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Editoriale
di Enrico Colle e Maria Concetta Di Natale

Il quindicesimo numero di OADI Rivista segna l’inizio della partnership tra l’Osservatorio per le 
Arti Decorative in Italia e il Museo Stibbert di Firenze. La collaborazione tra le due Istituzioni, 
che si concretizza nell’attività editoriale congiunta per la realizzazione di questo numero, nasce 

dalla matrice comune che esse condividono, pur facendo riferimento a contesti territoriali diversi e 
pur essendo diverse esse stesse per struttura e attività. Lo Stibbert è infatti un’istituzione museale 
attiva a Firenze fin dai primi del Novecento, l’Osservatorio è una struttura di ricerca del Dipartimen-
to Culture e Società dell’Università degli Studi di Palermo. L’attività di entrambi afferisce però al 
medesimo settore, quello delle Arti Decorative, il cui indirizzo scientifico è stato portato avanti nel 
corso del XX secolo sia in Toscana che in Sicilia, con studi pionieristici che hanno aperto la strada 
ad una ricerca scientifica su opere che fino a poco tempo fa venivano approssimativamente raggrup-
pate sotto la riduttiva definizione di “Arti Minori”. A questa motivazione, squisitamente scientifica, 
si aggiunge una riflessione più legata alla realtà contemporanea. L’idea di rete, infatti, investe ormai 
ogni settore della società, dall’imprenditoria alla pubblica amministrazione, dalla tecnologia alla 
ricerca scientifica. Perché quindi non applicarla anche ad una rivista on line di studi di Storia delle 
Arti Decorative come OADI Rivista? Perché non unire competenze ed esperienze diverse come 
quelle dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia “Maria Accascina” e del Museo Stibbert per 
proporre contenuti scientifici sulle Arti Decorative su un panorama più ampio e vario di quello pre-
sentato finora, in maniera differente, dalle due Istituzioni coinvolte? Questa è la sfida in cui abbiamo 
deciso di cimentarci e il primo risultato è il numero che state leggendo, i cui saggi affrontano argo-
menti eterogenei per epoca, materiale, tecnica e collocazione geografica, spingendosi dalla Sicilia 
fino al Giappone, con l’auspicio che possa essere di ampio gradimento.
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Abstract

Enrico Colle
Il Museo Stibbert un ideale centro per lo studio delle arti decorative
Enrico Colle traccia una storia del Museo Stibbert e delle sue collezioni, uno dei luoghi più affasci-
nanti per tutti coloro i quali volessero affrontare il tema del collezionismo italiano di fine Ottocento 
e insieme approfondire lo studio dei costumi civili e militari europei.

The Stibbert Museum an ideal center for the study of decorative arts
Enrico Colle traces a history of the Stibbert Museum and its collections, one of the most fascinating 
places for anyone who wanted to tackle the theme of Italian collecting at the end of the nineteenth 
century and to deepen the study of European civilian and military customs.

Riccardo Franci
Un Tesoro Nazionale del Giappone, la spada della tomba Inariyama
Nel 1968 in Giappone una equipe di archeologi riporta alla luce il contenuto della tomba di un guer-
riero di alto rango vissuto alla fine del V secolo. Fra gli oltre duecento oggetti che compongono il 
corredo funebre c’è anche una spada destinata a rivoluzionare la storia dell’archeologia e a divenire 
uno dei Tesori Nazionali del Giappone.

A Japanese National Treasure, the Sword of the Inariyama Tomb
In 1968 in Japan a team of archaeologists brought to light the contents of the tomb of a senior warrior who 
lived in the late fifth century. Among the over two hundred items of the funeral kit there was also a sword 
designed to revolutionize the history of archeology and become one of the National Treasures of Japan.

Giulia Menato
Le braccia dei santi al servizio di Dio: I reliquiari a braccio
L’autrice offre un ampio excursus della tipologia dei reliquiari a braccio relativamente al periodo 
basso medievale, quando essi comparvero per la prima volta diffondendosi ampiamente in gran 
parte dell’Europa occidentale.
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The arms of the saints at the service of God: The arm reliquaries
The author offers an in-depth excursus of the types of arm reliquaries for the Middle Ages when they 
appeared for the first time and then spread widely in much of western Europe.

Sante Guido
Reliquie e reliquiari dei santi Sebastiano, Luca e Cristoforo nel Museo del Tesoro della Basilica di 
San Pietro in Vaticano
L’autore analizza alcuni preziosi reliquiari custoditi nel Museo del Tesoro della Basilica di San Pie-
tro in Vaticano, inaugurato nel 1909 al fine di dare accesso ai fedeli ad una raccolta di suppellettili 
ecclesiastiche testimone della storia e degli eventi più significativi della Basilica.

Relics and reliquaries of the saints Sebastiano, Luca and Cristoforo at the Treasury Museum of St. 
Peter’s Basilica in the Vatican
The author analyzes some precious reliquaries kept in the Treasury Museum of St. Peter’s Basilica in 
the Vatican, inaugurated in 1909 in order to give access to a collection of ecclesiastical furnishings 
witnessing the most significant history and events of the Basilica.

Lucia Ajello
Il “cornigiaro” Francesco Perone e il pittore Luigi Gentile, due nomi per un quadro custodito ad 
Alba de Tormes
All’interno del convento de Carmelitas Descalzas di Alba de Tormes, a Salamanca, tra vari manu-
fatti è possibile ammirare un dipinto all’interno di una cornice in argento che rappresenta il tema 
iconografico della Presentazione al Tempio. L’opera non presenta punzoni o firme degli artisti, ma 
uno stemma sul retro, appartenente a Innocenzo X Pamphilj, palesa una significativa traccia per 
comprendere chi abbia potuto realizzare il quadro per il pontefice romano, in un arco temporale che 
oscilla tra il 1644 e il 1655, ovvero negli anni del suo pontificato. La ricerca presso l’archivio di 
Stato di Roma ha consentito di trovare utili informazioni per realizzare ipotesi attributive e rivelare 
il nome dell’argentiere che ha realizzato la cornice e quello del pittore del soggetto iconografico. 
Un’attenta analisi dei documenti e convincenti riscontri storico artistici hanno consentito di mettere 
nuovamente in luce questa opera.

“Cornigiaro” Francesco Perone and painter Luigi Gentile, two names for a picture guarded at Alba 
de Tormes
Inside the Convent of Carmelitas Descalzas de Alba de Tormes, Salamanca, among various artifacts, 
it is possible to admire a painting inside a silver frame representing the iconographic theme of the 
Presentation at the Temple. The art-work presents no marks or signature of the authors, but a coat of 
arms in the back belonging to Innocent X Pamphilj reveals a significant trace to identify the possible 
maker of both the framework and the painting for the Roman Pontiff, in a temporal range from 1644 
to 1655, i.e the years of his pontificate. The research carried out at the ‘Archivio di Stato in Rome’ 
has allowed to find information useful to conceive attributive hypotheses and, therefore, to reveal the 
possible names of the silversmith who made the silver frame and of the painter of the iconographic 
subject. The analysis of the documentation and the art-historical evidence, once again brings to light 
this art-work.
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Roberta Cruciata - Edgar Vella
Piccole meraviglie in alabastro, avorio e corallo: nuove aggiunte alle arti decorative siciliane a Malta
L’articolo tratta di alcune inedite opere d’arte decorativa in alabastro, avorio e corallo di collezione 
privata maltese che, per motivi sia tecnici che stilistico-compositivi, possono riconoscersi come 
manufatti trapanesi del XVIII secolo.

Small masterpieces of alabaster, ivory and coral: new additions to Sicilian decorative arts in Malta
The article deals with some unpublished alabaster, ivory and coral decorative arts kept in a Maltese 
private collection that, for technical and stylistic-compositional reasons, can be recognized as 18th 
century artifacts from Trapani.

Martina Becattini
La lacca giapponese: l’equipaggiamento del samurai nelle collezioni del Museo Stibbert
Le opere in lacca rappresentano fin dall’antichità un aspetto importante dell’identità sociale e cultu-
rale del samurai. Il potere e l’importanza del casato di appartenenza possono essere infatti facilmen-
te compresi osservando l’antichità, la qualità ed il pregio delle loro armi. Vengono studiati alcuni 
straordinari capolavori custoditi al Museo Stibbert di Firenze, una delle collezioni che si colloca tra 
le più cospicue al di fuori del Giappone stesso.

The Japanese lacquer: the samurai equipment in the collections of the Stibbert Museum
Lacquer works have been an important aspect of the social and cultural identity of samurai since 
ancient times. The power and importance of a family can easily be understood by observing the 
antiquity, the quality and the value of their weapons. The article deals with some extraordinary ma-
sterpieces part of the collection of the Stibbert Museum in Florence. It is one of the most important 
collections outside of Japan.

Enrico Colle
Tre mobili inediti provenienti dalle dimore reali italiane
Tre mobili inediti, oggi in collezione privata, ma in origine eseguiti rispettivamente per i granduchi 
lorenesi, per il duca di Modena e per gli arciduchi d’Austria contribuiscono a gettare nuova luce 
sull’evoluzione del gusto negli Stati Italiani durante la seconda metà del Settecento.

Three unpublished furnitures from Italian royal houses
Three unpublished furniture, nowadays in a private collection, but originally executed respectively 
for the Grand Duke of Lorraine, for Duke of Modena and the Archduke of Austria contribute to shed 
new light on the evolution of taste in Italian States during the second half of the eighteenth century.

Elvira D’Amico
Un documento inedito sugli arredi siciliani del secolo XVIII. Il letto della figlia del Marchese D’Amico (1791)
Viene pubblicata una stima del letto che don Giuseppe Farao, nobile calabrese, fa effettuare in oc-
casione del suo matrimonio con donna Maria Rosaria D’Amico, celebrato nel 1791 nella chiesa di 
S. Maria Maggiore di Milazzo (Messina), documento inedito che fornisce preziose informazioni 
circa i sontuosi elementi d’arredo del tempo, realizzati in massima parte in tessuti pregiati e sovente 
impreziositi da ricamo.
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An unpublished document on the Sicilian furnishings of the eighteenth century. The bed of the dau-
ghter of the Marchese D’Amico (1791)
The author publishes the estimate of the bed that Don Giuseppe Farao performs on the occasion of 
his marriage to Maria Rosaria D’Amico, celebrated in 1791 in the church of S. Maria Maggiore of 
Milazzo (Messina). It is an unpublished document that provides valuable information about the su-
mptuous furnishings of the time, mostly made of fine fabrics and often embellished with embroidery.

Giovanni Boraccesi
Una sinfonia d’argenti nell’isola di Tinos: le chiese di Komi, Tarambàdos e Volax
Continua il viaggio tra gli argenti liturgici custoditi nelle chiese che si trovano sull’isola di Tinos, 
appartenente all’arcipelago delle Cicladi. Si tratta di manufatti realizzati tra il XVII e il XIX secolo.

A Symphony of silver artifacts in the island of Tinos: the churchs of Komi, Tarambàdos e Volax
The journey between the liturgical silverware kept in the churches of the island of Tinos, belonging 
to the Cyclades, continues with this article. The artifacts were made between the 17th and the 19th 
centuries.



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

13

Il Museo Stibbert
di Enrico Colle

“Una grande scuola d’insegnamento artistico per le generazioni future”. Con queste parole 
Alfredo Lensi, il primo direttore del Museo Stibbert (Fig. 1), dopo la morte del suo fonda-
tore nel 1906, concludeva un articolo, pubblicato sulla rivista Emporium, incentrato sulle 

ricche collezioni del nuovo museo fiorentino da poco aperto al pubblico1. Nello scritto Lensi metteva 
giustamente in evidenza lo spirito che aveva animato Stibbert nella creazione delle sue raccolte d’arte 
e degli ambienti che le avrebbero ospitate e cioè di attuare a Firenze “ciò che l’Inghilterra aveva fatto 
col Museo di South Kensington e la Germania coi suoi musei d’arte industriale”. E in effetti il museo si 
presentava ai visitatori e agli studiosi d’inizio secolo come un inesauribile repertorio di opere di pittura, 
scultura e arte decorativa esposte secondo l’estro fantasioso e accattivante del suo fondatore il quale, 
mano a mano che acquistava gli oggetti che dovevano incrementare le collezioni, progettava contem-
poraneamente, insieme ai suoi architetti e decoratori di fiducia, anche la creazione e la decorazione 
degli spazi che avrebbero dovuto accoglierli.
Il risultato del lavoro di Stibbert è il mu-
seo che tutt’ora ammiriamo, ma fino ad 
oggi non ci era noto con quale criterio 
il suo fondatore avesse proceduto nel-
la realizzazione degli edifici destinati ad 
esporre tutti i settori delle raccolte. Se per 
le esposizioni delle armature le fonti ar-
tistiche sono state rese note da Lionello 
Boccia2, tutto quello che riguarda l’aspet-
to decorativo e arredativo della casa mu-
seo meritava un’indagine più accurata, 
supportata sia dalla lettura dei documenti 
conservati nell’archivio di famiglia, sia 
dal confronto con analoghe esperienze 
europee e fiorentine poiché durante gli 
anni trenta Alfredo Lensi modificò in 
modo sostanziale le sale del museo di cui 

Fig. 1. Veduta del complesso del Museo Stibbert in una foto di 
fine Ottocento.

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/col01.jpg
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era divenuto direttore dopo la morte di Stibbert. Lensi infatti, per attuare il suo pro-
getto di far divenire lo Stibbert un museo d’arti decorative in grado di rivaleggiare 
con quelli del resto d’Europa, privilegiò, secondo il gusto degli anni Trenta, le col-
lezioni d’armature, le opere del Rinascimento e la ricca collezione di arazzi rispetto 
agli arredi commissionati da Stibbert creando di fatto un “nuovo” museo dove tutta la 
mobilia ottocentesca fu tolta per lasciare spazio all’esposizione delle armi, parte delle 
quali disposte entro nuove vetrine, e degli arazzi (Fig. 2). Quest’ultimi vennero tolti 
dalle sale per le quali Stibbert li aveva acquistati e appositamente adattati per essere 
restaurati e reintegrati delle parti mancanti al fine di esporli nel grande salone da ballo 
(Fig. 3) al posto dei dipinti e di parte del monumentale camino intagliato dal Gajani 
smontato e trasferito nei depositi insieme a gran parte della mobilia3. Era quello che 
stava succedendo in quegli stessi anni nelle ex regge italiane il cui fastoso tono um-
bertino fu progressivamente cancellato a tutto favore di una più asettica esposizione 
degli arredi provenienti dal collezionismo delle varie dinastie che si avvicendarono 
nel governo degli Stati della penisola.
Il Museo Stibbert è uno dei luoghi più affascinanti e inaspettati per tutti coloro i quali 
volessero affrontare il tema del collezionismo italiano di fine Ottocento e, insieme 
approfondire lo studio dei costumi civili e militari europei4.
Nato nel 1838 da un alto ufficiale inglese e da madre fiorentina5, erede di una gran-
de fortuna, Frederick Stibbert (Fig. 4) si dedicò a studiare e raccogliere gli oggetti 
significativi del divenire storico, primi fra tutti le armi. Il clima culturale di Firenze, 
tutto rivolto alla celebrazione dei fasti antichi e in cui era attiva una numerosa colo-
nia inglese, fu particolarmente consono agli interessi di Frederick, alle cui rievoca-
zioni storiche non mancò mai di partecipare. Ma i suoi interessi andarono ben oltre 
i limiti della cultura cittadina. Affascinato da civiltà diverse e lontane, dal Medio 
Oriente all’allora misterioso Giappone, mise a confronto i nostri con i loro diversi 
modi di combattere e di vivere, con intuizioni moderne e tuttora valide. Agenti che 
operavano in tutto il mondo gli permisero di scegliere gli oggetti più belli, curiosi 
o interessanti e uno stuolo di artigiani fiorentini al suo servizio fu incaricato di re-
staurare e ridare vita ai pezzi più significativi radunando così una collezione che, 
alla sua morte, nel 1906, fu valutata comprensivamente di ben 36.000 pezzi, già 

Fig. 2. Salone delle feste in una foto del 1920 circa. Fig. 3. Salone delle feste nell’allestimento di Fre-
derick Stibbert.

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/col02.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/col03.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/col04.jpg
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disposti secondo percorsi didattici ed 
evocativi nella casa da lui disegnata e 
strutturata per questo scopo6.
La villa che Stibbert possedeva alle pen-
dici dei colli fiorentini fu infatti da lui 
stesso trasformata in parte secondo il gu-
sto neogotico allora in auge in Toscana 
ed in parte seguendo i vari revival stili-
stici presenti in gran parte dell’architet-
tura e della decorazione d’interni della 
seconda metà dell’Ottocento. Le decora-
zioni ispirate al Medioevo servirono così 
da scenografico fondale alla collezione 
delle armi e armature europee (Fig. 5) 
come quelle ricavate dagli ornati more-
schi furono utilizzate per ambientare la 
collezione Islamica (Fig. 6). Non meno 
suggestiva si presenta la sezione dedicata 
al Giappone (Fig. 7), con i suoi guerrieri 
colorati e fantastici e l’estrema eleganza 
delle vesti e degli arredi. Oltre alle arma-
ture, armi e bardature di cavalli, la colle-
zione comprende bronzi, costumi, lacche 
tanto da farne, per la sua ricchezza e qua-
lità dei pezzi, una delle più importanti al 
mondo fuori dal Giappone7.
Stibbert infatti amò soprattutto collezio-
nare ciò che era attinente alla persona 
e ne formava l’immagine come appun-
to le armature e le vesti8. Proprio a tal 
fine egli acquistò, oltre ad una cospicua 
raccolta di abiti antichi (Fig. 8), impor-
tanti dipinti che meglio illustrassero la 
storia del costume e delle armi. Anche 
gli arazzi (Fig. 9) che decorano le pare-
ti della villa furono scelti con lo stesso 
criterio illustrativo, mentre la raccolta 
di cuoi seicenteschi impressi e dipinti, 
che Stibbert usò per abbellire le pareti 
della sua casa museo (Fig. 10), i mobi-
li, le maioliche, le stoffe, i parati sacri 
ed infine i libri9 possono essere intesi 
come una sintesi del suo intenso lavoro 
collezionistico di tutta una vita.

Fig. 4. E. Gelli, Ritratto di Frederick Stibbert, 
1904.

Fig. 5. Salone della Cavalcata.

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/col05.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/col06.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/col07.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/col08.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/col09.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/col10.jpg
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Fig. 6. Sala islamica.

Fig. 7. Sala giapponese.
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Se quindi la cultura positivistica della 
prima metà del secolo scorso aveva ri-
baltato le premesse storiografiche ed ar-
tistiche di Stibbert a tutto favore dell’e-
sposizione di una selezionata tipologia 
di opere d’arte, a partire dagli anni 
Settanta si è proceduto al riallestimen-
to e al restauro delle sale seguendo lo 
stesso criterio allestitivo con cui furono 
rimontati i fastosi ambienti di Palazzo 
Pitti e cioè ricorrendo alle indicazioni 
inventariali contenute nei documenti 
del ricco archivio Stibbert.
Come era stato per Pitti, anche per il 
museo Stibbert ci si trovava di fronte ad 
una realtà unica in Italia dove arredi ed 
oggetti d’arte si erano conservati di pari 
passo con la documentazione d’archi-
vio recentemente riordinato da Simona 
Di Marco e Martina Becattini la qua-
le ha analizzato le fonti documentarie 
chiarendo così, in un volume dedicato 
alle vicende architettoniche e decorati-
ve della villa10, la cronologia di tutti gli 
interventi che portarono l’antica costru-
zione della famiglia Mezzeri, inizial-
mente acquistata dalla madre di Stibbert 
per trascorrevi la villeggiatura (Fig. 11), 
all’attuale Museo. Non solo, la studiosa 
è riuscita, grazie ad una attenta interpre-
tazione dei documenti, anche a spiegare 
certe originali scelte decorative e arre-
dative che a noi, a più di in secolo di di-
stanza dalla loro creazione, risultavano 
di difficile comprensione.
Come si è detto, durante tutta la prima 
metà del secolo scorso Alfredo Lensi, 
che nella sua biografia dice di aver tro-
vato il Museo in un assoluto “disordine” 
- e cioè con quella particolare fisiono-
mia da wunderkammern ottocentesca 
raggiunta da Stibbert in lunghi anni di 
studio -, portò avanti un riordino delle 
collezioni a tutto discapito degli arredi 
ottocenteschi che vennero in gran parte 

Fig. 8. Abito europeo, 1805.

Fig. 9. Manifattura fiamminga su cartone di 
Giulio Romano, Incontro di Scipione e Anniba-
le, arazzo, inizio sec. XVI, particolare.

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/col11.jpg
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Fig. 10. Veduta del salotto di Giulia, con i rivestimenti in cuoio antico.

Fig. 11. Anonimo, Villa Stibbert, 1848 circa.
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collocati nei depositi o spostati in ambienti diversi da quelli per i quali Stibbert li aveva 
pensati. Sono, all’incirca gli stessi anni in cui le sale di Palazzo Pitti e delle ex ville 
reali, dopo essere state donate dai Savoia allo Stato italiano, furono depredate della 
loro mobilia per essere trasportata a Roma nei ministeri degli Interni e degli Esteri per 
poi venire smistata presso ambasciate e prefetture o arredare le sedi di altri ministeri 
romani. Così svuotati - contravvenendo ad una precisa volontà reale che tali ambienti 
fossero mantenuti intatti e destinati come sede di musei e raccolte d’arte, in modo che 
conservassero la loro “nobiltà e dignità”, creando allo stesso tempo, con gli oggetti 
d’arte in essi conservati, nuovi istituti “in specie di arte applicata alle industrie tanto 
richiesti dai bisogni del nostro paese”11 - i maestosi interni delle regge italiane servirono 
per decenni come sede espositiva.
Anche il Museo Stibbert seguì un destino analogo a tante residenze improntate, come 
gli ex palazzi reali italiani, al gusto ottocentesco messo al bando dalla critica durante 
la prima metà del secolo scorso e per lunghi anni, sprovvisto di illuminazione e di 
sistemi d’allarme, fu aperto parzialmente al pubblico e la “grande scuola d’insegna-
mento artistico” vagheggiata da Lensi non ebbe mai vera vita. Solo a partire da 1977, 
con la direzione di Lionello Boccia - succeduto alla amministrazione dell’architetto 
Alfredo Cirri, in carica dal 1952, anno della morte di Lensi - il Museo fu riportato al 
centro degli interessi culturali cittadini. Boccia infatti lo dotò di un moderno sistema 
di illuminazione e di allarme, di un nuovo percorso museale, più rispettoso delle 
volontà testamentarie di Stibbert, e delle aspirazioni di un gruppo di studiosi che, 
anche a livello internazionale, iniziarono a catalogare e studiare le opere d’arte po-
nendo così le basi per trasformare il Museo in quel centro di studi che era stato nelle 
originarie intenzioni di Stibbert. Tale linea è stata portata avanti in anni più recenti da 
Cristina Piacenti, direttrice dal 1996 fino al 2012, la quale avviò una cospicua cam-
pagna di restauri ai numerosi edifici che costituiscono l’attuale complesso museale. 
Ciò comportò un ulteriore approfondimento degli studi sulle strutture architettoniche 
e sulla originaria disposizione degli arredi delle sale. Anno dopo anno gli interni del 
Museo stanno infatti riprendendo, come è accaduto negli Appartamenti reali di Pitti, 
la loro fisionomia restituendo un’immagine del gusto internazionale del suo fondato-
re finora falsata da arbitrarie interpretazioni.
Così oggi per chi volesse studiare l’evoluzione del gusto per la decorazione d’interni 
a Firenze durante la seconda metà dell’Ottocento, sia le residenze di corte toscane 
che il Museo Stibbert, entrambi riallestiti secondo rigorose indicazioni inventariali, 
offrono ora una inestimabile fonte di notizie e ci restituiscono una visione corretta di 
quella cosmopolita cultura tipica delle grandi capitali della seconda metà dell’Otto-
cento, dove innovazione e storia passata convivevano in assoluta armonia.
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Note

1 Cfr. A. Lensi, Il Museo Stibbert a Firenze, in ‘Emporium’, XXXV, n. 208, p. 256. 
2 Cfr. L.G. Boccia, Un “caso museale”, lo Stibbert, in ‘L’ippogrifo’, aprile 1988, 

I, pp. 99-107 e dello stesso autore La Cavalcata. Il Salone e i Guerrieri europei, 
Firenze, 1995. Altre informazioni bibliografiche si trovano in E. Colle, L’armeria 
Stibbert. Fonti storiche e iconografiche per il suo allestimento, in Cavalieri Mame-
lucchi e Samurai, catalogo della mostra, Venaria Reale 2014, pp. 11 - 17. 

3 A proposito del riallestimento del Salone delle Feste si vedano i contributi di 
vari autori raccolti in ‘Museo Stibbert - Firenze’, 10, 2006. 

4 Nella casa-museo progettata da Frederick Stibbert stesso, sono raccolte e disposte 
secondo un allestimento emozionante e ricco di scena, le eccezionali collezioni che egli 
ha lasciato alla sua morte alla città: in particolare la famosa collezione di armi, ma an-
che oggetti d’arte e di vita quotidiana della civiltà europea, islamica ed estremo orienta-
le, in particolare giapponese. Essa è la testimonianza del gusto e dell’intelligenza di un 
individuo e insieme rappresenta la sintesi del più alti valori culturali del secolo scorso: 
interesse per il passato, esaltazione dell’arte e passione per l’esotico. 

5 Per una approfondita ricostruzione della vicenda biografica del collezionista si 
rimanda a S. Di Marco, Frederick Stibbert. Vita di un collezionista, Torino 2008. 

6 Dopo il pionieristico catalogo di Alfredo Lensi, Il Museo Stibbert. Catalogo 
delle sale delle armi europee, la complessa catalogazione delle collezioni del museo 
fu ripresa agli inizi degli anni Settanta con la pubblicazione dei cataloghi Electa cu-
rati da vari specialisti. Attualmente si sta procedendo all’elaborazione di un catalogo 
digitale che comprenda, suddivise per categorie, tutte le opere d’arte della collezione. 

7 Cfr. M. Becattini, L’arte giapponese e Frederick Stibbert: un curioso caso di 
anglo-giapponismo, in Giapponismi italiani tra Otto e Novecento, atti del convegno 
a cura di V. Farinella e V. Martini, Pisa 2015, pp. 33 - 46. 

8 Tra i pezzi di abbigliamento se ne contano alcuni addirittura eccezionali, come 
indumenti e accessori del Cinquecento e l’abito completo indossato da Napoleone per 
l’incoronazione a re d’Italia. Sulla formazione della collezione di costumi civili si ri-
manda a L’abito per il corpo il corpo per l’abito, catalogo della mostra, Firenze 1998.

9 La biblioteca di Stibbert è certo, per i soggetti di armi e costumi, una delle più 
vaste del tempo, e servì al collezionista per redigere il suo volume intitolato Storia 
del Costume civile e militare, edito postumo nel 1914. La biblioteca è stata oggetto di 
una approfondita catalogazione condotta da L. Desideri e S. Di Marco, La libreria di 
Frederick Stibbert, Firenze-Milano 1992. 

10 Cfr. M. Becattini, Villa Stibbert. Decorazione di interni e architettura, Livor-
no 2014.

11 Cfr. E. Colle, Gli inventari delle corti. Le guardarobe reali in Italia dal XVI 
al XX secolo, Firenze 2004. 
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Un Tesoro Nazionale del Giappone, la spada della tomba 
Inariyama
di Riccardo Franci

Nel 1968 in Giappone una equipe di archeologi riporta alla luce il contenuto della tomba 
di un guerriero di alto rango vissuto alla fine del V secolo. Fra gli oltre duecento oggetti 
che compongono il corredo funebre c’è anche una spada destinata a rivoluzionare la storia 

dell’archeologia e a divenire uno dei Tesori Nazionali del Giappone.
Per cominciare è però importante contestualizzare il ritrovamento. Gli anni Sessanta del secolo scorso 
furono il periodo di maggior splendore1 per una disciplina, l’archeologia, sempre considerata in Giappone 
‘fastidiosa’. È il caso di ricordare che fino alla seconda guerra mondiale l’imperatore non era soltanto 
una figura simbolica, ma il capo dello stato a tutti gli effetti. Il sistema politico giapponese si reggeva 
sul dogma della natura divina dell’imperatore, avvalorando la tradizione secondo la quale la sua stirpe 
discendeva direttamente dalla dea del sole Amaterasu Ōmikami. I due testi sacri «Kojiki»2 e «Nihon 
Shoki»3, scritti nell’VIII secolo, in cui si tramandano la storia e le gesta degli esponenti della casa imperia-
le, erano indicati come unica fonte storica corretta. Negli anni Trenta e Quaranta, durante il militarismo, la 
figura dell’imperatore fu brutalmente strumentalizzata dal regime che se ne autoproclamava tutore, e tutta 
l’ideologia nipponica del Giappone a capo di un’Asia unificata per volere divino, si fondava sull’interpre-
tazione integralista di questi testi. Facile comprendere quanto l’archeologia fosse considerata come fumo 
negli occhi, gli scavi furono fortemente osteggiati e qualsiasi dato archeologico emerso fu pesantemente 
censurato. Quando poi si andavano a toccare argomenti quali l’origine del popolo giapponese, le immi-
grazioni dalla Corea oppure i primordi dell’evoluzione sociale in Giappone, scattavano arresti e punizioni 
che ridussero al silenzio molti professori universitari e illuminati archeologi4.
Con la fine della guerra nel 1945, spazzati via il militarismo e la censura, e ridotto l’imperatore a mera 
figura simbolica, caddero i lacci che imprigionavano la ricerca archeologica5 e, dopo la ricostruzione 
degli anni Cinquanta, si aprì una nuova era per chi voleva indagare preistoria e protostoria del 
Giappone. È in questo nuovo clima che il governo stanziò contributi e garantì facilitazioni per 
iniziare a scavare siti ed aree legate al passato. Le strutture sicuramente più promettenti erano senza 
dubbio le grandi tombe a tumulo che tutti conoscevano ma che fino ad allora erano state indagate 
solo occasionalmente e senza le metodologie dell’archeologia moderna.
Si iniziò a scavare le tombe più importanti delle necropoli più significative e fra queste va annoverata 
quella di Sakitama, nella città di Gyōda, prefettura di Saitama, a pochi chilometri a Nord Ovest di Tokyo6.
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Il complesso tombale conta nove tu-
muli principali e una serie di tumuli 
minori. I più importanti sono di lun-
ghezza compresa fra i 100 e i 130 
metri con una struttura del tipo zem-
pō-kōen (letteralmente quadrangolare 
davanti e tonda dietro), facilmente 
individuabili per la caratteristica 
forma a toppa di serratura, quasi tutti 
circondati da fossati un tempo pieni 
d’acqua. Da annotare fra i maggiori, 
quello chiamato Maruhakayama che, 
con un diametro di 102 metri, è il tu-
mulo circolare più grande del Giap-
pone (Fig. 1).
Per ottenere finanziamenti dal-
lo stato era necessario dimostrare 
l’importanza storica del sito, per-
tanto fu deciso di iniziare scavan-
do una delle tombe più grandi, con 
l’augurio che potesse restituire ma-
teriale in grado di smuovere l’opinione pubblica. Il 1 agosto del 1968 fu dato l’avvio 
ai lavori sul tumulo chiamato Inariyama.
La scelta cadde su questa tomba perché si presentava fortemente danneggiata da al-
cuni lavori di sterro, per ampliare delle risaie limitrofe, effettuati negli anni 1938-397. 
Fortunatamente rimaneva intatta gran parte dell’area circolare posteriore ospitante la 

Fig. 1. Foto aerea della necropoli di Sakitama. Imma-
gini © 2016 Digital Earth Technology, Digital Globe; 
dati cartografici © Google, ZENRIN.

Fig. 2. Il tumulo Inariyama visto da est. Foto dell’autore.

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/fra01.jpg
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tomba vera e propria. Dai rilievi fatti fu dedotta una lunghezza originale di 120 metri, 
la parte trapezoidale anteriore aveva un fronte di 75 metri con una altezza di 11,4 me-
tri, mentre la parte posteriore aveva un diametro di 58 metri per una altezza di 10,4 
metri. Il tumulo era circondato da un doppio ordine di fossati quadrangolari di cui il 
più esterno misurava 206 metri per 163 metri8 (Fig. 2).
Sulla parte sommitale del tumulo furono rinvenute due fosse, una rivestita di ciottoli e 
grossa ghiaia che doveva costituire la sepoltura principale, mentre l’altra, in semplice 
terra battuta, era probabilmente una sepoltura successiva. Entrambe ospitavano i resti 
di due bare in legno foderate di tessuto. La tomba più importante, oltre che per la dif-
ferente tecnica di costruzione, si distingueva per la particolare magnificenza del cor-
redo funebre disposto sia all’interno che all’esterno del sarcofago ligneo. Il defunto 
indossava orecchini d’argento e cingeva in vita una cintura di bronzo dorato traforata 
a giorno con figure di drago di ispirazione coreana, sotto la testa erano posizionati 
degli specchi in bronzo avvolti in tessuto, ai fianchi erano disposte sei spade in ferro, 
lance e faretre piene di frecce mentre ai piedi era sistemata un’armatura a scaglie del 
tipo keikō. Fuori dalla bara erano presenti finimenti da cavallo, altre faretre con frecce 
e una serie di attrezzi in ferro fra cui asce, pinze e coltelli. Tutti i materiali ritrovati 
furono sistemati presso i locali dell’Archivio della Prefettura di Saitama (Fig. 3).
Dieci anni dopo, nel 1978, lo stesso Archivio commissionò un lavoro di restauro dei 
materiali ritrovati durante gli scavi dei vari tumuli, col proposito di esibirli in un mu-
seo da erigere nel parco archeologico del complesso di Sakitama. Uno dei restauratori 
iniziò il lavoro di pulizia di una delle spade ritrovate nella tomba di Inariyama e, 
rimuovendo terra e concrezioni, si accorse che stavano affiorando delle tracce d’oro. 
Terminato il consolidamento, fu immediatamente eseguita una radiografia all’intera 
spada e con sommo stupore di tutti, la lama si rivelò completamente ricoperta, su en-
trambi i lati, da una iscrizione ageminata in oro di 115 caratteri. Data l’eccezionalità 
della scoperta, basti pensare che a tutt’oggi le spade con iscrizioni ageminate del pe-
riodo protostorico ammontano a soltanto otto esemplari, e nessuna con un testo così 
lungo, fu deciso di ripulire completamente l’iscrizione in modo da poterla rendere 
nuovamente leggibile (Fig. 4).

Fig. 3. Ricostruzione della sepoltura sul tumulo Inariyama con il posizionamento del corredo funebre 
(per gentile concessione di Museum of The Sakitama Ancient Burial Mounds).

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/fra02.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/fra03.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/fra04.jpg
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La spada è di tipologia detta ken, 
dritta a doppio filo con costolatura 
mediana, la lama è lunga 735 mm 
larga 31,5 mm con uno spessore al 
centro di 4,3 mm. La punta, in origi-
ne di forma ogivale, è rotta al vertice, 
i piatti della lama sono lenticolari. Il 
codolo è lungo 155 mm largo 20,5 
mm al centro e presenta due fori di 
fissaggio per l’impugnatura con dia-
metro di 5 mm ciascuno. La punta 
del codolo è molto interessante, è 
infatti asimmetrica secondo quello 
stile, detto iriyamagata, che si ri-
trova sulle spade giapponesi in tutti 
i periodi storici, addirittura fino alle 
produzioni dei giorni nostri.
Su lama e codolo erano presenti resti 
di fodero e impugnatura in legno, in 
parte rimossi nella fase di ripulitura 
dell’iscrizione. Questa si presenta 
suddivisa sui due lati della lama di 
cui ricopre pressoché totalmente la 
lunghezza con cinquantasette carat-
teri sul lato anteriore (lato A) e cin-
quantotto sul lato posteriore (lato B).
Tutti i 115 caratteri sulla spada sono 
pressoché completi ed è stato possi-
bile decifrare l’intera iscrizione che 
appare come segue:

Lato A
辛亥年七月中記乎獲居臣上祖名意富比垝其児

多加利足尼其児名弖已加利獲居其児名多加披

次獲居其児名多沙鬼獲居其児名半弖比

Lato B
其児名加差披余其児名乎獲居臣世々為杖刀人首奉事来至今獲加多支鹵大王寺在斯鬼宮時吾左治天下令

作此百練利刀記吾奉事根原也

La traduzione è:
Scritta nel settimo mese dell’anno Xinhai (471). L’antenato di Wowake no omi si 
chiamava Ohohiko, suo figlio aveva nome Takari no sukune, suo figlio aveva nome 
Teyokari no wake, suo figlio aveva nome Takahashi no wake, suo figlio aveva nome 
Tasaki no wake, suo figlio aveva nome Hatehi

Fig. 4. La spada di Inariyama con a lato la 
riproduzione al tratto dei due lati (per genti-
le concessione di Museum of The Sakitama 
Ancient Burial Mounds). Seconda metà del V 
secolo. Gyōda, Giappone, Museum of The Sa-
kitama Ancient Burial Mounds.
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suo figlio aveva nome Kasahaya, suo figlio ha nome Wowake no omi. Generazione 
dopo generazione, in qualità di capi dei portatori di spada abbiamo servito il nostro 
signore fino ad oggi. Quando la corte del grande signore Waka Takeru era al palazzo 
Shikii, io l’ho aiutato a governare il paese. Ho fatto costruire questa spada forgiata 
cento volte e ho fatto scrivere questa iscrizione per tramandare le origini del mio 
servizio al mio signore9.
Analizzando l’iscrizione si può facilmente stabilire come la lingua utilizzata sia il 
cinese, sia per quanto riguarda la sintassi, che per i termini usati per definire i vari 
titoli onorifici e gli incarichi ufficiali, così come anche lo stile della scrittura è ine-
quivocabilmente quello riscontrabile nei coevi testi continentali. Alcune delle parole 
sono però foriere di una novità assoluta per la scrittura in Giappone. I nomi propri dei 
vari personaggi sono resi tramite caratteri cinesi utilizzati per il loro valore fonetico e 
non di significato. Si tratta di uno dei primissimi esempi di man’yōgana, cioè di adat-
tamento dei caratteri cinesi alla resa della lingua giapponese. Fino a questo momento 
infatti chi in Giappone voleva scrivere era costretto ad operare una vera e propria 
traduzione in cinese. Quindi soltanto chi conosceva entrambe le lingue aveva accesso 
alla scrittura, ma con la lenta introduzione dei man’yōgana si assiste alla progressiva 
costruzione da parte dei giapponesi di una loro lingua scritta.
Analizzando attentamente l’iscrizione si possono dedurre tutta una serie di elementi 
estremamente interessanti, sia per contestualizzare la spada sia per dedurre informa-
zioni storiche.
L’anno Xinhai (辛亥年), con cui si apre l’iscrizione, veniva utilizzato all’interno di 
un sistema ciclico di sessanta anni del calendario cinese antico, pertanto non è stato 
facile determinare a quale ciclo appartenesse quello indicato sulla spada. Gli studiosi 
concordano ormai sull’identificazione con l’anno 471.
La prima parte dell’iscrizione elenca sette generazioni di antenati di Wowake no omi 
(乎獲居臣), colui che ha commissionato la spada. La seconda parte è invece dedicata 
alla celebrazione del prestigio che le diverse generazioni della famiglia hanno goduto 
presso la corte degli Yamato. Wowake no omi si definisce «capo dei portatori di spa-
da», titolo che non è ancora ben chiaro ma che potrebbe indicare il capo della guardia 
reale Yamato, o in alternativa definire un ufficiale con un incarico militare di alto li-
vello. Se si accredita la prima ipotesi è interessante notare come l’incarico di capitano 
delle guardie reali venisse tramandato all’interno di una famiglia, probabilmente per 
legare in modo strettissimo questi guerrieri alla figura del re. La spada sarebbe stata 
quindi commissionata da Wowake no omi per celebrare l’onore ricevuto dai membri 
della sua famiglia nel servire il re come capitani della guardia per sette generazioni.
Per quanto riguarda il nome del sovrano, Waka Takeru Ōkimi (獲加多支鹵大王), si è da 
subito pensato trattarsi di Ōhatsuse Wakatake, nome col quale viene indicato nel testo 
«Nihon Shoki» l’imperatore Yūryaku, il cui regno viene ricordato negli anni 456-479. 
Costui viene anche identificato con Mu (武) uno dei cinque re di Wa (nome con cui 
veniva indicato il Giappone prima del VII secolo) tramandati nelle cronache cinesi 
della dinastia Song del tardo secolo V10.
L’uso di suffissi personali aggiunti ai nomi propri è una caratteristica interessante vi-
sto che la troviamo in uso anche nel giapponese contemporaneo, sebbene con termini 
differenti. Ad esempio il suffisso no omi(臣) aggiunto al nome di Wowake, nonostan-
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te l’alta carica da lui rivestita, significa ’servitore’ e viene utilizzato per dimostrare 
umiltà nei confronti del sovrano nominato poco più sotto. Il titolo di Ōkimi (大王), 
‘grande re’, utilizzato come suffisso al nome del sovrano si trova documentato per 
la prima volta su uno specchio11 della prima metà del V secolo, anch’esso Tesoro 
Nazionale e conservato nel tesoro del tempio Suda Hachiman nella prefettura di Wa-
kayama, su cui è riportata una iscrizione in cui ci si riferisce al sovrano mediante 
l’appellativo di Ōkimi12.
Estremamente interessante l’annotazione della residenza reale nel palazzo di Shikii. 
Fino all’VIII secolo, e alla fondazione della città di Nara, non esisteva una capitale 
stabile e ogni sovrano muoveva la propria residenza in un’area differente (sebbene 
sempre entro i confini dell’attuale zona del Kinki)13 costruendo il proprio palazzo per 
stabilirvisi con la corte. Non si conoscono i nomi di molte altre di queste residenze, 
salvo Oshisaka, ricordata nell’iscrizione sullo specchio del tempio Suda Hachiman e 
quelle più tarde, come Naniwa, Fujiwara e Asuka.
Il nome del sovrano Waka Takeru si ritrova anche nell’iscrizione di un’altra famosis-
sima spada, quella ritrovata nella tomba di Eta Funayama, nella prefettura di Kuma-
moto, nell’isola di Kyūshū. Questo fatto è estremamente importante perché insieme 
le due spade testimoniano l’ampiezza dell’area di influenza degli Yamato alla fine del 
V secolo. Estendendosi dalla zona del Kyūshū a quella del Kantō (dove si trova la 
tomba di Inariyama), si può dedurre che sotto il regno di Waka Takeru la formazione 
di uno Stato nazionale in Giappone, sotto il comando di un unico sovrano, era ad uno 
stadio molto avanzato. Sempre in merito a questo punto, la parte conclusiva della 
frase in cui Wowake no omi dice: «quando la corte del grande signore Waka Takeru 
era al palazzo Shikii, io l’ho aiutato a governare il paese» può essere tradotta14 anche 
come «io l’ho aiutato a pacificare il paese». Questa interpretazione getterebbe una 
luce nuova sull’oscura vicenda dell’unificazione del Giappone. Se è vero che Waka 
Takeru è uno dei cinque re di Wa e che la sfera di influenza del suo regno si span-
de sulla maggior parte del paese, allora è anche plausibile che, come affermerebbe 
Wowake no omi nell’iscrizione sulla spada, sia proprio lui ad aver riunito sotto il suo 
dominio anche gli altri regni15.
La frase in cui Wowake no omi dice di aver commissionato questa spada «forgiata cento 
volte» è estremamente interessante dal punto di vista tecnologico. Se da un lato questa 
espressione può essere considerata un’iperbole per celebrare la grande qualità costrut-
tiva della lama, d’altro canto è noto che le tecniche di forgia in uso nel V secolo preve-
devano già la realizzazione delle lame mediante numerose ripiegature di acciai a tenori 
di carbonio differenti. Un’analisi16 della struttura del materiale con cui è costruita la 
spada ha rivelato che essa è costruita come una specie di panino, con l’interno costituito 
da uno strato d’acciaio più duro, che si estende a formare i due taglienti, stretto fra 
due strati di acciaio più morbido che formano i piatti della lama. Questa complessità 
strutturale sta alla base della successiva evoluzione della forgiatura delle lame da cui 
emergeranno quelle spade giapponesi che sono ormai note in tutto il mondo.
Il ritrovamento della spada di Inariyama, come abbiamo visto, è stato di grandissima 
importanza a vari livelli: quello storico, con la fotografia della situazione geopolitica 
della fine del V secolo, la conferma di attendibilità di parte delle cronache imperiali 
(«Kojiki» e «Nihon Shoki»), la scoperta del nome della residenza imperiale al palazzo 
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Shikii. Sul piano sociale abbiamo imparato come alte ca-
riche ufficiali venissero tramandate all’interno della stes-
sa famiglia e come perfino esponenti importanti dell’en-
tourage reale venissero assegnati a zone anche molto 
lontane dalla corte. Sul piano linguistico è palese che la 
spada rappresenti una miniera di informazioni essendo 
il testo più antico pervenutoci con testimonianze della 
nascita della scrittura giapponese. Sul piano tecnologico 
siamo di fronte al primo documento con riferimenti alla 
tecnica di forgiatura delle lame nel V secolo. Per tutte 
queste ragioni nel 1983 il governo ha dichiarato la spada 
di Inariyama Tesoro Nazionale (Fig. 5).
Questo importantissimo reperto è stato anche il primo ad 
essere indagato in modo approfondito dal punto di vista 
scientifico17, mediante radiografie, XRF, esami chimici 
e al microscopio. I risultati sono stati molto interessanti. 
Il ferro di cui è composta ad esempio è stato prodotto a 
partire da una magnetite ricca di rame tipica della zona 
compresa fra la provincia di Shandong in Cina, il fiume 
Yang-tze e l’area di Gagnam in Corea18. Questo vuol dire 
che la lama è stata fabbricata da uno spadaio nipponico 
a partire da materiale importato. Il fatto è tutt’altro che 
anomalo, anzi perfettamente in linea con la datazione al 
tardo V secolo, dato che la produzione di ferro in Giappo-
ne è attestata a partire dalla metà del secolo successivo. 
L’analisi dei caratteri ageminati in oro tramite spettrofo-
tometria ha rivelato che i primi 34 caratteri del lato A e i 
primi 46 del lato B sono realizzati con una lega al 70% 
di oro e 30% di argento, mentre i restanti caratteri (nella 
parte inferiore della lama) sono fatti con una lega al 90% 
di oro e 10% di argento. Ciò ci permette di dedurre che 
l’operazione di agemina è avvenuta in almeno due tempi 
con una suddivisione del lavoro sulla lama secondo lo 
schema basso/alto piuttosto che lato anteriore/posteriore. 
L’esame al microscopio delle superfici in oro ha permesso 
perfino di individuare i segni lasciati dalle pietre in fase di 
lucidatura della lama. L’analisi dei resti del fodero e dell’im-
pugnatura infine ha permesso di stabilire che erano fatti con 
il legno di una cupressacea, quasi certamente hinoki.
Per concludere è il caso di affrontare le domande che tutti 
coloro che hanno trattato questo argomento si sono posti: 
chi fu sepolto nel tumulo di Inariyama? E quale relazione 
ebbe con la corte imperiale e la spada? Numerosi studiosi 
e ricercatori si sono posti tali quesiti di tutt’altro che sem-
plice soluzione, giungendo a conclusioni differenti19.

