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Editoriale
di Maria Concetta Di Natale

Il settimo numero di OADI Rivista si apre con un articolo di Chiara Sturaro, che prende in esame 
la raffigurazione del Battesimo di Cristo nell’iconografia bizantina tra VI e VII secolo. Paola 
Venturelli pubblica due cammei di Annibale Fontana, che originariamente facevano parte della 

collezione Settala, e Benedetta Montevecchi propone uno studio scientifico del perduto Reliquiario 
della Circoncisione di Calcata, ricostruendone le vicende nel tempo. Di corallo trapanese si parla in-
vece nell’articolo di Jacek Kriegseisen, che studia il servizio da altare ornato di corallo del tesoro del 
santuario mariano di Częstochowa in Polonia. Simona Sperindei pubblica alcuni documenti legati 
alla committenza di opere di arte decorativa di Gabriello Riccardi, tra i personaggi più di spicco del-
la Roma del Seicento, dai quali emergono nomi di mercanti ed artisti di rilievo suoi contemporanei. 
Il mio articolo studia le profonde connessioni tra gli apparati effimeri ed i carri trionfali realizzati in 
occasione dei Festini di Santa Rosalia tra la fine del XVII e l’inizio XVIII secolo a Palermo, dise-
gnati dai famosi Architetti del Senato Paolo e Giacomo Amato, e la parallela produzione di superbi 
carri di trionfo in corallo, di cui presento un esemplare inedito. Giovanni Travagliato propone un 
interessante excursus sulle opere di arte decorativa di committenza arcivescovile presenti nel tesoro 
della Cattedrale di Palermo. Concepción de la Peña Velasco indaga la presenza di scultori siciliani 
in Spagna, in particolare a Murcia, nel corso del XVIII secolo. Di Giovanni Boraccesi è invece uno 
studio degli argenti della Cattedrale di Corfù tra il XVIII ed il XIX secolo, mentre Roberta Cruciata 
ricostruisce la storia dei riti della Settimana Santa e delle processioni per il Venerdì Santo a Malta, 
strettamente connessi alla tradizione dei pasos in Spagna e dei “misteri” di Trapani ed Erice. Il 
corallo torna ad essere protagonista nell’articolo di Cristina Del Mare, che studia le origini della 
produzione della “Real Fabbrica di Coralli della Torre del Greco”. Sergio Intorre, sulla base di un 
documento pubblicato di recente, prende in esame le opere di argenteria acese marchiate MB tra la 
fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo e traccia un profilo degli autori in questione basato sui con-
fronti stilistici tra le opere e sulla loro sequenza cronologica. L’articolo di Margherita Nebbia affron-
ta il tema dell’inganno della materia nelle opere di arte decorativa della seconda metà del XIX secolo 
presentate alle Esposizioni Nazionali. Chiude il numero l’articolo di Gaia Salvatori, che tratta di due 
esperienze napoletane emblematiche per quanto riguarda la trasformazione del ruolo, prima pretta-
mente ‘pedagogico’ poi sempre più ‘propagandistico’, assunto dalle arti applicate e decorative nello 
sviluppo culturale ed economico dell’Italia: la costituzione del Museo Artistico Industriale di Napoli 
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nel 1882 e la realizzazione del complesso architettonico monumentale della Mostra d’Oltremare, sede 
nel 1940 della prima mostra triennale delle terre italiane d’Oltremare. Questo numero si arricchisce 
inoltre di un allegato, gli atti del convegno nazionale di studi Argan e l’insegnamento universitario 
Gli anni palermitani 1955-1959, che ho curato insieme a Mariny Guttilla. Il volume degli atti è scari-
cabile dalla sezione Versione Stampabile del sito insieme ai numeri della rivista. Il convegno, che ha 
avuto luogo a Palermo, presso lo Steri, il 28 gennaio 2011, faceva parte delle iniziative promosse dal 
Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Giulio Carlo Argan 1909-2009 
e il volume degli atti è stato recentemente presentato a Roma insieme agli atti degli altri convegni che 
hanno avuto luogo in tutta Italia nell’ambito della manifestazione conclusiva delle celebrazioni. La 
pubblicazione, edita da Plumelia, come già la collana dei Quaderni dell’Osservatorio per le Arti Deco-
rative in Italia, è l’ennesimo risultato di un cordiale ed efficace rapporto di collaborazione.
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Abstract

Chiara Sturaro
L’anello nuziale ottagonale e l’enkolpion imperiale della Collezione Dumbarton Oaks: la scena del 
Battesimo di Cristo
Questo articolo si propone di analizzare la particolare iconografia bizantina del Battesimo di Cristo, 
come raffigurata tra il VI e il VII secolo in due gioielli attualmente custoditi presso la Dumbarton 
Oaks Research Library and Collection a Washington. L’enkolpion d’oro (ultimo quarto del VI secolo 
- VII secolo) con la Vergine in trono, la Natività, l’Adorazione e il Battesimo, in rilievo, presenta una 
rara ed insolita iconografia per le tre personificazioni della natura acquatica che appare nella scena 
del Battesimo. Diverse interpretazioni sono state proposte per l’identificazione di queste figure: 
potrebbero rappresentare il Fiume Giordano e due Nereidi, o il Mare e le due sorgenti gemelle da 
cui il Giordano sgorga. Inoltre, l’anello nuziale ottagonale in oro con niello (VII secolo), con scene 
dalla vita di Gesù, introduce per la prima volta la rappresentazione del Fiume Giordano come una 
campana o una piccola collina che ricopre Cristo, lasciando solo il capo esposto

Chiara Sturaro
The imperial enkolpion and the octagonal marriage ring from the Dumbarton Oaks Collection: the 
scene of the Baptism of Christ
This paper intends to analyze the particular Byzantine iconography of the Baptism of Christ, as 
depicted between the sixth and seventh centuries by two jewels currently kept in the Dumbarton 
Oaks Research Library and Collection, Washington. The gold enkolpion (last quarter 6th century - 
7th century) with Enthroned Virgin, Nativity, Adoration and Baptism, in relief, presents a rare and 
unusual iconography for the three personifications of aquatic nature appearing in the Baptism scene. 
Different interpretations have been proposed for the identification of these figures: they could repre-
sent the River Jordan and two Nereids, or the Sea and the two twin sources from which the Jordan 
rises. Instead, the octagonal marriage ring in gold with niello (7th century), with scenes from the life 
of Jesus, introduces for the first time the representation of the River Jordan as a bell or a little hill 
covering Christ, leaving only the head exposed
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Paola Venturelli
Un cammeo di Annibale Fontana e un altro con Ludovico il Moro (Milano XV-XVI secolo)
Un pregevole cammeo di Annibale Fontana (1540-1587), famoso intagliatore di materiali lapidei, 
orafo, medaglista e scultore,e un altro che raffigura il duca di Milano Ludovico il Moro, facenti parte 
originariamente della dispersa collezione milanese dei Settala, sono l’oggetto di questo contributo

Paola Venturelli
A cameo by Annibale Fontana and another with Ludovico il Moro (Milan XV-XVI centuries)
A fine cameo by Annibale Fontana (1540-1587), a famous carver of stone materials, goldsmith, 
medalist and sculptor, and another representing the Duke of Milan, Ludovico il Moro, originally part 
of the Settala collection of Milan, are the subject of this paper

Benedetta Montevecchi
Un prezioso argento perduto: il Reliquiario della Circoncisione di Calcata
Nella chiesa del SS.mo Nome di Gesù di Calcata, cittadina in provincia di Viterbo, all’interno della 
seicentesca cappella maggiore, decorata con stucchi e marmi colorati, fino ad alcuni decenni fa era 
custodito il Reliquiario della Circoncisione di Gesù. L’articolo ricostruisce la storia e le vicende 
relative al prezioso manufatto d’argento, contribuendo ad arricchire la conoscenza del patrimonio 
orafo centro-italiano della seconda metà del Cinquecento

Benedetta Montevecchi
A precious silver lost: the Reliquary of the Circumcision of Calcata
In the church of the Holy Name of Jesus of Calcata, a town nearViterbo, in the seventeenth-century 
chapel decorated with stucco and colored marbles, until a few decades ago was kept the Reliquary 
of the Circumcision of Jesus. The article reconstructs the history and the events relating to the pre-
cious silver artifact, helping to enrich the knowledge ofgoldsmith’sof the second half of the sixteenth 
century in central Italy

Jacek Kriegseisen
Il servizio da altare ornato di corallo del tesoro del santuario mariano di Częstochowa (Polonia)
Tesori d’arte trapanese in corallo sono custoditi in diverse collezioni polacche. Si tratta di capezzali, 
contenitori di vario genere e funzione, piccole sculture e gioielli. Tra tutti spicca il servizio d’alta-
re(un calice, un vassoietto con dueampolle, due scrigni, e un’acquasantiera) proveniente dal tesoro 
del santuario mariano di Częstochowa, il più importante della Polonia

Jacek Kriegseisen
The altar-set adorned with coral of the treasure of the Marian shrine of Czestochowa (Poland)
Coral works made   in Trapani, like capezzali, pots of various types and functions, small sculptures 
and jewelry, are kept in several collections in Poland. Among them stands out the altar-set (a chalice, 
a tray with two containers, two caskets, and a font) from the treasury of the Marian shrine of Czesto-
chowa, the most important of Poland
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Simona Sperindei
Gabriello Riccardi committente di oreficeria ed arti decorative nell’Urbe seicentesca: manifatture, 
artigiani ed artisti
Il marchese Gabriello Riccardi (1606-1675), tra i più celebri esponenti di questa importante famiglia 
fiorentina, fu un brillante diplomatico presso la corte granducale. Nel 1645 ottenne l’ambita carica 
di ambasciatore a Roma e prese alloggio a palazzo Firenze in Campo Marzio. La dimora venne 
pertanto arredata per mezzo di artisti e artigiani accreditati presso la corte medicea romana, o anche 
provenienti da Firenze. Dai documenti consultati, presenti in appendice,emergononomi di mercanti 
e di abili maestri, e soprattutto commissioni finalizzate a consolidare la progressiva ascesa sociale 
del marchese nella società romana al fine di assicurarsi una sfolgorante carriera politica

Simona Sperindei
Gabriello Riccardi patron of goldsmith’s and decorative arts in the seventeenth-century Rome: man-
ufacturers, artisans and artists
The Marquis Gabriello Riccardi (1606-1675), one of the most famous exponents of this important 
Florentine family, was a brilliant diplomat at the court of the Grand Duke. In 1645 he became am-
bassador to Rome and he moved to the palace Firenzein Campo Marzio. His dwelling was there-
fore furnished by artists and artisans accredited to the court of the Medici in Rome, or even from 
Florence. The documents in the appendix show names of merchants, skilled artisans and artists, and 
especially committees aimed at consolidating the social ascent of the Marquis in Roman society in 
order to secure a brilliant political career

Maria Concetta Di Natale
Apparati effimeri e Arti Decorative: carri di trionfo in corallo
L’articolo illustra le profonde connessioni tra gli apparati effimeri con carri trionfali realizzati in 
occasione dei Festini di Santa Rosalia tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII secolo a Palermo, di-
segnati dai famosi Architetti del Senato Paolo e Giacomo Amato, e la parallela produzione di superbi 
carri di trionfo in corallo. Vengono analizzate opere custodite non soltanto in musei e in collezioni 
private siciliane, ma anche nel resto d’Italia e all’estero, tutte opere di maestranze trapanesi. Viene 
inoltre segnalato e studiato un inedito trionfo di corallo di collezione privata di Palermo, raffiguran-
te, sopra l’usuale carro, l’incontro tra la Madonna e Gesù Risorto

Maria Concetta Di Natale
Ephemeral gears and Decorative Arts: triumph chariots in coral
This article illustrates the deep connections between the ephemeral architecture with triumphal carts 
made   during the Festini of Santa Rosalia in the late seventeenth and early eighteenth century in 
Palermo, designed by the famous architects of the Senate Paolo and Giacomo Amato, and the paral-
lel production of superb triumph chariots in coral. It discusses not only works preserved in museums 
and private collections in Sicily, but also in the rest of Italy and abroad, all masterpieces from Tra-
pani. The author also studies an unpublished triumph in coral from a private collection of Palermo, 
depicting the meeting between the Virgin Mary and the Risen Jesus
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Giovanni Travagliato
Arti decorative di committenza arcivescovile nel tesoro della Cattedrale di Palermo
Gli arcivescovi della città di Palermo nel corso dei secoli hanno costantemente espresso un’aulica com-
mittenza di arte sacra, molto spesso particolarmente onerosa e prestigiosa per i materiali, i modelli e gli 
artefici scelti. Si tratta di suppellettili metalliche, manoscritti o libri a stampa su pergamena e carta, parati 
realizzati in tessuto operato o ricamato, insegne vescovili in uso nella cappella privata piuttosto che nella 
cattedrale. A partire dagli inventari, viene analizzato il patrimonio identificato ancora oggi esistente e fru-
ibile dal 2006 negli ambienti della sagrestia vecchia e dell’antico Thesaurum della cattedrale di Palermo

Giovanni Travagliato
Decorative arts commissioned by the archbishops in the treasury of the Cathedral of Palermo
The archbishops of Palermo during the centuries have consistently expressed a dignified commission of 
sacred art, often very expensive and prestigious for materials, models, and the architects chosen: metal 
furnishings, printed books or manuscripts on parchment and paper, textile artifacts made of textured fab-
ric or embroidered, insignia of bishops in use in the private chapel or in the cathedral. In accordance with 
the inventories, the article analyzes the identified heritage that still exists today. It is possible to see it since 
2006 in the rooms of the old sacristy and of the ancient Thesaurum of the cathedral of Palermo

Concepción de la Peña Velasco
Una compañía de escultores sicilianos del siglo XVIII en España
L’articolo indaga la presenza di scultori siciliani del XVIII secolo in Spagna, nello specifico a Mur-
cia. In particolare, grazie ai contratti notarili presentati nell’appendice documentaria, sono emerse 
informazioni relative al sodalizio artistico e alla società tra Alberto Calvino e Francesco Mostazo, 
due scultori trapanesi, al fine di commerciare in Francia e nella Penisola Iberica opere realizzate a 
Trapani dagli stessi e da altri artisti loro conterranei

Concepción de la Peña Velasco
A company of sicilian sculptors in 18th century Spain
This article provides the documentation and analysis of the legal and finantial documents subscribed 
by Alberto Calvino and Francesco Mostazo, two sicilian sculptors from Trapani, who set up, liq-
uidated and re-established a company in 1740’s Spain for the sale of their products in France and 
Spain. They arrived in Murcia at a time of cultural blooming and they stayed on for a few years. The 
article reflects on the nature of the imported goods their destination. It also considers how the sculp-
tors could have brought some influences back to Sicily. The documentation supports the existence 
of close and well established artistic links, during that period, between Sicily and Southeast Spain, 
where a number of outstanding barroque works produced in Trapani still remain

Giovanni Boraccesi
Le oreficerie della Cattedrale di Corfù tra Sette e Ottocento
L’articolo analizza gli argenti della cattedrale di Corfù, documentando lo sviluppo delle caratteri-
stiche formali e decorative di tali produzioni. In particolare, vengono presentati manufatti barocchi 
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e rococò, per la maggior parte provenienti da Venezia come dimostrato dalla lettura dei punzoni, e 
neoclassici, esemplificativi della fitta trama di rapporti culturali che intercorsero nel corso dei secoli 
tra Venezia e i possedimenti d’Oltremare

Giovanni Boraccesi
Silver artifacts of the Cathedral of Corfù in the eighteenth and nineteenth centuries
The article analyzes the silver artifacts of the Cathedral of Corfù, highlighting the development of 
formal and decorative characteristics of such productions. In particular, are presented artifacts from 
the Baroque and Rococò, for the most part from Venice according to the marks, and from the Neo-
classical period. They are examples of the cultural relations that settled over the centuries between 
Venice and the overseas possessions

Roberta Cruciata
Per una storia della Settimana Santa a Malta. I gruppi processionali del Venerdì Santo di Valletta
L’articolo ricostruisce la storia dei riti della Settimana Santa e delle processioni per il Venerdì Santo 
a Malta, in relazione al più ampio contesto mediterraneo e, pertanto, alla tradizione dei pasos in 
Spagna e dei “misteri” di Trapani ed Erice. Viene evidenziato il ruolo cruciale svolto a partire dalla 
fine del XVI secolo dai frati Francescani, la cui presenza si rivelò determinante per la nascita e, in 
seguito, per la diffusione e la fortuna di tali rappresentazioni processionali, anche grazie al fatto che 
nel corso dei secoli la devozione per la Passione di Cristo a Malta fu alimentata dalla presenza di ben 
due crocefissi lignei dello scultore siciliano frate Innocenzo da Petralia. Infine, vengono ricostruite 
le vicende relative alla processione e ai gruppi scultorei di Valletta

Roberta Cruciata
For a history of Holy Week in Malta. The Good Friday procession at Valletta
The article concerns the history of the rites of Holy Week and Good Friday processions in Malta, in 
relation to the wider Mediterranean context and, therefore, to the tradition of the pasos in Spain and 
of the “mysteries” of Trapani and Erice. Since the end of the sixteenth century, the Franciscan friars 
played a key role in the birth and, later, in the wide circulation of such processional representations. 
Over the centuries the devotion to the Passion of Christ in Malta was fomented also by the presence 
of two wooden crucifixes made by the Sicilian sculptor frate Innocenzo da Petralia. Finally, the arti-
cle reconstructs the events relating to the procession and to the sculptural groups of Valletta

Cristina Del Mare
L’eredità trapanese e gli esordi della lavorazione del corallo nel napoletano
Dopo la grande stagione trapanese, dalla seconda metà del XVIII secolo lo scenario delle manifat-
ture artistiche in corallo andò modificandosi fino all’affermazione della lavorazione del prezioso 
materiale marino nel napoletano. D’altra parte svariate fonti e documenti d’archivio dimostrano il 
progressivo sviluppo della pesca del corallo a partire dalla metà del XV secolo, soprattutto grazie 
all’intraprendenza delle coralline di Torre del Greco. Proprio in questa cittadina, per contrastare il 
monopolio commerciale di Livorno e Genova, si decise di intraprendere la lavorazione del corallo 
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nell’ambito del vasto programma dei Borbone orientato allo sviluppo dell’artigianato locale. L’ar-
ticolo approfondisce, in particolare, la produzione della Real Fabbrica di Coralli della Torre del 
Greco, fondata nel 1805 dal marsigliese Paul Barthèlemy Martin

Cristina Del Mare
The legacy of Trapani and the beginnings of coral artefacts in Naples area
After the great season of Trapani, by the second half of the eighteenth century the working of coral 
has flourished in Naples area. From the middle of the fifteenth century, coral fishing started to appear 
regularly in several sources and archives, with reference to the initiative of the coralline of Torre 
del Greco. Exactly here, to counter the monopoly of Livorno and Genoa, it was decided to start the 
manufacturing of coral, according to the program of the Borbone for the development of local hand-
icrafts. The article explores, in particular, the production of the Real Fabbrica di Coralli della Torre 
del Greco, which was founded in 1805 by Paul Barthélemy Martin from Marseille

Sergio Intorre
Il marchio MB negli argenti acesi tra XVIII e XIX secolo
Già Maria Accascina aveva rilevato, in un gruppo di opere in argento realizzate ad Acireale tra il 
1780 e il 1815, il marchio MB, attribuendolo a due argentieri omonimi: Mario Bottino maior e Ma-
rio Bottino minor. Sulla base del recente ritrovamento di un documento nell’archivio della chiesa 
Madre di Regalbuto è stato possibile identificare un terzo autore che utilizzava il marchio MB negli 
stessi anni, l’acese Don Mariano Di Bella. Partendo dai manufatti riferiti a questi tre argentieri, l’ar-
ticolo traccia un puntuale profilo dei tre autori in questione basato sui confronti stilistici tra le opere 
e sulla loro sequenza cronologica

Sergio Intorre
The MB mark in silver works of Acireale between the eighteenth and nineteenth century
Maria Accascina had already pointed out, in a group of silver works made   in Acireale between 1780 
and 1815, the mark MB. She ascribed it to two homonyms silversmiths: Mario Bottino maior and 
Mario Bottino minor. After the recent discovery of a document in the archive of the cathedral of 
Regalbuto, it was possible to identify a third author who used the mark MB in the same years, Don 
Mariano Di Bella from Acireale. Starting from the artifacts related to these three silversmiths, the 
article draws a precise profile of the three authors based on stylistic comparisons between the works 
and their chronological sequence

Margherita Nebbia
«Dal maestoso Medio Evo… al vivace Archiacuto»: la ripresa di modelli celebri ed esempi locali 
nelle arti decorative alle esposizioni nazionali
In seno al Neomedievalismo si assiste alla riproposizione di oggetti e temi decorativi medievali, 
spesso opere di conclamata fama conservate nei principali musei italiani ed europei, ma anche esem-
pi locali, presentate alle Esposizioni Nazionali. Aspetto finora scarsamente indagato della produzio-
ne in stile è l’inganno della materia, tema che sembra proprio di buona parte delle arti decorative 
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del secondo Ottocento. L’articolo mette in evidenza come non di rado, per stupire il pubblico delle 
esposizioni nazionali e universali, alcuni artigiani realizzassero oggetti il cui aspetto simulasse un 
materiale differente da quello realmente utilizzato nelle opere prese a modello

Margherita Nebbia
«Dal maestoso Medio Evo… al vivace Archiacuto»: the resumption of famous models and local 
examples in the decorative arts at the National Exhibitions
During the Neo-medievalism the revival of medieval objects and decorative themes, often famous 
works preserved in the main Italian and European museums but also local examples submitted to 
the National Exhibitions, became popular. The article highlights how often, to amaze the spectators 
of National and Universal Exhibitions, some craftsmen created objects with different materials that 
simulates the materials used in the models

Gaia Salvatori
Le arti applicate a Napoli dal Museo Artistico Industriale (1882) alla Mostra d’Oltremare (1940): 
tracce per una lettura integrata delle arti contemporanee
Le vicende che riguardano le arti decorative in rapporto alle ‘belle arti’ a Napoli dagli anni Settanta 
del XIX fino agli Trenta-Quaranta del XX secolo sono da ritenere fra le più interessanti nella dialet-
tica arte/industria per la trasformazione del ruolo, prima prettamente ‘pedagogico’ poi sempre più 
‘propagandistico’, assunto dalle arti applicate e decorative nello sviluppo culturale ed economico 
dell’Italia. Emblematiche in questo senso la costituzione del Museo Artistico Industriale di Napoli 
nel 1882 e la realizzazione del complesso architettonico monumentale della Mostra d’Oltremare, 
sede nel 1940 della prima mostra triennale delle terre italiane d’Oltremare

Gaia Salvatori 
Applied arts in Naples from the MuseoArtisticoIndustriale (1882) to the Mostrad’Oltremare (1940): 
tracks for an integrated interpretation of contemporary arts

The relationship between decorative arts and ‘belle arti’ in Naples from the Seventies of the nine-
teenth until the Thirties and Forties of the twentieth century is to be considered one of the most 
interesting in the art/industry dialectic for the transformation of the role (first ‘pedagogical’ then 
‘propaganda’) of the applied and decorative arts in the cultural and economic development of Italy. 
Emblematic are the establishment of the Museo Artistico Industriale of Naples in 1882 and the con-
struction of the monumental architectural complex of the Mostra d’Oltremare in 1940, site of the 
first triennial exhibition of the Italian overseas lands
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L’enkolpion imperiale e l’anello nuziale ottagonale della 
Collezione Dumbarton Oaks: la scena del Battesimo di Cristo
di Chiara Sturaro

Il presente articolo costituisce un breve 
contributo all’analisi della raffigurazione 
del Battesimo di Cristo nell’iconografia 

bizantina tra VI e VII secolo. Lo studio si 
riferisce in particolare a due reperti conser-
vati presso la collezione Dumbarton Oaks di 
Washington: un enkolpion imperiale in oro, 
realizzato a rilievo e un anello nuziale in oro 
a forma ottagonale, inciso e decorato a niello. 
Il medaglione in oro con scene della vita di 
Cristo (dimensioni 7,2cm × 6,5cm) risale 
all’ultimo quarto del VI secolo (forse al 583-
584 d.C.) o agli inizi del VII (Fig. 1). L’a-
nalisi del reperto costituisce un contributo allo 
studio delle personificazioni di natura acquati-
ca nell’iconografia della scena del Battesimo di 
Cristo intorno al VI-VII secolo.
L’oggetto faceva parte di un tesoro, trovato 
presso Lamboussa a Cipro nel 1902, ora smem-
brato in diverse raccolte, costituito da una serie 
di piatti decorati a rilievo con la leggenda di 
David, cinque brocchette, un ornamento e mo-
nete con i ritratti di Mauricio Tiberio, Giustino, 
Giustiniano e Teodosio. Il reperto appartene-
va in precedenza alla collezione dello storico 
dell’arte austriaco Josef Strzygowski e venne 
acquistato dalla Dumbarton Oaks Research Li-
brary and Collection nel 19551.

Fig. 1. Enkolpion imperiale (part.), ultimo quarto VI seco-
lo - inizio VII secolo, Washington, Dumbarton Oaks, The 
Byzantine Collection (© Dumbarton Oaks, Byzantine Col-
lection, Washington, DC).
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La parte anteriore dell’enkolpion mostra la raffigurazione della Madonna in trono 
tra due angeli, mentre al di sotto di questa scena, in formato minore, sono riprodotti 
gli episodi della Nascita di Cristo, a sinistra e dell’Adorazione dei Magi, a destra. 
L’iscrizione che corre ai lati della scena principale recita la preghiera XE O ΘC 
HMω/BOHΘICON HMIN («Cristo nostro Dio aiutaci»).
La faccia posteriore ospita invece la rappresentazione dell’evento del Battesimo di 
Cristo, attorniata da una iscrizione che riporta le parole pronunciate da Dio al momen-
to del Battesimo del Figlio (+OYTOC ECTIN ω YEIOC MOY/O AΓΑΠΙΤΟC EN ω 
EYΔOKHCA: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto»2. 
La superficie del medaglione è divisa in due zone, poste una al di sopra dell’altra: la scena 
principale del Battesimo, che occupa lo spazio maggiore, è collocata nella zona superiore, 
mentre in quella inferiore trovano posto alcune personificazioni di natura acquatica.
La figura di Cristo, riprodotta con dimensioni ridotte rispetto agli altri personaggi della 
scena, è rappresentata ignuda, con il volto incorniciato da barba e capelli lunghi e il capo 
adorno di un nimbo crucisignato. Il braccio sinistro è rigidamente disteso, mentre la mano 
destra, leggermente scostata dal corpo, sembra accennare ad un gesto di benedizione. 
Il Battista, a sinistra della scena, è ritratto di profilo, nell’atto di imporre la mano destra 
sul capo di Cristo, mentre alza l’altra in segno di presentazione, come lascia supporre il 
dito indice steso. La barba è folta, ma corta, mentre i capelli sono lunghi e distinti sche-
maticamente in singole ciocche, tramite la stessa resa stilistica utilizzata per la raffigura-
zione dell’abito, costituito da tunica e himátion rigidamente drappeggiati. Due angeli, a 
destra della composizione, caratterizzati da lunghe ed eleganti ali, indossano tuniche che 
lasciano vedere i piedi, questi ultimi raffigurati, a differenza dei volti, di profilo, nell’atto 
di dirigersi verso Cristo. Gli angeli, con il braccio sinistro disteso, porgono a Gesù il panno 
con cui asciugarsi3. Il nimbo è riprodotto anche per le figure del Battista e degli angeli. 
La mano di Dio benedicente scende dall’alto, non perfettamente in asse con la figura di 
Cristo, accompagnata da stilizzati raggi divini e seguita dalla colomba dello Spirito Santo, 
il cui volo è leggermente obliquo. La scena non presenta alcun riferimento paesaggistico, 
se non la piccola roccia sulla quale sembra sostare il Battista.
Le acque del Giordano non sono riprodotte, ma raffigurate esclusivamente, nello spa-
zio sottostante la scena principale, dalla personificazione del fiume. È proprio questa 
la parte del medaglione che più interessa ai fini del presente contributo, poiché in essa 
viene introdotta una rara e insolita iconografia.
Infatti, il fiume non è personificato, come avviene di consueto nelle rappresentazioni 
del Battesimo di Cristo, in una divinità fluviale pagana, sul modello del Giordano della 
cassetta eburnea di Werden, risalente agli inizi del V secolo4, o come un piccolo genio 
raffigurato ai piedi di Cristo ed immerso nelle acque, quale si trova, ad esempio, in una 
tavoletta eburnea conservata al British Museum di Londra, databile al VI secolo5, ma è 
riprodotto nella parte inferiore del medaglione, affiancato da altre due personificazioni.
Questa zona è occupata quindi da tre figure, il cui corpo è per metà coperto dalla con-
chiglia dalla quale sembrano emergere.
Il soggetto centrale pare la personificazione del genio fluviale, raffigurato nell’atto di 
inarcare la schiena, quasi per ritrarsi spaventato, mentre nelle mani sembra stringere 
delle canne palustri6. Il movimento del corpo appare inoltre come assecondato da due 
linee curve parallele che simulano forse la corrente del fiume7.
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Questa personificazione è affiancata da due figure femminili, nell’atto di reggere ra-
moscelli e forse torce, in ricordo della denominazione di Festa delle Luci attribuita 
al Battesimo8 e di quei passi evangelici che paragonano la potenza divina alla luce9.
La presenza delle fiaccole come riferimento alla festa dell’Epifania può essere anche 
legata all’interpretazione di Grierson secondo la quale il tema principale delle raffi-
gurazioni del medaglione sarebbe proprio la celebrazione di tale ricorrenza10. Queste 
due figure potrebbero essere due Nereidi, secondo la tesi di Volbach11 ed essere state 
rappresentate per simboleggiare il mare, in ricordo delle parole del Salmo: In exitu 
Israel de Aegypto […] /mare vidit et fugit12 o in riferimento all’allontanamento dei 
demoni: Tu conscidisti in virtute tua mare,/ contribulasti capita draconum in aquis13. 
Brown indica invece una sola figura femminile come la personificazione del Mare, 
che di fronte alla potenza divina si ritrae spaventata e gli altri due soggetti come le 
personificazioni del fiume, secondo la consuetudine di immaginare il Giordano quale 
unione delle due sorgenti gemelle Ior e Dan14.
Volbach informa che «tecnica e stile corrispondono a quelli del medaglione consolare 
d’oro con il ritratto di Mauricio Tiberio trovato insieme ed oggi nel Metropolitan Museum 
di New York»15, paragone che invece Ross istituisce con le scene raffigurate nella parte 
anteriore del medaglione per la fisionomia dei volti e alcuni dettagli16, affermando che lo 
stile con il quale è resa la scena del Battesimo è differente rispetto a quello usato per l’e-
pisodio della Natività, che tuttavia può essere assimilato ad altri lavori contemporanei17.
L’iconografia del medaglione è associata da Volbach a quella delle ampolle di Monza 
e ricorda che altri esempi di amuleti cristiani sono i pezzi a Berlino, Napoli e Catan-
zaro, la maggior parte dei quali trovati nell’area meridionale italiana18.
L’enkolpion presenta uno stile provinciale e forse si può annoverare tra quei manufatti 
provenienti dalla Siria che si distinguono rispetto al gruppo delle opere di corte per 
uno stile più ingenuo e grafico. L’immediatezza e il carattere grossolano delle figure, 
rappresentate con tratti marcati e occhi spalancati accomunano appunto il medaglione 
alle ampolle provenienti dalla Palestina, conservate a Monza, Bobbio e Bonn19.
Tuttavia, benché Volbach ritenga che il medaglione si possa collegare allo stile gra-
fico siriaco, al contempo lo studioso stesso suppone che il pezzo sia stato eseguito in 
una bottega imperiale e propone una datazione intorno al 600-61020.
La ricchezza dei particolari, oltre allo stile e alla tecnica, hanno quindi fatto supporre 
un’origine costantinopolitana del medaglione, che dunque potrebbe rappresentare un raro 
esempio di influenza dell’arte siro-palestinese su quella della capitale, vista l’affinità di 
tale reperto anche con le ampolle di Monza e Bobbio. Tuttavia non si deve dimenticare 
che nei secoli dal IV al VII, secondo lo studio di De Francovich, si registra una forte dif-
ferenza tra «l’arte aulica essenzialmente eclettica di Costantinopoli», ispirata ad un tempo 
dagli influssi ellenistico-alessandrini, orientali-iranici ed asiatici e «l’arte impetuosa ed 
“espressionistica”, e in fondo popolareggiante, della Siria»21.
L’esecuzione presso una bottega imperiale, come per altri reperti di questo tesoro, è ri-
conosciuta anche da Grierson, che, come accennato in precedenza, indica quale tema 
principale delle raffigurazioni del medaglione, la celebrazione della festa dell’Epifania22.
L’anello nuziale ottagonale (diametro 2,3 cm), databile al VII secolo, rappresenta scene della 
vita di Cristo e apparteneva in precedenza alla collezione Pichon e Guilhou di Parigi (Fig. 2).
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La Dumbarton Oaks Research 
Library and Collection lo ac-
quistò da Joseph Brummer nel 
194723. Esistono altri quattro 
anelli simili, di forma ottago-
nale, decorati a niello con epi-
sodi tratti dalla vita di Cristo e 
custoditi al Museo Nazionale 
di Palermo24, al British Mu-
seum di Londra e nella Wal-
ters Art Gallery di Baltimora25.
Il reperto è conservato in 
buone condizioni, anche se 
presenta qualche scheggia-
tura e abrasione e la perdita 
delle gemme che sarebbero 
dovute esservi incastonate, a 
giudicare dalle smussature.

Le sette facce dell’anello sono decorate con gli episodi neotestamentari, collocati in ordi-
ne cronologico, dell’Annunciazione, della Visitazione, della Natività, della Presentazione 
al Tempio, del Battesimo, della Crocifissione e dell’Apparizione di Cristo alle due Marie.
L’ottava faccia, il castone, è una piatta superficie quadrata attorniata da proiezioni se-
micircolari. Essa ospita l’immagine della benedizione di una coppia di sposi da parte 
di Cristo e della Vergine, o forse la personificazione dell’Ecclesia, entrambi nimbati. 
La natura nuziale della scena è ulteriormente esplicitata dall’incisione della parola 
OMONOIA («concordia») al di sotto delle figure e da una iscrizione che corre intorno 
al castone, costituita da una preghiera in cui sono probabilmente riportati i nomi dei 
due sposi: «Signore, aiuta i tuoi servi, Pietro e Teodata». Lungo lo spessore superiore 
dell’anello sono inscritte le parole di Gesù tratte dal Vangelo di Giovanni («Vi lascio 
la pace, vi do la mia pace» 14, 27).
La raffigurazione del Battesimo di Cristo è collocata in una delle tre facce, sul retro 
dell’anello.
La scena è molto semplice e schematica. Il Cristo è raffigurato al centro della com-
posizione, con un modulo minore rispetto alle altre figure. Il Battista, a sinistra della 
composizione, impone la mano sul capo nimbato di Gesù, mentre a destra è rappre-
sentato un angelo26, forse con le mani velate dal panno in segno di riverenza. Tutte 
e tre le figure presentano il capo nimbato. La colomba dello Spirito Santo scende 
dall’alto, circondata da alcune linee incise a simulare i raggi divini.
La rappresentazione del Battesimo di Cristo è particolarmente interessante, soprattut-
to per l’iconografia del fiume. Infatti è qui presentata per la prima volta la tipologia 
del Giordano che ne prevede la raffigurazione a forma di campana o di piccola colli-
na, la quale copre Gesù, lasciandone scoperta solo la testa27.
La scelta delle scene rappresentate, il loro numero e la loro realizzazione accomuna-
no questo oggetto alla serie di ampolle in metallo delle collezioni di Monza e Bob-
bio28 e a un nutrito gruppo di incensieri bronzei29. Questi pezzi vengono generalmente 

Fig. 2. Anello nuziale ottagonale (part.), VII secolo, Washin-
gton, Dumbarton Oaks, The Byzantine Collection (© Dum-
barton Oaks, Byzantine Collection, Washington, DC).
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collocati tra VI e VII secolo e ritenuti di provenienza siro-palestinese. La fattura del 
reperto denuncia tuttavia una esecuzione riferibile ad una produzione alto-bizantina 
di manufatti legati ai pellegrinaggi30 rivela una destinazione colta, per un cliente di 
estrazione sociale più elevata rispetto a quella cui era rivolta la produzione in massa 
degli altri reperti nominati e riferibile già agli inizi del VII secolo.
L’anello della collezione Dumburton Oaks potrebbe dunque essere stato creato quale 
ricordo di un pellegrinaggio in Terra Santa e quale simbolo del desiderio di collegare 
questa esperienza a quella delle nozze, quasi ad indicare una partecipazione al dise-
gno divino del creato31. Inoltre, il ciclo degli episodi presente sull’anello potrebbe 
non solo evocare specifici luoghi santi, ma anche essere stato utilizzato per accrescere 
il potere protettivo dell’oggetto, di difesa divina sulla coppia nuziale, conferendogli 
le qualità di un amuleto, le stesse che possedevano le ampullae indossate attorno al 
collo come garanzia di un viaggio sicuro32.
Referenze fotografiche:
© Dumbarton Oaks, Byzantine Collection, Washington, DC
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NOTE

1 Per i riferimenti bibliografici si vedano J. Beckwith, The Art of Constaninople. An 
Introduction to Byzantine Art, 330-1453, New York, 1968, fig. 60, p. 58; K.R. Brown, 
Medallion with Virgin and Christ enthroned, in Age of Spirituality. Late Antique and 
Early Christian Art, Third to Seventh Century, catalogo della mostra (New York, 19 no-
vembre 1977-12 febbraio 1978), a cura di K. Weitzmann, New York, The Metropolitan 
Museum of Art, 1979, n. 287, pp. 312-313; A. Grabar, L’età d’oro di Giustiniano. Dalla 
morte di Teodosio all’Islam, Milano 1966 (ed. orig. L’Âge d’or de Justinien. De la mort 
de Théodose à l’Islam, Paris 1966), figg. 369-370, pp. 316-319; P. Grierson, The Date 
of the Dumbarton Oaks Epiphany Medallion, in «Dumbarton Oaks Papers», 15 (1961), 
pp. 221-224; A.H.S. Megaw, Early Byzantine Art in Cyprus, in «Kypriaka Grammata», 
21 (1956), fig. 6, pp. 171-182; C. Metzger, Des trésors d’orfèvrerie cachés dans les 
ruines, in «Le monde de la Bible», 112 (1998), pp. 51-56, in particolare p. 56; D.T. Rice, 
The Art of Byzantium, London 1959, p. 302; M.C. Ross, A Byzantine Gold Medallion at 
Dumbarton Oaks, «Dumbarton Oaks Papers», 11 (1957), pp. 247-261; Idem, Ouvrages 
en or, in L’Art Byzantin, Art Européen, catalogo della mostra (Athènes, Palais du Zap-
peion, 1 aprile-15 giugno 1964), Athènes, Ministère de la Présidence du Conseil. Service 
des Antiquités et de l’Anastylose, 1964, n. 399, p. 369; Idem, Jewelry, Enamels, and Art 
of the Migration Period, in Catalogue of the Byzantine and Early Mediaeval Antiquities 
in the Dumbarton Oaks Collection, vol. II, Washington, The Dumbarton Oaks Center 
for Byzantine Studies, 2005, n. 36, tavv. XXVIII-XXIX, pp. 33-35; W.F. Volbach-M. 
Hirmer, Arte paleocristiana, Firenze -München 1958, pp. 110-111 e n. 248, pp. 111-112.

2 Matteo 3, 17.
3 L’inserimento degli angeli è legato alla lettura dell’episodio successivo a quello 

del Battesimo di Cristo, la permanenza di Gesù nel deserto per quaranta giorni e le 
conseguenti tre tentazioni operate da Satana (per il riferimento cfr. J. De Jerphanion, 
La voix des Monuments, I, Paris 1930, p. 182; H. Leclercq, s.v. Baptême de Jésus, in 
F. Cabrol-H. Leclercq, Dictionnaire d’Archéologie Chrétienne et de Liturgie, t. II, 
1, Paris 1925, coll. 346-380, in particolare col. 365; L. Réau, Iconographie de L’Art 
Chrétien, II, 2, Iconographie de la Bible. Nouveau Testament, Paris 1957, pp. 295-310). 
Superate le prove infatti, il Signore viene assistito dagli angeli, come ricorda il Vangelo 
di Matteo: Angeli accesserunt et ministrabant ei (Matteo 4, 2). Il servizio operato dagli 
angeli è anche implicito nelle parole del Salmo: Quoniam angelis suis mandabit de te,/ 
ut custodiant te in omnibus viis tuis (Salmo 91, 11: «Egli darà ordine ai suoi angeli/ di 
custodirti in tutti i tuoi passi»). Non solo le fonti scritte hanno influito sull’inserimento 
delle figure angeliche, ma anche la pratica liturgica ha ispirato tale iconografia, infatti, 
durante il rito battesimale, il vescovo è aiutato dal diacono nei diversi momenti della 
messa e lo stesso Offizio recita: «Venite potenze angeliche, scendete da Bethlehem al 
Giordano» (De Jerphanion, La voix..., 1930 p. 182). L’intervento angelico durante il 
rito battesimale è citato anche da Sant’Efrem Siro (Efrem, Inno all’Epifania XIV, 21 e 
48, traduzione italiana in I. De Francesco, Inni sulla Natività e sull’Epifania, Efrem il 
Siro, Milano 2003, p. 73 e p. 84). Inoltre, in alcune raffigurazioni, gli angeli compaiono 
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in numero di tre per sottolineare ulteriormente la valenza trinitaria del Battesimo (Ambro-
gio, De Abraham, 1, 5, 38, in PL 16, col. 437; Ireneo, Adversus haeres, 4, 6, in PG 7, col. 
986). Essi infatti sono sia i rappresentanti della triplice gerarchia celeste, sia simboli della 
stessa Trinità, in riferimento ai tre angeli apparsi ad Abramo sotto la quercia di Mambre 
(Genesi 18, 1-8). Per una visione globale della figura dell’angelo si vedano D. Estiville, 
s.v. Angeli, in Iconografia e Arte cristiana, vol. I, a cura di R. Cassanelli-E. Guerriero, Ci-
nisello Balsamo 2004, pp. 103-113, in particolare pp. 103-107; R. Giuliani, s.v. Angelo, 
in Temi di iconografia paleocristiana, a cura di F. Bisconti, Città del Vaticano 2000, pp. 
106-109; B. Zorzi, s.v. Angelo, in Le immagini bibliche. Simboli, figure retoriche e temi 
letterari della Bibbia, trad. it. a cura di M. Zappella, Cinisello Balsamo 2006 (ed. orig. Di-
ctionary of Biblical Imagery, L.Ryken-J.C. Wilhoit-T. Longman III eds., Downers Grove, 
InterVarsity Christian Fellowship, 1998), pp. 73-75; mentre per uno studio puntuale della 
raffigurazione dell’angelo nell’iconografia paleocristiana si veda C. Proverbio, La figura 
dell’angelo nella civiltà paleocristiana, Todi 2007.

4  Custodita presso il Victoria and Albert Museum di Londra: si veda W.F. Volbach, 
Elfenbeinarbeiten der Spätantike und des frühen Mittelalters, Mainz am Rhein, Römis-
ch-Germanischen Zentralmuseum, 1976 (I ed. 1936), n. 118, tav. 36, p. 61; Idem, Avori 
di scuola ravennate nel V e nel VI secolo, Ravenna 1977, fig. 17, p. 16.

5 Volbach, Elfenbeinarbeiten..., 1976, n. 141, tav. 46, p. 70 e relativa bibliografia.
6 Tipico attributo delle personificazioni pagane dei fiumi. Sul tema e sulla varietà ico-

nografica della personificazione dei fiumi nell’arte greca e romana si veda soprattutto lo 
studio di Ostrowski, in cui si riferisce che l’arte greca, in relazione all’impetuosità delle 
correnti, raffigura il fiume anche come un toro, dalle cui corna deriverebbe la succes-
siva rappresentazione delle chele di granchio, poste sul capo della personificazione del 
fiume in una divinità, sia nell’iconografia greca sia in quella romana, a cui si aggiunge 
la riproduzione di un’anfora rovesciata, dalla quale sgorga l’acqua (J.A. Ostrowski, 
Personifications of rivers in Greek and Roman Art, Kraków 1991 («Zeszyty naukowe 
Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace archeologiczne», XLVII ). Un esempio significa-
tivo di quest’ultima personificazione è quella del Giordano nel mosaico della cupola 
del Battistero degli Ariani a Ravenna (la bibliografia relativa è molto vasta). Tra tutti 
si vedano i più recenti studi di Rizzardi: C. Rizzardi, La decorazione musiva del Bat-
tistero degli Ortodossi e degli Ariani a Ravenna: alcune considerazioni, in L’edificio 
battesimale in Italia. Aspetti e problemi, Atti dell’VIII Congresso Nazionale di Archeo-
logia Cristiana (Genova, Sarzana, Albenga, Finale Ligure, Ventimiglia 21-26 settembre 
1998), vol. II, Bordighera, 2001, pp. 915-930; Eadem, Teodorico a Ravenna: il Batti-
stero degli Ariani alla luce dell’ideologia politico-religiosa del tempo, in Wentilseo. I 
Germani sulle sponde del mare Nostrum, Atti del Convegno Internazionale di Studi 
(Padova 13-15 ottobre 1999), Padova 2001, pp. 101-118; Eadem, I mosaici parietali di 
Ravenna da Galla Placidia a Giustiniano, inVenezia e Bisanzio. Aspetti della cultura 
artistica bizantina da Ravenna a Venezia (V-XIV secolo), a cura di C. Rizzardi, Venezia, 
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2005, pp. 231-251).

7 Le leggende legate al turbamento del Giordano e alla sua identificazione in una per-
sona vera e propria derivano soprattutto dall’area geografica orientale. A tal proposito 
cfr. C. Cecchelli, La Cattedra di Massimiano ed altri avorii romano-orientali, voll. 
VI-VII, Roma 1944, p. 167; G. Ristow, Zur Personification des Jordan in Taufdarstel-
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lungen der frühen christlichen Kunst, in «Aus der Byzantinischer Arbeit der Deutscher 
Demokratischen Repubblik», vol. II, Berlin 1957, pp. 120-126. Una simile iconografia 
del Giordano si ricollega ad antiche leggende siro-palestinesi ed egiziane in cui il fiume 
partecipa all’evento. Il Giordano viene dunque immaginato come una persona e come tale 
è trattato, ad esempio, in un racconto apocrifo del IV secolo, originario forse della Siria o 
dell’Egitto. Il testo è inserito nel Chronicon Paschale, redatto in Alessandria nel VII se-
colo (in PG 92, coll. 545-548); a questo proposito vedi anche C. Jacoby, Ein bisher unbe-
achteter Apokripher Bericht über die Taufe Jesu, Strassburg 1902, pp. 67-72. Tali narra-
zioni ricordano quanto si recita nei Salmi 77, 17-18: Viderunt te aquae, Deus,/ Viderunt te 
aquae et timuerunt;/ et turbatae sunt abissi, multitudo sonitus aquarum (…) e 114, 1 e 3: 
In exitu Israel de Aegypto (…) /mare vidit et fugit/ Jordanis conversus est retrorsum (…) 
e nel Libro di Giosuè 3, 15-17: Veneruntque usque ad Iordanem et, pedibus eorum in ora 
aquae tinctis (…) steterunt aquae desuper descendentes in loco uno instar molis procul 
valde apud urbem (…). La letteratura patristica, con gli scritti del teologo siriaco Efrem, 
di san Giovanni Crisostomo da Antiochia, di san Cirillo di Gerusalemme e di sant’Am-
brogio, contribuirà inoltre a sviluppare la visione del fiume Giordano come una personi-
ficazione (vedi le citazioni in C. Jacoby, Ein bisher..., 1902, pp. 67-72 e in Ristow, Zur 
Personification..., 1957, p. 122). L’idea del fiume che fugge spaventato, desunta dai Salmi 
77 e 114, è ricordata anche in una predica di Ippolito, vescovo di Roma, il quale tuttavia 
non accetta la reazione di fuga del Giordano di fronte all’evento, ma al contrario ritiene 
che il fiume contempli il mistero del Figlio di Dio divenuto uomo (Ippolito, Refutatio 
omnium haeresium, a cura di M. Marcovich, Berlin 1986). Allo stesso modo il teologo 
ravennate della prima metà del V secolo, Pietro Crisologo, non approva la tesi della paura 
del Giordano e ricordando il ritirarsi del fiume di fronte all’arca dell’alleanza secondo le 
parole di Giosuè, ritiene che il Giordano, al momento del Battesimo di Cristo, non fugga, 
ma adori il manifestarsi della Trinità (Pietro Crisologo, Sermones45, in PL 52, col. 1150).

8 Il termine (τὰ ἅγια Φῶτα) viene introdotto da Gregorio Nazianzeno nel IV secolo 
d.C. (Gregorio Nazianzeno, Oratio 39, Insancta Lumina, in PG 36, coll. 335-360; Idem, 
Oratio 40, In sanctum baptisma, in PG 36, coll. 359-428).

9  Populus, qui sedebat in tenebris,/lucem vidit magnam,/et sedentibus in regione et 
umbra mortis/lux orta est eis, Matteo 4, 16. L’Evangelista riporta la profezia di Isaia: «il 
popolo immerso nelle tenebre/ha visto una grande luce;/su quelli che dimoravano in terra 
e ombra di morte/una luce si è levata». Cfr. anche Gregorio Nazianzeno, Oratio 39, col. 
336 e in particolare i racconti e i vangeli apocrifi che narrano della luce sprigionata al 
momento del Battesimo di Cristo: «mentre Gesù scendeva nell’acqua, il fuoco si accese 
nel Giordano» (Taziano, Diatessaron, 88, 3, in Taziano, Diatessaron, ovvero Il Santo Van-
gelo compilato integralmente sopra i quattro evangelisti, a cura di A.E.M. Lépicier, Sie-
na, Cantagalli, 1931, p. 55). La versione cosiddetta Itala di Matteo, inoltre, alla fine della 
narrazione del Battesimo di Cristo, aggiunge una frase che recita: Et cum baptizaretur, 
lumen ingens circumfulsit de aqua, ita ut timerent omnes qui advenerant («e quando fu 
battezzato, una grande luce emerse dall’acqua e s’irradiò intorno, così che tutti i presenti 
furono colti da timore» Matteo 3, 15, cfr. app. crit. dell’edizione Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, 
p. 7 citato in A. Cosentino, Il fuoco sul Giordano, il cero pasquale, la columna del Batti-
stero Lateranense, in L’edificio battesimale in Italia, pp. 521-540, in particolare p. 522).
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10 Lo studioso ritiene che il medaglione sia stato prodotto per commemorare il bat-
tesimo di Teodosio, figlio porfirogenito di Mauricio Tiberio, avvenuto durante la Festa 
dell’Epifania del 584. La scena dell’Adorazione dei Magi, rappresentata nella faccia 
anteriore dell’enkolpion, ricorderebbe infatti la cerimonia che aveva luogo dopo otto 
giorni dalla nascita di un porfirogenito, durante la quale i funzionari di corte portavano 
doni al bambino (Grierson, The Date of the Dumbarton..., 1961, pp. 221-224).

11 Volbach-Hirmer, Arte paleocristiana, 1958, p. 112.
12 «Quando Israele uscì dall’Egitto […] /il mare vide e si ritrasse» (Salmo 114, 1).
13 «Tu con potenza hai diviso il mare, /hai schiacciato la testa dei draghi sulle acque» 

(Salmo 74, 13).
14 Brown, Medallion..., 1979, p. 313. L’iconografia del fiume raffigurato in due en-

tità gemelle è forse derivata dai racconti biblici della divisione delle acque del Mar 
Rosso al passaggio del popolo ebraico in fuga dall’Egitto (Esodo 14, 21), assimilato da 
San Paolo al Battesimo stesso (Patres nostri omnes [...] mare transierunt et omnes in 
Moyse baptizati sunt in nube et in mari« […] i nostri padri […] attraversarono il mare, 
tutti furono battezzati in rapporto a Mosè nella nuvola e nel mare» (I Corinti10, 1-2) 
o nello specifico, dalla narrazione dell’apertura del Giordano al passaggio dell’arca 
dell’alleanza, secondo il racconto di Giosuè (Giosuè 3, 13). Un altro esempio è riferito 
dal libro dei Re (II Re 2, 1-17). Il profeta Elia divide le acque del Giordano dopo averle 
colpite con il suo mantello e le attraversa insieme ad Eliseo. Questo evento è seguito 
dall’ascensione di Elia, figura dell’ascensione di Cristo. L’immagine delle due sorgenti 
da cui nasce il Giordano è riportata anche nei racconti dei pellegrini in Terra Santa (vedi 
Antonino da Piacenza. Itinerarium Antonini Placentini. Un viaggio in Terra Santa del 
560-570 d.C., a cura di C. Milani, Milano, Vita e pensiero, 1977, p. 109). L’iconografia 
del Giordano diviso in due entità gemelle si riscontra nell’arte occidentale in epoca più 
tarda, nell’affresco della grotta dell’Arcangelo San Michele ad Olevano, in provincia 
di Salerno, databile intorno alla seconda metà del X secolo (F. Bologna, La pittura 
italiana delle origini, Roma 1978, pp. 75-110; A.M. Romanini, L’arte medievale in 
Italia, Firenze 1996, fig. p. 208, pp. 202-210; R. Zuccaro, Gli affreschi nella Grotta 
di San Michele ad Olevano sul Tusciano. Studi sulla pittura medioevale campana, II, 
Roma, 1977, fig. 169, pp. 30-31); in una miniatura ottoniana dell’Evangeliario di San 
Bernoardo, vescovo di Hildesheim, databile intorno al 1011-1014 (F. Crivello, Ber-
noardo di Hildesheim: il committente come artista in età ottoniana, in Artifex bonus. 
Il mondo dell’artista medievale, a cura di E. Castelnuovo, Roma-Bari 2004, pp. 42-49; 
G. Schiller, Iconography of Christian Art, I, London 1971 (ed. orig. Ikonographie der 
christlichen Kunst, Gütersloh, Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, 1966), fig. 370, p. 
138) e in una miniatura francese del Sacramentario proveniente da Limoges, ora alla 
Bibliothèque Nationale di Parigi, riferibile a circa l’anno 1100 (Schiller, Iconography 
of Christian..., 1971, fig. 372, p. 138). Le due figure gemelle compaiono anche nel 
mosaico della Cappella Palatina di Palermo (1143-1151), in cui sono ritratte a cavallo 
di due pesci rossi (I. Beck, The first mosaics of the Cappella Palatina in Palermo, in 
«Byzantion» V, XL (1970), pp. 119-164; E. Borsook, Messages in Mosaic. The Royal 
Programmes of Norman Sicily (1130-1187), Oxford 1990, pp. 17-50; A. Cilento, Bi-
sanzio in Sicilia e nel sud d’Italia 2006, pp. 80-95; O. Demus, The mosaics of Norman 
Sicily, London 1949, pp. 25-72, in particolare per i mosaici dei transetti pp. 40-43; E. 
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Kitzinger, The mosaics of the Cappella Palatina in Palermo. An Essay on the Choise 
and Arrangements of Subjects, in «Art Bulletin», XXXI (1949), pp. 269-292; V. Pace, 
Pittura bizantina nell’Italia meridionale (secoli XI-XIV), in I Bizantini in Italia, a cura 
di G. Cavallo-V. Von Falkenhausen-R. Farioli Campanati-M. Gigante-V. Pace-F. Panvi-
ni Rosati, Milano 1986, pp. 427-494, in particolare fig. 360, pp. 433-434).

15 Inoltre il medaglione è stato realizzato tramite la tecnica usata per le monete d’oro e 
quindi probabilmente è stato prodotto dalla zecca di Costantinopoli. Si sono anche riscon-
trate somiglianze stilistiche con le monete coniate all’epoca di Mauricio Tiberio (582-602). 
Vedi Volbach-Hirmer, Arte paleocristiana, 1958, pp. 110-112, in particolare p. 112.

16 Ross, A Byzantine Gold Medallion, pp. 247-261.
17 Idem, Jewelry, Enamels, pp. 33-35.
18 Volbach-Hirmer, Arte paleocristiana, 1958, n. 248, p. 112.
19 M.E. Frazer, Ampulla with Nativity and Baptism of Christ, in Age of Spirituality, n. 

526, 1978, p. 587; Idem, Fragment of ampulla with Nativity and Baptism of Christ, in Age 
of Spirituality, n. 527, 1978, p. 588 (per le ampolle di Bonn); A. Grabar, Ampoules de Terre 
Sainte (Monza-Bobbio), Paris, Librairie C. Klincksieck, 1958, n. 2, tavv. V-VI, pp. 18-20 
(per quelle di Monza); nn. 18-19, tavv. XLVII-XLVIII, pp. 40-43 (per quelle di Bobbio).

20 Volbach-Hirmer, Arte paleocristiana, 1958, p. 112.
21 G. de Francovich, L’arte siriaca e il suo influsso sulla pittura medioevale nell’O-

riente e nell’Occidente, in Persia, Siria, Bisanzio e il Medioevo artistico europeo, a 
cura di V. Pace, Napoli 1984, pp. 1-60, in particolare pp. 19-20.

22 Cfr. infra nota 10.
23 Per i riferimenti bibliografici si vedano F. Boespflug, Le Christ dans l’art: des ca-

tacombes au XXe siècle, Paris 2000, p. 54; J. Durand, L’art byzantin, Paris 1999, pp. 
53-54; J. Engemann, Palästinische Pilgerampullen im F.J. Dölger Institut in Bonn, in 
«Jahrbuch für Antike und Christentum», 16 (1973), pp. 4-27, in particolare tav. 11c, pp. 
20-21; I. Kalavrezou-A. E. Laiou, Byzantine Women and their World, catalogo della 
mostra (Cambridge, Arthur M. Sackler Museum 26 ottobre-28 aprile 2002), a cura di 
I. Kalavrezou, Cambridge and New Haven, Harvard University Art Museums, 2003, n. 
130, p. 227; E. H. Kantorowicz, The Golden Marriage Belt and the Marriage Rings of 
the Dumbarton Oaks Collection, in «Dumbarton Oaks Papers», 14 (1960), pp. 1-16; L. 
Kötzsche Breitenbruch, s.v. Geburt, in Reallexikon für Antike und Christentum, vol. 
IX, Stuttgart, A. Hiersemann, 1973, col. 211; Ross, Jewelry, Enamels, n. 69, tav. XLIII-
XLIV, pp. 58-59; G. Vikan, Ring, in Age of Spirituality, 1978, n. 446, p. 496; Idem, Art 
and Marriage in Early Byzantium, in «Dumbarton Oaks Papers», 44 (1990), fig. 26, pp. 
145-163; G. Vikan-J. Nesbitt, Security in Byzantium: Locking, Sealing, and Weighing, 
Washington and Houston, Dumbarton Oaks Byzantine Collection, 1980, fig. 42, p. 20.

24 C. Cecchelli, L’anello bizantino del Museo di Palermo, in «Orientalia christiana 
periodica», 13 (1947), pp. 40-57; Ross, Ouvrages en or, n. 425, pp. 375-376.

25 Engemann, Palästinische Pilgerampullen, 1973, figg. 4-6.
26 Sulla figura dell’angelo cfr. infra nota 3.
27 Un’iconografia simile si riscontra infatti solo intorno alla seconda metà del IX 

secolo o all’inizio di quello successivo, nella croce-reliquiario pettorale, in oro, niello e 
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legno, conservata al National Archaeological Institute and Museum di Sofia (K. Mela-
med, Pectoral reliquary cross, in Byzantium. 330-1453, catalogo della mostra (London, 
Royal Academy of Arts 25 ottobre 2008-22 marzo 2009), a cura di R. Cormack-M. Vas-
silaki, London 2008, n. 53, p. 391; L. Doncheva, Une Croix pectorale-reliquaire en or 
récemment trouvée à Pliska, in «Cahiers Archéologiques» 25 (1976), pp. 59-66; A.D. 
Kartsonis, Anastasis: the Making of an Image, Princeton 1986, pp. 94-125; E. Thunø, 
Image and Relic. Mediating the Sacred in Early Medieval Rome, Roma, «L’Erma» di 
Bretschneider, 2002 (Analecta Romana Instituti Danici, Supplementum XXXII), tav. 
VI, p. 20). Una variante a questa iconografia è quella che vede il fiume raffigurato 
allo stesso modo come una collinetta, o una campana, ma caratterizzato dalla naturale 
trasparenza dell’acqua. Esempi di questo modello sono la croce-reliquiario in argento, 
di Vicopisano (Doncheva, Une Croix pectorale-reliquaire, 1976, pp. 59-66; Thunø, 
Image and Relic, 2002, fig. 5, p. 20) e soprattutto gli affreschi realizzati in Cappadocia 
tra X e XI secolo, come quelli delle chiese risalenti al X secolo, quali Kiliçlar Kilisesi 
(De Jerphanion, La voix, 1930., tav. XXXIV, p. 177 - denominata Qeledjlar Kilise; C. 
Jolivet-Lévy, L’arte della Cappadocia, Milano 2001 (ed. orig. La Cappadoce méd-
iévale. Images et spiritualité, St. Léger Vauban, Éditions Zodiaque, 2001), pp. 213-214) 
e Tokali Kilise, quest’ultima distinta in due diverse fasi di costruzione, l’Antica Chiesa 
di inizio X secolo (De Jerphanion, La voix, 1930, tav. XXXV.2, p. 183; Jolivet-Lévy, 
L’arte della Cappadocia, 2001, fig. 13, p. 213) e quella Nuova, del periodo compreso 
tra il 950 e il 960 (De Jerphanion, La voix, 1930, fig. 48, p. 182; Jolivet-Lévy, L’arte 
della Cappadocia, 2001, fig. 134, pp. 215-216), infine gli affreschi degli edifici di XI 
secolo come Karanlik Kilise ed Elmali Kilise (De Jerphanion, La voix, 1930, tav. 
XXXV.1, p. 183; Jolivet-Lévy, L’arte della Cappadocia, 2001, tav. 79, p. 216). Un 
esempio di questa iconografia, riscontrato in territorio italiano, è l’affresco della grotta 
dell’Arcangelo San Michele ad Olevano nel Tusciano, in provincia di Salerno, risalente 
alla seconda metà del X secolo (cfr. infra nota 14). La medesima iconografia si ritrova 
nell’XI secolo, nei mosaici bizantini dei monasteri di Hosios Loukas (S. Bettini, Mo-
saici e pitture di Hossios Lukas, in «CARB», XIX (1972), pp. 39-51; O. , Byzantine 
mosaic decoration. Aspects of monumental art in Byzantium, London 1947, pp. 22-26; 
E. Diez-O. Demus, Byzantine Mosaics in Greece: Hosios Lucas & Daphni, Cambridge 
(Mass.) 1931, figg. 1-53, tavv. II-VIII, XII-XV, pp. 37-45, 47-94, 107-109; J. Durand, 
Arte Bizantina. Mille anni di splendore, Santarcangelo di Romagna 2001, fig. a p. 93, 
pp. 96-99; V. Glasberg, Repertoire de la mosaique medievale pariétale et portative. 
Prolégomènes à un Corpus, Amsterdam 1974, n. 39, pp. 52-55; A. Grabar, Bisanzio. 
L’arte bizantina del Medioevo dall’VIII al XV secolo, Milano 1964 (ed. orig. Byzance, 
Baden-Baden 1964), pp. 129-130; Idem, Mosaici bizantini in Grecia, Milano 1964, 
tavv. X-XIV, p. 16; A. Procopiou, Le monastère d’Hosios Lukas. L’archaisme by-
zantin dans les mosaïques d’Hosios Loukas, in «CARB», XI (1964), pp. 367-388; E. 
Rentetzi, Mosaici del monastero di Hosios Lukas in Focide e della basilica marciana: 
parentele stilistiche, in «Arte-Documento», 16 (2002), pp. 25-36; Idem, Il monastero di 
Hosios Lukas in Focide, in «Ειρμóς», 1 (2004) (Αποστολική Διακονία), pp. 227-381; 
E. Stikas, Nouvelles observations sur la date de construction du catholicon et de l’ég-
lise de la Vierge du monastère de Saint Luc en Phocide, in «CARB», XIX (1972), pp. 
311-330); della Nea Moni (Demus, Byzantine mosaic, 1931, pp. 22-26; Diez-Demus, 
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Byzantine Mosaics, 1931, figg. 113-117, pp. 110-111; Durand, Arte Bizantina, 2001, 
fig. a p. 96, pp. 95-99; Glasberg, Repertoire de la mosaique, 1974, n. 35, pp. 47-49; 
Grabar, Bisanzio, 1964, p. 132; Idem, Mosaici bizantini, 1964, tavv. XV-XXII, pp. 18-
19; G. Matthiae, I mosaici della Nea Moni a Chios, Roma 1964; D. Mouriki, The mo-
saics of Nea Moni on Chios, Athens 1985; A. Procopiou, Le classicisme byzantin dans 
les mosaïques de Nea Moni de Chio, in «CARB», XI (1964), pp. 389-409) e di Dafni 
(Demus, Byzantine mosaic, 1931, pp. 22-26; Diez-Demus, Byzantine Mosaics, 1931, 
pp. 46-91; Durand, Arte Bizantina, 2001, p. 99; F. Gerke, I mosaici del Katholikon di 
Dafni presso Eleusi, in «CARB», XI (1964), pp. 201-223; Glasberg, Repertoire de la 
mosaique, 1974, n. 37, pp. 49-52; Grabar, Bisanzio,1964, pp. 133-136; Idem, Mosaici 
bizantini, 1964, tavv. XXII-XXVII, pp. 20-21; C. Loverdou, Monastery of Daphni, 
Athens, 1968; T. Velmans-V. Korać-M. Šuput, Bisanzio: lo splendore dell’arte mo-
numentale, Milano 1999, tav. 45, pp. 124-125); nonché nella miniatura del Lezionario 
conservato nel monastero di Iveron sul Monte Athos, databile tra il 1050 e il 1100 
(Lezionario Cod. 1, f. 247r; per la miniatura si veda J.C. Anderson, Lectionary, in The 
Glory of Byzantium. Art and Culture of the Middle Byzantine Era, A.D. 843-1261, a 
cura di H.C. Evans-W.D. Wixom, catalogo della mostra (New York, 11 marzo-6 luglio 
1997), New York, The Metropolitan Museum of Art, 1997, n. 59, pp. 104-105).

28 Cfr. infra nota 19.
29 V.H. Elbern, Censer with New Testament scenes, in Age of Spirituality, 1930, nn. 

563-564, pp. 626-627.
30 G. Vikan, Early Byzantine Pilgrimage Art, Washington 2010, fig. 35 a-c, p. 43.
31 F. Cardini, Reliquie e pellegrinaggi, in Santi e demoni nell’alto medioevo oc-

cidentale (secoli V-XI), Atti della XXXVI Settimana di studio del Centro Italiano di 
Studi sull’Alto Medioevo (Spoleto, 7-13 aprile 1988), 2 voll., Spoleto 1989, II, pp. 
981-1035; Idem, Il pellegrinaggio: una dimensione della vita medievale, Manziana 
1996, pp. 125-127; J. Sumption, Monaci, santuari, pellegrini. La religione nel Me-
dioevo, trad. it., Roma 1981, pp. 32-35.

32 Sulla consuetudine dei viaggi in Terra Santa e dell’uso di reliquie a fini tauma-
turgici si veda A. Benvenuti, Reliquie e identità cittadina. Il ruolo delle memorie 
d’Oltremare nella costruzione del prestigio civico, in Taumaturgia e miracoli tra 
Alto e Basso medioevo. Prospettive metodologiche generali e casistiche locali, Atti 
del convegno di studio (Gubbio, 20-21 aprile 2007), a cura di P. Castelli-S. Geruzzi, 
Roma 2007, pp. 101-118; P. Brown, Il culto dei santi. L’origine e la diffusione di una 
nuova religiosità, trad. it., Torino 1983, p. 124; P. Castelli, Corpi smembrati: reli-
quie e demoni, in Taumaturgia e miracoli, 2007, pp. 33-74, in particolare pp. 42-44; 
S. De Sandoli, Introduzione, in Itinera Hierosolymitana Crucesignatorum, a cura di 
S. De Sandoli, 2 voll., Gerusalemme 1979-1984, I, p. XXX.
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Un cammeo di Annibale Fontana e un altro con Ludovico 
il Moro (Milano XV-XVI secolo)
di Paola Venturelli

Nel Riposo (1584), Raffaello Borghini 
chiudeva il suo lungo brano elogiativo 
dedicato al milanese Annibale Fontana 

(1540-1587), il famoso intagliatore di materiali 
lapidei, orafo, medaglista e scultore, dal 1574 
impegnato quale protostatuario nell’importate 
santuario di santa Maria presso san Celso1, af-
fermando: «troppo lungo io sarei, s’io volessi 
raccontare tutte le opere sue, sì ne cristalli, come 
nell’agate, nelle corniole, negli smeraldi, né zaf-
firi e nell’altre pietre pretiose intagliate»2.
Della non certo esigua produzione di questo «novo 
Fidia» - come ebbe a definirlo (1599) il poeta albe-
se Gherardo Borgogni (1526-1608)3 - cui accenna 
Borghini, sono rimaste purtroppo solo pochissime 
opere in cristallo di rocca4, e nessuna delle sue 
gemme è stata sino ad ora rintracciata.
Una fonte scritta conserva però indicazioni preziose, 
grazie alle quali è possibile arrivare a identificare un 
cammeo uscito dalle abili mani di questo maestro 
prematuramente scomparso, che professava «d’aver 
da le cose di Leonardo appreso quanto sapeva»5.
Nel catalogo secentesco che illustra la dispersa 
collezione milanese dei Settala, una raccolta configuratasi intorno al 1630 in alcune stanze dell’abita-
zione di Manfredo (1600-1680), figlio del noto medico Ludovico Settala, alimentata anche dalla pas-
sione antiquaria attivata dal suo corrispondente romano Cassiano del Pozzo6, quando nel XIX Capitolo 
si affrontano i «Camei, o sia pietre oniche»7, ci imbattiamo, infatti, nella descrizione della «Scoltura 
celeberrima del famoso Annibale Fontana». Un esemplare stupefacente, con «una Ethiopessa in un 
Oniche intagliata assai granda fra le ben comparite apparenze di cinque colori. Li pende dall’orecchia 

Fig. 1. Tavola della Raccolta Settala, Modena, Biblioteca 
Estense, Codice Settala, Campori, gamma H. 1.22, f. 1r.
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) una perla, sopra del capo vi si distendono due panni, un diafano e l’altro trasparente. 

Chi la contempla fra quei foschi colori gli si abbaglia non men la luce della mente; che 
quella degli occhi, tanto è ben formata questa immagine»8.
Tale descrizione trova visualizzazione in una delle tavole secentesche realizzate per 
illustrare la collezione Settala (Modena, Biblioteca Estense, Codice Settala, Campori, 
gamma H. 1.22, f. 1r)9 (Fig. 1).
L’«ethiopessa» intagliata dal Fontanta è chiaramente riconoscibile, infatti, tra i sette 
esemplari (presumibilmente i più importanti della raccolta) presentati nell’ovale al 
centro del foglio, siglato nella parte superiore e inferiore dalla rappresentazione di al-
tre sei gemme. Sistemato nella parte destra della cartella ovaliforme, notiamo il busto 
di una mora con il capo di profilo verso sinistra, ornata da un’elaborata acconciatura 
con ricco turbante e da una vistosa perla pendente dal lobo.
Caratterizzata da un’iconografia che costituì uno dei temi maggiormente replicati 
sul finire del Cinquecento dai maestri della glittica milanesi, il cammeo di Annibale 
Fontana del foglio modenese, trova poi un riscontro oggettuale nella raffinata agata 
(cm. 3,7×3,2) al Museo degli Argenti di Firenze (Inv. Gemme 1921, n. 188) (Fig. 2), 
un’opera distinta da un virtuosismo cromatico sorprendente, raggiunto attraverso il 
sapiente uso delle variegate colorazioni della pietra. Citata da Sebastiano Bianchi 
nell’inventario delle collezioni medicee compilato prima del 1736, e pubblicata re-
centemente (2007) da Riccardo Gennaioli nel suo importante volume sulle gemme 

Fig. 2. Annibale Fontana, Cammeo con busto 
di mora, Firenze, Museo degli Argenti(da R. 
Gennaioli, Le gemme dei Medici al Museo de-
gli Argenti. Cammei e intagli nelle collezioni 
di Palazzo Pitti, Giunti, Firenze 2007, p. 307).

Fig. 3. Domenico dei Cammei (?), Cammeo 
con Ludovico Sforza detto il Moro, Vienna, 
Kunsthistorisches Museum (da R. DISTEL-
BERGER R., Die Kunst des Steinschnitts. 
Prunkgefässe Kameen und Commessi aus der 
Kunstkammer, catalogo della mostra (Vienna 
2002), Skira, Milano 2002, p.101).
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dei Medici custodite nel museo fiorentino come lavoro italiano del “XVI-XVII seco-
lo”10, l’esemplare ben esemplifica attraverso la sua altissima qualità tecnico esecutiva 
il livello della produzione del famoso maestro milanese11.
Nell’ovale della tavola di Modena troviamo poi anche un altro dei cammei descritti 
nel catalogo della collezione Settala, quello «in cui contemplasi il ritratto di Ludovico 
il Moro Duca di Milano di tal fattura, che si scorge nella maestà del sembiante, quali 
siano stati i pensieri del suo dominio»12.
In questo caso, il rimando oggettuale mi sembra debba essere al cammeo d’onice 
(2.8×2 cm.) del Kunsthistorisches Museum di Vienna (inv. XII 485)13, (Fig. 3) as-
segnato dubitativamente al celebre intagliatore milanese Domenico dei Cammei, un 
maestro menzionato da Giorgio Vasari nel gruppo di coloro i quali «apersero la via» 
all’«arte tanto difficile» degli intagli. Dai nebulosi contorni biografici, Domenico 
avrebbe ritratto «in cavo in un balascio della grandezza più d’un giulio» Ludovico 
Sforza detto il Moro (1452-1508)14, il potente signore di Milano, duca dal 1495, ma 
di fatto padrone dei possedimenti lombardi dal 1480, anni in cui in città sono attivi 
Bramante, Leonardo da Vinci e il notissimo orafo Caradosso Foppa, una gemma per-
duta, forse da riconoscere nel «balasso» citato in un elenco di gioie messe a pegno dal 
Moro stesso15. Ad attestare le abilità artigiane di questo intagliatore e la sua attività 
per questo committente, rimarrebbe oltre al cammeo viennese anche una gemma a 
Firenze (Museo degli Argenti, inv. Gemme 1921, n.109), di non molto diverse dimen-
sioni (2,6×2,3) e anch’essa d’onice16.
La resa del busto e dei dettagli vestimentari osservabili nel cammeo di Firenze, mi 
pare escludano tuttavia la possibilità di identificarlo con quello illustrato nella tavola 
di Modena, invece del tutto sovrapponibile all’esemplare viennese.
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1 Per Annibale Fontana intagliatore di materiali lapidei (mancano studi esausti-
vi sulla sua attività di scultore), rimando a E. Kris, Meister und Meiserwerke der 
Steinschneidekunst in der Italienischen Renaissance, Wien 1929, I, pp. 105-110; R. 
Distelberger, Die Saracchi Werkstatt und Annibale Fontana, in Jahrbuch der Kun-
sthistorisches Sammlungen in Wien, LXXI (1975), pp. 95-164; P. Venturelli, E per 
tal variar natura è bella. Arti decorative a Milano tra Leonardo e Lomazzo, in Rabi-
sch. Il grottesco nell’arte del Cinquecento. L’Accademia della Val di Blenio, Lomaz-
zo e l’ambiente milanese, (Lugano 1998), catalogo della mostra a cura di M. Khan 
Rossi, F. Porzio, Milano 1998, pp. 77-88; P. Venturelli, Il Piatto dei Dodici Cesari. 
I Saracchi e Annibale Fontana, in “Artes”, 6, 1998, pp. 59-69; P. Venturelli, A pro-
posito di un recente articolo sugli ‘Scala e altri cristallai milanesi’. Con notizie circa 
un’opera di Annibale Fontana, in “Nuova Rivista Storica”, LXXXV, fasc. I, 2001, 
pp. 135-144; P. Venturelli, Havendo hanimo a tutti li christalli, e altri vasi, cameo 
grande et altri camei. Oggetti preziosi della collezione Gonzaga (dal duca Gugliel-
mo al 1631), in Gonzaga. La Celeste Galeria. Le raccolte, (Mantova 2002), catalogo 
della mostra a cura di R. Morselli, Milano 2002, pp. 233-252; R. Distelberger, Die 
Kunst des Steinschnitts. Prunkgefässe Kameen und Commessi aus der Kunstkammer, 
catalogo della mostra (Vienna 2002), Milano 2002, pp. 75-99; P. Venturelli, Raro 
e Divino”. Annibale Fontana (1540-1587), intagliatore e scultore milanese. Fonti 
e documenti (con l’inventario dei suoi beni), in “Nuova Rivista Storica”, 89, 2005/ 
I, pp. 205-225; P. Venturelli, 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, gennaio- 
febbraio, 2005, pp. 57-67; P. Venturelli, Le collezioni Gonzaga. Cammei, cristalli, 
pietre dure, oreficerie, cassettine, stipetti, Intorno all’elenco dei beni del 1626- 1627 
(da Guglielmo a Vincenzo Gonzaga), Cinisello Balsamo- Mantova 2005 (sub indi-
ce); P. Venturelli, 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, (Milano 2005-2006), catalogo della mostra a cura di P. Biscottini, Milano 
2005, pp. 123-134, pp. 151-157. Nell’itinerario biografico di Annibale Fontana è at-
testata una sosta a Palermo (il 31 agosto 1570 perizia i lavori di Vincenzo Gagini per 
la porta della Cattedrale; in tale circostanza viene definito “Mediolanensis et civis 
panormitanus etiam sculptor marmorum”; nella città siciliana era giunto sicuramente 
dopo il 24 luglio 1569, forse al seguito di Francesco Ferdinando d’Avalos, marchese 
di Pescara, suo committente ed estimatore che neltestamento redatto a Palermo il 13 
luglio 1571 ricorderà l’ “intagliador” milanese, destinandogli alcuni suoi capi d’ab-
bigliamento; cfr. G. Di Marzo, I Gagini e la scultura in Sicilia, Palermo,1880, II, 
pp. 300 sgg.; C. Guastalla, Ricerche su Giuseppe Alvino detto il Sozzo e la pittura 
a Palermo alla fine del Cinquecento, in Contributi alla storia della cultura figurativa 
nella Sicilia occidentale, Atti della giornata di studi su Pietro D’Asaro, Racalmuto 
1985, Palermo 1985, p. 76, n. 50; P. Venturelli, Raro e divino…, in “Nuova Rivista 
Storica”, 89, 2005/ I. 
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2 R. Borghini, Il riposo, Firenze 1584, p. 565 (giudicando il Fontana «in questi 
lavori, huomo raro»). 

