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14. Arte “arabo-sicula”
Riccio di pastorale  
del vescovo Bono Balbi
fine del XII secolo - 1215

tecnica/materiali

avorio elefantino intagliato 
e dipinto

dimensioni

18 × 12 cm

provenienza

Torcello, basilica di Santa Maria 
Assunta

collocazione

Venezia, Museo di Torcello  
(inv. 722)

scheda storico-artistica

Devis Valenti

relazione di restauro

Mari Yanagishita

restauro

Mari Yanagishita

con la direzione di

Devis Valenti (Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio per il Comune 
di Venezia e Laguna)

indagini

Andrea Cagnini, Simone 
Porcinai, Monica Galeotti 
(Laboratorio Scientifico 
dell’Opificio delle Pietre Dure, 
Firenze; indagini scientifiche); 
Ottaviano Caruso (indagini 
fotografiche)

Scheda Storico-artiStica

Come ricordato da Carlo Augusto Levi (Levi 
1895), allora direttore del Museo di Torcello, il 
14 settembre 1893 fu aperta la tomba ad arcoso-
lio del vescovo Bono Balbi situata nella navata 
sinistra della basilica di Santa Maria Assunta, a 
destra dell’ingresso alla sagrestia. La ricognizio-
ne consentì di rilevare il discreto stato di conser-
vazione dello scheletro del defunto e di recupe-
rare gli elementi del corredo, prima di procedere 
con il restauro del sepolcro. Tra i resti conser-
vati nella tomba furono rivenuti alcuni lacerti 
di tessuto e il pastorale, composto dal riccio in 
avorio e dall’asta in legno, molto deteriorata. Il 
riccio fu ricoverato nel locale Museo Provincia-
le dallo stesso Levi, che provvide a inserire un 
perno metallico, probabilmente per fornire una 
maggiore coesione tra riccio e nodo, e a riporlo 
in una teca rivestita di velluto nero. La preziosa 
documentazione fotografica attesta lo stato di 
conservazione al momento del ritrovamento 
con ancora evidente la decorazione pittorica e 
le tracce di doratura. L’iscrizione dipinta sull’ar-
chivolto della tomba offre utili dati storici per 
l’inquadramento cronologico del corredo tom-
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Tomba del vescovo Bono Balbi, Torcello,  
basilica di Santa Maria Assunta
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Dopo il restauro



168

bale, in particolare precisa la data della morte 
del vescovo: «ANNO DOMINI MCCXV DIE 
IX INTRANTE SEPTEMBRIS OBIIT DNUS 
BONUS BALBI DEI GRATIA TORCELLA-
NUS EPISCOPUS ROGATE DEUM PRO 
EO», fornendo in effetti un termine cronolo-
gico ante quem per la datazione del riccio. Non 
conosciamo la data dell’investitura a vescovo di 
Torcello, ma fu precedente all’aprile del 1212, 
quando Bono Balbi riuscì a ottenere dal doge 
il permesso di erigere un monastero sull’isola 
di San Michele Arcangelo. Prima della sua no-
mina episcopale, nel 1181, ai tempi del vescovo 
Leonardo Donato, aveva ricevuto l’incarico di 
arcidiacono della diocesi torcellana e quello di 
pievano della chiesa di San Donato a Murano. 
Succedette inoltre al vescovado di Giovanni 
Moro, di cui non conosciamo gli estremi cro-
nologici. Si trattò dunque certamente di una 
figura di rilievo nell’amministrazione religiosa 
della diocesi di Torcello, già prima della sua in-
vestitura a vescovo.
Il riccio, provvisto di nodo, presenta una se-
zione ottagonale e uno sviluppo a giro sem-