Fig. 5. Dettaglio della 
parte iniziale dell'iscrizio-
ne ageminata in oro (per 
gentile concessione di 
Museum of The Sakitama 
Ancient Burial Mounds). 
Seconda metà del V se-
colo. Gyōda, Giappone, 
Museum of The Sakitama 
Ancient Burial Mounds.

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/fra05.jpg
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Di sicuro la tomba appartiene ad un guerriero di altissimo rango, quasi sicuramente ad un 
ufficiale di primissimo piano, probabilmente un governatore della regione. L’uso dell’oro 
per realizzare l’iscrizione è significativo, altre spade, con iscrizioni più semplici e brevi, 
presentano agemine in argento. È stata notata una relazione fra differente uso dei metalli 
preziosi nella decorazione dei fornimenti di spada e posizione sociale del proprietario. 
L’uso dell’oro parrebbe essere riservato a l’élite militare mentre l’argento poteva essere 
usato da civili che si occupavano di gestire aspetti economici o, per usare un termine 
moderno, di risorse umane20. Qualcuno21 ipotizza che nel tumulo di Inariyama fosse stato 
inumato il primo governatore di Musashi (area in cui si trova l’attuale Saitama), trattan-
dosi del più antico fra i grandi tumuli della necropoli di Sakitama. Nella zona, prima di 
questo, esistevano solo piccoli tumuli circolari. Le altre tombe maggiori apparterrebbero 
ai discendenti di questo primo governatore di nomina imperiale.
L’ipotesi più accreditata è che la tomba sia dello stesso Wowake no omi, inviato uf-
ficialmente nella zona di Musashi e lì sepolto con la spada celebrativa della propria 
famiglia. Un’altra ipotesi è che l’occupante del sepolcro non fosse legato direttamen-
te né a Wowake no omi né alla corte imperiale, ma che fosse un governatore cui era 
stata attribuita la spada come dono. Una ulteriore teoria è che la famiglia di Wowake 
no omi fosse originaria di Musashi e che i vari esponenti si recassero presso la corte 
Yamato per svolgere il loro servizio per poi ritirarsi nuovamente nel paese natio.
Il tumulo di Inariyama presenta caratteristiche costruttive molto vicine a quelle dei 
tumuli della zona del Kinki, potremmo definirla quasi una tomba di importazione, 
pertanto il suo proprietario doveva sicuramente frequentare ambienti geograficamen-
te prossimi alla corte. Oltre a questo, una spada celebrativa del calibro di quella di 
Inariyama difficilmente sarebbe stata ceduta a qualcuno che non facesse parte della 
famiglia, pertanto la seconda ipotesi pare veramente poco probabile.
Anche la terza teoria si scontra con le caratteristiche del tumulo, se la famiglia di Wowa-
ke no omi fosse stata originaria del Kantō non si vede per quale ragione avrebbe dovuto 
farsi costruire una tomba nello stile del Kinki. Al momento dell’inclusione al regno di 
nuove regioni in zone del paese lontane dalla sede reale, il sovrano avrebbe scelto di 
inviare come governatori persone fortemente legate alla corte e di cui si poteva fidare 
ciecamente. La nomina a governatore era senza dubbio un avanzamento notevole di 
status, e occasione degna di celebrazione. Pertanto l’idea che Wowake no omi festeg-
giasse la sua investitura a governatore di Musashi con la fabbricazione della spada e la 
portasse con se alla sede del suo nuovo incarico ci pare del tutto plausibile.
I nuovi ufficiali deputati a governare le provincie lontane acquisirono nel tempo una 
tale autonomia da rappresentare essi stessi un pericolo per l’unità dello stato, tanto 
che nel VI e VII secolo la corte fu costretta ad introdurre il sistema noto come Kuni 
no Miyatsuko. I governatori delle provincie più lontane furono trasformati da fun-
zionari pubblici in veri e propri vassalli con diritti sulle terre conferiti direttamente 
dall’imperatore ma assoggettati con giuramento di fedeltà e l’obbligo di pagare tasse 
e fornire guerrieri a sostegno dell’esercito imperiale.
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1 K. Mizoguchi, The archaeology of Japan, Cambridge 2013, pp. 9-19. 
2 Kojiki. Un racconto di antichi eventi, a cura di P. Villani, Venezia 2006. 
3 Nihongi. Chronicles of Japan from the Earliest Times to A.D. 697, a cura di W.G. 

Aston, Tokyo 1972. 
4 L’aspetto paradossale è che molti dei punti più invisi al regime, come i matrimoni 

di alcuni imperatori con principesse coreane che avrebbero quindi generato futuri 
imperatori di sangue misto, sono riportati perfino nei due testi ’sacri’. 

5 Sebbene non proprio tutti, dal momento che tuttora vige il divieto assoluto di 
accesso ai tumuli tramandati storicamente come tombe di imperatori.

6 埼玉稲荷山古墳 (Saitama Inariyama kofun) 1980, p. 1. 
7 Proprio le deturpazioni ai danni di questo tumulo e al limitrofo Shōgunyama 

spinse le autorità a vincolare l’area della necropoli per evitare altri scempi. In seguito 
alla decisione di istituire il parco archeologico, i due tumuli sono stati ricostruiti così 
come dovevano apparire prima delle amputazioni. 

8 Con queste misure il tumulo di Inariyama si classifica come il nono più grande di 
tutto il Giappone del medio periodo Kofun (III-VII secolo). 

9 A. Tollini, La scrittura del Giappone antico, Venezia 2005, pp. 199-200. 
10 R. Tsunoda, Sources of Japanese Tradition, 2 voll, New York 1958, p. 23. 
11 D.B. Lurie, The Suda Hachiman shrine mirror and its inscription, in «Impres-

sions», 30, New York 2009, pp. 27-31. 
12 F. Masuzawa, X線がいざなう古代の世界 (X-senga izanau kodai no seikai), 

in 日本放射線技術学会近畿部会雑誌 Nihon hōshasen gijutsu gakkai kinkibukai 
zashi, 12, 2, Nara 2006, p. 18. In realtà la datazione dello specchio è ancora dibattuta 
per il solito problema del nome dell’anno che ritorna ciclicamente ogni sessanta anni. 
Lo specchio è stato realizzato nell’anno cinese Guiwei che potrebbe corrispondere sia 
al 443 che al 503. Masuzawa, e anche noi, prende per buona la datazione più antica. 

13 Il Kinki è l’area in cui si trovano le città di Osaka, Kyoto e Nara. 
14 A. Tollini, La scrittura…, 2005, p. 200. 
15 Sebbene almeno fino al VII secolo più che ad un impero sembrerebbe di trovarsi 

difronte ad una specie di confederazione di regni governata da un primus inter pares. 
16 F. Masuzawa, X線がいざなう古代の世界 (X-senga izanau kodai no seikai), 

2006; M. Ishii, M. Sasaki, 古代刀と鉄の科学 (Kodaitō to tetsu no kagaku), 
Tokyo 2006, p. 149. 

17 Ibidem; T. Murata, M. Sasaki, I. Taguchi, 表面錆からみた稲荷山鉄剣の
材質 (Hyōmen sabi kara mita inariyama tekken no zaishitsu), in “The iron and 
steel institute of Japan”, 69, Tokyo 1983; Y. Nishiyama, 東アジアの古代象嵌名
文大刀(Higashi Asia no kodai zōgan meibun tachi), in 文化財学報 “Bunkazai 
gakuhō”, 4, Nara 1999. 
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Le braccia dei santi al servizio di Dio:
i reliquiari a braccio
di Giulia Menato

Tra tutte le affascinanti tipologie di reliquiari antropomorfi1, quella dei reliquiari a braccio è una del-
le più comuni ma allo stesso tempo anche assai singolare, poiché essi, esplicitamente espressivi, 
vanno ben oltre la funzione di vasi sacri cui sono adibiti. Ciò è dovuto alla loro forma che riprodu-

ce un braccio, o più precisamente, un avambraccio con la relativa mano, la quale può effettuare un gesto 
e comunicare così, in modo analogo a un’immagine, un messaggio a chi li osserva.
Tale peculiarità ha fornito lo spunto a questo studio2, volto a una maggiore conoscenza e compren-
sione dei reliquiari a braccio relativamente al periodo basso medievale, ovvero quello in cui essi 
comparvero per la prima volta, e dovettero principalmente conoscere anche una notevole diffusione. 
Benché infatti i primi esemplari siano stati documentati a partire dall’XI secolo e la loro produzione 
si sia protratta fino al XIX3, «in the twelfth and thirteenth century there was a veritable rage in re-
liquary arms»4. Dal punto di vista geografico invece, la realizzazione di questi vasi sacri, come del 
resto quella di tutti i reliquiari antropomorfi, fu propriamente occidentale, e sembra essersi concen-
trata soprattutto nelle aree francese, tedesca, italiana e croata.
L’impostazione figurativa dei reliquiari a braccio, nonostante si sia conformata ai cambiamenti stili-
stici dell’arte nel tempo, è rimasta sostanzialmente invariata nei secoli: un avambraccio vestito con 
delle maniche, e la mano guantata o meno, i quali possono altrimenti indossare, nel caso le reliquie 
contenute siano di un santo guerriero, rispettivamente un bracciale e un guanto d’armatura5.
In linea con i reliquiari antropomorfi, essi poi perseguono una rappresentazione realistica6, tradu-
cibile sia nel dettaglio anatomico, ovvero il modellato naturale delle mani su cui sono ben marcate 
le caratteristiche osteoarticolari, le unghie e le pieghe delle dita, che attraverso l’imitazione delle 
maniche delle vesti liturgiche.
Solitamente, da quelle ampie delle dalmatiche, il cui numero e la forma possono variare, fuoriescono 
quelle più strette delle camicie sottostanti, ma le braccia possono essere vestite anche con un’unica 
manica aderente. In ogni caso comunque, applicazioni di filigrana, smalti, pietre dure, gemme vi-
tree e antiche, e varie tecniche di lavorazione effettuate sulla superficie in lamina d’argento, ossia il 
principale materiale con cui i reliquiari a braccio del basso Medioevo furono realizzati, riproducono 
i ricami, le pieghe e gli ornamenti dei tessuti.
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Nel fine realistico stesso è tuttavia insito un paradosso perché, come osserva Reu-
denbach, stando alla disposizione verticale in cui di solito oggi questi manufatti si 
trovano, le maniche più ampie dovrebbero scendere verso il basso lungo l’arto, afflo-
sciandosi. Invece rimangono ben erette, come se esso fosse disteso in orizzontale o 
comunque con la mano verso il basso7. Ciò potrebbe implicare che in origine questi 
vasi sacri furono concepiti dagli artisti proprio con tale orientamento8, relazionabile, 
ipotizzo, alle loro modalità d’utilizzo.
Per quanto concerne l’aspetto strutturale, i reliquiari a braccio eseguiti fra l’XI e il 
XIII secolo generalmente recano un’anima in legno posta sotto la lamina metallica. 
Ma esistono casi particolari, dei quali un esempio può essere fornito dal reliquiario 
di San Luca (Fig. 1) appartenente al tesoro veneziano di San Marco9, che presentano 
l’anima solo sull’avambraccio, mentre le mani ne sono prive. Inoltre, sempre dal 
XIII secolo, essi furono dotati anche di una base d’appoggio, più o meno articolata ed 
eventualmente sostenuta da piedini a forma d’animale o zampa10.
La struttura lignea venne però abbandonata nei secoli XIV e XV, così i reliquiari a 
forma di arto, internamente vuoti, furono realizzati totalmente in lamina di metallo. 
E a partire dal Trecento iniziarono a essere muniti anche di aperture lungo il braccio, 
chiuse da sportelli apribili o vetri, per mostrare la reliquia conservata e fino ad allora 
solitamente non visibile11. Piuttosto singolari sono invece gli esemplari di San Lu-
dovico di Tolosa (Fig. 2) e San Luca evangelista (Fig. 3) oggi al Louvre12, nei quali 

Fig. 1. Orefice veneto, metà XIII secolo (brac-
cio), orefice veneto, 1600 circa (base), Reliquia-
rio a braccio di San Luca, Venezia, tesoro della 
basilica di San Marco.

Fig. 2. Lando di Pietro (?), 1337-1338, Reli-
quiario a braccio di San Ludovico di Tolosa, 
Parigi, Musée du Louvre.

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/men01.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/men02.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/men03.jpg
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l’arto, essendo realizzato mediante un 
recipiente in cristallo di rocca, è com-
pletamente trasparente.
La particolare foggia dei reliquiari a 
braccio implica però pure degli aspetti 
inattesi e delle problematiche, alle qua-
li non si riesce sempre a dare spiegazioni certe o appropriate, a causa anche della 
scarsità di documentazione relativa a tali manufatti.
I reliquiari antropomorfi in genere vengono detti anche reliquiari “parlanti” in 
quanto rivelano, “parlando” attraverso la loro forma, la reliquia corporea che 
racchiudono, stabilendo in tal modo un rapporto mimetico fra contenuto e conte-
nitore13. Tuttavia tale concezione non è necessariamente vera, e ciò vale pure per 
quelli a forma di arto14.
Ci sono reliquiari a braccio, come per esempio quello di San Silvestro I papa (Fig. 4) 
del tesoro dell’omonima abbazia nonantolana15, che custodiscono esattamente ossa di 
braccia, oppure di mano o dita del santo cui sono intitolati, ma anche quelli contenen-
ti un insieme di reliquie, per lo più frammenti, dove non si trovano solo quelle degli 
arti, e addirittura di più santi.
Il reliquiario di San Giacomo (Fig. 5), della collegiata di Saint-Ursmer a Binche, con-
serva parte del suo braccio, capelli di Maria e di San Pietro, frammenti della testa di 
San Tommaso, del braccio di San Dionigi e di altri martiri16, mentre quello di Santo 
Stefano (Fig. 6), del tesoro della cattedrale di Halberstadt, contiene pezzi del braccio 
e della testa del santo17.

Fig. 3. Lando di Pietro (?), 1337-1338, Re-
liquiario a braccio di San Luca evangelista, 
Parigi, Musée du Louvre.

Fig. 4. Giuliano da Bologna, 1372, Reliquia-
rio a braccio di San Silvestro I papa, Nonan-
tola, tesoro dell’abbazia di San Silvestro.

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/men04.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/men05.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/men06.jpg
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Addirittura il braccio reliquiario di San Pietro 
(Fig. 7), anch’esso a Binche, custodisce un osso 
della gamba dell’apostolo18, e quello di Sant’Or-
so (Fig. 8), della collegiata dei Ss. Pietro e Orso 
ad Aosta, oltre che frammenti non specificati 
del santo titolare, San Giovanni Battista, San 
Maurizio e San Grato ne racchiude anche uno 
della Santa Croce, quindi non corporeo19.
Questi esempi adducono chiaramente alla man-
canza di un’esclusiva corrispondenza fra conte-
nitore e contenuto oltre che al carattere piutto-
sto vario di quest’ultimo, aspetto che, come fa 
notare Hahn, sembra caratterizzare soprattutto 
i primi reliquiari a braccio in quanto, rispetto 
a quelli più tardi nei quali si trovano braccia 
o ossa di esse, spesso contengono molteplici 
frammenti di reliquie20.
Tali vasi sacri potrebbero però a tutti gli effet-
ti avere custodito inizialmente ciò che la loro 
foggia rappresenta21. Personalmente, infatti, cre-
do non sia così scontato supporre che, durante 
il lungo arco temporale da essi attraversato nel 
giungere fino a noi, il contenuto si sia conserva-
to indenne, sia dai furti delle reliquie, molto fre-
quenti nel Medioevo, ma anche da vicende che 
ne abbiano portato alla perdita o alla distruzione.
Di conseguenza allora a tali manomissioni, le 
vestigia originali potrebbero essere state sosti-
tuite con altre la cui tipologia non era più fon-
damentale, dato che un reliquiario, in genere, 
per la funzione di custode delle reliquie che 
svolge, finisce per diventare esso stesso una 
reliquia. Ossia da elemento esterno necessario 
al fine di attivare la potenza e fornire una cor-
retta identificazione e autenticazione di questa, 
si trasforma in oggetto di venerazione22, come 
se del suo contenuto ne acquisisse addirittura il 
potere miracoloso.
Hahn propone anche l’ipotesi di reliquie inter-
cambiabili a seconda delle occasioni. Il braccio 
di San Lorenzo (Fig. 9) dello Staatliche Museen 
attualmente contiene una reliquia del santo tito-
lare, ma sembra venne realizzato per custodire 
dei resti di San Bartolomeo, in seguito trasferi-
ti in un altro reliquiario23. E qualcosa di simile 

Fig. 5. Godefroid de Huy (?), 1150-
1160 circa, Reliquiario a braccio di 
San Giacomo, Binche collegiata di 
Saint-Ursmer.

Fig. 6. Bottega orafa di Halberstadt, 
1125, Reliquiario a braccio di Santo Ste-
fano, Halberstadt, tesoro della cattedrale.

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/men07.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/men08.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/men09.jpg
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potrebbe essere avvenuto pure nel caso del braccio, oggi vuoto, di San Bernardo 
(Fig. 10), appartenente al tesoro dell’abbazia svizzera di Saint-Maurice d’Agaune. 
Sebbene infatti secondo un inventario del 1730 esso dovette conservare frammenti 
rispettivamente del mento, del costato e della stola del santo, Mariaux ipotizza che 
inizialmente contenesse una diversa reliquia, forse di San Candido24.
Stando però a un documento scritto nel XII secolo, in occasione della traslazione di 
alcune vestigia del corpo di San Mamete a Langres, si può desumere che nel Medio-
evo ai sacri resti venissero attribuite anche valenze funzionali ben precise25: «Primo 
missa est oschia colli, iuxta quod, mediantibus arteriis, transit quod cogitatum est 
in corde, ur, modulante lingua, in vocem prorumpar; secundo brachium, per quod 
operatio intelligitur; tertio os longum, quod de tibia vel de femore esse videtur […] 
quarto & ultimo, venit caput, qualsi diceret, si cogitatione, locutione & opere, que 
per oschiam & brachium significantur»26.
Nel passo citato, fra le varie parti corporee di cui si fa menzione, compare anche il 
braccio, considerato come un luogo di lavoro o azione27. Ma è bene ricordare che un 
santo non agiva in modo prodigioso per mezzo degli arti solamente nella vita terrena, 
poteva infatti continuare a farlo ancora dopo la morte attraverso le loro reliquie, in 
quanto intrise del potere miracoloso che egli aveva: la virtus28.

Fig. 7. Hugo di Oignies 
(?), 1230 circa, Reliquia-
rio a braccio di San Pie-
tro, Binche, collegiata di 
Saint-Ursmer.

Fig. 8. Bottega orafa di Ao-
sta (?), fine XII secolo-ter-
zo decennio del XIII (?), 
Reliquiario a braccio di 
Sant’Orso, Aosta, collegiata 
dei Ss. Pietro e Orso.

Fig. 9. Hildesheim (?), 
1170-1180 circa, Reliquia-
rio a braccio di San Lo-
renzo, Berlino, Staatliche 
Museen.

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/men10.jpg
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Le braccia dei santi, in qualità di membra attive del loro corpo, goderono perciò di 
notevole prestigio, e tale concezione potrebbe trovare implicazione nel rapporto fra i 
reliquiari a braccio e le relative reliquie. In essi, infatti, piuttosto di un’univoca corri-
spondenza fra contenitore e contenuto, sembra che i resti degli arti fossero necessari 
al fine di supportare concretamente l’affascinante e desiderabile foggia assunta dal 
reliquiario. Il quale a sua volta traduce visivamente, attraverso l’atteggiamento della 
mano, la potenza dell’arto attivo del santo29.
Negli esemplari di questo tipo, effettivamente, l’estremità compie determinati ge-
sti, a meno che non trattenga un oggetto simbolico, la palma o uno strumento del 
martirio legati al santo. Come per esempio avviene in quelli di San Biagio (Fig. 
11)30 e San Luca evangelista31, custoditi rispettivamente a Lucca nel tesoro della 
cattedrale e al Louvre.
Il più comune è quello della benedizione latina, tuttavia ci sono anche casi di mani 
benedicenti alla greca. Scelta, questa, che, vista la tipologia prettamente occidentale 
di tali sacri contenitori, reputo appaia piuttosto singolare. Per l’esemplare di San 
Marciano (Fig. 12), del Museo del Tesoro del Duomo di Messina e realizzato proprio 
in Sicilia, ipotizzerei o una provenienza orientale dell’orefice, sebbene di egli non si 
conosce nulla, oppure l’influenza del retaggio artistico che sopravvisse alla domina-
zione bizantina cui l’isola fu soggetta. In quanto il fregio a racemi delle bande situate 
lungo la manica del braccio, secondo Mauceri sembra riprendere le decorazioni delle 
cassettine bizantine in avorio32.

Fig. 10. Atelier di Saint Mau-
rice (?), 1165-1180, Reliquia-
rio a braccio di San Bernardo, 
Saint-Maurice, tesoro dell’abba-
zia di Saint-Maurice d’Agaune.

Fig. 11. Bottega di Francesco 
di Grillo (?), XV secolo, Reli-
quiario a braccio di San Biagio, 
Lucca, tesoro della cattedrale.

Fig. 12. Orefice siciliano (?), 
seconda metà del XII secolo, 
Reliquiario a braccio di San 
Marciano, Messina, Museo del 
Tesoro del Duomo.

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/men11.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/men11.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/men12.jpg
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Anche la mano analogamente 
atteggiata del braccio reliquia-
rio di San Giovanni Battista 
(Fig. 13), conservato al Topka-
pi Museum di Istanbul, penso 
potrebbe aver risentito del la-
scito dell’arte bizantina, ma in 
questo caso a Venezia, poiché 
esso, che presenta anche delle 
iscrizioni in greco, fu realizza-
to nella città lagunare. Il gesto, 
osserva però Kalavrezou, oltre 
che alla benedizione è ricon-
ducibile al cenno che nelle 

raffigurazioni della prima tradizione cristiana Giovanni utilizza quando indica Cri-
sto come l’agnello, e con cui invece dalla fine del VII secolo indica Cristo stesso33.
Se tuttavia il gesto della benedizione è imme-
diatamente identificabile e interpretabile alla 
vista, ciò non è altrettanto vero a proposito 
di altri due atteggiamenti della mano, ovvero, 
quello in cui essa si presenta aperta con il pal-
mo rivolto verso il fedele, e quello nel quale 
reca le dita piegate su sé stesse.
Riguardo al secondo bisogna sottolineare che 
esso è effettuato da un solo reliquiario di questo 
tipo a me noto, cioè il braccio di San Lachtin 
(Fig. 14) del National Museum of Ireland34. In 
genere tale cenno della mano viene ritenuto una 
sorta di pugno, ma questo gesto era raro nell’i-
conografia medievale, e inoltre colpire sarebbe 
l’unica sua possibile azione35. Nonostante ciò, 
sembra essere in linea con questa chiave d’in-
terpretazione l’ipotesi formulata, seppure con 
esitazione, da Micheli, secondo la quale il gesto 
sarebbe stato appropriato per un utilizzo del re-
liquiario nei combattimenti36. Però van Os rife-
risce che il braccio attorno al 1120 fu adoperato 
per prestare giuramento, allo scopo di risolvere 
una controversia dinastica. Mentre ciascuno dei 
tre giuratori pronunciava le parole, il manufatto 
veniva proteso in sua direzione come un segno 
di benedizione sul patto, e tale impiego avvenne 
poi anche successivamente, nel primo quarto del 
XVIII secolo37.

Fig. 13. Orefice veneziano (?), secoli XIV-XV, Reliquiario a 
braccio di San Giovanni Battista, Istanbul, Topkapi Museum.

Fig. 14. Donaghmore (Cork), primo 
quarto del XII secolo, Reliquiario 
a braccio di San Lachtin, Dublino, 
National Museum of Ireland.

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/men13.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/men14.jpg
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A diverse interpretazioni, delle quali non si conosce con esat-
tezza la più appropriata, si può altresì prestare l’altro gesto 
menzionato, cioè quello della mano aperta.
L’estremità così disposta, come prolungamento dell’avambrac-
cio più o meno teso, non ruotato e privo di movimento del polso, 
sta ad indicare la direzione seguita o che si deve seguire38, la qua-
le, nel caso dei reliquiari a braccio, ritengo potrebbe plausibil-
mente essere il cielo, ovvero il regno di Dio, viste le dita protese 
verso l’alto. Tuttavia una mano aperta con il palmo rivolto ver-
so l’esterno simboleggia anche una disposizione all’accoglien-
za, all’accettazione e all’adesione39. Oppure tutela e deferenza, 
come sostiene Gauthier. Aggiungendo che se tale segno viene 
compiuto con due mani può diventare quello cristiano dell’oran-
te, ma se attribuito come in questo caso a un braccio reliquiario 
di un santo, sembra «évoque la priére d’intercession que celui-ci 
présentait au Seigneur en faveur du fidèle», e allo stesso tempo 
«il réitérait en le perpétuant, un autre geste cultuel que le do-
nateur, personnage ecclésiastique, accomplissait à l’autel, à la 
mémoire de ce saint, pour en obtenir l’intervention. Il est donc 
dirigé du fidèle au saint et du saint vers le Seigneur»40.

La mano aperta talvolta presentata da tali manufatti rimanda però anche a quello che 
è il primo e più importante gesto liturgico, ossia l’imposizione delle mani41, il quale 
reputo possa anche esserne l’interpretazione maggiormente appropriata. Nella Chiesa 
antica esso fu fondamentale nella confermazione e nell’ordine, e annesso ausiliar-
mente pure alla celebrazione eucaristica, alla preparazione dei catecumeni, al battesi-
mo, alla riconciliazione dei penitenti e all’unzione degli infermi. Ma le funzioni sacre 
e i sacramenti non furono il suo campo d’impiego esclusivo, interessò anche i riti 
extra-sacramentali quali la consacrazione delle vergini, gli esorcismi, il canone della 
messa e molte benedizioni fra cui quella degli abati e delle badesse.
Il significato simbolico di tale gesto, che non deve necessariamente essere eseguito 
con entrambe le mani ma anche solo con la destra, è variabile in base al rito, e perciò 
di volta in volta determinato da delle formule d’accompagnamento42. Inoltre è assai 
presente sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento. In particolare, in quest’ultimo, 
oltre a essere utilizzato per donare lo Spirito Santo e conferire un ministero viene 
effettuato da Gesù per benedire o guarire i malati43. Ovvero azioni che coincidono an-
che con gli impieghi attestati per alcuni reliquiari a braccio, ma con ogni probabilità 

Fig. 15. Essen (?), 
seconda metà dell’XI 
secolo, Reliquiario a 
braccio di San Basi-
lio, Essen, tesoro del-
la cattedrale.

Fig. 16. Bottega orafa toscana (?), primi decenni del XIII secolo, Reliquiario 
a braccio di Sant’Antonio eremita, Lucca, tesoro della chiesa di San Paolino.
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comuni a tutta la tipologia, la quale, tra l’altro, in genere 
rappresenta giusto l’avambraccio destro, e quindi di con-
seguenza pure la relativa estremità.
Nel cercare di decifrare opportunamente cosa voglia signi-
ficare questo atteggiamento della loro mano, credo infatti 
possa essere d’aiuto considerare anche gli usi che di essi 
venivano fatti, quali situazioni contestuali in cui il gesto 
isolato che compiono dovette acquisire un ruolo ben pre-
ciso, ed esprimere appieno il suo senso simbolico.
Gli Ordinari di monasteri e abbazie testimoniano frequen-
temente l’utilizzo dei reliquiari a braccio per benedire44. Per 
esempio, quello del tesoro della cattedrale di Essen intitola-
to a San Basilio (Fig. 15), che tra l’altro reca la mano aperta, 
il giorno della festa del santo veniva collocato sopra l’altare 
maggiore, e al termine della messa il celebrante lo impu-
gnava per benedire la congregazione, muovendolo a forma 
di croce45. La Vita Gauzlini, datata all’XI secolo, menziona 
un pregiato braccio reliquiario contenente delle reliquie del 
sudario di Cristo con cui annualmente, alla processione nel 
giorno dell’Ascensione del Signore, anche in questo caso 
veniva benedetta la folla che vi partecipava46.
Ma tali vasi sacri potevano trovare impiego anche al di 
fuori dell’ambito liturgico. Il monaco Guiberto di Nogent 
vissuto nel XII secolo, racconta che un suo cugino grave-
mente malato guarì miracolosamente, dopo che su più par-
ti del corpo dell’uomo venne premuto il prezioso braccio 
di Sant’Arnolfo47.
E similmente, quello di Sant’Antonio eremita (Fig. 16) cu-
stodito nel tesoro della chiesa di San Paolino a Lucca, che 
presenta la mano aperta ed è disposto in orizzontale, secondo 
una supposizione di Gauthier, la quale spiegherebbe perciò la 
sua insolita posizione, esso «aurait pu être imposé au fidèle, 
en une paraliturgie thaumaturgique»48.
Anche per il braccio di San Pantaleone (Fig. 17) del tesoro di 
San Marco presupporrei verosimilmente un impiego del ge-
nere. Nonostante esso sia posto in verticale ha la mano aperta, 
e il santo titolare di cui custodisce la reliquia fu un medico 
noto per poteri taumaturgici. Doti a cui si riferiva pure un’i-
scrizione in greco sulla superficie del braccio, scomparsa in seguito a un restauro49.
Tuttavia, avendo qui formulato un’ipotesi, non è da escludere che questo specifico at-
teggiamento della mano volesse in realtà comunicare o significare qualcos’altro. Esso 
e la benedizione latina poi, sono le gestualità più comuni che i vasi sacri a forma di 
arto presentano, e Hahn a riguardo, considerando anch’ella la prima come un’impo-
sizione, ritiene siano contestualizzabili come due parti di un ulteriore gesto liturgico, 
cioè quello del segno della croce50.

Fig. 17. Orefice bizantino 
(Dalmazia?), secoli XIII-
XIV (braccio), orefice ve-
neto (?), 1500 circa (base), 
Reliquiario a braccio di 
San Pantaleone, Venezia, 
tesoro della basilica di 
San Marco.

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/men15.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/men16.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/men17.jpg
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Il modo in cui la mano si presenta deve però essere inteso quale sua interpretazione, 
non il segno vero e proprio, in quanto prevedendo questo un movimento della mano 
destra per eseguirlo, ai fini di tradurlo in immagine l’orefice deve condensarlo in un 
suo singolo ed eloquente cenno. Quello della mano benedicente o quella imposta 
appunto, che erano nient’altro che le due parti in cui veniva amministrato, durante la 
cerimonia liturgica, il signaculum crucis 51.
La studiosa, inoltre, prendendo in considerazione i codici miniati delle vite dei santi, 
in particolar modo quelle dei vescovi, dove la rappresentazione di un gesto non è 
isolata ma si colloca in un contesto ben preciso, giunge a un’interessante chiave in-
terpretativa dei reliquiari a braccio.
Osserva, infatti, che nelle miniature che accompagnano il testo, raffiguranti i santi 
che compiono azioni miracolose, il vero punto focale della scena è costituito dal 
cenno effettuato dalla loro mano destra, in genere quello della benedizione e descritto 
nella narrazione del prodigio come il segno della croce. Viene così messa in risalto 
l’importanza che essa e l’arto rivestivano nell’agire di un santo poichè «functions as 
a locus of power»52. Potenza che tuttavia è considerata di origine divina. Infatti, come 
in genere succede in tali raffigurazioni, la mano destra di Dio emerge a legittimarla 
da un angolo della scena. Per Hahn il santo si pone allora come un intermediario fra 
il popolo e Dio, del quale, trasmettendo la potenza, ne esegue le volontà. E tale con-
cezione ritiene sia sottesa anche ai reliquiari a braccio. Il santo, cioè la reliquia, con 
il suo braccio destro, ovvero il reliquiario, agisce a servizio di Dio, somma fonte del 
potere che detiene, attraverso il gesto che compie la mano. Infatti alcune iscrizioni di 
vari esemplari di reliquiari a braccio sembrano alludere a ciò53.
«DEXTERA DOMINI FECIT VIRTUTEM», recita quella sul braccio reliquiario del 
Danmarks Nationalmuseet di Copenaghen54, e simile a essa è l’incisione «DEXTERA 
DEI» su quello di San Basilio a Essen, che ne reca però anche una seconda «SER-
VE DEI VIVI/BENEDIC NOS SANCTE BASILI», nella quale il santo vescovo viene 
appunto designato come servo vivente di Dio55; «GAUDIA LAETA FERT MANUS 
ISTA, SINDONE CHRISTI PLENA REFULGENS» è invece la scritta del braccio 
reliquiario menzionato nella Vita Gauzlini 56. Iscrizioni di questo genere comunque 
non si trovano in ogni reliquiario a braccio, ma considerando che, come precedente-
mente accennato, essi di solito rappresentano un arto destro, ogni esemplare allude 
anche alla Dextera Dei 57.
Riguardo ai santi cui sono intitolati questi contenitori per reliquie a forma di arto, essi 
possono essere sia laici, che appartenenti alla Chiesa istituzionale, sebbene prevalga 
la seconda tipologia e con una netta dominanza di reliquiari a braccio di vescovi58.
Il motivo potrebbe essere dovuto al fatto che, per mezzo dei rituali liturgici che 
questi svolgevano in vita, le loro mani erano sacralizzate in modo diverso. Quali-
tà che mettevano poi opportunamente in risalto indossando guanti preziosamente 
ornati durante le cerimonie. E così, analogamente, le mani dei reliquiari a braccio 
intitolati a vescovi talvolta possono calzare un guanto, oppure in alternativa indos-
sare uno o più anelli episcopali59.
Bisogna tenere conto, inoltre, che la benedizione dei vescovi era fortemente desi-
derata dalla congregazione, ma vietata ai sacerdoti, i quali con il tempo arrivarono 
comunque a impartirla, benché non direttamente ma utilizzando un pezzo della Vera 
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Croce o una croce, la patena, il corporale, oppure le reliquie sopra l’altare. Posto in 
cui anche i reliquiari a braccio venivano collocati60, se non stabilmente almeno nelle 
festività. Infatti uno dei primi documenti che fa riferimento a un contenitore per sacre 
vestigia di questo tipo e risalente all’XI secolo, menziona che il braccio di San Panta-
leone, acquistato per l’abbazia di Saint Vanne a Verdun dall’abate Riccardo, risiedeva 
sopra di esso: «Super ipsum altare brachium s. Pantaleonis ponitur»61. Anche quello 
di San Basilio della cattedrale di Essen, che tra l’altro in vita fu vescovo, come si è 
visto il giorno della festa del santo veniva collocato sopra l’altare maggiore e poi 
utilizzato dal celebrante per benedire62.
Ipotizzerei perciò, che la prevalente realizzazione di reliquiari a braccio dei vescovi 
fosse per certi versi condizionata anche da tale esigenza.
Il vescovo in tal modo avrebbe così potuto continuare a dispensare nella liturgia, 
anche se non più in vita, il potere della benedizione, perché la sua presenza fisica era 
garantita dalle reliquie contenute nel reliquiario. E la relativa potenza, per il quale 
quest’ultimo funzionava da trasmettitore, come detto in precedenza veniva manife-
stata nella sua pienezza attraverso il gesto della mano63.
Ricordando inoltre che il gesto occupò un posto di rilievo nella letteratura religiosa 
medievale, la quale ne enfatizzava la perfezione e la raffinatezza specie in riferimento 
agli uomini santi e le loro azioni virtuose, «thus an arm reliquary could reproduce the 
perfect gesture of the saint and exemplary teacher as well as auspiciously extend the 
“reach” of the bishop or clergyman who commissioned it»64. Ma allo stesso tempo 
permetteva al celebrante che lo utilizzava, in modo teatrale sollevandolo per imparti-
re la benedizione, di magnificare ed accrescere il proprio gesto e il proprio potere per 
mezzo di quello compiuto dalla mano del santo65.
Un altro considerevole aspetto dei reliquiari a braccio è la loro interpretazione in 
senso metaforico, a cui Hahn allude affermando che «the potency of the saint and his 
relic is brought by means of the reliquary to visible and functional power as an “arm” 
of the body of Church»66. Qui la studiosa fa riferimento al concetto neo testamentario 
del corpo mistico di Cristo, cioè la Chiesa. Quel corpo universale di cui Cristo è il 
capo, e le membra che ne effettuano le volontà sono tutti coloro che fanno parte della 
Chiesa celeste e di quella pellegrina. Insieme nel quale sono compresi anche i santi67.
Il reliquiario allora, riproducendo per mezzo della sua foggia un arto isolato raffigura 
una parte di un intero qual è il corpo del santo, e sembra allo stesso tempo ripropor-
re all’esterno il carattere di frammento di ciò che contiene seppure con una nuova 
integrità, perché a confronto con la reliquia esso ne è una rappresentazione più com-
pleta68. Inoltre, stando alle parole di Hahn, è come se attraverso la concreta riprodu-
zione del braccio di un santo, tali vasi sacri, in una trasposizione metaforica visiva, 
alludano ai santi stessi come arti. Vale a dire con il ruolo di membra attive del corpo 
collettivo e universale della Chiesa di cui fanno parte69. Il braccio reliquiario perciò, 
attraverso la sua frammentarietà, «evoke a whole beyond the individual»70.
L’idea di santa comunione però, «can also be gathered in the hand of the reliquary»71. 
È questo il caso dei reliquiari a braccio il cui contenuto riunisce molteplici frammenti 
di reliquie appartenenti a santi diversi. Nei quali secondo Hahn, il concetto viene 
chiaramente esplicitato qualora i contenitori raffigurino sulle loro superfici esterne 
i santi di cui custodiscono le reliquie72. Ciò potrebbe essere stato il caso anche del 
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braccio reliquiario degli apostoli (Fig. 18) del The 
Cleveland Museum of Art, in quanto reca intagliati 
sulla lamina della manica i mezzibusti dei dodici 
santi, e sebbene oggi conservi un solo osso, presu-
mibilmente di un apostolo, non è escluso che in ori-
gine avesse racchiuso altri loro resti73.
Ma ritengo che la medesima idea possa altresì ma-
nifestarsi attraverso quelle iscrizioni che talvolta i 
reliquiari presentano e sempre indicanti ciascuno 
dei santi le cui vestigia si trovano al loro interno. 
Come, per esempio, le scritte nel piedistallo del 
braccio aostano di Sant’Orso74, e nella manica di 
quello di San Zeno (Fig. 19) del tesoro della catte-
drale di Pistoia75.
Il reliquiario di San Ludovico di Tolosa del Lou-
vre, invece, traduce letteralmente la concezione che 
il potere non è quello del singolo ma della Chiesa 
nel suo insieme, attraverso la struttura e l’aspetto 
del contenitore. Esso, di forma cilindrica e piuttosto 
slanciata somiglia a un pilastro di una cattedrale in 
stile gotico, rappresentante perciò la Chiesa, dalla 
quale si protende la mano del santo76. Tra l’altro nel 
Medioevo, stando alle connotazioni simboliche che 
permeavano la costruzione degli edifici sacri, i pila-
stri spesso erano paragonati ai santi e agli apostoli, 
per l’importanza e il ruolo che questi ebbero nell’i-
stituzione della Chiesa77.
Simbologia che, tuttavia, trovo possa anch’essa 
a sua volta essere trasposta figurativamente in 
un reliquiario a braccio a me noto, ossia quello 
che si presume avesse custodito le reliquie di San 
Cosma (Fig. 20) e conservato nel tesoro della 
cattedrale di Essen. La mano infatti sorregge un 
modellino di un’architettura religiosa, aggiunta 
in un secondo momento alla realizzazione del 
manufatto, di cui non si conosce però il vero si-
gnificato78. Pertanto, il concetto del santo che ha 
contribuito a costituire la Chiesa di cui fa parte, 
potrebbe essere plausibilmente adatto come chia-
ve interpretativa.
Ciò che è chiaro allora dei reliquiari a braccio, è 
che non sono delle mere rappresentazioni del loro 
contenuto e al quale equivalgono, poiché grazie 
al gesto che la loro mano compie possono essere 
interpretati innanzitutto come dei segni potenti e 

Fig. 18. Bassa Sassonia, fine XII 
secolo, Reliquiario a braccio degli 
apostoli, Cleveland, The Cleve-
land Museum of Art.

