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Editoriale
di Enrico Colle e Maria Concetta Di Natale

Il sedicesimo numero di OADI – Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia si apre con 
un saggio di Simone Picchianti, collaboratore del Museo Stibbert di Firenze, istituzione culturale 
con cui l’Osservatorio ha in atto una proficua partnership editoriale. Il saggio espone i risultati della 
ricerca archivistica condotta dallo studioso sulla bottega di Francesco di ser Andrea di ser Bene, ar-
maiolo fiorentino degli inizi del XV secolo. Michela Giuntoli studia il dossale intarsiato proveniente 
dal monastero benedettino di Sant’Apollonia di Firenze, opera quattrocentesca che, anche a causa 
del suo stato di conservazione, non era stata finora oggetto di uno studio esaustivo. Il busto reliquia-
rio di San Massimo d’Aveia realizzato dopo il 1431 da Nicola di Guardiagrele è oggetto del saggio 
di Sante Guido. L’opera fa parte dei manufatti recuperati dalla Cattedrale di L’Aquila dopo il tragico 
terremoto del 6 aprile 2009. Camila Amoros propone uno studio scientifico dell’ex voto di Anichino 
Corso, opera del 1447 dell’orafo fiorentino Rinaldo Ghini. Sergio Intorre aggiorna il catalogo delle 
opere trapanesi in corallo circolate nel mercato internazionale dell’arte. Fabrizio Tola studia le opere 
legate alla devozione per Santa Rosalia giunte in Sardegna nel contesto dei continui scambi culturali 
tra le due grandi isole del Mediterraneo. Attraverso lo studio scientifico della statua di San Ferdinan-
do d’Aragona di Pietro Patalano realizzata nel 1716 per la chiesa dell’Annunziata di Dragoni, Sal-
vatore Squillante ricostruisce il contesto di alcune tra le principali botteghe napoletane del periodo. 
Benedetta Montevecchi propone i risultati della ricerca scientifica sugli orafi di Sant’Angelo in Vado 
e sulla loro produzione di Età Moderna. Attraverso lo studio di alcuni esemplari inediti realizzati a 
Palermo tra il XIX e il XX secolo Elvira D’Amico prende in esame la tecnica del ricamo con perline 
veneziane. Giovanni Felle nel suo saggio studia il mobilio di una camera da letto realizzato alla fine 
del XIX secolo da Valentino Panciera Besarel, ripercorrendo le fasi salienti della sua produzione. Le 
ceramiche del Caffè Irrera di Messina realizzate intorno alla metà del XX secolo sono oggetto dello 
studio Anna Maria Ruta. Chiude l’elenco degli articoli il saggio di Bianca Cappello, che studia la 
storia del gioiello fantasia in Italia. Questo numero è ulteriormente arricchito da una recensione di 
Antonella Capitanio su due importanti inziative in ambito toscano, una editoriale, l’altra espositiva, 
inerenti la storia del tessuto. Concludiamo ringraziando gli autori, i collaboratori e i sempre più fe-
deli e numerosi lettori e porgendo loro i più sentiti auguri di buone feste.
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Abstract

Simone Picchianti
Un armaiolo fiorentino di inizio Quattrocento: la bottega di Francesco di ser Andrea di ser Bene

Il saggio espone i risultati di una ricerca archivistica sulla bottega di un armaiolo fiorentino di inizio 
Quattrocento, gettando nuova luce non solo sull’evoluzione degli armamenti e dei materiali, ma 
anche sugli strumenti e le tecniche decorative utilizzate in quel periodo.

A florentine armourer of the early 15th century: Francesco di ser  Andrea di ser Bene’s workshop
The essay presents the results of an archival research about the workshop of a florentine armourer 
of the early 15th century, throwing new light not only on the evolution of the armaments and the 
materials, but also on the tools and the decorative techniques used in that period.

Michela Giuntoli
L’inedita committenza Strozzi nel monastero di Sant’Apollonia a Firenze
L’oggetto di questo studio è il il dossale intarsiato proveniente dal monastero benedettino di Sant’A-
pollonia di Firenze, opera quattrocentesca che, anche a causa del suo stato di conservazione, non era 
stata finora oggetto di uno studio esaustivo.

The unpublished Strozzi commissioning in the monastery of Sant’Apollonia in Florence
The subject of this study is the the dossale from the Benedictine monastery of Sant’Apollonia in 
Florence, work of the 15th century which, also because of its state of conservation, had not been 
object of an exhaustive study so far.
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Sante Guido
La “riscoperta” di un’opera di Nicola da Guardiagrele: il busto reliquiario di san Massimo d’Aveia 
Diacono Martire
L’autore propone uno studio scientifico del busto reliquiario di San Massimo d’Aveia, uno degli og-
getti esposti in occasione della mostra La Memoria e la Speranza. Arredi liturgici da salvare nell’A-
bruzzo del terremoto, tenutasi nel corso della primavera 2010 presso i Musei Vaticani e voluta per 
ricordare il primo anniversario del sisma del 6 aprile 2009.

The “rediscovery” of a work by Nicola da Guardiagrele: san Massimo d’Aveia Deacon Martire’s 
reliquary bust
The author presentes a scientific study about St. Massimo d’Aveia’s reliquary bust, one of the objects 
exposed on the occasion of the exhibition Memory and the Hope.  Liturgical furnitures to save in the 
Abruzzo of the earthquake, which took place during spring 2010 at the the Vatican Museums and 
wanted to remember the first anniversary of the earthquake of April 6, 2009.

Camila Amoros
Rinaldo Ghini, orafo fiorentino, e l’ex voto di Anichino Corso
Il saggio propone uno studio scientifico dell’ex voto di Anichino Corso, opera dell’orafo fiorentino 
Rinaldo Ghini, ricostruendone la figura e il contesto in cui operò.

Rinaldo Ghini, Florentine goldsmith, and the Anichino Corso’s ex voto
The essay presents a scientific study of the Anichino Corso’s ex voto, work of the florentine gold-
smith Rinaldo Ghini, reenacting his figure and the context he worked in.

Sergio Intorre
Ancora coralli trapanesi all’asta: nove lotti di Christie’s e Sotheby’s
L’autore aggiorna il catalogo delle opere trapanesi in corallo circolate nel mercato internazionale 
dell’arte.

Trapanese corals at auction again: nine lots at Christie’s and Sotheby’s
The author updates the catalog of trapanese coral works circulated in the international art market.

Fabrizio Tola
Rosalia di Palermo: arte e devozione in Sardegna
Tra le varie devozioni giunte in Sardegna nel XVII secolo un posto particolare occupa quella verso 
S. Rosalia, estranea alla realtà locale. L’autore studia le opere legate alla devozione per Santa Ro-
salia giunte in Sardegna nel contesto dei continui scambi culturali tra le due grandi isole del Medi-
terraneo.

Rosalia in Palermo: art and worship in Sardinia
Among the various worships arrived to Sardinia in the XVII century that toward S. Rosalia, un-
related to the local reality, occupies a particular place. The author studies the works related to the 
worship for S. Rosalia which arrived to Sardinia in the context of the continuous cultural exchanges 
between the two great islands of the Mediterranean.
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Salvatore Squillante
Un momento di collaborazione tra botteghe napoletane: la statua di San Ferdinando d’Aragona per 
l’Annunziata di Dragoni
Tra fine Seicento e inizio Settecento a Napoli ci fu un notevole sviluppo della statuaria lignea e 
delle botteghe che la producevano. Il saggio ricostruisce le figure dei fratelli Pietro Rocco e Gae-
tano Patalano attraverso lo studio scientifico della statua di San Ferdinando realizzata per la chiesa 
dell’Annunziata di Dragoni.

A moment of collaboration among Neapolitan workshops: the statue of St. Ferdinando of Aragon for 
the Annunziata in Dragoni
Between the end of the 17th century and the early 18th there was a remarkable development of the 
wooden statuary in Naples and of the workshops producing it. The essay reenacts the figures of the 
brothers Pietro Rocco and Gaetano Patalano through the scientific study of the statue of St. Ferdi-
nando realized for the church of the Annunziata in Dragoni.

Benedetta Montevecchi
Orafi e oreficerie di Sant’Angelo in Vado tra XVI e XIX secolo
L’autrice propone i risultati della ricerca scientifica sugli orafi di Sant’Angelo in Vado e sulla loro 
produzione di Età Moderna.

Sant’Angelo in Vado’s goldsmiths and jewellery–making between 16th and 19th century
The author presents the results of the scientific research about Sant’Angelo in Vado’s goldsmiths and 
their production in the Modern Age.

Elvira D’Amico
Il ricamo con perline veneziane a Palermo in alcuni inediti del secolo XIX e degli inizi del XX
Attraverso lo studio di alcuni esemplari inediti realizzati a Palermo tra il XIX e il XX secolo il sag-
gio prende in esame la tecnica del ricamo con perline veneziane.

Venetian beads embroidery in Palermo in some unpublished works of the 19th and early 20th century
Through the study of some unpublished samples realized in Palermo between the 19th and the 20th 
century, the essay examines the technique of the Venetian beads embroidery.

Giovanni Felle
Valentino Panciera Besarel: mobili per una camera da letto
L’autore studia i mobili che compongono l’arredo di una camera da letto di fine Ottocento, lavori di 
Valentino Panciera Besarel, il maggior intagliatore veneto della seconda metà del XIX secolo.

Valentino Panciera Besarel: furnitures for a bedroom
The author studies the furnitures composing a bedroom of the late 19th century, work by Valentino 
Panciera Besarel, the greatest Venetian carver of the second half of the 19th century.
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Anna Maria Ruta
Il ricamo con perline veneziane a Palermo in alcuni inediti del secolo XIX e degli inizi del XX
L’autrice studia le ceramiche del Caffè Irrera di Messina, realizzate intorno alla metà del XX secolo.

The precious ceramics of Caffè Irrera in Messina
The author studies the ceramics of Caffè Irrera in Messina, realized around the half of the 20th century.

Bianca Cappello
La storia del gioiello fantasia in Italia come specchio dell’evoluzione della moda e della società
Il saggio mette in evidenza come lo studio scientifico dello sviluppo del gioiello fantasia in Italia for-
nisca un’interessante chiave di lettura per lo sviluppo sociale e culturale del Paese dall’Unità ad oggi.

The history of the fantasia jewel in Italy as a mirror of the evolution of fashion and society
The essay highlights how the scientific study of fantasia jewel’s development in Italy provides an intere-
sting key to interpret the social and cultural development of the Country from the Unification until today.



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

13

Un armaiolo fiorentino di inizio Quattrocento:
la bottega di Francesco di ser Andrea di ser Bene
di Simone Picchianti

Lo studio degli armamenti prevede, oltre all’analisi dei manufatti, la ricerca di informazioni in 
fonti scritte, come gli inventari delle botteghe, delle armerie o gli elenchi di merci di compa-
gnie mercantili, risorse fondamentali ed essenziali per quanto riguarda gli inizi del XV seco-

lo. Gli oggetti esistenti in questo periodo storico sono pochissimi e specificatamente quelli di produ-
zione fiorentina. Secondo le ricerche e le attribuzioni di Scalini, oggi esistono solo due armamenti 
difensivi della prima metà del Quattrocento: una celata, conservata a Firenze presso il museo del 
Bargello, e un elmetto presente nel Museum für Deutsche Geschichte di Berlino1. Mancano anche 
fonti solitamente presenti, come le pitture murali o le lastre tombali, raffiguranti cavalieri e guerrie-
ri che per altri periodi storici, hanno permesso di indagare sugli armamenti ma che in questo caso 
non ci vengono in aiuto. In questo contesto lo studio dell’inventario dei beni presenti nella bottega 
dell’armaiolo, diviene quindi essenziale per darci l’idea del volume produttivo di questi artigiani e 
risulta essere fondamentale, non solo per lo studio dell’evoluzione degli armamenti e dei materiali, 
ma anche per comprendere quali fossero gli strumenti e le tecniche decorative utilizzate2 in quel 
periodo.
Il termine armaiolo ha acquisito nel corso dei secoli e in base all’area geografica, significati che, sep-
pur parzialmente simili, non rispecchiano la realtà storica di tale professione in contesti specifici d’a-
nalisi. Già nella prima edizione del vocabolario della Crusca, alla voce armaiolo corrisponde quegli 
che fabbrica l’armi3 e tale utilizzo permane tutt’oggi normalmente nella lingua italiana, talvolta 
nella specifica accezione di produttore di armature. Nella Firenze del XIV e XV secolo, un termine 
che potesse riunire tutti i produttori di armamenti non esisteva; si trovavano infatti lanciai, spadai, 
balestrieri, scudai, corazzai ed armaioli. I due ultimi gruppi di artigiani sono i soli che effettivamente 
potrebbero generare una qualche confusione, essendo i loro lavori talvolta simili. I corazzai erano 
produttori diretti di tutte le parti dell’armatura fabbricate mediante piastre di metallo4, mentre invece 
le protezioni costituite da anelli di metallo uniti tra loro, le cosiddette cotte di maglia, erano produ-
zioni ad appannaggio dei soli armaioli5(Fig. 1). Oltre a questa prima differenza, gli armaioli, forse 
proprio perché membri dell’Arte della Seta o Por Santa Maria, erano anche addetti al rivestimento 
di armamenti con tessuti anche di pregio come la seta6. Tale attività ci viene confermata dall’unica 
rubrica dello statuto dell’Arte riguardante espressamente l’attività degli armaioli, ovvero «Quod 
armaiuoli huius artis omnia que ad arma et armaduras pertinent facere possint», nella quale viene 
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specificato che questi potevano riparare o 
modificare qualunque tipologia di arma 
e armatura7. Altra informazione interes-
sante specificata, è quella della presenza, 
tra i lavoratori della bottega, di donne la-
boratrices, le quali, con tutta probabilità, 
si occupavano principalmente dei tessuti 
adoprati per i rivestimenti e per le im-
bottiture. Un’ultima fondamentale diffe-
renza tra corazzai e armaioli, era infine 
sulla vendita dei prodotti; i primi infatti 
potevano commerciare soltanto beni da 
loro prodotti, i secondi invece vendevano 
merci provenienti da ogni dove, avendo 
così la possibilità di operare anche sul 
mercato internazionale.
Venendo ora a trattare di Francesco di 
ser Andrea di ser Bene, di lui sappiamo 
che nel 1394 si iscrive all’Arte della Seta 
come armaiolo, dichiarando di vivere nel 
popolo di San Pier Maggiore, nel gon-
falone delle Chiavi del quartiere di San 
Giovanni di Firenze8. All’interno della 
sua famiglia, già il fratello Puccino era 
iscritto come armaiolo nel 13849 e i figli 
di entrambi seguiranno le loro orme10. 
Francesco aveva una bottega assieme 

al compagno Antonio di Domenico del quartiere di Santa Maria Novella11 e, come 
meglio precisa Antonio nella sua portata al Catasto del 1427, la bottega si trovava nel 
Corso dei Brigliai, attualmente collocabile in via dei Calzaioli, tra via del Corso e la 
Piazza di Palazzo Vecchio12. Francesco risulta essere già morto nel 1424 mentre il fi-
glio Bartolomeo continua il lavoro paterno nella stessa bottega assieme ad Antonio, il 
quale diviene il tutore e l’amministratore dell’eredità anche per i suoi fratelli Agnetta, 
Andrea e Giovanni, ancora minorenni13. Proprio per questa ragione, ad occuparsi dei 
beni del defunto, assieme a Bartolomeo, interviene la magistratura cittadina degli Uf-
ficiali dei Pupilli, i quali si occupano dell’inventariazione di ogni bene e di elencare 
ogni debitore e creditore. All’interno della bottega, alla morte del padre, erano rimasti 
un gran numero di beni che, al fine di poterli meglio analizzare, saranno suddivisi in 
tre categorie: armamenti, elementi per fabbricazione o riparazione, strumenti14.
Per quanto riguarda gli armamenti, possiamo suddividerli tra copricapi, armature e 
protezioni per il tronco, protezioni delle braccia e delle gambe15.
I copricapi elencati nel documento sono16: «3 elmecti nuovi, fi. 14; I elmecto vecchio, 
fi. I; 5 elmecti vecchi a chappellino, lb.317. 16 cielate nuove forbite, fi. 12; 16 cielate 
verniciate vecchie, fi. 12; 2 cielate vecchie schoperte, lb.218. 2 bacinetti al’anticha 

Fig. 1. 1425, Mendelschen Hausbüch Amb. 
317.2° c. 10r (Mendel I), Nürnberg, Stadtbi-
bliothek. «Der xxv bruder der do starb der 
hieß heintz und was ein Salbürtt». Nell’im-
magine è rappresentata la creazione di una 
maglia con anelli di metallo, mediante l’au-
silio di una tenaglia.
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vecchi, lb. I19. 30 ciervelliere et chap-
pelline vecchie, fi. 2, lb.220. II ghorzarini 
d’acciaio21. 16 chamaglecti da elmecti, 
fi. 2722».
Come possiamo constatare, all’interno 
della bottega vi era un numero straor-
dinario di questo genere di protezioni, 
divisibili in elmetti, cappelli d’arme, ce-
late, bacinetti, cervelliere, cappelline e 
camagli. Ci sono tre definizioni relative 
a queste protezioni che risultano inte-
ressanti: verniciate, schoperte e forbite. 
Per quanto riguarda il primo, le vernici 
utilizzate in quel periodo erano compo-
ste da tre elementi, ovvero il veicolo, il 
diluente e il pigmento. Il veicolo pote-
va essere “grasso” oppure “magro”: nel 
primo caso era composto in prevalenza 
da olio cotto (noce, canapa, lino), mentre 
nel secondo da resina (la più pregevole 
era la sandracca, prodotta in Marocco 
ed Algeria, e commerciata già nel XIII 
secolo in Europa). Entrambi i veicoli 
erano diluiti con sostanze oleose di di-
versa natura, rispetto a quelle adoprate 
con essenza di trementina e i pigmenti 
potevano essere molteplici: bianchi, ros-
si, gialli, azzurri, verdi, bruni, violetti e 
neri23. La vernice così composta era ap-
plicata in forma liquida, che poi si solidificava mediante un processo di evaporazione 
dei componenti volatili del composto, assieme a un’ossidazione e polimerizzazione 
dei pigmenti. È da ricordare infine che tale operazione svolgeva la duplice funzione 
di colorazione dell’oggetto e di protezione del medesimo dagli agenti atmosferici. 
L’aggettivo schopertepotrebbe invece riferirsi al fatto che tale elmo potesse essere 
ricoperto di tessuto, cosa che poteva riguardare anche altri armamenti, come abbiamo 
avuto modo di dire precedentemente. Troviamo infatti, in un altro inventario di beni, 
le chorazze choperte vecchie di seta e cielate sotto il chappuccio24. Infine con l’agget-
tivo forbite si intendevano oggetti con lucidatura a specchio (Fig. 2). Tale operazione 
era effettuata a mano o mediante ruote di legno, utilizzando abrasivi come sabbie 
silicee, specialmente quelle di fiume o di mare, preferibili a quelle di cava, essendo 
quest’ultime composte da materiali eterogenei, senza escludere però le polveri di 
marmo come quelle di Carrara25. La lucidatura, oltre ad essere fatta per scopi estetici, 
riduceva anche la suscettibilità dell’oggetto all’ossidazione che poteva subire un ma-
nufatto con superficie irregolare.

Fig. 2. 1425, Mendelschen Hausbüch Amb. 
317.2° c. 17r (Mendel I), Nürnberg, Stadtbi-
bliothek. «Der xxxix bruder der do starb hieß 
Bernhart Polyrer». Come suggerisce il testo, 
qui è rappresentata l’operazione di lucidatu-
ra: sul legno, premuto con forza dal forbitore 
sull’elmo, è posta della pelle o un tessuto, in-
triso con grasso e polvere smeriglio, rappre-
sentati entrambi dal sacchetto e dal piccolo 
vaso, presenti sulla panca.
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Per quanto riguarda le armature e le protezioni per il tronco troviamo26: «4 chorazze 
schoperte melanesi nuove, fi. 32; 2 chorazzaccie triste, lb. 3; 2 chorazze, fi. I, lb 2. 1 
petto a cinghie, lb.I, s. 10; 4 pecti vecchi, fi, I; 18 pecti vecchi, fi. 327. 10 panziere mi-
sere d’acciaio, fi. 25, lb.2; 5 panziere d’acciaio, fi. 4028. 14 chorecti di ferro, fi. 16, lb. 
2; 3 chorecti29. 4 reste da pecti30».
La suddivisione principale è tra corazze, petti, panziere e coretti, tra le quali appare 
evidente il maggior valore della corazza senza copertura milanese, del prezzo di ben 
8 fiorini. Tale cifra trova giustificazione per la qualità del prodotto ma non bisogna 
sottovalutare anche i maggiori costi di trasporto, i quali erano nulli per le armature 
prodotte in città. È da aggiungere inoltre che l’indicazione milanese non in tutti i casi 
indica il luogo di produzione, infatti il nome può riferirsi a un modello caratteristico 
del luogo indicato, prodotto altrove con lo scopo di contraffare tale oggetto31. Oltre 
a ciò, il termine chorazza sfortunatamente non ci aiuta a comprendere con certezza a 
quale armamento ci si riferisca. Nel linguaggio oplologico odierno, Boccia ha identi-
ficato quattro tipologie di armamenti corazzati, ovvero: corazza, lamiere, corazzina e 
brigantina32. Le tipologie corazza e lamiere, si diffondono dalla metà del XIII secolo 
in Europa e sono entrambe composte da un corpetto in corame rivestito nel primo 
caso da placche e nel secondo, da lame o piastre di metallo. Queste possono esse-
re ricoperte esternamente da tessuto, fissato agli elementi metallici mediante rivetti, 
talvolta sapientemente posizionati per creare giochi decorativi sulla superficie. Le 
lamiere, dalla metà del Trecento, eliminano il supporto interno e iniziano ad evol-
versi nella successiva armatura di piastre, mentre la corazza, verso la fine del secolo, 
cede il passo alla corazzina, Questa è una protezione per il busto composta da piastre 
sagomate di grandi dimensioni, posizionate sul petto e sulla schiena, da placche e da 
lamelle; anch’essa era ricoperta di pelle, velluto e stoffa. La brigantina infine, è un 
giubbone di tessuto corazzato nella parte interna con lamelle, utilizzato per tutto il 
XV ed il XVI secolo. Detto questo, l’importante studio di Vignola sugli armamenti 
corazzati, evidenzia come i limiti cronologici fissati da Boccia per questi manufatti, 
siano suscettibili a modifiche. Secondo l’autore, il passaggio tra corazza e corazzina, 
potrebbe essere posteriore: infatti ad esempio, per quanto concerne il caso genove-
se, la differenza terminologica è attestata per la prima volta in un inventario datato 
146933. Per quanto riguarda Firenze invece, nello statuto dei Corazzai e Spadai di ini-
zio Quattrocento, si trova solo il termine coraçças senza alcun’altra differenzazione 
tipologica34. Questo ci indica di conseguenza la labilità dei limiti cronologici e, come 
in questo caso, la terminologia dell’epoca risulti essere di difficile interprestazio-
ne, identificandoci con chiarezza solo che si tratta di un armamento corazzato. Altro 
particolare su cui occorre soffermarci, è la divisione tra i prodotti in ferro e quelli in 
acciaio. Gergalmente tutt’oggi si trova tale differenza ma, in ambito metallurgico, le 
cose sono differenti. Il ferro come materiale puro non esiste in natura e anche quello 
che viene definito come “ferro battuto”, è in realtà un acciaio composto principalmen-
te da ferro e carbonio, quest’ultimo presente in quantità bassissima (si tratta infatti 
di un acciaio extra dolce, con tenore di carbonio tra lo 0,05% e lo 0,15%). Detto ciò, 
già all’epoca era possibile creare acciai, seppur empiricamente, con determinate qua-
lità di resistenza, dovute alla maggiore o minore presenza di carbonio e di elementi 



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 
Sim

one Picchianti
la bottega di Francesco di ser A

ndrea di ser Bene 

17

nocivi per il legame, come zolfo o fosforo35. Senza inoltrarci ulteriormente in questo 
ambito, la differenza tra ferro e acciaio, come esposta, era quindi una classificazione 
in base alla resistenza del metallo alla perforazione e alla deformazione in genere.
Tra le protezioni delle braccia compaiono36: «5 paia di bracciali nuovi, fi. 6; 6 brac-
ciali recti vecchi, lb.3; I paio di bracciali vecchi, lb. I, s. 10; I paio di maniche d’ac-
ciaio, fi. I37. 2 spalliere manche nuove, fi. 3; I spalleruolo recto, lb.2; 8 spalleruoli 
chon spalliere vecchie, lb. I, s. 1038.  5 paia di ghuanti di tre pezi melanesi nuovi, fi.3, 
lb. 239. I rotella da bracciali, lb. I40».
Come possiamo constatare, il numero di pezzi è inferiore alle categorie precedenti, 
data probabilmente una richiesta inferiore rispetto a protezioni valutate “più utili”, 
come quelle per il busto e la testa che non a caso saranno le più longeve nella storia 
degli armamenti difensivi. Particolarmente interessante è poi la presenza di spalle-
ruoli chon spalliere vecchie, entrambe le protezioni sono per le spalle ma normalmen-
te erano utilizzate separatamente, essendo di per se analoghe. In questo caso si trova 
quindi un modello di passaggio o sperimentale, utilizzante i prototipi di spallacci 
(spalliere vecchie) probabilmente non ancora totalmente efficaci e gli spallaroli di 
più antica tradizione.
Infine le protezioni delle gambe elencate sono41: «6 paia di chosciali fiorentini nuovi, 
fi. 15; 8 paia di chosciali melanesi riforbiti, fi. 20; 2 paia di chosciali antichi sanza 
fornimento, lb. 342, I paia d’arnesi vecchi, fi. 1, I paio d’arnesi43, 8 paia di schiniere 
nuove, fi. 8; 10 paia di schiniere usate et riforbite, fi. 8; 4 paia di schiniere vecchie, 
fi. I44».
Per la prima volta in questo elenco troviamo specificata la provenienza fiorentina 
e non solo quella milanese dei manufatti.  A mio avviso due sono le possibilità per 
giustificare tale evento: la prima è che ogni oggetto che non presenti una chiara in-
dicazione di provenienza, sia stato prodotto a Firenze o nel contado della città e, di 
conseguenza, la specificazione in questo caso, sia da imputare ad una chiara qualifica-
zione del prodotto, in base a caratteristiche peculiari alla sola produzione fiorentina. 
La seconda è che questo sia l’unico prodotto fiorentino presente, mentre gli altri, non 
specificati, siano di zone di produzione meno pregiate rispetto a Firenze o Milano, per 
cui non era necessario spendere parole. Ritengo che la prima ipotesi sia la più con-
vincente anche se non si ha modo di meglio chiarire quali fossero le peculiarità del 
cosciale fiorentino a confronto con altri, a causa della mancanza di fonti che possano 
far luce a questo proposito. Per la prima volta troviamo l’aggettivo riforbito, indi-
cante il riuso di un articolo, riportandolo però allo stato qualitativo iniziale. Di questi 
armamenti, possiamo vedere che il prezzo non cambiava molto: 10 fiorini nuovo e 8 
fiorini riforbito, confermandoci il significato del termine vecchio, ovvero non è riferi-
to all’utilizzo di un oggetto, ma propriamente ad un modello precedente.
Oltre alle protezioni aderenti al corpo troviamo anche I rotella45. Si tratta di una tipo-
logia di scudo tondo costituito da elementi in legno, corame e ovviamente in accia-
io46.Le uniche armi presenti nell’inventario sono infine 6 stocchi melanesi nuovi, fi. 
447. Lo stocco è una spada caratterizzata da una lama fortemente acuminata a sezione 
romboidale, atta propriamente a scardinare gli anelli di maglia, impugnata con una o 
due mani, in uso principalmente nel XV e nel XVI secolo48.
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All’interno dell’inventario, si trova inoltre un interessante elenco di prodotti ai 
quali corrisponde anche il nome di coloro che avevano commissionato l’acquisto 
dell’oggetto49:
I chorecto delle rede di Bonsi; I chorecto di ferro del Seccha;  I ghorzarino di Meo 
messer Vanni; I chorecto di Meo Donzello; I panziera di meza boza di Lucha dal’An-
cisa; I chorecto di ferro di Vanni d’Anghiari; I panziera di boza di Iachopo Giun-
gni50; I panziera chacciata di messer Pagholo da Roma; I chorecto di ser Tomme da 
Larchiano; I panziera di Johanni Rondinelli; I chorecto di ferro di Iachopo di Ca-
meli; I panziera d’Acciaio di Bartolomeo da Pisa; 2 panziere d’Acciaio di Niccholo 
Barbadoro; I paio di fianchali di Perone da Chareggi51; I elmecto del Pizicha; I falda 
di Checcho di messer Filippo52; 2 chorecti di Giobbo reghactiere; I paio d’arnesi di 
Maso Ciacchi; I bacinetto verniciato di Matteo d’Ascholi.
Molti dei nomi presenti sono di personaggi di spicco della vita politica ed economica 
non solo di Firenze ma anche di altre città. Tra questi: Meo di messer Vanni Castella-
ni, inviato con altri venti giovani fiorentini, tra i quali vi era Cosimo di Giovanni de’ 
Medici, a Pisa dopo la presa della città, come portavoce del Comune53; Baldaccio di 
Piero Vanni d’Anghiari, marito di Annalena Malatesta, condottiero di fanti al soldo 
di Firenze, poi giustiziato nel 1441 a causa di un suo possibile tradimento54; Iacopo 
Giugni, gonfaloniere di giustizia della città di Firenze nel 143155; Niccolò Barbadori, 
importante esponente politico alleato di Rinaldo degli Albizzi  e Palla Strozzi contro 
Cosimo de Medici56; infine Antonio Bentivoglio, figlio del signore di Bologna Gio-
vanni I, occupato dagli anni ’20 del XV secolo, nel tentativo di riportare la città sotto 
il controllo della propria famiglia57. A questi possiamo ancora aggiungere, attingendo 
all’elenco dei suoi debitori, Francescho di Francescho della Luna, gonfaloniere di 
Giustizia nel 1418 e membro dei Dieci di Balìa nel 1423 e l’abate Giovanni Chan-
celliere di Francescho Orsini58. Come si è potuto constatare, l’attività di armaiolo di 
Francesco era chiaramente rivolta a una clientela di alto livello, facendo di lui uno 
dei personaggi più importanti in questo settore in ambito fiorentino. È da evidenzia-
re infine l’alta qualità di alcune delle panziere da lui vendute, definite come dimeza 
boza e di boza. Tali termini si riferiscono alle prove di resistenza alle quali l’oggetto 
era sottoposto, le quali, in altri contesti, venivano definiti di mezza pruova e di pruo-
va, oppure da bota o da meza bota59. Tale verifica, così come possiamo leggere anche 
negli statuti degli armaioli di Angers del 1448, consisteva nel colpire l’armamento 
con un dardo scagliato da balestre con maggior o minore potenza: nel primo caso ve-
nivano segnate con due marchi (de toute éprove), nel secondo da uno solo (de demie 
espreuve)60. Per concludere, è da sottolineare anche il fatto che indubbiamente tali 
armature erano di qualità superiore rispetto alle altre presenti nella bottega, essendo 
state prodotte su misura per gli acquirenti e non riadattate in base alle esigenze.
Tra gli elementi per fabbricazione o riparazione di armamenti, troviamo61: «200 libre 
di piastrame da ghuanti tristi et altre piastrame, fi. 3; 500 libre di piastre da choraze, 
fi. 12, lb. 2; 6 peze di schiniere vecchie, lb I; 50 libre di pezame d’acciaio, fi. 4».
Da questa prima parte dell’elenco possiamo constatare l’imponente presenza (circa 
255 kg) di semi lavorati in piastre, pronti a divenire parti di corazze o guanti. Come 
abbiamo avuto modo di vedere precedentemente, una delle attività principali dell’ar-
maiolo era la riparazione e il rivestimento con tessuto di armamenti, tra i quali spicca-
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no quelli corazzati. La presenza delle piastre doveva servire quindi a sostituire quelle 
danneggiate, per poi essere ricoperte nuovamente da tessuto. Il piastrame per guanti 
da una parte potrebbe riferirsi agli elementi di medie dimensioni che costituivano 
quelli a mittene, dall’altra potrebbero indicare le piccole piastrine che componeva-
no quelli a dita separate. La presenza delle pezze da schiniere è invece più dubbia; 
forse in un’ottica di riutilizzo, queste potevano anche essere ottimi materiali oppure 
potrebbero essere state acquistate in questa forma per poi rivenderle nella medesima. 
Continuando l’elenco troviamo:
«100 libre di magle di ferro in piastrame, fi. 3, lb. 2; 470 libre di pezame di magla, fi. 9; 30 
libre di pezame di magla d’ottone da panziere, lb. 3; 30 libre di maglie per fondere».
Gli oltre 210 kg di maglie presenti nella bottega, ci confermano chiaramente l’impor-
tanza non solo della vendita da parte dell’armaiolo ma anche della sua produzione 
di maglie di metallo (Fig. 3). L’indicazione magle di ferro in piastrame, ci indica 
infatti la prima fase della lavorazione ovvero, ricavare gli anelli da una piastra. Le 
metodologie per la produzione di anelli erano infatti due: ritagliandoli da una lamiera 
utilizzando un punzone, mantenendoli interi o con una apertura per poi richiuderli 
successivamente, oppure partendo da un filo di metallo, arrotondandolo e taglian-
dolo62. Per la creazione della maglia, si univano tra loro gli anelli, i quali venivano 
successivamente chiusi mediante dei piccoli rivetti ribattuti o schiacciati per fissarli i 
quali conferivano inoltre, una leggera decorazione all’oggetto, definita oggi “a grano 
d’orzo”63. Troviamo poi maglie con anelli in ottone, le quali avevano indubbiamente 
una scarsa efficacia rispetto a quelle in acciaio, infatti erano poste nei bordi delle 
maglie, al solo scopo estetico. Le maglie da fondere infine dovevano essere anelli ve-
nuti male o di sostituzione, impossibili da riportare ad uno stato valido per un nuovo 
utilizzo. Tra gli ultimi materiali presenti in bottega sono elencate:
«20 libre di bullecte di piu ragioni; 3 paia di cinghie vecchie, fi. 2; 2 cinghie vecchie, 
lb. 2; 8 libre o circha di fibbie; più legaci di berrectaccie da cielate; I pano vermiglo».
La scarsa presenza di questi ultimi elementi è giustificabile con il fatto che l’arma-
iolo di norma non si occupava di fissare le cinghie ai vari elementi dell’armatura. In 
questo senso non si può invece giustificare lo scarso numero di bullecte o di rivetti, i 
quali servivano a fissare le piastre ai tessuti. L’unica spiegazione possibile è che tali 
materiali fossero utilizzati in comune 
con il compagno di bottega Antonio 
e, di conseguenza, quelli qui indicati, 
sono solo una parte di quelli realmente 
presenti. Infine, il panno vermiglio ci 
ribadisce l’attività di rivestimento di 
armamenti svolta nella bottega. Non 
a caso troviamo anche una I cioppetta 
adogata con ariento sono di Giovanni 
da Vercelli, ovvero una veste decorata 
con fili d’argento, in questo caso forse 
indossata sopra qualche tipologia di 
armatura e perciò riadattata64.

Fig. 3.  XV–XVI secolo, Parte di maglia in anelli 
metallici rivettati, collezione privata.
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Infine possiamo estrapolare dall’elenco dei beni presenti nella bottega, gli strumen-
ti di lavoro65: «2 paia di tenagle; 2 martella; I paio di ciesoie; I stadera; I stadera 
grossa, lb. 2; descho chon anchudine a I° chorno; I anchudinetta a due chorni; 4 pali 
tondi».
Per quanto riguarda gli strumenti presenti nella bottega, essi ci indicano quali fasi 
lavorative venissero svolte al suo interno. Le tenaglie, non specificandone la qualità, 
potevano essere utilizzate per chiudere gli anelli della maglia e, allo stesso tempo, per 
afferrare le piastre al fine di modificarle leggermente tramite l’utilizzo dei martelli66. 
Forse, sempre per la creazione degli anelli o per la loro modifica, si trova una an-
chudinetta a due chorni che potrebbe aver avuto le minute dimensioni di quella da 
orafo, perfetta per le maglie (Fig. 4). Le cesoie invece potevano essere adoperate per 
il taglio di lastre di metallo67. All’interno della bottega manca una forgia che infatti 
non ci aspettavamo di trovare, data la sua funzione poiché le operazioni di modifica 
delle piastre dovevano essere molto esigue, benché confermate dall’incudine e dai 
quattro pali. Questi ultimi erano elementi che potevano essere fissati sull’incudine 

o in appositi ceppi; avevano varie for-
me, solitamente concave o convesse, 
atte a conferire rotondità alle piastre 
lavorate a martello. Infine immancabi-
li sono le due stadere, ovvero bilance 
di due diverse dimensioni, per pesare 
le differenti tipologie di merci.
Infine va detto che l’esiguità degli stru-
menti di lavoro nella bottega, possono 
essere imputati a diversi fattori. In pri-
mo luogo, nella stessa bottega, come 
abbiamo poc’anzi ricordato, lavorava 
anche Antonio di Domenico e di con-
seguenza, non essendo a conoscenza 
di come fossero divise le attività è 
possibile che uno dei due avesse più 
strumenti dell’altro e che in caso di ne-
cessità potessero prestarseli (ad esem-
pio l’inspiegabile mancanza di lime e 
punzoni). Inoltre tra i debitori di Fran-
cesco troviamo Nanni di Prio, definito 
come suo fabbro68 cosa che ci indica 
di conseguenza che alcune mansioni 
erano demandate a manovalanze 
esterne alla bottega, le quali avranno 
utilizzato strumenti di loro proprietà. 
Per di più non è da sottovalutare che 
le operazioni di decorazione sulle 
armature, ad esclusione in alcuni casi 
della lucidatura, non venivano svolte 

Fig. 4. 1484, Mendelschen Hausbüch Amb. 
317.2° c. 103r (Mendel I), Nürnberg, Stadtbi-
bliothek. «Anno M° cccc vnd im lxxxiiii jar an 
sandt bischoffe ottentag do starb hanns ackerman 
ein sallwirdt der do was der (ii C) und (xvi) 7 
bruder im almusen». Benché l’immagine sia più 
tarda rispetto all’attività di Francesco, risulta es-
sere di grande interesse per quanto riguarda gli 
strumenti presenti sul tavolo. Infatti oltre alla te-
naglia, troviamo una piccola incudine ed un mar-
tellino, adoperato per rivettare gli anelli.



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 
Sim

one Picchianti
la bottega di Francesco di ser A

ndrea di ser Bene 

21

né dai corazzai né dagli armaioli. Se infatti escludiamo l’attività dell’armaiolo, ine-
rente il rivestimento di armamenti con tessuti preziosi e la produzione di maglie di 
metallo con inserti decorativi, come quelli in ottone, Francesco di ser Andrea di Ser 
Bene si doveva appoggiare ad altri specialisti. A parziale conferma di tutto ciò, tro-
viamo ancora tra i suoi debitori Piero battiloro69, ovvero un produttore di foglie d’oro 
e tra i creditori Datini di Niccholo di ser Vanni orafo70.
Per concludere, l’analisi della bottega di Francesco di ser Andrea di Ser Bene, oltre 
a mostrarci quali fossero gli armamenti commercializzati dal punto di vista tipolo-
gico, ci ha chiarito maggiormente in che cosa consistesse il mestiere dell’armaiolo a 
Firenze nel primo Quattrocento, cosa che invece le scarne indicazioni dello statuto 
dell’Arte non erano riuscite a fare. Oltre ad essere lui stesso un abile artiere, si può 
dire che Francesco sapesse muoversi con destrezza tra gli artigiani ed i mercanti 
fiorentini, al fine di soddisfare la sua esigente clientela. Egli infatti si occupava di re-
perire sul mercato internazionale i beni richiesti maggiormente e, nel caso si volesse 
un armamento con caratteristiche peculiari, era lui la persona a cui ci si doveva affi-
dare. Egli sapeva infatti reperire la migliore spada sul mercato ed ingaggiare un orafo 
per dorarne il fornimento; poteva comprare un eccellente panziera, farla lucidare a 
specchio da un forbitore d’arme e poi completarla lui stesso con frange di maglia e 
con giochi di anelli d’ottone; o ancora, poteva acquistare da un setaiolo un tessuto di 
qualità che poi avrebbe utilizzato per rivestire un armamento corazzato. L’armaiolo 
fiorentino non era quindi solo un semplice artigiano o commerciante ma bensì poteva 
essere un trait d’union di manovalanze altamente specializzate, per creare armamenti 
qualitativamente ed esteticamente eccezionali.
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Note

1 M. Scalini, L’armatura fiorentina del Quattrocento e la produzione d’armi 
in Toscana in Guerra e guerrieri nella Toscana del Rinascimento, Firenze 1990, 
pp.83–126. 

2 Molto interessante sarebbe approfondire gli aspetti legati alla trasmissione delle 
conoscenze da una generazione all’altra o le diverse forme di collaborazione lavora-
tiva all’interno della bottega che però, in questa sede, non saranno trattate. Per questi 
aspetti rimando a due contributi specifici ovvero M. Morello, L’organizzazione del 
lavoro nelle botteghe artigiane tra XIII e XV secolo. Il contratto di apprendistato, in 
«Historia e ius», (2016), pp.1–32 e D. Degrassi, La trasmissione dei saperi: le bot-
teghe artigiane, in La trasmissione dei saperi nel medioevo (secoli XII–XV), Atti del 
convegno, Pistoia 16–19 maggio 2003, Pistoia 2005, pp.53–87. 

3 Vocabolario degli Accademici della Crusca, Firenze 1612, p.76, online. 
4 G. Camerani Marri, Statuti delle Arti dei Corazzai, dei Chiavaioli, ferraioli, 

e Calderai e dei Fabbri di Firenze (1321–1344), Firenze 1957, p.9. «Hoc est con-
stitutum artis coraççariorum et forbitorum elmorum, gamberolorum, lameriarum et 
aliorum rerum spectantis ad hanc artem et facientium coraçças, lamerias, starios 
de ferro, elmos, baccinectos, gambeloros, testieras et alia laboreria ad ipsam artem 
spectantia et ipsa arma et laboria vendentium et ad vendere tenentium». 

5 Tra i molti beni commercializzati dagli iscritti all’Arte della Seta o Por Santa 
Maria, si trova: «quecumque arma de maglis» e «filum de ferro pro maglis facien-
dis». U. Dorini, Statuti dell’Arte di Santa Maria del tempo della Repubblica, Firenze 
1934, pp.18–19. Sempre nell’elenco dei beni sopra citato troviamo maczas de ferro 
munitas de sirico. Idem, Statuti dell’Arte di Santa Maria..., 1934, p. 20. 

6 Sempre nell’elenco dei beni sopra citato troviamo maczas de ferro munitas de 
sirico. Idem, Statuti dell’Arte di Santa Maria..., 1934, p. 20. 

7 Idem, Statuti dell’Arte di Santa Maria..., 1934, p. 250. «Item, considerato quod 
armaiuoli sunt membrorum artis huius et quandoque reactant et ractari faciunt co-
razzas et alia arma, quod cedit in commodum et comunem utilitatem, et propterea 
molestantur diversimode ipsi et eorum discipuli, factores et laborantes, ideo provi-
sum et statutum est quod armaiuoli possint eisque et cuilibet eorum liceat et potuerint 
et licuerint reactare et reactari facere tam per se ipsos quam per eorum discipulos, 
factores et laborantes et laboratrices, omnia arma et armaduras tam de maglis quam 
de corazzis et omnia alia facere e fieri facere que ad arma et armaduram et ad dictam 
artem et misterium pertinent et pertinebunt libere, licite et impune, et absque briga 
vel molestia eis vel alicui predictorum propterea quomodolibet molestari, cogi vel 
gravari per aliquem seu aliquos ad se matriculandum vel submictendum alicui alteri 
arti seu consulibus alicuius alterius artis». 

8 ASFi, Arte della Seta o Por Santa Maria, 7, c. 68r. 
9 ASFi, Arte della Seta o Por Santa Maria, 7, c. 160r. 
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10 Entrambi si iscrivono all’Arte nel 1436: Bartolomeo di Francesco di ser Andrea 
di ser Bene, ASFi, Arte della Seta o Por Santa Maria, 8, c. 25r; Francesco di Puccino 
di ser Andrea di ser Bene, ASFi, Arte della Seta o Por Santa Maria, 8, c. 70r. 

11 ASFi, Pupilli avanti il principato, 41, c. 229v. 
12 ASFi, Catasto 1427, 42, c. 69r. 
13 ASFi, Pupilli avanti il principato, 160, c. 250r. 
14 Una delle difficoltà maggiori dello studio oplologico relativa ai documenti anti-

chi, riguarda sicuramente l’ambito lessicale. Come avremo modo di vedere molti ter-
mini non sono di facile interpretazione di conseguenza, al fine di interpretare il signi-
ficato, oltre che per definire i limiti cronologici d’uso di tali oggetti, verrà utilizzato il 
prezioso volume di L. Boccia, Armi difensive dal medioevo all’età moderna, Firenze 
1982. Tale scritto, frutto degli studi decennali dello studioso sul lessico storico, è oggi 
uno strumento fondamentale per l’analisi degli armamenti difensivi. 

15 ASFi, Pupilli avanti il principato, 41, cc. 229v e 266r. 
16 ASFi, Pupilli avanti il principato, 41, cc. 229v e 266r. 
17 Il termine elmecto indica, a questa altezza cronologica, un elmetto da uomo 

d’arme, ovvero un copricapo sviluppatosi alla fine del XIV secolo ed in uso sino al 
1520. Questo era composto da almeno quattro pezzi: un coppo, avente un guarda 
nuca, due guanciali ed un frontale, ovvero una doppia protezione per la parte anteriore 
della testa, acquisita intorno al 1420. È possibile inoltre che questo avesse anche una 
rotellina, elemento metallico fissato sopra il guardacollo per incrementarne la difesa. 
L’elmetto a cappellino invece si riferisce al cappello d’arme, in uso per tutto il XV 
secolo, costituito da un coppo, rinforzato da costolonature e caratterizzato da una tesa 
a spiovente. Laddove indicato come vecchio, potrebbe riferirsi a modelli del primo 
quindicennio del Quattrocento. L. Boccia, Armi difensive…, 1982, p.28. 

18 La celata è una protezione per la testa che si sviluppa nella seconda metà del 
XIV secolo e continua ad essere utilizzata, con molte varianti, fino al III quarto del 
Cinquecento. Questa lasciava scoperta parte del viso ed aveva una gronda nella parte 
posteriore. Idem, Armi difensive…, 1982, p. 27. 

19 Con il termine bacinetto, è possibile che si riferisca ad un bacinetto a visiera 
ovvero un copricapo avente anche una protezione per il viso, la visiera, che poteva 
essere aperta a ribalta ed era completato da un camaglio, in uso dagli anni’20 del XIV 
secolo sino ai primi anni del Quattrocento. Potrebbe trattarsi anche del cosiddetto 
gran bacinetto, in uso dalla fine del Trecento fino al primo trentennio del XVI secolo, 
differente da quello a visiera per la mancanza delle maglie, per una maggiore prote-
zione. Come abbiamo già precisato il termine vecchio indica indubbiamente un perio-
do cronologico, mentre in questo caso al’anticha, potrebbe suggerire una produzione 
particolare, volutamente con rimandi a periodi cronologici anteriori, probabilmente 
per scopi estetici. Idem, Armi difensive…, 1982, p. 25. 

20 Le cervelliere sono, tra le armature per la testa, le più longeve in Europa. Esse 
infatti sono prodotte dal XII al XVIII secolo e possono essere composte da lamelle, 
dischetti o squame. La cappellina è molto simile: è composta da un coppo ed una tesa 
molto raccolta, a differenza dal già citato cappello d’arme. Idem, Armi difensive…, 
1982, p. 29. 
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21 Il gorzarino è una maglia di anelli di metallo, molto piccola, fissata a un sup-
porto in metallo o in pelle, nei guanciali dell’elmetto dall’ uomo d’arme. Idem, Armi 
difensive…, 1982, p.18. 

22 Il camaglio, in uso tra l’inizio del XIV e l’inizio del XV secolo, era una maglia 
di anelli di metallo fissata a molte tipologie di copricapi, mediante cinghie in pelle 
con legacci. Ibidem. 

23 G. Dondi, La fatica del bello, Tecniche decorative dell’acciaio e del ferro su 
armi e armature in Europa tra Basso Medioevo ed Età Moderna, Oxford 2011, pp. 
120–123. 

24 ASFi, Pupilli avanti il principato, 165, c. 393v. 
25 G. Dondi, La fatica del bello…, 2011, pp. 45–46. 
26 ASFi, Pupilli avanti il principato, 41, cc. 229v e 266r. 
27 Questa tipologia di protezione per la parte superiore del busto, rimane in uso tra 

l’inizio del XV e la fine del XVI secolo. In questo periodo l’elemento è caratterizzato 
da una sporgenza al di sotto del baricentro umano e, specificamente in ambito italia-
no, ha una conformazione ovata. Il termine petto poteva inoltre indicare il modello 
composto, che nel caso italiano comprendeva il petto propriamente detto e la panzie-
ra. L. Boccia, Armi difensive…, 1982, p.33. 

28 Come già accennato, essa protegge la parte inferiore del tronco ed è caratteriz-
zata da una forma cuspidata nella parte centrale. Nella sua evoluzione ha teso sempre 
più a coprire la parte superiore del corpo, doppiando per gran parte il petto. Ibidem. 

29 Il termine coretto nel nostro caso indica due tipologie dello stesso oggetto: il pri-
mo è il cosiddetto farsetto d’arme, ovvero una giubba di cuoio, con o senza maniche, 
indossata sotto l’armatura, con parti in anelli di maglia a protezione dei punti scoperti 
dalle piastre (falsi d’arme) ed aghetti atti al fissaggio di altri elementi quali arnesi, 
bracciali, spallacci; il secondo, quello di ferro, potrebbe indicare un’intera cotta di 
maglia fissata ad un farsetto in cuoio. L. Boccia, Armi difensive…, 1982, p.19. 

30 Elemento metallico fissato sul fianco destro del corpo, sul quale era possibile 
posizionare la lancia (lancia in resta) per avere una maggior comodità e precisione del 
colpo. Idem, Armi difensive…, 1982, p.24. 

31 Come ci dice Frangioni a proposito delle mercerie fiorentine per Avignone, si 
trovano casi di oggetti fatti a Firenze con l’indicazione “al modo di Milano” o più 
esplicitamente “contraffatti al modo di Milano”. L. Frangioni, Armi e mercerie fio-
rentine per Avignone, 1363–1410, in Studi di storia economica Toscana nel Medioevo 
e nel Rinascimento, in memoria di Federigo Melis, Ospedaletto, Pacini editore, 1987, 
p. 146. 

32 L. Boccia, Armi difensive…, 1982, pp.19–20. 
33 M. Vignola, Armamenti corazzati e archeologia: spunti per uno studio inter-

disciplinare. Il caso dell’Italia e dei contesti friulani, in «Quaderni cividalesi», 30, 
(2008), p.150. 

34 ASFi, Arte dei Corazzai e Spadai, 2, 5r. 
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35 Per maggior approfondimenti si rimanda ai celebri lavori scritti da A.R. Wil-
liams della The Wallace Collections, come: A.R. Williams, On the Manufacture of 
Armor in Fifteenth–Century Italy, illustrated by Six Helmets in Metropolitan Museum 
of Art, in «Metropolitan Museum Journal», XIII, (1987), pp. 131–142; The Manu-
facture of Mail in Medieval Europe: a Technical Note, in «Gladius», XV, (1980), pp. 
105–134; Fifteenth century armour from Churburg. A Metallurgical study, in «Armi 
Antiche», XXXII, (1986), pp. 3–82. 

36 ASFi, Pupilli avanti il principato, 41, cc. 229v e 266r. 
37 I bracciali, sono difese per l’intero arto, costituiti da lame e piastre di metallo, 

suddivisibili in tre parti: cannone di braccio, cubitiera e cannone antibraccio. Sono 
prodotti dalla metà del XIV alla metà del XVII secolo. Con maniche si indica il solo 
cannone di braccio che può essere composto da due piastre unite tra loro, oppure, nel 
caso dell’armatura italiana del XV secolo, si ha una sola piastra sagomata. L. Boc-
cia, Armi difensive…, 1982, p.35. 

38 Lo spallaccio di questo periodo può essere composto di un solo pezzo o da lame 
articolate. Lo spallarolo è il predecessore dello spallaccio, con il quale convive fino 
alla metà del XV secolo. È formato inizialmente da una lama ogivale fissata a una 
corazza e successivamente da lamelle di metallo. Idem, Armi difensive dal medioevo 
all’età moderna, cit., p.35. 

39 I guanti, definiti oggi come manopole, in questo periodo potevano essere a mit-
tene, ovvero delle muffole in lame di metallo, oppure a dita separate, protette da 
lamelle unite tra loro a rivestimento della mano. In questo caso la precisazione di tre 
pezi, ci indica chiaramente un modello a muffola (un pezzo per il dorso, uno per le 
quattro dita ed uno per il pollice). Idem, Armi difensive dal medioevo all’età moder-
na, cit., pp.36–37. 

40 Detta odiernamente rotellina da spallaccio, era un disco di metallo, fissato alle 
protezioni della spalla per incrementarne la difesa. Idem, Armi difensive dal medioe-
vo all’età moderna, cit., p.35. 

41 ASFi, Pupilli avanti il principato, 41, cc. 229v e 266r. 
42 Il cosciale, precedentemente in cuoio rinforzato da elementi metallici, nel XV 

secolo è composto da piastre e lame in metallo definendone vari modelli: intero, con 
una sola lama e una lama in forma di lunetta nella parte sommitale; a piastre, con due 
o più piastre; a lame, costituito da molteplici lame unite tra loro con strisce di cuoio 
rivettate. L. Boccia, Armi difensive dal medioevo all’età moderna, cit., p.38. 

43 L’arnese era l’insieme di un cosciale e del ginocchiello, ovvero la protezione per 
il ginocchio. Ibidem. 

44 La schiniera protegge dal ginocchio al collo del piede e comprende anche il 
calcagno. È formata da due piastre incernierate tra loro. Ibidem. 

