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Editoriale
di Enrico collE E Maria concEtta di natalE

Il venticinquesimo numero di OADI Rivista si apre con l’articolo di Elisa Zucchini, che studia il 
secchiello da aspersione di Leone X, proponendone un’interessante ipotesi interpretativa basata 
sulla simbologia delle raffigurazioni su di esso. Benedetta Montevecchi propone un saggio sul 

gusto di Francesco Maria II Della Rovere, ultimo Duca di Urbino, per le pietre dure, prendendo in 
esame gli inventari pubblicati di recente e alcune preziose documentazioni grafiche. Luisa Chifari 
prende le mosse dal database degli inventari della famiglia Branciforti di cui ha curato insieme a 
Ciro D’Arpa la pubblicazione sul sito OADI per approfondirne gli aspetti salienti, che consentono 
di ricostruire il contesto della vita nobiliare siciliana in Età Moderna. Partendo dallo studio dei do-
cumenti relativi ai capitoli della maestranza dei maestri d’ascia di Caltanissetta, Giuseppe Giugno 
si sofferma sull’importante ruolo che la corporazione rivestì in Sicilia nell’ambito dei principali 
cantieri di architettura dell’Isola. Bella Takushinova studia gli arazzi inviati dal marchese Domenico 
Venuti al Palazzo Reale di Napoli, realizzati dalla Manufacture des Gobelins. Giovanni Boraccesi 
prosegue il suo studio sulle suppellettili liturgiche in argento dell’isola greca di Tinos, sofferman-
dosi qui su quelle delle chiese di Kardiani e Skalados. Il gruppo di inediti parati nella chiesa di San 
Francesco di Paola di Palermo studiati da Elvira D’Amico confermano la tradizione di arredi sacri di 
alto profilo nel Convento dei Minimi. Rita Pellegrini analizza gli orecchini palermitani ottocenteschi 
giunti nell’Alto Lario in virtù del continuo flusso migratorio che interessò l’area tra il XV e il XIX 
secolo. Il mosaicista Costantino Rinaldi è l’oggetto dello studio di Maria Barbara Guerrieri Borsoi, 
che ne prende in esame la figura in relazione all’ambiente romano del XIX secolo. Un’altra figura di 
grande interesse è Germana Marucelli, sarta e stilista attiva nel dopoguerra, le cui innovazioni sono 
state riprese dalle più importanti case di moda internazionali. Aldo Gerbino propone un’interessante 
riflessione sulla relazione tra scrittura e Arti Decorative, cogliendo l’interesse per queste ultime nella 
produzione letteraria di autori di alto livello. Paola Venturelli, infine, prende in esame la figura di Al-
berto Zorzi, orafo contemporaneo che si è distinto per le sperimentazioni sulle forme e sui materiali, 
realizzando, come egli stesso sostiene, “microsculture da indossare”. 
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Abstract

Elisa Zucchini 
Il secchiello da aspersione di Leone X: una proposta di lettura
Il secchiello da aspersione in cristallo di rocca intagliato con montatura in oro e smalti, recante lo 
stemma di papa Leone X (Firenze, Tesoro dei Granduchi) è stato attribuito a Valerio Belli, ma il 
confronto con il piatto di Leone X e la croce d’altare attribuiti a Belli, insieme all’intaglio marcato 
e schematico di animali marini, soggetto insolito per Belli, non sembrano supportare quest’ipotesi. 
Gli smalti della montatura ricordano esempi fiorentini risalenti alla fine del Quattrocento o agli inizi 
del Cinquecento e si differenziano dai medaglioni con lo stemma del papa e il nome di Gesù per 
tecnica degli smalti, ne consegue che l’oggetto sia stato creato quando il Medici era ancora cardinale 
(1492-1512) e i medaglioni siano stati aggiunti alla sua elezione al pontificato nel 1513. Gli intagli 
sembrano invece riferibili ad un maestro lombardo. La collocazione degli animali – un crostaceo, 
un ketos e un pesce volante – ricorda le costellazioni del Cancro, della Balena e del Pesce Noto, 
quindi gli intagli potrebbero evocare le virtù collegate a quelle costellazioni; è possibile che l’og-
getto sia nato a scopo profano.
The sprinkling bucket of Leo X: a proposed reading
The holy water bucket in carved rock crystal with enamelled gold setting, bearing the coat of arms 
of Pope Leo X (Florence, Tesoro dei Granduchi) has been attributed to Valerio Belli, but the com-
parison with the plate of Leo X and the altar cross also attributed to Belli, together with the marked, 
synthetic carving of sea animals – an unusual subject for Belli – don’t seem to support this hypothe-
sis. The enamels of the setting remind of Florentine examples dating back to the end of the 15th and 
the beginning of the 16th century and differ from the medallions with the Pope’s coat of arms and 
the name of Jesus in technique, therefore the artwork might have been created when the Medici was 
a cardinal (1492-1512) and the medallions might have been added after his election to papacy in 
1513. The carvings can be attributed to a Lombard master instead. The position of the animals – a 
crustacean, a ketos and a flying fish – refer to the constellations of Cancer, Cetus and Piscis Notus, 
so the carvings could allude to the virtues linked to these constellations; the object might have orig-
inated for a secular purpose.
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Benedetta Montevecchi
Il gusto di Francesco Maria II Della Rovere per le pietre dure
Benché non sia giunto ad oggi quasi nulla dello straordinario patrimonio di ‘arti minori’ raccolto dai 
Della Rovere, gli inventari pubblicati negli ultimi anni e alcune preziose documentazioni grafiche ne 
testimoniano l’entità e lo straordinario pregio artistico. Argomento del saggio è il gusto per i materiali 
di pregio, e le pietre dure in particolare, nelle collezioni di Francesco Maria II, ultimo duca di Urbino.
Francesco Maria II Della Rovere’s taste for semi-precious stones
Although almost nothing of the extraordinary heritage of ‘minor arts’ collected by the Della Rovere has 
survived, the inventories published in recent years and some precious graphic documentation testify to 
its extent and extraordinary artistic value. The subject of the essay is the taste for quality materials, and 
semi-precious stones in particular, in the collections of Francesco Maria II, the last Duke of Urbino.

Luisa Chifari
L’eredità di Ercole Branciforti al figlio Girolamo e il database degli inventari in OADI
Il database sulla famiglia Branciforti, pubblicato nel 2019 sul sito dell’Osservatorio per le Arti De-
corative in Italia (OADI) consta attualmente di circa diecimila record e contiene informazioni  sui 
Beni riscontrati negli inventari testamentari ed ereditari della famiglia, preziosi documenti d’ar-
chivio, dallo studio dei quali è possibile ricostruire non soltanto le tappe più curiose ed importanti 
della vita nobiliare siciliana nei secoli, ma anche individuare le caratteristiche di vari oggetti di cui 
i nobiluomini e le nobildonne specialmente, si sono circondati. L’articolo approfondisce gli aspetti 
principali degli inventari, contestualizzandoli con le istanze storiche e culturali del periodo.
Ercole Branciforti’s legacy to his son Girolamo and the inventory database in OADI
The database on the Branciforti family, published in 2019 on the website of the Osservatorio per 
le Arti Decorative in Italia (OADI), currently consists of around ten thousand records and contains 
information on the goods found in the family’s testamentary and hereditary inventories, precious 
archival documents, from the study of which it is possible to reconstruct not only the most curious 
and important stages of Sicilian noble life over the centuries, but also to identify the characteristics 
of various objects that noblemen and noblewomen, especially, surrounded themselves with. The 
article investigates the main aspects of the inventories, contextualising them with the historical and 
cultural instances of the period.

Giuseppe Giugno
Memoriale della ‘Mastranza’ dei maestri d’ascia a Caltanissetta – I capitoli del 1624 e del 1721
Dall’analisi dei documenti relativi ai capitoli della maestranza dei maestri d’ascia di Caltanissetta, 
l’autore propone un excursus sulla specifica corporazione, che rivestì in Sicilia un ruolo determi-
nante durante l’età moderna per il patrimonio di conoscenze e tradizioni tecnologiche custodite e 
tramandate al servizio della committenza nei cantieri di architettura.
Memorial of the ‘Mastranza’ of Caltanissetta’s master carpenters – The chapters of 1624 and 1721
By analysing the documents relating to the chapters of the maestranza of Caltanissetta’s master 
carpenters, the author proposes an excursus on the specific guild, which played a decisive role in 
Sicily during the modern age for the heritage of knowledge and technological traditions preserved 
and handed down at the service of clients in architectural construction sites.



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

11

Bella Takushinova
«Che nel paese delle Arti fossero dichiarati i primi arazzi del Mondo»: sugli arazzi ‘inimitabili’ 
dell’Accademia di Francia a Roma spediti da Domenico Venuti per il Palazzo Reale di Napoli
La breve esistenza della Repubblica Napoletana ebbe un impatto notevole sul patrimonio artistico 
di Napoli a causa delle cosiddette “spoliazioni” giacobine, ossia furti di opere d’arte portate via 
dall’ex Regno dai funzionari francesi nell’arco di sei mesi. Prima di giungere a Parigi, gli oggetti 
artistici venivano spediti a Roma, all’epoca anch’essa sotto il controllo delle truppe francesi. Subito 
dopo la caduta della Repubblica, Ferdinando IV spedì nell’Urbe il marchese Domenico Venuti per 
il recupero delle opere d’arte che potevano ancora essere restituite al Regno borbonico. L’attività 
del Cav. Venuti si estense, tuttavia, ben oltre la missione affidatogli. All’inizio del 1800 egli spedì 
per il Palazzo Reale di Napoli poco più di due decine di arazzi tessuti presso la Manufacture des 
Gobelins che lui aveva trovato a Roma, nascosti da un “commissario” francese. La maggior parte 
di questi arazzi, secondo la relazione dettagliata dello stesso agente borbonico, era stata spedita a 
Roma dalla Casa reale di Francia nella prima meta del XVIII secolo per abbellire le mura del Palaz-
zo Capranica, all’epoca sede dell’Académie de France à Rome. Il presente articolo mira, dunque, di 
rintracciare le tappe cruciali di questa delicata vicenda che ebbe come protagonisti i migliori esempi 
della leggendaria tappezzeria parigina al culmine del suo splendore.
«That in the land of the Arts were declared the first tapestries in the world»: on the ‘inimitable’ 
tapestries of the French Academy in Rome sent by Domenico Venuti for the Royal Palace of Naples
The Neapolitan Republic’s short existence had a considerable impact on the artistic heritage of Na-
ples due to the so-called Jacobin “looting of art”, i.e., thefts of works of art, taken away from the 
ex-Kingdom by French officials within six months.  Before arriving in Paris, the artistic objects were 
shipped to Rome, at the time also under the control of French troops. Shortly after the fall of the Re-
public, Ferdinand IV sent to the Eternal City the Marquis Domenico Venuti to recover those works 
of art that could still be returned to the Kingdom. The activity of Cav. Venuti extended, however, far 
beyond the mission entrusted to him. In the early 1800s he sent for the Royal Palace of Naples over 
two dozen tapestries woven at the Manufacture des Gobelins, found by him in Rome, where they 
had been hidden by a French “commissioner”. According to the detailed report of the Ferdinand’s 
agent, most of these tapestries had been sent to Rome by the Royal House of France during the first 
half of the XVIII century to decorate the walls of the Académie de France à Rome, housed at that 
time in the Palazzo Capranica. The article aims to trace the crucial stages of this delicate mission 
that had as protagonists the best examples of the legendary Parisian upholstery at the height of its 
splendor.

Giovanni Boraccesi
Una sinfonia di argenti nell’isola di Tinos: le chiese di Kardiani e Skalados
L’articolo prende in esame gli arredi liturgici in argento custoditi nelle chiese di Kardiani e Skala-
dos sull’isola greca di Tinos, opere realizzate tra il XVII e il XIX secolo.
A Symphony of Silver on the Island of Tinos: the Churches of Kardiani and Skalados
The article examines the silver liturgical furnishings in the Churches of Kardiani and Skalados on 
the Greek island of Tinos, works made between the 17th and 19th centuries.
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Elvira D’Amico
Inediti arredi sacri a ricamo dei secoli XVIII e XIX nella chiesa di San Francesco di Paola a Palermo
L’articolo analizza un gruppo di opere tessili inedite custodite nella chiesa di San Francesco di Paola 
a Palermo. I manufatti qui studiati si pongono in continuità con la tradizione di arredi sacri di alto 
livello nel convento dei Minimi di Palermo, rappresentata dai superbi paliotti seicenteschi in corallo, 
che continua nei primi decenni del XVIII secolo.
Unpublished sacred embroidered furnishings from the 18th and 19th centuries in the church of San 
Francesco di Paola in Palermo
The article analyses a group of unpublished textile works housed in the church of San Francesco 
di Paola in Palermo. The artefacts studied here are in continuity with the tradition of high quality 
sacred furnishings in the convent of the Minims in Palermo, represented by the superb 17th-century 
coral frontals, which continued into the first decades of the 18th century.

Rita Pellegrini
Orecchini palermitani ottocenteschi nei monti altolariani
Facendo riferimento agli studi sulle opere in metallo prezioso di destinazione sia sacra che profana, 
giunte nell’Alto Lario Occidentale nel contesto dei flussi migratori che interessarono questa partico-
lare area e la Sicilia dal XV al XIX secolo, la studiosa propone qui un’analisi degli orecchini che gli 
emigrati a Palermo portarono alle proprie famiglie in Alto Lario nel XIX secolo, manufatti di orefi-
ceria popolare per i quali la creatività degli orafi si è manifestata in linea generale in svariate forme.
Nineteenth-century Palermitan earrings in the Upper Lario mountains
Referring to the studies on precious metal works of both sacred and profane destination, which ar-
rived in western Alto Lario in the context of the migratory flows that affected this particular area and 
Sicily from the 15th to the 19th century, the scholar here proposes an analysis of the earrings that 
emigrants in Palermo brought to their families in Alto Lario in the 19th century, popular goldsmiths’ 
artefacts for which the creativity of the goldsmiths generally manifested itself in various forms.

Maria Barbara Guerrieri Borsoi
Mosaici di soggetto religioso di Costantino Rinaldi al tempo di Pio IX e Leone XIII
Costantino Rinaldi fu un noto mosaicista nella Roma del XIX secolo, città nella quale l’interesse per 
la produzione musiva si mantenne notevole e le capacità professionali elevate anche grazie al favore 
palesato dai pontefici per questa tecnica.
Il profilo del mosaicista è ricostruito sulla base di fonti del tempo e documenti che permettono di 
comprenderne meglio la variegata attività. Rinaldi operò in settori diversi, nel mosaico normale e in 
quello minuto, sia eseguendo i tipici soggetti richiesti dalla clientela internazionale, sulla scia della 
notorietà conseguita dal padre Gioacchino, sia nei restauri di manufatti antichi, per questo addirittu-
ra chiamato all’estero, e medievali.
Qui si presentano soprattutto le opere di tematica sacra, che sembra aver trattato con discreta fre-
quenza, manufatti richiesti da illustri committenti come l’altare per Notre Dame di Boulogne sur 
Mer voluto da Alessandro Torlonia, il Reliquiario del capo di S. Lorenzo e il cenotafio di Matilde 
Nedonchel richiesti dal conte George Alexandre-Franҫois Nedonchel. In realizzazioni come queste 
la scelta del mosaico va considerata come esaltazione di una tradizione tipicamente romana e sacra.
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Sacred-themed mosaics by Costantino Rinaldi in the time of Pio IX and Leone XIII
Costantino Rinaldi was a well-known mosaic artist during the 19th century in Rome, a city in which 
interest in mosaic production as well as skills in this technique remained high also thanks to the fa-
vor shown by the popes for this technique.
The profile of mosaicist is reconstructed on the basis of historical sources and documents that allow 
to better understand his varied activity. Rinaldi worked in different sectors, including normal and 
minute mosaics, performing the typical subjects requested by international customers, in the wake 
of the notoriety achieved by his father Gioacchino. He also worked in the restoration of ancient and 
medieval artifacts, a specialization that led him to work abroad as well.
Here mainly sacred-themed works are presented, which he seems to have faced quite frequently, 
made for illustrious clients such as the altar for Notre Dame of Boulogne sur Mer commissioned 
by Alessandro Torlonia, the reliquary of the head of St. Lawrence and the cenotaph of Matilda Ne-
donchel requested by Count George Alexandre-Franҫois Nedonchel. In these works the choice of the 
mosaic appears as an exaltation of a typically Roman and sacred tradition.

Elisabetta Digiugno
Germana Marucelli “una toscanaccia di vero talento” – Arte e moda nel secondo dopoguerra
L’articolo si propone di delineare la figura di Germana Marucelli, sarta e stilista, attiva nel periodo 
compreso tra la Seconda Guerra Mondiale e la Rivoluzione Giovanile del 1968. Basandosi sulla bio-
grafia della sarta, scritta da una sua cara amica, e su testimonianze e documenti dell’epoca, intende 
presentare la stilista nella sua unicità, narrando le vicende della sua vita e illustrando la sua carriera, 
con le difficoltà incontrate negli anni della guerra e le innovazioni introdotte nella moda, novità che 
in molti casi hanno anticipato tendenze e stili poi lanciati dal noto couturier Christian Dior. Prota-
gonista di spicco della prima moda italiana, fin dagli anni delle prime manifestazioni organizzate da 
Giorgini a partire dal febbraio 1951, fu presto definita, per la sua cultura, la capacità di anticipare 
le tendenze artistiche e culturali e di circondarsi di artisti emergenti e uomini di cultura, “La Sarta 
Intellettuale”. Germana Marucelli è stata la creatrice più colta della moda italiana, capace di nutrire 
il suo spirito creativo dalle fonti contemporanee dell’Arte e della Letteratura. Lungi dall’essere com-
pleto, il presente studio si pone come base per future e più ampie ricerche.
Germana Marucelli ‘a truly talented Tuscan’ – Art and fashion after World War II
The article aims to outline the figure of Germana Marucelli, seamstress and fashion designer, active 
in the period between the Second World War and the Youth Revolution of 1968. Based on the biogra-
phy of the seamstress, written by a dear friend of her, and on testimonies and documents of the time, 
it intends to present the designer in her uniqueness, narrating the stories of her life and illustrating 
her career, with the difficulties she encountered during the years of the War and the innovations she 
introduced in fashion, novelties that in many cases anticipated trends and styles later launched by 
the well-known couturier Christian Dior. Prominent protagonist of early Italian fashion, from the 
years of the first events organized by Giorgini starting from February 1951, she was soon called, for 
her culture, ability to anticipate artistic and cultural trends and to surround herself with emerging 
artists and men of culture, “The Intellectual Dressmaker”. Germana Marucelli was the most cultured 
creator of Italian fashion, able to nurture her creative spirit from the contemporary sources of Art 
and Literature. Far from being complete, the present study stands as a basis for future and broader 
research.



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

14

Aldo Gerbino
Toccati dalla vita – Arti Decorative per esercizi di scrittura
Il contributo si focalizza sulla centralità dell’intreccio tra verbale e visuale in epoca moderna e con-
temporanea da Francesco Algarotti a Salette Tavares. Attraverso la ricognizione di una serie di casi 
particolarmente significativi l’articolo presenta infatti una riflessione sulla relazione tra scrittura e 
arti decorative cogliendo nella produzione letteraria di autori di grande importanza l’interesse per le 
arti decorative come nel caso dello scrittore, critico e saggista Emilio Cecchi e del corallo. La con-
templazione di modelli decorativi è protagonista nella scrittura di Tomasi di Lampedusa e di Lucio 
Piccolo così come sono numerose le metafore tessili presenti in poesia in una sinergia che scaturisce 
dall’interazione della scrittura con i molteplici prodotti delle arti visuali, dall’architettura alla scul-
tura, dalla pittura al design, e certo, non ultimo, all’ampio parterre della produzione artigianale.

Touched by Life – Decorative Arts for Writing Exercises
The contribution focuses on the centrality of the intertwining of the verbal and the visual in modern and 
contemporary times from Francesco Algarotti to Salette Tavares. Through the reconnaissance of a se-
ries of particularly significant cases, the article in fact presents a reflection on the relationship between 
writing and the decorative arts, capturing the interest in the decorative arts in the literary production of 
authors of great importance, as in the case of the writer, critic and essayist Emilio Cecchi and coral. The 
contemplation of decorative models is the protagonist in the writing of Tomasi di Lampedusa and Lu-
cio Piccolo, just as there are numerous textile metaphors present in poetry in a synergy that stems from 
the interaction of writing with the multiple products of the visual arts, from architecture to sculpture, 
from painting to design, and of course, not least, the broad parterre of craft production.

Paola Venturelli
Alberto Zorzi. Micro opere d’arte da indossare
Nell’ambito dell’arte del gioiello in Italia del secondo dopoguerra e della dinamica tra le figure di 
‘artisti-orafi’ e ‘orafi-artisti’ teorizzata da Enrico Crispolti, spicca la figura di Alberto Zorzi, che si ca-
ratterizza per la spiccata tendenza scultorea e per una grande libertà espressiva nelle forme, declinate 
attraverso l’impiego di varie tecniche, dal cesello, al niello, all’ incisione, all’antica granulazione. 
La ricerca di Zorzi, come affermò egli stesso, “vive di una tensione a creare ‘oggetti’, microsculture 
da indossare, con una loro capacità e forza espressiva e formale già di per sé organicamente risolta”.
Alberto Zorzi. Micro works of art to wear
Within the context of the art of jewellery in Italy after the Second World War and the dynamic be-
tween the figures of ‘artist-goldsmiths’ and ‘goldsmith-artists’ theorised by Enrico Crispolti, the 
figure of Alberto Zorzi stands out. He is characterised by a marked sculptural tendency and great 
expressive freedom in his forms, declined through the use of various techniques, from chiselling 
to niello, engraving and ancient granulation. Zorzi’s research, as he himself stated, “thrives on a 
tension to create ‘objects’, micro-sculptures to wear, with their own organically resolved expressive 
and formal capacity and strength”.
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il sEcchiEllo da aspErsionE di lEonE X: una proposta di 
lEttura

di Elisa Zucchini

Fra le ultime aggiunte al catalogo di Valerio Belli si annovera un secchiello per l’acqua santa 
in cristallo di rocca intagliato con montature in oro e smalti, acquisito dal Museo degli Ar-
genti nel 2002 (Figg. 1-2). In assenza di documenti, l’attribuzione a Belli, avanzata da Mario 

Scalini, si basa sul raffronto col bacile in cristallo di rocca, argento dorato e smalti della Schatzkam-
mer di Monaco di Baviera, recante un’iscrizione riferita a Leone X e l’arme del pontefice, simile a 
quella del secchiello; a questa si uniscono le analogie col fornimento d’ altare del Victoria & Albert 
Museum di Londra, attribuito senza documenti al Vicentino. L’opera risulta dunque una delle rare 
oreficerie sopravvissute fra le innumerevoli commissioni orafe di Leone X1. 
Il monolito di quarzo ialino, attualmente fratturato, che forma il recipiente reca intagli raffiguranti 
animali marini. A lato dello stemma di Leone X si vede un gambero o cancro (Fig. 3), nel sottocoppa 
un mammifero marino identificato come un delfino (Fig. 4)2, in realtà più simile al ketos o alla pistrix 
della mitologia greca e romana secondo la descrizione delle Immagini di Filostrato il Giovane (occhi 
sporgenti e roteanti, muso allungato con tre filari di denti lunghi od uncinati, fronte coperta di aculei, 
testa enorme, corpo attorto, coda brillante e colorata)3, oltre ad un pesce volante dalla coda biforcuta 
(Fig. 5). L’intaglio potrebbe basarsi su una fonte iconografica antica, giacché ricorda una moneta 
argentea greca di Agrigento che reca nel recto un’aquila su una lepre, nel verso un granchio e una pi-
strix con un pesce in bocca (British Museum) (Fig. 6)4. I cerchi e il piede d’oro sono ornati da smalti 
traslucidi, rispettivamente a foglie verdi disposte singolarmente lungo una linea nera e a racemi di 
foglie verdi e fiori rossi a cinque o sei petali, questi ultimi forse allusivi alle palle dello stemma Me-
dici, analogamente alle infiorescenze punzonate della lastrina del cammeo con l’Ingresso nell’Arca 
ricordato negli inventari di Piero e Lorenzo de’Medici (British Museum) (Fig. 7)5, simili anche 
nel fogliame ai decori del secchiello. I due medaglioni nella parte centrale raffigurano al fronte lo 
stemma di Leone X (uno scudo con l’arme Medici sormontata dal triregno con le chiavi decussate), 
a tergo il trigramma di Cristo insieme a tre chiodi e una croce lobata allusivi alla Passione, contor-
nati da una corona d’alloro, simbolo di immortalità ed emblema del padre del pontefice, Lorenzo il 
Magnifico6. Sull’orlo del vaso due sporgenze semicircolari con volute laterali ospitano i perni del 
manico con teste di leone, segno evidente di un’esecuzione dell’elemento per Leone X; nella parte 
mediana il manico reca un nodo in cristallo di rocca, lavorato con modanature che si ripetono nelle 
parti metalliche laterali dell’impugnatura7. I cerchi si differenziano, nella tecnica a smalto traslucido 
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e nella gamma cromatica degli smalti, nonché nel tono opaco dell’oro, dallo smal-
to ronde bosse e dall’oro brillante dei medaglioni, di conseguenza è possibile che 
i primi siano cronologicamente anteriori. Il confronto fra i motivi decorativi fitomorfi 
dell’opera in esame e quelli del piatto di Leone X e della croce e dei due candelieri 
del Victoria and Albert Museum di Londra, ugualmente attribuiti a Belli, può aiutare 
a verificarne la datazione e l’autografia, pur nella mancanza di documentazione certa 
su tutti questi oggetti. Il raffronto col piatto di Leone X evidenzia da un lato la sempli-
ficazione dei racemi del secchiello, forse dovuta alla ridotta superficie della legatura, 
una gamma cromatica ridotta a verde e rosso, senza l’azzurro e il blu degli smalti del 
piatto, dall’altro una maggiore naturalezza e levità del disegno; in confronto a quelli 
del secchiello, gli smalti del fornimento d’altare risultano più articolati graficamente 
e con una gamma cromatica più opaca, comprendente sempre il blu. L’ornato del pie-
de del secchiello sembra alludere ad elementi decorativi romani, per esempio quelli 
della trabeazione del Tempio di Venere Genitrice a Roma, ma sempre in una maniera 
più sintetica e rigida che nel piatto e nel fornimento d’altare, dove l’esuberanza di 
fiori e foglie regolata in motivi ripetuti e ben delineati ricorda l’arte della prima età 
imperiale. Per giunta gli intagli, di soggetto zoomorfo altrimenti non testimoniato 
nel repertorio di Valerio Belli, risultano più marcati, duri e bidimensionali di quelli 
della croce di Londra raffiguranti gli Evangelisti e le scene della Passione, i quali 
mostrano un ductus quasi pittorico ed un’evidente ispirazione non solo a Mantegna e 
Bellini, ma anche alle opere di Raffaello al tempo di Leone X8 - ispirazione assente 
nel secchiello, come si nota paragonando sia gli animali degli intagli sia i vegetali 

Fig. 1. Bottega milanese e fiorentina, Secchiello 
da aspersione di Leone X, fine XV sec. - 1513, 
cristallo di rocca, oro e smalti traslucidi, Firenze, 
Tesoro dei Granduchi, Inv. Gemme 2745 fronte. 
Su concessione del Ministero della Cultura.

Fig. 2. Bottega milanese e fiorentina, Secchiello da 
aspersione di Leone X, fine XV sec. – 1513, cristallo 
di rocca, oro e smalti traslucidi, Firenze, Tesoro dei 
Granduchi, Inv. Gemme 2745, retro. Su concessione 
del Ministero della Cultura.
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degli smalti agli affreschi delle Logge 
Vaticane o della Loggia di Psiche alla 
Farnesina. Ugualmente aliena dalla 
tendenza all’ampio respiro e all’equi-
librio compositivi di Belli9 è la com-
posizione disarmonica e costruita per 
aggiunte dell’opera nel suo complesso.
I caratteri stilistici dunque evidenziano 
una stilizzazione difficile da accostare 
al Vicentino e al tempo del primo papa 
Medici, cosa che sembra contrastare 
con l’attribuzione corrente. Il decoro 
floreale simile a quello dei codici mi-
niati10, delicato e lineare, degli smalti 
della montatura è accostabile a quelli 
caratteristici dell’oreficeria fiorentina 
fra l’ultimo decennio del Quattrocen-
to e i primi vent’anni del Cinquecento, 
a loro volta influenzati dall’oreficeria 
veneziana e lombarda, diffusa dalle 
maestranze dell’Italia settentrionale 
che potrebbero aver lavorato alle mon-
tature dei vasi medicei11. Ciò induce a 

riportare almeno la montatura del secchiello a prima del 1513, al tempo del cardinala-
to del Medici, quando in lui si manifestava ancora l’influenza del mecenatismo fami-
liare12; una volta salito al soglio pontificio, egli avrebbe fatto addizionare i medaglioni 
e forse modificare il manico. Il confronto con alcuni smalti fiorentini sembra puntare 
verso un’esecuzione da parte di maestri concittadini del Medici, indicativamente fra 
il 1492, anno della nomina ufficiale di Giovanni de’Medici al cardinalato13, e il primo 
decennio del XVI secolo, quando il cardinale, dopo un esilio di sei anni a causa della 
cacciata della famiglia da Firenze, si stabilì in Palazzo S. Eustachio (odierno Palazzo 
Madama) a Roma. Sembra provarlo la somiglianza dei nodi del manico, soprattutto 
delle cupolette a fogliami di raccordo fra i nodi centrali e gli elementi ricurvi laterali, 
col Portafuoco del Sabato Santo (post 1478, Firenze, SS. Apostoli)14. Un disegno 
simile a quello del piede del secchiello si trova negli smalti decorativi del Reliquiario 
di S. Giovanni Gualberto (Vallombrosa, Abbazia) e del Reliquiario del Libretto (Fi-
renze, Museo dell’Opera del Duomo) (Fig. 8), opere di Paolo di Giovanni Sogliani 
datate al 150015, mentre un’affinità coi decori dei cerchi si riscontra nei bassorilievi 
fitomorfi del Reliquiario di S. Girolamo di Antonio di Salvi (1487, Firenze, Museo 
del Duomo)16 e del Reliquiario di Santa Verdiana di Sogliani (1506, Castelfiorentino, 
Museo di S. Verdiana).
Per quanto riguarda gli intagli, sembra probabile l’attribuzione a mano milanese, per 
via del soggetto zoomorfo bizzarro e mostruoso tipico delle botteghe di quella città, 
derivazione dai disegni di Leonardo17; per di più la testa sferica con muso decisamente 
ricurvo e le pinne sfilacciate della pistrix ricordano i caratteri dei delfini nel sostegno 

Fig. 3. Bottega milanese e fiorentina, Secchiello da 
aspersione di Leone X, fine XV sec. – 1513, cristal-
lo di rocca, oro e smalti traslucidi. Firenze, Tesoro 
dei Granduchi, Inv. Gemme 2745, particolare del 
cancro. Su concessione del Ministero della Cultura.
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del Calvario di Mattia Corvino (Esztergom, Cattedrale), assegnato a mano lombarda 
da gran parte degli studiosi18. Proprio la raffigurazione della pistrix greco-romana fa 
pensare ad un’esecuzione a Roma da parte di uno dei numerosi intagliatori lombardi 
attivi per la corte papale19, in quanto tale attenzione filologica era rara in Lombardia20. 
Sempre di un lombardo potrebbero essere i medaglioni in smalto a ronde bosse, tec-
nica che Caradosso, residente a Roma dal 1506-7 alla morte nel 1527 e gioielliere 
papale dal 1509, contribuì a recuperare nella Milano di Ludovico il Moro21.
La scelta di un materiale prezioso come il cristallo di rocca montato in oro e smalti 
si giustifica con un rimando al simbolismo cristiano. Secondo il Mundus Symbolicus 
di Filippo Picinelli, un’enciclopedia di emblemi umanistici, il cristallo di rocca sim-
boleggia la purezza atta a ricevere l’illuminazione divina, analogamente l’oro è sim-
bolo di purezza e Grazia divina. Per Rabano Mauro, che segue Plinio il Vecchio nel 
ritenere il cristallo di rocca nato dall’acqua ghiacciata per anni, esso si lega all’acqua 
lustrale del battesimo, alle nature angeliche e all’ Incarnazione di Cristo22. Anche gli 
animali acquatici intagliati, allusivi alla presunta origine del cristallo di rocca nonché 
all’uso del recipiente per contenere l’acqua santa, assommano in sé significati cristia-
ni, poiché stando a Picinelli il cancro è simbolo di resurrezione, similmente alla bale-
na che inghiottì Giona e lo rigettò dopo tre giorni (associata al ketos greco-romano da 
Rabano Mauro), infine il pesce è notoriamente figura di Cristo23. Eppure, la posizione 
degli animali sul secchiello non pare plausibile: il crostaceo è in posizione ascendente 
accanto allo stemma papale, il pesce volante punta verso l’alto ma in direzione op-

Fig. 4. Bottega milanese e fiorentina, Secchiello da 
aspersione di Leone X, fine XV sec. - 1513, cristal-
lo di rocca, oro e smalti traslucidi, Firenze, Tesoro 
dei Granduchi, Inv. Gemme 2745, particolare del 
ketos. Su concessione del Ministero della Cultura.

Fig. 5. Bottega milanese e fiorentina, Secchiello da 
aspersione di Leone X, fine XV sec. - 1513, cristallo 
di rocca, oro e smalti traslucidi, Firenze, Tesoro dei 
Granduchi, Inv. Gemme 2745, particolare del pesce 
volante. Su concessione del Ministero della Cultura.
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posta, la pistrix si trova invece in posa orizzontale. A motivo delle credenze rinasci-
mentali, derivate da testi antichi e lapidari medievali, sui poteri magici conferiti dagli 
astri alle gemme, soprattutto se incise coi simboli delle costellazioni in congiunzioni 
favorevoli24, si può supporre che tale collocazione corrisponda a quella delle costel-
lazioni del Cancro, della Balena e del Pesce Noto nelle mappe celesti dell’epoca, fra 
cui quella di Albrecht Dürer del 1515, incisa in base alle misurazioni dell’astrono-
mo Conrad Heinfogel per Johann Stabius25. L’ascesa del Cancro in direzione dello 
stemma papale potrebbe rimandare anche alla festa del santo patrono di Firenze, San 
Giovanni Battista, che cade il 24 giugno sotto il segno del Cancro - non a caso, nelle 
ruote dello zodiaco che ornano i pavimenti del Battistero di San Giovanni e della ba-
silica di S. Miniato al Monte a Firenze, il segno del Cancro è direttamente illuminato 
dalla luce solare il giorno del solstizio d’estate (21 giugno), ad anticipare la festa pa-
tronale - di conseguenza, la vicinanza del segno all’emblema potrebbe esprimere l’i-
dentificazione del papa col Battista26. Ciò suggerisce che gli intagli zoomorfi del vaso 
possano collegarsi agli interessi astrologici di Leone X, esito della cultura familiare 
originatasi con Cosimo il Vecchio. Indicativa a tal proposito sembra l’analogia con 
l’eliotropio intagliato coi segni dell’Ariete, del Sagittario e del Leone conservato al 
Museo del Tesoro dei Granduchi a Firenze27. Il papa credeva nella divinazione e nella 
propria designazione provvidenziale al soglio pontificio, siccome in base al suo oro-
scopo - Sagittario ascendente Gemelli, Sole e Venere nella prima casa, Bilancia allo 
zenit, Giove in Ariete - Marsilio Ficino gli predisse il papato. Negli arazzi vaticani da 
lui commissionati ricorre il simbolo del Sole, pianeta del segno del Leone omonimo 
del papa; la successiva Sala dei Pontefici affrescata dagli allievi di Raffaello reca nel 
soffitto l’oroscopo di Leone X, prova della sua predestinazione al papato e del suo 

Fig. 6. Moneta greca di Akragas (Agrigento). Argento. Londra, British Museum. Ph. The Trustees of 
the British Museum
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carattere di pontefice solare fautore di una nuova Età dell’Oro28. Pertanto è possibile 
che il Medici abbia seguito per tutta la vita le dottrine di Ficino, le quali postulavano 
una continuità fra le dottrine cristiane, le filosofie di Ermete Trismegisto, Zoroastro, 
Pitagora, Platone, Plotino nonché la magia naturale fondata sulla corrispondenza fra 
astri, erbe, minerali ed animali. Corrobora questa ipotesi un altro testo che il papa 
poteva conoscere, il Sideralis abyssus di Tommaso Radini Tedeschi, domenicano do-
cente di teologia allo Studium Urbis dal 1514: un’esposizione delle virtù cristiane 
associate alle costellazioni al fine di comprendere le origini della religione tramite la 
conoscenza delle stelle, conciliando teologia tomistica ed astrologia neoplatonica29.
Nel De vita coelitus comparanda Ficino denomina tre pianeti “Grazie” per la loro 
benignità: il Sole, Giove, Venere. Il Sole esercita il proprio influsso su chi pratica 
l’eloquenza, il canto, l’attività pubblica, Venere sulla musica e sulle cose leggiadre, 
Giove su chi pratica la religione civile ed il governo - tutti interessi di Leone X - inol-
tre il Sole e Giove si caratterizzano per un benefico influsso universale. Per attirare 
la virtù del Sole, a detta di Ficino immagine di Dio che presiede alla conoscenza, oc-
corre ricercare elementi solari, ovvero l’oro e i colori luminosi, il leone, l’eliotropio, 
e ovviamente la luce solare, mentre per attirare i benefici di Giove si usano l’argento, 
il cristallo, i colori verdi ed aerei30. Si può supporre che il papa abbia commissionato 
il vaso di cristallo di rocca in oro con smalti verdi e rossi per attirare gli influssi del 
Sole e di Giove e al momento della propria elezione abbia cristianizzato l’oggetto col 
proprio stemma e col trigramma di Cristo, pur mantenendo un elemento solare oltre 
che araldico nella corona d’alloro dei medaglioni, in ricordo delle teorie di Ficino che 
associano la bellezza e la luminosità delle cose terrene, nella fattispecie dell’oro e del 
quarzo ialino, al riflesso dello splendore di Dio31. Per di più, sulla scorta del Sideralis 

Fig. 7. Domenico dei Cammei (?), Ingresso nell’Arca, fine XV sec, cammeo in onice, montatura in 
oro, Londra, British Museum, retro. Ph. The Trustees of the British Museum.
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abyssus di Radini Tedeschi si possono 
ipotizzare le virtù che il Medici deside-
rava attrarre con l’incisione del cristallo: 
nel testo il Cancro rappresenta la pietà, 
la Balena la magnanimità, il Pesce Noto 
l’unione di vita attiva e contemplativa. 
Secondo Picinelli quest’ultimo concetto 
è rappresentato dal pesce rondine, il che 
spiega le “ali” e la coda biforcuta del pe-
sciolino32. 
Concludendo, il secchiello per aspersio-
ne di Leone X, a mio parere, non risulta 
compatibile con le opere ritenute di Vale-
rio Belli per Leone X, né nel trattamento 
degli smalti né in quello del cristallo di 
rocca, intagliato in uno stile insolito per 
Belli; sembra più plausibile ascrivere la 
montatura ad un fiorentino e l’intaglio 
ad un milanese, entrambi attivi a Roma 
o per Roma fra la fine del Quattrocento 
e i primi del Cinquecento. Il significato 
astrologico e religioso insieme degli or-

namenti e l’ispirazione all’antico dei particolari corrispondono alle inclinazioni del 
cardinale Giovanni de’ Medici, che sicuramente seguì da vicino l’esecuzione di que-
sto manufatto personale e lo aggiornò per continuare a servirsene da pontefice. Da 
ultimo, il rimando astrale degli intagli porta a congetturare che originariamente il 
secchiello fosse destinato ad un uso profano e sia stato poi riutilizzato a scopo liturgi-
co, ma il significato anche religioso delle figurazioni non consente di affermarlo con 
certezza, tenendo conto della contiguità fra pensiero ermetico e cristianesimo nella 
cultura medicea.

Fig. 8. Paolo di Giovanni Sogliani, Reliquiario del Li-
bretto, 1500, Firenze, Museo dell’Opera del Duomo.
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Vaticano 1975, pp. 72-74.

11 Il tesoro dei Medici 2009, pp. 182-83; Argenti fiorentini dal XV al XIX secolo: tipologie e marchi, 
a cura di Dora Liscia Bemporad, Firenze 1992, vol. I, p. 47.

12 Nello splendore mediceo 2013, p. 105.
13 Vanna Arrighi, Vita di Giovanni de’ Medici, un papa del Rinascimento, in Nello splendore mediceo 

2013, p. 49.
14 Argenti fiorentini 1992, p. 47.
15 Ivi, pp. 36-37.
16 Ivi, p. 34.
17 Paola Venturelli, Leonardo da Vinci e le arti preziose, Venezia 2002, pp. 97, 152-53.
18 Oro dai Visconti agli Sforza 2011, pp. 41-43.
19 Gauvain cit.; Eugène Müntz, L’orfèvrerie romaine de la Renaissance, in “Gazette des Beau-

x-Arts”, XXV, 27 (1883), pp. 420-21; Antonino Bertolotti, Artisti lombardi a Roma, Milano 1881, vol. 
I, pp. 34, 238-41.

20 Lombardia rinascimentale. Arte e architettura, Brescia 2003, p. 90.
21 Ivi, p. 221; Clifford M. Brown - Sally Hickson, Caradosso Foppa (ca 1452 - 1526/27), in “Arte 

Lombarda” n° 119 (1), 1997, pp. 10-12, 24-28, 31.
22 Filippo Picinelli, Mundus symbolicus, Colonia 1687, XII, XIV, voce “Crystallus”, XIII, III, voce 
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“Aurum”; Rabano Mauro, De universo, XVII, 9; Gaio Plinio Secondo, Storia naturale - Gemme e 
pietre preziose, Livorno 2000, pp. 25-29; L’oreficeria nella Firenze del Quattrocento, Firenze 1977, 
pp. 324, 350-53.

23 Picinelli 1687, voce “Cancer” (VI, XIII); Mirella Levi d’Ancona, Lo zoo del Rinascimento, Roma 
2001, voci “Balena”, “Pesce”; Riccioni 2016, pp. 131-37.

24 Patrizia Castelli, La virtù delle gemme. Il loro significato simbolico e astrologico nella cultura 
umanistica e nelle credenze popolari del Quattrocento. Il recupero delle gemme antiche, in L’oreficeria 
nella Firenze del Quattrocento, Firenze 1977, pp. 307-64: 307-12, 314-16, 319-20, 351-55.

25 Una copia si conserva al British Museum (https://www.britishmuseum.org/collection/
object/P_1895-0122-734 https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_1895-0122-735).

26 Nelson H. Minnich, Raphael’s portrait “Leo X with Cardinals Giulio de’ Medici and Luigi de’ 
Rossi”: a religious interpretation, in “Renaissance Quarterly”, vol. 56 n° 4 (winter 2003), 2003, pp- 
1005-1052: 1030-31; Simone Bartolini, Sole e simboli - gli zodiaci della basilica di San Miniato al 
Monte e del Battistero di San Giovanni a Firenze, Firenze 2013, pp. 16-18, 42-44, 94-98.

27 Firenze e la Toscana dei Medici nell’Europa del Cinquecento, vol. 1: Astrologia, magia, alchimia, 
Firenze 1980, pp. 314-22, 357 n° 2.38.

28 Janet Cox - Rearick, Destiny and dynasty in Medici art: Pontormo, Leo X and the two Cosmos, 
Princeton 1984, pp. 178-98.

29 Firenze e la Toscana dei Medici 1980, pp. 317, 372 n° 3. 3. 9; Dagmar von Wille, voce “Radini Te-
deschi, Tommaso”, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 86, 2016 (consultazione online https://
www.treccani.it/enciclopedia/tommaso-radini-tedeschi_%28Dizionario-Biografico%29/).

30 Marsilio Ficino, De vita libri tres, III (De vita coelitus comparanda), 1-4, 11, 16, 17, 18; El libro 
dell’amore, V, 13.

31 André Chastel, Arte e umanesimo a Firenze al tempo di Lorenzo il Magnifico, Torino 1964, pp. 
462-63, 573; Marsilio Ficino, El libro dell’amore, V, 4.

32 Tommaso Radini Tedeschi, Sideralis abyssus, 1514, “Pietas per Cancrum”, “Magnanimitas per 
Cetum”, “Divi Thomae munera et mors”; Picinelli 1687, VI, XXV, voce “Hirundo”. Cfr. William Ro-
scoe, Vita e pontificato di Leone X, traduzione e annotazioni di Luigi Bossi, Milano 1816, vol. IV, p. 15.
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il gusto di FrancEsco Maria ii dElla rovErE 
pEr lE piEtrE durE
di BEnEdEtta MontEvEcchi

In questi ultimi anni è stato ampiamente studiato l’ambiente artistico della corte roveresca al 
tempo dell’ultimo duca, Francesco Maria II1. Fine intellettuale, curioso e amante della ricerca, 
il duca Della Rovere non era interessato alle sole valenze estetiche delle opere d’arte, ma anche 

alla loro esecuzione e alle curiosità tecnologiche, come si evince da alcuni dei testi raccolti nella sua 
ricchissima Libraria dove, secondo l’originale ordinamento da lui stesso proposto, la sezione n. 50, 
intitolata Artes variae, comprendeva argomenti quali: “…Delle Monete…Delli Gioie et Pietre Pre-
tiosi, De Metalli…”2. Ancor più significativa era la diretta collaborazione con gli artisti e gli artigiani 
attivi nei laboratori detti ‘botteghini’, collocati nei sotterranei del Palazzo Ducale di Pesaro. Tali 
‘botteghini’ erano stati fondati sull’esempio delle ‘officinelle’ del Casino di San Marco, promosse da 
Francesco I de’ Medici3, che il duca di Urbino poteva avere conosciuto durante un viaggio a Firenze, 
alla fine degli anni ’70. Nei laboratori pesaresi lavoravano artefici italiani e stranieri per realizzare 
le più svariate ‘arti rare’, come nel ‘700 le aveva definite lo storico Annibale Degli Abati Olivieri4. 
La Nota di spese autografa di Francesco Maria II5 fornisce una preziosa documentazione di ciò che 
veniva realizzato sotto la diretta supervisione del duca e dell’oneroso impegno economico sostenuto 
per “il servizio suo et per fare di quei regali che con magnificenza di Principe suo pari faceva”6. Le 
fonti documentarie, gli inventari e le vicende familiari attestano peraltro l’aggiornamento dei Della 
Rovere sulla grande produzione artistica contemporanea, come risulta dalle committenze ai massimi 
pittori e scultori del tempo7, ma anche il gusto per le arti decorative e per i materiali di pregio, dall’a-
vorio alla madreperla, dal corallo alle pietre dure. Gli inventari dei beni di Casteldurante (l’attuale 
Urbania), ultima residenza di Francesco Maria II, redatti subito dopo la sua morte (1631)8, ricordano 
più di trecento oggetti d’oro e d’argento realizzati a Pesaro tra il 1580 e il 1620, un tesoro il cui in-
gente quantitativo era stato definito dall’ambasciatore estense a Firenze, Ippolito Bellincini, “…di 
molto maggiore quantità che non sono li argenti del medesimo Gran Duca”9. Una cinquantina erano i 
manufatti ornati con pietre dure, materiali che, a fine Cinquecento, comparivano in importanti tratta-
ti come la celebre Istoria delle pietre del domenicano fiorentino Agostino Del Riccio (1597) o Le 12 
pietre pretiose… (1587) del naturalista fermano Andrea Bacci, volume, quest’ultimo, presente anche 
nella Libraria ducale. Le voci inventariali elencano, tra l’altro, un tavolino “miniato d’oro […] con 
pietre preziose incastrate, cioè agate, lapislazoli, diaspri et altre simili”, un elaborato “studioletto 
[…] ornato con diverse agate, corgnole, lapislazoli, madreperle et altri ornamenti”, calamai in cri-
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stallo di rocca e gemme, reliquiari e 
manufatti in ebano, argento, cristallo 
di rocca, corallo e pietre dure10. Ri-
corre con frequenza il diaspro, pre-
giata pietra semipreziosa di vari co-
lori, ma impiegata soprattutto nelle 
varietà rossa o verde con inclusioni 
rosse, che si prestavano per la rea-
lizzazione di manufatti con evidenti 
implicazioni simboliche11. In questo 
materiale erano realizzati la croce col 
Crocifisso d’oro, accompagnata da 
due candelieri, per i quali, tra 1592 
e 1593, viene pagato Giovanni Ban-
dini, il grande scultore fiorentino che 
risulta al servizio del duca dal 1582 
al 1595, impegnato anche a fornire 
modelli in cera per suppellettili pre-
ziose, come la lampada d’oro per la 
Santa Casa di Loreto (1588) e sette 
statue di santi in argento (1592)12. E 
ancora in diaspro erano una pace con 
la Madonna col Bambino e cherubini 
d’oro13, due rilievi con il Battesimo 
di Cristo e la Crocifissione14, un cali-
ce “legato in oro, col piede di diaspro 

e con la sua patena d’oro”15. Quest’ultimo oggetto è forse da mettere in relazione 
con una commissione del 1605 per la quale esisteva un disegno con le prescrizioni 
di Francesco Maria II che richiedeva “diaspro orientale ben macchiato di sangue”, 
mentre nella parte inferiore del piede dovevano esservi “due rametti di quercia avvi-
ticchiati”16. Tale dettaglio è accostabile al decoro della “Pietra lunga ovata, ligata in 
oro smaltato di più sorte di smalti, con fogliami da capo et da piedi”17, identificabile 
nella piccola maschera di turchese (‘Pietra Turchina’ è definita nei documenti fio-
rentini), con occhi di schegge di diamante, racchiusa tra le fronde di un alberello di 
quercia di argento dorato che posa su una base circondata da smalti bianchi e rosa, 
oggi conservata a Firenze, nel Museo degli Argenti di Palazzo Pitti (Fig.1). La forma 
‘parlante’ della montatura è indicativa del gusto per la decorazione araldica a rami e 
foglie di quercia che i Della Rovere predilessero in modo quasi maniacale, presente, 
in versioni più o meno elaborate, in buona parte delle opere d’arte decorativa di loro 
committenza. Particolarmente interessante è l’impiego del turchese, forse di prove-
nienza messicana, la cui particolarità morfologica - come avveniva soprattutto per le 
perle scaramazze - viene sfruttata dall’anonimo intagliatore per realizzare un volto 
sorridente poi affidato, per la montatura, ad uno degli orafi attivi nei ‘botteghini’ 
pesaresi, forse un artefice d’Oltralpe per la straordinaria raffinatezza e il particolare 
virtuosismo esecutivo degli smalti18.

Fig. 1. Orafo francese o tedesco (?), primo quarto del 
XVII secolo, Maschera di ‘Pietra Turchina’, Firen-
ze, Museo degli Argenti di Palazzo Pitti (inv. Gemme 
n. 707).
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Ad oggi solo questo originale gioiello 
risulta essersi salvato dalla dispersione 
delle oreficerie commissionate e/o pos-
sedute dai Della Rovere, mentre nulla 
sussiste del citato, immenso patrimonio 
di argenti, di cui restano alcuni progetti 
grafici nel codice Urbinate latino 1763 
della Biblioteca Apostolica Vaticana19. 
Nello stesso codice si conserva un det-
tagliato disegno ricordato nel catalogo 
dei manoscritti vaticani di Cosimo Stor-
najolo come: “Ornamentum vasis ad 
recipiendam aquam benedictam”20 che 
rappresenta, infatti, una sontuosa edi-
cola, con una piccola acquasantiera al 
centro della base21 (Fig. 2). Realizzato 
a penna e acquerello, il progetto è cor-
redato da numerose annotazioni relative 
alle scelte da sottoporre al committente 
a cominciare dalle due diverse soluzioni 
decorative della struttura: quella a sini-
stra, geometrica, basata sull’alternanza 
delle placchette in pietre dure, quella a 
destra figurata, con l’inserimento di mi-
crosculture d’argento. La consuetudine 
di richiedere al duca la preventiva ap-
provazione per i lavori in corso d’opera, già ricordata per il citato calice col piede 
di diaspro, è attestata anche da un altro disegno del codice vaticano che raffigura un 
arazzo con una scena di caccia al cervo circondata da una cornice con tre diverse 
‘prove’ decorative, due a grottesche e una a festoni vegetali, quest’ultima quella pre-
scelta22. Numerose, dunque, le piccole scritte, in parte lacunose o illeggibili, presenti 
anche sul progetto dell’edicola a iniziare dall’alto dove, a proposito della decorazione 
sommitale, si legge: “Qui su in cima si farà / […] che piacesse / A.S[ua].A.[ltezza] 
S.[erenissima]”. Il timpano classicheggiante, impreziosito da inserti in lapislazzuli, 
diaspro sanguigno e corniole, presenta infatti a sinistra un obelisco in lapislazzuli 
sormontato da un’araldica ghianda, a destra un angioletto che sarà “Dargento” [sic], 
come il doppio festone vegetale che pende al centro dell’arco, mentre in “Cristalo” 
[sic], cioè in cristallo di rocca, saranno le placchette incastonate sopra il capitello del-
le colonnine che verranno realizzate “De cristalo ouer dargento”, come quelle inserite 
ai lati della base, sotto la coppia di volute ornate da “cornioli”. “Dargento” si legge 
anche lungo il bordo della piccola acquasantiera e a lato della figurina allegorica in 
piedi, sulla destra, con specchio e serpente (la Prudenza?). Non è indicato il materiale 
con cui realizzare l’intera struttura, mentre sono ben identificabili le diverse pietre 
dure meticolosamente rese ad acquerello, dalle luminose peculiarità cromatiche del 
lapislazzuli alle minute inclusioni rosse che punteggiano il verde del diaspro orienta-

Fig. 2. Orafo romano (?), fine secolo XVI, Edicola 
con acquasantiera, ms Urb. Lat. 1763 (f.44r), Città del 
Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana (Per gentile 
concessione della Biblioteca Apostolica Vaticana).
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le, all’intenso rosso aranciato delle corniole. In basso, in un lungo appunto – di non 
agevole lettura – il progettista segnala la difficoltà di reperire le pietre e il loro costo: i 
cristalli di rocca, si legge, “si troverano ma con fatica”, “le corniole non si trovano de 
misura”, le altre pietre “son care […] et non fa riuscita”, e infine “de lapislazuli e dia-
spri orientali si troveranno a nostro […]”. Nessun accenno all’immagine che sarebbe 
stata inserita nell’edicola, un’iconografia sacra verosimilmente dipinta o sbalzata in 
argento, come si vede negli altaroli fiorentini di primo ‘600 in ebano, argento, cristal-
lo di rocca e pietre dure23 tra i quali eccelle, quale vertice della produzione glittica 
delle botteghe granducali, la celebre edicola con Cristo e la samaritana in commesso 
di pietre dure (Vienna, Kunsthistorisches Museum). Tornando al disegno vaticano, 
andrà sottolineato come l’elegante struttura, di gusto prettamente classico, proponga 
una decorazione molto contenuta, rispetto ai contemporanei esempi fiorentini, sia 
per quanto riguarda le microsculture, sia per quanto attiene ai geometrici inserti in 
pietre dure. Tali caratteristiche permettono di accostare il progetto roveresco ad un’e-
dicola in ebano, pietre dure e argento (Roma, Palazzo Pallavicini) che Alvar Gon-
zález-Palacios ritiene di ambito romano24 sottolineando l’impiego delle pietre dure 
semplicemente tagliate e accuratamente lucidate, tipico della glittica romana. Se per 
il progetto roveresco è pertanto possibile ipotizzare un disegno elaborato da un orafo 
di cultura romana, andrà ricordato che lavori di questo tipo vedevano comunque la 
compartecipazione di artefici diversi e di diversa provenienza, dall’ebanista per la 
realizzazione della struttura, all’orefice per la fusione e lo sbalzo delle microsculture 
d’argento, all’intagliatore delle gemme: proprio per uno di questi artefici, nel 1588, è 
documentato l’acquisto di utensili e polvere di diamante utile per la rifinitura e luci-
datura delle pietre25. 
   Non si sa se questo lavoro sia stato mai eseguito e in quale occasione: secon-
do Stornajolo26, era il progetto per la preziosa acquasantiera offerta dal duca a Cle-
mente VIII, di passaggio nei territori rovereschi nel 1598, che il 6 aprile dell’anno 
successivo avrebbe concesso la dispensa per le nozze di Francesco Maria II con la 
giovanissima Livia, figlia del cugino Ippolito. Il dono del duca al papa è ricordato 
anche da Pietro Bellori nella vita di Federico Barocci, a proposito di un Gesù Bam-
bino benedicente, dipinto su lamina d’oro, che completava un “vaso d’oro da tenervi 
l’acqua santa eccellentemente lavorato”27. La succinta citazione non coincide col di-
segno vaticano, ma si riferisce tuttavia ad un’altra preziosa committenza roveresca, 
anch’essa perduta, forse ugualmente creata dagli artefici dei ‘botteghini’ ducali con i 
quali Federico Barocci, il grande pittore urbinate prediletto da Francesco Maria II, si 
trova a collaborare realizzando un’immagine nella rarissima e delicata tecnica della 
pittura su lamina d’oro. 
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Note

1 Si veda, in particolare, R. Morselli, In the service of Francesco Maria II della Rovere in Pesaro 
and Urbino, in The Court Artist in Seventeenth Century Italy, a cura di R. Morselli, E. Fumagalli, 
Roma 2014, pp. 49-93. 

