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Architetture e città mediterranee 
negli avori di Salerno

Maria Cristina Carile - Patricia Blessing

La maggior parte degli studiosi che si sono occupati delle 
architetture rappresentate negli avori di Salerno hanno avuto 
come obiettivo l’individuazione delle possibili fonti che ne ispi-
rarono la realizzazione. Per questo motivo, le città fortifi cate 
sono state ricollegate alla tradizione bizantina mentre più chia-
ro è emerso il debito degli edifi ci cupolati verso i principali 
monumenti del mondo islamico. I cultori della storia salerni-
tana hanno invece sostenuto che tali costruzioni fossero una 
riproduzione di quelle visibili nel panorama cittadino all’inizio 
della dominazione normanna. A loro volta, gli esperti di arte 
romanica si sono concentrati sulle somiglianze con la scultura 
dell’XI secolo. 

Lungi dall’essere un semplice riempitivo dello spazio retro-
stante le fi gure, i paesaggi urbani degli avori di Salerno si presta-
no però anche ad un altro tipo di lettura. Infatti, la presenza di 
mura, porte monumentali, santuari, dimore adombra un ruolo 
ben preciso attribuitogli dall’ideatore del programma iconografi -
co. Un ruolo di cui varrà la pena render conto per capire cosa, e 
come, le architetture signifi carono all’interno del messaggio ori-
ginariamente trasmesso da ogni singola tavoletta del gruppo.
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La netta prevalenza dei fondali architettonici nelle storie del 
Nuovo Testamento costituisce il primo elemento capace di fa-
vorirne la comprensione. Non a caso, la stridente contrapposi-
zione tra le numerose costruzioni che si stagliano sullo sfondo 
delle scene neotestamentarie e gli enormi spazi vuoti tipici di 
quelle veterotestamentarie sembra essere l’indizio della volontà 
di dare una precisa connotazione al tempo della venuta di Cri-
sto. In altre parole, esse manifestano il tentativo di operare una 
riqualifi cazione del non-spazio che avrebbe contraddistinto le 
epoche precedenti l’avvento del Messia. 

La necessità di fornire un’ambientazione consona agli epi-
sodi salienti della vita di Gesù fu quindi risolta attraverso il 
ricorso a vari espedienti. Innanzitutto, il rilievo prominente 
dato alle città raffi  gurate in secondo piano fi nalizzato a rendere 
maggiormente tangibile la presenza degli edifi ci che ne face-
vano parte. A seguire, l’inquadratura frontale e la visione dal 
basso verso l’alto volta a garantirne l’incombenza sullo spazio 
scenico e nel campo visivo dell’osservatore. In ultima istanza, 
il continuo cambiamento della posizione di colonne, capitelli, 
cupole e tabernacoli per raggiungere l’impressione di trovarsi di 
fronte a paesaggi sempre diff erenti.

In tal senso, la logica di calibrata alternanza dei moduli archi-
tettonici che guida l’accorgimento appena citato rivela quanto 
siano indispensabili gli sfondi cittadini nella sintassi fi gurati-
va degli avori di Salerno. Come i segni di interpunzione nel 
discorso scritto, le strutture murarie dettano infatti il ritmo e 
l’infl essione del racconto per immagini scolpito sulle tavolette. 

In quest’ottica, l’importanza delle colonne risiede proprio 
nel compito di scandire il dettato narrativo: nel Vecchio Testa-
mento, dividendo le placchette in due parti perfettamente ugua-
li ognuna delle quali occupata da un singolo episodio biblico 
(Fig. 1) (Tav. 7); nel Nuovo, incorniciando le scene di maggior 
rilievo, come molto probabilmente accadde per i due raffi  nati 
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esemplari che in principio dovettero affi  ancare la tavoletta con 
l’Ascensione (Tav. 36). Sebbene siano echeggiate nella decora-
zione del coperchio della cassetta di Farfa e di altri manufatti 
ascrivibili alla cosiddetta ‘scuola salernitana’, le colonnine sono 
uniche nel loro genere, per il forte rilievo e la estrema precisione 
nella riproduzione di dettagli – i fusti lisci e scanalati, le foglie 
d’acanto dei capitelli corinzi – che le distanziano da qualsiasi 
altro esempio.

