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Editoriale
di Maria Concetta Di Natale

Coerentemente con alcuni degli obiettivi che l’Osservatorio per le Arti Decorative in
Italia “Maria Accascina” persegue, così come formulati fin dalla sua costituzione (“am-
pliare la ricerca nel settore”, promuovere “la conoscenza, la divulgazione e la valo-

rizzazione delle opere d’arte decorativa in Italia”, “realizzare convegni di studi, pubblicazioni,
mostre e iniziative culturali diverse”), con questo primo numero inizia la pubblicazione seme-
strale di OADI – Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia. La rivista, organo di
informazione ufficiale dell’Osservatorio, ha tra le sue finalità la diffusione e la conoscenza
delle Arti Decorative e degli studi ad esse pertinenti, attraverso una pubblicazione improntata
a criteri di scientificità. Per garantire questi aspetti, gli articoli raccolti in questo primo numero
sono stati sottoposti, oltre che al vaglio del comitato scientifico, anche a un organo di referee
composto da studiosi del settore di riconosciuto valore, che ne ha valutato la serietà e il rigore
scientifico, procedura che ovviamente verrà applicata anche ad ogni numero successivo della
rivista. Questa pubblicazione, inoltre, intende rappresentare un punto di riferimento per giovani
allievi e studiosi, offrendo loro la possibilità di consultare on line, attraverso un medium ormai
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familiare e largamente diffuso, specialmente presso le nuove generazioni, un periodico specia-
lizzato nel settore delle Arti Decorative, aggiornandosi su quella che è la progressione degli
studi in Italia e all’estero, grazie ad uno strumento agile e di facile consultazione. L’attenzione
ai giovani ispira anche la scelta dei contributi pubblicati, che affianca articoli di esperti di fama
consolidata ad altri di giovani e promettenti studiosi dei più svariati campi che afferiscono al
settore delle Arti Decorative. Nei primi anni della sua attività il campo di ricerca dell’Osserva-
torio si è esteso dalla realtà italiana a quella continentale, grazie alla collaborazione di specialisti
di tutta Europa che hanno creduto nel progetto, offrendo il loro contributo sotto forma di saggi,
schede relative a musei, bibliografie tematiche e topografiche, etc., così come si può consultare
nel sito dell’Osservatorio. L’internazionalità della struttura si riflette sulla rivista, oltre che nei
contenuti, anche nella composizione del comitato scientifico, del quale fanno parte studiosi ita-
liani ed europei. Il sito della rivista offre la possibilità di scaricare una versione pdf dei numeri
pubblicati predisposta per la stampa, previa iscrizione. Concludo ringraziando tutti coloro che
hanno creduto nell’Osservatorio e che hanno contribuito alla realizzazione di questa pubblica-
zione, che fin d’ora credo rappresenti una realtà promettente negli studi sulle Arti Decorative.

Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia

OADI
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Abstract

Maria Concetta Di Natale

Marian “pathways” through Sicily’s treasures – Part I

The fine thread connecting the pathway of marian sanctuaries in Sicily, more than marking the
way of the devotion in the Island, reveals sometimes even “treasures” of jewels donated in cen-
turies as ex voto. These precious collections, so long jealously preserved, have constituted the
main core of the jewels discovered for the reconstruction of sicilian goldsmithry’s history. De-
tailed inventories, where the gifts were meticolously noted, have given fundamental elements
for the knowledge of sicilian goldsmithry, like for example the dating, because the recording
of a jewel becomes immediately an ante quem border for its realization. Also, they have revea-
led names of donors and clients, giving precious informations about technics, gems, kinds, and
sometimes they have also revealed names of goldsmiths and silversmiths, rarely the authors of
the donated jewels, more often the masters called for their assessment. A pathway of devotion
across captivating sources handing down symbolic messages of iconography becomes the same
“pathway” that has revealed hidden treasures of rare jewels.

Maria Ludovica Rosati

Technological migrations and cultural interactions. The spread of eastern textiles in Eu-

rope of XIII and XIV century

In the plates coming with his Kunstgeschichte der Seidenweberei (1913), Otto von Falke splits
up the textiles analized second geographical and cronological classes, inserting at the beginning
of the italian section some pages with the meaning title of «chinesischer Einfluss in Italien»
and «sinopersischer Einfluss in Italien». The relationship of derivation of western handmades
from what the scholar ascribed to China therefore distinguished itself for an immediate visual
comparison between the extreme-eastern prototypes and the stylistical and iconographical re-
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vivals realized by the lucchesian and venetians weavers in XIII and XIV century. Today we
know that the works defined chinese in the early 900 have to be replaced, basing on the techni-
cal-feasible data, in a series of asian centres of production, from China Yüan across the cen-
tral-Asia Ilkhanats until Middle-East and mameluc Egypt, and that in these textiles other
components add themselves to the fundamental extreme-eastern one, as much important, with
local and transnational origins. In the italian manufactures of the end of XIII and XIV century
it can’t doubt about foreign models known by home weavers, who subsequently revised, di-
sassembled and mixed that textile East in new and personal shapes. Here, therefore, it doesn’t
want to discuss that assumption, but verifying the ‘material conditions’ that made possible the
phenomenon of the appropriation of asian solutions in Europe.

Paola Venturelli

Cristina di Lorena and the plaque in enamel en ronde bosse with the Bargello’s Battista.

Archive news

The little plaque with the representation of the Battista and two angels in enamel en ronde bosse
at Bargello National Museum in Florence has been mentioned many times by the critics. Among
the medicean collections is certain its presence in 1784, as Paola Barocchi and Giovanna Gaeta
Bertelà point out. The little altarpiece infact turns out among the Florence Royal Gallery’s
“christian antiquities” inventoried that year. It passed unnoticed until now that the Bargello’s
plaque stands in the medicean collections at least since 1589, considering that it appears among
the dotal objects of Cristina di Lorena (1565 – 1637), arrived in Florence on April, 30th as
Granduca Ferdinando I Medici’s bride. The confirmations in documents and subsequent in-
ventories allow to reconstruct the work’s events and the recasts to whom it was submitted

Francesca Cecchi

The tapestries with Giuseppe’s Histories: new reading of the documents

The series dedicated to Giuseppe’s Histories is one of the first and more important of the gro-
wing medicean tapestry weaving. Assigned to an higly representative room in Florence, the
Two Hundred Salon in Palazzo Vecchio, where it should have covered all the walls, including
the windows’ spaces, was weaved in twenty tapestries by the flemish tapestry-weavers Jan Rost
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and Nicolas Karcher. The subject of the works, with the biblic theme of Giuseppe benefactor
of the brothers, but betrayed by them, is a transparent metaphor of the Medici thrown out of
Florence and after come back as triumphers. This research proposes the gathering of all the
published documents concerning and mentioning Giuseppe’s Histories’ series, adding also other
news already known, which help to frame the context of their realization, trying to offer a com-
prehensive vision of the documentation concerning the tapestries.

Marina La Barbera

Costume in Sicily in the second half of the XVI century

The trouble of an accurate examination of the sicilian fashion between XVI and XVII century
is caused by the fact we haven’t the dresses of these ages anymore; except rare cases, it has to
use iconographical testimonies and archival sources. The catalogues are a very precious re-
source for this kind of  investigation, but it’s necessary to support them with “Memories Books”
and “Bill Books”, in which meticulous drafters noted the expenses sustained to buy dresses
not only for marriages, but for daily use too. This must be joined to a precise comparison with
iconography, but also with short story writing and chronicles. So as for italian fashion, the first
decades of XVI century distinguish themselves for the variety of dresses; subsequently, it shows
traces of the spanish influence and of the rigour established by the Council of Trento. The co-
stume in Sicily becomes richer and richer. The profusion and the richness of embroidered bor-
ders are really incredible and describe very well the taste and the interest this kind of trimmings
aroused in that age. Both for the sicilian area and the spanish, it looks forward the magnificence
and the sumptuousness obtained with the massive use of gold, the frequent use of embroidery
and the use of refined and precious decorations on dresses.

Benedetta Montevecchi

The Madonna by Curzio Compagni for Ascoli Piceno’s Cathedral. The model in papier-

mâché, the wooden shape, the silver statue

At Ascoli Piceno’s Diocesan Museum is stored the Madonna di Loreto in silver, realized by
the florentine silversmith and founder Curzio Compagni between 1614 and 1618. The icono-
graphy is just that of the Madonna di Loreto (the Virgin standing still with his head covered by
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a wide mantle and holding up the Son with the crucifer globe, both crowned) and his whole
creative passage is known. Curzio Compagni was a goldsmith and a founder by florentine ori-
gins, whose many works, all lost, are remembered by documentary sources. Some of them have
been realized alone, others with Cafaggi or with founder Pier Paolo Iacometti. During recent
works of restoration and reorder of Ascoli’s Bishop’s Residence and following the researches
for a publication about the Cathedral, have been examined two handmades, a wooden statue
with bronze head and a statue in silver-plated papier-mâché, recognizable as used during the
realization of the silver Madonna and clearly mentioned in the lease document. The two ascolan
hanmades not only confirm the work’s passage, but offer a very rare surviving evidence of it.

Francesca Balzan

The Jewellery History of Malta: some observations on its study

The study of the history of jewellery in the Maltese Islands is still in its infancy. Malta has had
an extremely chequered and rich history, which saw the islands absorbing influences from its
various colonizers. This multipilicity of influences would clearly have been reflected in the je-
wels that were acquired, worn and collected on the islands, however no systematic study had
ever attempted to analyse the subject in a proper academic fashion. The sources for the study
of Maltese jewellery history were principally the surviving artefacts. Unsurprisingly, the chur-
ches held an abundance of old jewellery sometimes mutilated in order to be attached to chalices
and reliquaries but quite often surviving intact as jewellery pieces adorning paintings and pro-
cessional statues in these churches. Private collections to a lesser extent also conserved some
interesting pieces, but these proved difficult to provenance and often bore signs of re-working.
National museums have few jewellery pieces as there never seems to have been a specific in-
terest in acquiring jewellery for the National Collection. Documentary sources proved to be
another important source for the study of Malta’s jewellery history. Moreover, the study of the
history of jewellery and the identification of certain types as historically important, and there-
fore worth preserving, has become particularly relevant in these times of global economic re-
cession when the price of precious metals, particularly gold, continues to rise and old jewellery
is being valued for its melt-down value rather than its historic and artistic relevance.
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Adriano Amendola

Decorative Arts in Baroque Rome: the cabinet maker Giovanni Antonio Fagnini wardrobe

of Caetani’s house and the tabernacle of the San Marcello al Corso church

The discovery of the testament and of the inventory of Giovanni Antonio Fagnini’s assets and
of others related documents allows today to throw light on this singular character of cabinet-
maker, on his tie with the religious institution and mostly on the one, unknown, with the Caetani
family of Sermoneta. An investigation among the documents of the Caetani Archive has allowed
to establish the way of this tie, due to the fact that Fagnini was in the noble family’s service
since 1650. Giovanni Antonio Fagnini is remembered in 1707 as munificent client of a taber-
nacle for the San Marcello al Corso roman church, still placed in his originary location, the
fourth chapel on the right, where it stands since 1691. The original creation by architect Biz-
zaccheri and the precious materials selected express in a tangible way the client’s affluence
and culture. With the refined handmade he wanted to manifest his devotion to the Most Holy
Crucified.

Gina Carla Ascione

The room where His Majesty sleeps, called Belvedere’s

Various descriptions concern Carlo Borbone’s private apartments, subsequently expanded for
Ferdinando, placed on the Belvedere terrace, in the side in front of the sea, rooms that have
been destroyed after the nineteenth-century transformations. In the south-east corner, where
today the hanging garden starts, existed since the second half of the seventeenth century some
rooms with a view of the sea, the same that Carlo, just arrived in Naples, uses as his own private
apartment and to whose furnishing is assigned a particular care. The first room is called “Daw-
n’s”, from the subject of the vault frescoed by Francesco de Mura; the room called “Belvede-
re’s” follows on, decorated by Pietro Duranti, who transforms in tapestries pictorial models by
the greatest artists active at court- The iconographic program for Ferdinando IV’s private apar-
tments had been already projected in the previous years and Luigi Vanvitelli claims their fa-
therhood. The early project is completed, in the following years, under Ferdinando Fuga’s
guide, with some adjustments in the themes pointed by Vanvitelli.

12
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Mauro Sebastianelli – Maria Rosaria Paternò

From technical study to restoration: the chinoiserie of Palazzo Mirto Regional Museum

in Palermo

The study conducted in occasion of the restoration that has regarded two small tables stored in
the Palazzo Mirto Regional Museum has allowed to outline, as well as possible, the technical-
feasible peculiarities in the production of wooden furnishings “a chinoiseries” by sicilian ma-
nufactures, with a particular attention to the use of lacquers imitating the chinese and japanese
ones, so sought-after by the kings of whole Europe, from courts to rich aristocracy, and in a
subsequent age by middle class, too. For the whole XVIII and XIX century the nobiliary resi-
dences and the houses of the rich middle class persons have been made precious with objects
that could be imported from China for their manufacture, thanks to the contacts opened by the
India Company, or realized by local craftsmen, trying to come closer to the original recipe to
product lacquers similar to the eastern ones. This results to be even the case of Palazzo Mirto,
sumptuous residence of the Filangeri family for four centuries, and subsequently of the Lanza
Filangeri Princes of Mirto. The two handmades, object of study and restoration, stored inside
the “Salottino Salvator Rosa”, placed in Palazzo Mirto’s noble floor, show that even this kind
of furnishing doesn’t simply carry out a function of use, but it has to be considered an actual
art handmade that doesn’t get out of fashion for exotic decoration with chinese lacquers and
scenes.

13



Articoli



Il sottile filo che lega il cammino dei santuari mariani in Sicilia, oltre a segnare la via della
devozione nell’isola, svela anche raccolte di monili donati nei secoli come ex voto. Queste
preziose collezioni, a lungo gelosamente custodite, hanno formato il nucleo principale

dei gioielli che sono stati individuati per la ricostruzione della storia dell’oreficeria siciliana.
Dettagliati inventari, dove scrupolosamente venivano annotati i doni, hanno fornito elementi
fondamentali per la conoscenza della produzione orafa siciliana: tra i tanti elementi che emer-
gono dalla lettura dei repertori d’archivio compare, ad esempio, l’ambito cronologico, poiché
tale registrazione diventa immediatamente un termine ante quem per la realizzazione del mo-
nile1. I documenti d’archivio hanno rivelato inoltre nomi di donatori e committenti, fornito
talora preziose informazioni sulle tecniche, sulle gemme, sulle tipologie e a volte riportato
anche nomi di orafi e argentieri, raramente autori dei medesimi monili donati, più spesso mae-
stri  chiamati per la loro stima. Attraverso coinvolgenti fonti, che tramandano emblematici
messaggi di iconografia e iconologia, si propone un percorso d’arte e devozione che diviene
lo stesso “cammino” che ha svelato celati tesori di rari monili.                                                                                                                                                                                                        

Il tema delle immagini mariane più venerate in Sici lia ha la prima fondamentale trattazione
generale da parte del Gesuita Ottavio Caietano, preziosa fonte che si sceglie come emblema-
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tica “guida” per questo simbolico “cammino” a ritroso nel tempo in cui passato
e presente, mito pagano e fede cristiana si fondono trasformando vecchie e
nuove tradizioni2. Nel 1664 per i tipi di Andrea Colicchia viene pubblicato in
Paler mo il volumetto sui Raguagli delli ritratti della San tissima Vergine Nostra

Signora più celebri, che si rive riscono in varie Chiese nell’isola di Sicilia3.

Ottavio Caietano della famiglia dei Marchesi di Sortino e dei Principi di Cas-
saro, “uomo dotto ed eru dito”, come commenta Rosario La Duca, nella pre -
sentazione dell’opera di cui la Facoltà Teologicadi Sicilia ha curato la ristampa
anastatica nel 1991, na sceva a Siracusa nel 1566, nel 1602 entrava a far par te
della Compagnia di Gesù e moriva nel 16204. È nel 1664 che, per volere di
Tommaso Tamburino da Caltanissetta, l’opera veniva edita con alcune inci sioni
dovute a Giovanni Federico Greuter, attivo a Roma, e altre a Giuseppe Lentini,
della Congrega zione dell’Oratorio di San Filippo Neri all’Olivella di Palermo.

Cataldo Naro, nella stessa presentazione dell’opera, sottolinea come “il frutto
della prima diffusione del la devozione mariana in Sicilia è stato, secondo il no -
stro autore, di avere scacciato lo scelerato culto della falsa deità”, “non è, per-
ciò, un caso se la devozione a Maria risale agli inizi della storia del
cristianesimo in Sicilia e poi si è sempre più incrementata” “e si de ve a questa
devozione… se la Madre della Miseri cordia mossa da cotanta pietà del popolo
siciliano lo liberò dalla dominazione mussulmana. Lo straordi nario incremento
della devozione mariana del se condo millennio sarebbe stata la risposta di
gratitu dine della Sicilia alla Madre di Dio”5.

Cosi il Caietano, attivo rappresentante della profon da azione operata dai Padri
Gesuiti nel mettere in opera i dettami della Controriforma anche in Sicilia, rac-
coglie tutte le immagini più venerate dell’isola in una sorta di progressione cro-
nologica, riferita al pri mo miracolo, con l’intento da un lato di una rinno vata
diffusione delle antiche devozioni mariane, con l’auspicio dall’altro della na-
scita di nuove.

Si ritrovano peraltro in Sicilia, spigolando tra le im magini di Maria, le più sva-
riate iconografie mariane, testimoniate anche nel variare attraverso i tempi. LaM
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controriforma con le sue indicazioni anche rela tive all’iconografia delle opere
d’arte sacra si viene a porre come un punto di cesura, definendo alcune ti pologie
e tematiche, mutandone altre e favorendone alcune, piuttosto che altre6.

Il Caietano inizia ricordando Nostra Signora di Valverde a Mongibello presso

a Iaci, la cui origine fa risalire al 1040, quando la Madonna apparve a Dionigi,
un soldato sceso in Sicilia con i Normanni e per discordie divenuto un malfat-
tore dedito a “fare scor rerie e ladronecci”, in soccorso di un suo devoto. A Dio-
nigi pentito apparve poi la Vergine “circondata da chiara luce, più che di sole
di mezzo giorno, ac compagnata da gran frequenza d’Angeli” e gli chie se di
“fabbricare in questo medesimo luogo un tem pio” e di invitare “il Clero, e gli
Officiali, perché ven gano con solenne processione in questa stessa valle, e dove
vedranno una schiera di gru, che volando for mino una rotanda corona, ivi do-
vrassi fabbricare il nostro tempio”. Così Dionigi fece e fu costruito il Santuario
dove “comparve” “una bellissima imagine della Santissima Vergine, e parve
dipinta di mano Greca. Essa sedeva vestita di manto azzurro ricama to a punti
d’oro: dalla parte destra stringeva in brac cio il suo caro pegno, il quale con la
mano alquanto innalzata pareva, che ad altri desse benedittione. Te neva in oltre
la Vergine colla mano sinistra una Gru, e due Angiolini dell’uno, e l’altro lato
le coronavano con tre corone d’oro il capo. Con quanta divotione, e meraviglia,
fosse stata accolta tal celeste pittura, e con qual frequenza da indi innanzi rive-
rita, spiegar lo difficilmente il potrei”7. La descrizione del Caietano corrisponde
all’incisio ne di Giovanni Federico Greuter che illustra il volu me (Fig. 1).

L’affresco raffigurante l’Incoronazione della Madonna con il Bambino, detta
Madonna di Valverde, si trova oggi nel nuovo Santuario di Valverde, fortemente
ri dipinto attraverso i secoli. Venne liberato intatto con il vetro che lo proteggeva
dalle rovine del Santuario, crollato nel terremoto del 1693, e oggi si presenta
con alcune lacune dovute allo strappo da parte di ladri nel 1970 di taluni monili
ex voto che l’ornavano e che dovevano verosimilmente costituire l’ultimo re-
siduo di un “tesoro” ormai perduto8.

Il Caietano passa poi a ricordare Nostra Signora di Piazza Stendardo del Conte

Ruggiero (Fig. 2), riportando la da ta 1165 che si riferisce al primo miracolo,
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“quella Ban diera, nella quale era dipinta l’immagine della Santis sima Vergine,
adoperata dall’invittissimo, e degno di eterna memoria, il Conte Ruggiero nelle
battaglie, col le quali vinse e cacciò dall’isola i Saraceni, fu, dopo la compita
vittoria riposta nella città di Piazza, dove, qual vittoriosa Insegna, conservossi
riverita da’ Fe deli”. Quando per una ribellione contro Guglielmo il Malo la città
di Piazza venne rasa al suolo lo sten dardo venne nascosto sotto terra e vi rimase
fino al 1345, quando, nella nuova città di Piazza imperver sava una pestilenza
e la Madonna apparve in sogno ad “un Sacerdote di vita innocente” e gli mostrò
il luo go dove era nascosto lo stendardo. Quivi recatisi in “solenne processione”
“truovarono la Santa Imagine, dipinta in tela di lino, o, come ad altri appare, di
seta cruda ed incollata sopra una tavola: ed era così inte ra e senza nessuna mac-
chia”9.

Uno dei temi ricorren ti nelle apparizioni della Madonna, così come vengo no
tramandate per tradizione, è il riferimento a fede li “di vita innocente”, semplice,
quei “poveri di spiri to”, beati, “perché di essi è il Regno dei Cieli” (Matteo,
5,3). La Madonna del Vessillo di Piazza Armerina, ancor oggi venerata nella

Fig. 1. Giovanni Federico Greuter, No-
stra Signora di Valverde a Mongibello,
incisione, 1664.

Fig. 2.  Giovanni Federico Greu-
ter, Nostra Signora di Piazza
Stendardo del Conte Ruggero,
incisione, 1664.M
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Cattedrale della città, non solo liberò i suoi devoti da quella pestilenza, e da
un’altra del 1479, ma anche da diverse siccità, essen do appunto, definita “Sac-
cara” cioè “Apportatrice di acqua”. Ciò avvenne anche per quel miracolo della
pioggia del 1628, che, non poté ricordare il Caietano, morto nel 1620, quando
piovve la sera prima che la Madonna fosse portata in processione. Fu in quel-
l’occasione che venne commissionata all’abile orafo smaltatore sici liano Don
Camillo Barbavara la manta d’oro, smalti e gemme per la tavola della Madonna
del Vessillo (Fig. 3)10. L’opera, consegnata nel 1632, costituì uno dei capolavori
dell’oreficeria si ciliana del XVII secolo, tutta rilucente di smalti e gem me po-
licrome secondo le caratteristiche dei monili barocchi nell’isola, e recava in
basso tre medaglioni: quello centrale con il miracolo della pioggia, e quelli la-
terali, da un lato con il Conte Ruggero che sconfigge i Musulmani sventolando
in mano il vessillo della Madonna, e dall’altro con una veduta della città di
Piazza Armerina che è posta sotto la protezione del la Madonna. La tavola da-
tabile tra la fine del XII – inizi  del XIII se colo è custodita in luogo riservato e
ne viene esposta una copia. Dopo un primo
furto nella seconda metà del secolo scorso che
ha privato la manta di tutti i preziosi monili che
le erano stati donati e che la ricoprivano quasi
totalmente, costituendo un incredibile tesoro,
di cui resta solo testimonianza fotografica (Fig.
4), anche la preziosissima copertina di imma-
gine sacra capolavoro dell’oreficeria siciliana
è stata rubata e solo pochi frammenti sono stati
recuperati, triste segno dello smembramento
dell’opera11. Per la diffusione della devozione
nei con fronti dell’immagine è significativo ri-
cordare anche opere come il raro gruppo eque-
stre in argento e bron zo dorato, raffigurante
Ruggero a cavallo che scon figge i Saraceni con
in mano il vessillo della Madon na su cui riluce
uno smalto dipinto raffigurante, ap punto, la

Fig. 3. Don Camillo Barbavara,
Manta della Madonna del Ves-
sillo, 1632, oro, smalto e gemme,
Piazza Armerina, Cattedrale.
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Madonna della Vittoria di Piazza Arme-
rina, opera di abile argentiere siciliano del
1703, custodita nel tesoro della Cattedrale
della città (Fig. 5)12. InRuggero vie ne esal-
tata la funzione di baluardo della fede. È
l’em blematica rappresentazione della vit-
toria del bene sul male, lo stereotipo che
analogamente si riscontra nell’iconografia
di San Giorgio13: l’eroe vincitore che so -
vrasta il malvagio sconfitto, mentre una
vergine ispi ratrice assiste il cavaliere. Il
tema traslato adombra l’intento religioso,
anche se trae spunto da un perso naggio
storico sacralizzato e non direttamente
dalla tradizione mistica. Il drago è qui il
Saraceno, fonte pa gana delle ostilità e
delle avversità, che tuttavia l’eroe, se-
condo reminiscenze mitologiche, assistito
dal la sfera divina, dalla Vergine Maria, rie-

sce, sempre in virtù della superiorità morale, a sconfiggere.

Gioacchino Di Marzo nelle Belle Arti in Sicilia (1858-1862), sottolinea l’im-
portante funzione di divulga zione del Cristianesimo svolta dalle diverse
immagi ni su tavola dopo la conquista Normanna, mentre pri ma era maggior-
mente diffuso l’affresco14.

Passa poi il Caietano a trattare di Santa Maria di Ravenosa, narrando come
nell’anno 1080 la Vergine ap parve al Conte Ruggero ancora una volta campione
della fede cristiana, indicandogli dove avrebbe trovato acqua per le sue truppe
mentre era impegnato nell’assalto alla città, allora saracena, di Licata. “Il grato
Capitano per memoria del favore ricevuto, edi ficò nel medesimo luogo un Tem-
pio, e alla Vergine il consagrò, con far dipingere tutto il fatto nella mede sima
Chiesa, la qual dipintura poi, per l’antichità, non poco scolorita, si rifece per

Fig. 4. Don Camillo Barbavara, Manta
della Madonna del Vessillo, 1632, oro,
smalto e gemme, Piazza Armerina,
Cattedrale.
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non perdersi del tutto con l’ingiuria del
tempo”15. L’inesorabile scorrere del
tem po distrugge anche i simboli più si-
gnificativi e più importanti per la vita
spirituale di diverse generazio ni; l’af-
fresco con la Visione del Conte Rug-
gero è an dato perduto insieme alla
Chiesa del Monastero del la Madonna
del Fico, negli anni quaranta dell’Otto -
cento, tuttavia, ancora oggi grazie agli
studiosi del passato, se ne può conser-
vare la memoria e l’imma gine attra-
verso l’incisione, del volume del
Caietano, di Giovanni Federico Greu-
ter (Fig. 6), ma non si ha più traccia del
tesoro che lì si era verosimilmente rac-
colto.

Ancora ad un altro episodio della con-
quista normanna si le ga poi la Ma-

donna della Vittoria di Palermo, che guidò l’esercito di Ruggero entro la città
attraverso la porta della Vittoria. Quivi fu edificata una Chiesa, e, co me narra
il Caietano, vi si collocò “l’imagine della medesima Signora che stringe lo sten-
dardo nelle ma ni” con un’iscrizione che ricorda il miracoloso acca duto16. Così
la propone l’incisione del libro del Caie tano (Fig. 7). Il Mongitore nel suo Pa-

lermo Divoto di Maria Vergine e Maria Vergine protettrice di Palermo, fonda-
mentale testo edito nel 1719, che testimonia la devozione mariana a Palermo,
continuando la tradi zione degli analoghi scritti del XVII secolo, ritiene che
quella della Vergine della Vittoria sia la prima im magine della Madonna vene-
rata a Palermo17. L’affre sco, già ritenuto perduto, è stato recentemente recu -
perato e ci giunge frammentario, ridipinto nei seco li e fortemente ripreso nel
Settecento, privato del suo originario aspetto. Si tratta della lunetta sita al di
sopra della porta lignea da cui passò Ruggero, oggi at tigua ai locali dell’Ora-

Fig. 5. Argentiere siciliano, Gruppo eque-
stre con Ruggero a cavallo che sconfigge i
Saraceni, 1703, argento, bronzo dorato e
smalto, Piazza Armerina, Cattedrale.
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torio dei Bianchi, che è stato restaurato dalla
competente Soprintendenza e adibito ad ulte-
riore sede espositiva della Galleria Regionale
del la Sicilia di Palazzo Abatellis18. Anche per
quest’opera si è perduta la memoria di even-
tuali monili donati nei secoli. Al Museo Dio-
cesano di Palermo è una tela di Antonino
Manno raffigu rante la Madonna della Vittoria,
già nell’omonima Chiesa di Palermo19.

A proposito di Nostra Signora del Tindaro

(Fig. 8), il Caietano narra come il simulacro
si trovasse sopra una na ve e passando da quel
sito, malgrado i venti favore voli, l’imbarca-
zione non potesse più muoversi finché non
venne scesa la statua, che lasciò impressa
nella terra toccata una miracolosa impronta
che fu con servata, “incastrata in una tavoletta
di marmo”20. La statua, posta nella Chiesa sul
colle, era stata spostata più volte nel nuovo
oratorio appositamente rea lizzato, ma vi si
fermò stabilmente solo quando vi fu portata
con “una solenne processione”. Il tema del le
solenni processioni alla presenza ufficiale del-
l’alto Clero e delle autorità cittadine, è una si-
gnificativa co stante che tende a rafforzare la
credibilità delle tra dizioni tramandate.

Il Caietano parla di una “statua di marmo”
della “Re gina degli Angeli”21, si tratta invece
di una scultura li gnea databile tra l’XI e il XII
secolo, che è stata re centemente restaurata22,
non risultando più nera, co me si riteneva

Fig. 6. Giovanni Federico Greuter,
Santa Maria di Ravenosa, incisione,
1664.

Fig. 7. Giuseppe Lentini, Madonna
della Vittoria di Palermo, incisione,
1664.M

ar
ia

 C
on

ce
tta

 D
i N

at
al

e
“C

am
m

in
i”

 m
ar

ia
ni

 p
er

 i 
te

so
ri

 d
i S

ic
ili

a



Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia

23

OADI

fosse, anche in riferimento al Cantico dei Cantici,

(1, 6) Nigra sum, ma che con rinnovata luce ac-
coglie ancora i suoi fedeli (Fig. 9).

Ricorda poi Santa Maria di Nova Luce in Tra-

pani, (1211), sita già sul muro di una porta della
città di Trapani, poi portata nella Chiesetta che da
Lei pre se il nome della Madonna della Porta23.
Nel 1633 ven ne trasferita nella Chiesa di San
Giuliano, detta poi della Madonna di Nuova
Luce, e oggi è custodita nel vescovado di Trapani
e considerata, dopo il recente restauro, opera
degli inizi del XV secolo24. Nel volu me di Caie-
tano è illustrata da una incisione di Gio vanni Fe-
derico Greuter (Fig. 10).

Si dilunga poi a trattare di Nostra Signora di Tra-

pani (1250) (Fig. 11). Già nel primo capitolo il
Caietano aveva no tato come “nel monte Erice,
oggi detto Monte di Tra pani, antichissima Città
perché v’era nella parte d’O riente eretto già ab
antiquo un tempio a Venere Ericina, eressero i fe-
deli all’incontro dalla parte d’occi dente una
Chiesa alla purissima Vergine, accioché con la
purità di questa, s’andassero distaccando gli ama-
tori dell’impudicitia, da quello”25. La stessa tema -
tica viene ripresa da Vincenzo Nobile nel suo
Tesoro Nascoso del 1698 che, a proposito della
Madonna di Trapani, scrive: “Nella città d’Afro-
disio trasse i suoi natali Venere, che però a lei fu
consacrata l’isola di Cipro”, “hor in detta isola fu
scolpita la divotissima immagine in un castello
di nome Enditet”, “Parte del la terra di Venere

Fig. 8. Giovanni Federico Greu-
ter, Nostra Signora del Tindaro,
incisione, 1664.

Fig. 9. Ignoto intagliatore, Ma-
donna in trono con Bambino,
XII - XIII sec., legno poli-
cromo, Tindari, Santuario.
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scolpì una Vergine per insegnarci che
Dio dall’incarnato del genere umano
espresse una più che Angela. Non istu-
pisco più di veder si bel la quest’imma-
gine, con sembrar idea di celeste
pu rissima beltà, perché fu opposta alla
falsa impura Dea di bellezza Venere da
Gentili cotanto a Cipro vene rata. E se
da Cipro si propagò in Sicilia sul rino-
mato Monte Ericino la diabolica Ve-
nere… da Cipro an cora non tanto per
accidente di fortuna, quanto per disegno
del Cielo la sua origine riconobbe la
sacro santa Effigie che poi venne in Tra-
pani dall’orientali contrade, e dimorare
volle a pie dell’Erice a fine di abolire le
vestigie di quell’infame Nume de’ Fe-
deli della Chiesa Romana, siccome

fatto avea in quei del la Grecia. Elesse la Maestra dell’Umiltà il pie più bas so
del Monte per mostrar quanto odiasse la superbia, e le nebbie di quella mala-
dorata sommità”26. Il Nobi le fa dunque riferimento all’“umiltà”, attributo del -
la Madonna divenuto peraltro diffuso tema icono grafico che trova, nella tavola
della Madonna dell’Umiltà di Bartolomeo da Camogli del 1346 della Galleria
Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis, proveniente dalla Basilica di San
Francesco d’Assisi di Palermo, significativo esempio27. La Ma donna, dipinta
dal pittore ligure alla fine del Trecento, si presenta seduta umilmente sul pavi-
mento e non su ricchi cuscini o troni.

Continua il Nobile a proposito delle origini della Ma donna di Trapani: “L’im-
magine rimase in Cipro ri verita dal 733, inquell’anno fu scalpellata, fino al…
1130”e “da Cipro nel 1130 all’incirca fu l’Immagi ne trasportata dalli templari
nella Palestina”28, da do ve la tradizione vuole che provenisse alla città di Tra -
pani, dalla Terra Santa dopo la conquista del 1187 da parte del “Saladino Sol-

Fig. 10. Giovanni Federico Greuter, Santa
Maria di Nuova Luce in Trapani, incisione,
1664.
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dano d’Egitto”, secondo quan to scrive
nel 1634 Padre Giovanni Manno
Carmeli tano della città di Trapani, nella
sua Breve descrittione dell’effigie della

Gloriosissima sempre Vergine Ma dre di

Dio Signora Nostra29. Affine a quanto
narra il Manno è la tradizione riportata
da Caietano che scri ve: “Adunque nel
predetto tempo era nella Siria un Cava-
liere Italiano dell’Ordine dei Templari,
il quale tenea il governo di una Chiesa,
dove si riveriva quel la Imagine o Statua
della Regina de’ Cieli… Questi si chia-
mava Guerregio… antivedendo le fu-
ture vit torie de’ Saraceni, concepì
ragionevolissimo timore, che la Sacra
Statua della Gloriosissima Vergine a lui
raccomandata, fosse per venire in pote-
stà di quei ne mici di Christo… e però volle toglierla dalle mani di quelli, e po-
nendola bene acconcia in cassa di tavole strettamente commesse, l’inviò verso
paesi più for tunati… verso Pisa città nobile d’Italia dove era na to il Cavaliere.
Ma il Cielo e il mare, i venti, e maggiormente la medesima Regina, e Stella del
Mare, e delle tempeste favorirono la nostra Isola di Sicilia… Rinforzando la
medesima tempesta… fu mestiere… far getto delle mercantie… le quali… si
scaricavano, non molto lungi dalla Città… Attendevano al predetto luogo alla
pesca… alquanti pescatori, li quali ve dendo venire a galla una cassa… la tira-
rono alla spiag gia… dove avendo trovato una bellissima Statua di marmo
bianco della Regina de’ Cieli, non è credibi le con quanta letizia accolsero un
tanto Tesoro, sti mandosi, con tal dono venutogli dal Cielo, assai più ricchi di
quello, che avrebbero potuto sperare da qua lunque altra pretiosa mercantia”30.
Viene qui dunque espresso il concetto di “tesoro” che per i Trapanesi fu quella
Madonna, come sottolinea ancora Vincen zo Nobile: “Ospite gloriosa vi rice-

Fig. 11. Giovanni Federico Greuter, Nostra
Signora di Trapani, incisione, 1664.
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viamo tutti nel pet to, ogniun vi saluta de’ Trapanesi, perché a tutti loro voi por-
tate la salute, e tutti i tesori, cioè voi medesi ma, che siete quel tesoro fin hora
nascoso, più ricco di tutti i tesori della terra, che senza di voi nulla vagliono”.
E ancora il Nobile scrive, ribadendo i con cetti precedentemente espressi: “In
questo mar di Trapani finser i Gentili esser nata Venere”31. Così Ma ria, che
viene a sostituire e a soppiantare il culto di Venere, fu poi assimilata, secondo
la tradizione cri stiana, al Sole e alla Luna. Così Nobile: “disciusa la cassa o che
tesoro rinvennero… una Luna sì vaga, un Sole sì bello”32. Già peraltro, prece-
dentemente, era no stati sottolineati dallo stesso Nobile altri titoli mariani: Re-

gina Coeli, Stella maris. La stella compare sull’omero della Madonna in
numerose tavole tardo-trecentesche d’importazione pisana, in Sicilia e a Pa -
lermo in particolare. Non a caso per quella repub blica marinara la Madonna
era la guida delle lunghe rotte navali. Si ricorda, ad esempio, il trittico del la
Madonna con il Bambino e Santi di Turino Vanni della Galleria Regionale della
Sicilia di Palazzo Abatellis della fine del Trecento33.  Il racconto del Caietano
sulla Madonna di Trapani così prosegue: “essendosi divulgata per tutto la fama
della ritrovata Imagine, corse a gara la frequenza de’ popoli a riverirla, ne senza
gran miracoli operati… Però i cittadini deliberarono di condurla dentro alla
Città; onde posero all’ordine un Carro, sul quale alcuni ve nerandi Sacerdoti…
agiatamente la collocarono”34. Ri torna sempre la solennità del trasporto di que-
sti si mulacri alla presenza del Clero ufficiale e in grande processione. “In arri-
vando al luogo, dove è la Chie sa della Santissima Vergine sotto il titolo
dell’Annunziata, hoggi da tanto tempo in qua la posseggo no i Padri Carmelitani,
s’arrestarono i buoi che tira vano la carretta, e in tal guisa fermarono i piedi nel
suolo, che ne a forza di gridi ne di bastoni… potero no essere rimossi dal luogo.
Si avvisarono all’hora i Cittadini, che la Signora, di cui si portava l’effigie…
in quella Chiesa volesse albergare… nella predetta Chiesa divotamente l’acco-
modarono, e arrivato in tanto a Trapani il padrone della nave, che portava la
Santa Imagine per la città di Pisa, uditi i maravigliosi prodigi accaduti, fu for-
zato a lasciarla nella prefata Chiesa dell’Annunziata”35. Quest’ultimo episodio
è riferito diversamente dal Nobile che narra come il Guerreggio rivendicasse a
sé la statua, ma la nave non riusciva a partire da Trapani fino a quando egli non
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decise di lasciarvi la statua per farla imbarcare su al tra nave. A Trapani si ebbe
allora quasi una rivolta popolare cosicché il Senato affidò la statua ad un car ro
di buoi, che non si diressero verso il mare, ma verso la campagna36. Significa-
tivo è ancora quanto il Nobile poeticamente scrive del carro di Maria: “O simile
all’Orsa celeste, detta dagli astrologi comunemente carro stel lato. O simile al
profetico carro d’Ezechiello guida to da quattro animali, o simile al carro solare,
dentro cui sta la Vergine, regendo a guisa d’un Santificato Fetonte, potendosi
quella campagna, per dove pas sava intitolar un nuovo epiciclo, giacché ivi si
vide stazionario col suo carro il Sole”37. Ancora una volta, mondo pagano e cri-
stiano si fondono ponendosi l’u no come “santificata” continuazione dell’altro.
No bile peraltro conosce bene le simili narrazioni, rela tive ad altre miracolose
immagini, e ricorda ad esem pio quanto riporta il “Samperio”38 aproposito del-
l’immagine della Vergine del Monastero di Santa Ma ria La Scala di Messina,
che verrà ricordata pure dal Caietano. A proposito poi della scelta della Chiesa
dell’Annunziata, Nobile sottolinea “quanto ama Ma ria i Carmelitani”, predi-
sponendo “che venisser pri ma di lei dall’istessa Terra Santa, dove ancor ella si
ritrovava, per apparecchiare i figli alla Madre il luo go. E fu convenevole, che
si gran gioia ad altri non si consegnasse che alli Carmelitani, per la loro religio -
ne è stata sempre fidelissima, depositarla delle im magini più miracolose di
Maria”39. Il Nobile parago na poi ancora Maria ad un’altra Dea pagana, Diana,
riproponendo peraltro il riferimento alla luna, così come aveva già fatto per il
sole, entrambi ricordati attributi mariani: “siccome Diana sedendo nei bivij driz-
zava coloro, che passavan per colà, per qual delli due sentieri incaminar si do-
vessero per non errare, così vi metteste voi nella pubblica strada per istra darci
al Paradiso”40. Fede, devozione, leggenda e tradizione si legano sem pre ai culti
dei grandi Santuari e quello della Ma donna di Trapani, attraverso i secoli, di-
viene fulcro di circolazione di fede e cultura, simbolico elemen to catalizzatore
di pellegrinaggi, indubbiamente tra l’altro favorendo artigianato e commercio,
significa tiva fonte di ricchezza per la città.

Notava, infatti, il Nobile come “non viene in Trapa ni forestiero che non riporti
seco alla patria qualche statuetta o di corallo o d’alabastro di Nostra Signo ra
per provvedere alla devotione sua e de’ paesani. Vi è perciò un’honoratissima
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maestranza d’eccel lentissimi scultori… insigni nel lavoro dell’arte loro, cioè
di scarpellare coralli”41. Emblematico è a tal pro posito il capezzale con al centro
la Madonna di Tra pani in corallo del Museo Regionale Pepoli (Fig. 12). Vero-
similmente è l’opera che venne donata a Vittorio Amedeo di Savoia nel 1713,
inoc casione della sua incoronazione a Re di Sicilia nella Cattedrale di Palermo,
ideata da Paolo o Giacomo Amato, architetti del Senato palermitano42. Innume -
revole è poi il numero delle copie della Madonna di Trapani, di dimensioni di-
verse sia in marmo, sia in alabastro, sia in avorio, presenti non solo in Sicilia,
ma anche ben oltre i confini dell’isola43.

Nei diversi racconti, appare pressoché costante del la tradizione il rapporto con
la città di Pisa, lasciando supporre che anche la scultura della Madonna di Tra-
pani s’inserisca nel flusso migratorio d’importa zione di opere richieste dai com-
mittenti pisani, che avevano i loro centri commerciali nella Sicilia occi dentale

e che a Palermo, come a Trapani, face-
vano giungere non solo mercanzie, ma
anche opere d’ar te. Già quel grande stu-
dioso d’arte siciliana che fu Gioacchino
Di Marzo notava a proposito del simu -
lacro che “dicesi colà venuto su nave pi-
sana nel 1291, ond’è più agevolmente a
tenerlo siccome opera di pi sana scul-
tura”44. La statua dovette giungere a Tra-
pani tra il 1332, data della costruzione
della Chiesa tre centesca dell’Annun-
ziata, e il 1363, anno in cui Federico III
d’Aragona concesse alla Chiesa un
privi legio45. L’opera è ormai concorde-
mente attribuita a Ni no Pisano che
muore nel 1368 (Fig. 13). Nei secoli si è
raccolto intorno alla Madonna di Trapani
un vero tesoro di gioielli donati da re, vi-
ceré, regine, vicere gine, cardinali, ve-

Fig. 12. Maestranze trapanesi, Capezzale
con Madonna di Trapani, inizi sec.
XVIII, rame dorato, corallo, argento, ma-
dreperla, Trapani, Museo Pepoli.
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scovi, alti prelati e ricchi borghesi,  già in parte se-
gnalati dal Nobile, che costituiscono non solo te-
stimonianza significativa della fede e della
devozione del popolo siciliano, ma sono segno tan-
gibile anche dell’alto livello artistico raggiunto dai
mae stri orafi isolani (Fig. 14). Proprio il tesoro
della Madonna di Trapani ha costituito, infatti, uno
dei tasselli fondamentali per la ricostruzione del-
l’oreficeria siciliana46. Il Tesoro è diviso tra il
Museo Regionale Pepoli, dove è rimasto in espo-
sizione permanente dopo la mostra del 1995, e il
santuario dei Padri Carmelitani, che conserva solo
una piccola parte celata alla confisca dovuta alle
leggi sulla soppressione dei beni degli ordini mo-
nastici del 1866 e che fu esposto solo in occasione
della ricordata mostra. Certo i monili sopravvissuti
sono solo una parte molto esigua del ricchissimo
tesoro della Madonna di Trapani di cui forniscono

dettagliate notizie gli inventari minuziosamente redatti dai Padri Carmelitani47.
La raccolta presenta tuttavia numerosi preziosi gioielli dal XVI al XIX secolo
dalle più svariate tipologie (catene, bracciali, pendenti, collane, agnus dei, pietre
stregonie etc.), tra cui emergono quelli ornati con coralli e smalti policromi af-
fini all’analoga produzione dei maestri corallari del XVI e XVII secolo. Le ca-
ratteristiche della lavorazione dello smalto nelle cornici di rame dorato dei
capezzali in corallo realizzati dalla maestranza trapanese sono state, infatti, un
punto di riferimento fondamentale per l’analoga produzione in oro smalto e co-
rallo degli orafi trapanesi. Le tipologie tecniche e stilistiche della lavorazione
delle prime non solo hanno consentito di individuare le realizzazioni degli altri,
ma anche di evidenziare elementi comuni in tutta l’oreficeria siciliana.

Nel 1693 fu fatta realizzare un’immagine della città di Trapani in argento da
Don Marcello Sieripepoli e Carafa, destinata ad essere posta alla base della sta -
tua della Madonna (Fig. 15)48. Si evidenzia così da un lato la de vozione dei cit-

Fig. 13. Nino Pisano, Statua
della Madonna, Trapani, San-
tuario dell’Annunziata.
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tadini, cui corrispondeva dall’al-
tro la particolare protezione della
Vergine. Immagini del la Ma-
donna con il Bambino, che so-
vrastano la città che proteggono,
sono diffuse in Sicilia, come ad
esem pio, la Madonna e Santi con
la veduta di Palermo, ta vola di-
pinta da Mario di Laurito oggi al
Museo Dio cesano49. L’opera,
che venne commissionata dal
Senato della città come ex voto
perché Palermo era stata rispar-
miata dall’epidemia che aveva
colpito Messina e altri centri del-
l’Isola, presenta intorno al la Ver-
gine con il Bambino Santi
patroni e protettori contro la
peste e fu portata solennemente
nella chie sa di Santa Venera il 26

luglio 1530, come informa il Manganante nel suo Sacro Teatro palermitano,

mano scritto della prima metà del XVII secolo50. Il Caietano accenna anche alla
Madonna della Visitazione di Enna che si pone a sostituzione del culto della
Dea pagana Cerere (Fig. 16). Scrive in proposito: “Di più in Enna, ora detta
Castrogiovanni, città molto no bile, e famosa, v’era un celebre tempio dedicato
alla favolosa Dea Cerere, inventrice, come si crede, del tormento, le cui rovine
giacciono nella Montagna ver so Levante. Hor li novelli Christiani ivi, per contra
foco, fabricarono un ampio Oratorio alla Gran Ma dre del Mistico tormento: e
pure con tal rimedio non cadde del tutto estinta la superstizione. Restava an -
cora nelle insegne della città dipinta Cerere col soli to adornamento di sue spi-
ghe. Di più l’avanzo di quell’antico tempio, quantunque distrutto, sollecitava
gli animi de’ mal fondati nella Fede, e si celebrava da al tri nel mese di Luglio

Fig. 14. Incisore trapanese della prima metà del
XIX secolo, la Madonna di Trapani ornata con
gioielli donati dai fedeli, Palermo, collezione pri-
vata.
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la costumata festa a Cerere. E perciò il Clero, gli Officiali della Città rivolti
alla no vella Cerere, che porse il pane del Cielo, le istituiro no solennissima festa
da celebrarsi ogni anno nel se condo giorno di Luglio, accresciuta da una divota,
e pomposa processione, nella quale si conducesse la Statua della Santissima
Vergine dalla Chiesa Mag giore alla Chiesa di Portosalvo, quella situata nella
parte estrema della Città verso Levante, questa nel l’opposta parte verso po-
nente. Oltre a ciò scancella rono la falsa Dea dalle insegne, riponendoci invece
di quella, l’Imagine della Vergine, e in tal guisa spen sero affatto la superstitione,
onde si fattamenteera fomentata l’idolatria”51.
Scrive in proposito il Littara nel suo mano-
scritto Hennensis Historiae del 1588: “un
tempo ad Enna si fu soliti coniare monete che
mostravano sul recto l’effigie di Cerere e sul
verso una spiga di grano… Queste monete
erano denomi nate ennesi… proprio da esse sin
dai tempi antichi, si ricavarono le insegne della
città e… esse rappre sentano appunto Cerere vi-
cino la base del castello fornito di tre torri (con
cui si allude ai tre Valli dell’isola) sovrastate in
cima dall’immagine della gloriosa Vergine, af-
finché, come … Enna si diceva sacra a Ce rere,
così essa, subentrata la religione cristiana, vota -
ta ad uno stato più felice, si mostrasse dedicata

Fig. 15. Argentiere siciliano, La città di Trapani (part.), 1693, Trapani, Santuario 
dell’Annunziata.

Fig. 16. Giovanni Federico Greu-
ter, Cerere, incisione, 1664.
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alla Vergine Madre di Dio”52. Il più antico stemma citta dino divenne anche il
simbolo della Collegiata di En na. Così, mentre in alcune suppellettili liturgiche,
co me l’ostensorio architettonico di Paolo Gili (1534), compaiono separatamente
in tre scudi diversi il Ca stello di Enna, le tre spighe e la Madonna, in altre suc-
cessive si può vedere la Madonna raffigurata sul Castello turrito nell’atto di
reggere in mano tre spi ghe, elemento primario dell’iconografia di Cerere, come
ad esempio nella Croce reliquiaria (Fig. 17) e nel Reli quiario a braccio di San
Martino di Scipione di Blasi (1573-1577) (Fig. 18), nella mazza del capitolo
(Fig. 19) e nella pace d’argento del XVII secolo53 (Fig. 20). Significativa com -
presenza poi in una stessa opera dell’immagine del la Madonna con il Bambino
sul Castello, con le spi ghe in mano, e di Cerere con spighe e cornucopia, offrono
i candelieri di Nibilio Gagini del 1596 (Figg. 21 e 22)54. Ecco dunque trionfal-
mente effigiate, entro ghirlande, in opere d’arte sacra, destinate ad ornare l’al-
tare cri stiano, le figure della dea pagana Cerere e della Ver gine Maria che
simbolicamente le subentra nel cul to. Significativa appare in proposito la sta-
tuina della Vergine con il Bambino e la cornucopia, che rappre senta la Provvi-
denza, della Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis, che ripropone
proprio quel simbolo di abbondanza legato alla Dea pagana55. Sulle vicende
della devozione nei confronti della Ma donna della Visitazione di Enna è espli-
cito Vincen zo Petroso che scrive nel 1795 le Meditazioni per l’Ottavario che

si celebra in onore di Maria Santissima sot to il titolo della Visitazione in occa-
sione dell’incoronazio ne del simulacro della Madonna da parte del Capi tolo
vaticano. Egli nota che “come facevano in onore di Cerere altre feste in luglio
per esser ne’ tempi della messe; così i lor nipoti adoratori del vero Dio scelsero
il dì due Luglio dedicato alla gran Vergine vera apportatrice del celeste pane;
qual è il Divin Ver bo fatt’Uomo”56. Si ribadisce così lo stesso concetto già
espresso dal Caietano.

Singolare è il fatto che anche la statua della Madon na della Visitazione, pur do-
vendo raggiungere il cen tro della Sicilia pervenisse ad Enna attraverso i flut ti
del mare, quasi a simboleggiare la nascita di un nuovo credo o la rinascita spi-
rituale di una gente, per l’azione vitalizzante e purificatrice dell’acqua. Fu co -
sì che nel 1412 una delegazione di notabili, religiosi e mastri si partirono daM
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Fig. 17. Scipione Di Blasi, 1573-77, base della Croce
reliquiaria, argento sbalzato e cesellato, Enna, Tesoro
della Chiesa Madre, Museo Alessi.

Fig. 18. Scipione Di Blasi, 1573-77,
Reliquiario a braccio di San Mar-
tino (part.), argento sbalzato e ce-
sellato, Enna, Tesoro della Chiesa
Madre, Museo Alessi.

Fig. 19. Argentiere siciliano, Mazza
del capitolo con la Madonna della Vi-
sitazione, XVII sec., argento sbalzato
e cesellato, Enna, Tesoro della Chiesa
Madre, Museo Alessi.
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Enna alla ricerca di un si mulacro degno della devozione dei cittadini. Secon do
la tradizione essi lo trovarono a Venezia nella bot tega del maestro Alvise Gen-
nazin, in Campo dei Frari, ne disposero l’invio in Sicilia e tornarono, per al tra
via, a dare la notizia del prossimo arrivo. La na ve che doveva portare ad Enna
la statua per una tem pesta affondò e la cassa con la scultura si arenò sul litorale
di Messina, dove, raccolta da alcuni marinai, venne riposta nei depositi del
porto. Giunse intanto ad Enna la notizia di tal straordinario ritrovamento e al-
cuni cittadini si recarono a Messina e, ricono sciuto il simulacro, lo riportarono
nella loro città in trionfo. La sacra immagine fu dunque, secondo la tradizione,
posta su un carro trainato da giovenche alla volta di Enna. Non è certo casuale
che proprio ad Enna la statua di Cerere fosse portata in proces sione su bianche
giovenche. Sempre in tema con l’u sanza di trasformare eventi pagani in tradi-
zioni di va lenze cristiane, è ancora da notare come, in occasio ne dell’arrivo
della statua ad Enna, non fossero riu sciti i notabili e gli alti prelati a sostenere
il peso del sacro fercolo. Sopraggiunsero quindi i contadini del luogo, addetti

in quel periodo alla mietitura delle
messi, coperti solo da una camiciola
leggera e bian ca e con i piedi scalzi.
Il nuovo simulacro venne così por-
tato a spalla da quei giovani mieti-
tori, detti, “nudi”, la cui presenza è
ancora oggi insostituibile nell’an-
nuale rievocazione dell’ingresso in
città, in oc casione della festività pa-
tronale57. Così narra Vincen zo Pe-
troso l’episodio: “si rese questa di
peso enormissimo a’ Nobili del pari,
che Ecclesiastici, i quali l’onore am-
bivano di portarla sulle spalle loro, e
leggerissima a Villani. Per lo che ri-
masero questi sin d’al lora in pos-
sesso di tanto onore, essendo ad

Fig. 20. Argentiere siciliano, Pace, XVII sec.,
argento sbalzato e cesellato, Enna, Tesoro della
Chiesa Madre, Museo Alessi.M
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ogniun di loro assegnato il posto per portarla nelle anzidette processioni, e passa
da padre in figlio per eredità più che un tesoro”58. Ecco ritornare il concetto di
“te soro” riferito a simulacri mariani oggetto di grande devozione. I “nudi” ven-
gono rifocillati ancora oggi in questa ricorrenza con i tipici “mustazzola”, parti -
colari dolci che venivano distribuiti in occasioni del le festività pagane dei
Cerealia. Più che i rappresen tanti della nobiltà e del clero sono i lavoratori dei
campi di grano, la cui coltivazione è dovuta agli in segnamenti della dea pagana,
a farsi portatori del carro-fercolo, non più di Cerere, ma di Maria, trasfe rendo
a questa ormai la devozione, rendendo palese il grato assoggettamento della
gente di Cerere, alla nuova Cerere, Maria, dispensatrice del salvifico nu trimento
spirituale. A proposito dei nudi scrive il Pe troso: “Vann’eglino vestiti d’abito
talare bianco di li no, di merletti guarnito, e di fettuccie, co’ piedi ignu di, e con
una santa allegrezza, che muove a tenera di vozione. E qui si rifletta, che essen-
dovi stata pria la superstiziosa statua di Cerere, con in mano un si mulacro della
Vittoria…quegli onori, che facevansi già pe’ loro Antenati infedeli a quella

Fig. 21. Nibilio Gagini, Candeliere (part.),
argento sbalzato e cesellato, 1596, Enna,
Tesoro della Chiesa Madre, Museo Alessi.

Fig. 22. Nibilio Gagini, Candeliere (part.),
argento sbalzato e cesellato, 1596, Enna,
Tesoro della Chiesa Madre, Museo Alessi.
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Deità falsa, a Maria da lor si fanno vera Madre di Dio, lor Padro na, con in brac-
cio non già la falsa Vittoria, ma il ve ro Vincitore della morte, del peccato e del-
l’inferno”59. E così non solo collegato il culto di Cerere a quello di Maria, ma
si considera l’immagine di Cristo, co me quella dell’unica e vera vittoria.

Come le tavole delle venerate Madonne erano spes so ricoperte di mante d’ar-
gento e talora persino d’o ro, smalti e gemme, reminescenza delle preziose
“rize” che rivestivano le icone bizantine, come la già ri cordata Madonna del
Vessillo di Piazza Armerina, così le statue venivano incoronate da preziose
coro ne. La scultura lignea della Madonna della Visitazione di Enna (Fig. 23)
fu ornata nel 1653 da una splendida corona di smalti e gemme policrome, mas-
simo esempio dello sfarzo cromatico dell’oreficeria sici liana barocca, realizzata
ad Enna dagli orafi paler mitani Leonardo e Giuseppe Montalbano e Miche le
Castellani (Fig. 24)60. Vincenzo Petroso così la descrive: “su perba corona di
oro di tanti castoni composta, quan ti sono i di lei Misteri, espressi tutti in vivaci
smalti, e contornati ed adorni di grossi brillanti, e d’altre pie tre rare e pre-

ziose”61. La corona reca infatti in smalti
raffigurate scene dei Misteri gaudiosi e
gloriosi: l’An nunciazione, la Visitazione,
l’Adorazione dei Pasto ri, l’Adorazione
dei Magi, la Disputa con i Dottori e la Re-
surrezione, accompagnati da altrettanti
puttini alati, smaltati di bianco con la le-
genda della relativa scena (Figg. 25 –
28)62. Oltre alla emblematica corona la
Madonna della Visitazione di Enna ha
raccolto nei secoli e conserva ancora in
significativa parte un tesoro di monili,
come lo splendido pellicano ornato dai
caratteristici smalti siciliani e dalle scre-
ziature auree esposto al Museo Alessi e
tanti altri importanti gioielli ancora gelo-
samente custoditi in banca, ma non negati

Fig. 23. Madonna della Visitazione,
scultura lignea policroma, Enna, Chiesa
Madre.M
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alla indagine degli studiosi63. Un’antica immagine fotografica mostra la statua
ricoperta di tutti i monili donati dai fedeli nei secoli come ex voto (Fig. 29).

Il Caietano peraltro tralascia di trattare “di altre mol te Chiese dedicate alla Ver-
gine, a fine di scacciare dall’isola lo scelerato culto della falsa Deità”, attestan -
done per contro la loro numerosa esistenza64. Così ad esempio a Palermo si ha
la sovrapposizione alla festa di Cerere di quella dell’Assunzione di Maria, quan -
do, ancora nel XVII secolo, la processione dei devo ti usava spingersi fino alla
fonte di Mare Dolce, e cioè in quello stesso sito, dove si celebrava la festività
di Cerere65. Una chiesa dedicata alla Vergine sostituì a Bitalemi, alla foce del
fiume Gela, in età cristiana il cul to delle divinità ctonie Demetra e Kore,
mantenen do singolari analogie rituali66. La religione cristiana ten de sin dalle
origini ad assimilare e trasformare, adattandoli alle nuove esigenze, culti cari
alle genti del pas sato. Così proprio all’immagine della Dea Egiziana Iside con
in grembo il figlio Oro, che in area medi terranea continuerà a sopravvivere
anche dopo l’av vento della fede cristiana, si ispirano le prime raffi gurazioni
della Madonna con il Bambino67. Ulteriore esempio fornisce lo stemma di Ter-
mini Imerese nel medaglione dell’urna reliquiaria di Santa Basilla del la Chiesa
Madre della città68. Qui viene accompagnata la fi gura dell’Immacolata a quella
di San Calogero, che caratterizza lo stemma civico di Termini Imerese, in sieme
al poeta Stesicoro con un libro in mano e a Ce rere con la cornucopia ricolma
di spighe (Fig. 30). Ec co così, ancora insieme, l’Immacolata e Cerere. Il pro-
fondo sentimento religioso nei confronti dell’Immacolata a Termini Imerese
resta segnato dalla tappa fondamentale del 1624, ancora oggi ricordata non a
caso da una lapide della Chiesa Madre, dove la cittadinanza apertamente di-
chiara “perpetua de vozione” “all’Immacolata Concezione di Maria”69. Dei
primi anni del Seicento è peraltro la statua marmo rea dell’Immacolata, tutta
avvolta in un ricco manto aureo, scosso da un palese fremito di arte barocca,
inserita in un altare che altresì esprime le peculiari caratteristiche dell’epoca
nei suoi marmi mischi, ti picamente siciliani, e nello scenografico paliotto dal-
l’esplicita simbologia mariana. 
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Fig. 24. Leonardo e Giuseppe Montalbano e Michele Castellani, 1653, corona della Ma-
donna della Visitazione, oro, smalti e gemme, Enna, Tesoro della Chiesa Madre, Museo
Alessi.

Fig. 25. Leonardo e Giuseppe Montalbano e
Michele Castellani, 1653, corona (part. An-
nunciazione), Enna, Tesoro della Chiesa
Madre, Museo Alessi.

Fig. 26. Leonardo e Giuseppe Montalbano e
Michele Castellani, 1653, corona (part.
Adorazione dei Pastori), Enna, Tesoro della
Chiesa Madre, Museo Alessi.

Fig. 27. Leonardo e Giuseppe Montalbano e
Michele Castellani, 1653, corona (part.
Adorazione dei Magi), Enna, Tesoro della
Chiesa Madre, Museo Alessi.

Fig. 28. Leonardo e Giuseppe Montalbano e
Michele Castellani, 1653, corona (part. Di-
sputa con i Dottori), Enna, Tesoro della
Chiesa Madre, Museo Alessi.M
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Oggi oggetto di viva devozione è l’altra Immacolata della stessa Chiesa, la scul-
tura lignea di Filippo Quattrocchi del 1799, ope ra recentemente restaurata, ricca
di doni ex voto, co me nella tradizione dei miracolosi simulacri mariani (Fig.
31)70. I monili del XVIII e XIX secolo offerti all’Immacolata sono stati riuniti
in pannelli destinati all’esposizione nel Museo della Chiesa Madre di prossima
apertura71.

Tra le principali Cattedrali siciliane ove viene riveri ta la Santissima Vergine,
Caietano ricorda ancora Nostra Signora Santa Maria nella Chiesa Metropoli-

tana di Palermo (Fig. 32). In proposito scrive: “Nell’anno di nostra salute 1219
si conservava in Alessandria nella Chie sa di S. Giovanni Battista con altre Sacre
reliquie una piccola Imagine della Gloriosa Madre di Dio dipin ta da S. Luca,
per molta e divota istanza fattagli da S. Teda discepola dell’Apostolo S. Paolo.
E nel mede simo anno, che appunto fu poco prima che Alessandria fosse da’

Fig. 29. La Madonna della Visitazione con i
gioielli ex voto, Enna, Chiesa Madre.

Fig. 30. Didaco Russo, Urna di Santa
Basilla, part. dello stemma con l’Imma-
colata, 1720, argento sbalzato e cesellato,
Termini Imerese, Chiesa Madre.
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Barbari desolata, habitava S. Angelo honore e gloria della Religione de’ Car-
melitani… Hor a questo apparve… Christo Signor Nostro… e gli comandò che
indi partito, si conducesse infino a Si cilia a predicare il Santo Evangelio… Gli
aggiunse in oltre, volendo senz’altro provedere alla gloria di sua benedetta
Madre, e de’ suoi Santi, che prima portasse in Roma alcune Sacre Reliquie, le
quali gliel’havrebbe consegnato Atanasio Patriarca d’Alessandria e fra quelle
vi sarebbe un’Immagine della Santissima Ver gine…Obedì…Atanasio e diede
ad Angelo quel ricco e sacro tesoro: il quale felicemente arrivato a Roma,
espose al Sommo Pontefice, che era Honorio Secondo, l’ambasciata datagli dal
cielo, e gli porse le Sacre Reliquie. Si ritrovava allora in Roma Federico, fratello
del detto Patriarca, e erano amendue della città di Palermo, il quale percioché
era molto confi dente del Papa, impetrò da lui che la Santa Imagine si rendesse
ad Angelo, per portarla in Palermo in do no pretioso alla sua Patria. Così si fece,
e ella horasi conserva fra le altre gioie più pretiose nella Chiesa Catedrale, e
con gran riverenza si suole nelle solenni processioni esporre alla devotione del
Popolo”72.

Si tratta di una piccola icona con una
Madonna bizantineggiante, oggi
esposta nel tesoro della Catte drale di
Palermo, che reca una coperta d’ar-
gento del XII secolo, dovuta a orafo
bizantino, caratterizzata da quegli
elementi cuoriformi che dal re -
pertorio decorativo bizantino passa-
rono a quello nor manno73. L’opera fu
trasformata in pace alla fine del XVI
secolo da un argentiere siciliano che
trasse ispi razione da modelli gagi-
niani74. Il Canonico Antonino Mon-
gitore, nel suo manoscritto sulla
Cattedrale di Palermo della prima
metà del XVIII secolo, a pro posito

Fig. 31. Filippo Quattrocchi, Immacolata,
1799, legno policromo, Termini Imerese,
Chiesa Madre.M
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dell’opera scrive: “Si conserva l’im-
magine del la SS. Vergine dipinta da S.
Luca… sopra tavola a forma greca”75,
riportando la tradizione, già narrata dal
Caietano, relativa alla visione di
Sant’Angelo e al l’intervento dei paler-
mitani Atanasio e Federico Chia -
ramonte. Aggiunge inoltre: “Ogn’anno
alla Dome nica in Albis e giorni se-
guenti sta esposta per un’in tiera no-
vena sopra l’aitar maggiore,
celebrandosi la novena ordinata da Re
Filippo IV con sue lettere a 30 maggio
1643 per impetrar dalla celeste Regina
la pace ai suoi regni. Ogni giorno in
questa novena si porta processional-
mente ai pie della Vergine un de gli Or-
dini Regolari che per la strada va
cantando la litania della gran Regina,
portando sotto ricco bal dacchino
un’immagine della Vergine. Mattina e sera v’ha sermone delle lodi della So-
vrana Signora: ter mina la novena con solenne processione, portando si la sacra-
tissima immagine per la città accompagna ta dagli Ordini Regolari, clero e
Capitolo della Cat tedrale, seguita dal Senato. Con questa immagine si dava
prima la pace nelle messe solenni agli arcive scovi e nelle processioni si portava
in petto dell’Ar civescovo, come s’ha dalla lettera spedita dall’Arci vescovo D.
Diego Haedo per la Corte Arcivescovile al 13 marzo 1595 da D. Giovanni La
Rosa nella vita di S. Angelo Carmelitano”76. Questa data 1595 si po ne dunque
come termine ante quem per la trasfor mazione dell’icona in pace. L’ispirazione
gaginiana bene si accorda con tale periodo di realizzazione del la cornice esterna
dell’opera che reca alla base due aquile bicipiti, simbolo della “Maramma”, la
Fab briceria della Cattedrale di Palermo (Fig. 33)77. Gioacchino Di Marzo, nelle

Fig. 32. Giovanni Federico Greuter, Nostra
Signora Santa Maria nella Chiesa Metropo-
litana di Palermo, incisione, 1664.
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Belle Arti in Sicilia, rela tivamente alla tradizione risalente al Canonico Giovan
Battista La Rosa Spatafora, secondo il quale tale opera, come diverse altre, era
stata dipinta da San Luca, tende, come altri studiosi, a sfatare questa opi nione,
dando significativo segno della sua maturità di colto religioso rispetto ai tempi78.

A Messina il Caietano ricorda poi Santa Maria del l’Alto (1294) (Fig. 34), cui
il luogo e l’ampiezza del Tempio vennero indicate da una colomba bianca in-
viata dal la Vergine79. Placido Samperi, anche lui Gesuita, trat ta delle immagini
della Madonna più venerate a Mes sina nella sua Iconologia della gloriosa Ver-

gineMadre di Dio Maria Protettrice di Messina divisa in cinque li bri, edita nel
164480. Quest’opera, dun que, si inserisce nella trattatistica prodotta dalla stes -
sa temperie culturale del volume del Caietano. Que sti narra che la tavola con
la Madonna dell’Alto, ne ra, giunse
da una nave orientale a Messina e la
con sidera antichissima. Il Santuario
fu affidato alle suo re cistercensi. La
tavola della Madonna detta di Mon-
talto, finita sotto le macerie del terre-
moto del 1908, un tempo protetta
dalla manta d’argento riferita a Pietro
Juvara, è sta ta recentemente restau-
rata81.

