. CXXX e ss.; v. anche l'esemplifica
zione di R. GHIRSHMAN, Arte persiana, cit. 
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Ma quelle teste innaturalmente girate all'insù nell'avorio 
di Darmstadt, che hanno riscontro nei mosaici dell'Ascensione 
di santa Sofia di Salonicco('"), le abbiamo anche nelle tavo
lette « gradesi » con Gioele o con San Marco in Aquileia: il 
mosaico salonicense sappiamo che va inquadrato nel sopravvento 
di forme siriache e in particolare cappadoci antecedenti o con
temporanee all'iconoclastia. 

Tornando però all'Annunciazione, si affianchi questo rilievo 
a quello della Risurrezione di Lazzaro e si vedrà come sono am
bedue la precisa ripetizione, da vicino, dello stesso disegno o 
modello: sono certamente due mani diverse, di due artisti però 
che elaborano lo stesso soggetto: molto probabilmente quello 
dell'Annunciazione era il maestro anziano, mentre l'altro, più 
avanzato, adeguava ad una maniera più « egiziana » le strutture 
formali suggerite da un maestro più colto e consapevole del 
significato che avevano le forme che tramandava. 

Rimane però in tutte le formelle, ipoteticamente eseguite 
dagli allievi, più d'uno stilema ereditato dal maestro, come quelle 
mani dalle dita affusolatissime e quasi uncinate all'insù, che 
ricordano, più chiaramente ancora di altri particolari, talune 
peculiarità della « cifra » indiana: e non sono particolari che 
contino soltanto a livello iconografico. 

Certe capigliature a calotta gonfia di riccioli avvitati, pre
senti, per esempio, nell'avorio con l'Annunciazione (in altre 
formelle la formula ha una stilizzazione diversa), richiamano, 

• come ha ben visto il Weitzmann ('3�), sculture della prima metà
del secolo ottavo; ma queste a loro volta vanno intese come
elaborazione stilizzata di tante capigliature analoghe in avori,
per esempio del sesto secolo ('33

). 

Curiosa rimane la forma a clessidra dei capitelli dell'avorio
con San Menas: è difficile, di primo acchito, indicare una pre-

( 131 ) A. GRABAR, Bisanzio, Milano 1964, tav. a p. 85. 
( 132 ) K. WEITZMANN, The ivoires ... , cit., figg. 50-55. 
(133) Si vedano però ·le capigliature ben più antiche (secoli secondo

e terzo) di Hatra: R. GttIRSHMAN, Arte persiana, cit., fìgg. 101, 110. 
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cisa origine di questa forma, in cui ha indubbiamente una parte 
molto importante anche l'accentuata maniera di semplificare e di 
assottigliare modanature, cornici e colonne, evidente negli altri 
particolari. Si può forse pensare alla contrazione di capitelli 
egizi a foglie o anche a fiori di loto. L'ipotesi poggia, oltre che 
su somiglianze abbastanza evidenti, sul facile riscontro, per il 
nono o decimo secolo, proprio in Egitto, con architetture ara
be('"'), dove capitelli, che possono ben essere accostati a que
sti, presentano una forma che più di questi dell'avorio « gra
dese » richiamano il fiore di loto. La forma cosl stilizzata è tut
tavia attestata fìn dal terzo-quarto secolo, in un edificio di Pai
kuli ( 130

), quindi fuori dell'area egiziana ma, immediatamente 
ai margini della stessa, nel monastero sinaitico di santa Cate
rina, nelle colonnine di sostegno dell'altare (130). 

Un altro particolare architettonico-decorativo degli avori 
« marciani », la fitta raggera della conchiglia che occupa l'arco 
al di sopra di alcune scene, rimanda a una regione prossima, 
alla Palestina, che ha tanti elementi fondamentalmente in comune 
con l'Egitto, e in particolare alla porta lignea di Al-Aqsa, del 
secolo ottavo('"'). Non è una somiglianza semplicemente icono
grafica bensì stilistica, altrimenti dovremmo ricordare una quan
tità grandissima di monumenti con archi e conchiglie. 

Gli studiosi, però, che tendono a postdatare gli avori « gra
desi », sono indotti a farlo fondamentalmente dalla forma che 
presentano alcune architetture, sullo sfondo di alcune scene e 
specialmente dalla presenza di torri che fanno pensare a mina-

(13') Grande Moschea di Samarra (K.A.C. CRESWELL, Architettura
islamica delle origini, Milano 1966, pp. 308-311 ); Moschea di Ibn Tulun 
al Cairo (J.D. HoAG, L'architettura islamica, Milano 1975, p. 52 ss., fì.g. 61): 
sono esempi di poco posteriori alla metà del secolo nono. 