Fig. 19. Henri Blandin, 1369, Re-
liquiario a braccio di San Zeno, 
Pistoia, tesoro della cattedrale.

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/men18.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/men19.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/men20.jpg
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attivi. Ed essi funzionano come trasmettitori del 
potere della reliquia, che non è però insito nel 
corpo fisico del santo ma ha origine in Dio, il cui 
regno è anche la dimora del santo non più vivente 
e parallela alla terra in cui agisce79.
L’arto riprodotto dal reliquiario deve quindi esse-
re inteso come il braccio attivo dello splendente 
e trascendente corpo gloriosamente risorto del 
santo, identico nel suo aspetto a quello terreno, e 
trasfigurato dalla grazia e dalla volontà divina. A 
favorire la ricezione del braccio in questo senso 
contribuiscono la preziosa e splendente materia-
lità data dai metalli, gli smalti e le gemme con 
cui sono realizzati questi manufatti80.
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Note

1 Per una loro definizione e classificazione si veda B. Montevecchi, I vasi sacri, 
in Dizionari terminologici, a cura di B. Montevecchi-S. Vasco Rocca, vol. IV: Sup-
pellettile ecclesiastica, Firenze 1988, pp. 190-200, 205.
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I, pp. 20-29, ripubblicato con alcune variazioni in C. Hahn, Strange beauty: issues 
in the making and meaning of reliquaries, 400-circa 1204, University Park 2012, 
pp. 135-141.

3 B. Montevecchi, I vasi…, in Dizionari…, vol. IV, 1988, p. 190.
4 Citaz. H. van Os, The way to heaven: relic veneration in the Middle Ages, exhi-

bition catalogue edited by H. van Os with contributions by K. van Kooij-C. Staal, 
research assistant T. Tromp, Amsterdam, Nieuwe Kerk, Utrecht, Museum Catharij-
neconvent, 16 December 2000-22 April 2001, Baarn 2000, p. 136.

5 B. Montevecchi, I vasi…, in Dizionari…, vol. IV, 1988, p. 190.
6 B. Reudenbach, Visualizing holy bodies, observation on body-part reliquaries, 

in Observation in romanesque art and thought in the twelfth century: essay in honor 
of Walter Cahn, edited by C. Hourihane, Princeton 2008, p. 100.

7 B. Reudenbach, Visualizing holy bodies…, in Observation…, 2008, p. 96.
8 C. Hahn, Strange beauty…, 2012, p. 140.
9 H.R. Hahnloser, Il tesoro di San Marco, vol. II: Il tesoro e il museo, Firenze 

1971, catalogo n. 147, pp. 147-148.
10 B. Montevecchi, I vasi…, in Dizionari…, vol. IV, 1988, p. 190.
11 Ibidem.
12 Sui reliquiari: P. Leone De Castris, Une attribution à Lando di Pietro: le 

bras-reliquaire de saint Louis de Toulouse, in “La revue du Louvre et des musées 
de France”, XXX, 1980, II, pp. 71-76; D. Gaborith-Chopin, Le bras-reliquaire 
de Saint Luc au musee du Louvre, in “Antologia di belle arti”, XXVII-XXVIII, 
1985, pp. 5-18.

13 Per un approccio alla questione si veda, con le relative bibliografie: C. Walker 
Bynum-P. Gerson, Body-part reliquaries and body parts in the Middle Ages, in “Ge-
sta”, XXXVI, 1997, I, pp. 4-7; C. Hahn, The voices…, in “Gesta”, XXXVI, 1997, I, 
pp. 20-21; B. Reudenbach, Visualizing holy bodies…, in Observation…, 2008, p. 96.

14 Non sempre però è stato possibile identificare il contenuto degli esemplari giunti 
fino a noi. O perché vuoti e privi di iscrizioni relative a esso, oppure perché analizzato 
in maniera incompleta. C. Hahn, The voices…, in “Gesta”, XXXVI, 1997, I, p. 21.

15 G. Caselgrandi, Il tesoro dell’abbazia di San Silvestro di Nonantola, Nonanto-
la 1998, pp. 88-91.
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16 R. Didier, catalogo n. H.58, in Ornamenta ecclesiae: Kunst und Künstler der 

Romanik, Katalog zur Ausstellung des Schnütgen-Museums in der Josef Haubrich 
Kunsthalle, herausgegeben von A. Legner, vol. III, Cologne 1985, pp. 153-154; C. 
Hahn, The voices…, in “Gesta”, XXXVI, 1997, I, p. 21; H. van Os, The way…, 
2000, p. 136.

17 B. Bänsch-F. Niehoff, catalogo n. H*2, in Ornamenta ecclesiae…, vol. III, 
1985, pp. 133-136; C. Hahn, The voices…, in “Gesta”, XXXVI, 1997, I, p. 21.

18 R. Didier, catalogo n. H.59, in Ornamenta ecclesiae…, vol. III, 1985, p. 154; 
C. Hahn, The voices…, in “Gesta”, XXXVI, 1997, I, p. 21; H. van Os, The way…, 
2000, p. 136.

19 D. Thurre, L’atelier roman d’orfèvrerie de l’abbaye de Saint-Maurice, Sierre 
1992, catalogo IV.1.b, p. 235; E. Rossetti Brezzi, Le vie del gotico in Valle d’Aosta, 
in Gotico in Piemonte, a cura di G. Romano, Torino 1992, nota n. 36, pp. 299-301.

20 C. Hahn, Strange beauty…, 2012, p. 136.
21 Ibidem. Per Hahn quelli a braccio più di ogni altro reliquiario antropomorfo 

potrebbero essere stati pensati con questo scopo. In tal senso la storia risalente al 
VI secolo dell’apostolo d’Irlanda San Ninnidh, viene intesa dalla studiosa come un 
mito della creazione di questi manufatti. Il santo dopo aver somministrato il viatico 
a Santa Brigida morente, preservò da ogni contaminazione la mano che era stata a 
contatto con ella ricoprendola con del metallo, e fu così soprannominato “Ninnidh 
dalla mano pulita”..

22 P.J. Geary, Furta sacra: la trafugazione delle reliquie nel Medioevo, secoli IX-
XI, Milano 2000, pp. 9-11.

23 C. Hahn, The voices…, in “Gesta”, XXXVI, 1997, I, p. 22; P. Lasko, Ars sacra: 
800-1200, New Haven 1994, p. 215.

24 P.A. Mariaux, catalogo n. 22, in Le trèsor de l’abbaye de Saint-Maurice d’A-
gaune, catalogue de l’exposition sous la direction É. Antoine-König, avec la colla-
boration de P. A. Mariaux, assistés de M. C. Bardoz, Paris, Musée du Louvre, 14 
mars-16 juin 2014, Paris 2014, pp. 90-91.

25 C. Hahn, The voices…, in “Gesta”, XXXVI, 1997, I, pp. 20-21.
26 Citaz. Exuviae sacrae constantinopolitanae, édité par comte P. Riant, vol. I, Ge-

nevae 1877, pp. 33-34.
27 C. Hahn, The voices…, in “Gesta”, XXXVI, 1997, I, p. 21.
28 C. Hahn, The voices…, in “Gesta”, XXXVI, 1997, I, p. 26; sulla virtus si veda 

M. Stelladoro, Significato, ruolo, potere e culto delle reliquie, in Reliques et sain-
teté dans l’espace médiéval, édition J. L. Deuffic, avant-propos par A. Vauchez, 
Saint-Denis 2006, pp. 71-74.

29 C. Hahn, The voices…, in “Gesta”, XXXVI, 1997, I, p. 22.
30 La mano, benedicente, sorregge il pettine con cui il santo fu martirizzato. Sul 

reliquiario A.R. Calderoni Masetti, Oreficerie e smalti traslucidi nell’antica 
diocesi di Lucca, “serie maestri e marchi dell’oreficeria italiana”, vol. II, Firenze 
1986, p. 232.
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31 Si veda fig. 3. In questo caso la mano tiene una penna, alludendo al ruolo che 
il santo ebbe nella scrittura del vangelo. Sul reliquiario D. Gaborith-Chopin, Le 
bras-reliquaire…, in “Antologia di belle arti”, XXVII-XXVIII, 1985, pp. 5-18.

32 E. Mauceri, Il tesoro del duomo di Messina, in “Bollettino d’arte”, III, 1923-
1924, p. 7; si veda anche M. Accascina, Oreficeria di Sicilia dal XII al XIX secolo, 
Palermo 1974, pp. 63-64.

33 I. Kalavrezou, Helping hands for the empire: imperial ceremonies and the cult 
of relics at the byzantine court, in Byzantine court culture from 825 to 1204, edited 
by H. Maguire, Washington 1997, pp. 67-70.

34 G.F. Mitchell, The cap of St Lachtin’s arm, in “The journal of the Royal So-
ciety of Antiquaries of Ireland”, CXIV, 1984, pp. 139-140; H. van Os, The way…, 
2000, pp. 141-142.

35 F. Garnier, Le langage de l’image au Moyen Age, vol. I: Signification et symbo-
lique, Paris 1982, p. 161.

36 L’ipotesi è riportata da C. Hahn, The voices…, in “Gesta”, XXXVI, 1997, I, p. 
29, nota n. 23.

37 H. van Os, The way…, 2000, p. 142.
38 F. Garnier, Le langage…, vol. I, 1982, p. 171.
39 F. Garnier, Le langage…, vol. I, 1982, p. 174.
40 Citaz. M.M. Gauthier, Un saint du pays de Liège au bras long, in Etudes d’art 

medieval offertes a Louis Grodecki, reunies par S. Mc. K. Crosby-A. Chastel-A. Pra-
che-A. Chatelet, Paris 1981, p. 110.

41 M. Righetti, Manuale di storia liturgica, vol. I: Introduzione generale, Milano 
1998, pp. 363-365.

42 Ibidem.
43 S. Cipriani, Imposizione delle mani, in Nuovo dizionario di teologia biblica, a 

cura di P. Rossano, G. Ravasi, A. Girlanda, Cinisello Balsamo 1988, pp. 736-740.
44 C. Hahn, The voices…, in “Gesta”, XXXVI, 1997, I, p. 22.
45 R. Kroos, Vom Umgang mit Reliquien, in Ornamenta ecclesiae…, vol. III, 1985, 

pp. 38, 48 nota n. 273; M. Junghans, catalogo n. 145 in Krone und Schleier: Kunst aus 
mittelalterlichen Frauenklostern, katalogkoordination J. Frings-J. Gerchow,Ruhr-
landmuseum: Die fruhen Kloster und Stifte, 500-1200, Kunst-und Austellungshalle 
der Bundesrepublik Deutschland: Die Zeit der Orden, 1200-1500; eine Austellung 
der Kunst-und Austellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn, in Koopera-
tion mit dem Ruhrlandmuseum Essen, vom 19. März bis 3. Juli 2005, Munchen 2005, 
pp. 144-145.

46 A. De Fleury, Vie de Gauzlin abbé de Fleury, texte édité, traduit et annoté par 
R-H. Bautier-G. Labory, Paris 1969, pp. 60-63.

47 J.F. Benton, Self and society in Medieval France: the memoirs of abbot Guibert 
of Nogent, “ serie Medieval Academy reprints for teaching”, vol. XV, Toronto 1994, 
pp. 226-227.



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

48

G
iul

ia 
M

en
ato

Le
 br

ac
cia

 de
i s

an
ti a

l s
er

vi
zio

 di
 D

io:
 i r

eli
qu

iar
i a

 br
ac

cio
48 Citaz. M.M. Gauthier, Un saint…, in Etudes…, 1981, p. 110; Eadem, L’art de 

l’émail champlevé en Italie à l’époque primitive du gothique in Il gotico a Pistoia nei 
suoi rapporti con l’arte gotica italiana, atti del II convegno internazionale di studi, 
Pistoia 24-30 aprile 1966, Pistoia 1972, pp. 286-287; M. Collareta, D’oltremare 
e d’oltralpe. Esempi d’arte straniera a Lucca e dintorni, in Scoperta armonia: arte 
medievale a Lucca, a cura di C. Bozzoli-M.T. Filieri, Lucca 2014, p. 290.

49 Sul reliquiario: H.R. Hahnloser, Il tesoro…, vol. II, 1971, scheda n. 145, pp. 
145-146; A. Guillou, Recueil des inscriptions grecques médiévales d’Italie, Rome 
1996, n. 100, p. 101; sulla figura di San Pantaleone J.M. Sauget-A.M. Raggi, Pan-
taleone, in Bibliotheca sanctorum, vol. X, Roma 1968, pp. 108-118.

50 C. Hahn, The voices…, in “Gesta”, XXXVI, 1997, I, p. 23.
51 Ibidem.
52 Citaz. Ibidem.
53 C. Hahn, The voices…, in “Gesta”, XXXVI, 1997, I, pp. 25-26. Nell’articolo 

vengono proposti alcuni interessanti confronti fra miniature, nelle quali le mani dei 
santi sono atteggiate nei gesti della benedizione e dell’imposizione. 

54 Il reliquiario, oggi privo di mano, è datato tra l’ultimo quarto del XII secolo e 
il primo quarto del XIII. A. Trivellone, catalogo n. 195, in Romei e giubilei: il pel-
legrinaggio medievale a San Pietro (350-1350), catalogo della mostra a cura di M. 
D’Onofrio, Roma, Palazzo Venezia 29 ottobre 1999-26 febbraio 2000, Milano 1999, 
p. 398; C. Hahn, The voices…, in “Gesta”, XXXVI, 1997, I, p. 25.

55 Si veda fig. 15. C. Hahn, The voices…, in “Gesta”, XXXVI, 1997, I, pp. 25, 27; 
R. Kroos, Vom Umgang…, in Ornamenta ecclesiae…, vol. III, 1985, pp. 38, 48 nota 
n. 273; M. Junghans, catalogo n. 145 in Krone und Schleier…, 2005, pp. 144-145.

56 A. De Fleury, Vie de Gauzlin…, 1969, p. 62; C. Hahn, The voices…, in “Ge-
sta”, XXXVI, 1997, I, p. 25.

57 B. Reudenbach, Visualizing holy bodies…, in Observation…, 2008, p. 104.
58 C. Hahn, The voices…, in “Gesta”, XXXVI, 1997, I, p. 26.
59 C. Hahn, The voices…, in “Gesta”, XXXVI, 1997, I, pp. 26-27.
60 C. Hahn, The voices…, in “Gesta”, XXXVI, 1997, I, p. 27.
61 Citaz. J. Braun, Die Reliquiare des christlichen Kultes und ihre Entwicklung, 
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Reliquie e reliquiari dei santi Sebastiano, Luca e Cristoforo 
nel Museo del Tesoro della Basilica di San Pietro in Vaticano
di Sante Guido

Nell’autunno del 2009, con il restauro della Crux Vaticana 1 anche detta Croce di Giustino II 
Imperatore (Fig. 1), celebre stauroteca di fattura costantinopolitana databile tra il 565 ed il 
578 in argento dorato, perle e pietre dure, si intese ricordare il primo centenario dell’istitu-

zione del Museo del Tesoro della Basilica di San Pietro in Vaticano. Il prezioso manufatto divenne 
il “logo” di un’istituzione museale di pertinenza del 
Capitolo Vaticano - e dunque autonoma rispetto alla 
Fabbrica di San Pietro - inaugurata il 1° novembre 
1909, al fine di dare accesso ai fedeli ad una raccolta 
di suppellettili ecclesiastiche testimone della storia e 
degli eventi più significativi della Basilica. La colle-
zione era ed è costituita da manufatti che rappresen-
tano in molti casi veri e propri “documenti” - come 
emerso grazie a nuove ricerche spesso nate in conco-
mitanza con interventi di restauro conservativo - che 
attestano vicende poco note o del tutto dimenticate 
di alcuni momenti della storia dei pontefici romani e 
della Chiesa Cattolica, come l’esempio proposto di 
seguito illustra2. Tra il 1904 ed il 1909, in due locali 
spettanti gli spazi della Sacrestia Vaticana, edificata 
tra il 1776 ed il 17843, furono riunite alcune opere di 
oreficeria e paramenti in preziosi tessuti di notevole 
valore storico e oggetto di una particolare devozio-
ne4: negli armadi settecenteschi, privati delle ante e 
trasformati in vetrine, furono raccolte pissidi, calici, 
ostensori, reliquiari e croci processionali, ma anche 
dalmatiche, piviali e casule (Fig. 2), scelti con un 
gusto prettamente decorativo, in linea con i metodi 
espositivi allora in voga, capace di evocare la sacra-
lità di un luogo riservato e solo in parte accessibile al 

Fig. 1. Oreficeria costantinopolitana, Crux Vatica-
na o Croce di Giustino II, 565-578, argento dotato, 
perle, pietre preziose e dure; bottega di Gian Lo-
renzo Bernini, base di croce, metà del XVII se-
colo, Bronzo dorato e diaspro. Città del Vaticano, 
Basilica di San Pietro, Museo del Tesoro. Foto per 
gentile concessione del Capitolo Vaticano.

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/gui01.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/gui02.jpg
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pubblico, in quanto custode di oggetti sacri per la liturgia5. Una scelta che non aveva 
la pretesa di essere un’esposizione scientifica secondo criteri museali - peraltro all’e-
poca non ancora sviluppati -, quanto piuttosto di suscitare un’emozione attraverso 
l’ambientazione e le singole opere che, come ben attestato in un filmato dell’Istituto 
Luce del 1948, facesse rivivere le suggestioni ad essi connessi6. In occasione del Giu-
bileo del 1975, per volontà del Capitolo Vaticano, il piccolo Museo del Tesoro venne 
completamente riallestito7, in collaborazione con la Fabbrica di San Pietro, e arric-
chito di nuove sale e opere provenienti dalla Basilica come il Monumento funebre di 
papa Sisto IV (Francesco della Rovere, 1471-1484) di Antonio del Pollaiolo8 (Fig. 
3) o il così detto Angelo di Bernini (Fig. 4) - recentemente restaurato9 - modello 1:1 
in argilla del grande angelo orante del Ciborio del Santissimo Sacramento (Fig. 5), 
in bronzo dorato e lapislazzuli, realizzato dall’artista tra il 1672 e il 1675 per papa 
Clemente X (Emilio Bonaventura Altieri, 1760-1776)10.
Il Museo del Tesoro ha una frequenza annua di oltre quattrocentomila visitatori e 
deve essere considerato a tutti gli effetti un “museo vivo” in quanto molte delle opere 
in esso esposte sono utilizzate per le celebrazioni papali o altre importanti funzioni 
liturgiche della Basilica Vaticana, ma non solo: in alcuni rari casi le preziose reliquie, 
tutt’oggi oggetto di viva devozione, sono state “prestate” per ragioni cultuali a dioce-
si e chiese, anche oltre i confini dello Stato della Città del Vaticano. È, ad esempio, il 
caso del Reliquiario del capo di san Sebastiano (Fig. 6), inviato a Malta per la proces-

Fig. 2. Foto storica dell'allestimento del 
1949-1974 del Museo del Tesoro della Ba-
silica di san Pietro. Al centro dell'immagine 
il Reliquiario del capo di san Sebastiano e il 
Reliquiario del capo di san Luca Evangelista. 
Foto da F.S. Orlando, Il Tesoro di San Pietro, 
Milano 1958, tav. 64.

Fig. 3. Antonio del Pollaiolo, Monumento 
funebre di papa Sisto IV, 1484-1493, bron-
zo. Città del Vaticano, Basilica di San Pietro, 
Museo del Tesoro. Foto per gentile conces-
sione del Capitolo Vaticano.

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/gui03.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/gui03.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/gui04.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/gui05.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/gui06.jpg
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sione tenutasi il 15 luglio 2011 in 
occasione del settantacinquesimo 
anniversario della consacrazio-
ne della chiesa dedicata al Santo 
presso Ħal Qormi, la terza città 
dell’isola per popolazione, detta 
in italiano Curmi o Casal Fornaro 
(Figg. 7 - 8).
Il Reliquiario del capo di san Se-
bastiano (Fig. 9), è descritto da 
Angelo Lipinsky come una « teca 
rettangolare di forme architettoni-
che sviluppate con grande sensibi-
lità»11. Si tratta infatti un cofanetto 
a foggia di tempietto, ben definito 
nei dettagli costitutivi, realizzato 
per mezzo di una struttura in rame 
su intelaiatura in ferro, rivestita 
con sottilissime laminette lisce in argento, bloccate con piccoli chiodi a corolla, e 
decorata con elementi in rame fuso e dorato e in lamine d’argento sbalzato, cesellato 

Fig. 4. Gianlorenzo Bernini, Angelo, 
1672-1673, argilla, fil di ferro, legno. 
Città del Vaticano, Basilica di San Pietro, 
Museo del Tesoro. Foto per gentile con-
cessione del Capitolo Vaticano.

Fig. 5. Gianlorenzo Bernini, Ciborio del santissimo 
Sacramento, 1672-1674, bronzo dorato, lapislazzuli, 
diastro, verde Alpi; particolare. Città del Vaticano, 
Basilica di San Pietro, Museo del Tesoro. Foto per 
gentile concessione della Fabbrica di San Pietro.

Fig. 6. Oreficeria romana, Reliquiario del capo di san 
Sebastiano, 1460-1480 circa, argento, argento dorato, 
rame, rame dorato, ferro, smalto champlevé. Città del 
Vaticano, Basilica di San Pietro, Museo del Tesoro. 
Foto per gentile concessione del Capitolo Vaticano.

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/gui07.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/gui08.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/gui09.jpg
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e bulinato12. Dalla base, su otto alti piedini rivestiti da lamine a foglie d’acanto dorate, 
si dipartono eleganti pilastrini corinzi scanalati poggianti su stilobati, quattro sui fian-
chi e due sui lati corti. Questi delimitano otto grandi aperture, oggi chiuse con sem-
plici lastre di vetro: le due sui lati brevi appaiono realizzate a guisa di arco trionfale, 
con profilo centinato e lesene sormontate da capitelli corinzi; mentre, su ciascuno dei 
lati lunghi, una finestratura centrale, centinata, è affiancata da due aperture di forma 
rettangolare, ornate tutte da semplici cornici modanate. L’insieme è sormontato da un 
fregio, racchiuso agli angoli da foglie d’acanto, in rame dorato, e decorato a festoni in 
lega d’argento dorato intercalati a piccole protomi leonine in argento su di un fondo, 
che le osservazioni al microscopio, eseguite durante le operazioni di restauro, hanno 
permesso di identificare come argento brunito13. Al centro dei due timpani è applicato 
lo stemma del donatore in smalto policromo champlevé circondato da una corona di 
foglie d’alloro e privo di elementi riferibili alla gerarchia ecclesiastica (Fig. 10). La 
copertura a doppio spiovente è in sottili lamine di argento dorato sbalzate a scandole. 
Sulla base, in corrispondenza della quattro aperture centinate, sono presenti altret-
tante lastrine in argento con inciso: caput s sebastiani / martyris // et costituisti eum 
super / opera manum tuarum // gloria et honore coronasti / eum domine // sebastiane 
/ ora pro nobis. Lastrine discordanti con la manifattura originale, e dunque applicate 
in un secondo momento.

Fig. 7. Processione di san Sebastiano. Malta, 
Ħal Qormi. Foto per gentile concessione di Ri-
chard Hili, Malta.

Fig. 8. Processione di san Sebastiano. Malta, 
Ħal Qormi, Chiesa di san Sebastiano. Foto per 
gentile concessione di Richard Hili, Malta.

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/gui010.jpg
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Contestualmente al restauro del manufatto, 
eseguito prima del suo invio a Malta, sono 
state effettuate ricerche volte ad approfon-
dire le notizie storiche e storico-artistiche 
su di un’opera che mai era stata oggetto 
di specifici studi nei citati saggi pertinenti 
alla collezione museale14. Le ricerche sono 
state inizialmente orientate a indagare la 
singolarità per la quale il cranio di san 
Sebastiano, coronato da una ghirlanda di 
fiori artificiali di fattura moderna, mal si 
adatti ad un reliquario troppo largo per le 
sue dimensioni, a riprova che il cofanetto 
in esame fosse originariamente destinato 
a custodire altra reliquia di forma e pro-
porzioni differenti. È emerso fin dai primi 
studi, che l’attuale allestimento è il frutto 
di un intervento risalente alla fine del XIX 
secolo a seguito del quale, per conservare 
il capo di san Sebastiano, venne utilizzata 
una teca nella quale era precedentemente 
custodita una reliquia diversa. Il cofanetto, 
infatti, come attestato nel 1866 dalle quattro iscrizioni su lastrine d’argento niellato 
che correvano lungo il basamento e trascritte da Barbier de Montault15, conteneva 
l’omero di San Cristoforo: Hic tulit amne Deum Christumque in vertice vexit / Por-
titor horrendae pretereuntis aquae. // Hic humeri pars est sacro veneranda sacello / 
Christophori votis clauditur ampla piis. // Illius ergo die sacrum qui viderit omni / 
Morte vacat tristi fletus et omnis abest. // Tu quem dira lues hostis mors atra cruenti 
/ Territat hic opifer nam venit ipse veni16. La testimonianza dello studioso francese 
ripropone quanto già annotato otto decen-
ni prima - nel 1786- da Francesco Cancel-
lieri17 ed ancor prima di loro da Giacomo 
Grimaldi, nel manoscritto del 1617 Cata-
logus Sacrarum Reliquiarum Almae Vati-
canae Basilicae18; i tre studiosi riconosco-
no nel cofanetto a tempietto il reliquiario 
di san Cristoforo.
Le vicende del cranio di san Sebastiano del 
resto confermano l’originaria estraneità tra 
la teca architettonica in esame e la reliquia, 
la cui storia è narrata con rigore dallo stes-
so Grimaldi che ne descrive le vicende dal 
momento del ritrovamento alla successiva 
custodia in diversi chiese romane, sino al 
suo arrivo nella Basilica di San Pietro quale 

Fig. 9. Oreficeria romana, Reliquiario del 
capo di san Sebastiano, Città del Vaticano, 
Basilica di San Pietro, Museo del Tesoro. Foto 
per gentile concessione del Capitolo Vaticano.

Fig. 10. Oreficeria romana, Reliquiario del 
capo di san Sebastiano. Al centro lo stem-
ma Mattabuffi, smalto champlevé. Città del 
Vaticano, Basilica di San Pietro, Museo del 
Tesoro. Foto per gentile concessione del 
Capitolo Vaticano.
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donativo del cardinale Giordano Orsini19 (deceduto nel 1438), Arciprete della Basilica 
petrina20. La reliquia di san Sebastiano è citata per la prima volta in un inventario della 
Sacrestia Vaticana fatto redigere dallo stesso Cardinale nel 1436 nel quale si attesta, 
tra le numerose altre opere di oreficeria che recano il suo stemma, un primo reliquario 
«Unum vas rotundum de argento, album sine reliquiis, in quo erat caput sancti Seba-
stiani»21. Tra il 1438 ed il 1447, durante il pontificato di Eugenio IV (Gabriele Condul-
mer, 1431-1447)22 venne realizzato per il cranio del Santo un secondo reliquiario, in 
argento decorato con pietre preziose, anch’esso citato in alcuni inventari23 almeno sino 
al Sacco di Roma -1527-, quando la reliquia «argento nudatur» e il «caput sancti Se-
bastiani martyris reconditum <est> in tabernaculo ligneo»24 all’interno del quale restò 
almeno fino al 158125. Sarà solo alcuni anni più tardi che il sacro reperto «ex ipsa lignea 
theca, reponitur intra argenteam imaginem sub Clemente VIII <Ippolito Aldobrandini, 
1598-1605>»26 fatta realizzare dal Capitolo Vaticano probabilmente in preparazione 
del Giubileo del 1600, per il quale il Pontefice27 e la Curia romana commissionarono 
importanti lavori in tutte le basiliche coinvolte dai flussi dei pellegrini. Si tratta del bel 
reliquiario raffigurante un giovane nudo a mezzo busto, dai capelli lunghi sciolti sulle 
spalle «cum pectore simili confosso binis sagittis»28, graficamente riprodotto da Gri-
maldi (Fig. 11) ed ancora esistente sino allo scorcio del XVIII secolo, come attestato in 
un inventario del 179329.
Quello del capo di San Sebastiano era uno degli otto busti reliquiari in metalli preziosi 
presenti nel Tesoro della Basilica Vaticana al momento della stesura del testo del Gri-
maldi contenenti le spoglie dei santi: Petronilla e Menna (opere firmate da Antonio 
Gentile da Faenza)30, Giacomo, Magno, Lamberto Episcopo, Damaso Papa, Andrea 
Apostolo e Luca Evangelista (Fig. 12). Quest’ultimo è l’unico ad essere giunto sino a 
noi ed è tutto’ora conservato nel Museo: scampò infatti fortunosamente alla distruzione 
quando, a seguito delle requisizioni per il Trattato di Tolentino, venne ordinato «… che 
tutti gli ori ed argenti appartenenti alla chiesa Patriarcale di San Pietro come alle altre 
filiali, a riserva soltanto di quelli che son parimenti al decoro del divino Culto ed all’e-
sercizi di comuni atti di Religione, e che non possono essere formati in altra materia 
di qualunque specie siano, o semplici, o manufatturati […] siano portati interamente 
in questa Zecca ove a norme delle distruzioni […] se ne farà seguire lo squaglio e la 
riduzione in verge o in moneta per soddisfare all’imminente pagamento» come regi-
strato nel Diario della Basilica Vaticana il 3 luglio 179631. Grazie alla sottigliezza della 
lamina da cui è costituito, e quindi allo scarso ricavo in argento che se ne poteva otte-
nere32, il Busto Reliquario di Luca Evangelista sopravvisse alle requisizioni del 1796.
Il busto reliquiario di san Luca Evangelista (Fig. 13) è un’opera realizzata a sbal-
zo con porzioni in argento, per l’incarnato, e argento dorato per i capelli e le vesti; 
sul fronte è presente un medaglione lobato, in origine impreziosito da uno strato di 
smalto traslucido, oggi del tutto scomparso, con la raffigurazione del toro e l’iscrizio-
ne Sanctus Lucas33. Sulla base, ai lati, sono presenti le insegne del Capitolo Vaticano, 
al quale si deve la commissione dell’opera, e una lunga iscrizione a niello34 Caput 
Beati Lucae Evangelistae Traslatum De Constantinopoli Romam Per Bim SS Docto-
rem P[apam] Primum. Questa riferisce che il cranio arrivò a Roma da Costantinopoli 
grazie a Gregorio della Gens Anicia, eletto pontefice nel 590 con il nome di Gregorio 
I (590-604), detto Magno, Dottore della Chiesa. Gregorio svolse il ruolo di apocrisa-

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/gui011.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/gui012.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/gui013.jpg
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Fig. 11. G. Grimaldi, Caput sancti Sebastiani. 
Arch.Cap.S.Pietro. H.2, 0088, f.35v. Per gentile 
concessione della Biblioteca Apostolica Vatica-
na, "ogni diritto riservato © 2017". 

Fig. 12. G. Grimaldi Caput sancti Lucae. Arch.
Cap.S.Pietro.H.2, 0096, f.39v. Per gentile con-
cessione della Biblioteca Apostolica Vaticana, 
"ogni diritto riservato © 2017".

Fig. 13. Reliquiario del capo di san Luca, fine 
del XIV secolo.  Città del Vaticano, Basilica di 
San Pietro, Museo del Tesoro. Foto per gentile 
concessione del Capitolo Vaticano.

Fig. 14. G. Grimaldi, Humeri Sancti Cristopho-
ri. Arch.Cap.S.Pietro. H.2, 0063, f.23r. Per gen-
tile concessione della Biblioteca Apostolica Va-
ticana, "ogni diritto riservato © 2017".
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rio nella capitale dell’Impero, cioè di nunzio apostolico tra il 579 ed il 586, durante il 
pontificato del suo predecessore papa Pelagio II (579-590). Il busto può essere consi-
derato opera tardo trecentesca35 sia per i dati stilistici sia in base a quanto risulta dalle 
fonti archivistiche, come l’inventario della Sacrestia Vaticana, già citato e voluto da 
Giordano Orsini nel 143636, nel quale si ricorda il: «Caput sancti Luce cum argento 
et litteris smaltatis»37. Nell’inventario di Grimaldi il reliquiario è disegnato abbastan-
za fedelmente sebbene i capelli risultino più lunghi rispetto al reale: il busto appare 
rialzato su una alta base liscia priva di ornamenti e il Santo è raffigurato come un 
giovane che indossa una veste cui è sovrapposto un mantello fermato dal medaglione. 
Il reliquiario è ricordato nell’inventario dei primi del Seicento quale «Capite antiquis-
simo»38, annotando come fosse già citato in un documento risalente al 1410. Nel 1527 
durante il Sacco di Roma fu nascosto da un canonico in un pozzo39, ed è ricordato in 
tutti gli inventari della Sacrestia Vaticana oltre che dal Cancellieri40 nel 1786.
Ritornando al Reliquiario del capo di san Sebastiano, ma che come ricostruito con-
teneva sino alla seconda metà del XIX secolo l’omero di san Cristoforo, emerge un 
dato di primaria importanza dall’inventario del 1581 nel quale l’opera è descritta per 
la prima volta con dovizia di particolari come: «cassetta una grande, per la maggior 
parte di rame indorato et parte di piastre d’argento, con tre porticelle per ogni faccia 
con suoi cristalli et dalli lati una con cirti versetti adornata: “HUMERUS S. CRI-
STOPHORI MARTYRIS”»41.
Una immagine della cassetta è riprodotta nel citato catalogo delle reliquie di Gri-
maldi del 1617 (Fig. 14) ma, contrariamente a quanto avviene in genere per gli altri 
reliquiari descritti, in questo caso l’autore del manoscritto non cita la storia della 
reliquia né il donatore sebbene ne disegni con una certa evidenza ed accuratezza lo 
stemma familiare che compare, a smalto champlevé, sui due lati brevi, quale unico 
elemento di rilievo a fronte delle scarse informazioni in suo possesso42. Il manufatto 
è descritto come «Capsa aerea inaurata et argento ornata cum supradictis insignibus 
cum magna pars humeri Sancti Cristophori ossum magnum integrum et admirandum 
proceras staturas»43. Anche il disegno, in genere piuttosto fedele per quanto riguarda 
gli altri reliquiari, è in questo caso di proporzioni difformi rispetto all’opera reale -sui 
lati sono raffigurate infatti otto scompartizioni finestrate anziché tre -; tale anomalia è 
stata giustificata supponendo che l’autore dell’immagine che riproduce la teca abbia 
voluto evidenziare la singolare lunghezza della reliquia in essa conservata, l’omero 
colossale corrispondente alla straordinaria statura del Santo, ricordata anche dal bre-
ve testo che accompagna il disegno nel manoscritto44.
In realtà, l’effettiva forma del manufatto non è per nulla compatibile con la struttura 
dell’osso di Cristoforo che dunque, come già evidenziato per il cranio di san Seba-
stiano, sembra mal corrispondere alla tipologia del reliquario a foggia di teca architet-
tonica. I reliquari per ossa lunghe, quali omeri o interi bracci, ma anche tibie e femori, 
presentano il più delle volte una struttura verticale e hanno spesso l’aspetto di reli-
quiari “parlanti”, modellati in metallo a simulare la specifica anatomia del prezioso 
contenuto45. L’omero di san Cristoforo di forma lunga e stretta, seppure di dimensioni 
maggiori del naturale, adagiato nel reliquario - largo 33 centimetri e alto alla base de-
gli spioventi del tetto più di 25 - sarebbe apparso difficilmente visibile anche a breve 
distanza, seppure attraverso le otto finestrelle, a meno che non fosse stato inserito in 
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una fiala in vetro e sospeso all’interno della miniaturistica struttura architettonica46. 
Quest’ultima sembra piuttosto riferibile ad una precisa tipologia di teca atta a con-
tenere o una reliquia di maggiori dimensioni o più reliquie di piccole dimensioni, 
collocate in corrispondenza delle otto aperture. Nel catalogo manoscritto di Grimaldi 
il reliquiario in esame viene definito con il termine «capsa», impiegato anche per altri 
quattordici esemplari e declinanto nella versione di «capsula» o «theca», col quale 
sono individuate cassette - in molti casi in legno rivestito di tessuto o realizzati in 
metallo dorato e con eventuali aperture chiuse da vetri - spesso a carattere «multiplo», 
contenenti cioè reliquie diverse, come ad esempio quella dei santi Gregorio Magno, 
Girolamo ed Basilio47. Anche negli inventari precedenti al Grimaldi -1617- il Tesoro 
appare ricco di numerosi reliquiari a teca, elencati come «capsule» o «tabernacu-
la», molti dei quali realizzati in metallo dorato e argento, alcuni arricchiti da pietre 
preziose, contenenti più reliquie di ridotte dimensioni. Nell’inventario del 1454-55 è 
presente, fra gli altri, un «tabernaculum de cristallo parvum cum una cruxetta, cum 
reliquiis sancti Iohannis Crisostomi, cum smaldis sanctii Benedicti et sancti Antonii» 
ed ancora un «tabernaculum parvulum de cristallum cum smaldis sancti Michaelis et 
sancti Antonii, cum reliquis de ligno crucis et de pane et piscibus de quibus satiati 
sunt quinque milia hominum»48. Mentre nell’inventario del 1489 è descritto un «Ta-
bernaculum cristallinum cum pede de argento deaurato ad octo angulos, in quo sunt 
reliquie infrascripte, videlicet de digito S. Georgii, de ossibus S. Iacobi majoris, Pater 
noster de ossibus S. Catherine, de reliquiis S. Romani et de reliquis S. Agnetis»49.
Constata l’incongruenza tra la forma della teca e la morfologia della reliquia in esso 
contenuta, è possibile ipotizzare che il Reliquiario del capo di san Sebastiano non 
solo non fosse in origine destinato a custodire il cranio del condottiero romano, ma 
neppure l’omero di san Cristoforo, reliquia mai attesta negli elenchi conservati nella 
Sacrestia della Basilica di San Pietro e datati tra i primi del XV secolo e il 1550, in 
quanto compare per la prima volta, come già detto, nell’inventario del 158150. Al con-
tempo i caratteri stilistici del cofanetto permettono di collocarlo ad un’epoca cronolo-
gicamente più antica rispetto alla comparsa della reliquia di Cristoforo. La storiogra-
fia relativa al reliquario pone, infatti, l’esecuzione del manufatto tra i primi decenni 
del Cinquecento e gli ultimi anni del Quattrocento. Per Xavier Barbier de Montault51: 
«Elle date de la Renaissance, vers l’an 1520»; una datazione anticipata da Angelo 
Lipinsky nel 1950 che per primo avanza la proposta di retrodatare il reliquiario alle 
fine XV secolo, grazie ad una lettura stilistica dell’opera; ipotesi riconosciuta valida 
da Francesco Saverio Orlando nel 195852 e ribadita nel 2009 da Mirko Stocchi53. Più 
puntuale appare la proposta di Luisa Cardilli Alloisi che, nel 1984, ne colloca l’esecu-
zione nella seconda metà del XV54; tesi già in parte avanzata negli anni ‘60 da Lipin-
sky (che aveva rivisto la propria posizione) e da Fornari55 che pone la realizzazione 
del reliquiario nel periodo che intercorre tra i pontificati di papa Sisto IV della Rovere 
(1471-1484) e di Innocenzo VIII Cybo (1484-1492). L’opera presenta infatti tutti i 
caratteri peculiari della cultura antiquaria che contraddistingue gli ultimi decenni del 
Quattrocento, grazie alla quale vengono finalmente soppiantanti gli stilemi del gotico 
più elaborato caratterizzanti le opere di oreficeria del XV secolo che tuttavia in molti 
casi sopravvivranno fino alla prima parte del secolo successivo.



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

60

Sa
nte

 G
uid

o
Re

liq
uie

 e 
rel

iqu
iar

i d
ei 

sa
nti

 Se
ba

sti
an

o, 
Lu

ca
 e 

Cr
ist

ofo
ro

 

Alcuni raffronti qui proposti permettono altresì di anticipare la datazione del reliquia-
rio del Museo del Tesoro, al settimo o ottavo decennio del Quattrocento, circoscri-
vendola ulteriormente. Per la riproposizione degli elementi architettonici di estrema 
chiarezza compositiva tipica delle costruzioni di età classica si confronti l’opera in 
esame con la Pace con la raffigurazione Cristo Victima Sancta (databile ante 1463) 
del Museo diocesano di Tarquinia56 (Fig. 15), connessa con la figura del cardinale 
Bartolomeo Vitelleschi (deceduto nel 1463)57, nella quale ritroviamo l’alto basamen-
to, le lesene scanalate con capitello corinzio, l’accentuata trabeazione ed il timpano 
dalla semplice cornice lineare con un emblema al centro. Ancor più diretto e stringen-
te è il raffronto con la Stauroteca Minore Vaticana(Figg. 16 - 17), opera di Meo de 
Flaviis, realizzata entro il 1455 e rielaborata nel decennio successivo entro il 146458. 
Sorprende l’analogia delle proporzioni del disegno architettonico che accomuna i tre 
manufatti con armonia ed equilibrio classicheggianti tra le parti59. Nello specifico l’i-
dentità degli elementi strutturali già citati è manifesta nella realizzazione dei piccoli 
capitelli costituiti da una successione di foglie lisce lanceolate dalle quali si dipar-
tono caulicoli chiusi a ricciolo sormontati da abaco con fiore centrale, che, pur nel-
la sommarietà dell’esecuzione, tradiscono una facies comune di ispirazione classica 
evidente nell’accentuato intento di riproporre i tratti distintivi dello stile corinzio. 
Le similitudini tra la Stauroteca e il cofanetto architettonico, la sovrapponibilità di 
molti dettagli e la comune ispirazione stilistica, ma anche i numerosi documenti 
rintracciati60 circa la lunga attività di Meo de Flaviis per il Capitolo Vaticano e la Sa-
crestia della Basilica, dai primi anni Cinquanta fino alla sua morte avvenuta attorno 
al 1480 quando realizza molti lavori - non più esistenti -, permettono di ipotizzare che 
il Reliquario del capo di san Sebastiano possa essere opera di tale orafo, come anche 
la piccola Pace di Tarquinia che con la Stauroteca ha elementi di assoluta identità 
nella realizzazione e nelle decorazioni del timpano, oltre che dei capitelli. Si consideri 
inoltre che in tutti e tre i casi ci si trova di fronte ad opere che, anche matericamente, 
presentano un elemento in comune: il metallo utilizzato è sostanzialmente il rame 
dorato, mentre il più costoso argento è impiegato solo per le parti decorative o in 
sottilissime lamine o piccole fusioni. È probabilmente per tale ragione che, visto 
il poco valore intrinseco del metallo, i manufatti sono sopravvissuti sia al Sacco di 
Roma sia alle requisizioni di fine Settecento o della Repubblica Romana.
A queste opere può altresì aggiungersi un significativo raffronto con il bel Reliquiario 
di san Cristoforo martire (Fig. 18) della concattedrale di Urbania61, a suo tempo chia-
mata Casteldurante, datato 1472, come rivela la lunga iscrizione a smalto posta sul 
fronte del manufatto. Il reliquiario, già erroneamente attribuito dagli anni Sessanta 
del Novecento ad Antonio del Pollaiolo62, fu donato dal cardinal Bessarione in oc-
casione della sua visita alla badia di San Cristoforo del Ponte il 30 aprile 1472. La 
base dell’opera è decorata a girarli d’acanto che si dipartono dalle code di quattro 
sfingi poste sugli angoli; al centro di ogni lato sono quattro stemmi a smalto policro-
mo champlevé, incorniciati da ghirlande in alloro, raffiguranti gli emblemi di papa 
Sisto IV (1414-1484) sul fronte, del cardinale Bessarione (1408-1472) sui due lati e 
dell’abate Gianfrancesco Bentivoglio, commendatario e segretario del Cardinale, sul 
retro. Il reliquario di Urbania63 e il Reliquiario del capo di san Sebastiano presentano 
straordinarie similitudini, oltre che negli elementi strutturali quali l’alto stilobate, 
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Fig. 15. Oreficeria centro italiana, Pace Cri-
sto Victima Sancta, ante 1463, argento e ar-
gento dorato, rame dorato, pietre preziose e 
vetro. Tarquinia (Viterbo), Museo diocesano 
di arte sacra. Foto per gentile concessione 
del Museo Diocesano di Tarquinia.