La tavola si trova al Museo Regio-
nale di Messina, men tre nel Santua-
rio, ricostruito nel 1915 è una copia
in tela proveniente da una Chiesa
della Madonna di Montalto in Orto-
liuzzo, frazione di Gesso, in pro -
vincia di Messina82. La manta
d’argento che riveste la tela del san-
tuario reca il marchio della città di
Messina (lo scudo con corona e le

Fig. 33. Pittore e argentiere del XIII
sec., argentiere del XVI sec., Pace
con Madonna orante, tempera su ta-
vola, argento cesellato sbalzato e
parti fuse, Palermo, Tesoro della Cat-
tedrale.M
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lettere MS, Messanensis Senatus) e
quel lo dell’argentiere Pietro Juvara83.

Il Caietano passa poi a narrare della
Santa Maria della Scala (1220), la cui
“Imagine della Regina de’ Cieli di-
pinta in tavola” era arrivata dalla Pa-
lestina su di una nave nel porto di
Messina, che, malgrado venti favore-
voli, non poteva più ripartire dal
porto84. Com menta il Caietano: “Ma
che può la forza umana con tro al vo-
lere della potente Reina? In nessuna
manie ra poterono… rimuoverla dal
porto. Il Piloto e gli al tri tutti stupefatti
a si nuovo avvenimento, si avvisa -
rono, essere volontà della Vergine, che
l’Imagine al trove destinata rimanesse
in Messina”. “Ne diedero notizia al-

l’Arcivescovo, e questi il comunicò col Re Federico… discesero tutti con gran
pompa alla ma rina… condussero con somma devotione il dipinto quadro in
terra cantando hinni e lodi alla Gran Ma dre di Dio. Si tosto come la nave diede
alla città l’im magine, così con histupore di tutti si vide spedita mente far vela.
Ne qui si fermano i prodigi”, l’opera infatti non si poteva “indi rimuovere un
passo”. “Ven nero in deliberazione l’Arcivescovo, il Re e i primi della città,
d’imitare quello che nelle sacre carte si leg ge esssere stato fatto per l’arca del
Signore da’ Fili stei. Si mise all’ordine un carro adornato con pretiosissimi
drappi, al quale si acconciarono un par di buoi, e collocarono l’Imagine ivi
sopra… abbando nando senza guida gli animali, acciocché essi facesse ro quel
cammino che a Dio e alla Santissima Vergine fosse venuto a grado. E nelle
falde della Montagna, che si chiamava volgarmente Sanrizzo, una Chiesa de -
dicata alla Madonna sotto nome di Santa Maria del la Valle, a cui era allora con-
gionto un Monastero di Sacre Vergini osservanti la Regola di S. Benedetto. Qua

Fig. 34. Giovanni Federico Greuter, Santa
Maria dell’Alto, incisione, 1664.

M
aria C

oncetta D
i N

atale
“C

am
m

ini” m
ariani per i tesori di Sicilia



OADI

Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia

44

dunque da loro medesimi si condussero i buoi, dove pervenuti si arrestarono”
e da allora quella Chie sa prese il nome di Santa Maria della Scala “perché nel
quadro v’è dipinta una scala, come significasse, che la Gloriosa Regina Nostra
è la vera scala, col mez zo di cui, salire possiamo sicuri al Paradiso”85. Ancora
una volta, come per la Madonna di Trapani e per tan ti altri simulacri, è Maria
stessa che guida simbolica mente il carro con i buoi verso il luogo prescelto.

Il Sampieri nella sua Iconologia fa un’analoga narra zione e aggiunge che per
una pestilenza nel 1347 ven ne portata per le strade di Messina e vi restò fino
al la costruzione della nuova Chiesa di Santa Maria del la Scala86. L’opera è an-
data perduta nel terremoto del 1908. Particolare importanza ha pertanto l’inci-
sione di Giovanni Federico Greuter del volume del Caietano (Fig. 35).

Un’altra venerata immagine, non ricordata dal Caietano, che per tradizione in-
dicò il luogo ove deside rava fermarsi, affidata ancora una volta al carro dei
buoi, fu la Madonna con il Bambino di Lentini det ta Madonna del Castello. Si
tratta di un’Odigitria a fi gura intera, opera della prima metà del XIII secolo,
della Chiesa dei SS. Maria e Alfio di Lentini (Fig. 36)87. La tavola venne ritro-
vata, infatti, secondo la tradizio ne, sulla spiaggia di Agnone da alcuni marinai
di Len tini e di Catania. Per dirimere la discordia nata tra i due gruppi l’imma-
gine venne affidata ad un carro ti rato da buoi che si diresse a Lentini, dove nel
1240 venne conservata nel Castello che sorgeva sul monte Latina, oggi Tirone,
e prese il titolo di Santa Maria Maggiore del Castello, da dove scendeva per le
so lenni processioni annuali e in occasioni di grandi ca lamità. Dalla Chiesa di
Santa Maria della Cava, la pri ma Chiesa Madre di Lentini, passò dopo il
terremo to del 1693 alla nuova Matrice dei SS. Maria e Alfio, dove nel XVIII
secolo venne ricoperta da una man ta d’argento. Il dipinto ha subito diversi re-
stauri. In quello del 1665 venne fuori la scritta Lucas ad Leontinos, non origi-
nale, che voleva attestare l’antichità della tavola che San Luca stesso avrebbe
dipinto per i Lentinesi88.

Tornando al testo del Caietano, questi passa a trattare di Santa Maria del Soc-

corso in S. Agostino a Palermo (Fig. 37). Nel 1306 “un Padre Teologo, e eccel-
lente predicatore chiamato Nicolò Bruno Priore del Convento di Sant’AgostinoM
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in Palermo, essendo tormentato da gravissimi dolori spesse volte si raccoman-
dava ad una Imagine della Santissima Vergine… e la pregava che in quel di-
sperato male la soccorresse. Una notte si compiacque la Madre della Pietà
comparire in sogno all’afflitto Priore e rendendogli la sanità, così gl’impose…
voglio che insegni li fedeli che invochino me per l’innanzi, in questa medesima
Imagine, sotto il nome del Soccorso”89. L’opera, una tela su tavola, viene tra-
dizionalmente riferita a pittore siculo-bizantino del XIII secolo (Fig. 38). La
Madonna del Soccorso era la patrona degli Agostiniani e il Mongitore narra
che “in ossequio della Madonna del Soccorso in questa cappella fu prima del
1484 fondata una Confraternita, che dal generale dell’Ordine… fu aggregata
all’Arciconfraternita della Madonna della Consolazione di Bologna”90. La Con-
fraternita si riuniva in una cappella sul lato sinistro della Chiesa di Sant’Ago-
stino prima della famiglia Maida, poi dei Bellavisi, quindi passata ai
Landolina91.

Fig. 35. Giovanni Federico Greuter, Santa
Maria della Scala di Messina, incisione,
1664.

Fig. 36. Ignoto pittore, Madonna del Ca-
stello, prima metà del XIII sec., tavola,
Lentini, Chiesa dei Santi Maria e Alfio.
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Il Caietano ricorda tra i miracoli della Vergine quello con cui scacciò il Diavolo
con la mazza liberando un bambino, “il che fu cagione poi che i devoti dipin-
gessero nella detta Imagine dalla parte sinistra il Demonio e dalla destra il fan-
ciullo appresso le falde del vestimento della Gloriosa Santa Maria del
Soccorso”92. Dovrebbe trattarsi per tradizione di un affresco di artista siciliano
del XIV secolo, che fu posto accanto all’altra immagine della venerata Ma-
donna, e restaurato nel 1992, risultando tuttavia privo dei citati attributi icono-
grafici, compresa la mazza, tanto da far sospettare che non possa trattarsi
dell’originaria Madonna della Mazza, così come viene tramandata nell’imma-
gine del Caietano (Fig. 39)93. Questi così significativamente commenta l’epi-
sodio: “Temere non può chi sotto la difesa della Torre di David si ricovera”94,
facendo riferimento ad uno dei diversi attributi mariani tratti dal Cantico dei

Cantici (4,4). Ricorda ancora il miracolo della cintura, avvenuto nel 1504, con
cui la Madonna del Soccorso cinse una giovane inferma guarendola insieme

Fig. 37. Giovanni Federico Greuter,
Santa Maria del Soccorso in Sant’Ago-
stino di Palermo, incisione, 1664.

Fig. 38. Ignoto pittore, Santa Maria del Soc-
corso, XIII sec., tavola, Palermo, Chiesa di
Sant’Agostino.M
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ad un padre agostiniano malato che
la sciolse. Così conclude la narra-
zione del miracolo: “O meravigliosi
incontri di varie vie, mà ad accertato
termine indirizzati dalla divina prov-
videnza. Renderono tutti alla Regina
del cielo quelle grazie, quali seppero
maggiori, si cantò il Te Deum lauda-

mus, si convocarono i fedeli a suono
di campane, e la cintola si conservò,
e pur oggidì si conserva nel detto
convento di S. Agostino”95. Il Mon-
gitore nel suo Palermo divoto di

Maria Vergine annota come i Padri
Agostiniani, non volendo che la cin-
tura fosse custodita nella Cattedrale
“per non restarne privi, l’occulta-
rono, rimanendo per molto tempo come sepolta. Ma uno di loro cui doleva non
poco che quella rimanesse nascosta senza il dovuto onore, celatamente la
estrasse e seco la trasferì a Venezia, dove la fe’ incastrare in una nobilissima
Croce di cristallo, e poscia la ritornò al suo Convento di Palermo. Dubitando
però alcuni che il Religioso non fosse stato fedele in tal maneggio, volle la San-
tissima Vergine dissipare ogni sospetto con operare per mezzo di essa eviden-
tissimi miracoli, giovando il suo salutifero tocco ad ogni sorta di infermi”96. 

La croce di cristallo di rocca (Fig. 40) è ancora oggi custodita dai Padri del
Convento di Sant’Agostino e reca al centro due smalti dipinti raffiguranti uno
la Madonna della mazza con il bambino attaccato alla sua veste, la madre che
prega e il diavolo che fugge e reca la data 1606  (Fig. 41) e l’altro proprio il
miracolo della cintura. Uno scritto, datato 1711, conservato pure nella croce e
ritrovato dal Padre Biagio Ministeri Agostiniano nel 1992, attesta, facendo ri-
ferimento a manoscritti del 1504, il miracolo del 1307 e che l’argento della cin-
tura venne trasformato in croce nel 160697. Che le parti in cristallo di rocca

Fig. 39. Giovanni Federico Greuter, Santa
Maria del Soccorso in Sant’Agostino di Pa-
lermo, incisione, 1664.
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fossero d’importazione veneziana, come parrebbe denunciare la caratteristica
molatura, è confermato anche da quanto è narrato dal Mongitore. La lavora-
zione del cristallo di rocca era tuttavia diffusa anche in Sicilia dove nel XVII
secolo è documentata la presenza di orafi milanesi verosimilmente diffusori di
tale arte98.

Fig. 41. Ignoto maestro, Miracolo della
Madonna della Mazza, 1606, smalto di-
pinto, part. della croce reliquiaria, Pa-
lermo, Chiesa di Sant’Agostino.

Fig. 40. Ignoto maestro, Croce reliquiaria
della Madonna del Soccorso, 1606, cristallo
di rocca, argento, lamina d’argento smaltata,
rame dorato, Palermo, Chiesa di Sant’Ago-
stino.
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NOTE

1. Si vedano ad esempio gli inventari del tesoro della Madonna di Trapani
in Il tesoro nascosto. Gioie e Argenti per la Madonna di Trapani, catalogo
della mostra (Trapani – Museo Regionale Pepoli, 2 dicembre 1995 – 3
marzo 1996),  a cura di M.C. Di Natale e V. Abbate, Palermo 1995, pp.
248-279.
2. Per tale argomento cfr. anche M.C. DI NATALE, Ave Maria. La Madon-

nain Sicilia immagini e devozione, Palermo 2003, Edizione Flaccovio fuori

commercio.
3. O. CAIETANO, Raguagli delli ritratti della San tissima Vergine Nostra

Signora più celebri, che si rive riscono in varie Chiese nell’isola di Sicilia.

Aggiunta vi una breve relazione dell’Origine e miracoli di quel li. Opera

posthuma del R. P. Ottavio Caietano della Compagnia di Giesu. Traspor-

tata nella lingua Volgare da un Devoto Servo della medesima Santissima

Vergine. E cresciuta con alcune pie meditazioni sopra ciascun passo della

vita della medesima, Palermo 1664, rist. anast. Palermo 1991.
4. R. LA DUCA, Presentazione,  in O. CAIETANO, Raguagli delli ri-

tratti…, 1664, rist. anast. Palermo 1991, pp. V-VI.
5. C. NARO, Presentazione, in O. CAIETANO, Raguagli delli ritratti…,
1664, rist. anast. Palermo 1991, pp. VI-VII.
6. Per un significativo esempio in Sicilia cfr. V. ABBATE, “Ad aliquid san-

ctum significandum”. Immagine della Purissima Reina tra Cinque e Sei-

cento, in Bella come la luna pura come il sole. L’immacolata nell’arte in

Sicilia, catalogo della mostra a cura di M.C. Di Natale e M. Vitella, Palermo
2004, pp. 30-47.
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7. O. CAIETANO, Raguagli delli ritratti…, 1664, rist. anast. Palermo
1991, pp. 17-20.
8. Cfr. M.C. DI NATALE, Ave Maria…, 2003, p. 12.
9. O. CAIETANO, Raguagli delli ritratti…, 1664, rist. anast. Palermo
1991, pp. 23-24.
10. Cfr. M.C. DI NATALE, I monili della Madonna della Visitazione di

Enna, nota introduttiva di T. Pugliatti, con un contributo di S. Barraja, Ap-
pendice documentaria di R. Lombardo e O. Trovato, Enna 1996. Cfr. pure
M.C. DI NATALE, Gioielli di Sicilia, Palermo 2000, II ed. 2008. M.C. DI
NATALE, Oro, argento e corallo tra committenza ecclesiastica e devozione

laica, in Splendori di Sicilia. Arti decorative dal Rinascimento al Barocco,
catalogo della mostra a cura di M.C. Di Natale, Milano 2001, pp. 22-69;
M.C. DI NATALE, Montalbano, Barbavara e la produzione orafa a Pa-

lermo nella prima metà del Seicento, in La sfera d’oro. Il recupero di un

capolavoro dell’oreficeria siciliana, a cura di V. Abbate – C. Innocenti,
Napoli 2003; M.C. DI NATALE, Le comte Roger et la Madonna à l’éten-

dard dans l’art sicilien, in Les Normands en Sicile. Histoire et Lègendes

(XI-XXI siècls), Milano-Caen 2006, pp. 84-89, 173; M.C. DI NATALE,
Don Camillo Barbavara e gli orafi e smaltatori nella Sicilia barocca e G.
TRAVAGLIATO, Nuovi documenti a completamento della biografia di don

Camillo Barbavara, in La Madonna delle Vittorie a Piazza Armerina dal

Gran Conte Ruggero al Settecento, catalogo della mostra a cura di M.K.
Guida, Napoli 2009, pp. 123-132. Della tavola di Piazza Armerina si è oc-
cupata Maria Andaloro, cfr. scheda V.III.18, in “Nobiles Officinae”.Perle,

filigrane e trame di seta dal Palazzo Reale di Palermo, catalogo della mo-
stra a cura di M. Andaloro, Catania 2006, vol. I, pp. 555-556. Si veda anche
G. TRAVAGLIATO, Icona graece, latine imago dicitur: culture figurative

a confronto in Sicilia (secc. XII-XIX), in Tracce d’Oriente. La tradizione

liturgica greco-albanese e quella latina in Sicilia, catalogo della mostra a
cura di M.C. Di Natale, Palermo 2007, p. 43 e più recentemente M.K.
GUIDA, Madonna delle Vittorie, in La Madonna delle Vittorie…, 2009,
pp. 53-55, che riporta la precedente bibliografia. 
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11. Ibidem.
12. M.C. DI NATALE, scheda n. II,110, in Ori e argenti di Sicilia dal Quat-

trocento al Settecento, catalogo della mostra a cura di M.C. Di Natale, Mi-
lano 1989, pp. 260-261; M.C. Di Natale, Le comte Roger…, in Les

Normands…, 2006, pp. 84-89; M.C. DI NATALE, Ruggero vittorioso sui

saraceni, in La Madonna delle Vittorie…, 2009, pp. 166-167. 
13. Per la diffusione dell’iconografia di San Giorgio in Sicilia cfr. M.C. DI
NATALE, San Giorgio nella cultura artistica siciliana, in R. CEDRINI –
M.C. DI NATALE, Il Santo e il drago, Caccamo 1993, pp. 46-154.
14. G. DI MARZO, Delle Belle Arti in Sicilia, III voll., Palermo 1858-
1862.
15. O. CAIETANO, Raguagli delli ritratti…, 1664, rist. anast. Palermo
1991, p. 27.
16. O. CAIETANO, Raguagli delli ritratti…, 1664. rist. anast. Palermo
1991, p. 29.
17. A. MONGITORE, Palermo divoto di Maria Vergine e Maria Vergine

protettrice di Palermo, II voll., Palermo 1719-1720.
18. M.C. DI NATALE, Ave Maria…, 2003, p. 15.
19. C. SIRACUSANO, La pittura del Settecento in Sicilia, saggio intro-
duttivo di A. Marabottini, Roma 1986, pp. 345, 348, 351, tav LXXXVI,
Fig. 4.
20. O. CAIETANO, Raguagli delli ritratti…, 1664, rist. anast. Palermo
1991, p. 31.
21. Ibidem.
22. Cfr. Nigra sum sed formosa. Madonna di Tindari. Iter di un restauro,

a cura di G. Bonanno, Tindari 1996.
23. O. CAIETANO, Raguagli delli ritratti…, 1664, rist. anast. Palermo
1991, p. 33; O. CAIETANO, Vitae sanctorum siculorum, Panormi 1657,
tomo II, p. 287; G.M. DI FERRO, Guida per gli stranieri in Trapani, Tra-
pani  1825, p. 256; V. FONTE, Storia della Chiesa di Maria SS. della

Nuova Luce in Trapani, Trapani 1927, p. 72.
24. F. NEGRI ARNOLDI, Museo Nazionale Pepoli. IV Mostra di opere
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restaurate, Trapani 1969, p. 7; V. SCUDERI, Arte medievale nel trapanese,
Trapani 1978, p. 97.
25. O. CAIETANO, Raguagli delli ritratti…, 1664, rist. anast. Palermo
1991, p. 11.
26. V. NOBILE, Il tesoro nascoso. Discoperto a’ tempi nostri dalla consa-

crata penna di D. Vincenzo Nobile trapanese. Cioè le gratie, glorie et ec-

cellenze del Religiosissimo Santuario di Nostra Signora di Trapani,

ignorate fin’ hora da tutti, all’orbe battezzato fedelmente si palesano, Pa-
lermo 1698. Cfr. anche M.C. DI NATALE, “Coll’entrar di Maria entraron

tutti i beni nella città”, in Il tesoro nascosto…, 1995, pp. 12-45.
27. M.G. PAOLINI, Pittori genovesi in Sicilia: rapporti tra le culture ligure

e siciliana, in Genova e i genovesi a Palermo, Atti delle manifestazioni
culturali tenutesi a Genova (13 dicembre 1978/13 gennaio 1979), Genova
1980.
28. V. NOBILE, Il tesoro nascoso…, 1698.
29. P. G. MANNO, Breve descrittione dell’effigie della Gloriosissima sem-

pre Vergine Ma dre di Dio Signora Nostra…, Palermo 1634.
30. O. CAIETANO, Raguagli delli ritratti…, 1664, rist. anast. Palermo
1991, pp. 37-38.
31. V. NOBILE, Il tesoro nascoso…, 1698.
32. V. NOBILE, Il tesoro nascoso…, 1698.
33. M.C. DI NATALE, La pittura pisana del Trecento e dei primi del Quat-

trocento in Sicilia, in Immagini di Pisa a Palermo, Atti del convegno, Pa-
lermo 1983, pp. 267-334.
34. O. CAIETANO, Raguagli delli ritratti…, 1664, rist. anast. Palermo
1991, p. 39.
35. Ibidem.
36. V. NOBILE, Il tesoro nascoso…, 1698.
37. V. NOBILE, Il tesoro nascoso…, 1698.
38. P. SAMPERI, Iconologia della gloriosa Vergine Madre di Dio Maria

Protettrice di Messina divisa in cinque li bri, ove si ragiona delle imagini

di Nostra Signora che si riveriscono nei Tempii, e Cappelle più famose
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della città di Messina, delle loro Origini, fondazioni e sin golari avveni-

menti con alcune digressioni sulle perso ne segnalate nelle virtù apparte-

nenti a quel luogo, di cui si fa menzione, Messina 1644.
39. V. NOBILE, Il tesoro nascoso…, 1698.
40. V. NOBILE, Il tesoro nascoso…, 1698.
41. V. NOBILE, Il tesoro nascoso…, 1698.
42. V. ABBATE, scheda n. 55, in Splendori di Sicilia…, 2001, pp. 509-
510, che riporta la precedente bibliografia. 
43. G. CASSATA, Le copie “piccole e preziose: della Madonna di Tra-

pani”, in Materiali preziosi dalla terra e dal mare nell’arte trapanese e

della Sicilia occidentale tra il XVIII e il XIX secolo, catalogo della mostra
(Trapani – Museo Regionale “A. Pepoli”, 15 febbraio – 30 settembre 2003),
a cura di M.C. Di Natale, Palermo 2003, pp. 109-114, che riporta la prece-
dente bibliografia. Si veda anche B. MONTEVECCHI, Note su alcune

opere trapanesi nelle Marche, in Storia, critica e tutela dell’arte nel No-

vecento: un’esperienza siciliana a confronto con il dibattito nazionale, Atti
del Convegno Internazionale di Studi, a cura di M.C. Di Natale, Caltanis-
setta 2007, pp. 253-260.
44. G. DI MARZO, I Gagini e la scultura in Sicilia nei secoli XV e XVI.

Memorie storiche e documenti, Palermo 1880-1883.
45. V. SCUDERI, La Madonna di Trapani, in Il tesoro nascosto…, 1995,
pp. 46-60. 
46. M.C. DI NATALE, I gioielli della Madonna di Trapani, in Ori e ar-

genti…, 1989, pp. 63-82; Il tesoro nascosto…, 1995, passim. Cfr. pure
M.C. DI NATALE, Gioielli di Sicilia, 2000, II ed. 2008.
47. Cfr. Il tesoro nascosto…,  1995, pp. 248-279.
48. M. VITELLA, scheda II,20, in Il Tesoro nascosto…, 1995, pp. 215-
216.
49. M.C. DI NATALE, Il Museo Diocesano di Palermo, Palermo 2006, II
ed. 2010.
50. O. MANGANANTI, Sacro teatro palermitano cioè notizie delle chiese

tanto dentro tanto fuori le porte della città come anco delle antiche di-
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strutte, co’ loro tumoli, tabelle, iscrizioni ed alcune lapidi sepolcrali, parte

raccolte da diversi scrittori, e parte osservate, (1693 ca.), ms. del XVII
sec. della Biblioteca Comunale di Palermo ai segni QqD12.
51. O. CAIETANO, Raguagli delli ritratti…, 1664, rist. anast. Palermo
1991, p. 11.
52. V. LITTARA, Hennensis Historiae libri duo, ms. del 1588 della Bi-
blioteca Comunale di Enna ai segni  En 1-2-99 si riporta la trascrizione di
R. Lombardo. Esiste un’altra copia manoscritta presso la Biblioteca Co-
munaledi Palermo Historia Hennensisai segni QqD66f. 
53. M.C. DI NATALE, I monili della Madonna…, 1996, pp. 13-31, che ri-
porta la precedente bibliografia.
54. Ibidem.
55. M. GUTTILLA, Monumenti e mito. Cultura antiquariale, restauri e

simbologie in Sicilia dalla seconda metà del ‘500 alla fine del ‘700 , in
“Restauro e società”, n. 4, Palermo 1982, p. 22.
56. V. PETROSO, Meditazioni per l’Ottavario che si celebra in onore di

Maria Santissima sotto il titolo della Visitazione nella Chiesa Collegiata

di Castrogiovanni coronata dal R.mo Capitolo di S. Pietro in Vaticano in

quest’anno…, Roma 1795.
57. M.C. DI NATALE, I monili della Madonna…, 1996, p. 21.
58. V. PETROSO, Meditazioni per l’ottavario…, 1795.
59. V. PETROSO, Meditazioni per l’ottavario…, 1795.
60. M.C. DI NATALE, I monili della Madonna…, 1996, pp. 39-46.
61. V. PETROSO, Meditazioni per l’ottavario…, 1795.
62. Per la corona della Madonna della Visitazione di Enna cfr. E. MAU-
CERI, Le oreficerie della Chiesa Madre di Castrogiovanni, in “L’Arte”,
anno XVII, 1914, pp. 379-81; M. ACCASCINA, Oreficeria…, in “De-
dalo”, fasc. III, a. XI, agosto 1930; C. SCARLATA, Le oreficerie della

Chiesa Madre di Enna, tesi di laurea, relatore prof. S. Bottari, Università
degli studi di Catania, anno acc. 1952-53; M. ACCASCINA, Oreficeria di

Sicilia dal XII al XIX secolo, Palermo 1974; M.C. DI NATALE, Le vie

dell’oro dalla dispersione alla collezione, in Ori e argenti…, 1989, pp. 22-
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44; M.C. DI NATALE, I monili della Madonna…, 1996, pp. 39-46; M.C.
DI NATALE, Gioielli di Sicilia, 2000, II ed. 2009, pp. 133, 135.
63. Per i gioielli della Madonna della Visitazione di Enna cfr. M. ACCA-
SCINA, Oreficeria siciliana. Il tesoro di Enna, in “Dedalo”, fasc. III, anno
XI, agosto 1930. Cfr. pure M.C. DI NATALE, I monili della Madonna…,
1996, che riporta la precedente bibliografia; Eadem, Gioielli…, 2000, II
ed. 2008.
64. O. CAIETANO, Raguagli delli ritratti…, 1664, rist. anast. Palermo
1991, p. 12.
65. E. CIACERI, Culti e miti nella storia dell’antica Sicilia, Catania 1911,
rist. anast. Catania 1993, p. 212.
66. P. ORLANDINI, Lo scavo del tesmophorion di Bitalemi e il culto delle

divinità ctomie a Gela, in “Kokalos”, a. XII, 1966, pp. 8-35.
67. G. LA MONICA, Sicilia misterica. Fondazioni e restauri di monumenti

tra Rinascimento e Barocco, Palermo 1982. 
68. M.C. DI NATALE, I gioielli dell’Immacolata segni di arte e devozione,
in M.C. DI NATALE – M. VITELLA, Ori e stoffe della Maggior Chiesa

di Termini Imerese, Palermo 1997, pp. 13-38.
69. Ibidem.
70. Ibidem. Cfr. pure A. CUCCIA, scheda III, 33, in Le Confraternite del-

l’Arcidiocesi di Palermo. Storia e arte, catalogo della mostra a cura di

M.C. DI NATALE, Palermo 1994, pp. 212-214. 
71. M.C. DI NATALE, I gioielli…, in M.C. DI NATALE – M. VITELLA,
Ori e stoffe…, 1997, pp. 13-38.
72. O. CAIETANO, Raguagli delli ritratti…, 1664, rist. anast. Palermo
1991, pp. 35-36.
73. M.C. DI NATALE, Il tesoro della Cattedrale di Palermo dal Rinasci-

mento al Neoclassicismo, Prolusione all’Accademia Nazionale di Scienze
Lettere e Arti già del Buon Gusto di Palermo, inaugurazione dell’anno ac-
cademico 2001-2002, Palermo 2001, p. 6. Cfr. pure G. TRAVAGLIATO,
Icona graece…, in Tracce d’Oriente…, 2007, p. 44.

M
aria C

oncetta D
i N

atale
“C

am
m

ini” m
ariani per i tesori di Sicilia



OADI

Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia

56

74. Ibidem.
75. A. MONGITORE, La Cattedrale di Palermo, ms. della prima metà del
XVIII secolo della Biblioteca Comunale di Palermo ai segni QqE3, cap.
61, c. 581r.
76. Ibidem.
77. M.C. DI NATALE, Il tesoro della Cattedrale…, 2001, p. 6.
78. G. DI MARZO, Delle Belle Arti…,  1858-1862.
79. O. CAIETANO, Raguagli delli ritratti…, 1664, rist. anast. Palermo
1991, p. 45.
80. P. SAMPERI, Iconologia della gloriosa Vergine…, 1644.
81. M.C. DI NATALE, Ave Maria…, 2003.
82. Per l’opera si veda M.P. PAVONE ALAJMO, scheda 13, in Orafi e ar-

gentieri al Monte di Pietà. Artefici e botteghe messinesi del sec. XVII, ca-

talogo della mostra (Messina, Monte di Pietà 18 giugno – 18 luglio 1988)

a cura di C. CIOLINO, Messina 1988, pp. 180-181; G. MUSOLINO, Ar-

gentieri messinesi tra XVII e XVIII secolo, Messina 2001, p. 90. 
83. Ibidem.
84. O. CAIETANO, Raguagli delli ritratti…, 1664, rist. anast. Palermo
1991, p. 49.
85. O. CAIETANO, Raguagli delli ritratti…, 1664, rist. anast. Palermo
1991, p. 85.
86. P. SAMPERI, Iconologia della gloriosa…, 1644.
87. G. BARBERA, scheda n. 119, in Federico e la Sicilia. Le arti figurative

e le arti suntuarie, vol. II,  a cura di M. Andaloro, Palermo 1995, pp. 453-
456. 
88. Ibidem.
89. O. CAIETANO, Raguagli delli ritratti…, 1664, rist. anast. Palermo
1991, p. 51.
90. A. MONGITORE, Palermo divoto…, 1719-1720.
91. M.C. DI NATALE, Ave Maria…, 2003.
92. O. CAIETANO, Raguagli delli ritratti…, 1664, rist. anast. Palermo
1991, p. 52.
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93. M.C. DI NATALE, Ave Maria…, 2003.
94. O. CAIETANO, Raguagli delli ritratti…, 1664, rist. anast. Palermo
1991, p. 52.
95. O. CAIETANO, Raguagli delli ritratti…, 1664, rist. anast. Palermo
1991, p. 53.
96. A. MONGITORE, Palermo divoto…, 1719-1720. Per la confraternita
abolita nel XIX secolo cfr. F. LO PICCOLO, scheda VII, 39, in Le Con-

fraternite…, 1994, p. 299. 
97. B. MINISTERI, La chiesa e il convento di Sant’Agostino di Palermo,
premessa di M.C. Di Natale, Palermo 1994, pp. 37-38.
98. M.C. DI NATALE, Oro, argento e corallo…, in  Splendori…, 2001,
pp. 41-42.
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Nelle tavole di accompagnamento alla sua Kunstgeschichte der Seidenweberei (1913),
Otto von Falke suddivide i tessili analizzati secondo classi geografiche e cronolo-
giche, inserendo all’inizio della sezione italiana alcune pagine dal significativo titolo

di «chinesischer Einfluss in Italien» e «sinopersischer Einfluss in Italien»1. Il rapporto di de-
rivazione dei manufatti occidentali da ciò che lo studioso attribuiva alla Cina, emergeva dun-
que per un immediato confronto visivo tra i prototipi estremo orientali e le riprese stilistiche
e iconografiche, attuate dai tessitori lucchesi e veneziani nel XIII e nel XIV secolo.

Quasi un secolo è trascorso dalla pubblicazione del pionieristico lavoro del Falke e l’analisi
delle strutture tecniche è nel frattempo divenuta uno strumento indispensabile da accompa-
gnare all’indagine delle forme visive per determinare la provenienza degli oggetti. Proprio
per quanto riguarda la precisazione della geografia dell’industria serica orientale nel secondo
Medioevo, sul finire degli anni Ottanta le ricerche di Anne Wardwell, miranti a stabilire un
sistema di classificazione per quei manufatti asiatici del XIII e del XIV secolo, tessuti in seta
e trame auree e chiamati panni tartarici dalle coeve fonti occidentali, hanno aperto nuove
prospettive d’indagine2. Oggi sappiamo che quelle opere, definite cinesi ad inizio del Nove-
cento, sono piuttosto da ricollocare, proprio in virtù del dato tecnico-esecutivo, in tutta una
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serie di centri produttivi asiatici, dalla Cina Yüan attraverso gli Ilkhanati del-
l’Asia centrale fino al Medio Oriente e all’Egitto mamelucco, e che in questi
tessuti alla fondamentale componente estremo orientale se ne sommano altre,
altrettanto importanti, di origine locale e transnazionale. Ciò nonostante, quella
chiave di lettura iniziale basata sull’accostamento, seppur da integrare nel con-
fronto degli aspetti esecutivi, resta tuttora valida, quando si voglia stabilire l’ori-
gine della rivoluzione tecnica, stilistica e iconografica nelle manifatture seriche
occidentali del secondo Medioevo3. 

Nelle manifatture italiane della fine del Duecento e del Trecento la quantità di
richiami, prestiti e filiazioni da tessuti di diversa provenienza è tale e così fre-
quente da non poter dubitare della presenza di modelli stranieri noti ai tessitori
nostrani, i quali successivamente rielaborarono, scomposero e mescolarono
quell’Oriente tessile in forme nuove e personali. In questa sede, dunque, non si
intende mettere in discussione tale presupposto, ma piuttosto verificare le ‘con-
dizioni materiali’ che resero possibile il fenomeno dell’appropriazione delle so-
luzioni asiatiche in Europa, ossia si vuole ricostruire un quadro dettagliato di
cosa effettivamente avesse raggiunto l’Occidente e per quali vie, in un periodo
caratterizzato da intense forme di circolazione eurasiatica, favorite dall’unità
territoriale, politica e culturale dell’impero mongolo, quando, parallelamente,
anche l’azione mercantile occidentale si estese agli empori più lontani, ope-
rando dalle coste mediterranee fino a quelle del Mar Nero e del Mar Caspio e
spingendosi per le vie terrestri fino agli estremi confini dell’Asia. Non è infatti
un caso se le prime industrie seriche occidentali, aperte alle influenze esotiche,
siano sorte nel secondo Medioevo in due centri italiani come Venezia e Lucca,
laddove la prima era direttamente coinvolta nei rapporti economici con il Le-
vante e con l’Oriente più lontano, mentre la seconda, fin dalla metà del XII se-
colo, aveva instaurato una stretta relazione politica e commerciale con l’altra
grande protagonista dei traffici eurasiatici, Genova, dalla quale la città toscana
si riforniva di materie prime e stoffe suntuarie, smerciando a sua volta le proprie
produzioni tessili attraverso il porto ligure. Proprio le fonti commerciali, relative
ai rapporti economici dei centri italiani con l’Asia, permettono di ricostruire la
dimensione notevole e la varietà delle importazioni tessili tra la fine del XIII e
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il corso del XIV secolo, mostrando come le poche e frammentarie testimonianze
materiali, ancor oggi esistenti, non rappresentino che una piccola parte delle
stoffe suntuarie orientali, giunte in Europa in questi decenni.

A seguito della caduta di Acri in mano musulmana nel 1291 e del successivo
embargo papale nei confronti dell’Egitto mamelucco, mantenuto in vigore fino
al 1345, per i mercanti italiani attivi in Levante divenne necessario ampliare il
proprio raggio d’azione, evitando le tratte egiziane e siriane e spostando il ba-
ricentro operativo in altri centri del Mediterraneo orientale come Famagosta e
Lajazzo, sulle coste del Mar Nero a Caffa, Tana e Trebisonda, e nei territori
dell’Asia centrale sottoposti al nuovo dominio mongolo, la cui avanzata verso
Occidente era stata fermata nel 1260 proprio dalla dinastia mamelucca4. Inoltre
dai centri dell’Ilkhanato di Persia, Tabriz e Sultanieh, dove è attestata la pre-
senza sia genovese che veneziana e piacentina, e dalle coste del Mar Caspio
era possibile anche per i mercanti occidentali intraprendere gli itinerari caro-
vanieri per l’Estremo Oriente fino a Qaraqorum e a Pechino, grazie alle condi-
zioni di relativa stabilità politica, conseguite durante la Pax Mongolica.Veniamo
così a sapere dai documenti che, già al principio del XIV secolo, una piccola
colonia di Genovesi si era stanziata presso il porto cinese di Zayton, mentre i
fratelli Jacopo e Ansaldo de Oliviero, ugualmente di Genova, erano attivi in
Cina negli anni Trenta dello stesso secolo, per affari che presumibilmente ri-
guardavano il commercio dei tessili5.

In questa rete di città ed empori asiatici, infatti, la seta riveste un ruolo centrale
negli scambi internazionali, sia come filato grezzo, necessario alle nascenti ma-
nifatture occidentali, sia come tessuto finito. Nelle fonti sono frequenti le atte-
stazioni di importazioni in Italia di seta ghella, leggi e talani, prodotte nell’area
meridionale e sud occidentale del Mar Caspio, di quella gangia e iurea della
Georgia, della seta colusmia de Soldaia, proveniente da Chalus in Persia e di
quella merdecascia, coltivata nell’oasi di Merv in Sogdiana, nonché di materie
prime acquistate nell’impero bizantino, nell’Asia Minore, in Turchia e in Siria,
mentre più rare, ma non del tutto assenti, risultano le menzioni della seta cinese,
chattuja o captuja6.
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Seguendo la Pratica della Mercatura, una guida mercantile compilata tra il
1338 e il 1342 dall’agente della compagnia fiorentina dei Bardi, Francesco Bal-
ducci Pegolotti, si ritrova un lungo elenco di produzioni tessili, associate ai cen-
tri dell’Oriente. A Bisanzio, Pera e a Cipro potevano esseri comprati «velluti
di seta e cammucca, e maramati, e drappi d’oro d’ogni ragione, e nacchetti

d’ogni ragione, e nacchi d’ogni ragione, e similimente drappi d’oro e di seta
[...] e zendadi»; a Trebisonda vi era un attivo mercato di drappi d’oro, mentre
in Cina era possibile trovare «da 3 in3 ½ pezze di cammocca di seta per un
sommo, e da 3 e ½ insino in 5 pezze di nacchetti di seta e d’oro per un sommo
d’argento»7. Inoltre, lo stesso autore ci dà prova dell’arrivo dei medesimi tessuti
nei mercati italiani: in Sicilia, a Napoli e a Pisa, dove tra le altre merci orientali
sono ricordati anche i tartani cangiacolore, e, naturalmente, a Genova e a Ve-
nezia, sulle cui piazze si vendevano, rispettivamente, «bucherami e drappi a
oro, sciamiti e marimanti, nacchi, e nacchetti dalla Tana, velluti di seta e ciam-

bellotti, e baraccami; panni lini a pezza e a braccia» e «velluti di seta d’ogni
ragione, taffetta di seta d’ogni ragione, camucca di seta d’ogni ragione, mara-

manti di seta e d’oro, nacchetti di seta e d’oro d’ogni ragione, drappi di seta e
d’oro d’ogni ragione, bucherami d’ogni ragione»8.

Se a queste informazioni si aggiungono altre tipologie tessili, riportate in fonti
diverse, come i baldinella e i baldacchini, lussuosi tessuti operati di Baghdad,
già menzionati nel cartolare genovese di Giovanni Scriba alla metà del XII se-
colo, o i nomi di ulteriori centri di vendita e produzione, quali Tana, Urgendj,
Sarai, Focea, Antalya, Lajazzo, Damasco e Tabriz, ricordati nel Nottario di più

chose, un altro manuale mercantile del secondo decennio del XIV secolo, la
generica dicitura di Ultramare, adottata negli atti privati per mantenere il se-
greto commerciale, acquista una dimensione geografica sempre più precisa,
mentre il quadro delle sete asiatiche diffuse in Occidente inizia a definirsi in
tutta la sua ricchezza e varietà9.

Tessuti serici, quali gli sciamiti e gli zendadi, erano noti da secoli all’Europa
cristiana, in quanto, com’è confermato dall’etimologia, tipiche stoffe di mani-
fattura bizantina, esportate in Occidente fin dall’Alto Medioevo10. Gli zendadi,
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all’epoca della composizione della Pratica, erano inoltre prodotti anche in Cina,
come ricorda Marco Polo, e in Persia, secondo la testimonianza posteriore di
Ruy Gonzàlez de Clavijo, ambasciatore spagnolo a Samarcanda nel primo
Quattrocento, nonché a Cipro, a Tiro, ad Andros e in Candia, seguendo un dif-
fuso topos letterario dei romanzi cortesi11. Tradiscono dal nome la loro origine
geografica i bucherami, finissime tele di lino di Bukhara o i tartani, tartarini e
tartarici, provenienti dall’impero mongolo e i baldinella o baldacchini (forse
dei lampassi) di Baghdad; mentre sono ugualmente da riferirsi al mondo mu-
sulmano i maramati, maramanti o marimanti, termine derivato dall’arabo ma-

hremah, traducibile, secondo Heyd, come broccato d’oro12.

Nella tipologia dei drappi a oro rientravano i nacchi e i nacchetti, in altre fonti
definiti nasicci: si tratta del prodotto serico più internazionale negli anni della
Pax Mongolica dal momento che, tanto nelle fonti occidentali quanto in quelle
orientali, se ne ritrovano attestazioni e traduzioni nelle diverse lingue. L’etimo-
logia della parola nasīj, nakh in persiano, ha origine nel verbo arabo nasaja

(tessere); il vocabolo nasce quindi con un significato generico di tessuto, che
avrebbe acquisito poi una sua specificità in epoca mongola, quando venne uti-
lizzato come forma abbreviata di nasīj al-dhahab al-harīr (tessuto in seta e
oro), una ricca stoffa in seta operata con motivi decorativi definiti da trame
broccate in filato metallico della quale i khan orientali amavano circondarsi
negli abiti e negli arredi delle occasioni più importanti. Una conferma della
struttura tecnica di tale tessuto si ritrova nel Yuan Shih, la storia ufficiale della
dinastia sino-mongola, nella quale vi è un capitolo interamente dedicato alla
descrizione degli abiti di corte. Il termine nasīj è qui trascritto come na-shih-

shih, dove in cinese shih-shih o chin-chin sta ad indicare la broccatura d’oro13.

Infine, per quanto riguarda i tessuti di camucca, di nuovo Heyd ha ipotizzato
una loro origine in Cina, dove gli alti dignitari indossavano vesti di kin-cha o
kim-cha, ossia di seta operata broccata. Il nome sarebbe stato adottato in Persia
come kimkha o kamkha per quelle stoffe imitanti i prodotti estremo orientali,
fabbricate ad Herat, Nishāpūr, Tabriz, Baghdad, Damasco e Alessandria. Dal
mondo arabo tale tipologia avrebbe successivamente raggiunto quello cristiano,
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attraverso la mediazione di Cipro e di Bisanzio, come confermerebbe l’esistenza
della parola greca kamoukas anteriormente a quella latina e volgare14. Inoltre,
nel tentativo di identificare la natura dei tessuti, descritti nello Statuto lucchese
dell’Arte della Seta del 1376, Donald King è giunto alla conclusione che le ca-

mucha di una et di du sete, fabbricate a Lucca dovessero essere dei lampassi
con trame supplementari broccate, e che questa tipologia si differenziasse dai
baldacchini per l’assenza di trame metalliche, lasciando supporre un’armatura
simile per quei manufatti orientali, da cui i tessitori italiani avevano preso il
nome15.

Le fonti commerciali ci permettono dunque di sapere dove fosse possibile ac-
quistare le sete straniere, quali varianti tecniche fossero disponibili sul mercato
(lampassi, velluti, sciamiti etc.) e, a grandi linee, quali fossero le loro caratte-
ristiche materiche, con informazioni relative al peso delle stoffe e alla presenza
di filati metallici nella tessitura. Tuttavia, per riuscire a immaginare come nel
concreto dovessero apparire tali manufatti, è necessario volgersi ad altre atte-
stazioni indirette, quali gli inventari dell’epoca, e, da questi testi, desumere
delle classi tipologiche, a cui accostare gli esemplari asiatici sopravvissuti in
Europa.

La definizione di panno tartarico, con cui si è soliti chiamare i prodotti delle
manifatture asiatiche della seconda metà del XIII e del XIV secolo, trova la sua
ragion d’essere nel fatto che questo termine, con le sue varianti di tartaresco,
tartarino o tarsico, ricorre in numerosi inventari dell’epoca per indicare la quasi
totalità dei tessuti provenienti da Oriente, ad esclusione di quelle stoffe, origi-
narie dell’area islamica mediterranea e già note nei secoli precedenti, per le
quali viene impiegato prevalentemente l’appellativo di opera saracena. Negli
inventari, anzi, si può notare una tendenza ad utilizzare la dicitura tartarica in
maniera omnicomprensiva, eventualmente specificando con una breve descri-
zione del colore e della decorazione la tipologia del tessuto, piuttosto che chia-
mare le stoffe con i nomi trovati in altre documentazioni coeve.

Che tale definizione avesse valenza sinonimica con altre espressioni specifiche,
sembrerebbe suggerito anche da alcuni indizi desumibili dalla lettura degli in-
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ventari o testi affini. Ad esempio, laddove ricorrano altre definizioni come na-

siccio (tessuto di seta e oro, secondo quanto detto precedente), non si ritrova il
nome generale, a sua volta associato spesso alle medesime caratteristiche
(panno aureo tartarico, panno tartarisco deaurato, panno tartarico ad aurum,
panno tartarisco indyaspriato de auro etc.). Nell’inventario della Cattedrale di
Cambrai del 1359 è registrato infatti un drap de nac e nel testamento del car-
dinale Niccolò da Prato, morto nel 1321, si ricorda un naccho, senza che in en-
trambi i casi si riferisca l’ovvia provenienza geografica orientale delle stoffe16.
Solo in un’occasione, nell’inventario avignonese di papa Clemente V del 1314,
troviamo accanto ai numerosi panni tartarici un nacto tartarico, una ripetizione
forse dovuta ad eccessivo zelo del compilatore, o una precisazione motivata
dall’esistenza di simili manufatti, prodotti però in ambito europeo17.

Sono prove ancor più significative quei testi di ambito francese nei quali si pre-
ferisce indicare le stoffe con i nomi propri e dove si offrono precise corrispon-
denze terminologiche. Nei conti de l’Argenterie, l’ufficio preposto al
guardaroba dei sovrani di Francia, sono elencati nel 1317 svariate pezze di qua-

moquas, di drappi d’oro appelés nacques ou Turquie, di tartaires d’Outremer,
di tartaires semez d’or e di tartaires apelez taphetaz (taffetas?), mentre nell’in-
ventario avignonese di Clemente VI del 1342 si citano sete tartariche dictos de

matomat (maremato?), mostrando come nello stesso appellativo potessero rien-
trare diverse tipologie seriche orientali18. Nei medesimi documenti non man-
cano, inoltre, neppure precoci attestazioni dell’imitazione europea delle
produzioni straniere, dal momento che accanto alle stoffe asiatiche compaiono
derivazioni italiane, come i nacchi di Lucca o di Venezia e i tartaires changeans

de Luques, una variante giocata forse più sull’inserzione di diverse sete colorate
che sulla presenza di trame metalliche19.

Per quanto riguarda i motivi ornamentali, caratterizzanti i panni tartarici, dalle
fonti possiamo dedurre alcune tipologie decorative ricorrenti, relative sia alla
struttura complessiva del modulo che ai singoli patterns impiegati. Il disegno
dei manufatti orientali poteva articolarsi in righe verticali o in bande orizzontali
(ad listas, ad virgas,ad barras), in una maglia di medaglioni, ruote e mandorle
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(ad compassus, ad rotas, ad pineas) variamente abitati, essere definito dal gioco
dell’armatura a spina di pesce o poteva disporsi liberamente sull’intera super-
ficie della stoffa, sfruttando gli effetti ottici di una ripetizione continua e sfalsata
del modulo compositivo di base (esemplari in questo caso le sete a piccoli mo-
tivi, ricordate nelle fonti come de opere minuto)20. Rispetto ai singoli motivi
adottati, invece, le fonti occidentali ci tramandano un composito e variegato
mondo vegetale e animale, popolato di una fauna veritiera e fantastica fatta di
uccelli (falconi, pappagalli, pellicani etc.), pesci, quadrupedi (leopardi, leoni,
scimmie etc.), draghi e grifoni, che animano un habitat di fiori, rose, foglie,
palmette, alberi e tralci, dove compare, seppur più raramente, la stessa presenza
umana. Non mancano, inoltre, neppure oggetti inanimati, quali stelle, conchi-
glie, cartigli o catene, ed è anche attestato un sapiente uso dei caratteri grafici
in funzione decorativa21.

Tutte queste soluzioni si ritrovano in un gruppo di tessuti che possono corri-
spondere ai cosiddetti nasicci, prodotti in diversi centri dell’impero mongolo
tra il XIII e il XIV secolo. Si trattainfatti di sete operate, prevalentemente dei
lampassi, caratterizzate dalla presenza di trame supplementari metalliche per
la definizione del disegno, le quali generano un effetto complessivo di lumino-
sità e scintillio vibrante.

In una prima tipologia decorativa tali manufatti mostrano un ornato di motivi
vegetali e animali, fittamente disposto su tutta la superficie del tessuto in ma-
niera apparentemente libera e casuale (Figg. 1 – 3)22. Lo schema geometrico
alla base della combinazione dei patterns non è immediatamente percepibile,
dal momento che viene abilmente dissimulato dall’andamento diagonale della
composizione e dall’assenza di elementi separatori interni, quali cornici, me-
daglioni o partizioni verticali e orizzontali dello spazio, secondo una concezione
tipica della tradizione tessile cinese. Nonostante il senso dinamico e curvilineo
della composizione e il repertorio iconografico di peonie, fiori di loto, fenici e
makara si richiamino ai precedenti manufatti di epoca Song, caratterizzati da
un raffinato senso della rappresentazione del mondo naturale, la prevalenza del-
l’elemento aureo denota, tuttavia, un differente contesto produttivo e culturale,
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legato al nuovo impero dei khan. Un fatto
confermato dalla diversa origine dei manu-
fatti, dal momento che i primi due tessuti
sono da riferirsi ad artigiani cinesi per la pre-
senza del cartolino d’oro, mentre il terzo è
stato realizzato nell’Iran orientale.

In questi esemplari, dunque, si riflette ap-
pieno il gusto mongolo per i panni ad oro,
con i quali venivano confezionate le vesti ri-
servate al Khan e ai più alti dignitari della
corte, secondo una precisa gerarchia dei ma-
teriali tessili e dei colori, riportata nelle fonti
e visibile, ad esempio, in una miniatura del
racconto epico Shahnama, illustrato in Iran
entro il terzo decennio del XIV secolo, dove
la figura del sovrano è riconoscibile, oltre
che dalla posizione sopraelevata, dall’abito
e dal copricapo aurei, realizzati con tessuti
affini alle sete conservate (Fig. 4)23.

Un’ulteriore variante della medesima tipo-
logia corrisponde a quella definizione, ri-
scontrata negli inventari medievali, di stoffe
de opere minuto, ossia di tessuti caratteriz-
zati da una predilezione per i disegni vege-
tali e per le ridotte dimensioni del modulo
disegnativo, che si sommano al medesimo
spirito ornamentale, incentrato sull’asimme-

tria, sulla densità e sul naturalismo, tipico della decorazione dei nasicci incon-
trati precedentemente.

Queste caratteristiche si adattano perfettamente alla descrizione delle due stoffe
utilizzate per confezionare la dalmatica e il manto della chiesa di San Domenico

Fig. 1. Manifattura dell’Asia centrale o
della Cina (Daidu?), seconda metà del
XIII secolo, lampasso lanciato (nasic-
cio), seta e oro papirifero, New York,
Metropolitan Museum of Art (inv.
1989.191).

Fig. 2. Manifattura dell’Asia centrale o
della Cina (Daidu?), fine del XIII se-
colo, lampasso lanciato (nasiccio), seta
e oro papirifero, Cleveland, Cleveland
Museum of Art (inv. 1991.5).
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a Perugia, tradizionalmente attribuiti al
pontefice Benedetto XI, morto nel 1304
(Figg. 5 – 6). Si tratta di due lampassi con
fondo bianco e opera in oro prodotta da
trame broccate che, attingendo ancora una
volta al repertorio di motivi vegetali di ori-
gine cinese, creano una struttura decorativa
basata sulla ripetizione molto serrata di un
piccolissimo modulo compositivo, dispo-
sto in modo apparentemente libero e asim-
metrico su tutta la superficie del tessuto. Si
crea così un gioco ornamentale, in cui pre-
vale sull’esatta lettura delle singole forme un effetto complessivo di vibrazione
luministica e movimento, grazie anche alla qualità materica del filato aureo for-
temente ritorto. Proprio l’iconografia delle peonie, dei crisantemi e delle piccole
e ricurve inflorescenze spinse gli studiosi del primo Novecento ad attribuire
questi esemplari ad un ambito manifatturiero cinese della seconda metà del XIII
o dell’inizio del XIV secolo. In tempi più recenti, tuttavia, l’analisi dei dati di
realizzazione tecnica e delle materie prime ha portato la critica a spostare più

Fig. 3. Manifattura dell’Iran orientale
(Transoxiana?), fine XIII inizi XIV
secolo, lampasso lanciato (nasiccio),
seta e oro membranaceo, Cleveland,
Cleveland Museum of Art (inv.
1985.4).

Fig. 4. Manifattura dell’Iran nord occidentale o di Baghdad, primo terzo del
XIV secolo, Nushirvar riceve Mihras, l’inviato di Cesare, pagina dal Primo Pic-
colo Shahnama, inchiostro, oro e argento su carta, New York, Metropolitan Mu-
seum of Art.

M
aria L

udovica R
osati

M
igrazioni tecnologiche e interazioni culturali



OADI

Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia

68

ad Occidente, nei territori dell’Asia centrale, l’origine manifatturiera dei due
lampassi, pur mantenendo le datazioni proposte al principio del secolo24.

Anche per i tessuti de opere minuto, come per gli altri panni tartarici,si ripro-
pone così la stessa situazione di molteplicità dei centri produttivi in grado di
elaborare soluzioni di derivazione cinese, dal momento che esistono altri esem-
plari, analoghi nella fattura e nell’effetto visivo a quelli di Perugia, realizzati
però in ateliers geograficamente distanti gli uni dagli altri. É il caso di un fram-
mento del Museo Nazionale del Bargello, questa volta eseguito in Cina al prin-
cipio del XIV secolo, o di un tessuto, nuovamente dell’Asia centrale, parte del
corredo funebre veronese di Cangrande Della Scala, la cui morte nel 1329 ci
offre una preziosa datazione ante quem per collocare cronologicamente tali ma-
nufatti (Figg. 7 – 8)25. Per il problema della circolazione eurasiatica è dunque
significativo come la medesima soluzione ornamentale si diffonda progressi-
vamente in differenti contesti culturali, dove, già prima di giungere in Italia, le
formule estremo orientali sono rielaborate e accolte dai tessitori locali.

Questo processo, tuttavia, non è da inten-
dersi esclusivamente in una direzione
Est-Ovest, poiché tra i panni tartarici

sono identificabili ulteriori tipologie, in
cui le altre componenti culturali della ci-
viltà mongola, quella dell’Asia centrale e
quella islamica, si rendono più immedia-
tamente percepibili. Proviene infatti
dall’Occidente quel gusto tutto musul-
mano e, prima ancora, iranide per una
scansione ritmica della superficie del tes-
suto, rimarcata da cornici, formelle ed
elementi lineari, che introducono un terzo
livello di composizione dell’ornato, ossia
nuovi motivi che racchiudono e separano
il soggetto primario dal fondo, divenendo

Fig. 5. Manifattura dell’Asia cen-
trale, seconda metà del XIII secolo
o inizi del XIV, dalmatica di Bene-
detto XI, tessuto principale, taffetas
lanciato, seta e oro membranaceo,
Perugia, Chiesa di San Domenico.
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a loro volta patterns decorativi. Rientrano in questo ambito i tessuti rigati (ad

listas), come il frammento del parato di Enrico VI di fattura iranica o dell’Asia
centrale, in cui alla partizione geometrica e ai motivi di riempimento islamici
si accompagnano memorie della flora e della fauna estremo orientale (Fig. 9),
o il lampasso cinese del Bargello, dove la pratica musulmana dell’impiego della
calligrafia in funzione decorativa è tradotta però in caratteri pagspa, la scrittura
mongola introdotta dai sovrani tartari (Fig. 10). Ancora, i cosiddetti tessuti ad

pineas, possono sfruttare il modulo compositivo della palmetta a goccia per ac-
centuare, di volta in volta, una tendenza al naturalismo e alla vivificazione delle
forme (Fig. 11), o, viceversa, possono imbrigliare il motivo in strutture a lo-
sanghe, dove la componente vegetale si riduce progressivamente ad elemento
astratto (Fig. 12)26.

Tra le partizioni ritmiche, inoltre, anche la soluzione dei tessuti a medaglioni
circolari, noti negli inventari come stoffe adrotas, sembra essere particolar-
mente prediletta dai sovrani mongoli. Una serie di manufatti ben illustra come
il motivo delle ruote di antica ascendenza sasanide fosse stato assunto dalle
manifatture asiatiche e in che modo fosse stato contaminato da altre tradizioni,
generando un inedito stile ornamentale (Figg. 13 – 17). Gli esemplari proposti
provengono da diversi centri di produzione, riconoscibili più per le caratteri-
stiche tecniche di tessitura che per le formule decorative impiegate, testimo-
niando così il sorgere di un vero e proprio gusto comune e di una koiné artistica.

Fig. 6. Manifattura dell’Asia centrale, seconda metà del XIII secolo o inizi del XIV, manto
di Benedetto XI, taffetas lanciato, seta e oro membranaceo, Perugia, Chiesa di San Dome-
nico.
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Fig. 7. Manifattura cinese, prima metà del
XIV secolo, raso lanciato (jin), seta e oro pa-
pirifero, Firenze, Museo Nazionale del Bar-
gello (inv. 2367 C).

Fig. 8. Manifattura dell’Asia centrale, inizio
del XIV secolo, telo funebre di Cangrande
della Scala (Reperto G), lampasso lanciato,
seta e oro membranaceo, Verona, Museo
Civico di Castelvecchio.

Fig. 9. Manifattura dell’Iran o dell’Asia cen-
trale, prima metà del XIV secolo, fram-
mento del parato di Enrico VI, lampasso
lanciato, seta e oro membranaceo, Londra,
Victoria and Albert Museum (inv. 8601-
1863).

Fig. 10. Manifattura cinese (Daidu?), se-
conda metà del XIII secolo, lampasso lan-
ciato, seta e oro membranaceo, Firenze,
Museo Nazionale del Bargello (inv. 573-574
F).
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Tuttavia non si vuole utilizzare questo
termine nella sua accezione negativa di
appiattimento e livellamento culturale,
quanto piuttosto come espressione po-
sitiva per definire un nuovo vocabola-
rio espressivo, arricchito da molteplici
tradizioni geografiche, armonicamente
compenetrate, ma ancora riconoscibili.

Il primo tessuto della serie è un nasij

cinese della fine del XIII o degli inizi
del XIV secolo, una attribuzione resa
possibile dalla presenza di oro papiri-
fero nelle trame broccate e dal ricono-
scimento delle tipiche insegne
imperiali del drago e della fenice, con-
tenute nei medaglioni polilobati (Fig.
13)27. Un’iconografia molto simile si ritrova, però, anche nel secondo pezzo,
prodotto nell’Iran orientale, forse a Tabriz, al principio del XIV secolo, e mo-
dellato probabilmente da tessitori islamici negli ateliers di corte sui prototipi
estremo orientali (Fig. 14)28.

Il percorso delle migrazioni e delle influenze artistiche segue, invece, una di-
rezione opposta nel seta ad oro del Musée Guimet, dove artigiani cinesi o del
Turkestan crearono un disegno, in cui le ruote sono abitate da coppie di pappa-
galli affrontati attorno ad un elemento vegetale centrale, secondo lo schema
islamico degli animali ai piedi dell’arbor vitae (Fig. 15)29. Significativamente
risulta essere molto più vicina al linguaggio cinese la traduzione della stessa
iconografia per mano di artisti dell’Iran occidentale nel lampasso di Lione, in
cui le ruote si allungano, trasformandosi in mandorle attorniate da sinuosi tralci
vegetali, mentre i pappagalli, abbandonando la rigidità araldica islamica, sono
contaminati dall’eleganza e da attributi propri degli uccelli estremo orientali,
quali le lunghe piume caudali (Fig. 16)30. Infine, un esemplare della metà del

Fig. 11. Manifattura cinese, fine del XIII
secolo inizi del XIV, lampasso lanciato,
seta e oro membranaceo, Uppsala, Te-
soro della Cattedrale.
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XIII secolo, tecnicamente riferibile
all’Asia centrale, conferma il vitale
incontro di culture negli anni della
PaxMongolica, accostando nella sua
decorazione un fitto fondo di nuvole
a nastro cinesi alle ruote iraniche,
abitate da leoni alati e grifi della tra-
dizione del Medio Oriente, mentre il
dettaglio della testa di drago, fiorita
dalla coda dei felini, si richiama agli
animali mostruosi della tradizione
orafa delle steppe (Fig. 17)31.

Il fenomeno di ibridismo artistico o
koiné, riscontrabile nei manufatti pre-
sentati, trova la sua ragione ed è stret-
tamente correlato alla politica
culturale mongola, adottata fin dai
primi decenni dell’espansione in
Asia. Per affermare la loro suprema-
zia, i sovrani tartariinfatti sviluppa-
rono, sfruttando le competenze
professionali degli artigiani dei paesi
conquistati, tutto un sistema di pro-
duzioni suntuarie, incentrato preva-
lentemente sui tessili. A questo scopo
vennero impiantate diverse manifat-
ture di corte nei territori orientali, al-
cune delle quali esplicitamente
preposte alla produzione dei drappi
ad oro, e qui vennero trasferiti forza-
tamente artisti di varia provenienza.
Ciò spiega come sia potuta avverarsi

Fig. 12. Manifattura mamelucca, fine del
XIII secolo inizi del XIV, lampasso lan-
ciato, seta, Berlino, Kunstgewerbemuseum
(inv. 95.153).

Fig. 13. Manifattura cinese, fine del XIII secolo
inizi del XIV, lampasso lanciato (nasiccio), seta
e oro papirifero, Cleveland, Cleveland Museum
of Art (inv. 1995.73).M
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Fig. 14. Manifattura dell’Iran Orientale (Ta-
briz?), inizio del XIV secolo, lampasso lan-
ciato, seta e oro membranaceo, Berlino,
Kunstgewerbemuseum (inv. 00.53).

Fig. 15. Manifattura cinese o del Turkestan,
XIV secolo, taffetas lanciato, seta e oro pa-
pirifero, Parigi, Musée Guimet (inv. MA
11122).

Fig. 17. Manifattura dell’Asia centrale,
metà del XIII secolo, lampasso lanciato (na-
siccio), seta e oro papirifero, Parigi, Musée
Guimet (inv. MA 11576).

Fig. 16. Manifattura dell’Iran occidentale,
XIV secolo, lampasso lanciato, seta e oro
membranaceo, Lione, Musée Historique des
Tissus (inv. 25.496).
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quella straordinaria condizione di scambio, in virtù della quale un’iconografia
cinese poteva essere realizzata in una tecnica iranide, un artigiano musulmano
poteva tessere una stoffa tipica della propria cultura di appartenenza, utilizzando
però materie prime straniere, mentre nuove soluzioni tecniche e decorative po-
tevano sorgere dalla convivenza di diversi apporti geografici, il tutto patrocinato
e supervisionato da un forte potere centrale, desideroso di legittimare e confer-
mare attraverso il lusso la sua nuova condizione di impero. Successivamente,
nel corso del XIV secolo, la suddivisione del regno in khanati indipendenti, le-
gati però da una comune matrice culturale, portò ad un reflusso del nuovo stile
internazionale dai territori Yüan verso Ovest, fino all’Ilkhanato di Persia e al-
l’Egitto mamelucco, dove i sovrani locali, desiderosi di imitare il modello del
khanato centrale di Cina, si circondarono di oggetti suntuari estremo orientali
e di prodotti dei loro ateliers di corte, improntati ai modelli esteri32.

Gli esemplari finora proposti non rappresentano le sole tipologie tecniche, a
cui le fonti medievali davano il nome di pannus tartaricus. Dalla lettura degli
inventari emergono infatti casi di stoffe monocrome o di tessuti figurati nei
quali, pur essendo presenti sete di più colori, non ricorre l’elemento aureo. In
quello di Bonifacio VIII ritroviamo, ad esempio, «duos alios pannos tartaricos
subtiles et violaceos sine auro [...], duos alios pannos tartaricos coloris celestis
clari sine auro [...], unum pannum tartaricum subtile rubeum longum, sine ali-
quo opere [...], unum pannum tartaricum subtile rubeum laboratum ad flores et
folia de eodem serico»33. Inoltre, sebbene la maggior parte degli esemplari pre-
cedenti siano dei lampassi, alcune testimonianze ci portano a ritenere che tra i
panni tartarici ci fossero anche altre categorie tessili. Sempre nell’inventario
di Bonifacio VIII compare ad esempio la dicitura attabi, riferita a due stoffe
monocrome di origine asiatica («unum pannum tartaricum de attabi, quasi ro-
saceum», «unum pannum tartaricum de attabi, coloris celestis»)34. Avevamo
già incontrato un vocabolo simile nei conti del guardaroba reale francese del
1317, dove più volte sono citati tartaires apelez taphetaz. Entrambe le defini-
zioni, derivate dall’arabo, ci rimandano dunque ad una precisa tipologia tecnica,
nota fin dalle origini della tessitura a telaio, ossia il taffetas, un’armatura sem-
plice ad una sola trama e un solo ordito, il cui intreccio, particolarmente com-M
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patto per il rapporto di uno a uno, dona alla superficie tessile un effetto di lu-
centezza sia sul dritto che sul rovescio.

Nel medesimo elenco vaticano troviamo, inoltre, un’ulteriore variante tecnica,
laddove viene ricordato un «pannum tartaricum pilosum rubeum ad medalias
aureas»35. Il termine pilosum non lascia adito a dubbi sul fatto che ci troviamo
in presenza di un velluto, una produzione orientale che proprio in questi decenni
raggiunse per la prima volta l’Occidente, il quale, nel volgere di pochi anni, ne
apprese il segreto di tessitura. Anche la descrizione del decoro a dischi d’oro
confermerebbe tale ipotesi, dal momento che ancor oggi sono conservati coevi
esemplari corrispondenti a tale tipologia (Fig. 18)36; inoltre questa soluzione
ornamentale, propria dei panni tartarici, è riscontrabile in altri inventari, seb-
bene non sia fatto riferimento alla natura materica delle stoffe37. Vale la pena,
piuttosto, ricordare i velluti a dischi d’oro appartenenti al tesoro della cattedrale
di Bari, secondo quanto scritto nell’inventario trecentesco, dal momento che
esplicitamente viene utilizzato il
nome velluto («collaria duo de vel-
luto rubeo ad bisantios de auro») e,
tuttavia, non si fa alcuna menzione
dell’origine geografica dei manu-
fatti38. Rimane quindi aperta la que-
stione se sia possibile o meno
supporre un diverso ambito produt-
tivo, poiché nel corso del Trecento e
per tutto il XV secolo anche le indu-
strie seriche italiane si approprie-
ranno di questa formula di matrice
straniera.

Dalla lettura delle fonti veniamo
anche sapere come spesso i panni

tartarici fossero ulteriormente im-
preziositi da ricami. L’espressione

Fig. 18. Manifattura dell’Iran (Tabriz?),
XIII-XIV secolo, velluto tagliato lan-
ciato, seta e oro membranaceo, Boston,
Museum of Fine Arts (inv. 93.376).
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cum aurifrisio, che si ritrova nella descrizione delle stoffe orientali possedute
dalla cattedrale di Anagni secondo un inventario redatto tra il 1294 e il 1303, o
le analoghe cum frixio e cum aurifrigiis, rispettivamente nei documenti avigno-
nesi dei pontefici Clemente V e Clemente VI, indicano infatti la presenza di un
lavoro ad ago applicato sull’oggetto straniero39. In nessun caso però si precisa
se tali ricami appartenessero anch’essi allo stesso milieu artistico asiatico o se
l’aggiunta fosse stata successiva, ad esempio al momento della confezione dei
parati liturgici, e, se in questa circostanza, fossero stati utilizzati manufatti di
provenienza europea come i ricami inglesi o quelli romani e fiorentini. En-
trambe le possibilità risultano plausibili dal momento che in questo periodo co-
nosciamo oggetti simili tanto nella tradizione tessile orientale quanto in quella
occidentale. Tuttavia, propenderei più per un accostamento tra i panni tartarici

e i lavori ad ago nostrani, poiché, sebbene tra le stoffe giunte dall’impero mon-
golo non dovessero mancare quelle ricamate, la nota predilezione europea per
l’opus anglicanum, romanum e successivamente florentinum, nonché l’attuale
sopravvivenza di alcuni esemplari tessili, in cui si sommano la preziosità esotica
del panno tartarico e quella della perizia artigianale occidentale del ricamo,
come nel caso della già citata dalmatica di papa Benedetto XI nella chiesa di
San Domenico a Perugia o della mitra del vescovo Oddone da Colonna al
Museo Diocesano Albani di Urbino, inducono a ritenere più veritiera la seconda
interpretazione delle fonti (Figg. 19 – 20)40.