3 G. Borgogni, Rime di diversi illustr. Poeti de’ nostri tempi. Di nuovo poste in 
luce da Gherardo Borghoni d’Alba Pompea, l’Errante Academico Inquieto…, Ve-
nezia 1599, p. 139 (sonetto “In morte d’Annibal Fontana Milanese, famoso Scultore 
[…] Chiaro Annibal, già novo Fidia a noi/ Dicanlo i Marmi gloriosi tuoi/ […] Vivrai 
ne l’opre tue divine, e belle/ Ond’hanno vita i tuoi spiranti Marmi”); per il poeta Ge-
rardo Borgogni (noto con il nome di «Errante» quale membro dell’Accademia degli 
Inquieti, istituita a Milano nel giugno del 1594 da Muzio Sforza Colonna, marche-
se di Caravaggio), cfr. B. Agosti, Poesie di Gherardo Borgogni su due dimenticati 
artefici milanesi, in Scritti per l’Istituto Germanico di Storia dell’Arte di Firenze, a 
cura di C. Acidini Luchinat, L. Bellosi, M. Boskovitz, P.P. Donati, B. Santi, Firenze 
1997, pp. 325-330; per le fonti scritte in cui è citato il Fontana, cfr. P. Venturelli, Raro 
e Divino…, in “Nuova Rivista Storica”, 89, 2005/ I. 

4 Per il corpus delle opere di Annibale Fontana, rimando a P. Venturelli, Cammei 
e pietre dure milanesi per le corti d’Europa (secc. XV-XVII), in corso di pubblicazio-
ne (Bulzoni); per l’aggancio con Leonardo da Vinci, cfr. P. Venturelli, E per tal variar 
natura è bella. 

5 Per il commento alla 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, La Vita Felice, 1991, p. 40), cfr. P. Venturelli, Gioielli e 
gioiellieri milanesi. Storia, arte e moda (1450-1630), Cinisello Balsamo 1996, pp. 
52-54, pp. 104-125; P. Venturelli, E per tal variar…

6 La vasta raccolta Settala (illustrata da tre cataloghi nel 1664, 1666, 1677) era 
divisa in sei settori (quadri, medaglie e reperti archeologici; libri, stampe, disegni; 
strumenti di precisione e congegni meccanici; prodotti artigianali; strumenti musi-
cali, armi e balestre; reperti etnografici; fossili, minerali, animali e vegetali); cfr. A. 
Lugli, Naturalia et Mirabilia. Il collezionismo enciclopedico nelle Wunderkammern 
d’Europa, Milano 1983, pp. 89, 98, 112, 135, 136; C. Continisio, Don Ferrante 
riabilitato: note su libri e cultura nella Milano spagnola, città colta ed europea, in 
Grandezza e splendori della Lombardia spagnola, 1535-1701, a cura di C. Mozza-
relli, catalogo della mostra (Milano 2002), Milano 2002, pp. 107-116. Per l’onice e il 
calcedonio, pietre di color chiaro o bianco, cfr. F. Corsi, Delle Pietre antiche. Libri 
quattro, Roma 1828, pp. 156-157, §§ I-II; A. Del Riccio, Istoria delle pietre, a cura 
di R. Gnoli, A. Sironi, Torino 1996, p. 190. 

7 Museo/ ò/ Galeria/ Adunata dal sapere, e dallo studio/ Del Sig. Canonico/ Manfredo 
Settala/ Nobile Milanese/ Descritta in latino dal Sig. Dott. Fis. Coll./ Paolo Maria Terza-
go/ Et hora in Italiano dal Sig./ Pietro Francesco Scarabelli/ Dott. Fis. Di Voghera/ E Dal 
medemo accresciuta/ in Tortorna/ Per li Figliuoli del qd. Eliseo Viola, MDCLXVI, p. 105. 

8 L’immagine è on-line (alla p. 4), in: http://bibliotecaestense.beniculturali.it/info/
img/mss/i-mo-beu-gamma.h.1.22. R. Gennaioli, Le gemme dei Medici al Museo degli 
Argenti. Cammei e Intagli nelle collezioni di Palazzo Pitti, Firenze 2007, n. 360, p. 307. 

9 Il Museo degli Argenti custodisce un altro cammeo con busto di mora, ricondotto 
alla bottega dei Miseroni (inv. Gemme 1921, n. 142; cfr. da ultimo la scheda di R. 



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

34

Pa
ola

 V
en

tu
rel

li
Un

 ca
m

m
eo

 di
 A

nn
iba

le F
on

tan
a e

 un
 alt

ro 
co

n L
ud

ov
ico

 il M
oro

 (M
ila

no
 X

V-
XV

I s
ec

olo
) Gennaioli, Le gemme dei Medici… 2007, n. 84, p. 189), che misura cm. 2,9×2; per 

altri cammei con busto di mora, assegnati alla bottega di Gerolamo Miseroni, riman-
do a R. Distelberger, Die Kunst des Steinschnitt…, 2002, nn. 70-72, pp. 156-159 
(misurano: cm. 3,5×2,8; cm 4,8×3,5; cm. 3,7×2,8). 

10 Museo/ ò/ Galeria/ Adunata dal sapere…, p. 106, n. 8.
11 Per questo cammeo, si veda R. Distelberger, Die Kunst des Steinschnitt…, 

2002, n. 24, pp. 100-101 (la notizia più antica riguardo alla sua provenienza risalireb-
be al 1865, quando risulta di proprietà di “Franz von Timoni”).

12 G. Vasari, Le Vite, dei più eccellenti pittori, scultori e architetti, Roma 2003, p. 
831 (parlando del romano Domenico de Compagni, Giorgio Vasari afferma che: “Fu 
suo concorrente Domenico de’ cammei, milanese…); per il vocabolo «balascio», cioè 
balasso, si veda, P. Venturelli, Glossario e documenti per la gioielleria milanese 
(1459-1631), Firenze 1999, pp. 33-35; per Domenico dei Cammei, rimando a P. Ven-
turelli, Cammei e pietre dure milanesi…, (in corso di pubblicazione).

13 Per la proposta di identificare questa gemma nel «Balasso cum la effigie delo 
illustrissimo Sig. Duca Ludovico» registrato in un elenco di fine Quattrocento relati-
vo ad alcuni gioielli messi a pegno da Ludovico il Moro, cfr. P. Venturelli, “I vasi 
argentei, con bel smalto et oro / da lui già fatti con mirabil spesa”. Oggetti preziosi 
in relazione al Moro e al Tesoro sforzesco, in Io son la volpe dolorosa”. Il ducato 
e la caduta di Ludovico il Moro, settimo duca di Milano (1494-1500), a cura di E. 
Saita, catalogo della mostra (Milano 2000), numero speciale di “Libri & Documenti”, 
XXVI (2000), pp. 39-52 (ora in P. Venturelli, Smalto, oro e preziosi. Oreficeria e 
arti suntuarie nel Ducato di Milano tra Visconti e Sforza, Venezia 2003, p. 135).

14 R. Gennaioli, Le gemme dei Medici…, 2007, n. 237, p. 253 (il riconoscimento 
del personaggio, la connessione con quanto menzionato da Giorgio Vasari e l’asse-
gnazione a Domenico dei Cammei, spetta a Tommaso Puccini, come rileva Riccardo 
Gennaioli, che segnala inoltre lo stretto rapporto tra la gemma fiorentina e la medaglia 
del Moro assegnabile al tardo XV secolo - cfr. G.F. Hill - G. Pollard, Renaissance 
Medals from the Samuel H. Kress Collection at the National Gallery of Art, London 
1967, p. 38, n. 189- che deve essere considerata desunta da un calco direttamente 
ricavato dal cammeo; presso il British Museum di Londra si trova un altro cammeo 
attribuito a Domenico dei Cammei, recante l’effige di Giangaleazzo Maria Sforza). 

15 Per la proposta di identificare questa gemma nel «Balasso cum la effigie delo 
illustrissimo Sig. Duca Ludovico» registrato in un elenco di fine Quattrocento relati-
vo ad alcuni gioielli messi a pegno da Ludovico il Moro, cfr. P. Venturelli, “I vasi 
argentei, con bel smalto et oro / da lui già fatti con mirabil spesa”. Oggetti preziosi 
in relazione al Moro e al Tesoro sforzesco, in Io son la volpe dolorosa”. Il ducato 
e la caduta di Ludovico il Moro, settimo duca di Milano (1494-1500), a cura di E. 
Saita, catalogo della mostra (Milano 2000), numero speciale di “Libri & Documenti”, 
XXVI (2000), pp. 39-52 (ora in P. Venturelli, Smalto, oro e preziosi. Oreficeria e 
arti suntuarie nel Ducato di Milano tra Visconti e Sforza, Venezia 2003, p. 135). 

16 R. Gennaioli, Le gemme dei Medici…, 2007, n. 237, p. 253 (il riconoscimento 
del personaggio, la connessione con quanto menzionato da Giorgio Vasari e l’asse-
gnazione a Domenico dei Cammei, spetta a Tommaso Puccini, come rileva Riccardo 
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Gennaioli, che segnala inoltre lo stretto rapporto tra la gemma fiorentina e la medaglia 
del Moro assegnabile al tardo XV secolo - cfr. G.F. Hill - G. Pollard, Renaissance 
Medals from the Samuel H. Kress Collection at the National Gallery of Art, London 
1967, p. 38, n. 189- che deve essere considerata desunta da un calco direttamente 
ricavato dal cammeo; presso il British Museum di Londra si trova un altro cammeo 
attribuito a Domenico dei Cammei, recante l’effige di Giangaleazzo Maria Sforza).
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Un prezioso argento perduto:
il Reliquiario della Circoncisione di Calcata
di Benedetta Montevecchi

La cittadina di Calcata è una delle più note mete turistiche dell’alto Lazio per il suo suggestivo 
centro storico animato da iniziative artistiche, culturali e commerciali. Sulla piccola piazza, al 
centro del borgo, si affaccia la sobria chiesa parrocchiale dedicata al SS.mo Nome di Gesù che 

nasconde, al suo interno, un piccolo tesoro architettonico. Si tratta della seicentesca cappella maggiore, 
decorata con stucchi e marmi colorati, dove fino ad alcuni decenni fa1, era conservato il Reliquiario 
della Circoncisione di Gesù che, in passato, ha determinato l’importanza del borgo e della sua piccola 
chiesa. Dopo il fortunoso arrivo della reliquia, nella seconda metà del Cinquecento2, l’edificio venne 
arricchito nella prima metà del XVII secolo e poi ristrutturato nel Settecento3. Il tempo e vicende di-
verse ne hanno ridimensionato l’ interno che conserva oggi solo poche tracce legate all’ antica devo-
zione, stigmatizzata dall’ indulgenza plenaria decennale nel giorno della Circoncisione, concessa da 
Sisto V nel 15854. Il Reliquiario venne forse realizzato intorno a questa data o poco prima, mentre si 
sarebbe dovuto attendere il 1635 per la decorazione dell’altare destinato a conservarlo. Lo attesta una 
lapide murata lungo la parete sinistra5 che ricorda la generosa donazione fatta dal cardinale spagnolo 
Baldassarre Moscoso de Sandoval6 e l’intervento di un personaggio locale, Paolo Canozzi7, il quale 
aveva completato i lavori a sue spese affinché la reliquia fosse degnamente custodita.
La cappella conserva intatta la ricca decorazione plastica seicentesca, con motivi ornamentali, rilievi 
e figure a tutto tondo. Il programma iconografico, culminato dalla Resurrezione nella volta, propo-
ne scene relative alla nascita, all’ infanzia e simboli della Passione, alludendo alla vita terrena di 
Gesù e alla sua incarnazione della quale era tangibile testimonianza la reliquia conservata al centro 
dell’altare. Al momento non risulta documentazione che attesti l’autografia dei lavori, assegnabili 
ad una bottega di stuccatori che ripropone modelli desunti dalla grande decorazione plastica roma-
na cinquecentesca, a sua volta improntata sul monumentale esempio della Sala Regia in Vaticano 
(1541-1573). Tra le molte derivazioni da quell’ importante prototipo è la decorazione in stucco della 
cappella maggiore nella chiesa romana di San Gregorio dei Muratori, opera di plasticatori lombardi 
attivi entro il primo trentennio del ‘600 che, a sua volta, sembra fedelmente riproposta, ancorché in 
scala ridotta, nel presbiterio della piccola chiesa di Calcata8. Anche l’altare, ricco di stucchi e marmi 
pregiati, è stato progettato sull’ esempio di importanti esempi romani realizzati tra gli ultimi decenni 
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del Cinquecento e i primi del Seicento. Di particolare pregio è l’alzata, una preziosa 
tarsia in marmi bianchi e colorati, con alabastro e lapislazzuli, al centro della quale è 
simulata un’edicola racchiudente il vano dove era custodito il Reliquiario9.
Storia e leggenda si fondono intorno alle vicende della venerata reliquia che un an-
gelo avrebbe consegnato a Carlo Magno il quale l’avrebbe affidata al papa perché 
venisse custodita a Roma, nel Sancta Sanctorum. Lì il cimelio sarebbe rimasto fino al 
1527 quando, durante il Sacco della città10, sarebbe stato trafugato da un lanzichenec-
co che, sulla via del ritorno, si sarebbe fermato a Calcata, nascondendo la refurtiva. 
Questa sarebbe stata rinvenuta solo trenta anni dopo da un sacerdote che l’avrebbe 
consegnata a Maddalena Strozzi, moglie del signore del luogo, Flaminio Anguillara. 
Qui la storia diviene ancor più favolosa perché la tradizione riporta che solo una fan-
ciulla innocente, la giovanissima Clarice, figlia di Maddalena, fu in grado di aprire 
l’involucro che racchiudeva la reliquia per consentirne una degna sistemazione11.
Nonostante i molti dettagli agiografici sulla storia del cimelio, non è documentata la 
realizzazione del reliquiario destinato a conservarlo. Del prezioso oggetto resta oggi 
solo la documentazione fotografica del recto (Fig. 1) e del verso (Fig. 2), realizzata 
nel 1957 a corredo della scheda di catalogo ministeriale redatta nel 1958 da Ilaria 

Toesca12. La minuziosa descrizione stesa dalla studiosa dà conto della qualità del 
manufatto, costituito da due slanciati angeli in argento dorato dalle lunghe tuniche 
morbidamente avvolgenti, i capelli raccolti in un nodo sulla fronte e le piccole ali 
spalancate, sorreggenti con un braccio alzato un preziosissimo vasetto, chiuso da 
una corona regale e ornato da numerose pietre preziose tra cui un grande smeraldo 

Fig. 1. Argentiere fiorentino, seconda metà seco-
lo XVI, Reliquiario della Circoncisione (recto), 
già Calcata, chiesa del SS.mo Nome di Gesù.

Fig. 2. Argentiere fiorentino, seconda metà seco-
lo XVI, Reliquiario della Circoncisione (verso), 
già Calcata, chiesa del SS.mo Nome di Gesù.
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circondato da tre smeraldi più piccoli, rubini e diamanti13. Nella scheda viene anche 
ricostruita la storia del manufatto, non ritenuto l’originale tardo-cinquecentesco, ma 
un nuovo e più prezioso reliquiario voluto dal cardinale Camillo Cibo14. In realtà, 
secondo quanto riportato dallo storico Giovanni Marangoni15, il cardinale Cibo, par-
ticolarmente devoto al culto delle reliquie che aveva raccolto numerose nella sua 
cappella privata, nel 1723 si era recato a Calcata per venerare anche la reliquia di 
Gesù, meravigliandosi che «…sì prezioso tesoro si conservasse in un tenue vasetto 
d’argento di poco valore, sostenuto da due Angioletti parimente d’argento». Perciò 
il cardinale aveva chiesto al conte dell’Anguillara, signore di Calcata, e al vescovo 
Giovanni Francesco Tenderini di potere fare a sue spese un ricettacolo più prezioso, 
conservando, in cambio, il vasetto antico che, per avere contenuto una tale reliquia, 
era degno di figurare nella sua raccolta. A Roma, il Cibo commissionò ad un gioiellie-
re «…un nuovo Reliquiario d’oro, ricoperto tutto di gioje preziose, per collocarvi la 
Sagra Reliquia; e perché questo fermare doveasi fra gli due Angioletti sopradetti…»il 
vescovo Tenderini andò a Calcata, tolse la reliquia dall’antico vasetto, la collocò in 
una pisside e mandò a Roma il reliquiario vuoto, chiuso in una cassettina sigillata. 
Quando monsignor Cibo aprì il ricettacolo, ne uscì un soavissimo profumo sprigiona-
tosi da alcune particelle ancora presenti: anche queste furono devotamente raccolte, 
mentre a Calcata tornava il reliquiario con i due angioletti originali che sostenevano 
il nuovo e più prezioso contenitore. Nel frattempo, papa Benedetto XIII aveva deciso 
di restaurare la chiesa, avendo rinnovato, nel 1724, la concessione dell’indulgenza 
plenaria perpetua nel giorno della Circoncisione16.
Il reliquiario è dunque l’assemblaggio di due parti distinte e di epoca diversa, come 
confermato dalle particolarità stilistiche, ancorché rilevabili solo dalla documenta-
zione fotografica. A questa giusta conclusione era già arrivata Maria Andaloro nella 
scheda di catalogo della mostra Tesori di arte sacra di Roma e del Lazio17 dove il 
reliquiario era stato esposto. Nel sottolineare come la tipologia degli angeli sostenenti 
una reliquia risalisse a esempi gotici d’oltralpe, la studiosa notava che l’opera di 
Calcata era «partecipe fino in fondo di formulazioni tardo manieriste» e che «gli 
angeli tunicati dalle proporzioni slanciate ed eleganti» potevano essere stati fatti a 
Roma o in Toscana verso la fine del Cinquecento. Tali affermazioni corrispondono 
peraltro alle vicende della reliquia e del suo contenitore che dovette essere realizzato 
verosimilmente tra il 1557, anno del ritrovamento e il 1585, quando Sisto V concesse 
l’indulgenza decennale alla chiesa di Calcata che conservava il sacro cimelio. 
L’indulgenza venne concessa dietro istanza di Emilia Orsini, cognata di Maddalena 
Anguillara che per prima aveva avuto in consegna la reliquia e che potrebbe essere stata 
la committente del reliquiario. In questo caso, l’origine fiorentina della gentildonna, 
figlia di Clarice de’Medici e di Filippo Strozzi, permetterebbe di individuarne l’au-
tore in un orafo toscano o di cultura toscana, magari attivo a Roma, esponente della 
nutrita ed eterogenea schiera di artefici documentati dalla seconda metà del Cinque-
cento. Anche se la produzione di oreficeria sacra di quei decenni fu caratterizzata dal 
particolare clima culturale determinato dalle regole della Controriforma, il fervore 
per il culto delle reliquie, da sempre sostenuto dalla Chiesa di Roma, e rinnovato 
anche per risarcire i danni sacrileghi del Sacco, favorì la realizzazione di reliquiari la 
cui tipologia e ornamentazione esulava dai rigidi dettami controriformati18.
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In perfetta rispondenza con la 
sofisticata eleganza della cultura 
figurativa tardo manierista è con-
cepito il reliquiario di Calcata, 
dove il preziosissimo contenitore 
ricoperto di gemme, come sopra 
ricordato, è un’ aggiunta settecen-
tesca voluta dal cardinale Cibo in 
sostituzione del «tenue vasetto 
d’argento di poco valore». Non 
è chiaro cosa il cardinale inten-
desse con questa definizione, ma 
certamente doveva trattarsi di un 
contenitore d’argento di partico-
lare sobrietà, che tuttavia corri-
spondeva alla semplice eleganza 
dei due angeli dall’anatomia sot-
tile e arcuata in un leggero han-
chement, secondo un recupero 
di stilemi goticheggianti non in-
frequente nel linguaggio manie-
rista. Una simile impostazione 
presentano, per esempio, le due 
Virtù nel grandioso e complesso 
Reliquiario del cardinale Uberto 
Gambara (già Brescia, santua-
rio di Santa Maria delle Grazie, 
ora nel locale Museo Diocesano) 
(Fig. 3), opera di metà Cinque-
cento (ante 1549) di probabile 
fattura fiorentina, anche se con 
riferimenti alla cultura figurativa 
lombarda19. Naturalmente le affi-
nità tra i due manufatti si limita-
no alla vicinanza tipologica delle 
figure che sostengono il ricetta-
colo-reliquiario, non fosse altro 
che per la complessità formale e 
le dimensioni del pezzo bresciano 
rispetto al piccolo argento laziale. 
Anche se lavorate a Roma, per le 
sculturine di Calcata è verosimile 
l’accostamento a modelli toscani, 
non solo per la storia dell’ogget-
to e la probabile committenza cui 

Fig. 3. Argentiere fiorentino, ante 1549, Reliquiario 
Gambara, Brescia, Museo Diocesano.

Fig. 4. Vincenzo Danti, Salomè 
(particolare), Firenze, Battistero.
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si è sopra accennato, ma per l’evidente dipen-
denza dai moduli figurativi della grande plasti-
ca di derivazione giambolognesca interpretata 
da artefici versatili come Vincenzo Danti che 
fu scultore, fonditore e orafo20. Dalle elegan-
tissime invenzioni in bronzo di questo grande 
artista - si vedano, in particolare, la delicata 
Salomè del Battistero fiorentino (Fig. 4) o la 
flessuosa Venere Anadiomene (Fig. 5) di Palaz-
zo Vecchio (oggi al Bargello) - l’ignoto autore 
del Reliquiario di Calcata sembra avere deri-
vato i moduli allungati delle sue figurine dalle 
movenze eleganti e dal modellato di levigata 
politezza, la finissima lavorazione delle testine 
dall’elaborata acconciatura e dei volti allungati 
dai tratti classici e minuti, appena inclinati ver-
so il braccio, alzato a sostenere la reliquia, in 
contrapposizione al lieve inarcarsi del fianco.
Purtroppo, nell’impossibilità di un esame diret-
to, è difficile avanzare più circostanziate ipotesi 
sulla fattura e sull’ambito di produzione di que-
sto piccolo capolavoro la cui immagine, tutta-
via, contribuisce ad arricchire la conoscenza del 
patrimonio orafo centro-italiano della seconda 
metà del Cinquecento.

Referenze fotografiche:

Figg. 1, 2, Archivio Fotografico della Soprintendenza Beni Storici Artistici ed Etno-
antropologici del Lazio.
Fig. 3, da Fasti e splendori dei Gambara, a cura di D.Paoletti, San Zeno Naviglio (BS) 
2010, p. 332.
Figg. 4, 5, da G.B.Fidanza, Vincenzo Danti 1530-1576, Firenze 1996, tavv. 10, 21.

Fig. 5. Vincenzo Danti, Venere Anadiome-
ne, Firenze, Museo Nazionale del Bargello.
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NOTE

1 Il reliquiario è stato trafugato dalla casa del Parroco, dove era conservato per 
sicurezza, il 14 novembre 1983.

2 Le vicende relative alla chiesa di Calcata e alla reliquia in essa conservata sono 
illustrate da G. Moroni (Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro ai 
nostri giorni, vol. CI, Roma 1860, pp. 330-336) il quale cita le fonti alle quali ha attinto; 
in particolare, la Narrazione critico-storica della Reliquia preziosissima del santissimo 
Prepuzio di N.S. Gesù Cristo che si venera nella Chiesa Parochiale di Calcata, Diocesi 
di Civita Castellana e Feudo dellìEcc.ma Casa Sinibaldi, ristampata […] per ordine di 
S.E. il Sig. Marchese Cesare Sinibaldi Gambalunga, Roma 1802, p. 32, opera anonima 
che Moroni dichiara redatta dal sacerdote Filippo Talenti di Cori.

3 Breve racconto della reliquia del santissimo prepuzio di Nostro Signore Gesù 
Cristo dato in luce da un divoto in occasione della solenne Consacrazione della 
nuova Chiesa dei SS. Cornelio e Cipriano nella Terra di Calcata in cui la medesima 
si venera, Roma 1728. 

4 Narrazione critico-storica…, 1802, p. 32; G. Moroni, Dizionario…, 1860, p. 330. 
5 Nella lapide marmorea rettangolare (cm 66 x 91) con iscrizione incisa in lettere 

capitali e ornata, in basso, da due ramoscelli di rosa, si legge: D.O.M. / Sacrosanto 
Iesv Christi Dom. nostri Praepvtio / qvod antea svb humili ac perexigvo ornamento 
/ recondebatvr / qvo decentivs asservaretvr eminentiss. Princeps / Balthasar S.R.E. 
Card. de Sandoval dvm id praesens est veneratvs centvm avreos / donavit / Pavlus 
vero Canotivs infinitae Dei erga se svosque / beneficentiae ac liberalitatis memor / 
ad grati animi perenni monvmentvm / hoc opvs svis sumptibvs magnifice persolvi 
cvravit / anno salvtis MDCXXXV.

6 Baltasar Moscoso y Sandoval, nato a Santiago de Compostela nel 1589, laureato 
a Salamanca, iniziò una brillante carriera ecclesiastica in Spagna, dove rivestì im-
portanti cariche; nominato cardinale da Paolo V nel 1630 col titolo di Santa Croce in 
Gerusalemme (nel 1631, commissiona a Simone e Prospero de Prosperis da Norcia 
le due campane per la chiesa), fu incaricato dal re di Spagna, Filippo III, di convin-
cere la Santa Sede ad intervenire contro i protestanti nella Guerra dei Trenta Anni. 
Rientrato in Spagna, fu cardinale di Toledo dove morì nel 1665 e venne sepolto nella 
locale cattedrale in un monumentale mausoleo.

7 Probabilmente originario di Stabbia (Faleria), ma residente a Calcata, Paolo Ca-
nozzi fu più volte protagonista di vicende economiche (imposte dovute, estinzione 
di censi) con la locale Comunità, come si evince da numerosi documenti, datati tra 
gli anni ’30 e ’40 del Seicento, conservati presso l’Archivio di Stato di Roma, Sacra 
Congregazione del Buon Governo, Serie II, Miscellanea, B.578.

8 Sulla chiesa di San Gregorio dei Muratori, vedi M. Amaturo, Precisazioni sulla 
vicenda architettonica e decorativa della chiesa di San Gregorio Magno a Ripetta, 
in “Bollettino d’Arte”, 77, 1993, pp. 93-102. Sulla decorazione plastica nelle chiese 
romane tra ‘500 e ‘600, cfr. S. Kummer, Anfage und Ausbreitung der Stuckdecoration 
in Romischen Kirkenraum, Tubingen 1987.
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9 Sulla piccola chiesa di Calcata, cfr. B. Montevecchi, La chiesa del SS.mo Nome 

di Gesù a Calcata e il suo perduto reliquiario, in “Nel Lazio. Guida al Patrimonio 
Storico Artistico ed Etnoantropologico” III, 4, 2013, in corso di stampa.

10 Cfr. A. Chastel, Il sacco di Roma. 1527, Torino 1983, pp. 80-82; sul saccheg-
gio delle suppellettili sacre romane, cfr anche A.M. Pedrocchi, Argenti sacri nelle 
chiese di Roma dal XV al XIX secolo. Repertori del Lazio - 2, Roma 2010, pp. 12-17.

11 Per i dettagli di questa vicenda si rinvia a G. Moroni (Dizionario…, 1860, pp. 330-
336) e alle fonti bibliografiche sette e ottocentesche da lui consultate; si ricorda, inoltre, 
che la citazione forse più antica della reliquia è in Prudencio de Sandoval, Primera parte 
de la vida y hechos del emperador Carlos Quinto (1500-1528), Valladolid 1604.

12 Archivio Catalogo della Soprintendenza BSAE del Lazio, scheda s.n. del 7 mar-
zo 1958; foto Gabinetto Fotografico Nazionale (G.F.N.) serie E nn. 39728 e 39729. 

13 Gli angeli sono alti cm 22,5; l’apertura delle ali è di cm 16,5; la base d’appoggio 
misura cm 6,7 x 13,5.

14 Sul cardinale Camillo Cibo, cfr. A. Borromeo, Cibo, Camillo, in Dizionario 
Biografico degli italiani, vol. 25, Roma 1981, pp. 232-237 e G. Moroni, Diziona-
rio…, 1860, pp. 335-337.

15 G. Marangoni, Istoria dell’antichissimo oratorio o cappella di San Lorenzo nel 
Patriarchio Lateranense comunemente appellato Sancta Sanctorum…, Roma 1747, 
p. 256; il testo è ripreso anche da G. Moroni, Dizionario…, 1860, pp. 334-336. 

16 Cfr. nota 4.
17 Tesori d’arte sacra di Roma e del Lazio dal Medioevo all’Ottocento, catalogo 

della mostra, Roma 1975, p. 45, n.100.
18 P. Peccolo, Gioielli e reliquie, argenti ed altari: la bottega degli orafi ed ar-

gentieri Vanni nella Roma dei papi tra Sisto V e Paolo V, in Marmorari e argentieri 
a Roma e nel Lazio tra Cinquecento e Seicento. I committenti, i documenti, le opere, 
Roma 1994, pp. 157-219.

19 S. Guerrini, Il reliquiario del Santuario delle Grazie a Brescia, in Fasti e splen-
dori dei Gambara, a cura di D.Paoletti, San Zeno Naviglio (BS) 2010, pp. 331-337 
(ringrazio Aurelio Fornasari della Fondazione Civiltà Bresciana, per la cortese colla-
borazione al reperimento di questo testo).

20 Su Vincenzo Danti (Perugia, 1530-1576), cfr. G.B. Fidanza, Vincenzo Danti 
1530-1576, Firenze 1996; M. Collareta, Vincenzo Danti e l’oreficeria, in I grandi 
bronzi del Battistero: l’arte di Vincenzo Danti, discepolo di Michelangelo, a cura di 
Ch. Davis, B. Paolozzi Strozzi, Firenze 2008, pp. 77-85.
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Il servizio da altare ornato di corallo del tesoro
del santuario mariano di Częstochowa (Polonia)
di Jacek Kriegseisen

L’arte decorativa polacca d’epoca moderna, dal XVI al XVIII secolo, dati i vivaci contatti politici 
e commerciali del tempo con il Vicino Oriente, soprattutto con la Turchia, abbonda di opere de-
corate con materiali rari e insoliti. Queste avevano sempre goduto di popolarità in Polonia dove 

erano indice di un alto status materiale e sociale. Proprio a questo genere di manufatti si possono ascri-
vere gli oggetti ornati di corallo realizzati nelle botteghe siciliane di Trapani o Palermo. Benché nelle 
collezioni dei musei e delle chiese non si incontrino spesso, fanno tuttavia parte di un gruppo senz’altro 
consistente di questo genere di opere. In Polonia si sono conservati soprattutto alcuni caratteristici ca-
pezzali poligonali ornati di corallo, recipienti di vari generi e funzioni, nonché alcune piccole sculture 
ed esempi di gioielli. In definitiva si tratta di un insieme non uniforme composto di una quarantina di 

opere d’arte1. Fra questi, i vasi 
sacri decorati in corallo con la 
tecnica del retroincastro sono 
rappresentati solo dal servi-
zio proveniente dal tesoro del 
santuario mariano di Częstoc-
howa - il più importante della 
Polonia, conosciuto ben al di 
là dei suoi confini (Fig. 1).
Compongono il servizio da 
altare2: un calice con piede 
rotondo, nodo ovoidale e cop-
pa incastonata in un cestino 
(altezza 25,2 cm; diametro 
del piede 12 cm; diametro 
della coppa 8,6 cm - Figg. 2 
e 3); un vassoietto ovale por-
ta-ampolle, decorato sul bor-
do da un fregio traforato con 
elementi che ricordano gigli, 

Fig. 1. Maestranze trapanesi del XVII sec., Servizio da altare, rame dorato, 
corallo e smalti, Santuario mariano di Częstochowa.
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Fig. 2. Maestranze trapanesi del XVII sec., Ca-
lice, rame dorato, corallo e smalti, Santuario 
mariano di Częstochowa.

Fig. 3. Maestranze trapanesi del XVII sec., Cali-
ce (part.), rame dorato, corallo e smalti, Santuario 
mariano di Częstochowa.

Fig. 4. Maestranze trapanesi del XVII sec., Vassoietto porta ampolle, rame dorato, 
corallo e smalti, Santuario mariano di Częstochowa.
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poggiato su una base che va a restringersi (altezza 5,5 cm; larghezza 19,2 cm; lun-
ghezza 25,5 cm - Fig. 4); delle ampolle in forma di brocchette crepate con bocche 
fortemente incurvate e manici in forma di volute a erma (altezza 13,3 cm - Fig. 5); 
uno scrigno minore, a base circolare, laminata, con coperchietto traforato (altezza 5,7 
cm; diametro 9,3 cm); uno scrigno maggiore, a base ovale, con le pareti del corpo 
convesse e coperchietto a cupola (altezza 13,5 cm; larghezza 15 cm; lunghezza 20,5 
cm); una piccola acquasantiera con vaschettina che ricorda un cesto e parete posterio-
re decorata con motivi a traforo con un’ornamentazione stilizzata di elementi vegetali 
e ali d’angelo (altezza 16,5 cm - Fig. 6). La superficie di tutti gli oggetti è fittamente 
incrostata di pezzetti di corallo levigato, impaginati in disegni ornamentali (rosette, 
gigli e file di arricciature). Fra i coralli sono state inserite rosette a smalto. Con la stes-
sa tecnica sono stati eseguiti anche gli ornamenti sulle pareti dell’acquasantiera. Sul 
vassoietto porta-ampolle sono stati inseriti inoltre cammei di corallo con figure uma-
ne, probabilmente personificazioni. Fra i coralli inseriti nel metallo sono state esegui-
te delicate incisioni puntinate in forma di un intreccio vegetale con rosette, mentre 
sulle bocche delle ampolle vi sono indicazioni che definiscono la loro destinazione 
d’uso: per il vino (V) e per l’acqua (A). Tutte queste opere sono state eseguite in una 
lega di rame dorato, a eccezione della coppa del calice realizzata in argento dorato.

Fig. 5. Maestranze trapanesi del XVII sec., Am-
polla, rame dorato, corallo e smalti, Santuario 
mariano di Częstochowa.

Fig. 6. Maestranze trapanesi del XVII sec., Ac-
quasantiera, rame dorato, corallo e smalti, San-
tuario mariano di Częstochowa.
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Il servizio da altare è un esempio dei sontuosi doni votivi offerti per secoli all’imma-
gine della Madonna di Częstochowa. Il servizio in questione, secondo una tradizione 
consolidata, venne offerto il 27 febbraio 1670 dal re Michele Korybut Wiśniowiecki 
(1638-1673) quando ebbe luogo il suo matrimonio con l’arciduchessa Eleonora Ma-
ria Giuseppa d’Austria (1653-1697). In occasione del matrimonio la coppia reale e la 
madre della regina, l’imperatrice Eleonora di Gonzaga-Nevers (1630-1686), moglie 
dell’imperatore Ferdinando III d’Asburgo (1608-1657), deposero nel tesoro del san-
tuario molti oggetti preziosi. Anche se le descrizioni conservatesi dei solenni festeggia-
menti in occasione delle nozze reali non ricordano direttamente la consegna da parte 
del re del servizio da altare ornato di corallo, essa viene confermata dalle memorie di 
un precettore e segretario personale dell’arciduchessa Eleonora, purtroppo rimasto ano-
nimo, memorie che furono date alle stampe solo nella seconda metà del XIX secolo3.
Attualmente, all’insieme delle opere è stato aggiunto un medaglione votivo in forma di 
cuore ornato di corallo (altezza 8,4 cm; larghezza 6 cm). Nonostante sia stato probabil-
mente eseguito nel XVII secolo e sia verosimilmente un prodotto siciliano o napoleta-
no, non sembrerebbe far parte fin dall’inizio allo stesso insieme. Il fatto di essere stato 
unito al servizio da altare ha il compito di ricordare un altro ex-voto in forma di cuore, 
oggi non più esistente, che il re Michele Korybut Wiśniowiecki donò a Częstochowa 
nel dicembre del 1669, subito dopo la solenne incoronazione avvenuta a Cracovia, 
come gesto personale di sottomissione alla volontà della Vergine. Era un documento 
scritto di proprio pugno dal re con apposti sigilli e racchiuso in uno speciale scrigno. 
Secondo il cronachista contemporaneo all’evento era un cuore d’oro della grandezza 
di due palmi circondato di ali d’angelo e decorato di perle che componevano la scritta 
‘Maria’. Oltre a ciò, sull’ex-voto si trovava un’iscrizione incisa che confermava l’atto 
di offerta (“Supplicat Michael Rex Reginae Poloniae indignus peccator”)4.
Probabilmente per il fatto che talvolta si riteneva che il calice e le ampolle fossero state 
eseguite in oro o argento con l’utilizzo di un materiale insolito per la Polonia5, il ser-
vizio da altare o le sue parti per lungo tempo vennero annoverati, nelle pubblicazioni 
dell’ambito della storia dell’arte e nelle riviste popolari, fra gli altri doni particolarmen-
te preziosi di re e nobili6. Gli oggetti furono menzionati più volte soprattutto nelle guide 
al santuario e al suo tesoro7. Non suscitarono tuttavia un grande interesse fra gli studiosi 
dell’artigianato artistico, forse a causa delle difficoltà di accedere direttamente alle ope-
re, ma soprattutto a causa dei problemi nel definire il luogo in cui furono realizzate e 
la giusta datazione. Il primo lavoro polacco concernente unicamente le opere decorate 
in corallo risale solo al 1974; il secondo uscì nel 1989. Sono brevi e selezionate pre-
sentazioni di alcune opere delle collezioni polacche (fra cui anche di origine siciliana), 
basate su una scarna scelta bibliografica e purtroppo non prive di errori8. Soltanto gli 
ultimi anni ce ne hanno restituito una presentazione più precisa9.
Non sappiamo in che modo il re sia venuto in possesso del servizio da altare. Una del-
le possibilità è che lo avesse ricevuto non molto tempo prima a Varsavia come uno dei 
doni che gli vennero consegnati dopo essere stato eletto re di Polonia10. Un’altra pos-
sibilità è che siano stati trasmessi al santuario oggetti che si trovavano in possesso di 
Michele Korybut Wiśniowiecki o della sua famiglia. L’unica cosa certa è che le opere 
dovevano essere ritenute sfarzose e preziose, e per giunta insolite, cosa che poteva 
solo accrescerne il valore, e quindi degne di essere donate al tesoro di Częstochowa.
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L’indicazione del limite superiore di tempo in cui sorse il servizio da altare non pre-
senta difficoltà: esso coincide infatti con la data di donazione delle opere al tesoro 
del monastero, vale a dire il 1670. Invece l’epoca precisa della loro realizzazione 
è più difficile da definire. La loro nascita nella prima metà del XVII secolo sembra 
confermata da molti esempi dalle collezioni europee, che tuttavia non si possono 
prendere come esempi di paragoni diretti.
Sembra che le opere in oggetto non costituissero fin dall’inizio un servizio. Il calice, 
la coppia di ampolle con il vassoietto11 e uno scrigno (il minore) sono un insieme di 
oggetti il cui utilizzo comune è giustificato dal punto di vista liturgico. Sembrano 
più antichi degli altri. Sono decorati con pezzetti di corallo delicatamente levigati in 
forma di gocce, sistemati in un ornato, composto simmetricamente, in cui compare 
anche il caratteristico elemento del giglio araldico. Tuttavia nella loro decorazione 
ciò che salta maggiormente all’occhio sono le piccole rosette smaltate (sullo scrigno 
e sul piede del calice sono a quattro petali, monocromatiche - verdi o azzurre - mentre 
sulla coppa del calice, sulle ampolle e sul vassoietto sono a otto petali, smaltate alter-
namente in verde e azzurro). Proprio per l’omogeneità dei dettagli della decorazione 
in corallo che li ricoprono, ma soprattutto per le rosette ricoperte di smalto, questi 
oggetti potevano costituire in origine un servizio completo. Il tempo in cui furono 
create, sulla base delle opere presentate in letteratura, si può con una certa cautela 
definire come secondo quarto del XVII secolo. Lo confermerebbe la maniera deco-
rativa di una navicella portaincenso dalle collezioni spagnole (Patrimonio Nacional, 
Real Monasterio de Santa Isabel, Madrid), datata in base ai punzoni da oreficeria con 
gli anni 1645-1647 che si trovano su di essa. Le sue pareti vennero ornate di corallo 
in modo simile: non troppo fittamente e con una marcata differenziazione nelle deco-
razioni, il che sottolinea la forma del recipiente12. Nella conferma di questa datazione 
non è di aiuto purtroppo la bordura del vassoietto porta-ampolle delle collezioni del 
monastero di Częstochowa. Essa è insolita per questo genere di recipienti. Fu realiz-
zata con compatti robusti” elementi dalle terminazioni a tre petali, che ricordano un 
giglio araldico. Questa bordura è decisamente diversa da altre a noi note in opere di 
questo tipo. Negli esempi pubblicati le sue singole parti sono delicate, e grazie all’uso 
di smalto bianco e a volte celeste e all’accentuazione dell’asse o dei loro singoli cen-
tri tramite grani di corallo, queste bordure creano intorno ai recipienti dei „colletti” 
decorativi che sono decisamente in contrasto con i corpi compatti dei recipienti stessi. 
Il loro delicato traforo sembra addirittura imporre un confronto fra i recipienti e la stretta 
fascia di merletto che queste bordure ricordano13. A loro volta, un termine di paragone, 
relativo all’utilizzo nella decorazione del vassoietto di quattro cammei entro una cornice 
smaltata inseriti simmetricamente sul suo colletto, sono due vassoi ovali con una deco-
razione pensata in modo simile datati a cavallo fra XVI e XVII secolo. Per quanto è pos-
sibile sostenere, sono simili anche gli elementi centrali - alte e ampie rosette di corallo14.
Al momento di essere donato al tesoro del monastero, e forse anche prima, il servizio 
venne probabilmente completato con lo scrigno maggiore (in origine forse adibito 
a usi laici)15 e con l’acquasantiera. La forma di quest’ultima fa nascere del resto i 
maggiori dubbi, perché non si è riusciti a trovare per essa alcuna analogia. Tanto la 
sua forma, quanto i dettagli della decorazione, nonché le più tarde aggiunte di smalti 
decisamente maldestre, indicherebbero che essa fu rielaborata. Sarebbe stato riutiliz-
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zato solo il recipiente per l’acqua santa e un elemento in origine proveniente forse 
dall’incorniciatura di un capezzale ottagonale. Esso è, similmente alla decorazione in 
corallo dello stesso recipiente, quasi identica a un’opera della prima metà del XVII 
secolo proveniente dalle collezioni del Museo Liverino di Torre del Greco16.
Gli oggetti presentati fanno parte in Polonia di un gruppo relativamente ristretto di 
opere d’arte applicata realizzate nella Penisola Appenninica in epoca moderna. Oltre 
agli oggetti importati dall’Italia o eseguiti da artisti italiani e in gran numero fatti 
arrivare dall’Italia ai tempi in cui regnò in Polonia Bona Sforza d’Aragona (1494-
1557; incoronata nel 1518)17, moglie del re Sigismondo I il Vecchio (1467-1548), 
la maggior parte di essi, per quanto si può stabilire, venne acquisita dalle collezioni 
private e dalle raccolte dei musei abbastanza tardi. Molte di esse, a quanto sembra, 
erano potute finire in Polonia come acquisti fatti durante viaggi educativi e pelle-
grinaggi nel sud dell’Europa18. Invece quelle che ci si procurò in anni più tardi, nel 
XVIII e soprattutto nel XIX secolo, già nel momento dell’acquisto avevano piuttosto 
il carattere antiquario di ricordi di viaggio. Per questo il servizio da altare del tesoro 
del monastero di Częstochowa va ritenuto a maggior ragione come interessante, per il 
fatto di essere giunto in Polonia relativamente poco tempo dopo la sua realizzazione, 
probabilmente come espressione dell’amore della nobiltà e del clero polacchi per gli 
oggetti rari e insoliti, per di più straordinariamente decorativi, e per questo preziosi.
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NOTE

1 L’Autore del presente testo sta preparando un’opera più ampia concernente gli 
oggetti eseguiti nelle botteghe attive in Sicilia nel XVII e XVIII secolo e presenti 
nelle collezioni polacche.

2 Dell’insieme del servizio da altare fa parte anche una patena, che però costituisce 
un’aggiunta molto posteriore e perciò qui è stata omessa. 

3 A.m.s. De Charpin-Feugerolles, Éléonore d’Autriche, reine de Pologne, Pa-
ris 1866 [seconda edizione: Éléonore d’Autriche, reine de Pologne, (Suivi d’une 
notice historique et généalogique sur la famille de l’auteur), Saint-Étienne 1885]; 
cfr. M. Hennel-Bernasikowa, Ślub królewski na Jasnej Górze. Michał Korybut 
Wiśniowiecki i Eleonora Habsburg - 1670, Częstochowa 2005, pp. 26, 108, nota 13. 

4 A. Nieszporkowicz, Odrobiny z stołu królewskiego królowy nieba y ziemi nay-
świętszey Bogarodzicy panny Maryi, historyą, łaskami y cudami obrazu częstochow-
kiego na Janséy Górze od S. Łukasza na cyprysowym stole iéy malowanego…, Jasna 
Góra 1720, p. 56; W. Kochowski, Roczników Polski klimakter IV. obejmujący dzieje 
Polski pod panowaniem króla Michała, ed. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1953, p. 57; Relacye 
nuncyuszów apostolskich i innych osób o Polsce od roku 1548 do 1680, vol. 2, Berlin 
1864, p. 408; M. Baliński, Pielgrzymka do Jasnej-Góry w Częstochowie odbyta przez 
pątnika XIX wieku i wydana z rękopisu, Warszawa 1846, p. 293; S. Szafraniec, Wotum 
króla Michała, in Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, II, 1962, 1-2, p. 331.

5 W. Dmochowski - B. Grabowski, Widoki Częstochowy i Jasnej Góry z opisem, 
Warszawa 1876, p. 11; Skarbiec Jasnogórski i dary w nim złożone, Warszawa 1896, 
fig. a p. 42; W. Trąpczyński, Częstochowa, Warszawa 1909, pp. 49-50. 

6 A. Przeździecki - E. Rastawiecki, Wzory sztuki średniowiecznej i z epoki Odro-
dzenia po koniec wieku XVII w dawnej Polsce, Serya Druga / Monuments du moyen-
âge et de la renaissance, dans l’ancienne Pologne depuis les temps les plus reculés 
jusqu’à la fin du XVII. siécle, Seconde série, Warszawa 1855-1858, fig. Rr; W. - B. 
Grabowski, Widoki Częstochowy…, 1876, fig. senza n., p. 11 (n. 7). 

7 W. Plebankiewicz, Marya Bogarodzica w Nazaret i na Jasnej-Górze Często-
chowskiej. Jej żywot, pomniki jej cnót i cudów, vol. 2, Kraków 1845, pp. 85-86; M. 
Baliński, Pielgrzymka do Jasnej-Góry…, 1846, pp. 41-42, 47; A. Przeździecki - E. 
RastawieckI, Wzory sztuki…, 1855-1858, fig. Rr; J. Lompa, Przewodnik dokładny 
dla odwiedzających święte, od wieków cudami słynące miejsce w obrazie Najświęt-
szej Panny Maryi na Jasnej Górze w Częstochowie, Warszawa 1860, p. 29; Skarbiec 
Jasnogórski i dary w nim złożone, Warszawa 1896, figg. a pp. 42-43; Opis klasztoru 
i cudownego obrazu Matki Boskiej na Jasnej Górze, Częstochowa 1900, p. 159; J. 
Adamczyk, Skarbiec Jasnogórski, Częstochowa 1903, p. 40, figg. a p. 41, 43; W. 
Trąpczyński, Częstochowa…, 1909, pp. 49-50; W.S. Turczyński, Przewodnik po 
skarbcu jasnogórskim, Częstochowa 1926, p. 14, fig. 8; J. Samek, Monstncja pauliń-
ska z r. 1706 i relacja o niej Benedykta Chmielowskiego oraz koral w rzemiośle ar-
tystycznym w Polsce, in Folia Historiae Artium, X, 1974, p. 156, figg. 12-14; Z. Ro-
zanow - E. Smulikowska, Skarby kultury na Jasnej Górze, Warszawa 1979, p. 94; J. 



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

52

Ja
ce

k K
rie

gs
eis

en
Il s

er
viz

io 
da

 al
tar

e o
rn

ato
 di

 co
ral

lo 
de

l te
so

ro
 de

l s
an

tu
ar

io 
m

ar
ian

o d
i C

zę
sto

ch
ow

a 

Pasierb - J. Samek, Skarby Jasnej Góry, Warszawa 1980 (I ed.), p. 29, 141, scheda e fig. 
n. 57; J. Samek - J. Zbudniewek, Klejnoty Jasnej Góry, Warszawa 1982 (II ed.: 1983), 
p. 108-109, figg. 81, 82; E. Smulikowska, Skarbiec jasnogórski - narodu skarbnicą, in 
Jasnogórska Bogurodzica 1382-1982, ed. J. Majdecki, Warszawa 1982 (II ed.: 1987), p. 
106; J. SAMEK, Italian quadretti in Polish collections, in Bulletin du Musée National de 
Varsovie, XXX, 1989, 1-2, p. 39; J. Pasierb - J. Samek, Skarby Jasnej Góry, Warszawa 
1997 (V ed.), p. 16, 214, scheda e figg. nn. 84-86, 88; J. Golonka - J. Żmudziński, Skar-
biec Jasnej Góry, Jasna Góra 2000, pp. 257-258, 269, figg. 16, 46; M. Hennel - Berna-
sikowa, Ślub królewski…, 2005, p. 98, 116, note 166-167; J. Golonka, Skarby Jasnej 
Góry, in Alma Mater, 2007, 94, pp. 18-19, fig.; J. Golonka - J. Żmudziński, scheda n. 
54, in U tronu Królowej Polski. Jasna Góra w dziejach kultury i duchowości polskiej, 
catalogo della mostra (Castello Reale di Varsavia) a cura di P. Mrozowski, Warszawa 
2007, pp. 164-165; K.J. Czyżewski - D. Nowacki, scheda n. I.41, in Droga do Watykanu, 
catalogo della mostra (Museo Storico di Cracovia e Museo Arcidiocesano del Cardinale 
Karol Wojtyła di Cracovia), Kraków 2008, pp. 54-55. 

8 J. Samek, Monstrancja paulińska…, 1974, pp. 147-161; J. Samek, Italian qua-
dretti…, 1989, pp. 34-39. 

9 J. Golonka - J. Żmudziński, Skarbiec Jasnej Góry…, 2000, pp. 257-258, 269, 
figg. 16, 46; J. Golonka - J. Żmudziński, scheda n. 54, in U tronu Królowej Polski…, 
2007, pp. 164-165.

10 M. Hennel - Bernasikowa, Ślub królewski…, 2005, p. 22.
11 Un’analogia formale per le ampolle può essere costituita da un acquamanile con 

bacile, opera di orefici di Palermo della prima metà del XVII secolo, proveniente dal 
monastero palermitano di Santa Maria di Valverde. Quest’opera tradisce una conce-
zione simile dell’orefice circa la struttura della forma del recipiente, cfr. V. Abbate, 
scheda n. 74, in Splendori di Sicilia. Arti decorative dal Rinascimento al Barocco, a 
cura di M.C. Di Natale, Milano 2001, pp. 408-409. 

12 F.A. Martín, scheda 48, in Skarby Korony Hiszpańskiej / Treasures of the Spani-
sh Crown, catalogo della mostra (Museo Nazionale di Cracovia) a cura di J.G. Moya 
Valgañón, Kraków 2011, p. e fig. 200.

13 Cfr. schede nn. 4-5, in C. Del Mare - M.c. Di Natale, Mirabilia Coralli. 
Capolavori barocchi in corallo tra maestranze ebraiche e trapanesi / Baroque ma-
sterpieces in coral by jewish and sicilian craftsmen in Trapani, catalogo mostra a 
cura di / exhibition catalogue ed. C. Del Mare, Napoli 2009, pp. 96-97; schede nn. 
5-7, in Il corallo trapanese nei secoli XVI e XVII, catalogo della mostra a cura di M.C. 
Di Natale con la collaborazione di M.T. Bottarel e L. Foi, (I quaderni di Brixian-
tiquaria, n. 1), Brescia 2002, pp. 32-37.

14 M. Accascina, Palinodia sull’arte trapanese del corallo, in Antichità viva, 5, 1966, 
3, p. 49, fig. 1; cfr. scheda n. 15, in Rosso corallo. Arti preziose della Sicilia barocca, 
catalogo mostra a cura di C. Arnaldi di Balme e S. Castronovo, Milano 2008, p. 115.

15 E’ vicina, per forma e tipo di decorazione, all’opera delle collezioni della Gal-
leria Regionale Della Sicilia di Palazzo Abatellis a Palermo, cfr. scheda n. 3, in C. 
Del Mare - M.C. Di Natale, Mirabilia Coralli…, 2009, p. 94; scheda n. 2, in Il 
corallo trapanese…, 2002, p. 26.
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16 Scheda n. 21, in C. Del Mare - M.C. Di Natale, Mirabilia Coralli…, 2009, p. 130. 
17 Da esempio può servire il perfetto cammeo con il ritratto della regina Bona con-

servato al Metropolitan Museum of Art di New York, cfr. M. Piwocka, Jeszcze o 
kamei z portretem królowej Bony w zbiorach The Metropolitan Museum of Art, in 
Całe srebro Rzeczypospolitej Panu Michałowi Gradowskiemu ofiarowane, a cura di 
J. Kriegseisen, Warszawa 2012, pp. 89-102, con ulteriore bibliografia. 

18 Cfr. H. Barycz, Podróże polskie do Neapolu w wiekach XV-XVIII, Warszawa 1939. 
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Gabriello Riccardi committente di oreficeria ed arti 
decorative nell’Urbe seicentesca:
manifatture, artigiani ed artisti
di Simona Sperindei

Il marchese Gabriello Riccardi (1606-1675) divenne tra i più celebri esponenti di questa ricca 
casata, nota nell’ambiente fiorentino sin dalla seconda metà del XIV secolo, per aver progres-
sivamente rafforzato il proprio prestigio presso la nobiltà cittadina1. Forte della solidità econo-

mica raggiunta dalla famiglia, destinata a perdere una sua tradizione mercantile per assumere tutte 
le caratteristiche proprie della nobiltà, Gabriello intraprese la carriera diplomatica presso la corte 
granducale ed ottenere i primi incarichi: nel 1628 era al seguito del Granduca Ferdinando II in un 
viaggio in Germania e un decennio dopo ebbe l’opportunità di distinguersi nella carriera diplomatica 
divenendo ambasciatore residente in Spagna2.
Durante il soggiorno spagnolo Gabriello investì ingenti somme per sostenere il costo del numeroso per-
sonale di servitù al suo seguito, lamentando prezzi eccessivi che: «ogni cosa val tre volte più ch’in Italia»; 
tali spese erano tuttavia necessarie per 
vantare il proprio sfarzo dinanzi agli 
occhi del Granduca, che tuttavia gli 
versava solo un terzo delle uscite an-
nuali, come lo stesso Gabriello ricor-
dava in una lettera indirizzata al fratel-
lo Cosimo: «sono in ballo, e bisogna 
che finisca in qualsivoglia maniera».
Nel 1645 il Riccardi ottenne l’ambi-
ta carica di ambasciatore residente a 
Roma e prese alloggio in palazzo Fi-
renze in Campo Marzio (Fig. 1), una 
residenza destinata ai rappresentan-
ti del Granduca che nel corso degli 
anni era andata decadendo rispetto 
ad altre proprietà più prestigiose in 
uso ai rappresentanti della famiglia 
granducale, come la villa a Trinità 
dei Monti o palazzo Madama3.

Fig. 1. Roma, Palazzo Firenze.
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La dimora venne allestita dal maestro di casa, il sacerdote Vincenzo Langieri, che si 
dedicò sia ad arredarla, contattando personalmente gli artisti e gli artigiani accreditati 
presso la corte medicea romana, sia ad utilizzare alcune masserizie provenienti da 
Firenze4. Gli appartamenti, quindi, vennero arricchiti di nuovi oggetti acquistati sul 
mercato artistico romano nel corso del lungo soggiorno, conclusosi solo nel 1658, e 
numerosi furono gli artisti impiegati per volontà del Riccardi: dai falegnami Vincen-
zo Bandini, Lorenzo Gamberi, Carlo Restelli, Lorenzo Maffi, all’intagliatore Facon-
do Macci con la bottega presso la chiesa di San Biagio “delli pettini”, ai “banderari” 
Ippolito ed Alessandro Rossi che pararono la cappella del palazzo5, assieme al rica-
matore Luigi Vodrè, rinomato artigiano iscritto ai Virtuosi al Pantheon e all’Accade-
mia di San Luca6, che venne impiegato per ordine dell’ambasciatore e di sua moglie 
Francesca Calderini Pecori nella realizzazione di pianete e paliotti.
Tra i mercanti al servizio dell’ambasciatore si registrarono i nomi di Giovan Battista 
e Andrea Negroni, del rivenditore di seta Giacomo Folino e quello di stoffe Stefano 
del Grillo7. Nelle liste di spese approntate vennero annotate le ricevute di pagamento 
per l’ebanista Jacopo Hermans8 e Domenico Benedetti dediti all’esecuzione di alcuni 
reliquiari, e quelli degli indoratori Giacomo Cappelli e Gasparo Fumagalli, artista 
quest’ultimo che nell’anno 1630 aveva risieduto proprio in palazzo Firenze e succes-
sivamente sarebbe stato impiegato anche nel cantiere mediceo di palazzo Madama9.
Tra gli incarichi che il Riccardi, promosse assieme alla moglie Francesca, si evincono 
numerose commissioni finalizzate a consolidarne la progressiva ascesa nella società 
al fine di assicurarsi una sfolgorante carriera politica.
Dallo spoglio delle ricevute è emersa una selezione di artisti ed artigiani che si distin-
sero per la loro abilità e competenza come il torinese Francesco Garretti [Gurreto o 
Garreto] (1627-1655), maestro incisore di sigilli e argentiere, che dal 1652 si prodigò 
nel restauro di alcuni suoi oggetti d’argento. Rinomato nella sua professione l’argen-
tiere, che nel luglio del 1644 svolgeva la sua attività in via dei Coronari, aveva già 
destinato un suo servizio di piatti in argento al vescovo Carlo Carafa10.
Tra le altre spese attestate dall’ambasciatore nel 1651 si rilevava un pagamento cor-
risposto al coronaro, argentiere e “quadraro” Giuseppe Costantini (1653-1661), per 
l’acquisto di diversi quadri rivestiti d’oro e d’argento, in foggia di porta reliquari 
arricchiti con pietre preziose, riservati all’ambasciatrice. Deliziose opere di raffinata 
fattura richieste all’artista anche da monsignor Volumnio Bandinelli a cui nel 1658 
destinò un quadretto di rame ovato raffigurante lo Sposalizio di Santa Caterina e un 
ornamento con pittura della Visitazione di Santa Elisabetta11.
Queste preziose manifatture erano tra le predilette dalla marchesa così come dimo-
strano i reliquiari che l’anno seguente mandò in dono a Virginia Rinuccini, Orazio 
Caccini ed alcune religiose nella città di Firenze12. La forte passione per gli oggetti 
religiosi devozionali e per la pittura spinsero la nobildonna ad avvalersi anche dell’o-
pera del maestro argentiere Domenico Rinaldi (1653-1679), che nel 1645 gli fornì 
una Madonna del Carmine, e un San Domenico guarniti da una “cornice mezza gre-
ca”13. Esecuzioni che non sfuggirono all’interesse di un grande collezionista come il 
cardinale Giacomo Filippo Nini a cui il Rinaldi nel 1666 avrebbe fornito due quadri 
“ottangoli”, con cornice d’ebano guarniti di rame dorato e argento, raffiguranti un’A-
dorazione dei Magi e una Natività, oltre ad alcune croci e gioie14.
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La consapevolezza del ruolo rivestito anche dall’ambasciatrice si intuisce dall’ac-
quisto di gioielli di gusto francese che gli venivano forniti dal fiammingo Nicolas 
Martini15 e dall’orefice Ippolito Ricordati16.
Tra i pagamenti del Riccardi per l’acquisto di altri dipinti in rame appaiono i nomi di Piero 
Navarra coronaro, pagato per quattro quadretti con cornice dorate, e Leonardo Mannelli 
rimborsato per un San Benedetto e San Giovanni Gualberto17. Essenziali a tal proposito si 
sono dimostrate le registrazioni dei pagamenti effettuati per quattro quadri di Paesi «con 
loro cornice tocche d’oro», a favore del pittore Giovanni Nasalotto18, residente con la sua 
numerosa famiglia sin dal 1643 non lontano da palazzo Madama. L’artista era stato ap-
prezzato dai collezionisti romani, in particolare dalla famiglia de Naro a cui aveva fornito 
ben quarantatre dipinti raffiguranti scene di Paesi, Nature morte e Burrasche di mare19.
Quanto all’impresa diplomatica affidata all’ambasciatore questa si svolse con risoluta 
abilità nell’attenta amministrazione degli affari di corte e nell’impegno di tutelare 
gli interessi dei Principi toscani in cui dimostrò la propria autorevolezza e l’alta di-
gnità nel rappresentarli. Tra gli interventi più significativi, ascrivibili alla figura di Ga-
briello si evidenzia l’incarico affidato nel 1653 al pittore Giovanni Francesco Grimaldi 
(1606-1680)20, detto il Bolognese, per la decorazione della sala d’angolo a pian terreno 
di palazzo Firenze21, in cui avrebbe desiderato farvi piacevolmente soggiornare la moglie 
sofferente di una grave affezione di salute22. Un ambiente impreziosito da una finta loggia 
rivolta verso il giardino segreto, ornato da una fontana e due tele raffiguranti paesaggi del 
pittore Monsù Sciaman, per cui complessivamente investì oltre cinquantaquattro scudi23.
Quanto agli incarichi del marchese nell’Urbe questi prevedevano congiuntamente allo 
svolgimento della propria attività politica presso la corte papale, anche l’attivo interes-
samento ai cantieri architettonici di casa Medici, dovendo garantire un’attenta supervi-
sione dei lavori a palazzo Madama, con specifiche relazioni circa gli interventi che si 
andavano realizzando nella dimora destinata ad ospitare il cardinale Carlo de’ Medici24.
Nella primavera del 1645, poco dopo il suo arrivo, il Riccardi apparve subito affac-
cendato nella gestione delle spese relative all’edificio e l’anno seguente si dedicò a 
risolvere un contenzioso con alcuni negozianti che avevano la loro attività di fronte 
al palazzo25, e prodigandosi con grande abilità diplomatica al fine di ottenere, per 
l’ampliamento di palazzo Madama, una casetta nei pressi di San Luigi dei Francesi.
Tra i compiti assunti con l’incarico diplomatico il Riccardi svolse i suoi servigi secon-
do le indicazioni specificate dalla corte granducale, prodigandosi anche nel sostenere 
la canonizzazione della beata Margherita da Cortona e nell’ottenere privilegi per le 
chiese fiorentine, in particolar modo un’indulgenza per la cappella di palazzo Pitti26.
Nel corso del 1648 suo malgrado il marchese si trovò coinvolto in una disputa, per 
l’acquisto di alcuni quadri, sorta tra alcuni suoi sottoposti che si concluse solo con un 
procedimento giudiziario. Nell’estate di due anni prima, infatti, Pietro e Michele Bel-
loni, entrambi impiegati e residenti in palazzo Firenze, avevano intrapresero una trat-
tativa con Raffaele Gelomia, il maestro di camera dell’ambasciatore, e il pittore Pier 
Francesco de Rossi, che allora aveva la sua bottega sotto palazzo Patrizi. Dell’artista 
ammesso al sodalizio dei Virtuosi al Pantheon a tutt’oggi si conosceva solo l’esecu-
zione di un ritratto di Paolo III27, mentre le recenti notizie rinvenute hanno attestato 



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

58

Si
m

on
a S

pe
rin

de
i

Ga
br

iel
lo 

Ri
cc

ard
i c

om
m

itte
nte

 di
 or

ef
ice

ria
 ed

 ar
ti d

ec
or

ati
ve

 ne
ll’U

rb
e s

eic
en

tes
ca

come nel 1646 il pittore risiedesse nella parrocchia di San Luigi dei Francesi dopo es-
sersi trasferito da una vicina abitazione, posta nei pressi della chiesa di Santa Chiara, in 
cui aveva vissuto e lavorato con un giovane apprendista di nome Baldassarre Castelli28.
I Belloni e il Rossi si contesero sette dipinti (tre Madonne, due Vasi di fiori, un’alle-
goria della Purezza e l’immagine di un San Bernardino), che il pittore aveva dato in 
pegno ai Belloni e per cui pretendeva un compenso di 37 scudi, mentre da parte sua 
Pietro Belloni dichiarava di essere a credito con l’artista di ben 12 scudi per alcuni 
barili di vino che gli aveva già fornito. Nel tentativo di rientrare del denaro il Belloni, 
nel frattempo, li aveva proposti in vendita al Gelomia che li rifiutò dopo averli fatti 
stimare ad alcuni pittori che li giudicavano troppo costosi mentre frattanto venivano 
reclamati anche dal pittore, così le tele rimasero sotto la tutela dell’ambasciatore in 
attesa di essere riscattate nell’alloggio di Michele Belloni.
Nell’estate del 1649 Gabriello si incaricò di seguire i nuovi lavori per migliorare il 
palazzo di piazza Madama, in attesa dell’arrivo del: «Ser.mo Nostro Padrone sarebbe 
stato qua molto presto, ho fatto finir d’accomodare l’appartamento di piazza Mada-
ma, et ogni volta, che S.E. ma venga sarà servita. Se gli sono parati al piano nobile 
otto stanze assai honorevolmente e drizzati insino a 38 letti per la sua famiglia con 
ogni altra commodità necessaria»29. Quanto alla disposizione e alla gestione degli al-
loggi medicei a Roma in una lettera del 1650 il Riccardi manifestava a Giovan Carlo 
de’ Medici l’orgoglio e la responsabilità di cui si sentiva rivestito: «Penso che sia bene 
ch’io dica a V.E. un discorso, che feci al signor marchese Gerini quando passò di qua, 
intorno al venire lor Serenissimi Principi cardinali a Roma, che pure una volta ha segui-
re e dove le potessero andare ad abitare subito e all’improvviso. Sono tre i palazzi che 
le ci hanno: Piazza Madama, ch’è voto et è impossibile accomodarlo senza robe che le 
mandino di costà; la Trinità dei Monti e questa si può agiustare come si fece quando 
vennero i Serenissimi Principi, ma se il caso venisse d’inverno è impossibile che le vi 
potessero stare, né la gente venir a riverirle e ci è questo dal quale io potrei uscire e ri-
stringermi su di sopra in una stanza e lassarli il rimanente […] Di V.E. umilissimo e de-
votissimo servitore obbligatissimo Gabriele Riccardi Di Roma li 10 settembre 1650»30.
Gli interessi di Gabriello i quali inevitabilmente rispecchiavano i desideri stessi del 
Granduca, lo portarono a riferire sull’attività di Pietro da Cortona (1596-1666), allora 
impiegato nella decorazione della galleria del palazzo Pamphilj in piazza Navona. Il 
Riccardi relazionando sullo stato di salute del pittore afflitto dalla gotta e sulla len-
tezza con cui svolgeva i lavori, presupponeva che le malattie del Cortona non fossero 
altro che espedienti per portare avanti più impieghi contemporaneamente, e relazio-
nava sulla sua attività come ricordava il 27 maggio 1651: «Mercoledì vigilia di San 
Filippo Neri alla Chiesa Nuova si discoperse la cupola dipinta dal nostro celebre pit-
tore Pietro da Cortona, opera degna di lui, concorrendovi tutta Roma, a rimirarla, con 
sua gran lode, e con applauso universale»31. E il seguente agosto soffocava le fervide 
velleità del cardinale de’ Medici rivelando che: «Intorno al far adesso dipingere in 
piazza Madama da Pietro da Cortona, lo tengo per impossibile, non solo perch’egli è 
occupato nella Chiesa Nuova, ma anco perché piazza Madama è ingombrata per l’al-
loggio del signor Cardinal Trivulzio»32. L’intento di sollecitare Pietro da Cortona di 
far ritorno a Firenze per eseguire gli ordini della corte medicea non riuscì, sebbene fin 
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dal 1653 l’ambasciatore si era recato più volte personalmente a fargli visita, al fine di 
rendersi conto della sua salute33. Il Cortona godeva di scarsa considerazione agli oc-
chi del Riccardi come rimarcavano i suoi pungenti commenti34, mentre apprezzava la 
frequentazione di Gian Lorenzo Bernini con cui si intrattenne nel Natale del 165635.
L’anno seguente il marchese espresse il desiderio di migliorare la residenza in Campo 
Marzio rilevando come: «in questa casa è a terreno una loggia la quale è aperta dalla 
parte di tramontana, e come piove con vento mette grandissima acqua in casa rischio 
anche di far danno alle muraglie, se la casa fusse mia la serrerei di muri con farei due 
finestre, e la spesa sarebbe di sessanta, o 70 scudi. Et io lo porto alla notizia di V.S. 
Ill.ma per servizio della casa, e di quello, che dovrà essere successore piu che mio 
sperando nella benignità del Ser.mo Padrone, che non vorrà che io faccia piu estate 
in questo paese»36, ma il 5 luglio del 1658 ripartiva alla volta di Firenze affidando la 
vendita di alcuni arredi del palazzo romano a Monanno Monanni. Fidato collabora-
tore il Monanni venne incaricato non solo di vendere alcuni argenti, parte dei parati 
e del mobilio, tra i quali la splendida stanza dell’Udienza, ma anche dell’acquisto di 
alcuni arazzi destinati alla dimora fiorentina37.
Gabriello morì a Firenze il 30 novembre del 1675 istituendo suo erede universale il 
nipote Francesco che entrò in possesso di un notevole patrimonio38. Nel corso dei tre-
dici anni trascorsi nell’Urbe il Riccardi, non solo si assunse l’incarico di salvaguardare, 
ampliare ed abbellire le residenze medicee, ma prendendo dimora d’ufficio nel palazzo 
del Granduca in Campo Marzio dimostrò il suo magnanimo spirito di mecenate, pro-
muovendovi dei miglioramenti architettonici, artistici e premurandosi di impiegarvi 
alcune figure che si distinsero nel panorama romano per le loro alte qualità di artigiani. 