plice terminante in una testa di serpente che 
racchiude tra le sue fauci una croce con bracci 
a estremità patenti. La decorazione pittorica è 
oggi quasi del tutto perduta. La testa di serpen-
te aveva un occhio circolare dotato di ciglia e 
sormontato da un lungo e sinuoso sopracci-
glio ed era delimitata da un raffinato collarino 
squamato. Il resto del “corpo” dell’animale era 
ornato, su tutti i lati compresa la schiena, da 
una teoria di rosette. Il motivo era intervallato 
sulle due facce da arabeschi cuoriformi stilizzati 
e da piccoli uccelli. L’incoerenza tra il soggetto 
iconografico del serpente e la decorazione zo-
omorfica degli uccelli si spiega con l’impiego 
ripetitivo di un repertorio tradizionale (pa-
rimenti alle rosette e agli arabeschi), derivato 
dall’ambito profano e che anche in questo og-
getto sacro si utilizza a mo’ di riempitivo esor-
nativo quale specchio di una prassi della bottega 
artigianale in cui fu realizzato. La decorazione 
si contraddistingue per il delicato grafismo ese-
guito a punta di pennello, per i tratti schematici 
ma allo stesso tempo profondamente vivaci ed 
espressivi.
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Il riccio pastorale all’epoca del ritrovamento (in Levi 1895)
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Lo stile pittorico e la tecnica decorativa a inchio-
stro nero e oro confermano l’appartenenza alla 
produzione di avori “arabo-siculi”, alla quale 
sono riconducibili circa 300 esemplari sparsi so-
prattutto tra Europa e America (dei quali circa 
80 in Italia) tra cui cofanetti, pissidi, scatole, ric-
ci di pastorale, pettini. Nonostante le numerose 
ricerche, volte a definire i termini sia geografici 
sia cronologici di tale produzione, allo stato at-
tuale degli studi risulta ancora impossibile sta-
bilire quali siano stati i luoghi di realizzazione di 
questi manufatti, date anche le evidenti disomo-
geneità (cott 1939; pinder-WiLSon, Brooke 
1973; arMando 2010; id. 2011; Siculo-Arabic 
Ivories 2012; arMando 2017). La destinazio-
ne di questi oggetti appare inoltre diversificata, 
dato che solo per alcuni di essi è evidente l’ori-
ginaria funzione sacra, mentre le raffigurazioni 
pittoriche di soggetto profano lasciano suppor-
re un utilizzo prevalente in ambito privato e 
laico a cui seguì solo in un secondo momento 
l’impiego in contesti liturgici, come ad esempio 
la trasformazione dei cofanetti in teche per la 
custodia delle reliquie. L’assenza di iscrizioni 

facenti esplicito riferimento alla committenza o 
alla circostanza della loro realizzazione sarebbe 
un’ulteriore conferma della loro serialità. Il ca-
rattere di sincretismo culturale di questa produ-
zione ha spinto a ipotizzare l’origine siciliana, o 
comunque italo-meridionale, preferendola all’i-
potesi nord-africana o orientale, anche se la que-
stione resta almeno in parte aperta, dato che le 
differenze stilistiche e l’ampio ventaglio crono-
logico riscontrabili tra i vari sottogruppi fanno 
propendere per un pluricentrismo produttivo, 
in cui ebbe probabilmente un ruolo importante, 
soprattutto per le fasi più tarde, anche l’effetto 
imitativo da parte di botteghe operanti in altre 
regioni geografiche a seguito del successo com-
merciale di questa tipologia di avori.
Da un punto di vista compositivo e formale i 
confronti più stringenti con il riccio di Torcello 
si trovano in due pastorali dei Musei Vaticani 
(travaGLiato 2012): uno a forma di drago/ser-
pente, seppure inciso (inv. MUS SACRO 63643, 
seconda metà del XII secolo), e l’altro a effigie di 
gazzella dalla cui bocca esce un tralcio vegetale 
(inv. 64630, fine del XII - inizi del XIII secolo). 
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Prima del restauro
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Più sofisticato a livello di intaglio appare invece 
l’esemplare di Torino, la cui voluta termina con 
una piccola testa di serpente ma che ospita al 
suo interno un Agnus Dei (inv. PAL MAD 132 
AV, ultimo quarto del XIII secolo, diStefano 
2014). Un esemplare del Metropolitan Museum 
di New York (inv. 17.190.224, XII-XIII secolo, 
arMando 2011, n. 281), privo di decorazione 
pittorica, presenta un doppio giro della voluta, 
concludentesi con una testa di serpente, ma una 
tipologia di lavorazione non troppo dissimile 
dal riccio di Torcello, così come l’avorio conser-
vato nel Tesoro della cattedrale di Hildesheim 
(arMando 2011, n. 70), in cui il rettile serra una 
croce tra le fauci. Similarità iconografiche si ri-
scontrano parimenti nel riccio inciso del Museo 
Diocesano di Orense (arMando 2011, n. 251). 
Tali avori sono caratterizzati dall’essenzialità 
delle forme, forse sintomo dell’appartenenza a 
una fase ancora precoce, dato che la curvatura a 
semplice giro del riccio anticiperebbe quelle più 
complesse di età gotica avanzata. Se si tiene con-
to invece della decorazione pittorica, ulteriori 
affinità stilistiche si riscontrano in alcuni cofa-
netti che presentano la medesima associazione 
di rosette, arabeschi e uccelli: ad esempio quel-
lo della collezione Kofler-Truniger di Lucerna 
(pinder-WiLSon, Brooke 1973, tav. LXIII), 
uno degli esemplari conservati al Victoria and 
Albert Museum (pinder-WiLSon, Brooke 
1973, tav. lXXviii), quelli di Novara di Sicilia 
(arMando 2011, n. 157) e di Sant’Ambrogio 
di Milano (pinder-WiLSon, Brooke 1973, tav. 
LXXVI).
A fronte della relativa numerosità degli avori 
“arabo-siculi” conservati, l’eccezionalità del 
riccio di Torcello consiste nel fatto che esso è 
riconducibile a un preciso contesto sepolcrale, 
al contrario della maggioranza degli altri manu-
fatti eburnei che sono oggi custoditi nei tesori 
delle chiese o in collezioni private o museali, 
e la cui provenienza e datazione sono dunque 
pressoché impossibili da stabilire. Data la so-
stanziale aleatorietà delle cronologie proposte 
per questi avori, l’esemplare di Torcello rappre-
senta, assieme a pochi altri come ad esempio 
il cofanetto di St. Petroc a Bodmin in Corno-