2 A. Serrai, La Biblioteca di Francesco Maria II a Casteldurante, in La Libraria di Francesco 
Maria II Della Rovere, a cura di M. Mei, F. Paoli, Comune di Urbania 2008, p. 39; F. Sabba, Artes 
(Arti liberali – Scansia 50), Urbino 2012; La galleria del diletto: alla corte del duca di Urbino, mo-
stra bibliografica e documentaria (Biblioteca Universitaria Alessandrina, 18 ottobre 2012-31 gennaio 
2013), Roma 2012, consultabile on line: https://www.movio.beniculturali.it/bua/lagalleriadeldiletto/
it/9/catalogo. La biblioteca di Francesco Maria II, trasferita a Roma per volontà di Alessandro VII dopo 
la morte del duca e l’annessione del ducato di Urbino allo Stato Pontificio, è il fondo costitutivo della 
Biblioteca Alessandrina della “Sapienza” Università di Roma. 

3 Sull’attività dei ‘botteghini’ e sugli artisti attivi alle dipendenze di Francesco Maria II, cfr. G. Se-
menza, Dalla corte roveresca alla Firenze medicea. Un panorama inedito del collezionismo artistico 
di Francesco Maria II Della Rovere, tesi di dottorato, Università di Roma Sapienza, a.a. 2008-2009; 
R. Morselli, In the service of Francesco Maria II della Rovere, cit., pp. 50-53. 

4 B. Montevecchi, “Arti rare” alla corte di Francesco Maria II in Pesaro nell’età dei Della Rovere, 
vol. III, 2, Venezia 2001, pp. 323-334.

5 Archivio di Stato di Firenze, Fondo Urbinate, cl. III, div. B, filza XXIII; cfr. Morselli, In the service 
of Francesco Maria II della Rovere, cit., p. 52.

6 Cfr. nota 4, p. 323.
7 I Della Rovere. Piero della Francesca, Raffaello, Tiziano, a cura di P. Dal Poggetto, catalogo della 

mostra (Senigallia, Urbino, Pesaro, Urbania 2004), Milano 2004.
8 T. Biganti, L’eredità dei Della Rovere. Inventari dei beni in Casteldurante (1631), Urbino 2005.
9 G. Semenza, Per le stanze del Palazzo. Alcune considerazioni sulle opere d’arte roveresche prima 

del trasferimento a Firenze, in Francesco Maria I Della Rovere di Tiziano, a cura di F. Paoli, J. T. 
Spike, Urbino 2019, pp. 141-151 (p. 144). 

10 T. Biganti, L’eredità dei Della Rovere, cit., nn.3224, 3225, 3227, 3229 ,3230, 3237, pp. 417-419:
11 Il tipo di diaspro richiesto dal duca - più propriamente definibile eliotropio - ricorda quello “verde 

e macchiato di gocciole rosse” nel quale Vasari scrive che l’intagliatore di pietre dure veronese Matteo 
del Massaro intagliò “…un Deposto di croce con tanta diligenza che fece venir le piaghe in quelle parti 
del diaspro che erano macchiate di sangue il che fece essere quell’opera rarissima”: Vasari-Milanesi, 
III, p. 639; cfr. C. Conforti, Vasari: le parole delle pietre, in Giorgio Vasari tra parola e immagine, 
Atti delle giornate di studio (Firenze, 2010; Roma, 2011), a cura di A. Masi, Roma 2013, pp. 11-16. 

12 E. D. Schmidt, Giovanni Bandini tra Marche e Toscana, in “Nuovi studi. Rivista di arte antica e 
moderna”, 6, anno III, 1998. pp. 57.-103; L. Principi, Giovanni Bandini’s bronze Crucifix and cand-
lesticks made for the Urbino Cathedral, in “The Burlington Magazine”, november 2016, CLVIII, pp. 
870-878 (870); V. Mezzolani, La politica dei ritratti scolpiti. Attorno al busto di Francesco Maria II 
Della Rovere di Giovanni Bandini, in Francesco Maria I Della Rovere di Tiziano, cit., pp. 131-139.

13 T. Biganti, L’eredità dei Della Rovere, cit., nn.1116, 1117, 1118, p. 247.
14 Ibidem, n.2523, p. 383.
15 Ibidem, n.404, p. 180.
16 G. Semenza, La quadreria roveresca da Casteldurante a Firenze. L’ultima dimora della colle-

zione di Francesco Maria II, in T. Biganti, L’eredità dei Della Rovere, cit., pp. 69-137 (p. 135).
17 G. Barucca, Maschera ‘di Pietra Turchina’, in Gli ultimi Della Rovere. Il crepuscolo del Ducato 

di Urbino, a cura di P. Dal Poggetto, B. Montevecchi, Urbino 2000, pp. 77-79; T. Biganti, L’eredità 
dei Della Rovere, cit., n. 427, p. 181.

18 G. Barucca, Maschera ‘di Pietra Turchina’, cit. p, 79.
19 Il codice consiste in un album di notevoli dimensioni (mm 408 x 534), rilegato in pergamena, con-

tenente disegni applicati su fogli di sostegno; cfr. C. Stornajolo, I ritratti e le gesta dei Duchi d’Urbino 
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nelle miniature dei codici vaticano-urbinati, Roma 1913, pp. 10-11; B. Montevecchi, Arti rare, cit., 
pp. 323-334; G. Pezzini Bernini, Simboli rovereschi in disegni per argenterie, in Venezia, le Marche e 
la civiltà adriatica per festeggiare i 90 anni di Pietro Zampetti, ARTE/Documento,17, 18, 19, a cura di 
I. Chiappini di Sorio, L. De Rossi, Padova 2003, pp. 367-371. 

20 C. Stornajolo, Bibliothecae Apostolicae Vaticanae. Codices Urbinates Latini, III, nn. 1001-1779, 
Romae 1921, p. 685. 

21 Il disegno (mm 435 x 732) è ripiegato e applicato al foglio di sostegno 44.
22 Cfr. B. Montevecchi, Arti rare, cit., pp. 332-333.
23 Si vedano, per esempio, gli altaroli in Sacri splendori. Il Tesoro della ‘Cappella delle Reliquie’ 

in Palazzo Pitti, catalogo della mostra (Firenze 2014), a cura di R. Gennaioli, M. Sframeli, Livorno 
2014, pp. 169, 213. 

24 A. González-Palacios, Edicola reliquiario, in Fasto romano, dipinti, sculture, arredi dai Palazzi 
di Roma, catalogo della mostra (Roma 1991), a cura di A. González-Palacios, Roma 1991, p. 150, tav. 
XXXIII. 

25 R. Morselli, The Court Artist, cit., p. 78.
26 Stornajolo, I ritratti e le gesta…, 1913, cit., p. 11.
27 G.P. Bellori, Le vite de’ pittori, scultori, architetti moderni, Roma 1672, ed a cura di E. Borea, 

Torino 1976, p. 196; del dipinto del Barocci, perduto, esiste una copia di bottega: cfr. H. Olsen, Fede-
rico Barocci, Copenhagen 1962, p. 199. 



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

31

l’ErEdità di ErcolE BranciForti al Figlio girolaMo E il 
dataBasE dEgli invEntari in oadi
di luisa chiFari

Nel sito online dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia (OADI)1 è stato pubblicato nel 
2019 il database sui Branciforti, curato dalla scrivente e dall’architetto Ciro D’Arpa, grazie 
ad una convenzione tra il Centro Regionale per la Progettazione e il Restauro della Regione 

Siciliana ed il Dipartimento Culture e Società dell’Università degli Studi di Palermo. In tale databa-
se, che consta attualmente di circa diecimila record, sono stati inseriti i beni riscontrati negli inven-
tari testamentari ed ereditari della famiglia, preziosi documenti d’archivio, dallo studio dei quali è 
possibile ricostruire non soltanto le tappe più curiose ed importanti della vita nobiliare siciliana nei 
secoli, ma anche individuare le caratteristiche di vari oggetti di cui i nobiluomini e le nobildonne 
specialmente, si sono circondati. Negli inventari, infatti, viene solitamente riportata la descrizione, 
in molti casi minuziosa, e spesso quantificato il valore. Trascrivendo integralmente il dato storico, è 
possibile dedurne la materia e la tecnica, a volte la provenienza, più spesso la forma, le dimensioni, 
ecc., tutti elementi utili agli studiosi ed in particolare a coloro che si occupano dell’arte prettamente 
siciliana. Il database è concepito come una banca dati implementabile nel tempo, in modo da poter 
inserire, via via, sia ulteriori inventari di cui si viene a conoscenza attraverso la ricerca che continua2, 
sia quegli elenchi che pur non essendo del tutto inediti, risultano comunque utili nell’archivio elet-
tronico per la gestione-consultazione-fruizione dei dati. Per questo motivo ultimamente sono stati 
riversati nel database altri tre inventari3, uno dei quali viene qui preso particolarmente in esame, e 
cioè l’«Inventario di tutte le robbe che sono in casa dello Eccellentissimo Duca di San Giovanni fino 
al presente giorno 27 settembre 1593»4, confrontandolo con gli altri (soprattutto con quello del figlio 
di Ercole Branciforti, Francesco, fin ora nuovo al database); si tratta dell’arredo e del corredo della 
ricchissima dimora nobiliare dei Branciforti, presso Cammarata, citati in un dettagliato ed affasci-
nante elenco che comprende circa settecento voci, offrendo uno spaccato rappresentativo della vita, 
raffinata e comoda, condotta da un nobile siciliano della fine del XVI secolo. Il documento relativo 
al duca di San Giovanni, Ercole Branciforti, pur essendo già noto agli studi specialistici5, era stato 
trascritto in passato solo parzialmente. E’ risultato utile trascriverlo integralmente sia perchè i beni 
sono numerosi e svariate sono anche le diverse tipologie presenti, ma soprattutto perchè alcune voci, 
inedite, tra le quali spiccano ad esempio preziosi argenti, quadri, strumenti musicali e tessili pregiati, 
danno contezza di quale fossero a quei tempi la concezione ed il costume appartenenti alla mentalità 
dei nobili dell’epoca; a tal proposito, è singolare la curiosità secondo la quale venivano considerati 
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beni trasmissibili anche gli schiavi che costituivano la servitù:  “bianchi”, “negri” 
e “femine”; uomini e donne di cui sono riportati i nomi, l’età e la provenienza e, di 
alcuni, anche l’adesione o la conversione alla fede cattolica.
Ercole Branciforti6, duca di San Giovanni, fondatore nel 1587 del nuovo centro di San 
Giovanni in uno dei feudi costituenti l’antica signoria della famiglia Abatellis, stac-
candolo da Cammarata, fu una figura aristocratica rilevante politicamente nell’am-
bito della Sicilia spagnola di fine Cinquecento ed inizi del secolo successivo, fino a 
tutto il primo ventennio (morì nel 1620).
Amava l’arte e la musica. Aveva sposato Isabella Aragona-Tagliavia e Ventimiglia, 
figlia di Carlo, il potente marchese di Terranova che si era guadagnato l’appellativo 
di Magnus siculus con i suoi servigi prestati prima all’imperatore Carlo V e poi a suo 
figlio Filippo II. Come riferisce la Di Natale, Carlo d’Aragona svolgeva numerosi e 
prestigiosi incarichi per conto della Corona, «marchese di Avola e poi presidente del 
Regno di Sicilia, viceré di Catalogna e governatore dello Stato di Milano»7, per cui 
aveva viaggiato molto per l’Europa, e, come nota Vincenzo Abbate, per la sua «alta 
carica di ambasciatore, personalmente affidatagli da Filippo II,  rinvia finanche a Pra-
ga alla corte di Rodolfo II, dove ha come famulo e compagno di viaggio il giovane 
genero Ercole Branciforti [...]»8, particolarmente brillante e abile. Sin da giovane Er-
cole era, quindi, venuto in contatto con importanti esponenti della cultura europea e, 
non a caso, tra i beni personali del duca di San Giovanni si riscontrano arredi e oggetti 
provenienti da Alemagna, dalle Fiandre e da Milano, beni che oltretutto confermano 
che si tratta degli apici dell’aristocrazia siciliana di fine Cinquecento – primi del Sei-
cento, e che con i Branciforti di San Giovanni e Cammarata, e di Scordia9 (Antonio 
Branciforti figlio di Ercole di secondo letto fu il primo principe di Scordia, titolo 
conferitogli nel 1626), nei secc. XVI e XVII, anche attraverso un’attenta strategia 
matrimoniale che imparentava tra loro le più grandi famiglie nobili, consentivano 
alla Sicilia di essere proiettata nella complessa economia, nella politica e nel contesto 
culturale dell’Europa10.
Dal suo matrimonio con Isabella, Ercole ebbe il suo primogenito Girolamo, conte di 
Cammarata, e proprio nella residenza di quest’ultimo, venivano spesso invitati artisti, 
letterati, scienziati, perchè lo stesso organizzava, essendo musicista, ricevimenti e 
concerti. Nell’inventario del 1652 di Francesco Branciforti, figlio di Girolamo, Conte 
di Cammarata e Duca di San Giovanni, i cui beni costituiranno oggetto di confronto 
più volte di seguito, tra gli innumerevoli libri che vi sono elencati, sono presenti, in-
fatti,   n. (?) libri di musica, probabili spartiti del XVII secolo.
La vita di corte del conte Girolamo si svolgeva quindi nel castello di Cammarata, 
un’antica costruzione risalente al XIII secolo, come è già noto, pervenuta ai Branci-
forti da Margherita Abatellis, la quale aveva sposato Blasco, nonno di Ercole11.
Girolamo ebbe per moglie Caterina Gioieni. Nella prima pagina dell’inventario del 
28 settembre 1593 viene conteggiata la somma che Ercole doveva al figlio per la sua 
dote pattuita nei capitoli matrimoniali sottoscritti con i marchesi di Giuliana, Tomma-
so e Susanna Gioeni e Cardona,  genitori della sposa: egli doveva la somma di onze 
19.400 di cui, con atto del 2 aprile 1590, dava inizialmente solo onze 6.438, rimanen-
do da scomputare onze 12.962, somma residua che venne compensata dal valore dei 
molti beni, sia immobili che mobili, che Ercole gli assegnava. E’ pertanto di facile 
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intuizione come al momento del matrimonio con la sua seconda moglie Agata Lanza, 
Ercole non godesse di una grande liquidità monetaria, perchè oltretutto al figlio aveva 
già dato in vita il feudo di Cammarata, il relativo titolo di Conte e la dote della prima 
moglie, per non parlare poi dell’impegno pecuniario per apportare miglioramenti e 
«[...] benefatti utili et necessarii allo castello di Cammarata [...]»12 e per tenere alto il 
tenore del figlio «[...] spendendoci grosse somme di denari mantenendolo conforme 
alla sua condittione...»13.
Molto probabilmente non è un caso che nell’inventario in esame non siano presenti 
gioielli ed opere di oreficeria, nonostante i preziosi monili con cui si ornavano i nobili 
dell’illustre casato fossero delle più svariate tipologie, santici, catene, golere, anelli, 
orecchini, ecc. 14

Ercole con sua moglie Isabella dimorava parte dell’anno nella magnifica villa con 
giardino denominata di San Michele - costruita nel contado della ducea di San Gio-
vanni presumibilmente nell’ultimo ventennio del ‘50015 - e dagli inizi del Seicento, i 
coniugi si trasferivano spesso nel palazzo di Palermo, acquistato nel 1589 da Giusep-
pe de Gregorio16.
Le stanze di rappresentanza e di abitazione padronale di queste dimore, specialmente 
nei piani nobili, dovettero essere certamente ricche di preziosità ma gli oggetti elen-
cati nel documento del 1593 erano perlopiù quelli presenti nella casa dei Signori di 
Cammarata, Girolamo e Caterina, la loro servitù e la numerosa corte composta da 
creati e gentilomini per i quali si trovano citati anche arredi e corredi di loro esclusi-
vo uso; mentre le poche voci di beni presenti a quella data nella villa di San Michele 
fanno pensare ad una dimora più spoglia perchè abitata solo saltuariamente.
L’elenco di Ercole del 1593 inizia con un viridarium con diversis arboribus, diversi 
alberi e stanze con annesso un grande terreno libero posto nella contrada di Fiume-
grande, presso il fiume e l’acquedotto dei mulini; ed una vigna con stanze posta nella 
contrada di lo chiano di la curti presso la pubblica via e un  fondaco sito nella piazza 
pubblica.
Immediatamente dopo seguono diversi animali: Octanta giumenti di razza di diversi 
pili et merchi (con il manto di vari colori e diverse dimensioni-peso?) e con  pollitri 
masculi et femmini (puledri ) e quattro mulacchiuni (muli).
Diciotto cavalli di diversi pili di varie razze con le loro dotazioni di selle e guarni-
menti. Gli undici muli (6 femmine e 5 maschi) sono anch’essi di diversi pili et merchi; 
mentre le cincocento vachi, nonchè 500 vacche di diversi pili et merchi, hanno i loro 
vitelli con tutti li cani et stigli di mandra; infine, ritroviamo ottanta giovenche ed 
ottanta vitellazi.
Dopodichè inizia l’elencazione dei beni da Ercole posseduti, passati poi al figlio Gi-
rolamo nel 1593, censiti per categorie: in primo luogo gli Argenti; poi i Paramenti, 
a loro volta suddivisi in Tapezzerie, Coirami, Paramenti di seta et oro, Cortinaggi, 
Tappeti, Portali con i relativi Ferri di Portali, Tosselli, Coscini, Paviglioni, Panni 
di tavola e Coltri. Nell’apposito capitolo riguardante le Diverse Robbi sono presenti 
vari tipi di tessuti pregiati e guarnimenti utili per le confezioni che si realizzavano in 
casa, come oggetti di corredo. I corredi contemplavano inoltre Matarazi17; Lenzoli, 
Frazzati e la Biancaria di credenza. Non mancano poi i vestimenti, ma solo quelli re-
lativi alla servitù, ovvero le livree al completo per paggi e staffieri. Nel guarda robba 
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erano custodite le armature del conte18 (para di arme da cavallo, arme di giostra, con 
scudo, banderole di taffita per lancie, spade in argentateo per stafferi), che disponeva 
pure di sua carrozza19 e di varie Robbe di Stalla (selle e guarnimenti, sproni, staffe, 
cinghie, freni, ecc). Tra la mobilia invece sono comprese seggie e seggette, banchi, 
lettère, boffette; mentre la Robba di Cocina riguarda tutta l’attrezzatura allora in uso 
per cucinare e, più in generale, da cucina; ed ancora si rilevano gli Incerati, ovvero le 
impannate, probabili portelli da porre a schermo (per la guarda robba, della camera, 
delle finestre o di finestrone).
Questi i capitoli riguardanti le varie tipologie di beni di proprietà del duca di San 
Giovanni, per la maggior parte oggetti preziosi e con notevole valore (nel caso degli 
argenti viene specificato il peso).
Da una prima osservazione e dal confronto con altri inventari del database, emerge 
che per quanto riguarda l’arredamento di casa, la mobilia elencata nel 1593 consta 
prevalentemente di pochi ed essenziali prototipi, così com’era a quel tempo, e cioè 
di tavoli (boffette), lettére, banchi, e sedie. Non c’è ad esempio lo stipo che inizial-
mente dovette essere un piccolo contenitore a forma di parallelepipedo che si ap-
poggiava sulla boffetta20; nel successivo elenco di Francesco del 1652 lo stipo aveva 
evidentemente una duplice funzione sia di scrittoio che di contenitore (come lo stipo 
di scrittorio o i sei stipi per riposto di scritture di tavole tinte con loro chiudendi, o 
ancora i due per riposto di libri senza pedi (quindi appoggiato?) in uno de quali ci 
sono alcuni mazzi di lettere e registri della secrezaria); ancora, nell’inventario di 
Antonio del 1658 uno stipo ha i manici cesellati; invece si troverà come modello 
più elaborato, spesso decorato con pietre dure, marmi policromi, madreperla, avorio, 
tartaruga, argento, come status simbol di un certo sfarzo, in un ammobiliamento più 
tardo, in particolare dalla seconda metà del Seicento in poi, conseguenzialmente ad 
una rielaborazione della forma del mobile che si evolve non soltanto in virtù della 
sua funzione, ma anche a causa del perfezionamento della destinazione d’uso dello 
spazio e degli ambienti che nel tempo cambiano. Così una tavola che si apparecchia-
va nel vano della credenza, in salone o in giardino, si ritrova poi in ambienti destinati 
esclusivamente a stanza da pranzo21.
Ma procedendo secondo l’ordine del documento in esame relativo ad Ercole, la pri-
ma voce dell’inventario in esame riguarda gli “Argenti”. Tra questi si trovano al 
completo tutte le diverse preziose suppellettili da tavola: le cucchiarelle dorate e 
le forcette lisce o con il manico lavorato, i vasi d’acqua tra cui il più prezioso sem-
brerebbe essere stato quello lavorato a punta di domanti dorato con suo coverchio; 
i vasi d’argento denominati di Alemagna sono: il vaso dorato et smaltato con una 
figura nel coverchio, il vaso dorato con uno puttino al pede et un ramo sopra la cui 
qualificazione è a gotto22, quello fatto a pero dorato col coverchio sopra un ramo et 
nel piede un homo smaltato ed infine quello dorato et sopra il coverchio con un fiore 
di piantagine. Mentre, il vaso d’argento d’acquamano grande intagliato et indorato 
e i quattro vasetti d’argento dorati sigillati et intagliati, sempre del 1593, sono tutti 
denominati “alla romana”, dicitura che si riscontra in altri elenchi, come quello di Ot-
tavio Branciforti, figlio di Ercole, risalente al 1646, in cui tra le suppellettili da tavola 
in argento vi è il bucale d’argento dorato gisillato alla romana.
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Tornando all’elenco di Ercole, tra i numerosi vasi ancora possiamo evidenziare quel-
lo dorato a pigna e quello dorato con collo di pesce, quello tondo e a mandola e tra 
gli argenti vengono annoverati pure una carraffina di odori dorata, piatti, sottocoppe 
ingaglionate a raggi, dorate, col piede basso o d’argento liscio, scodelle, salere, 
tazze, candelieri. Tra questi ultimi ce n’è un paro alla spagnola con li colli longhi ed 
un altro paro con il collo più basso, vi sono poi i candileri quatrangoli e quelli trian-
goli. Ed ancora vi sono due cannistri (canestri), doi quartari (due quartare) grandi 
di argento lavorato et ingaglionato, una fonte a’ doi piatti fatta in Alemagna dorata 
et smaltata con diversi animali. Inoltre dodeci piatti reali di credenza, una confittera 
quatra dorata et intagliata con arpie et mascaroni, tutte opere riscontrabili, come si 
è detto, nel database degli inventari Branciforti sul sito dell’OADI.
Dopo gli argenti, a seguire nello stesso inventario, vengono enumerati i Paramenti - 
Tapezzerie, nonchè più in generale i parati; a quel tempo l’arredo comprendeva, oltre 
ai mobili, i parati; i mobili in uso erano veramente pochi e c’erano solamente quelli 
strettamente funzionali come i letti, i tavoli e le cassapanche che si utilizzavano sia 
come contenitori che come sedute.
I parati nell’elenco in esame sono divisi in due categorie: i veri e propri paramenti 
composti da farde di tessuto accostate, cioè lunghi teli23 che rivestivano per intero le 
pareti, e i paramenti di razza, ovvero gli arazzi figurati. I primi erano damaschi, vel-
luti, cataluffi, rasilli e dobletti di seta, tele d’oro e terzanelli dai diversi colori, verde, 
bianco, rosso, turchino e giallo, guarniti di frangie di seta, ricami e guarnizioni in seta 
e filo d’oro. Mentre, i diversi arazzi riscontrati sono prevalentemente di lana e seta; 
alcuni composti da otto fino a dodici pezzi, altri che formano serie tematiche come 
quello di lana con scene di boscaglia et animali in pezzi cinque.
Un altro paramento di razza di lana con boscaglie et le forze di Ercole è costituito da 
pezzi numero 8; altri invece raffigurano verdure e boscaglie et figurine, tanto piccole 
che grandi, di cui un paramento di razza costituito da sette pezze acquistato da don 
Carlo di Avola, probabile dono del suocero di Ercole, Carlo Aragona-Tagliavia duca 
d’Avola. A proposito della provenienza di tali paramenti, ce n’è uno comprato da 
Mazinghi in sei pezzi, quello venuto da Roma con la Storia di Ciro, un altro di Barzel-
lona, ed un altro ancora comprato in Palermo. Non è facile stabilire se il paramento 
di razza con la Storia di Ciro sia assimilabile in qualche modo al panno d’arazzo 
in quattro pezzi di lana raffigurante l’Istoria di Giuditta (le due storie avrebbero in 
comune le “decollatrici”: l’imperatore persiano Ciro il Grande venne ucciso dalla 
regina Tamiri che lo decapitò e Giuditta è ben nota come soggetto di numerosi dipinti 
per aver tagliato la testa con la sua spada al generale babilonese Oloferne), di cui 
vengono riportate le dimensioni (uno largo canni dui e palmi uno e l’altro canna una 
e palmi setti e dui terzi e l’altro canna una e palmi 5 e l’altro canna una e palmi dui 
alti palmi sedici), oppure con il panno d’arazzo di lana con altra storia, in tre pezzi 
più curti delli suddetti. Questi ultimi due arazzi menzionati sono tratti dall’elenco di 
Francesco del XVII secolo, ma oltre agli arazzi con lo stesso soggetto di Giuditta, 
nella stessa enumerazione, si riscontra anche un quadro collocato nella sala di susu; 
un dipinto con Giuditta è presente pure nell’elenco del 1817 e nell’elenco dell’asta 
del 1964 vi è un dipinto con Giuditta e Oloferne, copia di Guido Reni, collocato nella 
camera della libreria di Palazzo Lanza Mazzarino già di Scordia. Tornando agli araz-
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zi, negli inventari dei Branciforti se ne ritrovano molti con le raffigurazioni di temi 
che riguardavano storie di guerre, battaglie, scene sacre o storie di nobili, come ad 
esempio gli arazzi di Ottavio (1646) che ne possedeva grandi e piccoli con le Histo-
rie di Ercole (forse quello suddetto tramandato), e Antonio (1658) nel cui elenco ce 
ne sono quarantadue tra cui la serie con la Istoria di Cleopatra. Nel 1687 il secondo 
principe di Scordia, Ercole, ne possedeva sette con figure e personaggi. Più tardi, 
nell’elencazione del 1817, è presente solo quello con la Storia di Giacobbe, forse 
perchè l’arazzo non è più un elemento d’arredo essenziale, piuttosto si mantiene la 
sua funzione emblematica della ricchezza del casato per cui viene conservato e tra-
mandato, e nell’asta del 1964 ce n’è uno fiammingo con scene bibliche datato a fine 
XVI secolo e nello stesso catalogo è presente una Battaglia di Lepanto e un arazzo 
Aubusson con la scena di Cesare.
Presso il Palazzo reale detto dei Normanni di Palermo, è attualmente conservato un 
parato del XVII secolo, denominato in uno studio recentemente pubblicato24 arazzo 
d’oro dei Branciforti, in ottimo stato di conservazione, che potrebbe essere facente 
parte dell’intera tappezzeria preziosa, verosimilmente smembrata, che rivestiva le 
pareti della sala degli arazzi di palazzo Mazzarino, insieme ad altri quattro pannelli25, 
dello stesso periodo, tutti ricamati in seta e in oro, a tutt’oggi ivi situati: tutti presen-
tano la stessa tipologia di decorazione, a leoni e mascheroni allegorici, che oltrettutto, 
a rafforzare tale supposizione, interessa l’intera superficie dei parati26; inoltre una fa-
scia ricamata con elefanti, non più presente nel palazzo, che risulta facente parte della 
stessa tappezzeria, è identificabile con il parato venduto all’asta del 196427.
Tornando all’inventario del 1593, i più preziosi paramenti sono lavorati di argento et 
oro, oppure vi è quello di vellutello torchino con fondo bianco et damaschi torchine 
[...] et frinze di seta; ed ancora uno paramento di tela di oro et tela leonata con do-
masco giallo frinze di seta leonata et oro con guardie di tela torchina [...] con farde 
di domasco n° 23 et tela di oro leonata 23 in pezzi otto. Paramenti così composti si 
possono considerare altamente preziosi.
Vi è un apposito capitolo nell’inventario in esame, Paramenti di seta et oro, in cui ve 
ne sono numerosissimi, così come i cortinaggi, i portali, i paviglioni ed i toselli nei 
paragrafi successivi.
A proposito di cortinaggi, si riscontra ad esempio uno cortinaggio di domasco creme-
sino con le banderole grandi guarnite di frinza cremesina et oro con lo cielo guar-
nito di racamo d’oro et argento con cordone di seta verde con frinza larga di seta 
cremesina et oro con la coperta guarnita del stesso racamo et anche il tornialetto. 
Una composizione di questo genere dà la misura del valore di tali tessuti, riccamente 
impreziositi da decorazioni ed applicazioni pregevoli. Oltrettutto vi è abbinato un so-
pratavola del stesso guarnito del stesso racamo (recamo d’oro et argento) et frinza. 
Nella maggior parte dei casi di assemblamenti di tessuti così importanti, venivano 
abbinati ai paramenti anche i panni da tavola, i copriletti, le tende, le tovaglie ed i 
rivestimenti delle sedute. Ad esempio uno paramento di cataluffo ha abbinato il suo 
sopratavola di detto cataluffo ed uno cortinaggio di detto cataluffo per letto da cami-
no (da cammino)28 con sua coverta. I dodici paviglioni di Milano hanno i soi cappelli 
et tornaletti mentre il paviglione di velo rigato di giallo verde incarnato et bianco con 
sua frinza attorno et il cappello et tornaletto, è senza coverta.
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Anche il tosello di tela di oro in farde numero sette con sue arme di tabbì di oro et ar-
gento di alteza di palmi 25 e 1/2 et frinze di intorno di oro et seta carmesina foderato 
di tela gialla et soi cordoni carmesini, sarà stato sicuramente una particolarità unica.
Per non parlare della preziosità di alcuni cuscini come i tre coscini di broccato riccio 
d’oro et argento et fiocchi et passamano intorno d’oro et di argento, oppure il coscino 
di velluto carmesino et passamani di oro per la S.ra Contissa.
Tanti anche i tappeti di cui uno di notevoli dimensioni, palmi 24, di lana o di lana e 
seta, a’ fogliazi grandi, oppure quello di colore negro, rosso e giallo.   
Nelle Diverse Robbi vengono annoverati nell’inventario in esame diversi tessuti pre-
giati come la teliglia di Napoli di seta et capicciola leonata di una tovaglia da tavola, 
il velluto, il damasco o il taffità, la seta di diversi pezzi di stoffe che potevano essere 
utilizzate in casa insieme a frange e passamanerie.
Anche le tovaglie da tavola comprese nella biancaria di credenza non sono certo 
tessuti ordinari, ma quasi tutte di Fiandra, di domasco o domaschino. Mentre, più 
dozzinali forse saranno stati i cento stijabuchi ordinari di Fiandra (in altri inventari 
contenuti nel nostro database denominati stuiabucchi o stuiabocca, nonchè tovaglio-
li), o le otto tovaglie di tinello.
Si osserva che, per quanto riguarda le lenzuola, nell’elencazione del 1593 viene spe-
cificato a chi ne era destinato l’uso: Para dodeci et mezo di lenzola di tela per li gen-
tilomini di casa, trenta altri para di lenzola per li creati (fanciulli), para ventitre et 
mezo di linzola grossi per famiglia.
Lo stesso si può dire relativamente alla cosiddetta biancaria di credenza perchè an-
che in questo caso si riscontrano nell’elenco tovaglie e tovaglioli per li signori o per 
gentilomini; oppure per i guanciali e per le frazzate, coperte di lana che si realizzava-
no al telaio: vi erano quelle per li creati e quelli per gentilomini.
Vi sono poi le coltri di seta di differenti colori, giallo, rosso, torchino, morato (bruno, 
violaceo), arancina (arancione) e quelle a tinta unica bianca come le coltri di tela 
bianca comprati a Messina.
Capitolo a parte riguarda il vestiario maschile29, in particolare le livree, come quella 
di velluto carmesino di teliglia di oro et argento et seta, evidentemente così compo-
sta: il giuppone listato di oro argento e seta carmesina, otto casacche di velluto negro 
lavorato, le calze di seta carmesina e gli accessori come le berrette di velluto negro 
et penne rosse et bianche, otto boemi di rascia con le mostre di velluto lavorato, otto 
pendenti et centorini (cinturini) di coiro (cuoio) et ferri dorati, ed  otto spade dorate, 
il tutto con la specifica per i pagi. Ed ancora, leonati per il Conte, vi sono sei para di 
calzoni di tirzanello leonati fod(e)rati di platina et passamani di argento, sei giup-
poni rigati di seta leonata, sei coiri bianchi a’ taglio guarnuti di passaman(erie) di 
argento, sette calzette di seta gialla, sei cappelli di tirzanello leonato con sue fasce 
et pinne leonate et bianchi, ed infine sei cappotti di rascia leonata con le mostre di 
tirzanello leonato et platina et suo passamano d’argento.
Per gli stafferi (staffieri) sono elencati sei calzoni di rascia et teliglia di argento 
et passamano di argento, otto giupponi di tela lissata di leonato, sei coijri bianchi 
guarnuti di pass(ama)no di seta leonata et bianca, quattro para di calzette di saya 
di majorca, sei ferrioli di panno leonato et suo passamano bianco et leonato, sei 
cappelli di feltro leonato et sue toiche et penne leonate et bianchi, undici para di 
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calzone di panno mirco (?) guarniti di treze verde et bardiglie, altri undici ferrioli, 
undici cappelli negri con cinti di velluto negro, undici colletti bianchi guarniti di 
passamano.
Da ciò è possibile notare come queste confezioni si componevano per costituire un 
completo, formato di calzone, che probabilmente essendo corto lasciava vedere le 
calze, la casacca con i colletti, i ferrioli (mantelli), giuppone e cappotto e tra gli ac-
cessori anche il cappello.  
Per quanto riguarda invece l’arredamento di casa del 1593, le boffette30 (in altri in-
ventari boffetti, boffettoni, boffettine, boffe, boffettinelle) sono con o senza cascioni 
(cassetti), grandi o piccole (pichioli), si riscontrano perlopiù in legno di noce o di 
abete (dabbeti); vi sono cinque boffetti di faggio piccoli, due boffetti di abete bianche, 
oppure sono lavorati o dipinti (pinti).
Negli inventari del Seicento in generale la boffetta può essere circolare o semicir-
colare (mezza boffetta) o di forma quadrangolare oppure sperlongata, come quella 
ottangulare sperlongata, che dovette essere una preziosità anche perchè coperta di 
landa d’argento gisellata et historiata con l’intrata d’un imperatore et di longhezza 
palmi tre et un quarto, et di larghezza palmi doi et un quarto con lo pedi della boffetta 
d’argento consistenti in tre pezzi gesillati, arredo appartenente alla lista di Ottavio 
Branciforti (1646). La boffetta è inoltre adibita a vari usi, per giocare, per credenza, 
come piano da lavoro tipo scrittoio; in seguito divenne anche un mobile contenito-
re con cassetti e scomparti in altezza, e già a fine Seicento, con l’inserimento di un 
piano inclinato divenne una ribalta. Meno diffusa nel database degli inventari invece 
è la boffetta per gli ammalati del ricchissimo e vastissimo elenco di Francesco. Nel 
Settecento la boffetta finirà per diventare anche tavolo da centro o da muro, ovvero 
la moderna consolle, spesso con il piano in marmo, riccamente intagliata, dorata, o 
associata ad una grande specchiera. Il suo uso diversificato nel tempo porterà all’evo-
luzione della sua forma fino ad arrivare ad una nuova tipologia di mobile, la boffetta 
cosiddetta a canterana, nonchè contenitore che anticiperà il cassettone31.
Vi è poi nell’inventario di Ercole un paragrafo dedicato esclusivamente al tavolame 
(Taulami), nel quale vengono elencate le varie tavole con la relativa particolareggiata 
descrizione. Ad esempio si riscontrano tavole con piede o senza, ma vi sono anche tre 
tavole di bottiglieria a libro con pede, evidentemente interessante appoggio – conte-
nitore per collocarvi delle bottiglie come le due boffette in noce grandi con tre ferri e 
palagusti, pure per bottiglieria e credenza dell’inventario del figlio (è  probabile che 
si tratti delle stesse tramandate); vi è la tavola di credenza oppure di tinello, tre tavole 
longhe per muro di credenza, nonchè a parete; una tavola di camera del duca della 
quale si deduce la collocazione come per la tavola per cocina (cucina), ma nel caso 
della tavola di credenza per gentilomini si deduce invece a chi ne era destinato l’uso.
Tra le lettère (letti) ve ne sono di importanti, come quella grande di noce dorata e 
carmexina fornita di paviglione, o quella tutta inargentata, oppure quella di noce et 
dorata, o con li pomi grandi dorati.
In questo documento storico del 1593 viene menzionata solamente la lettèra e mai la 
trabacca o il letto, arredi fissi questi ultimi e non più smontabili di un periodo poste-
riore. Dal confronto dei vari inventari si evince che dalla semplice struttura della let-
tèra costituita da tavole prima (come quella di Francesco a tre tavole con soi trispiti), 
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e da una rete intrecciata poi, si elaborò un modello di letto interamente in legno con 
barre, spalliera e relative colonne e parti lavorate, come il letto sempre del figlio Fran-
cesco, con colonne di noce toccate d’oro con [...] poma indorati, fino ad arrivare alla 
trabacca con baldacchino con i suoi elementi complementari d’ornamento, cortinaggi 
e paramenti dai tessuti pregiati.   
Si rilevano, infine, seggie e seggette, di velluto, di broccato, di tabbì, tutte tappezzate 
con tessuti pregiati, come la tela di oro con frinza di oro et seta carmesina, oppure 
la segia di broccato et frinza d’oro et argento et sita gialla. E’ probabile che la segia 
di tabbì di argento et torchino vecchia, risalga ai primi decenni del Cinquecento. 
Non mancano le sedie più ordinarie, ve ne sono tre basse vecchie di velluto morato, 
altre segie vecchie in San Micheli, evidentemente provenienti dalla dimora di San 
Michele, così come gli otto banchi longhetti pintati verde in San Micheli e i dodici 
scobelli (sgabelli) pintati verdi in San Micheli, e le più comuni in coiro negro (cuoio 
scuro). Vi sono poi le sei segge di velluto morato per la sig(no)ra duchessa e le sei 
segie di velluto torchino per la s(ignor)a contessa. La specifica della destinazione di 
queste sedute alle nobildonne rimanda probabilmente alla loro relativa forma, tale da 
consentire forse con una maggiore larghezza l’adagiarsi degli ampi abiti femminili 
e sottogonne dell’epoca. In altri inventari coevi a quello preso in esame qui (1593), 
ed in altri di epoche successive, si trovano infatti delle sedute di dama che nel tempo 
presentavano i braccioli man mano sempre più arretrati rispetto alla seduta. La se-
getta di lanetta che però presenta la dicitura di Milano, dove probabilmente venne 
acquistata, forse andava abbinata ai banchi di noce di Milano intagliati; in tal caso 
anche la sedia sarà stata di legno, magari non imbottita ma rigida, come d’altra parte 
furono le prime sedie, le più antiche: ad esempio le seggittelle vecchie di noce nera 
dell’inventario del 1652.
Successivamente, nel Settecento, oltre alla struttura rigida, con o senza spalliera, di 
legno, in cuoio o in pelle come le otto sedie con montone rosso del XVIII secolo ap-
partenenti all’inventario di Giuseppe I Branciforti del 1720, oppure di varia foggia, 
compaiono altre tipologie di sedie, caratterizzate dalle imbottiture, tipiche della moda 
francese, e da pregiati tessuti spesso coordinati nel colore alle tappezzerie dell’arredo 
di uno stesso ambiente.
Tornando all’elenco di Ercole (1593), vi sono poi, nel capitolo intitolato Quatri diver-
si, dipinti di soggetto religioso come quello della Annuntiata con suo telaro o quello 
grande per la Cappella detto Spasimo et telaio et cornicioni dorati tutti, e dipinti di 
vari soggetti come i 110 di diversi sorti, il quatro della historia di Achille, il ritratto 
della Signora contessa di Carpegna, o i dodeci quatri di paesaggi intelarati. Interes-
santi saranno stati gli otto quatri grandi ad oglio di retratti delli p(rincip)i di Casa di 
Austria et altri, dodeci quatri di Imperatori grandi ad oglio et telari e doi cento altri 
quatri di diversi ritratti in San Michele; ed ancora i quattro quatri di Giunone, della 
fortuna, Venere et Pallade. Inoltre, nello stesso inventario, vi sono anche il ritratto del 
duca di Terranova ed il ritratto del Signore (Ercole Branciforti) che potrebbe essere 
quello di autore ignoto, in olio su tela, appartenente oggi ad una collezione privata32.
Confrontando questi dipinti con quelli dell’inventario del figlio di Ercole, Francesco, 
del 1653, sperando di trovarli tramandati, piuttosto vi sono in quest’ultimo elenco 
una notevole quantità di quadri dai tanti soggetti religiosi, come ad esempio il quadro 
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di Santa Rosalia con la SS.ma Trinità, quello raffigurante l’Ecce Homo, l’altro con 
San Giovanni evangelista, la Madonna delli penseri, il Vulto di Christo, Nostro Si-
gnore quando comparse alli Apostoli che stavano mangiando, la Maddalena pentita, 
San Francesco, una Santa inmenzo d’angeli che ‘sta spirando, san Pietro, Lazaro, 
e tanti altri soggetti dal tema religioso ma anche diversi frutti o paesaggi maretimi.
Quando venne stilato l’inventario testamentario di Agata Lanza Branciforti alla sua 
morte (1616), che consisterà in «un elenco di beni vari (parati, argenti, arredi e qua-
dri) che la nobildonna nel 1611 ricevette dal marito Ercole, in risarcimento di un 
debito di onze quattrocento contratto nel 1604 dal defunto figliatro Girolamo»33, per 
tale regolamento di conti, Agata recuperava alcuni di quei preziosi beni del marito 
che nel 1593 aveva dato al figlio. D’altronde l’intraprendente nobildonna aveva già 
trasferito in città beni come le statue di abbellimento del parco dell’altra sua casa, de-
nominata nel Settecento villa Scordia nonchè l’attuale villa Tasca, a Mezzomonreale, 
provenienti dal giardino di San Michele34.
Inoltre la duchessa di San Giovanni aveva voluto fortemente l’ampliamento e la tra-
sformazione della casa di via Maqueda in Palermo, che apportò impegando le sue 
personali e cospicue risorse economiche provenienti sia dalla dote che aveva ricevuto 
dal padre, sia dai proventi del patrimonio del suo primo marito, Giuseppe Branciforti 
e Lanza, conte di Raccuja35, per cui ella ebbe un ruolo fondamentale nella gestione 
dei beni immobili e mobili della famiglia, avendo avuto oltretutto nove figli da Ercole 
che non volle lasciare semplicemente cadetti rispetto al figliastro Girolamo.
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Note

1 L’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia dedicato a Maria Accascina è diretto dalla Profes-
soressa Maria Concetta di Natale che ringrazio. L’OADI è uno strumento imprescindibile per gli studi 
di arti decorative, sede di informazione che promuove la ricerca fornendo continui nuovi elementi di 
consultazione attraverso il sito online.

2 La ricerca continua ed il database realizzato da C. D’Arpa e L. Chifari viene ampliato a cura degli 
stessi studiosi.

3 Gli inventari “post mortem” compresi nel database sono: quello relativo ad Agata Lanza del 1611 
(ASPa, archivio Trabia, serie A, vol. 613, cc. 136r-140); Ottavio Branciforti del 1646 (ASPa, archivio 
Trabia, serie I, vol. 84); Antonio Branciforti del 1658 (ASPa, archivio Trabia, serie I, vol.122, cc. 191r 
e sgg.); Ercole I Branciforti 1687 (ASPa, notaio Sardo Fontana Onofrio I, vol. 2049, cc. 462r-509r); 
Giuseppe I Branciforti 1720 (ASPa, notaio Sardo Fontana Francesco, vol. 2165, cc. 1933r-1967v); 
Ercole II Branciforte 1780 (ASPa, notaio Bascone Nicolò, vol. 6034, cc. 735r-809r); Nicolò Placido 
Branciforti 1808 (ASPa, archivio Trabia, serie I, vol.25); Lanza-Branciforti (Scordia) 1817/1822 “In-
ventario del mobile esistente nell’appartamento grande del palazzo di S.E. Sig.r Principe di Trabia in 
via Maqueda” (Aspa, archivio Trabia, serie A, vol. 986); Catalogo dell’Asta Palermo Palazzo Maz-
zarino, 1964.

 Il database è strettamente connesso al volume Vivere e abitare da nobili a Palermo tra Seicento e 
Ottocento – Gli inventari ereditari dei Branciforti principi di Scordia, degli stessi autori, con saggi di 
Maria Concetta Di Natale e Gioacchino Lanza Tomasi, pubblicato da Palermo University Press nella 
collana Artes.

 Gli ultimi tre inventari aggiunti sono: Matteo Barresi 1532, segnalato da Salvatore La Monica che 
si ringrazia (ASPa, archivio Trabia, serie I, vol. 245, cc. 139r-154v); Ercole Branciforti 1593 (ASPa, 
archivio Trabia, serie I, vol. 298, cc.9r-30r), Francesco Branciforti 1652 (ASPa, archivio Moncada di 
Paternò vol. 50, cc. 211r-383r).

4 ASPa, archivio Trabia, serie I, vol. 298, cc. 9r-30r  (Cfr. Nota 3)
5 Sugli inventari dei Branciforti e di altre famiglie nobili di Sicilia cfr. R. F. Margiotta, Dizionario 

per il collezionismo in Sicilia, in Artificia Siciliae. Arti decorative siciliane nel collezionismo europeo, 
a cura di M.C. Di Natale, Milano 2016, pp. 305-340. Cfr. anche R.F. Margiotta, Beni Mobili. Patrimo-
nio artistico e committenti in Sicilia dalle fonti d’archivio tra XVI e XIX secolo, Palermo 2020, p.41, 
114; Si veda anche V. Abbate, Wunderkammer siciliana. Alle origini del museo perduto, catalogo della 
mostra (Palermo, Palazzo Abatellis, 4 novembre 2001 - 31 marzo 2002) a cura di V. Abbate, Appendice 
II, Napoli 2001, p. 296.

6 Relativamente ad Ercole Branciforti cfr. L. Chifari, C. D’Arpa, Vivere e abitare ..., 2019.
7 M.C. Di Natale, Orafi, argentieri e corallari tra committenti e collezionisti nella Sicilia degli As-

burgo, in Artificia Siciliae…, 2016, p. 17. Cfr. pure Scalisi L., Da Palermo a Colonia. Carlo Aragona 
Tagliavia e la questione delle Fiandre (1577-1580), Roma 2019.

8 V. Abbate, Wunderkammer e meraviglie di Sicilia in V. Abbate, Wunderkammer siciliana..., 2001, p. 28.
 Cfr. V. Abbate, La grande stagione del collezionismo. Mecenati, accademie e mercato dell’arte in 

Sicilia tra Cinque e Seicento, Palermo 2011.
 - I Branciforti ed in particolare Ercole, Duca di San Giovanni, furono molto vicini all’arte ed al 

collezionismo di opere di oreficeria, di mobili, di pregiate suppellettili e pittura.
 Rodolfo II d’Asburgo aveva fatto del castello reale di Praga la sua sede di uomo studioso e col-

lezionista di una importante wunderkammer raccogliendo in eredità quella di Ambras, ad Innsbruck: 
cfr. S. Intorre, Coralli trapanesi nella Wunderkammer del castello di Ambras in Artificia Siciliae..., 
2016, pp. 103 – 123.

9 Relativamente agli Scordia v. V. Valenti, La narrazione dei Principi di Scordia. Branciforti e 
Lanza-Branciforti, in Platea Magna. Studi sulla storia di Scordia. Omaggio a Mauro De Mauro nel 
bicentenario della nascita (1820-2020), a cura di C.F. Parisi, A. Cucuzza, C. Gambera, Catania 2021, 
pp. 99-166.
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10 Si veda S. La Monica, La plurisecolare egemonia politica e feudale dei Branciforti in Sicilia 
tra il ‘300 e ‘800 in Sicilia millenaria. Dalla microstoria alla dimensione mediterranea, Atti del II 
Convegno Internationale (Castello di S. Lucia del Mela (Me) 2016), a cura di F. Imbesi, L. Santagati, 
pp. 287-306.

11 Del castello resta solo la torre cilindrica annessa a corpi di fabbrica di epoche successive.
12 ASPa, Archivio Moncada di Paternò, vol. 84, cc. 57v – 58r. v. L. Chifari, C. D’Arpa, Vivere e 

abitare... 2019, p.38
13 ASPa, Archivio Trabia, Serie I, vol. 298, cc. 551v, in data 10 giugno 1633. Ibidem
14 Si veda M.C. Di Natale, I giogali di diamanti ed oro dei Branciforti in Ivi, pp. 159-166.
15 Ercole nel 1588 era stato insignito da Filippo II del titolo ducale di San Giovanni (ASPa, Archivio 

Moncada di Paternò, vol. 143, ff. 395r-403v) che detenne finchè visse (1620), trasferendolo con testa-
mento direttamente al nipote Francesco Branciforti e Gioeni-Cardona, figlio di Girolamo, già conte di 
Cammarata, che premorì al padre nel 1605.  Cfr. Ivi, p. 37.

 Si veda pure C. Pasca, Cenno storico e statistico del Comune di San Giovanni e Camerata, in Gi-
ornale di Lettere e Arti per la Sicilia, a cura di V. Mortillaro, anno 15, vol. 60, Palermo 1837, p. 3-46.

 Della villa di San Michele resta ancor meno del castello, tuttavia ci è nota attraverso la descrizione 
nei dettagli di M. Ciaurella, Descrizione della meravigliosa villa del Signor Duca di San Giovanni nel 
suo contado, Palermo 1607; O. Branciforti, De animorum perturbationis subsecivarum cogitationum, 
Catania 1642. Ottavio Branciforti, autore di quest’ultimo volume, fu figlio di Ercole dalle seconde 
nozze con Agata Lanza.

16 In merito alla storia del palazzo di via Maqueda si rimanda a L. Chifari, C. D’Arpa, Vivere e 
abitare ..., 2019, pp.35-64. Alla morte di Isabella Aragona nel 1598, Ercole nel 1599 contrasse per la 
seconda volta matrimonio con Agata Lanza che gli diede altri nove figli. La coppia possedeva oltre al 
palazzo oggi Mazzarino, anche un’altra villa ubicata alle porte della città di Palermo, sulla strada di 
Mezzomonreale, oggi villa Tasca.

17 Nel citato documento di Francesco Branciforti si evince che i materassi venivano lavorati anche 
in casa per la presenza di un tilaro (telaio) d’empire matarazzi.

18 Una ricerca ha dimostrato con documenti certi che alcuni pezzi della collezione di armi esposta 
nelle sale dell’armeria di Capodimonte non provengono dalla collezione di pertinenza Farnese ma da 
un’antica raccolta siciliana e «ne riporta la collocazione originaria nella ricca armeria conservata nel 
Castello di Canicattì per poi essere donati a Ferdinando di Borbone nel 1800 da Giuseppe Bonanno 
Branciforte, principe della Cattolica, che li considerava, erroneamente, appartenuti a Ruggero I. Armi 
che oltre all’intrinseco valore artistico documentano l’interesse per lo spirito della cavalleria rivissuto 
nella Sicilia del secondo Cinquecento [...]»: L. Mochi Onori, Introduzione, in U. Bile, Le armi del 
cavaliere giostrante, Napoli 2011, p. 7.

19 Sulle carrozze in uso in Sicilia si veda Carrozze d’epoca, a cura di M.E. Volpes, Palermo 2005.
20 Si veda L. Chifari, C. D’Arpa, Vivere e abitare..., 2019, p.106. Cfr. anche Di Castro D., Arredi 

siciliani: note documentarie in V. Abbate, Wunderkammer siciliana..., 2001, pp. 89-98.
21 Per un approfondimento sulla mobilia si veda: M. Giarrizzo, A. Rotolo, Mobili e mobilieri nella 

Sicilia del Settecento, Palermo 1992; M. Giarrizzo, A. Rotolo, Il mobile siciliano, Palermo 2004; E. 
Colle, Il mobile barocco in Italia. Arredi e decorazioni d’interni dal 1600 al 1738, Milano 2000; P. 
Palazzotto, Arredi artistici e mobilieri. Una rassegna come contributo allo studio dell’abitare a Pa-
lermo tra fine del XVIII e la prima metà del XIX secolo, in Abitare l’arte in Sicilia. Esperienza in Età 
Moderna e Contemporanea, a cura di M.C. Di Natale, P. Palazzotto, Palermo 2012, pp. 61-82.