Fig. 16. Meo de Flaviis - Manno Sbar-
ri, Stauroteca Minore Vaticana, 1450-
1464/1567, Rame dorato e argento. Città 
del Vaticano, Basilica di San Pietro, Mu-
seo del Tesoro. Foto per gentile conces-
sione del Capitolo Vaticano.

Fig. 17. Meo de Flaviis - Manno Sbarri, Stau-
roteca Minore Vaticana, 1450-1464/1567, 
particolare. Rame dorato e argento. Città del 
Vaticano, Basilica di San Pietro, Museo del 
Tesoro. Foto per gentile concessione del Ca-
pitolo Vaticano.

Fig. 18. Oreficeria romana, Reliquiario 
dell'omero di San Cristoforo Martire, 
1472, argento e argento dorato, rame, 
niello, smalto champlevé, vetro. Urba-
nia, Museo Leonardi. Foto per gentile 
concessione; foto Giovanni Contarelli.
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le colonne scanalate con capitello corinzio e l’aggettate architrave, anche nell’uso 
della tecnica a smalto per gli stemmi incorniciati con ghirlanda intrecciata a nastro e 
nello sviluppo volumetrico della struttura a edificio classicheggiante con copertura a 
scandole, sebbene uno sia a pianta quadrangolare e l’altro longitudinale64. Elementi 
identitari di un medesimo linguaggio che nel reliquiario romano si esprime nei modi 
semplificati e corrivi di una parlata colloquiale, mentre nel tempietto marchigiano, 
contraddistinto da una perfetta esecuzione, assume le forme più auliche e raffinate 
di un eloquio controllato; il reliquiario del Museo del Tesoro, infatti, pur meno son-
tuoso, in quanto privo dello straordinario basamento dell’opera della Marche, appare 
animato da un gusto altrettanto sofisticato che dichiara una stessa sensibilità per l’or-
namento antiquariale, come evidente nel fregio dell’architrave con festoni e nastri 
svolazzanti fra protomi leonine.
La prestigiosa committenza pontificia e cardinalizia del Reliquiario di Urba-
nia acclarata dagli stemmi e dall’iscrizione contrasta con la sconosciuta provenienza 
del cofanetto vaticano la cui origine restò praticamente ignota sino alla metà degli 
anni Ottanta del secolo scorso, quando i tondi in smalto, «spaccato nel 1° di rosso 
al cane d’argento passante, collarino d’azzurro, nel 2° ondato d’azzurro e d’oro»65, 
vennero identificati con il blasone della famiglia romana dei Mactabuffi66.
Poche e scarne sono le notizie relative ai Mactabuffi o Mattabuffi, dei quali si con-
servano nella chiesa romana di Santa Maria del Popolo due lapidi relative alla se-
poltura di Andrea di Cecco Fordivoglie detto Mattabufo «civis Romanis de regionis 
Parionis»67, defunto nel 1435 e di sua moglie, Caterina di Simeone, morta nel 1440. 
Si tratta dei genitori di Maria, Anastasia, Renza e Paolo, unico figlio maschio alla cui 
morte la famiglia di estinse. Appare possibile riconoscere proprio in Paolo, ultimo 
membro della stirpe Mattabuffi, la persona nella quale identificare il committente del 
reliquiario oggi al Museo del Tesoro: le vicende biografiche lo vedono infatti membro 
per oltre trenta anni della corte pontificia, dal 1452 alla sua morte, avvenuta a circa 
settanta anni, tra il 1483 ed il 148668.
Paolo Mattabuffi nacque nel secondo decennio del Quattrocento a Roma ed entrò 
giovanissimo nell’ordine degli Agostiniani; laureatosi negli anni Quaranta in Teo-
logia presso lo Studio di Padova, divenne un noto predicatore, celebre a tal punto 
da essere soprannominato Alter Paulus69. Nel 1449 venne eletto vicario generale 
dell’Osservanza Eremitana della Provincie di Roma e Perugia, tre anni più tardi 
-1452- divenne cappellano pontificio di papa Niccolo V (Tommaso Parentucelli, 
1447-1455), in seguito riconfermato in tale importante carica dal successore Calli-
sto III (Alfons de Borgia y Cabanilles, 1455-1458). Da quest’ultimo venne inoltre 
nominato priore commendatario dell’Ospedale di San Matteo a via Merulana, già 
dei monaci dell’estinto ordine dei Crociferi70, redditizia carica che ricoprì per più 
di venti anni dal 1455 al 1477.
Paolo Mattabuffi, oltre ai beni ereditati, poté quindi godere di entrate che gli permi-
sero di condurre una vita agiata e di accumulare rendite e possedimenti, così come 
dimostrato dai numerosi lasciti previsti dalle sue ultime volontà cui venne data ese-
cuzione al momento della morte, avvenuta in data incerta tra il 22 agosto 1483 ed il 
gennaio 148671. Su sua specifica richiesta, il corpo venne tumulato nella Chiesa di 
Sant’Agostino all’interno della cappella di Santa Maria Maddalena ove era collocata 
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la lapide (conservata fino al XVIII secolo e oggi non più esistente) con l’iscrizione 
destinata a perpetuarne la fama: VIRO PRECLARO FRATI DE MAC / TABUBULIS 
DOCTOR ET THEOLO RO. IURISQ / CANONIS SINGULARI EX SACRO OR-
DINE / EREMITAR. DIVI AUGU. PENITENT. DIGNIS / PATRES CONVENTUS 
ET FRATRES POSUERE / MCC …. VIX. AN. LXX72; la lastra tombale, inoltre, era 
arricchita “cum imagine ex anaglypho” a celebrare con la massima evidenza la sua 
figura e il prestigio del suo ruolo in particolare grazie alle sue mansioni nella Basili-
ca Vaticana. Niccolò V, infatti, lo aveva nominato penitenziario minore nel 1452 in 
quanto «in theologia magistrum, decretorum doctorem »73. Con questo ruolo all’in-
terno di San Pietro, Mattabuffi lesse per decenni i suoi celebri sermoni; qui inoltre 
ebbe stretti rapporti con i papi Pio II (Enea Silvio Piccolomini, 1458-1464), Paolo 
II (Pietro Barbo, 1464-1471)74 e Sisto IV così come con i più alti prelati della curia 
pontificia. I suoi esecutori testamentari furono infatti: Giovanni Francesco de Paninis 
auditore delle cause del Sacro Palazzo Apostolico, il vescovo Alfonso de Paradinas, 
fondatore dell’ospedale romano di S. Giacomo degli Spagnoli, Giovanni Arcimboldi 
cardinale di S. Prassede e l’influentissimo cardinale nipote Giuliano della Rovere75, 
vescovo di Ostia e cardinale di S. Pietro in Vincoli, che sarebbe salito al soglio pon-
tificio alcuni anni più tardi assumendo il nome di Giulio II.
Il ruolo di Mattabuffi e la fitta rete di relazioni istaurate all’interno della corte 
pontificia rendono altamente probabile che egli sia il donatore del prezioso re-
liquiario alla Basilica di San Pietro sul quale è riprodotto in smalti policromi il 
blasone della sua famiglia76.
Una ulteriore conferma viene dalla cronologia del reliquiario stilisticamente molto 
simile, come sopra accennato, ad opere riferibili ai primi decenni della seconda metà 
del Quattrocento, anni nei quali l’agostiniano Mattabuffi era impegnato nella man-
sioni di penitenziario apostolico. Accertata la frequentazione e la costante presenza 
dell’eremitano nell’ambito della Basilica di San Pietro, altri elementi di riflessione, 
che possono ricondurre in modo più diretto il cofanetto alla committenza di Paolo e 
scaturiscono dalla lettura dei coevi inventari della Sacrestia. Il Reliquiario del capo 
di san Sebastiano, nella sua originaria destinazione, può essere infatti identificato 
con la teca descritta nell’inventario dei beni del 1481: «Taberanculum cristallinum 
in ere, ligatum cum copertorio fracto, in quo sunt infrascripte reliquie, videlicet de 
sanguine S. Catharine, de ossibus apostolorum Petri e Pauli et S. Saturnini de ossibus 
XI. m. virginum et s. Ursule […] de reliquiis S. Georgii, de manto S. Magdalene, de 
spinis dnī Ihū Xrī, de reliquiis S. Margarite»; in esso, inoltre, erano conservate «de 
ossibus S. Monache matris S. Augustini»77. Si tratta di un cofanetto in metallo e vetro 
con copertura a spioventi, contenente più reliquie di diversa forma e natura che il 
recensore ha elencato in otto distinte “sezioni”. La forma, il materiale e la pluralità 
delle reliquie uniti alla loro eterogeneità ben si accordano con il reliquiario in esame 
e con la sua struttura per la quale i sacri reperti avrebbero potuto essere osservati, 
e quindi identificati con precisione, attraverso le otto singole finestrature. Anche la 
scelta delle reliquie non appare affatto casuale, se posta in relazione alla commit-
tenza dell’eremitano Mattabuffi: accanto alle ossa di Monica «matris S. Augustini» 
(Si tratta dell’unica reliquia della Santa elencata in questo ed altri inventari.) vi sono 
altri santi connessi alla devozione dell’Ordine quali ad esempio le sante Caterina e 
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Maddalena. È noto che «i Maestri della Scuola Teologica Agostiniana, avevano 
una particolare propensione ad assorbire il messaggio e il carisma di S. Caterina 
con tutto quello che ciò significava nella missione della Chiesa e, prima ancora, 
nell’opera di Cristo»78. La reliquia del manto di Maria Maddalena, oltre ad essere 
connessa con una specifica devozione degli eremitani79, risulta direttamente legata 
alla figura di Mattabuffi «il quale, con licenza del capitolo generale, disporrà nel 
suo testamento di porre le sue spoglie in capella Sancte Marie Magdalene noviter 
edificata, in capsa lignea infra terram supra quam ponatur unus lapis ad utilitatem 
prioris dicti monasterii»80. A questo si aggiunga che le reliquie di Giorgio di Cap-
padocia, Saturnino di Cartagine, Margherita di Antiochia, Caterina d’Alessandria 
appartengono a santi martiri di origine orientale o nord africana, vissuti tra la fine 
del III e l’inizio del IV secolo, il cui culto si lega alla venerazione di Agostino di 
Tagaste, vescovo d’Ippona, morto nel 430.
L’appartenenza del committente all’ambito eremitano fornisce oltre a quelli fin qui 
elencati nuovi ed insospettabili spunti di approfondimento sul Reliquiario del capo di 
san Sebastiano in relazione alla scelta tipologica del cofanetto e alla sua particolare 
confermazione architettonica. Non è mai stato annotato, infatti, come il reliquiario 
appaia assai simile alla struttura della basilica cattedrale di Santa Aurea (Fig. 19) 
della diocesi suburbicaria di Ostia Antica81 - la Gregoropoli di papa Gregorio IV 
(827-844)82- il cui autorevole titulus veniva assegnato per tradizione al Decano del 
Collegio Cardinalizio. La ricostruzione della basilica attuale, sorta su una preesistenza 
paleocristiana83, fa parte del progetto voluto dal cardinale francese Guglielmo d’E-

Fig. 19. Baccio Pontelli (attr.), Basilica Cattedrale di Sant'Aurea, Roma, Ostia Antica.
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stouteville, arciprete della Basilica Patriarcale di Santa Maria Maggiore e vescovo di 
Ostia a partire dal 1461; la riedificazione della chiesa venne completata dal succes-
sore, il cardinale Giuliano della Rovere, che fu vescovo ostiense dal 1483 al 1503, 
giorno della sua elezione al soglio pontificio. L’intervento rientrava nel processo di 
rinnovamento dell’intero Borgo avviato da papa Martino V (Oddone Colonna, 1417-
1431) nei primi decenni del secolo e conclusosi solo sullo scorcio del Quattrocento 
sotto il pontificato di Innocenzo VIII (Giovanni Battista Cybo 1484-1492). Secon-
do la tradizione, la chiesa sorge nella zona ove era la tomba di Santa Aurea e ove 
trovò sepoltura nel 387, come riportato in un celeberrimo passo delle Confessiones, 
anche santa Monica, madre di Agostino84. I presunti resti della Santa furono rinve-
nuti nel 1430 e traslati da Ostia a Roma il 9 aprile dello stesso anno, come descritto 
nella Translatio S. Monicae 85 di Maffeo Vegio (1407-1458), noto umanista legato 
all’ordine eremitano e dal 1443 canonico della Basilica di San Pietro86. Nella Roma 
tornata ad essere sede papale dopo la cattività avignonese e nella quale si era da 
poco celebrato lo straordinario Giubileo del 1425, l’evento della traslazione del corpo 
della Santa nella chiesa eremitana di San Trifone87 viene narrato con grande enfasi 
dall’agostiniano Andrea Biglia (1395-1435), autore del sermone ritenuto per anni 
autografo di papa Martino V88. Successivamente, «durante il pontificato di Callisto III 
[…] le reliquie di s. Monica passano nella vicina chiesa di Sant’Agostino, nel giorno 
del dies natalis della Santa, ossia il 4 maggio, del 1455»89. Si tratta della Basilica di 
San’Agostino a Campo Marzio interamente ricostruita, ampliandola, dal già citato 
cardinale Guglielmo d’Estouteville tra il 1479 e il 1483. Rinvenimento e traslazione 

Fig. 20. Architettura romana, Sepolcreto di Annia Regilla, 160 d.C. circa, Roma, parco archeologico 
della Via Appia Antica. Foto per gentile concessione della Soprintendenza ai Beni Archeologici di Roma.
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ebbero una risonanza straordinaria per l’eccezionalità delle spoglie riportate alla luce 
tanto che l’evento viene in verità oggi considerato il frutto di un’inventio politica 
agostiniana al fine di dare “consistenza” al culto di santa Monica, in precedenza quasi 
del tutto assente nella città eterna per la mancanza di reliquie e altari privilegiati90.
Il Reliquiario del capo di san Sebastiano che, come ipotizzato, dovette in origine 
contenere tra gli altri i resti di santa Monica, presenta notevoli analogie con la basilica 
ostiense di Santa Aurea, in particolare nella struttura di impianto classico, strettamente 
ispirata a edifici romani come il sepolcreto di Annia Regilla (Fig. 20) alla Caffarella 
sulla Via Appia91. I due edifici e il cofanetto in metallo sono, infatti, caratterizzati 
dalla presenza di regolari paraste scanalate con capitelli corinzi piani che partono 
da una alta zoccolatura intervallata da pronunciati basamenti a definire una precisa 
scompartizione degli spazi, disegnati con un rigoroso ornato geometrico e racchiusi 
in alto da un pronunciato cornicione sul quale poggia direttamente lo spiovente del 
tetto92. Inoltre, in un perfetto parallelismo tra la chiesa ostiense e la teca in metallo, 
troviamo sul timpano, delineato da una semplice cornice, lo stemma marmoreo di 
Giuliano della Rovere nel caso dell’edificio e lo stemma di Paolo Mattabuffi nel caso 
del reliquiario. Due personaggi legati tra loro da vincoli di collaborazione oltre che da 
stima e amicizia reciproca, visto che l’eremitano scelse il cardinale vescovo ostiense 
come suo esecutore testamentale.
La basilica cattedrale di Ostia è attribuita da Christoph L. Frommel93, e prima di lui 
già dal Nibby basandosi sul Vasari94, all’architetto Baccio Pontelli (c.1449-1494) per 
anni attivo a Roma per i della Rovere. Sono gli anni in cui la città andava cambiando 
il suo volto sulla scorta di un gusto sempre più diffuso di ispirazione antiquariale, 
caratterizzata da numerose nuove fabbriche architettoniche; fra queste i molti edifici 
tradizionalmente attribuiti all’artista fiorentino - sebbene la più recente storiografia 
abbia riconosciuto come suoi solo alcuni di questi progetti - come la cappella Sistina 
e la Biblioteca Apostolica Vaticana per Sisto IV; e ancora, tra i molti esempi, il porti-
co di San Pietro in Vincoli per il cardinale titolare Giuliano della Rovere e la facciata 
di San Pietro in Montorio, oltre alle chiese e conventi agostiniani di S. Maria del Po-
polo e di Sant’Agostino in Campo Marzio, ove Mattabuffi studiò, visse e fu sepolto: 
tutte strutture caratterizzate dallo stesso nitore di linee e dalle perfette proporzioni 
geometriche che abbiamo viste impiegate nell’edificio ostiense95. Santa Aurea, infat-
ti, assume valore di estrema importanza per l’arte rinascimentale in quanto è consi-
derata la prima costruzione nella Roma del XV secolo che possa ritenersi la diretta 
riproposizione di un tempio antico, filtrato da Baccio Pontelli attraverso la lezione di 
Leon Battista Alberti, con dirette citazioni del palazzo Ducale di Urbino e, non ulti-
mi, influssi dell’arte e dell’architettura fiorentina96. A Pontelli sono inoltre assegnati 
alcuni disegni di oreficerie che presentano come motivi decorativi i caratteri araldici 
delle famiglia della Rovere e Riario97.
L’ambito dei della Rovere e la realizzazione del reliquiario del Museo petrino da 
parte di un agostiniano per decenni attivo nella corte papale, accanto alla datazione 
proposta, in base a raffronti con altre opere di suppellettili ecclesiastiche, tra gli anni 
Sessanta e i primi anni Ottanta del Quattrocento, appare bene accostarsi a quella 
della progettazione e realizzazione della chiesa di Santa Aurea, permettendo quindi 
di meglio puntualizzare quanto scriveva Angelo Lipinsky nel 1966. In tale occasione 

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/gui020.jpg
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il celebre studioso di suppellettili ecclesiastiche - nel rimarcare con grande lungimi-
ranza la preziosità del manufatto in esame tra le «Oreficerie ed argenterie poco note 
nel Tesoro della basilica Vaticana» -  sottolineava infatti che, «attorno all’arte orafa 
di quel periodo, l’urna architettonica di S. Sebastiano è forse l’unico pezzo che ne sia 
documento tangibile, reperibile nelle chiese di Roma»98.
Il Reliquiario del capo di san Sebastiano voluto da Paolo Mattabuffi costituisce, 
quindi, un vero «documento» attestante il clima devozionale e culturale che ruo-
tava, tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta del XV secolo, attorno a grandi figure 
di pontefici e cardinali umanisti. Tale clima, nella riscoperta nel lessico dell’archi-
tettura classica, determinò il fiorire di un nuovo linguaggio artistico capace di far 
rivivere la città eterna e di promuovere la diffusione di un radicale rinnovamento - 
le cui forme finirono per coinvolgere l’arte orafa - che aprì definitivamente le porte 
al più aulico Rinascimento.
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Note

1 V. Pace - S. Guido - P. Radiciotti,  Crux Vaticana o Croce di Giustino II. Città 
del Vaticano 2009 

2 F. Francia, Il Tesoro e le sue vicende nella Basilica di S. Pietro, in La Basilica di 
San Pietro a cura di C. Pietrangeli, Firenze 1989, pp. 307-319. 

3 La sacrestia fu edificata per volontà di papa Pio VI (Giovanni Angelico Bra-
schi, 1775-1799) su progetto dell’architetto Carlo Marchionni: S. Ceccarelli, Carlo 
Marchionni e la Sagrestria Vaticana, in “Studi sul Settecento romano” a cura di E. 
Debenedetti, 4, 1988, pp. 57-134. 

4 G. Cascioli, Nuova guida illustrata della Basilica di San Pietro, delle Gallerie e 
Palazzo Vaticano, Roma 1924, pp. 58-60. 

5 G. Cascioli, Il Tesoro di San Pietro in Vaticano, in “Bessarione. Rivista di stu-
di orientali” Ser. 3, vol. 9 (1912), pp. 294-319; Idem, Guida al Tesoro di S. Pietro, 
Roma 1925. 

6 Il filmato, dal titolo Il tesoro di San Pietro. Un Documentario, è a cura di Romo-
lo Marcellini ed è visibile nel sito dell’archivio storico dell’Istituto Luce al link: 
http://www.archivioluce.com/archivio/jsp/schede/videoPlayer.jsp?tipolo-
gia=&id=&physDoc=3570&db=cinematograficoDOCUMENTARI&findI-
t=false&section=/.

7 Una terza sala del Museo fu aggiunta nel 1949 e con l’occasione l’intera collezio-
ne fu studiata e pubblicata da Angelo Lipinsky (A. Lipinsky, Il Tesoro di San Pietro. 
Guida-Inventario, Città del Vaticano 1950). Tale lavoro fu ripreso e integrato con un 
ricco apparato fotografico da Francesco Saverio Orlando (F.S. Orlando, Il Tesoro di 
San Pietro, Milano 1958). È stata recentemente pubblicata una nuova guida, che cor-
regge alcune imprecisioni della letteratura precedente, a firma di Mirko Stocchi (M. 
Stocchi, Tesoro di San Pietro in Vaticano. Guida al museo storico-artistico, Città 
del Vaticano 2009), per le Edizioni Capitolo Vaticano che ha intrapreso negli ultimi 
anni un encomiabile lavoro di studio e divulgazione delle opere custodite nel museo, 
in molti casi a seguito del loro restauro: www.edizionicapitolovaticano.it/. Desidero 
ringraziare per aver permesso questo lavoro in diversi modi e tempi: S. E. Angelo car-
dinal Comastri, Arciprete della Basilica di San Pietro, S. Eccellenza Vittorio Lanzani 
Delegato alla Fabbrica di San Pietro, Monsignor Giuseppe Bordin Camerlengo del 
Capitolo Vaticano e Monsignor Dario Rezza Archivista del Capitolo Vaticano. 

8 Il progetto fu realizzato dal noto architetto e museologo Franco Minis-
si (F. Minissi, Il museo del Tesoro di S.Pietro, in “Musei e gallerie d’Italia”, n. 
57, Roma 1975); si veda inoltre: B.A. Vivio, Franco Minissi. Musei e restau-
ri. La trasparenza come valore, Roma 2010, pp. 210-216; M. Petrassi, Il nuo-
vo museo storico artistico di S. Pietro, in “Capitolium”, gennaio 1975, pp. 8-13. 
Il museo venne inaugurato da papa Paolo VI (Giovanni Battista Montini, 1963-
1978) il 29 dicembre 1974, quattro giorni dopo la proclamazione dell’inizio 
dell’Anno Giubilare. È stato recentemente avviato un processo di rimodernamento 

http://www.archivioluce.com/archivio/jsp/schede/videoPlayer.jsp?tipologia=&id=&physDoc=3570&db=cinematograficoDOCUMENTARI&findIt=false&section=/
http://www.archivioluce.com/archivio/jsp/schede/videoPlayer.jsp?tipologia=&id=&physDoc=3570&db=cinematograficoDOCUMENTARI&findIt=false&section=/
http://www.archivioluce.com/archivio/jsp/schede/videoPlayer.jsp?tipologia=&id=&physDoc=3570&db=cinematograficoDOCUMENTARI&findIt=false&section=/
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e di messa a norma, secondo gli attuali criteri di sicurezza, di molti degli ambienti; 
è stata, inoltre, realizzata la risistemazione della collezione museale, arricchita di 
nuove vetrine e teche climatizzate, in quanto i numerosi rimaneggiamenti degli 
ultimi trent’anni offrivano ai visitatori una visione in molti casi disordinata e senza 
una effettiva logica museale. 

9 A. Galli - N. Gabrielli - S. Guido - G. Mantella, Monumento di Sisto IV, 
Città del Vaticano 2009. 

10 S. Guido, Un Bernini in argilla nel Museo del Tesoro della Basilica di San Pie-
tro in Vaticano, “Kermes. La rivista del restauro”, XXVIII, 2015, 99, pp. 7-9. 

11 Per la celebre opera beniniana si veda il recente saggio con bibliografia prece-
dente: A. Di Sante - S. Guido, Francesca Bresciani tagliatrice di lapislazzuli per 
il tabernacolo del Santissimo Sacramento di Bernini, in Quando la fabbrica costruì 
san Pietro a cura di A. Di Sante e S. Turriziani, Foligno 2016, pp. 257-295; per un 
approfondimento sul lapislazzuli: S. Guido, Strumenti, materiali e tecnica per la 
lavorazione del lapislazzuli per il tabernacolo del Santissimo Sacramento di Bernini, 
ivi, pp. 297-315. 

12 A. Lipinsky, Oreficerie e argenterie poco note nel Tesoro della Basilica Vatica-
na, in “Fede e Arte. Rivista internazionale d’arte sacra”, XIV (1966), p. 243. 

13 Il Reliquiario del capo di S. Sebastiano misura cm 33 x 42 x 23. Numero 
d’inventario 20343, scheda 25. 

14 Il restauro è stato eseguito dallo scrivente per conto del Capitolo Vaticano fra 
marzo e giugno 2011. Le operazioni di restauro hanno previsto la rimozione di nu-
merose gocce di candele e degli strati di solfuri d’argento che annerivano le superfici, 
nonché l’asportazione di localizzate salificazioni verdi, quali prodotti di alterazione 
dei metalli, formatesi a causa dei fenomeni da pila di corrosione nei punti di contatto 
fra le lamine in argento e quelle in rame dorato; a seguito di opportuni lavaggi loca-
lizzati a tampone con tensioattivo e successivo risciacquo, dopo il consolidamento 
degli smalti e l’incollaggio di alcune lamine in fase di distacco, sono stati stesi sulle 
superfici più strati di un film protettivo. 

15 A. Lipinsky, Il Tesoro di San Pietro…, 1950, pp. 73-74; Idem, Oreficerie e argen-
terie…, 1966, pp. 242-243; F.S. Orlando, Il Tesoro…, 1958, p. 70. 

16 X. Barbier de Montault, Les souterrains et le trésor de S. Pierre a Rome ou 
description des objects, d’art et d’archéologie qu’ils renferment, Rome 1866, pp. 62-
63; Idem, Guide du pèlerin aux Églises de Rome et au Palais du Vatican, Arras 1877, 
p. 275; l’autore data l’opera “de la Renaissance, vers l’an 1520”. 

17 X. Barbier de Montault, Les souterrains…, 1866, p. 62; la trascrizione è pre-
ceduta dal commento dell’autore: «Le premier distique rappelle que S. Christophe 
porta Notre Seigneur sur ses épaules en traversant un torrent et le second fait mention 
de l’épaule conservée dans la basilique. Le troisième rappelle un dicton populaire 
qui affirmait qu’on ne mourait pas dans la journée où l’on avait vu S. Christophe. Le 
dernier est une invocation au saint contre la peste». 

18 F. Cancellieri, De secretariis basilicae Vaticanae veteris ac novae, Roma 1786, 
vol. IV, p. 1687. 
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19 G. Grimaldi, Catalogus Sacrarum Reliquiarum Almae Vaticanae Basili-

cae (ACSP [alla BAV], Manoscritti, H 2, f. 23r, n. 26). 
20 C.S. Celenza, ORSINI, Giordano, in “Dizionario Biografico degli Italiani” Vol. 

79 (2013). L’Orsini, oltre alla reliquia di Sebastiano, al cranio di san Giacomo, a una 
spina della corona di Cristo custodita in un reliquario di cristallo e a due candelieri 
dello stesso materiale già presenti nel citato donativo alla Basilica, lasciò anche la 
sua ricca e celebre biblioteca poi confluita nella Biblioteca Apostolica Vaticana, oltre 
a vari terreni e immobili. Cfr. F. Cancellieri De secretariis…, Roma1786, II, p. 893. 

21 D. Rezza - M. Stocchi, Il Capitolo di San Pietro in Vaticano dalle origini al XX 
secolo. 1 La storia e le persone, Città del Vaticano 2008, pp. 204-205. 

22 E. Müntz - A.L. Frothingham, Il tesoro della basilica di San Pietro dal XIII 
secolo al XV secolo, in “Archivio della Società romana di Storia Patria”, VI (1883), p. 
58. La reliquia è inoltre citata tra i donativi post mortem alla Basilica dall’Orsini del 
29 maggio 1438: Cfr. P. Egidi, Necrologi e libro degli affini della provincia romana, 
I, Roma 1908, pp. 216-217. 

23 G. Grimaldi, Catalogus…, (ACSP [alla BAV], Manoscritti, H 2, f. 23r, n. 26). 
24 Inventario 1454-1456 (ACSP [alla BAV], Inv. 2, f. 27) e inventario del 1489 

(ACSP [alla BAV], Inv. 2, f. 47r.). 
25 ACSP [alla BAV], Manoscritti, H 2, f. 35vr, n. 35. Altre notizie nell’inventario 

del 1550 (ACSP [in BAV], Inv.11, f. 27). 
26 ACSP [alla BAV], Inventario 11, n. 28 (1581). 
27 G. Grimaldi, Catalogus…, (ACSP [alla BAV], Manoscritti, H 2, f.36r, n.35). 
28 Al 1595 è datato quello che doveva essere il magnifico Busto di san Damaso 

Papa e Confessore, in argento e argento dorato e pietre preziose, con in capo il tri-
regno voluto dall’Aldobrandini come descritto da Grimaldi che riporta l’iscrizione 
incisa sul basamento: «CLEMENS VIII P.M. UT TANTI PONTIFICIS SACRUM 
CAPUT DECENTIUS ET RELIGIOSIUS SERVARETUR THECAM HANC AR-
GENTEAM FECIT ANNO MDXCV PONTIFICATUS IIII». G. Grimaldi, Catalo-
gus…, (ACSP [alla BAV], Manoscritti, ff. 38v- 39r, n.38). 

29 G. Grimaldi, Catalogus…, (ACSP [alla BAV], Manoscritti, H 2, f.35v, n.35). 
30 ACSP [alla BAV], Inventario 40, p. 94. 
31 G. Grimaldi, Catalogus…, (ACSP [alla BAV], Manoscritti, ff. 31v- 32r, n.32 [S. 

Petronilla)], f. 32v, n.33 [S. Menna]). C. Bulgari, Argentieri, gemmari e orafi d’Ita-
lia, Roma I, Roma 1958, p. 509; A. Calissoni Bulgari, Maestri argentieri, gemmari 
e orafi di Roma, Roma 1987, p. 226. 

32 ACSP (al Palazzo della Canonica), Diario della Basilica Vaticana, 9/2.32 (olim D 
32), ff. 98v-99r. 

33 A. Lipinsky, Il Tesoro di San Pietro…, 1950, p. 72; F.S. Orlando, Il Tesoro…, 
1958, p. 69. 

34 Il busto misura cm 51 x 36 x 26; Numero d’inventario 20371, Scheda 28. F.M. 
Torrigio, Le sacre grotte vaticane, Roma 1639, p. 185. 
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35 X. Barbier de Montault, Les souterrains…, 1866, p. 61; Idem Guide du pèl-

erin …, 1877, pp. 274-275; A. De Waal, Die antiken Reliquiare der Peterskirche, 
in “Römische Quartalschrift für christliche Alterthumskunde und für Kirchenge-
schichte”, Roma 1894, p. 251; A. Lipinsky, Il Tesoro di San Pietro…, 1950, p. 71-72; 
F.S. Orlando, Il Tesoro…, 1958, p. 69. 

36 G. Cascioli, Nuova guida…, 1924, p. 59; A. Lipinsky, Il Tesoro di San Pie-
tro…, 1950, p. 71-72; una datazione generica al XIV secolo è invece avanzata da 
X. Barbier de Montault, Guide du pèlerin…, 1877, pp. 274-275; E. Francia, Il 
Tesoro di S. Pietro, Roma 1984, p. 10-11. 

37 Vedi nota 19. 
38 E. Müntz - A.L. Frothingham, Il tesoro della basilica…, 1883, p. 52. 
39 G. Grimaldi, Catalogus…, (ACSP [alla BAV], Manoscritti, H 2, ff.39v-40r-40v, n.39). 
40 A. Gauvain, Mastro Meo, Mastro Manno e la Stauroteca Minore Vaticana. Sto-

rie di orefici nella Sacrestia di San Pietro, tra XV e XVI secolo, Città del Vaticano 
2012, pp. 17-18; ACSP [alla BAV], Manoscritti, H3, f.73r. 

41 F. Cancellieri, De secretariis…, 1786 vol III, p. 1192-1199. 
42 ACSP [alla BAV], Inventario 11, f. 16v, n. 9; L. Cardilli Alloisi, Reliquiario 

del capo di S. Sebastiano, (Scheda di catalogo III.3.6), in ROMA 1300-1875. L’arte 
degli anni santi, catalogo della mostra (Roma, Palazzo Venezia 20 dicembre 1984 - 5 
aprile 1985) a cura di M. Fagiolo e M.L. Madonna, Milano 1984, p. 146. 

43 ACSP [alla BAV], Manoscritti, H2, f. 23r, n. 26. 
44 Ibidem. 
45 L. Cardilli Alloisi, Reliquiario del capo..., 1984, p. 146. 
46 B. Montevecchi - S.Vasco Rocca, Dizionari terminologici - Suppellettili ec-

clesiastiche I, Firenze 1987, pp. 157 e ss. (per la tipologia dei reliquiari); in partico-
lare: p. 179 (reliquiari a teca); p. 182 (a cassa o cassetta); p. 183 (a cofano); p. 186 (a 
urna); pp. 190-195 (antropomorfi); pp. 201-203 (architettonici). 

47 Nel testo del Cancellieri del 1786 le reliquie di san Cristoforo risultano con-
servate in un altro reliquiario «Presentemente sono racchiuse in una Cassetta tutta 
d’argento con queste lettere. HUMERUS S. CHRISTOPHORI»[1] così come, poco 
dopo, nell’inventario del 1793. Si tratta di un manufatto non più esistente in quanto, 
come segnalato nell’inventario appena citato con una annotazione successiva, «dato 
alla Zecca per la prima requisizione» il 19 febbraio 1797 a seguito del Trattato di 
Tolentino (ACSP [alla BAV], Inventario 40, p. 85). 

48 G. Grimaldi, Catalogus…, (ACSP [alla BAV], Manoscritti, H 2, f.8r, n.11. 
49 E. Müntz - A.L. Frothingham, Il tesoro della basilica…, 1883, p. 88. Il Reli-

quario è stato sapientemente indagato e riconosciuto quale opera dell’orafo romano 
Meo de Flaviis (A. Gauvain, Mastro Meo, Mastro Manno…, 2012, pp. 22-23. 

50 E. Müntz - A.L. Frothingham, Il tesoro della basilica…, 1883, p. 102. 
51 L’omero di san Cristoforo sembra quindi essere giunto nella Sacrestia Vaticana tra il 

1581 ed il 1550, anno del precedente inventario nel quale non viene citato il sacro osso. 
52 X. Barbier de Montault, Les souterrains et le trésor…, 1866, pp. 62. 
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53 F.S. Orlando, Il Tesoro…, 1958, p. 70. 
54 M. Stocchi, Tesoro di…, 2009, p. 98-99. 
55 T. Amayden, La Storia delle Famiglie Romane, Roma 1910, vol. II, p. 27. 
56 A. Lipinsky, Oreficerie e argenterie…, 1966, S. Fornari, Gli argenti romani, 

Roma 1968, p. 70-71. 
57 La Pace misura cm 13 x 7,5, la struttura architettonica è realizzata in rame 

dorato, mentre la figura del Cristo è eseguita a fusione in argento e argento dorato; 
sul fondo è posta una sottilissima lamina in argento dorato che presenta delle lacune 
negli angoli superiori ove dovevano essere applicate delle decorazioni oggi mancanti 
(probabilmente le immagini del sole e della luna); in corrispondenza delle piaghe delle 
mani e del costato sono fissati dei granati (prima del recente restauro era mancante la 
pietra sul lato sinistro); degno di nota, sul retro, è il piccolo manico a tralcio spinoso, 
a ricordare la corona di spine del Cristo, che si distacca dal piano con un aggetto di 
circa cm 3,5. Lungo l’architrave e lungo la base compare l’iscrizione in lettere capitali 
LANGORES N[OST]ROS IPSE TULIT / CUIUS LIVORES SANATI SUMUS; 
nonostante la sommarietà dell’esecuzione e qualche incertezza nelle proporzioni, 
alcuni particolari nelle singole lettere (come la definizione degli apici) e il tentativo 
di contenere il tracciato dei caratteri - tutti maiuscoli - nella regolarità geometrica 
dello spazio bilineare tradiscono la chiara volontà di emulare la grafia della capitale 
elegante di tradizione classica. In alto, agli apici del piccolo timpano sono incastonati 
tre vetri colorati in sostituzione delle pietre originarie perdute. L’iconografia del 
Cristo e il gusto antiquario di alcuni dettagli permette di avvicina la Pace ad un opera 
i marmo di simile soggetto conservata oggi nelle Grotte Vaticane presso sarcofago 
di papa Callisto III (Alonso Borja de Valencia, 1455-1458) databile agli anni del suo 
pontificato (V.Lanzani, Le Grotte Vaticane, Città del Vaticano 2010, p. 279). La netta 
ispirazione antiquariale del manufatto presenta nell’esecuzione una fattura piuttosto 
corriva (visibile ad occhio nudo ma ancor più evidente dall’osservazione ravvicinata 
a microscopio durante le fasi del restauro) che caratterizza anche il Reliquiario del 
capo di San Sebastiano e la Stauroteca Minore Vaticana: sono analoghi, infatti, sia 
l’uso di materiali poveri sia la preparazione poco accurata delle cere per le fusioni, 
successivamente maldestramente o quasi per nulla rifinite a cesello e bulino, tanto 
che molti dettagli restano poco definiti e approssimativi. La Pace è conservata presso 
il Museo Diocesano di Arte Sacra di Tarquinia e proviene dalla chiesa di San Giovan-
ni di Tarquinia (V. Valerio, Pace, (scheda 32), in Sculture Preziose: Oreficeria sacra 
nel Lazio dal XIII al XVIII secolo, catalogo della mostra, a cura di B. Montevecchi, 
Roma 2015, p. 201. L’opera è appena stata restaurata dallo scrivente (foto prima del 
restauro); a tale riguardo si coglie l’occasione per ringraziare la direzione lavori Luisa 
Caporusso del MIBACT, Giovanni Insolera e Benedetta Montevecchi per avermi se-
gnalato gli stretti legami tra i Vitelleschi e l’Ordine Agostiniano nell’ambito del quale 
è la realizzazione del reliquiario in esame. 

58 Bartolomeo Vitelleschi fu vescovo di Montefiscone e Corneto (oggi Tarquinia) 
dal 1438 al 1442 e nuovamente tra il 1449 e il 1463; a lui si devono, oltre al bel 
palazzo che prende il suo nome, anche alcune straordinarie opere di oreficeria (V. 
Valerio, Testa reliquario di santa Margherita (scheda 29), in Sculture Preziose…, 
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2015, p. 200; Idem, Testa reliquiario di san Teofanio(scheda 25), in Sculture Prezio-
se…, 2015, p. 198; Idem, Testa reliquiario di san Lituardo (scheda 30), in Sculture 
Preziose…, 2015, p. 201). 

59 A. Gauvain, Mastro Meo, Mastro Manno e la …, 2012, pp. 17- 22, 45-58 
e passim. Il reliquiario nella sua forma attuale comprensiva delle aggiunte successive 
misura cm. 66 x 27 x 17. Numero d’inventario 20197, scheda numero 33. 

60 Non appare quindi condivisibile l’ipotesi di Gauvain che la paraste siano state ac-
corciate in un intervento di restauro che ne avrebbe modificato le proporzioni, riducendo 
l’altezza dell’intera opera. (A. Gauvain, Mastro Meo, Mastro Manno e la …, 2012, p. 97). 

61 A. Gauvain, Mastro Meo, Mastro…, 2012, pp. 17-34. 
62 Il reliquiario misura cm 37,3 x 17; è oggi conservato presso il Museo Leonar-

di di Urbania proveniente dalla concattedrale di San Cristoforo Martire di Urbania. 
BESSARIO PONT SABIN SANCTAE R E CARD NICAENUS PARTEM HANC 
HUMERI BEATI CHRISTOPHORI MARTYRIS / EX SACRIS URBIS ROMAE 
RELIQUIIS A SIXTO IIII PONT MAX SIBI DONO DATAM HUIC SACRATIIS 
EIUSDEM SANCTI TEMPLO / DICAVIT PRECIBUS IOANN FRANCISCI BEN-
TEVOLEI EIDEM TEMPLO PRAESIDENTIS ANNO SALUTIS MCCCCLXXII; 
ANNO VERO 1726 DIE 7 NOVEMBRIS ARCHIEP CASTELLI EPISCOPUS UR-
BANIAE RECOGNOVIT AC SIGILLAVIT IN S.V. Vedi: G. Barucca, San Cristo-
foro nelle suppellettili ecclesiastiche della Cattedrale di Urbania, in In viaggio con 
San Cristoforo. Pellegrinaggi e devozione tra Medio Evo ed Età Moderna, catalogo 
della mostra (Jesi, Pinacoteca e Musei Civici, Palazzo Pianetti, 20 ottobre 2000 - 14 
gennaio 2001) a cura di L. Mazzoni e M. Paraventi, Firenze 2000, pp. 83-86; S. San-
tarelli, Reliquiario di San Cristoforo (scheda di catalogo), in In hoc signo Vinces 
313. Nel segno della Croce, catalogo della mostra (Urbino, Montefabbri, Urbania, 
Sant’Angelo in Vado, Mercatello sul Matauro, Sassocorvaro, 30 luglio - 22 settembre 
2013), a cura di mons. Davide Tonti e Sara Bartolucci, Macerata Feltria (PU) 2013, 
pp. 163-164, illustrazioni p. 162. 