Infine, benché gli inventari non diano ulteriori informazioni, possiamo inclu-
dere nelle tipologie esecutive dei panni tartarici anche i damaschi, poiché esi-
stono alcuni esemplari orientali che, pur seguendo le soluzioni decorative dei
nasicci, le traducono in una tecnica diversa. Nel chiesa di San Servazio a Maa-
stricht è custodita una seta monocroma a piccole inflorescenze, il cui decoro,
del tutto simile alle stoffe auree de opere minuto, è realizzato però da un’arma-
tura damasco con base saia (Fig. 21)41. Questo tessuto, come un altro analogo
del Victoria and Albert Museum (Fig. 22)42, è attribuibile ad una manifattura
cinese del XIII-XIV secolo e la sua presenza in Europa è importante, non solo
per la diffusione di soluzioni decorative e iconografie orientali in Occidente,
ma anche perché prima dell’ultimo terzo del Trecento i damaschi non rientra-M
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vano tra le armature utilizzate dai tessitori italiani. I prodotti cinesi del XIII se-
colo – in date così precociinfatti solo gli artigiani estremo orientali dominavano
questa tecnica – possono rappresentare quindi, oltre che un tramite di cono-
scenza delle forme visive, anche uno strumento di implementazione tecnologica
per l’Europa.

Tuttavia, considerazioni simili possono essere fatte anche per i damaschi a base
raso, realizzati negli ateliers mamelucchi nella prima metà del XIV secolo e vi-
cini nell’impianto decorativo ai panni tartarici ad pineas (Fig. 23)43. Quando
infatti si analizza la struttura di uno dei più antichi esemplari di questa armatura
prodotto in Europa, un damasco lucchese della fine del XIV secolo del Musée

Fig. 19. Dalmatica di Benedetto XI, in-
sieme. Perugia, Chiesa di San Dome-
nico.

Fig. 20. Manifattura italiana, XIV se-
colo, mitra del Vescovo Oddone da
Colonna, ricamo esterno e confezione;
manifattura cinese, XIII-XIV secolo,
tessuto di congiungimento tra i due
corni, lampasso lanciato, seta e oro
membranaceo, Urbino, Museo Dioce-
sano Albani.
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Fig. 21. Manifattura cinese, XIII-XIV secolo, damasco, seta, Maastricht, Chiesa
di San Servazio (inv. 13-1).

Fig. 22. Manifattura cinese, XIII-XIV
secolo, damasco, seta, Londra, Victoria
and Albert Museum (inv. 7047-1860).

Fig. 23. Manifattura mamelucca, ini-
zio del XIV secolo, damasco, seta,
Lione, Musée des Tissus (inv.
22.681).M

ar
ia

 L
ud

ov
ic

a 
R

os
at

i
M

ig
ra

zi
on

i t
ec

no
lo

gi
ch

e 
e 

in
te

ra
zi

on
i c

ul
tu

ra
li



Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia

79

OADI

des Tissus a Lione (Fig. 24)44, ci tro-
viamo di fronte ad un tessuto che si
mostra a livello esecutivo più vicino
alle stoffe mamelucche, avendo una
base raso, ma che, a livello formale, si
richiama alle soluzioni ornamentali de-
rivate dal Celeste Impero, in partico-
lare alla tipologia dei panni tartarici de
opere minuto. Alla migrazione di ico-
nografie da Oriente verso Occidente se
ne sarebbe dunque accompagnata una
analoga e parallela relativa alle tecni-
che di tessitura, in cui i modelli di ri-
ferimento non necessariamente

provenivano dal medesimo ambito produttivo, benché anche per i damaschi
egiziani si possa supporre un’iniziale rielaborazione dell’invenzione cinese, co-
nosciuta attraverso la circolazione delle stoffe suntuarie in epoca mongola45.

Il  panorama dei tessili orientali disponibili sul mercato europeo mostra dunque
la molteplicità di modelli ai quali gli artisti italiani poterono fare riferimento.
Proprio la varietà delle tipologie e il fatto che fosse l’oggetto serico a viaggiare
e non le figure portatrici delle competenze tecnologiche, ci riportano quindi al-
l’iniziale richiamo alle tavole del Falke. La metodologia di confronto visivo tra
i tessuti e la consapevolezza dello studioso di un’origine ‘cinese’, per quanto
indistinta, coincidono infatti con quell’atteggiamento dei tessitori nostrani, che
estrapolarono dal vasto e omnicomprensivo serbatoio dei panni tartarici tecni-
che e soluzioni diverse e le ricomposero liberamente, perseguendo un vero e
proprio gusto per l’esotico, in cui è possibile riconoscere tanto un’estensione
della koinè eurasiatica alle manifatture occidentali quanto una precoce attesta-
zione del fenomeno tutto europeo della chinoiserie.

Fig. 24. Manifattura lucchese, fine del
XIV secolo inizi del XV, damasco,
seta, Lione, Musée des Tissus (inv.
27.239).
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Legenda

CMA: Cleveland Museum of Art, Cleveland

CU: Tesoro della Cattedrale, Uppsala

KGMB: Kunstgewerbemuseum, Berlin

MCV: Museo Civico di Castelvecchio, Verona

MDA: Museo Diocesano Albani, Urbino

MFAB: Museum of Fine Arts, Boston

MGP: Musée Guimet, Paris

MHTL: Musée Historique des Tissus, Lyon

MMA: Metropolitan Museum of Art, New York

MNB: Museo Nazionale del Bargello, Firenze

SDP: Sagrestia della Chiesa di San Domenico, Perugia

SSM: Tesoro della Chiesa di San Servazio, Maastricht

VAM: Victoria and Albert Museum, London

NOTE

1. O. VON FALKE, Kunstgeschichte der Seidenweberei, Berlin 1913, Figg.
336-367. 
2. A. WARDWELL, Panni Tartarici. Eastern Islamic Silks Woven with

Gold and Silver (13th and 14th Century), «Islamic Art», III, 1988-1989,
pp. 95-173. La studiosa ha individuato un corpus di circa cento esemplari
e sulla base dell’analisi tecnica delle armature, delle materie prime (in  par-M
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ticolare la composizione del filato metallico) e delle cimose, nonché dal
confronto degli elementi stilistici e decorativi, ha ipotizzato una prima sud-
divisione in otto categorie corrispondenti ad altrettanti centri produttivi dis-
seminati lungo la Viadella Seta negli anni della dominazione mongola.
Benché alcune sue conclusioni siano state successivamente oggetto di di-
scussione, soprattutto per quanto riguarda il determinismo con cui la di-
versa composizione dei filati metallici è stata utilizzata come una prova
dell’origine geografica delle stoffe, senza considerare che tra le merci del
commercio internazionale proprio le materie prime tessili percorressero
lunghe distanze, questo lavoro resta il contributo più importante per la sto-
ria delle sete asiatiche del secondo Medioevo sia per aver creato dei para-
metri di riferimento oggettivi da applicare all’analisi di altri tessuti orientali
che per aver operato delle distinzioni più precise entro la tradizionale
quanto generica dicitura di ‘provenienza cinese’. 
3. Tale argomento è stato affrontato approfonditamente in M.L. ROSATI,
Esotismo e chinoiserie. Influenze estremo orientali nell’arte tessile italiana

del Medioevo (XIII-XIV secolo), Tesi di Perfezionamento, Scuola Normale
Superiore di Pisa, a.a. 2009 (consultabile presso la Bibliotecadella Scuola
Normale) e sarà oggetto di un secondo articolo in «OADI» dal titolo Mi-

grazioni tecnologiche e interazioni culturali. Esotismo e chinoiserie nel-

l’arte tessile italiana del XIII e del XIV secolo. 
4. Per le vicende del commercio italiano in Oriente e nell’impero mongolo:
W. HEYD, Histoire du Commerce du Levant au Moyen Âge, 2 voll., Leip-
zig 1885-1886 (ris. an. Bologna 1968); R.S. LOPEZ, European Merchants

in the Medieval Indies: the Evidence of Commercial Documents, in «The
Journal of Economic History», III, 1943, pp. 164-184; Idem, L’extrême

frontière du commerce de L’Europe médiévale, in «Le Moyen Age», LXIX,
1963, pp. 479-490; Idem, Nuove luci sugli italiani in Estremo Oriente

prima di Colombo e Trafegando in partibus Catagii: altri Genovesi in Cina

nel Trecento, in Su e giù per la storia di Genova, Genova 1975, pp. 83-
135, pp. 171-186; L. PETECH, Les marchands italiens dans l’empire mon-

gol, in «Journal Asiatique», CCL, 1962, pp. 549-574; R.H. BAUTIER, Les
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relations économiques des occidentaux avec les pays d’Orient au Moyen

Âge. Points de vue et documents, in Sociétés et compagnies de commerce

en Orient et dans l’océan Indien, a cura di M.Mollat, Paris 1970, pp. 263-

331; E. ASHTOR, Levant Trade in the Later Middle Ages, Princeton New
Jersey 1983. 
5. L. PETECH, Les marchands italiens, 1962, pp. 553-554; L. LIAGRE
DE STURLER, Les relations commerciales entre Gênes, la Belgiqueet

l’Outremont d’aprés les archives notariles génoises (1320-1400), I, Bru-
xelles-Rome 1969, nn. 176, 280. 
6. F. BALDUCCI PEGOLOTTI, Nomora di seta e Tare di seta, in La pra-

tica della mercatura, a cura di A. Evans, Cambridge Massachusetts 1936
(ris. an. New York 1970), pp. 297-298, p. 300; Tariffa pisana del 1323, in

F. BONAINI, Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo, III,
Firenze 1857, pp. 593-594. 
7. F. BALDUCCI PEGOLOTTI, La pratica…, 1936, p. 36, pp. 78-79, pp.
31-32, p. 50. 
8. F. BALDUCCI PEGOLOTTI, La pratica…, 1936, p. 109, p. 180, p. 209,
p. 139, p. 216 
9. Il cartolare di Giovanni Scriba, a cura di M. Chiaudano – M. Moresco,

I, Torino 1935 , nn. 135, 192, 626, 711, II, nn. 899, 1004; Nottario di più

chose, in R.H. BAUTIER, Les relations économiques, 1970, Appendice I,

pp. 311-320. 

10. Per la definizione tecnica dello sciamito e una sintesi del problema eti-
mologico: M. CUOGHI COSTANTINI, Dagli sciamiti ai lampassi, in Tes-

suti antichi nelle chiese di Arona, catalogo della mostra a cura di D.
Devoti-G. Romano, Torino 1981, pp. 24-28, inparticolare nota 16 e 17. Per
il problema degli zendadi: D. JACOBY, Silk crosses the Mediterranean,
in Le vie del Mediterraneo. Idee, uomini, oggetti (secoli XI-XVI), Atti del

Convegno di Studi (Genova 19-20 aprile 1994) a cura di G. Airaldi, Ge-
nova 1997, pp. 55-79: pp. 60-61. 
11. M. POLO, Il Milione, a cura di E. Camesasca, Milano 2003, capp. XC,
p. 156, XCVIII, p. 163, CXII, p. 188, CXXX, p. 208; R. GONZÀLEZ DE
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CLAVIJO, Viaggio a Samarcanda 1403-1406. Un ambasciatore spagnolo

alla corte di Tamerlano, a cura di P. Boccardi Storoni, Roma 1999, pp.

122, 214. InPegolotti leggiamo che a Famagosta era possibile acquistare

anche «zendadi fatti e lavorati nell’isola di Cipri». Cfr. F. BALDUCCI PE-
GOLOTTI, La pratica…, 1936, p. 79. Per i riferimenti agli zendadi di ori-
gine greca nella letteratura cortese: D. JACOBY, Silk crosses the

Mediterranean, 1997, pp. 62-63. 
12. W. HEYD, Histoire du commerce, II, 1886, p. 698. 
13. T.T. ALLSEN, Commodity and Exchange in the Mongol Empire. A Cul-

tural History of Islamic Textiles, Cambridge 1997, pp. 2-4. 
14. W. HEYD, Histoire…, 1886, II, p. 697-698; M. LOMBARD, Les tex-

tiles dans le Monde Musulman du VIIe au XIIe siècle, Paris-La Haye-New
York 1978, p. 242. 
15. D. KING, Silk Weaves of Lucca in 1376, in Opera Textilia Variorum

Temporum. To Honour Agnes Geijer on Her Ninetieth Birthday 26th Octo-

ber 1988, a cura di I. Estham – M. Nockert, Stockholm 1988, pp. 67-76, p.

68. 

16. Inventario della Cattedrale di Cambrai (1359) edito in C. DEHAISNES,
Documents et extraits divers concernant l’histoire de l’art dans la Flandre,

l’Artois, et le Haiaut, I, Lille 1886, p. 408. Testamento del cardinale Nic-
colò da Prato (1321) edito in A. PARAVICINI BAGLIANI, I testamenti

dei cardinali del Duecento, Roma 1980, n. 37, p. 431. 
17. Inventario avignonese di papa Clemente V (1314) edito in H. HO-
BERG, Die Inventar des päpstlichen Schatzes in Avignon 1314-1376,
Roma 1944, p. 14. 
18. Compte de draps d’or et de soie rendu par Geoffroi de Fleuri argentier

du roi Philippe le Long (1317), edito in L. DOUËT D’ARCQ, Nouveau

Recuieil de Comptes de l’Argenterie des rois de France, Paris 1874, pp. 2,
4, 5, 18, 19. Inventario avignonese di papa Clemente VI (1342), edito in
H. HOBERG, Die Inventar, 1944, p. 55. 
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19. Compte de draps d’or et de soie…, 1317, pp. 18-19. 

20. «Item, una planeta de panno tartarico albo deaurato de opere curioso
minuto per totum [...], duo panni magni de opere Tartarico laborati ad listas
de auro et serico diversorum colorum». Cfr. Inventario Vaticano (1361)
edito in E. MÜNZ – A.L. FROTHINGHAM, Il Tesoro della Basilica di S.

Pietro in Vaticano dal XIII al XV secolo con una scelta di inventari inediti,
in «Archivio della R. Società Romana di Storia Patria», VI, 1883, pp. 36,
45; «Item, unum paliotum cum fundo de panno tartarico coloris celestis ad
barras ad aurum per longum [...], duos alios pannos tartaricos virides, unum
ad spinam piscis». Cfr. Inventario vaticano (1295) edito in E. MOLINIER,
Inventaire du Trésor du Saint Siége suos Boniface VIII (1295), in «Biblio-
thèque de l’École des Chartes», XLVI, 1885, p. 105, n. 1106, p. 107, n.
1150; «Item, aliam planetam pulcram de panno tartarico rubeo, laborato
ad compassus de auro; et in quolibet compassu sunt duo cervi de auro [...],
unam dalmaticam de panno tartarico virgato ad virgas aureas et albas». Cfr.
Inventario del Tesoro papale a Perugia, redatto per Clemente V (1311) in
Regesti Clementis papae V, nunc primum editum editum cura et studio Mo-

nachorum O.S.B., Appendices, I, Roma 1892, pp. 416, 424. 
21. «Item, tunicam et dalmaticam de panno tartarico quasi perforato ad pi-
neas grossas aureas [...], sex pannos tartaricos quasi nigros, computato uno
quod est cinericeus, ad flores et folia et bestias ad aurum [...], unum fru-
strum de panno tartarico viribi atabi cum litteris et leonibus albis unam li-
stam de panno tartarico cum duobus leonibus de argento [...], unum
supralectum cum fundo de panno tartarico viridi ad cathenas aureas». Cfr.
Inventario vaticano (1295)…, 1885, p. 95, n. 963, p. 107, n. 1144, p. 114,
n. 1274, p. 115, n. 1279, p. 124, n. 1433; «Item, unam stolam de panno tar-
tarico viridi in quo sunt multe parve avicule de auro filato [...], unum dosale
pro altari de panno tartarico laboratum ad multas bestias, babuinos et com-
passus de auro [...], alium pannum tartaricum integrum album, laboratum
ad lepores et ad austures de auro; et austures capiunt dictas lepores [...],
unum frustrum de panno tartarico rubeo, laborato ad coquilhas minutas de
auro [...], aliud supralectum de duobus pannis quasi tartaricis, rubeis [...]
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laboratis per totum ad vites, folia et stellas de auro [...], unum pannum quasi
tartaricum pro cortina, laboratum per longum ad listas de auro; et inter listas
sunt arbores in quibus sunt multi papagalli respicientes se ad invicem».
Cfr. Inventario del Tesoro papale a Perugia, 1311, pp. 422, 428, 430, 436,
438; «Similmente una pianeta con dalmatica e tonicella di drappo tartaresco
inorato con pellicani e col campo nero». Cfr. Inventario della sacrestia della
Basilica di San Francesco ad Assisi (1341) edito in G. FRATINI, Storia

della basilica e del convento di S. Francesco ad Assisi, Prato 1882, p. 180;
«Item, unus pannus Tartaricus de serico laboratus ad diversas ymagines
hominum mulierum et quadrupedum, arborum, avium, foliorum, ramuscu-
lorum et florum de auro et serico diversorum colorum». Cfr. Inventario va-
ticano (1361)…, 1883, p. 44. 
22. MMA inv. 1989.191, CMA inv. 1991.5, CMA inv. 1985.4: A. WAR-
DWELL, Panni Tartarici…, 1988-1989, Figg. 8, 17, 18; When Silk was

Gold. Central Asian and Chinese Textiles, catalogo della mostra a cura di

J. Watt – A. Wardwell, New York 1997, cat. nn. 39-41. 
23. Per la simbologia del costume imperiale e per i codici di abbigliamento
mongoli: T.T. ALLSEN, Commodity and Exchange, 1997, pp. 11-26, pp.
46-70; J.E. VOLLMER, Silks for Thrones and Altars. Chinese Costumes

and Textiles from the Liao throught the Qing Dynasty, Paris 2003; F. ZHAO

– A. WARDWELL – M. HOLBORN, Style from the Steppes: Silk Costumes

and Textiles from Liao and Yuan Periods, 10th to 13th Century, London
2004. La gerarchia suntuaria tessile della miniatura dello Shanama ricorda
le descrizioni dei ricevimenti ufficiali dei khan, così come sono riportate
da alcuni viaggiatori medievali in Estremo Oriente. Cfr. G. DA PIAN DEL
CARPINE, Historia Mongalorum, a cura di P. Daffinà – C. Leonardi –
M.C. Lungarotti – E. Menestò – L. Petech, Spoleto 1989, cap. IX, par. 17,
pp. 311-312; M. POLO, Il Milione, 2003, cap. LXXVI, p 132; O. DA POR-
DENONE, Memoriale Toscano, a cura di L. Monaco, Alessandria 1990,
cap. XLVII, p. 134. 
24. O. VON FALKE, Kunstgeschichte…, 1913, Fig. 52; D. KLEIN, Die

Dalmatika Benedikt XI zu Perugia, ein Kinran der Yüan Zeit, in «Östasia-
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tische Zeitschrift», X, 1934, pp. 127-131; P. SIMMONS, Crosscurrents in

Chinese Silk History, in «The Metropolitan Museum of Art Bulletin», n.s.,
III, 1950, p. 93; Le stoffe di Cangrande. Ritrovamenti e ricerche sul Tre-

cento veronese, catalogo della mostra a cura di L. Magagnato, Firenze
1983, pp. 166-176; A. WARDWELL, Panni…, 1988-1989, p. 102, Figg.
3, 22; When Silk was Gold…, 1997, cat. nn. 37-38; L. MONNAS, L’origine

orientale delle stoffe di Cangrande: confronti e problemi, in Cangrande

della Scala. La morte e il corredo di un principe nel medioevo europeo,

catalogo della mostra a cura di P. Marini – E. Napione – G.M. Varanini,

Venezia 2004, pp. 131-134. 
25. MNB inv. 2367 C: Arti dal Medioevo al Rinascimento. Omaggio ai

Carrand (1889-1989), catalogo della mostra a cura di P. Barocchi – G.G.

Bertelà – D. Gallo – F. Mazzocca, Firenze 1989, cat. n. 168; M.L. ROSATI,
Esotismo…, 2009, p. 273, n. 16; MCV reperto G: G. SANGIORGI, Le

stoffe e le vesti tombali di Cangrande I della Scala, in Contributi allo studio

dell’arte tessile, Milano – Roma s.d., pp. 35-57: Fig. 6; Le stoffe di Can-

grande…, Firenze 1983, pp. 130-152; A. WARDWELL, Panni…, 1988-
1989, Fig. 15; Cangrande…, Venezia 2004, cat. n. 25. 
26. VAM inv. 8601-1863: A.F. KENDRICK, Catalogue of Muhammadan

Textiles of Medieval Period, London 1924, n. 995; A. WARDWELL,
Panni…, 1988-1989 Fig. 24; Cangrande…, 2004, cat. n. 47; MNB inv.
573-574 F: La seta islamica. Temi e influenze culturali, catalogo della mo-
stra a cura di C.M. Suriano – S. Carboni, Firenze 1999, cat. n. 11; M.L.
ROSATI, Esotismo…, 2009, p. 277, n. 36; CU: A. GEIJER, Textile Trea-

sures of Uppsala Cathedral from Eight Centuries, Stockholm – Uppsala
1964, n. 9; KGMB inv. 95.153: O. VON FALKE, Kunstgeschichte…, 1913,
Fig. 324; L. VON WILCKENS, Mittelalterliche Seidenstoffe, Berlin 1992,
n. 97. 
27. CMA inv. 1995.73; When Silk was Gold…, 1997, cat. n. 42. 
28. KGMB inv. 00.53: A. WARDWELL, Panni…, 1988-1989, Fig. 52; L.
VON WILCKENS, Mittelalterliche…, 1992, n. 80. 
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29. MGP inv. MA 11122: Lumières de Soie. Soieries tissées d’or de la col-

lection Riboud, catalogo della mostra a cura di V. Lefèvre, Paris 2004, cat.
n. 25; Cangrande…, 2004, cat. n. 51. 
30. MHTL inv. 25.496: O. VON FALKE, Kunstgeschichte…, 1913, Fig.
303; J.M. TUCHSCHERER, Ètoffes merveilleuses du Musée Historique

des Tissus de Lyon, III, Tokyo, Gakken 1976, n. 168; A. WARDWELL,
Panni…, 1988-1989, Fig. 66; La Seta e la sua Via, catalogo della mostra
a cura di M.T. Lucidi, Roma 1994, cat. n. 112. 
31. MGP inv. MA 11576: When Silk was gold…, 1997, cat. n. 35; Lumières

de Soie…, 2004, cat. n. 24. 
32. Per la politica culturale mongola e la produzione di stoffe suntuarie
nell’impero: T.T. ALLSEN, Commodity and Exchange…, 1997; When Silk

wasGold…, 1997. Per il reflusso ad Occidente del nuovo stile internazio-
nale e per la circolazione di modelli tra gli Ilkhanati: J. WATT, A Note on

Artistic Exchanges in the Mongol Empire, e L. KOMAROFF, The Tran-

smission and Dissemination of a New Visual Language, in The Legacy of

Genghis Khan. Courtly Art and Culture in Western Asia, 1256-1353, cata-

logo della mostra a cura di L. Komaroff – S. Carboni, New Haven – Lon-

don 2002, pp. 63-73, pp. 168-195; L.W. MACKIE, Toward an

Understanding of Mamluk Silks: National and International Considera-

tions, in «Muqarnas», II, 1984, pp. 127-146; Y. YANNICK, De quelques

figures chinoises du décor islamique, in «Revue de la Bibliothéquenatio-
nale de France», XLII, 1991, pp. 27-35; Y. CROWE, The Chiselled Sur-

face. Chinese Lacquer and Islamic Design, in «Hali Hannual», 1996, pp.
60-69. 
33. Inventario vaticano (1295)…, 1885, p. 107, nn. 1143-1146. 
34. Inventario vaticano (1295)…, 1885, p. 108, nn. 1166-1167. 
35. Inventario vaticano (1295)…, 1885, p. 108, n. 1165. 
36. MFAB inv. 93.376: M. SONDAY, A Group of Possibly Thirteenth Cen-

tury Velvets with Gold Discs in Offset Rows, in «Textile Museum Journal»,
1999-2000, pp. 101-151. 
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37. «Item, unum paliotum cum fundo de panno de Romania cum avibus
ad aurum et brodatura di panno tartarico ad medalias aureas [...], unum
pannum tartaricum quasi violaceum ad medalias aureas». Cfr. Inventario
vaticano (1295)…, 1885, p. 98, n. 1108, p. 108, n. 1172; «Un drappo tar-
taresco bruno con piccoli dischi d’oro». Cfr. Inventario della sacrestia della
Basilica di San Francesco ad Assisi (1341)…, 1882, p. 173. 
38. Inventario della cattedrale di San Nicola a Bari (1362) edito in E. RO-
GODEO, Il tesoro della R. Chiesa di San Nicola di Bari del secolo XIV ,
«L’Arte», V, 1902, n. 272. 
39. «Item una planeta de panno tartarico ad aurum cum aurifrisio de auro
[...], alia planeta de panno tartarico açorinno, ad aurum cum aurifrisio ambo
de auro et serico. [...] Una dalmatica de panno tartarico, intus rubeo et foris
viridj, ad aurum cum aurifrisio in brachialibus [...], una dalmatica de panno
tartarico viridi ad aurum cum aurifrisijis in brachijs et a latere». Cfr. In-
ventario della cattedrale di Anagni (1294-1303) edito in L. MORTARI, Il
tesoro della cattedrale di Anagni, Roma 1963, pp. 12-13; «Item 1 planetam
de panno tartarico cum frixio ad figuras et perlas». Cfr. Inventario avigno-
nese di papa Clemente V (1314)…, 1944, p. 24; «Item casula, dalmatica et
tunicella de panno tartarico cum aurifrigiis suis et perlis». Cfr. Inventario
avignonese di papa Clemente VI (1342)…, 1944, p. 92. 
40. M.L. ROSATI, Esotismo…, 2009, p. 298, n. 187. 
41. SSM inv. 13-1: A. STAUFFER, Die mittelalterlichen Textilien von St.

Servatius in Maastricht, Riggisberg 1991, n. 108. 
42. VAM inv. 7046-1860: Cangrande…, 2004, cat. n. 45. 
43. MHTL inv. 22.681: J.M. TUCHSCHERER, Ètoffes merveilleuses…,
1976, Fig. 35; L.W. MACKIE, Toward an Understanding of Mamluk Silks,
1984, Fig. 17; S. DESROSIERS, Soieries et autres textiles de l’antiquité

au XVIe siècle, in Musée National du Moyen Âge – Thermes de Cluny ca-

talogue, Paris 2004, n. 180. 
44. MHTL inv. 27.239: M.L. ROSATI, Esotismo…, 2009, p. 279, n. 55. 
45. Per i damaschi di epoca mamelucca e il loro rapporto con i tessuti
estremo orientali: J.H. SCHMIDT, Damaste der Mamlukenzeit, in «Ars
Islamica», I, 1934, pp. 99-109; L.W. MACKIE, Toward an Understan-

ding…, 1984, pp. 127-146.M
ar

ia
 L

ud
ov

ic
a 

R
os

at
i

M
ig

ra
zi

on
i t

ec
no

lo
gi

ch
e 

e 
in

te
ra

zi
on

i c
ul

tu
ra

li



Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia

89

OADI

Paola Venturelli

Cristina di Lorena e la targa in smalto en
ronde bosse con il Battista del Bargello.

Notizie d’archivio

La piccola targa (13,3 x 8 cm)1 con la raffigurazione del Battista e di due angeli in
smalto en ronde bosse2 del Museo Nazionale del Bargello a Firenze (Fig. 1), è stata
più volte oggetto di citazioni da parte della critica3. 

Reputata opera parigina degli inizi del XV secolo, con completamenti ottocenteschi, è stata
collegata da Theodor Müller ed Erich Steingräber nel dettaglio del volto del Precursore ai
Profeti posti nella parte superiore del Calvario di Mattia Corvino (Tesoro della Cattedrale di
Esztergom), offerto da Margherita di Fiandra a Filippo l’Ardito nel gennaio del 14034, un ca-
polavoro orafo complesso, ancora in cerca d’autore5.

Yvonne Hackenbroch ha invece sottolineato il fatto che «il gruppo originario è stato rimontato
nell’Ottocento, quando vennero rifatte l’aureola del santo e la base ornata di pietre preziose,
così come i baldacchini traforati e la cornice centinata, decorata con perle, rubini e applica-
zioni a fogliame in argento dorato»6, ritenendola «quasi con certezza» parte di un più com-
plesso reliquiario appartenuto a Jean de Berry, da lui donato alla regina di Francia nel 1402.
Vale a dire il «petit tabernacle d’or, de maçonnerie, où il a ou milieu un ymage de saint Jehan,
esmaillé de blanc, tenent un aignel; et par davant a deux prians à genolz, faiz pour Monsei-
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Fig. 1. Attr. bottega parigina; sec. XV (inizi) ?, sec. XIX (cornice). Targa con la rap-
presentazione del Battista e di due Angeli. Oro e argento dorato, smalti en ronde
bosse, rubini (?), Firenze, Museo Nazionale del Bargello, inv. Oreficerie religiose 39 
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gneur et pour Madame; et au dessus a deux petits angeloz tenens un petit joiaul,
où il a des reliques de saint Jehan Baptiste ; et entour a autres petits angelox
esmaillez ; et est le dit tabernacle garnit de perreire, c’est assavoir : de huit ba-
laisseaux, quatre saphirs, et dix-sept perles de compte; et pend à une chaienne
d’or où il a au bout un petit fremaillet d’une rose garni d’un rubi et d’une
perle»7.

Un’altra congettura archivistica è stata successivamente formulata da Antonella
Capitanio. Secondo questa studiosa la targa del Bargello, da datarsi  «ante
1402», potrebbe essere parte dell’«anconetta d’oro» con «II tavolette a serrame
nell’una una Nuntiata smaltata, nell’altro uno crucifixo chon dua marie dallato,
di fuora uno san Giovanni Battista e dall’altro lato una sancta Caterina smal-
tata», elencata nel 1492 tra gli oggetti di Lorenzo il Magnifico, della quale sa-
rebbe rimasta solo l’immagine del santo patrono di Firenze, reimpaginata
successivamente entro una cornice8.

Se nessuna delle due ipotesi ha trovato sino ad ora conferma documentaria,
certa è invece la presenza del nostro smalto tra le collezioni medicee nel 1784,
come rilevano Paola Barocchi e Giovanna Gaeta Bertelà. La piccola anconetta
risulta infatti tra le “antichità cristiane” della  Reale Galleria di Firenze inven-
tariate in quell’anno, descritta come «lavoro di smalto che rappresenta Giovanni
Battista fra due Angioli, sotto una specie di tribuna di gusto gotico, tutto in oro.
Di oro similmente è la cornice variata con 17 granati; e il fondo, ossia rovescio
del quadretto è piastra di metallo dorato»9.

Ad esclusione dell’incorniciatura d’oro, l’oggetto registrato nel 1784 collima
con quanto vediamo oggi: una targa con la rappresentazione del Battista e due
angeli sovrastati da architetture, chiusa al tergo da una liscia lamina di metallo
dorato10.

Non voglio in questa sede entrare nel dibattito attributivo relativo a questo pic-
colo smalto en ronde bosse, quanto piuttosto soffermarmi sulla sua storia ar-
chivistica, precisabile in alcune tappe grazie ad inedita documentazione.

Paola V
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E’ sfuggito sin qui che la targa del Bargello si trova nelle raccolte medicee quan-
tomeno dal 1589, dato che figura tra gli oggetti dotali di Cristina di Lorena
(1565-1637), giunta  il 30 aprile a Firenze quale sposa del Granduca Ferdinando
I Medici portando un ricco corredo di manufatti pregiati, in parte pervenutile
dalla nonna, Caterina Medici, consorte di Enrico di Valois, secondogenito del
re Francesco I. Un insieme di grande fasto e ricchezza, includente tra l’altro la
cassettina con cristalli intagliati da Valerio Belli e straordinario vasellame in
pietre dure realizzato dalle celebri botteghe milanesi11.

La nostra anconetta è infatti da riconoscere nella «pace d’oro entrovi un san
Giovanni con l’Agnello in braccio et dua Angioli, con ornamento, et manico
senza smalto, et una catenuzza d’oro per attaccare», registrata nell’ “Inventario
delle gioie portate di Francia la Serenissimamadama Cristina di Lorena, Gran
Duchessa di Toscana l’anno 1589”, stimate da Bernardo Vecchietti, Jacques
Bylivelt con l’aiuto di Benedetto e Vincenzo Buonmattei12. Una Pace dunque
(è munita di un «manico»), anche peraltro utilizzabile come targa (è dotata di
una «catenuzza»), contraddistinta da un’ iconografia che alludeva alla città dove
la giovane sposa sarebbe andata a vivere, posta infatti sotto la protezione di San

Giovanni Battista.

Come gli altri manufatti preziosi portati dalla Francia da Cristina di Lorena la
targa con il Battista venne messa nella cosiddetta ‘Stanza di Madama”, il ca-
merino «in testa alla Galleria» approntato per la nuova Granduchessa, destinato
ad accogliere una collezione autonoma per provenienza e proprietà rispetto a
quella medicea, collocata invece nella Tribuna, il famoso ambiente ottagono
degli Uffizi progettato da Bernardo Buontalenti, considerato il fulcro della Gal-
leria13.

Sistemata con altre 146 opere in un armadio, viene quindi inventariata nel 1609
come «Una pace con Santo Giovanni di rilievo smaltato bianco, con panno az-
zurro e 2 teste d’angiolo, tutta d’oro», descritta subito dopo una «cifera a tron-
chone, con suo 2 padelline che fanno candelliere, tutta d’oro smaltata di nero»
e prima  di una «sphera di cristallo orientale aovata rotta nel mezzo con sua
cassa d’argento dorato a figure di rilievo, cartelle a piede riportatovi uno cer-Pa
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chietto, festoni, frutte, maschere d’oro smaltato con perle»14. Neppure in questa
voce si accenna al particolare delle architetture incombenti pesantemente sul
gruppo figurato, né tantomeno al sostegno con gemme su cui poggia il Precur-

sore, o al vistoso motivo in oro delineato nella parte interna del manto tenuto
in mano dai due angeli, un dettaglio quest’ultimo che continua a parermi di sa-
pore ottocentesco15.

Un ulteriore passaggio si ha dopo il 1637 quando, morta Cristina di Lorena, il
contenuto della “Stanza di madama” viene trasferito nei due armadi a muro
posti in Tribuna16, insieme allo strepitoso vasellame in cristallo e pietre dure
collezionato dai Medici. L’inventariazione del 1638 censirà la nostra targa nell’
«armadio primo a man sinistra», descrivendola però come «Una pace con No-
stro Signore con un pecorino di rilievo, smaltata di bianco, con un panno az-
zurro e due teste d’angiolo tutte d’oro»17: l’estensore della voce ha
evidentemente compiuto un errore di interpretazione iconografica e sostituito
il Battista con «Nostro Signore».

Tale  fraintendimento è peraltro destinato a durare sin oltre la metà del Sette-
cento.

Nella “Nota di robe negli armadi della tribuna che si potrebbero portare in guar-
daroba” stilata nel 1642, l’anconetta torna infatti come «Una pace piccola d’oro
massiccio con Nostro Signore con un pecorino in braccio di rilievo, smaltata
di bianco, con un panno azzurro e due teste d’angioli»18,  presentandosi sotto
vesti  iconografiche riproposte pure nei due inventari successivi della Tribuna
-dove il nostro esemplare continua a stare -, cioè quelli del 1704 e del 1753.

Nell’accurata descrizione inventariale del 1753, sostanzialmente simile a quella
del 1704, figura come «pace meza aovata d’oro entrovi una figurina di tutto ri-
lievo che rappresenta Gesù Salvatore, con l’Agnello nelle braccia, con sopra
vesta smaltata di bianco, e verde, con due angioli che reggono un panno smal-
tato di turchese con tabernacolo sopra d’oro simile alla greca, ed adornamento
attorno ornato di rosette di piastra d’oro con suo manichetto dreto a staffa d’oro
simile»19. In questo momento l’esemplare del Bargello è ad ogni modo ancora

Paola V
enturelli

C
ristina di L

orena e la targa in sm
alto en ronde bosse

con il B
attista

del B
argello. N

otizie d’archivio



OADI

Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia

94

una Pace, «mezza aovata», cioè connotata da una forma cuspidata come l’ at-
tuale, ornata però da una cornice con motivi decorativi d’oro («rosette») diversa
dall’attuale; compare peraltro il dettaglio dei partiti architettonici, ma non si
menzionano gemme, né si accenna ai piccoli paillons in oro inseriti nello smalto
che creano il motivo decorativo del manto20.

Poco dopo il nostro esemplare viene però scompaginato nel suo assetto.

Anche la Pace en ronde bosse che stiamo esaminando non si sottrasse infatti
agli atti vandalici compiuti da Giuseppe Bianchi, dal 1753  “primo custode” di
Galleria, ai danni di molti oggetti della collezione medicea, manomessi e alterati
gravemente per sottrarvi gemme e oro, atti per i quali verrà processato e con-
dannato nel 176921.

Il riscontro del 1768 effettuato sulla base dell’inventario 1753 da Cosimo Siries
e Giovanni Michele Zimmermann quali periti, assistiti dai testimoni Giovanni
Bargiacchi e Antonio Spigliati, per quantificare le manomissioni compiute dal
Bianchi, mise in fatti in luce che la targa -collocata nell’armadio destro della
Tribuna, sul V palchetto -risultava «mancante del manichetto a staffa d’oro e
di dietro si vedono più e diverse scalfitti, e sgraffiature» «e credo anche che
manchi una piastra d’oro dalla parte di dietro»22.

È quindi al danneggiamento apportato dal Bianchi che si deve la trasformazione
della Pace portata in dote da Cristina di Lorena nel «quadretto» visto nel 1784
da Giuseppe Pelli Bencivenni. La targa del Bargello dovette però subire poi ul-
teriori rimaneggiamenti comportanti l’attuale cornice e il sostegno con gemme
rosse su cui poggia il Battista e, forse, anche il pesante motivo aureo che decora
l’interno del manto.A questo punto non resta da un lato che attendere chiarezza
da auspicabili future indagini dirette ad accertare il tipo di materiali impiegati
e il montaggio delle parti costitutive, dall’altro il reperimento di documenta-
zione in grado di restituirci la cronologia e l’ autografia dell’anconetta fioren-
tina.
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Legenda

ASFI: Archivio di Stato di Firenze

BdUFI: Biblioteca degli Uffizi di Firenze

NOTE

1. Come Pace figura invece in A. CAPITANIO, in I gusti collezionistici di

Leonello d’Este. Gioielli e smalti en ronde- bosse a corte, a cura di F. Tre-
visani, catalogo della mostra, Modena 2003, p. 169 e in E. TABURET-DE-
LAHAYE, in Paris 1400. Les arts sous Charles VI, a cura di E.
Taburet-Delahaye, catalogo della mostra, Paris 2004,  n. 194, p. 315: ma il
nostro manufatto non ne ha le caratteristiche tipologiche, essendo priva di
impugnatura sul tergo (per questa tipologia, cfr. G. BERGAMINI, Instru-

mentum pacis, in Ori e Tesori d’Europa, a cura di G. Bergamini – P. Goi,
Atti del Convegno, Castello di Udine 3-5 dicembre 1991, Udine 1992, pp.
85-108). 
2. La tecnica dello smalto en ronde bosse (presumibilmente nata in Francia,
ma diffusa anche in altri centri), prevedeva la stesura di smalti coprenti su
una superficie a tutto tondo d’oro (cfr. É. KOVÁCS, L’âge d’Or de l’Or-

fèvrerie parisienne  au temps des Princes de Valois, Dijon 2004; la studiosa
analizza anche le varianti di questa tecnica, incluse quelle con l’uso del-
l’argento invece che dell’oro); per la versione lombarda di questa tecnica
rimando a P. VENTURELLI, Gioielli dei Visconti (1387-1403), in Dalla

testa ai piedi. Moda e costume in età gotica, a cura di L. Dal Pra, P. Peri,
Atti del convegno di Trento, 7-8 ottobre 2002 (ora in P. VENTURELLI,
Smalto, oro e preziosi. Oreficeria e arti suntuarie nel Ducato di Milano tra

Visconti e Sforza, Venezia 2003, pp. 59-72): P. VENTURELLI, Smalto,

oro…, 2003, pp. 15-57; P. VENTURELLI, Gioielli in smalto (principal-

mente en ronde bosse) per i Visconti. Spunti e riflessioni anche in direzione
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Borromeo (intorno al 1400), in Gioielli in Italia. Il Gioiello e l’artefice.

Materiali, opere, committenze, a cura di L. Lenti, Atti del convegno di Va-
lenza, 2-3 ottobre 2004, Venezia 2005, pp. 5-38; P. VENTURELLI, Esmail-

lée à la façon de Milan. Smalti nel Ducato di Milano da Bernabò Visconti

a Ludovico il Moro, Venezia 2008. 
3. U. ROSSI – I. B. SUPINO, Catalogo  del R. Museo Nazionale di Firenze

(Palazzo del Podestà), Roma  1898, p. 350; T. MÜLLER – E. STEINGRÄ-
BER, Die Französische Goldemailplastik um 1400, in «Münchener Ja-
hrbuch der Bildenden Kunst», V,  1954, pp. 53, 55, figg. 39, 74, n. 18; M.
MEISS, French Painting in the Time of Jean de Berry: the late Fourteenth

Century and the Patronage of the Duke, London- New York 1967, p. 146;
Y. HACKENBROCH, Smalti e gioielli dal XV al XIX secolo, Firenze 1986,
pp. 5-7, 9-11, 21-22; M. COLLARETA – A. CAPITANIO, Museo Nazio-

nale del Bargello. Oreficeria sacra italiana. Nuove sale, Firenze 1987, pp.
14, 27, n. 9; P. BAROCCHI – G. GAETA BERTELÀ, Introduzione, in Ore-

ficeria sacra Italiana. Museo Nazionale del Bargello, a cura di M. Collareta
– A. Capitanio, Firenze 1990, pp. XVI- XVIII, nota 14; A. CAPITANIO,
in Eredità del Magnifico, a cura di G. Gaeta Bertelà – B. Paolozzi Strozzi
– M. Spallanzani, catalogo della mostra, Firenze 1992, pp. 137-138; A.
CAPITANIO, in I gusti collezionistici…, 2003, p. 169; É. KOVÁCS, L’âge

d’or de l’orefèvrerie parisienne  au temps des princes de Valois,  Dijon
2004, p. 36; E. TABURET-DELAHAYE, in Paris 1400…, 2004,  n. 194,
p. 315; R. GENNAIOLI, in Il cammino del sacro. Un viaggio nell’arte

orafa delle chiese monumentali di Arezzo,  a cura di P. Torriti, con la col-
laborazione di D. Galoppi, catalogo della mostra, Arezzo 2007,  pp. 69-70. 
4. T. MÜLLER – E. STEINGRÄBER, Die Französische…, 1954, p. 53;
connessione ripresa da É. KOVÁCS, L’âge…, 2004, p. 36 e da E. TABU-
RET-DELAHAYE, in Paris 1400…, 2004,  n. 194, p. 315. 
5. Il sostegno, ricco di smalti, del Calvario è tardo quattrocentesco; eseguito
da maestri milanesi, credo sia da connettere al progettato matrimonio
(1484- 1489) tra Bianca Maria Sforza e il figlio di Mattia Corvino, Gio-
vanni, nelle mani del quale il Calvario si troverà nel 1494. Cfr. P. VEN-
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TURELLI, Milano/ Ungheria. Orefici e oreficerie tra Francesco da ca-

stello, Caradosso e Bianca Maria Sforza (al tempo di Ludovico il Moro),
in Lombardia e Ungheria nell’età dell’Umanesimo e del Rinascimento.

Rapporti culturali e artistici dall’età di Sigismondo all’invasione turca

(1387-1526), a cura di A. ROVETTA – G. HAJNÒCZI, Atti del convegno
internazionale, Milano 2-4 dicembre 2002,  numero speciale di «Arte Lom-
barda», 139, 2003, pp. 110-117; P. VENTURELLI, Esmaillée à la façon

de Milan…, 2008, pp. 99-103 (con bibliografia sull’opera). 
6. Riprendendo T. MÜLLER – E. STEINGRÄBER, Die Französische…,
1954, la studiosa connette l’esemplare fiorentino «per stile e tecnica», sia
alla cosiddetta Pace di Siena (Arezzo, Duomo), donata da papa Pio II (papa
dal 1458 al 1464), alla cattedrale di Siena, sia al Reliquiario del Duomo di
Montalto (per queste due opere cfr. P. VENTURELLI, Smalto, oro…, 2003,
pp. 24-26; P. VENTURELLI, Esmaillée à la façon de Milan…, 2008, pp.
27 e sgg., pp. 55-56, con bibliografia precedente). 
7. Citazioni da Y. HACKENBROCH , Smalti e gioielli…, 1986, p. 5 (la
voce inventariale del 1402), p. 21. 
8. A. CAPITANIO, in I gusti collezionistici…, 2003, p. 169. Per la voce
dall’inventario di Lorenzo il Magnifico, cfr. M. SPALLANZANI – G.
GAETA BERTELÀ, Libro d’inventario dei beni di Lorenzo il Magnifico,

Firenze 1992, p. 44. 
9. P. BAROCCHI – G. GAETA BERTELÀ, Introduzione…, 1990, pp.
XVI- XVIII (l’inventario si trova in BdUFI, ms. 113). 
10. Ringrazio vivamente Maria Grazia Vaccari del Museo Nazionale del
Bargello, che mi ha trasmesso documentazione  fotografica dell’opera. 
11. Rimando a P. VENTURELLI, Il tesoro dei Medici al Museo degli Ar-

genti. Oggetti preziosi in cristallo e pietre dure nelle collezioni di Palazzo

Pitti, Firenze 2009, pp. 107-135 (per la cassettina, donata da papa Clemente
VII Medici a Francesco I nel 1533, inoccasione delle nozze della nipote
Caterina con Enrico, futuro Enrico II, cfr. lascheda n. 65, pp. 115-116; per
le altre opere cfr. schedenn. 658-83, pp.118- 127 ). 
12. ASFI, Guardaroba Medicea 152 , c. 25, n. 264. Nel coevo inventario
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(ASFI, Mediceo del Principato 6354 A, fasc. 8, c.367r) è censita come:
«Una pace d’oro con l’ornamento e manico di dentro senza smalto entrovi
un san Giovanni col agnello in braccio e dua angeli dietro, et con una ca-
tenetta d’oro per attaccarla». 
13. Rimando a P. VENTURELLI, Il tesoro…, 2009, pp. 109-112. 
14. BdUFI, ms. 71, c. 120 (‘stanza di madama 1609’), n. 27 (la «pace»); n.
26, c. 120 (la «cifera», n. 28, c. 121 (la «sphera»). 
15. Cfr. P. VENTURELLI, Smalto,  oro…, 2003, p. 25; le risultanze di que-
sto particolare sono ben  diverse per qualità tecnica ed effetti decorativi da
quelli che connotano il raffinato drappo posto a sfondo delle due valve co-
stituenti la Pace di Sienaappena citata (cfr. supranota 6), che sembra co-
stituirne il prototipo. Diversamente Elisabeth Taburet-Delhaye ritiene il
drappo nell’opera del Bargello simile a quelli nella Pace di Siena, asse-
gnando inoltre l’opera fiorentina a: «Paris, vers 1400 (groupe central); Italie
du Nord, XVesiècle  ? (dais architecturaux); Florence, après 1784 (cadre)»;
giudicando l’ipotesi di Hackenbroch «trop peu précis» per essere accettata,
avanza l’idea della provenienza invece da un «joyaux d’or émaillé» (E.
TABURET-DELHAYE, in Paris…, 2004, p. 315). 
16. Per questo importante ambiente collezionistico, rimando a P. VENTU-
RELLI, Il Tesoro…, 2009, pp. 75-79. 
17. BdUFI, ms. 76 (1638), f. 35v. 
18. BdUFI, ms. 211, inserto 28, f. 15v (risultacollocato nel «secondo ar-
madio»). 
19. BdUFI, ms. 82 (1704), n. 2499; BdUFI, ms. 95 (1753), n. 2499 («ar-
madio fisso nel muro della parte destra della Tribuna»). 
20. E’ inutile sottolineare che gemme e inserti aurei, per il valore econo-
mico che conferiscono all’oggetto sono di norma sempre segnalati negli
inventari. 
21. Cfr. P. BAROCCHI, G. GAETA BERTELÀ, Danni e furti di Giuseppe

Bianchi in Galleria, in «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa»,
Classe di Lettere e Filosofia, serie III, vol. XX, 2-3, 1990, pp. 553-568; P.
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VENTURELLI, Il Tesoro…, 2009, pp. 144- 149. 
22. ASFI, Supremo Tribunale di Giustizia 2209 («Processo contro Giu-
seppe Bianchi, et altri per preteso furto di arredi preziosi della Real Galle-
ria», 1768-1769) ff. 132v-133r (n. 1888). 

Paola V
enturelli

C
ristina di L

orena e la targa in sm
alto en ronde bosse

con il B
attista

del B
argello. N

otizie d’archivio



OADI

Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia

100

Francesca Cecchi

Gli arazzi con Le Storie di Giuseppe: 
rilettura dei documenti

La serie dedicata alle Storie di Giuseppe è una delle prime e più importanti della na-
scente arazzeria medicea. Destinata ad un ambiente altamente rappresentativo di Fi-
renze, il Salone dei Duecento in Palazzo Vecchio, dove avrebbe dovuto coprire tutte

le pareti compresi gli spazi delle finestre, venne tessuta in venti arazzi dai maestri arazzieri
fiamminghi, Jan Rost e Nicolas Karcher.

Il soggetto delle opere, con il tema biblico di Giuseppe benefattore dei fratelli ma da essi tra-
dito, è una trasparente metafora dei Medici cacciati da Firenze e poi ritornati trionfatori.

I nomi dei cartonisti che lavorano a questa opera contribuiscono a sottolineare il carattere
straordinario della serie. Per le Storie, prodotte in un intervallo di tempo che va dal 1545 al
1553, furono dipinti tre cartoni da Iacopo Pontormo, uno da Francesco Salviati e sedici da
Agnolo Bronzino, che fu aiutato dal 1548 al 1551 da Raffaellino del Colle e per le bordure
da Lorenzo di Bastiano Zucchetti e Alessandro Allori, almeno a partire dal 1549. Il maggior-
dono di Cosimo I, Pier Francesco Riccio, rivestì il compito della gestione dei rapporti con i
due arazzieri e delle commissioni ducali. Ebbe un ruolo importante anche nell’organizzazione
delle loro botteghe ubicate rispettivamente nel Giardino delle Statue a San Marco quella af-
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fidata a Rost, nei pressi dell’attuale via de’ Cimatori la bottega e l’abitazione
di Karcher, presa in affitto da Bernardo di Filippo del Garbo1.

Con questa indagine si propone la raccolta di tutti i documenti editi che riguar-
dano e citano la serie delle Storie di Giuseppe, affiancando anche altre notizie
già note che aiutano ad inquadrare il contesto della loro esecuzione; per evi-
denziare anche graficamente le varie tipologie dei regesti e dei documenti, si è
scelto di usare il grassetto o il carattere normale. I documenti sono organizzati
in ordine cronologico e riportano una aggiornata trascrizione emendando even-
tuali imprecisioni o errori e fornendone anche l’interpretazione. Partendo dal
lavoro di Candace Adelson, che per prima ha intrapreso lo studio e la ricerca di
tutte le notizie presenti nei diversi fondi dell’Archivio di Stato di Firenze rela-
tiva agli arazzi e seguendo le linee dettate su questo argomento da Lucia Meoni,
si è tentato di offrire una visione complessiva della documentazione inerente
gli arazzi con la serie di Giuseppe.

La rilettura dei documenti ha permesso di precisare la cronologia, come ad
esempio attraverso la lettera non datata nella quale compare la petizione di
Bronzino a Cosimo I de’ Medici, databile intorno al 26 ottobre 1545, grazie al
collegamento col documento che la precede, oppure attraverso la memoria
dell’arazziere Jan Rost, datata 17 ottobre 1545, la cui imprecisa lettura aveva
portato la Adelsona posticiparla al mese successivo, il “17 novembre 1545”2.

Un excursus che parte dal primo documento, datato 28 agosto 1545, incui si ha
notizia della volontà di Cosimo I di prendere le misure del Salone dei Duecento
(“salone grande dove si fece la commedia”) in Palazzo Vecchio, destinata ad
accogliere gli arazzi con le Storie di Giuseppe e che arriva agli ultimi due elen-
chi, datati 27 settembre 1553,  della consegna degli arazzi alla Guardaroba da
parte degli arazzieri Jan Rost e Nicolas Karcher. Particolare attenzione è posta
anche sulla documentazione non direttamente legata alla serie, ma funzionale
per una sua maggiore comprensione; vengono qui proposti anche documenti
che non la citano esplicitamente, ma che sono verosimilmente collegabili alla
sua esecuzione.
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Arricchiscono inoltre le testimonianze sulle Storie i tre documenti tratti dal da-
tabase di The Medici Archive Project: il promemoria di Pier Francesco Riccio
(6 maggio 1548), in particolar modo, è collegabile al lavoro sugli arazzi di Giu-
seppe, ponendosi come ulteriore testimonianza dell’arrivo del pittore Raffael-
lino del Colle chiamato in aiuto del Bronzino.

Dunque lo scopo del presente studio è stato quello di riunire – riportandoli nella
loro completezza, ed integrandoli con nuove acquisizioni, anche bibliografiche
– tutti i documenti relativi agli arazzi con le Storie di Giuseppe, con la speranza
che l’ampia documentazione consenta di recuperare nella sua interezza le vi-
cende legate a questa prestigiosa serie della manifattura medicea.

REGESTO DEI DOCuMENTI

28 agosto 1545

“Molto Reverendo Signor mio con altre lettere mandon due alla Signoria Vostra

Reale una di Michele Ruberti per che lo provegga di  denari l’altra del Gual-

terotto per conto delle arazzerie sopra le quali dico che Sua Eccellentia vuole

che le si faccino et se ne pigli adesso la misura per la sala dove si fanno li pasti

et per il salone grande dove si fece la commedia et vuole che vi sia dentro la

storia di Joseph ma perchè la Signoria VostraReale possa meglio intendere

tutto oltre al rescritto che ne porserà di mano di Sua Eccellentia il tedesco prin-

cipal maestro di tali arazzerie vuole ella che subito si trasferisca la Signoria

VostraReale sin qua che meglio le darà ad intendere come ho dicto il tutto; [...]
le bacio la mano et me le raccomando. Dal Poggio il 28 di agosto 1545. Ser-

vitore il vescovo di Marsico ”

Dal carteggio di Pier Francesco Riccio, maggiordomo di Cosimo I de’ Me-

dici. Lettera di Marzio Marzi Medici, vescovo di Marsico, inviata da Pog-

gio a Caiano a Pier Francesco Riccio in Firenze, in cui gli comunica

l’ordine di Cosimo di prendere le misure della “sala dove si fanno li pasti”

(Sala dell’udienza ?) e del Salone dei Duecento (“salone grande dove si
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fece la commedia”) in Palazzo Vecchio, cui erano destinati gli arazzi con le

Storie di Giuseppe. Lo invita inoltre a recarsi a Poggio a Caiano in compa-

gnia di Jan Rost, principale maestro dell’arazzeria (“tedesco principal

maestro di tali Arazzerie”).

ASF, MdP 1170a, fasc. III, ff. 109r-110v.

C. ADELSON, Documents for the Foundation of Tapestry Weaving under Co-

simo I de’ Medici , in Renaissance Studies in Honor of Craig Hugh Smyth. II.

Art-Architecture,  II, Firenze 1985, p. 17 doc. 5; C. ADELSON, The Tapestry

Patronage of Cosimo I de’ Medici: 1543-1553, Ph. D. Diss., New York Uni-
versity, Ann Arbor, Michigan (University Microfilms) 1990, pp. 506-507 doc.
23; L. MEONI, Gli arazzi nei musei fiorentini. La collezione medicea. Catalogo

completo, Livorno 1998, 471.

[post 15 ottobre 1545]

“Il giovine supra le tappezzerie/ Del nuovo tappezzere/ Maestro Jacopo/ Mae-

stro Francesco/ Il Bronzini/ Baiacca/ Da capri et lepre per il barco/ Del nuovo

tappezzieri”

Promemoria di Pier Francesco Riccio sugli argomenti da discutere con Co-

simo I de’ Medici. Sono ricordati: un giovane come supervisore dei progetti

degli arazzi, quasi certamente Tanai de’ Medici, che sarà provveditore

dell’arazzeria e delle fortezze e fabbriche ducali; due volte un nuovo araz-

ziere, forse da identificare con i due maestri Nicolas Karcher e Jan Rost; i

pittori incaricati della realizzazione dei cartoni, quali Pontormo, Salviati,

Bronzino e Bachiacca.

ASF, MdP 613,  a. 1545, f. 29v.

I. H. CHENEY, Francesco Salviati (1510-1563), I, Ph. D. Diss., New York Uni-
versity, Ann Arbor, Michigan (University Microfilms) 1963, p. 191, nota 213;
Idem, II, 1963, pp. 649-650 doc. 22; C. ADELSON, Cosimo I de’ Medici and

the Foundation of Tapestry Production in Florence, in Firenze e la Toscanadei
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Medici nell’Europa del ‘500, atti del convegno internazionale di studi (Firenze
9-14 giugno 1980) a cura di G. C. Garfagnini, III,  Firenze 1983, p. 907 nota
26; C. ADELSON, The Tapestry Patronage of Cosimo I de’ Medici: 1543-1553,
Ph. D. Diss., New York University, Ann Arbor, Michigan (University Micro-
films) 1990, p. 511 doc. 30.

17 ottobre 1545

“Illustrissimo et Excellentissimo signore noi desiderremmo che l’Excellentia

Vostra facessi mettere altro che uno pictore a lavorare li cartoni de panni hab-

biamo a fare perché el Bronzino solo non potrà resistere a darci quelli disegni

habbiamo di bisogno. Et noi ci troviamo adosso circa 15 lavoranti et del con-

tinuo ne viene che oltre al mangiare et bere voglono guadagnare l’opera lavo-

rando o essere pagati ancora che non lavorino. Però è necessario dare loro da

lavorare [...] Si attenda [nel margine sinistro]. Occorre comperare lana, seta,

oro et ariento, et pagare le manifatture alli garzoni. Piacendo alla Excellentia

Vostra  ordini che ci sia dato un tanto la settimana o el mese per suplire a queste

cose [...]. Ordinisi [nel margine sinistro]”

Memoria di Jan Rost a Cosimo I de’ Medici. Il maestro arazziere chiede

che Bronzino sia affiancato da altri pittori per poter realizzare un numero

di cartoni sufficiente a far lavorare i 15 tessitori già presenti e gli altri che

continuano ad arrivare. Chiede inoltre di ricevere un pagamento settima-

nale o mensile per sostenere le spese per i filati e il salario dei lavoranti. In

margine sono annotate le decisioni di Cosimo, che, per quanto riguarda gli

aiuti a Bronzino, ordina di attendere, mentre concede a Rost i pagamenti

richiesti.

ASF, MdP 613, a. 1545, f. 30r.

C. ADELSON, Cosimo I de’ Medici and the Foundation of Tapestry Production

in Florence, in Firenze e la Toscanadei Medici nell’Europa del ‘500, atti del
convegno internazionale di studi (Firenze 9-14 giugno 1980) a cura di G. C.
Garfagnini, III,  Firenze 1983, p. 908 nota 28; C. ADELSON, The Tapestry Pa-
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tronage of Cosimo I de’ Medici: 1543-1553, Ph. D. Diss., New York University,
Ann Arbor, Michigan (University Microfilms) 1990, p. 516 doc. 38 [interpre-
tazione  errata del mese  “17 novembre 1545”]; L. MEONI, Gli arazzi nei musei

fiorentini. La collezione medicea. Catalogo completo, Livorno 1998, p. 472.

26 ottobre 1545

“E’ venuto l’altro tappezziere da Mantova per servire come l’altro: cercasi di

stanze per accomodarsi, dove bisognerà far le telaia, et l’altre circumstantie,

Vostra Excellentia sappia in tanto questo: et del resto se li darà conto com’io

sarò meglio informato. Così si farà [nel margine sinistro].

Maestro Iacopo Pontormo lavora, come fa il Bronzino che l’ha presa bene: ma

l’un et l’altro hanno bisogno d’adiuto, il Bronzino gli fa l’inclusa suplica, et

maestro Iacopo me lo dice a bocca, che gli bisogna uno o dua o più garzoni se

condo il bisogno, il Baiacca pittore si sollecita et harà bisogno di danari // (f.

50v.). Dissi all’Excellentia vostra che per hora era necessario tener un giovine

che vedesse l’opera di questi tappezzieri, cosi di lana, seta, et oro et ariento

che epsi domandono, come d’ogn’altra cosa pertinenze a tal impresa, et la mi

rispose che si facesse. Piace [nel margine sinistro].

Di presente si parte dallo scriptoio di Thomaso de Medici. Thanai di Niccola

de Medici, giovine per questo mi viene detto assai sufficiente, et sarebbe forse

buono per l’effecto detto, è povero et è servitor et creato di casa, se l’Excellen-

tia Vostra si contenta si potrà provar et dargli questa cura col medesimo salario

che gl’haveva allo scriptoio di fiorini 40 l’anno perché il tappezziere mi solle-

cita a danari et all’altre cose [...].

Di Firenze el dì 26 d’octobre 1545. Maestro Francesco pittore [Salviati]vor-

rebbe quache scudo.

Di Vostra Excellentia Illustrissima. Provvegesi [nel margine sinistro]”

Lettera di Pier Francesco Riccio a Cosimo I de’ Medici. Il Maggiordomo

informa il Duca dell’arrivo da Mantova dell’altro maestro arazziere Nico-
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las Karcher. Riferisce inoltre che Pontormo sta lavorando, come Bronzino,

ai cartoni degli arazzi, quasi certamente delle Storie di Giuseppe, e che en-

trambi, con una supplica verbale del vecchio maestro e per scritto di

Agnolo (identificabile con il documento successivo), chiedono che venga

loro concesso l’aiuto di altri pittori (definiti genericamente “garzoni”). Gli

trasmette infine le richieste di denaro avanzate da Bachiacca e da Salviati

e propone Tanai di Nicola de’ Medici come soprintendente al progetto. Nei

margini della lettera Cosimo esprime il suo parere positivo sugli argomenti

trasmessi da Pier Francesco Riccio, incluso il pagamento a Francesco Sal-

viati.

ASF, MdP 613, a. 1545, ff. 50r-51v.

C. ADELSON, Cosimo I de’ Medici and the Foundation of Tapestry Production

in Florence, in Firenze e la Toscanadei Medici nell’Europa del ‘500, atti del
convegno internazionale di studi (Firenze 9-14 giugno 1980) a cura di G. C.
Garfagnini, III,  Firenze 1983, p. 907 nota 25, p. 908 nota 27; C. ADELSON,
The Tapestry Patronage of Cosimo I de’ Medici: 1543-1553, Ph. D. Diss., New
York University, Ann Arbor, Michigan (University Microfilms) 1990, pp. 512-
513 doc. 32; L. MEONI, Gli arazzi nei musei fiorentini. La collezione medicea.

Catalogo completo, Livorno 1998, p. 472.

[26 ottobre 1545 circa]*

“Il Bronzino servitore  di Vostra Excellentia […] chiede a quella che li piaccia

ordinare gli siano pagati scudi venti il mese, per che oltre alli bisogni di sé

proprio, gli bisogna poter tenere uno et alle volte più garzoni che li aiutino et

massime che oltre all’impresa delle storie [di Giuseppe] se li aggiugne quella

di tutti i fregi et alla fine dell’opera, o prima, o quando piacerà a Vostra Ec-

cellenza di quello, che a quella parrà, che meritino le sue fatiche di tutto in

quella si rimetterà. Provvegasi come parrà a voi maggior domo [nel margine

sinistro]”
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Petizione a Cosimo I de’ Medici da parte di Bronzino per un salario di

scudi 20 al mese, per poter pagare anche i suoi aiutanti durante la realiz-

zazione dei cartoni per gli arazzi, sicuramente delle Storie di Giuseppe, ag-

giungendosi a questo lavoro anche i cartoni per i fregi.

ASF, MdP 658, inserto II, f. 74r.

E. MUNTZ, Histoire de la tapisserie: en Italie, en Allemagne, en Angleterre,

en Espagne, en Danemark, en Hongrie, en Pologne, en Russie et en Turquie,
in J. Guiffrey, E. Müntz, A. Pinchart, Histoire Générale de la Tapisserie, Paris,
25 parti in 3 voll., 1878-1885, [II].1878-1884, p. 63; C. O. TOSI, Una Lettera

inedita del Bronzino, in “Arte e Storia”, XXVI, 1-2, 1907, p. 8; H. GEISEN-
HEIMER, Gli Arazzi nella Sala dei Dugento a Firenze, in “Bollettino d’arte”,
III, 4, 1909, p. 143 nota 1; A. EMILIANI, Il Bronzino, con un’antologia poe-
tica…, Busto Arsizio, p. 79; D. HEIKAMP Die Arazzeria Medicea im 16. Ja-

hrhundert. Neue Studien, in “Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst”, XX,

1969, p. 35; C. ADELSON, The Tapestry Patronage of Cosimo I de’ Medici:

1543-1553, Ph. D. Diss., New York University, Ann Arbor, Michigan (Univer-
sity Microfilms) 1990, p.  512 doc. 31; L. MEONI, Gli arazzi nei musei fioren-

tini. La collezione medicea. Catalogo completo, Livorno 1998, p. 472.

*[La lettera non è datata, ma essendo una supplica di Bronzino citata nel docu-
mento precedente, è stato possibile collegarla ad esso]

8 dicembre 1545

“Io mando in mano di Vostra Signoria una cassetta inella quale è dentro un

portiere [Dovizia] lavorato da questi tappezzieri et verrà costì il principale

maestro Janni Rosth per mostrarlo a Sua Excellentia et parlar seco sopra que-

sta impresa [Storie di Giuseppe], come io scripsi pochi dì sono a messer Lo-

renzo vostro, di che Sua Excellentia è informata. Vi si troverrà dentro anchora

il cartone del Bronzino adcio si possa riscontrar l’imitatione. Imperò Sua Ex-

cellentia vedrà et per dirne il vero il maestro medesimo non ne resta molto so-

disfacto, promettendo di migliorar, il che se lui non facesse, non so come Sua
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Excellentia se la vorrà intender, perché questa impresa ha da esser “singular”;

in detta portiera mi par troppo oro, et è cosa che dura poco e in breve si fa

nero, pur in questo, come nel resto Sua Excellentia si ha da contentar, ma lo

dico per rispecto delli panni che si hanno da fare [Storie di Giuseppe]. Perché

Sua Excellentia comandi se la vi vuole tanto oro o se andrà toccando quelle

parti che più lo ricercano”.

Lettera di Pier Francesco Riccio in Firenze a Cristiano Pagni in Pisa. In-

forma di aver inviato la prima portiera (Dovizia) da far approvare da Co-

simo I de’ Medici insieme al cartone di Bronzino e annuncia l’arrivo di Jan

Rost col quale verrà discusso il progetto. Il suo giudizio non del tutto po-

sitivo sembra non riguardare l’interpretazione del disegno (“nel resto Sua

Excellentia si ha da contentar”), ma l’abbondanza di oro che alterandosi

velocemente modifica i toni cromatici originali (“troppo oro che dura poco

e in breve si fa nero”). Suggerisce infatti a Cosimo che negli arazzi che si

devono tessere (“panni che si hanno da fare”; tra cui le Storie di

Giuseppe)l’oro sia aggiunto solo per ottenere effetti desiderati (“quelle parti

che più lo ricercano”).

ASF, MdP 375, ff. 62r-v, 80 r-v (già ff. 58r-v, 76r-v).

E. MUNTZ, Histoire de la tapisserie: en Italie, en Allemagne, en Angleterre,

en Espagne, en Danemark, en Hongrie, en Pologne, en Russie et en Turquie,
in J. Guiffrey, E. Müntz, A. Pinchart, Histoire Générale de la Tapisserie, Paris,
25 parti in 3 voll., 1878-1885, [II].1878-1884, p. 64 nota 4; C. RIGONI, Cata-

logo della R. Galleria degli arazzi, Firenze-Roma 1884, p. XI;  H. GEISEN-
HEIMER, Gli Arazzi nella Sala dei Dugento a Firenze, in “Bollettino d’arte”,
III, 4, 1909, pp. 138-139; A. EMILIANI, Il Bronzino, con un’antologia poe-
tica…, Busto Arsizio, p. 73; M. VIALE FERRERO, Arazzi italiani, Milano
1961, p. 26; D. HEIKAMP Die Arazzeria Medicea im 16. Jahrhundert. Neue

Studien, in “Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst”, XX, 1969, p. 63 nota
3; C. H. SMYTH, Bronzino as Draughtsman: an Introduction, with Notes on

His Portraiture and Tapestries, Locust Valley-New York 1971, p. 87; C. ADEL-
SON, Cosimo I de’ Medici and the Foundation of Tapestry Production in Flo-Fr
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rence, in Firenze e la Toscanadei Medici nell’Europa del ‘500, atti del convegno
internazionale di studi (Firenze 9-14 giugno 1980) a cura di G. C. Garfagnini,
III,  Firenze 1983, p. 905 nota 15; C. ADELSON, The Tapestry Patronage of

Cosimo I de’ Medici: 1543-1553, Ph. D. Diss., New York University, Ann
Arbor, Michigan (University Microfilms) 1990, pp. 517-518 doc. 40; L.
MEONI, Gli arazzi nei musei fiorentini. La collezione medicea. Catalogo com-

pleto, Livorno 1998, p. 472.