vaglia (1177 ca), un vero e proprio elemento 
datante. La morte del vescovo Bono Balbi ci 
consente infatti di collocare il pastorale negli 
anni precedenti al 1215, nel periodo della sua 
carica episcopale.
Un ulteriore elemento di interesse è costituito 
dal fatto che i ricci di pastorale, assieme alle pis-
sidi, costituiscono la tipologia più rara di avori 
“arabo-siculi”. I ricci soprattutto, poiché sono 
realizzati in una spessa sezione longitudinale 
della zanna, e non creati tramite l’assemblaggio 
di placchette come i cofanetti, richiedono una 
grande quantità di materia prima e comporta-
no numerosi scarti. Furono dunque oggetti di 
particolare valore economico e indirettamente 
testimoniano delle disponibilità finanziarie della 
diocesi torcellana e del suo vescovo in particola-
re. Fu questa una fase cronologica caratterizzata 
da importanti lavori architettonici e decorativi 
nella cattedrale, come ad esempio il rifacimen-
to dei mosaici parietali (seconda metà del XII 
secolo) a risarcimento dei danni subiti dall’edi-
ficio probabilmente a seguito del terremoto del 
1117. A un’epoca prossima risale anche la rea-
lizzazione della pala d’argento per l’altare mag-
giore (prima metà del XIII secolo; E. Merkel, in 
Restituzioni 1996, pp. 112-121). Tali interventi 
certificano dunque il prestigio della cattedrale a 
cavallo tra il XII e il XIII secolo.
Il restauro non solo ha aiutato al miglioramento 
dello stato di conservazione del riccio, ma ha 
anche fornito ulteriori elementi di conoscenza. 
I dati acquisiti potranno dunque rappresentare 
un importante contributo scientifico per i futu-
ri studi su questa produzione di avori, ancora 
sfuggente per molti suoi aspetti.
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p. 1098; caLLeGari 1930a, pp. 512-524; id. 
1930b, pp. 38-39; faLke 1935, p. 270; cott 
1939, p. 53, n. 149; Lorenzetti 1939, p. 35; 
pinder-WiLSon, Brooke 1973, p. 284; Museo 
di Torcello 1978, pp. 143-146; Scerrato 1979, 
pp. 447-472, fig. 599; Omaggio a San Marco 
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reLazione di reStauro