63 Per una disamina della bibliografia precedente e una nuova ipotesi attributiva a 
Pietro di Antonio da Siena, orafo della corte papale sistina, si rimanda a: G. Baruc-
ca, San Cristoforo nelle suppellettili…, 2000, p. 86. 

64 Per una singolare coincidenza il reliquiario di Bessarione e l’opera in esame per 
un certo periodo hanno custodito reliquie di Cristoforo sebbene, come in precedenza 
accennato, il cofanetto romano nella seconda metà del XV secolo, ossia all’epoca 
della donazione ad Urbania, doveva contenere altre sacre spoglie, in quanto l’omero 
del Santo è attestato nella Basilica Vaticana solo dal 1581. 

65 Echi e risonanze di ispirazioni classiche che si ritrovano nel più tardo Reliquario 
del cilicio della Maddalena, in argento e argento dorato, nel Tesoro della Basilica 
di San Giovanni in Laterano, risalente all’ultimo quarto del XV secolo e derivante 
nella sua struttura dal Tempio di Vesta al Foro Romano (M. Andaloro, Reliquario 
del cilicio della Maddalena, scheda n. 148, in Tesori d’arte sacra di Roma e del 
Lazio dal Medioevo all’Ottocento, catalogo della mostra (Palazzo delle Esposizioni 
novembre - dicembre 1975) a cura di M. Andoloro et al., Roma 1975, pp. 73-74, tav. 
LXXXIII). La copertura a scandole inoltre è ispirata alle «cupole a base ottagonale 
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erette nell’ultimo quarto del Quattrocento a Roma (chiese di S. Agostino, S. Maria 
del Popolo, S. Maria della Pace)» (M. Andaloro, Il tesoro della basilica di S. Gio-
vanni in Laterano, in San Giovanni in Laterano, a cura di Carlo Pietrangeli, Firenze 
1990, pp. 270-281, in particolare p. 277). 

66. T. Amayden, La storia delle famiglie…, 1910, vol.II, p. 27. 
67 L. Cardilli Alloisi, Reliquiario del capo …., 1984, p. 146. 
68 V. Forcella, Iscrizioni delle chiese ed altri edificii di Roma, 1879, vol. 13, p. 

512 , nn. 1254-1255. 
69 A. Mazzon, «ad tollendum discordiam inter monasteria». Riflessioni e brevi 

note sull’eremitano Paolo Mattabuffi, in Roma e il Papato nel Medioevo. Studi In 
Onore di Massimo Miglio. Percezioni, Scambi, Pratiche, a cura di A. De Vincentiis , 
Roma 2012, pp. 439-477, in particolare p, 447. 

70 P. Piatti, Mattabuffi Paolo, in “Dizionario Biografico degli Italiani”, vol. 72, Roma, 
Istituto della Enciclopedia Italiana, 2008, pp. 131-132, con bibliografia precedente. 

71 Chiesa e convento non più esistenti. Interessante il passo dell’Armellini che riferisce 
«Sisto IV ridusse la chiesa a commenda che diede ad un suo familiare togliendola ai Cro-
ciferi. Rassegnata nel 1477 da cotesto titolare al pontefice, questi la dette in custodia ai pp. 
Agostiniani» (M. Armellini, Le chiese di Roma dalle origini fino al secolo XVI, Roma 
1887, p. 465. Si veda inoltre F. Lombardi, Roma. Le chiese scomparse. La memoria sto-
rica della città, Roma 1996, pp. 89-91; C. Alonso, El convento agustino de S. Mateo, in 
“Spicilegium Historicum”, LIV (2006) I-II, pp. 151-184 con bibliografia precedente. 

72 A. Mazzon, «ad tollendum …, 2012, p. 447. 
73 P.L. Galletti, INSCRIPTIONES ROMANAE INFIMI AEVI ROMAE EX-

STANTES. Tomus Primus, Roma 1760, p. 513; l’iscrizione è citata anche da Vin-
cenzo Forcella che si rifà per la trascrizione al Galletti poiché quando, egli scrive, 
la tomba del Mattabuffi non c’era già più (V. Forcella, Iscrizioni delle chiese et altri 
edifici di Roma, Roma 1874, vol. V, p. 9 nr. 13). 

74 C. Alonso Vañes (a cura di), Bullarium Ordinis Sancti Augustini. Regesta III, 
1417-1492, Roma, Institutum historicum Augustinianum, 1998 (Fontes Historiae Or-
dinis Sancti Augustini. Tertia series, 3), Bullarium , p. 159 nr. 404 (1° ottobre 1452). 

75 Papa Barbo gli concesse in vitalizio un terreno presso di S. Maria del Popolo, 
convento agostiniano al quale l’eremitano fu a tal punto legato da lasciare la metà dei 
suoi beni alla comunità dei confratelli che vi risiedevano. Cfr. P. Piatti, Mattabuffi…, 
Roma 2008, p. 131. 

76 A. Mazzon, «ad tollendum …, Roma 2012, p. 445. 
77 Nell’inventario redatto post mortem, sulla base delle disposizioni testamentarie, oltre 

alle molte proprietà immobiliari e ad altri beni mobili, sono elencate numerose suppel-
lettili in metalli preziosi come: «9 tazze d’argento; 13 cucchiai d’argento, più altri due di 
legno ma con i manici d’argento; 3 forchette d’argento; due anelli d’oro di cui uno “est 
ligatum sigillum, in alio quidam lapis preciosus et duas perlas minutas sive margaritas 
absque anulis et duo frusira parvulina coralli”; un altro anello con corniola; due piccoli 
croci d’argento di cui una dorata e due maghietas d’argento; quattro perle e quattro pietre 
preziose ma di poco valore» (A. Mazzon, «ad tollendum …, Roma 2012, p. 448). 



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

75

Sante G
uido

Reliquie e reliquiari dei santi Sebastiano, Luca e Cristoforo
78 E. Müntz - A.L. Frothingham, Il tesoro della basilica…, 1883, p. 88. L’in-

sieme delle reliquie riunite in questo cofanetto non compare più negli anni seguenti 
nei successivi inventari: probabilmente, in occasione del Sacco di Roma del 1527, 
subirono la sorte della maggioranza dei sacri resti conservati in preziosi reliquiari e 
trafugati dai Lanzichenecchi; alcuni furono dispersi, molti altri furono trasportati a 
Napoli e, come descritto dal Torrigio, vennero fatti recuperare da Clemente VII che 
ordinò di riportare a Roma il maggior numero possibile di reliquie. Queste, radunate 
prima nella basilica di San Marco, vennero portate in solenne processione fino a San 
Pietro il 26 novembre 1528 (F.M. Torrigio, Le sacre…, 1635, p. 259). Tuttavia, per 
molte di esse, si perse la memoria della loro esatta provenienza e, pur mantenendo 
viva la devozione per i sacri resti, si finì per ignorare la specifica identità dei santi cui 
appartenevano. 

79 Gli Agostiniani infatti «Propagandarono infatti il culto della Santa, ne diffusero 
la conoscenza e la devozione attraverso la titolazione di chiese, conventi, monasteri, 
cappelle e altari […]. Quasi tutti i grandi conventi agostiniani disseminati in Italia 
e in Europa portano segni evidenti del culto reso dall’Ordine a S. Caterina come 
patrona degli studi», M. Rondina, Santa Caterina e l’Ordine Agostiniano memoria 
storica - collegamenti culturali, in R. Tollo, Santa Caterina d’Alessandria icona 
della Teosofia, Monografie Storiche Agostiniane, n.s., 10, Tolentino 2015, pp. 81-94, 
in particolare vedi p. 85. 

80 P. Piatti, Il movimento femminile agostiniano nel Medioevo. Momenti di storia 
dell’ordine eremitano, Roma 2007, pp. 83-84; A. Mazzon, La cappella di S. Monica 
in S. Agostino. Riflessioni sulla documentazione dei secoli XV-XVI, in “Santa Monica 
nell’Urbe dalla Tarda Antichità al Rinascimento. Storia, agiografia, arte”, atti del con-
vegno (Ostia Antica-Roma, 29-30 settembre 2010), a cura di M. Chiabò, M. Gargano, 
R. Ronzani, Roma 2011, p. 226. 

81 A. Mazzon, La cappella di …, 2011, p. 206.
82 Per un profilo di Santa Aurea, il luogo del suo martirio e il culto si veda: D. 

Mastrorilli, Considerazioni sul cimitero paleocristiano di S. Aurea ad Ostia, in 
“Rivista di Archeologia Cristiana”, 83 (2007), pp. 317-376. 

83 L. Duchesne (a cura di), Le Liber Pontificalis. Texte, introduction et commen-
taire, 2, Paris 1892, p. 14. 

84 D. Mastrorilli, Osservazioni sulla Basilica Paleocristiana di S. Aurea ad 
Ostia, in Scavi e scoperte recenti nelle chiese di Roma, a cura di H. Brandenburg e F. 
Guidobaldi, Città del Vaticano 2012, pp. 213-235. 

85 St. Augustine, Confessiones, IX, 12, (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum La-
tinorum vol. 33, pp. 221-222): Nam neque in eis precibus, quas tibi fudimus, cum 
offerretur pro ea sacrificium pretii nostri iam iuxta sepulchrum posito cadavere, pri-
usquam deponeretur, sicut illic fieri solet, nec in eis ergo precibus flevi[…]; D. Ma-
strorilli, La tomba di S. Monica ad Ostia:fonti ed evidenze archeologiche, in “Santa 
Monica nell’Urbe dalla Tarda Antichità al Rinascimento. Storia, agiografia, arte”, atti 
del convegno (Ostia Antica-Roma, 29-30 settembre 2010), a cura di M. Chiabò, M. 
Gargano, R. Ronzani, Roma 2011, pp. 113-128. 
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86 J. Closa Farres, Tradición clásica y cristiana en la ‘Translatio S. Monicae’ 

de Mafeo Veggio, in “Helmantica” 40 (1989), pp. 225-226. Vegio fu inoltre autore 
del: De rebus antiquis memorabilibus Basilicae S. Petri Romae, Roma 1452-1458, 
opera considerata fondativa dell’archeologia cristiana. 

87 G.A. Consonni, Intorno alla vita di Maffeo Vegio da Lodi. Notizie inedite, “Ar-
chivio Storico Italiano”, 42 (1908), pp. 377-387; V. Zaccaria, Maffeo Vegio, in Di-
zionario critico della letteratura italiana, vol. 4, a cura di V. Branca, Torino 1986, 
pp. 387-389; C. Kallendorf, Maffeo Vegio, in Centuriae Latinae II. Cent une figures 
humanistes de la Renaissance aux Lumières, a cura di C. Nativel, “Travaux d’Huma-
nisme et Renaissance” vol. 414, Ginevra 2006, pp. 817-822. 

88 D. Mastrorilli, Osservazioni sulla..., 2012, pp. 233-234 con relativa biblio-
grafia precedente. La chiesa di San Trifone, non più esistente, sorgeva nei pressi 
dell’attuale chiesa di Sant’Antonio dei Portoghesi presso via della Scrofa. G.A. Con-
sonni, Intorno alla vita di …, 1908, p. 386. 

89 Biglia, Andrea, in Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 10 (1968). 
90 A. Mazzon, La cappella di S. Monica…, 2011, p. 210. 
91 D. Mastrorilli, La tomba di…, 2011, pp. 123-128. Il rinvenimento è illustrato 

nel 1463 anche nei Commentarii di papa Pio II Piccolomini (1458-1464), a tale riguar-
do, con bibliografia precedente, si rimanda nuovamente a: D. Mastrorilli, La tomba 
di..., 2011, p. 125, nota 60; A. Mazzon, La cappella di S. Monica…, 2011, pp. 205-226. 

92 S. Danesi Squarzina, La qualità antiquaria degli interventi quattrocenteschi in 
Ostia Tiberina, in Il Borgo di Ostia Antica da Sisto IV a Giulio II, catalogo della mo-
stra (Ostia, Fortezza ed Episcopio, 19 giugno-30 settembre 1980) a cura di S. Danesi 
Squarzina e G. Borghini, Roma 1981, p. 32. 

93 S. Pompili, La chiesa di Sant’Aurea a Ostia Antica: risultato di un’analisi 
metrologica e proporzionale, in “Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura” 
[Università degli Studi di Roma La Sapienza, Dipartimento di Storia dell’Architet-
tura, Restauro e Conservazione dei Beni Architettonici], (2009) n.s. 52, pp. 53-62. 

94 Ch.L. Frommel, Il tempio e la chiesa: Baccio Pontelli e Giuliano della Rovere 
nella chiesa di S. Aurea, in Architettura e committenza da Alberti a Bramante, Firen-
ze 2006, pp. 367-393. 

95 A. Nibby, Analisi storico topografica antiquaria della carta de’ dintorni di 
Roma, Roma 1848-1849, II, p. 444; G.Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori scul-
tore ed architetti, a cura di G. Milanesi, Firenze 1878, II, p. 653. 

96 Circa la produzione di Pontelli si veda, con bibliografia esaustiva precedente il 
recente lavoro di J Gritti, Pontelli Baccio, in “Dizionario Biografico degli Italiani”, 
Vol. 84 (2015). 

97 Ch.L. Frommel, Il tempio…, 2006, p. 378-379. 
98 F. Benzi, Paggio Pontelli a Roma ed il Codex Escurialensis, in Sisto IV. Le Arti 

a Roma nel Primo Rinascimento, Atti del Convegno Internazionale di Studi a cura di 
F. Benzi con la collaborazioni di C. Crescentini, Roma 2000, p. 480. 

99 A. Lipinsky, Oreficerie e argenterie…, 1966, p. 244. 
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Il “cornigiaro” Francesco Perone e il pittore Luigi 
Gentile, due nomi per un quadro custodito ad  Alba 
de Tormes
di Lucia Ajello

All’interno del convento de la Anunciación de Nuestra Señora de Carmelitas Descalzas di Alba 
de Tormes in Salamanca, percorrendo gli ambienti, ormai musealizzati, tra i diversi manufatti 
di origine spagnola, italiana, tedesca e di altre nazionalità, si può ammirare un quadro con cor-

nice d’argento raffigurante il tema iconografico della Presentazione al Tempio1 (Fig. 1).
Una cornice ovale di medio formato2, in argento inciso e cesellato, si qualifica per una colomba 
con il ramo di ulivo; è decorata con fiori e frutti ben distribuiti nello spazio; degli intagli circolari 
conducono sapientemente lo sguardo ad ammirare il  soggetto iconografico: Maria, genufles-
sa, porge Gesù Bambino al cospetto di San Simeone, due piccoli chierici assistono alla scena, 
tenendo dei candelieri con la fiamma accesa.  Un candeliere con sette braccia ed un incensiere 
dorato sono posti sull’altare, San Giuseppe ha 
in mano la gabbia con le tortore, diverse figure 
partecipano al sacro momento così come dei 
cherubini in alto tra le nubi, in un tempio in cui 
ogni particolare architettonico è degno di nota.
L’opera non presenta punzoni o firme degli au-
tori, ma il retro in lamina dorata di rame reca 
uno stemma appartenente a Innocenzo X Pam-
philj, che rivela una significativa traccia per 
comprendere chi abbia potuto realizzare il qua-
dro per il pontefice romano, in un arco tempora-
le che oscilla tra il 1644 e il 1655, ovvero negli 
anni del suo pontificato (Fig. 2).
Lo studio conseguito presso l’archivio di Stato 
di Roma ha consentito, dunque, di reperire utili 
informazioni per formulare delle ipotesi attri-
butive e svelare i possibili nomi dell’argentiere 
che ha realizzato la cornice e il pittore del sog-
getto iconografico. L’analisi completa dei regi-
stri di pagamento datati tra il 1644 e il 1655 ha 

Fig. 1. Luigi Gentile, Francesco Perone (qui attr.), 1648, 
quadro, Alba de Tormes, Monasterio de la Anunciación de 
Nuestra Señora de Carmelitas Descalzas de Alba de Tormes.

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/aje01.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/aje02.jpg
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consentito di verificare come tra i diversi 
conti per gioiellieri, setaroli, falegnami 
e altre maestranze si ripetessero con in-
sistenza le voci di spesa per l’argentiere 
romano Francesco Perone3 e il pittore 
belga Louis Cousin, noto in Italia con il 
nome  Luigi Gentile4. Entrambi hanno 
lavorato assiduamente per il pontefice, 
realizzando almeno 15 cornici d’argen-
to  e altre suppellettili l’uno e 27 dipinti 
l’altro, intensificando la propria attività 
al servizio del papa negli anni che vanno 
dal 1646 al 1650. La descrizione delle 
opere ha permesso di evidenziare una 
metodologia di lavoro coerente sia per 
l’argentiere che per il pittore, mostrando 
una scelta di temi iconografici conforme 
al quadro custodito oggi nella provincia 
di Salamanca. I dipinti si contraddistin-

guono, dunque, per temi iconografici relativi all’infanzia e la vita di Cristo e gli ar-
genti per la presenza di colombe, simbolo araldico della famiglia del pontefice, di 
motivi fitomorfi, dell’attaccaglia, ovvero quel piccolo oggetto metallico fissato sul 
retro della cornice in alto che serve per appendere il quadro e per la presenza costante 
dello stemma nel retro realizzata con un procedimento tecnico che più avanti si de-
scriverà nei particolari.
Così come hanno messo già in evidenza Gash e Montagu5, in un contributo relativo 
all’attribuzione di un’altra opera alla coppia d’arte Perone-Gentile, i primi lavori per 
Innocenzo X risalgono per entrambi al 1646. Perone, definito “Cornigiaro”, viene 
incaricato nella data del 9 gennaio 1646 di «pigliar argenti da far cornici per pitture e 
quadri»6 e successivamente il 18 dello stesso mese si rileva  che dovrà farne quattro7.  
Gentile, viene pagato per un olio su rame raffigurante una Madonna col putto S. 
Giuseppe et angioli in un paese nel medesimo 18 gennaio 16468.  Parallelamente, in 
quello stesso anno, entrambi vengono pagati per dei lavori effettuati; il pittore è  pa-
gato sessanta scudi9 per due dipinti in rame e il 6 giugno del 1646 si rileva in una voce 
di spesa l’esecuzione di tre cornici realizzate da Perone10. Nel 1647 Perone viene pa-
gato per altre cornici, le quali  come risulta  dai documenti, si qualificano per  festoni 
e decorazioni con motivi floreali e fitomorfi e il motivo ricorrente della colomba con 
il ramo di ulivo11. Ogni cornice reca sempre sul retro lo stemma del pontefice. Le 
cornici, si specifica, «che siano di quei quadri de quali sia eseguita la mente»12. La 
puntualizzazione conferma la funzione delle cornici, l’utilizzo esclusivo di esse per 
dipinti e non subordinate a specchi o ad altri manufatti.
Per quanto concerne Luigi Gentile, un aspetto di cui si deve tener conto è che nel sal-
do dei quadri del pittore, ci si imbatte soventemente in Alessandro Algardi: il celebre 
artista, godendo della fiducia del pontefice, tara il pagamento che ritiene più opportu-
no e fa da trait d’union tra il pittore e le figure legate alla tesoreria vaticana. Si nota, 

Fig. 2. Luigi Gentile, Francesco Perone (qui 
attr.), 1648, quadro, Alba de Tormes,  Monaste-
rio de la Anunciación de Nuestra Señora de Car-
melitas Descalzas de Alba de Tormes (verso).
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pertanto, che pur dimostrando interesse per i dipinti su rame realizzati dal Gentile, 
diminuisce puntualmente le richieste di pagamento del pittore nativo di Bruxelles da 
cinquanta a trenta scudi13. Si cita, a titolo esemplificativo, il suo giudizio relativo a 
quattro quadri realizzati da Gentile nel 1650. Il Cavalier Algardi si compiace scri-
vendo: «Io infatti ho veduto e considerato li soprad. Quattro quadri quali sono fatti 
d’ottimo gusto e di bon disegno et ben coloriti et a me pare che se li possano pagare 
trenta scudi l’uno, Io Alessandro Algardi mano propria»14.
Algardi, talvolta, compare nelle voci di pagamento relative a Perone dimostrando 
in questo caso di collaborare con l’artefice per la fattura di diverse opere in argento, 
come si approfondirà in seguito. Proseguendo con la lettura dei pagamenti è possibile 
soffermarsi su particolari procedimenti tecnici che illustrano il modus operandi di 
Perone, il quale nel richiedere il pagamento per una cornice in argento di piastra 
cesellata15, mette in evidenza di aver eseguito un ornamento con pigne e fogliame 
d’argento e aver realizzato il retro della cornice, intagliando le armi che caratteriz-
zano lo stemma di Innocenzo X e dorando il rame della piastra con una moneta da 
quattro zecchini, procedimento che ritroviamo analogo nel retro della cornice ogget-
to di questa disamina. Perone viene retribuito per l’intero pagamento nel marzo del 
1648. Nello stesso anno, nei documenti si rilevano ulteriori opere eseguite da Luigi 
Gentile16 e finalmente si scorge un soggetto iconografico analogo a quello del nostro 
quadro, custodito nel convento spagnolo, ovvero, «La Presentazione di Gesù Cristo al 
Tempio con S. Simeone e altre figure»17. Oltre a questo dipinto, Gentile viene pagato 
nella stessa ricevuta anche per il Battesimo di «Gesu Christo con Giovanni Battista 
e con un Dio Padre nel Cielo e angeli» e per una «Madonna con Christo e Elisabetta 
e Giovanni e S. Giuseppe». Si puntualizza che non si specifica in questa ricevuta che 
l’opera sia eseguita in rame, ma controllando il resto delle fatture legate al pittore si 
può constatare che è sempre retribuito per i suoi lavori su rame 30 scudi, cifra che si 
legge per il saldo di quest’opera. Tale indizio può condurre al ragionamento che lo 
stesso importo possa indicare un’analoga esecuzione, sebbene non specificata. Biso-
gna segnalare che Bertolotti18, nel suo volume pioneristico dedicato agli artisti stra-
nieri a Roma, trascrive  a proposito di Gentile una Presentazione al Tempio con San 
Simone e altre figure attribuita al pittore originario di Bruxelles19. Il reperimento e l’a-
nalisi del documento originale rivelano in realtà la presenza di San Simeone, icono-
graficamente coerente con il soggetto e presente nel quadro di acquisizione spagnola.
Al di là dei documenti ritrovati, comunque, è opportuno notare come il dipinto pre-
senti una cifra stilistica coerente con quella di Gentile.
Già Cruz Valdovinos che ha individuato per primo l’opera al convento di Alba de 
Tormes, riconoscendo la fattura romana della cornice in argento, rispetto all’autore 
del dipinto ha scritto: «No es tampoco fácil identificar al autor de la pintura entre los 
muchos pintores activos en Roma en los años centrales del siglo XVII. Se trata de un 
classicista con derivaciones de Reni y del Pietro da Cortona inicial. Podrìa ser algu-
no de los que trabajaron con el gran artifice en la basilica de San Marcos [...]»20 Lo 
studioso spagnolo, pur non attribuendo l’opera ad un pittore in particolare, ritiene che 
possa far parte della cerchia di Pietro da Cortona e che abbia realizzato con il maestro 
dei lavori nella basilica di San Marco. Luigi Gentile, ovvero Louis Cousin, il pittore 
di Bruxelles, trasferitosi a Roma nel 1629, ha effettivamente realizzato nel secondo 
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altare a destra della basilica di San Marco La visione dei ss. Antonio da Padova e 
Giovanni Battista entro il 166521. Il dipinto presente in Spagna è conforme allo stile 
del pittore originario di Bruxelles. A tal proposito, risulta interessante riportare ciò 
che scrive Passeri nel valutare le abilità artistiche del pittore nelle raffigurazioni di 
opere in scala ridotta: «In figure piccole era assai di valore, perché oltre il finirle 
con diligenza grande, le faceva di assai buon gusto e vaghe, [...]perché si vedeva in 
quella una certa esattezza di disegno e di componimento, poco praticato da quelli 
che sogliono dipingere in piccolo»22. Mettendo a confronto l’opera con diversi sog-
getti di Cousin/Gentile, religiosi e non, è possibile notare una medesima attenzione 
allo spazio architettonico entro cui si muovono i personaggi ritratti e l’attenzione di 
derivazione fiamminga per i dettagli come si può notare nel Ritratto maschile della 
collezione Blackley di Londra, nonché nella Sacra famiglia con S. Giovannino e S. 
Elisabetta della Pinacoteca Capitolina di Roma. Nei soggetti religiosi si nota spesso 
l’espediente compositivo dei cherubini che dall’alto assistono alle diverse scene sa-
cre, come è evidente nel quadro che raffigura Madonna con Bambino, san Giovanni 
Battista e S. Antonio da Padova della Basilica di S. Marco Evangelista al Campidoglio 
di Roma o nell’affresco che ritrae l’Annunciazione della Chiesa dei SS. Domenico e 
Sisto di Roma.
Tornando ai documenti relativi all’opera del convento de Carmelitas Descalzas de 
Alba de Tormes, le altre ricevute legate a Francesco Perone tra il 1648 e il 1649, 
dimostrano compiutamente la sua attività di cornigiaro; si menziona quella del 16 lu-
glio 1648  che riguarda cornici per quadri commissionate da papa Innocenzo X,«A S. 
di N.S. haver fatto una cornice di Argento di piastra con festoni di frutti che presenta 
l’attaccaglia e nel retro lo stemma del pontefice»23. L’argentiere viene pagato anche 
per un’altra cornice di piastra in argento «in ottangolo con palombe e gigli e putti e 
taccaglia»24. Entrambe le cornici, si specifica, servono anche in questo caso per dei 
quadri.
Nell’ottobre del 1648 Perone viene remunerato per una cornice di piastra ovata25, la cui 
forma descritta è attinente a quella presente in Spagna26 e inoltre la cronologia sarebbe 
coerente per il dipinto «Presentazione al tempio con San Simeone e altre figure» 
retribuito a Gentile all’inizio del 1648. È doveroso segnalare che Perone, sebbene 
avesse ricevuto numerose richieste, non sia stato l’unico argentiere a realizzare 
cornici per il pontefice negli anni del suo papato. Tra i carteggi esaminati si legge 
anche di altri esemplari realizzati da maestri attivi in quegli anni e specializzati in 
diversi ambiti dell’oreficeria; la descrizione di queste cornici non corrisponde a 
quella oggi in Spagna. Ad esempio, si menziona tra i pagamenti rinvenuti nel 1645 
un quadro in pietra d’ametista realizzato da Cesare Doria, coronaro, pagato 120 
scudi, il pagamento per Moretti, gioielliere, per un quadro d’argento e rame dorato 
con il piano di lapis dalla lunghezza di un palmo e un’acquasantiera di rame dorata 
guarnita d’argento27.
Le descrizioni delle cornici realizzate da Perone in parallelo all’attività di Gentile 
convincono sulla possibilità che abbia realizzato quella custodita oggi in terra spa-
gnola. La presenza ricorrente del ramo di ulivo, nonché della colomba, la descrizione 
dei frutti e di altri motivi fitomorfi illustrati nelle fonti documentarie sembrano con-
notare lo stile dell’argentiere nel periodo del papato pamphiliano. Perone, nella storia 
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dell’argenteria romana, sembra quasi un personaggio di un romanzo di formazione: 
nato nel 1610 fino agli anni quaranta del Seicento realizza solo lavori di «stagnaro» e 
«calderaro».  A tal proposito, si segnala la sua cornice ovale in rame dorato del 1641, 
adorna di foglie di lauro per il mosaico raffigurante il fiorentino Barbardori del mo-
saicista Calandra28, la quale può essere messa a paragone con la cornice in argento del 
quadro attribuito a Cousin, non solo per la forma ovale e una decorazione fitomorfa 
ma anche per la bordatura liscia che enfatizza, al contempo, la stessa decorazione e il 
soggetto rappresentato. Perone, misurandosi con materiali ben più preziosi, nel 1645 
ottiene la patente di argentiere, tanto da realizzare, come si rileva nei documenti re-
lativi a Innocenzo X, una cassa reliquiaria29 in argento per il  corpo di Santa Beatrice 
su disegno di Algardi30, offerta in dono del papa a Maria Anna d’Austria,  regina 
di Spagna che si trovava a Milano nel 165031; all’opera, come emerge dalla notizia 
documentaria, partecipano a vario titolo diversi maestri dell’epoca: il forestiero Cri-
stian Leleke, Santi Lotti per la tara delle varie parti dell’opera, il  maestro veneziano 
Antonio Di Giacomo,  per i cristalli di cui era composta la cassa32.  Dalle fonti do-
cumentarie emerge,inoltre, come il cornigiaro Perone negli anni diventi sempre più 
indispensabile per Innocenzo X, realizzando non solo ornamenti su disegno di Algar-
di33 ma anche  un numero cospicuo di manufatti per il papa: nel 1652 «una cornice in 
argento e sei mensole con cherubini e il piede di una custodia che porta in processione 
il giorno del Corpus Domini»34e nel 165335 è autore delle cornici di rame cesellate 
«con palombe e gigli e fogliame per specchi» per la sua carrozza personale36.
Gash e Montagu, come già accennato, in un contributo del 1980, hanno ricondot-
to al “sodalizio artistico” Perone-Gentile un quadro raffigurante l’Assunzione con 
cornice d’argento che presenta sul retro lo stemma di Innocenzo X37. L’opera, oggi 
conservata al Museum of the Order of saint John di Londra, potrebbe essere posta in 
comparazione con quella di acquisizione spagnola, sebbene in questo caso la cornice 
sia disegnata da Algardi. Non sorprenderebbe, quindi, che anche l’opera custodita ad 
Alba de Tormes possa essere attribuita alla ormai celebre coppia d’arte.
È noto, infatti, come questi quadri di medio formato fossero dei veri e propri doni 
del pontefice destinati a figure di spicco del clero e della nobiltà internazionale. Sono 
registrate, negli anni dei lavori di Perone e Cousin, diverse opere in falegnameria 
per casse che dovevano trasportare quadri e altri oggetti; in particolare in un conto 
del Sacro Palazzo si trascrive che tali casse erano realizzate nel 1649 per trasportare 
quadri con cornici di argento38.
Nella voce riferibile al pittore belga del Dizionario Biografico degli Italiani edito 
dalla Treccani si legge: «di particolare interesse sarebbe la ricerca di quei dipinti 
di piccole dimensioni, spesso citati nei documenti, di cui si è persa fino a oggi 
ogni traccia»39.
L’identificazione del quadro custodito ad Alba de Tormes come opera di Cousin si 
rivela pertanto preziosa perché può aggiungere un tassello significativo alla ricerca di 
opere del pittore nativo di Bruxelles.
La presenza all’interno del museo carmelitano potrebbe spiegarsi quindi come dono 
di Innocenzo X a uno dei membri del casato dei duchi di Alba o un regalo al convento 
in cui sono custodite le spoglie di S. Teresa de Avila, alla quale Innocenzo X era devo-
to, come dimostra la sua scelta di inserire il culto obbligatorio della festa della santa 
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nel 164540. Si ritiene opportuno, altresì, menzionare un episodio storico che potrebbe 
fornire un ulteriore spunto di ricerca per comprendere  i motivi per cui  quest’opera 
si trovi  al convento fondato da  Santa Teresa. Le  nozze tra Anna Pamphilj e Andrea 
III Doria Landi celebrate nel 1671, dunque ventidue anni dopo la fattura dell’opera, 
hanno dato luogo a dei grandi festeggiamenti per i quali sono accorse figure di spic-
co del clero e della nobiltà presenti in Italia41. In particolare, si registra la presenza 
di Don Antonio Pedro Alvarez Osorio Gomez de Avila che figura come procuratore 
dello sposo; i resoconti delle celebri nozze registrano tutto lo sfarzo immaginabile 
soffermando l’attenzione sui regali successivamente scambiati tra l’ambasciatore di 
Spagna e la novella sposa42. Non si menziona il quadro oggetto di questa disamina, 
ma tra i doni scambiati in quella occasione di festa si cita un quadretto “rappresen-
tante in basso rilievo la Natività di Nostro Signore” donato da Benedetto alla sorella 
Anna, che era stato realizzato da Algardi, morto 17 anni prima delle nozze43. Si mette 
in evidenza quindi come la circolazione di questi quadri di piccolo formato in argento 
non si arrestasse con la fine del papato pamphiliano ma, al contrario, con il tempo 
acquisissero maggiore importanza e valore.
L’analisi dei documenti e i riscontri storico-artistici mettono nuovamente in luce que-
sto quadro in cui contenitore e contenuto, cornice e composizione pittorica, risultano 
di pari, pregevole valore. Grazie a uno stemma è stato possibile rintracciare i suoi 
possibili autori, riscoprire la loro storia e fornire possibili giustificazioni perché que-
sta preziosa opera raffigurante la Presentazione al Tempio sia oggi al Convento de 
Carmelitas Descalzas de Alba de Tormes.

Referenze fotografiche
CARMUS/F. Cañizal (Autore).
Si ringrazia José Luis Gutiérrez Robledo, Direttore del Museo carmelitano Teresa de 
Jesus en Alba de Tormes per la riproduzione delle immagini.
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Note

1 Il quadro è stato oggetto di una conferenza che ho tenuto per Esrarc 2016, l’otta-
vo Simposio Europeo di Arte Sacra tenuto presso l’Università della Tuscia di Viterbo. 
Cfr. L. Ajello Francesco Perone and Luigi Gentile Two artists for a gift of Innocent 
X in ESRARC 2016 8th European Symposium on Religious Art, Restoration & Conser-
vation Proceedings book a cura di C. Pelosi et. Al. Viterbo pp. 29-32. Cfr. pure L. Ajel-
lo, Il Museo Virtuale degli argenti romani nelle collezioni internazionali (XVI-XVII se-
colo), Tesi di Dottorato, facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Storia dell’Arte 
e Spettacolo, Sapienza Università di Roma A.A. 2014-2015, pp. 88-101. 

2 L’opera misura 53x 54 cm. 
3 Per approfondire la figura dell’argentiere Francesco Perone si veda C. Bulga-

ri, Argentieri, gemmari e orafi d’Italia Roma 1958, II p. 257; J. Montagu, Gold, 
Silver and Bronze, New Haven and London 1996, p. 49. L’argentiere viene citato 
anche per i suoi lavori in S. Pietro in R. Battaglia, La Cattedra Berniniana di San 
Pietro, Roma 1943, passim. 

4 Per un breve excursus sul pittore Cousin/Gentile si veda G.B. Passeri, Vite de’ 
pittori, scultori ed architetti [Roma 1772], a cura di J. Hess, Wien 1934, pp. 241-244; 
I. Hoogewerff, Quadri olandesi e fiamminghi nella Galleria d’arte antica in Roma, 
in L’Arte, XIV (1911), p. 370; J. Immerzeel, De Levens en werken der Hollandsche 
en Vlaamsche Kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, Amsterdam 
1974, I, p. 275. 

5 J. Gash-J. Montagu, Algardi, Gentile and Innocenzo X: a rediscovered painting 
and its frame, in The Burlington Magazine, CXXII (1980), pp. 55-60. 

6 «Ill.mo mons. Tes. Gen.le si compiacerà ord sia spedito f. perone cornigiaro in 
ponte a buon conto di sue fatture a pigliar argenti da far cornici per pitture e quadri 
conforme da noi verrà ordinato a depos. E lebagio le mani palazzo li 9 gennaio 1646». 
A.S.R. Camerale I b.1013 f. 95. 

7 «Lorenzo Matteini depos. Generale le piacerà di pagare a Francesco Perone cor-
nigiaro scudi cento di m.ta se gli fanno pagare  a buon conto di sua fattura et argento 
che doverà prima farne cornici 4 a guarnire pitture e quadri in conformità della sopra-
detta attest di Mon Maggi che sigi pagati con ricevuta lì 18 gennaio 1646» Ibidem.

8 A.S.R. camerale I b. 1013. 
9 Ibidem, f. n. 116. 
10 Ibidem, f. n.160. 
11 A.S.R. camerale I b. n. 1013 ff. 159- 160-225. 
12 «ill.mo Mons G.nale di N.S. si compiacerà che sia spedito mandato di dugento 

ottantasei e cinquanta in persona di Francesco Perone che si pagasse per il conto di 
cornici fatte da lui che siano di quei quadri de quali sia eseguita la mente bacio le 
mani li 26 ott. 1647» A.S.R.  camerale I b.1013 f. 225. 
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13 Nei fogli analizzati relativi al pagamento per i lavori di Gentile si legge pun-

tualmente la dicitura: «io sottoscritto havendo veduto e ben considerato li quadri del 
sig. Gentile il mio parere che li possano pagare trenta l’uno Alessandro Algardi» cfr. 
A.S.R. camerale I b. 1013 ff. 199- 233-283-300-351. Le valutazioni di Algardi sulle 
opere di Gentile è approfondita pure da J.Gash J. Montagu, Algardi, Gentile and 
Innocenzo X.., 1980,  p. 59. 

14 «Conto delli quadri fatti a Servizio di N.S. dal monsignor Segni Maggiordomo 
di S.M. Prima un quadro ovato in rame ove è dipinto La Madonna della Pietà con 
N.ro signore Le tre Marie e qualche puttino che piangono Un altro ovato ove è dipinto 
L’adorazione dei tre Magi. Terzo una Madonna con il Bambino San Giovannino e S. 
Giuseppe con angiolini. Quarto un ottangolo ivi dipinto la visitazione della Madonna 
e S. Elisabetta con S. Giuseppe e San Gioacchino e una gloria di Angioli di prezzo 
Cinquanta scudi l’uno fatti da me Luigi Gentile. Io infatti ho veduto e considerato li 
soprad. Quattro quadri quali sono fatti d’ottimo gusto e di bon disegno et ben coloriti 
et a me pare che se li possano pagare trenta scudi l’uno Io Alessandro Algardi mano 
propria. Illmo e Rev. Mo Mons thes Genle compiacerà di ordinare sia spedito man-
dato di 120 moneta in persona di Luigi Gentile Pittore per il prezzo delli suoi quattro 
quadri datti da lui di n.ro ordine per eseguire la mente di n i quali furono stimati 
dall’Alessandro Algardi come dice di sopra nel suo conto et le bacio le mani palazzo 
li 24 maggio 1650 Lorenzo B. Mons di S. Pietro le piacerà pagare a Luigi Gentile 
Pittore scudi centoventi dei quali se li fanno pagare al prezzo di quattro quadri fatti 
e consegnati da esso a servizio dala retroscritta attestazione di Mons Maggiordomo 
con ric data in Camera Ap.lica  li 29 Maggio 1650.» A.S.R. camerale I b. 1013 f.351. 

15 «Ill.mo Papa Innocenzo X per haver fatto una cornice argento di piastra cesellata 
e la taccaglia spesa per una fattura di cornice e taccaglia 45 per aver intagliato l’ar-
me con fogliame e il rame agiustato su cornice 6.50 per quattro zecchini messi per 
indorar il suddetto rame per fattura con imbrunitura1/2 per aver fatto un ornamento 
con pigne e fogliame d’argento 36 per fattura del suddetto ornamento 60 per aver 
intagliato l’arme con fogliame per il rame agiustato a la cornice 6.50 cornice 6.50 per 
l’indoratura del rame 2/2 si compiacerà ordinare sia spedito mandato di 187 e 96 nella 
persona di di Francesco Perone Argent per saldare intiero pagamento Marzo 1649 
Ant. Alfieri», Ibidem, f.184. 

16 Nel luglio dello stesso anno, Gentile è pagato per due quadri dipinti in Rame: in 
uno è ritratta “una Maternità di Christo” e nell’altro «Christo che abbraccia la Croce 
con un Dio B.te e parecchie angioli che portano li misteri della Passione». Si veda 
A.S.R. camerale I b. 1013. 

17 «conto delli quadri fatti per ill.mo mons Segni Maggiordomo di N.S.  un battesi-
mo di Gesu Christo con Gio.Battista e con un Dio Padre nel Cielo e angeli. Un altro 
La presentazione di Gesù Cristo al Tempio con S. Simeone e altre figure. Un altro 
una Mad.a con Christo e Elisabetta e Gio, e S. Giuseppe a 50 l’uno Luigi Gentile. 
Avendo visti li tre quadri e ben considerato al valor di detti quadri che meritano scudi 
30 io Alessandro Algardi Mano propria Ill. rev. Thes. G.le si compiacerà ordinare  
sia spedito mandato di scudi novanta nella persona di Luigi  gentile Pittore per aver 
delli suddetti tre quadri fatti da lui di nostro ordine per eseguirne la mente A N.S. le 
bagio le mani 23 gennaio 1648 Antonio Alfieri Il Sig. Pietro Nerli depos le piacerà di 
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pagare a Luigi Gentile Pittore scudi novanta di queli se li fanno pagare per il prezzo 
di tre quadri fatti da lui per eseguirne la mente di N.S. conforme il conto  precedente 
di Mons Maggiordomo N.S. li 3 febbraio 1648»A.S.R. camerale 1 b. 1013  f. 233. 

18 A. Bertolotti, Artisti belgi e olandesi a Roma nei sec. XVI e XVII, Firenze 
1880, pp. 144-146, 184. 

19 Ibidem.
20 J.M. Cruz Valdovinos, Scheda n. 69 in Plateria Europea en España 1300 

1700 Madrid 1997 pp. 232-233. 
21 P. Dengel, Palast und Basilika S. Marco in Rom, Roma 1913, p. 93. 
22 G.B. Passeri, Vite de’ pittori…,1722, p. 252. 
23 A.S.R., camerale I busta 1013, 26 luglio 1649.
24 Ibidem. 
25 «adì 16 ottobre 1648 la S.a’ di N.S. Papa Innoc. X deve haver fatto una Cornice 

d’argento di piastra ovata pesa dot otto e 12 a 12 libbra 32,50 Per fattura della sud. 
Cornice 55, per scudi sei e 50 per intagliar l’arme e lil rame aggiustato con la cornice 
per quattro zecchiuni indorar il sud. Rame oro, fattura e imbrunitura[…] ad’ 7 novem-
bre 1648 io sottoscritto M Segni maggiordomo ho tarato il sudetto conto e d’accordo 
fatto 29,55 per saldo e intiero pagamento centosettantacinque e 50 di tara. Antonio 
Ghirlandari [..] si compiacerà ordinare sia spedito mandatato di cento settantacinque 
e 50 in persona di Fran perona argentiere sono per saldo et intiero pagamento del 
restroscritto conto di conrice fatta da lui in servitio di diversi quadri dei quali n’è 
seguita la maente di S.a e le bacio le mani li 9 novembre 1648». A.S.R. camerale I 
b.1013 f. 276. Si veda anche  J.Gash J. Montagu, Algardi, Gentile and Innocenzo 
X.., 1980 p. 60. 

26 Nel 1649 e precisamente il 7 febbraio Perone è retribuito per una cornice d’ar-
gento di piastra ovata con le seste di cherubini e fogliami benché la forma possa 
essere analoga alla cornice oggetto di questa disamina, la descrizione dei cherubini 
escluderebbe la possibilità che si tratti dell’esemplare di acquisizione spagnola Si 
veda, A.S.R. camerale I b. 1013 f. 295. 