22 Un vaso a gotta o a gottargo probabilmente si può riferire a quanto riscontrato che di seguito si 
riporta: «[...] gli antichi coloni del lago di Varese fabbricavano le loro stoviglie pestando e riducendo 
in sabbia grossolana i ciottoli dioritici, provenienti dalle regioni del San Gottargo [...], facendone 
coll’argilla un impasto, ne foggiavano vasi di diverse forme, cuocendoli al sole od alla fiamma.». V. A. 
Stoppani, Abitazioni lacustri della Lombardia in Atti della Società Italiana di Scienze Naturali, Vol. 
V, Milano 1863, pp. 154-163 ed in particolare p. 156. Trattandosi però nel nostro inventario di vasi in 
argento, è molto più probabile che nel tempo il gotto sia diventato un tipo di vaso e cioè che la dicitura 
indichi una forma, come si può pensare con altri due gotti di Alemagna con piede basso, oppure denoti 
soltanto la provenienza.
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23 Le loro lunghezze variano da 14 a 16 palmi (3,5-4 m.)
24 P.M. Carbone, L’arazzo d’oro dei Branciforti. Una storia da attraversare, un’arte da raccontare, 

una simbologia da interpretare, Palermo 2022.
25 L. Chifari, C. D’Arpa, Vivere e abitare.... 2019, p. 83, 85 fig. 55.  
26 L’ipotesi probabilmente verrà confermata o meno dall’analisi storica e stilistica di questi beni 

tessili, recentemente oggetto di studio da parte del Professore Maurizio Vitella dell’Università degli 
Studi di Palermo.

27 L. Chifari, C. D’Arpa, Vivere e abitare.... 2019, p. 85 fig. 56, 94 (Nota 14).
28 Per quanto riguarda la definizione di letto cosiddetto da camino, ovvero da cammino, quindi da 

viaggio (il termine “camino” in spagnolo significa strada), Ivi, p. 111.
29 Per quanto riguarda la moda siciliana del XVI secolo, cfr. M. La Barbera, Il costume in Sicilia 

nella seconda metà del Cinquecento in „OADI Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in 
Italia“, Anno I, n. 1, giugno 2010, pp. 152-179.

30 L’etimologia del termine boffetta proviene dal francese bouffet che indica il tavolo.
31 Per ciò che concerne boffette e tavoli, V. L. Chifari, C. D’Arpa, Vivere e abitare..., 2019, p. 102.
32 Per il ritratto citato di Ercole Branciforti si vedano M.C. Di Natale, Gioielli di Sicilia, Palermo 

2000, II ed. 2008, pp. 23-24, 160 e L. Chifari, C. D’Arpa, Vivere e abitare..., 2019, p. 37, fig. 11. Per 
altri ritratti della nobile famiglia V. Abbate, Il tesoro perduto: una traccia per la committenza laica 
nel Seicento, in Ori e Argenti di Sicilia dal Quattrocento al Settecento, catalogo della Mostra a cura di 
M.C. Di Natale, Milano 1989, p. 48.

33 V. Abbate, Il tesoro perduto..., 1989, p. 27.
34 V. Abbate, Il tesoro perduto..., 1989, p. 40.
35 Cfr. S. Montana, Una committenza siciliana tra Cinque e Seicento. Le architetture dei Branciforte 

di Raccuja (1551-1661), tesi di Dottorato in Storia dell’Architettura e Conservazione dei Beni Cultu-
rali, XXIV ciclo, A.A. 2013/2014.
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MEMorialE dElla ‘MastranZa’ dEi MaEstri d’ascia a 
caltanissEtta. i capitoli dEl 1624 E dEl 1721
di giusEppE giugno

Le corporazioni artigianali, le ‘mastranze’, rivestirono in Sicilia durante l’età moderna un ruo-
lo determinante per il patrimonio di conoscenze e tradizioni tecnologiche che custodirono e 
tramandarono al servizio della committenza nei cantieri di architettura. Tra le corporazioni di 

maggiore diffusione vi fu indubbiamente quella dei maestri d’ascia. Le abilità e le competenze ri-
chieste ad un mastro d’ascia non potevano essere improvvisate, ma dovevano essere prima maturate 
e poi certificate da un ente, il ‘Consolato’, chiamato a vigilare sulla formazione e operato di quanti 
intendevano essere abilitati all’esercizio della professione di ‘mastro’ pubblico1.
L’istituto consolare giunse in Sicilia in tempi molto anteriori rispetto al suo affermarsi nel Seicento 
a Caltanissetta. Esso deve il suo sviluppo a Ruggero II, il cui regno fu costellato dal diffondersi nel 
vasto orizzonte palermitano di manifatture di drappi pregiati e di seterie genovesi, attecchite nel 
tessuto economico della città grazie ad un’accorta politica regia costituita di franchigie ed esenzioni 
di dazi. 
Nell’ambito degli studi sulle maestranze dei falegnami di Sicilia, assume particolare rilevanza il 
contributo su Palermo di Pierfrancesco Palazzotto2. Oggetto del suo studio è il ruolo dei maestri d’a-
scia, conservato presso l’Archivio Storico Diocesano di Palermo. Tale fonte è costituita di registri 
ove trovavano iscrizione i componenti della maestranza. Rilevante, nella lettura dei rolli, è la diver-
sificazione specialistica nelle competenze professionali degli iscritti. Essa comprende l’associazione 
del membro ad un’essenza lignea di cui è maestro. Ciò lascia intendere la preclusione per l’operatore 
di fare uso libero di qualsivoglia legname. Le differenti categorie professionali, sotto le quali veni-
vano riuniti quanti attendevano al medesimo ufficio, non pregiudicavano la costituzione di raggrup-
pamenti eterogenei per qualifica degli operatori nei diversi rolli. A sostegno di ciò, si trova che, nei 
capitoli approvati nel 1499, i carrozzieri erano maestri di mori et di galbo. Nell’aggiornamento del 
regolamento del 1573, furono espresse le quattro categorie professionali principali: il maestro di 
noce, il maestro di bottega, il maestro carrozziere e il maestro caseggiatore. Nel 1629 ulteriori distin-
zioni coinvolsero carrozzieri con carrettieri e costruttori di mezzi navali, elencati rispettivamente nel 
gruppo garbo di terra e opera di mare. I capitoli palermitani vennero riformulati nel 1642-1643, con 
l’introduzione all’interno della maestranza del consolato dei maestri di mare e dei maestri tornieri. 
Infine nel 1747, in seno alla maestranza, si ebbe l’istituzione del consolato degli intagliatori.
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 Ritornando al quadro generale delle qualifiche, si apprende che il caseggiatore di 
noce ed intaglio si occupava delle lavorazioni afferenti all’edilizia domestica; l’opera 
bianca includeva i maestri impegnati nella produzione di semilavorati; i carrozzieri, 
comprendenti carrettieri e marrogiatori, erano impegnati rispettivamente nella pro-
duzione di carrozze, carrette, e piccoli elementi accessori come manici e manovelle; 
i tornari, comprendenti violari e formari, erano adusi nella sagomatura degli stru-
menti musicali e nella realizzazione dei modelli di legno per i calzolai; l’opera di 
mare riguardava, infine, i maestri d’ascia del settore navale. Altre qualifiche mino-
ri si aggiunsero successivamente ai principali gruppi esposti emergenti dalla lettu-
ra dei diversi rolli: scopettiere, chitarraro, baollaro, fondellaro, bagullaro maestro 
d’elemosina, intagliatore d’arte d’elemosina, scrittoriaro, mantaciaro, calamararo, 
lignillaro e tilararo.
La comune appartenenza ad una corporazione artigianale veniva anche espressa dalla 
religiosità attraverso la partecipazione a momenti rituali previsti nei capitoli o statuti 
corporativi. Il sodalizio religione-maestranza artigianale si rivela nel divieto dell’e-
sercizio professionale nel giorno della festa del Patrono della corporazione e nel so-
stegno finanziario al luogo di culto in cui si svolgevano le adunanze che ciascun 
mastro doveva garantire alla società. 
I capitoli costituiscono gli articoli degli statuta di una corporazione artigianale in cui 
si introduce il consolato. Tra i temi trattati figuravano i criteri di ammissione alla cor-
porazione artigianale, l’apparato deontologico, il quadro delle ammende e le regole 
per l’esercizio professionale. 
A Caltanissetta, la consorteria dei maestri d’ascia e buttari decise di darsi il consolato 
a inizio Seicento. Nello specifico, la società dei maestri d’ascia sorta presso la Chiesa 
di san Giuseppe nel 16143 volle costituire il consolato dei maestri d’axia nel 1624, 
sul modello dei consolati già esistenti nelle principali città dell’isola come Palermo e 
Messina e in altre regioni d’Italia come la Romagna4. 
Il consolato nisseno si differenziò da quello palermitano per la ridotta presenza di 
specializzazioni professionali all’interno delle rispettive ‘mastranze’. Nei capitoli 
nisseni, infatti, compare il riferimento esclusivo alle figure di maestri d’ascia o car-
pentieri e bottai rispetto ai capitoli della capitale vicereale nei quali fu espresso un 
numero maggiore di qualifiche5.
Complessivamente emerge il quadro di un artigiano ‘poliedrico’, impegnato nella 
produzione di diversi manufatti: dalle statue alle porte e finestre. Ciò si associa, come 
scrive Paolo Russo, all’impiego tra le varie categorie della maestranza di strumenta-
zione condivisa. Si tratta di strumenti per eseguire la sgrossatura del legno e intagli, 
come seghe, compassi, asce, scortecciatori, piallacci, attrezzi da spacco, scalpelli, 
sgorbie, mazze, martelli, leve, piedi di capra e strumenti per lavorazioni plastiche6. 
Può essere utile, a tal proposito, il rimando al trattato di André Félibien del 1676, Des 
Principes De L’Architecture, De La Sculpture, De La Peinture, in cui vengono illu-
strati nelle tavole XIX e XLVII rispettivamente gli strumenti usati per la carpenteria 
di un edificio e per l’esecuzione di una scultura lignea. (Figg. 1, 2).
Il consolato poneva al vertice della società dei falegnami la figura del console.  L’or-
dinamento amministrativo codificato nel 1624 venne organizzato in cinque capito-
li. In essi si stabilivano le modalità di elezione del console, il primo settembre, ad 
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opera dei mastri d’ascia e dei bottai (cap. 1); si illustravano i compiti che il console 
avrebbe dovuto svolgere esaminando «le persone che pretendino aprire potigha o 
fare l’arte per la terra tanto di carpinteri come di buttari» (cap. 2); si indicavano le 
modalità previste per la concessione della licenza consolare con la quale svolgere la 
professione di mastro d’ascia subordinata al pagamento di un’onza (cap. 2); si stabi-
livano gli oneri fiscali e le ammende che i membri del consolato avrebbero dovuto 
pagare nel caso in cui avessero provocato danni durante l’esercizio della professione; 
e si illustravano le modalità di elezione del depositario, fissando la durata biennale 
per l’ufficio del console (capp. 4, 5)7. 
Nessun mastro d’ascia poteva esercitare la professione senza aver prima ottenuto la 
licenza consolare. Ogni mastro doveva contribuire attivamente al sostentamento della 
‘mastranza’ pagando la somma di 6 tarì, ridotta a 3 tarì nel caso di operai, da versare 
come elemosina per il governo della chiesa di San Giuseppe individuata come orato-
rio della corporazione.
Per potere abilitare mediante licenza un aspirante mastro d’ascia era necessario che 
questi avesse appreso i rudimenti necessari per l’esercizio della professione attraver-
so un periodo di praticantato svolto presso la bottega di un mastro. A tal proposito, 
un documento del 1635 informa che l’esperienza formativa aveva durata quadrien-
nale, al termine della quale il lavorante doveva dar prova delle competenze acquisite 
realizzando un manufatto ligneo: «allo fini di detti anni quatro ancora ci habbia di 

Figg. 1-2. Tavole XIX, XLVII pubblicate in a. FéliBiEn del 1676, Des Principes De L’Architecture, 
De La Sculpture, De La Peinture Et Des Autres Arts Qui En Dépendent: Avec Un Dictionnaire des 
Termes propres à chacun de ces Arts, Chez Jean-Baptiste Coignard, rüe S. Jacques, à la Bible d’or, 
Paris MDCLXXVI.
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dari tutti quegli stigli che sonno di bisogno per fari una porta di ligno»8. Nel rollo dei 
falegnami del 1624 compaiono:
«magister Franciscus Lutularo, magister Franciscus de Mingrino, magister Marsi-
lius Sanfilippo, magister Filippus La Padura, magister Honofrius Schifano, magister 
Franciscus Mandino, magister Andreas Crispio, magister Blasius Barberi, magister 
Franciscus Nipitella, magister Franciscu Lavalli, magister Michael Jordano, magister 
Armenius Riccobeni, magister Filippus Mingrino, magister Raphael Castellano, ma-
gister Baptista Albano, magister Franciscus Drogo, magister Joseph Crimona, magi-
ster et consul Angelo de Sanfilippo».
Vanno segnalati i nomi del mastro Giuseppe Cremona, uno dei testimoni della fon-
dazione della società di san Giuseppe nel 1614, e del mastro Angelo De Sanfilippo 
che esercitò il ruolo di console dal 6 giugno al 7 novembre del 1624. Gli altri consoli 
di cui si ha notizia nel Seicento furono mastro Francesco Lutularo (1624)9 e mastro 
Onofrio Schifano (1628)10.
Dopo gli anni venti del Seicento, la ‘mastranza’ continuò ad esercitare un ruolo strate-
gico nella trasformazione urbanistica e architettonica della città nel corso del secolo. 
Lo stesso non poté dirsi per il consolato. 
È noto, infatti, che nel 1721 vennero approvati nuovi capitoli dei maestri d’ascia che 
aggiornarono integralmente quelli seicenteschi portando alla ricostituzione del con-
solato. Parrebbe, a tal proposito, che l’istituzione fosse stata dismessa tra la prima e 
seconda metà del Seicento per lasciar posto all’esistenza della sola corporazione di 
falegnami. 
La reintroduzione del consolato venne indotta dalla necessità di regolare l’operato de-
gli artieri del legno, così da impedire che nella loro pratica professionale si registras-
sero nuovi disagi a carico della committenza dovuti ad errori di esecuzione praticati 
dai mastri. Il consolato comportò la riammissione della figura del console, attraverso 
il cui operato e quello dei suoi consiglieri si poté potenziare l’azione di vigilanza sulla 
pratica professionale dei mastri d’ascia e sull’apertura di nuove botteghe. (Fig. 3).
La ricostituzione del consolato venne preceduta dalla supplica che i mastri  sottopo-
sero ai giurati della città con la quale chiesero il riconoscimento dei nuovi capitoli del 
‘Consolato’. In essi si normavano le modalità di accesso alla professione di mastro 
pubblico, stabilendo rigorosamente che soltanto gli operatori abili potessero aprire 
bottega. Ciò veniva dettato dall’esigenza di evitare i «mille errori in ditta opera, con-
tro ogni regola di ditta Arte d’ascie, di ciò gran pregiudicio al publico servigio». Le 
nuove norme deliberate per regolare l’apertura di botteghe si muovevano, pertanto, 
verso la tutela degli interessi della committenza danneggiata da esecuzioni mediocri 
per  errori tecnici e per l’impiego di materiali non adeguati.
La ricostituzione del consolato, approvata con «licentia formandi consolatum» emes-
sa nel 1721 dal giurisperito consultore don Camillo Genovese, comportò la redazione 
di nuovi capitoli con i quali si intendeva superare le difficoltà legate all’assenza di 
regole certe nell’operato dei fabbri lignari. 
Il confronto dei capitoli seicenteschi con quelli settecenteschi evidenzia l’esistenza di 
strutture differenti nei due testi normativi. Se nel primo regolamento in soli 5 capitoli 
veniva tracciata l’organizzazione generale della struttura, imperniata sulla figura del 
console e sui suoi compiti, nel secondo articolato in 31 capitoli vennero definite me-
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glio le prerogative e oneri del console, dei consiglieri e gli obblighi di ciascun mastro 
all’interno della ‘mastranza’.
Nell’esercizio delle loro funzioni console e consiglieri avrebbero potuto servirsi della 
potestà dei giurati della città - «con il brachio delli spettabili Giurati» - per far rispet-
tare ciascuno dei capitoli del regolamento. In essi furono sostanzialmente normate 
l’elezione degli Officiali, le modalità operative per l’apertura di una nuova bottega e 
i rapporti tra i mastri e le botteghe in relazione alle figure dei lavoranti impegnati in 
attività di praticantato; vennero regolati anche i giorni in cui era vietato aprire bottega 
e le modalità di risoluzione delle controversie e discordie tra i mastri. Con il sostegno 
dei giurati venne dato mandato agli officiali di imporre sanzioni a coloro che avessero 
contravvenuto alle regole ed imposizioni indicate nei capitoli. 
Il primo dei capitoli settecenteschi riguardava l’elezione del console e dei consiglieri 
nell’oratorio della chiesa di San Giuseppe il 23 gennaio, giorno della festa dello Spo-
salizio del Santo Patriarca11. 
La creazione degli officiali avveniva con l’intervento di un notaio (vedi appendice, 
cap. 29) e con la scelta di candidati «virtuosi di buona vita e fama timorosi di Dio e 
della giustitia». Si normava, dunque, l’elezione del tesoriere «il più habbile e persona 
sicura» tra i mastri (vedi appendice, cap. 2), disponendo che gli officiali non potes-
sero essere eletti per più mandati consecutivi (vedi appendice, cap. 3). L’importanza 
del ruolo e dei compiti del console e dei consiglieri ne imponeva l’esercizio rigoroso 
e rispettoso degli uffici ricevuti. Se ne disponeva, pertanto, il pagamento di 1 onza e 1 
tarì nel caso in cui dopo l’elezione un officiale non avesse adempiuto adeguatamente 
i suoi compiti (vedi appendice, cap. 4). In caso di assenza del console dalla città, le 
sue funzioni potevano essere esercitate dal primo dei consiglieri in carica (vedi ap-
pendice, cap. 5). 
I capitoli dell’ordinamento imponevano precise condizioni per l’elezione di un offi-
ciale: condizione fondamentale era l’esercizio della professione in bottega (vedi ap-
pendice, cap. 6). Gli officiali dovevano, inoltre, assicurare trasparenza nella gestione 

Fig. 3. Stralcio documentario tratto dai capitoli dei maestri d’ascia del 1721 (ASCl, Not. A. Falci, reg. 
2018, f. 253r). 
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delle somme di denaro all’interno della ‘mastranza’, annotando scrupolosamente i 
denari introitati e quelli spesi in due differenti registri da consegnare a fine mandato 
ai nuovi officiali (vedi appendice, capp. 7, 8). 
Il nuovo regolamento sottolinea un rapporto di totale subordinazione dei mastri agli 
officiali «in sedia». I mastri, ad esempio, erano obbligati a partecipare alle convoca-
zioni disposte dal console nell’oratorio (vedi appendice, cap. 9), con la previsione 
della pena pecuniaria di 6 tarì per chi non vi avesse preso parte. Il rigido rapporto che 
regolava la relazione tra officiali e membri del consolato nasceva dalla necessità di 
evidenziare il ruolo di primo piano riconosciuto alle figure apicali della corporazione. 
Tale primato assumeva rilevanza strategica anche nella risoluzione delle problemati-
che e dei casi di discordia tra i mastri (vedi appendice, cap. 25).
È caratterizzante la dimensione della ritualità nelle processioni. Essa rifletteva, al di 
fuori delle mura dell’oratorio, le regole sulle quali si fondavano i rapporti di gerarchia 
tra i mastri. Infatti nelle funzioni pubbliche ogni mastro era tenuto ad occupare il po-
sto assegnatogli dagli officiali «conforme all’antichità», procedendo in processione 
dietro il console e i consiglieri (vedi appendice, cap. 26). La riconoscibilità dei mastri 
era, inoltre, legata alle cappe indossate. Informa, a tal proposito, Francesco Pulci che 
i membri della società dovevano indossare nelle occasioni ufficiali un «mantello ci-
lestre di lana orlato bianco»12.
La differenza tra officiali in carica e i membri del consolato si rifletteva anche nelle 
tipologie di lavoro che potevano essere eseguite dai mastri «in sedia» piuttosto che 
dal resto dei componenti. Era, ad esempio, preclusa la possibilità ai mastri di redigere 
perizie di stima per conto della ‘corte’ municipale (vedi appendice, cap. 11). Essi 
avrebbero, comunque, potuto elaborare stime per la committenza privata, facendosi 
anche affiancare da un mastro apprendista. Sarebbe stato compito del mastro estima-
tore garantire al lavorante «il manciare e bere necessario per qualche tempo che ci 
vorrà per ditte estimationi». Più volte, a tal proposito, i capitoli evidenziano l’impor-
tanza del percorso educativo degli aspiranti mastri, attraverso forme di apprendistato 
da svolgere in bottega. Occuparsi della formazione dei futuri fabbri lignari rappre-
sentava, non a caso, una delle condizioni da garantire per prevenire le problematiche 
registrate per la mancata esecuzione a regola d’arte di «opera nuova».
Il regolamento stabiliva anche gli oneri fiscali che il mastro doveva versare al tesorie-
re pari a metà del compenso percepito per servizio di detta ‘mastranza’. L’evasione 
fiscale veniva perseguita con la sospensione del mastro per dieci anni dal suo ufficio 
di «noce attiva e passiva» (vedi appendice, cap. 11). 
Per evitare frodi, il capitolo prevedeva la quantificazione degli importi che gli estima-
tori potevano esigere dalla committenza per stimare «legname alla dritta». L’importo 
prevedeva un pagamento di 5 tarì per ogni onza di legname fino ad un massimo di 15. 
Nel caso in cui il mastro si fosse allontanato dalla città per l’esecuzione di una perizia, 
il quadro parcellario prevedeva l’incremento del compenso percepito. Il sistema degli 
obblighi e delle elemosine dovute dai falegnami esercitanti in città adegua il conte-
nuto dei capitoli a quelli di altre confraternite di san Giuseppe in Sicilia e in Italia, 
come emerso dal confronto con i capitoli di Ravenna approvati a fine Cinquecento13.
La necessità di garantire una classe di mastri artigiani abili all’esercizio della profes-
sione imponeva di regolare con estrema chiarezza l’apertura di nuove botteghe, come 
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in realtà già disposto nel capitolo secondo del regolamento del 1624. Essa avveniva 
mediante il rilascio di una licenza e l’atto di elezione a ‘mastro publico’ del candi-
dato mastro d’ascia che avesse raggiunto l’età anagrafica di ventuno anni attraverso 
il superamento di una prova (vedi appendice, cap. 12). Il mastro, subito dopo essere 
stato ritenuto «habile e’ sufficiante» all’esercizio della professione, era tenuto al pa-
gamento di 12 tarì al console e ai consiglieri come compenso per l’espletamento della 
prova d’esame, e a versare annualmente la somma di 1 tarì il 23 gennaio destinata 
alla festa dello Sposalizio del Santo Patriarca Giuseppe (vedi appendice, cap. XIV). 
Il tributo era finalizzato anche a garantire ai figli dei maestri d’ascia un legato (vedi 
appendice, cap. 23)14.
Non tutti gli aspiranti mastri erano, però, obbligati a sottoporsi alla valutazione del 
console e dei consiglieri. Infatti il regolamento prevedeva che i figli dei mastri nati 
dopo il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio professionale potessero ottenere 
licenza dal console senza esser obbligati a sostenere un esame (vedi appendice, cap. 
15). Nel caso di esercizio abusivo della professione era prevista l’applicazione di una 
sanzione di 1 onza a carico del mastro e la confisca del lavoro svolto (vedi appendice, 
cap. 13). Il riferimento alle sanzioni costituisce un ulteriore elemento che avvicina i 
capitoli approvati nel 1721 ad altri esempi italiani come quello già citato di Raven-
na15.
I capitoli dettavano anche le indicazioni operative da adottare in assenza del mastro 
titolare della bottega che dovesse ritrovarsi lontano dalla città, in carcere o infermo. 
Era prevista, in questi casi, la possibilità di sostituirlo con un ‘lavorante’ eletto ‘ma-
stro abile’ con il beneplacito degli officiali della ‘mastranza’ (vedi appendice, capp. 
16, 17). La presenza di un secondo mastro lavorante veniva ritenuta una risorsa fon-
damentale in bottega, a tal punto che nessun altro avrebbe potuto servirsene senza 
aver prima ottenuto licenza dal mastro presso cui, fino a quel momento, il lavorante 
aveva prestato il suo servizio (vedi appendice, cap. 19). 
L’ordinamento stabiliva anche in che modo un mastro forestiero avrebbe potuto apri-
re bottega in città. Se il mastro proveniva da una terra sede di consolato avrebbe 
dovuto esibire agli officiali del consolato nisseno il suo atto di elezione a mastro 
pubblico; se, invece, non avesse avuto la documentazione necessaria avrebbe dovuto 
sostenere l’esame secondo la modalità definita nel regolamento per poter aprire botte-
ga. Quanto detto valeva anche per quei mastri presenti solo provvisoriamente in città 
per «consare porte e’ cascie» (vedi appendice, cap. 22). 
Il regolamento imponeva il divieto ai mastri forestieri di poter concorrere al ruolo di 
officiale all’interno della maestranza, fin quando non avessero ottenuto la cittadinan-
za nissena e non fossero entrati pienamente nel numero «delli mastri citatini» (vedi 
appendice, cap. 30). Tale capitolo assume particolare rilevanza alla luce della attesta-
zione in città, sin dal Cinquecento, di diversi scultori-artigiani giunti per rispondere 
alle svariate richieste della committenza feudale ed ecclesiastica. Ne è esempio nel 
1580 l’inedito ‘magister’ Giovanni Andrea Rossello di Enna che, in società con il 
nisseno mastro Vincenzo Crimona, si obbligò con l’aromatario Francesco de Anna ad 
intagliare un casciarizzo con una ricca decorazione plastica, «cioè lo canizo di chiano 
plano, li cornicij tanto lo davantj di nuchi con tri pilastrj et terminj con soi zocullectj et li 
pedi dili pilastrj fattj ad arpeo di nucj di larghiza di palmj duj, di altiza di palmi dudicj vel 



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

52

G
iu

se
pp

e 
G

iu
gn

o
M

em
or

ia
le

 d
el

la
 ‘M

as
tra

nz
a’

 d
ei

 m
ae

st
ri 

d’
as

ci
a 

a 
C

al
ta

ni
ss

et
ta

circa cum sorcajoli cento vel circa per quilli 
che ci verranno bene», secondo un disegno 
elaborato dagli stessi scultori falegnami16. 
Altre figure di rilievo emergono nel corso 
del secolo successivo impegnate in opere 
talvolta ancor oggi esistenti. Si tratta del pa-
lermitano Carlo Culiraro17, che assume par-
ticolare importanza per aver realizzato su 
richiesta dei maestri d’ascia nel 1633 il si-
mulacro di San Giuseppe col Bambin Gesù. 
Altra figura documentata nel 1657 è quella 
di Nicola Speradeo, giunto a Caltanissetta 
dalla capitale per lavorare ai battenti lignei 
della chiesa di sant’Agata e per la fattura di 
un modello ligneo del nuovo palazzo dei 
Moncada18. (Fig. 4)
Il regolamento disciplinava anche il giorno 
in cui era imposta la chiusura della bottega 
durante la festività dello Sposalizio del San-
to Patriarca Giuseppe. Le uniche aperture 
consentite per necessità impellenti doveva-
no essere approvate con licenza del Console 
(vedi appendice, cap. 24). 
Il regolamento imponeva che i lavoranti 
dovessero sposarsi con le figlie dei ma-
stri e sostenere l’esame previsto per l’ele-
zione a mastro pubblico (vedi appendice, 
cap. 27). Tale clausola poneva l’esercizio 

della professione dei mastri in contesti di tipo familiare, ampiamente attestati dalla 
diffusione di botteghe come quella dei Li Volsi attivi nella Sicilia centro-settentrio-
nale. Tale condizione giustificò il formarsi entro le botteghe di procedimenti tecnici 
e modelli culturali attraverso i quali si affermarono e consolidarono “convenzioni 
rappresentative e forme di conservatorismo artistico” caratterizzanti una bottega piut-
tosto che un’altra19.
Attraverso i mastri che firmarono i capitoli concessi dai giurati della città è possi-
bile ricostruire il rollo della ‘mastranza’ del 1721. L’ufficio del console fu ricoperto 
in quell’anno da mastro Geronimo Messana, mentre quello di consiglieri da mastro 
Onofrio Miraglia e mastro Sebastiano lo Giannone. L’incarico di tesoriere venne in-
vece svolto da mastro Francesco Scaglione. L’elenco complessivo «magistri fabro-
rum lignaminis» che approvarono i nuovi capitoli era composto da:
«mastro Giovanni Battista Coco, mastro Angelo Minglino, mastro Giuseppe Milano, 
mastro Giuseppe Giarrizza, mastro Pietro Guarneri, mastro Angelo la Lomia, mastro 
Antonio Scaglione, mastro Gaspar de Messina, mastro Philuppus de Paula, mastro 
Francesco la Turri, mastro Michael Drago, mastro / mastro Sanctus Minglino, mastro 

Fig. 4. Carlo Culiraro, San Giuseppe col Bambi-
no, 1633, Caltanissetta, chiesa di San Giuseppe 
(Ph. Giuseppe Giugno).
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Antoninus lo Giannone, mastro Mattheus Drago, mastro Michael Vancheri, mastro 
Michael Angelus Facello, mastro Benedictus Fragali et mastro Benedictus Calì»20.
È possibile attraverso la documentazione d’archivio seguire la vicenda della rinno-
vata corporazione dei falegnami nel 1722 quando il 23 gennaio, come previsto nei 
capitoli, i mastri elessero nel ruolo di console mastro Giovanni Battista Coco, mentre 
in quello di consiglieri mastro Geronimo Messana e mastro Francesco La Turri. Ri-
coprì l’ufficio di tesoriere mastro Sebastiano Lo Giannone. In quell’anno il numero 
dei mastri rimase complessivamente immutato rispetto a quello del 1721, con diciotto 
membri. Tra di essi si trovano alcuni nomi che rinviano a nuovi mastri aggiunti al no-
vero dei falegnami in sostituzione di altri defunti o semplicemente non più praticanti 
la professione. Si tratta, nello specifico, dei mastri Antonino Lo Giannone e Gaspare 
De Messina forse imparentati rispettivamente con i già menzionati mastri Sebastiano 
Lo Giannone e Geronimo Messana21.
Più avanti, nel 1727, nel rollo dei maestri d’ascia compaiono 20 iscritti. In quell’anno 
il nuovo mastro eletto nel ruolo di console fu Onofrio Miraglia, assieme ai mastri 
Francesco Scaglione e Giuseppe Milano nel ruolo di «consules seu consiliarios»22. 

Appendice (ASCl, Not. A. Falci, reg. 2018, f. 253r - Trascrizione del 
documento a cura dell’autore)
Spett. Signori Giurati
La mastranza di fa’ legniami di questa Città di Caltanissetta espone alle SS. Spettabili 
che più dalle volte i lavoratori di essa arte, a’ pena aprendono le prime regole di essa che 
aprono Bottegha, o’ almeno fanno opera nuova indipendenti de’ loro Maiestri, et il pegio 
si è che si vedono mille errori in ditta opera, contro ogni regola di ditta Arte d’ascie, di 
ciò gran pregiudicio al publico servigio, dovendo pagare a’ giusti prezzi a chi non accetta 
con le giuste regole l’opera. Motivo che ricorre la cennata mastranza alli SS. Spettabili 
acciò si degniassero concedergli il privilegio del Consolato sotto le qui’ annesse regole, si 
per oviare tale inconveniente, come per riceverne non meno honore la mastranza riferita, 
che decoro la Città tanto si spera dello zelo delli SS. Spettabili che oltre essere di somma 
giustitia lo riceveranno a gratia particolare et ita suplicat omni alio meliori modo. 
J.M.J.
Nel nome di Dio e’ dell’Immacolata Concetione e del Glorioso Patriarca S. Giuseppe
Volendo la mastranza delli mastri d’Ascia di questa Città di Caltanissetta per meglio 
governo, augmento e beneficio di ditta Mastranza vedersi conforme a’ quello e di 
dovere hanno fatto l’infrascritti capitoli quali si debbiano osservare ad unguem in 
perpetuum delli mastri di ditta Mastranza sotto le pene ingrascritte cioè:
 Dell’modo si devono creare il Consulo e Consiglieri di essa Mastranza 
 Cap. Primo
Primariamente s’ordina che il Consulo, consiglieri, Thesoriero e tutti i mastri di ditta 
mastranza ogn’anno alli 23 di gennaro ad hore venti in circa si debbiano congregare 
nell’oratorio della ven. chiesa di San Giuseppe di questa Città per doversi creare 
l’officiali di essa mastranza, dovendo prima supplicare uno delli spettabili Giurati 
di questa Città di Caltanissetta che sarrà d’eddomoda, il quale dovrà intervenire alla 
creatione di ditti Officiali con convitare il Notaro di essa mastranza, il quale dovrà 
prendere li voti di ditti mastri / per la creatione sudetta, con che ogn’uno di ditti ma-
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stri devono nominare cinque mastri li più virtuosi di buona vita e fama timorosi di Dio e 
della giustitia per dovere esercitare ditto officio di Consulo e consilieri e doppo dati per 
essi mastri tutti li soi voti al ditto notaro, assistendovi però nel dare ditti voti et alla sedia 
il Consulo e consiglieri presenti, e doppo calculati li ditti voti delli mastri concurrenti, per 
ditto notaro con l’intervento sudetto si debbiano scegliere le cinque mastri che haveranno 
havuto più voti e di quelli farsene cinque e doppo quelli imbussolare in un bussolo et invo-
cando il Veni Creator Spiritus, applicandosi all’Glorioso S. Giuseppe, il notaro che tenerà 
il bussolo deve chiamare un fanciullo per prendere ditte polise d’una in una e quello che 
uscirà e sortirà il primo deve essere il Consulo et l’altri quatro mastri annotati in ditte Po-
lise debbiano essere li consiglieri con il suo luogho conforme usciranno d’uno in uno da 
ditto Bussulo et il notaro deve farci / l’atto dell’elettione sudetta con doverla annotare a’ 
libro da detinersi per ditto effetto per la creattione di officiali d’ogn’anno.
 Della elettine de thesauriero 
 Cap. 2°
Di più in ditto giorno inanzi che si daranno li voti della elettione dell’Consulo e consi-
glieri primariamente si deve eligere per ditti Mastri un thesauriero dell’Introijti di ditta 
Mastranza il più habbile e persona sicura, che sempre deve tenere il denaro in ordine 
d’essa e ditta elettione si debia fare per voto secreto da darsi per ditti mastri al ditto 
notaro, con l‘intervento di essi consulo e consiglieri, con che ogn’mastro deve dare un 
voto con nominare un mastro di essa mastranza per thesauriero e quello mastro che ha-
verà havuto più voti deve essere il tesauriero di ditta mastranza e non altrimente.
 Che l’officiali presenti non possono concorrere a ditto officio se non sarrà 
passato l’infrascritto termine 
 Cap. 3.
Di più che il Consulo consiglieri e thesauriero che sono in sedia non si debbiano 
eligere e nominare officiali / per l’anno sequente se prima non mancheranno in ditto 
officio per lo spatio d’anno uno, ma si debbiano nominare altri mastri, è ssuccedendo 
il caso che il Consulo creato in ditto anno di sua amministratione passasse da questa 
a miglior vita deve il logo suo sub intrare et essercitare l’officio di Consulo il primo 
consigliero che haverà uscito il primo da ditto Bussulo e quelli remasti debiano da 
governare la ditta mastranza.
 Che l’officiali creati non possono recusare li loro officij 
 Cap. 4
Accioche la mastranza sia governata con amore e’ carità ordiniamo che quelli che 
sono stati creati officiali e’ l’sorte haverà cascato supra di essi, che senza causa le-
gitima non si possono escusare ne revesare ditto Officio, ma quelo accettarlo et non 
volendolo accettare siano e’ si intendono in corsi nella pena di onza una et tari uno 
d’applicarsi dell’modo infrascritto, prohibendo a’ tal recusatore per lo spatio d’anni 
cinque e’ fra il ditto / termine sia privo di voce attiva e’ passiva e questo acciò ogn’u-
no accetti il suo carico di ditto officio che ci haverà venuto in sorte.
 Che il Consulo possi sustituire in caso di molestia o prosecutione come 
appresso si dirà 
 Cap. 5
Quando il Consulo fosse infermo o’ fuora della Città o’ legitamente inpedito che il 
loco di ditto Consulo possa esercitare l’officio di Consulo e s’intenda sustituito il 
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primo dell’consiglieri di ditta mastranza durante la ditta infermità prosecutione o’ 
impedimento e così si debia osservare in futurum. 
 Che non possa concorrere a’ ditto officio mastro di ditta mastranza che 
non tenga bothega come nell’infrascritto capitolo si dirà 
 Cap. 6
Di più si proibisce che nella creattione dell’Consulo e’ consiglieri di ditta mastranza 
da farsi ogn’anno come supra non possono eligere e’ nominare officiale di essa ma-
stranza quelli mastri che non eserciteranno ditta arte e’ tengono bothega pubblica, 
altrimente facendosi uscendo assorte come supra tal mastro per officiale si intenda 
ipso jure et ipso fatto / ditta elettione nulla e’ non altrimente.
 Che l’officiali d’ogn’anno di ditta mastranza siano obligati tener conto 
distinto dell’introijto et exito di essa 
 Cap. 7.
Item s’ordina che il Consulo e consiglieri con il tesauriero d’ogn’anno in tempo di 
loro amministratione habia da tenere il suo conto distinto, dove devono annotare l’in-
troijto et esito di essa mastranza, et non sapendo scrivere l’ faranno tenere dal notaro 
di essa mastranza e questo per poter più commodamente dare il conto di introijto et 
esito e sapersi in che si spendino l’introijto di essa mastranza, e’ nel’ fine della loro 
amministratione il Consulo, consiglieri e tesauriero devono consignare ditto conto al 
Consulo e consiglieri novi et trovandosi con ogn’ realtà siano landati dalla loro buona 
diligenza et amministratione e non altrimente.
 Del modo come si deve dare il conto dall’officiali vechi alli novi 
 Cap. 8
Che il Consulo, consiglieri et tesauriero finiti la loro amministratione siano obligati, 
fra il termine di giorni / otto da contarsi dall’giorno che decorroranno il ditto officio, 
dar conto distinto dell’introijto et esito di loro annualità di tutti li introijti pervenuti 
in potere di ditto tesauriero e della spensione facta all’officiali novi per riconoscerli, 
restando in potere di ditto tesauriero denaro l’habia da depositare all’ora in potere 
del’nuovo tesauriero, e trovandosi il conto giusto e’ legale ditti Consulo e consiglieri 
novi l’ debiano fare in pede di ditto conto per il notaro di essa mastranza notamento 
della quitanza e recusandosi per ditti officiali di non voler dare ditto conto o’ retar-
dassero quello dare l’officiali novi possono a’ quelli costringere con la… exq.na in 
persona et beni e’ fare ditta petitione ad uno delli spettabili Giurati di questa Città il 
più grande di età che in tal tempo haverà il … di essa, il quale possa costringere a ditti 
Officiali a’ dar ditto conto et non essendo ditta amministratione legale o’ apparesse 
ditto tesaur.o / essere debitore lo possa carcerare, costringere e castigare e fare depo-
sitare la somma dovuta in potere del nuovo tesauriero et non altrimente.
 Che essendo chiamati li mastri di ditta mastranza per il Consulo e consi-
glieri di suo ordine habiano e debiano obedire 
 Cap. 9
È cosa conveniente che havendosi da trattare alcuna cosa per beneficio di essa ma-
stranza o’ altra occasione che potrà soccedere alla giornata, acciò li mastri di essa 
non siano informati per farsi e stabilirsi quello sarrà di servigio di Nostro Signore 
e d’esso mastranza e perciò s’ordina che tutti quelli mastri che sarranni chiamati ad 
istanza dell’Consulo e consiglieri d’essa, per ritrovarsi in quel luogo o’ ditto orato-
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rio di San Giuseppe che sarrà depotato dalli officiali, debiano ditti mastri obbedire 
et assistere a’ tutto quello e’ quanto sarrà accessorio, e’ mancando qualche d’uno di 
tali mastri / chiamati d’andare et obedire senza causa legitima siano in corsi in pena 
di tarì sei per ogn’uno, applicata per servitio di essa mastranza, e’ questo tante volte 
quanto mancheranno senza legitimo impedimento, ita che trattandosi di cosa impor-
tanza non si possa fare conclusione e determinatione alcuna che non siano meno di 
numero     mastri, includendosi in ditto numero il Consulo e consiglieri e tesauriero 
di ditta mastranza.
 Del modo di farsi le stime per dare relationi alla Corte di questa Città per 
il tempo venturo secondo accaderà e sarà necessario per tutta questa Città suo 
territorio e’ fuora di questa Città  
 Cap. 10
Di più si ha stabilito che nessuno dalli mastri di essa mastranza possa andare a’ fare 
stime con dare relattioni di legname e’ servitio fatto per gli atti della Corte di questa 
Città, possono dare ditta relattione e stimare legname di qualsivoglia sorte et alla drit-
ta o’ servitio operato il consulo e’ consiglieri di essa mastranza e’ in futurum saranno 
o’ alcuno / d’essi il quale sarà chiamato et eletto per fare ditta stima con dare ditta 
relattione alla corte di questa Città tantum et dum taxat, et ita che le raggioni toccanti 
per ditte relattioni stime da farsi la metà di ditti ragioni ditto mastro et stimatore sia 
e’ si intenda obligato da subito depositarla in potere del thesauriero di essa mastranza 
che pro tempore sarà, per applicarsi dal Consulo e consiglieri di essa per servitio di 
essa mastranza per le cause infrascritte e l’altra metà si senta e sia acquistato per ditto 
mastro che … con ditta relattione per ragioni di suo travaglio, il quale mastro estima-
tore habbia autorità di potere portarsi altro mastro di essa mastranza che non sarà in 
sedia seu officiale per insegnarlo a dare relattione e fare stimationi in campagna e si 
porterà ditto mastro per insegnarlo, sia ditto estimatore obligato dare a ditto mastro 
che si porterà il manciare e bere necessario per qualche tempo che ci vorrà per ditte 
estimationi / e’ relattioni da darsi e questo sopra la metà delli ragioni toccanti a ditto 
mastro estimatore, et occultandosi da ditto masto che farà ditta stima dandone ditta 
relattione che li ragioni che ci haveranno pagato per ditta stima con relattione et non 
havendo da subito depositato in potere di ditto tesauriero la metà di ditte ragioni sia e’ 
si intenda ipso jure et ipso fatto privato di ditto suo officio e’ di noce attiva e passiva 
per il spatio di anni dieci e non altrimente.
E per che recusare tutti l’inconvenienti che ponno avenire per l’estimatione con rela-
tione sudetta habiamo stabilito il modo come si deve osservare e pagare ditte estimat-
tioni con relattioni cennate dell’modo infrascritto, cioè quando ditti mastri e’ officiali 
o’ qualche d’uno di essi sarranno chiamati per estimare legname all’dritta con dare re-
lattione per gl’atti della Corte di questa Città operata o non in questa Città e’ circuito 
di essa seu sub … in tal caso per ditta estimatione con ditta relattione devono pagare 
/ all’ditto estimatore gr 5 per onza per quanto importerà il prezzo di ditta legname, 
ita che le ditte ragioni di ditta stima essendo prezzo esorbitante non essendono più di 
tar. quindici e ditto estimatore non possa conseguire ne’ di mandare più, et essendo il 
prezzo di ditta legname di minima somma in tal caso per ragioni di stima con relationi 
e tempo perso siano obligati li contrahenti pagarci non meno di tar. uno, e’ se ditta 
stima si farà fuora del’circuito di questa Città e’ nell’territorio di essa o’ estra devono 
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li contrahenti pagare a ditto esimatore per ragione di stima con relattione da darsi gr. 
dieci per onza quanto sarrà il prezzo di essa legname, ita che non essendo le ragioni 
di essa stima di tarì quindici come supra dovendoci pagare però oltre le ragioni su-
detti le giornate necessarie … di tempo per ditta stima a ragione di tar. tre il giorno / 
con doverci dare la cavalcatura per accesso e recesso a loro pubbliche spese, di modo 
che se spese e ragioni non eccedessero li tarì quindici non così però si deve pratticare 
quando si farranno estimationi fuora di questa Città e’ contorno di questa un miglio 
in circa che solamente siano obligati pagare gr. cinque per onza per ditta relattione e 
stima sudetta, non essendo meno sempre di tarì uno con doversi pagare la ratha del’ 
tempo che perderà alla ragione sudetta di tarì tre il giorno e’ non altrimente.
 Della prohibitione di dar relattione per l’atti della Corte di questa Città 
 Cap. 11
Di più si prohibisce a’ qualsivoglia mastro di essa mastranza che non sarà in sedia, 
cioè Consulo e consigliero, di potere dare relattione per l’atti della Corte di questa 
Città di puzzo di legname o’ servitio operato tanto in questa Città e’ suo territorio 
quanto in qualsivoglia altra Città e’ luogo di modo che non sia habitatore di quella 
e havendo notitia l’officiali di essa mastranza che pro tempore sarranno che qualche 
d’uno di essi mastri havessero / dato relattione all’hora ditto mastro che haverà fatto 
ditta stima sia e’ si intenda incorso nella pena di onza una et tar. uno d’applicarsi per 
ditto Consulo e consiglieri di essa mastranza per le cause infrascritte et non altrimen-
te.
 Che non possono l’officiali dar licenza di potere aprire botega 
 Cap. 12
Di più che il Consulo e’ consiglieri di essa mastranza non possono dar licenza a’ 
nessuna persona d’aprire botega di ditta Arte se prima non sarà tale persona d’anni 
vent’uno eseminata e passato mastro publico, e’ dando tale licenza siano ditti officiali 
cioè quello di essi che darà tale licenza in corso alla pena di onza una et tar. uno d’ap-
plicarsi dell’modo infrascritto.
 Che nessuno eserciti l’Arte e’ metta botega che non sia primo esaminato 
e’ passato mastro 
 Cap. 13.
E perciò qualsivoglia persona che sia non possi esercitare la predetta Arte della pre-
detta mastranza ne aprire Botega se prima non sarà stata eseminata, et detto per ma-
stro di essa mastranza e’ contravvenendo all’presente Capitolo sia incorsa / tale per-
sona nella pena di onza una et tar. uno d’applicarsi del’ modo infrascritto e’ di perdere 
l’opera che si troverà fatta quale s’intenda aquistata al Consulo e’ consiglieri d’essa 
mastranza et non altrimente.
 Del modo come si deve fare l’esame delli mastri eligendi 
 Cap. 14
Item che havendo alcuno lavorante che si volesse eseminare e’ passare mastro d’es-
sa mastranza il Consulo e’ consiglieri di essa che pro tempore saranno habbiano a’ 
quello a’ mettere a’ ditta esamina e’ provandolo atto’ habile e’ sufficiante lo devono 
eligere e’ passare mastro con farni di ditta elettione atto publico per l’atti di notaro di 
questa mastranza, con che prima di farsi ditto atto d’elettione deve ditta persona im-
mediante senza intervallo di tempo per ragione di ditta esamina depositare in potere 
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del’tesauriero di essa mastranza che al’hora sarà onza una et tar. uno d’applicarsi per 
le cause infrascritte, come anche di dover pagare tar. duodeci al Consulo e’ consiglieri 
cioè tar. quatro all’Consulo / e tarì due per ogn’uno di ditti consiglieri per ragione di 
ditta esamina, come anche deve obligarsi ditto mastro eligendo di pagare tar. uno alli 
23 di gennaro d’ogn’anno durante la sua vita e’ laudare et approbare li presenti capi-
toli d’erogarsi ditto tar. uno per ditti officiali per la festa e’ sollennità d’ogn’anno del’ 
Sponsalitio del Glorioso Patriarca Santo Giuseppe et non altrimente.
 Che li figli delli Mastri di ditta mastranza nati inanzi della loro elettione 
di mastro devono pagare li infrascritti ragioni 
 Cap. 15
Acciò non si faccia frode e si tolgano le ragioni compatenti a dittà mastranza ordi-
niamo che de cetero tutte quelle persone li quali l’esamineranno e’ passeranno per 
mastri di essa mastranza et haveranno in ditto tempo figli nati, volendo quelli figli 
nati inanzi che fossero passati mastri la predetta Arte non possono quella esercitare 
se prima non sia esaminato, approbato et eletto come l’altri, con dover pagare le so-
pradette ragioni dell’modo e’ forma come si dà stabilito nel’ sopra ditto capitolo, ma 
nascendo doppo che il / il padre sarà passato mastro e’ volessero esercitare la predetta 
Arte possono quella esercitare con la licenza del’Consulo e consiglieri di essa senza 
essere eseminati et eletti come l’altri, ne siano obligati pagare raggioni d’esamina et 
havendo havuto ditta licenza possono aprire e mettere botegha et esercitare ditta Arte, 
e’ solamente questi tali siano obligati pagare tar. uno durante la loro vita alli 23 di 
gennaro d’ogn’anno per l’effetto sudetto et osservare laudare et approbare ditti figli di 
mastri ditta Arte senza la licenza di ditti officiali sia ditto figlio di mastro incorso alla 
pena di onza una et tarì uno d’applicarsi per servitio di ditta mastranza per le cause 
infrascritte et non altrimente.
 Che lo lavorante possa mettere la botegha del mastro per le case infra-
scritte 
 Cap. 16
Item si ha stabilito che ritrovandosi qualche mastro di essa assente di questa città di 
Caltanissetta o’ carcerato o’ infermo in tal caso possa ditto mastro con la / licenza 
del Consulo o’ consiglieri d’essa seu mag.do ponte d’essi fare esercitare la predetta 
Arte nella sua botegha d’alcuno lavorante habile e sufficiente a’ beneplacito d’essi 
officiali, acciò non venghi a’ rovina ditto mastro per mantenersi esso e’ sua famiglia 
e’ campare la vita, essendo però impedito per le cause sudette, ita che ditto mastro 
impedito come supra non possi fare compagnia e’ società con ditto lavorante, fra ditto 
tempo che sarà impedito per le cause sudette e contravenendo al presente capitolo sia 
ditto mastro come anche ditto lavorante in corsi nella pena di onza una et tarì uno per 
ogn’anno di applicarsi per servitio di ditta mastranza e’ non altrimente.
 Che il mastro eletto di ditta mastranza non possa fare compagnia con 
altra persona  che non sarà passato mastro 
 Cap. 17
Item si ordina che il mastro di ditta mastranza esaminato et eletto non possa fare 
compagnia con altro mastro seu lavorante d’essa arte che non / sarà eletto mastro, ne 
raccogliere nella sua botegha ad uno non approbato senza licenza del’Consulo e con-
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siglieri d’essa che all’hora saranno, sotto pena d’onza una et tarì uno di essi applicarsi 
per ditti officiali per le cause infrascritte e non altrimente.
 Delli lavoranti che non possono dare voto 
 Cap. 18
Item si prohibisce alli lavoranti di essa mastranza che nell’elettione dell’officiali di 
essa da farsi ogn’anno o’ altra determinationi da farsi non possono dar voto e’ concor-
rere ad officio nessuno e’ non altrimente.
 Che non si possi pigliare lavorante senza licenza del mastro con cui ha-
verà stato 
 Cap. 19
Acciò la ditta matranza vi sia perpetua pace e’ quiete s’ordina che nessuno mastro 
della predetta mastranza possa pigliare perzone (sic) seu lavonante che habia stato 
con altro mastro senza licenza di quello mastro dove ditto lavorante è garzone, hora 
presumendo tal mastro quello pigliarsi senza la predetta licenza sia / incorso nella 
pena di onza una et tarì uno d’applicarsi per li ditti officiali per le cause infrascritte e 
non altrimente.
 Che il lavorante non possa allogarsi mastro se prima non haverà compli-
to il tempo altro mastro 
 Cap. 20
Item si prohibisce che nessuno lavorante seu garzone della predetta mastranza pos-
sa andare a’ far servitio seu allogarsi con altro mastro se prima non habia complito 
il tempo con il mastro che haverà stato, ne meno ditto lavorante si possa passare et 
eligere mastro d’essa mastranza che prima non habbia complito il tempo che sarrà 
obligato sotto pena di pagare onza una et tarì uno d’applicarsi come sopra, non s’in-
tendono però con quelli garzoni e’ lavoranti che haveranno havuto la licenza delli 
mastri con li quali haveranno stato o’ meno fosse morto o’ levato botegha e’ che li 
mastri che raccoglieranno ditto lavorante che non haverà complito il tempo con il suo 
mastro e’ quello ditto mastro accetterà per lavorante sia ditto mastro / incorso nella 
pena medesima d’onza una et tarì uno d’applicarsi come supra e non altrimente.
 Che li lavoranti non possano fare opera nova 
 Cap. 21
Di più si prohibisce alli lavoranti di ditta mastranza che da se istessi senza licenza 
dell’suo mastro e fuori di botegha, essendo chiamati da qualsivoglia persona, di poter 
fare opera nova in questa e’ suo servitio sotto la pena di pagare onza una et tarì uno, e’ 
caso che qualche persona o’ lavorante esercitasse detta Arte ad tempus o’ per qualche 
accidente o’ che alcuna persona facesse fare da ditto lavorante o’ altra persona opera 
nova o’ non saranno fatti conforme l’arte richiede e’ pretendesse interesse da ditto 
lavorante dell’opera malamente fatta e’ raclamarà inanzi ditti consulo e consiglieri, in 
tal caso questo tale haverà fatto fare ditta opera da dito lavorante o altra persona che 
non esercitasse tal’arte, in tal caso tale persona che raclamerà  deve perdere quell’ / 
tanto dimenderà per l’interesse sudetto, per causa che non l’have servito da mastri 
passati et sem.ri e’ che ditto lavorante non haverà fatto tal opera sia e si intenda in 
corso nella pena di onza una et tarì uno come sopra si ha detto et non altrimente.
 Che li mastri forastieri non possono esercitare ditta Arte in questa Città 
conforme appresso si determinerà 
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 Cap. 22
Di più s’ordina che se venisse qualche mastro d’essa mastranza che non sarà nativo 
di questa Città seu forastiere, il quale venisse ad habitare in questa Città e’ quello 
volesse esercitare ditta arte e’ volesse mettere la botegha, in tali caso se ditto mastro 
sarà nativo di qualche città dove vi fosse Consolato e’ sarà esaminato e’ passato ma-
stro questo tale deve demostrare alli Consulo e’ consiglieri che pro tempore saranno 
l’atto di ditta elettione, e’ dimostrano che sarà ditta elettione possa tale mastro aprire 
botegha et esercitare ditta arte, procedendo prima la licenza di diti Consulo e’ consi-
glieri, e’ caso che in ditta Città / non vi fosse Consolato, in tal caso tale mastro che 
volesse esercitare ditta arte in questa Città e mettere botegha sia e’ si intenda obligato 
di pagare e’ depositare in potere del’ tesauriero di ditta mastranza tarì quindici per 
una volta tantum con doversi prima dalli Consulo e consiglieri di ditta mastranza 
eseminare, e’ se sarà habile lo devono passare mastro con farci l’atto d’elettione con 
doversi obligare di pagare ogn’anno tarì uno durante la sua vita alli 23 di gennaro 
d’ogn’anno, conforme sono obligati tutti li mastri di questa mastranza et osservare ad 
unguem li capitoli di essa, e’ caso che qualche mastro forastiere o’ lavorante venisse 
in questa città per fare servigio ad tempus per campare la vita et a consare porte e’ 
cascie questo … deve prendere la licenza dell’Consulo e consiglieri et havuta ditta 
licenza possa fare ditto servigio, altrimente questo tale facendo il contrarijo sia e si 
intenda incorso nella pena di tarì deci e non altrimente.
 Dell’obligo che tengono li mastri di detta mastranza 
 Cap. 23
Di più s’ha stabilito che ogn’mastro passato di ditta mastranza ogn’anno durante la 
sua vita deve pagare e’ depositare in potere del’ tasauriero di essa mastranza tarì uno 
l’anno alli 23 di gennaro di ogn’anno ad effetto per l’officiali di ditta mastranza ero-
garsi et applicarsi per fare la festività del Sponsalitio di ditto Glorioso S. Giuseppe, e’ 
non pagando ditto tarì uno in pace et de plano li loro figli siano e’ s’intendano privati 
di consequire l’infrascritto legato conforme appresso si determinerà, oltre che sempre 
ditti officiali siano obligati costringere a’ far ditto pagamento e’ non altrimente.
 Che li mastri di ditta mastranza non possano aprire botegha in ditta fe-
stività di Santo Giuseppe 
 Cap. 24
E più si ha stabilito che nessuno delli mastri di ditta mastranza nel giorno delli 23 
di gennaro d’ogn’anno che si deve fare la sollennità dello Sponsalitio dell’Glorioso 
Santo Giuseppe possa aprire boteghe e’ fare servigio, e’ non essendo però qualche 
urgente necessità in tal caso deve procedere / la licenza del Consulo, altrimente facen-
dosi sia e si intenda in corso nella pena di onza una et tarì uno d’erogarsi per servitio 
di ditta mastranza e’ non altrimente.
 Del modo come si deveno deportare l’officiali di ditta mastranza in caso 
di discordie e distinzioni vi saranno fra li mastri di essa 
 Cap. 25
Di più si ha stabilito che caso che fra li mastri di ditta mastranza vi fosse qualche 
contrasto o dissentione per qualsivoglia accidente, il Consulo di ditta mastranza con il 
intervento delli consiglieri che pro tempore saranno possono determinare quello sarà 
di giustitia, e’ caso che fra ditti Consulo e consiglieri vi fosse qualche distentione fra 
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essi non si potessero contentare fare ditta determinattione, in tal caso il nuntio della 
causa che vi sarà promessa lo deve determinare uno delli spettabili giurati di questa 
Città che sarà edomodario alla determinattione del quale si deve per ditti mastri ac-
quistare et obedire et non altrimente.
 Del luogo che devono havere l’officiali 
 Cap 26
/ E per non esservi controversia alcuna fra ditti mastri nelle fontioni che si devranno 
fare per ditta mastranza s’ha stabilito che sempre deve havere il luogo il Consulo e 
consiglieri ord.e suo conforme è solito farsi per tutti l’officiali di questa Città e’ che 
l’altri mastri deveno mettersi in processione ogn’uno al suo luogo conforme all’an-
tichità secondo determineranno ditti Consulo e consiglieri, et al’loro come li ditti 
mastri devono obbedire e’ quanto per la pace e’ quiete universale di ditta mastranza, 
et non obbedendo questi tali siano in corsi nella pena di tarì sei per ogn’anno che 
controverrà e’ non obedirà e’ non altrimente.
 Delli lavoranti che piglieranno per moglie figlie di mastri di ditta ma-
stranza siano acquistati come appresso si dirà 
 Cap. 27
Di più s’ha stabilito che tutti li lavoranti di ditta mastranza piglieranno per moglie 
una delli figlie delli mastri di essa mastranza, e’ questi tali volendosi passare mastri 
d’essa solamente siano obligati per la loro esamina pagare e’ depositare / in potere 
del tesauriero d’essa all’hora fatta d. elettione tarì quindeci per una volta tantum, con 
doversi pure obligare e’ pagare e’ depositare ogn’anno tarì uno durante la sua vita 
conforme sono obligati l’altri mastri e ratificare li presenti capitoli, e’ di tale elettione 
farseni contratto pubblico nell’atti dell’notaro di essa mastranza con la mentione di 
haver pigliato per moglie una figlia di mastro di essa mastranza e non altrimente.
 Che li mastri presenti devono pagare l’infrascritta somma per l’occor-
renze di ditta mastranza  
 Cap. 28
Di più s’ha stabilito che tutti li mastri d’essa mastranza presenti e’ che interverranno 
alla stipulatione delli presenti Capitoli siano obligati fra mesi sei da contarsi da hoggi 
depositare in potere del’ Tesauriero d’essa mastranza tarì quattro per ogn’anno di 
ditti mastri ad effetto per il Consulo e’ consiglieri d’essa erogarsi per servitio di ditta 
mastranza per l’occorrenza vi saranno e’ non altrimente.
 Dell’elettione del Notaro della predetta mastranza 
 Cap. 29
/ et acciò la predetta mastranza si regolasse con ogn’dovere  s’ordina che il Consulo 
e’ consiglieri possono eligere uno Notaro publico durante la sua vita per l’atti del 
quale si devono stipulare tutti li contratti et atti che farrà ditta mastranza e’ fare ancora 
tutto quello che per li presenti Capitoli s’ordina, che tale notaro eletto passando da 
questa a’ miglior vita il Consulo e consiglieri che all’hora saranno possono di nuovo 
fare elettione ad altro notaro ad vita e’ così si debia osservare in perpetum et non 
altrimente.
 Che li mastri forastieri non possono concorrere ad essere officiali 
 Cap. 30
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Di più s’ha stabilito che venendo mastri d’ascia ad habitare in questa Città di Caltanis-
setta con l’elettione come di supra s’ha detto non possono concorrere ad essere officiali 
di ditta mastranza ne di Consulo ne di consiglieri ne meno di tasauriero e’ siano e’ s’in-
tendono privi di voce attiva e’ passiva e’ non possono in nessun modo in finito et in per-
petuo entrare nel’ numero delli mastri / citatini, ma si sentono esclusi di ditta mastranza 
consulato e’ … che il ditto mastro forastiero pigliasse la citatinanza ed entrato nel nu-
mero della mastranza potesse concorrere ad essere off.e e’ dare voto e’ non altrimente.
 Della Potestà dell’Consulo e consiglieri circa l’espignoratione et esattione 
delle pene et introjti d’essa mastranza et in che si debiano concorrere 
 Cap. 31
Item che il Consulo e’ consiglieri di ditta mastranza presenti e’ che per l’havenire 
saranno possono liberamente con il brachio delli spettabili Giurati costringere tutti 
li mastri e’ lavoranti d’essa che controverranno alli presenti capitoli et ordinationi e’ 
saranno renitenti a’ pagare le pene et altri ordinati alli presenti Capitoli et ordinationi 
contenti, e’ non facendo ditti Consulo e consiglieri esigere li presenti capitoli e’ fare 
pagare le sudette pene d’osservare tutto quello in essi si dispone siano obligati pagarli 
de proprio, e’ tutte le ditte pene, nomine di debiti et introijti di ditta mastranza e’ la 
metà delle raggioni delle stime conforme supra / s’ha ordinato debiano da pervenire 
in potere dell’tesauriero di ditta mastranza de pro tempore sarà per ogn’anno, si de-
biano per il Consulo e’ consiglieri d’essa che pro tempore saranno erogare et espon-
dere cioè il tarì uno che ogn’anno di ditti mastri devono pagare ogn’anno durante la 
sua vita per la sollenità della festa dello Sponsalitio del Glorioso Patriarcha Santo 
Giuseppe conforme s’ha detto et il resto per l’occurrenze di ditta mastranza e’ quello 
sarrà necessario per servitio di essa o’ in compra di vendite, altrimente facendosi dal 
Consulo e consiglieri che pro tempore saranno obligati redepositarli e’ pagarli de 
proprio come sopra et erogarsi dell’modo sudetto et non altrimente.
Item che il gravame di qualsivoglia determinatione farà ditto Consule o’ consiglieri 
spettasse allo spettabile signor Giurato eddomadario facendo sospendere l’esecutore 
di detta determinatione.
Item che non si possa derogare qualunche delli predetti Capitoli per atto publico o’ 
per / altro modo senza il consenso delli spettabili signori Giurati e’ di tutti li mastri di 
ditta mastranza o’ magistro parte di essi.
Item che li presenti Capitoli non si intenda indotto ne giudicio alli mastri d’altra mastranza 
ma solo s’intendino ligari e’ pregiudicari tutti li mastri di far legname seu d’ascia.
Item che tanto ditta mastranza quanto ditto Consulo e’ officiali riferiti devono stare 
ed obbedire a’ qualsivoglia chiamata che li faranno li spettabili Giurati di questa per 
occorrenze che da esse li pareranno sotto le pene ad essi spettabili Giurati benviste.
Item che caso che il Consulo di ditta mastranza volesse esequire quanto alli presenti 
Capitoli si stabilisce sempre deve procedere il permesso delli Spettabili Giurati di 
questa Città, e’ questo si intenda tanto per l’esigenze di pene quanto o’ altre cose che 
guardano interesse e’ questo sotto le pene a ditti spettabili Giurati benviste.
Don Nicolò Barrile giurato
Don Felice Buonsignore giurato
Don Pietro Lapedora giurato
Don Luciano Genovese giurato
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Note