19 febbraio 1546 [sf 1545]

“Maestro Giovanni Rosth tappezziere è stato provisto septimana per septimana

secondo  l’ordine di Vostra Excellentia di danari et ha hauto sino a hora scudi

700 e supplica esserne provvisto di maggior somma per haver gente assai, cosi

de disegni [Storie di Giuseppe?], // (f. 22v.) et che si faccia il pregio de panni.

Vadisi seguitando cosi et veggasi di mandar in Fiandra quella portiera [nel

margine sinistro].

Io n’ho parlato più volte a Bartolomeo Gualterocti, et a lui par che a far decti

pregi si vadia un poco più avanti et dice che meritebbe il pregio mandare una

mostra in Fiandra di questa tappezzerria per tal conto, hora maestro Ianni vor-

rebbe si chiamasse 2 mercanti che facessero decti pregi, l’altro tappezzieri la-

vora anche lui et si vedrà in breve la stoffa sua et si verrà al pregio, in che si

potrà veder con questo paragone questa faccenda”.

Promemoria di Pier Francesco Riccio sugli argomenti da discutere con Co-

simo I de’ Medici. Lo informa che Jan Rost chiede l’aumento di denaro

per pagare il gran numero di lavoranti della bottega, di avere a disposi-

zione un maggior numero di cartoni e di far stabilire il prezzo degli arazzi

tessuti. Riccio propone alcune ipotesi per la valutazione dei panni di Rost,

discusse con Bartolomeo Gualterotti, che propone l’invio della prima por-

tiera (Dovizia) in Fiandra, e con l’arazziere, che vorrebbe affidarla a due

mercanti. Il Maggiordomo annuncia anche al Duca la prossima conclusione

di un panno da parte dell’altro arazziere, ossia Karcher, che potrebbe co-

stituire un termine di paragone. In margine troviamo annotate le indica-
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zioni di Cosimo I di lasciare inalterata l’attuale disponibilità di denaro e

di provvedere all’invio della portiera in Fiandra per la valutazione.

ASF, MdP 613, a. 1545, f. 22r-v.

C. ADELSON, Cosimo I de’ Medici and the Foundation of Tapestry Production

in Florence, in Firenze e la Toscanadei Medici nell’Europa del ‘500, atti del
convegno internazionale di studi (Firenze 9-14 giugno 1980) a cura di G. C.
Garfagnini, III,  Firenze 1983, p. 908 nota 29; C. ADELSON, The Tapestry Pa-

tronage of Cosimo I de’ Medici: 1543-1553, Ph. D. Diss., New York University,
Ann Arbor, Michigan (University Microfilms) 1990, p. 523 doc. 51; L. MEONI,
Gli arazzi nei musei fiorentini. La collezione medicea. Catalogo completo, Li-
vorno 1998, p. 472.

22 aprile-12 settembre  1546

“Noterassi in questa carta l’arazzerie verranno in casa da maestri fiamminghi

condotti da Sua Excellentia/ Una portiera di seta et d’oro in quale è intessuta

l’innocentia con più animali et figure da maestro Janni fiammingo/ Addi XV di

maggio/ Una portiera di seta et d’oro in quale è intessuta la prima vera [Pri-
mavera] con varii animali et fiori dal decto maestro Janni/ Una coperta da

some di lana et seta intessuta l’arme di Sua Excellenza con l’ascendente in

ogni canto dal decto // (f. 5v) Addì V di giugno/ Una coperta da some simile

da maestro Janni decto/ Addi 31 di luglio/ Uno panno da altare di seta et oro

dentrovi una Pietà [Compianto] da maestro Niccola tappezzieri/ Addì XII di

settembre/ Una coperta di seta et lana da some con l’arme delle biscie del

decto”

Vengono registrate le consegne degli arazzi tessuti da Rost e Karcher tra

cui figurano, oltre a tre coperte da soma, due portiere, una con la Giustizia

libera l’innocenza, l’altra con la Primaverae un “panno da altar” con il

Compianto sul Cristo morto, arazzo di prova di Karcher, su cartone di Sal-

viati.
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ASF, GM 12, ff. 5r-v.

C. H. SMYTH, Bronzino Studies, Ph. D. Diss., Princeton University 1955, p.
271, nota 2; A. EMILIANI, Il Bronzino, con un’antologia poetica…, Busto Ar-
sizio, p. 73 e tav. 52; I. H. CHENEY, Francesco Salviati (1510-1563), 3 voll.,
Ph. D. Diss., New York University, Ann Arbor, Michigan (University Micro-
films)1963, I, p. 191 nota 214; II, 376, 650 doc. 25; D. HEIKAMP Die Araz-

zeria Medicea im 16. Jahrhundert. Neue Studien, in “Münchner Jahrbuch der
bildenden Kunst”, XX, 1969, p. 69 doc. 1; C. H. SMYTH, Bronzino as Drau-

ghtsman: an Introduction, with Notes on His Portraiture and Tapestries, Locust
Valley-New York 1971, p.87, pp. 91-93; C. ADELSON, Cosimo I de’ Medici

and the Foundation of Tapestry Production in Florence, in Firenze e la Tosca-

nadei Medici nell’Europa del ‘500, atti del convegno internazionale di studi
(Firenze 9-14 giugno 1980) a cura di G. C. Garfagnini, III,  Firenze 1983, pp.
905-906 e note 17-19; C. ADELSON, The Tapestry Patronage of Cosimo I de’

Medici: 1543-1553, Ph. D. Diss., New York University, Ann Arbor, Michigan
(University Microfilms) 1990, pp. 525-526 doc. 56; L. MEONI, Gli arazzi nei

musei fiorentini. La collezione medicea. Catalogo completo, Livorno 1998, p.
473.

20 ottobre 1546

“Interveniens ac infrascripta omnia et singula faciens ut mandatarius et pro,

vice et nomine prelibate Sue Exccellentie [Cosimo I de’ Medici] [...] ex parte

una et Ioannes Rostel [Jan Rost] de Flandria magister auleorum sive ut, vulgo

dicitur, d’arazzerie et tapezzerie [...] ex parta alia venerunt ad infrascriptam

conventionem et pacta infrascripta stipulatione firmata [...]. Item promette al

decto Reverendo Signor Maiordomo ricevente come di sopra dare i panni d’oro,

di seta, et di lana fine della historia di Joseph (in caso che sua Eccellenza si

contenti che esso gliene faccia) per scudi XII d’oro l’alla et di quello stoffo o

più fine come e il panno il quale esso ha in telaio di presente che sono: e quasi

finito del primo disegno fatto dal Bronzino”.

Francesca C
ecchi

G
li arazzi con Le Storie di G

iuseppe: rilettura
dei docum

enti



OADI

Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia

112

Contratto tra Cosimo I de’ Medici, rappresentato da Pier Francesco Riccio,

e Jan Rost, stipulato presso il notaio Ser Giovan Battista Giordani. Si ci-

tano gli arazzi con le Storie di Giuseppe (“panni d’oro, di seta et di lana

fine della historia di Joseph”) e si fa riferimento al primo arazzo da cartone

di Bronzino che sta per essere concluso (“quasi finito”), identificato dalla

critica  in “Giuseppe in prigione e il banchetto del Faraone”, tessuto da Rost.

ASF, NA 9330, ser Giovan Battista Giordani, 1546-1547, ff. 131r-133v.

C. CONTI, Ricerche storiche sull’arte degli arazzi in Firenze, Firenze 1875,
p. 48, pp. 97-101 doc. 2; C. RIGONI, Catalogo della R. Galleria degli arazzi,
Firenze-Roma 1884, pp. XI-XII; H. GEISENHEIMER, Gli Arazzi nella Sala

dei Dugento a Firenze, in “Bollettino d’arte”, III, 4, 1909, p. 139; Battistini
1931, 36 nota 2, 38, 181-185 doc. 15; A. EMILIANI, Il Bronzino, con un’an-
tologia poetica…, Busto Arsizio, p. 74; C. H. SMYTH, Bronzino as Drau-

ghtsman: an Introduction, with Notes on His Portraiture and Tapestries, Locust
Valley-New York 1971, p. 94; C. ADELSON, The Tapestry Patronage of Co-

simo I de’ Medici: 1543-1553, Ph. D. Diss., New York University, Ann Arbor,
Michigan (University Microfilms) 1990, pp. 528-532 doc. 65; L. MEONI, Gli

arazzi nei musei fiorentini. La collezione medicea. Catalogo completo, Livorno
1998, p. 473.

20 ottobre 1546

“Interveniens ac infrascripta omnia et singula faciens ut mandatarius et pro

vice et nomine prelibate Sue Ex.tie [Cosimo I de’ Medici] [...] ex parte una et

Nicolaus Charchera [Nicolas Karcher] de Flandria magister auleorum sive ut,

vulgo dicitur, d’arazzerie et tapezzerie [...] exparta alia venerunt ad infrascrip-

tam conventionem et pacta infrascripta stipulatione firmata [...]Item promette

al detto Reverendo Signor Maiordomo ricevente come di sopra dare i panni

d’oro, di seta et di lana fine della historia di Joseph in caso che Sua Eccellenza

si contenti che esso gliene faccia per scudi XII d’oro l’alla et di quello stoffo o

più fine come e il pannio il qualie mastro Giovanni Rostel pur fiammingo ha

intelaio di presente che e quasi finito del primo disegnio fatto dal Bronzino”.Fr
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Contratto tra Cosimo I de’ Medici, rappresentato da Pier Francesco Riccio,

e Nicolas Karcher, stipulato presso il notaio Ser Giovan Battista Giordani.

Come nel contratto di Jan Rost, vengono citati gli arazzi con le Storie di

Giuseppe (“panni d’oro, di seta et di lana fine della historia di Joseph”) e

e si fa riferimento al primo arazzo da cartone di Bronzino che sta per essere

concluso (“quasi finito”), identificato dalla critica  in “Giuseppe in prigione

e il banchetto del Faraone”, tessuto da Rost.

ASF, NA 9330, ser Giovan Battista Giordani, 1546-1547, ff. 127r-129r.

C. CONTI, Ricerche storiche sull’arte degli arazzi in Firenze, Firenze 1875,
p. 48; C. RIGONI, Catalogo della R. Galleria degli arazzi, Firenze-Roma 1884,
pp. XI-XII; H. GEISENHEIMER, Gli Arazzi nella Sala dei Dugento a Firenze,
in “Bollettino d’arte”, III, 4, 1909, p. 139; Battistini 1931, 36 nota 2, 38, 186-
190 doc. 16; A. EMILIANI, Il Bronzino, con un’antologia poetica…, Busto Ar-
sizio, p. 74; C. H. SMYTH, Bronzino as Draughtsman: an Introduction, with

Notes on His Portraiture and Tapestries, Locust Valley-New York 1971, p.  94;
C. ADELSON, The Tapestry Patronage of Cosimo I de’ Medici: 1543-1553,
Ph. D. Diss., New York University, Ann Arbor, Michigan (University Micro-
films) 1990, pp. 532-537 doc. 66; L. MEONI, Gli arazzi nei musei fiorentini.

La collezione medicea. Catalogo completo, Livorno 1998, p. 473.

25 febbraio 1547 [sf 1546]

“Maestro Janni Rost per conto dell’observantia de capituli fatti in Fiandra. El

cartone di maestro Francesco Salviati”

Promemoria di Pier Francesco Riccio sugli argomenti da discutere con Co-

simo I de’ Medici. Lo informa sulla richiesta di Rost che vengano rispettati

gli ordinamenti vigenti in Fiandra (l’ordinanza di Carlo V del 16 maggio

1544) riguardanti la produzione di arazzi. La laconica annotazione relativa

al cartone di Francesco Salviati riguarda probabilmente la commissione

Francesca C
ecchi

G
li arazzi con Le Storie di G

iuseppe: rilettura
dei docum

enti



OADI

Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia

114

al pittore del suo unico modello per le Storie di Giuseppe (Giuseppe spiega

il sogno del Faraone delle vacche grasse e magre).

ASF, MdP 613, a. 1546, ins. 2,  ff. 17r.

C. ADELSON, The Tapestry Patronage of Cosimo I de’ Medici: 1543-1553,
Ph. D. Diss., New York University, Ann Arbor, Michigan (University Micro-
films) 1990, p. 542 doc. 76; L. MEONI, Gli arazzi nei musei fiorentini. La col-

lezione medicea. Catalogo completo, Livorno 1998, p. 473.

26 maggio 1547

“ Quel che presenterà questa mia alla Signoria Vostra Reale è messer Benedetto

Pagni mio cugino, del quale ho altre volte tenuto ragionamenti con lei della

virtù sua della pittura, che da natura si può dire ha hauto, et come è della

scuola di Raphael da Urbino, et messer Giulio Romano, statone serviti della

Illustrissima casa di Mantova molti et molti anni. Egli ha fatto un quadro per

donar al Duca Nostro Signore la inventione della quale non meno che la pittura

penso habbi a piacere, a ciascun che il vedrà et a Vostra Signoria massima-

mente, et era venuto per presentarlo et giunse apunto hiermattina quando sua

Eccellenza era partita et deve esser in Dogana. Supplico Vostra Eccellenza le

piaccia farlo cavar di là, et metterlo dove a lei pare, come cosa di sua Eccel-

lenza, vederlo et considerarlo, et insieme dire a messer Benedetto quanto li

parrà che debba fare o di lassarlo costì o di venire a presentarlo qua”.

Dal carteggio di Pier Francesco Riccio. Lettera di Cristiano Pagni  inviata

da  Poggio a Caiano a Pier Francesco Riccio in Firenze nella quale presenta

il cugino Benedetto Pagni. L’elogio per  la virtù della sua pittura trova ri-

scontro nel  quadro che lo stesso Cristiano porta in dono a Cosimo I.

ASF, MdP 1173, ins. 4, doc. 181, f. 1r.

C. ADELSON, The Tapestry Patronage of Cosimo I de’ Medici: 1543-1553,
Ph. D. Diss., New York University, Ann Arbor, Michigan (University Micro-
films) 1990, p.544 doc. 79; Idem 1992, 186, 196 nota 13; L. MEONI, Gli arazzi
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nei musei fiorentini. La collezione medicea. Catalogo completo, Livorno 1998,
p. 474.

4 giugno 1547

“Molto Reverendo Signor mio oss.mo

Ho piacere che messer Benedetto mio cugino habbia preso a far il cartone,

acciò serva sua Eccellenza in quello che può et mostri maggiormente la virtù

sua, questo è per risposta della sua”.

Dal carteggio di Pier Francesco Riccio. Lettera di Cristiano Pagni da Pog-

gio a Caiano a Pier Francesco Riccio a Firenze in cui si compiace di aver

appreso che Benedetto Pagni ha iniziato a lavorare ad un cartone.

ASF, MdP 1173, ins. 4, doc. 197, f. 1r.

C. ADELSON, The Tapestry Patronage of Cosimo I de’ Medici: 1543-1553,
Ph. D. Diss., New York University, Ann Arbor, Michigan (University Micro-
films) 1990, p. 546 doc. 82; Idem 1992, 187, 196 nota 15; L. MEONI, Gli arazzi

nei musei fiorentini. La collezione medicea. Catalogo completo, Livorno 1998,
p. 474.

16 agosto 1547

“In questa carta si noterà l’arazzerie che porterà maestro Niccola et maestro

Janni tappezzieri et prima da maestro Janni/ uno panno della historia di Josef

per la sala grande di seta et d’oro con uno fregio staccato perché va alla porta

delle camere di Sua Excellentia”

Jan Rost consegna alla Guardaroba l’arazzo in seta e oro delle Storie di

Giuseppe (Vendita del grano ai fratelli) fatto per la Saladei Duecento (“per

la Sala Grande”), destinato ad essere collocato intorno alla porta di destra

della parete sud, che comunicava con l’appartamento di Cosimo I.

ASF,  GM 14, f. 47r.
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C. CONTI, Ricerche storiche sull’arte degli arazzi in Firenze, Firenze 1875,
p. 48; H. GEISENHEIMER, Gli Arazzi nella Sala dei Dugento a Firenze, in
“Bollettino d’arte”, III, 4, 1909, p. 139 nota 5, 141; Battistini 1931, 38-39; A.
EMILIANI, Il Bronzino, con un’antologia poetica…, Busto Arsizio, p. 74; C.
H. SMYTH, Bronzino as Draughtsman: an Introduction, with Notes on His

Portraiture and Tapestries, Locust Valley-New York 1971, p. 96; C. ADEL-
SON, The Tapestry Patronage of Cosimo I de’ Medici: 1543-1553, Ph. D. Diss.,
New York University, Ann Arbor, Michigan (University Microfilms) 1990, pp.
546-547 doc. 83; L. MEONI, Gli arazzi nei musei fiorentini. La collezione me-

dicea. Catalogo completo, Livorno 1998, p. 474.

15 settembre 1547

“Da maestro Nicola/ uno panno di seta e d’oro dove è figurata la presura di

Josef da maestro niccola”

Nicolas Karcher consegna alla Guardaroba l’arazzo in seta e oro delle Sto-

rie di Giuseppe,identificato in Giuseppe prende in ostaggio Simeone(Roma,

Palazzo del Quirinale, OPD 117) .

ASF, GM 14, f. 47v.

C. CONTI, Ricerche storiche sull’arte degli arazzi in Firenze, Firenze 1875,
p. 48; H. GEISENHEIMER, Gli Arazzi nella Sala dei Dugento a Firenze, in
“Bollettino d’arte”, III, 4, 1909, p. 139 nota 5, 141; Battistini 1931, 38-39; A.
EMILIANI, Il Bronzino, con un’antologia poetica…, Busto Arsizio, p. 74; C.
H. SMYTH, Bronzino as Draughtsman: an Introduction, with Notes on His

Portraiture and Tapestries, Locust Valley-New York 1971, p. 96; C. ADEL-
SON, The Tapestry Patronage of Cosimo I de’ Medici: 1543-1553, Ph. D. Diss.,
New York University, Ann Arbor, Michigan (University Microfilms) 1990, pp.
546-547 doc. 83, 547 doc. 85; N. FORTI GRAZZINI (a cura di), Il Patrimonio

artistico del Quirinale. Gli arazzi, Milano, 2 voll, 1994, pp.33-34 n. 5; L.
MEONI, Gli arazzi nei musei fiorentini. La collezione medicea. Catalogo com-

pleto, Livorno 1998, p. 474.
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27 e 30 aprile 1548

“Venerdi sera, che fummo alli XXVII d’aprile, tornai di Roma […] et perché di

già havevo havuta commessione [Bronzino], per potere sollecitare più questa

impresa che da me stesso non potevo, ch’io toglessi alcuni maestri che mi aiu-

tassino, scrissi avanti ch’io mi partissi di Firenze a un Raffaello dal Borgo,

huomo da bene et valentissimo, col quale lavorai insieme già per il Duca d’Ur-

bino, et egli mi promesse venire alla tornata mia da Roma. Hora mi trovo una

sua, la quale mi dice che io gl’avvisi mia resolutione, perchè ha qualche altro

partito per le mani, né vorrebbe pigliare altra impresa senza mia licenzia[…]
Pertanto prego quella che si degni mandare sua resolutione, acciò che questo

huomo da bene non si tenga uccellato da me, che certo lo stimo assai”

Lettera di Bronzino a Cosimo I. Rientrato il 27 aprile da un viaggio a

Roma, Bronzino chiede a Cosimo I  l’autorizzazione a far venire in suo

aiuto per la realizzazione dei cartoni per gli arazzi Raffaellino del Colle,

prima che questi si trovi impegnato in qualche altra impresa.

ASF, MdP 387, f. 273.

G. GAYE, Carteggio inedito d’artisti dei secoli XIV, XV, XVI pubblicato e illu-

strato con documenti pure inediti, Firenze, 3 voll., 1839-1840, II, 1840, pp.
368-369 doc. CCLVIII; H. GEISENHEIMER, Gli Arazzi nella Sala dei Du-

gento a Firenze, in “Bollettino d’arte”, III, 4, 1909, p. 142 nota 3; A. EMI-
LIANI, Il Bronzino, con un’antologia poetica…, Busto Arsizio, p. 74, pp. 77-78;
C. H. SMYTH, Bronzino as Draughtsman: an Introduction, with Notes on His

Portraiture and Tapestries, Locust Valley-New York 1971, pp. 28-29, 47 nota
7, 68 nota 142; C. ADELSON, The Tapestry Patronage of Cosimo I de’ Medici:

1543-1553, Ph. D. Diss., New York University, Ann Arbor, Michigan (Univer-
sity Microfilms) 1990, pp. 550-551 doc. 93; L. MEONI, Gli arazzi nei musei

fiorentini. La collezione medicea. Catalogo completo, Livorno 1998, p. 474;
Bambach in The Drawings 2010, 289-291.
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Maggio 1548

“Il Bronzino humil servitore di Vostra Eccellenza Illustrissima havendo havuto

da quella scudi 50 quando andò a Roma e havendo in detta gita spesi detti da-

nari […] supplica a Vostra Eccellenza che sia contenta non li fare  scontare al

presente detti scudi 50, ma farli pagare quel tanto che era solito havere per

conto delli panni, promettendo che se fra quattro o sei mesi non harà sconto

detti danari, con tanto lavoro, per detta opera, starà contento, che li siano rat-

tenuti di sua detta provvisione”

Petizione di Bronzino a Cosimo I, in cui lo prega di non detrarre dal suo

presente salario i soldi che gli aveva anticipato per il viaggio a Roma, pro-

mettendo di saldare il debito nei prossimi mesi incrementando il lavoro di

realizzazione dei cartoni per arazzi.

ASF, MdP 656, f. 254r.

E. MUNTZ, Histoire de la tapisserie: en Italie, en Allemagne, en Angleterre,

en Espagne, en Danemark, en Hongrie, en Pologne, en Russie et en Turquie,
in J. Guiffrey, E. Müntz, A. Pinchart, Histoire Générale de la Tapisserie, Paris,
25 parti in 3 voll., 1878-1885, [II].1878-1884, p. 63; A. FURNO, La Vitae le

rime di Angiolo Bronzino, Pistoia 1902, p. 105; H. GEISENHEIMER, Gli

Arazzi nella Sala dei Dugento a Firenze, in “Bollettino d’arte”, III, 4, 1909, p.
142 nota 3; A. EMILIANI, Il Bronzino, con un’antologia poetica…, Busto Ar-
sizio, p. 78; C. ADELSON, The Tapestry Patronage of Cosimo I de’ Medici:

1543-1553, Ph. D. Diss., New York University, Ann Arbor, Michigan (Univer-
sity Microfilms) 1990,  p. 552 doc. 95; L. MEONI, Gli arazzi nei musei fioren-

tini. La collezione medicea. Catalogo completo, Livorno 1998, p. 474.

5 maggio 1548 *

“Il pittore Bronzino ha scritto a Sua Eccellentia et dato aviso del suo ritorno

et come da tapezzieri è sollecitato di finire l‘opere ma che gli è necessario de

maestri che li aiutino come gli è stato concesso, et dice haver fermo un Raffael

del Borgo, al quale, vuole sua eccellenza che vostra signoria scriva, et lo ri-Fr
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fermi et che si facia venire per tali opere. Se messer Benedetto nostro è buono

a qualcosa lo ricordo a Vostra Signoria et già l’opere sua si son viste”

Dal carteggio di Pier Francesco Riccio. Lettera da Pisa di Cristiano Pagni,

segretario di Cosimo I, a Pier Francesco Riccio a Firenze in cui, mentre gli

comunica la richiesta rivolta al Duca da Bronzino di far venire in aiuto

Raffaellino del Colle per dipingere i cartoni della serie, perora la causa del

cugino Benedetto, del quale già si conosce la qualità artistica (“già l’opere

sue si son viste”).

ASF, MdP 1170a, inserto 4, ff. 547r-548v.

C. ADELSON, The Tapestry Patronage of Cosimo I de’ Medici: 1543-1553,
Ph. D. Diss., New York University, Ann Arbor, Michigan (University Micro-
films) 1990, p. 551 doc. 94; Idem 1992, 187, 196 nota 17; L. MEONI, Gli arazzi

nei musei fiorentini. La collezione medicea. Catalogo completo, Livorno 1998,
p. 474.

* Le parole sottolineate sono così nel documento.

6 maggio 1548

“Al Bronzino feci l’imbasciata del pittore dal Borgo [Raffaellino del Colle] che

l’aspetta con desiderio per mettere mano nel’opere di Sua Eccellentia per i

tappettieri”.

Promemoria di Pier Francesco Riccio sugli argomenti da riferire a Cosimo

I de’ Medici in cui lo informa di aver avvertito Bronzino dell’arrivo di Raf-

faellino del Colle.

ASF, MdP 386, f. 568.

MAP, n. 1655.

15 maggio 1548-17 ottobre 1551

“E addì 17 d’ottobre 1551 ducati  trecentocinquantaotto di moneta lire dua
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soldi VI denari VIII  piccioli si fanno buoni a maestro Agniolo di Cosimo detto

Bronzino pittore per la provixione d’anni dua mesi 5 et giorni 25 aducati  144

l’anno  di Raffaello di Michelagniolo dal Borgho tenuto detto Bronzino a la-

vorare li cartoni de panni de la storia di Josef cho sua disegni da dì 15 di 15

di maggio 1548 aquesto di detratone mesi XI et 7 di che non ci ha servito in

detto tempo al giornale 72 inquesto”

Nei conti dell’amministrazione della Guardaroba generale tenuti da Tanai

de’ Medici dal 1549 al 1553 si trova alla data del 17 ottobre 1551 un paga-

mento per Raffaellino del Colle (“Raffaello di Michelagniolo dal borgho”)

ricevuto da Bronzino, che lo aveva preso con sé per essere aiutato nella

realizzazione dei cartoni con le Storie di Giuseppe (“lavorare li cartoni de

panni de la storia di Josef cho sua disegni”) continuativamente dal 15 mag-

gio 1548 aquesto giorno, esclusa un’assenza di 11 mesi e 7 giorni.

ASF, FM 1 ff. 137s-d, 160 s-d. Pagamenti corrispondenti a quelli riportati nelle
carte citate si trovano anche in ASF, GM 18, ff. 103v, 105r, 108r e v, 109 v,
110r, 111r e v, 112r, 113r, 114v, 115v, 116v, 117r e v, 118r e v, 119v, 121r e v,
122r e v, 123v, 124r, 163r.

C. CONTI, Ricerche storiche sull’arte degli arazzi in Firenze, Firenze 1875,
p.  48, pp. 89-90; A. FURNO, La Vita e le rime di Angiolo Bronzino, Pistoia
1902, p. 49; A. EMILIANI, Il Bronzino, con un’antologia poetica…, Busto Ar-
sizio, p. 78; C. ADELSON, The Tapestry Patronage of Cosimo I de’ Medici:

1543-1553, Ph. D. Diss., New York University, Ann Arbor, Michigan (Univer-
sity Microfilms) 1990, p. 552  doc. 96, 596-597 doc. 174, 611-614 doc. 187; L.
MEONI, Gli arazzi nei musei fiorentini. La collezione medicea. Catalogo com-

pleto, Livorno 1998, pp. 474-475.

16 maggio 1548

“Da maestro Niccola/ 1 panno grande della sala di seta et d’oro dove si figura

el sogno di Pharaone delle sette vacche grasse et sette magre”
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Nicolas Karcher consegna alla Guardaroba un arazzo in seta e oro delle

Storie di Giuseppecon Giuseppe spiega il sogno del Faraone delle vacche

grasse e magre, da disegno di Francesco Salviati.

ASF, GM 15, ff. 21v.

C. CONTI, Ricerche storiche sull’arte degli arazzi in Firenze, Firenze 1875,
p.  48; H. GEISENHEIMER, Gli Arazzi nella Sala dei Dugento a Firenze, in
“Bollettino d’arte”, III, 4, 1909, p. 142; Battistini 1931, 39; I. H. CHENEY,
Francesco Salviati (1510-1563), 3 voll., Ph. D. Diss., New York University,
Ann Arbor, Michigan (University Microfilms)1963, II, p. 651 doc. 32; C. H.
SMYTH, Bronzino as Draughtsman: an Introduction, with Notes on His Por-

traiture and Tapestries, Locust Valley-New York 1971, p. 97; C. ADELSON,
The Tapestry Patronage of Cosimo I de’ Medici: 1543-1553, Ph. D. Diss., New
York University, Ann Arbor, Michigan (University Microfilms) 1990, p. 553
doc. 97; L. MEONI, Gli arazzi nei musei fiorentini. La collezione medicea. Ca-

talogo completo, Livorno 1998, p. 475.

31 luglio 1548

“Maestro Niccolas Carchera uno de’ mastri tappezzieri di Vostra Excellentia

supplica gli sia prorogata la provisione per mai Xda Vostra Excellentia, volendo

viver et morire  in questa città, promettendo di far il debito”

Promemoria di Pier Francesco Riccio sugli argomenti da discutere con Co-

simo I de’ Medici. Lo informa della richiesta di Nicolas Karcher di poter

prorogare il suo contratto di 10 anni, volendo stabilirsi definitivamente a

Firenze.

ASF, MdP 613, a. 1548, ins. 4, f. 4v.

C. ADELSON, The Tapestry Patronage of Cosimo I de’ Medici: 1543-1553,
Ph. D. Diss., New York University, Ann Arbor, Michigan (University Micro-
films) 1990, p. 554 doc. 99;L. MEONI, Gli arazzi nei musei fiorentini. La col-

lezione medicea. Catalogo completo, Livorno 1998, p. 475.
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26 settembre 1548

“Quanto alla sala ci risolveremo torre li panni lavorati da tappezieri benchè

non sia finita la storia però facinsi acconciar con le loro fortezze di tela e ad-

visateci quanti sono e quante braccia tirono poi vedremo in sul fatto se li vor-

remo inpiegare”

Lettera di Pier Francesco Riccio a Cosimo I. Si tratta di una nota autografa

del Duca, nella parte finale della lettera, che include  riferimenti agli arazzi

con le Storie di Giuseppe.

ASF, MdP 613, inserto 21, ff. 22r-23r.

C. ADELSON, The Tapestry Patronage of Cosimo I de’ Medici: 1543-1553,
Ph. D. Diss., New York University, Ann Arbor, Michigan (University Micro-
films) 1990, p. 556 doc. 106; L. MEONI, Gli arazzi nei musei fiorentini. La

collezione medicea. Catalogo completo, Livorno 1998, p. 475.

9 giugno-28 gennaio 1552

Corrispondenza tra Margherita Paleologa e Nicolas Karcher.  Con tre co-

municazioni (9 giugno, 19 settembre e 6 ottobre) Margherita chiede a Kar-

cher di fare ritorno a Mantova per concordare le nozze della figlia

Caterina. Nelle risposte di Nicolas (30 settembre e 17 ottobre) vengono

espressi i motivi che gli impediscono di allontanarsi da Firenze (dove era

arrivato nell’ottobre 1545): si trova nel mezzo di una causa legale contro

un finanziatore fiorentino, forse Bernardo Saliti (“al presente non m’è po-

sibile che io me ne posso partire perchè sono intrato in uno conpromesso

contro uno fiorentino”).

Il 26 novembre 1551, Margherita Paleologa ricorda a Karcher di dover as-

solvere ai suoi doveri, pagando la sua parte di dote per il matrimonio della

figlia Caterina. Karcher risponde (28 gennaio 1552), lamentando di non

aver potuto onorare il suo debito, perchè, mentre era a Venezia, il suo col-

lega ha preso i soldi depositati per lui da Ercole d’Este (5 settembre 1549:
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Ercole provvede Karcher di 615 libbre). Offre pertanto di usare i proventi

delle entrate di una sua proprietà (“intrata di Casalle”).

ASMn, b. 2941, l. 333, f. 72v., f. 86, f. 90; ASMn, b.1962, ff. 345, 378; ASMn,
FP, b. 5, f. 134v-135; ASMn, b. 3002, l. 7, f. 91; ASMn, b. 1967, f. 51.

C. M. BROWN, G. DELMARCEL, A. M. LORENZONI, Tapestries for the

courts of Federico II, Ercole, and Ferrante Gonzaga, Seattle 1996, p. 98 doc.
23, p. 101 doc. 27, pp. 103-104 doc. 31; Gli arazzi dei Gonzaga 2010, incorso
di stampa.

1 ottobre 1548

“Li arazzi nuovi della sala, che sono 6 panni,  si armono di tela et girono brac-

cia 36 incirca. Di Vostra Eccellentia Sta bene. Minimo servo Pier Francesco

Riccio”

Lettera di Pier Francesco Riccio a Cosimo I. Nel poscritto riferisce il nu-

mero e la larghezza totale  degli arazzi con le Storie di Giuseppe, che si

stanno armando, con l’approvazione di Cosimo.

ASF, MdP 613, a. 1548, ins. 4, f. 27v.

C. ADELSON, The Tapestry Patronage of Cosimo I de’ Medici: 1543-1553,
Ph. D. Diss., New York University, Ann Arbor, Michigan (University Micro-
films) 1990, p. 557 doc. 108; L. MEONI, Gli arazzi nei musei fiorentini. La

collezione medicea. Catalogo completo, Livorno 1998, p. 475.

1 ottobre 1548

“canne di tela rozza dal decto messa in armare attorno et nel mezzo VI panni

grandi d’arazzo d’oro et seta della storia di Josef [...] tutto per mano di Piero

del Tatta”.
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Nel libro di “Ricordanze” della Guardaroba di Cosimo I de’ Medici si an-

nota la consegna nei giorni precedenti a Piero del Tatta di sei arazzi delle

Storie di Giuseppein oro e seta.

ASF, GM 15, ff. 91v.

H. GEISENHEIMER, Gli Arazzi nella Sala dei Dugento a Firenze, in “Bollet-
tino d’arte”, III, 4, 1909, p. 142, nota 4; A. EMILIANI, Il Bronzino, con un’an-
tologia poetica…, Busto Arsizio, p. 74; C. H. SMYTH, Bronzino as

Draughtsman: an Introduction, with Notes on His Portraiture and Tapestries,
Locust Valley-New York 1971, p. 97; C. ADELSON, The Tapestry Patronage

of Cosimo I de’ Medici: 1543-1553, Ph. D. Diss., New York University, Ann
Arbor, Michigan (University Microfilms) 1990, p. 557 doc. 107; L. MEONI,
Gli arazzi nei musei fiorentini. La collezione medicea. Catalogo completo, Li-
vorno 1998, p. 475.

4 ottobre 1548

“1/4 canne di tela rozza di proino da Bastiano di Dino consegnato a Piero del

Tatta et messa in armare sei panno d’arazzo grandi della storia di Josef tutto

per mano di decto Piero”

Nel libro di “Ricordanze” della Guardaroba di Cosimo I de’ Medici si ri-

corda che in questi giorni sono stati rinforzati  sei arazzi delle Storie di Giu-

seppe da Piero del Tatta.

ASF, GM 15, f. 94v.

A. EMILIANI, Il Bronzino, con un’antologia poetica…, Busto Arsizio, p. 74;
C. H. SMYTH, Bronzino as Draughtsman: an Introduction, with Notes on His

Portraiture and Tapestries, Locust Valley-New York 1971, p. 97; C. ADEL-
SON, The Tapestry Patronage of Cosimo I de’ Medici: 1543-1553, Ph. D. Diss.,
New York University, Ann Arbor, Michigan (University Microfilms) 1990, p.
558 doc. 110; L. MEONI, Gli arazzi nei musei fiorentini. La collezione medicea.

Catalogo completo, Livorno 1998, p. 475.
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[1549] *

“Non potendo detto maestro Niccolas secondo la chiesta del sopradetto Mae-

stro Janni Rost lavorar’ alcuna sorte di tappezerie per di fuora…L’Eccellenza

Vostra ne segua secondo la sua prudentia…secondo il mio poco iuditio et per

quella experientia che io ho possuto acquistar in questo tempo [Pier Francesco
Riccio], che la faccia principalmente che l’un et l’altro maestro tappezier sia

libero di poter pigliare lavori di drento et di fuora concedendo all’uno et l’altro

pari privilegi”

Documento, databile intorno al 1549, dove  sono annotate alcune questioni,

probabilmente da Pier Francesco Riccio, su cui Cosimo I de’ Medici doveva

decidere. Si ricorda che l’arazziere aveva ottenuto l’esclusiva del lavoro

per i committenti esterni.

ASF, MM 513, ins. 36, ff. 239r-v.

L. MEONI, La nascita dell’arazzeria medicea: dalle botteghe dei maestri fiam-

minghi alla manifattura ducale dei “Creati fiorentini”, Livorno 2008, p. 22.

*Precedente al rinnovo del contratto del 3 settembre 1549.

2 febbraio 1549 [sf 1548]

“Et per seguire tale suo intento, ha impresso nella mente di ogni persona che,

se io non fussi e farebe cose grande et che da me è venuto ogni disordine, tale

che io non ho rimedio alcuno, se la benignità vostra non pigla la protezione

mia, defendendomi da tanta maligna fortuna. Però suplicandola humilmente,

la prego che non mi lasci soffocare da maestro Nicolò in questa maniera,

quando la verità sta che lui pigli questo modo per voler finire la mia compagnia

et rifar con Vostra Signoria nuovo contratto in nome suo o d’altri sotto qualche

quisito colore che lui resti in buono aviamente et io, con tante fatiche che io ho

durate, et essendomi indebitato grossamente per ridurre sì nobile arte in questa

città et a lui dare honorevole indirizo, rimangha del tutto rovinato et da lui sa-

tisfatto con tanta ingratitudine”
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Lettera del commerciante di tessuti  Bernardo Saliti a Pier Francesco Ric-

cio, in cui chiede la sua protezione contro gli intrighi di Nicolas Karcker,

suo socio nella compagnia, fornendo una dettagliata descrizione dei conti-

nui battibecchi. Accusa Karcher di volersi sciogliere dalla società per fare

a proprio nome un nuovo contratto con il Duca.

ASF, MdP 1175, ins. VIII, f. 4

MAP, n. 13382.

1 giugno 1549

“ducati dodici di moneta porto Raffaello di Michelagniolo dal Borgho [Raffa-
ellino del Colle] contanti a uscita 28 avere in questo 51 ducati 12 lire_”

Nei conti dell’amministrazione della Guardaroba generale tenuti da Tanai

de’ Medici dal 1549 al 1553 si registra a questa data il primo pagamento

di 12 ducati a Raffaellino del Colle.

ASF, FM 1, ff. 19s-d.

C. ADELSON, The Tapestry Patronage of Cosimo I de’ Medici: 1543-1553,
Ph. D. Diss., New York University, Ann Arbor, Michigan (University Micro-
films) 1990, pp. 564-565 doc. 122.

1 giugno 1549

“lire quatro piccioli pagati a Guido di Piero Poggini macinatore di cholori

porto contanti per essere stato 4 giorni a macinare cholori al Bronzino per li

cartoni a uscita 27 avere in questo 51 ducati lire 4”

Nei conti dell’amministrazione della Guardaroba generale tenuti da Tanai

de’ Medici dal 1549 al 1553 si registra a questa data un pagamento di 4 lire

per Guido di Piero Poggini  per 4 giornate di lavoro a macinare i colori per

Bronzino durante l’esecuzione dei cartoni.

ASF, FM 1, ff. 40s.Fr
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C. ADELSON, The Tapestry Patronage of Cosimo I de’ Medici: 1543-1553,
Ph. D. Diss., New York University, Ann Arbor, Michigan (University Micro-
films) 1990, pp. 562-564 doc. 121; L. MEONI, Gli arazzi nei musei fiorentini.

La collezione medicea. Catalogo completo, Livorno 1998, p. 476.

28 giugno 1549

“ducati dodici di moneta porto Sandrino di Tofano [Alessandro Allori] spadaio

contanti a uscita 31 avere in questo 55 ducati 12 lire_”

Nei conti dell’amministrazione della Guardaroba generale  tenuti da Tanai

de’ Medici dal 1549 al 1553 si registra a questa data per la prima volta il

pittore Alessandro Allori come  debitore di 12 ducati.

ASF, FM 1, ff. 19s-d.

C. ADELSON, The Tapestry Patronage of Cosimo I de’ Medici: 1543-1553,
Ph. D. Diss., New York University, Ann Arbor, Michigan (University Micro-
films) 1990, pp. 564-565 doc. 122.

6 luglio 1549

“lire sessantadua soldi VI denari VIII piccioli pagati a Giovan Filippo di Fran-

cesco chartolaio porto contanti per 29 quaderni fogli serviti per fare li cartoni

levo il Bronzino et il Bachiacha pittore da dì 29 di novembre 1547 addì 27 di

gugnio 1549 auscita 32 avere in questo 55 ducati 8 lire 6.6.8

Nei conti dell’amministrazione della Guardaroba generale  tenuti da Tanai

de’ Medici dal 1549 al 1553 si registra a questa data un pagamento di 62

lire 6 soldi 8 denari a Giovan Filippo di Francesco per aver fornito i pittori

Bronzino e Bachiacca di 29 fogli per cartoni dal 29 novembre 1547 al 27

giugno 1549.

ASF, FM 1, ff. 40s-d.
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C. ADELSON, The Tapestry Patronage of Cosimo I de’ Medici: 1543-1553,
Ph. D. Diss., New York University, Ann Arbor, Michigan (University Micro-
films) 1990, pp. 562-564 doc. 121.

13 luglio 1549

“ducati otto di moneta pagati a Lorenzo di Bastiano Zucchetti pittore porto

Sandrino di Tofano spadaio contanti per braccia 14 di fregi fattoci per li cartoni

de la storia di Josef a lire 4 braccio a uscita 33 inquesto 55 ducati 8 lire_”

Nei conti dell’amministrazione della Guardaroba generale  tenuti da Tanai

de’ Medici dal 1549 al 1553 si registra a questa data un pagamento, rice-

vuto da Alessandro Allori, di 8 ducati per 14 braccia di cartoni per i fregi

delle Storie di Giuseppeal pittore Lorenzo di Bastiano Zucchetti.

ASF, FM 1, ff. 40s. Pagamenti di cartoni per le bordure a Lorenzo Zucchetti e
ad Alessandro Allori anche in GM 18, ff. 33v, 40r, 78v.

H. GEISENHEIMER, Gli Arazzi nella Sala dei Dugento a Firenze, in “Bollet-
tino d’arte”, III, 4, 1909, p. 143 nota 1; A. EMILIANI, Il Bronzino, con un’an-
tologia poetica…, Busto Arsizio, p. 79; C. ADELSON, The Tapestry Patronage

of Cosimo I de’ Medici: 1543-1553, Ph. D. Diss., New York University, Ann
Arbor, Michigan (University Microfilms) 1990, pp. 562-564 doc. 121, 578 doc.
140; L. MEONI, Gli arazzi nei musei fiorentini. La collezione medicea. Cata-

logo completo, Livorno 1998, p. 476.

15 luglio 1549

“Si farà nota in questa carta di tutte l’arazzerie condotte sino a questo di [15
luglio] in guardaroba da maestro Janni Rosto tappezziere [...] uno panno di

seta et d’oro disegno del Bronzino decto la vendita di Josef lungo alle 8 1/8

largo 7 3/8 […] uno panno simile disegno del Pont’olmo decto la coppa de

Josef lungo alle 8 largo 4 […] uno panno simile del Bronzino detto la prigionia

di Josef lungo alle 8 1/5 largo 6 ¼ […] // (f. 41v.) uno panno di seta et d’oro

disegno del Bronzino decto e XII fratelli di Josef che è tagliato per sopra la
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porta et la parte del panno intero è lungo alle 8 largo 2 ¾ sopra la porta alto

alle 2 ¼ largo 3 ¾ el fregio di decta parte alto alle 5 largo 7/8 […] uno panno

simile del Pont’olmo detto la fuga di Josef lungo alle 7 7/8 ½ largo 4 ½ 1/8”

Elenco degli arazzi tessuti per Cosimo I da Jan Rost dal suo arrivo a Fi-

renze in cui si ricordano cinque arazzi delle Storie di Giuseppe: la Venditadi

Giuseppe eseguito su disegno di Bronzino (“la vendita di Josef”; Roma, Pa-

lazzo del Quirinale, ODP 115); Giuseppe trattiene Beniamino su disegno di

Pontormo (“ la coppa di Josef”; Roma, Palazzo del Quirinale, ODP 109);

Giuseppe in prigione e il banchetto del Faraone su disegno di Bronzino (“la

prigionia di Josef”; Roma, Palazzo del Quirinale, ODP 118); Vendita del

grano ai fratelli su disegno di Bronzino (“XII  fratelli di Josef che e tagliano

per sopra la porta”; consegnato il 16 agosto 1547);Giuseppe e la moglie di

Putifarre su disegno di Pontormo (“la fuga di Josef”; Roma, Palazzo del

Quirinale, ODP 110).

ASF, GM 21, ff. 41r-v.

C. CONTI, Ricerche storiche sull’arte degli arazzi in Firenze, Firenze 1875,
p. 49; C. RIGONI, Catalogo della R. Galleria degli arazzi, Firenze-Roma 1884,
pp. 73-76 docc. 2 e 3; H. GEISENHEIMER, Gli Arazzi nella Sala dei Dugento

a Firenze, in “Bollettino d’arte”, III, 4, 1909, p. 142-143; Battistini 1931, 38-
39; A. EMILIANI, Il Bronzino, con un’antologia poetica…, Busto Arsizio, p.
74, p. 78; C. H. SMYTH, Bronzino as Draughtsman: an Introduction, with

Notes on His Portraiture and Tapestries, Locust Valley-New York 1971, pp.
95-101; C. ADELSON, The Tapestry Patronage of Cosimo I de’ Medici: 1543-

1553, Ph. D. Diss., New York University, Ann Arbor, Michigan (University Mi-
crofilms) 1990, pp. 579-581 doc. 141; Forti Grazzini 1994, 16-48, nn. 1-10; L.
MEONI, Gli arazzi nei musei fiorentini. La collezione medicea. Catalogo com-

pleto, Livorno 1998, pp. 476-477.
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15 luglio 1549

“Si noterà in questa carta tutte l’arazzerie condotte in guardarobba di Sua Ex-

cellentia sino a questo dì [15 luglio]da maestro Niccola … tappezziere ducale

[...]uno panno di seta et d’oro disegno del decto Salviati decto el sogno di Josef

lungo alle 8 ¼ largo 6 3/4 […] uno panno simile del Bronzino la captura di

Beniamin lungo alle 8 ¼ largo 4 1/3”

Elenco degli arazzi tessuti per Cosimo I da Nicolas Karcher dal suo arrivo

a Firenze in cui si ricordano due arazzi delle Storie di Giuseppe: Giuseppe

spiega il sogno del Faraone delle vacche grasse e magre da disegno di Sal-

viati (“el sogno di Josef”; consegnato il 16 maggio 1548); Giuseppe prende

in ostaggio Simeone da disegno di Bronzino(“la captura di beniamin”; con-

segnato il 15 settembre 1547; Roma, Palazzo del Quirinale, ODP 117).

ASF, GM 21, ff. 42r.

C. CONTI, Ricerche storiche sull’arte degli arazzi in Firenze, Firenze 1875,
p. 49; C. RIGONI, Catalogo della R. Galleria degli arazzi, Firenze-Roma 1884,
pp. 73-76 docc. 2 e 3; H. GEISENHEIMER, Gli Arazzi nella Sala dei Dugento

a Firenze, in “Bollettino d’arte”, III, 4, 1909, p. 142-143; Battistini 1931, 38-
39; A. EMILIANI, Il Bronzino, con un’antologia poetica…, Busto Arsizio, p.
74, p. 78; C. H. SMYTH, Bronzino as Draughtsman: an Introduction, with

Notes on His Portraiture and Tapestries, Locust Valley-New York 1971, pp.
95-101; C. ADELSON, The Tapestry Patronage of Cosimo I de’ Medici: 1543-

1553, Ph. D. Diss., New York University, Ann Arbor, Michigan (University Mi-
crofilms) 1990, pp. 579-581 doc. 141; Forti Grazzini 1994, 16-48, nn. 1-10; L.
MEONI, Gli arazzi nei musei fiorentini. La collezione medicea. Catalogo com-

pleto, Livorno 1998, p. 472.

31 luglio 1549

“ducati quatro di moneta pagati a Sandrino di Tofano [Alessandro Allori] spa-

daio porto contanti per braccia 7 di fregi dipinti per la storia di Josef per lire

4 piccioli braccio a uscita f. 40 inquesto 62 ducati 4 lire_”Fr
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Nei conti dell’amministrazione della Guardaroba generale tenuti da Tanai

de’ Medici dal 1549 al 1553 si registra a questa data un pagamento di 4 du-

cati al pittore Alessandro Allori per 7 braccia di cartoni per i fregi delle

Storie di Giuseppe.

ASF, FM 1, f. 40s. Pagamenti di cartoni per le bordure a Zucchetti e ad Ales-
sandro Allori anche in GM 18, ff. 33v, 40r, 78v.

H. GEISENHEIMER, Gli Arazzi nella Sala dei Dugento a Firenze, in “Bollet-
tino d’arte”, III, 4, 1909, p. 143 nota 1; A. EMILIANI, Il Bronzino, con un’an-
tologia poetica…, Busto Arsizio, p. 79; C. ADELSON, The Tapestry Patronage

of Cosimo I de’ Medici: 1543-1553, Ph. D. Diss., New York University, Ann
Arbor, Michigan (University Microfilms) 1990, pp. 562-564 doc. 121, 581 doc.
143; L. MEONI, Gli arazzi nei musei fiorentini. La collezione medicea. Cata-

logo completo, Livorno 1998, p. 477.

3 agosto 1549

“Si farà nota in questa carta di tutte l’arazzerie condotte sino a questo di [15
luglio] in guardaroba da maestro Janni Rosto tappezziere [...] // (f. 41v.) uno

panno di seta et d’oro il sole luna et le XII stelle disegno del Bonzino alto in

tutto alle 44 1/2”

Nel libro di “Ricordanze” della Guardaroba di Cosimo I de’ Medici si an-

nota l’elenco degli arazzi tessuti per Cosimo I da Jan Rost dal suo arrivo

a Firenze (si conclude il riepilogo del 15 luglio 1549) in cui si registrano un

arazzo in seta e oro delle Storie di Giuseppe con “il sole luna et le XII stelle”

(Giuseppe racconta il sogno del sole, della luna e delle stelle) da disegno di

Bronzino.

ASF, GM 21, f. 41v.

C. CONTI, Ricerche storiche sull’arte degli arazzi in Firenze, Firenze 1875,
p. 49; C. RIGONI, Catalogo della R. Galleria degli arazzi, Firenze-Roma 1884,
pp. 73-76 docc. 2 e 3; H. GEISENHEIMER, Gli Arazzi nella Sala dei Dugento
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a Firenze, in “Bollettino d’arte”, III, 4, 1909, pp. 142-143; Battistini 1931, 38-
39; A. EMILIANI, Il Bronzino, con un’antologia poetica…, Busto Arsizio, p.
74, p. 78; C. H. SMYTH, Bronzino as Draughtsman: an Introduction, with

Notes on His Portraiture and Tapestries, Locust Valley-New York 1971, pp.
95-100; C. ADELSON, The Tapestry Patronage of Cosimo I de’ Medici: 1543-

1553, Ph. D. Diss., New York University, Ann Arbor, Michigan (University Mi-
crofilms) 1990, pp. 579-581 doc. 141; L. MEONI, Gli arazzi nei musei

fiorentini. La collezione medicea. Catalogo completo, Livorno 1998, p. 477.

3 agosto 1549

“Si noterà in questa carta tutte l’arazzerie condotte in guardarobba di Sua Ex-

cellentia sino a questo dì [15 luglio]da maestro Niccola … tappezziere ducale

[...] // (f. 42v.) uno panno di seta et d’oro la fuga di Josef dalla regina alto alle

8 1/3 largo 7 /  uno panno simile e XII manipuli disegno del Bronzino alto alle

8 1/3 largo 4 1/2”

Nel libro di “Ricordanze” della Guardaroba di Cosimo I de’ Medici si an-

nota l’elenco degli arazzi tessuti per Cosimo I da Nicolas Karcher dal suo

arrivo a Firenze (prosegue il riepilogo del 15 luglio 1549) in cui si registrano

due arazzi in seta e oro delle Storie di Giuseppe da disegni di Bronzino, uno

con la “fuga di Josef dalla regina” (Giuseppe fugge dalla moglie di Putifarre)

e nell’altro “XII manipuli” (Sogno dei manipoli).

ASF, GM 21, f. 42v.

C. CONTI, Ricerche storiche sull’arte degli arazzi in Firenze, Firenze 1875,
p. 49; C. RIGONI, Catalogo della R. Galleria degli arazzi, Firenze-Roma 1884,
pp. 73-76 docc. 2 e 3; H. GEISENHEIMER, Gli Arazzi nella Sala dei Dugento

a Firenze, in “Bollettino d’arte”, III, 4, 1909, pp. 142-143; Battistini 1931, 38-
39; A. EMILIANI, Il Bronzino, con un’antologia poetica…, Busto Arsizio, p.
74, p. 78; C. H. SMYTH, Bronzino as Draughtsman: an Introduction, with

Notes on His Portraiture and Tapestries, Locust Valley-New York 1971, pp.
95-100; C. ADELSON, The Tapestry Patronage of Cosimo I de’ Medici: 1543-
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1553, Ph. D. Diss., New York University, Ann Arbor, Michigan (University Mi-
crofilms) 1990, pp. 579-581 doc. 141; L. MEONI, Gli arazzi nei musei fioren-

tini. La collezione medicea. Catalogo completo, Livorno 1998, p. 472.

9 agosto 1549 – 30 aprile 1552

Nei conti dell’amministrazione della Guardaroba generale  tenuti da Tanai

de’ Medici dal 1549 al 1553 vengono registrati, in più date comprese in

questo intervallo di tempo, vari pagamenti al pittore Alessandro Allori.

ASF, FM 1, ff. 19s-d, 160s-d.

C. ADELSON, The Tapestry Patronage of Cosimo I de’ Medici: 1543-1553,
Ph. D. Diss., New York University, Ann Arbor, Michigan (University Micro-
films) 1990, pp. 562-564 doc. 121, pp. 564-565 doc. 122, pp. 611-614 doc. 187,
pp. 614-618 doc. 189.

3 settembre 1549

“Concio sia che altra volta sotto dì XX del mese di ottobre del anno 1546 fussin

facti certi capitoli et conventione da durare per 3 anni intra il Reverendo messer

Pierfrancesco Riccio Signor maiordomo et secretario del’Illustrissimo et Ec-

cellentissimo Signor nostro Duca come mandatario et in vice et nome di Sua

Eccellenza con la promessa de rato da una parte et maestro Giovanni Rost

fiammingo arazziere in suo nome da l’altra sopra i negozi et cose delle araz-

zerie et arte sopra ciò da instituirsi in Firenze per dicta conventione et capi-

toli[...] Et concio sia che le medesime parti voglino decta capitolatione et

conventione prorogare […] per vigore del presente contracto prorogorno et

prorogono decta vechia conventione et capitolatione di che di sopra per anni

X proximi dal dì che quella sarà finita che finire debbe per tutto dì 19 d’ottobre

proximo futuro del presente anno 1549”

Rinnovo per 10 anni – a partire dal 20 ottobre 1549 – del contratto stipu-

lato tra Cosimo I de’ Medici nella persona di Pier Francesco Riccio e Jan

Rost presso il notaio ser Giovan Battista Giordani.
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ASF, NA 9332, ff. 71r-75r.

E. MUNTZ, Histoire de la tapisserie: en Italie, en Allemagne, en Angleterre,

en Espagne, en Danemark, en Hongrie, en Pologne, en Russie et en Turquie,
in J. Guiffrey, E. Müntz, A. Pinchart, Histoire Générale de la Tapisserie, Paris,
25 parti in 3 voll., 1878-1885, [II].1878-1884, p. 63; C. RIGONI, Catalogo

della R. Galleria degli arazzi, Firenze-Roma 1884, pp. XIII-XIV, pp. 65-72
doc. 1; M. BATTISTINI, La Confrériede Sainte-Barbe des Flamands à Flo-

rence. Documents relatifs aux tisslerands et aux tapissiers,Bruxelles 1931, p.

36 nota 2, pp. 39-40, pp. 191-196 doc. 17; Adelson 1983a 908-909 nota 30; C.

ADELSON, The Tapestry Patronage of Cosimo I de’ Medici: 1543-1553, Ph.

D. Diss., New York University, Ann Arbor, Michigan (University Microfilms)
1990, pp. 582-587 doc. 147; L. MEONI, Gli arazzi nei musei fiorentini. La col-

lezione medicea. Catalogo completo, Livorno 1998, p. 477.

28 settembre 1549

“ducati quatro di moneta pagati a Sandrino di Tofano pittore porto contanti per
braccia 7 di fregi dipinti per la storia di Josef per lire 4 piccioli braccio a uscita
f. 45 avere in questo 66 ducati 4 lire_”

Nei conti dell’amministrazione della Guardaroba generale  tenuti da Tanai

de’ Medici dal 1549 al 1553 si registra a questa data un pagamento di 4 du-

cati al pittore Alessandro Allori per 7 braccia di cartoni per i fregi delle

Storie di Giuseppe.

ASF, FM 1, ff. 40s. Pagamenti di cartoni per le bordure a Zucchetti e ad Ales-
sandro Allori anche in GM 18, ff. 33v, 40r, 78v.

H. GEISENHEIMER, Gli Arazzi nella Sala dei Dugento a Firenze, in “Bollet-
tino d’arte”, III, 4, 1909, p. 143 nota 1; A. EMILIANI, Il Bronzino, con un’an-
tologia poetica…, Busto Arsizio, p. 79; C. ADELSON, The Tapestry Patronage

of Cosimo I de’ Medici: 1543-1553, Ph. D. Diss., New York University, Ann
Arbor, Michigan (University Microfilms) 1990, pp. 562-564 doc. 121, 588 doc.
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149; L. MEONI, Gli arazzi nei musei fiorentini. La collezione medicea. Cata-

logo completo, Livorno 1998, p. 477.

2 ottobre 1549

“El duca vedde poi e tre panni et per quanto io potetti conosciere quelli di mae-

stro niccolo sadisfanno più assai perché si voltò à quello panno maggiore dove

è quella donna nuda su letto et domandò chi haveva fatto quello el quale è di

maestro Niccolo et vi ritornò a vederlo dua volta et a giuditio di molti altri

quello è el più bello et meglio condotto con più accesi colori, spicconosi et si

rimandono domattina nella medesima cassa”

Lettera di Tommaso de’ Medici dalla villa di Poggio a Caiano al maggior-

domo Pier Francesco Riccio in cui lo informa sulle reazioni e i giudizi del

duca Cosimo sui tre arazzi (Sogno dei manipoli, Giuseppe fugge dalla moglie

di Putifarre entrambi di Karcher; Giuseppe racconta il sogno del sole, della

luna e delle stelle di Rost) che gli erano stati mandati per poterli esaminare.

Il Duca aveva apprezzato maggiormente i panni tessuti da Karcher e so-

prattutto quello più grande con una donna nudache era stato considerato

il più bello e meglio tessuto(“Giuseppe fugge dalla moglie di Putifarre”).

ASF, MdP 1175, ins. VII, doc. 50.

L. MEONI, Gli arazzi nei musei fiorentini. La collezione medicea. Catalogo

completo, Livorno 1998, p. 477; A. CECCHI, in Francesco Salviati (1510-

1563) o la Bella Maniera, a cura di C. Monbeig Goguel, Milano 1998, p. 142
n. 5.

19 ottobre 1549

“lire otto piccioli pagati a Guido di Piero Poggini porto contanti per 8 giornate

stato col Bronzino pittore a macinare cholori per li cartoni a uscita 49 avere

in questo f. 70 ducati 1 lire 1”

Nei conti dell’amministrazione della Guardaroba generale  tenuti da Tanai

de’ Medici dal 1549 al 1553 si registra a questa data un pagamento di 8 lire
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per Guido di Piero Poggini  per 8 giornate di lavoro a macinare i colori per

Bronzino durante l’esecuzione dei cartoni.

ASF, FM 1, ff. 40d.

C. ADELSON, The Tapestry Patronage of Cosimo I de’ Medici: 1543-1553,
Ph. D. Diss., New York University, Ann Arbor, Michigan (University Micro-
films) 1990, pp. 562-564 doc. 121; L. MEONI, Gli arazzi nei musei fiorentini.

La collezione medicea. Catalogo completo, Livorno 1998, p. 478.

21 ottobre 1549

“XV canne di tela rozza grossa con la rivolta da Bastiano di Dino messa in ar-

mare  tre panni di seta et oro grandi dell’ystoria di Josef per mano di Piero del

Tatta cusciti et forniti di cappietti et campanelle di suo”

Da un libro di “Ricordanze generali della Guardaroba”. Si ricorda che

sono stati armati con tela rozza tre panni delle Storie di Giuseppe daPiero

del Tatta.

ASF , GM 21, f. 77r.

C. ADELSON, The Tapestry Patronage of Cosimo I de’ Medici: 1543-1553,
Ph. D. Diss., New York University, Ann Arbor, Michigan (University Micro-
films) 1990, p. 591 doc. 156; L. MEONI, Gli arazzi nei musei fiorentini. La

collezione medicea. Catalogo completo, Livorno 1998, p. 478.

2 novembre 1549

“ducati quatro di moneta pagati a Alessandro di Tofano pittore porto contanti

per braccia 7 di fregi consegnati per noi a maestro Niccolaio Charchera per li

cartoni de panni dela storia di Josef a lire 4 piccioli braccio a uscita 51 avere

in questo 74 ducati 4 lire _”

Nei conti dell’amministrazione della Guardaroba generale tenuti da Tanai

de’ Medici dal 1549 al 1553 si registra a questa data un pagamento di 4 du-
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cati pagati al pittore Alessandro Allori per 7 braccia di cartoni consegnati

a Nicolas Karcher per i fregi delle Storie di Giuseppe.

ASF, FM 1, ff. 40 d. Pagamenti corrispondenti a quelli riportati nelle carte citate
si trovano anche in GM 18, ff. 33r, 40r, 78v.

H. GEISENHEIMER, Gli Arazzi nella Sala dei Dugento a Firenze, in “Bollet-
tino d’arte”, III, 4, 1909, p. 143 nota 1; A. EMILIANI, Il Bronzino, con un’an-
tologia poetica…, Busto Arsizio, p. 79; C. ADELSON, The Tapestry Patronage

of Cosimo I de’ Medici: 1543-1553, Ph. D. Diss., New York University, Ann
Arbor, Michigan (University Microfilms) 1990, pp. 562-564 doc. 121, 591 doc.
158; L. MEONI, Gli arazzi nei musei fiorentini. La collezione medicea. Cata-

logo completo, Livorno 1998, p. 478.

2 novembre 1549

“lire dua piccioli pagati a Guido di Piero Poggini porto contanti per II giornate

stato col Bronzino pittore a macinar colori per li cartoni a uscita 51 avere in

questo f. 74  ducati _  lire 2”

Nei conti dell’amministrazione della Guardaroba generale  tenuti da Tanai

de’ Medici dal 1549 al 1553 si registra a questa data un pagamento di 2 lire

per Guido di Piero Poggini  per 2 giornate di lavoro a macinare i colori per

Bronzino durante l’esecuzione dei cartoni.

ASF, FM 1, ff. 40 d. Pagamenti corrispondenti a quelli riportati nelle carte citate
si trovano anche in GM 18, ff. 33r, 40r, 78v.

H. GEISENHEIMER, Gli Arazzi nella Sala dei Dugento a Firenze, in “Bollet-
tino d’arte”, III, 4, 1909, p. 143 nota 1; A. EMILIANI, Il Bronzino, con un’an-
tologia poetica…, Busto Arsizio, p. 79; C. ADELSON, The Tapestry Patronage

of Cosimo I de’ Medici: 1543-1553, Ph. D. Diss., New York University, Ann
Arbor, Michigan (University Microfilms) 1990, pp. 562-564 doc. 121, 591 doc.
158; L. MEONI, Gli arazzi nei musei fiorentini. La collezione medicea. Cata-

logo completo, Livorno 1998, p. 478.
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23 gennaio 1550 [sf 1549]

“Priego Vostra Signoria si degni di dar fine a conti di maestro Niccolò [Nicolas
Karcher] al che altro non manca che lo stabilimento de’ pregi [prezzi], perché

fatto questo è fatto il tutto, che le misure sono tutte in nota. Ho veduto l’essere

della ragione vecchia secondo i pregi che Vostra Signoria [Pier Francesco Ric-
cio] mi mostrò per mandarli a Sua Excellenta [Cosimo I] et truovo che ella ha

di voto scudi 1200, el che viene da pregi perché io truovo che gl’hanno pagato

tanto le manifatture per havere honore che le costano un mondo perché vi è

tale lavorante che glè tocco a guadagnare più che scudi 180 d’oro l’anno, et

tale scudi 140, et altri scudi 120, il manco scudi 100 et tutto d’oro, che non

sanno che cosa sia moneta. Et tutto per servire bene et dicono quei lavoranti

che in Fiandra non s’è mai fatto lavori di tale finezza per qual si vogla Signore.

Hor Vostra Signoria  so che è giusta et non vorr del loro neanche vorrà havermi

messo in luogo dove habbi a essere la rovina mia. Di gratia terminatela o voi

mi date licentia che io me ne esca et lascisi andare m.ro Niccolò che senza me

non può stare”.

Michele Ruberti, amico e garante di Karcher, scrive a Pier Francesco Ric-

cio, lamentandosi delle spese esorbitanti per l’Arazzeria Medicea. Chiede

a Pier Francesco Riccio che vengano definiti i prezzi, in modo da porre fine

agli eccessivi compensi assegnati ai singoli tessitori di Karcher. Preferisce,

in caso contrario, farsi sollevare dalla sua posizione e far terminare il con-

tratto di Nicolas Karcher.

ASF, MdP 1176, f. 37.

MAP, n. 3056.

21 marzo 1550 [sf 1549]

“In el breve tempo ciè stato el Signor maiordomo non a lassato in dreto cosa

per honorarlo per insino a mostrarli non so che pannetti fatti qui per appetir

di veder opere di questi maestri a condotto qua Sua Excellentia havendoli re-
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ferito el Signor don Luis facevano cosi bene come in Fiandra che rimasero spa-

tati quado li fo squainato tal pano et non si intendeva dire altro che jehsus”

Lettera di A. Marchioni a Cristiano Pagni, che insieme alla corte si trova

a Pisa, in cui racconta lo stupore per la bellezza di alcuni arazzi mostrati

da Pier Francesco Riccio a Gomez Figaroa e altri gentiluomini spagnoli di

passaggio a Firenze.

Geishenheimer suggerisce che i pannetti citati nel documento possano es-

sere quelli delle Storie di Giuseppe.

ASF, MdP 395, ff. 830r-831v.

H. GEISENHEIMER, Gli Arazzi nella Sala dei Dugento a Firenze, in “Bollet-
tino d’arte”, III, 4, 1909, p. 145 nota 5; C. ADELSON, The Tapestry Patronage

of Cosimo I de’ Medici: 1543-1553, Ph. D. Diss., New York University, Ann
Arbor, Michigan (University Microfilms) 1990,  p. 594 doc. 167; L. MEONI,
Gli arazzi nei musei fiorentini. La collezione medicea. Catalogo completo, Li-
vorno 1998, p. 478.

29 aprile 1550

“lire  sedici piccioli pagati a Sandrino di Tofano pittore porto contanti per brac-
cia 4 di fregi fattoci a lire IIII braccio per li panni grandi a uscita 78 avere in
questo 112 ducati 2 lire 2”

Nei conti dell’amministrazione della Guardaroba generale  tenuti da Tanai

de’ Medici dal 1549 al 1553 si registra a questa data un pagamento di 16

lire pagato al pittore Alessandro Allori per 4 braccia di fregi per i “panni

grandi” (identificabili con quelli delle Storie di Giuseppe).

ASF, FM 1, ff. 40 d. Pagamenti corrispondenti a quelli riportati nelle carte citate
si trovano anche in GM 18, ff. 33r, 40r, 78v.

H. GEISENHEIMER, Gli Arazzi nella Sala dei Dugento a Firenze, in “Bollet-
tino d’arte”, III, 4, 1909, p. 143 nota 1; A. EMILIANI, Il Bronzino, con un’an-
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tologia poetica…, Busto Arsizio, p. 79; C. ADELSON, The Tapestry Patronage

of Cosimo I de’ Medici: 1543-1553, Ph. D. Diss., New York University, Ann
Arbor, Michigan (University Microfilms) 1990, pp. 562-564 doc. 121, p. 596
doc. 171.

10 maggio 1550

“lire quatro piccioli pagati a Guido di Piero Poggini porto contanti per 4 gior-

nate servito il Bronzino a macinare li colori a uscita 80 cassa avere in questo

f. 117 ducati _ lire 4”

Nei conti dell’amministrazione della Guardaroba generale tenuti da Tanai

de’ Medici dal 1549 al 1553 si registra a questa data un pagamento di 4 lire

per Guido di Piero Poggini  per 4 giornate di lavoro a macinare i colori per

Bronzino durante l’esecuzione dei cartoni.

ASF, FM 1, ff. 40 d. Pagamenti corrispondenti a quelli riportati nelle carte citate
si trovano anche in GM 18, ff. 33r, 40r, 78v.

C. ADELSON, The Tapestry Patronage of Cosimo I de’ Medici: 1543-1553,
Ph. D. Diss., New York University, Ann Arbor, Michigan (University Micro-
films) 1990, pp. 562-564 doc. 121, p. 591 doc. 158; L. MEONI, Gli arazzi nei

musei fiorentini. La collezione medicea. Catalogo completo, Livorno 1998, p.
478.