27 A.S.R., 1013 FF. 36-37 Adì 29 gennaio 1649. 
28 A. Gonzales Palacios, Di alcuni oggetti del Cardinal Francesco Barberini in 

(a cura di) V. Cazzato et al. La festa delle arti scritti in onore di Marcello Fagiolo per 
cinquant’anni di studi, Roma Vol 1. 2014 pp. 352-357. 

29 «E.mo Rev. Mons Thes.re di N.S. si compiacerà ordinare sia spedito mandato 
di scudi Seicento in persona di Francesco Perona argentiere d’una cassetta d’argento 
che doverà fare per mettere reliquie confome l’odrine di SS a lei bacio le mani 29 
Xmbre 1649» A.S.R. camerale I busta 106 Giustificazioni diverse n.15 f.139. 

30 Algardi ha prodotto un numero discreto di disegni per urne reliquiarie. Degni di 
nota sono alcuni disegni pubblicati da diversi studiosi. Si menziona pertanto il dise-
gno di una cassa reliquiaria supportata da un angelo oggi al Gabinetto Nazionale delle 
Stampe di Roma e un disegno per l’urna reliquiaria per Santa Francesca Romana cu-
stodito presso il Museo degli Uffizi di Firenze si veda J. Montagu, Alessandro Algar-
di New Haven- London 1985 fig. 182-183. Altro disegno con medesimo tema pertiene 
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alla figura di un santo guerriero attribuito ad Algardi custodito alla Biblioteca Vaticana 
e realizzato intorno al 1640 cfr. M. Heimbürger Un disegno certo dell’Algardi e alcuni 
probabili di Gregorio Spada in “Paragone” n. 239 (1969) pp. 59-68 fig, 33. 

31 A.S.R., 1013 Foglio 315-316 Adì 14 maggio 1649 il documento è stato 
menzionato da Jennifer Montagu cfr.  J. Montagu, Alessandro Algardi… 1985, p. 386 
che riporta la precedente bibliografia. 

32 Ibidem.
33 A.S.R. camerale 1 busta n.1020 ff. 24-25 Jennifer Montagu menziona una cor-

nice in argento realizzata da Perone nel 1650 su disegno di Algardi da collegare a un 
olio su rame raffigurante la Sacra Famiglia in un paesaggio con angeli di Luigi Gen-
tile. L’opera potrebbe rappresentare un ulteriore lavoro nato dal sodalizio artistico dei 
tre artisti.  cfr. ivi p. 457-458. 

34 «Alla S.ta di S. papa innoce.Dec. deve dare per una cornice di argento di piastra 
con fogliame e un più grande e per aver fatto sei mensole con cherubini e il piede di 
una custodia che porta in processione il giorno del Corpus Domini agrandita e abbel-
lita a Francesco Perone argentiere scudi 295 17 agosto 1652» A.S.R. camerale I b. 
1020 f.112. 

35 «cornici di rame cesellate con palombe e gligli e fogliame per specchi realizzate 
per la carrozza di papa Inn.X da Francesco Perone, 29 aprile 1653» A.S.R. camerale 
I b.1020 f. 162. 

36 Ivi f.162 a proposito della carrozza urge segnalare che Algardi realizza un dise-
gno per una carrozza per il principe Camillo Pamphilj Si veda C. Johnston, scheda 
n.100 in Algardi l’altra faccia del barocco Catalogo della Mostra a cura di J. Mon-
tagu [Palazzo delle Esposizioni 21 gennaio-30 aprile 1999] Roma 1999 p. 302-303. 

37 J.Gash-J. Montagu, Algardi, Gentile and Innocenzo X: ..1980 pp. 55-60. 
38 Ibidem cfr. pure A.S.R., camerale I b. 1013 f. 294. 
39 Si veda L. Russo, Cousin Louis Dizionario Biografico degli Italiani (30) 1984. 
40. cfr. P. F. Federico di S. Antonio Vita di Santa Teresa di Gesù’, fondatrice degli 

scalzi e scalze dell’ordine di Nostra Signora del Carmine descritta e illustrata con 
annotazioni vol IV Roma 1837 tipografia Marino e Compagno p. 731. 

41 L. Stagno, Committenze artistiche per il matrimonio di Anna pamphilj e Giovan-
ni Andrea III Doria Landi (1671) in The Pamhilj And The Arts a cura di S.C. Leone 
Boston, 2011 p. 75-55. 

42 «l’ambasciatore donò ad Anna preziose robbe di filigrana guanti di Spagna e un 
rosario, la dama ricambiò presentando al marchese di Astorga un bastoncello guarnito 
di diamanti con dentro un spadino, accio nella sua vecchiaia possa S.E. appoggiare le 
stanche membra» cfr. Ivi, cfr. note nn.72, 73 p. 72. 

43 Le ricerche di Stagno dimostrano come il quadretto fosse stato restituito da Anna 
al fratello Benedetto che all’opera portava particolare affetto. Dai documenti analiz-
zati dalla studiosa emerge anche un ulteriore piccolo quadro relazionato ad Algardi 
raffigurante la Resurrezione, si veda Ivi p. 61. Cfr. pure ivi nota n.77 p. 72. 
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Piccole meraviglie in alabastro, avorio e corallo: 
nuove aggiunte alle arti decorative siciliane a Malta
di Roberta Cruciata - Edgar Vella

Una ricca collezione privata maltese custo-
disce alcune piccole inedite opere d’arte 
decorativa realizzate in materiali di pregio 

che, per motivi sia tecnici che stilistico-compositi-
vi, possono riconoscersi come manufatti siciliani 
del XVIII secolo. Essi, verosimilmente considerati 
dai collezionisti aristocratici e religiosi del tempo 
da esibire o conservare gelosamente alla stregua di 
moderni status symbol, non fanno che confermare la 
radicata presenza a Malta delle più rappresentative e 
riconoscibili espressioni artistiche che resero celebri 
nei secoli in tutto il bacino mediterraneo i maestri di 
Sicilia, in particolar modo quelli trapanesi1. Si tratta 
di un Cristo in croce in alabastro rosa (“pietra in-
carnata”) dipinto, un San Sebastianonello stesso ma-
teriale tipicamente trapanese dipinto e dorato e due 
composizioni raffiguranti l’Adorazione dei pastori, 
la prima in avorio, la seconda in avorio, corallo, ce-
ralacca, tela grezza, legno dorato e madreperla, che 
evidenziano come qualità peculiari una spensierata 
eleganza e una minuziosa leggiadria che sembrano 
anticipare il gusto rococò pur nella sacralità dei temi illustrati.
L’esile Cristo morto in alabastro rosa (Fig. 1) è di un certo interesse in quanto conserva ancora la po-
licromia originale: capelli e barba bruni, labbra rosse, così come le ferite su mani, piedi e costato, e 
perizoma bianco annodato sul fianco destro. Sono presenti i classici patetismi ravvisabili in altre opere 
similari, quali il capo reclinato, il viso smunto, gli occhi socchiusi e la bocca lievemente dischiusa, la 
barba bipartita sul mento, la particolare capigliatura con le due ciocche anteriori ondulate, che sembra-
no ancora stancamente riecheggiare i moduli classicisti-seicenteschi; ma il Cristo è ormai raffigurato 
compostamente in posizione frontale con un evidente fine esemplificativo e didascalico nei confron-

Fig. 1. Maestranze trapanesi, metà XVIII secolo, Cristo 
in croce, Malta, collezione privata (Foto J.P. Borg).

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/cru01.jpg
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ti dei fedeli, che non lascia spazio a eventuali 
coinvolgimenti emotivi. Richiama alla me-
moria il piccolo Cristo in marmo alabastrino 
policromo e dorato mutilo delle braccia e delle 
gambe di collezione privata catanese2, da con-
siderare allo stesso modo opera di maestri attivi 
a Trapani alla metà del Settecento.
Quello di San Sebastiano è un soggetto tanto 
caro all’arte e alla devozione trapanese, 
soprattutto in virtù del suo essere considerato 
taumaturgo contro le epidemie, che fu scolpito 
dalle maestranze della città falcata soprattutto 
in avorio e in alabastro rosa, materiale 
quest’ultimo che si addice benissimo alla 
rappresentazione del suo corpo sfigurato dal 
martirio subito. Nell’opera in esame (Fig. 2), 
databile alla metà del XVIII secolo, contraria-
mente a quanto accadeva nella tradizione della 
pittura italiana che era solita effigiare il Santo 
con le braccia conserte dietro la schiena, egli 
è colto nel momento esatto in cui viene mar-
tirizzato con il lancio delle frecce (anche se 
poi sarebbe morto verberato) con il braccio 

destro arcuato levato al cielo secondo una consuetudine nordica. Vestito esclusiva-
mente di un ricco perizoma drappeggiato, è privo della colonna o dell’albero a cui 
in origine doveva essere legato. Strette analogie sono ravvisabili con la statua di San 
Sebastiano in “pietra incarnata” dall’impianto figurativo assai mosso, di dimensioni 
medie, parte delle collezioni del Museo Regionale “A. Pepoli”, riferita a maestranze 
trapanesi della prima metà del Settecento3.
La terza opera, l’Adorazione dei pastori eburnea (Fig. 3), espressione di una religio-
sità intima frutto delle teorie controriformate che privilegiarono un uso devozionale e 
cultuale dell’arte sacra, si inserisce all’interno di una produzione che di certo dovette 
accomunare numerosissime botteghe trapanesi nel corso del Settecento, tanto che 
pare lecito parlare di una vera e propria produzione seriale ante litteram. Il manu-
fatto, raffrontabile da un punto di vista tecnico, stilistico-compositivo ma soprattutto 
iconografico con numerosi altri dal medesimo soggetto presenti in collezioni private 
maltesi4, è ascrivibile a bottega attiva nella prima metà del secolo. Secondo uno sche-
ma consolidato, infatti, in alto sta Dio Padre circondato da fitti raggi, in basso Maria, 
Giuseppe e Gesù Bambino e tre pastorelli, che trovano spazio tra due quinte archi-
tettoniche in rovina secondo un gusto di derivazione piranesiana. Tutti i personaggi 
sono plasmati con dovizia di particolari e una grazia leziosa.
La composizione polimaterica che similmente rappresenta un’Adorazione dei pasto-
ri (Fig. 4) sorge su un basamento con profili e piccoli piedi in legno dorato e specchia-
ture in madreperla ornate centralmente da ovali lisci e rettangolini sfaccettati in co-
rallo. Gli elementi di fondo sono realizzati in rosso corallo grezzo, su cui si stagliano 

Fig. 2. Maestranze trapanesi, metà XVIII 
secolo, San Sebastiano, Malta, collezione 
privata (Foto J.P. Borg).

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/cru02.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/cru03.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/cru04.jpg
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le micro-sculture intagliate in avorio che nella loro candida compostezza di matrice 
neoclassica appaiono chiuse nella contemplazione dell’evento prodigioso a cui hanno 
il privilegio di assistere. L’impostazione generale della scena e i materiali utilizzati 
permettono di accostare il manufatto a produzione trapanese della metà del XVIII 
secolo. Particolarmente calzanti appaiono i raffronti con il coevo gruppo in avorio, 
corallo, ceralacca, agata e legno dorato raffigurante la Fuga in Egitto che fa parte 
della Collezione Banca Popolare di Novara5; e con i due, che in aggiunta hanno la 
madreperla, di collezioni private palermitane con Scene della vita di Santa Rosalia6, 
entrambi attribuiti dubitativamente alla bottega di Andrea Tipa (ante 1725-1766).
A proposito di corallo, durante tutto il Settecento numerose imbarcazioni siciliane 
continuarono a recarsi lungo le coste di Malta per praticarne la pesca7. Il prelievo 
dell’“oro rosso” sull’Isola ha una tradizione antichissima, basti citare quanto scriveva 
il poeta romano Grazio Falisco (fine I secolo a.C.-post 8 d.C.)nel suo Cynegeticon, 
poema didascalico sulla caccia con i cani, quando a proposito dei rimedi contro la 
rabbia faceva riferimento all’uso di allacciare intorno al collo del cane malato dei 
piccoli collari realizzati, oltre che con conchiglie sacre, pietra focaia ed erbe con 
l’accompagnamento di incantesimi, anche con coralli maltesi (Melitensia curalia)8. 
Un piccolo dipinto del XVII secolo di collezione privata palermitana pubblicato nel 
1986 da Maria Concetta Di Natale mostra proprio «un cagnolino, dalle movenze ag-
graziate, ornato di collanine di corallo rosso non solo al collo, ma in tutte le quattro 
zampe»9, a suffragare la conseguente diffusione nel tempo di tale usanza con evidente 
funzione profilattica e apotropaica. I coralli usati per i cani, non a caso, nel tempo 
continuarono a essere detti melitensi (Ibidem).
Le sculture descritte del Cristo in croce e del San Sebastiano facevano parte in 
origine della collezione Zammit Gauci di Casal Zebbugi (Malta). Si tratta di una 
nobile famiglia di Malta che dovette avere rapporti familiari o commerciali con 
la Sicilia, o comunque con l’Italia meridionale, come palesano ancora oggi altre 

Fig. 3. Maestranze trapanesi, prima metà 
XVIII secolo, Adorazione dei pastori, Malta, 
collezione privata (Foto J.P. Borg).

Fig. 4. Maestranze trapanesi, metà XVIII seco-
lo, Adorazione dei pastori, Malta, collezione 
privata (Foto J.P. Borg).
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piccole sculture, una delle quali, un inedito San Girolamo eremita in marmo alaba-
strino databile al XIX secolo, è custodito allo stesso modo nella collezione privata 
finora analizzata. Altre due, una Madonna di Trapani (Fig. 5) in marmo alabastrino 
dipinto e dorato10 e un inedito San Michele Arcangelo(Fig. 6) in alabastro dipinto 
e dorato si trovano in un’altra collezione privata di Musta (Malta). Un’inedita An-
nunciazione in alabastro in origine di proprietà degli Zammit Gauci fa parte oggi di 
una collezione privata di Tarscen (Malta).
La citata Madonna di Trapani è un manufatto ascrivibile a maestranze trapanesi della 
fine del XVII secolo, tipica espressione della cultura barocca siciliana e allo stesso 
tempo emblematico esempio della diffusione di tale culto, e di conseguenza delle 
piccole sculture in materiali pregiati che la ritraevano, anche a Malta11. Rientra tra le 
riproduzioni che, seppur rispettando nell’insieme l’iconografia del simulacro della Ma-
donna di Trapani (1360 ca.) in marmo dipinto e dorato di Nino Pisano che si trova 
nella basilica-santuario trapanese di Maria Santissima Annunziata, se ne distaccano per 
taluni dettagli frutto di una più libera interpretazione. È l’elaborata base a palesare so-
prattutto la sua provenienza, per l’utilizzo a scopo decorativo di elementi tanto cari al 
repertorio ornamentale dei maestri della città falcata, quali le volute laterali entro cui si 
inserisce lo scudo circondato da una cornice lavorata a traforo con volute acantiformi, 
completata in alto da una corona. Lo scudo, campito di rosso, riporta lo stemma della 
città, ovvero il ponte a tre arcate con le cinque torri (torre Pali, torre Vecchia, torre di 
Porta oscura, torre del Castello a mare, torre del Castello a terra) sormontato dalla falce 
dorata che allude alla forma del porto. La statuetta è raffrontabile con la Madonna di 
Trapani in alabastro dipinto custodita nella chiesa dei Cappuccini
di Caccamo (Palermo), datata alla metà del Settecento, che tra l’altro mostra un’iden-
tica soluzione compositiva nel basamento12. A Malta sono documentate molte altre 
minute statue di maestranze trapanesi che riproducono tale soggetto iconografico, tra 
le quali si ricordano quella in alabastro dipinto e dorato (fine XVII secolo) esposta al 
museo del convento di San Francesco a Rabat, quella in alabastro (inizi XVIII seco-
lo) del museo Wignacourt di Rabat e la Madonna di Trapani in alabastro dorato (fine 
XVIII-inizi XIX secolo) di proprietà dei Cappuccini di Floriana13.
Per quanto riguarda l’inedito San Michele è raffrontabile con quello di collezione 
privata di Palermo14 e, similmente, riferibile a maestranze pugliesi della prima metà 
del Seicento. Si tratta, infatti, di un’opera che si ispira al celebre San Michele Arcan-
gelo dell’omonimo santuario di Monte Sant’Angelo (Foggia), attribuito allo scultore 
fiesolano Andrea Ferrucci (1465 ca.-1526)15. L’arcangelo-guerriero era già considerato 
dagli Ebrei come il principe degli angeli, protettore del popolo eletto, simbolo dell’assi-
stenza divina nei confronti di Israele (Daniele 10,13.21; 12,1). Nel Nuovo Testamento 
egli è presentato come avversario del demonio, vincitore dell’ultima battaglia contro 
satana e i suoi sostenitori, che viene così descritta nell’Apocalisse: «Scoppiò quindi 
una guerra nel cielo: Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago 
combatteva insieme con i suoi angeli, ma non prevalsero e non ci fu più posto per essi 
in cielo. Il grande drago, il serpente antico, colui che chiamiamo diavolo e satana e 
che seduce tutta la terra, fu precipitato sulla terra e con lui furono precipitati anche i 
suoi angeli» (Apocalisse 12, 7-9). La statua in esame ritrae il Santo in piedi come un 
combattente, con una corta spada sollevata nella mano destra e una lancia-stendardo 

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/cru05.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/cru06.jpg
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a simboleggiare l’unione tra cielo e terra nell’altra, in un atteggiamento vittorioso ma 
compassato, al limite del distaccato, tant’è vero che è assente sotto i suoi piedi il tipico 
attributo raffigurante il demonio bensì vi si trovano nuvole e cherubini alati. Indossa 
la tradizionale armatura che ricorda quella dei centurioni romani e gli alti calzari dalla 
foggia classica. La medesima consistenza eterea e trasparente dell’alabastro permette 
poi di riferire ugualmente a bottega pugliese l’inedita Madonna con Bambino e Santa, 
verosimilmente la Vergine della cintura con Santa Monica, scolpita in un unico blocco 
di roccia sedimentaria, che fa parte della stessa collezione privata di Musta. Altre due 
statuette con San Michele Arcangelo che scaccia i demoni, rispettivamente in alaba-
stro e in marmo alabastrino, attribuite a maestranze trapanesi attive nella prima metà/
metà del Seicento si trovano al museo Wignacourt di Rabat e in una collezione privata 
dell’Isola16. Esse sono animate da ben altro pathos, dal momento che mostrano il Santo 
nell’atto di sferrare l’attacco finale all’agonizzante demonio dalle sembianze umane 
che giace schiacciato sotto i suoi calzari.
I vincoli familiari e commerciali tra Sicilia e Malta si rivelano ancora una volta un 
forte tramite per la commissione di opere d’arte e la circolazione di manufatti e ma-
estranze tra i due territori, e ciò che rimane dell’originaria collezione Zammit Gauci 
di Casal Zebbugi ne è un’interessante riprova.

Fig. 5. Maestranze trapanesi, fine XVII 
secolo, Madonna di Trapani, Malta, colle-
zione privata (Foto P.B. Parnis).

Fig. 6. Maestranze pugliesi, prima metà 
XVII secolo, San Michele Arcangelo, Mal-
ta, collezione privata (Foto R. Cruciata).
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Note

1 Per l’argomento cfr. R. Cruciata, Intrecci preziosi Arti Decorative Siciliane a 
Malta 1565-1798, prefazione M.C. Di Natale, premessa M. Buhagiar, saggio intro-
duttivo M. Vitella. “Quaderni dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia Maria 
Accascina”, 5, collana diretta da M.C. Di Natale, Palermo 2016. 

2 Cfr. G. Travagliato, “Scheda IV.23”, 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, 15 febbraio-30 settembre 2003), a cura di M.C. Di Natale, 
Palermo 2003, pp. 193-194. 

3 Cfr. G. Bongiovanni, “Scheda V.10.2”, in Materiali preziosi…, 2003, p. 257. 
4 Cfr. R. Cruciata, Intrecci preziosi…, 2016, pp. 169-172. 
5 Cfr. L. Marino, “Scheda 46”, in Rosso Corallo Arti Preziose della Sicilia Baroc-

ca, catalogo della mostra (Torino, 29 luglio-28 settembre 2008), a cura di C. Arnal-
di di Balme, S. Castronovo, Cinisello Balsamo 2008, pp. 186-187. 
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La lacca giapponese: l’equipaggiamento del samurai 
nelle collezioni del Museo Stibbert
di Martina Becattini

Le opere in lacca1 destinate alla classe militare costituiscono fin dall’antichità un aspetto 
importante dell’identità sociale e culturale del samurai, un vero e proprio patrimonio di rap-
presentanza (omote-dōgu).

Da sempre simbolo dell’importanza e del potere di chi lo possiede, questo pregiato materiale era 
stato impiegato per più di cinquecento anni esclusivamente per la decorazione di templi e per la rea-
lizzazione di statue buddhiste, oppure aveva rivestito le suppellettili destinate alla famiglia imperiale 
e alla ristretta cerchia della nobiltà di corte. Quando a partire dall’epoca Kamakura (1185-1333) i 
clan guerrieri si avvicendano al potere, relegando l’imperatore ad una funzione solo nominale, le 
lacche divengono l’emblema di questa nuova classe dirigente e dei conseguenti rivolgimenti sociali.
Le opere in lacca acquistano una forza e uno splendore che modificano radicalmente quest’arte per 
accordarla al gusto dei samurai, che vogliono opere funzionali, leggere e dalle dimensioni contenu-
te, ma allo stesso tempo raffinate ed eleganti. In epoca Kamakura le preferenze della classe militare 
vanno alle linee possenti, ai forti contrasti di colore e alle superfici che simulano l’aspetto del metal-
lo massiccio, grazie all’impiego delle polveri d’oro.
Tuttavia le pressoché illimitate possibilità espressive di questo materiale permettono la nascita di 
forme ornamentali sempre differenti, che vengono nel tempo arricchite di innovazioni e adattate 
al gusto dei clan al potere. Per tutto il periodo feudale (1185 - 1867) l’equipaggiamento in lacca 
dei samuraiassumerà una funzione simbolica, dovendo rappresentare il loro prestigio, la potenza e 
la ricchezza. Il potere e l’importanza del casato di appartenenza possono essere infatti facilmente 
compresi osservando l’antichità, la qualità ed il pregio dei finimenti del guerriero, sui quali compa-
iono anche i principali stemmi di famiglia, riconosciuti e registrati dall’amministrazione shōgunale.
I daimyō (feudatari), obbligati a mantenere la residenza a Edo ed a recarvisi ad anni alterni, do-
vevano sostenere folli spese di rappresentanza per pagare i frequenti spostamenti dal proprio feu-
do alla capitale shōgunale e viceversa. Lunghe processioni (daimyō gyōretsu) di guerrieri a caval-
lo, samurai appiedati, vessilliferi, inservienti e portatori, con bagagli in lacca della migliore qualità, 
accompagnavano i propri daimyō attraverso il Giappone, offrendo un pubblico spettacolo della loro 
posizione di uomini di regime in seno all’apparato shōgunale. Questi continui spostamenti e le spese 
enormi avevano anche l’effetto di defatigare e impoverire i feudatari, che di fatto mancavano dei 
mezzi necessari e del tempo per organizzare attività sovversive.
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Museo Stibbert di Firenze possiede 
una ricchissima collezione, acquisita da 
Frederick Stibbert negli ultimi tre de-
cenni dell’Ottocento, quando dopo qua-
si due secoli di isolamento il Giappone 
riapriva le sue frontiere all’Occidente, 
riversando sul mercato una produzione 
artistica di altissimo livello e del tutto 
innovativa agli occhi degli europei.
Una collezione, quella giapponese, 
principalmente composta di armi e 
armature, ma che comprende anche 
opere per così dire “gentili”, come 
suppellettili in lacca, bronzo, porcel-
lana, tessuti, acquistati da Stibbert 

presso gli antiquari ed i negozianti italiani, francesi ed inglesi.
In lacca sono realizzate le decorazioni di molteplici opere dell’equipaggiamento del 
samurai, dai foderi e gli astucci per le spade, alle faretre, i cappelli da guerra, le 
selle. Fra questi prenderemo in esame un primo gruppo di opere accomunate dalla 
medesima tecnica decorativa, il raden (termine giapponese per il cinese luodian) ov-
vero madreperla incrostata e laccata, una tecnica nata in Cina nel corso dell’epoca 
Tang2 e sviluppatasi in Giappone durante il periodo Nara (646-794), quando, grazie 
ai più intensi rapporti stabiliti con il continente, vengono facilitati quei fruttuosi 
scambi culturali che porteranno alla fioritura di una letteratura e di un’arte autoctone 
giapponesi. Le incrostazioni di madreperla o altre pietre dure, sviluppatesi in questi 
anni, conosceranno grande diffusione nei secoli successivi.
Per primo consideriamo l’opera n. 8090 delle collezioni Stibbert, una sella da cavallo 
(kura) decorata con la tecnica del raden (Fig. 1). La sella estremo-orientale, sia per 
uso cerimoniale in stile cinese (karakura), pesante ed elaborata nell’ornamentazione, 
sia destinata al campo di battaglia, di tipo giapponese (gunjingura), leggera e como-
da, è un capolavoro di carpenteria specializzata, i cui procedimenti di lavorazione 
vengono custoditi gelosamente e tramandati di padre in figlio. Composta di quattro 
pezzi ben sagomati in legno, tenuti insieme da corde, due arcioni molto arcuati e 
due parti che compongono la seduta, la struttura della sella giapponese risulta molto 
elastica e resistente agli urti. La sua particolare conformazione permette al cavaliere 
di alzarsi in piedi sulle staffe, stringendo la sella con le gambe, e di scagliare frecce 
o sguainare la spada. Le superfici delle varie parti si prestano poi ad un repertorio 
pressoché inesauribile di motivi decorativi.
Una sella ben fatta è quindi frutto di un lavoro altamente specializzato; per questo 
i maestri più grandi firmano le opere con il proprio sigillo (kao) e vi appongono 
la data di fattura.
È facile comprendere come un’opera di tale valore venga custodita nei secoli quale 
tesoro di famiglia e come possa, se danneggiata dall’usura, essere nel tempo restaurata, 
riparando i rivestimenti e i decori, o addirittura venire anche completamente rilaccata.

Fig. 1. Sella (Kura), firmata Sadayasu e Masato-
mo, periodo Muromachi, primo quarto del XVI 
sec., legno di quercia, lacca, madreperla, oro, ar-
gento, Firenze, Museo Stibbert.

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/bec01.jpg
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La sella in esame è firmata da Sadayasu e Masatomo e risulta di datazione incerta. I 
dubbi nascono dal fatto che la firma su questa opera è in lacca rossa, tratto distintivo 
in Giappone per indicare un’attribuzione apocrifa. In particolare, la scarsità di notizie 
sulle figure dei due maestri ha in un primo tempo fatto collocare la datazione della 
sella alla prima metà del XVII secolo3. Recenti ricerche hanno fatto nuova luce sulla 
figura di Sadayasu, permettendo di confermare, su basi anche stilistiche, l’originaria 
attribuzione e di retrodatare quindi la sella di circa un secolo.
La sella è interamente ricoperta di scaglie di madreperla molto sottili (usugai) di tipo 
iridescente (aogai mijin), incollate sulla superficie dell’opera e ricoperte da strati suc-
cessivi di lacca per colmare il dislivello; il tutto è stato poi accuratamente polito, fino 
a rimettere in vista le tessere. È interessante notare, al fine della datazione dell’opera, 
che questa tecnica di decorazione è andata quasi completamente scomparendo nel 
corso dell’epoca Muromachi (1392-1573)4.
Altra caratteristica stilistica che conferma la datazione cinquecentesca è anche 
l’uso nei bordi dell’aogin, una peculiare tecnica di argentatura (adesso poco leg-
gibile data l’ossidazione).
Sull’arcione anteriore e posteriore, la sella è arricchita da una decorazione in taka-
maki-e (pittura cosparsa a rilievo) raffigurante karashishi, peculiari cani-leone de-
rivati dalla tradizione cinese (da cui il nome), e fiori di peonia (botan). Sul disegno, 
modellato a bassorilievo in sabi-urushi (un composto plasmabile di lacca grezza, 
polvere di cote e acqua), sono state applicate lamine d’oro e argento e polveri co-
sparse; le nervature e i contorni delle foglie e dei fiori sono stati dipinti con lacca 
rossa e spruzzati di polvere d’oro.
Il soggetto raffigurato, a dispetto dell’effetto altamente decorativo, richiama temati-
che prettamente militari; il karashishi infatti, quale guardiano dei templi buddhisti, 
è simbolo della forza virile e della perseveranza. Le peonie invece simboleggiano la 
dignità e l’onore.
Questo tipo di decorazione, che coniuga la tecnica del raden con un leggero ta-
kamaki-e, era molto in voga fin dal periodo Kamakura, ed era assai apprezzato 
dalla classe guerriera.
Alla luce di tali considerazioni siamo propensi a dare credito alla firma che compare 
sul rovescio della sella: l’artista Sadayasu (1470-1519) risulta infatti attivo almeno 
dal 1504, anno in cui data e firma con il proprio kao una sella. Egli rappresenta la 
quinta generazione di una scuola di sellai fondata nella provincia di Ise, in epoca 
Kamakura, dall’antenato Sadanaga. Questa famiglia tramandava di padre in figlio le 
tecniche di lavorazione che il fondatore aveva imparato a sua volta dal nonno, il ma-
estro Otsubo (XIII sec.), discendente, si narra, dell’imperatore Kanmu.
Dal punto di vista strutturale la sella è in legno di quercia rossa, una tipologia di le-
gname particolarmente dura e resistente, di un caldo colore rosso sangue, difficile da 
lavorare per la sua grana nodosa. I fori che compaiono sulla seduta, supporto per un 
sedile imbottito che oggi non possediamo più, servono per gli staffili. Rovesciando la 
sella è possibile vedere il rinforzo preparatorio in tela impregnata di lacca, usato per 
conferire stabilità al supporto ligneo e coesione al rivestimento decorativo.
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Dal periodo Momoyama (1568-1603) 
in poi si conoscono corredi composti da 
sella e staffe (abumi) con la medesima 
decorazione. Le staffe giapponesi hanno 
la forma molto particolare di un “cigno”: 
il largo predellino, sul quale è possibile 
poggiare il piede, in punta si curva all’in-
dietro, terminando in corrispondenza del collo del piede in una fibbia rigida per in-
serire lo staffile. Gli abumi, perlopiù in acciaio, possono anche avere una struttura in 
legno rivestita di ferro. Il collo della staffa, proprio sotto la fibbia, presenta a volte un 
decoro a giorno di varie forme, che può indicare la scuola di produzione dell’opera.
Le staffe n. 9848 (Fig. 2), benché presentino, all’interno, la medesima decorazione 
in raden e, all’esterno, il motivo dei cani-leone e dei fiori di peonia della sella di cui 
sopra, non fanno parte dello stesso corredo. Questa coppia di abumi riporta sulla parte 
anteriore del collo la firma dell’autore (Fig. 3), Takeyoshi della città di Kanazawa, 
nella provincia di Kashū (o Kaga, odierna prefettura di Ishikawa), e risalgono alla 
seconda metà del periodo Edo (1603-1868). La superficie in acciaio esternamente è 
decorata con una coppia di karashishi, resi con le tecniche dell’agemina con filo d’ar-
gento (ginsen-zōgan) e dell’incrostazione piana in argento (gin-hirazōgan). Nono-
stante queste staffe siano state realizzate durante i lunghi anni di pace sotto il governo 
dei Tokugawa, sono opere di alto livello che mantengono ancora saldo il senso virile 
della tradizione guerriera nel disegno e nei materiali.
Altro elemento dell’equipaggiamento del samurai è la faretra, un’opera che si presta a 
molteplici possibilità decorative; quella n. 8078 è decorata anch’essa completamente 
con scaglie di madreperla iridescenti laccate (Fig. 4). La faretra giapponese, ebira, è 
di forma tubolare rastremata a sezione appena ogivata, con un coperchio ovale piano 
e bilobato. Si porta sul fianco destro e con la parte affusolata in alto. Le frecce sono 
conservate con gli impennaggi rivolti verso il basso, e si estraggono aprendo lo spor-
tellino che viene quindi a trovarsi alla base. Questo tipo di faretra può trasportare un 
set di cinque frecce. La preparazione del supporto ligneo, per la particolare forma di 

Fig. 2. Staffe (Abumi), firmate Takeyoshi, se-
conda metà Periodo Edo, fine XVIII - inizio 
XIX sec., acciaio, legno, lacca, madreperla, 
argento, Firenze, Museo Stibbert.

Fig. 3. Staffe (Abumi), particolare della firma.

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/bec02.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/bec03.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/bec04.jpg
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quest’opera, comporta un tipo di lavorazione 
delicato e preciso; il legno con il quale è co-
struita deve essere ben stagionato per evitare 
alterazioni della struttura.
Un mon raffigurante il fiore di kiri (Althea 
rosata) (Fig. 5), realizzato con fini particelle globulari in oro opaco (kin-fundame) e 
definito da linee in lacca rossa, poi spruzzate di polvere d’oro di tono più splendente, 
compare alle due estremità della faretra in posizione speculare; il fiore di kiri può 
indicare l’appartenenza di quest’opera ad un membro di un clan importante, vicino 
alla famiglia imperiale.
La faretra può essere sospesa al fianco mediante la fascia in cuoio laccato d’oro che 
cinge la parte centrale; per impedire l’apertura dello sportellino e la conseguente 
caduta delle frecce, sono presenti due nastri in seta da annodarsi sopra il coperchio.
Tecnica e stile suggeriscono una datazione dell’opera all’inizio del periodo Edo, ov-
vero alla prima metà del XVII secolo.
Come copricapo consideriamo invece il jingasa n. 8071 (Fig. 6), il cappello da guer-
ra giapponese (jinsignifica “militare” e kasa “cappello”), che costituisce l’evoluzione in 
acciaio, rame o legno, del copricapo conico in paglia tipico dell’Estremo-Oriente. Il jin-
gasa era un elmo aperto destinato ai soldati di fanteria e ai dipendenti dei nobili. L’e-
semplare del Museo Stibbert appartiene alla tipologia Ichimonji: completamente in le-
gno, di forma rotonda e quasi piatto, viene indossato solo per parate o cerimonie. Non si 
conosce con esattezza quando il jingasa comincia ad essere utilizzato in Giappone, ma 
gli esempi più antichi risalgono al XVI secolo; il 
nostro è di epoca Edo, fra la fine del XVIII sec. 
e l’inizio del XIX. La superficie esterna, dove 
compare l’emblema della famiglia daimyō Kyo-
goku in oro, è completamente rivestita di scaglie 
iridescenti di madreperla laccate. L’interno è in-
vece laccato di rosso ed è rivestito da una fodera 
imbottita, da cui scendono due cappi, anch’essi 
imbottiti, ai quali è possibile attaccare una cordi-
cella per fissare il jingasa sotto il mento.
Di quest’opera nell’archivio del Museo si è an-
che conservato il documento d’acquisto; iden-
tificabile nella descrizione «Round flat-shaped 
Helmet, dec. with mother-of-pearl N°. 4091», 

Fig. 4. Faretra da viaggio (Ebira), Anonimo, inizio Pe-
riodo Edo, prima metà del XVII sec., legno, lacca, ma-
dreperla, cuoio laccato, seta, Firenze, Museo Stibbert.

Fig. 5. Faretra da viaggio (Ebira), parti-
colare del mon.

Fig. 6. Cappello da guerra (Jingasa), 
Anonimo, seconda metà Periodo Edo, 
fine XVIII - inizio XIX sec., legno, lacca, 
madreperla, oro, Firenze, Museo Stibbert.

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/bec05.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/bec06.jpg
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fu acquistato per 5 sterline presso il negozio The Indo China Curio Trading Company, 
al n. 170 di New Bond Street a Londra, il 22 luglio del 19025. Il jingasa insieme ad 
altre opere, comprate da Stibbert nella medesima occasione, faceva parte, come si de-
sume dal documento, della collezione Hogdson, probabilmente la raccolta privata dei 
proprietari della omonima casa d’asta, situata dal 1863 al n. 115 di Chancery Lane, 
poi incorporata negli anni Sessanta del Novecento nella più famosa ditta Sotheby’s.
Le ultime opere decorate in raden prese in esame sono una coppia di custodie da 
viaggio per sciabole (katanazutsu) con i numeri d’inventario 7761 e 7762 (Figg. 
7 - 8). Questi astucci in legno hanno una forma tubolare incurvata, sensibilmente 
rastremata alle estremità e si compongono di due parti: coperchio e contenitore; 
il primo va a calzare perfettamente sulla sponda interna del secondo. Una serra-

Fig. 7. Coppia di custodie da viaggio per sciabole (Katanazutsu), Anonimo, Periodo Edo, XVIII sec., 
lega di rame, legno, lacca, madreperla, Firenze, Museo Stibbert.

Fig. 8. Coppia di custodie da viaggio per sciabole (Katanazutsu), Anonimo, Periodo Edo, XVIII sec., 
lega di rame, legno, lacca, madreperla, Firenze, Museo Stibbert.

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/bec07.jpg
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tura con chiave assicura ulteriormente 
l’inviolabilità delle custodie. Durante i 
lunghi viaggi che conducevano i feuda-
tari dalle province alla capitale, date le 
ridotte dimensioni della portantina, non 
era possibile per il samurai tenere le due 
spade al fianco, che venivano pertanto 
chiuse entro astucci ed affidate agli 
uomini del seguito.
La decorazione dei nostri katanazut-
su differisce lievemente dalle altre opere 
in raden che abbiamo esaminato: le 
scaglie di madreperla iridescente sono 
infatti di dimensioni quasi puntiformi. 
La superficie è impreziosita da un motivo in takamaki-e rosso e nero raffigurante 
libellule e cavallette entro circoli in lacca nera (Fig. 9), ed inoltre farfalle e rane 
direttamente sul fondo in madreperla. La libellula (akitsu), animale leggero ed ag-
graziato per antonomasia, è il simbolo stesso del Giappone che viene infatti anche 
designato come “Isola della Libellula” (Akitsu-shima). Questo appellativo nasce 
dalla leggenda che vorrebbe il fondatore della dinastia imperiale nipponica, l’es-
sere celeste Jimmu-tennō, aver esclamato mentre osservava il paese dall’alto: “Si 
direbbe una libellula”. La cavalletta invece in tutto l’Estremo-Oriente incarna l’i-
dea della discendenza numerosa e quindi, per traslato, può essere considerata come 
simbolo della benedizione divina. La rana (kaeru), che compare soltanto sull’astuc-
cio per katana, mentre quello per wakizashi presenta farfalle, è creduta in Giappone 
attirare la felicità; si dice che essa ritorni sempre al luogo da dove è partita, infatti 
il suono kaeru significa anche “ritornare”.
Purtroppo anche per questa coppia di katanazutsu non è possibile conoscere il 
nome dell’autore ed una datazione esatta; tuttavia il gusto altamente decorativo 
rimanda ad una datazione tarda: possono essere collocate infatti a metà dell’epoca 
Edo (XVIII sec.).
In linea generale, si può quindi affermare che la tecnica del raden, sviluppatasi in 
Giappone già in epoca Nara e quasi completamente scomparsa nel corso dell’epoca 
Muromachi, viene nuovamente utilizzata nella seconda metà del periodo Edo, esa-
sperandone l’aspetto decorativo: le tessere di madreperla diventano più grandi, per 
rendere al massimo l’effetto cangiante, e sovente la superficie viene arricchita da 
rilievi dorati o multicolori.
Il secondo gruppo di opere che andiamo ad esaminare è tipologicamente simile al 
precedente, ma è caratterizzato da un altro tipo di tecnica decorativa, il takamaki-e, la 
pittura cosparsa a rilievo. Questo genere di ornamentazione nasce durante il periodo 
Muromachi (1392-1573), quando gli shōgun della famiglia al potere, gli Ashikaga, 
favoriscono la diffusione della moda per la pittura cinese ad inchiostro su seta e carta. 
Per rendere lo stesso effetto sulla lacca, gli artisti giapponesi sviluppano una tecnica 
ed uno stile completamente nuovi, capaci di simulare al meglio l’effetto pittorico. 
Il takamaki-e conosce però la massima fioritura durante il periodo Edo, quando l’arte 

Fig. 9. Coppia di custodie da viaggio per sciabo-
le (Katanazutsu), particolare della decorazione.

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/bec09.jpg
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cittadina. I laccatori, per rispondere alle esigenze di una nuova società in fermento, 
danno vita ad una produzione artistica contraddistinta da una ricca ornamentazione 
e dalla ricerca di arditezze tecniche. In questo clima anche il takamaki-e raggiunge 
uno straordinario livello qualitativo per rispondere alle nuove esigenze della classe 
militare, che ora predilige le lacche sontuosamente decorate in oro. La condizione di 
pace, la vita nelle città a contatto con mille attrazioni hanno infatti irrimediabilmente 
mutato la vita dei samurai, che, lontano dai campi di battaglia, conducono un’esi-
stenza del tutto simile a quella dell’emergente classe mercantile (chōnin). L’austerità 
marziale di ispirazione filosofico-religiosa legata alla dottrina zen viene dai più di-
menticata in favore di un’estetica prettamente materialistica.
La sella, decorata in takamaki-e, che prendiamo in esame è la n. 7848 (Fig. 10), 
strutturalmente simile a quella precedentemente illustrata, ma concepita già in coppia 
con le staffe, e facente parte di una barda da cavallo completa. Come abbiamo visto, 
la realizzazione di corredi composti da sella e staffe con la medesima decorazione 
si afferma dal periodo Momoyama (1568-1603) in poi, e questo concorda con la 
data di fattura della nostra opera: un giorno di giugno del secondo anno dell’Era 
Teikyo (1686). Questa sella riporta infatti nella parte sottostante l’anno di esecuzione 
e la firma dell’autore (Fig. 11). Purtroppo non è stato ancora possibile identificare 
il kao dell’artista, tuttavia da un’analisi del monogramma si può ipotizzare che si 
tratti anche in questo caso di un maestro della scuola di Ise, zona di artigiani specia-
lizzati in questo settore.
Anche la decorazione in takamaki-e conferma la richiesta di ornamentazioni più 
lussuose ed ostentate, in uso in questo periodo. Nella sella come nelle staffe, su di un 
fondo nashiji (buccia di pera) d’oro color caramello, sono rese in takamaki-e delle 
carpe fra i flutti (Fig. 12). L’aspetto caratteristico della decorazione a nashiji si ottiene 
cospargendo su di una base in lacca nera, alcuni strati di particelle metalliche scabre e 
irregolari (nashiji-fun); ogni strato viene quindi rivestito di lacca trasparente colorata 
di giallo di gommagutta6 (nashiji-urushi) e lucidato. La superficie dell’opera trattata 
con questa tecnica decorativa ricorda la buccia della pera giapponese (nashi). Gli ef-
fetti differenti che si possono ottenere dipendono dal grado di finezza e densità delle 
polveri cosparse, oppure dalla presenza di frammenti di foglia metallica o di limatura, 
nonché dall’aspersione di masse irregolari di particelle.
Le carpe e le onde sono disegnate a basso ed alto rilievo in sabi-urushi e quindi 
decorate con polvere d’oro cosparsa e applicazioni di foglie dello stesso materiale 
in varie tonalità. Le lumeggiature della spuma e delle squame dei pesci sono 
state ottenute mischiando minuscole tessere quadrate o romboidali, ritagliate in 
lamelle d’oro e applicate l’una accanto all’altra, con qualche piccola particella 
di lacca nera. Questa tecnica prende il nome di kirikane e serve per accentuare i 
particolari del disegno.
La pupilla negli occhi delle carpe, disegnata in nero, è stata ricoperta da uno spesso 
strato di lacca trasparente che, simulando la consistenza acquosa della cornea, confe-
risce vividezza agli animali (Fig. 13).
Le linee ondulate che accompagnano il movimento dei flutti sono state tracciate in 
lacca e quindi anche queste spruzzate di polvere d’oro opaca.