1 Per una bibliografia essenziale sullo studio delle maestranze si rimanda a: s. lEonE, Lineamenti di 
una storia delle corporazioni in Sicilia nei secoli XIV-XVII, «Archivio Storico Siracusano», 2, 1956, 
pp. 82-100; d. novarEsE, Le corporazioni artigiane in Sicilia nei secoli XVI-XVIII. Presenze e ruolo 
delle maestranze nell’età moderna, in A. Romano (a cura di), Diritto e società, Rubettino, Soveria 
Mannelli 1994, pp. 29-55.

2 Cfr. p. palaZZotto, Per uno studio sulla maestranza dei Falegnami di Palermo, in M. C. Di Natale 
(a cura di), Splendori di Sicilia, Arti decorative dal Rinascimento al Barocco, Milano 2001, pp. 678 ss. 
Sull’argomento si veda anche p. russo, La scultura in legno del Rinascimento in Sicilia. Continuità e 
rinnovamento, Kàlos, Palermo 2009, pp. 13-20.

3 Sulla fondazione della società di san Giuseppe si veda F. pulci, Lavori sulla storia ecclesiastica 
di Caltanissetta, Caltanissetta 1977, pp. 339, 433.

4 Sul consolato dei falegnami in Emilia-Romagna si rimanda al contributo di s. siMoni, Le confra-
ternite dei falegnami in Romagna, in De Domo David. La Confraternita di San Giuseppe Patriarca e 
la sua chiesa a Nardò. Studi e ricerche a quattro secoli dalla fondazione, Fondazione Terra d’Otranto, 
2019, pp. 193-208. A Ravenna il collegio degli officiali della maestranza è composto, oltre che dal 
console e dai consiglieri, dalla figure del massaro dell’arte.

5 Cfr. p. palaZZotto, op. cit., p. 678 sgg.
6 Cfr. p. russo, op. cit.,, pp. 17-18.
7 Sui capitoli dei maestri d’ascia del 1624 si rimanda a g. giugno, Il consolato dei maestri d’axia 

e dei corvisieri a Caltanissetta nel Seicento, in «Archivio Nisseno», Anno II, N. 3, Luglio-Dicembre 
2008, pp. 99-113 con particolare riferimento alle pagine 104-109; Id., La maestranza dei falegnami 
a Caltanissetta nel Seicento, in T. Pugliatti, S. Rizzo, P. Russo (a cura di), Manufacere et scolpire in 
lignamine. Scultura e intaglio in legno in Sicilia tra Rinascimento e Barocco, Giuseppe Maimone 
Editore, Catania 2012, pp. 612-613.

8 Archivio di Stato di Caltanissetta (d’ora in poi ASCl), Not. A. Mingrino, reg. 489, f. 317r. Nel 
1619, il tempo di formazione presso la bottega di un falegname durava cinque anni, al termine del 
quale l’allievo poteva immediatamente avviare la carriera professionale (ASCl, Not. G. Maddalena, 
vol. 999, c. 278r).

9 ASCl, Not. P. Drogo, reg. 612, f. 443v.
10 Nel 1628 nel rollo della maestranza si ritrovano: «magister Joseph Crimona, magister Joseph Mi-

nacori, magister Raphael Castellano, magister Michael Jordano, magister Blasius de Gingoli, magister 
Franciscus Drogo, magister Franciscus Mingrino, magister Vincentius de Gangi, magister Thomas Sca-
gliuni, magister Franciscus lo Tilaro, magister et consul Honofrius Schifano». Dalla lettura dell’elenco 
riemergono i nomi di mastro Raffaele Castellano e mastro Francesco Drogo, due mastri d’ascia al ser-
vizio dei Moncada tra il 1639 e il 1640 nella riparazione della residenza di Mimiano e in quella di città.

11 ASCl, Not. P. Drogo, reg. 612, f. 443v. Oltre alla festa dello Sposalizio del Santo Patriarca Giu-
seppe, la compagnia dei falegnami festeggiava anche il santo il 19 marzo, finanziando un artificio di 
fuoco per il quale si documenta nel 1721 il pagamento a mastro Costantino Rivisto della somma di 1.26 
onze per «miglioro uno di maschi e per fulgari sparati per li quarantori si fecero in ditta chiesa per la 
festa di ditto Glorioso S. Giuseppe» (ASCl, Not. A. Falci, reg. 2019, s.n.c. [doc. del 20 marzo 1721]). 
La festa veniva accompagnata dalla musica, come attesta in quello stesso anno il pagamento al rev. 
Pietro Scarlata dell’ordine di San Francesco di Assisi per «haver cantato esso et altre suoi colleghi in 
tempo delli quarant’ori e festa di ditto Santo si fecero in ditta chiesa». Un ultimo pagamento rimanda 
alla partecipazione delle solenni celebrazioni di un padre predicatore. Si tratta del teresiano Onofrio 
di San Gaspare pagato con l’elemosina di 27 tarì per «3 prediche esso fece nella chiesa di S. Giuseppe 
nel giorno della festa di ditto Santo».

12 Cfr. F. pulci, op. cit., pp. 339, 433.
13 Cfr. s. siMoni, op. cit., p. 198.
14 Sulla festa dello Sposalizio del Santo Patriarca Giuseppe si veda anche F. pulci, op. cit., p. 339.
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15 Cfr. s. siMoni, op. cit., p. 199.
16 ASCl, Not. B. Bruno, reg. 283, s.n.c.  (doc. del 12 agosto 1580).
17 Sul simulacro eseguito dallo scultore palermitano Carlo Culirano per la società dei falegnami di 

Caltanissetta si veda g. giugno, La scultura lignea a Caltanissetta nel Seicento tra sacro e profano, in 
T. Pugliatti, S. Rizzo, P. Russo (a cura di), Manufacere et scolpire …, pp. 609-611.

18 ASCl, Not. A. La Mammana, reg. 656, f. 209r.
19 Cfr. p. russo, La scultura in legno …, p. 20.
20 ASCl, Not. A. Falci, reg. 2018, ff. 253r, 274r.
21 ASCl, Not. A. Falci, reg. 2019, f. 261r.
22 ASCl, Not. A. Falci, reg. 2021, f. 237r. Oltre ai nomi degli officiali ‘in sedia’, i mastri documentati 

al tempo sono: Geronimo Messana, Sebastiano Lo Giannone, Angelo e Santo Minglino, Filippo de 
Paola, Francesco la Turri, Matteo Drogo, Gaspare de Messina, Antonino lo Giannone, Giuseppe Giar-
rizzo, Pietro Guarneri, Stefano Giarratana, Michele Vancheri, Antonio Scaglione, Angelo [La Lomia], 
Salvatore Grisafi e Michele Drago.
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«chE nEl paEsE dEllE arti FossEro dichiarati i priMi araZZi dEl 
Mondo»: sugli araZZi ‘iniMitaBili’ dEll’accadEMia di Francia 
spEditi da doMEnico  vEnuti pEr il palaZZo rEalE di napoli

di BElla takushinova1

I primi sei mesi del 1799, che segnarono la breve esistenza della Repubblica Napoletana, ebbero 
un impatto notevole su tutti gli aspetti della vita dell’ex Regno. Tra le conseguenze, tutt’og-
gi scarsamente indagate, della conquista francese e della successiva restaurazione dei Borbone 

spicca la questione delle cosiddette “spoliazioni”, ossia dei furti di beni, tra cui opere d’arte, “trafu-
gati” dalle truppe e dai funzionari francesi e portati via da Napoli1. Per quanto riguardò gli oggetti 
artistici che dovevano essere trasportati in Francia, tale saccheggio era così giustificato in una lettera 
inviata a Napoleone nel 1796 da alcuni esponenti del comitato esecutivo del Direttorio (1795-1799), 
quali Lazare Carnot, Étienne-François Le Tourneur e Louis-Marie de La Révellière-Lépeaux:
Le Directoire exécutif est persuadé, citoyen général, que vous regardez la gloire des beaux-arts comme atta-
chée à celle de l’armée que vous commandez. L’Italie leur doit en grande partie ses richesses et son illustra-
tion ; mais le temps est arrivé où leur règne doit passer en France pour affermir et embellir celui de la liberté. 
Le Muséum national doit refermer les monuments les plus célèbres de tous les arts, et vous ne négligerez pas 
de l’enrichir de ceux qu’il attend des conquêtes actuelles de l’armée d’Italie, et des celles qui lui sont encore 
réservées. Cette glorieuse campagne, en mettant la République en mesure de donner la paix à l’éclat des 
trophées militaires le charme des arts bienfaisants et consolateurs2. 

A Napoli i menzionati furti “giacobini” ebbero inizio nell’inverno del 1799 con l’invasione della 
capitale borbonica da parte dei militari d’oltralpe, preceduta dalla fuga di Ferdinando IV e della sua 
corte a Palermo3. L’interesse dei francesi per le ricchezze artistiche del Regno non veniva affatto ma-
scherato4. Prima di giungere a Parigi, le casse con le opere d’arte napoletane furono inviate a Roma, 
all’epoca anch’essa sotto il controllo delle truppe francesi. Una volta giunte nella Città Eterna, gli 
oggetti artistici venivano nascosti dai francesi in luoghi, quali, ad esempio: i magazzini del porto di 
Ripa grande, S. Luigi dei Francesi o Palazzo Farnese5. Per riparare il danno causato da tali saccheggi 
Ferdinando IV incaricò già nell’autunno 1799 un agente per il recupero di quelle opere trafugate, 
molte delle quali si trovavano ancora a Roma. Il caso volle che il ruolo chiave in questa delicatissima 
vicenda fosse giocato dal marchese Domenico Venuti (1742-1814). 
Originario di Cortona, uomo colto con profonde conoscenze storiche e archeologiche nonché ben 
preparato sul piano scientifico e artistico, Venuti venne incaricato nel 1779 di dirigere la Real Fab-
brica Ferdinandea. La sua ventenne attività diede un grande impulso creativo di matrice neoclassica 
alla produzione della manifattura reale, ma nel 1799, “sospettato di collusione coi Francesi”, Venuti 
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venne destituito dell’incarico6. Nel luglio 
dello stesso anno, disoccupato e desidero-
so di recuperare l’antico rapporto che una 
volta legò la sua famiglia alla dinastia re-
ale7, egli chiese al sovrano il permesso di 
partire per Roma e recuperare tutto ciò che 
poteva ancora essere restituito al Regno8. 
La richiesta fu soddisfatta e Venuti, insie-
me con la moglie e con il figlio Ludovico, 
si stabilì nella città papale, dove ebbe oc-
casione di frequentare l’ambiente artistico 
più accorsato9. La sua prima missione ro-
mana, per cui partì «risoluto o di vincere, 
o di morire»10, ebbe inizio nell’ottobre del 
1799. Egli organizzò sei grandi spedizioni 
di opere d’arte nell’arco di nove mesi sul-
le quali ci ha lasciato interessanti testimo-
nianze. L’11 ottobre del 1799 ecco quanto 
riferiva al Direttore delle Finanze, di Casa 
Reale e di Guerra e di Marina, Giuseppe 
Zurlo (1757-1828):
Eccomi qui in Roma dopo un penosissimo 
viaggio, mancato di tutto. Però compensato 
dal poter dare a V.E. la lieta notizia che la 
mia venuta qui e la mia permanenza sarà del 

massimo utile ai Reali Musei, ed alla gloria della M.S. Sono infinite le cose che potremo ri-
acquistare, e tutti i monumenti di scultura di prima classe sono a mia disposizione11. 
Già vado riconoscendo tutta la scultura Farnesiana rapita da Napoli e posso dire che toltane 
qualche piccola bagatella tutto esiste12.

Durante quel periodo sia l’incaricato della Casa borbonica sia il Tenente Generale 
Diego Naselli (1754-1832), il suo aiutante a cui fu affidato il trasporto marittimo de-
gli oggetti d’arte dal porto di Fiumicino a quello di Napoli, inviarono delle relazioni 
molto dettagliate all’appena menzionato Zurlo e al generale Sir John Francis Edward 
Acton (1736-1811), segretario di Stato, meglio ricordato in Italia come Giovanni 
Acton, che all’epoca si trovava a Palermo insieme con la coppia reale. L’energica 
attività, incredibilmente proficua, di Venuti portò quasi subito dei frutti notevoli: la 
restituzione di centinaia di pezzi preziosi tra quadri, sculture nonché varie “antichità” 
pervenute dagli scavi di Ercolano e di Pompei; un’attività che è stata oggetto di alcu-
ne indagini importanti13. 
Un aspetto che potrebbe confermare la volontà di Venuti di servire la corona bor-
bonica fu l’acquisto delle opere che non erano mai appartenute al Regno di Napoli. 
Pienamente cosciente dell’instabilità politica del momento, Venuti seppe sfruttare al 
massimo il tempo e le risorse economiche datogli dal sovrano. Ecco quanto riferisce 
ad Acton in una delle sue comunicazioni in merito alla contingenza favorevole non 
solo al recupero dei pezzi trafugati, ma anche all’acquisto delle nuove opere d’arte: 

Fig. 1. Lettera del Cav. Domenico Venuti al co-
mandante della Real Marina di Napoli, conte 
Giuseppe Thurn, Roma, 7 gennaio 1800, ASNa, 
Ministero degli Affari Esteri, fasc. 4292, inc. 
48, ff. 1r-2v.
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Non posso trattenermi di replicare a V.E. 
quello che già da tre mesi feci presentare 
a S.E. il Direttore Zurlo che mai vi è stato 
tempo più opportuno in Roma da fare degli 
acquisti per mobili preziosi da ornare ap-
partamenti come adesso e con prezzi molto 
moderati, stante le passate ad attuali cala-
mità in cui si ritrovano gli artefici.
Orologi di metallo dorato, di pietre dure e 
di altre materie, vasi di marmi e di alaba-
stri orientali ornati in metalli, candelabri 
dell’istessa materia, ornamenti per gabi-
netti, caminetti di esquisito gusto, di marmi 
all’Etrusca, alla Greca, all’Egizia, pro-
miscuati con metalli, tavole di alabastri e 
marmi preziosi, ed altri ornamenti del più 
elevato gusto, per sale, gallerie, gabinetti.
Le dilapidazioni usate dai Francesi nei Re-
ali Edifici hanno ridotti questi intieramen-
te nudi, onde mi sembra una speculazione 
economica di pensare ad acquistare ora 
quello che in seguito nei prezzi sarà il dop-
pio incomodo14.

Così una storia curiosa è quella dell’ac-
quisto di alcuni arazzi appartenuti 
all’Accademia di Francia a Roma e portati a Napoli nel 1800. Oltre a testimoniare 
l’eccellente gusto artistico di Venuti, la vicenda fa pensare all’ironia del destino nei 
confronti dei “saccheggiatori” francesi; in quanto si trattò di «trafugare» i tesori ar-
tistici tessuti a Parigi per portarli nella capitale borbonica. Ma, come si suol dire, «in 
guerra tutto è lecito».
Nelle lettere inviate al generale Naselli e al conte Giuseppe de Thurn, comandante 
della Real Marina di Napoli (1799-1809), risalenti al 7 gennaio del 1800 Venuti parla 
dei ventun arazzi della rinomata Manufacture des Gobelins, inviati all’Accademia 
di Francia a Roma sotto Luigi XV e Luigi XVI e acquistati dallo stesso agente bor-
bonico per il Palazzo Reale di Napoli (Fig. 1)15. Va ricordato che questi non erano 
i primi manufatti della Gobelins ospitati tra le mura del Palazzo Reale di Napoli. I 
primi pezzi della fabbrica parigina che arrivarono nella dimora reale, come dono del 
Nunzio Apostolico alla corte di Napoli nel 1719 e dedicati alla celebrazione del Re 
Sole, furono i quattro arazzi della serie Les Eléments, tessuti da Louis Ovis de la Tour 
(1703-1734) su cartoni di Charles Le Brun (1619-1690) tra il 1703 e il 171216. Oggi 
gli arazzi raffiguranti l’Allegoria del Fuoco e l’Allegoria dell’Aria sono collocati nel-
la Prima Anticamera, detta anche Sala Diplomatica (sala II), mentre altri due (l’Ac-
qua e la Terra) sono presenti alle parteti della Sala degli Ambasciatori (sala VIII). 
A Napoli l’arte dell’arazzeria trovò la propria applicazione pochi anni dopo l’arrivo 
nel Regno di Carlo di Borbone, con l’istituzione della Real Arazzeria inaugurata nel 
173717. L’eccellenza della tappezzeria napoletana, stimolata poi dal rapido avanzare 

Fig. 2. Dominique Ingres, 1816, Ritratto di Char-
les Thévenin, matita su carta, Bayonne, Musée 
Bonnat.
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Fig. 3. Jean-Francois de Troy, aprile 1771 - settembre 1775, Svenimento di Ester, serie: Tenture de 
l'Histoire d’Esther, II, presso: Cozette (Manufacture Royale des Gobelins), lana e seta (alto liccio) 
3,5x4,2m, inv. IAT-73-000, Roma, Villa Medici.

Fig. 4. Jean-Francois de Troy, aprile 1772 - 1774, Toeletta di Ester, serie: Tenture de l'Histoire d’E-
sther, II, presso: Audran (Manufacture Royale des Gobelins), lana e seta (alto liccio), 3,98x3,84m, inv. 
IAT-72-000, Roma, Villa Medici.
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della Reggia di Caserta e degli altri siti reali, si manifestò attraverso le note serie di 
arazzi, tutt’oggi esposti in alcune sale del Palazzo Reale18.
Per quanto riguarda gli acquisti romani del Cav. Venuti, egli giustifica il prezzo “esor-
bitante”19 pagato per gli arazzi da «L’arte con la quale sono tessuti» che è «tutta di-
versa dagli arazzi Italiani, ed è inimitabile, come anche il vigore delle tinte delle lane, 
e la loro resistenza, è stata sempre per noi incognita»20. Riconoscendo l’eccellente 
esecuzione dei pezzi da lui trovati nonché la differenza netta nei toni e nelle cromie 
tra i manufatti parigini e quelli napoletani, Venuti conclude: «Questi arazzi sono stati, 
sono, e saranno sempre un portento dell’arte, e l’ammirazione universale; e Roma 
che fin ora non aveva saputo il loro destino, e stupefatta, che ritornino in luce, sotto 
il Cielo Italiano»21.
In base alla relazione dell’agente borbonico, questi venne a conoscenza degli arazzi 
che erano stati nascosti a Roma in una «casa terza» da un certo «Commissario The-
veren», grazie allo zelo di una «spia ben pagata e ben istruita»22. Lo stesso Venuti 
precisa che detti manufatti appartenevano all’Accademia di Francia e erano stati do-
nati del Re Sole all’Istituzione «per intercessione di Mon.r Netojen, Direttore della 
suddetta Accademia da circa trent’anni»23. Per ovvie ragioni il nome della spia non 
viene menzionato nella corrispondenza, possiamo tuttavia risalire all’identità, ben 
più intrigante, ossia quella del misterioso commissario “Theveren”. Con un alto gra-
do di probabilità possiamo pensare che colui che si è adoperato nel tentativo di salva-
re gli arazzi francesi potrebbe essere stato Charles Thévenin (1764-1838). Un pittore 
francese neoclassico, già vincitore del prestigioso Prix de Rome nel 179124, che da un 
pensionato dell’Accademia sarebbe tornato a Roma in veste di direttore dell’Istituto 
nel 1816 (Fig. 2). Ricordato principalmente per le opere celebrative delle gesta mi-
litari di Bonaparte, tra il 1797 e il 1804 Thévenin si trovava a Roma insieme con un 
illustre connazionale, vale a dire Jean-Baptiste Wicar (1762-1834), il futuro direttore 
dell’Accademia di Belle Arti a Napoli (1806-1809). In quegli anni i due francesi ave-
vano il compito di fornire al governo di Parigi informazioni sulle attività dell’Acca-
demia di Palazzo Mancini, compreso il controllo del suo patrimonio artistico25. 
Gli arazzi trovati da Venuti erano costituiti da quattro serie. I primi quattro pezzi ri-
portati nella sua nota e appartenenti alla serie più recente raffiguravano «l’istoria di 
Mardoccheo», ossia storie tratte dal testo biblico del Libro di Ester26. Più precisamen-
te i soggetti descritti da Venuti riguardavano le quattro scene note come: lo Svenimen-
to di Ester e il Disprezzo di Mardocheo realizzati da Pier-François Cozette, direttore 
della Manifattura dei Gobelins dal 1769 al 1773; il Trionfo di Mardocheo e la Toeletta 
di Ester, eseguiti da Michel Audran (1701-1771)27. La prima serie di quattro arazzi 
fu realizzata su cartoni di Jean-François de Troy (1679-1752) tra il 1736 e il 174228, 
mentre le tappezzerie destinate per l’Accademia furono eseguiti tra il 1771 e il 1775 
presso gli atelier di Cozette e Audran (Figg. 3-4)29. Gli arazzi furono spediti a Roma 
nel 1776 a seguito dell’odine del 26 ottobre dello stesso anno:
Je viens, Monsieur, de donner les ordres nécessaires pour tirer de la manufacture des Gobe-
lins et envoyer à Rome les quatre plus belles pièces d’une tenture de l’Histoire d’Esther, afin 
d’en décorer la salle du trosne à l’Académie de France, il m’a paru convenable de donner 
aux Romains une idée de ce que notre manufacture des Gobelins est en état d’exécuter, et 
c’est dans sette vûe que j’ai choisi de préférance cette tenture comme une des plus belles30. 
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La serie è nota soprattutto per il carattere 
secolare della rappresentazione del testo 
biblico. La connotazione quasi fiabesca e 
melodrammatica, per cui l’artista venne 
più volte stroncato dalla critica moder-
na31, venne definita da Pascal-Francois 
Bertrand come segue: 
Optando per un’impaginazione teatrale, 
sfarzosa e movimentata, che rinvia all’arte 
di Rubens, e per una qualità cromatica deri-
vata da Van Dyck, il pittore, allora direttore 
dell’Accademia di Francia a Roma, scelse di 
dipingere un’eroina mondana, le cui aggra-
ziate movenze e la fresca tonalità dell’abbi-
gliamento fanno dimenticare il destino del 
popolo ebraico che è posto nelle sue mani32.

Il secondo gruppo di sei arazzi inviati a 
Ferdinando IV da Venuti rappresentava le 
«quattro parti del Mondo» e fu indubbia-
mente la famosa serie delle Tenture des 
Indes, originariamente costituita da otto 
soggetti33 e tessuta sempre presso la ma-
nifattura dei Gobelins tra 1687 e il 173034. 
Gli arazzi delle Indie furono eseguiti sui 
cartoni degli olandesi Albert Eckhout 
(1610ca-1665) e Frans Post (1612-
1680)35. Nel 1679 queste rappresentazio-
ni esotiche del Brasile furono spedite a 
Luigi XIV dal governatore generale della 
Compagnia olandese delle Indie occi-
dentali negli anni 1637-1644, Giovanni 
Maurizio di Nassau-Siegen (1604-1679), 
come dimostrazione delle ricchezze na-
turali esorbitanti della regione, un dono 
eloquente al monarca noto per le sue am-
bizioni espansionistiche36. 
È doveroso precisare a proposito degli ac-
quisti di Domenico Venuti che fu il duca 
d’Antin, il soprintendente ai Bâtiments 
du Roi tra il 1708 e il 1736, a soddisfare 
la richiesta dell’allora direttore Nicolas 
Vlueghels (1668-1737) di abbellire con 
gli arazzi della Gobelins l’Accademia 
di Francia, che nel 1725 si trasferì dal 
Palazzo Capranica al Palazzo Mancini, 

Fig. 5. Albert Eckhout, 1724 – luglio 1725, Cac-
ciatore indiano, serie: Petites Indes, IV, presso: 
Le Febvre (Manufacture Royale des Gobelins), 
lana e seta (alto liccio), 4x2,85m, inv. IAT-58-
000, Roma, Villa Medici.

Fig. 6. Albert Eckhout, 1724 - luglio 1725, In-
diano a cavallo, serie: Petites Indes, VII, presso: 
Le Febvre (Manufacture Royale des Gobelins), 
lana e seta (alto liccio), 4,23x2,97m, inv. IAT-
61-000, Roma, Villa Medici.



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

71

Bella Takushinova
«C

he nel paese delle A
rti fossero dichiarati i prim

i arazzi del M
ondo»

dove « Les murs sont blancs les 
pièces sont vides le palais est vast 
»37. Sulla sollecitazione del duca 
a partire dal 1726 i superbi araz-
zi, dimostrazione palese dell’ec-
cezionalità della tappezzeria 
francese, cominciarono ad essere 
esposti tra le mura della presti-
giosa Istituzione. Infatti, il duca 
d’Antin scriveva sulla spedizione 
degli arazzi: « Je doute fort qu’il 
y ait dans Rome un palais mieux 
meublé »38.
Secondo la descrizione fornita 
da Domenico Venuti, due degli 
arazzi delle Indie raffiguravano le 
figure umane al vero in costumi 
tradizionali, mentre gli altri quat-
tro avevano come soggetto pian-
te e animali esotici. Nella Nota 
degli arredi inviati a Roma per 
l’Accademia di Francia da parte 
del duca d’Antin nel 1726 sono 
indicati dieci pezzi39. La colle-
zione originale dovette subire 
varie sostituzioni nel corso del 
Settecento. Infatti, verso la fine 
del secolo, l’Accademia possede-
va “non meno” di trentasei pezzi 
degli arazzi della Gobelins, inclu-
si quattro delle Storie di Ester e 
nove delle Indie40. A base della 
lettera di Venuti possiamo de-
durre che tra i pezzi destinati ai 
Borbone di Napoli vi fossero l’In-
diano a cavallo e il Cacciatore 
indiano, entrambi eseguiti presso 
l’atelier di Le Febvre, per quanto 
riguarda le figure umane, e i Due tori, l’Elefante ed il cavallo isabella41 (De La Tour), 
il Re portato dai due mori e la Lotta degli animali (Jans), che si dovevano intendere 
per il gruppo di quattro arazzi dal soggetto animalistico (Figg. 5-10). 
Oltre alle serie appena citate, Venuti ebbe modo di inviare a Napoli «Altri quattro 
Arazzi alto stile di Raffaello; cioè espressi con figure ornate, e sublime Archidettura 
(sic.) con sorprendenti bordure all’intorno»42. Qui bisognerebbe ricordare l’ammira-
zione dei francesi per le opere di Raffaello che portò i soprintendenti dei Bâtiments du 

Fig. 7. Albert Eckhout, 1724 - luglio 1725, Elefante e il 
cavallo Isabelle, serie: Petites Indes, III, presso: De La 
Tour (Manufacture Royale des Gobelins), lana e seta (alto 
liccio), 4,17x4,38m, inv. IAT-57-000, Roma, Villa Medici.

Fig. 8. Albert Eckhout, 1724 – ottobre 1726, Indiani / Due 
tori, serie: Petites Indes, III, presso: De La Tour (Manu-
facture Royale des Gobelins), lana e seta (alto liccio), 
4,25x4,65m, inv. IAT-56-000, Roma, Villa Medici.
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Roi, prima Jean-Baptiste Colbert (1664-1683)43 e poi Francois Michel Le Tellier de 
Louvois (1683-1691), di far realizzare dai pensionnaires dell’Accademia di Francia 
a Roma una serie di copie delle Stanze del Vaticano44. Così già negli anni 1664-1673 
troviamo nell’Urbe un folto gruppo di borsisti che si dedica all’esecuzione meticolosa 
delle copie, cartoni e tele, che, una volta inviati a Parigi, sarebbero serviti da modelli 
per gli arazzi della Gobelins. Tra questi vi furono: Charles de la Fosse (1636-1716), 
allievo di Charles Le Brun; Pierre Mosnier (1641-1704), Jean-Baptiste Corneille 
(1649-1695), François Verdier (1651-1730), Bon de Boulogne (1649-1717)45. Nel 
1675-1680 fu Louis de Boulogne II (1654-1733), vincitore del Prix de Rome nel 1672 
nonché futuro direttore dell’Académie royale de peinture et de sculpture, ad esegui-
re alcune copie degli affreschi più noti dell’Urbinate tra cui, ad esempio, la Scuola 
di Atene e la Disputa del Sacramento46. I quattro arazzi menzionati dal Cav. Venuti 
avrebbero potuto essere, a quanto possiamo giudicare dalla frase chiave “figure orna-
te”, alcuni pezzi della serie degli otto arazzi a basso liccio nota come Triomphes des 
Dieux, inviata a Roma dallo stesso Antin il 14 luglio 1731 per sostituire un’altra serie 
che aveva precedentemente spedito nell’Urbe, vale a dire Histoire du Roi47. La serie 
è nota anche sotto l’appellativo degli Arabeschi dovuto appunto all’imitazione dello 
stile dei noti affreschi della scuola del Sanzio delle Logge vaticane. I disegni prepa-
ratori per la Gobelins furono realizzati ancora nel 1685 dal seguace di Poussin, Noёl 
Coypel (1628-1707). I Trionfi degli Dei spediti a Roma comprendevano le composi-
zioni dedicate a Minerva, Venere, Apollo, Bacco, Marte, Ercole, alla Religione e alla 
Filosofia48. Tre dei pezzi destinati al Palazzo Reale di Napoli, secondo la stessa lettera 

Fig. 9. Albert Eckhout, 1724 - luglio 1725, Il 
re portato dai due mori, serie: Petites Indes, 
VI, presso: Jans (Manufacture Royale des 
Gobelins), lana e seta (alto liccio), 4,75x3,9m, 
inv. IAT-60-000, Roma, Villa Medici.

Fig. 10. Albert Eckhout, 1724 - gennaio 1725, La lot-
ta degli animali, serie: Petites Indes, V, presso: Jans 
(Manufacture Royale des Gobelins), lana e seta (alto 
liccio), 4,23x3,36m, inv. IAT-59-000, Roma, Villa 
Medici.
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di Domenico Venuti, furo-
no eseguiti da “Lacroix” e 
il quarto da “Lebrien”. La 
“collezione” dell’agente 
toscano poteva dunque es-
sere costituita da tre arazzi 
dedicati a Minerva, Marte, 
Ercole o alla Religione, di 
cui esempi oggi si trovano 
presso il Mobilier National 
a Parigi (Figg. 11-13)49; 
l’attribuzione invece del 
quarto pezzo a Charles Le 
Brun risulta discutibile in 
quanto la serie originale 
non comprendeva il suo 
atelier e quindi si poteva 
trattare di uno degli araz-
zi eseguiti da Le Blond, 
oppure di un pezzo appar-
tenete alla serie di cui si 
tratterà qui di seguito.
Infine, ai quattro pezzi 
delle Storie di Ester, ai sei 
arazzi delle Vecchie Indie 
e ai quattro della cosid-
detta serie delle Arabeschi 
dovevano essere aggiunti 
altri che Venuti menzio-
na nella propria relazione 
come «Sette Arazzi per 
uso di portieri espressi 
con vari emblemi, armi 
della Francia, attrezzi 
Militari, e bellissime bor-
dure all’intorno»50. Nella 
già citata lettera del duca 
d’Antin del 2 agosto 1726, 
contenete tutti gli ogget-
ti inviati all’Accademia 
su richiesta di Vlueghels, 
vengono menzionati cin-
que portiere ad arazzo del-
la serie Portières du Char 
e cinque della Portiéres de 

Fig. 11. Noёl Coypel, 1702-1707, Trionfo di Minerva, serie: 
Triomphes des Dieux, presso: Le Febvre (Manufacture Royale 
des Gobelins), lana, seta e filo d’oro (alto liccio), 4,85x5,15m, inv. 
GMTT-5-000, Paris, Mobilier National.

Fig. 12. Noёl Coypel, 1701-1704, Trionfo di Marte, serie: Triom-
phes des Dieux, presso: La Croix fils (Manufacture Royale des 
Gobelins), lana, seta e filo d’oro (basso liccio), 4,9x5,13m, inv. 
GMTT-3-002, Paris, Mobilier National.
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Mars51. Ecco quanto scri-
ve Muaurice Fenaille sulla 
serie di Portiere di Marte 
eseguita presso l’atelier di 
Le Brun tra il 1721-1723: 
« […] représentant au mi-
lieu des armes de France 
et de Navarre52 et la de-
vise de Louis XIV53 dans 
un cartouche porté sur un 
Char de triomphe, accom-
pagné de deux trophées 
d’armes ; la bordure est un 
guillochis qui enferme des 
fleurs de lys et des roses 
couleur de bronze »54. La 
seconda serie invece ven-
ne descritta come segue: « 
Au-dessus d’un char, dont 
on voit les roues de face, 
est placé un grand écusson 
aux armes de France et de 

Navarre, au milieu d’un trophée de drapeaux, d’armures et d’armes de toutes sortes. 
Deux enfants, placés sur les corniches du haut de la composition, soutiennent des 
globes. Bordure de fleurs de lis alterant avec des rosaces dans un enroulement imitant 
le bronze doré » (Fig. 14)55. Serie molto simili tra di loro per il soggetto bellico e assai 
vicine alla descrizione del Cav. Venuti.
Secondo la nota di Venuti, gli arazzi furono bordati da una «magnifica bordura e fregi 
con l’Armi Borboniche56 che trionfano in mezzo»57. L’effetto provocato dagli oggetti 
della leggendaria tappezzeria parigina, inviati all’Accademia dal duca d’Antin, viene 
riportato nella lettera di Nicolas Vlueghels risalente al febbraio del 172758, in cui il 
direttore descrisse una scena di cui splendore difficilmente può essere immaginato:
Nous sommes à présent en plein Carnaval. Comme je l’ay déjà écrit à V. G. c’est une fonction 
ici, c’est une cérémonie qui s’an- nonce au son de la cloche. Il vient beaucoup de monde chez 
nous, et sûrement notre palais est le mieux paré du Cours et de tout Rome, soit pour le dedans 
ou pour le dehors. Le grand balcon est couvert de deux grandes pièces de tapisseries, l’une 
qui est le Coup de canon et lìautre S. M. aux Gobelins; les deux petits ont des pièces de fruits 
et des animaux des Indes, et les portière ux fenestres. On ne peut presque pas passer dans la 
rue, tant il s’arrête de monde à admirer ces belles tapisseries59.

Più di settant’anni dopo la scena descritta, nel marzo del 1800, il Tenente Generale 
Diego Naselli invia ad Acton una lettera accompagnata dalla lunghissima Nota della 
terza Spedizione grande di Monumenti di Arti, e R. Manifatture appartenenti a S.M., 
già impossessati dai Francesi che il Cav.r Venuti spedisce da Roma in Napoli e che 
parte dal Porto di Ripa Grande il dì 28 Feb.o 1800. Tra decine di quadri, disegni, 
marmi farnesiani, erme, gessi e così via, una volta appartenuti prevalentemente al 

Fig. 13. Noёl Coypel, marzo 1702 - gennaio 1711, Trionfo di Er-
cole, serie: Triomphes des Dieux, presso: atelier di Le Febvre (Ma-
nufacture Royale des Gobelins), lana, seta e filo d’oro (alto liccio), 
4,85x5,54m, inv. GMTT-3-003, Paris, Mobilier National.
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museo di Capodimonte, troviamo 
anche la cassa contenete gli arazzi 
menzionati:
Gran Cassa che contiene ventuno pez-
zi di Arazzi, quattro dei quali denotano 
l’Istoria di Mardocheo; altri quattro 
lo quattro parti del Mondo; altri due 
con figure che accompagnano li ultimi 
quattro; altri quattro di Arabeschi su lo 
stile di Raffaello con sette Portieri ap-
partenenti a tutti li sudd.i Arazzi60.

L’avvenuta consegna dei pezzi viene 
confermata da una lettera di Venuti 
stesso, composta qualche settimana 
dopo l’appena citata spedizione61. In 
questa egli dichiara di aver trovato 
due arazzi di Gobelins, mancanti 
alla già spedita serie di “quattro par-
ti del mondo”62. Questi dovevano 
essere aggiunti agli altri raffiguranti 
la Storia di Ester ed essere quindi 
collocati nella stessa camera reale, 
la quale viene indicata da Venuti 
come la “Camera dei Mori”. Spicca 
l’interesse di carattere pragmatico 
di Domenico Venuti per gli arazzi 
delle Indie: la loro esoticità avrebbe 
reso la stanza – secondo l’espressione dell’agente – «singolarissima, giacché oltre 
l’eccellenza dell’arte, è uno studio naturale per le piante, ed animali delle due Indie, 
che veramente sono uno stupore»63. Un’informazione importante fornita dalla stessa 
comunicazione sta nell’aver completato il numero degli arazzi per “quattro Camere 
grandi” del palazzo partenopeo. 
Ma l’ambizioso piano del Cav. Venuti di abbellire le mura del Palazzo Reale con gli 
splendidi pezzi della tappezzeria parigina non si sarebbe mai realizzato. L’agente di 
Ferdinando IV capì che il tempo che gli era concesso per raccogliere gli oggetti trafu-
gati era limitato e la sua attività, quindi, risultava talvolta frenetica e attirava non poca 
attenzione. Egli stesso scriveva a Zurlo da Roma: «[…] a malapena che si muove 
una spilla, in un istante diventa il discorso di tutte le botteghe e caffè della Città». E 
aggiungeva: «V.E. saprà ancora meglio di me che a Roma […] i Napoletani non sono 
amati»64. Verso l’autunno del 1800, oltre a Napoli e ai francesi, un’altra parte sarebbe 
entrata in gioco, ossia Roma stessa in persona del papa Pio VII (1742-1823). L’ap-
proccio talvolta eccessivamente intraprendente di Venuti relativo all’acquisto delle 
opere d’arte e al loro immediato passaggio nelle mani del re, costrinse il Cardinal Se-
gretario di Stato, Ercole Consalvi (1757-1824)65, di comporre una supplica ad Acton 
nell’ottobre del 1800:

Fig. 14. Charles Le Brun, serie: Portière du Char de 
Triomphe, ed. IX, presso: La Croix fils (Manufactu-
re Royale des Gobelins), lana e seta (basso liccio), 
2,6x3,4m, inv. GMTT-150-000, Paris, Mobilier Na-
tional.
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Presto gli ordini che per un seguito delle Sue Regie beneficenze verso questo Stato fece pro-
mulgare con Dispaccio del 4 Maggio la Maestà Sua, vietando che dopo le sempre luttuose 
perdite di questa infelice Capitale di ogni genere di monumenti d’arte nella occasione delle 
passate vicende, potessero essi per qualunque modo o oggetto essere più estratti dallo Stato, 
questo Governo non può non credere che abusi dell’augusto Nome del Re che si fa lecito di 
estrarre i Monumenti sudd.i con tanto danno di questo Paese infelicissimo. […] La Maestà 
del Re conosce bene, che la riconoscenza del Governo non ha limiti per non fare di buon 
grado qualunque sacrificio, quando sappia che una cosa è del piacere di S.M. Ma che il Sig.r 
Cav.r Venuti declinando dalle regole fissate per ordine di S.M. medesima tolga da Roma gli 
oggetti d’Arte, e li tolga nell’accennato modo, converrà sicuramente V.E. che non può non 
recar dispiacere ed amarezza, vedendo così tanto accrescersi il vuoto, in cui dopo tante per-
dite disgraziatamente ora si trova questa infelice Città66.

Un’ulteriore svolta decisiva nella restituzione e nell’acquisto di opere d’arte che ef-
fettuava a Roma l’agente reale avvenne a seguito della firma dell’accordo di pace 
entrato nella storia come il Trattato di Firenze. Fu firmato nell’omonima città da Na-
poleone Bonaparte e Ferdinando IV il 28 marzo 1801 a seguito della vittoria francese 
della cosiddetta Guerra della seconda coalizione. Il documento servì da pretesto uffi-
ciale per la lettera dell’incaricato del Governo Francese «di raccogliere gli oggetti di 
belle arti di pertinenza della nominata Repubblica, tolte in Roma dall’armata Napo-
letana»67. Come responsabili principali delle trattative della restituzione delle opere 
d’arte al governo francese furono incaricati Felice Nicolas da parte di Ferdinando IV 

Fig. 15. Arazzi della serie Histoire d’Esther, Roma, Villa Medici. Foto: Académie de France à Rome.
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e l’ambasciatore francese presso lo Stato Pontificio ed agente per gli affari ecclesia-
stici, Charles-Jean-Marie Alquier68. 
Nonostante l’approvazione del progetto della restituzione delle opere d’arte da Ferdinan-
do IV, questa vicenda non si svolse senza impedimenti, a quanto possiamo giudicare dalla 
seguente nota del Cav. Carlo Ramette, corrispondente della corte di Napoli a Roma:
Sono circa dieci giorni, che è giunto in Roma un certo Mr. Fourny, Amministratore del Museo a 
Parigi, spedito dal Primo Console Bonaparte per trattare con questo Governo di affari di belle 
Arti, e per diverse cose che si devono trasportare in Francia, ma che fin’ora non sono stati di 
accordo per le stravaganti pretensioni dalla parte de Francesi, e per cui il Governo Pontificio a 
spedito a Parigi un Corriere espressamente. L’istesso Mr. Fourny parte poi domani per Napoli 
e con simile commissione. […] Fourny era in Roma prima della Rivoluzione da me conosciuto 
e non sembra uno di più cattivi Francesi, e attesta di essere molto facile e ragionevole69.

Si tratta dell’architetto neoclassico, Léon Dufourny (1754-1818), che dal gennaio 
1797 ricoprì la carica dell’amministratore del Muséum central des arts de la Répub-
lique, il futuro Louvre. Si sa che Dufourny, che aveva per anni svolto il ruolo dell’in-
termediario culturale tra l’Italia e la Francia, tornò nella città papale nel 1801 in veste 
di commissario della Repubblica incaricato dell’acquisizione di oggetti d’arte. Fu 
suo il merito di aver portato in Francia la famosa Pallade di Velletri, il pomo della 
discordia fra l’Italia e la Francia, nonché l’acquisizione della superba collezione di 
sculture del palazzo Giustiniani. 
La delicata missione dell’agente francese ebbe successo: la corte borbonica dovette 
pagare seicentocinquanta piastre romane a Joseph-Benoît Suvée, direttore dell’Ac-

Fig. 16. Arazzi della serie Tentures des Indes, Grand Salon dell’Accademia di Francia a Roma, Roma, 
Villa Medici. Foto: Académie de France à Rome.
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cademia di Francia (1792-1807), per alcune opere d’arte che, grazie all’attività di 
Domenico Venuti e Diego Naselli, si trovarono nel Regno70. Contrariamente a quanto 
accadde agli oggetti artistici portate via da Napoli e che non fecero più ritorno in Ita-
lia71, il destino degli arazzi della Gobelins sarebbe stato ben più felice. A seguito delle 
numerose sollecitazioni inviati dal Governo francese ai funzionari di Ferdinando IV 
a partire dall’autunno del 1800 per la restituzione delle serie di Ester e delle Indie72, 
esse tornarono all’Accademia nel settembre del 1802 per abbellire le pareti della nuo-
va dimora dell’Istituzione, la sua attuale sede, Villa Medici73. 
Ancora oggi alcuni degli arazzi, tra cui le Storie di Ester, superbi esempi della tappez-
zeria francese al culmine del suo splendore, una volta diventati il motivo della disputa 
tra i due Stati negli anni che avrebbero segnato l’inizio dell’epoca contemporanea per 
la storia europea, sono visibili presso le sale del maestoso complesso cinquecentesco 
(Fig. 15). Per quanto riguarda le magnifiche Tentures des Indie, diventate testimoni 
dalla gloriosa plurisecolare storia dell’Académie de France à Rome, fino a poco tem-
po fa esse furono esposte nel Grand Salon della Villa (Fig. 16). I pezzi, una volta tes-
suti con l’intento di provocare non solo lo stupore ma anche l’interesse utilitaristico e 
quasi scientifico per lo studio della natura, elemento intrinseco della cultura dell’età 
dei Lumi74, recentemente sono diventati infelici vittime della cosiddetta cancel cultu-
re in quanto, secondo alcuni borsisti dell’Accademia, gli arazzi rappresentano «una 
cultura visiva imperialista che, attraverso uno sguardo carico di esotismo, celebra la 
violenza coloniale europea, la schiavitù»75. L’accusa non è rimasta senza risposta. 
Una lettera collettiva, scritta in difesa degli arazzi, e più ampiamente in difesa della 
storia dell’arte e dei suoi metodi, e firmata da centosettanta studiosi da tutto il mondo, 
chiarisce che la serie:
[…] n’illustrent pas l’esclavage, mais au contraire une prestigieuse ambassade envoyée par 
le roi du Congo, au Brésil (partie des Indes occidentales), ambassade qui fut rencontrée et 
dessinée en 1640 par une expédition scientifique hollandaise conduite au Nord du Brésil à la 
fin du règne de Louis XIII. […] Nous dénonçons cette nouvelle manifestation de ce que les 
Américains appellent cancel culture, qui ressemble de plus en plus à tous les régimes qui ont 
voulu expulser, purifier, expurger les œuvres d’art de quelques natures qu’elles soient, et nous 
soutenons le refus qui a été opposé à cette atterrante demande76.