Legenda

ASFi: Archivio di Stato di Firenze
ASVR: Archivio Storico del Vicariato di Roma

Appendice documentaria

I. Archivio di Stato di Firenze, Riccardi 300
A spese diverse pagate com’appresso
[c. 2r] Anno 1645 - A di 19 luglio per seta bertina mandata nella d.a cassetta a ser. 7 
½; A di 20 agosto a 8 facchini per portar robe da Ripa a Campo Marzio 2.40; A detto 
per rinfrescamento di detti 40; d.o per colazione di 2 falegnami e feraro per rimettere 
insieme 3 carrozze 67 ½; Mancia a soldati della torretta 80; Colazione cocchieri di 
casa .80; A di 5 settembre per bagnatura di 2 pezze di panno venuto di Firenze 1.70; 
A di 15 detto per guardia della dogana d’una cassetta di rasi colorati 12 1=2; A di 
9 ottobre alla dogana di Ripa per gabella del 4 passato di 20 vacchette e biancheria 
17.20; per metà della gabella di Fiumicino 1.12 ½; per guardia di tutto il carico 1.20
A di 4 novembre per far aprire i colli di drapperie 20; A di 19 maggio 1644 per un 
libro di carta di mandati col S.r Nerli 40; A di 4 giugno per porto d’argenti 10; A di 
detto per tela sangallo, e canavaccio per coprire una sedia mandata a Firenze 45
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[c. 3r] A di 13 giugno 1645 per un libro di carta reale per notare il dare e l’havere de 
mercanti 20; A di 18 luglio per una lisma di carta s. 1; A di 26 detto a Lodovico Co-
scio ebanista per haver rinettato 6 buffetti ric. n. 7 s. 4.80; A di 1 settembre per diversi 
disegni di vasi 1.20; A di 3 febbraio tante per una custodia d’orologio 1.80
[c. 6r] A di 30 gennaro 1645 a Piero Navarra coronaro per 4 quadretti di rame con 
cornice dorate come per ricevuta in filza an. 30 s. 5; A di 3 settembre per un campa-
nello d’ottone 0.40
[c. 8r] A masserizie: A di 30 agosto 1642 a Luigi Vodre ricamatore a buon conto s. 40; 
[c. 8v]; A di 4 settembre a Giuseppe de Acutis per 6 sedie di velluto chermisi con oro 
s. 210; A di 3 ottobre a Luigi Vodre ricevuti a buon conto s. 30; A di 18 detto a Luigi 
Vodre ricamatore a buon conto s. 30; A di 15 novembre a Luigi Vodre ricamatore a buon 
conto s. 20; A di 25 febbraio a Luigi Vodre ricamatore per resto come per conto in filza 
s. 62.95; A di 12 marzo Giovan Battista e Andrea Negroni 41.30; A di 27 detto a Luigi 
Vodre ricamatore a conto del baldacchino di panno s. 40; A di 20 maggio a Jacopo Fo-
lino per resto di sete e altro come per conto s. 47.90; A di 19 dicembre a Luigi Vodre 
ricamatore a buon conto s. 30; A di 11 giugno a Joseppe de Vecchi a buon conto s. 10; 
A di 15 dicembre a m.ro Antonio Lusoni a buon conto s. 20; A di 6 detto a Luigi Vodre 
ricamatore a buon conto s. 30; A di 25 detto a Vincenzo Bandini e Lorenzo Gambero 
falegnami a buon conto 20; A di 1 luglio a Jacopo Folina e setaroli per resto d’un conto 
in fil an. 36 s. 35.80; A di 13 detto a detto Folina a buon conto s. 50; A di 15 detto a 
Lorenzo Maffi a buon conto s. 50; A di 16 detto a m.ro Giovanni Pattoni a buon conto s. 
30; A di 18 detto a Ippolito e Alessandro Rossi banderari a buon conto s. 30
[c. 9r] A di 23 luglio 1644 a Giuseppe Fiocchini a buon conto s. 50; A di 28 detto a 
Vincenzo Bernardino e Lorenzo Gambero a buon conto s. 30; A di 29 detto a Antonio 
Lusoni a buon conto s. 20; A di 8 agosto a Stefano del Grillo a conto di tele sangalle 
s. 200; A di 12 detto a Stefano del Grillo a conto di tele sangalle s. 91; A di detto a 
Stefano del Grillo per resto s. 296 di tele sangalle come per ric. in filza ann. 38 s. 96; 
A di detto a Girolamo Sacrati e Giovan Battista Angelini trinaroli s. 20; A di 17 detto 
a Carlo e Jacomo Pulica a buon conto s. 40; A di 5 ottobre a Giuseppe Costantini 
calderaro come per ricevuta s. 20; A di 2 ottobre a Luigi Vodre come per ricevuta s. 
30; A di 26 detto a Jacomo Folino e setaroli a buon conto s. 50; A di 5 novembre a 
Alessandro Rossi banderaio come per ricevuta s. 30; A di 7 detto Gaspero Costantini 
calderario a buon conto s. 15
[c. 9v] A di 19 novembre 1644 a Jacomo Ubertini come per ricevuta s. 30; A di 8 detto 
a Vincenzo Bandini e Lorenzo Gambero falegnami a buon conto s. 30; A di detto a 
Ippolito e Alessandro banderari a buon conto s. 20; A di detto a Luigi Vodre ricamato-
re a buon conto s. 20; A di 22 detto a Jacomo Folino e setaroli a buon conto s. 100; A 
di 2 dicembre a Stefano del Grillo per pezze 20 di tele sangalle ric. an. 42 s. 62; A di 
14 detto a Antonio Lussoni come per ricevuta s. 50; A di 20 detto Antonio del Griffo 
come per ricevuta s. 35; A di 23 detto a Ipolito e Alessandro Rossi banderari a buon 
conto s. 40; A di 18 gennaio 1645 a Luigi Vodre ricamatore a buon conto s. 30; A di 
26 a Benedetto del Monte ebreo a conto di robe comperate da lui s. 40; A di 9 febbraio 
a Luigi Vodre ricamatore per resto d’un conto s. 61.90
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[c. 10] A di 14 febbraio a Jacomo Vaselli rigattiere per 12 coperte da letto s. 39; A Ja-
copo Costantino calderario per resto d’un conto s. 6; A Vincenzo Bardini e Lorenzo 
Gambero falegnami per resto e saldo d’un conto s. 167.80; A di 17 detto Ipolito Rossi e 
calderari per resto d’un conto s. 154; A 20 detto a Antonio Caiffa per resto e saldo d’un 
conto s. 17.20; A di detto a Bartolomeo e Giovan Battista Boli per resto e saldo d’un 
conto s. 114, A di 25 detto a Francesco Salvioni calderaro per saldo d’un conto s. 151
[c. 12r] A di 18 gennaro 1645 a Gasparo Fumagallo doratore per saldo d’un conto in 
filza an. 71 s. 45
[c. 17r] 23 maggio 1645 - A di 23 marzo a Stefano del Grillo per n. 20 pezze tele 
rosse per paramento s. 61; A di 24 detto a Girolamo Bertolotti n. 4 canestri coperti di 
corame per portar robe s. 14; A di 25 detto a Benedetto del Monte ebreo per una sedia 
portatile di vello nero s. 35
[c. 17v] A di 20 maggio a Ambrogio Basino per un zamp.ro di velo strapunt.o di seta 
s. 70; A di 21 detto a m.ro Alberto del Diamante falegname una lettiera di noce con 
colonne e vasi intagliati s. 14
[c. 18v] A di 26 aprile per tutte s. 21.6 d’argento lavorato in n. 2 giunziere e n 2 vasi 
da acque odorifere vend.e a taglietti s. 225.75
[c. 26v] Spese diverse: a di 15 luglio 1645 - A Domenico Rinaldi per una cornice 
mezza greca guarnita a un quadro con un Madonna del Carmine, e un S. Domenico 
per servizio della Signora s. 3.50; A di 20 a Marco Neri per medaglie d’argento e 
d’ottone per la Signora ambasciatrice s. 4; A di 27 al Sig. Leonardo Mannelli per un 
S. Benedetto e S. Giovanni Gualberto dipinto in rame per la Signora s. 4.10
[c. 27r] A di 8 detto [luglio] a Ippolito Ricordati orefice per un paro di fibbie d’oro 
smaltato per un officiolo di S. E. s. 12; A di 19 agosto a Domenico Rainaldi per cor-
nice d’ebbano guarnita d’argento con attaccaglia di rame dorato s. 7
[c. 31v] A di 6 luglio 1645 a Stefano del Grillo fondaco per n. 42 pezze di tele san-
gallo turchine e rosse per fodere di paramenti e portiera e tende per la Loggia del 
Giardino s. 116.55
[c. 32r] A di 25 agosto 1646 a Giovanni Nasalotto per n. 4 quadri di Paesi con loro 
cornice tocche d’oro a s. 11.20
[c. 74r] A di 14 giugno 1649 a Jacopo Ermann ebanista per prezzo di due reliquari 
d’ebano a sepoltura s. 10
[c. 74v] A di 12 agosto 1649 a Domenico Benedetti per prezzo di 2 reliquiarini d’e-
bano in ottangolo con suo piede s. 16.30; A di 29 ottobre a Jacomo Ermann ebanista 
per prezzo di due reliquari d’ebano s. 24
[c. 75r] A di 23 dicembre 1649 a Domenico Benedetti per haver guarniti d’argento 2 
reliquiari d’ebano a sepoltura s. 17.70
[c. 75v] A di 7 gennaio 1650 a Jacomo Cappelli indoratore per prezzo di due teste di 
legno al naturale di martiri dorate e inargentate s. 12
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[c. 94r] A di 12 agosto 1651 a Domenico Benedetti per 2 reliquari d’ebano guarniti d’ar-
gento in ottangolo con suo piede e spartizioni per reliquie e per resto di suo conto s. 16.90
A di 12 detto a Giuseppe Costantini per n. 4 quadri con cornice d’oro e d’argenti per 
reliquie s. 11.60
[c. 95v] A di 3 marzo 1651 a Giuseppe Costantini per un quadro grande in ottangolo 
e altro venduto alla Sig.ra ambasciatrice s. 12.60
[c. 115r] A di 15 luglio 1653 a diversi artisti per lavori fatti intorno alla nuova fontana 
fatta ne Camerone al Piano del Giardino di Campo Marzio s. 57.80
[c. 129r] A di 10 aprile 1655 a Gasparo Fumagallo doratore per due arme del Papa e 
del Ser.mo Gran Duca messe nella facciata del palazzo di Campo Marzio s. 32
[c. 131r] A di 13 novembre porto S.E. disse per spese fatte per la S.ra Marchesa sua 
consorte in Libro dei Conti segnato C 1 gennaio 1655
[c. 138r] A di 8 aprile 1656 a Francesco Garetti per un ornamento d’argento fatto 
sopra una cassetta d’un corpo santo mandato a Chianni s. 13.50
II. Archivio di Stato di Firenze, Riccardi 302, Ricordi
n. 586 - 4 agosto 1651, Giuseppe Costantini «Nota delli quattro quadri dati alla Ec-
cellentissima Sig.ra marchesa di Toscana il prezzo delli detti quadri: Il grande con li 
filetti nel fascio et con la quasanta di argento e spartimento e pittura scudi 7; Li altri 
doi cornice cisellate scudi quattro e mezzo tute doi; L’altro reliquario con la pietra di 
argento scudi doi e baiochi 10; A di 12 agosto 1651 totale s. 13.60 pagato»
n. 587 - 22 agosto 1651, Domenico Benedetti «s. 16 b. 90 pagamento le cornici di 
ebano coli soi piedi diciotto giuli l’uno s. 3.60; Li argenti di detti reliquarini pesano 
otto oncia a giuli sedici l’oncia tutto costa scudi 12.80; Li diciotto spartimenti e sedici 
cristallini costano tutti scudi 1»
n. 602 - 9 novembre 1651 «Matteo Ertell s. 29 sono per prezzo ‘un orologio in uno 
specchio con cornice di ebano in ottangolo»
n. 608 - 26 novembre 1651 Sig.ra ambasciatrice di Fiorenza «Uno in ginocchiatore di 
radica di noce 4 resaltato con quattro colonne intagliate storte con doi fiori sopra con 
quattro cassetti e segreto s. 9 a Carlo Restelli falegname»
n. 613 - 19 dicembre 1651 «Lavori fatti d’intaglio a una carrozza dell’Ecc.mo Sig. 
marchese Riccardi ambasciatore di Toscana fatti da me Facondo Macci intagliatore a 
S. Biascio delli pettini»
n. 654 - Nicolo Martini «Conto di robe mandate per servizio del S.r ambasciatore 
di Toscana e Sig.ra Elisabetta Pucci: Per un finimento di cristal di monte di Milano 
legato in argento cioe collana, ceoro, maniglie, pendenti, e cinta per i capelli ed una 
medaglia simil per la corona s. 5; Per un finimento di coralli come sopra meno al 
cinta per capelli e medaglia s. 6; Per una corona di cristal di monte 0.20; Per 8 canne 
di fitt. e n. parelle per fiocco per detta corona e fatta et infiliatura s. 1; Per un astuccio 
d’argento s. 2.40; Per un officiolo della Madonna legato in argento s. 3; Per 6 ventagli 
diversi senza odore s. 3.60; Per 6 ventagli con odore frangipana 4 a ragione di mirra 
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doble l’uno, e due per esser miniati d’una dobla s. 12; Per 12 guanti mirra frangipana 
lisci s. 9.60; Per 6 prima di guanti frangipana lisci s. 9; E più per 6 prima di guanti 
[…] s. 78.65»
n. 675 - Nicolas Martini orefice fiamingo per conto della Sig.ra marchesa 23 ottobre 
1652 «Deve per una palombe di diamanti e un anello di una pietra rossa legato alla 
francese»
n. 676 - A di 18 settembre 1652, Francesco Garetto argentiere: «Per l’accomodatura 
di un salierino di panatura saldato le cerniere e ridorato in questa s. 1; Più a di 26 detto 
fatto un coperchio a una peparola s. 2.65; Più dato due candelieri d’altare s. 30.50; Per 
fattura di detti candelieri s. 6»
n. 677 - «1652 Nota di spese fatte nella carrozza nuova di velluto rosso da 4 persone 
e finimenti per città: A di 12 settembre s 3.50 a Grossi calderaro per una cornice di 
rame; s. 4 a Agostino Manciosi per n 2 saracinesche, maschietti, per sportelli e bottoni 
per bandinelle; s. 9 a Francisco Cardelli vaccinaro; s. 3 a Lelio Gambio per intaglio 
delle cornici […]; A di 30 ottobre a Pietro Io. Ambra banderaro fattura di frangie 
alte e basse e fiocchi e passamani e prezzo di n. 12 alamari per la costa d’incerato; 
s. 181.40 al fiocchino [Pier Francesco] ottonaro; A di 3 novembre 94 alli heredi del 
Grillo fondaco; A Jacomo Folino setarolo s. 50; s. 4.50 a Jacomo Ubertini spadaro; 
s. 7 a Jacomo Macci intagliatore per intagliatura del carro; Lorenzo Maffi falegname 
per il carro cassa e cielo s. 55; A di 4 detto Per ornatura delle cornici vernice del carro 
Gasparo Fumigarlo s. 6; s. 4.90 Stefano Cantarelli per la incerata; s. 57 Lorenzo de 
Vecchi sellaro»
n. 694 - Angelo Ambron 22 marzo 1653 «Due sedie in vacchetta s. 2.80; Un buffetto 
in noce s. 1.50; Una coperta di luna grande s. 2.60; Un tavolino con pie fermi 0.60»
n. 717 - «1653 Nota di danari pagati dal Signor Ambasciatore a diversi per la nuova 
fontana del camerone al piano del giardino di Campo Marzo 15 luglio 1653. Antonio 
Francesco pittore bolognese per la pittura della nicchia pilastri, e tintorie a fresco s. 
15; A M.ro Pietro Bassi per lavoro di muro a stucco s. 26; A M.ro Lorenzo Gambero 
per imprimitura delle tele de due paesi a olio s. 1.20; A Monsù Sciaman’ pittore per 
pitture de doi Paesi s. 13; A M.ro Gasperi indoratore per doratura delle cornici de due 
Paesi, e Pittura a olio della Tazza & a’ Pietra finta di Marmo cipollino s. 2.60»
n. 719 - 18 luglio 1653 argentiere «Per una catinella scanellata con suo boccale s. 
132.70; Per due casette da segretaria s. 26.25; Per accomodatura di sei candelieri alla 
spagnola un candeliero alla romana tre smoccolatori cinque cucchiari s. 3, s. 161.95. 
Francesco Gurreta [Garretti]»
n. 720 - «a di 2 agosto 1652, Luigi Vodre ricamatore per una fascia di altare per la 
cappella del B. Felice s. 4.20; A di 12 settembre levò il nostro Pietro Antonio Ambra 
per foderare la suddetta fascia di altare s. 1.20; A di 5 aprile levò detto banderaro per 
paliotto e pianetta con ricami di rose di punto franzese; Tutta lama bianca a onde di 
Napoli pagata 23.62; A di detto levò detto banderaro per un’altra pianeta di damasco 
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pavonazzo a opera di Napoli pagato for di casa; Alli eredi di Stefano del Grillo per 
pezze una sangalla turchina di Venetia lassata al Guardaroba disse per fare una tenda 
sotto il tetto del camerone e rappezzare le tende della Galleria s. 4.80»
n. 721 - 1652 «A di 2 aprile a fregio di mezzo di una pianeta recamata drappio d’oro 
tinto con fondo tutto lama biancho ricchissimo s. 15; Dato ordine a bocca del detto 
S.r Vincenzo Langieri al D. Pietro Antonio Ambra banderario per guarnire la suddetta 
pianeta; Trina d’oro fino per recamo di Firenze con lame di fav.re abisciola s. 5; Mer-
letto d’oro fino per recamo di fav.re a maroncino atorno detta pianeta s. 1. A di 6 detto 
loco detto banderaro e disse di ordine a bocca di detto S.r Langeri per guarnire una 
pianeta di damasco pavonazzo; Trina d’oro fino per recamo di Fiorenza simile alla 
suddetta s. 5.95; Merletto d’oro fino con lama a maroncino come il suddetta s. 1.30»
n. 746 - Pasqua 1653 «Per haver tagliato li fiori di ponto francese per metter sopra una 
pianetta di tutta lama bianca e havere appuntato sopra detta pianetta e poi profilato di 
seta linata e di un cordone doro i fattura senza robba che me l’a data sua Ecc.za im-
porta detta fattura s. 4; Più in agosto detto anno per haver fatto il medesimo paliotto 
di altare con forme alla pianeta di fattura come sopra s. 4. Luigi Vodre ricamatore»
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NOTE

1 Essenziale il testo di P. Malanima, I Riccardi di Firenze. Una famiglia e un patri-
monio nella Toscana dei Medici, Firenze 1977; ed I saggi di M.J. Minicucci, Scorci 
di vita familiare, in Il Palazzo Medici Riccardi di Firenze, a cura di G. Cherubini e 
G. Fanelli, Firenze 1990, pp. 232-242; Eadem, Cultura come vita: dai Riccardi ai 
giorni nostri, in Il Palazzo Medici Riccardi…, 1990, pp. 220-231; Eadem, I Riccardi 
a Firenze e in villa. Tra fasto e cultura, catalogo della mostra (Firenze 26 marzo-26 
maggio 1983), Firenze 1983; Eadem, Un tesoro disperso. Il Museo Riccardiano, in 
Atti del Congresso Internazionale (Firenze 1-11 giugno 1978), Firenze 1980; Eadem,, 
Una Biblioteca all’incanto. La Riccardiana, Firenze 1979; Eadem, Amor di libro e 
mondanità nel palazzo Riccardi di Firenze, Firenze 1978. Sul palazzo da ultimo Il 
palazzo magnifico: Palazzo Medici Riccardi a Firenze, a cura di S. Merendoni, L. 
Ulivieri, Torino 2009. Sugli artisti impiegati dalla famiglia si rimanda a F. Berti, 
Francesco Conti (1681-1760), Firenze 2010; R. Spinelli, Giovan Battista Foggini: 
“architetto primario della Casa Serenissima” dei Medici (1652-1725), Firenze 2003. 
Uno spaccato sulla collezione artistica è introdotta nella raccolta di materiali presenti 
nel sito della Fondazione Memofonte/collezionismo riccardiano (www.memofonte.
it), introdotta dalle ricerche di G. de Juliis, Appunti su una quadreria fiorentina: la 
collezione dei marchesi Riccardi, in “Paragone. Arte”, 32, 1981, 375, pp. 57-64; da 
ultimi, di chi scrive, Francesco Maria Riccardi (1697-1758) Un Monsignore fioren-
tino nella Curia romana, Roma 2012; Eadem, Alcune commissioni artistiche romane 
di Monsignor Francesco Maria Riccardi, in Stanze segrete: gli artisti dei Riccardi, a 
cura di C. Giannini e S. Meloni Trkulja, Firenze 2005, pp. 157-167.

2 “Il Signor Gabbriello Riccardi” è ascritto tra i cavalieri che parteciparono al viag-
gio, in M. Costa, Istoria del viaggio d’Alemagna del Serenissimo Gran Duca di 
Toscana Ferdinando Secondo, Venezia 1630, p. 15. 

3 Archivio di Stato di Firenze (d’ora in poi ASFi), Mediceo del Principato 5560, ins. 419. 
4 Alcune spese sostenute in questo lungo soggiorno sono state anticipate da chi 

scrive in Gli ambasciatori di Toscana collezionisti e promotori delle arti, in M.G. 
Aurigemma, Introduzione a Palazzo Firenze, Roma 2012, pp. 42-49; in corso di 
stampa, Novità dalle carte della famiglia Riccardi: parati, tessuti e ricami tra Firenze 
e Roma; per la documentazione rintracciata si veda ASFi, Riccardi 300, in Appendice 
I; ASFi, Riccardi 300: «Libro di Spese del Maestro di Casa di Vincenzo Langeri»; 
ASFi, Mediceo del Principato 3373, ff. 56-57v: «Nota de suggetti piu qualificati cha 
andaranno in persona e quelli che mandorno all’incontro con carrozze da campagna, 
nell’occasione dell’entrata in Roma del Sig. marchese Gabriello Riccardi ambascia-
tore d’obbedienza del Ser.mo Gran Duca di Toscana». Sulla residenza da ultimo vedi 
M.G. Aurigemma, Introduzione a Palazzo Firenze, Roma 2012; Eadem, Palazzo di 
Firenze in Campo Marzio, Roma 2007, pp. 163-165, 272-273. 

5 In Appendice I, Riccardi 300. 
6 Nei Virtuosi è registrato dal 9 gennaio del 1633, indicato come pittore e ricama-

tore, cfr. V. Tiberia, La Compagnia di S. Giuseppe di Terrasanta. Da Gregorio XV a 
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Innocenzo XII, Martina Franca 2005, pp. 170-171; Archivio Storico dell’Accademia 
di San Luca di Roma, in Libro delle Congregazioni, nella seduta dei pittori ricama-
tori, architetti, scultori e indoratori: c. 73v, 17 marzo 1652: «S.r Agostino Galante e 
Luigi Vodre»; c. 75, l 28 aprile 1652 Vodrè pagava monsù Antonio ricamatore e il 
Galante. Un saldo a favore di Orazio Vodrè ricamatore, cfr. J. Garms, Quellen aus 
dem Archiv Doria-Pamphilj, Rome-Wien 1972, p. 74: «25 novembre 1657 Horatio 
Vodre ricamatore per un letto di tela d’oro». 

7 Cfr. J. Garms, Quellen aus…, 1972., p. 74, è registrato il pagamento ad Andrea 
e Giovan Battista mercanti di fondaco 29 novembre 1657 per 115 scudi; p. 82, il 22 
ottobre 1655 Andrea Negroni di fondaco per le robbe date da loro per guarnire una 
trabacca di damasco rosso cremisino. 

8 L’ebanista Hermans appartenne a una dinastia di artigiani che operarono a Roma sino 
a Settecento, il 2 settembre del 1660 l’ebanista Giacomo Ermann riceveva dal cardinale 
Carlo Berberini il compenso di ben 120 scudi per quattro tavolini d’ebano, a tal proposito 
si veda di chi scrive Il palazzo della Consulta, in Palazzi di Roma, 3-4, Roma 2010, p. 55. 

9 Cfr. Appendice; Archivio Storico del Vicariato di Roma (da ora in avanti ASVR), 
parrocchia di S. Nicola dei Prefetti, Stati d’Anime, 1630, c. 193r: «Gasparo Fuma-
gallo Pittore, Catherina sua moglie, Serafino David, Brigida fiorentina sua serva»;I-
bidem, 1631, c. 209v: «Gasparo Fumagalo Pittore, Catherina sua moglie, Serafino 
David lavorante, Brigida fiorentina sua serva»; Il Fumagalli nel corso del 1655 si 
sarebbe accreditato in qualità di pittore e doratore presso gli artisti riconosciuti dalla 
corte granducale romana, si veda A.M. Pedrocchi, Artisti, artigiani e maestranze 
pigionanti e non del Convento di Sant’Agostino in Roma, in La Chiesa, la Biblioteca 
Angelica, l’Avvocatura Generale dello Stato, Roma 2009, p. 404. Nel 1648 risiedeva 
nella piazza di San Lorenzo in Lucina assieme alla sua famiglia: «Gasparo Fumi-
garli indoratore, Margherita sua moglie, Orsola Campone vedua zia di lei, Giusep-
pe Palmieri fattore», in ASVR, parrocchia di S. Lorenzo in Lucina, Stati d’Anime, 
1648, c.n.n. Suo discendente potrebbe essere il pittore di prospettive romano Gasparo 
Fumagalli attivo alla metà del XVIII secolo a Roma, cfr. M.G. Mazzola, Un qua-
draturista romano: Gaspare Fumagalli (1720-1778), in Sul Carro di Tespi. Studi di 
Storia dell’arte per Maurizio Calvesi, a cura di S. Valeri, Roma 2004, pp. 201-210; 
E. Fumagalli, Committenza e iconografia medicea a Roma nel Seicento. Il ciclo di 
affreschi di palazzo Madama, in “Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in 
Florenz”, 1997, pp. 321, 343-346.

10 C.G. Bulgari, Argentieri gemmari e orafi d’Italia, Roma, Roma s.a., I, p. 496. 
L’argentiere aveva ottenuto la licenza da sigillaro solo nel 1627, ma dal 1636 la sua 
bottega si avvaleva della collaborazione di lavoranti argentieri per soddisfare la ri-
chieste del principe e cardinale di Savoia.

11 Ibidem, Argentieri…, I, p. 327, il 31 luglio del 1653 è ammesso alla prova per 
maestro. Il medesimo artista nell’anno 1661 figurava come argentiere nella parroc-
chia dei Santi Lorenzo in Damaso all’insegna della Palla d’Argento. 

12 Archivio di Stato di Roma, 30 Notai Capitolini, Uff. 32, notaio Garzias Valenti-
nus Johannes, I parte, vol. 152, f. 364r-v, 395r, il 2 febbraio 1652, si elargivano alla 
marchesa sei reliquiari lignei: due in forma di piramidi, due in forma di braccia e due 
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in forma di angeli che avrebbe inviato al monastero di S. Teresa a Firenze; f. 365r-v, 
394r, del febbraio 1652 donò delle reliquie a D. Horatio Caccini in Firenze; f. 515r-v, 
il 25 febbraio 1652, si destinavano sei reliquiari al monastero fiorentino di Monticel-
lia suor Maria Grazia e sua sorella “germana” de Borzis; f. 518r-v, 542r, il 26 feb-
braio 1652, si registrava la consegna di due reliquiari in ebano con piedistalli ornati 
in argento ed uno in forma di quadro ornato d’argento con diversi compartimenti per 
diverse reliquie, inviati alla nobildonna Virginia Rinuccini. 

13 Ibidem, Argentieri…, II, p. 342. Figlio di Giovanni Pietro, nel 1638 il Rinaldi 
dimorava nella parrocchia dei Santi Celso e Giuliano mentre nell’anno 1653 svolgeva 
la professione di “quadraro ai Coronari”. 

14 R. Robibaro, L’inventario dei beni del cardinal Nini (1628-1680): un documen-
to inedito, in Annali della Pontificia Insigne Accademia di Belle Arti e Lettere dei 
Virtuosi al Pantheon, X, 2010, pp. 331-407. 

15 Non censito dal Bulgari, e registrato nelle liste di spese del Monte di Pietà della 
famiglia Doria-Pamphilj, cfr. J. Garms, Quellen aus…, 1972, pp. 81, il 22 settembre 
1655, veniva corrisposto con 28 scudi per diverse legature di diamanti e 15 aprile 
1656 per un collo di diamanti scudi 45. 

16 Non censito dal Bulgari. 
17 Il Bulgari indica un Francesco Navarra 1580-1621, maestro orefice spagnolo, 

cfr. Argentieri…, II, p. 195. 
18 Cfr. Appendice I, del 25 agosto 1646. Per una visione d’insieme, cfr. S. Bruno, 

Musici e pittori tra Firenze e Roma nel secondo quarto del Seicento, in Studi Secen-
teschi, 49, 2008, pp. 185-217. 

19 Al caso F. Nicolai, Mecenati a confronto. Committenza, collezionismo e mer-
cato dell’arte nella Roma del primo Seicento. Le famiglie Altemps, Naro e Colonna, 
Roma 2008, p. 243: 6 marzo 1634, «Gio. Mazzarotti? (Nazzarotti?) pittore in Campo 
Martio s. 60 sono per prezzo di n. 40 quadri cioè paesi ottangoli cavalletti, e frutti tutti 
con cornici s. 60»; p. 244, gennaio 1640 «a M.ro Gio. Mazzarotti o Nazzarotti pittore 
scudi 3 e 50 sono per prezzo di 3 quadretti di burrasche di mare». Residente presso 
palazzo Madama in ASVR, parrocchia di S. Luigi dei Francesi, Stati d’Anime, 1643-
1648, c.n.n.: 1643 «Nell’ultima bottega - Il S.r Giovanni Nansalotti 42, D. Helena sua 
moglie 32, figli: Anselmo 19, Giacomo 18, Vittoria 7, Agata 5, Domenica 2, Nicola 
Sbazzi 16»; Ibidem, 1644: «Nell’ultima bottega - Il S.r Giovanni Nansalotti 43, D. 
Helena sua moglie 39, figli: Anselmo 20, Giacoma 18, Vittoria 8, Agata 6, Domenica 
3, Nicola Sbazzi 17»; Ibidem, 1645: «Nell’ultima bottega Il S.r Giovanni Nansalotti 
44, D Helena sua moglie 40, figli: Giacoma 19, Vittoria 9, Agata 7, Domenico 3, 
Nicola 18»; Ibidem, 1646: «Nell’ultima bottega - Il S.r Giovanni Nansalotti 45, D. 
Helena sua moglie 41, figli: Giacoma 20, Vittoria 9, Agata 7, Domenico 1, Francesco 
Fattore 15»; Ibidem, 1647: «Nell’ultima bottega - Il S.r Giovanni Nansalotti 46, D. 
Helena sua moglie 42, figli: Giacoma 21, Vittoria 10, Agata 8, Domenico 3, France-
sco Fattore 16»; Ibidem, 1648: «Nell’ultima bottega - M. Giovanni Nansalotti 47, 
D. Helena sua moglie 43, figli: Vittoria 11, Agata 9, Domenico 4, Francesco Fatto-
re 17»; Stati d’Anime, 1649-1654, c.n.n.: 1649 «Nell’ultima bottega - M. Giovanni 
Nansalotti 48, D. Helena sua moglie 44, figli: Vittoria 12, Agata 10, Domenico 5, Chiara 
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3, Francesco Fattore 18»; Ibidem, 1650: «Nell’ultima bottega - M. Giovanni Nansalotti 
48, D. Helena sua moglie 44, figli: Vittoria 13, Agata 13, Domenico 6, Chiara 4, Anna 1, 
Francesco Fattore 17»; Ibidem, 1651: «Nell’ultima bottega - Giovanni Manzalotti 44, D. 
Helena sua moglie 44, figli: Vittoria 14, Agata 12, Domenico 7, Chiara 5, Francesco di 
Rafaele 20»; Ibidem, 1652: «Nell’ultima bottega - Giovanni Manzalotti 45, D. Helena sua 
moglie 44, figli: Vittoria 15, Agata 13, Domenico 8, Chiara 6, Giovan Battista Bruccesi 
16»; Ibidem, 1653: «Nell’ultima bottega - Giovanni Manzalotti 46, D. Helena sua moglie 
45, figli: Vittoria 16, Agata 14, Domenico 9, Chiara 7, Antonio Cardinali 15». 

20 ASFi, Mediceo del Principato 3373, c. 265v, del 22 aprile 1645, cfr. oltre nota 23. 
21 Cfr. M.G. Aurigemma, Palazzo di Firenze…, pp. 86-104. 
22 La marchesa si spegneva nella residenza romana il 3 marzo 1655, a tal proposito 

si rimanda al contributo di chi scrive, Il marchese Francesco Riccardi a Roma (1699-
1705): l’incarico a Lorenzo Merlini in S. Giovanni dei Fiorentini e altre commissioni 
artistiche, in Palazzi, chiese, arredi e scultura, I, a cura di E. Debenedetti (Studi sul 
Settecento Romano, 23), Roma 2007, pp. 49-80. 

23 Lo stesso Grimaldi confermò in una sua lista di compensi il pagamento ottenu-
to dal: “signor imbasciator di fiorenza 12”, si veda A.M. Matteucci Armandi - R. 
Ariuli, Giovanni Francesco Grimaldi, Bologna 2002, p. 290. Nella Vita redatta da 
Leone Pascoli la notizia non viene riportata, cfr. Vita de’ Pittori, Scultori ed architetti 
moderni, Roma 1730, I, pp. 45-51. ASFi, Riccardi 300, c. 115: «A di 15 luglio 1653 
a diversi artisti per lavori fatti intorno alla nuova fontana fatta ne Camerone al Piano 
del Giardino di Campo Marzio s. 57.80»; ASFi, Riccardi 302, n. 717: «1653 Nota di 
danari pagati dal Signor Ambasciatore a diversi per la nuova fontana del camerone al 
piano del giardino di Campo Marzo 15 luglio 1653 - A Antonio Francesco pittore bo-
lognese per la pittura della nicchia pilastri, e tintorie a fresco s. 15; A M.ro Pietro Bas-
si per lavoro di muro a stucco s. 26; A M.ro Lorenzo Gambero per imprimitura delle 
tele de due paesi a olio s. 1.20; A Monsù Sciaman’ pittore per pitture de doi Paesi 13; 
A M.ro Gasperi indoratore per doratura delle cornici de due Paesi, e Pittura a olio 
della Tazza & a’ Pietra finta di Marmo cipollino 2.60». Nel 1654 il Grimaldi avrebbe 
proposto per la cerimonia delle Quarantore, nell’Oratorio del Caravita, un grandio-
so giardino rinascimentale in cui raffigurò Salomone che scrive la sua cantica. Un 
apparato grandioso composto da quinte vegetali, logge, uccelliere, fontane e statue, 
a tal proposito si veda F. Rangoni Gal, Apparati festivi a Roma nel XVIII secolo, 
in Roma moderna e contemporanea, XVIII, 2010, 1-2, pp. 302-303. Il Gambaro era 
stato impiegato nei lavori di palazzo Madama tra il 1638 e 1645 assieme a Vincenzo 
Bardini eseguendo alcuni soffitti della sale per una spesa di 13.000 scudi, ma ancora 
nel 1648 doveva essere saldato, in proposito cfr. P. Ruschi, Alcune note sul cantiere 
seicentesco della facciata di Palazzo Madama a Roma, in Opere e giorni: studi su 
mille anni di arte europea dedicati a Max Seidel, a cura di K. Bergdolt e G. Bonsanti, 
Venezia 2001, pp. 617, 624 n. 66. Sull’attività dell’artista si veda I. Lodi-Fè Chap-
man, Giovanni Francesco Grimaldi, in Print Quarterly, 21, 2004, 3, pp. 292-293; L. 
Bartoni, Giovanni Francesco Grimaldi e la pittura di paesaggio nei palazzi romani 
alla metà del Seicento, in Decorazione e collezionismo a Roma nel Seicento: vicende 
di artisti, committenti, mercanti, a cura di F. Cappelletti, Roma 2003, pp. 127-140; 
A.M. Matteucci Armandi - R. Ariuli, Giovanni Francesco…, 2002, pp. 131-133; 
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L. Bartoni - S. Pierguidi, Gli affreschi di Giovanni Francesco Grimaldi e François 
Perrier nel salone di palazzo Peretti a Roma, in Storia dell’Arte, 99, 2000, pp. 94-
105; S. Pierguidi, Considerazioni sulle carriere di Giovanni Francesco Grimaldi, 
François Perrier e Giovan Battista Ruggeri, in Storia dell’Arte, 100, 2000, pp. 43-
68; R. Ariuli, Disegni di Giovanni Francesco Grimaldi per decorazioni di Palazzo 
Madama e di Palazzo Borghese, in Il Carrobbio, XIX-XX, 1993-1994, pp. 163-172; 
dove realizzò differenti soffitti cassettonati nell’anticamera della balaustra, la sala 
Marconi, e la Sala Enrico de Nicola. Tra i fiorentini a Roma lavorò nella galleria di 
Silvio degli Alli, paggio del cardinale Giovanni Carlo de’ Medici. 

24 F. Borsi, La facciata di palazzo Madama, Roma 1994, pp. 11-36. 
25 ASFi, Mediceo del Principato 3374, c. 608: da una missive del 26 marzo 1646 di 

Monanno Monanni, a relazionare alla corte fiorentina: «V.S. Ill.ma come certi bottegai 
dirimpetto a Piazza Madama intendono di murare, e farsi levare, et impedi lume a qualche 
finestra di quel Palazzo, e come si e fatta, così si farà ogni diligenza perche non segna». 

26 ASFi, Mediceo del Principato 3373, c. 523, 17 luglio 1645 “Per la canonizzazio-
ne della b. Margherita da Cortona (c. 523v) interporrò efficacemente l’opera mia”. 

27 Iscritto alla Congregazione in qualità di doratore, partecipando alle riunioni dal 
gennaio del 1621 sino alla morte avvenuta il 12 maggio 1647, cfr. V. Tiberia, La 
Compagnia…, 2005, p. 240. 

28 ASVR, parrocchia di S. Luigi dei Francesi, Stati d’Anime, 1643-1648, c.n.n.: 1646: 
«Il S.r Pier Francesco di Rossi 50, S.ra Giovanna sua moglie 40, figli: Caterina 11, Gio. 
Pietro 6, Dom.co 3, Margherita 2, Vittorio Amatori garzone 21, Dom.ca serva 45»; Ibi-
dem, 1647: «In un’altra bottega - Il S.r Pier Francesco de Rossi 55, figli: Caterina 12, 
Gio. Pietro 7, Dom.co 4, Magherita 3, Pacifico Germano 17, Dom.ca serva 46». 

29 ASFi, Mediceo del Principato 3379, del 10 agosto 1650: «Ho fatto pagare al mu-
ratore un conto di cento tanti scudi per acconcimi di tetti, lastrichi di strade, et altro 
per mantenimento del palazzo di piazza Madama». 

30 ASFi, Mediceo del Principato 5368, del 10 ottobre 1650, cfr. P. Barocchi, G. Ga-
eta Bertelà, Il cardinale Giovan Carlo, Mattias e Leopoldo, in Collezionsmo mediceo 
e storia artistica, Firenze 2007, pp. 467-468. 

31 ASFi, Mediceo del Principato 3379. Il Monanni si impiegava nell’ambiente artistico 
romano a favore della corte toscana, in ASFi, Mediceo del Principato 5538, c. 49, del 15 
febbraio 1653: «Per obbedire a’ benignissimi comandamenti che mi porta l’umanissima 
lettera di V.A.S. delli 11 stante, sono stato dal signor Pietro da Cortona per sentire il prez-
zo delle dui teste del signor Lionardo Agostini, che son state proposte all’A.V., quale mi 
ha detto essere il lo[ro] prezzo cento scudi 50 l’una e quanto alla statovetta dice il signor 
Pietro di non aver bene a memoria quale sia di due ch’egli vedde e perché si ritrova ancora 
in casa con un residuo di gotta, subbito ch’egli comincerà a uscire, tornerà a vederle et 
allora saprà dire più distintamente la qualità et il prezzo di dette statue….». 

32 E. Fumagalli, Committenza e iconografia…, 1997, p. 333. 
33 E. Fumagalli, Rapporti economici tra pittori e corte medicea nel Seicento, in 

Vivere d’arte. Carriere finanziarie nell’Italia moderna, a cura di R. Morselli, Roma 
2007, pp. 151-153, 165-166 n. 102; ASFi, Mediceo del Principato 3534, lettera del 
27 dicembre 1653: «Bello al maggior segno è parso il discorso et il pensiero del Papa 



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

70

Si
m

on
a S

pe
rin

de
i

Ga
br

iel
lo 

Ri
cc

ard
i c

om
m

itte
nte

 di
 or

ef
ice

ria
 ed

 ar
ti d

ec
or

ati
ve

 ne
ll’U

rb
e s

eic
en

tes
ca

intorno a Pietro da Cortona; et finalmente si vede che, quando si tratta di denaro, si 
tocca il vivo. In questo proposito considera l’Altezza Serenissima che, se veramente 
Sua Santità fosse adirata con detto Pietro, tornerebbe bene che l’Ecc.za Vostra lo per-
suadesse et anche lo stringesse a ritornarsene in qua per finire il dipingere le camere 
del palazzo di Sua Altezza a Firenze, nelle quali sono di molto disagio i ponti che vi 
restano, et fanno anche un brutto vedere». 

34 E. Fumagalli, Le “ambiguità” di Pietro da Cortona e la prima attività di Cirro 
Ferri, in Paragone. Arte, 48, 1997, 13, pp. 34-82. 

35 R.F. Millen - R.E. Wolf, Palazzo Medici into Palazzo Riccardi: extension of 
the facade along via Larga, in Mitteilungen desKunsthistorischen Institutes in Flo-
renz, XXXI, 1987, p. 110 n. 25, che cita il documento in Mediceo del Principato 
3383, c. 178. 36 ASFi, Mediceo del Principato 3383, c. 668: del 3 novembre 1657. 

36 ASFi, Mediceo del Principato 3383, c. 668: del 3 novembre 1657.
37 In merito si rimanda al prossimo contributo di chi scrive, Novità dalle carte della 

famiglia Riccardi: parati, tessuti e ricami tra Firenze e Roma, di prossima pubblicazione. 
38 Cfr. M.J. Minicucci, Il Marchese Francesco Riccardi: studi giovanili, esperienze di 

viaggio, attività diplomatica del fondatore della Biblioteca Riccardiana, Firenze 1985; 
W.E. Knowles Middleton, Marchese Francesco Riccardi and Alessandro Segni in En-
gland in 1668-69 - Segnis’s Diary, in Studi Seicenteschi, XXI, 1981, pp. 187-279. 
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Apparati effimeri e Arti Decorative: carri di trionfo 
in corallo
di Maria Concetta Di Natale

La realizzazione di diversi apparati effimeri con 
carri trionfali, in occasione dei Festini di San-
ta Rosalia tra fine XVII e inizio XVIII secolo 

a Palermo, disegnati dai famosi Architetti del Senato 
Paolo e Giacomo Amato1, produsse una parallela pro-
duzione di carri di trionfo anche in corallo, raffinati 
sopramobili per facoltosi committenti.
Si incontra la figura del fiume Oreto insieme a Santa 
Rosalia in diversi apparati effimeri dovuti alla cultu-
ra dei due architetti del Senato, come quello festivo 
dell’altare maggiore della Cattedrale di Palermo del 
1697, disegnato da Paolo Amato, raffigurante l’apote-
osi dei Geni fluviali di Palermo sotto il carro di trionfo 
della Santa che sovrasta la città (Fig. 1)2. La tematica 
iconografica di Santa Rosalia e del Genio del fiume 
Oreto, che trionfalmente unisce figure pagane e cri-
stiane care al popolo palermitano, secondo non rare 
tradizioni e tollerati usi, ricorre anche nell’acquasan-
tiera in filigrana d’argento con Santa Rosalia e il genio 
del fiume Oreto in corallo, firmata nel 1678 dall’ar-
gentiere della famiglia Palumbo, Francesco, figlio di 
Gennaro, di verosimili origini napoletane, attivo a Pa-
lermo3. Le figure dei protagonisti in corallo sono, vero-
similmente, dovute a maestro corallaro trapanese, che 
poté anche essersi trasferito a Palermo dopo la diaspora 
causata dalla sommossa trapanese del 16724. Agli stessi 
autori dovrebbe riferirsi l’acquasantiera con San Roc-
co del Museo della Collezione Bosio di Campoligure5.

Fig. 1. Paolo Amato, Disegno per apparato fe-
stivo dell’altare maggiore della Cattedrale di 
Palermo (part.), 1697, Palermo, Galleria Interdi-
sciplinare Regionale della Sicilia di Palazzo Aba-
tellis. Foto di Enzo Brai.
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Tra i Trionfi di corallo che si legano alla 
cultura di questi architetti sono anche 
quelli privi di carro, come il Trionfo di 
Carlo II, della Galleria Regionale della 
Sicilia di Palazzo Abatellis (Fig. 2)6, for-
se proprio quello lasciato nel 1685 dallo 
scultore trapanese di corallo Vito Bova, 
composizione che si ispira a opere come 
il monumento a Filippo IV del 1661 del 
Piano del Palazzo Reale di Palermo, o 
la fontana del Garraffo della stessa cit-
tà, dovuta al disegno di Paolo Amato, al 
prototipo di Giacomo Amato e alla rea-
lizzazione di Gioacchino Vitagliano7.
Un’aquila reale in corallo, pressoché 
identica a quella che sorregge il so-
vrano Carlo II, fa parte, insieme a due 
leoni rampanti che reggono due cornu-
copie fiorite e a uno stemma araldico 
in corallo, delle insegne gentilizie del 
Museo Liverino di Torre del Greco8, 
che trovano analogo riferimento negli 
stessi elementi della base del Capez-
zale con la Madonna di Trapani, del 
Museo Regionale Pepoli di Trapani9, 
caratterizzato da decori in argento e 
madreperla. Questa importante opera, 

tradizionalmente dono a Vittorio Amedeo di Savoia in occasione della sua incorona-
zione a Re di Sicilia nella Cattedrale di Palermo nella notte di Natale del 1713, ve-
rosimilmente da parte della città di Trapani, di cui peraltro è emblema proprio quella 
scultura mariana, è ancora ispirata al repertorio di Paolo e Giacomo Amato10. Un’altra 
versione, quasi identica di questo Capezzale con Madonna di Trapani è stata recen-
temente rintracciata in una collezione privata di Catania11 ed è da riferire allo stesso 
ambito culturale e allo stesso maestro corallaro attivo nel 171312.
Quest’opera presenta alla base della scultura della Vergine due leoni rampanti (e non 
due grifi come l’altra) ai lati di un’aquila reale, pressoché identici a quelli della Col-
lezione Liverino e con maggiore fedeltà rispetto alla targa marmorea del Palazzo del 
Senato e dell’arco festivo dei Quattro Canti, ideati da Paolo Amato per l’ingresso 
trionfale del re sabaudo a Palermo13. Tutte queste opere dovettero essere realizzate 
dalla stessa bottega verosimilmente trapanese, ma poteva essere anche una di quelle 
botteghe di maestri trapanesi e palermitani attivi a Palermo, come alcune che sono 
state già individuate, visto che almeno uno di questi capezzali fu dono regale da par-
te del Senato di Palermo al Sovrano. Stesse analogie si riscontrano nelle tre scatole 
con l’Immacolata di collezione privata di Catania14, dove evidenti sono le affinità 
stilistiche, tecniche e tipologiche nella realizzazione delle aquile, dei carnosi fiori in 

Fig. 2. Maestranze trapanesi e palermitane su di-
segno di Paolo e Giacomo Amato, Trionfo con 
Carlo II, fine XVII secolo, Palermo, Galleria In-
terdisciplinare Regionale della Sicilia di Palazzo 
Abatellis. Foto di Enzo Brai.



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

73

M
aria Concetta Di Natale 

Apparati effim
eri e A

rti Decorative: carri di trionfo in corallo

corallo dai pistilli in madreperla, dei tralci acantiformi in corallo e persino di quelli 
in argento e filigrana d’argento con quelli dei due capezzali. Analogie compositive 
sono riscontrabili anche nei panneggi degli abiti delle figure. Si tratta, dunque, di una 
bottega che ripropone più volte gli stessi modelli, o che è proprio ricercata per tali pe-
culiari caratteristiche. È stata coerentemente avanzata l’ipotesi di studio che anche il 
Trionfo con Carlo II, dove non solo le analogie sono rilevabili nell’aquila, ma anche 
nella tipologia dello stemma, nella composizione della statua del re e addirittura nel 
fiorellino di corallo dal pistillo di madreperla, fosse prodotto più antico di una stes-
sa bottega15. Qualora poi questo trionfo fosse effettivamente da identificare con quella 
“statua” o “figura” di “Carlo II” indicato nel 1685 tra le opere lasciate dal trapanese Vito 
Bova, scultore in corallo16, forse chi l’ha acquistato o l’erede della bottega, ha continuato 
la tradizione del maestro e dove era stato commissionato un Trionfo regale poteva esserne 
richiesto un altro ad un entourage di artisti-artigiani, dunque, collaudato ed affidabile. 
Nello specifico dell’inventario di Vito Bova non è dato, tuttavia, di individuare quest’ope-
ra. Si parla, infatti, di due quadri d’architettura con l’Immacolata e la statua di re Carlo II e 
ancora di un quadro di architettura con San Giuseppe e la figura di re Carlo II. Se non temi 
iconografici, come l’Immacolata presente nelle scatole e la figura de re, nel trionfo, non 
si hanno altri elementi che possano dare certezza a questa interessante ipotesi di studio.
Nel 1714 in una macchina per fuochi d’artificio nella Piazza del Palazzo Reale di Pa-
lermo per i festeggiamenti delle Reali Maestà di Vittorio Amedeo Duca di Savoia, e di 
Anna d’Orléans da Francia ed Inghilterra, re e regina di Sicilia, non poteva mancare 
la pesca del corallo, come propone l’incisione di Francesco Cichè del volume La Fe-
licità in trono di Pietro Vitale17.
Dei vistosi apparati effimeri dovuti ai due architetti del Senato palermitano, come il 
carro di trionfodisegnato da Paolo Amato per il festino del 1693, sono rimasti diversi 
disegni che mostrano notevoli affinità con i trionfi di corallo di Apollo-Sole (Fig. 3) 
e dell’Annunciazione (Fig. 4) della Fondazione Whitaker di Palermo, attribuiti vero-
similmente a maestri trapanesi e palermitani18. Le opere sono strettamente affini agli 
altri due trionfi con Santa Rosalia (Fig. 5) e San Michele (Fig. 6), già della collezione 
della Duchessa di Canevaro di Firenze, oggi passati al Bargello (Donazione Bruz-
zichelli) e all’altro con San Michele di collezione privata di Catania (Fig. 7)19, stra-
ordinariamente vicino non solo a quello dallo stesso soggetto di Firenze, ma anche 
all’altro con Apollo-Sole di Palermo, tanto da poterli considerare opere di uno stesso 
maestro corallaro dall’ideazione di Giacomo Amato20. Del Trionfo di Apollo-Sole 
Vincenzo Abbate nota come: “Straordinario appare il richiamo al carro trionfale dise-
gnato da Paolo Amato per il festino del 1693”21.
Il trionfo con l’Annunciazione non si articola sul carro trionfale, come pure lo splen-
dido trionfo con l’Immacolata già della collezione Ortolani di Bordonaro, oggi della 
Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis (Fig. 8), pure opera della fine del 
XVII secolo della stessa estrazione culturale22. Questi due ultimi trionfi sono impo-
stati su un apparato scenografico che presenta il soggetto su una simbolica balconata 
che ad un tempo ne offre la visione e dall’altra la isola.
Questi allegorici trionfi costituiscono una ulteriore testimonianza di come le mae-
stranze trapanesi fossero partecipi della circolazione culturale dell’isola. Il ricordato 
Ippolito Ciotta vendeva nel 1680 al palermitano Antonio Grassellino, due carri trion-
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Fig. 3. Maestranze trapanesi e palermitane 
su disegno di Giacomo Amato, Trionfo con 
Apollo-Sole, fine XVII secolo, Palermo, Fon-
dazione Whitaker. Foto di Enzo Brai.

Fig. 4. Maestranze trapanesi e palermitane su 
disegno di Giacomo Amato, Trionfo con Annun-
ciazione, fine XVII - inizi XVIII secolo, Paler-
mo, Fondazione Whitaker. Foto di Enzo Brai.

Fig. 5. Maestranze trapanesi e palermitane su 
disegno di Giacomo Amato, Trionfo con Santa 
Rosalia, fine XVII - inizi XVIII secolo, Firen-
ze, Museo del Bargello.

Fig. 6. Maestranze trapanesi e palermitane 
su disegno di Giacomo Amato, Trionfo con 
San Michele, fine XVII - inizi XVIII secolo, 
Firenze, Museo del Bargello.
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fali, uno con San Francesco Saverio e l’altro 
con San Francesco di Paola sul vascello e lo 
scultore di corallo trapanese Vito De Bono 
nel 1687 realizzava una “macchina” con l’im-
magine di Santa Rosalia, di cui si è tentati di 
ipotizzare l’identificazione con quella oggi al 
Bargello23. Lo stesso corallaro Vito Bova nel 
ricordato inventario dei beni lasciati alla morte 
nel 1685 include una macchina di Santa Rosa-
lia, il che evidenzia come tutte queste coerenti 
ipotesi di studio siano difficilmente verificabili.
Si può inserire nella tipologia dei trionfi, 
senza carro trionfale, anche il Calvario del 
Museo Diocesano di Camerino (MC), pro-
veniente dalla Collegiata di San Ginesio24. 
L’opera, donata nel 1689 da Giovan Battista 
Ghiberti, Vescovo di cava dei Tirreni, origi-
nario di San Ginesio, dovuta a maestranze 
trapanesi della seconda metà del Seicento, 
poté anche essere acquistata a Napoli prima 
del 1689, data che si pone come termine ante 
quem per la sua realizzazione25.
Un Trionfo di corallo con San Giuseppe e 
il Bambino si conserva nella Chiesa dell’O-
spedale dei Venerabili Sacerdoti di Siviglia 
(Fundaciòn Focus-Abengoa)26, raffrontabi-
le all’altro di collezione privata di Palermo, 
senza carro di trionfo27.
Nell’inventario dell’eredità del fu Principe di 
Torella Don Marino Caracciolo del 1696, tra 
le diverse importanti opere in corallo, sono 
elencate: «Due scatole con due carri grandi di 
corallo sopra base di legno argentato e diversi 
fiori e tronchi similmente di coralli», «un’altra 
con la statua di San Michele Arcangelo di co-
ralli sopra una basa di legno inargentato con 
cornici indorate con diverse rose e frasche di 
coralli» e ancora «un’altra con la statua di San 
Giuseppe similmente di coralli consimile alla 
detta»28. Tra i soggetti privilegiati nei carri di 
trionfo in corallo è la figura di San Miche-
le Arcangelo, simbolico vincitore nella lotta 
contro il demonio, il male e non a caso pre-
sente pure nel ricordato Trionfo di Palazzo 
Abatellis con l’Immacolata, emblematica fi-
gura deputata a schiacciare il diavolo.

Fig. 7. Maestranze trapanesi e palermitane 
su disegno di Giacomo Amato, Trionfo con 
San Michele, fine XVII - inizi XVIII seco-
lo, Catania, collezione privata.

Fig. 8. Maestranze trapanesi su disegno di 
Paolo e Giacomo Amato, Trionfo con Im-
macolata, fine XVII secolo, Palermo, Gal-
leria Interdisciplinare Regionale della Sici-
lia di Palazzo Abatellis. 
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Un inedito Trionfo di corallo, che ho indivi-
duato in una collezione privata di Palermo, 
raffigura, sopra l’usuale carro, trainato da 
due aquile, come quello di Zeus, l’incon-
tro della Madonna e Gesù Risorto (Fig. 
9). L’iconografia non è da confondere con 
quella più diffusa del Noli me tangere, re-
lativa all’incontro di Gesù Risorto con Ma-
ria Maddalena (Giovanni, 20,17), poiché 
la figura di Maria reca sul capo una corona 
sempre in corallo. L’opera, che rimanda al 
carro trionfale di Santa Rosalia riprodotto 
nella parte superiore del citato apparato fe-
stivo dell’altare maggiore della cattedrale 
di Palermo del 1697 (cfr. Fig. 1), similmen-
te trainato da grandi aquile condotte da un 
puttino, è strettamente raffrontabile a quelli 
ricordati di Apollo-Sole della Fondazione 
Whitaker di Palermo, di San Michele del 
Museo del Bargello di Firenze e di colle-
zione privata di Catania. Queste opere sono 
pure caratterizzate dalla presenza del carro 
trionfale a “vascello” che si diffonde tra il 
XVII e il XVIII secolo proprio in quelli re-

alizzati nei festini di Santa Rosalia dei due famosi architetti del Senato palermitano, 
Paolo e Giacomo Amato. Tale tipologia si distingue da quella proposta nella Caravella 
di collezione privata di Palermo, che si rifà a modelli più realistici e a quelle ideate da 
Filippo Juvara, di cui si conservano i disegni alla Biblioteca Nazionale di Torino, ma 
che può, comunque, inserirsi nella tipologia delle opere in corallo definite “trionfi”29.
Il trionfo di Gesù e Maria viene così ad aggiungersi come importante tassello alla 
ricca e varia produzione dei carri trionfali in corallo dovuti ai maestri trapanesi, pos-
sibilmente anche a botteghe di artisti ormai trapiantati e attivi a Palermo alla fine del 
XVII secolo a fianco dei due architetti del Senato. La raffinatezza dei personaggi pro-
tagonisti del trionfo rimanda la realizzazione dell’opera al maestro della bottega, sia 
esso Ippolito Ciotta o Vito Bova o Vito de Bono, o altro abile artista. Tipologia, stile 
e raffinatezza esecutiva riportano l’opera tra le più emergenti del gruppo, distinguen-
dola per la rarità dell’iconografia e l’eccezionale presenza delle aquile, condotte da 
un leggiadro puttino come auriga, al posto dei più usuali cavalli, che rinviano chiara-
mente a precise volontà della committenza. Si noti anche la variegata fantasmagoria 
dei rami di corallo culminanti con le usuali girandole floreali dai pistilli in madreperla 
analoghi a quelli che ricorrono non solo nei trionfi ma anche in diversi presepi di co-
rallo non ultimo quello del Museo Regionale Pepoli di Trapani30.
Più stretta appare la concordanza stilistica con il trionfo di San Michele di collezione 
privata di Catania. La tecnica con cui sono realizzate queste opere è ormai quella 
della cucitura in uso dalla fine del XVII secolo. È presente ancora qualche tocco di 
smalto, ma compare l’argento. I supporti e le basi delle opere sono lignee.

Fig. 9. Maestranze trapanesi su disegno di Paolo e Gia-
como Amato, Trionfo con la Madonna e Gesù Risor-
to, fine XVII secolo, Palermo, collezione privata.
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A Palermo, non a caso, in anni molto vicini alla realizzazione dell’inedito trionfo 
venivano fondate due confraternite intitolate a Maria e Gesù, quella al Banditore nel 
1702 e l’altra alla Loggia nel 170331.
La prima fu fondata dal Sacerdote Agostino Geraci nella Chiesa di San Giovanni Cri-
sostomo all’Albergheria, della maestranza degli indoratori e per iniziativa del bandi-
tore della città Vincenzo Perino ebbe la costruzione di un nuovo oratorio, nella salita 
omonima nel 1703, oggi non più esistente32.
Altra confraternita dedicata a Gesù e Maria sorse, più tardi, nel 1729 nella cripta della 
Chiesa di Santa Maria dell’Itria dei Cocchieri33.
Sull’altare della cripta un dipinto in ardesia presentava l’iconografia dell’Incontro di 
Gesù e Maria, andato perduto34.
Si ha ancora notizia di una congregazione di Maria e Gesù della Chiesa della Ma-
donna della Volta, dalla quale alcuni confrati si separarono per fondarne un’altra 
nella Chiesa di San Pietro Martire, per poi passare presso la parrocchia di Santa 
Margherita nel rione della Conceria e aprirvi una chiesa che fu benedetta nel 173535.
Si ricorda ancora a Palermo la confraternita di Maria e Gesù del Lume con sede 
nella Chiesa di San Francesco d’Assisi, fondata nel 1750, che nell’altare maggiore 
aveva un quadro che univa l’iconografia dell’Incontro di Maria e Gesù con l’altra 
della Madonna del Lume36.
Tra i dipinti che ripropongono l’iconografia dell’Incontro della Madonna con Gesù Ri-
sorto si ricordano quello della confraternita di Gesù e Maria dei Panettieri, presso la 
Chiesa di Sant’Isidoro Agricola, attribuito a Guglielmo Borremans e datato al 1730 
circa e l’altro di carattere più devozionale della confraternita di Maria SS. d’Egitto, an-
che se dubitativamente interpretati come relativi all’iconografia del Noli me tangere37.
A Termini Imerese era presente una confraternita di Gesù e Maria dal 1671, con sede 
nell’oratorio di Sant’Agata38.
Un carro trionfale tipologicamente affine a quelli di corallo compare nel paliotto con 
il Trionfo della Fede della Chiesa del Gesù di Casa Professa (Fig. 10)39, opera ma-
gistralmente ricamata da maestro siciliano del XVII secolo. La tipologia del carro 
di trionfo utilizzata dai maestri corallari ritorna anche in opere più tarde lignee come 
diverse cullette per statuine del Bambino Gesù, quale ad esempio quella della Chiesa 
della confraternita di Santa Maria di tutte le Grazie ai Pirriaturi di Palermo40 o l’altra, 

Fig. 10. Maestro siciliano, Paliotto con il trionfo della Fede, fine del XVII secolo, Palermo, chiesa del 
Gesù di Casa Professa.
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pure lignea finemente intagliata, di Maria Bambina della Chiesa Madre41 di Bagheria, 
opere tutte che consentono di evidenziare la diffusione di analoghe tipologie di elemen-
ti compositivi e decorativi in manufatti dei più svariati settori artistici.
Referenze fotografiche:
Per le figg. 1, 2 e 8 si ringrazia la Galleria Interdisciplinare Regionale della Sicilia di 
Palazzo Abatellis e Enzo Brai, autore delle fotografie.
Per le figg. 3 e 4 si ringrazia la Fondazione Whitaker e Enzo Brai, autore delle fotografie.
Per le figg. 5 e 6 si ringrazia il Museo del Bargello di Firenze.
Per le figg. 7, 9 e 10 si ringrazia Enzo Brai, autore delle fotografie.
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NOTE

1 M.C. Ruggieri Tricoli, Paolo Amato, la corona e il serpente, Palermo 1983. 
2 Cfr. M.C. Ruggieri Tricoli, Le fontane di Palermo nei secoli XVI, XVII e XVIII, 

Palermo 1984, Fig. II. In un altro disegno di Paolo Amato della Galleria Regionale 
della Sicilia viene di nuovo raffigurata Santa Rosalia che sparge fiori sul genio del 
fiume Oreto, cfr. M.G. Paolini, Aggiunte al Grano e altre precisazioni sulla pittura 
palermitana tra Sei e Settecento, in Scritti in onore di Ottavio Morisani, Catania 
1982, p. 135, nota 17, Fig. 175. 

3 M.C. Di Natale, scheda n. 116, in L’arte del corallo in Sicilia, catalogo della 
Mostra a cura di C. Maltese e M.C. Di Natale, Palermo 1986, pp. 288-290. L’opera 
reca la firma Franciscus Palumbo filius Gennari Palumbo fecit hoc opus 1678. 

4 Ibidem. 
5 M.C. Di Natale, scheda n. II, 101, in Ori e argenti di Sicilia dal Quattrocento 

al Settecento, catalogo della Mostra a cura di M.C. Di Natale, Milano 1989, p. 224. 
6 V. Abbate, scheda n. 79, in I Grandi capolavori del corallo. I coralli di Trapani del XVII 

e XVIII secolo, a cura di V.P. Li Vigni, M.C. Di Natale, V. Abbate, Milano 2013, p. 150. 
7 V. Abbate, scheda n. I, 32, in Wunderkammer siciliana alle origini del Museo perdu-

to, catalogo della Mostra a cura di V. Abbate, Napoli 2001, p. 124, che riporta la prece-
dente bibliografia e vi nota “affinità coi trionfi degli imperatori romani che arricchiscono 
l’apparato della Cattedrale di Palermo per il festino del 1686, opera di Paolo Amato”. 

8 Cfr. la scheda n. 55, in C. Del Mare, M.C. Di Natale, Mirabilia Coralii. Capolavori 
barocchi in corallo tra maestranze ebraiche e trapanesi, catalogo della Mostra a cura 
di C. Del Mare, Napoli 2009, p. 222. 

9 V. Abbate, scheda n. 166, in L’arte del corallo…, 1986, p. 358. 
10 Ibidem. 
11 Cfr. M.C. Di Natale, Ad laborandum curallum, e scheda n. 102, in I Grandi 

capolavori del corallo…, 2013, pp. 39-55 e 178-179. 
12 Ibidem. 
13 V. Abbate, scheda n. 166, in L’arte del corallo…, 1986, p. 358. Cfr. M. C. Rug-

girei Tricoli, Paolo Amato…, 1983, p. 125, figg. 128 e 134. 
14 M. Vitella, scheda n. 36, in Splendori di Sicilia. Arti decorative dal Rinascimento 

al Barocco, catalogo della Mostra a cura di M.C. Di Natale, Milano 2001, pp. 494-
495 e M.C. Di Natale, Ad laborandum curallum, e scheda n. 90, in I Grandi capola-
vori del corallo…, 2013, pp. 39-55 e 164. 

15 M.C. Di Natale, Ad laborandum curallum, in I Grandi capolavori del coral-
lo…, 2013, pp. 39-55 e 164. 

16 M. Serraino, Trapani nella vita civile e religiosa, Trapani 1968, p. 113. Cfr. 
pure R. Vadalà, ad vocem Bova, in Corallari attivi a Trapani e nella Sicilia occiden-
tale dal XV al XIX secolo, in Materiali preziosi dalla terra e dal mare nell’arte tra-
panese e della Sicilia occidentale tra il XVIII e il XIX secolo, catalogo della Mostra a 
cura di M.C. Di Natale, Palermo 2003, p. 372. 
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17 P. Vitale, La felicità in trono sull’arrivo, acclamatione, e coronatione delle Re-
ali Maestà di Vittorio Amedeo Duca di Savoia, e di Anna d’Orléans da Francia ed 
Inghilterra, re e regina di Sicilia, Gerusalemme e Cipro, celebrata con gli applausi 
di tutto il Regno tra le pompe di Palermo reggia, e capitale descritta per ordine 
dell’illustrissimo Senato palermitano…, Palermo 1714. L’incisione è riportata da A. 
Daneu, L’arte trapanese del corallo, Milano 1964, p. 38. Cfr. pure C. Arnaldi di 
Balme - S. Castronovo, I coralli nelle collezioni sabaude. Una ricognizione delle 
fonti inventariali e delle raccolte museali piemontesi, in Rosso corallo. Arti preziose 
della Sicilia Barocca, catalogo della Mostra a cura di C. Arnaldi di Balme, S. Castro-
novo, Cinisello Balsamo 2008, pp. 35-53. 

18 V. Abbate, schede nn. 156-157, in L’arte del corallo…, 1986, pp. 342-345. Cfr. 
pure M.C. Di Natale, scheda n. 1, 15, inWunderkammer siciliana…, 2001, p. 104 e 
scheda n.75, in I Grandi capolavori del corallo…, 2013, p. 144. 

19 M.C. Di Natale, Oro, argento e corallo tra committenza ecclesiastica e devozio-
ne laica, in Splendori di Sicilia…, 2001, pp. 22-69. 

20 Ibidem. 
21 V. Abbate, schede n.157, in L’arte del corallo…, 1986, p. 344. 
22 M.C. Gulisano, scheda I, 33, in Wunderkammer siciliana…, 2001, p. 127. 
23 Cfr. M.C. Di Natale, I maestri corallari…, in Materiali preziosi…, 2003, pp. 

23-56, che riporta la precedente bibliografia. 
24 B. Montevecchi, Note su alcune opere trapanesi nelle Marche, in Storia, criti-

ca e tutela dell’arte nel Novecento,. Un’esperienza siciliana a confronto con il dibat-
tito nazionale, Atti del Convegno Internazionale di studi in onore di Maria Accascina, 
a cura di M.C. Di Natale, Caltanissetta 2007, pp. 253-260. 

25 Ibidem. 
26 J.M. Cruz Valdovinos, Opere conservate e documenti…, in Storia, critica e 

tutela…, 2007, pp. 161-173. 
27 M.C. Di Natale, scheda n. 159, in L’arte del corallo…, 1986, p. 348. 
28 R.F. Margiotta, La ricerca d’archivio. Note documentarie sulla produzione si-

ciliana di manufatti in corallo e Appendice documentaria, in Sicilia ritrovata. Arti 
decorative dai Musei Vaticani e dalla Santa Casa di Loreto, catalogo a cura di M.C. 
Di Natale, G. Cornini, U. Utro, della Mostra a cura di A. Paolucci, M.C. Di Natale, 
Palermo 2012, p. 173. Si veda anche G.C. Ascione, Il corallo a Napoli storia di un 
collezionismo tra viceregno e regno, in Splendori di Sicilia…, 2001, p. 105. 

29 M.C. Di Natale, scheda n.78, in I Grandi capolavori del corallo…, 2013, p. 148. 
30 V. Abbate, scheda n. 158, in L’arte del corallo…, 1986, p. 346. 
31 F. Lo Piccolo, Le Confraternite dell’Arcidiocesi di Palermo. Il tempo passato. 

La città, in Le Confraternite dell’Arcidiocesi di Palermo. Storia e Arte, catalogo della 
Mostra a cura di M.C. Di Natale, Palermo 1993, p. 319, schede nn. VII, 161 e VII, 162. 

32 Ibidem.
33 F. Lo Piccolo, Le Confraternite…, in Le Confraternite…, 1993, p. 323, scheda 

n. VII, 194. 
34 Ibidem. 
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35 F. Lo Piccolo, Le Confraternite…, in Le Confraternite…, 1993, p. 324, scheda 

n. VII, 198. 
36 R. Di Natale, scheda n. I,13.4, in Le Confraternite…, 1993, pp. 126-127. 
37 M. Vitella, scheda n. II,25, in Le Confraternite…, 1993, p. 177. 
38 F. Lo Piccolo, scheda n. VIII,6,4, in Le Confraternite…, 1993, p. 334. 
39 M.C. Di Natale, Oro, argento e corallo…, in Splendori di Sicilia…, 2001, pp. 22-69. 
40 N. Bertolino, scheda n. III, 27, in Le Confraternite…, 1993, pp. 209-10. 
41 M. Vitella, scheda n. 36, in Splendori di Sicilia…, 2001, p. 540. 
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Arti decorative di committenza arcivescovile
nel tesoro della Cattedrale di Palermo
di Giovanni Travagliato

Come è noto ed evidente, il legame indissolubile, sponsale, tra il vescovo e la Diocesi a lui affi-
data, palesato dall’anello episcopale indossato sul dito anulare destro durante il rito dell’ordi-
nazione1, ha fondamenti scritturistici e patristici ed è da sempre regolato dal diritto canonico 

e dal magistero ordinario e straordinario della Chiesa Cattolica2. In particolare, il triplice ruolo di 
pastore, dottore e santificatore della sua Chiesa particolare, emerge innanzitutto nelle celebrazioni 
liturgiche: «Perciò bisogna che tutti diano la più grande importanza alla vita liturgica della diocesi 
intorno al vescovo principalmente nella chiesa cattedrale; convinti che la principale manifestazione 
della Chiesa si ha nella partecipazione piena e attiva di tutto il popolo santo di Dio alle medesime 
celebrazioni liturgiche, soprattutto alla medesima eucaristia, alla medesima preghiera, al medesimo 
altare cui presiede il vescovo circondato dal suo presbiterio e dai ministri»3.
È questo il motivo principale per cui anche gli arcivescovi palermitani pro tempore hanno espresso 
una committenza di arte sacra - spesso particolarmente onerosa e prestigiosa per i materiali, i mo-
delli e gli artefici scelti - che fosse al contempo funzionale alla liturgia, ma rigorosamente à la mode, 
affiancando o più spesso sostituendo opere esistenti. Si tratta di suppellettili metalliche, manoscritti 
o libri a stampa su pergamena e carta, parati confezionati in tessuto operato o ricamato, insegne 
vescovili, in uso nella cappella privata piuttosto che nella Cattedrale, recanti in bella mostra lo stem-
ma del prelato, con le armi di famiglia o appositamente creato (accollato a croce astile semplice o 
doppio-traversa, sormontato dal galeno, tipico copricapo ecclesiastico da cui scendono due cordoni 
simmetrici terminanti in fiocchi o nappe, e talora accompagnato in basso dal pallio metropolitano 
e dal cartiglio col motto latino), indicandolo espressamente come proprio mecenate, possessore, o 
semplicemente per fissare gli anni del suo governo come estremi cronologici per la datazione.
Ove presente, il colore di cappello cordone e nappe è verde per vescovi e arcivescovi e rosso con 
parti dorate per i cardinali, mentre il numero di queste ultime, disposte su più ordini crescenti verso 
il basso, varia a seconda della dignità ecclesiastica: 6 (ordinate 1, 2, 3) per vescovi, 10 (1, 2, 3, 4) 
per arcivescovi, 15 (1, 2, 3, 4, 5) per cardinali4. Va però precisato che non sempre queste regole sono 
rispettate (così come si registra spesso la presenza tollerata di corone, elmi, collari cavallereschi ed 
altri ornamenti laici poco confacenti al ministero ordinato), dato che alcuni oggetti appartenevano ai 
presuli già prima della promozione ad arcivescovo e/o a cardinale, mentre spesso erano essi stessi a 
voler usare il medesimo stemma per tutta la carriera ecclesiastica; inoltre, solo 18 arcivescovi, dalla 
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o fine del ‘300 ad oggi (rispetto ad altre diocesi isolane, come la vicina Monreale, che 

ne conta qualcuno di meno, dalla seconda metà del XIV alla prima del XVIII secolo), 
hanno ricevuto la porpora cardinalizia, come è invece ormai ininterrotta consuetudi-
ne - fanno eccezione gli arcivescovi Mormile e Naselli - dagli inizi del XIX secolo5.
La gran parte delle opere giungono alla sagrestia della Cattedrale, in potere del 
canonico tesoriere pro tempore, in sede vacante per la morte o il trasferimento 
dell’arcivescovo, in virtù del cosiddetto diritto di spoglio6 esercitato dalla Reveren-
da Camera Apostolica romana - in tal senso si pronuncia la «reintegratio constitu-
tionis PII V vi cuius paramenta sacra adhibita ab episcopis devolvuntur post eorum 
obitum ad ecclesias cathedrales, quibus praefuerunt» promulgata da Pio VII in data 
23 giugno 18077 - o per legato testamentario.
Ad esempio, il 21 giugno 1306, l’arcivescovo Bartolomeo Antiochia8 e il Capitolo 
della Cattedrale ricevono dagli esecutori testamentari (Ferrando Sancii per conto di 
Pietro Rodríguez o Roderici, già vescovo di Burgos, cardinale vescovo di Sabina, 
forse Camerario pontificio, e Sancius Dominici portionarius della Chiesa di Tole-
do) del defunto Pietro Garsia de Sancta Fide, congiunto dell’omonimo arcivescovo 
precedessore (1277-1284ca.), una serie di oggetti per il valore complessivo di 420 
fiorini d’oro; tra questi, 14 codici manoscritti, ma anche parati, insegne e suppellettili: 
«pluviale de panno scavonato foderatum cyndato ialino munitum perlis, et smaltis su-
per folia argenti deaurati; amictum cum perlis; buccola de auro unam cum lapidibus 
pretiosis; pannum unum vocatum barbanum raccamiatum ad sitam et aurum; petiam 
unam de panno de sita vocatum camuca, annulos de auro decem cum lapidibus pre-
tiosis; guarnachiam unam de panno de sita cum camuca foderata; pemna de variis; 
item mantum et guarnachiam, et tunicam de chamillocto foderatam ciudato viridi; 
tapetum unum dictum abracipa; sellam unam novam cum freno et pectorali uno; […] 
item bunetum unum de panno camuca foderatum cindato iallino»9.
Verosimilmente, qualcuno dei citati smalti sarà stato riusato nella fascia superiore del 
cosiddetto “paliotto Carandolet”, sontuoso arredo liturgico indicato così dalla metà 
del ‘700 perché erroneamente descritto dal Regio Visitatore De Ciocchis10 come dono 
nel 1527 di quell’arcivescovo fiammingo, di nome Giovanni (1520-†1544, ma mai 
fisicamente presente in sede), alla sua Cattedrale lontana, ma più correttamente inda-
gato dagli studi di Claudia Guastella e Maurizio Vitella come accorpamento - effet-
tuato secondo Mongitore dalle monache del locale monastero di San Vito per volontà 
o comunque sotto il governo dall’arcivescovo Giacomo Palafox (1677-1684) - di un 
«frondaglium impernatum seu raccamatum pernis […]» con un «pallium ex brocato 
riczo, cum otto columnis ex serico biloso carmesino adornatum perlis, cum insigniis 
fabricae Ecclesiae foderatum tela incarnata», già esistenti e censiti rispettivamente 
nell’ultimo ventennio del XVI e nel primo decennio del XVII secolo, in occasione 
delle Regie Visite di Francesco Del Pozzo e Filippo Jordio11 (Fig. 1).
Lo stesso Jordio aveva peraltro individuato un presunto stemma Carandolet «in cam-
po petroso quaedam vulpis depicta»12 - riferibile piuttosto come ‘parlante’ alla locale 
famiglia De Vulpis, attestata certamente in città agli inizi del ‘500 -, mentre sappiamo 
dalle indagini del canonico Francesco Marchese presso il Capitolo di Besançon13 
(Fig. 2) e da altre fonti iconografiche che il prelato armasse con un inquartato: il 
primo e quarto di rosso, all’aquila bicipite spiegata d’oro lampassata rostrata e mem-
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brata d’azzurro; il secondo e terzo d’azzurro, con una banda d’oro costeggiata da sei 
bisanti, tre in capo e tre in punta14 su un paliotto di damasco azzurro ancora integro, 
mentre frissa - ovvero fregi, ricami - già ai suoi tempi staccati da una «casubula […] 
foderatam tela viridi» riferita a Jean de Carondelet, erano ormai riportati su un nuovo 
parato ternario «matisato cum insigniis ecclesiae»; sappiamo infine di un secondo pa-
liotto serico «bombosini bilosi cremesini» dell’arcivescovo fiammingo, già ricamato 
«cum figuris misterii Virginis Matris Mariae», i cui ricami sono confluiti in una nuo-

va «capilla ex brocato elaborata, et 
auri ad instar panni rubei»15.
Ma l’elenco delle dotazioni arci-
vescovili a partire dagli inventari 
in nostro possesso potrebbe essere 
molto lungo e, per certi versi, de-
primente, se pensiamo che gran 
parte dei manufatti citati non è più 
rintracciabile in situ, talora già da 
secoli; ci occuperemo pertanto solo 
del patrimonio identificato ancora 
esistente, fruibile dal 2006 nei sug-
gestivi ambienti della sagrestia vec-
chia - già cappella di Santa Maria 
Maddalena - e dell’antico Thesau-
rum, restaurati (1982-1999) sotto la 
direzione di Guido Meli, all’interno 
di vetrine progettate da Lina Bel-
lanca nell’ambito del moderno alle-
stimento curato scientificamente da 
Maria Concetta Di Natale16.
A Simone Beccadelli di Bologna 
(1445-†1465), committente della 
risistemazione del portico meridio-
nale e del piano antistante la Cat-

Fig. 1. Maestranze palermitane Paliotto cosiddetto “Carandolet”, secoli XII-XVI, Palermo, Tesoro della Cattedrale.

Fig. 2. Incisore palermitano e tipografo Angelo Feli-
cella, Frontespizio con stemma dell’arcivescovo Ca-
rondelet (noto localmente come Carandolet), 1716, 
ASDPa, Archivio Capitolare, n. 27.
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del nuovo palazzo arcivescovile, 
con relativi portale tardo-gotico di 
ascendenza napoletana ed elegante 
trifora flamboyantprospicienti la via 
Matteo Bonello17, sono riferiti an-
che due importanti manoscritti litur-
gici vergati su pergamena e destina-
ti all’uso corale in Cattedrale, oggi 
conservati presso l’Archivio Storico 
Diocesano: il Breviarium secundum 
consuetudinem Panormitanae Ec-
clesiae (ms. 12, che alla carta 127r 
riporta la data 18 marzo 1453), illu-
strato da ricche e preziose miniature 
dorate e policrome di gusto tardogo-
tico con motivi fito-zoomorfi e drôl-
eries dovute a più mani variamen-
te riconosciute18 (Fig. 3), per anni 
esposto nell’ambito del Tesoro, e il 
meno noto Leccionarium (ms. 11), 
già in due volumi (il secondo era già 
scomparso nel 1728), sul frontespi-
zio del quale è abbozzato il disegno 
di una ricca decorazione anch’essa 
tardo-gotica mai completata, con lo 
stemma del presule19 tra i Santi Pie-
tro e Paolo a datare l’intervento20.
Recentemente, il ritrovamento sopra 

una falsa volta ad incannucciato ottocentesca dismessa ed il conseguente necessario restau-
ro di travi dipinte quattrocentesche del soffitto di un ambiente del piano nobile del Palazzo 
Arcivescovile, ha dato allo scrivente l’opportunità di verificare la coesistenza, entro me-
daglioni a compasso formati da nastri, e sulle mensole di sostegno fissate alle estremità, 
decorate a motivi fitomorfi a colori accesi, degli stemmi di enti e personalità impegnati nella 
committenza dei lavori, e non solo - come ci si aspettava - quello citato del Beccadelli, ma 
anche quelli della Maramma della Cattedrale (aquila bicipite d’oro coronata su entrambe 
le teste dello stesso), quello ‘parlante’ del canonico tesoriere Antonio Columba (d’azzurro, 
alla banda d’oro costeggiata da due colombe d’argento, presente ma finora non riconosciu-
to anche nel bas-de-page della c. VIv del Breviarium come co-finanziatore), e del Senato 
cittadino (di rosso, all’aquila spiegata d’oro coronata dello stesso), sotto il pontificato (1447-
1455) di Nicolò V Parentucelli (di rosso, alle chiavi pontificie, una d’oro e l’altra d’argento, 
decussate, con gli ingegni rivolti verso i lati dello scudo e legate tra loro da un cordone)21.
Il benedettino catanese Giovanni Paternò (1490-†1511), già vescovo di Malta, la cui 
liberalità è nota soprattutto per aver commissionato ad Antonello Gagini nel 1507 la 
tribuna marmorea a rivestimento interno dell’abside centrale22, commissiona anche 

Fig. 3. Miniatori siciliani e/o italo-meridionali, Bre-
viarium secundum consuetudinem Panormitanae 
Ecclesiae, seconda metà del XV secolo, ASDPa, 
ms. 12 (già Tesoro della Cattedrale).
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- a giudicare dallo stemma23 su una placchetta d’argento smaltata applicata mediante 
due perni sul verso - una pace argentea di ambito iberico o napoletano di fine XV - 
inizi XVI secolo (marchio illeggibile sotto corona) raffigurante l’incoronazione della 
Vergine da parte di Cristo con angeli e 12 santi, 6 per lato, in basso, entro un’edicola 
architettonica con cuspidi e pinnacoli oggi ripiegati verso l’interno, che parrebbe ri-
spondere a modelli di Mathes Roriczer24 (Figg. 4 - 5).
Non prendo qui in considerazione il lungo, complesso ed articolato governo episco-
pale del cardinale Giannettino Doria (1608-†1642), meritevole di un prossimo cor-
poso intervento già in elaborazione, ma, spiccando un salto temporale e stilistico fino 
alla metà del ‘600 barocco, lo stemma dell’agostiniano scalzo di Spagna fra’ Martino 
Leon y Cardines (1650-†1655)25, che nel 1653 aveva commissionato il ciborio in la-
pislazzuli su disegno di Cosimo Fansago per la nuova cappella del SS. Sacramento e 
già dal 1650 si era proposto la mutazione in barocco dell’aspetto della navata centrale 
del tempio26, è presente inciso sul coperchio di una teca eucaristica cilindrica in ar-
gento priva di marchi tuttavia riferibile ad argentiere palermitano27 (Fig. 6) e sui plinti 
delle sei statue delle sante Vergini nel piano della Cattedrale, dovute allo scalpello 
degli scultori Gaspare Guercio e Carlo d’Aprile (1655-1656)28, così come ricamato in 
seta policroma e oro sullo stolone dei due piviali in taffétas (uno rosso e uno violaceo) 
e sulla colonna nel verso di una pianeta rossa in raso già elencati da De Ciocchis29 e 
studiati da Roberta Civiletto e Maurizio Vitella30 (Fig. 7); lo stesso è impresso in oro, 
inoltre, sui piatti di coperte di libri liturgici evidentemente acquistati dal presule per 
la sua biblioteca, ovvero per le solenni celebrazioni pontificali nella stessa Cattedrale, 
oggi nei depositi dell’ASDPa, come le Missae propriae Sanctorum Ordinis Eremita-
rum Sancti Augustini […], Venetiis, apud Cieras, 1647 (Fig. 8).

Fig. 4. Argentiere iberico o napoletano, Pace 
con incoronazione della Vergine, fine XV - inizi 
XVI secolo, Palermo, Tesoro della Cattedrale.

Fig. 5. Argentiere iberico o napoletano, Pace con 
incoronazione della Vergine, fine XV - inizi XVI 
secolo, Palermo, Tesoro della Cattedrale, part. 
del verso con stemma dell’arcivescovo Paternò.
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Del corposo corredo «delle robbe pontificali et altri» costituente lo spoglio ecclesia-
stico del defunto arcivescovo Pietro Martinez y Rubio (1656-†1667)31, che in conti-
nuità col predecessore intervenne nella ridefinizione barocca della Cattedrale32, resta 
visibile traccia in un particolarissimo piviale di manifattura italiana o spagnola, dove, 
inserito all’interno di uno scudo perale coi bordi delineati da gigli di giardino, è stato 
identificato dallo scrivente lo stemma dei Servi di Maria (allo stelo di giglio sradicato 
fiorito di tre pezzi, attraversato da SM gotiche d’oro, posto dentro una corona all’an-
tica), ordine religioso cui potrebbe esser appartenuto il prelato (Fig. 9), emblema che 
appare al centro del suo stemma episcopale33.
Descritta dal De Ciocchis come un «piviale di tela d’oro murato, tessuto tutto un 
pezzo con sua stola, foderato di terzanello murato, e crocchi di rame argentati»34, l’o-
pera era stata precedentemente attribuita alla manifattura dei Los Molero di Toledo, 

Fig. 6. Argentiere palermitano, Teca eucaristica con 
stemma dell’arcivescovo Leon y Cardines, metà del 
XVII secolo, Palermo, Tesoro della Cattedrale.

Fig. 7. Ricamatori siciliani, Pianeta, metà del 
XVII secolo, part. del verso con stemma dell’ar-
civescovo Leon y Cardines, Palermo, Cattedrale.

Fig. 8. Incisore e legatore palermitani, stemma 
dell’arcivescovo Leon y Cardines sulla lega-
tura delle Missae propriae Sanctorum Ordinis 
Eremitarum Sancti Augustini, 1650 - 1655, 
ASDPa, senza collocazione (già Cattedrale).