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/bec10.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/bec13.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/bec12.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/bec11.jpg
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Il tema decorativo prescelto per questa sella - le carpe (koi) - è molto usato nell’arte 
giapponese: quest’animale, particolarmente longevo, che riesce a risalire la corrente 
e le cascate, interpreta valori quali il coraggio, la resistenza e la perseveranza, incar-
nando il simbolo maschile per eccellenza.
Di questo insieme, composto sella e staffe (Fig. 14), fa anche parte una barda caratte-
rizzata da grandi quadrati dorati che permette di identificare queste opere con quelle 
descritte in un altro acquisto proveniente dalla collezione Hodgson: «Horse Armour 
(large gilt squares) composed of three pieces, and with Chamfren»7.
L’ultima opera che prendiamo in considerazione è un altro cappello da guerra, il n. 
8083 (Fig. 15). Questo appartiene alla tipologia Shingen, ovvero con la sommità 
arrotondata e la parte anteriore della tesa rivolta all’insù. Su di una base di colore 
scuro, spruzzata di scagliette di madreperla puntiformi, si irradiano quattro sottili 
fasce nere decorate con motivi vegetali a volute (karakusa), graffite nel fondo e 
colmate d’oro (kakiwari). Nella parte frontale campeggia in oro il fiore di malva-
cea (aoi), il mon dei Tokugawa (Fig. 16), la famiglia che regnò in Giappone inin-
terrottamente dal 1603 al 1867. Questo stemma, conosciuto sin dall’epoca Heian 
(794-1185), era in origine legato al tempio shintoista Kamo-myōjin, e prima dei 
Tokugawa in alcune sue varianti era stato usato dalla famiglia Nashida di Tamba ed 

Fig. 10. Sella (Kura), Periodo Edo, Era Teikyo, un 
giorno di giugno del 1686, legno di quercia rossa, 
cuoio, lacca policroma, Firenze, Museo Stibbert.

Fig. 11. Sella (Kura), particolare.

Fig. 12. Sella (Kura), particolare. Fig. 13. Sella (Kura), particolare del kao.

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/bec14.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/bec15.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/bec16.jpg
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Honda, Ina e Shimada della provincia 
di Aichi, nei pressi di Nagoya. La fami-
glia Tokugawa, originaria dell’est della 
provincia di Aichi e fedele al tempio di 
Kamo, prese questo emblema, costrin-
gendo il clan Matsudaira a cambia-
re mon. Già il primo shōgun Tokugawa 
Ieyasu (1603-1605) aveva proibito ad 
altri l’uso dello stemma aoi, riservan-
dolo al proprio casato. Questo divieto 
era osservato rigidamente, tanto che 
solo in rari casi l’emblema poteva esse-
re mantenuto da una figlia data in sposa 
ad un membro di un’altra famiglia ari-

stocratica. In questo modo si affermava il predominio del potere feudale nei con-
fronti di quello imperiale, che aveva segnato fino a quel momento le tendenze del 
gusto e della cultura. I quindici shōgun Tokugawa ed i tre casati Go-sanke (Mito 
Tokugawa, Kii Tokugawa e Owari Tokugawa) usarono tutti lo stemma aoi con le 
tre foglie di malvacea iscritte nel cerchio, variando solo ad ogni shōgun il numero 
delle nervature delle foglie da nove fino a quarantasette. Nonostante questa rigida 
regolamentazione, è difficile risalire con esattezza ai possessori di un emblema 
da un particolare numero di nervature, sia perché vennero usati gli stessi stemmi 
dai vari shōgun, sia perché lo stemma aoi era donato per ricordo o come premio a 
chi aveva dimostrato fedeltà. Negli ultimi anni del periodo Edo il governo feudale 
ne concesse l’uso anche ai rami cadetti della famiglia; ed infine con la caduta del 
potere feudale e la restaurazione Meiji (1867) cadde anche il divieto di usarlo. Le 
foglie del nostro stemma, realizzato in polvere d’oro secondo la tecnica usuniku-ta-
kamaki-e (takamaki-e di basso spessore), hanno diciassette nervature, ottenute 
alternando oro e aogin (kiru) sulle foglie e sulle linee a tsukegaki. Questa tecni-
ca consiste nell’aggiungere sopra la decorazione a maki-e (pittura cosparsa) linee 
dipinte a pennello e successivamente spruzzate di polvere metallica.
Attorno alla tesa sono raffigurati due draghi con le teste affrontate, realizzati in lacca 
rossa, resa cangiante per l’aggiunta di minuscole particelle d’oro, con la tecnica so-
fisticata del shishiai-togidashi-takamaki-e che permette una decorazione a rilievo su 
diversi piani. L’aspetto spettacolare del jingasa è accentuato dalla scelta di disegnare 
i draghi in pose dinamiche. Questo animale fantastico, tatsu, in Giappone è un segno 
di buon augurio: personificazione degli elementi del cosmo, acqua, terra, aria e fuoco, 
è simbolo di potenza, trascendenza e supremo coraggio.
La sommità del cappello presenta un’apertura, in giapponese tehen, circondata da 
una cornice in ottone liscia. Anticamente i giapponesi usavano acconciare i capelli in 
un codino che, quando indossavano un copricapo, passava nel tehen. Esso era anche 
il foro per il quale si infondeva nel samurai lo spirito del dio guerriero Hachiman. 

Fig. 14. Staffe (Abumi), Periodo Edo, Era Teikyo, 
un giorno di giugno del 1686, acciaio, legno, lac-
ca policroma, Firenze, Museo Stibbert.
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Quando l’acconciatura a coda passa di moda in favore del mage, il tehensopravvive 
unicamente come elemento tradizionale, privo di qualsiasi funzione pratica. Nel no-
stro jingasail tehen è addirittura chiuso dalla fodera interna.
Anche questa opera, risalente all’inizio del XIX sec., risponde alle esigenze di rap-
presentanza proprie del periodo Edo, quando al valore funzionale delle opere si pre-
ferisce una decorazione sontuosa ed elegante.
Dalle opere del museo Stibbert che abbiamo esaminato è possibile quindi rilevare 
come la decorazione nell’equipaggiamento del samurai diventi sempre più preziosa 
e ridondante nel momento in cui faretre, jingasa, selle o staffe, cessano di avere la 
funzione prettamente militare per cui erano stati concepite. Del resto sarà proprio la 
loro ricchezza decorativa ad attirare i collezionisti occidentali, ed in particolare un 
collezionista colto come Frederick Stibbert, estremamente sensibile non solo all’a-
spetto simbolico degli apparati militari, quanto alla loro esuberanza ornamentale.
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Note

1 La lacca si ottiene dal lattice estratto dal tronco della Rhus verniciflua, un albero 
tipico delle varie regioni dell’Oriente Medio ed Estremo, contenente una sostanza 
estremamente nociva in grado di produrre gravi irritazioni cutanee, ma con straordi-
narie proprietà isolanti, sigillanti e adesive. Stesa in uno strato sottile ed uniforme, la 
lacca infatti crea una pellicola dura, impermeabile, pressoché insolubile e molto dure-
vole. Per le particolari qualità climatiche e del terreno, il lattice prodotto dalla pianta 
giapponese (urushi) è quello di migliore qualità. In Giappone la raccolta della linfa 
(urushi eki) inizia nel mese di giugno, quando l’albero giunge a piena maturazione, 
e termina in novembre; in questo periodo vengono praticate sul medesimo albero da 
ventidue a venticinque raccolte distanziate nel tempo. La qualità del lattice varia a 
seconda del mese in cui viene effettuato il raccolto; le più pure sono quelle ottenute 
tra l’inizio di giugno e la fine di luglio. Naturalmente le lacche migliori sono riservate 
agli strati superiori di laccatura e alla rifinitura delle opere, mentre le qualità inferiori 
servono alla preparazione degli strati sottostanti. Questo lento procedimento di rac-
colta sarà seguito da altre numerose operazioni prima che l’opera in lacca acquisti la 
sua forma definitiva. Il tempo infatti è parte integrante nella creazione delle lacche, 
frutto di un paziente procedimento di lavorazione, fatto di gesti reiterati e precisi. La 
preparazione del supporto in legno è opera di abili maestri artigiani, poiché richiede 
accurate operazioni di rifinitura. Le asperità e le nodosità vengono asportate e le pos-
sibili fessure vengono chiuse con colla, lacca grezza di qualità inferiore e segatura 
finissima; l’opera viene poi levigata e quindi ricoperta di succo astringente di cachi, 
che ottura perfettamente i pori del legno. Segue ancora un’ulteriore levigatura ed una 
mano di lacca grezza.Per rinforzare il supporto si applica su tutta la superficie, o solo 
sulle parti più fragili o sottoposte all’usura, un rivestimento in tela di canapa o di lino 
ben tesa ed incollata con un composto di colla e lacca (nori-urushi). Quindi, ancora 
un rivestimento di lacca grezza (seshime), argilla polverizzata (jinoko) e pasta di riso 
(komenori), ed una nuova levigatura. Si passa poi alle operazioni di vera e propria 
laccatura: circa settanta applicazioni sovrapposte fra mesticatura o rivestimento sot-
tostante (shitaji nuri), rivestimento intermedio (naka nuri) e rivestimento finale (uwa 
nuri). Lo strato inferiore viene applicato con una spatola di legno di cipresso (hera), 
quelli superiori con pennelli o tamponi di ovatta imbevuti; ogni mano viene lasciata 
asciugare perfettamente e levigata prima della posa dello strato successivo. Le ca-
ratteristiche particolari di ogni fase della laccatura richiedono l’uso di leviganti con 
diverso potere abrasivo come la polvere di cote inumidita, smerigli e carta vetrata, 
secchi o inumiditi, o carbone vegetale. Il rivestimento in lacca si consolida solo dopo 
qualche tempo e per questo viene posto ad asciugare in un apposito mobile rivestito 
di panni bagnati (furo), che ricrea la temperatura e l’umidità ideali (25-30° gradi cen-
tigradi con umidità relativa dell’80-85%) per una perfetta stabilizzazione dell’opera. 

2 Dinastia cinese Tang: 618-906. 
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3 Draghi e peonie. Capolavori della Collezione Giapponese (catalogo della 
mostra), Firenze 1999, p. 82; Arte Giapponese. Motivi decorativi nel periodo Edo 
(1603-1868) (catalogo della mostra), Arezzo 1990, p. 194; H.R. Robinson, Il Museo 
Stibbert, Milano 1973. 

4 C. Shimizu, Lacche giapponesi, Milano 1988, p. 158. 
5 Cfr.  Archivio Stibbert, Patrimonio Stibbert, Foreign Bills 1887-1897, f. 758. 
6 Colorante ricavato dalla gommoresina, presente in alcune piante. 
7 Cfr.  Archivio Stibbert, Patrimonio Stibbert, Foreign Bills 1887-1897, f. 760. 
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Tre mobili inediti provenienti dalle dimore reali italiane
di Enrico Colle

Lo studio delle arti decorative in Italia è cosa assai recente e il merito di averlo affrontato in 
modo sistematico e scientificamente corretto va a Cristina Piacenti, a Alvar Gonzàlez - Pala-
cios e a Maria Accascina. Sono stati loro i primi studiosi in ambito italiano ad aver utilizzato, 

anche in questo campo della storia dell’arte, quegli ormai indispensabili strumenti d’indagine storica 
quali la documentazione d’archivio e le fonti inventariali. L’ulteriore approfondimento negli archivi 
delle regge italiane, condotto da che scrive negli anni passati, ha permesso di recuperare la storia di 
molti degli arredi ancora oggi presenti nelle ex dimore reali e di procedere alla loro ricollocazione 
nell’ambito del riallestimento delle sale di alcuni di quei fastosi palazzi che i sovrani italiani aveva-
no costruito e abbellito nel corso dei secoli1. Ogni arredo di provenienza reale infatti reca un marchio 
o dei numeri scritti a vernice di diversi colori che ne indica la provenienza e, attraverso la sua iden-
tificazione inventariale, la sua storia: è così, che nel corso di questi ultimi decenni, siamo riusciti ad 
identificare e a studiare, oltre alla mobilia presente nei musei statali, anche parte di quegli oggetti che 
nel corso dei secoli erano stati alienati. Si e voluto quindi presentare in questo contributo tre mobili, 
oggi in collezione privata, ma in origine eseguiti rispettivamente per i granduchi lorenesi, per il duca 
di Modena e per gli arciduchi d’Austria che, per la loro illustre provenienza, possono contribuire 
ad accrescere il catalogo delle opere commissionate dai citati sovrani e, allo stesso tempo, gettare 
nuova luce sull’evoluzione del gusto negli Stati Italiani durante la seconda metà del Settecento.
Il primo arredo è un mobile a due corpi2 - costituito  quindi da una parte inferiore,  sostenuta da 
gambe  leggermente ricurve con  nove cassetti e un piano ribaltabile ad uso di scrittoio, e da una 
parte superiore con sportello centrale a vetri affiancato da altri due sportelli (Fig. 1) - che fu in origi-
ne eseguito per le residenze di corte fiorentine intorno agli anni settanta del Settecento, per poi essere 
conservato nella Guardaroba Generale fino al 24 dicembre 1874 allorché esso venne consegnato, 
insieme ad altri arredi, al Magazziniere dell’Ispezione Mobiliare e da questi ad uno dei funzionari 
della corte sabauda, il marchese Spinola, probabilmente per arredare le stanze a lui assegnate. Da 
questa data in poi del mobile non vi è più traccia nei seguenti inventari di corte (rispettivamente 
redatti nel 1872 e nel 1911) e neppure sul mobile compaiono numeri successivi a quello dell’Inven-
tario dei Mobili di Palazzo Pitti del 1860 dove esso è registrato nella “Palazzina presso l’ingresso del 
Giardino di Boboli detto d’Annalena” allora in uso al Conservatore Generale dei Mobili3.

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/col201.jpg
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In precedenza  la “segreteria” - come 
veniva chiamato il nostro arredo nei 
documenti  del Settecento e dell’Ot-
tocento4 - era stata sempre custodita 
nelle stanze della Guardaroba 
Generale che, fino all’Unità d’Italia, 
era sistemata nelle stanze del 
Palazzo della Signoria, insieme 
ad altri esemplari simili descritti 
nell’inventario del 1791 anch’essi 
impiallacciati di “Barba d’olmo” (ad 
eccezione di uno in “noce d’India”) 
e  contornati da intarsi in palissandro  
o in legni di diversa colorazione, 
secondo una moda che si era 
diffusa in Toscana fin dagli inizi 
del Settecento e poi, soprattutto, 
sotto il governo del nuovo Granduca 
Pietro Leopoldo, a Firenze dal 1765. 
Alcuni cassettoni e scrivanie, oggi 
divise tra Palazzo Pitti e la Villa 
del Poggio Imperiale, condividono 
infatti con il nostro esemplare la 
forma mossa delle gambe e l’uso 
di riquadrare le superfici - sovente 

impiallacciate di radiche facilmente reperibili in Toscana, come quelle di noce,  di 
ulivo,  di olmo, o di acero - con cornicette di palissandro e di ebano, affidando così ai 
soli contrasti cromatici dei legni l’abbellimento delle sagome dei mobili, escludendo 
del tutto le applicazioni in bronzi dorati allora di gran moda nel resto d’Europa. Tale 
scelta di gusto risulta caratteristica, come si è detto, del regno di Pietro Leopoldo che, 
all’effimero lusso dei ridondanti ornamenti rococò, preferì sempre, sia in architettura 
che nel più ristretto campo della mobilia, una sobria funzionalità ribadita ancora oggi 
dalle decorazioni degli ambienti da lui abitati5.
Non è stato finora possibile rintracciare ulteriori notizie circa le vicende dell’arredo 
qui esaminato - da ritenersi una tra le più importanti testimonianze dell’evoluzione 
dello stile rocaille in Toscana - prima del 1795 quando esso risulta inserito in una 
partita di oggetti inviati alla Guardaroba Generale dopo la morte di Pietro Brisson, 
guardarobiere di Palazzo Pitti, avvenuta poco prima del 1793, allorché il suo po-
sto fu assegnato a Gaspero Benassi.  Nell’inventario della reggia fiorentina, redatto 
nel 1791, non vi è traccia del mobile, che però presenta alcune analogie con quella 
“segreteria impiallacciata di Barba d’acero, e fregettata di Noce, e Verzino, con cin-
que cassette per d’avanti, e nel mezzo scavo piedi a biscia, e coperchio di stecche a 
tamburo da scorrere, e per di dentro diverse cassettine, e spartimenti, e piano tiratovi 
panno verde, toppe e chiavi” registrata nel citato inventario al n. 3896, insieme ad un 
altro esemplare uguale6; mentre nell’inventario dei mobili della Guardaroba, stilato 

Fig. 1. Manifattura fiorentina, Mobile a due corpi, 
1870 ca., collezione privata.
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in quello stesso anno, al n. 3124 è descritta una “Segreteria impiallacciata di barba 
d’olmo con striscie di ebano rosa, con cassette, ribalta, maniglie, toppe e chiave N: 
V: 7088”7 che nel precedente inventario del 1786 si dice proveniente dal Palazzo 
della Crocetta. Sempre in questo inventario sotto il n. 571 è inventariata pure “una 
segreteria impiallacciata di barbe d’acero. E fregettata di ebano rosso, e nero con 
piano a leggio da aprirsi a ribalta …”8.
A questo punto si può però ragionevolmente supporre che la scrivania a ribalta, 
così come gli altri tre esemplari analoghi descritti negli inventari della Guardaroba 
del1791 e del 1796, sia stata realizzata intorno al 1770 da uno dei numerosi ebanisti 
attivi per la corte che proprio in quegli anni, per volere del nuovo sovrano, andava 
rifornendo le sale delle residenze granducali di nuovi arredi concepiti, al pari delle 
decorazioni murali, in linea col gusto rococò. Scorrendo i conti degli artigiani conser-
vati tra le carte dell’amministrazione della Guardaroba9 troviamo infatti  che Gaetano 
Calvi, ebanista con bottega a Firenze sui lungarni, nel 1767 realizzò  una“segreteria” 
per il palazzo di Siena; così Vincenzo Ferranti,  il quale nel 1765 consegnò diversi 
mobili tra i quali “una segreteria a sdrucciolo tutta impiallacciata a barbe di noce con 
tre cassette davanti intere” e altre due più piccole rivestite di noce e intarsiate con 
fregi in ulivo; e poi Giuseppe Dolfi,  specializzato dal 1765 al 1799 nella costruzione 
di scrivanie e cassettoni in “noce nostrale” ; Pietro Lascialfare, autore nel 1767 di 
“una segreteria di nocie fregettata di ebano violetto con finimento di ottone e toppe”; 
Luigi Pomi di Pescia pagato nel 1771 per aver eseguito una “segreteria a sdrucciolo”; 
il pisano Angelo Nuti, che tra il 1770 e il 1771, consegnò alla Guardaroba diversi 
“bureaux” centinati impiallacciati di noce ed intarsiati in olivo e giuggiolo, con piedi 
“a biscia” e con bocchette di ottone per le toppe delle chiavi; ed infine lo stipettaio 
Giovan Battista Paolesi,  menzionato nei documenti della Guardaroba  dal 1764 al 
1773 per aver fornito in più riprese arredi impiallacciati di noce “alla nuova moda”.
A questi nomi bisogna aggiungere quelli degli ebanisti impiegati stabilmente nella 
Real Galleria, e tra questi si possono ricordare: Francesco Giorgi, che successe nel 
1774 a Zanobi Magnolfi nel ruolo di “primo ebanista”, seguito da Salvatore Landi, 
assunto nel 1763 insieme al suo maestro Bastiano Biagini e in questa veste fornitore 
della corte, insieme ai figli Pietro, Gaspero e Vincenzo, di diversi arredi impiallacciati 
e intarsiati. Ma sicuramente l’artigiano che lavorò con più assiduità per la Guardaro-
ba lorenese fu Giovanni Toussaint che, in un conto datato al 1747, si definisce “Me-
nusier a Florence”. Toussaint - appartenente con tutta probabilità ad una famiglia ori-
ginaria della Lorena e menzionato nelle carte dell’amministrazione granducale fino 
al 1786 - è in questi anni in prevalenza impegnato nella costruzione di sedili di vario 
tipo secondo il nuovo gusto Luigi XV, ma non disdegnò neppure fabbricare mobili 
più impegnativi quali appunto scrittoi come ad esempio quella “segreteria all’inghile-
se tutta di legno d’albero impiallacciata di Legno di noce … con sua piccola portella e 
tre cassette grande, e due piccole e per di dentro le sue spartimenti, e due cassette con 
sei toppe, e finimenti d’ottone”, che gli fu pagata nel gennaio del 1766.
Per quanto riguarda invece il secondo mobile10, una dormeuse in legno dipinto a 
cineserie (Fig. 2), come documenta l’etichetta apposta sulla parte interna della strut-
tura lignea, esso proviene dalle dimore estensi e in particolare dalla distrutta villa 
di Pentetorri  i cui arredi furono inventariati nel 1842 insieme a quelli del palazzo 

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/col202.jpg
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Ducale. In questo inventario, conservato presso l’Archivio di Stato di Modena, manca 
però la parte relativa alla citata residenza e quindi non è stato possibile verificare 
la descrizione del nostro arredo fatta dai guardarobieri di corte. Esso però risulta 
puntualmente registrato in un documento di poco più tardo e cioè nell’Inventario del 
Palazzo di Pentetorri terminato il 30 maggio 1848 e definitivamente chiuso il 7 mag-
gio di quell’anno quando -  dopo aver trasferito nel palazzo di Modena tutti quegli 
oggetti che non appartenevano alla villa - furono fatte chiudere tutte le stanze “con 
catenacci interni … e serrature a chiave”. La villa dopo l’Unità d’Italia passò, al pari 
di molte altre residenze di corte italiane, in dotazione alla corona sabauda che di lì 
a poco la cedette all’armatore Elia Rainusso che poi la donò alla Fondazione Opera 
Pia Rainusso con sede a Santa Margherita Ligure dove gran parte della mobilia fu 
successivamente trasferita. Con la guerra d’Etiopia l’edificio fu adibito a Clinica Uni-
versitaria per le malattie tropicali e, infine, nel 1944 un bombardamento aereo arrecò 
gravissimi danni  all’intero edificio che fu in seguito demolito11. E’ dunque assai 
probabile che il nostro arredo facesse parte di quei mobili acquisiti dalla Fondazione 
Rainusso e così salvati dalle distruzioni dell’ultima guerra mondiale.
Dalla lettura dell’Inventario di Pentetorri del 1848 si ricava che nel piano nobile della 
villa erano stati allestiti ben due salotti di gusto cinese. Il primo - chiamato “Camera 
a Ponente con apparato Chinese” - era così arredato:
“ 1. Canapé da sdraiarsi di noce verniciato nero sopra a quattro piedi torniti con ap-
poggio e testiera imbottita di tozzi [sic] e crine con elastici coperti di stoffa lana a 
righi rossi e bianchi con fiori bordure nere e rosse con coperta.
6. Sedie di noce verniciate nere piedi davanti torniti schienale intagliato e traforato 
cuscino stabile imbottito di tozzi [sic] e crine coperte di stoffa lana simile al canapé 
sud.o e sue coperture.
6. Sedie di chiavari [una nota dice “trasportate a Modena”] di legno giallo legate in 
salice bianco.

Fig. 2. Manifattura emiliana, Dormeuse, 1773-1783, collezione privata.
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1. Tavolino di noce verniciato nero sopra 4 mensole inarcate e sostenute da due peda-
ne nel fondo con piccolo cassetto e pomello d’ottone.
1. Tavola rotonda di noce verniciato nero sopra 4 piedi torniti uno nel mezzo e tre 
triangolari sopra pedana simile”.
2. Tende di percal dipinto a trasparente diversi colori con cilindro e carrucola d’ottone.”
Si trattava con tutta evidenza di un salotto approntato durante gli anni trenta per 
l’arciduca Francesco IV d’Austria Este che, durante il suo regno, avviò consistenti 
lavori di miglioria e di abbellimento nella villa, seguendo quella moda per l’esotismo 
ritornata in auge in Europa durante la Restaurazione. In molti dei palazzi reali italiani 
si allestirono infatti ambienti arredati in linea col gusto inglese per la cineseria: a Pa-
lermo, nel palazzo dei Normanni, Giovanni Patricolo, tra il 1834 e il 1835, affrescò 
una sala con vedute e personaggi della Cina; mentre in Piemonte, proprio all’indo-
mani della caduta dell’Impero napoleonico, e più precisamente nel 1817, fu deciso di 
collocare nel castello di Moncalieri alcuni pannelli dipinti alla “chinese” provenienti 
da Venaria Reale, secondo una tendenza che sarà continuata anche da Pelagio Palagi 
dopo il 1830, quando l’artista fu nominato architetto di corte.  A Firenze, infine, nel 
1842 la granduchessa vedova Maria Ferdinanda d’Asburgo Lorena si fece allestire un 
salotto nel Quartiere d’Inverno di Palazzo Pitti arredato con mobili intagliati e dipinti 
in stile cinese12.
Il secondo ambiente della villa arredato all’orientale era ubicato poco distante dal 
primo e vi si giungeva dopo aver attraversato un “piccolo quartiere di due camere a 
levante”, adiacente alla Galleria posta sul lato sud dell’edificio - dove si affacciava 
anche il precedente salotto - e prima della “Sala Nobile” contigua alla “Galleria a set-
tentrione”. E infatti, nell’inventario, esso è descritto come “Camera Chinese a destra 
della Galleria a stucco lucido fondo bianco righe celeste lettere Egiziane dorate con 
vidalpo [sic] a fiori dipinti e vari uccelli”. Qui l’arredo era costituito da:
“N. 1 Canapè alla chinese testiera su di 8 piedi inarcati con fondo nero e dipinto alla 
chinese cuscino imbottito di tozzi [sic] e crine coperto di percallo ad arabeschi a co-
lori diversi coperta di tela grigia
2. Cadreghe di forma chinese coperta eguale al descritto sud.o
6. Tamburetti simili cuscino stabile e simili al sud.o canapè
1. Tavolino a semicircolo di forma chinese su quattro piedi inarcati e dipinti come il 
canapé
1. Tavola piccola alla chinese su di un sol piede sostenuto da altre tre nel fondo for-
manti un triangolo
1. Paracamino = anzi paralume alla chinese pedana triangolare sagomata con serpe 
all’intorno di un bastone sormontato da ventaglio di penne alla chinese
1. Paracamino di pielle [sic] colorito celeste con varie lettere egiziane dorate
2. Tende di percal dipinte a trasparenti fiori ed uccelli a diversi colori con cilindro e 
carrucole d’ottone
2. Candellieri di cristallo …”.
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Dalle descrizioni riportate dai guardarobieri si può dedurre che la foggia dei mobili, 
tra i quali si riconosce con tutta evidenza il nostro canapè, fosse più antica di quella 
degli esemplari registrati nel precedente salotto. Si potrebbe quindi ipotizzare che 
i citati mobili facessero parte di un vecchio allestimento presente nella villa fin dai 
tempi di Ercole III il quale, tra il 1773 e il 1783, avviò consistenti lavori di abbelli-
mento agli interni dell’edificio; successivamente rimossi dal governo francese, ai cui 
mutati gusti non corrispondevano più né per foggia né, tanto meno, per decorazioni,  
essi furono poi riportati nella loro originaria sede all’indomani della Restaurazione 
dei duchi d’Este i quali li fecero collocare in una sala decorata, durante i primi anni 
dell’Ottocento, in linea con la moda del revival  dell’arte dell’antico Egitto e di cui 
rimanevano tracce negli ornati delle pareti e in quelli disposti sul paracamino.
La chaise-longue fortunosamente ritrovata è dunque l’unico esempio a noi noto 
dell’arredamento di tale ambiente che doveva essere assai raffinato. La forma delle 
gambe, costituita da due volute contrapposte, e la particolare sagomatura dello 
schienale (Fig. 3) risultano vicini alla soluzione strutturale dei supporti di sinistra pre-
senti in un progetto per console  eseguito a Parma verso la metà del XVIII secolo13 e 
alla forma, ben più elaborata, di un tavolo parietale a semicerchio, già posseduto dai 
duchi ed ora conservato a Vienna. Proprio quest’ultimo esemplare è corredato da 
una coppia di piccoli guéridon14 sul genere di quella “tavola piccola alla chinese su 
di un sol piede sostenuto da altre tre nel fondo formanti un triangolo” descritta nel 
menzionato inventario. Si tratta di mobili che, come mi comunica Vincenzo Vandelli, 
provenivano dal Castello del Cataio, vicino a Padova, ed entrati a far parte dei beni 
degli Asburgo d’Este nel 1803 in seguito 
al lascito del marchese Tommaso Obiz-
zi. Con tutta probabilità essi furono ese-
guiti a Venezia e potrebbero rientrare tra 
quei vari “Tavolini intagliati e dipinti alla 
Chinese” inventariati nella villa proprio in 
quell’anno15.
La struttura del nostro arredo risulta 
quindi affine alla mobilia prodotta nel 
nord Italia durante gran parte della se-
conda metà del Settecento e in particola-
re a quella veneziana, ma non si esclude 
neppure che esso possa essere stato ese-
guito da abili maestranze - per ora a noi 
sconosciute - attive in quel periodo in 
area padana visti l’utilizzo del legno di 
noce per la costruzione del telaio, scar-
samente impiegato dai mobilieri vene-
ziani dell’epoca, e l’interesse dimostrato 
dai nobili committenti sia emiliani che 
lombardi per questo genere d’ornato. Si 
pensi, ad esempio, agli interni parmen-
si - come i salotti della villa di Colorno, 

Fig. 3. Manifattura emiliana, Dormeuse, 1773-
1783, collezione privata (particolare).
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allestiti poco dopo la metà del Settecento, o alla decorazione a motivo di figurine 
cinesi, draghi, scimmie e uccelli della volta di una delle sale di Palazzo Pallavici-
no16 - e al fatto che a Milano, tra i molti artigiani che avevano adottato la nuova 
moda, era attivo un tale Luigi Frattini il quale nel 1751 firmò un mobile a doppio 
corpo, battuto dalla casa d’aste Sotheby’s  (Milano 20 giugno 2006 lotto n. 322), 
caratterizzato da una decorazione a motivi cinesi in oro su fondo nero. La stessa che 
si nota su  un cassettone a ribalta lombardo  dipinto di nero e  abbellito con ornati 
floreali e fantasiosi insetti assai simili alle stilizzate farfalle che si librano sui fondi 
bruni della chaise - longue qui esaminata17. Si aggiunga infine che nel Palazzo ducale 
di Modena, così come nelle residenze di Reggio e di Mugnano18, erano presenti arredi 
e fregi condotti seguendo tale gusto. L’inventario della reggia modenese, stilato nel 
1771, elenca infatti  nella camera da letto del Duca una scansia di legno dipinta alla 
“chinese”, mentre in una stanza dei mezzanini era stata collocata una scrivania con 
analoghi decori con sopra un piccolo mobile che doveva servire da toilette, e nella 
guardaroba si conservavano due “bancaletti”, sempre dipinti di scuro e lumeggiati 
d’oro,con fantasie tratte dal vasto repertorio pittorico di matrice orientale conosciuto 
dagli artigiani grazie alla diffusione di disegni e stampe19. Ed è proprio ad un’incisio-
ne raffigurante la pagoda di Nanchino che il nostro anonimo decoratore si ispirò per 
abbellire le superfici lignee della dormeuse intervallando, ad una stilizzata versione 
del celebre monumento cinese, fronde, fiori e farfalle dorate.
Se dunque, da un lato, il presente arredo costituisce un’importante testimonianza 
dell’interesse per la moda della cineseria da parte della corte estense, dall’altro esso 
rappresenta una precoce, e del tutto inedita, versione italiana delle poltrone da riposo 
introdotte in Francia nell’arredamento delle camere da letto a partire dalla fine del 
XVII secolo e ulteriormente perfezionate durante il Settecento con la diffusione di 
esemplari sempre più comodi, che presero il nome di duchesse brisé (quelli costituiti 
da una poltrona dal sedile allungato che poteva congiungersi ad un ampio sgabello) 
o di chaise longue. Ed è proprio da quest’ultima tipologia - rielaborata, nel corso 
della seconda metà del XVIII secolo, dai mobilieri inglesi - che la nostra dormeuse 
riprende la sua forma allungata con lo schienale reclinato che venne però modificata 
dagli anonimi artigiani al servizio della corte estense con l’eliminazione dei braccioli, 
rendendola così più vicina alla forma di un canapè da centro che non a quella di un 
letto da riposo e quindi più consona a figurare in un salotto.
L’ultimo arredo (Figg. 4 - 5) qui esaminato fa parte di una serie di otto sedie20 che 
rientrano in una fornitura d’arredi commissionata dalla corte asburgica dopo il 1787 
(data dell’ultimo inventario settecentesco del Palazzo Ducale di Mantova dove esse 
non risultano descritte) per ammobiliare alcune delle sale di rappresentanza della 
reggia mantovana.  I nostri sedili  infatti sono elencati negli inventari del palazzo21 solo 
a partire dal 1810 quando risultano registrati, insieme ad altri esemplari uguali, nella 
“Seconda Camera tapezzata di damasco cremice scolorito ” dell’Appartamento Gua-
stalla (“16 Carreghini di noce coperti nel sedere, e schienale di Canna d’India vecchi 
con cuscini coperti di damasco cremice”, c. 2v.); nella “Sala dei Pappi” (“26 Carre-
ghini di noce antichi coperti nel sedere di Canna d’India”, c. 7v.) e nella “Sala dei 
Fiumi dipinta a Bersò corrispondente al Giardino Pensile” dove  allora erano presenti 
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altri “16 Carreghini in noce in tutto simili” ai sei divani disposti lungo le pareti di 
questo ambiente e descritti come  “6 canapè con fusto di noce intagliato antichi co-
perti di canna d’India” (c. 7).
Anche nel successivo inventario del 1814 - come riportano le etichette apposte sotto 
dei sedili - le sedie sono catalogate nella seconda camera dell’Appartamento Guastal-
la (“307 - 16. Cadreghini simili con cuscini sopra” e cioè uguali al divano segnato 
al numero 306: “1. Canapè di noce moderno, con sedere, e schienale di canna d’In-
dia, e cuscinone di lana coperto di Damasco cremise” c. 10); nel “Salone dei Pappi” 
dell’Appartamento degli Arazzi (“638 - 33. Cadreghe di noce con sedere e schienale 
di Canna d’India e cuscino coperto di Damasco verde e filetto di seta gialla”, c. 23); 
e nel Salone degli Imperatori (“Sala dei Paggi, detta degli Imperatori / 387 - 24. 
Cadreghini di noce coperti di cana d’India, con cuscini coperti di damasco verde” 
e a fianco la notazione “il damasco stato rittinto e scolorito”. Alle sedie erano stati 
accompagnati cinque “canapè di noce intagliato con sedere di cana con cuscinoni 
coperti come sopra”).
Durante la campagna di inventariazione degli arredi della reggia condotta nel 
1828 parte delle sedie non figurano più tra la mobilia della seconda Camera 
dell’Appartamento Guastalla: risultano invece ancora in loco gli esemplari  già 
disposti nella Camera dei Papi nell’Appartamento degli Arazzi (“Appartamento 
degli Arazzi per S. M. L’Imperatore Sala detta dei Papi / 800 - 800 Trentatrè 
Careghini di noce, coperti nel sedere, e schienale di canna d’India, con cuscini 
imbottiti, e coperti di damasco verde ritinto, in istato mediocre”) e quelli del Sa-

Fig. 4. Manifattura lombarda, Sedia, fine del 
XVIII secolo.

Fig. 5. Manifattura lombarda, Sedia, fine del 
XVIII secolo (profilo).
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lone degli Imperatori  (“Sala degli Imperatori / 536 - 528 Ventiquattro Careghini 
di noce, coperti nel sedere e schienale di canna d’India, con cuscini imbottiti di 
cavedella, e coperti di damasco verde in mediocre stato”).
Nell’inventario redatto entro il 14 luglio 1860 i nostri “cadreghini” risultano ri-
mossi sia dall’Appartamento Guastalla, sia dagli altri ambienti del palazzo. Nell’ex 
Camera dei Papi dell’Appartamento Arazzi  essi furono sostituiti da ben “quaran-
tanove tamboretti di noce, a fondo bianco, con filetti ed intagli dorati, imbottiti nel 
sedere di cavedella e crina e coperti di raso cedrone contornato di passamano in 
seta” (n. 695), mentre nella Sala degli Imperatori al loro posto furono collocati altri 
“Ventiquattro careghini di noce a lucido imbottiti nel sedere con elastico, e coperti 
di lampas di lana e seta color cremise con borchie d’ottone attorno”. Tali sosti-
tuzioni erano state operate quasi un ventennio prima dai funzionari di corte che, 
nel 1842, avevano trovato in cattivo stato di conservazione parte delle sedie già 
nell’Appartamento degli Arazzi (787 - 783 Trentatrè Careghini con fusto di noce, 
coperti nel sedere, e schienale di canna d’India, con cuscini imbottiti di cavedella, 
e coperti di damasco verde ritinto. Scadenti”) e nel Salone degli Imperatori (556 - 
537 Ventiquattro Careghini di noce, coperti nel sedere e schienale di canna d’India, 
con cuscini movibili imbottiti di cavedella, e coperti di damasco verde …” con la 
scritta a lato “Id.” che stava ad indicare il loro scadente stato di conservazione, 
come quello del precedente lampadario di cristallo). Proprio in quell’anno infatti i 
Guardarobieri di corte  trascrissero le loro ricognizioni sullo stato di conservazione 
della mobilia del palazzo in un apposito inventario, che successivamente servì per 
operare la scelta della mobilia non più ritenuta idonea all’arredo della reggia per 
poi porla all’incanto, come puntualmente avvenne per le nostre sedie di cui una 
parte fu venduta, mentre il restante venne disposto in ambienti meno prestigiosi 
del palazzo (“Lì 9 Settembre 1842 terminata oggi la ricognizione di tutti i mobili, 
attrezzi, effetti ecc. dettagliati nel presente si chiude con la firma degli inservienti 
…”, elenco contenuto nell’Inventario delle Vendite all’asta che si tennero da quella 
data fino al 1860 e conservato nell’Archivio del Palazzo Ducale di Mantova).
Da quanto esposto le otto sedie ora in collezione privata, insieme agli otto esem-
plari ancora oggi presenti nel Palazzo Ducale22, sono quanto rimane di una serie 
che in origine doveva constare di ben settantatré pezzi disposti ad arredare i citati 
ambienti della reggia mantovana. Se dunque l’appartenenza dei sedili alle colle-
zioni degli arciduchi d’Asburgo è documentata dagli inventari di corte, per quanto 
riguarda la loro esecuzione non si sono rintracciati documenti in grado di far luce 
sugli eventuali autori:  la particolare sagoma delle gambe anteriori, che nella parte 
alta si raccorda con la fascia del sedile mediante una piccola mensola, così come i 
profili ondulati dello schienale23, farebbero pensare ad artigiani operosi a Milano, 
città, quest’ultima, da cui proveniva gran parte dell’arredamento del palazzo com-
missionato in più riprese, dopo i restauri intrapresi a partire dal 1779, dai funzionari 
dell’arciduca Ferdinando d’Asburgo24.
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Note

1 Per ulteriori informazioni bibliografiche sugli inventari delle residenze di corte 
italiane e sulle loro vicende storiche si rimanda a E. Colle (a cura di),Gli inventari 
delle Corti. Le guardarobe reali in Italia dal XVI al XX secolo, Firenze 2004. 

2 Il mobile, in legno impiallacciato di radica d’olmo e noce d’India con  bocchette 
per le serrature in ottone, misura 193 x 100 x 68 e reca sul retro le seguenti iscrizio-
ni: il numero “17251” scritto con vernice celeste, e quindi riferito all’Inventario dei 
Mobili di Palazzo Pitti redatto nel 1860; mentre con vernice di colore scuro furono 
riportati i numeri “3831” (Inventario dei Mobili della Guardaroba del 1815), “2859” 
(Inventario dei Mobili della Guardaroba del 1804),  “2905” (Inventario dei Mobili 
della Guardaroba del 1796),   “7147” (Inventario dei Mobili della Guardaroba del 
1791),  e “29 … 6” barrato di nero, frutto probabilmente di una correzione effettuata 
dai guardarobieri che nel 1796 confusero il nostro arredo con un altro mobile simile 
inventariato quell’anno al n. 2906. 

3 Doc. ’800. 
4 Doc. ’700. 
5 E. Colle, Il mobile rococò in Italia, Arredi e decorazioni d’interni dal 1738 al 

1775, Milano 2003, pp. 187 - 198. 
6 IRC 4638, cc. 687 e 689. 
7 Archivio di Stato di Firenze, Imperiale e Reale Corte 4354, c. 296. 
8 Archivio di Stato di Firenze, Imperiale e Reale Corte 4353, c. 611. 
9 Si veda a questo proposito il regesto riportato nel volume di E. Colle, I mobili di 

palazzo Pitti. Il primo periodo lorenese 1737 - 1799, Firenze 1992. 
10 La dormeuse, in legno di noce intagliato e dipinto, reca le seguenti iscrizioni: su 

etichetta di carta parzialmente abrasa “N. 123… /INVENTARIO GENERALE 1842/
Palaz… di Modena”. 

11 L’inventario della villa di Pentetorri è conservato presso l’Archivio di Stato di 
Modena, A.A.E., Economato Real Casa, b. 296, cartella 2. 

12 Sulla moda per l’esotismo durante il XIX secolo si veda E. Colle, Il mobile 
dell’Ottocento. Arredi e decorazioni d’interni dal 1815 al 1900, Milano 2007, p. 109 
e ss. 

13 Il disegno è stato reso noto da G. Godi, G. Cirillo, Il mobile a Parma fra ba-
rocco e Romanticismo 1600 - 1800, Parma, 1983, p. 99, fig. 226. 

14 Per la console si veda A. Gonzàlez - Palacios, Il Tempio del gusto. Le arti 
decorative in Italia fra classicismi e barocco. Il Granducato di Toscana e gli Stati 
settentrionali, Milano 1986, p. 314, figg. 716-717; mentre la coppia di tavolini è stata 
pubblicata da E. Colle, Il mobile Rococò in Italia..., 2003, p. 334. 