A noi invece resta solo immaginare la magnificenza delle pareti del Palazzo Reale di 
Napoli che, grazie all’infaticabile zelo del Cav. Domenico Venuti, avrebbero potuto 
essere ricoperte dalle tappezzerie “inimitabili”, spediti a Roma «a solo fine che nel 
Paese delle Arti fossero dichiarati i primi Arazzi del Mondo, e per tali effettivamente 
hanno sostenuto il loro credito»77.
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P. ariZZoli-cléMEntEl, Les envois de la couronne à l’Académie de France à Rome au 
XVIIIe siècle, in “Revue de l’Art”, 68, 1985, pp. 73-84.
G. BErtini, Storie di Ester, in Gli Arazzi dei Farnese e dei Borbone. Le collezioni dei 
secoli XVI-XVIII, a cura di g. BErtini e n. Forti graZZini, Milano 1998, pp. 159-165.
A. BErtrand, L’art français à Rome. De Louis XIV a la Révolution, in “Revue des 
Deux Mondes”, Cinquième période, vol XIX, no. 2, 15 Janvier 1904, pp. 354-388.
P-F. BErtrand, Le manifatture reali dei Gobelins e di Beauvais, in Gli Arazzi dei 
Farnese e dei Borbone. Le collezioni dei secoli XVI-XVIII, a cura di g. BErtini - n. 
Forti graZZini, Milano1998, pp. 30-40.
M.-l. BluMEr, La commission pour la recherche des objets de science et d’art en 
Italie (1796-1797), in La Révolution française, vol. LXXXVII, Paris 1934, pp. 62-88, 
124-150, 222-259.
M.-l. BluMEr, Catalogue des peintures transportées d’Italie en Francce de 1796 à 
1814, in Bulletin de la Société de l’art français, 1936, fascicule 2, pp. 244-348.
F. BoyEr, Les responsabilités de Napoléon dans le transfert à Paris des œuvres d’art 
de l’étranger, in «Revue d’Histoire Moderne & Contemporaine», XI № 4, Octobre – 
Décembre 1964, pp. 241-262.
E. catEllo, Domenico Venuti: il recupero delle opere d’arte di S.M. Siciliana dopo 
il Novantanove, in Scritti di Storia dell’arte per il 70˚ dell’Associazione per i monu-
menti e il paesaggio, Napoli 1991, pp. 101-108.
R. cioFFi, Alcune considerazioni sulla produzione artistica napoletana durante la 
Repubblica del ’99, in Napoli e Repubblica del ’99. Immagini della Rivoluzione, 
catalogo della mostra (Napoli, Castel Sant’Elmo, 13 dicembre 1989 – 28 gennaio 
1990), Napoli 1989, pp. 39-51.
a. dE Franciscis, Per la storia del Museo Nazionale di Napoli, in Archivio storico per 
le province napoletane, XXX (1944-1946), Napoli 1947, pp. 167-200.
g. dElMarcEl, “Una vista da riempire gli occhi”: l’arte degli arazzi a Bruxelles e 
l’Italia nei secoli XVI e XVII, in Gli Arazzi dei Farnese e dei Borbone. Le collezioni 
dei secoli XVI-XVIII, a cura di g. BErtini - n. Forti graZZini, Milano 1998, pp. 23-
29.
a. dE Montaiglon - J. guFFrEy, Correspondance des directeurs de l’Académie de 
France à Rome, avec les surintendants des batiments, 1666-[1804], vol. VII (1724-
1728), Paris 1887.
a. dE Montaiglon - J. guiFFrEy, Correspondance des directeurs de l’Académie de 
France à Rome, avec les surintendants des batiments, 1666-[1804], vol. XIII (1774-
1779), Paris 1904.
a. dE Montaiglon - J. guiFFrEy, Correspondance des directeurs de l’Académie de 
France à Rome, avec les surintendants des batiments, 1666-[1804], vol. XVI (1791-
1797), Paris 1907.
A. dE Montaiglon - J. guFFrEy, Correspondance des directeurs de l’Accadémie de 
France à Rome avec les surintendants des Bâtiments publiée d’après les manuscripts 
des Archives nationales, vol. XVII (1797-1804), Paris 1908.
M. FEnaillE, Etat général des tapisseries de la manufacture des Gobelins depuis son 
origine jusqu’à nos jours, 1600-1900, vol. II, Paris 1903.
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d. gallo, Marcello Venuti tra Napoli e Cortona, in L’Accademia Etrusca, catalogo 
della mostra (Cortona, Palazzo Casali, 19 maggio – 20 ottobre 1985) a cura di p. Ba-
rocchi - d. gallo, Milano, 1985, pp. 53-57. 
E. gErspach, Répertoire détaillé des tapisseries des Gobelins exécutées de 1662 à 
1892: histoire, commentaires, marques, Paris 1893.
A. lEcoy dE la MarchE, L’Académie de France à Rome. Correspondance inédite de 
ses directeurs précédée d’une étude historique, Paris 1874.
F. Macé dE lépinay, Autour de “La Fête de la Fédération”, Charles Thévenin et la 
Révolution 1789-1799, in “Revue de l’Art”, vol. LXXXIII, 1989, pp. 51-60.
c. Molin pradEl, La tecnica e il linguaggio degli arazzi, in Gli Arazzi dei Farnese e 
dei Borbone. Le collezioni dei secoli XVI-XVIII, a cura di g. BErtini - n. Forti graZ-
Zini, Milano 1998, pp. 13-22.
a. siMoni, L’esercito napoletano dalla minorità di Ferdinando alla Repubblica del 
1799, in Archivio storico per le Province Napoletane, XLVI, Napoli 1921, pp. 170-
195. 
F. straZZullo, Domenico Venuti e il recupero delle opere d’arte trafugate dai france-
si a Napoli nel 1799, in “Rendiconti dell’Accademia di Archeologia, Lettere e Belle 
Arti,” LXIII, Napoli 1991-1992, pp. 13-62.
A. QuatrEMèrE dE Quincy, Lettres sur les préjudices qu’occasionnerait aux arts et à 
la science le déplacement des monuments de l’art de l’Italie, Paris 1796.
T. vEnuti dE doMinicis, I Venuti, Roma 1889.

Appendice documentaria

Documento A
ASNa, Ministero degli Affari Esteri, 
Affari diversi della prima segreteria di Stato, 1733-1862
Oggetti di Belle Arti, 1776-1799
busta 4292, inc. 49, ff.n.n

Eccellenza
Ho l’onore di compiegare a V.ra Ecc.za una Lettera scrittami dal Sig.r Cavalier Venuti, con la quale mi 
acclude una Nota contenente la descrizione degli Arazzi già appartenenti all’Accademia di Francia in 
Roma, e nascosti dal Commissario Theveren in una Casa particolare, e ritrovati da detto Cavaliere, il 
quale col suo istancabile (sic) zelo nel recupero degli oggetti di Arte, dà continuamente le più chiare 
riprove del suo attaccamento alla Corona, come L’Ecc.za V.ra si compiacerà anche di rilevare dalla 
stessa di Lui Lettera. Prego pertanto V.E. di passarlo alla Sovrana intelligenza della Maestà Sua; e con 
l’ambito onore de’ suoi venerati comandi, passo ad ossequiosamente confermarmi

Dell’Ecc.za V.ra

Sig.r Cavalier Acton 
Palermo
Con fogi: I

Roma 7 Genn:ro 1800
Obblig:mo Serv.r vero

Diego Naselli
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Documento B
ASNa, Ministero degli Affari Esteri, 
Affari diversi della prima segreteria di Stato, 1733-1862
Oggetti di Belle Arti, 1776-1799
busta 4292, inc. 49, ff.n.n

Eccellenza

Accludo a V.E. la dettagliata Relazione degli Arazzi già dall’E.V. veduti, e che si sono ritrovati in una 
Casa terza, ivi nascosti dal Commissario Theveren. Duole V.E. con tutta franchezza, e senza cadere in 
ombra di esagerazione, attestare alla M.S. che possiede un tesoro imprezzabile in tale materia; e che 
se i medesimi cedono nella composizione, e nei contorni diretti; i nostri le superano all’eccesso, e nel 
gusto delle tinte, e nella perfezione della manifattura, che a quei tempi era nella pura infanzia. Questi 
arazzi sono stati, sono, e saranno sempre un portento dell’arte, e l’ammirazione universale; e Roma 
che fin ora non aveva saputo il loro destino, e stupefatta, che ritornino in luce, sotto il Cielo Italiano.
Questi non comparivano alla curiosità del Pubblico se non che nel giorno dell’esposizione dei premi 
dell’Accademia di Francia.
Porzione di questi erano nell’Accademia dal tempo di Luigi XIV da Egli donati, gl’ultimi furono 
spediti da Luigi XVI per intercessione di Monr Netojen Direttore della suddetta Accademia da circa 
trent’anni; che rappresentano l’istoria di Mardoccheo; con l’intenzione di offuscare il credito di quelli 
di Raffaello; come in parte le riuscì. Il valore di questi ultimi fu venticinque mila Luigi d’oro; onde il 
costo di tutti in generale essendo vent’uno pezzi, e quelli quattro, è assolutamente esorbitante. Tanto i 
primi, che gl’ultimi sono della estinta Fabbrica di Coblenza; già molto decaduta prima della sua fine, 
onde tanto più si aumenta il loro merito imprezzabile. Sono tutti con fregi meravigliosi in mezzo di 
quali trionfa l’arme Borbonica; ed in fine sono tanto belli, coi tanto merito, che senza vederli, mai se 
ne potrà fare un’idea perfetta. L’arte con la quale sono tessuti è tutta diversa dagli arazzi Italiani, ed 
è inimitabile, come anche il vigore delle tinte delle lane, e la loro resistenza, è stata sempre per noi 
incognita. 
Questi come di sopra ho detto furono trafugati dal Francese Commissario Theveren, e nascosti in 
una Casa terza; per rubarli alla Francia, ed all’Italia. Una spia ben pagata, e bene istruita, me ne ha 
cagionato l’acquisto per S.M. Io sono contentissimo, che mentre mi supponevo prossimo a terminare 
le mie operazioni, la fortuna mi ha suggerita la maniera di proseguire a farmi dei meriti con la M.S., 
e con l’E.V.
Questo è quanto devo umiliare a V.E. a cui resto facendo umilissima riverenza.

Di V.E.
Diego Naselli Tenente Generale 
Plenipotenziario di S.M. in Roma

Piazza di Spagna 7 Gen.ro 1800
Div.mo ed Obbl.mo Serv.tor V.o

Cavr: Domenico Venuti

Descrizione degli Arrazzi già appartenenti all’Accademia di Francia in Roma, e nascosti dal Com-
missario Theveren in una Casa particolare; ed indi ritrovati in Roma med:a per S.M. nostro Sovrano
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Quattro Arazzi rappresentanti l’istoria di Mardoccheo; il primo la Regina Ester svenuta, che viene 
soccorsa dal Re Assuero; espresso con dodici figure grandi più del vero con Archidettura (sic), e Trono 
in fondo di Mon.r Cozzet alto pal. 18, e largo pal. 21 Romani.
Il secondo la Regina Ester, che si abbiglia nella sua camera per presentarsi al Re Assuero, suo sposo; 
espresso in nove figure grandi più del vero con campo di Archidettura in fondo di Mon.r: Odran alto 
palmi 18, e largo palmi 16 Romani.
Il terzo l’Adorazione d’Amanno, con Mardoccheo, che sdegna d’umiliarsi avanti di lui, espresse con 
ventitré figure ed un Cavallo con magnifico fondo di Archidettura di M.r Cozzet alto pal. 18, e largo 
pal. 22 Romani 
Il quarto il Trionfo di Mardoccheo a Cavallo espresso con trentasei figure grandi al vero, sei cavalli ed 
una quantità di figure piccole, all’indietro magnifico fondo d’Archidettura di M.r Odran fatto nell’anno 
1771. Alto palmi 18, e largo palmi 30 Romani. All’intorno delli sudd.i quattro Arazzi vi è magnifica 
bordura e fregi con l’Armi Borboniche che trionfano in mezzo.
Altri sei Arazzi che rappresentano le quattro parti del Mondo; espressi quattro di essi con animali, e 
piante, secondo le loro produzioni, ed altri due con figure grandi al vero del costume di quelle parti; 
il primo è di M.r Jans alto palmi 17, e largo palmi 14; altri due sono di Mon.r: Febvre alti palmi 17 e 
larghi palmi 18; il quarto è di Mon.r Lathour alto palmi 17 e largo palmi 12; ed in fine gl’ultimi due, 
sono di Autori incogniti alti palmi 17, e larghi palmi 11.
Altri quattro Arazzi alto stile di Raffaello; cioè espressi con figure ornate, e sublime Archidettura con 
sorprendenti bordure all’intorno: tre di essi di M.r Lacroix, ed il quarto di M.r Lebrien; uno di così è 
alto palmi 20, e larghi palmi 21 Romani.
Sette Arazzi per uso di portieri espressi con vari emblemi, armi della Francia, attrezzi Militari, e bel-
lissime bordure all’intorno.
Tutta questa Grand opera si può dire il Trionfo di tale manifattura, giacché fu spedita in Roma da Luigi 
XIV, e da Luigi XVI a solo fine che nel Paese delle Arti fossero dichiarati i primi Arazzi del Mondo, e 
per tali effettivamente hanno sostenuto il loro credito.

Cav. Domenico Venuti

Documento c
ASNa, Ministero degli Affari Esteri, 
Affari diversi della prima segreteria di Stato, 1733-1862
Oggetti di belle arti 1776-1799
fascio 4292, inc. 71, f.n.n

Eccellenza

Esistono ancora gli ultimi spinti vitali. Fra i tanti celebri arazzi di Coblenza, che recentemente ritrovai, 
e che ora ho spediti a V.E. per S.M. mancavano due pezzi alla Camera della dei Mori; che contrasta 
in merito con quella dell’istoria di Mardoccheo. Ho ritrovato li due pezzi mancanti della lunghezza di 
palmi 16, e larghi palmi 12, ed alto palmi 11 – che sono sublimissimi come gli altri, ed erano impegnati 
per dodici piastre. Già sono in mio potere, e li manderò per prima spedizione. È certo, che non è questa 
piccola Fortuna, perché completo il numero, che dev’essere per guarnire quattro Camere grandi. Que-
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sta camera dei Mori, si rende anche singolarissima, giacché oltre l’eccellenza dell’arte, è uno studio 
naturale per le piante, ed animali delle due Indie, che veramente sono uno stupore.

Sono con ogni dovuto rispetto                                                                                Roma 4 Aprile 1800
Di V.E. 

A S.E. 
Il Sige D. Giuseppe Zurlo Dirre: dlla Re Sega di Napoli

Documento D
AFR, Directorat de Joseph-Benoît Suvée 
Acquisition de la Villa Médicis, gestion des terrains, administration, restauration du palais Mancini
Pièce 20170113/2-121, fol. 191
Royal Palais Farnèse

Le Chevalier Ramette eût l’honneur de prévenir M.r Suvée qu’il avoit reçu de Naples deux caisses 
contenants les tapisseries appartenant a L’Académie de France, a fin qu’il  auvoit charge un des es 
affidés pour les recevoir, et Lui en donnant un recu pour de charge de sa commission, apres de la Cour, 
mais n’en ayant recu aucune réponse se evoit en devoir d’en passer le même avis  a M.r Suvée ; et il 
saisit cette occasion pour Lui constater les sentiments de l’estime la plus distinguée dont il es pénétré. 
Rome ce 20 Septem. 1802

Mons.r Sevuée 
Directeur de l’Ecole Française de Beaux Arts à Rome

Documento e
AFR, Directorat de Joseph-Benoît Suvée 
Acquisition de la Villa Médicis, gestion des terrains, administration, restauration du palais Mancini
Pièce 20170113/2-128, fol. 199-199bis

Palais Royale Farnèse
ce 28 juilles 1803

Monsieur

Le Chevalier Ramette a l’honneur de remettre M.r Suvée  la lettre de Change de six cents cinquante 
piastres Romaines, qui Lui a été remise de Naples, pour faire le payment de la convention faite ensem-
ble ; et dans le même temps prie M.r Suvée de Lui en donner un Vécu dans le quel soit exprimé, que 
c’est en payment et compensation complete de tous les objets d’art reclamis par le commissaire Du 
Fourny et appartenans à La République Française ; en déclarant même que par ce payment cette affaire 
et réclamation est entièrement terminèe. 
En attendant le Chev. Ramette prie M.r Suvée d’être persuadé de toute la parfaite considération.

Mon.r Suvée Directeur del’Ecole Français des Beaux Arts à Rome
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Note

1 Dipartimento di Lettere e Beni Culturali, Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, 
via Raffaele Perla, 21, 81055 Santa Maria Capua Vetere (CE) - bella.takushinova@unicampania.it

  A tal riguardo sono preziose le testimonianze di alcuni artisti stranieri, tra cui Philipp Hackert e 
Wilhelm Tischbein, che in quel periodo si trovarono a Napoli. Si veda R. cioFFi, Alcune considerazioni 
sulla produzione artistica napoletana durante la Repubblica del ’99, in Napoli e Repubblica del ’99: 
immagini della Rivoluzione, catalogo della mostra (Napoli, Castel Sant’Elmo, 13 dicembre 1989 – 28 
gennaio 1990), Napoli 1989, pp. 39-51.

2 Cit. da M.-l. BluMEr, La commission pour la recherche des objets de science et d’art en Italie 
(1796-1797), in La Révolution française, vol. LXXXVII, Paris 1934, p. 69. Il loro punto di vista non 
fu universalmente condiviso. Così l’archeologo e l’architetto francese Antoine Quatremère de Quincy 
(1755-1849) ricordava che i frutti del genio umano, come il Colosseo, la Farnesina, la Cappella Sistina 
non potevano essere cancellati e, nel caso i francesi volessero davvero riscoprire il «grande antico» 
invece di spogliare Roma, essi dovrebbero «[…] n’exploite-t-elle les ruines de la Provence, […] inter-
roger de nouvea débris de […] d’Arles, d’Orange […] et restaurer ce bel amphithéâtre de Nîmes […]». 
Cfr. A. QuatrEMèrE dE Quincy, Lettres sur les préjudices qu’occasionnerait aux arts et à la science le 
déplacement des monuments de l’art de l’Italie, Paris 1796, p. 18.

3 Secondo la testimonianza diretta di Philipp Hackert, pittore ufficiale della corte borbonica dal 1786 al 
1799, i furti dei francesi furono preceduti da un saccheggio dei “lazzaroni” in una situazione di una “più 
grande anarchia”: «Non è mai successo a un uomo onesto e benintenzionato di desiderare tanto il nemico 
come in quel momento i francesi». Cit. da R. cioFFi, Alcune considerazioni …, 1989, p. 40.

4 Così il comandante francese, generale Jean Étienne Championnet, che entrò nella capitale bor-
bonica nel gennaio del 1799, dichiarò: « […] qu’il se resérvait tous les objects d’art trouvés dans le 
Musée, les maisons du Roi et des émigrés, les propriétés du Roi et de sa famille, et le droit de poursui-
vre les fouilles d’Herculanum et de Pompéi». Cit. da F. BoyEr, Les responsabilités de Napoléon dans 
le transfert à Paris des œuvres d’art de l’étranger, in “Revue d’Histoire Moderne & Contemporaine”, 
XI № 4, Octobre – Décembre, 1964, p. 244.

5 Si veda ASNa, Ministero degli Affari Esteri, Affari diversi della prima segreteria di Stato, 1733-
1862, Oggetti di belle arti 1776-1799, fascio 4292.

6 F. straZZullo, Domenico Venuti e il recupero delle opere d’arte trafugate dai francesi a Napoli nel 
1799, in “Rendiconti dell’Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti”, LXIII, 1991-1992, p. 16.

7 Non dobbiamo dimenticare che il primo riordino della Collezione farnesiana, arrivata a Napoli 
insieme a Carlo III, fu affidato al padre di Domenico, Marcello Venuti (1700-1755), il che lo portò 
a coprire la carica del direttore della Galleria Farnese di Napoli. Cfr. d. gallo, Marcello Venuti tra 
Napoli e Cortona, in L’Accademia Etrusca, catalogo della mostra (Cortona, Palazzo Casali, 19 mag-
gio – 20 ottobre 1985) a cura di p. Barocchi - d. gallo, Milano, 1985, pp. 53-57. Promosse e parte-
cipò, inoltre, alle prime scoperte archeologiche ad Ercolano (M. dE’ vEnuti, Descrizione delle prime 
scoperte dell’antica città d’Ercolano ritrovata vicino a Portici, Villa della Maestà del Re delle Due 
Sicilie, Roma 1748).

8 Inviò una richiesta ufficiale al Cardinale Ruffo il 14 luglio 1799. Cfr. a. dE Franciscis, Per la sto-
ria del Museo Nazionale di Napoli, in Archivio storico per le province napoletane, XXX (1944-1946), 
Napoli 1947, pp. 194-195.

9 T. vEnuti dE doMinicis, I Venuti …, Roma 1889, p. 68.
10 ASNa, Esteri, fasc. 4292, inc. 33, f. 2r. Lettera di Domenico Venuti a Giovanni Acton, Roma, 5 

novembre 1799.
11 ASNa, Esteri, fasc. 4292, inc. 4, f.n.n. Lettera di Domenico Venuti a Giuseppe Zurlo, Roma, 5 

ottobre 1799.
12 ASNa, Esteri, fasc. 4292, inc. 17, f. 2r. Lettera di Domenico Venuti a Giuseppe Zurlo, Roma, 11 

ottobre 1799.
13 Sulla missione di Venuti si vedano: E. catEllo, Domenico Venuti: il recupero delle opere d’arte 
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di S.M. Siciliana dopo il Novantanove, in Scritti di Storia dell’arte per il 70˚ dell’Associazione per i 
monumenti e il paesaggio, Napoli 1991, pp. 101-108; F. straZZullo, Domenico Venuti …, 1991-1992, 
pp. 13-62.

14 Relazione di Venuti al Capitan Generale Acton del 31 gennaio 1800, già pubblicata in F. straZ-
Zullo 1991, p. 40.

15 Cfr. Appendice documentaria, docc. A e B.
16 F. andré, Les quatre elements peints par Mr. Le Brun, et mis en tapisseries pour sa Majesté, in 

Id., Recueïl De Descriptions De Peintures Et D’Autres Ouvrages Faits Pour Le Roy, Paris 1689, pp. 
95-141.

17 Il Re si servì in quell’occasione dagli arazzieri della superba Arazzeria granducale, nota anche 
come Arazzeria Medicea, inaugurata nel lontano 1546 da Cosimo I e a cui la morte del granduca Gian 
Gastone dei Medici segnò la fine. Sulla produzione degli arazzi presso la Real Arazzeria napoletana si 
veda ASNa, Segreteria di Stato di Casa Reale 1734-1806, Complessi documentari, b. 1551 Arazzeria 
1765-1842.

18 Il ciclo dedicato agli Elementi (1739-1763), esposto nella Terza Anticamera (sala V) e nella Sala 
delle Guardie (XXIV); la serie con Allegorie delle Virtù (1763-1767); Storie di Amore e Psiche (1788-
1789), capolavori impressionanti ammirabili tutt’oggi nel Salone d’Ercole (sala XXII), dove troviamo 
anche l’Apoteosi Regia (1794-1799), l’ultima serie dell’Arazzeria. Va ricordata, naturalmente, anche 
la nota serie di Don Chisciotte (1757-1779) – alcuni pezzi della quale oggi si trovano a Capodimonte e 
al Quirinale – per cui in qualità di direttore venne chiamato il romano Pietro Duranti. Fu realizzata su 
cartoni del pittore Giuseppe Bonito (1707-1789), il quale «plagiò letteralmente tanto i dipinti di Coypel 
[Charles-Antoine Coypel, 1694-1768] che il disegno degli alentours dei dodici pezzi della Storie di don 
Chisciotte (Gobelins) che gli aveva ceduto il principe di Campofiorito, ambasciatore spagnolo a Parigi, 
che li aveva ricevuti a sua volta da Luigi XV». Cfr. P-F. BErtrand, Le manifatture reali dei Gobelins e 
di Beauvais, in Gli Arazzi dei Farnese e dei Borbone. Le collezioni dei secoli XVI-XVIII, a cura di g. 
BErtini - n. Forti graZZini, Milano 1998, p. 40.

19 «Il valore di questi ultimi fu venticinque mila Luigi d’oro; onde il costo di tutti in generale essendo 
vent’uno pezzi […] è assolutamente esorbitante». Cfr. Appendice documentaria, doc. B.

20 Ibidem. C’è da dire che, essendo partiti nei secoli XVIII-XIV da circa una ventina di colori base 
ed arricchendo sempre di più la scheda cromatica, si arrivò nel XVII secolo ai più di quattordicimila 
colori come, appunto, nel caso della Gobelins. Cfr. c. Molin pradEl, in Gli Arazzi dei Farnese e dei 
Borbone …, 1998, p. 15.

21 Si veda Appendice documentaria, doc. B. 
22 Ibidem. 
23 Charles-Joseph Natoire, in carica del direttore dell’Accademia per poco più di trent’anni (1751-

1775).
24 Si vedano: F. Macé dE lépinay, Autour de “La Fête de la Fédération”, Charles Thévenin et la 

Révolution 1789-1799, in “Revue de l’Art”, vol. LXXXIII, 1989, pp. 51-52; A. dE Montaiglon - J. 
guFFrEy, Correspondance des directeurs de l’Accadémie de France à Rome avec les surintendants 
des Bâtiments publiée d’après les manuscripts des Archives nationales, vol. XVII, Paris 1908, p 64. 

25 Cfr. Directorat de Charles Thévenin (1816-1823), in Archivio dell’Accademia di Francia a Roma 
(da qui in avanti AFR), fonds 20180401. A questo proposito disponiamo di una testimonianza diretta 
dello stesso Venuti: «Questo luogo Eccellenza è tanto abbandonato, che non può mai supporsi; e la 
prima sera dell’illuminazione per l’elezione del Papa, tutta Roma era in lumi fuorché questo edificio, 
attenete ora a S.M. Il Popolo a tale oggetto tumultuava all’eccesso; ed arrivò fin anche a minacciare. Io 
dunque fui avvisato a tempo, e feci sull’istante illuminare la facciata; senza passarne parola ad alcuno, 
ed evitai qualunque disordine. Nel Cortile del detto edificio vi sono dei stupendi rocchi di alabastro, 
che spedirò costì; che sono di molto valore, ed importanza. Questi saranno utilissimi per qualunque 
uso se ne voglia fare» (ASNa, Esteri, fasc. 4292, inc. 84, f.n.n, Lettera di Domenico Venuti a Giuseppe 
Zurlo, Roma, 6 maggio 1800 (duplicato dell’11 aprile 1800)).

26 Il Libro, composto da dieci capitoli, racconta la storia avvenuta nel V sec. a. C. Ragazza orfana 
di origine giudaica e cugina di Mardocheo, Ester, una volta diventata moglie del re persiano Assuero, 
salvò il popolo ebraico dai complotti del malvagio consigliere reale Aman.
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27 Cfr. E. gErspach, Répertoire détaillé des tapisseries des Gobelins exécutées de 1662 à 1892: 
histoire, commentaires, marques, Paris 1893, pp. 47-48.

28 L’originale “brioso” bozzetto di de Troy consisteva in sette cartoni (in realtà grandi dipinti a olio 
su tela oggi conservati al Louvre) che furono commissionati all’artista dal soprintendente ai Bâtiments 
du Roi Louis Antoine de Pardaillan de Gondrin (1665-1736), marchese e poi duca d’Antin, e furono 
eseguiti tra il 1737-1740. La serie originale, priva di bordure, comprendeva sette “storie”: L’ Évanouiss-
ement d’Esther, Le Couronnement, La Toilette, Le Triomphe de Mardoché, La Prise d’Aman, Le Dèdain 
de Mardoché e Le Repas d’Esther. Cfr. E. gErspach, Répertoire détaillé …, 1893, p. 133.

29 Oltre alle figure indicate (figg. 1-2), vi furono: Il trionfo di Mardocheo (serie: Tenture de l’Histo-
ire d’Esther III, arazzo in lana e seta (alto liccio), 4,18x7,35m, ottobre 1771-novembre 1775, presso: 
d’Audran, inv. IAT-71-000); il Disprezzo di Mardocheo (serie: Tenture de l’Histoire d’Esther, arazzo 
in lana e seta (alto liccio), 4,25x5,2m, aprile 1771-dicembre 1774, presso: Cozette, inv. IAT-74-000).

30 a. dE Montaiglon - J. guiFFrEy Correspondance des directeurs de l’Académie de France à Rome, 
avec les surintendants des batiments, 1666-[1804], vol. XIII (1774-1779), Paris 1904, p. 257. Lettera 
n. 6806, D’Angiviller a Vien, du 26 octobre 1776.

31 Cfr. G. BErtini, Storie di Ester, in Gli Arazzi dei Farnese e dei Borbone …, 1998, p. 159.
32 p-F. BErtrand, Le manifatture reali …, in Gli Arazzi dei Farnese e dei Borbone …, 1998, p. 38.
33 Più precisamente: Les Pêcheurs indiens, Le More à cheval ou le cheval pommelé, Le Cheval rayé, 

L’Éléphant, Le Combat d’animaux, Le Roi porté, Les Chasseurs, Les Deux Taureaux. Cfr. E. gErspach, 
Répertoire détaillé…, 1893, p. 97. 

34 Cfr. c. andErson, The Old Indies at the French Court: Johan Mauritius’s Gift to Louis XIV, in 
“Early Modern Low Countries”, vol. 3 No. 1 (2019), p. 36.

35 Dopo alcuni ritocchi di Jean-Baptiste Monnoyer (1636-1699), Jean-Baptiste Belin de Fontenay 
(1653-1715), René-Antoine Houasse (1644/1645-1710), François Bonnemer (1637-1689), e delle ag-
giunte di Alexandre-François Desportes (1661 - 1743). Cfr. M. FEnaillE, État géneral des Tapisseries 
de la Manufacture des Gobelins, vol. II, Paris, 1903, pp. 371-398.

36 Cfr. c. andErson, The Old Indies …, 2019, p. 33-34. 
37 Cfr. P. ariZZoli-cléMEntEl, Les envois de la couronne à l’Académie de France à Rome au XVIIIe 

siècle, in “Revue de l’Art”, 68, 1985, p. 74.
38 a. dE Montaiglon - J. guFFrEy, Correspondance des directeurs …, 1887, Lettera n. 3021, d’Antin 

a Wleughels, De Petit-Bourg, le 19 Août 172, p. 282.
39 «Le tenture des Animaux des Indes, de basse lisse, de trois aunes ed demie de haut, comme celle 

cy-dessur, faite de même aux Gobelins, est composée de huit pièces, sçavoir : Les Pêscheurs, le Cheval 
isabel, l’Indien à cheval, le Chasseur, le Cheval rayé, les Taureaux, le Roy porté par deux Maures, 
le Combat des animaux. Outre lesquelles pièces il y en a encore deux autres, répétéces de la même 
tenture, sçavoir : le Chasseur et les Pescheurs». Cfr. a. dE Montaiglon - J. guiFFrEy, Correspondance 
…, 1887, Lettera n. 3015, d’Antin a Wleughels, De Versailles, le 2 Août 1726, p. 278.

40 a. dE Montaiglon - J. guiFFrEy, Correspondance des directeurs de l’Académie de France à 
Rome, avec les surintendants des batiments, 1666-[1804], vol. XVI, Paris 1907, pp. 446-447.

41 L’isabella è un tipo di mantello equino di colore ocra con criniera, coda e gambi neri.
42 Cfr. Appendice documentaria, doc. B.
43 A. lEcoy dE la MarchE, L’Académie de France à Rome. Correspondance inédite de ses direc-

teurs précédée d’une étude historique, Paris 1874, p. 84.  
44 Cfr. p-F. BErtrand, Le manifatture …, in Gli Arazzi dei Farnese e dei Borbone …, 1998, p. 37. 

I francesi non furono naturalmente i primi a riprendere fedelmente i soggetti dell’Urbinate per ripor-
tarli nelle tessiture. Basti ricordare il noto ciclo di dieci arazzi degli Atti degli Apostoli (1515-1519), 
commissionati Giovanni di Lorenzo de’ Medici, Leone X (1475-1521), al fiammingo Pieter van Aelst 
(1450-1533). Realizzati sui cartoni dipinti dallo stesso Raffaello, essi arrivarono in Vaticano tra il 
1519 e il 1521. Cfr. g. dElMarcEl, “Una vista da riempire gli occhi”: l’arte degli arazzi a Bruxelles 
e l’Italia nei secoli XVI e XVII, in Gli Arazzi dei Farnese e dei Borbone …, 1998, p. 24.

45 Cfr. E. gErspach, Répertoire détaillé …, 1893, p. 68. A base dei primi dieci cartoni inviati a Parigi 
furono eseguiti otto arazzi dai seguenti soggetti: la Battaglia di Costantino contro Massenzio, la Visione 
della croce, la Scuola di Atene, la Messa di Bolsena, l’Incontro di Leone Magno con Attila, il Par-
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naso, la Cacciata di Eliodoro dal tempio e l’Incendio di Borgo. A testimoniare il successo della serie 
sarebbero state le nove edizioni eseguite dal 1683 al 1794 (M. FEnaillE, Etat général …, 1903, p. 200)

46 A. BErtrand, L’art français à Rome. De Louis XIV a la Révolution, in “Revue des Deux Mondes”, 
Cinquième période, vol XIX, no. 2 (15 Janvier 1904), p. 361.

47 M. FEnaillE, État géneral…, 1903, p. 235.
48 Precisamente: Bacchus (commissionato nel 1704 e finito nell’aprile 1707, 4,8x6,92m, presso: Le 

Blond, numero d’inventario nella Collection du Mobilier National: IAT-65-000); Vénus (1705 – otto-
bre 1709, presso: De la Fraye, 4,76x6,94m, inv. IAT-66-000); Apollon (luglio 1702 – gennaio 1705, 
presso: Souet, 4,95x4,7m, inv. IAT-67-000); Mars (1702-gennaio 1705, presso: De la Croix père, 
4,5x4,98m, inv. IAT-68-000); la Religion (1704-ottobre 1710, presso: De la Croix fils, 4,62x4,25m, 
inv. IAT-69-000); la Philosophie (1703-aprile 1705, presso: Le Blond, 4,55x4,9m, inv. IAT-70-000); 
Minerve (1702 – ottobre 1708, presso: De la Croix fils, inv. ?); Hercule (1704 – ottobre 1711, presso: 
De la Croix fils, inv. ?).

49 M. FEnaillE, État géneral…, 1903, p. 228. 
50 Cfr. Appendice documentaria, doc. B.
51 Cfr. a. dE Montaiglon - J. guFFrEy, Correspondance …, 1887, p. 278. Si veda anche M. FEnaillE, 

État géneral…, 1903, p. 21.
52 Che dal 1589 divenne parte integrante della monarchia francese con Enrico IV (1553-1610) come 

primo regnante dei Borbone nel Regno di Navarra. 
53 La locuzione latina Nec pluribus impar impressa sullo stemma del Re Sole, che viene spesso ac-

compagnata dall’immagine del sole sfolgorante, è leggibile sul nastro in alto dell’arazzo della fig. 14.
54 M. FEnaillE, État géneral…, 1903, p. 14.
55 Ivi, p. 16.
56 Si riferisce allo stemma dell’Ancien Régime dei Borbone di Francia raffigurante i tre gigli sullo 

scudo.
57 Cfr. Appendice documentaria, doc. B.
58 Quindi quasi quarant’anni prima dell’arrivo della serie delle Storie di Ester a Roma.
59 Cfr. a. dE Montaiglon - J. guFFrEy, Correspondance …, 1887, Lettera n. 3057, Wleughels a 

d’Antin, le 20 février 1727, p. 322.
60 ASNa, Esteri, fascio 4292, inc. 68, f. 6r.
61 Cfr. Appendice documentaria, doc. C.
62 Si doveva trattare di Cheval rayé e dei Pêscheurs.
63 Cfr. Appendice documentaria, doc. C.
64 ASNa, Esteri, fasc. 4292, inc. 87, f.n.n. Lettera del Cav. Venuti a Giuseppe Zurlo, Roma, 17 

gennaio 1800.
65 Ricoprì l’incarico due volte: dal 1800 al 1806 e dal 1814 al 1823.
66 ASNa, Esteri, fasc. 4292, inc. 91, ff. 1-2v. Lettera del Card. Consalvi a Sig. Generale Acton, Roma, 

28 ottobre 1800.
67 ASNa, Esteri, fasc. 4292, inc. 101, c. 1r. Si veda in particolare l’articolo VIII de Traité de paix 

entre la République française et sa majesté le roi des Deux-Siciles, secondo il quale: « Sa majesté le 
roi des Deux-Siciles s’engage à faire restituer à la République française, les statues, tableaux et autres 
objets d’arts qui ont été enlevés à Rome par les troupes napolitaines ». Il testo completo è consultabile 
al seguente link https://www.napoleon-histoire.com/traite-de-paix-entre-la-republique-francaise-et-sa-
majeste-le-roi-des-deux-siciles/ ultimo accesso 19 dicembre 2021.

68 ASNa, Esteri, fasc. 4292, inc. 96-97, 101.
69 ASNa, Esteri, b. 1451, inc.n.n., ff.n.n. Lettera del Cav. Ramette a Giovanni Acton, Roma, 15 

settembre 1801.
70 Cfr. Appendice documentaria, doc. E.
71 Si veda a tal proposito M.-l. BluMEr, Catalogue des peintures transportées d’Italie en Francce 

de 1796 à 1814, in Bulletin de la Société de l’art français, 1936, fascicule 2, pp. 244-348.
72 Sulle trattative della restituzione degli arazzi all’Accademia di Francia si veda in particolare: 

AFR, fond 20170113, carton 2, piéces 121-122, 128-141, 144, 146. 
73 Cfr. Appendice documentaria, doc. D.
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74 Ricordiamo la bellissima testimonianza dello stesso Venuti. Cfr. supra, p. 9.
75 Cfr. d. dunglas, «Cancel culture» à l’Académie de France Les tapisseries de la discorde à la 

Villa Médicis à Rome, in Le Monde, 03.01.2021; g. siMongini, Villa Medici, Grand Salon chiuso e 
arazzi censurati: “Degradanti e razzisti”, in Il Tempo, 4 novembre 2021.

76 Contre l’épuration, in “La Tribune de l’Art”, mercredi 17 novembre 2021.
77 Cfr. Appendice documentaria, doc. B.
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una sinFonia di argEnti nEll’isola di tinos: 
lE chiEsE di kardiani E skalados
di giovanni BoraccEsi

Dopo che a più riprese ho reso nota la gran parte del 
patrimonio di argenteria custodito nelle chiese cat-
toliche dell’isola di Tinos1 − un’autentica rivela-

zione per le arti decorative dell’arcipelago delle Cicladi − a 
cui vanno aggiunti i contributi di altri luoghi di culto della 
Grecia continentale e insulare2 − mi affido ancora una volta 
alla rivista OADI per illustrare nuove suppellettili liturgiche 
di questa stessa isola. Tali opere, come sempre variegate per 
tipologie e luoghi di provenienza − pur se predominano gli 
opifici di Venezia, di Roma, di Parigi e dell’impero ottomano 
− provengono dai villaggi interni di Kardiani e di Skalados. 
Al completamento degli argenti dell’intera Tinos mancano 
all’appello quelli esposti nel Museo del Vescovado di Xinara, 
pressappoco una cinquantina, che intendo illustrare in futuro.
Alla Natività della Vergine è dedicata la chiesa di Kardiani, 
depositaria di ben tredici pezzi di argenteria. La sequela ha 
inizio con un Calice (Fig. 1) in bronzo argentato caratteriz-
zato da un piede circolare gradinato con cornicette lisce con-
centriche e da un fusto con nodo ovoidale contenuto tra due 
collarini schiacciati. La coppa in argento dorato è sostenuta 
da un sottocoppa, sagomato e traforato, decorato in basso, 
in prossimità della filettatura, da foglie distribuite orizzon-
talmente e, in alto, da palmette alternate a un nastro sinuoso 
di raccordo. Nonostante l’assenza di punzonature, ritengo 
di dover assegnare tale manufatto a un artefice veneziano 
dei primi decenni del Seicento, potendosi istituire un serrato 
confronto con una serie di esemplari censiti in provincia di 
Belluno3 e con quello del 1615 del monastero padovano di 
Praglia4. 

Fig. 1. Argentiere veneziano, Calice, primi 
decenni del XVII secolo. Kardiani, Chiesa 
della Natività della Vergine.
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s Sulla successiva Patena (Fig. 2), 
certamente di produzione roma-
na pur mancando il punzone ca-
merale dello Stato Pontificio, è 
impresso il bollo dell’argentiere 
Bonaventura Sabatini (Spoleto, 
1705-Roma 1766), la cui botte-
ga era contraddistinta con l’in-
segna del Nome di Gesù (IHS 
sormontato da croce)5. Patenta-
to nel 1731, dopo la sua morte 
il suo bollo continuò ad essere 
utilizzato dal figlio Giovanni 
Battista fino al 1810. È eviden-
te che tale manufatto accompa-
gnasse un calice, purtroppo non 
pervenuto.
Di tutt’altra manifattura è una 
settecentesca Navicella (Fig. 
3) che presenta un piede cir-
colare leggermente bomba-
to abbellito da una fascia di 
baccelli e un semplice fusto 
con nodo a vaso. Ancora il 
motivo a baccelli, intervallato 
da oblunghe foglie, decora il 
corpo della nave, a sua volta 
sormontato da un coperchio a 
valve incernierate. Qui sono 
sbalzate delle cartelle lisce 
contornate da una lussureg-
giante vegetazione fitomorfa; 
nelle due estremità del bordo 
sono saldate altrettante volu-
te fogliacee. L’esemplare in 
argomento fa parte di una ti-
pologia molto diffusa nell’ul-
timo quarto del Settecento; 
privo di punzoni, andrebbe 
ascritto alla produzione ve-
neziana. Ai laboratori della 
Serenissima, come più volte 

emerso nel corso dei miei studi, guardarono spesso gli artigiani di questa parte del 
territorio ellenico, all’epoca sotto il dominio della Mezzaluna. Va ricordato, al riguar-
do, la navicella della chiesa di Sant’Agapito ad Agapi6. 

Fig. 2. Bonaventura Sabatini o Giovanni Battista Sabatini, Pate-
na, XVIII secolo. Kardiani, Chiesa della Natività della Vergine.

Fig. 3. Argentiere veneziano, Navicella, ultimo quarto del 
XVIII secolo. Kardiani, Chiesa della Natività della Vergine.
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ardiani e Skalados

Segue un elaborato Reliquiario (Fig. 4), in 
lamina d’argento su armatura lignea, co-
stituito da un basamento curvilineo con-
tenente la scritta «CÑI/1817» che, seppur 
enigmatica, consente di stabilire con esat-
tezza l’anno di realizzazione dell’opera. 
Una base triangolare con profilo movi-
mentato a volute vegetali e perlinature 
reca nel mezzo una cartella con un’altra 
iscrizione a lettere intrecciate «AM RIA» 
(Ave Maria?). Sul fusto mistilineo sono 
raffigurati una minuscola croce e una pro-
babile pigna, mentre più in alto insiste il 
ricettacolo riccamente ornato di decori 
vegetali. La teca ovale è circondata da una 
cornice a sferette e racchiude una serie di 
reliquie non meglio specificate. Alla som-
mità sono presenti due testine angeliche 
che sostengono una crocetta. Il manufatto 
è collocabile nell’ambito della produzione 
dell’impero ottomano, in particolare di un 
artigiano di Smirne o di Istanbul, a quel 
tempo ragionevolmente a servizio della 
folta comunità cristiana insediata in que-
ste due importanti città come pure, ovvia-
mente, di quella dell’intera Grecia.   
Più o meno coeve e anch’esse probabile 
opera di un altro argentiere di epoca ot-
tomana sono due Lampade pensili (Figg. 
5-6), i cui caratteri morfologici e stilistici 
rimandano alla più nobile produzione ve-
neziana di età barocca. Entrambe si caratte-
rizzano per un profilo movimentato, abbel-
lito nell’estremità inferiore da una pigna; il 
corpo, degradante verso il basso, è attraversato da decori floreali. Sulla parte più ampia 
di ciscuna sono applicate tre lamine con figure di angeli che servono ad agganciare la 
triplice catenella. È questo un arredo liturgico ampiamente rinvenibile nelle chiese di 
Tinos, sia esso di produzione genuinamente veneziana, sia di manifattura turca.
Fu per iniziativa di tal Giovanni Ventura che la chiesa di Kardiani ricevette in dono 
un importante Ostensorio (Fig. 7) di manifattura francese. Su un’ampia piattaforma 
rettangolare poggia la base trapezoidale decorata tutt’attorno da foglie all’ingiù e sul-
la quale, su ciascun lato, sono rispettivamente raffigurati l’occhio di Dio, lo Spirito 
Santo, le spighe di grano e i grappoli d’uva. Il fusto germoglia da un vaso con incisi 
fiori penduli; la mostra è costituita da una teca circolare circondata da nuvole, da altre 
spighe di grano e grappoli d’uva, da vetri colorati e, più esternamente, da un’ampia 

Fig. 4. Argentiere dell’impero ottomano, Reli-
quiario, 1817. Kardiani, Chiesa della Natività 
della Vergine.
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raggiera. Alla sommità s’innalza una crocetta, a sua volta abbellita da una stella, 
forse aggiunta in un secondo momento. Sulla base del piede è inciso a lettere capita-
li il nome di «GIOVANNI VENTURA», da riconoscere quale offerente dell’opera. 
L’ostensorio, come anticipato, è di manifattura francese, segnatamente di Marsiglia, 
come certifica il bollo del titolo con la testa di Socrate che guarda verso sinistra, valido 
per i dipartimenti francesi dal 16 agosto 1819 al 10 maggio 1838. Lo accompagna un 
altro bollo poco leggibile, ma soprattutto il nome dell’orafo: «PHILIGRET ONCLE 
ORFEVRE SUR LE PORT». Nel volume Tablau historique et politique de Marseille 
edito nel 18067, è citato un «Philigret, orfèvre, sur le port» ed anche quello del nipote 
«Philigret, Joseph, neveu, orfèvre, rue canebiére, île 146». Ciò ci permette di appurare 
che l’attività del nostro orafo è, al momento, compresa tra il 1806 e il 1819/1838.

Fig. 5. Argentiere dell’impero ottomano, Lampa-
da pensile, primi decenni del XIX secolo. Kardiani, 
Chiesa della Natività della Vergine.

Fig. 6. Argentiere dell’impero ottomano, Lam-
pada pensile, primi decenni del XIX secolo. 
Kardiani, Chiesa della Natività della Vergine
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s Il semplice Piattino da comunione (Fig. 
8) si fa notare per una insolita forma, vi-
sto che è predominante quella circolare. 
È, questa, una tipologia che ho rinvenuta 
soprattutto nelle chiese cattoliche della 
Grecia e del Medio Oriente come, per 
esempio, l’esemplare del 1845 esposto 
nel Museo parrocchiale di Agapi. Tutto 
ciò induce a proporre una datazione entro 
i primi decenni del XIX secolo e a resti-
tuirlo alla mano di un argentiere attivo in 
una delle due città più importanti dell’A-
natolia, ovverosia Istanbul e Smirne, 
dove nutrita era la presenza dei fedeli cri-
stiani. L’esemplare in questione è bollato 
con quattro punzoni ottagonali affiancati 
tra loro e ciascuno contenente un simbolo 
e una sigla non meglio identificabili.  
Alla sobrietà di quest’ultimo arredo si con-
trappone un secondo Piattino da comu-
nione (Fig. 9), ovale e pressoché coevo al 
precedente, che presenta caratteristiche di 
pregio per via di una fascia perimetrale a 
traforo, purtroppo lacunosa nel lato destro, 
costituita da un sinuoso nastro che s’insi-
nua in un groviglio di tralci di vite e grap-
poli d’uva, chiari simboli eucaristici. Sul 
manufatto ho rilevato la prova di assaggio 
e, soprattutto, il tughra, vale a dire il sigil-
lo dei sultani ottomani in uso dal 1844 al 
19268. È perciò evidente che il nostro piat-
tino sarà stato realizzato da un argentiere 
esercitante a Smirne o a Istanbul.
Ancora una volta riconducibile a un arti-
sta attivo in una di queste città marinare 
dell’impero ottomano è una Navicella 
(Fig. 10) di forme molto semplici, carat-
terizza da un piede circolare gradinato su 
cui si imposta il fusto che regge la coppa 
ovoidale, a sua volta chiusa da due val-
ve incernierate nel mezzo. Alle estremi-
tà del corpo sono saldati due clipei con 
testa di medusa fusa e cesellata, chiara 
ispirazione a modelli antichi messi in 
campo dall’imperante gusto neoclassico. 

Fig. 8. Argentiere dell’impero ottomano (?), Piat-
tino da comunione, primi decenni del XIX seco-
lo. Kardiani, Chiesa della Natività della Vergine.

Fig. 9. Argentiere dell’impero ottomano, Piattino da 
comunione, post 1844. Kardiani, Chiesa della Nativi-
tà della Vergine.

Fig. 10. Argentiere dell’impero ottomano, Navicella, 
prima metà del XIX secolo. Kardiani, Chiesa della 
Natività della Vergine.

Fig. 11. Argentiere occidentale (?), Patena, prima 
metà del XIX secolo. Kardiani, Chiesa della Natività 
della Vergine.
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Di probabile manifattura occidentale, invece, è questa semplice Patena (Fig. 11) che 
presenta quattro diversi punzoni ottagonali affiancati tra loro, diversi da quelli regi-
strati sul piattino prima citato, e anch’essi di difficile soluzione: un leone, forse le 
lettere «FC», tre losanghe, forse due fiaccole incrociate.  
La Pisside (Fig. 12) che qui mostro è il risultato dell’assemblaggio, avvenuto in un 
momento non meglio precisabile, di due elementi differenti. Sul piede circolare insi-
ste il fusto con nodo a vaso, di chiaro gusto neoclassico; questa parte, in rame dorato 
e priva di decoro, per le sue caratteristiche morfologiche è assegnabile a un artefice 
romano del primo Ottocento. La coppa in argento, sebbene quasi coeva, è stilistica-
mente dissonante dal resto e andrà probabilmente ascritta a un maestro dell’impero 
ottomano. Il coperchio è decorato da un’ampia fascia a girali su fondo puntinato, 
segnata in alto da baccellature e ancor più sù da un pomo con crocetta. 
All’iniziativa di Antonio Rigo, come da iscrizione riportata sulla base, si deve questo 
imponente Ostensorio (Fig. 13) in bronzo e bronzo argentato di chiaro gusto revivali-
stico. Sulla base a sezione mistilinea, suddivisa da specchiature triangolari, poggiano 
due angioletti a getto. Carico di elementi vegetali è il movimentato fusto che suppor-
ta la sovrastante raggiera, a sua volta arricchita da due rami divergenti di spighe di 

Fig. 12. Argentiere romano e argentiere dell’impero ot-
tomano, Pisside, prima metà del XIX secolo. Kardiani, 
Chiesa della Natività della Vergine.

Fig. 13. Argentiere italiano, Ostensorio, seconda 
metà del XIX secolo. Kardiani, Chiesa della Na-
tività della Vergine.
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grano e tralci di uva. La teca circolare, affiancata da tre teste di cherubini, è circondata 
da un banco di nuvole e, più internamente, da castoni colorati. Più in alto due angeli in 
volo sostengono una corona con crocetta apicale. Il manufatto, a mio parere, si colloca 
nell’ambito della produzione industriale italiana della seconda metà dell’Ottocento.   
Venendo ora a parlare degli argenti conservati nella chiesa parrocchiale di Skalados, 
intitolata al nome di San Giovanni Battista, il più antico qui rinvenuto è un Calice (Fig. 
14) contraddistinto dall’essere la base, il fusto e il sottocoppa in bronzo fuso, mentre 
la coppa è in argento e argento dorato. I motivi decorativi del piede si articolano in due 
fasce: la prima a ovoli, la seconda a palmetta. Dal centro si imposta il fusto, contraddi-
stinto da una sequela di collarini e da un nodo piriforme arricchito da foglie d’acanto. Il 
sottocoppa, lavorato a sbalzo, è suddiviso da campiture includenti baccelli e desinenti 
in volute affrontate e sagomate. Il manufatto è riferibile alla seconda metà del secolo 
XVII e andrebbe conferito alla produzione romana; paralleli si possono istituire con 
alcuni esemplari presenti sul territorio dell’ex Stato Pontificio9; non molto differente, 
inoltre, è il calice conservato nella chiesa di Krokos, sempre a Tinos10.
L’esame delle opere continua con la descrizione di un ennesimo e più modesto Calice 
(Fig. 15), la cui base con piede circolare e il fusto con nodo piriforme sono in bronzo 

Fig. 14. Argentiere romano, Calice, seconda metà 
del XVII secolo. Skalados, Chiesa di San Giovanni 
Battista.