La stessa varietas tipologica caratterizza pure le numerose 
cupole che si addensano sulla linea d’orizzonte degli avori di 
Salerno. La pluralità delle loro forme permette di andare oltre 
un’esclusiva dipendenza dai modelli altomedievali come testi-
moniato dal confronto con gli edifi ci che affi  orano nel pano-
rama urbano della Natività di Dumbarton Oaks (Fig. 2), una 
delle tavolette più discusse del gruppo degli avori di Grado con 
cui quelli di Salerno condividono la medesima impostazione 
delle cupole su edifi ci a pianta esagonale e ottagonale. Inoltre, i 
pinnacoli trapezoidali e circolari che spuntano dietro le sagome 
sferoidali, lobate, appuntite o allungate delle calotte consento-
no di escludere che si tratti di una riproduzione delle costruzio-
ni salernitane (Figg. 3-4) (Tavv. 26 e 28). All’opposto, i punti di 
contatto con le coperture della chiesa della Martorana (Fig. 5) 
e del palazzo della Zisa (Fig. 6) a Palermo potrebbero indicare 
un preciso riferimento all’architettura araba fi ltrato attraverso 
la conoscenza di due delle più grandi imprese edilizie sovven-
zionate dai sovrani e dalla corte normanna nel XII secolo.

Il frequente utilizzo di baldacchini sormontati da fronto-
ni monumentali risponde invece all’esigenza di sottolineare i 
punti chiave della narrazione. In molti casi, la loro presenza è 
strumentale alla segnalazione del manifestarsi del potere reale 
o divino, come esemplifi cato dall’edicola sotto cui siede Erode 
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nella scena del ricevimento dei Re Magi dove la cortina visibile 
dietro il sovrano costituisce un indiscutibile richiamo al ceri-
moniale di corte bizantino, normanno e fatimide. Nondimeno, 
i cibori all’interno e all’esterno degli edifi ci guidano l’occhio 
laddove la composizione fi gurata raggiunge il suo climax (Fig. 
7) (Tav. 19).

I centri fortifi cati intendono poi evocare i luoghi in cui si 
svolse la vicenda evangelica. Ciononostante, gli edifi ci rappre-
sentati non riproducono nessuna costruzione realmente esisti-
ta ma soltanto i tipi architettonici che caratterizzavano le città 
bibliche nell’immaginario collettivo dell’XI e XII secolo. A tal 
proposito, la placchetta con la Fuga in Egitto (Tav. 22) risulta 
paradigmatica delle sottili allusioni geografi che celate dalle ar-
chitetture degli avori di Salerno giacché lo spazio in cui si muo-
ve la Sacra Famiglia è racchiuso da due edifi ci che delimitano 
l’inizio e la fi ne del suo cammino. Infatti, il lungo colonnato 
sullo sfondo richiama la basilica costantiniana della Natività a 
Betlemme mentre la torre cupolata in primo piano richiama 
i monumenti fatimidi. Tra questi ad esempio: un gruppo di 
tre mausolei ad Aswan sull’alto Nilo (Fig. 8), il minareto della 
moschea di al-Hakim e la porta monumentale di Bab al-Futuh 
al Cairo. I numerosi punti di contatto con la struttura e la de-
corazione di tali costruzioni suggeriscono quindi una profonda 
conoscenza dell’Egitto da parte del teorico del programma ico-
nografi co o dell’artigiano che realizzò la scena. In tutti i casi, la 
torre cupolata dovette funzionare da rimando alla terra esotica 
e lussureggiante che accolse la Sacra Famiglia, come palesato 
dalla vegetazione rigogliosa che fuoriesce da un suo oculo. D’al-
tronde, è importante sottolineare che la datazione dei tre edifi ci 
fatimidi a cavallo tra l’XI e il XII secolo potrebbe costituire un 
ipotetico terminus post quem per la realizzazione delle tavolette 
del gruppo salernitano.
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Nelle quattro scene veterotestamentarie in cui compare l’ar-
ca di Noè, il duplice ricorso alla tradizione iconografi ca alto-
medievale e bizantina ne determina due diverse raffi  gurazio-
ni. Nel primo caso, il Pentateuco di Ashburnam (Parigi, BN, 
nouv. acq. lat. 2334) può essere considerato l’ideale prototipo 
dell’imbarcazione cubica sormontata da un tetto voltato visibile 
nei riquadri con Dio chiude la porta dell’arca (Tav. 8), Il corvo 
e la colomba (Tav. 8), Noè esce dall’arca (Tav. 9). Nel secondo 
caso, la versione trapezoidale off ertane dalla tavoletta con La 
costruzione dell’arca (Tav. 7) è uguale a quelle riscontrabili in 
un manoscritto conservato nel monastero di Iviron sul Monte 
Athos (ms. 463, f. 25 r), nei mosaici del duomo di Monreale e 
in quelli dell’atrio della basilica di San Marco a Venezia. 