Fig. 9. Manifattura italiana o spagnola, Piviale, 
metà del XVII secolo, part. del cappuccio con 
stemma dei Servi di Maria, riferibile all’arcive-
scovo Martinez y Rubio, Palermo, Cattedrale.
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specializzata nella confezione di strut-
ture tessili di particolare ampiezza, e 
datata al primo quarto del XVIII seco-
lo, anche se in quella occasione si era 
già notato il particolare modulo dise-
gnativo degli ornati (motivo isolato a 
rametti fioriti dalla resa ormai natura-
listica) diffuso in Italia nella seconda 
metà del Seicento35. Lo stesso stemma 
compare inciso in oro sui piatti decorati 
di legature di libri liturgici, come l’Uf-
ficiatura della Settimana Santa (Fig. 
10), un lussuoso codice manoscritto 
su pergamena della metà del ‘600 con 
miniature e incisioni acquerellate oggi 
conservato presso l’ASDPa (ms. 14)36.
Inoltre, in uno dei sei balconi del pia-
no nobile del Palazzo Arcivescovile, 
ad evidenziare i lavori di ampliamento 
promossi dallo stesso arcivescovo (ma 
pagati nel 1659 dal fratello di lui, Egi-
dio, Abate di Centrovennigo, Tesoriere 
della Cattedrale di Tirasona e Giudice 
della Regia Monarchia), per la realiz-
zazione di quattro saloni ed il comple-
tamento della facciata meridionale37, è 
ancora visibile un pavimento compo-
sto da 20 mattonelle maiolicate di pic-
colo formato (cm 14×14,5), opera di 
maestranze palermitane, con lo stesso 
stemma all’interno di una robbiana a 
mandorla, accompagnata da uccelli, 
frutta e motivi fitomorfi38 (Fig. 11).
Tra le opere tardo-barocche di com-
mittente noto pertinenti al tesoro della 
Cattedrale, è una pianeta in raso con 
applicazioni in trina a motivi flore-
ali con, sulla colonna nel verso, lo 
stemma ricamato di Domenico Rosso 
(1737-†1747)39, della congregazione 
benedettina dei Celestini40 (Fig. 12), 
che ne permette appunto l’identifica-
zione e ne favorisce la datazione, co-
munque post 1744 in quanto l’opera 
non è citata dal De Ciocchis41; stessa 

Fig. 10. Incisore e legatore palermitani, stemma 
dell’arcivescovo Martinez y Rubio sulla legatu-
ra dell’Ufficiatura della Settimana Santa, 1656 - 
1667, ASDPa, ms. 14 (già Cattedrale).

Fig. 11. Maestranze palermitane, Pavimento in 
maioliche con stemma dell’arcivescovo Martinez 
y Rubio, 1656 - 1667, Palermo, Palazzo Arcive-
scovile, piano nobile.
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provenienza hanno una teca porta-partico-
le di argentiere palermitano monogrammi-
sta GR del 1738, con iscrizione dedicatoria 
al nuovo arcivescovo da parte dei prefetti 
della Fabbrica Canonico Lorenzo Migliac-
cio e Barone Giovanni Zappino, ed un ca-
lice traforato con simboli della Passione, 
privo di marchi, di argentiere palermitano 
o, più probabilmente, italo-meridionale, 
che, a conferma della datazione fissata su 
base stilistica da Maria Concetta Di Natale 
a fine XVII - inizi XVIII secolo, reca inci-
so sotto la base lo stemma originario sem-
plificato dei Rosso (barbazzale d’oro sotto 
il lambello)42 (Fig. 13).
Il corredo liturgico dovuto al successo-
re Giuseppe Alonzo Melendez (1748-
†1753), francescano, consta invece di un 
calice e di una legatura di messale argentei 
(il libro contenuto all’interno è pubblica-
to nel 1735)43, entrambi senza marchi, ma 
databili indirettamente alla prima metà 

Fig. 12. Ricamatori siciliani o italo-meridionali, 
Pianeta, prima metà del XVIII secolo, part. del 
verso con stemma dell’arcivescovo Rosso, Pa-
lermo, Cattedrale.

Fig. 13. Argentiere palermitano o italo-meridiona-
le, Calice, prima metà del XVIII secolo, part. della 
parte inferiore della base con stemma inciso dell’ar-
civescovo Rosso, Palermo, Tesoro della Cattedrale.

Fig. 14. Argentiere palermitano, Calice, prima metà del 
XVIII secolo, part. della base con stemma dell’arcive-
scovo Melendez, Palermo, Tesoro della Cattedrale.
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del ‘700 anche grazie al riconoscimento 
dello stemma, che si vede in un medaglione 
applicato sulla base del primo e realizzato 
a sbalzo e cesello in una placca centrale sui 
piatti della seconda44 (Figg. 14 - 15).
La memoria di Francesco Ferdinando San-
severino (1776-†1793), della congregazione 
clericale dei Pii Operai, il cui monumento fu-
nebre col ritratto del presule inginocchiato in 
adorazione si ammira sulla parete destra della 
cappella del SS. Sacramento della stessa Cat-
tedrale, è legata oggi solo alla trasformazione 
e conseguente riuso come fibula da piviale 
di un monile aureo con smeraldi e diamanti 
tardo-secentesco a forma di mazzo di tulipa-
ni legati da un fiocco alla base45, in passato 
riferito solo su base stilistica e cronologica-
mente al governo dell’arcivescovo Ferdinan-
do Bazan (1685-†1702), oggi esposta in una 
vetrina del Tesoro, testimoniata invece dallo 
stemma del primo inciso sul verso46 (Fig. 16); 
si registra inoltre la presenza di un’altrettanto 
preziosa croce pettorale con diamanti e zaffiri, 
anch’essa esposta nell’odierno allestimento, e 
di un libro liturgico (Pontificale Romanum, 
Pars secunda, s.d., oggi nell’ASDPa) recante 
lo stemma citato inciso sui piatti.
Passando all’‘800, l’arcivescovo Raffaele 
Mormile (1803-†1813), dei Chierici Regola-
ri Teatini47, è donatore di libri liturgici (Epi-

Fig. 15. Argentiere palermitano, Legatura di 
Messale, prima metà del XVIII secolo, piatto 
anteriore con stemma dell’arcivescovo Me-
lendez, Palermo, Tesoro della Cattedrale.

Fig. 16. Argentiere italo-meridionale, Ca-
lice, fine del XVIII - inizi del XIX secolo, 
part. della parte inferiore della base con 
stemma dell’arcivescovo Mormile, Palermo, 
tesoro della Cattedrale.

Fig. 17. Argentiere italo-meridionale, Calice, fine 
del XVIII - inizi del XIX secolo, part. della parte 
inferiore della base con stemma dell’arcivescovo 
Mormile, Palermo, tesoro della Cattedrale.
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stolae totius anni […] ed Evangelia totius 
anni […], Romae, Salvioni 1746, conserva-
ti presso l’ASDPa) e di un calice baccellato 
tardo-settecentesco in argento dorato privo 
di marchi ma verosimilmente napoletano48, 
sotto la cui base, così come sui piatti delle 
legature, figura come di consueto lo stem-
ma inciso del presule49 (Fig. 17).
Cardinale del titolo di San Lorenzo in 
Panisperna, Pietro Gravina dei Principi 
di Montevago (1816-†1830)50 lega alla 
Cappella del SS. Sacramento nella Cat-
tedrale la sua portantina, databile al terzo 
quarto del XVIII secolo, dorata e dipinta 
(oggi nei depositi del Museo Diocesa-
no)51, insieme a «un Pontificale bianco, 
due piviali, quattro tonicelle, un bacile con boccale d’argento, e altro ancora»52, un cali-
ce dorato neoclassico, esposto nel Tesoro ma ancora in uso per le celebrazioni, con putti 
a fusione recanti simboli della Passione e, sulla base, tre medaglioni con l’Ecce Homo, 
l’Addolorata, S. Giuseppe e il Bambino, su fondo smaltato blu cobalto53 (Fig. 18).

Fig. 18. Argentiere siciliano, Calice dell’arci-
vescovo Gravina, primo quarto del XIX secolo, 
Palermo, Tesoro della Cattedrale.

Fig. 19. Argentiere catanese, Calice dell’arcivesco-
vo Trigona, 1820, Palermo, Tesoro della Cattedrale.

Fig. 20. Ricamatori palermitani, Pianeta, metà 
del XIX secolo, part. del verso con stemma 
dell’arcivescovo Naselli, Palermo, Cattedrale.
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Ancora, alla liberalità del successore, 
l’arcivescovo Gaetano Trigona (1833-
†1837)54, rampollo di una potente e ric-
ca famiglia di Piazza Armerina, si deve 
il dono di un calice figurato di argen-
tiere catanese del 1820, detto tradizio-
nalmente della Religione proprio per la 
figura allegorica che ne costituisce il 
fusto, a base quadrata con angoli smus-
sati su cui poggiano le microfusioni 
dei quattro simboli degli Evangelisti e 
dell’Agnus Dei centrale55 (Fig. 19).
Giovanni Battista Naselli (1853-
†1870) fa ricamare invece il proprio 
stemma56 in basso sulla colonna nel 
verso di una raffinatissima pianeta a 
rete d’oro a motivi fitomorfi e sulle in-
fule di una mitria, anch’essa ricamata 
in oro e con gemme policrome, opere 
non esposte ma conservate nella sagre-
stia della Cattedrale (Fig. 20).
Una serie di quattro vasi per frasche 
d’argento esposti nella vetrina davanti 
l’abside destra della Cattedrale (Fig. 
21) sono privi di marchi ma recano lo 

stemma del benedettino cassinese Michelangelo Celesia (1871-†1904 )57 non ancora 
cardinale - sappiamo infatti che ricevette la porpora e il primo titolo di Santa Prisca 
nel novembre 1884, ma anche il numero e gli ordini di nappe del galero ce lo confer-
mano-. Vi è messa in evidenza tutt’intorno un’iscrizione latina al genitivo di posses-
so e la data di acquisto («ARCHIEPISCOPI PANORMITANI DOMINI MICHAE-
LIS ANGELI CELESIA 1883»), mentre ho ritrovato incise sulla parte interna della 
base le generalità dell’originaria committente e/o proprietaria,signora o suora, che 
li dovette vendere o donare al prelato, tale «S. VINCENZA BAPTISTA RUGGIERI 
1854»; qualora si trattasse di una religiosa, l’arcivescovo avrebbe potuto anche in 
questo caso acquistarli dal Demanio o sul mercato antiquario dopo le leggi eversive 
del 1866 che ne avrebbero determinato l’esproprio, come per l’Immacolata d’argento 
già dei Padri Mercedari, di cui fece donò alla Cattedrale.
Al citato Celesia e ai più vicini arcivescovi defunti del ‘900, Lualdi58, Lavitrano59, 
Ruffini60, Carpino61, Pappalardo62 e talora ai loro vescovi ausiliari titolari in partibus, 
sono dovute ulteriori donazioni di suppellettili, insegne e parati sacri - riconoscibili 
tramite i rispettivi stemmi -, nei quali, se non sempre si raggiungono gli alti livelli 
estetici e tecnici dell’alto artigianato artistico precedente, o se raramente equivalgono 
quelli più antichi in oro e pietre preziose, tuttavia, li riteniamo comunque degni di 
attenzione in quanto ‘doni sponsali’, teneramente consegnati dal Vescovo alla sua 
Sposa mistica come pegno d’amore e di fedeltà.

Fig. 21. Argentiere siciliano, Serie di quattro vasi, 
1854, con stemma dell’arcivescovo Celesia e data 
1883, Palermo, Tesoro della Cattedrale.
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1 B. Montevecchi, Le insegne ecclesiastiche, in B. Montevecchi - S. Vasco 
Rocca (a cura di), Suppellettile ecclesiastica. I, Firenze 1988, p. 357. 

2 La bibliografia a riguardo è amplissima. Si vedano, essenzialmente: Concilio Va-
ticano II, Decreto sull’ufficio pastorale dei vescovi, Christus Dominus, Roma 1965; 
Idem, Costituzione dogmatica sulla Chiesa, Lumen gentium, Roma 1975. 

3 Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione sulla sacra liturgia, Sacrosanctun Conci-
lium, Roma 1964, n. 41; Concilio Vaticano II,Cæremoniale Episcoporum […], Città 
del Vaticano 1984 (reimpressio 1985, 1995; reimpressio emendata 2008), n. 11 (per 
la traduzione in italiano: http://www.liturgia.it/Cerimoniale.pdf). 

4 Per quanto riguarda l’araldica ecclesiastica, si fa riferimento a B.B. Heim, L’araldi-
ca nella Chiesa Cattolica. Origini, usi, legislazione, Città del Vaticano 2000. Esempi di 
raccolte di stemmi episcopali in G. Travagliato, L’araldica dei vescovi agrigentini dal 
Medioevo ai nostri giorni, in G. Ingaglio (a cura di), La Cattedrale di Agrigento tra 
storia, arte, architettura, Atti del convegno La cattedra di Gerlando (Agrigento, 30-31 
ottobre 2007), Palermo 2010, pp. 231-247, con relativa bibliografia. 

5 Per le vicende biografiche dei cardinali siciliani, di nascita o di residenza [Acqua-
viva (d’) Aragona (d’) Traiano; Arezzo Tommaso Maria Raimondo; Astalli Pamphilj 
Camillo; Bertoli Enrico; Bessarione Giovanni; Boccamazza Giovanni; Boneto Ludo-
vico;Caracciolo Marino; Cardona (de) Enrico Giovanni; Carpino Francesco; Cele-
sia don Pietro Geremia Michelangelo; Cervantes(de) Gaeta Gaspare; Chiaromonte 
Nicolò; Cibo (o Cybo) Innocenzo; Cienfuegos Villazon Alvaro; Colonna Branciforte 
Antonino;Colonna Pompeo; Colonna Romano Giovanni; d’Aragona Giovanni; de 
Castelar Giovanni; de Castro Giovanni; de Foix Pietro;de la Cerda Antonio; de Spuiz 
de Pozio Ausia; della Rovere Giuliano; di Santo Spirito Carlo; Donato Ludovico; 
Doria (d’Oria) Giovanni (o Giannettino); Dusmet don Melchiorre Giuseppe Maria 
Benedetto; Farnese Alessandro jr.; Ferreri Filippo; Francica Nava (di Bontifé) Giu-
seppe; Giudice (del) Cellamare (di) Francesco; Gonzaga fra’ Giovanni Vincenzo; 
Gonzaga Francesco jr.;Grassellini Gaspare; Gravina (di Montevago) Pietro; Grego-
rio (De o Di) Emanuele; Gregorio (De o Di) Giovanni; Guarino Giuseppe; Isvaglies 
(o Usvelle) Pietro; Lanzol y Borja Giovanni senior; Lualdi Alessandro; Luca (De) 
Antonino Saverio; Medici (de’) Ippolito; Mercurio (de) Giovanni Andrea; Misqui-
no Caracciolo Niccolò; Moles Giovanni; Moncada Aragona (d’) Luigi Guglielmo; 
Nidhard (o Neidhardt) Giovanni Everardo Graf; Orsini Matteo; Panebianco fra’An-
tonio Maria; Paternò Giovanni;Peretti (o Perretti) e Montalto Francesco; Pignatel-
li (di Belmonte) Domenico; Pignatelli (di Monteroduni) Ferdinando Maria; Pio di 
Carpi Rodolfo; Primo Giovanni; Rampolla (del Tindaro) Mariano; Rebiba Scipione; 
Remolini (o Remolino o Romelini) Francesco, detto Elvense; Rodolfo (o Ridolfi) Ot-
tavio; Spinola Giovanni Domenico; Tagliavia e Aragona Pietro; Tagliavia-Aragona 
e Ventimiglia Simone; Tedeschi Niccolò; Torres (de) Cosimo; Torres (de) Ludovico 
jr. (o II); Trigona e Parisi Gaetano Maria; Umberto (di Lorena); Venerio Giacomo 
Antonio; Vich Raimondo Gualtiero (o Guiglielmo); Villadicani Francesco Paolo;Vio 
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(de) fra’ Tommaso (al secolo Giacomo); Visconti Vitaliano], si rimanda ai rispettivi 
lemmi di G. Travagliato, inEnciclopedia della Sicilia a cura di C. Napoleone, Par-
ma 2006, pp. 71-72, 126-127, 132, 163, 169, 173, 225, 228, 235-236, 272, 275, 278, 
279, 281, 293, 325, 332-333, 334, 339, 341, 349, 357-358, 364, 390-391, 403, 424, 
455, 462, 462, 466-467, 470-472, 475, 507, 525, 548, 595, 599, 619, 623-624, 660, 
679, 756, 770, 774, 787-788, 803, 824, 828-829, 833, 840, 934, 945-946, 952, 967-
968, 977, 980, 991, 1000, 1010, 1012, 1018, 1019. 

6 Si veda a riguardo G. Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica 
[…], Venezia 1854, vol. LXIX, pp. 3-19, ad vocem “Spogli ecclesiastici (degli)”. 

7 Cfr. A. Barberi (a cura di), Bullarii Romani continuatio […]. Pius PP. Septimus 
anno septimo, Roma 1847, tomo XII, pp. 167-168. 

8 Per la cronotassi episcopale palermitana, pur controversa per il periodo antico e me-
dievale, si è seguito il testo di F.M. Stabile, in G. Zito (a cura di), Storia delle Chiese 
di Sicilia, Città del Vaticano 2009, pp. 655-657, con relativa aggiornata bibliografia. 

9 Il documento, conservato presso l’ Archivio Storico Diocesano di Palermo (da 
questo momento ASDPa) con segnatura Tabulario, I, n. 73, è stato trascritto integral-
mente ma con errori da V. Mortillaro, Catalogo ragionato dei diplomi della Catte-
drale di Palermo, Palermo 1842, pp. 96-99, e relativamente ai codici da H. BRESC, 
Livres et société en Sicile (1299-1499), Palermo 1971, pp. 110-111. Si veda inoltre 
C. Tristano, Famuli, famule. Segni di autorità femminile nel Sacramentario dell’A-
SDPa, ms. 3, in G. Travagliato (a cura di), Storia & Arte nella scrittura. L’Archivio 
Storico Diocesano di Palermo a 10 anni dalla riapertura al pubblico (1997-2007), 
Atti del Convegno Internazionale di Studi, Santa Flavia (PA) 2008, p. 371. 

10 G.A. De Ciocchis, Sacrae Regiae Visitationis per Siciliam […] Acta decretaque 
omnia, Palermo «1743» 1836, p. 72. 

11 C. Guastella, scheda 21, Tre serie di smalti applicati al paliotto detto dell’arci-
vescovo Carandolet, in Federico e la Sicilia dalla terra alla corona. Arti decorative 
e arti suntuarie, catalogo mostra a cura di M. Andaloro, Siracusa - Palermo 1995, 
pp. 123-133, in part. p. 125; Eadem, scheda VII.7, Tre serie di smalti riutilizzati con 
aquile, composizioni vegetali e figure sacre, in Nobiles officinae. Perle, filigrane e 
trame di seta dal Palazzo Reale di Palermo, catalogo mostra a cura di M. Anda-
loro, Catania - Palermo 2006, I, pp. 470-477; M. Vitella, I manufatti tessili della 
Cattedrale di Palermo, in M.C. Di Natale - M. Vitella, Il Tesoro della Cattedrale 
di Palermo, Palermo 2010, pp. 112-114. 

12 Cfr. Archivio di Stato di Palermo, Conservatoria di Registro, n. 1330, c. 8v, ci-
tato in C. Guastella, scheda 21…, 1995, p. 123. 

13 Epistola responsiva Reverendissimorum Dominorum Decani Majoris, Capituli 
et Canonicorum Sanctae Metropolitanae Ecclesiae Bisuntinae ad Franciscum Mar-
chese […], Panormi, Apud Angelum Felicella MDCCXVI, in ASDPa, Archivio Capi-
tolare, n. 27 (già XXV). Il documento testé citato, insieme al testamento del prelato 
con legati a favore del Capitolo Metropolitano palermitano, sarà oggetto di prossima 
pubblicazione da parte dello scrivente. 

14 Blasonatura in G. Travagliato, Lo stemma e l’opera d’arte. L’araldica come 
scienza ausiliaria per lo studio delle arti decorative in Sicilia, Tesi di dottorato di ri-
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Studi di Palermo, 2003, p. 86, dove sono tra gli altri raccolti e descritti gli stemmi 
degli arcivescovi palermitani, in corso di pubblicazione. Da questo momento si è pre-
ferito spostare in nota la descrizione degli stemmi, per agevolare la lettura del testo. 

15 Cfr. Archivio di Stato di Palermo, Conservatoria di Registro, n. 1330, cc. 8v-10v, 
documenti citati in C. Guastella, scheda 21…, 1995, pp. 123-125. 

16 Si veda a riguardo L. Bellanca - G. Meli, I luoghi del tesoro, in M.C. Di Nata-
le - M. Vitella, Il Tesoro…, 2010, pp. 9-37. 

17 A. Mongitore, Dell’istoria sacra di tutte le chiese […]. La Cattedrale, tomo 
primo, ms. del XVIII sec. presso la Biblioteca Comunale di Palermo, ai segni Qq. E 
3, cc. 103r-117v. Si veda inoltre D. Sutera, Interventi nella Cattedrale di Palermo 
tra XIV e XV secolo, in E. garofalo - M.R. Nobile (a cura di), Palermo e il gotico, 
Palermo 2007, pp. 107-112, che riporta la precedente bibliografia. 

18 La bibliografia è ampia, anche se non ancora esaustiva; per tutti si rimanda a: 
M.G. Paolini, Il breviario di Simone da Bologna della Cattedrale di Palermo, Firen-
ze 1985; M.C. Di Natale, Dall’esegesi biblica al codice miniato: motivi iconografici 
nell’adorazione dei Magi in Sicilia, in In Epiphania Domini. L’adorazione dei Magi 
nell’arte siciliana, catalogo mostra a cura di M.C. Di natale e V. Abbate, Palermo 
1992, pp. 32-34; G. Travagliato, Palermo - Archivio Storico Diocesano, e C. oliva, 
scheda 20 e tav. 24, in M.M. Milazzo - M. Palma - G. Sinagra - S. Zamponi (a cura 
di), I manoscritti datati della Sicilia, Firenze 2003, pp. 43-54, 93. 

19 Arma: d’azzurro, con tre mezzi voli destri abbassati sostenuti da artigli d’oro, 
male ordinati 1, 2 (G. travagliato, Lo stemma e l’opera d’arte…, 2003, p. 83). 

20 G. Travagliato, L’ASDPa com’era, com’è, come potrebbe essere: storia e pro-
spettive, in Storia & Arte nella scrittura…, 2008, pp. 13-38, e relativa bibliografia. 

21 G. Travagliato, Il “palazzo nuovo” di Simone Beccadelli Bologna (1460-
1465), in Museo Diocesano di Palermo. Ambienti e mostre a cantiere aperto, Pa-
lermo 2011, pp. 40-43. 

22 G. Di Marzo, I Gagini e la scultura in Sicilia nei secoli XV e XVI, Palermo 
1880, I, p. 217-218. 

23 Arma: inquartato: nel primo e quarto d’oro, a quattro pali di rosso, caricati di 
una banda d’azzurro attraversante; nel secondo e terzo contro inquartato: nel primo e 
quarto, a sei bisanti o torte; nel secondo e terzo, alla caldara scaccata (G. Travaglia-
to, Lo stemma e l’opera d’arte…, 2003, p. 85). 

24 Si rimanda essenzialmente a: M.C. Di Natale, Il Tesoro della Cattedrale di Pa-
lermo dal Rinascimento al Neoclassicismo, Palermo 2001, pp. 9-10; Eadem, Ori e 
argenti del Tesoro della Cattedrale di Palermo, in M.C. Di Natale - M. Vitella, Il 
Tesoro…, 2010, p. 60 e nota 32, da cui emerge che anche in questo caso il ricono-
scimento da parte dello scrivente dello stemma del committente ha consentito alla 
studiosa una più corretta datazione; F. Scaduto, Il progetto: fonti e cantiere, in M.R. 
Nobile (a cura di), Matteo Carnilivari - Pere Compte 1506-2006. Due maestri nel 
Mediterraneo, catalogo mostra, Palermo 2006, pp. 171, 179. 

25 Arma: inquartato: il primo d’azzurro, con una stella [8] d’oro, e la doppia bordu-
ra cucita, la prima d’oro caricata di otto 8 o 10 rosette di rosso, e la seconda scaccata 
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di rosso e d’argento; il secondo d’oro, al leone di nero linguato e osceno di rosso, e la 
bordura cucita d’azzurro caricata di otto crocette decussate d’oro; il terzo d’oro, con 
due lupi d’azzurro passanti uno sull’altro, e la bordura cucita di rosso caricata di otto 
conchiglie d’oro alternate con altrettante lettere S maiuscole romane dello stesso; il 
quarto controfasciato d’oro e di nero, con un albero sradicato di verde attraversante; 
sul tutto, al cuore di rosso fiammeggiante traversato in sbarra e in banda da due frecce 
d’argento (G. Travagliato, Lo stemma e l’opera d’arte…, 2003, p. 85). Per lo stem-
ma dell’ordine G. Zamagni, Il valore del simbolo…, 2003, pp. 70-71. 

26 G.M. Amato, De principe templo Panormitano, Palermo 1728, pp. 98-106, 291; 
A. Mongitore, Dell’istoria sacra…, cc. 130r-153v. 

27 M.C. Di Natale, Il Tesoro della Cattedrale…, 2001, p. 22; Eadem, Ori e argenti 
del Tesoro…, 2010, pp. 79-80. Per lo stemma dell’ordine G. Zamagni, Il valore del 
simbolo…, 2003, pp. 70-71. 

28 G. Di Marzo-Ferro, Guida istruttiva per Palermo e suoi dintorni […], Palermo 
1858, p. 640. 

29 G.A. De Ciocchis, Sacrae Regiae Visitationis…, 1836, pp. 83-84. 
30 R. Civiletto - M. Vitella, scheda n. 37, e R. Civiletto, scheda n. 38, in Splen-

dori di Sicilia. Arti Decorative dal Rinascimento al Barocco, Milano 2001, pp. 575-
577; M. Vitella, I manufatti tessili…, 2010, pp. 123-126. 

31 Tutto l’incartamento con la narrazione degli antefatti, l’accurata descrizione de-
gli oggetti e la pratica per il loro riscatto dal Tribunale del Real Patrimonio, rintraccia-
to presso l’ASDPa, sarà oggetto di prossima pubblicazione da parte dello scrivente. 

32 G.M. Amato, De principe…, 1728, p. 106. 
33 Arma: inquartato: il primo di rosso, alla torre d’oro; il secondo d’argento, al T 

d’azzurro; il terzo d’argento, al leone di rosso coronato d’oro; il quarto fasciato d’oro 
e di rosso; sul tutto come sopra (G. Travagliato, Lo stemma e l’opera d’arte…, 2003, 
p. 90). Per lo stemma dell’ordine G. Zamagni, Il valore del simbolo…, 2003, p. 75. 

34 G.A. De Ciocchis, Sacrae Regiae Visitationis…, 1836, p. 106. 
35 M. Vitella, Paramenti sacri di committenza vescovile: analisi storico-critica 

di alcuni manufatti tessili della Sicilia occidentale, e R. Civiletto, scheda n. 63, in 
Splendori di Sicilia…, 2001, pp. 231, 597-598; R. Civiletto, Tessuti spagnoli nelle 
chiese siciliane, in G. Cantelli - S. Rizzo (a cura di), Magnificenza e bizzarria eu-
ropea nell’arte tessile in Sicilia, catalogo mostra, Palermo 2003, pp. 207, 479. 

36 G. Travagliato, Archivio capitolare della Cattedrale di Palermo, in S. Palese 
- E. Boaga - F. De Luca - L. Ingrosso (a cura di), Guida degli Archivi capitolari 
d’Italia. III, Roma 2006, pp. 119-126, in part. p. 121. 

37 R. Garufi, La fabbrica del Palazzo, in Arti decorative nel Museo Diocesano di 
Palermo. Dalla città al museo e dal museo alla città, catalogo mostra a cura di M.C. 
DI NATALE, Palermo 1999, p. 161. 

38 M. Reginella, Le collezioni ceramiche nel Museo Diocesano e nel Palazzo Arcive-
scovile di Palermo, in M.C. Di Natale (a cura di), Arti decorative…, 1999, p. 50, Fig. 17. 

39 Arma: inquartato: il primo inquartato: primo e quarto diviso, nel primo scaccheg-
giato d’argento e di rosso di tre file, nel secondo di rosso, con una mezzaluna riversata 
d’argento; secondo e terzo sbarrato d’argento e di rosso, ed il leone d’azzurro attraver-
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coronata del secondo; il terzo d’oro, a tre bande d’azzurro, col capo cucito del primo, 
caricato di due uccelli affrontati di nero, guardanti una stella [6] o cometa di rosso; il 
quarto d’azzurro, al leone d’oro, tenente con le zampe anteriori un ramo di verde; sopra 
il tutto d’azzurro, al barbazzale d’oro, accompagnato nel capo da un lambello di tre 
pendenti di rosso (G. Travagliato, Lo stemma e l’opera d’arte…, 2003, p. 93). 

40 V. Cattana, ad vocem, in Dizionario degli Istituti di Perfezione, diretto da G. 
Pelliccia e G. Rocca, vol. II, Roma 1975, col. 733. Per lo stemma dell’ordine G. 
Zamagni, Il valore del simbolo…, 2003, pp. 53-54. 

41 M. Vitella, I manufatti tessili…, 2010, pp. 124-125. 
42 M.C. Di Natale, Il Tesoro della Cattedrale…, 2001, pp. 28-29; Eadem, Ori e 

argenti…, 2010, pp. 89-90. 
43 M.C. Di Natale, Il Tesoro della Cattedrale…, 2001, pp. 29-30; Eadem, Ori e 

argenti…, 2010, pp. 90-91. 
44 Arma: d’azzurro, alla torre d’oro aperta e fenestrata di nero, fondata sul monte di 

tre cime al naturale movente dalla punta, cimata da corona pure d’oro, accompagnata a 
destra da un albero al naturale sormontato da una colomba appollaiata d’argento, ed a 
sinistra da un pastorale rivoltato d’argento o d’oro, posto in palo; il capo della religione 
francescana: d’azzurro, a un braccio nudo al naturale uscente da una nube d’argento, 
con il segno del chiodo alla palma della mano; l’altro braccio vestito del saio france-
scano, incrociante il primo, con lo stesso segno alla mano; una croce d’oro raggiante 
che emerge tra le due braccia (G. Travagliato, Lo stemma e l’opera d’arte…, 2003, p. 
94). Per lo stemma dell’ordine G. Zamagni, Il valore del simbolo…, 2003, pp. 67-68. 

45 M.C. Di Natale, scheda n. 59, in Splendori di Sicilia…, 2001, p. 347; Eadem, Il 
Tesoro della Cattedrale…, 2001, pp. 23-24; Eadem, Ori e argenti…, 2010, pp. 82-83. 

46 Arma: d’argento, alla fascia di rosso; supporto un’aquila bicipite di nero, armata 
e linguata di rosso; vi si accompagna l’arma dei Pii Operai, monogramma MA di 
Maria, con la A terminante in una croce, su un monte di tre cime, sormontato da una 
colomba raggiante (G. Travagliato, Lo stemma e l’opera d’arte…, 2003, p. 95). Per 
lo stemma dell’ordine G. Zamagni, Il valore del simbolo…, 2003, pp. 115-116. 

47 F. Andreu, ad vocem, in Dizionario degli Istituti di Perfezione…, vol. II, Roma 1975, 
coll. 978-989. Per lo stemma dell’ordine G. Zamagni, Il valore del simbolo…, 2003, p. 81. 

48 M.C. Di Natale, Il Tesoro della Cattedrale…, 2001, pp. 32-33; Eadem, Ori e 
argenti…, 2010, p. 95. 

49 Arma: d’oro, alla banda d’argento filettata di nero, caricata di tre aquile dello 
stesso; vi si accompagna l’arma dei Teatini, d’oro o d’argento, alla croce latina di 
rosso o di nero, su monte di tre cime di verde o di nero) (G. Travagliato, Lo stemma 
e l’opera d’arte…, 2003, p. 96). 

50 Arma: troncato: il primo d’azzurro, a due gemelle d’oro, accompagnate nel pun-
to sinistro del capo da una stella [10] d’argento; il secondo d’azzurro, colla banda 
scaccata di due file d’argento e di rosso (G. Travagliato, Lo stemma e l’opera d’ar-
te…, 2003, p. 96). 

51 M.C. Di Natale, Arti decorative nel Museo Diocesano. Dalla città al museo, dal 
museo alla città, in Arti decorative…, 1999, pp. 19-21. 
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52 Cfr. P. Palazzotto, I Gravina di Montevago e la riscoperta di un monumento 

dimenticato, in P. Palazzotto - M. Sebastianelli, Il restauro del monumento Gra-
vina Bonanno di Montevago nel Camposanto di S. Orsola a Palermo, Palermo 2013, 
pp. 13-14 e note 14 e 18, in cui si cita anche la cronaca di parte capitolare degli ultimi 
giorni terreni del cardinale e dei suoi legati alla Cattedrale (cfr. ASDPa, Archivio ca-
pitolare, n. 99, pp. IV-V). 

53 M.C. Di Natale, Il Tesoro della Cattedrale…, 2001, pp. 32-33; Eadem, Ori e 
argenti…, 2010, p. 98. 

54 Arma: partito: nel primo al triangolo sormontato da un sole radioso e tre fasce 
abbassate, il tutto d’oro; nel secondo d’azzurro al castello d’oro, sormontato da un 
giglio dello stesso, il tutto accollato all’aquila spiegata di nero, armata, imbeccata e 
coronata d’oro (G. Tavagliato, Lo stemma e l’opera d’arte…, 2003, p. 96). 

55 M.C. Di Natale, Il Tesoro della Cattedrale…, 2001, p. 33; Eadem , Ori e argen-
ti…, 2010, pp. 97-98. 

56 Arma: inquartato: nel primo e quarto d’azzurro, con una fascia, sormontata da 
un leone nascente coronato, accompagnata in punta da tre bisanti allineati in fascia, 
il tutto d’oro; il secondo d’azzurro, con quattro sbarre d’argento, accompagnate da 
nove rose dello stesso, disposte 1, 2, 3, 2, 1; il terzo di rosso, al braccio vestito di 
verde movente dal capo, impugnante con la mano di carnagione un morso di cavallo 
d’oro (G. Travagliato, Lo stemma e l’opera d’arte…, 2003, p. 97). 

57 Arma: partito: nel primo d’argento, alla croce trifogliata di due traverse, caricata 
dal PAX a lettere grandi di nero, piantata sul monte di tre cime dello stesso, che è 
dei Benedettini; nel secondo d’azzurro, al ciliegio sradicato di verde, sinistrato da un 
leone contro rampante, coronato d’oro e sormontato da tre stelle a sei raggi (G. Tra-
vagliato, Lo stemma e l’opera d’arte…, 2003, p. 98). Per lo stemma della congrega-
zione dell’ordine, G. Zamagni, Il valore del simbolo…, 2003, pp. 33-34. 

58 Arma: d’azzurro, al monte di tre cime al naturale movente dalla punta, sormontato da 
un leone, accompagnato nel cantone destro del capo da una stella [6] e in quello sinistro 
da un giglio, il tutto d’oro) (G. Travagliato, Lo stemma e l’opera d’arte…, 2003, p. 98). 

59 Arma: d’azzurro, allo scaglione d’argento accompagnato in capo e in punta da 
tre stelle [6], poste 2, 1, e la fascia pure d’argento attraversante sul tutto (G. Trava-
gliato, Lo stemma e l’opera d’arte…, 2003, p. 98). 

60   Arma: di rosso, a due grifoni di nero contro rampanti ad una colonna dorica d’ar-
gento, cimata da una corona d’oro, e la campagna diasprata o rabescata di verde (G. 
Travagliato, Lo stemma e l’opera d’arte…, 2003, p. 99). 

61   Arma: di rosso, al ramo di carpine al naturale, fiorito d’oro, accompagnato da una 
stella [5] posta nel cantone destro del capo (G. Travagliato, Lo stemma e l’opera 
d’arte…, 2003, p. 99). 

62  Arma: spaccato, di nero e d’argento, al leone dell’uno nell’altro, linguato di rosso, 
guardante un giglio d’oro (G. Travagliato, Lo stemma e l’opera d’arte…, 2003, p. 99). 
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Una compañía de escultores sicilianos del siglo XVIII 
en España*
di Concepción de la Peña Velasco

Introducción

La circulación de artistas y el comercio de obras de arte en el Mediterráneo -y particularmente 
entre España e Italia- es un tema conocido1, aunque persisten lagunas y aspectos por inve-
stigar. La documentación va proporcionando datos que van completando el panorama en el 

complejo territorio de la Monarquía Hispánica en el Barroco, etapa en que pierde sus territorios ita-
lianos, aunque continúa la llegada de piezas de escultura con esta procedencia2. En la primera mitad 
del siglo XVIII, cabe destacar el interés de los monarcas por la escultura italiana y la adquisición 
que hiciera la reina Isabel de Farnesio de la colección de Cristina de Suecia en 1724 y, en 1728, de 
obras que había reunido el Marqués del Carpio. Dos décadas después, heredó objetos artísticos que 
habían pertenecido a Dorotea Sofía de Neoburgo, sumándose a su colección encargos y regalos de 
escultura que venían de Italia3.
Paulatinamente, se van ampliando los datos sobre la presencia de artistas extranjeros, sobre coleccioni-
stas y colecciones y sobre el encargo de imágenes de devoción. Si bien, apenas se sabe sobre las piezas 
con destino al ámbito doméstico y sobre el viaje de las piezas en dirección contraria y, por ende, los 
caminos de vuelta de las personas y la interacción cultural acontecida en los puntos de llegada4. Hubo 
comerciantes y artistas menos cualificados que ejercieron un papel significativo en el contexto de la 
microhistoria y que constituyeron puentes de comunicación y de traslado de influencias.
En este estudio se analizan diversas escrituras notariales relativas a la formación, disolución y nuevos 
acuerdos tomados por la compañía integrada por Alberto Calvino y Francesco Mostazo, escultores 
sicilianos, con el fin de comerciar en Francia y en la Península Ibérica con obras fabricadas por ellos y 
otras traídas de Trapani; en una etapa -la década de los cuarenta del siglo XVIII- en que los Borbones 
reinaban en Nápoles y Sicilia. Vendían, sobre todo, imágenes de devoción y pilas de agua bendita. Se 
reflexiona sobre el espacio cultural y el contexto que se vivía en Murcia, ciudad receptora de sus obras 
y en la que se instalaron por un tiempo. Finalmente, se expone el contenido de los pactos adoptados por 
otras compañías de artistas constituidas en el siglo XVIII en Murcia y Cartagena.
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Murcia, destino de los artistas trapaneses Alberto Calvino y Francesco Mostazo

Por su situación geográfica, el antiguo Reino de Murcia se emplazaba en una encru-
cijada de caminos entre el Reino de Valencia y Andalucía, limitando con la corona de 
Aragón y siendo salida de la corona castellana hacia el Mediterráneo por el puerto de 
Cartagena, que recobró nuevo auge en el siglo XVIII, con la creación del Departa-
mento Marítimo en 1726. Los puertos de Alicante y Cartagena5, como también otros 
de la costa española, mantuvieron estrechos y continuos contactos comerciales con 
Palermo, Trapani y otras ciudades sicilianas, que durante siglos habían formado par-
te de la Monarquía Hispánica. Fueron destinos para la mercancía o escalas en rutas 
comerciales6. La ciudad de Murcia ostentaba la capitalidad del reino de su nombre y 
de la Diócesis de Cartagena, era sede del Tribunal de la Inquisición y tenía voto en 
Cortes. Las ferias y el comercio tuvieron gran importancia. En los caminos del arte 
destacaron los contactos con Italia y, particularmente, con Nápoles7.
En este sentido, en los primeros decenios de la citada centuria Nicolás Salzillo (1672-
1727), escultor de Capua, tenía taller en Murcia y la documentación recoge continuas 
referencias a piezas con este origen8. Casos emblemáticos son las imágenes napolitanas 
de la Virgen del la Caridad de Cartagena y de la Virgen de las Maravillas de Cehegín, que 
llegaron en 1723 y 1725, respectivamente. Poco después se habla de “encarnar la escultu-
ra a la moda de Nápoles”9, como también se significaba el quehacer artístico a lo napolita-
no como sinónimo de maestría10. Hubo artistas genoveses, milaneses, sicilianos, romanos 
y de otras partes de Italia. Junto a destacados encargos a esas y otras tierras, existieron 
otros de condición más modesta y popular, que todavía ofrecen muchas incógnitas.
Los años de estancia de los comerciantes de Trapani en Murcia fueron pujantes para 
la ciudad y otros núcleos urbanos del reino, que experimentaron un importante de-
sarrollo artístico y cultural, con una poderosa industria sedera. Funcionaban dos de-
stacados talleres de escultura, uno en piedra y otro en madera, que manifiestan el 
buen obrar -con arte e inteligencia- de los maestros que los encabezaban, a la sazón 
Jaime Bort (c. 1693-1754) y Francisco Salzillo (1707-1783). El primero dirigía la 
construcción de la fachada principal de la catedral y obras municipales, al tiempo que 
efectuaba informes y proyectos para diversas localidades del reino y de la diócesis11.
Era arquitecto, cantero y escultor y se encontraba en Murcia desde 1736 procedente 
de Cuenca, donde fue maestro mayor y veedor de esta ciudad y su obispado. Se rodeó 
de un equipo de profesionales, que fueron obteniendo una formación más cualificada 
con los años en el mismo taller e, incluso, pasaron de peones a oficiales y maestros, 
en varios casos. Entre los escultores que se integraron en el obrador en diferentes 
fechas -siendo alguno también tallista- estaban Vicente Bort -hermano de Jaime Bort-
, Jaime Campos, Manuel Bergaz, Juan Martínez Reina, Juan Porcel, Pedro Pérez, 
Juan de Gea y Joaquín Laguna, entre otros. La citada fachada incorpora un programa 
iconográfico mariano y de exaltación diocesana que reúne numerosas imágenes de 
bulto redondo, relieves y destacados repertorios figurativos de talla (Fig. 1). Es el 
más representativo de la escultura monumental del XVIII en el Sureste y se completó 
con un despliegue escultórico importante en la parte posterior de la misma (Fig. 2). 
En 1746 -cuando los citados artistas trapaneses se encontraban en la ciudad- se pensó 
en reducir las dimensiones de este gran imafronte y en eliminar un cuerpo. Al año si-
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guiente, el obispo argumentó a favor de esta iniciativa, señalando que había muchas 
portadas en Roma y otras ciudades europeas que presentaban dos cuerpos, deter-
minándose efectuar la mencionada reducción12. Por otro lado, por entonces se deba-
tía sobre el cambio de ubicación y nueva construcción del palacio episcopal, con el 
derribo del antiguo edificio para configurar una nueva plaza delante de la fachada de 
la catedral, que permitiera su mejor visibilidad. El terreno se tomó en parte a expen-
sas de la antigua residencia de los prelados. En noviembre de 1748 el Marqués de la 
Ensenada reclamó la presencia de Bort en la corte, trasladándose en un momento en 
el que el taller catedralicio estaba a pleno rendimiento con las labores de talla y escul-
tura. Por esos años se erigieron retablos mayores que manifiestan, en su tipología y 
elementos, la impronta de la fachada Occidental de la catedral de Murcia. Es el caso 
del perteneciente al antiguo templo mercedario (Fig. 3), así como del que se sitúa en 
el presbiterio de la parroquia de San Nicolás. Al propio tiempo, en el núcleo urbano 
se levantaron triunfos con imágenes marianas, ángeles y santos.
En el ámbito de la escultura en madera, Francisco Salzillo estaba al frente del taller fa-
miliar y tenía un prestigio consolidado. Los encargos le llegaban desde dentro y fuera del 
Reino de Murcia. A comienzos de esa década realizó, por ejemplo, la imagen titular del 
templo de Dolores (Alicante) (Fig. 4), la mayor de las tres villas de las Pías Fundaciones 
en el Bajo Segura promovidas que el Cardenal Belluga. La obra sufrió importantes daños 
durante la Guerra Civil española. Poco después, contrató la Purísima para Albacete13.

Fig. 1. Fachada principal de la Catedral de Mur-
cia (detalle), segundo tercio del siglo XVIII (Fo-
tografía M. Saura).

Fig. 2. Contrafachada de la Catedral de Murcia 
(detalle), segundo tercio del siglo XVIII (Foto-
grafía M. Saura).
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Había comenzado a efectuar 
pasos procesionales para la Co-
fradía de Jesús; cofradía que en 
esos años volvía a pleitear con-
tra los agustinos por la propie-
dad de su capilla. Cuando en 
1743 desde Madrid, Baltasar 
de Elgueta pidió información 
sobre los mejores escultores 
que había en España para que 
se les conviniese a trabajar en 
el taller del Palacio Real y co-
laborar en la culminación del 
programa iconográfico estable-
cido por el benedictino Martín 
Sarmiento14, desde Murcia se 

dieron los nombres de Jaime Bort, Francisco Salzillo y su hermano José, que moriría al 
año siguiente15. No figuraba en la relación Francisco González, un no muy habilidoso 
escultor que, por entonces, recibía encargos para trabajar en piedra y madera.
En esa época, una de las conexiones entre Murcia y la corte en el ámbito artístico -y, 
en concreto, con la fábrica del Palacio Real de Madrid que se levantó tras el incendio 
del Alcázar en 1734- tuvo lugar a través de los hermanos Antonio y Baltasar Elgueta. 
El primero (1686-1760), natural de Atienza (Guadalajara), era secretario del secreto 
de la Inquisición en Murcia y caballero de la Orden de Santiago desde 1745. Antonio 
Elgueta era un diletante, estudioso y aficionado al arte, que había viajado por Europa 
y conocía bien Italia. Ideó proyectos para la arquitectura hidráulica y efectuó infor-
mes para el Concejo y el Cabildo Catedralicio -no en vano era cuñado del racionero 
Antonio de Mesa-. Además se le requirió para algún peritaje sobre retablos. Baltasar 
Elgueta (1689-1763) era coronel de Caballería e intendente del ejército y de la obra 
del Palacio Real. Fue una figura clave en la gestación de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando fundada en 1752 y desempeñó un importante papel en las 
juntas preparatorias para su instauración, que tuvieron lugar desde 1744. En su cargo 
de intendente de la Real Fábrica palaciega, Baltasar de Elgueta acudió en diversas 
ocasiones a su hermano Antonio en busca de opinión y asesoramiento. Le pidió, por 
ejemplo, que efectuase tasación de las estampas, modelos de yeso, libros y otros ma-
teriales de Olivieri (1706-1762), artista oriundo de Carrara, que irían destinados a la 
futura Academia de Escultura, Pintura y Arquitectura16. Lo hizo en 1743 en Murcia, 
a partir de una relación de piezas que se le remitió17.
Los escultores, tallistas y doradores de la ciudad de Murcia se encontraban inmersos 
en la defensa y reivindicación de la nobleza de su profesión, reclamando prerroga-
tivas fiscales, privilegios y exenciones18. Alegaban no efectuar un oficio mecánico y 
no pertenecer a gremio, ni estar sujetos a examen. En consecuencia, probablemente 
los artistas forasteros no tuvieron tantas trabas para trabajar en la ciudad, frente a 
la ardua tramitación de permisos que requerían las corporaciones de oficios. La si-
tuación no era igual en todo el territorio peninsular para pintores y escultores, pues 

Fig. 3. Retablo mayor de la Iglesia de la Merced de Murcia 
(detalle del ático), segundo tercio del siglo XVIII (Foto-
grafía M. Saura).
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en otros reinos sí había gremios de artistas 
que exigían pertenencia y regulaban me-
diante ordenanzas aspectos concernien-
tes al ejercicio profesional, aunque había 
diferentes grados de capacitación dentro 
de ellos. Por ejemplo, en uno estaban los 
doradores, batihojas y pintores y, en otro, 
los escultores, tallistas, ensambladores y 
carpinteros. No parece razonable que los 
escultores en Murcia se fueran a oponer a 
que se instalasen y comerciasen forasteros 
-caso de Mostazo y Calvino-, en tanto que 
ellos estaban por entonces defendiendo la 
libertad para trabajar sin las restricciones 
impuestas por los gremios. En ese segun-
do tercio del siglo XVIII, se documenta la 
presencia de numerosos artistas italianos, 
particularmente en Cartagena. Es el caso 
del pintor romano Juan Bautista Bornia, 
de los doradores genoveses Andrés Pipo, 
Francisco Gabardino y Pedro Oliveros 
y del milanés Pablo Lucino -natural de 
Como-19. Más adelante consta la presen-

cia en Murcia durante décadas del napolitano Nicolás Tota -profesor de Pintura y 
Arquitectura20 -, Pablo Pedemonte -pintor de Génova- y los milaneses Pablo Sirtori 
-profesor de Arquitectura, Pintura y Perspectiva- y Carlos Zaradatti -platero-, entre 
otros. Juan Francisco Bañón, matemático que decía haber sido inspector de las Reales 
Fortificaciones del Puerto y Plaza de Cartagena y de los Reinos de Valencia y Mur-
cia, estaba casado en segundas nupcias con Ana Ambrona, natural de Tortosa, hija 
de Francisco Ambrona y María Coloma, ambos naturales de la ciudad de Palermo21.
En donaciones a la catedral y a comunidades religiosas y parroquias, se especifica el 
sello de lo italiano como prueba de calidad en cuadros, escultura, marfiles, piezas de 
platería y textiles. Las marcas en platería son testimonio fidedigno del lugar de fabri-
cación y varias piezas de los tesoros catedralicios delatan su origen en tales tierras. 
Por ejemplo, se conserva un cáliz palermitano de la primera mitad del siglo XVIII 
en el Museo de la Catedral22. En testamentos, inventarios, libros de fábrica y docu-
mentos diversos se citan obras italianas, que otras veces traían las personas y el alto 
clero tras sus estancias y destinos en aquellas tierras o bien realizaban encargos con 
posterioridad. De Jumilla (Murcia) era Juan Lozano (1610-1679), que fue prelado de 
dos diócesis sicilianas. Primero fue obispo de Mazara del Vallo y, después, arzobispo 
de Palermo23. En la mencionada localidad murciana del Altiplano, se conservan dos 
esculturas de la milagrosa Madonna di Trapani, cuya devoción se extendió por el 
mundo católico y alcanzó gran difusión por España (Figg. 5 - 6 - 7 - 8)24. De Mula 
(Murcia) era Pedro Fajardo Zúñiga y Requesens (1602-1647), V Marqués de los Vél-
ez, que fue Virrey de Sicilia a partir de 1644 y dotó de bienes de diferentes lugares a 

Fig. 4. Francisco Salzillo, Virgen de las An-
gustias, c. 1743, Dolores (Alicante) (Foto-
grafía anterior a 1936-1939).
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Fig. 5. Madonna di Trapani, Donada por 
Consuelo Martínez Guardiola, Museo Mu-
nicipal Jerónimo Molina de Etnografía de 
Jumilla (Murcia) (Fotografía M. Saura).

Fig. 7. Madonna di Trapani, Donada por 
Julián Santos Carrión, Museo Municipal 
Jerónimo Molina de Etnografía de Jumilla 
(Murcia) (Fotografía M. Saura).

Fig. 8. Madonna di Trapani (detalle), Dona-
da por Julián Santos Carrión, Museo Muni-
cipal Jerónimo Molina de Etnografía de Ju-
milla (Murcia) (Fotografía M. Saura).

Fig. 6. Madonna di Trapani (detalle), Dona-
da por Consuelo Martínez Guardiola, Museo 
Municipal Jerónimo Molina de Etnografía de 
Jumilla (Murcia) (Fotografía M. Saura).
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su capilla en la - de Murcia, como también lo 
hizo Fernando Joaquín Fajardo (1635-1693), 
VI Marqués de los Vélez y Virrey de Nápol-
es desde 167525. Por su parte, Luis de Bel-
luga (Motril, 1662-Roma, 1743), obispo de 
la Diócesis de Cartagena y luego cardenal, 
envió al Oratorio de San Felipe Neri de Mur-
cia el llamado Crucificado de Belluga o de la 
Clemencia, hoy conservado en la parroquia 
de Santa Eulalia (Figs. 9 -10). Es de alabastro 
rosa -la llamada pietra incarnata-, caracterís-
tico de Trapani y su entorno, al extraerse de la 
cantera del Monte Erice donde se encontraba. 
Los escultores explotaron el potencial expre-
sivo del color rosado con sus vetas oscuras 
para denotar el cuerpo castigado de Crucifi-
cados y Yacentes26. López Jiménez documen-
tó que la obra había pertenecido al siciliano 
Príncipe de Larderia, apellidado Moncada, 
quien se lo remitió desde Palermo al Cardenal 
Belluga en un viaje que éste hizo a Nápoles27. 
Se lo entregaron el día de la festividad de San 
Felipe Neri, cuando acudió a comer junto a su 
congregación. El dato lo supo López Jiménez 
debido a la mención contenida en la corre-
spondencia fechada entre José Molero y Luis 
de Belluga, sobrino del cardenal, donde se 
aludía a la pieza mandada antes de 1743 por 
este último a los filipenses de Murcia, cuyo 
establecimiento en la ciudad había promovi-
do el cardenal, como oratoniano que era28. Se 
añadía que Belluga estimó mucho este regalo. 
Uno de los vínculos del Cardenal Belluga con 
Sicilia y, por ende, como puente para Murcia 
podría haber sido Vincenzo Pupella, su se-
cretario y bibliotecario en Roma. Nacido en 
Monreale -donde llegó a ser rector de su se-
minario-, regresó a Sicilia en los años cuaren-
ta y pronunció la oración fúnebre a la muerte 
de Felipe V en la catedral de Palermo. Habló 
de un rey sobre el que tanto habría escuchado 
a Belluga, quien le apoyó como prelado en la 
Guerra de Sucesión española, pese a que el 
papa reconoció en un primer momento como 
monarca al archiduque de Austria29. En otro 

Fig. 10. Crucificado de Belluga o de la 
Clemencia (detalle), antes de 1743, Par-
roquia de Santa Eulalia de Murcia (Foto-
grafía M. Saura).

Fig. 9. Crucificado de Belluga o de la Cle-
mencia, antes de 1743, Parroquia de Santa 
Eulalia de Murcia (Fotografía M. Saura).
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sentido, hubo fervor por ciertas devociones sicilianas. Santa Rosalía de Palermo 
tuvo altar en la parroquia de Santa Eulalia de Murcia, conservándose la escultura del 
XVIII de la titular. Una reliquia de la santa fue regalada en 1648 -año de una terrible 
epIdemia de peste, siendo la santa especial protectora-, por Mariana Engracia Álv-
arez de Toledo, Marquesa de los Vélez, a la cercana localidad almeriense de Vélez 
Blanco30. Por ende, se imprimieron en 1749 y 1752 novenas a San Benito de Palermo, 
maestro de la Humildad, y a San Alberto de Sicilia, santo carmelita nacido en Trapani 
y venerado en el templo de su orden como taumaturgo y protector contra las partu-
rientas y pobres enfermos31.

Los documentos sobre el comercio de obra de arte suscritos por Alberto Calvino 
y Francesco Mostazo

Francesco Mostazo -firma sucesivamente Francesco Mostazo, Francesco Mustaz-
zo, Francesco Mustacio y Franzisco [sic] Mostacio y los escribanos suelen llamarlo 
Francisco Mostacho32 - y Alberto Calvino, naturales y vecinos de Trapani, firmaron 
ante notario al menos cinco escrituras en los años cuarenta del siglo XVIII. En ellas 
formalizaron aspectos concernientes a la constitución de una compañía para el co-
mercio con piezas de escultura, que establecieron con voluntad de buscarse la vida 
en otras tierras fuera del Reino de Sicilia y, luego, disolvieron, separaron y volvie-
ron a instituir tras reconciliarse cuando estaban en Murcia. La primera se efectuó en 
Trapani y las otras cuatro en Murcia, estas últimas entre octubre de 1746 y junio de 
1749. Se mencionan expresamente los puertos de Francia y España como destinos, lo 
que significaría probablemente que se trasladaron por mar desde el importante puerto 
de Trapani y reiteraría, una vez más, la importancia de las rutas mercantiles para el 
comercio artístico en el escenario del Mediterráneo. Se trataba de una pequeña com-
pañía que, sin grandes inversiones, fue pactando nuevas cláusulas según convenía 
a la marcha del negocio y debido a las situaciones que fueron surgiendo, pues las 
relaciones profesionales entre ellos experimentaron tensiones y hubo discordias. Los 
documentos son un ejemplo más de que las redes sociales no son sempiternas y que 
uno de los factores de cambio está motivada por las relaciones personales33.
Los dos artífices eran escultores. Se conocen ciertos datos biográficos gracias a la do-
cumentación notarial34. Calvino debía ser habilidoso en el oficio pero no sabía firmar, 
haciéndolo en cada ocasión un testigo en su nombre. Ello da idea de su escasa prepa-
ración cuanto menos teórica. Mostazo tenía mejor formación y parece que era quien 
tomaba las principales decisiones del negocio. No hay mención a aprendices y oficia-
les, lo que no implica que no los tuvieran en Murcia. Si bien, hay que considerar que 
su intención primera era estar de paso y la suscripción de cartas de aprendizaje solía 
significar voluntad de permanencia por mayor o menor tiempo, lo que dificultaría 
probablemente que se expidiesen escrituras de esa naturaleza, al menos por períodos 
dilatados. Sin embargo, por las piezas que trabajaban y el precio -que no sería muy 
elevado, salvo alguna obra especial por el material o la factura-, no serían rivales 
para los escultores asentados en la ciudad. Para establecer la sociedad, tuvieron que 
aportar bienes suficientes para hacer frente a la actividad que iban a desarrollar, no 
requiriendo gran desembolso. No pactaron inicialmente abrir un local sino comerciar 
fuera de Sicilia. Lo que necesitaban era para sufragar los gastos iniciales y de tran-



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

109

Concepción de la Peña Velasco
Una com

pañía de escultores sicilianos del siglo X
V

III en España

sporte con obra en parte fabricada por ellos, lo que implicaba que requerían menos 
cantidad de dinero porque aportaban su trabajo. Montaron una comunidad de bienes 
dando lo suficiente para emprender el negocio. Además, cuando salieron de Trapani 
llevaron consigo género que no era suyo y que les proporcionó Alexandro Estaite 
-también citado Estayte-, a quien siempre se menciona con el don que precede a su 
nombre, lo que indicaría reconocimiento social y, de hecho, este apellido se vincula a 
una familia que tiene documentado el patronazgo artístico en Sicilia35. No es extraño 
que los maestros que viajaban a otras tierras tomaran de otras personas piezas para su 
venta. En 1601 Salustio Lucas Gabriel Martínez, pintor sienés con vecindad en Cartage-
na, declaraba que antes de partir recibió de un tío suyo unos “quadros y hechuras” como 
mercancía. Con los beneficios, su pariente le dijo que se hiciera un vestido y le enviara 
el resto del dinero. Si bien, no vendió todo y tuvo que descontar lo relativo a “aduana y 
caminos y biage” que efectuó a Orán, por orden de su tío, haciendo de intermediario otro 
pintor florentino residente en Murcia llamado Aníbal Corchel36. La actividad mercantil es 
siempre compleja y requiere de agentes, tratantes, apoderados, fiadores y otras personas 
que cumplen variadas funciones y aparecen mencionadas en documentos diversos37.
Nada se dice de si Calvino y Mostazo pasaron por puertos franceses. Cuando llegaron 
a Murcia, el gasto generado en el transporte de mercancías y demás superaba el 40 
% del capital. Consta que las piezas con las que comerciaban eran figuras de santos, 
cruces y pilas de agua bendita y, los materiales utilizados, mármol, piedra y marfil. Se 
habla fundamentalmente de “diferentes santos de piedra y otros distintos géneros”38. 
Es posible que, en lo referente al marfil, se tratase de pipas y cruces, que mencionan 
los documentos en otro caso, sin más detalle, lo que hablaría, además, de elementos 
de importación relacionados con el tabaco39. En cuanto al mármol, quizá incluyera, 
además, piezas de alabastro, que es más blando y ligero, bien alguna Madonna di 
Trapani, que se fabricaban en serie, o de alabastro rosa -ya mencionado-. La mayoría 
de las obras -si no todas- serían de pequeño tamaño, requiriendo poco tiempo de eje-
cución y siendo de fácil transporte. Si no eran excesivamente frágiles, ni grandes, el 
embalaje era más sencillo y generarían menos costes. En consecuencia, arriesgarían 
menos. Es conocida la riqueza de materiales con los que trabajaron los artistas sici-
lianos en piezas de reducido tamaño para la devoción doméstica, entre los que, por 
ejemplo, destaca el coral, cera, oro y plata, piedras preciosas, marfil, alabastro, barro, 
madera y otros, así como combinaciones de varios40. Por demás, sus obras irían de-
stinadas a una amplia y devota clientela. La “piccola scultura d´ogni materia” podría 
haber sido utilizada como amuleto41. En Murcia, persisten crucifijos de marfil y otras 
piezas italianas que circularon con profusión. Al llegar a la esta ciudad, Calvino y 
Mostazo trabajaron, además, madera y barro -al menos esos materiales se citan en 
documentos posteriores-, acomodándose posiblemente a las demandas del mercado 
que encontraron, a satisfacer a los potenciales compradores y a las dificultades de 
abastecerse con otros materiales, como el marfil o el alabastro. En este sentido es 
posible que ampliasen sus repertorios temáticos en función de las exigencias de los 
clientes. Dado el género del que eran proveedores, no tendrían muchos rivales. Las 
imágenes religiosas predominantes, a tenor de lo que se expresa, fueron cruces, “San 
Antonios” y animales. Su voluntad parece que no fue establecerse en Murcia, pues 
en todos los documentos suscritos en esta ciudad declaraban su vecindad en Trapani, 
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pero en el de julio de 1748 afirmaban residir en Murcia y, en las siguientes, figuraban 
como “estantes al presente” en esta última ciudad. No obstante, sí requerirían un lu-
gar de alojamiento y para depósito de su mercancía. Por ende, fue su deseo ampliar el 
mercado y la distribución yendo a la corte y a lugares donde podían encontrar com-
pradores. Así lo repiten en varias ocasiones.
Los pormenores sobre su compañía y negocio se manifiestan en los documentos que 
se exponen a continuación. La primera escritura se firmó en Trapani, su ciudad na-
tal. Constituyeron ante notario una compañía para comerciar por los puertos franceses 
y españoles con géneros y figuras de mármol y marfil que habían fabricado los mismos 
otorgantes, además de otras piezas que les había dado Don Alexandro Estaite, vecino 
de la localidad. Convinieron partir de un género inicial evaluado en 160 onzas, moneda 
siciliana que en moneda castellana ascendía a 8.000 reales de vellón -la onza equivalía a 
50 reales de vellón-42. Actuaron como fiadores personas próximas a Calvino, a la sazón su 
hermano Francesco, su suegro Giovanni Lignaloro -lo llaman Juan Liñaloro- y su compa-
dre Roque Catansano. Cabe señalar que se documenta la existencia de talleres de artistas 
trapaneses apellidados Lignaloro, que trabajaron el coral en los siglos XVI al XVIII43. 
Calvino y Mostazo aportaron por iguales partes para comenzar y pactaron repartir del 
mismo modo las ganancias y pérdidas. Si bien, tuvieron más gastos en fletes, aduanas, 
portes y manutención de lo que suponían. Efectuada cuenta y liquidación a comienzos de 
octubre de 1746, declararon que llevaban consumidas 65 onzas -3.250 reales de vellón-, 
manifestando ser “más el dispendio que el lucro”, las pérdidas que las ganancias.
El 9 de octubre de 1746 -parece que recién llegados a Murcia- efectuaron una escritu-
ra de disolución por justas razones, dada la “ninguna combenienzia” para ambos del 
contrato que tenían. Pactaron un nuevo concierto con el género que entonces poseían 
y que importaba 95 onzas -4.750 reales de vellón-, siendo cada uno dueño de la mitad 
[apéndice doc. 1]44. Es significativo, respecto a otras escrituras murcianas, el hecho de 
que comenzaran señalando que se encontraban en una ciudad que era capital de uno 
de los reinos del rey católico Fernando VI. Una copia del documento la llevarían con-
sigo y, de regreso a Sicilia, la propia escritura con este dato puntualizaba algo sobre 
la importancia del lugar donde estuvieron, sin que éste quedara reducido a un nombre 
en un ciudad más o menos desconocida, en un territorio que estaba bajo el dominio de 
los Borbones -igual que el Reino de Sicilia- y de un rey -que sería conocido como rey 
Prudente y rey Justo-, que lo era desde el verano de 1746 por la muerte de Felipe V. 
Si bien, cabe pensar que el comentario pudo también estar motivado porque la ciudad 
se encontraba entonces inmersa en la euforia de los regocijos y celebraciones por la 
proclamación de Fernando VI, que siguieron a las demostraciones de sentimiento y 
luto por la muerte de su padre. La función de proclamación aconteció días antes de 
que se firmase la escritura notarial estudiada, participando los gremios con una sun-
tuosa carroza triunfal que llevaba el retrato del nuevo rey y cualquier vecino pudo 
disfrazarse a su voluntad, siempre que la máscara fuera decente y decorosa y, según 
las crónicas, muchos fueron quienes concurrieron con variados atavíos. Además hubo 
luminarias, repique de campanas, corridas de toros, ayuda a pobres -especialmente 
enfermos y viudas-, indulto de presos y otra serie de actos que se conocen con detalle 
y que la ciudad vivió con intensidad45.
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En esta segunda escritura notarial, estipularon que Mostazo cediese y consignase a 
Calvino sus 47.5 onzas -2.375 reales de vellón- de la mercancía que le pertenecía, 
con la condición de que, si Calvino regresaba a Trapani, éste le entregaría 10 onzas 
-500 reales de vellón-, en razón de gratificación y ganancias y para “el pago, y paga 
de otras cantidades que antes de haver salido de dicha ziudad estaban de su quenta” y 
de las que tenía que satisfacer a Alejandro Estaite, por los géneros que les había entre-
gado en la ciudad siciliana. Por tanto, la cifra ascendía a 57.5 onzas -2.875 reales de 
vellón-. Es la única escritura suscrita en Murcia que alude a obras de marfil, al señalar 
que las figuras de mármol y del citado material las habían fabricado los otorgantes, 
lo que también da idea de su capacidad para trabajar obra menuda y con las técnicas 
que cada material requería. Como en otras escrituras de esta índole y en el caso de no 
residentes en el Reino de Murcia, renunciaron a las leyes a su favor como garantía de 
que no se acogerían a su fuero para ser juzgados por las leyes de su tierra.
El tercer documento notarial se expidió en Murcia dos años después, en concreto el 
6 de julio de 1748 [apéndice doc. 2]46. De nuevo establecieron un trato de compañía, 
esta vez por tres meses, que comenzaría el día que saliesen para Madrid -u otra parte 
donde quisiera o “tuviere más quenta” a Mostazo-, donde tenían previsto ir y, al con-
cluir, ambos regresarían a Trapani. Parece que la decisión de marchar a otro lugar fue 
lo que determinó pormenorizar un pacto que contemplase detalles sobre la situación 
que iba a comenzar. Aunque reiteraban la vecindad en la ciudad siciliana, en esta oca-
sión afirmaban residir en Murcia. Del tenor de sus palabras, se deduce que hubo algún 
problema entre ellos, pues subrayaban que se habían reconciliado y continuado la 
compañía. Fueron algo más explícitos al hablar de las obras con las que comerciaban, 
citando hechuras, cruces y diferentes santos de piedra, que, por demás, continuaban 
realizando, aunque en alguna otra ocasión aludían a otros géneros. Para la mejora de 
su industria -una industria reducida-, establecieron una serie de circunstancias sobre 
el desarrollo de la compañía, perfilando con minuciosidad aspectos económicos y de 
trabajo. Se refleja la voluntad de ampliar su mercado y, para expandirlo, qué mejor 
que ir a la corte o al lugar que conviniese. Durante el tiempo que permaneciesen 
fuera, Mostazo mantendría a Calvino y le pagaría los portes de su persona y ropa47, 
además de entregarle diariamente cuatro reales desde el día en que saliesen de Mur-
cia. Concluidos los tres meses, la comida y transporte de personas y equipaje sería 
de cuenta de cada uno. El destino de su viaje sería donde Mostazo decidiese -aunque 
no fuera del agrado de Calvino-. Se determinaba que Calvino trabajaría todos los 
días, salvo los de fiesta, y que, si no lo hiciese por accidente o por su gusto, lo resar-
ciría con otras jornadas. Cláusulas similares aparecen en escrituras de aprendizaje, 
cuando se solía exigir al oficial y aprendiz que, al concluir el período establecido de 
formación, recuperara sus faltas por enfermedad o fuga a razón de jornada por jorna-
da o dos por una. Calvino entregó a Mostazo cruces y hechuras en piedra que tenía 
fabricadas, cuyo coste se estimó en 27 onzas -1.350 reales de vellón-. Al disolver la 
compañía, Mostazo le daría a Calvino esta cantidad incrementada con 150 reales, lo 
que supondría un total de 1.500 reales. A Mostazo le corresponderían las obras que 
hubieran quedado y no tendría derecho a exigir nada más, porque así había sido el 
trato. Se estipuló que, si Calvino quisiese comprar género o alhaja de utilidad, estaría 
obligado a comunicárselo a Mostazo, quien no se lo podría impedir, no siendo “cosa 



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

112

Co
nc

ep
ció

n d
e l

a P
eñ

a V
ela

sc
o

Un
a c

om
pa

ñía
 de

 es
cu

lto
res

 si
cil

ian
os

 de
l s

igl
o X

V
III

 en
 E

sp
añ

a

de contrabando”, ni poniendo “a riesgo el caudal”. Es curiosa la disposición referente 
a posibles desencuentros ya que, para evitar disgustos, se acordaba que la parte cul-
pable entregaría 500 reales a la parte agraviada, como pena convencional. Sorprende 
esta determinación porque, en los casos de litigio, todos suelen considerar que tienen 
razón. Finalmente, se acordó -aunque no se cumplió- que los dos regresarían a Trapa-
ni terminados los tres meses, sin que ninguno se pudiera excusar. Parece que Calvino 
estaba acomodado en Murcia, pues se indica que, si se resistía a marcharse, pondría 
en depósito 79.5 onzas -3.975 reales- para que se enviasen a Alejandro Estaite. Se 
concluía con las cláusulas de aceptación y obligación por ambos artífices con sus 
personas y bienes muebles y raíces habidos y por haber, con la renuncia a sus fueros 
y sometimiento a los del lugar, así como a toda excepción de dolo y engaño, non nu-
merata pecunia y demás leyes. Se incorporó la declaración de Gerardo Abellán, uno 
de los testigos, “a una señal de cruz en forma de derecho” de que los otorgantes eran 
de Trapani y los mismos intitulados en la escritura suscrita.
La cuarta escritura notarial de la que se tiene información fue suscrita el 25 de octubre 
de 174848. Demuestra que no se cumplió el compromiso de regresar a Sicilia de inmedia-
to. En el documento se expresa la obligación que Francisco Mostazo, estante en Murcia, 
contrajo de pagar llanamente y sin pleito alguno en concepto de devolución a Calvino o 
a quien lo representase la suma de 1.650 reales el 10 de enero de 1749. Se trataba de la 
misma cantidad que éste le había dado y prestado a Mostazo “por hacerle merced, y bue-
na obra”, en “especie de dinero” en monedas de oro, plata y vellón. Se manifestaba que 
su entrega había sido cierta, aunque no se hiciese efectiva entonces. De nuevo aparecían 
Cristóbal Ochando y Gerardo Abellán como testigos, uniéndose Antonio Bautista Tébar.
Finalmente el 10 de junio de 1749 disolvieron ante notario la compañía formada. Ale-
garon las pérdidas que estaban expuestos a tener por “la esterilidad de los tiempos”, 
revocando, anulando y cancelando todas las escrituras expedidas sobre este asunto y 
estipulando nuevas condiciones, aunque algunas eran como las anteriormente pacta-
das [apéndice doc. 3]49. Se reiteraba todo lo narrado anteriormente sobre lo aconteci-
do en el negocio común. El valor del género era de 95 onzas -5.650 reales-. Mostazo 
cedió a Calvino 47.5 onzas -2.375 reales-, pero, al regresar a Trapani, Calvino le 
entregaría esa misma cantidad a su socio, más otras 10 onzas -500 reales de vellón- 
por gratificación y ganancia, lo que implicaba 57.5 onzas -2.875 reales-, con los que 
se pagaría a Estaite la parte que le correspondiese de los géneros que les entregó al 
salir de Trapani unos años antes y en fuerza de la obligación contraída ante notario. 
Mostazo agregaría a Estaite lo que faltase en virtud de las ganancias del tiempo en 
que había “tenido en su poder dicha mitad de géneros”, obligándose a ello con su 
persona y bienes. Se afirmaba que Mostazo había condescendido a actuar así porque 
fueron familiares y personas cercanas a Calvino quienes les hicieron fianza cuando se 
asociaron; a la sazón su hermano, su suegro y su compadre, como ya se ha indicado. 
Se añadía que en ese mismo mes iban a efectuar viaje a Madrid o donde conviniese a 
Mostazo y que éste pagaría a Calvino el porte de las piezas que había realizado y que 
expresamente detalla en más de una ocasión como santos de madera, piedra y barro, 
así como pilas de agua bendita.
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Calvino podría trabajar donde y cuándo quisiera y, si Mostazo lo hacía, debía ajustar 
primero con Calvino lo que tendría que darle por su trabajo diario. Se recuerdan las 
cuentas de entrega de Calvino a Mostazo en diversas partidas y ocasiones, que se 
daban por ciertas, aunque no se retribuyese el dinero y la mercancía en ese momento, 
por haberse saldado en parte con anterioridad:
• 1.350 reales de vellón como valor del género recibido.
• 150 reales de vellón (aunque originariamente se acordó que le diese 500 reales 

por la ganancia).
• 1.650 reales de vellón en concepto de devolución.
• 90 reales de vellón, también ya entregados.
• Todas componían 3.240 reales de vellón, que Mostazo tenía recibido, sin que Cal-

vino pudiera pedirle ganancias. Mostazo debía pagar dicha cantidad a Calvino o a 
quien lo representase cuando vendiese las obras, bajo pena de ejecución y costas 
de su cobranza.

Además, el día que saliesen de la ciudad Mostazo le facilitaría a su socio un inven-
tario de todos los géneros y ropa relativas a la deuda, así como hechuras que hubiera 
trabajado con el dinero que le entregó. Mostazo se comprometió a dar a Calvino, 
además de lo referido y el día que se marcharan de Murcia, lo obtenido de la venta 
diaria de las obras efectuadas por Mostazo con el dinero recibido de Calvino, consi-
stentes en santos de madera, piedra y barro, así como pilas de agua bendita -como se 
repite en otros casos-. Y añadía: “y se ha de entender que para sacar de estte, el antte-
zedentte qualesquiera pieza se ha de dar anttizipadamente ymportte, hasta que quede 
enteramente satisfecho dicho Calvino y luego le ha de entregar, lo que resulttare de 
ropa a dicho Mostacho para que como dueño use de ella a su voluntad”. Se especifi-
caba que Calvino podría tomar cuarto separado y llevarse las obras, sin que se lo pu-
diese impedir Mostazo. De regreso a Murcia, los costes ocasionados serían de cuenta 
de cada uno y, del género que no se vendiese, Mostazo no podría pedir a Calvino que 
lo recibiese como parte de pago pues debía entregar dinero, ni tampoco en relación a 
la conducción de género. Igualmente determinaron que Calvino podría comprar mer-
cancía o alhaja que considerase de utilidad, siempre que se lo comunicase a su socio, 
que no fuera de contrabando y que pusiera a riesgo el caudal, como se había determi-
nado en ocasiones anteriores. Cuando volvieran a Murcia, debían regresar a Trapani 
sin excusa posible y, si alguno intentaba quedarse, se le apremiaría; lo que probaría 
que la decisión tomada con anterioridad sobre el regreso a su ciudad natal se había ido 
postergando. Si se resistía Calvino, se obligaría a poner en depósito 79.5 onzas -3.975 
reales de vellón- en persona abonada, con el fin de que se le librasen a Estaite para 
saldar la deuda que con él tenían. Si era Mostazo, además de esta cantidad acarrearía 
una multa de 500 reales, que recibiría Calvino. Se concluía con la indicación sobre la 
anulación de todas las anteriores escrituras y tratos verbales, obligándose a cumplir la 
que suscribían en ese momento, siendo testigos Miguel García, el clérigo de menores 
Juan Antonio Salazar -que firmó en nombre de Calvino- y Juan Antonio de Huerta.
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Tras su presencia en Murcia, Calvino y Mostazo pudieron erigirse a su regreso en 
eslabón importante para la difusión de la escultura del Sureste en Sicilia y en particu-
lar de Salzillo, pues cuanto menos los pasos procesionales -aunque muchos de ellos 
todavía estaban por realizar- tuvieron gran eco en Trapani, Erice y otras localidades. 
El movimiento de las personas y los contactos que se establecieron pudieron consti-
tuir vehículos de comunicación con posterioridad.

Compañías de artistas en Murcia en el siglo XVIII

Los documentos publicados de compañías de artistas no son muy numerosos y están 
muy dispersos. Los nexos contractuales son un tema pendiente de estudio en una 
dimensión global. Hubo múltiples pactos en diferentes disciplinas y contextos, pero 
muchos fueron compromisos de palabra, cuyo tenor es difícil de conocer, salvo por 
alguna cláusula testamentaria, pleito u otra razón. En lo relativo a los acuerdos para 
suministrar material para las obras, hay casos importantes desde el siglo XVI50. Con 
frecuencia determinados maestros de talla encargaron retablos y recibieron una can-
tidad que incluía los cuadros y esculturas que se incorporaban en la estructura arqui-
tectónica, que ellos a su vez encomendaban a quienes querían o bien a quienes habían 
elegido los clientes, sin que los que contrataban tuvieran forzosamente que gozar de 
mayor reconocimiento que los subcontratados de otra profesión. Es el caso, por ejem-
plo, de ciertos tallistas con Salzillo. No obstante, la casuística es grande en los tratos 
y ajustes puntuales para una obra, para concurrir a las subastas o para períodos más 
o menos prolongados. No fueron iguales los grandes talleres constituidos para aco-
meter encargos de envergadura generalmente propiciados desde las instituciones, que 
los de menor entidad para satisfacer otro tipo de demandas. En consecuencia, los con-
venios variaron. Sí proliferaron las escrituras de obligación entre cliente y artista para 
la ejecución de obras concretas y las cartas de aprendizaje para enseñar el oficio51.
En Murcia y en ese siglo se conocen algunos pactos de colaboración para cuestiones 
artísticas y, a veces, con algún artífice italiano, pero no se asemejan a la compañía 
comercial establecida por los trapaneses. Posiblemente existieron muchos más que 
se rigieron por convenios de palabra. El 19 de noviembre de 1755, los doradores ge-
noveses Francisco Garbarino y Pedro Oliberos, vecinos de la ciudad de Cartagena, 
suscribieron una escritura de conformidad y compañía para trabajar conjuntamente. 
Señalaban que ambos estarían en la “casa y tienda” del pintor romano Juan Bautista 
Bornia -casado con una genovesa- y mencionaban su amistad y buena armonía en los 
trabajos conjuntos. Pactaron que todo cuanto doraran y trabajaran en liso y que no 
fuera “de dibuxo” -tanto en el taller de Bornia como fuera de él- lo partirían entre am-
bos, aunque uno estuviera “enfermo o con lexítima causa ausente”52. Otro ejemplo es 
el del pintor milanés Pablo de Sirtori, casado en Murcia -donde residió más de treinta 
años- y sin hijos. En septiembre de 1787 suscribió una escritura de transacción, ajuste 
y convenio de por vida como profesor de Arquitectura, Pintura y Perspectiva, con su 
discípulo Ginés Ruiz que estaba en su taller desde cinco años antes, pero no había 
concluido su aprendizaje. Es singular el documento en parte porque Ruiz estaba en 
proceso de formación y, por tanto, el trato era distinto para las partes53. Establecieron 
que cuanto ajustaran sería trabajado por ambos, con la circunstancia de que, durante 
los tres primeros años, las pérdidas y ganancias corresponderían al maestro, cobrando 
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Ruiz siete reales de jornal. Después y hasta el fallecimiento de cualquiera de ellos 
partirían beneficios y gastos, haciendo cada uno hasta donde alcanzasen sus fuerzas y, 
en caso de enfermedad, mantendrían el reparto de partir por la mitad. En los tres pri-
meros años, si Sirtori enfermaba, se adelantaría el trato que establecía distribuir por 
partes iguales. La relación de afecto entre discípulo y maestro se destaca más allá de 
una colaboración e intereses laborales cuando se manifiesta que, aunque el convenio 
podría parecer desigual por la edad del maestro, Ruiz destacaba la superior habilidad 
y fama de Sirtori, pero también los beneficios que de él había recibido como único di-
scípulo instruido en sus “reservadas reglas”, así como por el socorro en sus urgencias 
y por la asistencia que le había proporcionado.
Hay otro convenio de gran interés, como es el de los hermanos Antonio y José Caro, 
miembros de una familia que integró a diversos ensambladores y escultores en los 
siglos XVII y XVIII que trabajaron en varias localidades del Sureste peninsular. El 
tipo de división del trabajo denota la autoridad y estima de uno frente a otro, al menos 
en el momento en el que se efectuó el acuerdo. Si a uno concernía la parte liberal de 
la profesión y la administración del negocio, al otro la mecánica. En noviembre de 
1709 ambos concurrieron y determinaron realizar juntos todo lo concerniente a la 
talla, arquitectura y demás de su arte entre 1710 y 171654.
Antonio, el mayor de los dos y con una trayectoria reconocida en esas fechas, asumió 
la tarea de buscar las obras, concertarlas y dibujarlas, así como prevenir cuanto fuese 
necesario. No estaba obligado a trabajar en ellas, sólo si voluntariamente deseaba 
hacerlo. En cuanto a José, asumía la dirección del taller y el trabajo con los oficiales, 
señalando que sería él quien les daría las órdenes y disposiciones. En cuanto al reparto de 
ganancias, se efectuarían tres partes, una vez restados los gastos originados en la compra 
de materiales, pago a oficiales, arrendamiento de casa en que viviesen o cualquier otra 
costa que surgiese. Antonio cobraría dos partes y José una. Del mismo modo, si tuvieran 
pérdidas, cada uno pondría lo que le tocase, según esta división.
También hubo acuerdos de arquitectos que contrataron la extracción de piedra con cante-
ros de su confianza. Es el caso de Jaime Bort y Diego Tomás, quienes, en agosto de 1741, 
pactaron que el segundo le suministrase el “corte de piedra” para las obras de la catedral, 
“las del público….y otras cualesquiera particulares”. Diego Tomás había trabajado con 
Bort con anterioridad y consta que hubo una estrecha colaboración entre ellos en otras in-
tervenciones arquitectónicas55. Esta alianza no estuvo exenta de quejas de otros maestros 
como Miguel Andreo o Nicolás de Rueda, que acudieron al Cabildo Catedralicio y al 
Concejo, intentando obtener ciertos encargos y desacreditando las condiciones estableci-
das entre Bort y Tomás en el suministro del material en las canteras.