Fig. 15. Argentiere romano, Calice, prima metà del 
XVIII secolo. Skalados, Chiesa di San Giovanni 
Battista.
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dorato e non presentano alcun decoro. Il sottocoppa, anch’esso in bronzo dorato, è 
ingentilito da un intreccio di volute con foglie nel mezzo; la coppa svasata, al contra-
rio, è in argento. L’arredo andrebbe riferito alla produzione romana della prima metà 
del XVIII secolo. 
Questa Croce astile (Fig. 16a/b), abbellita lungo il perimetro da elementi traforati, pre-
senta una delicata decorazione a racemi ondulati; al centro è inchiodato il Cristo del 
tipo patiens in bronzo fuso. Sul recto, le formelle polilobate dei terminali includono in 
alto il Padre Eterno, ai lati le figure dei dolenti (la Vergine e san Giovanni), in basso la 
Maddalena. Sul verso, che propone la medesima decorazione fogliacea, è raffigurata la 
Madonna assisa su un banco di nuvole, mentre nelle terminazioni della croce sono rap-
presentati gli Evangelisti intenti a scrivere il Vangelo: san  Giovanni in alto; san Marco 
a destra; san Matteo a sinistra; san Luca in basso. Elegantissimo e fitto di ornati è il 
nodo, che assieme all’asta tubolare sono entrambi interessati da un repertotio naturali-
stico. Sull’oggetto, databile entro la prima metà del Settecento, ho rilevato due punzoni 
spettanti alla città di Venezia: quello con il leone di San Marco e l’altro del sazador della 
zecca Zuanne Premuda, contraddistinto dalle lettere «ZP» intervallate da un volatile11.
La croce in esame presenta un impianto strutturale squisitamente settecentesco con 
rimandi a modelli veneziani di età medievale. Per inciso, la più bella e antica cro-

Fig. 16a/b. Argentiere veneziano, Croce astile, prima metà del XVIII secolo. Skalados, Chiesa di San Giovanni 
Battista.
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s ce veneziana da me rinvenuta a Tinos è quella 
di Chatzirados, databile tra la fine del XVI e 
gli inizi del XVII secolo. Croci simili alla no-
stra, anch’esse di manifattura veneziana, sono 
quelle di Agapi, di Koumaros, di Krokos e di 
Smardakito. Questo tipo di suppellettile, assai 
imitato dagli argentieri a servizio dei cristiani 
cattolici e ortodossi, ebbe una rilevante diffu-
sione a giudicare dal gran numero di esemplari 
finora da me visionati in Grecia; per la sola 
isola di Tinos ricordo le croci di Kalloni, di 
Kampos, di Kato Klisma, di Ktikados, di Myr-
sini, di Tarampados, di Tinos (parrocchiale di 
San Nicola), di Volax e di Xinara; per non dire, 
poi, di quelle custodite nel Museo del Vesco-
vado che avrò modo di illustrare in altra sede.
Alla chiesa di Skalados appartiene un secondo e 
raffinato Calice (Fig. 17), il cui piede circolare 
è contraddistinto da un orlo sottilissimo cesella-
to con rametti fogliacei e perline nella porzione 
superiore. Sulla parte rigonfia del piede robuste 
nervature delimitano delle campiture triangolari 
che includono elaborate ghirlande. Il nodo del 
fusto, a sezione triangolare,è ravvivato negli spi-
goli da testine angeliche. Il sottocoppa è anch’es-
so caratterizzato da una ridondanza di elementi 
naturalistici e da testine angeliche. Il manufatto 
ripropone una tipologia ampiamente documen-
tata nella seconda metà del XVIII secolo, con 
evidenti riferimenti al gusto rocaille di ambito 
veneziano. Lo conferma, al riguardo, il punzone 
con il leone di San Marco affiancato a quello di 
controllo della zecca con le lettere «BC» inter-
vallate da un giglio12. Sul piano tipologico può 
confrontarsi, fra i tanti possibili, con il calice del-
la chiesa di Santa Eufemia a Venezia13.
Nulla sappiamo del successivo Turibolo (Fig. 
18) che presenta piede a base circolare de-
corato da foglie e da palmette che si ripeto-
no anche sulla coppa del braciere. Sull’orlo 
superiore sono fissati tre occhielli da cui si 
dipartono altrettante catenelle agganciate al 
piattello di sospensione. Nella parte inferiore 
del coperchio, lavorato a traforo per permette-
re la fuoriuscita del fumo, ritroviamo gli stessi 

Fig. 17. Argentiere veneziano, Calice, se-
conda metà del XVIII secolo. Skalados, 
Chiesa di San Giovanni Battista.

Fig. 18. Argentiere dell’impero ottomano, 
Turibolo, primi decenni del XIX secolo. 
Skalados, Chiesa di San Giovanni Battista.
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decori del corpo; in quella superiore, a 
padiglioni sovrapposti digradanti verso 
l’alto, l’ornato si arricchisce di nuovi 
e più complicati elementi. Nonostante 
l’assenza di punzoni, la ritengo opera 
di fattura orientale e dunque da ascri-
versi a un argentiere dell’impero otto-
mano dei primi decenni dell’Ottocento, 
stlisticamente è assai prossima a taluni  
esemplari conservati nelle chiese orto-
dosse di Tinos14.
Appare plausibile che questa Navicella 
(Fig. 19) vada in coppia con il prece-
dente turibolo, dunque anch’essa con-
fezionata in un laboratorio artigianale 
della Mezzaluna. Presenta un volumi-
nosa base circolare, internamente deco-
rata da una fascia di minute foglie che, 
sebbene di dimensioni maggiori, ritro-
viamo sul collo del piede, a sua volta 
sovrastato da un nodo a balaustro. La 
coppa, dal coperchio apribile, è ornata 
da un più ricco motivo a foglie e ste-
li floreali. Nelle due estremità, a mo’ 
d’impugnatura, sono saldate teste di 
draghi. Al pari di altri più conosciuti 
esempi presenti sull’isola di Tinos, può 
essere datata al primo Ottocento; essa 
trova ispirazione in quelle confezionate 
nei tanti laboratori di Venezia. 
In ragione del rilevamento del punzo-
ne dello Stato Pontificio è agevole as-
segnare a un argentiere dell’Urbe que-
sta Pisside (Fig. 20) che, ad eccezione 
della coppa in argento, è realizzata in 
bronzo dorato. Presenta piede circolare 
e gradinato decorato da una fascia di fo-
glie a palmetta. Il fusto è caratterizzato 
da un nodo a balaustro con zigrinature. 
La coppa liscia è chiusa da un coper-
chio articolato con una fascia di foglie 
simile a quelle del piede, mentre la ca-
lotta è ornata da foglie appuntite. Sulla 
sommità è presente una crocetta che, 
forse, sostituisce l’originale. L’oggetto, 

Fig. 19. Argentiere dell’impero ottomano, Navicella, 
primi decenni del XIX secolo. Skalados, Chiesa di 
San Giovanni Battista.

Fig. 20. Argentiere romano, Pisside, circa 1815-
1850. Skalados, Chiesa di San Giovanni Battista.
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come anticipato, è marchiato con il punzone dello Stato Pontificio, ovvero il triregno 
e le chiavi decussate, in uso dal 1815 al 187015; a mio parere, la datazione andrebbe 
meglio circoscritta tra il 1815 e non oltre il 1850.   
Il considerevole arrivo di argenti dalla Francia − qui come in altri edifici di culto fino-
ra esaminati in Grecia, specie all’indomani dell’indipendenza dal dominio ottomano 
(1821) − è testimoniato da questo Reliquiario (Fig. 21) in argento e bronzo dorato, fin 
da principio destinato a custodire una reliquia di San Giovanni Battista e oggi, invece, 
quella della Sacra Sindone. È impostato su base rettangolare sostenuta da quattro pie-
dini a voluta. Nel mezzo è saldato un agnello, chiaro riferimento all’Agnello di Dio, 
vale a dire a Gesù Cristo, indicato dal Battista, e più sotto la scritta a lettere corsive: 
«Divo Praecursori Cycladiensi Patrono / Antonio Rossi D· D· D·». Il movimentato 
fusto presenta un nodo cuoriforme con testina angelica. La custodia, di forma grosso-
modo ovaliforne e contornata da un susseguirsi di volute, è posta tra due rami di pal-
ma divergenti che convergono in prossimità della croce apicale. Tale reperto venne 

Fig. 21. Argentiere francese, Reliquiario di San 
Giovanni Battista, post 1838. Skalados, Chiesa 
di San Giovanni Battista.

Fig. 22. Argentiere francese, Ostensorio, post 
1838. Skalados, Chiesa di San Giovanni Bat-
tista.
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dunque non a caso commissionato per contenere una reliquia del Precursore che, lo 
ricordo, è il titolare della chiesa di Skalados. La sua datazione deve essere ricercata 
entro la prima metà del XIX secolo.
La rassegna dei pezzi di manifattura francese continua con un elegante Ostensorio 
(Fig. 22); lo attesta il punzone con la testa di Minerva, valido a partire dal 1838, oltre 
alla sua particolare tipologia, ampiamente diffusa nella nazione d’oltralpe. La base, 
su quattro piedini a voluta, è decorata in basso da una fascia di rosette; scompartita da 
nervature e presenta sul lato principale l’Agnello sul libro con i sette sigilli dell’Apo-
calisse, mentre sul lato secondario è visibile il triangolo con l’occhio di Dio. Da un 
frontone curvilineo si diparte il fusto con un elaborato nodo cuoriforme decorato nel 
mezzo da grappoli d’uva ed esternamente da due testine angeliche. Da qui si innalza 
la raggiera, decorata in basso da mannelli di spighe di grano e, più in alto, da nuvole 
popolate da altre testine di cherubini che contornano la teca circolare, a sua volta 
bordata da cristalli colorati. In cima svetta una croce con terminazioni elaborate. Per 

Fig. 23. Argentiere francese, Calice, 1850. Ska-
lados, Chiesa di San Giovanni Battista.

Fig. 24. Placide Poussielgue-Rusand, Calice, 
seconda metà del XIX secolo. Skalados, Chiesa 
di San Giovanni Battista.
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s l’utilizzo di alcuni elementi decorativi 
comuni (piedini e struttura del nodo) sa-
rei portato ad assegnare questo oggetto 
al medesimo argentiere del reliquiario 
precedente e, perciò, anch’esso da data-
re a dopo il 1838.   
Dalla Francia, ancora una volta, giun-
se questo Calice (Fig. 23) in bronzo 
dorato e argento. Presenta piede misti-
lineo impostato su un alto gradino con 
la scritta: «NICOLAUS PERPIGNAN 
SAC(ERD)OS ALUMNUS VEN COLL 
URB DE PROPAGANDA FIDE 1850». 
Una fitta ornamentazione di volute e 
simboli cristologici − spighe di grano, 
grappoli d’uva e piante palustri (Typha 
latifolia) − copre la superficie del piede, 
del nodo ovaliforme e del sottocoppa 
traforato. Questi elementi si alternano 
a medaglioni con le raffigurazioni, in 
basso, del Padre Eterno, di Gesù e del-
la Madonna e quelle delle tre Virtù Te-
ologali, in alto. Benchè non punzonato, 
tuttavia il calice andrà assegnato alla 
produzione francese anche in ragione 
della probabile origine transalpina del 
suo donatore che fu allievo, come sopra 
eplicitato dalla succitata scritta, del pre-

stigioso collegio romano di Propaganda Fide.   
Sempre dalla Francia proviene questo ennesimo Calice (Fig. 24) che si fa notare per 
la semplice composizione. Dalla base circolare, ov’è incisa una croce greca, si innal-
za il fusto caratterizzato da collarini e da un nodo a sfera schiacciata. La coppa sva-
sata, è priva del sottocoppa. Sul manufatto ho rilevato il punzone di garanzia con la 
testa di Minerva, valido dal 10 maggio 1838 al 1919; accanto è il bolo dell’argentiere 
Placide Poussielgue-Rusand, attivo dal 1847 al 1891, il cui laboratorio era installato 
al 36 di rue Cassette a Parigi16. Sono ormai diversi gli oggetti di quest’artefice rin-
venuti a Tinos: Agapi, Karkados, Loutrà; qui, inoltre, anticipo l’esistenza di una sua 
patena nel Museo del Vescovado di Xinara.
La raccolta delle suppellettili di Skalados si completa con un ennesimo oggetto di 
manifattuta francese, vale a dire una semplicissima Pisside (Fig. 25) sulla quale ho 
rilevato il punzone con la testa di Minerva. Sul piano stilistico e morfologico pense-
rei di assegnare anche questo pezzo a Placide Poussielgue-Rusand per gli innegabili 
accostamenti con il calice appena descritto. 

Fig. 24. Placide Poussielgue-Rusand, Calice, se-
conda metà del XIX secolo. Skalados, Chiesa di 
San Giovanni Battista.
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Note

1 G. Boraccesi, A Levante di Palermo. Argenti con l’aquila a volo alto nell’isola greca di Tinos, in 
«OADI»», n. 4, dicembre 2011, pp. 60-67; Idem, Una sinfonia di argenti nell’isola di Tinos: le chiese 
di Aetofolia, Kalloni, Karkados, Smardakito e Vrissi, in «OADI», n. 10, 2014, pp. 113-130; Idem, 
Una sinfonia di argenti nell’isola di Tinos: le chiese di Chatziràdos, Koumàros, Kròkos e Steni, in 
«OADI», n. 12, dicembre 2015, pp. 65-78;  Idem, Una sinfonia di argenti nell’isola di Tinos: la chiesa 
di San Nicola di Bari a Chora e il Palazzo Vescovile, in «OADI», n. 13, giugno 2016, pp. 87-95; Idem, 
Una sinfonia di argenti nell’isola di Tinos: le chiese di Agapi, Kerchros e Potamia, in «OADI», n. 
14, dicembre 2016, pp. 107-122; Idem, Tα αργυρά του Αγίου Νικολάου της Χώρας Τήνου, in Όρμος 
ο Γαληνότατος. Η Ενορία Αγίου Νικολάου των Καθολικών Χώρας Τήνου, a cura di Marcos Foscolos, 
Τήνος 2016, pp. 321-332; Idem, Una sinfonia di argenti nell’isola di Tinos: le chiese di Komi, Taram-
bàdos e Volax, in «OADI», n. 15, giugno 2017, pp. 125-139; Idem, Una sinfonia di argenti nell’isola di 
Tinos: le chiese di Kampos, Loutrà e Xinara, in «OADI», n. 17, giugno 2018, pp. 151-164; Idem. Una 
sinfonia di argenti nell’isola di Tinos: le chiese di Kato Klisma, Ktikados e Sant’Antonio di Tinos, in 
«OADI», n. 19, giugno 2019, pp. 87-101; Idem. Una sinfonia di argenti nell’isola di Tinos: la chiesa 
di Myrsini, in «OADI», n. 23, giugno 2021. 

2 G. Boraccesi, Rapporti tra la Grecia e l’Occidente europeo negli argenti della Cattedrale di 
Naxos, in «Arte Cristiana», 863, marzo-aprile 2011, pp. 131-144; Idem, Le oreficerie della Cattedrale 
di Corfù fra Quattro e Seicento, in «OADI»», n. 6, dicembre 2012, pp. 63-88; Idem, Le oreficerie della 
Cattedrale di Corfù fra Sette e Ottocento, in «OADI»», n. 7, giugno 2013, pp. 131-148; Idem, Argenti 
della liturgia cattolica nella cattedrale di Rodi, «Arte Cristiana», 879, novembre-dicembre 2013, pp. 
440-450; Idem, Arti decorative in Grecia. Gli argenti della parrocchiale di Volos, in «Estudios de 
Platería San Eloy 2021», Murcia 2021b, pp. 75-82.

3 T. Conte, Osservazioni per un catalogo dell’oreficeria sacra nelle antiche pievi di Cadola e 
dell’Alpago, in Tesori d’arte nelle chiese dell’alto bellunese. Alpago e Ponte nelle Alpi, a cura di M. 
Mazza, Belluno 2010, pp. 165-167. 

4 G. Baldissin Molli, Le suppellettili sacre d’oro e d’argento tracce lontane e patrimonio attuale, in 
C. Ceschi-A. M. Spiazzi-F.G.B. Tirolese (a cura di), Santa Maria Assunta di Praglia. Storia, arte vita 
di un’abbazia benedettina, Praglia 2013, pp. 504-505.

5 A. Bulgari Calissoni, Maestri argentieri gemmari e orafi di Roma, Roma 1987, p. 375.
6 G. Boraccesi, op. cit., 2016, p. 111.
7 J. Chardon, Tablau historique et politique de Marseille, Marseille1806, p. 264.
8 J. Diviš, I marchi negli oggetti d’argento, La Spezia 1989, pp. 36, 234 no 1982.
9 A. M. Pedrocchi, Argenti sacri nelle chiese di Roma dal XV al XIX secolo, Roma 2010, pp. 57, 

72; G. Barucca, Il tesoro del Santuario della Madonna della Misericordia di Macerata, in Sub tuum 
praesidium. Il Santuario della Madonna della Misericordia a Macerata, Azzano San Paolo 2008, pp. 
193-194.

10 G. Boraccesi, op. cit., 2015, p. 71 
11 P. Pazzi, I punzoni dell’argenteria veneta, Pola 1992, p. 150 no 479.
12 P. Pazzi, op. cit., p. 73, no 81.
13 F. Basaldella, Alla scoperta di un tesoro sacro. Le oreficerie della chiesa di S. Eufemia della 

Giudecca, s. n. stampa 1996, p. 87. 
14 Ι. Γκερέκος, Σκεύη ιερά τω Θεώ ανατεθειμένα, Tήvoς 2010, pp. 41-42.
15 A. Bulgari Calissoni, Maestri argentieri gemmari e orafi di Roma, Roma 1987, pp. 56-57; il bollo 

è quello indicato dal numero 172, utilizzato per gli argenti di piccole dimensioni.  
16 C. Arminjon-J. Beaupuis-M. Bilimoff, Dictionnaire des poinçons de fabricants d’ouvrages d’or 

et d’argent de Paris et de la Seine, t. II, 1838-1875, Paris 1994, p. 321 no 03549.
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inEditi arrEdi sacri a ricaMo dEi sEcoli Xviii E XiX 
nElla chiEsa di san FrancEsco di paola a palErMo

di Elvira d’aMico

La tradizione di arredi sacri di alto livello nel con-
vento dei Minimi di Palermo, rappresentata dai su-
perbi paliotti seicenteschi in corallo, continua nei 

primi decenni del secolo XVIII grazie ai doni effettuati 
ad esso dall’arcivescovo Gasch, appartenente all’ordini 
dei Minimi, di cui ci dà notizia il Mongitore – un baldac-
chino di drappo d’oro del valore di 33 scudi assieme ad 
otto panni dipinti e a un apparato di broccato-1. Un inedito 
manufatto di gran pregio (Figg. 1-2), solo di recente riap-
parso nella chiesa per le occasioni solenni – nella fattispe-
cie il seicentenario della canonizzazione di S.Francesco 
di Paola avvenuta nel 1519 - sembra inserirsi nell’ambi-
to della stessa cultura artistica ravvisabile nei manufatti 
elargiti dall’arcivescovo valenzano. Si tratta del tosello in 
tessuto di seta cremisi, con fitti ricami appliqué a volu-
te vegetali in filati d’oro e d’argento sul dossale, e sulla 
balza anteriore il motto CHARITAS entro un’orifiamma. 
I girali intrecciati e concatenati fra loro accolgono fiori 
grandi e piccoli – crisantemi, gigli, tulipani - creando una 
superficie preziosa e scintillante tutta giuocata sul con-
trasto luministico oro-argento e sulle sapienti variazioni 
del punto steso, tanto che non è escluso che l’opera possa 
identificarsi con quel baldacchino “in drappo d’oro” do-
nato dal Gasch e ricordato dal Mongitore, di cui sopra. È 
altresì plausibile che esso possa essere stato commissio-
nato o regalato alla chiesa per accogliere la nuova statua 
d’argento del santo, realizzata da Placido e Antonio Cari-
ni nel 1738 ca.2, uso al quale è ancor’oggi adibito.

Fig. 1. Manifattura siciliana, Baldacchino ri-
camato, I metà sec.XVIII, Palermo, chiesa di 
S.Francesco di Paola (foto Confraternita di San 
Francesco di Paola in Palermo).
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Fig. 2. Manifattura siciliana, Baldacchino ricamato (part.), I metà sec.XVIII, Palermo, chiesa di S.Fran-
cesco di Paola (foto di Cristian Buttafoco).

Fig. 3. Manifattura siciliana, Paliotto ricamato (part.), metà sec.XVIII, Palermo, chiesa di S.Francesco 
di Paola (foto di Roberta Civiletto).
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Il manufatto, di gusto prettamente barocco, si viene ad annoverare tra i principali bal-
dacchini liturgici del capoluogo siciliano, assieme a quello all’incirca coevo dell’Im-
macolata nella chiesa di San Francesco d’Assisi, ricamato in fili serici policromi e 
all’altro primo ottocentesco da poco riscoperto nella chiesa di S.Caterina d’Alessan-
dria, in velluto rosso e ricami in filati metallici. 
Il motto CHARITAS identificativo dell’ordine dei Minimi, si ritrova al centro di un ele-
gante paliotto della metà circa del Settecento (Fig. 3), ricamato in stile barocchetto-ro-
caille con filati in oro e seta policroma, a ramages da cui nascono mazzetti e ghirlande 
floreali in tinte pastello; in alto le ali di quella che doveva essere una colomba e una 
vaso fiorito, nella parte sottostante un altro scenografico vaso i cui rami ricurvi accol-
gono il motivo a reticolato, tipico dei parati sacri siciliani della prima metà del secolo.
Altri due inediti manufatti a ricamo di stile neoclassico fanno ulteriore luce sull’ap-
porto dato alle arti decorative della chiesa tra Sette e Ottocento dalle due confraternite 
che storicamente alloggiavano in essa. 
Alla confraternita dei Terziari francescani presente nella chiesa a partire dal 17393, 
è da ascrivere un magnifico stendardo (Fig. 4) in taffetas avorio con pendoni polilo-
bati, interamente campito da ricami in oro filato, oro lamellare e paillettes a motivi 
intrecciati e ovoli contenenti rosette, tipici della decorazione neoclassica. In centro 
campeggia il motto CHARITAS a lettere cubitali in oro su di una eterea nuvola in fila-

Fig. 4. Manifattura siciliana, Stendardo ricamato , fine 
sec.XVIII - inizi sec.XIX, Palermo, chiesa di S.Fran-
cesco di Paola (foto di Sisto Russo).

Fig. 5. Manifattura siciliana, Stendardo rica-
mato (retro), fine sec.XVIII - inizi sec.XIX, 
Palermo, chiesa di S.Francesco di Paola 
(foto di Sisto Russo).
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ti d’argento, entro un’orifiamma dorata 
circondata da girali ricurvi con gigli. Sul 
retro è cucita una fodera in taffetas ros-
so recante l’insegna di S.Oliva ricamata 
in filati d’argento - corona che racchiude 
due rami d’ulivo e di palma - (Fig.5). Ri-
levante dunque è il manufatto anche sul 
piano del significato simbolico che unisce 
indissolubilmente il motto dell’ordine dei 
Minimi all’emblema della santa titolare 
della primitiva chiesa cinquecentesca. 
Alla confraternita di S.Oliva, e per essa 
alla “maestranza dei sartori”, insediata-
si sin dagli inizi del Cinquecento nella 
cappella dedicata alla santa4, appartiene 
infine un paliotto tripartito il cui carto-

ne, recante vasi fioriti nei riquadri laterali, si ripete identico in altri avanti altari coevi 
del capoluogo siciliano (Fig.6). Esso ha la particolarità di recare al centro un ovale 
all’interno di un’ orifiamma, coi santi protettori della confraternita, S.Oliva e S.Omo-
bono, ricamati in fili serici a punto pittura (Fig.7). La presenza della “maestranza dei 
sartori” nei primi decenni dell’Ottocento è ancora attestata nelle carte d’archivio, come 
nel secolo precedente5, dal mantenimento da parte di questa della lampada votiva posta 
di fronte alla cappella di S. Oliva, come si evince da un inedito documento del 1826:
“6 agosto 1826
o.4.24 Per la Mastranza dei Sartori sono dette onze 4.24 per l’1.6 annuale che pagano 
per causa della lampada nella cappella di Santa Oliva per l’anni corsi dal 1822 sino al 
1825 come per ricevo del Reverendo Padre Correttore. …o.4.24” 6. 

Fig. 6. Manifattura siciliana, Paliotto ricamato, fine sec.XVIII - inizi sec.XIX, Palermo, chiesa di S.Fran-
cesco di Paola (foto di Sisto Russo).

Fig. 7. Manifattura siciliana, Paliotto ricamato 
(part.), fine sec.XVIII - inizi sec.XIX, Palermo, 
chiesa di S.Francesco di Paola (foto di Sisto Russo).
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Note

1 Cfr. G. Bongiovanni, Note sulla decorazione pittorica della chiesa e sacrestia, in Restauri nella 
chiesa di S.Francesco di Paola di Palermo , Soprintendenza ai BB.CC.A. di Palermo, Palermo 2015, 
p.25; E.D’Amico, Le opere della chiesa di San Francesco di Paola a Palermo, in Sacra et Pretiosa.
Oreficeria dai monasteri di Palermo Capitale, a cura di L. Bellanca, M.C. Di Natale, S. Intorre, M. 
Reginella, Palermo 2019, pp.149-154 

2 E. D’Amico, Statua reliquiaria di S.Francesco di Paola, II.252., in Ori e argenti di Sicilia dal 
Quattrocento al Settecento, catalogo della Mostra a cura di M.C. Di Natale, Milano 1989.

3 R. Sinagra, Confraternita dei Terziari di San Francesco di Paola, I,35, in Le confraternite dell’ar-
cidiocesi di Palermo. Storia e Arte, a cura di M.C.Di Natale, Palermo 1993

4 S. Terzo, Confraternita di S.Oliva e S.Omobono, I,2. in Le confraternite…,1993
5 E. D’Amico, Il convento e chiesa di S.Oliva dei Minimi di San Francesco di Paola. Considerazioni 

iconografiche e contributi documentari, in Restauri…, 2015, pp. 33-40.
6. Archivio di Stato di Palermo, Corporazioni soppresse, San Francesco di Paola, vol.558, f.44v.
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orEcchini palErMitani ottocEntEschi nEi Monti altolariani

di rita pEllEgrini

L’emigrazione che ebbe luogo verso Palermo dal XV al XIX secolo dalle cosiddette Tre Pievi 
Superiori della diocesi di Como (Dongo, Gravedona e Sorico), ovvero dalle sponde e dai 
monti dell’Alto Lario Occidentale1, comportò il trasferimento in patria dalla Sicilia di opere 

in metallo prezioso di destinazione sia sacra che profana. Quanto alle prime, la ricerca è stata finora 
abbastanza consistente2. Rispetto ai gioielli portati nelle famiglie o donati come ex voto alle chiese, 
e specialmente alle statue mariane, rimangono alcuni accenni in pubblicazioni storiche che consi-
derano i monili soprattutto in relazione al costume ed evocano, sulla base della tradizione orale, la 
provenienza di alcuni di essi dalla Sicilia attraverso l’emigrazione3, mentre solo qualche lavoro più 
recente ha affrontato il tema in modo scientifico4. Tra questi due estremi, si pongono gli studi di 
Mariuccia Zecchinelli che negli anni ’50 del XX secolo, rifacendosi alle precedenti ricerche e sulla 
scorta dei suoi pioneristici ritrovamenti in loco, lasciò qualche appunto negli scritti da lei pubblica-
ti5, benché nel suo archivio, reso recentemente fruibile, siano disponibili poche tracce fotografiche 
utili a un approfondimento6.
In questo studio si intendono prendere in considerazione gli orecchini che gli emigrati a Palermo 
portarono alle proprie famiglie in Alto Lario nel XIX secolo. Si tratta di manufatti di oreficeria po-
polare per i quali, come ben si sa, la creatività degli orafi si è manifestata in linea generale in svariate 
forme7, che verranno qui raggruppate in due ambiti: quello degli orecchini a pendente e quello degli 
orecchini ad anello. I monili presentati sono stati reperiti sul territorio dei monti dell’Alto Lario 
Occidentale presso case private o presso alcune chiese, ove si conservano come ex voto e, più gene-
ralmente, quali addobbi per decorare le statue della Madonna in occasione della relativa festa locale. 
Dell’uso di adornare gli affreschi mariani nelle località che qui si trattano, si è già parlato su queste 
pagine8. Ciò vale anche per le statue, sia, in modo semplificato, nella loro conservazione ordinaria9, 
sia, in modo sfarzoso, durante la festa.
Fra gli orecchini a pendente, alcuni sono stati reperiti nella località di Vercana, posta nei monti di 
Domaso e nell’antica pieve di Gravedona.  Un primo esempio è dato da un paio caratterizzato da 
fiocchetto lavorato a filo perlinato e pendente a goccia. Si tratta di un modello in oro rosa 18 carati 
con punzonatura costituita dall’Aquila palermitana e da un marchio consolare di cui è leggibile solo 
la cifra finale, corrispondente al numero 4 (Fig. 1). Il sistema di marcatura adottato è dunque quello 
che era entrato in vigore nel 1758 e che perdurò sino al 1812, estendendosi anche cronologicamente 
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oltre10. Gli orecchini possono essere ascritti a una fase iniziale dell’Ottocento, forse 
al 1804. Di simile concezione è un esemplare rinvenuto nel paese di Livo (Fig. 2), 
posto in valle adiacente a quella di Vercana e fortemente caratterizzato in passato da 
una emigrazione verso Palermo. In questo caso il fiocco è lavorato a lamina piatta. Si 
può supporre una identica provenienza geografica nonostante la mancanza di marchi 
di Stato, motivabile dal basso titolo dell’oro, pari a circa 14 carati. La legge del 1758 
non ammetteva infatti che a Palermo si lavorasse una lega più bassa di 17 carati e 
mezzo, titolo al di sotto del quale un manufatto non sarebbe stato passibile di punzo-
natura11. Il tema del fiocco in questo genere di monile è una reminiscenza del XVIII 
secolo12, come si vede in esemplari di buon livello qualitativo di quel secolo, e rimane 
anche nella produzione ottocentesca13.
Altro tipo a pendente ritrovato in territorio di Vercana è costituito da un paio di orec-
chini con struttura di base in oro rosa 18 carati e corallo rosso (Fig. 3). Ogni orec-
chino è formato da un bottone da applicare al lobo e da un pendente asportabile. 
Ciascuno è inoltre incorniciato su tutto il perimetro da un bordino a doppio filo ritorto 
in oro giallo, andato perduto in uno dei due bottoni a lobo. Questi ultimi contengono 
un cabochon di corallo di forma ovale avente superficie sfaccettata mediante lavo-
razione a losanghe. Il pendente in corallo è lavorato geometricamente. Gli orecchini 
recano il punzone dell’Aquila palermitana e il marchio consolare SG11, corrispon-
dente a quello utilizzato nel 1811 dall’orafo Salvatore Gerardi14. Il modello di orec-
chino in corallo con pendente a goccia avente lavorazione più o meno elaborata si 
trova ben rappresentato nella oreficeria ottocentesca trapanese15, ma era tipico anche 

Fig. 1. Orecchini a fiocco in oro rosa 18 carati. 
Lunghezza: 41 mm. Peso: 4,70 g. Punzonatura: 
Aquila palermitana e Timbro consolare (leggibile 
solo cifra 4 finale). Palermo, 1804 (?). Provenien-
za: Vercana.

Fig. 2. Orecchini a fiocco in oro giallo 14 carati. 
Lunghezza: 52 mm. Peso: 4,90 g. Punzonatura: 
assente. Provenienza: Livo.
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della produzione lombarda dell’epoca. Un caso di convergenza con gli orecchini di 
Vercana, per quanto riguarda la lavorazione sfaccettata a losanghe del corallo, si ha in 
un esemplare di orecchini in oro giallo di provenienza comasca (Fig. 4). Il modello è 
ascrivibile a produzione lombarda dei primissimi anni dell’Ottocento non presentan-
do il punzone della Spada, che venne introdotto con il Decreto Beauharnais del 1810 
ed entrò in vigore nel 181216. Di fatto gli inventari comaschi allegati agli atti notarili 
dell’epoca riportano spesso gioielli in oro e corallo, fra i quali orecchini con penden-
te17. Si trattava dunque di un bene apprezzato anche localmente.
Tornando agli orecchini palermitani, un curioso esemplare rinvenuto a Vercana (Fig. 
5) è fabbricato in oro rosa 18 carati e presenta il marchio dell’Aquila palermitana e il 
bollo (AA06) del console degli orafi Andrea Annardi, in carica nel 180618. Il bottone 
da lobo di forma ovale è lavorato a sbalzo e decorato con un semplice motivetto a fi-
ligrana. Lo stesso tipo di lavorazione caratterizza il pendente, di maggiori dimensioni 
e di forma circolare. Le due parti sono unite da un sistema a fili d’oro conformato 
secondo il disegno di una lira, tipico motivo decorativo di ambito neoclassico19 che 
caratterizza la creazione inserendola nel gusto del suo tempo.
Altri orecchini palermitani di gusto neoclassico sono stati rinvenuti a Trezzone, in 
pieve di Sorico, area dalla quale l’emigrazione verso la Sicilia fu intensa, così come 
il trasporto nei paesi d’origine di doni in argento per le chiese20. Un paio, realizzato 
in oro rosa 18 carati, presenta bottone ellittico con parte centrale lavorata a sbalzo e 
bordo in filigrana. Il pendente a goccia è costruito secondo il medesimo schema e nel-
la parte superiore è arricchito da due piccole emisfere oscillanti (Fig. 6). Punzonato 

Fig. 3. Orecchini in oro 18 carati rosa (struttura) e 
giallo (filo ritorto) e corallo rosso sfaccettato. Pen-
dente asportabile. Dimensioni: 10 x 61 mm. Peso: 9,0 
g. Punzoni: Aquila palermitana e Timbro consolare 
SG11. Palermo, 1811. Provenienza: Vercana.

Fig. 4. Orecchini lombardi in oro giallo 18 ca-
rati e corallo rosso sfaccettato. Lunghezza: 55 
mm. Peso: 11,1g. Inizio XIX secolo. Prove-
nienza: Como.
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con l’Aquila palermitana, l’esemplare reca un 
marchio consolare illeggibile, ma è databile 
ai primi anni dell’Ottocento. Un paio di orec-
chini molto simili, provenienti dalla raccolta 
Loria di Caltagirone, si ritrova presso il Mu-
seo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari 
di Roma21. Quest’ultimo modello è sostan-
zialmente riproposto, per quanto in lunghezza 
decisamente maggiore (115 mm circa vs 60 
mm), in un esemplare trapanese di inizio XIX 
secolo del Tesoro della Madonna di Trapani22 
e in uno del secondo quarto del XIX secolo 
del Tesoro della chiesa madre di Maria SS. 
del Soccorso di Castellammare del Golfo23. Si 
può ritenere che tutti questi monili derivino 
da modelli più raffinati aventi simile imposta-
zione generale ma arricchiti da gemme, come 
ad esempio quello di collezione privata di Ca-
tania con pietre rosse e perline, datato a fine 
XVIII secolo24.
Sempre a Trezzone, si sono ritrovati un paio 
di orecchini in oro rosa 18 carati sui quali la 
punzonatura dell’Aquila di Palermo è ripetuta 
per ben otto volte in ognuno dei due elemen-
ti. Il marchio consolare (AA06) corrisponde 
a quello già considerato di Andrea Annar-
di25. Di gusto spiccatamente neoclassico, gli 
orecchini sono realizzati in oro rosa 18 cara-
ti e presentano un pendente caratterizzato da 
un’ampia cornice a filo perlinato entro cui è 
contenuta una decorazione ad anfora in fili-
grana dalla quale pendono motivetti a goccia 
in lamina sfaccettata a sbalzo (Fig. 7). Sono 
noti orecchini di identica concezione realiz-
zati da orafi siciliani e appartenenti a svariate 
collezioni private, spesso caratterizzati anche 
dalla presenza di perle o coralli o gemme e 
con decorazione centrale del pendente vasi-
forme26. Esemplari siciliani di gusto analogo, 
provenienti da Caltagirone e da Piana degli 
Albanesi, si conservano presso il Museo Na-
zionale delle Arti e Tradizioni Popolari di 
Roma27

Mentre in Alto Lario gli orecchini storici a 
pendente presentano nel complesso scarsa dif-

Fig. 5. Orecchini a lira in oro rosa 18 cara-
ti. Dimensioni: 15 x 46 mm. Peso: 5,30 g. 
Punzonatura: Aquila palermitana e Timbro 
consolare AA06. Palermo, 1806. Prove-
nienza: Vercana.

Fig. 6. Orecchini in oro rosa 18 carati. Di-
mensioni: 15 x 60 mm. Peso: 6,80 g. Punzo-
natura: Aquila palermitana e Timbro conso-
lare di difficile lettura. Palermo, inizio ’800. 
Provenienza: Trezzone

Fig. 7. Orecchini in oro rosa 18 carati. Di-
mensioni: 32 x 93 mm. Peso: 18,80 g. Pun-
zonatura: Aquila palermitana e Timbro con-
solare AA06. Palermo, 1806. Provenienza: 
Trezzone.
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Fig. 8. Il costume della montanara delle Tre Pievi, detta «moncecca» in una tavola del 1938 del pittore 
comasco Eligio Torno.
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Fig. 9. Collana a grani in corallo rosso alternati a partitori in filigrana d’argento. Caratteristica chiusura 
a fiocco. Provenienza: Livo

fusione, anche nelle forme di produzione lombarda, 
assai comuni si sono rivelati gli orecchini ad anello, 
il cui abbinamento al costume popolare di quest’area 
geografica venne sottolineato già da alcuni scriitti ot-
tocenteschi. Di tale modo di vestire e ingioiellarsi si 
erano occupate le inchieste napoleoniche sui costumi 
del Regno d’Italia del 1811, quando un ricercatore, 
la cui identità è rimasta ignota, rilevò, essendo sta-
to inviato come osservatore in loco, che nel lontano 
passato le donne dei monti di Gravedona e di Dongo, 
paesi costieri del lago di Como, essendo state liberate 
dalla pestilenza per intercessione di Santa Rosalia, 
conosciuta grazie alla emigrazione dei loro mariti, 
avevano fatto voto «da indi in poi di vestire ad imi-
tazione della Vergine, il che costantemente osserva-
rono». Il costume delle donne aveva come base una 
tunica di panno color castagna, che veniva arricchita 
da alcuni particolari decorativi, il più prezioso dei 
quali, secondo tali inchieste, era una fibbia in argento 
o in oro28 (Fig. 8). In effetti Carlo Amoretti, in un 
viaggio compiuto già a fine Settecento, aveva anno-
tato, a proposito del saio indossato da quelle donne, 
che «in quel dimesso abito però non lascia di spic-
care la bellezza delle forme, e l’avvenenza de’ volti; 
e il lusso ha pur trovato il modo d’introdurvi l’oro, 
e i merletti»29. Fu Giansevero Uberti a declinare nel 
1890 il tipo di gioielli che queste montanare indos-
savano, anche perché, assai probabilmente, proprio 
nel corso dell’Ottocento vi fu un incremento di questi 

Fig. 10. Esempi di partitori in argento presenti nelle collane in corallo dei monti altolariani. Le località di 
reperimento sono indicate nei rispettivi riquadri.
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beni. Vediamo dunque che cosa annotò l’Uberti, dopo aver descritto il costume delle 
donne dei monti altolariani: «Sfoggiano merletti, spille ed altri preziosi ornamenti, 
cingono al collo fili di grosso corallo, o collane di oro, e le più ricche anche bei fili di 
perle portate dai loro mariti o fidanzati, i più dei quali vanno a Napoli od a Palermo 
[…]». L’autore non fa cenno agli orecchini che tuttavia di fatto, come in parte abbia-
mo già considerato e come si vedrà specialmente in seguito, vennero portati in terra 
lombarda soprattutto nell’Ottocento. La sua maggiore attenzione è per le collane e 
le prime che cita sono quelle in corallo, che risultano oggi quelle effettivamente più 
conservate dalle famiglie e più donate alle statue mariane. In alcuni paesi della valle 
di Livo (Livo, Dosso Liro e Peglio) esse vengono ancora caratteristicamente indos-
sate da molte donne. Il tipo più comune è costituito da grani in corallo alternati a 
partitori in filigrana d’argento (Fig. 9). Può essere significativo sottolineate che i par-
titori vengono chiamati localmente «spartimént» (Livo) o «patrimént» o «patrimént 
di curài» (Peglio), denominazioni che ricordano il siciliano «partimento»30 (Fig. 10). 
Quest’ultimo termine viene utilizzato anche nei documenti ottocenteschi altolariani 
per indicare i grani d’argento di separazione dei coralli31. La chiusura delle collane in 
corallo era ed è formata da nastri colorati in rosa, rosso o azzurro. È stato documen-
talmente appurato che gli emigrati portavano con sé le collane dalla Sicilia32.
Fotografie di fine Ottocento e dei primi anni del Novecento testimoniano che le don-
ne dei monti altolariani indossavano, con le collane di corallo, orecchini ad anello 

Fig. 11. Germasino, fine ’800.
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che alcune pubblicazioni af-
fermavano provenire secondo 
tradizione da Palermo33 (Fig. 
11). In effetti esiste una certa 
gamma di orecchini ad anello 
utilizzati nell’area geografica in 
studio, ma per la verità solo su 
alcune tipologie si sono rinve-
nuti i marchi della produzione 
palermitana. Localmente tali 
orecchini vengono chiamati in 
dialetto «anéi» (Livo, pieve di 
Gravedona) o «anelìn» (Garze-
no, pieve di Dongo; Vercana, 
pieve di Gravedona) o «ca-
nulìn» (Germasino, pieve di 
Dongo) o «bùcul» (Trezzone, 
pieve di Sorico). Nel Sette-
cento gli «anellini d’oro per li 
oreggi» o «anellini d’oro per 
le orecchie» o semplicemente 
«anellini d’oro» compaiono ca-
ratteristicamente nei documenti 

Fig. 13. Orecchini in oro rosso 12 carati. Dimensioni: 28 x 32 mm. Spessore del filo: 1,25 mm. Peso: 
6,10 g. Punzonatura: Testa di Cerere con numero 6 e bollo del Saggiatore di difficile interpretazione 
(Cavallo?). Provenienza: Livo.

Fig. 12. Orecchino in oro giallo 18 carati. Dimensioni: 21 
x 28 mm. Spessore del filo: 1,10 mm. Peso: 1,20 g. Pun-
zonatura costituita da tre marchi, tra i quali risulta leggibile 
l’emblema dell’Aquila palermitana.
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contenenti gli inventari dei beni 
delle donne altolariane34 e in ef-
fetti si tratta di un genere di mo-
nile diffuso, testimoniato anco-
ra ampiamente negli inventari 
ottocenteschi35. Di tale tipologia 
si è rinvenuto un esemplare pa-
lermitano di foggia molto sem-
plice nel paese di Livo: l’orec-
chino, realizzato in oro giallo 18 
carati, reca tre marchi di cui due 
illeggibili e uno corrispondente 
all’Aquila palermitana (Fig. 12). 
Tale punzonatura consente solo 
di affermare che venne realizza-
to tra il 1758 e il 182636. Nella 
parte inferiore del cerchio è sal-
dato un occhiello, la cui funzio-
ne parrebbe quella di gancio per 
eventuali pendenti. Vedremo in 
seguito come tale caratteristica 
attenga anche ad altri esemplari 
rinvenuti sul territorio. Tuttavia, 

Fig. 14. Livo, fine ’800.

Fig. 15. Vercana, metà XIX secolo: ritratto dei fratelli Filippo e Margherita Torchio.
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in base a un’intervista condotta una decina di anni fa, a memoria d’uomo, almeno fin 
agli anni ’40 del Novecento non si usava appendere nulla agli occhielli inferiori.
La tipologia di orecchini maggiormente diffusa è costituita da un modello ad anello 
caratterizzato dalla presenza sull’arco inferiore di cinque occhielli, di cui quelli la-
terali in asse e quello centrale trasversale al monile. Si riconoscono alcune varietà, 
distinguibili in base a una differente figurina di fusione applicata. Il tipo più diffuso 
reca l’immagine di un’aquila coronata bicipite (Fig. 13). I vari esemplari si distinguo-
no l’uno dall’altro per il disegno dell’aquila (ampiezza e sollevamento delle ali, tipo 
di corona) e per il colore (giallo, rosa o rosso) e titolo dell’oro, variabile dai 12 ai 18 
carati. Localmente gli orecchini vengono riconosciuti come «canulìn da l’aquilo a du 
test» a Germasino (anellini con l’aquila a due teste) o «anelìn da l’aquila» (Vercana), 
ma nel paese di Livo l’aquila viene equivocata con un gallo e questi monili sono de-
nominati «anéi dal gall». Sono state esaminate varie decine di paia storiche di questi 
orecchini e sulla quasi totalità di essi si sono rinvenuti i marchi della produzione 
orafa palermitana successiva al 1826. Risulta infatti sempre ben evidente il bollo 
di Garanzia costituito dalla Testa di Cerere, mentre non è sempre chiaro il bollo del 
Saggiatore37. Su un paio di esemplari si è ritrovato il già nominato punzone milanese 
della Spada, che restò teoricamente in vigore fino al 187238, ma venne di fatto utiliz-
zato soprattutto negli anni precedenti la metà dell’Ottocento. Due le ipotesi. O essi 
vennero imitati sul territorio di importazione oppure, nel caso in cui qualche orefice 
se li fosse ritrovati in bottega, fu loro apposto un marchio locale in occasione dell’ap-
plicazione dei dettami del decreto Beauharnais, che imponeva di punzonare i preziosi 

Fig. 16. Orecchini del Genio di Palermo in oro rosso 12 carati. Dimensioni: 28 x 33 mm. Spessore del 
filo: 1,20 mm. Peso: 5,30 g. Punzonatura: Testa di Cerere con numero 6 e altri due marchi non decifrabili. 
Provenienza: Livo.
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Fig. 17. «Anelìn del papöö» in oro rosso 12 carati. Dimensioni: 28 x 31 mm. Spessore del filo: 1,20 mm. 
Peso: 5,0 g. Punzonatura: due marchi illeggibili. Provenienza: Livo.

Fig. 18. Orecchino con figurina muliebre in oro gial-
lo 18 carati. Dimensioni: 27 x 35 mm. Spessore del 
filo: 1,2 mm. Peso: 2,80 g. Punzonatura: assente. 
Provenienza: Vercana.

mancanti di bollo39. Non è comunque 
peregrina l’idea che possano essere 
stati fabbricati localmente. Del resto 
questi orecchini vengono oggi prodot-
ti a stampo da una ditta lombarda in 
quanto richiesti anche come souvenir. 
Sul territorio altolariano molte foto-
grafie storiche di fine Ottocento e ini-
zio Novecento ritraggono donne che 
indossano questi orecchini e collane di 
corallo (Fig. 14), ma è particolarmente 
interessante un quadro, custodito nel 
paese di Vercana, in località Piazzo, e 
risalente a metà Ottocento, che ritrae 
i fratelli Filippo e Margherita Torchio. 
La donna indossa una collanina a bot-
toni d’oro, monile ritrovato fra quelli 
ancora conservati nell’area topografica 
in esame40, e un paio di orecchini con 
aquila bicipite (Fig. 15).
Come dalla Sicilia era stato portato in 
patria l’anello di Santa Rosalia41, così 
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nell’Ottocento giunsero nelle Tre Pievi gli orecchini della Santuzza, conformati come 
quelli dell’aquila bicefala ma con l’effigie intera della Santa, vestita con saio, con 
corona in testa e nelle mani la croce e il bastone del pellegrino. Anche in questo caso 
i marchi ritrovati sono quelli ottocenteschi che compaiono sugli orecchini con aquila 
bicipite. Il che vale per un’ultima tipologia, caratterizzata da una figura antropomor-
fa seduta che localmente viene spesso equivocata per Santa Rosalia, ma che non ha 
nulla della santa palermitana. Qualcosa di molto simile compare in certuni orecchini 
siciliani a navicella smaltati e decorati con piccole immagini zoomorfe, antropomorfe 
o fitomorfe, reperiti sull’isola e tutti accomunati dal marchio della Testa di Cerere col 
numero 642. Nel caso degli orecchini altolariani, si riconoscono tre varianti della fi-
gura antropomorfa assisa. Secondo chi scrive, la più comune si adatterebbe bene alla 
immagine del Genio di Palermo (Fig. 16). Gli orecchini sulla quale è stata ritrovata 
variano per colore (rosso, rosa o giallo) e titolo (dai 12 ai 18 carati). In diverse paia si 
è rilevato, oltre al bollo di Garanzia, quello del Saggiatore Matteo Serretta, corrispon-
dente alla Testa di Leone43. Meno comuni risultano invece altre due immagini. La 
prima è stata identificata più spesso e appare come la sagoma di un fanciullo con una 
figura pisciforme, forse un delfino (Fig. 17). Nel paese di Vercana questi orecchini 
vengono chiamati «anelìn dal papöö», ossia «anellini con il pupo». Se ne ritrovano di 
punzonati (Testa di Cerere) e di non punzonati. Lo stesso vale per l’ultimo esemplare, 
che presenta invece una figura muliebre seduta a seno scoperto (Fig. 18).
Il tipo di orecchino ad anello più diffuso nei monti altolariani, e sempre utilizzato in 
abbinamento alla collana in corallo, è a cerchio allungato con parte inferiore poligo-
nale e decorata con monogramma mariano (Fig. 19). Anche in questo caso il colore 
dei vari esemplari è variabile da giallo a rosa a rosso, così come il titolo dell’oro può 
mutare da 12 a 18 carati. Il grado di lavorazione è più o meno accurato e generalmen-

Fig. 19. Orecchini con monogramma mariano in oro rosso 12 carati. Dimensioni: 20 x 40 mm. Spessore 
del filo: 1,25 mm. Peso: 5,80 g. Punzonatura: assente. Provenienza: Brenzio.
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te nella parte inferiore è presente un occhiello. Di solito vengono denominati come 
orecchini con la emme, secondo le varie inflessioni dialettali. A Livo li si chiama 
«anéi da l’emme», a Garzeno «anelìn da l’emma». L’esame di varie decine di paia 
storiche non ha consentito di rilevare la presenza di punzoni. Solo in qualche caso 
era presente un marchio illeggibile in quanto molto consunto. Secondo la tradizione 
però, anche tali orecchini proverrebbero dalla Sicilia, così come quelli, anch’essi 
molto diffusi, caratterizzati da un disegno che viene localmente interpretato come un 
cestino, tanto che li si denomina con espressioni dialettali che ricordano tale oggetto 
(Fig. 20). A Livo vengono chiamati «anéi dal cestì», a Germasino «canulìn dal cava-
gnöö» e a Brenzio «cavagnöö». Le caratteristiche tecniche sono quelle già elencate 
per gli orecchini con monogramma mariano, compreso l’occhiello terminale. Secon-
do alcune fonti orali, originariamente questi orecchini erano modellati in forma tri-
dimensionale, come dei veri e propri cestinetti e in seguito vennero prodotti secondo 
l’attuale struttura. In effetti nel dialetto milanese e comasco il «cavagn» è il paniere44 
e «cavagnöö» è il diminutivo (panierino). Una possibile ipotesi è che potesse trat-
tarsi di orecchini a navicella. Una convergenza strutturale nella forma del cestino si 
evidenzia con esemplari di Catanzaro e di Foggia del Museo Nazionale delle Arti e 
Tradizioni Popolari di Roma45.

Fig. 20. Orecchini a cestino in oro rosso 12 carati. Dimensioni: 21 x 38 mm. Spessore del filo: 1,20 mm. 
Peso: 4,70 g. Secondo la testimonianza della proprietaria risalirebbero a fine Ottocento. Provenienza: 
Livo.
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della chiesa di San Sebastiano di Càino quattro fili di corallo e un paio di orecchini con il patto che 
rimanessero in perpetuo sul simulacro. r. pEllEgrini, Gioielli storici…, 2009, p. 115.

10 s. BarraJa, I marchi degli argentieri e orafi di Palermo, saggio introduttivo di M.C. Di Natale, 
Milano 1996, pp. 50-52.

11 s. BarraJa, I marchi…, 1996, pp. 48-49. In altre città, come a Messina, si ammetteva la lavora-
zione di un titolo più basso. In alternativa si può ipotizzare una produzione lombarda degli orecchini 
su modello importato.

12 l. aJovalasit, Orecchini, in  Ori e Argenti di Sicilia dal Quattrocento al Settecento, catalogo della 
Mostra (Trapani, Museo Regionale Pepoli, 1 luglio - 30 ottobre 1989) a cura di M. C. Di Natale, Milano 
1989, pp. 121-123; M. c. di natalE, Orecchini, in  Ori e Argenti…, pp. 122-123; M. c. di natalE, 
Orecchini, in Il tesoro nascosto. Gioie e Argenti per la Madonna di Trapani, catalogo della Mostra 
(Trapani, Museo Regionale Pepoli, 2 dicembre 1995 - 3 marzo 1996) a cura di M. C. Di Natale - V. 
Abbate, Palermo 1995, pp. 121-122.

13 r. cruciata, Quattro coppie di orecchini - Orecchini, in Il Museo d’Arte Sacra…, 2011, pp. 135-
136; r. cruciata, Aurea Jugalia. Gli ori della Madonna del Soccorso di Castellammare del Golfo, 
Palermo 2011, p. 55.

14 s. BarraJa, I marchi…, 1996, p. 84.
15 r. cruciata, Aurea Jugalia…, 2011, pp. 56-57.
16 v. donavEr - r. daBBEnE, Punzoni degli argentieri milanesi dell’800, Milano 1985, p. 24.
17 Si riporta qualche esempio significativo tratto dagli atti del notaio di Como Giuseppe Caldara. 

Il 21 gennaio 1811 viene redatto l’inventario dei beni del defunto Giuseppe Consonni fu Marco, già 
bottigliere e pasticciere in Como, e come preziosi si annoverano: una collana in corallo da 6.90 lire, 
due «perini» in corallo legati in oro da 11.50 lire, due fili di perle da collo con mollette d’oro e due 
orecchini d’oro per 237.94 lire, due anellini da orecchio e uno da dito per 8. 44 lire, 3 anelli da dito per 
15.35 lire, 2 spille per 1.50 lire, una vera con cinque diamanti da 78 lire. Quello di «perini» era il nome 
riservato agli orecchini a pendente piriforme. Il 6 agosto 1812 seguirono le convenzioni matrimoniali 
tra Marta Monti fu Tommaso e Antonio Monti di Francesco, entrambi abitanti a Como in borgo S. Bar-
tolomeo. Il corredo dotale della sposa comprendeva un ditale d’argento da 2.10 lire, un filo di granati e 
bottoni d’oro da 7.60 lire, due fili di granati a olivette da 3.50 lire, un filo di «malgarittini con moletta 
d’oro» da 6.10 lire, un paio di orecchini d’oro con pietra da 11.70 lire, un anello d’oro con gemma da 
7.60 lire, un paio di orecchini in corallo da 11 lire, un filo di coralli rossi da 9.20 lire. Il 23 novembre 
1814 seguirono le convenzioni matrimoniali tra Giuseppe Brunati di Pietro e Maria Orsola Casartelli 
fu Pasquale, entrambi residenti a Como in parrocchia S. Agata. Il corredo della sposa comprendeva un 
filo di coralli con «perini» e spilla da 60 lire, una collana di coralli piccoli e due mollette d’oro per 18 
lire, una collana d’oro con spilla e «tablò» per 120 lire, due «perini neri ligati in oro» per 25 lire, una 
collanetta di coralli neri ad olivella da 6 lire, una collanetta con bottoni d’oro e scaglietta da 6 lire, due 
orecchini d’oro con sei brillanti piccoli ciascuno da 64 lire, due «stellette da orecchio» d’oro da 6 lire. 
Archivio di Stato di Como (ASCo), Notai, 4545. Si trova anche la variante «peri» e «peretti», come in 
atto del 23 gennaio 1809 rogato a Dongo. In ASCo, Notai, Giovanni Casati, 5434.

18 s. BarraJa, I marchi…, 1996, p. 83.
19 La lira, strumento apollineo per eccellenza, rappresenta, per il fatto di funzionare a corde, la 

moderazione, l’armonia e la misura, in contrapposizione all’aulòs e agli strumenti a fiato. a. alciato, 
Il libro degli Emblemi secondo le edizioni del 1531 e del 1534, Milano 2015, p. 31, c. sachs, Storia 
degli strumenti musicali, Milano 2011, pp. 144-145. Si vedano per tale forma gli orecchini presentati 
in r. cruciata, Tre coppie di orecchini, in Il Museo d’Arte Sacra…, 2011, p. 140

20 Si vedano r. pEllEgrini, Di alcune suppellettili…, in “Quaderni”…, 2013, passim; r. pEllEgrini, 
Suppellettili sacre…, in “Rivista”…, 2019, passim.