Il dato più interessante off erto dalla disamina delle architet-
ture degli avori di Salerno emerge però dall’osservazione della 
scena con la Presentazione al Tempio (Tav. 24). Qui, la coppia 
di pilastrini binati sormontata da ripidi spioventi usata per rap-
presentare il maggiore santuario di Gerusalemme riecheggia 
l’iconografi a tardoantica del Santo Sepolcro. Questa era caratte-
rizzata da un simile tabernacolo posto al di sotto di una grande 
struttura voltata in maniera tale da richiamare l’aedicula costru-
ita sulla grotta dell’Anastasis all’interno della cosiddetta Rotun-
da, vale a dire della parte terminale della grande basilica fatta 
edifi care da Costantino il Grande (306-37) sul monte Golgota 
per commemorare la scoperta della spelonca in cui Gesù venne 
seppellito. Di conseguenza, il reiterarsi della presenza di questa 
sorta di ciborio sia nella scena della Presentazione al Tempio sia 
nella raffi  gurazione del sepolcro di Cristo costituisce un ideale 
trait d’union all’interno del ciclo iconografi co che originaria-
mente era composto dalle tavolette, perché prefi gura il sacrifi -
cio cui Cristo andò coscientemente incontro per adempiere il 
progetto di Salvezza di Dio. 
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A dispetto della sostanziale uguaglianza delle edicole raffi  -
gurate in primo piano nella Presentazione al Tempio e nella Se-
poltura (Tavv. 24 e 32), le altre sono tuttavia diversamente rea-
lizzate. Nel riquadro con il Secondo sogno di Giuseppe (Tav. 21), 
ad esempio, la sagoma del tabernacolo accennata sullo sfondo 
destro della tavoletta è segnalata da un puntino circondato da 
cerchi concentrici ben impresso sulla cupola che lo sovrasta. 
La stessa cosa si può annotare anche nell’episodio del Primo 
sogno di Giuseppe (Tav. 20) in cui i piccoli tondi marcano il 
profi lo della calotta posizionato tra le restanti vedute off erte dei 
diversi prospetti della basilica dell’Anastasis sullo sfondo della 
placchetta. 

Appurato che le varie versioni dell’aedicula costantiniana 
visibili sulle tavolette neotestamentarie servirono da rimando 
al signifi cato salvifi co della crocifi ssione, bisogna dunque in-
terrogarsi sul motivo dell’utilizzo di puntini e cerchi concen-
trici per segnalarne la presenza. In epoca tardoantica questi 
simboli furono adoperati in funzione apotropaica sulle porte 
monumentali e sugli oggetti di uso quotidiano come specchi e 
pettini. Negli avori di Salerno andarono però incontro ad una 
risemantizzazione perché, essendo impressi sulle cupole degli 
edifi ci raffi  guranti Betlemme e Betania – dove sappiamo Co-
stantino promosse la costruzione di due basiliche – essi sembra-
no indicare le grotte sacre della Natività e di Lazzaro. Da qui la 
coerenza della loro rappresentazione sulla calotta sovrastante il 
tabernacolo della Rotunda gerosolimitana che fu edifi cata sulla 
spelonca in cui Gesù fu seppellito. 

Da questi particolari elementi si potrebbe evincere che que-
ste città rivestissero un particolare signifi cato per il committente 
degli avori di Salerno: Gerusalemme o Betlemme, in cui ebbero 
luogo i principali avvenimenti della vita di Gesù, ma soprattutto 
Betania, che nonostante non fosse tra le mistiche grotte celebrate 
da Eusebio e glorifi cate dai santuari costantiniani, dopo il 1099 
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era una delle maggiori mete di pellegrinaggio in Terra Santa. In 
questo contesto, il tondo raffi  gurato sulla cupola della scena del 
Secondo sogno di Giuseppe (Tav. 21) potrebbe anche essere inte-
so come un ricordo dell’oculus visto sulla calotta della Rotonda 
dell’Anastasis fatta ricostruire dall’imperatore bizantino Costanti-
no IX Monomaco (1042-55) all’indomani della sua distruzione 
dopo la conquista fatimide della Palestina nel 1010. 