Consideraciones finales

La documentación sobre la compañía formada por los escultores Francesco Mostazo 
y Alberto Calvino, llegados a Murcia poco antes de mediar el siglo XVIII, aporta una 
serie de datos de interés sobre el comercio y venta de obra artística y sobre la existen-
cia de redes sociales dentro y fuera del territorio de la Monarquía Hispánica, así como 
del mantenimiento de intensas relaciones con los reinos que habían formado parte en 
el pasado de la corona española y, en concreto, de la permanencia de contactos de 
Sicilia con el Sureste español. El negocio establecido parece que no fue tan fructífero 
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como esperaban, debido, en parte, a los gastos en el traslado y pago de aduanas, lo 
que agravó y acrecentó los conflictos surgidos entre los dos artistas. Por ende, es po-
sible que Mostazo -que era quien decidía- no fuera un buen gestor de la situación y 
no hubiera calculado como correspondía el porcentaje de coste/beneficio. Además los 
problemas personales ocasionaron disoluciones y nuevas asociaciones, cambiando 
ciertas condiciones de los acuerdos tomados. A fin de cuentas, una cosa era un taller 
más o menos asentado y otra que los artistas se aventuraran como comerciantes a 
vender sus obras más allá de su entorno habitual, en negocios que no conocían bien y 
que no resultaron ventajosos económicamente. Además, estaba el problema añadido 
de que, si el negocio no funcionaba, se podían originar dificultades al partir las pérd-
idas, porque el género no era fácilmente divisible y no todos los objetos tendrían la 
misma aceptación en el mercado, aunque su precio fuera similar.
Las escrituras notariales sobre comercio de obra artística no son muy conocidas. 
Aportan una valiosa información sobre la constitución de compañías y sobre los me-
canismos de circulación, pero no hay que olvidar que Murcia fue punto de llegada y 
de partida. Mostazo y Calvino encontraron trabajando a Bort y a Salzillo y pudieron 
ser transmisores de unos modelos y establecer contactos para la difusión de otros con 
posterioridad en su tierra de origen. Si Bort influyó en la arquitectura con el imafronte 
catedralicio, Salzillo también tuvo eco en Trapani, Erice y otras ciudades sicilianas, 
siendo particularmente importante en los pasos procesionales. Trapani y Murcia fue-
ron dos ámbitos costeros del Levante español y el Noroeste siciliano con profundas 
interacciones e influencias recíprocas de asimilación e intercambio artístico, que ya 
existían con anterioridad, como lo prueban las piezas de este origen que persisten en 
territorio murciano. Por otro lado, las obras mayoritariamente devocionales y relacio-
nadas con el tabaco parece que tuvieron un destino doméstico, que siempre es más 
desconocido, y una clientela, que iba más allá de las clases privilegiadas.
* Este trabajo es el resultado del proyecto de investigación Hispanofilia del Ministe-
rio de Ciencia e Innovación (código HAR2011-29859-C02-01)

Apéndice documental56

Documento n. 1

Escritura de disolución de la compañía formada por Alberto Calvino y Fran-
cesco Mostazo, naturales de Trapani, para comerciar con figuras de mármol y 
marfil ejecutadas por los otorgantes y con otros géneros y nuevo pacto.

9 de octubre de 1746. Murcia (España), escribano Esteban Pinar de León, prot. 3.783, f. 317r-v.
[f. 317r] Albertto Calbino y Francisco / Mosttazo escripttura de aparta-/ miento. /
En la ziudad de / Murcia capital de uno de los Reynos de el Cathólico / Rey Don Fer-
nando el Sexto en la Península de Espa-/ ña en el día nueve de Octubre de el año de 
el nacimientto de Cristo de mil Sette-/ zientos quarentta y seis ante mí el ynfrascriptto 
secretario público numerario de dicha / ziudad parezieron Albertto Calbino, y Franci-
sco Mostazo naturales y vezinos / de la ziudad de Trapani Reyno de Sizilia, y estantes 
al presente esta: y dije-/ ron que por quantto en dicha ziudad de Trapani se habían 
combenido y echo / contratto de compañía en diversos géneros que se componían de 
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figuras / de mármol y marfil fabricadas por los mismos otorgantes, los que / valuadas 
importtaron zientto y sesenta onzas de platta, moneda / probinzial de el Reyno de 
Sizilia con el ánimo de salir de / dicha ziudad de Trapani para el comercio con el dicho 
genero com-/ biniendose mutuamente tanto para las ganancias como para las / pérdidas 
sobre lo qual ottorgaron escriptura en dicha ziudad de Trapa-/ ni ante nottario público 
a la que los otorgantes se refieren; y sien-/ do assí que con efecto salieron de Trapani 
con dichos géneros para los / puerttos de Francia y España haciendo diversos gastos, en 
flettes / manuttenzión, aduanas y porttes en los quales según quentta y / liquidazión que 
tienen echa y en que están combenidos, se halla / haver consumido sesenta y zinco on-
zas de moneda probinzial de / dicho Reyno de Zizilia conociendo ser más el dispendio 
que / el lucro y atendiendo a la ninguna combenienzia que a am-/ bos les tiene el dicho 
contratto de compañía; desde luego mutua-/ mente se han combenido y se combienen 
en su disoluzión, el / que desde luego dan por dissolutto y de nuevo pactan en la for-/ ma 
siguiente; pues siendo ziertto que el valor de los géneros / que resttan importa nobentta 
y zinco onzas de dicha moneda / provinzial de dicho reyno de Sizilia la que por mitad 
es de ambos / desde luego dicho Francisco Mostazo zede, consigna y en ttoda forma / 
apropia a dicho Albertto Calbino las quarentta y siete onzas y / media de dicha moneda 
valor de la mittad de dichos géneros que ac-/ tualmente subsistten pero con la condizión 
que volviendo el dicho / Albertto Calbino a dicha ziudad de Trapani, le ha de pagar y 
dar diez / onzas moneda ussual y correspondiente en dicho reyno / restando de cargo y 
quenta de el zessionario el pago, y paga de / otras cantidades que anttes de haver salido 
de dicha ziudad estaban de / su quentta y de las que tenía especial obligación a sattisfa-
zer; y en /esta forma quedaron combenidos y se combenían al pressentte //
[f. 317v] sin ttener acción a repetir ni demandar cossa alguna el uno / a el otro, ni el 
otro, a el uno, y pedían para su seguro tanto / y testimonio, para cuia firmeza obligaron 
sus personas y vienes / habidos y por haver; y para su execución dieron poder a las 
Justizias de / su Magestad de qualesquier parttes que sean para que a ello les / apre-
mien como por senttenzia pasada en cossa juzgada re-/ nunziaron las leyes, fueros y 
derechos de su favor y la General en / forma, y assí lo otorgaron siendo testigos Don 
Josseph Buenrros-/ tro de León, Pedro y Josseph Garzía Carrasco vezinos de esta / 
dicha ziudad y lo firmó uno de los otorgantes, y por el otro que dijo / no saber a su 
ruego lo hizo uno de dichos testigos a los quales yo / el escribano doy fee conozco. /
Francisco Mostazo [firmado y rubricado]
Pedro García Carrasco [firmado y rubricado]
Ante mí Estevan Pinar de León [firmado y rubricado]
Derechos un real vellón doy fee [rubricado]
Documento n. 2

Nueva escritura de compañía entre Alberto Calvino y Francesco Mostazo por 
tres meses, que comenzarían cuando marchasen a la corte u otro lugar, para 
comerciar con piezas de escultura.

6 de julio de 1748. Murcia (España), escribano José Leandro Castilblanque protoco-
lizado ante José Bastida, prot. 2.506, ff. 155r-157v.
[f. 155r] Alberto Calvino y Francisco Mosta-/ cho escriptura de compañía. /



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

118

Co
nc

ep
ció

n d
e l

a P
eñ

a V
ela

sc
o

Un
a c

om
pa

ñía
 de

 es
cu

lto
res

 si
cil

ian
os

 de
l s

igl
o X

V
III

 en
 E

sp
añ

a

[Al margen izquierdo]: Sacados dos tras-/ lados deste instru-/ mento en papel del 
sello segundo / a pedimento de los otor-/ gantes en diez y / seis de Jullio de mil Sette-
zientos / cuarenta y /ocho años. Doy / fee / Bastida [firmado y rubricado]
En la ziudad de Murzia en seis / días del mes de Jullio de mil Sete-/ zientos quarenta 
y ocho años ante mí el escribano pú-/ blico y testigos parezieron de la una parte Al-
berto Cal-/ vino, y de la otra Francisco Mostacho vezinos de la ziudad / de Trapana 
Reyno de Zizilia residentes en esta y dije-/ ron que ambos otorgantes salieron de ella 
para bus-/ car la vida con higual caudal de diferentes santos /de piedra en compañía, y 
haviendo llegado a esta dicha / ziudad la separaron por motivos justos que tubie-/ ron 
como parezerá de la escriptura que otorgaron / ante Esteban Piñar de León escrivano 
de este nú-/ mero en el año pasado mil Settezientos quarenta y / seis, y después ha-
viéndose reconziliado an continuado / en dicha Compañía, y para que en todo tiempo 
conste / el modo en que la an ejecutado lo espresan en los capí-/ tulos siguientes: /
Lo primero que en este presente mes, y día que destina-/ ren an de hazer viage a la villa 
y Corte de Madrid / o a la parte donde quisiere, y tuviere más quenta al / dicho Fran-
cisco Mostacho sin que lo pueda repugnar el / menzionado Alberto Calvino siendo de 
quenta del espre-/ sado Mostacho mantener al antedente [sic], y pagar los / portes de 
su persona y ropa, y además de ello darle diaria-/ mente quatro reales vellón tomando 
prinzipio el día que / salgan de esta dicha ciudad, lo que a de durar y subsistir por //[f. 
155v] el tiempo que irá espresado en uno de los capítulos de este / instrumento. /
Que el dicho Alberto Calvino a de trabajar en las dichas / echuras de santos de piedra 
todos los días que lo fue-/ ren de trabajo y no las de fiesta y sin embargo de / ello el 
dicho Francisco Mostacho le a de dar los referidos qua-/ tro reales pero sí por su gusto 
o aczidente no traba-/ jase en alguno de los días de trabajo los que fueren los / a de 
resarcir en otros por haver sido así trato. /
Que respecto de haver entregado el dicho Alberto Calvino / al referido Francisco Mo-
stacho diferentes cruzes, y echuras de / piedra en precio de veinte y siete onzas mo-
neda de Si-/ zilia que en esta de España componen un mil treszi-/ entos y zinquenta 
reales vellón, de las quales y de su / bondad y precio se da por contento a su voluntad, 
y re-/ nuncia a toda exzepzión de dolo, y engaño, los quales / concluida que sea dicha 
compañía juntamente con otros / ziento y zinquenta reales más, que ambas partidas / 
componen un mil y quinientos reales, el referido Francisco / Mostacho a de volver y 
restituir al referido Alberto / Calvino quedando sólo a venefizio del antezedente las / 
gananzias que hubiere, sin que por razón de ellas / tenga aczión a pedir cosa alguna el 
referido Alberto Calvino / por haver sido así trato, como el que se a de poder / apre-
miar al dicho Mostacho por dicha cantidad, y por las cos-// [f. 156r]tas que sobre su 
cobranza se orijinaren. /
Que dicha compañía a de durar por el término de tres me-/ ses tomando prinzipio el 
día que salgan desta dicha / ziudad para la villa, y Corte de Madrid en cuio tiempo 
/ an de observar y guardar todos los referidos capítulos / y a ello se les a de poder 
compeler, y apremiar, y por los / gastos que para ello se orijinaren. /
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Que pasados los dichos tres meses, y concluida que sea dicha / compañía, la comida, 
y trasporte de las personas, y ropas / de los otorgantes a de ser de quenta de cada uno 
de ambos / por haver sido así trato como también que si quedasen / algunas echuras o 
cruzes de las que el dicho Alberto Cal-/ vino tiene entregadas al menzionado Franci-
sco Mosta-/ cho, éste a de usar de ellas como propias y sólo a de entre-/ gar al referido 
Alberto Calvino los espresados un mill / y quinientos reales que van menzionados. /
Que si en el término de los tres meses de dicha compañía el / dicho Alverto Calvino qui-
siere comprar algún género / o alaja que le pueda tener alguna utilidad a de ser obli-/ gado 
a partiziparlo al menzionado Francisco Mostacho / quien no se lo a de impedir no siendo 
cosa de contrabando, ni en que se ponga a riesgo el caudal por haver sido así trato. /
Que si en el referido tiempo de los tres meses de dicha / compañía los otorgantes 
tuviesen algún disgusto la / parte culpada a de dar a la que no lo fuese quinientos / re-
ales vellón, los que voluntariamente se imponen / por pena combenzional, los quales 
pagados, o graziosamen-/ te remitidos a de ser visto subsistir firme este instru-/ mento 
hasta que se aya concluido dicha compañía. /
Que cumplidos los tres meses de dicha compañía ambos otorgantes //[f. 156v] juntos 
se an de partir a la dicha ziudad de Trapana / sin que ninguno se pueda escusar a ello, 
y al que / lo intentase por el otro se le a de poder apremiar / por todo rigor a que lo 
ejecute, y por las costas que / se orijinaren. Y en caso de ser el que se resista a / ello 
el menzionado Alverto Calvino a de ser obli-/ gado como desde aora para quando 
llegue el ca-/ so se obliga en toda forma de derecho a poner en / depósito en persona 
avonada setenta y nuebe on-/ zas y media moneda de dicho reino de Zizilia, y que / 
la pueda embiar a dicha ziudad de Trapana y a/ poder de Don Alexandro Estaite por 
haver sido / así trato. /
Y con las dichas condiziones, y capítulos ambos / otorgantes zelebran esta escriptura 
de compa-/ ñía y se obligan a estar y pasar por ella y a gu-/ ardar y cumplir todas las 
que comprehende / y no ir, ni venir contra su tenor y forma por / redundar todas en 
venefizio y utilidad de am-/ bos y por lo que dejaren de hazer se les a de poder / apre-
miar por todo rigor de derecho y al cum-/ plimiento de cada una y satisfazión de la //
[f. 157r] pena que llevan impuesta y paga de los un mil y qui-/ nientos reales que ban 
relacionados, y a maior abunda-/ miento ambos otorgantes del efecto de esta escrip-/ 
tura se dan por contentos a su voluntad, y renunzian a toda exzepzión de dolo y en-
gaño non nume-/ rata pecunia y demás Leyes del caso como en ellos / se contiene, y 
a que la habrán por firme obligan sus / personas y vienes muebles y raízes havidos u 
por haver / y para su ejecuzión dan poder a las Justizias y Juezes / de su Magestad de 
qualesquier partes y lugares que / sean y espezial y señaladamente a las de donde se 
ne-/ zesite poner en práctica esta escriptura por faltar / alguno de ambos otorgantes a 
lo estipulado en ella / a cuio fuero y Jurisdizión se someten y sojuzgan / renunzian el 
suyo propio domizilio y vecindad / y la Ley Sit Combenerit de Juridicione omnium / 
Judicum para que a ello les condenen, compelan / y apremien, como si esta carta y lo 
en ella conteni-/ do fuese sentencia difinitiva [sic] de Juez competente / dada y pasad 
en autoridad de cosa Juzgada renun-/ zian las Leyes fueros, y derechos de su favor 
con / la que prohive la general renunziazión de ellas / en forma, y la otorgaron siendo 
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testigos Don Christó-/ bal Ochando, Don Gerardo Avellán vezinos de esta / ziudad, y 
Don Bernardo Obispo Presvítero de ella //[f. 157v] quien jura in vervo sazerdotis puesta 
la mano / en el pecho como se requiere, y el dicho Don Gerar-/ do Avellán por Dios 
nuestro Señor y a una señal / de cruz en forma de derecho que los dichos Alverto Cal-/ 
vino y Francisco Mostacho contenidos en este instru-/ mento son vezinos y naturales 
de la dicha ziudad de / Trapana reino de Zizilia y los mismos que en / él se intitulan y 
de los otorgantes firmó el que / supo, y por el que no un testigo a su ruego y asímis-/ 
mo los dichos Don Bernardo Obispo y Don Gerardo Avellán / por el conocimiento de 
los referidos a cuios testigos io / el escribano doy fee conozco. Enmendado. Alverto. /
Franzesco Mustazzo [firmado y rubricado]
Cristóbal Ochando [firmado y rubricado]
Don Bernardo Obispo [firmado y rubricado]
Don Gerardo Abellán [firmado y rubricado]
Ante mi José Leandro Castilblanque [firmado y rubricado] por Joseph Batida
Derechos tres reales vellón doy fee [rubricado]

Documento n. 3

Escritura de revocación de las escrituras de la compañía suscritas en Trapani y Mur-
cia por Alberto Calvino y Francesco Mostazo y estipulación de nuevas condiciones.

10 de junio de 1749. Murcia (España), escribano Lucas Azcoitia, prot. 2.437, ff. 
251r-253v.
[f. 251r] Alberttos Calvino y Francisco Mos-/ tacho vezinos de la ciudad de Tra-/
pana; escritura de combenio. /
[Al margen izquierdo]: En Murcia en ca-/ torze de Junio mil / settezientos cuarenta / 
y nueve años se sa-/ có traslado de / esta escritura el pri-/ mer pliego papel de a quatro 
/ reales y el demás / común, a pedi-/ mento de Alvertos / Calvino. Azcoytia [firmado 
y rubricado]
En la ciudad de Murcia en Diez días / de el mes de Junio mill settezientos quaren-/ 
ta y nueve años antte mí el escribano y testigos / infrascripttos parezieron de la una 
parte Al-/ verttos Calvino; y de la otra Francisco Mosta- / cho vezino de la ciudad 
de Trapana reyno de Zi-/ zilia esttanttes al presente en estta dicha ciudad y / dijeron 
que ambos otorgantes salieron de ella para vuscar su vida con / ygual caudal de dife-
renttes santos de piedra, y otros disttintos géne-/ ros, en lo que se havían combenido 
y zelebrado tratto de compañía / por escritura otorgada en dicha ciudad de Trapana, 
ante notario público; cuyos / géneros y figuras heran fabricadas algunas dellas por los 
otorgantes / que el ymportte de todo ello fue el de cientto y sesentta onzas de / plata 
moneda Provincial de dicho reyno de Zizilia; y haviendo / detterminado salir de dicha 
ciudad de Trapana con el comerzio de / dichos géneros, y combenídose mutuamente 
asi para las pérdidas como / para las gananzias que en él tubiesen havían de ser part-
tibles / por yguales parttes como se acreditará todo ello de la zittada / escritura a la 
que se remitten; y siendo assí que con efectto salieron de / dicha ciudad de Trapana 
con el comercio de dichos géneros para los / Puertos de Francia y España haviendo 
diversos gastos en flettes, ma-/ nuttenzion, aduanas y porttes, en los quales según 
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cuentta y liquidazión / que tenían echa y en que estaban combenidos se hallaba haver 
consumi-/ do sesenta y cinco onzas moneda provincial de dicho reyno de Zizilia / co-
nociendo era más la perdida que la gananzia, y attendiendo a / ninguna combenienzia 
que a ambas tenía dicho contrato de com-/ pañía la disolvieron por escritura otorgada 
ante Estevan Piñar de / León escribano de el numero de esta ciudad su fecha en ella 
a los nueve de / Octubre de el año pasado mill Setezzientos quarenta y seis, en la que 
/ asimismo consta que el referido Francisco Mostacho zedió los géneros / que le per-
tenezían en virtud de la regulazión que tenían echa, al zitado Alverttos Calvino, con 
la expresa condizión que este le havía / de dar a aquel quinienttos reales vellón por 
razón de gananzias y que / estos los heran para pagar lo que pertenezía a Don Alexan-
dro Es-/ tayte vezino de la ciudad de Trapana por razón de los géneros que / les havía 
dado con otras partticularidades que en dicha escritura zi-/ ttada se enunzian a la que 
se remitten; y postteriormente / en el día seis de Julio del año pasado mill settezientos 
qua-/ rentta y ocho, sin embargo de lo que ya tenían pacttado bol-/ vieron a continuar en 
dicho trato de compañía por lo que pa-//[f. 251v] garon otra escritura por antte Joseph 
Leandro Castilblanque escribano de su Magestad / prottocolada en el oficio de Don 
Joseph Basttida que lo es de el número / de estta dicha Ciudad con zierttas condiziones 
en en ella se enunzian / y a la que asimismo se remitten y sin embargo de todo quantto 
/ ba relacionado y consta de las referidas escrituras por justtos mo-/ ttivos que a ambos 
ottorgantes les asisten atendiendo a las pér-/ didas que esttán expuesttos a tener en su 
comerzio por la esteri-/ lidad de los tiempos, hará resueltto disolver como disuelben el 
re-/ ferido tratto de compañía desde oi día de la fecha en adelante / para lo que y evittar 
confusiones han deliverado rebocar / como desde ahora rebocan, anulan y canzelan, 
así la escritura otorgada / en dicha ciudad de Trapana por lo tocante a dicho tratto de 
compañía, como las otorgadas en estta, y todas las quanttas hayan / otorgado sobre estte 
asumptto que sean antteriores a estte / combenio y transsazión que es el que únicamente 
ha de sub-/ sistir en ttodo y por todo según y como en él se contendrá y / para la mayor 
yntteligenzia lo expresan en los capítulos siguientes: /
Primeramentte confesando como confiesan ambos otorgantes / que el intrínseco valor 
de los géneros que existían hera el de / noventa y cinco onzas moneda de dicho reyno 
de Zizilia la / que por mitad hera ambos por lo que el referido Mosta-/cho zedió, con-
signó y en toda forma apropió al enunzia-/ do Albertto Calvino las quarentta y siete 
onzas y media / de dicha moneda, valor de la mitad de dichos géneros que enton-/ zes 
subsistían, con la ganancia de los dichos quinienttos reales / vellón que en la escritura 
otorgada ante dicho Piñar consttan y ha-/ viendo liquidado su cuenta se halló que 
de los géneros / que existían pertenecían a cada uno de ambos de dichas noventa / y 
cinco onzas de dicha moneda que era el importte de todos ellos / la mitad a cada uno. 
Desde luego dicho Francisco Mostacho le / buelbe a zeder al zittado Alverttos Calvi-
no las dichas qua-/ rentta y siete onzas y media de dicha moneda valor de la mi-/ ttad 
de dichos géneros que subsistían pero con la expresa / condición que en volviendo 
a dicha ciudad de Trapana le ha de-/ volver el dicho Albertto Calvino al enunziado 
Francisco Mos-/ tacho las referidas quarentta y siette onzas y media de dicha / mo-
neda que le ha zedido y a más de ello por razón de gra-/ ttificazión y ganancia le ha de 
dar así mismo diez onzas / más de dicha moneda que todas hacen zinquentta y siette / 
onzas y media para que con ellas el referido Francisco Mos-/ tacho pague la parte que 
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le corresponda a dicho Don Alexandro Es-/ taytte de los géneros que a los otorgantes les 
dio en fuerza de la / obligación que a su favor ottorgaron en dicha Ciudad de // [f. 252r] 
Trapana, quedando como queda obligado dicho Mostacho con su / persona y vienes a 
sattisfazer al dicho Don Alexandro lo que falttare por / razón de gananzias de el tiempo 
que ha tenido en su poder dicha mi-/ tad de géneros y Declaran que el motivo que le 
asistió y asistte a / dicho Francisco Mostacho para hazer dicha zesión, es el que Fran-/ 
cisco Calvino, Juan Liñaloro, y Roque Catansano, hermano, suegro y / compadre de el 
referido Alberttos Calvino hizieron la fian-/ za por estos otorgantes y a favor del zitado 
Don Alexandro Estaite por ra-/ zón de los géneros que les dio a los susodichos. /
Íttem que en este presentte mes y día que señalaren han de hazer via-/ je a la villa y 
corte de Madrid, o a la parte donde quisiere y tubiere más / cuentta al dicho Mostacho 
siendo de la obligación de éste el pagar el par-/ tte de la ropa de el menzionado Al-
bertto Calvino, se entiende las pilas de Agua Bendita [tachado], pipas, San Antonios 
y los animales trabaja-/ dos en su comerzio. /
Íttem que el dicho Albertto Calvino ha de poder trabajar donde quisiere y el / día 
que le pareciere sin que a ello le pueda precisar en modo alguno / el zitado Francisco 
Mostacho y si éstte quisiere trabajar de su quen-/ tta será ajustando primero el dicho 
Albertto Calvino, lo que le hubie-/ re de dar por su trabajo diario y en todo caso no 
teniéndole cuen-/ tta, en ningún modo le ha de poder prezisar a ello dicho Mostacho. /
Íttem que respecto de haver entregado el dicho Alvertto Calvino al re-/ ferido Fran-
scisco Mostacho diferentes cruzes y echuras de piedra en / precio de veinte y siete 
onzas de dicha moneda de Zizilia, que en és-/ ta componen un mil treszienttos y 
zinquenta reales vellón, a los pre-/ zios corrienttes de dicho reyno y en los mismos 
que rezivio de dicho / Mostacho, sin embargo de las diez onzas de augmento por ra-/ 
zón de ganancia que constan le había de dar, en el primero / capítulo de este combe-
nio y así mismo le ha dado a dicho Francisco / Mostacho cientto y cinquenta reales 
vellón como constta de la escritura / zittada ottorgada ante el dicho Joseph Leandro 
Castilblanque / y juntamente un mil seiszienttos y zinquentta reales vellón / como se 
acreditta de la escritura de obligación que dicho Mosta-/ cho ottorgó por ante Venttura 
Alarcón escribano de su Magestad / en los veinte y cinco de octubre de mil Settezient-
tos quaren-// [f. 252v] y ocho prottocolada en el ofizio de Joseph Gregorio / Marttínez 
que lo es de estte dicho número y más otros noben-/ tta reales que le ha dado, que 
todas las partidas componen / a una suma tres mil doszienttos y quarentta reales ve-/ 
llón, todo lo qual tiene rezivido a su satisfacción dicho / Francisco Mostacho de el 
enunziado Albertto Calvino / y por no parezer su entrego de presentte y haver sido / 
cierto y verdadero le confiesa y renuncia a toda exzepzión de prueba, dolo y engaño 
non numeratta pecu-/ nia y demás leyes de este casso sin que por esto sea / vistto se le 
pueda pedir al dicho Mostacho gananzias al-/ gunas pues lo haze el enunziado Alvert-
tos Calvino / por hazerle merzed y buena obra, para que se utili-/ ze de lo que pueda 
grangear con dicha cantidad y se / previene que el día que dicho Albertos Calvino 
dio al / expresado Mostacho los géneros que constan en es-/ te capítulo, fue en el que 
otorgaron la escritura zitada / de seis de Julio de el año próximo pasado, con lo qu-/ al 
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declara pagará dicho Francisco Mostacho los enunziados tres mil duzienttos y quarentta 
reales / vellón al referido Alberttos Calvino o quien su derecho / representtare luego que 
benda de los primeros géne-/ ros, pena de ejecuzión y costas de su cobranza. /
Íttem que el dicho Francisco Mostacho a más de lo referi-/ do ha de entregar al 
menzionado Alverttos Calvino / el día que salgan de esta ciudad por ymbenttario 
todos / los géneros y ropa de que es prozedida esta deuda / y de las echuras que el 
sobredicho Mostracho ha tra-/ bajado con el dinero rezivido de dicho Albertto Calvi-/ 
no como son santtos de madera, piedra, barro / y pilas de Agua Benditta, y ha de ser 
vistto que / inmediattamente que salgan de estta dicha ciudad el nominado Francisco 
/ Mostacho ha de entregar diariamente el valor de los géneros / que vendiese, sean los 
que fuesen al dicho Alberttos Calvino / y se ha de entender que para sacar de éste, el 
anttezeden-/ tte qualesquiera pieza le ha de dar anttizipadamente el / importte, hasta 
que quede enteramente satisfecho //[f. 253r] Calvino y luego le ha de entregar, lo que 
resulttare de ropa / a dicho Mostacho para que como dueño use de ella a su / voluntad, 
y dicho Alverttos Calvino ha de poder tomar quar-/ tto separado y llevarse dichos 
géneros a él sin que lo pue-/ da impedir el dicho Mostacho. /
Íttem que quando buelvan a esta expresada ciudad el portte y coste que se oca-/ sio-
nare ha de ser de cuentta de cada uno de por sí y, y en caso de que / dicho Francisco 
Mostacho deje de vender el todo o parte de dichos géneros / no ha de poder precisar 
al zittado Calvino los reziva en partte de pago de su cré-/ ditto, pues éste lo ha de 
sattisfazer en dinero, como tampoco a la / conduzión de dichos géneros. /
Íttem que si pareziere al dicho Calvino comprar algún género o alaja que / le tenga 
utilidad ha de ser obligado a parttizipar lo anttes al menzio-/ nado Mostacho, quien 
no se lo ha de impedir no siendo cosa de contra-/ bando en que se ponga a riesgo el 
caudal por haver sido así tratto. /
Íttem que en restituyéndose a esta ciudad se han de partir a la de Trapana sin que 
ningu-/ no pueda excusarse a ello y al que lo inttenttare por el otro se le ha de poder 
apre-/ miar por todo rigor a que lo ejecutte y por las costas que se horijinaren y en 
caso / de ser el que se resistta a ello el menzionado Calvino ha de ser obligado co-/ mo 
se obliga para quando llegue el caso a poner en depósito en persona abo-/ nada setenta 
y nueve onzas y media moneda de dicho reyno de Zizilia / para que con fazilidad se le 
pueda librar a dicho Don Alexandro Estaitte y si / fuere el dicho Francisco Mostacho 
el que se resistta, a más de lo referido a de / incurrir en la multta de quinienttos reales 
vellón los que han de ser apli-/ cados para el dicho Alberto Calvino. /
Y con las dichas condiciones y capítulos ambos otorgantes zelebran estta escritura / y 
combenio obligándose a estar y pasar por ella, y a guardar y cum-/ plir todas las que 
comprehende y no ir ni venir contra su thenor / y forma en todo o partte por redundar 
en benefizio y utilidad / de ambos. Y a mayor abundamiento buelven a anular dando 
por nin-/ gunos de ningún valor ni efecto otros qualesquiera instrumentos / papeles, 
obligaciones, y trattos bervales que mutuamente tubieren / echos el uno al otro, y el 
otro al otro anttes de estte instrumentto / para no usar de ello en manera alguna, y si 
alguno lo inttentare o fue-/ re en contra de estte dicho instrumento ha de dar a la parte 
obediente / quinienttos reales vellón los que volunttariamentte se imponen / por pena 
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combenzional, los quales pagados o gravosamente //[f. 253v] remittidos ha de ser 
vistto subsistir por firme y valedero estte / ynstrumento pues ni uno no otro ha de tener 
recurso ni aczión a / inttentar cosa que no sea de las que se contienen en él aunque / sea 
por escritura guarantiza que anttes que esta hayan otorgado / además que no puedan ser 
oídos en juicio ni fuera de él an-/ ttes condenados en costas como temerarios litigantes 
que litigan / sin aczión y por este mismo echo ha de ser vistto a firmar y ratificar / de 
nuevo este instrumento y sólo ha de subsistir en dicho Calvino la acción / de cobrar del 
zittado Mostacho lo dichos tres mill duzientos y quarentta reales / vellón que es obliga-
do a pagarle como queda referido y a que habrán fir-/ me esta escritura y todo quantto en 
ella se contiene obliga sus perso-/ nas y vienes muebles raízes y semobenttes habidos y 
por haver / en toda partte y lugar y para su ejecuzión y cumplimentto / ambos otorgantes 
dan poder a las justizias y juezes de su Magestad / de qualesquier partes y lugares que 
sean y expezial y seña-/ ladamentte a las de donde se nezesitte poner en práctica / el 
todo o partte de lo contenido en esta escripttura por / falttar alguno de los otorgantes a 
lo estipulado en ella a cuyo / fuero y Jurisdizción se sometten y sojuzgan renunciando 
en su suyo pro-/ prio [sic] domizilio y vecindad con la Ley sit combenerit de / Jurisdi-
tione omnium Judicum para que a ello les condenen, com-/ pelan y apremien como por 
senttenzia pasada en auto-/ ridad de cosa juzgada, renunzian las leyes, fueros / y dere-
chos de su favor con la general en forma. En cuyo testimonio / así lo otorgaron siendo 
testigos Miguel Garzía Horcajada, / Don Juan Anttonio Salazar clérigo de menores y 
Don Juan Anttonio de Huer-/ ta, vezinos de esta ciudad a los quales doy fee conozco. 
De los otorgantes firmó el / que supo y por el que dijo no saber un testigo a su ruego. 
Enmendado. He. z. era. s. a. co. ve. testado. Pilas de Agua Benditta, no v. /
Franzisco Mostacio [firmado y rubricado]
Don Juan Antonio Salazar [firmado y rubricado]
Ante mi Lucas Azcoytia [firmado y rubricado]
Derechos tres reales vellón [rubricado]
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NOTE

1 Lo spazio tirrenico nella “grande trasformazione”. Merci, uomini e istituzioni nel 
Settecento e nel primo Ottocento, a cura di B. Salvemini, Bari 2009; J. Saez Vidal, Ali-
cante en el comercio artístico entre España e Italia durante la Edad Moderna: comitentes, 
mecenas y artistas, en La Luz de las Imágenes. La faz de la eternidad, catálogo de la expo-
sición, Alicante 2006, pp. 73-103; El comercio en el Antiguo Régimen, a cura di M. Lobo 
Cabrera y V. Suárez Grimón, III Reunión Científica de la Asociación de Historia Mo-
derna (1994), Las Palmas de Gran Canaria 1995; Barocco mediterraneo: Sicilia, Lecce, 
Sardegna, Spagna, Atti del Convegno Isole, Centri, periferie del Barocco Mediterraneo 
(Acireale-Siracusa 1987), a cura di M.l. Madonna, L. Trigilia, Roma 1992. 

2 Montojo ha estudiado la incidencia de la Guerra de Sucesión en los puertos de Le-
vante y las relaciones de cooperación entre compañías comerciales de Alicante y Car-
tagena, a pesar de que ambas ciudades pertenecían a reinos y coronas diferentes cfr. V. 
Montojo Montojo, El comercio de Cartagena y Alicante tras la Guerra de Sucesión, 
en “Espacio, Tiempo y Forma”, 23, 2010, pp. 203-226. 

3 Fue un siciliano, el benedictino Eutichio Ajello, el encargado de redactar la Descrizio-
ne di tutte le Divinità, ed Eroi che adornano la Celebre real Galleria di San Yldefonso para 
Isabel de Farnesio cfr. M. Simal Lòpez, Isabel de Farnesio y la colección real española 
de escultura: distintas noticias sobre compras, regalos, restauraciones y el encargo del 
“Cuaderno de Aiello”, Archivo Español de Arte, 79, 315, 2006, pp. 263-278. 

4 Hay aportaciones puntuales sobre el tema, por ejemplo, en otros ámbitos e incluso 
con obras que regresaron a su lugar de origen. Véase, por ejemplo, cfr. Á. Franco, 
Los caminos de ida y vuelta: Alabastros ingleses en España de regreso a Inglaterra. 
Referencias iconográficas, en M. Cabañas Bravo (coord.), El arte foráneo en España. 
Presencia e influencia, Madrid 2005 pp. 237-253. 

5 En la definición del término comercio del Diccionario de Autoridades, se recoge la 
expresión comercio de Levante, lo que probaría la importancia del tráfico marítimo en 
sus puertos, con circulación de mercancía y asentamiento de comerciantes de diversa 
procedencia, entre ellos italianos cfr. V. Montojo Montojo, El comercio de Alicante a 
mitad del siglo XVII según los derechos y sisas locales de 1658-1662 y su predominio 
sobre el de Cartagena, Murgetana, 122, 2010, pp. 43-66; V. Montojo Montojo, Los 
comerciantes de Alicante y Cartagena en la Guerra de Sucesión, “Estudis. Revista de 
Historia Moderna”, 34, 2008, pp. 219-239. 

6 V. Montojo Montojo, El comercio de los puertos del Levante español (Alicante 
y Cartagena). Secuencia y funcionalidad en la Edad Moderna, en http://www.usc.es/
estaticos/congresos/histec05/b24_montojo.pdf [Consulta: 23 febrero 2013]. 

7 M.C. Sànchez-Rojas Fenoll y C. de la Pena Velasco, Los caminos del arte y la 
imagen pública de la Murcia Barroca, en Los Caminos de la Región de Murcia, a cura 
di A. González Blanco, Murcia 1989, pp. 251-272. 

8 Di Liddo aporta importante documentación sobre circulación de escultura en ma-
dera entre Italia y España a finales del siglo XVII cfr. I. Di Liddo, La circolazione della 
scultura lignea barocca nel Mediterraneo. Napoli, la Puglia e la Spagna. Una indagine 
comparata sul ruolo delle botteghe: Nicola Salzillo, Roma 2008. 
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9 Véase documento en D. Ortiz Martinez, De Francisco Salzillo a Francisco Re-

quena: la escultura en Cartagena en los siglos XVII y XVIII, La Unión 1998, p. 91. 
10 En los actos de proclamación de Fernando VI se mencionaban unos “rostros 

expressados tan al vivo, que el Artífice más diestro, y primoroso, aunque fuesse Napo-
litano, se diera por muy contento de haver formado cosa tan propia” (Breve diseño de 
las solemníssimas reales fiestas que en la proclamación de Su Majestad Fernando VI 
ha celebrado este presente año 1746 la ciudad de Murcia…, Murcia 1746, p. 85). 

11 E. Hernàndez Albaladejo, La Fachada de la Catedral de Murcia, Murcia 1990. 
12 E. Hernàndez Albaladejo, La Fachada…, 1990, pp. 63-70, 393. 
13 J. Sànchez Moreno, Vida y obra de Francisco Salzillo. Una escuela de escultura 

en Murcia, Murcia 1945, pp. 140-141; C. Belda Navarro, Francisco Salzillo. La ple-
nitud de la escultura, Murcia 2001; G. Ramallo Asensio, Francisco Salzillo escultor 
1707-1783, Madrid 2007. 

14 A. Úbeda de Los Cobos, Artistas, ilustrados y el Padre Sarmiento. El Sistema de 
Adornos del Palacio Real de Madrid, en O Padre Sarmiento e o seu tempo, “Actas do 
Congreso Internacional do Tricentenario de Fr. Martín Sarmiento (1995)”, Santiago de 
Compostela 1997, pp. 359-397; M. Sarmiento, Sistema de adornos del Palacio Real de 
Madrid, a cura di J. Álvarez Barrientos y C. Herrero Carretero, Madrid 2002. 

15 También el hermano de Jaime Bort, Vicente Bort, fue mencionado como uno 
de los escultores de mayor crédito en Cuenca cfr. V. Albarran Martin, Se buscan 
escultores para el nuevo Palacio Real de Madrid, en “BSAA Arte”, LXXIV, 2008, 
pp. 203-218, citas pp. 208, 209. 

16 cfr. M.L. Tàrragada Baldò, Giovan Domenico Olivieri, Madrid 1992, I, pp. 165-
172 y II, pp. 346-354. 

17 Uno era Juan Ruiz, que había estado en Roma, y el otro un carmelita calzado de la 
corte que se hallaba en la ciudad. La cifra considerada fue ostensiblemente inferior a la 
estimada por el escultor Olivieri -a quien Antonio Elgueta conocía- cfr. M.L. Tàrrag-
ada Baldò, Giovan Domenico…, 1992. 

18 C. Belda Navarro, La “ingenuidad” de las artes en la España del siglo XVIII, 
Murcia 1993. 

19 D. Ortiz Martinez, De Francisco Salzillo…, 1998, pp. 79, 93, 97,101, 102. 
20 Véase su testamento en AHPM= Archivo Histórico Provincial de Murcia, esno. 

Atienza, prot. 4.222, 8 noviembre 1800, ff. 896r-897v. 
21 Así consta en el testamento conjunto de Bañón y su mujer cfr. AHPM, esno. Cán-

ovas, prot. 2.656, 13 septiembre 1790. Bañón publicó un Compendio Mathemático 
(Murcia, 1785) con destino a la Escuela Patriótica de Dibujo, Aritmética y Geometría 
de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Murcia. 

22 M. Pèrez Sànchez, La significación del inventario en el estudio de los tesoros cate-
dralicios: el ejemplo de la Catedral de Murcia a través del inventario del Tesoro de 1807, 
en Estudios de Platería: San Eloy 2004, a cura di J. F. Rivas Carmona, Murcia 2004, 
pp. 445-466. En la cercana Orihuela trabajaba unas década antes el platero con oriundez 
palermitana Antonio Martínez cfr. M. Cecilia Espinosa y G. Ruiz Angel, La Platería 
en la Iglesia de las Santas Justa y Rufina de Orihuela durante el S. XVIII, en Estudios de 
Platería: San Eloy 2003, Murcia 2003, pp. 111-128, cita pp. 114-115. Para las piezas si-
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cilianas, cfr. Ori e Argenti di Sicilia dal Quattrocento al Settecento, catalogo della mostra 
a cura di M. C. Di Natale, Milano 1989; Splendori di Sicilia. Arti decorative dal Rinasci-
mento al Barocco, catalogo della mostra a cura di M.C. Di Natale, Milano 2001. 

23 R. Garcìa Mateo, Un jumillano arzobispo de Palermo, Juan Lozano O.S.A. 
(1610-1679), en “Carthaginensia: Revista de estudios e investigación”, 22, 41, 2006, 
pp. 87-101; F.J. De Lasala, Transcripción de documentos del Archivo Secreto Vaticano 
referentes al arzobispo de Palermo Fr. Juan Lozano, OSA (1610-1679), Archivo Agu-
stiniano, 96, 214, 2012, pp. 167-182. 

24 Las dos piezas fueron donadas recientemente por particulares al Museo Municipal 
Jerónimo Molina de Etnografía en Jumilla. Una de ellas conserva el pedestal con el 
escudo de Trapani, aunque no tiene la cabeza del niño, y, a la otra, le falta la parte supe-
rior y ha perdido el pedestal cfr. I. Navarro Soriano, Copia de la “Madonna di Trapa-
ni”, en “Arzo”, 4, 5, 2010, p. 5. Hay diversas publicaciones sobre copias de esta imagen 
mariana trapanesa en España. Con carácter general cfr. A. Franco Mata, La Madonna 
di Trapani y su repercusión en España, en “Boletín del Seminario de Estudios de Arte 
y Arqueología de Valladolid”, 64, 1983, pp. 267-286; S. Hidalgo Sànchez, Virgen de 
Trapani: Pervivencia de un modelo gótico, Cátedra de Patrimonio de Arte Navarro, 
2007, http://www.unav.es/catedrapatrimonio/paginasinternas/pieza/virgentrapani/de-
fault.html [Consulta: 25 marzo 2011]. 

25 M.M. Nicolàs Martìnez, La plata de la Capilla de los Vélez de la catedral de Mur-
cia, en Estudios de Platería 2008, Murcia 2008, pp. 485-504 a cura di J. Rivas Carmona; 
M.m. Nicolás Martínez, La colección de escultura y orfebrería de don Fernando Joaquín 
Fajardo, Marqués de los Vélez y Virrey de Nápoles (1675-1683), en “OADI Rivista del-
l´Osservatorio per le Arti Decorative in Italia”, 3, Giugno 2011. 

26 Tuvieron especial importancia en los Crucificados, destacando artistas como Gia-
como Tartaglio y Alberto Tipa, entre otros. Cfr. M. Vitella, “Ècce Lignum Crucis´: 
L´iconografia del Cristo in croce nel trapanese dal Rinascimento al Barocco”, en My-
sterium Crucis nell´arte trapanese dal XIV al XVIII secolo, catalogo della mostra a cura 
di M. Vitella, Trapani 2009, pp. 43-54; L. Novara, La pietra incarnata di Valderice nella 
scultura trapanese, in Valderice 2009, Scuola e territorio, Valderice 2009, pp. 16-20. 

27 J.C. Lòpez Jimènez, Crucifijo siciliano, Virgen de los Peligros y Virgen de Santo-
mera. La Capua de los Salzillos. Esculturas napolitanas en Levante de España. Genea-
logía artística de Francisco Salzillo. Ascendente berninesco de Bussy, Dupar y Nicolás 
Salzillo, predecedores de Francisco Salzillo, in “Boletín de la Sociedad Castellonense 
de Cultura”, XXXIX, 1963, pp. 219-229. 

28 De inmediato, la imagen suscitó gran devoción y recabó la concesión de indul-
gencias; por ejemplo, en 1760, de José Alcaraz y Belluga, obispo de Tarazona. Molero, 
presbítero de la Congregación de San Felipe Neri en Murcia, fue quien predicó en las 
exequias de Belluga cfr. J. Molero, Oración fúnebre en las exequias, y honras, que ce-
lebró la Real Congregación del Oratorio de la siete veces Coronada Ciudad de Murcia, 
día diez y nueve de Julio del año de 1743 al Eminentísimo. y Reverendísimo. Señor Don 
Luis Belluga y Moncada…, Murcia 1743; J. Fuentes Y Ponte, España Mariana. Pro-
vincia de Murcia, Parte II, Lérida 1881, pp. 116-117; J.C. Lòpez Himènez, Escultura 
Mediterránea. Final del Siglo XVII y el XVIII. Notas desde el Sureste de España, Mur-
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cia, 1966, p. 56; A. Martìnez Ripoll, Poder y forma urbana en la Murcia barroca: 
la actuación de los obispos Luis Belluga y Juan Mateo, en Vescovi e Città nell´Epoca 
Barroca. Atti del Convegno Internazionale di Studi (Lecce 1991), a cura di A. Cosi y 
M. Spedicato, Galatina 1995, I, pp. 7-44, cita p. 20; M.T. Marìn Torres, “Crucificado 
de Belluga” en Huellas, catálogo de la exposición, Murcia 2002, p. 236. Por otro lado, 
Belluga envió en 1738 a los monarcas varias piezas de gran interés cuando se encontra-
ba en Roma cfr. M. Simal Lòpez, Isabel de Farnesio…, 2006, p. 269. 

29 Abate Domenico Scina, Propetto della Storia Litteraria di Sicilia nel Secolo De-
cimottavo, I, Palermo 1824, p. 236; E. Garofalo, I Solenni Funerali di Filippo V nella 
cattedrale di Palermo, en “Espacio, Tiempo y Forma”. Serie VII. Hª del Arte, 13, 2000, 
pp. 221-244. Las palabras de Pupella se encuentran recogidas en las últimas páginas de 
Esequie reali per la morte di Filippo Quinto Borbone Re delle Spagne, Palermo 1747. 

30 R. Torres Fernàndez, El relicario de plata de Santa Rosalía de Palermo en la 
iglesia parroquial de Santiago Apóstol de Vélez Blanco. Nuevas aportaciones acerca 
de su historia, en “Revista Velezana”, 30, 2012, pp. 206-221. 

31 Los textos incorporan grabados de ambos santos y se conservan ejemplares en el 
Archivo Municipal de Murcia. F.A. Castellano, Compendio de la heroica y maravillosa 
vida, virtudes excelentes, y prodigiosos milagros del mejor Negro…, el Beato Benito de 
Palermo …llamado el Santo Negro, Murcia 1752; Novena de el negro más prodigioso 
San Benito de Palermo o de San Philadelphio, Murcia s.a.; B. Vincente, Vida, virtudes 
y milagros de taumaturgo siciliano el Padre San Alberto, carmelita, Murcia s.a.; Novena 
del ínclito, esclarecido y milagroso Sr. San Alberto, taumaturgo de Sicilia, Murcia 1783. 

32 En relación a los antropónimos italianos (especialmente, Frascesco Mostazo y 
Giovanni Lignaloro), se observa la posible existencia de una vacilación provocada por 
el intento de adaptación ortográfica en el seno de la lengua española. En Mostacio/ 
Mostacho se produce esa adaptación e intento de reflejar la pronunciación en español. 
Lignaloro se adapta como Liñaloro. La pronunciación es parecida, pero la escritura no. 
Con respecto a Giovanni, se produce una traducción del nombre. Un caso diferente 
sucede con Franzisco, pues presenta pues una vacilación ortográfica que emana de la 
antigua confusión de la pronunciación diferente que tenían c y z, confusión que surge 
ya a finales de la Edad Media. 

33 J.J. Ruiz Ibànez y D.G. Barreira, Las relaciones sociales reales como sujeto 
necesario de una historia que se pretenda total, en Historia a Debate, “Actas del II 
Congreso Internacional (Santiago de Compostela, 1999)”, a cura di C. Barros, A Co-
ruña, 2000, II, pp. 83-92. 

34 S. Anselmo, Pietro Bencivinni “magister civitatis Politii” e la scultura lignea 
nellle Madonie, Bagheria 2009; P. Russo, La scultura in legno del Rinascimento in Si-
cilia: continuità e rinnovamento, Palermo 2009; L’arte del legno in Italia. Esperienze e 
indagini a confronto, “Atti del convegno (Pergola 2002)”, a cura di G.B. Fidanza, Peru-
gia 2005; F. Abbate, Storia dell’arte nell’Italia meridionale. IV. Il Secolo d’oro, Roma 
2002; M. Basile Bonsante, Arte e devozione. Episodi di committenza meridionale tra 
Cinque e Seicento, Galatina 2002. Sus nombres no figuran en la relación de artistas 
reunida por R. Vadalà, Corallari e scultori in corallo, madreperla, avorio, tartaruga, 
conchiglia, ostrica, alabastro, ambra, osso attivi a Trapani e nella Sicilia Occidentale 
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dal XV al XIX secolo, in Materiali preziosi dalla terra e dal mare nell´arte trapanese e 
della Sicilia occidentale tra il XVIII e il XIX secolo, Trapani Museo Regionale “ A. Pe-
poli” 15 febbraio - 30 settembre 2003, catalogo della mostra a cura di M.C. Di Natale, 
Palermo 2003, pp. 365-399. 

35 Alexandro Estaite podría estar relacionado con la rica y potente familia Staiti de 
Trapani. En el siglo XIV, un miembro de la familia llamado Giacomo fue el comitente 
de la Madonna degli Angeli, documentada entre 1470 y 1475 y conservada en la iglesia 
de Santa Maria di Gesù en Trapani. Sobre esta pieza, cfr. Splendori di Sicilia…, 2001, 
pp. 110-113. Agradezco esta noticia al profesor M. Vitella y sus sugerencias a los pro-
fesores Pérez Sánchez, Puche y Sabatini, así como a Eduardo Sánchez Abadie, Angela 
Chiara Cernuto, y a Emiliano Hernández Carrión y Cayetano Herrero, que me permi-
tieron fotografiar la Madonna di Trapani. 

36 J.C. Agüera Ros, El comercio de cuadros Italia-España a través del Levante 
español a comienzos del siglo XVII, en “Imafronte”, 6-7, 1990-1991, pp. 11-18. 

37 Por ejemplo, en 1689 las agustinas de Murcia dieron poder a Juan Barbari, roma-
no residente en Nápoles, para que en esta ciudad pidiese la imagen de madera de San 
Agustín que les había donado el Marqués del Carpio cfr. J.C. Agüera Ros, VII Mar-
qués del Carpio, comitente artístico durante su viaje a Roma como embajador ante 
la Santa Sede, Patronos, Promotores, Mecenas y Clientes, VII CEHA Actas Mesa I, 
Murcia 1988, pp. 431-434. 

38 cfr. M.C. Di Natale, Gli studi sulle arti decorative a Trapani dal XVII al XX se-
colo, en “OADI Rivista dell´Osservatorio per le Arti Decorative in Italia”, 6, Dicembre 
2012. Miscellanea Pepoli. Ricerche sulla cultura artistica a Trapani e nel suo territo-
rio, a cura di V. Abbate, Trapani 1997. 

39 El mercado de tabaco en España durante el siglo XVIII: fiscalidad y consumo, a 
cura di S. De Luzán Meléndez, S. Solbes Ferri Y J.j. Laforet Hernández Las Palmas de 
Gran Canaria 2000; A.R. Pèrez álvarez, M. Arnay De Larosa y A. Gámez Mendo-
za, Pipas de importación y hábito de fumar en una ciudad portuaria del siglo XVIII. 
El registro arqueológico de la iglesia de La Concepción de Santa Cruz de Tenerife, en 
XVIII Coloquio de Historia Canario-americana(2008), a cura di F. Morales Padrón, 
Las Palmas de Gran Canaria 2010, pp. 188-203. 

40 Ori e Argenti…, 1989; Materiali preziosi…, 2003; M.C. Di Natale, L´arte del 
corallo tra Trapani e la Spagna, en Estudios de Platería: San Eloy 2010, Murcia 2010, 
a cura di J.f. Rivas Carmona, pp. 269-290; Legno, tela & … : la scultura polimaterica 
trapanese tra Secento e Novecento, catalogo della mostra a cura di A. Precopi Lombar-
do e P. Messana, Erice 2011. 

41 Así cfr. A.M. Precopi Lombardo, Scultori trapanesi “d´ogni materia in piccolo e 
in grande” nella dinámica artístico-artigianale tra XVIII e il XIX secolo, en Materiali 
preziosi…, 2003, pp. 77-93. 

42 Parte del tenor de este acuerdo se deduce de las escrituras posteriores. 
43 R. Vadalá, Corallari…, en Materiali…,2003, p. 383. 
44 AHPM, esno. Pinar de León, prot. 3.783, 9 de octubre de 1746, f. 317r-v. Apéndice 

documental n. 1. 
45 Breve diseño…, 1746. 
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46 AHPM, esno. Castilblanque protocolizado ante Bastida, prot. 2.506, 6 de julio de 

1748, ff. 155r-157v. Apéndice documental n. 2. 
47 Ropa alude al producto para vender. En el Diccionario de Autoridades, se alude a 

esta acepción de ropa como mercadería. 
48 AHPM, esno. Alarcón protocolizado ante Martínez, prot. 3.406, 25 octubre 1748, 

ff. 142r-v. 
49 AHPM, esno. Azcoitia, prot. 2.437, 10 de junio de 1749, ff. 251r-253v. Apéndice 

documental n. 3. 
50 Bustamente atribuye a Pompeo Leoni, Jacome Trezzo y otros artistas italianos el 

establecimiento de colaboraciones profesionales a finales del siglo XVI, que imitarían 
artífices castellanos y aragoneses. Cita ciertas escrituras concertadas entre artistas de una 
sola profesión o de varias para hacer frente a un determinado encargo y por un tiempo -por 
ejemplo, escultores y ensambladores o pintores para efectuar retablos-, aunque señala que 
hay ejemplos anteriores en la Península Ibérica cfr. A. Bustamente, Datos de escultores 
de los siglos XVI y XVII, en “Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología”, 
44. 1978, pp. 307-320, cita pp. 312 y ss.; J.J. Martín González, La vida de los artistas 
en Castilla La Vieja y León durante el Siglo de Oro, RABM, LVII 1, 1959, pp. 391-439. 

51 C. de la Peňa Velasco, Retablos Barrocos Murcianos: financiación y contrata-
ción, Murcia 1993. 

52 AHPM, esno. Tauste, prot. 6.169, 19 noviembre 1755, f. 526r-v. Documento men-
cionado por D. Ortiz Martínez, De Francisco Salzillo…, 1998, p. 97. 

53 AHPM, esno. Bocio y Belda, prot. 2.538, 17 septiembre 1787, ff. 287r-289v. Tran-
scripción recogida en M.L. Moya García, Pablo Sistori. Un pintor italiano en la Mur-
cia del siglo XVIII, Murcia 1983, pp. 208-213. 

54 AHPM, prot. 3.059, 27 diciembre 1709, ff. 307r-308v.; J.C. López Jiménez, Escul-
tura Mediterránea…, 1966, p. 122; C. de la Peňa Velasco, El Retablo Barroco en la 
Antigua Diócesis de Cartagena (1670-1785), Murcia 1992, pp. 26-28. 

55 J. Sánchez Moreno, Maestros de arquitectura en Murcia, Discurso inaugural de 
la Real Sociedad Económica de Amigos del País, Murcia 1942, p. 25; E. Hernández 
Albaladejo, La Fachada…, 1990, pp. 212, 436. 

56 En la transcripción del apéndice y en las citas documentales, se ha mantenido la 
ortografía de las palabras, se ha actualizado el uso de mayúsculas y se han desarrollado 
las abreviaturas. Las indicaciones del transcriptor se han puesto entre corchetes. 
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Le oreficerie della Cattedrale di Corfù
tra Sette e Ottocento
di Giovanni Boraccesi

La presente indagine sugli argenti della cattedrale di Corfù, naturale proseguimento di quella già 
pubblicata su questa stessa rivista1, documenta lo sviluppo delle caratteristiche formali e decorative 
di tali produzioni, in particolare di quelle barocche e rococò - ancora una volta massicciamente rive-
nienti da Venezia - come pure di quelle neoclassiche.

Il XVIII secolo, stagione fervida per la commessa di argenti, si apre con un piccolo vaso per l’olio 
santo(Fig. 1), di forma cilindrica e privo di ornati, destinato a contenere l’olio per gli infermi, come 
denunciano le lettere O. I. (Oleum Infirmorum) incise sul metallo. Se non vi è dubbio alcuno sul ri-
conoscimento del bollo veneziano con il leone di San Marco - impresso all’interno del contenitore 
- al contrario, illeggibile è il secondo marchio. Il manufatto andrebbe datato alla prima metà del 
Settecento. A questo stesso periodo appartiene un calice (Fig. 2) dalle linee molto semplici e privo 
di elementi decorativi, il che porta a considerarlo un oggetto di uso giornaliero. La base, a sezione 
circolare e con ampio orlo liscio, è bombata; il fusto è definito da un nodo piriforme, posto tra una 
serie di rocchetti. La coppa è priva del sottocoppa, andata probabilmente perduta. Il manufatto, non 
punzonato, è in buona misura opera di un maestro argentiere attivo a Venezia: propone, infatti, una 
tipologia piuttosto diffusa nell’area d’influenza della Serenissima. Un’altra pisside (Fig. 3) si carat-
terizza per il profilo sinuoso e per l’assenza di elementi deco-
rativi, tranne una croce gigliata saldata sulla sommità del 
coperchio. Questo reperto è il risultato dell’unione di due 
pezzi disomogenei per cronologia e manifattura. Sul bordo 
interno del coperchio è impresso il bollo del leone di San 
Marco e quello con le iniziali BC, spettanti a un argentiere 
veneziano documentato tra il 1660 e il 16872. La restante 
parte del vaso sacro andrebbe restituita a un probabile artefi-
ce corfiota del XVIII-XIX secolo, il cui punzone è connotato 
dalle lettere M·R poste in un rettangolo; quest’ultimo è se-
guito da un contrassegno territoriale che presumo essere del-
la città di Corfù: un veliero con la sottostante lettera C. Il 
punzone M·R è stato rinvenuto su altre suppellettili della cat-
tedrale (vedi più innanzi). La tipologia della pisside in esame 

Fig. 1. Argentiere veneziano, Vaso per 
l’olio santo, prima metà del XVIII secolo.
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ebbe ampia diffusione negli ateliers ve-
neziani del Sei e del Settecento; a tal 
proposito, un confronto possibile è con 
l’esemplare della cattedrale di Concor-
dia Sagittaria3. Al periodo barocco, e 
ancora una volta nella temperie cultura-
le di Venezia, s’inserisce una stauroteca 
(Fig. 4), ridondante di ornamenti e di 
decorazioni simboliche rigorosamente 
attinenti alla reliquia ivi contenuta. Il 
manufatto, con il preciso scopo di cu-
stodire il Sacro Legno della Croce, pre-
senta un piede circolare e gradinato, or-
nato da un fitto motivo a baccelli e 
dall’emblema di monsignor Augusto 
Zacco, che occupò il seggio episcopale 
di Corfù dal 1706 al 1723; ciò autorizza 
a circoscriverne l’esecuzione entro que-
sti anni. Tale dono non sarà stato casua-
le, coincidendo con la nuova consacra-
zione della cattedrale, avvenuta nel 

1709 per mano dello stesso presule. Il fusto è costituito da una colonna liscia, chiaro 
riferimento a quella della Flagellazione, affiancata dal gioco di due volute contrappo-
ste. Sulla medesima colonna, inoltre, sono posizionati altri simboli cristologici: la 

Fig. 2. Argentiere veneziano, Calice, prima 
metà del XVIII.

Fig. 3. Argentiere veneziano BC e argentie-
re corfiota M·R, Pisside, seconda metà del 
XVII secolo e XVIII-XIX.

Fig. 4. Argentiere veneziano AM, Staurote-
ca, 1706-1723.
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lancia, l’asta con la spugna dell’aceto, il suda-
rium (il velo di Veronica) e, sulla parte sommita-
le, un capitello sovrastato dal gallo. La teca, dal 
contorno mistilineo con volute e raggi di diverse 
altezze, racchiude una crocetta in cristallo e fili-
grana, a sua volta contenitore della preziosa reli-
quia; alle estremità fanno capolino due testine 
angeliche mentre in alto è saldata una statuina di 
angelo alato che stringe la corona di spine e la 
palma. Il punzone, ripetuto più volte, è quello con 
il leone di San Marco e le sottostanti iniziali F·P 
che sappiamo appartenere all’ufficiale della Zec-
ca, attivo tra il 1671 e il 17164. Un confronto piut-
tosto preciso, tanto da dichiarare un’assai proba-
bile identità di mano, è con la stauroteca della 
cattedrale di Cattaro (Montenegro), datata tra il 
1703 e il 1707 e marchiata con il medesimo pun-
zone di controllo sopra descritto oltre a quello 
dell’argentiere con le iniziali AM5. Di estremo 
interesse è il rinvenimento di un calice (Fig. 5) in argento fuso e traforato, già nella 
cattedrale di San Marco a Zante. Il piede leggermente bombato presenta un orlo liscio 
e mistilineo, ravvivato da sferette. L’intera superficie è definita da ornamenti di volu-
te contrapposte e da un groviglio di elementi ve-
getali; negli scomparti, evidenziati da testine an-
geliche in rilievo, trovano posto i simboli della 
Passione. Il nodo piriforme è contenuto entro due 
collarini con motivi vegetali. Si tratta di un tipico 
e originalissimo modello di argenteria napoleta-
na, il cosiddetto stile “traforo partenopeo”, pro-
dotto tra l’ultimo Seicento e il terzo decennio del 
Settecento, spesso arricchito da microsculture di 
forte richiamo devozionale6. Sull’orlo del piede, 
corre un’iscrizione che consente di collegarne la 
commissione a una devota, dal tipico cognome 
veneziano, e di conoscerne la data e il luogo di 
produzione: «FRANCISCA MARIA CANAL A. 
D. 1718 NEAPOLI»; il calice, come attesta il 
punzone di garanzia, fu però realizzato nel 1717. 
L’esemplare in esame è bollato con il sistema na-
poletano della triplice punzonatura, ossia il mar-
chio territoriale di garanzia (NAP/717), quello 
dell’argentiere Andrea De Blasio (A·D·B) e quel-
lo consolare di Aniello Simioli (A·S/·C·)7. An-
drea De Blasio, di cui si hanno notizie dal 1694 al 
1765, fu un argentiere professionale di gran fama, 

Fig. 5. Andrea De Blasio, Calice, 
1717.

Fig. 6. Argentiere napoletano, Piat-
to, circa 1400-1420. Londra, British 
Museum (da Catello 1975).
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versatile e prolifico, oltre che capostipite 
di una ben nota famiglia di argentieri che 
dominò la scena artistica napoletana per 
tutto l’arco del XVIII secolo8. La finezza 
tecnica del traforo e la leggiadria dei deco-
ri, oltre naturalmente al prestigio del suo 
interprete, fanno del calice di Corfù un 
vera preziosità barocca in Grecia. Nono-
stante il più che comprensibile e netto monopolio di argenti veneziani nei territori 
d’oltremare assoggettati alla Serenissima, non meno incisivo fu l’invio di preziosi da 
altre zone d’Europa9. In questo quadro, vorrei richiamare l’attenzione su un ulteriore 
e prezioso reperto napoletano rinvenuto in Grecia: si tratta di un piatto (Fig. 6) di uso 
civile (circa 1400-1420), punzonato NAPL a lettere gotiche, proveniente dall’isola di 
Eubea e da qui, prima dell’invasione turca, trasferito a Londra e successivamente 
confluito nel British Museum10. Degno di nota è una graziosa ed elegante conchiglia 
battesimale (Fig. 7), utilizzata per versare l’acqua sul neofita cristiano; questa parti-
colare forma pare abbia avuto il sopravvento dal XVII secolo11. Sul manico, ad anda-
mento sinuoso, sono saldate due altre e minuscole conchiglie. Il ripetuto richiamo a 
questo motivo naturalistico, non è casuale, dato che si lega al titolo della cattedrale: 
l’apostolo San Giacomo, infatti, ha come attributo di riconoscimento una conchiglia. 
L’esecuzione del pezzo, di manifattura veneziana, dovrebbe risalire ai primi decenni 
del XVIII secolo, in virtù del contrassegno della Zecca, ovvero le lettere Z e C inter-
poste a una torre12. La ricchezza e la varietà dei reperti del XVIII secolo depositati 
nella cattedrale di Corfù è ancora una volta testimoniata da una croce processionale 
(Fig. 8) in argento fuso, che mostra però evidenti segni di manipolazione: in origine, 
forse, doveva trattarsi di una croce d’altare. L’intervento di modificazione del manu-
fatto è evidente nella zona di congiunzione tra la parte inferiore della croce e il nodo 
dell’asta processionale, peraltro non coevo. Le traverse hanno il profilo definito da 
una cornicetta modanata, mentre le terminazioni sono decorate da cartouches di 
natura vegetale. La figura del Cristo, del tipo patiens, è particolarmente curata. Nel 
punto d’intersezione dei bracci della croce si dipartono fasci di raggi mentre sulla 
traversa principale sono applicati, in alto, uno svolazzante cartiglio con l’iscrizione 

Fig. 7. Argentiere veneziano, Conchiglia battesi-
male, primi decenni del XVIII.

Fig. 8. Enrico Pistelli, Croce processionale, 
1739-1741.
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INRI e, in basso, il tradizionale teschio di 
Adamo. Stando alla lettura dell’unico pun-
zone impresso, la croce va assegnata 
all’argentiere romano Enrico Pistelli il cui 
contrassegno è rappresentato da una P cir-
condata da perline13. Conseguita la patente 
il 30 marzo 1739, morì dopo appena due 
anni, ossia il 3 marzo 1741, anche se il suo 
punzone continuò a essere utilizzato dagli 
eredi fino al 1755. In ragione della breve 
durata di attività di Enrico Pistelli e della 
conseguente rarità dei suoi reperti, si capi-
sce che la croce di Corfù, tipologicamente 
accostabile ad altre presenti nelle chiese di 
Roma14, assuma un valore documentario 

importante. Il secchiello per l’acqua benedetta (Fig. 9), provvisto dell’immancabile 
aspersorio, presenta un corpo espanso interamente decorato da baccelli bombati. Il 
manico, a ferro di cavallo, è ingentilito da una serie di rocchetti. Sotto il piede è inci-
sa l’iscrizione: SACRESTIA A.D. MDCCCXXI, da ritenersi un’aggiunta come ve-
dremo. Sul secchiello è impresso il punzone raffigurante un veliero: probabilmente 
riconducibile a quello di una bottega veneziana15, piuttosto che al contrassegno terri-
toriale di Corfù (vedi sopra). A rendere più verosimile quanto finora espresso, si tenga 

conto che questo punzone è accompagnato 
da quello adottato dal sazador Zuan Piero 
Grappiglia (ZPG)16, documentato dal 1758 
al 1802. È quindi probabile che il secchiello 
sia stato acquistato nell’ultimo quarto del 
XVIII secolo. In questo periodo di partico-
lare fervore culturale per la cattedrale di 
Corfù, si inseriscono alcuni argenti liturgici 
- un calice, un servizio da lavabo e un sec-

Fig. 9. Argentiere veneziano, Secchiello per l’ac-
qua benedetta, ultimo quarto del XVIII. secolo.

Fig. 10. Argentiere veneziano, Calice, 1779-1799. Figg. 11a/b. Argentiere veneziano, Servizio da la-
vabo, 1779-1799.
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chiello per l’acqua benedetta - che come da 
stemma inciso, furono richiesti dal vescovo 
Francesco Maria Fenzi (1779-1799), origi-
nario della città dalmata di Zara17. Il calice 
(Fig. 10) ha un piede a sezione mistilinea e 
un orlo gradinato con campiture opacizzate; 
sotto il piede è inciso lo stemma del vesco-
vo. La decorazione, a rilievo e con un effi-
cace gioco chiaroscurale, è costituita da vo-
lute, da foglie d’acanto e da tre testine di 
angeli che spuntano da un fondo opacizza-
to. Mosso e ugualmente ricco di decori è il 
fusto, con nodo piriforme. La partizione 
della base e i motivi decorativi sono ripro-
posti anche sul sottocoppa. La presenza 
dei punzoni della Repubblica di Venezia, il 
leone di San Marco, e il contrassegno della 
Zecca contraddistinto dalle lettere BC in-
tervallate dal giglio18, ne attesta l’origine 
lagunare. Questo calice è un valido esem-
pio della più tipica produzione veneziana 
tardo settecentesca, perfettamente aderen-
te ai dettami dello stile rococò. Lo stesso 
Francesco Maria Fenzi dotò la cattedrale 
di un servizio da lavabo (Figg. 11a e 11b), 
composto da un bacile e da una brocca. Il 
bacile, di forma ovale, presenta un profilo 
movimentato con cornice cordonata e 
quattro nervature che suddividono la su-
perficie in altrettante campiture lisce. Al 
centro è inciso lo stemma del committente. 
Elegante è pure la foggia della brocca, il 
cui piede circolare è impostato su un gra-
dino modanato. Il corpo inferiore, rigon-

fio, è attraversato da baccellature e quello superiore da modanature verticali. Il lab-
bro, alquanto mosso, si restringe in prossimità del becco; il manico è a doppia voluta. 
I punzoni riscontrati su entrambi i pezzi sono riferiti al leone di San Marco e al saza-
dor della Zecca, quest’ultimo caratterizzato dalle lettere GP interposte a un animale 
rampante19. La tipologia e lo stile di questo servizio per le abluzioni liturgiche sono 
comuni in Italia; un confronto possibile è con l’esemplare della parrocchia di Ostiano 
(Cremona)20. Il terzo dono offerto dal vescovo Francesco Maria Fenzi è questo sec-
chiello per l’acqua benedetta (Fig. 12), accompagnato dall’aspersorio. Il corpo, 
poggiante su un minutissimo orlo circolare, è percorso da modanature verticali che 
salgono fino al labbro, a conferire un effetto di leggiadria ed eleganza. Sul bordo sono 
saldate due foglie con occhielli che agganciano il movimentato manico. Come si 

Figg. 11a/b. Argentiere veneziano, Servizio 
da lavabo, 1779-1799.

Fig. 12. Argentiere veneziano NP, Secchiello 
per l’acqua benedetta, 1779-1799.
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evince dalla lettura dei tre punzoni il secchiello 
fu realizzato a Venezia: oltre al bollo del leone 
di San Marco, qui è incusso quello della Zecca, 
contraddistinto dalle lettere MG tra due stelle 
sovrapposte21, e quello dell’ignoto argentiere, 
contrassegnato dalle lettere NP sovrastate dal 
giglio22. Nella vasta produzione veneziana di si-
mili oggetti, il nostro secchiello si apparenta, 
per fare due soli esempi, con l’esemplare della 
chiesa veneziana di Sant’Eufemia della Giudec-
ca23 e con l’altro del Museo Civico di Pordenone, 
ma proveniente dalla cattedrale24. Pressappoco 
coeva è una minuscola pisside (Fig. 13), oggi 
sprovvista di coperchio, proveniente dalla di-
strutta cattedrale di Zante. Alla semplicità della 
coppa si contrappone l’esuberanza formale e 
decorativa del piede e del fusto, entrambi a fu-
sione e scompartiti in tre sezioni con motivi fo-
gliacei, conchiglie e volute accartocciate; anche 

la piastrina del sottocoppa, per quanto sottilissima, è animata da nervature e da ricchi 
decori vegetali. Non è leggibile il punzone, tuttavia sul piano tipologico e stilistico la 
pisside in esame è da assegnare a un ignoto maestro veneziano della seconda metà del 
Settecento; ne forniscono conferma, peraltro, i numerosi esemplari analoghi sparsi 
nei territori dominati dalla Serenissima. Sebbene non sia punzonato, anche quest’o-
stensorio (Fig. 14), di raffinata esecuzione, va restituito a una bottega di Venezia. Il 
piede mistilineo è costituito da un ampio orlo 
decorato da volute e motivi vegetali che si sta-
gliano da un fondo ruvido. La sovrastante su-
perficie, alquanto vaporosa, è suddivisa da 
costolature ed è ornata da gonfie volute e fo-
glie d’acanto che circondano i simboli eucari-
stici dell’uva e del grano. Spumeggiante di 
ornati è anche il fusto con nodo piriforme, 
contenuto tra dischetti schiacciati. Ampia è la 
raggiera, intervallata da quattordici fasci di 
raggi (ne manca uno) sia dorati, sia argentati, 
che circondano la teca, a sua volta arricchita 
da una fascia di nuvole popolata da testine an-
geliche e, più in basso, ancora una volta i sim-
boli dell’uva e del grano. A coronamento della 
teca è post una croce gigliata. Evidente è l’a-
nalogia tra l’ostensorio di Corfù e quello con-
servato nel Museo Gaffoglio di Rapallo25; tale 
confronto permette di dedurre una data di rea-
lizzazione del nostro esemplare che si aggira 

Fig. 14. Argentiere veneziano, Ostenso-
rio, ultimo quarto del XVIII secolo.

Fig. 13. Argentiere veneziano, Pisside, 
seconda metà del XVIII secolo.
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intorno agli anni Settanta-Ottanta del Settecento. L’altare del Santissimo Sacramento, 
innalzato in un’apposita cappella della cattedrale, è provvisto di un tabernacolo mar-
moreo sovrastato da una statuina in argento fuso del Redentore (Fig. 15), eseguita 
secondo la consueta iconografia: il Cristo, posato su un globo terraqueo, è benedicen-
te e stringe nella mano sinistra il vessillo crocesignato. I punzoni rilevati sono quelli 
del leone marciano e del contrassegno della Zecca, ovvero le lettere Z e C divise 
dalla torre26. Il Redentore qui considerato - una figura che sovente ritroviamo sulla 
sommità degli ostensori raggiati di tipo veneziano - s’inserisce nella produzione del 
XVIII secolo; un confronto immediato è con il Redentore del duomo di Caorle27. L’i-
cona della Madonna della Salute - chiaramente legata alla più celebre immagine 
conservata nell’omonima chiesa di Venezia, consacrata il 9 novembre 1687 per 
adempiere un voto fatto quando nel 1630 imperversava la peste - è rivestita da una 
coperta di immagine sacra (Fig. 16) eseguita in argento e punzonata con le iniziali 
M·R e con quello che ho ritenuto essere il contrassegno dell’arte orafa della città di 
Corfù, ossia il veliero con la C sottostante (vedi sopra). Dietro le iniziali M·R, dun-
que, si nasconderebbe il nome di un argentiere del posto, verosimilmente attivo tra il 
XVIII e il XIX secolo; questo marchio è stato anche rilevato su alcuni argenti sacri di 
Corfù e Zante, come la pisside precedentemente descritta (Fig. 3) e l’ostensorio che 
tra poco esamineremo. Al di sopra dell’icona mariana - arricchita da una serie di 
ex-voto in lamina d’argento di natura antropomorfa, da gioielli e da due corone voti-
ve - è applicato un frontone ricurvo decorato da fiori e foglie, che in qualche maniera 

Fig. 15. Argentiere veneziano, Redentore, se-
conda metà del XVIII secolo.