21 p. ciaMBElli (a cura di), L’ornamento prezioso. Una raccolta di oreficeria popolare italiana ai 
primi del secolo, Roma 1986, Tav. 55, n. 274.

22 M. c. di natalE, Orecchini, in Il tesoro nascosto…, 1995, p. 176.
23 r. cruciata, Aurea Jugalia…, 2011, pp. 54-55.
24 l. aJovalasit, Due paia di orecchini, in  Ori e Argenti…, 1989, pp. 121-122.
25 s. BarraJa, I marchi…, 1996, p. 83.
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26 Si vedano M. c. di natalE, Orecchini, in  Ori e Argenti…, 1989, pp. 126-129; a. Zanni, Orec-

chini, in  Ori e Argenti…, 1989, pp. 128-129; M. c. di natalE, Orecchini, in Il tesoro nascosto…, 
1995, pp. 175-176.

27 p. ciaMBElli (a cura di), L’ornamento prezioso…, Tav. 49, nn. 244, 245.
28 g. tassoni, Arti e tradizioni popolari. Le Inchieste Napoleoniche sui costumi e le tradizioni nel 

Regno Italico, in Arte e Monumenti della Lombardia prealpina, a cura di V. Gilardoni, IX, Bellinzona 
1973, pp. 30, 48-49. Delle fibbie si trova notizia in inventari coevi. Per esempio nell’inventario del 13 
aprile 1808 della famiglia del defunto Tomaso Peracca di Peglio, si legge di «una fibbia d’argento ed 
una saraglia d’argento per la corengia ad uso della vedova». Inoltre in una cassa contenente beni della 
prima moglie del defunto si annoveravano «una corengia con fibbia di ferro, altra corengia con fibbia, 
e saraglia d’argento». La corengia è la cintura. ASCo, Notai, Melchiorre Del Pero, 5644.

29 c. aMorEtti, Viaggio da Milano ai Tre Laghi Maggiore, di Lugano e di Como e ne’ monti che li 
circondano, Milano 1794, p. 79.

30 Cfr. M. C. Di Natale, Gioielli di Sicilia, Palermo 2000, II ed. 2008, p. 211. 
31 Per esempio nel testamento dell’8 giugno 1823 di Margherita Peracca fu Stefano di Peglio, ove 

leggiamo: «A Malgheritta Caldara altra mia pronipote lascio li miei due fili corallo rosso, col suo 
partimento in argento. A Maddalena Caldara altra mia pronipote lascio li miei tre fili di corallo rosso 
senza alcun partimento». ASCo, Notai, Liberale Gentile, 5499.

32 r. pEllEgrini, Gioielli storici…, 2009, pp. 97-100.
33 a. giacosa, Tradizioni e costumi…, 1938, p. 75.
34 r. pEllEgrini, Gioielli storici…, 2009, p. 141.
35 «Un paja piccioli anellini  per le orecchie, 1 picciol veretta, ed un picciolo anello  d’oro, stimati 

insieme lire 20» in un inventario dei beni del defunto Giovanni Battista Aureggi di Domaso (pieve di 
Gravedona) del 20 settembre 1810. ASCo, Notai, Melchiorre Del Pero, 5645. Nel testamento del 16 
agosto 1822 di Teresa Tommasini fu Gerolamo, domiciliata in Dongo, vengono legati «un pajo d’anel-
lini d’oro per le orecchie»; nel testamento del 25 agosto 1822 di Francesca Rumi fu Stefano di Dongo 
si nominano «li miei anellini delle orechie d’oro». ASCo, Notai, Liberale Gentile, 5499.

36 s. BarraJa, I marchi…, 1996, pp. 47-52.
37 s. BarraJa, I marchi…, 1996, pp. 56-57.
38 v. donavEr - r. daBBEnE, Punzoni degli argentieri…, 1985, p. 25.
39 r. pEllEgrini, Orefici a Como nel XIX secolo: botteghe, marchi, attività, in “Rivista Archeologica 

dell’Antica Provincia e Diocesi di Como”, 199, 2017, p. 85.
40 Cfr. r. pEllEgrini, Gioielli storici…, 2009, p. 126.
41 r. pEllEgrini, Anelli a tavola ottagonale…, 2018, pp. 99-100.
42 r. vadalà, Gioielli dell’Ottocento siciliano a Castelbuono. Tipologie e tecniche fra tradizione e 

innovazione, in M. c. di natalE - r. vadalà, Il tesoro di Sant’Anna nel Museo del Castello dei Venti-
miglia a Castelbuono, Palermo 2010, pp. 62-65; r. cruciata, Tredici coppie di orecchini a navicella, 
in Il Museo d’Arte Sacra…, 2011, p. 133.

43 s. BarraJa, I marchi…, 1996, p. 56.
44 F. chEruBini, Vocabolario milanese-italiano, Milano 1814, Tomo I, p. 81.
45 p. ciaMBElli (a cura di), L’ornamento prezioso…, Tav. 10, nn. 34, 36.
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Mosaici di soggEtto rEligioso di costantino rinaldi 
al tEMpo di pio iX E lEonE Xiii
di Maria BarBara guErriEri Borsoi

La produzione di mosaici a Roma ottenne grande notorietà nel Settecento grazie allo Studio 
vaticano del mosaico che realizzò la straordinaria trasposizione musiva delle pale d’altare 
della basilica di S. Pietro e, naturalmente, favorì l’affermarsi di una produzione collaterale, a 

destinazione privata, usata per doni preziosi e spesso acquisita con particolare interesse dai grands 
touristes1.
Nell’Ottocento si mantennero gli standard qualitativi molto elevati del periodo precedente e Roma 
continuò ad avere un ruolo privilegiato nella produzione musiva che nella capitale della cristia-
nità assolveva anche a scopi istituzionali. Si 
pensi, ad esempio, alla necessità di procede-
re ai restauri sui molti mosaici presenti nelle 
chiese, dall’epoca paleocristiana in poi, o su 
quelli antichi via via riscoperti, interventi che 
potevano essere realizzati solo da maestran-
ze particolarmente qualificate. Né si deve di-
menticare che lo Studio vaticano di mosaico 
fu oggetto di cure attente da parte dei pontefi-
ci ed era incaricato anche di importanti nuove 
creazioni, tra le quali vanno menzionate in 
particolare quelle per S. Paolo fuori le mura2.
I mosaicisti erano quasi sempre collegati allo 
Studio vaticano pur esercitando anche attività 
in proprio, talora con importanti risvolti com-
merciali.
Uno fra i più significativi, per l’importanza 
di alcuni dei manufatti realizzati e per gli 
apprezzamenti espressi sul suo conto dalla 
stampa del tempo, fu Costantino Rinaldi, del 
quale si esamineranno in questa sede alcuni 
lavori di soggetto religioso che certamente 

 Fig. 1. Mosaicista romano e restauratori del XIX secolo, 
Bellerofonte su Pegaso uccide la Chimera, mosaico, Autun, 
Musée Rolin (Wikipedia/commons).



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

128

M
ar

ia
 B

ar
ba

ra
 G

ue
rr

ie
ri 

Bo
rs

oi
M

os
aic

i d
i s

og
ge

tto
 re

lig
ios

o d
i C

os
tan

tin
o R

in
ald

i a
l te

m
po

 di
 P

io 
IX

 e 
Le

on
e X

III

furono fondamentali per la sua fama3. Alla notorietà nell’Ottocento non ha fatto ri-
scontro l’attenzione della critica moderna che lo ha trascurato o citato marginalmente 
negli studi dedicati in generale al mosaico romano. 
Costantino (c. 1806-1898) fu figlio del mosaicista Gioacchino e di Annunziata Neri4. 
Il padre è citato in varie pubblicazioni romane sin dall’inizio dell’Ottocento e si sa 
che ebbe un negozio al numero 125 di Via del Babuino, successivamente ereditato dal 
figlio5. È interessante ricordare che nel 1830 erano censiti ben cinquantadue esercizi 
commerciali di questo tipo, tutti ubicati nelle strade del centro più amate dai turisti6.
Verosimilmente Costantino deve essere nato intorno al 1806, come si ricava dall’età 
che gli fu attribuita anni dopo negli Stati delle anime7. Ancor molto giovane, nel 1823 
ebbe una menzione nei concorsi scolastici dell’Accademia di S. Luca, per un disegno 
copiato dal Torso del Belvedere, ed era considerato allievo di Minardi8. Queste notizie 
fanno pensare che abbia avuto una formazione come pittore, anche se poi esercitò 
l’attività paterna, e d’altro canto si riteneva che un buon mosaicista dovesse saper 
disegnare e colorire con perizia.

Fig. 2. Costantino Rinaldi, tra 1858 e 1862, Madonna col Bambino tra i Dottori della Chiesa, mosaico, 
Boulogne sul Mer, Notre-Dame, altare maggiore, fronte verso la navata. 
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Nel 1835 si sposò con Marian-
gela Sibilio, figlia di Francesco, 
un artigiano specializzato nella 
lavorazione e commercio delle 
pietre di qualità, che lo sosten-
ne economicamente nell’attivi-
tà mercantile e probabilmente 
possedette sue opere9.
Almeno nel 1841 il negozio di 
Via del Babuino, dove si ven-
devano mosaici «in grande e in 
piccolo» era a nome di Costanti-
no e gli rimase sino alla fine del 
1874 quando ne fu dichiarato il 
fallimento, ma non conosciamo 
le cause di questo insuccesso 
commerciale10. Certamente Ri-
naldi cercò di sfruttare il suc-
cesso ottenuto dal padre, del 
quale era noto soprattutto un 
mosaico di grandi dimensioni 
raffigurante una Veduta di Pa-
estum con i tre celebri templi 
antichi, capolavoro costato anni 
di lavoro ove, nella sola resa del 
cielo sarebbero state usate ol-
tre sessanta diverse sfumature 
di azzurro11. Questo soggetto, 
firmato, è conservato nella col-
lezione Gilmartin, ma ne sono 
state segnalate altre versioni12, 

ora da valutare con attenzione ricordando che anche Costantino eseguì questo tema, 
come attesta l’esistenza di un mosaico con lo stesso soggetto, appena variato nelle 
figure e di dimensioni molto simili, e una menzione del 185813. Per la produzione con 
temi richiesti dal grande pubblico, si possono ricordare anche piccoli quadretti con 
una Caccia al cervo, esposto a Dublino nel 1865, mentre in anni recenti è passata 
sul mercato antiquario una Caccia al cinghiale, firmata «C. Rinaldi F. in Roma». Si 
conosce anche una Veduta del tempio della Sibilla a Tivoli, firmata e datata 1870, che 
corrisponde perfettamente con altra priva di indicazioni14. Inoltre sappiamo che creò 
vedute dei monumenti più noti di Roma come il Colosseo e la Piazza di S. Pietro, 
quest’ultima ricordata nel 1870, insieme a due soggetti religiosi, un Salvatore ed una 
Immacolata15.
Nell’arco di soli tre anni (1853-55) la Fabbrica di S. Pietro comprò da lui molti mo-
saici da regalare a illustri visitatori, ad esempio una «partenza di Agar col suo figlio 

Fig. 3. Costantino Rinaldi, tra 1858 e 1862, Madonna col 
Bambino, mosaico, Boulogne sul Mer, Notre Dame, altare 
maggiore, fronte verso la navata.
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Ismaele dalla casa di Abramo» (del valore di 416 scudi)16, ma anche un tavolino con 
nove vedute (per 300 scudi) 17. 
Gli arredi di questo tipo erano richiesti e Rinaldi lavorava in un campo molto concorren-
ziale dove, almeno attualmente, appare dominante la personalità di Michelangelo Barberi. 
Rinaldi fece certamente un tavolino particolarmente rilevante per il duca Scotti di Milano, 
ed effettivamente nel 1850 si ricordava una «magnifica tavola in mosaico uscita dalle offi-
cine di Roma» di proprietà di questo nobiluomo che va identificato, visto in contesto, con 
Tommaso Gallarati Scotti (1819-1905), mecenate delle arti18.
Nel 1843 Rinaldi fu consultato per il restauro dei mosaici all’interno del ninfeo del Bergan-
tino a Castel Gandolfo19, ma è ancor più interessante che sia stato chiamato ad intervenire 
su un grande mosaico antico trovato nel 1830 ad Autun rappresentante Bellerofonte su 
Pegaso uccide la Chimera (Fig. 1). A questo scopo, nel 1848 andò in Francia e l’intervento 
consistette in una estesa integrazione dei lacerti antichi, sulla base di un progetto attribuito 
al pittore Raimond Balze, allievo di Ingres, con scelte discutibili dal punto di vista ico-
nografico. Ulteriori interventi furono eseguiti anche successivamente, cosicché l’opera è 
considerata praticamente moderna, ma quel che conta in questo contesto è l’evidente stima 
della quale godeva Rinaldi20. Dopo essere stato lungamente al Louvre, il grande mosaico è 
esposto dal 1985 presso il Museo Rolin di Autun.
È probabile che l’attività come restauratore fosse abbastanza ricorrente, poiché ab-
biamo notizia di un suo intervento su mosaici antichi della famiglia Orsini, dopo il 
1869, e sui pavimenti musivi ritrovati nella villa di Baccano, oggi conservati nel 
Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo. In quest’ultimo caso, nel 1872, il 
«valente musaicista » ebbe «per la staccatura, incassatura e riparazione a nuovo dei 
mosaici» 3.800 lire, cifra assai rilevante se si calcola che i manufatti furono acqui-
stati dallo stato per 20.000 lire complessive e fra essi si trovavano quelli molto fini e 
stimati raffiguranti gli aurighi delle fazioni del circo21.
Il prestigio di Rinaldi raggiunse livelli decisamente elevati nel sesto decennio del se-
colo e nel 1856 già si sapeva che avrebbe eseguito mosaici all’altezza della sua fama 
per un’opera di grande importanza da inviare a Boulogne sul Mer22.
Si tratta di un grandioso altare che il principe Alessandro Torlonia aveva deciso di 
erigere per adempiere ad un voto espresso dal fratello Carlo.
L’altare fu una manifestazione di sfarzo straordinaria, adeguata alla fama del suo 
committente, che ne affidò la progettazione all’architetto Carlo Nicola Carnevali, 
coadiuvandolo con i suoi consigli, e risultò opera particolarmente ricca per la mole e 
i materiali utilizzati. È ovvio pensare che il principe abbia scelto anche gli altri artefi-
ci, in particolare il Rinaldi. La biografia anonima già citata afferma che il mosaicista 
avrebbe lavorato per Alessandro Torlonia anche «nella villa e nel palazzo, in Roma», 
la prima da identificare con la dimora sulla Nomentana mentre più problematico ri-
mane il riferimento al secondo, poiché la famiglia ne aveva più d’uno, sebbene il 
principale fosse quello a piazza Venezia, poi demolito. Questo e la villa furono de-
corati nei primi decenni del secolo con vari mosaici pavimentali e forse il mecenate 
ebbe modo di utilizzare Rinaldi in quei contesti, sebbene ciò non sia documentato. 
L’unico mosaicista attivo nella villa che si conosce attualmente è Carlo Seni, ma la 
mole delle realizzazioni lascia aperta la possibilità che ve ne fossero anche altri23.
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L’altare per la Francia era in lavorazione a Roma nel 1858, allorché si stimava che 
sarebbe costato almeno 30.000 scudi24, cifra in verità assolutamente straordinaria, e 
nel 1862 si trovava ancora in città, ove lo vide nel palazzo Torlonia vicino a S. Pietro 
il gesuita Antonio Bresciani, che, prima della repentina scomparsa (14 marzo 1862), 
fece a tempo a redigerne la descrizione pubblicata in un lussuoso volume l’anno 
dopo25. Inizialmente (1856) i cartoni preliminari avrebbero dovuto essere realizzati da 
Federico Pagini, considerato un promettente allievo di Pietro Gagliardi26, ma succes-
sivamente i modelli furono eseguiti da pittori ritenuti più accreditati, quali Catalani 
[Vincenzo ?] e [Domenico] Bartolini, nonché Gagliardi stesso, del quale Bresciani 
esalta in particolar modo il bel San Giovanni.
Essendo la chiesa intitolata alla Vergine, sul lato dell’altare volto verso la navata trovarono 
posto la Madonna con il Bambino, e i Dottori della Chiesa (Figg. 2-3) mentre su quello vi-
sibile dal coro il Redentore e gli Evangelisti. I fianchi ospitarono invece stemmi e iscrizioni 
commemorative che esaltavano il committente romano.
Rinaldi seppe emulare con ogni precisione la resa pittorica degli originali, dai quali, a detta 
dei commentatori, i mosaici non si potevano distinguere se non per il lucore delle superfici.
La scelta del mosaico per decorare un altare in questo modo non è certo consueta e 
va vista nel contesto del pontificato allora in corso di Pio IX Mastai. Certamente il 
pregio principale del mosaico è la sua resistenza, ma l’adozione di questa tecnica 
appare come un voluto richiamo a Roma, all’epoca paleocristiana, alla chiesa delle 
origini che, proprio in quanto tale, era santa. Commentatori del tempo evidenziarono 

Fig. 4. Gaetani Cottafavi (incisore), Fronte posteriore dell’altare maggiore di Notre-Dame a Boulogne 
sur Mer, incisione (da A. Bresciani 1863, presso Roma, Biblioteca Sarti: Per gentile concessione della 
Biblioteca Romana Sarti. Istituzione Sistema Biblioteche e Centri Culturali di Roma Capitale).
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che l’altare era notevole «principalmente 
pe’ musaici, essendo essi i primi che si 
vedranno in una chiesa di Francia»27.
Si trattava quindi di un’operazione ben 
meditata in cui Roma si proponeva come 
la città depositaria della tradizione reli-
giosa più autorevole così come della tra-
dizione artistica più raffinata.
Probabilmente anche per favorirne la 
conoscenza fu stampato il ricco volume 
ricordato che contiene tutte le notizie 
sull’opera e addirittura cinque tavole il-
lustrative (Fig. 4), relative alla pianta e 
ai quattro lati, incise da Gaetano Cotta-
favi28.
Il lavoro per la Francia era appena finito 
quando Rinaldi fu coinvolto in un’altra 
opera emblematica di questi anni.
Nel 1862 George Alexandre-Franҫois, 
conte de Nedonchel (1813-1901) venne 
a Roma per esprimere la sua devozio-
ne alla tomba degli apostoli e aiutare il 
papa, da poco privato di parte dei suoi 
stati. Ebbe modo di vedere la reliquia del 
capo di san Lorenzo, allora conservata 

nel palazzo del Quirinale, priva di un adeguato contenitore e propose di farlo realiz-
zare a sue spese. Inoltre, l’amico conte Vittorio Huyttens de Teerbeeg pagò la ricca 
pubblicazione di accompagnamento, scritta da Xavier Barbier de Montault, che forni-
sce ogni possibile informazione sul prezioso oggetto ed è addirittura corredata da una 
illustrazione in cromolitografia (Fig. 5), tecnica recente e introdotta a Roma proprio 
per volere di Pio IX29. Tutta la stampa cattolica parlò diffusamente del dono, esposto 
in S. Lorenzo in Damaso affinché potesse essere apprezzato da un largo pubblico, 
persino traducendo brani del libro precedente30.
Il reliquiario di bronzo dorato, alto 125 cm, fu disegnato da Luigi Poletti, fuso da 
Pietro Chiapparelli e impreziosito con innumerevoli pietre pregiate. Ebbe forma go-
ticheggiante, forse per ricordare l’origine nordica del benefattore, ma anche in linea 
con il diffuso gusto neogotico nell’architettura contemporanea. Su una base circolare 
poggiano le sei colonne poste a sorreggere il primo ripiano, coronate da altrettante 
sculture con figure sedute. La vera e propria teca esagonale presenta archetti trilobi su 
colonnine tortili e contiene il cranio visibile da tutti i lati. La parte superiore è quella 
più ornata, con cuspidi triangolari separate da angeli cantori mentre sulla sommità 
della guglia è raffigurato san Lorenzo.
Le statuette che lo impreziosiscono derivarono da modelli di Pietro Tenerani, le pit-
ture all’interno della cupoletta furono eseguite da Francesco Grandi e la decorazione 
esterna a mosaico fu opera di Rinaldi, che sembrerebbe essere stato scelto da Poletti, 

Fig. 5. A. Mecenate (litografo), Reliquiario del capo 
di S. Lorenzo (da X. Barbier de Montault 1864, presso 
Roma, Biblioteca Fondazione Marco Besso, per 
gentile concessione della Fondazione Marco Besso).
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perché appena messosi in luce con l’al-
tare di Boulogne. Barbier de Montault 
insiste su questo aspetto proponendo 
quasi un parallelismo tra la Francia ar-
ricchita da un’opera romana e Roma 
ripagata con il reliquiario donato da un 
francese.
Rinaldi realizzò gli stemmi del donato-
re, di Pio IX e del Sacrista (il conserva-
tore delle reliquie) monsignor Francesco 
Marinelli, ma soprattutto i delicati moti-
vi di ispirazione paleocristiana disposti 
sugli spioventi della guglia, il Crismon, 
la colomba, l’ancora, la palma, la coro-
na e l’agnello, nonché racemi e cornici 
geometriche. Il bronzista e il mosaicista 
ebbero anche l’onore singolare di essere 
espressamente ricordati con una iscrizio-
ne sul reliquiario e ricevettero in dono 
una medaglia dal pontefice31. Certamen-
te, in questo caso, il lavoro di Rinaldi non 
fu di particolare ampiezza o complessità, 
ma l’esecuzione è di impressionante raf-
finatezza, con tessere minime e serratis-
sime, percepibili solo a distanza molto 
ravvicinata. Essere stato chiamato a collaborare ad un oggetto sacro tanto prestigioso 
amplifica il  valore del suo intervento.
Naturalmente Rinaldi realizzò anche lavori di minor risonanza, ma comunque rap-
presentative del gusto del tempo. Si può ricordare lo sportello del ciborio del nuovo 
altare nella chiesa di Galloro (Fig. 6), realizzato nel 1867 grazie all’intervento di 
benefattori, in particolar modo il cardinale Giacomo Antonelli e il duca Pio Grazioli. 
Tutti gli artigiani che intervennero sono minuziosamente ricordati in una preziosa 
fonte del tempo, nella quale si legge: «La porticina offre l’immagine del Salvatore 
in atto di porgere a chi gli sta innanzi il pane e di benedirlo con la formula Hoc est 
corpus meum; la quale si legge in un fascione di lumachella dorata di Astracan tra i 
capitelli. Questo concetto fu espresso mirabilmente dal ch. Prof. Pietro Gagliardi; ed 
il rinomato mosaicista Costantino Rinaldi tolse il carico di tradurlo in mosaico a stile 
bizantino»32. In realtà, lo stile bizantino del manufatto non è per nulla evidente, men-
tre è encomiabile la qualità esecutiva con tessere veramente di minime dimensioni e 
gradazioni cromatiche molto curate.
La stessa fonte aggiunge «I lavori poi in marmo furono eseguiti, con rara diligenza 
e con esquisito senso del bello, da Filippo Leonardi, che, succeduto a Giuseppe suo 
padre, spento di fresco, ne ereditò la insigne perizia nell’arte, e la uguale probità cri-
stiana», notizia che risulta utile in relazione all’opera qui di seguito presentata.

Fig. 6. Costantino Rinaldi, 1867, Salvatore, 
mosaico, Galloro, S. Maria, sportello del ciborio 
(foto autore).
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Il conte di Nedonchel si era sposato nel 1839 a Parigi con Antoinette-Marie-Louise 
di Choiseul, dalla quale ebbe due figlie, e la famiglia viveva tra il Belgio e la Fran-
cia. La ragazza più giovane, Matilde (Marie-Mathilde-Josephine, 1842-1867), palesò 
una profonda religiosità con particolare dedizione alla venerazione del Sacro cuore 
di Gesù, al quale si consacrò. La fanciulla venne a Roma nel 1867 dove, dopo pochi 
giorni di soggiorno, morì improvvisamente e fu sepolta nella chiesa di S. Maria in 
Aquiro in una tomba terragna davanti all’altare del Sacro Cuore nella cappella del 
Crocifisso33.
La Serva di Dio fu però celebrata anche con un monumento addossato al pilastro della 
chiesa prossimo alla sepoltura (Fig. 7), che fu progettato dall’architetto Pietro Benci-
venga e realizzato da Filippo Leonardi34. Quest’ultimo, come abbiamo visto, più che un 
vero scultore era un artigiano specializzato nella lavorazione dei marmi, ricordato in 
varie pubblicazioni del tempo tra gli scalpellini e i marmisti35.
Alla base del cenotafio vi è una cassa sporgente dal piano di fondo con la lunga iscri-
zione, sormontata da un coperchio arcuato, terminante in due volute, decorato con una 
corona e due fiaccole. La parte retrostante, appoggiata al pilastro, formata con varie 
pietre pregiate, presenta pilastri che sostengono un architrave sopra il quale si innesta 
il timpano semicircolare decorato con lo stemma di famiglia. La sensazione è quella di 
trovarsi quasi di fronte ad un altare, piuttosto che ad un’opera commemorativa. 
Essa va qui ricordata perché Rinaldi fu autore della estesa decorazione a mosaico, 
in primo luogo il riquadro centrale che rappresenta Matilde Nedonchel in preghie-

Fig. 7. Pietro Bencivenga (architetto), 1867, 
Cenotafio di Matilde Nedonchel, marmi e 
mosaici, Roma, S. Maria in Aquiro (foto 
autore).

Fig. 8. Costantino Rinaldi, 1867, Matilde Nedonchel 
in preghiera davanti alla statua di Gesù Cristo che 
indica il suo sacro cuore, mosaico, Roma, S. Maria in 
Aquiro, cenotafio di Matilde Nedonchel (foto autore).
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ra davanti alla statua di Gesù Cristo 
che indica il suo sacro cuore (Fig. 8), 
nonché piccoli pannelli con fiori, gi-
rali, simboli cristiani (Fig. 9)36.
La presenza su un monumento fune-
rario di una scena, e non di un ritratto, 
non rientra nelle consuetudini tradi-
zionali ed è anche molto raro l’utiliz-
zo del mosaico, certamente qui adot-
tato dal conte Nedonchel sulla base 
delle considerazioni già riferite e 
poiché conosceva l’artista coinvolto. 
Nella scelta della chiesa per la sepol-
tura forse influì anche il fatto che ne 
fosse stato fatto eseguire il restauro 
per volontà di Pio IX, completato nel 
1866, e risulta evidente che nell’e-
stesa decorazione pittorica moderna 
spesso gli sfondi simulano mosaici, 
a dimostrazione di un interesse per 
questa tecnica diffuso a largo raggio 
nelle arti del periodo.
Non è noto chi sia stato l’autore del 
prototipo del mosaico raffigurante 
Matilde, ma l’attenzione dell’osser-
vatore si disperde sui particolari dell’arredo – la tappezzeria della parete e della sedia, 
il tappeto, gli intagli dell’inginocchiatoio – e sul lussuoso abbigliamento, tanto che 
il dipinto ha un tono quasi mondano, in contrasto con l’atmosfera sacra del luogo e 
la religiosità dell’effigiata. Certamente Rinaldi espresse qui, con grande virtuosismo, 
la sua perizia, ad esempio nella resa dei riflessi luminosi sulla veste o nelle ombre 
delicate dell’incarnato. Le tessere piccolissime e di forma variata creano le forme 
sfruttando al massimo le sottili diversità cromatiche per ottenere un autentico effetto 
pittorico.
Il pontificato di Pio IX fu seguito da quello di Leone XIII Pecci, molto lungo e com-
plesso poiché la Chiesa dovette ineludibilmente confrontarsi con la crescente laiciz-
zazione della società e con i grandi cambiamenti della modernità.
Per quanto qui interessa si deve ricordare la decisione presa dal papa di far ricostruire 
l’abside della basilica di S. Giovanni in Laterano37. Come è ben noto, essa era deco-
rata da un prezioso mosaico eseguito da Jacopo Torriti che si pensava di poter salvare 
con una delicata operazione di distacco. Prima di procedere in questo senso si effet-
tuarono studi dell’opera con disegni e addirittura copie per ricalco di alcune porzioni, 
rivelatisi molto utili poiché, alla fine delle operazioni, il risultato fu una fondamentale 
distruzione dell’originale medioevale, salvo alcune piccole parti38. 
Naturalmente il rifacimento richiese l’intervento dei mosaicisti dello Studio vaticano 
che, tra il 1881 ed il 1886, provvidero a copiare la creazione originaria e tra essi, se-

Fig. 9. Costantino Rinaldi, 1867, Elemento decorativo 
con fiori, mosaico, Roma, S. Maria in Aquiro, 
cenotafio di Matilde Nedonchel (foto autore).
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condo la biografia del 1886, lavorò anche Rinaldi: «ultimamente poi fe’ risplendere il 
suo genio artistico in quelli che eseguì nell’abside nuovo di S. Giovanni in Laterano». 
La notizia poteva destare perplessità, poiché il mosaicista era molto anziano, ma ha 
trovato esatta conferma, mostrando così l’affidabilità dello sconosciuto biografo. 

Sin dal 1881 lo Studio vaticano del mosaico assunse l’incarico dell’esecuzione di 
questi lavori e il direttore Nicola Consoni indicò le parti che dovevano essere eseguite 
dai mosaicisti Pietro Bornia, Ettore Vannutelli, Alessandro Agricola, Gioacchino De 
Angelis, Felice Muzio, Costanzo Maldura. Due anni più tardi il Segretario ed eco-
nomo della Fabbrica fu lasciato libero di scegliere quanti e quali mosaicisti ritenesse 
opportuno per completare l’opera entro il 20 febbraio 1884, obiettivo che non fu pos-
sibile raggiungere. Proprio dall’inizio del 1883 e sino al maggio 1886 risulta regolar-
mente pagato Rinaldi, secondo il tariffario stabilito per l’opera, che variava a seconda 
della difficoltà della parte da eseguire e del fatto che essa fosse lavorata in studio o 
in situ. Senza poter qui entrare in dettaglio è comunque interessante notare che in 
quell’anno erano all’opera molti artefici, ad esempio, sedici nel mese di giugno 39.
Nel 1886 Rinaldi stava finendo di realizzare anche una coppia di quadretti con S. 
Pietro e S. Paolo a figura intera, che si auspicava potessero essere donati al pontefice 
in occasione del venticinquennale della sua consacrazione sacerdotale40, ed è questa 
l’ultima notizia nota relativa al suo lavoro sebbene il mosaicista si sia spento vari anni 
dopo, nel 189841.
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Note

1 La bibliografia è estremamente vasta, si rimanda perciò ai testi in seguito citati e al recentissimo 
Il mosaico a San Pietro: tra revival e sperimentazioni, a cura di C. Seccaroni, “Kermes. Restauro, 
Conservazione e Tutela del Patrimonio culturale”, XXXIII, 119-120, 2020 [2021] e al sito di M.G. 
Branchetti www.romadelmicromosaico.it

2 Sulla produzione ottocentesca sono importanti gli studi di S. Turriziani, Lo studio del mosaico va-
ticano durante il pontificato di papa Gregorio XVI nei documenti dell’archivio storico generale della 
Fabbrica di San Pietro in Vaticano (1831-1846), in Gregorio XVI promotore delle arti e della cultura, a 
cura di F. Longo, C. Zaccagnini, F. Fabrini, atti del convegno (Roma Pontificio Ateneo “Antonianum”, 
22-24 marzo 2006), Ospedaletto (Pisa) 2008, pp. 385-404; M.G. Branchetti, San Paolo fuori le Mura. 
Guida ai mosaici dall’età paleocristiana a oggi, Roma 2011; M.G. Branchetti, Il mosaico nella Roma 
di Leone XII: il ruolo centrale nel cerimoniale diplomatico, nel commercio cittadino, nella politica 
di tutela del patrimonio artistico, in Il pontificato di Leone XII. Restaurazione e riforme nel Governo 
della Chiesa e dello Stato, atti del convegno (Genga 1 ottobre 2011), a cura di G. Piccinini, Quaderni 
del Consiglio regionale delle Marche, Ancona 2012, pp. 246-255. Si veda inoltre G. Cornini, La colle-
zione vaticana di mosaici minuti. Note introduttive, in Arte e artigianati nella Roma di Belli, a cura di 
L. Biancini-F. Onorati (atti del convegno, 28 novembre 1997), Roma 1998, pp. 136-157.

3 Non è stata indagata l’eventuale attività in S. Pietro in Vaticano poiché è in preparazione un’opera 
su tutti gli artefici coinvolti nella realizzazione dei mosaici vaticani a cura delle dottoresse Simona 
Turriziani e Assunta De Sante dell’Archivio della Reverenda Fabbrica di S. Pietro, che ringrazio per 
l’aiuto fornitomi durante la ricerca.

4 [senza autore], Prof. Costantino Rinaldi, in “Annali degli avvocati di San Pietro”, VIII, serie II, 
anno III, 1 settembre 1886, n. 17, pp. 270-272.

5 Per il negozio di Gioacchino cfr., ad esempio, Diario di Roma, 1830, n. 18, p. 4. M.G. Branchetti, 
Mosaicisti con studio a Roma registrati negli indirizzari delle guide, cataloghi e annuari della prima 
metà dell’Ottocento, in C. Stefani (a cura di), Ricordi in micromosaico: vedute e paesaggi per i viag-
giatori del Grand Tour, catalogo della mostra (Roma, Museo Mario Praz, 16 dicembre 2011- 10 giugno 
2012), Roma 2011, pp. 98-114, p. 109.

K. E. Werner (Die Sammlung Antiker Mosaiken in den Vatikanischen Museen, Città del Vaticano 1998, 
p. 202) ha supposto che Gioacchino Rinaldi abbia restaurato un mosaico proveniente dalla casa di Nu-
misia Procula, sulla base di una citazione di L. Biondi (Monumenti amaranziani, in A, Nibby, Il Museo 
Chiaramonti aggiunto al Pio Clementino, vol. 3, Roma 1843, p. 40) che però cita solo il cognome del 
mosaicista, e quindi potrebbe anche trattarsi di Costantino. Werner (Die Sammlung Antiker …, 1998, 
p. 109) ricorda anche uno sconosciuto Francesco Rinaldi.

6 M.G. Branchetti, Il mosaico nella Roma di Leone XII …, 2012, p. 226.
7 Roma, Archivio Storico del Vicariato, S. Giacomo in Augusta, Stati delle anime 1850, f. 139.
8 Diario di Roma 1823, n. 87, p. 2; E. Ovidi, Tommaso Minardi e la sua scuola, Roma 1902, p. 104. 

Ebbe anche modo di studiare letteratura, notizia che attesta un discreto tenore di vita nella casa paterna: 
Prof. Costantino Rinaldi …, 1886, p. 270.

9 S. Ciranna, Francesco Sibilio un pietrajo dell’Ottocento. La bottega, la casa, l’eredità e l’inven-
tario del 1859, in “Antologia di Belle Arti”, n.s., 67-70, 2004, pp. 146-167, p. 135. 

10 “Almanacco letterario, scientifico, giudiziario, commerciale […]”, Roma 1841, p. 326; “Gazzetta 
ufficiale del regno d’Italia”, 1875, 2, in data 4 gennaio, p. 31: “Fallimento di Rinaldi Costantino nego-
ziante di belle arti in Roma, via del Babuino n. 125”.

11 A. Errera, Del mosaico nelle sue attinenze coll’arte e colla religione; notizie e considerazioni, in 
“Il politecnico repertorio mensile di studj applicati alla prosperità e coltura sociale”, XXII, 1864, pp. 
312-331, p. 326.

12 Del mosaico paterno si conoscono più versioni, una firmata (G. V. Rinaldi) ora al Victoria & 
Albert Museum di Londra: J. Hanisee Gabriel, The Gilbert Collection-Micromosaics, London 2000, 
pp. 90-91 n. 36, p. 289. 
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13 “Revue de l’art chrétien”, 2, 1858, p. 522 (nella sezione Cronache, in un testo non firmato sui 

mosaici minuti): all’esposizione di Londra del 1851 si vide una Veduta dei Templi di Pestum di Co-
stantino Rinaldi; R. Grieco, A. Gambino, Roman mosaic: l’arte del micro mosaico tra ‘700 e ‘800, 
Milano 2001, p. 143 (firmato).

14 Elenco generale degli oggetti spediti dagli esponenti pontifici alla esposizione internazionale di 
Dublino pel 9 maggio 1865, Roma 1865, p. 41; Asta Christie’s, live auction 14227, close 16 novembre 
2017, lot 466.

Inoltre asta Sotheby’s, 6 June 2014, New York, sale number N09136 19th Century furniture V/0 lot. 
150: Tempio della Sibilla a Tivoli (rotondo) firmato «Costantino Rinaldi Fece Via del Babuino n. 125 
18 marzo 1870 Roma»; M. G. Branchetti, Collezione Savelli. Mosaici minuti romani, Roma 2004, p. 
116 (fa pendant con Il ponte Lucano, p. 117).

15 Per il Colosseo (firmato) si veda R. Grieco, A. Gambino, Roman mosaic ..., 2001, p. 158. Ca-
talogo degli oggetti ammessi alla esposizione romana del 1870 relativa all’arte cristiana e al culto 
cattolico nel chiostro di S. Maria degli Angeli ordinata dalla Santità di Nostro Signore Papa Pio IX 
felicemente regnante, Roma 1870, p. 92. .

16 M.G. Branchetti, Indice biografico dei mosaicisti attivi in Roma dal 1727, data della costituzione 
ufficiale dello Studio Vaticano del Mosaico, al 1870, in D. Petocchi, M. Alfieri, M.G. Branchetti, I 
mosaici minuti romani nei secoli XVIII e XIX, Roma 1981, pp. 43-78, p. 68 (dal documento citato nella 
nota seguente). 

17 Questi acquisti e lavori sono ricordati in Archivio della Fabbrica di S. Pietro ( = AFSP), I piano, 
serie Armadi, vol. 539 (Saldaconti dall’anno 1849 all’anno 1855), ff. 129, 154, 157, 174, 183 (S. Ci-
ranna Francesco Sibilio …, 2004, p. 135 cita da altro documento analogo).

18 Per la citazione del tavolo: Prof. Costantino Rinaldi …, 1886, p. 271 (questa fonte afferma gene-
ricamente anche che opere di Rinaldi furono inviate nelle corti di Spagna, Austria e Russia). I. Cantù, 
Una giusta lode, in Album Esposizioni di belle arti in Milano ed in altre città d’Italia dedicato al signor 
Gian Giacomo Poldi Pezzoli, Milano 1850, pp. 119-120.

19 G. Lugli, Lo scavo fatto nel 1841 nel ninfeo detto Bergantino sulla riva del lago Albano, in “Bul-
lettino della Commissione archeologica comunale di Roma”, XLI, 1913, pp. 89-143, p. 133 (il restauro 
non fu eseguito e i mosaici andarono persi). 

20 R. Engelmann, Bellerofonte e Pegaso, in “Annali dell’Instituto di corrispondenza archeologica”, 
46, 1874, pp. 5-37, p. 22: “Antico è il capo dell’uomo, ed il capo, il collo, le punte delle ali e pezzetti 
delle gambe del cavallo; della chimera soltanto la testa ed un pezzettino della coda”. C. Lemaître, La 
mosaïque du Bellérophon d’Autun: une source pour l’histoire de la restauration au XIXe siecle, in 
“Revue des musées de France, Revue de Louvre”, 56, 2006, 5, pp. 24-29.

21 I. Della Giovampaola, La cd. villa di Clodio tra il XIII e il XIV miglio della via Appia: la carto-
grafia storica e la documentazione d’archivio, in “Studi Romani”, LVI, 2008, 1-4 pp. 24-63, p. 56; G. 
Becatti (a cura di), Mosaici antichi in Italia: regione settima. Baccano: villa romana, Roma 1970, p. 2 
con rimando ad un faldone d’archivio mal indicato, la cui esatta collocazione, da me rivista, è Archivio 
Centrale dello Stato, Direzione generale delle antichità e belle arti, ID 2543, busta 136, fasc. 251, ff. 
n.n.. Su questi pavimenti lavorarono anche altri mosaicisti.

22 G. Lefevre, Nuova cattedrale di Boulogne sur Mer, in “L’Album”, XXIII, 1856, 16 agosto, pp. 
201-204, p. 204; D. Haigneré, Histoire de Notre-Dame de Boulogne, Boulogne 1857, p. 356: Rinaldi 
è definito il più celebre mosaicista del tempo.

23 A. Campitelli, I cicli musivi di villa Torlonia a Roma: il recupero ottocentesco di una tradizione, 
in I mosaici. Cultura. Tecnologia, Conservazione, a cura di G. Biscontin, G. Driussi, atti del convegno 
(Bressanone, 2-5 luglio 2002), Venezia 2005, pp. 1-7.

24 “Cronaca: giornale di scienze, lettere, arti, economia e industria”, pubblicato da I. Cantù, 4, 1858, 
I semestre p. 573. Questa fonte ricorda molti lavori eseguiti nelle chiese di Roma nei dieci anni prece-
denti, spesso con i loro costi.

25 A. Bresciani, Descrizione dell’altare consacrato a Nostra Signora dal principe romano Don 
Alessandro Torlonia, nel tempio novellamente riedificato di Boulogne sur Mer di Francia preceduta 
da una breve storia di quel santuario, Roma 1863.

26 G. Lefevre, Nuova cattedrale…, 1856, p. 204.
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27 Ibidem.
28 A. Bresciani, Descrizione dell’altare…, 1863.
29 X. Barbier de Montault, Etude archéologique sur le reliquaire du chef de S. Laurent diacre et 

martyr, Rome, H. Sinimgerghi 1864. La pubblicazione fu tirata in soli 500 esemplari, tutti donati.
30 “Periodico la Verità”, Bologna, 20 agosto 1864, p. 336: si ammira in S. Lorenzo in Damaso; 

“Civiltà cattolica” 1864, p. 512, con traduzione dal volume di Barbier de Montault; “La scienza e la 
fede”, 53-54, 1864, pp. 148-149.

31 “Constantinus Rinaldi opere musivo excoluit”. Il reliquiario, dopo essere stato nel palazzo del 
Quirinale, fu a lungo conservato nella Cappella Matilde nel Palazzo Vaticano (oggi denominata Re-
demptoris Mater), quindi spostato nell’adiacente piccola Cappella comune detta anche di S. Lorenzo, 
ove si trova attualmente. Ringrazio il dottor Guido Cornini per avermi aiutato a vedere l’opera e la 
Prefettura della Casa Pontificia che ha autorizzato il sopralluogo.

32 P. Codronchi , Belle Arti, in “Il Veridico foglio popolare”, V, n. 22, 1 giugno 1867, p. 86.
33 https://www.guardofhonor-usa.org/marie-mathilde-josephine-de-nedonchel (con bibliografia) 

consultato il 18 marzo 2021.
34 M. D’Onofrio-C. Strinati, S. Maria in Aquiro, Roma 1972, p. 63; sulla lesena in basso a sinistra: 

“P. Bencivenga arch. / Ph Leonardi sc.”.
35 Guida-Monaci guida commerciale di Roma e provincia, Roma 1890, p. 770, nella categoria Scal-

pellini Marmisti e ornatisti. Il padre Giuseppe aveva lavorato per l’altare di Boulogne sur Mer.
36 Firmato in basso a destra “C. Rinaldi”.
37 La bibliografia sull’argomento è molto vasta, con vari scritti del tempo, e si rimanda sintetica-

mente a M. Morbidelli, L’abside di S. Giovanni in Laterano: una questione controversa, Roma 2010.
38 A. Tomei, Iacobus Torriti pictor: una vicenda figurativa del tardo Duecento romano, Roma 1990.
39 AFSP, Arm. 84 A 5, fasc. 65A per gli accordi generali; Arm. 84 A 4, fasc. 65 per i pagamenti. 
40 Prof. Costantino Rinaldi …, 1886, p. 271, mosaici di cm. 64x32, non rintracciati.
41 https://www.antenati.san.beniculturali.it  Il decesso di Rinaldi Costantino fu Gioacchino risulta 

dall’Indice decennale dei morti di Roma 1892-1901, Q-Z, con rimando alla serie e parte 284 B, che 
sembra mancante. Nonostante sia stato impossibile fare questo riscontro l’indicazione del padre rende 
la proposta attendibile.

Ringrazio il dottor Alexis Gauvain per avermi indicato questo sito aiutandomi a farvi la ricerca.
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gErMana MarucElli “una toscanaccia di vEro talEnto” 
artE E Moda nEl sEcondo dopoguErra

di ElisaBEtta digiugno

«Il vestito è pittorico per il colore, scultoreo per la forma, architettonico per la funzionalità,
poetico perché crea uno stato armonico. Il vestito deve aiutare la donna a ritrovare sé stessa:
quella sé stessa che ella va cercando nei secoli della sua evoluzione. E pertanto la moda deve 

essere mutevole, non per un qualsiasi capriccio, ma perché è mutevole la vita. E la donna è 
vita e spirito».1

Una delle più sarte italiane più originali e creative del periodo compreso fra la Seconda Guer-
ra Mondiale e la rivoluzione giovanile del Sessantotto, fu sicuramente Germana Marucelli. 
Ella non fu soltanto una delle pioniere della nascente moda italiana, ma una delle figure più 

attive durante quel fortunato ventennio in cui la moda, coi suoi salotti, i suoi creatori ed i redattori 
dei suoi giornali, si trasformò in un potente catalizzatore della creatività del tempo, nel fulcro attorno 
cui si trovarono a ruotare tutte le diverse espressioni artistiche quali cinema, letteratura, scultura, 
pittura, architettura e design.2 Per la consapevolezza con cui Germana sempre ribadì l’interdiscipli-
narità fra le arti e per l’impegno profuso nell’elevare la moda ad una vera forma d’arte, pienamente 
connessa a tutte le altre, venne presto soprannominata “La Sarta Intellettuale”. 
Nata nel 1905 a Settignano, borgo sulle colline fiorentine celebre per aver dato i natali ai maggiori 
scultori del Rinascimento3, Germana proveniva da una famiglia legata alla più autentica tradizione 
locale; se i Marucelli vantavano antichi e illustri antenati4, i nonni materni, i Romiti, erano proprie-
tari di una cava di pietra dove attivi come scalpellini e scultori. Anche il fratello, per via della sua 
attività di orafo specializzato, era fortemente legato al glorioso passato della città5.
Fiera di queste sue origini e permeata di una cultura artistica e letteraria di matrice classica e rinasci-
mentale, ella ricordò spesso come tali natali ne avessero condizionato le scelte: «Questa mia esigen-
za era maturata proprio grazie alla mia ferrea formazione fiorentina; nel sangue e nella mente avevo 
il succo della storia della mia famiglia e di Firenze»6. La strada della giovane, in qualche modo già 
quasi segnata, si diresse da subito, grazie alla zia Failli e all’atelier di moda francese che questa 
gestiva a Firenze, verso l’attività sartoriale. Come raccontava la Pivano nella biografia della sarta7, 
Germana svolse in questa casa di mode un apprendistato durissimo, durante il quale ebbe spesso 
l’impressione di non avanzare verso il raggiungimento dei propri obiettivi. All’età di quindici anni 
pertanto, stanca di svolgere sempre compiti marginali e ripetitivi, «perse la pazienza. Si congedò 
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dalla zia e audacemente si presentò come lavorante in una sartoria di piazza Santo 
Spirito» sempre a Firenze8.
Germana era una giovane assolutamente fuori dal comune, dotata di un temperamen-
to volitivo e di un’indole indomita, si spostava - seppur sprovvista di patente – sino 
da giovanissima in motocicletta, guidando «per le strade di montagna […] vestita 
da uomo e con la gran treccia nera ben nascosta nel casco». Oltre che dalle moto, 
la Marucelli era attratta dalle automobili sportive e dalle gare di corsa alle quali «si 
presentava con la qualifica di meccanico» trovandosi per questo spesso impegnata «a 
riparare guasti al motore ed a cambiare gomme». La Pivano suggeriva che proprio in 
questo suo spirito di “maschiaccio” «Germana nutriva la straordinaria intuizione che 
per il resto della vita le avrebbe permesso di individuare le più segrete, inconfessate, 
subdole, sottili mosse dell’anima femminile»9.
La determinazione e lo spirito di iniziativa dimostrati in sartoria negli anni della for-
mazione le fornirono presto l’occasione di passare dal «fare i punti molli» a lavorare 
sui disegni che arrivavano da Parigi10, fino ad ottenere il permesso di sistemare «il suo 
primo modello su un manichino»11. 
Avendo quindi imparato «a cucire, a preparare i modelli, a tagliare le stoffe, a fare 
gli occhielli, a ricamare, a sferruzzare a maglia e a mettere in prova gli abiti per le 
clienti»12, il 6 febbraio del 1921, fu pronta per recarsi finalmente a Parigi, la «gran 
kermesse dell’acquisto dei modelli»13. Dopo le prime volte, in cui viaggiò accom-
pagnata dalla zia, Germana cominciò a spostarvisi da sola, cosa che continuò a fare 
per circa vent’anni, lavorando sui figurini francesi «con lo stesso fanatismo con cui 
più tardi si rifiutò persino di guardarli»14. Scaltra e intraprendente, ella fu pronta ad 
imparare i segreti del mestiere e ad escogitare i più efficaci espedienti. Imparò ad 
esempio «il primo trucco dell’acquisto dei modelli, quello dell’eterna incertezza», 
stante nell’abilità di «esaminare senza acquistarlo (sic) un modello» tanto a lungo da 
imprimerne nella mente ogni  dettaglio, in modo da poterlo agevolmente duplicare. 
Fu proprio questa sua straordinaria memoria visita a darle il soprannome di «Zeiss di 
precisione»15.
Un altro escamotage che la Marucelli aveva assorbito riguardava alcune modalità 
– non proprio ortodosse – per trasferire in Italia «pizzi, ricami o bijoux», qualora i 
tempi di spedizione dei venditori parigini non collimassero con quelli necessari alla 
confezione dei capi in atelier16. Germana acquisì in più la conoscenza di «tutti i vicoli, 
i negozietti più segreti di Parigi dove trovare quel certo bottone o quella certa fibbia 
senza i quali i modelli rifatti in Italia non avrebbero potuto essere venduti come ori-
ginali»17. Fu poi sempre negli anni parigini che ella poté finalmente esercitarsi sulla 
parte più creativa del lavoro, ovvero sulla messa a punto delle tecniche grafiche e di 
design, pervenendo così alla parte conclusiva del proprio apprendistato.
Ciò portò Germana a trasferitasi nel 1932 a Genova, dove assunse la direzione della 
nota sartoria Gastaldi, anch’essa specializzata nella riproduzione di modelli francesi. 
A soli ventisette anni si ritrovò così a guidare una «premiere di quarant’anni, una 
segretaria di quarantacinque e le vecchie vendeus della casa»18. Avvenne così che, 
acquisite le necessarie competenze di carattere gestionale, ella decise di mettersi «in 
proprio e, sempre a Genova, aprì la sua prima sartoria»19. Tuttavia, le non poche dif-
ficoltà economiche incontrate in questa prima fase poterono esser superate grazie alla 
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sua scaltrezza e alla sua brillante intelligenza; ella riuscì per esempio a provvedere 
al pagamento del canone d’affitto barattandolo con proprie creazioni20 e ad arredare 
l’atelier, con «un salottino di paglia, i tavoli da lavoro, una macchina per cucire», 
contrattando un pagamento rateale. Germana lavorava duramente e le bellissime tra-
sposizioni dei modelli parigini confezionate, raffinate nelle linee, perfette nella co-
struzione e assai curate nei particolari, contribuirono a diffonderne la fama anche al 
di fuori del ristretto circolo delle clienti genovesi.
Durante gli anni dell’autarchia, in ogni caso, lo strettissimo legame sempre mantenu-
to con la moda francese le procurò non poche difficoltà. I guai maggiori li ebbe dopo 
il 1935, quando il regime, al fine di assicurarsi il rispetto delle norme relative all’ita-
lianità del design e delle materie prime impiegate iniziò a controllare capillarmente, 
per tramite dell’Ente Nazionale della Moda, case di moda e sartorie della penisola21. 
Ribelle per natura, ella contravvenne spesso alle disposizioni fasciste in materia di 
moda, e le sue sfilate vennero «sempre colte in flagrante prive dei dodici modelli ob-
bligatori». Non soltanto, ma il suo «fanatismo» per la moda francese, che con il pas-
sare del tempo aveva preso quasi «una sfumatura politica», la portò nel 1938, a subire 
un’ispezione formale in atelier, alla quale seguirono un processo e una condanna al 
pagamento di una pena pecuniaria. Secondo l’amica Pivano tale vicenda si tradusse 
per Germana «in un nuovo stimolo» che la portò «un po’ per sfida alle autorità, un po’ 
per burla, un po’ per l’orgoglio di dimostrare la sua eccezionale bravura nel copiare», 
a «vendere come originali francesi i propri modelli alle sartorie italiane» fra le quali 
anche alla famosa Sartoria Ventura22.
A Genova la sua maggiore cliente era Augusta Fantechi, «una sarta fiorentina emigra-
ta a Buenos Ayres» che si recava annualmente dalla Marucelli «a comprare a centina-
ia i modelli francesi». La Fantechi godeva a Parigi di stima, popolarità e credito quasi 
illimitato, cosa che consentì a Germana di avere «libero accesso nelle case di moda», 
dove ella «si presentava come sua disegnatrice»23. 
Forte pertanto di una situazione economica consolidata, alla fine degli anni Trenta la 
Marucelli poté finalmente far trasferire a Genova il padre scultore, la madre e le due 
sorelle, alle quali poco dopo l’arrivo decise, convinta dal cremonese Carlo Calza, pri-
ma corteggiatore poi marito, di lasciare la sartoria e trasferirsi a Milano24. Fu qui però 
allo che scoppio della guerra arrivarono le vere difficoltà, con il marito al fronte e un 
bambino in arrivo, ella dovette dividersi fra la sartoria di Genova e la casa in città, 
trovando perfino, durante uno di questi spostamenti, nel febbraio del 1940 in pieno 
conflitto, in barba ai divieti imposti ai sarti dal regime fascista, il modo di recarsi a 
Parigi per accaparrarsi qualche modello in più25.
A Milano si era sistemata con casa e atelier in via Borgospesso, entro un contesto 
messole generosamente a disposizione da una delle sue più fedeli clienti, la bellissi-
ma e facoltosa Flora d’Elys26. Tuttavia, proprio mentre Milano andava svuotandosi 
per l’acuirsi del conflitto bellico, appartamento e atelier furono colpiti in pieno da 
uno «spezzone incendiario». Germana quindi, priva di casa e lavoro, si trovò ad acco-
gliere il nuovo invito rivoltole dalla d’Elys, di trasferirsi a Stresa sul Lago Maggiore, 
un’«oasi nel disastro», in cui le giovani signore lombarde, «eleganti come indossatri-
ci», riuscivano a condurre una vita moderatamente mondana per la quale necessita-
vano di vesti adeguate27. Le difficoltà non erano terminate perché lavorare in questo 
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luogo si rivelò per la sarta cosa assai dura, 
soprattutto dopo che ella fu obbligata a 
trasferire abitazione e laboratorio entro 
uno stanzone senza finestre, umido e pri-
vo di servizi, per parte usato a deposito di 
patate e cipolle28.
Fu in tale disagiato contesto tuttavia che 
Germana, con pochi mezzi e sprovvista 
delle molte lavoranti che abitualmente 
l’assistevano, venne stabilendo con le 
belle clienti sfollate un rapporto diver-
so, più diretto e continuo, una familiarità 
che le permise di carpirne i desideri e le 
più intime e segrete ambizioni. Fu esat-
tamente allora che ella “senti”, con un 
considerevole anticipo sui tempi, il sogno 
di femminilità e sfarzo che albergava nel 
cuore di ogni donna come reazione agli 
orrori, alle devastazioni, alle durezze e 
alle rinunce da tutte sopportate durante la 
Guerra. Sostenuta da un intuito fenome-
nale, ella cominciò così a creare «per le 
superstiti milionarie clienti, quegli abiti 
a vita di vespa, ampissima gonna e pet-
to a piccione», quei vestiti «giovani, fre-
schi, lontani dalle uniformi e dal grigiore 
dell’autarchia», quegli «abiti bianchi dal 
corpino aderente»29, che esaudivano ap-

pieno l’inespressa voglia di «ritornare donne; donne molto gentili e un po’ fragili». 
Nacque in questo modo la “Linea Gentile”, per la quale, già dal 194330, Germana 
disegnò capi che si posero sulla stesa linea del celebre New Look lanciato da Dior 
nel seguente 1947 (Fig. 1). Stupefatta dell’affinità fra le proprie creazioni e le novità 
introdotte dal couturier parigino, ella dichiarò in più di un’occasione come ciò, veri-
ficatosi senza che l’una avesse visto il lavoro dell’altro o viceversa, l’avesse riempita 
di orgoglio confermandole la giustezza delle proprie intuizioni31.
Gli anni di Stresa avevano di fatto cambiato Germana per sempre. La mancanza dei 
modelli sui quali ella aveva sempre lavorato l’aveva indotta a cercare altrove la pro-
pria ispirazione, e avvenne così che ciò «che nessuno aveva ottenuto da lei con la 
coercizione», ovvero il commiato dalla moda francese, si produsse spontaneamente 
«sotto lo stimolo delle belle signore» sfollate32. A guerra conclusa infatti non furono 
le difficoltà del momento a farle decidere di disertare, prima fra tutti gli altri sarti ita-
liani, i defilé parigini, ma fu la volontà di rivendicare la propria unicità di creatrice e 
il desiderio di raggiungere una piena autonomia inventiva. Fu ella stessa a dichiarare 
più tardi:

Fig. 1. Germana Marucelli, abito da sera, Linea 
Gentile, 1943-1948, Fotografia Toja | Archivio 
Germana Marucelli.
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«[…] si ripresentò il problema di ritornare a Parigi, perché le cose erano rientrate nei soliti 
binari, […] io sentivo che per me era assolutamente impossibile ritornare su quella via. Si 
era compiuto tutto un altro processo […] e fu in me stessa che trovai le indicazioni di ciò che 
dovevo fare».33 

Dopo il rientro del marito dalla prigionia al fronte, Germana ricompattò la famiglia e 
spostò la propria attività da via Sant’Andrea, dove aveva riaperto un piccolo atelier, 
ai nuovi «locali in via Cerva 38/2, più costosi, ma più consoni al suo lavoro e più 
adatti alla ricca clientela cui ambiva»34.
La scelta che aveva compiuto, frutto di un tormentato lavorio interiore35, ebbe imme-
diate ripercussioni sull’attività dell’atelier, scontrandosi prima col conformismo dei 
colleghi e della stampa, poi col tradizionalismo di molte delle proprie clienti, e infine 
con la resistenza dei fornitori. A dispetto di ciò, fu proprio in tale isolamento che 
si produsse in Germana un ulteriore trasformazione; ella, fatto appello alla propria 
anima “rinascimentale”, «cercò l’alleanza con gli intellettuali» al fine di ottenere da 
questi, prima che dalle clienti, un’opinione sulle proprie creazioni. Accadde così che 
il «pubblico delle sue anteprime diventò un pubblico di amici e presto gli scrittori, i 
pittori, i poeti, gli scultori, milanesi e di passaggio a Milano, presero l’abitudine di 
andare regolarmente da lei, come nei salotti letterari di una volta»36. Ricollegandosi 
ad esperienze di primo Novecento37, ella intraprese con questi un fruttuoso confron-
to, che divenne presto un’operazione di ricerca di contenuti e bellezza, le cui finalità 
erano per gli artisti e i letterati lo scambio e l’arricchimento reciproco, mentre per 
la sarta l’ottenimento di una fresca e colta ispirazione «dalle arti figurative e dal-
la poesia.» Per offrire ulteriori e altrettanto fecondi spunti alla propria creatività, 
Germana volse lo sguardo anche verso il lontano passato, alla «storia dell’arte e 
del costume».38 Fu in questo momento che ella elaborò la propria filosofia creativa 
coniugando la concezione dell’abito come «strumento di irradiazione del proprio 
io»39, funzionale ad esprimere la personalità femminile, alla profonda convinzione 
che il processo creativo alla base di esso non fosse diverso da quello all’origine di 
altre espressioni artistiche, e pertanto niente affatto inferiore: 
«Il vestito è pittorico per il colore, scultoreo per la forma, architettonico per la funzionalità, 
poetico perché crea uno stato armonico. Il vestito deve aiutare la donna a ritrovare sé stessa: 
quella sé stessa che ella va cercando nei secoli della sua evoluzione. E pertanto la moda deve 
essere mutevole, non per un qualsiasi capriccio, ma perché è mutevole la vita. E la donna è 
vita e spirito»40. 