Parimenti, la presenza latente dell’iconografi a tardoantica 
del Santo Sepolcro all’interno delle tavolette neotestamentarie 
sottolinea una logica precisa all’interno delle storie di Cristo 
rappresentate sugli avori e potrebbe dare delle indicazioni an-
che sulla loro originaria disposizione all’interno del gruppo de-
gli avori di Salerno. Sotto questo aspetto, i cerchi concentrici 
scolpiti sulle cupole indissolubilmente legano le scene della Pre-
sentazione al Tempio (Tav. 24), la Sepoltura (Tav. 32), il Primo e 
Secondo sogno di Giuseppe (Tav. 20-21) a quelle con la Crocifi s-
sione (Tav. 32) e l’Ascensione (Tav. 36).

In conclusione, le architetture rappresentate sugli avori di 
Salerno dimostrano la straordinaria capacità di saper riutilizzare 
gli elementi tipici della tradizione costruttiva delle principali 
culture del Mediterraneo da parte dell’ideatore del program-
ma iconografi co. Nonostante il loro aspetto, che a prima vi-
sta sembra assolutamente ispirato all’architettura islamica, non 
è possibile rintracciare precisi e defi niti modelli per gli edifi ci 
rappresentati sugli avori, ma una continua eco di architetture 
diverse, che ricordano strutture bizantine, fatimidi, romaniche 
e normanne. L’ideatore di questi straordinari oggetti ha operato 
in modo estremamente eclettico, mai soltanto utilizzando ele-
menti da una tradizione o dall’altra, ma sempre reinterpretando 
i propri modelli. In questo modo è riuscito a creare rappresen-
tazioni architettoniche che potessero essere familiari agli occhi 
di osservatori provenienti da ambiti culturali diff erenti.
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Più nello specifi co, la scelta di forme architettoniche deri-
vate dal cerchio come l’arco, la volta e la cupola indica chiara-
mente che il supervisore del ciclo salernitano intese qualifi care 
come sacro lo spazio in cui si svolgono le scene. La dimensione 
evocativa degli sfondi urbani prevalendo sulla mera funzione 
illustrativa suggerisce allora che la persona che redasse la tra-
ma visiva degli episodi biblici immortalati sugli avori fosse un 
individuo altamente istruito che aveva avuto modo di conosce-
re gli aspetti peculiari delle diverse tradizioni costruttive me-
diterranee nel corso di lunghi viaggi. Ciò detto, gli avori di 
Salerno potrebbero essere prudentemente ricondotti alla prima 
metà del XII secolo proprio a causa dell’aderenza di un simi-
le background con quello dei dotti e degli eruditi arabi, ebrei 
e bizantini che componevano la corte del sovrano normanno 
Ruggero II (1130-54). 
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Fig. 1 – Dio ordina a Noè di costruire l’arca / Costruzione dell’arca, partico-
lare, XI-XII secolo, cm 10.1x21.9, avorio, Salerno, Museo Diocesano “San 
Matteo”, foto: Maria Cristina Carile.

Fig. 2 – Natività, VII-VIII secolo, cm 19.1x9.3, avorio, Washington, Dum-
barton Oaks Byzantine Collection, num. inv. BZ 1951.30, foto: © Dum-
barton Oaks Byzantine Collection.
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Fig. 4 – Cristo e la Samaritana al pozzo / Resur-
rezione di Lazzaro / Entrata in Gerusalemme, 
particolare, XI-XII secolo, cm 24.4x12.5, avo-
rio, Salerno, Museo Diocesano “San Matteo”, 
foto: Maria Cristina Carile.

Fig. 3 – Cristo adorato dagli angeli / Resurre-
zione del fi glio della vedova, particolare, XI-XII 
secolo, cm 23.8x11.7, avorio, Salerno, Museo 
Diocesano “San Matteo”, foto: Maria Cristina 
Carile.
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Fig. 6 – Palermo, Palazzo della Zisa, XII secolo, par-
ticolare, foto: Maria Cristina Carile.

Fig. 7 – Visitazione / 
I Magi da Erode, par-
ticolare, XI-XII se-
colo, cm 24.5x14.4, 
avorio, Salerno, Mu-
seo Diocesano “San 
Matteo”, foto: Maria 
Cristina Carile.

Fig. 5 – Palermo, Chiesa di 
Santa Maria dell’Ammira-
glio, 1140 ca., particolare, 
foto: Maria Cristina Carile.