5 luglio 1550

“lire sette piccioli pagati a Guido Poggini porto contanti per 7 giornate servito

il Bronzino a macinare colori a uscita 86 inquesto 124 ducati 1 lire _”

Nei conti dell’amministrazione della Guardaroba generale  tenuti da Tanai

de’ Medici dal 1549 al 1553 si registra a questa data un pagamento di 7 lire

per Guido di Piero Poggini  per 7 giornate di lavoro a macinare i colori per

Bronzino durante l’esecuzione dei cartoni.

ASF, FM 1, ff. 40 d.Fr
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C. ADELSON, The Tapestry Patronage of Cosimo I de’ Medici: 1543-1553,
Ph. D. Diss., New York University, Ann Arbor, Michigan (University Micro-
films) 1990, pp. 562-564 doc. 121, p. 591 doc. 158; L. MEONI, Gli arazzi nei

musei fiorentini. La collezione medicea. Catalogo completo, Livorno 1998, p.
478.

31 agosto 1550

“Spese di cartoni per l’arazerie [...] lire centonovantadua soldi  X piccioli si

fanno buoni  a Jacopo Pinadori  e Francesco Serguglielmi [e compagnia] spe-

ziali per la monta d’un conto di più sorte colori dati per noi  al Bronzino et al

Bachiacha pittori per fare li cartoni della storia di Josef da dì 2 d’aprile 1549

aquesto dì come al giornale 35 inquesto 26 ducati 27 lire 3.10”

Nei conti dell’amministrazione della Guardaroba generale  tenuti da Tanai

de’ Medici dal 1549 al 1553 si registra a questa data un pagamento di 192

lire 10 soldi per aver fornito i pittori Bronzino e Bachiacca di colori per

cartoni delle Storie di Giuseppe dal 2 aprile 1549 aquesto giorno agli speziali

Jacopo Pinadori e Francesco Serguglielmi. Si tratta di una imprecisione

del computista, in quanto il riferimento alle Storie di Giuseppe riguarde-

rebbe soltanto Bronzino. Non esistono infatti altri documenti che confer-

mino la partecipazione di Bachiacca all’esecuzione dei cartoni per la serie.

ASF, FM 1, ff. 137s-d. Pagamenti corrispondenti a quelli riportati nelle carte
citate si trovano anche in GM 18, f. 163 r.

C. ADELSON, The Tapestry Patronage of Cosimo I de’ Medici: 1543-1553,
Ph. D. Diss., New York University, Ann Arbor, Michigan (University Micro-
films) 1990, pp. 596-597 doc. 174, p. 643 doc. 242; L. MEONI, Gli arazzi nei

musei fiorentini. La collezione medicea. Catalogo completo, Livorno 1998, p.
478.
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14 novembre 1550

“Maestro Niccolas tappezziere si contenta di quella forma di contracto ch’io

detti all’Eccellenza Vostra […] Mi pare che hora questa faccenda potrà cam-

minare bene, maxime se Vostra Eccellenza sarà servita che l’un et l’altro tap-

pezziere [Nicolas Karcher e Jan Rost]sieno soccorsi se non di tutti almeno d’una

parte di quel che sono creditori, et di mano in mano del restante, et di quel che

alla giornata venghino lavorando le cose di Vostra Eccellenza, alla quale dico

che l’harà [l’intento]suo che questa arte metterà le sue radice in questa città,

et se ne vedrà quel fructo che Vostra Eccellenza se n’è promessa. Sta bene e ci

piace e lo faremo, però advisateci di quello che di presente bisogna [nel mar-

gine sinistro]”

Lettera di Pier Francesco Riccio a Cosimo I. Gli comunica il consenso di

Karcher circa i termini del nuovo contratto e lo informa sulle richieste di

entrambi gli arazzieri [Nicolas Karcher e Jan Rost]. A margine della let-

tera, il Duca acconsente alle richieste, chiedendo di essere avvertito di volta

in volta delle istanze degli arazzieri.

ASF, MdP 613, a. 1550, ins. 6, f. 72r-v.

C. ADELSON, The Tapestry Patronage of Cosimo I de’ Medici: 1543-1553,
Ph. D. Diss., New York University, Ann Arbor, Michigan (University Micro-
films) 1990,  pp. 599-600 doc. 177; L. MEONI, Gli arazzi nei musei fiorentini.

La collezione medicea. Catalogo completo, Livorno 1998, p. 479.

17 novembre 1550

“Concio sia che altra volta sotto dì XX di ottobre de l’anno 1546 fusse fatta

certa conventione da durare per 3 anni intra il Reverendo messer Pierfrancesco

Riccio Signor maiordomo et secretario del’Illustrissimo et Eccellentissimo Si-

gnor nostro Duca come mandatario et in vice et nome di Sua Eccellenza con

la promessa de rato da una parte et maestro Niccola Charchera arazziere fiam-

mingo in suo nome da l’altra sopra le cose de le arazzerie et arte sopra ciò da

instituirsi in Firenze per detto mestro Niccola come appare per lo instrumentoFr
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di detta conventione et capitolazione passata per mano di me notaio infra-

scritto[...] Et concio sia che le medesime parti voglino detta capitolatione et

conventione prorogare [...] per vigore del presente contratto prorogorno la so-

prascritta vechia conventione di che di sopra per anni 4 proximi cominciati

adì 21 d’ottobre 1549 [...] Publice pateat qualiter Bernardus olim Martelli de

Bettinis civis florentinus constitutus in presentia mei et testium ”

Rinnovo per quattro anni – a partire dal 21 ottobre 1549 – del contratto

stipulato tra Cosimo I de’ Medici nella persona di Pier Francesco Riccio e

Nicolas Karcher presso il notaio ser Giovan Battista Giordani. Garante del

Karcher è Bernardo Bettini.

ASF, NA 9332, ff. 366r-369r.

E. MUNTZ, Histoire de la tapisserie: en Italie, en Allemagne, en Angleterre,

en Espagne, en Danemark, en Hongrie, en Pologne, en Russie et en Turquie,
in J. Guiffrey, E. Müntz, A. Pinchart, Histoire Générale de la Tapisserie, Paris,
25 parti in 3 voll., 1878-1885, [II].1878-1884, p. 63; C. RIGONI, Catalogo

della R. Galleria degli arazzi, Firenze-Roma 1884, pp. XIV-XV, pp. 76-83 doc.
4; M. BATTISTINI, La Confrériede Sainte-Barbe des Flamands à Florence.

Documents relatifs aux tisslerands et aux tapissiers, Bruxelles 1931, p. 36 nota
2, p. 40, pp. 197-201 doc. 18; C. ADELSON, Cosimo I de’ Medici and the

Foundation of Tapestry Production in Florence, in Firenze e la Toscanadei Me-

dici nell’Europa del ‘500, atti del convegno internazionale di studi (Firenze 9-
14 giugno 1980) a cura di G. C. Garfagnini, III,  Firenze 1983, pp. 908-909
nota 3; C. ADELSON, The Tapestry Patronage of Cosimo I de’ Medici: 1543-

1553, Ph. D. Diss., New York University, Ann Arbor, Michigan (University Mi-
crofilms) 1990, pp. 600-605 doc. 178; L. MEONI, Gli arazzi nei musei

fiorentini. La collezione medicea. Catalogo completo, Livorno 1998, p. 479.

14 aprile 1551

“Mariotto mi dice, che la sala di quello alloggiamento gira braccia 60 incirca,

onde li panni d’oro razzo saranno quasi a bastanza, ma l’altezza di detta sala,
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non li par tanta, che risceva detti panni senza haverli arimettere qualche poco.

Sia per notitia di Vostra Excellenza. Delli araczzi faremo il meglio si potrà”

Pier Francesco Riccio, nell’esporre il piano per un viaggio a Cosimo I, sol-

leva alcuni problemi relativi agli arazzi in oro che intendevano portare con

sé, probabilmente identificabili con parte dei panni delle Storie di Giuseppe,

evidenziando in particolare le difficoltà di collocarli in una sala dove pre-

vedevano di soggiornare.

ASF, MdP 613, a. 1551, ins. 7, ff. 19r-20r.

C. ADELSON, The Tapestry Patronage of Cosimo I de’ Medici: 1543-1553,
Ph. D. Diss., New York University, Ann Arbor, Michigan (University Micro-
films) 1990, p. 618 doc. 190; L. MEONI, Gli arazzi nei musei fiorentini. La

collezione medicea. Catalogo completo, Livorno 1998, p. 479.

14 novembre 1551

“lire sette piccioli porto lui detto [Raffaellino del Colle] contanti a uscita f.

126 inquesto 196 ducati 1 lire _”

Nei conti dell’amministrazione della Guardaroba generale  tenuti da Tanai

de’ Medici dal 1549 al 1553 si trova alla data del 14 novembre 1551 l’ultimo

pagamento a Raffaellino del Colle (“Raffaello dal borgho”) per la collabo-

razione nel fare i cartoni dei panni delle Storie di Giuseppe con Bronzino

dal 15 maggio 1548 aquesto giorno, per un totale di ducati 358.2.6.8.

ASF, FM 1, f. 160d.

C. ADELSON, The Tapestry Patronage of Cosimo I de’ Medici: 1543-1553,
Ph. D. Diss., New York University, Ann Arbor, Michigan (University Micro-
films) 1990, pp. 611-614 doc. 187.
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15 ottobre 1552

“Maestro Angiolo di Cosimo detto Bronzino di contro de avere addì 11 di feb-

braio 1552 ducati tre di moneta lire II piccioli per tanti messi a uscita f. 163

aspese de cartoni per l’arazerie per braccia 5 ¾ di fregi fatti fare a Sandrino

di Tofano pittore per conto de panni de la storia di Josef ducati 3 lire 2 _”

Accredito di ducati 3 lire 2 aBronzino per conto di Alessandro Allori per i

cartoni dei fregi delle Storie di Giuseppe

ASF, GM 19, ff. 22s-d.

C. ADELSON, The Tapestry Patronage of Cosimo I de’ Medici: 1543-1553,
Ph. D. Diss., New York University, Ann Arbor, Michigan (University Micro-
films) 1990, p. 637 doc. 230; L. MEONI, Gli arazzi nei musei fiorentini. La

collezione medicea. Catalogo completo, Livorno 1998, p. 481.

29 febbraio 1552 [sf 1551]

“lire ottantanove soldi  XVI piccioli si fanno buoni a Giovan Filippo di Fran-

cesco cartolaio per la monta d’un conto di più sorte fogli hauti dallui per li

cartoni di dette arazerie per il Bronzino et per il Bachiacha pittori da dì 23 di

luglio 1549 addì 28 di novembre 1551 et alternato come per il conto tarato si

vede al giornale 85 inquesto 218 ducati 12 lire 5.16”

Nei conti dell’amministrazione della Guardaroba generale  tenuti da Tanai

de’ Medici dal 1549 al 1553 si registra a questa data un pagamento di 89

lire 16 soldi a Giovan Filippo di Francesco per aver fornito i pittori Bron-

zino e Bachiacca di fogli per cartoni dal 23 luglio 1549 al 28 novembre

1551.

ASF, FM 1, ff. 137s-d.

C. ADELSON, The Tapestry Patronage of Cosimo I de’ Medici: 1543-1553,
Ph. D. Diss., New York University, Ann Arbor, Michigan (University Micro-
films) 1990,  pp. 596-597 doc. 174; L. MEONI, Gli arazzi nei musei fiorentini.
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La collezione medicea. Catalogo completo, Livorno 1998, p. 480.

19 marzo 1552 [sf 1551] – 30 aprile 1552

“lire sette piccioli porto Sandrino di Tofano spadaio contanti”

Nei conti dell’amministrazione della Guardaroba generale  tenuti da Tanai

de’ Medici dal 1549 al 1553 si registrano, in queste date, 19 marzo e 30

aprile 1552, gli ultimi due pagamenti di 7 lire al pittore Alessandro Allori.

ASF, FM 1, ff. 160s-d.

C. ADELSON, The Tapestry Patronage of Cosimo I de’ Medici: 1543-1553,
Ph. D. Diss., New York University, Ann Arbor, Michigan (University Micro-
films) 1990, pp. 611-614 doc. 187.

11 febbraio 1553 [sf 1552]

“lire ventitre piccioli pagati a maestro Agniolo di Cosimo detto Bronzino pittore

in II partite al quadernuccio di cassa a f. 22 addì 15 d’ottobre e questo dì e

sono per braccia 5 ¾ di fregi fatti fare su cartoni a Sandrino di Tofano [Ales-
sandro Allori] pittore per i panni di maestro Janni Rosta per la storia di Josef

a lire 4 piccioli braccio a uscita 163 inquesto 248 ducati 3 lire 2_”

Nei conti dell’amministrazione della Guardaroba generale  tenuti da Tanai

de’ Medici dal 1549 al 1553 si registra un pagamento, ricevuto da Bronzino,

di 23 lire – accreditatogli in due partite il 15 ottobre 1552 e in questo giorno

– per braccia 5 ¾  di cartoni per i fregi delle Storie di Giuseppe fatti fare ad

Alessandro Allori e tessuti da Jan Rost.

ASF, FM 1, f. 137 d. Pagamenti corrispondenti a quelli riportati nelle carte
citate si trovano anche in GM 18, f. 163 r; GM 19, ff. 22s-d.

C. ADELSON, The Tapestry Patronage of Cosimo I de’ Medici: 1543-1553,
Ph. D. Diss., New York University, Ann Arbor, Michigan (University Micro-
films) 1990, p. 597 doc. 174, 637 doc. 230, 641 doc. 236; L. MEONI, Gli arazzi
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nei musei fiorentini. La collezione medicea. Catalogo completo, Livorno 1998,
p. 481.

28 febbraio 1553 [sf 1552]

“ducati quarantasei di moneta lire V soldi II denari IIII piccioli si  fanno buoni

a Jacopo Pinadori e Francesco Serguglielmi e compagnia speziali per la monta

d’un conto di più sorte colori dati al Bronzino et al Bachiacha pittori daddì 20

d’agosto 1550 addì 27 di febbraio 1552 per dipigniere cartoni per dette ara-

zerie come per il conto tarato al giornale f. 94 avere in questo 198  ducati 46

lire 5.2.4”

Nei conti dell’amministrazione della Guardaroba generale  tenuti da Tanai

de’ Medici dal 1549 al 1553 si registra un pagamento di 46 ducati per aver

fornito i pittori Bronzino e Bachiacca di colori per cartoni dal 20 agosto

1550 al 27 febbraio 1552 agli speziali Jacopo Pinadori e Francesco Sergu-

glielmi.

ASF, FM 1, ff. 137s-d. Pagamenti corrispondenti a quelli riportati nelle carte
citate si trovano anche in GM 18, f. 163 r.

C. ADELSON, The Tapestry Patronage of Cosimo I de’ Medici: 1543-1553,
Ph. D. Diss., New York University, Ann Arbor, Michigan (University Micro-
films) 1990, pp. 596-597 doc. 174, p. 643 doc. 242; L. MEONI, Gli arazzi nei

musei fiorentini. La collezione medicea. Catalogo completo, Livorno 1998, p.
478.

21 agosto 1553

“Ricordo come questo dì venne da maestro Janni Rost arazziere tre panni d’oro

della sala […]”

Jan Rost consegna alla Guardaroba tre arazzi in oro delle Storie di Giu-

seppe (Lamento di Giacobbe, Il Faraone accetta Giacobbe nel regno e Se-

poltura delle ossa di Giuseppe, Roma, Palazzo del Quirinale, ODP 111, 112

e 116, forse gli ultimo tre consegnati della serie).
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ASF, GM 27, f. 63v.

H. GEISENHEIMER, Gli Arazzi nella Sala dei Dugento a Firenze, in “Bollet-
tino d’arte”, III, 4, 1909, p. 145; C. ADELSON, The Tapestry Patronage of Co-

simo I de’ Medici: 1543-1553, Ph. D. Diss., New York University, Ann Arbor,
Michigan (University Microfilms) 1990, p. 656 doc. 253; L. MEONI, Gli arazzi

nei musei fiorentini. La collezione medicea. Catalogo completo, Livorno 1998,
p. 482.

27 settembre 1553*

“Addì XXVII di settembre. Nota di tutte l’arazzerie venute in guardaroba da

maestro Janni Rost tappezziere da dì che cominciò lavorare per Sua Excellentia

sino adesso/ n° 2. Uno panno grande del sogno del sole et luna di Josef/ n° 3.

Uno panno grande della vendita di Josef d’oro et seta/ n° 4. Uno panno simile

del pianto di Jacob d’oro et seta/ n° 5. Uno panno della retentione della veste

di Josef/ n° 7. Uno panno della prigione di Josef simile/ n° 9. Uno panno delle

vendita del frumento ai fratelli/ n° 14. Uno panno della tazza et ritentione di

Beniamin/ n° 18. Uno panno quando faraone accetta Jacob nel regno/ n° 20.

Uno panno della sepoltura di Jacob”

Nel giornale della Guardaroba si registra l’elenco di nove arazzi in oro e

seta delle Storie di Giuseppetessuti per Cosimo I de’ Medici da Jan Rost

dal suo arrivo a Firenze, raffiguranti al n. 2 Giuseppe racconta il sogno

della Luna e delle stelle (“sogno del sole et luna di Josef”; già presente nel-

l’elenco del 3 agosto 1549), al n. 3 la Vendita di Giuseppe (“vendita di Josef”;

già presente nell’elenco del 15 luglio 1549), al n. 4 il Lamento di Giacobbe

(“il pianto di Jacob”; consegnato il 21 agosto 1553), al n. 5 Giuseppe e la

moglie di Putifarre(“retentione della veste di Josef”; già presente nell’elenco

del 15 luglio 1549), al n. 7 Giuseppe in prigione e il banchetto del Faraone

(“prigione di Josef”; già presente nell’elenco del 15 luglio 1549), al n. 9 la

Venditadel grano ai fratelli (“vendita del frumento a fratelli”; consegnato

il 16 agosto 1547), al n. 14 Giuseppe trattiene Beniamino(“la tazza et riten-

tione di Beniamin”; già presente nell’elenco del 15 luglio 1549), al n. 18 IlFr
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Faraone accetta Giacobbe nel regno(“quando faraone accetta Jacob nel

regno”; consegnato il 21 agosto 1553), al n. 20 la Sepolturadelle ossa di Giu-

seppe (“sepoltura di Jacob”; consegnato il 21 agosto 1553).

ASF, GM 27, ff. 66v.-68r.

C. CONTI, Ricerche storiche sull’arte degli arazzi in Firenze, Firenze 1875,
pp. 49-50; C. RIGONI, Catalogo della R. Galleria degli arazzi, Firenze-Roma
1884, pp. 84-88 docc. 5 e 6; H. GEISENHEIMER, Gli Arazzi nella Sala dei

Dugento a Firenze, in “Bollettino d’arte”, III, 4, 1909, p. 145, p. 147; M. BAT-
TISTINI, La Confrérie de Sainte-Barbe des Flamands à Florence. Documents

relatifs aux tisslerands et aux tapissiers, Bruxelles 1931, p. 40; A. EMILIANI,

Il Bronzino, con un’antologia poetica…, Busto Arsizio, p. 75; Smith 1971, 94;

C. ADELSON, Bachiacca, Salviati and the Decoration of the Sala dell’Udienza,

in Le Arti del Principato Mediceo, Firenze, 1980, pp. 198-199 docc. 10 e 11;
C. ADELSON, The Tapestry Patronage of Cosimo I de’ Medici: 1543-1553,
Ph. D. Diss., New York University, Ann Arbor, Michigan (University Micro-
films) 1990, pp. 658-659 doc. 256; Forti Grazzini 1994, 16-48, nn.1-10; L.
MEONI, Gli arazzi nei musei fiorentini. La collezione medicea. Catalogo com-

pleto, Livorno 1998, p. 482

*I numeri che precedono i soggetti degli arazzi si riferiscono all’originaria di-
sposizione nella sala dei Duecento (Adelson in Palazzo Vecchio 1980, 53).

27 settembre 1553*

“Addì XXVII di settembre. Nota di tutte l’arazzerie condotte in guardaroba di
Sua Excellentia  da maestro Niccholas Carchera dal dì che cominciò a lavorare
per Sua Excellentia sino adesso/ n° 1. Uno panno d’oro et seta  del sogno di
Josef de manipuli per la sala grande/ n° 6. Uno panno della fuga di Josef dalla
donna di Phutifar/ n° 8. Uno panno simile del sogno di faraone delle vacche/
n° 10. Uno panno della retentione di Simeone da Josef/ n° 11. Uno panno della
venuta di Beniamin a Josef/ n° 12. Uno panno del convito di tutti e fratelli con
Josefi/ n° 13. Uno panno della coppa di Josef nel sacco di Beniamin/ n° 15.
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Uno panno della recognitione di Josef con fratelli/ n° 16. Uno panno della re-
cognitione di Josef doppo el convito/ n° 17. Uno panno della venuta di Jacob
in Egitto/ n° 19 Uno panno della beneditione di Jacob a figliuoli di Josef”

Nel giornale della Guardaroba si registra l’elenco di undici arazzi in oro e

seta delle Storie di Giuseppe tessuti per Cosimo I de’ Medici da Nicolas Kar-

cher dal suo arrivo a Firenze, raffiguranti al n. 1 il Sogno dei manipoli

(“sogno di Josef de manipuli”; già presente nell’elenco del 3 agosto 1549),

al n. 6 Giuseppe fugge dalla moglie di Putifarre (“fuga di Josef dalla donna

di Phutifar”; già presente nell’elenco del 3 agosto 1549), al n. 8 Giuseppe

spiega il sogno del Faraone delle vacche grasse e magre (“il sogno di faraone

delle vacche”; consegnato il 16 maggio 1548), al n. 10Giuseppe prende in

ostaggio Simeone (“retentione di Simeone da Josef”; consegnato il 15 set-

tembre 1547), al n. 11 Beniamino ricevuto da Giuseppe (“venuta di Benia-

min a Josef”), al n. 12 il Convito di Giuseppe con i  fratelli(“convito di tutti

e fratelli con Josef”), al n. 13 La coppa diGiuseppe ritrovata nel sacco di  Be-

niamino(“la coppa di Josef nel sacco di Beniamin”), al n. 15 Giuda chiede

la libertà di Beniamino (“la ricognitione di Josef con fratelli”), al n. 16 Giu-

seppe si fa riconoscere ai fratelli (“recognitione di Josef doppo el convito”),

al n. 17 Incontro di Giacobbe con Giuseppe in Egitto(“venuta di Jacob”), al

n.  19 Giacobbe benedice i figli di Giuseppe (“la beneditione di Jacob a fi-

glioli di Josef”).

ASF, GM 27, ff. 67v.-68r.

C. CONTI, Ricerche storiche sull’arte degli arazzi in Firenze, Firenze 1875,
pp. 49-50; C. RIGONI, Catalogo della R. Galleria degli arazzi, Firenze-Roma
1884, pp. 84-88 docc. 5 e 6; H. GEISENHEIMER, Gli Arazzi nella Sala dei

Dugento a Firenze, in “Bollettino d’arte”, III, 4, 1909, p. 145, p. 147; M. BAT-
TISTINI, La Confrérie de Sainte-Barbe des Flamands à Florence. Documents

relatifs aux tisslerands et aux tapissiers, Bruxelles 1931, p. 40; A. EMILIANI,

Il Bronzino, con un’antologia poetica…, Busto Arsizio, p. 75; Smith 1971, 94;

C. ADELSON, The Tapestry Patronage of Cosimo I de’ Medici: 1543-1553, Ph.

D. Diss., New York University, Ann Arbor, Michigan (University Microfilms)Fr
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1990, pp. 659-660 doc. 256; Forti Grazzini 1994, 16-48, nn.1-10; L. MEONI,
Gli arazzi nei musei fiorentini. La collezione medicea. Catalogo completo, Li-
vorno 1998, p. 482.

*I numeri che precedono i soggetti degli arazzi si riferiscono all’originaria di-
sposizione nella sala dei Duecento (Adelson in Palazzo Vecchio 1980, 53).

NOTE

1. C. ADELSON, The Tapestry Patronage of Cosimo I de’ Medici: 1543-

1553, Ph. D. Diss., New York University, Ann Arbor, Michigan (University
Microfilms) 1990, con bibliografia precedente; L. MEONI, Gli arazzi nei

musei fiorentini. La collezione medicea. Catalogo completo, Livorno, 1998,
con bibliografia precedente.
2. L. MEONI, in Giuseppe negli arazzi di Pontormo e Bronzino. Viaggio

tra  tesori del Quirinale, catalogo della mostra (Roma, Palazzo del Quiri-
nale, Galleria di Alessandro VII, 29 aprile – 30 giugno 2010), Loreto 2010.
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Marina La Barbera

Il costume in Sicilia nella seconda metà
del Cinquecento

L’ultimo studio sistematico sul costume siciliano risale all’opera, ancora oggi fon-
damentale, di Pietro Lanza di Scalea, Donne e gioielli in Sicilia nel Medioevo e

nel Rinascimento, del 1892.

La difficoltà di un esame accurato della moda siciliana tra Cinquecento e Seicento è data dal
fatto che non abbiamo più i vestiti dell’epoca; tranne rari casi, ci si deve quindi servire di te-
stimonianze iconografiche e di fonti d’archivio. I cataloghi sono una preziosissima risorsa
per questo tipo di ricerca, ma ad essi va affiancato lo studio di “Libri di ricordi”, dei “Libri
dei conti”, nei quali scrupolosi estensori annotarono le spese sostenute per comperare vesti
non solo in vista di matrimoni ma anche per l’uso quotidiano. Lo spoglio dei registri notarili
permette di circoscrivere contese, individuare acquisti e vendite, precisare ipoteche o con-
cessioni di denaro, seguire pratiche di matrimonio o costituzioni di doti, elencare le voci di
inventari e testamenti, cogliere, cioè, momenti peculiari della vita quotidiana nei quali i vestiti
finivano con l’acquisire valore e significato di notevole importanza. Tutto questo va unito ad
un puntuale raffronto con l’iconografia, ma anche con la novellistica e la cronachistica.

Così come per la moda italiana, i primi decenni del Cinquecento si contraddistinguono per la
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varietà di indumenti; successivamente, si risente direttamente dell’influsso spa-
gnolo e del rigore instaurato dal Concilio di Trento. Bisogna comunque preci-
sare che l’influsso spagnolo, in Sicilia, è presente fin dal XV secolo. Lanza di
Scalea sottolinea, infatti, “il predominio spagnolo nelle intere faccende di Si-
cilia”1.

Il costume in Sicilia nel corso del Cinquecento diviene sempre più ricco. La
profusione e la ricchezza di bordure ricamate sugli abiti sono davvero incredibili
e rendono molto bene il gusto e l’interesse che in quell’epoca suscitava questo
genere di guarnizioni. Sia per l’area siciliana che per quella spagnola si ricerca
la magnificenza e sontuosità conseguite con il ricorso abbondante all’oro, l’uso
frequente del ricamo, il dispiegarsi su abiti di raffinate e preziose gallonature2.
Scrive Rocamora: « L’Espagne fut le pays qui dicta la plus grande quantité de
lois somptuaires bien qu’on n’y fit pas trop attention. Au XVI siècle ces lois
défendaient l’usage des brocarts et des étoffes où il y aurait du fil d’or ou d’ar-
gent »3.

Per tutto il Cinquecento il campo delle vesti è determinante per definire lo stato
sociale delle persone. La normativa suntuaria fu, pertanto, concepita non solo
allo scopo di contenere lussi e di limitare importazioni e spese, ma anche per
fissare un preciso codice delle apparenze. Alcune città, per esempio, adottarono
un sistema particolare per rendere distinguibili le prostitute: le esclusero da
ogni restrizione suntuaria. Con questo sistema si costringevano le donne per-
bene a rispettare le leggi4.

“Ne’ secoli XVI, e XVII, in cui regnarono i Principi Austriaci della branca di
Spagna, l’eccesso del lusso era così grande che fu d’uopo a’ Viceré di darvi
modo con diverse Prammatiche”5.

Le prammatiche contro il lusso sono, per noi, una preziosa testimonianza dalla
moda del tempo: attraverso i divieti emerge, infatti, quali fossero le fogge in-
dossate. Molto interessante è una prammatica de li vestiti del 1552 facente parte
di un volume di Atti, bandi e provviste all’Archivio Storico di Palermo6 dove
si trova scritto: “ […] videndo noi la immensa et excessiva dispesa  che si fa
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per tutto il regno per causa del vestire lo quale sotto diversi invenzione di pompe
et fausti che continuamente si trovano se va talmente allargando che in brevità
li facoltà de li regnicoli per grandi che fossero se reduciriano a diminuzione et
grandissimo detrimento loro […] providimo sanzimo et ordinamo che di qua
innanzi nessuna persona tanto uomo como donna di qualsivoglia stato, titolo,
e condizione che sia possa portare robbe né nullo vestito di brocato, né tela di
oro né di argento né guarnito di perni, né di filo d’oro né di argento di nessuni
modo di vestito né fascia, né frangia, né passamano, né orli, retorni de lo me-
desimo né manco di sita. Item non si poza fare vestito di nessuno genere di sita
reclamati con cordonetti né reponti di sita, né recamati di perni e solamenti se
concede che possano portare robbe e vestitu de qualsivoglia sorte di sita che
meglio le parerà con che al corpo maniche et alla cappiglia della cappa et alla
berretta solamente possan portare pontale et robba de oro et di perni et non altra
parte del vestito. Item in li vestimenti e robbi che si faranno tanto di uomini
come di donna se le permette che gli pozano mettere di sopra una fascia […] et
in tali fasce et orli non mettere nessuna specie di broccato né passamano si non
li reponti di sita uno […]et li corsetti et altri vesti di donni li quali ancora se
pozano guarnire  con quattro fasci di alto abascio7 purchè le dette fascie non
excedino una mano di larghezza.

Item pozano portare le cosciale de le calze de sita et frapporli e mettelli taffità
e qualsivoglia sorta di sita e guarnimenti con che non siano de tela de oro né
d’argento né tilella de li supraditti né riccamazione né guarniti de cordonetti de
sita e pozano portare gippone repontati senza nisciuna tila di oro […]”.

Nell’inventario dell’eredità di Francesco de Bonomia8 si trovano elencati “uno
cottetto9 di velluto morato guarnito con una sita di oro alli pardi caduti e suoi
manichi usato […] / item uno cottetto di panno di rascia10 nigra e lana usato
con suoi manichi […] / item uno cottetto di velluto carmiscino11 con tri frinzetti
di oro e suoi manichi con la cuda completo […] / item uno cottetto piccolo di
armiscino12 virdi con una fascia di velluto virdi cum dudici fili d’oro usato /
item un manto di rascia con dui crocchetti d’oro cum la cinta di siti virdi […]”.
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Si può notare, scorrendo quest’inventario, la ricchezza dei tessuti usati; i capi
sono per lo più cottetti, ma si trovano anche faudette o faldette, che è un’italia-
nizzazione di fadetta e, secondo alcuni studiosi, indica una gonna lunga fino ai
piedi, secondo altri è un manto di lana o di seta, per lo più nero, lungo fino al
ginocchio e fornito di un cappuccio rigido, con intelaiature di stecche di ba-
lena13.

Seguono anche gipponi, manti, berrette di velluto, casacche, cappe, sai, calze
di stametta, che è un tessuto di lana (in italiano stametto). Il colore prevalente
è sempre il nero, unito al verde e l’allionato, colore di lione, ossia fulvo. È
anche citata una zimarra di pelli; la zimarra era una sopravveste lunga e ampia,
priva di tagli in vita, ispirata ai caftani turchi. Si caratterizzava per l’allacciatura
ad alamari e spesso per maniche decorative pendenti.

Un inventario fondamentale per questo studio si è dimostrato quello testamen-
tario del viceré Francesco Ferdinando d’Avalos14. Egli era marchese di Pescara
e del Vasto, vicerè di Sicilia, e morì a Palermo nel 1571. Nell’inventario vi sono
i beni del vicerè destinati al figlio ancora minorenne Alfonso Felice, posto sotto
la tutela della madre, Isabella Gonzaga. Il valore del documento è di notevole
importanza per la mole di informazioni che trasmette sulle tradizioni e le usanze
di una potente famiglia della nobiltà filo-spagnola cinquecentesca.

La descrizione dei capi di abbigliamento è molto dettagliata, vi sono elencate
delle mises complete, che la marchesa Isabella destina, per sua volontà, o su
espressa indicazione del marchese defunto a persone molto vicine al D’Avalos,
come il maestro di casa, Claudio Acquaviva, o il marchesino Malaspina, nobile
siciliano da lui creato, o ad altri fedeli amici e sottoposti, tra cui alcuni esponenti
della nobiltà siciliana (Tomasi, Gravina), e di quella milanese (Visconti); un
paio di questi completi sono donati ad un paggio spagnolo e a Francesco Gal-
linella, che figura tra i testimoni che hanno siglato il testamento.

Ogni completo è formato da cappa, saio15, gippone, calze, cui si aggiunge, tal-
volta, un copricapo, un’armatura, o la spada con la sua guaina, oppure un ca-
saccotto. I tessuti e le loro decorazioni, con le passamanerie, i ricami, le
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applicazioni in tessuto differente sono descritti dettagliatamente, nei colori e
nella foggia. I tessuti variano dalle sete di differenti lavorazioni (raso, taffetà),
ai velluti di diversi colori (cremisi, nero), fino a stoffe esotiche, preziose, come
l’ermesino, seta leggerissima originaria di Ormudz (anticamente Armûza) in
Persia, e a diversi tipi di filati particolari, come la “tela sangallo”, la “tela di
Napoli”, la “tela di Milano”, lavorazioni diverse a seconda della provenienza,
testimonianza della ricchezza e varietà delle manifatture italiane e della diffu-
sione di prodotti stranieri, soprattutto orientali, attraverso le vie commerciali
più note. Al lunghissimo elenco di proprietà del marchese segue la descrizione
delle livree complete dei paggi e degli staffieri, in velluto turchino e con berretti
di velluto nero.

Tra le robbe sono elencati «un coletto di dayno foderato di ormexino bianco
con dui faxetti di ormixino», conferma di come i coletti fossero foderati di pelli
pregiate; «uno paro di calze di velluto solio co’ passamani di seta con pestagni
foderato di raso nero tessuto con oro con soi calzetti di seta, testimonianza della
ricchezza dei ricami; una robetta di terzanello a undi con dui faxi di velluto
solio foderato di seta negra figurata di tabi di argento a fogliami», il terzanello
e il tabì sono due tessuti che ricorrono spessissimo negli inventari siciliani. Il
terzanello è una sorta di drappo di seta leggero e di scarsa qualità ottenuta da
bozzoli incompiuti per la morte del baco, oppure da bozzoli macchiati o ava-
riati, l’etimologia è dubbia, forse da terza per indicare una terza qualità più sca-
dente, o forse da terzone che definisce una tela grossolana16. Il tabbì è, invece,
un tessuto a base di taffettà molto grosso, di seta marezzata a onde, molto pre-
giato. Appare già documentato a Roma nel XIII secolo e a Firenze nel XIV; il
nome deriva dal quartiere, noto per la fabbricazione di tessuti, di al-Attabya,
situato nella città di Bagdad in Iraq, a sua volta derivato dal nome personale
Attab 17.

Nell’elenco si trova anche «una cappa di boratto di seta con sei rivette del me-
desimo intorno foderato di taffita»; il boratto (in italiano buratto) è un tessuto
con intreccio a garza, lavorato su telai con dispositivi particolari. Nelle tipologie
più importanti è realizzato con filati di seta, oro e argento e può essere operato,
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con trame broccate. Seguono «un ferrayolo curto di raxa de misco et intorno
dui lavori di oro et seta». Il ferraiolo è un mantello corto con bavero di forma
circolare o semicircolare, portato anche su una spalla sola. Negli inventari si-
ciliani si trova spesso con il nome di firriolo.

«Vi è poi una roba lunga di damasco carmexino co’ lavori d’oro et seta»; il da-
masco è un tessuto operato a grandi disegni solitamente floreali, realizzato con
un solo ordito e una sola trama, in cui il disegno è ottenuto per contrapposizione
di intrecci.

La ricchezza dei ricami in oro e argento è persino testimoniata dai fazzoletti e
dalle calze; sono menzionati, infatti, «dui fazoletti lavorati a catenetta di argento
/ item un altro a catenette d’oro et argento / item dui altre a catenette d’oro et
filo […] item una fodra di calze di broccatello18 riccio d’oro et argento et rosso».

Vi è anche un «pappafico d’ormesino negro»; il pappafico è una sorta di cap-
puccio che copre la testa e le spalle e si può rialzare per riparare il viso.

Vi sono poi elencati berretti ricchissimi come «una berretta di velluto et intorno
otto camei con la istoria della vita di nostra signora et otto pezi d’oro con tre
perle grosse per ciascuno con un diamante quadro con l’impresa delli raccuni
che sostengono il nome di Iesus con penne di airone / item una berretta di vel-
luto con dodici diamanti legati in oro che fecero a Milano con un diamante
grande in tavola legato in oro / item unaltra berretta di velluto riccio19 con uno
cameo torchino con uno serafino legato in oro smaltato de rizo et bianco / item
unaltra berretta di velluto con penne di Airone / item unaltra berretta di velluto
con un cordone pieno di margaritine turchine con bottoni d’oro e piume bianche
et turchine […]». 

Interessanti sono i calzoni, vi sono «calzoni di dobletto di seta bianca», laddove
il dobletto è un tessuto con doppio ordito ottenuto con lino e bambagia e, tal-
volta, anche seta, a coste o a  spina, fabbricato per la prima volta in Francia e
poco dopo nel napoletano sempre sul modello francese. Il nome deriva dalla
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parola francese doble, ossia doppio, che si riferisce al doppio ordito20.

Ancora più interessanti sono, però, «uno paro di calzoni ala marinaresca di vel-
luto berrettino a opera e calzoni alla marinara di velluto riccio fatto a opera fo-
drati di armexino negro».

Molto probabilmente con «calzoni ala marinaresca» si intendono le brache. La
loro foggia si diffonde a partire XVI dal secolo. Buonfiglio Costanzo, nella
Messina nobilissima, precisa che l’uso delle brache, anzi dei calzoni, come egli
le chiama, prima riservato ai soli marinai, veniva esteso da Giovanni d’Austria,
in seguito alla battaglia di Lepanto, a «tutti indifferentemente, et di quando in
quando variato hora alla spagnola, hora alla francese, hora alla Sivigliana, et
finalmente alla vallona, nel quale uso non si riposando si va il taglio sempre
variando, et con quello il rimanente del vestito et delle cappe»21. Una pramma-
tica emanata a Messina il 28 ottobre 1563 ordina che nelli «cosciali delle calze
non si possa portare più panno o seta di quello che va all’infuori delle calze per
impedire di nascondere cose rubate e scopettoni con artificio di fuoco cioè
quella inforra quanto basta a circondare la coscia, e se alcuno dovrà mettere
più lo possa fare purché non sia di un terzo di palmo più lungo di quello che
sarà l’inforra sopra il ginocchio in suso e per ciascuna coscia et settali concioni
si vogliono tagliare sia lecito tagliare et possono fare di panno o di velluto o
d’ogni altra sorte di seta si vuole dummodo che non si possano mettere trenette,
vernili o ricami»22. Dalla legge si coglie la tendenza a trasformare le attillate
calze a braga, già in uso, in ampi e comodi indumenti da identificarsi, appunto,
con i calzoni di cui parlava Bonfiglio.

Lo stesso Giovanni D’Austria viene raffigurato con le brache nel monumento
eretto a Messina dal carrarese Andrea Calamech nel 1572, allorché il vincitore
di Lepanto rientrò a Messina con la sua flotta. Don Giovanni è, infatti, rappre-
sentato mentre calpesta la testa del turco Alì Bassa; nel fregio del basamento
vi sono armature e scudi e, ancora, le due flotte contrapposte, la sconfitta dei
turchi e il ritorno delle navi cristiane a Messina (Fig. 1). La preoccupazione per
l’eccessivo sfarzo della moda dei tempi è ben espressa in poesia dal palermitano
Marco Filippi, detto il Funesto, che, in una Vita di Santa Catherina Vergine eM
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martire, composta nel 1562, contrap-
poneva la bellezza disadorna a quella
carica di orpelli e travestita dal trucco:
«Non è la sua bellezza, unica e sola, /
Forbita già di lisci, o di belletti; / La
calza, e col giubbon la lunga stola, /
Non son piene di frappe, e di tagletti: /
La bionda testa, ond’egli il preggio in-
vola / Ai più doretti fiocchi, e più per-
fetti / Non cuopre di berretta
impennacchiata, / Di medaglie, e cor-
don cinta e ornata»23.

Se è vero che l’abito è lo specchio
della società, rivelandone unitamente
gli aspetti politici ed economici, gli
orientamenti e le evoluzioni del gusto,

tutto questo è altrettanto vero per il “popolo dei santi” in legno che animava
l’immaginario religioso dei devoti tra XVI e XVII secolo. Un popolo che veste
l’attualità dei broccati e dei lampassi spagnoli alla moda. Nella loro rappresen-
tazione artistica i santi indossano abiti confezionati con tessuti di alta qualità e
secondo le fogge del momento24. Gli artisti imitavano nelle stoffe dipinte delle
statue devozionali sia i motivi ornamentali caratteristici dell’arte tessile con-
temporanea, sia le stesse tecniche di lavorazione dei tessuti, quali il velluto ce-
sellato, il damasco o il broccato in oro.

Molte statue lignee sono, quindi, raffigurate con ricchi abiti alla moda, come
la Santa Barbara della Chiesa del SS. Salvatore di Enna, che indossa un corpino
aderente al busto e gli spallini imbottiti stratagliati nella parte alta contigua al-
l’attaccatura delle spalle, tipici della moda femminile del Cinquecento.

Abbigliamento elegante di chiara cultura rinascimentale indossano i tre Santi

Alfio, Cirino e Filadelfio, di ignoto scultore della seconda metà del Cinque-
cento, oggi nella Chiesa Madre di Mirto25. I tre santi sono raffigurati l’uno ac-

Fig. 1. Andrea Calamech, 1572, Giovanni
d’Austria, Messina.
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canto all’altro, solennemente seduti cia-
scuno in un tronetto intagliato; uno dei tre
porta la gorgiera, colletto lavorato a can-
noni pieghettati o scannellati, segno distin-
tivo della moda di derivazione spagnola
della seconda metà del secolo (Figg. 2 –  4). 

Gli inventari di fine Cinquecento – inizio
Seicento mostrano l’importanza assegnata
alla passamaneria con le ricorrenti men-
zioni di vesti “listate” di passamano, frange,
addobbi. Anche nell’inventario di Cesare
Moncada26, figlio di Francesco I, (Fig. 5),
si enumerano una serie di oggetti di abbi-
gliamento come «una casacca di tiletta
nigra con tre fascie di velluto con passamno
et pistagne di raxo nigro foderato di terza-
nello bardiglio […] / uno paro di causuni di
damasco bianco con passamno di sita tur-
china e d’oro cum causetti di Sita Bianca et
attaccagli27 […] / item una casacca di raso
bardiglio con passamano d’argento e pista-
gni di raso foderate di terzanello pardiglio
[…] / item un firriolo di frinzola turchino
con passamano d’oro e collare di velluto
turchino con dui corpi d’argento morati […
] / item un paro di Causi di velluto bardiglio
co passamano d’argento e pistagni di raso
pardiglio foderati di tila d’argento con cau-
setti di sita pardiglia e attaccaglie». 

Nell’elenco si trovano anche «un paro di
stivali bianchi incerati / item due para di

Fig. 2. Ignoto, seconda metà del
Cinquecento, Sant’Alfio, Mirto,
Chiesa Madre.

Fig. 3. Ignoto, seconda metà del
Cinquecento, San Cirino, Mirto,
Chiesa Madre.M
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scarpi di coiro nigro».

Nel ritratto del Della Lengueglia, Cesare,
alla fine degli anni Sessanta, indossa un
colletto scuro, guarnito alle mostre di pas-
samaneria merlate in oro o in argento; al
collo porta una gorgiera pronunciata e in-
fustita; le maniche sono chiare, morbide ed
intercambiabili, con applicazioni di mer-
letti, alternati ad intagli (stratagli) con di-
segno di S. Il calzone è, ancora, a buffa, le
calze sono chiare. Sulla spalla sinistra porta
allacciato un ferraiolo in tono con il col-
letto28.

Il padre Francesco I (Fig. 6), invece, in-
torno alla metà del Cinquecento indossa
una sopraveste nera foderata di pelliccia, probabilmente di ermellino, con il
collo a puntale girato sulle spalle e una gorgiera minuta. La sua veste è costituita
da un giuppone in tessuto chiaro, a disegno o intaglio minuto, indossato sulle
brache a sbuffo, scure e impunturate, con brachetta; le calze di maglia sono
unite, scure, le scarpe basse e nere29.

Il Don Chisciotte costituisce una preziosa fonte: « …Ciò visto, Don Chisciotte
lasciò le molli piume e, nient’affatto pigro, indossò il suo vestito scamosciato
e calzò gli stivali da viaggio per coprire il guaio delle calze; si gettò sopra la
cappa scarlatta e si mise in testa in berretto di velluto verde, guarnito di passa-
mani d’argento»30.

La corte rinascimentale dei Moncada fu una delle più importanti della Sicilia
del tempo ed aveva la sua sede a Caltanissetta, dove in quel periodo arrivano
tessuti pregiati, broccati, bellissime stoffe inglesi, spagnole, francesi. Vi sono
inventari della bottega di panni di Abbattista Foresta31, mercante genovese re-
sidente a Caltanissetta e l’inventario post mortem di Giovan Tommaso de

Fig. 4. Ignoto, seconda metà del
Cinquecento, San Filadelfio, Mirto,
Chiesa Madre.
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Forte32, secreto del conte che comprendeva tessuti pregiati. Nel registro di un
notaio dell’epoca, la Zaffuto Rovelloha rintracciato un quinterno del registro
dei conti di casa Moncada per il mese di Luglio del 1555, incui vengono pagati,
tra gli altri, un pellicciaio, un fabbricante di calze, un fabbricante di scarpe, di-
versi mercanti di panni33.

L’elenco delle tinte citate negli inventari, utilizzate per vesti e sottovesti,  com-
prende: nero, “negro”, morello o “morato” (nero di tono calso, tendente al
bruno), giallo, limonato, “arancino”, bianco, “carnaxino” (incarnato), verde,
“bardiglio” (rosso bruno), “paglino” (paglierino), turchino, rosso, “fransci-
schino”, “zuccaio et cannella”, “cremisine” (cremisi), celeste, “solfararo”
(zolfo), “a findo d’argento” e “a funto d’oro”34.

Nell’inventario post mortem del 1592 del principe Francesco II Moncada si
enumerano «un boemio35 di tabì d’oro verde guarnito d’oro, una casacca, un
paio di cauzi e un gippone della medesima fattura / un cappello di tirzanello
verde con pendette d’oro, con un pendente di smeraldi a forma di serpente / un
gippone di tela d’oro e d’argento / un paio di cauzi di passamano d’oro / un

Fig. 5. Pedro de Villafranca,
1657, Cesare Moncada.

Fig. 6. Pedro de Villafranca,
1657, Francesco Moncada.
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boemio di raxia leonato, bordato di cannottiglio36, un corpetto e un paio di causi
della medesima fattura, e un gippone di tela e seta lavorata rigata che appartiene
allo stesso vestito / un boemio di velluto nero bordato d’argento / un paio di
causi, una casacca e un boemio, di tirzanello colore “rosa sicca” bordato con
frinzi d’oro e passamaneria / una robba di levarsi37 di damasco carnicino con
passamano d’oro, foderata di pelli di martora / nove paia di stivali di Cordova
/ una scatola di penne / una cassetta di calze di colori diversi». Seguono poi
una serie di abiti e cappelli dai colori più svariati in cui dominano l’oro e l’ar-
gento e poi il verde, l’azzurro, il rosa, il giallo e il bianco. Anche gli accessori,
guanti e calze, sono sempre di seta colorata, ad esempio si trovano elencati do-
dici guanti di seta verde e, in una delle cassette della retrocamera, vi erano dieci
paia di calze gialle, nere, verdi, leonate.

Per comprendere il valore di questi oggetti, basti pensare che Tommaso Mon-
cada, cugino del principe Francesco, nel 1595 compra un paio di calzette di
seta colore dello zolfo per un’onza e 14 tarì e quattro metri di tela d’Olanda per
i collari alla spagnola per 3 onze e 10 tarì, pari al salario annuale di un brac-
ciante agricolo38.

Le scarpe sono indicate con il nome di «busacchini, seu stivali di cordovana»
e ne sono elencate nove paia oltre le pianelle di velluto nero.

Le scarpe erano uno dei prodotti locali che facevano parte del paniere sottoposto
ai capitoli e mete della città: dai calzaruni di vacca, di scarsa qualità, alle scarpe
di cordovana e di vacchina.

Gli uomini del Principe portavano una divisa costituita da una casacca di velluto
giallo guarnita con passamaneria di seta e d’argento ed anche i cavalli erano
circondati da un girello di stoffa con gli stessi colori, che si ripetevano nelle
banderuole e negli stendardi39.

Il giallo, il leonato e l’oro sono i colori dominanti nell’abbigliamento di coloro
che circondavano il principe. L’inventario riporta moltissime livree, per i paggi,
gli staffieri, i mozzi da camera. Di ogni livrea vi sono moltissimi capi uguali:
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dieci paggi indossavano le casacche di velluto giallo, i pantaloni a buffa di vel-
luto arancione e le cappe di raso nero foderate di seta arancione con la bordura
e i bottoni d’oro al collare. Per gli stessi paggi c’erano anche la casacca di tela
d’oro con i pantaloni a buffo e i gipponi di tela d’oro guarnito di frinzetti d’oro
e d’argento, e 18 boemy di velluto leonato foderato di tirzanello verde, con le
“aperture” di seta d’oro, il passamano e i bottoni d’oro e d’argento. I paggetti
erano sei e vestivano con la livrea della stessa foggia di quella degli adulti. Gli
staffieri, dieci anche essi, indossavano causi di tela d’oro con le fasce di velluto
leonato e le cappe di velluto leonato foderato di tirzanello verde. I paggi porta-
vano il berretto di velluto nero con una piuma e il pugnale dorato legato in vita
da un cinturino di velluto intrecciato con fili d’oro; gli staffieri portavano il
berretto di tirzanello nero guarnito d’oro e il cinturino di cuoio arancione40.

L’uso costante della passamaneria è documentato dall’Heredità del Quondam

Petro Rossitto del 1573, ossia un inventario per la pubblica vendita di gioielli
e utensili di bottega appartenenti ad un ricco fabbricante dell’Argenteria di Pa-
lermo, pubblicato da Giuseppe Cardella, ma inedito per quanto riguarda la parte
riguardante l’abbigliamento41. I vestiti elencati appartennero ad una certa «Ca-
therina Vergara Ortisia et Russittu» ed a sua figlia «Melchiora». Tra le vesti
della prima vi sono «[…] una faudella di sua consorti russa minata di raxa in-
drappata guarnita con tri fasci di velluto russo et sei passamani di sita russa [...]
/ un’altra faudella di menza mina di la ditta di chiamellotto russo guarnita con
soi passamani faxi di armicino42 russo […] / un’altra faldetta di la ditta di chia-
mellotto morato di acqua di menza mina guarnita con soi faxy di velluto morata
et quattro passamany di sita morata». Si può notare come le guarnizioni e le
successive applicazioni si adattassero sempre al colore base del vestito. Tra le
vesti di Melchiora si trova «una faudella di la figlia di raxa gialla nova guarnita
con soi faxi di velluto giallo et rosso con certi spichetti disita giallo intro li faxi
[…]». Come si nota, l’abbigliamento infantile (la figlia aveva dodici anni) era
estremamente ricco ed imitava pedissequamente quello degli adulti. Un vestia-
rio prettamente infantile lo si avrà solo a fine del XVIII secolo.
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I costumi spagnoli crearono una moda che, per quanto all’inizio ridicolizzata
per l’artificiosità e anche per l’effeminatezza, fu in seguito adottata con entu-
siasmo. Gli abiti molto attillati, le giacche molto corte, barba e capelli lunghi
erano stati segno precoce dell’influenza spagnola. «I visitatori stranieri non sa-
pevano mai se i siciliani vestivano all’italiana o alla spagnola, ma sembra che
la moda spagnola si diffondesse in misura sempre maggiore per la consuetudine
della vita di corte. La gente cominciò ad usare oli e profumi. La costosa moda
di usare carrozze stava ora cominciando a diventar popolare. I siciliani diven-
nero noti per il baciamano, per gli scappellamenti e il gioco. La loro preoccu-
pazione per le questioni di precedenza, di decoro e di cerimoniale continuò ad
essere attribuita da loro stessi all’esempio della Spagna, ma in pratica il codice
di galanteria, di gravità e di etichetta fu portato a tali estremi da sembrare buffo
persino agli spagnoli» 43.

«L’usage des parfums parmi les espagnols fut une des choses que les arabes lé-
guèrent à l’Espagne et la découverte de l’Amérique fournit de nouveaux maté-
riaux à cette industrie naissante»44.

Nonostante il colore imposto fosse il nero, gli abiti austeri dei gentiluomini e
delle nobildonne, destinati ad esprimere il messaggio politico e religioso del
Re cattolico, manifestando soprattutto negli abiti femminili un orientamento
devozionale, erano vivacizzati da lechuguillas bianche ai colli e ai polsi, ma
soprattutto, come abbiamo visto, da galloni, passamano e frange. Nelle descri-
zioni delle nozze di Anna d’Austria con Filippo II, c’è un costante riferimento
a pasamanos in oro e in argento che sembrerebbe contraddire l’editto di Madrid
del 1563 che proibiva ogni sorta di passamano in oro, argento e seta45, ribadito
poi dall’editto di Filippo III.

Nella seconda metà del Cinquecento la moda utilizzò abbondantemente le trine,
che rifinivano elegantemente lattughe e colletti.

Cesare Vecellio, riferendosi a Filippo II, scrive: «Habito che questo potentis-
simo Rè usa privatamente è un cappotto nero, un par di calze intiere, un saio,
& una berretta alquanto alta, & di velluto, la camicia così al collo, come alle
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mani è ornata di sottilissime lattughe»46. Ovviamente i vestiti dei sovrani erano
ripresi dai nobili di cui Vecellio ci mostra delle incisioni significative (Figg. 7
– 8). Nella prima immagine è raffigurato un nobile spagnolo che porta una «ber-
retta alquanto alta», una gorgiera, le lattughe ai polsi, le «calze intere» e le bra-
che; nella seconda immagine vi è una «donna spagnola nobile alle feste», che
indossa un ampio collare con lattughe inamidate, un gippone rigidamente ade-
rente e con terminazione a punta, la gonna dalla tipica forma a cono, sorretta
dal sottostante verdugado e le maniche aperte sopra quelle sottostanti e pen-
denti. 

Alla voce Matrona Spagnola nobile il Vecellio scrive «usano alcuni busti tanto
stretti ne i finchi, che pare impossibile, che possano capir sotto i loro corpi»47,
alla voce Donzelle di Spagna scrive «al collo & alle mani usano lattughe assai
grandi»48. Sempre il Vecellio precisa che «le maniche della sopra veste si ve-
dono pendenti, le maniche del giubbone, delle quali sono coperte le braccia,
sono strettissime, e colorate»49 e conferma che anche le siciliane «portano le
maniche vestite di quelle delle sottane; & quelle della vesta di sopra pendono

Fig. 7. Cesare Vecellio, 1589, nobile
spagnolo.

Fig. 8. Cesare Vecellio, 1589, donna spa-
gnola nobile alle feste.
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fino in terra», come si può leggere alla voce Matrona nobile siciliana ornata

per andar à feste pubbliche50. Il particolare delle maniche pendenti lo troviamo
ancora in un dipinto di Giovanni Portaluni, del terzo decennio del XVII secolo,
raffigurante Il martirio di Sant’Orsola e delle sue compagne, della chiesa di
San Francesco a Gela (Fig. 9). La santa indossa, infatti, un abito rosso laccato,
dalle stoffe sontuose, con le maniche pendenti e il vezzo della spilla che appunta
alla schiena il lungo e pesante strascico; da notare che le vergini incatenate ven-
gono condotte al martirio dai loro carnefici che vestono alla foggia turchesca51.

La diffusa tendenza a ricondurre l’abito nero alla moda spagnola è ben docu-
mentata dalle fonti siciliane ancora sul finire del XVIII secolo, quando l’abate
Di Blasi ricordava i tempi in cui «i cavalieri vestivano di lana, e di nero alla
spagnola»52.

L’abito nero con gorgiera inamidata a cannoncini veniva, comunque, esclusi-
vamente indossato dalle classi aristocratiche per legittimare il loro ruolo so-
ciale.

Nella Pala di San Sebastiano 53 di
Simone de Wobreck54 – nativo di
Haarlem e attivo e documentato a
Palermo dagli anni 1578-1579 -
sono raffigurati sulla sinistra, in
primo piano, il viceré Marcanto-
nio Colonna, con il rosario in
mano, emblema di Lepanto e, in
secondo piano, Don Carlo d’Ara-
gona e Tagliavia, duca di Terra-
nova, vicino per cariche politiche
e lignaggio al Colonna; entrambi
hanno l’abito nero con il colletto
e i polsini inamidati. La pala, già
nell’Oratorio della Confraternita
della Madonna del Soccorso a

Fig. 9. Giovanni Portaluni, terzo decennio del
XVII secolo, Il martirio di Sant’Orsola e delle
sue compagne,  Gela, Chiesa di San Francesco.
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Sant’Agostino, è oggi nella Chiesa di Sant’Agostino a Palermo.  Il Duca di Ter-
ranova compare anche in un altro dipinto del Wobreck raffigurante Palermo li-

berata dalla peste, del 1576, proveniente dalla Chiesa di San Rocco e oggi al
Museo Diocesano di Palermo. Il duca è raffigurato, nella parte inferiore della
tavola, accanto alla Compagnia dei Bianchi, la più importante associazione lai-
cale della città, fondata nel 151455.

I colori scuri, dalla seconda metà del Cinquecento, sono prediletti in Sicilia,
come abbiamo visto, anche dalle donne, soprattutto in occasione di celebrazioni
ufficiali, quando l’abito veniva arricchito da preziosi gioielli. Alle nozze della
figlia del principe Carlo d’Aragona, nel 1574, le dame indossavano sopravesti
in tessuti «tutti di colori chiusi e la maggior parte neri…in velluti piani ò lavo-
rati et in rasi, e con guarnitioni strette e gentili d’oro, canutiglie e perle, et alcuna
che era ricamata fu di setta del medesimo color chiuso ò di naccare di giovetto
nero… è ben vero che alle vesti di sopra supplivano fornimenti d’oro ò fili di
perle in collo, e quelle che portavan cottetti, con cinti d’oro e di gioie»56.

In un inventario del 159057 è enumerato l’elenco di robbe che Antonio Macinghi
lascia alle figlie Camilla e Alexandra e a sua moglie Manfisa; tra gli indumenti
si trovano «una scufia d’oro et argento / item un velo allionato e bianco di esta
di donna nuovo / item un altro velo simili russo et bianco novo / item un altro
velo di donna di sita incarnata et bianca novo». Da quest’elenco si ricava che
l’uso delle berrette non avevo del tutto sostituito quello dei veli.

Seguono «menza canna di passamano d’oro et argento / […]item dui pezzulli
di velo d’argento / […]item un paro di calzetti di tila di lenza lavorati d’oro et
argento e di filo novi / […]item un gipponi di donna di tila lavorata d’oro et ar-
gento usati / item un gippone di terzanello bianco vecchio […] item un palan-
drano di galbo di Fiorenza misco col suo cappuccio guarnito di passamani e
chiacchi58 usato / item un cappotto di donna di velluto pardiglio lavorato col
suo passamano di oro et argento con 3 bottoni di oro massiccio foderato di tir-
zanello giallo usato / […] item un firriolo di panno di Fiorenza nigro plano co
suo collaro di velluto nigro usato / […] item una casacca di raso nigro picata59

e stampata foderata di tirzanello nigro guarnita di raso […] / item una casaccaM
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di tabi nigro picata guarnita di passamano foderata di terzanello nigro  […] /
item un pappafico di velluto pardiglio vecchio[…]».

Nella cattedrale di Piazza Armerina vi è una coppia di ritratti raffiguranti Marco

Trigona e la moglie Laura de Assoro, di artista ignoto della fine del XVI secolo
(Figg. 10 – 11). Marco Trigona era il massimo esponente del casato sul finire
del Cinquecento, che elesse erede universale di tutti i suoi beni la chiesa madre
di Piazza Armerina60.

I ritratti dei Trigona ripropongono la costante attenzione dei committenti e dei
ritrattisti per l’abito come segno di status sociale. Il barone indossa l’abito scuro
e la gorgiera e i polsini inamidati; l’abito della baronessa ha il collare rialzato
in un’ampia pieghettatura dietro il capo, delle ricche applicazioni che ravvivano
il pregiato tessuto scuro e lo scialle, un tipo di abbigliamento che è un chiaro
indizio dell’appartenenza a due delle famiglie più influenti del periodo. L’uso
dello scialle, indossato sulle spalle come complemento all’abito per ornamento

Fig. 10. Ignoto, fine XVI secolo, Marco
Trigona, Piazza Armerina, Cattedrale.

Fig. 11. Ignoto, fine XVI secolo, Laura As-
soro, Piazza Armerina, Cattedrale.
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o per proteggere dal freddo, comparirà in Occidente, con più frequenza, soprat-
tutto, tra il XVII e il XVIII secolo, introdotto dalle compagnie delle Indie come
manufatto d’importazione proveniente da paesi mediorientali e dall’India61.
Probabilmente, proprio a questo capo si riferisce il termine manticelli usato in
un bando emesso nel 1617 nelle terre di Militello da Francesco Branciforti e
Giovanna d’Austria, in cui se ne lamenta l’uso eccessivo a discapito dei “manti
lunghi” ritenuti più consoni alle gentildonne62.

Altra testimonianza figurativa dell’abbigliamento “alla spagnola” è fornita dal
Monumento funebre di Modesto Gambacorta del 1587, nella Chiesa di Santa
Maria degli Angeli o della Gancia di Palermo (Fig. 12). In questo periodo in
Sicilia c’è una forte mobilità sociale, che coinvolge il ceto nobiliare: «mai forse
nella storia dell’isola la nobiltà [feudale] si acquistò con tanta facilità…al di
sotto della grande feudalità scalpitava ora una massa di oltre quattrocento pic-
coli feudatari […] quasi tutti di recente e recentissima nobiltà»63. Su ventisette

Fig. 12. Ignoto, 1587, Monumento fu-
nebre di Modesto Gambacorta, Pa-
lermo, Chiesa di Santa Maria degli
Angeli.

Fig. 13. Sofonisba Anguissola, 1556, Auto-
ritratto al cavalletto, Lancut, Muzeum
Zamek.
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titoli di “don”concessi dal Rey Prudente, Filippo II, ben diciannove riguardano
solo cinque famiglie tra cui quella dei Gambacorta: Modesto acquista il titolo
nel 1579. Il Gambacorta fu giudice pretoriano di Palermo, presidente del Real
Concistoro e poi di quello del Real Patrimonio, reggente del consiglio d’Italia
a Madrid nel 1602, governatore della Nobile Compagnia dei Bianchi in Palermo
e, nel 1607, diventa Marchese di Motta.

Nel monumento, il defunto indossa un gippone con gorgiera con sopra una sorta
di farsetto scollato chiuso da alamari. Le maniche che escono dall’indumento
sono riccamente decorate.

Un sergente della milizia spagnola era raffigurato tra le mattonelle di un pavi-
mento proveniente dalla cinquecentesca chiesa di S. Giorgio dei Genovesi di
Sciacca, oggi  non più esistente. Il pavimento è stato ricostruito attraverso dei
pannelli, murati su una parete, nei locali attualmente in uso all’Istituto d’Arte64.

In questo periodo si diffonde un tipo di gorgiera più piccolo, come quella in-
dossata da Sofonsiba Anguissola nel suo Autoritratto al cavalletto, oggi al Mu-
zeum Zamek di Lancut, databile intorno al 1556 (Fig. 13). Il colletto ritto con
arricciature inamidate  e ornato di pizzo, le sovramaniche sono arricciate alla
spalla e i polsini riprendono il motivo del colletto65.

Si diffonde inoltre anche l’uso dei ventagli. Nella collezione Arezzo Trifiletti
sono conservati due ventagli siciliani a banderuola del 1560 circa, di cui uno
con manico in legno tornito a rocchetti. Lo schermo è in paglia con “spioncino”
ottenuto nella trama di intreccio; il bordo di rifinitura è in passamaneria rigata
nei colori celeste, verde e rosa. L’altro ventaglio ha il manico in avorio fornito
di rocchetto, lo schermo è in paglia intrecciata con inserti di paglia color violetto
e spioncino (Figg. 14 – 15).

Il ritratto di Francesco II Moncada66 è una testimonianza di come la moda stia
virando verso stilemi classici seicenteschi. L’uomo predilige un abbigliamento
meno “forte” rispetto a quello indossato dal padre Cesare. Egli porta un ferra-
iolo che pende dalla spalla sinistra e copre, in parte, un giuppone chiaro, rigato
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e fasciato orizzontalmente con motivo di tulipani. La moda della tulipanomania
– il tulipano è il simbolo della grazia santificante dello Spirito Santo – si dif-
fonderà nel corso del Seicento, anche tra gli orafi, basti pensare al messinese
Joseph Bruno67.

Francesco indossa, inoltre, una sopraveste scura, legata al collo ed aperta sul
davanti ed un’ampia gorgiera. Le brache sono sempre a sbuffo ma senza bra-
chetta. Le scarpe con il tacco basso, chiare e infiocchettate sono già seicente-
sche.

Fig. 14. 1560 ca., ventaglio a banderuola,
Palermo, Collezione Arezzo Trifiletti.

Fig. 15. 1560 ca., ventaglio a banderuola,
Palermo, Collezione Arezzo Trifiletti.

M
ar

in
a 

L
a 

B
ar

be
ra

Il
 c

os
tu

m
e 

in
 S

ic
ili

a 
ne

lla
 s

ec
on

da
 m

et
à

de
l C

in
qu

ec
en

to



Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia

173

OADI

Legenda

ASCl: Archivio di Stato di Caltanissetta

ASEn: Archivio di Stato di Enna

ASPa:   Archivio di Stato di Palermo

ASCP:  Archivio Storico Comunale di Palermo

Quando non specificato i documenti sono da intendersi inediti, diversamente
si sono indicate le fonti dove il documento è stato pubblicato.

I documenti sono presentati in ordine cronologico; per alcuni si è ritenuto op-
portuno non pubblicare trascrizioni integrali, ma di riportare quelle parti, fe-
delmente riprodotte, riguardanti specificatamente l’abbigliamento.

Si sono poi utilizzati segni diacritici nella trascrizione dei documenti quali:

()           parentesi tonde, che racchiudono lo scioglimento di abbreviazioni

[…]   punti ellittici tra parentesi quadra, indicanti l’omissione di parti del do-
cumento, ritenute non pertinenti a questo studio

/        barra obliqua, indicante l’inizio di una nuova carta

<?>   punto interrogativo entro parentesi uncinate per indicare le parole non
decifrate

<sic> sic chiuso tra parentesi uncinate nei casi in cui non vengano rispettate le
regole grammaticali odierne o nel caso di parole la cui esistenza non è riscon-
trabile nei dizionari

[***] asterischi chiusi tra parentesi quadra, indicante spazi lasciati vuoti già
dall’estensore  originario del documento
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III, Palermo 1790, p. 97. 
6. ASCP, Atti, bandi e Provviste A. 1551-1552, ind. X. Foglio 54 v. Pram-
matica de li vestiti 29 aprile X ind. 1552. Documento inedito. 
7. Italianizzazione di arvàçiu, m. orbace, albagio, denominazione di origine
sarda per distinguere un panno di grossa lana di pecora tessuto a mano. In
Sicilia veniva prodotto a Caltavuturo, Castelbuono, Corleone, Noto, Piazza
Armerina, Polizzi. Cfr. E. BIANCHI, Dizionario internazionale dei tessuti,

Como 1997, p. 294; R. PIRAINO, Il tessuto in Sicilia, Palermo 1998, p.
137. 
8. ASPa, Case ex gesuitiche (Collegio Massimo e Chiesa di Palermo) Serie
B cc. 129-139. 3 febbraio XI ind. 1552. Inventarium dell’eredità di Fran-

cisci de Bonomia confactum per P. Nicolaus de Bonomia. Documento  ine-
dito. 
9. Termine siciliano per indicare una sorta di farsetto o gippone. 
10. Volgare siciliano per raxia, grossolano panno di lana pettinata trattato
con armatura a spiga. Da rascia, denominazione medievale della Serbia
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dove questo tessuto era prodotto e poi esportato. Nel secolo XVI se ne fa-
cevano indumenti; cfr. C. Du Cange, Glossarium mediae et infimae latini-

tatis, Niort 1883-1887, ristampa moderna Graz 1954. 
11. Tessuto serico siciliano. 
12. Drappo di seta leggera. 
13. Cfr. C. NASELLI, Manto siciliano e “faldetta” maltese, in «Bollettino
Storico Catanese», vol. I, Catania 1940. 
14. ASPa, Notai defunti Giuseppe Fugazza, Testamento del viceré France-
sco Ferdinando D’Avalos, viceré di Sicilia, 6764, XIII luglio 1571, XIV
indizione. Già pubblicato da R. BERNINI, La collezione d’Avalos in un

documento inedito del 1571, in «Storia dell’Arte», n. 88, 1996, pp. 384-

445. 