Il riccio di pastorale in avorio è costituito da 
due parti distinte: una parte principale, rea-
lizzata da un unico blocco di avorio scolpito, 
intagliato, traforato, levigato e decorato, e una 
parte costituita dal nodo tondeggiante. Con-
frontando le immagini del riccio pubblicate nei 
cataloghi del Museo di Torcello del 1930 (caL-
LeGari 1930b, pp. 38-39) e del 1978 (Museo di 
Torcello 1978, pp. 143-146), risulta evidente la 
perdita della maggior parte delle decorazioni 
originali, nonché un diverso orientamento del 
nodo d’innesto. Tra le immagini documentate 
del 1895 (Levi 1895) e del 1930 non si notano, 
invece, vistosi cambiamenti.
La secolare giacenza in un ambiente deleterio, 
caratterizzato tra l’altro da altissima umidità, 
ha causato il degrado dell’avorio. Il drastico 
cambiamento del luogo conservativo dopo il 
ritrovamento dello stesso ha comportato un 
ulteriore deterioramento strutturale dell’avorio 
con formazione di vistose fessurazioni, lesioni 
e sfaldature aventi un andamento prevalente-
mente longitudinale e radiale – fenomeno pe-
culiare della materia stessa. Sul dorso esterno 
del riccio è presente l’incollaggio di un fram-
mento. Le due estremità di tale frammento non 
aderiscono più al corpo a causa di un processo 
di deformazione. Delle minute decorazioni so-
no rimaste solo esili tracce di colore bruno e di 
doratura. La presenza di depositi di particellato 
atmosferico che rendeva grigiastre le superfici 
eburnee era evidente negli interstizi delle lavo-
razioni a intaglio e traforo e nelle fessurazioni 
dell’avorio. Inoltre, vi erano tracce di resine di 
incollaggio miste a sporco.
Le operazioni sul riccio sono state precedute 
da una campagna diagnostica volta ad appro-
fondire la conoscenza del manufatto dal punto 
di vista sia archeometrico sia conservativo. Le 
analisi non invasive e quelle effettuate sui mi-
crocampioni prelevati hanno fornito le seguenti 
informazioni: le indagini radiografiche hanno 
rilevato che le due parti principali del riccio, il 
corpo e il nodo, sono state assemblate trami-
te un materiale con minor radiopacità rispetto 

all’avorio (fig. 1). L’immagine del vano interno 
con gli spigoli così netti ci conferma che il ca-
povolgimento del nodo, avvenuto tra gli anni 
trenta e settanta del Novecento, sarebbe stato 
effettuato al fine di garantire l’assemblaggio tra 
le parti. Il perno in legno, attualmente visibile 
sulla parte inferiore del nodo, costituisce perciò 
il perno originale, il quale non poteva più assol-
vere alla sua funzione. Le fotografie scattate dal 
microscopio ottico e altre microanalisi hanno 
accertato che la tecnica decorativa utilizzata 
sulle superfici eburnee consiste nel tracciamen-
to di motivi decorativi tramite inchiostro a base 
di ferro di colore bruno, sul quale veniva appli-
cato un legante naturale resinoso, tipo mastice, 
in modo da far aderire su di esso la foglia d’oro 
(fig. 2). La materia d’avorio costituente il riccio 
risulta fortemente compromessa da degrado na-
turale in quanto le analisi FT-IR su un piccolo 
frammento, rimasto inglobato in una sostan-
za resinosa nel precedente incollaggio, hanno 
accertato la presenza di struvite (un minerale: 
un fosfato idrato di ammonio e magnesio), pro-
dotto di alterazione dell’avorio. Il riccio prima 
dell’attuale restauro, infatti, presentava un’e-
strema sensibilità alle variazioni igrometriche: 
erano evidenti movimenti dello strato esterno 
del nodo, il quale aveva perso l’aderenza al cor-

1. Immagine radiografica
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po (fig. 8). Dilatazioni e restringimenti a “fi-
sarmonica” delle profonde fessure erano altret-
tanto osservabili in conseguenza di variazioni 
dell’umidità ambientale, fenomeno che non av-
viene spesso nelle opere storicizzate in avorio 
che siano state conservate sempre in ambienti 
“ordinari”: è evidente una perdita delle sostan-
ze proteiche funzionali come legante in corpo 
dell’avorio del riccio, costituito principalmente 
da minerale fosfato di calcio. Le analisi FT-IR, 
inoltre, hanno identificato una presenza diffusa 
di resina vinilica, sostanza utilizzata come con-
solidante dell’avorio. Nella scheda OA del ca-
talogo del Museo si fa riferimento a un restauro 
eseguito negli anni settanta, non documentato 
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2. Immagine scattata dal microscopio 
ottico