Fig. 16. Argentieri corfioti M·R e NB, Coper-
ta di immagine sacra, fine del XVIII-inizi del 
XIX secolo.
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richiama il più appariscente e noto “diadema” 
in argento, in realtà un festone pendulo, so-
vrastante il trono di San Spiridione custodito 
nell’omonima chiesa di Corfù28. Il frontone in 
argomento, di gusto neoclassico mischiato a 
motivi ornamentali tardosettecenteschi, è 
punzonato con il bollo NB entro rettangolo, 
anch’esso probabilmente da assegnare a un 
maestro dell’isola, poiché è accompagnato 
dal bollo territoriale di Corfù, ossia il veliero 
con la sottostante lettera C. Restando in 
tema, vorrei richiamare l’attenzione su alcu-
ni esemplari di pregio che ho avuto modo di 
visionare nel Museo Bizantino di Corfù. Due 
coperte d’argento di icone del XVIII secolo, 
quella del Pantocratore e l’altra della Ma-
donna col Bambino (del tipo Platytera), 
sono punzonate sia con il bollo marciano di 
Venezia, sia con quello dell’argentiere SC29. 
Anche la legatura del Vangelo della chiesa 
di San Basilio, pubblicata da Tsitsas come 
opera corfiota30, va invece assegnata a un ar-
gentiere veneziano del XVII-XVIII secolo, 
il cui monogramma ZM è posto ai lati del 
bollo marciano31; questi dati li ho potuti rica-
vare dall’esame della foto: i punzoni sono 
evidenti nella parte sommitale del tronco 
dell’albero. Nel corpusdegli argenti liturgici 
di età barocca in dotazione alla cattedrale di 
Corfù va inserito questo modestoostensorio 
(Fig. 17), proveniente dalla cattedrale di 
Zante. Il piede è caratterizzato da un sottilis-
simo orlo, mentre la superficie è decorata da 

Fig. 17. Argentiere corfiota M·R e argentiere 
italiano (?), Ostensorio, fine del XVIII-inizi 
del XIX secolo e fine del XIX secolo.

Fig. 18a. Argentiere corfiota NA, Lampada 
pensile, fine del XVIII secolo.

Fig. 18b. Punzoni della Lampada pensile.
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un motivo a baccelli che invade anche il fusto 
dal profilo irregolare. La raggiera, non origi-
nale, parrebbe di recupero e andrebbe proba-
bilmente inserita nello stile dello storicismo, 
tanto di moda a fine Ottocento, caratterizzato 
dal recupero di forme e decori del passato. La 
teca, di forma circolare, è contornata da nuvo-
le e da coppie di testine angeliche; più in bas-
so, sono applicati due grappoli d’uva. Sulla 
base, dalla tipologia abbastanza diffusa nella 
Venezia del Settecento, sono impressi sia il 
punzone dell’argentiere M·R prima citato, sia 
quello corfiota. Manifesta una chiara adesio-
ne verso i qualificati laboratori orafi di Vene-

zia, la tipologia della successiva lampada pensile (Fig. 18a), in principio destinata a 
un luogo privilegiato della cattedrale quale l’altare del Santissimo, quello maggiore 
o l’altare delle reliquie. Depone a favore di questa manifattura, oltre alla già menzio-
nata struttura, anche la varietà dei decori, entrambi ampiamente adottati dai maestri 
veneziani di età barocca. Sulla superficie movimentata del manufatto si sviluppa un 
repertorio essenzialmente naturalistico, costituito da foglie di acanto e fiori recisi - 
resi con l’accuratezza minuziosa di un botanico - sbalzati all’interno di gonfie forme 
ovali. La lampada, databile al tardo Settecento, è provvista di un’iscrizione tanto 
consunta da risultare illeggibile. I punzoni qui riscontrati (Fig. 18b) però non sono 
quelli in uso a Venezia, ma a Corfù: al simbolo del veliero con la lettera C si affianca 
quello di un ignoto argentiere che utilizza le iniziali NA entro sagoma rettangolare; è 
noto un altro manufatto col medesimo bollo a Venezia32. Un particolare argento litur-
gico va riconosciuto come coppa battesimale (Fig. 19) o più verosimilmente come 

Fig. 19. Argentiere veneziano, Coppa per 
l’olio santo, seconda metà del XVIII secolo.

Fig. 20. Argentiere veneziano, Cali-
ce, seconda metà del XVIII secolo.

Fig. 21. Argentiere veneziano, Pissi-
de, seconda metà del XVIII secolo.
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coppa per l’olio santo, utilizzata la sera del 
Giovedì Santo per la preparazione, in catte-
drale, degli olii per l’intero anno liturgico. La 
coppa, forse, veniva utilizzata per quello del 
crisma: a un aroma naturale, di solito il balsa-
mo del Perù, si aggiungeva l’olio di oliva; 
tale composto, veniva in seguito emulsionato 
e riversato in una più grande anfora contenen-
te olio puro. La foggia della coppa in esame è 
estremamente semplice, presentando un leg-
gero orlo cordonato provvisto di piccolo bec-
cuccio. Pur privo di punzoni, il manufatto 
andrebbe datato alla seconda metà del XVIII 
secolo e assegnato a un argentiere di Venezia. 
Degno di considerazione è un calice (Fig. 20) 
di età barocca realizzato in bronzo fuso. La 
base dal profilo mistilineo è ravvivata dalla 
raffigurazione della Trinità, incisa sulla su-
perficie del piede. Quest’ultimo, come il fu-
sto e il sottocoppa, è suddiviso da robuste co-
stolature; decori vegetali impreziosiscono il 
bordo superiore. L’esemplare andrebbe resti-
tuito a un maestro veneziano della seconda 
metà del XVIII secolo. La presenza del pun-
zone di San Marco con le iniziali R·P del pubblico ufficiale della Zecca33, consegna 
indiscutibilmente questa successiva pisside (Fig. 21) a un argentiere della Serenissi-
ma. Le caratteristiche strutturali della base e della coppa sono quelle proprie di un 
artigianato veneziano della seconda metà del Settecento. Sempre la cappella del San-
tissimo custodisce due lampade pensili (Fig. 22) che valgono come testimonianza di 
molte altre prodotte tra Sette e Ottocento e diffusissime a Corfù. La morfologia e i 
decori floreali non si distaccano di molto da quella in precedenza analizzata, tanto da 
indurmi a datare questi due esemplari tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo e 
ad assegnarli con cautela a un argentiere veneziano. Su di essi ho rilevato un punzone 
che non compare nel repertorio pubblicato dal Pazzi: di forma ovale, racchiude la fi-

gura stante di un uomo (santo?) e, in basso, 
le lettere PC. Questo marchio potrebbe ac-
costarsi a quello individuato da Sambonet 
sull’oliera di una collezione privata di Mi-
lano34. Fin qui l’analisi dei reperti del XVIII 
secolo. Per quanto riguarda invece l’argen-
teria di età neoclassica, improntata a un’e-
strema sobrietà delle forme e al recupero 
dei decori classici, sempre nella cattedrale 
di Corfù sono presenti alcuni pezzi che 
danno ugualmente lustro e prestigio alla 

Fig. 22. Argentiere PC (veneziano o 
milanese), Lampada pensile, fine del 
XVIII-inizi del XIX secolo.

Fig. 23. Argentiere veneziano, Piattino, 1806.
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raccolta. Nel 1806 si realizzò un piattino 
(Fig. 23) da servire per la comunione. Di 
forma ovale, poggia su quattro piedini de-
corati da palmette; il bordo è percorso da 
una fila di perline. Sul rovescio è incisa la 
sigla C.o G.e B.o/1806, da sciogliere, come 
mi suggerisce Spiros Gaoutis, in Canonico 
Giuseppe Bonifacio: un prete della catte-
drale, nato nel 1755. Lo stesso commis-
sionò nel 1810 una lampada pensile, oggi 
nella locale chiesa di San Francesco d’As-
sisi. Il piattino è punzonato con il contras-
segno del Pubblico Sazador Zuan Pietro 
Grappiglia (ZPG), fino a ieri documentato 
dal 1738 al 180235. Segue il probabile pun-
zone di bottega: di forma mistilinea, raffi-
gura una nave con i remi e la sottostante 
lettera V; a quanto ne so, inedito36. È ascri-
vibile al primo Ottocento un elegante cali-
ce (Fig. 24) di manifattura romana. Il pez-
zo, dalle linee molto semplici e dai tipici 

decori del repertorio neoclassico, è in bronzo fuso e dorato; la coppa è in argento. Gli 
ornati sono prevalentemente di natura vegetale: foglie di acanto sul gradino della base 

Fig. 24. Nicola Bartolini, Calice, circa 1817-1830.

Fig. 25a. Argentiere viennese, Stauroteca, 1832 (?). Fig. 25b. Argentiere viennese, Stauroteca, 1832 (?).
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e foglie lanceolate sul nodo e sul sot-
tocoppa. Il manufatto trova un puntua-
le riscontro con un esemplare gemello, 
purtroppo privo di coppa, conservato 
nella chiesa corfiota di San Francesco 
d’Assisi. L’oggetto è marchiato con il 
punzone dello Stato Pontificio in uso 
dal 1815 al 1870, ossia la tiara con le 
due chiavi incrociate37, e con quello 
dell’argentiere siglato N133B spettante 
a Nicola Bartolini, patentato il 29 mag-
gio 1817 e morto il 29 settembre 184238. 
Questi dati consentono di circoscrive-

re l’esecuzione del calice tra il 1817 e il 1842. Il nostro manufatto trova analogie con 
altri esemplari diffusi a Roma e negli ex territori dello Stato Pontificio: per esempio, 
il calice del duomo di Tuscania39 e della chiesa di Sant’Antonio a Roma40. Di tutt’altra 
temperie è una ragguardevole stauroteca (Figg. 25a e b), oggi priva della sacra reli-
quia, caratterizzata da una composizione elaborata e dall’uso di materiali diversi. 
L’oggetto è stato offerto all’attuale arcivescovo di Corfù Giovanni Spiteris da una 
famiglia di Roma; la mancanza di altre notizie non permette di conoscere il nome del 
committente e neppure la destinazione originale. La croce poggia su una base raffina-

tissima nello sviluppo formale e nella resa decorativa 
della superficie: suddivisa da costoloni in tre sezioni 
triangolari, è decorata da un repertorio naturalistico di 
girali e foglie d’acanto su fondo ruvido. Qui pure sono 
inserite delle gemme preziose e semipreziose che par-
rebbero di riutilizzo: granati, opaline, lapislazzuli, tur-
chesi e due steatiti con iscrizioni arabe, la prima con il 
nome Allah, la seconda illeggibile (forse il committente 
della croce è un cristiano arabofono?)41. Alla sommità 
della base siedono tre angioletti a tutta fusione con il li-
bro del Vangelo (uno ne è privo); qui pure è posta una 
piastra in argento a filigrana. Anche la croce vera e pro-
pria, con i terminali trilobati e lo spessore connotato da 
rigature, presenta una fitta decorazione di motivi natura-
listici e pietre preziose e semipreziose; grappoli d’uva e 
spighe di grano sono incisi nella traversa orizzontale, 
rispettivamente a destra e a sinistra. Il Christus patiens, 
eseguito a fusione, ha il capo reclinato a sinistra, anziché 
a destra come d’abitudine; in asse sono applicati il carti-
glio e il teschio di Adamo. Una raggiera dorata è posta 
all’incrocio dei bracci. Il verso della croce ripete il ricco 
repertorio vegetale del recto ed è inoltre contraddistinto 
dalla raffigurazione dell’occhio di Dio, in alto, e del 
trigramma IHS, in basso. Il punzone rilevato è quello di 

Fig. 26. Argentiere veneziano LS, Piattino, primi 
decenni del XIX secolo.

Fig. 27. Argentiere milanese 
(Francesco Ceppi?), Cande-
liere, circa 1855-1872.
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Vienna, in uso dal 1806 al 1866 durante l’impero Austro-Ungarico42, ovvero la lette-
ra A delimitata dalla cifra 1/8/(3?)/2; al centro è anche presente il numero 13: titolo 
dell’argento di 13 lothinge (812 millesimi). Un altro piattino (Fig. 26), di forma pres-
soché rettangolare, presenta un profilo irregolare decorato da un cordone avvolto qua 
e là da un nastrino e guarnito, in ogni lato, da una foglia ritorta. Il reperto, forse, va 
considerato un piattino da comunione. L’unico punzone impresso è di forma quadra-
ta e include, in alto, una testa di cavallo e, in basso, le iniziali LS; fra i contrassegni 
veneziani del primo Ottocento individuati da Piero Pazzi, due sono quelli che ripro-
ducono una testa di cavallo, ma in campo triangolare43. Il manufatto, sebbene influen-
zato da uno stile settecentesco, andrebbe datato ai primi decenni del XIX secolo. La 
cattedrale di Corfù conserva altresì una coppia di candelieri (Fig. 27) di manifattura 
italiana, segnatamente di Milano. La base circolare è interessata da una fascia con 
motivi a baccelli; il fusto tubolare è scanalato. Altri decori di natura prettamente ve-
getale abbelliscono sia il piattello spandicera, sia la sfera di raccordo tra la base e il 
fusto. I punzoni rilevati sono quelli emanati nel periodo napoleonico e validi dal 1812 
al 187244: il Globo con lo zodiaco e i sette trioni in ettagono; l’aratro in contorno li-
bero, in altre parole il contrassegno dell’Ufficio di Garanzia del Dipartimento di Mi-
lano; quello di bottega è purtroppo consunto, ma dovrebbe raffigurare, racchiuso in 
un clipeo, un quadrupede andante (capra?). Si propende a datare i due candelieri, di 
chiaro gusto eclettico, tra il 1855 e il 1872; un confronto stringente è con il candela-
bro a tre braccia del Museo Diocesano di Milano, realizzato da Francesco Ceppi (at-
tivo tra il 1855 e il 1880)45. A una manifattura francese vanno restituite due pissidi, di 

Fig. 28. Fratelli Favier, Pisside, seconda metà 
del XIX secolo.

Fig. 29. Argentiere francese, Pisside, seconda 
metà del XIX secolo.
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chiaro gusto revivalistico ed entrambe databili alla seconda metà dell’Ottocento. L’e-
sistenza di tali reperti in Grecia non è una novità per le chiese cattoliche, anche in 
ragione della massiccia presenza di comunità religiose provenienti da oltreconfine: 
un nutrito corpus di argenti liturgici francesi, per esempio, è custodito nella cattedra-
le di Naxos46 e altri, in attesa di pubblicazione, si sono finora rinvenuti a Volos e a 
Tinos. La prima pisside (Fig. 28), connotata da decori vegetali, è punzonata con il 
bollo di garanzia raffigurante la testa di Minerva, quello dell’argentiere, pur se con-
sunto, dovrebbe riferirsi al noto atelier dei Fratelli Favier di Lione: una losanga con 
le lettere FF intervallate da un sole47. La seconda pisside (Fig. 29) è caratterizzata da 
una struttura e da decori neogotici. Sia base che il coperchio presentano i simboli 
della Passione; il fusto ha un nodo a sfera schiacciata ingentilito da losanghe. Di ef-
fetto gradevole è il sottocoppa, decorato da archi gotici intrecciati e traforati. Al 1885 
risale la realizzazione di un modesto calice (Fig. 30). Il vaso sacro, dalla linea slan-
ciata, presenta un piede circolare decorato da incisioni con teste di angeli intervallate 
a motivi fitomorfi; un decoro a baccelli si sviluppa sul collo del piede. Il fusto ha un 
nodo a balaustro liscio mentre il sottocoppa è ornato da angeli intervallati a cesti di 
frutta, il tutto rappresentato in un’ottica semplice e ingenua, quasi naïf. Sulla base del 
piede un’iscrizione in greco ci informa che il manufatto fu donato il 3 dicembre 1885 
da Spitropos Dementrios Cristos: «3 ΔEΚΕΜΒΡIΟΥ 1885 ΣΠΗΤΡΟΠΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΗΟΣ ΧΡΗΣΤ(ΟΣ)». Tale iscrizione è affiancata da un’altra con il nome 
dell’ultimo donatore: «ΑΠΟ Κ. ΖΟΥΦΡΕ ΣΤΟΝ Π. ΑΓΙΟΥΣ 1995» (da Giuffrè a 

Fig. 30. Argentiere greco, Calice, 1885. Fig. 31. Argentiere greco (?), Lampada pensile, 
fine del XIX secolo-inizi del XX secolo.
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padre Agius 1995). Sul calice è incusso un punzone ovale di difficile interpretazione; 
sul piano stilistico, tuttavia, si può supporre che sia opera di un artista greco. Data la 
vicinanza geografica con l’isola di Corfù, non escluderei che possa trattarsi di una 
bottega di Kalarites, cittadina dell’Epiro nota per la lavorazione dell’argento e per 
aver dato i natali a Sotirio Bulgari, fondatore a Roma nel 1884 della famosa casa 
orafa. Conclude la nostra rassegna una ennesimalampada pensile (Fig. 31), morfologi-
camente affine agli esemplari aulici di produzione veneziana. Sul piattello è presente il 
bollo 900, ossia il titolo di garanzia di bontà. Nella parte inferiore pende una croce 
greca, aggiunta in un secondo momento, sulla quale è incisa la seguente iscrizione:«ΕΙC 
ΜΝΗΜΗΝ/ΜΙΧΑΗΧ ΖΑΜΙΤ 1960» (In memoria di Michele Zamit 1960).
A conclusione di questa nostra indagine, possiamo sicuramente affermare che gli argenti 
liturgici della Cattedrale di Corfù, nel lungo periodo compreso tra il Quattrocento e l’Ot-
tocento, rappresentino una delle testimonianze più indicative tra le chiese di Grecia. Essi 
costituiranno riferimento imprescindibile per gli studi successivi, anche perché esemplifi-
cative di quella fitta trama di rapporti culturali tra Venezia e i possedimenti d’Oltremare.
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NOTE

1 G. Boraccesi, Le oreficerie della Cattedrale di Corfù tra Quattro e Seicento, in 
“OADI. Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia”, a. 3, n. 6, dicembre 
2012 (www.unipa.it/oadi/rivista). In questo articolo analizzavo una croce astile (Fig. 
4a/b) datandola all’ultimo quarto del XV secolo; oggi invece sono del parere che 
possa circoscriversi tra la fine del XV secolo e la prima metà del XVI secolo. 

2 P. Pazzi, I punzoni dell’argenteria veneta, Pola 1992, numero 77, p. 72. 
3 Idem, Il tesoro della cattedrale di Concordia Sagittaria, Portogruaro 1992, pp. 54-55. 
4 Idem, I punzoni dell’argenteria..., 1992, numero 574, p. 170. 
5 R. Tomić, scheda 17, in Blago Kotorske biskupije. Zagovori svetom Tripunu po-

vodom 1200. Oblijetnice prijenosa moći svetoga Tribuna u Kotor, catalogo mostra a 
cura di R. Tomić, Zagreb 2009, pp. 196-198. 

6 Per un’analisi più approfondita di questa tipologia di calice, cfr. G. Boraccesi, 
L’episcopato, la cattedrale e l’argento di Nardò, in corso di stampa. 

7 E. e C. Catello, I marchi dell’argenteria napoletana, Sorrento-Napoli 1996, p. 30. 
8 Sulla figura di Andrea De Blasio, cfr. G. Boraccesi, L’episcopato… 
9 G. Boraccesi, Rapporti tra la Grecia e l’Occidente europeo negli argenti della 

Cattedrale di Naxos, in “Arte Cristiana”, n. 863, marzo-aprile 2011, pp. 131-144; 
Idem, A Levante di Palermo. Argenti con l’aquila a volo alto nell’isola greca di Ti-
nos, in “OADI. Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia”, a. 2, n. 4, 
dicembre 2011, pp. 60-67 (www.unipa.it/oadi/rivista). Questi due articoli sono stati 
poi tradotti in greco e pubblicati su una rivista di questa nazione, cfr. G. Boraccesi, 
Ανατολικά του Παλέρμο. Αργυρά σκεύη με τον «υψηλά ιπτάμενο αετό» στο νησί της 
Τήνου; Τα αργυρά ιερά σκεύη του Καθολικού Μητροπολιτικού Ναού της Νάξου, in 
«Anno Domini», III, MMXIII, Tinos 2013, pp. 338-356. 

10 E. e C. Catello, L’oreficeria a Napoli nel XV secolo, Cava dei Tirreni 1975, p. 37. 
11 B. Montevecchi - S.Vasco Rocca, Suppellettile ecclesiastica, Firenze 1988, p. 294. 
12 P. Pazzi, I punzoni… 1992, numero 452, p. 145. 
13 A. Bulgari Calissoni, Maestri argentieri gemmari e orafi di Roma, Roma 

1987, p. 346. 
14 A.M. Pedrocchi, Argenti sacri nelle chiese di Roma dal XV al XIX secolo, Roma 

2010, pp. 89, 92-95, 98, 102-104, 108. 
15 P. Pazzi, I punzoni…, 1992, numero 503, p. 155. 
16 Ibidem, numero 481, p. 151. 
17 Sulla figura del vescovo, cfr. Σ. Γαούτσης, Άγνωστα οικόσημα των Λατινεπισκόπων 

Augustus Antonius Zacco και FranciscusMaria Fenzi από τον Καθολικό Καθεδρικό 
Ναό Κέρκυρας, Δελτίο της Εραλδικής και Γενεαλογικής Εταιρείας της Ελλάδος, τ. 12ος, 
Αθήνα υπό έκδοση, in corso di stampa. 

18 P. Pazzi, I punzoni…, 1992, numero 81, p. 73. 
19 Ibidem, numero 230, p. 102. 
20 G. Merlo, I tesori di Ostiano, Brescia 2002, p. 102. 
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21 P. Pazzi, I punzoni…, 1992, numero 286, p. 114. Per i punzoni veneti si veda an-
che F. Gambarin, Bolli e punzoni sugli argenti A Venezia e in Terraferma nel ‘600 e 
‘700. Testimonianze archivistiche, in Ori e Tesori d’Europa, atti del convegno, a cura 
di G. Bergamini e P. Goi, Udine 1992, pp. 299-308. 

22 P. Pazzi, I punzoni…,1992, numero 320, p. 120. 
23 F. Basaldella, Alla riscoperta di un tesoro sacro. Le oreficerie della chiesa di 

S. Eufemia della Giudecca, S. Maria di Sala 1996, p. 76. 
24 Il Museo Civico di Pordenone, a cura di G. Ganzer, scheda n. 145, Vicenza 2001, p. 200. 
25 R. Cecconi, Ostensorio raggiato, in Museo Attilio e Cleofe Gaffoglio. La colle-

zione di argenti e oreficerie, Milano 2006, p. 107. 
26 P. Pazzi, I punzoni…, 1992, numero 439, p. 142. 
27 L. Crusvar, Il Tesoro del Duomo di Caorle: dal basso Medioevo al XIX secolo, 

in «Antichità Alto Adriatiche, Studi caorlesi», XXXIII, 1988, pp. 144, 161. 
28 A. Tsitsas, Ori e argenti, in Arte bizantina e post-bizantina a Corfù. Monumenti, 

icone, cimeli, civiltà (edizione italiana), Corfù 1994, pp. 175, 177. 
29 P. Pazzi, I punzoni…, 1992, numero 401, p. 135. 
30 A. Tsitsas, Ori..., 1994, p. 191. 
31 P. Pazzi, I punzoni…, 1992, numero 469, p. 148. 
32 P. Pazzi, I punzoni…, 1992, numero 313, p. 119. 
33 P. Pazzi, I punzoni…, 1992, numero 590, p. 173. 
34 G. Sambonet, Gli argenti milanesi. Maestri, botteghe e punzoni dal XIV al XIX 

secolo, Milano 1987, p. 314. 
35 P. Pazzi, I punzoni…, 1992, numero 481, p. 151. 
36 Più volte è riportato il simbolo del veliero, ma senza la sottostante lettera V, cfr. 

P. Pazzi, I punzoni…, 1992, p. 155, 180. 
37 A. Bulgari Calissoni, Maestri argentieri..., 1987, pp. 56-57; il bollo è quello 

contrassegnato dal numero 168. 
38 Ibidem, p. 84. 
39 Argenti romani restauro di arredi sacri del Duomo di Tuscanica, catalogo della mostra 

(Roma 15 giugno -15 settembre 1983), a cura di A.M. Pedrocchi, Roma 1983, pp. 52-53. 
40 A.M. Pedrocchi, Argenti sacri nelle chiese di Roma..., 2010, p. 131. 
41 Per la traduzione, ringrazio il prof. Carlo Alberto Anzuini. 
42 J. Diviš, I marchi negli oggetti d’argento, La Spezia 1989, p. 226; il contrasse-

gno è quello indicato dal numero 1901. 
43 P. Pazzi, I punzoni…, 1992, pp. 179, 181. 
44 G. Sambonet, Gli argenti milanesi..., 1987, pp. 37-47. 
45 Museo Diocesano di Milano a cura di P. Biscottini, Milano 2005, p. 106. 
46 G. Boraccesi, Rapporti…, 2011, pp. 138-143. 
47 C. Aliquot, Un point de généalogie sur deux orfèvres parisiens du XIXe siècle 

: les « Favier » orfèvres parisiens de grosserie, in http://insitu.revues.org/6616; M. 
Chalabi-M. R. Jaze-Charvolin, Poinçons des fabricants d’ouvrages d’or et d’argent-
Lyon-1798-1940, Paris 1993, p. 146. 
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Per una storia della Settimana Santa a Malta.
I gruppi processionali del Venerdì Santo di Valletta
di Roberta Cruciata

Le prime notizie relative ai riti della Settimana Santa e alla tradizione della processione per il Vener-
dì Santo nell’Isola dei Cavalieri risalgono alla fine del XVI secolo. Da allora, questa usanza è giun-
ta, seppur con notevoli cambiamenti, fino ai giorni nostri con la medesima carica pietistico-devo-

zionale, ugualmente diffusa capillarmente nelle varie realtà cittadine delle isole maltesi1. Oggi le sacre 
rappresentazioni processionali sono ben diciannove, quattordici delle quali si svolgono a Malta mentre 
le restanti cinque a Gozo. Le statue del Venerdì Santo erano e sono ancora adesso chiamate il-misterji, 
come peraltro accade in Sicilia con il termine “misteri”, in ambo i casi un riferimento ai cinque Misteri 
Dolorosi del Santo Rosario (l’agonia di Gesù nel Getsemani; la flagellazione di Gesù; l’incoronazione di 
spine; l’ascesa al Calvario di Gesù carico della croce; Gesù è crocifisso e muore in croce).
Come è noto, il Concilio di Trento e la Controriforma segnarono e rinnovarono fortemente le forme 
della devozione non soltanto del clero, in quanto influirono anche sulla vita e sulle usanze religiose 
dei laici. Dopo il divieto della rievocazione della morte e della Passione di Cristo con personaggi 
viventi, poco gestibili sul piano dell’ortodossia iconografica in quanto, secondo i dettami ufficiali, 
le immagini dovevano perseguire in primo luogo l’«esattezza nella rappresentazione dei soggetti 
religiosi»2, furono incoraggiate le manifestazioni con figure dipinte o scolpite. Scrive Liborio Pal-
meri che, pertanto, «sulla spinta del Concilio di Trento “il teatro dei misteri” diventa una rappresen-
tazione in movimento di gruppi che non possono degenerare in nessuna espressione sconveniente 
per il semplice fatto che i loro protagonisti (Gesù, gli apostoli, la Vergine, i sommi sacerdoti, Pilato, 
etc.) sono fissati in atteggiamenti quanto più possibili coerenti con il racconto che gli artisti sono 
stati chiamati a raccontare»3. In varie parti della nostra Penisola, dalla Liguria4 al Piemonte5, dalla 
Campania alla Sicilia, sorsero così le processioni con i gruppi lignei policromi raffiguranti in modo 
estremamente drammatico e coinvolgente i “misteri” della vita di Cristo: un nuovo genere importato 
dalla Spagna nel corso del XVI secolo e molto propagandato nel Regno di Napoli dai Padri Gesuiti 
che nel loro programma di catechesi largo spazio riservavano proprio all’evangelizzazione dei ceti 
più umili, anche attraverso processioni o cerimonie estremamente suggestive atte a suscitare il coin-
volgimento religioso e il pentimento nei fedeli, perfettamente in linea con i dettami del Concilio, i 
cui decreti sottolineavano appunto «il valore delle immagini dipinte e scolpite come incitamenti alla 
devozione»6. Scrive Annamaria Precopi Lombardo che a Trapani «la processione dei Misteri, realiz-
zata attraverso la Società del Sangue Preziosissimo, fu voluta per sollecitare la ‘compunzione’ delle 
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categorie artigiane e per indurle alla conversione e alla pietà religiosa. Sono gli artigia-
ni, ovvero il popolo di Trapani, i veri destinatari della ‘missione penitenziale’ per cui 
i gruppi vennero realizzati e assegnati in concessione perpetua ai consoli in carica nei 
periodi della stipula»7. Gli studi locali hanno ormai accertato che le origini di tali rea-
lizzazioni scultoree sacre siano da ricondurre alla Spagna, individuando nei pasos i loro 
diretti antecedenti sia da un punto di vista culturale che iconografico e compositivo8.
Nel corso dei secoli numerose vicende storiche nonché stretti vincoli economici, cul-
turali e artistici hanno accomunato Malta alla Sicilia, politicamente legate per quasi 
otto secoli a partire dalla conquista normanna in seguito alla quale venne unita al 
Regno di Sicilia che successivamente, nel 1530, l’avrebbe concessa in affitto perenne 
ai Cavalieri dell’Ospedale dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, fino alla 
conquista napoleonica del 1798. Pertanto, non stupisce affatto la presenza della tradi-
zione legata alla Settimana Santa anche nell’antica Melita, soprattutto a partire dalla 
metà del XVI secolo in cui l’Isola risulta fortemente legata alla Sicilia dei viceré: e 
proprio il predominio spagnolo nel Mediterraneo diede indubbiamente un decisivo 
impulso all’imposizione dell’uniformità cattolica in tutti i territori sottomessi.
A Malta, in seno al clima della Controriforma, un ruolo cruciale in questo senso fu 
svolto dai frati Francescani, la cui presenza si rivelò determinante per la nascita e la 
diffusione di tali solenni rappresentazioni processionali e per la conseguente preci-
sazione delle loro caratteristiche. Infatti, gli Ordini Francescani, e in particolare gli 
Osservanti Riformati e i Cappuccini, ebbero in quegli anni un ruolo fondamentale 
nell’incrementare e motivare la pietà popolare nei confronti della Passione di Cristo 
soprattutto con la creazione di opere d’arte, in primo luogo crocefissi dotati di una 
umanità nuova, fortemente drammatici e realistici, allo scopo di suscitare nei fedeli 
autentici sentimenti di pentimento e conversione. Senza dubbio la devozione per la 
Passione di Cristo e il mistero della croce nel corso dei secoli a Malta furono alimen-
tati dalla presenza di ben due crocefissi lignei9, opere, come si dirà in seguito, dello 
scultore siciliano frate Innocenzo da Petralia, improntate a un forte ed esasperato 
espressionismo drammatico, soprattutto quella di Valletta, in cui Cristo appare sche-
letrico, contorto all’inverosimile e martoriato dai lividi e dalle ferite subite.
Ritornando alla Settimana Santa, sembra che le prime manifestazioni organizzate sul 
suolo melitense ebbero luogo a Rabat alla fine del XVI secolo, su impulso appunto 
dei Francescani10; fu la confraternita di San Giuseppe che aveva sede nella chiesa 
degli Osservanti Riformati di Santa Maria di Gesù (Ta’ Ġieżu) a dare un impulso 
decisivo in questa direzione. Successivamente, i Minori introdussero una processio-
ne similare a Valletta, che si tenne per la prima volta nel 1673 con diversi gruppi 
processionali e l’accompagnamento musicale. Si hanno poi notizie delle processioni 
nelle città di Cospicua (nel 1694) e Senglea (nel 1714); a Naxxar, invece, le origini di 
questa tradizione risalgono alla metà del XVIII secolo, mentre è documentato che già 
nel 1742 esistevano alcune statue processionali a Zejtun. Pare che a Qormi la prima 
processione fu organizzata nel 1764, mentre a Luqa nel 1795. Nel corso del XIX e poi 
del XX secolo la tradizione dei cortei processionali attecchì anche in altre cittadine.
I gruppi statuari, generalmente otto nella tradizione più diffusa e ormai consolidata, 
raffigurano i seguenti episodi della Passione: Gesù nell’orto di Getsemani (L-Ort); 
La Flagellazione (Il-Marbut, letteralmente “Il legato”); Ecce Homo; Gesù che porta 
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la croce (L-Imgħobbi, noto anche come Ir-Redentur11, ovvero “Il Redentore”); La 
Veronica (Il-Veronika); La Crocifissione (Il-Vara l-Kbira, letteralmente “La Grande 
Vara”, per via del numero di personaggi rappresentati e delle dimensioni della croce); 
Gesù nel sepolcro (Il-Monument12, ovvero “Il Monumento”, dall’ urna contenente la 
statua del Cristo morto); l’Addolorata (Id-Duluri).
Rispetto ai venti gruppi sacri della processione di Trapani13 quelle melitensi presentano 
in genere un numero più esiguo di fercoli, ma similmente il corteo è concluso dai due 
simulacri di Gesù morto entro un’urna di legno e di Maria Addolorata. Sia in Sicilia 
che a Malta l’evidente teatralità ed espressività delle sculture, atte a coinvolgere il 
fedele, sono accentuate dai colori vivaci degli abiti dei personaggi e dai loro gesti 
eloquenti, al punto che per taluni gruppi si possono anche evidenziare dei punti di 
contatto più o meno espliciti. «Rispettando l’iconografia tradizionale, tratta da stam-
pe devozionali, incisioni di opere di grandi artisti, repertori iconografici, diffusi dai 
Gesuiti, ma presenti anche nella scuola e nei laboratori francescani, gli artisti trapa-
nesi trasferirono in scultura gli episodi citati nei Sacri Testi […]»14; questa riflessione 
di Lina Novara può essere estesa anche alle opere degli artisti maltesi, ben inseriti nel 
corso dei secoli in una fitta rete di scambi artistico-culturali con il più ampio contesto 
mediterraneo, soprattutto, ma non soltanto, con la Sicilia e la Spagna15, che sovente 
videro anche spostamenti di personalità artistiche da e verso l’Isola dei Cavalieri. Del 
resto, ciò non avveniva esclusivamente nel campo della scultura: per quanto riguarda 
l’oreficeria è ormai risaputo che a Malta circolassero stampe e campionari di disegni 
provenienti da altri paesi, che permettevano agli artisti di aggiornarsi su quelle che 
erano le mode più in voga all’epoca16. Quest’apertura agli influssi europei senza dub-
bio fu notevolmente accresciuta e incentivata dall’arrivo dei Giovanniti, con le loro 
commissioni e la conseguente circolazione sull’Isola di opere di manifattura stranie-
ra; ma un ruolo chiave in questo senso ebbero ininterrottamente gli ordini religiosi, in 
costante rapporto con i loro superiori provinciali in Sicilia17.
Considerando meramente l’aspetto iconografico, e tralasciando le innovazioni che 
si riscontrano nelle opere con un’origine da riferire alla seconda metà del XX seco-
lo18, ciò che colpisce dei gruppi processionali maltesi è che nella loro espressione 
maggiormente caratteristica si ha un ridimensionamento del numero dei personaggi 
rispetto ai “misteri” della città di Trapani, come peraltro accade anche in Spagna 
per esempio nelle opere di Francisco Salzillo y Alacázar custodite a Murcia19. Non 
a caso, più che narrare il singolo evento essi sembrano piuttosto avere uno spiccato 
valore simbolico, e dunque didascalico.
Basti osservare il gruppo con Gesù nell’orto di Getsemani, che generalmente con-
templa la presenza del figlio di Dio in preghiera in ginocchio e dell’angelo dinanzi a 
lui venuto a confortarlo20 mentre regge con le mani il calice e la croce, chiaramente 
prefigurazioni della passione e della morte di Cristo21. Pare che un’ulteriore icono-
grafia, con Gesù in deliquio sostenuto alle sue spalle da un angelo che lo assiste e 
lo conforta mentre un altro dinanzi a lui ha il calice e la croce, che trova riscontro 
con quella dei gruppi di Erice22 e di Murcia, venne introdotta a Malta soltanto nel 
1878 da Carlo Darmanin, nell’opera che realizzò per la processione della città di 
Cospicua23. Ad oggi non si conosce l’origine esatta di quest’iconografia, che pertanto 
ebbe un’ampia diffusione nell’area mediterranea tra il XVIII e il XIX secolo, ma pare 
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dai secoli precedenti per raffigurare l’estasi dei Santi24, come nel San Francesco in 
estasi del Caravaggio25 oggi al Wadsworth Atheneum di Hartford (Connecticut), che 
peraltro sino all’inizio del XX secolo si trovava in una collezione privata maltese.
Significativa è la presenza nel Cathedral Museum di Mdina, l’antica capitale di Mal-
ta, di due inedite e raffinate opere in cera della prima metà del XVIII secolo che rap-
presentano La Deposizione e L’Agonia nell’Orto (Figg. 1 - 2): proprio quest’ultima 
reca la medesima iconografia di cui si è appena detto, con il Cristo in posizione esta-
tica sorretto alle sue spalle da un angelo. Giustamente accostate ai modi di Gaetano 
Giulio Zumbo26 da Don Edgar Vella, senza dubbio si tratta di opere realizzate da un 
ceroplasta che doveva conoscere molto bene le composizioni del maestro siciliano, 
e molto verosimilmente furono prodotte dalla sua bottega. Pare opportuno mettere 
in evidenza come la creatura divina alata in ginocchio che sostiene Cristo, nel suo 
gesto con il braccio destro alzato a indicare la croce, sembra avere il suo modello 
nella figura del Tempo dell’opera il Trionfo del Tempo (1691-1694) di Zumbo, che 
egli realizzò per Cosimo III de’ Medici all’epoca del suo soggiorno fiorentino. Non a 
caso le due cere furono donate al museo maltese dalla nobildonna Françoise Leopardi 
de Piro27 e, con un’ipotesi molto suggestiva, potrebbero anche provenire da Firenze 
dal momento che la famiglia de Piro, in seguito al matrimonio celebrato nel 1868 
tra Alessandro de Piro-Gourgion e l’ereditiera Orsola Agius Caruana, nonna della 
suddetta Françoise, entrò in possesso di un grande palazzo nel capoluogo toscano 
ubicato in via Faenza28, che era stato sede della Commenda fiorentina e dell’Amba-
sciata dei Cavalieri dell’Ordine ai tempi del Granducato di Toscana, nonché dell’atti-
gua chiesa di San Jacopo in Campo Corbolini.

Fig. 1. Bottega di Gaetano Giulio Zumbo (qui 
attr.), prima metà del XVIII sec., Deposizione, 
Mdina, Cathedral Museum.

Fig. 2. Bottega di Gaetano Giulio Zumbo (qui 
attr.), prima metà del XVIII sec., L’Agonia 
nell’Orto, Mdina, Cathedral Museum.
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Tornando ai gruppi delle processioni del Venerdì maltese e procedendo a un’analisi icono-
grafica, La Flagellazione presenta soltanto Cristo in piedi legato alla colonna: egli viene 
raffigurato a pena già avvenuta, e non durante il supplizio al cospetto del soldato e dello 
sgherro come avviene a Trapani29 o anche nell’opera del 1762 di Pietro Calamela che si 
trova ad Erice30. L’Ecce Homo, nella sua espressione più tipica, mostra Cristo seduto su 
una colonna spezzata. Questa è una delle varianti iconografiche rispetto alla più usuale 
rappresentazione in cui egli, vestito come un re, con la corona di spine, il mantello rosso 
e la canna in mano è in piedi, ma in genere anche in questo caso sono assenti altri perso-
naggi, primo fra tutti Pilato, che invece nell’Ecce Homo trapanese è il vero protagonista 
dell’episodio che si svolge sul balcone del pretorio di Gerusalemme presente anche un 
soldato31; quindi in realtà, nelle opere di Malta, viene piuttosto privilegiato l’attimo imme-
diatamente successivo alla coronazione di spine, che nello stesso tempo è quello che pre-
cede il momento in cui Pilato mostra beffardamente Gesù alla folla dicendo «Ecco che ve 
lo conduco fuori, affinché sappiate che non trovo in lui nessun capo di accusa […] Ecco 
l’uomo!»32. La Crocifissione, invece, vede di solito la presenza, oltre a Cristo sulla croce, 
soltanto di tre personaggi: Maria Maddalena inginocchiata, e la Vergine (con il cuore tra-
fitto da un pugnale, secondo l’iconografia dell’Addolorata33 e San Giovanni Evangelista 
posti vicini oppure agli angoli opposti, secondo il tradizionale “Calvario”.
Ritroviamo poi due gruppi con caratteristiche iconografiche di probabile ascendenza spa-
gnola. La Veronica, assente nella processione di Trapani come gruppo singolo ma raffigu-
rata nel tredicesimo “mistero” (L’ascesa al Calvario)34, come accade nella cultura iberica 
è ora in piedi ora inginocchiata ma sempre a figura singola35, mentre regge con entrambe 
le mani il panno bianco con impresso il volto di Cristo; pare opportuno il riferimento alla 
Santa mujer Verónica, opera di Salzillo degli anni 1756-1757, custodita nella chiesa del 
Gesù di Murcia. É da riferire alla temperie spagnola anche la rappresentazione dell’Addo-
lorata, che si distingue nettamente dall’omonima opera della cittadina siciliana36. La Ver-
gine come Mater Dolorosa è in ginocchio, mentre un angioletto, in taluni casi sostituito 
da San Giovanni in piedi, ha in mano la corona di spine; a volte sono presenti tutti e tre. 
Essi sono rappresentati come dolenti ai piedi della croce, alla quale sono addossati una 
scala a pioli, simbolo della passione e nello stesso tempo testimonianza dell’avvenuta 
deposizione del corpo esanime di Cristo, e un lenzuolo bianco, che allude al “sacro lino” 
identificato con la Sindone del Duomo di Torino. Questo “mistero” manifesta analogie 
con la Maria Santisima de las Angustias di Salzillo realizzata nel 1739 per la congrega-
zione dei Servi di Maria della chiesa di San Bartolomeo-Santa Maria di Murcia37, che 
però ha la classica iconografia della Pietà.
Per quanto riguarda le origini di queste manifestazioni religiose a Valletta esse derivano 
dalle processioni che si svolgevano durante i venerdì di Quaresima, i cosiddetti “venerdì 
di marzo”, organizzate dalla Confraternita del Santissimo Sacramento con sede nella par-
rocchia di San Domenico38. Queste ebbero luogo in seguito all’emanazione, il 6 agosto 
1573, della Bolla Pastoris aeterni da parte di Papa Gregorio XIII, che concedeva speciali 
indulgenze ai membri delle confraternite del SS. Sacramento che le avessero organizza-
te39. Durante il loro svolgimento i confratelli seguivano uno stendardo nero, mentre i frati 
sfilavano dietro un crocifisso; era presente anche l’accompagnamento musicale, mentre 
era portata in processione la statua della Madonna, verosimilmente l’Addolorata40.
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Nella chiesa del convento francescano di Santa Maria di Gesù, luogo dal quale oggi 
prende le mosse la processione del Venerdì Santo, pare che invece prima del 1646, 
anno della fondazione della Confraternita del Crocifisso41, non si organizzasse alcuna 
particolare attività quaresimale, eccezion fatta per le sante messe e le altre funzioni che 
si svolgevano in chiesa42. Invece, dal secondo statuto di fondazione di tale Confraternita 
datato 1647 si evince chiaramente l’esistenza di rappresentazioni sacre della Passione 
di Cristo sia durante le settimane di Quaresima che anche il Venerdì Santo (con il solo 
Cristo morto), mentre cessarono quelle organizzate dalla chiesa di San Domenico. A 
partire dal 1709 la processione del Venerdì fu poi rimpiazzata da un’altra che aveva 
luogo il Giovedì Santo, alla quale prendevano parte numerose statue43. Oggi è stata 
ripristinata la sacra rappresentazione del Venerdì Santo, con otto “misteri” secondo l’as-
setto processionale tradizionale dell’Isola.
Secondo il compianto storico maltese Padre Giorgio Aquilina, la prima processione 
con i gruppi scultorei realizzati da un tale Baldassare Ciantar in legno, carta e paglia 
che indossavano degli eleganti e finissimi abiti e l’accompagnamento musicale si 
svolse soltanto nel 167344.
Un documento del 1712 ci informa che all’epoca, oltre al Cristo Morto, esistevano Gesù 
nell’orto di Getsemani, Ecce Homo, Gesù che porta la croce, La Veronica e La Crocifis-
sione 45. L’inventario in questione è estremamente significativo in quanto descrive molto 
minuziosamente le opere: «Il Mistero di Nostro Signore figura del Cristo morto in carta 
pista, quattro angioli alti tre palmi l’uno anche di carta pista, li vestimenti della vara del 
Cristo morto, cioè una cutra di broccato d’oro con il fondo pagonazzo con frangia d’oro 
all’intorno foderata di damaschello cremisino, un lenzuolo di tela d’Olanda per di sopra 
una mustascia guarnita di cupi con pizzilla d’un palmo di larghezza, un altro velo di mu-
stascia grande tutto trinato d’oro guarnito di pizzilla bianca all’intorno, li vestimenti delli 
quattro Angioli di detta vara di lama falsa d’argento con quattro fasci di velo rosso per li 
detti Angioli, li suoi coroni di fiori et il pedestallo di detti Angioli di fiori. Un coscino di 
broccato d’oro pagonazzo con galloni e giummari d’oro che serve per il Corpo di Cristo, 
sei cuscinetti di damaschello cremisino per quelli Sacerdoti che portano la vara. Una tova-
glia che copre il Cristo di torbante rosso e bianco, due altri cuscini di tela bianca riccamata 
di sita rossa e verde che stanno sotto il Cristo; li tasti delli lanterni argentati sono dentro 
la guardarobba del Cristo morto; Le due teste e mani e piedi delli due vari Cristo all’orto 
e della Croce alle spalle, li vestimenti delli medesimi, cioè due tuniche di scomiglia color 
di viola infoderate di tela dell’istesso colore, un mento di Christo all’Orto di tarzanello 
dell’istesso colore, due cinture di tarzanello dell’istesso colore per li medesimi, un feriolo 
di cremisino rosso che serve per l’Ecce Homo. La testa e mani della Veronica e li suoi 
vestimenti, cioè una camiscia di tela soldea cruda una tunica di bogasin color di viola, un 
manto di armesino color di viola e due tovagli bianchi per la testa di torbante, una tovaglia 
bianca di filodente che si mette nella Croce delli mani: La testa e mani della Madonna 
Addolorata, e li suoi vestimenti, cioè una camiscia di tela cruda soldea, una tunica d’ar-
mesino pagonazzo, un manto color di viola infoderato di sopra di lama falsa e due tovagli 
per la testa di torbante: La testa e mani di S. Gio. Evangelista, e li suoi vestimenti cioè una 
camiscia di tela soldea una tunica di bogasin verde, un manto di bogasin rosso, li diademi 
delli detti sono di cartone argentati; la figura della Veronica serve per la Maddalena»46.
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Durante il 1729 furono effettuati nuovi rimaneggiamenti su alcuni “misteri”, mentre tra il 
1737 e il 1742 Saverio Laferla, membro della Confraternita, realizzò cinque nuovi gruppi 
processionali in cartapesta, introducendo l’Addolorata47. Quindi, pare che fino alla metà 
del XIX secolo nella processione di Valletta non esistesse La Flagellazione, di cui fa cen-
no per la prima volta un inventario del 177348.
Per quanto riguarda le statue oggi portate in processione, Gesù nell’orto di Getse-
mani è il gruppo realizzato in cartapesta da Saverio Laferla nel 173049 (Fig. 3); ad 
esso fu aggiunto, probabilmente nel 1773, l’angelo, poi sostituito dall’attuale opera 
del 1939 di Wistin Camilleri.
La Flagellazione, dunque, è menzionata per la prima volta nel 1773, quando iniziò a essere 
utilizzata la statua con Cristo in legno e la colonna di cartapesta che fino a quel momento 
era impiegata per rappresentare l’Ecce Homo50. L’opera lignea oggi esistente fu realizzata 
nel 1831 da Pietro Paolo Azzopardi51, per una somma di centotrenta scudi (Fig. 4). In una 
cronaca del convento scritta nel 1730, frate Gio(vanni) Antonio Mercieca afferma che in 
chiesa, nella cappella del Crocifisso, esisteva una statua di Gesù coperto di molto sangue 
legato alla colonna e flagellato («Idem Religiosus pariter Statuam Christi Domini ad colu-
mnam alligati et flagellis crudelissime ad multum sanguinem verberati quae ad latus dex-
trum tabellae pietatis supradictae in cavo parietis vitris clausa seratur [..]»52) che si crede-
va dello stesso autore del Crocefisso miracoloso53, quest’ultimo per tanto tempo attribuito 
a frate Umile da Petralia ma che di recente è stato riferito con certezza a frate Innocenzo54. 
E a proposito di questo Crocefisso ligneo (Fig. 5), sappiamo che il 21 febbraio 1648 già si 

Fig. 3. Saverio Laferla e Wistin Camilleri, 1730 e 
1939, Gesù nell’orto di Getsemani,Valletta, Chiesa 
di Santa Maria di Gesù, Oratorio del SS. Crocifisso.

Fig. 4. Pietro Paolo Azzopardi, 1831, La Fla-
gellazione, Valletta, Chiesa di Santa Maria di 
Gesù, Oratorio del SS. Crocifisso.
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trovava nella chiesa conventuale, nella «Cascia 
[…] novamente fabricato dal Reverendo Padre 
Fra’ Innocentio de Petralia reformato de’ Mi-
nori Osservanti ad istantia di detti Confrati, et 
a proprie spese del sudetto Signor Fra’ Marco 
Rossetto del quale ha fatto donatione alla detta 
Confraternita […]»55. Dal momento che, dopo 
la supplica del 1 novembre 1646 al “Molto Re-
verendo Padre Predicatore e Guardiano di detto 
Convento Fra’ Agustino di Malta”, il contratto 
relativo all’erezione di suddetta confraternita, 
“o sia compagnia sotto titolo della Santa Croce, 
e Passione di nostro Signor Giesu Christo per 
posser esercitare opere di Carità, e devozione”, 
e la conseguente assegnazione della “Cappella, 
e luogo per l’oreatorio […]”56 risalgono all’11 
novembre 1646, pare molto verosimile che la 
committenza a frate Innocenzo e la conseguen-
te fabbricazione del crocefisso si collochino tra 
questa data e, appunto, il 21 febbraio del 1648.
L’altro Crocefisso del frate siciliano che si trova 
a Malta fu donato alla Cattedrale di Mdina dal 
già citato vescovo Balaguer y Camarasa il 4 
maggio 1648, che pertanto è il termine ante 
quem per la sua realizzazione, dopo che il 
giorno precedente era stato traslato dalla chiesa 
di Sant’Agata, posta ai confini con Rabat, 
alla suddetta Cattedrale con una pomposa e 
suggestiva processione57. L’opera, che presenta 
proporzioni più ridotte rispetto al Crocefisso di 
Valletta, è oggi custodita nell’omonima cappel-
la alla destra dell’altare maggiore (Fig. 6).
Ritornando alle statue processionali del Vener-
dì Santo di Valletta, per quanto concerne l’Ecce 
Homooggi portato in processione, rappresenta-
to seduto su una mezza colonna, in seguito al 
restauro condotto nel 2008 era stata avanzata 
una problematica attribuzione a frate Umile 
da Petralia58 (Fig. 7). Senza dubbio si tratta in 
realtà di un’opera più tarda, da collocare ver-
so la seconda metà del XVIII secolo, e molto 
verosimilmente proprio il 1773 rappresenta 
il termine ante quem per la sua realizzazione, 

come suggerisce anche l’osservazione di particolari come la resa anatomica degli arti 
inferiori, le proporzioni della mani piuttosto che il voluminoso panneggio del perizoma 

Fig. 6. Innocenzo da Petralia, prima metà 
del XVII sec.(ante 1648), Crocefisso, 
Mdina, Cattedrale. 

Fig. 5. Innocenzo da Petralia, post(11 
novembre) 1646-ante(21 febbraio) 1648, 
Crocefisso, Valletta,Chiesa di Santa Ma-
ria di Gesù.



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

157

Roberta Cruciata
Per una storia della Settim

ana Santa a M
alta

e la capigliatura. Pare lecito comunque affermare 
che si tratti di un’opera che, per lo spinto reali-
smo, è espressione di una cultura ancora influen-
zata dall’espressionismo controriformato codifi-
cato nella produzione lignea siciliana, a quanto ci 
è dato sapere finora, dall’opera di frate Umile59, 
a cui rimandano l’espressione sofferente del Cri-
sto volta a emozionare e commuovere il devoto, 
la posizione delle mani, e l’impietosa descrizione 
dei lividi, dei gonfiori e delle ferite con il sangue 
abbondante e a rilievo realizzato con la ceralacca.
Il gruppo con Gesù che porta la croce, presente 
fin dalle prime processioni, fu rifatto nel biennio 
1729-1730 e poi sostituito da uno in cartapesta frut-
to dell’abilità del maestro Laferla60 in seguito ad 
un incendio, nel 1830 fu in parte rimaneggiato da 
Salvatore Psaila61. L’opera in cartapesta visibile oggi 
risale alla fine del XIX secolo.
A proposito della Veronica Padre Aquilina cita un 
conto della Confraternita relativo al biennio 1710-
1711 dove si menziona un pagamento di 2 scudi in 
favore di Tommaso Fava che aveva apportato delle 
modifiche alla statua, dunque all’epoca già esistente. 
Oggi si conserva quella in cartapesta realizzata da 
Saverio Laferla nel 1737 (Fig. 8).
La Crocifissione, nota anche come la “Grande 
Vara”, la “Vara”, o “Le Marie”, ha da sempre avu-
to un posto di rilievo tra i “misteri” di Valletta. Il 
gruppo originale nel 1741 fu sostituito da quello 
in cartapesta di Laferla costato sessantuno scudi, 
quattro tarì e sedici grani, a sua volta rimpiazzato 
nel 1854 da quello ancora oggi esistente, opera di 
Salvatore Dimech62 (Fig. 9).
Il cosiddetto Monumento contenente il Cristo 
deposto fino al 1740, anno in cui fu commissionata 
la statua dell’Addolorata, chiudeva la processione 
del Venerdì Santo. Nel 1688 la Confraternita spese 
dieci scudi per l’esterno dell’urna e diciannove scudi 
e mezzo per un nuovo Cristo in cartapesta portato 
da Messina da Gio(vanni) Maria Camilleri63. Una 
prima descrizione completa del gruppo la forni-
sce l’inventario del 1712, in cui si parla del Cristo 
morto di cartapesta e di quattro angeli di tre palmi 
maltesi di altezza, anch’essi di cartapesta e decorati 
da stoffe di ottima qualità64. Nel 1728 la statua fu 

Fig. 7. Anonimo scultore,seconda 
metà del XVIII sec. (ante 1773), Ecce 
Homo, Valletta, Chiesa di Santa Maria 
di Gesù, Oratorio del SS. Crocifisso.

Fig. 8. Saverio Laferla, 1737, La Vero-
nica, Valletta, Chiesa di Santa Maria 
di Gesù, Oratorio del SS. Crocifisso.
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nuovamente rifatta per un costo di trentano-
ve scudi, mentre nel 1868 furono realizzati 
ex novo gli angeli, questa volta ad opera del 
più volte citato maestro Darmanin65, che poi 
sono quelli che ancora oggi è possibile am-
mirare. Nicola Zammit66 nel 1870 ridisegnò 
l’urna, modificata poi nel 1973, mentre il 
Cristo morto secondo Padre Aquilina risale 
alla fine del XIX secolo67.
Come già accennato, soltanto nel 1740 fu intro-
dotta l’Addolorata a concludere la processione 
(Fig. 10). Il gruppo di Saverio Laferla viene 
descritto nell’inventario del 1773, dove si sot-
tolinea, dietro la figura della Vergine, la pre-
senza della grande croce vuota, dello scalino 
appoggiato alla stessa croce, e dell’angioletto 
con in mano una corona di spine e i chiodi; un 
inventario dell’inizio del XIX secolo informa 
che la spada d’argento, la corona, e i chiodi fu-
rono finanziati dalle offerte che i cittadini di 
Valletta fecero durante la pestilenza del 181368.
Si tratta pertanto di opere ascrivibili a un 
periodo compreso tra gli anni Trenta del 
XVIII e la fine del XIX secolo, interessan-
ti testimonianze dell’abilità degli artigiani 
maltesi nella lavorazione del legno e della 
cartapesta; tali personalità in molti casi ri-
sultano ancora poco indagate o decisamente 
ignorate, anche in virtù del fatto che ad oggi 
scarse o del tutto inesistenti sono le notizie 
pervenute. Manufatti dal forte impatto visi-
vo, con evidenti influenze sia stilistiche che 
compositive della cultura figurativa seicen-
tesca e tardo barocca, i gruppi processiona-
li del Venerdì Santo di Valletta si rivelano 
in linea con quanto veniva prodotto nel più 
ampio contesto mediterraneo tra Sicilia e 
Spagna, anche per quanto riguarda le finalità 
catechetiche e didascaliche a cui essi erano e 
sono ancora adesso destinati.

Fig. 9. Salvatore Dimech, 1854, La Croci-
fissione, Valletta, Chiesa di Santa Maria di 
Gesù, Oratorio del SS. Crocifisso.

Fig. 10. Saverio Laferla, 1740, Addolorata, 
Valletta, Chiesa di Santa Maria di Gesù,Or-
atorio del SS. Crocifisso, part.
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NOTE

1 Sull’argomento cfr. J. Cassar Pullicino, Studies in Maltese Folklore, Malta 1976; 
J.F. Grima, The Iconography of the Maltese Good Friday Processional Statues: Their 
Development between 1960 and 1984, in Proceedings of History Week 1984, ed. by 
S. Fiorini, Malta 1986, pp. 141-148; Il-Purċissjonijiet tal-Ġimgħa l-Kbira f’Malta u 
Għawdex, ed. by M.J. Schiavone, Malta 1992; B. Bonnici, Il-Ġimgħa l-Kbira f’Malta: 
L-Istorja, it-Tradizzjoni u l-Folklor, Malta 1998; J. Grech, Il~Vari tal-Ġimgħa l-K-
bira ta’ Malta u Għawdex, Malta 1999; G. Gauci, Good Friday & Easter statues & 
processions of Malta & Gozo: history and traditions, Malta 2003; J. F. Grima, Il-Vari 
tal-Ġimgħa Mqaddsa fil-Gżejjer Maltin, Sensiela Kullana Kulturali 78, Malta 2012. 
Per ulteriori notizie circa le manifestazioni nelle singole cittadine maltesi cfr. Rev. C. 
Zammit, Good Friday. Procession at Luqa, Malta 1976; The Holy Week at Paceville, 
Malta 1978; J.F. Grima, Il-Vari tal-Gimgħa Mqaddsa, in Il-Knisja Parrokkjali ta’ San 
Ġorġ Ħal Qormi-Erba’ Sekli ta’ Storja, ed. by J. F. Grima, Malta 1984; J.C. Camilleri, 
Cospicua’s Good Friday procession, inThe year book, Malta 1985, pp. 377-387; G. 
Aquilina O.F. M., Il-Ġimgħa l-Kbira tal-Belt. Tagħrif storiku dwar il-Kurċifiss Mi-
rakuluż, il-Gimgħa l-Kbira u d-Duluri tal-Belt Valletta, Malta 1986; J.C. Camilleri, 
Mosta’s Good Friday procession, in The year book, Malta 1986, pp. 406-415; Idem, 
The Vittoriosa Good Friday procession, in The Malta year book, Malta 1988, pp. 411-
417; Il-Gimgha Mqaddsa f’Paceville, ed. by L. Cuschieri, Malta 1988; J. C. Camilleri, 
The Senglea Good Friday procession, in The Malta year book, Malta 1989, pp. 402-
405; P. Catania-Rev. C. Catania, The Good Friday Procession. Naxxar. Il-Purcissjoni 
Tal-Gimgha L-Kbira, Malta 1990; A. Bonnici, The Good Friday procession. Nadur, 
Malta 1995; C. Galea Scannura, Holy Week at Cospicua, Malta 1998. 

2 A. Blunt, Le teorie artistiche in Italia. Dal Rinascimento al Manierismo, Torino 
2001, p. 121. 

3 L. Palmeri, La funzione teologica e devozionale delle sacre rappresentazioni 
processionali, in Legno tela & … La scultura polimaterica trapanese tra Seicento 
e Novecento, catalogo della mostra a cura di A.M. Precopi Lombardo-P. Messana, 
Erice 2011, p. 104. 

4 Sull’argomento cfr. D. Sanguineti, Anton Maria Maragliano 1664-1739: insignis 
sculptor Genue, presentazione di E. Gavazza, Genova 2012, con precedente bibliografia. 

5 Per approfondimenti cfr. Gaudenzio Ferrari. La crocifissione del Sacro Monte di 
Varallo, a cura di E. De Filippis, Torino 2006. 

6 A. Blunt, Le teorie artistiche…, 2001, p. 136. 
7 A.M. Precopi Lombardo, La scultura celebra la fede, in Mysterium Crucis 

nell’arte trapanese dal XIV al XVIII secolo, a cura di M. Vitella, Trapani 2009, p. 57.
8 Per i “misteri” di Trapani cfr. L. Novara, I gruppi statuari dei Misteri di Tra-

pani: tecnica e stile, in Legno tela…, 2011, pp. 115-121, che riporta la precedente 
bibliografia. Per i gruppi di Erice cfr. M. Vitella, Erice: i gruppi processionali per 
il Venerdì Santo, in Legno tela…, 2011, pp. 151-156. 

9 Per approfondimenti sui crocefissi lignei presenti a Malta cfr. S. Debono, The 
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sculptured altar crucifix in the Maltese Islands, 1600-1800, B.A. (Hons) thesis (History 
of Art), University of Malta, 2003; Idem, Imago Dei. Sculpted Images of the Crucifix in 
the Art of Early Modern Malta, Superintendence monograph series No. 2, Malta 2005. 

10 I primi maltesi ad abbracciare la vita dei Frati Minori furono attratti dai missio-
nari di Terra Santa giunti sull’Isola, o forse provenivano da famiglie maltesi che risie-
devano temporaneamente in Sicilia. Il 6 novembre 1482 Papa Sisto IV con la Bolla 
Pia Fidelium diede loro il permesso di fondare un convento, decisione confermata 
molti anni dopo, il 27 gennaio 1494, dalla BollaApostolicae Servitutis di Alessandro 
VI. Risale proprio al 1494 la fondazione del primo convento dei Minori nella città 
di Rabat (la supplica all’allora pontefice è del 20 dicembre di quell’anno). Fino al 
1835 essi furono legati alla madre provincia siciliana del Santissimo Nome di Gesù. 
Per la storia e le vicende degli Osservanti Riformati a Malta cfr. P. Ġorġ Aquili-
na OFM, Il-Franġiskani Maltin (Ta’ Ġieżu). 1482c-1965c (sal-Konċilju Vatikan II), 
Malta 2011. Cfr. pure G. Aquilina - S. Fiorini, The Origin of Franciscanism in the 
late medieval Malta, Malta 1995. 

11 Il culto per Gesù sotto il titolo di Redentore fu introdotto a Malta dal movimento 
dei Redentoristi, la Congregazione del Santissimo Redentore fondata da Sant’Al-
fonso Maria de’ Liguori a Scala (Salerno) il 9 novembre 1732 e approvata nel 1749 
da Papa Benedetto XIV. La Cottonera (ovvero le cosiddette “Tre Città”, Vittoriosa, 
Senglea e Cospicua) fu uno tra i primi territori in cui esso si diffuse più velocemente 
fin dalla prima metà del XVIII secolo. Tutte le maggiori chiese della zona, non solo 
le parrocchiali ma anche quelle dei più importanti ordini religiosi, possedevano una 
statua del Redentore raffigurato secondo la nuova iconografia: Cristo caduto e qua-
si schiacciato sotto il peso della croce. Essa fu presto associata alla stazione della 
Via Crucis raffigurante Cristo carico della croce, e finì per sostituire la precedente 
rappresentazione del figlio di Dio in piedi mentre trasporta la croce. La prima città 
a promuovere il nuovo culto fu Senglea, dopo che fu realizzata per la processione 
del Venerdì Santo una statua che ancora oggi è la più venerata di tutta l’Isola. Cfr. S. 
Mercieca, The Birgu Painting of St Alphonse Maria De Liguori. A Journey in the 
History of Popular Religion in Malta, in “Treasures of Malta”, No. 43, Christmas 
2008, Vol. XV No. 1, Malta, pp. 66-67. 

12 Estremamente interessante ricordare che a Trapani il gruppo denominato Gesù nel 
sepolcro, ovvero il diciannovesimo, venga popolarmente chiamato U signuri nu munu-
mento. Cfr. L. Novara, I gruppi processionali di Trapani, in Legno tela…, 2011, p. 149. 

13 cfr. L. Novara, I gruppi processionali …, in Legno tela …, p. 2011, pp. 131-150. 
14 L. Novara, I gruppi statuari…, in Legno tela…, 2011, p. 117. 
15 Per approfondimenti circa i rapporti tra Malta e Spagna nella scultura, in parti-

colare a partire dalla seconda metà del XVIII secolo cfr. S. Debono, Mariano Girada 
(1771-1823): Maltese art and Spain, 1750-1830, unpublished M. A. thesis (History 
of Art), University of Malta, 2007. 

16 Cfr. F. Balzan, Jewellery in Malta. Treasures from the Island of the Knights 
(1530-1798), Malta 2009, pp. 46-48. 

17 Per quanto riguarda gli Osservanti Riformati, basti soltanto ricordare che essi, 
per la chiesa conventuale di Rabat, commissionarono il 22 febbraio 1503 una statua 
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in marmo (Madonna col Bambino) ad Antonello Gagini, realizzata poi l’anno succes-
sivo, e nel 1515 un polittico ad Antonio de Saliba, di cui sopravvivono oggi soltanto 
le due tavole con la Deposizione e la Madonna in trono col Bambino. Nel convento di 
Valletta, invece, oltre al già citato crocefisso ligneo opera di frate Innocenzo da Petra-
lia, troviamo la pala dell’altare maggiore con il Matrimonio mistico di Santa Caterina 
(nella letteratura maltese citata come Visitazione) firmata e datata 1600 da Antonio 
Catalano il Vecchio, e un dipinto, la Guarigione del padre di Publio dopo il naufragio 
di S. Paolo, associato al nome del Monrealese Pietro Novelli. Per approfondimenti 
sull’argomento cfr. G. Aquilina OFM, Le arti figurative nelle relazioni conventuali 
tra Sicilia e Malta, in Sicilia e Malta. Le Isole del Grand Tour, a cura di R. Bondin-F. 
Gringeri Pantano, Malta 2008, pp. 125-133. 

18 Per l’argomento cfr. J.F. Grima, The Iconography…, in Proceedings…, 1986, 
pp. 141-148. 

19 Per Francisco Salzillo, in particolar modo per i pasos della processione del 
Venerdì Santo di Murcia, cfr. M. Pérez Sánchez, El triunfo de lo sensible: los Pasos 
de la Procesión del Viernes Santo en Murcia (Espana), in Legno tela…, 2011, pp. 
107-113, con bibliografia precedente. 

20 Nell’opera della seconda metà del XVIII secolo presente a Trapani, attribuita 
a Baldassare Pisciotta, Gesù in preghiera è accompagnato, oltre che naturalmente 
dall’angelo, anche dagli apostoli Pietro, Giovanni e Giacomo che giacciono dormien-
ti. Cfr. L. Novara, I gruppi…, in Legno tela…, 2011, pp. 133-134. 

21 Cfr. Luca, 22, 42-43: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Però non sia 
fatta la mia, ma la tua volontà. Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo». 

22 Cfr. M. Vitella, Erice…, in Legno tela…, 2011, p. 153, che sottolinea come tale 
“mistero” presenti un’analogia «con El paso de la Oracion en el huerto della chiesa 
del Gesù di Murcia, in Spagna, opera realizzata nel 1754 da Francisco Salzillo». 

23 C. Galea Scannura, Holy Week Traditions in Malta, in The Holy Week…, 1978, 
p. 28. Per Carlo Darmanin cfr. V. Caruana, The art of papier-mache in Malta between 
the 19th and early 20th centuries: technical and art historical considerations, unpu-
blished M.A. thesis (History of Art), University of Malta, 2005; S. Mangion, Karlu 
Darmanin: il-prinċep tal-istatwarji: ħajtu u ħidmietu , riċerka u kitba ta’ S. Mangion, 
C. Magro, b’introduzzjoni ta’ M.T. Vassallo, Malta 2010. 

24 Ringrazio il Prof. Maurizio Vitella per i suoi consigli in merito. 
25 Cfr. F. Bologna, Alla ricerca del vero San Francesco in estasi di Michel Agnolo 

da Caravaggio per il cardinale Francesco Maria Del Monte, in “Artibus et Histo-
riae”, vol. 8, no. 16 (1987), pp. 159-177. Cfr. pure M. Cinotti, Scheda 19, in M. Ci-
notti, Michelangelo Merisi detto il Caravaggio: Tutte le opere, con un saggio critico 
di G.A. Dell’Acqua, estratto da “I pittori bergamaschi”. Il Seicento, vol. I, Bergamo 
1983, p. 440, che riporta la precedente bibliografia. 

26 Per Gaetano Giulio Zumbo cfr. F. Cagnetta, La vie et l’oeuvre de Gaetano Giu-
lio Zummo, in La ceroplastica nella scienza e nell’arte, atti del I Congresso Interna-
zionale, Firenze 1977, vol. II, pp. 489-501, che riporta la bibliografia precedente. Cfr. 
pure G. Gargallo Di Castel Lentini, Tracce della famiglia Zumbo a Siracusa, in 
La ceroplastica…, 1977, pp. 517-523; Gaetano Giulio Zumbo, catalogo della mostra 
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a cura di P. Giansiracusa, Milano 1988; Vanitas Vanitatum: studi sulla ceroplastica di 
Gaetano Giulio Zumbo, atti del convegno a cura di P. Giansiracusa, Siracusa-Palermo 
1991; Mirabili orrori. Cere inedite di Gaetano Giulio Zumbo, catalogo della mostra 
a cura di L. Speranza, Firenze 2010. 

27 Le due opere, donate al museo alla fine degli anni Novanta del XX secolo, si 
trovavano precedentemente nella residenza estiva di famiglia a St Paul’s Bay, nella 
sala degli ospiti. Ringraziamenti vanno a Don Edgar Vella, per le notizie fornitemi. 

28 Ringrazio il Marchese Nicholas de Piro per le preziose informazioni. Per appro-
fondimenti cfr. L. Sebregondi, San Jacopo in Campo Corbolini a Firenze. Percorsi 
storici dai Templari all’Ordine di Malta all’era moderna, presentazioni M. Gregori, 
A. Paolucci, F. Guarducci, Firenze 2005, pp. 131-141. 

29 Cfr. L. Novara, I gruppi…, in Legno tela…, 2011, p. 139. 
30 Cfr. M. Vitella, Erice…, in Legno tela…, 2011, pp. 153-154. 
31 Cfr. L. Novara, I gruppi…, in Legno tela…, 2011, p. 141. 
32 Giovanni, 19, 4-7. 
33 Il pugnale allude alla profezia di Simeone che, in occasione della presentazione 

al tempio di Gesù, aveva predetto a Maria che una spada le avrebbe trafitto il cuore. 
Cfr. Luca 2, 34-35. 

34 Cfr. L. Novara, 13. Ascesa al Calvario, in Jesus Hominum Salvator. La vita di 
Cristo nell’arte trapanese dal XV al XIX secolo, catalogo della mostra a cura di AM. 
Precopi Lombardo-P. Messana, Erice 2009, pp. 80-84, che riporta la bibliografia pre-
cedente, e Eadem, I gruppi…, in Legno tela…, 2011, p. 143. 

35 Nel 1895 il già citato maestro maltese Carlo Darmanin introdusse per la prima 
volta a Mosta una nuova iconografia della Veronica accompagnata da una giovane fan-
ciulla, rifacendosi alle visioni della Beata agostiniana tedesca Anna Katharina Emme-
rick. Cfr. J.F. Grima, The Iconography…, in Proceedings…, 1986, p. 143. Lo stesso 
Darmanin fu il primo a realizzare nel 1903, per la processione della città di Qormi, un 
gruppo con Il tradimento di Giuda, iconografia prima di allora mai realizzata sull’Isola. 

36 Cfr. L. Novara, I gruppi…, in Legno tela…, 2011, p. 150. 
37 Cfr. M. Pérez Sánchez, El triunfo de lo sensible …, in Legno tela…, 2011, pp. 

108-109. 
38 F. Mallia O. P., Il-Fratellanza tas-Santissimu Sagrament fil-Parroċċa ta’ S. M. 

tal-Portu Salvu, il-Belt, 1575-1975, Malta 1975, pp. 250-251. 
39 G. Aquilina O.F.M., Il-Ġimgħa l-Kbira tal-Belt…, 1986, p. 26. Ringrazio sentitamen-

te Paul Camilleri, per il suo fondamentale aiuto nella traduzione in italiano di questo testo. 
40 Ibidem. 
41 Cfr. G. Scerri, Monografia dell’Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso, Malta 

1932. La Confraternita del Crocifisso fu fondata in seguito alla supplica dell’allora vesco-
vo di Malta Fra Michele Giovanni Balaguer y Camarasa, in carica dal 25 marzo 1635 al 9 
dicembre 1663. Per approfondimenti sulla sua figura cfr. A. Ferres, Descrizione Storica 
delle Chiese di Malta e di Gozo, Malta 1866, pp. 40-41; A. Bonnici, I Vescovi di Malta 
Baldasarre Cagliares (1615-1633) e Michele Balaguer (1635-1663). Edizione critica del 
Manoscritto 6687 del Fondo Barberini latino della Biblioteca Vaticana, in “Melita Histo-
rica”, eds. by A. Vella et., vol. 5 no. 2, Malta 1969, pp. 114-157. 
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42 G. Aquilina O.F.M., Il-Ġimgħa l-Kbira tal-Belt…, 1986, p. 26. 
43 G. Aquilina O.F.M., Il-Ġimgħa l-Kbira tal-Belt…, 1986, pp. 27, 56. Le chiese 

dinanzi alle quali transitava la processione del Giovedì Santo erano: Sant’Orsola, San 
Rocco, Santa Maria Maddalena, Santa Caterina (del Monastero), la chiesa dei Gesu-
iti, quella dei Greci, San Giovanni, San Giacomo e San Paolo. Per ulteriori appro-
fondimenti, cfr. G. Aquilina O.F.M., Il-Ġimgħa l-Kbira tal-Belt…, 1986, pp. 29-30. 

44 G. Aquilina O.F.M., Il-Ġimgħa l-Kbira tal-Belt…, 1986, pp. 31-32. Il materiale 
utilizzato per la realizzazione dei primi fercoli processionali costò alla Confraternita 
undici scudi, cinque tarì e quindici grani, mentre Ciantar fu pagato tre scudi. Appena 
due anni dopo, alcuni di essi furono riparati e rimaneggiati: il maestro Andrea Gior-
dano fu pagato dodici scudi per il lavoro svolto su La Crocifissione (per il rifacimento 
di tre teste e di sei mani); i lavori di ridipintura ammontarono a tre scudi, sette tarì e 
otto grani. Complessivamente, la spesa sostenuta dal procuratore della Confraternita 
nel corso del 1675 fu di trenta scudi, cinque tarì e tre grani. 

45 G. Aquilina O.F.M., Il-Ġimgħa l-Kbira tal-Belt…, 1986, p. 32. 
46 G. Aquilina O.F.M., Il-Ġimgħa l-Kbira tal-Belt…, 1986, pp. 58-59. 
47 G. Aquilina O.F.M., Il-Ġimgħa l-Kbira tal-Belt…, 1986, p. 32. 
48 G. Aquilina O.F.M., Il-Ġimgħa l-Kbira tal-Belt…, 1986, p. 33. 
49 Ibidem. Il gruppo originale, esistente già prima del 1712, allo stesso modo non 

aveva l’angelo. 
50 G. Aquilina O.F.M., Il-Ġimgħa l-Kbira tal-Belt…, 1986, p. 35. 
51 Per la figura di Pietro Paolo Azzopardi cfr. E. F. Montanaro, Pietro Paolo Azzo-

pardi: A forgotten Sculptor, in Proceedings of History Week 1981, ed. M. Buhagiar, 
Malta1982, pp. 61-75. 

52 P. Ġorġ Aquilina OFM, Il-Franġiskani Maltin…, 2011, p. 348. 
53 G. Aquilina O.F.M., Il-Ġimgħa l-Kbira tal-Belt…, 1986 p. 34. 
54 Cfr. P. Ġorġ Aquilina OFM, Il-Franġiskani Maltin…, 2011, pp. 337-346 e 502-

505. Per frate Innocenzo cfr. R. La Mattina, Frate Innocenzo da Petralia. Scultore 
siciliano del XVII secolo fra leggenda e realtà, Caltanissetta 2002, che riporta la pre-
cedente bibliografia. Cfr. anche G.M. Fachechi, Frate Innocenzo da Petralia Sopra-
na, scultore siciliano itinerante fra Roma, Umbria e Marche, in L’arte del legno tra 
Umbria e Marche dal Manierismo al Rococò, atti del convegno, a cura di C. Galassi, 
Perugia 2001, pp. 135-142; A. Cuccia, Frate Umile e Frate Innocenzo da Petralia 
Sop “crocifissari” al servizio dell’Ordine, in A. Cuccia, La Chiesa del Convento di 
Sant’Antonio da Padova di Palermo, Palermo 2002, pp. 60-64; P. Russo, Una “Im-
macolata Concezione” di frate Innocenzo da Petralia ed altri inediti della scultura 
in legno del Seicento nella Sicilia centro-meridionale, in Scritti di Storia dell’Arte 
in onore di Teresa Pugliatti, a cura di G. Bongiovanni, «Commentari d’arte»/Qua-
derni, Roma 2007, pp. 81-86; S. Anselmo, Le Madonie. Guida all’arte, premessa F. 
Sgalambro, presentazione M.C. Di Natale, introduzione V. Abbate, Palermo 2008, 
p. 31; R. La Mattina, Scoperte e precisazioni su alcune opere di Frate Innocenzo da 
Petralia, in “Incontri. Rotary club di Caltanissetta”, settembre 2008, p. 5; S. Ansel-
mo, Pietro Bencivinni “magister civitatis Politii” e la scultura lignea nelle Mado-
nie, Quaderni dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia “Maria Accascina”, 
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collana diretta da M.C. Di Natale, n. 1, premessa M.C. Di Natale, introduzione R. 
Casciaro, Palermo 2009, pp. 69-73; Idem, Scheda n. 10, in Caltavuturo. Atlante dei 
Beni Culturali, a cura di L. Romana, prefazione S. Tusa, introduzione A. Cusumano, 
Palermo 2009, pp. 229-230; G. Fazio, Inocentio petroliensi inferiori laico de minore 
osservante reformato. Revisione critica di frate Innocenzo da Petralia e del suo con-
nubio artistico con frate Umile, in “Paleokastro. Rivista trimestrale di studi siciliani”, 
NS n. 3, a. II- n. 3, settembre 2011, pp. 29-42. 

55 NAV Not. A. Vella R 458/4, 21.ii.1648, ff. 253-258, in part. ff. 257-258. 
56 Ibidem, in part. ff. 253v-254. Cfr. pure NAV Not. P. Vella R476/36 11.xi.1646, 

ff. 302-394v. 
57 NAV Not. G.L. Mamo R 335/19, 4.v.1648, ff. 566-567; ACM Misc. 61, ff. 103-

109; ACM Misc. 215 Inventaria Ecc. Catt., fol. 292. Per notizie sull’opera cfr. A. 
Ferres, Descrizione Storica…, 1866, p. 11; M. Buhagiar - S. Fiorini, Mdina-The 
Cathedral City of Malta. A Reassessment of its History and a Critical Appreciation of 
its Works of Arts, vol. 1, Malta 1996, pp. 254-255; R. La Mattina, Frate Innocenzo 
da Petralia…, 2002, pp. 81-82; S. Debono, Imago Dei…, 2005, pp. 35-36, 40-41. 