(135
) Enciclopedia dell'arte classica e or., alla voce; K.A.C. CRE

SWELL, Architettura ... , cit., pp. 308-311. 
(136) G. H. FoRSYTH-K. WEITZMANN, The monastery ... , cit., pl.

LXXXVII, B-D. 
(137) Qui ricorrono anche le colonnine scolpite a fitti motivi geo

metrici, già riscontrate in Egitto. 
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reti. Di conseguenza si dovrebbe parlare di esecuzione, come 
m1111mo, successiva all'occupazione araba di Alessandria, dato 
che quelle architetture alludono proprio agli edifici più emi
nenti di questa città. 

Anche a questo proposito non è difficile ricordare la dipen
denza della cultura artistica proto-islamica, per la stragrande 
maggioranza delle scelte sia iconografiche sia formali (per gli 
Arabi lavorarono molto artisti cristiani) dal repertorio già esi
stente nell'area vicino-orientale fino al secolo settimo. Basterebbe 
ricordare l'architettura che domina nell'avorio già ricordato con 
San Marco e i discepoli ('38

) o le architetture dipinte nel Penta
teuco di Tours per vedere come i precedenti sono ben attestati 
proprio in Egitto immediatamente prima dell'arrivo degli Arabi. 

I confronti appena proposti, a cui si potrebbero aggiungere 
degli altri ('"0

), potrebbero bastare a convincerci almeno sul piano
iconografico, dato che questo è il punto di partenza della que
stione. Sul piano strettamente formale, poi, l'elaborazione im
pressa dall'artista è in linea con quell'orientamento semplifica
tare e schematizzante, che si riscontra in tutti i particolari di 
queste formelle, nei volti, negli occhi, nelle mani, negli arti, 
nei panneggi. Ma è annunciata altrettanto bene dalle miniature 
ricordate del Pentateuco di Tours, per il quale pare inevitabile 
l'attribuzione all'ambiente egiziano. 

Accettate queste premesse, non risulterà inesplicabile l'ap
p2rizione di schematizzazioni analoghe (oltre che di iconografie 

(138) VOLBACH, 1976, n. 144. Sui problemi di fondo v. E.I. GRUBE,
Studies in the Survival and Continuity of pre-muslim traditions in Egyp
tian Islamic Art, in « Journal of the am. Research Centre in Egypt », I 
(1962). 

(
1

3
9

) II confronto più convincente ci viene dal mosaico di Gerasa 
che riproduce proprio la città di Alessandria: si ritrovano alcuni edifici 
e certi particolari (come il colonnato che sembra una ringhierina) che 
coincidono esattamente con l'avorio di san Marco del Louvre e con gli 
avori « gradesi » (J. PIJOAN, Summa artis, cit., voi. VII, fig. 237). « Mina
reti » e architetture simili si riscontrano anche altrove, come nella stessa 
Genesi di Vienna. 
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simili) nel monumento che ha indotto vari studiosi a riferire 
gli avori gradesi al secolo decimoprimo o decimosecondo. Mi 
riferisco al paliotto eburneo di Salerno, risalente al 1084 ( 14

"). 

Si tratta in realtà d'un'opera che tramanda una notevole quan
tità di elementi cifrati e cli iconografie standardizzate special
mente dall'arte islamica. Ma lo stesso paliotto rivela, come non 
avviene per gli avori gradesi, anche una serie cospicua di intru
sioni palesemente mediobizantine. Lo stesso non si può proprio 
dire degli avori « gradesi ». 

La scena della Natività, presente in ambedue le serie, chia
risce molto bene la profonda differenza che esiste tra le due 
serie, nel senso che si è notato più sopra. In più, quello strano 
ribaltamento che ha subito la Madonna nell'avorio salernitano 
e che non si può notare nell'avorio « gradese », dipende dalla 
trasposizione in piano d'una figura che, per effetto della conca
vità, un'abside poteva far apparire così « innaturale»: si con
fronti, ad esempio, ciascuna figura con quella della Natività di
pinta nell'abside del monastero egiziano di Deir es Suriani (1°),
e se ne ricaverà un argomento convincente. 