45 ASFi, Pupilli avanti il principato, 41, c. 266r. 
46 L. Boccia, Armi difensive dal medioevo all’età moderna…, 1982, p.40. 
47 ASFi, Pupilli avanti il principato, 41, c. 229v. 
48 C. De Vita, Armi Bianche dal medioevo all’età moderna, Firenze 1983, p.14. 
49 ASFi, Pupilli avanti il principato, 41, c. 266r. 
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50 L. Frangioni, Preposizioni semplici diverse per mercerie milanesi (e fiorenti-
ne) nel Trecento, in «Nuova rivista torica», (1985), V–VI, pp. 615 e 621. 

51 I fiancali erano due piastre sagomate, fissate alle falde inferiori frontali del-
la parte superiore dell’armatura, a protezione della parte superiore delle cosce. Essi 
fanno la loro comparsa proprio negli anni di scrittura del testamento e rimangono in 
uso sino ad inizio XVI secolo. L. Boccia, Armi difensive dal medioevo all’età mo-
derna…, 1982, p.38. 

52 Con il termine falda intende la serie di lame poste nella parte inferiore dell’ar-
matura italiana del XV secolo, a protezione di cosce e bacino. Idem, Armi difensive 
dal medioevo all’età moderna…, 1982, p.37. 

53 L.A. Muratori, Rerum Italicarum Scriptores, Milano 1731, p. 1148. 
54 Dizionario biografico degli italiani, V, Roma 1963, online. 
55 A. von Reumont, Tavole cronologiche e sincrone della storia fiorentina, Firenze 

1841, p. 34. 
56 Dizionario biografico degli italiani, VI, Roma 1964, online. 
57 Dizionario biografico degli italiani, VIII, Roma 1966, online. 
58 ASFi, Pupilli avanti il principato, 160, cc. 260r e 261r. 
59 L. Frangioni, Preposizioni semplici diverse per mercerie milanesi (e fiorenti-

ne)…, 1985, pp. 615 e 621. 
60 M. Vignola, Armamenti corazzati e archeologia…, 2008, p.150. 
61 ASFi, Pupilli avanti il principato, 41, cc. 229v e 266r. 
62 G. Dondi, La fatica del bello…, 2011, p. 23. 
63 Un’interessante analisi metallografica su maglie metalliche del XV e XVI seco-

lo, del Swiss Institute of Arms and Armour, si trova in C.W. Brawer, Metallographic 
examination of Medieval and Post–Medieval Iron Armour, in «Historical Metallur-
gy», (1981), 15, p.5. 

64 ASFi, Pupilli avanti il principato, 41, c. 266r. 
65 ASFi, Pupilli avanti il principato, 41, cc. 229v e 266r. 
66 Tra quelle che troviamo nelle mercerie fiorentine per Avignone della fine del 

XIV secolo, troviamo il modello specifico di tanagle per lavorare di malgia. L. 
Frangioni, Armi e mercerie fiorentine per Avignone…, 1987, p.165. 

67 Anche in questo caso, tra le mercerie troviamo cesoie in acciaio atte a tagliare il 
ferro. Idem, Armi e mercerie fiorentine per Avignone…, 1987, p.168. 

68 ASFi, Pupilli avanti il principato, 160, c. 259v. 
69 ASFi, Pupilli avanti il principato, 160, c. 260v. 
70  ASFi, Pupilli avanti il principato, 160, c. 262r. 
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L’inedita committenza Strozzi nel monastero
di Sant’Apollonia a Firenze
di Michela Giuntoli

L’oggetto di questo studio è il dossale intarsiato prove-
niente dal monastero benedettino di Sant’Apollonia 
di Firenze e conservato nel Museo del Cenacolo di 

Sant’Apollonia (Fig. 1), ad oggi rimasto esente da ogni preci-
sazione riguardante l’attribuzione e la periodizzazione1. L’in-
ventario del 1890 cita infatti: «Dossale di coro lavorato a tar-
sia in legno chiaro rappresentante due fiori colle radici, dentro 
un cerchio con una parola indecifrabile. Nel fregio vi sono 
due stemmi Strozzi e lo stesso disegno del pannello. Secolo 
XV–XVI= tarsia in legno, opera del sec. XV–XVI»2. Ad una 
prima osservazione si rileva tuttavia che il motto dell’anello 
centrale intagliato sullo schienale è tutt’altro che illeggibile 
ma riporta in maniera evidente la parola «lealtà» (Fig. 2). È ri-
levante inoltre precisare che i racemi rappresentati non appa-
iono come semplici fiori, ma risultano invece appartenere ad 
una particolare specie di rosa centifolia, la tipologia floreale 
impiegata ricorrentemente nelle effigi Strozzi, che si trova nel 
sottarco della cappella di Nofri Strozzi nella chiesa di Santa 
Trinita e nella corona di alloro e rose che incornicia lo stemma 
sul cassone Bruschi, contrassegnata da un cartiglio recante il 
motto famigliare (Fig. 3)3.
Esaminando ulteriormente l’opera, si osserva poi che il dos-
sale è intarsiato sul fregio a decorazione continua caratterizzata dal susseguirsi di arbusti di rose 
centifolie dotati di radici (Fig. 4). Gli arbusti sono uniti da un anello e congiunti con due nastri allo 
stemma della famiglia Strozzi, facilmente riconoscibile dalle tre crescenti rivolte su una fascia al 
centro dell’arma4. Nello schienale, circondato da due linee di decorazione geometrica continua, ap-
pare lo stesso motivo dei tre arbusti di rosa: una pianta più grande in mezzo a due pianticelle, uniti 
da un anello contrassegnato dal motto «lealtà».

Fig. 1. Manifattura fiorentina,1435–1438, 
dossale Strozzi, Firenze, Museo del Ce-
nacolo di Sant'Apollonia.
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È certo che la mancata attenzione di storici e di storici dell’arte sia dovuta allo stato 
di conservazione in cui l’opera versa: il legno di noce è fortemente scurito, rovinato, 
minato da tarlature e presenta evidenti mancanze di alcuni pezzi di tarsia, special-
mente nella parte centrale dello schienale. Sebbene dunque la tarsia sia il prodotto 
di un lavoro rudimentale, non elaborato come gli esempi di eccellente manifattura 
fiorentina che caratterizzano la produzione artigianale ed artistica dalla seconda metà 
del Quattrocento fino al primo Cinquecento, è rilevante inserire l’opera nel proprio 
quadro di riferimento, individuandone la committenza, le funzioni e le specificità. È 
inoltre una testimonianza significativa del motto inciso che risulta essere l’unica, in 
quanto formalmente non appartiene alla famiglia Strozzi e non è usato altrove per 
nessuna committenza della famiglia5.
Da un indagine svolta presso l’Archivio di Stato di Firenze emerge che nella prima 
metà del Quattrocento nel monastero di Sant’Apollonia era presente una Strozzi; più 
volte infatti la Strozzi è menzionata negli elenchi delle presenze delle religiose e del 
personale, nei quali oltre alle monache e le novizie sono registrate le terziarie e le 
serventi: si tratta di «Catherina di messer Palla Strozzi», annotata nell’elenco delle 
monache del 28 maggio 1444 e parimenti menzionata nell’elenco del 1452, ad oggi 
inedito6. Tuttavia è nell’elenco delle presenze datato 1438, che si rivela il patronimico 
completo del padre della Strozzi. Vi si legge: «Chaterina di messer Palla di messer 
Palla Strozzi». Tale nomina risulta preziosa poiché elimina ogni dubbio sull’identità 
del committente Palla Strozzi, in quanto ben tre individui riconducibili al nome sono 
annoverati nel Catasto del 1427 e in quello del 1451: il suddetto Palla di Palla, Palla 
di Francesco e il celebre Palla di Nofri7.

Fig. 2. Manifattura fiorentina, 1435–1438, dettaglio del dossale Strozzi, Firenze, Museo del Cenacolo 
di Sant'Apollonia.
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Palla di Palla Strozzi. Profilo biografico del committente
Sebbene Palla di Palla Strozzi abbia ricoperto incarichi rilevanti per la politica di 
Firenze, essendosi recato spesso negli stati d’Italia come oratore e ambasciatore per 
tutto il primo quarto del Quattrocento, le notizie a riguardo, pur essendo numerose, 
risultano frammentarie e disperse. La difficoltà nella ricostruzione del profilo biogra-
fico del committente non è stata determinata dal reperimento del materiale documen-
tario, quanto dall’attendibilità delle due fonti principali, che tramandano informazio-
ni e testimonianze non attestate altrove negli atti d’archivio. In ordine cronologico 
il primo lacerto biografico riguardante Palla di Palla Strozzi è quello cinquecentesco 
contenuto nella rassegna degli uomini illustri della famiglia Strozzi scritto da Lo-
renzo di Filippo Strozzi, oggi conservato nelle Carte Strozziane presso l’Archivio 
di Stato fiorentino ed edito nel 18928. Edito nel 1830 è invece lo stralcio biografico 
che Pompeo Litta dedica all’ambasciatore fiorentino nella disamina e ricostruzione 
genealogica dei rami delle famiglie italiane nella ben nota ed enciclopedica opera 
delle Famiglie celebri italiane9.
In assenza di un profilo biografico complessivo, ricco e ragguardevole, l’unico ma-
teriale omogeneo sul ruolo politico dello Strozzi ad oggi edito è la trascrizione delle 
missive da lui inviate dalla Savoia tra il 1426 e il 1431 ad alcuni esponenti della 
politica fiorentina, come ai Dieci di Balia e a Giuliano Davanzati, in uno studio di 
Clemente Lupi del 186310. Oltre a questo, il contributo di Francesco Cognasso chia-
risce il suo ruolo nelle dinamiche politiche e diplomatiche degli stati italiani, in par-
ticolare riguardo ai territori della Savoia e del Monferrato al 1431, dove lo Strozzi 
era ambasciatore per conto della lega italica insieme al veneziano Niccolò Contarini 
presso Amedeo VIII, duca di Savoia, per convincerlo ad aderire al progetto anti–vi-

Fig. 3. Manifattura fiorentina, 1435–1438, dettaglio del dossale Strozzi, Firenze, Museo del Cenacolo 
di Sant'Apollonia.
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sconteo11. Tuttavia è ben altra ambasceria ad oggi mai esaminata a consacrare Palla 
di Palla come uno degli uomini più importanti di Firenze: quella nei primi anni Venti 
nel regno di Napoli, governato dalla regina Giovanna II d’Angiò, ma conteso tra Lu-
igi III d’Angiò – la cui nomina ad erede del regno di Giovanna era stata posta come 
clausola da Martino V nella bolla di investitura della regina nel 1418 – e Alfonso 
d’Aragona, adottato nel 1420 da Giovanna poiché unico sovrano in grado di arrestare 
l’avanzata del fronte angioino–papale12. Palla è incaricato dalla Signoria fiorentina 
di essere garante dei rapporti con lo stato di Napoli, specificamente con la casata 
Aragonese, un rapporto ad oggi poco studiato nelle sue implicazioni storiche e anche 
storico–artistiche: nel marzo 1420 Palla si trova ambasciatore presso la regina Gio-
vanna d’Angiò13, incoronata appena quattro mesi prima, solo dopo aver adempiuto 
alle condizioni poste da Martino V nella bolla di investitura del 28 novembre 1418. 
Tre anni dopo, nel 1423, Palla è di  nuovo in viaggio, prima a Roma presso papa 
Martino V per informarlo dell’occupazione dei territori di Forlì da parte del Duca di 
Milano, poi, come ordinato dalla Signoria fiorentina, dopo una breve sosta a Capua, 
arriva a Napoli dove è nominato cavaliere «per le mani de re di Raona» nel 142314. Di 
certo la nomina a cavaliere avviene nella prima metà dell’anno, se si considera che il 
1 luglio 1423 Giovanna revoca l’atto di adozione di Alfonso, che salpa per la Spagna 
nel mese di ottobre mentre la predilezione della regina passa a Luigi d’Angiò15. É si-
gnificativo che anche dopo la fuga del re Alfonso, Palla rimanga garante del rapporto 
tra la Signoria e la casata aragonese: infatti è nominato dalla Signoria commissario 
generale presso l’esercito del re d’Aragona il 28 aprile 142516. Nello stesso anno 
tuttavia è registrato il fallimento del suo banco a Firenze tra novembre e dicembre17.
Solo a seguito della già menzionata spedizione nel Monferrato tra il 1426 e il 1431, 
Palla torna a stabilirsi a Firenze, dove rimane fino alla morte18. Dal Catasto del 1427 
si rileva che l’ambasciatore ha residenza nel quartiere di Santa Croce, ed ha a carico 
7 bocche: la moglie, affettuosamente detta «Papina» o «Pippa» in alcuni ricordi scritti 
da Palla medesimo, Filippa di Giovanni di Cristofano Petriboni, madre del primoge-
nito Pazzino, di 25 anni al 1427, Simone di 23 anni, poi Agnolo vent’enne, Carlo di 
16, Francesco di 7 e infine Caterina, futura monaca in Sant’Apollonia, di appena 6 
anni19. Pur non essendo facoltoso come il cugino Palla di Nofri20, possiede un discreto 

Fig. 4. Manifattura fiorentina, seconda metà del Quattrocento, forziere nuziale della famiglia Strozzi, 
Firenze, Collezione Carlotta Bruschi.
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numero di proprietà a Firenze: appezamenti terreni21, immobili, una casa adiacente 
alla bottega del pittore Giuliano d’Arrigo detto Pesello, come lo stesso pittore denun-
cia in un atto catastale del medesimo anno22.
L’ultima testimonianza della sua attività a Firenze risale al 23 giugno 1434, quando 
è stendardiere del corteo che accompagna l’entrata di Eugenio IV a Firenze da por-
ta san Frediano alla chiesa di Santa Maria Novella23. Anche i suoi figli partecipano 
all’organizzazione dell’evento: Agnolo fa parte della commissione che si occupa dei 
festeggiamenti, mentre Pazzino è Priore, in carica fino al 1 luglio 1434. A Firenze 
rimane stabilmente fino alla morte: il 14 aprile 1455, all’età di 84 anni si spegne 
accanto ai propri figli nell’abitazione famigliare come ricorda il figlio Agnolo nel 
suo Quadernuccio di Ricordi24.
Si rileva che il dossale per la figlia Caterina non è l’unica committenza della fami-
glia di Palla Strozzi, legata a due committenze architettoniche: Palazzo Strozzi e la 
cappella maggiore di Santa Maria degli Ughi. Palazzo Strozzi detto Strozzino, eretto 
dal 1460 su una zona acquistata con strategica meditazione e con mirate acquisizioni 
degli immobili e dei terreni adiacenti al palazzo dal 1435 fino al 144525.  Agnolo è 
capitano di Todi nel 1436 e nel 1438 capitano di Ascoli Piceno sposato con Madda-
lena, detta Lena, di Giovanni Guicciardini, è un uomo raffinato, almeno così appare 
dall’elenco delle vesti che menziona nel suo Libro di Ricordi26: «un elmetto fornito 
d’ariento con l’arme», «uno stendardo di taffetà di grana fornito con un liocorno per 
cimiere in un prato e pieno di fiori», «Un cappello di cremisi di perle ricamato di dia-
manti», «uno stendardo bianco di taffeta con una dama a’ fioralisi»27. Sebbene non sia 
esplicitato negli atti e nei ricordi conservati nell’archivio fiorentino, la committenza 
dello Strozzino è da considerare un’iniziativa di Palla di Palla, che al 1435 risiede a 
Firenze e a quasi cinquant’anni si adopra per realizzare il progetto di un palazzo fami-
gliare, grandioso, benché il soprannome di “Strozzino” – per distinguerlo dal palazzo 
Strozzi di Filippo eretto dal 1489 – abbia tramandato un’aspirazione famigliare come 
smorzata, ma non veritiera, in quanto il palazzo di Palla nella seconda metà del Quat-
trocento risulta essere la residenza famigliare di proporzioni più ingenti della città28.
Si nota inoltre una seconda committenza rilevante ancora per volontà di Agnolo, 
e ad oggi passata inosservata: quella della cappella maggiore di Santa Maria degli 
Ughi, all’angolo tra piazza Strozzi e via degli Anselmi, distrutta nelgli anni Novanta 
dell’Ottocento per l’ampliamento di via degli Anselmi e di cui oggi non rimane al-
tro che una targa che ne ricorda la locazione. Alla morte di Agnolo la moglie Lena 
ordina l’inizio dei lavori nella cappella «magistrale» e nel marzo 1481 commette ad 
«Amerigo legnaiuolo» le spalliere e «le panchette che sono interno alla cappella»29. 
La committenza è confermata dal Richa, che testimonia il possesso della cappella 
maggiore agli Strozzi e ricorda sull’altare una tavola di Neri di Bicci con la Madonna 
della Cintola e Santi, all’epoca del Richa coperta da una tela di Andrea del Sarto. Il 
Richa afferma pure di aver visto sul pavimento ai piedi dell’altare la lastra sepolcrale 
proprio di Agnolo Strozzi oltre ad un altro sepolcro Strozzi in mezzo alla Chiesa30.
Nel trattare della committenza del dossale inoltre non è da sottovalutare la vicinanza 
con il cugino Palla di Nofri Strozzi: infatti è proprio in una delle proprietà di Palla di 
Palla che Gentile da Fabriano risiede dall’agosto 1420 al 1422, al tempo dell’esecu-
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e zione dell’Adorazione dei Magi per la sagrestia di Santa Trinita31, ed è nel medesimo 

lasso di tempo che Palla di Nofri richiede alcune committenze ai magistri intagli 
legnaminis ancora per Santa Trinita, sotto la supervisione di Lorenzo Ghiberti32.
Analisi del dossale intarsiato. Datazione e motivazioni della commissione
Dall’esame dei dati estrapolati dagli atti d’archivio è possibile dedurre alcune infor-
mazioni più dettagliate sul profilo stesso di Caterina e di ricavare la datazione del 
dossale, legato certamente alla presenza della Strozzi nel monastero. Il primo dato 
certo è che nel 1427 Caterina si trova ancora sotto le dipendenze del padre ed ha sei 
anni, ma undici anni dopo nel 1438 Caterina ha già professato i voti finali poiché il 
suo nome appare nell’elenco delle monache, non tra le novizie elencate in una colon-
na a parte del registro33. Si deduce quindi che l’entrata della giovane nel monastero 
sia avvenuta con ogni probabilità nella prima metà degli anni Trenta, quando aveva 
tra i dieci e i quindici anni: negli stessi anni dunque in cui Palla di Palla è tornato 
a Firenze dall’ambasceria nel Monferrato, Pazzino viene eletto senatore di Roma e 
Agnolo e Carlo iniziano l’impresa di acquisizione della zona nella quale concretizza-
re il progetto del palazzo famigliare. È dunque il periodo in cui i figli di Palla tentano 
un’azione di ascesa sociale, politica nel caso di Pazzino e sociale e simbolica nel caso 
della committenza della Strozzino. Anche il dossale intarsiato è da ricondurre dunque 
a tale clima, e specificamente è legato all’occasione della monacazione di Caterina di 
Palla Strozzi tra il 1435 circa e il 143834, arco temporale a cui è riferibile la commit-
tenza del dossale stesso.
Riguardo al motto intagliato sullo schienale «lealtà», non è stato possibile ricondur-
lo ad una volontà, ad un’intenzione politica o sociale sciogliendone il significato in 
un’interpretazione attendibile, né è possibile fare un confronto con le altre commit-
tenze della famiglia Strozzi: come ho già accennato, quella sullo schienale è infatti 
l’unica attestazione. A riguardo sono da considerare quei fenomeni di appropriazione 
di parte o della totalità del motto o dell’arme. Era consueta ad esempio la pratica di 
assimilazione del motto o dell’arme del sovrano da parte dei cavalieri, che lo aggiun-
gevano al proprio o ne acquisivano il motto per intero.Un paradigmatico esempio 
studiato da Roger Jones è l’adozione da parte di Palla di Nofri Strozzi e degli altri 
tre ambasciatori fiorentini appartenenti alle famiglie Acciaiuoli, Ridolfi e Castellani, 
delle corone di martire e del motto «le bel et le bon» nelle imprese personali in virtù 
della nomina cavalleresca il 18 gennaio 1416 da parte dei sovrani di Napoli, Giovan-
na II d’Angiò e Giacomo II di Borbone conte della Marche, re di Napoli nel biennio 
1415–141635. Lo stemma personale di Palla di Nofri dunque esibisce ancora le tre 
crescenti ma in virtù della nomina a cavaliere viene ad essere personalizzato «da 
uno scudino che inquarta gli stemmi del re e della regina di Napoli e da due corone 
di martire»36. Tale stemma ricorre nel tondo sopra l’arco di entrata della sagrestia 
minore di Santa Trinita, nella seconda cappella e sulla facciata di via del Parione. È 
proprio dell’araldica «rappresentare uno status giuridico, storico, politico, religioso, 
o d’altro genere»37 e come tale dunque era pratica soggetta ad aggiunte, assimilazioni, 
variazioni, che rendano manifesta l’appartenenza politica o religiosa e i traguardi 
sociali raggiunti38.
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In conclusione, sebbene si possieda un’eccezionale quantità di materiale e di testimo-
nianze relative alla famiglia Strozzi, tra cui gli spogli di libri di ricordanze, gli appun-
ti di lettere e le rendicontazioni di viaggi, nei quali emerge la volontà da parte di Palla 
di Palla di ancorarsi alla storia nel registrare puntualmente la carriera diplomatica e 
quella prettamente politica di Pazzino si nota comunque la mancanza della registra-
zione del dossale di Sant’Apollonia negli atti d’archivio. Suppongo tuttavia che tale 
mancanza sia dovuta alla natura della committenza stessa: il dossale proveniente dal 
coro della chiesa del complesso monastico godeva dell’esclusiva visibilità riservata 
per lo più alla comunità monastica. Proprio per tali spettatrici dunque il dossale è 
stato commesso: infatti la comunità monastica di Sant’Apollonia si distingueva nella 
città di Firenze per l’estrazione sociale delle monache, tutte di famiglia alto bor-
ghese39. È su questo piano quindi che va letta la committenza del dossale intarsiato, 
passato inosservato alla storia com’è passata inosservata la vita di Caterina Strozzi, 
ultima di una famiglia borghese che aveva tentato un’azione di ascesa sociale. Alla 
luce dello studio sulle committenze di Palla di Palla Strozzi proposto in questo con-
tributo si può infine affermare che la committenza del dossale è caratterizzata dalla 
precisa funzione di distinguere Caterina nella comunità monastica, nel suo ambiente 
di riferimento, nel periodo di ascesa sociale della famiglia.

Abbreviazioni

ASF Archivio di Stato di Firenze
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1 Il dossale del monastero benedettino non è mai stato studiato, sebbene la trat-
tazione dei caratteri e della fortuna dell’arte della tarsia di ambiente fiorentino nella 
seconda metà del Quattrocento sia cospicua ed esaustiva. È ormai ben nota l’affer-
mazione di Benedetto Dei che nella sua Cronaca al 1472 contava a Firenze ben 84 
botteghe di «lignaiolo di tarsia». Da questa osservazione è stato possibile supporre 
da parte di storici e storici dell’arte la straordinaria fortuna che specialmente dopo 
la metà del Quattrocento ha goduto l’arte dell’intaglio e dell’intarsio nella città. Per 
nominare alcuni dei maestri legnaminis fiorentini, si ricorda, oltre alla bottega dei 
Da Maiano, la straordinaria produzione di Antonio Manetti e Andrea di Lazzaro 
d’Arezzo, che realizzarono i rivestimenti lignei della sacrestia in Santa Maria del 
Fiore, rispettivamente della parete nord e di quella  sud, in collaborazione con Lo 
Scheggia, Bernardo di Tommaso di Ghigo, Francesco di Giovanni di Guccio Orlan-
dini e Francesco del Lucchese, quest’ultimo impegnato anche nella sagrestia di San 
Zeno a Pistoia. Erano inoltre attivi a Firenze: Giovanni di Michele, autore dei banconi 
della sagrestia vecchia di San Lorenzo e quelli della sagrestia di Santa Croce, Dome-
nico del Tasso, Manno de’ Cori, Francesco di Domenico detto Monciatto, Ventura Vi-
toni,  Francesco di Giovanni detto il Francione e la sua “scuola” di cui facevano parte: 
Francesco d’Angiolo detto La Cecca, Baccio e Piero Pontelli, Giuliano da Sangallo. 
Sulla produzione a Firenze rimando a: Forme del legno: intagli e tarsie fra gotico e 
Rinascimento, a cura di G. Donati–V. Genovese, Pisa, 2013; A. Cecchi, Maestri d’in-
taglio e di tarsia, in Arti fiorentine, la grande storia dell’artigianato: Il Quattrocento, 
Firenze 1999, pp. 215–249. Per una breve bibliografia dei contributi sulla prolifica 
bottega di Giuliano e Benedetto Da Maiano rimando a: Giuliano e la bottega dei da 
Maiano, a cura di D. Lamberini–M. Lotti–R. Lunardi, Firenze 1994; La bottega di 
Giuliano e Benedetto da Maiano nel Rinascimento fiorentino, a cura di M. G. Ciardi 
Dupré Dal Poggetto, Firenze 1994; M. Haines, La Sacrestia delle Messe del Duomo 
di Firenze, Firenze 1983. 

2 Inventario Cenacoli, Museo di Sant’Apollonia, n. 185. 
3 Il cassone Bruschi è stato ricondotto a Filippo Strozzi, committente dell’omoni-

ma cappella affrescata da Filippino Lippi in Santa Maria Novella. Il cassone faceva 
parte di una coppia di forzieri nuziali il cui pendant è perduto. Nello scompartimento 
centrale lo stemma Strozzi è racchiuso in una ghirlanda di alloro e di rose centifo-
lie, mentre nei due scomparti laterali due falconi posati sui bronconi tengono tra gli 
artigli frammenti del motto: Sic et virtus expecto, «aspetto e così fa la virtù», che si 
riferirebbe al rientro dall’esilio di Filippo Strozzi. Sul cassone Bruschi si vedano: 
C. Paolini, Artista del XV secolo: Forziere nuziale con arme della famiglia Strozzi, 
in L’uomo del Rinascimento: Leon Battista Alberti e le arti a Firenze tra ragione 
e bellezza, catalogo della mostra Firenze, a cura di C. Acidini–G. Morolli, Firenze 
2006, p. 90; A. Bruschi, Il contributo dell’araldica e de antichi forzieri nuziali, 
in Virtù d’amore: Pittura nuziale nel Quattrocento fiorentino, catalogo della mostra, 
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a cura di C. Paolini–D. Parenti–L. Sebregondi, Firenze 2010, pp. 89–95; Doni d’a-
more: donne e rituali nel Rinascimento, a cura di P. Lurati, Cinisello Balsamo 2014, 
p. 126. 

4 Sull’arme Strozzi si vedano: G.B. Di Crollalanza, Dizionario storico–blasoni-
co delle famiglie nobili e notabili italiane estinte e fiorenti, Pisa 1886; P. Guelfi–Ca-
majani, Vocabolario araldico ad uso degli italiani, Bologna 1897; IDEM, Dizionario 
araldico, Milano 1992; C. Padiglione, I motti delle famiglie italiane, Bologna 1972. 

5 Nello studio sui motti delle famiglie italiane Carlo Padiglione elenca i seguenti 
motti riconducibili alla famiglia Strozzi: «Le bel et le bon», «Rapit ut servet, servat 
ut juvat», «Morto, val più virtute e buona fama, che tutto l’oro che l’avaro brama», 
«Fortitudo mea Dominus», «Operosior unde splendior», «E per troppo veder rimasi 
cieco», «Non proprio splendore coruscans». C. Padiglione, I motti…, 1972, p. 101. 

6 L’elenco del 1444 è già stato pubblicato da John Spencer nello studio sulla com-
mittenza di Andrea del Castagno, che nel 1447 affresca il refettorio del monastero con 
le scene Ultima Cena, Crocifissione, Deposizione, Resurrezione. J. Spencer, Andrea 
del Castagno and his patrons, Durham 1991, p. 107. L’elenco delle presenze del 1452 
appare sul recto del folioadibito alla registrazione delle entrate, in ASF, Congrega-
zioni Soppresse dal governo francese, 82, 11, f. 158v. Di seguito ne riporto la tra-
scrizione: «Suora Piera di Simone Guasconi, Suora Piera di maestro Piero de Pulci, 
Suora Lorenza di Nofri degli Agli, Suora Caterina di Andrea De Rosi, Suora Madda-
lena di messer Stefano Bonaccorsi, Suora Lisa di Silvestro Popoleschi, Suora Sandra 
d’Agnolo Corbinelli, Suora Costanza di Zanobi d’Antonio, Suora Bartolommea di 
Giovanni di Lodovico Bianchi, Suora Selvaggia e suora Antonia e suora Camilla de 
Bardi, Suora Angelica de Fagni, Suora Caterina di messer Palla degli Strozzi, Suora 
Maria di Luca Maccagnini, Suora Filippa e suora Benedetta di Folco Portinari, Suora 
Lena di Piero da Musignano, Suora P[sic]gola di Gino Del Rione dei Monti, Suora 
Gabriella di Francesco Cambi, Suora Cecilia di Pazzino Donati, Suora Tommasa di 
Tommaso de Palagio, Suora Bartolomea di Giovanni Pucci, Suora Nicolosa di Filip-
po Granchi, Suora Nanna di Antonio di Leonardo, Suora Eugenia di Niccolo Corbi-
nelli, Suora Apollonia di Baltarparribosi». 

7 ASF, Catasto 1427, Strozzi Palla. 
8 ASF, Carte Strozziane, Serie III, XXXVI, ff. 132–133. Edito come L. Stroz-

zi, Palla di Palla Strozzi, in Le vite degli uomini illustri della casa Strozzi, Firenze 
1892, pp. 44–45. Tale biografia riporta la data di morte di Palla al 1456, diversamente 
dalle fonti più dirette come il Quadernuccio di Ricordi del figlio di Palla, Agnolo 
Strozzi, che la registra al 1455. ASF, Carte Strozziane, Serie III, n.82, f.170r. 

9 P. Litta, Famiglie celebri italiane: Alviano d’Orvieto, Archinto di Milano, Bo-
nacolsi di Mantova, Calcagnini di Ferrara, Carraresi di Padova, Fogliani di Reggio, 
Giovio di Como, Gozzadini di Bologna, Macchiavelli di Firenze, Normanni di Sicilia, 
Pazzi di Firenze, Rangoni di Modena, Strozzi di Firenze, Varano di Camerino,1831, 
tav. VIII. Le ulteriori incongruenze tra le biografie e i documenti di archivio verranno 
analizzate caso per caso di seguito al testo. La mancanza di un profilo biografico di 
Palla di Palla Strozzi è lamentata anche da Maria Sframeli nel suo fondamentale stu-
dio di ricostruzione urbana di Firenze al 1427 nella dissertazione su Palazzo Strozzi. 
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e M. Sframeli, Il centro di Firenze restituito: Affreschi e frammenti lapidei nel museo 

di san Marco, Firenze 1989, p. 180. Un brevissimo stralcio del profilo biografico di 
Palla è scritto da Gianluca Belli, basandosi sul testo di Litta nel suo contributo sullo 
Strozzino, in: G. Belli, Il Palazzo dello Strozzino, in Michelozzo scultore e architetto 
(1396–1472),  a cura di G. Morolli, Firenze 1998, p. 35. 

10 C. Lupi, Delle relazioni fra la Repubblica di Firenze e i conti e duchi di Savoia, 
“Giornale storico degli archivi toscani”, VII (1863), pp. 178–321. 

11 F. Cognasso, L’alleanza sabaudo–viscontea contro il Monferrato nel 1431, 
“Archivio storico lombardo”, XLII (1915), pp. 271–334 e 554–644. Sul ruolo di Palla 
di Palla come oratore e ambasciatore Brian Maxson ha sottolineato l’influenza della 
retorica umanistica nelle orazioni di Palla. B. Maxson, Costumed Words: Humanism, 
Diplomacy, and the Cultural Gift in Fifteenth Century Florence, Phd dissertation, 
UMI 2008, p. 69. 

12 Su Alfonso d’Aragona e le vicende del regno di Napoli si veda: Ruggero Mo-
scati, Alfonso V, Dizionario Biografico degli Italiani, II, 1960. 

13 ASF, Carte Strozziane, Serie III, CIII, ff. 41–42 è l’ istruzione del comune di 
Firenze sull’ambasceria a Giovanna II. Il documento ASF, Carte Strozziane, Serie 
III, CXXV, f. 157 è stato interpretato come la lettera che Palla di Palla invia alla regina 
Giovanna nell’agosto 1420. 

14 Sul viaggio nel napoletano del 1423 rimando ancora allo stesso documento d’ar-
chivio: Ibidem. La nomina di Palla a cavaliere è ricordata da P. Petriboni–M. di Borgo 
Rinaldi, Priorista (1407–1459), a cura di J. A. Gutwirth, Roma 2001, p. 161. Mentre 
il testo di Giovanni Cambi, che utilizza il volume di Petriboni come fonte, aggiunge 
qualche particolare mirante a distinguere i due Strozzi, Palla di Palla e Palla di Nofri: 
«In detto anno si fece chavaliere a Napoli per le mani di Re di Raona Messer Palla 
di Messer Palla Strozzi, che si chiamò di poi Messer Palla Novello, perché era vivo 
Messer Palla di Nofri Strozzi, chera il maggiore ricco avessi Firenze a suo tempo». 
G. Cambi, Istorie di Giovanni Cambi cittadino fiorentino, pubblicate e di annotazioni 
e di antichi munimenti accresciute ed illustrate da fr. Idelfonso da San Luigi carme-
litano scalzo della provincia di Toscana accademico fiorentino, I, Firenze 1785, p. 
158. Ancora riguardo alla presenza di Palla di Palla a Napoli nel 1423, Brian Maxson 
analizza l’orazione che Palla di Palla tenne al re di Napoli e dal confronto con un 
testo di Filippo Megalotti denuncia l’apporto e l’influenza della retorica umanistica 
sulla diplomatica quattrocentesca. B. Maxson, Costumed Words…, 2008, pp. 68–71. 
L’orazione attribuita a Palla di Palla Strozzi in occasione della nomina a cavaliere è 
conservata presso l’Archivio di Stato: ASF, Carte Strozziane, Serie III, CXXV, ff. 
124–129. 

15 In questa occasione Alfonso abbandona la terra di Napoli ma non le sue pre-
tese di dominio, alla cui conquista si dedica per tutti gli anni Trenta fino all’assedio 
decisivo nel 1442, che comporta la cacciata di Renato d’Angiò. Renato si rifugia a 
Firenze presso la casa de’ Bardi, come riportato da Giuseppe Maria Mecatti, in G. M. 
Mecatti, Storia cronologica della città di Firenze, II, Napoli 1755, p. 414. 
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16 ASF, Carte Strozziane, Serie III, CXIX, f. 23. Il documento ASF, Carte Stroz-
ziane, Serie III, CXXV, ff. 143–150 scritto nel 1433 è stato interpretato come la lettera 
di Palla di Palla al re d’Aragona. 

17 La notizia del fallimento del banco di Palla è riportata da Ugo Procacci basando-
si sul passo di Pagolo Petriboni. U. Procacci, Sulla cronologia delle opere di Masac-
cio e Masolino tra il 1425 e il 1428, “Rivista d’arte”, XXVIII (1953), p.16, nota 29. 
Pompeo Litta accenna al fallimento del banco datandolo 1428. P. Litta, Famiglie…, 
1831, VIII. 

18 La biografia di Lorenzo Strozzi riporta la notizia della prigionia non attestata in 
altre fonti: il testo tramanda che Palla rimane prigioniero del duca di Milano dopo la 
spedizione nel Monferrato – si suppone dunque dopo il 1431 – «per un tempo» non 
specificato. Litta invece colloca il periodo di prigionia al 1428, interpretando la rin-
novata libertà di Palla in relazione alla pace di Ferrara del medesimo anno. L. Stroz-
zi, Le vite…, 1892, p. 45. P. Litta, Famiglie…, 1831, VIII. Tuttavia l’interpretazione 
del Litta è da escludere in quanto è appurato che tra il 1426 e il 1431 Palla si trova nel 
Monferrato. Qualora la notizia sulla prigionia fosse attendibile, sarebbe da delimitare 
tra il 1431 e i primi mesi del 1434, poiché in giugno è testimoniato a Firenze. 

19 ASF, Catasto, 1427, 72, f. 201 r. L’atto catastale del 1442 riportato da Eleonora 
Plebani menziona i figli ancora a carico del padre: Simone di 38 anni, Agnolo di 35 
anni, Carlo di 30, e Francesco di 22 anni. ASF, Catasto 620, ff. 877r–880r. E. Pleba-
ni, Pazzino di Palla Strozzi senatore di Roma (1436–1437), “Archivio della società 
romana di storia patria”, CXXXVI (2013), p. 86 nota 93. Litta riporta che dopo Filip-
pa di Giovanni Petribuoni Palla avrebbe sposato Caterina di Filippo Arrighi da Em-
poli. Si nota anche che nella genealogia del Litta non v’è traccia di Caterina, mentre 
menziona una certa Lena, sposatasi con Moroccio del popolo di S. Felice, che non 
appare in nessun documento d’archivio. P. Litta, Famiglie…, 1831, VIII. Del primo-
genito Pazzino è ampiamente documentata nelle Carte Strozziane la virtuosa carriera 
politica: dopo aver accettato l’offerta elargita da Guidantonio da Montefeltro del pos-
sedimento di Castel Mezzano, il 4 luglio 1434 è nominato da Eugenio IV podestà di 
Perugia, carica che mantiene fino all’agosto 1436, pur essendo stato eletto nel giugno 
dello stesso anno senatore di Roma. A Roma il senatore Pazzino Strozzi dove muore 
di peste il 7 settembre 1437. E. Plebani, Pazzino…, 2013. 

20 Pompeo Litta offre un prezioso albero genealogico da cui si deduce la parentela 
tra Palla di Palla e Palla di Nofri: il nonno di Palla di Palla, Francesco, è il fratello di 
Onofrio padre del Palla celebre committente. P. Litta, Famiglie…, 1831, VIII. Palla 
di Palla aveva anche due fratelli, Francesco e Giovanni, nominati nell’atto di riscos-
sione di un debito a danno di Palla di Palla. ASF, Carte Strozziane, III, CXXIX, f. 13. 
Si segnala il saggio di Lorenzo Fabbri sulla famiglia Strozzi e sulla loro “politica 
del matrimonio”, in cui però non è considerato il ramo famigliare di Palla di Palla: 
L. Fabbri, Alleanza matrimoniale e patriziato nella Firenze del ‘400: Studio sulla 
famiglia Strozzi, Firenze 1991. 

21 P. Sanpaolesi, Il Ghiberti nella Sagrestia di Santa Trinita, in Lorenzo Ghiberti 
nel suo tempo, II, Firenze 1980, p. 461. 
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e 22 «Ancora à di sue sostanze in sulla bottega dove fa l’arte sua de la pittura [...] e i 

confini d’essa bottega sono questi: che da primo, via, detto Corso degli Adimari; se-
condo messer Palla di messer Palla Strozzi; terzo Agnolo di Giusto padellaio; quarto 
la piazzola del fico». La citazione è riportata da Gaetano MILANESI in G. milane-
si, Le vite di alcuni artefici fiorentini scritte da Giorgio Vasari corrette ed accresciute 
coll’aiuto de’ documenti, in “Giornale storico degli archivi toscani”, luglio–settembre 
1860, p. 205. 

23 Palla porta la bandiera con l’arme papale. P. Petriboni–M. di Borgo Rinal-
di, Priorista…, 2001, p. 251. Lo stesso testo è presente nella cronaca fiorentina di 
Giovanni Cambi, in G. Cambi, Istorie…, 1785, p. 192. 

24 Agnolo precisa l’ora «a l’hore 14 circa». ASF, Carte Strozziane, Serie III, 
LXXXII, f. 170. Sull’età di Palla si veda: P. Sanpaolesi, Il Ghiberti…, 1980, p. 460–
461. Nello studio sulla commissione di Lorenzo Ghiberti in Santa Trinita, Piero San-
paolesi oltre a scindere le notizie spesso confuse riguardanti Palla di Palla e Palla di 
Nofri, riporta la dichiarazione contenuta nell’atto catastale del 1451 dell’età di Palla 
di Palla al 1451: 80 anni. 

25 È un’opera di acquisizione ampiamente documentata negli atti del Catasto, in 
cui sono citati come committenti entrambi i fratelli, e già documentata in G. Belli, Il 
Palazzo…, 1998, p. 38; M. Sframeli, Il centro…, 1989, p. 186 nota 24; e G. Caroc-
ci, Il centro di Firenze nel 1427, in Studi storici sul centro di Firenze pubblicati in 
occasione del IV congresso storico italiano, Firenze 1889, p. 36 nota 3. «Il palazzo 
delle tre porte», così lo chiama il Litta, è stato giustamente ricondotto ad Agnolo, 
firmatario del contratto del 2 luglio 1465 per l’esecuzione della facciata commessa a 
Biagio di Simone del Riccho di Fiesole e ai fratelli Lorenzo e Giovanni Mori, «tutti 
scarpellatori di pietre», con un intento tanto preciso quanto ambizioso:«Acconcia-
re le pietre et davanzali della casa come quelli del palazzo del Magnifico Piero di 
Cosimo de Medici». Il contratto è conservato in ASF, Carte Strozziane, Serie III, 
LXXXII, f. 174. Ed è già stato pubblicato da M. Sframeli, Il centro…, 1989, p. 180. 
Sulla committenza dello Strozzino si vedano anche: M. Ferrara–F. Quinterio, Mi-
chelozzo di Bartolomeo, Firenze 1984, pp. 365–372. Per la facciata dello Strozzino 
sono stati fatti i nomi di: Michelozzo, in M. Bucci, Palazzi di Firenze, Firenze 1973, 
p. 28; di Lorenzo Ghiberti in P. Sanpaolesi, Il Ghiberti…, 1980, pp. 441–462; e di 
Giuliano Da Maiano in G. Marchini, Giuliano da Maiano: Appunti dalle lezioni del 
prof. Giuseppe Marchini, 1958–1959, Firenze. Maria Sframeli riconduce la commis-
sione della facciata ad un architetto ignoto, del quale tuttavia è evidente l’influenza 
di Michelozzo e di Giuliano Da Maiano. M. Sframeli, Il centro…, 1989, p. 186 nota 
45. È noto che dopo la morte di Agnolo e Carlo la proprietà venga intestata a  Lodo-
vico di Jacopo e dispersa in mano di nuovi acquirenti. Ma un’accorta ricerca tra le 
carte d’archivio mi permette di constatare che il palazzo rimane invece nelle mani 
della famiglia di Palla di Palla  certamente per tutta la prima metà del Cinquecento: 
Lodovico di Jacopo è infatti il marito di Cassandra di Agnolo Strozzi, sposi un anno 
prima della morte di Agnolo, il 4 aprile 1478, come lui stesso annota in uno dei suoi 
ricordi. ASF, Carte Strozziane, Serie III, LXXXII, f. 170. Inoltre nella prima metà del 
Cinquecento uno dei discendenti di Carlo di Palla, Carlo di Giovanni, risulta essere il 
proprietario del primo piano. 



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

39

M
ichela G

iuntoli
L’inedita com

m
ittenza Strozzi nel m

onastero di Sant’A
pollonia a Firenze

26 Il Litta riporta che Agnolo fu al servizio di Francesco Sforza, che gli cedette 
Todi, ma della notizia non possediamo alcun riscontro. P. Litta, Famiglie…, 1831, 
VIII. Su Agnolo di Palla di Palla Strozzi esiste una breve biografia scritta nel secolo 
successivo dai discendenti della famiglia: Vita degl’Huomini Illustri della Famiglia 
degli Strozzi. Parte Prima, in ASF, Carte Strozziane Uguccioni, Serie III, LXXV, ff. 
371–372. 

27 ASF, Carte Strozziane, Serie III, LXXXII, f. 170r. Agnolo presta alcuni dei suoi 
beni, lo stendardo con il liocorno e «2 pennoncelli di taffettà di grana col Sole d’oro» 
a Pazzino che si trasferisce a Roma, come riporta l’inventario dei beni di Pazzino 
in Idem, f.161. 

28 Lo aveva già detto Belli in G. Belli, Il Palazzo…, 1998, p. 38. 
29 ASF, Carte Strozziane, Serie III, LXXXII, f. 188. La committenza della cappella 

maggiore è ricordata anche dal Litta. P. Litta, Famiglie…, 1831, VIII. 
30 G. Richa, Notizie istoriche delle chiese fiorentine divise ne’ suoi quartieri, III, 

parte prima, Firenze 1755, pp. 183–184. Come studiato da Maria Sframeli, della 
Chiesa di Santa Maria degli Ughi si conservano solo frammenti disseminati nei musei 
di Firenze, tra cui un’acquasantiera contrassegnata dall’arme Strozzi con le tre cre-
scenti a cuore, della seconda metà del XV secolo conservata presso il museo Bardini, 
un’arme Strozzi in pietra serena conservato nell’ Accademia delle Arti e del Disegno, 
e una Madonna col Bambino attribuita alla cerchia del Buggiano che appare come 
una replica della Madonna Pazzi di Donatello, che era stata posta sulla facciata dopo 
i lavori di ristrutturazione dell’ Ottocento. M. Sframeli, Il centro…, 1989, p. 206. 

31 A. De Marchi, Gentile da Fabriano: un viaggio nella pittura italiana alla fine 
del gotico, Milano 1992, p. 184 nota 1. Il documento che riporta il pagamento dell’af-
fitto da parte del “Maestro Gientile da Fabriano depintore” al 1420 e quelli successivi 
del 1421 e 1422, conservati presso l’Archivio di Firenze – ASF, Carte Strozziane, IV, 
n. 341, f. 38 r, f. 43r, f. 46v – furono scoperti da David Davisson nel 1980. D. Davis-
son, New documents on Gentile da Fabriano’s residence in Florence 1420–22, in 
“The Burlington Magazine”, CXXII (1980), pp. 759–763. 

32 Dal primo contratto con l’intagliatore ferrarese Arduino da Baiso il 4 gennaio 
1420 sono datate le commissioni della ciscranna, di due porte, della predella dell’alta-
re e dei dossali intarsiati del coro, questi ultimi su disegno di Manno di Benicasa. Allo 
stesso Arduino Palla di Nofri chiede inoltre le tarsie per la sagrestia della cappella 
di San Niccolò in Santa Maria Novella e i mobili per la camera del figlio Lorenzo. 
A. De Marchi, Gentile…, 1992, p. 184. Jones riporta il contratto tra Palla di Nofri e 
Arduino, in cui sono specificate le essenze di legno da utilizzare: «Cum legnamine 
nucis et tarsiis et intagliis di foglio» R. Jones, Palla Strozzi e la sagrestia di Santa 
Trinita, “Rivista d’arte”, 1984, p. 63. Sul contratto del 1 ottobre 1421 stipulato tra 
Palla di Nofri e Manno di Benincasa per gli stalli del coro. In Ibidem. Per l’originale: 
ASF, Carte Strozziane, III, CCXC, Libro di ricordanze segnato B, f. 146 v. 

33 ASF, Catasto, 602 (1438), II, f. 109r, pubblicato in J. Spencer, Andrea del Ca-
stagno, 1991, p. 172, nota 91. Sono novizie: «Cosa di Ganno (?) Donati, Silvestra di 
Filippo Bandini, Ginevra di Simone, Tommasa di Zanobi, Piccarda di Taddei Dona-
ti». Segue l’elenco delle converse e quello delle fantesche. 
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e 34 A conferma del patronimico e del ruolo della Strozzi, è rilevante riportare inoltre 

l’ultima menzione di Caterina, quella nell’elenco dell’ammontare delle disponibilità 
economiche del monastero, redatto nello stesso 1438, in cui dichiara di disporre di 
200 fiorini. «f. 200 dispono suora Catherina di messer Palla di messer Palla mona-
cha in detto munistero» in ASF, Catasto 602 (1438), II, f. 108r. Al 1438 era badessa 
Cecilia di Pazzino Donati, coinvolta nella commissione dei lavori di ampliamento 
del monastero e degli affreschi di Andrea del Castagno e di Paolo Schiavo. Sulle 
committenze degli affreschi rimando ai contributi: G. Bacarelli, Per l’architettura 
fiorentina del Quattrocento: Il chiostro di Sant’Apollonia, in “Rivista d’arte”, XXX-
VII (1984), pp.133–165. M. Giuntoli, La Crocifissione di Paolo Schiavo nel mo-
nastero di Sant’Apollonia a Firenze, in “Arte Cristiana”, 901 Luglio–Agosto, pp. 
281–287. 

35 R. Jones, Palla Strozzi…, 1984, p. 28, nota 29. 
36 Ibidem. 
37 G. Bascapè–M. Del Piazzo, Insegne e simboli: Araldica pubblica e privata 

medievale e moderna, Roma 1983, p. 173. 
38 In realtà il motto «lealtà» appartiene alla casata d’Angiò, in particolare a Rena-

to, re di Napoli dal 1438 al 1442. La dicitura integrale del motto «Leaulté passe tout» 
è stata tramandata nelle Imprese illustri, edito nel 1572, dell’erudito Girolamo Ru-
scelli, che lo assegna ad Aronne Cybo, padre del futuro Innocenzo VIII. Il re angioino 
lo avrebbe trasmesso in ringraziamento dell’intervento che il Cybo, a capo della flotta 
genovese, gli offerse contro Alfonso d’Arangona in occasione dell’assedio di Gaeta 
nel 1435. Si veda: G. Ruscelli, Le imprese illustri, Venezia 1584, p. 32. Del motto 
però non si possiedono ulteriori riscontri, e non rientra nella casistica degli emblemi 
appartenuti al re Renato studiati da Laurent Hablot e Christian de Mérindol. C. de 
Merindol, Le roi Rene et la seconde maison d’Anjou, Paris 1987; L. Hablot, Mise en 
signe du livre, mise en scène du pouvoir: armoiries et devises dans les manuscrits de 
René d’Anjou, in Splendeur de l’enluminure: Le roi Rene et ses livres, Arles 2009, pp. 
167–178. Inoltre non possediamo alcuna testimonianza del rapporto di Palla di Palla 
Strozzi o di uno dei suoi discendenti con Renato d’Angiò e come emerso nel profilo 
biografico proposto in questo studio Palla risulta avere invece rapporti con la casata 
Aragonese. 

39 Pucci, Portinari, Cambi, sono solo alcuni dei cognomi delle famiglie delle mo-
nache. Si vedano gli elenchi delle presenze in J. Spencer, Andrea del Castagno…, 
1991, p. 10 nota 45. 
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La “riscoperta” di un’opera di Nicola da Guardiagrele:
il busto reliquiario di san Massimo d’Aveia Diacono Martire*

di Sante Guido

In occasione dell’allestimento della mostra La Memoria e la Speranza. Arredi liturgici da salvare 
nell’Abruzzo del terremoto1, tenutasi nel corso della primavera 2010 presso i Musei Vaticani e 
voluta per ricordare il primo anniversario del 

sisma del 6 aprile 2009, sono giunti dai depositi 
della diocesi di L’Aquila molti manufatti recu-
perati tra le mura pericolanti della Cattedrale del 
capoluogo abruzzese dedicata ai SS. Massimo2 e 
Giorgio.
I circa 150 reperti, moltissimi dei quali testi-
monianze della feconda scuola orafa aquilana e 
abruzzese, apparivano impolverati, lacerati, in 
alcuni casi deformati e offesi dall’ingiuria del si-
sma. Alcuni estremamente preziosi testimonia-
vano il ricco corredo di suppellettili liturgiche 
della chiesa metropolitana d’Abruzzo, come la 
monumentale croce processionale di San Mas-
simo del 1434 in argento dorato e smalti (Fig. 1) 
o quella simile, ma di dimensioni leggermente 
ridotte, proveniente da Monticchio presso L’A-
quila datata 1436, entrambi pregevoli opere di 
Nicola da Guardiagrele3 (Fig. 2). Accanto a que-
sta era la grande croce processionale di Sant’Eu-
sanio (Fig. 3) importante e poco nota opera dai 
primi anni del XV secolo dell’orafo sulmonese 
Amico di Antonio di Notar Amico4, recentemen-
te riconosciuto quale maestro dello stesso Nicola, 
al quale viene attribuita una delle otto formelle 
che decorano il manufatto5. Altre opere presenti 
in mostra costituivano la testimonianza del ceri-

Fig. 1. Nicola da Guardiagrele, 1434, Croce processio-
nale di San Massimo, argento, argento dorato, smalti tra-
slucidi, smalti filigranati, rame dorato. L'Aquila, Catte-
drale dei SS. Massimo e Giorgio (già in deposito presso 
il Museo nazionale di L'Aquila). Foto dell'autore.
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Fig. 2. Nicola da Guardiagrele, 1436, Croce pro-
cessionale di Monticchio (o dei Galeffi), argento, 
argento dorato, smalti traslucidi, smalti filigranati, 
rame dorato. L'Aquila, Cattedrale dei SS. Massimo 
e Giorgio. Foto dell'autore.

Fig. 3. Amico di Antonio di Notar Amico, 
inizio del XV secolo, Croce processionale di 
Sant'Eusanio, argento, argento dorato, smalti 
traslucidi, smalti filigranati, rame dorato. L'A-
quila, Cattedrale dei SS. Massimo e Giorgio. 
Foto dell'autore.