15. La cappa è un mantello di forma circolare o semicircolare, dotato, a
volte di cappuccio. Il saio è un indumento maschile che copre la persona
fino alle cosce. 
16. E. BIANCHI, Dizionario…, 1997, pp. 470-471. 
17. E. BIANCHI, Dizionario…, 1997, p. 417. 
18. Il broccatello è un tessuto costruito con un ordito di fondo in seta e una
trama generalmente in lino lavorato a raso. Le differenti tensioni delle
trame e degli orditi creano un caratteristico effetto di rilievo, in cui le parti
in raso si rialzano e vengono lette come motivi; cfr. R. PIRAINO, Il tes-

suto…, 1998, p. 129. 
19. Il velluto si ottiene con l’inserimento di un filo, sollevato da piccoli ba-
stoni metallici, che origina degli occhielli la cui altezza determina quella
del pelo; se questi occhielli si presentano pieni si ha il velluto “riccio”, se
tagliati il velluto “tagliato”; cfr. R. PIRAINO, Il tessuto…, 1998, p. 135. 
20. E. BIANCHI, Dizionario…,  1997, p. 113. 
21. Messina città nobilissima descritta in VIII libri, Messina 1738, l. VII,
p. 50 v. 
22. R. ARNÒ, Le vesti e gli ornamenti in Messina nel secolo XVI e XVII,
in «Archivio Storico Messinese», XXIV-XXV (1923-1924), p. 228. 
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23. P. MAZZAMUTO, Lirica ed epica nel secolo XVI, in Storia della Si-

cilia, IV, Palermo-Napoli 1980, pp. 300-301 e nota 86, p. 350. 
24. P. RUSSO, Realtà e simbolo nell’abito dorato delle sculture in legno

tra Cinque e Seicento in Sicilia, in Magnificència…,  2003, p. 530. 
25. Erano collocati, originariamente, nella chiesa a loro dedicata. T. PU-
GLIATTI, I santi della montagna. Statue e strutture lignee della Sicilia

orientale, tra i monti Nebrodi e i Peloritani, in Splendori di Sicilia. Arti

decorative dal Rinascimento al Barocco, Catalogo della mostra a cura di
M.C. Di Natale, Palermo, Albergo dei Poveri, 10 dicembre 2000 – 30 aprile
2001, Palermo 2001; E. GUGGINO, Alfio, Filadelfio e Cirino genesi di

una leggenda, Palermo 1965. 
26. ASPa, Archivio Moncada reg 591 cc. 79-80.  L’inventario è stato pub-
blicato in R. ZAFFUTO ROVELLO, Caltanissetta Fertilissima Civitas,

1516-1650, Caltanissetta – Roma 2002. Fondamentale per lo studio dei
Moncada è G. A. DELLA LENGUEGLIA, Ritratti della Prosapia, et Heroi

Moncadi nella Sicilia, opera historica-encomiastica del Padre d. Gio. Ago-

stino della Lengueglia, Valenza 1657, incui si trovano bellissime acquaforti
di Pedro de Villafranca raffiguranti i membri della famiglia Moncada,
quello di Cesare Moncada è il Ritratto XVI, pp. 557-584. 
27. Sono nastri di seta, di lana, di filo e simili, con cui si legavano le calze
cingendo le gambe. 
28. Cfr. V. U. VICARI, La “robba” dei Moncada. Tessuti per l’abbiglia-

mento, abiti, accessori alla moda ed oreficerie d’uso cortese, in La Sicilia

dei Moncada, Le corti, l’arte e la cultura nei secoli XVI-XVII, a cura di L.
Scalisi, Caltanissetta 2006, p. 178. 
29. G. A. DELLA LENGUEGLIA, Ritratti…, 1657, ritratto XV, pp. 533-
556; cfr. V. U. VICARI, La “robba”…, 2006, p. 178. 
30. M. DE CERVANTES SAAVEDRA, Don Chisciotte de la Mancia, ed.
cons. Garzanti,  Milano 2000, vol. II, cap. XLVI, p. 747. 
31. ASCl, Notar R. Giglio, vol. 191, c. 9 sgg., del 18 marzo 1550. 
32. ASCl, Notar R. Giglio, vol. 195, da c. 133 v. a c. 139 v., del 28 settem-
bre 1554. 
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33. ASCl, Notar R. Giglio, vol. 196, da c. 674 ac. 677; cfr. R. Zaffuto Ro-
vello, Il potere, la religiosità, la cultura: i Moncada a Caltanissetta nel

Cinquecento, in R. ZAFFUTO ROVELLO – A. VITELLARO – G.
CUMBO, Signori e Corti nel cuore della Sicilia, Caltanissetta 1995, pp.
11-41. 
34. V. U. VICARI, La “robba”…, 2006, p. 178. 
35. È una sorta di cappotto proveniente dalla Boemia.  Si trova spesso
anche negli inventari spagnoli. 
36. Fili d’oro ritorto. 
37. Probabilmente una veste da camera. 
38. Cfr. ASCl, Notaio Giovanni Battista Calà, reg. 177, cc. 318-319. 
39. L’inventario è riportato da R. ZAFFUTO ROVELLO, Il potere…,
1995, pp. 25-27; cfr. Inventarius pro heredibus quondam Ecc. D. don

Franc. De Moncada Principe Paternionis, redatto a Caltanissetta nel 1592,

Romme comprate per mia Sra la Duchessaet per il Principe mio Sre di

paggi e staffieri, Palermo 1590, inD. VULLO, Arredi sacri e profani, ab-

bigliamento e commercio delle stoffe a Caltanissetta. Secoli XVI-XVII, in
Magnificenza nell’ Arte Tessile della Sicilia centro-meridionale,catalogo
della mostra, Catania 2000, pp. 193-208. 
40. R. ZAFFUTO ROVELLO, Cultura e corte nella Caltanissetta del Cin-

quecento, in La Sicilia…,  2006, pp. 276-277. 
41. G. CARDELLA, La “Heredita del quondam Petro Rossitto” 1573. In-

ventario per la pubblica vendita di gioielli e utensili di bottega appartenuti

a un ricco fabbricante dell’Argenteria di Palermo e nomi degli acquirenti,

Messina 2000. Ringrazio Giuseppe Cardella per avermi messo a disposi-
zione il manoscrittoriguardante la parte dell’abbigliamento ancora inedita. 
42. Denominazione siciliana di ormesino o ermesino. 
43. D. MACK SMITH, Storia della Sicilia Medievale e moderna, Roma-
Bari 1976, p. 198. 
44. D. M. ROCAMORA, La mode..., 1955, p. 73. 
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45. F.L. MAY, Hispanic Lace and Lace Making, New York 1939, p. 6. 
46. C. VECELLIO, Degli habiti antichi e moderni di diverse parti del

mondo, Venetia 1589, p. 252. 
47. C. VECELLIO, Degli habiti…, 1589, p. 260. 
48. C. VECELLIO, Degli habiti…, 1589, p. 258. 
49. C. VECELLIO, Degli habiti…, 1589, p. 257. 
50. C. VECELLIO, Degli habiti…, 1589, p. 226. 
51. V. ABBATE, scheda n. 18, inLa pittura nel nisseno dal XVI al XVIII

secolo, catalogo della mostra a cura di E. D’Amico, Palermo 2001, pp. 148-
151. 
52. Lettera del P. D. Gianvangelista Di Blasi…, Palermo 1790, p. 95. 
53. Porto di Mare 1570-1670. Pittori e Pittura a Palermo tra memoria e

recupero, a cura di V. Abbate, Napoli 1999, pp. 12, Fig.4 p. 15. 
54. T. VISCUSO,  ad vocem Wobreck Simone, in L. SARULLO, Dizionario

degli Artisti Siciliani. Pittura, II, 1993, pp. 572-573. 
55. P. PALAZZOTTO, Sante e Patrone nelle chiese di Palermo, catalogo
della mostra, Bagheria 2005, scheda n. 6, pp. 34-35; M.C. DI NATALE, Il
Museo Diocesano di Palermo, Palermo 2006, p. 94; Fig. 85, p. 88. 
56. Descrittione delle feste fatte nella Felice Città di Palermo per il Casa-

mento della Illustrissima Signora Donna Anna d’Aragona…, in G. MAR-
TELLUCCI, Le nozze del Principe, Palermo 1992, p. 57. 
57. Collezione Arezzo Trifiletti, casa Gaetani XV Gennaio VI ind. 1590.
Ringrazio il professore Arezzo Trifiletti per avermi messo a disposizione
il documento inedito. 
58. Nodi. 
59. Tagliata. 
60. ASEn, Fondo Trigona di Canicarao, vol. 23, Testamento del barone
Marco Trigona del 15 giugno 1598, c. 149 v. Il testamento è alle cc. 147-
258. Una copia del documento è stata parzialmente pubblicata, per le parti
riguardanti i lavori di ampliamento della chiesa, in A. RAGONA, Il San-

tuario di Maria SS. Delle Vittorie in Piazza Armerina, Genova s.d.e. Cfr.
B. MANCUSO, L’immagine…, 2003, p. 498, nota 16, p. 503. 
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61. R. CIVILETTO, Influenze islamiche nel patrimonio tessile del Seicento

in Sicilia, in La seta e la Sicilia, catalogo della mostra, Messina 2002, pp.
193-194. 
62. Cfr. S. BOSCO, Contributo per una storia di Militello nel XVII secolo.

I bandi di Francesco Branciforti e Donna Giovanna d’Austria (1607-

1617), Catania 1983, pp. 98-99. 
63. O. CANCILA, Baroni e popolo nella Sicilia del grano, Palermo 1983,
p. 163. 
64. S. CANTONE, Sciacca terme, Sciacca 1982, p. 60. 
65. F. PIPITONE, ad vocem Anguissola Sofonisba, in L. SARULLO, Di-

zionario…,  1993, pp. 13-15; D. MALIGNAGGI, Sofonisba Anguissola a

Palermo, Palermo 1981; R. SACCHI, scheda n. 7, inSofonisba Anguissola

e le sue sorelle, catalogo della mostra, Cremona 1994, pp. 198-199. 
66. G. A. DELLA LENGUEGLIA, Ritratti…, 1657, ritratto XVII, pp. 585-
620. 
67. Cfr. M.C. DI NATALE, Gioielli Di Sicilia, Palermo 2000. 
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Presso il Museo Diocesano di Ascoli Piceno è conservata la Madonnadi Loreto d’ar-
gento realizzata dall’argentiere e fonditore fiorentino Curzio Compagni tra il 1614 e
il 1618 (Fig. 1). La Madonna, di grandezza poco inferiore al naturale (h.135), è raffi-

gurata in piedi, vestita di un lungo abito stretto in vita da una cintura, con un ampio manto
che le copre la testa e avvolge parzialmente la figura; col braccio sinistro sorregge il piccolo
Gesù di cui stringe un piedino con la mano destra. Il Bambino, dal volto paffuto e sorridente
incorniciato da lunghi boccoli, in atteggiamento benedicente e col globo crocifero in mano,
indossa una tunichetta con un drappo che gli copre le gambe. Entrambi i personaggi recano
sul capo una corona d’argento, sbalzata e cesellata, con gemme colorate1. La scultura è rea-
lizzata a sbalzo, con le lucenti superfici finemente incise e cesellate per definire i tratti fisio-
nomici, le ciocche dei capelli (che nella parte posteriore della testa del Bambino presentano
una lavorazione incompleta), i motivi rabescati del tessuto che risaltano lisci contro il fondo
sabbiato, mentre una meticolosa e minutissima punzonatura opacizza il manto profilato da
un bordo a decori vegetali stilizzati.

L’iconografia è propriamente quella della Madonna di Loreto – la Vergine stante col capo co-
perto da un ampio manto e sorreggente il Figlio col globo crucifero, entrambi coronati -
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Benedetta Montevecchi

La Madonna di Curzio Compagni per la
Cattedrale di Ascoli Piceno. 

Il modello in cartapesta, la forma lignea,
la statua d’argento
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un’iconografia che si era andata defi-
nendo sulla base di un’antica immagine
lignea, conservata nella Santa Casa di
Loreto, distrutta da un incendio nel 1921.
Quel modello iconografico si era diffuso
ed era già stato ripreso ed elaborato negli
anni 1582-1583 da Girolamo Lombardi
nella statua in bronzo destinata alla nic-
chia centrale del primo ordine della fac-
ciata della Basilica lauretana2. In un
breve giro di anni, il modello avrebbe co-
nosciuto una notevole diffusione in tutte
le Marche, come prova, appunto, la statua
ascolana di Curzio Compagni, realizzata
nel primo ventennio del ‘600.

Dell’opera si conosce con precisione
tutto l’iter creativo. Del 12 dicembre 1614 è la decisione del Capitolo della Cat-
tedrale di realizzare la statua, auspicata dalle istanze del celebre predicatore
cappuccino, padre Bonifacio Stabili. Peraltro, dopo la vittoria dei cristiani nella
battaglia di Lepanto, si era diffusa una particolare devozione per la Madonnadi
Loreto, ulteriormente sostenuta, alla fine del Cinquecento, dal papa ascolano
Sisto V. Il Capitolo avviò pertanto una raccolta di fondi che comportò il repe-
rimento e la fusione di argenterie sacre, vecchie e inutilizzabili, e il coinvolgi-
mento del Consiglio dei Cento (o degli Anziani), che governava la città, e quindi
delle famiglie più in vista di Ascoli. Nel marzo 1615 giungeva agli Anziani una
lettera da parte del cardinale Felice Centini,  originario di Polesio (Ascoli), al-
lora vescovo di Macerata, nella quale si raccomandava, per la realizzazione
della statua, l’orefice fiorentino Curzio Compagni3. Il Consiglio dei Cento te-
neva il Centini in grande considerazione nella speranza di una sua elezione al
papato ed era particolarmente sensibile ai suoi suggerimenti e alle sue non
poche raccomandazioni.

Fig.1. Curzio Compagni, Madonna di
Loreto, argento. Ascoli Piceno, Museo
Diocesano
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Curzio Compagni era un orafo e fonditore di origine fiorentina: potrebbe sem-
brare strana la sua convocazione per un’opera destinata ad  Ascoli  che, in pas-
sato, era stata un importante centro di produzione orafa e aveva dato i natali a
Pietro Vannini, il grande artista autore della statua d’argento di sant’Emidio del
locale Museo Diocesano (1487). Ma nel corso del ‘500, dopo l’esaurimento
della scuola orafa (parenti e seguaci) del Vannini, si era verificata una lenta,
ma inarrestabile involuzione che determinava, all’inizio del XVII secolo, la ne-
cessità di ricorrere ad artefici forestieri.

Non sappiamo nulla dell’attività toscana del Compagni, né quando e perché
era arrivato nelle Marche. Forse vi era giunto assieme ad altri artisti toscani
presenti nelle Marche dalla fine del ‘500, come il pittore Andrea Boscoli o
l’orafo e fonditore Fabio Cafaggi4.

Le fonti documentarie ricordano molte opere dell’artista, tutte perdute, alcune
realizzate da solo, altre col Cafaggi o con il fonditore Pier Paolo Iacometti5.
Nel 1615 Curzio Compagni viene pagato per il modello in creta dello stemma
del cardinale Felice Centini, vescovo di Macerata: forse a seguito di questo la-
voro, il cardinale invia al Consiglio degli Anziani di Ascoli la lettera di racco-
mandazione sopra citata. Vi era allegato un ‘memoriale’, a firma dello stesso
Compagni, che dichiarava la propria maestria, assicurando “di fare statove [sic]
in qualsivoglia modo, ò sia di getto [fusione], ò di piastra cesellata [sbalzo e
cesello], senza cedere à qualsivoglia di detta professione”.

L’artefice fiorentino ottiene dunque il lavoro, che gli viene affidato con un atto
del 21 aprile 16176. Nel meticoloso capitolato si legge che il lavoro sarebbe
stato fatto in una fucina messa a disposizione dai committenti, mentre il Com-
pagni avrebbe provveduto alle attrezzature (mantici, martelli e altro). Si accenna
anche alla pigione di una casa in cui l’artefice avrebbe abitato nei nove mesi di
permanenza ad Ascoli, comprendente il nolo per due materassi. Ulteriori ac-
cordi erano presi con tre artefici ascolani, Mercurio e Tommaso Cacilli e Guer-
riero Trasi, oltre che con un altro orafo fiorentino, Giovanni Francesco Rondini,
per estrarre l’oro da vari rottami di proprietà della chiesa, da potere reimpiegare. 
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La realizzazione della statua richiese un tempo maggiore del previsto e durò
più di un anno, dal 9 luglio 1617 al 9 ottobre 1618.

Nel corso di recenti lavori di restauro e riordino nell’Episcopio di Ascoli, e a
seguito delle ricerche per una pubblicazione sulla Cattedrale7, sono stati esa-
minati due manufatti, una statua lignea con testa in bronzo e una statua in car-
tapesta argentata, riconoscibili come  impiegati durante la realizzazione della
Madonna d’argento ed esplicitamente citati nel documento di allogazione. Nel
contratto si precisa, infatti, che il Compagni si impegnava a lavorare la statua
“tutta d’argento tirato tutto a martello, conforme al modello fatto da lui quale

oggi si ritrova in Ascoli”. Inoltre, allo scultore venivano consegnati vari mate-
riali da impiegarsi nel lavoro che dovevano essere restituiti, se in eccesso; alla
fine dell’elenco si precisa che si tratta delle “robbe” (pece, carbone, ferri, cera,
rame, eccetera) “…che sin’a quest’hora sono state date a Messer Curtio per

gettare la testa della statua”. I committenti, poi, avrebbero pagato il falegname
che doveva ‘abbozzare’ il legno sul quale si sarebbero battute le lamine d’ar-
gento.

A quella data, quindi, cioè alla stipula del contratto, il 21 aprile 1617, il Com-
pagni aveva già fuso una testa, proposta verosimilmente dallo scultore come
‘prova d’artista’ da sottoporre ai committenti, a conferma della sua perizia
anche come ‘scultore in bronzo’.

Inoltre, aveva già proposto un‘modello’ che, alla firma del contratto, già si tro-
vava in Ascoli. Il modello era qualcosa di affine al bozzetto che presentavano
i pittori, ma doveva essere realizzato in modo tridimensionale, offrendo una
specie di facsimile che rendesse effettivamente l’idea di come sarebbe stata la
statua d’argento.

La preparazione di questi oggetti ‘intermedi’ era necessaria per la realizzazione
dell’opera finale. Quei manufatti potevano poi essere reimpiegati in bottega,
fino ad essere consumati e rovinati (come succedeva prevalentemente ai cartoni
per gli affreschi, spesso riutilizzati) e, comunque, venivano generalmente di-
spersi e/o distrutti al termine della loro funzione pratica.
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Da qui l’ interesse dei due manufatti ascolani che non solo confermano l’iter
del lavoro, ma ne offrono anche una rarissima testimonianza superstite. Il ‘mo-
dello’ richiesto dai committenti è una statua in cartapesta modellata e argentata
(Fig. 2) che, al momento del ritrovamento8, era in pessime condizioni, priva
della testa e mancante della figura del Bambino. Mentre quest’ultima risulta
tuttora dispersa, la testa è stata rinvenuta in un secondo momento ed è una spe-
cie di ‘maschera’ comprendente il viso e il velo della Madonna. Assieme al mo-
dello, il Compagni aveva presentato una testa della Madonna fusa in bronzo
(Fig. 3 ) : è in forma di ‘maschera’, come quella del modello in cartapesta, e
anch’essa si conserva tuttora, montata su una scultura lignea collocata in una
nicchia nella parete di fondo della sacrestia del Duomo di Ascoli. Tale colloca-
zione faceva sì che la scultura si vedesse malissimo: forse per questo nessuno
si era mai soffermato su quest’opera, tradizionalmente ritenuta una statua mo-
derna (seicentesca?) su cui era stata innestata la testa in bronzo, probabile re-
perto classico: l’astratta classicità dell’immagine, infatti, poteva giustificare
l’ipotesi del reimpiego di un pezzo di epoca romana.

Fig.2. Curzio Compagni, Madonna di 
Loreto, modello in cartapesta argentata.
Ascoli Piceno, Museo Diocesano.

Fig.3. Curzio Compagni, Testa della Ma-
donna di Loreto, bronzo. Ascoli Piceno,         
Cattedrale, sacrestia.
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In occasione del citato studio sulle opere della Catte-
drale9, è stato possibile  esaminare la statua (Fig. 4) e
notarne le affinità formali con la Madonnadi Curzio
Compagni, nonché la particolare struttura ‘schiac-
ciata’, simile a quella della scultura d’argento. Anche
la testa in bronzo si è rivelata non a tutto tondo, ma
una specie di maschera ad altorilievo dalla fisionomia
uguale alla testa della Madonna argentea, innestata
sul corpo di legno, alla base del collo, mediante due
perni. E’ stato così possibile riconoscere in questa
testa quella ‘fusa’ prima della realizzazione della sta-
tua d’argento che viene citata nel contratto. Sotto il
profilo stilistico, è probabile che il Compagni si sia
ispirato alle classicheggianti figure realizzate in anni
di poco precedenti da altri scultori e bronzisti attivi
nelle Marche, in particolare nel grande cantiere della
Basilica di Loreto, vicinissima a Macerata, dove l’ar-
tista lavorava e che certamente conosceva. Si pos-
sono citare, per esempio, le preziose testine di gusto
tardo-antico con cui fratelli Lombardi ornano gli sti-
piti della porta centrale della Basilica di Loreto (1599- 1605): piccole figure
dal solido collo tornito, col volto morbido e regolare, i capelli fluenti acconciati
in modo elaborato, qui, invece, semplicemente sciolti e coperti dal velo.

La statua lignea sui cui è innestata la testa, invece, dovrebbe essere il legno
‘abbozzato’ dal falegname di cui si parla nel contratto, utilizzato per battere le
lamine d’argento. Questa ipotesi sembra confermata dal fatto che la scultura
presenta un modellato piuttosto  sommario, ancorché presumibilmente fatto
sulla base di un disegno o di un bozzetto progettuale del Compagni, ed è rea-
lizzata con un tronco pieno (adatto a ricevere colpi), forse in legno di noce, di-
pinto di scuro. Sono intagliati a parte il braccio destro e il Bambino, di altro
legno, più leggero.

Fig.4. Curzio Compagni,
Madonna di Loreto, forma
in legno. Ascoli Piceno,
Cattedrale, sacrestia
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Come evidenziato al momento del restauro10, la statua d’argento è fatta in la-
mina piuttosto sottile ed è costituita da due grandi valve, assemblate tra loro
con ribattini d’argento e saldature in lega tenera. La scultura lignea è la ‘forma’
impiegata per lo sbalzo della lamina, dunque un raro esempio di ‘strumento di
lavoro’, non distrutto o reimpiegato, ma rimasto in dotazione alla Cattedrale e
conservato forse perché completato con la più preziosa e accurata testa fusa in
bronzo. Era forse questa la statua in legno che alla fine del ‘700, per motivi di
sicurezza, veniva comunemente esposta in Cattedrale al posto di quella d’ar-
gento.

La stretta correlazione tra le tre sculture (il modello in cartapesta, la forma in
legno, l’opera finita in lamina d’argento), oltre che dall’identità iconografica,
è confermata dalle misure quasi esattamente corrispondenti, con uno scarto di
pochi centimetri: quella in argento è alta cm 138 (153 con corona); la statua in
legno è alta cm 144 (24 x 34 la maschera); quella in cartapesta è alta cm 135.
Va notato che quest’ultima, a differenza della statua in argento e del modello
ligneo che presentano la Madonnacalzata con scarpe, è invece realizzata a piedi
nudi11. Il riconoscimento delle relazioni tra queste tre opere, al di là della diversa
qualità artistica e del diverso stato di conservazione, è dunque  interessante per-
ché costituisce uno dei rarissimi casi in cui si è conservato il ‘materiale di la-
voro’, oltre all’opera finita. Si tratta, inoltre, di un’ulteriore conferma di quello
che le fonti documentarie e lo studio delle tecniche artistiche ci dicono essere
stato il procedimento (disegni, bozzetti, modelli) che precedeva la fattura del-
l’opera definitiva. È anche da notare come la committenza (o forse fu lo stesso
Compagni a proporlo) richieda l’esecuzione di un lavoro a fusione (la testa),
ancorché la Madonnadovesse essere realizzata a sbalzo: ciò a conferma della
perizia del maestro fiorentino in entrambe le tecniche e a riprova della capacità
degli artisti del tempo di passare indifferentemente da un tipo di produzione ad
un altro, dove l’operato dello scultore e fonditore si fondeva con quello del-
l’orafo, senza soluzione di continuità.

La lavorazione – forse anche per questa dettagliata preparazione – si protrasse
molto più del previsto, non senza contrasti tra i Canonici e il Compagni che fu
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accusato perfino di essersi impossessato di parte dell’argento, finendo in car-
cere. Tutto venne poi superato e l’opera fu accolta dai committenti con grande
plauso. Il 15 luglio 1621, nel corso di una fastosa e complessa cerimonia reli-
giosa e civile, la statua veniva fatta entrare in Ascoli per prenderne simbolica-
mente possesso. Un raro opuscolo del tempo12 descrive con dovizia di
particolari la consegna delle chiavi alla Vergine, la teatrale e affollata proces-
sione, gli ampollosi discorsi fino all’incoronazione tra squilli di trombe, rulli
di tamburi, rombi di artiglierie e suono di campane: “Nihil umquam maius sol

vidisse videtur” commenta il cronista contemporaneo. Curzio Compagni veniva
definito “in aurificio ed aere rite fundendo eleganterque disponendo artifex mi-

nime ignobilis“, cioè  ‘grande orafo ed elegante scultore in bronzo’. La statua,
poi, avrebbe ispirato i poeti locali come Marcello Giovanetti13, che così con-
clude un suo sonetto : ”Ascoli or tu, ch’in puro argento impressa / hai gran Diva
del Ciel, vivi sicura / ch’esser non puoi dal crudo Averno oppressa. / Questo
scudo immortal, ch’armi non cura, / fia tua difesa, e questa imago stessa / sarà
fatal custodia alle tue mura”.

NOTE

1. Le due corone oggi sul capo della Madonna e del Bambino sono quelle
realizzate nel 1675 dagli argentieri ascolani Annibale Borri e Francesco
Salvi, mentre quelle originarie, perdute, vennero fatte dal Compagni che
tornò appositamente in Ascoli nel 1621, al momento dell’inaugurazione
della statua. Tutte le notizie documentarie relative alla realizzazione della
statua, conservate presso l’Archivio Capitolare di Ascoli Piceno, sono state
pubblicate da G. FABIANI, Artisti del Sei-Settecento in Ascoli, Ascoli Pi-
ceno 1961, pp. 227-236 (II ed. Acquaviva Picena 2009, pp. 235-243). 
2. Girolamo Lombardi (1505/6-1584/89), collaboratore a Venezia del San-
sovino dal quale deriva il gusto per l’antico, con fratelli e figli lavora alle
opere in bronzo della Basilica di Loreto realizzando, oltre alla Madonna

col Bambino, i battenti della porta centrale e vari arredi. 
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3. Felice Centini, cardinale dal 1611, noto predicatore appartenente all’Or-
dine dei Minori Conventuali, era stato esponente dell’Inquisizione e aveva
partecipato ai processi contro Galileo. La lettera è pubblicata da G. FA-
BIANI, Artisti…., 1961, p.310. 
4. Sull’attività di Fabio Cafaggi, collaboratore di Giambologna e autore
del Busto di san Romualdo (1601) per l’omonima chiesa di Fabriano, cfr.
B. MONTEVECCHI, Oreficeria toscana nelle Marche, in Marche e To-

scana. Terre di grandi maestri tra Quattro e Seicento, a cura di S.Blasio,
Ospedaletto 2007, pp. 261-276. 
5. Con Fabio Cafaggi, il Compagni realizza un lampadario in bronzo con
figure in alto e bassorilievo per la chiesa di San Francesco, a Macerata, un
ciborio d’oro con base d’argento, numerosi calici e altro. Nel 1594 l’arte-
fice è citato per la stima di un boccale, nel 1596 è impegnato a realizzare
una croce processionale in oro, argento e pietre preziose per la confraternita
del SS.mo Sacramento; nel 1614 esegue un’altra croce d’argento per la
Confraternitadi San Carlo. Nel 1623 collabora con il recanatese Pier Paolo
Iacometti (uno dei bronzisti attivi a Loreto) per il modello in creta della
statua inbronzo del cardinale legato Carlo Emanuele Pio di Savoia da porre
nella piazza maggiore, sempre a Macerata (la statua venne poi ridotta ad
un busto in bronzo completato da una doratura per la quale è stato ipotiz-
zato un ulteriore intervento del Compagni). Nel 1625 gli vengonoconse-
gnate dieci piastre d’argento per una croce «da farsi per andare a Roma» e
nel 1626, infine, è ricordato in un atto in cui l’orafo Angelo Torneri gli re-
stituisce dell’argento. 
6. Cfr. FABIANI, Artisti…, 1961, pp.311-312. 
7. La Cattedrale di Ascoli Piceno, a cura di A.A. Amadio – L.Morganti –
M.Picciolo, Ascoli Piceno 2008. 
8. La statua è stata ritrovata nei depositi dell’Episcopio ascolano dall’ar-
chitetto Michele Picciolo durante i lavori di restauro e riordino da lui diretti. 
9. B. MONTEVECCHI, Gli arredi lignei, in La Cattedrale…, 2008,
pp.154-163. 
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10. Il restauro è stato eseguito nel 2000 da Tuccio Sante Guido (Roma). 
11. Sia la statua in cartapesta che quella lignea sono state restaurate nel
2009, acura della Soprintendenza BSAE delle Marche-Urbino, sotto la di-
rezione della scrivente, da Rossana Allegri (Montefiore Conca), che rin-
grazio anche per la cortese collaborazione alla stesura di questa nota. La
scultura lignea, dipinta con un pigmento nero con un componentead effetto
‘metallizzato’, forse reso con grafite, per accompagnare il corpo alla testa
in bronzo, non ha posto gravi problemi: è stata disinfestata e consolidata,
e sono state ricollocate le parti pericolanti o staccate e quelle ricostruite
perché mancanti (dita).Più complesso l’intervento sulla statua in cartapesta
che, al momento del ritrovamento, mancava del viso, dei piedi, di un brac-
cio e di parte del panneggio, oltre a presentare una lunga fenditura che in-
teressava la parte posteriore.Tutti i frammenti recuperati sono stati
riapplicati al corpo che è stato sostenuto inserendo al suo interno una strut-
tura portante in legno ed è stata ricostruita la parte del braccio che sosteneva
il Bambino sulla base diuna documentazione fotografica. E’ stata infine ac-
curatamente fermata e pulita la superficie argentata e leggermente meccata,
stesa su un bolo rosso o giallo. 
12. G.LENTI, Publica supplicatio argenteae Virginis Asculi celebrata, Ma-
cerata 1621, p.14. 
13. M. GIOVANETTI, Poesie, Roma 1626, pp.219-220. 
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The study of the history of jewellery in the Maltese Islands is still in its infancy. Malta
has had an extremely chequered and rich history, which saw the islands absorbing
influences from its various colonizers. These included the Carthaginians, Romans,

Byzantines, Arabs, Normans, Aragonese, Knights of the Order of St John, French and the
British. This multipilicity of influences would clearly have been reflected in the jewels that
were acquired, worn and collected on the islands, however no systematic study had ever at-
tempted to analyse the subject in a proper academic fashion

Recent scholarship on the history of costume and silver in Malta did make occasional refe-
rence to jewels, but this, if anything, highlighted the glaring gap in this area of academic re-
search.  Previous authors who had written about Maltese ethnography had observed this
lacuna.

In 1973, Thomas Foster had very perceptively remarked that «there is a body of work by
Maltese gold and silversmiths and jewelers that urgently needs study. No small part of this is
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the ecclesiastical gold and silver ware and jewellery, some of which can be seen
displayed in parish churches at fiestas. Together these precious objects must
form a collection of first-rate importance that still awaits its cataloguer and its
historian»1. 

The eminent Maltese folklorist Guze Cassar Pullicino also commented about
the fact that jewellery, as well as specific items of Maltese costume «lend them-
selves to monograph treatment»2.

The examination of gold and silver objets d’art and the legal and historic fra-
mework in which they were created was systemically tackled and published by
Victor Denaro, who produced the first landmark study on the silver of Malta3,
followed by Jimmy Farrugia who examined Maltese domestic and ecclesiastical
silver in great detail and was himself a collector4. Alaine Apap Bologna produ-
ced an important study5 to accompany a major exhibition dedicated to Maltese
silver organized by Fondazzjoni Patrimonju Malti in 19956 and continues to
study the history of silversmiths and goldsmiths in Malta. Jewellery, however,
was never intended to be the focus of these studies.

When I decided to take up this area of research some years ago, there was the-
refore an abundance of untapped sources to assess, but no previous studies to
rely on. Just a few months into my research, it became very clear that this was
a very rich aspect of the Maltese heritage that would reward the researcher. The
sources were copious and their study would result in a new insight into Maltese
culture and social history.

The sources for the study of Maltese jewellery history were principally the sur-
viving artefacts. Unsurprisingly, the churches held an abundance of old jewel-
lery sometimes mutilated in order to be attached to chalices and reliquaries but
quite often surviving intact as jewellery pieces adorning paintings and proces-
sional statues in these churches. The Treasury of the Cathedral church of Malta,
for example, conserves some outstanding pieces which were also well docu-
mented in the meticulously compiled inventories still preserved in the Cathedral
archives (Fig. 1). The earliest surviving inventory dates to the mid-16th cen-
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tury7. This and subsequent inventories helped in determining the approximate
dating and provenance of these pieces.

Private collections to a lesser extent also conserved some interesting pieces,
but these proved difficult to provenance and often bore signs of re-working.
National museums have few jewellery pieces as there never seems to have been
a specific interest in acquiring jewellery for the National Collection. Private
museums such as the Casa Rocca Piccola8 in Valletta and Palazzo Falson Hi-
storic House Museum9 in Mdina are practically the only museums displaying
antique jewellery in Malta. Foreign museums on the other hand did have several
pieces of interest, many of which were adorned with Maltese crosses possibly
indicating a Malta-made or Malta-connected source of origin particularly per-
taining to the period when the Knights of the Order of St John ruled over the
Maltese islands (1530-1798)10.

Fig. 1. Sicilian craftsmanship (?), Early 17th century with Maltese 18th century gold 
embellishments, The Trivulzio cross, rock crystal, gold, enamelling, verre églomisé, 
Metropolitan Cathedral Treasury coll., Mdina, 160 x 105mm.
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Portraits and other paintings of the period showed how jewellery was worn in
Malta (Fig. 2). Through the systematic study of these paintings, specific ten-
dencies could be detected, such as the wearing of a particular type of ring on
the fingers of adult females in the late 18th century. Other painted images of
the time included illustrated inventories of the treasures of the Conventual
church of St John, Valletta, the principal church of the Order, which held a re-
markable collection of relics, several of which were placed in suitably rich and
jeweled containers. These reliquaries, few of which survive in situ, were sour-
ced from different areas of Europe and brought to Malta, thus providing a splen-
did display of European taste in the adornment of the precious metals. The
Maltese craftsman must have assimilated these variegated influences, just as
his contemporaries did in the arts of silver working, furniture and paintings.

Documentary sources proved to be another important source for the study of
Malta’s jewellery history. It is perhaps not sufficiently well known that Malta
is particularly rich in archival material, mainly starting with the period of the
Order’s rule from 1530 onwards. Church records, together with the judicial re-
cords of the Magna Curia Castella-
nia, the records of the Order of St
John, Notarial records and several
other archival sources, are easily
available and contain much data
which is not only fundamental for
the study of Maltese history, but also
for the wider Mediterranean and Eu-
ropean context (Fig. 3). Official re-
cords of the Order, records of the
licencing of botteghe, fonds of in-
ventories which were drawn up as a
result of litigation or due to the death
of the owner, in addition to the va-
rious Cathedral and church invento-
ries compiled throughout the

Fig. 2: Maltese school, 19th century, Portrait
of Caterina Ribotti, Carmelite Priory Coll.,
Valletta, 70 x 58.5 cm (inside frame).
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centuries, proved particularly useful for
jewellery studies in Malta. Notwithstan-
ding, there remain several other archival
sources which await further investigation.

Secondary sources fleshed out the details.
These included eye-witness accounts and
descriptions of the costume worn by the
Maltese, penned by travelers to Malta.
Malta was the southernmost tip of Chri-
stianity in Europe, and had achieved great
fame as the small island which, against all
odds, resisted the siege of the Ottoman
force in 1565. This was a feat so remar-
kable that it was celebrated throughout
Christendom. Several travelers ventured
south to Malta to witness it first hand and
left accounts of what they saw and expe-
rienced in Malta. Recent studies on the je-
wellery history of other places were of use

for comparison purposes. In particular one could track several parallels with
the jewellery of Sicily and of Spain which can be attributed to their political
and geographic proximity to Malta. Using the above sources, I was able to track
the context of jewellery making and patronage of jewellery in Malta. Prior to
1530, when the Knights arrived in Malta, not much mention is made of jewel-
lery and precious stones. The situation changes dramatically upon the arrival
of the Order of St John. Precious stones and artistry connected with the crafts
of gold and silversmithing now became evident. Trade aspects of jewellery,
such as how the jewellery was being sold, the identification of hitherto unknown
gold and silversmiths and the licencing practices at the time were examined
and a list of jewellers was compiled. Jewellery items of the period were also
identified and studied from an art historical perspective.

Fig. 3. 1792, Inventory of the jewels held
in the Treasury of the Order, Archivum
Ordinis Melitae, 900, f.1, National Li-
brary of Malta, Valletta.
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A lot of work remains to be done in this area. Several documentary sources still
have to be tapped and it is expected that much jewellery in Maltese collections
remains to be examined. An opportunity to do so, particularly from a multi-di-
sciplinary point of view, will be a major exhibition which is scheduled for 2013
and which will be organised by Fondazzjoni Patrimonju Malti, a not-for-profit
organization which has acquired an impeccable reputation for the organization
of well researched exhibitions, particularly focusing on the decorative arts.

Jewellery history in general is perhaps one aspect of the decorative arts that
needs better recognition not only in Malta, but also internationally. It is a fact
that exhibitions on jewellery, organizations dedicated to its study and publica-
tions of the highest caliber are always on the increase worldwide. While jewel-
lery historians find employ in museums, there are few jewellery historians
represented on faculties of universities and consequently few courses which
focus specifically on the history of jewellery. Yet, the propensity of jewellery
history to contribute to a new reading of the history of a place and of a people
is not to be overlooked.

Moreover, the study of the history of jewellery and the identification of certain
types as historically important, and therefore worth preserving, has become
particularly relevant in these times of global economic recession when the price
of precious metals, particularly gold, continues to rise and old jewellery is being
valued for its melt-down value rather than its historic and artistic relevance.
This too, will one day form a chapter of our jewellery history: a sad chapter,
where the destruction of old pieces essentially means the erasing of part of our
heritage. The ability to recognize historically important pieces is the only means
to prevent this happening. Dissemination of knowledge garnered by jewellery
historians is therefore crucial for the protection and preservation of antique je-
wellery.

On a final note I wish to augur this online journal well. Given the active parti-
cipation of scholars not only from different areas in Italy but also from other
Mediterranean countries, it should prove to be a unique resource for researchers
in the decorative arts as well as a platform for international discussion on the
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several branches of the decorative arts.  It is hoped that this online journal will
include articles in different languages in order to attract further contributions
and a wider readership from Mediterranean-based scholars. Extending to North
African scholarship would, for example, be particularly useful. These areas
have impacted so strongly on our history and material culture and yet collabo-
rative efforts and links with scholars of North African art are still not fully rea-
lized.

Legenda 

ACM: Archivum Cathedralis Melitae

NOTE

1. T. FOSTER, Aspects of Maltese Folk-Art, in Maltese Folklore Review,
I, No. 4, 1973, p. 300. 
2. C. PULLICINO, Notes for A History of Maltese Costume, in Costume

in Malta, Malta 1998, p.17. 
3. V. DENARO, The Goldsmiths of Malta and Their Marks, Florence 1972. 
4. J. FARRUGIA, Antique Maltese Domestic Silver, Malta 1992 and Idem,
Antique Maltese Ecclesiastical Silver, I and II, Malta 2001. Part of Dr. Far-
rugia’s silver collection was bequeathed to the Cathedral Museum, Mdina,
where it is now on display. 
5. A. APAP BOLOGNA, The Silver of Malta, Malta 1995. 
6. For more information regarding this exhibition see:
www.patrimonju.org/patrimonju/Gallery.aspx?id=118910&subId=114402 
7. ACM, Misc. 215 
8. www.casaroccapiccola.com 
9. www.palazzofalson.com 
10. These include Maltese cross badges in the Victoria & Albert collection
and the Royal Collection, London, and Maltese cross rings in the Ashmo-
lean Museum, Oxford and the Schmuckmuseum, Pforzheim. 
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Adriano Amendola

Le arti decorative nella Roma Barocca:
l’ebanista Giovanni Antonio Fagnini

guardaroba di casa Caetani e il 
tabernacolo della chiesa di San Marcello

al Corso

Giovanni Antonio Fagnini è ricordato nel 1707 quale munifico committente di un  ta-
bernacolo per la chiesa romana di San Marcello al Corso nella Roma sacra e mo-

derna di Francesco Posterla: «un singolare Reliquiario, composto di pietre pretiose,
e tutto disfacibile, il di cui ornamento dovizioso di gioie stimabili fu lodevole invenzione di
Carlo Francesco Bizaccheri, che seppe unire le sue spiritose idee alla generosità del Sig. Gio.
Antonio Fagnini, di cui fù tutta la spesa»1.

Il tabernacolo, reliquiario in bronzo dorato, lapislazzuli e pietre dure, è ancora collocato nella
sua ubicazione originaria (Fig. 1), la quarta cappella a destra, dove si trova dal 1691, come
ricorda l’iscrizione sulla fascia bronzea inferiore2 (Fig. 2), seppur manchevole dei due putti
e dei due angeli inginocchiati che ne coronavano la sommità, come testimonia una fotografia
dei primi anni Sessanta del Novecento (Fig. 3).

Aprendo i due sportelli, l’interno si presenta ornato di sei colonne tortili in ebano, disposte
simmetricamente e sormontate da capitelli bronzei, a formare un piccolo altare, con una fascia
di pietre commesse e un grande zaffiro bianco incastonato al centro della lunetta, sebbene
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privo di alcune delle decorazioni origi-
nali a causa di rimaneggiamenti otto-no-
vecenteschi (Fig. 4). I lati esterni sono in
legno, con una cornice intagliata dorata
e due maniglie in ferro per il trasporto
(Fig. 5). Il reliquiario è posto al centro di
una grande predella, donata da Fagnini
nel 16893, con il fronte in lapislazzulo,
riquadri bilobati in agata e cornici in
bronzo dorato (Figg. 6 – 7); il ripiano è
invece rivestito di rame.

L’originale ideazione dell’architetto Biz-
zaccheri e i pregiati materiali scelti
esprimono in modo tangibile l’agiatezza
e la cultura del committente che, con il
ricercato manufatto, intendeva manife-
stare la sua devozione al Santissimo Cro-
cefisso4.

Il ritrovamento del testamento e dell’inventario dei beni di Fagnini e di altri
documenti correlati permettono oggi di far luce su questa singolare figura di
ebanista, sul suo legame con l’istituzione religiosa e ancor più su quello, sco-

Fig. 1. Carlo Francesco Bizzaccheri,
1691, Tabernacolo del SS. Crocifisso,
Roma, Chiesa di San Marcello al
Corso, Cappella del SS. Crocifisso,
con gli sportelli chiusi.

Fig. 2. Carlo Francesco Bizzaccheri, 1691, Tabernacolo del SS. Crocifisso, Roma, Chiesa
di San Marcello al Corso, Cappella del SS. Crocifisso, particolare dell’iscrizione sul Ta-
bernacolo.
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nosciuto, con la famiglia Caetani di Ser-
moneta. Vedovo della moglie Caterina
Aversa e privo di eredi, Giovanni Anto-
nio destinò i suoi averi all’arciconfrater-
nita del Santissimo Crocefisso, ad
eccezione di due candelieri d’argento da
tavola offerti alla «Cappella della San-
tissima Concettione posta nella terra di
Talara [Tellaro] dello stato di Genova»,
di uno «studiolo con pitture sotto cri-
stallo che fingono pietra» assegnato al
conte de Fosquin e di un lascito di dieci

scudi al collega «mastro Cristofaro ebanista abitante al corso incontro alle Con-
vertite»5. Nei codicilli aggiunti al testamento sono infine donati «all’eccellen-
tissima Signora Donna Anna e Donna Camilla Costanza sorelle Caetani oblate
in Tor de Specchi li Ritratti dell’Eccellentissimi Signori Duca Francesco e Duca
Filippo Caetani di felice memoria pregandole ad accettare questa mia piccola
dimostratione in segno del grande affetto che gli porto e che ho portato all’Ec-
cellentissima loro casa»6.

A distanza di due decenni dalla morte del duca Francesco IV Caetani (1683) e
del principe Filippo II
(1687), Fagnini mostrava di
essere ancora molto legato al
casato di Sermoneta, tanto da
nominare tra i suoi esecutori
testamentari il loro computi-
sta di casa, Marco Diversi7.
Un’indagine tra i documenti
dell’Archivio Caetani ha per-
messo di stabilire il tenore di
questo legame8, dovuto al
fatto che Giovanni Antonio

Fig. 3. Fotografia antecedente al furto
delle statue del coronamento, 1960 circa,
Roma, Istituto Centrale per il Catalogo e
la Documentazione (neg. F 12710).

Fig. 4. Carlo Francesco Bizzaccheri, 1691, Taberna-
colo del SS. Crocifisso, Roma, Chiesa di San Marcello
al Corso, Cappella del SS. Crocifisso, con gli sportelli
aperti.
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Fagnini fu al servizio della nobile fami-
glia dal 1650 quando, in veste di ebani-
sta, fu impiegato nell’esecuzione di un
prezioso scrittoio, dono per il Re di Spa-
gna, presso la cui corte i Caetani erano
tenuti in grande considerazione.

L’importante commissione valse a Fa-
gnini una retribuzione di oltre milleset-
tecento scudi e il viaggio a Madrid, per
sovrintendere al trasporto delle casse in
cui il mobile fu imballato e per  curarne
il successivo assemblaggio. Il duca
Francesco IV Caetani apprezzò l’ope-
rato dell’ebanista e gli propose l’ambito
incarico di guardarobiere della casa. Fa-
gnini naturalmente accettò l’offerta, che
era irrinunciabile in termini di prestigio,
oltreché di stipendio. Il guardaroba,
nella scala gerarchica delle figure pro-
fessionali che ruotavano intorno ad una

famiglia nobile, era colui che, al pari del maestro di casa, gestiva i beni mobili
del padrone, il loro acquisto, l’eventuale cessione, la riparazione o sostituzione
e, in caso di morte o spostamento, la loro inventariazione; egli si occupava in
senso lato degli interessi economici della famiglia9. Nel palazzo Caetani di
Roma, a via del Corso, attuale palazzo Ruspoli, la guardaroba occupava alcune
stanze del secondo piano riservato alla servitù; a partire dalla seconda metà del
Seicento, ad essa fu riservato un grande ambiente denominato “Guardaroba da
basso”, nel quale furono stipate, in occasione dell’inventario del 1665, anche
le piccole sculture antiche dell’antiquarium10.

Fagnini fu alle loro dipendenze per circa quattro decenni, come provano il car-
teggio con il duca e con il principe e le filze di giustificazioni di spesa da lui

Fig. 5. Carlo Francesco Bizzaccheri,
1691, Tabernacolo del SS. Crocifisso,
Roma, Chiesa di San Marcello al Corso,
Cappella del SS. Crocifisso, veduta late-
rale.
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eseguite, conservate in Archivio Caetani. Divise in più fascicoli e raccolte in
un unico faldone, le ricevute relative agli anni dal 1674 al 1681 restituiscono il
tenore dei legami che l’ebanista intrattenne per conto della famiglia Caetani. Il
guardaroba provvedeva a registrare tutte le spese per i suoi signori, dallo stru-
mento matematico per il “duchino” Francesco Gaetano, figlio del principe Fi-
lippo II, ai lavori più importanti; Fagnini si servì regolarmente dell’operato di
artisti ed artigiani, come l’ebanista fiammingo Bartolomeo Roth, pagato undici
scudi «per una cornice di ebano con francia di ebano rosso con il Patente inta-
gliato di rame indorato»11, e tre scudi «per una cornice di pero con fregio di
legno rosso grande due palmi in circa, serve per un quadro di tre Maggi ovvero
la Natività»12. Ricorrono inoltre con frequenza i nomi degli argentieri Gu-
glielmo di Sciolivè e Stefano Sassi13, pagato «per una boccia con il collo lungo
per pigliare l’acqua» e per altri manufatti d’argento cesellato.

Un intero fascicolo di giustificazioni è occupato dalle ricevute di pagamento
per i fanali della processione del Santissimo Crocefisso per il Giubileo del
167514; la solenne cerimonia, che si svolse l’11 aprile, consisteva nel trasporto
dell’antico Crocefisso miracoloso da San Marcello al Corso a San Pietro in Va-
ticano. Il duca Caetani in veste di capo processione affidò il compito di allestire
le macchine all’architetto di casa Carlo Fontana15. Gli inediti documenti per-
mettono di conoscere meglio questi apparati effimeri di cui non si conserva me-

Fig. 6. Carlo Francesco Bizzaccheri, 1689, Tabernacolo del SS. Crocifisso, Roma,
Chiesa di San Marcello al Corso, Cappella del SS. Crocifisso, particolare dell’iscri-
zione sulla predella.
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moria grafica, ma che furono dettagliatamente descritti da Ruggero Caetano ne
Le memorie de l’anno santo 167516. Si ricavano inoltre nuove notizie sugli ar-
tisti e gli artigiani coinvolti nella loro realizzazione in cartapesta e latta, su strut-
ture portanti in legno; se era noto che a Carlo Fontana spettavano i disegni dei
quattro fanali, dalle note contabili rinvenute si evince che egli si occupò anche
della realizzazione dei modelli, comprese le fiaccole in terracotta; i pezzi furono
inoltre argentati e dorati da Girolamo Orlandi e decorati in parte dal pittore Giu-
seppe Bartolomeo Chiari17.

In questa occasione si consolidarono i rapporti tra Carlo Fontana e Fagnini,
come provano alcune lettere in cui l’architetto si rivolge all’ebanista guarda-
roba, discutendo dei compensi e della complessa esecuzione dei fanali18; tra i
due probabilmente nacque un sodalizio professionale che si protrasse nel tempo;
del resto Fontana non era nuovo a simili collaborazioni, come dimostra il mo-
numentale stipo realizzato su suo disegno per i Colonna dall’ebanista Giacomo
Herman e dagli intagliatori d’avorio Stainhart19. Per i Chigi l’architetto progettò
inoltre alcune credenze, realizzate dall’intagliatore berniniano Antonio Chic-
cari20. Destinati necessariamente ad una élite, a causa dell’elevato costo delle
materie prime utilizzate, come ebano, avorio, bronzo, marmi antichi e pietre
semipreziose, i manufatti più richiesti ad un ebanista erano edicole, studioli,
casse per orologi e mobili da parata; caratterizzati dalla presenza di elementi

Fig. 7. Carlo Francesco Bizzaccheri, 1689, Tabernacolo del SS.
Crocifisso, Roma, Chiesa di San Marcello al Corso, Cappella del
SS. Crocifisso, predella (particolare).
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architettonici come timpani, colonne e pilastri, essi erano il prodotto della col-
laborazione di più artisti, con diverse competenze e, principalmente, dell’ar-
chitetto che forniva il progetto.

La nomina di Provveditore dell’arciconfraternita del Santissimo Crocifisso di
Giovanni Antonio Fagnini conferma che i rapporti con l’istituzione religiosa,
avviati durante la preparazione dei fanali per la processione del 1675, si fecero
nel tempo molto saldi e profondi, tanto che l’ebanista acquistò dalla congrega-
zione un’abitazione su via dei Banchi «sul cantone del vicolo al Pavone»21, an-
cora esistente (Fig. 8), con il patto di restituirla alla morte22. Nell’inventario di
Fagnini sono elencati, custoditi nei cassetti di una scansia, «diversi ferri ad uso
di ebanista», i «disegni di diversi studioli» e, in uno scrittoio, un fascicolo di
«ricevute diverse d’artisti et altri». Pur-
troppo il documento non restituisce i loro
nomi, ma è lecito supporre che l’ebanista
avesse collaborato oltre che con Bizzac-
cheri, con l’architetto di casa Caetani, Carlo
Fontana. L’elenco dei beni, redatto il 7 mag-
gio 1708 dagli esecutori Giuseppe Vollar e
Francesco Pellegrini in presenza del camer-
lengo dell’arciconfraternita monsignor
Alessandro Tanara e del procuratore del-
l’eredità Giovan Francesco Marcusi, ci re-
stituisce la paternità di un solo dipinto, un
bozzetto di Pieter Van Bloemen detto lo
Stendardo raffigurante una Pietà. È però
difficile pensare che tra i quarantasette di-
pinti posseduti da Fagnini vi fossero sola-
mente opere di bassa qualità, visti i continui
contatti avuti con gli artisti in veste di guar-
daroba per i Caetani.

La descrizione, partendo dal corridoio a

Fig. 8 - Il palazzetto dell’Arciconfra-
ternita del SS. Crocifisso a via dei
Banchi angolo vicolo del Pavone
dove abitava Giovanni Antonio 
Fagnini.
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«capo le scale», delinea la successione di due stanze, entrambe parate con i di-
pinti alle pareti come l’ambiente di passaggio, di una loggetta e una cantina.
L’allestimento dell’arredo sembra piuttosto importante e le dieci sedie elencate
indicano che Fagnini riceveva ospiti in casa; va notata la presenza, nel corridoio
prima di accedere alla stanza, di una Giuditta in tela d’imperatore e di una bam-
bocciata descritta come un «sopraporto rappresentante diverse figure, una ca-
valla et alcuni banditi con cornice filettata d’oro di palmi 3 ½ e cinque»23. Nella
sala erano presenti ventisette opere su tela e carta e, come indicano alcune cop-
pie di dipinti, alternate per formato ad altre che costituiscono gruppi tematici.
Si può facilmente intuire che l’allestimento delle pitture sulle pareti dovesse
seguire un dettame di simmetria. Tra i dipinti elencati si segnalano i due ritratti
del duca e del principe di Sermoneta, già menzionati, e i «due disegni di studioli
in carta di palmi 2 et 1 ½ con cornicetta di pero negro». La camera serviva
anche per desinare, come indicano le posate, le stoviglie e «una scatola con al-
cuni bicchieri et una Cioccolatiera piccola di rame e tre chicchere di porcellana
di Genova».

La seconda stanza era divisa in due ambienti da un «padiglione di interliccio
verde con francie e suoi ferri», il secondo dei quali occupato da due letti, uno
più piccolo per il domestico e l’altro padronale più grande con «sua coperta di
saia violacea foderata di tela con sua francia verde e gialla e sopra detto letto
una trabacca a telaro consistente in sei bandinelle e suo cielo, con francie simili
alla detta copertina, e detta trabacca è di panno color violaceo usato con suoi
quattro vasetti di legno dorati e tornaletto di panno simile».

Il primo vano era arredato con argenti cesellati e mobili di pregio come «un
studiolo di pero con cinque cassettini voti con la mostra di pietra di Fiorenza
con un sportello in mezzo» che, aperto, mostrava il fronte interno tutto intarsiato
«di varie pietre con adorni di rame indorato e con quattro cipolle indorate»;
sopra di esso una croce «con quattro castoni torchini» con decori in argento
sopra il piedestallo «intersiato di pietre, cioè lapislazzaro con in mezzo la cor-
nicetta di rame dorata e dentro la medesima alcuni paesini parimente di pietra
dura con otto pometti d’ottone dorati et altri filetti di rame dorato attorno».
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Trovava posto nella sala anche un prezioso canterano in noce con sopra «due
palle di pietra grosse di diaspro esistenti sopra due peducci d’ottone», uno stu-
diolo di «granatiglia con due colonnette di diaspro, capitelli di rame indorati»
con quattro cassetti che sembravano otto grazie ad un gioco illusionistico, rea-
lizzati per metà in ametista e per metà in diaspro; completava il complesso al-
lestimento una «urnetta di pero con quattro fogliami di legno indorato e quattro
mostre di christallo e quattro peducci di legno dorato fatta per tenere reliquie
dentro», posta sulla sommità. All’apice di una cassetta di legno era collocato
inoltre un altro monetiere «di cipresso selvatico» con sei cassetti con decori in
legno intarsiato e dipinto.

Era poi descritto lo studiolo lasciato al conte de Fosquin con «sei cassettini fa-
ciendo la mostra di dodici con suoi scudetti dorati, e le mostre di detti cassettini
sono dipinti in figura di pietra sopra cristallo», seguito da un’altra croce di pero
con decori in rame dorato e nel piedistallo «sei pomettini di rame dorato, sei
castoni, quattro colonnette di diaspro con suoi capitelli di rame dorati con mo-
stra di diaspro fiorito nel mezzo et a capo della medesima mostra due dita di
lapislazzaro con suoi filettini di rame dorato, et tra le colonne due mascherini
di rame dorato, e con suo frontespitio piccolo di rame dorato con in mezzo una
corniola». La presenza nella sala di due crocefissi decorati e di un disegno «d’un
Crocefisso di carta con vetro avanti di palmi 3 et 2», indicano che Fagnini era
specializzato anche nella realizzazione di complessi oggetti devozionali.

Tra i dipinti, a pendant della Pietà di Van Bloemen di sette palmi per cinque, è
descritto un dipinto raffigurante una «Madonna Santissima con il Bambino in
braccio, il Beato Felice»; vi era poi una rara immagine votiva della Madonna

nera di Capocavallo in rame e due opere rappresentanti «il Presepio e l’altro il
trasporto di Gesù Bambino in Egitto tutti due pitture sopra pietra di Fiorenza»,
realizzati in pietra paesina.

L’elenco restituisce l’aspetto ricercato e privato dell’abitazione di Fagnini, ove
erano esposti gli amati dipinti, gli studioli, gli argenti, il corredo da ebanista e
un vestito «di panno grigio ferro nuovo ad uso di servitore», ricordo dei suoi
trascorsi di guardarobiere.
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Legenda

ASV: Archivio Segreto Vaticano

ASR: Archivio di Stato di Roma

AC: Archivio Caetani

BCSMC: Biblioteca della Chiesa di San Marcello al Corso

APPENDICE DOCuMENTARIA

I. Testamento di Giovanni Antonio Fagnini.

ASR, Trenta Notai Capitolini, ufficio 1, notaio Franciscus Floridus, vol. 850,
Testamenti, ff. 369r-378r.

[f. 369r]

Aperitio Codicillorum Dominis Johannis Antonij Fagnini

Die secunda mensis Maij 1708

Requisitus pro parte et ad instantiam Venerabilis Archiconfraternitatis Sanctis-
simi Crucifixi in Ecclesia Sancti Marcelli de Urbe et pro ea Admodum Reve-
rendi Domini Josephi Vollari et Domini Francisci Pellegrini illius Officialium
ego Notarius publicus infrascriptus accessi me que personaliter contuli ad
Domum per quondam Johannem Antonium Fagninum, dum in humanis agebat,
inhabitatam, positam Romae prope Venerabile Oratorium eiusdem Archicon-
fraternitatis Sanctissimi Crucifixi; quo perventus super quadam tabula extensum
vidi cadaver dicti quondam Johannis Antonij Fagnini hac mane defuncti, prout
Ego Notarius et testes infrascripti recognovimus; unde predicti Domini Offi-
ciales dicte Venerabilis Archiconfraternitatis petierunt et insteterunt penes me
Notarium, ut codicillos predicti quondam Johannis Antonij Fagnini in actis meisA
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sub die 24 februarij [f. 369v] proximi clausos et sigillatos, consignatos, aperi-
rem, legerem et publicarem prout Ego idem Notarius utendo facultate et auc-
toritate mihi tributa in Consignatione dictorum Codicillorum illos aperiendi et
publicandi absque ullo Iudicij decreto, sed propria auctoritate, predictos codi-
cillos coram infrascriptis testibus aperunt, disigillavi et alta ac intelligibili voce
perlegi et pubblicavi tenoris etc. ne dum praemisso, verum etiam omni alio me-
liori et validiori modo etc. super quibus etc.

Actum Romae in suprascripta Domo ut supra posita iuxta suos fines etc. ibidem
presentibus Reverendo Patre Francisco Maria Manfredi vice paroco Sancti Mar-
celli predicti et Domino Thoma Andreoli filio Domini Francisci Januensis Te-
stibus etc.

Pro Domine Francisco Florido Curie Capitolino Notario

Lib[eratu]s substitutus rogatus [f. 370r]Die 24 febbruarij 1708

In mei etc. Johannes Antonius Fagninus quondam Johannis Francisci Lunensis
Sarzanensis mihi etc. cognitus sanus omnipotentiis Dei gratia omnibus Animae
potentiis, licet corpore langues in lecto iacens, asserens et affirmans in actis
mei etc. alias et sub die 16 januarii 1707 suum ultimum nuncupativum testa-
mentum clausum et sigillato consignasse in quo suos heredes istituisse et di-
versa legata fecisse prout in eo, et quiam mens humana et deambulatoria […]

[f. 370v]

Nel nome della Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, Amen.

Havendo io Giovanni Antonio Fagnini infrascritto, altre volte e sotto li 22 di
settembre 1706; o altro più vero tempo, fatto il mio ultimo testamento, chiuso
e sigillato e consegnato per gl’atti del Floridi Notaio Capitolino, nel quale ho
disposto de miei beni et heredità: ho fatto alcuni legati et istituito il mio erede
come più ampliamente apparisce in detto testamento al quale etc. e perché la
mente umana è deambulatoria sino alla morte, volendo alcune cose aggiungere,
mutare e disporre, ora che mi trovo per la Diograzia, sano di mente, loquela et
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intelletto; benchè indisposto di corpo, di mia spontanea volontà e in ogni mi-
glior modo, ho deliberato fare, come attualmente faccio li presenti codicilli, nel
modo seguente, cioè: In primis codicillando e in ogni altro miglior modo lascio
alla mia Cappella della Santissima Concettione posta nella terra di Talara dello
stato di Genova, due candelieri d’argento da tavola, li più grandi delli quattro
che possiedo.

Item codicillando e in ogni altro miglior modo, lascio alla Compagnia del San-
tissimo Crocifisso di San Marcello di Roma gli altri due candelieri da tavola
d’argento più piccoli, per [f. 371r] servitio della capella ove sta disposto il su-
detto Santissimo Crocefisso.

Item codicillando e in ogni altro miglior modo, lascio alla Signora Felicita An-
drioli mia cugina scudi cento moneta romana da darglisi dal mio erede per una
sola volta, subito seguita la mia morte, annullando tutto ciò che a detta cugina,
avessi io lasciato nel mio ultimo testamento o vero in qualche scrittura privata
da me sottoscritta.

Item codicillando come sopra, lascio al Signor Giovanni Tomaso Andrioli scudi
quindeci moneta romana da darglisi dal mio erede.

Item codicillando e in ogni altro miglior modo, lascio all’illustrissimo signor
Conte de Fosquin il mio studiolo con pitture sotto cristallo che fingono pietra.

Item codicillando come sopra, lascio a mastro Cristofaro ebanista abitante al
corso incontro alle convertite scudi dieci moneta romana per una sola volta, da
darglisi dal mio erede, subito seguita la mia morte, annullando tutto ciò che a
detto Cristofaro avessi io lasciato che si dasse, con qualche scrittura da me sot-
toscritta come sopra

Item codicillando come sopra, lascio ad Antonio del Toggio, mio servitore scudi
venti moneta romana, per una sola volta, da pagarglisi dal mio erede, come
sopra: annullando parimente tutto ciò che in qualsivoglia scrittura privata gli
avessi lasciato.
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[f. 371v] Item codicillando e in ogni altro miglior modo, ordino e voglio che
dalla somma del denaro da me lasciato nel mio testamento ad Antonio Teresani
se ne diano alla di lui moglie scudi dieci moneta romana; et altri scudi venti-
cinque moneta romana si siano o in denari o in pane alli più poveri abitanti
della terra di Talara, da distribuirsi dalli Priori, pro tempore, della compagnia
della Santissima Concettione di detta terra e il rimanente sia solo del medesimo
Teresani.

Item codicillando come sopra, lascio a Filiberto Alberti mio antico e presente
servitore, oltre ciò che gli lascio nel mio ultimo testamento tutto il rimanente
de miei mobili, da me non disposti nel mio ultimo testamento e nel presente
codicillo; con che però voglio e dichiaro sia detto Filiberto tenuto et obbligato
subito seguito la mia morte, di sborzare per una sola volta a gl’infrascritti, dal
ritratto di detti mobili o vero dalli denari da me lasciatigli per legati del mio ul-
timo testamento, come segue: cioè scudi venticinque moneta romana all’illu-
strissimo Signor Conte de Fosquin, per disporne nella conformità, che gli ho
lasciato detto a bocca. Al signor Marco Diversi, mio esecutore testamentario,
come in appresso scudi dieci moneta romana. Al Signor Francesco Prati scudi
cinque moneta romana. Al Barbiere che presentemente mi serve scudi dieci
moneta romana, che in tutto for- [f. 372r]mano la somma di scudi cinquanta
moneta da pagarsi alli sudetti dal mio servitore Filiberto. Di più voglio, ordino
e comando che detto Filiberto non possa essere astretto a rendere conto alcuno
di tutto ciò che li è pervenuto dal mio, assolvendolo e liberandolo da tal rendi-
mento di conto, come anco da qualsivoglia debito ascendente a qualsisia
somma, che per causa di detto maneggio potesse restare in qualsisia modo de-
bitore.

Item dichiaro e voglio che unitamente con i vestiti da darsi alli fratelli del San-
tissimo Crocefisso di San Marcello, come nel mio testamento, vi si aggiunghino
le calzette di lana nera.

Item il pane da darsi alli fratelli sudetti interverranno il giorno del mio funerale
alla messa cantata, sia fabricato del grano, solito darmisi in pagamento de frutti
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decorsi delli luoghi di monte da me posseduti dall’Eccellentissima Casa di Ser-
moneta.

In oltre prego la bontà del Signor Marco Diversi computista dell’Eccellentis-
simo Signor Duca di Sermoneta volersi assumere il peso di essere uno de miei
esecutori testamentarij, in compagnia del molto reveredo Signor Giuseppe Vol-
ler e Signor Francesco Pellegrini, nominati e dichiarati nel detto testamento alli
quali raccomando etc. e questo dico che sia la mia volontà quale voglio che va-
glia per ragione di codicillo o vero donatione per causa di morte e per qualsi-
[f. 372v] sia altra ragione, modo, via, capo e forma che de jure vaglia o possa
valere come se il relitto fosse a pia causa non ostante quello habbia Io disposto
in detto testamento o altra mia dispositione o potuto disporre, che sia, o possa
essere pregiuditiale o contrario a questi miei codicilli et ultima volontà e di-
chiaratione non solo questo ma in ogni altro miglior modo in fede Roma questo
di 23 di febbraio 1708

Io Giovanni Antonio Fagnini Mano propria

Io Francesco Merisi sono stato a presente et ho veduto quanto il signor Giovanni
Antonio Fagnini ha reso tutto al presente.

Io Bastiano Tino accetto e sono stato presente quando il signor Giovanni An-
tonio Fagnini a sottoscritto come sopra

Callatum concordat salva semper. In fidem hac die 20 Junii 1708

Clemens A. de Aurelis Archivista.

[f. 373r]

Aperitio testamenti Domino Johannes Antonij Fagnini

Die secunda maij 1708

Ego Notarius pubblicus infrascriptus requisitus pro parte et ad instantiam Ve-
nerabilis Archiconfraternitatis Sanctissimi Crucifixi in Ecclesia Sancti Marcelli
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de Urbe, et pro ea admodum Reverendi Domini Josephi Vollari et Domini Fran-
cisci Pellegrini […]

[f. 374r]

Die Decimasexta januarii 1707

In mei etc. Domini Johannes Antonius Fagnini quondam Johannis Francisci
Lunensis Sarzanensis mihi etc. cognitus sanus omnipotentiis Dei gratia omnibus
potentiis tam animae quam corporis, pre manibus habens haec folia sic circum
suta, clausas et sigillata mihi consignavit sua sponte ac alias omni coram infra-
scripti testibus et asseruit in eis ultimam eius voluntate contineri […]

[f. 375v] […]

Lascio all’eccellentissima Signora Donna Anna e Donna Camilla Costanza so-
relle Caetani oblate in Tor de Specchi li Ritratti dell’Eccellentissimi Signori
Duca Francesco e Duca Filippo Caetani di felice memoria pregandole ad ac-
cettare questa mia piccola dimostratione in segno del grande affetto che gli
porto e che ho portato all’Eccellentissima loro casa.

[…]

Lascio alla figlia d’agata Aversa di Lusiano sorella della quondam Caterina
Aversa già mia moglie scudi dieci moneta fra tutte per una sola volta da pagar-
seli in Roma come sopra perché così etc.