58 Cfr. Ecce Homo. Att. to the workshop of Frate Umile da Petralia. Ta’ Giesu 
Church Valletta, report by Sac. C. Vella, Malta. 

59 Per frate Umile cfr. R. La Mattina - F. Dell’Utri, Frate Umile da Petralia 
“L’arte e il misticismo”, presentazioni di S. Correnti, G. Di Benedetto, Caltanissetta 
1986, che riporta la precedente bibliografia. Cfr. pure R. la Mattina, L’Ecce Homo 
in Sicilia. Storia, arte e devozione, Caltanissetta 2005. 

60 G. Aquilina O.F.M., Il-Ġimgħa l-Kbira tal-Belt…, 1986, p. 35.
61 G. Aquilina O.F.M., Il-Ġimgħa l-Kbira tal-Belt…, 1986, p. 36. 
62 G. Aquilina O.F.M., Il-Ġimgħa l-Kbira tal-Belt…, 1986, pp. 37-38.
63 G. Aquilina O.F.M., Il-Ġimgħa l-Kbira tal-Belt…, 1986, p. 39.
64 Ibidem. 
65 G. Aquilina O.F.M., Il-Ġimgħa l-Kbira tal-Belt…, 1986, pp. 39-40. 
66 Per la figura di Nicola Zammit cfr. S. Vella, Nicola Zammit (1815-1899) as 

an artist and art critic in the context of nineteenth century Malta, unpublished M.A. 
(History of Art) thesis, University of Malta, 2001. 
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L’eredità trapanese e gli esordi della lavorazione 
del corallo nel napoletano
di Cristina Del Mare

A compimento della gloriosa stagione barocca trapanese, dalla seconda metà del XVIII secolo lo 
scenario delle manifatture artistiche in corallo andò modificandosi. Uno dei prodromi che diede 
avvio all’attività in altri centri marittimi italiani, diversi da quelli trapanesi, fu la migrazione dei 

maestri corallai di fede ebraica, attivi in Sicilia dal XV secolo, successiva all’editto spagnolo del 1492, 
che sanciva l’espulsione delle comunità giudee da tutti i territori della corona d’Aragona1.
A Genova, da sempre in concorrenza con Trapani e le città catalane nell’egemonia sui traffici del co-
rallo verso Oriente, arrivarono maestranze siciliane che intrapresero la lavorazione di paternostri2 e, 
più tardi, di rosari attestati nelle fonti a partire dalla fine del XV secolo, i cui grani avevano semplice 
forma di grani attondati. Alla volta di Livorno giunsero esuli ebrei sefarditi, ispano - portoghesi 
espulsi dalla penisola iberica, i quali, dalla fine del 1500 grazie alla Costituzione Livornina3, videro 
garantite libertà di commercio e intermediazione, funzionali allo sviluppo della nascente città por-
tuale, in linea con l’intento dei granduchi di Toscana. Più tardi, serbando memoria dell’intrapren-
denza commerciale e finanziaria della comunità ebraica di Livorno, re Carlo di Borbone richiamò 
i profughi ebrei nel Regno delle Due Sicilie con un editto datato 1740, sperando di incrementare il 
flusso dei crediti e gli investimenti sui traffici nel porto di Napoli, così come avvenne per il porto 
toscano. Questi sovrani illuminati intuirono l’esigenza di riformare ed incrementare l’artigianato 
locale, sostenendo, dalla metà del XVIII in poi, l’avvio di industrie per la lavorazione del corallo.
Ebrei trapanesi approdarono all’estremità del porto angioino di Napoli, stabilendo propri fondaci, 
altri si stabilirono a San Giorgio a Cremano e a Torre del Greco, in osservanza a regi decreti che 
stabilivano la residenza giudaica in ghetti propri o in luoghi fuori dalle mura cittadine. Sui proscritti 
giunti nel Regno di Napoli si hanno prime testimonianze già nel 1477 riferite all’ebreo Hisach, che 
esportava corallo da Trapani a Lanzano4. Successivamente, con contratto firmato 8 marzo 1482, il 
giudeo trapanese Aronne Gergentano prese a bottega un confratello, certo Mantoterra, per la mansio-
ne di lavorare paternostri dietro compenso di trecento ducati annui per un committente napoletano, 
inclusivo del salario e delle spese di soggiorno5. Nel 1504 ad Amalfi, Sebastiano Giuliano si associò 
coll’ebreo trapanese Marco Giovanni Zeza, sempre per la produzione di “pater nostri deli gruossi 
et piczoli”6. Altri maestri trapanesi dovettero giungere successivamente a Napoli in seguito alla 
seconda diaspora dei corallari siciliani, avvenuta dopo la carestia e l’insurrezione del 1672, attratti 
dal gradimento dei napoletani per il loro lavoro e dalla possibilità di sfruttare un mercato più vasto.



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

166

Cr
ist

in
a D

el 
M

are
L’e

red
ità

 tr
ap

an
es

e e
 gl

i e
so

rd
i d

ell
a l

av
or

az
ion

e d
el 

co
ral

lo 
ne

l n
ap

ole
tan

o

A partire dalla seconda metà del XVI secolo fiorisce a Napoli un vero e proprio colle-
zionismo di oggetti in corallo, rintracciabile in numerosi lasciti testamentari, atti do-
tali e documenti contrattuali di famiglie aristocratiche e negli archivi inventariali dei 
più importanti ordini religiosi7. In alcuni inventari appartenenti ad ordini ecclesiastici 
si evince che nei tesori ecclesiali erano conservati diversi manufatti in corallo: dai 
semplici paternostri e corone donate ai santi protettori, alle composizioni più com-
plesse8. In altri registri della casa d’Aragona stilati nel 1554 dopo la morte di donna 
Mencia de Mendoza, seconda moglie di Ferdinando d’Aragona, compaiono alcuni 
pendenti in corallo montati in oro, a fianco di un cammeo con la «testa di Julio Cesare 
in un tondo di oro filigranato con sua maglietta de oro» e un ciondolo raffigurante 
«San Michele con lo diavolo ali piedi con sua targa e lanza»9. Sculture a tutto tondo 
in corallo sono citate nell’inventario del 1622, redatto alla morte di Livia di Somma: 
«una Madonna piccola di corallo» in un «nicchio» d’oro smaltato ed «un teschio della 
stessa materia»10 mentre nell’inventario di Antonio Ruffo Principe di Scaletta appa-
iono, oltre a collane e a catene di corallo, un’Europa in corallo intagliato, una testa di 
morto e un volto di Cristo sempre in corallo11. Oggetti analoghi sono presenti in due 
inventari, uno redatto nel 1694 per don Diego Pignatelli e l’altro, datato 1696, per don 
Marino Caracciolo, dove figurano piccole statue a tutto tondo nelle loro custodie, un 
volto di santo a ciondolo, montato in argento «cosa per uso di creatura […] una conet-
ta con cornici d’argento, ornata di corallo con nella nicchia la effige della Madonna 
della Pietà, due carri su basi d’argento e statue di San Michele e di San Giuseppe»12, 
che potrebbero far supporre ad analogie con i “Trionfi” trapanesi13.
Tali documenti certificano solo l’esistenza di manufatti in corallo in proprietà di ari-
stocratici napoletani, non tanto la loro produzione in loco. Se è plausibile immaginare 
una essenziale lavorazione del corallo, filze e paternostri, a fianco dell’attività di pe-
sca da parte delle coralline locali, più complessa si rivela la possibilità di rintracciare 
lavori compositi di comprovata manifattura napoletana ad eccezione di sparuti casi, 
come attestato in un documento del 1617 che documenta la presenza in città di un 
artigiano orafo, Giovan Battista Scarano, il quale realizza una figurina in corallo 
montata in oro, forse un ciondolo amuleto14; mentre nel 1657 vi è testimonianza di 
una grossa partita di coralli in cui sono descritti vari tipi di fatture, tra cui manine sca-
ramantiche, piccole croci, anelli, memento mori, che lascerebbero presumere un’evo-
luzione artistica delle manifatture a Napoli15.
E’ quindi verosimile ipotizzare che le opere composite più elaborate appartenenti alle 
raccolte nobiliari o ecclesiastiche fossero realizzate in ambito trapanese. A sostegno 
della tesi sull’importazione di manufatti in corallo da Trapani verso il Regno di Na-
poli sono gli stretti rapporti commerciali tra i due ambiti territoriali, testimoniati da 
alcuni contratti come quello stipulato nel 1665 da Antonio Francesco Brusca, che 
affida la vendita ad un certo Grimaldo, dimorante in Napoli, un crocefisso in co-
rallo su croce di rame dorato guarnita di coralli, mentre nel 1673 il siciliano Nicola 
Corso riceve denaro per la vendita a Napoli di cinque crocefissi16. In alcuni casi la 
provenienza siciliana è perfino dichiarata, come nel documento del 1688 che cita gli 
averi di Ferdinando Vandeneynden, in cui sono menzionate «due pedagne di coralli 
piccoli con figurine e coralli commessi con argento con foglio di rame indorato, fatte 
in Sicilia […] due vascelletti di corallo fatti in Sicilia»17, tipologia questa attestata in 
numerose caravelle di produzione trapanese della fine del XVII secolo18.
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Nell’ambito territoriale partenopeo è doveroso fare distinzione tra la lavorazione del coral-
lo e l’attività di pesca. Per quanto riguarda la raccolta del corallo una serie rilevante di fonti 
e documenti d’archivio, ampiamente riportati negli studi del Balzano, del Mazzei Megale 
e del Tescione19, dimostrano il progressi-
vo sviluppo dell’attività di pesca a partire 
dalla metà del XV secolo. Le coralline20 di 
Torre del Greco gareggiarono con quelle 
siciliane, liguri, provenzali e catalane per la 
supremazia della pesca nel Mediterraneo, 
inizialmente lungo le coste dell’isola di 
Capri, della Corsica, della Sardegna e della 
penisola sorrentina, successivamente nei 
fondali dell’Africa settentrionale. Nel XV 
secolo la flotta di coralline torresi contava 
già numerose imbarcazioni, e i feudatari 
locali tentarono di imporre dazi sulla 
pesca, sicuri di ottenere lucrose entrate21. Il 
più eclatante di queste prevaricazioni ven-
ne operata da Antonio Carafa che nel 1500 
cercò di imporre una gabella sul corallo in 
arrivo al porto di Torre del Greco. La ri-
bellione dei pescatori, che si appellarono 
al Tribunale, vide esito positivo solo nel 
1525, tuttavia il provvedimento dissuase 
altri tentativi da parte dei baroni di porre 
dazi sul corallo pescato22.

Fig. 1. Privativa di Ferdinando IV concessa a Paolo Bartolommeo Martin. ASNA inv. 
I, Fascio 2252, fas.lo 3. 8 aprile 1805.

Fig. 2. Real Fabbrica de’ Coralli di Paul Barthèl-
emy Martin, 1809 - 11, guéridon, Fontainebleau-
,Musée National du Château de Fontainebleau.
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Agli inizi del ‘600 le maestranze coinvolte nella pesca del corallo e l’entità del pesca-
to avevano raggiunto dimensioni ragguardevoli, tanto che i marinai torresi decisero 
di associarsi in una congregazione che trovò la sua prima sede nella chiesa di Santa 
Croce23. All’associazione, che può essere ritenuta la prima cassa di mutuo soccorso 
per i marinai, venne affidata la ventesima parte del guadagno di una barca24, garanten-
do alle famiglie dei confratelli un sostegno economico in caso di calamità e malattie, 
assumendosi i costi delle esequie e delle doti delle figlie dei confratelli più indigenti. 
Nel 1669 la confraternita devozionale, che aveva raggiunto una solidità economica, 
prese l’appellativo di “Monte Pio dei Marinai e Pescatori”, con rinnovate finalità di 
reciproca assistenza e mutuo soccorso tra i soci, istituzione che manterrà la sua fina-
lità assistenziale fino al secondo dopoguerra25.
Fino a tutto il XVIII secolo il corallo grezzo pescato dai torresi veniva inviato in pre-
valenza a Livorno da dove, lavorato, era inoltrato verso i mercati occidentali ed orien-
tali. Nel ‘700 Livorno grazie ai mercanti ebrei, come si è accennato innanzi, divenne 

Fig. 3. Real Fabbrica de’ Coralli di Paul Bar-
thèlemy Martin, 1809 - 11, guéridon, Fontai-
nebleau, Musée National du Château de Fontai-
nebleau. (part. placchetta in corallo inciso con 
scena raffigurante Venere).

Fig. 4. Real Fabbrica de’ Coralli di Paul Barthèlemy 
Martin, 1809 - 11, guéridon, Fontainebleau, Musée 
National du Château de Fontainebleau. (part. plac-
chetta in corallo inciso con scena dionisiaca).

Fig. 5. Real Fabbrica de’ Coralli di Paul Barthèlemy 
Martin, 1809 - 11, guéridon, Fontainebleau,Musée 
National du Château de Fontainebleau. (part. plac-
chetta in corallo inciso con scena teatrale).

Fig. 6. Real Fabbrica de’ Coralli di Paul Barthèlemy 
Martin, 1809 - 11, guéridon, Fontainebleau, Musée 
National du Château de Fontainebleau. (part. plac-
chettain corallo inciso con scena teatrale).
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il maggior centro di raccolta e di scambio, oltre 
che di lavorazione “mercantile” del corallo. Per 
contrastare il monopolio commerciale di Livorno 
e Genova si fece strada l’idea di intraprendere una 
lavorazione sistematica del corallo grezzo proprio 
a Torre del Greco. L’esigenza, già avvertita nella 
seconda metà del Settecento, si inserì nell’ambi-
to di quel vasto programma dei Borbone orientato 
allo sviluppo dell’artigianato locale26.
Inizialmente tale urgenza si espresse in una dispo-
sizione del 1787 che ridusse drasticamente l’im-
posta sul corallo grezzo importato, stimolando la 
vendita del materiale a Napoli. Due anni dopo si 
giunse alla redazione del “Codice Corallino e dello 
Statuto della Compagnia”27, nel quale si sosteneva 
la necessità di non vendere più il greggio a Livor-
no, dove «quei negozianti ebrei si arricchiscono 
alle spalle dei pescatori torresi»28, come scriveva 
il giurista Michele De Iorio, autore con altri del 
Codice e dello Statuto, proponendo di istituire una 
fiera nel Regno e di avviare fabbriche per la lavo-
razione «di una si ricca produzione del mare»29.
Il Codice, entrato in vigore nell’aprile del 1790 
con il favore di Ferdinando IV, si proponeva di 
riordinare giuridicamente il settore in particolar 
modo a Torre del Greco, stabilendo nei diver-
si Titoli le regole e gli impegni a cui dovevano 
attenersi Marinari e Pescatori, ma anche Capi-
squadra e Padroni, nella costituzione di Con-
serve, società di pesca formate da feluche. L’ar-
bitrato delle controversie era affidato a cinque 
Consoli, eletti ogni due anni tra i capisquadra e 
padroni, con il compito di rilasciare anche lapa-
tente per l’esercizio dell’attività. I caposquadra, 
con almeno dieci anni d’esperienza di mestiere, 
erano responsabili delle loro Conserve, della custo-
dia del corallo pescato, della vendita del prodotto 
con il consenso dei padroni. Il prezzo di vendita era 
stabilito dai Consoli in base alla qualità del prodot-
to, al numero presunto dei compratori e alla quantità 
disponibile. Per dissuadere le violazioni era previ-
sta una pena di 200 ducati. Nessuno dei diciassette 
Titoli del Codice tuttavia fa cenno alla lavorazione 
del corallo nel Regno, in quanto Ferdinando IV di 
Borbone aveva in animo di dare vita alla cosiddetta 

Fig. 7. Real Fabbrica de’ Coralli 
di Paul Barthèlemy Martin, 1809 
- 11, guéridon, Fontainebleau,Mu-
sée National du Château de Fontai-
nebleau. (part. cammeo in corallo 
inciso con profilo femminile).

Fig. 8. Real Fabbrica de’ Coralli di 
Paul Barthèlemy Martin, 1809 - 11, 
guéridon, Fontainebleau, Musée 
National du Château de Fontai-
nebleau. (part. cammeo in corallo 
inciso con profilo femminile). 

Fig. 9. Real Fabbrica de’ Coralli di 
Paul Barthèlemy Martin, 1809 - 11, 
guéridon, Fontainebleau, Musée 
National du Château de Fontai-
nebleau. (part. cammeo in corallo 
inciso con profilo virile).



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

170

Cr
ist

in
a D

el 
M

are
L’e

red
ità

 tr
ap

an
es

e e
 gl

i e
so

rd
i d

ell
a l

av
or

az
ion

e d
el 

co
ral

lo 
ne

l n
ap

ole
tan

o

“Compagnia del Corallo”, che entrò in vigore 
solo sei mesi dopo la promulgazione del Codi-
ce, con l’intento di avviare una fabbrica a Torre 
del Greco, richiamando da ogni dove «quelle 
persone più proprie al lavoro di una mercanzia 
così preziosa»30. Entrambi questi provvedimen-
ti non ebbero l’esito auspicato, sia in ragione 
della situazione politica internazionale, scatu-
rita dagli eventi della rivoluzione francese, sia 
dell’antagonismo tra francesi e inglesi sul con-
trollo dei traffici marittimi mediterranei e, non 
ultima, a causa dell’eruzione del Vesuvio che, 
nel 1794, rallentò i progetti Borbonici.
Fu il marsigliese Paul Barthèlemy Martin, sti-

mato mercante e direttore della Reale Compagnia d’Africa31, a saper cogliere in-
telligentemente le condizioni favorevoli di quelle circostanze: il decadimento delle 
manifatture a Marsilia e Genova, il grande potenziale di pesca dei torresi, la volontà 
borbonica di agevolare l’impresa nel settore corallino e il progressivo diffondersi 
della moda del corallo in Europa. L’8 aprile del 1805 il Martin ottenne da Ferdinando 
IV una privativa decennale (Fig. 1), per avviare la prima fabbrica di lavorazione del 
corallo a Torre del Greco, esente da ogni dazio doganale per «l’esportazione di coralli 
lavorati» e « il commercio interno al Regno»32. Al marsigliese venne prescritto di 
formare giovani apprendisti perché questi fossero in grado di «estendere in Torre del 
Greco [...] l’arte del corallo», una volta conclusa la privativa del Martin.
Il buon risultato conseguito già nel primo anno di attività spinse il nuovo sovrano fran-
cese, Giuseppe Napoleone I, a confermare l’esclusiva, rinnovata poi da Gioacchino Mu-
rat33, in cui si assicurava il diritto di produrre e vendere in tutto il Regno. Nel contempo 

Fig. 10. Real Fabbrica de’ Coralli di 
Paul Barthèlemy Martin, 1809 - 11, 
guéridon, Fontainebleau,Musée Na-
tional du Château de Fontainebleau. 
(part. cammeo in corallo inciso con 
profilo maschile).

Fig. 11. Real Fabbrica de’ Coralli di 
Paul Barthèlemy Martin, 1809 - 11, 
guéridon, Fontainebleau, Musée Natio-
nal du Château de Fontainebleau. (part. 
cammeo in corallo inciso raffigurante-
testa di Medusa in profilo destro).

Fig. 12. Real Fabbrica de’ Coralli di Paul Barthèlemy 
Martin, 1809 - 11, guéridon, Fontainebleau, Musée Na-
tional du Château de Fontainebleau. (part. cammeo in 
corallo inciso raffigurante maschera teatrale di sileno). 
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si vietava a chiunque di contraffare la produzione della Real Fabbrica di Coralli della 
Torre del Greco, come fu nominata la fabbrica del Martin. L’esercizio di questa manifat-
tura, operante fino al 1807 con un centinaio di lavoranti solo a Torre del Greco in Palazzo 
Brancaccio34, e più tardi anche nell’opificio al Real Albergo dei Poveri di Napoli35, ebbe il 
merito di formare artisti quali Squadrilli e Piscione36 che avranno ruolo significativo per il 
prosieguo dell’oreficeria napoletana in corallo nel corso del secolo XIX.
L’attività dell’opificio nel primo decennio del secolo è ampiamente testimoniata dai do-
cumenti riguardanti le privative industriali37, e negli attestati di partecipazione a mostre 
nazionali nel primo quarto dell’80038, riservate a quei produttori garanti dell’esclusiva 
invenzione dei manufatti presentati. La Real Fabbrica di Coralli vinse la medaglia 
d’argento all’Esposizione dei Saggi delle Manifatture Nazionali del 1810 per la perfe-
zione tecnica dei pezzi esposti39, mentre l’anno successivo alla stessa mostra ottenne 
la medaglia d’oro40. Nel 1813 presentò l’intera produzione in un proprio padiglione41.
Le creazioni del Martin non si limitarono alla lavorazione “mercantile” di granuli, oli-
vette o sfere, ma si estesero all’incisione di sculturine e soprattutto cammei, destinati 
prevalentemente a gioielli in linea con la moda dell’Impero, abilmente intagliati nel 
gusto neoclassico da maestri incisori richiamati da Roma, il Pansinetti e il Gagliardi, ai 
quali si aggiunsero poco dopo il Veneziani, il Mangiarotti, il Carbone, il Persichini e il 
Fattori42. Ben presto alcuni di loro appellandosi alle normative sulle arti liberali, si stac-
carono dall’impresa del Martin, per iniziare una propria attività43. Nei primi decenni del 

Fig. 13. Manifattura armaiolo Biennais, Real 
Fabbrica de’ Coralli di Paul Barthèlemy Mar-
tin, 1808 - 1809. Spada di gala appartenuta a 
Napoleone I, Fontainebleau, Musée National 
du Château de Fontainebleau.

Fig. 14. Manifattura armaiolo Biennais, Real 
Fabbrica de’ Coralli di Paul Barthèlemy Martin, 
1808 - 1809. Spada di gala appartenuta a Napole-
one I, Fontainebleau, Musée National du Château 
de Fontainebleau (verso).
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secolo, l’attività della Real Fabbrica attirò l’attenzione di gioiellieri di altri stati europei 
quali il Claire, gioielliere di casa Savoia, che cercò invano di convincere il sovrano ad 
avviare una manifattura simile nell’isola di Sardegna, assai pescosa di corallo44.
L’attività del Martin nel napoletano trovò collaborazione in Filippo Rega, il direttore 
dell’Opificio di Pietre Dure, che tra il 1809 e il 1811 fece eseguire un guéridon (Fig. 2) 
oggi conservato al Musée National du Château de Fontainebleau, con il piano a scac-
chiera in commesso di pietre dure e legno pietrificato45. L’esistenza del monogramma 
“N” al centro del fusto portante, induce a supporre che l’oggetto avesse destinazione 
imperiale46. L’opera è assimilabile ad uno dei quattro esemplari che vennero commissio-
nati tra il 1809 e il 1811 al Real Laboratorio delle Pietre Dure di Napoli da Gioachino 
Murat, come probabile dono al cognato Imperatore. Il prezioso tavolino da gioco 
riporta sull’intero basamento e lungo il fusto, rastremato verso il piano, una raffinata 
ornamentazione neoclassica di girali, baccelli e fogliette realizzate con applicazioni 
d’elementi di corallo mediterraneo inseriti nella lamina traforata del bronzo dorato. 
La tecnica di fissaggio degli elementi in corallo non è “a retroincastro”, tipica delle 
manifatture barocche trapanesi, bensì è una procedura che utilizza gli spazi nella lamina 
come castoni entro cui i coralli sono cuciti a minuti supporti in legno sotto l’incastro47.
Nella fascia sottostante il piano, sono posti sedici medaglioni in corallo inciso, deli-
mitate da una doppia cornice di grani faccettati, attribuibili propriamente all’opificio 
del Martin, in ragione del fatto che il laboratorio era l’unico a Napoli a realizzare in-
cisioni in corallo in quegli anni48 e in preciso riferimento ad una nota di 1500 ducati 
che venne autorizzata in pagamento al Martin per una delle due scacchiere realizzate 

tra il 1809 e il 1811 per il Re di Napoli49.

Fig. 15a. Manifattura armaiolo Biennais, 
Real Fabbrica de’ Coralli di Paul Bar-
thèlemy Martin, 1808 - 1809. Spada di 
gala appartenuta a Napoleone I, Fontai-
nebleau, Musée National du Château de 
Fontainebleau (part.dell’elsa).

Fig. 15b. Manifattura armaiolo Biennais, Real Fabbri-
ca de’ Coralli di Paul Barthèlemy Martin, 1808 - 1809. 
Spada di gala appartenuta a Napoleone I, Fontaineble-
au, Musée National du Château de Fontainebleau 
(part.della cioccia).
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I sedici cammei in corallo, disposti nell’ordine di cinque sui lati lunghi e tre sui lati 
corti, sono retti da castoni in lamina dorata, decorati da foglie d’acanto. Al centro di 
ogni serie sono quattro placchette rettangolari raffiguranti scene mitologiche. Nella 
prima una Venere nuda in ambiente marino è affiancata da due creature con la testa di 
delfino, insieme ad una sirena che afferra un serpente e un tritone dalle sinuose tur-
gide spire (Fig. 3). Nella seconda placchetta è una scena dionisiaca in cui predomina 
un sileno, mollemente disteso mentre mangia un grappolo d’uva sotto lo sguardo di 
un amorino, reggente una coppa e un tirso dionisiaco (Fig. 4). Nella terza placchetta 
una figura virile inarcata all’indietro è sorretta da un amorino alato, mentre un altro 
amorino suona una cetra (Fig. 5). Nell’ultima placchetta è ritratta una figura maschi-
le mentre regge una maschera tragica affiancata da un amorino, suonante un corno 
(Fig. 6). Gli ulteriori dodici cammei, di forma ovale, riportano profili femminili dalle 
acconciature tipiche del mondo greco (Figg. 7 - 8), profili maschili (Figg. 9 - 10) 
ispirati al repertorio neoclassico diffuso a partire dalla metà del XVIII secolo, in cui 
si avvertono richiami all’iconografia delle pitture e dei mosaici pompeiani, come per 
la testa di Medusa (Fig. 11) o per la maschera di un sileno (Fig. 12).
Alla scacchiera si aggiunse un altro dono di Maria Carolina Bonaparte al fratello: die-
ci cammei in corallo, riconducibili alle manifatture della Reale Fabbrica del Martin, 
che andarono ad ornare una magnifica spada di gala, realizzata dall’armaiolo francese 

Fig. 16. Manifattura armaiolo Biennais, Real 
Fabbrica de’ Coralli di Paul Barthèlemy Martin, 
1808 - 1809. Spada di gala appartenuta a Napole-
one I, Fontainebleau, Musée National du Château 
de Fontainebleau. (part. del cammeo posto sulla 
coccia, raffigurante Carolina Bonaparte). 

Fig. 17. Manifattura armaiolo Biennais, Real 
Fabbrica de’ Coralli di Paul Barthèlemy Mar-
tin, 1808 - 1809. Spada di gala appartenuta a 
Napoleone I, Fontainebleau, Musée National 
du Château de Fontainebleau (part. del cam-
meo posto sull’impugnatura, raffigurante Leti-
zia Ramolino Bonaparte).
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Biennais50 (Fig. 13), oggi anch’essa conservata al Musée National du Château de 
Fontainebleau. Il modello dell’arma, quanto i motivi decorativi, ricalcano le fogge 
delle spade di gala e degli spadini realizzati per l’Imperatore Napoleone I. Il pomo, 
l’impugnatura, la guardia, la coccia e il puntale sono finemente cesellati in oro e 
riproducono un gufo sul pomo e un medaglione con testa d’ariete sull’impugnatura, 
dove generalmente, in spade di questa tipologia, si trova una testa di leone. Opera 
dell’armaiolo francese Martin Guillaume Biennais reca, sul verso dell’impugnatura, 
il punzone in uso dal 1798 al 1809 e l’iscrizione: BIENNAIS ORF.RE DE S.MTE’ 
L’EMPERATEUR ET ROI / A PARIS (Fig. 14).
I dieci cammei in corallo che ne decorano l’elsa sono ascrivibili alle manifatture della 
Reale Fabbrica di Paul Barthèlemy Martin sulla base di confronti stilistici con altre 
opere del periodo napoleonico prodotte dal Martin nell’opificio di Torre del Greco. In 
particolare questi cammei sono assimilabili a quelli realizzati per il guéridon descritto 
pocanzi. Probabile dono della sorella Carolina e di Gioachino Murat a Napoleone, i 
dieci cammei incastonati nell’elsa raffigurano soggetti antichi e mitologici, altresì 
ritraggono alcuni membri della famiglia imperiale (Figg. 15 a e 15 b). Due dei tre cam-
mei sulla coccia rappresentano due teste virili: sulla destra un profilo di divinità guerrie-
ra, presumibilmente Marte, che reca sul capo un elmo di foggia romana. All’estremità 

Fig. 18. Manifattura armaiolo Biennais, Real 
Fabbrica de’ Coralli di Paul Barthèlemy Mar-
tin, 1808 - 1809. Spada di gala appartenuta a 
Napoleone I, Fontainebleau, Musée National du 
Château de Fontainebleau (part. del pomo con 
cammeo raffigurante testa muliebre con berretto 
di Frigia, allegoria della Francia).

Fig. 19. Manifattura armaiolo Biennais, Real 
Fabbrica de’ Coralli di Paul Barthèlemy Mar-
tin, 1808 - 1809. Spada di gala appartenuta a 
Napoleone I Fontainebleau, Musée National 
du Château de Fontainebleau (part. del guar-
damano con cammei incisi).
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opposta una testa di guerriero con la 
spalla destra in primo piano coperta 
da un clipeus romano ornato da una 
testa di leone. Al centro della coccia 
è un profilo femminile di tre quarti, 
che ricalca i lineamenti di Carolina 
Bonaparte (Fig. 16) adorna di un vez-
zo girocollo e di orecchini ad anfora 
di ispirazione ellenistica e cinta da un 
elmo alla greca da cui fluiscono i ca-
pelli a grandi ricci, con esplicito richia-
mo ad una figura del pantheon greco.
Al centro dell’impugnatura è raffigurato 
il profilo sinistro di una testa muliebre, 
che ritrae le sembianze di Letizia Ramo-
lino Bonaparte, madre di Napoleone, ri-
tratta in una tunica fermata da fibula e 
acconciata con un diadema spartano, 
che svela i capelli raccolti sulla sommi-
tà del capo e i riccioli cadenti sulla fron-
te (Fig. 17). Altri cammei con teste fem-
minili in profili di maniera adornano la 
parte alta del fodero, del guardamano e 
del pomo. Su quest’ultimo, in posizione 
laterale sporgente, è un cammeo ripro-
ducente una testa muliebre con berret-
to di Frigia, allegoria della Francia e 
simbolo di libertà (Fig. 18). Sempre sul 
guardamano, il piccolo castone centra-
le riproduce due mani che si stringono, 
emblema del legame familiare e di ami-
cizia, che si ritrova in numerosi esempi 

di glittica classica. Lo strano posizionamento delle mani incrociate, farebbe pensare che 
questo cammeo sia stato montato capovolto rispetto all’asse dell’osservatore (Fig. 19).
Il punzone della manifattura Biennais, utilizzato non oltre il 1809, congiuntamente 
all’anno di incoronazione di Gioachino Murat a Re di Napoli (1808), permettono di 
fissare una datazione sicura della realizzazione dei cammei in corallo, data che coinci-
de con la produzione del guéridon imperiale. Si può affermare verosimilmente quindi 
che la serie di cammei per la spada e il tavolino siano stati realizzati in periodo coevo, 
ipotesi sostenuta altresì dal raffronto stilistico, evidenziato della rappresentazione 
dei profili che vanno ad occupare l’intera superficie del cammeo, lasciando minimo 
spazio a elementi decorativi sullo sfondo.
L’entusiastica ammirazione di Carolina Bonaparte Murat, Regina di Napoli e delle 
due Sicilie, per le manifatture in corallo napoletane, contagiò la corte napoleonica 
francese che, dall’inizio dell’Ottocento, influenzò altresì la moda del gioiello “da 

Fig. 20a. Manifattura napoletana,primo quarto 
XIX secolo, pettine, Roma, Museo Napoleonico.

Fig. 20b. Manifattura napoletana,primo quarto 
XIX secolo, diadema, Roma, Museo Napoleonico.
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giorno” dei ceti emergenti in tutta Europa. Il materiale cinabro divenne di gran moda 
in forma di cammeo o perla ad ornare parure, diademi e pettini, liscio e sfaccettato 
in lunghe collane e pendenti orecchini, perfetti per i nuovi canoni della moda “stile 
Impero”, che trovava ispirazione nei modelli della classicità.
Tra gli esemplari di gioielli sopravvissuti sono un pettine e un diadema in argento do-
rato e corallo, appartenuti a Letizia Murat, secondogenita di Carolina, oggi conservati 
al Museo Napoleonico di Roma (Figg. 20a e 20b). Qui la decorazione alterna piccole 
volute, reggenti una doppia serie di coralli rosa di dimensione diversa, incorniciate da 
cerchi dorati e frammezzati da cannetille, fine lavorazione a filigrana ritorta, frequen-
te nei gioielli d’inizio ‘800. Per stile decorativo e manifattura il pettine e il diadema 
possono essere ascritti al primo decennio dell’Impero, periodo in cui l’apprezzamen-
to della corte napoleonica per i gioielli “da giorno” in corallo è palese in alcuni ritratti 
di corte, di Carolina Bonaparte Murat51, di Zenaide e Carlotta Bonaparte, figlie di 
Giuseppe, realizzato da David nel 182152, di Josephine Beauharnais Bonaparte53.
Presso lo Chateaux de Malmaison et Bois Préau a Rueil Malmaison è conservata 
una parure (Fig. 21) appartenuta alla Regina Ortensia54, composta da un bracciale 
realizzato in oro, articolato in sette segmenti, quattro dei quali costituiti da cammei 
circolari in corallo mediterraneo contornati da un giro di piccole perle. I cammei che 

Fig. 21. Manifattura Martin, inizio XIX secolo, parure della Regina Ortensia: bracciale e quat-
tro spilloni. Rueil Malmaison, Chateaux de Malmaison et Bois Préau.Fig. 21 - Manifattura 
Martin. Parure della Regina Ortensia. Bracciale e quattro spilloni. Inizio XIX secolo. Rueil 
Malmaison, Chateaux de Malmaison et Bois Préau.
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trovano eco nei quattro spilloni che completano la parure, sono scolpiti con profili 
neoclassici che riportano inevitabilmente sia ai cammei inseriti nel guéridon, sia a 
quelli nella spada di gala di proprietà imperiale di produzione Martin.
Monili in corallo mediterraneo, l’unico ad essere lavorato in quegli anni, compaiono 
sovente anche nelle celebri riviste di moda55 a corredo di mise sofisticate o popolari56. 
Il corallo si presentava liscio e sfaccettato in vezzi giro collo57, in sautoir avvolti in più 
giri, in lunghi orecchini pendenti o in preziosi diademi e pettini a completamento delle 
acconciature che volevano la nuca scoperta. Un recupero dell’antico, apparso già du-
rante il Direttorio e il Consolato che, pur allontanandosi dai materiali utilizzati nell’an-
tichità, ne riprendeva forme e funzioni. Basti pensare ai diademi, che furono modellati 
in fogge di ispirazione greca o ad intreccio di foglie e bacche affiancati a cammei incisi, 
chiaro richiamo alla glittica classica. La prima arte incisoria del corallo nel napoletano 
si ispirò infatti a modelli e temi neoclassici ampiamente condivisi dalla scuola di glit-
tica romana, da cui il Martin aveva richiamato i primi incisori che collaborarono con 
lui. La tecnica incisoria permetteva di sfruttare appieno il materiale grezzo di scarto, la 
base del cormo piena di imperfezioni, il cosiddetto “pedicino”, non utilizzabile per la 
produzione di pallini e più adatto a lavorazioni scolpite, come appunto i cammei incisi, 
reinterpretati attraverso un’innovativa combinazione cromatica di rosso e oro, in cui il 
corallo ebbe ruolo centrale. La tecnica di intaglio echeggiava ancora una volta l’eredità 
trapanese, che diede il meglio nel modellato artistico.
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NOTE

1 C. Del Mare, M.C. Di Natale, Mirabilia Coralii. Capolavori barocchi in coral-
lo tra maestranze ebraiche e trapanesi, Catalogo della mostra a cura di C. del Mare, 
Napoli 2009, pp. 25-31. 

2 G. Tescione, Il corallo nella storia e nell’arte, Napoli 1965, pp. 204-208; 217-
218; 234-241; 290-360. 

3 L’insieme di provvedimenti legislativi emanati dal 1586 fino alla pubblicazione 
della Costituzione Livornina del giugno 1593, ebbero come primario intento quello di 
incentivare la crescita demografica e commerciale di Pisa e Livorno, attirando rappre-
sentanti di comunità straniere, senza discriminazione di razza o religione, garantendo 
una serie di privilegi e immunità a chiunque decidesse di stabilirsi e iniziare attività 
nelle due città toscane. Si garantivano libertà di professione religiosa, politica e pro-
fessionale, oltre alla cancellazione dei debiti contratti con stranieri, esenzione di alcu-
ni tributi, l’annullamento di condanne penali (ad eccezione dell’eresia e di spaccio di 
“falsa moneta”) per un periodo di 25 anni, istituendo un regime doganale a vantaggio 
delle merci in esportazione e stabilimenti adatti alle diverse professioni. Tale impian-
to legislativo nel tempo conferì a Livorno le caratteristiche di “porto franco”, di una 
città cosmopolita, multirazziale e multiconfessionale, favorendo la costituzione in 
città di numerose, comunità straniere presiedute da propri rettori. 

4 G. Tescione, Il corallo nella storia…, 1965, p. 318. 
5 A. Daneu, L’arte trapanese del corallo, Palermo 1964, p. 45; G. Filangeri di 

Striano, Documenti per la storia, le arti, e li industrie delle province napoletane, 
Napoli 1981, IV, pp. 344-345. 

6 ASN - Notaio Antonino de Campulo, 27 agosto 1505, II ind. 
7 G.C. Ascione, Storia del corallo a Napoli dal XVI al XIX secolo, Napoli 1991, 

pp. 64-69; A. Putaturo Murano, A. Perriccioli Saggese, L’arte del corallo. Ma-
nifatture di Napoli e Torre del Greco tra ‘800 e ‘900, Napoli 1989, pp. 21-24. 

8 Ibidem. 
9 G.M. March: Alcuni inventari di Casa d’Aragona compilati in Ferrara nel se-

colo XVI, in “Archivio storico delle province napoletane”, LX, 1936, p. 302, 313. 
10 G.C. Ascione, Coralli, in Civiltà del Seicento a Napoli, catalogo della mostra, 

Napoli 1984, Vol. II, p. 336. 
11 Ibidem. 
12 Ibidem. 
13 Simili opere dovevano essere il Trionfo con San Michele di collezione privata di 

Catania della fine del XVII secolo di maestranze trapanesi e palermitane su disegno di 
Giacomo Amato (cfr. M.C. Di Natale, Oro, argento e corallo tra committenza eccle-
siastica e devozione laica e R. Vadalà, scheda n. 43, in Splendori di Sicilia. Arti deco-
rative dal Rinascimento al Barocco, catalogo della mostra a cura di M.C. Di Natale, 
Milano 2001) e il Trionfo con San Giuseppe di collezione privata di Palermo pure di 
maestranza trapanese (cfr. M.C. Di Natale, scheda 159, in L’arte del corallo in Sicilia, 
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catalogo della mostra a cura di C. Maltese e M.C. Di Natale, Palermo 1986, pp. 348-
349; S. Terzo scheda 53, in Splendori di Sicilia…, 2001, p. 508; R. Vadalà, scheda 74, 
in I grandi capolavori del corallo, Milano 2013, p. 143. I coralli di Trapani del XVII e 
XVIII secolo, catalogo della mostra (Catania, Palazzo Valle, Fondazione Puglisi Cosen-
tino 3 marzo - 5 maggio 2013; Trapani, Museo Interdisciplinare Regionale “Agostino 
Pepoli” 18 maggio - 30 giugno 2013) a cura di V.P. Li Vigni, M.C. Di Natale, V. Abba-
te, Milano 2013, p. 151.). Si veda anche R.F. Margiotta, La ricerca di archivio. Note 
documentarie sulla produzione siciliana di manufatti in corallo, in Sicilia Ritrovata. 
Arti decorative dei Musei Vaticani e della Santa Casa di Loreto, catalogo della mostra 
(Monreale, Museo Diocesano 7 giugno - 7 settembre 2012) a cura di M.C. Di Natale, 
G. Cornini, e U. Utro, Quaderni “Museo Diocesano di Monreale”, n.2, Palermo 2012, 
p. 173; S. Terzo, scheda 80, in I grandi capolavori del corallo…2013. 

14 Nel 1617 Giovanni Battista Scarano viene pagato con la somma di dodici ducati 
da Don Astorge Agnese «per oro e fattura di una figura in Corallo, che detto Giovan 
Battista ha fatta e consegnata» (cfr. G.C. Ascione, La Storia del…, 1991, p. 52). 

15 Idem, p. 53. 
16 M. Serraino, Trapani nella vita civile e religiosa, Trapani 1968, pp. 111-112; e 

G.C. Ascione, Storia del…, 1991, p. 49. 
17 G.C. Ascione, Coralli …, 1984, p. 337. 
18 cfr. M.C. Di Natale, scheda 78, in I grandi capolavori…, 2013, p. 148, che ri-

porta precedente bibliografia. 
19 P. Balzano, Del corallo, della sua pesca e della sua industria nelle Due Sici-

lie, in “Annali delle Due Sicilie”, marzo-aprile 1838; P. Balzano, Il corallo e la sua 
pesca, Trattato sui coralli. Napoli 1870; G. Mazzei Megale, L’industria del corallo 
a Torre del Greco, Napoli 1880; G. Tescione, L’industria del corallo nel regno di 
Napoli dal secolo XII al secolo XVII, Napoli 1938. 

20 Le coralline erano grandi barche a vela latina, del tipo gozzi o tartane, utilizzate 
per la pesca del corallo, che potevano imbarcare dai 7 ai 16 uomini di equipaggio. 
Ogni corallina era dotata di uno o due “ordigni” o “ingegni” , un meccanismo usato 
tradizionalmente anche presso altre comunità di pescatori operanti nel Mediterraneo, 
consistente in una croce di legno a bracci di eguale lunghezza, appesantita da grossi 
massi, a cui erano agganciate delle reti. L’ingegno veniva calato per mezzo di lunghe 
funi di canapa, regolate da un argano, verso i fondali marini, ad una profondità varia-
bile tra le 50 e le 100 braccia. Le reti, attraverso il movimento combinato di barca e 
argano, erano posizionate per strappare più corallo possibile dal fondale, ed un’analo-
ga manovra era poi necessaria per liberarle. L’attività di pesca si praticava nel periodo 
primaverile - estivo, indicativamente tra marzo e ottobre di ogni anno. 

21 G. Tescione, L’Industria …. 1938, pp. XIV-XV; A. Gruvel, Le poche dans la 
préhistoire, dans l’antiquité et chez les peuples primitifs, Parigi 1928, p. 56. 

22 V. Di Donna, Il riscatto baronale della città di Torre del Greco e sua comarca. Epi-
sodio storico del sec. XVIII; Napoli 1914, pp. 7-8; G. e F. Castaldi, Storia di Torre del 
Greco, con prefazione di Raffaele Alfonso Ricciardi, Torre del Greco 1890, pp. 177 e sgg. 

23 ASN, Cappellano Maggiore, Statuti e Congregazioni, fs.1183 ex 3, inc.57, anno 
1615. Successivamente la sede della congregazione venne trasferita da Santa Croce 
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alla chiesa di Santa Maria delle Grazie dei Padri Minori Osservanti, per essere ulte-
riormente dislocata presso la sede autonoma della chiesa di S. Maria di Costantino-
poli, eretta dagli stessi congregati all’inizio del Settecento. 

24 Per le stime sull’ammontare delle somme versate al Monte cfr. F. Balletta, La 
ricchezza di Torre del Greco dalla fine del Seicento ai primi decenni dell’Ottocen-
to in “Rivista di Storia Finanziaria”, n. 11, luglio - dicembre 2003, p. 27. “Poiché si 
presuppone che, per ciascun viaggio, il proprietario della feluca, nel ‘600, guadagnava 
in media 250-300 ducati, il versamento al Monte si aggirava intorno a 12-15 ducati, che, 
per 58 soci iniziali, si trattava di un incasso annuo di 700-900 ducati […] La somma 
di 250-300 ducati si deduce sottraendo dal ricavato della vendita del corallo pescato 
le spese sostenute. Così da una polizza emessa, nel 1672, da un certo Matteo Vernosa 
dello Spirito Santo si rileva che aveva comprato, dal proprietario di una feluca, Carlo 
Antonio Pappalardo, il ricavato della pesca per 632 ducati (Archivio Storico del Banco 
di Napoli, Banco dello Spirito Santo, polizza dell’8 aprile 1672). Tenuto conto che le 
spese per allestire un viaggio per la pesca nel Mediterraneo, compreso il compenso ai 
marinai, si aggirava intorno ai 300 ducati, il ricavato, circa 600 ducati, meno le spese, 
facendo una previsione cautelativa, si aveva una cifra di utili di 250-300 ducati”. 

25 Per approfondimenti sulle tematiche di formazione e evoluzione del Monte Pio dei 
Marinai e Pescatori vedere V. Ferrandino, Il Monte Pio dei Marinai e Pescatori di Torre 
del Greco, Tre secoli di attività al servizio dei “corallari” (secc. XVII-XX), Roma 2008. 

26 Il sostegno di Carlo di Borbone, volto a valorizzare l’industria e le risorse locali, 
a favore delle fabbriche e manifatture napoletane come le porcellane di Capodimonte, 
le seterie di San Leucio, la Real Fabbrica di arazzi, si indirizzò anche verso l’artigia-
nato orafo con la fondazione nel 1737 del “Laboratorio delle pietre dure”, cui seguirà 
per volontà di Ferdinando I la “Scuola di incisione” su cammei. La scuola, pur alli-
neandosi nelle prime produzioni agli stili dell’Opificio fiorentino delle pietre dure, da 
cui proveniva il maestro Ghinghi trasferitosi al laboratorio di Napoli, segnò la traccia 
che diede avvio alla produzione di glittica in corallo nel secolo successivo. 

27 P. Balzano, Il corallo e la sua pesca…, 1870, pp 111-149; L.A. Senegallia, Sul 
codice corallino di Torre del Greco sulla Reale Compagnia del corallo, Napoli, 1936; G. 
Tescione, il corallo nella..., 1965, che in appendice pubblica l’intero Codice Corallino; 
E. Tartamella, Corallo. Storia e arte dal XV al XIX secolo, Palermo 2004, pp. 171-186. 

28 M. De Iorio, Memorie per la nuova Compagnia del corallo, Napoli 1788, p. 23. 
29 Ibidem. 
30 L.A. Senegallia, Sul Codice corallino…, 1936, p. 9. 
31 G. Tescione, Italiani alla pesca del corallo ed egemonie marittime nel mediter-

raneo saggio di una storia della pesca del corallo con speciale riferimento all’Italia 
meridionale, in Regia Deputazione napoletana di storia patria. Storia delle arti e 
delle industrie meridionali, Napoli 1940, p. 220, nota 1. Il Martin era presente a 
Marsiglia, come ricorda il Tescione tra il 1767 e il 1776, conosciuto come mercante 
di grande stima e direttore della Reale Compagnia d’Africa. La sua esperienza nel 
commercio di corallo lo portò, vista la decadenza delle manifatture della sua città, a 
trasferirsi in un luogo dove più facile sarebbe stato il reperimento del pescato. 

32 ASNA, Ministero dell’Interno, Inv. I, Fascio 2252, fasc.lo 3, 8 aprile 1805.
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L’eredità trapanese e gli esordi della lavorazione del corallo nel napoletano
33 Nel marzo del 1810 Gioacchino Murat, nominato Re di Napoli da Napoleone 

Bonaparte nel 1808, conferma il decreto sulla privativa industriale concesso al Martin 
e, con una “patente d’introduzione”, la rinnova per altri cinque anni. 

34 La prima fabbrica del Martin trova sede nel cinquecentesco palazzo Brancaccio 
del Marchese Caracciolo di Castellucci, a Torre del Greco (cfr. V. Jori, Le torri in 
Italia e i cinquantasei paesi, Torri in particolare Torre del Greco antica e moderna, 
Napoli 1894, p. 175). Danneggiato nel corso della Seconda Guerra Mondiale, venne 
in seguito demolito. 

35 C. Ascione, La real Fabbrica dei Coralli della Torre del Greco, Napoli 2000, 
dove si dà ampia documentazione d’archivio sulla fondazione e produzione delle 
fabbriche di corallo fondate dal Martin. Per l’opificio sito nell’Albergo dei Poveri 
cf. Archivio dell’Albergo dei Poveri, Reg. del 1807- 1809, del 16 dicembre 1807; 
ASNA, Ministero dell’Interno, inv. I, Fascio 1888. 

36 V. Jori, Le torri in Italia…,1894, p. 176. 
37 Documento IV, ASNA, Ministero dell’Interno, Inv. II, Fascio 5067, fasc.lo 1, 27 

marzo 1805; Documento V, ASNA, Ministero dell’Interno, Inv. I, Fascio 2252, fasc.lo 3, 
8 aprile 1805 riguardanti il Dispaccio Reale e la Privativa di Ferdinando IV in cui si con-
cede al Martin la privativa per dieci anni per l’apertura di una fabbrica di coralli a Torre 
del Greco. Documento VII, ASNA,Ministero dell’Interno, Inv. I, Fascio 2252, fasc.lo 3, 
12 luglio 1806 dove Napoleone I conferma la privativa concessa da Ferdinando IV. 

38 Documento VIII, ASNA, Ministero dell’Interno, Inv. I, Appendice II, Fascio 
309, fasc.lo 3: Notamento dei prodotti esposti nella Solenne Esposizione del 1809; 
Documento IX, ASNA, Ministero dell’Interno, Inv. I, Appendice II, Fascio 309, fasc.
lo 4: comunicazione in merito alla Solenne Esposizione del 1810; Documento XX, 
ASNA, Ministero dell’Interno, Inv. I, Appendice II, Fascio 2247, fasc.lo 5: relazione 
a Re Ferdinando IV sui manifatturieri premiati nell’Esposizione del 1818. 

39 Catalogo dei saggi de’ Prodotti dell’Industria Nazionale presentati alla solenne 
Esposizione de ’22 agosto 1813, Napoli. p.1. 

40 Idem, p. 2. 
41 Idem, p. 17. 
42 A. Putaturo Murano - A. Perriccioli Saggese, L’arte del corallo ...,1989, p. 34. 
43 G. Tescione, Italiani alla pesca del corallo…, Napoli 1940, p. 221. Vincenzo 

Jori riporta una disamina degli avvenimenti tra il Martin e i lavoranti romani: «[Mar-
tin] recossi a Roma, di là condusse seco tre maestri incisori: Michele Mancerotti, 
Filippo Veneziani e Giuseppe Carbone [...]. Introducendo il Martin un’arte nuova 
chiese ed ottenne la privativa. Infermò il Mancerotti tanto da essere obbligato al ritor-
no dell’aria natia. Rimasero gli altri due al lavoro per alcuni anni: ma venuti a que-
stione col Martin abbandonarono la fabbrica [...] Impiantarono una lite dimostrando 
che sulle Belle Arti non ci può essere privativa di sorta [...] ottenendo in loro favore la 
sentenza [...] Mancerotti parlò a Roma con amici delle faccende coralline di Torre: tra 
quelli era Filippo Gagliardi, giovanotto incisore, che pensò trasferirsi a Torre, ove la-
vorò con Veneziani e Carbone” (cfr. V. Jori, Le torri in Italia…, 1894, p. 175 citato in 
A. Putaturo Murano - A. Perriccioli Saggese, L’arte del corallo ...,1989, p. 36). 

44 G. Tescione, Italiani alla pesca del corallo…, Napoli 1940, p. 222, nota 2. 
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45 A. Gonzàlez Palacios, Mosaici e pietre dure, Milano 1982, pp. 51-64 e pp.70-

71; A. Putaturo Murano - A. Perriccioli Saggese, L’arte del corallo ..., 1989, p. 
38; C. Ascione, La real Fabbrica…, 2000, pp. 72-75. 

46 A. Gonzàlez Palacios, Mosaici e…, 1982, p. 52. 
47 C. Ascione, La real Fabbrica…, 2000, p. 73. 
48 A. Putaturo Murano - A. Perriccioli Saggese, L’arte del corallo ...,1989, p. 38. 
49 ASNA Ministero dell’Interno, Inv.II, Fascio 5062 riportato in C. Ascione, La 

real Fabbrica…, 2000, pp. 62, 72-73. 
50 Idem, pp. 96-103; C. Del Mare, Mirabilia Coralii. Manifatture in corallo a Ge-

nova, Livorno e Napoli, tra il Seicento e L’Ottocento. Napoli 2011, pp. 45, 84-89; J.P. 
Samoyault, Fontainebleau, Musée Napoléon I: dix ans d’acquisitions, in “Revue du 
Louvre”, 1996, n. 2, pp. 53-54. 

51 E’ noto il ritratto di Carolina Bonaparte Murat, Regina di Napoli, nella miniatura 
in porcellana oggi al Musèe Carnevalet di Parigi. 

52 J.L. David, Zenaide e Carolina Bonaparte, 1821. Roma, Museo Napoleonico. 
53 Firmin Massot (1766 - 1849), Ritratto dell’Imperatrice Josephine con parure di 

corallo. 1812 circa. Chateaux de Malmaison et Bois Préau a Rueil Malmaison. MM 
2003.15.I. 

54 Hortense Eugénie Cécile Bonaparte, nata de Beauharnais (Parigi, 10 aprile 1783, 
- Salenstein, 5 ottobre 1837), regina consorte d’Olanda, era figliastra dell’imperatore 
Napoleone I, essendo figlia della sua prima moglie Giuseppina di Beauharnais. Più 
tardi divenne consorte del primo fratello, Luigi Bonaparte, re d’Olanda e madre di 
Napoleone III, futuro Imperatore dei Francesi. 

55 La rivista Costumes Parisiens, che ebbe grande circolazione nel periodo napole-
onico, riporta numerosi figurini completati da monili in corallo. 

56 La rivalutazione del corallo da parte dei ceti nobiliari e borghesi trovava ulterio-
re sostegno dalla stima che le classi popolari avevano sempre avuto nei confronti del 
materiale corallino, per le sue presunte qualità apotropaiche. 

57 Un sottile filo di corallo stretto al collo assunse nell’epoca napoleonica la funzio-
ne scaramantica di richiamare alla memoria il taglio della ghigliottina. 
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Il marchio MB negli argenti acesi
tra XVIII e XIX secolo
di Sergio Intorre

Un gruppo di opere in argento realizzate ad Acireale tra il 1780 e il 1815 reca il marchio dell’autore 
MB. Già Maria Accascina lo aveva rilevato, attribuendolo a due argentieri omonimi: Mario Bot-
tino maior e Mario Bottino minor1. Il primo è documentato come console della maestranza acese 

degli argentieri nel 18172, il secondo nel 1802, nel 1813 e nel 18153. La Accascina attribuisce al primo 
tre opere del 1780: l’ostensorio in argento dorato con raffigurazione a tutto tondo della Fede del Duomo 
di Acireale, un turibolo e una navetta della chiesa dello Spirito Santo sempre ad Acireale4. Gli attribuisce 
inoltre il reliquiario del 1783 del Duomo di Acireale5, eseguito durante il consolato di Michele Sciacca, 
come rivela il punzone MXC836. Al secondo attribuisce invece tre opere del 1809: l’ostensorio in argento 
dorato con il sacrificio di Abramo della chiesa dello Spirito Santo di Acireale7, l’ostensorio “che sorregge 
una figura plasticamente modellata di santo-guerriero” della chiesa Madre di Castiglione di Sicilia8 e la 
pisside “con motivi neoclassici” della chiesa Madre di Aci Castello9, anch’essi in argento dorato. Le opere 
recano il marchio consolare VRC809, che secondo la Accascina potrebbe ricondurre a Vincenzo Rossi10, 
il quale però è documentato come console soltanto nel 181211. Al minor attribuisce anche l’ostensorio del 
1812 in argento dorato con Melchisedec della chiesa Madre di Bronte12.
Il recente ritrovamento di un documento nell’archivio della chiesa Madre di Regalbuto consente 
l’identificazione di un terzo autore acese che utilizzava il marchio MB negli stessi anni. Nel secondo 
volume di mandati della chiesa, infatti, nell’anno 1802, è registrato un pagamento di diciannove onze 
effettuato dal sacerdote Don Gaetano Mammana al sacrestano Don Nicolò Maccarone “per averli 

erogati nella compra di due Croci una 
di Rame con pannellone di Argento e 
l’altra tutta di Argento per uso della 
detta Chiesa nelle processioni, com-
prate da Don Mariano Di Bella Argen-
tiere della Città di Aci Reale”13. Fino 
al rinvenimento del documento appena 
citato conoscevamo soltanto il periodo 
di attività dell’artista e poche notizie 
biografiche, tra cui la sua candidatura 
nel 1781 al consolato della maestranza 

Fig. 1. Mariano Di Bella, Croce astile (part.), 1800, argento sbalza-
to, traforato, cesellato ed inciso, Chiesa Madre di Regalbuto.
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degli orafi ed argentieri di Acireale14. Il documento consente di associare a Mariano 
Di Bella il marchio MB, ben visibile sulla croce astile oggetto dello stesso (Fig. 1) e 
su un gruppo di altre opere venute alla luce grazie agli studi pubblicati finora ed alla 
capillare campagna di inventariazione dei beni storici e artistici nella quale le diocesi 
italiane sono impegnate dal 1996, promossa e coordinata dall’Ufficio Nazionale per 
i Beni Culturali Ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana (UNBCE)15. Si 
può notare come Il marchio sia iscritto in un punzone rettangolare e presenti la let-
tera M particolarmente larga, tratto che determina un ampio spazio triangolare tra i 
montanti discendenti verso il centro; peculiare è anche la forma della lettera B, con 
una pronunciata differenza tra i due spazi tondeggianti sovrapposti in essa a vantag-
gio di quello inferiore. La prima in ordine cronologico delle opere note che presenta 
questo marchio e che può essere verosimilmente attribuita a Di Bella è un fermaglio 
di piviale del 178016, sul quale è ben visibile un punzonele cui lettere presentano le 
stesse caratteristiche di quello della croce astile di Regalbuto citata prima (Fig. 2). Lo 
ritroviamo tre anni più tardi in un ostensorio del 178317 custodito nella chiesa Madre 
di Regalbuto (Fig. 3), che ha in Melchisedec il suo tema iconografico18, insieme allo 
stemma della maestranza acese, i faraglioni sormontati da AG e il castello, e al mar-
chio consolare di Michele Sciacca, MXC8319. L’alto livello di esecuzione dell’opera 
è coerente con il profilo di un artista nella sua piena maturità, quali dovevano essere in 
quel periodo sia Di Bella che Bottino maior, di cui si dirà in seguito. Nel 1788 Di Bella 
realizza un inedito calice privo di decorazioni per la chiesa Madre di Regalbuto (Fig. 4), 
caratterizzato da forme tipiche dell’argenteria del Settecento, in questo caso declinate 
con una sobrietà che mira ad esaltare la resa luministica dell’argento lavorato a specchio, 

Fig. 2. Mariano Di Bella, Fermaglio 
di piviale, 1780, argento sbalzato. Foto 
per gentile concessione dell’Ufficio 
Beni Culturali della Diocesi di Catania.

Fig. 3. Mariano Di Bella, Ostensorio e part. del 
marchio, 1783, argento e argento dorato sbalzato, 
cesellato e traforato con parti fuse e pietre dure.
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in espressioni che si riscontrano in esemplari 
siciliani lungo tutto il secolo, come i tre calici 
di argentieri palermitani nella chiesa Madre 
di Sutera del 1699, del 1704 e del 172520. In 
questo periodo si è già affermato ad Acireale 
il gusto neoclassico. Come nota Maria Acca-
scina, “La cultura artistica locale accettò su-
bito, con grande simpatia, l’invito agli esempi 
dell’arte classica, per la quale le scoperte ar-
cheologiche e le raccolte numismatiche che si 
andavano formando, suscitavano e mantene-
vano fervidi entusiasmi”21.
Di Bella non resta insensibile al nuovo lin-
guaggio, anzi, lo accoglie e lo fa proprio 
declinandolo con tratti che rappresentano 
un segno distintivo della sua produzione. 
Un chiaro esempio di ciò è rappresentato 
dall’interessante gruppo scultoreo in legno 
e argento realizzato nel 1796 per la chiesa 
di San Pietro di Adrano, il cui soggetto è la 
traditio clavis (Fig. 5), episodio narrato nel 
Vangelo di Matteo: “A te darò le chiavi del 
regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla 
terra, sarà legato nei cieli” (Matteo - 16, 
19); Cristo è quindi rappresentato nell’atto 
di consegnare le chiavi a San Pietro. En-
trambe le statue sono vestite con una tunica 
d’argento dal ricco panneggio. In questo 
caso, il contesto neoclassico si evince 
dall’elemento posto al centro tra la statua di 
Cristo e quella di San Pietro, un inginoc-
chiatoio sorretto al centro da un tronco di 
colonna dorica e i cui piedi terminano con 
un motivo a greca, e dalla base del gruppo, 
anch’essa in argento, decorata con rosoni, 
festoni e motivi vegetali tipicamente neo-
classici. Ai fini di un raffronto con la produ-
zione di Bottino maior, di cui si dirà in se-
guito, è interessante notare come in 
quest’opera i festoni che attraversano la 
base in tutta la sua larghezza siano compo-
sti da un unico elemento, delle foglie in-
trecciate tra di loro, e formino un’unica 
massa priva di elementi di discontinuità; essi terminano in piccoli fiocchi dai quali 
parte il festone successivo; i rosoni che scandiscono ritmicamente la lunghezza della 

Fig. 4. Mariano Di Bella, Calice, 1788, ar-
gento sbalzato, Chiesa Madre di Regalbuto.

Fig. 5. Mariano Di Bella (attr.) e ignoto in-
tagliatore siciliano, Traditio clavis, 1796, 
argento sbalzato, cesellato e inciso con parti 
fuse, Chiesa di San Pietro di Adrano.

Fig. 6. Mariano Di Bella (attr.), Aureola del 
gruppo scultoreo della Traditio clavis, ar-
gento sbalzato, cesellato ed inciso, Chiesa 
di San Pietro di Adrano.
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base, inoltre, hanno due corone di petali sovrapposte e 
sono caratterizzati da una consistenza volumetrica che 
li rende leggermente aggettanti rispetto al piano della 
base. Del gruppo fa parte anche un’aureola (Fig. 6), 
recante anch’essa il punzone MB, riccamente decorata 
con motivi floreali. Un ulteriore elemento a favore 
dell’attribuzione a Di Bella è costituito dallo stile con 
cui è realizzata l’aureola, che è pienamente settecente-
sca, in apparente contraddizione con il neoclassicismo 
del gruppo scultoreo. Si è infatti già visto con quale 
perizia tecnica Di Bella utilizzi nelle sue opere il lin-
guaggio tipico del Settecento; dal momento in cui il 
neoclassicismo entra a far parte del suo repertorio, 
nella sua produzione, come si vedrà tra poco, convivo-
no entrambi i linguaggi, in un eclettismo che lo rende 
una figura unica nel panorama acese del periodo. Nel 
1800 Mariano Di Bella realizza per la chiesa Madre di 
Regalbuto la croce astile22 menzionata nel documento 
precedentemente citato23 (Fig. 7). L’opera si caratteriz-
za per un linguaggio neoclassico pienamente maturo, 
sia nell’ornato che nella struttura, come si nota dal 
nodo geometrico decorato con rosoni e lesene e dal 

Fig. 7. Mariano Di Bella, 
Croce astile, 1800, argento 
sbalzato, traforato, cesellato 
ed inciso, Chiesa Madre di 
Regalbuto. Foto di Enzo Brai.

Fig. 8. Mariano Di Bella, Pisside 
e part. del marchio, 1801, argen-
to ed argento dorato sbalzato, ce-
sellato ed inciso, Chiesa Madre 
di Regalbuto. Foto di Enzo Brai.

Fig. 9. Mariano Di Bella, Pisside 
e part. del marchio, 1801, argento 
ed argento dorato sbalzato, cesel-
lato ed inciso, Chiesa Madre di 
Regalbuto. Foto di Enzo Brai.

Fig. 10. Mariano Di Bella, Calice 
e part. del marchio, 1801, argento 
ed argento dorato sbalzato, cesel-
lato ed inciso, Chiesa Madre di 
Regalbuto. Foto di Enzo Brai.



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

187

Sergio Intorre
Il m

archio M
B negli argenti acesi tra il X

V
III e il X

IX secolo

motivo baccelliforme che orna l’innesto a 
tubo. Anche qui, come nel gruppo della 
traditio clavis precedentemente trattato, i 
rosoni sono realizzati con una doppia co-
rona di petali e il loro volume li rende leg-
germente aggettanti rispetto al piano del 
nodo. L’unica concessione al linguaggio 
artistico precedente è rappresentata dal 
Crocifisso, che si pone in continuità con 
l’iconografia del Crocifisso doloroso tipi-
co della controriforma, ma che assume qui 
il valore di citazione colta, in un contesto 
ormai totalmente permeato dai nuovi stile-
mi neoclassici. Sempre per la chiesa Ma-
dre di Regalbuto, tra il 1801 e il 1802 Di 
Bella realizzò due pissidi, un calice e una 
corona per la statua dell’Immacolata24 
(Figg. 8 - 9 - 10 - 11); le opere del 1801 
recano il punzone consolare di Vincenzo 
Russo, la corona del 1802 quello di Alfio 

Strano25. Le prime tre mostrano chiara-
mente i principali elementi distintivi della 
produzione neoclassica di Di Bella: la 
struttura completamente geometrizzata e, 
per quanto riguarda la decorazione, la tota-
le adesione a quel gusto che la Accascina 
definisce “alla romana”, che in molte ope-
re coeve ottiene “il risultato di fare diven-
tare barocco anche il neoclassicismo”26 e 
che si manifesta nella ricchezza dell’orna-
to, in un affastellarsi di elementi decorativi 
in gran quantità, in una sorta di horror va-
cui che ricopre di decorazioni tutte le su-
perfici disponibili. È interessante notare 
nelle due pissidi, alla luce di quanto detto 
in precedenza, come l’artista risolva l’ele-
mento del festone, sempre formato da un 
unico elemento fogliaceo intrecciato: in un 

Fig. 11. Mariano Di Bella, Corona 
dell’Immacolata e part. del marchio, 
1801, argento ed argento dorato sbalzato, 
cesellato ed inciso, Chiesa Madre di Re-
galbuto. Foto della corona di Enzo Brai.

Fig. 12. Mariano Di Bella, Calice e part. 
del marchio, 1803, argento ed argento do-
rato sbalzato, traforato, cesellato ed inciso. 
Foto per gentile concessione dell’Ufficio 
Beni Culturali della Diocesi di Catania.
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caso esso termina in un fiocco dal quale si diparte il festone successivo, come osser-
vato sulla base del gruppo della traditio clavis; nell’altro è appeso ad un capitello 
dorico. È invece del 1802 la corona per la statua dell’Immacolata alla quale si è ac-
cennato prima, recante anch’essa, come le altre opere presenti a Regalbuto, il mar-
chio di Di Bella; l’opera, che non risente minimamente dell’influsso neoclassico, 
decorata con una fitta composizione di motivi floreali, volute e palmette, dimostra 
l’eclettismo dell’artista, il quale padroneggia con disinvoltura sia il linguaggio sette-
centesco che i nuovi stilemi. Può essere plausibilmente attribuito a Di Bella anche il 
calice del 180327 catalogato dalla Diocesi di Catania (Fig. 12), che presenta lo stesso 
impianto strutturale e la stessa decorazione del calice di Regalbuto appena citato. 
L’opera presenta il punzone consolare GBC803, che riporterebbe a Giovanni Barba-
gallo, documentato come console degli orafi, non degli argentieri, in quell’anno28. Il 
marchio di Di Bella è presente anche su ostensorio del 1805 in argento e argento do-
rato catalogato dalla Diocesi di Catania29, caratterizzato da un pieno neoclassicismo 
(Fig. 13); in esso ad una base mistilinea tradizionale sono sovrapposte volute neoclas-
siche caratterizzate dal tipico motivo a greca, che la tripartiscono. Il nodo centrale è 
decorato con piccoli festoni; l’opera reca il punzone consolare di Giovanni Gaetano 
Grasso (GGGC805)30. Nel 1809 vengono realizzati due ostensori architettonici, pra-
ticamente identici nella struttura, che si differenziano per la rappresentazione plastica 

Fig. 13. Mariano Di Bella, Osten-
sorio e part. del marchio, 1805, 
argento ed argento dorato sbalzato, 
cesellato ed inciso. Foto per gentile 
concessione dell’Ufficio Beni Cul-
turali della Diocesi di Catania.

Fig. 14. Mariano Di Bella 
(attr.), Ostensorio, 1809, 
argento ed argento dorato 
sbalzato, cesellato ed inciso 
con parti fuse, Chiesa Ma-
dre di Castiglione di Sicilia.
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centrale: uno, nella chiesa dello Spirito Santo di Acireale31, 
presenta un gruppo con il sacrificio di Abramo, l’altro, nella 
chiesa Madre di Castiglione di Sicilia32 (Fig. 14), come già 
citato in precedenza, reca “una figura plasticamente modella-
ta di santo-guerriero”, che può essere identificata con Mel-
chisedec, considerati gli attributi del re di Salem presenti 
sulla base e l’offerta tra le mani della figura stessa. Le opere 
sono strutturate in una base circolare sottolineata da un mo-
tivo a catena e scandita da quattro volute che terminano con 
un motivo a greca, con al centro la base di una colonna dori-
ca. Il fusto è realizzato con quattro colonnine ioniche, al cen-
tro delle quali sta un vaso di fiori, che sorreggono un piedi-
stallo sul quale poggia il gruppo scultoreo centrale. La sfera 
è decorata con rosoni e ghirlande di gusto pienamente neo-
classico. Appare verosimile che queste due opere possano 
essere ricondotte allo stesso artista, che potrebbe essere Di 
Bella, considerata l’estrema somiglianza, anche nella postu-
ra, della figura di Melchisedec con 
l’esemplare di Regalbuto del 1783 di 
cui si è parlato prima, e la maturità 
del linguaggio neoclassico che, come 
vedremo, non si riscontra nella pro-
duzione di Bottino maior. La figura di 
Melchisedec si ritrova anche sull’o-
stensorio del 1812 della chiesa Ma-
dre di Bronte33 (Fig. 15), riprendendo 

il modello dei due ostensori del 1809, che evidentemente, 
come nota la Accascina, “dovette suscitare grandissimo entu-
siasmo”34. La composizione presenta la stessa base degli esem-
plari precedenti e anche qui reca al centro la figura di Melchise-
dec (che ha il braccio sinistro abbassato a differenza 
dell’esemplare di Castiglione di Sicilia), che risulta estremamen-
te somigliante all’analogo soggetto presente nell’ostensorio di 
Regalbuto del 1783 e in quello di Castiglione di Sicilia preceden-
temente trattati, elementi che potrebbero ricondurre tutte e tre 
queste opere alla sfera di Di Bella. La stessa base, seppur con 
piccole variazioni, è presente anche nell’inedito braccio reliquia-
rio di Sant’Isidoro Agricola del 1812 nel Duomo di Giarre (Fig. 
16) intitolato al santo; su di essa poggiano quattro volute termi-
nanti con un motivo a greca e decorate con festoni e rosoni; al 
centro della base un piedistallo caratterizzato da un ornato fito-
morfo sorregge una base ottagonale sulla quale poggia il braccio 
del santo. Il braccio reca al centro una teca ovale sottolineata da 
una perlinatura; la manica, ornata con un motivo floreale che si 
ripete per tutta la superficie del braccio, termina in un polsino 

Fig. 15. Mariano Di 
Bella (attr.), Ostenso-
rio, 1812, argento ed 
argento dorato sbalza-
to, cesellato ed inciso 
con parti fuse, Chiesa 
Madre di Bronte.

Fig. 16. Mariano Di 
Bella, Braccio re-
liquiario di Sant’i-
sidoro Agricola, 
1812, argento ed ar-
gento dorato sbalza-
to, cesellato ed in-
ciso con parti fuse, 
Duomo di Giarre.
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decorato con un motivo a greca. Il reliquia-
rio è l’ultima opera finora nota che reca il 
marchio di Di Bella (Fig. 17), costituendo 
così il punto di arrivo di questo percorso 
attraverso la produzione dell’artista.
Per quanto riguarda Mario Bottino 
maior, il punto di partenza finora noto 
della sua produzione è rappresentato 
dall’ostensorio con la Fede del Duomo 
di Acireale realizzato nel 1780 (Fig. 
18), citato prima, caratterizzato da de-
corazioni settecentesche sulla base e 
sul nodo vasiforme e da testine alate di 
cherubini che ornano il globo e la rag-
giera, pure tipiche dell’epoca. L’opera, 
nelle sue analogie con esemplari simili 
come quello di argentiere messinese del 
1734 custodito presso la chiesa Madre 
di Regalbuto35 o quella della chiesa di 
San Nicola di Randazzo36, anch’esso di 
argentiere messinese, dimostra come 
fino all’ultimo quarto del secolo l’au-
tore resti fedele alle principali istanze 
settecentesche. Questa tendenza viene 
confermata dalla raffigurazione a tutto 
tondo della Fede, che mostra chiari echi 
del linguaggio serpottesco nella cura 
con cui sono realizzati il panneggio e 
il volto. La figura è oltretutto coerente 

Fig. 17. Mariano Di Bella, Braccio reliquiario 
di Sant’isidoro Agricola (part. del marchio), 
1812, argento ed argento dorato sbalzato, cesel-
lato ed inciso con parti fuse, Duomo di Giarre.

Fig. 18. Mario Bottino maior, Ostensorio, 
1780, argento ed argento dorato sbalzato, ce-
sellato ed inciso con parti fuse e pietre dure, 
Duomo di Acireale. Foto tratta da Il tesoro 
dell’Isola. Capolavori siciliani in argento e 
corallo dal XV al XVIII secolo, catalogo del-
la Mostra a cura di S. Rizzo, II, Catania 2008.

Fig. 19. Mario Bottino maior, Ostensorio 
(part. del marchio), 1780, argento ed argento 
dorato sbalzato, cesellato ed inciso con parti 
fuse e pietre dure, Duomo di Acireale. Foto 
tratta da Il tesoro dell’Isola. Capolavori si-
ciliani in argento e corallo dal XV al XVIII 
secolo, catalogo della Mostra a cura di S. 
Rizzo, II, Catania 2008.
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con i criteri iconologici cui lo stesso Serpotta faceva riferimento, le cui fonti sono 
la Bibbia e l’Iconologia di Cesare Ripa37: “Donna, vestita di bianco, la quale tenga 
una Croce in una mano e nell’altra un Calice”38. Un interessante spunto di riflessione 
è fornito dall’esame del marchio presente sull’ostensorio (Fig. 19): in esso, infatti, 
a differenza del marchio documentato di Di Bella, le lettere M e B sono inserite in 
un punzone di forma trapezoidale; i due montanti discendenti e convergenti al cen-
tro della lettera M determinano uno spazio triangolare relativamente piccolo, dovuto 
anche alla breve distanza tra i montanti verticali esterni della lettera; a sinistra del-
la lettera M, inoltre, si legge un simbolo, simile ad una R rovesciata, che potrebbe 
essere un segno distintivo; differente appare anche la forma della lettera B nei due 
marchi, non lasciando dubbi su fatto che si tratti di due punzoni diversi, utilizzati da 
due artisti. Una attribuzione a Bottino maior, sulla scorta di considerazioni di natura 
stilistica, può invece sembrare plausibile in merito ad un’opera che rappresenta una 
svolta nel percorso attraverso questa campionatura di argenteria acese: si tratta di una 
pisside39 caratterizzata da un linguaggio pienamente neoclassico (Fig. 20). Il manu-
fatto presenta una base circolare decorata con tralci e motivi fitomorfi che formano 
medaglioni; una leggera elevazione conduce ad un nodo vasiforme, sottolineato da 
una perlinatura alla base e nella parte apicale e ornato con tralci vegetali; sul nodo si 
innesta la coppa, caratterizzata da un tipico ornato neoclassico con festoni, drappi e 

Fig. 20. Mario Bottino maior (attr.), Pisside, 
1793, argento sbalzato, cesellato ed inciso. 
Foto per gentile concessione dell’Ufficio Beni 
Culturali della Diocesi di Catania.