Fig. 4. Giacomo di Paolo da Sulmona, 1480 circa, Cassetta reliquiario di san Franco Eremita, 
L'Aquila, Cattedrale dei SS. Massimo e Giorgio, (già ad Assergi – L'Aquila – Chiesa di Santa 
Maria Assunta – già di San Franco– ). Foto per gentile concessione del Musei Vaticani.
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moniale liturgico in cenobi, santuari e 
conventi, come il raffinato turibolo a 
torretta proveniente dall’importante 
abbazia benedettina di San Giovanni 
Battista a Lucoli6 (L’Aquila), la Cas-
setta reliquiario di san Franco Ere-
mita (Fig. 4) da Assergi (L’Aquila), 
opera di Giacomo di Paolo da Sulmo-
na7, databile tra il 1480 circa, ed il re-
liquiario a pissidedalla chiesa di San 
Menna sempre a Lucoli8. Attestati del-
la sincera devozione popolare erano 
invece rappresentati dal modesto turi-
bolo a torretta (Fig. 5) in bronzo9 dalla 
Chiesa parrocchiale di Santa Giusta a 
Sassa (L’Aquila), dal semplice calice 
in argento dalla chiesa di San Pietro a 
L’Aquila10, o dalla piccola croce pro-
cessionale dalla chiesa del SS. Nome 
di Maria e San Rocco a Pianola (L’A-
quila) che presenta nel verso non la 
consueta immagine del Cristo in trono 
o della Vergine con il Bimbo bensì la 
figura stante di san Massimo (Fig. 6), 
a testimoniare il fervore culto per il 
santo patrono aprutino11.
Tra gli oggetti destinati all’esposizione 
si annoverava un simulacro (Fig. 7) alto 
poco più di un metro raffigurante San 
Massimo Diacono. Il manufatto, già at-
testato nel 191612 e la cui preziosità era 
connessa più alla devozione religiosa 
rivolta al patrono della città che non ad 
un reale pregio artistico, era realizzato 
in materiali compositi. L’immagine del 
giovane martire era infatti costituita 
da un manichino snodabile in legno 
rivestito con abiti liturgici costituiti 
da una tonaca in tessuto nero un’alba 
con bordure ricamate e una dalmatica 
di moderna fattura; la mano destra 
era realizzata in legno dipinto 
d’argento ben visibile oltre la manica 
della tunica mentre l’avambraccio 
sinistro terminava con un foro atto 

Fig. 5. Bottega abruzzese, seconda metà del XIV 
secolo, Turibolo a torretta, bronzo, ottone. Catte-
drale dei SS. Massimo e Giorgio, (già Sassa – L'A-
quila – chiesa parrocchiale di Santa Giusta). Foto 
per gentile concessione del Musei Vaticani.

Fig. 6. Bottega abruzzese, prima metà del XVI seco-
lo, Croce astile, argento e rame dorato; lato frontale. 
Cattedrale dei SS. Massimo e Giorgio, (già a  Pianola 
– L'Aquila – Chiesa del SS. Nome di Maria e San Roc-
co). Foto per gentile concessione del Musei Vaticani.
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all’inserimento dell’altra mano, purtroppo mancante. Il capo del santo, realizzato in 
metallo fortemente scurito, era applicato al tronco in legno con chiodi arrugginiti e 
coperto da un elemento circolare d’argento dorato che si allargava in un’ampia tesa, una 
sorta di aureola dorata che ne nascondeva il bel volto.
Liberata dall’ingombrante nimbo e staccata dal manichino di legno, la testa è appar-
sa con evidenza opera rara e raffinata, realizzata con eccellente tecnica esecutiva da 
parte di un capace artista, maestro nella difficile arte dello argento sbalzato (Fig. 8). 
L’opera,  parzialmente dorata, è un raro esempio di qualità stilistica, oltre che tecnica, 
senza dubbi risalente al Quattrocento e riutilizzata assemblandola nell’eterogeneo si-
mulacro sulla fine del XIX o nei primissimi decenni del XX secolo13. L’intero volume 
del capo di san Massimo è eccezionalmente sbalzato in un’unica lamina di metallo 
prezioso che si chiude sul retro con una saldatura in argento bassofondente, perfet-

tamente nascosta dalle lavorazioni superficiali a cesello 
della capigliatura e dalla lucidatura finale (Fig. 9). Il bel 
volto è costruito plasmando i volumi in armoniose pro-
porzioni per le quali la sottile lamina modellata si piega in 
superfici terse, che disegnano le labbra carnose sporgenti 
perfettamente definite, e il piccolo mento appena sfug-
gente; le arcate sopracciliari delineano la curvatura della 
fronte convergendo poi a disegnare il rilievo equilibrato 
del naso. Precise linee incidono la lieve espansione del 
volume globulare, mentre solchi di differente profondità 
disegnano con naturalezza le orecchie e la chioma in ar-

Fig. 7. Anonimo, dopo il 1431 
– fine XIX secolo, Statua di 
San Massimo, argento e ar-
gento dorato, legno e legno 
argentato, tessuti. L'Aquila, 
Cattedrale dei SS. Massimo e 
Giorgio. Foto per gentile con-
cessione del Musei Vaticani.

Fig. 8. Nicola da Guardiagrele, 
dopo il 1431, Testa di San Mas-
simo, argento e argento dorato. 
L'Aquila, Cattedrale dei SS. 
Massimo e Giorgio. Foto per 
gentile concessione del Musei 
Vaticani.

Fig. 9. Nicola da Guardiagre-
le, dopo il 1431,  Testa di San 
Massimo argento e argento do-
rato ; lato sinistro. L'Aquila, 
Cattedrale dei SS. Massimo e 
Giorgio. Foto per gentile con-
cessione del Musei Vaticani.
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gento dorato intorno alla tonsura col linee ora 
più sottili e delicate ora più profonde a defini-
re ciocche di maggior consistenza. La leggera 
asimmetria dei caratteri somatici, che sposta 
l’inclinazione su un lato e suggerisce una vi-
sione leggermente laterale del volto, insieme 
alla semplicità essenziale con cui ogni porzio-
ne è costruita conferiscono alla scultura a tut-
totondo l’immediatezza e la spontaneità di un 
intenso ritratto dal tono malinconico e sogna-
te: dagli occhi allungati con pupille marcate 
da un profondo solco conferiscono al ritratto 
uno sguardo lontano che trascende il fruitore.
Le fattezze del giovane volto ben si accorda-
no con la tradizionale raffigurazione di san 
Massimo che lo vuole rappresentato come 
un giovane diacono con la palma del marti-
rio in una mano e nell’altra,  quale attributo 
principale del patrono di L’Aquila, il modello 
della città racchiusa tra mura14. Così infatti è 
raffigurato nella statua in pietra realizzata da 
Silvestro di Giacomo da Sulmona (Fig. 10) – 
più noto come Silvestro dell’Aquila – tra il 
1476 ed il 148015, oggi collocata nei pressi 
della sacrestia nella Cattedrale aquilana ma 
originariamente facente parte del monumen-
to funebre16 del cardinal Amico Agnifili, ve-
scovo di L’Aquila tra il 1431 ed il 147217.  La 
stessa iconografia ritorna nella seconda metà 
del XVI secolo nella piccola figura del santo, 
raffigurato stante sul retro della già citata cro-
ce di Pianola (Aq), che ha nella mano sinistra 
il modellino in scala della città de L’Aquila 
ben definita, pur nelle ridottissime dimensio-
ni, in tutto il suo agglomerato urbano. L’ico-
nografia del santo ritorna, ormai cristallizza-
ta dall’ufficialità liturgica, anche in seguito 
come ad esempio nella serie dei quattro di-
pinti dei Santi Patroni della Città (Fig. 11) 
realizzata per ornare l’abside della Cattedrale 
aquilana e replicata in altri edifici liturgici cit-
tadini, tutte opere di Giulio Cesare Bedeschi-
ni nel secondo decennio del XVII secolo18. 
Nel dipinto il santo è raffigurato di tre quanti 
come un giovane diacono dal viso malinconi-

Fig. 10. Silvestro di Giacomo da Sulmo-
na (detto Silvestro dell'Aquila), 1476– 
1480, San Massimo Diacono, pietra. 
Cattedrale dei SS. Massimo e Giorgio. 
Foto archivio di Valentino Pace.

Fig. 11. Giulio Cesare Bedeschini, se-
condo decennio del XVII secolo, San 
Massimo Diacono, dipinto a olio. Cat-
tedrale dei SS. Massimo e Giorgio (in 
deposito presso il Museo Nazionale di 
L'Aquila). Foto per gentile concessione 
del Musei Vaticani.
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gentea, e con il modellino della città, oltre alla palma del martirio. Anche il simulacro 
di san Massimo proveniente dalla cattedrale aprutina, esposto ai Musei Vaticani, non 
faceva accezione a tale iconografia per quanto riguarda la presenza delle modellino 
della città. Infatti, sebbene il composito manufatto presentasse al momento del rinve-
nimento tra le mura pericolanti del deposito nell’episcopio ove è stato rintracciato il 
10 aprile 2009, la mancanza della mano sinistra staccata dall’avambraccio in legno, 
una serie di foto risalenti agli anni Settanta del XX secolo dall’ archivio di Valentino 
Pace (Figg. 12 – 13), testimoniano di come la statua fosse provvista della mano, re-
alizzata non in legno dipinto come la destra, ma in argento a sorreggere il modellino 
tridimensionale della città di L’Aquila, sempre in metallo prezioso. La preziosa testa 
in argento quindi, i cui tratti fisionomici sono perfettamente accostabili alle immagini 
di san Massimo, e la sua originaria mano realizzata nello stesso metallo appaiono 
quali testimonianze superstiti di un manufatto ben più prezioso della moderno simu-
lacro. Grazie ad alcuni a raffronti con opere di oreficeria , è possibile ipotizzare  che 
i due elementi – la testa e la mano– fossero parti integranti di un busto–reliquiario 
del quale andò dispersa tutta la porzione delle spalle, se non anche quella del tronco.
La tipologia del volume modellato tridimensionalmente e le dimensioni della testa di 
san Massimo si confanno perfettamente alla particolare configurazione dei busti–reli-
quiario risalenti al XIV e XV secolo come ad esempio, ad iniziare, il prototipo di tanti 
manufatti dell’Italia meridionale: il busto di san Gennaro19, meraviglia dell’arte orafa 
gotica francese a Napoli: vero e proprio il simbolo della città partenopea, realizzato tra 
il 1304 ed il 1305 dagli orafi di corte Maestro Etienne Godefroy, Guillame de Verde-
lay e Milet d’Auxerre commissionato da Carlo II d’Angiò in dono alla città. Accanto 
al capolavoro napoletano merita di essere citata, per quanto riguarda l’ambito abruz-
zese e di soli tre decenni più tarda,   la testa–reliquario di san Nicandro, realizzata 
nel 1340 da Barbato da Sulmona su stilemi di radice partenopea, dalla «naturalezza 
di espressione  <e dalla> finezza dei tratti quasi aristocratici»20, già a Venafro in 
Molise ma trafugato alcuni decenni or sono; a questa si può avvicinare la testa–reli-

Fig. 12. Anonimo, prima metà del XV secolo 
– fine XIX secolo, Statua di San Massimo, ar-
gento e argento dorato, legno e legno argenta-
to, tessuti. L'Aquila, Cattedrale dei SS. Massi-
mo e Giorgio. Foto archivio di Valentino Pace.

Fig. 13. Anonimo, prima metà del XV seco-
lo – fine XIX secolo, Statua di San Massimo, 
argento e argento dorato; dettaglio della mano.  
L'Aquila, Cattedrale dei SS. Massimo e Gior-
gio. Foto archivio di Valentino Pace.
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quiario di sant’Amico a San Pietro Avellana (Isernia), opera sulmonese della seconda 
metà del trecento21. Ma ancor significativo, nello specifico ambito aprutino e ad un’e-
poca più vicina al manufatto in esame, può essere considerato il raffronto con il bu-
sto–reliquiario di san Berardo nella cattedrale di Teramo22 risalente alla metà del XV 
secolo (Fig. 14) impreziosito da straordinari smalti traslucidi, e in linea con il gusto 
dell’attardato gotico abruzzese23. Tuttavia, come verrà meglio enunciato in seguito, 
per quanto riguarda il “perduto” busto reliquario di san Massimo è più probabile che 
ci si debba riferire, per la presenza della mano in argento, ad una tipologia a mezza 
figura, quindi leggermente differente da quelle più tradizionali fin qui presentate. 
Nello specifico appaiono più pertinenti due raffronti particolarmente interessanti: 
il Busto–reliquiario di san Panfilo della cattedrale di Sulmona e il busto–reliquia-
rio di san Giustino della cattedrale di Chieti. In entrambi i celebri esempi il santo 
acquista maggiore dimensione rispetto al tradizionale busto reliquiario, in quanto 
è rappresentato a mezza figura con le braccia a tutto tondo, la mano destra in atto 
benedicente e la sinistra sollevata a sorreggere i pastorale. Il primo – San Panfilo – 
(Fig. 15) databile al 1459 ed opera di dell’orafo sulmonese Giovanni di Marino di Cic-
co24,  ha un’altezza di 81 centimetri ed è realizzato in argento, rame e smalti filigranati 
dalla perfetta esecuzione tecnica. Il reliquiario, per come oggi appare, è il risultato di 
alcune manomissioni successive al furto del 6 aprile 1704, nel quale furono asportati 
gli arti, il pastorale, ma soprattutto la testa e la mitria lasciando, priva delle parti più 
preziose in argento, l’originale  quattrocentesca «casula damascata magistralmente 
ritratta con fine ornato a cesello arricchito da rosoni di filigrana in smalto bianco, ros-
so lacca, viola e verde smeraldo»25; mentre le mani furono recuperate e riassemblate 
nel corso di un restauro del 197926 la testa e le braccia,  mai più rinvenute, restano 
quelle eseguite dell’orafo romano Francesco Morelli27 nel primo Settecentesco.  Di 
primaria importanza per l’oreficeria abruzzese è ancor più la seconda delle opere in 
esame:  il busto–reliquiario di san Giustino28 (Fig. 16), di pochi anni anteriore al bu-
sto di san Panfilo: eseguito da Nicola da Guardiagrele nel 1455, è considerata l’ultima 
delle opere del maestro, quindi il frutto della sua maturità.  Il vescovo teatino è rap-
presentato a mezza figura benedicente con tiara e pastorale. L’opera è oggi nota solo 
da documentazioni fotografiche in quanto rubata nel 1983 e tutt’ora dispersa. Tuttavia 
al momento del furto solo la testa e le braccia risultavano ancora quali parti superstite 
dell’opera originale di Nicola da Guardiagrele poiché come attesta Girolamo Nicoli-
no nel 1733 attesta che il busto «Monumentum Artificis Statuae argenteae S. Justu-
ni constructae Anno Domini1455. Opus Nicolai de Guardia Grelis A.D.MCCCCLV  
haec autem Statua, jam invetereta, Anno Domini 1716, duplo majori impensa refecta 
fiut, servato tamen antiquo Capite in gratiam antiquae venerationis»29; dunque pur ri-
prendendo quanto tipologicamente realizzato nel XV nel corse del Settecento il busto 
reliquiario era stato rifatto coniugandolo in un linguaggio più moderno. Il reliquiario 
di san Massimo doveva avere quindi molto probamente una conformazione simile ai 
due esempi citati: una mezza figura sebbene a differenza dei due anziani vescovi, il 
Diacono era raffigurato con la mano sinistra protesa in avanti a sorreggere il modello 
della città di L’Aquila e la destra la palma del suo giovanile martirio.
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Fig. 14. Orafo abruzzese, prima metà 
del XV secolo, Busto–reliquiario di San 
Berardo, argento e argento dorato, smal-
ti traslucidi. Teramo, Cattedrale di Santa 
Maria Assunta. Foto dell'autore.

Fig. 15. Giovanni di Marino di Cicco – Fran-
cesco Morelli III, 1459 – 1704, Busto–reli-
quiario  di san Panfilo, 1459 – 1704, argento, 
argento dorato, smalti e pietre dure. Sulmona 
(L'Aquila), cattedrale di San Panfilo. 

Fig. 16. Nicola da Guardiagrele e altri, 
1455–quarto decennio del XVIII secolo, 
Busto–reliquiario di san Giustino, argen-
to, argento dorato, smalti e pietre dure. Già 
a Chieti, cattedrale di San Giustino. Foto 
archivio di Valentino Pace.

Fig. 17. Nicola da Guardiagrele, 1455, Bu-
sto–reliquiario di san Giustino, argento, 
argento dorato, smalti e pietre dure; detta-
glio. Già a Chieti, cattedrale di San Giusti-
no. Foto archivio di Valentino Pace.
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Anche per quanto riguarda una anali-
si stilistica, il capo di san Giustino (Fig. 
17) è quanto di più prezioso a disposizio-
ne per un raffronto con l’opera in mostra 
ai Musei Vaticani. Come ben annotato 
da Lorenzi il volto del vescovo teatino 
presentava stringenti raffronti con altre 
celebri opere dell’orafo guardiese qua-
li «I Redentori delle croci di Lanciano, 
Guardigrele e l’Aquila, ma soprattutto 
quello solenne e monumentale dell’ante-
pendium teramano»30 (Fig. 18). Lorenzi 
si sofferma sulla descrizione dei caratteri 
distintivi dell’arte di Nicola nel san Giu-
stino: «Gli occhi a mandorla (stretti e dalla 
forma allungata in orizzontale) contrasse-
gnati da palpebre bel rilevate, così come 
l’espressione intensa dominata dalla fissi-
tà delle pupille, la fattura svirgolata della 
barba, finissima e ben declinata nelle in-
finite micro–ciocche convergenti in forti 
e fluenti riccioli, i baffi, dalla lunghezza 
misurata, ricadenti a incorniciare la bocca 
caratterizzata da labbra carnose»31. Ad ec-
cezione della folta barba del santo vescovo 
i caratteri distintivi dell’opera di Nicola da 
Guardiagrale nella rappresentazione del 
volto di san Giustino sono quasi perfetta-
mente rintracciabili nei tratti del volto di 
san Massimo (Fig. 19). I possibili inediti 
raffronti tra le due opere permettono di at-
tribuire il ritratto del giovane Diacono alla 
mano di Nicola da Guardiagrele (Fig. 20). 
Identico fra le due opere appare infatti il 
modo di sbalzare la sottile lamina d’argen-
to per modellare la fronte triangolare piana 
e lo scatto delle tempie a chiudere l’arcata 
sopracciliare ben definita, gli zigomi alti 
dell’ovale perfetto del volto, ma ancor più 
il delimitare gli occhi allungati dalle pal-
pebre sporgenti e ben disegnate, ed inol-
tre il setto nasali dritto e ancora il sottile 
solco alla base del naso32 a delimitare lo 
spazio della bocca dalle labbra piccole 
e tondeggianti. Su tutto emerge poi la 

Fig. 18. Nicola da Guardiagrele, 1433–1448, 
Antependium, argento e argento dorato, 
smalti traslucidi e filigranati, rame dorato, 
legno; dettaglio del Cristo Redentore (foto 
specchiata). Teramo, Cattedrale di Santa 
Maria Assunta. Foto dell'autore.

Fig. 19. Nicola da Guardiagrele , dopo il 
1431, Testa di San Massimo; lato sinistro. 
L'Aquila, Cattedrale dei SS. Massimo e 
Giorgio. Foto Piccirilli 1916.
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aspetti malinconici. Il raffronto tra i caratteri formali e di tecnica esecutiva, dunque, 
sembra non lasciare dubbi che i due volti  – Giustino e Massimo – siano stati sapien-
temente eseguite dalla stessa mano.
Il prezioso simulacro metallico di san Massimo, attribuibile quindi a Nicola da Guar-
diagrele non doveva inoltre mancare di un elemento costitutivo e fondamentale dei 
busti reliquiario: la base su cui il ritratto poggiava. Tra i numerosi oggetti giunti in Va-
ticano per l’esposizione, e proveniente dagli ambienti della Cattedrale aquilana, c’era 
una base poligonale in lamine di rame dorato in pessime condizioni di conservazione 
a causa del drammatico evento (Fig. 21). L’opera si compone di una zoccolatura a tra-
foro a losanghe inflesse inscritte in cerchi, sormontata da un elemento architettonico 
che alterna nicchie a lastrine con decoro fitomorfo, recanti lo stemma del cardinale 
Amico Agnifili – un agnello sormontato dal un volume – (Fig. 22) separate da lesene 
a traforo e coronate da pinnacoli ed è quindi databile dopo il 1431 anno di nomina 
dell’Agnilifi a vescovo di L’Aquila. Ogni nicchia, che doveva ospitare figure di san-
ti – oggi resta solo la figura centrale stante di Maria con il Bimbo – è completata da 
una timpano triangolare con rosoncino e gattoni vegetali. Lo stemma, ripetuto quattro 
volte, che contrassegna il manufatto, permette di assegnandolo alla committenza di 
Agnifili – il vescovo che si era rivolto a Nicola per la preziosa Croce processionale 
della Cattedrale, da lui firmata e datata 1434 sulla quale ritorna lo stesso stemma (Fig. 
23) –  e l’evidente consonanza con lo stile e i modi di Nicola permettono di attribuir-
ne l’esecuzione della bottega del guardiegrese.
La base di rame in sottili lamine a forma dodecagonale allungata, stilisticamente 
risalente al XV secolo, costituisce l’elemento di appoggio proprio di un busto re-
liquiario. Le foto risalenti ai primi del Novecento attestano il coronamento ovale 
in lamina semplice e bombata che doveva fungere da incastro per inserimento del 
busto sulla sua base, mentre la struttura interna, realizzata in ferro molto pesante, era 
atta a supportare il peso. Uno dei pilastrini, contraddistinto da un raffinato decoro a 
smalto filigranato blu, presenta l’ornamentazione tipica della produzione di Nicola 

Fig. 20. Nicola da Guardiagrele, Busto–reliquiario di san Giustino – Testa di San Massimo; 
dettagli. Fotomontaggio dell'autore.
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da Guardiagrele; in realtà l’intero piedistallo in rame, per qualità di intaglio e stile, 
per tipologia e tecnica, può essere avvicinato con  piena plausibilità alle opere uscite 
dalla bottega del guardiese.
I due manufatti fin qui analizzati – la testa di san Massimo e la base – sembra essere 
riferibili ad una unica opera si mano di Nicola. Un ulteriore elemento di raffronto, 
utile per comprendere in che modo la preziosa base fungesse da appoggio per la testa 
reliquiario, può essere colto osservando un altro pezzo giunto a Roma per la mostra, 
anche questo custodito nella Cattedrale del capoluogo abruzzese. Si tratta di un busto 
tardo settecentesco in legno dipinto (Fig. 24), frutto di un rifacimento di una perduta 
opera più antica raffigurante san Giorgio co–patrono della città di L’Aquila, vestito 
da cavaliere con mantello e lorica classicheggiante33. La base ricalca le forme e la 
struttura di quella quattrocentesca in rame: ad essa infatti s’ispirò chi intagliò il legno 
dell’alta zoccolatura modellando la successione di nicchie cadenzate da pilastrini co-
ronati da pinnacoli, cui si alternano pannelli decorati con medaglioni circolari e aqui-
le intagliate. I due busti dei santi patrono cittadini, probabilmente entrambi realizzati 
in metallo preziosi dovevano essere di aspetto del tutto simile allorquando venivano 
esposti sull’altare. Quindi, di Giorgio rimane solo tale rifacimento grossolanamente 
intagliato e dipinto databile ai primi del Settecento quando dopo il devastante terre-
moto del 1703 che rase al suolo intera città di L’Aquila si ricostruì la cattedrale34e si 
realizzarono nuovi arredi liturgici, mentre della figura di santità di Massimo, il cui era 
estremamente più radicato, resta il bel volto in argento.

Fig. 21. Nicola da Guardiagrele, dopo il 1431, Base di busto–reliquiario, argento, rame dorato, smalti tra-
slucidi. L'Aquila, Cattedrale dei SS. Massimo e Giorgio. Foto per gentile concessione del Musei Vaticani.
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Quanto fin qui illustrato circa l’attribuzione a Nicola della Testa di San Massimo e 
la sua appartenenza ad un busto reliquiario simile ad altre opere coeve dello stesso 
autore o di orafi suoi contemporanei ha quindi indotto ad approfondire in ambito 
storico critico una ricerca inizialmente limitata agli aspetti tipologici, stilistico–
formali e tecnici.
Gli elementi superstiti di quella che doveva essere una fra le opere più significative 
della produzione di Nicola da Guardiagrele non trovano alcuno spazio né nell’ac-
curata monografia di Antonio Cadei nel 2005, né se ne fa cenno nei numerosi saggi 
contenuti nel catalogo dell’esposizione organizzata nel 2008 a cura dello scrivente e 
interamente dedicata all’orafo guardiese, così come nella voce biografica di Cristiana 
Pasqualetti35 o nel recentissimo  saggio di Stefano Riccioni36. Valentino Pace nel suo 
fondamentale studio per la storia dell’oreficeria abruzzese, trattando del simulacro di 
san Massimo nella cattedrale di L’Aquila riconosce la qualità dell’opera della testa in 
argento ma non ne attribuisce la paternità a Nicola da Guardiagrele quanto piuttosto 
ad un anonimo orafo coevo37. Il limitato interesse per gli elementi supersiti del busto–
reliquiario di San Massimo che neanche in via dubitativa vengono avvicinati a Nico-
la, – ma liquidati come imitazione della sua arte così come la difficoltà di visionare i 
manufatti celati negli armadi della sacrestia della cattedrale aprutina e rilegati al solo 
ruolo di arredi liturgici frammentari – indussero a trascurare la base in rema dorato e a 
perdere la percezione del valore intrinseco della testa di san Massimo tanto che persi-
no la documentazione fotografica risultava fino al momento della mostra ai Musei Va-

Fig. 22. Nicola da Guardiagrele, dopo il 1431, Base di busto–reliquiario, argento, rame dorato, smalti 
traslucidi. L'Aquila, Cattedrale dei SS. Massimo e Giorgio. Foto Piccirilli 1916.
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ticani praticamente inesistente. Nel 2004 
Ezio Mattiocco elencando la «pletorica 
produzione più o meno arbitrariamen-
te ricondotta a lui  < Nicola>  o alla sua 
bottega,  < cita >  la base < come unico 
elemento di >  ciò che resta di autentico 
della statua di San Massimo a L’Aqui-
la»38: annotando l’esistenza di un effige 
dedicata al santo patrono aquilano lascia 
uno spiraglio sulla possibile originalità 
del basamento in rame pur ignorando la 
testa d’argento, cosi come la mano con il 
modellino della città, che probabilmente 
alla data del suo scritto andata già per-
duta. L’opera dunque, sembrava essere 
caduta nell’oblio e la testa relegata all’in-
teresse che viene riservato ad un ogget-
to il cui pregio sta unicamente nella sua 
componente devozionale. In realtà la let-
teratura artistica fin dal primo Novecento 
trattò a più riprese della cosiddetta “Sta-
tua di san Massimo” con alterni giudizi 
che per la maggior parte non riconoscono 
negli elementi conservati presso la Catte-
drale di L’Aquila l’autografia di Nicola, 
assegnando il manufatto ad un ambito a 
lui vicino.
Sin dal 1912, Luigi Serra, prendendo in 
esame il basamento della statua di san Massimo affermava che pur trovando affinità 
con l’opera del guardiese lo riteneva essere «soltanto una imitazione della sua arte»39. 
Di parere discordante era invece Pietro Piccirilli, primo acuto e profondo conoscito-
re dell’oreficeria abruzzese, che nel 1916, solo quattro anni dopo il testo del Serra, 
trattando del tesoro del duomo del capoluogo aprutino ed esaminando con attenzione 
gli elementi supersiti dell’antico busto in argento riadattati nelle forme del manichino 
quali ancora oggi si vedono, esponeva il suo giudizio dichiarando che «Non saprei 
dire in quale epoca la statua di San Massimo sia stata trasformata. Le parti antiche 
che di essa rimangono, cioè la testa, una mano che regge una città cinta da mura 
merlate –la città di Aquila – e la base fanno credere che essa in origine fosse tutta 
un’opera di sbalzo e cesello. Quello che vediamo ora è un manchino vestito degli 
abiti sacerdotali, con la testa di argento nimbato lavorata da Nicola, le mani e i piedi 
di legno ». Secondo lo studioso non vi erano dubbi che il volto in argento provenisse 
dalla bottega del guardiese tanto che più avanti ribadisce «La testa è di una classica 
modellatura » e aggiunge un riferimento importante al solo altro elemento in argento 
sopravvissuto « anche ben studiata è la mano che mostra la città ». La sua analisi 
prendeva poi in considerazione anche quella base della quale il Serra aveva negato 

Fig. 23. Nicola da Guardiagrele, 1434, Croce 
processionale di San Massimo, argento, ar-
gento dorato, smalti traslucidi, smalti filigra-
nati, rame dorato; dettaglio dello stemma del 
cardinale Amico. Cattedrale dei SS. Massimo 
e Giorgio (già in deposito presso il Museo na-
zionale di L'Aquila). Foto dell'autore.
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l’autografia descrivendo come «Tutta 
la decorazione sorge sopra uno zoccolo 
sporgente ornato con un vivace motivo 
a traforo. Le  statuine rimaste sono so-
lamente due. Guastano alcune aggiun-
te posteriori, massimamente i palmizi 
che sormontano i campi fra le nicchie». 
Piccirilli dunque ci informa che le fi-
gurine presenti nelle nicchie erano due 
– l’unica riproduzione fotografica che 
correda l’articolo mostra purtroppo le 
fattezze di una sola di esse –; da esse 
probabilmente, oltre che dalle caratte-
ristiche forme decorative, lo studioso, 
che ben conosceva la tipologia delle 
figure a rilievo modellate da Nicola, 
deve aver tratto ulteriore certezza per 
assegnare anche la base ad un unico 
manufatto, successivamente smembra-
to. La sua categorica conclusione recita 
infatti «Dubito che gli elementi esami-
nati siano appartenuti a una statua; cre-
do, invece, che per le loro proporzio-
ni e per alcuni caratteri artistici, siano 
frammenti del busto che Mastro Nicola 
avrebbe, secondo l’ affermazione di 
qualche storico, lavorato per il Santo al 
tempo dell’Agnifili»40 legando quindi 
la bella testa d’argento al basamento 

con lo stemma del vescovo aquilano e dunque collocando il busto–reliquiario di San 
Massimo ad una data successiva al 1431, anno in cui Agnifili venne nominato vesco-
vo della città.
Nonostante il convincimento espresso e argomentato da Piccirilli, Luigi Serra tornava 
nel 1929 in un volume dedicato a L’Aquila, a ribadire il parere già espresso dichiaran-
do che «nella Cattedrale è custodito il basamento della statua di san Massimo attri-
buito a Nicola, mentre è soltanto imitazione della sua arte, al pari delle parti originali 
della statua … delle quale parecchi elementi vennero rinnovati»41; in tale occasione 
lo studioso dunque non solo nega l’autografia della base in rame, ma considera non 
originali nemmeno le altre porzioni superstiti che non cita nello specifico ma che 
sono, con ogni evidenza, la testa e la mano in argento, essendo il resto costituito dal 
manichino in legno e stoffa ben descritto da Piccirilli. Tale posizione trova infine una 
definitiva cristallizzazione, e una netta abiura della paternità delle opere in esame a 
Nicola da Guardiagrele, nella compilazione dell’inventario degli oggetti d’arte della 
provincia di L’Aquila redatto nel 1934 dallo stesso Serra nel quale i singoli elementi 
vengono trattati distintamente. A proposito del basamento si annota «Base della sta-

Fig. 24. Anonimo, prima metà del XVIII secolo, 
Busto di San Giorgio, legno policromo. L'Aqui-
la, Cattedrale dei SS. Massimo e Giorgio. Foto 
per gentile concessione del Musei Vaticani.
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tua o busto di S. Massimo, in rame dorato; misura m. 0,24 x 0,42 x 0,32. È dodecago-
na con dodici pilastrini angolari decorati a rosoni traforati e cuspidati. Nei dodici lati 
si alternano sei nicchie con statuette, tre stemmi in smalto del Cardinale Agnifili e tre 
emblemi sbalzati della città di Aquila. Lo zoccolo presenta una decorazione a rosoni 
traforati. La base fu smontata e rimontata non correttamente. È molto sconnessa: 
mancano sei guglie alle nicchie. Un pilastrino, una cuspide della cornice di base: due 
pilastrini sono staccati; gli smalti sono caduti. È attribuita a Nicola da Guardiagrele 
ma forse più che opera del maestro si può ritenere della sua scuola. Della iscrizione 
in gotico, incisa sulla lastra d’argento che copriva la sporgenza dello zoccolo, resta 
solo la parola opus »42. Riguardo la testa di argento si forniscono solo le misure e le 
poche notizie che ad essa fanno riferimento sono contenute nella trattazione della 
mano sinistra in argento «recante un modellino della città. La statua fu rubata durante 
l’occupazione francese. La testa e la mano ritrovate dopo l’occupazione francese. 
Non si sa nemmeno oggi con esattezza se si tratta di una statua oppure di un busto sul 
tipo di quello di Chieti, mancando ogni documento o notizia a riguardo»43. Anche in 
questo caso dunque si dà risalto alla base in rame, della quale è pubblicata anche una 
riproduzione fotografica, mentre scarso rilievo è assegnato alle possibili componenti 
di un busto in argento. Un giudizio che ha fatto calare l’oblio sulla straordinaria testa 
in argento di san Massimo e per decenni condizionato gli studi successivi.
La mostra in Vaticano è stata dunque l’occasione per riscoprire un capolavoro di 
Nicola da Guardiagrele, i cui elementi smembrati e riutilizzati in epoche diverse, 
seppure custoditi in uno stesso luogo, avevano perso il senso dell’originaria unità. 
Ricomporre idealmente il probabile aspetto del Busto di San Massimosi è rivelato 
possibile anche grazie al sorprendente dialogo istauratosi tra le opere in mostra che 
ha permesso di riproporre suggestioni scaturite da un contesto fatto di profonda de-
vozione religiosa e sensibilità artistica attraverso i secoli. Suggestioni e suggerimenti 
che costituivano il carattere peculiare, quanto inusuale, dell’evento voluto da Anto-
nio Paolucci ai Musei Vaticani, al fine di non perdere La Memoria e la Speranza di 
una straordinaria città del centro Italia gravemente ferita e purtroppo ancora oggi, a 
distanza di otto anni, in grave stato di decadimento.

* Il presente scritto costituisce l’approfondimento di una breve nota nella quale si 
attribuiva l’opera in esame a Nicola da Guardiagrele: schede a firma dello scrivente 
in La Memoria e la Speranza. Arredi liturgici da salvare nell’Abruzzo del terremoto, 
catalogo della mostra a cura di S. Guido, Musei Vaticani (30 Marzo – 31 Maggio 
2010), Città del Vaticano 2010, pp.188–189; pp.194–195. L’ipotesi attributiva viene 
brevemente ribadita nell’aggiornamento della voce biografica relativa a Nicola da 
Guardiagrele nell’Allgemeines Künstlerlexikon (AKL) in corso di stampa.



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

56

Sa
nte

 G
uid

o
La

 “r
isc

op
er

ta”
 di

 un
’op

er
a d

i N
ico

la 
da

 G
ua

rd
iag

rel
e

Note

ù La Memoria e la Speranza. Arredi liturgici da salvare nell’Abruzzo del terremo-
to, mostra a cura di F. Callori, A. Carignani e S. Guido. 

2 San Massimo d’Aveia Diacono Martire, patrono principale della diocesi e della 
città di L’Aquila, nacque ad Aveia (l’odierna Fossa, frazione di L’Aquila) intorno al 
228 d.C.; fu martirizzato durante la persecuzione di Decio (ottobre 249 – novembre 
251). Nel 1256 la sede vescovile e le reliquie vennero spostate nella nuova cattedra-
le a lui dedicata a L’Aquila, città fondata nel 1248 da Federico II imperatore e re, 
unendo i territori dei due castelli di Amiterno e Forcona. Di lì a poco nacque anche 
la diocesi di L’Aquila: il 22 dicembre del 1256 infatti con bolla di Alessandro IV si 
istituiva la nuova sede vescovile trasferendovi quella di Forcona, della quale era stato 
vescovo san Raniero, sotto Alessandro II (1061–1073). In tale occasione venne co-
struita la prima cattedrale che, successivamente alle distruzioni di Manfredi del 1259, 
venne rifondata e dedicata ai SS. Massimo e Giorgio. G. Di Matteo – S. Guido, La 
Memoria e Speranza,in La Memoria e la…, a cura di S. Guido, 2010, p. 43. 

3 Per la trattazione sul noto artista abruzzese si rimanda a A. Cadei, Nicola da 
Guardiagrele un protagonista dell’autunno del Medioevo in Abruzzo, Cinisello Bal-
samo (Milano) 2005; Nicola da Guardiagrele, orafo tra Medioevo e Rinascimento 
– Le opere, i restauri, catalogo della mostra a cura di S. Guido, Roma, Basilica di 
S. Maria Maggiore (28 ottobre 2008 – 8 dicembre 2008); Chieti, Museo Nazionale 
Archeologico (18 dicembre 2008 – 1 febbraio 2009); L’Aquila, Museo Nazionale 
d’Abruzzo (7 febbraio – 6 aprile 2009), Todi 2008: in particolare S. Guido – G. Man-
tella, Prestigiose commesse cattedrali per Magister Nicolaus Aurifex, in, Nicola da 
Guardiagrele, orafo …, in Nicola da Guardiagrele, orafo.., a cura di S. Guido, 2005, 
pp. 215–290. In rifermento alla celeberrima Croce di San Massimo si rimanda alla 
scheda di M.C. Cozzi, in Nicola da Guardiagrele, orafo.., a cura di S. Guido, 2005, 
pp. 401–402, figg. a pp. 403–425, con esaustiva bibliografia precedente; per la Croce 
di Monticchio: Eadem, p. 429, figg. a pp. 430–439. 

4 S. Guido, La croce di Sant’Eusanio. La scoperta di un capolavoro poco noto 
dell’arte orafa abruzzese, in “Archivium Sancti Petri. Bollettino d’Archivio. L’A-
quila 6 Aprile 2009 – 6 Aprile 2010. Studi Offerti dal Capitolo di S. Pietro in Vatica-
no”, n.10, Città del Vaticano 2010, pp.12–23, con bibliografia precedente. Bollettino 
pubblicato in occasione dell’esposizione, a cura dello scrivente, dal titolo La croce 
di Sant’Eusanio. La scoperta di un capolavoro poco noto dell’arte orafa abruzzese, 
tenutasi presso il Museo del Tesoro della Basilica di San Pietro (3 giugno 2010 – 3 
marzo 2012). 

5 La raffigurazione ascritta alla mano giovanile di Nicola da Guardiagrele è Lo 
svenimento di Maria tra le pie donne con stringenti raffronti con la stessa scena della 
croce di processionale della chiesa di Santa Maria Maggiore a Lanciano (Chieti), ca-
polavoro firmato dallo stesso autore ma di qualche anno successivo: 1422. A. Cadei, 
Nicola da Guardiagrele…, 2005, pp. 47–48; S. Guido, La croce di Sant’Eusanio…, 
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2010, p. 16. Circa l’opera lancianese si veda M.C. Cozzi, La Croce di Santa Maria 
Maggiore a Lanciano, scheda di catalogo, in Nicola da Guardiagrele, orafo..., a cura 
di S. Guido, 2005, pp. 193, figg. a pp. 194–213. 

6 Per la presenza dello stemma del vescovo di L’Aquila Giovan Battista Gagliof-
fi, l’opera in argento è databile al periodo che intercorre tra il 1486, anno della sua 
nomina e il 1491 anno della morte. Vedi B. Montevecchi, scheda di catalogo, in La 
Memoria e…, a cura di S. Guido, 2010, pp. 116–117. 

7 Il cofanetto, chiuso da un coperchio a doppio spiovente, misura cm 53 in lar-
ghezza, cm 30 in altezza e cm 25 in profondità; è realizzato in lamine in argento e 
argento dorato, sbalzato e filigranato impreziosito da numerosi medaglioni in smalto 
traslucido policromo. Sulla facciata anteriore della cassettina è raffigurata la Madon-
na in trono con il Bambino e ai lati Sant’Eligio e San Franco benedicenti. L’opera 
proviene dalla chiesa di Santa Maria Assunta (già di San Franco) presso Assergi, fra-
zione di L’Aquila ai piedi del Gran Sasso, ove per ragioni di sicurezza era murata in 
una nicchia dalla quale è stata prelevata a seguito del sisma che aveva sensibilmente 
danneggiato l’edificio.  La cassetta–reliquiario di Assergi è l’ultima opera realizzata 
da Giacomo di Paolo, rimasta incompiuta a causa della morte dell’artista sopravve-
nuta nel 1481. si veda G. Boffi, scheda di catalogo,  in La Memoria e …, a cura di S. 
Guido, 2010, pp. 222–223 (con bibliografia precedente). 

8 L’opera in argento e rame dorato è data al 1558 da una  una incisione sul bor-
do della base. Si veda B. Montevecchi, scheda di catalogo, in La Memoria e…, a 
cura di S. Guido, 2010, pp. 108. Si coglie l’occasione per osservare che l’opera in 
esame debba considerasi un unicum nella pur corposo novero di manufatti liturgici 
della diocesi di L’aquila e dell’intero territorio abruzzese. S’intende qui presentare 
un inedito raffronto con le due simili pissidi–reliquiario, riconosciute come opere di 
produzione ungherese del XV secolo, restaurate dallo scrivente nel 2008 e conservate 
nel Museo dei Beni Ecclesiastici della Diocesi di Rieti, presso la cattedrale di Santa 
Maria Assunta. Si vedano: L. Mortari, Il tesoro del Duomo di Rieti, Roma 1974; 
I. Tozzi, Il Museo Diocesano. Diocesi di Rieti, Rieti, 2004, p.58; A. Mihailik, Le 
coppe ungheresi del Duomo di Rieti, in “Corvina VIII”, XV, Budapest 1928; I. Toz-
zi, Due pissidi–reliquiario ungheresi al Museo della Diocesi di Rieti, in “Oreficeria 
adriatica” (rivista telematica: www.oreficeriadriatica.it), 2007; su questa tipologia di 
manufatti si veda inoltre il recente studio di E. Wetter, Objekt, Ȕberlieferung und 
Narrativ. Spȁtmittelalterliche goldschmiedekunst im historischen kȍnigreich ungar, 
Ostfildern 2011, pp. 124–169, in particolare per le due pissidi di Rieti si rimanda alle 
pp. 141–142. 

9 L’opera è databile tra la seconda metà del XIV secolo e la fine del secolo succes-
sivo. Si veda B. Montevecchi, scheda di catalogo, in La Memoria e…, a cura di S. 
Guido, 2010, pp. 124–125. 

10 L’opera in argento e argento dorato dalle linee semplici ed essenziali presenta 
l’iscrizione della donatrice S.R.A. Claudia Tavoltina e la data 1634. Si Veda M.C. 
Cozzi, scheda di catalogo, in La Memoria e…, a cura di S. Guido, 2010, pp. 216–217. 
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11 L’opera, in argento e rame dorato, è stata erroneamente datata dallo scrivente 
alla prima metà del XVI secolo, mentre deve riferirsi sicuramente alla seconda metà 
del Cinquecento allorquando questa tipologia di manufatti divenne particolarmente 
frequente nei riti post–tridentini. Si veda S. Guido, scheda di catalogo, in La Memo-
ria e…, a cura di S. Guido, 2010, pp.  198–199. 

12 P. Piccirilli, Il Tesoro del Duomo di Aquila e alcune opere d’arte antica, in 
“Rassegna d’arte” anno XI, n.6, giugno 1916, p.141. 

13 Particolarmente sofferta è invece la zona del collo, con lesioni e numerose ma-
nomissioni frutto di riparazioni con saldature male eseguite e tasselli di rinforzo in 
lamine di ottone. 

14 Circa l’iconografia dei modelli di città presentati da santi si veda: V. Camelli-
ti, La città in mano. Per una storia della rappresentazione di modelli urbani dalle 
origini all’Occidente medievale, in Un Medioevo in lungo e in largo a cura di V. 
Camelliti – A. Trivallone, Ospedaletto (Pisa) 2014, pp.289–300. 

15 Circa le produzione di Silvestro dell’Aquila e il suo periodo si veda: S. Pa-
one, L’Aquila magnifica citade. Pittura gotica e tardogotica a L’Aquila e nel suo 
territorio, Roma 2009, con bibliografia precedente. 

16 Il monumento è oggi a destra dell’ingresso a seguito della sua parziale ricostru-
zione nel 1877,  dopo il terremoto del 1703; presenta la sola urna con l’immagine del 
defunto e il relativo basamento; risulta scomparsa la figura di san Giorgio, mentre il 
bassorilievo a lunetta con la Madonna con Bambino decora oggi il portale laterale 
della chiesa di San Marciano e Nicandro a L’Aquila. 

17 M.R. Agnifili, Agnifili Amico, in Gente d’Abruzzo. Dizionario biografico, a 
cura di E. Di Carlo, Castelli (Teramo) 2006, vol. I, pp. 71–74. 

18 L. Monini, Brevi note biografiche su Giulio Cesare Bedeschini e la pittura 
aquilana della prima metà del XVII secolo, in La Memoria e… , catalogo della mo-
stra a cura di S. Guido, 2010, p. 93–100; M. Maccherini, La pittura all’Aquila alla 
fine del Cinquecento e la formazione di Giulio Cesare Bedeschini, in Il restauro della 
Crocifissione di Santa Maria delle Grazie a Calascio e la pittura all’Aquila tra ’500 
e ’600, a cura di M. Maccherini, L’Aquila 2015, pp. 95–106, con bibliografia prece-
dente. 

19 Il busto è realizzato in argento sbalzato, argento dorato, smalto, e pietre prezio-
se. I caratteri somatici del volto dal forte realismo hanno fatto ipotizzare che si tratti 
dell’effige di Uberto d’Ormont, nominato arcivescovo di Napoli nel 1308; una pos-
sibile ispirazione è il trecentesco busto marmoreo di Pozzuoli. Per la celebre opera si 
rimanda a: E. Catello – C. Catello, La Cappella del Tesoro di S. Gennaro, Napoli 
1977, p. 91 e segg.; Iidem, Scultura in argento nel Sei e Settecento a Napoli, Sorrento 
2000, p. 14; P. Leone de Castris, Il Busto reliquiario, in Il tesoro di Napoli. I capola-
vori del Museo di San Gennaro, catalogo della mostra a cura di P. Jorio – C. Paolillo, 
Ginevra – Milano 2013, pp.33–41, con bibliografia precedente. 

20 A. Lipinsky, Un centenario che non va dimenticato. Barbato da Sulmona ed il 
suo Reliquiario di san Nicandro da Venafro, in “L’Avvenire”, 18 dicembre 1940, p.3. 
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21 F. Valente, Reliquiari trecenteschi a Venafro, Isernia e S. Pietro Avellana, in 
“Almanacco del Molise”, Campobasso 1978, pp.373–393; E. Mattiocco, Dai tesori 
delle cattedrali all’oreficeria popolare, in Ori & argenti d’Abruzzo, dal Medioevo al 
XX secolo, a cura di A. Gandolfo – E. Mattiocco, Pescara 1996, pp.15 e 18. 

22 V. Pace, Per la storia dell’oreficeria abruzzese, in “Bollettino d’Arte” , LVII 
(1972), pp.78–89; E. Mattiocco, Dai tesori delle cattedrali …, 1996, p.37. L’opera, 
recentemente restaurata, è oggetto di una imminente pubblicazione da parte dello 
scrivente. 

23 A. Cadei, Maestri alemanni e Nicola da Guardiagrele. Una risistemazione del 
Tardogotico in Abruzzo secondo Antonio Cadei, Pescara 2014. 

24 Giovanni di Marino di Cicco è documentata a Sulmona dal 1399 e ancora in at-
tività nel 1459, anno in cui risulta impegnato nella realizzazione del busto. Si veda: P. 
Piccirilli, Il busto di san Panfilo nella cattedrale di Sulmona, a proposito di orefice-
ria medioevale, in “Rassegna di arte antica e moderna”, XVIII (1918), pp. 116–119; 
P. Piccirilli, Un capolavoro del sec XV: il busto di S. Panfilo, in “Il Sagittario”, Sul-
mona, II, n.16, 22 aprile 1945. 

25 E. Mattiocco, Il tesoro della cattedrale, in La cattedrale di San Panfilo a Sul-
mona, Milano 1980, pp.126–127. 

26 A seguito di un secondo furto della mitra e delle mani avvenuto nel 1978; Ibi-
dem, p. 127. 

27 E. Mattiocco, Dai tesori delle cattedrali …, 1996, p.38; E. Mattiocco, Orafi 
e argentieri d’Abruzzo, Lanciano 2004, pp.105–107. Circa l’orafo Morelli si tratta di 
Francesco Morelli III, nato nel 1671 a Firenze e morto a Roma nel 1729, patentato 
nel 1702, si veda: C. Bulgari, Argentieri, gemmari e orafi d’Italia, Roma, II, Roma 
1980, p.176. Il busto mutilo fu consegnato a Morelli per reintegrarlo il 14 maggio del 
1704, a pochi giorni dal furto «come anco una cassetta con diversi argenti, tanto in 
pezzi come abbrugiati, questuati, di peso in tutto libre quattro e mezzo in circa» da  E. 
Mattiocco, Il tesoro della … , 1980, p. 126. 

28 L. Lorenzi, Busto di San Giustino, in A. Cadei, Nicola di Guardiagrele un 
…, Cinisello Balsamo (Milano) 2005, pp. 317–318 con bibliografia precedente. 

29 Ibidem; G. Nicolino, Monumenta quae supersunt Sancti Justini Civis Episcopi 
et principali Patroni teatini primun in lucem edita Hieronimo Nicolaino, Teate 1733, 
II, p.12. 

30 Ibidem. Circa il paliotto del duomo teramano: M.C. Cozzi, scheda dell’opera, in 
S.Guido – G. Mantella – E. Mattiocco, Nicola da Guardiagele e l’Antependium 
della cattedrale di Teramo, Todi 2009, pp. 77–78. 

31 Ibidem. 
32 Il naso di san Massimo, come è stato possibile evincere dalla visione dell’inter-

no della lamina durante le fasi di allestimento della mostra ai Musei Vaticani, appare 
nella zona della narici manomesso da un intervento di ripristino che ne ha modificato 
la forma dilatandone i volumi. 
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33 L’abbigliamento cortese–cavalleresco permette di riconoscere nell’immagine 
scolpita la figura di san Giorgio e non quella di san Massimo, come erroneamente 
indicato nel catalogo della mostra in Vaticano per un refuso in fase di stampa. Si veda 
G. Di Matteo, scheda di catalogo, in La Memoria e…, a cura di S. Guido, 2010, pp. 
196–197. 

34 L. Bartolini Salimbeni, La cattedrale dei SS. Massimo e Giorgio, in La Memo-
ria e…, a cura di S. Guido, 2010, pp. 81–86. 

35 C. Pasqualetti, Nicola da Guardiagrele, s.v. Dizionario Biografico degli Ita-
liani, Vol. 78 (2013). 

36 S. Riccioni, Nicola da Guardiagrele: le firme e le opere, in “Arte medievale”, 
serie IV, VI (2016), pp. 255–266. 

37 «Durante gli anni di attività del guardiese ben poche sono le personalità le cui 
qualità di stile e di tecnica permettano di valutare a un livello di rilievo: tra di esse 
si ricordano < …> gli autori del busto  –probabilmente medioquattrocentesco– di S. 
Berardo a Teramo e quello – pressoché coevo – di S. Massimo del Duomo dell’A-
quila».  Mentre a proposito della base in rame dorato Pace afferma che «il piedistallo 
< è > di esecuzione più rozza e con qualche derivazione di Nicola (cui è attribui-
to)» (V. Pace, Per la storia …, 1972, p.83 e nota 89). 

38 E. Mattiocco, Orafi ed argentieri …., 2004, p.157. 
39 L. Serra, L’Aquila monumentale, Aquila 1912, pp. 55–57. 
40 P. Piccirilli, Il Tesoro del Duomo di Aquila e alcune opere d’arte antica, in 

“Rassegna d’arte”, XI (1916), n.6, giugno, p. 41. 
41 L. Serra, Aquila, Bergamo 1929, p.116. 
42 Inventario degli oggetti d’arte d’Italia. IV – provincia di Aquila, a cura di Luigi 

Serra, Roma 1934, p. 10. 
43 Ibidem. 
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Rinaldo Ghini, orafo fiorentino, e l’ex voto 
di Anichino Corso*

di Camila Amoros

Lo studio della famiglia Ghini, una delle più importanti del Quattrocento in campo orafo, ha
portato a risultati in gran parte inediti e interessanti, come i rapporti stretti dei loro membri
con Donatello e Michelozzo, oltreché con altre rilevanti figure dell’oreficeria fiorentina come

Antonio del Pollaiolo, Piero di Bartolomeo Sali, Antonio di Piero del Vagliente e la famiglia Dei.
La famiglia Ghini era già nota agli studi poiché alcuni 
suoi membri lavorarono alla corte papale con Eugenio 
IV, Niccolò V e Pio II, realizzando soprattutto rose d’oro 
e stocchi papali, e suppellettili diverse; ma le ricerche 
documentarie sui Ghini si sono fermate sostanzialmente 
agli studi del Müntz1. Inoltre, se l’incarico papale denota 
l’indubbia abilità di questi artisti, la possibilità di riscon-
trarla su oggetti esistenti è scarsa. Tra i pochi oggetti 
che possiamo riferire con sicurezza a qualche membro 
della famiglia Ghini oggi conosciamo solo un’opera 
documentata: l’Ex voto di Anichino Corso, realizzato 
da Rinaldo di Giovanni Ghini e conservato al Museo 
dell’Opera del Duomo di Firenze2 (Fig. 1).
La figura di Rinaldo e l’ambiente in cui si è forma-
to non sono molto conosciuti3; viceversa, l’ex voto 
è ben più noto, ma resta l’unica opera sulla quale 
possiamo basarci per sondare la produzione dell’o-
rafo e i suoi legami con altre personalità artistiche 
di primo piano. L’oreficeria, come già notava Luisa 
Becherucci, è di qualità molto elevata, è innovativa, 
e testimonia l’abilità di Rinaldo Ghini, tale da farlo 
chiamare alla corte pontificia4.
L’ex voto è costituito da un piede polilobato in me-
tallo lavorato che sostiene un grande ramo di corallo 
rosso. L’alzata del gradino del piede è lavorata a tra-

Fig. 1. Rinaldo di Giovanni Ghini, 1447, Ex voto di 
Anichino Corso, Firenze, Museo dell’Opera del Duo-
mo (Foto: Opera di S. Maria del Fiore/A. Quattrone).
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foro con motivi quadrilobi e sul piano supe-
riore vi sono decorazioni a bulino con motivi 
vegetali su un fondo trattato con fitte linee pa-
rallele incise. Il fusto, marcato da nervature 
dall’andamento verticale e alternato, presen-
ta una terminazione globulare a balaustro. Il 
nodo a melagrana è formato da due semisfere 
baccellate e traforate con un motivo a bifora. 
Le calotte sono raccordate da una fascia con 
un’iscrizione incisa e niellata, in lettere ca-
pitali, che corre tra due modanature con cor-
doncino. La parte alta del fusto accoglie in un 
giro di punte un cespo di foglie argentate che 
maschera l’innesto del corallo (Figg. 2 e 3).
L’ex voto proviene dal Battistero fiorentino: 
nel 1447 l’Arte di Calimala pagò a Rinal-
do Ghini 15 fiorini per la preziosa montatura 
d’argento dorato5. Sul nodo si legge anichinus 
corsus hoc coralium espoliis maurorum huic 
templo dicavit6, dedica che illustra come il 
donatore abbia tratto il corallo dalle spoglie di 
una battaglia contro i Mori7. Il nome del dona-
tore, già tradotto erroneamente come Anichi-
no Corsi, interpretando la parola corsus come 
patronimico, è invece Anichino Corso, cioè 
originario della Corsica, come ha giustamente 
osservato Dora Liscia Bemporad8.
Il nome Anichino è una trasposizione ita-
liana dal tedesco Johannehin, diminutivo di 
Johannes, Giovanni, e dunque si spiega per-
ché l’ex voto fu donato al Battistero fioren-
tino. Tuttavia, il nome non appartiene alla 
tradizione fiorentina, e infatti nei catasti di 
tutto il Quattrocento non compare alcun cit-
tadino con quel nome, pertanto il donatore 
non è stato ancora identificato. Ritengo che 

esso si possa identificare con un Corso, di nome Anichino e corsaro, che nel 1448 
fu ingaggiato dalla Signoria fiorentina in funzione antiaragonese9. La dicitura ex 
spoliis maurorum nell’iscrizione induce a pensare ad uno scontro navale armato e, 
precisamente, più che ad un assalto di pirati subìto, quasi ad una crociata10. Si tratta 
quindi di un ex voto ex post, cioè una prova di un avvenuto ‘miracolo’11. Il corallo, 
infatti, proteggeva proprio dai pericoli del mare, come quello di annegare12.
Probabilmente sin da subito, l’ex voto fu custodito nella Canonica del Battistero in-
sieme all’altare d’argento di San Giovanni Battista sul quale era esposto nel giorno 
della festa del Santo (24 giugno), come ricorda il Gori13.