[…]

[f. 376v]

[…]

In tutti poi li miei beni mobili, stabili, e raggioni, crediti e altri qualsivoglia
sorte e in qualunque modo a me spettanti et in qualsivoglia luogo posti et esi-
stenti, istituisco, nomino e dichiaro mio Erede Universale la Venerabile Archi-
confraternitadel Santissimo Crocifisso di Roma di cui indegnamente sono
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fratello con questo però che puntualmente osservi tutto ciò che nel presente Te-
stamento dispongo prohibendogli qualunque detruttione di Falcidia o altra che
potesse pretendere et in caso che la sudetta Venerabile Archiconfraternita del
Santissimo Crocifisso ricusasse o non volesse accettare la mia eredità con tutti
li pesi contenuti nel presente testamento, ovvero non li osservasse puntual-
mente, gli sostituisco e voglio che succeda nella mia eredità con li medesimi
patti in tutto e per tutto la venerabile Compagnia di Santa Maria della Pietà di
Camposanto della natione tedesca.

Dispongo dunque che la sopradetta Venerabile Archiconfraternita del Santis-
simo Crocefisso mia erede come sopra oltre l’adempimento delli sudetti legati
et altro come sopra, seguita la mia morte facci vendere con ogni celerità possi-
bile con l’assistenza dei Signori Giuseppe Voller e Signor Francesco Pellegrini
tutti li miei mobili, riscuoter crediti et unire tutta la mia eredità in denaro e facci
depositarlo nel Sacro Monte della Pietà in credito della mia eredità, ad effetto
e con ordine delli Signori Guardiani e Camerlengo della detta Archiconfrater-
nita mia erede di pagarne legato et altro che per la mia eredità bisognarà et il
restante di rinvestirlo in luoghi di monte o altri affitti fruttiferiche a detti Signori
Guardiani con il parere e consenso del sudetto domine Giuseppe parerà e sti-
marà già proficui […]

[f. 378r]

[…]

Dichiaro ancora haver un credito di scudi doicentoventuno e baiocchi 92 per il
quale credito ne ho un mandato o ordine di simil somma a mio favore sotto-
scritto dalla felice memoria dell’eccellentissimo Signor Duca Filippo Caetani
sin da 31 maggio 1687

II. Inventario dei beni di Giovanni Antonio Fagnini.

ASR, Trenta Notai Capitolini, ufficio 1, notaio Franciscus Floridus, vol 368,
ff. 28-37v/43-51v.
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[f. 28r]

Inventarium bonorum pro Venerabili Archiconfraternitati Santissimi Crucifixi

Die septima maij 1708

Hoc est Inventarium omnium et singulorum bonorum et creditorum heredita-
riorum quondam Johannes Antonij Fagnini repertorum in domo per ipsus dum
vixit, inhabitata Romae posita prope Verebile Oratorium Archiconfraternitatis
Sanctissimi Crucifixi in Ecclesia Sancti Marcelli de Urbe confectum pro parte
et ad instantiam dictae Venerabilis Archiconfraternitatis Sanctissimi Crucifixi
uti heredis universalis testamentarii beneficiati dicti quondam Johannes Antonii
Fagnini cum presentia et assistentia tamen Admodum Reverendi domini Josephi
Vollari et domini Francisci Pellegrini illius executorum testamentariorum; nec
non per llustrissis et Admodum excellentis domine Johannes Francisci [f. 28v]
Marcus procuratoris eiusdem Venerabilis Archiconfraternitatis specialiter de-
putati et constituti ad formam fidei insertae in Istrumento Aditionis illius here-
ditatis adeptae per eadem acta mei etc. rogati sub die quinta correntis, ab quod
etc.; nec non Philiberti Alberti et Antonij del Toccio amborum legatariorum
dicti quondam Fagnini intimatis sub externa die ad huiusmudi effecto omnibus
et singulis legatariis et aptis creditoribus, si qui sint, dicti quondam Johannes
Antonii Fagnini, ad interessendum huiusmudi Inventario conficiendo ad for-
mam intimationis contra eosdem legitime execute, quae hic inseritur tenoris
etc. Et expectata hora undecima intimata et duodecima suscipienti pulsata et
elapsa, et nemine ex dictis legatariis neque aptis creditoribus, si qui sint, dicti
quondam Fagnini comparente et confectioni huiusmudi Invantarii assistere non
curante. Pro inde suprascripti Domini executores testamentarii ac dictus domi-
nus Procurator dicta Venerabilis Archiconfraternitatis accusarunt contumaciam
dictorum intimatorum ut supra non comparentium minus quam presenti Inven-
tario intervenire curantium, qua de re praemisso solito signo huiusmudi Crucis
per dictum dominum Johannem Franciscum Marcum [f. 29r] Procuratorem pre-
fatum eius propria manu confecto deventum fuit ad eorundem bonorum here-
ditariorum dicti quondam Fagnini Inventarium ut infra videlicet:
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Nel corritore da capo le scale di detta Casa

[1] Un quadro di tela da imperatore rappresentante una Giuditta con cornice
negra filettata d’oro.

[2] Altro quadro sopraporto rappresentante diverse figure, una cavalla et alcuni
banditi con cornice filettata d’oro di palmi 3 ½ e cinque.

Una portiera di corame usata e rotta con suoi ferri, et occhietto sotto detto qua-
dro.

Nella prima stanza

[3] Un quadro da testa senza cornice rappresentante San Francesco stimmatiz-
zato.

[4] Altro da testa rappresentante la madonna Santissima del Carmine cornice
negra ordinaria.

[5] Un quadro di palmi 2 e 1 ½ rappresentante li Farisei [f. 29v] leganti Nostro
Signore con cornice negra.

[6] Un quadro tela da imperatore rappresentante Ecce Homo cornice negra fi-
lettata d’oro.

[7] Un quadro di palmi 3 e 2 di stampa in carta cornice negra ordinaria.

[8] Altro di palmi 2 e 1 ½ rappresentante la Madonna Santissima, San Gioac-
chino con bambino in braccio cornicetta rotta.

[9] Altro di palmi 5 e 3 ½ rappresentante Santa Maria Maddalena con sua cor-
nice negra filettata d’oro.

[9] Altro di palmi 2 et 1 ½ rappresentante Nostro Signore in atto d’Ascensione
con cornice negra e sue cantonate dorate.

[10] Un quadro di palmi 6 e 4 rappresentante la Madonna, Sant’Anna, Bambino
e San Giovanni Battista con cornice negra filettata d’oro.A
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[11] Un quadruccetto un palmo lungo rappresentante il Volto Santo in corame.

[12] Una Cornice negra con dentro la figliolanza de Cappuccini

[13] Un ritratto della bona memoria Signor Duca Don [f. 30r] Francesco Gae-
tani [sic Caetani] con cornice dorata di palmi 5 e 4

[14] Un quadro da mezza testa rappresentante la Madonnacon Bambino in brac-
cio con cornice negra filettata d’oro.

[15] Un quadro da testa rappresentante il ritratto della bona memoria Signore
Duca Filippo Gaetani [sic Caetani] con cornice dorata.

[16] Due quadrucci di carta cornicette negre.

[17] Un quadro da mezza testa rappresentante San Pietro piangente con corni-
cetta negra.

[18] Un altro da testa rappresentante il Beato Pio V con cornice negra e canto-
nate dorate.

[19] Un quadruccio di carta fatto a barbaracolletto con sua cornicetta di legno

[20] Un quadro di palmi 4 e 3 rappresentante san Carlo Borromeo cornice negra
filettata d’oro.

[21] Un quadruccio di palmi 2 et 1 ½ in tavola rappresentante Ecce Homo con
cornice d’ebano negra.

[22] Altro in tavola di palmi 2 et 1 ½ rappresentante [f. 30v] la Madonna San-
tissimacon Bambino in braccio cornice dorata.

[23] Un quadro di palmi 5 e 4 rappresentante la Madonna, San Giuseppe, San
Giovanni Battista et il Bambino con cornice colorita filettata d’oro.

[24] Un quadro di palmi 4 e 3 rappresentante San Filippo, la Madonnae bam-
bino con cornice negra filettata d’oro.
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[25] Due disegni di studioli in carta di palmi 2 et 1 ½ con cornicetta di pero
negro.

[26] Due paesetti in carta con cornicetta come sopra.

[27] Un quadro di palmi 4 e 3 rappresentante Santa Caterina della Rota cornice
filettata d’oro.

[28] Uno specchio di palmi 2 ½ e 1 di luce con sua cornice di pero negra

Un buffetto di noce usato con due tiratori, vasi, piedi rintorti e ferri sotto tre
sgabelli di noce con suoi appoggi vecchi e tarmati.

Quattro sedie di vacchetta d’appoggio usate assai.

[f. 31r]

Un credenzone d’albuccio in due pezzi cioè uno sopra l’altro in tutto palmi 10
e largo palmi sei con dentro

Un vestito di panno grigio ferro nuovo ad uso di servitore.

Un Busto di Dante [danae?] con suo batticchio [tatticho? batticolo]

Una posata d’argento cioè cucchiaro, forchetta a 4 corni e cortello con suo ma-
nico d’argento di peso che forchetta e cucchiaro di oncie sei compreso il coltello
e lama d’esso.

Tre forchette d’ottone et un coltello.

Due candellieri d’ottone fatti alla spagnola piccoli di libre tre in tutto.

Una scatola con alcuni bicchieri et una Cioccolatiera piccola di rame e tre chic-
chere di porcellana di genova.

Un tavolino d’albuccio tutto tarmato.

Un tavolinuccio per mangiare al foro
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Un credenzone di noce in due pezzi [f. 31v]alto palmi 9 largo 7 con serratura
sopra e sotto e suoi scudetti dorati, con dentro di sopra:

Un giustacore usato et rotto di cordellone.

Un corpetto con sue maniche d’ormessino verde usato

Un brandeburgo di panno pavonazzo usato

Un faraiola da campagna di cammellottino usato foderato di saia pavonazza
con due alamaretti d’argento da capo.

Un faraiolo di panno d’Olanda usato

Nel pezzo di sotto di detto credenzone:

Quattro para di mutande usate e rappezzate.

Quattro camiscie usate e rotte.

Altre tre camiscie usate quasi nuove.

Nove lenzuoli usati uno con reticella et uno con francetta d’essi

Un cortinaggio da letto di cortinella con sue francie e reticelle cioè sei bandi-
nelle, tornaletto e cielo et una copertina di dobletta tutta rotta.

Sopra detto credenzone

[f. 32r]

Un forziero coperto di pelle e foderato dentro con tela turchina vota con sua
serratura e chiave.

Un prete d’albuccio da scaldare il letto

Una bilancia di ferro con cappa di rame la quale porta dalla parte piccola libre
quindici e dalla grossa sessanta.
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Un cuccumo di rame di peso libre sette.

Una concolina di rame di libre noce

Un fagone di rame di libre tredici e mezza.

Una conserva di rame rotta di libre cinque.

Una concolina piccola rotta di rame di libre due e mezza

Un coperchio di rame di libra una e mezza

Un scaldavivande d’ottone di libra una e mezza.

Un boccaletto alla tedesca di stagno usato di libre due

Una cucchiara di rame sbusciata con manico di fello di libro in tutto libbre due
e mezza

Un polzonetto di rame rotto con manico [f. 32v]di ferro di libbre tre in tutto

Altro più grande parimente di rame con manico di ferro in tutto libre sei.

Un mortarino di bronzo con suo pestello di bronzo in tutto libre quindici

Due piatti di stagno di libre in tutto libre tre

Una stagnata da bicchieri di libre cinque.

Una graticola tonda di ferro mezzana di un palmo di diametro

Due treppiedi tondi di ferro piccoli

Due altri a triangolo piccoli

Una paletto di ferro con pomo d’ottone con sue molle compagne da fuoco

Un grattacacio et un sgomarello piccolo et una cucchiara piano di ferro ad uso
di cucina, tre spiedi di ferro, uno grande et uno piccolo; una cucchiara da schiu-
mare di ferro e due palettine di ferro.A
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Due lucerne di latta.

Un caldarello di rame usato con suo manico [f. 33r] di ferro di libre otto.

Altro più piccolo di sei libbre.

Un secchio d’ottone con manico di ferro esistente al pozzo di libre in tutto libre
quattro.

Una concolina piccola di rame di libre una e mezza.

Altro più grande di libre due.

Una tela turchina usata.

Nell’altra stanza

Una portiera nella porta d’essa di panno rosso usata con suo ferro et occhielli.

[29] Un quadro da testa rappresentante la Santissima Annuntiatacon cornice
negra filettata d’oro.

[30] Altro di palmi 7 e 5 rappresentante la Madonna Santissimacon il Bambino
in braccio, il Beato Felice con cornice negra filettata d’oro.

[31] Un quadruccio di palmi 1 ½ et 1 rappresentante diversi Angeli et un Bam-
bino cornice colorita filettata d’oro.

[f. 33v]

[32] Un quadro di palmi 5 e 4 rappresentante la Maddalenacon Nostro Signore
in fa d’Ortolano con cornice negra filettata d’oro.

[33] Un Sant’Antonio da Padova in carta con cornicetta di pero.

[34] Un quadro da testa rappresentante San Francesco d’Assisi con cornice
negra filettata d’oro.
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[35] Altro di palmi 7 e 5 rappresentante la Pietàabozzo di Stendardo con sua
cornice larga indorata.

[36] Un immagine d’un Crocefisso di carta con vetro avanti di palmi 3 et 2 con
sua cornicetta di pero.

[37] Un quadro di palmi 8 e 6 rappresentante un Ecce Homo con due figure
con cornice negra filettata d’oro.

[38] Un quadro da testa rappresentante San Girolamo con cornice negra filettata
d’oro.

[39] Altro simile rappresentante la Madonna Santissimapiangente.

[40] Due cornicette compagne dorate [f. 34r]alte palmi 1 e 2 senza tela.

[41] Due quadrucci compagni con cornicetta di pero negra rappresentanti cioè
uno il Presepio e l’altro il trasporto di Gesù Bambino in Egitto tutti due pitture
sopra pietra di Fiorenza.

[42] Una Madonna di Loreto in taffetano con cornice d’ebano di palmi 2 ½ e 2

[43] Un quadruccio di Santa Caterina della Rota à piede la Madonnacon Bam-
bino in braccio sopra cristallo la sua pittura con filetto d’ottone e cornice
d’ebano.

[44] Un Reliquiario di palmi 2 et 1 ½ con cornice di fico d’India et ebano con
due pometti d’ottone sopra.

[45] Una Madonna di Capocavano in rame con cornice di rame indorata sopra
altra cornicetta di legno d’altezza palmi 1 ½ e larga uno.

Una conchiglia di rame dorato per acquasan- [f. 34v] ta di sotto di detta imma-
gine.

[46] Una Concettione in carta con cornicetta di pero palmi 1 e ½
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[47] Un Sant’Ignatio in carta con cornicetta di pero con sei pometti sotto do-
rati

[48] Un Crocefissetto di rame dorato rappresentante la Santissima Concettio-
nesopra una Croce di fico d’India dentro in un ornamento fondo di carta attorno
cornicetta con diversi adorni di rame indorato.

Deinde ob tarditatem hore fuit dimissus Inventarium […]

[f. 35r]

Actum Roma in dicta domo ut sopra descripta posit ibidem D. Domini France-
sco Merix quondam Franciscus Caravaggio Mediolanense Diocesi et Antonio
del Toccio quondam Gaudentii [f. 35v] de Domodossola Mediolanense diocesi
nec non DD. Georgio Barlati quondam Nicolai Soroli Ceccarelli quondam Pe-
trio Pacchi romano et Francesco Griglioni quondam Claudi par romano qui in-
terfuerunt loco Creditorum et Lagatariorum absentius et sese subscripserunt
ubi…

Noi sottoscritti semo stati presenti al sudetto inventario per li legatari e pretesi
Creditori assenti io Francesco Griglioni mano propria

Io Antonio Ceccarelli mano propria

Io Giorgio Berlati mano propria

Die octava dicta

Continuatas fuit supradictum Inventarium ad Instia dicta Venerabile Archicon-
fraternitis […] quosupra noi et cum presentia et assistentia domini Josephi Vol-
lari et Francisci Pellegrini Executorum testamentarium presenti ac domino
Johannes Francisci Marcus illius Prioris ac Philiberti Alberti et Antonii del Toc-
cio amborum legatariorum domino quondam Fagnini ut sopra in pro dictis die
et horis
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[f. 36r]

[…]

Nella sudetta altra stanza

Un buffetto di noce con due tiratori voti e sotto piedi rintorti e ferri sotto

Altro buffetto simile parimente di noce con due tiratori parimente voti con sopra

[49] Un studiolo di pero con cinque cassettini voti con la mostra di pietra di
Fiorenza con un sportello in mezzo, quale aperto vi sono tre tiretti con la fac-
ciata di pero e la facciata di detto sportello intarsiata di varie pietre con adorni
di rame indorato e con quattro cipolle indorate.

[50] Sopra detto Studiolo una Croce dentro una [f. 36v] scatola di legno la quale
Croce è di pero con quattro castoni torchini e suo Crocefisso e titolo d’argento
esistente sopra un piedestallo parimente di pero intersiato di pietre, cioè lapi-
slazzaro con in mezzo la cornicetta di rame dorata e dentro la medesima alcuni
paesini parimente di pietra dura con otto pometti d’ottone dorati et altri filetti
di rame dorato attorno e detto piedistallo di palmi 1 ½ et 1 ½.

Due sedie di vacchetta d’appoggio usate.

Quattro sedie di paglia.

Un Canterano di noce alto palmi sei e largo l’istesso con quattro tiratori con
sue maniglie di ferro e scudetti simili e sue serrature e chiave et il suo tiretto di
sopra dentro del quale alcuni collari usati.

Nel primo tiratore

Un habito da Città d’amoerre [sic mohair] usato cioè [f. 43r] Calzoni, casacca
e feraiolo.

Due cappelli di lana di Spagna usati.
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Nel secondo tiratore

Un paro di calzoni e casacca di panno negro usati.

Un altro paro di calzoni stretti di saia schirlattata usato.

Due camiscie rappezzate.

Una tovaglia usata.

Un fazzoletto di seta color di rose usato

Nel terzo tiratore

Un Giustacore di draghetto d’Olanda foderato di felpa usato

Due para di calzoni et una camisciola di roverso bianco usati.

Nel quarto tiratore

Diversi ritagli di tela e panno.

Sopra detto Canterano

[51] Due palle di pietra grosse di diaspro e- [f. 43v] sistenti sopra due peducci
d’ottone incastrati in detto Canterano.

[52] Sopra il medesimo un Studioletto di granatiglia dico granatiglia con due
colonnette di diaspro, capitelli di rame indorati et altri sei scudetti et altri lavo-
rini nella base parimente di rame indorato con quattro tiratori voti che fanno la
mostra otto, colle facciate di 4 ametiste e 4 di diaspro con loro cornicette di
pero e cinque di castoni sparse.

[53] Sopra il medesimo Canterano un urnetta di pero con quattro fogliami di
legno indorato e quattro mostre di christallo e quattro peducci di legno dorato
fatta per tenere reliquie dentro cassa d’albuccio alta detta Urna due palmi e
mezzo incirca senza veruna cosa dentro
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Et superveniente […]

[f. 44r]

[…]

Una cassetta d’albuccio usata di palmi 3 e 3 ½ con sua serratura e chiave vota.

[54] Sopra la medesima un studioletto alto palmi 2 e 3 di cipresso selvatico con
sei tiratoretti et un altro lungo et una mostra in mezzo voti con loro cornicette
di detto legno e mostre con legni commessi dipinti, che Filiberto Alberti servi-
tore sudetto disse essere suo assieme con la sudetta cassetta qual studiolo esiste
dentro una cassa di legno ordinario.

Un Scrittoio di noce con suoi piedi e suoi ferri sotto, con [f. 44v] due tiratori
voti uno e l’altro con dentro una nota di mano d’esso testatore che apparisce
fatta sotto li 27 ottobre 1705 contenente la nota di cinque cedole del Monte di
Pietà di scudi novecentoventotto moneta in tutto, come anche la nota d’un or-
dine della Compagnia del Santissimo Crocefisso di scudi centoventotto e dentro
detta nota fatta in mezzo foglio di carta solamente.

Una cedola del Monte della Pietà di scudi cento libera a favore del detto quon-
dam Giovanni Antonio Fagnini sotto 14 maggio 1688 e sotto detta cedola altro
credito di scudi trecentocinquanta sotto li 26 gennaio 1693, aconto de quali ap-
parisce a tergo di detta cedola essere stati pagati scudi cinquanta [f. 45r] li 2
giugno 1693.

Altra cedola di scudi duecento liberi a favore del medesimo Fagnini del detto
Monte fatta sotto li 12 maggio 1692 atergo del quale apparisce esserne pagati
scudi cento li 23 maggio 1704.

Altra simile di scudi centoventotto fatta li 3 luglio 1702.

Un ordine diretto al Monte della Compagnia del santissimo Crocefisso solvibile
al detto quondam Fagnini fatto sotto li 4 dicembre 1705 di scudi cento.
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Due altri ordini diretti come sopra solvibili al medesimo quondam Fagnini fatti
sotto li 7 febbraio prossimo passato di scudi, cioè uno centoventotto e l’altro di
scudi settantadue.

[f. 45v]

Un foglio di ricevute di pigione di casa incominciando il primo giugno 1704
pagato in diversi pagamenti persino a tutto il corrente mese di maggio.

Et a piede del foglio e nota sudetta di carattere del detto quondam Fagnini esti-
nente la nota delle cedole et un ordine della Compagnia s’è osservato essere
una nota di carattere del detto Signore Domino Giuseppe Vollori del seguente
tenore – A di cinque gennaio 1708. Levato cedola li 24 marzo 1692 di scudi
duecento.

Un libretto in ottavo ritagliato da una parte d’avanti con coperta di carta pecora
contenente diverse note di mano d’esso testatore.

Un altro libretto in quarto foglio di mano del medesimo di carte venti [f. 46r]
de quali ne sono solamente scritte tredici contenente diverse spese fatte dal me-
desimo et altre note.

Un foglio del detto con dentro molte ricevute concernenti li pagamenti de frutti
de monti novennali della Compagnia di Telara da lui fatti d’ordine de ministri
di detta Compagnia.

Una ricevuta di scudi settantacinque per quello di rubbia dodici e mezzo di
grano pagati dal medesimo Fagnini all’Eminentissimo Signore Don Federico
Cesi dal medesimo sottoscritta.

Nel medesimo Scrittoio nella parte di sopra che s’apre in mezo un fascetto di
ricevute diverse d’artisti et altri.

Un altro fascetto di scritture cioè capitoli e conventioni fatte dal detto Fagnini
colla Compagnia di Talara [f. 46v] per l’istitutione della Cappellania fatta sup-
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pellettilizzati e regole da essere diversi dalli cappellani d’essa et altre diverse
scritture concernenti la medesima Cappella.

Sopra al sudetto Scrittoio una scantia di noce con suoi sportelli davanti, quattro
cassettini di sotto, e due cassetti di sopra, in un cassettino di sotto due para di
forbici, ciè uno grande et l’altro più piccolo.

In un altro due matasse di filo, e in un altro dieci fogli di carta da scrivere, e
l’altro voto.

Nelli due di sopra sei collari e due para di manichetti usati

[55] Dentro poi alla detta scantia sette spartimenti aperti, in uno dei quali diversi
disegni di diversi studioli, in un altro diverse lettere e gli altri voti.

In mezzo poi alla medesima scantia [f. 47r]undici cassettini chiusi, in uno dei
quali diversi ferri ad uso di ebanista, nell’altro alcuni pometti di legno tinto, in
un altro quattro castoni rossi et alcuni scudetti di rame imperfetti, in un altro
alcuni ferri al detto uso, e gli altri voti.

Un tavolinetto di noce da mangiare a letto.

Una spalliera di vacchetta da levarsi al letto alcuni ferracci in un fondo di sca-
tola con un martello di ferro.

un caldarello di rame per la colla con suoi piedi, e manichi di ferro di peso di
una libra in tutto.

Quattro trivelli, due sgurfie, tre scelpelli al detto uso, quattro serrature usate,
un studiolo di pero con quattro cipollette indorate di legno in piedi d’esso alto
palmi 2 largo palmi 3 con sei cassettini faciendo la mostra di dodici con suoi
scudetti [f. 47v] dorati, e le mostre di detti cassettini sono dipinti in figura di
pietra sopra cristallo tutti voti

[56] Una croce di pero, ossia antano con tre ornamenti di rame dorate alle tre
teste d’essa esistente sopra un piedistallo parimente di pero con sei pomettini
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di rame dorato, sei castoni, quattro colonnette di diaspro con suoi capitelli di
rame dorati con mostra di diaspro fiorito nel mezzo et a capo della medesima
mostra due dita di lapislazzaro con suoi filettini di rame dorato, et tra le colonne
due mascherini di rame dorato, e con suo frontespitio piccolo di rame dotato
con in mezzo una corniola d’altezza detto piedistallo di un palmo e mezzo, e
largo l’istesso, racchiuso in una scatola.

Una cassa grande di noce con sua serratura alla tedesca con dentro una [f. 48r]
saccoccia bianca nella quale vi sono otto foderette grandi usate, due camiscie
usate, una tovaglia con francia attorno usata, tredici salviette sottili usate con
sue francie, e due grosse nuove parimente con francia, un sciugatore di musso-
lina con franciette di seta color oro, bianca e paonazzo, tre sciugatori bianchi
ordinari usati et un fazzolettino novo di zenzione fatto alla forestiera, e due, e
cioè di merletto e di barbantina.

[57] Uno scatolino con di dentro del quale in una cartuccia una scaglietta di
diamante piccolo sciolto, quattro bottoni d’argento filati, e mezza fibbia d’ar-
gento da armacollo di peso in tutto di oncia una.

Una borsa di seta lavorata a punto [f. 48v] francese et un’altra simile con sette
patenti di luoghi del Monte Sermoneta in tutto fanno luoghi otto 16/100 contanti
in faccia, e credito di detto quondam Giovanni Antonio Fagnini, et un foglio
contenente un saldo dell’amministratione e servitio da detto quondam Fagnini
prestato all’Eminentissima Casa Gaetani sotto a piè d’ogni facciata della bona
memoria Eminentissimo Signor Duca Filippo Gaetani, dal quale apparisce esso
Fagnini restar creditore della casa sudetta in scudi duecentoventuno e baiocchi
92 moneta, per li quali in fine di detto foglio vi è l’ordine diretto al Mastro di
Casa per pagarli al detto Fagnini sotto li 31 maggio 1683 dal medesimo Emi-
nentissimo Signor Duca Filippo Gaetani.

Due candellieri d’argento alla spagnola con sue palline di sotto di peso once
ventuno

Altri due simili senza palline di peso once ventisette
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[f. 49r]

Una sottocoppa d’argento di peso once ventisette

Una saliera d’argento di peso once tre lavorata cesellata

Una posata piccola d’argento, cioè cucchiaro, forchetta a quattro corni con uno
rotto, e cortello con lama piccolo di peso oncie cinque e con la lama di esso
cortello

Un candeliere d’ottone da olio con sua chiave di peso libre cinque e due once

Un lume da olio a tre pizzi con suo fusto d’ottone libre nove e cinque once

Uno scaldaletto di rame con manico di ferro e di legno in piè d’esso di libre
otto e tre once in tutto

Un inginocchiatore di noce alto palmi quattro e lungo due e mezzo con suo ti-
ratore e sportello voto con sue serrature e chiavi e sotto dove si inginocchia pa-
rimente voto

Due parti di padiglione di interliccio verde con francie e suoi ferri che [f. 49v]
dividono detta stanza

Un letto cioè banchi e tavole di legno numero tre pagliericci, due matarazzi
usati, due lenzoli oridnari usati e due coperte, cioè una di lana e l’altra di stoppa.

Altro letto grande con suoi banchi di ferro quattro tavole d’albuccio tre mate-
rassi usati, due pagliericci, un capezzale, tre coperte di lana vecchia con sua
coperta di saia violacea foderata di tela con sua francia verde e gialla e sopra
detto letto una trabacca a telaro consistente in sei bandinelle e suo cielo, con
francie simili alla detta copertina, e detta trabacca è di panno color violaceo
usato con suoi quattro vasetti di legno dorati e tornaletto di panno simile.

A
dr

ia
no

 A
m

en
do

la
L

e 
ar

ti 
de

co
ra

tiv
e 

ne
lla

 R
om

a 
B

ar
oc

ca
:

l’
eb

an
is

ta
 G

io
va

nn
i A

nt
on

io
 F

ag
ni

ni



Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia

229

OADI

Uno specchio fatto a triangolo con cornicetta piana negra

Una cassetta a selaro di legno con suo vaso [f. 50r] dentro coperta di panno
verde

Una carabinetta a fucile alta quattro palmi con fucile alla romanesca

una spada lunga alla spagnola con sua guardia di ferro

nella cantina

[…]

Nella loggetta

dieci piatti tra grandi e piccoli di terra [f. 50v] e sei pile di terra tra grandi e
piccole esistenti sopra d’una canestra.

Crediti

Li frutti decorsi e non pagati delli due censi vitalitii che essa Venerabile Archi-
confraternita del Santissimo Crocefisso haveva a favore di detto quondam Fa-
gnini cioè una di scudi novecento e l’altro di milleseicento in sorte presente,
quali frutti sono decorsi per il censo di scudi milleseicento dalli 19 di dicembre
1707 e per l’altro dalli 28 settembre 1707 non essendo compresi gli altri frutti
decorsi per prima, per li quali vi sono l’ordini fatti dalla Compagnia a detto
quondam Fagnini nel presente Inventario descritti.

Li frutti decorsi e non pagati dei Luoghi di Monte Sermoneta sopra descritti
nella somma di scudi quattrocento moneta in circa si come s’apprende da do-
mino Filiberto Alberti.

Un credito di scudi cento e due moneta dovuti dal detto Signor domino Giu-
seppe Vollori per resto della cedola di scudi duecento consegnata [f. 51r] del
detto Fagnini al detto Signor domino Giuseppe con sua girata altrimente al
Monte e notata di carattere del medesimo Signor domine Giuseppe à piè del
foglio o nota di cedole di mano del medesimo Fagnini descritta di sopra ha-
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vendo detto Signor domine Giuseppe consegnati e speso in più volte per servitio
di detto Fagnini, li remanenti scudi novantadue e baiocchi 76 acompimento
della detta cedola di scudi duecento e scudo uno e baiocchi 76 che parimente
detto Signor domine Giuseppe ebbe dal detto Fagnini vivente.

Un libro in quarto con suo indice dove sono descritte diverse note di denari di
carte centocinquantacinque ritrovato sotto uno di detti studioli.

Un cambio di scudi duecento alla ragione di scudi sei per cento et [***] conse-
gnato da Giacomo Filippo Propagini a favore di detto Fagnini con frutti decorsi
e non pagati per istromento rogato per gli atti miei li 23 luglio 1677.

Un censo contro il medesimo di scudi duecento alla ragione di scudi 50 per
cento et —— con suoi frutti decorsi e non pagati per istromento rogato per me-
desimi atti sotto li 3 giugno 1671 e di due crediti si sono trovati di mano del
medesimo Fagnini in un foglio dentro il libro descritto di sopra.

Si deve dal detto Fagnini per salario di un mese e mezzo ad Antonio del Toggio
essendo soddisfatto per il possesso.

Si deve dal medesimo a Filiberto Alberti per salario del mese di aprile prossimo
passato essendo soddisfatto per adietro.

[f. 51v]

Et stante terminante presentis Inventari […]

NOTE

1. F. POSTERLA, Roma sacra, e moderna abbellita di nuove figure in

Rame, e di nuovo ampliata, ed accresciuta con le piu fedeli autorita del

Baronio, del Ciaconio, del Panciroli, e d’altri gravi autori; nella quale siA
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da esatta notizia delle sacre basiliche, chiese, ospedali, monasteri, confra-

ternite, collegi, librerie, accademia, palazzi, giardini, ville, fontane, pitture,

sculture, architetture, e statue che sono dentro e fuori la città [...], Accre-

sciuta al presente di varie erudizione, ed istorie, e divisa in 14 rioni [...],

con diligenza e studio di Francesco Posterla […], In Roma, per Francesco

Gonzaga in via Lata, 1707, Roma 1707, p. 352. 
2. «Gio.Antonio.Fagnini.Donavit.L’Anno.1691». 
3. «Ioannes.Antonius.Fagninus.Donavit.Anno.MDCLXXXIX». 
4. Su Carlo Francesco Bizzacheri si veda N. A. MALLORY, Carlo Fran-

cesco Bizzacheri (1655-1721), in «Journal of the Society of Architectural
Historians», n. 33, 1974, pp. 27-47; M. CARTA, Un architetto collezioni-

sta: Carlo Francesco Bizzacheri, in «Paragone. Arte», n. 36 (429), 1985,
pp. 112-130. Per la sua biografia si veda anche In Urbe Architectus. Modelli

Disegni Misure La professione dell’architetto Roma 1680-1750, catalogo
della mostra a cura di B. Contardi, G. Curcio, Roma, Museo Nazionale di
Castel Sant’Angelo 12 dicembre 1991-29 febbraio 1992, Roma 1991, pp.
323-324, con bibliografia precedente. 
5. ASV, Archiconfraternita SS. Crocifisso in S. Marcello, E-XIX, 1-18,
fasc. 7, Legato del sig. Giovanni Antonio Fagnini, ff. sciolti. Nelle carte
l’ebanista, al quale Fagnini lascia per legato dieci scudi, risponde al nome
di Cristoforo Aldgais. 
6. ASR, Trenta Notai Capitolini, ufficio 1, notaio Franciscus Floridus, vol.
850, Testamenti, ff. 369r-378r. Per la trascrizione si veda appendice docu-
mentaria I. 
7. ASV, Archiconfraternita SS. Crocifisso in S. Marcello, I-V, 4, fasc. 46,
Testamento del sig. Giovanni Antonio Fagnini. Nel documento Fagnini di-
chiara: «[f. 7v] voglio, che l’Archiconfraternita mia erede, ne prendi scudi
trentacinque, e ne facci celebrar messe numero trecentocinquanta, cioè
messe doicento all’Altare del SS.mo Crocifisso in S. Marcello e messe cen-
tocinquanta all’Altare di S. Pietro in S. Pudentiana in suffraggio delle
anime delle felici memorie dell’Eccellentissimi miei Padroni, siano in cielo
come appresso; cioè messe cento per l’anima dell’Eccellentissimo Signor
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Duca Francesco Caetani, messe cinquanta per l’anima dell’Eccellentissima
Signora Donna Anna Acquaviva sua consorte, messe cinquanta per l’anima
dell’Eccellentissimo Signor Duca Filippo, messe cinquanta per l’anima
dell’Eccellentissima Signora Duchessa sua consorte, messe cinquanta per
l’anima dell’Eccellentissimo Signor Don Andrea Girolamo figliolo del sud-
detto Signor Duca Filippo e messe cinquanta per l’anima dell’Eccellentis-
sima Donna Anna Barberini già consorte dell’Eccellentissimo Signor Duca
presente Dio conservi […]» 

8. Sulla committenza e sul collezionismo Caetani si veda A. AMENDOLA,
I Caetani di Sermoneta. Strategie politiche e storia artistica tra Roma e

l’Europa nel Seicento, tesi di dottorato in Strumenti e Metodi per la Sto-
riadell’Arte, Sapienza Università di Roma, anno accademico 2008/2009. 
9. Si veda N. GOZZANO, La quadreria di Lorenzo Onofrio Colonna. Pre-

stigio nobiliare e collezionismo nella Roma barocca, Roma 2004, pp. 155-
161. Sull’importanza della guardaroba nell’architettura palaziale del
Seicento si veda M. G. AURIGEMMA, Display/Not Display: The guarda-

roba, intervento al workshop Display of Art in Roman Palaces in the Long

17th Century (1550-1750), The Getty Research Institute, Roma, American
Academy, 1-2 luglio 2009. Eadem, Il posto delle cose, in Ludicra. Roma

nel Rinascimento, a cura di M. Chiabò, M. Gargano, A. Modigliani, n.
unico, Roma 2009, pp. 163-172. 
10. Per la funzione della guardaroba in palazzo Caetani mi sia consentito
rimandare ai miei saggi, L’abate Giovan Cristoforo Rovelli, Frans Luycx,

François Du Quesnoy, Andrea Sacchi e il mecenatismo artistico dei Cae-

tani nel Seicento, in «Storia dell’Arte», nn. 122-123, n.s. 22-23, 2009, pp.
147-176; I Caetani a Roma, Napoli e Caserta: un inedito inventario e un

«giovane pittore casertano» aiutato da Andrea Sacchi, in «Ricerche sul
‘600 napoletano», 2009, pp. 7-18. 
11. AC, Fondo Economico, Giustificazioni di Giovanni Antonio Fagnino,
Guardarobba dal 1674 al 1681, n. 13, fasc. XXXII, 29 aprile 1678. 
12. Ibidem, fasc. XXXVI, f. 34, 23 settembre 1678. 
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13. C. Bulgari, Gemmari, argentieri e orafi d’Italia, vol. II, Roma 1958,
p. 380. 
14. AC, Fondo Economico, Giustificazioni di Giovanni Antonio Fagnino,
Guardarobba dal 1674 al 1681, n. 13, fasc. XIII. 
15. BCSMC, Campione Universale, ff. 147r-v: «nel Giovedì Santo la sera
si fece da Signori della Confraternita, o Archiconfraternita del nostro San-
tissimo Crocifisso la solenne Processione solita farsi in ogni Anno Santo
da questa nostra Chiesa fino alla Basilicaa Vaticana con diversi fanali ricchi
di lumi e con Macchina Maestosa, sopra la quale fu portato il sudetto San-
tissimo Crocifisso e riuscì una processione assai divota coll’intervento di
diversi Signori Cardinali e di molti Prelati, ne vi fu alcun disordine, che
non fu poco in sì gran moltitudine di popolo. Furono Capi processione il
Signor Duca di Caserta Gaetani e di battenti». Si veda inoltre M. FAGIOLO
DELL’ARCO, La festa barocca, Roma 1997, pp. 276-277. 
16. R. CAETANO, Le memorie de l’anno santo 1675. celebrato da papa

Clemente 10 e consecrate alla santita’ di N.S. papa Innocenzo 12 descritte

in forma di giornale da l’abb. Ruggiero Caetano romano, In Roma : per

Marc’Antonio, & Orazio Campana, 1691, Roma 1691, pp. 134-139. 
17. AC, Fondo Economico, Giustificazioni di Giovanni Antonio Fagnino,
Guardarobba dal 1674 al 1681, n. 13, fasc. XIII, f. 15. 
18. Per la trascrizione completa del documento si veda A. AMENDOLA,
I Caetani di Sermoneta…, 2008/2009, pp. 380-381. 
19. O. POLLAK, Italienische Kunstlerbriefe der Barockzeit, in «Jahrbuch
der Koniglich preuszischen Kunstsammlungen», XXXIV, 1913, pp. 16-17;
A. GONZÀLEZ-PALACIOS, Il Tempio del Gusto. Le arti decorative in

Italia fra classicismi e barocco. Roma e il Regno delle due Sicilie, Milano
1984, p. 60; Idem, Bernini e la grande decorazione barocca, in Gian Lo-

renzo Bernini Regista del Barocco, catalogo della mostra a cura di M. G.
Bernardini, M. Fagiolo dell’Arco, Roma 21 maggio – 16 settembre 1999,
Roma 1999, p. 189; R. VALERIANI, Gli Arredi, in Palazzo Colonna, a
cura di E. A. Safarik, Roma 1999, p. 257; E. COLLE, Il mobile Barocco in
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Italia. Arredi e decorazioni d’interni dal 1600 al 1738, Milano 2000, p.
96. 
20. F. PETRUCCI, Alcuni arredi seicenteschi del Palazzo Chigi di Ariccia,
in «Studi Romani», XLVI, luglio-dicembre 1998, pp. 320-336. 
21. ASV, Archiconfraternita SS. Crocifisso in S. Marcello, E-XIX, 1-18,
fasc. 7, Legato del sig. Giovanni Antonio Fagnini, ff. sciolti. 
22. AC, Fondo Economico, Giustificazioni di Giovanni Antonio Fagnino,
Guardarobba dal 1674 al 1681, n. 13, fasc. XI, [f. 5]. 
23. L’inventario di Giovanni Antonio Fagnini è conservato in ASR, Trenta

Notai Capitolini, ufficio 1, notaio Franciscus Floridus, vol 368, ff. 28-
37v/43-51v. Per la trascrizione si veda appendice documentaria II. 
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Il 16 novembre 1762, il Principe di San Nicandro, Domenico Cattaneo, aio dell’erede al
trono di Napoli Ferdinando IV, comunica a Carlo di Borbone l’intenzione di affidare
«all’ottimo arazziere Durante» che «avea finiti que’ pezzi del Don Quiote»  un arazzo di

grandi dimensioni  «rappresentante l’elemento del fuoco, per accompagnare altri tre» già esi-
stenti, raffiguranti gli altri elementi di natura «che ben Vostra Maestà si ricorderà»1.

«Terminato questo, incomincerà lo stesso artefice una guarnitura di arazzi con oro, assai belli
e magnifici, per la stanza ove Sua Maestà dorme, chiamata del Belvedere». Il San Nicandro
confida che i panni «riescano quanto magnifici, altrettanto di fino gusto e nuovo» e, soprat-
tutto, prima di dare il via al lavoro dichiara che preferisce attendere un’annata durante la quale
«le sete sbassino di prezzo» e di voler condividere la responsabilità delle spese con i propri
«compagni della Reggenza»2. Nei delicati anni che precedono la maggiore età del principe
ereditario i Consiglieri, Tanucci e Cattaneo, riferiscono a Carlo, dal 1759 chiamato sul trono
di Spagna, ogni avvenimento e qualsiasi problema legato all’ambiente di corte. Il fitto car-
teggio consente, pertanto, la ricostruzione non soltanto dei più importanti eventi politici, ma
anche di particolari legati alla moda, al costume e alla vita a Palazzo.

Gina Carla Ascione

La stanza dove Sua Maestà dorme, 
chiamata del Belvedere
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Varie descrizioni riguardano gli appartamenti privati già di Carlo di Borbone,
in seguito ampliati per Ferdinando, collocati sul terrazzo del Belvedere, nel lato
che affaccia verso il mare, ambienti che furono distrutti a seguito delle trasfor-
mazioni ottocentesche.

Nell’angolo sud orientale, dove oggi inizia il giardino pensile esistevano, infatti,
già dalla seconda metà del Seicento, alcune stanze con vista sul mare, le stesse
che Carlo, appena giunto a Napoli, utilizza come proprio appartamento privato
e di cui dà notizia  in una lettera ai genitori, datata 12 maggio 1734 :  «mon
apartemans est tres beau, et a la vue sur la mer»3 (Fig. 1).

All’arredamento degli appartamenti privati è destinata particolare cura, come
si evince tra l’altro dalla descrizione di Charles Cochin, a Napoli tra il 1749 e
il 1751, che parla della «chambre à coucher du roi» molto bella, allestita con

Fig. 1. Palazzo Reale di Napoli. Pianta del piano superiore . Disegno a penna acque-
rellato. Napoli, Archivio di Stato, Sezione Piante e Disegni ( prima metà XVIII sec.).
Evidenziate in verde le stanze di Carlo di Borbone, decorate da F.Solimena con l’Al-
legoria dell’Unione Matrimoniale (ambiente più esterno : alcova) e l’Allegoria delle
Quattro parti del Mondo (ambiente interno : gabinetto). In azzurro l’ambiente affre-
scato da F. De Mura con L’Aurora e Titone.
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buon gusto per mezzo di «pilastres de glaces», ornamenti con cornici dorate e
specchi. Nel Palazzo il Cochin ammira tre alcove: la più grande, decorata con
un affresco di Solimena, non incontra il suo gusto, mentre in una delle due pic-
cole il soffitto è dipinto da «Francischello delle Mura»4 (Fig. 2) .

Nella relazione allegata alla lettera di San Nicandro del 18 febbraio 1766, gli
ambienti destinati alla vita privata vengono descritti con una certa precisione.
La prima stanza «ove Sua Maestà si veste, immediata alla nobile alcova», è
detta dell’Aurora, poiché  «nella pittura della volta di Francesco de Mura, il
levar dell’aurora vi si rappresenta»5.

Dello stesso autore sono le sovrapporte dipinte ad olio raffiguranti puttini.
Segue la «stanza ed alcova detta del Belvedere», la cui «volta vera», cioè rea-
lizzata in muratura, non su incannucciata, è stata rialzata utilizzando pomici
vesuviane ed è stata dipinta ad affresco da Francesco De Mura con molte figure,
intorno al «Tempio della Gloria»6 (Fig. 3).

Fig. 2. F. Cassiano De Silva,  El Regno de Naploles anatomizado de la
pluma.Veduta della facciata di mare del Real Palazzo. Disegno a china e
acquerello. Napoli, Bibloteca Nazionale (1680 circa).
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Questa stanza,  «come l’alcova dipinta dal Solimena»7 viene «parata»  dai nuovi
arazzi che, alla data  della nota del San Nicandro a Carlo di Borbone, sono in
via di ultimazione, al punto che è possibile realizzare una riproduzione grafica
di «una intera muraglia di uno de’ lati della stanza detta del Belvedere (o sia
dell’alcova) in cui sia esattissimamente copiato uno de’ gran pezzi de’ nuovi
arazzi tessuti con oro che l’arazziere Durante ha fatti con esattissima e somma
attenzione, copiando a meraviglia gli gran quadri fatti dipingere da diversi mi-
gliori pittori che abbiamo presentemente in Italia, cioè in Roma dal Battoni e
Pozzi; in Napoli da Francesco di Mura, Corrado e Bonito»8. L’iniziale progetto
viene portato a compimento, negli anni successivi, sotto la guida di Ferdinando
Fuga, con qualche modifica nei temi indicati da Vanvitelli9.

I modelli, come attesta il San Nicandro, vengono affidati ai maggiori artisti at-
tivi a corte: Pompeo Batoni per l’Allegoria della Religione; Giuseppe Bonito
per le Allegorie dell’Innocenza e della Munificenza con la Liberalità e Stefano
Pozzi per l’Allegoria della Giustizia e della Pace.

Fig. 3. Plastico di Palazzo Reale. Napoli, Palazzo Reale. L’ambiente co-
perto dal tetto a doppio spiovente corrisponde all’alcova del Belvedere, di
Ferdinando IV, affrescata da De Mura con il Tempio della Gloria e decorata
con gli arazzi del ciclo delle Virtù Coniugali.
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Ai soggetti citati dal Vanvitelli vengono successivamente aggiunti l’Allegoria

della Fortezza e della Vigilanza su modello di Corrado Giaquinto e  l’Allegoria

della Pudicizia di Francesco De Mura10. Tutti i dipinti sono conservati nel Pa-
lazzo Reale di Caserta, mentre i due arazzi superstiti, raffiguranti l’Innocenza

e la Pudicizia sono nel Palazzo Reale di Napoli, collocati in ambienti diversi
rispetto all’originaria ubicazione nelle stanze poste sul terrazzo del Belvedere,
demolite nel corso dei rifacimenti ottocenteschi (Fig. 4).

I modelli pittorici sono
trasformati in arazzi dal
romano Pietro Duranti
che dal 1757, su invito del
Vanvitelli, ricopre la ca-
rica di direttore della Ma-
nifattura di Arazzi voluta
da Carlo di Borbone
nell’edificio annesso alla
Chiesa di San Carlo alle
Mortelle. La tessitura ha
inizio nel 1763 e viene
completata entro il 1767,
su telaio “ad alto liccio”,
secondo la tecnica importata a Napoli nel 1753 dal milanese Michelangelo Ca-
vanna11. La tecnica di tessitura del Cavanna e del Duranti viene realizzata uti-
lizzando telai verticali, al posto dei precedenti a “basso liccio”, già in uso con
Domenico Del Rosso12. L’Allegoria della Pudicizia, datata 1766, riprende un
tema già affrontato da Francesco Solimena nella perduta decorazione ad affre-
sco della volta della Camera da letto di Carlo di Borbone.

All’esuberanza compositiva del maestro, De Mura sostituisce, nel suo dipinto,
un’eleganza formale ed una compostezza che si riflettono anche nella compo-
sizione dell’arazzo, tutta proiettata verso un raffinato gusto tra arcadia e rococò
(Fig. 5).

Fig. 4. La Reggia di Napoli. Primo Piano. Disegno a
penna e acquerello  (fine sec. XIX). Napoli, Archivio 
Disegni della Soprintendenza BAPPSAE.
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Il tema trattato, l’unico del ciclo derivato dalla mitologia greca, è certamente il
più allusivo all’imminente matrimonio reale : Imene, dio delle nozze, il cui
nome significa “fiore della verginità delle fanciulle”, è raffigurato come un bel-
lissimo adolescente che con la destra regge la fiaccola nuziale e con la sinistra
scopre il capo della figura femminile seduta accanto a lui. La donna reca il gi-
glio, emblema della purezza, e calpesta con grazia una tartaruga, simbolo di
castità.

L’arazzo con l’Allegoria della Pudicizia, nonostante l’ossidazione del filato
metallico, che doveva conferire particolare brillantezza alla composizione, con-
serva in parte la cromia originaria, data dall’incrocio di fili di lana, seta e lega
d’oro e d’argento dell’ordito con il cotone della trama. Il quadro principale è
completato da grappoli di puttini festanti e da due bande laterali dove compa-
iono amorini con ghirlande di fiori molto simili a quelli presenti nell’altro
arazzo superstite realizzato su modello di Giuseppe Bonito. Di quest’ultimo ar-

Fig. 5. Pietro Duranti, Allegoria della Pudicizia. Arazzo. Napoli, Palazzo Reale.
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tista si conservano nel Museo di San Martino sei dipinti che fornirono lo spunto
per il completamento dell’intera serie.

Al Bonito si deve, inoltre, il modello dell’Allegoria della Fecondità e  dell’In-

nocenza, che il Duranti trasforma in arazzo, firmando e datando l’opera al 1766
(Fig. 6). Le fonti tramandano la particolare attenzione del pittore nel controllare
che l’esecuzione dei panni seguisse testualmente il modello. La continua inge-
renza dell’artista nel lavoro di tessitura fu giudicata inopportuna dal direttore
della Real Fabbrica che, il 20 agosto 1768, protestò per iscritto e chiese che
l’opera eseguita nel laboratorio da lui diretto fosse giudicata solo a lavoro ulti-
mato13.

Sempre a Giuseppe Bonito il San Nicandro ritiene che verrà affidata la deco-
razione della  «stanza nuova dopo quella del Belvedere […] ove probabilmente
dormiranno ordinariamente il Re e la Regina»14 (Fig. 7). Questa stanza, evi-

Fig. 6. Pietro Duranti, Allegoria della Fecondità e dell’Innocenza. Arazzo. Napoli,
Palazzo Reale (firmato e datato 1766).
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dentemente, nel 1766 non è ancora stata decorata, mentre sono già stati eseguiti
gli affreschi nei due gabinetti contigui, «le di cui volte ha dipinto assai bene
Bonito»  e gli altri due gabinetti  «sopra di questi, dipinti alle volte da quel gio-
vane Starace che Sua Maestà lo mantenne in Roma a studiare»15.

Ancora due arazzi, per evidenti affinità stilistiche, sono stati riferiti al gruppo
con Allegorie delle Virtù Coniugali : furono eseguiti nell’opificio diretto da
Pietro Duranti al termine del restante ciclo decorativo, partendo dai modelli di
Giuseppe Bonito, attualmente conservati nel Palazzo Reale di Caserta, con tec-
nica identica agli altri due panni superstiti. Le opere presentano, nella parte
alta, puttini con rami di fiori dai colori sgargianti, i cui modelli sono oggi nel
Museo di San Martino, e in basso, rispettivamente, l’Allegoria della Notte (Fig.
8), raffigurata come una giovane donna che avvicina il dito alle labbra per in-
vitare al silenzio mentre culla un bambino addormentato, e l’Allegoria dell’Au-

rora, vista come una fanciulla che regge la fiaccola, simbolo della luce del
nuovo giorno, e dispensa fiori (Fig. 9).

Fig. 7. Pianta del piano nobile di Palazzo Reale. Disegno a penna (fine sec.XVIII). Evi-
denziate in azzurro la stanza dell’Aurora, dipinta da De Mura, in verde le stanze di Carlo,
in arancio quelle costruite successivamente per Ferdinando (alcova del Belvedere decorata
da De Mura e i quattro gabinetti, due per piano, affrescati da Bonito e Starace), in rosa
l’ultimo ambiente con affresco di Bonito, del quale non si conosce il soggetto.G
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Nei modelli pittorici il Bonito inserisce particolari che scompaiono nella tra-
duzione in arazzo: le due figure presentano grandi ali e sul fondo della Notte è
raffigurata la Luna (Fig. 10). La Notte era considerata nella mitologia greca
madre primordiale generatrice di tutti i principi cosmici; secondo gli Inni Orfici
si congiunse al vento e depose un uovo argenteo, la Luna, dal quale nacque
Eros-Fanete, il desiderio che muove l’universo. Nell’arte antica, tuttavia, la
Notte è raffigurata come una donna avvolta in un velo nero e cinta da papaveri,
fiore dalle qualità soporifere, mentre nel dipinto di Bonito e nell’arazzo che ne
deriva l’immagine è riportata ad una dimensione familiare e ai riferimenti al
regno dell’occulto l’artista preferisce una dolce rappresentazione della maternità
più vicina al suo gusto e più adatta alla collocazione delle opere. 

Fig. 8. Pietro Duranti, Allegoria della
Notte. Arazzo. Napoli, Palazzo Reale.

Fig. 9. Pietro Duranti, Allegoria 
dell’Aurora. Arazzo. Napoli, Palazzo
Reale.
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Allo stesso modo l’Allegoria dell’Aurora si
riallaccia idealmente alla Flora rinvenuta
negli scavi di Villa Arianna a Stabiae nel
1759, ma mantiene in pieno il carattere ro-

caille che caratterizza l’intero ciclo decora-
tivo dell’alcova del Belvedere (Fig. 11).

Come gli altri due arazzi superstiti, anche la
Notte e l’Aurora presentano, infatti, ordito
in cotone e trama in lana, seta e lega d’ar-
gento e d’oro : l’effetto particolarmente lu-
minoso del fondo deriva, quindi, dall’uso
del filo di seta di bossolo di colore giallo,
su cui è avvolta una lamina d’argento. L’ori-
ginaria brillantezza è oggi parzialmente per-
duta per l’irreversibile ossidazione del filo
metallico16.

Alla stessa serie di arazzi appartengono due
sovrafinestre conservate nel Museo Duca di
Martina (invv.360 e 361/1907), testimo-
nianze residue di un ciclo documentato di al-
meno ventidue elementi, realizzati tutti su
disegni di Giuseppe Bracci, autore anche dei
modelli per la prima serie di quinte e sovrap-
porte delle Storie di Don Chisciotte. Le due
sovrafinestre presentano al centro la testa di
un’erma circondata da girali e festoni e una
cornice con motivo di foglie simile a quella
che inquadra le scene principali degli arazzi
di Palazzo Reale (Fig. 12).

Durante la notte la stanza del Belvedere ve-
niva preparata per ricevere il giovane prin-

Fig. 10. Giuseppe Bonito, Allegoria
della Notte. Olio su tela, modello per
arazzo. Caserta, Palazzo Reale.

Fig. 11. Giuseppe Bonito, Allegoria
dell’Aurora. Olio su tela, modello
per arazzo. Caserta, Palazzo Reale.G
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cipe e, con la chiusura degli scuri e delle porte, appariva tutta rivestita di arazzi
e specchi «che sono situati su gli scuri de’ balconi e porte, senzacché si conosca
vuoto della grossezza delle muraglie » . Accendendo i lampadari, le cornucopie
in rame dorato e i candelieri sulle tavole, l’ambiente «fa un bel colpo d’occhio,
altro non vedendosi che arazzi e specchi, senza distinzione ove le porte sono
ed i palconi»17.

NOTE

1. C. KNIGHT, Carteggio San Nicandro – Carlo III : il Periodo della Reg-

genza (1760-1767), Napoli 2009, pp.427. Il principe Cattaneo si riferisce,
inizialmente,  alla prima serie del famoso ciclo degli arazzi con Storie di

don Chisciotte, realizzato su progetto di Luigi Vanvitelli per l’appartamento
privato di Carlo e poi di Ferdinando di Borbone nella Reggia di Caserta.
Dei venticinque arazzi, che compongono la serie, dodici furono acquistati
in Francia dal Principe di Campofiorito e tredici vennero realizzati a Napoli
nella Manifattura di Pietro Duranti, cui si deve la realizzazione anche del

Fig. 12. Pietro Duranti (su modello di GIUSEPPE
BRACCI), Sovrafinestra. Arazzo. Napoli, Museo Duca
di Martina.
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secondo ciclo di panni, commissionati nel 1767 per decorare i quattro Ca-

binets dell’appartamento della Regina sempre a Caserta. Cfr. A.  PORZIO,
in Alla corte di Vanvitelli. I Borbone e le arti alla Reggia di Caserta, cata-
logo della mostra a cura di N. Spinosa, Reggia di Caserta, 4 aprile- 6 luglio
2009, pp.130-131. Il successivo riferimento è all’arazzo con l’Allegoria

del Fuoco, conservato nel Palazzo Reale di Napoli, che completa  la serie
dei ‘Quattro Elementi’ iniziata nel 1739 dalla Reale Arazzeria di S. Carlo
alle Mortelle, sotto la direzione di Domenico Del Rosso, secondo le tecni-
che della disciolta Arazzeria Granducale di Firenze su telai a basso liccio,
con ordito in cotone e trama in lana e seta, da arazzieri fiorentini. Firmato
da Pietro Duranti, su cartone di Gerolamo Starace Franchis e datato al 1763,
l’arazzo con l’Allegoria del Fuoco, tessuto su telaio ad alto liccio, reca in
basso la scritta: ‘Aer, Aqua et tellus rudis indigestaque moles Esset adhuc

milem ni levis ignis agat’. Nella ricca cornice si nota, in basso al centro, la
salamandra, simbolo oltre che del Fuoco, della Giustizia, mentre in alto
compare la Feniceche rinascendo dalle proprie ceneri simboleggia egual-
mente il Fuoco, ma anche l’Immortalità. Cfr. G.C. ASCIONE, Arredi di

tre sale dell’Appartamento di Palazzo Reale, in L’innovazione per un re-

stauro sostenibile. Salone dell’Arte del Restauro e della Conservazione dei

Beni Culturali e Ambientali, Ferrara25-28 marzo 2009, pp. 160-162. 
2. C. KNIGHT, Carteggio…, 2009, p.427. Con  Domenico Cattaneo prin-
cipe di Sannicandro, che ne era il decano, Consiglieri di Stato e di Reg-
genza furono Giuseppe Pappacoda principe di Centola, Iacopo Milano
principe di Ardore, don Domenico di Sangro capitano generale dell’eser-
cito, Stefano Reggio e Gravina principe di Iaci, Michele Reggio capitano
generale di marina, Pietro Bologna presidente della giunta di Sicilia, Lelio
Carafa marchese di Arienzo, Bernardo Tanucci. Cfr. M. G. MAIORINI,
La Reggenza borbonica (1759-1767),Napoli 1991, p. 93 ss.. 
3. Carlo di Borbone, Lettere ai sovrani di Spagna, I (1720-1734) , a cura
di I. Ascione, Roma 2001, p.382. La camera di Carlo si può facilmente
identificare nella  Pianta del piano superiore del Palazzo Reale di Napoli

conservata nell’Archivio di Stato di Napoli, Sezione Piante e Disegni, da-
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tabile ai primi del Settecento (Ritorno al barocco. Da Caravaggio a Van-

vitelli, II, Napoli 2009, catalogo della mostra a cura di N. Spinosa, p.298). 
4. C. MICHEL, Le Voyage d’Italie de Charles-Nicolas Cochin (1758).

Edité en fac-simile avec une introdution et des notes, Roma 1991, p.143.
Charles Cochin racconta, infatti, che nel palazzo «Il y a trois alcoves, dont
la grande est décorée d’un plafond de Solimeni, de ses derniera temps : il
est très-foible, et fort incorrectement dessiné. Une des petites est ornée d’un
plafond de Francischello delle Mura : il est mieux, quoique fort maniéré».
Il viaggiatore francese si riferisce al perduto affresco dipinto da De Mura
sulla volta della sala attualmente denominata di Maria Cristina, del quale
riferisce, tra gli altri il Sigismondo nel 1788, che segnala la presenza del-
l’Allegoria di Aurora e Titone eseguita  dal maestro in collaborazione con
Gaetano Magri autore delle quadrature. Cfr. P. D’ALCONZO, L’allesti-

mento dei reali appartamenti della reggia di Napoli nel 1766, in «Dialoghi
di Storia dell’arte», 8-9, 1990, p. 167 e p. 175, nota 31. 
5. C. KNIGHT, Carteggio…, 2009, p. 1086. Un’idea della decorazione è
possibile averla dai bozzetti conservati nel Pio Monte di Misericordia di
Napoli, parte di un lascito testamentario dello stesso pittore all’Istituzione.
In due delle quattro tele più significative il De Mura raffigura la Gloria di

Casa Borbonee in altre due Aurora e Titone. L’anziano pittore, che nel pa-
lazzo aveva già decorato importanti ambienti, come la seconda anticamera,
dipinta nel 1737 in occasione delle nozze del di Carlo di Borbone con
Maria Amalia di Sassonia, torna a metà degli anni sessanta ancora una volta
per celebrare, con la sua arte, un felice evento : le nozze del giovanissimo
Ferdinando IV con Maria Carolina d’Asburgo Lorena. Cfr. V. SAVARESE,
in Alla Corte di Vanvitelli…, 2009, p.146. Il Chiarini, nel suo aggiorna-
mento alla guida del Celano racconta di un «dipinto a fresco della nostra
scuola Napolitana» raffigurante «il carro dell’Aurora di Francesco de Mura,
detto Fracischiello» in una delle gallerie vicine a quella decorata con Storie
di Consalvo di Cordoba, erroneamente ascritte dall’autore a Belisario Co-
renzio, in realtà opera di Battistello Caracciolo. Giovan Battista Chiarini
sottolineache «queste antiche memorie vennero tutte rispettate dal defunto
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Monarca nel compiere e rinnovare la Regia». Cfr. C.CELANO –
G.B.CHIARINI, Notizie del bello, dell’antico e del curioso della città di

Napoli, V, Napoli 1856-60, p.1589. 
6. Nel plastico di Palazzo Reale, proveniente dalla Reggia di Caserta , l’al-
cova del Belvedere è riconoscibile nell’ambiente più alto, coperto dal tetto
con doppio spiovente. Dal confronto con l’iconografia tardo seicentesca,
appaiono chiaramente leggibili le trasformazioni : i quattro balconi – tre
di prospetto e uno ad angolo – visibili nella Veduta della facciata di mare

del Real Palazzo, tavola contenuta nell’album manoscritto di F. CAS-
SIANO DE SILVA,  El Regno de Naploles anatomizado de la pluma, con-
servato nella Bibloteca Nazionale di Napoli, databile al 1680 circa,
diventano nove nel plastico. Sul prospetto verso il mare si contano otto
aperture, di cui una cieca, mentre rimane fisso il balcone nell’angolo. Il
plastico documenta, quindi, l’esistenza solo di alcuni spazi costruiti per
Ferdinando negli anni sessanta, quando ancora non è stata aggiunta l’ultima
camera, quella matrimoniale, che il sovrano dovrà dividere con la giovane
moglie. 
7. L’artista, quasi ottantenne, nell’agosto del 1737 aveva infatti ricevuto
da Joaquin de Montealegre l’incarico di affrescare la volta dell’alcova e
del gabinetto annesso, in occasione delle nozze con Maria Amalia di Sas-
sonia. Nell’alcova Solimena «effigiò Imeneo, Ercole, la Fedee l’Unione
matrimoniale, con l’Abbondanza con accompagnamento di Puttini, per al-
ludere alle felicissime nozze de’nostri Clementissimi Regnanti». Cfr. B.
DE DOMINICI, Vite de’ pittori, scultori ed architetti napoletani, III, Napoli
1742-45, p.609. Dell’affresco non resta che il bozzetto, conservato nel Pa-
lazzo Reale del Pardo presso Madrid, caratterizzato da uno straordinario
impeto barocco. Cfr. W. ROMANO, in Alla Corte…, 2009, p.197. Nei
pressi dell’alcova di Carlo, secondo le fonti, Francesco Solimena affrescò
anche la volta del gabinetto, con l’Allegoria delle Quattro parti del Mondo.
Di questo dipinto resta soltanto il bozzetto conservato a Bloomington, Uni-
versity Art Museum. Cfr. N. SPINOSA, Pittura napoletana del Settecento:

dal Barocco al Rococò, Napoli 1986, p.118, n.59,118, 119, nel quale sono
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rappresentati, con enfasi “neobarocca” e “neopretiana” tipiche della tarda
maturità del maestro, i quattro continenti allora noti, con le relative perso-
nificazioni simboliche e, in alto il carro di Apollo. Cfr. F. PETRELLI, in
Ritorno…, 2009, pp.286-287. 
8. C. KNIGHT, Carteggio…, 2009, p.1081. Il programma iconografico per
la decorazione degli ambienti privati di Ferdinando IV era già stato pro-
gettato negli anni precedenti, se, in una lettera al fratello Urbano, datata 4
luglio 1761, Luigi Vanvitelli ne rivendica la paternità: «Feci l’Idea per le
Virtù e Simboli da ponersi in Arazzi nella camera del re quando si sposerà.
Le ò riposte così: vicino l’alcova la Felicità, la Fecondità. Prima facciata:
la Giustiziae la Pace; agruppate nella seconda facciata della camera, incon-
tro all’alcova, tra le 3 finestre: la Piacevolezzae la Benignità; la Religionee
la Virtùeroica, terza facciata; la Magnificenzae la Liberalità, quarta facciata.
Nelli cantoni poi, dei putti che scherzino co’ simboli allusivi alle Virtù più
vicine al sito. L’ò rimesso nelle mani del Principe di San Nicandro, perchè
egli me l’ha comandato». Cfr. F. STRAZZULLO, Le lettere di Luigi Van-

vitelli della Biblioteca Palatina di Caserta, vol. II, Galatina 1976-77, p.716. 
9. N. SPINOSA, Gli arazzi del Belvedere a Palazzo Reale, in “Antologia
di Belle Arti”, n° 5, 1978, pp.12 -23. 
10. Di quest’ultimo modello esiste una replica autografa con varianti,
presso il Museo di Capodimonte, con relativo bozzetto esposto presso il
Museo Duca di Martina. Il bozzetto per la tela di Giaquinto comparve in
anni passati sul mercato antiquario. Cfr. G. C. ASCIONE, in Alla Corte di

Vanvitelli…, 2009, pp.132-134. 
11. P. GIUSTI, La Reale Fabbrica degli Arazzi, in I Borbone di Napoli, a
cura di N. Spinosa, Napoli 2009, pp.407-409. 
12. Con la nuova lavorazione, l’arazziere lavora su di un telaio verticale,
costituito da due montanti su cui vengono inseriti in alto e in basso due
“curli”, ossia rulli mobili, attorno ai quali si arrotolano le estremità dei fili
della catena, detta anche ordito. Questi fili, costituiti da materiali resistenti
(lana, lino, canapa , cotone senza nessuna tintura), sono disposti a distanza
uguale, in numero variabile da quattro a dodici per centimetro. I fili della
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trama sono, invece, di materiali più pregiati quali la lana fine, la seta,
l’oro,l’argento, e si presentano di vari colori. Segue la separazione dei fili
pari e dispari per mezzo di un’asta che li dispone su due piani distinti, detti
piano di croce e piano di liccio. A questo punto vengono allacciati i “licci”,
cordicelle anelliformi,  ai vari gruppi di fili, per consentire all’arazziere di
manovrare facilmente il telaio: è così pronta la base su cui andare a ripro-
durre il cartone realizzato dal pittore. Nel telaio ad “alto liccio” l’arazziere,
lavorando dietro al telaio osserva il modello riflesso in uno specchio, col-
locato alle sue spalle, mentre nel telaio a “basso liccio” l’arazziere osserva
il modello posto al di sotto del telaio orizzontale e, per averne una visione
completa, è costretto a scostare i fili della catena durante l’esecuzione. Nel
telaio orizzontale l’arazziere tira i licci per mezzo di un pedale, disponendo,
quindi, di entrambe le mani per la lavorazione, mentre nel telaio verticale
i licci vengono spostati a mano. 
13. N.SPINOSA, L’Arazzeria Napoletana, Napoli 1971, p.62 ; N. D’AR-
BITRIO, La Real Fabbrica degli arazzi di Napoli, i modelli pittorici, i car-

toni, in I Trionfi di Bacco, catalogo della mostra, Caserta 2003, p.63. 
14. La camera, che non compare nel Plastico del Palazzo, è invece chiara-
mente riportata in una planimetria già nell’Archivio Disegni della Soprin-
tendenza per i Beni Architettonici, databile alla fine del Settecento, prima
delle trasformazioni operate da Gaetano Genovese dopo l’incendio del
1837. Nella pianta si distingue anche la rampa di scale che dal primo livello
conduce al secondo, nei gabinetti affrescati da Starace. 
15. C. KNIGHT, Carteggio…, 2009, p. 1088. L’artista citato dal Cattaneo
è Girolamo Starace Franchis (Napoli 1730 circa – 1794), pittore di forma-
zione classicista e accademica, preferito dal Vanvitelli, nella decorazione
della Reggia di Caserta, rispetto ai contemporanei di formazione ancora
tardo barocca e solimenesca. 
16. N. D’ARBITRIO ZIVIELLO, in L’arte della tessitura in Campania,
Atti del Convegno, Napoli 1990, p. 36. 
17. C. KNIGHT, Carteggio…, 2009, pp.1086-1087.
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Mauro Sebastianelli - Maria Rosaria Paternò

Dallo studio tecnico al restauro: 
le chinoiserie del Museo Regionale di 

Palazzo Mirto di Palermo

Ogni argomentazione sull’affermazione del gusto per la cineseria in Europa deve ne-
cessariamente passare attraverso le considerazioni del testo fondamentale di Hugh
Honour1, ancora oggi insostituibile soprattutto perché rese conto di come gli europei

interpretarono e metabolizzarono quel fenomeno connesso con l’arrivo nei porti del vecchio
continente di prodotti di ogni sorta provenienti dall’Estremo Oriente, prevalentemente cera-
miche, lacche e tessuti tecnicamente perfetti2.