* * *

La formella con San Marco che giunge ad Aquileia, per 
conto suo, presenta discordanze rispetto a tutte le altre formelle. 
Se, come si potrebbe pensare, fu aggiunta alla cattedra quando 
questa fu inviata a Grado, per precisare un momento « aqui
leiese » dell'apostolato di san Marco, dovrebbe essere la più 
tarda di tutte: a parte la ripetizione cli alcuni stilemi, come lo 
svolazzo arricciato della veste, la capigliatura a solchi paralleli, 
una sinuosità nelle pieghe stesse, altri elementi sono in disac
cordo rispetto alle rimanenti formelle: le architetture sullo sfondo 
sono più tozze e quasi descrittive, certamente meno affollate. Si 

(1'0) Le formelle salernitane sono visibili in: A. CARUCCI, Gli avori

medioevali di Salerno, Salerno (1965). 
( 141) D. TALBOT RrcE, L'arte bizantina, cit. 1966, fìg. 18 (sec. X).
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direbbe che si volesse riprodurre qualche monumento tipica
mente aquileiese, come il « mausoleo » composto di un alto basa
mento quadrangolare, un colonnato e una cuspide piramidale. 
L'Evangelista va verso una torre, che potrebbe anche alludere 
allo stesso Battistero, allusione che calzerebbe molto bene (''"). 

E' importante però che questa formella, nonostante taluni 
tentativi di imitazione dei particolari più caratteristici delle altre, 
risulti la più intonata nella cultura paleocristiana. Possiamo sup
porre che fosse eseguita a Costantinopoli poco prima che l'im
peratore provvedesse ad inviare la cattedra a Grado. Forse l'ag
giunta fu fatta a Grado dopo l'arrivo o anche a Ravenna, dove 
certamente la cattedra con gli altri doni di Eraclio sostò prima 
di compiere l'ultimo tragitto fìno a Grado. 

Gli alessandrini sapevano che a Grado, che confondevano 
con Venezia, nel secolo nono era conservata la cattedra di san 
Marco e ai Veneziani dicevano che poteva loro bastare quel pos
sesso, evidentemente molto significativo ("3). Eraclio, molto pro
babilmente, l'aveva tolta ad Alessandria poco prima del 630 ( 111 ).

Dopo la testimonianza di Giovanni Candido, già ricordata 
più sopra, la cattedra è nominata in alcune carte geografìche 
cinquecentesche ('·'�) e da altri scrittori, che però probabilmente 
ripetevano senza controllare la frase o il concetto del Candido. 
Nella pianta del Ferruglio, risalente al 1780 ('16

), parrebbe che 

(1·12) Sorprende come finora i pur accaniti studiosi di antichità agui
_leiesi e gradesi non abbiano almeno tentato di sfruttare i suggerimenti 
offerti da questa e dalle altre formelle. 

(1'3) I custodi alessandrini del corpo di S. Marco avrebbero detto, 
rivolgendosi ai veneziani che volevano portarlo via: Sufficiat vobis quod 
sedem eius habetis (AA.SS., Aprii., III, p. 359, n. 7). 

(1·1·1) V. la n. 70.
(1 ·15) A. CucAGNA, Il Friuli e la Venezia Giulia nelle carte geogra

fiche regionali dei secoli XVI, XVII e XVIII, Trieste 1964, pp. 101-102; 
L. ALBERTI, Descrittione di tutta l'Italia, Venezia 1594, p. 479.

(HG) G. CuscrTo, Una pianta settecentesca del Duomo di Grado 
e le iscrizioni musive del secolo VI, in« Aquileia Nostra», XLIII (1972), 
coll. 11-113. 
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la cattedra fosse ancora custodita nel sacello dedicato appunto 
a san Marco. Sennonché la stessa indicazione è data dallo ]op
pi("") parecchi decenni dopo: è probabile che tanto il Ferru
glio, quanto lo Joppi abbiano meccanicamente ripetuto indica
zioni esistenti in vecchie piante della basilica di sant'Eufemia. 
Giacomo Gregori, infatti, nella prima metà del Settecento c•s), 
dice chiaramente che « la cattedra dell'evangelista S. Marco pri
mo vescovo d'Alessandria ... per l'antichità o incuria de' nostri 
maggiori cadde in pezzi e fu smarrita ». Egli non può dire quando 
ciò sia avvenuto ma i due secoli precedenti furono spettatori 
di questo e di altri depauperamenti a cui fu malamente soggetta 
la città di Grado, sicché ci sarà difficile rifare il cammino che, 
in più volte, le formelle, a gruppi o isolate, intrapresero per 
altre città e per altri lidi. 

(m) Ms. nella Biblioteca civica di Udine (n. 303).
(,.8) Lo scritto del Gregori è apparso anonimo ne « L'Istria » e

recentemente ripubblicato a Trieste: Notizie st1ccinte dell'origine, religio
ne decadenza dell'isola e città di Grado da ignoto autore del secolo passato 
m; che potrebbe essere D. Giacomo Gregari, Trieste 1975, p. IV, 3.

489 