Fig. 2. Rinaldo di Giovanni Ghini, 1447, 
Ex voto di Anichino Corso, Firenze, Mu-
seo dell’Opera del Duomo, particolare 
dell’iscrizione (Foto: Opera di S. Maria 
del Fiore/A. Quattrone).

Fig. 3. Rinaldo di Giovanni Ghini, 1447, 
Ex voto di Anichino Corso, Firenze, Mu-
seo dell’Opera del Duomo, particolare del 
piede (Foto: Opera di S. Maria del Fio-
re/A. Quattrone).
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L’arredo è collegato per la prima volta al nome dell’autore e alla data (1447) dal Frey, 
grazie ai documenti dell’Arte di Calimala14. Il Rossi avvicina la forma del piede a 
quella dei calici fiorentini della prima metà del XV secolo15. Il Wackernagel riporta 
una datazione, errata, intorno al 1460–70, seguita dal Paatz16. La Becherucci sottoli-
nea la notevole qualità dell’oreficeria17; la Liscia Bemporad evidenzia come l’arredo 
appartenga ad un decennio con scarse testimonianze per l’oreficeria; osserva come 
il fusto con la melagrana, proposto forse per la prima volta da Rinaldo Ghini, e mo-
tivo ricorrente nei tessuti coevi, sia tipico degli arredi liturgici e si ritrovi, più tardi, 
nel Reliquiario del braccio di San Giovanni Gualberto, di Paolo di Giovanni Soglia-
ni18; la studiosa avvicina l’ex voto ad un reliquiario con un ramo di corallo del tempio 
Malatestiano di Rimini, datato 1440, segnala altresì la modernità del piede liscio e del 
nodo fasciato al centro e inoltre confronta i delicati trafori del nodo a quelli dell’edi-
cola del dossale argenteo pagata a Tommaso Ghiberti nel 144519.
La base traforata, tipica di certe oreficerie veneziane del XV secolo (ad esempio 
l’ostensorio del Tesoro di San Giovanni in Laterano), si trova in alcune montature 
dei vasi medicei20: in particolare il piede dell’ex voto di Anichino, per le baccellature 
appuntite, somiglia alla montatura di una doppia coppa in diaspro verde databile alla 
fine del XV secolo, attribuita a Deo o Domenico Dei21.
L’iscrizione incisa sull’ex voto fiorentino, per contenuto, è molto simile a quella che 
compare sul fusto di un reliquiario trapanese, del secolo successivo, dedicato a Carlo 
V (Fig. 4)22, e a quella del già menzionato reliquiario riminese, che attesta che il co-
rallo fu preso dal Malatesta in Morea nel 146623.
Rinaldo Ghini era figlio di Giovanni di Simone Ghini e fratello di Simone e Ghino. 
Sappiamo che l’8 marzo 1424 (1423 stile fiorentino), Rinaldo aveva giurato all’Arte 
della Seta per ottenere l’immatricolazione, col beneficio del defunto padre, grazie 
al quale aveva potuto iscriversi come magister, nonostante fosse minorenne e sotto 
tutela24.
Alle informazioni biografiche finora disponibili su Rinaldo25 se ne debbono aggiungere 
altre, a partire da un documento già pubblicato da Caplow, ma finora mai collegato 
al nostro artista. Si tratta proprio della portata al catasto di Rinaldo, nel 1427 anco-
ra minorenne: «Trovasi detto Rinaldo detto [sic] di anni 14 e di pupillo […]. Sta in 
bottega con Donato di Nicolo e Michelozzo di Bartolomeo intagliatori. Abita in casa 
col detto Michelozzo [...]»26. La portata, redatta e firmata da Michelozzo, prova che 
Rinaldo era orfano e che si trovava a bottega con il primo e con Donatello, all’epoca 
compagni. Documento fondamentale, mette il nostro orafo in relazione con due tra 
i maggiori artisti del suo tempo: Donatello, formatosi come orafo nella bottega di 
Ghiberti, era entrato poi in compagnia con Michelozzo27.
Nel 1430 ritroviamo Rinaldo a Roma, dove affermerà di essersi trovato già dal 142828. 
In questa occasione l’artista afferma di avere 18 anni, confermando l’età dichiarata nel 
documento precedente, che ci permette di situarne la nascita tra il 1412 e il 141329. In 
base a questo documento possiamo ora anticipare almeno al 1430, ma forse addirittu-
ra al 142830, l’inizio dell’esperienza romana di Rinaldo, collocato finora dalla critica 
nel 1435, in base ai documenti vaticani31. Come chiarisce la portata di Rinaldo del 
1433, la permanenza era stabile: Antonio di Matteo Ghini, che dichiara in sua vece, 
scrive: «Dice non ha nulla e sta a Roma con altri all’orafo»32. In quell’anno, Rinaldo 
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Ghini era titolare dell’entratura33 di una 
bottega in via Vachereccia, il cui proven-
to, tuttavia, copriva un’obbligazione nei 
confronti dell’orafo Nicoletto di Pietro34.
Nei Mandati Camerali del Sacro Palazzo 
Apostolico compaiono numerosi paga-
menti che attestano la sua attività romana 
tra 1435 e 1441: in questi anni Rinaldo è 
artefice di numerosi stocchi papali e rose 
d’oro35, ma anche sigilli per la Camera 
Apostolica36 e campanelle37.
Nel 1439 Rinaldo Ghini compare tra i 
creditori dell’orafo fiorentino Piero di 
Giovanni di Piero38, ma non è detto che 
fosse tornato a casa: i cronisti fiorentini 
ricordano che il nostro restaurò la rosa 
d’oro che Eugenio IV donò alla Signoria 
quando fu a Firenze (24 giugno 1434); 
Rinaldo potrebbe essere stato al seguito 
della corte pontificia, e aver avuto rap-
porti commerciali con orafi fiorentini39.
Nel 1441 Ranuccio Farnese dona al Bat-
tistero di Firenze la rosa d’oro ricevuta da 
papa Condulmer40; esiste un pagamento 
senza data da parte dell’Arte di Calimala 
a favore di Rinaldo per realizzare il pie-

distallo per quella rosa: quel documento viene datato tradizionalmente 144141; ma nel 
gennaio e nel luglio 1442 Rinaldo riceveva personalmente a Roma due pagamenti per 
uno stocco e per altri lavori per il Papa42. Questi sono gli ultimi documenti romani che 
lo riguardano: è probabile che il Ghini abbia lasciato Roma nella seconda metà del 
1442, quando tornato a Firenze gli sarebbe stata richiesta la base per la rosa fiorentina 
del Farnese.
Solo nel 1447, tuttavia, Rinaldo dichiara espressamente: «Sono stato fuori di Firenze 
dal 1428 in qua»43. In quell’anno, inoltre, Rinaldo era pagato dall’Arte di Calimala 
per il piedistallo della branca di corallo donata da Anichino Corso, come abbiamo già 
visto. Intanto, probabilmente per debiti col Comune fiorentino, nel 1436 l’Ufficio dei 
Regolatori aveva venduto l’entratura della bottega in via Vachereccia, di proprietà di 
Rinaldo almeno dal 1427, ai due orafi che avevano affittato quel fondaco del Mona-
stero di Santa Trinita44. Così Rinaldo si mette in società con fratello Simone Ghini, 
assieme al quale affitta una bottega di proprietà dell’Ospedale di Bonifazio dal 1466 
al 147745, o probabilmente già da qualche anno prima, dato che già nel 1451 Rinaldo 
scrive di essere tornato a Firenze e di affittare la bottega e condividere l’abitazione 
con fratello46.

Fig. 4. Maestranze Trapanesi, XVI secolo, 
Reliquiario con iscrizione di Carlo V, rame 
dorato, corallo, lapislazzuli, argento, smalto. 
Foto: Museo Regionale “Agostino Pepoli”, 
Trapani – Polo Regionale di Trapani e Marsa-
la per i Siti Culturali.
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Dal 1456 l’orafo lavora a lungo per la Signoria fiorentina, come sappiamo grazie ad 
un inventario delle masserizie47: a quella data la Signoria deve a lui e a dei compagni, 
dei quali non abbiamo notizia, quasi 950 fiorini che due anni dopo non sono ancora 
stati pagati48.
Dal 1459 e fino al 1474 Rinaldo entra alla zecca fiorentina (dove Michelozzo era 
stato intagliatore) come saggiatore dell’oro e dell’argento49. Ciò non stupisce, consi-
derando che l’Arte di Calimala, una delle istituzioni fiorentine con cui Rinaldo aveva 
rapporti da tempo, aveva con l’Arte del Cambio anche la giurisdizione della zecca50.
Nel 1460 il Ghini lavora ancora per la Signoria che, per due bacini e due boccali d’ar-
gento smaltati e dorati, gli deve milletrecento fiorini51. Nel 1461 è ancora impegnato 
presso la Zecca e lavora per Palazzo Vecchio52 (il 17 luglio 1465 il responsabile della 
mensa della Signoria gli consegnava alcune argenterie rotte o vecchie per farne tazze, 
piattini e saliere53), ma anche come orafo privato: Gualandi desumeva dai Ricordi 
di Cino Rinuccini che l’orafo avesse realizzato «uno smalto [...] nel quale feci fare 
l’arme nostra e de’ Martelli»54.
Nel 1469, l’orafo abita ed esercita ancora col fratello, sempre nella bottega in Cali-
mala55.
Sappiamo che Rinaldo muore nel 1480, forse dopo la ‘Morìa’ del 147956, ma non 
conosciamo nulla dei suoi ultimi dieci anni. Sarà il fratello Simone a tenere in vita la 
bottega, assieme al figlio Giovanni57.
* Questo articolo nasce dalla Tesi di Laurea in Storia delle Arti Applicate e dell’O-
reficeria, discussa nel 2013 all’Università di Firenze. Devo alla professoressa Dora
Liscia Bemporad l’incoraggiamento alla pubblicazione degli esiti della ricerca. De-
sidero ringraziare anche Giuseppe Giari, M.C. Scavone e L. Biondo e per la conces-
sione delle immagini.

Abbreviazioni

ASFi = Archivio di Stato di Firenze
AODF= Archivio dell’Opera del Duomo di Firenze

Appendice documentaria

Tutti i documenti sono inediti

Doc. 1) Portata di Rinaldo Ghini, 1427
ASFi, Catasto 1427, S. Spirito, Drago, reg. 26, f. 834 r e v.
(c. 834v) […] Una entratura a uso di bottega, il sito della quale è posto nella via di 
Vachereccia nel popolo di Santa Cecilia che da primo via, da secondo Giovanni di 
Balduccio, da terzo e da quarto monastero di Santa Trinita. […] Tienlo a pigione Do-
menico di Francesco e compagni orafi e damme l’anno di pigione fiorini 15.
[…] Trovasi detto Rinaldo detto [sic] di anni 14 e di pupillo. E sta in bottega con 
Donato di Nicolo e Michelozzo di Bartolomeo intagliatori. Abita in casa col detto 
Michelozzo e dagli l’anno per sue spese Fiorini 18 cioè Fiorini diciotto d’oro.
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Io Michelozzo di Bartolomeo in presenza di detto Rinaldo e di Domenico di Fran-
cesco orafo attore di detto Rinaldo e di loro cose [***] ho fatto questa scritta di mia 
propria mano.
(Parzialmente pubblicato da H. Mcneal Caplow 1974, pp. 145–175; sinteticamente in 
V. Herzner 1979, p. 184, doc, n. 100 bis).

Doc. 2) Portata di Rinaldo Ghini, 1430
ASFi, Catasto 1430, reg. 344, f. 552 e ASFi, Catasto 1430, reg. 345, f. 576 [identi-
co]
[…] Rinaldo di Giovanni Ghini […] il quale dimora in Roma al presente […].
Una entratura a uso di bottega posta in Vachereccia nel popolo di Santa Cecilia […]. 
È sito di detto monastero apigionata a Domenico di Francesco e compangni [sic] orafi 
danne l’anno fiorini 15. I detti pervengono al Maestro Nicoletto orafo per uno obbligo 
fatto per insino anni 1432 per una promessa fatta per lo pigionale.
Incarichi
Debitore il detto Rinaldo di Giovanni Ghini al Comune di Firenze di tutti i catasti 
della presente un [***] per infino a questo di 29 di gennaio 1430.
Ista con altri in Roma a l’arte del’orafo per le (imposte).
L’età del tempo suo anni 18
E più vi fo noto io Jacopo d’Antonio Ghini che perchè il detto Rinaldo non c’è che se 
altro mandasse da Roma cioè di debito e di mobile io la recherò alla presenza vostra 
di quello che non sapessi o obligo fatti per niuno.

Doc. 3) Portata di Rinaldo Ghini, 1433
ASFi, Catasto 1433, S. Spirito, Drago, reg. 490, f. 375.
Sustanze di Rinaldo di Giovanni Ghini
Bruno di Nicholò setaiolo dare fiorini 35.
Dice non ha nulla e sta a Roma con altri all’orafo e piglia poco salario senza podere 
o casa e rimane obligato a Luigi Soderini per ff 100 per un [***]
Una entratura a uso di bottega nel popolo di Santa Cecilia in Vachereccia, tiella a
pigione Domenico di Francesco e compagi orafi, dammi l’anno fiorini 15.  Detta pi-
gione è obligata al Maestro Nicoletto orafo per uno [***] non si mette nulla la detta
entratura perche ssi mette a sostanza a detto maestro Nicoletto nel popolo del g[on-
falone] mio c. 250.
Bocche
Rinaldo detto d’anni *****[sic, vuoto nel testo] […]
Chomposto per mano di Ser Antonio di Matteo.

Doc. 4) Portata di Rinaldo Ghini, 1446
ASFi, Catasto 1446, S. Spirito, Drago I, filza 654, f. 61 r e v.
ASFi, Catasto 1446, S. Spirito, Drago, filza 656, f. 27 (identico).
Rinaldo di Giovanni di Simone orafo […]
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Torno in casa di Simone di Giovanni mio fratello, e la detta casa è dal canto alla Ma-
cina che a primo via, a secondo a terzo Nanna donna fu di Piero battiloro, da tergo 
Papi di Ghetti ferravecchio a quinto Nofri del Grigia e la detta casa è di detto Simone 
la quale ebbe per dota come per la sua scritta vedrete. E detta casa si trova nel gonfa-
lone Lion d’oro (e non paga pigione [Cat, f. 656, c. 27])
Bocche
Rinaldo detto d’età d’anni 34
Sandra sua donna d’età d’anni 20
[…] Una entratura a uso di bottega posta in Vachereccia, popolo di Santa Cecilia, da 
primo via, da secondo Giovanni di Balduccio, da terzo e quarto il Monastero di Santa 
Trinita. E la detta bottega vende[ttero] i regolatori nel 1436 per mia debiti venderolla 
a Domenico di Francesco orafo popolo di Santo Spirito, gonfalone della Ferza e a 
Nando di Lippo orafo, di detto gonfalone venderolla per fiorini 100, carta per mano 
di Gherardo di Michele Gerardini.
Sono stato fuori di Firenze dal 1428 in qua. Per le gravezze sono tornato, trovomi 
senza casa, senza masserizia, e anche con alcuni debiti di speziale [medico], per lo 
che pregovi ch’io sia rimandato.
[verso:] per Rinaldo di Giovanni orafo, adi 26 di Febbraio.

Doc. 5) Portata di Simone Ghini, 1451
ASFi, Catasto 1451, S. Spirito, Drago, filza 692, f. 33.
Simone di Giovanni di Simone horafo
In nomine Deo adi II dagosto 1451
Quart[iere] di S. Spirito, gonf. Drago
Una mezza casa per non divisa con Rinaldo mio fratello allato alla mia per la quale 
comperamo per nostro abitare perchè essendo noi la famiglia non potevamo stare 
insieme nella mia casa […].
Fo una bottega d’orafo in nome mio e di Rinaldo mio fratello in sul canto di Chali-
mala che detto sito è dello spedale di meSer Bonifazio. Traficchiamo (sic) + con tutti 
e dua noi fratelli
Soldi duegentocinquanta – soldi 250.
Beni Alienati
Una casa posta nel quart(iere) di Santo Spirito gonfalone drago posta al canto alla 
Maffia […] et la detta casa comperamo da Novello di Jacopo di Novello Quartiere di 
S. Spirito Gonfalone Ferza, carta per mano di Ser Gualtieri di Ser Lorenzo da Ghiac-
ceto. E la detta casa vendemmo a Jacopo di Nanni choiaio popolo di Santa Maria 
Novella gonfalone Liocorno per fiorini 125 nel 1442, carta per mano di Bartolomeo 
da Carmignano. E la detta casa comperai in nome di me e di Rinaldo mio fratello, la 
quale non daria egli perch’io la do io.
(f. 34) Pago di pigione di detta botttegha a deto Spedale di Messer Bonifatio fiorini 
24 l’anno.

Doc. 5b) Portata di Rinaldo Ghini, 1451
ASFi, Catasto 1451, S. Spirito, Drago, reg. 692, ff. 36–37, Identico in ivi, reg. 694, 
f. 22.
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12 d’agosto 1451 […] Rinaldo di Giovanni di Simone horafo […].
Torno in casa di Simone la quale casa ebbe per dota […] come per la scritta sua ve-
drete […].
(f. 36 v) […] Una mezza casa per non divisa con Simone mio fratello allato a questa 
di Simone detto la quale comperamo per nostro abitare perche essendo 2 famiglie non 
potevamo abitare insieme in quella sola […].
Fo una bottega d’orafo in sul canto di Chalimala la quale dice in Simone e in mia. E 
simone detto dava in su lla sua scritta detta bottega e quello chabiamo su.
(f. 37) Una entratura a uso di bottega posta in Vacchereccia popolo di Santa Maria 
Novella, da primo via, da secondo Giovanni di (Bardino) da terzo e quarto munastero 
di Santa Trinita. Et la detta bottega venderono i regolatori per mia debiti venderolla 
a Domenico di Francesco orafo e nardo di Lippo orafo Gonfalone Ferza per Ss. 100 
carta per mano di Gherardo di Michele Gherardini in [***] nel 1436.

Doc. 5c) Portata Rinaldo Ghini, 1457
ASFi, Catasto 1457, S. Spirito, Drago, reg. 795, ff. 698–699.
[…] Rinaldo di Giovanni di Simone orafo.
[…] Una casa con una casetta dal lato per mio abitare come si vede confinata nella 
scritta di Simone mio fratello […].
E ovvi una cavalla per non divisa con Simone mio fratello di stima di fiorini quattro 
toccamene per la mia parte fiorini 2.
Una schiava come nella scritta di Simone mio fratello stima del costo di fiorini qua-
rantadue, toccami per la mia parte ventuno. Fiorini 21 […].
Ho in su la bottega dell’orafo la quale dice in Simone e Rinaldo come per lo bilancio 
della sua scritta […].
(f. 698v) Incarichi
Rinaldo detto d’età d’anni 44, fiorini 200
Sandra mia donna d’età d’anni 31, fiorini 200
[…] Una entratura e uso di bottega in Vacchereccia, popolo di Santa Cecilia da primo 
via, da secondo Giovanni di Barduccio, da terzo e da quarto munistero di Santa Tri-
nita, et la detta bottega venderono i regolatori per debiti di mia gravezza a Domenico 
di Francesco e Nando di Lippo orafi Gonfalone Ferza per fiorini 100 carta per mano 
di Gherardo di Michele Gherardini nel 1436 […].

Doc. 6) Portata al catasto di Rinaldo Ghini, 1469
ASFi, Catasto 1469, S. Spirito, Drago, reg. 910, f. 431 (f. 1232 vecchia num.)
[…] Una casa per mio abitare per non divisa con Simone mio fratello posta nel popo-
lo di San Lorenzo […].
Una schiava per non divisa con Simone mio fratello che è di anni 32 circa, […].
Fo una bottega d’orafo in sul canto di Chalimala in chompagnia di Simone mio fra-
tello la quale bottega è allo spedale di Ser Bonifazio, trafichiamo picchola chosa, 
quando saremo dinanzi alla signoria vostra vi diremo nostro stato.
Bocche
Rinaldo di Giovanni d’età d’anni 57
Sandra mia donna d’età d’anni 43
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Lionardo mio figliolo non legittimo d’età d’anni 8
[…] Una entratura con uso di bottega posta in Vacchereccia Popolo di S. Lorenzo 
[…] et la detta bottega venderono i regolatori per debiti di mia gravezza venderolla 
[sic] a Domenico di Francescho detto Cappello gonfalone Ferza e a Nardo di Lippo 
orafo gonfalone Ferza per fiorini 100 carta per mano di Gherardo di Michele Gherar-
dini vendette nel 1436. Una casa nel di Santo Spirito gonfalone Drago come si vede 
per la scritta di Simone mio fratello per la sua scritta [sic]. […]

Doc. 7) Portata al catasto di Rinaldo Ghini, 1480
ASFi, Catasto 1480, filza 1001, f. 480.
Q.re Santo Spirito, G° Drago
Beni a possessorii di sotto e per la scritta postuma [***] in catasto 1470 c. 1232 [cor-
risponde].
Per la sustanza e [***] in anno di morte e in nome di Rinaldo di Giovanni di Simone 
horafo
Sustanza
Una casa di mio abitare per non diviso con Simone mio fratello posta nel popolo di 
Santo Lorenzo come per la scritta di Simone mio fratello, fiorini [vuoto nel testo] […]

Doc. 8) Morte di Rinaldo Ghini
ASFi, Ufficiali della Grascia, Serie Morti, filza 190, f. 156v
22 agosto 1480: Rinaldo di Giovanni Ghini.

Doc. 9) Inventario della Cappella e della Mensa della Signoria 1458–1480
Dell’inventario delle masserizie della Cappella di Palazzo e della Mensa dei Signori, 
anni 1458–1480, ma che termina il 1 marzo 1479 (ASFi, Signori, Carte di Corredo, 
65), esiste una copia del 1718, redatta da S. Lorenzo Maria Mariani antiquario di S. 
A. R di Toscana, firmata al f. 139 (ASFi, Mazzei, 37), quitrascritta.
(f. 8, 1456)
Rinaldo di Giovanni Ghini e compagni orafi deono dare insino addi [***] MCCC-
CLVI fiorini novecentoquarantanove e uno terzo i quali ebbono […] per compenso 
di due bacini grandi et due boccali grandi dariento i quali si trovavano nel nostro 
palagio: et furono donati al duca di Calavria figliuolo di re Renato del re Luigi et 
fu deliberato che detti uf(f)iciali del balzello gli facessino rifare di nuovo de danari 
perverranno loro per vigore di rinformagione i quali furono stimati fiorini 949, soldi 
6, denari 8.
(1458) Annone dati a di XXXI di marzo MCCCCLVIII fiorini octocentoventi p(er) 
due bacini dariento nuovi dorati et smaltati grandi di peso di libre cinquantuna once 
due et danari dieci a ragione di fiorini sedici lalibra lavorati asuo ariento et aogni altra 
loro spesa per tutto dacordo. Fiorini 820
Restano a dare fiorini centoventinove e uno terzo de quali cene debbe fare due boccali 
dariento p. di qui a tutto di XXIIII di giugno MCCCCLVVIII fiorini CXXVIIII 1/3
(f. 8v) Annone dati fiorini centoventinove et soldi sei et danari otto a oro posto deba-
no dare a libro rosso dellonoranza del papa […].
Fiorini CXXVIIII 1/3
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(seguono firme dei notai)
(f. 10) A di XXIIII dottobre 1460
Due bacini et due boccali dariento smaltati lavorati e dorati da Rinaldo di Giovanni 
Ghini di libre ottanta once nove et danari diciotto per fiorini diciassette la libra monta 
in tutto fiorini mille trecento settantatre, e soldi sedici, e danari tre a oro. De quali 
nanno avuti fiorini milleduegento come appare a libro rosso della onoranza del papa 
[…]. I quali bacini, e bochali sono apreso Nicholo vaiaio chanoniere della Signoria 
e cosi a confessato detto nicholo tenergli apresso a se a stanza della signoria presenti 
e futuri.
Dieci candelieri dottone piccoli perle camere della Signoria e del notaio consegnati a 
donzelli del mese dottobre 1460.
(f. 11) A di XXVIII del mese di luglio MCCCCLXI (1461)
Dodici piattelliti (sic) dariento con 10 ½ di lega pesarono libbre XXIIII cioè Libbre 
ventiquattro, e once quattro, fatti fare a Rinaldo Ghini e compagni orafi in mercato 
nuovo per Fiorini ___libbre___ [spazi vuoti nel testo]
(f. 15 v, 1461) Duodecim plactelli ponderis Libre 23, once 6
(f. 28) Duodecim piattelli ponderis Libre 23, once 6
(f. 29) Ego Antonius Salomonis Francisci notarius dictorum dominorum huic inven-
tario interfici et de mandato subscripsi. Postea die XVII Julii 1465 [***][suprascripti 
arienti] consignati fuerunt Raynaldo Johannis Ghini aurifici pro descrivendis et redu-
cendis in tazzis et piatellis et saleriis in primis.
Hacti una mesciroba ponderis lib 4, o. 4
una alia mesciroba ponderis lib 2, o. 4
quattuor saleriis antique ponderis lib 10, o. 4
duo bacini magni ponderis lib 6, o. 7
duo decim piastre argentee ponderis lib 13, o. 1
(f. 29 r., 1465) tornarono di peso alla zecca libbre 36 s. 6, d. 8 in tutto.
Postea vero die 27 julii 1465 suprascriptus Raynaldus Johannis Ghini reportavit et 
consignavit suprascriptis dominis et pro eis suprascripto Nicholao Federigi vocato 
coiaio de suprascriptis

Doc. 10) Specchio di case e botteghe e pos[s]esioni dello Spedale di Mes[ser] Bo-
nifazio Lupi [1466–1468]
ASFi, Ospedale di S. G. Battista detto di Bonifazio, 513, ff. 20 e segg.
f. 20 v:
N° 32, in sul canto di Calimala Vec[c]hio
una bottega atta a orafo con ogni suo banco posta in sul canto di Calimala in Mercato 
Nuovo […]. Tiella a pigione Simone e Rinaldo di Giovanni orafi e (dannone) Fiorini 
XXV l’anno che posto per debitore per tutto ottobre 1466.
[…] Simone e Giovanni suo figliolo dì ottavo di marzo 1481 per fiorini 30 l’anno e 
1 oca.
[…] Posto debitore Simone Ghini adi 31 d’ottobre 1484 di mesi 4 e di 25 di marzo per 
detto di 24 di marzo 1483 che sono la sua pigione [***] c. 226, di fiorini 12.
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Doc. 11) Fascicolo ‘G’ : Inventario di tutti gli Arredi Sacri, Argenti, Mobili ed 
Utensili Diversi che appartengono all’Insigne Oratorio di San Giovanni Battista 
di Firenze.
AOPD, S. XI. VIII, I, fasc. G, f. 16
Non datato; annotazioni con date tra il 1791 (f. 50) e il 1800, pertanto il codice è 
anteriore al 1791.
§ “Attrezzi e Argenti diversi esistenti nella stanza che confina con la Cereria”.
[…] Un piede di rame dorato che sostiene una raspa di corallo.

Doc. 12) Saldo di debiti di Rinaldo, 1 dicembre 1438
ASFi, Monte Comune o delle Graticole, parte II, filza 1166, f. 10 v
Rainaldus Johannis Ghini gonfalone Drago S. Spirito debitor comunis per suis one-
ribus non solutis secundum […] catasti et aliis oneribus […] solvat et cancellat hunc 
ad per [***] diebus omnia catasta et onera [***] dicti debiti et satisdat et se solvendo.
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Note

1 Si sono fermate a quel momento le ricerche sugli archivi fiorentini, ma non quel-
le su Roma: A. De Zahn, Notizie artistiche tratte dall’Archivio Segreto Vaticano, in 
“Archivio Storico Italiano”, s. III, VI, I, 1867, pp. 166–194; E. Müntz, Les arts à 
la cour des papes aux XVe et XVIe siècle, 3 voll., Parigi 1875–1898; Idem, Les arts 
à la cour des papes. Nouvelles recherches, extrait des “Mélanges d’archéologie et 
d’Histoire”, Roma 1884, pp. 1–88 (d’ora in poi Les arts …, 1884a); Idem, Les arts 
à la cour des papes. Nouvelles recherches sur les pontificats de Martin V, d’Eugène 
IV, de Nicolas V, de Callixte III, de Pie II et de Paul II, in “Mélanges d’archéologie 
et histoire”, III–IV, Paris, 1884, pp. 274–303 (d’ora in poi Les arts…, 1884b); A. M. 
Corbo, Artisti e artigiani in Roma al tempo di Martino V e di Eugenio IV, Roma 
1969. Per il resto della rassegna critica si veda oltre, nota 4. 

2 Mi riprometto di spiegare altrove come mai non sia possibile attribuire a Simone 
Ghini, fratello più noto rispetto a Rinaldo, il Busto Reliquiario di sant’Andrea, con-
servato a Pienza. Per l’ex voto fiorentino: inv. N. 372, COD. 09/00227646; misure: h. 
67 cm, ø 29 cm; L. Becherucci – G. Brunetti, Il Museo dell’Opera del Duomo a 
Firenze, 2 voll., Milano, s.a. (1969–70), II, scheda 14, p. 246 con bibliografia storica 
e precedente; B. Montevecchi – S. Vasco Rocca, Suppellettile ecclesiastica, 2 voll., 
Firenze 1988, I, tav. IX, p. 217; L. Bencini – S. Meloni, Scheda soprintendenza Beni 
Artistici e Storici province di Firenze e Pistoia, n. 372 (1989), 191; A. Lugli, Natu-
ralia et Mirabilia. Il collezionismo enciclopedico nelle Wunderkammern d’Europa, 
Milano 1990, p. 17; D. Liscia Bemporad, scheda 8 in Argenti fiorentini dal XV al 
XIX secolo. Tipologia e marchi, a cura di D. Liscia Bemporad, 3 voll., Firenze 1992–
1993, II, pp. 21–24, spec. p. 23; Eadem, scheda 43 in Con gli occhi di Piero. Abiti e 
gioielli nelle opere di Piero della Francesca, catalogo della mostra (Arezzo, Basilica 
inferiore di San Francesco, 11 luglio–31 ottobre), a cura di M. G. Ciardi Dupré dal 
Poggetto, Venezia 1992, p. 160; Eadem, scheda 3.7 in M. Assirelli, San Lorenzo. I 
documenti e i tesori nascosti, Venezia 1993, pp. 169–170; A. Giusti, Il Battistero di 
San Giovanni di Firenze, Firenze 2000, pp. 118–11. 

3 Per Rinaldo di Giovanni di Simone Ghini: T. Kämpf, ad vocem, in Saur Allgemei-
nes Künstler Lexikon, Leipzig 2007, vol. 26, pp. 57–58, con bibliografia precedente. 

4 L. Becherucci – G. Brunetti, Il Museo…, 1969–70, II, p. 246. 
5 J. Labarte, Histoire des arts industriels au moyen âge et à l’époque de la Re-

naissance (ed. or. 1864–66), 3 voll. 1872–1875, II, Paris 1873, p. 10; G. Vasari, Le 
Vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti, mit kritischem Apparate herau-
sgegeben von K. Frey, München 1911, I, p. 370; L. Becherucci – G. Brunetti, Il 
Museo…, 1969–70, II, p. 246. 

6 D. Liscia Bemporad, scheda 43 in Con gli occhi di Piero…,1992, p. 160. Le 
trascrizioni precedenti hanno riportato un ordine delle parole leggermente diverso ma 
così come sono presentate qui si possono leggere sull’oggetto, da me ricontrollato. 

7 L. Becherucci – G. Brunetti, Il Museo…, 1969–70, p. 246. 
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8 D. Liscia Bemporad, scheda 43 in Con gli occhi di Piero…,1992, p. 160. 
9 L. Rossi, La guerra in Toscana 1447–1448, Firenze 1903, pp. 134–135. Nel 1449 

Anichino fu catturato col socio Francesco di Nenza dagli aragonesi: A. Giustinia-
no, Castigatissimi annali con la loro copiosa tavola della Eccelsa et illustrissima Re-
pubblica di Genoa, da fideli et approvati scrittori, per el reverendo Monsignore Ago-
stino Giustiniano Genovese Vescovo di Nebio accuratamente raccolti, Genova, 1537 
Libro V, f. 204v; consultabile all’url http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58804h/
f2.item; I. Schiappoli, La marina degli aragonesi di Napoli (parte I), in “Archivio 
storico delle Province Napoletane”, LXV, 1940, pp. 7–65; (parte II), LXVIII, 1943, 
pp. 7–100; Eadem, Napoli aragonese. Traffici e attività marinare, Napoli 1972, pp. 
77 e 85; R. Massoni, Christophe Colomb: Calvais, Corse, Génois, Parigi 1992, p. 
200; S. U. Baldassarri – B. Figliolo, Manettiana. La biografia anonima in terzine 
e altri documenti inediti su Giannozzo Manetti, Roma 2010, pp. 11–13. 

10 L. Becherucci – G. Brunetti, Il Museo…, 1969–70, p. 246. 
11 A. Lugli, Naturalia…, 1990, p. 17. 
12 G. Tescione, Il corallo nelle arti figurative, Napoli 1972; P. Castelli, La virtù 

delle gemme. Il loro significato simbolico e astrologico nella cultura umanistica e 
nelle credenze popolari del Quattrocento. Il recupero delle gemme antiche, in L’ore-
ficeria del Quattrocento, catalogo della mostra (Firenze, 1977), a cura di M. G. Ciardi 
Dupré dal Poggetto, Firenze 1977, pp. 309–364. 

13 A. F. Gori, Monumenta sacrae vetustatis insignia Basilicae Baptisterii Flo-
rentini, Firenze 1759, pp. 307–356 e spec. p. 319; [doc. 11]; Dopo la soppressione 
dell’Opera di San Giovanni (1777), l’ex voto confluì nel Tesoro di Santa Maria del 
Fiore. Dopo il 1954 l’ex voto fu posto nel Museo dell’Opera del Duomo (P. Osticre-
si – E. Settesoldi, Museo dell’Opera di Santa Maria del Fiore 1891–1991, Firenze 
1991, pp. 73–74); in un momento imprecisato dopo il 1969 l’oggetto fu spostato al 
primo piano del Museo, vicino all’altare d’argento nella cappellina neoquattrocen-
tesca dell’architetto Rodolfo Sabatini. Oggi invece esso è stato collocato nella Sala 
delle Cantorie. 

14 G. Vasari, Le Vite…, …von K. Frey, 1911, p. 370, ricava il documento dalle 
trascrizioni strozziane. Nonostante avesse pubblicato la medesima fonte archivistica 
prima del Frey, Labarte riportava il nome dell’autore, ma non la data (J. Labarte, Hi-
stoire…,1873, p. 106). 

15 F. Rossi, La mostra del Tesoro di Firenze Sacra. Le oreficerie, in “Bollettino 
d’Arte”, 27, V, 1933, pp. 214–235, spec. p. 220. 

16 M. Wackernagel, Der Lebensraum des Künstlers in der florentininschen Re-
naissance, Leipzig 1938, p. 98; W. ed E. Paatz, Die Kirchen von Florenz. Ein kunst-
geschichtliches Handbuch, 6 voll., 1940 – 1954, Frankfurt am Main, III, 1952, p. 386 
e p. 548 nota 437. 

17 L. Becherucci – G. Brunetti, Il Museo…, 1969–70, p. 246. 
18 Documentato al 1500, Reggello, Abbazia di San Giovanni Gualberto: D. Liscia 

Bemporad, scheda 8 in Argenti Fiorentini…, 1992–1993, I, pp. 37, 42. 
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19 D. Liscia Bemporad, scheda 43 in Con gli occhi di Piero…, 1992, p. 160. Un 
nodo simile si trova nel calice di San Donato a Certaldo (E. Nardinocchi, scheda 
8.20 in La chiesa e la città a Firenze nel XV secolo, catalogo della mostra (Firenze, 
Basilica di San Lorenzo, 6 giugno –6 settembre 1992) a cura di G. Rolfi e L. Sebre-
gondi, Cinisello Balsamo 1992, p. 194) e nel reliquiario dei Ss. Simone, Antonio, 
Aloisio e Taddeo della chiesa di Santo Stefano di Palazzuolo sul Senio, vicino Fi-
renze (h cm 37, forse databile ancora alla prima metà del XV secolo; cat. 00102095; 
SBAS FI 268812 (foto b/n); cfr. Argenti fiorentini 1992–1993, II, pp. 21–24. 

20 In particolare: bottiglia montata ad ampolla (Firenze, Tesoro di San Lorenzo, 
inv. 1945 n. 3); coppa (Museo degli Argenti, inv. 1917, n. 15); bicchiere con coper-
chio (ivi, inv. 1921, n. 553), vaso con coperchio (ivi, inv. 1921, n. 685); si veda C. 
Piacenti Aschengreen, Il Museo degli Argenti, Firenze 1990. 

21 Museo degli Argenti, inv. 1921, n. 800; C. Piacenti Aschengreen, Il Mu-
seo…, 1990, passim; D. Liscia Bemporad in M. Assirelli, San Lorenzo…, 1993, pp. 
159–160; D. Liscia Bemporad, Per Andrea del Verrocchio orafo, in “Medioevo e 
Rinascimento. Annuario del Dipartimento di Studi sul Medioevo e il Rinascimento 
dell’Università di Firenze”, XVI, n.s. XIII, 2002, pp. 189–206, spec. p. 198, n. 37. 

22 Maestranze Trapanesi, Reliquiario con iscrizione di Carlo V d’Asburgo, rame 
dorato, corallo, lapislazzuli, argento, smalto; Cm 40×11; XVI secolo; Trapani, Museo 
Regionale Pepoli. L’incisione fu chiesta dal mercante genovese Alfonso Rojs “hoc 
coralium alfons rois sic maurorum ex spoliis digne ornasse iussit (…)”: si veda M.C. 
Di Natale, scheda 1 in Splendori di Sicilia. Arti decorative dal Rinascimento al Ba-
rocco, catalogo della mostra (Palermo, Real Albergo dei Poveri, 10 dicembre 2000 
– 30 aprile 2001), a cura di M.C. di Natale, Milano 2001, pp. 467–468. 

23 G. Barucca, scheda 48 in Il potere, le arti, la guerra: lo splendore dei Malate-
sta, catalogo della mostra (Rimini, Castel Sigismondo, 3 marzo – 15 giugno 2001), a 
cura di A. Donati, Milano 2001, p. 168. 

24 E. Müntz, Les arts…, 1875–1898, II, 1878, pp. 313–314; G. Vasari, Le Vite dei 
più eccellenti pittori, scultori e architetti, a cura di G. Milanesi, Firenze 1878, II, p. 
458–459, 465. 

25 Si veda la nota 3. 
26 [Doc. 1] parzialmente pubblicato in H. Mcneal Caplow, Sculptors’ Parner-

ships in Michelozzo’s Florence, in “Studies in the Renaissance”, XXI, 1974, pp. 145–
175; V. Herzner, Regesti donatelliani, in “Rivista dell’Istituto Nazionale d’Archeo-
logia e Storia dell’Arte”, s. III, II, 1979, pp. 169–228, spec. p. 184, doc. 100 bis. Se 
prestiamo fede a questa dichiarazione in cui Rinaldo dice di avere 14 anni, nel 1424, 
al giuramento all’Arte, ne doveva avere undici (cfr sopra, nota 25). Un orafo così 
giovane poteva divenire Maestro solo se “figlio d’arte”: in caso contrario doveva di-
mostrare sei anni di tirocinio in bottega (Gli orafi e l’oreficeria a Firenze dalle origini 
al XV secolo, a cura di A. Guidotti, in L’oreficeria…1977 cit., pp. 137–200, spec. p. 
169, nota 6). Domenico di Francesco, orafo, affittava la bottega in via Vacchereccia, 
la cui entratura era di Rinaldo. Quella via era la celebre sede di importanti botteghe 
orafe (per esempio: Antonio del Pollaiolo, Maso Finiguerra e Piero di Bartolomeo 
Sali). 
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27 Cfr V. Herzner, Regesti…, 1979, pp. 169–228. spec. p. 173, docc. 2–4, e J. 
Beck, Ghiberti Giovane e Donatello giovanissimo, in “Lorenzo Ghiberti nel suo tem-
po”, Atti del Convegno internazionale di Studi (Firenze, 18–21 ottobre 1978), Firen-
ze 1980, pp. 111–134. R. Krautheimer, Lorenzo Ghiberti, Princeton 1982, II, p. 368, 
doc. 23; p. 370, doc. 34; R.W. Lightbown, Donatello and Michelozzo: an artistic 
partnership and its patrons in the early Renaissance, Londra 1980, pp. II e 1–2. 

28 [Doc. 2]. Dunque deve essersi trasferito tra il secondo semestre del 1427 (a 
luglio è presentata la portata firmata da Michelozzo) e il 1430 (la portata non è data-
ta). Nella portata del 1446 (uso contemporaneo: 1447) egli dichiara di essere stato a 
Roma a partire dal 1428 (cfr oltre, nota 44). 

29 Nel 1427 Rinaldo dichiara 14 anni; nel 1430 ne dichiara 18 [doc. 2]. Milane-
si aveva ipotizzato la nascita nel 1414 (G. Vasari, Le Vite, a cura di G. Milanesi, 
1878, II, pp. 462, 465, 692, e p. 465. tav. 30 con albero genealogico; ivi, III, pp. 419, 
458–461), seguito da C. Bulgari, Argentieri e orafi d’Italia, I, Roma 1958, p. 517; 
e T. Kämpf, Rinaldo…, 2007. Rinaldo nacque probabilmente a Firenze, anche se non 
esiste certezza documentaria circa il luogo di nascita di nessuno della famiglia Ghini, 
se si eccettua la dicitura “de Florentia” nei documenti vaticani (E. Müntz, Les arts 
…, 1875–1898, I, pp. 57–63; E. Müntz, Les arts…, 1884a, pp. 42–43; C. Bulga-
ri, Argentieri…, 1958, p. 517; A.M. Corbo, Artisti…, 1969, pp. 129–132). 

30 Grazie alla citata portata del 1430, in cui Rinaldo dichiara di essere a Roma 
[doc. 2]. 

31 Si tratta della prima evidenza archivistica romana che lo riguarda, legata al re-
stauro di due rose d’oro: si veda oltre. 

32 [Doc. 3]. Antonio di Matteo di Antonio di Simone Ghini, detto “il Maestria”, 
cugino di Rinaldo e Simone Ghini, dovette essere un orafo importante; fu in rapporto 
con la famiglia Dei, importantissima e destinataria di prestigiose commissioni, come 
la Croce d’Argento del Battistero di san Giovanni: si veda D. CARL, Zur Goldsch-
miedefamilie Dei, in “Mitteilungen des Kunsthistorisches Institut in Florenz”, XXVI, 
1982, pp. 129–166, spec. p. 130. 

33 L’entratura era un diritto che si faceva pagare al nuovo occupante di una bottega, 
col permesso dell’Arte o del Comune, quando questa, avviata in precedenza da un 
altro artefice, aveva acquisito una fama e una clientela stabili o prestigiose: A. Gui-
dotti, L’Artista nella bottega fra Tre e Quattrocento, in Lorenzo Ghiberti. Materia 
e Ragionamenti, catalogo della mostra (Firenze, Museo dell’Accademia e Museo di 
San Marco, 18 ottobre 1978–31 gennaio 1979) a cura di M. Bacci, Firenze 1978, pp. 
263–265, spec. p. 268. 

34 Su Nicoletto di Pietro, orafo veneto stabilitosi a Firenze: L. Böninger, Gli arti-
giani stranieri nell’economia e nella cultura fiorentina, in La Grande Storia dell’ar-
tigianato. Arti Fiorentine, vol. II: Il Quattrocento, a cura di F. Franceschi e G. Fossi, 
Firenze 1999, pp. 109–127. S. Coltellacci, Ghini, Rinaldo (ad vocem), in Diziona-
rio Biografico degli Italiani, vol. LIII, Roma 2000, pp. 771–772; per le commissioni 
papali: E. Müntz, Les arts…,187–1898, I, pp. 57 e sgg. 
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35 E. Müntz, Les arts…, 1875–1898, I, p. 57; E. Müntz, Les arts…, 1884a; C. 
Bulgari, Argentieri…, 1958, p. 517). I pagamenti avvengono il 16 gennaio e il 17 
agosto 1435 (A.M. Corbo, Artisti…, 1969, pp. 129–132). Rinaldo esegue anche la 
rosa e lo stocco dell’anno successivo: la rosa fu portata dal Vescovo di Parenza e 
il Papa il 18 marzo la offrì all’altare (F. Rinuccini, Ricordi Storici di Filippo di 
Cino Rinuccini dal 1282 al 1460, per cura ed opera di G. Aiazzi, Firenze 1840, p. 
LXXXXI; G. Poggi, Il Duomo di Firenze. Documenti sulla decorazione della chie-
sa e del campanile, tratti dall’Archivio dell’Opera Berlino 1909, p. 197; Idem, Il 
Duomo di Firenze. Documenti sulla decorazione della chiesa e del campanile tratti 
dall’Archivio dell’Opera, a cura di M. Haines, Firenze 1988, II, p. 197. La rosa che 
donò Martino V Colonna alla Signoria di Firenze, nella Pasqua del 1419 (12 aprile), 
il cui basamento fu visto da Scipione Ammirato presso la Villa Strozzi a Monteoli-
veto, si conservò per un periodo indefinito nel Tabernacolo della Sala dell’Udienza 
(G. Richa, Notizie isoriche delle chiese fiorentine, divise ne’ suoi quartieri, Firenze 
1755, III, p. 35); (doc. 9). 

36 E. Müntz, Les arts…, 1884a, p. 43; E. Müntz, Les arts…, 1875–1898, I, p. 63; 
C. Bulgari, Argentieri…, 1958, p. 517; A. M. Corbo, Artisti…, 1969, pp. 129–132. 

37 E. Müntz, Les arts…, 1875–1898, I, p. 62. 
38 A. Guidotti, Un “libro di bottega” della Firenze del ‘400. Debitori e creditori 

di Piero di Giovanni di Piero orafo (1435 – 1470), Lucca 2011, pp. 98–99, spec. pp. 
89–99. 

39 J. Labarte, Histoire…, 1873, II, p. 106; [1] G. Vasari, Le Vite…, von K. Frey, 
1911, I, p. 370, docc. 39–41; G. Poggi, Il Duomo…, 1909, p. 197. 

40 Pagolo di Matteo Petriboni, Matteo di Borgo Rinaldi, Priorista (1407–1459), a 
cura di J. A. Gutwirth, Roma 2001. Ranuccio Farnese detto Il Vecchio (1350 circa – 
1450) fu condottiero e Capitano dell’Esercito Pontificio: E. del Vecchio, I Farnese, 
Roma 1972. 

41 J. Labarte, Histoire…, 1873, II, p. 106; G. Vasari, Le Vite…, von K. Frey, 1911, 
I, p. 370, docc. 39–41. 

42 E. Müntz, Les arts…, 1875–1898, I, p. 62; E. Müntz, Les arts…, 1884a, p. 
42; A. M. Corbo, Artisti…, 1969, pp. 129–132. I documenti citati sono datati: 23 
gennaio, 19 e 30 giugno, 18 luglio 1442. La mia ipotesi è che questo documento non 
sia da datare 1441 (donazione della rosa) ma più tardi, magari nella seconda metà del 
1442. 

43 Doc. 4; la portata è datata 26 febbraio 1446, in stile fiorentino, quindi siamo già 
nel 1447. La moglie potrebbe essere fiorentina o romana e non abbiamo notizia del 
matrimonio. 

44 Per i Regolatori: L. Tanzini, Una pratica documentaria tra sovrabbondanze e 
silenzi: i Regolatori e le scritture d’ufficio a Firenze tra XIV e XV secolo, in “Reti 
Medievali”, IX, 2008, pp. 1–29; [doc. 4]. Un documento, successivo, dei Regolatori 
[doc. 12] conferma la presenza di altri debiti nei confronti del Comune da parte di 
Rinaldo come di Simone, in quel momento (1438), saldati grazie alla fideiussione di 
Jacopo d’Antonio Ghini. Inoltre, uno dei due orafi che affittava la bottega e l’entratu-
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ra era Domenico di Francesco, quasi sicuramente il medesimo orafo che nella portata 
del 1427 risultava tutore di Rinaldo, ancora era cioè minorenne (doc. 1, per cui v. 
sopra, nota 27). 

45 [Doc. 10] Purtroppo, presso l’Archivio di Stato non esiste né il libro d bottega di 
Rinaldo né quello di altri della famiglia Ghini. 

46 [Doc. 5; cfr anche docc. 5b e 5c] Inoltre, Rinaldo era tornato a Firenze dal 1447 
e sembra che il quaderno delle proprietà dell’Ospedale, che comincia nel 1466, sia la 
continuazione di un altro, precedente, andato perduto. 

47 [Doc. 9] dall’inventario si evince che vi erano saliere di cristallo, confettiere, 
orologi d’argento, candelieri da tavola, coltelli con manici d’avorio e dettagli in oro 
o argento o smaltati. 

48 [Doc. 12]; accennato in A. F. Gori, La Toscana illustrata nella sua storia con 
varii scelti monumenti e documenti, Livorno 1755, I, pp. 220–221. Nel 1458 aveva 
ricevuto 820 fiorini su 950. A Palazzo Vecchio apparteneva anche tutta l’oreficeria 
sacra della Cappella di Palagio, dove, peraltro, era conservata la Rosa d’oro restau-
rata da Rinaldo Quella donata da Eugenio IV il 18 marzo 1436 (stile fiorentino) alla 
Cattedrale fiorentina, poi conservata in Palazzo Vecchio: P. di M. Petriboni e M. di 
B. Rinaldi, Priorista…,2001, pp. 46–47, nota 102, p. 274); già in G. Poggi, Il Duo-
mo…, 1909, p. 197. 

49 Il sentenziator, o approvatore, doveva essere bonus aurifices, controllava peso, 
lega, diametro, regolarità e precisione dell’incisione sulla singola moneta; il docu-
mento è datato, secondo l’uso fiorentino, 1 marzo 1458. Anche per l’attività di Mi-
chelozzo: M. Bernocchi, Le monete della Repubblica fiorentina, 4 voll., Firenze 
1974, III, pp. 5–14; i documenti riguardanti Rinaldo Ghini sono ivi, I, pp. 305, 307, 
309, 321–322, 351; cfr. ivi, II, pp. 386–189, 404–411, 414–424. Il Ghini fu a lungo 
confermato come sentenziator, con Bartolomeo di Andrea Tazi e poi Piero di Bartolo-
meo di Cecco Sali (maestro o compagno di Antonio di Jacopo del Pollaiolo con Maso 
Finiguerra: L. Melli, Maso Finiguerra. I disegni, Pisa 1995, pp. 65, 67–70). 

50 M. Bernocchi, Le monete…, 1974, passim. 
51 [Doc. 9, f. 8]. 
52 Il 28 luglio 1460 aveva terminato dodici piattini d’argento [Doc. 9, ff. 11, 15v, 

28]. 
53 Ibidem. 
54 M. Gualandi, Memorie originali italiane risguardanti le belle arti, Bologna, 6 

voll., 1840–1845, II, S. IV, p. 140 e nota 17 p. 150: «Rinaldo Ghini, orafo, ignoto ai 
Biografi». Cino Rinuccini fu anche committente del Pollaiolo. 

55 [Doc 6]. Non dichiarava l’ impiego presso la Zecca, ma il salario di un sen-
tentiator era scarso e pertanto è probabile che il nostro lavorasse comunque come 
orafo col fratello; il sententiator non poteva avere più di 60 anni (M. Bernocchi, Le 
monete…, 1974, II, pp. 5–17), forse per garantire una vista in ottime condizioni. Nel 
1474 Rinaldo cessa di lavorare per la zecca, e ciò confermerebbe ancora la nascita di 
Rinaldo nel 1413. 
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56 [Docc. 7 e 8]. Inoltre, nella portata del fratello Simone nel 1480 leggiamo: «Una 
chasa [...] mezo per non diviso chon Rinaldo mio fratello che oggi è morto, ed è per 
mio abitare» (il corsivo è mio, pubblicato in E. Müntz, Les arts…, 1884b, p. 298). 