15 Cfr. S. Luppi, Note sugli arredi e la destinazione d’uso degli spazi al Cataio, in 
E. Corradini (a cura di), Gli Estensi e il Cataio. Aspetti del collezionismo tra Sette e 
Ottocento, Milano 2007, pp. 127-128. 
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16 Cfr. F. Morena, Cineseria. Evoluzioni del gusto per l’Oriente in Italia dal XIV 
al XIX secolo, Firenze 2009, pp. 251 - 261. 

17 Cfr. E. Colle, Il mobile rococò…, 2003, p. 89. 
18 Si vedano a questo proposito l’inventario del Palazzo ducale di Reggio Emilia 

del 1838 dove si trova descritto un gabinetto cinese arredato con mobili di gusto 
Restaurazione, ma con alle pareti un “apparato chinese con cornice di legno dipinto 
bianco filettato bruno”; e quello del Casino di Mugnano, fatto arredare verso la fine 
del Settecento da Ercole III, in cui vi era una “Camera Chinese […] tutta addobba-
ta di ricami chinesi incorniciati di cornice velata con soffitta simile a palanca” con 
tendaggi eseguiti con la stessa stoffa e mobili decorati con cineserie come quei due 
“ventaroni verdi chinesi” o quell’“ecran a paravento chinese” (J. Bentini, P. Cur-
ti, Inventario ristretto di Mugnano, Modena 1994, pp. 57 -58). 

19 Cfr. F. Valenti, P. Curti (a cura di), L’inventario 1771 dell’arredo del Palazzo 
Ducale di Modena, Modena 1986, pp. 71-72, 99. Patrizia Curti (Note sull’arredo del 
Palazzo Ducale dal XVII al XIX secolo, in A. Biondi, a cura di, Il Palazzo Ducale di 
Modena sette secoli di uno spazio cittadino, Modena 1987, p. 259) riporta anche la 
notizia che nel palazzo, a quella data, vi erano tendaggi ricamati alla “chinese”. 

20 Le otto sedie furono eseguite in legno di noce intagliato ed hanno il sedile e la 
spalliera in canna d’India intrecciata. Ciascun esemplare misura 89,15 x 48 x 43. Sul 
telaio del sedile compaiono le seguenti iscrizioni : marchio “M R”  impresso a fuoco; 
a vernice scura sono stati scritti i numeri “76, 75 (?), 80, 68 (?); su etichetta di carta 
bordata con un motivo decorativo  a intreccio sono stati apposti i seguenti numeri  
“83” e “88”; altre etichette di carta bordate con un motivo a greca, risalenti all’in-
ventario del Palazzo Ducale di Mantova del 1812, recano le scritte “… azzo Reale 
di Mant…/Appart.o d. Guastala/Camera N. II/N. 276”, “… Reale di Mantova/Salone 
degl’Imperatori/N. 262”, “… Mantova/Salone dei Papi 7/N. 580” che si riferiscono 
agli inventari della reggia mantovana. 

21 Gli inventari consultati per la ricerca e citati nel corso del testo sono: In-
ventario generale di tutte le suppellettili  esistenti nel Reale palazzo di Mantova 
1810 (Archivio palazzo Ducale di Mantova); Inventario del Palazzo Reale di Manto-
va 1812(Archivio palazzo Ducale di Mantova); Inventario degli effetti della Corona 
1814 (Archivio palazzo Ducale di Mantova); Inventario degli I.I. R.R. Palazzi di 
Mantova 1828 (Archivio palazzo Ducale di Mantova); Inventario dei mobili ed effetti 
1842(Archivio palazzo Ducale di Mantova); Elenco degli effetti Mobili di Proprietà 
di S.A.I l’Arciduca Ferdinando Massimiliano d’Austria 1860 (Archivio palazzo Du-
cale di Mantova). 

22 L. Ozzola, Il Museo Medievale di Mantova. Palazzo Ducale, Mantova 1949, 
fig. 254. 

23 E. Colle, Il mobile neoclassico in Italia. Arredi e decorazioni d’interni dal 1775 
al 1800, Milano 2005, p. 350. 

24 E. Colle, in Milano Neoclassica, Milano 2001, pp. 175 - 187. 
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Un documento inedito sugli arredi siciliani del secolo XVIII. 
Il letto della figlia del marchese D’Amico (1791)
di Elvira D’Amico

Nel panorama degli studi sugli arredi delle antiche dimore gentilizie siciliane, il documento 
che qui si presenta, proveniente dall’Archivio privato del marchese D’Amico di Milazzo  e 
oggi alla Biblioteca comunale della cittadina1, costituisce un ulteriore tassello. Si tratta della 

stima del letto che don Giuseppe Farao, nobile calabrese, fa effettuare in occasione del suo matrimo-
nio con donna Maria Rosaria D’Amico, celebrato nel 1791 nella chiesa di S.Maria Maggiore, a un 
passo dalla residenza di famiglia, il palazzo D’Amico, sito sul lungomare Garibaldi e oggi dimora 
di rappresentanza del Comune (Fig. 1). E’ verisimile che il letto fosse stato commissionato dal padre 
della sposa, il marchese don Tommaso Mariano D’Amico (Fig. 2), secondo un’usanza diffusa presso 
l’aristocrazia siciliana e viva a tutt’oggi.

Fig. 1. Ignoto pittore siciliano, Stemma D’Ami-
co-Carrozza, affresco, inizi sec.XIX , Milazzo, 
Palazzo D’Amico.

Fig. 2. Ignoto pittore siciliano(?), Ritratto di 
don Cesare Mariano D’Amico, olio su tela, sec.
XVIII, collezione privata; si tratta di un altro 
componente della nobile famiglia milazzese.

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/dam01.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/dam02.jpg


OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

120

El
vi

ra 
D’

A
m

ico
Un

 do
cu

m
en

to 
ine

dit
o s

ug
li a

rre
di

 si
cil

ian
i d

el 
se

co
lo 

X
V

III

Poco è rimasto nell’Isola di questa tipologia di 
sontuosi elementi d’arredo, realizzati in massima 
parte in tessuti pregiati e sovente impreziositi da 
ricamo. La ricerca d’archivio ha evidenziato che 
a Palermo era diffuso, agli inizi del ‘700, il “let-
to in aria alla francese”2, probabilmente riferente-
si al letto con baldacchino rettangolare applicato 
alla testiera, ispirato agli elegantissimi prototipi di 
Versailles, ancora ravvisabile in rari palazzi paler-
mitani o in alcuni collages in seta della Galleria 
Regionale della Sicilia (Fig. 3)3; mentre negli ulti-
mi decenni del secolo era frequente il letto “all’im-
periale”4,  indicante a questa data probabilmente il 
letto “alla polonaise”, con baldacchino a cupola in 
stile neoclassico, come era quello di palazzo Bel-
monte, riprodotto in un altro prezioso collage della 
stessa Galleria (1785)5 (Fig. 4).
Il manufatto milazzese, la cui stima ci dà preci-
se indicazioni sulla foggia e i materiali di cui era 
composto, sembra riallacciarsi alla più tradiziona-
le tipologia del letto “alla duchesse”, di stile Luigi 
XIV, con baldacchino quadrangolare delle stesse 
dimensioni del letto e chiuso da quattro cortinaggi 
di tessuto pregiato6, ancora visibile in alcuni son-
tuosi esemplari extra-isolani dell’ultimo trentennio 
del secolo (Fig. 5). Esso infatti è composto di Do-

masco scremisi per i quattro portaloni e frisi, Trizzanello per fodera delli suddetti… , 
Richamo della cutra in oro e sita, Rochamo della spalera oro e sita, Melton color di 
perla per la coltra, Tila di Francia per fodera…, molla per lo celo…, Tila di Francia 
per il medesimo, melton… per le frise .
Inusitato è il termine melton (dal francese molleton?), che si potrebbe riferire a una 
sorta di tessuto felpato usato per le trapunte, ma anche al panno di lana Melton del 
tempo, mentre poca differenza vi è fra la molla (seta leggera) e il trizzanelo o terza-
nello, tessuto onnipresente all’epoca, indicante un taffetas di qualità corrente, molto 
usato per le fodere . Il letto è anche dotato di varie tipologie di passamanerie, dalle 
frange - frinza a bastonetto, frinza piccola di Milano, frinzone in seta e oro-, al gal-
lone di oro, ai frisi (sorta di decori intrecciati o inanellati), ai fiochi di oro e lazo, e 
ancora rifinito di sita cordella buchole e altre finimenti.Vi sono inoltre due bordure 
più grandi, una intera di fora tutta in oro , l’altra del letto di sita e oro . I ricami, in 
oro e seta, sono apposti sia sulla cutra (coltre) che sulla spalera(spalliera), come 
ravvisabile nei suddetti esemplari del tempo,  ma anche in cortinaggi siciliani dello 
stesso periodo (Fig. 6)
E’ verisimile che i materiali tessili, in particolare il damasco cremisi adoperato per il 
corpo principale del letto, fossero stati acquistati nelle rinomate drapperie di Messina, 
che, fra ‘600 e ‘700, ne producevano una eccellente qualità (Fig. 7)7.

Fig. 3. Mario Fici, Il principe d’A-
ragona in soggiorno, collage poli-
materico, II metà sec.XVIII (part.), 
Palermo, Galleria Regionale della 
Sicilia.

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/dam03.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/dam04.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/dam05.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/dam06.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/dam07.jpg
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 Fig. 4. Gaetano Ognibene, La principessa di Bel-
monte in soggiorno, collage polimaterico, 1785 
(part.), Palermo, Galleria Regionale della Sicilia.

Fig. 5. Maestranze lucchesi, Letto in damasco 
rosso, II metà sec.XVIII, Lucca, Museo di Palaz-
zo Mansi (dal sito internet: Letto a baldacchino. 
Restauro e studio tessili. Ditta Digilio-Cambini).

Fig. 6. Manifatture siciliane, Drappo in seta ver-
de con ricami in oro, II metà sec.XVIII (part.), 
Palermo, Galleria Regionale della Sicilia. 

Fig. 7. Manifattura messinese, Piviale in da-
masco rosso, inizi sec.XVIII (part.), Acireale, 
chiesa di S. Sebastiano.
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Il documento milazzese viene firmato dai mastri Diego Lo Curcio e Gaspare Provi-
denti, sconosciuti artigiani locali del settore tessile (tappezzieri?). Il letto, che risulta 
alla fine del valore complessivo di oltre 325 onze, ci dà la misura della ricchezza e del 
fasto raggiunti da questi manufatti pure in ambito messinese, testimoniando l’attac-
camento alle fogge tradizionali da parte della nobiltà locale, fino almeno allo scorcio 
del XVIII secolo.

Appendice documentaria

Milazzo, Archivio storico comunale - Biblioteca comunale. Fondo D’Amico-Faranda
Copia pregestationis Capitulorum Matrimonialium fatta per Don Joseph Farao
Prezzo di un letto di domasco cremisi foderato di trizzanella a colore di perla ricca-
mato in oro e sita con soi finimenti di frinzone di oro come seque
In primis
Melton color di perla per la coltra    c.6,2 alla raggione di onza una la canna 
…o.6,7,10
Tila di francia per fodera della medesima                                                              …o.1,4
Più molla per lo celo del cortinaggio come sopra a colore di perla c.9,4             …o.9,15
Tila di francia per il medesimo                                                                             …o.1,25
Melton colore di perla per le frise   c.3,4                                                             …o.3,15
Fodera di trizzanello cremisi e tila di francia  per il friscio                                  …o.1,20
Domasco scremisi per le quatro portalone e frisi                   c.31 a tt.50           …o.51,20
Trizzanello per fodira delli sudetti portalone   friso     c.31                                  …o.16,17
Frinzza di oro a bastonetto   c.12 raggionata per onzzi 24 di peso                          …o.16
Gallone di oro canni 3   per onzi otto di peso                                                   …o.5,10
Frinzza piccola   c.10,4 di milano di oro di peso onzi 15 a tt.18                          …o.10
Bordura intera di fora tutta in oro c.116,94
Bordura del letto di sita e oro c.10                                                                      …o.40
Richamo della cutra in oro e sita                                                                         …o.20
Rochamo della spalera oro e sita                                                                        …o.20
Per fiochi dioro e lazzo                                                                                            …o.8
Mastria di sita cordella buchole e altre finimenti                                                    …o.10
——————————-
o.325,13,10
Mastro Diego Lo Curcio
Mastro Gaspare Providenti
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Note

1 Documento segnalatomi dal dott. Massimo Tricamo, che ringrazio. Un ringrazia-
mento va alla dott. Roberta Civiletto, per i preziosi suggerimenti. 

2 E. D’Amico, Appunti per una storia del ricamo palermitano in età barocca. La 
committenza nobiliare, in Splendori di Sicilia.Arti decorative dal Rinascimento al 
Barocco, a cura di M.C.Di Natale,Vicenza 2001, pp. 204-221, p. 216. 

3 E. D’Amico, in Artificio e Realtà. Collages palermitani del tardo Settecento, a 
cura di V.Abbate  E. D’Amico, Palermo 1992, cat. 3. 

4 E. D’Amico, Appunti per una storia del ricamo…, 2001. 
5 E. D’Amico, in Artificio e Realtà…, 1992, cat. 9. 
6 Antiquariato. Enciclopedia delle arti decorative, diretta da A. Gonzales Palacios, 

III, Milano 1981, vol. 3 (ad vocem). 
7 R. Orsi Landini, Damaschi di Sicilia, in La seta e la Sicilia, a cura di C. Ciolino, 

Messina 2002, pp. 41-48. 
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Una sinfonia di argenti nell’isola di Tinos:
le chiese di Komi, Tarambàdos e Volax
di Giovanni Boraccesi

Gli argenti sacri qui studiati sono stati rinvenuti nelle chiese cattoliche di Komi, di Tarambados e di 
Volax, tre villaggi dell’isola greca di Tinos; la loro consistenza va a infoltire il già nutrito numero 
di simili reperti fin qui censiti nel territorio dell’arcidiocesi di Naxos-Andros-Tinos-Mikonos1. 

Come già rilevato altrove, nessuna informazione archivistica è emersa sulla genesi di tali opere.
Il piccolo villaggio di Komi si caratterizza per essere sede di due chiese dedicate rispettivamente alla 
Santa Vergine e a San Giovanni Battista.
Gli argenti di pertinenza della chiesa della Santa Vergi-
ne, quasi tutti di produzione parigina della prima metà del 
XIX secolo, si distinguono in buona parte per essere stati 
donati dai fratelli Mugetti, una famiglia cattolica di Co-
stantinopoli e di Smirne (come mi suggerisce padre Marco 
Foscolo che ringrazio).
Il Turibolo (Fig. 1) è, come ripetutamente detto in altre 
occasioni, un interessante documento della diffusione di 
argenti francesi in Grecia. Fin dai primi decenni dell’Otto-
cento, infatti, col consolidarsi della libertà di questa nazio-
ne dopo il lungo dominio turco, le opere francesi inondano 
le cattedrali, le chiese parrocchiali e quelle di campagna, 
anche in ragione del fatto che qui si trasferiscono taluni 
ordini religiosi d’oltralpe.
Il turibolo in argomento fu confezionato nella Parigi del 
primo Ottocento, come attesta il punzone con la Testa di 
Cerere e quello, forse, con la Testa di Socrate, entrambi in 
uso dal 16 agosto 1819 al 9 maggio 1838. Il terzo punzone è 
contraddistinto dalle lettere MJ in campo rettangolare; esso 
va riconosciuto, come mi riferisce Anne Dion conservatrice 
del Museo del Louvre, in quello personale di Mutius-Sca-
evol Joly. La tipologia e i decori di gusto vegetale che con-
traddistinguono il manufatto in esame si attengono a quelli Fig. 1. Mutius-Scaevol Joly, Turibolo, 1819-

1838. Komi, Chiesa della Santa Vergine. 

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/bor01.jpg
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largamente usati nei laboratori orafi francesi di 
questo periodo. Al riguardo, un confronto è isti-
tuibile con il più tardo turibolo della chiesa della 
Trasfigurazione a Karkados, eseguito tra il 1865 
e il 1870 dall’atelier di Martin & Lebas2.
La successiva Pisside (Fig. 2) presenta un piede 
caratterizzato da motivi vegetali e simboli eu-
caristici inframezzati da tre medaglioni con le 
effigi delle Virtù Teologali; sulla coppa, invece, 
sono raffigurate le teste della Madonna, di San 
Giuseppe e di Gesù. Sull’orlo del piede è incisa 
un’iscrizione con il nome dell’offerente: Ob-
blazione di Carlo Mugetti. In virtù della data 
e dell’iscrizione riportata sul successivo calice, 
un dono di due membri della famiglia Mugetti, 
si può ragionevolmente fissare al 1843 la realiz-
zazione della pisside in argomento.
I punzoni qui rilevati sono due: quello di garan-
zia con la testa di Minerva, in uso dal 9 maggio 
1838 fino al 1919, e l’altro spettante a un pro-
babile argentiere parigino, contraddistinto dalle 
lettere RA (Luois-Nicolas Alban Roquelin?)3, 
inserite in una losanga e divise tra loro da un 
simbolo non meglio identificato. La tipologia e 
i decori che caratterizzano la pisside in esame, 
e in generale di gran parte degli argenti francesi 
del XIX secolo da me sinora rintracciati in Gre-
cia, furono spesso rubricati, con qualche mini-

ma variante, dai numerosi ateliers parigini, dunque in linea con la moda imperante. A 
voler rimanere nella nostra isola cicladica, confronti in tal senso si possono instaurare 
con i già esaminati esemplari di Smardakito e di Karkados4.
Anche la committenza del successivo Ostensorio (Fig. 3) vide coinvolto Carlo Mu-
getti, come si evince dall’iscrizione incisa: Obblazione di Carlo Mugetti. Il manufatto 
si sviluppa su una base trapezoidale sostenuta da quattro volute fitomorfe; com’è con-
suetudine per gli ostensori francesi di quest’epoca, la facciata principale si arricchisce 
di una placchetta raffigurante l’Agnello accovacciato sul libro con i sette sigilli. Il 
fusto ha un nodo a vaso dal quale aggettano testine di cherubini; dalla teca circolare, 
perimetrata da nuvole e da angeli, si diparte una fitta raggiera sormontata da una cro-
ce mentre in basso compaiono i simboli eucaristici dell’uva e del grano.
Sebbene privo del punzone dell’artefice - è impresso solo quello di garanzia con la 
testa di Minerva - e in virtù del fatto che dietro questo dono v’è lo stesso committente 
della precedente pisside, tutto lascia supporre che anche quest’opera sia da ricondurre 
alla mano dell’ignoto argentiere parigino siglato RA (Luois-Nicolas Alban Roque-
lin?). Nelle località finora investigate della diocesi di Tinos non mancano esemplari 
simili: ad Agapi, a Kechros e a Naxos.

Fig. 2. Luois-Nicolas Alban Roquelin 
(?), Pisside, 1843. Komi, Chiesa della 
Santa Vergine.
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Lo stesso punzone RA è impresso su un Calice (Fig. 4) in argento dorato (vermeil), anche 
questo offerto dalla famiglia Mugetti, come riferisce l’iscrizione sull’orlo del piede: OB-
BLAZIONE ALLA SANTISSIMA VERGINE/FRATELLI MUGETTI 1843. I motivi 
decorativi sbalzati sul nostro calice, e in generale anche sulle pissidi, furono largamente 
utilizzati nella Francia del XIX secolo: elementi vegetali frammisti ai simboli del grano, 
dell’uva e delle canne d’acqua. Questi stessi elementi tornano a decorare il sottocoppa, 
qui però intervallati da tre medaglioni con le Virtù Teologali. Analoghi esemplari si sono 
rinvenuti nella cattedrale di Naxos5 e negli edifici di Tinos6, in particolare nel palazzo 
vescovile e nelle chiese dei villaggi di Agapi, Potamia e Volax (vedi oltre).
Di manifattura genuinamente turca è, invece, una Lampada pensile (Fig. 5) databile 
al medio Ottocento, una delle tante da me rinvenute a Tinos e in altre isole dell’Egeo. 
Gli esuberanti motivi decorativi, prevalentemente di natura fitomorfa, sono quelli che 
generalmente contraddistinguono questo genere di arredo liturgico.
Per la qualità della manifattura e per l’alta perizia tecnica, particolare rilievo riveste 
un Calice (Fig. 6) in argento fuso, di per sé il pezzo più antico rinvenuto nella chiesa di 
San Giovanni Battista sempre a Komi. Qui pervenne nel 1625 per volontà di monsignor 
Nicolò Righi (1619-1653), all’epoca vescovo di Tinos e Mikonos, come attesta l’iscri-
zione sotto il piede: NICOLAUS RIGUS EP.S TINEN ET MICONEN A MDCXXV.
Un fitto ed elegantissimo decoro a motivi vegetali inframmezzato a testine di cheru-
bini investe l’intero corpo del manufatto: la base circolare, il fusto con nodo ovoidale 
e il sottocoppa traforato. La consunzione del punzone, di forma circolare (leone in 
moleca?), non permette di acquisire dati certi sulla sua genesi, esso tuttavia ripren-
de una tipologia diffusa in area veneziana. Si confronti, per citare solo due esempi, 
il calice (1609) del duomo di Pordenone7 e quello della sacrestia della basilica di 
Sant’Antonio a Padova8. Per rimanere nell’isola di Tinos, un calice stilisticamente 
prossimo è quello del Museo di Xinara, esposto nella mostra del 20109.
La corrente ottocentesca è qui rappresentata da tre reperti di produzione eterogenea. Il 
primo è un Ostensorio (Fig. 7), contraddistinto da una base circolare decorata da una larga 
fascia di baccellature oblique; nella parte più centrale della superficie metallica sono inci-
se delle foglie appuntite e frastagliate. Il movimentato fusto presenta un nodo a vaso con 
tre teste di angeli. La sfarzosa raggiera è composta di una teca circolare bordata da perli-
ne, da raggi lanciformi e da false pietre preziose, che impreziosiscono anche la crocetta 
apicale. L’ostensorio in esame, ispirato a prodotti occidentali, potrebbe essere opera di un 
argentiere turco o greco a servizio delle tante comunità cristiane (cattoliche e ortodosse) di 
quest’area della Grecia e di quelle presenti nelle città turche di Costantinopoli e di Smirne.
Sul piano puramente stilistico assegnerei il Turibolo (Fig. 8), per me databile alla 
metà del XIX, a una manifattura turca, in particolare a un argentiere attivo a Costanti-
nopoli o a Smirne. Nella produzione ormai seriale di tali reperti, rinvenuti in maniera 
considerevole a Tinos e nelle altre isole dell’Egeo già sotto il dominio dell’impero 
ottomano, un confronto è istituibile, per esempio, con il turibolo della chiesa del Car-
mine a Potamia10 e con l’altro di San Michele a Tarambados (vedi più innanzi).
Improntato a un gusto storicistico è il successivo Calice (Fig. 9), confezionato nella 
lontana Polonia. La base circolare e gradinata presenta un’ampia fascia decorata da 
foglie di vite e grappoli d’uva. Il fusto, piuttosto elegante, è sovrastato dalla coppa 
con il sottocoppa traforato e decorato da foglie e spighe di grano.

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/bor04.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/bor05.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/bor06.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/bor07.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/bor08.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/bor09.jpg


OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

128

G
iov

an
ni

 B
or

ac
ce

si
Un

a s
in

fo
nia

 di
 ar

ge
nti

 ne
ll’i

so
la 

di
  T

ino
s: 

le 
ch

ies
e d

i K
om

i, T
ar

am
bà

do
s e

 V
ola

x

Fig. 3. Luois-Nicolas Alban Roquelin 
(?), Ostensorio, 1843. Komi, Chiesa 
della Santa Vergine.

Fig. 4. Luois-Nicolas Alban Roquelin 
(?), Calice, 1843. Komi, Chiesa della 
Santa Vergine.

Fig. 5. Argentiere turco, Lampada pen-
sile, metà del XIX secolo. Komi, Chiesa 
della Santa Vergine.

Fig. 6. Argentiere veneziano, Calice, 
1625. Komi, Chiesa di San Giovanni 
Battista. 
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Fig. 7. Argentiere greco o turco, Osten-
sorio, primi anni del XIX secolo. Komi, 
Chiesa di San Giovanni Battista.  

Fig. 8. Argentiere turco, Turibolo, metà 
del XIX secolo. Komi, Chiesa di San 
Giovanni Battista.

Fig. 9. Fabbrica Fraget di Varsavia, Ca-
lice, 1896. Komi, Chiesa di San Giovan-
ni Battista.   

Fig. 10. Argentiere romano, Calice, se-
conda metà del XVII secolo. Taramba-
dos, Chiesa di San Michele.



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

130

G
iov

an
ni

 B
or

ac
ce

si
Un

a s
in

fo
nia

 di
 ar

ge
nti

 ne
ll’i

so
la 

di
  T

ino
s: 

le 
ch

ies
e d

i K
om

i, T
ar

am
bà

do
s e

 V
ola

x

Il punzone qui impresso, FRAGET / 
WARSZAWIE accompagnato dalla 
scritta PLATER / 2, ci dice che il ma-
nufatto fu realizzato attorno al 1896 
dalla nota fabbrica Fraget di Varsavia, 
lì fondata nel 1824 dai fratelli francesi 
Alphonse e Joseph Fraget11. A questo 
punzone è affiancato quello con l’A-
quila bicipite, di pertinenza dell’impe-
ro Russo che a quell’epoca dominava la 
Polonia. Se non direttamente dalla ca-
pitale polacca, il calice potrebbe anche 
essere stato acquistato in uno dei tan-
ti negozi di articoli religiosi presenti a 
Roma e da qui, poi, giunto nella chiesa 
di San Giovanni Battista.
L’analisi degli argenti della chiesa di 
San Michele a Tarambados inizia con 
un ragguardevole Calice (Fig. 10) costi-
tuito da una base e da un fusto in rame 
fuso. Qui prevale un’ornamentazione di 
gusto naturalistico da cui non si sottrae 
il sottocoppa in argento, nello specifico 
caratterizzato dall’accostamento di lar-
ghe foglie di acanto.
Tale modello di calice prese per lo più il sopravvento nell’Italia centrale, in parti-
colare nei laboratori orafi della Toscana e dello Stato Pontificio. Proprio a un artista 
di Roma assegnerei il manufatto in esame che va datato alla seconda metà del XVII 
secolo. A sostegno di questa ipotesi, confronti si possono istituire con il calice del 
santuario della Madonna della Misericordia a Macerata12 e con quello della chiesa di 
San Bartolomeo a San Bartolomeo in Galdo (BN)13. Si apparenta a questa morfologia 
della base e del fusto anche la pisside della cattedrale di Naxos, da me assegnata a 
una manifattura romana14.
Del 1776, come da data incisa, è una Croce astile (Fig. 11), il cui rinvenimento va a in-
foltire il già cospicuo gruppo di esemplari simili finora rintracciati sull’isola cicladica. 
Il fondo della croce è decorato da foglie sinuose e accartocciate mentre il suo bordo era 
in origine percorso da una serie di motivi vegetali a giorno (ne restano pochi elementi). 
Sul recto, al centro, è il Cristo in argento fuso; in alto è rappresentato il Padre Eterno; 
a sinistra, la Vergine; a destra, San Giovanni Evangelista; in basso, la Maddalena. 
Sul verso, al centro, trovava posto una perduta figura (una Madonna?), mentre le 
formelle delle terminazioni accolgono ancora gli Evangelisti: in alto, San Giovanni; 
a sinistra, San Marco; a destra, San Matteo; in basso, San Luca. La croce è infilata 
in un sostegno (macolla), caratterizzato dall’alternanza di parti concave e convesse 
decorate da variegati motivi vegetali; elementi fogliacei incisi avvolgono anche la 
superficie dell’asta tubolare.

Fig. 11. Argentiere veneziano, Croce astile, 
1776. Tarambados, Chiesa di San Michele.
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Per una palese ingenuità nella trattazione delle figure menzionate, la croce di Taram-
bados, priva di punzoni, pur rifacendosi a modelli aulici largamente diffusi a Venezia 
e nei territori controllati dalla Serenissima, è probabilmente opera di un modesto 
argentiere veneziano, lo lo stesso che licenziò quella gemella e pressoché coeva della 
chiesa della Trasfigurazione a Koumaros15.
Pressappoco coeva o di poco oltre è una Pisside (Fig. 12) con base e fusto in bronzo; 
il piede è decorato da ovoli e da foglie. Il sottocoppa, costituito da un serto di lunghe 
foglie d’acanto, è stato malamente rimontato all’ingiù, giacché la sua consueta super-
ficie concava è destinata ad accogliere la sovrastante coppa argentea. Essa è a sua vol-
ta provvista di un coperchio bombato con croce sommitale, distintamente decorato a 
motivi di ovoli e foglie. Al di sotto del piede è incisa un’iscrizione che ci ragguaglia 
sul fatto che tale opera sia dono: SAG(R)A CONG(REGAZION)E PROPAG(AND)
A FIDE, come si sa con sede a Roma.
Talune analogie mi portano ad accostare il nostro esemplare con le due Pissidi con-
servate nella chiesa di San Lorenzo in Lucina16.
Una Coperta di immagine sacra (Fig. 13), nello specifico quella della perduta icona 
della Madonna col Bambino (Odegitria), è conservata su una parete della sagrestia 
della chiesa San Michele. Si trattava di una copia della Madonna di Vryssi, immagine 
assai cara alla comunità cattolica di Tinos, il cui santuario era alle dipendenze della 
parrocchia di Tarambados. Realizzata da C. Poli all’inizio del XIX secolo - come mi 
suggerisce padre Marco Foscolo17 -, riproduce a sbalzo il mezzobusto della menzionata 
figura mariana, secondo il tipico gusto bizantino; la lamina argentea, decorata da 

Fig. 12. Argentiere romano, Pisside, ul-
timo quarto del XVIII secolo. Taramba-
dos, Chiesa di San Michele.

Fig. 13. Argentiere greco o turco, Coperta di immagi-
ne sacra, primi decenni del XIX secolo. Tarambados, 
Chiesa di San Michele.
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sontuose vesti a fiorami e da elementi naturalistici, è ritagliata nel mezzo a mostrare i 
volti della sottostante Madonna col Bambino. Alcune mancanze s’individuano lungo 
i bordi perimetrali della coperta.
L’oggetto va probabilmente assegnato a un argentiere greco o turco dei primi decenni 
del XIX secolo attivo a Smirne o a Costantinopoli.
La successiva Pisside (Fig. 14) presenta una base circolare e gradinata bordata di due 
fasce: la prima a perline, la seconda a treccia. Elegantissimo è il nodo del fusto, con 
la parte superiore decorata da minute foglie lanceolate e da una treccina. Un motivo 
a palmette impreziosisce il bordo della coppa su cui si adagia il semplice coperchio, 
forse in sostituzione di quello originale, sovrastato da sfera e da crocetta apicale. La 
fattura di quest’arredo liturgico è in sostanza assai gradevole e per di più aggiornato 
allo stile neoclassico di quell’epoca. L’autore è forse un argentiere di Roma che lo 
realizzò nei primi decenni del XIX secolo.
Sul piano stilistico, a una manifattura turca o greca andrà probabilmente ascritta l’e-
secuzione di un Calice(Fig. 15) di linea molto semplice e pressoché privo di decori, 
ad eccezione del sottocoppa in argento dorato con un bel lavoro a sbalzo di cornuco-
pie, alquanto insolite, frammiste a volute e serti fogliacei. Il manufatto è databile alla 
prima metà del XIX secolo.
I segni dell’influenza ottomana si ravvisano ancora in un Turibolo (Fig. 16), uno dei 
tanti da me rinvenuti sull’isola (Kalloni, Komi, Potamia, Steni). Curatissimi, come 
sempre, sono i decori a baccelli e, soprattutto, a motivi vegetali sbalzati e incisi sul 
braciere e sul coperchio traforato con crocetta sommitale. Il manufatto va datato alla 
prima metà del XIX secolo e assegnato a un argentiere attivo a Costantinopoli o a 
Smirne, entrambi fiorenti centri dell’impero ottomano.
L’ultima opera esaminata in questa chiesa di Tarambados riguarda una Coppia di 
candelieri (Fig. 17) di gusto storicistico, dunque cronologicamente situabile tra la 
fine del XIX e gli inizi del XX secolo. Motivi naturalistici connotano in particolare la 
base mistilinea, mentre più sobri sono quelli del fusto e del bocciolo.
Quattro differenti punzoni sono tra loro affiancati e impressi sull’orlo: un cavallo 
andante, una croce greca inscritta in un ottagono, la sigla MB, la sigla &S (forse per-
tinenti a una manifattura inglese?).
Nel suggestivo scenario “di rocce lunari” della campagna di Volax, un autentico ca-
priccio della natura, si erge la chiesa della Natività di Maria, al cui interno si conserva 
un interessante nucleo di preziose suppellettili.
Analizzando, negli anni, gli argenti delle comunità cattoliche di Tinos, di Naxos e di 
Corfù, ho più volte fatto cenno al lungo dominio della Serenissima su alcune aree del-
la Grecia, in particolare le isole Ionie ed Egee e qualche città rivierasca di terraferma. 
A questa felice congiuntura storico-artistica appartiene un discreto Ostensorio (Fig. 
18) in bronzo e argento dorato. Pur privo di punzoni, esso va indiscutibilmente asse-
gnato a un laboratorio orafo di Venezia della prima metà del XVII secolo.
La base circolare e gradinata, come pure il fusto con nodo ovale, sono interessato da un 
minuzioso e raffinato decoro fitomorfo di gusto tardorinascimentale. La raggiera, con un’al-
ternanza di raggi lanciformi e fiammeggianti, ha la teca circolare circondata da una fascia 
di foglie di quercia. Il manufatto è assimilabile all’ostensorio della chiesa di Chatzirados18.

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/bor14.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/bor15.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/bor16.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/bor17.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/bor18.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/bor18.jpg


OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

133

G
iovanni Boraccesi

Una sinfonia di argenti nell’isola di  Tinos: le chiese di Kom
i, Taram

bàdos e Volax

Fig. 14. Argentiere romano (?), Pisside, primi 
decenni del XIX secolo. Tarambados, Chiesa di 
San Michele.

Fig. 15. Argentiere greco o turco, Calice, pri-
ma metà del XIX secolo.Tarambados, Chiesa 
di San Michele.

Fig. 16. Argentiere turco, Turibolo, prima 
metà del XIX secolo. Tarambados, Chiesa di 
San Michele.

Fig. 17. Manifattura inglese (?), Coppia di can-
delieri, fine del XIX-inizi del XX secolo. Ta-
rambados, Chiesa di San Michele.
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L’origine di una ragguardevole Pisside (Fig. 19) di fine fattura va indiscutibilmente 
ricondotta all’ambito romano, confermando così, ancora una volta, la particolare diffu-
sione nelle sedi vescovili cattoliche di Grecia di molti manufatti confezionati nell’Urbe.
L’oggetto, databile alla seconda metà del XVIII secolo, è un autentico esempio del 
rococò romano. La base mistilinea è scompartita da costoloni che delimitano una 
superficie sovraccaricata di volute e di motivi vegetali includenti alcuni simboli della 
Passione: i chiodi, i dadi e la veste. Il movimentato nodo del fusto è arricchito da tre 
raffigurazioni cristologiche: l’Agnello posato sul libro dei sette sigilli, il Mandylion 
e il Pellicano. Gli elementi ornativi già visti nella base sono replicati anche nel sotto-
coppa e nel coperchio sormontato da crocetta.
La pisside in esame è paragonabile a quella conservata nella chiesa di San Nicola del 
capoluogo isolano19 e all’altra realizzata da Giovanni Battista Sabatini per la chiesa 
di San Bartolomeo all’isola Tiberina a Roma20.
Nel campo dell’arredo sacro finora ispezionato a Tinos e in altre comunità cattoliche 
di Grecia (Naxos, Corfù, Rodi, Volos), un oggetto del tutto inconsueto e unico del suo 
genere è rappresentato da un Reliquiario a dittico polimaterico (Fig. 20). La custodia 
in ottone è costituita da due valve centinate e incernierate nel mezzo; sulle superfici 
esterne sono incisi dei motivi vegetali che contornano, da un lato, il monogramma 
della Vergine (AM) e, dall’altro, il trigramma di Cristo (IHS). Nella parte interna del 
contenitore, al di là di un vetro, sono sistemati una serie di ricettacoli con le reliquie 
di diversi santi, che a loro volta contornano, a sinistra, il Crocifisso (oggi distaccato 
e caduto in basso) e la sottostante Pietà (forse entrambi in avorio o in osso), a destra, 

Fig. 18. Argentiere veneziano, Osten-
sorio, prima metà del XVII secolo. 
Volax, Chiesa della Natività di Maria.

Fig. 19. Argentiere romano, Pisside, 
seconda metà del XVIII secolo.Volax, 
Chiesa della Natività di Maria.
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l’Agnus Dei, di forma ovale e realizzato in cera. Attorno all’Agnello eucaristico gira 
un’iscrizione poco leggibile (Ecce Agnus Dei qui tollit peccata mundi?); altrettanto 
illeggibile quella posta sotto il libro che sorregge l’Agnello.
Nel mondo cattolico, gli Agnus Dei «erano confezionati dai cistercensi di S. Croce 
in Roma con i resti del cero pasquale delle basiliche romane e con i ceri offerti al 
papa il giorno della Candelora (2 febbraio), festività dedicata alla benedizione delle 
candele»21. A mio parere, il manufatto in esame va datato al XVIII secolo.
La Croce astile (Fig. 21) che si presenta, rientra fra le tipologie d’arredo sovente 
rinvenibili in ogni chiesa di Tinos. Qui l’argentiere si rese interprete fedele di un 
modello, nel nostro caso di gusto rococò, imperante nella città di Venezia e nei suoi 
domini di Terraferma e d’Oltremare.
L’opera, a suo tempo perimetrata da elementi vegetali a traforo (ne sopravvive un 
solo esemplare) e da quattro raggi all’incrocio dei bracci (oggi ridotti a due), è del 
1798: tale data è incisa sul montante del verso, esattamente sopra l’evangelista Mat-
teo. Nel recto, è presente il Crocifisso e nelle terminazioni il Padre Eterno, in alto; 
la Vergine, a sinistra; San Giovanni Evangelista, a destra; la Maddalena, in basso. 
Nel verso compare l’Assunta e nelle terminazioni i quattro Evangelisti. Il nodo ove 
s’innesta la croce, è di forma movimentata decorata da baccelli lisci e bombati e da 
elementi naturalistici.
Per certe caratteristiche tipologiche e stilistiche la croce di Volax, probabilmente ope-
ra di un argentiere greco o turco attivo a Costantinopoli o a Smirne, può accostarsi a 
quella di Tarambados (1776) sopra descritta e all’altra della chiesa di Sant’Antonio 
da Padova di Smardakito22.
Alla cultura romana rinvia pure un Ostensorio (Fig. 22) di chiaro stile neoclassico, 
la cui tipologia fu largamente adottata a Roma e nello Stato Pontificio. Il reperto è 
realizzato in bronzo e argento. Tre zampe leonine sostengono la base circolare sulla 
quale posano le statuine allegoriche della Fede, della Speranza e della Carità. Dal 
centro s’innalza un plinto di colonna decorato da un bassorilievo con scena sacra e, 
più in alto, un globo su cui insiste un angelo alato e panneggiato che sostiene la rag-
giera. La teca è circondata da un nuvolario popolato da coppie di testine di cherubini 
e, più internamente, da cristalli colorati; il tutto è sovrastato da una crocetta raggiata.

Fig. 20. Manifattura romana, Reliquiario a dittico, 
XVIII secolo. Volax, Chiesa della Natività di Maria. 

Fig. 21. Argentiere greco o turco, Croce astile, 
1798. Volax, Chiesa della Natività di Maria.  

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/bor21.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/bor22.jpg
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La circolazione di opere ro-
mane in questi territori non è 
una novità, in ragione dei fre-
quenti contatti istituzionali tra 
la locale sede vescovile e la 
Curia papale, dei diversi doni 
pervenuti dalla Congregatio 
de Propagande Fide e dal fatto 
che proprio nell’isola di Tinos 
aveva sede un vice Consolato 
Pontificio23.
Un esemplare coevo e stilisti-
camente affine all’ostensorio 
di Volax, da me assegnato a 
Vincenzo II Belli, è nella cat-
tedrale di Naxos24. Altri osten-
sori simili, per fare ancora 
due esempi, sono conservati a 
Roma: il primo, nella chiesa di 
San Giovanni Calibita, opera 
di Antonio Cappelletti (circa 
1815-1838) il secondo, nella 
chiesa di San Lorenzo in Luci-
na, opera eseguita nel 1847 da 
Stefabo II Sciolet25.

Ulteriori tracce di oreficeria francese nell’isola di Tinos si ravvisano in quest’ottocen-
tesco Calice (Fig. 23), purtroppo privo del sottocoppa. La superficie del piede circo-
lare è suddivisa da sezioni triangolari decorate da palmette intervallate dai simboli 
eucaristici dell’uva, del grano e della croce sul Golgota.
Il calice, tipologicamente affine a molti altri presenti in Francia e in altri paesi d’Eu-
ropa, è punzonato con il bollo di garanzia della testa di Minerva, valido dal 1838, e 
con quello della celebre casa dei Fratelli Favier di Lione, in altre parole una losanga 
che racchiude le lettere F☼F26.
Nella collezione della chiesa di Volax riveste un certo interesse questo Turibolo (Fig. 
24) che, assieme a quello già noto di Agapi27, presenta una straordinaria omogeneità 
stilistica (all’infuori del cupolino traforato), con spunti derivanti da modelli aulici 
italiani. Entrambi, tuttavia, sono opera di due distinti maestri.
Nonostante la presenza di ben quattro punzoni accostati tra loro, in altre parole una 
“G” in campo ottagonale, una “a” in campo ottagonale, una testa coronata di uomo 
barbuto in campo ovale, una testa di uomo con elmo in campo ottagonale, non sono 
in grado di redimere la loro identificazione e rimane cronologicamente oscura pure 
la genesi di tale manufatto, la cui cronologia è restringibile entro i primi decenni 
dell’Ottocento.

Fig. 22. Argentiere romano, 
Ostensorio, prima metà del 
XIX secolo. Volax, Chiesa 
della Natività di Maria.

Fig. 23. Fratelli Favier, 
Calice, post 1838. Volax, 
Chiesa della Natività di 
Maria.

http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/bor23.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/bor24.jpg
http://www.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/06/bor24.jpg
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Tuttavia, l’opacità che caratterizza la superficie 
del turibolo in questione e, soprattutto, la raffi-
nata esecuzione degli elementi decorativi (fe-
stoni penduli e motivi fitomorfi) si ritrovano su 
taluni oggetti liturgici coevi prodotti in Grecia o 
in Turchia: penso in particolare alle due lampa-
de pensili della chiesa di Kalloni e al secchiello 
per l’acqua benedetta della cattedrale di Naxos, 
tanto da far pensare di trovarci dinanzi alla pro-
duzione di un argentiere occidentale attivo nei 
domini dell’impero ottomano.

Fig. 24. Ignoto argentiere, Turibolo, pri-
mi decenni del XIX secolo.Volax, Chiesa 
della Natività di Maria.
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