3. Confronto delle principali tecniche 
di imaging

4. Lettura in UV riflesso in cui  
è possibile leggere meglio i segni  
di inchiostratura

negli archivi della Soprintendenza, ma confer-
mato da testimonianze orali. La perdita della 
maggior parte delle decorazioni dalle superfici 
eburnee potrebbe essere stata causata sia dall’al-
terazione naturale delle sostanze impiegate du-
rante la lunga permanenza nella tomba sia dal 
drastico cambiamento dell’ambiente conserva-
tivo, tuttavia un’ulteriore e consistente scom-
parsa potrebbe essere avvenuta in conseguenza 
di tale restauro.
Il riccio è stato sottoposto a indagini fotogra-
fiche mediante tecniche in riflessione e di lu-
minescenza (fig. 3). Le conclusioni delle inda-
gini fotografiche sul riccio hanno permesso di 
visualizzare alcuni elementi significativi della 
tecnica esecutiva e dello stato di conservazio-
ne che confermano i risultati delle microanalisi 
di laboratorio. La tecnica che ha permesso una 
migliore osservazione e lettura dei segni grafici 
è stata l’UV riflesso (fig. 4). In fluorescenza UV 
si sono potute osservare alcune macchie gial-
le attribuibili a residui di sostanze organiche; 
anche le indagini UVIL si sono rivelate utili a 
riscontrare effetti blandi di luminescenza. 
Una volta acquisite le conoscenze dai risulta-
ti delle analisi su vari aspetti del riccio, è stato 
possibile effettuare con sicurezza i seguenti in-
terventi conservativi:

1. Asportazione dei film biancastri presenti nei 
trafori.
2. Pulitura mediante microtamponatura con 
etanolo puro di tutta la superficie al microsco-
pio con adozione delle precauzioni necessarie 
a preservare i residui cromatici decorativi (figg. 
5-6) e asportazione dell’eccesso di collante 
ingiallito che strabordava dalle fessurazioni e 
delle polveri inglobate mediante bisturi e con 
microbrush dentistico. 
3. Rimozione del pezzo incollato dal dorso del 
riccio mediante infiltrazione di etanolo puro 
e pulitura delle interfacce e reincollaggio me-
diante resina polivinil butirrale in etanolo puro 
al 25% circa. A causa delle deformazioni si è 
ritenuto troppo rischioso tentare di far aderire 
il pezzo al corpo del riccio.
4. Applicazione di consolidante sulle fratture 
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8-9. Durante il restauro, prima e 
dopo il consolidamento strutturale 
dell’avorio

tramite resina polivinil butirrale in etanolo pu-
ro al 5-15% circa. Mantenimento in posizione 
con morse, tramite interposizione di Melinex, 
materiale di ammortizzazione, e tavole di le-
gno (fig. 7).

5. Eliminazione dell’eccesso del consolidante 
mediante microtamponature con etanolo puro 
al microscopio (figg. 8-9).
6. Stuccature mediante il materiale ceroso cari-
cato con inerte nelle vistose fessure tra il pezzo 
staccato dal dorso e il corpo, in modo da rende-
re meno evidente il distacco. Altre fessure non 
sono state stuccate per limitare l’uso di sostanze 
estranee.
7. Progettazione di climabox che garantisca 
la stabilità igrometrica del 55%, strumento 
fondamentale per la conservazione dell’avo-
rio, estremamente sensibile alle alterazioni 
ambientali.

5-6. Durante il restauro, prima e dopo 
la pulitura delle superfici mediante 
tamponature imbevute di etanolo 
puro, particolare

7. Durante il restauro, consolidamento 
delle fratture, tramite applicazione 
di resina idonea e mantenimento in 
posizione con morse, interposto da 
Melinex, materiale di ammortizzazione 
e tavole di legno
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