57 Sino al 31 marzo 1484 fu affittata a Simone e a Giovanni, suo figlio [doc. 10]. 
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Ancora coralli trapanesi all’asta: nove lotti di 
Christie’s e Sotheby’s
di Sergio Intorre

Il catalogo delle opere trapanesi in corallo realizzate tra l’ultimo quarto del XVI secolo e la prima metà 
del XVIII è in costante aggiornamento, grazie all’intensa circolazione di questo tipo di manufatti nel 
mercato internazionale dell’arte1. Le opere qui trattate provengono da prestigiose collezioni europee, 

confermando ancora una volta il successo che questa particolare produzione continua a riscuotere a livel-
lo internazionale2. A questo contesto sempre più ampio si è recentemente aggiunto un gruppo di esemplari 
inediti battuti all’asta da Christie’s e da Sotheby’s tra il giugno del 2016 e il settembre del 2017.
Tra questi figura il capezzale (Fig. 1) catalogato come lotto 60 dell’asta di Christie’s Sculpture & 
Objets d’Art Européens3, svoltasi a Parigi il 15 giugno 2016. L’opera presenta una cornice ric-
camente decorata con motivi fitomorfi e floreali realizzati in corallo, madreperla, argento e cabo-
chons di vetro e reca al centro una nicchia contenente una statuina della Madonna in avorio, che ha 
probabilmente sostituito nel tempo un’originaria statuina in corallo. Il capezzale è databile tra la fine 
del XVII secolo e l’inizio del XVIII, sia per l’impiego della tecnica della cucitura degli elementi in 
corallo alla lamina di rame dorato, che si afferma in questo periodo4, sia per il raffronto con esempla-
ri analoghi, come l’acquasantiera datata tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo di collezione 
privata di Palermo5 o il capezzale con Santa Rosaliadi collezione privata di Catania datato al primo 
ventennio del XVIII secolo6, affine, oltre che per i motivi decorativi, anche per i materiali impiegati.
Il lotto 62 della stessa asta è costituito da un’acquasantiera (Fig. 2) databile alla prima metà del XVII 
secolo recante al centro un gruppo scultoreo in corallo raffigurante il Battesimo di Cristo all’interno di 
un’edicola con ai lati due angeli su piedistallo. La volta a botte dell’edicola è sormontata da una testina 
alata di cherubino e sull’opera figurano anche raffinate sculture di angeli musicanti e mascheroni di gusto 
rinascimentale. La parte inferiore è decorata a mo’ di predella con una scena raffigurante la Natività, no-
tevole per la tecnica miniaturistica, recante al centro la Sacra Famiglia, e ai lati i Magi, i pastori e figure 
di angeli. La vasca è decorata con virgole, puntini e fiorellini fissati con la tecnica del retroincastro7. L’im-
piego dell’edicola centrale prospettica nella composizione dell’opera trova ampio riscontro nella coeva 
produzione dei capezzali, traendo ispirazione dalle edicole marmoree del Gagini, come quella esposta a 
Palazzo Abatellis8. Si ritrova infatti in esemplari come la coppia di capezzali già nella collezione Manolo 
March9, nei due esemplari già della Collezione Whitaker, uno con l’Immacolata tra i santi Francesco 
e Antonio, l’altro con l’Annunciazione10 e i tre della collezione della Banca Popolare di Novara con 
l’Immacolata e santi11. A questo tipo di struttura fa cenno anche don Pietro Di Gregorio, tesoriere generale 
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del Regno di Sicilia, nella sua descrizione della famosa Montagna di Corallo donata nel 
1570 a Filippo II dal viceré di Sicilia don Francesco Ferdinando d’Avalos d’Aquino12, in 
cui racconta di “cappellette” scandite secondo il canone prospettico rinascimentale, che in 
Sicilia trova proprio nelle opere dei Gagini le sue declinazioni più
 efficaci. L’opera qui studiata trova riscontro, sia per struttura e decorazione che dal punto 
di vista iconografico, in analoghi esemplari di collezione privata datati tra la fine del XVI 
e l’inizio del XVII secolo come quello raffigurante al centro il Battesimo di Cristo13, o 
l’altro recante sotto la figura centrale dell’Immacolata un gruppo di miniature raffiguranti 
la Natività14. Appare inusuale la cupoletta che oggi figura in posizione apicale.
Il lotto 74 è costituito da un presepe (Fig. 3) in corallo, avorio, osso, madreperla e 
argento, databile alla seconda metà del XVIII secolo per la sua affinità con esemplari 
analoghi come quello di collezione privata di Trapani15 attribuito ad Andrea Tipa e 
datato tra il 1725 e il 1766, quelli di collezione privata di Palermo e datati al XVIII 
secolo16 o quello già nella collezione Naselli Flores di Palermo datato alla seconda 
metà del XVIII secolo17. La base è in ceralacca rossa a simulare il corallo, come era 
talora consueto in composizioni similari. Queste opere si caratterizzano per l’impiego 
di materiali eterogenei, dovuto sia alla progressiva diminuzione del corallo a disposi-
zione degli artisti, sia per l’affermarsi di un gusto cromatico orientato verso i toni del 
bianco, segno dell’imminente affermazione del gusto neoclassico18, anche se in questo 
caso l’effetto potrebbe essere stato ulteriormente accentuato da un restauro successivo 
alla realizzazione dell’opera, che ha privilegiato ancora di più le parti in avorio. Dal 
punto di vista compositivo il tratto che accomuna i presepi citati è costituito dalle quinte 
architettoniche spesso realizzate con ampi archi in rovina dal vago sentore piranesiano, 
che rappresentano uno degli elementi più peculiari di questo tipo di produzione, gene-

Fig. 1. Maestranze trapanesi, fine del XVII - 
inizi del XVIII secolo, Capezzale, corallo, ma-
dreperla, argento, avorio e cabochons di vetro, 
collezione privata.

Fig. 2. Maestranze trapanesi, prima metà del 
XVII secolo, Acquasantiera, rame dorato e co-
rallo, collezione privata. 
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ricamente attribuita nel tempo alla famiglia Tipa, ma che in realtà interessa un nutrito 
gruppo di artisti attivi a Trapani nel XVIII secolo, accomunati dal medesimo linguaggio 
artistico e da una grande padronanza delle tecniche di lavorazione dei materiali duri. 
Sempre nella stessa asta è stato battuto come lotto 48 il presepe (Fig. 4) di maestranze 
trapanesi che figurava nel catalogo dell’asta di Sotheby’s European sculpture and works 
of art svoltasi a Londra il 7 luglio 200619, recentemente restaurato da Sophie Bonetti20.
Il 30 giugno 2016 si è svolta a Parigi l’asta di Sotheby’s B.B.S. un hommage21, nel cui 
catalogo figurava un cofanetto (Fig. 5) con decorazioni in rame dorato e corallo su 
fondo di seta damascata. Le placche in rame dorato sul coperchio sono caratterizzate 

Fig. 3. Maestranze trapanesi, seconda metà del 
XVIII secolo, Presepe, corallo, avorio, osso, ma-
dreperla e argento, collezione privata.

Fig. 4. Maestranze trapanesi, seconda metà del 
XVIII secolo, Presepe, avorio, corallo, sughero, 
pietre dure e materiali marini, collezione privata.

Fig. 5. Maestranze trapanesi et al., prima metà del XVII secolo, Cofanetto, rame dorato, 
corallo e seta damascata, collezione privata.



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

82

Se
rg

io 
In

tor
re

A
nc

or
a c

or
all

i tr
ap

an
es

i a
ll’a

sta
: n

ov
e l

ot
ti d

i C
hr

ist
ie’

s e
 S

oth
eb

y’s

da decorazioni fitomorfe realizzate con la tecnica del retroincastro e la serratura è 
sottolineata da un mascherone di gusto rinascimentale, elementi che farebbero pro-
pendere per una datazione alla prima metà del XVII secolo. Risulta poco convincente 
nell’insieme delle varie parti, lasciando ampio spazio all’ipotesi di restauri ed inte-
grazioni realizzate nel tempo.
Tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo può essere datata la piccola teca (Fig. 
6) catalogata come lotto 203 dell’asta di Sotheby’s Master Paintings & Sculpture 
Day Sale, svoltasi a New York il 26 gennaio 2017. L’opera, fittamente decorata con 
baccelli, virgole e puntini fissati con la tecnica del retroincastro, trova riscontro in 
analoghi esemplari coevi come quello della Banca Popolare di Novara22 o quello di 
collezione privata di Palermo23, di forma circolare. Per dimensioni e decorazione si 
possono individuare riscontri anche nei calamai coevi, come quello già nella colle-
zione Virga di Palermo24 e quello già nella collezione Barresi di Trapani25 o nello 
spargipolvere nella collezione della Banca Popolare di Novara26.
Il lotto 204 della stessa asta è costituito da un capezzale e due vasetti (Fig. 7). Il primo 
ha la forma di un ottagono equilatero e reca in una nicchia centrale un gruppo sculto-
reo in corallo raffigurante la Madonna in trono col Bambino con ai lati figure di santi 
e sante oranti, all’interno di una rigogliosa ghirlanda di fiori sotto la quale spiccano 
testine alate di cherubini. Alla base della composizione spiccano piccole sculture in 
corallo raffiguranti anime purganti tra le fiamme. Oltre all’alto livello di esecuzione 
delle singole figure e delle decorazioni in corallo, si nota la particolare raffinatezza 
delle decorazioni incise sulla lamina di rame: i piccoli fiorellini nel cielo affollato 
di testine alate di cherubini, le aureole dei santi, i raffinati girali e motivi geometrici 
sulle basi delle sculture, le fiamme tra le anime purganti. Lo spazio centrale è sottoli-
neato da una teoria di baccelli di corallo, la cornice esterna è costituita da un’elegante 
merlettatura punteggiata da fiorellini in corallo e smalto bianco. L’opera, databile alla 

Fig. 6. Maestranze trapanesi, fine del XVI - inizi 
del XVII secolo, Teca, rame dorato e corallo, col-
lezione privata.

Fig. 7. Maestranze trapanesi, prima metà del XVII 
secolo, Capezzale e due vasetti, rame dorato, co-
rallo e smalto (capezzale); rame dorato e corallo 
(vasetti), collezione privata.
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prima metà del XVII secolo, 
presenta spiccate affinità con 
l’analogo esemplare con l’A-
dorazione dei pastori nella 
collezione della Banca 
Popolare di Novara27, sia 
per la presenza della nicchia 
centrale, che per la tecnica di 
esecuzione delle sculturine 
in corallo, che per la schiera 
di testine di cherubino alate, 
che per la decorazione a bac-
celli del perimetro, che per 
la cornice esterna, tanto da 
fare ipotizzare la provenien-
za dalla stessa bottega.
Per quanto riguarda i due 
vasetti facenti parte dello 
stesso lotto, decorati con 
baccelli fissati con la tecni-

ca del retroincastro, sono anch’essi databili alla prima 
metà del XVII secolo e rimandano ad esemplari coe-
vi analoghi con fiori, come quelli già nella collezione 
Whitaker28 o quelli già nella collezione Naselli Flores 
provenienti dalla collezione dei Principi Giustiniani 
Bandini di Roma29. È probabile che i fiori facessero 
parte anche dell’opera qui studiata e che siano stati 
sostituiti nel tempo dalle gocce apicali visibili oggi.
Sempre alla prima metà del XVII secolo può essere 
datata la composizione (Fig. 8) catalogata come lot-
to 96 nell’asta di Christie’s Alberto Pinto Collection 
svoltasi a Parigi il 12 settembre 2017. L’opera è costi-
tuita da una doppia base bombata decorata a retroin-

castro con motivi floreali realizzati con virgole, baccelli e puntini, sormontata da un 
obelisco esagonale ornato da una fitta decorazione a girali e serpentine in corallo, con 
alla sommità una sculturina in corallo raffigurante l’allegoria della Carità. Più che 
un’opera originale, potrebbe trattarsi del frutto dell’assemblaggio di elementi pro-
venienti da opere diverse30. La decorazione della base appare infatti eccessivamente 
distante da quella dell’elemento verticale, che potrebbe addirittura non essere trapa-
nese. Per di più, sotto di esso è inserito un disco d’ambra che non sembra coerente 
con il resto dell’insieme. L’allegoria è conforme a quanto formulato nell’Iconologia 
di Cesare Ripa, testo particolarmente diffuso in Età Moderna: “Donna vestita di ros-
so, che in cima del capo abbia una fiamma di fuoco ardente. Terrà nel braccio sinistro 
un Fanciullo, al quale dia il latte, e due altri le staranno scherzando a’ piedi. Uno di 

Fig. 8. Maestranze trapanesi et 
al., prima metà del XVII secolo, 
Composizione, rame dorato, co-
rallo e ambra, collezione privata.

Fig. 9. Maestranze trapanesi, 
prima metà del XVII secolo, 
Capezzale, rame dorato e co-
rallo, collezione privata.
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essi terrà alla detta Figura abbracciata la destra mano”31. La scultura potrebbe anche 
essere posteriore alla base, sulla scorta del raffronto con esemplari realizzati per tutto 
il XVIII secolo fino agli inizi del XIX32.
Infine, il lotto 97 della stessa asta è costituito da un capezzale di forma ottagonale 
(Fig. 9) recante al centro, in un ovale finemente inciso con motivi a girali, una scul-
tura in corallo raffigurante l’Immacolata. Sulla lamina di rame sono incisi anche lo 
stellario, la nuvola e la raggiera fiammeggiante, elementi peculiari della sua icono-
grafia33. Una raggiera in corallo sottolinea la composizione, che si conclude verso 
l’esterno con una tripla cornice a rettangoli e baccelli di corallo. L’opera può essere 
datata alla prima metà del XVII secolo e si può ipotizzare che fosse dotata di una cor-
nice esterna con decorazione a merletto in corallo e smalto bianco, come lascerebbe 
supporre il raffronto con esemplari coevi analoghi, particolarmente somiglianti nella 
parte centrale, che presentano questo elemento, come quelli nella collezione della 
Banca Popolare di Novara34.
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Note

1 S. Intorre, Coralli trapanesi nella collezione March, OADI Digitalia n. 5, col-
lana diretta da Maria Concetta Di Natale, Palermo 2016. 

2 A tal proposito v. M.C. Di Natale, Ad laborandum curallum, in I grandi capola-
vori del corallo – I coralli di Trapani del XVII e XVIII secolo, catalogo della Mostra 
(Catania, Palazzo Valle, Fondazione Puglisi Cosentino, 3 marzo – 5 maggio 2013) a 
cura di V.P. Li Vigni, M.C. Di Natale, V. Abbate, Cinisello Balsamo 2013, pp. 39 – 
55, passim. 

3 Sculpture & Objets d’Art Européens, catalogo dell’asta di Christie’s (Parigi, 15 
giugno 2016), Paris 2016. 

4 M.C. Di Natale, Ad laborandum…, in I grandi capolavori…, 2013, p. 51. 
5 M. Guttilla, scheda n. 145, in L’arte del corallo in Sicilia, a cura di C. Maltese, 

M.C. Di Natale, catalogo della Mostra (Museo Regionale Pepoli, Trapani, 1 marzo – 
1 giugno 1986), Palermo 1986, p. 328. 

6 M.C. Di Natale, scheda V.9.3, in Materiali preziosi dalla terra e dal mare 
nell’arte trapanese e della Sicilia occidentale tra il XVIII e il XIX secolo, catalogo 
della Mostra (Trapani, Museo Regionale “A. Pepoli”, 15 febbraio – 30 settembre 
2003) a cura di M.C. Di Natale, Palermo 2003, pp. 49–50; Eadem, scheda n. 107, in I 
grandi capolavori…, 2013, p. 187. 

7 Cfr. L’arte del corallo…, 1986. 
8 M.C. Di Natale, Coralli siciliani a Novara, in “Kalós. Arte in Sicilia”, Anno 12, 

n. 2, Aprile – Maggio 2000, pp. 5–6. 
9 S. Intorre, Coralli trapanesi…, 2016, pp. 37–38 e scheda n. 10, pp. 62–63. 
10 R. Vadalà, scheda n. 10, in Splendori di Sicilia – Arti decorative dal Rinasci-

mento al Barocco, catalogo della Mostra (Albergo dei Poveri, Palermo, 10 dicembre 
2000 – 30 aprile 2001) a cura di M.C. Di Natale, Milano 2001, pp. 475–476. 

11 L. Marino, schede 13–15, in I grandi capolavori…, 2013, pp. 78–80, che ripor-
ta la bibliografia precedente. 

12 S. Salomone Marino, Una Montagna di corallo scultura trapanese del seco-
lo XVI, in “Archivio Storico Siciliano”, N.S., A. XIX, 1895, pp. 277–288; A. But-
titta, Il corallo e l’arte del presepe a Trapani, in L’arte del corallo…, 1986, pp. 
109–110; M.C. Di Natale, Oro, argento e corallo tra committenza ecclesiastica e 
devozione laica, in Splendori di Sicilia…, 2001, p. 33; Eadem, Ad laborandum…, 
in I grandi capolavori…, 2013, p. 40. 

13 R. Vadalà, scheda n. 8, in I grandi capolavori…, 2013, p. 73. 
14 R. Vadalà, scheda n. 9, in I grandi capolavori…, 2013, p. 74. 
15 M. La Barbera, scheda III.3, in Materiali preziosi…, 2003, pp. 155 – 156. 
16 M. La Barbera, schede III.7 e III.8, in Materiali preziosi…, 2003, pp. 159–160. 
17 M.C. Di Natale, scheda n. 178, in L’arte del corallo…, 1986, p. 374. 
18 Ibidem. 
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19 S. Intorre, Coralli trapanesi…, 2016, p. 13. 
20 Sull’opera e il suo restauro v. M.C. Di Natale – S. Bonetti, Il restauro scienti-

fico per un presepe trapanese in materiali preziosi, in “OADI – Rivista dell’Osserva-
torio per le Arti Decorative in Italia”, n. 13 – Giugno 2016, Palermo 2016, pp. 55–70. 

21 B.B.S. un hommage, catalogo dell’asta di Sotheby’s (Parigi, 30 giugno 2016), 
Paris 2016. 

22 L. Marino, scheda n. 36, in I grandi capolavori…, 2013, p. 101. 
23 R. Di Natale, scheda n. 9, in L’arte del corallo…, 1986, p. 159. 
24 M.C. Di Natale, scheda n. 13, in L’arte del corallo…, 1986, p. 164. 
25 E. Tartamella, scheda n. 24, in L’arte del corallo…, 1986, p. 175. 
26 L. Marino, scheda n. 35, in I grandi capolavori…, 2013, p. 100. 
27 L. Marino, scheda n. 22, in I grandi capolavori…, 2013, p. 87. 
28 E. Tartamella, scheda n. 54, in L’arte del corallo…, 1986, p. 209. 
29 M.C. Di Natale, scheda n. 53, in L’arte del corallo…, 1986, p. 208. 
30 La parte inferiore della base potrebbe essere stata ricavata dal sottocoppa di un 

calice, quella superiore da una pisside portatile, come quella prima trattata. Le due 
sfere in rame dorato non trovano nessun riscontro nella produzione trapanese e appa-
iono decisamente incompatibili con il contesto dell’opera. 

31 C. Ripa, Iconologia, Roma 1593, p. 287. 
32 L’arte del corallo…, 1986, passim. 
33 Sull’iconografia dell’Immacolata v. M.C. Di Natale, L’Immacolata nelle arti 

decorative in Sicilia, in Bella come la luna, pura come il sole. L’Immacolata nell’ar-
te in Sicilia, catalogo della Mostra (Palermo, Basilica di S. Francesco d’Assisi, no-
vembre – dicembre 2004) a cura di M.C. Di Natale e M. Vitella, Palermo 2004, pp. 
61–107. 

34 L. Marino, schede 27–30, in I grandi capolavori…, 2013, pp. 92–95. 
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Rosalia di Palermo: arte e devozione in Sardegna
di Fabrizio Tola

Tra le varie devozioni giunte in Sardegna nel XVII secolo un posto particolare occupa quella verso 
S. Rosalia, estranea alla realtà locale e propria di un’altra isola, quasi immagine stessa della capitale 
di un altro Regno, che faceva anch’esso parte della grande monarchia degli Asburgo di Spagna.
La comune appartenenza alla medesima Corona fu elemento importante nei reciproci scambi cul-
turali e commerciali tra le due grandi isole del Mediterraneo: ne costituisce testimonianza l’impor-
tazione di diversi manufatti di grande pregio, tra la Sicilia e la Sardegna, di cui un bell’esempio è il 
grande tabernacolo argenteo della cattedrale di Cagliari, commissionato dai Consiglieri di Città ad 
una bottega palermitana e concluso nel 16101. Da non sottovalutare è anche la circolazione di uo-
mini che ricoprirono ruoli di spicco all’interno del sistema di governo nelle due isole, come è stato 
già evidenziato per il siciliano Luigi Guglielmo de Moncada y Castro (1614–1672), viceré prima di 
Sicilia e poi di Sardegna, promotore di diverse opere d’arte2.
La diffusione di culti legati a precisi ambiti territoriali è espressione stessa della circolazione di 
uomini, idee e anche opere d’arte tra domini uniti dalla medesima cultura. Sovente la diffusione 
della devozione ad un santo “straniero” può essere imputata a diverse cause3. Un ruolo importante 
in questa mobilità fu garantito dagli ordini religiosi, soliti promuovere alla devozione dei fedeli i 
propri confratelli, con chiari intenti di proselitismo. Giunge così in Sardegna, ad esempio, la devo-
zione a Maria Maddalena de’ Pazzi (1566–1607), fiorentina dalla straordinaria esperienza mistica, 
esaltata dai Carmelitani, la cui figura troneggiava nella tela firmata da Francesco Massa (1789) per 
l’altare maggiore dell’antica chiesa della Madonna del Carmine di Cagliari4. Non da meno furono 
i Francescani, che promossero nell’isola il culto per Rosa da Viterbo (1233–1251), Bernardino da 
Siena (1380–1444), Giacomo della Marca (1393–1476), nonché del siciliano Benedetto il Moro 
(1524–1589).
In questa circolazione di modelli di santità, un posto particolare occupa S. Rosalia, per la quale le 
fonti scritte e iconografiche attestano come nel XVII–XVIII secolo la devozione in Sardegna non 
fosse limitata alla chiesa di Cagliari a lei dedicata, gestita dalla Hermandad de los Cicilianos, ma 
diffusa in diverse altre chiese della città e dell’intera isola.
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S. Rosalia a Cagliari nel XVII secolo

Se dobbiamo prestar fede a quanto afferma il canonico cagliaritano Giovanni Spano 
nella Guida alla città di Cagliari (1861), la chiesa cittadina dedicata alla patrona di 
Palermo sarebbe stata fondata per voto del Municipio già nel XV secolo5. Sebbene 
esistano fonti documentarie certe di un culto per Rosalia, in Sicilia, ben più antico del 
1624, anno in cui fu rinvenuto il suo corpo sul Monte Pellegrino, appare poco proba-
bile che la devozione sia arrivata così precocemente a Cagliari e che proprio a questa 
santa, ancora poco conosciuta, i Consiglieri della Città avessero eretto una chiesa 
in ringraziamento per la fine di una pestilenza. Occorre osservare che ancor prima 
della sua proclamazione a patrona di Palermo, quale liberatrice dalla peste (1625), 
il nome di Rosalia era già associato a questo morbo, ma si trattava di un culto non 
istituzionalizzato, più che altro locale, limitato alla zona del Monte Pellegrino, vicino 
Palermo, e a quella di Quisquina, nei pressi di Bivona, luoghi secondo la leggenda in 
cui Rosalia si sarebbe ritirata a vita eremitica6. Sia il suo eremitaggio, sia la morte, 
collocata nella seconda metà del XII secolo, sono gli unici elementi concordi delle 
varie versioni leggendarie della sua vita, poi uniformata dopo il ritrovamento dei 
resti mortali dal gesuita Giordano Cascini, che scrisse la prima biografia della San-
ta, Vita et inventione Sanctae Rosaliae Virginis Panormitanae (Roma, 1627; Palermo 
1631)7. Le diverse tradizioni sulla vita di Rosalia confluirono nel testo sapientemente 
organizzato dal Cascini, che diede coerenza e sviluppo ai diversi momenti della vita 
di Rosalia, che divennero canonici nella sua iconografia dagli anni Venti del ‘600: le 
sue origini aristocratiche, il rifiuto del mondo, il desiderio di solitudine e privazione, 
la consacrazione della verginità a Dio e il dono della vita per il prossimo nella pre-
ghiera e nella mortificazione sono i caratteri distintivi della sua santità. A questi si unì 
la sua potente intercessione contro la peste e la protezione che esercitò sulla città di 
Palermo (di cui si sottolineò la sua cittadinanza). Tutto ciò fece di Rosalia un nome 
diffuso non solo in Sicilia, ma in diverse altre zone, da Genova a Cagliari e anche 
in Spagna8. L’opera del Cascini è fondamentale nello sviluppo dell’iconografia della 
Santa9; la sua figura di penitente, in vesti benedettine o francescane, si codifica pro-
prio nel XVII secolo, e i fatti narrati nella Vita furono rappresentati già negli specchi 
della seconda vara d’argento destinata ad accogliere le reliquie della Santa, realizzata 
da maestranze siciliane tra il 1631 e il 163710. Le medesime scene funsero da corredo 
all’edizione in toscano della Vita del Cascini, edita postuma nel 165111, incluse poi 
nell’ampia trattazione del volume degli Acta Sanctorum curato dal gesuita Joanne 
Stiling (1748)12. I Gesuiti ebbero un grande peso nella codificazione del culto di Ro-
salia a Palermo e ancor di più nella sua diffusione. Proprio negli Acta Sanctorum, a 
differenza di molti altri santi trattati, a Rosalia fu dedicato un ampio lavoro critico 
della numerosa documentazione sorta intorno alla sua figura.
Questa devozione divenne rappresentativa della città di Palermo dopo i moti rivolu-
zionari del 1647–1648, grazie alla sapiente azione della classe governativa che pro-
pose, attraverso il Festino di S. Rosalia, l’affermazione della grandezza della Santa 
insieme a quella della città e del popolo palermitano, attraverso il sapiente ricorso ai 
riti della festa barocca con apparati effimeri, fuochi d’artificio e giostre13.
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Appare quindi più probabile che la devozione verso S. Rosalia sia giunta in Sardegna 
dopo il ritrovamento delle reliquie, nel terzo–quarto decennio del XVII secolo. Ab-
braccia questa ipotesi il sacerdote palermitano Antonio Anastasi, sacrista maggiore 
della cappella reale di S. Pietro in Palazzo a Palermo, che assistette ai solenni festeg-
giamenti che la città di Cagliari dedicava a S. Rosalia ogni 4 settembre, lasciandoci 
un’accurata descrizione14. La relazione, priva di indicazione cronologica, pare possa 
datarsi ai primi decenni del XVIII secolo. In essa il sacerdote sostiene che la chiesa 
di S. Rosalia di Cagliari fu fondata per volere dei Consiglieri della Città nel 1640, a 
seguito di un voto emesso durante una grave pestilenza, pur senza poterne citare la 
fonte diretta. Nonostante questa incertezza sulla precisa data di fondazione, è sicuro 
invece il legame istituzionale della città di Cagliari, nella persona dei suoi Consiglie-
ri, con la Santa. Fu proprio la Municipalità infatti, a donare con atto notarile del 1693 
la chiesa alla Congregazione dei Siciliani, che aveva nella cappella della Vergine di 
Trapani la propria sede15. Fu poi la stessa Congregazione, nel 1740, a concederla ai 
Francescani Osservanti, promuovendo la costruzione della nuova chiesa nelle for-
me tardo–barocche sotto la direzione dell’ingegnere militare Augusto de la Vallea 
(1734–1744)16. La stessa relazione sottolinea il rapporto istituzionale tra la Città e la 
Santa, quando per la sua festa i Consiglieri assistevano al mattino alla messa cantata 
e alla predica, e alla sera partecipavano alla processione a cui si dava la massima 
solennità. Era presieduta dai canonici e beneficiati cagliaritani, assistiti dal clero re-
golare, tra cui i Cappuccini che portavano in processione il ligneo simulacro, con 
grande concorso di popolo. Tale legame era illustrato nella pala d’altare che ornava il 
presbiterio della chiesa, vista dallo Spano del 1861, e oggi non più esistente17. Viene 
descritta come una grande tela, con al centro la Santa venerata dai cinque Consiglieri 
della città, in una composizione analoga a quella dell’Immacolata venerata dai Con-
siglieri del Palazzo Civico di Cagliari o della Vergine del Rosario e i Santi Lucifero 
e Domenico venerati dai cinque Consiglieri, della chiesa di S. Lucifero, edificata tra 
il 1646 e il 168218.
Secondo quanto esposto dal reverendo Anastasi la chiesa che sorge oggi nel quartiere 
della Marina, accanto all’antica porta Villanova, sarebbe la seconda chiesa costruita a 
Cagliari in onore di Rosalia di Palermo. La prima infatti, sorgeva lì accanto, nel quar-
tiere di Villanova e apparteneva alla giurisdizione della parrocchia di S. Giacomo. Per 
una questione non indicata, che oppose quest’ultima alla comunità francescana degli 
Osservanti (presumibilmente di S. Maria di Gesù), la chiesa fu distrutta e la Munici-
palità volle edificare quella attuale. Questa notizia, di cui non si hanno altre fonti più 
attendibili, pare trovar riscontro nella descrizione della chiesa di S. Giacomo, redatta 
durante la visita pastorale del 1659. Sappiamo che nella cappella di S. Sebastiano era 
conservata una statua lignea di S. Rosalia con la sua pedana, intagliata e dorata. Di 
questa immagine, aggiunge il relatore: «no se fa festa per digue y se te notissia que 
es la que era en la Iglesia fundada por lo Sicilians en la present appendissi»19. Ora, 
come già detto, la chiesa odierna sorge nel quartiere della Marina, e non in Villano-
va, di conseguenza la statua in questione apparteneva non all’odierna chiesa ma ad 
un’altra che dipendeva, come riferisce anche il reverendo Anastasi, alla parrocchiale 
di S. Giacomo, dove fu conservata la statua della titolare dopo la sua distruzione20.
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Dell’antica devozione alla santa rima-
ne oggi, nella sua chiesa, ben poco. 
A seguito delle leggi ottocentesche 
di soppressione degli ordini religio-
si ci fu una generale dispersione de-
gli arredi, di cui abbiamo conoscen-
za attraverso le fonti archivistiche21. 
Rimane la bella statua di S. Rosalia, 
già esistente nel 168722, custodita nel 
suo marmoreo altare, un tempo quello 
maggiore, ora collocato nella prima 
cappella destra affianco al presbiterio. 
La santa, dall’aggraziata posa baroc-
ca e dal volto che ispira devozione, 
indossa l’abito di penitenza simile a 
quello dei Francescani riformati (col-
lettini) o dei Cappuccini, con mantella 
sulle spalle che li distingue dagli altri 
membri dell’ordine serafico. Con la 
sinistra solleva un crocifisso, mentre 
con la destra stringe a se un teschio, 
in riferimento alla sua vita da peni-
tente. Non rimane più nulla invece 
delle altre immagini della santa citate 
nell’inventario del 1756–1757: un se-
condo piccolo simulacro della Santa, 

da vestire, diversi quadri che la rappresentavano, e il prezioso reliquiario argenteo 
donato alla chiesa dal nobile Antonio Maria Coppola nel 175223. Oltre alla diffusione 
di questa tipologia di oggetti cultuali non è da sottovalutare quella delle immagini 
devozionali di piccolo formato, destinate al culto privato. Nella chiesa della B. V. 
della Grazie di Iglesias, annessa nel 1620 ad un monastero di Clarisse, si conservano 
due statuette in alabastro della Vergine di Trapani e una di S. Rosalia. Opere di sicura 
provenienza siciliana s’inseriscono in quel filone d’importazione di pregevoli oggetti 
di lusso documentato, ad esempio, per alcuni gioielli e crocifissi, venduti a Cagliari 
dallo scultore trapanese Antonio Francesco Brusca nel 1665 e nel 166824.

Santa Rosalia tra peste e arte nella Sardegna del XVII secolo

Esistette dunque una grande devozione per questa Santa a Cagliari nel XVII secolo, 
perorata dalla stessa Municipalità ma anche espressione della Nazione Siciliana, e 
probabilmente sostenuta anche dai Gesuiti che ne sollecitarono il culto soprattutto 
come antidoto alla peste25. Lo stesso fecero anche a Napoli, durante la grande ondata 
di peste del 1657, quando furono commissionate a Mattia Preti le immagini votive 
poste a difesa delle quattro porte d’acceso alla città. Furono i Gesuiti a studiarne l’i-
conografia, di cui oggi però ci rimangono solo i bozzetti preparatori, conservati nel 

Fig. 1. XVII secolo, La Vergine implorata dai San-
ti Martino, Rosalia e Rocco contro la peste, olio su 
tavola, Sanluri, chiesa della B. V. delle Grazie (da 
L. Mocci, Testimonianze artistiche nella Sanluri 
medievale e moderna. Architettura sacra dal XIII 
al XVII secolo, Oristano 2002, p. 14).
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macolata, pura da ogni macchia di peccato e ogni male, invocata dai patroni cittadini, 
assieme a S. Rosalia, contro l’epidemia che devastava la città26.
Anche in Sardegna questo fu un carattere importante per il culto di Rosalia, diffuso 
anche grazie ai testi a stampa che ne esaltavano il carattere taumaturgo, come nel 
volume del padre Manuel Calasibeta, La rosa de Palermo, antidoto de la peste, y 
de todo mal contagioso (1668), un tempo nella biblioteca dei Gesuiti di Cagliari27. 
Sebbene i documenti ufficiali degli anni 1652–1656 in cui la Sardegna fu devastata 
da una grande ondata epidemica (e per la quale la città di Cagliari fu salvata, secon-
do tradizione, per l’intercessione di S. Efisio) non citino Rosalia tra i santi invocati 
contro la peste, un suo culto dev’essere sicuramente esistito28. Nella relazione del già 
citato sacerdote palermitano Antonio Anastasi leggiamo dell’esistenza nella chiesa 
di S. Efisio di una cappella dedicata alla Santa. Il culto per Rosalia proprio in quella 
chiesa, dedicata al santo taumaturgo per eccellenza contro la peste, non sembra cau-
sale. Descrivendo la cappella egli la ricorda ricchissima di “gioie”, doni votivi, in 
argento e oro, donati alla santa in tempore pestis29. Esisteva quindi una correlazione 
stretta tra i due santi, speciali intermediari presso Dio contro la peste, tra cui però pre-
se il sopravvento Efisio, maggiormente legato alla Sardegna rispetto a Rosalia30. La 
speciale intercessione in tempo di peste è rappresentata anche in una tela votiva della 
parrocchiale di N. S. delle Grazie di Sanluri, centro agricolo non lontano da Cagliari. 

Fig. 2. Monogrammista GDAP, secondo quarto del XVII secolo, S. Rosalia in preghiera, Sassari, Cat-
tedrale (da A. Casula, Tesori Riscoperti. Opere d’arte restaurate delle cattedrali di Sassari e Alghero, 
Muros 2012, p. 62).
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Proveniente dalla succursale chiesa di S. Martino rappresenta la Vergine in trono tra i 
santi Martino, Rocco e Rosalia, e le Anime del Purgatorio. Un devoto, inginocchiato 
davanti alla Vergine, sicuramente il committente, implora il soccorso divino contro 
la peste i cui nefasti effetti sono descritti nell’angolo destro del quadro. Opera popo-
lareggiante, consona però ad esprime la devozione verso il divino in un momento di 
crisi come quello epidemico, in cui non mancò l’affidarsi a S. Rosalia31.
Di tutt’altra qualità, invece, è la tela con S. Rosalia in preghiera della cattedrale di 
Sassari, datata al secondo quarto del XVII secolo32 (Fig. 1). La Santa, all’interno del 
suo romitaggio sul Monte Pellegrino, è rappresentata nella consueta iconografia con 
abito da penitenza e coronata di rose, con ai piedi il libro aperto e il teschio, quasi 
disturbata nella sua preghiera rivolta al crocifisso dagli angeli che le porgono un serto 
di rose. La scena, seppur con qualche differenza, riprende una composizione presente 
anche nella Vara argentea del 1631 e illustrata nella Vita del Cascini nell’edizione del 
1651 (Fig. 2).
A Sassari il culto per la Vergine palermitana pare assai diffuso nel XVII secolo. Ne 
sono testimonianza infatti, anche altre due tele custodite nella chiesa della SS.ma 
Trinità: una rappresenta S. Rosalia incoronata dal Bambino Gesù seduto in braccio a 
Maria, desunta anch’essa dalla definizione iconografica della Vita del Cascini (1651), 
attribuita a scuola romana della fine del ‘600 primi del ‘700; la seconda invece è 
una Comunione di S. Rosalia33. Questi quadri votivi, forse provenienti da contesti pri-
vati, accertano comunque la diffusione della devozione in città, che ritroviamo nella 

Fig. 3. 1651, S. Rosalia in preghiera, illustra-
zione tratta dall’opera di Giordano Cascini, 
Di Santa Rosalia vergine palermitana (…).

Fig. 4. Giacomo Colombo (attr.), primo quar-
to del XVIII secolo, S. Rosalia comunicata da 
Cristo, olio su tela, Cagliari, Ospedale Civile 
(foto archivio Ilisso).
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La chiesa sorse come oratorio della Confraternita del SS. Sacramento, composta in 
un primo tempo da commercianti forestieri, per cui non meraviglia che probabili mer-
canti siciliani vollero dedicare un altare a S. Rosalia, con una bella tela del suo Ma-
trimonio Mistico. Il tema, caro all’agiografia cattolica in riferimento soprattutto a 
S. Caterina d’Alessandria, si diffuse anche per altre sante vergine, tra cui Rosalia. 
La grande tela presenta la santa tra una schiera di angeli inginocchiata davanti alla 
Vergine in trono tra i santi Rocco e Biagio, mentre il Bambino Gesù le offre l’anello 
nuziale. La fondazione della chiesa alla metà del XVII secolo, come pure l’analisi 
stilistica, riconducono l’opera alla seconda metà del Seicento, forse successiva alla 
grande ondata di peste di metà secolo. Ancora nel ‘600 fu fondata la chiesa di S. 
Rosalia nel paese di Benetutti, in provincia di Sassari, quando nel 1689 il vescovo di 
Alghero, Jerónimo de Velasco y Mendosa (1686–1692), dava licenza per fondare un 
luogo di culto dedicato alla Santa35.

Il culto nel XVIII secolo

Ai primi del XVIII secolo fu costruita la chiesa di S. Antonio Abate di Cagliari, con-
sacrata nelle strutture odierne nel 172336; qui, il primo altare laterale accanto al pre-
sbiterio era dedicato a S. Rosalia. La sua esistenza è sicura ancora nel 1780, quando 
viene attentamente descritto nella relazione della visita pastorale del vescovo Vittorio 

Fig. 5a. Secondo o terzo decennio della secon-
da metà del XVIII secolo, S. Rosalia, legno in-
tagliato e policromato, Pirri (Cagliari), chiesa 
di S. Rosalia. 

Fig. 5b. Secondo o terzo decennio della se-
conda metà del XVIII secolo, S. Rosalia, le-
gno intagliato e policromato, Pirri (Cagliari), 
chiesa di S. Rosalia. 
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Filippo Melano (1779–1797). Da questa fonte vieniamo a sapere che l’altare era in 
legno dipinto, ornato da una tela con la Santa, mentre nella stessa cappella, all’interno 
di una nicchia, era custodito un suo simulacro ligneo da vestire37. Nel 1861, quando il 
canonico Spano visitò la chiesa di S. Antonio la dedica dell’altare laterale a S. Rosalia 
era già stata sostituita con quella alla Vergine della Salute, il cui grande quadro, opera 
del pittore cagliaritano Antonio Caboni (1786–1874), si trova ancora sull’altare38. 
La tela dell’antico altare di S. Rosalia potrebbe essere quella collocata all’interno 
dell’Ospedale Civile di Cagliari, costruito in sostituzione dell’antico presidio gestito 
dagli Ospedalieri di S. Giovanni di Dio, che avevano in cura anche la chiesa di S. 
Antonio, dopo il loro definitivo abbandono nel 1858. La tela, una bella Comunione di 
S. Rosalia (Fig. 3), viene attribuita da Maria Grazia Scano (1991) al pittore romano 
Giacomo Altomonte, documentato in Sardegna dai primi decenni al primo quarto del 
XVIII secolo39. La stessa attribuzione all’Altomonte avvicina la tela alla chiesa di S. 
Antonio Abate, un tempo ricchissima di opere del pittore. Firmata e datata, era la tela 
dell’altare del SS. Salvatore (non più esistente), assieme a quella di S. Giovanni di 
Dio che riceve il Bambino dalla Vergine, già attribuitagli dallo Spano e criticamente 
poi dalla Scano (1991), assieme alla Vergine della Speranza e alle Tentazioni di S. 
Antonio Abate.
Il culto per S. Rosalia risulta ancora diffuso nel XVIII secolo anche nella cattedrale 
cagliaritana, dove vi era una tela che la rappresentava, e di cui oggi non si ha più 
traccia40. Diversi altri centri sardi la festeggiano ancora. A Pirri, un tempo comune 
autonomo ora inglobato nella città di Cagliari, le fu dedicata una piccola chiesa, eretta 
nel 1756 a spese del reverendo Girolamo Simoni (+1766)41. Attraverso il suo lascito 
testamentario, amministrato dal procuratore Antonio Locci, la devozione poté con-
tinuare anche se già nei primi dell’Ottocento la chiesa versava in uno stato precario. 
Ricostruita integralmente negli anni ottanta del ‘900 conserva la suo interno un ligneo 
simulacro, probabilmente acquistato dal Simoni tra il secondo e il terzo decennio del-
la seconda metà del ‘700 (Fig. 4). L’impostazione della figura stante, con la consueta 
postura tardo barocca del corpo (gamba destra portante, sinistra flessa e indietreggia-
ta, leggera torsione del busto), il fine intaglio del viso espressivo e dal tenue incarna-
to la riconducono alla produzione napoletana della seconda metà del ‘700. Infine a 
Baressa (Or), nella parrocchiale di S. Giorgio si conserva una settecentesca statua di 
S. Rosalia, che ripete l’iconografia già stabilita della prima metà del ‘600, con abito 
francescano, croce in mano, teschio e lunghi capelli sciolti che incorniciano il viso 
dall’espressione devota (Fig. 5).
Questi scarni elementi, emersi da una ricerca ancora da approfondire, attestano co-
munque la diffusione nella Sardegna del XVII e XVIII secolo di una radicata venera-
zione per la Vergine palermitana.

Appendice documentaria

Relatione della sollennità e pompe festive di S. Rosalia p(atron)a Pal(ermitan)a, che 
si celebrano ogn’anno à dì 4. settembre nella Città di Cagliari Capitale del Regno 
di Sardegna del Rev.o Antonio Anastasi Sacerdote Palermitano e Sacrista Maggiore 
della Real Basilica di S. Pietro in Palazzo (Sec. XVIII).
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Biblioteca Comunale Palermo, Qq F 
17 [n.18, ff. nn. 57r–61r]
Nella città di Cagliari, metrópoli del 
Regno di Sardegna si celebra con gran 
festa e devotione il giorno natalicio 
di Santa Rosalia a 4 settembre nell’i-
stessa sua Chiesa, intitolata la di Santa 
Rosalia, che viene situata nel quartiere 
della Marina vicino alla Porta di Vil-
lanova, ed è della giurisdizione della 
parrocchia di Santa Catalina dell’istes-
so quartiere della Marina. Il suo festi-
vo giorno, dunque vi assiste il Senato 
di la, che in suo lenguagio dicono al 
Senato la Citta, son Consiglieri, che 
sono cinque ed il primo chiamasi il 
giurato, son consiglieri in capo questi 
giurati dunque si trovano al tempo del-
la messa cantata e della predica e dal-
la sera accompagnano la processione 
tutti cinque e qualche anno suole as-
sociarlo un solo giurato. La dessa città 
viene al concorso della festa al voto 
facto anno 1640 benchè non mi sov-
viene la specie di detto anno, solo per 
illazione: perchè detto voto fuit emisso 
in tempora quo omij Sardinia(civitate 
verio Bosa eiusdem Provincis excepta) que erat infecta: de uno male contagioso de-
cembrat anno 1640. Dunque necesariamente havenia stato fatto anno 1640. A più del 
voto del accompagnaiare la processione e della assistenza della messa nel suo giorno 
natalizio gli fece per voto un bellissimo tempio a sue spese nell’istesso luogo il Sena-
to vicino la Porta di Villanova, ch’essa gran posso conveniente della città di Cagliari 
e doppo la regalò e consegnò alla Nazione Siciliana, di poter essere padroni di detta 
Chiesa con far la festa a suo piacimento.
Mi resta da dire che la detta festa dura nove giorni per la gran devozione del popolo, 
benchè in una che dogni festa di la duri nove giorni. Al tempo di cantari il vespro as-
siste quasi tutta la parrocchia della Marina coi suoi beneficiati che passano il numero 
di 16 e ques [***] saranno 30 alla marina assistono beneficiati quattro con sua cappe 
magne bianche, e la messa viene cantata da istesso beneficiato di detta parrocchia, ed 
alla sera associano la processione duoi assistenti con la cappa magna ch’è lo stesso 
bianca con suoi diacono e suddiacono con la dalmatica bianca, e anche un di loro 
stessi beneficiati vi sono altri quattro beneficiati con suoi cappe magne de ognuno 
con un baccolo d’argento, alcuni secondo l’uso de suoi paesi benche dessa parrocchia 
viene per paga di quattro ducati di quella moneta, e vi è per mantenersi così dessa 
parrocchia con l’accompagnamento de processini e morti e amministrazione de sa-

Fig. 6, XVIII secolo, S. Rosalia, legno intagliato e 
policromato, Baressa, chiesa di S. Giorgio.
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cramenti. Vengono gratij per essere cambidare dalla Natione Siciliana due compagnie 
dell’istesso quartiere della Marina, una chiamata la compagnia del Santo Sepolcro 
di Christo sotto titolo della Madonna della Pietà e l’altra di Santa Lucia. Del Santo 
Sepolcro vestita di tela sfina nera, e la di Santa Lucia con il mantello rosso. Vengono 
ancora il convento dei padri Cappuccini, e quattro di loro padri per veneratione, sa-
cerdoti, son ordinari almeno in sacrij portano l’immagine della gloriosa Santa, viene 
ancor il convento de Padri di San Francesco delle piaghe, e qualche anno suole venire 
il convento de Paulini e del Carmine, e de St. Agostino e su que fossero combidati 
dalla Natione Siciliana. Doppo vengono molti secolari con le torce accese iam per 
voto iam per devotionem, e questi sogliono essere e sardi, e forestieri; fra i quali va 
anchessa con suoi torce la Natione Sicliana accompagnando la processione per le più 
pubbliche strade della Marina.
Olim la Chiesa di Santa Rosalia detta dei Siciliani era situata fuori la porta di Villa-
nova in faccia di detta porta, in cui luogo vi e la[…] pubblica della città ed era della 
giurisdizione della parrocchia di San Giacomo Apostolo e per oppositione de padri 
de San Francesco della Osservanza fu tolta la Chiesa, e la città vedendo nel conflitto 
della festa gli fece sopraccennato chiesa nella Marina. In detta parrocchia di San Gio-
acomo si conserva oggi l’immagine di detta Santa.
Nella chiesa dell’arciconfraternita del Gonfalone di Roma detta Madonna del Riscat-
to sotto il titolo di S. Efisio Martire Calaritano vi è un altra cappella di S. Rosalia e 
vi fan festa ogn’anno. Desta chiesa chiama ancora la compagnia di sant Efisio, e son 
vestiti da tela della spina di color ***; in un tempo dunque si faceva gran festa et 
era una cappella ricchissima da gioie oro et argento, che per voto havevano dato alla 
Santa in tempore pestij ma adesso muta temporij conditione, non vi si trova più nulla 
di detta ricchezza. Detta compagnia dunque di Sant Efisio e fabbricata nel quartiere 
di Stampace, ed è della giurisdizione della parrocchia di Sant Anna.
Nella chiesa di sant Antonio Abbate, ch’è e delli Padri di San Giovanni di Dio, a man 
sinistra vicino all’altare maggiore in faccia della cappella di San Giovanni di Dio, vi 
è una bellissima cappella di Santa Rosalia, e dogn’anno si fa gran festa in suo onore, 
con gioco di fuoco, e panegirico e messa cantata.
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Note

1 Viene proposta la realizzazione nella bottega dell’argentiere Nibilio Gagini 
(1564–1607) in: A. Pasolini, Oreficeria siciliana in Sardegna e la Hermandad de los 
Cicilianos a Cagliari, in «OADI. Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in 
Italia», dicembre (2016), p. 48; con bibliografia sull’argomento nota 15, p. 60. 

2 V. Manfrè, I. Mauro, «Las obras superfluas» di Luigi Gigliemo de Moncada. 
La rappresentazione del potere vicereale a Cagliari nella “crisi” degli anni Quaran-
ta del Seicento, in Cagliari and Valencia during the baroque age, a cura di R. Pilo, 
A. Pasolini, Valencia 2016, pp. 183–214; per una bibliografia sul Viceré de Moncada 
nota 8, p. 185. 

3 Cfr. S. Boesch Gajano, L. Sebastiani (a cura di), Culto dei santi, istituzioni e 
classi sociali in età preindustriale, L’Aquila–Roma, 1984. Per una visione generale 
sulla santità nell’epoca moderna rimando a: M. Gotar, Chiesa e santità nell’Italia 
moderna, Roma–Bari 2004. 

4 G. Spano, Guida alla Città e dintorni di Cagliari, Cagliari 1861, p. 164. La devo-
zione per questa Santa è attestata anche nelle altre chiese carmelitane della Sardegna. 
A Sassari, nella chiesa della Madonna del Carmine, a Maria Maddalena de’ Pazzi è 
dedicato un altare laterale ornato da una tela firmata dal pittore genovese Bartolomeo 
Augusto, 1716 (M.G. Scano, Pittura e scultura del ‘600 e del ‘700, Nuoro 1991, p. 
231). Ad Alghero, nella chiesa del Carmine, l’altare della Santa è ornato da una tela 
con il Matrimonio Mistico di S. Maria Maddalena de’ Pazzi, attribuito al pittore ca-
gliaritano Sebastiano Scaleta (A. Serra, Museo d’arte sacra di Alghero. Catalogo, 
Sestu 2000, p. 119). A Oristano, nella chiesa settecentesca del Carmine, si conserva 
un bel simulacro della Santa, come anche a Bosa, posto a coronamento di un altare 
ligneo. 

5 G. Spano, Guida…, 1861, p. 251. 
6 A. Amore, voce ‘Rosalia, santa’, in «Bibliotheca Sancotrum», XI, Roma 1982, 

coll. 427–433. 
7 V. Petrarca, Genesi di una tradizione urbana. Il culto di Santa Rosalia a Paler-

mo in età spagnola, Palermo 2008; con ampia appendice documentaria, pp. 57–254. 
Ma anche: S. Cabibbo, Santa Rosalia tra terra e cielo. Storia, rituali, linguaggi di un 
culto barocco, Palermo 2004. 

8 F. Franchini Guelfi, Santa Rosalia in Liguria. Una devozione venuta dal mare, 
in «La Casana. Speciale Sicilia», n. 1 (2001), pp. 22–29; L. Parodi, La grande peste 
di Genova (1656\57) nelle testimonianze figurative, in URBS, XXIV, 1 marzo 2011, 
pp. 14–22. S. Rosalia fu inserita nel Martirologio Romano nel 1630, che celebrò il 15 
luglio come giorno dell’inventio, e il 4 settembre come giorno del dies natalis. Nel 
1666 Alessandro VII emanò un breve con il quale estendeva l’Ufficio della Santa a 
tutta la Sicilia. Nel 1685, tale Ufficio fu permesso anche in tutto i territori europei 
appartenenti alla corona spagnola e nel 1693 anche ai possedimenti coloniali. Cfr. S. 
Cabibbo, S. Rosalia…, 2004, p. 233. 
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9 Sull’iconografia di S. Rosalia cfr.: P. Collura, S. Rosalia nella storia dell’arte, 
Palermo 1977; V. Abbate, Il ‘600. Rosalia nella rappresentazione pittorica, in La 
rosa dell’Ercta 1196–1991. Rosalia Sinibaldi: Sacralità, linguaggi e rappresenta-
zione, a cura di A. Gerbino, Palermo 1991, pp. 91–107; M. Guttilla, Dalla grotta 
agli altari. Riflessi della gloria di S. Rosalia nella pittura del Settecento, in La rosa 
dell’Ercta…, 1991, pp. 109–132; M.C. Di Natale, Santa Rosalia. Simboli e imma-
gini, in La rosa dell’Ercta…, 1991, pp. 151–176; Id, S. Rosalia nelle arti decorative 
in Sicilia, Archivio fotografico delle arti minori in Sicilia, Palermo 1991; G. Trava-
gliato, Ex tabula omnium antiquissima… Alle radici dell’iconografia di Santa Ro-
salia, in G. Travagliato, M. Sebastianelli, Il restauro della tavola antiquissima di 
Santa Rosalia del Museo Diocesano di Palermo, Palermo 2012, pp. 15–43. 

10 L’opera fu realizzata dagli argentieri Giuseppe Oliveri, Francesco Rivelo, Gian-
cola Viviano, Matteo Lo Castro, con la collaborazione di Michele Farruggia e Fran-
cesco Roccuzzo, sulla base del disegno dell’architetto del Senato della città Mariano 
Smiriglio. M.C. Di Natale, L’arca d’argento, in S. Rosaliae Patriae Servatrici, con-
sultato online su http://www.oadi.it/larca–dargento. Si veda anche M.C. Di Natale, I 
disegni dei maestri orafi e argentieri in Sicilia e nella Penisola Iberica tra Manie-
rismo e Barocco, in Dibujos y ornamentos. Trazas y dibujos de artes decorativas 
entre Portugual, Espańa, Italia, Malta y Grecia, a cura di S. de Cavi, Roma 2014, 
pp. 429–441. 

11 G. Cascini, Di S. Rosalia vergine palermitana libri tre composti dal r. p. Gior-
dano Cascini della Compagnia di Gesù […]. Dedicati all’illustrissimo Senato di Pa-
lermo, in Palermo appresso i Cirilli, 1651. 

12 Acta Sanctorum, Septembris, Tomus II, Anturpiae 1748, pp. 120–547. 
13 P. Paruta, Relatione delle feste fatte in Palermo per il trionfo delle gloriose re-

liquie di Santa Rosalia (…), per Pietro Coppola, Palermo 1651; M. Vitella, Il primo 
festino, in S. Rosalia nelle arti decorative…, 19991, pp. 83–117. Per una dettagliata 
descrizione del Festino di S. Rosalia nel XVII secolo si veda, tra le tante, la relazio-
ne del 1686, corredata da numerose illustrazioni che testimoniano il particolare uso 
degli strumenti persuasivi della festa barocca. Michele del Giudice casinense, Pa-
lermo magnifico nel trionfo delll’anno 1686, rinovando le feste dell’inventione della 
Gloriosa sua Cittadina S. Rosalia, in Palermo per Tomaso Rummulo, 1686. Inoltre: 
G. Isgrò, Feste barocche a Palermo, Palermo 1981; G. Fiume, Rosalia, la peste e il 
trionfo, in Palermo e santa Rosalia, a cura di F. Roiter, Venezia 1999, pp. 11–29; V. 
Petrarca, Genesi di una tradizione…, 2008, pp. 38–44; N. Bazzano, Palermo fasto-
sissima. Cerimonie cittadine in età spagnola, Palermo 2016, pp. 77–80. 

14 Relatione della sollennità e pompe festive di S. Rosalia p(atron)a Pal(ermita-
na)a, che si celebrano ogn’anno à dì 4. settembre nella Città di Cagliari Capitale 
del Regno di Sardegna del Rev.o Antonio Anastasi Sacerdote Palermitano e Sacrista 
Maggiore della Real Basilica di S. Pietro in Palazzo. Vedi Appedice documentaria. 

15 A. Pasolini, Oreficeria siciliana…, 2016, p. 53. 
16 S. Naitza, Architettura dal tardo ‘600 al classicismo purista, Nuoro 1992, p. 

90. 
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17 Il quadro in questione potrebbe essere quello annotato nell’inventario del 1756–

1757 come: «[…] un quadro grande de la Muy illustre Ciudad de Caller» che in 
quel momento era presso la bottega del pittore cagliaritano Sebastiano Scaleta (do-
cumentato dal 1698 al 1762) «para hazer otro de nuevo». A. Pasolini, Oreficeria 
siciliana…, 2016, p. 55. 

18 R. Martorelli, Il culto dei santi nella Sardegna medievale. Progetto per un 
nuovo dizionario storico–archeologico, in Mélanges de l’Ecole française de Rome. 
Âge MEFRM, 118–1, 2006, p. 32, in particolare la nota 65. Ancora nel XIX secolo 
i rappresentati del Municipio di Cagliari partecipavano alla festa della Vergine del 
Rimedio della chiesa di S. Lucifero, celebrata la seconda domenica di novembre, in 
ossequio ad un voto fatto nel 1708, quando la Vergine liberò la città da una violenta 
epidemia. G. Spano, Guida…, 1861, pp. 290–294. 

19 Archivio Storico Diocesi di Cagliari (d’ora in poi ASDC), Inventari, Vol. 2\7, 
1659, cc. 17r–18 (S. Giacomo). «Item en una capelletta a costat de lo altar a ma dret-
ta li es una Santa Rosolia Panormitana de bulto de tres pams grans y novablement 
pintada ab una cap de mort y tres lilis a la ma esquerra ab sa piagna daurada en las 
varas y un lletier negre en camp blanch, platiat sobre de altre piagna en obtangulo 
blanch sgrafit en or en lo qual li son dos angeles rodillass que sostentan la piagna 
qui posa la piagna on esta de peu la Santa». 

20 In sostanza possiamo ipotizzare che il primo edificio di culto in onore di S. 
Rosalia sia stato edificato dai mercanti siciliani attivi a Cagliari, in una data poco 
successiva al ritrovamento delle reliquie a Palermo nel 1624, forse entro il 1630. 
Questa prima chiesa, forse un semplice oratorio, sorgeva nel quartiere di Villanova, 
non molto lontano dalla parrocchiale di S. Giacomo, da cui dipendeva, e fu demolito 
prima del 1659. Probabile quindi che i Consiglieri di Cagliari si siano appellati alla 
Santa per una qualche epidemia scoppiata tra gli anni trenta e cinquanta del ‘600, 
prima cioè della grande ondata di peste del 1655–56, perché nei documenti ufficiali 
di quegli anni, tra i santi invocati, non viene nominata S. Rosalia. La nuova chiesa, 
edificata questa volta per volere della Città, come detto, fu donata alla Congregazione 
dei Siciliani nel 1693, e da questi concessa agli Osservanti nel 1740. 

21 In particolare l’inventario pubblicato in A. Pasolini, Oreficeria siciliana …, 
2016, pp. 54–57. 

22 Idem, nota 66, p. 63. 
23 Ibidem. 
24 M.C. Di Natale, I maestri corallari trapanesi dal XVI al XIX secolo, in Mate-

riali preziosi della terra e del mare nell’arte trapanese della Sicilia occidentale tra il 
XVII e il XIX secolo, catalogo della Mostra a cura di M.C. Di Natale, Palermo 2003, 
p. 32. 

25 Non è da sottovalutare un possibile diretto intervento di Luigi Guglielmo de 
Moncada, viceré di Sardegna dal 1644 al 1649, nella diffusione del culto di S. Rosalia 
a Cagliari. Non solo perché egli era siciliano, ma ancor di più perché tra i suoi nume-
rosi possedimenti vi era anche il ducato di Bivona, in cui, nella zona della Quisquina, 
nell’agosto del 1624 era stata ritrovata in una grotta un’iscrizione, che si diceva incisa 
dalla stessa Santa, che ne accertava la permanenza e la sua nobile discendenza. La 
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città di Bivona elesse come sua patrona Rosalia, riaffermando un culto ancora più an-
tico, sicuro ancor prima del ritrovamento delle reliquie nel luglio del 1624. Allo scul-
tore bivonese Ruggero Valenti, infatti, nel 1601, fu commissionata una statua lignea 
della santa, dorata e policromata, assieme ad un artistico fercolo. tutt’ora esistenti. 
S. Tornantore, Il culto di S. Rosalia a Bivona. La chiesa e il fercolo, Bivona 2009. 

26 A. Porzio, Immagini della peste del 1656, in Civiltà del Seicento a Napoli, II, 
Napoli 1984, pp. 51–57. 

27 Manuel Calasibeta, La rosa de Palermo, antidoto de la peste, y de todo mal 
contagioso. Santa Rosalia, Virgen esclarecida, […]. Su celestial vida la escrive (si no 
con elegant estilo, con devoto zelo), el R. P. D. Manuel Calasibeta. En Madrid, por 
Bernardo de Villa Diego, 1668 (Biblioteca Universitaria di Cagliari, d’opera in poi 
BUC). La diffusione del culto verso la Santa, le vicende della sua vita e il miracoloso 
ritrovamento del suo corpo circolarono anche in Sardegna attraverso il testo a stam-
pa, di cui diverse opere si conservano ancora nell’isola, tra cui: Giordano Casci-
ni, De vita et inventione S. Rosaliae, Panormi, apud Decium Cyrillum, 1631 (BUC); 
Iuan Formento, Vida milagros y invencion del sagrado cuerpo de la real aguila 
panormitana Santa Rosalia […]. Palermo, per Andrea Colicchia, 1663 (Biblioteca 
Universitaria di Sassari, d’opera in poi BUSS); Antonio Ignazio Mancusi, Istoria 
di S. Rosalia detta l’ammirabile Vergine taumaturga palermitana. Divisa in cinque 
parti per il p. Antonio Ignazio Mancusi della Compagnia di Giesù, I–II, in Palermo, 
per Francesco Amato 1721–1722 (Biblioteca S. Tommaso d’Aquino, Domenicani, 
Cagliari); Divinae sapientiae arcana in sacratissimis Jesu, Mariae, Joseph nec con 
seraphici patris Francisci ac divae Rosaliae virginis panormitanae [...] Panormi, ex 
typographia Francisci Ferrer, 1760 (Biblioteca Francescani conventuali, Sassari). A 
Cagliari fu stampato anche: Francesco Maria Vintimilla, Rosa panormitana escogida 
entre la fragancias de los flores en el campo del Evangelio. Sermon en la iglesia de 
Santa Rosalia de Caller, combento de la Virgen Santissima de Buenayre, 1713 (Cfr. 
F. E. de Tejada, Cerdeña hispanica, Siviglia 1960, p. 206). 

28 M. Corda, Sardae Patronus Insuale. Il culto di S. Efisio attraverso i secoli, Ca-
gliari 2005. Recentemente è stato pubblicato un documento dell’Archivio diocesano 
di Cagliari, datato 15 gennaio 1564, con il quale il Capitolo metropolita di Cagliari 
s’impegnava, ogni 15 gennaio festa liturgica del santo, a discendere processionalmente 
alla sua chiesa per officiare con solennità alle sacre funzioni. R. Porrà, N. Settembre, Il 
mercante Bartolomeo Fores e l’istituzione della prima processione in onore di S. Efisio 
a Cagliari (15 gennaio 1564), in «Theologica et Historica», XXV (2016), pp. 389–419. 
In una maniera simile a quello che veniva fatto nel ‘700 per la festa di S. Rosalia, e 
ancora nell’800 per la Commemorazione dei defunti, il 26 novembre, presso la chiesa 
del S. Sepolcro di Cagliari, sede dell’Arciconfraternita dell’orazione e della morte e 
ancora presso la chiesa di S. Giorgio di Suelli. A questa scomparsa chiesa cagliaritana 
il Capitolo si recava processionalmente due volte l’anno: la prima il 23 aprile, giorno 
liturgico del santo, la seconda il 17 febbraio in adempimento ad un voto fatto nel XVII 
secolo per una gravosa siccità (G. Spano, Guida…, 1861, p. 134, 222). 



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

101

Fabrizio Tola
Rosalia di Palerm

o: arte e devozione in Sardegna
29 Una cappella dedicata a S. Rosalia nella chiesa di S. Efisio di Cagliari esisteva 

ancora nel 1780, quando fu elencata tra quelle esistenti nella chiesa durante la visi-
ta pastorale del vescovo Vittorio Filippo Melano. Dalla relazione, stilata prima dei 
lavori che trasformarono la chiesa in stile tardo–barocco, e che secondo il canonico 
Spano (Guida, 1861, p. 140) iniziarono proprio nel 1780, esistevano rispettivamente 
le cappelle di S. Efisio, S. Bartolomeo, S. Cosma, quelle di S. Rosalia, S. Priamo e 
delle Vergine del Riscatto. ASDC, Visite Pastorali, vol. 10, cc. 14v–14r, «Visita de la 
Paroquia y demas Iglesias de Estampachi Hecha por el Ill.mo, y R.mo Señor Arzo-
bispo Don Fr. Vittorio Felippo Melano en el año 1780, S. Efisio. Martes dicto dia 25 
de Abril a esso de las sinco llegò Monseñor a la Iglesia de San Efisio […]. Levanta-
se despues y visitò todas las capillas empezando de dito altar mayor, y successiva-
mente las demas de las capillas de Sant Efis, San Bartolomeo, San Cosme, la Virgen 
del Rescate, San Priamo, y santa Rosolea, y tambien visitò el Confessionario, dexan-
do al ultimo la sacristia y mando se notasen las cosas siguientes […]». 

30 Su questo particolare aspetto: N. Bazzano, Efisio martire: un santo contro la 
peste nella Cagliari del Seicento, in «Chronica Nova. Revista de Historia de la Uni-
versidad de Granada», 43, 2017, pp. 85–109 (in corso di stampa). 

31 L. Mocci, Testimonianze artistiche nella Sanluri medievale e moderna. Archi-
tettura sacra dal XIII al XVII secolo, Oristano 2002, p. 14. 

32 A. Casula, Santa Rosalia intercede per Palermo, Monogrammista GDAP, sec. 
XVII (secondo quarto), in Tesori Riscoperti. Opere d’arte restaurate delle cattedrali 
di Sassari e Alghero, a cura di A. Casula, Muros 2012, pp. 62–67. 

33 A. Casula, Santa Rosalia…, 2012, pp. 62–67. 
34 S. Naitza, Architettura del tardo ‘600…, 1992, p. 143. 
35 G. Farina, Benetutti. Appunti per una storia, [s.l.] 1993. 
36 Nella chiesa si conserva la lapide dedicatoria: Hanc Ecclesiam divo Antonio 

Abbati dicatam solemni ritu et magno populi concursu consecravit Illustrissimus Do-
minus Don Antonius Sellent Episcopus suffraganeus caralitanus dominica prima et 
die 2 mesis maj anno domini 1723. 

37 «Mas otro altar de Sancta Rosalea con sus gradas y altar de leno con su ara 
con retablo pintado en la pared y en medio un quadro de dicha santa/ Un nicho de 
lena pintado a azul sin vidriera al contorno entallado dentro del qual esta el busto de 
Santa Rosolea vestida de ropa». Pubblicato in A. Pasolini, Don Francisco Genovés 
e gli argenti dell’Arciconfraternita d’Itria a Cagliari, in «ArcheoArte» Rivista di 
Archeologia e Arte, Supplemento 2012 al n. 1, pp. 703–724. 

38 G. Spano, Guida…, 1861, p. 234. 
39 M.G. Scano, Pittura e scultura…, 1991, p. 227. Su Giacomo Altomonte: M. 

G. Scano, Il maestro dell’affresco. G. Altomonte, in «Almanacco di Cagliari», 1983; 
Id, Pittura e scultura…, 1991, pp. 226–227, 229–232; Id, La pala della Vergine della 
Mercede, in Vergine della Mercede. Il restauro, Cagliari 1993, p. 5; G. Cavallo, I 
maestri della sagrestia della chiesa di S. Michele a Cagliari, in Ricerche di storia 
dell’architettura della Sardegna, Dolianova 2007, pp. 7–38; A. Pasolini, Sul monte 
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il Signore provvede. Un’inconsueta iconografia dell’arcangelo Michele a Cagliari, 
in Divina quae pulchra. Scritti di estetica e teologia offerti ad Antioco Piseddu, a cura 
di I. Ferreli, PFTS University Press, Cagliari 2016, pp. 193–228. 

40 Devo la notizia alla Prof.ssa Alessandra Pasolini. Il documento che ne attesta 
l’esistenza è in corso di pubblicazione. 

41 M.R. Lai, La parrocchiale di San Pietro Apostolo in Pirri e la filiale di Santa 
Rosalia, Cagliari 2014. 
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Un momento di collaborazione tra botteghe napoletane: 
la statua di San Ferdinando d’Aragona per l’An-
nunziata di Dragoni
di Salvatore Squillante

Tra fine Seicento e inizio Settecento a Napoli ci fu un notevole sviluppo della statuaria lignea e delle 
botteghe che la producevano. Statue policrome di diversa grandezza, sia di carattere religioso che 
profano, erano molto richieste nel Viceregno e in Spagna anche per uso ornamentale. Si era molto 

arricchita e perfezionata, inoltre, l’arte dei presepi che si andavano popolando di nuovi personaggi di di-
verse dimensioni. Tra le botteghe che operarono a Napoli nella seconda metà del Seicento ci fu quella di 
Pietro Ceraso e dei gemelli Perrone. In questo contesto si inserisce la figura dello scultore Pietro Rocco 
Patalano (1664–1737?) che, insieme a quella del più noto fratello Gaetano, contribuirono allo sviluppo 
della statuaria lignea. La prima indicazione biografica su tali artisti si trova nella guida della città di Napoli 
del Parrino il quale, descrivendo la chiesa del Rosario1 di Lacco, sull’isola d’Ischia, afferma che vi era una 
«Vergine Assunta ed un Crocifisso molto belli di legno coloriti di Gaetano Patalano stimabile scoltore in 
legno di detto paese»2. Qualche decennio dopo il De Dominici scrivendo degli scultori Aniello e Michele 
Perrone, afferma che essi «ebbero vari discepoli, ma i migliori furono Gaetano e Pietro Patalano, de’ quali 
Gaetano fu il migliore, benché Pietro fusse ancor egli buono scultore e varie opere per la Spagna egli fece 
unite a quelle di Gaetano, per varie chiese del Regno mandarono loro lavori […]»3. Fondamentale nel 
tracciare le fila della loro vicenda critica è il rapporto con la Spagna, in particolare con Cadice dove anco-
ra oggi si può ammirare il gruppo scultoreo dell’Incoronazione della Vergine. La fortuna delle loro opere 
nella penisola iberica è attestata già nel corso del Settecento dagli studi di eruditi quali Pons, De Urrutis, 
Peman, Pasco e Lopez Jimenez4. Il Giannone nota che i due fratelli «operarono a Napoli, ove a quei tempi 
s’usavano de scrittoj con vetri, e dentro statue di Santi e cristalli avanti»5, lasciando supporre che i Patala-
no, come altri scultori, si dedicassero anche alla plastica di piccolo formato. Di particolare importanza è 
il testo di G. Borrelli che costituisce il primo contributo sulla personalità artistica dei Patalano e contiene 
un regesto completo delle opere e un loro profilo biografico6. Il catalogo del fratello minore Pietro, si 
incrementa nel 1985 di documenti inediti presentati dal Rizzo, relativi alla produzione di alcuni scultori 
lignei napoletani del tempo7. Ad Agostino Di Lustro si deve la prima e unica monografia dedicata intera-
mente all’attività di Gaetano e Pietro Patalano, corredata dal contribuito di G. Borrelli sull’interrelazione 
tra la famiglia Patalano e Perrone. Il Di Lustro, inoltre, pubblica anche una serie di documenti relativi a 
opere non ancora rintracciate con certezza8. Alcune novità emergono nel volume di G.G. Borrelli dove 
lo studioso trattando di scultura menziona anche Pietro, conferendo all’artista l’inedita Annunciazione di 
Roccanova9. Anche nel catalogo della mostra Sculture di età barocca tra Terra d’Otranto, Napoli e la 
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Spagna si trova un’ampia trattazione 
della statuaria lignea. Le opere presenti 
in Puglia relative alla fine del Sei e l’i-
nizio del Settecento, come è noto, sono 
prevalentemente di produzione napo-
letana e più precisamente appartenenti 
alle botteghe del Patalano, del Fumo e 
del Colombo che operarono a Napoli 
in quegli anni10. Altre novità emergono 
dal testo pubblicato dalla Di Liddo dove 
la studiosa, prima di presentare i casi 
inediti emersi su Gaetano, dedica un 
capitolo ai fratelli Patalano inserendoli 
tra i discepoli di Aniello Perrone, e fa 
un excursus delle opere documentate, 
quelle esistenti e quelle attribuite11. Se 
dalle ricerche della Di Liddo non emer-
gono notizie sull’attività di Pietro Pata-
lano, dal catalogo della mostra Scultu-
re in legno in Calabria dal Medioevo 
al Settecento si possono riscontrare 
novità in ambito calabro, in particolare 

Fig. 1. Pietro Patalano, 1716, S. Ferdinando d’A-
ragona, Dragoni, chiesa della SS.ma Annunziata

Fig. 2. Pietro Patalano, 1716, S. Ferdinando d’A-
ragona, Dragoni, chiesa della SS.ma Annunziata.

Fig. 3. Pietro Patalano, 1716, S. Ferdinando 
d’Aragona, particolare busto ligneo, Drago-
ni, chiesa della SS.ma Annunziata.
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a Spezzano Piccolo dove Pietro, in età 
avanzata, realizza l’Assunta e il busto 
della S. Teresa12.
Gli apporti precedenti hanno con-
sentito di definire i profili biografici 
dei due fratelli. Originari di Lacco 
Ameno sono stati entrambi a bottega 
dai Perrone amici e parenti dei Pa-
talano13. Gaetano, di nove anni più 
grande di Pietro, aprì una propria 
bottega nei pressi del Regio Palazzo 
Vecchio, vicino al Maschio Angio-
ino, dove sicuramente lavorò anche 
Pietro14. Al periodo della loro attività 
risalgono i rapporti con altri scultori 
in particolare l’Ardia e il De Simo-
ne15. Successivamente, alla prema-
tura scomparsa di Gaetano, è molto 
probabile che Pietro abbia ereditato 
la bottega continuandone l’attività. 
La produzione artistica di quest’ulti-
mo trova riscontro oltre che in Spa-
gna, in tutto il Viceregno e in parti-
colare in Terra di Lavoro16. Al 1716 
risalgono due polizze che prevedono 
l’esecuzione, per il prezzo di sessanta 
ducati, di un San Ferdinando d’Ara-
gona a mezzo busto commissionato 
da Francesco Di Grazia per la città 
di Dragoni17. Queste polizze forni-
scono dati interessanti sulle dimensioni e le altre caratteristiche dell’opera: il San-
to doveva essere alto quattro palmi ca., con la base e il pastorale ma senza la testa, 
le mani e il reliquiario (da sistemarsi sul petto) dovevano essere in argento ed erano 
«in potere di detto Pietro a chi sono state consegnate da esso Francesco a fine di 
doversi fare detta statua a proportione […] secondo la forma del disegno sottoscritto 
da detto Pietro che da esso si conserva» e «quale statua e pedagna doverà consegnarla 
colorita, et indorata, e fiorata cioè panneggiamento piviale con fascia indorata a 
modo di rigamo, e stola e pastorale tutta indorata il camise miniato arricciata con la 
baretta»18. Il Santo (Figg. 1 – 2) è stato individuato nella seconda cappella a sinistra 
nella chiesa della SS.ma Annunziata di Dragoni. L’opera corrisponde perfettamente 
alle indicazioni contenute nei documenti (Fig. 3). Il San Ferdinando si mostra in 
atto benedicente, con il pastorale nella mano sinistra e la mitra, tipici attributi della 
sua carica vescovile. Ha il volto e le mani in cartapesta rivestita da foglia d’argento 
mentre la mitra, anch’essa in cartapesta, è solo dipinta (Fig. 4). Gli stessi non sono 
da considerarsi inerenti a quelli menzionati nel documento del 1716 ma legati ad una 

Fig. 4. Autore ignoto, S. Ferdinando d’Aragona, 
particolari in cartapesta, Dragoni, chiesa della SS.
ma Annunziata

Fig. 5. Autore ignoto, S. Ferdinando d’Aragona, 
particolare reliquiario, Dragoni, chiesa della SS.ma 
Annunziata.
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Fig. 6. Francesco Cangiani, 1711, S. Ferdinan-
do d’Aragona, pezzi in argento, Piedimonte 
Matese, Diocesi di Alife–Caiazzo.

Fig. 7. Francesco Cangiani, 1711, S. Ferdinando 
d’Aragona, particolare testa, Piedimonte Mate-
se, Diocesi di Alife–Caiazzo.

Fig. 8. Francesco Cangiani, 1711, S. Ferdinan-
do d’Aragona, particolari mani, Piedimonte 
Matese, Diocesi di Alife–Caiazzo.

Fig. 9. Francesco Cangiani, 1711, S. Ferdinando d’A-
ragona, particolari punzonature testa, mano destra e 
sinistra, Piedimonte Matese, Diocesi di Alife–Caiazzo
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Fig. 10. Autore ignoto, XIX sec., San Ferdinando 
d’Aragona, Alvignano, chiesa di S. Sebastiano.

Fig. 11. Matteo Treglia, 1706, S. Ferdinando 
d’Aragona, Caiazzo, Cattedrale.

Fig. 12. Gaetano Patalano (attr.), 1694 ca., S. 
Fortunato, Lecce, Cattedrale.

Fig. 13. Gaetano Patalano (attr.), 1694 ca., S. 
Giusto, Lecce, Cattedrale
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commissione successiva avvenuta probabilmente in seguito ad un tentativo di furto. 
In realtà, lo stesso reliquiario, che doveva essere in argento, è compromesso da rifa-
cimenti novecenteschi e si presenta oggi in legno dipinto sovrapposto a un pezzo di 
multistrato (Fig. 5)19. I pezzi originari in argento (Fig. 6) sono stati rintracciati presso 
la sede della diocesi  di Alife–Caiazzo di Dragoni, con sede a Piedimonte Matese, 
dove essi vengono custoditi in cassaforte e resi fruibili soltanto una volta all’anno in 
occasione della processione del Santo. L’individuazione dei manufatti argentei ag-
giunge ulteriori elementi alla commissione. I pezzi, di buona fattura e in ottimo stato 
di conservazione (Figg. 7 – 8), recano ciascuno i seguenti marchi: bollo dell’argentie-
re (F+C), bollo della corporazione o dell’arte (NAP coronato/ 711) e bollo consolare 
(F·C/·C·) (Fig. 9)20. La loro identificazione ha permesso di risalire, non solo alla 
data, ma soprattutto all’esecutore materiale. Si tratta dell’artista Francesco Cangiani, 
appartenente ad una nota famiglia di argentieri, di cui fanno parte Giuseppe, Nicola 
e Luca. Francesco, come specificano le punzonature sulla testa e le mani, realizzò le 
opere nel 1711 e nello stesso anno fu anche console21. Sulla sua attività, documenta-
ta dai Catello, non abbiamo molte informazioni e non conosciamo nemmeno quale 
scultore o pittore eseguì i disegni e i modelli in creta per la realizzazione dei tre pezzi. 
Sappiamo che fu console anche in altri anni, tra il 1692 e il 1718, e il suo bollo è stato 
rilevato su alcune opere in raccolta privata ad Andria, Genova e Milano, su un osten-
sorio nella Cattedrale di Teano, su una navicella a Firenze in raccolta privata, su un 
frammento nella Cattedrale di Capua, su una coppia di candelieri sempre in raccolta 
privata e su un calice nella collezione “De Ciccio” del Museo Nazionale di Capodi-
monte22. È interessante sottolineare come altre effigi del Santo, simili alla statua del 
1716 del S. Ferdinando d’Aragona realizzata da Pietro Patalano in collaborazione con 
l’argentiere Francesco Cangiani, si trovino in paesi vicini, realizzate da artisti diversi. 
Ad Alvignano, la statua (Fig. 10), collocata nella chiesa di S. Sebastiano, risale ad un 
periodo successivo, a Caiazzo, il mezzo busto del santo (Fig. 11), collocato nella Cat-
tedrale, fu realizzato interamente in argento dall’orafo Matteo Treglia23 nel 170624. 
Queste due effigi reggono nella mano sinistra, oltre il pastorale, anche il libro (altro 
attributo della carica vescovile del santo). In quella realizzata dal Patalano, invece, 
la mano è predisposta a reggere solo il pastorale senza il libro. È possibile ipotizzare 
che Pietro, nel costruire la statua, si sia dovuto adattare ai pezzi che gli erano stati 
consegnati dal committente e cioè quelli realizzati dall’argentiere Francesco Cangia-
ni. L’opera oltre a inserirsi tra quelle non documentate dell’artista, è testimone della 
collaborazione tra scultori lignei e argentieri che molto successo riscosse nel corso 
del Settecento. È il caso di fare qualche confronto con alcune sculture dello stesso 
tipo cioè busti che venivano utilizzati prevalentemente nei riti processionali. Tra tali 
opere va segnalato il busto di S. Teresa dello stesso Pietro realizzato nel 1724 per la 
chiesa madre di Spezzano Piccolo e quelle del fratello maggiore realizzate nel 1694 
ca. per la cattedrale di Lecce: il San Fortunato (Fig. 12) e il San Giusto (Fig. 13) che 
Pietro avrà senz’altro visto nella bottega di Gaetano dove anch’egli lavorava25. Dei 
due santi, realizzati da Gaetano in legno dipinto e argentato, il San Fortunato è quello 
stilisticamente più vicino al San Ferdinando d’Aragona: le stesse posture della mano 
destra in atto benedicente e della sinistra che regge il libro e il pastorale, quest’ultimo 
ripreso fedelmente da Pietro nel suo San Ferdinando. Si può notare anche la stessa 
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morbidezza del panneggio specialmente nella parte che ricade sulla base delle due 
statue. È possibile fare un altro confronto con il busto di San Donato (Fig. 14) di 
Nicola Fumo che questi realizza per la chiesa del convento di Sant’Antonio a Sa-
landra molti anni prima rispetto alle opere poc’anzi citate26. Pietro avrà sicuramente 
tenuto presente il San Donato con il pastorale nella mano destra, vestito con gli stessi 
paramenti: il camice, il piviale e la stola. Il piviale, annodato sul petto, presenta le 
stesse soffici pieghe che ricadono sulle braccia e così anche il camice bianco presenta 
le stesse fitte ondulazioni. Una importante differenza è nella posizione della stola che 
nel San Donato scende libera sopra il camice fermato in vita da una corda mentre 
nel San Ferdinando anche la stola viene stretta con il camice dalla corda.
Le evidenti affinità con sculture di altri artisti suoi contemporanei ci fa ritenere che 
Pietro doveva conoscere le loro opere o per lo meno i modelli che le avevano ispirate. 
Non c’è nessun documento che attesti la presenza di Pietro in botteghe diverse da 
quella del fratello ma è molto probabile che egli abbia conosciuto e avuto rapporti 
con le maestranze delle numerose attività che in quel periodo erano attive a Napoli, 
capitale del Viceregno. Allo stato attuale delle ricerche è documentato solo il rapporto 
di collaborazione tra Pietro e l’argentiere Francesco Cangiani. Non è escluso che il 
prosieguo delle ricerche faccia emergere documenti che comprovino l’esistenza di 
altri scambi tra gli artisti del tempo.
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Note

1 La chiesa, ricostruita nel corso del XVIII sec., subì gravi dissesti per i terremoti 
del 1828 e del 1881 e fu, poi, completamente distrutta da quello del 28 luglio 1883. 

2 D.A. Parrino, Della moderna descrizione di Napoli e il suo cratero…, vol. II, 
Napoli 1704, p. 136. Le due sculture citate dal Parrino erano scomparse già nel corso 
del XVIII, poiché in un inventario delle suppellettili della chiesa del 10 luglio 1765, 
non vi è alcun cenno delle opere. 

3 B. De Dominici, Vite de’ Pittori, Scultori e Architetti napoletani, tomo III, Napoli 
1742, p. 391. 

4 A. Pons, Viage de Esapna, tomo XVII, carta septima, Madrid 1796, p. 345; J. De 
Urrutis, Description historico–artistica de la Catedral de Cadiz, Cadiz 1843, p. 221; 
F. Pasco, Historia artistica de Cadiz, Cadice 1853, p. 73; J.C. Lopez Jimenez, Escul-
tura Mediterranea, Murcia 1966, p. 39. 

5 O. Giannone, Giunte sulle vite de’ pittori napoletani, a cura di O. Morisani, Na-
poli 1941, p. 160. 

6 G. Borrelli, Il presepe napoletano, Roma 1970, p. 153. 
7 V. Rizzo, Scultori napoletani tre Sei e Settecento. Documenti e personalità inedi-

te, in «Antologia di Belle Arti», n. 25–26, 1985, pp. 22–34. 
8 A. Di Lustro, Gli scultori Gaetano e Pietro Patalano tra Napoli e Cadice, Napoli 

1993. 
9 G.G. Borrelli, Sculture in legno d’età barocca in Basilicata, Napoli 2005, pp. 

28–29. 
10 R. Casciaro, Napoli vista da fuori: sculture di età barocca in Terra d’Otranto e 

oltre, in Sculture di età barocca tra Terra d’Otranto, Napoli e la Spagna, a cura di R. 
Casciaro e A. Cassiano, Roma 2007, pp. 49–74. 

11 I. Di Liddo, La circolazione della scultura lignea barocca nel Mediterraneo. Na-
poli, la Puglia e la Spagna. Una indagine comparata sul ruolo delle botteghe: Nicola 
Salzillo, Roma 2008, pp. 94–149. 

12 G.G. Borelli, Sculture barocche e tardobarocche in Calabria. Un percorso acci-
dentato, in Sculture in legno in Calabria dal Medioevo al Settecento, catalogo della 
mostra, a cura di P. L. de Castris, Napoli 2009, pp. 63–77; cit. p. 70. 

13 Cfr. A. Di Lustro, Gli scultori…, 1993, p. 40; doc. pp. 56–57; A. Di Lustro, Il 
Casale del Lacco nel secolo XVII crocevia di artisti tra Napoli e l’isola d’Ischia, in 
«La Rassegna d’Ischia», n. 5/2010, pp. 33–36. 

14 Cfr. I. Di Liddo, La circolazione della scultura…, 2008, p. 128; doc. n. 4, pp. 
45–46. 

15 Idem, p. 137; doc. n. 26, p. 64. 
16 Cfr. A. Di Lustro, Scoperto a Cadice un Bambino dello scultore Pietro Patalano, 

in «La Rassegna d’Ischia», 1, 1990, pp. 16–17; A. Di Lustro, Gli scultori…, 1993, pp. 
54–55; A. Di Lustro, Un San Giovannino di Pietro Patalano scoperto a Cadice, in 
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«La Rassegna d’Ischia», 3, 1995, pp. 18–20; Splendori di Sicilia: arti decorative dal 
Rinascimento al Barocco, a cura di M.C. Di Natale, catalogo della mostra, Palermo 
2001, p. 541; G. G. Borrelli, Sculture in legno…, 2005, pp. 28–29, figg. 70–71, 74, 
tavv. X–XI; G.G. Borelli, Sculture barocche e tardobarocche…, 2009, scheda relativa 
a Pietro Patalano, n. 43, pp. 224–225. 

17 Cfr. V. Rizzo, Scultori napoletani…, 1985, p. 32, doc. n. 80; A. Di Lustro, Gli 
scultori…, 1993, p. 61. 

18 A. Di Lustro, Gli scultori…, 1993, pp. 61. 
19 Colgo l’occasione per ringraziare il parroco della chiesa della SS.ma Annunziata 

di Dragoni, Don Davide Ortega, per avermi dato la possibilità di fotografare la statua. 
20 Ringrazio la Diocesi di Alife–Caiazzo, in particolare Sig. Luigi Arrigo per l’im-

mensa disponibilità e per avermi permesso di fotografare i pezzi in argento. 
21 «I consoli (rappresentanti dell’arte) in numero di quattro, due per l’oro e due per 

l’argento, inizialmente venivano proposti da quelli uscenti e soltanto in seguito eletti 
per votazione dagli iscritti alla corporazione. Il loro compito consisteva nell’apporre 
su tutti gli oggetti il bollo della città e nel garantire con il proprio punzone che la bontà 
del metallo risultasse, dopo il saggio, quella prescritta dalla legge. I consoli dovevano 
anche effettuare controlli nelle botteghe degli argentieri che, fin dal Medioevo, erano 
concentrate nella “Piazza degli Orefici” e infliggere pene pecuniarie ai maestri 
inadempienti, devolvendo il ricavato ai poveri della “Piazza”». D. Catello, Tesori in 
luce: gli argenti della basilica cattedrale e del Museo diocesano di Pozzuoli, Napoli 
2005, p. 12. 

22 Cfr. Idem, p. 135; E. e C. Catello, Argenti napoletani dal XV al XIX secolo, Na-
poli 1973, p. 97; C. Catello, Tre secoli di argenti napoletani, Napoli 1988, p. 46; E. e 
C. Catello, I marchi dell’argenteria napoletana dal XV al XIX secolo, Sorrento 1996, 
pp. 29–66; C. Catello, Argenti antichi: tecnologia restauro conservazione rifacimenti 
e falsificazioni, Sorrento 2000, pp. 150–151. 

23 Nel 1712 Matteo Treglia realizzò la mitra per la statua di S. Gennaro. L’opera, 
valutata a quei tempi 20.000 ducati, è ricca di 3694 pietre preziose: 3328 diamanti, 
198 smeraldi e 168 rubini. Cfr. F. Strazzullo, La real cappella del tesoro di S. Genna-
ro: documenti inediti, Napoli 1978, pp. 28–29/ 124–127. 

24 Sempre per la cattedrale di Caiazzo nel 1689 venne conseguito dal padre di Mat-
teo, Aniello Treglia, il mezzo busto in argento di Santo Stefano vescovo, il quale sul 
retro reca lo stemma della città di Caiazzo: una croce fra quattro gigli sormontata da 
una corona. Cfr. E. e C. Catello, Scultura in argento nel Sei e Settecento a Napoli, 
Sorrento 2000, pp. 80–81, 157. Il San Ferdinando d’Aragona, vescovo di Caiazzo e 
protettore dei paesi di Dragoni ed Alvignano, è ricordato il 27 giugno di ogni anno 
quando di buon’ora parte una processione sia dalla chiesa di San Sebastiano ad Alvi-
gnano, con la statua e le reliquie del Santo, sia dalla chiesa della SS.ma Annunziata di 
Dragoni per raggiungere la chiesa di San Ferdinando d’Aragona che si trova presso il 
cimitero comunale di Alvignano. Questa tradizione, ricordata dal Fabrizio, ormai in 
uso da secoli, ha lo scopo di ricordare la morte del Santo avvenuta proprio in quest’a-
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rea nel 1082. Cfr. M. Fabrizio, San Ferdinando d’Aragona Vescovo di Caiazzo e pro-
tettore di Dragoni ed Alvignano, in Dragoni: il territorio – la storia – le tradizioni, 
vol. II, Piedimonte Matese 1989, pp. 84–87. 

25 Per l’opera di Pietro cfr. G.G. Borelli, Sculture barocche e tardobarocche…, 
2009, pp. 63–77. Per le opere di Gaetano Patalano a Lecce cfr. G. Borrelli, Il presepe 
napoletano, 1970, p. 223; M. P. Ferrara, Arte napoletana in Puglia dal XVI al XVIII 
secolo, Fasano 1983, pp. 223–224; doc. n. 158 pp. 315–316; A. Di Lustro, Gli sculto-
ri…, 1993, p. 59; R. Casciaro, La scultura, in Il Barocco a Lecce e nel Salento, cata-
logo della mostra, a cura di A. Cassiano, Roma 1995, p. 153; M. Cesari, scheda n. 44, 
in Sculture di età barocca…, 2007, pp. 252–253; I. Di Liddo, La circolazione della 
scultura…, 2008, pp. 128–131; p. 64 doc. n. 25. 

26 Per il l’opera di Nicola Fumo cfr. G.G. Borrelli, Sculture in legno…, 2005, p. 19, 
fig. 24; Splendori del barocco…, 2009, p. 154. 
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Orafi e oreficerie di Sant’Angelo in Vado tra XVI e 
XIX secolo*

di Benedetta Montevecchi

«Nascoso tra le più alte montagne degli Appennini, è un piccolo borgo che si chiama S. Angelo in 
Vado, dove si fabbricano gli ornamenti di oro e di argento di che si fan belle quelle montanine. 
Quivi par che si conservi almeno in parte l’antichissima tradizione dell’arte di lavorare in oro 

ed in argento; e quegli artefici, separati in tutto dal commercio de’ cittadini accolti nelle grandi 
capitali, ed anche nelle men vaste città di provincia; esclusi, per così dire, dal contatto delle cose 
moderne, fabbricano corone di filagrana, infilzate di margarite dorate, ed orecchini di quella forma 
speciale che si dice a navicella, con metodi quali forse furono gli antichi, poiché tali gioielli so-
migliano non poco a quelli rinvenuti ne’ sepolcri greci ed etruschi, tuttoché per la eleganza delle 
forme, e pel gusto sia ben lunge che li eguaglino»1. Così Augusto Castellani, esponente della cele-
berrima dinastia ottocentesca di orefici romani e figlio 
del capostipite Fortunato Pio, ricordava la particolare 
attività orafa fiorita nella cittadina dell’alto pesarese 
sorta lungo il fiume Metauro sulle rovine del munici-
pio romano di Tifernum Metaurense dove riteneva che 
si conservasse il segreto delle antichissime tecniche di 
lavorazione della filigrana e della granulazione. Non 
si sa come si fosse tramandata tale tradizione, ma, in 
via del tutto ipotetica, si potrebbe supporre che pro-
prio la posizione geografica della cittadina, non lon-
tana dalla confluenza dei due rami sorgivi del fiume 
Metauro, il Meta e l’Auro che sgorgano dall’Alpe della 
Luna, avesse favorito, sin dall’antichità, la lavorazione 
dell’oro per il probabile reperimento di sabbie aurifere 
alle quali sembra alludere il nome ‘Auro’. Gli artefici 
vadesi, continua lo storico, «non conoscenti de’ mez-
zi meccanici usati generalmente dai moderni» erano 
«infinitamente più abili a copiare gli ori antichi» e per 
questo motivo i Castellani avevano chiamato a lavorare 

Fig.1. Giacomo Cialdieri, Sant’Eligio, Sant’Angelo in 
Vado, Chiesa di Santa Maria extra muros (foto autore).
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nel loro laboratorio romano «que’ laboriosi e pazienti Marchigiani» tra cui «un certo 
Benedetto Romanini, il quale fu maestro dei suoi metodi tradizionali ai primi nostri 
operai e discepoli romani in quest’arte»2.
Nell’Ottocento, dunque, si riteneva che nel piccolo centro di Sant’Angelo in Vado si 
mantenesse ancora viva la tradizionale lavorazione della filigrana e della granulazio-
ne per realizzare gioielli popolari con tecniche e leghe analoghe a quelle impiegate 
dai Greci e dagli Etruschi3. Gli studi recenti hanno ridimensionato il rapporto tra 
l’oreficeria popolare vadese e le raffinatissime creazioni di gusto archeologico dei 
Castellani4, ma è tuttavia innegabile la secolare rilevanza dell’industria orafa nella 
cittadina marchigiana che gli atti notarili documentano, fin dall’inizio del XVI seco-
lo5, fornendo nomi e date come quello di Baldassarre Serena6, attivo nel 1535 con due 
lavoranti di Vicenza e il figlio Francesco. E orafo era Luigi, fratello di Taddeo e Fede-
rico Zuccari, i celebri pittori originari di Sant’Angelo in Vado e operosi a Roma dove, 
come ricorda Vasari7, intorno alla metà del Cinquecento Taddeo aveva sistemato il 
fratello “con alcuni amici suoi all’orefice”. Anche Luigi Zuccari era rientrato dunque 
nella schiera dei giovani apprendisti che, dopo un periodo di lavoro presso botteghe 
orafe romane, tornavano ad esercitare la propria arte in patria8. Antonino Bertolot-
ti9 pubblica un nutrito elenco di garzoni e lavoranti vadesi che risultano nell’Urbe 
dalla seconda metà del Cinquecento fino ai primi decenni del secolo successivo. I 
documenti ricordano, per la verità, soprattutto vicende di carattere giudiziario, for-
nendo tuttavia nominativi e presenze di artefici provenienti dalla cittadina marchigia-
na dove l’oreficeria, eccellendo tra le diverse lavorazioni artigianali locali10, sarebbe 
stata regolamentata con l’istituzione di una Università. La Corporazione, la cui prima 
congregazione è ricordata nel 1623, aveva sede nella chiesa di Santa Maria dei Servi 
(o extra muros) dove era stato eretto un altare dedicato a sant’Eligio, protettore degli 
orafi, sul quale compare tuttora la bella pala attribuita al pittore urbinate Girolamo 
Cialdieri (1593–1680)11. Nel dipinto (Fig. 1), il santo vescovo si staglia contro una 
veduta della cittadina di Sant’Angelo in Vado, circondato da angioletti che presenta-
no alcune suppellettili sacre (un calice, un turibolo e una navicella), e varie orefice-
rie: un fascio di collane, una scatola con anelli e diversi monili (orecchini, pendenti, 
croci) raccolti in una vetrinetta, quasi a mostrare una sorta di ‘catalogo’ di quanto 
veniva allora realizzato dagli artefici locali. In quegli anni, emerge la figura di Cesare 
Roberti, orefice e gioielliere, familiare del duca di Urbino Francesco Maria II, alla 
morte del quale, nel 1631, fu incaricato di redigere l’inventario delle oreficerie che 
il duca aveva portato con sé lasciando Urbino per Castel Durante (odierna Urbania), 
sua ultima residenza12.
Non si conoscono, finora, altre notizie relative agli artefici operosi nel Seicento, ma 
alcuni documentari ricordano l’orafo Giovanni Pietro Argoagni13 che non lavorava 
in patria, ma a Bologna, dove aveva raggiunto una notevole posizione. Nel lascito 
testamentario di Odoardo Argoagni (1 luglio 1690), anch’egli orefice e attivo nella 
città emiliana, il nipote Giovanni Pietro risulta tra i beneficiari14, e l’inventario della 
sua bottega (29 giugno 1696)15 è particolarmente interessante per il dettagliato elenco 
di gioielli d’oro, anche lavori di grandissimo pregio, e d’argento, alcuni in filigrana, 
consistenti in orecchini e pendenti, oltre a medaglie, bottoni e fibbie per scarpe, quindi 
accessori di abbigliamento di minor valore.
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Anche a Sant’Angelo in Vado orafi e argentieri producevano soprattutto gioielli popola-
ri, minuterie destinate al modesto pubblico locale e ai contadini: tale destinazione aveva 
motivato l’impiego di oro a bassa caratura secondo modalità che, assieme alle indica-
zioni che dovevano regolare la vita e le attività della Corporazione, sono esplicitate nei 
capitoli dello Statuto, approvati nel 1680 dal cardinal legato Carlo Barberini. Un mano-
scritto tardo–settecentesco16 riporta il documento con i vari capitoli dove, a proposito 
della qualità dell’oro, si precisa: «In quanto poi alla qualità dell’oro che si lavora dagli 
Orefici della Città di S. Angelo in Vado e da tutti gli Orefici della Legazione di Urbino, 
è questo di carati sedici rispetto a Bottoncini, Navicelle e Orecchini che servono per 
li Contadini, e gli Anelli di carati diecisette in diciotto per li contadini medesimi»; il 
documento prosegue elencando  sull’argomento altre normative che sarebbero state 
successivamente sottoscritte dai cardinali legati nel corso del XVIII secolo17.
All’inizio del ‘700 le botteghe in cui si lavoravano l’oro e l’argento erano una trentina18: 
nelle Riformanze Comunali, in data 8 marzo 1713, vengono elencati ben 17 orafi e 14 
argentieri: tra questi compaiono Angelo e Paolo Piani, verosimilmente capostipiti della 
dinastia dei grandi argentieri operosi a Macerata tra la metà del Settecento e l’inizio del 
secolo successivo19. I legami con la cittadina d’origine si sarebbero tuttavia mantenuti 
nel tempo come attestano due bei disegni per un turibolo e una navicella d’argento 
(Figg. 2 – 3) che il 13 dicembre 1812 Antonio Piani invia da Macerata all’argentiere 
vadese Andrea Dini20, accompagnandoli con una breve lettera sulle caratteristiche tec-
niche degli oggetti che si impegnava a consegnare per la Pasqua dell’anno seguente21.
Nel corso del secolo l’attività degli orefici vadesi è sempre più fiorente e la ricca Cor-
porazione ha un ruolo preminente nella vita della cittadina, ruolo attestato, tra l’altro, 
dall’iniziativa presa nel 1769, in occasione dell’elezione di papa Clemente XIV Ganga-

Fig.2. Antonio Piani, Disegno per turibolo, Sant’An-
gelo in Vado, Archivio Diocesano (foto autore)

Fig.3. Antonio Piani, Disegno per navicella, Sant’An-
gelo in Vado, Archivio Diocesano (foto autore)
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nelli – nato a Sant’Arcangelo di Romagna, ma da 
famiglia vadese –  di celebrare un solenne triduo 
davanti all’altare di sant’Eligio, quando venne 
letta un’Orazionecomposta dall’abate pesarese 
Sebastiano Caprini in cui si ricordava “il Corpo 
di Concittadini divotamente adunato, il quale 
coll’arte sua nobilissima tanto lustro dona ad av-
vantaggio della Patria”22.
Rimangono oggi pochissime testimonianze dei 
manufatti prodotti a Sant’Angelo in Vado e ri-
chiesti non solo nelle Marche, ma anche in una 
vasta area comprendente la Romagna, la Toscana 
e Roma. Assume pertanto un notevole interesse 
l’inventario dei pegni del Monte di Pietà del 1762 
che riporta un nutrito elenco di monili23. Sono ci-
tate centinaia di gioielli più o meno preziosi, che 
illuminano sulla varietà e consistenza dell’orefi-
ceria settecentesca locale: tra le voci ricorrenti, 
oltre ad anelli, medaglie, fili di perle e bottoncini 
d’oro, troviamo croci con perle o smeraldi, roset-
te d’oro con perle o diamanti, corone o collane di 
granati e vaghi d’oro, collane di coralli e i tipici 
orecchini detti ‘navicelle’ che riprendevano, sia 
pure molto semplificata, la tipologia di analoghi 
gioielli archeologici: ne sono un esempio la cop-
pia di orecchini in sottile lamina d’oro con ap-
plicazioni in filigrana, appartenuti alla collezione 
personale di Alessandro Castellani, entrati a far 
parte, nel 1868, delle raccolte del Victoria and 
Albert Museum di Londra24 (Fig. 4). Altri gio-
ielli ascrivibili alle maestranze di Sant’Angelo in 
Vado si sono conservati tra gli ex voto offerti alla 
‘Madonna del Pianto’, una immagine mariana 
tardo–gotica venerata nel Duomo della cittadina, 
nascosta da una coperta d’argento sbalzato rea-
lizzata nel 1684 da Sebastiano Perugini25. Alcuni 
di questi gioielli sono ora esposti nel bel museo 
recentemente ordinato nell’ex convento adiacen-
te la chiesa di Santa Maria extra muros. In par-
ticolare, sono interessanti le collane di granati 
intervallati da tipici vaghi d’oro con decorazione 
filigranata (Fig. 5), due delle quali ornate da pen-
denti: uno, consta di una grande perla scaramazza 

racchiusa entro una montatura a fiocco in filigrana d’argento (Fig. 6), l’altro, in oro con 
piccole perle, propone un elegante disegno barocco (Fig. 7).

Fig. 4. Oreficeria vadese, Coppia di 
orecchini ‘a navicella’, Londra, Victoria 
and Albert Museum (da J. Ogden, La ri-
scoperta dell’arte perduta: Alessandro 
Castellani e la ricerca della precisione 
classica, in I Castellani e l’oreficeria ar-
cheologica italiana, catalogo della mo-
stra a cura di A.M. Moretti Sgubini, F. 
Boitani,, Roma 2005, fig.7–11)

Fig.5. Oreficeria vadese, Collana con 
pendente, Sant’Angelo in Vado, Mu-
seo civico ecclesiastico di Santa Maria 
extra muros (foto autore)
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Alla relativamente scarsa sopravvivenza di esem-
pi reali, sopperiscono alcuni interessanti acque-
relli che documentano l’abbigliamento popolare 
femminile locale dell’inizio dell’Ottocento e i 
gioielli più diffusi. Si tratta di alcuni dei 112 tra 
‘figurini’ e ‘ornamenti donneschi’, disegnati e ac-
querellati dal pittore urbinate Angelo Pistocchi, 
che corredavano una delle inchieste promosse 
dall’Impero napoleonico, al fine di raccogliere i 
dati necessari a stabilire assetti territoriali e cri-
teri di politica economica e amministrativa da 
convogliare a Parigi e nelle capitali dei singoli 
regni26. L’inchiesta promossa nel 1808 dall’Aca-
démie Celtique di Parigi fu una sorta di indagine 
sulle tradizioni popolari che doveva documentare 
vari aspetti della vita ‘dei villici’, ivi compresi 
l’abbigliamento quotidiano e festivo. Uno dei 
‘figurini’ realizzati per il Dipartimento del 
Metauro presenta una contadina abbigliata col 
«vestito de’ giorni festivi» (Fig. 8), impreziosito 
da orecchini e collana d’oro con un vistoso pen-
dente. Altre cinque tavole illustrano i gioielli tipi-
ci del luogo, la cui tipologia e il cui impiego sono specificati da dettagliate didascalie 
come quella che si legge nella tavola n. 1 (Fig. 9) che presenta «Varie sorta di spilloni 
da testa d’argento, per mezzo dei quali si fanno prendere delle curiose disposizioni alle 
trecce dei capelli: vi è annessa la figura di un pen-
dente d’oro dei più moderati e di una croce pari-
menti d’oro con ornati di perle, che si attacca alle 
perle o ai coralli». Va sottolineato come gli ‘spil-
loni da testa’ fossero un indispensabile elemento 
per realizzare le acconciature del tempo, tanto che 
a Urbino, non lontano da Sant’Angelo in Vado, 
era stata avviata, sotto gli auspici del cardinale 
Annibale Albani, una ‘spillara’, cioè una fabbrica 
specializzata esclusivamente «nell’arte industrio-
sa delle spille», ereditata dalla moda francese27. 
Ritornando agli acquerelli, la tavola 3 (Fig. 10) 
raffigura un tipico orecchino ‘a navicella’ definito 
«Gran pendente d’oro usato dalle donne più ele-
ganti» che è riproposto, simile, nella tavola 2 (Fig. 
11), assieme ad una collana, con la didascalia 
«Perle d’oro delle più piccole e pendenti mezzani 
parimenti d’oro». Una collana d’oro composta da 
grani decorati con filigrana è illustrata nella tavola 4 (Fig. 12) con la didascalia «Perle 
d’oro delle più grandi usate dalle donne più eleganti» e nella tavola 5 (Fig. 13), infine, è 

Fig. 6. Oreficeria vadese, Pendente, 
Sant’Angelo in Vado, Museo civico 
ecclesiastico di Santa Maria extra mu-
ros (foto autore)

Fig. 7. Oreficeria vadese, Pendente, 
Sant’Angelo in Vado, Museo civico 
ecclesiastico di Santa Maria extra mu-
ros (foto autore)
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Fig. 8. Angelo Pistocchi, Contadina di 
Sant’Angelo in Vado, Milano, Civica 
Raccolta Bertarelli (da S. Anselmi, Con-
tadini vadesi e manufatti preziosi del pri-
mo Ottocento, edizione fuori commercio 
distribuita dal Comune di Sant’Angelo in 
Vado, 1985, tavole sciolte)

Fig. 9. Angelo Pistocchi, Spilloni da 
testa, Milano, Civica Raccolta Berta-
relli (da S. Anselmi, Contadini vadesi e 
manufatti preziosi del primo Ottocento, 
edizione fuori commercio distribuita dal 
Comune di Sant’Angelo in Vado, 1985, 
tavole sciolte)

Fig. 10. Angelo Pistocchi, Orecchino ‘a 
navicella’, Milano, Civica Raccolta Ber-
tarelli (da S. Anselmi, Contadini vadesi 
e manufatti preziosi del primo Ottocento, 
edizione fuori commercio distribuita dal 
Comune di Sant’Angelo in Vado, 1985, 
tavole sciolte)

Fig. 11. Angelo Pistocchi, Orecchino ‘a 
navicella’ e collana, Milano, Civica Rac-
colta Bertarelli (da S. Anselmi, Contadini 
vadesi e manufatti preziosi del primo Ot-
tocento, edizione fuori commercio distri-
buita dal Comune di Sant’Angelo in Vado, 
1985, tavole sciolte)
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raffigurata una «Croce d’oro ornata di perle, che 
suole attaccarsi ad una fettuccia di velluto nero 
per ornamento del petto».
Era dunque una produzione varia, preziosa e 
connotata da un vivace gusto popolaresco non 
dissimile da quella di altre manifatture italiane 
coeve, contraddistinta tuttavia, da lavorazio-
ni particolari, come quella della filigrana, che 
nella prima metà dell’Ottocento, come sopra 
accennato, non avevano mancato di interessare 
orafi raffinati come i Castellani.
Per buona parte del XIX secolo l’attività de-
gli orafi vadesi è fiorente e vitale, come atte-
stano i molti documenti d’archivio relativi ai 
rapporti tra gli orefici quali l’atto di vendita 
di una bottega (1816)28 e una scrittura tra gli 
orafi Domenico Brizzi e Giovanni Ferri per una 
collaborazione triennale (1802)29 per la quale 
sono specificati l’organizzazione del lavoro, 
la gestione dei lavoranti, il capitale in metallo 
prezioso disponibile e la dettagliata Nota de’ 
ferri, ovvero le attrezzature di bottega, com-
prendenti stampi, bottoniere, mazzole, martelli, 
bilance, mantici, cinque  banchi da lavoro, nove 
tavole per stendere i lavori finiti e un «banco 
lungo per tirare il filo con sua tenaglia».
Alla fine dell’Ottocento, la felice stagione 
dell’oreficeria vadese va lentamente declinando 
per l’abbandono delle lavorazioni e delle tipo-
logie orafe tradizionali, in favore di una produ-
zione seriale e adeguata alle mode che pone fine 
alla preziosa attività che per secoli era stato mo-
tivo di vanto della cittadina marchigiana.
* Questa ricerca è iniziata vari anni fa, dietro 
suggerimento dello storico vadese prof. Fran-
co Fini alla cui generosità devo le indicazioni 
e le citazioni d’archivio, nonché una serie di 
appunti che ho utilizzato nel testo. Per aver-
mi facilitato le verifiche in archivio e per utili 
suggerimenti, ringrazio mons. Davide Tonti, 
Vicario episcopale per la cultura e la tutela dei 
beni culturali dell’Arcidiocesi di Urbino, Ur-
bania, Sant’Angelo in Vado; ringrazio inoltre: 
Ada Antonietti, Livia Carloni, Laura Damasi, 
Lorella Libori.

Fig. 12. Angelo Pistocchi, Collana, Mi-
lano, Civica Raccolta Bertarelli (da S. 
Anselmi, Contadini vadesi e manufatti 
preziosi del primo Ottocento, edizione 
fuori commercio distribuita dal Comu-
ne di Sant’Angelo in Vado, 1985, tavole 
sciolte)

Fig. 13. Angelo Pistocchi, Pendente a 
croce, Milano, Civica Raccolta Bertarelli
(da S. Anselmi, Contadini vadesi e ma-
nufatti preziosi del primo Ottocento, 
edizione fuori commercio distribuita dal 
Comune di Sant’Angelo in Vado, 1985, 
tavole sciolte)
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Note

1 A. Castellani, Dell’oreficeria antica, Firenze 1862, pp. 22–23. 
2 Cfr. nota precedente; su Benedetto Romanini, cfr. G.C. Bulgari, Argentieri, 

gemmari e orafi d’Italia, III, Marche–Romagna, Roma 1969, p.209; A. Bulgari Ca-
lissoni, Maestri argentieri gemmari e orafi degli Stati della Chiesa, Roma 2003, 
p.346. 

3 I. Caruso, La Collezione Castellani e la rielaborazione dall’antico, in L’oro nei 
secoli dalla Collezione Castellani, catalogo della mostra (Arezzo, 2014) a cura di A. 
Russo Tagliente, Roma 2014, p. 14. 

4 J. Ogden, La riscoperta dell’arte perduta: Alessandro Castellani e la ricerca 
della precisione classica, in I Castellani e l’oreficeria archeologica italiana, catalogo 
della mostra (Roma, novembre 2005–febbraio 2006) a cura di A.M. Moretti Sgubini, 
F. Boitani, Roma 2005, pp.159–175; cfr., in particolare, il capitolo: Il procedimento 
“Sant’Angelo in Vado”, pp.164–167. 

5 Dagli atti dell’Archivio notarile di Sant’Angelo in Vado (oggi presso l’Archivio 
di Stato di Pesaro), risultano: Lodovico orefice (19 settembre 1513), Bartolomeo di 
Cristoforo orefice (10 marzo 1517), Antonio orefice (15 aprile 1523). Sull’argomen-
to, cfr. C. Leonardi, L’oreficeria vadese, in Ancona e le Marche nel Cinquecento, ca-
talogo della mostra (Ancona, gennaio–marzo 1982), Recanati 1982, p.382; Idem, Gli 
orafi di Sant’Angelo in Vado, in Contadini vadesi e manufatti preziosi del primo 
Ottocento, edizione fuori commercio distribuita dal Comune di Sant’Angelo in Vado, 
1985. 

6 G.C. Bulgari, Marche–Romagna, 1969, p.209. 
7 G. Vasari, Le vite…, 1568, ed. Milanesi, VII, 1881, p.80. 
8 Sull’attività di orefice di Luigi Zuccari, cfr. B. Cleri, ‘Officina familiare’, in Per 

Taddeo e Federico Zuccari nelle Marche, catalogo della mostra (Sant’Angelo in 
Vado, 1993), a cura di B. Cleri, Sant’Angelo in Vado 1993, pp.95–108, in particolare 
pp.107–108. 

9 A. Bertolotti, Artisti Urbinati in Roma prima del secolo XVIII, Urbino 1881, 
pp.44–49. 

10 Sul tradizionale esercizio delle arti decorative a Sant’Angelo in Vado, cfr. B. 
Cleri, La Reale Scuola “Zuccari” per l’arte applicata all’industria in Sant’Angelo 
in Vado (1882–1923), Sant’Angelo in Vado 1987, pp.23–31. 

11 B. Cleri, La Reale Scuola…, 1987, p.148. 
12 V. Lanciarini, Dei fratelli Nardini, Castelplanio 1894, p.39; G.C. Bulga-

ri, Marche – Romagna…, 1969p.209; T. Biganti, L’eredità del duca: l’inventario 
della corte durantina del 1631, in I Della Rovere nell’Italia delle Corti, I, a cura di B. 
Cleri, S. Eiche, J. E. Law, F. Paoli, Urbino 2002, pp.111–121. 

13 G.C. Bulgari (Marche–Romagna…, 1969, p. 201), cita un Giuseppe Argoagni, 
orefice a Sant’Angelo in Vado nel 1680. 
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14 Sant’Angelo in Vado, Archivio Diocesano (poi S.A.V.A.D), Archivio Confrater-
nita Madonna del Pianto, Casa Argoagni. Scritture spettanti agli interessi dell’eredità 
presa dalla Venerabile Compagnia della SS.ma Vergine del Pianto. Un documento 
relativo ai beni dell’orafo Odoardo Argoagni (o Arcovagni), che muore nel 1688, in 
merito all’eredità delle figlie, tra cui Diamante, moglie dell’orefice bolognese Anto-
nio Maria Tadolini, è ricordato anche da G.C. Bulgari, Argentieri, gemmari e orafi 
d’Italia, IV, Emilia, Roma 1974, p.273. 

15 S.A.V.A.D, Nota del Capitale o Stato della Bottega d’Orefice del Sig. Gio. Pie-
tro Argoagni per lavori d’oro fatta a di 29 giugno dell’anno 1696. 

16 S.A.V.A.D., Legati Pontifici 1742–1767, Notizie de’ Capitoli dell’Università 
degli Orefici della Città di Sant’Angelo in Vado. Sull’antico privilegio che concedeva 
agli orafi vadesi di lavorare oro a bassa caratura, cfr. A. Bulgari Calissoni, Maestri 
argentieri…, 2003, p.334; L. Vanni, Le arti a Sant’Angelo in Vado nel Settecento, 
in Borgo Pace, Sant’Angelo in Vado, Urbania al tempo di Clemente XIV, a cura di M. 
Moretti, Urbania 2007, pp. 127–138. 

17 Nell’Archivio Diocesano di Sant’Angelo in Vado si conserva una cospicua do-
cumentazione relativa agli ordinamenti di carattere amministrativo; le normative suc-
cedutesi dal XVII secolo in poi, sono riassunte in Bulgari, Marche–Romagna, cit., 
pp. 199–201 e A. Bulgari Calissoni, Maestri argentieri…, 2003, pp. 334–335. 

18 E. Reposati, Della Zecca di Gubbio, Bologna 1777, p.405; C. Orlandi, Delle 
città d’Italia, II, Perugia 1772, p. 103; per un commento a quest’ultimo testo, cfr. B. 
Dini, Sant’Angelo in Vado nelle città d’Italia di Cesare Orlandi, in Borgo Pace…, 
2007, pp. 87–124. 

19 Sui Piani a Macerata, cfr. G.C. Bulgari, Marche–Romagna…, 1969, pp.152–
156; A. Bulgari Calissoni, Maestri argentieri…, 2003, pp. 228–230; G. Baruc-
ca, Orafi del Piceno e della Marca fra Sette e Ottocento, in G. Barucca, B. Mon-
tevecchi, Atlante dei Beni Culturali dei territori di Ascoli Piceno e di Fermo. Beni 
Artistici. Oreficeria, Milano 2006, pp.235–250, in part. pp.242–247. 

20 G.C. Bulgari, Marche–Romagna…, 1969, p.203; A. Bulgari Calissoni, Ma-
estri argentieri…, 2003, p. 339. 

21 S.A.V.A.D, Memorie Capitolari, vol. IV, ff.131–132. 
22 S. Caprini, Orazione brevissima…, Pesaro 1769, S.A.V.A.D, Memorie Capito-

lari, vol. VIII. 
23 S.A.V.A.D, Inventario de’ Pegni che esistono in questo sagro Monte di Pietà di 

St. Angiolo in Vado l’Anno 1762, cartella rossa. 
24 Cfr. J. Ogden, La riscoperta…, 2006, p.165, fig.7–11; si citano, inoltre, la cop-

pia di ‘navicelle’ del Museo Piersanti di Matelica (B. Cleri, La Reale Scuola…, 1987, 
p.152) o quella del Museo delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma, inv.3034. 

25 Sull’argentiere maceratese Sebastiano Perugini, cfr. G.C. Bulgari, Marche–Ro-
magna…, 1969, p.151 e A. Bulgari Calissoni, Maestri argentieri…, 2006, p.228. Il 
tesoro raccolto intorno alla ‘Madonna del Pianto’ è giunto a noi impoverito da vicen-
de diverse, tra cui un furto subito una ventina di anni fa; ma della ricchezza dell’in-
sieme testimonia la documentazione di alcuni lasciti come la preziosa croce dell’Or-
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dine di Santo Stefano, appartenuta a Giacomo Liborio Ganganelli, morto nel 1765, e 
offerta nel 1768 dal padre Petro Paolo, cugino di papa Clemente XIV, o gli orecchini 
di diamanti offerti nel 1851 dai coniugi Clemente e Marianna Mengacci (S.A.V.A.D, 
Archivio Confraternita Madonna del Pianto, cartella Valbonesi, Baldassarri, Maioli). 

26 S. Anselmi, Gli acquarelli vadesi per l’inchiesta demologica del 1811–1812, 
in Contadini vadesi e manufatti preziosi…, 1985; gli originali degli acquerelli che 
illustrano il testo sono conservati presso la Civica Raccolta Bertarelli di Milano. 

27 S. Pretelli, La spillara di Urbino, in “Proposte e ricerche. Rivista di storia 
dell’agricoltura e della società marchigiana”, 23, 1989, pp. 146–159. 

28 S.A.V.A.D, fascicolo n. 144, vol. I, ‘Cose varie’. 
29 S.A.V.A.D, cartella ‘Diverse’. 
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Il ricamo con perline veneziane a Palermo in alcuni inediti 
del secolo XIX e degli inizi del XX
di Elvira D’Amico

Un settore del tutto inesplorato del ricamo siciliano è 
quello dei parati e arredi sacri ottocenteschi e primo–
novecenteschi, eseguiti con le tecniche dei cosidetti 
“lavori femminili”. Totalmente innovativi appaio-
no questi manufatti, rispetto a quelli dei secoli pre-
cedenti, sia nei motivi decorativi che nei punti e nei 
materiali, che attingono talora al settore della moda e 
dell’arredo civile.
Ciò si riscontra in particolare in alcuni inedite opere 
ricamate con perline di vetro veneziane, tecnica stret-
tamente collegata alla produzione della città laguna-
re, in auge sin dalla fine del secolo XV, che vede un 
nuovo massiccio utilizzo nel corso del XIX secolo e 
agli inizi del XX1.
È plausibile che tale tipologia artigianale venisse 
appellata a Palermo “ricamo a margheritine”, 
definizione forse mutuata da quella di perline 
veneziane “a rosetta”, che ha di fatto criptato questa 
produzione siciliana, che pure dovette essere copiosa, 
all’attenzione dei più. Essa doveva essere praticata 
in particolare nei conservatori e nei collegi, sia dalle 
suore che dalle educande, che a fine anno scolastico 
esponevano i loro manufatti nelle stesse strutture 
religiose, oppure in vere e proprie mostre esterne 
di arti fattuali, frequenti all’epoca e spesso riportate 
dalle cronache del tempo2. Protagonisti di tale atti-
vità erano in specie i  Collegi di Maria,  come quello 
rinomato del Giusino, fondato nel 1787, nel quale le allieve venivano ammaestrate, oltre che nelle 
materie scolastiche, anche “nei lavori donneschi i più ricercati, come pure nel cucire in varie forme, 

Fig. 1. Borsetta porta-lettere ricamata in perline 
di vetro veneziane, Palermo 1834, Galleria Re-
gionale della Sicilia di palazzo Abatellis.
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nel ricamo in bianco, in seta, in argen-
to ed oro, nel far tappezzerie di variati 
punti e disegni, e nei ricami di marghe-
ritina d’ogni specie”3. Lo stesso colle-
gio riappare nella cronaca della Mostra 
dell’Istituto d’incoraggiamento di Sici-
lia del 1857, ove risultano vincitrici di 
medaglia d’argento “le signorine Angela 
e Genoveffa Algeri, educande del colle-
gio del Giusino, con un servizio da caffè 
a margheritine”4.
Uno dei settori più comuni nei quali 
veniva adoperato questo tipo di ricamo 
era quello delle borsette e dei borsellini, 
di cui la Galleria Regionale della Sici-
lia conserva un inedito esemplare (inv. 
9260) (Fig. 1), la cui iscrizione, apposta 
nel corpo di esso – “PALERMO 1834” 
– costituisce un punto fermo per la data-
zione di tale particolare tecnica nel ca-
poluogo siciliano. Esso, rientrante nella 
tipologia delle borsette porta–lettere o 
porta–biglietti, è ricamato su tutta la su-
perficie, presentando, su un fondo bian-
co, da un lato due cornucopie nei toni 
del giallo–marrone, ricolme di frutti po-
licromi, che affiancano un cuore metal-
lico in applicazione, sormontato dall’i-
scrizione “LAUDATE DOMINUM”; 
dall’altro lato una cesta di rose nei colori 
bianco–rosa–fragola ed altri fiori azzur-
ri e gialli. I motivi iconografici, assieme 
alla bordura a motivi romboidali, appa-
iono ripresi dai libretti di modelli del 
tempo (Fig. 2), fonte comune anche per 
i samplers o imparaticci siciliani (Fig. 
3), di cui la stessa Galleria custodisce 
parecchi notevoli esemplari, resi noti un 
paio di decenni or sono5. La presenza 
del motivo sacro poi, induce ad avanza-
re l’ipotesi della provenienza dell’opera 
da un ambito prettamente ecclesiastico, 
mentre la voce relativa del vecchio in-
ventario del Museo nazionale– “Acqui-
sito nel 1913, 27 maggio, per L.900. 

Fig. 2. Pagina del Libretto di modelli Alphabet 
de la Brodeuse, Paris 1901.

Fig. 3. Sampler in tela di lino con ricami in filo 
di seta policroma, sec. XIX, particolare, mani-
fattura palermitana, GRS.

Fig. 4. Conopeo in raso ricamato in oro filato, 
perline di vetro e paillettes, manifattura paler-
mitana, inizi sec. XX.
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Portafoglio di seta ricamato esternamente 
a margheritine di vetro formanti motivi flo-
reali” –  conferma l’ipotesi sopra avanzata 
della identificazione del ricamo “a marghe-
ritine” con quello in perline veneziane.
Alcuni rari manufatti liturgici eseguiti con 
tale ricercata decorazione si ritrovano pure 
in antichi monasteri palermitani, come si ri-
leva dal raffinato conopeo da tabernacolo, 
realizzato in ambito domenicano (Fig. 4), di 
raso bianco con ricami a spighe e foglie in 
vari filati d’oro, fiorellini sparsi in perline di 
vetro policromo, ed al centro l’Agnello dei 
sette sigilli, ricamato interamente in perline 
traslucide. Sopra un intenso fondo azzurro, 
entro una cornice ondulata in oro, si staglia 
l’Agnello nelle sfumature del bianco–gri-
gio, accovacciato sopra il libro sacro, al 
quale sono riservati l’oro e il verde, mentre 
il bianco–rosa è il colore prescelto per la 
nuvola sottostante, in un elegante insieme 
di gusto squisitamente pittorico, dal sapore 
mondano molto vicino al gusto liberty.
Ma pure nei dintorni del capoluogo sicilia-
no, le suore realizzavano simili lavori per 
le chiese limitrofe, come rileviamo da al-
tri inediti arredi liturgici della cattedrale di 
Monreale. Qui un’originale palla da calice 
(Fig. 5), in grossi grani opachi dai colori 
vivaci, presenta un disegno marcatamen-
te calligrafico, che riecheggia motivi cari 
ai tessuti del periodo liberty6, con tulipani 
fuoriuscenti da cespi di foglie, nelle gamme 
del violetto e del verde, convergenti verso 
una croce sagomata di colore nero da cui 
si diparte una raggiera bianca e oro. Nella 
stessa cattedrale, un delicato conopeo co-
pripisside, bordato da frange in macramé 
(Fig. 6), è invece ricoperto da micro–per-
line traslucide, disposte a bande orizzontali 
azzurre e bianche, ornate da file di vasi dorati e di fiorellini rossi e rosa, mutuati dalla 
decorazione d’interni del liberty palermitano7 (Fig. 7). Opere certamente assegnabili 
alle vicine suore del Collegio di Maria di Monreale, che continuano, fino almeno agli 
inizi del secolo XX, la tradizione dei ricami settecenteschi, di cui alcuni pregevoli 
esemplari sono oggi custoditi presso il Museo diocesano di Monreale8.

Fig. 5. Palla da calice, raso ricamato con per-
line di vetro, manifattura monrealese, fine sec.
XIX-inizi sec. XX, Cattedrale di Monreale

Fig. 6. Conopeo in seta ricamata con mi-
cro-perline di vetro, manifattura monreale-
se, inizi sec.XX, Cattedrale di Monreale.

Fig. 7. S. Gregorietti, Decorazione parietale, 
tempera su muro, 1900 ca., Palermo, Palaz-
zo Agnello-Briuccia.
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Note

1 Cfr. ad es. A. Panini, Perle di vetro mediorientali e veneziane VIII–XX seco-
lo, Milano 2006. 

2 Cfr. E. D’Amico, Ricami romantici nelle collezioni di Palazzo Abatellis, in 
“Kalòs– arte in Sicilia”, Anno 5, n.6 (novembre–dicembre 1993), pp.30–33; Ea-
dem, Samplers siciliani, in “Jacquard”, a cura della Fondazione Arte della seta Lisio, 
n.24 1995, numero di Primavera, pp.6–11. 

3 Gaspare Palermo (1816), in  E. D’Amico, Ricami romantici …, 1993, p. 30. 
4 E. D’Amico, Samplers siciliani …, 1995, p. 10. 
5 Ibidem. 
6 G. e R. Bonito Fanelli, Il tessuto Art Nouveau, Firenze 1986, passim. 
7 Cfr. I. Bruno, LA CAMERA PICTA. Dalla decorazione pittorica alla carta e 

tessuto da parati in ville e palazzi palermitani dall’Ottocento al primo Novecento, 
Presentazione di M.C. Di Natale, Caltanissetta 2010, pp. 99–157. 

8 Ringrazio la dott. Lisa Sciortino e il prof. Gaetano Correnti per le informazioni 
fornitemi sulle due opere di Monreale. 
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Valentino Panciera Besarel: mobili per una camera da letto
di Giovanni Felle

L’inaugurazione della nuova sala del teatro La Fenice di Venezia nel 1854 segna una data di non ritorno 
nel recupero del ‘Settecento’ commisto ad altre espressioni stilistiche, aprendo la strata alla contamina-
zione delle varie espressioni storiche nel campo delle arti decorative. Su quella scia, nobili e borghesi 
diventano i clienti di produzioni di alto artigianato nella gara del rinnovamento degli interni a Venezia, 
anche nella mobilia: basti pensare agli ambienti di palazzo Papadopoli a Sant’Aponal rinnovati su 
progetti di Michelangelo Guggenheim1. E qui il ruolo di Valentino Panciera Besarel (1829–1902) si fa 
determinante in ambito veneziano e veneto, ma non solo, nella seconda metà del XIX secolo.
L’attenzione critica nei confronti di tale artista eclettico è cresciuta negli ultimi tempi: ne è indice, 
soprattutto, la mostra monografica organizzata a Belluno e a Forno di Zoldo nel 2002–2003: Valen-
tino Panciera Besarel (1829–1902) storia e arte di una bottega d’intaglio in Veneto2. Era tuttavia a 
Venezia che l’artista aveva creato una base importante della sua attività, nel palazzetto Contarini–
Michiel a San Barnaba, a lato del rio di Ca’ Rezzonico, sul Canal Grande, a partire dal 1873: un sito 
di grande prestigio, indice di un successo, anche commerciale, inconsueto.
La ‘ditta’ si impone anche a livello nazionale e la committenza nel 1888 della mobilia per l’appar-
tamento del Quirinale, destinato ad accogliere l’imperatore Guglielmo nella Manica Lunga, ne è il 
segno di maggior rilievo3.
Quella committenza veniva a rimorchio d’importanti riconoscimenti internazionali, per la sua pro-
duzione di mobilia di pregio: le affermazioni alle esposizioni universali di Vienna (1873), Londra 
(1874), Filadelfia (1876), Amsterdam (1877), Parigi (1878). Verranno quindi i successi conseguiti 
a Barcellona (1888), Edimburgo (1890) e Chicago (1893). Non stupisce una tale sfilza di riconosci-
menti, tributati anzitutto per il virtuosismo di una lavorazione che intendeva stupire per ricchezza di 
‘trovate’, in un’epoca in cui ci si stava avviando verso la produzione in serie.
Si ricerca, anzi, di proposito il revival dell’intaglio barocco, che nella serie delle cornici, esuberanti 
al limite del possibile, trova il suo apice. Putti mescolati a una vegetazione rigogliosissima si intrec-
ciano sino al parossismo, a ricreare un barocco ipertrofico, come mai s’era prima visto.
Nel palazzo del Quirinale si rinforzava,  nella circostanza dell’allestimento dell’appartamen-
to ‘imperiale’, appunto il paragone e, al contempo, la gara con l’arte di Andrea Brustolon, pre-
sente in quegli interni – secondo l’attribuzione, all’epoca corrente, ma accolta fino a tempi re-
centi4 – con le poltrone ‘Pisani’ trasferite dalla villa di Stra per arredare, secondo la pratica dello 
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‘spoglio’ delle regge d’Italia da parte dei Savoia, quegli interni, rimasti privi d’ogni 
cosa dopo il trasferimento di mobili e quant’altro in Vaticano, acconsentendo alle 
richeste di papa Pio IX, che aveva dovuto lasciare in fretta il Quirinale al momento 
della conquista sabauda di Roma e che ne aveva reclamato, più tardi, la proprietà.
Non poteva essere che Besarel, allora, a realizzare il Monumento di Andrea Bru-
stolon, presentato a Parigi, quindi collocato nel 1885 nella chiesa di Dont di Zoldo: 
omaggio del territorio bellunese al grande maestro dell’intaglio tardobarocco. Così, 
nel 1894 lo scultore donerà il Busto di Andrea Brustolon alle Gallerie dell’Accademia 
di Venezia, per tener viva una memoria che intendeva fare della ditta Besarel l’erede 
spirituale dell’acclamato intagliatore di quasi due secoli prima.
Accanto a una mobilia di parata, di cui facevano parte anche i sontuosi portava-
si esemplati su quelli di Brustolon del fornimento Venier, la ditta Besarel aveva in 
produzione pezzi di carattere più commerciale, per soddisfare esigenze ‘borghesi’. 
E’ il caso dell’insieme che qui si rende noto: mobili – una coppia di letti con i suoi 
comodini, un armadio – che compongono l’arredo di una camera da letto, fabbricati 
in legno di noce per una famiglia veneziana (Figg. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9).

Fig. 1. Valentino Panciera Besarel, Mobilia di una 
camera da letto, particolare. Collezione privata

Fig. 2. Valentino Panciera Besarel, Mobilia di una 
camera da letto, particolare. Collezione privata

Fig. 3. Valentino Panciera Besarel, Mobilia di una 
camera da letto, particolare. Collezione privata

Fig. 4. Valentino Panciera Besarel, Mobilia di una 
camera da letto, particolare. Collezione privata
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Fig. 5. Valentino Panciera Besarel, Mobilia 
di una camera da letto, particolare. Collezio-
ne privata

Fig. 6. Valentino Panciera Besarel, Mobilia 
di una camera da letto, particolare. Collezio-
ne privata

Fig. 7. Valentino Panciera Besarel, Mobilia 
di una camera da letto, particolare. Collezio-
ne privata

Fig. 8. Valentino Panciera Besarel, Mobilia 
di una camera da letto, particolare. Collezio-
ne privata
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Un insieme raro, considerando da una parte le vicissitudini del gusto che non hanno 
favorito la conservazione di simili manufatti, dall’altra le difficoltà di individuazione 
negli interni privati. Un poco austero il tutto, secondo la moda dell’epoca, ma ravvivato 
dai numerosi inserti di putti, specialità dell’artista, distribuiti ovunque, sia entro meda-
glioni a bassorilievo – zefiretti e amorini che suonano e danzano a gruppi di due e di tre 
–, sia a tutto tondo, in coppia, posti sulle cimase dei letti.
Non sono le uniche presenze di elementi figurali in quel complesso. Si fanno notare, 
infatti, pure i minuscoli telamoni – figure virili barbute e altri putti – posti sugli spigoli 
sia dei letti che dell’armadio, anche a lato della specchiera centrale, a conferire a quella 
mobilia un tocco neobarocco, rinforzato dai festoni vegetali distribuiti ovunque.
Possibili modelli: le piccole presenze angeliche nelle pale di Bellini e di Carpaccio, 
ma si strizza l’occhio pure alla scultura toscana del Quattrocento, la cui fortuna, pro-
prio per l’aspetto grazioso del putto – tra Luca della Robbia, Desiderio da Settignano, 
Rossellino, eccetera – era alle stelle.
Stringenti le affinità con i mobili della camera da letto presenti in uno dei fogli dei re-
pertori della ditta, seppur caratterizzato da maggior ricchezza d’intagli. Cosa normale in 
una pagina ‘pubblicitaria’: poi ci si adegua alle richieste del cliente, più o meno disposto 
a spendere. E’  chiaro: un maggior lavoro d’intaglio faceva ovviamente lievitare i prezzi.
Da notare la forma dell’armadio come si era venuta conformando per ambienti di tal genere: 
due ante lignee a lato della specchiera che, a tutta altezza, occupa la zona centrale del mo-
bile. Non c’era più posto, nell’interno borghese di fine Ottocento, per la Psiche neoclassica.

Fig. 9. Illustrazione della mobilia di una camera da letto della ditta Valentino Panciera Besarel. Col-
lezione privata
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Note

1 A. Martignon, Michelangelo Guggenheim e le arti decorative, in «Saggi e me-
morie di storia dell’arte», 39, 2015 (2017), pp. 58–63. 

2 Valentino Panciera Besarel (1829–1902) storia e arte di una bottega d’intaglio 
in Veneto, catalogo della mostra (Belluno, Palazzo Crepadona–Forno di Zoldo, Chie-
sa dell’Addolorata) a cura di M. De Grassi, Belluno 2002. 

3 Gli Appartamenti Imperiali nella Manica Lunga, a cura di L. Morozzi, Roma 
1998, passim. 

4 La paternità di Brustolon è stata giustamente messa in dubbio, per prima, da Cle-
lia Alberici (Il Mobile Veneto, Milano 1980, pp. 173–174). 
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Le preziose ceramiche del caffè Irrera di Messina*
di Anna Maria Ruta

1. Introduzione

Un’atmosfera vibrante di segrete fascinazioni percorre gli interni e gli esterni di quei parti-
colari ambienti che sono i caffè cosiddetti “storici”, tra i luoghi più interessanti delle città, 
grandi o piccole che siano, luoghi in cui di una città si può captare l’evoluzione dei costu-

mi, dell’urbanistica, dell’architettura, l’organigramma sociale, economico e culturale. Spazi scenici 
tra il pubblico e il semi–privato, oggi si sono modificati, perdendo quel ruolo centrale, di rilevante 
importanza nella vita delle città, per riposare nel bagaglio delle cose perdute, rintracciabili solo di-
panando il filo della memoria. E pensare che nel passato hanno contribuito ad alimentare rivoluzioni 
sociali e politiche, a sviluppare intuizioni di nuove poetiche e di movimenti artistici.

2. Il Caffè Irrera a Messina (Figg. 1 – 2 – 3)

Particolare è il caso del Ritrovo Irrera di Messi-
na per le sue complesse e articolate vicende. La 
ditta Irrera era nata nel lontano 1897 per inizia-
tiva del cav. Vincenzo Irrera, in corso Cavour, 
all’altezza dell’attuale piazza Antonello, ma 
aveva subito un tragico arresto nel 1908, quan-
do un terribile terremoto in pochi secondi aveva 
raso al suolo Messina e Reggio Calabria e anche 
la casa degli Irrera.
Così nel 1911 l’attività commerciale si trasferi-
sce in quello che sarebbe stato il “cuore” della 
neo–città, il suo salotto, nella palazzina S. Mar-
co e nel 1925 nasce il nuovo Ritrovo Irrera, rico-
struito in stile moresco con atmosfere da harem. 
Il locale ha subito successo, proprio per questa 
sua posizione centrale nella città, aprendosi con 

Fig. 1. L’esterno del Ritrovo Irrera con i pannelli di Pietro 
Melandri.
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i suoi tavolini sul palcoscenico di quella 
piazza Cairoli, cui si arriva dal viale San 
Martino, cuore della nuova città con le sue 
moderne ed eleganti palazzine.
Era riferimento per tutti, luogo d’appunta-
menti inequivocabile sia d’estate che d’in-
verno, perché tra i suoi tavoli venivano 
commentati fatti locali, nazionali e inter-
nazionali di notevole, ma talvolta anche di 
banale interesse.
Noto in tutto il mondo per i suoi gelati (spumoni, tartufi, i principe di Piemonte, le 
banane allo spiedo, i pezzi duri), per le cremolate e per il semplicissimo caffè, che qui 
era un’“altra cosa”, tutto vi era regolato da Renato Irrera, un uomo particolare, di po-
chissime parole, sempre presente fra i tavoli del suo locale, con la sigaretta in bocca, 
sia all’interno, in inverno, sia sulla piazza nelle belle giornate della tarda primavera 
o in estate. Punto di incontri, come tutti i grandi caffè, il suo Ritrovo, nel biennio 
1929–1931, assurge alla dignità di caffè letterario nazionale, divenendo meta costan-
te degli incontri domenicali fra Salvatore Quasimodo e Salvatore Pugliatti. «In un an-
golo della sala grande del Bar Irrera ‒ ricordava Pugliatti ‒ si parlava di letteratura, si 
commentavano cronache e critiche letterarie, si leggevano poesie: spesso quelle  che 
Quasimodo aveva composto durante la settimana»1. Ma attirava anche letterati come 
Pirandello e come i più giovani Guglielmo Jannelli, Vann’Antò, Luciano Nicastro, 
Bartolo Cattafi, Lucio Piccolo, artisti come Beniamino Joppolo, Casimiro Piccolo e 
qualche anno dopo il giovane futurista Giulio D’Anna, la cui Libreria diventerà an-
ch’essa vivacissimo luogo di incontri. Ma lo frequentavano anche uomini d’affari e 
industriali interessati alla ricostruzione della città, quasi un “Giubbe rosse” di Firenze 
o un “Caffé Greco” di Roma2.
Messina, purtroppo, e con essa anche il Caffè Irrera, subì una seconda distruzione 
nel 1944 ad opera delle fortezze volanti americane, che bombardarono la città per 45 
giorni consecutivi, riducendola, come scrisse Stefano D’Arrigo, «un grande cimitero 
sotto la luna»3.  Gli Irrera ancora una volta non si arresero e nei primi anni Cinquanta 
videro un nuovo momento di resurrezione della città e dello storico Caffè, che riaprì 

Fig. 2. Foto d’epoca del bancone del Caffè Irrera  
con i pannelli di Giuseppe Mazzullo.

Fig. 3. Foto d’epoca del bancone del Caffè Ir-
rera con il grande pannello Orfeo di Giuseppe 
Mazzullo.
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il 5 gennaio 1944. Venne riscritto ulteriormente negli interni intorno al 1953 con ta-
glio moderno dall’arch. Filippo Rovigo4, tra i protagonisti dell’architettura moderna 
messinese e non. La riscrittura del Caffè non è documentata, ma è conosciuta e la si 
legge nell’attenzione data al dialogo con il paesaggio urbano circostante, in cui Rovi-
go si allinea all’interessante lavoro svolto da tanti illustri architetti che facevano della 
città, rasa al suolo e ancora una volta in ricostruzione, un esempio non secondario 
di architettura moderna. Architetti come Adalberto Libera e Mario De Renzi come 
Giuseppe Samonà e Giuseppe De Cola, Camillo Autore, Vincenzo Pantano e Roberto 
Calandra, che mise in relazione Irrera con Rovigo, continuavano il lavoro svolto nel 
dopo–terremoto dai grandi Coppedè, Basile, Mazzoni, Piacentini, precedentemente 
attivi nella città.

3. La Messina dei primi anni Cinquanta

La Messina del dopoguerra ha un tessuto culturale ricco e vivace: «una città piena di 
vita e di trambusto» la definisce Bernard Berenson nel 19535 e vi dimorano scrittori 
come Stefano D’Arrigo, che lavora al suo capolavoro, Horcynus Orca e altri di pas-
saggio come Elio Vittorini, che nel 1949 pubblica il romanzo Le donne di Messina, 
ma ancora poeti come Vann’Antò, Bartolo Cattafi e talvolta Salvatore Quasimodo. 
Perfino il giovane Leonardo Sciascia nel 1953 a Messina, per visitare la mostra An-
tonello da Messina e il Quattrocento siciliano, si sofferma al Caffè, scrivendone a 
sua volta. Vi si soffermano a discutere e dibattere anche intellettuali come Vincenzo 
Palumbo e pittori come Migneco, Renato Guttuso, Mazzullo, Saro Mirabella, Omic-
cioli, che facevano parte della “Scuola di Scilla”, sorta nell’estate del 1949. Allora 
Renato Guttuso con Mimise trascorse a Scilla le vacanze estive insieme con Giuseppe 
e Concetta Mazzullo, tutti insieme, in una casa a due piani con una magnifica vista sul 
mare, che influenzò non poco soprattutto il cromatismo del maestro. Guttuso aveva 
scelto Scilla per una vacanza di lavoro e lì era stato raggiunto da un gruppo di artisti 
che avevano fatto di questo magico luogo la sede anche delle loro vacanze e delle loro 
creazioni. La dimora estiva si ripeté nel 1950 e nel ‘516. Da Messina il “gruppo” di 
Guttuso, che era il maestro del realismo figurativo, veniva spesso raggiunto da ami-
ci come quel Giulio D’Anna, che, superata la fase futurista, si allineava alle nuove 
istanze e il già affermato Daniele Schmiedt. Nella città dello Stretto si succedevano 
convegni, mostre, collettive e personali, di artisti illustri, che vi facevano dimorare, 
più o meno a lungo, docenti universitari, registi, attori e cinematografari in genere 
e grandi attori e registi si rilassavano al Ritrovo Irrera. La città si reggeva proprio, 
nell’opinione comune, sulle tre colonne del Ritrovo Irrera, “la piazza”, la Libreria 
dell’Ospe, “la cultura” e il salone del barbiere Parisi, “il pettegolezzo”.

4. La nuova cultura

Gli anni dell’immediato dopoguerra avevano rinnovato e trasformato gli stilemi 
dell’arte e in qualunque genere l’entusiasmo per la modernità era esploso: forme e  
segni erano divenuti sempre più sintetici e abbreviati e anche in Sicilia e a Messina 
l’astrazione si era affermata come sinonimo di nuovo e di moderno. Filippo Rovigo 
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non è estraneo a questa lenta rivoluzione e opera già in questa direzione nei suoi 
interventi architettonici nella città, quando gli viene offerta l’occasione di rinnovare 
il locale degli Irrera. Poiché, al contrario di quello che credeva, si trova di fronte ad 
uno spazio non tanto grande per un salone che deve ospitare molta gente, un viavai 
di clienti, il progetto viene definito nell’ottica di far apparire la sala molto più ampia 
rispetto alle sue reali misure e nel lavoro di arredo vengono coinvolti artisti di fama, 
capaci di aiutarlo nelle sue finalità. Amico dell’arch. Calandra, come lo è anche lo 
scultore Giuseppe Mazzullo del “Gruppo di Scilla”, sposato con una Irrera, Rovigo 
gli si rivolge per una collaborazione diretta di questo, atta a valorizzare il salone e 
perché contatti il grande ceramista Pietro Melandri per la creazione di alcuni grandi 
pannelli ceramici da collocare tutt’intorno al locale sul lato esterno. La ceramica 
smaltata è di moda tra gli anni ‘40 e ‘50 e Melandri in quegli anni è intervenuto con 
pannelli, che hanno suscitato grande ammirazione e consenso, negli interni di alcuni 
locali pubblici, come il Cinema Metropolitan di Bologna (1948), l’albergo Duomo di 
Milano, inaugurato nel 1950, il Bar dell’Hotel Roma ancora di Bologna, i cui pannelli 
saranno poi collocati nell’ingresso del Museo Internazionale delle Ceramiche di Fa-
enza, il Grande Hotel Bauer di Venezia (1956), per cui realizza due grandi pannelli, 
un San Giorgio e il drago e un Leone di San Marco. Gio Ponti ammira le sue capacità 
nel fondere l’abilità tecnica, lo stile raffinato e il “furore creativo”, la curiosità e il 
continuo desiderio di scoprire il nuovo. Alla fine degli anni Quaranta Melandri aveva 
già creato grandi smalti riflessati su commissione di Gio Ponti, conosciuto nel 1931 
e con cui aveva ripreso più stretti contatti di lavoro nel dopoguerra, alcuni di questi 
smalti destinati ai nuovi arredi dei grandi transatlantici delle Linee Italiane, il Conte 
Grande, il Conte Biancamano e il Giulio Cesare. Della loro ristrutturazione era re-
sponsabile Gio Ponti, che vi aveva coinvolto tanti artisti e artigiani, tra cui Leoncillo 
Leonardi, Edina Altara, Fausto Melotti, maestro raffinatissimo in quest’arte. Ripren-
dendo il mare, completamente rinnovati, il Conte Grande e il Conte Biancamano si 
riallacciano, dopo gli anni bellici, alle tradizioni di splendore dei transatlantici italia-
ni, in cui non possono mancare per i passeggeri più colti ed esigenti riferimenti signi-
ficativi all’arte. Nelle gallerie i pannelli ceramici luminosi di Melandri  riprendono 
il motivo delle lampade delle hall sia suoi sia di Lucio Fontana, che rappresentano i 
vari poteri.
Il Conte Grande, dopo il restauro durato sedici mesi, fa il suo viaggio inaugurale nel 
luglio 1949, mentre quello del Conte Biancamano, da Genova a Buenos Aires, avviene 
il 10 novembre dello stesso anno. Si sa che Melandri lavorò per queste navi su soggetti 
mitologici e sulle Quattro stagioni, icone tutte che ritornano nei grandi pannelli del Ri-
trovo Irrera. Giuseppe Mazzullo conosceva certo Melandri, perché nel 1942 aveva 
vinto il primo premio nel IV Concorso Nazionale della Ceramica di Faenza con il bas-
sorilievo Maternità e infanzia (ora al Museo Internazionale della Ceramica di questa 
città) e aveva collaborato con lui, facendogli patinare alcune sue plastiche di popolane. 
Aveva, inoltre, forse, potuto vedere e ammirare i pannelli di Melandri nei due transat-
lantici, che nei viaggi inaugurali verso il Sud America avevano fatto sosta a Messina: 
e forse li avevano visti rimanendone colpiti anche l’arch. Rovigo e Renato Irrera. Non 
ci si deve dimenticare poi che a Messina dal 21 giugno al 13 luglio 1952 veniva orga-
nizzata la Mostra della ceramica d’arte italiana, nel cui catalogo non si legge il nome 
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di Melandri, ma sì in una citazione di Giampiero Giani a pag. 24: «Né ci potrà sfuggire 
l’atteggiamento dell’organizzatore che di proposito inserisce in una mostra a carattere 
prettamente artigiano, testimonianze artistiche da Melotti a Melandri, a Leoncillo, da 
Fabbri a Parini, da Sassu alla Morandi Conti, presentando produzioni a carattere funzio-
nale e decorativo». La citazione lascia presupporre, quindi, una sua partecipazione in 
extremis o in una sezione particolare della mostra, e per questo non in catalogo.
La ceramica aveva dovuto attendere la fine degli anni Venti e i Trenta e ancora i Qua-
ranta, per raggiungere una straordinaria forma espressiva e affermarsi consolidando 
il rapporto tra arte, artigianato e industria, tra creatività dell’artista, realizzazione tec-
nico–industriale dell’idea e sua commercializzazione: anch’essa, quindi, si era eman-
cipata divenendo da arte “minore” espressione artistica tout court.
L’Italia poteva annoverare nella sua storia le prestigiose manifatture di Vietri, la ce-
ramica futurista  e non di Albissola e di Faenza, le varie produzioni regionali emerse 
tra le due guerre con una straordinaria impronta Déco fino all’Informale del secondo 
dopoguerra. E in Sicilia la ceramica non mancava di una sua grande tradizione, che 
andava dalla produzione dell’Istituto d’Arte di Caltagirone e della Scuola d’Arte di 
Santo Stefano di Camastra e di Monreale (Palermo) a quella di  artisti giovani e meno 
giovani come Giovanni De Simone e Andrea Parini, allora direttore dell’Istituto dell’ 
Istituto d’Arte per la ceramica di Nove (Vicenza). Dal 20 giugno al 1 luglio del 1963 
a Palermo verrà allestita la Mostra delle ceramiche siciliane nella Galleria della Bien-
nale Internazionale d’Arte della città.

5. I pannelli di Giuseppe Mazzullo (Figg. 4 – 5a – 5b – 5c – 5d)

L’arch. Filippo Rovigo, di raffinata cultura internazionale quale era, doveva certo 
conoscere le affermazioni di Van de Velde che sosteneva che l’arredamento influi-
sce sullo stato d’animo per la naturale comunicazione emotiva che inevitabilmente 
stabilisce tra l’uomo e ciò che lo circonda e forse ancor di più conosceva il grido di 
Balla: «Rinnoviamo gli ambienti, si rinnoveranno le idee»7. Vuole quindi rinnovare le 
tipologie ambientali, specialmente nei locali pubblici, e pensa ad artisti affermati che 
possano felicemente collaborare con lui. Giuseppe Mazzullo8 è messinese, è parente 
degli Irrera e malgrado sia esperto di sculture in granito e non di ceramiche, si rivolge 
volentieri a Melandri, con cui ha già collaborato, per fargli realizzare nel laboratorio 
faentino (non pare, a memoria degli interessati, che Melandri sia mai venuto a Mes-
sina), sia i suoi propri pannelli sia i nuovi pannelli di creazione Melandri, che devono 
fare da vetrina al rinnovato Ritrovo Irrera. E per Melandri è una commessa molto im-
portante. I pannelli di Mazzullo, di cm. 60 x 60, raffiguranti scene agresti e di caccia, 
vengono applicati tutt’intorno al bancone del bar, che serve ad articolare lo spazio in 
modo da farlo sembrare più ampio, mentre un altro pannello, più grande (cm. 250 x 
200), raffigurante la favola di Orfeo, viene collocato alle spalle del bancone. Il sog-
getto mitologico viene quasi certamente suggerito a Mazzullo dal ricordo che nell’E-
sposizione universale di Parigi del 1937 il faentino aveva esposto un grande pannello 
sul tema mitico di Perseo e la Medusa: vuole sollecitarlo, quindi a collaborare con 
lui nella creazione di un altro personaggio del mito a lui noto. Ma Perseo ritorna con 
movenze e iconografia simili anche in uno dei pannelli dell’Irrera.
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a* Fig. 4.  Giuseppe Mazzullo, Orfeo (1953 ca.), 

ceramica policroma, cm. 250 x 200, collezio-
ne privata, Messina.

Fig. 5a. Giuseppe Mazzullo, Scene agresti e 
di caccia (1953 ca.), ceramica policroma, 
cm. 60 x 60, collezione privata, Messina.

Fig. 5b. Giuseppe Mazzullo, Scene agresti e 
di caccia (1953 ca.), ceramica policroma, 
cm. 60 x 60, collezione privata, Messina.

Fig. 5c. Giuseppe Mazzullo, Scene agresti e 
di caccia (1953 ca.), ceramica policroma, 
cm. 60 x 60, collezione privata, Messina.
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Nelle sue figure Mazzullo ostinatamente inclina verso la linea rotondeggiante e cor-
posa, fedele al segno classico, pur se tendente ad un realismo espressionista, presente 
nella sua produzione degli anni Cinquanta e Sessanta, vicina alla poetica dell’ami-
co Guttuso, con cui aveva avuto dimora comune a Scilla in due/tre estati di grande 
esaltazione artistica. Una direzione che non aderisce alle scelte del faentino, che, per 
questo forse o perché, da burbero benefico quale era, non amava in genere nessuno 
scultore ceramista, non ama molto neppure Mazzullo, scultore peraltro incline a un 
dettato segnico e a tecniche diversi dai suoi, pur se nella resa fittile dei suoi disegni, 
si sforza di rispettare le indicazioni del maestro siciliano.
Il pannello di Orfeo, in ceramica policroma, su uno sfondo marrone–rossastro, che 
ben si adatta al colore del legno dei banconi, incentra la favola antica dell’incantatore 
in un paesaggio esotico, da eden «incantato, dove grandi alberi, dai rami lunghi e tor-
tuosi si stagliano, ai piedi di una sorgente d’acqua, di grande potenzialità espressiva. 
Animali di diverse specie (uccelli del paradiso, cerbiatti, uno scoiattolo, una scim-
mia, un gufo) popolano l’ambiente» (Giovanni Erbacci); donne di una fiorente, rorida 
nudità guttusiana, tipica comunque della scultura di Mazzullo, danzano, al suono 
del flauto di Orfeo, che incanta anche la fauna al pascolo. La vicinanza al modellato 
dell’amico Guttuso, in queste figure femminili, molto isolane, è palese e contrastante 
con quello che Melandri userà nei suoi pannelli. Un tocco più delicato, quasi poetico 
emerge nelle figure degli animali, nei cervi, nei caprioli, nei due uccelli del paradiso 
che si osservano uno di fronte all’altro ricordando certe famose coppie di animali 
presenti nei mosaici siciliani. E richiami all’arte classica si svelano anche  nella cop-
pia dominante il lato destro del pannello in basso, che può evocare certe immagini 
di bassorilievi tre–quattrocenteschi con Adamo ed Eva. Lo stesso tocco poetico è 
visibile nei più piccoli pannelli che ornavano il bancone: piccole e articolate scene 
silvane dominate da eleganti animali al passo e momenti di caccia, in cui la violenza 
è velata, attenuata dal bisogno di guardare al paesaggio e all’animale nella sua vita e 
perfezione. Alberi, foglie, anche questi riconducibili ad esempi di arte antica, teneri 
cuccioli che allattano, cavalli al trotto animano poetici scorci di paesaggi. La violenza 
sull’animale cacciato sembra giustificata dal solo fine della nutrizione, anche nella 
scena del cinghiale, che è forse la più cruenta, ma non la più aggressiva: piccoli qua-
dretti illuminati dalla luce esaltante degli smalti e della maiolica, i cui particolari e il 
cui taglio ricordano, e spesso da vicino, certe scelte tipologiche di Melandri, come la 
formella con antilopi, il pannello con scena di caccia e quello con caccia al cinghiale.

6. I pannelli di Pietro Melandri (Figg. 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 
– 16 – 17 – 18)

Melandri9 non ha invece una cultura tradizionale, né variegata, ma è un appassionato 
e attento lettore di vari argomenti e soprattutto di miti, dei cui volumi è ricca la sua 
biblioteca: là attinge, spesso senza un filo conduttore tra una storia e l’altra, immagini 
e particolari che la sua fantasia crea soprattutto di notte e che poi di giorno rivisita ed 
elabora. Le storie del ratto di Proserpina, di Europa, di Perseo e la Medusa, di Orfeo, 
della Donna foglia lo affascinano e ne ricrea le vicende secondo un suo gusto perso-
nale: è comunque istantaneo nella creazione delle icone e sotto le sue mani la materia 
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palpita, le dita scivolano leggermente, al suo contatto si fanno tutt’uno con essa. 
Per le vetrine esterne del rinnovato Ritrovo Irrera, Melandri idea quindici grandi 
pannelli in ceramica maiolicata (piastrelle ricotte, su cui venivano colati gli smalti), 
realizzati a Faenza, le cui misure variano da un massimo di cm. 331 di altezza a cm. 
142 di base. I pannelli, inediti, non figurano ancora nei volumi dedicati al faentino. 
Un’ex sua lavorante, oggi splendida ottantasettenne, donna Benita Tampieri, che ha 
recentemente comprato due dei pannelli del Caffè, ricorda ancora benissimo quando 
questi erano stati realizzati, nel 1953, e la fatica che era costata montarli  nel labora-
torio piccolissimo del grande ceramista: tre mesi di lavoro incessante, tutto a mano, 
per creare le piastrelle prima di metterle in forno e stenderle nel ristretto spazio del 
laboratorio: a lavoro terminato, agli operai erano stati dati due giorni di vacanza e alla 
sig.ra Benita era stato anche regalato un bel vestito. Quando lo aveva indossato, si 
era fatta immortalare in una foto, che, datata, ha consentito oggi di poter sicuramente 
collocare nel 1953 la realizzazione dei pannelli.
Negli anni ‘60 questi, che si erano in parte staccati, furono restaurati molto bene, ma 
con notevole spesa, da un bravo ceramista di S. Stefano di Camastra. Furono poi ul-
timamente smontati alla fine del 1977 per la definitiva chiusura del Ritrovo, Melandri 
era sempre stato incline al segno moderno e, quando era rimasto unico proprietario 
della manifattura, ne aveva rivoluzionato la produzione dedicandosi a lavori forte-
mente innovativi, aperti a una dichiarata sperimentazione: le sue figure così si erano 
via via assottigliate e allungate. Nel dopoguerra collaborano con lui i maggiori prota-
gonisti della ceramica del Novecento e il maestro dà vita ad una originale produzione 
che, pur rifacendosi alla tradizione faentina, rivela una modernità che fa di lui uno 
dei grandi ceramisti del suo secolo. Negli anni ‘50, la ceramica smaltata è di moda 
ed è adattissima al lavoro richiestogli. I pannelli, di color verde, tra cielo e mare, 
con picchettature violacee, di un colorismo mediterraneo, brillanti quasi come vetri, 
vengono collocati all’esterno, visibili agli occhi dei passanti e dei clienti del Ritrovo.
Memorie di figure metafisiche, corpi scarnificati e sottili, agili e incisivi, raffinati 
nell’eleganza delle vesti, molto curate negli insiemi e nei particolari, hanno per lo 
più forme femminili, forme più che corpi, perché il segno si è geometrizzato, giocan-
do tra linea e colore. Le sorprese più interessanti questi pannelli le offrono però nei 
fondi, là dove le varie piastrelle geometrizzanti e irregolari nel taglio, vibrano di vita 
propria, come nei pannelli della Donna con ombrellino e dell’Autunno, in cui il gioco 
spaziale e cromatico degli elementi, tutti irregolari e caratterizzati, attrae sguardo e 
mente nell’interpretazione. Concretizzandosi, assemblate in tanti quadri astratti, que-
ste piastrelle appaiono muoversi all’unisono con tante opere dell’astrazione pittorica 
contemporanea: qualche volta la loro quadrettatura, per la regolarità del taglio, crea 
addirittura come dei fitti reticoli.
Ma Melandri non imbocca in modo esclusivo questa direzione né, peraltro, quella 
figurativa. Destina l’astratto ai fondi facendo risaltare con sottili linee i profili dei 
personaggi attraverso una figurazione in equilibrio, nelle polemiche vivaci di que-
gli anni, tra realismo e astrazione. Così può rileggere le Quattro stagioni, soggetto 
già sperimentato nei transatlantici delle Linee Italiane, i cui prototipi vengono ri-
manipolati, sintetizzati, aggiornati, perdendo l’originaria patina culturale in favore 
dell’estrosità, come nell’Inverno o nell’Autunno. Può far rinascere il corpo snello e 
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leggero di Perseo, ritornare a giocare con un particolare Arlecchino e con varie figure 
mascherate, da Carnevale di Venezia. Trovo spiritosa, deliziosa anzi, l’immagine del 
gallo, sopra un tavolino apparecchiato per la colazione, che potrebbe ben intitolar-
si La colazione del mattino, emblema del Caffè, e interessante anche l’inserimento 
di oggetti o piccole immagini, come quadretti, in alcuni pannelli, quasi una citazione 
di oggetti del suo laboratorio o anche del Caffè, creati con estrema finezza segnica.
D’altronde non è estraneo a questo tipo di assemblaggio, perché negli anni Cinquanta 
crea varie formelle con diversi elementi del suo repertorio composti insieme, quasi 
come piccoli cataloghi o “pro memoria” cui attingere, i cosiddetti pannelli antologici.
Melandri guarda poi ad alcuni maestri contemporanei e qualche volta vi si ispira 
rielaborandoli. In particolare, negli anni Cinquanta, rivela dichiarati riferimenti a Pi-
casso, che, in quel periodo, una sorta di mitica età dell’oro per la ceramica e non solo, 
contribuisce in modo determinante al suo rinnovamento.

Fig. 6. Pietro Melandri, Gallo 
sul tavolino o Colazione del 
mattino (1953), ceramica poli-
croma e a lustro, cm. 311 x 142, 
collezione Arosio, Milano.

Fig. 7. Pietro Melandri, Prima-
vera (1953), ceramica policro-
ma, cm. 329 x 140, collezione 
privata, Faenza.

Fig. 8.  Pietro Melandri, Esta-
te (1953), ceramica policroma, 
cm. 327 x 141,collezione Aro-
sio, Milano
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Ma vi si leggono anche echi di Giacometti e di Gentilini, e di tante opere dell’astra-
zione pittorica contemporanea, laddove le linee sfiorano quasi il graffito nel bisogno 
di assottigliare il segno, di liberarlo dagli appesantimenti materici, dalle scorie cor-
pose.
Scrive Giovanni Erbacci: “I dodici pannelli realizzati da Melandri (in realtà si è detto 
che i pannelli erano quindici ma di tre, forse in collezioni private a Messina, non è 
stato possibile recuperare informazioni)  sono tutti caratterizzati da grandissime di-
mensioni: hanno ciascuno una base che varia da un metro a un metro e quarantadue 
e un’altezza di oltre tre metri (cm. 331). Ogni pannello è composto da formelle irre-
golari che unite tra loro definiscono il pannello nella sua interezza. La scomposizione 
in formelle irregolari si rendeva necessaria per la cottura della ceramica, in quanto, a 
quei tempi, i forni erano di piccole dimensioni e di capacità molto ridotte, ma va an-
che osservato che, spesso, l’utilizzo di diverse formelle per ricomporre il pannello nel 
suo insieme non costituiva un difetto, in quanto permetteva di raggiungere un effetto 
di maggior dinamicità e matericità dell’opera nel suo complesso.

Fig. 9. Pietro Melandri, Autun-
no (1953), ceramica policroma, 
cm. 330 x 136, collezione Aro-
sio, Milano.

Fig. 10. Pietro Melandri, Inver-
no (1953), ceramica policroma, 
cm. 330 x 120, collezione Aro-
sio, Milano.

Fig. 11. Pietro Melandri, Cal-
liope (1953), ceramica policro-
ma, cm. 329 x 100, collezione 
Arosio, Milano.
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pannelli presentano tre caratteristiche comuni, alquanto atipiche per Melandri: il co-
lore dello sfondo affine a tutti i pannelli; una sola figura singola in ciascun pannello; 
la particolare tecnica a rilievo utilizzata per definire il contorno delle figure. Tutti i 
pannelli presentano uno sfondo sui toni di verde smeraldo con gradazioni che vanno 
dal blu al viola e con sfumature più o meno luminose e brillanti. Un’accurata trama-
tura (texture), che varia da formella a formella, ma che si ricompone poi per garantire 
una visione unitaria all’intero pannello, permette di dargli forza e movimento nel suo 
insieme. Lo sfondo nelle diverse formelle è realizzato sia tramite un uso sapiente 
dei colori che si fondono quasi liquefatti e si compenetrano, sia attraverso la sovrap-
posizione di segni astratti che seguono una trama originale e diversa da formella a 
formella. Tali segni si integrano nel colore armonicamente e rendono vivo lo sfondo 
attraverso un geometrismo astratto. In questo modo l’intero sfondo del pannello di-
venta un grande landscape che, da una prospettiva aerea, lascia sognare un’esten-

Fig. 12. Pietro Melandri, Daf-
ne (1953), ceramica policroma, 
cm. 331 x 121, collezione Aro-
sio, Milano.

Fig. 13. Pietro Melandri, Per-
seo (1953), ceramica policro-
ma, cm. 328 x 121, collezione 
Arosio, Milano.

Fig. 14.  Pietro Melandri, Don-
na con cappello (1953), cera-
mica policroma, cm.329 x 120, 
collezione privata.



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

144

A
nn

a M
ar

ia 
Ru

ta
Le

 pr
ez

ios
e c

er
am

ich
e d

el 
ca

ffè
 Ir

rer
a d

i M
es

sin
a*

sione infinita di campi e pianure verdeggianti. In alcuni di questi sfondi Melandri 
raggiunge risultati eccellenti, che ricordano le opere in ceramica prodotte da Fausto 
Melotti proprio in quegli anni ‘20.
Le tonalità del verde nei pannelli del caffè Irrera coinvolgono anche il soggetto rap-
presentato nel pannello, in un tutt’uno che si amalgama con lo sfondo, ma che al 
contempo emerge, grazie ai contorni evidenziati in rilievo e a raffinati tocchi di colore 
sapientemente dosati. In questo modo, l’insieme dei pannelli contribuiva a creare un 
ambiente con caratteristiche e tonalità omogenee e il visitatore che entrava, per bere 
un caffè o gustare un gelato in compagnia, si immergeva così in una atmosfera uni-
forme, verde e armonica nei suoi elementi costitutivi.
Ogni pannello esprime un soggetto singolo, spesso una figura di donna, che ricopre 
l’intera superficie. Il soggetto unico non è mai presente negli altri pannelli di grandi 
dimensioni  realizzati da Melandri, sia in quelli prodotti prima della guerra, centra-
ti spesso su imponenti composizioni di stampo mitologico e classicheggiante, sia 
in quelli del periodo post–bellico, in cui propone composizioni ricche di soggetti, 

Fig. 15.  Pietro Melandri, Per-
sonaggio della commedia 
dell'arte (1953), ceramica poli-
croma, cm.  327 x 109,  colle-
zione privata, Faenza.

Fig. 16.  Pietro Melandri, Don-
na con ombrellino (1953), cera-
mica policroma, cm. 324 x 132, 
collezione privata, Faenza

Fig. 17. Pietro Melandri, Don-
na in maschera (1953), cera-
mica policroma, cm.329 x 140, 
collezione. privata, Faenza.
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abbandonandosi spesso a composizioni fan-
tastiche, oniriche, di delicata bellezza, come, 
ad esempio, i pannelli che rivestivano le pa-
reti del bar dell’albergo Roma di Bologna, del 
1959. Altre volte si abbandona a rievocazioni 
di carattere documentale e celebrativo, come, 
ad esempio, nel grande pannello La Sicilia(m. 
4,30 x 1,5)  realizzato nel 1957 per il negozio 
Barbisio di Palermo10.
Questo aspetto, in particolare, è abbastanza 
singolare e fa pensare che Melandri avesse 
avuto delle precise indicazioni soprattutto da 
parte del maestro Mazzullo o dell’architetto 
Rovigo, espressione del modernismo mes-
sinese, dal momento che ci aveva abituati a 
pannelli ricchi di figure, di storie e di simboli 
che con abbondanza ne riempivano la super-
ficie, qui assenti. Anche la tecnica utilizzata 
nei pannelli di Messina è singolare, in quan-
to, a nostra conoscenza, è la prima volta che 
Melandri disegna figure di grande dimensio-
ne, semplicemente evidenziandone i contorni 
con rilievi decisi, di grosso spessore. Secondo 
la testimonianza di una delle ultime lavoranti 
di Melandri ancora in vita, (Benita Tampieri), 
per realizzare quei contorni a rilievo, spessi, 
le lavoranti usarono una macchina artigianale 
ideata dai ceramisti faentini per modellare i 
manici delle stoviglie in ceramica. La mac-
china faceva uscire a flusso continuo una stri-
scia di creta secondo lo spessore richiesto, 
che veniva stesa sul pannello per delineare le 
figure. I pannelli rappresentano ciascuno una 
figura di donna, ad eccezione di tre che rap-
presentano rispettivamente un danzatore, un 
arlecchino e un gallo in posa su di un tavolo. 
Non è dato sapere se i soggetti fossero stati 
indicati dal progettista o, più probabilmente, 
fossero frutto della fantasia del maestro. Me-
landri, in quegli anni, dopo i bombardamenti della seconda guerra mondiale che gli 
avevano distrutto parte della casa e del laboratorio, è pronto a ripartire con tenacia, 
manifestando una innovata creatività artistica che si protrae per tutti gli anni ‘50 
e parte degli anni ‘60. Le figure stilizzate, protagoniste dei pannelli, esprimono al 
meglio questa nuova creatività seguendo un dinamismo leggero e disinvolto, mai 
superficiale”.

Fig. 18. Pietro Melandri, Pannello dell’ex  
negozio Barbisio di Palermo
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Con la sua scoppiettante fantasia, così, Melandri crea icone, che mantengono solo 
esili legami con le conoscenze culturali acquisite, con i ricordi di insaziabile lettore, 
icone che spesso nascono nelle notti, tra il sogno e la veglia o di giorno, mentre le 
sue mani lavorano con fervore quasi esaltato. A ragione, è stato ed è ancora giudicato 
forse il più grande o comunque uno dei più grandi ceramisti della ceramica moderna. 
E lo storico Ritrovo Irrera, ahimè oggi non più esistente, poté per anni mostrarne al 
suo raffinato e colto pubblico la bellezza e la preziosità: artisti per un Caffè di artisti.
* Il mio vivo ringraziamento va a Marco Arosio, che per primo mi ha fatto conoscere 
i pannelli di Pietro Melandri e quindi a Renato, Olimpia e Vittoria Irrera, che mi han-
no illuminato su molti fondamentali risvolti della storia del Ritrovo.
Ringrazio inoltre la signora Benita Tampieri per la sua squisita disponibilità all’infor-
mazione, Claudia Casali e Marcela Kubovova del MIC di Faenza, i proff. Gioacchino 
Barbera e Sergio Palumbo, i proff. architetti Vincenzo Melluso, Renata Prescia, Mat-
teo Jannello, per le sollecite risposte offerte alle mie carenze conoscitive nel campo 
architettonico.



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

147

A
nna M

aria Ruta
Le preziose ceram

iche del caffè Irrera di M
essina*

Note

1 Ho trattato questo argomento nel I volume di Ceramica e Arti Decorative del No-
vecento, a cura di G. Erbacci – L. Fiorucci – G. Levi – A. Rossi Colavini – V. Sogaro, 
Verona 2017.

2 D. Buonfiglio, Il Gran Caffè Concerto Irrera a Messina, “Primo Piano”, 1/1, 18 
Marzo 2006. 

3 Ibidem. 
4 S. D’ARRIGO, Horcynus Orca, 2003, p.1052. 
5 Montalbano Elicona 1909 – Messina 1984. 
6 B. Berenson, Viaggio in Sicilia, 1955. 
7 S. Palumbo, Renato Guttuso e la “scuola di Scilla”, in “Kalós. Arte in Sicilia”, 

XII, n. 3, Palermo, luglio–settembre 2000, p. IX sgg.; S. Palumbo, Tavolozza e pen-
nelli per luminose marine, in “Gazzetta del Sud”, 29 aprile 2007, p. 19; S. Palum-
bo, D’Arrigo, Guttuso e i miti dello Stretto, Valverde (CT), 2016. 

8 G. Balla, Manifesto Ricostruzione futurista dell’Universo, 11 marzo 1915. 
9 Graniti, 15 febbraio 1913 – Taormina, 25 agosto 1988. 
10 E. Gaudenzi, Pietro Melandri (1885–1976), Faenza 2002. 
11 Cfr. Capoferro, G. Erbacci, L. De Cara, G. Scognamiglio, M.T. Solaro-

li ,La Sicilia: un grande pannello inedito di Pietro Melandri, in Ceramica ed arti 
decorative del Novecento – 1, a cura di G. Erbacci, L. Fiorucci, G. Levi, A. Rossi 
Colavini, V. Sogaro, Castel d’Azzano (VR) 2017, pp. 79–105. 
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La storia del gioiello fantasia in Italia come specchio 
dell’evoluzione della moda e della società
di Bianca Cappello

“Noi italiani abbiamo un modo di sentire e di esprimerci che è naturalmente distinto da quello di un inglese o di un 
russo: l’ambiente e la tradizione lavorano segretamente a costruirci un’inconfondibile personalità che si ritrova nei 

nostri atti, nel gusto, nel prodotto del nostro lavoro. (…) noi possiamo essere, nel nostro lavoro, profondamente italiani 
ed essere, proprio per questo, internazionali (…).”

“Italia Internazionale”, in: Bellezza, III, nn. 20–21, luglio–agosto 1947

Immagini: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10

Il termine gioiello è un grande contenitore entro cui rientrano varie tipologie di ornamento per il corpo 
sia in materiale prezioso che in materiale non prezioso. Il gioiello concepito come prezioso, e con que-
sto aggettivo indichiamo valenze valoriali non necessariamente materiche ed economiche ma anche 

concettuali e simboliche ad esempio legate allo status symbol, al prestigio sociale, al potere, ad un legame 
e addirittura anche all’ultraterreno, pur rispecchiando l’estetica della società in cui è creato, proprio in 
funzione dei suoi valori concettuali e immateriali è destinato a durare per molto tempo prima di essere 
percepito desueto dal sistema sociale. Per gioiello fantasia si intende invece tutta quella categoria di gioielli 
appositamente realizzati in materiali merceologicamente non preziosi per assecondare il fluttuante mercato 
della moda al fine di essere venduti con velocità ed essere ricambiati spesso per adeguarsi ai nuovi gusti 
e alle nuove tendenze cromatiche e sartoriali1. Parlare di gioiello fantasia italiano significa raccontare la 
storia delle abitudini e dei costumi di un popolo che, dall’unità unità nazionale si è costantemente e consa-
pevolmente adoperato per evolvere la moltitudine di tradizioni locali che lo compongono al fine di creare 
un codice formale ed estetico condiviso e identificativo.
Con l’Unità d’Italia, il 17 marzo 1861, il Paese affronta una serie di investimenti economici che, in linea 
con il fermento dell’epoca moderna, sono rivolti a far nascere e sviluppare il comparto manifatturiero. La 
costruzione di industrie crea, tra i suoi indotti, oltre alla realizzazione di scuole tecniche e di disegno per 
dare una corretta formazione agli operai, anche la costituzione di nuovi posti di lavoro che a loro volta 
generano una nuova classe sociale in grado di contare su uno stipendio in denaro. Questa nuova disponi-
bilità economica, anche se minima, fornisce alla classe operaia la possibilità di esprimere una richiesta di 
beni e di servizi prima inesistente, innescando un circolo virtuoso di produzione che a sua volta alimenta il 
commercio appannaggio della piccola e media borghesia. Tra i beni di consumo richiesti troviamo l’abbi-



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

150

Bi
an

ca
 C

ap
pe

llo
La

 st
or

ia 
de

l g
ioi

ell
o f

an
tas

ia 
in

 It
ali

a

gliamento e anche i gioielli che, reclamati alla portata di tutte, o quasi, le tasche, contribu-
iscono alla nascita della bigiotteria moderna2. All’interno di questa prospettiva, nel 1882, 
grazie all’invenzione del placcato oro ad opera di Giulio Galluzzi, nasce a Casalmaggiore, 
in provincia di Cremona, uno dei primi distretti industriali italiani di bigiotteria che, già nel 
primo ventennio del Novecento, è una tra le maggiori realtà produttive al mondo mante-
nendo questo primato fino alla metà del secolo3.
Fin dai primi anni dell’Unità d’Italia, la corte savoiarda e le dame dell’alta aristocrazia 
si adoperano per promuovere un comune gusto nazionale trovando ispirazione nell’arte 
rinascimentale toscana e lombarda e soprattutto nelle opere del Botticelli e del Pisanello. 
In queste prime fasi della costituzione di una moda nazionale, un altro elemento tenuto in 
considerazione è il recupero dei costumi popolari regionali; infatti ciascuna regione d’Italia 
ha una lunga e ricca tradizione artigianale che attinge alla tecnica e ai materiali locali. Ad 
esempio i bijoux in micro mosaico sono prodotti a Firenze, Roma e Venezia riprendendo 
l’antica tecnica del micro mosaico romano ma realizzandola con piccoli segmenti di vetro 
veneziano composti in disegni semplici con fiori e geometrie. Oltre al micro mosaico, il 
vetro, il corallo e la pietra dura sono anche inseriti come cammei all’interno di spille ovali 
o rettangolari con le quali, alla fine dell’Ottocento, le signore amavano arricchire gli alti 
colletti dei loro voluminosi abiti. Assieme o in alternativa ai cammei, si indossano i sautoir, 
lunghe collane il cui successo è rimasto incontrastato fino al primo trentennio del Novecen-
to nonostante l’avvento della Prima Guerra Mondiale che ha spazzato via come un tornado 
molte delle abitudini e dei costumi della precedente Bella Epoque4.
I sautoir possono essere realizzati in vario modo e con diversi materiali ma i più belli ed i 
più diffusi sono creati a Venezia, città conosciuta in tutto il mondo per la produzione del 
vetro. Con questo materiale si realizzano anche perle di grande bellezza la cui raffinatezza 
e accuratezza nell’esecuzione dei particolari è da sempre oggetto di tentativi di imitazione, 
fino adesso infruttuosi.
Le perle di vetro più conosciute ed apprezzate sono quelle a lume, spesso decorate con 
fiorellini a rilievo, e quelle chiamate millefiori, eseguite con la tecnica della murrina, 
un procedimento in cui i maestri vetrai veneziani e muranesi sono i più abili e provetti; 

Fig. 1. Spilla con micromosaico e ottone 
dorato_fratelli traversari–inizio 900–foto 
augusto panini–courtesy bianca cappel-
lo.1. Spilla con micromosaico e ottone 
dorato_fratelli traversari–inizio 900–foto 
augusto panini–courtesy bianca cappello.

Fig. 2. Gemelli in metallo pittura aerogra-
fo_distretto di casalmaggiore–primo ven-
tennio del 900–foto francesco di bona–
courtesy bianca cappello.
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tra questi spicca Ercole Moretti, la cui 
azienda è una delle più antiche oggi an-
cora attive.
Tra la fine dell’Ottocento ed il primo ven-
tennio del Novecento, le perle di vetro 
vengono infilate nei sautoir distanziate da 
catenelle dorate oppure da fili di conterie, 
minuscole perline dello stesso materiale, 
talvolta delle dimensioni di un granello di 
sabbia. Con le conterie vengono realizzate 
in questo periodo anche curiose collane a 
forma di rettile, celebri e particolarmente 
diffuse dopo l’uscita della canzone popo-
lare di grande successo “Vipera”, pubbli-
cata per la prima volta nel 1919 dal com-
positore Giovanni Ermete Gaeta.
Il lavoro di infilare le perle viene svolto 
dalle perlere, donne che pazientemente 
e con destrezza svolgono questo compi-
to da casa riuscendo ad arrotondare lo 
stipendio familiare senza tralasciare i 
doveri domestici.
Spesso queste lavoratrici a cottimo si ri-
univano vivaci gruppi di lavoro lungo le 
calli (vicoli) di Venezia e Murano dive-
nendo oggetto di dipinti e foto di artisti 
e turisti affascinati.
Fino alla fine degli anni Venti del Nove-
cento a Venezia, oltre alle perle, con la 
tecnica della murrina si producono an-
che degli affascinanti bracciali dai colori 
sgargianti. Purtroppo la loro fragilità ed 
il cambiamento del costume femminile 
ne hanno determinato il disuso e la ces-
sazione della produzione5.
Hanno invece continuato ad essere in-
dossati i sautoir la cui lunghezza si è 
adattata con malizia ai movimenti fre-
netici dei balli arrivati proprio negli anni Venti dagli Stati Uniti in Italia, come il fox trot 
e lo shimmy.
Mentre lo stile Liberty non avrà molto successo nella bigiotteria italiana, i primi anni 
del Novecento vedono nascere il movimento artistico e culturale del Futurismo con la 
sua filosofia di rottura verso la tradizione. Questa rottura è espressa anche nel settore 
della moda come leggiamo ne “Il Vestito Antineutrale, Manifesto Futurista” del 1914 e 
ne “Il Manifesto della Moda Femminile Futurista” del 19206.

Fig. 3. sautoir anni 30.perle vetro. ercole moret-
ti.venezia. foto marcello moretti. courtesy bian-
ca cappello.s

Fig. 4. collana_bracciale. anni 30. conterie di 
vetro e fibra tessile vegetale, chiusura in ferro. 
venezia. ferenaz. foto augusto panini. courtesy 
bianca cappello.
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Echi di questo vento di innovazione si 
trovano nei decori geometrici e nei colo-
ri forti con linee spezzate che sono tipici 
dello stile Deco e in quella che sarà una 
costante nella cultura del bijou italiano, 
ovvero la curiosità verso tutte le forme ed 
i materiali indipendentemente dal loro va-
lore intrinseco e commerciale.
I principi futuristi sono presto ripresi 
dall’elitè progressista e culturale francese 
e ne ritroviamo un chiaro segno nelle cre-
azioni di moda di Elsa Schiaparelli e Coco 
Chanel7.
Nel 1922 sale al potere il partito Fasci-
sta di Mussolini che spinge per la prima, 
ed unica, volta l’Italia verso una politica 
espansionistica e coloniale.
Dal 1935, con l’occupazione italiana 
dell’Etiopia, al 1945, con la caduta del 
Regime Fascista, la bigiotteria sviluppa 
una serie di modelli fortemente influenza-
ti dalle suggestioni coloniali; spille, brac-
ciali, collane e orecchini assumono forme 
esotiche come leoni, elefanti, palme, ma 
anche le fisionomie etniche delle popo-
lazioni invase o con cui in qualche modo 
l’Italia aveva rapporti politici.
L’occupazione dell’Etiopia causa all’I-
talia forti sanzioni da parte della Società 
delle Nazioni e, in risposta a questo epi-
sodio, nel 1936, Mussolini decide di in-
traprendere la strada dell’autarchia. Inizia 
così un periodo di ristrettezze e difficoltà 
nella reperibilità di tutti quei prodotti fino 
ad all’ora importati dall’estero che condu-
ce il Paese verso una serie di investimenti 
nella ricerca di nuovi materiali sia inven-

tandone di nuovi, come i materiali plastici o le leghe metalliche, che andando a recupe-
rare quelli della tradizione, come il sughero dalla Sardegna, il corallo dalla Campania 
e dalla Sicilia, il vetro da Venezia, la paglia da Firenze, il panno di Torino e così via.
Tra i materiali nuovi, riscuote molto successo la galalite, una plastica di colore bianco 
derivata dalle proteine del latte, elemento abbondante in un paese in gran parte agricolo 
e basato sull’allevamento dei bovini e degli ovini.
Anche dal punto di vista estetico, l’isolamento e la massiccia propaganda politica hanno 
creato un’accelerazione verso la formazione di uno stile nazionale autonomo svelando 
una creatività nuova dove la fantasia ha preso ispirazione dall’ambito della vita quo-

Fig. 5. Spilla in metallo dorato e perle di imi-
tazione_anonimo–italia–anni 40–foto france-
sco di bona–courtesy bianca cappello.

Fig. 6. collier girocollo, perle di vetro e pen-
denti in vetro– SUV anni 50–foto augusto pa-
nini–courtesy bianca cappello.
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tidiana agli antichi miti locali. Dolci visi 
femminili, dragoni ma anche pali dell’alta 
tensione e tanto altro sono indossati sotto 
forma di spille sui reverse dei tailleur, di 
gran moda negli anni Trenta e Quaranta8.
Nel 1940 l’entrata dell’Italia nella Seconda 
Guerra Mondiale, raziona ulteriormente i 
materiali e rende necessario un ulteriore 
sforzo da parte dell’ingegno collettivo.  A 
causa delle ristrettezze nell’utilizzo di ma-
teriali preziosi come oro e argento, molti 
orafi convertono la loro produzione in bi-
giotteria inventando nuove leghe metal-
liche e applicando ai loro lavori le stesse 
finezze e la stessa qualità dei gioielli.
La sofferenza e la povertà generate dalla 
guerra costringono spesso ad indossare gli 
stessi indumenti per molte stagioni ed è pro-
prio in questo frangente che il bijou, pur così 
effimero, diviene l’unico modo per poter 
dare un’aria nuova al vecchio abito e cercare 
di sollevare almeno un pochino l’animo9.
Nonostante, o forse proprio a causa, delle ri-
strettezze dovute al periodo bellico, sulle col-
lane sbocciano fiori e frutti di vetro colorato, 
un vero e proprio inno ad un paradiso terre-
stre in questo momento lontano e agognato.
La galalite viene abbandonata negli anni ‘50 
lasciando spazio ai nuovi materiali plastici 
che, dalla metà del secolo, costituiscono un 
comparto importante nella produzione della 
bigiotteria fino ai giorni nostri.
Tuttavia molti dei materiali e delle tecniche 
utilizzati durante la Seconda Guerra Mondia-
le vengono ripresi e sviluppati nei decenni 
successivi. Tra questi il legno, le conchiglie e 
la ceramica che, dipinta ed invetriata o, suc-
cessivamente, galvanizzata, darà alla bigiot-
teria un aspetto materico ed arcaico in linea 
con la ricerca formale nel campo dell’Arte e 
della moda della metà del Novecento10.
Un altro materiale molto amato nella bigiot-
teria di questo periodo è la paglia. La produ-
zione della paglia è dislocata in varie regio-
ni d’Italia ma la più famosa è quella che si è 
sviluppata, fino dal XVII secolo, nella campagna attorno a Firenze, in Toscana.

Fig. 7. Foto d'epoca Indossatrice Serennella in 
abito di Emilio Schubert_1963– foto locchi–
archivio cascio.

Fig. 8. Coppola e Toppo collana con tubetti 
cavi in vetro, plexiglass, strass_fine anni 60–
archivio donatella pellini–foto francesco di 
bona–courtesy bianca cappello.
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Così come le perlere di Venezia, a Firenze le donne intrecciano, da sole a casa o più 
spesso in allegra compagnia per la strada, i fili di paglia per creare cappelli, oggetti di 
uso domestico ma anche bijoux e addirittura abiti.
Finita la Guerra, l’Italia è un paese distrutto ma ha tanta energia e voglia di ricominciare a 
costruire una vita migliore. Come inno alla prosperità, il modello di abito alla moda in que-
sto periodo è a “clessidra” con ampio scollo, vita stretta, ampia gonna a corolla e braccia 
scoperte…tutti punti perfetti in cui mettere luminosi bijoux!
La tipologia di donna in voga negli anni Cinquanta, in linea con l’idea di abbondanza, è 
procace come Anna Magnani, Sofia Loren e Gina Lollobrigida che impersonano il nascen-
te mito della diva italiana. E’ infatti questo il ventennio d’oro della cinematografia italiana 
e, a Roma, Cinecittà diviene un distretto di teatri di posa di eccellenza che permette di gira-
re film colossali con budget milionari e attori ed artisti provenienti da tutto il mondo. Come 
si vede nei film Otto e Mezzo (1963) e la Dolce Vita (1960) di Federico Fellini, l’Italia 
diventa un immancabile luogo di incontro per il jet set internazionale.
Mentre i grandi divi acquistano gioielli da favola nel negozio di Bulgari in via Condotti a 
Roma, la bigiotteria si propone come un’esaltazione dell’alta gioielleria offrendo un tocco 
di follia e di spettacolarità in più.
Strass e cristalli, come diamanti, smeraldi e rubini, fanno a gara con le perle di vetro per arric-
chire con opulenza ma sempre con grande eleganza, i collier, gli orecchini, i bracciali e le spille 
destinati a rifinire gli abiti fruscianti di seta e di velluto delle prime teatrali e degli eventi mondani.

Fig. 9. Sharra Pagano per Armani spille pa-
gliaccio in resina_anni80–archivio sharra 
pagano– foto francesco di bona–courtesy 
bianca cappello.

Fig. 10. Moschino collana Ditali in ottone 
dorato, perle di imitazione, strass_anni80–
archivio sharra pagano– foto francesco di 
bona–courtesy bianca cappello.
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Le persone hanno voglia di tornare a vivere e per farlo vengono create nuove occasioni di 
convivialità tra cui il cocktail party, un appuntamento elegante che si svolge durante il gior-
no e al quale il codice del buon gusto impone un abito importante e colorato che scatena la 
moda di splendide e variopinte collane multi filo in perle di vetro e cristalli, di collarette in 
seta e conterie, di collier ricamati di cristalli11.
Nel 1951, a Firenze, le sfilate organizzate alla Sala Bianca di palazzo Pitti dal nobile Gio-
van Battista Giorgini, fanno conoscere la moda italiana nel mondo. Sulle passerelle sfilano, 
al fianco delle grandi sartorie, i maggiori produttori di bigiotteria12.
Nello stesso anno, la IX Triennale di Milano espone assieme gioielli e bijoux commentan-
do che la bigiotteria offre per quell’anno proposte estetiche più interessanti.
Emma Caimi Pellini, Bijoux Cascio, Coppola e Toppo, Luciana de Reutern, Ornella Bi-
joux, Giuliano Fratti, Canesi sono solo alcuni dei nomi che costellano il firmamento della 
bigiotteria di fama internazionale di questo periodo13.
La moda e la bigiotteria italiana sono scoperte come una rivelazione e negli anni ‘60 nasce 
il punzone Made in Italy per contraddistinguere i prodotti italiani esportati all’estero.
L’euforia di un nuovo benessere collettivo crea un entusiasmo consumistico che si muove 
alla parola d’ordine “novità” mentre i “giovani” divengono per la prima volta una categoria 
autonoma in grado di compiere scelte estetiche ed economiche che determinano la moda 
ed il mercato.
La macchina per tutti, il design moderno, l’industrializzazione, la televisione, le vacanze al 
mare e la “tintarella” sono solo alcuni degli elementi che contribuiscono alla democratizza-
zione dei beni di consumo a cui la moda si adegua creando il prêt–à–porter.
E’ un momento prezioso anche per le innovazioni e la ricerca attorno ai materiali, soprat-
tutto plastici, tanto che nel 1963 l’accademico italiano Giulio Natta riceve il Premio Nobel 
per gli studi sulla “chimica e sulla tecnologia dei polimeri”. La plastica, umile ma tenace 
concorrente del vetro, esalta anche il mondo della bigiotteria fiorendo in forme, colori e 
volumi innovativi tanto che alcune aziende di bigiotteria, come Artigiana Fiorentina Bi-
giotteria, creano in questo ramo una vera e propria specializzazione14.
Negli anni ’60 il fermento attorno alle ricerche scientifiche e agli esperimenti spaziali, che 
culmina nel 1969 con l’allunaggio di Neil Armstrong, ha evidenti ripercussioni nell’imma-
ginario e nella cultura popolare e, assieme alle sperimentazioni artistiche dell’Arte Optical, 
condiziona la moda e la bigiotteria che si esprimono con forme geometriche, lamine me-
talliche e bi–cromismi dai toni forti e contrastanti.
Le Bond–girls di “007” e Jane Fonda, interprete del film “Barbarella”, entrano nell’imma-
ginario collettivo contribuendo ad esaltare la figura di una donna affascinante ed emanci-
pata che viene celebrata, a partire da questi anni, anche dai bijoux sensuali ed importanti 
di Bijoux Bozart15.
Il decennio si chiude con le proteste giovanili inneggianti alla pace nel mondo e all’ugua-
glianza tra i popoli con la predilezione dell’uso di conterie per realizzare bijoux poveri 
ma colorati e dal forte gusto etnico, perfetti da abbinare ai jeans e all’eskimo. Negli stessi 
anni, i servizi delle riviste di moda escono dagli studi fotografici e sono spostati all’aperto, 
spesso all’estero, divenendo dinamici e vivi. La bigiotteria allora esplode in coloratissimi 
fuochi artificiali per essere ben visibile anche in un contesto variegato ed ampio e con pose 
in movimento come avviene nei bijoux creati da Coppola e Toppo per Ken Scott16.
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Fotografi visionari e di talento si cimentano nelle riprese di moda e contribuiscono all’a-
scesa della figura della modella che, nell’ultimo trentennio del Novecento, contribuirà alla 
creazione di un nuovo tipo di donna non solo emancipato ma anche statuario ed irraggiun-
gibile. I bijoux sono specchio di questa visione e, per adattarsi a questa donna di acciaio, 
una donna che compete con l’uomo e che governa la sua sessualità, divengono grandi, 
pesanti, luminosissimi grazie ad una profusione di strass e cristalli di notevoli dimensioni17.
Tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni ’70, gli italiani introducono nella moda fonda-
mentali cambiamenti; Valentino è tra i primi a proporre il total look contribuendo ad un più 
stretto e personale dialogo tra la casa di moda e la realizzazione degli accessori e dei bijoux 
per l’abito mentre Walter Albini e Giorgio Armani determinano la nascita della figura dello 
stilista, il designer che progetta abiti non più per una sartoria ma per una, o più, produzioni 
industriali di moda pronta.
La Moda Italiana viene consacrata nel mondo e nuove generazioni di stilisti, tra cui, ol-
tre ad Armani, Ferrè, Fendi, Moschino, Krizia, Versace, Enrico Coveri, Fiorucci, Alberta 
Ferretti ma anche case di moda francesi come Yves Saint Laurent, Pierre Cardin, Chanel, 
Chloè intrecciano strette corrispondenze estetiche e collaborazioni con geniali designer 
della bigiotteria come Ugo Correani, Sharra Pagano, Giovanni de Liguoro, il Gioiello di 
Firenze, Vogue Bijoux ed il distretto di San Daniele del Friuli18.
La sperimentazione formale, la dissacrazione e l’ironia, a braccetto con l’Arte POP degli 
anni ’80, entrano nella bigiotteria trasformando ogni elemento della vita contemporanea in 
decorazione. Gli utensili da lavoro, i mobili, i segni di interpunzione, qualunque cosa viene 
esaltata seguendo un codice ludico ed iperbolico.
Le materie plastiche rendono possibile lo sviluppo delle dimensioni ed i bijoux raggiungo-
no volumi importanti giocando sempre sull’ironia e sul colore.
Dalla fine degli anni ‘70, maestre nella ricerca formale attorno alle resine acriliche sono 
Donatella Pellini e Angela Caputi che hanno saputo plasmare questo materiale in pura 
poesia estetica da indossare.
L’opulenza decorativa degli anni ’80 e la crisi economica mondiale divampata alla soglia 
degli anni ’90, creano un terreno fertile per la nascita di diverse tendenze che si sviluppano 
contemporaneamente; da una parte il Minimalismo degli stilisti giapponesi, interpretato e 
introdotto in Italia da Prada, dall’altra il Grunge, corrente di pensiero nata negli Stati Uniti 
in netto contrasto con il consumismo e gli stereotipi capitalistici. Questi elementi, assieme 
alla nascita della moda mordi e fuggi e al cambiamento del sistema moda in multinazionali 
finanziarie, che ha eliminato il rapporto uno a uno tra stilista e designer di bijou, hanno 
inferto un duro colpo alla produzione bigiottiera italiana di qualità decimandone i produt-
tori19.
Tra le fine del Novecento e l’inizio del nuovo Millennio, si sono andate definendo realtà 
creative diverse, più contenute in termini di gestione aziendale ma di grande qualità in ter-
mini di progettualità e livello tecnico.
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Queste produzioni hanno saputo riprendere i materiali tradizionali rielaborandoli in un 
nuovo codice stilistico ed un design contemporaneo che, con un saper fare tutto italiano, 
sa essere al tempo stesso lussuoso e casual, decorativo e colorato ma pulito ed equilibrato 
come possiamo vedere, tra gli altri, nei bijoux di Clotilde Silva, Carlo Zini e le Sorelle 
Sent20.
Dopo più di 150 anni di evoluzione e di geniale ricerca estetica, formale e materica, pos-
siamo constatare come la bigiotteria italiana non sia solamente una decorazione del corpo 
e dell’abito ma un vero e proprio racconto per immagini della storia di un popolo che ha 
fatto della Bellezza un suo importante punto di forza21.
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Note

1 B. Cappello, Sul gioiello per la moda, dal concetto alla definizione, in Il Gioiello nel 
Sistema Moda, a cura di B. Cappello, Milano 2017, pp. 13–14. 

2 B. Cappello, Storia della Bigiotteria Italiana, Milano 2016, p. 16. 
3 Cfr. La Fabbrica dell’Oro Matto, macchinari e lavorazione dell’antica industria di 

bigiotteria di Casalmaggiore, catalogo della mostra (Casalmaggiore, Museo del Bijou, 12 
aprile – 29 giugno 2003), Casalmaggiore 2003. 

4 B. Cappello, Storia della Bigiotteria…, 2016, pp. 23–27. 
5 Cfr. G. Moretti, Ercole Moretti, un secolo di perle veneziane e di prestigiosi manu-

fatti in vetro, Venezia 2011. 
6 S. Gnoli, La donna, l’eleganza, il fascismo, La moda italiana dalle origini all’Ente 

Nazionale della Moda, Roma 2000, p. 37. 
7 B. Cappello, Storia della Bigiotteria…, 2016, p. 35. 
8 B. Cappello, Storia della Bigiotteria…, 2016, pp. 41–45. 
9 Cfr. Illustrazione Italiana, gennaio 1943. 
10 B. Cappello, I materiali e le tecniche, in Alba Cappellieri – B. Cappello, Il bijou 

italiano tra gli anni ’50 e ’60, Milano 2015, pp. 123–141. 
11 B. Cappello, Storia della Bigiotteria…, 2016, pp. 61–75. 
12 G. Chesne–Dauphine Griffo, La nascita di una moda italiana, in La Moda Italiana, 

Milano 1987, p. 67. 
13 Cfr. B. Cappello, Grandi Bigiottieri Italiani, Ornella Bijoux, Mantova 2014; Ea-

dem, I protagonisti, in A. Cappellieri – B. Cappello, Il bijou italiano…, 2015, pp. 93 
– 118. 

14 B. Cappello, I materiali e le tecniche…, 2015, pp. 123–141. 
15 B. Cappello, Storia della Bigiotteria …, 2016, pp. 81–93. 
16 B. Cappello, Evoluzione della relazione tra abito e gioiello per la moda dalla Belle 

Epoque a oggi. Attori e protagonisti, in B. Cappello (a cura di), Il Gioiello nel Sistema 
Moda, Milano 2017, tavv. XXII e XXVII. 

17 B. Cappello, Storia della Bigiotteria…, 2016, pp. 81–93. 
18 B. Cappello, Evoluzione della relazione…, 2017, pp. 46–55; Cfr. B. Cappel-

lo, Grandi Bigiottieri Italiani, De Liguoro, Mantova 2016. 
19 E. Motterle, Il bijou per la moda alle soglie del III millennio: evoluzione e nuovi 

scenari, in B. Cappello (a cura di), Il Gioiello…, 2017, pp. 73 – 78. 
20 B. Cappello, Storia della Bigiotteria…, 2016, pp. 120–127; Cfr. B. Cappello, Gran-

di Bigiottieri Italiani, Carlo Zini, Mantova 2017. 
21 B. Cappello, Indossare la Bellezza, la grande bigiotteria italiana, Livorno, 2015, pp. 

10 e 17. 
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Tessuti medievali: un libro, una mostra, un metodo
di Anita Paolicchi

“Lucca si fa adornare di care stoffe”: è così che nel 1928 Fanny Podreider – allieva dello storico 
dell’arte Paolo d’Ancona e soprattutto figlia di Rosa Genoni, la grande stilista italiana che conquistò 
Parigi e che per la sua attività, anche didattica, aveva messo insieme una collezione di tessili anti-
chi – traduce nella sua Storia dei tessuti d’arte in Italia il francese “Illuques se fait atorner de chier 
reube”, brano tratto dal poema duecentesco di Renault de Beauju Bel Inconnu, ovvero Il bel cava-
liere sconosciuto. E due anni dopo l’erudito lucchese Eugenio Lazzareschi, direttore del locale Ar-
chivio di Stato, come curatore della mostra L’arte della seta a Lucca ovviamente la segue in questa 
traduzione: nel recente volume Lucca una città di seta (Fig. 1) - lavoro a quattro mani di una storica 
del tessuto, Maria Ludovica Rosati, e di uno storico medievista, Ignazio Del Punta, pubblicato nel 
corso del 2017 da Maria Pacini Fazzi Editore – Ludovica Rosati risale alla fonte di tale estrapolata 
citazione e chiarisce che Illuques non è una francesizzazione del nome della città toscana, bensì un 
pronome personale, relativo a una regina di cui si parla nella frase precedente, ma sensatamente 
definisce quel perpetuato fraintendimento “un errore giustificato”. Verosimile era infatti pensare 
ad un immaginario medievale di una Lucca drappeggiata di costosi tessuti, visto che all’epoca le 
sete lucchesi erano una preziosa raffinatezza ricercata dai potenti di tutta Europa, con conseguente 
ricchezza e crescita sociale per chi le produceva, tanto che  tessitori lucchesi furono alla base anche 
dello sviluppo della stessa manifattura a Firenze, come ben sottolinea la mostra appena inaugurata 
alla Galleria dell’Accademia Tessuto e ricchezza a Firenze nel Trecento (Firenze, 5 dicembre 2017 
– 18 marzo 2018), a cura di Cecilie Hollberg, direttrice del museo fiorentino (Fig. 2).
Se il sottotitolo del volume dedicato a Lucca è Produzione, commercio e diffusione dei tessuti luc-
chesi nel tardo Medioevo, quello della mostra fiorentina è Lana, seta, pittura: in entrambi i casi è 
dunque evidenziato come la realtà di questi antichi beni di lusso non è comprensibile se non incro-
ciando dati tecnici, economici e sociali oltreché storico-artistici. Così anche il catalogo della mostra 
di Firenze comprende saggi di storici dell’arte tessile – ancora Maria Ludovica Rosati, Juliane von 
Fircks e Roberta Orsi Landini, qui impegnata sul versante della moda e delle leggi suntuarie – insie-
me a quelli degli storici David Jacoby, Sergio Tognetti e Franco Franceschi.
Entrando nelle sale della Galleria dell’Accademia questi incroci sono visualizzati nello stesso al-
lestimento, che accoglie il visitatore facendolo camminare su un pavimento in cui è replicato il 
disegno di quello della chiesa di San Miniato al Monte – una tarsia marmorea di primo Duecento, 

http://www1.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/12/capi01.jpg
http://www1.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/12/capi02.jpg
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chiaramente esemplata sui coevi tessuti con animali affrontati entro orbicoli – mentre 
nelle vetrine documenti d’archivio si alternano a manufatti tessili e a dipinti dove 
quei tessuti sono letteralmente ritratti o persino esaltati in uno stratificarsi di inven-
zioni. I dipinti appartengono in maggior parte allo stesso museo – come di norma nel-
le iniziative espositive di questa istituzione – anche se non mancano prestiti notevoli 
da altre collezioni, come il Battesimo di Cristo di Giovanni Baronzio della National 
Gallery di Washington; la selezione dei tessuti riunisce invece eccezionalmente a Fi-
renze – accanto a quelli del Museo Nazionale del Bargello e del Museo del Tessuto di 
Prato – esemplari da tutte  le più importanti raccolte del mondo: dal Musée des Tissus 
di Lione al Musée Royaux d’Art et d’Histoire di Bruxelles, dal Museo del Castello 
di Praga al Deutsches Textilmuseum di Krefeld  o al Museum für Kunst und Gewer-
be di Amburgo. Scelti in base alle analogie con quelli raffigurati nei dipinti – le cui 
schede in catalogo si devono a Angelo Tartuferi – questi tessuti furono realizzati non 
solo a Lucca o a Firenze, ma prima di tutto in Cina, in Persia e nel Levante islamico, 
e testimoniano perciò tanto le linee degli scambi mercantili, quanto quelle della tra-
mitazione dei saperi tecnici e delle invenzioni formali: tessuti che mantengono una 
sontuosa  fisicità materiale persino oggi che sono ormai spesso ridotti in frammenti, 
dando così la misura del loro fasto originario, non a caso oggetto all’epoca di limi-
tazioni da parte della legislazione suntuaria, vivacemente presentata in mostra con 
l’installazione multimediale “Vesti proibite”.  Grazie a questo serrato dialogo visivo 
tra documentazioni di vario tipo, l’esposizione riesce a far parlare dunque i manufatti 
tessili non solo della loro specifica identità, ma della loro più ampia realtà storica. Lo 
stesso dialogo si articola tra i saggi del volume monografico sulla produzione serica 
lucchese, passando dal “Frammento al contesto”, come esplicita il primo paragrafo 
del  capitolo intitolato “Cultura della seta”, in cui Rosati porta il lettore a riflettere 
sui tessuti ‘in opera’, dando le opportune coordinate anche per realtà meno consuete 
come le corti orientali: estremamente parlanti sono gli esempi visivi portati, come un 
arazzo cinese degli inizi del XIV secolo dove sono raffigurati l’imperatore e il fratello 
con una meticolosa rappresentazione delle rispettive vesti, rispondenti a ciò che l’uno 
e l’altro potevano indossare, oppure una miniatura realizzata a Tabriz tra il 1314-15 in 
cui è raffigurato il dono di una veste da parte del califfo di Bagdad, o un’altra persiana 
di poco più di un secolo successiva che evoca la tenda reale di Gengis Khan.
Il costo altissimo dei manufatti serici portò a tesaurizzarli e a reimpiegarli in para-
ti di uso liturgico, fortunata causa della conservazione fino a noi di alcuni reperti 
d’eccezione, come testimoniano nell’esposizione fiorentina due eccezionali dalma-
tiche del Museo di Stralsund studiate da Juliane von Fircks1, una confezionata con 
cinque diversi lampassi di provenienza mongola, l’altra con quattro di manifattu-
ra italiana, a ulteriore conferma di quanto nodale fosse l’intreccio oriente-occiden-
te – non a caso nel comitato scientifico della mostra è presente Marco Spallanzani 
–  che proprio nei tessili ebbe un veicolo privilegiato, attraverso il quale specificità 
iconografiche e compositive cinesi, mongoliche, islamiche entrarono direttamente 
nell’universo visivo delle arti in Europa: non pochi sono infatti i dipinti in cui, a parte 
i volti, tutto ciò che è rappresentato sono tessuti, e si potrebbe persino estremizzare 
riflettendo che le stesse tavole a fondo oro percorse da punzonature – laddove non 
imitazione dell’oreficeria come nei nimbi del Cristo, dei Santi e della Madonna – siano 
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evocazione di quei “panni tartarici” interamente intessuti di trame supplementari in 
oro raffiguranti fiori e foglie “de opere minuto”, cioè a piccolo disegno, come sono 
descritti negli inventari europei di fine Duecento.
In questo generale quadro di interscambi, la cultura serica asiatica si conferma di par-
ticolare importanza soprattutto per i tessitori lucchesi, sia dal punto di vista tecnico 
che decorativo: una cultura assorbita a tal punto che i loro prodotti finirono per essere 
praticamente subito indistinguibili da quelli orientali, visto che – come evidenzia 
Rosati nel volume specificamente dedicato a Lucca – già nell’inventario dei parati di 
papa Clemente V stilato nel 1311 è registrata una “tunicellam de panno tartarico sive 
lucano”. Le modalità di appropriazione della tecnica rimangono controverse e Rosati 
propende giustamente per un processo avvenuto per via sperimentale, non essendoci 
coincidenza tra i telai medievali europei e quelli asiatici, mentre la rielaborazione del-
le soluzioni decorative è un’evidenza indiscutibile, che porta alla produzione di tes-
suti insieme “esotici e gotici”, particolarmente affascinanti quando abitati da un be-
stiario cinese, più o meno occidentalizzato, di feng huang, khilin e lepri della steppa.
Per l’individuazione delle diverse manifatture fondamentale è prima di tutto l’analisi 
della struttura tecnica e dei materiali utilizzati nella tessitura, analisi che sono ovvia-
mente alla base di entrambe le pubblicazioni, ma mentre nel catalogo della mostra 
fiorentina si è scelto – per un giusto approccio più divulgativo nei confronti di un pub-
blico che ci si augura non solo di specialisti – di limitarsi nelle schede alla definizione 
del nome dell’armatura, nella monografia su Lucca “città di seta” i dati tecnici sono 
dettagliati fino a permettere di ipotizzare il tipo di montaggio del telaio, ma – concen-
trati nelle schede – non pesano comunque sul testo, dove vengono esplicitate solo in 
funzione di una possibile identificazione del luogo di produzione: per esempio poiché 
nello Statuto della Corte dei Mercanti promulgato a Lucca nel 1376 si prescrive che 
l’anima dei filati metallici sia di seta, Rosati ipotizza che due diaspri comunemente 
identificati come lucchesi potrebbero non esserlo perché le broccature sono invece in 
oro filato membranaceo su accia di lino: l’ipotesi è avanzata peraltro solo in nota2, ma 
comprensibilmente – di fronte a una ormai consolidata tradizione attributiva – non 
viene ripresa né nelle schede in appendice, né nelle didascalie delle relative immagi-
ni3, forse anche in considerazione della non contemporaneità tra il documento e i ben 
precedenti manufatti. Una cautela che conferma la qualità meditata di questi interven-
ti, esito di ricerche avviate ormai da tempo.
Per una singolare quanto fortunata coincidenza, la pubblicazione di tali studi così 
come l’allestimento della mostra si sono realizzati in questo 2017 che segna i dieci 
anni dalla scomparsa di Donata Devoti, punto di riferimento riconosciuto internazio-
nalmente negli studi sul tessile antico: una geometria del caso, che senza volere – in 
perfetta linea col carattere riservato della persona – celebra questo anniversario tor-
nando proprio sui temi che furono oggetto della sua tesi di laurea Per uno studio sulle 
antiche stoffe lucchesi dal XII al XIV secolo, discussa nel febbraio del 1966 alla Fa-
coltà di Lettere dell’Università di Pisa con relatore Carlo Ludovico Ragghianti (Fig. 
3). L’argomento, assolutamente d’eccezione all’epoca nell’università italiana, era 
sviluppato e approfondito coniugando l’analisi tecnica diretta dei tessuti allo spoglio 
di atti notarili, statuti e inventari: un lavoro immane, concretizzato in due volumi, di 
cui il secondo riservato a centosessantacinque schede dei tessuti da lei visti non solo 

http://www1.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2017/12/capi03.jpg
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nei musei più ovvi – a cominciare dal Musée des Tissus di Lione, dove aveva anche 
seguito i corsi del Centre International d’Etude des Textiles Anciens – ma anche in 
quelli di Providence, Cleveland, Boston. L’incontro con il manufatto, la sua analisi 
tecnica fu da subito per lei il momento fondante del lavoro dello storico dell’arte: la 
scheda dell’oggetto non era un’appendice, bensì il punto di partenza caratterizzante 
di un metodo di ricerca, nutrito di una  dimensione culturale tutt’altro che settoria-
le. Un metodo oggi ormai generalizzato e condiviso da tempo – come ottimamente 
dimostrano la pubblicazione “lucchese” e la mostra fiorentina – ma non compreso e 
apprezzato nel sistema accademico di allora, se persino nel ponderoso volume di oltre 
seicento pagine che raccolse gli atti del primo congresso nazionale di storia dell’arte 
promosso nel 1978 dal CNR il “punto” sulle pubblicazioni relative alle arti applicate 
edite tra il 1972 e il 1978 relega il suo volume L’arte del tessuto in Europa – uno 
studio rimasto nel tempo riferimento imprescindibile4 – tra le “trattazioni generali” da 
menzionare “nonostante la loro sommarietà”5.
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Note

1 J. von Fircks, schede 28 e 51 in  Tessuto e ricchezza a Firenze nel Trecento, cata-
logo della mostra  (Firenze, 5 dicembre 2017 – 18 marzo 2018) a cura di C. Hollberg, 
Firenze 2017, pp. 170 e 224. 
2 M.L. Rosati, “De opere Lucano”, in I. Del Punta, M.L. Rosati, Lucca una città 
di seta. Produzione, commercio e diffusione dei tessuti lucchesi nel tardo Medioevo, 
Lucca 2017, p. 55, nota 88. 
3 M.L. Rosati, “De opere Lucano”…,  2017, nn. 3-4, pp. 270-271 e fig. 20-21, p. 50. 
4 D.Devoti, L’arte del tessuto in Europa, Milano 1974. 
5 M. Rotili, Grafica e miniatura: le arti applicate fino all’epoca della rivoluzio-
ne industriale; rassegna degli studi dal 1972 al 1978, in 1 Congresso Nazionale di 
Storia dell’Arte, Roma, CNR, 11-14 settembre 1978, atti a cura di Corrado Maltese, 
Roma 1980, p. 342.  La superficialità dell’approccio di chi comunque nel 1970 aveva 
pubblicato una Introduzione alla storia della miniatura e delle arti minori in Italia è 
tutta evidente nel fatto che l’autore de L’arte del tessuto in Europa viene detto “il 
Devoti”. 
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