La passione per le forme culturali esotiche è un fenomeno che inizia a partire dagli inizi del
XVI secolo, quando iniziarono a giungere in Europa prodotti cinesi in grandi quantità, che
ben presto andarono ad arricchire le collezioni di molti sovrani europei3.

Per tutto il XVI secolo e gran parte del XVII furono i Portoghesi e gli Spagnoli a tenere le
chiavi del commercio con la Cinae gli oggetti cinesi giungevano negli altri paesi d’Europa
soltanto sulle loro navi. Nonostante questa egemonia ebbero rapporti con la Cinaanche inglesi,
francesi e olandesi; questi ultimi in particolare fondarono nel 1602 aCanton la loro Compagnia
delle Indie Orientali. La moda sempre crescente degli oggetti orientali è documentata anche
dal costante aumento di prezzi che ne permetteva l’acquisto solo ai più ricchi, ma col diffon-
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dersi di questa moda anche fra gli strati sociali meno abbienti si cominciò ad
avere un’insistente richiesta di oggetti più economici. Le arti cinesi erano di-
ventate di gran moda e gli artigiani europei furono costretti ad imitare gli oggetti
orientali, per soddisfare anche collezionisti meno ricchi4.

Alla metà del XVIII secolo tessuti, porcellane e lacche invadevano i mercati di
Parigi, Londra e Amsterdam, gli artigiani europei avevano cominciato ad imi-
tare le arti della Cina, del Giappone e dell’India e da queste arti si creavano
nuovi stili decorativi5. In particolare l’Olanda deteneva il monopolio per l’im-
portazione della lacca dell’Estremo Oriente, nonché una produzione locale spe-
cializzata difficilmente distinguibile dall’originale, con scene di cineserie, vasi
con fiori, uccelli ed alberi su fondo nero6.

Le lacche, le ceramiche, i tessuti e le argenterie fabbricate fra il 1660 e il 1715
e decorati a cineseria possono venir considerati come manifestazioni della sen-
sibilità barocca; ma chiamarli cineserie è azzardato, l’ornamentazione di questi
oggetti è un miscuglio eterogeneo di motivi orientali ed europei che sarebbe
più prudente definire esotici. Nel tardo Seicento pochissimi europei avrebbero
saputo distinguere i prodotti della Cina da quelli del Giappone o da quelli del-
l’India; tale confusione derivava anche dalla conoscenza geografica del-
l’Estremo Oriente ancora vaga. L’Oriente allo spettatore del tardo Seicento
appariva come infinitamente lontano e bizzarro e di questa arte apprezzava
l’esotica ricchezza, lo attraeva il fulgore della lacca, i bei colori luminosi, le
linee sinuose dei vasi e le calde sfumature dei ricami orientali. Queste qualità
venivano calcate nella decorazione a cineseria7.

È sicuramente lo stile Rococò, grazioso, elegante, spensierato, che meglio si
prestò alle influenze esotiche. La diffusione e il successo degli ornamenti “alla
cinese” nel periodo Rococò si deve soprattutto alla loro vaghezza, cioè alla pos-
sibilità di poter essere sfruttati dai decoratori come motivi estraniabili da qua-
lunque contesto proprio e riutilizzabili in oggetti con tipologie e funzioni locali;
venivano riproposti di volta in volta alcuni disegni (uccelli piumati, dragoni,
pagode, paesaggi) in oggetti che nulla avevano a che fare con la tradizione a
cui alludevano8. I primi disegni di cineseria rococò si devono a Antonio WatteauSe
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(1684-1781) e François Boucher (1703-1770), i quali fornirono dei veri e propri
modelli non solo in Francia, ma in tutta Europa. Sacerdoti e idoli, riverenti cor-
tigiani, devoti adoratori, parasoli a baldacchino, colonne con teste di mandarini
e templi, divennero presto elementi essenziali della cineseria9.

Le stanze cinesi godettero di largo favore, ma gli esempi più articolati di deco-
razioni d’interno a cineseria erano offerti da deliziosi edifici che animavano
parchi con padiglioni, pagode e chioschi. I mobili che adornavano questi padi-
glioni e gli altri ambienti cinesi pare fossero abitualmente impiallacciati con
pannelli di lacca sia europea che orientale, ma in tutti gli esemplari la decora-
zione orientale si limitava alla superficie, mentre non si impose sulla forma e
costruzione dei mobili.

Il primo esempio di costruzione effimera alla cinese fu il Trianon de porcel-

laine, nel parco di Versailles, edificato tra il 1670 e il 1671, omaggio di Luigi
XIV alla sua favorita, Madame de Montespan, disegnato dall’architetto di corte
Louis Le Vau. È da questo momento in poi che la Francia diventerà una delle
nazioni in cui maggiormente si diffonderà la passione per le chinoiserie e si
svilupperà un vero e proprio stile alla cinese a cui tutti guarderanno.

Anche in Inghilterra questa passione sarà dilagante, avvalorata dal fatto che è
proprio la Compagniadelle Indie Inglese, oltre a quella Olandese, ad importare
oggetti dal lontano Oriente, motivo per cui vi saranno un gran numero di mo-
delli originali a cui gli artigiani inglesi potranno ispirarsi. Alcuni esempi di ar-
redamenti inglesi in stile orientale si conoscono grazie al catalogo The

Gentleman and Cabinet-maker’s Director, edito da Thomas Chippendale10, in
cui è possibile individuare elementi d’arredo nello stile popolarmente cono-
sciuto come Chippendale cinese in cui gli oggetti rimanevano piuttosto rococò,
sia nel disegno che nella costruzione, ma bastava riempirli di decorazioni cinesi,
padiglioni con tetti a pagoda, campanelli, creste erette e frastagliate, bastoncini
e bambù intrecciati, simili agli steccati e recinzioni che figuravano sulle carte
da parati, per ottenere un arredo in stile orientale.
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L’entusiasmo per quelle strane forme cinesi divenne generale dopo il 1750, in-
fatti durante il successivo ventennio molte dimore avevano una o più stanze in
quello stile: ogni signora alla moda volle avere il suo salottino cinese in cui
bere il thè in tazze di porcellana, anch’essa cinese.

Nel Settecento la cineseria era in voga anche in Italia, fin dal tardo Seicento si
producevano a Venezia mobili con decorazioni alla cinese, ville e palazzi van-
tavano stanze cinesi con affreschi, stucchi e lacche. Non è una combinazione
che tutto ciò avvenisse a Venezia, insieme anche a composizioni teatrali e ope-
ristiche in stile cinese, proprio perché la città era sempre stata aperta a influenze
orientali e accolse tale moda con maggiore entusiasmo di qualunque altro stato
della penisola. Motivi a cineserie molto eleganti erano presenti nelle più im-
portanti dimore nobiliari della città, un esempio può essere la “Camera delle
lacche verdi” di Palazzo Calbo Crotta, ora a Cà Rezzonico11.

Oltre Venezia si hanno altre pregevoli testimonianze di decorazione a chinoi-

serie all’interno delle dimore nobiliari italiane: da ricordare sono sicuramente
gli esempi di Torino12 in cui, nel 1714, Vittorio Amedeo II duca di Savoia
chiamò a corte il messinese Filippo Juvarra, che divenne architetto ufficiale
della corte sabauda. A lui si devono il “Gabinetto Cinese” (Fig. 1), ideato nel
1732 e concluso nel 1736, che rappresenta uno dei più precoci interni di gusto
a cineseria, in cui alle lacche originali cinesi si affiancano intagli dorati, specchi,
pitture e stucchi, in cui l’amore per l’esotico e quello per un intaglio lineare e
naturalistico, fine e prezioso, sono fusi in mirabile armonia13; si ricordano inol-
tre i suoi interventi per Stupinigi e per la Villadella Regina14. Altre pregevoli
testimonianze di manufatti “alla cinese” sono custodite in altre residenze sa-
baude, come Palazzo Granari, Villa Vacchetta, Moncalieri, a testimonianza di
quanto diffusa fosse la passione per le chinoiserie anche in Piemonte15.

Ma per trovare in Italia il più importante esempio di decorazione a cineseria
bisogna spingersi fino al Regno delle Due Sicilie, in particolare a Napoli e Pa-
lermo16.
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Napoli era sede di un attivo porto,
nonché colonia di mercanti stra-
nieri; lì gli inizi della cineseria si
fanno risalire al Seicento, in parti-
colare alla figura del mercante fiam-
mingo Gaspare Roomer che ebbe un
ruolo importante nell’accoglimento
della cineseria nel linguaggio deco-
rativo napoletano; molto interesse
infatti dovettero destare i mobili la-
vorati “alla cinese” menzionati
nell’inventario dei suoi beni redatto
nel 1674. Questi mobili potrebbero
essere stati acquistati in Olanda,
paese con cui Roomer aveva stretti
legami commerciali17. Ispirato, nelle
complesse e bizzarre figurazioni,

alle idee divulgate dagli artisti francesi18 appare lo straordinario risultato della
realizzazione, tipicamente settecentesca, del “Salottino di Maria Amalia” per
la Reggiadi Portici (Fig. 2). L’opera rappresenta il maggior traguardo a livello
tecnico e formale della prediletta tra le manifatture istituite da Carlo di Borbone,
al punto che verrà ripetuto nel salotto del Castello di Aranjuez19.

Il repertorio decorativo di Portici è vastissimo: i trofei musicali e le scene figu-
rate trovano ispirazione nei modelli di chiara e diretta provenienza cinese di
Watteau, temperati dal gusto più occidentale delle cineserie di Boucher. Gli ele-
menti plastici a nastro e gli abiti replicano il repertorio delle sete moireés, dei
damaschi, dei lampassi occidentali ed orientali. Decorazioni kakiemon, fiori
coreani e fiori di loto si articolano nelle scene figurate esaltati dal fondo bianco
in porcellana. I festoni con trofei musicali, che accomunano strumenti musicali
napoletani a quelli cinesi, recano 23 cartigli, alcuni con scritte in cinese eseguite
da mano esperta, altri imitanti la scrittura o prive di segni. La presenza di queste
scritte in lingua hanno svelato interessanti relazioni tra Carlo di Borbone e il

Filippo Juvarra, 1732-1736, Gabinetto Cinese,
Torino, Palazzo Reale.
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Collegio napoletano dei Cinesi, fondato da
Matteo Ripa nel 1724, prima generazione
di religiosi cinesi educati presso la Congre-
gazionedella Sacra Famiglia20.

Quando Ferdinando VI morì, Carlo di Bor-
bone dovette trasferirsi a Madrid per  assu-
mere il titolo di Carlo III ed al suo seguito
si trasferirono anche le maestranze della
Real Fabbrica di Capodimonte che, dopo il
felice risultato del Salottino di Portici, fu-
rono chiamate a replicare nella dimora di
Buen Retiro a Madrid. Dal punto di vista
tecnico e stilistico, il salotto Aranjuez è il
prodotto della naturale prosecuzione della
manifattura napoletana, o meglio un’esten-
sione di questa. Il rivestimento in porcel-
lana è realizzato con le stesse caratteristiche

tecniche di Portici e i decori sono caratterizzati da scene figurate disposte su
zolle erbose sostenute da draghi dal corpo di uccelli dalle lunghissime code.
Gruppi di figure cinesi si compongono ad illustrare scene familiari o cortesi;
bambini finemente abbigliati si arrampicano sugli alberi, dame scambiano
sguardi con cortigiani barbuti dal copricapo a pagoda e piumati. La fantasia
compositiva si intreccia con quella decorativa, un ricco campionario di tessuti
veste le figure, in tutto replicante i modelli della precedente decorazione napo-
letana21.

Gli anni di regno di Carlo di Borbone segnano il trionfo della cineseria nelle
arti decorative, non solo nel campo delle porcellane, ma il richiamo all’esotico
investe gli altri settori dell’artigianato artistico, l’oreficeria, gli arredi, i pavi-
menti maiolicati, le pitture ornamentali delle pareti, i parati dipinti in tessuto o
carta, la laccatura e coloritura delle porte, gli stucchi ai soffitti.

Fig. 2  Manifattura di Capodimonte,
1757-1759, Salottino in porcellana
della Regina Maria Amalia, Napoli,
Museo di Capodimonte
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In Sicilia la chinoiserie si era affermata sulla scorta dell’influenza della Francia
e dei Borbone. I vari salottini orientaleggianti presenti in gran parte delle grandi
residenze aristocratiche isolane non potevano non essersi ispirati, tra le altre
cose, al meraviglioso gabinetto in porcellana della Reggia di Portici.

La scelta di costruire a Palermo nel 1790 un vero e proprio edificio “alla cinese”
non può che testimoniare una radicata cultura cosmopolita, patrimonio degli
intellettuali siciliani, consolidata anche dal rapporto con Napoli al tempo dei
Borbone. Non stupisce la scelta fatta, per la villa ai Colli, di Don Benedetto
Lombardi che affidò il progetto e la direzione lavori al famoso architetto Giu-
seppe Venanzio Marvuglia. La distribuzione interna alla Casina e l’organizza-
zione del Parco circostante vennero invece affidate a disegni più tardi, degli
anni 1800-1802, opera di Alessandro Emmanuele Marvuglia, figlio di Giuseppe
Venanzio.

Nonostante la Casinaavesse ricevuto giudizi poco lusinghieri22, resasi disponi-
bile alla morte di Benedetto Lombardi, venne individuata come residenza per
Ferdinando IV di Borbone e Maria Carolina insieme alla loro corte, in fuga da
Napoli23, insieme a una vasta area verde limitrofa che i nobili proprietari, per
ingraziarsi il sovrano, mettono a disposizione nel gennaio del 1799; si tratta
delle proprietà dei Malvagna, Niscemi, Pietratagliata, Salerno, Ajroldi e Van-
nucci24, che, insieme alla Casina e alle sue pertinenze, costituiranno il Real
Parco della Favorita.

Nella mutata situazione internazionale sembrò che in Sicilia stesse per comin-
ciare una nuova vita e proprio per questo gli esponenti del baronaggio, soprac-
citati, si adoperarono affinché Palermo non fosse da meno della capitale
partenopea, offrendo ai sovrani la possibilità di dedicarsi a svaghi e battute di
caccia come a Portici e soprattutto San Leucio, sito assorbito da Carlo III nel
grande parco della Reggia di Caserta25.

I festeggiamenti per l’insediamento del sovrano e della sua corte, avvenuti il 4
ottobre 1799, non comportarono, per mancanza di tempo, un nuovo progetto.
Tra il 1799 e il 1800 ci si occupò della circoscrizione del Parco, la sistemazione
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della flora “alla cinese”, la coffee house o “tempietto cinese” con copertura a
pagoda. Solo dopo il ritorno a Napoli dei sovrani iniziarono i grandi lavori di
«rimodernizzazione o sia riattamento», come indicato dai documenti del 1805,
che hanno riguardato la Casinae i vicini locali di servizio.

Il nuovo progetto, tradizionalmente attribuito a Giuseppe Venanzio Marvuglia,
che usufruisce certamente dell’apporto esecutivo, quale direttore lavori, e forse
anche del figlio Alessandro Emmanuele, si limitò a un “restauro” della prece-
dente Casina, rivolto a mutare alcuni particolari dell’esterno. Mentre l’apparato
decorativo interno, dopo l’acquisizione reale, venne rinnovato interamente a
partire dal 1805 con l’apporto di pittori “adornisti” (Rosario Silvestri e Bene-
detto Cotardi) e “figuristi” (Vincenzo Riolo e Giuseppe Velasco) impegnati
nella decorazione dei più importanti ambienti interni. Con il ritorno a Napoli
nel 1815 del sovrano e della sua corte inizia per la Casinaun percorso di ineso-
rabile declino26.

Il successo della cineseria a Palermo può dunque misurarsi attraverso la pre-
senza, già nel 1790, di una residenza suburbana “alla cinese”, tra le ultime ma-
nifestazioni, in ordine di tempo, di un fenomeno che aveva interessato la
campagna palermitana. Il panorama che si compone mostra una Palermo aperta
ai contatti esterni.

Hugh Honour nel suo testo non esita a definire la Casina Cinesedi Palermo
«l’esemplare più raffinato di cineseria italiana del tardo Settecento»27.

Secondo quanto affermato da Pierfrancesco Palazzotto nel suo testo “Riflessi
del gusto per la cineseria e gli esotismi a Palermo tra Rococò e Neoclassicismo:
collezionismo, apparati decorativi e architetture”28, esempi precedenti di deco-
razione alla cinese sono individuabili all’interno di palazzo Castelnuovo, nel-
l’ambito di alcuni lavori eseguiti negli anni 1752-53, apalazzo Valguarnera
Gangi, all’interno del quale tra il 1757 e il 1758 vengono inseriti nelle gallerie
gruppi simmetrici di mensole atte ad accogliere porcellane plausibilmente cinesi
come i due camerini che chiudono il Salone degli Specchi di gusto orientale; a
palazzo Branciforte di Butera, all’interno del quale sono stati identificati alcuniSe
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dettagli ispirati al gusto della cineseria, in particolare in tre saloni del piano no-
bile, il “Salotto Gotico”, il “Salotto Giallo” ed il “Salotto Rosso”; alle già citate
decorazioni a cineseria dei saloni del palazzo individuati da Pierfrancesco Pa-
lazzotto, si aggiunge una scenografia mobile con pannelli, probabilmente in
seta dipinta, con motivi a cineseria, oggi perduti, utilizzati per l’allestimento
del teatro temporaneo all’interno di uno dei saloni del piano nobile del palazzo29

(Fig. 3).

Proseguendo oltre le mura cinquecentesche cittadine, è possibile riconoscere
altri episodi rilevanti nelle ville della piana dei colli, tra cui si ricorda Villa De
Cordova, in cui si trova il “Salone Cinese” databile probabilmente a dei rifaci-
menti attuati dopo il 1771, e Villa Airoldi, in cui la decorazione dei vari salotti
del piano nobile presenta pitture e stucchi legate al tema del divertissement, le-
gato allo spirito essenzialmente disimpegnato della villa dove trascorrere brevi
periodi di ristoro in rapporto col paesaggio naturale circostante. Cantonali con
mensoline, su cui in origine erano collocate porcellane cinesi, decorano gli an-
goli dei vari salotti (Fig. 4), ed in particolare la “Galleria”, con cantonali in
stucco colorato che simulano paesaggi, come pitture giapponesi a rilievo, con

Fig. 3. Manifattura siciliana, inizi XIX secolo, teatrino tem-
poraneo con decorazioni a chinoiseries, Palermo, Palazzo
Branciforte di Butera
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costoni rocciosi che fungono da piano d’appoggio (Fig. 5), doveva essere una
vera e propria “Sala Cinese”, probabilmente con pareti rivestite da stoffe o pa-

pier peint cinesi con motivi ornamentali e scene di genere30.

La passione per le chinoiserie non si limita però solo a Palermo, in ambito si-
ciliano infatti significativo risulta palazzo Biscari a Catania, dimora di proprietà
di Ignazio Paternò Castello, principe di Biscari, che nel 1764 incarica l’archi-
tetto Francesco Battaglia di ampliare l’edificio con la costruzione della “Gal-
leria degli Uccelli” e della “Sala di Don Chisciotte”, decorate con scenette
orientali sulle volte e sulle pareti e ricche di porcellane importate da Cina, India
e Parigi.

Con l’Ottocento in Italia, come nel resto d’Europa, si assiste ad una disomoge-
neità stilistica, un succedersi, accavallarsi, mescolarsi di generi e di stili, un pa-

norama complesso e articolato, intessuto
di influssi dalla più varia provenienza. Se
il Neoclassicismo impose un linguaggio
sostanzialmente omogeneo a tutta l’Eu-
ropa, dal terzo decennio dell’Ottocento il
panorama delle arti applicate appare
mosso dal fermento dello storicismo che
si esprime in un’estrema varietà di sti-
moli che sfoceranno nello stile cono-
sciuto come Eclettismo che caratterizzerà
l’arte fino alla fine del secolo. Si verifica
una sorta di sincretismo culturale in cui
elementi stilistici sono derivati da diffe-
renti civiltà storiche: romanico, gotico,
rinascimento, manierismo e barocco, ma
anche la componente turca, indiana, ci-
nese, bizantina e moresca. 

Caratteri specifici dell’Eclettismo sono
la tendenza all’evasione, il culto per l’og-

Fig. 4. Manifattura siciliana, fine XVIII 
secolo, particolare dell’angoliera in
stucco con mensoline ed ai lati pannelli
in seta decorati a chinoiserie di uno dei
salotti del piano nobile, Palermo, Villa
Airoldi.Se
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getto, il gusto scenografico e illusionistico31. Dopo la metà del secolo, infatti,
gli ambienti appaiono nel loro insieme sovraccarichi e grevi, tesi a trasmettere
nello spettatore il senso del colmo e del confortevole, i mobili impiegati sono
scelti in base a criteri di comodità e di ostentazione, divani e poltrone imbottiti
e trapuntati, intarsio, decorazione scolpita e dipinta, rivestimenti in cuoio e
lacca.

A testimonianza dell’ininterrotto successo di tutto ciò che è esotico anche in
Sicilia si porta ad esempio la decora-
zione alla cinese della “Sala da
pranzo” del Palazzo Reale di Palermo,
per i cui dipinti Giovanni Patricolo si
ispirò alle scene realizzate da Giuseppe
Velasco all’interno della Palazzina Ci-
nese32. Sempre al medesimo periodo
Pierfrancesco Palazzotto fa risalire la
produzione legata ad un famoso mobi-
liere palermitano, Antonio Catalano,
che divenne uno dei principali e più
noti creatori di mobilia di gusto esotico
in città. Si registra la sua presenza nel
1856 alla mostra di Belle Arti organiz-
zata dalla Commissione di Antichità e
Belle Arti di Palermo nel Palazzo Se-
natorio con «fiori dipinti in fondo nero
con un nuovo metodo per ornamenti di
tavolo»33; un anno dopo venne pre-
miato all’ultima delle manifestazioni
borboniche promosse dall’Istituto
d’Incoraggiamento, «per la costru-
zione di tavolini e sedie lavorate e ver-
niciate a stile cinese, industria nuova
per la Sicilia»34. Proprio per tale ra-

Fig. 5. Manifattura siciliana, fine XVIII se-
colo, particolare dell’angoliera in stucco
della Galleria, Palermo, Villa Airoldi.
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gione ottenne anche un sussidio dalla Provincia per perfezionarsi a Parigi, ca-
pitale di quella tecnica. Nel 1867 presentò all’Universale di Parigi «alcuni mo-
bili Chinesi molto bizzarri e vivaci, imitanti gli antichi Vieux Laques» ed
ottenne la definitiva consacrazione all’Esposizione Internazionale di Vienna
nel 1873 con la medaglia di merito per «una elegante giardiniera con acquario,
intarsiata con molta venustà a madreperla e metalli, ed alcuni tavolini ornati di
consimili tarsie combinate con grande abilità ed ottimo effetto»35.

Lo studio condotto in occasione del restauro di due tavolini conservati al Museo
Regionale di Palazzo Mirto ha permesso di evidenziare le peculiarità tecnico-
esecutive nella produzione di arredi lignei a chinoiseries di manifattura sici-
liana, con particolare attenzione rivolta all’uso delle lacche ad imitazione di
quella cinese e giapponese tanto ricercata e apprezzata dai sovrani di tutta Eu-
ropa, dalle corti alla ricca aristocrazia e, in epoca successiva, anche dalla bor-
ghesia. Per tutto il Settecento e l’Ottocento le dimore nobiliari e le case dei
ricchi borghesi sono state impreziosite con oggetti che nella loro manifattura
potevano o essere direttamente importati dalla Cina, grazie ai contatti aperti
tramite la Compagniadelle Indie, oppure realizzati da artigiani locali che cer-
cavano di avvicinarsi alla ricetta originale per produrre lacche del tutto simili
a quelle orientali. Questo risulta essere anche il caso di Palazzo Mirto, sontuosa
residenza per quattro secoli dei Filangeri, e poi dei Lanza Filangeri Principi di

Fig. 6. Manifattura siciliana, seconda metà
XVIII secolo, Salottino cinese, Palermo, Museo
Regionale di Palazzo Mirto. Se
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Mirto, i quali vollero inserire al suo interno un piccolo e bizzarro boudoir à la

mode chinoise (Fig. 6), in cui le rappresentazioni parietali rievocassero un
mondo esotico lontano e fantastico: decorazioni, costumi orientaleggianti, fi-
gure colte in atteggiamenti di vita quotidiana, il tutto su fondi, oggi ingialliti,
che soddisfacevano la voglia di mondi arcani della committenza36.

Il percorso museale però custodisce anche tanti altri oggetti, altrettanto preziosi
ed originali come quelli di manifattura orientale ed in altri casi delle rivisitazioni
in stile orientale, chiaro esempio di come gli artigiani locali avessero assorbito
e reinterpretato tale moda.

I due manufatti, oggetto di studio e restauro, conservati all’interno del “Salot-
tino Salvator Rosa” (Fig. 7), posto al piano nobile di Palazzo Mirto, sono un
tavolo con piano ribaltabile a vela, risalente alla metà del XIX secolo, e un ta-
volo da lavoro, databile alla seconda metà del XIX secolo; essi dimostrano che
anche questa tipologia d’arredo non svolge semplicemente funzioni d’uso ma
è da considerarsi un vero e proprio manufatto d’arte che non si sottrae alla moda
per la decorazione esotica con laccature e scene cinesi37.

Rappresentano una tipologia tavoli di piccole dimensioni, che iniziano ad af-
fermarsi nel corso del Settecento, ciascuno destinato ad una specifica funzione.
L’utilizzo e il proliferare di tutta questa gamma di piccoli tavolini è da collegare

Fig. 7. Salotto Salvator Rosa, Palermo, Museo Re-
gionale di Palazzo Mirto.
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anche alla trasformazione che a partire dal Settecento interessa gli ambienti in-
terni; infatti durante i primi decenni del secolo si assiste alla tendenza generale
a ridimensionare le abitazioni, come avvenne per i casini veneziani, spesso ri-
cavati all’interno di palazzi preesistenti, più accoglienti e facili da riscaldare,
caratterizzati da mobili e arredi di dimensioni ridotte; ogni angolo della stanza
è finemente decorato con lacca o stucco colorato o dipinto38.

Per la produzione di questi piccoli tavoli si usavano materiali pregiati e tecniche
elaborate quali placcatura ed impiallacciatura con pannelli di legni pregiati39,
intarsi con tessere di legni diversi ma anche con pietre dure, scagliola, com-
messo, mosaico e stucchi colorati disposti secondo un disegno prestabilito40,
intagli a basso o alto rilievo, decorazioni a pastiglia, laccatura ed infine incro-
stazione di vari materiali, come pietre preziose, smalti, vetri, madreperla, avo-
rio, corno, metalli, corallo e tartaruga. Dall’enorme varietà di materiali utilizzati
si comprende come molti artigiani dovessero contribuire a realizzare un unico
pezzo: il mobiliere, l’intagliatore, il doratore, il maestro di intarsi, anche il tap-
pezziere nei mobili da seduta, e i ruoli erano fissati in modo rigoroso dalle cor-
porazioni dei produttori di arredi; ogni maestro doveva dedicarsi solo alla sua
specialità41.

Appare quindi importante studiare il mobile sia sotto il profilo storico-artistico
che tecnico, in quanto carico di valori sociali della più diversa natura, che vanno
dalle correnti di pensiero, alle condizioni di vita, ai gusti, agli usi e costumi42.

Il tavolo con piano ribaltabile a vela in legno laccato nero (Fig. 8), presenta de-
corazioni a motivo geometrico e floreale in oro meccato sul piedistallo, mentre
sul recto del piano è raffigurata scena esotica, realizzata ad olio, impreziosita
da incrostazioni in madreperla (Fig. 9). Sull’intero manufatto, grazie anche al-
l’osservazione ai raggi UV, si è notato poi un compatto strato di vernice origi-
nale, costituita probabilmente da resina naturale, in particolare da gommalacca.

Esso si presentava prima del restauro in buono stato di conservazione, a parte
qualche piccolo foro di sfarfallamento ed uno strato di deposito superficiale
coerente ed incoerente, prevalentemente costituito da polvere. La superficieSe
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pittorica invece presentava un’evidente alterazione bruna dello strato di vernice,
un’accentuata crettatura con andamento reticolare, soprattutto sul recto del
piano ribaltabile a vela, piccole abrasioni e lacune dello strato di resina naturale
di finitura delle tessere in madreperla (Fig. 10).

Il secondo manufatto, studiato e restaurato, è un tavolo da lavoro, con vano
contenitore (Fig. 11), in legno, impiallacciato, laccato, dipinto e dorato. Su tutta
la superficie sono presenti decorazioni a motivo geometrico e floreale in oro
meccato, mentre sulla parte esterna del coperchio del vano contenitore è rap-
presentata una scena bucolica con personaggi in preghiera di fronte ad una cap-
pella con crocifisso, il tutto incorniciato da decorazioni a motivo floreale (Fig.
12); sul coperchio si è potuta notare una particolare tecnica decorativa consi-
stente nella stesura di velature di polvere metallica disciolta in legante oleoso
sulla pittura ad olio precedentemente stesa, che le ha conferito un particolare
effetto opalescente (Fig. 13). Tutta la superficie del manufatto poi presenta uno
strato compatto ed omogeneo di resina naturale, probabilmente gommalacca.

Il manufatto presentava a livello conservativo un degrado legato ad un attacco
xilofago che aveva provocato la caduta di parti di impiallacciatura in corrispon-
denza della base e del piedistallo, ma soprattutto accentuate abrasioni della pel-

Fig. 8. Manifattura siciliana, metà
XIX secolo, tavolo a vela, Pa-
lermo, Museo Regionale di Palazzo
Mirto, prima e dopo il restauro.

Fig. 9. Manifattura siciliana, metà
XIX secolo, tavolo a vela, Pa-
lermo, Museo Regionale di Palazzo
Mirto, particolare del piano con
tessere in madreperla.
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licola pittorica sul coperchio del vano conteni-
tore dovute probabilmente ad una funzione d’uso
del manufatto (Fig. 14).

In entrambi i casi l’intervento di restauro è stato
limitato alle sole operazioni reputate necessarie
per una corretta conservazione, essendo questo
un evento sempre traumatico per l’opera. I due
manufatti sono stati spolverati per eliminare il
deposito incoerente, che si era accumulato sulla
superficie nel corso del tempo; si sono poi ese-
guiti una disinfestazione preventiva ed un inter-
vento protettivo con resina acrilica sugli elementi
in metallo presenti, sistema di bloccaggio nel
caso del tavolo a vela, e serratura per il tavolo da

lavoro. Le superfici sono poi  state sottoposte a pulitura con Emulsione Grassa
neutra a pH 7 applicata a tampone per l’eliminazione dello strato di deposito
coerente superficiale: sul tavolo da lavoro questo tipo di pulitura è risultata suf-
ficiente in quanto non presentava un’evidente alterazione dello strato di vernice
di finitura, probabilmente gommalacca, mentre il tavolo a vela, ed in particolare
il recto del piano ribaltabile, è stato sottoposto ad una complessa fase di pulitura
tramite l’utilizzo di Alcool Isopropilico puro a tampone, e Resin Soap DCA-

Fig. 10. Manifattura siciliana,
metà XIX secolo, tavolo a
vela, Palermo, Museo Regio-
nale di Palazzo Mirto, partico-
lare del piano con architettura
in stile orientale con lacune
dello strato di finitura e ma-
dreperla a vista.

Fig. 11. Manifattura siciliana, seconda metà
XIX secolo, tavolo da lavoro, Palermo,
Museo Regionale di Palazzo Mirto, prima e
dopo il restauro.Se
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TEA, rifinito poi con Alcool Isopropilico puro, il primo per assottigliare gli
strati filmogeni alterati, il secondo per rimuoverli totalmente (Fig. 15). Termi-
nata la pulitura, in entrambi i casi si è proceduto alla stuccatura e reintegrazione
con colori a vernice delle lacune di piccola estensione presenti sui manufatti,
ed all’equilibratura cromatica delle abrasioni. Gli interventi si sono conclusi
con la verniciatura finale per nebulizzazione di entrambi i manufatti al fine di
uniformare le superfici conferendo loro la brillantezza originale.

Oltre a testimoniare la diffusione dei decori a chinoiseries in tutta Europa, lo
studio dei due tavolini di Palazzo Mirto ha permesso di approfondire la tecnica
originale dei manufatti laccati orientali, evidenziando così le eventuali inter-
pretazioni tecniche adottate dagli artigiani di tutta Europa chiamati a rispondere
ad una sempre più crescente domanda di oggetti decorati a chinoiseries.

Il termine “lacca”, derivato dall’indiano lak, viene usato per indicare una ver-
nice resinosa di origine vegetale ricavata dall’incisione della corteccia del co-
siddetto “albero della vernice” o Tsi Chou e, per estensione, per definire quei
preziosi manufatti esotici cui questa essenza conferisce lucentezza, levigatezza
e solidità di superficie43. La lacca è un’invenzione cinese praticata fin da epoche
remote, infatti i primi rinvenimenti si datano alla dinastia Shang (1500-1000

Fig. 12. Manifattura siciliana, seconda metà XIX se-
colo, tavolo da lavoro, Palermo, Museo Regionale di
Palazzo Mirto, coperchio del vano contenitore dopo il
restauro.

Sebastianelli - Paternò
D

allo studio tecnico al restauro: le chinoiserie del
M

useo R
egionale di Palazzo M

irto di Palerm
o



OADI

Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia

268

a.C.)44. Questa resina orientale45 si estrae nella stagione estiva dalla pianta della
Rhus vernicifera46, chiamata Ch’ishu in Cina, ove ha vegetazione spontanea
nella regione meridionale ad un’altitudine di 1000 metricirca e Urushi-no-ki in
Giappone, dove viene introdotta e coltivata dal VII secolo d.C.47.

Il prodotto greggio, ki-urushi, di colore grigio lattiginoso e di consistenza vi-
schiosa viene estratto praticando delle incisioni a “V” da cui lentamente fuo-
riesce la lacca48, che viene raccolta, per lo più, in conchiglie di molluschi fluviali
e lasciata a decantare in ambiente buio ed umido, necessario in quanto il succo,
se esposto al sole, tende ad imbrunire e ad essiccare49. Col passare del tempo
la resina tende a separarsi in quattro strati. A quelli inferiori, torbidi e impuri,
è riservato un utilizzo corrente, come l’impermeabilizzazione delle imbarca-
zioni, mentre solo la parte superiore, riposta in recipienti di legno di dimensioni
modeste, è destinata a un accurato processo di raffinazione. Importante è la de-
licata operazione di amalgama delle varie componenti che richiedeva ore e ore
di paziente mescolamento, protraendosi per giorni interi, a mezzo di utensili di
legno nel caso in cui si mirasse ad ottenere una lacca trasparente, oppure di
strumenti in ferro per lacche nere dai riflessi brunastri. Durante questa fase di
omogeneizzazione, o anche prima, veniva definito il colore di fondo dell’opera

Fig. 13. Manifattura siciliana, seconda metà XIX se-
colo, tavolo da lavoro, Palermo, Museo Regionale di
Palazzo Mirto, particolare del coperchio del vano conte-
nitore, microfotografia della polvere metallica.
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da realizzare, aggiungendo al composto pigmenti naturali: cinabro e fiore di
carcamo per il rosso, orpimento per il giallo e indaco per il verde e così via,
mentre con polvere dorata si ottenevano le lacche d’oro. La filtrazione a pres-
sione attraverso una pezza di cotone, o canapa finissima, consentiva di ottenere
un fluido detto kisho-mi, privo di impurità e pastoso, che in base al tipo di la-
vorazione poteva anche essere diluito con olio di legno della Cina o olio di
Tung, noto in Europa con l’appellativo portoghese di azeite de pau50.

Il supporto ligneo da laccare, la cui preferenza andava verso essenze ben sta-
gionate dalla vena compatta, a grana fine, quali il cedro, la magnolia ed il pa-
lissandro, veniva preventivamente trattato con una sorta di mastice, un
miscuglio di lacca, creta e polvere di laterizio, su cui venivano stesi fogli di
carta impalpabile o garze di seta per eliminare qualsiasi forma di asperità, ren-
dendo la superficie uniforme, pronta a ricevere la lacca, stesa a pennello in strati
successivi di fine spessore. Fra un’applicazione e l’altra si doveva avere la com-
pleta essiccazione dello strato. La messa in opera di ciascuno strato si conclu-

Fig. 14. Manifattura siciliana, seconda metà XIX secolo, tavolo da lavoro, Pa-
lermo, Museo Regionale di Palazzo Mirto, particolare del coperchio del vano
contenitore con abrasioni della pellicola pittorica.
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deva con una levigatura con pomice e cenere vegetale, avendo l’accortezza di
riservare per l’ultimo «una pasta composta di olio e polvere ricavata dal corno
di cervo calcinato»51. Condotte con precisione e diligenza, tutte le operazioni
dovevano essere effettuate in ambienti tiepidi, tra i 20° e i 30° C, con un’umidità
dell’80% e privi di polvere52.

Una volta preparato il fondo con la stesura di almeno 6-7 strati di lacca, aveva
inizio la fase più complessa, quella della decorazione. A seconda della meto-
dologia si distinguono lacche dipinte o policrome53, lacche d’oro54, lacche in-
cise55, lacche scolpite o di Pechino56 e lacche di Coromandel57. La caratteristica
della lacca cinese, che la differenzia da tutte le altre, è che una volta essiccata
diventa assolutamente inattaccabile dall’acqua58, da solventi organici, da acidi
e basi; la pellicola, una volta stesa sulle superfici, presenta un’ottima elasticità,
resistenza agli urti e alle intemperie e non si consuma allo sfregamento59.

L’incontenibile passione per i manufatti laccati dilagò in tutta Europa con il
gusto per l’esotico e con la moda delle chinoiseries; la vicenda può essere scan-
dita in tre fasi: importazione, imitazione e creazione.

La prima fase, quella dell’importazione di oggetti in lacca, ha origine nel Sei-
cento ed è legata al potenziamento dei traffici oceanici sulla via delle Indie e

Fig. 15. Manifattura siciliana, metà XIX secolo, tavolo a
vela, Palermo, Museo Regionale di Palazzo Mirto, partico-
lare del piano con tassello di pulitura.
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alla conseguente nascita della Compagnia delle Indie Orientali inglese (1599)
e olandese (1602). Una delle più antiche testimonianze del fascino esercitato
in Europa dai prodotti dell’Estremo Oriente è offerta dal fiorentino Francesco
Carletti, che in viaggio nelle Indie descrive con dovizia di particolari i fastosi
arredi del Palazzo del governatore di Goa e delle ricche dimore dei portoghesi
lì residenti, manifestando tutto il suo stupore di fronte allo splendido mobilio:
«il tutto indorato e rabescato bizzarramente sopra una vernice nera composta
di una materia che si cava dalla scorza di un albero la quale s’appicca come
lacca e diviene soda talmente che regge l’acqua ed ha in sé lucentezza così mi-
rabile che uno vi si rispecchia dentro benissimo»60.

È questa l’epoca dei cabinets des chinoiseries, WunderKammer esotiche alle-
stite inseguendo la bizzarra ispirazione della moda orientale e stipate di tesori,
non solo lacche ma anche giade, bronzi, porcellane, tappeti in seta61. L’incre-
mento della domanda indotto dallo strabiliante successo riscosso in occidente
dalle lacche, il conseguente cedimento qualitativo della produzione cinese en-
trata in crisi ed i prezzi divenuti insostenibili orientarono gli esportatori verso
opere che simulavano il laccato con la lucentezza degli smalti o verso un mer-
cato antiquariale rivelatosi ben presto troppo costoso e insufficiente a soddisfare
la richiesta. Queste le ragioni che indussero gli europei a cimentarsi nella messa
a punto di metodi atti a saggiare uso e consistenza delle vernici orientali. La
fase detta “dell’imitazione” si configura come la cronaca dei ripetuti tentativi
di carpire il segreto delle lacche orientali. Fu una battaglia combattuta essen-
zialmente sul terreno della trattatistica, mentre la sperimentazione si ridusse ad
escogitare ingegnose varianti per quelle poche formule ben collaudate che ave-
vano dato esiti soddisfacenti62. Nell’arco cronologico che va dall’uscita a Co-
lonia, nel 1693, dell’Epitome Cosmografica di Vincenzo Coronelli63, al 1772,
anno di pubblicazione de L’Art du peintre, doreur et vernisseur di Jean Felix
Watin64, che grossomodo coincide col periodo di massimo incremento della
produzione façon de la Chine, non si rivelano difformità riguardo alle materie
prime impiegate. Le differenze riscontrabili a livello di spessore, corposità, bril-
lantezza delle lacche occidentali sono da attribuirsi ai metodi di lavorazione
adottati dalle singole botteghe. Furono i missionari di ritorno da lunghi viaggi
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in Estremo Oriente a svelare il mistero dell’inimitabile lacca cinese. Che si trat-
tasse di una vernice resinosa essudante da specie arboree di vegetazione spon-
tanea in Oriente era noto dal 1655, quando venne pubblicato ad Amsterdam il
Novus Atlas Sinensis del gesuita Martino Martini da Trento65, che profuse il sa-
pere accumulato in otto anni di apostolato in Cina. Nel 1667 un altro gesuita,
Athanasius Kircher da Fulda, nel suo China monumentalis illustrata66 riportò
la formula della lacca orientale messa a punto dall’agostiniano Eustachio Jan-
nard, precisando che «sebbene non fosse cinese, era però stimata tale e molto
piaceva»67.

La mediocrità degli esiti però fece balenare l’idea di introdurre in Europa la
coltivazione della Rhus vernicifera, o per lo meno di far giungere dall’Oriente
le materie prime. In Italia fu il Granduca di Toscana Cosimo III a far pervenire
al gesuita Filippo Bonanni il succo resinoso e l’olio siccativo originale, unita-
mente alle indicazioni per evitarne le esalazioni tossiche68. Il fallimento di que-
st’altro tentativo acuì la foga nella ricerca di surrogati. Padre Bonanni espose i
risultati delle sue osservazioni nel Trattato sopra la vernice detta comunemente

cinese in risposta data al signor Abbate Gualtieri 69 che costituisce uno dei ca-
pisaldi della trattatistica sull’argomento.

In Europa invece alcuni tentativi vennero fatti da padre Incarville, missionario
in Cina, che nel 1750 aveva portato con se una pianta di Rhus vernix e la piantò
a Londra ma non diede l’esito sperato in quanto essa, pur appartenendo al ge-
nere della Rhus, non era la specie da cui si poteva estrarre la vernice70.

Con patente reale, in data 27 novembre 1730 Luigi XV accordava ai fratelli
Martin il monopolio ventennale della fabbrica e vendita delle loro celebri lacche
en relief du Japon ou de la Chine71; dal 1753 protetta da brevetto, la vernis

Martin divenne la più rinomata fra le lacche d’imitazione europee, anche se ri-
mase insuperata la perizia riproduttiva dei maestri laccatori olandesi, i cosiddetti
Japanisch Verlaker 72. 

Per l’Italia era inevitabile che le prime contraffazioni delle lacche orientali aves-
sero luogo a Venezia; nel Sei e Settecento i “depentori alla cinese” (come si fa-Se
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cevano chiamare gli artigiani dediti alla pratica della laccatura) continuarono a
servirsi della vernice per eccellenza, la sandracca, per conferire ai manufatti
l’ambita lucentezza e la necessaria protezione. È probabile che più di una bot-
tega veneziana avesse adottato lo speciale ritrovato, a base di sandracca, con
cui padre Vincenzo Coronelli73 ammantava, rendendo traslucida ed impermea-
bile, la superficie sferica dei suoi celebri mappamondi. Ne aveva divulgata la
ricetta nella sua opera enciclopedica intitolata Biblioteca Universale Sacra e

Profana, antica e moderna. Chi non aderiva ai precetti di Coronelli poteva sem-
pre consultare il Trattato di Miniatura edito dal veneziano Garbo nel 1766, che
propagandava altre varianti della “laccatura alla cinese”74.

A monte della procedura di laccatura c’era la scelta dell’essenza lignea più
adatta a fungere da supporto: a Venezia si prediligeva il cirmolo, o il noce per
lavori di particolare pregio. Spesso si ricorreva alla lastronatura o impiallac-
ciatura per nobilitare la superficie di un legno comune. Dopo aver scelto e pre-
parato l’ossatura del mobile bisognava uniformarne le superfici stuccandole e
mascherando le giunture con garze, fissate con colla forte mista a gesso di Bo-
logna. Ogni porosità o scabrosità si eliminavano poi con la stesura di successivi
strati di polvere di gesso stemperato con colla, oppure con più mani di colla di
pelle stesa direttamente sulla superficie. Accuratamente levigato con pomice
finissima e carta vetrata, il fondo così preparato passava sotto la giurisdizione
del depentor, che stesa la tinta di base con colori a tempera, procedeva alla de-
corazione che poteva prevedere anche doratura, a bolo o a missione, e intagli.

I fondi neri e quelli rossi sono stati i più apprezzati ed imitati in Occidente, es-
sendo anche i più ricorrenti nei manufatti orientali in virtù della compatibilità
di alcuni pigmenti con l’Urushi. I leganti dello strato di fondo potevano essere
vari: colla animale, vernice a spirito o vernici oleo-resinose. Le tipologie di
vernici descritte potevano, a loro volta, essere di due tipi: già pigmentate e stese
direttamente sul supporto ligneo senza preparazione, oppure trasparenti, appli-
cate sopra uno strato di fondo colorato. Secondo Stalker75 ad esempio la vernice
a spirito, a base di gommalacca già pigmentata con nero di lampada, doveva
essere stesa in più mani direttamente sul supporto. Le vernici oleo-resinose in-
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vece, indicate ad esempio da Bonanni76, comportano l’impiego di bitume o
“spalto”, utilizzato da solo, unito all’olio di lino, oppure in miscela con altre
resine, tra cui primeggia la copale.

I particolari decorativi potevano essere realizzati a pastiglia, ottenuta facendo
colare dal pennello, negli appositi tracciati e senza poter ricorrere a stecche per
eventuali correzioni, una fluida amalgama di gesso e colla. Ne risultava una
specie di bassorilievo, dello spessore di pochi millimetri: la traduzione del taka-

maki giapponese. Anche per questo tipo di decorazione sembra essere imitata
la tecnica orientale, applicando i rilievi sullo sfondo già verniciato e ben levi-
gato, in contrasto con la tradizionale prassi operativa adottata in  Europa. In
particolare Bonanni lo considera il “miglior metodo” per l’imitazione dei rilievi
delle lacche orientali77.

La sandracca veniva stesa fino a quindici o diciotto mani, nell’arco di due set-
timane, avendo l’accortezza di far bene asciugare uno strato prima di passare
al successivo, in ambiente temperato ed al riparo dalla polvere. Ad epilogo l’ul-
timo strato veniva levigato, indi lucidato passandoci sopra un tampone imbe-
vuto di olio78.

La progressiva emancipazione del depentore dal decoro “alla cinese” determina,
nel corso dei primi decenni del Settecento, un’evoluzione in senso comico delle
chinoiseries79, assorbite entro categorie ornamentali di conio europeo; è il mo-
mento dell’affabulazione creativa, della contaminatio per cui «mandarini e
dame veneziane, fumatori d’oppio e guerrieri reggono vessilli con il drago dei
Ming» convivono con disinvoltura «in un contesto di particolari lagunari ca-
muffati alla cinese»80. È la fase della fusione fra il gusto orientalizzante e l’in-
flessione gioiosa del nascente stile Rococò, con la sua spiccata propensione alla
miniaturisation e quella pronunciata asimmetria che permette di associare que-
sto stile all’arrivo in Europa delle porcellane dell’Estremo Oriente, soprattutto
di quelle giapponesi in stile kakiemon nonché dei pannelli laccati. Attorno alla
metà del XVIII secolo fa il suo ingresso, nel repertorio decorativo del laccatore,
la tematica arcadico-pastorale81 affiancata e frammischia, talvolta, al filone flo-
reale.Se
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In gran voga nel Settecento, ma già in uso nel secolo precedente, la prassi della
cosiddetta lacca contraffatta, o lacca povera, che si configura come un metodo
sbrigativo ed economico della ben più elaborata “laccatura alla cinese”. Da
fogli incisi su carta particolarmente sottile, per garantire un’aderenza perfetta
al supporto e, nel contempo, resistente, per ben assorbire la colla, venivano ri-
tagliate vignette intere o particolari; rifinite a tempera dai miniadori, racchiuse
entro cornici fatte a mano o ritagliate da serie di contorni calcografici, erano
applicate con colla forte sulla superficie dei mobili e degli oggetti d’uso co-
mune, cui la stesura di numerose mani di sandracca conferiva protezione e lu-
cida levigatezza. Vasta è la rete di calcografie specializzate in stampe da ritaglio
e solo frammentariamente studiata, ispirate a resoconti di viaggi o esemplate
su dipinti ad acquerello originali, vignette di declinazione esotica, incisioni a
chinoiseries 82. 

La lacca contraffatta o alla cinese, improntò indelebilmente l’epopea artistica
del Settecento veneziano sino a divenirne simbolo.

Largamente apprezzata anche oltre i confini della Serenissima, trovò indiscri-
minata applicazione ad una illimitata varietà di oggetti sia di lusso che di uso
quotidiano.

Se quella veneziana è considerata la lacca d’imitazione per eccellenza, arredi
laccati si producevano anche altrove in Italia, però con esiti diversi e non sem-
pre paragonabili a quelli veneziani. Per esempio di un certo credito dovevano
godere le scatole in lacca genovesi: a Genova infatti si trovava una particolare
bottega davanti la chiesa della Maddalena che aveva talmente tanto prestigio
in città che si parlava della vernice della Maddalena come a Parigi si diceva le
vernis Martin.

L’imitazione della lacca cinese in Sicilia non si discostò molto dai tentativi ita-
liani in quanto, per la produzione di oggetti laccati alla cinese, non si faceva
altro che preparare le superfici, lisciandole e levigandole, poi si passava alla
decorazione delle superfici a tempera, costituita da una base di colla forte o
colla di ossa, alla quale venivano aggiunti i pigmenti e, in qualche caso, del
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gesso come eccipiente per dare maggiore pastosità alle pitture, ed infine il tutto
veniva ricoperto da alcuni strati di sandracca che fissava ed arricchiva croma-
ticamente il colore83.

L’avvento della stagione neoclassica, caratterizzata dal monocromo, decreta in
Europa il declino della laccatura e bisognerà attendere la fine del XIX secolo
per una ripresa d’interesse nei confronti del genere laccato; questo però non
comporterà nessuna novità a livello di tecnica della laccatura, che rimarrà anche
in questo caso legata alle metodologie già studiate, applicate e messe appunto
nel secolo precedente.

Legenda

A.S.P.: Archivio di Storia Patria

NOTE

1. H. HONOUR, L’Arte della cineseria. Immagine del Catai, Firenze 1963. 
2. G. Bufalino, Nel Regno delle Due Sicilie. Le Cineserie, Palermo 1994,
p. 45. 
3. H. HONOUR, L’Arte…, 1963,  pp. 33-41. 
4. H. HONOUR, L’Arte…, 1963, pp. 47-50. 
5. H. HONOUR, L’Arte…, 1963, pp. 58-60. 
6. G. BUFALINO, Nel Regno…, 1994, p. 17. 
7. H. HONOUR, L’Arte…, 1963, pp. 98-99. 
8. P. PALAZZOTTO, Chinoiserie di Sicilia, in Per salvare Palermo, n. 4,
settembre/dicembre 2002, p. 32. 
9. H. HONOUR, L’Arte…, 1963, p. 103. 
10. T. CHIPPENDALE, The Gentleman and Cabinet-maker’s Director,
Londra 1754, tavv.  n. XXV-XXVII, CV, CIX, CXII-CXIX, CXXX, CLVII-
CLX. Cfr. J. KENWORTHY-BROWNE, Il mobile inglese. L’età dei Chip-
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pendale, in I Documentari: Conoscere l’Antiquariato, Novara 1967, pp. 5-
10. 
11. G. MARIACHER, Il mobile barocco veneziano, in I Documentari…,

1967, p. 10. 
12. Per approfondimenti sulla diffusione dell’esotismo in Piemonte nel Set-
tecento si veda L. CATERINA – C. MOSSETTI, Villa della Regina. Il ri-

flesso dell’Oriente nel Piemonte del Settecento, Torino 2006. 
13. H. COSTANTINO FIORATTI, Il Mobile Italiano dall’antichità allo

stile Impero, a cura di G. Fossa, Firenze 2004, pp. 150-158. 
14. A. DISERTORI – M. GRIFFO – A. GRISERI – A. M. NECCHI DI-
SERTORI – A. PONTE, Il mobile del Settecento, Novara 1988, p. 278. 
15. L. APPOLONIA – R. BIANCHI – L. LUCARELLI – C. MOSSETTI
– S. VOLPIN, Protocollo analitico per lo studio dei “dipinti alla china”

di Villa della Regina a Torino. Finalità e criteri di lavoro, in Lo Stato del-

l’Arte IV, Siena 2006, pp. 71-78. 
16. H. HONOUR, L’Arte…, 1963, p. 143. 
17. G. BUFALINO, Nel Regno…, 1994, p. 17. 
18. Il maggiore divulgatore di scenette di vita cinese immerse in un pae-
saggio popolato da animali e con una vegetazione lussureggiante e fanta-
stica è il disegnatore e pittore Jean Baptiste Pillement, le cui stampe si
diffondono a livello internazionale e il termine “style Pillement” diventa
sinonimo di cineseria francese. 
19. G. BUFALINO, Nel Regno…, 1994, p. 19. 
20. G. BUFALINO, Nel Regno…, 1994, pp. 60-61. 
21. G. BUFALINO, Nel Regno…, 1994, pp. 63-65. 
22. Si ricordi tra gli altri quello dell’erudito palermitano Francesco Maria
Emanuele e Gaetani, marchese di Villabianca, autore di preziosi contributi
sulla Palermo di fine Settecento, che a seguito di un sopralluogo svoltosi
nel 1798 disse «fatta tutta d’ossatura di legno…fabbrica stravagante di
nulla durata e scevra affatto di magnificenza». Cfr. G. BUFALINO, Nel

Regno…, 1994, p. 116. 
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23. R. GIUFFRIDA – M. GIUFFRÈ, La Palazzina Cinese e il Museo Pitrè:

nel Parco della Favorita a Palermo, Palermo 1987, p. 11. 
24. Come si legge in A.S.P., Atto del notaio Antonio Maria Cavaretta Conti,
in data 23/01/1799. 
25. R. GIUFFRIDA – M. GIUFFRÈ, La Palazzina…, 1987, p. 11. 
26. G. BUFALINO, Nel Regno…, 1994, pp. 118-119. 
27. H. HONOUR, L’Arte…, 1963, p. 145. 
28. P. PALAZZOTTO, Riflessi del gusto per la cineseria e gli esotismi a

Palermo tra Rococò e Neoclassicismo: collezionismo, apparati decorativi

e architetture, in Argenti e Cultura Rococò nella Sicilia centro-occidentale

1735-1789, a cura di S. Grasso e M. C. Gulisano, con la collaborazione di
S. Rizzo, Palermo 2008, pp. 535-561.
29. Si ringrazia cortesemente il dott. Salvatore  Civiletti per la segnalazione
fotografica. 
30. Per le riprese fotografiche di Villa Airoldi si ringrazia per la preziosa
disponibilità la Sig.ra GuiaAiroldi. 
31. A. BOIDI SASSONE – E. COZZI -  M. GRIFFO – A. PONTE – G. C.
SCIOLLA, Il mobile dell’Ottocento, Novara 1988, p. 264. 
32. G. LANZA TOMASI – A. ZALAPÌ, Dimore di Sicilia, Verona 1998,
pp. 28-45. 
33. P. PALAZZOTTO, Chinoiserie…, 2002, p. 32. 
34. Ibidem. 
35. Ibidem. 
36. Sull’argomento cfr. D. LANDINO, Palazzo Mirto e il suo Salottino Ci-

nese, in Nel Regno delle Due Sicilie. Le Cineserie, a cura di G. Bufalino,
Palermo 1994, p. 144; G. DAVÌ – E. D’AMICO, P. GUERRINI, Palazzo

Mirto: cenni storico-artistici ed itinerario, per Assessorato Regionale dei
Beni Culturali Ambientali e della Pubblica Istruzione, Soprintendenza per
i Beni Artistici e Storici della Sicilia Occidentale, Palermo 1985; E. CA-
TELLO, Cineserie e Turcherie nel ‘700  napoletano, Napoli 1992; P. PA-
LAZZOTTO, Chinoiserie…, 2002, pp. 32-33. 
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37. D. PIVA, Il grande libro del mobile antico, Milano 1996, p. 273. 
38. H. COSTANTINO FIORATTI, Il Mobile Italiano…, 2004, p. 136. 
39. La placcatura consisteva nel sovrapporre alla struttura “cartelle” o “la-
stroni” di legno pregiato di circa 5-10 mmdi spessore, che miglioravanola
stabilità dell’insieme e impreziosivano l’aspetto del mobile. Tuttavia questo
era un procedimento molto costoso e ciò ne decretò il lento declino facendo
preferire la più economica impiallacciatura. Tale tecnica fu possibile quan-
dosi migliorarono gli utensili utilizzati per ricavare sottili lamine, i “pial-
lacci” di 1-4 mmdi spessore che venivano incollati alla struttura e lo
rendevano simile al mobile lastronato. Il minore spessore però rendeva più
delicata la superficie, vulnerabile aumidità, sbalzi termici e urti. L’appli-
cazione dei “piallacci” richiedeva una perfetta preparazione della superficie
che doveva presentarsi del tutto piana, per favorire la presa della colla si
passava una piccola pialla, “pialletto dentato”, che zigrinava la superficie
per adattarla a ricevere la colla e il piallaccio. Cfr. M. GIARRIZZO – A.
ROTOLO, Il Mobile Siciliano Dal Barocco Al Liberty, introduzionedi M.C.
Di Natale, Palermo 2004, p. 137. 
40. M. GIARRIZZO – A. ROTOLO, Il Mobile…, 2004, p. 138. 
41. H. COSTANTINO FIORATTI, Il Mobile Italiano…, 2004, p. 194. 
42. C. ORDOŇEZ – L. ORDOŇEZ – M. DEL MAR ROTAECHE, Il Mo-

bile: conservazione e restauro, Firenze 2003, pp. 26-27. 
43. Il termine nell’accezione d’origine può anche designare una gommo-
resina, dalla tonalità bruno-rossastra, prodotta dalle secrezioni di un piccolo
insetto della famiglia delle cocciniglie, la Tachardia lacca, composta da-
resine in una percentuale del 70-80%, materie coloranti per il 4-8% e cera
per il 6-7%. 
44. C. SANTINI,  Le lacche dei veneziani: oggetti d’uso quotidiano nella

Venezia del Settecento, Modena 2003, p. 4. 
45. La principale componente della lacca prende il nome di “urushiol” o
“laccolo”, un alcool polifenolico insolubile in acqua presente in una per-
centuale che varia tra il 65 e il 70%. Oltre ad acqua, presente per il 20-
25%, polisaccaridi e sostanze azotate per il 10%, è presente un 1% di un
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particolare enzima detto “laccasi” responsabile del processo di polimeriz-
zazione ossidativa. 
46. F. PASQUI, Arte della laccatura, Urbino 1934, p. 211, incui annota la
presenza degli unici due esemplari presenti in Italia nel giardino del Qui-
rinale a Roma. 
47. C. SANTINI, Le lacche…, 2003, p. 6. 
48. Ogni albero può dare dai 25 ai 55 grammidi succo. 
49. A. TURCO, Coloritura, verniciatura e laccatura del legno, Milano
1985, p. 493. 
50. A. TURCO, Coloritura…, 1985, pp. 499-500. 
51. G. LORENZETTI, Lacche veneziane del Settecento, Venezia 1938, p.
9. 
52. Stando agli antichi testi cinesi nelle fabbriche di stato della lacca erano
stati allestiti fino a quattro o più locali, posti uno dentro l’altro, per evitare
la penetrazione della polvere, mentre in Giappone le ultime fasi di lavora-
zione erano eseguite su imbarcazioni ancorate in mare aperto, o comunque
in mezzo ad un vasto specchio d’acqua. A. RISPOLI FABRIS, L’arte della

lacca, Milano 1974, pp. 34-35. 
53. Sulla superficie di base, in lacca nera o bruna, viene tracciato il motivo
ornamentale, in seguito colorato mediante applicazioni successive di lacche
policrome, in ultimo protette da una mano di lacca trasparente, cui fa se-
guito la “brillantatura” finale. 
54. Ricalcano le fasi di lavorazione delle lacche dipinte, discostandosene
solo per l’uso di lamelle o polveri dorate, d’argento o di bronzo, distribuite
sulla superficie prima che l’ultimo strato decorativo sia asciutto. Il Loren-
zetti, soffermandosi su questa ornamentazione con «polveri metalliche»,
precisa come «esse potevano venir distribuite con un sottile pennello o con
un batuffolo di bambagia, oppure se si trattava di pagliuzze più grosse, que-
ste venivano sparse mediante un tubo sottile». La lacca così ornata pren-
deva il nome di “lacca aventurina”, con analogia rispetto al vetro muranese
a bagliori d’oro che veniva così chiamato. Cfr. G. LORENZETTI, Lac-

che…, 1938, p. 10. 
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55. Il fondo, spesso 1-2 mm, di tonalità nere o bluastre, oppure gialle, vie-
neinciso ed asportato con arnesi uncinati che compongono tracciati orna-
mentali, in un secondo momento vengono colmati con lacche diversamente
pigmentate, dorate o argentate. 
56. Eseguita a rilievo, è la tecnica più antica e ricercata, necessita di su-
perfici laccate di grosso spessore, anche 20-30 mm, e richiede tempi di la-
vorazione assai lunghi. 
57. Dette anche “lacche cinesi”, erano le lacche provenienti dalla costa sud-
orientale dell’India in cui si trovava lo stabilimento francese di Pontichèry;
esse sono ricavate intagliando il fondo, di solito di colore nero, e successi-
vamente riempiendo gli incavi con lacche colorate, d’oro o d’argento, che
ricostruiscono la superficie in modo uniforme, perfettamente levigata. 
58. «Nel 1874 si narra che una nave che trasportava oggetti laccati, destinati
all’Esposizione di Vienna, affondò nella baia di Yakoama in Giappone, il
carico rimase per un anno sotto l’acqua e quando venne recuperato si potè
constatare che gli oggetti laccati non avevano subito alcun danno». Cfr. A.
TURCO, Coloritura…, 1985, p. 496. 
59. A. TURCO, Coloritura…, 1985, p. 494. 
60. F. CARLETTI, Giro del mondo del buon negriero, Milano 1941, p.
234. 
61. Il più antico esempio in Europa è il sontuoso gabinetto in lacca nera al
primo piano di Rosemborg a Copenaghen, con chinoiseries in “lacca aven-
turina” con incrostazioni di madreperla, turchesi e coralli, opera realizzata
tra il 1663 e il 1665 da François de Bray per Federico III. 
62. Come annotato dalla Rispoli Fabris: «componenti essenziali di tutte le
vernici indicate nei trattati di Seicento e Settecento sono le resine o le loro
miscele con l’aggiunta , talvolta, oltre che di gomme, di altri elementi come
il Bitume di Giudea, idrocarburo del mar Morto, Ambra del Baltico, resina
fossile, albume d’uovo. […] Le sostanze resinose che più frequentemente
vengono indicate nelle varie formule e che già in precedenza erano usate
per la verniciatura, sono oltre alla gommalacca, la sandracca e il mastice».
Cfr. A. RISPOLI FABRIS, L’arte…, 1974, p. 114. 
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63. V. CORONELLI, Epitome Cosmografica, Colonia 1693, pp. 402 – 403. 
64. J. F. WATIN,  L’Art du peintre, doreur et vernisseur, Parigi 1772, pp.
247 – 368. 
65. M. MARTINI, Novus Atlas Sinensis, Amsterdam 1655. Cfr. C. SAN-
TINI, Le lacche…, 2003, p. 25. 
66. A. KIRCHER DA FULDA, China Monumentalis Illustrata, Amster-
dam 1667. Cfr. C. SANTINI, Le lacche…, 2003,  p. 29. 
67. La ricetta divulgata da padre Jannard consisteva nel «prendere la gom-
malacca molto ben purgata e posta in un vaso di vetro si cuopre con ottimo
spirito di vino in modo che sopravanzi quattro dita, e al caldo del sole, ov-
vero fuoco temperato si fa liquefare per tre o quattro giorni, sbattendo il
vaso di quando in quando, e liquefatta che sia la gomma, si cola per pan-
nolino e di nuovo si espone al caldo. Passato un giorno incirca si ottiene
una vernice e si adopera quella più chiara che galleggia stendendola col
pennello sopra li legni prima coloriti lasciando seccare la prima mano,
avanti che sia la seconda e la terza», in G. LORENZETTI, Lacche…, 1938,
p. 7. 
68. Il gesuita a questo riguardo, da fanatico di ricette orientali, ricorse al-
l’antidoto impiegato dai cinesi stessi: un decotto di penne di gallina col
quale detergeva viso e mani, prima e dopo essersi messo all’opera, la-
sciando che si asciugassero da sole senza usare tela o cose simili. Cfr. G.
MORAZZONI, Mobili veneziani laccati, Milano 1954, p. 12. 
69. F. BONANNI, Trattato sopra la vernice detta comunemente cinese in

risposta data al signor Abbate Gualtieri, Roma 1720. Cfr. C. SANTINI,
Le lacche…, 2003, p. 21. 
70. M. GIARRIZZO – A. ROTOLO, Il Mobile Siciliano…, 2004, p. 144. 
71. T. WOLVESPERGES, Le meuble français en lacque au XVIII siecle,
Bruxelles 2000, p. 100. 
72. È stata formulata l’ipotesi che maestranze orientali fossero giunte in
Olanda per ammaestrare i laccatori del posto. Cfr. H. HONOUR, L’Arte...,
Firenze 1963, p. 75. 
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73. V. CORONELLI, Epitome…, 1693, pp. 402 – 403. 
74. G. F. GARBO, Trattato di miniatura, Venezia 1766. Cfr. C. Santini, Le

lacche…, 2003, p. 33. 
75. J. STALKER – G. PARKER, A Treatise of Japanning and Varnishing,
Oxford 1688, pp. 26-33. 
76. F. BONANNI, Trattato …, 1720. Cfr.  L. APPOLONIA – R. BIANCHI
– L. LUCARELLI – C. MOSSETTI – S. VOLPIN, Protocollo…, 2006, p.
75. 
77. F. BONANNI, Trattato …, 1720, cap. XVII, p. 109. 
78. C. SANTINI, Le lacche…, 2003, pp. 33-37. 
79. H. HUTH, Lacquer of the West. The history of a craft and an industry

1550-1950, Chicago-Londra 1971, pp. 29 – 30. Aquesto mutato atteggia-

mento nei confronti della cultura orientale sembra non essere stata estra-

nea la bolla emessa nel 1715 da papa Clemente XI, ostile al
Confucianesimo. 
80. C. ALBERICI, Il mobile veneto, Milano 1980, p. 188. 
81. «Superata la prima fase di imitazione dei modelli orientali, il laccatore
veneziano, viene via via acquistando una maggiore libertà di invenzione
ed interpretazione. Continuano ad usarsi le scenette di cineseria, ma a que-
ste si aggiungono altri tipi di decorazioni di fiori e di paesi, di figure e di
animali. […] suddivisa la superficie da decorare in comparti di forme le
più varie e complesse, ecco apparire, racchiuse entro le più dolci pastorel-
lerie d’Arcadia, o vignette tratte dalla vita mondana del tempo, di dame e
di cavalieri; o figurine di contadini e pastori su sfondi di paese». Cfr. G.
LORENZETTI, Lacche…, 1938, p. 14. 
82. Nel territorio veneziano famose sono le stampe prodotte da una famiglia
di artisti, i Remondini di Bassano, che godevano ormai di una grande fama
e specializzazione nella preparazione delle stampe destinate allo scopo di
decorare mobili in “lacca contraffatta”, cfr. G. MARIACHER, Il mobile...,
1967, p. 4. 
83. M. GIARRIZZO – A. ROTOLO, Il mobile siciliano…, 2004, p. 146-
147. 
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