Fig. 21. Mario Bottino maior (attr.), Calice, 
1800, argento sbalzato, cesellato ed inciso. 
Foto per gentile concessione dell’Ufficio Beni 
Culturali della Diocesi di Catania.
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che nella parte terminale, sopraelevata a mo’ di campana, conduce ad un ornato vege-
tale ed è sormontato da un globo con una crocetta in posizione apicale. È interessante 
notare che i festoni sono particolarmente spessi e composti da più elementi vegetali 
(foglie e fiori), che contribuiscono a dare un effetto realistico alla composizione; 
inoltre, sono appesi a degli anelli di raccordo per ottenere il tipico andamento ondu-
lato che attraversa tutto il diametro della coppa; i rosoni nei medaglioni presentano 
un’unica corona di petali e sono privi di volume, appiattiti contro la superficie dell’o-
pera. La base non è interessata da forti spinte geometrizzanti, essendo articolata in 
un semplice movimento circolare, senza essere scandita da volute. L’alto livello di 
esecuzione dell’opera è coerente con il profilo di un artista nella sua piena maturità, 
quali dovevano essere in quel periodo sia Di Bella che Bottino maior. Tuttavia, siamo 
in presenza di un neoclassicismo privo di spinta idealizzante, che non ha ancora tra-
sformato completamente la struttura dell’opera e che si limita a sovrapporre un ornato 
neoclassico a forme tradizionali. Questo tipo di lettura del linguaggio neoclassico, 
distante dalla disinvoltura impiegata da Di Bella nella realizzazione delle sue opere, 
come abbiamo visto, e diffusa in tutta l’Isola, permane anche negli anni successivi, 
come dimostra la pisside realizzata nel 1826 dall’argentiere palermitano Giacomo 
D’Angelo nel Duomo di Erice40. Queste considerazioni inducono a considerare l’ope-
ra come l’effetto dell’influenza neoclassica su Bottino maior, essendo tra l’altro trop-
po indietro nel tempo per consentire un’attribuzione a Bottino minor, come si dirà fra 
breve. Sulle stesse basi può essere attribuito a Bottino maior anche il calice del 1800 
della chiesa di Santa Maria del Carmelo a Paternò (Fig. 21). Qui infatti le forme sette-
centesche sono largamente infiltrate dai nuovi stilemi strutturali, dando vita ad una forma 
stilisticamente ibrida, nella quale convivono i tratti fondamentali dei due stili. La base è 
tripartita da volute curvilinee e decorata con motivi a palmetta e fitomorfi, mentre il nodo, 
che solo accenna ad un andamento vasiforme, è già pienamente geometrico e conduce ad 
un sottocoppa in cui l’ornato vegetale è cristallizzato in un’espressione rigida, ormai priva 
dell’esuberanza rocaille. Forme analoghe erano già in voga da alcuni anni in Sicilia, come 
dimostra l’ostensorio del 1782 attribuito all’argentiere catanese Francesco Piazza nella 

Fig. 22. Mario Bottino maior (attr.), Calice, 1800, argento sbalzato, cesellato ed inciso. Foto per gen-
tile concessione dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Catania.
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chiesa Madre di Regalbuto41, il calice realizzato a Palermo nel 1784 e custodito presso 
la Matrice Nuova di Castelbuono42 o l’ostensorio, anch’esso opera di argentiere palermi-
tano, del 1795 del Museo d’Arte Sacra della Basilica Santa Maria Assunta di Alcamo43.
Per quanto riguarda invece Mario Bottino minor, dovette essere figlio di quell’Ottavio 
Bottino che marchia con il punzone consolare OPC8844 due opere schedate dalla Dio-
cesi di Catania, una mazza da cerimonia e una palma del martirio45, anch’esse marcate 
MB. Quest’ultimo è con tutta probabilità il padre di Mario Bottino minor; nel già citato 
capitolo delle maestranze acesi, all’anno 1817 viene infatti riportato come console degli 
orafi “Bottino Mariano di Bottino Ottavio”, verosimilmente per distinguerlo dal Bottino 
Mariano (maior) che lo stesso anno è console degli argentieri46. Come abbiamo visto, 
la Accascina attribuisce a Bottino minor tre opere del 180947. In realtà, tutto quello che 
sappiamo di questo artista è legato ad un carteggio conservato presso l’Archivio di Stato 
di Palermo48, che al 21 febbraio del 1832 registra la supplica da parte di Bottino, in quel 
periodo saggiatore dell’argento per la maestranza di Acireale, alla Direzione de’ rami e 
diritti diversi di Palermo di cambiare il proprio marchio, che aveva per soggetto un gufo, 
in un gelsomino49; Bottino motiva la sua richiesta dichiarando che durante un suo periodo 
di sospensione “…ha in sua vece funzionato il suo Subalterno facendo uso dell’emblema 
dell’Esponente, e dubitando egli che in questa occasione si avesse a suo danno combinato 
qualche altra manovra…”; la richiesta verrà accettata, come documentato da una lettera 
di risposta datata al 27 febbraio del 183250. Il marchio con il gufo è ben visibile su alcuni 
gioielli dell’epoca51 (Fig. 22). Il documento citato è importante per due motivi: il primo 
è che ci consente di spostare in avanti l’attività dell’artista almeno fino agli anni ’30 del 
XIX secolo; il secondo è la certezza che il marchio di Bottino minor era caratterizzato da 
un segno distintivo preciso, un gufo o un gelsomino, che dovrebbe essere riscontrabile 
sulle sue opere, oltre che su quelle che vidimò come saggiatore della maestranza acese.
Il 1812 rappresenta finora il limite temporale oltre il quale non troviamo più opere 
marcate MB. Confidiamo che il procedere degli studi ci consentirà in futuro di ag-
giornare il loro catalogo, ricostruendo per intero la loro vicenda artistica e definendo-
ne ulteriormente i relativi profili.
Legenda
BZA: Biblioteca degli Zelanti di Acireale
ACMR: Archivio della Chiesa Madre di Regalbuto
ASP: Archivio Storico di Palermo
Referenze fotografiche:
L’autore ringrazia l’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Catania ed Enzo Brai per 
avere gentilmente concesso l’utilizzo di alcune delle immagini pubblicate in questo 
articolo, come indicato nelle didascalie.
Le altre immagini sono state tratte da:
M. Accascina, I marchi delle argenterie e oreficerie siciliane, Busto Arsizio 1976.
G. Cardella, Emblemi, nomi e gioielli dei fabbricanti orafi di Catania della prima 
metà dell’Ottocento, Messina 1995.
Il tesoro dell’Isola. Capolavori siciliani in argento e corallo dal XV al XVIII secolo, 
catalogo della Mostra a cura di S. Rizzo, II, Catania 2008.
In assenza di indicazione, le immagini sono da ritenersi dell’autore.
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NOTE

1 M.Accascina, I marchi delle argenterie e oreficerie siciliane, Busto Arsizio 
1976, p. 231; E. Corrao, ad voces, Bottino (Pottino) Mario sr. e Bottino Mario (Ma-
riano) jr., in L. Sarullo, Dizionario degli artisti siciliani, IV, Arti applicate, a cura di 
M.C. Di Natale, in c.d.s. 

2 BZA, Archivio antico della Corte dei Giurati, materie diverse, Libro delle 
maestranze 1738-1801, secc. XVIII-XIX, vol. 26 n. 7; M. Accascina, I marchi…, 1976, 
p. 228; Indice degli argentieri e orafi di Acireale, a cura di A. Schiaccianoce, in Ori e 
argentidi Sicilia dal Quattrocento al Settecento, catalogo della Mostra a cura di M.C. 
Di Natale, Milano 1989, p. 412; A. Blanco, Il consolato degli argentieri e orafi della 
città di Acireale, in Il tesoro dell’Isola. Capolavori siciliani in argento e corallo dal 
XV al XVIII secolo, catalogo della Mostra a cura di S. Rizzo, II, Catania 2008, p. 1165. 

3 BZA, Libro delle maestranze…, vol. 26 n. 7; M. Accascina, Oreficeria di Si-
cilia dal XII al XIX secolo, Palermo 1974, p. 432; Eadem, I marchi…, 1976, p. 228; 
Indice…, a cura di A. Schiaccianoce, in Ori e argenti…, 1989, p. 412; A. Blanco, 
Il consolato…, in Il tesoro…, 2008, p. 1165 (la Blanco in realtà fissa il consolato di 
Mario Bottino minor al 1814; potrebbe però trattarsi di una prosecuzione dell’incari-
co ricevuto l’anno precedente e registrato dalle altre fonti qui citate). 

4 M. Accascina, I marchi…, 1976, p. 229; per quanto riguarda l’ostensorio v. an-
che A. Blanco, scheda 204, in Il tesoro…, II, 2008, p. 995. 

5 Ibidem. 
6 La Blanco registra come console della maestranza nel 1783 Giuseppe Mangano 

(A. Blanco, Il consolato…, in Il tesoro…, 2008, p. 1163); la coesistenza di due con-
soli nello stesso anno potrebbe essere stata causata dal decesso di uno dei due o, in 
ogni caso, da un impedimento che ha ostacolato il regolare avvicendarsi dei consoli. 

7 M. Accascina, Oreficeria di Sicilia…, 1974, p. 432; Eadem, I marchi…, 1976, p. 231. 
8 M. Accascina, I marchi…, 1976, p. 236, fig. 117. 
9 Ibidem. 
10 Ibidem. 
11 A. Blanco, Il consolato…, in Il tesoro…, 2008, p. 1165. 
12 M. Accascina, Oreficeria di Sicilia…, 1974, p. 432; Eadem, I marchi…, 1976, p. 231. 
13 ACMR, Vol. II di Mandati della Chiesa Madre VIII Indizione 1789 e 1790; 

sino alla V Indizione 1801 e 1802 inclusivamente, f. 4r dell’anno 1892, 31 Agosto V 
Indizione, pubblicato in S. Intorre, V. Bonanno, Appendice documentaria, in M.C. 
Di Natale- S. Intorre, Ex elemosinis Ecclesiae et Terrae Regalbuti - Il Tesoro della 
Chiesa Madre, Palermo 2012, p. 140. 

14 E. Corrao, ad vocem, Di Bella (De Bella) Mariano (Mario), in L. Sarullo, Di-
zionario…, in c.d.s.

15 Oltre alle opere citate in questo articolo, la schedatura dei beni storici e artistici 
della Diocesi di Catania ha portato alla luce: una corona di statua del 1780; il sottocop-
pa di una pisside del decennio 1780-1790; un calice del 1787; una mazza da cerimonia e 
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una palma del martirio del 1788; una pisside da viatico dell’ultimo decennio del XVIII 
secolo; un fermaglio di piviale del 1790; un pastorale del 1791; un calice del 1795; una 
corona di statua del 1800; la parte superiore di un reliquiario del 1801; una palma del 
martirio del 1804; un calice e un ostensorio del 1812. Gli inventari finora pubblicati 
possono essere consultati on line all’URL http://www.chiesacattolica.it/beweb. 

16 Inventario dei beni storici e artistici della diocesi di Catania. Non si indica l’e-
satta ubicazione per rispettare la riservatezza osservata nella schedatura. 

17 S. Intorre, Il tesoro della Matrice…, in M.C. Di Natale-S. intorre, Ex elemo-
sinis Ecclesiae…, 2012, p. 62 e Idem, scheda II.48, in M.C. Di Natale-S. Intorre, 
Ex elemosinis Ecclesiae…, 2012, pp. 114-115. 

18 Per quanto riguarda la figura di Melchisedec nell’Antico Testamento v. F. SPA-
DAFORA, ad vocem, Melchisedec, in Bibliotheca Sanctorum, IX, Roma 1961. 

19 V. nota 6. 
20 M.V. Mancino, scheda II,17, in M.C. Di Natale-M. Vitella, Il tesoro della 

Chiesa Madre di Sutera, Caltanissetta 2010, pp. 68-69. 
21 M. Accascina, Oreficeria di Sicilia…, 1974, p. 430. 
22 S. Intorre, Il tesoro della Matrice di Regalbuto tra Settecento e Ottocento, in 

M.C.Di Natale - S. Intorre, Ex elemosinis Ecclesiae…, 2012, pp. 64-65 e Idem, scheda 
II.54, in M.C. Di Natale-S. Intorre, Ex elemosinis Ecclesiae…, 2012, pp. 117-118. 

23 V. nota 13. 
24 S. Intorre, Il tesoro della Matrice di Regalbuto tra Settecento e Ottocento, 

in M.C. Di Natale - S. Intorre, Ex elemosinis Ecclesiae…, 2012, pp. 65-66 e Idem, 
schede II.55-II.58, in M.C. Di Natale - S. Intorre, Ex elemosinis Ecclesiae…, 2012, 
pp. 118-119. 

25 A. Blanco, Il consolato…, in Il tesoro…, 2008, p. 1164. 
26 M. Accascina, Oreficeria di Sicilia…, 1974, p. 418. 
27 Inventario dei beni storici e artistici della diocesi di Catania. La scheda riporta 

alla voce “Materia e tecniche” un riferimento ad argento sbalzato, cesellato, traforato, 
inciso e dorato. 

28 A. Blanco, Il consolato…, in Il tesoro…, 2008, p. 1164. 
29 Inventario dei beni storici e artistici della diocesi di Catania. 
30 A. Blanco, Il consolato…, in Il tesoro…, 2008, p. 1164. 
31 M. Accascina, Oreficeria di Sicilia…, 1974, p. 432; Eadem, I marchi…, 

1976, p. 231. 
32 M. Accascina, I marchi…, 1976, p. 236, fig. 117. 
33 M. Accascina, Oreficeria di Sicilia…, 1974, p. 432; Eadem, I marchi…, 1976, p. 231. 
34 M. Accascina, Oreficeria di Sicilia…, 1974, p. 432. 
35 S. Intorre, Il tesoro della Matrice…, in M.C. Di Natale - S. Intorre, Ex ele-

mosinis Ecclesiae…, 2012, p. 51 e Idem, scheda II.8, in M.C. Di Natale- S. Intorre 
Ex elemosinis Ecclesiae…, 2012, pp. 91-92. 

36 M.C. Di Natale, scheda II,165, in Ori e argenti…, 1989, pp. 298-300. 
37 M.C. Di Natale, Gli argenti…, in Ori e argenti…, 1989, p. 159. 
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38 C. Ripa, Iconologia, overo descrittione dell’imagini universali cavate dall’an-

tichità et da altri luoghi da Cesare Ripa Perugino, opera non meno utile, che neces-
saria à Poeti, Pittori, Scultori, per rappresentare le virtù, vitij, affetti, et passioni 
humane, Roma 1593, pag. 70. 

39 Inventario dei beni storici e artistici della diocesi di Catania. 
40 R. Vadalá, Gusto eclettico e contaminazioni. Le suppellettili del Duomo di Eri-

ce al tempo dei neostili, in Il Duomo di Erice tra Gotico e Neogotico, atti della gior-
nata di studi a cura di M. Vitella, Erice 2008, p. 56. 

41 S. Intorre, Il tesoro della Matrice…, in M.C. Di Natale - S. Intorre, Ex ele-
mosinis Ecclesiae…, 2012, p. 62 e Idem, scheda II.46, in M.C. Di Natale-S. Intor-
re, Ex elemosinis Ecclesiae…, 2012, pp. 113-114. 

42 M.C. Di Natale, Il tesoro della Matrice Nuova di Castelbuono nella Contea dei 
Ventimiglia, Caltanissetta 2005, p. 75. 

43 F.G. Polizzi, scheda IV.35, in Il Museo d’Arte Sacra della Basilica Santa Maria 
Assunta di Alcamo, catalogo a cura di Maurizio Vitella, Palermo 2011, p. 166. 

44 A. Blanco, Il consolato…, in Il tesoro…, 2008, p. 1163. La Blanco riporta il 
cognome Bottino, ma il marchio OPC88 non lascia adito a dubbi riguardo all’iniziale 
del cognome. D’altra parte, anche nel caso dei due omonimi qui trattati, le due varian-
ti del cognome si trovano entrambe utilizzate in documenti diversi. 

45 Inventario dei beni storici e artistici della diocesi di Catania.
46 A. Blanco, Il consolato…, in Il tesoro…, 2008, p. 1165. 
47 Vedi note 7-9 e 11. 
48 ASP, Direzione Generale de’ rami e diritti diversi, busta 1724, citato in G. Car-

della, Emblemi, nomi e gioielli dei fabbricanti orafi di Catania della prima metà 
dell’Ottocento, in “Archivio Storico Messinese”, n. 67, 1994, p. 11, nota 13. 

49 G. Cardella, Emblemi, nomi e gioielli…, in “Archivio Storico…”, 1994, p. 12. 
50 G. Cardella, Emblemi, nomi e gioielli…, in “Archivio Storico…”, 1994, p. 

12, nota 18. 
51 Le immagini, di grande valore per la conoscenza dell’opera di Mario Bottino mi-

nor e la difficoltà di ripresa macro di un soggetto così piccolo, sono state pubblicate 
in G. Cardella, Emblemi, nomi e gioielli…, in “Archivio Storico…”, 1994, p. 40 e 
in G. Cardella, Emblemi, nomi e gioielli dei fabbricanti orafi di Catania della pri-
ma metà dell’Ottocento, Messina 1995, p. 26. 
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«Dal maestoso Medio Evo… al vivace Archiacuto»: 
la ripresa di modelli celebri ed esempi locali nelle 
arti decorative alle esposizioni nazionali
di Margherita Nebbia

Come stile storico, il Neomedievalismo traeva spunto dalle testimonianze artistiche ascrivibili 
al Medioevo, o quantomeno all’estensione cronologica che si associava nell’Ottocento a tale 
epoca. Ciò implicava, in alcuni casi, la riproposta di oggetti e temi decorativi medievali, 

spesso opere di conclamata fama conservate nei principali musei italiani ed europei: un caso signi-
ficativo è lo scrigno eseguito dalla Compagnia Venezia-Murano presentato all’esposizione milanese 
del 1881, che riprendeva puntualmente il cofano di san Luigi conservato al Louvre. Altro esempio 
sono le ceramiche di Pio Fabri esposte all’Esposizione Nazionale di Torino del 1898, rappresentanti 
dipinti del primo Rinascimento racchiusi entro cornici archiacute1.
A partire dagli anni Settanta del secolo accanto a questa tendenza si sviluppò un’attenzione parti-
colare alle emergenze medievali locali, interesse favorito dalla proliferazione di numerosi cantieri 
di restauro in Europa e, con un po’ di ritardo, in Italia, volti al ripristino di edifici caduti in disuso: 
si pensi agli interventi di Viollet-le-Duc e all’opera di Edoardo Arborio Mella in Piemonte, senza 
dimenticare il D’Andrade per il Piemonte e la Valle d’Aosta e Luca Beltrami per la Lombardia2. Il 
restauro era legato a doppio filo a un’approfondita conoscenza del patrimonio artistico locale, og-
getto di un rinnovato interesse da parte degli esperti i quali, in alcuni casi, destinavano l’edificio a 
scopi didattici: il Castello Sforzesco restaurato dal Beltrami rientra in questa categoria, così come il 
Borgo Medievale e la Rocca del Valentino, summa di riproduzioni di edifici piemontesi e valdostani 
ascritti dalla critica dell’epoca al XV secolo3. In ambito europeo non mancano casi simili a quello 
torinese: Zucconi ha rilevato «straordinarie analogie» tra il complesso del Valentino e il castello di 
Vajdahunyad, situato nel parco cittadino di Budapest4. Ascrivibile agli anni Novanta dell’Ottocento, 
l’edificio costituisce la replica parziale dell’omonimo castello transilvano, eseguita in occasione 
dell’Esposizione del Millenium del 1895; la riproduzione, in cartone e legno, riscosse un tale succes-
so da essere ricostruita in muratura, divenendo, come la Rocca Medievale, un arredo definitivo del 
parco5. In ambito francese si ricorda l’Esposizione Universale di Parigi del 1900, dove la rievocazio-
ne del colore locale raggiunse il suo apogeo con la realizzazione della Vieux Paris e della Corte dei 
Miracoli, rappresentanti scorci dellafacies medievale della città6. Le ricostruzioni, come nel caso to-
rinese, erano animate da figuranti in costume, e ospitavano concerti e opere teatrali legati all’epoca7.
Un aspetto finora scarsamente indagato della produzione in stile è l’inganno della materia, tema che 
trascende le caratterizzazioni stilistiche e sembra proprio di buona parte delle arti decorative del se-
condo Ottocento. Per stupire il pubblico delle esposizioni, nazionali e universali, alcuni artigiani realiz-
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zavano per questi eventi oggetti il cui aspetto simulasse un materiale differente da quello 
realmente utilizzato: il vetro poteva dunque richiamare il legno, la ceramica riprodurre il 
bronzo, e così via. Tale tecnica era sfruttata con particolare successo per eseguire copie di 
oggetti famosi, la cui unica differenza era costituita proprio dalla materia usata.
«È da rimpiangere tanto sfoggio di intelligenza e di tempo per giungere a ingannare 
gli occhi»: la riproduzione di modelli storici con tecniche diverse.
Con queste parole Giuseppe Corona critica la presenza all’Esposizione Generale del 1884 
di opere che fingono materiali e tecniche diversi dal modello originario, o simulano una 
materia differente da quella con cui è stata realmente eseguita l’opera8. Come rilevato da 
Picone Petrusa, tale scelta poteva avere motivazioni di vario tipo, dal desiderio di impre-
ziosire un oggetto già nobilitato dalla storia utilizzando un materiale pregiato a quello di 
sfidare il passato confrontando le tecniche di lavorazione utilizzate per il modello antico e 
quelle più recenti, anche meccaniche, oltre a una semplice motivazione economica9.
Questa tendenza sembra caratterizzare soprattutto la produzione vetraria di area ve-
neziana, almeno per le traduzioni di opere di gusto medievale. La maggior parte dei 
casi è riferibile alla Compagnia Venezia-Murano e alla ditta Andrea Salviati, che 
utilizzano due differenti approcci all’antico.
Gli oggetti esposti dalla prima ricalcano fedelmente il modello di riferimento: l’unica 
differenza è costituita dal materiale e dalla tecnica di esecuzione, che imita o reinter-
preta il modello medievale a seconda dei casi10.
La ditta Salviati utilizza invece le fonti pittoriche in modo più disinvolto: nel caso del 
polittico a mosaico pubblicato ne L’Esposizione Italiana del 1881 in Milano illustra-
ta oltre a riprodurre i dipinti con la tecnica musiva a rilievo ne estrapola delle parti 
e le ricompone a suo piacimento11. I pannelli ricalcano altrettanti scomparti di pale 
d’altare veneziane, di diverse epoche e stili: si va dalla trecentesca Vergine in trono 
di Stefano Veneziano al san Giovanni Battista del trittico di san Lorenzo del Bellini, 
componendo un pastiche medievaleggiante, raccordato nei vari elementi da una cor-
nice neogotica che contribuisce a connotare stilisticamente il tutto, accentuandone 
gli aspetti medievali (Fig. 12)12. Nonostante la commistione, il polittico riproduce 
puntualmente i singoli pannelli delle pale, che risultano riconoscibili e, a conferma 
della tendenza di Andrea Salviati a replicare in modo oggettivo i modelli originali, si 
ricorda che all’esposizione Vaticana del 1870 presentò, oltre a una serie di opere ba-
sate su disegni originali, le riproduzioni di alcuni mosaici tratti da chiese veneziane.
In realtà la ditta Salviati esponeva principalmente opere eseguite con la tecnica musi-
va, che si prestava a un campo di applicazioni piuttosto limitato: al di là dei mosaici 
stessi, era possibile riprodurre solo opere di tipo pittorico, poiché bidimensionali. Pur 
essendo una ditta produttrice di oggetti in vetro soffiato, non sono invece note repli-
che di oggetti medievali realizzate con tale tecnica.
L’approccio cambia nel caso dei lavori della Compagnia Venezia-Murano, i cui mo-
delli facevano riferimento a opere eseguite con una vasta gamma di tecniche, come 
l’oreficeria: l’arte vetraria veniva utilizzata per fini illusionistici, simulando materiali 
diversi e ingannando l’occhio dello spettatore13. È il caso della riproduzione in vetro 
dello scrigno di san Luigi conservato al Louvre14, che la ditta presenta all’Esposi-
zione Generale di Milano del 1881: «lo si può guardare quanto si vuole, e il metallo 
è metallo, non c’è che dire!» sosteneva un commentatore su L’Esposizione Italiana 
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del 1881 in Milano illustrata, ma «il metallo qui non è che un ingannatore dalle false 
apparenze» (Fig. 2)15. L’imitazione dei materiali originali era tale che gli spettatori 
erano «volere o non volere, obbligati a piegarvi e a credere, quand’anche uno dei 
vostri migliori sensi, la vista, continui a protestare, evidentemente senza ragione»16.
Un altro esempio è costituito dal «bicchiere della Regina», esposto dalla Compagnia Ve-
nezia-Murano alla medesima rassegna e qui acquistato da Margherita di Savoia17. Si tratta 
della copia, «per la forma e per la montatura», di un calice proveniente dal tesoro di San 
Marco a Venezia: l’originale era in agata spezzata, mentre è probabile che la versione 
ottocentesca sia stata eseguita in vetro18. Tuttavia l’imitazione di calici in calcedonio o 
agata era abbastanza diffusa presso le imprese vetrarie veneziane e faceva parte della 
produzione di Antonio Salviati già nel 1860, dunque il risultato fu meno eclatante della 
riuscita traduzione in vetro di materiali come il legno e il ferro dello scrigno di san Luigi19.
In entrambi i casi è comunque presente una componente virtuosistica: traducendo dei 
modelli celebri in vetro, e cercando di rendere l’effetto di altri materiali, la Compagnia 
Venezia-Murano esibiva il virtuosismo tecnico di cui i suoi collaboratori erano capaci. 
Sembra quasi che l’arte del passato fosse percepita come un modello con cui confrontarsi 
su un piano paritario, mantenendo gli elementi che si preferivano - l’aspetto dello scrigno 
- e stravolgendone altri - la materia -, pur realizzando un oggetto simile all’originale.
Un ragionamento simile si può fare per alcuni oggetti presenti alle esposizioni Vati-
cane del 1870 e del 1888, come il Calvario di Stanislao Dorelli, che trasse il Cristo 
crocifisso da un «modello originale del celebre Canova» (Figg. 3-4)20. È possibile 

Fig. 1. A. Salviati, polittico in mosaico. Ubicazione ignota.
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riconoscere la figura nell’unica opera nota di Canova con tale soggetto: una terracotta 
giovanile, attualmente conservata presso i Musei Civici di Udine, tra i lavori meno 
noti dello scultore di Possagno21. Dal confronto della statuetta con il Calvario si può 
notare come l’orefice abbia ribaltato la figura di Cristo di 180 gradi, portando a sup-
porre la derivazione della figura da una riproduzione a stampa della stessa.
In questo caso il riferimento a un moderno assume un significato diverso: per l’orefice 
romano parrebbe più un pretesto per dimostrazioni virtuosistiche di tecnica, quasi che 
l’artista abbia voluto porre a confronto l’opera canoviana, di fama certa, con quella 
esposta, per stupire il pubblico grazie alla propria abilità tecnica. Ciò sembra conferma-
re la teoria di Picone Petrusa, secondo la quale la traduzione di opere famose da un ma-
teriale all’altro o la replica tramite tecniche virtuosistiche in alcuni casi fosse finalizzata 
alla nobilitazione interiore del modello, oltre che al confronto tra l’opera antica - anche 
se in questo caso risaliva a pochi decenni prima - e l’artigiano contemporaneo22.
Nonostante la diffusione di questo tipo di opere, e l’ammirazione che suscitavano 
nel pubblico, non tutta la critica ottocentesca era favorevole alla loro produzione. 
Le pubblicazioni contemporanee alle esposizioni riportano numerosi apprezzamenti 
circa le capacità mimetiche delle opere presentate dalle ditte espositrici, lodandone 
il risultato - il commentatore che si cela dietro la sigla Ω parla del metodo utilizzato 
per la riproduzione dello scrigno di san Luigi come di una «nuova e maravigliosa 
applicazione degli studj della Compagnia»23- ma, ampliando lo spettro d’indagine a 
figure come Camillo Boito e Giuseppe Corona, si ha un quadro leggermente diverso.

Fig. 2. Compagnia Venezia-Murano, vetri e mosaici (incisione d’epoca).
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svoltesi negli anni Ottanta: il primo ad esempio tenne una conferenza all’interno del 
Borgo Medievale del Valentino nel 1884, mentre Corona partecipò alla rassegna di 
Milano del 1881 in veste di giurato per la sezione ceramica e per quella vetraria24. 
Pubblicarono inoltre alcuni articoli relativi alle esposizioni, sia su periodici legati agli 
stessi eventi che - nel caso di Boito - su altre riviste.
Particolarmente significativo è il contributo redatto da questi per La Nuova Antolo-
gia, in occasione della mostra milanese: passando in rassegna le “industrie artistiche” 
- questo il titolo dell’articolo -, egli rileva come «codesta smania del volersi allargare 
oltre i confini» dati dalla materia e dalle «condizioni particolari del lavoro» si sia 
estesa in numerosi ambiti delle arti decorative, al punto che «un’industria, un’arte 
ristretta, per quanto sia difficile, non basta più»25. Naturalmente compie alcuni distin-
guo, poiché alcune tecniche devono, secondo il suo giudizio, «essere bugiarde»: le 
carte da parati, che simulano tessuti, cuoi e arazzi, o l’industria dei fiori finti26. A parte 
queste e altre poche eccezioni, tutti gli altri casi di uso improprio delle arti decorative 
sono aspramente criticati dal Boito, dai merletti incollati sulla stoffa a imitazione dei 
ricami alla ceramica trattata in modo da somigliare al bronzo.
Anche l’arte vetraria e quella musiva sono giudicate severamente, l’una «quando 
intende a contraffare vasi d’oro niellati», e l’altra «quando si travaglia nell’emulare 
le sfumature delle tinte e le velature della pittura ad olio»: è evidente il riferimento 

Figg. 3-4. S. Dorelli, Calvario in oreficeria. Ubicazione ignota.e d’epoca).
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alle opere esposte alla rassegna milanese, presentate dalla ditta Salviati e dalla Com-
pagnia Venezia-Murano27. E proprio su queste due tecniche, tornate alla ribalta grazie 
all’impresa di Andrea Salviati, il Boito sofferma la propria attenzione: la versatilità 
dei materiali favoriva numerose applicazioni pratiche, alcune delle quali - si veda 
lo scrigno di san Luigi - erano percepite dal critico come aliene al loro carattere. 
«Quando vedo il musaico rammollirsi per figurare un quadro in cornice» - scrive il 
Boito - «tanto che conviene ficcarci il naso sopra per non crederlo un vero dipinto, 
quando vedo il vetro invidiare il marmo od il bronzo per comporre una alta fontana, 
mi par d’intravedere qualcosa contro natura»28. Alla stessa esposizione la ditta Salviati 
attirò l’attenzione del pubblico presentando una fontana monumentale, alta 1,75 metri, 
realizzata interamente in «musaico e vetri soffiati», perfettamente funzionante (Fig. 5): 
definita dalla critica «il più elegante e più splendido ornamento che si potesse immagi-
nare», coincide con la tipologia di oggetti criticati dal Boito, così come le riproduzioni 
in mosaico di dipinti famosi, sempre opera della stessa ditta29.
Questo tipo di opere snaturerebbe le tecniche utilizzate, facendo perdere loro la pro-
pria fisionomia: «il musaico deve sinceramente apparire musaico, come l’intarsio 
intarsio e l’arazzo arazzo», senza cercare di imporsi a tutti i costi all’attenzione del 
pubblico delle esposizioni, sempre alla ricerca di nuove attrazioni30.
Le ragioni che spingono il Boito a criticare l’abitudine a dissimulare la specificità 
tecnica e materiale sono pienamente condivise dal Corona, che a sua volta non lesina 
giudizi severi sugli oggetti di arte de-
corativa presenti alle esposizioni; dai 
suoi scritti emergono addirittura po-
sizioni più intransigenti di quelle del 
critico padovano, il quale riconosceva 
comunque che alcune arti industriali 
«hanno bisogno di essere bugiarde», e 
dunque camuffare in parte la materia.
Si consideri, a titolo esemplificativo, 
un articolo del Corona, pubblicato 
sul periodico L’Esposizione Italiana 
del 1884 in Torino, dove sono presi 
in esame i mobili e gli intagli in le-
gno di Valentino Panciera Besarel: pur 
apprezzando l’artista per l’indubbia 
maestria, e lodando l’abilità tecnica 
con cui sono eseguite le opere, il cri-
tico lamenta la scelta di dipingere a 
imitazione del bronzo due giganteschi 
gruppi scultorei, rappresentanti rispet-
tivamente un tritone e una sirena, non 
comprendendone il motivo31. «Questa 
smania del far parere una cosa per un’altra 
mi pare davvero biasimevole»; eppure, ri-
leva nell’articolo, quest’abitudine era dif-

Fig. 5. A. Salviati, fontana in vetro e mosaico. 
Ubicazione ignota.
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fusa in più sezioni dell’esposizione, in particolar modo tra gli arredi e le ceramiche32. 
Corona si rammaricava che le ditte e gli artigiani sprecassero tempo e abilità «per giun-
gere a ingannare gli occhi», domandandosene la ragione: «credono forse questi indu-
striali di avere con tal mezzo raggiunto il colmo, l’ultimo gradino della ingegnosità?»33.
I modelli celebri replicati dagli artigiani con altre materie sono ascrivibili a diverse 
arti: si va dalla pittura all’oreficeria, o alla scultura. Una categoria a parte è costituita 
dalle riproduzioni di architetture medievali, presenti soprattutto alla IV Esposizione 
Nazionale di Belle Arti di Torino, svoltasi nel 1880: a questo evento difatti furono 
presentate copie di edifici veneziani e toscani eseguite in filigrana d’argento. Più pre-
cisamente, gli orefici romani Beretta e Fransone realizzarono la replica del campanile 
di Giotto, mentre il torinese Pivetti scelse il Palazzo Ducale di Venezia e la basilica 
marciana34. È possibile che questa scelta fosse legata a un certo interesse commer-
ciale, poiché le riproduzioni di edifici celebri o parti di essi erano molto apprezzate 
come complementi d’arredo sia dai viaggiatori stranieri che dalla borghesia italiana. 
Come già illustrato da Malquori a proposito degli orefici Accarisi, «la scelta opera-
ta dagli artigiani nel prendere a modello opere importanti e significative» permette 
di comprendere «quelli che in realtà furono i fermenti culturali, sociali e civili del 
momento»35. Gli edifici scelti da Beretta, Fransone e Pivetti denotano attenzione per 
la realtà medievale nella sua accezione nazionale: seguendo il ragionamento della 
studiosa si può supporre che le loro scelte mirassero a celebrare la raggiunta unità. 
Bisogna anche considerare la possibilità di diffusione commerciale delle filigrane: i 
monumenti riprodotti erano tra le architetture più note al vasto pubblico, e questo ele-
mento giocava a favore di una loro maggior fortuna. Tali repliche erano più o meno 
direttamente riferibili alla categoria dei souvenirs, delle riproduzioni cioè di opere 
celebri destinate alla diffusione commerciale. Pinelli si è recentemente interessato a 
quest’aspetto della produzione artistica, per un arco cronologico compreso tra la se-
conda metà del Diciottesimo secolo e i primi anni dell’Ottocento, ascrivendo a quel 
periodo la nascita e diffusione in Italia di repliche di opere celebri di area italiana, 
preferibilmente di età classica e rinascimentale, destinate agli stranieri che visitavano 
la penisola nel corso del Grand Tour36. Tra gli oggetti elencati non mancano riprodu-
zioni in miniatura di edifici di età romana - si annoverano diverse copie del Pantheon 
in sughero - o traduzioni in scala minore in biscuit di statuaria classica, come il Galata 
morente, realizzato dalla manifattura Volpato37.
Sebbene gli studi di Pinelli si riferiscano a una fase antecedente a quella delle esposizioni 
esaminate, è evidente la presenza di una tendenza, all’interno della produzione artistica 
seriale, a riprodurre in scala ridotta monumenti e opere d’arte famose a fini commerciali. 
Tale orientamento sopravvivrà nel corso degli anni, adattandosi alla rivalutazione del Me-
dioevo e proponendo di conseguenza riproduzioni di edifici ascrivibili a tale stile.
Nonostante parte dei critici ottocenteschi condannasse la manipolazione della ma-
teria per fini illusionistici, vale la pena indagare il reale significato di questa scelta. 
Picone Petrusa, l’unica a essersi occupata dell’argomento, ipotizza due possibili mo-
tivazioni: una generale sfiducia nel progresso, che secondo Rosario Assunto sottende 
in realtà tutti i revivals, e che comportava il desiderio di rifugiarsi nel passato, o al 
contrario «una sorta di protervia progressista», che poteva modificare la storia a pro-
prio piacimento, costringendola «alle più incredibili manipolazioni»38. La studiosa 
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sostiene che la maggior parte dei casi sia solitamente ascrivibile alla seconda ipotesi, 
anche se a mio giudizio la teoria di Assunto è in parte condivisibile: entrambe le in-
terpretazioni sono valide, ma la loro applicazione varia a seconda dell’espositore che 
si prende in considerazione. La ditta Salviati, ad esempio, particolarmente legata alle 
pratiche di restauro musivo, si mostra più incline a una visione nostalgica del passato, 
mentre la Compagnia Venezia-Murano, che si distingueva per le innovazioni tecniche 
- come la «nuova e maravigliosa applicazione degli studj della Compagnia» che per-
metteva di imitare il legno con il vetro - sembra quasi sfidare il passato riproducendo 
fedelmente oggetti di gusto medievale39.
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NOTE

1 Per Pio Fabri e la sua produzione ceramica si rimanda a E. Aitelli, Porcellane, 
maioliche e terrecotte, in L’Esposizione Nazionale del 1898, Torino 1898, p. 297; F. 
Musso, La ceramica all’Esposizione di Torino, in “Natura ed Arte”, 1898, p. 489; 
M. Nebbia, «Tutto analogo allo stile del secolo XIII, se non che purgato»: un’idea di 
Medioevo nelle arti applicate dell’Italia Unita. Emergenze dalle grandi esposizioni 
nazionali del secondo Ottocento e sul territorio piemontese, tesi di dottorato, tutor A. 
Capitanio, Università di Pisa 2012, pp. 318-320. 

2 Porciani pone come anno di cesura tra le due differenti visioni del Medioevo il 
1870, «data periodizzante su scala europea»: in quel giro d’anni si collocano difatti 
la presa di Roma e la fondazione del Recih tedesco. I. Porciani, L’invenzione del 
Medioevo, in Arti e storia nel Medioevo, vol. 4 - Il Medioevo al passato e al presente, 
a cura di E. Castelnuovo, G. Sergi Torino 2004, p. 274. 

3 Per il Castello Sforzesco Luca Beltrami architetto. Milano tra Ottocento e No-
vecento, catalogo della mostra a cura di L. Baldrighi, Milano 1997; G. Zucconi, 
Tra Torino e Milano, l’attualizzazione del castello medievale nell’ultimo scorcio 
dell’Ottocento, in Dal Castrum al “castello” residenziale. Il Medioevo del reintegro 
o dell’invenzione, atti delle giornate di studio a cura di M. Viglino Davico, E. Del-
lapiana, Torino 2000, pp. 79-94; O. Selvafolta, Orientamenti del gusto e figure di 
artefici nell’architettura Lombarda tra ‘800 e ‘900: il neosforzesco e il caso del deco-
ratore Ernesto Rusca, in Architettura e arti applicate fra teoria e progetto - la storia, 
gli stili, il quotidiano 1850-1914, a cura di F. Mangone, Napoli 2005, pp. 83-98; per il 
Borgo e la Rocca Esposizione Generale italiana, Torino 1884: catalogo ufficiale del-
la sezione Storia dell’Arte: guida illustrata al castello feudale del secolo XV, Torino 
1884 [rist. anast. 1997]; C. Bartolozzi - C. Daprá, La Rocca e il Borgo Medievale 
di Torino (1882-1884). Dibattito di idee e metodo di lavoro, in Alfredo D’Andrade: 
tutela e restauro, catalogo della mostra a cura di M.G. Cerri, D. Biancolini Fea, L. 
Pittarello, Firenze 1981, pp. 189-214; R. Maggio Serra, Uomini e fatti della cultura 
piemontese nel secondo Ottocento intorno al Borgo Medievale del Valentino, ivi, pp. 
19-44; Eadem, Alfredo D’Andrade pittore e archeologo. Documenti per la Rocca 
Medioevale del Valentino, catalogo della mostra, Torino 1996; E. Pagella, Le cul-
ture del Borgo Medievale di Torino, in Gaetano Bonoris (1861-1923) e il castello di 
Montichiari. Architettura neogotica tra Lombardia e Piemonte, atti delle giornate di 
studio a cura di A. Bani, P. Boifava, S. Lusardi, Brescia 2006, pp. 201-210. 

4 G. Zucconi, L’invenzione del passato: Camillo Boito e l’architettura neomedie-
vale, 1855-1890, Venezia 1997, p. 211. 

5 Ibidem. 
6 M.S. De Marinis, 1900. Esposizione Universale di Parigi (15 aprile-5 novem-

bre), in A. Baculo, S. Gallo, M. Mangone, Le grandi esposizioni nel mondo 1851-
1900. Dall’edificio città alla città di edifici, dal Crystal Palace alla White City, Napo-
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li 1988, pp. 160-165; E. Emery - L. Morowitz, From the living room to the museum 
and back again. The collection and display of medieval art in the fin de siècle, in 
“Journal of History of Collections”, vol. 16, n. 2, 2004, pp. 285-309. 

7 Cfr. Emery - Morowitz, 2004, p. 289. 
8 G. Corona, I mobili. Valentino Panciera Besarel, in L’Esposizione Italiana del 

1884 in Torino, Milano 1884, p. 110. 
9 M. Picone Petrusa, Il Neorinascimento italiano nelle esposizioni del secondo 

Ottocento, in Architettura e arti applicate…, 2005, pp. 24-28. 
10 Cfr. Ω, Vetraria. La Compagnia Venezia-Murano, in L’Esposizione Italiana del 

1881 in Milano illustrata, Milano 1881, pp. 154-156. 
11 Le parti in oro erano in rilievo, «con un meraviglioso effetto di verità». Romus-

si, 1881, p. 227. 
12 Nelle fonti dell’epoca si fa riferimento ad alcune opere d’arte di «stile nordico» 

presenti a Venezia, che sarebbero state riprese dalla ditta Salviati, ma non sempre la 
fonte era indicata correttamente. Bolaffio, 1881, pp. 183-187; Romussi, 1881, pp. 
225-227. Per i modelli del polittico S. Moschini Marconi, Gallerie dell’Accademia 
di Venezia, vol. I - opere dei secoli XIV e XV, Roma 1955; A. Tempestini, Giovanni 
Bellini, Firenze 1992; E. Concina, Venezia, le chiese e le arti, Udine 1995, p. 245; 
Gallerie dell’Accademia di Venezia, a cura di G. Nepi Scirè, F. Valcanover, Milano 
1985; Gallerie dell’Accademia di Venezia, a cura di Eadem Milano 1998; M. Lucco, 
«La primavera del Mondo tuto, in ato de Pitura», in Giovanni Bellini, catalogo della 
mostra a cura di Idem, G. C. F. Villa, Roma 2008, pp. 19-38. 

13 Nel 1872 i soci dell’impresa fondata da Andrea Salviati - all’epoca “Società 
Anonima per azioni Salviati & C.” - fecero cambiare il nome in “The Venice and Mu-
rano Glass and Mosaics Limited (Salviati & C.)”. A causa di dissapori con il direttore 
della società nel 1877 Antonio Salviati abbandonò la ditta, fondandone altre due: la 
“Salviati & C.”, specializzata in decorazioni musive, e la “Salviati Dott. Antonio”, 
produttrice di vetri artistici, mentre la Compagnia Venezia-Murano proseguì la sua at-
tività. R. Barovier Mentasti, Vetri di Murano dell’Ottocento, catalogo della mostra, 
Murano 1978; Marachier, 1982, pp. 11-14; R. Leifkes, Antonio Salviati and the nine-
teenth-century renaissance of Venetian glass, in “The Burlington Magazine”, n. 136, 
1994, p. 287; A. Bova, Alcune notizie sui protagonisti e le ditte muranesi dell’800, in 
Draghi serpenti e mostri nel vetro di Murano dell’800, catalogo della mostra a cura 
di Idem, C. Gianolla, P. Junck, Venezia 1997, pp. 26-34; Idem, Antonio Salviati e la 
rinascita del vetro muranese tra il 1859 e il 1877, in Vetri artistici: Antonio Salviati 
1866-1878, a cura di Idem, A. Dorigato, P. Migliaccio Venezia 2008, p. 150. 

14 Di manifattura limosina e databile agli anni Trenta del XIII secolo, era stato 
scoperto nel 1853 presso la chiesa di Dammarie-les-Lys, e acquisito dal museo pochi 
anni più tardi, nel 1858: si trattava quindi di un’opera nota, probabilmente al centro 
del dibattito critico francese per datazione e provenienza. B. Drake Boehm - M. Pa-
stoureau, 124. Coffret de saint Louis, in L’Œuvre de Limoges. Emaux limousins du 
Moyen Age, catalogo della mostra, Paris 1995, pp. 360-363. 

15 Ω, 1881, p. 155. 
16 Ibidem. 
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17 Cfr. Ω, 1881, p. 155. Purtroppo gli elenchi degli acquisti dei sovrani non ripor-

tano alcuna informazione in merito, al momento si ignora l’ubicazione dell’opera. 
18. L’opera è la copia di un calice in agata del tesoro di San Marco, databile al X-XI 

secolo. I due pezzi presentano numerose analogie: la forma del piede e la sua decora-
zione, il nodo schiacciato e liscio, la montatura in argento che percorre in verticale la 
coppa e la forma di questa. A. Grabar, Opere bizantine, in H. R. Hahnloser, Il tesoro 
di San Marco, vol. 2 - Il tesoro e il Museo, Firenze 1965-1971, p. 61. 

19 Cfr. Leifkes, 1994, p. 284-285; Bova, 2008, p. 134. 
20 Catalogo degli oggetti ammessi alla Esposizione romana del 1870 relativa 

all’arte cristiana e al culto cattolico nel chiostro di Santa Maria degli Angeli alle 
Terme di Diocleziano, Roma 1870, pp. 119-120; L’Esposizione Romana delle opere 
di ogni arte eseguite pel culto cattolico: giornale illustrato, s.l. 1870, pp. 29-30; F. 
Scarpellini, Colpo d’occhio sulla esposizione romana del 1870 relativa all’arte 
cristiana e al culto cattolico vista nei giorni 22 e 29 maggio dal direttore della Cor-
rispondenza scientifica, Roma 1870, pp. 12-13. Il Calvario fu presentato all’“Esposi-
zione romana delle opere di ogni arte eseguite pel culto cattolico” del 1870: l’opera, 
alta quasi 2 metri, era realizzata interamente con materiali preziosi. Secondo le fonti 
dell’epoca il Cristo crocifisso deriva da un modello di Canova, mentre le figure della 
Madonna e san Giovanni furono «egregiamente modellate dallo scultore romano Gu-
glielmo Trocel», e quindi fuse in argento. Se è stato possibile riconoscere il modello 
canoviano, non si può dire lo stesso della Vergine e di san Giovanni, riconducibili a 
Wilhelm Troschel, figlio del più noto Julius Troschel, a sua volta scultore e attivo tra 
Germania e Italia nella prima metà dell’Ottocento. Per i Troschel Thieme, Becker, 
1939, vol. XXXIII, pp. 430-431; F. Noack, Das Deutschtum in Rom, Berlin-Leipzig 
1927, vol. 2, p. 603, mentre per Dorelli T. Monaci, Guida commerciale di Roma per 
l’anno 1879, s. l. 1879, p. 364; Idem, Guida commerciale di Roma per l’anno 1881, 
s. l. 1881, p. 259; Idem, Guida commerciale di Roma per l’anno 1886, s. l. 1886, p. 
611; Idem, Guida commerciale di Roma per l’anno 1891, s. l. 1891, p. 803. 

21 C. Someda De Marco, Il Museo Civico e le Gallerie d’arte antica e moderna di Udi-
ne, Udine 1956, p. 165; G. Pavanello, L’opera completa del Canova, Milano 1976, p. 104. 

22 Picone Petrusa, 2005, pp. 27-28. 
23 Ω, 1881, p. 155. 
24 G. Corona, L’Italia ceramica, in Esposizione Industriale Italiana del 1881 in 

Milano. Relazioni dei giurati, Milano 1885, pp. 51-560; Idem, Sezione XII - Classi 
27.ª e 28.ª, ivi, pp. 3-42. 

25 C. Boito, Le industrie artistiche all’Esposizione di Milano, in “La Nuova Anto-
logia”, vol. XXIX, ottobre 1881, p. 501. 

26 Ivi, pp. 501-502. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem. 
29 La fontana si articolava in tre piani, esclusa la base, al cui interno era posto il 

macchinario che permetteva il funzionamento dell’opera. Romussi, 1881, pp. 226-227. 
30 Boito, 1881, p. 502. 
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31 Corona, 1884, p. 110. Per Valentino Panciera Besarel G. Angelini, E. Cason An-

gelini, Gli scultori Panciera Besarel di Zoldo, Belluno 2002; G. Sossass, Panciera 
Besarel Valentino (junior), in Colle, 2007, pp. 451-452. 

32 Corona,1884, p. 110. 
33 Ibidem. 
34 IV Esposizione Nazionale di Belle Arti - Catalogo ufficiale generale, Torino 

1880, pp. 137-154. 
35 A. Malquori, Paradisi a confronto: la Porta del Paradiso degli orafi Accarisi, 

in “OPD restauro”, n. 21, 2009, pp. 311-330. 
36 A. Pinelli, Souvenir. L’industria dell’antico e il Grand Tour a Roma, Roma-Bari 2010. 
37 Pinelli, 2010, pp. 114-116; ivi, pp. 120-122. 
38 Picone Petrusa, 2005, p. 28; R. Assunto, Revival e problematica del tempo, in Il 

Revival, a cura di G.C. Argan Milano 1974, pp. 35-56. 
39 Ω, 1881, p. 155. 
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Le arti applicate a Napoli dal Museo Artistico
Industriale (1882) alla Mostra d’Oltremare (1940):
tracce per una lettura integrata delle arti contemporanee
di Gaia Salvatori

Immaginando orizzonti storiografici di ricerca e didattica orientati ad una rinnovata lettura integrata 
fra le arti, con il presente contributo si propongono alcune tracce di una storia che ha attraversato, 
per certi versi superandola, la sofferta dicotomia ottocentesca tra “decorazione” e “industria”1.

Le vicende che riguardano le arti decorative in rapporto alle ‘belle arti’, così come si sono svolte a Napoli 
dagli anni ’70 dell’ ‘800 fino agli Trenta-Quaranta del ‘900, sono da ritenere fra le più emblematiche nella 
dialettica arte/industria per la trasformazione del ruolo, prima prettamente ‘pedagogico’ poi sempre più 
‘propagandistico’, assunto dalle arti applicate e decorative nello sviluppo culturale ed economico in Italia.
In un contesto nazionale volto al recupero della fiducia nel ruolo dell’arte, insieme all’industria, per 
il progresso e la rinascita civile, il pittore e critico pugliese Francesco Netti nel 1885 - riconsideran-
do lo spazio avuto dalle arti decorative nelle epoche della storia - scriveva che «l’epiteto decorativo 
[...] è dovuto, almeno indirettamente, a quelli stessi che inventarono il classicismo, e crearono le 
Accademie. Colla loro distinzione di pittura d’ordine superiore e pittura o scultura d’ordine inferiore, 
essi non solo fondarono una gerarchia, ma distrassero molti ingegni da certi studi speciali, creduti indegni 
dell’alta Arte, e quindi abbandonati a menti incapaci. Così si corruppe il gusto nelle Arti dette industriali. 
Ora per noi è chiaro che [...] l’importanza in arte non sta nella cosa che si tratta, ma nel modo onde la cosa 
si tratta. Perciò è molto difficile applicare alcune denominazioni. Noi le accettiamo perché sono un mezzo 
per intendersi, ma chi può dire per esempio dove l’arte decorativa comincia e dove finisce? [...] Che cosa 
è compresa nell’arte ornamentale? Tutto. Dove finisce l’Arte e comincia l’industria? Chi lo sa!»2.
Netti guardava, in anni centrali per la rinascita delle arti decorative in Italia, all’arte e alla forma-
zione artistica come ad un bacino di ricchezza se sfruttato, fuori dai vincoli dell’educazione acca-
demico-classicistica, proprio nelle diverse «specialità» di cui è capace3, servendosi della storia per 
ribadire la «necessità» oltre che l’«utilità» dell’arte in tutte le sue forme sin dai tempi più remoti4.
Di «specialità» di ciascuna branca dell’arte Netti aveva cominciato a parlare sin dal 1871, dai banchi 
cioè del VII Congresso Pedagogico di Napoli, proponendo una riforma dell’insegnamento (dai corsi 
primari, alle scuole tecniche, all’Accademia) che unisse a livello nazionale le forze degli ingegni 
artistici nel «progresso delle arti industriali» in un progetto articolato ma coerente di «raccolta di 
modelli speciali» che sappia prendere esempio dal Museo Kensington di Londra nato nel 1857 «pre-
cisamente da un voto simile a quello che ora facciamo per Napoli»5.
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Argomentazioni analoghe si ritroveranno, poi, negli appelli di Camillo Boito e di 
Demetrio Salazaro al III Congresso artistico tenutosi a Napoli nel 1877 a margine 
dell’Esposizione Nazionale di Belle Arti. Questi, guardando ancora all’Inghilterra 
come la nazione più sensibile al problema della «necessità delle scuole», riconobbero 
una specificità d’insegnamento per «quelli che vogliono applicare l’arte all’industria 
e alla decorazione»6, ma all’interno di una concezione unitaria dell’arte, dove le arti 
decorative, oltre ad essere riunite in una «retrospettiva dell’arte industriale napoleta-
na da ben pochi conosciuta»7, venivano persino a costituire una sorta di trait d’union 
tra la sezione antica e quella moderna e fra i settori della mostra significativamente 
suddivisa in «Pittura, compresa quella decorativa», «Scultura, compresa la ornamen-
tale», «Architettura in disegno o in rilievo [...] o architettura decorativa», «Incisione 
in qualunque genere» e «Disegni in qualunque genere»8, in sintonia, evidentemente, 
con la proposta - nello stesso contesto avanzata - di trasformare le Accademie in Isti-
tuti artistici concepiti anche come « scuole di applicazione con musei industriali da 
cui si possano vantaggiare i commerci, l’arte e l’industria»9.
La strada era insomma tracciata, sulla scia evidentemente delle già varate esperienze 
torinese (1865) e romana (1874), per la costituzione del Museo Artistico Industria-
le di Napoli sostenuta da alcuni intellettuali chiamati a raccolta dal Ministro della 
Pubblica Istruzione Francesco de Sanctis nell’anelito al rinnovamento, anche per il 
Meridione d’Italia, dell’industria artistica per una società moderna10.
Insieme, fra gli altri, all’Ispettore del Museo Nazionale, Demetrio Salazaro, e ai pit-
tori Filippo Palizzi e Domenico Morelli, il principe collezionista Filangieri, in qualità 
di presidente dell’istituendo museo, elaborò uno statuto in cui, annettendo «scuo-
le-officine» al Museo Artistico industriale , stabilì di fatto il principio che l’insegna-
mento dovesse essere duplice, cioè «artistico e tecnico»11, supportato da una raccolta 
di modelli d’arte applicata antica e moderna.
Le vicende che caratterizzarono dunque la vita del Museo Artistico Industriale e delle 
sue scuole-officine almeno per il suo primo decennio di vita, dopo la costituzione nel 
1882, avrebbero ruotato proprio intorno a quel principio filangeriano. Il MAI (Mu-
seo Artistico Industriale) costituì in sostanza l’incarnazione del progetto di Filangieri 
che, di fatto, fu proseguito da Giovanni Tesorone, direttore dell’Officina di ceramica, 
una volta che, dopo la morte del Filangieri (1892), conquistò un ruolo rilevante per lo 
sviluppo delle industrie artistiche meridionali12. La figura di Tesorone si polarizzò su-
bito, però, in polemica con Palizzi e gli artisti sostenitori della centralità dell’aspetto 
più prettamente pittorico e decorativo delle arti applicate13.
‘Decorazione’ e ‘industria’ in cui potevano applicarsi le arti, si allontanarono, in que-
gli anni Novanta - in seguito al nuovo statuto del Museo - con la separazione ufficiale 
delle Scuole dalle Officine, con due rispettive direzioni: una vera e propria «negazio-
ne del Museo» - come commentarono a caldo Palizzi e Morelli - «qual’è stato finora 
e quale solo crediamo possa esistere»14. Tesorone, però, in carica come direttore di 
tutte le Officine del MAI fino al 1902, seppe di fatto interpretare, forse più di quanto 
Palizzi e Morelli potessero intendere, il dettato filangeriano dell’operosità delle Of-
ficine artistiche proprio incrementandole in rapporto con il mondo della produzione 
per andare incontro alle «esigenze della vita pratica»15.
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Questi sono gli anni in cui, significativamente, Tesorone collabora assiduamente alla 
rivista di Boito «Arte Italiana Decorativa e Industriale», promuove la costituzione a 
Napoli del Comitato per l’Arte Pubblica16, fa parte della Commissione reale (insieme 
a Boito) per la selezione dei partecipanti all’Esposizione Universale di Parigi del 
1900, «tiene a battesimo» una fabbrica di ceramica esterna al Museo ma in stretto 
rapporto con la scuola, che, tanto più in tempi capricciosi per le arti decorative, era 
ritenuta «mezzo di propaganda e arma di conquista»17.
Il futuro delle arti utili viene visto dunque, ancora a cavallo fra i due secoli, nell’ap-
plicazione pratica delle arti nella vita quotidiana, nell’istituzione scolastica, nella for-
mazione e nella ricerca, anche con l’ausilio dei modelli della storia. Come fu per il 
Padiglione della Campania, Calabria e Basilicata all’Esposizione di Roma del 1911, 
ideato da Tesorone: un’impresa decorativa per la quale lavorarono molti giovani che 
in quegli anni si stavano facendo conoscere in mostre autogestite e dallo spirito ‘se-
cessionistico’, come le ‘mostre giovanili’ organizzate a Napoli dal 1909 al 1913, che, 
coinvolgendo tutte le arti, comprese l’architettura, le arti plastiche, decorative e appli-
cate, erano ispirate per lo più al criterio della progettazione globale secondo i dettami 
modernisti18. Si trattava di maestri e allievi insieme, artisti e architetti, accomunati pe-
raltro da una formazione per molti versi comune. Va considerato, infatti, che anche la 
formazione degli architetti, ancora nel primo e secondo decennio del ‘900, oscillava 
tra Accademia e Scuola di applicazione per Ingegneri, dunque fra curricula formativi 
fondati sugli aspetti artistici, con impegni decorativi - coltivati nelle aule dell’Acca-
demia - e corsi dalle caratteristiche prettamente tecnico-scientifiche. Troviamo così, 
a Napoli, impegnati più come docenti che nei cantieri pubblici, personalità artistiche 
di rilievo internazionale come l’udinese Raimondo D’Aronco o il siciliano Leonar-
do Paterna Baldizzi, maestri del Liberty che, sollecitati dall’«anelito all’opera d’arte 
totale», riservavano particolare attenzione, nei loro programmi di studio, proprio alla 
«Decorazione pittorica applicata»19. Dalle aule di scuola questa poteva trasferirsi a 
qualche decoro di interni (seguendo il programma del direttore Lionello Balestrieri 
del nuovo Real Istituto Artistico Industriale - ex MAI - che privilegiava gli oggetti 
«semplici, utili, d’uso comune»20), anche se, tra anni Dieci e Venti, più che nella casa 
e i suoi arredi, nuovi fermenti delle arti applicate erano nei canali della pubblicità e 
della stampa con una seria e impegnata partecipazione degli artisti napoletani all’il-
lustrazione grafica e al manifesto pubblicitario ben oltre i confini regionali, proprio 
mentre ci si serviva di rivendicazioni di tipo regionalistico per conquistare qualche 
spazio ai grandi appuntamenti espositivi internazionali come la Mostra d’Arte Deco-
rativa di Monza del 192521. Rivendicare le risorse del localismo diventò, dunque, negli 
anni Venti e Trenta, un modo per difendere storia e tradizioni, anche e proprio per le 
arti decorative, dichiaratamente ‘popolari’, che richiamavano in causa l’artigianato, la 
sapienza di mestiere tramandata di generazione in generazione, che si cominciò a pro-
pagandare come valenza indispensabile allo sviluppo, risorsa economica e culturale22.
All’interno ormai di un nuovo connubio arte/industria, fondato sui saperi di mestiere op-
portunamente aggiornati sul piano del linguaggio figurativo, si mossero, dunque, in quel 
periodo, sia esperienze napoletane, come la Bottega di decorazione di Cocchia e Parisio 
che salernitane, come le interessanti e numerose ‘fabbriche’ di ceramica a Vietri23.
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Nell’uno come nell’altro caso risorgeva il marchio della personalità dell’’artefice’ pur 
all’interno di un nucleo produttivo che spostava il terreno della formazione e della 
produzione nell’ambito delle ‘botteghe d’arte’ come laboratori, di antica origine, ma 
ancora culle di innovazione e sviluppo. Con le ‘botteghe d’arte’ si poteva contribuire 
a sviluppare ed esaltare il lavoro artistico, interessato a competere, nella logica corpo-
rativa, per la conquista di un ruolo attivo nella società. Così il fotografo Giulio Parisio 
e l’architetto-pittore Carlo Cocchia costituirono nel 1928 una Bottega di Decorazione 
nel genere della Casa d’arte futurista in cui si produceva e si esponeva arte decorativa 
insieme a pittura e scultura, in un’amalgama vitale di contaminazione fra le arti24.
Caratterizzate da un diverso spirito imprenditoriale furono invece, in quegli stessi anni, 
le fabbriche vietresi che, su un’antica tradizione artigiana locale, conobbero un periodo 
di rigoglio fino a definire un vero e proprio ‘stile vietrese’. Dalla metà degli anni Venti 
l’antica tradizione della lavorazione ceramica nel salernitano si avviò a vivere una sta-
gione felice anche in seguito all’innesto su di essa di un filone di cultura mitteleuropea 
che ne rinnovò nel profondo il repertorio decorativo. Il tentativo di rinascita qualifica-
ta dell’artigianato che in questo periodo fu intrapreso si giovò della cultura di cui gli 
artisti, soprattutto tedeschi, approdati a Vietri erano portatori (rivalutazione delle arti 
applicate, riscoperta dell’arte popolare e primitiva, lezione espressionista) ma sembrò 
fare anche propri i suggerimenti emersi dalle prime mostre di arti decorative di Monza. 
Interprete principale di questo connubio fu l’imprenditore Max Melamerson che fondò 
tra il 1926 e il ’27 un proprio marchio, l’ICS (Industria Ceramica Salernitana) per il 
quale volle come direttore artistico il pittore già a Vietri, Richard Dölker.
Molti studi recenti hanno rilevato la ricchezza e lo spessore culturale del repertorio 
decorativo propri di questa produzione in bilico tra ceramica d’autore e delineazione 
di uno stile ‘riproducibile’25: un accordo difficile, però, visto che proprio quando 
il ‘gergo vietrese’ si avviava ad un livello di qualificata diffusione - attraverso, per 
esempio, l’attenzione riservatagli da Gio Ponti sulle pagine di «Domus» - Dölker 
scioglieva l’accordo con l’ICS per rivendicare la paternità creativa dei suoi propri 
pezzi ceramici26. Nella ceramica vietrese degli anni Trenta stava prevalendo, evi-
dentemente, la formula - incoraggiata dalle Triennali - del cosiddetto ‘protodesign’ 
e dell’arte applicata all’architettura, dove se alle arti decorative veniva riconosciuto 
un nuovo ruolo progettuale, alla sola architettura spettava il dominio dell’‘unità delle 
arti’ in sintonia con le ragioni dell’industria come della vigente logica corporativa27.
Per trovare qualche traccia di questa storia bisogna rivolgersi a quel che è sopravvis-
suto dell’architettura del tempo, oltre naturalmente ai musei, come lo stesso Museo 
Artistico Industriale di Napoli che tentò, negli anni Trenta, di aggiornare le sue colle-
zioni con esemplari delle principali manifatture italiane28, o ancor più il Museo della 
ceramica di Raito, dal 1981 aperto a conservare la storica ceramica vietrese29.
Di quei vivaci artisti decorativi, insieme ai principali architetti chiamati a insegnare a 
Napoli alla nuova Scuola Superiore di Architettura (dal 1930), poi Facoltà, si avvalse, 
sul finire degli anni Trenta, il complesso architettonico monumentale della Mostra 
d’Oltremare, sede nel 1940 della Prima mostra Triennale delle terre italiane d’Oltremare, 
ultima della serie delle mostre coloniali. Esso finì, in sostanza, per veder convogliate al 
suo interno le diverse energie e competenze che, negli anni Trenta erano maturate proprio 
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nell’alveo delle contraddizioni della formazione artistica fra modello laboratoriale artisti-
co e artigiano e modello tecnicistico e ingegneristico, convissute in vari modi nei corsi 
dell’Accademia di Belle Arti fino all’istituzione nel 1935 della Facoltà di Architettura.
Per l’importante scadenza del 1940 fu articolato un impegnativo programma deco-
rativo per il quale architetti, artisti e artigiani di tutti i settori, costruirono padiglioni 
coperti, teatri, verde attrezzato con fontane e servizi di svago e di ristoro. Lavorarono 
dunque, in un grande cantiere all’insegna dell’unità delle arti, architetti come Calza 
Bini, Piccinato, Cocchia, insieme ad artisti come Prampolini, Barillà, Brancaccio, 
Notte, Ricci, solo per citare alcuni singoli protagonisti di quest’immensa impresa, in 
cui un ruolo significativo - di recente finalmente riconosciuto30 - ebbero molti deco-
ratori: dalle scuole di mestiere (come la Scuola d’Arte per la Tarsìa e l’Ebanisteria di 
Sorrento) alle industrie vietresi (come la MACS di Melamerson per il Caffè Arabo) 
fino anche alle piccole ma fertili botteghe artigiane (come la Ceramica di Posillipo) 
più libere nello stile e nelle iconografie rispetto alla retorica della plastica monumen-
tale dominante. Accettando volumi e superfici, questi artisti lavorarono ad ‘incastra-
re’ nell’architettura stucchi e piastrelle in funzione dell’insieme finendo per coronare 
il destino ‘decorativo’ delle arti d’applicazione. Prese forma, in definitiva, un’idea di 
architettura dibattuta a livello nazionale anche e proprio relativamente alle prospet-
tive formative dell’architetto31. La Mostra finì per essere, così, nello specifico, una 
sorta di emanazione delle proposte del romano Alberto Calza Bini (Segretario nazio-
nale del Sindacato fascista architetti) incentrate sull’idea dell’«architetto integrale» 
capace cioè di un’indispensabile combinazione di arte e scienza che permettesse però 
una nuova riscoperta del senso stesso dell’architettura e di tutto quanto potesse ren-
dere l’architetto ‘altro’ sia rispetto al decoratore che all’ingegnere32. Calza Bini aveva 
definito l’architettura «l’arte di edificare», ovvero «un’attività spirituale che si serve 
però della scienza per tradursi in opere»33. In tal senso il ruolo della scuola, ritenuto ora-
mai secondario rispetto alla creatività artistica, doveva essere solo ed esclusivamente 
quello di insegnare all’artista l’uso dello strumento di cui deve servirsi, di perfezionarlo 
nella sua tecnica34. Ciononostante la Mostra d’Oltremare si trasformò in una sorta di 
immenso cantiere-scuola in cui si riversarono i talenti dei giovani architetti-artisti, così 
come i saperi tecnico-artigianali delle ‘botteghe’ d’arte, quali furono in effetti le stesse 
‘fabbriche’ vietresi: un grande laboratorio dove - sulla scorta della tradizione che si è 
cercato per grandi linee di delineare - fu dato ampio spazio alla riposta vocazione appli-
cativa delle arti in un virtuoso intreccio fra decorazione e industria. Una vocazione che 
si è rivelata in Campania, nell’arco di tempo analizzato, strumento vitale di cultura e 
comunicazione, tra museo e territorio, pedagogia e propaganda, strettamente connesso 
alle vicende delle altre arti e alle dinamiche della storia politico-istituzionale, ma anche, 
soprattutto, una cerniera metodologica per un’analisi globale e integrata delle arti utile 
anche come una prospettiva possibile della storia dell’arte contemporanea.
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NOTE

1 Sul piano storiografico i numerosi contributi dati alle stampe nell’ultimo decennio 
fanno rilevare un crescente interesse nel ripensare a un settore di studi lungi dall’essere 
esaurito e propulsore di dibattiti teorici ancora aperti. Penso, per ciò che riguarda l’im-
patto dei musei di arti decorative sulla storia dell’arte, al saggio di M. Conforti, Les 
musées des arts appliqués et l’histoire de l’art, in Histoire de l’histoire de l’art, XVIIIe 
et XIXe siècles, t. II, Paris 1997, pp. 329-347 e ancora, per una rilettura di momenti di 
storia dell’architettura italiana fra Ottocento e Novecento, ad Architettura e arti ap-
plicate fra teoria e progetto. La storia, gli stili, il quotidiano 1850 - 1914, a cura di F. 
Mangone, Napoli 2005 nonché, per uno sguardo privilegiato alla situazione napoletana 
in prospettiva storico-artistica, ad A. Di Benedetto, Artisti della decorazione. Pittura 
e scultura dell’eclettismo nei palazzi napoletani fin de siècle, Napoli 2006. Segnalo, 
infine, l’iniziativa (non però decollata) di proporre, con una pubblicazione corredata di 
CD-Rom, Il sistema museale regionale del design e delle arti applicate. Un progetto 
per lo sviluppo locale in Campania, a cura di C. Gambardella, Firenze 2005. 

2 F. Netti, Per l’arte italiana, Trani 1885, pp. 70-71. 
3 Parlando, in riferimento all’insegnamento artistico, del “frazionamento” dell’ar-

te che può essere convertita in “ornato”, come in “industrie”, Netti scrive che «lo 
scopo di una scuola governativa, seriamente fondata, sarebbe giustamente quello di 
rispettare i limiti di queste specialità, ma d’insegnarle come uno dei rami dell’arte 
vera, non mai come un’arte inferiore» (Netti, Per l’arte…,1885, pp.70-71). 

4 Idem, p. 29. 
5 Idem, p. 86. 
6 Relazione ed Atti del III Congresso Artistico e dell’Esposizione Nazionale di 

Belle Arti in Napoli 1877, Napoli 1880, p. 40. Su questi temi ho avuto modo di sof-
fermarmi più diffusamente in: G. Salvatori, L’Esposizione Nazionale di Belle Arti 
a Napoli nel 1877: echi di critica nella stampa periodica intorno alle arti applicate, 
in, Gioacchino Di Marzo e la critica d’arte nell’Ottocento in Italia, a cura di S. La 
Barbera, Palermo 2004, pp. 142-156. 

7 G. Filangieri, Il Museo Artistico Industriale e le Scuole officine in Napoli, Rela-
zione a S.E. il Ministro della Pubblica Istruzione, Napoli 1881, pp. 5-6. 

8 Regolamento per la Esposizione Nazionale di belle Arti in Napoli (21 settembre, 
1874), in Filangieri, Il Museo Artistico Industriale…,1881, p. 3. 

9 Relazione ed Atti del III Congresso…, 1880, pp. 41-42. 
10 D. Salazaro, Sulla necessità d’istituire in Italia dei Musei industriali artistici 

con le scuole di applicazione, Napoli 1878 e Filangieri, Il Museo Artistico Industria-
le…,1881. De Sanctis indirizzò l’ansia di rinnovamento verso l’apertura alla speri-
mentazione, nel Meridione, di nuove “idee artistico-industriali”, con la nomina di 
una commissione (con decreto del 25 novembre 1878) per l’istituzione di un museo 
artistico-industriale da affiancare al Real Istituto di Belle Arti, come riportato nella 
relazione del 1878 di Filangieri al Ministro. Sulla storia della fondazione del Museo, 
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si vedano principalmente: E. Alamaro, Il sogno del Principe. Il Museo Artistico-Indu-
striale di Napoli: la ceramica tra Ottocento e Novecento, Firenze 1984 e di N. Bar-
rella, Il Museo Filangieri, Napoli 1988 nonché La forma delle idee. Fermenti europei 
e memoria familiare nel Museo Filangieri di Napoli, Napoli 2010. 

11 G. Filangieri, Il Museo Artistico Industriale…,1881, p. 113. 
12 G. Salvatori, Il “Museo -Scuola-Officina” nel dibattito tra arte e industria nel-

le testimonianze di Giovanni Tesorone ed Enrico Taverna (1877-1912), in L’arte nel-
la storia. Contributi di critica e storia dell’arte per Gianni Carlo Sciolla, a cura di V. 
Terraroli, F. Varallo e L. De Fanti, Milano 2000, pp. 95-112. 

13 E. Alamaro, Note introduttive alla ‘querelle’ Palizzi-Tesorone, in “Faenza”, a. 
LXX, fasc. I-II, 1984 e A. Di Benedetto, Artisti della decorazione…, 2006, pp. 63-65. 
Sulla prospettiva prevalentemente ‘artistica’ tenuta da Palizzi nei confronti delle arti 
applicate, si veda anche: M. Picone Petrusa, Filippo Palizzi e le arti applicate, in 
“’800 italiano”, a.I, n.5, 1992, pp. 23-33. 

14 Considerazioni sopra alcune riforme proposte allo Statuto del Museo Artistico 
Industriale (26 aprile 1895): documento riportato in E. Alamaro, Il sogno del princi-
pe. Note introduttive alla ‘querelle’ Palizzi-Tesorone, estratto dalla rivista “Faenza”, 
a. LXXI, n. 1-3, parte terza, 1985, pp. 194-198. 

15 C. Tropea, Il Museo Artistico Industriale e il Regio Istituto d’Arte di Napoli, 
Firenze 1941, p. 97. 

16 Sul Comitato napoletano in relazione alla Società Italiana per l’Arte Pubblica 
(istituita a Firenze nel 1899): G. Salvatori, La Storia dell’arte alla prova della mo-
dernità. Ruolo e riverberi critici della Società e dei Comitati per l’Arte Pubblica in 
Italia dal 1898, in «Annali di Critica d’Arte», fasc.IX, 2013 (in corso di stampa) e 
Idem, Intorno alla rivista “L’Art Public”: convergenze internazionali fra ‘800 e 900, 
in Scritti in onore di Franco Bernabei, a cura di M. Nezzo e G. Tomasella, Treviso 
2013 (in corso di stampa). 

17 G. Tesorone, Le Scuole d’arte applicata all’industria nella Mostra didattica di 
Roma chiusa il dicembre 1907, in “Arte Italiana Decorativa e Industriale”, vol. XVII, 
n. 7, luglio, 1908, p. 58. 

18 Sulle mostre giovanili napoletane e i loro protagonisti, si veda In margine. Arti-
sti napoletani fra tradizione e opposizione 1909-1923, catalogo della mostra, a cura 
di M. Picone Petrusa, Milano 1986 (in particolare pp. 13-44). 

19 Cfr. F. Mangone - R. Telese, Dall’Accademia alla Facoltà. L’insegnamento 
dell’architettura a Napoli 1802-1941, Benevento 2001, p. 55. 

20 Uno stralcio del suo programma, firmato il 19 dicembre 1918, è riportato in: A. 
Caròla-Perrotti - C. Ruju, 1920-1950. Ceramiche del Museo Artistico Industriale 
di Napoli, Firenze 1985, p. 10. Lo stesso Balestrieri riespone, in uno scritto succes-
sivo, le sue riflessioni in merito all’impostazione da dare all’istituto: L. Balestrieri, 
La Verità sul Museo Artistico Industriale di Napoli, Napoli 1927, pp. 7-8. 

21 La Commissione napoletana per la II Mostra d’arte decorativa a Monza, in 
“Cimento. Rivista illustrata di Belle Arti”, II, 12, 1924, p. 250. Per quanto riguarda 
la storia degli illustratori e dei grafici pubblicitari a Napoli, in contatto con editori 
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e agenzie in ambito internazionale, si vedano: G. Salvatori, Appunti per una storia 
dell’illustrazione a Napoli tra Ottocento e Novecento, in In margine, 1986, pp. 171-178 
(con affiancate schede critico-biografiche sui singoli protagonisti: Carlo Farneti, Fran-
cesco Galante, Vincenzo La Bella, Eduardo Macchia, Fortunino e Ugo Matania, Enrico 
Rossi, Ennio Tomai e Pietro Scoppetta) ed inoltre M. Cuozzo, Illustrazione e grafica 
nella stampa periodica napoletana dalla bella époque al fascismo, Napoli 2005. 

22 A. Macchia, Verso la rinascita dell’arte applicata, in “Tavola Rotonda e Cronaca 
Bizantina”, a.XXXV, n. 9-10, Napoli, 23 agosto 1925, pp. 35-36. L’articolo fa riferimento, 
in particolare, al clima internazionale mutato in seguito all’ Esposizione di Parigi del 1925. 

23 Per un quadro più ampio su questi temi specifici, rimando a miei studi preceden-
ti. In particolare: G. Salvatori, Nelle maglie della storia. Produzione artistico-indu-
striale, illustrazione e fotografia a Napoli nel XX secolo, Napoli 2003, pp. 51-69 e 
Idem, Forme dell’utile e del superfluo: episodi di storia delle arti applicate in Cam-
pania dal 1920 al 1945, in Arte a Napoli dal 1920 al 1945. Gli anni difficili, catalogo 
della mostra a cura di M. Picone Petrusa, Napoli 2000, pp. 77-83. 

24 Un’analisi più dettagliata delle “fotografie decorative” del Parisio e delle deco-
razioni “di tendenza deperiana” del Cocchia ho avuto modo di svolgerla in G. Salva-
tori, Forme dell’utile e del superfluo…, 2000, p. 82 dove si rimanda a più riferimenti 
bibliografici, tra cui si segnalano il contributo di M. D’Ambrosio, Emilio Buccafusca 
e il Futurismo a Napoli negli anni Trenta, Napoli 1991 (in particolare p. 610) e quello 
di E. Godoli, Occasioni meridionali per l’architettura futurista, in Futurismo e Meri-
dione, catalogo della mostra a cura di E. Crispolti, Napoli 1996 (in particolare p. 84). 

25 Nell’ambito della vasta bibliografia sull’agomento si segnalano: La ceramica 
in Campania (I Quaderni), a cura di M. de Rubertis, M. Romito e F. D’Episcopo, 
Salerno 1996; La ceramica vietrese nel periodo ‘tedesco’, a cura di M. Romito, Sa-
lerno 1999; P. Amos - S. Zuliani - S. Currier - M. Hannasch, Riccardo Doelker. 
Soggiorno italiano, catalogo della mostra, Salerno 1996, nonchè G. Salvatori, Nelle 
maglie della storia…, 2003. Fra i contributi più recenti: La ceramica del Novecento 
a Napoli. Architettura e Decorazione, a cura di M.G. Gargiulo, atti del convegno 
(Palazzo reale di Napoli, 18 marzo 2011), Napoli 2011. 

26 P. Viscusi, Lo stile Vietri tra Dölker e Gambone. Cronaca e storia della cerami-
ca vietrese nel contesto nazionale e internazionale, Salerno 1996. 

27 Sulle partecipazioni della ceramica vietrese alle diverse edizioni delle Triennali de-
gli anni Trenta, mi sono precedentemente soffermata in: G. Salvatori, Nelle maglie della 
storia…, 2003 pp. 57-60 e G. Salvatori, Forme dell’utile e del superfluo …, 2000, p. 82. 

28 A. Caròla-Perrotti - C. Ruju, 1920-1950. Ceramiche del Museo…, 1985, p. 29. 
29 Il Museo della Ceramica. Raito di Vietri sul mare, a cura di M. Romito, Salerno 1994. 
30 Un’importante ricerca, dedicata agli allestimenti e all’apparato decorativo del com-

plesso Mostra d’Oltremare, è stata condotta nell’ambito del dottorato della SUN in Meto-
dologie conoscitive per la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, XVII ciclo, 
da G. Arena: Percorsi di conoscenza, valorizzazione e fruizione nella Mostra d’Oltre-
mare di Napoli, Tesi di Dottorato, Dipartimento di Studio delle Componenti culturali del 
territorio, Seconda Università degli Studi di Napoli, a.a. 2006-07 (tutor Gaia Salvatori). 
Per gli sviluppi più recenti di queste ricerche: G. Arena, Visioni d’Oltremare. Allestimenti 
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e politica dell’immagine nelle esposizioni coloniali del XX secolo, Napoli 2011 e G. Are-
na, Napoli 1940-1952, dalla prima mostra triennale delle terre italiane d’oltremare alla 
prima mostra triennale del lavoro italiano nel mondo, Napoli 2012. 

31 F. Mangone - R. Telese Dall’Accademia alla Facoltà…., 2001, p. 77. 
32 Idem, p. 79. 
33 Idem, p. 90. 
34 Idem, pp. 90-91 dove viene specificato quanto l’architetto sia per Calza Bini 

innanzitutto un artista, alla stregua del pittore e dello scultore, e come tale non può 
essere formato dalla scuola: «come il poeta o il musicista anche l’architetto nasce 
tale per dono divino e le scuole non possono certo dare le ali a chi per struttura 
congenita ne sia privo» (dichiarazione estrapolata da: L’insegnamento artistico in 
Italia. Relazione al congresso artistico internazionale di Venezia, Venezia, 1932, 
dattiloscritto conservato presso l’Archivio Calza Bini, cart.4). 



Visita il nostro catalogo:

Finito di stampare nel mese di
Marzo 2017

Presso la ditta Fotograph s.r.l – Palermo
Editing e typesetting: Edity Società Cooperativa 

per conto di Palermo University Press
Progetto grafico copertina: Valeria Patti