Sulla base di questo pensiero la Marucelli iniziò a scegliere i protagonisti delle più 
moderne correnti avvalendosene per proficue collaborazioni:
«[…] Marucelli coglie e rilancia in moda collaborando con i protagonisti di queste correnti 
[…] scelti con grande intelligenza dalla stilista, che infatti se ne avvale con interazione at-
tiva e senza il complesso di inferiorità di chi agisce di rimessa. Marucelli lo sa, moda e arte 
valgono allo stesso modo, il loro rapporto non si esplica su scala gerarchica, non è insomma 
la stilista che ambisce a nobilitare l’abito arruffianandosi la fantomatica aura di pittura e 
scultura: […] il rapporto di cooperazione prevede uno scambio fruttuoso e un arricchimento 
reciproco»41.
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Ella inaugurò inoltre, presso l’atelier di via Cerva 38/2, “I Giovedì di Germana Maru-
celli”, incontri settimanali allietati da musica e brevi sfilate di moda, ai quali partecipa-
vano personalità diverse della cultura del tempo. I nomi più noti furono quelli di poeti 
e letterati come Eugenio Montale, Salvatore Quasimodo, Giuseppe Ungaretti, Mario 
Soldati; di artisti quali Alberto Savinio, Lucio Fontana, Felice Casorati, Giò Ponti, 
Franco Gentilini, Massimo Campigli, Pietro Zuffi, i giovanissimi Paolo Scheggi e Ge-
tulio Alviani; di giornalisti e critici d’arte come Gillo Dorfles o Giulio Carlo Argan42. I 
vivaci dibattiti che questi instauravano, sotto la delicata e competente guida della “Sarta 
Intellettuale”43, si trasformarono subito in «avvenimenti mondani» che videro «conver-
gere attorno alle sfilate di moda gli ingegni più prestigiosi della cultura e dell’arte»44. 
La fortuna che queste serate ebbero fu considerevole, dacché «ne parlavano i giornali» 
e «Tutti gli intellettuali milanesi ambivano ad esservi invitati»45.
Nel corso del 1947, La Marucelli lanciò anche il “Premio San Babila”, un concorso 
poetico-letterario biennale al quale presero parte, assieme alle sopraccitate, anche molti 
altri esponenti della cultura italiana. Fra i premi più importanti assegnati in occasione 
delle tre diverse edizioni, svoltesi dal 1947 al 1952, vi fu quello ricevuto nel febbraio 
del ‘48 da Giuseppe Ungaretti, per la straziante raccolta Il Dolore46, il successivo otte-
nuto nel giugno del ‘50 da Salvatore Quasimodo, per i versi La vita non è un sogno47 e, 
per la terza e ultima edizione tenutasi nel giugno del ‘52, rivolta a prosa e poesia, quello 
assegnato a Mario Soldati per il suo scritto A cena col commendatore48.
Il ruolo che Germana svolse nel contesto culturale italiano di questo preciso momento 
storico fu cruciale, sia per l’impegno che ella pose nell’organizzare e raccogliere attor-
no a sé così tante eccellenti figure, sia per il processo che in questi anni la vide trasfor-
marsi da mera esecutrice ad artista, ad intellettuale capace di partecipare «a un gusto ad 
alto coefficiente di ricerca».49 Nel far ciò ella si avvalse sempre di quella capacità, da 
lei stessa definita “sentimento del tempo”50 che, inserita entro una costante attività di 
ricerca, la vedeva impegnata nel processo creativo tanto quanto un pittore, uno scultore, 
un designer o un poeta. Fu grazie a lei che i letterati e i creativi italiani, «finalmente 
a contatto con la cultura internazionale dalla quale erano stati alienati per vent’anni 
in nome dell’italianità ad oltranza», poterono assimilare e trasfigurare «gli apporti di 
quella cultura […] così creando una rinascenza che presto riecheggiò in tutto il mondo 
come stile e invenzione: come espressione di una italianità questa volta autentica»51.
La portata di tale fermento intellettuale e creativo non venne tuttavia immediatamente 
compresa ed accettata, e questo suo «andare contro corrente» non favorì, in un momento 
di generale difficoltà, le casse della sartoria52. Inaspettata giunse però nel 1948 la soluzione 
ai problemi finanziari, quando per intercessione dell’amico Indro Montanelli, ella entrò in 
contatto con l’imprenditore Franco Marinotti, presidente della SNIA Viscosa, dal quale 
venne assunta come consulente di produzione e pubblicità. Fu grazie a questi che Germana 
poté in seguito beneficiare di un considerevole finanziamento, ammontante a ben 25 mi-
lioni di lire, con il quale nel ’49 rilevò la Sartoria Ventura, la celebre casa di moda situata 
in corso Venezia 18 accanto al Circolo della Stampa53. Subito trasferitavisi con laboratorio 
e atelier, ella rinunciò alla tentazione di mantenerne lo storico nome, e con orgoglio «sulla 
porta scrisse “Sartoria Germana Marucelli”»54. 
Fu in questo luogo che le riunioni del Giovedì, sempre più note, divennero presto a sogget-
to generando  confronti assai produttivi: «ogni settimana veniva invitato un personaggio a 
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tenere una breve conferenza sulle sue esperienze di lavoro o d’arte». Di fatto, l’intuito che 
ella dimostrava nell’anticipare linee e tendenze era lo stesso impiegato «nella scelta dei 
conferenzieri: sfogliare l’elenco è come ritrovare i nomi oggi famosi (ma allora sconosciuti 
e spesso osteggiati dalla critica ufficiale) della nostra cultura contemporanea»55.
La straordinaria Irene Brin56, fra le prime ad accorgersi del talento della Marucelli, 
riconobbe in lei grande coerenza e la singolare capacità di rinnovare la propria vena 
creativa grazie al ricercato e costante rapporto con gli artisti: «Germana Marucelli è 
l’intellettuale pura dell’eleganza. Conosco lei sola che abbia chiesto i disegni dei tessuti 
a Massimo Campigli prima e a Getulio Alviani poi, che sia passata dai colori spenti di 
Morandi a quelli abbaglianti di Guttuso»57. Un concetto questo ribadito pochi anni dopo 
da Gillo Dorfles, il quale scriveva: «Una cosa è certa: Germana è stata una delle poche 
creatrici di moda ad accostarsi con un interesse sempre vivo e “aggiornato” – spontane-
amente aggiornato – alle coeve operazioni dell’arte pura»58.
Di fatto, il dialogo che ella instaurò con gli artisti non ebbe le caratteristiche di una su-
perficiale appropriazione da parte della moda di motivi nati per l’arte, ma si configurò 
come un reciproco e fecondo scambio fra contesti e menti creative, un’interazione nella 
quale i processi ideativi venivano sviluppati «in una nuova dimensione […] in funzione 
del modello inventato»59. Germana fu sempre «operante secondo lo spirito degli antichi 
artigiani fiorentini» e, «fedele ad una visione anticipatrice, ha sempre orientato le sue 
creazioni su un rigore formale severamente sorretto da motivi culturali»60.
Esito naturale di questo fecondo scambio, furono le collaborazioni che ella stabilì con 
alcuni degli artisti che le gravitavano attorno. Una delle prime fu con il pittore e sceno-

Fig. 2. Pietro Zuffi (in collaborazione con Germana Marucelli), Senza Titolo, 1950, quadro in paillettes 
su chiffon, Milano, Collezione Privata Casorati (©Archivio Germana Marucelli).
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grafo Pietro Zuffi61, il quale ideò motivi astratti formalmente legati alle arti decorative 
e stilisticamente connessi all’interesse per l‘arte delle civiltà precolombiane, da questi 
direttamente conosciuta durante i viaggi compiuti negli anni Trenta. Tali creazioni, nate 
dalla relazione fra la sarta e il pittore, non furono unicamente impiegate nella confe-
zione di abiti, ma divennero anche oggetto, e fu in questa direzione che si concretizzò 
la completezza dello scambio creativo, di personali opere dell’artista (Fig. 2). Uno di 
questi vestiti, che combinava un elegante taglio impero62, attualizzato mediante l’essen-
zialità delle forme e l’uso dei modernissimi motivi astratti creati da Zuffi (Figg. 3-4), 
venne presentato al “Festival della Moda Italiana”, tenutosi a Venezia63 nel settembre 
del 1950. Il fruttuoso rapporto fra i due, ricevette l’anno dopo una degna consacrazione, 
quando un altro degli abiti della “Linea Impero” venne presentato, con grande interesse 
di pubblico e stampa, alla Triennale di Milano64. Altri abiti, esito della medesima coo-
perazione, avevano sfilato pochi mesi prima, nel febbraio del ’51, nella casa di Giovan 
Battista Giorgini65, dove si era tenuta la prima sfilata di Moda Italiana, alla quale la 
Marucelli aveva partecipato con entusiasmo e fattiva cooperazione66.
Ella fu presente, con la medesima passione anche alle successive sfilate, quale quella tenuta-
si al Grand Hotel di Firenze nel luglio del 1951. Per prendere parte ad una «così ambiziosa 
ribalta internazionale» Germana fu costretta a «rimettere in moto “le sue antenne di perce-
zione”» e a domandare a «sé stessa quale donna poteva venire presentata in sostituzione di 

Fig. 3. Germana Marucelli, Abito da sera, Linea Impero, motivo ideato in collaborazione con Pietro 
Zuffi, 1950. Foto di Marcello Gobbi (© Archivio Germana Marucelli).
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quella dal vitino di vespa e la gonna al vento […] che imperava nelle strade e nei salotti». Si 
risolse a cambiare radicalmente stile, disegnando capi assai diversi rispetto a quelli del ‘43, 
per «un ideale di donna più femminile in senso più raccolto, più interiorizzato, più sofistica-
to» (Fig. 5)67. Le novità introdotte, tuttavia, furono di tale portata che ella:
«[…] presentò a Firenze, in un silenzio agghiacciante, una collezione invernale interamente 
dedicata allo stile impero: una collezione dunque completamente diversa da tutte le altre. 
[…] Germana aveva inventato il dolce stil novo moderno, e di fronte a quelle donne che 
parevano trecentesche sculture pisane in legno, il pubblico rimase sconcertato: Germana ri-
cevette qualche telegramma di congratulazione da Schubert e altri colleghi, ma non registrò 
neanche una vendita, neanche una»68.

In un primo momento la sarta, consapevole «di essere in anticipo ancora una volta 
sulla moda internazionale», non ne fece un dramma, ma quando Dior, due settimane 
dopo, uscì con «duecentocinquanta modelli a cupola e una quindicina stile impero, 
tra i quali il famoso mantello di Germana “con martingala sotto l’ascella”», non poté 
fare a meno di pensare «che quei quindici modelli erano un’assurdità nella collezione 
di Dior». Fu una magra consolazione, che non bastò a sostenerla davanti all’indiffe-
renza della stampa internazionale, che aveva completamente ignorato la sua collezio-

Fig. 5. Germana Marucelli, abito da Sera linea 
Impero, primavera/estate 1951 © Edward 
Ozern | Archivio Germana Marucelli.

Fig. 4. Germana Marucelli, abito da Giorno linea 
Gentile. Motivo ideato in collaborazione con Pietro 
Zuffi, 1949 © Paolo Costa | Archivio Germana 
Marucelli | Indossato da Maria Cumani (danzatrice, 
attrice, poetessa e moglie di Salvatore Quasimodo).
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ne, pubblicando invece i successivi «pochi modelli di Dior», con i quali il couturier 
l’anno dopo lanciò da Parigi lo stile impero in tutta Europa69.
Germana, che aveva già superata in parte tale amarezza «nell’orgoglio di constatare 
che aveva avuto ragione un’altra volta», vinse ogni residuo senso di sconfitta quando 
ricevette l’invito a partecipare a una manifestazione di  moda italiana e francese che 
si sarebbe svolta «a Punta De Este in Uruguay e a San Paolo del Brasile». Incaricata 
di portare con se due sartorie per meglio rappresentare la moda italiana, ella optò 
per Gabriellasport e le Sorelle Fontana. Con la sua consueta ironia, Irene Brin così 
chiosava l’evento: «Come in un combattimento di galli, doveva esserci un conflitto: 
non sanguinoso […], ma conflitto sempre. E quindi: “Signore e signori, volete vedere 
Paris, la ville lumière, mentre affronta Roma, la Città Eterna? Ier (primero) festival 
Internacional de la moda!”». Seguiva poi il racconto sul mood di Germana in quei 
giorni e su come questa «per “rinfrescare” i suoi velluti ricamati li appese nella stan-
za da bagno, riempì la vasca, si addormentò dimenticandosi di chiudere i rubinetti e 
provocò un allagamento dell’Alhambra»70.
Nel luglio del 1952, la Marucelli partecipò inoltre al terzo trionfale defilé di Giorgini, 
tenutosi nella Sala Bianca di Palazzo Pitti, ricevendo gli elogi dei giornalisti più ag-
giornati, fra cui quelli di una giovanissima Oriana Fallaci, per la coerenza stilistica e 
l’originalità dimostrata71. Lo stile di Germana, infatti, unico e personale, si rinnovava 
ogni volta, guidato da una continua ricerca e da una creatività che non si nutriva uni-
camente di stimoli provenienti dal mondo dell’arte, ma delle aspirazioni delle proprie 
clienti, nonché di quelle dei loro compagni, del modo in cui questi «le avrebbero 

Fig. 6. Germana Marucelli, abito plissé 
con cappa, indossato dalla modella 

Fig. 7. Germana Marucelli, abito da Sera linea Fraticello, 
indossato dalla modella Ivy Nicholson, autunno/inverno 
1954/55. © Interfoto | Archivio Germana Marucelli.
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volute».72 Questo suo approccio emerse sino 
dalle prime sfilate, precedute e seguite da al-
tre importanti partecipazioni73.
Sul versante della ricerca, ulteriori feconde 
suggestioni provennero a Germana da opere 
d’arte realizzate nel più recente o remoto pas-
sato. La “Linea Plissé”, ad esempio, concepita 
a partire dagli anni di Stresa, ma lanciata sol-
tanto fra il ‘49 e il ‘50, si giocava interamente 
sulla delicata verticalità delle colonne scanala-
te di epoca Greco Romana (Fig. 6)74, mentre la 
successiva “Linea Fraticello” (Fig. 7),  datante 
al biennio ‘54-‘55, trovava ispirazione nelle 
tinte pastose e affocate e nelle fluide costru-
zioni formali, degli affreschi e delle pitture di 
primo Quattrocento75. Anche i precedenti abiti 
da cocktail della “Linea Corolla”, lanciata nel 
‘55, si richiamavano alla sobrietà della pittura 
Rinascimentale, questa volta ai panneggi degli 
affreschi di Melozzo da Forlì76.
Nuovissima e perfettamente aderente al lin-
guaggio formale elaborato da Manzù, nelle 
sculture della serie I Cardinali77, fu la “Li-
nea Vescovo” sviluppata dalla sarta a partire 
dal 1960 (Fig. 8). Germana aveva conosciuto 
Manzù a casa dell’editore Palazzi, al pranzo 
che questi aveva offerto nel 1959 per festeg-
giare l’assegnazione del premio Nobel a Sal-
vatore Quasimodo. Ella «lo andò a festeggiare 
nel suo studio e rimase tanto impressionata da 
quella fila di vescovi e vescovini da fare un’in-
tera collezione ispirata a quelle linee». La col-
lezione ebbe un successo di vendita straordina-
rio, visto che non esisteva cliente di Germana 
che non ne avesse acquistato un capo78.
Un ulteriore, fondamentale stimolo le deri-
vò anche dalle opere di Giuseppe Capogros-
si sulla base delle quali ella confezionò una 
serie di abiti poco noti di cui rimangono un 
vestito da sera a tubino datante al 1960, rea-
lizzato in garza di seta ricamata con paillettes 
rosa formanti motivi geometrici e elementi a 
rebbi (Fig. 9), e un soprabito da cocktail, in 

Fig. 8. Germana Marucelli, Soprabito Linea 
Vescovo, primavera/estate 1960 © Archivio 
Germana Marucelli.

Fig. 9. Germana Marucelli su disegno di 
Giuseppe Capogrossi, Abito da sera, Milano, 
1960 ca., Abito in garza di seta ricamato in 
paillettes Roma, Fondazione Tirelli Trappetti
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tela di cotone dipinta, datante al 196179.  Per la collezione “Astratta”, ella realizzò 
invece abiti ispirati a lavori di Picasso e Mirò.
Altrettanto pioneristico fu il modo in cui Germana si approcciò all’ornamento. Esso 
costituiva per lei, sia nella forma di prezioso gioiello d’artista, sia in quella di sempli-
ce bijou moda, un veicolo di significati, un elemento atto ad enfatizzare il valore delle 
vesti ideate. È importante ricordare come ella sia stata una delle prime creatrici di 
moda italiane a concepire gioielli appositamente pensati per arricchire le proprie col-
lezioni di abiti80. In questa direzione, assai significativo fu il rapporto stabilito con lo 
Studio 3P, formato da Arnaldo Pomodoro, Gio Pomodoro e Giorgio Perfetti81, artisti 
che portarono avanti, anche individualmente, una fruttuosa seppur breve cooperazio-
ne con la sarta, così come Pietro Gentili (Fig. 10)82. Novità assolute vennero inoltre 
introdotte nel ’67 con la “Linea Unisex”, una collezione genderless, con completi 
dalle tinte pastello, precorritrice di importantissime posizioni prese in seguito dalla 
moda, così come con la precedente, nuovissima e scandalosa, “Linea Scollo a Tuffo” 
(Fig. 11), disegnata nel ‘63 che prefigurò in qualche modo «il topless lanciato dallo 
stilista tedesco-californiano Rudi Genreich per l’estate del ‘64» e quello disegnato in 
quegli anni da Pier Cardin, sarto assai popolare in Italia per «le sue vendite alla Rina-
scente»83. Gli abiti della collezione, il cui scollo era «trattenuto da gioielli disegnati 
fra gli altri da Scheggi (Fig. 12), Fontana, Crippa, Gentilini»84, vennero apprezzati dai 
giornalisti che li videro prima del defilé, ma in seguito dagli stessi ignorati sulla carta 
stampata; ne riferì «solo un giornale romano che, scandalizzato, suggerì di costituire 
una commissione di censura per approvare “certe collezioni” prima delle sfilate»85.
Fra i vari rapporti con artisti, assai fecondo fu anche quello che ella instaurò con Mas-
simo Campigli, anziano pittore di origine tedesca il cui talento era allora pienamente 

Fig. 11 Germana Marucelli, Abiti con Scollo a tuffo, 
(da F. Pivano 1964, p. 16, per gentile concessione della 
Biblioteca Fondazione Pietro Nenni, Roma).

Fig. 10. Germana Marucelli, abito da 
Giorno linea Sampan, primavera/estate 
1967, collana di Pietro Gentili per Germana 
Marucelli © Archivio Germana Marucelli.
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riconosciuto a livello internazionale. Con un tratto grafico pulito e continuo, non im-
mune da suggestioni surrealiste apprese durante gli anni parigini, Massimo disegnò 
per Germana il biglietto di invito per le sfilate del 195186. La moda era per l’artista, 
visceralmente attratto dal femminile, quel contesto materno, protettivo e avvolgente 
che costituiva per lui un porto sicuro87. Come egli stesso ebbe ad affermare: 
«È curioso che con i miei vitini da vespa non solo ho rievocato anni passati, ma ho precorso 
la moda di questi anni. Ma anche altri particolari che ho sempre dipinto li trovo nella moda 
attuale: le gale, i cappelli piatti, i collari stretti a metà collo e non so che altro»88. 

L’artista disegnò per Germana, con la quale aveva condiviso un periodo a Settignano 
e un successivo a Firenze, il contorno di un volto femminile, poi riprodotto su una 
camicia foulard parte della collezione di quel medesimo anno (Fig. 13). Egli le fece 
inoltre un ritratto, in cui il viso di questa, perso il raggelato e totemico sembiante 
tipico dell’artista, si umanizzava nel profilo nobile e fiero di una donna colta, dal 
carattere indomito e schietto (Fig. 14)89. Esso riporta alla mente le parole che su di 
lei scrisse Maria Pezzi: «Una toscanaccia di vero talento. […]. Amava gli artisti e, 
come Schiaparelli, li indusse a disegnare stoffe e gioielli esclusivi. Non smise mai 
di pettinarsi con la crocchia come le contadine, una corona d’ebano sulla sua chiara, 
intelligente faccia»90.
Fu poi dai primi anni Sessanta, che il rapporto di Germana con l’arte contemporanea 
si fece più stretto. Nel suo atelier di corso Venezia 18, ella «accolse e ospitò anche 
due giovani artisti, Paolo Scheggi, un […] pittore di Settignano e un suo amico ve-
neto, Getulio Alviani. Li faceva dormire entrambi in sartoria e dai loro lavori parve 
trarre ispirazione». Scheggi si era in quegli anni allontanato da Firenze per trasferirsi 
a Milano, città in cui sperava di incontrare maggiori opportunità, e Germana, che era 

Fig. 12. Paolo Scheggi, Ciondolo per la “Linea Scollo a Tuffo” 1962, Collezione Alta Moda, primavera/
estate 1963, argento, creata per Germana Marucelli © Archivio Germana Marucelli Milano.
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sempre generosa, «lo aveva subito accolto. 
Non avendo però una camera dove farlo 
dormire, ella gli aveva messo a  disposizio-
ne una branda nel corridoio sul retro del la-
boratorio dove confezionava i suoi preziosi 
vestiti»91. Con entrambi la sarta stabilì un 
duraturo rapporto di amicizia e un proficuo 
scambio creativo.
Paolo Scheggi non si dedicò unicamen-
te ad elaborare motivi per gli abiti che la 
sarta confezionava, ma disegnò per lei gio-
ielli (Figg. 11-15) e nel 1964 curò anche la 
progettazione del nuovo ambiente di lavoro 
che questa aveva aperto sul lato opposto del 
medesimo corso Venezia92. Distaccandosi 
radicalmente dall’ampolloso stile “France-
se”, tanto di moda per gli atelier del tem-
po, il designer realizzò, con linee nette ed 
essenziali, un ambiente bianco e lumino-
so, privo di decorazione e sostanzialmente 
vuoto, avente come unico scopo il dar risal-
to agli abiti che, indossati dalle modelle, si 
muovevano in esso93. Stanze  in cui le sole 
note di colore, che si accordavano al bian-
co delle pareti «al grigio della moquette, al 
nero lucido dei mobili e all’alluminio delle 

Fig. 13. Germana Marucelli, Abito da Giorno. 
“Camicia foulard” ideata da Massimo Campigli, 
1951 © Archivio Germana Marucelli.

Fig. 14. Massimo Campigli, Ritratto di Germana 
Marucelli, 1952.

Fig. 15. Paolo Scheggi, Gioielli, Collana 
e Orecchini, parure creata per Germana 
Marucelli, 1963. 
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lampade a terra, erano il blu lapislazzulo e il rosso sangue, delle opere che l’artista 
aveva collocato, una incassandola alla parete, e l’altra all’entrata»94.  Le fotografie 
scattate da Ada Ardessi, fra le quali si ritrovano i momenti più vitali della sartoria, 
come la sfilata inaugurale con gli abiti di Alviani del ‘65, documentano il connubio 
fra arte, architettura e moda, ovvero tra forme, stile, abiti e ambienti ospitanti (Figg. 
16-17)95. La sera dell’inaugurazione, il 7 ottobre del 1964, venne «distribuito agli 
“intimi” un libretto intitolato: “Le favole del Ferro da stiro”» in cui l’amica Fernanda 
Pivano raccontava le vicende salienti della vita della sarta96.
Lavorando con Scheggi, Germana parve mettere temporaneamente da parte le pro-
prie velleità creative riguardo alla forma dell’abito, che, drasticamente semplificato, 
venne ridotto ad una sorta di tela atta a ricevere i motivi tracciati dal pennello del 
pittore. Ciò emergeva chiaramente nei vestitini della “Linea Assira” del ’62, le cui 
forme severe e trapezoidali riportavano, sullo shantung di seta color avorio, pennel-
late rapide e ampie i cui campi cromatici giocavano sul contrasto, intersecandosi a 
definire ora forme geometriche, ora lunghe diagonali nere (Fig. 18). In altri abitini e 
completi, disegnati fra il ‘62 il ‘63, alcuni parte della “Linea Mare”, comparivano sul 
lino incolore, motivi astratti a monocromo, spesso ovoidali, talvolta incrociati con 
elementi di diversa tinta, tutti racchiusi entro una netta linea di contorno nera, quasi 
una firma dell’artista (Fig. 19)97.
Altri motivi astratti, dipinti da Scheggi con grandi pennellate sfaldate e allungate, 
formanti ora linee, ora cerchi, ora punti, comparvero sul taffetà di seta dei deliziosi 
abiti della “Linea Marucelliana”, risalente al medesimo ’62 (Fig. 20). Altri semplici 
vestiti da giorno, confezionati dalla sarta nei medesimi anni, riportavano sul tessuto 
di cotone bianco, brani di poesie di Ungaretti, Thomas Stearns Eliot e Juan Ramon 
Jiménez, delineati anche questi dalla mano di Scheggi (Fig. 21)98. Nella più tarda 
“Linea Alluminio”, invece, datante al 1968, i vestitini da sera presentavano una ri-

Fig. 16. Sfilata della “Linea Optical” di 
Germana Marucelli nel suo nuovo atelier, 
1965. Fotografia Ada Ardessi © Isisuf, Milano 
| Archivio Germana Marucelli.

Fig. 17. Sartoria Germana Marucelli, Milano, 1965; 
fotografia Ada Ardessi © Isisuf istituto internazionale 
di studi sul futurismo.
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lucente superficie a monocromo, le cui 
paillettes, fittamente cucite sull’organza 
di seta, creavano in più punti ampie for-
me circolari che, come grandi buchi neri, 
si disponevano simmetricamente sul 
tono di fondo racchiusi entro un contor-
no di un diverso squillante colore (Fig. 
22). L’effetto era assai simile a quello 
delle opere pittoriche di Scheggi, la cui 
caratteristica costante era la ricerca delle 
dimensione spazio temporale99.
Germana cooperò a lungo anche con 
l’altro giovane artista ospitato in sarto-

Fig. 18. Germana Marucelli, Abito da Cocktail, 
“Linea Assira 1961”, primavera/estate 1962. 
Modello con bolerino in shantung di seta, con 
motivi decorativi ideati e dipinti a mano da Paolo 
Scheggi, Collezione Privata. Foto di Marcello 
Gobbi © Archivio Germana Marucelli.

Fig. 19. Germana Marucelli, Abito da mare, “Linea 
Mare” 1962, primavera/estate 1963, Modello senza 
maniche in lino, con motivo decorativo a stampa su 
disegno di Paolo Scheggi, sullo sfondo una parete 
dell’opera Intercamera Plastica realizzata dall’artista, 
Firmato Germana Marucelli, Milano, Collezione 
Franca e Cosima Scheggi. Foto Marcello Gobbi © 
Archivio Germana Marucelli.

Fig. 20. Germana Marucelli, Abito da Cocktail, 
Collezione Boutique “La Marucelliana”, primavera/
estate 1962, in taffetà di seta con motivi decorativi 
ideati e dipinti a mano da Paolo Scheggi. Foto di 
Marcello Gobbi © Archivio Germana Marucelli.
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ria, Getulio Alviani. Nelle memorie 
del Giusti, frequentatore delle serate 
di Germana e caro amico dei tre, que-
sti veniva descritto come «un giovane 
pallido, magro, biondo» che parlava 
pochissimo ed era «perennemente 
col muso» tanto da parer «sempre of-
feso». I due passavano molto tempo 
impegnati in discussioni sull’arte che, 
vertendo «unicamente su argomenti 
astratti», risultavano incomprensibili 
ai più. Se Paolo era «fissato coi cer-
chi», Getulio:
«vedeva il mondo a righe. Generalmente 
bianche e nere, non erano mai perpendi-
colari né diritte, ma scendevano forman-
do delle obliquità che ingannavano l’oc-
chio. A guardarle a lungo ipnotizzavano 
e provocavano un imbambolamento che 
trascinava a pensieri contorti.»100. 

Di origine veneta, Alviani si era for-
mato come ideatore plastico e pro-
gettista, avvicinandosi in seguito alla 
grafica, al design e all’architettura. 
Benché piuttosto giovane, egli era ri-
uscito a dar forma al proprio talento, 
tanto che la sua fama era in quegli anni 
nettamente in ascesa anche a livel-
lo internazionale. Dal decennio ’50, 
Getulio venne concentrando i propri 
interessi su due principali filoni: le Li-
nee luce, ovvero superfici metalliche 
interamente fresate che, organizzate e 
composte in moduli, costituirono in 
seguito le Superfici a testura vibrati-
le, e le Strutture dinamiche, ricerche 
ottiche giocate sul contrasto grafico 
di bianco e di nero, sviluppate secon-
do principi geometrici e matematici, 
e riproducibili in serie101. Proprio il 
tema della relazione grafica fra bian-
co e nero, nella conformazione della 
riga, del quadrato o del cerchio ripe-
tuti all’infinito, in quegli anni al cen-

Fig. 21. Paolo Scheggi per Germana Marucelli, Abito 
da giorno con brani di poesie di Giuseppe Ungaretti, 
Thomas Stearns Eliot e Juan Ramon Jiménez, anni 
’60, cotone stampato e dipinto, Firenze, Collezione 
Massimo Cantini Parrini.

Fig. 22. Germana Marucelli, Abito corto da sera “Linea 
Alluminio” 1968, Collezione Alta Moda, autunno/
inverno 1968/1969, in organza di seta coperta da pailletes 
formanti motivi a rotella ideati in collaborazione con 
Paolo Scheggi, Collezione Privata. Foto di Marcello 
Gobbi © Archivio Germana Marucelli.
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tro delle ricerche condotte degli artisti dell’Optical Art, fu il primo a legare Germana 
al giovane artista.
Fra il ’64 e il ’65 ella mise a punto una linea in cui gli abiti, da giorno e da sera, erano 
concepiti nel taglio e nella struttura per accogliere gli infiniti tracciati di Alviani. La 
singolarità di tali creazioni risiedeva infatti nell’incontro tra la forma, la struttura e il 
segno grafico pensato per essi, in un dialogo che scaturiva dal confronto diretto fra 
Germana e l’artista. I vestiti della “Linea Optical”, realizzati in leggerissima seta, 
rompevano nettamente con le statiche forme della moda del tempo per divenire, pre-
correndo novità sviluppate appieno soltanto nel decennio seguente, veri supporti ci-
netici. Il moto ad essi conferito non derivava unicamente dalla dinamicità dei motivi, 
o dall’impalpabilità del tessuto, ma da un’ingegnosa invenzione della Marucelli, che 
la stessa chiamò plissè soleil (Fig. 23). L’assoluta novità di questo tipo di plissettatura 
risiedeva nella distribuzione delle pieghe che, anziché seguire come di consueto la 
linea verticale della figura, si irradiava da un centro – spesso fissato al girovita – an-
dando così a sovrapporsi ai motivi disegnati da Getulio, i quali assegnavano all’abito, 
enfatizzandola, la medesima mobilità già consegnata al segno  grafico. Tali creazioni 
si configuravano come vere opere d’arte che necessitavano di venire indossate per 
conferire, attraverso il movimento del corpo, quella dinamicità che dava senso com-
pleto all’opera grafica su di essi impressa.

Fig. 23. Germana Marucelli, Abito da sera 
“Linea Optical”, primavera/estate 1965, twill 
di seta con motivi decorativi a stampa ideati in 
collaborazione on Getulio Alviani, Collezione 
Privata © Antonio Cesano, Archivio Germana 
Marucelli.

Fig. 24. Germana Marucelli, Abito da sera “Linea 
Alluminio” 1968, Collezione Alta Moda, primavera/
estate 1969, gonna pantalone in crêpe marcain di 
seta e corazza in alluminio anodizzato ideata in 
collaborazione di Getulio Alviani, Collezione Privata. 
© Geoff Dauth, Archivio Germana Marucelli.
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Dopo la “Linea Optical”, presentata con grande successo alla XXIX Manifestazione 
della Moda Italiana a Firenze, il proficuo rapporto di collaborazione fra la Marucelli 
e Alviani proseguì, fino alla messa a punto, nel ’68, della “Linea Alluminio”, anch’es-
sa impostata sul medesimo principio di variazione, ovvero su quell’idea di “divenire” 
posta da Alviani alla base delle Superfici a Testura Vibratile. «Nella mia mente», 
sottolineava l’artista, «tutti i concetti, le sensazioni, le idee prendevano la forma di 
punti segmenti, linee, colori, volumi, pesi e rapporti a livello geometrico elementare, 
dinamici nel loro svilupparsi»102. Attiva in questa nuova avventura, Germana costruì, 
sagomando e curvando le lamine di alluminio fornitile dall’artista, capi e accessori 
futuristici, in cui esse assumevano ora la forma di grandi dischi ornamentali applicati 
alle vesti o direttamente sul corpo come gioielli, ora di prominenti copricapo, quasi 
elmi composti da lunghe placche rivettate, ora di corpetti a corazza, ora di piccole 
piastre dalla forma diversa unite l’una all’altra a formare lunghi elementi decorativi 
(Fig. 24)103. Affinché le lastre producessero gli effetti ottici desiderati, Alviani opera-
va su di esse abradendone le superfici mediante procedimenti industriali. La visione, 
mutevole, produceva vibrazioni cinetiche e cromatiche derivanti dall’angolazione 
visiva, dal tipo e dal colore della fonte luminosa e dal modo in cui essa si rifletteva 
sulle diverse lastre104. Anche in questo caso le creazioni di Germana, nate da uno 
scambio continuo e diretto con Alviani, conferivano vita e quindi senso alle opere da 
questi create, poiché gli effetti ottici, il ricercato “divenire”, risultavano ancora una 

Fig. 26. Germana Marucelli, abito da sera 
“Linea Alluminio” 1968, autunno/inverno 
1968/69. Accessori ideati in collaborazione 
con Getulio Alviani © Bob Krieger | 
Archivio Germana Marucelli.

Fig. 25. Getulio Alviani per Germana Marucelli, 
Monorecchino a Disco, 1968, grande disco piatto in 
alluminio fresato con bava mille luce o finitura optical, 
taglio centrale anatomico per inserimento dell’orecchio, 
realizzato da Casa Fumanti, Roma e venduto in una scatola 
rivestita in lucite nera con cerniera circolare e borsa in tela 
con cordoncino. © Archivio Germana Marucelli.
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volta prodotti dal movimento del 
corpo che le abitava, e non da quel-
lo dell’osservatore posto dinanzi 
ad esse. Era infatti convinzione di 
Alviani che la piena comprensio-
ne delle proprie opere, data la loro 
natura, fosse raggiungibile soltanto 
al di fuori di una statica contempla-
zione. Fra i pezzi più straordinari, 
a tutt’oggi forse insuperati per mo-
dernità, ve ne furono sicuramente 
due: il “Monorecchino a disco” del 
1968 (Fig. 25)105, un ornamento di 
forma circolare e dimensioni con-
siderevoli, indossabile inserendo 
il padiglione auricolare all’interno 
dell’apposita fessura anatomica ri-
cavata al centro di esso, e il bellis-
simo abito da sera in tessuto chia-
ro, con copri spalle dalle maniche 
piumate, cintura a dischi ed elmo 
in alluminio a placche, la cui forma 
rialzata pareva serbar memoria dei 
quattrocenteschi “”balzi dipinti da 
Pisanello (Fig. 26)106.
Le collaborazioni con Scheggi e 
Alviani proseguirono fino alla fine 
degli anni ’60, con la progettazione 
di ulteriori capi che, nella loro mo-
dernità si posero su una linea simi-
le, sebbene con un diverso sostrato 

artistico, di quella delle contemporanee creazioni della “Space Age”, la moda futuri-
bile lanciata in Francia da André Courreges, Pierre Cardin e Paco Rabanne107. Proprio 
in questa direzione, fu ancora una volta Irene Brin, il personaggio che durante questi 
formidabili anni supportò con i propri articoli su Bellezza e Harper’s Bazaar l’unione 
fra arte, moda e fotografia, a consacrare e concludere tale parabola organizzando, nel 
dicembre 1968, in occasione dell’uscita a Roma del film 2001 A Space Odissey di 
Stanley Kubrick, una sfilata-perfomance futuristica presso la Galleria dell’Obelisco. 
Gli abiti della “Linea Alluminio”, frutto della collaborazione fra Alviani e la sarta, 
sfilarono, fra i Mobiles di Calder, entro un contesto allucinogeno, dove i fasci di luce 
colorata generavano sugli abiti riflessi cromatici continui ed effetti quasi psichedelici. 
Le immagini a colori lasciateci da Pasquale De Antonis (Fig.  27), in qualche modo 
conclusive di questa grande stagione di fotografia artistica di moda, che vedeva la 
quasi contemporanea scomparsa della Brin e l’uscita di scena del De Antonis, testi-
moniano a tutt’oggi la straordinaria modernità dell’evento108. Ancora, nell’aprile del 

Fig. 27. Modella con indosso abito di Germana 
Marucelli, “Linea Alluminio” 1968, primavera/estate 
1969, realizzato in collaborazione con Getulio Alviani, 
con placche in alluminio anodizzato, durante la sfilata-
performance alla Galleria dell’Obelisco in occasione 
della prima romana del film “2001: A Space Odissey” 
di Stanley Kubrick, 1968, Fotografia di Pasquale de 
Antonis © Archivio De Antonis Roma. 
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1969, le creazioni della coppia Marucelli/Alviani vennero esposte presso la Galleria 
del Naviglio a Milano. Qui il valore del dialogo fra abito e opera, tra moda e arte, oltre 
che dalla sacralità del luogo, veniva riconosciuto e ufficializzato dai testi di commen-
to scritti da Giuseppe Ungaretti, che ringraziava Germana per il suo essere «interprete 
di rara poesia» e da Gillo Dorfles, che ne tesseva le lodi interpretandone il lavoro con 
la consueta esattezza109.
Nel 1969 si chiuse di fatto un periodo di straordinario fermento culturale e creativo, 
esplicatosi in questa fertile collaborazione fra sarti ed artisti. Tale conclusione si de-
terminò per la concomitante azione di due diverse contingenze; da un lato la nasci-
ta del pret-à-porter, il nuovo sistema produttivo che in breve trasferì la confezione 
dell’abito dalla sartoria/atelier all’industria delle confezioni, e dall’altro l’esplosione 
della contestazione giovanile che, rinnovando completamente le dinamiche e le ge-
rarchie all’interno del tessuto sociale, spostò il germogliare delle nuove tendenze dai 
salotti alla strada, sostituendo come icone di stile le ragazze delle città e i membri 
delle band musicali alle eleganti signore dell’alta società. Antonio Giusti, caro amico 
di Germana, così descriveva la reazione della sarta davanti a tale cambiamento:
«Fu la “Saint Laurent” ad avere l’idea di far produrre i suoi modelli da fabbriche di vestiti. 
Queste fabbriche non dovevano preoccuparsi dei costi, ma curare la perfezione dei detta-

Fig. 28. Germana Marucelli, Le Presenze: 
Presenza virile rossa, verde e marrone su fondo 
oro, lastrina rettangolare in oro inciso e smaltato, 
1974 © Archivio Germana Marucelli.

Fig. 29. Germana Marucelli, Le Presenze: 
Presenza virile marrone e blu su fondo oro, 
lastrina rettangolare in oro inciso e smaltato, 
1974 © Archivio Germana Marucelli.
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gli e, dopo aver compensato lo stilista con una lauta provvigione, potevano anche vendere 
il prodotto usando il suo nome. In Italia, uno dei primi a usare questa forma di vendita fu 
probabilmente Ken Scott, un americano che aveva anche vissuto a Parigi. Subito dopo fu 
seguito da Krizia, da Giorgio Armani e tutti gli altri. Ma Germana non capì mai questo modo 
di impostare il lavoro. Lei era nata sarta e volle sempre curare le singole clienti. Creava i 
modelli pensando a quale di loro li avrebbe indossati e stava molto attenta a che due clienti 
non uscissero dalla sua sartoria con lo stesso vestito. Nel 1958 aprì una succursale a Roma, 
dove vestì attrici importanti e qualche bella moglie di politico. Ne ricavò pubblicità, ma non 
le venne mai neppure in mente di lanciarsi nel prèt à porter.»110.

Nel gennaio del 1972, infatti, dopo la presentazione della sua ultima collezione a 
Pitti, Germana decise, con la risolutezza che le era tipica, di ritirarsi dal calendario 
del sistema moda e di non presentare più collezioni stagionali. La sua creatività, il 
suo estro, erano quelli di un’artista pura e completa e come tali non potevano venir 
imbrigliati nel ritmo frenetico del nascente fashion system, nella dispersione consu-
mistica di capi prodotti con modalità industriali la cui ideazione non lasciava tempo 
al dialogo fra i diversi sistemi, e neppure all’aggiunta di quelle rifiniture artigianali 
che ne determinavano valore e unicità. Fu così che ella, raccoltasi entro un contesto 
di elitaria raffinatezza, continuò a disegnare e cucire, passione con immutata, abiti 
esclusivi per le sue più devote clienti, pur senza abbandonare la ricerca di ulteriori, 
possibili contaminazioni fra arte e moda.
Anche per questo Germana aprì una scuola di cucito e stilismo della moda per bambi-
ne, nonché un’Accademia di Moda per fashion designer, avente lo scopo di
«[…] far comprendere all’allievo il concetto che il suo lavoro è un far sacro e riveste una 
grande responsabilità sociale e perciò metterlo nelle condizioni di reagire alle correnti di-
sgregatrici che lo rendono attore e non agente […] far sentire che saranno loro domani che 
racconteranno con le loro forme la storia del tempo - perché la forma dell’abbigliamento è 
la forma dell’espressione dell’essere nel tempo»111.

Nei primi anni Settanta, si dedicò inoltre alla sua ultima impresa artistica; la crea-
zione di una serie di tavolette auree, cui dette il suggestivo titolo di Presenze (Figg.  
28-29). Su di esse, realizzate con campiture geometriche a smalto in squillanti colori, 
si delineavano totemiche figure, collocate «tra il gioiello e l’icona, tra lo stemma 
araldico e la maschera, tra l’arcano del tarocco e la segnaletica». Tali opere vennero 
presentate in occasione di una mostra che ne portava il nome, tenutasi dal 21 novem-
bre al 30 dicembre del 1974 presso la Galleria dei Bibliofili a Milano, e commentata 
da un libretto scritto ancora dall’amico Gillo Dorfles112.
Germana morì a Milano il 23 febbraio 1983. La sua carriera è stata nel tempo onorata 
da numerosi premi e riconoscimenti che hanno a più riprese ribadito l’enorme rile-
vanza del ruolo da questa giocato non soltanto nell’aver contribuito a lanciare l’Alta 
Moda italiana nel mondo, ma soprattutto nell’aver elevato la “semplice” creazione di 
abiti a sublime e riconosciuta espressione artistica.113 
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Fernanda Gattinoni. Moda e stelle ai tempi della Hollywood sul Tevere, 2011, cata-
logo della mostra (Roma, 28 gennaio-28 febbraio 2011), a cura di S. gnoli, Cinisello 
Balsamo (Mi),  Silvana, 2011;
Moda in Italia: 150 anni di eleganza. Un viaggio nello stile italiano dal 1861 ad oggi, 
dalle donne del Risorgimento agli artisti del Futurismo, dalle dive del cinema agli 
stilisti contemporanei, 2011, catalogo della mostra (17 settembre 2011 -8 gennaio 
2012, Torino, Sale delle Arti della Reggia di Venaria), a cura di C. goria, a. MErlot-
ti, Milano, Condé Nast, 2011, sezione 6, sala 13, p. 34;
S. gnoli, Moda. Dalla Haute Couture a oggi, Roma, Carocci, 2012;
Paolo Scheggi. Intercamera plastica e altre storie, catalogo della mostra (Prato, Mu-
seo Pecci 24 marzo - 30 giugno 2013), a cura di s. pEZZato, con contributi di s. pEZ-
Zato, l. M. BarBEro, M. BaZZini, Prato, Centro Luigi Pecci, 2013;
C. palMa, Irene Brin. “L’Italia esplode. Diario dell’anno 1952”, Roma, Viella, 2014;
M. soldi, in Bellissima. L’Italia dell’Alta Moda 1945-1968, catalogo mostra (Roma, 
MAXXI, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, 2 dicembre 2014 – 3 maggio 
2015), a cura di M. l. Frisa, a. Mattiolo, s. tonchi, Milano, Mondadori, 2014, p. 
420;
G. dorfles, “Gli artisti che ho incontrato”, Milano, Skira, 2015;
M. pEdroni, M. volontè, Moda e Arte, Milano, Franco Angeli, 2015; 
A. giusti, Memorie Scompaginate, Sesto Fiorentino (Fi), Apice Libri, 2016;
Tra Arte e Moda, catalogo della mostra (Firenze, Museo Salvatore Ferragamo, Pa-
lazzo Spini Feroni, 19 maggio 2016 – 7 aprile 2017), a cura di S. Ricci, Firenze, 
Mandragora, 2016; 
S. Casagrande, “Germana Marucelli, interprete di rara poesia”, in Tra Arte e Moda, 
pp. 162-166, p. 206;
d. dEgl’innocEnti, “Territori condivisi. Arte, moda e design tessile in Italia dal 1900 
al 1960”, in Tra Arte e Moda, 2016, pp. 153-161;
Boom 60! Era arte moderna, catalogo della mostra (Milano, 18 ottobre 2016-12 mar-
zo 2017), a cura di M. Milan, d. vEntroni, Milano, Electa, 2016, p. 45;
B. cappEllo, Il Gioiello nel Sistema Moda. Storia Produzione e Design, Milano, 
Skira, 2017;
M. nEwBy haspEslagh,  Jewelry by Contemporary Painters and Sculptors @ 50: 
1967-2017, London, Didier Ltd, 2017; 
F. casu, Il gioiello nella storia, nella moda, nell’arte, Roma, Europa Edizioni, 2018;
s. casagrandE, Germana Marucelli, Associazione Germana Marucelli, Milano, Cor-
so di Porta Nuova 16, 2019;
F. FaBBri, La Moda Contemporanea. I. Arte e stile da Worth agli anni Cinquanta, 
Torino, Einaudi, 2019;
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Getulio Alviani. Arte per pensare, catalogo mostra (Chiari, Galleria d’Arte L’Incon-
tro, 15 dicembre 2018 – 15 febbraio 2019) a cura di I. Quaroni, Chiari, Graphic and 
Digital Project, 2019;
M. nEwBy haspEslagh, The Jeweller’s Guide to the Galaxy. 42 Years of Atomic 
and Space Age Jewellery 1945-1987, London, Didier Ltd, 2019;
M. soldi, Rosa Genoni. Moda e politica: una prospettiva femminista fra ‘800 e ‘900, 
Padova, Marsilio, 2019;
Scultura Aurea. Gioielli d’Artista per un nuovo Rinascimento, 2019, catalogo mostra 
(Palazzo Ducale, Galleria Nazionale della Marche, 30 May - 8 September 2019), a 
cura si P. stroppiana, c. carlodossi, Pistoia, Gli Ori, 2019, p. 48.49; 
C. Fusani, Mille Mariù. La vita di Irene Brin, Roma, LIT, 2021; 
E. digiugno, “Arte e moda nel Secondo Dopoguerra in Italia (1946-1968)”, in Moda 
e italiano L2, a cura di p. diadori, g. caruso, Roma, Editore Edilingua, 2022.

Sitografia (ultima consultazione 14/09/21)
N. aspEsi, “Moda autarchica - I vestiti di regime della donna fascista”, in La Re-
pubblica, 30 ottobre, 2005;  https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repub-
blica/2005/10/30/moda-autarchica-vestiti-di-regime-della.html;
S. casagrandE, in Enciclopedia delle Donne, s.d. http://www.enciclopediadelledon-
ne.it/biografie/germana-marucelli/ ;
S. casagrandE, Germana Marucelli in https://associazionegermanamarucelli.org/
in-ricordo-di-franca-scheggi/;
S. casagrandE, “Germana Marucelli”, Associazione Germana Marucelli, Archivio 
Germana Marucelli in https://associazionegermanamarucelli.org/germana-marucelli/;
S. casagrandE, in https://associazionegermanamarucelli.org/la-sarta-della-poe-
sia/#premio-san-babila;
Germana Marucelli, 1959, intervista, trasmissione del 2 febbraio 1959, Rai Teche, 
Archivi della Moda in  https://www.youtube.com/watch?v=fCRfBFbZrO0&t=1078s 
6:30”- 7:14”;
O. Fallaci, reportage sulla sfilata di alta moda a Palazzo Pitti, in Epoca, Rivista Set-
timanale Italiana, n.95, 2.8.1952, in https://i.pinimg.com/originals/2d/7f/5f/2d7f5fb-
c6661d3b4a7a57473f6278c22.jpg ;
Sulle cave si macigno di Settignano http://www.architetturadipietra.it/wp/?p=3766;
Articolo su “Il Giorno”, ottobre 1964, riportato da S. