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Editoriale
di Enrico Colle e Maria Concetta Di Natale

Il diciottesimo numero di OADI Rivista, proseguendo nel solco della ricerca scientifica sulle arti deco-
rative nel contesto nazionale e internazionale, si apre con l’articolo di Francesco Lo Gioco, che delinea 
le vicende della realizzazione dell’armadio di sagrestia della Basilica di San Miniato al Monte di Firen-
ze. Benedetta Montevecchi studia la testa reliquiaria di un santo monaco del Museo Diocesano di Vis-
so, che riconduce a maestranze orafe sulmonesi della fine del XIV secolo. L’interesse di Leonardo per i 
mappamondi, le pietre dure e i cristalli preziosi è oggetto dell’articolo di Paola Venturelli, che propone 
un originale punto di vista sulla cultura del grande artista. Fabrizio Tola studia le sculture lignee finora 
inedite di una collezione privata sarda, databili tra il XVI e il XVIII secolo, contestualizzandole con il 
panorama artistico mediterraneo dell’epoca. Oggetto dell’articolo di Enrico Colle è una splendida cor-
nice, nella quale si legge l’ispirazione che l’autore trasse dalle opere di Gian Lorenzo Bernini e dei suoi 
allievi. Elvira D’Amico studia alcuni rari esemplari di parati ed arredi sacri rinvenuti in Sicilia, la cui 
particolare tecnica realizzativa è caratterizzata dall’utilizzo di cannette di vetro veneziano. La statua 
argentea dell’Immacolata della cattedrale di Caltanissetta realizzata nel 1759 è oggetto dell’articolo di 
Giuseppe Giugno, che ne ricostruisce le vicende storiche. Daria Gastone tratta il corredo d’altare della 
Cappella dei Miracoli nella Cattedrale di Volterra, commissionato dalla Compagnia del Santissimo 
Sacramento nel XVIII secolo. La trattazione dell’arte orafa all’interno del periodico “Cellini”, il cui 
primo numero uscì nell’ottobre del 1940, è l’argomento dell’articolo di Antonella Capitanio. Angelo 
Pantina, infine, propone una riflessione sul rinnovato interesse per le arti decorative e sulle produzioni 
di artisti e designer che si concentrano su questo specifico contesto tra la fine del XX e l’inizio del XXI 
secolo, ripercorrendo il percorso di studi e di ricerche della compianta Anna Maria Fundarò. Comple-
ta questo numero una recensione di Anita Paolicchi sul volume “Preziose dediche. Arte cerimoniale 
ebraica a Livorno”, curato da Dora Liscia Bemporad e di recente pubblicazione, che tratta la storia 
della comunità ebraica livornese attraverso l’analisi dei manufatti. Concludiamo porgendo i più sentiti 
auguri di buone feste agli autori, ai collaboratori e ai lettori, che, sempre più numerosi, seguono la 
rivista con costante attenzione.
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Abstract

Francesco Lo Gioco
L’armadio di sagrestia della Basilica di San Miniato al Monte di Firenze
L’autore descrive con dovizia di particolari gli eventi che portarono alla realizzazione dell’armadio di sagre-
stia della Basilica di San Miniato al Monte a Firenze, ambiente decorato e arredato tra il 1387 e il 1389-90.
The sacristy wardrobe of the Basilica of San Miniato al Monte in Florence
The author describes with great detail the events that led to the realization of the sacristy wardrobe of the Basi-
lica of San Miniato al Monte in Florence, a space that was decorated and furnished between 1387 and 1389-90.

Benedetta Montevecchi
Nota su un inedito reliquiario di Visso
La testa reliquiario di santo monaco a tutto tondo di Visso, cittadina in provincia di Macerata grave-
mente colpita dal sisma del 2016, riferita verosimilmente a oreficeria sulmonese della fine del secolo 
XIV, è l’oggetto di questo contributo.
Note on an unpublished reliquary in Visso
The reliquary head of a holy monk in Visso, a small town in the province of Macerata badly dama-
ged by the earthquake that took place in 2016, probably related to goldsmiths from Sulmona of the 
end of the XIV century, is the object of this contribution.

Paola Venturelli
Leonardo da Vinci tra mappamondi, pietre dure e cristalli milanesi (e Caradosso)
L’autrice si occupa di indagare alcuni temi, citati in alcuni manoscritti, che attrassero il grande Leo-
nardo da Vinci: mappamondi, pietre dure e preziosi cristalli.
Leonardo da Vinci between globes, hard stones and Milanese crystals (and Caradosso)
The author deals with very interesting themes, cited in some manuscripts, that attracted the great 
Leonardo da Vinci: globes, precious stones and valuable crystals.
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Fabrizio Tola
Legno e oro: elementi decorativi in alcune statue inedite di una Collezione privata sarda (XVI-XVIII secolo)
La collezione privata sarda in esame, formatasi negli anni Settanta e Ottanta del Novecento, ha 
come filo conduttore unitario la preferenza per la scultura in legno intagliato e policromato del suo 
proprietario. Si compone di circa 40 manufatti in legno, di varia epoca e provenienza, variamente 
databili tra XVI e XIX secolo, che comunque permettono di affermare ancora una volta l’importanza 
dell’influsso napoletano per la cultura artistica del Meridione d’Italia in epoca moderna. 
Wood and gold: decorative elements in some unpublished statues of a private collection of Sardinia 
(XVI-XVIII century)
The Sardinian private collection under examination, born in the seventies and eighties of the twen-
tieth century, has as its common thread the preference for the carved and polychrome wooden sculp-
ture of its owner. It consists of about 40 wooden artefacts, of various ages and origins, variously 
dating between the 16th and 19th centuries, which however allow us to affirm once again the impor-
tance of the Neapolitan influence for the artistic culture of the South of Italy in modern age.

Enrico Colle
Una cornice berniniana
Oggetto dell’articolo è una splendida cornice, realizzata probabilmente per essere inserita in un pic-
colo oratorio privato, durante la seconda metà del XVII secolo da un abile intagliatore ben informato 
non solo sulle creazioni di Gian Lorenzo Bernini, dalle cui opere trasse ispirazione per la composi-
zione degli angeli in volo e dei due angioletti che si librano alla sua sommità innalzando una corona 
di fiori, ma anche sulle successive trasformazioni del gusto operate dai suoi allievi, come testimonia 
l’inserimento della ghirlanda fiorita presente nelle decorazioni a stucco e nella mobilia romana ese-
guita durante la seconda metà del secolo.
A Berninian frame 
The object of the article is a beautiful frame, probably created to be inserted in a small private ora-
tory, during the second half of the seventeenth century by a skilled woodcarver well informed not 
only about the baroque creations of Gian Lorenzo Bernini but also about the successive transforma-
tions of taste performed by his students.

Elvira D’Amico
Considerazioni su alcuni paliotti tardo barocchi siciliani in cannette di vetro veneziano 
L’autrice tratta di alcuni rarissimi parati e arredi sacri del periodo barocco e rococò rinvenuti in 
Sicilia che si avvalgono della tecnica in cannette di vetro veneziano, adoperata talora anche per il 
reintegro di manufatti più antichi.
Considerations about some late Sicilian baroque antependium in Venetian glass canes
The author deals with some rare ornaments and sacred furnishings from the Baroque and Rococo 
periods found in Sicily. They are made with the technique of Venetian glass canes, sometimes used 
also for the reintegration of older artifacts.

Giuseppe Giugno
«Pro maiori Dei Gloria et Integerrime Immaculate eius Matris Marie». Il simulacro dell’Immacolata 
Concezione della Cattedrale di Caltanissetta
Risale alla fine del Seicento l’esecuzione del simulacro dell’Immacolata Concezione della Catte-
drale di Caltanissetta, verosimilmente realizzato sul modello di quello di Catania, oggetto di questo 
interessante contributo che riporta anche inedite fonti d’archivio.
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«Pro maiori Dei Gloria et Integerrime Immaculate eius Matris Marie». The simulacrum of the Im-
maculate Conception of the Cathedral of Caltanissetta
The execution of the simulacrum of the Immaculate Conception of the Cathedral of Caltanissetta, 
probably realized on the model of the one in Catania, is the object of this interesting contribution that 
also shows unpublished archival sources.

Daria Gastone
Il corredo d’altare della «Cappella dei Miracoli» nella Cattedrale di Volterra e la committenza della 
Compagnia del Santissimo Sacramento nel XVIII secolo
Su impulso del vescovo Guido Serguidi, fautore di una pronta attuazione dei dettami scaturiti dal 
Concilio di Trento, dal 1580 nella cattedrale di Volterra si attuò un complesso programma di ri-
qualificazione strutturale. La campagna decorativa che interessò il sacello vide all’opera Leonardo 
Ricciarelli, autore dell’ornato in stucco dorato che, sul soffitto voltato, accolse le scene raffiguranti 
episodi della vita di Cristo dipinte da Giovanni Balducci. Durante i primi decenni del XVIII secolo, 
la Cappella venne sottoposta ad una importante opera di restauro promossa dalla Compagnia del 
Santissimo Sacramento istituita nella Chiesa Cattedrale.
The altarpiece of the «Chapel of Miracles» in the Cathedral of Volterra and the commission of the 
Compagnia del Santissimo Sacramento in the 18th century
At the behest of Bishop Guido Serguidi, proponent of a prompt implementation of the dictates 
arising from the Council of Trent, a complex program of structural requalification took place from 
1580 in the cathedral of Volterra. The decorative campaign that interested the sacellus saw Leonardo 
Ricciarelli at work. During the first decades of the eighteenth century, the Chapel was subjected to 
an important restoration work promoted by the Compagnia del Santissimo Sacramento established 
in the Cathedral Church.

Antonella Capitanio
L’arte orafa nelle pagine di «Cellini»
Nell’ottobre 1940, nel bel mezzo della Seconda Guerra Mondiale, uscì il primo numero del nuo-
vo periodico «Cellini». Il sottotitolo, rivista dell’artigianato italiano, chiariva come essa non fosse 
dedicata univocamente all’arte orafa, ma che nel nome di questo personaggio d’eccezione si vo-
lesse far cadere la distinzione gerarchica tra arte e artigianato. A pubblicarla erano la Federazione 
nazionale fascista degli artigiani e l'Ente nazionale fascista per l'artigianato e le piccole industrie 
(E.N.F.A.P.I.), istituzione quest’ultima che portava quindi a porre l’accento anche su un necessario 
rapporto con la produzione industriale.
The goldsmith's art in the pages of «Cellini»
In October 1940, in the middle of the Second World War, the first issue of the new magazine «Celli-
ni» came out. The subtitle, a review of Italian craftsmanship, explained how it was not uniquely de-
dicated to the goldsmith's art, but that in the name of this exceptional artist it wanted to bring down 
the hierarchical distinction between art and craftsmanship. The National Fascist Federation of the ar-
tisans and the National Fascist Organization for the handicraft and the small industries (E.N.F.A.P.I.) 
published it, thus underlining a necessary relationship with industrial production.
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Angelo Pantina
Artigianato e Design. Antiche tradizioni e nuove opportunità
L’autore si concentra su una tematica attuale quale il rinnovato interesse intorno alle arti applicate, 
testimoniato dalla nuova attenzione mostrata da alcune istituzioni come Comuni, Regioni, enti pri-
vati e pubblici, e dal fiorire in ogni angolo di associazioni, di gruppi di lavoro, cooperative e varie 
aggregazioni finalizzate a ridare valore ed importanza alla cultura del fare. In questo contesto, sem-
pre più artisti/designer si presentano sulla scena con la loro “autoproduzione”.
Crafts and Design. Ancient traditions and new opportunities
The author's attention is focused on a current theme such as the renewed interest in applied arts, wi-
tnessed by a new attention of some institutions such as Municipalities, Regions, private and public 
institutes, and by flourishing of associations, groups of work, cooperatives and various aggregations 
aimed at restoring value and importance to the culture of doing. In this context, more artists / desi-
gners present themselves on the scene with their "self-production".
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L’armadio di sagrestia della basilica di San Miniato 
al monte di Firenze
di Francesco Lo Gioco

La chiesa di San Miniato al Monte si innalza sul più alto colle della città di Firenze. Fondata nel 
1018 dal vescovo Ildebrando, ha conservato fino ad oggi la sua struttura originaria e può essere 
considerata uno degli esempi più importanti del romanico fiorentino. Uno degli ambienti più im-

portanti e, contemporaneamente, affascinanti 
è la monumentale sagrestia, posta sul terzo li-
vello a destra del presbiterio. Venne edificata 
su commissione di Benedetto di Nerozzo Al-
berti, uno dei maggiori esponenti della nobile 
famiglia fiorentina. Nato intorno al 1320, di-
ventò una figura autorevole sia per l’ingegno, 
che lo guidò nella sua azione politica, sia per 
l’attività in campo economico che gli con-
sentì di accrescere il patrimonio familiare già 
notevole1. Ma a causa dell’invidia di alcune 
consorterie importanti, come quella degli Al-
bizi, e per essersi unito con uomini della parte 
popolare a seguito del tumulto dei Ciompi nel 
13782, il 4 maggio 1387 l’Alberti venne pri-
vato di ogni carica pubblica e gli fu vietato di 
accedere ai palazzi della Signoria, del podestà 
e del capitano del popolo; inoltre, il suo nome 
comparve nelle liste di proscrizione; essendo 
accusato di simpatia per le classi popolari, fu 
confinato a cento miglia da Firenze e, insieme 
ai suoi famigliari, escluso dal ricoprire cari-
che cittadine3. Messer Benedetto, a seguito 
dell’esilio, si recò nella città di Genova, dalla 
quale decise di compiere un pellegrinaggio 
in Terra Santa. Prima di partire l’Alberti fece Fig. 1. Basilica di San Miniato al Monte, Sagrestia, 1387 ca., Firenze.



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

Fr
an

ce
sc

o 
Lo

 G
io

co
L’a

rm
ad

io 
di

 sa
gr

es
tia

 de
lla

 ba
sil

ica
 di

 S
an

 M
in

iat
o a

l m
on

te 
di

 Fi
ren

ze

14

Fig. 2. Bottega Fiorentina, Bancone, 1387/1388, Sagrestia, Firenze, Basilica di San Miniato al Monte.

Fig. 3. Jacopo legnaiolo, Bancone, 1472, Sagrestia, Firenze, Basilica di San Miniato al Monte.
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stilare, in aggiunta al suo precedente testamento del 1377, un codicillo testamentario, da-
tato 11 luglio 1387 e redatto dal notaio Goro Sergrifi, dove stabilì che la sagrestia di San 
Miniato al Monte fosse decorata in tutte le sue parti, provvisto di arredi sacri e quanto fosse 
necessario:

«Item praesentibus codicillis, dictus codicillator legavit, reliquit, disposuit ac voluit et 
mandavit, quod Sacrestiae Ecclesiae Sancti Miniati ad Montem de prope Florentiam 
compleatur et compleri et perfeci debeat picturiis, armariis, coro, fenestra vitrea, altari et 
aliis necessariis et condecentibus»4.

Con questo codicillo in pergamena, conservato presso l’Archivio di Stato di Firenze nel 
fondo Diplomatico, tra le carte del monastero di Santa Maria degli Angeli di Firenze, dun-
que, Benedetto volle legare il suo nome alla sagrestia di San Miniato, disponendo un fi-
nanziamento per il suo completamento e perfezionamento5. Ma la decisione di mettere per 
iscritto la sua volontà, anche se probabilmente si era già dato inizio al lavoro, fu dettata dal 
fatto che stava per intraprendere un viaggio molto lungo e pericoloso, e che voleva assicu-
rarsi che si portasse a termine il progetto. Durante il viaggio di ritorno nel gennaio del 1388 
Benedetto morì a Rodi, dove si era ammalato di peste6. Le informazioni che si possono 
ricavare da questo documento sono molto vaghe; non c’è nessun dettaglio relativo al pro-
getto o alcuna informazione riguardo a tempi, pagamenti o limiti di finanziamento, ma solo 
la volontà di finanziare i lavori necessari. È possibile che siano stati i frati olivetani insieme 
all’Opera di San Miniato a richiedere all’Alberti un documento che fungesse da pegno 
prima della partenza per il pellegrinaggio a Gerusalemme, una sorta di formalità come 
garanzia qualora, come avvenne, il loro benefattore non fosse sopravvissuto al viaggio. 
Un altro documento importante che fa riferimento alla sagrestia è il testamento di Bernardo 
Alberti, figlio di Benedetto, datato marzo 1389, nel quale non compare alcun lascito volto 
a finanziare ancora i lavori, ma viene fatta la richiesta di celebrare annualmente messe in 
suffragio all’interno di quella che Bernardo definisce la cappella sua e del padre7. Entro 
questa data, dunque, la sagrestia doveva essere, se non ultimata, almeno vicina al suo com-
pletamento, dato che viene richiesta la celebrazione di alcune messe, e provvista di tutto il 
necessario per lo svolgimento della funzione propria di una sagrestia. Dunque, l’ambiente 
sarebbe stato decorato e arredato tra il 1387 e il 1389-90, mentre la sua costruzione, rela-
tivamente alla quale, non è pervenuto nessun documento, potrebbe essere stata pensata 
dall’Alberti intorno alla metà del nono decennio del Trecento, quando si trovava ancora a 
Firenze8. Benedetto, dunque, non aveva deciso la fondazione di questo monumento quan-
do si trovava già in esilio, ma prima, per placare i rimorsi della propria anima, giacchè egli 
si doveva sentire moralmente gravato dal rimorso di essere stato, a causa delle cariche rico-
perte, cagione di tanti ordinanze, tante decisioni e responsabile della morte di tanti cittadini; 
una committenza voluta per espiare i peccati, come mezzo per rivolgere preghiere a Cristo, 
e guadagnarsi così il favore divino9. 
Un elemento fondamentale, che diede grande impulso alla realizzazione della sagrestia, fu il 
cambiamento portato dal novello ordine monastico dei benedettini olivetani, da pochi anni 
a capo della comunità sul monte fiorentino. La sagrestia fu la prima impresa edilizia degli 
Olivetani dopo il loro arrivo a San Miniato nel 1373 e sicuramente venne considerata come 
una sorta di manifesto per affermare, soprattutto attraverso i dipinti murali, il fiorente ordine 
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di Monte Oliveto10. Si accede alla sagrestia 
dalla parete destra del presbiterio. L’am-
biente, ad aula unica e a pianta quadrata, 
una delle più spaziose e monumentali sa-
grestie di Firenze, è coperto da una volta a 
crociera divisa da costoloni che continuano 
fino a terra, costituendo quattro piloni d’an-
golo. Nella chiave di volta è incastonato lo 
stemma dell’Arte di Calimala, l’arte dei 
mercanti fiorentini, e patrona della chiesa, 
non a caso posto in alto e al centro dell’au-
la, un forte richiamo al suo ruolo di vigi-
lanza sulla sua decorazione e sulla sua ma-
nutenzione11. Le quattro pareti sono quasi 
completamente ricoperte da affreschi che 
le fonti attribuiscono alla mano di Spinello 
Aretino. Si tratta del primo grande ciclo di 
affreschi dipinto in Toscana in cui l’auto-

re racconta in sedici scene le vicende della vita di San Benedetto, attingendo dagli scritti di 
Gregorio Magno e dalla Legenda Aurea di Jacopo da Varazze12, con aggiunte e significative 
innovazioni iconografiche13. L’intero ciclo risulta essere una perfetta sintesi dell’esaltazione 
del committente, Benedetto Alberti, il cui nome coincideva con quello del Santo monaco, e del 
santo stesso. San Benedetto in queste scene veste eccezionalmente di bianco come i monaci 
di San Miniato, quasi a voler significare la benedizione e l’approvazione da parte sua verso il 
nascente ordine riformato più aderente alla semplicità della Regola originale (Fig. 1). 

L’armadio di sagrestia

L’interno della sagrestia di San Miniato al Monte è fornito di un grande armadio da sa-
grestia angolare addossato alle pareti sud, ovest e nord, composto principalmente da tre 
elementi: il bancone o paratoio in basso, la spalliera a pannelli intarsiati al centro e, infine, 

Fig. 4. Bottega Fiorentina, Bancone (part. pa-
ratoio), 1387/1388, Sagrestia, Firenze, Basili-
ca di San Miniato al Monte

Fig. 5. Bottega Fiorentino, Bancone (part. 
spalliera), 1387/1388, Sagrestia, Firenze, Ba-
silica di San Miniato al Monte.

Fig. 6. Bottega Fiorentino, Bancone (part. 
spalliera), 1387/1388, Sagrestia, Firenze, Ba-
silica di San Miniato al Monte.
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il sopraccielo con cornice nella parte alta (Figg. 2 e 3). Il mobile di sagrestia costituiva, e 
costituisce ancora oggi per alcuni aspetti, l’elemento di arredo tra i più importanti di questo 
luogo, ricoprendo un ruolo da protagonista per custodire tutto ciò che di più prezioso pote-
va possedere una comunità religiosa o comunque ecclesiale, tra cui arredi preziosi, oggetti 
liturgici, paramenti e testi sacri e, in alcuni casi, anche i reliquiari. Quest’ultima funzione 
non era necessaria a San Miniato data la presenza di una cripta destinata a tale scopo. 
Per questo il mobile è costituito dal bancone nella parte bassa, l’unica parte predisposta 
a contenere tutti gli arredi all’interno, che ha anche la funzione di paratoio, poiché su di 
esso vengono sistemati i paramenti che deve indossare il celebrante qualche attimo prima 
di entrare in chiesa per celebrare le funzioni liturgiche, e non sono presenti armadi pensili.
L’armadio, alto circa tre metri e ventuno centimetri, ha come base uno zoccolo col fronte 
intarsiato che poggia su una pedana sporgente che corre lungo tutto il suo perimetro. Su di 
esso è appoggiato il massiccio paratoio con sportelli, alto circa un metro e dieci centimetri. 
Questo è suddiviso frontalmente in moduli uguali, grandi quadrati che si susseguono in 
modo regolare (Fig. 4). Ogni singolo modulo, alto 90 centimetri e largo circa 85, è com-
posto da due ante speculari che si aprono verso l’esterno con un movimento di rotazione 
sull’asse verticale laterale, ed è a sua volta suddiviso in altri quattro quadrati più piccoli, 
due per ogni battente, disposti in due ordini sovrapposti; al centro di ciascun quadrato è 
montata una maniglia in ottone dorato, composta da una lamina cruciforme con profili 
sagomati al centro della quale è inserito un elemento semisferico in cui si inserisce un 
anello. Sia il modulo principale più grande che i quattro quadrati più piccoli, in cui è diviso 
il fronte, sono incorniciati da semplici modanature. Nella parte più alta del paratoio è stata 
applicata una elegante cornice a dentelli, cosiddetta ‘da portata’, che, oltre a concludere la 
decorazione nella parte più alta del fronte del bancone, ha anche la funzione di raccordare 
quest’ultimo al piano di appoggio. Tale ripiano è stato costruito in un materiale di altissima 
qualità; infatti, profondo circa 80 centimetri, è composto da tavole molto larghe, e lunghe 
più di due metri, elemento che sottolinea l’importanza della committenza. Per realizzare 
questi pannelli dovette essere necessario servirsi di alberi molto grandi, scelti accuratamen-
te e non di facile reperibilità. I legni utilizzati per la costruzione dell’armadio sono il piop-

Fig. 7. Bottega Fiorentino, Bancone (part. 
tarsia), 1387/1388, Sagrestia, Firenze, Basi-
lica di San Miniato al Monte.

Fig. 8. Bottega Fiorentino, Bancone (part. 
tarsia), 1387/1388, Sagrestia, Firenze, Basi-
lica di San Miniato al Monte.
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po bianco (populus alba) per la struttura 
interna, legno usuale per l’intelaiatura degli 
arredi fiorentini, mentre i pannelli esterni e 
la corniciatura sono in noce (Juglans regia), 
legno di maggior pregio, impiegato molto 
spesso per rivestire la struttura. La scelta di 
questi due tipi di legni era molto diffusa ed 
è stata utilizzata a Firenze in diverse epoche 
sia per il mobilio domestico, sia per quello 
ecclesiastico; un esempio possono essere 
i perduti banconi intarsiati della Sagrestia 
delle Messe di Santa Maria del Fiore, rea-
lizzati con materiali e tecniche di costruzio-
ne molto simili al mobile di san Miniato14. 
La parte che si innalza sul bancone, dato 
che non erano stati previsti armadi pensili, 
è decorata con un elegante rivestimento a 
pannelli, o spalliera, che riprende la suddi-
visione a riquadri degli sportelli della parte 
inferiore, e sono disposti su due ordini so-
vrapposti, ornati con tarsie a toppo geome-
trico che presentano vari tipi di decorazione, 
con il pannello angolare posto a 45 gradi per 
una visione d’insieme più equilibrata e per 
favorire la visibilità delle tarsie in quella 

zona (Fig. 5). Le tarsie si possono dividere in due gruppi: i toppi con motivi decorativi 
incastonati all’interno dei pannelli e quelli a bordo che contornano ogni singolo quadrato. 
Si tratta di elementi decorativi acquistati già pronti dai legnaioli, che venivano realizzati 
entro botteghe specializzate nel settore15. L’impostazione decorativa dei pannelli si ripete 
in maniera regolare e ripetitiva e vede due tipologie di toppo geometrico a forma di rombo 
al centro del pannello, circondato da altri quattro toppi esagonali più piccoli, anch’essi di 
due tipologie, posti in prossimità degli angoli, che si susseguono lungo i due ordini del-
la spalliera alternandosi a scacchiera (Fig. 6). I disegni sono molto complessi soprattutto 
quelli delle tarsie centrali che sono di dimensioni notevoli (14 cm per 14 cm); questi hanno 
lo stesso motivo ornamentale nella porzione centrale, una sorta di stella, circondata da pic-
coli rombi all’interno di due quadrati intrecciati, e si differenziano nella parte più esterna, 
uno più lineare e semplice, l’altro più particolareggiato e minuzioso (Figg. 7 e 8). Tutti i 
pannelli intarsiati sono riquadrati da bordature sottili con decorazioni geometriche, alcune 
tridimensionali, chiamate fuseruole16, con cinque diversi motivi (a linee intrecciate, a na-
stro avvolto su sé stesso o a zig-zag e a stella), che si alternano in maniera casuale (Fig. 9). 
All’apice della spalliera ritorna la cornice a dentelli che delimita la pannellatura centrale 
del mobile e, così come nel bancone, ha la funzione sia di concludere la decorazione della 
spalliera e anche di appoggio per la parte soprastante.
La fascia più alta dell’armadio è composta da un sopraccielo a forma di mezz’arco, che co-
pre il mobile sottostante, il quale risulta sovrastato da una sorta di baldacchino che prende 
le sembianze di un vero e proprio cielo stellato (Fig. 10). 

Fig. 9. Bottega Fiorentino, Bancone (part. 
tarsia), 1387/1388, Sagrestia, Firenze, Basi-
lica di San Miniato al Monte.

Fig. 10. Bottega Fiorentina, Bancone (part. 
della copertura o sopraccielo), 1387/1388, 
Sagrestia, Firenze, Basilica di San Miniato al 
Monte.
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Alcune specchiature della spalliera non han-
no al centro la consueta decorazione con i 
toppi romboidali, ma due stemmi ripetuti 
più volte, uno della famiglia Alberti, e l’altro 
della Corporazione dell’Arte dei Mercanti di 
Calimala, entrambi realizzati con la tecnica 
della tarsia lignea per ovvie ragioni di con-
tinuità stilistica. Il primo, uno scudo con le 
catene incrociate e agganciate in un anello al 
centro su fondo nero, è ripetuto quattro volte 
lungo l’ordine superiore della spalliera: due 
sono posti nella terza e nella nona specchia-
tura della parete sud, di fronte l’ingresso, e 
nella terza e nella tredicesima specchiatura 
della parete ovest. Anche nel sopraccielo è 
presente lo stemma Alberti, dipinto in tra-
sparenza e sullo stesso tono del fondo blu, 
ripetuto tre volte nella fascia più vicina alla 
spalliera, uno nella parete sud, posto al cen-
tro dei due stemmi della spalliera sottostan-
te, e due nella parete ovest. Questo stemma 
è un esplicito riferimento a Benedetto di 
Nerozzo, committente dell’intera sagrestia, 
il quale fa apporre più volte la propria arme 
gentilizia lungo il mobile, come a rimarcare 
anche a livello visivo l’assoluto patronato della famiglia Alberti all’interno dell’ambiente 
(Fig. 11), scelta innovativa che non è usuale riscontrare in altri mobili contemporanei. L’al-
tro stemma, quello dell’Arte di Calimala, un’aquila che afferra con gli artigli un torsello, 
si ripete due volte e solo nel secondo ordine di specchiature della spalliera della restante 
porzione di armadio angolare accanto all’ingresso, in particolare nella sedicesima della 
parete ovest e nell’ultima della parete nord (Fig. 12).
La documentazione archivistica relativa all’armadio non si è conservata. L’unico docu-
mento che parla della commissione è il codicillo in aggiunta al testamento di messer Be-
nedetto Alberti del 1387, nel quale è specificato che la sagrestia doveva essere completata 
con tutto il necessario come pitture, altare e altro, facendo riferimento in modo particolare 
agli “armariis” che, ovviamente, costituivano l’elemento di arredo tra i più importanti di 
ogni sagrestia17. Non sono stati trovati altri documenti che attestino la fattura del mobile, 
come il contratto o i pagamenti indirizzati a un legnaiolo o a una bottega, né, tantomeno, 
notizie su acquisti di legname e materiali destinati alla realizzazione dell’opera. Per questo, 
anche se è più semplice e intuitivo delimitare la costruzione dell’armadio in un preciso arco 
temporale, cioè subito dopo l’edificazione della sagrestia, più difficile o quasi impossibile, 
risulta dare un nome all’autore o alla bottega che lo realizzò. 
Dal punto di vista cronologico è plausibile che sia stato eseguito alla fine del Trecento, tra 
il 1387, anno indicato nel codicillo, e il 1388 o al massimo i primi mesi del 1389, dato che 
il figlio di messer Benedetto, Bernardo, nel testamento redatto nel marzo dello stesso anno, 

Fig. 11. Bottega Fiorentino, Bancone (parti-
colare della spalliera con stemma della fami-
glia Alberti), 1387/1388, Sagrestia, Firenze, 
Basilica di San Miniato al Monte.

Fig. 12. Jacopo legnaiolo, Bancone (part. 
spalliera con stemma dell’Arte di Calimala), 
1472, Sagrestia, Firenze, Basilica di San Mi-
niato al Monte.
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fa riferimento a messe da celebrare all’interno dell’ambiente che doveva già essere, almeno 
nelle sue parti più importanti, compreso l’armadio, già completato. A conferma di ciò un 
ulteriore indizio, che conferma la datazione al 1387, è uno degli stemmi posti sulla spal-
liera, quello degli Alberti, elemento importantissimo che associa l’opera al periodo della 
decorazione pittorica della sagrestia subito dopo la sua edificazione commissionata dalla 
famiglia. Egli fece apporre il proprio stemma sul mobile in una posizione favorevole, quasi 
ad altezza uomo e abbastanza visibile, di fronte l’ingresso, da un lato, e dirimpetto l’altare 
posto sotto il finestrone, dall’altro, come a rimarcare anche visivamente il riferimento alla 
propria famiglia e al suo patronato all’interno della sagrestia, ulteriormente indicato nella 
vetrata, decorata con lo stemma in alto e la figura del committente inginocchiato e a mani 
giunte nella parte centrale. L’alta qualità dei materiali è in linea con la prestigiosa commit-
tenza e rispecchia la ricchezza di Benedetto, uno dei più ricchi banchieri della Firenze del 
suo tempo. 
Mentre l’arme Alberti lega l’armadio di sagrestia alla sua realizzazione a fine Trecento, lo 
stemma corporativo dei Mercanti di Calimala ci svela un particolare dell’opera rilevante 
che riguarda una sua porzione. Il mobile, infatti, così come lo vediamo oggi, non corrispon-
de esattamente alla sua conformazione originale. Nel 1472 l’Arte di Calimala commissionò 
l’allungamento dell’armadio dal lato della parete ovest, fino a ricoprire l’angolo vicino alla 
porta che permetteva l’accesso alla chiesa. Questo lavoro di ampliamento è testimoniato 
da un documento che riporta alcuni lavori fatti in quell’anno, un memoriale intitolato Libro 
dei frati di S. Miniato, conservato all’Archivio di Stato di Firenze, in cui si legge «Memoria 
che Jacopo legnaiolo comincia l’armario di sagrestia a dì 1° settembre 1472», insieme a un 
garzone18. Prima della realizzazione del prolungamento del mobile, furono necessari alcuni 
lavori all’interno della sagrestia, in particolare la chiusura del vecchio passaggio che porta-
va al monastero posto a destra dell’ingresso, nella parete ovest, e che permetteva ai monaci 
di raggiungere facilmente la sagrestia direttamente dal chiostro, in funzione, soprattutto, 
della preghiera notturna che si svolgeva nei cori di notte posti nello stesso ambiente19. An-
che questi lavori sono testimoniati dalle fonti e furono compiuti contemporaneamente alla 
costruzione della stanza del lavabo adiacente la sagrestia, avvenuta tra il 1470 e il 1472, 

Fig. 13. Bottega Fiorentina, Bancone, 1387/1388, Sagrestia, Firenze, Basilica di San Miniato al Monte.
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da cui si accede attraverso un portale posto in fondo alla parete est, realizzato da Simone 
di Zanobi tra giugno e luglio del 147220. Un altro artigiano che compare nei documenti è il 
fornaciaro Bartolomeo di Mariotto di Montici21, il quale venne pagato dall’Arte dei Mer-
catanti 2100 fiorini per il rifornimento dei mattoni, tremila fino al 29 luglio, molti dei quali 
utilizzati per l’edificazione della stanza del lavabo e, alcuni, molto probabilmente, per la 
chiusura del passaggio verso il monastero22. Dieci fiorini sono devoluti al fabbro Andrea di 
Giovanni di Sandro23. I lavori realizzati in questo arco di anni, furono interamente pagati 
dall’Arte dei Mercatanti di Calimala, come ci testimoniano anche le Carte Strozziane24 
dove sono citate alcune spese fatte dalla Corporazione in particolare per la sagrestia e il ca-
pitolo: «Nella fabbrica del Capitolo di S. Miniato si spese f. 33, 1470»25, «Sagrestia si fa di 
nuovo a S. Miniato, 1472»26, e ancora «Aggiunta si fa alla sagrestia di S. Miniato, 1470»27; 
quest’ultima citazione potrebbe fare riferimento proprio all’aggiunta fatta all’armadio28. 
La parte che completa il mobile, realizzata da Jacopo legnaiolo con un voluto arcaismo, ri-
produce fedelmente lo stesso impianto e utilizza gli stessi legni per assicurare la continuità 
stilistica degli arredi già presenti nella sagrestia, con un buon risultato che può ingannare 
l’osservatore, dando l’impressione di un unico pezzo omogeneo e coerente. Fu l’Arte di 
Calimala, che ormai sovrintendeva la sagrestia così come l’intero complesso, a commissio-
nare l’ingrandimento dell’armadio e a fare apporre il proprio stemma in alcune specchiature 

Fig. 14. Jacopo legnaiolo, Bancone, aggiunta del 1472, Sagrestia, Firenze, Basilica di San Miniato al Monte.
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della spalliera, così come era stato fatto 
quasi un secolo prima con lo stemma 
Alberti nella porzione preesistente del 
mobile. La decisione dell’Arte fu quella 
di porre l’aquila dello stemma di Cali-
mala nella prima e nell’ultima specchia-
tura delle pareti ovest e nord del nuovo 
mobile, delimitando alle estremità, la 
porzione di armadio aggiunto su ordine 
della corporazione. L’ipotesi che la par-
te aggiunta sia quella delimitata dai due 
stemmi di Calimala è confermata anche 
dalla posizione degli stemmi Alberti po-
sti nella parete ovest. Escludendo infatti 
la sezione in cui campeggiano le due 
aquile, la restante spalliera è composta 
da quindici specchiature quadrangolari; 
i due stemmi Alberti risultano alloggiati 
perfettamente in equidistanza nella ter-
za e nella tredicesima specchiatura, con 
nove quadrati tra di loro e altri due per 
ciascun lato alle estremità, andando così 
a comporre quella che doveva essere 
la lunghezza della spalliera originale, 
lunga poco più di sei metri; a seguire, 
la parte aggiunta, contraddistinta nel-
la specchiatura successiva dall’aquila 
dell’Arte di Calimala. Grazie agli stem-
mi, quindi, si può facilmente intuire il 
punto di giunzione tra la parte originale, 
composta nel bancone da quattro mo-
duli nella parete sud e sei nella parete 
ovest (Fig. 13), e quella aggiunta nel 
1472, composta da due moduli sia nella 
parete ovest che in quella nord (Fig. 14). 
Il punto di giuntura tra le due sezioni si 
può osservare nella cornice di chiusura 

al vertice e soprattutto nel piano di appoggio, che proprio in quella zona, oltre che dall’e-
vidente linea di giunzione, è caratterizzato da una diversa struttura del legname; se, infatti, 
nel piano più antico è presente un pannello che occupa interamente il piano di appoggio 
in profondità, dal fondo dove è appoggiata la spalliera fino al bordo esterno, nella restante 
porzione del piano sono state utilizzate due file di tavole per lo stesso scopo, e questo, oltre 
che un segno inequivocabile della diversa fattura, sottolinea ancora una volta l’elevata 
qualità del materiale utilizzato a fine Trecento, che, probabilmente, non è stato possibile re-
perire durante i lavori di ampliamento dell’armadio, nonostante la prestigiosa committenza 

Fig. 15. Ambito fiorentino, Bancone o paratoio, 
(part.), prima metà XIV sec., Firenze, Basilica di 
Santa Croce, sagrestia

Fig. 16. Ambito toscano, Bancone o paratorio, 
(part.), inizio sec. XV, Firenze, Museo Stefano 
Bardini, sala 16.



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 
Francesco Lo G

ioco
L’arm

adio di sagrestia della basilica di San M
iniato al m

onte di Firenze

23

dell’Arte. Durante i lavori furono leggermente modificati gli sportelli della parte finale del 
bancone originale, per poterli raccordare più facilmente con la parte nuova, mentre tutto il 
resto venne realizzato in stile, con il bancone suddiviso per moduli, ciascuno con quattro 
quadrati e quattro maniglie, con le stesse decorazioni nelle tarsie e nelle fuseruole della 
spalliera, mantenendo il pannello angolare inclinato a 45°, la stessa composizione del so-
praccielo, e infine, il prolungamento della cornice in alto con gli stessi motivi decorativi. La 
parte finale più vicina alla porta d’ingresso è delimitata da una chiusura a bifora arricchita 
da eleganti tarsie a toppo poste nel dorso esterno. Nella parete retrostante l’aggiunta, si può 
notare la decorazione pittorica geometrica che continua dietro il mobile, ciò attesta ulterior-
mente che l’armadio in quella parte è stato aggiunto dopo, andando a coprire le pitture che 
erano state previste nel progetto originale per la decorazione della sagrestia.
Per quanto riguarda l’autore di questa parte di mobile conosciamo solo il suo nome asso-
ciato alla sua professione, Jacopo legnaiolo, così come è riportato nei documenti, senza 
nessun’altra informazione, come l’aggiunta del patronimico, come era solito in quel tem-
po, o altro indizio che potesse far risalire alla sua identità. Consultando il registro delle 
matricole dell’Arte dei Legnaioli e quello dell’Arte dei Maestri di Pietra e Legname con-
servati all’Archivio di Stato di Firenze, risultano inscritti alle due corporazioni numerosi le-
gnaioli dal nome Jacopo, e non avendo nessun elemento identificativo non è stato possibile 
associarlo ad uno piuttosto che ad un altro artista. Un unico possibile riferimento proviene 
dall’elenco fatto dal mercante fiorentino Benedetto Dei che nella sua Cronica di Firenze 
del 1470, in cui annota i migliori maestri legnaioli del tempo attivi in città, è citato, quasi 
alla fine della lista, anche “el maestro Jacopo”29, senza nessun’altra informazione; potrebbe 
trattarsi dello stesso, probabilmente molto noto all’epoca, tanto da essere chiamato e citato 
nei documenti con il solo nome. La prestigiosa committenza da parte dell’Arte di Calimala 
confermerebbe l’ipotesi che si tratti dello stesso Jacopo, dato che i Consoli non avrebbero 
sicuramente scelto un artista qualunque, ma uno dei più abili presenti a Firenze. 
Probabilmente Jacopo fu l’autore sia del prolungamento dell’armadio, sia dei battenti della 
porta della stanza del lavabo, realizzata negli stessi anni, la quale presenta dei tratti simili 
alla decorazione dell’armadio, in particolare le cornici a toppo; non è da escludere, quindi, 
l’ipotesi di quest’altro suo lavoro realizzato nello stesso ambiente e negli stessi anni carat-
terizzati da un forte fervore artistico anche nel resto del complesso monumentale di San 
Miniato.
L’aggiunta del 1472 ha causato negli anni un’interpretazione non corretta sulla fattura 
dell’intero armadio. Nella maggior parte della letteratura artistica, infatti, è riportata co-
munemente questa datazione come anno di fattura dell’intera armadiatura, fatta risalire, 
così, non più al tardo medioevo, ma alla seconda metà del XV secolo, malgrado che tale 
ipotesi sia insostenibile dal punto di vista stilistico. Solo nel 1983 Margaret Haines ha 
ricollegato la fattura del mobile alla committenza Alberti del 138730. Tale interpretazione 
viene convalidata anche dal confronto stilistico con altri banconi fiorentini, in particolare 
con l’esemplare trecentesco conservato nella sagrestia della basilica di Santa Croce, da-
tato alla prima metà del secolo31. L’attuale porzione di mobile rimasta, faceva parte di un 
armadio che doveva essere, secondo alcuni studi32, molto simile a quello di San Miniato, 
con un bancone in basso, subito sotto la spalliera, in cui erano probabilmente inserite le 
formelle e le semilunette dipinte da Taddeo Gaddi con Storie di Cristo e di San Francesco 
(Firenze, Galleria dell’Accademia) e la copertura a sopraccielo con cornice aggettante. 
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Questo armadio potrebbe essere stato utilizzato, dunque, come modello per quello di San 
Miniato, o probabilmente entrambi erano il frutto di una tradizione stilistica e un gusto ar-
tistico propri del medesimo periodo. L’impostazione generale del bancone è molto simile, 
anche dal punto di vista delle dimensioni, con dei moduli quadrangolari che si susseguono 
regolarmente, suddivisi in ulteriori quattro quadrati che corrispondono agli sportelli, cir-
condati da cornicette a intarsio con rettangoli chiari e scuri; al centro di ogni riquadro è 
posta una losanga che circonda a sua volta una maniglia ad anello, mentre i quattro angoli 
sono abbelliti da diversi motivi decorativi circolari intagliati nel legno (Fig. 15). La spallie-
ra originale che sovrastava il bancone è stata sostituita con un pezzo cinquecentesco che in 
origine era la spalliera di un coro, e messa sul bancone al posto di quella originale, andata 
distrutta in seguito allo smontaggio e spostamento delle formelle dal Gaddi all’Accademia 
delle Belle Arti avvenuto nel 181233.
Un altro bancone che potrebbe essere messo a confronto con i due già citati è quello esposto 
al Museo Stefano Bardini, attribuito ad ambiente ferrarese-bolognese e datato agli inizi del 
Cinquecento34, ma precedentemente assegnato ad ambito toscano di inizio Quattrocento35. 
Ed è questa seconda attribuzione che sembrerebbe, forse, la più aderente. Confrontandolo, 
infatti, con i due banconi di Santa Croce e San Miniato è possibile riscontrare alcune analo-
gie. Anche in questo caso il fronte del mobile e suddiviso in grandi quadrati che si ripetono 
in maniera regolare, suddivisi a sua volta in altri quattro più piccoli, due per ogni anta, 
decorati ciascuno da un rombo in rilievo con delle tarsie geometriche al centro; le maniglie 
ad anello, una per ogni sportello, sono agganciate ad una placca in ferro battuto multilobata 
e borchiata (Fig. 16). Un elemento molto interessante è la cornice a dentelli, molto simile 
o quasi identica a quella del mobile di San Miniato, dove è utilizzata come una sorta di 
cornice marcapiano, mentre qui, oltre che nella parte alta del bancone, va ad incorniciare 
ogni singolo modulo dando più movimento all’intera opera. Anche alcune fuseruole, qui 
applicate accanto alla cornice a dentelli nella parte esterna dei moduli, presentano gli stessi 
motivi decorativi del bancone di San Miniato, in particolare quella a nastro avvolto su sé 
stesso, quella a zig-zag e quella a forma di stella, e anche una con ovali e piccoli triangoli, 
molto simile ad un’altra che si trova sempre nella sagrestia di San Miniato ma in un altro 
arredo ligneo conservato nei due cori di notte. Altri motivi decorativi delle fuseruole che 
sono applicate nel mobile del museo Bardini e non a San Miniato, sono quelli a meandro 
e a zig-zag molto stretto.
Anche l’armadio di Santa Croce presenta gli stessi problemi di attribuzione di quello di 
San Miniato, a causa della perdita delle fonti documentarie. Elementi d’indagine che po-
trebbero essere di aiuto in questi casi sono le singole modanature applicate sul mobile. 
L’attrezzo utilizzato per realizzarle consiste in pialle apposite per modanature, con il profilo 
della lama in ferro sagomato secondo il disegno della cornice scelto dai vari legnaioli che 
le possedevano nella propria bottega. Tutti pezzi unici, quindi, che venivano realizzati su 
commissione e utilizzati per diversi anni fino al consumo della lama, quando, a quel pun-
to, ne veniva fatta una nuova dal fabbro, adeguata man mano allo stile del periodo e alle 
richieste delle botteghe. Così questo elemento decorativo può essere di grande aiuto per 
poter risalire in alcuni casi, anche se molto difficile, se non proprio all’autore, quantomeno 
ad una bottega che utilizzava delle pialle per modanature; è possibile fare questa ricerca 
tramite i confronti fra le varie cornici delle singole opere, confronti che potrebbero mettere 
in luce delle analogie e rivelare, nei casi più fortunati, la comune provenienza di opere 
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diverse da un’unica fonte, sia essa una bottega o un singolo maestro legnaiolo. Nel nostro 
caso il confronto delle cornici non ha prodotto un risultato positivo in questo senso, poiché 
le varie cornici hanno, sì, alcuni elementi comuni, probabilmente perché eseguiti nello 
stesso periodo, ma non è possibile affermare che siano state prodotte da una stessa pialla. 
Mettendole a confronto si può notare una certa somiglianza in alcuni particolari, come 
gusci, stondature e curve, utilizzati in maniera diversa, con motivi stilisticamente tipici del 
XIV e dell’inizio del XV secolo, che poi passeranno in disuso (Figg. 17, 18, 19). 

I restauri dell’Ottocento

L’attuale stato dell’armadio di sagrestia è molto buono. Considerando che si tratta di un 
esemplare assai antico, sorprende la quasi perfetta conservazione delle diverse parti del 
mobile. Questo fa sorgere alcuni dubbi in merito all’autenticità o meno di alcune parti 
del manufatto. L’ampio arco di tempo trascorso dalla sua realizzazione non risulterebbe 
coerente con alcune porzioni, in particolare le tarsie a toppo, eccessivamente ben conser-
vate per risalire alla fine del Trecento. A confermare l’ipotesi vi è la documentazione dei 
lavori di restauro all’interno della basilica, compresa la sagrestia, nell’arco di anni che va 
dal 1855 al 1861, quando l’intero complesso monumentale, dopo anni di incuria e abban-
dono, necessitava di tempestivi lavori di restauro e di ristrutturazione. Vennero stanziate 
alcune somme di denaro da parte delle autorità cittadine al fine di restaurare e conservare 
l’antico luogo di culto36. Nel 1854 fu autorizzata la tumulazione privilegiata all’interno di 
San Miniato, per ricavare proventi da utilizzare per la custodia e il restauro della basilica. 
In questi anni, quindi, furono messi in opera vari interventi di ristrutturazione come il ri-
facimento dei tetti, il restauro dei mosaici, il rivestimento in scagliola delle colonne della 
navata centrale e la ricostruzione di alcuni archi e pareti37. Anche all’interno della sagrestia 
furono eseguiti alcuni lavori, tra cui la controvetrata della finestra realizzata in vetro co-
lorato da Raffaello Payer tra il 1860 e il 1861, e anche alcuni non in sintonia con l’intento 
conservativo dell’assetto originale dell’ambiente, come la demolizione dell’altare posto 
sotto il finestrone38. Il metodo di intervento sulle opere architettoniche impiegato nell’Otto-
cento non aveva la sensibilità, la consapevolezza e il livello tecnico-scientifico dei decenni 
successivi. Per questo motivo, spesso venivano utilizzate delle tecniche ormai obsolete e 
talvolta dannose per le opere, e non vi era una coscienza tale da agire nel rispetto dell’og-
getto danneggiato. Sostituire alcune parti senza pensare principalmente al loro recupero e 
mantenimento era una consuetudine che veniva abitualmente messa in pratica senza alcun 
problema. L’intento principale era quello di ridare all’opera un bell’aspetto anche a costo 
di eliminare alcune parti originali.
Durante la ristrutturazione ottocentesca della basilica, anche l’armadio di sagrestia, il qua-
le molto probabilmente non doveva presentarsi in buone condizioni, venne sottoposto a 
un pesante e invasivo intervento di restauro. I lavori furono eseguiti tra il 1857 e il 1861, 
principalmente dal doratore e verniciatore Giovanni Bianchi, con il contributo di Luigi 
Bondi stipettaio. Giovanni Bianchi era uno degli esponenti di una prestigiosa famiglia, i 
Bianchi appunto, interamente impegnata nella bottega a conduzione familiare di doratura 
e verniciatura che aveva la sua sede principale in Oltrarno, in via Sant’Agostino vicino la 
basilica di Santo Spirito39. L’attività venne avviata da Giuseppe di Jacopo Bianchi dorato-
re, e tramandata ai suoi numerosi figli, tra cui il primogenito Francesco, colui che diventò 
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uno dei più importanti doratori e verniciatori della Firenze ottocentesca, poiché collaborò 
spesso con la Corte lorenese, operando all’interno della Guardaroba e compiendo molti 
lavori a Palazzo Pitti40. 
Giovanni Bianchi, uno dei fratelli di Francesco, nacque a Firenze il 21 giugno 1806 e in-
traprese anche lui l’attività di doratore nella bottega di famiglia che nell’Ottocento era una 
delle più importanti del settore a Firenze. Il suo operato all’interno della basilica di San 
Miniato non è rivolto solo all’armadio della sagrestia, ma principalmente al restauro delle 
capriate lignee e dei dipinti murali. Nei documenti conservati presso l’Archivio Storico del 
Comune di Firenze, in due registri, uno dell’Amministrazione della Necropoli e l’altro di 
Entrate e uscite, sono annotati diversi pagamenti effettuati al Bianchi a partire dal 7 luglio 
1857, in cui viene pagato per numerosi interventi, come per esempio il 9 Giugno del 1958 
vennero «pagati a Giovanni Bianchi Doratore e Verniciatore in conto dei restauri fatti e da 
fare ai cavalletti del soffitto della Basilica, come da ricevuta n° 9. £ 600.»41. I pagamenti 
relativi al restauro dell’armadio cominciano il 1° maggio 1859 quando si saldarono al do-
ratore £ 553 «per dorature fatte ai banchi di Sagrestia»42 e per altri lavori al soffitto della 
basilica. Nei registri le somme relative al pagamento della doratura e restauro dei banconi, 
sono sempre associate ad altri tipi di lavori, soprattutto ai tetti; per cui il suo intervento al 
mobile non è avvenuto in maniera continuativa, ma in parallelo ad altri lavori che eseguiva 
all’interno della basilica. Per questo motivo i pagamenti del lavoro sugli armadi vennero 
effettuati per molto tempo, quasi per due anni in maniera cadenzata, fino al 1° giugno 1861, 
e, per questo motivo, non è possibile quantificare in maniera specifica il costo del restauro 
del bancone, per un totale quasi £ 7.000,00. 
Nell’elenco dei pagamenti si fa riferimento sempre e solo alla doratura dei banconi, anche 
se l’unica parte dorata è il sopraccielo, forse perché trattandosi di semplici registri si faceva 
un riferimento molto generico per giustificare il pagamento, senza scendere nei dettagli del 
lavoro svolto che invece dovevano essere dettagliati nel contratto o in altri documenti non 
pervenuti fino a noi. La somma pagata a Luigi Bondi è molto più modesta, ma si riferisce 
al solo intervento del restauratore sull’armadio. Il 3 dicembre 1860 compare in un registro 

Fig. 17. Profilo di cornice, 
Bancone di sagrestia, Firen-
ze, San Miniato al Monte 
Monte.

Fig. 18. Profilo di cornice, 
Bancone di sagrestia, Firen-
ze, Santa Croce.

Fig. 19. Profilo di cornice, 
Bancone, Firenze, Museo 
Stefano Bardini.
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un unico pagamento di £ 354,90 a Luigi Bondi stipettaio, «in saldo di spese accorse nel 
restauro dei banchi della sagrestia, opera fatta dal medesimo in tal lavoro e altri lavori di 
legnaiolo»43. Cosa abbia fatto concretamente il Bianchi e cosa il Bondi non lo sappiamo, 
possiamo sicuramente attribuire al primo la doratura del sopraccielo, e al secondo, in fun-
zione della sua professione di stipettaio, l’assetto generale del bancone con il riallineamen-
to degli sportelli, la sostituzione delle viti, delle maniglie44 e quello delle cerniere. In merito 
a queste ultime è possibile notare nella parte interna degli sportelli, in basso e in alto della 
zona vicina allo stipite, i fori stuccati dove erano ancorate le originali cerniere medievali 
con gangheri ad ago, e questo testimonia che gli sportelli non sono stati cambiati, ma solo 
rassettati. 
Anche il resto del bancone è quello originale. Il dubbio si pone per alcune parti della spal-
liera e in particolare sulle tarsie a toppo, troppo lisce e perfette rispetto anche ai pannelli in 
cui sono incastonate, che presentano alcuni fori e tarlature che si interrompono improvvi-
samente sulla tarsia, e questo è poco probabile che si verifichi. Considerando i documenti, 
la cifra spesa è modesta. Stando a questi pagamenti è possibile sostenere che fu fatto poco, 
forse solo incollaggi e qualche sostituzione. Ma a guardare lo stato attuale delle tarsie si 
potrebbe propendere per un restauro abbastanza invasivo con molti rifacimenti. Quindi 
non è da escludere il rifacimento, forse parziale, delle tarsie a imitazione di quelle origina-
li, incollate al posto di queste e spianate con la rasiera o pialletto45 per essere portate allo 
stesso livello del pannello antico. Sorprende però la presenza della quercia nera (le parti 
scure delle tarsie) non utilizzata nell’Ottocento. Le ipotesi sono diverse: che sia originale, 
oppure che sia legno verniciato per renderlo simile alla quercia fossile. L’intera superficie 
del mobile venne sicuramente raschiata con la rasiera per eliminare la patina di sporco 
che sicuramente si era accumulato sulle superfici, e successivamente trattata con metodi 
molto aggressivi e nocivi, per “pulire” i residui e la sporcizia del mobile, come l’utilizzo 
dell’idrossido di sodio, comunemente conosciuto come soda caustica, sostanza molto cor-
rosiva. Ancora oggi l’armadio porta i segni di questa pulitura, delle macchie scure di varia 
intensità, sparse su tutta la superficie del mobile46. 
Nonostante l’intervento di restauro, però, l’armadio della sagrestia di San Miniato rimane 
un importante esempio di arredo ligneo da sagrestia tipico del tardo Medioevo, con uno 
stile tipicamente fiorentino, e, inoltre, uno dei pochi esemplari che ancora oggi conserva, 
anche se un po’ alterata nel corso dei secoli, la struttura medievale originaria. 
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Note

1 A. Sapori, Alberti Benedetto (ad vocem), in Dizionario biografico degli italiani, I, Roma 1960, 
(consultato online in http/www.treccani.it)

2 Il tumulto dei Ciompi fu una rivolta popolare di natura economico-sociale, avvenuta tra il giugno 
e l’agosto del 1378. Stanchi dei soprusi dell’oligarchia al potere, i ciompi, ovvero gli operai salariati 
delle manifatture tessili che rappresentavano uno dei gradini più bassi della scala sociale dell’epoca, 
con una sommossa occuparono il Palazzo dei Priori chiedendo il diritto di associazione e la parteci-
pazione alla vita pubblica cittadina. Il tumulto ebbe buon esito. Riuscirono, infatti, a eleggere come 
gonfaloniere un loro rappresentante, Michele di Lando, e ottennero la creazione di tre nuove Arti, quel-
la dei Ciompi, quella dei Farsettai e quella dei Tintori, per rappresentare i ceti più bassi della società 
fiorentina, e, inoltre, la partecipazione di tutte la Arti al governo cittadino. Cfr. M. Luzzati, Firenze e 
la Toscana nel Medioevo. Seicento anni per la costruzione di uno Stato, Torino 1986, pp. 162 e sgg.

3 A. Sapori, Alberti Benedetto (ad vocem), in Dizionario biografico…, 1960 (consultato online in 
http/www.treccani.it)

4 L. Passerini, Gli Alberti di Firenze. Genealogia Storia e documenti, Firenze 1869, p. 193. 
5 A.S.F. Diplomatico, pergamene secc. VIII-XIV, 11 luglio 1387. S. Maria degli Angioli (camaldo-

lesi) – Firenze. Il documento in pergamena fu redatto a Genova nella casa di Benedetto dei Lomellini 
ed è consultabile online sul sito ufficiale dell’Archivio di Stato di Firenze http/www.archiviodistato.
firenze.it.

6  T. Loughman, Spinello Aretino, Benedetto Alberti, and the Olivetans: late Trecento patronage at 
San Miniato al Monte, New Jersey 2003, p. 203. La salma di Benedetto Alberti fu portata a Firenze e 
sepolta nella basilica di Santa Croce.

7 T. Loughman, Spinello Aretino…, 2003, p. 218.
8 T. Loughman, Spinello Aretino…, 2003, p. 216.
9 P. Franceschini, San Miniato al Monte, in “Nuovo Osservatore Fiorentino”, XXII, Firenze 1885, 

pp. 173, 174. Questa tipologia di committenza si ricollegherebbe ad una tradizione lunga e molto dif-
fusa soprattutto nel Medioevo.

10 F. Gurrieri - L. Berti - C. Leonardi, La Basilica di San Miniato al Monte a Firenze, Firenze 
1988, p. 230. 

11 T. Loughman, Spinello Aretino…, 2003, p. 248.
12 Gregorio Magno fu il primo monaco ad essere eletto papa e l’autore della prima biografia della 

vita di San Benedetto scritta tra il 593 e il 594 e pubblicata all’interno della sua opera I Dialoghi; la 
Legenda Aurea è una raccolta medievale di biografie agiografiche in latino composta dal frate dome-
nicano Jacopo da Varazze (o da Varagine) dal 1260 al 1298. Le due opere costituiscono le fonti più 
antiche e attendibili della vita di San Benedetto.  

13 F. Gurrieri, L. Berti, C. Leonardi, La Basilica…, 1988, p. 217.
14 M. Haines, La Sacrestia delle Messe del Duomo di Firenze, Firenze 1983, pp. 56 e 59.
15 A. Wilmering, Lo Studiolo di Federico da Montefeltro. Le tarsie rinascimentali e il restauro e il 

restauro dello studiolo di Gubbio, Milano 2007, p. 68.
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16 Le fuseruole furono molto utilizzate nel Medioevo per decorare principalmente parti di mobili 
lineari e per riquadrare pannelli intarsiati di mobili o stalli di coro, con dei motivi generalmente geo-
metrici e in molti casi con effetti tridimensionali.

17 A.S.F., Diplomatico, pergamene secc. VIII-XIV, 11 luglio 1387. S. Maria degli Angioli (camal-
dolesi) – Firenze. 

18 ASF, Archivio del Regio Arcispedale di S. Maria Nuova, Carte del Monastero dell’Arcangelo S. 
Raffaello, 17, Ricordi de’ frati di S. Miniato 1466-1483, f. 12v.

19 Ancora oggi è possibile osservare una parte dell’antico passaggio dalla parte del chiostro, di cui 
si è conservata una piccola nicchia non molto profonda che ha la sagoma di una porticina. 

20 ASF, Archivio del Regio Arcispedale di S. Maria Nuova, Carte del Monastero dell’Arcangelo S. 
Raffaello, 17, Ricordi de’ frati di S. Miniato 1466-1483, f. 12r.

21 Montici è una delle colline attorno Firenze nei pressi del Pian dei Giullari appartenente al quar-
tiere di Gavinana-Galluzzo.

22 ASF, Archivio del Regio Arcispedale di S. Maria Nuova, Carte del Monastero dell’Arcangelo S. 
Raffaello, 17, Ricordi de’ frati di S. Miniato 1466-1483, f. 12r.

23 ASF, Archivio del Regio Arcispedale di S. Maria Nuova, Carte del Monastero dell’Arcangelo S. 
Raffaello, 17, Ricordi de’ frati di S. Miniato 1466-1483, f. 11v.

24 Le Carte Strozziane sono una raccolta di documenti compiuta dal senatore Carlo Strozzi nel XVII 
secolo. In particolare sono preziose quelle relative all’arte di Calimala il cui archivio è andato intera-
mente distrutto in un incendio.

25 ASF, Carte Strozziane, s. II, 51.2, f. 112r.
26 ASF, Carte Strozziane, s. II, 51.2, f. 120v.
27 Ibidem.
28 Il riferimento agli armadi è riportato in maniera specifica in: K. Frey, Le vite de’ piu eccellenti 

pittori scultori e architetti scritte da Giorgio Vasari pittore et architetto Aretino, vol. 1, Monaco 1911, 
p. 326, “Sagrestia di S. Miniato si fa di nuovo. Armadi si fanno di nuovo come i primi”.

29 BML, Manoscritto Ashb.644, c. 46 v.
30 M. Haines, La Sacrestia…, 1983, p. 27 nota 17.
31 L. Marcucci, Per gli armarij della sacrestia di Santa Croce, in «Mitteilungen des Kunsthistori-

ches Institutes in Florenz», IX, 1960, p. 152.
32  Cfr. G. Giura, Storie di Cristo e di San Francesco, in L’arte di Francesco. Capolavori d’arte 

italiana e terre d’Asia dal XIII al XV secolo, catalogo della mostra (Firenze, 31 marzo – 11 ottobre 
2015), a cura di A. Tartuferi, F. D’Arelli, Firenze 2015, pp. 284-295. 

33  G. Giura, Storie di Cristo…, in L’arte di Francesco…, 2015, p. 290.
34 G. Manni, Mobili in Emilia, con una indagine sulla civiltà dell’arredo alla corte degli Estensi, 

Modena 1986, p. 115. 
35 . Pignatti, Mobili del Rinascimento, Milano 1967, p. 96.
36 F. Gurrieri - L. Berti - C. Leonardi, La Basilica…, 1988, p. 65.
37 All’Archivio Storico del Comune di Firenze sono conservati due volumi, il n° 10245 e il n° 

10254, nella quale sono registrate tutte le entrate e le uscite relative ai lavori di restauro effettuati 
all’interno della basilica.

38 F. Gurrieri - L. Berti - C. Leonardi, La Basilica…, 1988, p. 230.
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39 S. Chiarugi, Botteghe di Mobilieri in Toscana, II, Firenze 1994, p. 421. 
40 Ibidem.
41 ASCF, 10245, filza 26, Necropoli di S. Miniato al Monte. Affari diversi, 1858, 9 giugno.
42 ASCF, 10245, filza 26, Necropoli di S. Miniato al Monte. Affari diversi,1859, 1 maggio.
43 ASCF, 10254, Libro di entrata e uscita dal 21 Febbraio 1860 al 19 Marzo 1867. La 1° per incassi 

di tumulazioni, la 2° per spese per le tumulazioni e per i restauri della basilica, 1860, 3 dicembre.
44 Le maniglie sembrerebbero autentiche, sono state cambiate solo le viti.
45 La rasiera o pialletto è un attrezzo ricavato da una lamina di acciaio di spessore fino a 2/3mm al 

massimo, molto affilato sui bordi, che si utilizza per asportare sottili strati di legno o il film di vernice 
su un pezzo da riverniciare.

46 Per l’analisi tecnica e stilistica del mobile sono stati molto preziosi i pareri e i consigli del profes-
sore e restauratore Simone Chiarugi che qui desidero ringraziare. 
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Nota su un inedito reliquiario di Visso
di Benedetta Montevecchi

Visso, in provincia di Macerata, è una delle cittadine dell’Appennino umbro-marchigiano gra-
vemente colpite dal sisma del 2016. Tra gli edifici danneggiati, vi sono la magnifica collegiata 
trecentesca di Santa Maria e la vicina ex-chiesa di Sant’Agostino che accoglie il Museo Civi-

co e il Museo Diocesano (Fig. 1), quest’ultimo allestito per custodire le numerosissime e importanti 
testimonianze provenienti dai molti edifici sacri disseminati nel ricco territorio circostante, cuore del 
Parco Nazionale dei monti Sibillini. Già prima dell’allestimento museale, nei depositi della chiesa 
collegiata erano stati raccolti molti materiali, spesso di notevole rilevanza artistica e, tra questi, una 
bella testa reliquiario di santo monaco rinvenuta dall’allora funzionaria di zona della Soprintendenza 
di Urbino, Maria Giannatiempo. Il raro e inedito manufatto non era in condizioni conservative ottima-
li: quindi non è stato possibile inserirlo nel volume allora in corso di realizzazione sull’oreficeria del 
Maceratese1. Il restauro, eseguito nel corso del 20052, ha restituito all’opera piena leggibilità consen-
tendo anche il recupero della luminosa doratura della lamina di rame, sbalzata e cesellata.

Fig. 1. Particolare di una particolare di una sala (nella vetrina a destra, la Testa reliquiario di santo monaco), Visso 
(MC), Museo Diocesano.

http://www1.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2018/12/mon01.jpg
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La scultura, a tutto tondo, presenta il capo 
tonsurato di un monaco il cui abito, ta-
gliato all’altezza delle spalle, determina il 
piano d’appoggio, in origine forse dotato 
di una base (Fig. 2). Come spesso, in que-
sto tipo di reliquiari, la parte posteriore 
della testa è completamente rimovibile, 
mediante due cerniere fermate da piccoli 
perni, per potere introdurre ed esporre la 
reliquia, evidentemente il cranio del per-
sonaggio venerato (Fig. 3). Si tratta in-
fatti di una testa-reliquiario, o meglio di 
un ‘Schulterbuste‘ (cioè un busto tagliato 
all’altezza delle spalle): la sua naturali-
stica morfologia ne giustifica l’apparte-
nenza alla categoria dei cosiddetti ‘reli-
quiari parlanti’, la cui forma denuncia 
immediatamente la tipologia del cimelio 
contenuto. Nessun elemento simbolico o 
agiografico suggerisce però l’identità del 
personaggio, verosimilmente legato alla 
devozione locale. Notevole è, per con-
tro, la forte e inconsueta caratterizzazio-
ne della fisionomia, quasi un ritratto di 
straordinaria forza espressiva, nonostan-
te la sommarietà della tecnica esecutiva. 
La testa è realizzata a sbalzo, con grandi 
occhi aperti, il naso dritto e leggermente 
aquilino, le guance scavate e segnate da 
rughe profonde, mentre rughe più lievi 
segnano la fronte, appena aggrottata, e le 
tempie, con incisioni disposte a ventaglio. 
La sommarietà dello sbalzo si accentua 
nella resa delle orecchie, risolte con una 
serie di nervature rilevate e concentriche, 
e nella regolarissima e arcaizzante fascia 

di capelli disposti intorno al capo3, appena rigonfi sulla nuca per suggerire il volume 
della capigliatura. Con la stessa semplificazione esecutiva è reso l’abito, lavorato a 
parte e poi saldato alla base del collo, come si nota da alcune mancanze sulla parte an-
teriore della scultura. La stilizzazione del modellato, tuttavia, nulla toglie alla potenza 
espressiva di quest’opera che giustifica appieno la considerazione di come i reliquiari 
antropomorfi abbiano contribuito alla rinascita quattrocentesca del ritratto scultoreo4.
Mancano finora notizie documentarie sulla provenienza e sulla committenza della 
scultura, e mancano anche elementi di raffronto poiché nelle Marche questo antico 
tipo di reliquiario, consistente nel solo mezzobusto, cioè testa e spalle, è assai raro. Tra 

Fig. 2. Oreficeria sulmonese (?), fine XIV se-
colo, Testa reliquiario di santo monaco, Visso 
(MC), Museo Diocesano.

Fig. 3. Oreficeria sulmonese (?), fine XIV se-
colo, Testa reliquiario di santo monaco, Visso 
(MC), Museo Diocesano.

http://www1.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2018/12/mon02.jpg
http://www1.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2018/12/mon03.jpg
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le opere finora note, credo si possa citare il solo reliquiario del capo di san Secondo 
della Chiesa concattedrale di Pergola (PU). Si tratta di una giovanile testa ricciuta dai 
tratti ben caratterizzati e dai grandi occhi spalancati, databile ai primissimi anni del 
Quattrocento, forse di fattura norditaliana, inserita in un più tardo tabernacolo acco-
stabile all’arte orafa delle Marche centro-meridionali5 (Fig. 4). Ma la testa di Visso 
non sembra apparentarsi agli stilemi del reliquiario pergolese il quale, nonostante una 
particolare ricercatezza decorativa di gusto pienamente gotico, si caratterizza per una 
decisa frontalità e una vaga astrazione fisionomica. Il reliquiario in esame, invece, 
presenta una postura meno rigida, mentre l’accentuata caratterizzazione del volto e 
la gravità dello sguardo conferiscono alla figura una forza singolare, giustificando la 
straordinaria suggestione che tali simulacri dovevano anticamente produrre sui fedeli. 
L’intensità di questa immagine sembra piuttosto accostabile al forte espressionismo 
di un noto reliquiario abruzzese, il semibusto di sant’Amico della parrocchiale di San 
Pietro Avellana (IS) (Fig. 5) che reca il bollo di Sulmona in uso dalla metà del Tre-
cento fino al 14066. Molto più che non in un altro reliquiario dello stesso ambito, la 
francesizzante testa di san Nicandro in argento con smalti, firmata nel 1340 dal mae-
stro sulmonese Barbato (già a Venafro)7, nell’espressiva testa argentea di sant’Amico, 
benché giudicata “piuttosto rozza” da Luisa Mortari8 e ritenuta da Ezio Mattiocco9 
fredda, povera di contenuto e tecnicamente approssimativa, si coglie l’intensa severità 
richiesta dalla religiosità tardomedievale, dove il preziosismo aulico e astratto di molte 
immagini orafe del tempo viene qui sostituito dalla realistica testa del frate coperta dal 
suo cappuccio. Anche la scultura marchigiana partecipa di questo intenso naturalismo, 
accentuato, se possibile, dalla mancanza, o perdita, di eventuali accessori decorativi, 
quali un’aureola, un copricapo o una base.

Fig. 4. Oreficeria nord italiana (?), inizi XV se-
colo, Reliquiario di san Secondo, Pergola (PU), 
chiesa concattedrale di Sant’Andrea (part.).

Fig. 5. Oreficeria sulmonese, seconda metà 
XIV secolo, Testa reliquiario di sant’Amico, 
San Pietro Avellana (IS), Chiesa parrocchiale. 

http://www1.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2018/12/mon04.jpg
http://www1.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2018/12/mon05.jpg


OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

34

Be
ne

de
tta

 M
on

tev
ec

ch
i

N
ot

a 
su

 u
n 

in
ed

ito
 re

liq
ui

ar
io

 d
i V

iss
o

La probabile origine sulmonese di quest’opera costituisce un’ulteriore conferma della 
penetrazione dell’oreficeria abruzzese nelle Marche centromeridionali10, attestata, nel-
la stessa cittadina, dalla grandiosa croce detta ‘di San Marco’ (Fig. 6) che, secondo la 
tradizione, sarebbe stata donata alla chiesa collegiata di Visso da papa Gergorio XII11, 
ovvero il cardinale Angelo Correr, nel 1405 legato pontificio nella Marca. Solo in via 
del tutto ipotetica, si può supporre che anche la bella testa dell’ignoto santo monaco 
si possa  annoverare tra le preziose donazioni dell’importante prelato durante il suo 
soggiorno marchigiano12.

*Ringraziamenti: Marisa Baldelli, Maria Giannatiempo, Guido Ugolini

Fig. 6. Oreficeria sulmonese, inizio secolo XV, Croce astile, Visso (MC), Museo Diocesano. 

http://www1.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2018/12/mon06.jpg
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Note

1 Ori e argenti. Capolavori di oreficeria sacra nella provincia di Macerata, a cura di M. Giannatiem-
po Lopez, Milano 2001. 

2 Il restauro è stato eseguito dalla ditta ‘Bartoli. Restauro e ricerca s.r.l.’, Roma. 
3 Una identica soluzione per la fascia dei capelli si riscontra nel busto reliquiario di san Folco, opera 

di bottega orafa meridionale di fine ‘200, della chiesa parrocchiale di Santopadre (FR); cfr. fig. 7, p. 
74, in Sculture preziose. Oreficeria sacra nel Lazio dal XIII al XVIII secolo, a cura di B. Montevecchi, 
Roma 2015. 

4 F. Souchal, Les bustes reliquaires et la sculpture, in “Gazette des beaux-arts”, 6, 67,1966, pp. 
205-216; I. Lavin, On the sources and meaning of the Renaissance portrait bust, in “The art quarterly”, 
33,1970, pp. 207-226. 

5 Cfr. B. Montevecchi, Il reliquiario del capo di San Secondo, in Tardogotico e Rinascimento a 
Pergola, catalogo della mostra, a cura di M. Baldelli, Pergola 2004, pp.109-115. 

6 E. Mattiocco, Orafi e argentieri d’Abruzzo, Lanciano 2004, p. 247. 
7 La testa è stata rubata alla fine degli anni ’90; sull’opera, cfr. E. Mattiocco, Orafi e argentieri…, 

2004, pp. 58-60, fig. 25. 
8 L. Mortari, Molise. Appunti per una storia dell’arte, Roma 1984, pp. 151-155. 
9 E. Mattiocco, L’oreficeria medievale abruzzese: la scuola di Sulmona, in Abruzzo, Chieti 1968, 

pp. 361-403. 
10 B. Montevecchi, L’oreficeria sulmonese e l’influsso abruzzese, in G. Barucca-B. Montevec-

chi, Atlante dei beni culturali dei territori di Ascoli Piceno e di Fermo. Beni artistici. Oreficeria, Mi-
lano 2006, pp. 55-73. 

11 B. Montevecchi, Oreficeria sacra a Roma al tempo del Grande Scisma, Atti del convegno (Roma, 
2018), a cura di S. Romano, W. Angelelli, in corso di stampa. 

12 Dopo avere abdicato, nel 1415, il cardinale Correr tornò nelle Marche rimanendovi fino alla morte 
avvenuta nel 1417 a Recanati, dove è sepolto. 

https://aleph.mpg.de/F/539K6RYKML724FK2V3NCCXVG6YKCAEPUADP7AVK4KYB4AVF2HJ-35810?func=full-set-set&set_number=034377&set_entry=000004&format=999
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Leonardo da Vinci tra mappamondi, pietre dure 
e cristalli milanesi (e Caradosso)
di Paola Venturelli

Su un foglio databile al secondo periodo fiorentino, verso il 1504-1505 (CA, f. 331, ex 120 r-d), 
Leonardo ci lascia un promemoria in cui menziona un «mapamondo» di sua proprietà – un 
globo terrestre o forse una rappresentazione bidimensionale della terra –1, lasciato nelle mani 

di Giovanni Benci («El mio mappamondo che ha Giovanni Benci»). Il manoscritto si lega a un altro 
analogo memorandum (Ar, ff. 190v- 191r), forse posteriore di qualche mese, in cui troviamo ripetuta 
l’annotazione («Mapamondo de’ Benci») e, in un altro punto, citato nuovamente l’amico, questa 
volta collegato a un «libro» sulle pietre dure, anch’esso posseduto dal Vinci («Giovanni Benci, el 
libro mio de’ diaspri»)2.
La produzione cartografica e la rappresentazione della sfera costituiscono come è noto due degli 
argomenti ai quali Leonardo dedicò parte delle sue prodigiose energie intellettuali, tornati recente-
mente alla ribalta grazie alla scoperta del globo formato dall’unione di due metà di uova di struzzo 
(dal diametro di circa 11 cm), che si vorrebbe eseguito dal Vinci intorno al 1504, con miniaturizzata 
la carta geografica terreste e nomi moderni delle aree raffigurate, preziosa testimonianza dell’esi-
stenza dell’America del Sud3 (Fig. 1)  Oltre a conoscere bene la Cosmografia di Tolomeo, di cui 
aveva una copia a stampa che potrebbe essere quella edita a Vicenza nel 1475, o quella bolognese 
del 1477 (corredata dalle mappe incise di Taddeo Crivelli) se non quella pubblicata a Ulm nel 1482 
da Lienhart Holl, stampata su carta procurata a Milano da Ambrogio Caimi, Leonardo tra gli ultimi 
disegni portati ad Amboise conservava il famoso schema di un mappamondo (W, ff. 01393, 01393 
bis), cui lavora probabilmente mentre è a Roma (circa 1515), che fa parte dei suoi studi sullo svi-
luppo in piano della sfera in settori triangolari a lati curvi4. Nel foglio di Windsor egli presenta gli 
emisferi suddivisi in quattro spicchi, con nomi dei luoghi scritti forse dall’allievo Francesco Melzi, 
in cui risulta il termine «America», attribuito dal geografo tedesco Martin Waldseemüller dopo la 
diffusione delle lettere di Amerigo Vespucci5, una sorta di doppio quadrifoglio, da ritagliare e incol-
lare su un globo di supporto, ma anche, credo, da usarsi come una specie di ‘cartone’, per delineare 
rappresentazioni geografiche su mappamondi, magari in cristallo di rocca (Fig. 2).
Dall’appunto nel Codice Ar. veniamo, infatti, a conoscenza di un altro tema che attrasse l’attenzione 
di Leonardo: quello delle pietre dure, materiali citati frequentemente dal maestro nei suoi scritti6. 
Per esempio, nella minuta di lettera del CA, f. 938v (circa 1508), non di mano del Vinci, ma pre-
sumibilmente di Francesco Melzi, inviata a un misterioso destinatario («Vostra Eccellentia»), forse 

http://www1.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2018/12/ven01.jpg
http://www1.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2018/12/ven02.jpg


OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

38

Pa
ola

 V
en

tu
rel

li
Le

on
ard

o d
a V

inc
i tr

a m
ap

pa
m

on
di,

 pi
etr

e d
ur

e e
 cr

ist
all

i m
ila

ne
si 

(e 
Ca

ra
do

sso
)

Charles d’Amboise (1473-1511), 
governatore del ducato di Milano e 
suo protettore, in cui si accenna a una 
«soma» di «cristallo cum poche altre 
pietre, come tre da fare camorini e si-
mili altre pietre da intaiare», inviate a 
Firenze insieme a un grande «pezzo 
de berillo» e «altri pezi» non meglio 
precisati; di essi fornisce anche un 
giudizio valutativo («bellissimi»)7, 
come del resto aveva fatto nel 1502 
rispondendo da Firenze a Isabella 
d’Este che gli aveva chiesto un pare-
re su alcuni vasi in pietra dura del te-
soro di Lorenzo de Medici, ottenendo 
risposte molto dettagliate8. É il frutto 
di un’approfondita conoscenza della 
realtà mineralogica la raffigurazione 

del globo in cristallo di rocca – non il tradizionale globo di solito rappresentato in 
questa iconografia – tenuto in mano dal Salvator Mundi del piccolo dipinto in tempi 
recenti attribuito a Leonardo, battuto all’asta da Christie’s il 15 novembre 2017 per il 
prezzo record di 450 milioni di dollari, su cui si continua a discutere9 (Fig. 3).
Di cristalli e gemme si tratta nei lapidari, repertori scritti che illustrano le ‘virtù’ (o 
«potenze spirituali») dei minerali. Un «lapidario» è presente anche nella biblioteca 
di Leonardo sin dall’elenco di cinque libri contenuto nel Tr (f. 3)10, uno dei primi 
quaderni milanesi, compilato tra il 1488 e il 149011. A queste fonti forse Leonardo 
attinge per formulare il rebus proposto nel f. 98v del manoscritto H, accompagnando 
alla figura di una gemma («diamante») il pensiero: «Ogni cosa val/ Per distirpare il 
tristo», recuperando, a mio avviso, idee presenti nel De Lapidibus di Marbodo di 
Rennes (1035-1123) – il ‘lapidario’ per eccellenza – e nei suoi numerosi volgarizza-
menti. In queste fonti si afferma, infatti, che una delle proprietà del diamante sia quel-
la di attrarre il ferro, similmente al magnete, ritenuto più forte della preziosa gemma, 
ma del tutto inefficace se questa gli viene posta accanto, poiché il diamante (gemma, 
‘fortissima’ e in grado di rendere invincibile chi lo porta) ruberebbe forza al magnete, 
un concetto recuperato peraltro da Plinio (Nat. Hist., XXXVII, 15, 61), altro autore 
nella biblioteca di Leonardo12.
Anche sul fronte dei macchinari egli ci lascia idee e progetti di grande interesse, sicu-
ramente sollecitati dalla realtà artigiana di Milano, città dove vivrà a lungo, giungen-
dovi presumibilmente nel 1482, che giusto in quegli anni inizia quel percorso che la 
porterà a detenere nel secolo seguente il primato assoluto per la produzione di manu-
fatti in pietre dure13. Delinea mulinelli per lavorare le gemme (CA, 103v), pensando 
a macchine munite di ruote dentate e rocchetti, illustra un dispositivo che egli dice 
adoperato da «quelli che lavorano camuini» (Ma I, f. 66v), elaborando anche studi 
per una macchina adatta a «forare cristalli» (I, f. 23v; circa 1495-‘98), in quest’ultimo 
caso fissandoli non a caso in un codice le cui pagine recano testi sull’acqua, essendo 

Fig.1. Globo terrestre, Collezione Privata.

http://www1.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2018/12/ven03.jpg
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infatti il cristallo ritenuto neve ghiacciata, sulla scorta di Plinio (Nat. Hist., XXXVII, 
23). In altri fogli fornisce invece «ricette» per produrre il diaspro, il calcedonio e l’a-
gata, inventando misture personalissime14.
Leonardo condivise la curiosità verso i materiali litoidei con altri personaggi. Come 
il «Pagol da Tavecchia» citato «per vedere le macchie delle pietre tedesche» in un 
appunto (Londra, British Museum, 1875-6-12-17) riferito al primo soggiorno mi-
lanese (circa 1498-‘99)15, forse da identificare in Paolo Taegio, il nobile milanese, 
letterato e  giureconsulto16, dedicatario di uno dei sonetti dell’architetto urbinate Do-
nato Bramante (circa 1444- 1514)17. Bramante in questo sonetto menziona anche Do-
menico della Bella detto il Macaneo (1466-1530), erudito della corte sforzesca che 
fu precettore del figlio del poeta Gasparo Visconti (1461-1499), il consigliere ducale 
genero di Cicco Simonetta, in quanto marito di Cecilia dal 1478, al quale Macaneo 
dedica la Chorographia Verbani Laci (Milano, Ulrico Scinzenzeler 1490)18, e manda 
un epigramma accluso all’edizione dei Rithmi, il canzoniere composto dal Visconti 
(con il sonetto XXXVII destinato a Bramante), posseduto anche dal Vinci, che di 
Macaneo ha le Regulae in forma di manoscritto (Ma II, ff. 2v-3r); il canzoniere viene 
stampato a Milano nel 1493 sotto la cura del prete Francesco Tanzi, che il 31 gen-
naio 1496 interpreterà la parte di Giove nella Danae del poeta Baldassarre Taccone, 
rappresentata a casa del Conte di Caiazzo su regia di Leonardo19.
Nella sua descrizione del Lago Maggiore, Macaneo mostra di conoscere le pietre del-
la Lombardia settentrionale, inclusi i rubini detti di Rocca Nuova  («Rochae Novae 
appellant»), reperibili presso Bellinzona, zona dove si recuperava il cristallo di rocca, 
menzionando per la visita alle cave del territorio verbanese Bramante, ricordato quale 
esperto di rocce, pietre e gemme, facendo supporre che fosse stato con lui in quei 
luoghi, o da lui avesse avuto le informazioni20. Le stesse informazioni del resto l’ar-
chitetto avrebbe potuto trasmetterle all’amico Leonardo, che visitò in parte i mede-
simi luoghi21; un’ulteriore traccia della loro frequentazione, finora non evidenziata, 

Fig. 2. Leonardo da Vinci, Schema di un mappamondo, Windsor, Royal Library, ff. 01393, 01393 bis.
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potrebbe essere la ricetta scritta nel f. 
40v del codice Tr. (circa 1487-‘90), 
in cui il Vinci per «fare rosso in vetro 
per incarnazione» suggerisce di pren-
dere i «rubini di rocca nova o granati» 
e mescolarli con il «lattimo», o even-
tualmente «il bolo armeno»22.
Menzionato come cosmografo nei Ri-
cordi di Sabba da Castiglione (1480-
1554), editi a Venezia nel 1549) – che 
a sua volta conosce Leonardo quando 
dipingeva il Cenacolo in Santa 
Maria delle Grazie e fu presente 
alla distruzione del cavallo di creta 
del Vinci (nel settembre del 1499) 
all’ingresso in città dei «balestrieri 
guasconi» al seguito di Luigi XII –23, 
Bramante ebbe come mecenate Ga-
sparo Visconti, che lo cita nel poema 
Di Pauolo e Daria amanti, messo a 
stampa nel 1495 a Milano, e lo ospita 
nella sua casa dal 1487 al 149224. Per 
la dimora del poeta Bramante dipin-
ge (1486-1487) Eraclito e Democri-
to25, l’uno piangente l’altro ridente, 
(Fig. 4) soggetto ampiamente diffuso 

nell’antichità classica e riproposto nel XV secolo, che vive nel più ampio tema della 
concordia/ discors, declinabile anche nel contrasto riso/pianto, argomento caro al 
Vinci. Nell’ affresco, ora alla Pinacoteca milanese di Brera, tra i due filosofi viene 
raffigurato un globo terracqueo che è la riproduzione del Tolomeo con le tavole pub-
blicato a Ulm nel 1482, forse una citazione del «mappamondo incolato di stampa» 
che era sistemato sopra un «bancho» nello «studieto accanto ala camera dil magnifico 
Gasparo», nella biblioteca del quale esisteva un «Ptolomeo con le tavole»26. Tra 1495 
e 1497 Leonardo schizza (Ar, f. 236v) una rappresentazione schematica del globo 
terreste, abbozzando zonature irregolari per indicare mari e terre, con l’acqua che 
zampilla dai monti e un mappamondo tra due filosofi, chiaramente ispirato al dipinto 
bramantesco, torna nell’incisione inserita all’inizio dell’edizione milanese (1505) del 
poemetto intitolato Riso di Democrito(recante in prefazione degli epigrammi di Fran-
cesco Tanzi), scritto dal poeta Antonietto Campofregoso, detto «Fileremo», allevato 
nella casa di Cicco Simonetta e in ottimi rapporti con l’architetto urbinate e il Vi-
sconti, con i quali frequenta la dimora milanese di Enrico Boscano, autore dell’Isola 
Beata (1513), insieme a Leonardo27 (Fig. 5).
Il dipinto di Bramante viene ricordato nel Trattato dell’arte della pittura, scoltura et 
architettura (1584) di Giovan Paolo Lomazzo (1538-1582)28, il critico d’arte e pittore 
che ha un ruolo chiave nella ricezione dell’eredità leonardesca grazie alla diretta co-

Fig. 3. Attribuito a Leonardo da Vinci, Salvator 
Mundi, Collezione privata.
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noscenza che egli ebbe dei manoscritti e disegni vinciani ancora in mano a Francesco 
Melzi prima che ne iniziasse la dispersione. A suo agio in quella particolare con-
giuntura che si verifica durante il secondo Cinquecento a Milano -principale centro 
di conservazione e diffusione delle idee e degli scritti di Leonardo –29, nell’agosto 
del 1568 Giovan Paolo Lomazzo viene nominato presidente a vita dell’Accademia 
della «Vall de Bregn» (cioè ‘di Blenio’), una valle dell’alta Lombardia (oggi Canton 
Ticino) che a nord-est di Bellinzona sale al passo del Lucomagno. Radunatisi ufficial-
mente intorno al 1560, i membri di questo eccentrico circolo fanno dell’esaltazione 
del primitivo, dell’istinto, dell’anomalia e dell’irregolarità formale la loro bandiera, 
appropriandosi delle istanze leonardesche. Ne fecero parte letterati, pittori, scultori, 
ricamatori, musicisti e intagliatori di materiali lapidei, compresi Aurelio Luini che ha 
un intero taccuino di teste grottesche del Vinci, come ricorda lo stesso Lomazzo30, 
e Annibale Fontana (1540-1587), celeberrimo intagliatore di pietre dure, scultore, 
orafo e medaglista, la cui figura costituisce uno snodo importante per la trasmissione 
delle invenzioni leonardesche, come ho già avuto modo di rilevare31.
È del resto Giovanni Ambrogio Mazenta (1565-1635) a fornire nelle Memorie de’ 
fatti di Leonardo da Vinci a Milano (circa 1635) indicazioni precise in tal senso. Egli 
afferma, infatti, che durante il suo prolungato soggiorno lombardo il Vinci, oltre a 
essere stato ideatore di «molte machine» in uso «nelle botteghe dell’arte» per «tagliar, 

Fig. 4. Donato Bramante, Eraclito e Democrito, Milano, Pinacoteca di Brera.
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lustrar cristalli» e «pietre», nella sua 
«accademia» aveva fatto «fecondo 
seminario di perfettissimi artefici nella 
pittura, nella scultura, architettura, 
nell’intagliar cristalli, gioie, avori, 
ferro, e nell’arti fusorie d’oro, argenti, 
bronzo», scrivendo inoltre che Annibale 
Fontana, «scultore di camei, christalli, 
gioie, marmi», sosteneva «d’aver da le 
cose di Leonardo appreso quanto sape-
va»32. Per quanto riguarda la lavorazio-
ne dell’avorio e dell’ebano toccherà a 
Giovanni Ambrogio Maggiore, insuperabile nel «tornire gli Ebani, e gli Avori in vari 
e diverse forme d’ovati», come afferma Giovan Paolo Lomazzo, trasmettere l’arte 
d’«intornir gli ovati» (messa per scritto da Leonardo), avendola appresa dal fratello 
Dionigi, al quale era stata insegnata da un discepolo di Francesco Melzi33. Anche 
Jacopo da Trezzo (Gian Giacomo Nizzola da Trezzo, 1515/ ‘19-1589), credo possa 
forse rientrare in questo panorama. Ideò infatti per Filippo II di Spagna un «molino 
col qual si son segati tutti gli iaspidi, et tutte le altre piastre di mischio finissimi, e li 
Cristalli di rocca, et altri marmi fini, con l’artificio dell’inventione dell’acqua; e di più 
a colpi d’acqua faceva lavorare tutto il ferro a maglio di quattro grossissimi martelli», 
un macchinario che sembra adombrare le invenzioni leonardesche circa le macchine 
da lavoro34.

Fig. 5. Incisione da Antonietto Campofregoso, 
Riso di Democrito, Milano 1506.

Fig. 6. Francesco Tortorino, Colonna in cri-
stallo di rocca, Firenze, Tesoro dei Granduchi, 
Palazzo Pitti.
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Tra gli affiliati dell’Accademia della «Vall de Bregn» ci fu anche Francesco Tortorino 
(ca. 1512-1572)35, il «Milanese, intagliator ne’camei, et nel cristallo» citato da Lo-
mazzo nel Trattato36, autore tra 1554 e1565 di uno «specchio di cristallo di rocca 
lavorato ad intaglio di cavo» con «l’historia toccante il re di Spagna», a «guisa di 
una delle colonne di Roma in forma di trionfo», con sulla base la raffigurazione del 
tempietto di San Pietro in Montorio di Bramante. Attestata dal 1704 nelle collezioni 
medicee, l’opera presenta un complesso programma iconografico che allude alla vita 
del committente, Carlo Visconti (1523-1565), personaggio di spicco nella Milano 
spagnola, dal 1545 membro del Collegio dei Giureconsulti, incaricato di importan-
ti missioni diplomatiche presso Filippo II, nonché membro dell’Accademia lettera-
ria dei Trasformati, progettista di mascherate e tornei, vescovo di Ventimiglia eletto 
cardinale da Pio IV il 2 marzo 1565 e morto a Roma il 13 novembre del medesimo 
anno. L’ elaborata composizione si completa con l’eccezionale dettaglio di una «palla 
solida di cristallo posta sopra», minuziosamente intagliata con raffigurazioni geogra-
fiche, prive di qualsiasi accenno al continente australe, ma la conoscenza delle coste 
dell’America meridionale e centrale e di parte di quella settentrionale, per la cui ese-
cuzione Tortorino si sarebbe potuto benissimo servire di modelli grafici come quelli 
delineati da Leonardo nel ricordato disegno di Windsor37 (Fig. 6).
Carlo Visconti fece parte dell’entourage di Ferrante Gonzaga (1507-1557) – 
terzogenito maschio di Isabella d’Este e Federico II Gonzaga -  marito di Isabella di 
Capua, Principessa di Mofetta (1510-1559), collezionista di raffinati oggetti in cri-
stallo di rocca. Governatore del capoluogo lombardo dal 1546 al 1554, Ferrante è al 
centro di una vera a propria corte38. Nell’autunno del 1549 ospita lo storico comasco 
Paolo Giovio (1483-1552), tra i primi a raccogliere notizie su Leonardo, incontrato 
probabilmente quando frequentava l’università di Pavia con Marcantonio della Torre 
(1481-1511), alle cui dissezioni anatomiche partecipò con ogni probabilità il Vinci 
stesso nel 1507, secondo il noto racconto del Vasari. Leonardo aveva infatti in mente 
di dar vita a un trattato di anatomia che descrivesse – per la prima volta – il corpo 
umano anche visivamente mediante tavole illustrate, analoghe a quelle nei manoscrit-
ti e nei primi incunaboli di Tolomeo, per le quali sarebbe stato necessario l’uso della 
tecnica dell’acquaforte39.
Giunge a questo punto nella nostra storia Pompeo Leoni (1531-1608), lo scultore, 
orafo e forse cristallaio, figlio del famoso Leone (1509-1590)40.
Come attesta ancora Giovanni Ambrogio Mazenta, quando si diffonde la facilità con 
cui gli eredi di Francesco Melzi regalano i manoscritti di Leonardo, è Pompeo a farne 
la maggiore incetta. Egli scompone, ricompone, slega e sparpaglia i fascicoli origi-
nari, trasferendo da un foglio all’altro i frammenti tolti, spostando ripetutamente il 
tutto dall’Italia alla Spagna e finendo per lasciare in terra iberica un numero notevole 
di manoscritti. Non è improponibile ipotizzare, come ho già avuto modo di scrive-
re, che Pompeo Leoni potesse aver selezionato e accorpato anche disegni destinati 
all’arte degli intagli, pensando di radunarli in un codice, disegni oggi perduti, ma 
noti nel capoluogo lombardo, data la sintonia a mio avviso esistente tra la produzione 
glittica milanese e le idee vinciane. Le creature mostruose che costituiscono il tema 
dominante dei vasi in pietra dura milanesi, in modo particolare di quelli ad opera dai 
Saracchi – cognati di Annibale Fontana,  da 1575 ca. marito di Ippolita, figlia di Gio-

http://www1.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2018/12/ven06.jpg
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vanni Ambrogio Saracchi -, dalle forme bizzarre nate per associazione di elementi 
estrapolati dal mondo naturale, sembrano realizzati quasi seguendo alla lettera le in-
dicazioni fornite da Leonardo nel Libro di pittura per «far parere naturale un animale 
finto». Dialogando sulla forma da conferire al «serpente» egli consiglia di usare «per 
la testa» quella di un «mastino o bracco», per gli occhi quelli di «gatta, e per le 
orecchie d’istrice, e per lo naso di veltro, e ciglia di lione, e tempie di gallo vecchio, e 

Fig. 7. Ottavio Miseroni (?), Globo in cristallo di rocca, Parigi, Galleria Kugel.

Fig. 8 Cristoforo Foppa detto Caradosso, Medaglia per la fondazione della Basilica di San Pietro.
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‘l collo di testudine d’acqua». Un metodo visualizzato dai disegni radunabili intorno 
al foglio di W, n. 12370r, con un dragone alato dal lungo collo serpentinato, artigli e 
coda leonini, antenato di quelli in pietra dura e forse ispiratore del drago metallico, 
datato 1582, eseguito da Annibale Fontana (già Londra, Sotheby’s)41.
Giusto nelle mani di Pompeo Leoni arriverà il grande mappamondo in cristallo di 
rocca composto da «diversi pezzi […] ligato in oro», di un braccio (ca. 59 cm) di 
diametro, sulla cui superficie era «sculpito sive ameniato la Spagna», realizzato da 
Michele Scala (1538-1598), membro di una dinastia di intagliatori attiva a Milano, 
impegnata per una clientela altolocata42. Il 15 giugno 1581 era stato proposto per 
1200 scudi al duca Guglielmo di Baviera, «di novo», da Prospero Visconti (1543-
1592), discendente diretto di Gaspare Visconti, in contatto con Lomazzo e con i Ma-
zenta, nonché protettore dell’eversiva brigata della Val di Blenio e colto mediatore tra 
le botteghe suntuarie del capoluogo lombardo e la corte di Monaco, facendo sapere 
che Michele Scala avrebbe potuto eventualmente approntare anche un esemplare con 
la raffigurazione del «paese di Baviera». Il «mapamondo di Spagna di crestallo in 
diversi pezzi tondo ligato in oro» non dovette però trovare smercio, rimanendo nelle 
mani di Michele. Nell’agosto 1589 verrà affidato con altri oggetti a Pompeo Leoni, 
perché venisse portato in terra iberica e venduto a «sua Regia Maestà o vero ad altri 
che lo vorano comprare», per non meno di mille scudi. Nessun sembra tuttavia es-
sersi fatto avanti. Nell’ aprile 1600, morto Michele, gli eredi sollecitarono, infatti, 
Pompeo Leoni circa la restituzione del mappamondo, ma invano. Il globo figurerà 
nel testamento dell’8 ottobre 1608 di Pompeo, con l’indicazione che venisse portata 
nella chiesa madrilena di Nostra Signora de Atocha, luogo dove venne effettivamente 
collocato, scomparendo in seguito43.
Mi pare importante soffermarsi sulla non irrilevante dimensione dell’opera di Miche-
le Scala, ben diversa da quella del globo (circa 1600), di cm. 5.4 di diametro, ricavato 
da un blocco di quarzo (Parigi, Galleria Kugel) (Fig. 7), con incise le costellazioni, 
che si è collegato alla produzione di Ottavio Miseroni (circa 1564/’69- 1624), nipote 
di Gerolamo (circa 1521/1526- 1600), l’intagliatore che sarebbe stato allievo con 
il fratello Gaspare (1518/’19-1573) di Jacopo da Trezzo e di un certo «Benedetto 
Poligino», quest’ultimo ricordato da Paolo Morigia come «il primo che in Milano 
lavorasse vasi di cristallo»44.
La mole del globo eseguito da Michele era raggiunta grazie all’unione di più pezzi di 
cristallo, lavorati separatamente e poi connessi tramite preziose legature, sulla base di 
modalità tipicamente milanesi, come informa nell’Istoria delle pietre (circa 1597) il 
monaco Agostino del Riccio (1551-1598), testimone oculare dell’attività dei Caroni e 
Gaffuri, chiamati dal capoluogo lombardo a Firenze tra il 1572 e il 1575 da Francesco 
I de Medici con stipendi favolosi per introdurre la lavorazione delle pietre dure45.
Una prassi lavorativa a mio avviso non di recente invenzione, ma da riportare alla fine 
del XV secolo46. Così mi pare evidenzi il «vaso di grande e bella forma», formato da 
quarantanove pezzi di cristallo imbrigliati in una montatura d’argento smaltato, mo-
strato dal famoso orafo Cristoforo Foppa, detto il Caradosso (1452 circa-1526/27) allo 
scultore Gian Cristoforo Romano (circa1460-1512)  - che nella Danae rappresentata 
il 31 gennaio 1496 interpretava Acrisio – che ne parla in una lettera del 4 luglio 1505 
ad Isabella d’Este, affezionata cliente del Caradosso per legature di gioielli, non ve-

http://www1.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2018/12/ven07.jpg
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nendo però acquistato da Isabella perché ritenuto «troppo grande» per poterlo esporre 
nel suo studio47. Lo stesso Gian Cristoforo forse praticò l’arte degli intagli, come 
sembrerebbe indicare Marcantonio Michiel quando dice di avere visto a Venezia nel 
1512, in casa di Francesco Zio, una «tazza de cristallo de 5 pezzi legati a uno cun 
regule d’argento dorato, tutta intagliata cun istorie del Testamento vechio», «de man 
de Cristophoro Romano»48. Quanto a Caradosso, in contatto con Lenardo e al quale si 
deve una delle medaglie di fondazione per la posa della prima pietra della basilica di 
san Pietro a Roma (1506), elogiata da Giorgio Vasari nelle Vite, con al recto il busto 
di Bramante e al verso la personificazione dell’Architettura,  non sono fino ad ora 
emerse altre notizie che lo connettano a opere in pietre dure (Fig. 8). Data la sua nota 
capacità nello smaltare, potrebbe però essersi limitato all’esecuzione delle montature, 
completando il lavoro di un intagliatore49.
In quegli anni doveva essere già attivo «Benedetto Romano che lavora cristalli» (pre-
sumibilmente Benedetto Tomei «dictus Romano»), avendo nel 1549 «pasato li 60 
anni». Il 14 novembre del 1538 Bernardino Moresini e il socio Francesco della Scala 
(con tutta probabilità il padre di Michele) lo avevano interpellato per «farre praticha 
de cristalli», contattandolo con «altri» non dichiarati maestri anche per un consulto 
circa alcuni blocchi di materiale acquistati in Svizzera. E se ci sono buone probabilità 
che questo intagliatore sia il «Benedetto Poligino» menzionato da Paolo Morigia, ri-
mane solo un’ipotesi da verificare attraverso l’auspicabile reperimento di documenti 
quella che avevo proposto in altra sede, che cioè «Benedetto Romano» possa essere 
il «maestro Benedetto scultore» citato in un appunto di Leonardo del 5 gennaio 1511 
(G, f.1v), dagli studiosi generalmente ritenuto essere lo scultore Benedetto Briosco. 
Da lui il Vinci aspettava di ricevere una «tavoletta per li colori» della «pietra faldata 
[…] bianca come il marmo di Carrara, sanza macule, che è della durezza del porfido 
o più», reperibibile a Mombracco «sopra Saluzzo sopra la Certosa», a «un miglio» ai 
piedi del Monviso; Leonardo precisava anche che «Perrotino da Turino n’ha alcune 
d’esse berettine, forte dure», cioè  -come indicava Carlo Pedretti – durissime50.
In attesa di identificare il misterioso Benedetto ricordato da Leonardo e di scoprire di 
che tipo fossero e a cosa servissero le pietre citate dal maestro, può forse essere utile 
ricordare qui la «pietra stravagante» usata dal duca Vincenzo I Gonzaga per far rea-
lizzare alcuni vasi della sua collezione, di cui si parla in una missiva del 17 febbraio 
1603, «ritrovata in una montagna del Monferrato», un’ area appartenente ai domini 
Gonzaga, dove si reperiva anche la rara corniola bianca, con cui lo stesso Vincenzo 
I faceva eseguire costoso vasellame. Nelle miniere di Ponzone, nell’alto Monferrato, 
Gabriele Bertazzolo (1570-1626), architetto e ingegnere attivo per i Gonzaga, alla 
ricerca di pietre dure per il duca, si recò alla fine del 1610 per vedere quelle «strava-
ganze […] da intendenti giudicate bellissime et le mostre delli colori per dipingere», 
con rinvio in quest’ultimo caso forse a supporti lapidei usati non come tavolozze 
(l’ipotesi espressa dagli studiosi in relazione all’appunto vinciano), ma per dipingervi 
raffigurazioni51, secondo una tecnica già sperimentata in antico, riproposta su ampia 
scala durante il XVI secolo52.

http://www1.unipa.it/oadi/oadiriv/wp-content/uploads/2018/12/ven08.jpg
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Legenda:
Ar= London, British Library, Codice Arundel 263
CA =Codice Atlantico, Milano, Biblioteca Ambrosiana, Codice Atlantico
Ha =Seattle, Collezione Bill Gates (già Los Angeles, The Hammer Museum of Art, 
ex Leicester 699)
G= Paris, Institut de France, Codice H (2178)
H= Paris, Institut de France, Codice H (2179
I= Paris, Institut de France, Codice I (2180),
Ma I = Madrid, Biblioteca Nacional 8937
Ma II= Madrid, Biblioteca Nacional 8936
Tr=  Milano, Biblioteca Trivulziana, N 2162
W= Windsor, Royal Library
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Note

1 Per l’evoluzione semantica del vocabolo mappamondo, cfr. M. Kupfer, The Lost Wheel Map of 
Ambrogio Lorenzetti, in “Art Bulletin”, 78, 1996, pp. 286-310 (a pp. 291-300). Sui codici di Leonardo, 
cfr. C. Vecce, “Scritti” di Leonardo da Vinci, in Letteratura Italiana Einaudi. Le Opere, vol. I, a cura 
di A. Asor Rosa, Torino 1992, pp. 4-35. 

2 Cfr. E. Villata, Leonardo da Vinci. I documenti e le testimonianze contemporanee, Milano 1999, 
n. 214, p. 181; n. 215, p. 183 (con bibliografia precedente); C. Vecce, La biblioteca perduta. I libri 
di Leonardo, Roma 2017, pp. 49, 72-73. Giovanni Benci (fratello di Ginevra, ritratta da Leonardo) 
gli tiene in custodia anche il dipinto incompiuto con l’Adorazione de Magi (Firenze, Galleria degli 
Uffizi), commissionatagli dai monaci di San Donato a Scopeto (C. Vecce, Leonardo, Roma 1998, pp. 
51, 216-217, 221-222); vedi anche Y. Rebouard-E. Ragni, Benci, Amerigo, in Dizionario Biografico 
degli Italiani, vol. 8, Roma 1966, consultato on line. 

3 S. Misinne, The da Vinci Globe, Cambridge Scholars Publishing 2018 (con bibliografia). Cfr. 
almeno: M. Fiorini, Il mappamondo di Leonardo da Vinci ed altre consimili mappe, Roma 1894; M. 
Baratta, Leonardo da Vinci e la cartografia, Voghera 1912; Leonardo artista delle macchine e carto-
grafo, a cura di R. Campioni, presentazione di C. Pedretti, Firenze 1994; C. Pedretti, Leonardo & io, 
Milano 2008, pp. 278-279, 516-517, 586-587. 

4 Leonardo da Vinci. Scritti letterari, a cura di A. Marinoni, Milano 1991, p. 248; D. Kiang, The 
«Mappamondo» in Bramante’s Heraclitus and Democritus, in “Achademia Leonardi Vinci”, V, 1992, 
pp. 128-135 (a pp. 133-134); Leonardo da Vinci, Scritti, a cura di C. Vecce, Milano 1992, n. 88, p. 260; 
C. Pyle, Philosophy and Culture: The two philosophers and related Themes in Milano and Europe 
around 1500, in Eadem, Milan and Lombardy in the Renaissance: Essays in cultural History, Roma 
1997, pp. 203-222; F. Frosini, in La mente di Leonardo. Nel laboratorio del genio universale, a cura 
di P. Galluzzi, catalogo della mostra (Firenze 2006-2007), Firenze 2006, scheda n. III.1C.b, p. 141; F. 
Barbieri, in “La Bibliofilia”, vol. 81, n. 3, 1979, pp. 293-295 (a pp. 294-295). 

5 Leonardo è coetaneo di Amerigo Vespucci, le cui relazioni dei viaggi (inviate al gonfaloniere Pier 
Soderini dal 1500 al 1504) sono subito pubblicate a Firenze a altrove; nel codice Ar, f. 132v (1504-1505 
circa) il Vinci rinvia a Giorgio Antonio Vespucci, zio di Amerigo, cfr. C. Pedretti, Leonardo…, 2008, 
pp. 588-589; C. Vecce, “Pianta d’Ellefante d’India”: L’“Angelo incarnato” come Shiva- Dioniso, in 
Leonardo da Vinci. L’angelo incarnato” & Salai. The «angel in flesh» and Salai, a cura di C. Pedretti, 
Poggio a Caiano 2009, pp. 355-368; T. Lester, La mappa perduta. Storia della carta che cambiò i con-
fini del mondo, Milano 2010 (la mappa di Waldseemüller, stampata nel 1507, è la prima testimonianza a 
noi nota della parola «America»); C. Vecce, In margine alla prima lettera di Andrea Corsali (Leonardo 
in India), in Ai confini della letteratura. Atti della giornata in onore di Mario Pozzi (Morgex, 4 maggio 
2012), a cura di J.L. Fournel, R. Gorris Camos, E. Mattioda, Torino 2015, pp. 69-83. 

6 Questo tema ha però attratto poco gli studiosi che hanno preferito concentrarsi su altri aspetti dell’opera 
vinciana, cfr. H. Ost, Leonardo Studien, Berlin – New York 1975 (il Leonardo «mediolanensis», incisore di 
pietre dure citato dal pesarese Camillo Lunardi nello Speculum Lapidum, edito a Venezia nel 1502 non è però 
Leonardo da Vinci; come ho avuto modo di rilevare, si tratta invece con tutta probabilità del milanese Leonardo 
Rho, «fabrum» e intagliatore di pietre dure, attestato tra 1494 e 1513, cfr. P. Venturelli, Leonardo da Vinci e le 
arti preziose. Milano tra XV e XVI secolo, con Presentazione di C. Pedretti, Venezia 2002, pp. 15, 63-69 e note 
15-17; Eadem, Splendidissime Gioie. Cammei e cristalli milanesi per le corti d’Europa XV- XVII secc., Firenze 
2013, sub indice; Eadem, Camillo Leonardi, Speculum Lapidum Clarissimi artium et medicinae doctoris Camilli 
Leonardi Pisaurensis, in La biblioteca di Leonardo, a cura di C. Vecce, in corso di pubblicazione; Eadem,  Arte 
orafa milanese. Maestri, botteghe, tecniche e prodotti tra XIV e XVI secolo, in corso di pubblicazione). Per Leo-
nardo da Vinci e le pietre dure non posso che rimandare a: P. Venturelli, Percorso iconologico nell’oreficeria 
vinciana, in “Achademia Leonardi Vinci”, VII, 1994, pp. 113-123; Eadem, «Diaspise, christallo et amitista». 
Pietre dure e vetri di Leonardo, in «Tutte le opere non son per istancarmi». Raccolta di scritti per i settant’anni 
di Carlo Pedretti, a cura di F. Frosini, Roma 1998, pp. 449-469; Eadem, «E per tal variar natura è bella». Arti 
decorative a Milano tra Leonardo e Lomazzo, in Rabisch. Il grottesco nell’arte del Cinquecento. L’Accademia 
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della Val di Blenio, Lomazzo e l’ambiente milanese, a cura di M. Khan- Rossi, F. Porzio, catalogo della mostra 
(Lugano 1998), Milano 1998, pp. 77-88; Eadem, Il “Piatto dei Dodici Cesari”. I Saracchi e Annibale Fontana, 
in “Artes”, 6, 1998, pp. 59-69; Eadem, Splendidissime…, 2013, sub indice. 

7 G. Calvi-A Marinoni, I manoscritti di Leonardo da Vinci da un punto di visita cronologico sto-
rico e biografico, Busto Arsizio 1982, pp. 171, 173; E. Villata, Leonardo da Vinci…, 1999, n. 253, p. 
220 (con precedente bibliografia). 

8 C.M. Brown, Little Known and Unpublished Documents concerning Andrea Mantegna, Bernar-
dino Parentino, Pietro Lombardo, Leonardo da Vinci and Filippo Benintendi, in “L’Arte”, VII-VIII, 
1969, p. 199, doc. 4; P. Venturelli, Diaspise…, in «Tutte le opere…, 1998. 

9 Cfr. L. Syson, in Leonardo da Vinci. Painter at the Court of Milan, ed. by L. Syson with L. Keith et 
all., catalogo della mostra (London 2011-2012), London 2011, n. 91, pp. 300-303; Leonardo: Due Salvator 
Mundi per Napoli, a cura di N. Barbatelli, M. Melani, catalogo della mostra (Napoli 2015), Poggio a Caiano 
2015; cfr. P. Panza, L’ultimo Leonardo, Torino 2018. La presenza di un globo in questo materiale, credo 
possa essere motivata dal fatto che le gocce di cristallo erano ritenute simbolo trinitario, poiché quando una 
parte era in luce le altre risultavano in ombra, come ricorda Gregorio di Tours nel De gloria beatorum mar-
tyrum (cfr. P. Castelli, La mantica e i cristalli, in Cristalli e gemme. Realtà fisica e Immaginario Simbologia 
Tecniche e Arte, a cura di B. Zanettin, Venezia 2003, pp. 547-598, a pp. 552-553). 

10 Per il «lapidario» nella biblioteca di Leonardo, cfr. P. Venturelli, Schede per lapidari, in La 
biblioteca di Leonardo, in corso di pubblicazione. 

11 Sul codice Trivulziano, acquistato da Pompo Leoni dalla famiglia Melzi, cfr. C. Vecce, Leonardo 
filologo? In margine al Codice Trivulziano, in La filologia in Italia nel Rinascimento, a cura di C. Ca-
ruso, E. Russo, Roma 2018, pp. 1-17. 

12 Come ipotizzo in P. Venturelli, Marbodo di Rennes, De Lapidibus (manoscritto e 
volgarizzamenti), in La biblioteca di Leonardo in corso di pubblicazione; per il rebus in questione: E. 
Solmi, La politica di Lodovico il Moro nei simboli di Leonardo da Vinci (1489-1499), in Scritti vari 
di erudizione e di critica in onore di Rodolfo Renier, Torino 1912, pp. 491-509 (a p. 500, nota 1; vedi 
anche C. Vecce Leonardo da Vinci. Scritti, 1992, p. 95). 

13 P. Venturelli, Lavorazione di pietre dure e Cristalli, in Il Rinascimento italiano e l’Europa, III 
vol. L’Italia e l’economia europea. 1. Produzioni e tecniche, a cura di P. Braunstein, L. Molà, Treviso 
2007, pp. 261-282; Eadem, Splendidissime…, 2013. 

14 Rimando a P. Venturelli, Percorso iconologico…, 1994; Eadem, «Diaspise, christallo 1998; 
Eadem, Leonardo da Vinci e le arti preziose…, 2002. 

15 Cfr. E. Villata, Leonardo da Vinci…, 1999, n. 133, p. 121 (con bibliografia precedente). 
16 Come suggerito da Andrea Canova a Giovanni Agosti, cfr. G. Agosti, Scrittori che parlano di 

artisti, tra Quattro e Cinquecento in Lombardia, in B. Agosti, G. Agosti, C. B. Strehlke, M. Tanzi, 
Quattro pezzi lombardi (per Maria Teresa Binaghi), Brescia 1998, pp. 39-93 (a p. 67 e nota 82); cfr. A 
Canova, Paolo Taegio da poeta a “dottor di leggi” e altri personaggi bandelliniani, in “Italia Medie-
vale e Umanistica”, XXVII, 1994, pp. 93-135. 

17 Donato Bramante. Sonetti e altri scritti, a cura di C. Vecce, Roma 1995 (sonetto XXIII, pp. 55, 
95-97); D. Isella, I sonetti delle calze di Donato Bramante, in Idem, Lombardia stravagante. Testi e 
studi dal Quattrocento al Seicento tra lettere e arti, Torino 2005, pp. 29-37. 

18 Cfr. R.V. Schofield, Gasparo Visconti mecenate di Bramante, in Arte, committenza ed economia 
a Roma e nelle corti del Rinascimento (1420-1530), Atti del convegno (Roma 1990), a cura di A. Esch, 
C. L. Frommel, Torino 1995, pp. 297-330; su Bramante e Gasparo Visconti, cfr. anche E. Rossetti, 
Sotto il segno della vipera, Milano 2013, pp. 39-49. 

19 L. Reti, The Library of Leonardo da Vinci, Los Angeles 1972, nn. 73 (“sonetti di meser Guasparri 
Visconti”), 83 (“2 regole di Domenico Machaneo”), pp. 21-22. Per i Rithmi, cfr. P. Bongrani-L. Gia-
chino, Gasparo Visconti. Rithmi, in Atlante dei canzonieri in volgare nel Quattrocento, Firenze 2017, 
pp. 600-606; per la Danae, cfr. C. Vecce, Leonardo…, 1998, pp. 159-161. 
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20 Cfr. Chorographia Verbani laci, Milano, Ulrico Scinzenzeler 1490 (P. Frigerio- S. Mazza- P. 
Pisoni, Verbani lacus/ Il lago Verbano, Verbania- Intra 1975, p. 72); cfr. R. Schofield, Gasparo Vi-
sconti…, 1995, p. 307; P. Venturelli , Gioielli e gioiellieri milanesi. Storia, arte, moda (1450-1630), 
Cinisello Balsamo 1996, pp. 52, 64-65 (note 51-52); G. Agosti, Scrittori…, in B. Agosti, G. Agosti, C. 
B. Strehlke, M. Tanzi, Quattro pezzi…, 1998, p. 75. 

21 Cfr. C. Vecce, Leonardo e le sue montagne, in Les montagnes de l’esprit: imaginaire et histoire 
de la montagne à la Renaissance, Atti de convegno (Saint- Vincent 2002), a cura di R. Gorris Camos, 
Aosta 2005, pp. 89-105. 

22 J.P. Richter, The literary Works of Leonardo da Vinci Compiled and edited from the original Ma-
nuscripts, London 1970 (I° ed. London 1883), I vol., n. 622; C. Pedretti, J. P. Richter, The literary 
Works of Leonardo da Vinci. Commentary, Oxford 1977, p. 365: rimando ad altra sede la discussione di 
questa ricetta. Per Leonardo e Bramante, cfr. C. Pedretti, New Discovered Evidence of Leonardo’s As-
sociations with Bramante, in “Journal of the Society of Architectural Historians”, III, 1976, pp. 223-227. 

23 Cfr. Sabba da Castiglione, Ricordi ovvero ammaestramenti, a cura di S. Cortesi, Faenza 1999, p. 
191; C. Pedretti, Leonardo…, 2008, p. 276. 

24 Per questo poema, dedicato a Ludovico il Moro, cfr. B. Maltempi, Il De Paulo e Daria amanti 
di Gasparo Visconti: introduzione, edizione e commento, Tesi di dottorato in Italianistica, Tutor G. 
Arbizzoni, Università degli Studi di Urbino, Facoltà di Lettere e Filosofia, 14. Ciclo, a.a. 2000-2001. 

25 D. Kiang, The «Mappamondo»…, in “Achademia…”, V, 1992; F. Paliaga, Riflessioni a margine 
su Eraclito e Democrito di Bramante e l’influenza di Leonardo, in “Tutte le opere non son per stancar-
mi”. Raccolta di scritti per i settant’anni di Carlo Pedretti, a cura F. Frosini, Roma 1998, pp. 323-336. 
Rimane ancora importate: G. Ferri Piccaluga, Gli affreschi di casa Panigarola e la cultura milanese 
tra Quattro e Cinquecento, in “Arte Lombarda”, LXXXVI- LXXXVII, 1988, pp. 14-25; per l’affresco, 
cfr. da ultimo la scheda di M. Ceriana-E. Rossetti, in Bramante a Milano. Le arti in Lombardia 1477-
1499, a cura di M. Ceriana et all., catalogo della mostra (Milano 2014-2015), Milano 2014, n. III.9, p. 
195 (con bibliografia precedente). 

26 Come risulta dall’inventario dell’ abitazione dello stesso Visconti, cfr. G. Sironi, Gli affreschi di 
Donato Bramante alla Pinacoteca di Brera di Milano: chi ne fu il committente?, in “Archivio Storico 
Lombardo”, CIV, 1978, pp. 199-207 (p. 205, doc. 5); B. Martinelli, La biblioteca (e i beni) di un 
petrarchista: Gasparo Visconti, in Veronica Gambara e la poesia del suo tempo nell’Italia settentrio-
nale, Atti del convegno (Brescia- Correggio 1985), Firenze 1989, pp. 213-61. 

27 Il Codice Arundel 263 della British Library, a cura di C. Pedretti, trascrizione e note critiche di C. 
Vecce, Firenze 1998, I vol., p. 134. J. Pederson, Henrico Boscano’s  Isola Beata: New Evidence for 
the Achademia Leonardi Vinci, in “Renaissance Studies”, XXII, 2008, pp. 450-475. 

28 G.P. Lomazzo, Trattato dell’arte e della pittura, scultura et architettura (Milano 1584), in G.P. 
Lomazzo, Scritti sulle arti, a cura di R.P. Ciardi, II vol., Firenze 1973-1974, p. 335; vedi R. Ciardi, 
Lomazzo, Giovanni Paolo, in Dizionario Biografico…, vol. 65, 2005, consultato online. 

29 Cfr. almeno, E. Solmi, Ricordi della vita e delle opere di Leonardo da Vinci raccolti dagli scritti 
di Gio Paolo Lomazzo, in “Archivio Storico Lombardo”, XXXIV, 1907, pp. 290- 331; C. Pedretti, 
Ricordi di Gio Paolo Lomazzo, in Idem, Studi vinciani, Genève 1957, pp. 54-76; Idem, A Sonnet by 
Giovan Paolo Lomazzo on the ‘Leda’ of Leonardo, in “Raccolta Vinciana”, XX, 1964, pp. 374-378; 
Idem, Introduzione, in Libro di pittura. Codice Urbinate Lat. 1270 nella Biblioteca Apostolica Vatica-
na, a cura di C. Pedretti, trascrizione critica di C. Vecce, Firenze 1995, pp. 49-55; Rabisch. Il grottesco 
nell’arte del Cinquecento. L’Accademia della Val di Blenio, Lomazzo e l’ambiente milanese, catalogo 
della mostra (Lugano 1998), a cura di M. Khan Rossi- F. Porzio, Milano 1998; da ultimo: C. Vecce, La 
vita di Leonardo da Vasari a Lomazzo, in La rèception des Vite de Giorgio vasari dans l’Europe des 
XVIe- XVIIIe siècle, a cura di C. Lucas- Fiorato, P. Dubus, Genève 2017, pp.113-128. 

30 G.P. Lomazzo, Rabisch, a cura di D. Isella, Torino 1993 (per Luini, cfr. nota 8, pp. XIII-XIV). 
31 Per Annibale Fontana e il nodo Fontana / Leonardo / intagli e arti decorative milanesi, vedi: P. 

Venturelli, Leonardo da Vinci e la circolazione di iconografie leonardesche, in Eadem, Gioielli e 
gioiellieri milanesi…, 1996, pp. 104-125 (cfr. anche pp. 54-56); P. Venturelli, E per tal variar 1998, 
pp. 77-88, pp. 339-340 (e schede nn. 64-65, pp. 269-270); Eadem, A proposito di un recente articolo 
sugli ‘Scala e altri cristallai milanesi’. Con notizie circa un’opera di Annibale Fontana, in “Nuova 
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Rivista Storica”, LXXXV, fasc. I, 2001, pp. 135-144; Eadem, “Havendo hanimo a tutti li christalli, 
e altri vasi, cameo grande et altri camei”. Oggetti preziosi della collezione Gonzaga (dal duca Gu-
glielmo al 1631), in Gonzaga. La Celeste Galeria. Le raccolte, catalogo della mostra (Mantova 2002), 
a cura di R. Morselli, Milano 2002, pp. 233-252, e schede nn. 81-82, pp. 290-291; Eadem, Leonardo 
da Vinci…, 2002, pp. 14-15; Eadem, “Raro e Divino”. Annibale Fontana (1540-1587), intagliatore 
e scultore milanese. Fonti e documenti (con l’inventario del suoi beni), in “Nuova Rivista Storica”, 
89, 2005, I fasc., pp. 205-225; Eadem, Annibale Fontana e la Madonna dei miracoli di san Celso. 
Tra Carlo e Federico Borromeo, in Carlo e Federico. La luce dei Borromeo nella Milano spagnola, 
a cura di P. Biscottini, catalogo della mostra (Milano 2005-2006), Milano 2005, pp. 151-157; Eadem, 
Splendidissime…, 2013, pp. 39-49, 188-198; Eadem, Un cammeo di Annibale Fontana e un altro con 
Ludovico il Moro, in “OADI. Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia”, 2013, con-
sultabile onlinewww.unipa.it/oadi/rivista; cfr. anche B. Agosti, Draghi nella Milano di san Carlo, in 
“Prospettiva”, 113-114, 2004, pp. 162-166. 

32 Citazione da G.A. Mazenta, Alcune memorie dei fatti di Leonardo da Vinci a Milano e dei suoi libri. 
Ripubblicate e illustrate da D. Luigi Gramatica [...], Milano 1991, pp. 30-31, 40 e nota 9 a p. 48 (in questa 
edizione il termine «avori» sostituisce «marmi»; invece appare in Le memorie di Leonardo da Vinci di don 
Ambrogio Mazenta, Milano 1919, senza num. pp.); per questo brano, Leonardo da Vinci, Annibale Fontana 
e i Mazenta (Giovanni Ambrogio, Guido, Alessandro), riamando a P. Venturelli, Gioielli e gioiellieri…, 
1996, pp. 52-54, pp. 104-125; Eadem, Oggetti preziosi a Milano e in Lombardia tra Seicento e Settecento, 
in Lombardia barocca e tardo barocca. Arte e architettura, a cura di V. Terraroli, Milano 2004, pp. 205-229 
(a pp. 213-214); Eadem, Aggiunte e puntualizzazioni per Giovanni Battista Crespi detto il Cerano a Milano: 
disegno e arti della modellazione. Tra il Duomo, Santa Maria presso san Celso e Annibale Fontana, in “Arte 
Cristiana”, 826, 2005, pp. 57-67. Per Ambrogio Mazenta, cfr. V. Milano, Mazenta, Giovanni Ambrogio, in 
Dizionario Biografico…, vol. 72, 2008, consultato online; Giovanni Ambrogio ebbe un ruolo importante nella 
conservazione dei manoscritti di Leonardo, cfr. C. Pedretti, Leonardo da Vinci on Painting. A Lost Book 
(Libro A), Reassembled from the Codex Vaticanus 1270 and from the Codex Leicester, Berkley- Los Angeles 
1964. Per Leonardo da Vinci, i suoi allievi milanesi e le arti preziose, cfr. Venturelli, Leonardo da Vinci…, 
2002, pp. 13- 62; Eadem, Arte orafa milanese, in corso di pubblicazione; in generale sull’Accademia vinciana, 
cfr. C. Pedretti, in Leonardo da Vinci. Libro di pittura…,1995, pp. 31-32; Idem, Leonardo e la sua “Achade-
mia”, in L’Angelo/ San Giovanni di Leonardo da Vinci. Un dipinto senza committente. Le trasformazioni del 
patrono di Firenze fra Roma, Milano e Amboise, Poggio a Caiano 2016, pp. 6-9. 

33 G.P. Lomazzo, Idea del tempio della pittura (in G.P. Lomazzo, Scritti…, 1973-1973, I, p. 259); 
cfr. L. Beltrami, Documenti e memorie riguardanti la vita e le opere di Leonardo da Vinci in ordine 
cronologico, Milano 1919, p. 206; per Giovanni Ambrogio Maggiore, cfr. C. Pedretti, A sonnet by 
Giovan Paolo Lomazzo on the “Leda”of Leonardo, in “Raccolta vinciana”, vol. XX,  1964, p. 375 
nota 4; D. Diemer, Giovanni Ambrogio Maggiore und die Anfänge der Kunstdrechselei um 1570, in 
“Jaharbuch der Zentralinstituts für Kunstgeschichte”, 1, 1985, p. 295-342; P. Venturelli, Splendidis-
sime…, 2013, pp. 118-119, e nota 19 a p. 125. 

34 P. Morigia, Historia dell’antichità di Milano, divisa in quattro libri […], Venezia, Appresso i 
Guerra, 1592, p. 291; P. Morigia- G. Borsieri, La nobiltà di Milano […], Milano, Gio Battista Bidelli 
1619, pp. 481-482. Ipotizzo questa congiuntura in P. Venturelli, «E per tal variar…, 1998, p. 80; 
Eadem, Lavorazione di pietre dure e Cristalli, in Il Rinascimento italiano e l’Europa, III vol. L’Italia e 
l’economia europea. 1. Produzioni e tecniche, a cura di P. Braunstein. L. Molà, Treviso 2007, pp. 261-
282; per Jacopo da Trezzo, cfr. P. Venturelli, Splendidissime…, 2013, sub indice. Per le macchine di 
Leonardo da Vinci, cfr. Leonardo da Vinci. La collezione di modelli del Museo, a cura di C. Giorgione, 
Milano 2009, pp. 178 e sgg. 

35 Per Francesco Tortorino, cfr. P. Venturelli, in Rabisch…, 1998, p. 341; Eadem, Splendidissi-
me…, 2013, pp. 33-38; 183-187; Eadem, Tortorino, Francesco, in Dizionario Biografico degli Italia-
ni, in corso di pubblicazione. 

36 G.P. Lomazzo, Trattato dell’arte e della pittura, scultura et architettura (in G.P. Lomazzo, 
Scritti…, 1973-1974, I, p. 300). 

http://www.unipa.it/oadi/rivista
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37 P. Venturelli, Uno «specchio in cristallo di rocca intagliato da messer Francesco Tortorino» 
(1554-1565), in “Artes”, 5, 1997, pp. 138-150 (citazioni a p. 150); Eadem, Il Tesoro dei Medici al 
Museo degli Argenti. Oggetti preziosi in cristallo e pietre dure nelle collezioni di Palazzo Pitti, Firenze 
2009, n. 142, pp. 258-259. Il globo di cristallo allude anche a Carlo V (appassionato collezionista di 
globi, vivamente interessato ai soggetti geografici) legandosi al mito di Ercole, quindi rimandando 
all’impresa del sovrano spagnolo caratterizzata dalle colonne d’Ercole e il motto PLUS ULTRA; 
ma rinvia anche al figlio di Carlo V, Filippo II: nella medaglia a lui dedicata, realizzata per celebrare 
l’abdicazione paterna nel 1556 a suo favore, al tergo figura Atlante che regge il mondo. 

38 Nel suo testamento del 6 dicembre 1559, Isabella di Capua lascia la sua collezione di cristallo ai fi-
gli: a Cesare un «vaso […] per tenere acqua», a Francesco un «bicchiere […] guarnito d’oro» e una «cro-
ce», alla «dilettissima» Ippolita «tutti i cristalli» (C. de Gioia Gadaleta, Isabella de Capua. Principessa 
di Moletta consorte di Ferrante Gonzaga, Molfetta 2005, doc 33, pp. 223, 225), cfr. P. Venturelli, 
L’immagine di Ippolita Gonzaga (1535-1564). Tra ritratti, medaglie e parole, in Donne Gonzaga a 
Corte. Reti istituzionali, pratiche culturali e affari di governo, a cura di C. Continisio, R. Tamalio, atti 
del Convegno (Mantova 2016), Roma 2018, pp. 485- 502. Vedi anche P. Venturelli, Il Libro del Sarto 
y la Milán espaňola, in El ‘Libro del Sarto’, a cura di R. Tébar Pérez, Valencia 2003, pp. 57-67; Eadem, 
Gioielli e abiti di Isabella di Capua, Principessa di Molfetta, moglie di Ferrante Gonzaga. Milano 1548, 
in “Nuova Rivista Storica”, XCII, 2008, p. 795-812; Eadem, La credenza di Ferrante. Tra Isabella di Ca-
pua, Giulio Romano e Cesare Gonzaga, in Ferrante Gonzaga, il Mediterraneo e l’Impero (1507-1577), 
a cura di G. Signorotto, Atti del Convegno  (Guastalla 2007), Roma 2009, pp. 405-428. 

39 Per Ferrante e Paolo Giovio, cfr. N. Soldini, Nec Spe Nec Metu. La Gonzaga: architettura e 
corte nella Milano di Carlo V, Firenze 2007, pp. 179-200; per Leonardo e Giovio, cfr. C. Vecce, Leo-
nardo…, 1998, pp. 296-298; C. Pedretti, Leonardo…, 2008, pp. 474-475; T.C. Price Zimmermannn, 
Paolo Giovio. Uno storico e la crisi italiana del XVI secolo (Princeton 1995), trad. it Cologno Monze-
se-Lecco 2012, p. 32; cfr. anche: Leonardo e l’incisione. Stampe derivate da Leonardo e Bramante dal 
XV al XIX secolo, a cura di C. Alberici, catalogo della mostra (Milano 1984), Milano 1984. 

40 Per i due Leoni, in generale, cfr. almeno, Los Leoni (1509-1608). Escultores del Rinascimiento ita-
liano al servicio de la corte de Espaňa, catalogo della mostra (Madrid 1994), a cura di J. Urrea, Madrid 
1994; K. Helmstutler Di Dio, The chief and perhaps only antiquarian in Spain: Pompeo Leoni and his 
collection in Madrid, in “Journal of the History of Collection”, 18, 2006, pp. 137-156; Leone & Pompeo 
Leoni, Actas del congreso internacional (Madrid 2011), Madrid 2012. Per Pompeo Leoni orafo, rimando 
a P. Venturelli, Gioielli e gioiellieri…, 1996, sub indice; vedi anche Eadem, Due pendenti in oro e 
pietre dure con Carlo V attribuiti allo scultore Leone Leoni, in Gioielli in Italia. Tradizione e novità del 
gioiello italiano dal XVI al XX secolo, a cura di L. Lenti- D. Liscia Bemporad, Atti del Convegno (Va-
lenza 1998), Venezia 1999, pp. 61-72; i fratelli Giovanni Andrea e Giovanni Battista Rimoldi nel 1582 
vengono mandati ad istruirsi presso Gerolamo Suardi (figlio di Domenico), attivo nella bottega / casa 
milanese di Pompeo Leoni, per «imparar lavorar christalo ciove di pietre di molo d’ogni sorte» (P. Ven-
turelli, A proposito di un recente articolo…, 2001); non sappiamo se Gerolamo Suardi sia imparentato 
con Giovanni Battista Suardi, scultore e medaglista, intagliatore di coni presso la zecca di Milano, genero 
di Leone Leoni per averne sposato la figlia Cinzia, citato da Giovan Paolo Lomazzo (Le memorie di Le-
onardo da Vinci…, 1919, nota al doc. 2, senza indicaz. p.; B. Agosti-G. Agosti, Le tavole del Lomazzo 
(per i 70 anni di Paola Barocchi), Brescia 1997, pp. 57, 70, e nota 341 n. 341). 

41 Come ipotizzo in P. Venturelli, Diaspise…, 1998; Eadem, «E per tal variar…, 1998; p. 110-
111; per la citazione, cfr. Libro di pittura. Codice Urbinate Lat. 1270 1995, II, p. 306 Per il drago di 
Annibale Fontana B. Agosti, Draghi nella Milano di san Carlo, in “Prospettiva”, 113/114, 2004. 

42 Per gli Scala, rimando a P. Venturelli, Una preziosa cassetta in ebano, avorio e gioie. Milano 
1584, in Contributi per la storia della gioielleria, oreficeria, argenteria, a cura di P. Pazzi, Venezia 
1997, pp. 272-275; P. Venturelli, A proposito…, 2001; Eadem, Havendo hanimo…, 2002; Eadem, 
Le collezioni Gonzaga. Cammei, cristalli, pietre dure, oreficerie […].Intorno all’elenco dei beni del 
1626-1627 (da Guglielmo a Vincenzo Gonzaga), Mantova-Cinisello Balsamo 2005, pp. 161-163; Ea-
dem, Splendidissime…, 2013, pp. 28-32, 178-182. 
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43 Per le vicende del globo, cfr. P. Venturelli, Un documento inedito per un’opera in cristallo: 

Pompeo Leoni e Michele Scala, in “Arte Lombarda”, 124, 1998, pp. 65-67; vedi anche Eadem, A 
proposito…, 2001. Per Prospero Visconti, cfr. M. Pavesi, Un gentiluomo fra le carte dell’Ambrosiana: 
Prospero Visconti, in Tra i fondi dell’Ambrosiana. Manoscritti italiani antichi e moderni, a cura di M. 
Ballarini, et all., II vol., Milano 2010, pp. 797-820. 

44 A. Klugel, Spheres. The art of the Celestial Mechanic, Paris 2002, scheda C5, pp. 36-39. Per i 
Miseroni, cfr. P. Venturelli, Le collezioni Gonzaga…, 2005, pp. 159-161; Eadem, Il Tesoro…, 2009, 
pp. 50-52; Eadem, Splendidissime…, 2013, pp. 21-27, 167-177.  Per Poligino, cfr. P. Morigia, Histo-
ria dell’antichità…, 1592, p. 291; P. Venturelli, La lavorazione…, 2007; Eadem, Splendidissime…, 
2013, p. 16. 

45 A. Del Riccio, Istoria delle pietre (1597), a cura di R. Gnoli- A. Sironi, Torino 1996, p. 159. 
46 Come ipotizzo in P. Venturelli, La lavorazione…, 2007; Eadem, Il Tesoro…, 2009, pp. 173-

191; Eadem, Splendidissime…, 2013, pp. 101-110. 
47 A. Bertolotti, Artisti in relazione coi Gonzaga signori di Mantova, Modena 1885, p. 88; A. Ven-

turi, Gian Cristoforo Romano, in “Archivio Storico dell’arte”, 1, 1888, pp. 107-118 (a pp. 112, 117); P. 
Venturelli, Splendidissime…, 2013, pp. 12-12 e note 12-15, pp. 17-18; per Caradosso e Isabella, cfr. 
P. Venturelli,  Gioielli e oggetti preziosi nell’inventario Stivini, in “Quaderni di Palazzo Te”, 6, 1999, pp. 
75-80. Per Gian Cristoforo Romano e Leonardo, cfr. C. Vecce, “The Sculptor Says”. Leonardo and Gian 
Cristoforo Romano, in Illuminating Leonardo. A festschrift for Carlo Pedretti Celebrating his 70 Years of 
Scholarship, (1944-2014), ed. by C. Moffat- S. Taglialagamba, Leiden 2016, pp. 223-238. 

48 Citazione in M.A. Michiel, Notizia d’opere del disegno, a cura di C. De Benedictis, Firenze 
2000, p. 56. Su Gian Cristoforo Romano (de Ganti), a Milano tra 1491-1498 e di nuovo nel 1505, cfr. 
da ultimo, M. Ceriana, Gian Cristoforo de Ganti, in Dizionario Biografico…, vol. 52, 1999 consulta-
to online (da integrare con G. Agosti, Scrittori…, 2005, pp. 476-477, nota 48). 

49 Per la medaglia, cfr. G. Vasari, Le Vite… (1568), a cura di G. Milanesi, III, Firenze 1878, p. 535, 
IV, Firenze 1879, p. 161. Per Caradosso, Leonardo e gli smalti, cfr. P. Venturelli, Leonardo da Vinci…, 
2002, pp. 145-157; Eadem, Esmaillée à la façon de Milan. Smalti nel Ducato di Milano da Bernabò 
Visconti a Ludovico il Moro, Venezia 2008, pp. 90-107; Eadem, Arte orafa, in corso di pubblicazione. 

50 Ho reperito i documenti su Benedetto Romano e avanzato l’ipotesi in direzione vinciana, in P. Ven-
turelli, La lavorazione…,2007, p. 266; Eadem, Splendidissime…, 2013, pp. 15-16; cfr. inoltre: Archivio 
di Stato di Milano, Notarile, cart. 8403 (1541, 2 marzo). Per l’appunto di Leonardo, cfr. E. Villata, 
Leonardo da Vinci…, 1999, n. 282, pp. 242-243 (con bibliografia), da integrare e correggere con quanto 
scrive Carlo Pedretti, in Idem, Disegni di Leonardo da Vinci e della sua cerchia nella Biblioteca Reale di 
Torino, Firenze 1975, nota 8, p. XII («Perotìn» in Piemonte è diminutivo per Pietro, Piero). 

51 Sulle pietre dure del Monferrato in relazione ai Gonzaga, cfr. P. Venturelli, Materiali e oggetti 
preziosi tra i Gonzaga e Mantova. Aggiunte e rettifiche, in Giornata di studi in onore di Cesare Moz-
zarelli, Cesare Mozzarelli storico e organizzatore di cultura (Mantova 2005), numero speciale di 
“Bollettino Storico Mantovano”, n. s., 5, 2006, pp. 111-124. Tra le varietà più importanti di quarzo 
microcristallino (durezza 7, scala di Mohs), per lo più fibrose, è il calcedonio, vocabolo con cui si in-
dica generalmente la varietà la cui cromia va dal bianco al giallastro, fino all’azzurro violaceo; per la 
presenza di ossido di ferro in forma di ematite può presentarsi anche una colorazione da rosso arancio 
a bruna (in tal caso detta corniola), ma può avere anche una colorazione rosso-bruna più scura se è 
presente l’ossido di ferro in forma di goethite; le tinture  sono molto usate sui quarzi microcristallini 
anche per imitare materiali come il lapislazzuli e la giada. 

52 Rimando a M. Casaburo, Pittura su pietra. Diffusione, studio dei materiali, tecniche artistiche, 
Rende (Cs) 2017. 
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Legno e oro: elementi decorativi in alcune statue inedite 
di una Collezione privata sarda (XVI-XVIII secolo)
di Fabrizio Tola

L’incremento degli studi sulla statuaria lignea dell’epoca moderna ha permesso di evidenzia-
re, anche per la Sardegna, un numero crescente di opere di notevole interesse1. Numerosi 
manufatti di pregio furono esposti a Cagliari e Sassari già nel 2000, nell’importante mostra 

Estofado de oro. La statuaria lignea nella Sardegna spagnola, allestita sotto la direzione scientifica 
di Maria Grazia Scano Naitza. Quell’occasione fu propizia per esporre i risultati di un attento lavoro 
di ricerca che investì l’intero territorio regionale e permise di ampliare la conoscenza del patrimonio 
scultoreo isolano, frutto di continui scambi e interazioni nel contesto mediterraneo, soprattutto con 
il Napoletano, ma non meno interessante nelle sue poco indagate relazioni con la Sicilia.
Filo conduttore che legava l’esposizione fu la peculiare tipologia di decorazione in estofado de oro. 
Dal fondo dorato, ad imitazione dei tessuti dell’epoca, emergono trame e motivi decorativi di grande 
bellezza. Sovente era proprio questo elemento che rendeva prezioso il manufatto, che poteva mani-
festare evidenti carenze nella definizione plastica. All’interno del catalogo espositivo, il contributo 
di Maria Gerolama Messina e Alessandra Pasolini mise in evidenza la correlazione tra le decorazioni 
delle statue e i motivi desunti dal repertorio dei tessuti dell’epoca2. Damaschi, broccati e velluto 
funsero da modello per adornare le immagini della Vergine e dei santi, esprimendo attraverso questa 
cura la devozione della committenza. A questo si univa anche il valore simbolico di questi tessuti. 
Troviamo ripetuto, ad esempio, il motivo della melagrana, come nel bellissimo manto della statua 
lignea della Vergine di Bonaria, datata alla fine del XV secolo3: il motivo, simbolo di rinascita, in 
contesto cristiano richiama il concetto del corpo mistico di Cristo, ossia la Chiesa formata dai suoi 
fedeli (i tanti semi racchiusi nell’involucro). Numerose sono le opere finemente decorate presenti 
sul territorio isolano, riemerse da campagne di restauro e di studio, tra cui alcune ancora inedite, e 
anzi sconosciute ai più in quanto conservate in una Collezione privata, che questo contributo intende 
prendere in esame. 

Della Collezione privata e non solo

La Collezione in esame, formatasi negli anni Settanta e Ottanta del Novecento, è sorta in maniera spon-
tanea e disomogenea, in quanto essenzialmente basata sui gusti personali del collezionista, priva di un 
filo conduttore unitario se non la preferenza per la scultura in legno intagliato e policromato. Si compone 
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attualmente di circa 40 manufatti in legno, di varia epoca 
e provenienza, variamente databili tra XVI e XIX secolo. 
Occorre osservare preliminarmente la difficoltà inerente 
lo studio di queste opere, avulse ormai dal contesto archi-
tettonico per cui erano state create e prive dell’originaria 
aura devozionale. La carenza di fonti documentarie, unita 
alla perdita di alcuni attributi iconografici, rende talvolta 
ardua perfino la precisa individuazione del soggetto rap-
presentato. D’altro canto, il fatto che queste opere siano 
state sottratte al culto ha permesso che non venissero rin-
novate o alterate nella forma e nella cromia, che palesano 
evidenti necessità di un intervento di restauro e pulitura. 
Lo studio delle sculture si è quindi, di necessità, basato 
preliminarmente sull’analisi tecnico-formale e stilistica 
dei manufatti, posti poi in comparazione con sculture da-
tate o documentate.
Prendendo in considerazione alcuni elementi di que-
sta multiforme Collezione d’arte, possiamo ascrivere 
all’ambito napoletano dei primi decenni del XVII seco-
lo una statua dorata e policromata, identificata come un 
San Teodoro dalla scritta dipinta sulla base quadrangola-
re4 (Fig. 1): «S. TEODORO//HOC OPUS//OPUS FIERI 
FECIT//(A)NTON PORCED […]». Il santo martire, che 
la tradizione vuole soldato romano al tempo di Diocle-
ziano, indossa una corta veste dorata in foglia d’oro (a 
guazzo), da cui emergono lunghe maniche sgraffite in 
rosso e oro, mentre dalle spalle scende un mantello fer-

mato sulla spalla destra da una fibbia. Il corpo è impostato frontalmente, con le braccia 
appena avanzate nello spazio; il viso imberbe, dai grandi occhi dipinti, è contorna-
to da capelli ondulati, che conservano l’originaria cromia. Nella sua posa irrigidita, 
S. Teodoro risplende per la doratura dell’intera superficie della veste, mentre i motivi 
dell’estofado de oro su fondo rosso richiamano elementi fitomorfi che ritroviamo anche 
nella decorazione dei calzari e che costituiscono un elemento decorativo costante nella 
statuaria dell’epoca. Le modeste dimensioni (cm. 88 con la base) e l’impostazione della 
figura lo avvicinano al S. Mauro martire dell’omonima chiesa francescana di Cagliari, 
realizzato nel 1633 su commissione del canonico cagliaritano Francesco Caviano, lo 
stesso che volle l’erezione di quel convento, dotando l’erigenda chiesa della statua del 
titolare5 (Fig. 2). Non si hanno riferimenti documentari per poterne indicare l’autore, 
che manifesta comunque una chiara matrice campana. Rispetto al nostro S. Teodoro, 
forse più antico, il S. Mauro mostra un’attenzione maggiore al senso del movimento, 
nella leggera curvatura del bacino, nella gamba destra lievemente avanzata, e nell’ele-
gante postura delle braccia. In quest’opera la cura è riservata interamente all’elemento 
decorativo, realizzato con la tecnica dell’estofado de oro che ricopre sia la veste che il 
mantello posto sulle spalle. Questo è reso morbido nelle pieghe, come anche la veste 
chiusa sul petto da dei bottoni, che sembrano tirare la stoffa creando lievi increspature. 

Fig. 1. Bottega napoletana 
(qui attr.), primi decenni 
del XVII secolo, S. Teo-
doro, Collezione privata.
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Ciò che colpisce è la profusione dell’oro: ricopre anche i capelli e la barba, mentre le 
vesti presentano un motivo decorativo a maglie quadrilobate che racchiudono fiori di 
cardo e, nello spazio di risulta, elementi floreali su fondo rosso per il manto, verde per 
la veste, che simula gli effetti del broccatello6 (Fig. 3). 
La cura posta nella descrizione delle vesti e degli elementi decorativi di questi simula-
cri ne esaltava la figura, ponendoli su un piano superiore rispetto al fedele. Per questo 
i SS. Cosma e Damiano della parrocchiale di Sinnai, inventariati nel 16227, piutto-

Fig. 2. Bottega napoletana (qui attr.), 1633, S. Mau-
ro Martire, Cagliari, chiesa di S. Mauro. 

Fig. 4. Bottega napoletana (qui attr.), secondo 
o terzo decennio del XVII secolo, Santa, Col-
lezione privata.

Fig. 3. Bottega napoletana (qui attr.), 1633, Ele-
menti decorativi della veste di S. Mauro, Cagliari, 
chiesa di S. Mauro.

Fig.5. Bottega napoletana (qui attr.), secondo 
o terzo decennio del XVII secolo, Particolare 
del corsetto della “Santa”, Collezione privata.
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sto che come uomini del IV secolo sono vestiti 
come eleganti cortigiani che seguono la moda 
spagnola del XVI-XVII secolo8. Ancor di più la 
moda dell’epoca contribuì alla formulazione del 
modello per i SS. Cosma e Damiano di Suelli, 
realizzati nel 1635 dal napoletano Alfonso del 
Vecchio (documentato a Cagliari dal 1627 al 
1655)9. L’elegante abbigliamento nonché i carat-
teri fisionomici riproducono le fattezze signorili 
di distinti gentiluomini di primo ‘600. 
Un’accurata descrizione delle stoffe preziose 
caratterizza un’altra scultura della Collezione 
privata, che rappresenta forse una Vergine An-
nunziata (Fig. 4), analoga all’iconografia delle 
Annunziate tardo-cinquecentesche della catte-
drale di Alghero10 e della parrocchiale di Oschi-
ri11. La figura femminile stante, compatta nel 
blocco di legno intagliato, si protende cauta-
mente nello spazio con la gamba sinistra, men-
tre la destra è tesa e portante, suggerendo l’idea 
di grazia e di movimento; l’accento di pathos 
è dato soprattutto dalla mano portata al petto 
mentre l’altra si protende in avanti forse a reg-
gere un perduto attributo iconografico, o in se-
gno di accentuazione espressiva. Come nei SS. 
Cosma e Damiano o nella più antica S. Barbara 
di Sinnai (ante 1591)12, anche qui vi è un’estre-
ma attenzione nel rendere i dettagli dell’abbi-
gliamento e il naturalismo delle stoffe: la lunga 
veste è caratterizzata da corsetto rigido, chiuso 
in alto da quattro bottoni, su cui si innestano 
eleganti maniche rinascimentali a doppio sbuf-
fo; il manto attentamente panneggiato sui fian-
chi, è riportato sul davanti per raccogliersi sotto 
il braccio sinistro. Questo simulacro si avvicina 

alla S. Barbara sinnaese per l’intaglio dei capelli, divisi da scriminatura centrale e di-
sposti a ciocche mosse, terminando in un ricciolo davanti alle orecchie, analogamente 
ad altre opere napoletane della prima metà del ‘600. 
Volendo approssimarci ad una più specifica attribuzione, gli studi di Pierluigi Leone 
de Castris hanno messo a fuoco l’attività di varie botteghe napoletane attive tra gli ul-
timi decenni del ‘500 e i primi del secolo successivo. Tra quelle di cui abbiamo mag-
giori notizie emergono i nomi di Aniello Stellato (documentato tra il 1605 e il 1643), 
Giovan Battisa Ortega e Pietro Quatraro. All’ambito di quest’ultimo viene assegnata 
la S. Orsola della cattedrale di Barletta13, che per l’elegante descrizione della figura 
non è distante dalla nostra Santa, cui potremmo accostare anche il busto-reliquia-

Fig. 6. Bottega napoletana (qui attr.), 
fine del XVII secolo, S. Michele Ar-
cangelo, Collezione privata

Fig. 7. Francesco Masiello (attr.), 1645 
c., Elementi decorativi della lorica di 
S. Michele Arcangelo, Collinas, chiesa 
di S. Michele.
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rio di una delle martiri compagne di S. Orsola con-
servato a Tricarico, opera dello scultore Giovanni 
Battista Gallone (documentato a Napoli dal 1617 al 
1621)14. Con quest’ultima opera condivide l’intaglio 
del volto e dei capelli, come l’eleganza delle vesti, 
anche se la Santa sarda ha perduto gran parte della 
policromia originaria e della sontuosa decorazione 
in estofado de oro che ne ricopriva interamente i 
panneggi. Si conserva parte della decorazione del 
corsetto, suddiviso in fasce longitudinali che rac-
chiudono elementi d’ispirazione fitomorfa su fondo 
verde scuro (Fig. 5). Questi precisi confronti orien-
tano a ritenere che la Santa di Collezione privata sia 
stata importata da Napoli o in alternativa prodotta 
nell’isola da autore napoletano, presumibilmente tra 
il secondo o il terzo decennio del XVII secolo. 
Nella medesima Collezione si conserva un simulacro 
mutilo ma identificabile in S. Michele Arcangelo (h. 
35 cm), da ascrivere alla fine del XVII secolo (Fig. 6). 
Indossa vesti militari romane e pur essendo privo de-
gli arti superiori e inferiori si può intuire avesse la ti-
pica posa combattente dell’Arcangelo, con il braccio 
sollevato nell’atto di colpire il diavolo con una lancia. 
Il fine intaglio dell’opera è rilevabile soprattutto nel 
viso fanciullesco e sorridente, nell’accurata resa pla-
stica della mossa capigliatura, che rende la foga del 
movimento per atterrare il nemico e nella decorazio-
ne che richiama la tecnica dell’estofado. Sebbene non 
completa in tutte le parti, possiamo intuire l’origina-
ria bellezza della decorazione a volute vegetali che si 
dispiega liberamente sulla superficie della lorica. 
Riscontriamo un bell’esempio di questa tipologia di 
decorazione nel S. Michele Arcangelo di Collinas, 
inserito da Francesco Virdis nell’ambito dello scul-
tore napoletano Francesco Marsiello15 (Fig. 7), che 
aprì bottega a Cagliari nel quartiere di Llapola, dove 
lavorò proficuamente dal 1629 fino alla morte, nel 
164916. La discreta qualità tecnica delle opere do-
cumentate o a lui ricondotte è valorizzata dalla raf-
finata decorazione in estofado de oro che le ricopre. 
Al 1633 sono documentati i SS. Giovanni Battista e 
Giuseppe della parrocchiale di Sanluri. Quest’ulti-
ma statua, in particolare, compatta nella sua rigidità, 
presenta una bellissima veste sgraffita con maglie 
romboidali che racchiudono fiori di cardo stilizzati17.

Fig. 8. Bottega sardo-napoletana 
(qui attr.), metà del XVII seco-
lo, S. Efisio Martire, Villacidro, 
chiesa di S. Barbara.

Fig. 9. Bottega sardo-napoletana 
(qui attr.), metà del XVII secolo, 
Elementi decorativi della lorica 
di S. Efisio, Villacidro, chiesa di 
S. Barbara. 
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La superiore qualità dell’intaglio del 
S. Michele rispetto alle sculture di 
accertata paternità ha indotto la Sca-
no ad ipotizzare che l’opera, già pre-
sente nella bottega al momento della 
commissione, dove veniva richiesto 
fosse sgraffito e dorato a perfezione, 
non sia stata scolpita da Marsiello, 
ma da questi unicamente decorata18. 
Il modello colto per questo santo 
“guerriero” può essere individuato 
nel magnifico S. Michele dell’omo-
nima chiesa gesuitica di Cagliari. 
Prodotto di ambito napoletano, era 
già completato nel 1620, quando si 
richiedeva la finitura a sgraffito al 
doratore napoletano Giuseppe de 
Rosa (doc. 1609-1635). A lui si deve 
la raffinatissima decorazione in esto-

Fig. 10. Bottega sardo-napoletana (qui 
attr.), fine del XVI primi decenni del XVII 
secolo, Particolare della veste di S. Mauro 
Abate, Sorgono, chiesa di S. Mauro.

Fig. 11. Bottega napoletana (qui attr.), 1607, 
S. Chiara, Iglesias, cattedrale.

Fig. 12. Bottega napoletana (qui attr.), 1607, 
Particolare della decorazione della veste di S. 
Chiara, Iglesias, cattedrale. 
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fado, il cui motivo viene ripreso in forme simili anche nella scultura di Collinas. 
Come già evidenziato dalla Scano, non siamo in grado di affermare con certezza se il 
De Rosa sia anche l’intagliatore dell’opera19. Risulta infatti difficile poter individuare 
le diverse mani che contribuirono alla realizzazione di un manufatto come questo. 
Occorre ricordare, infatti, che nella complessa realizzazione di una scultura intaglia-
ta, dorata e policromata le diverse fasi potevano essere svolte da più operatori. Questo 
risulta palese, ad esempio, nel S. Efisio della parrocchiale di S. Barbara a Villacidro 
(Fig. 8). Solo il recente restauro del 2018 ha permesso di eliminare la pesante ridipin-
tura otto-novecentesca che ne ricopriva interamente la figura, mostrando il bellissimo 
estofado de oro che decora la statua in tutte le sue parti. Anche in questo caso l’ornato 
sorpassa per qualità l’intaglio un poco rigido di una figura sproporzionata, priva di si-
nuosità e dal volto alquanto ingenuo. Si tratta di un’opera popolaresca di produzione 
sarda della metà del XVII secolo, eseguita a seguito dell’incremento della devozio-
ne al santo dopo la liberazione di Cagliari dalla peste del 1655-1656. Non si hanno 
documenti per poter recuperare il nome dello scultore o del doratore, ma nella base 
sembra potersi leggere la scritta: «M(estre) Pedru Muru […]». Anche in quest’o-
pera il motivo ornamentale d’ispirazione fitomorfa si espande liberamente su tutta la 
superficie. Nella parte posteriore, meglio conservata, si può apprezzare il motivo a 
ramage in oro su fondo verde smeraldo, mentre la veste, che si intravvede sotto la lo-
rica nella parte inferiore, presenta il medesimo elemento decorativo su fondo bianco 
(Fig. 9). Si tratta dunque di un apparato ornamentale di grande bellezza che riscatta la 
mediocre qualità dell’intaglio, ed eseguito con tutta probabilità da un artista di sicura 
superiorità tecnica rispetto allo scultore.
In modo analogo il povero saio francescano del tardo cinquecentesco S. Bernardino 
di Mogoro assume l’aspetto di un ricco tessuto, riemerso a seguito del restauro20. 
Allo stesso modo potrebbe risalire alla 
fase del primo impianto della chiesa, negli 
ultimi decenni del ‘50021, la statua del S. 
Mauro abate di Sorgono: frontale e rigido, 
presenta sulla veste benedettina una fine 
decorazione in estofado a maglie quadri-
lobate che racchiudono croci fitomorfe su 
fondo nero, che si possono apprezzare so-
prattutto sullo scapolare (Fig. 10). 
Merita di essere ricordata anche la pre-
gevole S. Chiara della cattedrale di Igle-
sias. L’opera, che non risulta nell’inventa-
rio redatto durante la visita pastorale del 
159122, nè in quello del 1597, è finalmente 
annotato nel 1607: «Item una imagie en 
bulto de la gloriosa S.ta Clara». E’ com-
patibile l’identificazione con quest’ope-
ra, che stilisticamente manifesta caratteri 
dei primi decenni del ‘60023. L’abito mo-
nastico da clarissa, decorato a estofado, 

Fig.13. Bottega sardo-napoletana (qui attr.), primi de-
cenni del XVII secolo, Elementi decorativi del Taber-
nacolo ligneo, Pabillonis, chiesa di N. S. della Neve. 
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Fig. 14. Bottega-napoletana (qui attr.), terzo o 
quarto decennio del XVII secolo, S. Francesco, 
Collezione privata. 

Fig. 15. Bottega napoletana (qui attr.), fine del 
XVII secolo, S. Pasquale Baylón, Collezione 
privata.

Fig. 16. Bottega napoletana (qui attr.), fine el XVII 
secolo, S. Antonio di Padova, Collezione privata. 

Fig. 17. Bottega napoletana, prima metà del XVIII 
secolo, S. Giuseppe, Iglesias, chiesa della Purissima.
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vede ripetersi per tutta la superficie un modulo a maglie che racchiude fiori stilizzati 
in oro su fondo verde cupo\nero (Fig. 11). Anche il bianco soggolo che incornicia 
il volto severo e patetico della santa non viene risparmiato da questo horror vacui: 
decorato in ordinate file parallele a maglie aperte racchiudenti fioroni, alternate a 
elementi cruciformi (Fig. 12). 
La ricchezza ornamentale dell’estofado de oro non era riservata unicamente alle statue 
devozionali, ma caratterizza anche altri manufatti lignei, come retabli e tabernacoli. 
Un bel motivo a ramage libero su fondo verde scuro abbellisce il tabernacolo ligneo 
della parrocchiale di Monserrato. Documenti d’archivio permettono di delinerare i 
momenti costruttivi del manufatto: il primo del 1612, il secondo riferito agli anni 
1647-1654, ad opera dello scultore sardo Giovanni Angelo Puxeddu (1616-1680)24. 
Gli stessi elementi si ritrovano in quel che rimane della decorazione del tabernacolo 
ligneo di Pabillonis, opera sardo-campano dei primi decenni del XVII secolo (Fig. 
13). Abbiamo diverse attestazioni documentarie sulla prolifica bottega del Puxeddu 
per quasi tutto il ‘600, nonostante la palese incapacità di resa plastica delle sue figure, 
spesso rigide e sproporzionate. A lui si deve anche la realizzazione del grande taber-
nacolo ligneo, oggi perduto, della parrocchiale di Lunamatrona, commissionatogli su 
richiesta del decano della cattedrale di Ales Gavino de Campo. Per questo importante 
lavoro si avvalse della collaborazione del fuster siciliano Vincenzo Sasso25. Ulterio-
ri ricerche potranno forse far luce anche sull’importazione in Sardegna di sculture 
lignee dalla Sicilia, con cui la Sardegna ebbe un proficuo rapporto artistico, finora 
evidenziato soprattutto per quanto riguarda l’oreficeria26. 
Nella medesima Collezione si conservano diverse sculture che, pur non presentando 
particolari elementi decorativi, meritano di essere prese in considerazione. A questa 
raccolta appartiene un S. Francesco stigmatizzato, databile al terzo-quarto decennio 
del XVII secolo (Fig. 14). Lo si può accostare al S. Francesco della chiesa di S. 
Biagio a Dolianova, commissionato a Francesco Marsiello nel 163327. Da quest’o-
pera, che mostra un’impostazione rigida, quasi frontale, se non fosse per il leggero 
movimento della gamba destra che avanza di poco rispetto alla sinistra, tra le pesanti 
pieghe del saio, la nostra riprende l’impostazione generale della figura, come anche 
la postura delle braccia e la descrizione attenta delle mani, solcate da evidenti vene 
violastre; e ancora sono simili i capelli e la barba, suggeriti da ciocche compatte, 
come pure il viso, qui dagli occhi in vetro, dell’espressione un po’ imbambolata. La 
sua odierna collocazione in ambito privato rende ancora più difficile poterne rintrac-
ciare la provenienza, anche perché la base pare sostituita nel XVIII secolo e decorata 
a marmorino. Questo S. Francesco, ancor più dell’opera di Dolianova, mostra una 
sommaria descrizione del panneggio del saio, dalle pieghe solo accennate, che copro-
no un corpo dalla vita estramente stretta. E’ probabile che la statua fosse destinata ad 
essere sovravestita con un vero saio di stoffa.
Ad ambito napoletano della fine del Seicento è stato ricondotto il S. Antonio di Pa-
dova del Santuario di N.S. di Bonaria a Cagliari; incluso nella produzione della fio-
rente bottega di Gaetano Patalano per le evidenti consonanze stilistiche con il suo S. 
Antonio della chiesa di S. Chiara a Lecce (1692 circa)28. A tale contesto artistico, in 
cui non sempre si possono scorgere nette differenze stilistiche tra i diversi operato-
ri29, possiamo assegnare anche un inedito S. Pasquale Baylón della citata Collezione 
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(Fig. 15). Il santo iberico, canonizzato da 
Alessandro VIII nel 1690, condivide con il 
bel S. Antonio di Padova di Cagliari, oltre 
le ridotte dimensioni (cm. 62 con la base), 
anche la medesima grazia tardo-secente-
sca, come la cura per i dettagli e l’espres-
sione patetica del volto. Il S. Pasquale si 
apre maggiormente nello spazio per la tor-
sione del busto verso destra e le braccia 
allargate in un gesto di stupore estatico, 
mentre inginocchiato guarda verso un per-
duto angelo con ostensorio, suo abituale 
attributo iconografico30. L’impostazione 
della figura, l’atteggiamento devoto e il 
trattamento del panneggio lo avvicinano 
anche alla cultura campana di Domenico 
Di Venuta (1687-1744) che si manifesta 
nel suo S. Pasquale Baylón della chiesa di 
Bagnoli Irpino (1707)31. Dello stesso scul-
tore abbiamo in Sardegna anche la bella 
Immacolata della cappella dei canonici 
della Cattedrale di Oristano, firmata e da-
tata al 173432. Somiglianze compositive e 
simili gesti li ritroviamo nel S. Pasquale 
della chiesa di S. Rosalia di Cagliari, ma 

dall’espressione un poco fissa e spenta per i grandi occhi spalancati, meno dramma-
tica rispetto al santo di Collezione privata, vicino invece al S. Antonio del Santuario 
di Bonaria, e da includere anch’esso nella tarda produzione seicentesca non lontano 
dalla bottega del Patalano. Così anche per un S. Antonio di Padova, della nostra Col-
lezione, che riprendendo l’aggraziata posa tardo-barocca svelata da un curato inta-
glio del panneggio, denuncia il ripetere di modelli compositivi ormai affermati (Fig. 
16). Le numerose richieste della committenza portarono così ad una seriazione dei 
modelli, nelle pose e nei caratteri fisionomici. Questo appare evidente, ad esempio, 
per la figura di S. Giuseppe, di cui abbiamo molte opere in Sardegna della fine del 
XVII e soprattutto del XVIII secolo, che ripetono modelli compositivi di chiara deri-
vazione napoletana. A Iglesias, nella chiesa ex-gesuitica della Purissima, consacrata 
nella primitiva struttura nel 1580 e ampliata con progetto definitivo pare del 169333, 
si conserva una bella statua del Santo Patriarca (Fig. 17). La caduta delle palpebre 
e un maldestro intervento di recupero hanno alterato lo sguardo assorto del santo, 
elegante nella postura, dal fine intaglio del volto indagato con minuzia di particolari, 
con la pelle un poco cascante e dalla morbida barba e capigliatura. La stessa atten-
zione la ritroviamo nelle mani, dalle vene in evidenza e nella ricca descrizione del 
panneggio. Il S. Giuseppe di Iglesias mostra chiaramente affinità stilistiche con opere 
napoletane firmate o documentate, ad esempio con il S. Giuseppe, firmato da Vincen-
zo Ardia e realizzato per l’omonima chiesa di Manduria prima del 172634. A questo il 

Fig. 18. Bottega napoletana (qui 
attr.), prima metà del XVIII secolo, 
S. Giuseppe, Collezione privata.



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

65

Fabrizio Tola
Legno e oro: elem

enti decorativi in alcune statue inedite di una Collezione privata sarda 

santo iglesiente si avvicina non solo per la generale impostazione della figura e nella 
disposizione dei panneggi delle vesti, quanto per l’intaglio proprio del viso, e nella 
delicata descrizione del piccolo Gesù che cerca il contatto con il padre putativo. Sono 
diverse le sculture affini, come il S. Giuseppe di Giacomo Colombo (1730, chiesa di 
S. Giovanni Battista, Colletorto)35, o quello firmato e datato dallo scultore Lorenzo 
Cerasuolo, 1760, conservato nella cattedrale di Oristano36. Al S. Giuseppe d’Iglesias 
si avvicina il S. Giuseppe della chiesa della Madonna della Neve di Cuglieri, seppur 
di qualità non altrettanto elevata, e quello della parrocchiale di Settimo San Pietro, 
che sono pressoché identici, prodotti forse dalla medesima bottega. Della stessa ma-
trice appare un S. Giuseppe della Collezione privata (Fig. 18), sebbene senza Bambi-
no (perduto) ma dall’aggraziata postura e dall’attento intaglio del volto, elementi che 
ne denunciano la comune appartenenza alla cultura artistica campana settecentesca. 
Quella medesima cultura produsse anche un altro S. Giuseppe, della medesima Col-
lezione, questo a manichino e da vestire, che mostra i caratteri propri della ricercata 
statuaria presepiale campana del Settecento. 
Gli stilemi tardo-barocchi, così apprezzati dalla committenza ecclesiastica, non si 
spensero a Napoli e nel meridione d’Italia nemmeno nell’Ottocento, permettendo la 
sopravvivenza di botteghe locali che perpetuarono il modulo “devoto” della statuaria 
sei-settecentesca, esplicitato, ad esempio, nel bel S. Gaetano Thiene della nostra Col-
lezione privata (Fig. 19). Nonostante necessiti di un intervento di restauro conservati-
vo, la statua mostra una qualità tecnico-formale elevata, che si manifesta nell’elegan-
te postura del santo che si volge verso il basso ad adorare un perduto Gesù Bambino37. 
A questo si deve aggiungere la cura nell’intaglio del panneggio delle morbide vesti, 
nel naturale disporsi delle pieghe, e soprattutto nel modellato dei piani del viso, che 
indugia nella descrizione di barba e capel-
li, con la bocca semi aperta in un’espres-
sione di estasi. L’atteggiamento composto 
e la dolce grazia che traspare dalla figura 
collocano questo S. Gaetano all’interno 
della scultura campana in legno della fine 
del XVIII secolo ma ancor di più dei pri-
mi decenni del XIX. Infatti, gli elementi 
propri della scultura devozionale barocca 
settecentesca, seppur in alcuni casi mitiga-
ti dall’influsso neoclassico, non vengono 
meno nemmeno nel secolo successivo, 
richiesti da una committenza devota ad 
esperti scultori napoletani quali i Verzel-
la o i Citarelli che produssero opere del 
medesimo tenore per tutto l’Ottocento38. 
Anche in Sardegna, quando si trattava di 
scultura lignea devozionale, la committen-
za dell’Ottocento era solita richiedere ope-
re influenzate dalla scultura tardo-barocca 
del secolo precedente, come dimostrano 

Fig. 19. Bottega napoletana (qui attr.), 
fine del XVIII primi del XIX secolo, S. 
Gaetano Thiene, Collezione privata. 
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i lavori dello scultore isolano Giusep-
pe Zanda (1818-1899)39. Sintomatico di 
questo legame strettissimo con la statua-
ria napoletana è il fatto che questo scul-
tore, ancora nell’Ottocento, continuasse 
a decorare le vesti delle sue statue con 
una tecnica a sgraffio che richiamava 
quello secentesco. Forse proprio la com-
mittenza apprezzava questo particolare 
carattere della statuaria devozionale, la 
cui raffinata esecuzione emerge nella sua 
S. Barbara della parrocchiale di Villaci-
dro, realizzata nel 184840. Ancora nello 
stesso secolo, quando si trattava di ac-
quistare dalla Penisola italiana, ci si ri-
volgeva per lo più a Napoli, da cui arri-
varono opere diffuse in tutta l’isola che 
attendono ancora uno studio critico. 
La ricchezza di questa variegata Colle-
zione d’arte si manifesta anche in opere 
in avorio di piccole dimensioni. Mate-
riale pregiato, trovò ampio utilizzo in 
elementi decorativi o in raffinate opere 
di piccolo e grande formato. La Sarde-

gna non ebbe mai una propria tradizione nella lavorazione di questo materiale, a 
differenza della Sicilia da cui provengono pregevoli manufatti in avorio associato al 
corallo, tartaruga o madreperla41. Il piccolo Crocifisso in avorio (cm 20 con la base) 
di questa Collezione non è però da includere nell’ambito siciliano o europeo, quanto 
piuttosto in quello ispano-filippino del XVII secolo. Gli studi di Margherita Maria 
Estella Marcos hanno precisato i caratteri stilistici dell’ampia produzione scultorea 
sacra ispano-filippina e indo-portoghese, sviluppata anche attraverso l’azione missio-
naria della Controriforma42, in particolare quella dei Gesuiti. Fu proprio attraverso i 
continui scambi intercorsi tra le diverse comunità dell’Oriente e dell’Occidente, e lo 
spostamento di uomini e merci attraverso le diverse rotte di navigazione che giun-
sero in Europa questi manufatti. Nella medesima Collezione si conservano anche un 
S. Antonio di Padova in legno con mani e viso in avorio e un S. Francesco d’Assisi 
(Fig.20), raffinato nei particolari dell’intaglio del viso da includere nel citato ambito 
artistico e cultura d’oltre oceano. 
Da questa analisi emerge la varietà e ricchezza di questa Collezione, che ci permette 
di affermare ancora una volta l’importanza dell’influsso napoletano per la cultura 
artistica del Meridione d’Italia in epoca moderna. La comune appartenenza alla me-
desima Corona degli Asburgo permise anche alla Sardegna di trovarsi al centro di 
continui scambi economici e culturali tra Campania, Sicilia e Spagna, grazie anche 
allo spostamento di viceré, arcivescovi e nobili che contribuirono al diffondersi di 
gusti estetici e di opere. 

Fig. 20. Ambito indo-portoghese, XVII secolo, 
S. Francesco, Collezione privata. 
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Note

1  Sull’argomento si vedano: C. Maltese-R. Serra, Episodi di una civiltà anticlassica, in Sardegna, 
a cura di F. Barreca-A. Boscolo, Milano 1969, pp. 177-404; R. Sfogliano, Esempi significativi di 
scultura lignea del Seicento nella Sardegna settentrionale, in Arte e cultura del ‘600 e del ‘700 in 
Sardegna, a cura di T.K. Kirova, Napoli 1984, pp. 335-342; M.G. Scano, Pittura e scultura del ‘600 e 
del ‘700, Nuoro 1991; S. Naitza, La scultura del Cinquecento, in La società sarda in età spagnola, a 
cura di F. Manconi, I, Quart (Valle d’Aosta) 1992, pp. 110-119; S. Naitza, La scultura del Seicento, in 
La società sarda, cit., II, pp. 154-157; M.G. Scano Naitza, Percorsi della scultura lignea in estofado 
de oro dal tardo Quattrocento alla fine del Seicento in Sardegna, in Estofado de oro. La statuaria 
lignea nella Sardegna spagnola, Cagliari 2001, pp. 21-55; M. Porcu Gaias, Diffusione della scultura 
lignea e organizzazione delle botteghe artigiane a Sassari e nel Capo di Logudoro dal ‘500 al primo 
‘700, in Estofado de oro…, 2001, pp. 67-84; Idem, Scultori, intagliatori ed ebanisti nel capo di Sas-
sari e Logudoro, in Estofado de oro…, 2001, pp. 285-294; M.G. Scano Naitza, L’apporto campano 
nella statuaria lignea della Sardegna spagnola, in La scultura meridionale in età moderna nei suoi 
rapporti con la circolazione mediterranea, a cura di L. Gaeta, II, Lavello 2007, pp. 123-193; A. Paso-
lini, Alcune riflessioni sul rapporto tra pittura e scultura nella Sardegna del Cinquecento sulla base 
di recenti rinvenimenti documentari, in «Ricerca e confronti 2006: giornate di studio di archeologia e 
storia dell’arte», 2007, pp. 409-424; Idem, L’impronta lombarda nella scultura sarda del Seicento, in 
«Artisti dei Laghi», II, 2013, pp. 203-228; L. Agus, Le relazioni artistiche e culturali del Mediterra-
neo occidentale. I Raxis-Sardo, pittori, scultori e architetti del XVI secolo tra Sardegna e Andalusia, 
Canterano 2017. 

2 M.G. Messina-A. Pasolini, Scultori, intagliatori ed ebanisti nel Meridione sardo, in Estofado de 
oro…, 2001, pp. 253-281.

3 Il problema della datazione di quest’importante scultura si complica per la non conciliabilità tra i 
dati forniti dalla tradizione letteraria di fine ‘500 -le diverse relazioni sull’arrivo miracoloso dell’im-
magine a Cagliari nel 1370- e la datazione proposta dagli storici dell’arte alla fine del XV secolo. In 
questo lungo lasso di tempo si colloca il silenzio delle fonti del XIV e del XV secolo che tacciono 
sul presunto arrivo miracoloso dell’immagine. L’unico riferimento del Quattrocento si trova in un 
documento notarile del 1454 dove viene nominata un’imbarcazione posta sotto l’invocazione della 
“Virgen de Bonayre” (R. Porrà, Il culto della Madonna di Bonaria di Cagliari. Note storiche sull’ori-
gine sarda del toponimo argentino Buenos Aires, Cagliari 2001, pp. 21-36). Un culto quindi antico che 
Maria Grazia Scano (L’escultura del gòtic tardà a Sardenya, in L’art gòtic a Catalunya a cura di A. 
Pladevall i Font, II, Escultura, Barcellona 2007, pp. 260-271) e poi anche Maria Giuseppina Meloni (Il 
santuario della Madonna di Bonaria. Origini e diffusione di un culto, Roma 2011, pp. 34-39) ipotiz-
zano possa essere stato originariamente rivolto verso l’antica immagine del santuario, la Madonna del 
Miracolo. Si veda anche: M. Passeroni, La Madonna di Bonaria: storia degli studi, aspetti stilistici, 
tecnici, iconografici, in I segni della devozione. Sant’Efisio e la Madonna di Bonaria: filologia e culto 
nel restauro dei due simulacri più venerati della Sardegna, a cura di P. Olivo-M. Passeroni, Cagliari 
2010, pp. 23-38. Sulla Madonna del Miracolo cfr. A. Pala, La statua lignea della Madonna del Mi-
racolo nel santuario di Bonaria a Cagliari, in «Theologica et Historica», XXII, 2013, pp. 363-386.
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4 In Sardegna esistono diversi centri in cui la devozione per il martire Teodoro di Amasea è tutt’oggi 
radicata. A Siurgus, centro in provincia di Cagliari oggi comune unito a Donigala, la parrocchiale è 
dedicata a questo santo. Negli inventari delle visite pastorali della fine del XVI e dei primi del XVII 
secolo non risultano nella parrocchiale statue di S. Teodoro, ma un retablo dipinto nell’altare maggiore 
(1599, con revisione del 1616). «Die XVI mensis et annj predictor (aprile 1599). Retaulos e Imagien. 
Primo en la capella major son altar y en el son retaul de taula pintat de las imagien y una verga de 
ferro ab sa cortina per los dias de pasio». Archivio Storico Diocesano di Cagliari (d’ora in poi ASDC), 
Inventari, III, (1599-1616), c. 205v. 

5 Sulla base in senso antiorario si legge: «S(ANC)TUS MAURO M.\\ FECIT FIERI\\ D(OCTO)
R FRANC(ISC)US CAVIANO\\ CAN(ONICU)S CALARITANUS 1633». Sulla fondazione del con-
vento di S. Mauro: P. Martini, Storia ecclesiastica di Sardegna, III, Cagliari 1841, pp. 153-155. 

6 Il termine broccatello designa un tessuto della famiglia dei lampassi, che presenta particolari ef-
fetti di disegno a rilievo, ottenuti dall’impiego di una trama di fondo in lino, canapa e cascame di seta 
sottoposta a torsione. Cfr. Dizionario tecnico della tessitura, a cura di A. Argentieri Zanetti, Udine 
1987, pp. 20-21.

7 Sullo scultore: M.G. Scano Naitza, L’apporto campano…, 2007, p. 154. Inoltre: A. Pasolini, 
scheda n. 33, Santi Cosma e Damiano, in Estofado de oro…, 2001, pp. 150-152; M.G. Scano Naitza, 
Testimonianze dell’arte nell’arredo chiesastico, in Sinnai. Storia, arte, documenti, a cura di S. Ledda, 
Quartu S. Elena 2009, pp. 39-66 (pp. 48-49).

8 Sulla moda spagnola cfr. G. Butazzi, Il modello spagnolo nella moda europea, in Le trame della 
moda, a cura di A.G. Cavagna - G. Butazzi, Roma 1995, pp. 80-107.

9 S. Murgia, Suelli: nell’arte il segno della devozione, Dolianova 2003, p. 46. Sullo scultore si 
veda: M.G. Scano Naitza, L’apporto campano…, 2007, nota 129, p. 162. 

10 A. Serra, Museo d’Arte Sacra Alghero. Catalogo, Sestu 2000, p. 71. M. Porcu Gaias (scheda n. 
51, Vergine Annunziata, in Estofado de oro…, 2001, p. 179) la assegna ad ambito iberico o napoletano 
con influsso spagnolo dei primi decenni del Seicento. 

11 P. Olivo (scheda n. 79, Madonna Annunciata, in Estofado de oro…, 2001, pp. 229-230) la as-
segna a bottega napoletana dei primi decenni del XVII secolo. Per entrambe si veda: M.G. Scano 
Naitza, Percorsi della scultura lignea…, 2001, pp. 32, 36. 

12  R. Serra, Pittura e scultura dall’età romanica alla fine del ‘500, Nuoro 1990, p. 163. Sulla base 
di un documento messo in luce da I. Farci (La parrocchiale di S. Barbara. Vicende architettoniche 
ed alcuni arredi del Settecento, in Sinnai. Storia…, 2009, pp. 18-38), che pone la consacrazione della 
chiesa di S. Barbara in un momento prossimo al 1568, M.G. Scano ipotizza che il simulacro della 
titolare esistesse già in quel momento, e possa identificarsi in quello ancora oggi nell’altare maggiore, 
inventariato nella visita pastorale del 1591. M.G. Scano Naitza, Testimonianze dell’arte nell’arre-
do…, 2009, p. 45. 

13 J. Yeguas Gassó-P.L. De Castris, Due sculture napoletane in legno intagliato e dorato al Museu 
Nacional d’Art de Catalunya, in «Napoli Nobilissima», serie VI, 1, 2010, pp. 65-71 (p. 68).

14 P.L. de Castris, Sculture in legno di primo Seicento, in Terra d’Otranto, tra produzione locale 
e importazione da Napoli, in Sculture di età barocca tra Terra d’Otranto, Napoli e Spagna, a cura di 
R. Casciaro-A. Cassiano, Roma 2007, pp. 24-25. Inoltre: A.A. Barrón García–J. Criado Mainar, 
Bustos-relicarios napolitanos de 1608 en la Colegiata de Borja, in «Cuadernos e Estudios Borjanos», 
LVIII, 201, 5, pp. 73-113.
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15 F. Virdis, Artisti napoletani in Sardegna nella prima metà del Seicento: documenti d’archivio, 

Dolianova 2002, pp. 23-41.
16 Sullo scultore Francesco Marsiello si veda: R. di Tucci, Documenti e notizie per la storia delle 

arti e dell’industria artistica in Sardegna, dal 1570 al 1620, in «Archivio Storico Sardo», ILII, 1924, 
p. 156; M. Corda, Arti e mestieri nella Sardegna spagnola: documenti d’archivio, Cagliari 1987,, pp. 
49-51, 54, 68, 177-182, 187-189; M.G. Scano, Pittura e scultura…, 1991, p. 69; S. Tomasi, Memorie 
del passato. Appunti di storia diocesana (dal 1954 al 1960), I, Cartabianca, Villacidro 1997, 84, 415; 
M.G. Scano Naitza, Percorsi della scultura, cit., 46, nota 108, 54; M.G. Messina-A. Pasolini, Scul-
tori, intagliatori…, 2001, pp. 270-271; F. Virdis, Artisti napoletani in Sardegna…, 2002, pp. 23-41; 
pp. 126-156; Idem, Artisti e artigiani in Sardegna in età spagnola, Serramanna 2006, pp. 93-94; M.G. 
Scano Naitza, L’apporto campano…, 2007, pp. 163-167, in particolare nota 133, p. 165.

17 M.G. Scano, Pittura e scultura…, 1991, p. 63; M.G. Messina, scheda n. 20, S. Giuseppe col 
Bambino, in Estofado de oro…, 2001, pp. 132-134; Idem, scheda n. 21, S. Giovanni Battista, in Esto-
fado de oro…, 2001, pp. 134-135. Il documento di commissione (Archivio di Stato di Cagliari [d’ora 
in poi ASCA], Atti notarili sciolti Cagliari città, notaio Giovanni Antioco Corria, vol. 217) è in M. 
Corda, Arti e mestieri…, 1987, pp. 186-187.

18 M.G. Scano Naitza, L’apporto campano…, 2007, p. 167.
19 Idem, pp. 142-143.
20 L. Siddi, Il restauro delle statue venerate: un difficile equilibrio tra arte e fede, in La scultura 

meridionale in età moderna…, 2007, pp. 311-324.
21 F. Segni Pulvirenti-A. Sari, Architettura tardogotica e d’influsso rinascimentale, Nuoro 1992, 

p. 248.
22 M.G. Scano Naitza, L’apporto campano…, 2007, p. 137.
23 Assente nell’inventario del 1597 dove però è menzionato un: «retaulo del altar major sosts dita 

invocatio de santa Clara quales de taula molt antich pintat de las imagens», ASDC, Inventari, 2\ 1, 
Iglesias 1597, c. 3. Presente invece nell’inventario del 1607, ASDC, Inventari, 4, 1607, c. 1r «Die IV 
mensis maij anno domini MDCVII in civitate Ecclesiar(um). Retaulos e imagiens […]. Item una ima-
gie en bulto de la gloriosa S.ta Clara». Compare ancora nell’inventario del 1612: ASDC, Inventari, 
4, 1612, c. 10 v.

24 Sullo scultore Giovanni Angelo Puxeddu si veda: M.G. Scano Naitza, Percorsi sardi per la 
scultura; cit., pp. 46-47; M.G. Messina-A. Pasolini, Scultori, intagliatori ed ebanisti, cit., pp. 275-
276; F. Virdis, Giovanni Angelo Puxeddu pittore e scultore della prima metà del Seicento in Sardegna, 
Dolianova 2002.

25 M.G. Messina-A. Pasolini, Scultori, intagliatori ed ebanisti,…, 2001, p. 274.
26 M. Porcu Gaias, La diffusione del gioiello nella Sardegna Medievale e Moderna. I corredi delle 

classi dominanti e i “tesori” delle chiese, in Gioielli. Storia, linguaggio, religiosità dell’ornamento 
in Sardegna, Nuoro 2004, pp. 45-80; 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», XIV, 
dicembre (2016), pp. 47-64.

27 M.G. Scano Naitza, L’apporto campano…, 2007, p. 166. Il documento di committenza (ASCA, 
Atti notarili sciolti Cagliari città, notaio Giovanni Antonio Corria, vol. 217) è in M. Corda, Arti e 
mestieri…, 1987, p. 188.
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28 M. Salis, Migrazione di statue in legno campane in Sardegna tra Sei e Settecento e nuove attri-
buzioni, in Sculture e intagli lignei tra Italia Meridionale e Spagna, dal Quattrocento al Settecento, 
Atti del convengo internazionale di studi (Napoli, 28-30 maggio 2015), a cura di P.L. de Castris, Na-
poli 2015, pp. 203-210. 

29 R. Casciaro, Napoli vista da fuori: sculture di età barocca in Terra d’Otranto e oltre, in Sculture 
di età barocca…, 2007, pp. 60-61. 

30 M.C. Celletti, S. Pasquale Baylón. Iconografia, in Bibliotheca Sanctorum, X, Roma 1968, coll. 
363-366.

31  L. Gaeta, Riconsiderando Giacomo Colombo, in Il Cilento ritrovato. La produzione artistica 
nell’antica Diocesi di Capaccio, catalogo della mostra, Napoli 1990, pp. 166-188 (pp. 172-180); R. 
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scultura meridionale in età moderna…., 2007, II, pp. 245-263; M. Viceconte, Domenico Di Venuta, 
in Splendori del Barocco defilato. Arte in Basilicata e ai suoi confini da Luca Giordano al Settecento, 
a cura di E. Acanfora, [s.l.] 2009, pp. 282-283; M. Pasculli Ferrara, Contributo per la scultura li-
gnea in Capitanata e in area meridionale nei secolo XVII-XVIII. Fumo, Colombo, Marocco, Di Zinno, 
Brudaglio, Buonfiglio, Trillocco, Sanmartino, in G. Bertelli-M. Pasculli Ferrara, Contributi per la 
storia dell’arte in Capitanata tra medioevo ed età moderna. 1. La scultura, Galatina 1989, pp. 53-80.

32  M.G. Scano Naitza, Percorsi sardi per la scultura lignea campana del Settecento, in Sculture 
e intagli lignei…, 2015, pp. 193-202.

33 G. Murtas, Arte Sacra in Sardegna, Diocesi di Iglesias, Sestu 2000, pp. 125-132; E. Garofalo, 
Progetto e revisione. Il modo nostro nelle vicende dei Gesuiti di Iglesias, in La Compañia de Jesús 
y las artes. Nuevas perspectivas de investigación, a cura di M.I. Álvaro Zamora-J.I. Fernández, Sa-
ragozza 2014, pp. 215-232. Sulla Chiesa della Purissima: R. Poletti, Il complesso ex gesuitico di 
Iglesias. Note storiche e documenti d’archivio, Carbonia 2017. 

34 R. Alonso Moral, scheda n. 35, San Giuseppe col Bambino Gesù, in Sculture di età barocca, 
cit., pp. 234-235. 

35 D. Catalano, Scultura lignea in Molise tra Sei e Settecento: indagine sulle presenze napoletane 
(Colombo, di Nardo, de Mari, d’Amore), in La scultura meridionale in età moderna…, 2007, II, pp. 
221-244.

36 M. Salis-M.G. Scano Naitza, Approdi sardi per la scultura campana del Settecento. Pietro 
Nittolo e Lorenzo Cerasuolo, in «Kronos», XIV, 2014, pp. 225-234. 

37 F. Andreu, Gaetano da Thiene, in Bibliotheca Sanctorum, V, Roma 1964, col. 1346-1349.
38 M. Saccente, Le botteghe tardo barocche a Napoli degli scultori Verzella e Citarelli Sabatini e 

la diffusione delle loro opere in Puglia. Il caso di Santa Maria della Porta a Palo del Colle, Fasano 
2015. 

39 M.G. Scano, Pittura e scultura dell’Ottocento…, 1997, pp. 106-110. 
40 Ibidem, p. 107. 
41  M.C. di Natale, Splendori di Sicilia: arti decorative dal Rinascimento al Barocco, Milano 2001; 

R. Vadalà (a cura di), Coralli e sculori in corallo, madreperla, avorio, tartaruga, conchiglia, ostrica, 
alabastro, ambra,osso attivi a Trapani e nella Sicilia Occidentale dal XV al XIX secolo, in Materiali 
preziosi dalla terra e dal mare nell’arte trapanese e nella Sicilia occidentale tra il XVIII e il XIX se-
colo, catalogo della mostra, a cura di M. C. di Natale, Palermo 2003; M.C. di Natale-S. Bonetti, Il 
restauro scientifico per un presepe trapanese in materiali preziosi, in «OADI. Rivista dell’Osservato-



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

71

Fabrizio Tola
Legno e oro: elem

enti decorativi in alcune statue inedite di una Collezione privata sarda 

rio per le Arti Decorative in Italia», XIII, giugno (2016). M.C. di Natale, Oro, argento e corallo tra 
committenza ecclesiastica e devozione laica, in Splendori di Sicilia. Arti decorative dal Rinascimento 
al Barocco, a cura di M. C. di Natale, Milano 2001, pp. 22-69. 

42 M.M. Estella, La escultura Barroca de Marfil en España. Escuelas europeas y coloniales, I-II, 
Madrid 1984. 
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Una cornice berniniana
di Enrico Colle

Con il pontificato di Urbano VIII Barberini (1623 - 1644) le decorazioni e la mobilia romana 
abbandonarono progressivamente quell’aspetto di severa monumentalità che aveva caratte-
rizzato le arti decorative del secolo precedente a tutto favore delle ben più articolate soluzioni 

ornamentali proposte dal nuovo stile barocco: durante quegli anni si iniziarono infatti a progettare e 
costruire edifici le cui strutture e decorazioni furono concepite secondo un inedito gusto scenografi-
co, tendente a cancellare il confine tra lo spazio reale e quello illusorio ideato dalla fervida fantasia 
creatrice di artisti quali Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini, Carlo Fontana e Pietro da Cor-
tona, per citarne solo alcuni tra i tanti che gravitavano allora nell’Urbe. Principali autori del volto 
barocco di Roma essi infatti erano sostenitori di un nuovo modo emozionale di intendere il rapporto 
con lo spettatore, mirando principalmente a commuovere e a persuadere con l’aiuto di un’immagi-
nazione che sembrò non conoscere limiti.

Frutto di tale fervida fantasia può essere annoverata anche 
questo straordinario arredo (Fig. 1) concepito come una 
scenografica macchina teatrale dove un gruppo di cinque 
angeli in volo sorreggono una cornice contornata da una 
ghirlanda di fiori, già destinata a contenere un’immagine 
sacra, mentre alla sua sommità una coppia di putti, an-
ch’essi alati, porgono un serto fiorito1.
L’originale forma dell’opera, mirabile trasformazione in 
chiave devozionale delle monumentali decorazioni litur-
giche ideate da Gian Lorenzo Bernini, presenta tutti quei 
caratteri stilistici – come ad esempio la resa vibrante dei 
particolari naturalistici e la percezione ingannevole di un 
costante movimento – che si ritroveranno nella mobilia 
progettata dall’artista e dai suoi seguaci secondo un cri-
terio che non conosceva confini fra le arti, a tutto favore 
di un’unitarietà dell’operare artistico sottolineata anche 
da Filippo Baldinucci, il quale scrisse che Bernini nelle 
sue opere non metteva meno diligenza nel disegnare una 

Fig. 1. Manifattura romana, seconda metà del 
XVII secolo, Cornice, Collezione privata.
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lampada «di quello, che si ponesse in 
una Statua, o in una nobilissima fabbri-
ca»2.
Le artificiose invenzioni berniniane si ri-
trovano, poco dopo la metà del Seicento, 
applicate nella creazione di elaborati ar-
redi commissionati soprattutto dalla fa-
miglia Chigi. Nel 1655 infatti fu eletto, 
col nome di 
Alessandro VII, il cardinale Fabio Chigi, 
sotto il cui pontificato Bernini realizzò 
alcune opere - quale ad esempio il fan-
tasmagorico volo di angeli posto sopra 
l’altare della Cattedra di San Pietro - che 
possono essere messe a confronto con la 
nostra cornice. Nel 1660 l’artista, accin-
gendosi a progettare l’altare della cap-
pella Fonseca in San Lorenzo in Lucina 
(Fig. 2), ideò l’incorniciatura della pala 
dipinta da Giacinto Giminiani, come se 
essa fosse stata miracolosamente tra-
sportata nella cappella da due angeli in 
volo. Una soluzione decorativa questa, 
in parte già adottata alcuni anni prima, 

Fig. 2. G. L. Bernini, 1660, Progetto per l’altare 
della Cappella Fonseca, Londra, Windsor Castle, 
Royal Collection

Fig. 3. G. L. Bernini, A. Raggi, 1661, Altar maggiore, 
Castelgandolfo, chiesa di san Tommaso di Villanova

Fig. 4. G. L. Bernini, A. Raggi, 1661, Altar mag-
giore, Castelgandolfo, chiesa di san Tommaso di 
Villanova.
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nel 1657, negli altari del transetto sinistro e nel progetto per l’organo di Santa Maria 
del Popolo, che dovette incontrare il favore di altri illustri committenti, primo fra tutti 
il pontefice che gli commissionò l’incorniciatura della venerata immagine della Ma-
donna del Voto conservata nel Duomo di Siena (Fig. 3). Nel 1661 Bernini presentò al 
papa il modello della cornice elaborando ulteriormente il tema degli angeli che, non 
senza sforzo, tengono saldamente nelle mani la cornice con il dipinto nell’atto di por-
gerla all’adorazione dei devoti. La realizzazione di tale opera in bronzo e lapislazzuli 
durò qualche anno e vide all’opera anche lo scultore Ercole Ferrata che la ultimò nel 
16643. 
Ancora angeli che ad ali spiegate sorreggono cornici e festoni con gesti analoghi a 
quelli presenti nella cornice qui esaminata si possono vedere nelle decorazioni a stuc-
co create a Roma durante la seconda metà del XVII secolo, come ad esempio nella 
volta di una delle cappelle della chiesa di Sant’Andrea del Quirinale, nella controfac-
ciata della chiesa di Santa Marta al Collegio Romano (modellati tra il 1672 e il 1680 
da Leonardo Retti e Antonio Roncati), nella volta del transetto destro della chiesa di 
San Silvestro in Capite (realizzati da Camillo Rusconi e Michel Maille sotto la dire-
zione di Matthia De Rossi tra il 1689 e il 1691) e nella cupola della chiesa di Santa 
Rita databili al 1695 circa.
Spettò dunque a Bernini l’invenzione di introdurre nelle pale d’altare le figure degli 
angeli adulti che, colti in vari atteggiamenti, sorreggono un dipinto nell’intento di 
presentarlo alla devozione dei fedeli divenendo così un preciso tramite tra gli spet-
tatori e i soggetti dei dipinti. È il caso della nostra cornice, dove l’anonimo artista 
adotta come spunto le spericolate torsioni degli angeli presenti nei progetti berniniani 
per l’altare della Madonna del Voto e per quello della chiesa di San Tommaso da 

Fig. 5. F. Passarini, 1698, Incisione raffigurante un progetto per tavolo da muro.
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Villanova a Castelgandolfo (Fig. 4), nei quali appare evidente la stessa torsione della 
testa dell’angelo di destra in basso, colto nell’atto di rivolgersi verso lo spettatore, e l’ 
analogo gesto di alzare il braccio sinistro all’altezza del capo in modo simile a quello 
compiuto dai citati angeli disegnati da Bernini. Anche i panneggi sollevati e mossi 
dal vento tendono a gonfiarsi in modo affine a quelli concepiti dall’artista il quale 
voleva simulare nelle sue creazioni il concitamento atmosferico causato da quelle 
improvvise apparizioni.
Alla realizzazione del mobilio progettato dagli ornatisti romani durante la seconda 
metà del Seicento dovette attendere uno stuolo di artigiani ancora per lo più ignoti, 
se si eccettuano gli intagliatori Francesco Bergamo, Antonio Chicari, Isidoro Beati, 
Francesco Tibaldi e Giovanni Tommaso Corsini autori di fastosi arredi dove l’estro 
creativo e l’abilità tecnica avevano dato vita a veri e propri capolavori di scultura4 (4). 
Nei mobili a loro riconducibili la finezza dell’intaglio delle figure andava di pari pas-
so con quella degli ornati composti, come si può vedere nella ghirlanda mollemente 
trattenuta tra le braccia degli angeli della presente cornice, da elementi floreali che 
verso la fine del secolo avranno la prevalenza sulla figura umana (Fig. 5). 
Alla luce di quanto esposto si può dunque asserire che la cornice qui esaminata fu 
realizzata, probabilmente per essere inserita in un piccolo oratorio privato, durante la 
seconda metà del XVII secolo da un abile intagliatore ben informato, non solo sulle 
creazioni di Gian Lorenzo Bernini, dalle cui opere trasse ispirazione per la composi-
zione degli angeli in volo e dei due angioletti che si librano alla sua sommità innal-
zando una corona di fiori, ma anche sulle successive trasformazioni del gusto operate 
dai suoi allievi, come testimonia l’inserimento della ghirlanda fiorita presente nelle 
decorazioni a stucco e nella mobilia romana eseguita durante la seconda metà del 
secolo.
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Note

1 La cornice in legno di tiglio intagliato e dorato misura esternamente cm. 64, 5 x 49; mentre le 
misure della luce interna sono cm. 18,5 x 14,5.

2 Cfr. F. Baldinucci, Vita del Cavaliere Gio. Lorenzo Bernino, scultore, architetto e pittore, Firen-
ze 1682, p. 71.

3 Cfr. A. Angelini, Gian Lorenzo Bernini e i Chigi tra Roma e Siena, Cinisello Balsamo 1998, pp. 
156 – 161.

4 Cfr. E. Colle, Il mobile Barocco in Italia. Arredi e decorazioni d’interni dal 1600 al 1738, Milano 
2000, pp. 73 – 141.
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considerazioni su alcuni paliotti tardo barocchi siciliani 
in cannette di vetro veneziano 
di Elvira D’Amico 

Non comune è in Sicilia l’uso di materiali vitrei per campire le superfici di paliotti e parati 
sacri, solitamente ricamati in filati d’oro, argento e seta, con l’ausilio in alcuni casi di perle, 
coralli e pietre preziose.

L’utilizzo di perline e cannette di vetro veneziano - non di Murano poiché tale produzione era 
espressamente riservata alle fabbriche della terraferma - è conseguente alla necessità di risparmio e 
parsimonia dettata dalle leggi suntuarie sin dal secolo XVI, che pure nell’Isola vietavano l’impiego 
di materiali pregiati1.
Tale tipologia artigianale si ritrova sino al secolo XIX ed agli inizi del XX, riservata a suppellettili 
sacre per lo più di piccole dimensioni, ricamate nei monasteri e nei collegi di Palermo e Monreale2.
Rari sono i parati e gli arredi sacri del periodo barocco e rococò pervenuti fino a noi che si avvalgono 
di questa tecnica, adoperata talora anche per il reintegro di manufatti più antichi3, che rende le super-
fici particolarmente lucide e smaltate, accendendole a seconda dell’incidenza della luce.
Un originale esempio di essa è da considerarsi l’inedito paliotto detto di S. Antonio (Fig. 1), cu-
stodito nel Museo di arte sacra di Misterbianco, sito nella cripta della Chiesa Madre e gestito dalla 
Fondazione Monasterium album4.
Esso fu commissionato nel 1750 in occasione della proclamazione di S. Antonio Abate a patrono della 
cittadina etnea - il 12 dicembre di quell’anno - dalla municipalità cittadina, il cui stemma raffigurante 
l’aquila con scudo in petto, si trova sotto il medaglione principale contenente la figura del santo (Fig. 2).
Scoperto una ventina d’anni fa in un sottotetto della Chiesa Madre, in cattive condizioni conservati-
ve, il manufatto fu sottoposto a restauro conservativo e quindi collocato nel Museo annesso, da cui 
ogni tre anni esce in occasione della festa del santo per essere ricondotto nella chiesa. Riportato su 
supporto di stoffa e rimontato su un pannello ligneo protetto da una teca di vetro, esso è tornato oggi 
ad essere leggibile. Il cartone di stile tardo barocco, costituito da due cespi fioriti simmetrici, che 
affiancano la ‘festina’ del santo protettore, è abbastanza comune pure nel messinese, cosa che non 
escluderebbe una sua esecuzione nella città peloritana. L’apposizione di cannette vitree nei toni pre-
valenti del verde-blu, argento ed oro su fondo di seta avorio, campisce l’aggraziato disegno tracciato 
in grafite - come si nota dalle zone scoperte del ricamo - coi papaveri nascenti da un’infiorescenza, 
dalle corolle bianche e oro e gli stami picchettati di finti granatini, alternati ai tulipani, discendenti 
dall’alto e risalenti dal basso a lambire il medaglione centrale, mentre più schematici appaiono i ce-
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spi laterali con nappine sottostanti che, al 
pari del baldacchino centrale, sembrano 
indicare ampi interventi di reintegrazio-
ne. Di nuovo di gusto barocchetto sono 
le volute fogliacee con violette e fiorelli-
ni di campo posti nella parte inferiore del 
paliotto, nonché la cornice crestata dello 
stemma cittadino e quella ovale riservata 
al santo, mentre i due composè di tralci 
allungati, nella parte superiore, sono frut-
to ancora di parziali rifacimenti. Partico-
larmente raffinata è poi la raffigurazione 
di S. Antonio, in abiti abbaziali resi da un 
ricamo in cannule di colore blu argento 
e oro, che si ripetono sull’aureola, sulla 
mitria e sul bordo del grande libro del-
le Sacre Scritture che ha aperto davanti; 
mentre il viso, le mani e le gambe del 
santo sono in seta delicatamente dipinta, 
come il paesaggio boschivo sul fondo e i 
due angeli che reggono gli attributi della 
mitria e del pastorale. 
Pure nel capoluogo siciliano il ricamo 

con elementi vitrei dovette essere praticato fin dal secolo XVII, persino presso il 
ricco ordine gesuitico, come testimonia il paliotto della Chiesa di Casa Professa dei 
Gesuiti, reso noto alcuni anni or sono (Fig. 3)5. 

Fig. 1. Manifattura siciliana, metà XVIII secolo, Paliotto in seta ricamata con cannule di vetro vene-
ziano, Misterbianco, Museo d’arte sacra.

Fig. 2. Manifattura siciliana, metà XVIII se-
colo, Paliotto in seta ricamata con cannule di 
vetro veneziano, Misterbianco, Museo d’arte 
sacra (part. con medaglione raffigurante S. An-
tonio rifinito a pittura).
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Fig. 3. Manifattura siciliana, seconda metà XVII secolo, Paliotto in seta ricamata con cannule di vetro 
veneziano, Palermo, Chiesa del Gesù di Casa Professa.

Fig. 5. Manifattura siciliana, seconda metà XVIII secolo, Paliotto in tessuto con ricami in cannule 
vitree, fili di paglia, fili serici, carta, Palermo, Chiesa dei Cappuccini.

Fig. 4. Manifattura siciliana, seconda metà 
XVII secolo, Paliotto in seta ricamata con 
cannule di vetro veneziano, Palermo, Chiesa 
del Gesù di Casa Professa (part.).
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o Da un ingrandimento del modulo decorativo (Fig. 4) si evince la tecnica di esecuzione 
del manufatto, che si avvale esclusivamente di cannule di vetro bianco di varie di-
mensioni e poste in svariate direzioni, atte a meglio assecondare il disegno, profilato 
da un ricamo in filo di seta bianca che simula un tessuto seicentesco a composizioni 
vegetali stilizzate disposte a scacchiera. Il risultato è quello di un’opera irreale tutta 
giocata sul contrasto tra il candore improbabile dei motivi fitomorfi ed il rosso scuro 
della seta di fondo.
L’utilizzo di decorazioni in materiali alternativi si registra pure in ambito cappuccino, 
ove uno scenografico paliotto settecentesco in tessuto rosso e stemma francescano 
centrale (Fig. 5), di recente reso noto nell’ambito dei ricami in fili di paglia6, è campito 
per la maggior parte da cannule di vetro bianco incollate, che suggellano la scelta di 
materiali poveri da parte del più ‘povero’ degli ordini monastici del capoluogo sici-
liano. L’elegante disegno di stile rocaille, descrivente una consolle su cui si posano 
uccellini e si inerpicano ramages con fiori dalle corolle rovesciate come mosse dal 
vento, si ritrova con varianti su paramenti siciliani, dalla prima metà del Settecento 
fino all’Ottocento inoltrato7, e sembra ascrivibile ad uno degli artisti o architetti paler-
mitani che intervenivano come designers nell’ambito delle arti decorative e in partico-
lare nel settore dei paliotti8. Anche in questo caso stupiscono gli inediti accostamenti 
cromatici e il senso di fantasiosa irrealtà che da essi scaturisce, opposta al naturalismo 
imperante nei manufatti tradizionali di questo periodo. Interessante sarebbe appura-
re la genesi manifatturiera dell’opera, forse di ambito conventuale come quella dei 
ricami in paglia (?) o più plausibilmente assegnabile ad uno dei laboratori monacali, 
forse uno dei Collegi di Maria che dalla seconda metà del secolo XVIII rifornivano di 
paramenti sacri le principali chiese di Palermo9.              
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Note

1 R. Civiletto, Il prezioso corpus di paliotti ricamati nella chiesa del Gesù di Casa Professa a Pa-
lermo, in Magnificencia i extravagancia europea en l’art textil a Sicilia, a cura di G. Cantelli, S. Rizzo, 
Palermo 2003, pp. 449-459, 452, fig. 3. 

2 E. D’Amico, Il ricamo in perline veneziane a Palermo in alcuni inediti del secolo XIX e degli inizi 
del XX, in “OADI. Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia”, n. 16, dicembre 2017, 
consultabile online www.unipa.it/oadi/rivista.

3 R. Civiletto, Sconosciuti e poco noti ricami in corallo nella Sicilia del XVII e XVIII secolo, in 
Magnificencia… , 2003, pp. 441-448, p. 446, figg. 13-14.

4 Ringrazio per le notizie gentilmente fornitemi sul paliotto e per l’autorizzazione alla sua pubbli-
cazione, il presidente di tale associazione, dott. Carmelo Santonocito.

5  R. Civiletto, Il prezioso corpus…, in Magnificencia…, 2003, p. 452. 
6 R.F. Margiotta, Paliotti d’altare in fili di paglia delle chiese cappuccine della Sicilia Occiden-

tale, in “OADI. Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia”, n. 17, giugno 2018, fig. 12, 
consultabile online www.unipa.it/oadi/rivista.

7 Cfr. M.R. Mancino, scheda n. 155, in Magnificenza nell’arte tessile della Sicilia centro-meridio-
nale. Ricami, sete e broccati delle Diocesi di Caltanissetta e Piazza Armerina, a cura di G. Cantelli, 
con la collaborazione E. D’Amico e S. Rizzo ,vol II, Catania 2000; E. D’Amico, scheda n. 33, in Santi 
medici e taumaturghi.Testimonianze di arte e di devozione in Sicilia, a cura di G. Chillè, S. Lanuzza, 
G. Musolino, Marina di Patti 2011.

8 Cfr. Il teatro e l’altare. Paliotti d’architettura, a cura di M.C. Ruggieri Tricoli, Palermo 1992, 
passim.

9 Cfr. E. D’Amico, I paramenti sacri, Collana ‘Palazzo Abatellis. Collezioni’, a cura di V. Abbate, 
Palermo, 1997, p. 36.

http://www.unipa.it/oadi/rivista
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«Pro maiori Dei Gloria et Integerrime Immaculate eius 
Matris Marie». Il simulacro dell’Immacolata Concezione 
della Cattedrale di Caltanissetta
di Giuseppe Giugno

La rappresentazione della Tota pulchra, sintesi della teologia immacolista formulata secondo 
uno schema iconografico suggerito dalla descrizione della Amicta Sole (Apocalisse 12), rap-
presenta il punto di approdo di un lungo e complesso cammino di ricerca iconografica che ha 

accompagnato nei secoli la codifica di un mistero teologico giunto a sua piena maturazione con la 
proclamazione del dogma dell’Immacolata Concezione nel 1854 sotto il pontificato di Pio IX. La 
donna dell’Apocalisse si pone, in tal modo, come sommo emblema rappresentativo di una verità di 
fede, già avvertita nel sensus fidei nel lontano medioevo, ancorata nel linguaggio dell’arte a formule 
iconografiche poi superate in età tridentina come l’Albero di Jesse1.
Nella definizione dell’attuale modello iconografico dell’Immacolata, segnato dalla Vergine vesti-
ta di sole con la luna sotto i suoi piedi sottoposta al globo terracqueo sferico, esercita un ruolo di 
primo piano il De picturis et imaginibus sacris di Jan Der Meulen, latinizzato in Molanus. L’opera 
pubblicata nel 1570 indirizza verso l’abbandono di rappresentazioni come il casto bacio di Anna e 
Gioacchino per modelli nuovi con attributi che rimandano al testo dell’Apocalisse2. 
Nonostante le critiche mosse da quanti non ritenevano opportuno raffigurare il mistero immacolista, 
come chiaramente affermato dal cardinale Paleotti che taccia di errore nel suo Discorso intorno alle 
immagini sacre et profane del 1582 coloro che rappresentavano «per certe alcune cose che la santa 
Chiesa non ha voluto determinare, come della concezzione (sic) della gloriosa Vergine»3, il cammino 
di definizione iconografica del modello oggi consolidato trova ampia fortuna nell’opera del pittore e 
trattatista spagnolo Francisco Pacheco, nella sua Arte de la Pintura del 1649 dove suggerisce di rappre-
sentare la Vergine senza il Figlio. Lo stesso codifica, di fatto, gli attributi, che diverranno poi costanti 
nell’iconografia immacolista, fornendo un modello assai diffuso in Sicilia4. Nell’isola, peraltro, scrive 
Maria Concetta Di Natale, l’evoluzione del tema iconografico, attestata da una produzione artistica 
varia, è chiaramente segnata dall’impronta della Controriforma che «con le sue indicazioni anche rela-
tive all’iconografia delle opere d’arte sacra si viene a porre come un punto di cesura, definendo alcune 
tipologie e tematiche, mutandone altre e favorendone alcune, piuttosto che altre»5 (Fig. 1).
La semplificazione dell’espressione iconografica immacolista, ancorché fondata su una base ico-
nologica pressoché costante nel suo lungo cammino di definizione teologica, nasce dalla profonda 
esigenza di garantire il fine culturale e pedagogico-didattico della produzione artistica, come del 
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resto postulato dal decreto tridentino sulle immagini sacre del 1563. Alla base degli 
attributi che definiscono la rappresentazione sta il dato scritturistico, che ne costitui-
sce il naturale fondamento teologico a partire dal quale esprimere il mistero6.
In Sicilia la posizione degli immacolisti, certamente forte dell’intervento di Filippo 
III che chiese con forza presso la Santa Sede mediante la Junta de la Immaculada 
Concepción il riconoscimento formale del culto, culmina nel 1643 nella proclamazio-
ne della Vergine patrona dell’isola per volontà del viceré Juan Alfonso Henriquez de 
Cabrera, Almirante di Castiglia su sollecitazione dei francescani7.
A Caltanissetta la diffusione del culto viene attestata, oltre che nella chiesa dei padri 
Cappuccini, all’interno della stessa Chiesa Madre di Santa Maria la Nova, anche nota 
nel 1731 col titolo della Concettione Santissima8. In particolare, è noto che nel 1659 
l’altare maggiore della chiesa era già dedicato all’Immacolata Concezione dal mo-
mento che in quel tempo un gruppo di sacerdoti vi curava ogni sabato del mese per 
un anno intero il canto delle litanie:

«cantari la litania per uno anno continuo cioè ogni sabbato innanti l’altaro della Madonna 
SS.ma della Conceptione Maria sempre Vergine di Nostro Signore Giesù Christo fundata 
della Matrice Ecclesia di questa città di Caltanisetta e nello altare maggiore»9.

Nel 1662, all’interno della Chiesa Madre, i maestri fabbricatori Francesco Zangari e 
Giovanni Maria Nicolosi, quest’ultimo noto in quel tempo per le sue partecipazioni ai 
diversi cantieri di architettura sacra e civile nella cittadina nissena, vennero chiamati 

Fig. 1. Francisco Pacheco, 1619, Immacola-
ta con Mighel del Cid, Siviglia, Cattedrale di 
Santa Maria della Sede.

Fig. 2. La parete absidale della cattedrale di Cal-
tanissetta in una fotografia di inizio Novecento.
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a risolvere le problematiche statiche della parete absidale. Quest’ultima si presen-
tava in quel tempo precaria, essendo stata costruita come terminazione provvisoria 
della navata centrale a causa della mancata esecuzione del transetto, poi edificato nel 
Novecento10 (Fig. 2).
Zangari e Nicolosi vennero interpellati, nello specifico, per verificare se la parete 
avrebbe retto o meno il carico della cornice lignea del quadro dell’Immacolata Con-
cezione collocata su mensole lapidee, gattoni, in sostituzione della precedente corni-
ce in gesso sistemata qualche anno addietro. I due esperti per scongiurarne il crollo 
dovettero, perfino, ordinare la rimozione del cornicione che vi correva lungo la parte 
sommitale11. Il quadro seicentesco dell’Immacolata, oggi andato perduto, viene sosti-
tuito nel Settecento da quello attuale eseguito dal fiammingo Guglielmo Borremans12. 
Oltre all’altare maggiore dell’Immacolata, viene attestata nella chiesa nel 1666 anche una 
cappella omonima, affidata probabilmente alle cure della società dell’Immacolata Con-
cezione. La società eserciterà un ruolo di primo piano nel coordinamento delle somme 
raccolte e finalizzate, già a fine Seicento, all’esecuzione del primo simulacro argenteo 
dell’Immacolata. Leggiamo, infatti, che nel 1677 un tale Giuseppe Di Maria fece dono 
ai confrati della somma di 40 onze da impiegare nella fattura della statua della Vergine:
«uncias quadraginta semel tantum ad hoc ut perficiatur statua argentea ditte 
Immaculatissime Virginis»13. 
Il simulacro ancora incompiuto nel 1681, quando un tale Silvestro Daidone offrì 15 
tarì in aggiunto della statua d’argento della figura della Madonna Santissima della 
Conceptione, viene portato a termine a Messina nel 1682 sotto la vigilanza - come 
ricorda il canonico Francesco Pulci - del rettore gesuita Carlo Trigona14. Sempre dal 
Pulci si apprende che l’esecuzione dell’opera fu resa possibile grazie alla munificen-
za del popolo nisseno che, per lunghi quindici anni, si spese ininterrottamente con 
offerte per il suo completamento, erogando la somma di circa 200 onze. Tali infor-
mazioni vennero rinvenute dallo studioso in un manoscritto custodito in quel tempo 
all’interno della statua15. Dalla sua trascrizione si apprende che per l’anima di legno 
vennero spese 3 onze e per il serpente di rame oro e doratura 4.20 onze. La statua 
fu, inoltre, arricchita di una cinta di gioie false con pietre simili nella corona ed una 
cintura di pietre simili16. 
L’opera compiuta fu trasportata su esplicita richiesta dell’arciprete per mare fino a 
Catania e da lì condotta a Caltanissetta. Dalla corrispondenza tra il gesuita e l’arci-
prete si apprende che la statua venne verosimilmente realizzata sul modello del si-
mulacro dell’Immacolata Concezione di Catania, ad eccezione del volto e delle mani 
eseguite in lamine di argento, nonostante il parere discordante del Trigona: 
«io li consigliai si dovesse fare la faccia di pittura come quella di Catania, che qui 
avevo maestro assai perito, ma V.S. mi scrisse risolutamente che non voleva»17.
Nel 1759, sia il simulacro argenteo di fine Seicento che il paliotto dell’altare maggio-
re non rispondevano più alle esigenze di decoro della Chiesa Madre, già elevata alla 
dignità di Collegiata18. Pare, in particolare, che fosse ormai da tempo vivo il bisogno 
di rinnovare la statua dell’Immacolata dal momento che per la faccia e le mani argen-
tee non era riuscita di piena soddisfazione per i nisseni19. Per tale ragione, il Preposito 
del tempo, don Antonio Morillo Galletti e Calafato, volle commissionarne il rifaci-
mento a Giacomo Glorioso, argentiere palermitano attivo ad Enna:
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«quod simulacrum argenteum Immaculate Conceptionis ditte Ecclesie et Palium Al-
taris propter venustatem erant redacta inutilia et inservibilia eidem Ecclesie»20.
Se è vero che Pulci aveva già elencato tra i maestri coinvolti nella fattura del nuovo 
simulacro dell’Immacolata il nome di Glorioso, il cui operato viene arricchito dall’i-
nedito riferimento nel 1757 alla sua fattura ed addoratura d’una lonetta d’argento 
della sfera dello divinissimo per le regie chiese madri di San Pietro e Santa Maria 
Maggiore di Calascibetta21, va evidenziato che lo stesso autore non fa alcun riferi-
mento al secondo argentiere coinvolto inizialmente nella realizzazione della statua. Si 
tratta - come si legge nel contratto d’obbligo del 21 gennaio 1759 - di Pietro Salemi 
la cui presenza a Caltanissetta, finora inedita, è probabilmente legata ad un sodalizio 
professionale con il Glorioso ancora da approfondire sul piano archivistico. I due 
argentieri, oltre a curare l’esecuzione del rivestimento della nuova statua, avrebbero 
anche dovuto realizzare il paliotto dell’altare maggiore e le diverse suppellettili litur-
giche secondo un modello fornito dal Morillo:
«farci il Palialtare, la Statua dell’Immacolata Conceptione Nostra Protectrice, il 
Bacillo, dui Calici, due Patene, dui Candilironi per l’Accoliti, un Sicchietto, un 
Inciziere ed una navicella d’argento»22.
Tra le clausole dell’accordo venne, inoltre, esplicitato l’obbligo di far bollare <ditto 
argento> della bulla del Cunsulo di Palermo di pezzo in pezzo e di piancia in piancia 
secondo i disegni ricevuti dal committente23. Il riferimento al Salemi scompare tutta-
via, per ragioni ad oggi sconosciute, in un documento del 1760, nel quale si riassu-
mono le diverse fasi di realizzazione del simulacro con il riferimento a tutte le figure 
coinvolte nel processo artistico, ad eccezione del suo nome, dall’autore della nuova 
statua lignea agli esecutori del suo basamento e del paliotto24 (Fig. 3).
Paliotto e simulacro vennero compiuti impegnando la somma di 60 onze ricavata 
dalla vendita delle case lasciate in eredità alla chiesa madre dall’arciprete La Russa e 
recuperando tutto l’argento del vecchio paliotto e della statua seicentesca quantificato 
in oltre 64 libbre25. Il materiale trovato fu, però, insufficiente a garantire il comple-
tamento dei due manufatti, così da rendere necessaria l’addizione di altre 12 libbre 
dal riuso di due lampadari presenti in quel tempo a Santa Maria la Nova26. La statua 
lignea, rivestita degli argenti che Glorioso dovette lavorare assettare e finire di tutto 
punto, venne realizzata dallo scultore Antonino Laverde della città di Licata27. 

Fig. 3. La firma dell’argentiere Giacomo Glorioso nella documentazione notarile relativa all’esecuzione 
del simulacro argenteo dell’Immacolata di Caltanissetta (ASCl, Not. F. N. Curcuruto, vol. 3858, c. 455r II).
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Accanto allo scultore di legname, originario di Canicattì ma residente a Licata, noto per 
aver eseguito una statua di San Giuseppe per la Chiesa Madre di Mussomeli, lavorò - 
afferma sempre la fonte del 1760 - mastro Sebastiano Lacagnina, impegnato nel Palio 
ed il Piede di legno della Statua della Beatissima Vergine28. La figura di Lacagnina - che 
Pulci definisce col semplice titolo di falegname29 - non va inquadrata esclusivamente 
sotto il profilo di maestro d’axia e faber murarius, dal momento che diversi suoi lavori 
eseguiti per il convento nisseno dei domenicani rimandano ad una figura dotata di com-
petenze proprie di un abile scultore di legname. Il riferimento non va tanto alla libraria 
da lui eseguita nel 1754 per i religiosi - oggi andata perduta - con due scaffi grandi di 
legno lunghezza di pami 5 e larghezza alti palmi 5 ove si riposero li libri, ma al cassa-
rizzo del 1786 - anch’esso perduto - per la sagrestia della chiesa omonima, realizzato 
su progetto dell’architetto Cosmo Pignato30. L’indoratura del piedistallo della statua e 
del paliotto dell’altare maggiore venne affidata a mastro Michele Latorre: personaggio 
poco noto, ma di cui si potrebbe ipotizzare una relazione parentale - tutta da verificare 
- con quel Gioacchino La Torre orafo palermitano documentato nel 1708 per aver con-
segnato a don Giovanni Ciancio 250 onze in denaro e gioielli31.
Il simulacro dell’Immacolata, realizzato su un modello affermatosi in età controrifor-
mata, presentava sia il volto che le mani rivestite di lamine di argento, avvicinandosi 
molto nella sua configurazione artistica all’Immacolata Concezione della chiesa di 

Fig. 4. Argentiere palermitano, 1647, Immaco-
lata Concezione, Palermo, chiesa di San Fran-
cesco di Assisi (ph. A. Cucco).

Fig. 5. Giacomo Glorioso-Antonino Laverde, 
1759, Immacolata Concezione, Caltanissetta, Cat-
tedrale di Santa Maria la Nova (ph. F.M. Nicoletti).
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San Francesco di Assisi di Palermo32. Entrambe le statue, infatti, rispondono ad un 
motivo iconografico diffuso in Sicilia nella prima metà del Seicento che riporta le 
mani congiungentesi all’altezza del seno. Nel corso del Settecento tale attributo viene 
superato dalla raffigurazione delle mani incrociate sul petto, come è possibile osser-
vare nella statua dello scultore Pietro Marabitti eseguita per la Chiesa Madre di San 
Giovanni Battista di Misilmeri33(Fig. 4).
Il simulacro nisseno risponde nella sua formulazione barocca a quella «cultura dell’iper-
bole» il cui obiettivo era innescare commozione ed ammirazione nei fedeli34. Inoltre, la 
donna vestita di sole - mulier amicta sole - realizzata sul modello codificato dal pittore 
Pacheco con i piedi poggianti sul crescente lunare, simbolo della sua eternità, e coronata 
da una corona di dodici stelle mentre domina sull’antico drago, rivela nei tratti sereni del 
volto anche l’immagine della mater abscondita tramandata dai vangeli (Figg. 5-6).
Sembra particolarmente interessante ricordare nella vicenda della statua l’anello do-
nato nel 1764 dall’arciprete Morillo Galletti e Calafato incastonato su sua richiesta 
nella fronte del simulacro35. Occorre a tal proposito evidenziare, andando oltre la 
semplice devozione con la quale spiegare la donazione dell’arciprete, che l’inseri-
mento del monile nel simulacro potrebbe rimandare all’iconografia immacolista, poi 
abbandonata con il Concilio di Trento, che rappresentava la Vergine mediante una 
“Perla preziosa” posta in una incastonatura36. Del resto anche nell’Immacolata di Pa-
lermo nel 1647 venne incastonata nella fronte una gemma della corona imperiale, il 
cui simbolismo potrebbe riferirsi all’antica tradizione iconografica sopra descritta37. 

Fig. 6. Giacomo Glorioso-Antonino Laver-
de, 1759, Immacolata Concezione, Caltanis-
setta, Cattedrale di Santa Maria la Nova (ph. 
F.M. Nicoletti) (part.).

Fig. 7. Giacomo Glorioso-Antonino Laverde, 1759, 
Immacolata Concezione, Caltanissetta, Cattedrale di 
Santa Maria la Nova.
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La vicenda settecentesca della statua dell’Immacolata culmina nella prima metà 
dell’Ottocento, durante il parrocato di don Marco Dimarca, con la sostituzione del 
volto e delle mani argentee con le attuali finemente dipinte, così come era stato sug-
gerito a fine Seicento dal gesuita Trigona all’arciprete del tempo per il primo si-
mulacro. Nonostante il simulacro nella sua componente lignea continui ad essere 
quello realizzato dallo scultore Laverde, lo stesso non si può certamente affermare 
per il rivestimento in argento, un tempo cesellato con disegno di fiori dorati a sbalzo, 
sottratto nel 1987 e sostituito con quello attuale realizzato perlopiù sul modello del 
precedente38 (Fig. 7).

Doc. I 

«Die 21 gennaio1759
Jacobus Glorioso et Petrus Salemi habitatores videlicet dittus de Glorioso urbis Enne 
et dittus de Salemi urbis Panormi et modo in hac civitate Calatanissette reperti mihi 
notaro cognito presenti coram nobis una simul et insolidum renunciando sponte se 
obligaverunt et obligant Reverendissimo Preposito Insignis Collegiate huius vene-
rabilis Ecclesie Matris don Antonio Morillo et Galletti huius preditte civitatis mihi 
etiam notaro cognito presenti stipulanti et cond.ti vulgariter loquendo farci il Palial-
tare, la Statua dell’Immacolata Conceptione Nostra Protectrice, il Bacillo, dui Calici, 
due Patene, dui Candilironi per l’Accoliti, un Sicchietto, un Inciziere ed una navicella 
d’argento secondo li modelli ci consegneranno ditto Reverendissimo di Morillo cioè 
del’argento del palialtare dovessero consignare oltre dell’argento ci sarà consignato 
tarì quattro e grana dieci per ogni libra d’augmento e di quello della Conceptione 
dovessero avere difalcato tarì tre e grana dieci per libra ita che la grossezza delle 
piancie si del palio come della Conceptione devono essere dell’istesso modo ch’al 
presente sono si dell’Imagine come del palio ita che l’argento manipolato lo devono 
consignare della bulla in loro potere per far piancie rotula due / d’argento e tanto ni 
dovessero consignare aggionto e scemato come sopra come si ha detto di sopra e 
consignate ditte rotula due ni dovessero avere altri rotula due per lavorare e così suc-
cessivamente di due rotula in due rotula per insino che fineranno tutte le cose dette 
di sopra e più s’obligano ditto argento manipolato secondo s’ha detto di sopra a sue 
proprie spese farlo bollare della bulla del Cunsulo di Palermo di pezzo in pezzo e di 
piancia in piancia ita che primo dovessero bullare le prime piancie e tutto lo resto si 
dovesse fare bullare finito che sarà dell’intutto secondo li disigni ci saranno consi-
gnati dal ditto Reverendissmo di Morillo, itache l’accesso e ricesso di Caltanissetta in 
Palermo e da Palermo in Caltanissetta si deve fare a spese pericolo e rischio di ditto 
Reverendissimo di Morillo incipiendum a manipolare ditto argento a richiesta di ditto 
Reverendissimo di Morillo in pace alias. 
Pro labore per il palio d’altare, Conceptione e bacillo ad rationem tarenorum tres 
decim singula libra e tarì uno e grana cinque per mancanza per ogni libra d’argento 
di ditta statua, palio d’altare e bacello secondo la crescitura e mancanze a riguardo 
della qualità di ditto argento stante il loro sterlinio da loro medesimi fatto riconosciu-
ta la qualità di ditto argento e per l’altre cose che sono due calice, due patene, due 
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candilironi per l’accoliti, sicchetto, incinsiere e navicella a ragione di tarì venti per 
ogni libra / di mastria e tarì uno e grana cinque di mancanza per ogni libra d’argento 
lavorato come sopra per tutta la quantità dell’argento che travagleranno per tutte dit-
te cose dette di sopra, quale argento tutto li sudetti di Glorioso e Salemi s’obligano 
lavorare assettare e finire di tutto punto senza che ditto Reverendissimo di Morillo 
sia obligato ad altro fuorché alle mastrie di supra dette in computum cuius quidem 
laboris preditti de Glorioso et Salemi sponte dixerunt et fatentur habuisse et recepisse 
a ditto Reverendissimo de Morillo stipulanti uncias quatuor ponderis generalis in pe-
cunia numerata et *** ut dixerunt renuciantes et restans sive complimentum laboris 
preditti predittus Reverendus de Morillo sponte dare et solvere promisit et promittit 
ac se obligavit et obligat ditti de Glorioso et Salemi stipulantibus vel in qua hic Cala-
tanissette solvere uncias decem successive laborando solvendo per apodixas firmatas 
dittum de Gloriso et Salemi et totum restans sive complimentum finite bullate di pez-
zo in pezzo e di piancia in piancia posse ed assettate a suo luogho e lesti di tutto punto 
si ditto palio d’altare, vestito della sudetta imagine, bacillo, calici, patene, sicchetto, 
candilieri d’accoliti, incinsiero e navicella in pacem ex patto. Et de cosignando ditto 
argento di due rotula in due rotula come ha detto di sopra lavorato e bullato di pezzo 
in pezzo e di piancia in piancia magister Ignatius de Marca et magister Antoninus 
Latorre huius civitatis Caltanissette mihi notaro cognito presenti coram nobis una 
simul et insolidum renunciando sponte fideiusserunt seque fid.res principales obliga-
tos consignare argenti preditti insolidum cum dittis de Glorioso et Salemi principales 
obligatos se cons.nt et intercesserunt renunciando […]».
ASCl, Notai, Gaspare Bevilacqua, b. 5893, f. 301r
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Note

1 Sul mistero immacolista e sulla sua rappresentazione nel sensus fidei si rimanda al contributo di 
S. De Fiores, Il dogma dell’Immacolata Concezione. Approccio storico-teologico dal Quattrocento 
al Settecento, in Una donna vestita di sole l’Immacolata Concezione nelle opere dei grandi maestri, 
Catalogo della mostra (Città del Vaticano, Braccio di Carlo Magno, 11 febbraio-13 maggio 2005), a 
cura di G. Morello-V. Francia-R. Fusco, Milano 2005, p. 24.

2 Per un approfondimento sul tema iconografico immacolista e sulla sua evoluzione si rimanda a E. 
Tea, Iconografia dell’Immacolata in Italia e in Francia, in Actes du XIX Congrés d’Histoire de l’Art, 
Parigi 1959, p. 279; V. Francia, Splendore di bellezza. L’iconografia dell’Immacolata Concezione 
nella pittura rinascimentale italiana, Roma 2004, p. 65; T. Verdon, Maria nell’arte europea, Milano 
2004; L. Stagno, Modelli iconografici per l’Immacolata a Genova nel Cinquecento, in L’Immacolata 
nei rapporti tra l’Italia e la Spagna, a cura di A. Anselmi, Roma 2008, pp. 303-323; E. Simi Varanel-
li, Maria Immacolata. La rappresentazione nel Medioevo, Roma 2008. Si consiglia infine la consul-
tazione del lavoro di F. Lanza, L’iconografia dell’Immacolata Concezione a Savona e nel territorio 
della sua Diocesi, Tesi di Laurea in Iconografia e Iconologia, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di 
Laurea Magistrale in Storia dell’Arte e Valorizzazione del Patrimonio Artistico, Università degli Studi 
di Genova, relatore prof. ssa L. Stagno, pp. 24-50.

3 Cfr. M. Moretti, Confini domestici. Ruoli e immagini femminili nella pittura della controriforma, 
in “Storia delle donne”, 3, 2007, p. 126; G. Paleotti, Discorso intorno alle imagini sacre et profane, 
rist. an., Bologna 1990, cap. III.

4 Cfr. V. Francia, Splendore di bellezza…, 2004, p. 66. Per un approfondimento sull’argomento 
si rimanda al volume di F. Dell’Utri, La statua dell’Immacolata di Marineo nella scultura lignea 
siciliana del secolo XVIII (fra i Bagnasco e i Quattrocchi), Caltanissetta 1990, p. 29.

5 Sull’argomento si rimanda a M.C. Di Natale, “Cammini” mariani per i tesori di Sicilia, Parte I, 
in “Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia”, n. 1, giugno 2010, pp. 16-17; V. Abbate, 
“Ad aliquid sanctum significandum”. Immagine della Purissima Reina tra Cinque e Seicento, in Bella 
come la luna pura come il sole. L’Immacolata nell’arte in Sicilia, catalogo della mostra a cura di M.C. 
Di Natale-M. Vitella, Palermo 2004, pp. 30-47.

6 Per un approfondimento sul rapporto tra arte e dato scritturistico si rimanda a G. Giacu, L’Im-
macolata Concezione nell’arte, in “Nuovo Cammino”, 1 (1996), p. 11; M. F. Porcella, A. Pasolini, 
Fondamenti teologici dell’iconografia dell’Immacolata e alcune esemplificazioni nell’arte sarda, in 
Biblioteca francescana, vol. X, Oristano 2002, pp. 213-229; S. De Fiores, Il dogma dell’Immacolata 
Concezione…, in Una donna vestita…, 2005, p. 24. Per una riflessione più circostanziata sugli attributi 
iconografici della Vergine dell’apocalisse si rimanda a M. Soranzo, Evoluzione iconografica dell’Im-
macolata Concezione, in Advocata gratiae et sanctitatis exemplar, Pontificia Academia Theologica, 
vol. III, Frascati (Roma) 2004, pp. 643-645; V. Francia, L’immacolata Concezione: alla ricerca di un 
modello iconografico, in Una donna vestita …, 2005, p. 39. Per una lettura integrale del decreto del 
Concilio di Trento Della invocazione, della venerazione e delle reliquie dei santi e delle sacre imma-
gini si rimanda alla XXV sessione del 2-3 dicembre 1563.

7 Sull’appoggio dato da Filippo III al riconoscimento del mistero dell’immacolato concepimento si 
veda L. Frìas, Felipe III y la Inmaculada Concepción. Instancias a la Santa Sede por la definiciòn del 
misterio, in “Razòn y Fe”, 10, 1904, pp. 21-33, 145-156, 293-308; J. Meseguer Fernàndez, La Real 
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Junta de la Inmaculada Concepción (1616-1817/20), in “Archivo Ibero-Americano”, 59.60, 1955, 
pp. 621-866; J. Aranda Doncel, La devociòn a la Inmaculada Concepciòn durante los siglos XVI 
al XVIII: El papel de los conventos cordobeses de la provincia franciscana de Granada, in La Inma-
culada Concepción en España: religiosidad, historia y arte, Atti del simposio (1/4-IX-2005) a cura 
di F.J. Campos-F. De Sevilla, vol. I, Madrid 2005, pp. 53-88; M. Moretti, La Concezione di Maria 
in Spagna: profili storici e iconografici, in Una donna vestita…, 2005, p. 88. Sulla proclamazione 
dell’Immacolata Patrona di Sicilia si rimanda al contributo di A. Anselmo, Note per una storia della 
tipografia a Palermo nel XVII secolo, in Bibliografia delle edizioni palermitane antiche (BEPA), II, 
Edizioni del XVII secolo, Contributi e Indici a cura di C. Pastena-A. Anselmo-M.C. Zimmardi, Paler-
mo 2014, p. 11.

8 Cfr. G. Giugno, Nessi, relazioni e rimandi tra tessuto urbano e tessuto sacrale nella civitas di 
età moderna. Il Settecento nisseno attraverso lo Stato della Città di Giovanni Agostino Riva, in Stato 
della città di Caltanissetta nel 1731 sotto l’arciprete Giovanni Agostino Riva, a cura di G. Giugno-D. 
Vullo, Caltanissetta 2016, p. 27.

9 Archivio di Stato di Caltanissetta (d’ora in poi ASCl), Notai, Domenico Giordano, b. 816, f. 275r.
10 Il completamento dell’impianto della chiesa con transetto e presbiterio viene impedito nel Sei-

cento da problematiche economiche. Sull’argomento si rimanda a G. Giugno, Caltanissetta dei Mon-
cada. Il progetto di città moderna, Caltanissetta 2012, pp. 70-71.

11 ASCl, Notai, Michelangelo Riccobene, b. 808, f. 593r. Il riferimento ad un dipinto raffigurante 
l’Immacolata Concezione, oggi andato perduto, è di estremo interesse dal momento che precede sul 
piano temporale l’attuale opera commissionata a Guglielmo Borremans nel corso della sua attività 
svolta all’interno della chiesa per gli affreschi sulla volta della stessa.

12 Per un approfondimento sulla figura di Guglielmo Borremans si rimanda a La pittura nel nisseno 
dal XVI al XVIII secolo, a cura di E. D’Amico, Palermo 2001, pp. 202-205; M. Natale, Gli affreschi 
di Guglielmo Borremans nel Duomo di Caltanissetta, Caltanissetta 1909, p. 22; I. Nigrelli, I grandi 
feudi e i centri d’arte, in Caltanissetta e la sua provincia, suppl. a “Kalòs. Arte in Sicilia”, n. 1, anno 
9, 1997, p. 19.

13 Il legato doveva essere depositato presso il sacerdote Mariano Salerno ed impiegato esclusiva-
mente per la realizzazione del simulacro argenteo «uncias quadraginta debent depositari penes R. 
Sacerdotem D. Marianum Salerno qui debet illas solvere statim ac debet conficii ditta statua et non 
aliter» (ASCl, Corporazioni Religiose Soppresse, Gesuiti, b. 33, f. 31r). 

14 ASCl, Notai, Francesco Calà, b. 718, f. 167r. Sulla realizzazione dell’opera a Messina si rimanda 
a F. Pulci, Caltanissetta e la Vergine. Monografia sul culto di Maria Santissima, Caltanissetta 1904, 
rist. an., Caltanissetta 2011, p. 167.

15 Ibidem.
16 Ibidem.
17 F. Pulci, Caltanissetta…, 2011, pp. 171-172.
18 Sull’elevazione della Chiesa Madre a Collegiata si veda G. Giugno, Nessi, relazioni e rimandi…, 

in Stato della città…, 2016, p. 23. Non è chiaro se il paliotto dell’altare maggiore, oggi perduto, fosse 
un’opera seicentesca o se piuttosto fosse lo stesso paliotto finanziato dal sacerdote Domenico Barrile 
nel suo testamento del 1732 con 40 onze, ad effectum ut cum dicte uncias 40 emendi ut dicitur un 
palialtare dell’altare magiore di ditta Matrice Chiesa dell’Immaculata Conceptione (ASCl, Notai, 
Gaspare Bevilacqua, b. 2292, f. 15v III). 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=352146
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=352146
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19 Cfr. F. Pulci, Lavori sulla storia ecclesiastica di Caltanissetta, Caltanissetta 1977, p. 160.
20 ASCl, Notai, Filippo Neri Curcuruto, b. 3858, f. 455r II. Il documento continua affermando che 

«pro maiori Dei Gloria et Integerrime Immaculate eius Matris Marie ditta simulacrum et palium re-
nuare et augere omnesque summas necessarias supplere invenit Jacobum Gloriosum argenterium ad 
effectum ut dicunt opus perficiat». Il riferimento all’argentiere Giacomo Glorioso viene già riportato 
in F. Pulci, Lavori sulla …, 1977, p. 160. Per una lettura più ampia del profilo artistico dell’artista si 
rimanda a R. Vadalà, in Arti decorative in Sicilia. Dizionario biografico, a cura di M.C. Di Natale, 
Palermo 2014, I, p. 296, ad vocem.

21 Archivio di Stato di Enna, Notai, A. Iemboli, b. 1817, f. 577r.
22 ASCl, Notai, Gaspare Bevilacqua, b. 5893, f. 301r. Per una lettura integrale del documento si 

rimanda all’appendice documentaria rinvenuto e trascritto dall’autore del presente saggio.
23 Tutto l’argento venne segnato con la “bulla di garanzia” dal console di Palermo come previsto 

dal contratto di esecuzione stipulato tra il Glorioso e l’arciprete Morillo: «argentum supradictum de 
novo ut supra laboratum fuisse et esse ut dicitur di / Bolla stante quod de omnibus partibus ut supra 
elaboratis sumpserunt particule que unite miserunt in Urbe felice Panormi que a Cunsulo argenterio 
recognite fuerunt approbate et bullate ut apparet, ut dicitur per una inquanterina fatta di ditte ritaglie la 
quale ha riposto e conservato per conferma di quanto di supra» (ASCl, Notai, Filippo Neri Curcuruto, 
b. 3858, f. 455r II). Sulla “bulla di garanzia” si rimanda al volume di M. Accascina, I marchi delle 
argenterie e oreficerie siciliane, Busto Arsizio 1976, pp. 41-64.

24 ASCl, Notai, Filippo Neri Curcuruto, b. 3858, f. 455v II. Sul profilo artistico dell’argentiere Pie-
tro Salemi si rimanda a S. Barraja, in Arti decorative …, 2014, II, p. 543, ad vocem.

25 ASCl, Notai, Filippo Neri Curcuruto, reg. 3858, f. 455r II.
26 Ibidem.
27 ASCl, Notai, Filippo Neri Curcuruto, b. 3858, f. 455v II. Il Pulci commette chiaramente un errore 

di trascrizione nel riferirsi nella sua descrizione della vicenda realizzativa del simulacro allo scultore 
Antonino Lacerda anziché Laverde (F. Pulci, Lavori sulla …, 1977, p. 160). Su Antonino Laverde o Lo 
Verde si veda P. Lipani, in L. Sarullo, Dizionario degli artisti siciliani. Scultura, vol. III, a cura di B. 
Patera, Palermo 1994, pp. 187-188, ad vocem; F. Dell’Utri, La statua dell’Immacolata…, 1990, p. 25.

28 ASCl, Notai, Filippo Neri Curcuruto, b. 3858, f. 455v II.
29 F. Pulci, Caltanissetta…, 2011.
30 ASCl, Notai, Filippo Neri Curcuruto, b. 3855, f. 44r. Sulla figura dell’architetto Cosmo o Cosimo 

Pignato, tutt’oggi da approfondire mediante un maggior approfondimento archivistico, si rimanda a 
M.C. Ruggieri Tricoli-B. De Marco Spata, in L. Sarullo, Dizionario degli artisti siciliani. Archi-
tettura, a cura di M.C. Ruggieri Tricoli, vol. I, Palermo 1993, p. 357, ad vocem.

31 È verosimile ipotizzare che Latorre fosse anche parente di quel mastro Antonino Latorre che 
compare assieme ad Ignazio de Marca nel contratto d’obbligo stipulato tra l’arciprete e lo scultore 
Glorioso nella qualità di fideiussore dell’operato dell’artista (si veda appendice documentaria). In 
Pulci, Michele Latorre viene citato esclusivamente per l’intervento eseguito nel piedistallo della statua 
dell’Immacolata Concezione e non nel paliotto (F. Pulci, Lavori sulla…, 1977, p. 160). Su Gioacchino 
La Torre si rimanda a G. Travagliato, in Arti decorative …, 2014, II, p. 349, ad vocem.
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32 Per un approfondimento sulla statua dell’Immacolata Concezione di Palermo si rimanda a R. Ar-
coleo, Studi per la riduzione delle vibrazioni sul simulacro argenteo dell’Immacolata in processione, 
Tesi di Laurea in Ingegneria per le Costruzioni edilizie, Università degli Studi di Palermo, relatore 
prof.ssa A. Pirrotta, a.a. 2010/2011, pp. 48-56.

33 Per una visione più ampia sull’argomento si rimanda allo studio di A. Zambito, Il patrimonio 
scultoreo nel territorio sud-orientale dell’arcidiocesi di Palermo dal 1690 al 1845, Tesi di Dottorato 
in Storia dell’Arte medievale, moderna e contemporanea in Sicilia, ciclo XXXIII, Università degli 
Studi di Palermo, relatore prof.ssa M. Guttilla, a.a. 2008/2011, pp. 20-21.

34 Cfr. J. A. Maravall, La cultura del barocco, Firenze 1984, p. 70.
35 ASCl, Notai, Biagio Caccamo, b. 4582, f. 157r.
36 Sull’iconografia dell’Immacolata nelle immagini della ‘Perla preziosa’ e della ‘Conchiglia per-

lifera’ si rimanda al saggio di M. Soranzo, Evoluzione iconografica…, in Advocata gratiae…, 2004, 
pp. 653-654. Sulla lettura del decreto tridentino relativo alle immagini sacre si rimanda a A. Roggero, 
Il decreto del Concilio di Trento sulla venerazione delle immagini e l’arte sacra, in “Ephemerides 
Carmeliticae”, 20, 1969/1, pp. 150-167.

37 Per un approfondimento sulla statua dell’Immacolata Concezione di Palermo si rimanda a R. 
Arcoleo, Studi per la riduzione…, a.a. 2010/2011, p. 56.

38 È doveroso ringraziare il parroco della Cattedrale, monsignore Gaetano Canalella, per aver co-
municato l’anno del trafugamento del rivestimento argenteo del simulacro dell’Immacolata. Non è 
stato possibile, tuttavia, rinvenire immagini della statua antecedenti alla data del furto. Per conoscere, 
dunque, quale fosse il motivo decorativo del mantello settecentesco realizzato dall’argentiere Glorioso 
occorre limitarsi a quanto descritto in F. Pulci, Lavori sulla …, 1977, p. 160. 
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Il corredo d’altare della «Cappella dei Miracoli» nella 
Cattedrale di Volterra e la committenza della Compagnia 
del Santissimo Sacramento nel XVIII secolo
di Daria Gastone

«Ed eccoci all’altare della Cappella con bell’ornato di pietra fiesolana composto di due colonne 
d’ordine corinto che sostengono un architrave nel cui fregio sono scolpiti dalla parte del Vangelo 
lo stemma vescovile e dalla parte dell’Epistola quello gentilizio Serguidi. […] Il detto altare […] 

oggi è formato tutto di marmi bellissimi, specialmente fini e pregevoli nella esterna incrostatura del ci-
borio; ed ha un paliotto di giallo di Siena con rapporti di marmo bianco statuario, lavoro fatto eseguire 
a proprie spese da monsignor Vescovo Giuseppe Gaetano Incontri nel 1814, quando rispose sotto la 
mensa dell’altare le venerate reliquie delle Sante Vergini e Martiri Attinia e Greciniana»1.
Con queste parole, nella sua Illustrazione della Cattedrale di Volterra edita nel 1869, il canoni-
co Gaetano Leoncini descriveva la Cappella «dei Miracoli», ormai «comunemente» intitolata al 
«Santissimo Sacramento»2 (Fig. 1), aperta nel braccio de-
stro del transetto del Duomo volterrano su impulso del ve-
scovo Guido Serguidi (1574-1598)3. Fautore di una pron-
ta attuazione dei dettami scaturiti dal Concilio di Trento, 
il prelato avviò, dal 1580, un complesso programma di 
riqualificazione strutturale dell’interno della principale 
chiesa cittadina diretto dall’architetto Francesco Capriani, 
in ordine alle rinnovate istanze di funzionalità e decorum 
imposte dalla liturgia post-conciliare4. 
Nitida espressione delle finalità edificanti sottese alla 
committenza del presule, la campagna decorativa che in-
teressò il sacello vide all’opera Leonardo Ricciarelli, au-
tore dell’ornato in stucco dorato che, sul soffitto voltato, 
accolse le scene raffiguranti episodi della vita di Cristo 
dipinte da Giovanni Balducci; a quest’ultimo si devono le 
due tele disposte, nel 1591, alle pareti laterali, l’una illu-
strante Gesù che scaccia dal tempio i mercanti, l’altra La 
moltiplicazione dei pani, mentre Santi di Tito dipinse la 
Resurrezione di Lazzaro collocata nel dossale dell’altare 
privilegiato (1592)5.

Fig. 1. Cappella del Santissimo Sacramento, 
Volterra, Cattedrale.
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Durante i primi decenni del XVIII secolo, la Cappella – «di proprietà» dei fiorentini 
Riccardi, eredi dei Serguidi6, ma di patronato dei Martelli di Firenze7 – venne sotto-
posta ad una importante opera di restauro promossa dalla Compagnia del Santissimo 
Sacramento istituita nella Chiesa Cattedrale8; la vicenda si colloca nel più ampio 
quadro del processo di rinnovo dell’arredo interno degli edifici ecclesiastici che ebbe 
luogo, anche a Volterra, nel corso del Settecento, connotandosi per lo spiccato orien-
tamento verso le maestranze attive nei coevi cantieri artistici fiorentini9. 
I lavori vennero inaugurati nel 1720, per far fronte alle critiche condizioni struttu-
rali del sacello che, nonostante gli sforzi già profusi dal sodalizio laicale10, appariva 
deteriorato dal «tempo» e dall’umidità11; incaricato della gestione delle operazioni, 
promosse «per pura Carità, e’ per onor di Dio», fu il cavaliere Giulio Bardini, coadiu-
vato dagli altri deputati e dal governatore, il cavaliere e canonico Raffaello Maffei12. 
Una volta restaurate le tele e messe a punto le opere di muratura (1720-1721)13, venne 
commissionato un rivestimento parietale in seta costituito da due parati, l’uno d’uso 
quotidiano e l’altro d’impiego solenne; interventi di ripristino e ridipintura riguar-
darono i «corniciamj» e l’«architettura dj stuccho»14, mentre più tardi, negli anni 
Quaranta del secolo, il fiorentino Agostino Veracini si dedicò al restauro del ciclo 
pittorico sviluppato sulle pareti15. 
Cospicui interventi furono dedicati al corredo dell’altare, all’epoca ancora dotato di 
un «unico grado di legno a rabeschi dorati»16, sormontato da un tabernacolo ligneo 
elevato in posizione mediana17; i due arredi, rimossi dalla propria collocazione in un 
momento imprecisabile18, vennero sostituiti da un nuovo gradino marmoreo, correda-
to di ciborio in «Pietre mischie, con rappostj (sic) di bronzo doratj»19, in lavorazione 
dal 172120 (Fig. 2).
Nel 1716, il pittore Giuseppe Tonelli (Firenze, 1668-1732)21 si occupò della ricogni-
zione «del disegno da lui fatto del Ciborio» per l’altare del Sacramento22; tuttavia, 
l’isolato cenno documentario non trova ulteriori riscontri nelle carte rinvenute sulla 
definitiva elaborazione del manufatto, riferita allo scultore Girolamo Ticciati23, coa-
diuvato dalle maestranze specializzate contestualmente operose nel capoluogo tosca-
no24. 
La custodia eucaristica ad impianto architettonico, qualificata dall’accostamento di 
pietre policrome e bronzo dorato, rievoca la più alta produzione suntuaria scaturita 
dalla manifattura granducale fra Sei e Settecento (Fig. 3); il suo aspetto composito 
venne ulteriormente impreziosito dall’opera dell’argentiere fiorentino Lorenzo Loi, 
che realizzò lo sportello – ormai perduto25 – ed una «nuvola d’argento» raggiata con 
la colomba dello Spirito Santo26. Il rilievo risulta compiuto nel 172627; in questo anno, 
Giulio Bardini acquistò a Firenze, presso il «Negozio di Seta» di Stefano Baci, l’oc-
corrente alla confezione del rivestimento interno al tabernacolo e del suo baldacchi-
no a «drappelloni»28, elaborato dall’intagliatore Giovanni Antonio Noferi (Firenze, 
1687-post 1754) e dal doratore Ranieri Agostini29.
Come ricordano le settecentesche Notizie delle Pitture e Sculture che si vedono nel-
le Chiese della città di Volterra, il «celebre maestro Noferi Fiorentino»30 aveva già 
realizzato, per la confraternita volterrana, una coppia di «Angeli a Cornucopi» in 
legno dorato31, identificabili, verosimilmente, nei due esemplari commissionati per 
sorreggere sei lampade pensili da realizzarsi secondo i disegni provvisti dal deputato 
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Bardini32 (Fig. 4); l’artefice – iscritto all’Accademia del Disegno e collaboratore dello 
scultore Giovacchino Fortini, nonché operoso per la Corte medicea e per la fami-
glia Riccardi33– appartenne alla cultura artistica fiorentina d’epoca tardo barocca alla 
quale parteciparono Lorenzo Loi e Girolamo Ticciati. Quest’ultimo (Firenze, 1679-
1745), poliedrico allievo di Giovanni Battista Foggini, si formò presso l’Accademia 
fiorentina istituita a Roma da Cosimo III e, fra il 1708 ed il 1712, operò a Vienna al 
servizio dell’imperatore Giuseppe I, per poi tornare a Firenze, dove si qualificò fra 
i maestri dell’Accademia del Disegno34; cimentatosi, dapprima, nella medaglistica, 
si dedicò alla scultura in bronzo ed in marmo35, realizzando, fra l’altro, la pala mar-
morea raffigurante Gesù che si stacca dalla croce per avvicinarsi a Santa Caterina 
de’ Ricci destinata all’altare maggiore della Chiesa dei Santi Vincenzo e Caterina de’ 
Ricci di Prato (1733-1734)36.
L’accurato disegno preparatorio all’elaborazione di quest’ultima opera37 – comprendente 
anche la struttura dell’altare che la accoglie – se ne discosta per la modifica conclusiva di 
alcuni dettagli, non soltanto in riferimento alla redazione finale della scena figurata, ma 
anche per quanto attiene alla resa definitiva dell’architettura del dossale38 (Fig. 5). 
Si rileva, invece, l’affinità che sussiste tra il prospetto grafico appena citato ed il taber-
nacolo della Cappella del Santissimo Sacramento di Volterra, sia in rapporto all’artico-
lazione strutturale dell’insieme, sia in relazione ai peculiari accostamenti cromatici ed 
all’esecuzione di specifiche componenti dell’ornato; fra queste, riveste un particolare 
interesse il connotativo gruppo di nubi animato dalla colomba dello Spirito Santo39, 

Fig. 2. Girolamo Ticciati - Maestranze fioren-
tine - Lorenzo Loi, terzo decennio del XVIII 
secolo, Ciborio, Volterra, Cattedrale, Cappella 
del Santissimo Sacramento.

Fig. 3. Girolamo Ticciati - Maestranze fiorentine - 
Lorenzo Loi, terzo decennio del XVIII secolo, Ci-
borio, Volterra, Cattedrale, Cappella del Santissimo 
Sacramento (particolare).
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elemento che campeggia al centro del 
frontone centinato nel ciborio come nel 
disegno, ma risulta sostituito da una 
protome cherubica alata disposta al ver-
tice dell’altare marmoreo delle mona-
che domenicane di Prato.
Tale corrispondenza evidenzia la con-
tiguità operativa fra il progetto già 
ricondotto a Girolamo Ticciati ed il 
lavoro eseguito da Lorenzo Loi che, 
vicino alla Corte medicea nel primo 
Settecento40, si dimostrò abile «tradut-
tore in argento»41 di prototipi formulati 
da artisti contemporanei, cooperando 
con Giovacchino Fortini42 in qualità di 
«uomo celebre e raro nella sua arte»43.
La consuetudine instaurata tra la Con-
fraternita del Santissimo Sacramento di 
Volterra e l’argentiere, sostenuto dalla 
cooperazione dei «Compagni» attivi 
nell’officina situata sul Ponte Vecchio, si 
colloca in un momento nodale della sua 
vicenda professionale; l’artefice, prossi-
mo all’esecuzione di cospicue suppellet-
tili destinate agli enti religiosi di Prato44, 
ricevette, dal sodalizio laicale volterrano, 
l’importante commissione di una muta 
di sei candelieri d’argento, esemplari di 
corredo agli otto già realizzati, dal fioren-
tino Girolamo Gorgieri, nel 171545.
L’accordo preliminare alla realizzazio-
ne dei manufatti, formulato il 3 giugno 
del 1728 da Giovanni Guidi, Giulio 
Bardini, Lorenzo Loi e consoci46, ne 
stabiliva puntualmente i caratteri for-
mali, definiti da un modello concordato 
al quale attenersi in corso d’opera; alla 
consegna, prevista per la celebrazio-
ne della festa del Corpus Domini del 
1729, gli argentieri avrebbero ricevuto 
duecento ducati, a saldo della somma 

di ottocento già stanziata per la loro elaborazione47.
I sei arredi compiuti, già sottoposti a «pesatura al Saggio»48, giunsero a Volterra nel 
gennaio del 1731, quando Francesco Morganti venne compensato per il loro trasporto 
dal capoluogo toscano, per la «riportatura di Casse a firenze, portatura di Modello, e 

Fig. 4. Giovanni Antonio Noferi (?), terzo decennio 
del XVIII secolo, Candelabro a parete, Volterra, 
Cattedrale, Cappella del Santissimo Sacramento.

Fig. 5. Girolamo Ticciati, Progetto per l’altare 
di Santa Caterina de’ Ricci, Firenze, Archivio di 
Stato, Acquisti e doni, 185, ins. VI, n. 1.
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danari per l’Argentiere»49; i pagamenti riferiti alla loro esecuzione si scalano fino al 
173850, intrecciandosi a quelli correlati ad altre impegnative committenze connesse 
alla celebrazione del culto eucaristico51, come il «Gruppo d’argento per la nuova 
Residenza del Venerabile»52, realizzata a Firenze dall’intagliatore Guagni (1734)53 e 
l’ostensorio d’argento consegnato da «Lorenzo Loi, e Compagni» nel 173854, sebbe-
ne dai medesimi «accresciuto» nel 174355.
Il più tardo incarico ricevuto dagli artefici fiorentini si colloca allo scadere del sesto 
decennio del secolo56 e consiste nell’allogazione di una muta di sei candelieri d’ar-
gento destinati al «secondo ordine» dell’altare confraternale57; i manufatti, alti circa 
«un braccio» e retti su basi ad impianto triangolare impreziosite dall’«intagliatura di 
due Calici, e millesimo»58, vennero portati a termine, intorno al 1766, da Francesco 
Loi59, subentrato al ruolo del padre Lorenzo, defunto nel 175860. 
In questa congiuntura, altri esponenti del clero volterrano si rivolsero all’orafo, auto-
re, plausibilmente, dei tre vasi per «la consacrazione degl’Olj Sagri il Giovedi San-
to»61 che Jacopo Gaetano Inghirami donò, alla sacrestia del Duomo, nel 176762.
Tramandatosi per generazioni, il legame professionale stretto fra la committenza di 
Volterra ed i Loi volse al termine, nel 1769, con la scomparsa di Francesco63. L’in-
ventario post mortem della sua bottega64, sottoscritto da Lattanzio Loi, Zanobi Bia-
gioni e Matteo Bolognesi65, denota l’alta specializzazione del laboratorio, capace di 
distinguersi, per il prestigio raggiunto, nel più ampio quadro della produzione orafa 
fiorentina del XVIII secolo66. In tal senso si legge la presenza di «forme» e modelli 
plastici conservati tra le «Masserizie» e gli «Attrezzi» custoditi nell’officina67, non-
ché l’esplicito riferimento a contenitori adibiti alla conservazione di prospetti grafici 
di carattere, verosimilmente, progettuale68, tracce archivistiche che rivelano compe-
tenza e versatilità operative, aspetti già ampiamente comprovati, ma avvalorati dalla 
vicenda volterrana.

Appendice documentaria

    
«a 3 Giugno 1728
Sie’ fermato, e stabilito d’accordo in questo suddetto giorno tra gl’Illustrissimi Si-
gnori Cavaliere Giovanni Guidi, e signore Cavaliere Giulio Bardini Deputati della 
Congregazione del’ Santissimo Sagramento Della Citta dj Volterra con Faculta an-
cora ad: essi Concessa dagl’Altri Signori Deputati di Dett’ Congregatione assent da 
Una et Lorenzo Loi e Compagni Argentierj in questa Città di Firenze Dall’altra che 
il Medesimo deva fabbricare numero sei Candeglieri d’altare Di Argento Grandi Di 
peso Circa libbre sedici L’uno Lavorati secondo il Modello gia accordato Con Detti 
Signori Deputati piu Tosto Migliorati All’ Prezzo di lire Cinque soldi sei e otto l’oncia 
largento e lire Una sold: diciotto e quattro per la fattura che fanno la somma di lire 
sette sold. cinque fra Argento e fattura per servizio Congregatione, e per Dovergli 
ricevere terminati Avanti la Festa Dell Corpus Domini Del futuro anno 1729 e’ per 
il Pagamento hanno convenuto Sborsare prontamente a Detti Loi e Compagni ducati 
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secento e ducati dugento alla Consegnia di detti sei Candeglieri et ogni rimanente del 
Valore a’ che ascenderanno detti Candeglieri pagarsi nel tempo e termine di un anno 
dal giorno della Consegna de Medesimi in fede di che sarà la presente sotto scritta da
Affermo
Io Lorenzo Loi e Compagni Argentieri in firenze a quanto sopra si Contiene et in fede 
mano propria».

ASCV, HI 134, Scritture diverse spettanti alla Compagnia del Santissimo Sacramen-
to, f.n.n.

Avvertenza
Le datazioni espresse nei documenti secondo il computo del tempo del calendario ab 
Incarnatione Domini sono normalizzate, nel testo, secondo il computo del calendario 
Gregoriano.

Abbreviazioni
ASCV: Archivio Storico Comunale, Volterra
ASFi: Archivio di Stato, Firenze
BGV: Biblioteca Guarnacci, Volterra

Crediti fotografici:
Fig. 1. Realizzazione Damiano Dainelli, su gentile concessione di Damiano Dainelli.
Figg. 2-4. Realizzazione dell’autrice, su gentile concessione dell’Ufficio Beni Cultu-
rali della Diocesi di Volterra.
Fig. 5. Su concessione del Ministero per i beni e le attività culturali / Archivio di Stato 
di Firenze; è vietata l’ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo (au-
torizzazione alla pubblicazione, prot. n. 5575).

* Ringrazio l’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Volterra nella persona di Andrea 
Falorni; Umberto Bavoni, Damiano Dainelli, il personale della Biblioteca Guarnacci 
e Archivio Storico Comunale di Volterra, il personale dell’Archivio di Stato di Firen-
ze. 
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Note

1 G. Leoncini, Illustrazione sulla Cattedrale di Volterra, Siena 1869, pp. 61-62.
2 G. Leoncini, Illustrazione…, 1869, p. 55. Come ricorda Gaetano Leoncini, la Cappella «sotto 

l’invocazione dei Miracoli del Signore» era «detta altresì dei Serguidi» ed infine del Santissimo Sa-
cramento (ibidem).

3 Sul presule, vicario generale dell’arcivescovo Antonio Altoviti a Firenze e vice nunzio apostolico, 
si veda G. Leoncini, Illustrazione…, 1869, pp. 283-285.

4 Si veda, in particolare, F.A. Lessi, Il nuovo volto della «ecclesia maior», in La Cattedrale di Vol-
terra tra maniera e riforma, catalogo della mostra (Volterra, 15 luglio-20 ottobre 1994), Venezia 1994, 
pp. 11-35.

5 Si veda, in particolare, M. Burresi, Tra maniera e Riforma. L’arredo pittorico della cattedrale, in 
La Cattedrale di Volterra…, 1994, pp. 51-55.

6 BGV, [G. Guidi], Notizie delle Pitture e Sculture che si vedono nelle Chiese della città di Volterra, 
s.d. [1747-1750], ms. 19006 (riproduzione dell’originale), ff. 7r-v.

7 ASCV, HI 106, Sacramento. Deliberazioni, ff. 46r-v.
8 Per il generico riferimento ai settecenteschi interventi di restauro si veda G. Leoncini, Illustra-

zione…, 1869, p. 55; F. A. Lessi, Il nuovo volto…, 1994, p. 27; M. Burresi, Tra maniera e riforma…, 
1994, p. 52. 

9  Cfr. C. Giometti, La decorazione plastica, in Chiese di Volterra, a cura di U. Bavoni-P. G. Boc-
ci-A. Furiesi, vol. III, Pontedera 2008, p. 235. Si veda, inoltre, R.P. Ciardi-F.A. Lessi, Sant’Andrea 
degli Olivetani: un “monastero barocco” a Volterra, Siena 1989, pp. 34, 42.

10  ASCV, HI 106, Sacramento. Deliberazioni, f. 46r [1 aprile 1720]: «Il Signore Cavaliere Bardinj 
rappresentò come per conservazione dej quadrj, che sono nella Cappella dej Serguidi, dove presen-
temente si tiene il Santissimo Sagramento, era stato necessario far qualche Spesa, e che avendone 
richiesto li Signori Martellj di Firenze Patronj della Cappella, questj non avevano voluto concorrere a’ 
cosa alcuna, sicchè era stato necessario far detta Spesa coj denarj della Compagnia, acciò la Cappella 
non ne restasse deturpata […]»; cfr. ASCV, HI 98, Sacramento. Campione, f. 107sx.

11 Durante l’adunanza del primo aprile 1720, il governatore Raffaello Maffei ed i deputati, cavalieri, 
Giulio Bardini, Curzio Inghirami e Michele Buonamici, poiché «detta Cappella de’ Serguidj a’ Causa 
dell’Umidità, e’ del tempo è in molte partj scalcinata, e’ maldipinta, onde qualunque adornamento 
si faccia sull’altare, non vj fa’ comparsa’, e vedendosj che non è da’ spettare alcuna riparazione alla 
medesima da Signori Martelli suoj Patronj Deliberorno per pura Carità, e’ per onor di Dio, e senza 
addossarsj verun obligo in avvenire, di risarcire le pitture, e stucchj di detta Cappella, in quella parte 
che sarà giudicato proprio, siccome di coprire con parato di Seta il restante della medesima, il qual’ap-
parato perche deve starvj quotidianamente, ordinorno che si faccia doppio, cioè uno più nobile, e’ 
altro più ordinario, affine di mutarlo secondo le solennità, che corrono; e ne commessero al Signor 
Cavaliere Giulio Bardinj di tutti i predetti lavorj la pronta esecuzione», ASCV, HI 106, Sacramento. 
Deliberazioni, ff. 46r-v.

12 bidem. Sui Bardini di Volterra si veda V. Galardi, Antiche casate volterrane, Firenze 1988, p. 
3; B. Casini, I cavalieri lucchesi, volterrani e samminiatesi membri del sacro militare ordine di S. 
Stefano Papa e Martire, Pisa 1991, pp. 142-143, n. 155.



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

104

Da
ria

 G
as

ton
e

Il 
co

rr
ed

o 
d’

al
ta

re
 d

el
la

 «
C

ap
pe

lla
 d

ei
 M

ira
co

li»
13 ASCV, HI 99, Entrata et Uscita de Camarlinghi della Compagnia del Santissimo Sacramento 

della Cattedrale di Volterra…, ff. 56r, 58r; cfr. ASCV, HI 98, Sacramento. Campione, f. 110sx.
14 ASCV, HI 99, Entrata et Uscita de Camarlinghi della Compagnia del Santissimo Sacramento 

della Cattedrale di Volterra…, f. 58r; in questa occasione venne dipinta, sulla parete della Cappella, 
una «finestra finta» (ibidem).

15 ASCV, HI 99, Entrata et Uscita de Camarlinghi della Compagnia del Santissimo Sacramento del-
la Cattedrale di Volterra…, f. 99r. L’intervento degli anni Quaranta del Settecento è ricordato in BGV, 
C. Borgucci Verani, Compendio istorico e Nota delle pitture e sculture che si vedono nelle chiese 
della città di Volterra, s.d. [post 1755], ms. 5869, f. 208v; Guida per la città di Volterra, Volterra 1832, 
p. 100; G. Leoncini, Illustrazione…, 1869, p. 55; U. Bavoni, La Cattedrale di Santa Maria Assunta 
e il Museo Diocesano di Arte Sacra di Volterra, Firenze 1997, p. 42; F. A. Lessi, La pittura, in Chiese 
di Volterra, a cura di P. G. Bocci-F. A. Lessi, vol. I, Firenze 2000, p. 58.

16 G. Leoncini, Illustrazione…, 1869, p. 61. 
17 Ibidem.
18 I due manufatti risultano già alienati nei primi anni Trenta del Settecento, ASCV, HI 99, Entrata et 

Uscita de Camarlinghi della Compagnia del Santissimo Sacramento della Cattedrale di Volterra…, f. 
79v. Intervenne, presumibilmente, sul più antico ciborio ligneo, il maestro intagliatore Aurelio Trenta 
che, nel 1724, venne compensato per «fattura della Base fatta di nuovo al Ciborio della Cappella», 
ASCV, HI 99, Entrata et Uscita de Camarlinghi della Compagnia del Santissimo Sacramento della 
Cattedrale di Volterra…, f. 66r; cfr. ASCV, HI 98, Sacramento. Campione, f. 121dx.

19 ASCV, HI 99, Entrata et Uscita de Camarlinghi della Compagnia del Santissimo Sacramento del-
la Cattedrale di Volterra…, f. 59v: «Adj primo Luglio 1721 Al Signore Giulio Bardinj Deputato scudj 
cento sono per somministrare a diversj manifattorj che Lavorano intorno alle Cose ordinate per servi-
zio, della Cappella Santissimo, cioè parato di seta, Cornucopi di Legno dorato, e Grado, e Ciborio di 
Pietre mischie, con rappostj (sic) di bronzo doratj, per doverne stare a conto Dico lire 700:--» e f. 26v. 

20 ASCV, HI 99, Entrata et Uscita de Camarlinghi della Compagnia del Santissimo Sacramento 
della Cattedrale di Volterra…, f. 59v. Il «Grado, e Ciborio dell’Altare […] di fini Marmj» vennero già 
segnalati fra le commissioni della Compagnia del Santissimo Sacramento in BGV, [G. Guidi], Notizie 
delle Pitture…, s.d. [1747-1750], f. 7r.

21 Sul quadraturista fiorentino Giuseppe Tonelli si veda, in particolare, F. Farneti, Giuseppe Tonel-
li, in F. Farneti-S. Bertocci, L’architettura dell’inganno a Firenze. Spazi illusionistici nella decora-
zione pittorica delle chiese fra Sei e Settecento, Firenze 2002, pp. 65-81. Il pittore a Volterra dipinse, a 
finta architettura, la volta della Chiesa di Sant’Andrea (1720), si veda R.P. Ciardi-F.A. Lessi, Sant’An-
drea…, 1989, p. 73; F. Paliaga, La pittura, in Chiese di Volterra, a cura di U. Bavoni-P. G. Bocci-A. 
Furiesi, vol. III, Pontedera 2008, p. 38.

22 ASCV, HI 99, Entrata et Uscita de Camarlinghi della Compagnia del Santissimo Sacramento 
della Cattedrale di Volterra …, f. 50v; cfr. ASCV, HI 98, Sacramento. Campione, ff. 94dx, 95sx. Per 
la produzione grafica di Giuseppe Tonelli si veda Disegni e incisioni della raccolta Marucelli (sec. 
XV-XVIII), catalogo della mostra (Firenze, 15 ottobre 1983-5 gennaio 1984), a cura di G. Brunetti-M. 
Chiarini-M. Sframeli, Firenze 1984, p. 109; M. Chiarini, Scheda n. 12, in Disegni tardobarocchi della 
Biblioteca Marucelliana: per Rossella Todros, catalogo della mostra (Firenze, 19 dicembre 2009-31 
gennaio 2010), a cura di S. Castelli-R. Maini, Firenze 2009, pp. 34-35; C. Brovadan, Disegni di 
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Giuseppe Tonelli al Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, in Quadrature e decorazione murale da 
Jacopo Chiavistelli a Niccolò Contestabili, a cura di M. Gregori-M. Visonà, vol. I, Firenze 2012, pp. 
57-67.

23 ASCV, HI 99, Entrata et Uscita de Camarlinghi della Compagnia del Santissimo Sacramento 
della Cattedrale di Volterra…, f. 69v: «Adi 17 detto [luglio 1726] A detto Signore Girolamo Ticciati 
Scultore lire Settecento a conto del sudetto nuovo Ciborio, e Grado di Marmi per la Cappella del San-
tissimo Sagramento lire 700.--»; cfr. ASCV, HI 98, Sacramento. Campione, ff. 136sx, 137dx; la nota 
di «Spesa del Ciborio e Gradi (sic) fatti di nuovo al Altare del Santissimo» registra la somma di ducati 
100 assegnata a Girolamo Ticciati per il «Ciborio e’ Grado» [17 luglio 1726] (f. 136sx). 

24 L’8 luglio 1730, il cavaliere Bardini ricevette lire 168.5.8 «per suo rimborso d’altrettanti da esso 
pagati fino dall’anno 1726 a diversi manifattori in Firenze, e’ altro occorso intorno al nuovo Ciborio 
di Pietre dure della Cappella del Santissimo in sei ricevute […]» ASCV, HI 99, Entrata et Uscita de 
Camarlinghi della Compagnia del Santissimo Sacramento della Cattedrale di Volterra…, f. 76r. Nel 
mese di giugno del 1727, Giuseppe Lorenzi ricevette un rimborso per le «Spese fatte per occasione del 
nuovo Grado, e Ciborio fatto nella Cappella del Santissimo, et altro cioè Per trasporto di detti marmi 
parte in Barocci, e parte a soma da Empoli a Volterra compresovi La gita del medesimo per spedire 
detti marmi lire 38.-- Al Muratore per metter su detti marmi compresovi i Materiali lire 7.11.8. Per 
assettatura della Chiavicina d’Argento per il Ciborio, e cordoncino d’oro, e seta per detta lire 4.-- […]» 
ASCV, HI 99, Entrata et Uscita de Camarlinghi della Compagnia del Santissimo Sacramento della 
Cattedrale di Volterra…, f. 71r; cfr. ASCV, HI 98, Sacramento. Campione, ff. 136sx, 140dx.

25 Per una parziale riproduzione fotografica della parte superiore dello sportellino centinato - disper-
so in un momento imprecisabile, ma prima degli anni Ottanta del Novecento - si veda E. Carli, Volter-
ra nel Medioevo e nel Rinascimento, Pisa 1978, fig. 131. L’immagine consente di ricondurre l’arredo 
alla tipologia connotata dalla raffigurazione del Cristo risorto – oppure dell’Effusio sanguinis – tema 
d’antica tradizione che ebbe ampia fortuna anche nell’ambito della produzione orafa sacra fiorentina 
fra Sei e Settecento; per la plausibile affinità compositiva si veda, ad esempio, lo sportello del taber-
nacolo a tempietto in argento commissionato, tra XVII e XVIII secolo, dalle religiose del Monastero 
di San Vincenzo Ferrer a Prato (R. Fantappiè, Argenti, in Il Settecento a Prato, a cura di R. Fantappiè, 
Milano 1999, pp. 309 fig. 282, 318), nonché lo sportello di tabernacolo elaborato da Adriano Haffner 
(1755) per il ciborio d’argento della Cappella della Santissima Trinità nel Conservatorio delle Mon-
talve alla Quiete (Firenze), A. Mazzanti, Scheda n. 386, in Argenti fiorentini dal XV al XIX secolo. 
Tipologie e marchi, a cura di D. Liscia Bemporad, vol. III, Firenze 1992, pp. 516-517.

26 26  ASCV, HI 99, Entrata et Uscita de Camarlinghi della Compagnia del Santissimo Sacramento 
della Cattedrale di Volterra…, f. 69v: «Adi 16 Luglio [1726] a Lorenzo Loi, e Compagni Argentieri 
lire dugento trentotto a conto d’uno sportellino da Ciborio, e di una nuvola d’argento con suoi raggi 
dorati, e in mezzo una Colomba per il nuovo Ciborio di Marmi fatto dal Signor Girolamo Ticciati lire 
238.--».

27 ASCV, HI 98, Sacramento. Campione, ff. 136sx, 137dx; la nota di «Spesa del Ciborio e Gradi 
(sic) fatti di nuovo al Altare del Santissimo» ricorda il compenso di ducati 34 consegnato a Lorenzo 
Loi per «uno sportellino e’ Nuvole d’Argento» [16 luglio 1726] (f. 136sx). 

28 ASCV, HI 134, Scritture diverse spettanti alla Compagnia del Santissimo Sacramento, f.n.n. «31 
Agosto I.M.I. 1726 Memoria di Spese fatte da’ me Cavaliere Giulio Bardinj in Firenze per Servizio 
della Compagnia del Santissimo Sagramento del Duomo di Volterra in’ occasione del nuovo Ciborio, 
Grado, e’ altro ordinato per il suo Altare». Si ricordano, «Lama d’argento» per «coprire il Ciborio», 
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«Muer Bianco», «Cataluffo dorato, e’ Bianco per i drappelloni del Baldacchino», «Taffettà dorato 
per il Cielo di detto Baldacchino»; il rivestimento interno venne compiuto dal banderaio Sebastiano 
Nannini (ibidem).

29 Ibidem: «E a’ 31 Agosto a’ Giovanni Antonio Noferi Intagliatore lire trentanove per l’appresso 
lavori d’intaglio Per il telaio del Baldacchino sopra il Ciborio lire 12.-- Per la Base che’ Sopra il cibo-
rio, e serve per l’esposizione del Santissimo Sagramento lire 28.-- […] E a di detto a’ Ranieri Agostinj 
doratore lire ventotto per doratura della detta Base con Suoj Viticci, e’ suo Baldacchino netto di tara 
lire 28 -- […]». Sul doratore, che nel 1723 e nel 1733 dorò «vari ornamenti intagliati da Giovanni 
Antonio Noferi per l’Elettrice Palatina» si veda E. Colle-L. Livi Bacci, Regesto degli artigiani attivi 
per la Corte medicea, in I mobili di Palazzo Pitti. Il periodo dei Medici 1537-1737, a cura di E. Colle, 
Firenze 1997, p. 271.

30 BGV, [G. Guidi], Notizie delle Pitture…, s.d. [1747-1750], f. 7v: «Fuorj dej dettj Pilastri sono 
affissi due Lampadarj uno per parte di legno messo a’ oro lavoro singolare del celebre maestro Noferi 
Fiorentino intagliatore. Ogn’uno di questi è formato da un Putto, che regge un viticcio di tre branche, 
sulle quali sono tre Lampade sempre accese».

31 ASCV, HI 99, Entrata et Uscita de Camarlinghi della Compagnia del Santissimo Sacramento 
della Cattedrale di Volterra …, f. 59v e f. 26v; ASCV, HI 98, Sacramento. Campione, f. 107dx.

32 ASCV, HI 106, Sacramento. Deliberazioni, f. 46r [1 aprile 1720].
33 Per l’intagliatore Giovanni Antonio Noferi, attivo a Firenze nella prima metà del Settecento, si 

veda R. Spinelli, Ricognizione su Giuseppe Broccetti (1684-1733), in “Annali. Fondazione Studi di 
Storia dell’Arte Roberto Longhi”, II, 1989, p. 121 nota 79; E. Colle-L. Livi Bacci, Regesto…, 1997, 
pp. 296-297; S. Bellesi, Le commissioni per la famiglia Riccardi, in S. Bellesi-M. Visonà, Giovac-
chino Fortini. Scultura architettura decorazione e committenza a Firenze al tempo degli ultimi Medici, 
vol. I, Firenze 2008, pp. 166-168, 177 note 24-25; S. Bellesi, Scheda n. 42, in Il fasto e la ragione. 
Arte del Settecento a Firenze, catalogo della mostra (Firenze, 30 maggio-30 settembre 2009), a cura di 
C. Sisi-R. Spinelli, Firenze 2009, pp. 152-153.

34 Sullo scultore si veda, in particolare, la biografia dedicatagli da Francesco Maria Niccolò Gabburri, 
in K. Lankheit, Florentinische Barockplastik, München 1962, pp. 230-231; J. Montagu, Girolamo 
Ticciati, in Gli ultimi Medici. Il Tardo Barocco a Firenze, 1670-1743, catalogo della mostra (Detroit, 27 
marzo-2 giugno 1974; Firenze, 28 giugno-30 settembre 1974), Firenze 1974, pp. 144-147, 424; S. Bel-
lesi, Nuove acquisizioni alla scultura fiorentina dalla fine del Cinquecento al Settecento, in “Antichità 
Viva”, XXXI, 1992, 5-6, p. 45; S. Blasio, Ticciati, Girolamo, in Repertorio della scultura fiorentina del 
Seicento e Settecento, a cura di G. Pratesi, vol. I, Torino 1993, pp. 62-63; A. Giannotti, «Fisso nel punto, 
che m’avea vinto». Girolamo Ticciati, scultore ‘sicuro’ nella Firenze del Settecento, in “Atti e memorie 
dell’Accademia Toscana di Scienze e Lettere La Colombaria”, 1995, LX, pp. 104-122; S. Bellesi, Studi 
sulla pittura e sulla scultura del ‘600-‘700 a Firenze, Firenze 2013, pp. 163-164; A. Giannotti, Nuove 
opere del “celebre scultore” Girolamo Ticciati, “Nuovi Studi”, 22, XXI (2016), 2017, pp. 119-124. 

35 Sull’opera di Girolamo Ticciati si veda, in particolare, K. Lankheit, Florentinische …, 1962, pp. 
178-180; G. Brunetti, Una madonnina dimenticata di Girolamo Ticciati per il battistero, in “Anti-
chità Viva”, XIII, 1974, 3, pp. 22-24; G. Brunetti, I bassorilievi di Girolamo Ticciati per il coro e per 
l’altare maggiore del battistero, in Kunst des Barock in der Toskana, “Atti del convegno”, München 
1976, pp. 182-187; R. Roani Villani, Per Girolamo Ticciati, in “Paragone”, 409, 1984 pp. 70-74. 
Per il gruppo raffigurante Cristo e la Samaritana (1724) che appartenne all’Elettrice Palatina - unica 
scultura in bronzo dell’autore conservata (Madrid, Patrimonio Nacional, Palacio de Oriente) -, si veda 
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S. Bellesi, Scheda n. 170, in La principessa saggia. L’eredità di Anna Maria Luisa de’ Medici Elet-
trice Palatina, catalogo della mostra (Firenze, 23 dicembre 2006-15 aprile 2007), a cura di S. Casciu, 
Livorno 2006, pp. 310-311; M. J. Herrero Sanz, Scheda n. 86, in Brillos en bronce. Colecciones de 
reyes, catalogo della mostra (Madrid, novembre 2009-gennaio 2010), Madrid 2010, pp. 293-295.

36 Per la pala d’altare, realizzata contestualmente ad una serie di rilievi raffiguranti le Storie di Santa Ca-
terina de’ Ricci destinati al medesimo ente ecclesiastico pratese ed elaborati in collaborazione con Vincenzo 
Foggini, si veda, in particolare, S. Bellesi, La scultura, in Il Settecento a Prato …, 1999, p. 281.

37 Il disegno è stato riprodotto in S. Bardazzi-E. Castellani, Il Monastero di S. Vincenzo in Prato, 
Prato 1982, p. 124, fig. 105; S. Bellesi, La scultura…, 1999, p. 284, fig. 341. Per l’attribuzione a Gi-
rolamo Ticciati si veda, inoltre, M.G. Trenti Antonelli, Basilica dei Santi Vincenzo e Caterina de’ 
Ricci, in Prato e la sua provincia, a cura di C. Cerretelli, Milano 1999, p. 83. Per un approfondimento 
sul disegno progettuale per l’edificazione degli altari fra Cinque e Settecento si veda R. Santamaria, 
«Iuxta modellum»: disegni progettuali di altari genovesi fra XVI e XVIII secolo, in S. De Cavi, Dibujo 
y ornamento. Trazas y dibujos de artes decorativas entre Portugal, España, Italia, Malta y Grecia. 
Estudios en honor de Fuensanta García de la Torre, Córdoba 2015, pp. 309-321.

38 S. Bardazzi-E. Castellani, Il Monastero…, 1982, p. 81 nota 48; S. Bellesi, La scultura…, 
1999, p. 281.

39 Il gruppo appartiene ad una tipologia di antica tradizione anche nell’ambito della produzione 
orafa sacra fiorentina; per quanto riguarda il Settecento si veda, ad esempio, il ciborio in argento della 
Collegiata dei Santi Pietro e Paolo di Castelfranco (Pisa), arredo attribuito a manifattura fiorentina e, 
dubitativamente, a Giuseppe Broccetti (terzo decennio del XVIII secolo), M. Cecchi, Scheda n. 33, 
in Visibile pregare. Arte sacra nella diocesi di San Miniato, a cura di R.P. Ciardi, vol. II, Ospedaletto 
(Pisa) 2001, pp. 83-84. Si ricorda, inoltre, che il medesimo Lorenzo Loi realizzò un ciborio d’argento 
impreziosito da «uno Spirito Santo» per la Compagnia della Madonna del Carmine di Prato (1724), R. 
Fantappiè, Argenti …, 1999, p. 315.

40 ASFi, Carte di Eleonora Gonzaga, 1, n. 156.
41 M. Bietti, Scheda I. 119, in S. Bellesi-M. Visonà, Giovacchino Fortini…, vol. II, 2008, p. 237. 
42 La collaborazione con Giovacchino Fortini è nota in riferimento all’attività svolta per la famiglia 

Riccardi fra il terzo ed il quarto decennio dei Settecento, S. Bellesi, Le commissioni…, 2008, pp. 167, 
170, 178 nota 51. Per il disperso paliotto d’altare in argento destinato alla Cappella di San Filippo 
Benizi nella Chiesa della Santissima Annunziata di Firenze, elaborato da Lorenzo Loi su disegno di 
Giovacchino Fortini (1727), si veda D. Liscia Bemporad, L’Oreficeria, in Tesori d’arte dell’Annun-
ziata di Firenze, catalogo della mostra (Firenze, 31 dicembre 1986-31 maggio 1987), a cura di E. 
Casalini-M.G. Ciardi Duprè Dal Poggetto-L. Crociani-D. Liscia Bemporad, Firenze 1987, p. 306; M. 
Visonà, Scheda III. 18, in S. Bellesi-M. Visonà, Giovacchino Fortini…, vol. II, 2008, pp. 295-296. 

43 La citazione è tratta dalla trascrizione del brano documentario contenuto nelle Ricordanze del Con-
vento della Santissima Annunziata di Firenze e relativo al paliotto per la Cappella di San Filippo Benizi, 
in D. Liscia Bemporad, L’Oreficeria…, 1987, p. 306; M. Visonà, Scheda III. 18…, 2008, pp. 295-296.

44 Oltre al ciborio già menzionato (supra, nota 39), si ricordano l’ostensorio del Museo dell’Opera 
del Duomo di Prato (1728-1730) e l’urna reliquiario di Santa Caterina de’ Ricci per il Monastero di 
San Vincenzo Ferrer (1740), R. Fantappiè, Argenti…, 1999, pp. 311, 317 fig. 390, 319-320. 

45 ASCV, HI 99, Entrata et Uscita de Camarlinghi della Compagnia del Santissimo Sacramento 
della Cattedrale di Volterra …, f. 47v: «Adi primo settembre [1715] al Signor Cavaliere Giulio Bar-
dini uno de Signori Deputati ducati cinquecento quarantuno lire 6.6.8 sono per altrettanti fatti da Lui 
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pagare in Firenze al Signor Girolamo Gorgieri Argentiere per valuta, e spese di numero 8 Candeglieri 
d’Argento di peso in tutto libbre 43 once 5 denari 1, quali Candeglieri si sono posti sull’Altare del 
Santissimo Sagramento della Cattedrale per sostener l’otto Candele, chi (sic) continuamente vi tiene la 
Compagnia sono lire 3793.6.8», cfr. ASCV, HI 98, Sacramento. Campione, f. 89dx.

46 ASCV, HI 134, Scritture diverse spettanti alla Compagnia del Santissimo Sacramento, f.n.n., si 
veda, qui di seguito, l’appendice documentaria.

47  Ibidem; cfr. ASCV, HI 99, Entrata et Uscita de Camarlinghi della Compagnia del Santissimo 
Sacramento della Cattedrale di Volterra…, f. 73v: «Adi 20 Luglio [1728] al signor Cavaliere Giulio 
Bardini uno de Signori Deputati Ducati secento, tanti ad esso mandati a Firenze, che ducati 261.3.6.8 
sotto di 25 Aprile prossimo passato, e ducati 338.3.13.4 questo suddetto giorno per Francesco Mor-
ganti, per pagarsi detta somma di ducati 600 al Signor Lorenzo Loi, e Compagni Argentieri sul Ponte 
Vecchio in conto de’ Candellieri d’Argento ordinanti per servizio della Compagnia, che sono ducati 
600 lire 4200.--».

48 ASCV, HI 98, Sacramento. Campione, ff. 132sx-dx: «Nota della Spesa fatta nej Candelieri d’Ar-
gento ordinati da Signori Deputati a Lorenzo Loi Argentiere in Firenze» [1728-1731].

49 ASCV, HI 99, Entrata et Uscita de Camarlinghi della Compagnia del Santissimo Sacramento 
della Cattedrale di Volterra…, f. 77v.

50 ASCV, HI 98, Sacramento. Campione, f. 172sx; cfr. ASCV, HI 99, Entrata et Uscita de Camarlin-
ghi della Compagnia del Santissimo Sacramento della Cattedrale di Volterra…, ff. 75v, 78v, 83v, 86v. 

51 Gli apparati allestiti, per cura della Compagnia, in occasione delle celebrazioni festive erano 
perfezionati da maestranze ed artisti d’ambito locale, fra i quali il pittore Domenico Tempesti (1732-
1733), ASCV, HI 99, Entrata et Uscita de Camarlinghi della Compagnia del Santissimo Sacramento 
della Cattedrale di Volterra…, f. 79r; ASCV, HI 98 Sacramento. Campione, ff. 156dx, 159dx. Su 
Tempesti, attivo nel pisano fra il quarto ed il settimo decennio del Settecento si veda R.P. Ciardi, La 
seconda metà del secolo, in Settecento pisano. Pittura e scultura a Pisa nel secolo XVIII, a cura di R. 
P. Ciardi, Ospedaletto (PI) 1990, pp. 110-111, 145 nota 43.

52 ASCV, HI 99, Entrata et Uscita de Camarlinghi della Compagnia del Santissimo Sacramento 
della Cattedrale di Volterra…, f. 82r [1734]; «a conto» dell’opera gli argentieri ricevettero lire 1750 
(ibidem).

53 ASCV, HI 99, Entrata et Uscita de Camarlinghi della Compagnia del Santissimo Sacramento del-
la Cattedrale di Volterra…, f. 83r [23 luglio 1734], l’intagliatore fu coadiuvato dal doratore Magnelli, 
da «Baci, e’ Burchi setaioli», dal battiloro Cappelli e dal «Banderaio» Pintucci (ibidem); cfr. ASCV, HI 
98, Sacramento. Campione, f. 172sx.

54 ASCV, HI 99, Entrata et Uscita de Camarlinghi della Compagnia del Santissimo Sacramento 
della Cattedrale di Volterra…, f. 87r: «Adi 24 Luglio [1738], e fino sotto di 18 Giugno prossimo 
passato al Signor Lorenzo Loi, e Compagni Argentieri sul Ponte Vecchio in Firenze Lire mille centro 
trentaquattro in conto dell’Ostensorio, e’ altri Lavori ordinati Loro dai Signori Deputati lire 1134.--». 
Appare interessante ricordare che, proprio nel 1738, Lorenzo Loi venne compensato dalla Compagnia 
di San Michele di Castelfranco (Pisa) per la realizzazione di una muta di sei candelieri d’argento, M. 
Cecchi, Scheda n. 33…, 2001, p. 96 nota 156.

55 ASCV, HI 99, Entrata et Uscita de Camarlinghi della Compagnia del Santissimo Sacramento 
della Cattedrale di Volterra…, f. 91v.

56 ASCV, HI 99, Entrata et Uscita de Camarlinghi della Compagnia del Santissimo Sacramento 
della Cattedrale di Volterra…, f. 158r.
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57 Durante l’adunanza confraternale del 23 dicembre 1756, i deputati stanziarono ottocento scudi 
nella realizzazione dei manufatti, ASCV, HI 106, Sacramento. Deliberazioni, ff. 90r-91v.

58 ASCV, HI 142 Campione della Compagnia del Santissimo Sacramento in Cattedrale di Volterra, 
ff. 116sx-dx.

59 ASCV, HI 142 Campione della Compagnia del Santissimo Sacramento in Cattedrale di Volterra, 
f. 160sx; per Francesco Loi [1762], ASCV, HI 99, Entrata et Uscita de Camarlinghi della Compagnia 
del Santissimo Sacramento della Cattedrale di Volterra…, f. 164v.

60 Argenti fiorentini…, vol. I, 1992, p. 421.
61 ASCV, HI 49, Libro delli Inventari della Sagrestia del Duomo di Volterra, f. 191r. Per le altre 

suppellettili sacre contestualmente donate da Jacopo Gaetano Inghirami alla Cattedrale di Volterra, si 
veda U. Bavoni, La Cattedrale…, 1997, p. 115; D. Gastone, Le oreficerie del Museo diocesano d’arte 
sacra. Introduzione al Regesto, in Il Museo diocesano d’arte sacra di Volterra. Catalogo, a cura di U. 
Bavoni-A. Ducci-A. Muzzi, Pisa 2018, p. 286.

62 ASCV, HI 49, Libro delli Inuentari della Sagrestia del Duomo di Volterra, f. 191r. Per gli arredi 
ed il rilevamento – sui rispettivi tappi – dei marchi di garanzia dell’Arte della Seta di Firenze, del sag-
giatore Vittorio Querci (1767-1779) e dell’autore, la bottega di Loi, si veda C. Baracchini, Scheda n. 
19, in La Cattedrale di Volterra…, 1994, p. 92. La studiosa attribuisce i tre manufatti al primo Seicento 
fiorentino, considerando i tappi, contrassegnati dalla punzonatura, un rifacimento più tardo (ibidem).  

63 Francesco Loi morì il 19 luglio 1769, Argenti fiorentini …, vol. I, 1992, p. 421.
64 L’inventario è stato in parte trascritto e pubblicato da G. Cantini Guidotti, Orafi in Toscana 

tra XV e XVIII secolo, vol. II, Firenze 1994, pp. 253-256. Oltre al «Ciborio» costituito da «51 Pezzi 
diversi, cioè Sportello, Frontone, Cornici, Colonne […]», la nota inventariale descrive, in giacenza 
nella bottega, manufatti d’impiego profano – come i vassoi incompiuti, la «saliera a due spartimenti, 
cernierata», il «Gotto dorato d’Augusta», le posate e le fibbie «da scarpa» – ma anche due reliquiari 
in filigrana ed un calice «centinato, tirato a tutto pulimento, a bontà di Marchio fiorentino», ASFi, 
Magistrato dei Pupilli del Principato, 2699, ins. 163, ff. 1287r-v; G. Cantini Guidotti, Orafi…, vol. 
II, 1994, pp. 253-254.

65 ASFi, Magistrato dei Pupilli del Principato, 2699, ins. 163, f. 1288v; G. Cantini Guidotti, 
Orafi…, vol. II, 1994, p. 256.

66 Argenti fiorentini…, vol. I, 1992, p. 421.
67 L’inventario ricorda «Bronzi diversi», otto «Staffe di Bronzo per formare», una «Mastra da Terra 

da formare», «Più, e diversi Gessi da formare, Modelli di Legno […]», «Diversi Modelli di piombo» e 
ancora «Diversi Modelli nello scrittoio», ASFi, Magistrato dei Pupilli del Principato, 2699, ins. 163, 
ff. 1287v-1288r; G. Cantini Guidotti, Orafi…, vol. II, 1994, pp. 255-256.

68 Si tratta di «Un Armadino con quattro Cassette, e una Cassa per tenere di disegni, il tutto nello 
scrittoio, assai Lacero», ASFi, Magistrato dei Pupilli del Principato, 2699, ins. 163, f. 1288v; G. Can-
tini Guidotti, Orafi…, vol. II, 1994, p. 256.
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L’arte orafa nelle pagine di «Cellini»
di Antonella Capitanio

Nell’ottobre 1940, mentre l’Italia ormai entrata in guerra apre un nuovo fronte decidendo di 
invadere la Grecia, esce il primo numero di un nuovo periodico: «Cellini»1. Il sottotitolo 
rivista dell’artigianato italiano chiarisce come non fosse dedicata univocamente all’arte 

orafa, ma che nel nome di questo personaggio d’eccezione si volesse far cadere la distinzione gerar-
chica tra arte e artigianato, scopo chiarito nel primo numero non solo nell’articolo programmatico 
del direttore Piero Gazzotti2, ma anche in diversi degli altri contributi presenti, in particolare quelli 
dovuti al critico d’arte Marino Lazzari e allo scultore Antonio Maraini3.
A pubblicarla erano la Federazione nazionale fa-
scista degli artigiani e l’Ente nazionale fascista per 
l’artigianato e le piccole industrie (E.N.F.A.P.I.), 
istituzione quest’ultima che portava quindi a porre 
l’accento anche su un necessario rapporto con la 
produzione industriale, esplicitato ugualmente nel 
primo numero dall’allora presidente di Confindu-
stria Giuseppe Volpi di Misurata4: una realtà pe-
raltro che si era andata affermando – almeno fuori 
d’Italia – già dal pieno Ottocento, se in una delle 
pubblicazioni edite in occasione dell’Esposizione 
Universale di Parigi del 1867 si poteva leggere “Se 
Benvenuto Cellini ritornasse al mondo, l’artista si 
farebbe industriale. Si direbbe la ditta Benvenuto 
Cellini, come si dice la ditta Christofle o la ditta 
Froment-Meurice”5.
L’arte orafa continua dunque ad essere accreditata 
come una guida comune, secondo la tradizione – 
ricordata da Roberto Papini nell’articolo dedicato 
a Cellini stesso – che ha visto molti grandi arti-
sti formarsi in tale tecnica e poi affermarsi in al-
tri campi delle arti visive6: emblematica in questo Fig. 1.
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senso la copertina del fascicolo di gennaio 1941 (Fig. 1), in cui da una corazza cesel-
lata cinquecentesca fuoriesce un leggero tessuto a minuti disegni astratti, sul quale 
poggia uno stilizzato vaso altrettanto in linea con le proposte dei designer contem-
poranei7. Gli interventi sull’attualità di questo settore sono incentrati in particolare 
sull’utilizzo di materiali autarchici, che da obbligata necessità diviene occasione di 
nuovi stimoli inventivi, come nel caso delle tavole con disegni di gioielli in materiali 
non preziosi firmate da Emma Calderini, Umberto Zimelli e Ugo Blasi8: e se la prima 
vede storicamente legare il proprio nome ai costumi di scena e il secondo alla cerami-
ca e all’illustrazione grafica, Blasi è un disegnatore-progettista strutturato all’interno 
dell’E.N.F.A.P.I.9, cui si deve ad esempio anche l’ideazione di una brocca con bacile 
in foggia di stilizzato uccello, realizzata in “metallo autarchico” dall’argentiere mila-
nese Giuseppe Melocchi10 o di spille, fermagli e fibbie in pietre chimiche realizzate 
da Ennio Firpi che illustrano un articolo dedicato dallo stesso Blasi all’utilizzo in 
oreficeria di materie vili, tra cui si segnala la galalite di due spille della ditta Pavesi 
di Milano11. 
Sollecitazioni volte a un rinnovamento del gusto coinvolgono parimenti anche tec-
niche e materiali tradizionali, come ad esempio la lavorazione del corallo, “mate-
ria italianissima”, di cui si propongono innovativi disegni elaborati dalla stessa EN-
FAPI12 o della filigrana d’argento, di cui vengono proposti progetti su lucido (Fig. 
2) – dunque di diretta finalità operativa – con elaborazioni che vanno nel senso di 

Fig. 2.
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composizioni geometriche astratte, dovute a Eugenio Fegarotti, un altro dei perso-
naggi di più costante e duratura attività nell’ambito della progettazione per le arti 
applicate promossa dall’ENFAPI13.
Tra gli artisti contemporanei di più generale risonanza emerge dalle pagine di «Celli-
ni» solo il nome di Mirko Basaldella, che si misura con l’oreficeria sacra declinando 
in un plasticare prezioso nella modalità oltre che nel materiale i rilievi di una croce 
d’argento, unica illustrazione dell’articolo di mons. Giovanni Costantini incentrato 
sul rapporto tra arte sacra e artigianato14: una modalità del suo fare scultura che si 
esalta nel piccolo formato, come conferma una serie di cerniere, chiavi e toppe da 
serratura in argento ideate per un mobile disegnato dall’architetto udinese Ermes Mi-
dena (Fig. 3)15. All’articolo di mons. Costantini, storico direttore della rivista «Arte 
Cristiana» che dal 1943 sarebbe divenuto presidente della Pontificia Commissione 
d’Arte Sacra, ne seguì uno di identico titolo firmato da Andrea Lazzarini16, che come 
illustrazioni di argenti liturgici di rigorosa essenzialità di forme vede un turibolo rea-
lizzato dalla ditta Politi di Milano su disegno dell’architetto Paolo Buffa e un insieme 
composto da calice, ostensorio e pisside della ditta Valerio e Martini di Udine, singo-
larmente tacendo il nome del prestigioso ideatore, Vittorio Zecchin, cui si può fortu-
natamente risalire grazie al fatto che i tre oggetti erano stati già pubblicati diversi anni 
prima da Roberto Papini in quell’eccezionale repertorio di immagini che è tuttora Le 
arti d’oggi, architettura e arti decorative in Europa, dove oltre all’autorialità di Zec-
chin si precisava che erano stati “editati” proprio dall’Ente Nazionale per le Piccole 

Fig. 3. Fig. 4.
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Imprese, informazione ancor più stranamente taciuta sulla rivista che, come detto, di 
tale Ente era emanazione, con l’evidente intento di mettere in primo piano l’impegno 
produttivo della ditta udinese17.
Oltre a fornire un significativo panorama contemporaneo, «Cellini» offre anche una 
selezione di exempla storici: nella struttura della rivista è presente infatti una sezione 
dapprima intitolata “Capolavori del passato” e poi “Testimonianze”18, in cui vengono 
proposte opere trascelte con “il solo scopo di educare al gusto, di stimolare la fanta-
sia dei nostri artigiani e ricordare ad essi la produzione eccellente realizzata in ogni 
ramo delle arti decorative”19, in generale documentate da foto dell’archivio Alinari 
accompagnate da brevi testi meramente descrittivi o addirittura dalla sola didascalia 
limitata a nome dell’oggetto, luogo di conservazione e individuazione temporale. 
Di norma l’esempio è unico, ma nel primo numero le immagini sono quattro, di cui 
le prime due di lavori orafi: la parte centrale dell’altare argenteo del Battistero di 
Firenze con la statua di San Giovanni Battista e la coperta di evangeliario nota come 
Pace di Chiavenna20, con un accostamento visivo di tutte le principali tecniche orafe 
– sbalzo, cesello, fusione, smalto, glittica – che verrà riproposto due numeri dopo a 
corredo dell’articolo di Antonio Santangelo intitolato “Tradizione dell’artigianato” in 
cui torna un’altra parte dell’altare fiorentino – il fianco con la Decollazione del Bat-
tista di Verrocchio – associata al reliquiario bizantino della Santa Croce conservato 
nel Tesoro della Basilica di San Marco a Venezia21. I successivi “Capolavori” orafi 
proposti sono il reliquiario di San Giacomo della Cattedrale di Zara22, la croce-reli-
quiario del Duomo di Cosenza23, la patena d’alabastro del Tesoro della Basilica di 
San Marco a Venezia24, il calice bizantino dello stesso Tesoro25 e la croce di Lunata, 
località nei pressi di Lucca (Fig. 4)26: se negli altri casi le motivazioni della selezione 
dell’opera sono sempre facilmente intuibili, quest’ultima scelta – definitivamente ul-
tima, visto che col numero su cui comparve cesserà la pubblicazione della rivista – è 
abbastanza sorprendente, trattandosi di un’opera semplicemente in argento sbalzato, 
non perfettamente conservata e non legata ad un contesto celebre. Oggi sappiamo che 
fu elaborata nell’ambito della articolata cultura orafa lucchese di primissimo Quat-
trocento da Bartolomeo Stefani, maestro al servizio dell’allora Signore della città 
Paolo Guinigi, e che fu oggetto di reiterati interventi nel tempo27, ma all’epoca non 
godeva di nessuna voce bibliografica: solo grazie alla documentazione fotografica 
fattane da Alinari, verosimilmente in occasione della Esposizione di arte e industria 
antica tenutasi a Lucca nel 1893, i redattori di «Cellini» seppero dunque enuclearla 
da una folla anonima di oggetti orafi disseminati nel territorio, con ciò testimoniando 
indirettamente l’importanza di quella cultura visiva che si proponevano di diffondere 
con la loro rivista.
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Note

1 La pubblicazione proseguì incredibilmente fino al precipitare della situazione bellica e politica 
in Italia nel 1943: solo però la prima annata – ottobre 1940-settembre 1941 – ebbe dodici fascicoli a 
cadenza regolare, mentre in seguito ne furono accorpate cinque mensilità e l’ultimo numero – l’ottavo 
della terza annata – uscì nel maggio 1943.

2 Esponente del partito fascista, fu segretario federale a Torino dal 1934 al 1940, mantenendo buoni 
rapporti con l’ambiente imprenditoriale: cfr. V. Sgambati, “Il regime fascista a Torino”, in Storia di 
Torino, VIII, Dalla Grande Guerra alla Liberazione, a cura di N. Tranfaglia, Torino 1998, pp. 247-251 
(181-261).

3 M. Lazzari, Arte e artigianato nell’azione del regime, in «Cellini», 1, 1940, pp. 17-19 e A. Ma-
raini, Artisti e artigiani, in «Cellini», 1, 1940, pp.21-22.

4 G. Volpi di Misurata, Tradizione antica e moderna nell’artigianato, in «Cellini», 1, 1940, pp. 
9-10. Per l’attenzione del regime a questo tema si veda Bottai e la Mostra dell’Istruzione Tecnica del 
1936-’37, a cura di D. De Angelis, Roma 2011, p. 10.

5 F. Ducuing, “L’oreficeria Christofle”, in L’esposizione Universale del 1867 Illustrata, Milano 
1867, p. 710.

6 R. Papini, Benvenuto, povero orefice, in «Cellini», 1, 1940, pp. 11-16.
7 «Cellini», I, 1941, n. 4. La copertina è firmata dall’architetto Fernando Puccioni, che ritroviamo 

come grafico anche tra i partecipanti al concorso per il calendario del Partito Nazionale Fascista di 
quello stesso anno (cfr. «Le Arti», 1940-41, n° 1, p. X.)

8 «Cellini», I, 1941, n. 2, tavole tra p. 4 e 5.
9 Per la Calderini si veda la relativa voce in G. Vaccaro, Panorama biografico degli Italiani 

d’oggi, Roma 1957, p. 260; su Zimelli: R. Ricci, Umberto Zimelli a 25 anni dalla morte, in «La 
Pie», 66, 1998, 1, pp. 26-28; per Blasi: E. Longo, Un ricordo di Ugo Blasi (1907-1992). 
Appunti di lavoro dall’Italia centro-meridionale di un funzionario del servizio artistico 
dell’E.N.A.P.I., in «Faenza», 86, 1996, pp. 67-77.

10 «Cellini», II, 1941, n. 1, p. 2.
11 U. Blasi, Il gioiello senza impiego di materie preziose e il suo orientamento artistico, in «Cellini», 

II, 1941, n. 2, pp. 5-7: tali ornamenti erano stati esposti nella sezione dell’E.N.F.A.P.I. alla Triennale 
di Milano del 1936, come testimoniato da foto conservate nell’Archivio Storico di quest’ultima 
istituzione http://www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/schede/IMM-3u030-0002635/

12 R. Ferraccio, Il corallo: materia artigiana e italianissima, in «Cellini», III, 1943, n. 4, pp. 21-
26.

13 Si veda l’accurata, ricchissima voce scritta da Elena Longo per il Dizionario Biografico 
degli Italiani (Volume 46, 1996, p. 00)

14 G. Costantini, Arte sacra e artigianato, in «Cellini», I, 1940, n. 2, p. 9. Sul dibattito dell’epoca 
relativo allo scadimento della qualità degli oggetti d’uso liturgico si veda A. Capitanio, «Commit-
tenza per il culto ieri e oggi: tra argenti e stoffe», in DeiSeign 08. Il Sacro e l’Arte Oggi, a cura di L. 
Favretto, I. Violino, L. Marino, Cuneo 2008, pp. 166-167.

15 Alcune piccole fusioni di Mirko Basaldella, in «Cellini», II, 1942, n. 7, pp. 14-15.

http://www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/schede/IMM-3u030-0002635/
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16 A. Lazzarini, Arte sacra e artigianato, in «Cellini», I, 1940, n. 3, pp. 30-33.
17 R. Papini, Le arti d’oggi, architettura e arti decorative in Europa, Milano 1930, fig. 385. Sull’at-

tività della ditta Valerio e Martini si veda I. Reale, Le arti a Udine nel Novecento, Venezia 2001, p. 
419.

18 Il primo titolo compare inizialmente come “Capolavori dell’artigianato d’altri tempi” in seguito 
semplificato in “Capolavori dell’artigianato”, mentre “Testimonianze” presenta sia opere del passato 
che contemporanee, così che ad esempio ci troviamo pubblicato un vaso in metallo martellato dall’ar-
tigiano Lorenzo Guerrini su disegno di Giovanni Battista De Salvo («Cellini», I, 1941, n. 12, p. 2), che 
la presenza di una foto nell’Archivio della Triennale di Milano testimonia esposto alla sesta edizione 
del 1936 proprio nella già citata sezione dell’E.N.F.A.P.I. http://www.lombardiabeniculturali.it/foto-
grafie/schede/IMM-3u030-0002619/

19 «Cellini», I, 1940, n. 1, p. 26.
20 Ibid.
21 «Cellini», I, 1941, n. 3, pp. 16-17.
22 «Cellini», I, 1941, n. 8, p. 9. La pagina segue l’articolo di Renato Giovannini, L’artigianato della 

Slovenia e della Dalmazia, (pp. 5-8), senza però alcun riferimento reciproco.
23 «Cellini», II, 1942, n. 4, p. 5.
24 «Cellini», II, 1942, n. 5-6, p. 14.
25 «Cellini», II, 1942, n. 9, p. 11.
26 «Cellini», III, 1943, n. 8, p. 2.
27 Sulla precisazione attributiva dell’opera si veda A. Capitanio, “La croce di Lunata”, in Orefi-

ceria sacra a Lucca dal XIII al XV secolo, a cura di C. Baracchini, Firenze 1993, pp. 457-461, e A. 
Capitanio in I Tesori della Cattedrale. I. La Croce dei Pisani, a cura di P. Bertoncini Sabatini e M. 
Lucchesi, Lucca 2017, p. nn. [22]. 

http://www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/schede/IMM-3u030-0002619/
http://www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/schede/IMM-3u030-0002619/
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Artigianato e Design. 
Antiche tradizioni e nuove opportunità 
di Angelo Pantina

Il forte interesse intorno alle arti applicate, che si registra in continua crescita, testimoniato da una 
rinnovata attenzione di alcune istituzioni come Comuni, Regioni, enti privati e pubblici, il fiorire 
in ogni angolo di associazioni, di gruppi di lavoro, cooperative e varie aggregazioni finalizzate a 

ridare valore ed importanza alla cultura del fare, fanno ben sperare per il futuro. Sempre più artisti/
designer si presentano sulla scena con la loro “autoproduzione” rinnovando quella che, per molto 
tempo, è stata definita la figura dell’artigiano/artista, da Ron Arad al Gruppo Droog Design, dalla 
“Produzione Privata” di Michele de Lucchi alle esperienze di moltissimi giovani che si autopropon-
gono al Salone del Mobile. Questo rinnovato interesse verso la cultura del fare conferma che siamo 
di fronte ad un vero fenomeno nuovo e ad una attenzione da parte del designer verso l’arte, nuove 
materie, nuove tecniche -povere o ricche che siano - nuovi sistemi di autoproduzione. 
La generazione di artigiani/designer di oggi si muove con delle logiche nuove, anche quella sicilia-
na. All’interno della cultura del fare si muovono due grandi filoni espressivi (il reale ed il virtuale), 
laboratori che privilegiano il rapporto individuo-strumento (disegno, modellistica, computer) e il 
rapporto individuo-materia (legno, metalli, argilla, gesso, pellami vari, tessuti, materiali riciclati, 
ecc). Se prima il design doveva rispondere alla necessità sociale di avere prodotti di serie, estetica-
mente adeguati, espressivi, oggi deve adeguarsi all’urgenza di innovazione del mercato in evolu-
zione. Bisogna ricordare che a Palermo il tema dell’artigianato, all’epoca del miracolo economico 
italiano, era in piena crisi. Nella vecchia struttura artigiana non sempre il progetto era aggiornato, 
mentre i procedimenti tecnici e di lavorazione si tramandavano da generazione a generazione spesso 
perdendo, nel tempo, valore. La prima ragione della disfatta dell’artigianato storico è da attribuirsi 
al declino dei ceti nobiliari e proto industriali, committenti principali delle botteghe artigiane. Assi-
stiamo così a un lento declino degli antichi mestieri e a un generale degrado della popolazione. Ma 
tornando alle ragioni che hanno  contribuito alla crisi di tante piccole e medie aziende storiche, enor-
me rilevanza hanno avuto anche le scelte politiche comunali che, dagli anni ’60  e fino agli anni ’90, 
sono state  indirizzate alla massima speculazione edilizia, con massiccia espansione delle periferie e 
svuotamento ed abbandono del centro storico,  della sua cultura e dei suoi beni, lasciati per decenni 
all’incuria ed al degrado, con le conseguenti ricadute negative per le attività artigianali e commer-
ciali. Deportata la popolazione nelle periferie, e privato il centro storico dei servizi essenziali, poche 
botteghe hanno resistito, molte si sono trasferite perdendo parte della loro identità. 
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Questa era la situazione nel Centro Storico di Palermo quando, alla fine degli anni ‘70 
del Novecento, Anna Maria Fundarò ha condotto una ricerca organica e sistematica sul-
le attività artigianali, su questa parte di città, indirizzata alla valorizzazione, ma anche 
alla riqualificazione, delle strutture produttive locali, soprattutto artigianali, per attivare 
un rapporto organico e continuativo fra cultura del progetto e produzione, troppo spesso 
confinato in situazioni occasionali e casuali. Questa ricerca rappresenta il paradigma 
del lavoro svolto da Anna Maria Fundarò: da una parte centrato sui problemi di ordine 
generale dell’artigianato nella sua essenza di “forma fisica e ben definita del lavoro 
umano”, dall’altro centrato sui problemi di ordine particolare, riferiti alla specifica si-
tuazione produttiva artigianale in una precisa area: il Centro Storico di Palermo1. 
Questo lavoro di analisi non è stato un caso isolato nel panorama italiano, ma è in 
linea con gli studi e le sperimentazioni di altri architetti e gruppi di ricerca come 
i Global Tools e i loro sistemi di laboratori diffusi per la propagazione dell’uso di 
materie, tecniche naturali e relativi comportamenti, con un programma sperimen-

Fig. 1. Rilievo della bottega e degli attrezzi del 
carradore. (in A.M. Fundarò, Il lavoro artigiano 
nel centro storico di Palermo, Palermo 1997).

Fig. 2. Esploso assonometrico di una carrozza. 
(in A.M. Fundarò, Il lavoro artigiano nel centro 
storico di Palermo, Palermo 1997).

Fig. 3. Ubicazione e rilievo della bottega di in-
trecciatore. (in A.M. Fundarò, Il lavoro artigiano 
nel centro storico di Palermo, Palermo 1997).

Fig. 4. Processo di lavoro del giunco. (in A.M. 
Fundarò, Il lavoro artigiano nel centro storico di 
Palermo, Palermo 1997).
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tale e multidisciplinare di didattica del 
design. Il gruppo fu fondato in Italia nel 
1973 da alcuni membri dell’architettura 
radicale (Sottsass, Branzi) e dell’arte po-
vera (Germano Celant, Luciano Fabro, 
Riccardo Dalisi). Questi laboratori furo-
no pensati per stimolare il libero sviluppo 
della creatività individuale e collettiva, e 
mirarono a stabilire un rapporto alternati-
vo con l’industria italiana. 
La scelta del Centro Storico di Palermo 
era strettamente legata al problema del 
risanamento edilizio e monumentale di 
questa parte di città. Un recupero cor-
retto e concreto doveva passare anche 
attraverso la valorizzazione del lavoro 
produttivo che in quest’area si svolgeva, 
oltre che attraverso la ricomposizione del 
tessuto sociale e ambientale particolar-
mente disgregato. Ma perché un docente 
interessato alla cultura e alla pratica del 
design a un dato momento decide di in-
teressarsi di artigianato? Il periodo com-
preso tra il 1950 e l’inizio degli anni Set-
tanta è caratterizzato, dopo i faticosi anni 
della ricostruzione, da una prolungata e 
significativa crescita economica. L’Italia 
passa da una economia prevalentemente 
agricola a una di tipo industriale che spo-
sta la Sicilia e il Meridione a un ruolo di 
marginalità. Nonostante un passato ricco 
di storia e di tradizioni artigianali non 
elabora più una “cultura del progetto” ma 
importa modelli culturali esterni. Quando 
questo tipo di modello comincia a far ve-
dere la corda e il sistema fordista entra in 
crisi, le situazioni periferiche riacquista-
no un po’ della sicurezza che hanno per-
so. Cominciano a capire che il passato, 
la tradizione, il saper fare costituiscono 
un bagaglio prezioso per la comprensio-
ne del presente e per proiettarsi verso il 

futuro. Ma il ritorno alla propria identità, alla propria specificità culturale può av-
venire soltanto se si ritrova la giusta mediazione tra i fatti universali e i bisogni e la 
peculiarità del contesto. Artigianato e design sono due diversi modi di costruzione del 

Fig. 5. Fiscelle di giunco. (in A.M. Fundarò, Il 
lavoro artigiano nel centro storico di Palermo, 
Palermo 1997).

Fig. 6. Planimetria del Centro storico con le at-
tività artigianali nel 1980.



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

120

A
ng

elo
 P

an
tin

a
A

rti
gia

na
to 

e D
es

ign
. A

nti
ch

e t
ra

di
zio

ni
 e 

nu
ov

e o
pp

or
tu

nit
à

sistema degli oggetti e degli artefatti, ma sono inconciliabili? Nella vulgata comune 
l’artigianato è un modo di lavorare e di produrre tipico delle società povere mentre 
il design è espressione di società complesse ad alto livello di industrializzazione e 
di specializzazione dei ruoli. Ma a quale di questi modelli deve fare riferimento chi 
lavora e opera in Sicilia?
Lavorare in astratto per industrie che non esistono oppure prendere atto concretamen-
te di una realtà produttiva artigiana e piccola-industriale trascurata e penalizzata dalla 
grande produzione industriale d’importazione?
Dalla lettura di questa realtà nasce il desiderio di fare design in Sicilia, convinzione 
rafforzata da tre ordini di motivi.
1 «La dimensione delle piccole cose non può essere trascurata all’interno degli studi 
di architettura” poiché “la piccola dimensione, con la sua peculiarità di costituirsi per 
differenze e variazioni fondate su tecniche e usi locali, legate alla cultura di un terri-
torio definito e finito, in questa ricerca di radicamento, offre un campo di applicazione 
e di ricerca complesso e ricco»2.
2 Esiste in Sicilia una situazione abbastanza generalizzata di disinformazione sul 
design moderno e contemporaneo, a differenza del Nord, dove esso è presente sia 
all’interno della produzione, sia all’interno di istituzioni culturali. Tale carenza di 
informazione rende doppiamente debole la situazione siciliana, sia sul piano del pro-
getto che su quello del consumo di modelli importati.
3 «In Sicilia il design inteso come product e/o industrial design non esiste. Esiste 
però, nei paesi o in certe vecchie zone della città, un tessuto produttivo artigianale di 
piccole industrie in progressiva estinzione, travolto dalla forza prepotente del mondo 
industriale; esiste cioè un sottofondo di cultura materiale molto ricco e apprezzato. 
[...] Infatti proprio questa situazione periferica di arretratezza tecnologica ha contri-
buito a tenere in vita questo tessuto produttivo»3.
Dal 1977 il corso di design che nei primi anni aveva avuto una predilezione per le 
tecniche sofisticate, per i sistemi degli oggetti e per la prefabbricazione, dà una dire-
zione diversa al proprio lavoro. «Tale lavoro esprime la volontà di riappropriarsi della 
cultura del fare legandola strettamente alle circostanze materiali e produttive, pro-
muovendo da un lato, una presa di coscienza ravvicinata delle strutture produttive in 
termini diacronici e sincronici, proto industriali, artigianali e industriali, e, dall’altro 
esprimendo il desiderio di sperimentare direttamente sulle cose, sugli oggetti di con-
sumo, le attrezzature per la campagna, per il mare, e la pesca, per la scuola, per la cit-
tà, per la casa: è un lavoro terapeutico, liberatorio delle possibilità di espressione del 
progetto, un lavoro attento alle dimensioni più minute dell’ambiente costruito. Una 
ricerca di creatività, quindi, indagata attraverso l’utilizzazione poetica della materia 
che perimetra un campo che può essere diverso sia dal disegno industriale canonico 
sia dall’architettura come cultura dello spazio. Una direzione di ricerca che porta a 
un atteggiamento verso la costruzione dell’ambiente fisico che privilegia la materia-
lità e l’abitabilità delle strutture ambientali, la qualità del processo e del prodotto del 
costruire, dei suoi materiali e delle sue tecniche, e la complessità delle implicazioni 
sociologiche e antropologiche di una società che è consumistica, postindustriale, ur-
bana e nel contempo attenta a ricercare radici e continuità nella storia».4
La volontà di focalizzare la didattica sul lavoro artigiano con un obiettivo progettuale 
richiede tempi lunghi e convergenza di interessi.
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Per prima cosa bisogna gettare le basi per una ricostruzione della cultura materiale in 
Sicilia, storicamente espressa attraverso procedure di natura artigiana; occorre poi ripro-
gettare la capacità di organizzare lavoro e produzione, che è stato sempre il lato debole per 
la disfatta del Meridione; infine, partendo dalla specificità siciliana (essere e produrre), 
scavando nel patrimonio di cultura materiale offerto dal territorio siciliano, costruire un 
supporto su cui porsi in confronto con la cultura progettuale delle sedi più evolute. 
Metodologicamente, nell’affrontare la ricerca, occorre misurarsi con tre ordini di problemi.
Il primo è quello della conoscenza, che viene superato attraverso il “rilievo” avendo 
come obiettivo la descrizione dell’esistente e in modo particolare la rappresentazione 
degli strumenti, delle tecniche e degli oggetti della produzione artigianale presenti nel 
Centro storico di Palermo.
Per rendere più specifico il punto di osservazione dell’indagine e più pertinente con la 
disciplina del design, si è privilegiato l’area dei problemi connessa con il come, con 
il dove e con il che cosa si produce, con un’attenzione particolare al quel «peculiare 
rapporto con la materia da trasformare, fondato su conoscenza tecnica e creatività per 
la realizzazione delle cose concrete»5.
Il metodo di analisi trova riferimento nell’Encyclopedie di Diderot e D’Alembert. 
Ogni attività produttiva veniva, dunque, analizzata seguendo un preciso iter metodologi-
co che iniziava dal sopralluogo, intervista con l’artigiano, rilievo dell’ambiente di lavo-
ro, dell’equipaggiamento di attrezzi, strumenti e macchine utensili, rilievo degli oggetti 
prodotti, prescindendo, nei prodotti rilevati, dalla loro qualità estetica o dal loro essere 
testimonianze di tradizioni e di costumi, ma privilegiando il processo che porta alla rea-
lizzazione del prodotto partendo dalla materia agli attrezzi, dal microambiente di lavoro 
al circuito di distribuzione e consumo. Nelle tavole elaborate, oltre agli ambienti e agli 

Fig. 7. Brochure della Mostra “PROTOTIPI. 
Mobili e oggetti”, 28 marzo – 4 aprile 1986.

Fig. 8. Brochure della Mostra “PROTOTIPI. 
Mobili e oggetti”, 28 marzo – 4 aprile 1986.
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attrezzi è analizzato e descritto il prodotto del lavoro nel suo farsi oggetto durante il pro-
cesso di lavorazione, come oggetto in relazione al luogo e al modo di produzione e infine 
come oggetto in sé esistente al di fuori dell’essere umano. (Figg. 1 – 2 – 3 – 4 - 5)
Un secondo problema emergente dalla ricerca è relativo al rapporto tra attività ar-
tigianale e centro storico. Entrambi coabitando hanno finito col soffrire degli stessi 
mali che sono legati all’abbandono, alla ghettizzazione e alla terziarizzazione.
Mali che devono essere affrontati e risolti organicamente e unitariamente in modo che 
il risanamento edilizio possa procedere in parallelo con il progetto di rinnovamento 
delle attività produttive, senza di ciò, la distruzione dei micro-rapporti umani e sociali 
renderebbe la città restaurata un contenitore vuoto dalla faccia rifatta.
Il terzo problema più importante dal punto di vista disciplinare è legato a un progetto 
di rinnovamento dell’artigianato. 
Per alcune attività artigianali gli anni del miracolo economico hanno segnato la fine, 
mentre per altre ancora è iniziato il declino. Il tutto riconducibile a condizioni di non 
redditività, di mancanza di manodopera, di trasformazioni del mercato.
A Palermo artigianato voleva dire storia locale e familiare, tradizione, senso di ap-
partenenza ai luoghi, ma anche piccoli spunti di creatività pratiche produttive non 
represse e alienate, ma soprattutto riserva di potenziale tecnico ed espressivo. 
Un progetto di rinnovamento dell’artigianato deve passare attraverso la revisione dei 
rapporti e delle connatazioni del lavoro manuale e del lavoro intellettuale.
Una possibilità di trasformazione e di rinnovamento era individuata nell’Università 
e nel grande numero degli studenti che si auspicava diventare qualità. Anna Maria 
Fundarò vedeva proprio nel lavoro di rilevazione delle attività artigianali in cui erano 
coinvolti 500/600 studenti un diverso valore e significato dello stesso lavoro svolto 
da un’équipe di studiosi ed esperti.

Fig. 9. Planimetria Mandamento Tribunali con botteghe artigiane nel 1996.
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a suo tempo suscitato scavalca il puro momento didattico per farsi documento di 
riflessione poiché tocca temi che investono l›assetto della produzione e la scelta della 
politica economica fino allora fatte.
L’analisi sulle attività produttive quale campione significativo di situazioni analoghe 
nel territorio siciliano ha consentito la presentazione di progetti che fondano la loro 
validità con la reale situazione produttiva. Gli oggetti presentati, pur non avendo un 
grado di rifinitura elevato, danno prova di una notevole capacità progettuale in linea 
con le tecniche artigianali e con l’uso di materiali semplici».7

In questa stessa linea di ricerca si possono situare altre due esperienze con il mondo 
artigianale e piccolo industriale.
Una è costituita dal Concorso indetto dalla Camera di Commercio: “OGGETTI PER 
PICCOLA SERIE”. 
Con questo primo concorso la Camera di Commercio si propone di valorizzare le 
risorse umane e tecnologiche dell’artigianato siciliano e di ricomporre la frattura esi-
stente tra lavoro manuale e lavoro intellettuale. 
L’obiettivo del Concorso è quello di favorire il recupero dell’immenso patrimonio 
culturale artigiano capace di innescare, a sua volta, nuovi sbocchi occupazionali.
Molto critica risulta la valutazione di Anna Maria Fundarò sugli esiti di questo con-
corso, scrive infatti: «Che i risultati del Concorso non siano tali da far intravedere 
facili soluzioni agli obiettivi in esso riposti, più che deluderci ci comunicano la re-
ale complessità del problema individuato. É difficile trovare uno spazio originale di 
espressione nel campo del design in un’area marginale oppressa dal sottosviluppo. 
Proprio questa diversità del contesto impone la formulazione di progetti realmente 
innovativi, capaci di rispondere ai bisogni reali e che siano una interpretazione pecu-
liare della cultura materiale, figurativa e tecnica dei luoghi. 

Fig. 12. Confronto mappe con attività artigianali nel Mandamento Tribunali.
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La considerava un’esperienza di didattica del territorio che allargando una conoscen-
za diretta delle cose promuove partecipazione cosciente e collettiva e fa ripensare in 
termini critici la secolare discriminazione tra homo sapiens e homo faber e fa pren-
dere consapevolezza della propria creatività nell’interazione - dentro il laboratorio 
artigiano - con una pratica del fare ritenuta separata. (Fig. 6)
«I nuovi artigiani dovranno liberarsi dai vincoli di sudditanza culturale ad una classe 
egemone aristocratica [...] e dovranno legarsi alla problematica della ricerca artistica 
contemporanea, attivando interscambi tra le istituzioni addette alla formazione di 
operatori culturali dell›ambiente costruito (architetti, designer, pittori, scultori) e 
il mondo del lavoro artigianale. L›artigianato potrebbe costituire il lievito per un 
affrancamento da una civiltà dei consumi, anche culturali, dalle imposizioni di pochi 
mitici specialisti e diventare uno spazio privilegiato per la sperimentazione diretta, 
per la rivalutazione e la pratica della manualità, spazio in cui il “fare” e il “pensare” 
possano trovare momenti unitari»6. 
La mostra “Progetti, prototipi e modelli” organizzata dalla Facoltà di Architettura nel 
1979, dimostra in maniera chiara e precisa l’impegno della docenza, che non si esau-
risce in dichiarazioni programmatiche ma costituisce una effettiva volontà di cambia-
mento, sia della struttura universitaria, sia della condizione di dipendenza culturale 
attraverso il design.
«Il design è oggi marginale nell›ambito della disciplina architettonica, ma è centrale 
nella vita quotidiana ed è collegato con i processi di trasformazione dell›ambiente. 
Questa mostra riassume in termini reali le convinzioni teoriche di partenza. L›interesse 

Fig. 10, Progetto e prototipo di lampada da ta-
volo. (Foto di G. Ragonesi, in A.M. Fundarò, 
Il lavoro artigiano nel centro storico di Pa-
lermo, a cura di G. Ragonesi, Palermo 1997).

Fig. 11. Progetti e prototipo di libreria e ango-
liera. (Foto di G. Ragonesi, in A.M. Fundarò, 
Il lavoro artigiano nel centro storico di Pa-
lermo, a cura di G. Ragonesi, Palermo 1997).
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Fig. 13. Bottega “Città cotte”. Fase di lavorazione.

Fig. 14. Bottega “Città cotte”. Prodotti.
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La qualità innovativa dei progetti la si deve ricercare in una lunga e paziente ricerca in 
più mature situazioni politiche, in una più costante partecipazione alla costruzione di 
“infrastrutture materiali”, oggetti di consumo, attrezzature per l’agricoltura, la scuola 
il lavoro, ecc. Per un design innovativo occorrono risposte appropriate a bisogni reali.
Per ottenere ciò bisogna instaurare un rapporto diverso tra progettista ed esecutore, 
infatti l’esecutore dovrebbe verificare sin dalla fase progettuale il progetto e a incide-
re su di esso attraverso la sua cultura tecnica e materiale che riassume in sé la cultura 
dei luoghi. In pratica si dovrebbe creare uno stretto legame tra progettista ed esecu-
tore dove l’uno deve tendere a una ricerca espressiva e tecnica e l’altro che esegue 
secondo le regole dettate dalla esperienza e dallo studio, una specifica competenza 
professionale, rinunciando, magari ai modelli di riferimento esterni, alla ricerca di un 
legame più stretto e fattivo con le risorse locali»8.
L’altra importante esperienza è costituita dalla presenza di Andrea Branzi come pro-
fessore a contratto, disponibile a trasmettere la propria esperienza e il proprio sapere.
Un tentativo di mediazione tra la cultura locale e quella del design più noto, ossia 
quello milanese. Si trattava di un laboratorio progettuale nel quale gli studenti dove-
vano elaborare dei progetti da realizzare in collaborazione con l’artigiano scelto sotto 
la guida di Branzi per arrivare a un progetto originale, innovativo e realmente fattibi-
le. Ma la grande importanza del laboratorio è da ricercare nel progressivo realizzarsi 
di un progetto culturale di innervamento e di risveglio, nella Sicilia contemporanea, 
di una cultura materiale diffusa nella quotidianità. (Figg. 7-8)

Fig. 15, Bottega “Arks 3D”. Nuovo Artigianato. Vetrina.
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Nel 1996, a quindici anni di distanza, 
Anna Maria Fundarò ripete l’esperien-
za del rilievo della produzione artigia-
nale nel Centro storico di Palermo. Il 
tema dell’artigianato nel 1979 era al-
lora un po’ meno d’attualità di quanto 
non lo fosse nel 1996, allorché si era 
manifestata una maggiore attenzione 
al tema dell’artigianato e delle arti ap-
plicate.
Descrivendo luoghi attrezzature, pro-
dotti, nella prima esperienza, gli stu-
denti avevano rilevato 84 botteghe. 
Rifacendo lo stesso percorso, con lo 
stesso metodo, si sono volute cercare 
le modificazioni che si erano nel frat-
tempo verificate.9

Il numero delle botteghe rilevate è ri-
masto quasi identico, ma a una analisi 
più approfondita si evidenzia questo 
stato di fatto: delle 84 botteghe rileva-
te nel primo rilievo, molte non esiste-
vano più, ma il dato più interessante 
consisteva nel fatto che erano suben-
trate nuove attività. (Fig. 9)
Nuovi artigiani si sono affacciati sulla 
scena, magari con un titolo di studio 
ma sicuramente con una minore ma-
nualità dei vecchi. Alcuni provano a 
riprendere tradizioni locali dimentica-
te altri inventano nuove applicazioni, 
magari importandole da altri contesti. 
Questa esperienza didattica non si è 
conclusa con il solo rilievo ma si è an-
dati un po’ oltre facendo lavorare gli 
artigiani con i progetti contemporanei 
degli studenti, con l’obiettivo di

mettere insieme esperienze di progettazione “accademica” con le abilità di costruzio-
ne del mondo del lavoro e provare a innovare. (Figg. 10-11)
Un ragionamento sul senso e sul ruolo del Centro storico, a partire dalle attività pro-
duttive, che si prevede possano svolgersi dentro i suoi spazi. Attività che devono re-
stare a condizione che siano oggetto di restauro e di rivitalizzazione nei loro modelli 
comportamentali, ma soprattutto con la condizione che la cultura del progetto, che un 
tempo era di casa, torni a contaminarsi con la cultura del fare al più alto livello. 

Fig. 16. Bottega “Arks 3D”. Nuovo Artigianato. 
Stampante 3D.

Fig. 17. Bottega “Arks 3D”. Nuovo Artigianato. 
Stampante 3D.
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Nel 2018, a ventidue anni di distan-
za dall’ultima ricerca di Anna Maria 
Fundarò, si sta conducendo un nuovo 
studio sulla situazione odierna delle 
attività artigianali nel Centro storico di 
Palermo. 
Quest’ultima ricerca ha seguito lo 
stesso iter metodologico adottato per 
i rilievi precedenti. Per il rilevamento, 
si sono impiegati strumenti più moder-
ni (camera fotografica, cinepresa, ecc.) 
per effettuare la ricognizione dell’am-
biente di lavoro, dell’equipaggiamento 
di attrezzi, di strumenti e degli oggetti 
prodotti.
Le variazioni che si sono presentate 
sono eclatanti. (Fig. 12)
Delle 49 botteghe rilevate nel secon-
do rilievo molte non esistono più, nel 
Mandamento dei Tribunali, delle 14 
attività rilevate ne sono rimaste 8, ma 
il dato più importante consiste nel fat-
to che sono subentrate 52 nuove occu-
pazioni nel solo Mandamento dei Tri-
bunali. Fig. 12
Il rapido cambiamento nella distribu-
zione della popolazione, dovuto allo 
sviluppo industriale e tecnologico, ha 
fatto sì che il Centro storico di Palermo 
abbia progressivamente perso numero-
se attività commerciali e artigianali che 
erano parte integrante del suo tessuto 
socioeconomico. (Figg. 13-14)
L’artigianato a conduzione familiare 
ha ceduto il posto alle piccole aziende 
con i computer e stampanti 3D, gestiti 
da tecnici qualificati, istruiti, muniti di 
titolo di studio, capaci di estrarre dalla tecnologia progetti tendenti al recupero di 
tradizioni artigianali. Questi nuovi artigiani, con i loro progetti, puntano alla valoriz-
zazione dei prodotti locali e alla promozione di nicchie di mercato legate ad antiche 
lavorazioni. (Figg. 15-16-17-18-19-20)
Nel 2015 l’Istituto di Ricerche Economico-Sociali del Piemonte ha pubblicato uno 
studio intitolato “Mutamenti nella composizione dell’artigianato” nel quale afferma 
che «in un Paese come l’Italia, famoso per i suoi prodotti di alta qualità e per il suo ine-
guagliabile Made in Italy, dove la disoccupazione giovanile è altissima e scarseggia-

Fig. 18. Bottega “Arks 3D”. Nuovo Artigianato. 
Prodotti.

Fig. 19. Bottega “Arks 3D”. Nuovo Artigianato. 
Prodotti.
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no carpentieri, fornai, sarti, l’artigia-
nato diventa una grande opportunità. 
Il “saper fare” rimane un ingrediente 
indispensabile per l’intero settore ma-
nifatturiero italiano e contaminandolo 
con i nuovi saperi tecnologici, l’Italia 
si ritrova tra le mani un formidabile 
strumento di crescita e innovazione»10. 
Le potenzialità del settore sono con-
fermate dalla Commissione Europea 
che mette in evidenza che il trend oc-
cupazionale dell’artigianato e delle 
professioni basate sul “saper fare con 
le mani” è in crescita e che l’artigiana-

to tradizionale non è affatto in via di estinzione. Anzi, se i lavori artigianali coniugano 
creatività, abilità manuale e padronanza delle tecniche da un lato e innovazione, tec-
nologie digitali e potenzialità della rete dall’altro, sono destinati a crescere.
Lo studio europeo attribuisce all’artigianato «la capacità di creare nuove fonti di red-
dito sia per i tradizionali laboratori a gestione individuale e vendita diretta ai clienti, 
sia per le piccole imprese artigiane a conduzione familiare che operano a livello lo-
cale»11. 
Dello stesso avviso è anche un’analisi sulle tendenze occupazionali dei prossimi 10 
anni pubblicata a gennaio dalla rivista inglese “The resident”12. L’indagine, condotta 
fra i centri di ricerca economici del Regno Unito afferma che i prodotti di nicchia, 
fatti a mano e su misura, sono sempre più apprezzati e ricercati dal mercato globale. 
Le operazioni commerciali online, spiega il report inglese, favoriscono la vendita 
dei manufatti artigianali e delle produzioni su piccola scala, destinate a soddisfare le 
esigenze di un numero sempre maggiore di persone che preferiscono la produzione 
fatta su misura, locale, biologica (ed ecologica) alla produzione industriale di massa.
Secondo il Bureau of Labor Statistics13, i settori artigianali che hanno ottime pro-
spettive sono quello dell’intera filiera della manutenzione e riparazione di oggetti 
di qualsiasi tipo – favorita dalla sensibilità dell’opinione pubblica ai temi del riu-
so-riparazione-riduzione rifiuti, quello delle fonti rinnovabili e della coibentazione e 
isolamento termico degli edifici.
Anche secondo lo studio di Ires Piemonte14, “la capacità di riparare, rigenerare, ri-
costruire tipica del mondo artigiano, in antitesi con la filosofia industriale dell’u-
sa-e-getta, è oggi più attuale che mai. Oltretutto le botteghe (artigiane) uniscono 
spesso il luogo di lavoro con l’abitazione, risolvendo il problema della conciliazione 
famiglia-lavoro. Anche i luoghi di lavoro del XXI secolo stanno allontanandosi dal 
vecchio modello della fabbrica industriale anonima e standardizzata e assomigliano 
sempre di più alle botteghe artigiane. Questo modello produttivo è valido ancora di 
più oggi: gli “artigiani digitali”, ad esempio, sono quasi sempre free-lance che lavo-
rano da casa, o meglio, nei loro appartamenti iper-tecnologizzati che sono un esempio 
di bottega artigiana del XXI secolo”.

Fig. 20. Bottega “Arks 3D”. Nuovo Artigianato. 
Prodotti.
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Nel terzo millennio, infatti, la bottega artigiana non è solo il luogo in cui si produ-
cono oggetti di altissima qualità e sono custoditi saperi tramandati di generazione in 
generazione, ma anche il luogo nel quale oggi c’è maggiore innovazione e spazio per 
la creatività. L’artigiano, in realtà, ha sempre innovato: attraverso la creazione e il mi-
glioramento degli utensili, la scelta e sperimentazione di nuovi materiali. Oggi, però, 
gli artigiani sono sempre più “digital makers”, connessi con il mondo e tutti gli studi 
sul futuro del settore concordano sul fatto che il digitale è una grande opportunità, 
non solo per l’automazione dei macchinari e la semplificazione delle attività gestio-
nali e amministrative, ma soprattutto per l’e-commerce. Secondo l’economista Stefa-
no Micelli15 solo coniugando cultura e tecnologia possiamo ridare un senso al lavoro. 
Se il Made in Italy ha successo è perché c’è un legame con una cultura straordinaria.
È l’avvento di un nuovo artista/artigiano che ha saputo introdurre nel proprio lavoro 
tutte le componenti di un’impresa moderna: la qualità del progetto, le tecniche e i 
procedimenti innovativi, la comunicazione e la commercializzazione.
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Note

1 Alcune pubblicazioni sul tema delle attività produttive artigianali e della cultura materiale della 
Sicilia precedenti la ricerca sull’artigianato nel Centro storico di Palermo: A.M. Fundarò, La lenta 
morte del Centro storico, in “Il Mediterraneo”, 1977, n. 11/12, pp. 25-31; A.M. Fundarò, Design e 
cultura materiale, la produzione industriale del palermitano tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900, 
in La cultura materiale in Sicilia, Atti del 1° Congresso internazionale di studi antropologici siciliani. 
(Palermo, 12-15 gennaio 1978), Palermo, 1980; A.M. Fundarò, Una fonderia nella città, le attività 
produttive nel centro storico di Palermo, in “Il Mediterraneo”, 1978, n. 1 / 2 / 3; A.M. Fundarò, Stru-
menti, tecniche, oggetti della produzione artigianale a Palermo, oggi, in I mestieri. Organizzazione 
Tecniche Linguaggi, Atti del 2° Congresso internazionale di studi antropologici siciliani, (Palermo 
26-29 marzo 1980) Palermo 1984, pp. 279-288; A.M. Fundarò, La via siciliana al buon design, in 
“Modo”, n. 31, luglio-agosto 1980, pp. 27-29.

2 A.M.Fundarò, Il lavoro artigiano nel centro storico di Palermo, Palermo 1981, p 3. 
3 A.M. Fundarò-M. Argentino, Come si faceva una casa per rubare energia alla terra, in 

“Modo”, n. 23, 1978, pp. 53-56.
4 A.M. Fundarò, Il design oggi in Italia tra produzione, consumo e qualcos’altro, in Atti del Con-

vegno Il design oggi in Italia tra produzione, consumo e qualcos’altro. (Napoli 27-28 giugno 1982), 
Milano, 1983; pp. 21-22. 

5 A.M.Fundarò, Il lavoro artigiano…, 1981, p 3. 
6 A.M.Fundarò, Il lavoro artigiano..., 1981, p 5.
7 A.M.Fundarò, Il lavoro artigiano..., 1981, p 7.
8 A.M. Fundarò, Cultura materiale e centro storico di Palermo: un contributo di analisi dal corso 

di disegno industriale della Facoltà di Architettura di Palermo [presentazione della mostra omonima 
alla Camera di Commercio di Palermo], 20 marzo 1978. 

9 A.M. Fundarò, Il lavoro artigiano nel centro storico di Palermo, a cura di G. Ragonesi, Palermo 
1997. 

10 http://www.byterfly.eu/islandora/object/librib%3A386896#page/68/mode/2up, novembre 2018
11 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015SC0202&from=EN
12 https://www.theresident.co.uk/homes-interiors/inspiration/islington-design-district-returns-l-

df-2015/ 
13 https://www.bls.gov/oes/2017/may/oes271012.htm
14 https://www.ires.it/files/upload/ 03_2011-
15 S. Micelli, Futuro artigiano. L’innovazione in mano agli italiani, Venezia 2011.
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Preziose dediche. Arte cerimoniale ebraica a Livorno 
a cura di Dora Liscia Bemporad, Comunità Ebraica di Livorno, Media Print, Livorno 2018

di Anita Paolicchi

Nell’ambito degli eventi organizzati a Livorno per l’edizione 2018/5779 della Giornata Europea 
della Cultura Ebraica, il 14 ottobre, è stato presentato il volume Preziose dediche. Arte cerimoniale 
ebraica a Livorno curato da Dora Liscia Bemporad e pubblicato per i tipi Media Print dalla Comu-
nità Ebraica Livornese, del cui patrimonio storico-artistico gli oggetti catalogati in questo volume 
costituiscono una selezione.
Il testo si apre con un ricco contributo di Dora Liscia Bemporad intitolato “Il Tempio di Livorno e 
i suoi arredi cerimoniali. L’eredità di un grande passato”, nel quale viene ricapitolata la storia della 
comunità ebraica livornese, al fine di contestualizzare l’origine del patrimonio – estremamente ete-
rogeneo – presentato nelle pagine successive. Il catalogo che costituisce la parte centrale del volume, 
con voci curate dalla stessa Dora Liscia Bemporad assieme a Elisa Andreiani, Laura Ciampini e 
Daniela Degl’Innocenti, è articolato in tre sezioni.
Nella prima, Sefer Torà. Ornamenti, sono presentati tutti gli elementi destinati a ornare il Rotolo del-
la Legge una volta chiuso e rivestito con i paramenti tessili (meìl): dodici coppie di ez haìm (bastoni 
attorno a cui si avvolge il rotolo), venti atarà (corone che si pongono sulla sommità del rotolo chiuso 
e vestito), diciassette coppie di rimonìm (pinnacoli ornamentali da inserire nei puntali degli ez haìm) 
di varie forme e molteplici provenienze (molti da centri orafi della penisola italiana, ma anche olan-
desi e nord-africani), e infine un cospicuo numero di tassim (medaglioni da porre sopra al meìl). A 
questi arredi destinati ad ornare il rotolo chiuso e vestito si accompagnano alcune yad (piccola asta 
usata per agevolare la lettura della Torà senza che venga toccata con le mani, in segno di rispetto) 
in argento, avorio, un materiale importato dalla Tunisia dagli ebrei livornesi e commerciato in tutta 
Europa, e corallo, la cui lavorazione era un’attività di cui alcune famiglie di ebrei livornesi nel XVII 
secolo detenevano il monopolio, come illustrato nel saggio introduttivo al volume (sp. pp. 21-22).
Nella seconda, Oggetti di uso non cerimoniale, sono schedati calici, candelieri, chiavi e lampade. 
Questi oggetti si distinguono da quelli presentati nella parte precedente in quanto non legati al rito 
sinagogale, tanto più che alcuni di essi facevano parte del patrimonio di argenti posseduto dalle fa-
miglie livornesi e non hanno quindi alcuna caratteristica ebraica se non talvolta le scritte dedicatorie. 
Si tratta prevalentemente di argenterie ottocentesche di produzione locale, tra le quali una chan-
nukkià (lampada a nove lumi accesa per gli otto giorni in cui si svolge l’omonima festa) si distingue 
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sia per la realizzazione in ottone sia per la datazione all’inizio del Settecento. Della 
fine dello stesso secolo è invece un calice in argento, dorato all’interno, probabilmente 
riadattato a uso sinagogale da un’originale destinazione ecclesiastica.
Nella terza, Doni, appaiono alcune tipologie di oggetti già incontrati nelle sezioni 
precedenti, ma anche alcuni oggetti legati alla quotidianità delle famiglie ebree, come 
portafortuna da appendere al collo o sulle culle dei bambini (shaddai) o una mezuzà, 
un astuccio contenente una piccola pergamena con passi biblici affisso sugli stipiti 
delle porte di ogni casa e luogo ebraico per indicare la protezione del Signore su co-
loro che vi dimorano. Questo oggetto, pur non avendo un particolare valore artistico, 
è interessante per la scritta “Made in Palestine-Jerusalem” che ne dichiara una realiz-
zazione anteriore alla proclamazione dello Stato di Israele nel 1948.
La trascrizione e la traduzione delle iscrizioni che accompagnano questi oggetti, ac-
compagnate dalla lettura attenta di alcuni marchi di orafi presenti su alcuni di essi, 
rivelano un universo di micro-storie individuali che, a seguito di un’accurata ricerca 
d’archivio, permettono di cogliere uno spaccato della quotidianità della realtà ebraica 
livornese. Così, a fianco di personalità di spicco della Comunità, ricordate per i loro 
ricchi doni, acquista la propria dignità storica anche la memoria “del vecchio Aaron 
Coen Salomon”, negoziante algerino che, alla metà dell’Ottocento, abitava al secon-
do piano di una casa in piazza Leopolda con la moglie e i due figli, i quali donarono 
alla sinagoga una corona in sua memoria.
Su questa base anche l’analisi stilistica rivela la propria utilità, permettendo di inda-
gare a fondo quali fossero i modelli di riferimento per gli orafi locali e quale il gusto 
dei committenti, al contempo consentendo di constatare quanto disparate potessero 
essere le provenienze degli oggetti arrivati a Livorno tramite commerci o al seguito 
del trasferimento di famiglie ebree. Di particolare importanza e di estrema rarità sono 
alcuni oggetti di provenienza nordafricana, poiché, come osservato da Dora Liscia 
Bemporad, in Tunisia era uso fondere gli arredi vecchi per sostituirli con altri nuovi 
e quindi questi sono testimonianza di eccezionale antichità. Il carattere moresco della 
struttura e dello stile di questi arredi, distintivo degli arredi livornesi, si estese fino ad 
essere considerato un elemento proprio del popolo ebraico e fu presto adottato anche 
da alcuni argentieri toscani di particolare importanza, che li riproposero anche in al-
cune argenterie destinate a fondazioni cattoliche1. La comunità livornese era infatti la 
più numerosa e influente in Italia: Roma era oppressa dal governo papalino, mentre 
Venezia aveva ormai perso la sua egemonia, essendo «incapace di proporre soluzioni 
che fossero alla pari con la tradizione che nei secoli precedenti le aveva consentito 
di diffondere in tutta Italia gli arredi eseguiti nelle sue botteghe». In questo contesto, 
«Livorno si affermò con uno stile che da un lato era orientato verso la tradizione lo-
cale, dall’altra verso il mondo mediterraneo» (pp. 20-21).
Come ben spiegato nel già citato saggio di Dora Liscia Bemporad, le condizioni che 
determinarono la fioritura della Comunità livornese, una delle più importanti del Me-
diterraneo, vanno cercate a partire dalla cosiddetta “Costituzione Livornina” voluta 
dal granduca Ferdinando I, i cui decreti fecero della città un luogo di rifugio privi-
legiato per gli ebrei in fuga dalle persecuzioni in atto nelle rispettive patrie. Questo 
episodio ebbe ricadute consistenti non solo sul tessuto sociale livornese, ma anche sul 
suo panorama economico, portando a un periodo di grande crescita grazie ai traffici 
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mercantili con innumerevoli centri europei. Ad esempio, particolarmente stretti erano 
i legami fra gli ebrei e l’Impero Ottomano, dai cui porti giungevano non solo materie 
prime, come la soda per fabbricare i vetri, e le spezie, ma anche seta, tappeti e altri 
manufatti, che influenzavano a loro volta la produzione locale, incidendo positiva-
mente sull’evoluzione della produzione artigianale locale.
Questi cambiamenti sono chiaramente riflessi nella varietà dei patrimoni delle varie co-
munità religiose cittadine: chi voleva offrire doni al luogo di culto – chiese e monasteri, 
ma anche, nel caso di nostro interesse, sinagoghe, sia a Livorno che nelle altre città 
toscane – ebbe, dalla fine del Cinquecento, un’ampia scelta di merci a cui attingere.
Una grande quantità degli oggetti preziosi presenti a Livorno andò tuttavia distrutta 
o dispersa durante le requisizioni napoleoniche, nel 1796. Un ulteriore danno al pa-
trimonio liturgico della Comunità Ebraica fu inferto dai bombardamenti durante la 
Seconda Guerra Mondiale, e dai successivi saccheggi avvenuti nella Sinagoga sven-
trata. Se ciò che resta è solo una piccola parte dell’originale patrimonio sinagogale, le 
attestazioni documentarie e le fotografie storiche suggeriscono comunque che questo 
fosse estremamente sontuoso, congruente quindi con l’importanza e la bellezza della 
Sinagoga seicentesca, una delle più note in Europa.
L’oggetto più antico oggi conservato presso il Museo Ebraico di Livorno è una co-
rona datata 1661-1662, dei cui donatori – Avraham Da Costa e Avraham Franco – è 
tramandato il nome da un’iscrizione. Il nome di Yacov Vega Alvares, uno dei trenta 
governanti aggiunti al governo della Comunità nel 1693, si lega invece a una coppia 
di ez haìm (bastoni attorno a cui si avvolge il rotolo pergamenaceo del Sefer Torà) 
donati dalla sua vedova in memoria del suocero, un marrano portoghese giunto a Li-
vorno attraverso Amsterdam, da dove aveva presumibilmente portato il rotolo a cui 
la nuora fece aggiungere le impugnature e i puntali d’argento. “Preziose dediche”, 
appunto, che permettono di ricostruire la caleidoscopica varietà di storie e identità 
che trovarono in Livorno un comune porto sicuro.
Concludono il volume una bibliografia essenziale curata da Duccio Filippi, composta 
da poco meno di cento titoli utili a contestualizzare e approfondire alcuni aspetti lega-
ti alla storia della Comunità Ebraica di Livorno e sui beni culturali ebraici livornesi, 
e un glossario.
È opportuno sottolineare che la pubblicazione di questo volume non rappresenta un 
episodio isolato, ma deve anzi essere inteso come una tappa importante di un lungo e 
articolato percorso mirato al censimento e alla valorizzazione del patrimonio artistico 
della Comunità Ebraica di Livorno. Un primo episodio di questo percorso si può 
riconoscere nel progetto “Arte e cultura ebraica in Toscana” (1991-1997): negli anni 
successivi le schede allora realizzate e raccolte dalla Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno sono state riviste, aggiornate 
e integrate grazie a campagne fotografiche e di studio. Parallelamente, sono stati 
valorizzati anche il patrimonio librario della Comunità, l’Archivio Storico e il 
Cimitero Monumentale2. L’insieme di queste attività di censimento e di studio ha 
prodotto negli anni mostre documentarie di grande interesse, fra le quasi si ricor-
da “Fili di storia. Il patrimonio tessile della Nazione Ebrea di Livorno” (2006), del 
cui catalogo riccamente illustrato (Sillabe, Livorno 2006) il presente volume si pone 
come ideale complemento.
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Note

1 Ad esempio in alcune carteglorie eseguite per la Cattedrale di Livorno dalla bottega di Roberto 
Onorato Pini si ritrova un tema floreale (rose, in particolare) tipico degli arredi tunisini (p. 20). 

2 I risultati di queste campagne di catalogazione sono liberamente accessibili sul sito del Sistema 
Documentario Territoriale di Livorno http://opacsol.comune.livorno.it/SebinaOpac/Opac. Ai mano-
scritti ebraici antichi e alle cinquecentine della Biblioteca del Talmud Torà sono stati dedicati due 
volumi pubblicati nella collana “Quaderni della Labronica”, curati rispettivamente da Mauro Perani (I 
manoscritti della biblioteca del Talmud Torah di Livorno, 1997) e da Angelo Piattelli (Edizioni ebrai-
che del XVI secolo nella Biblioteca del Talmud Torà di Livorno, 1992). 

http://opacsol.comune.livorno.it/SebinaOpac/Opac




Visita il nostro catalogo: 

 

Finito di stampare nel mese di 

Dicembre 2018 

Presso la ditta Fotograph s.r.l - Palermo 

Editing e typesetting: Valentina Tusa - Edity Società Cooperativa 

per conto di Palermo University Press 

Progetto grafico copertina: Valeria Patti 

 


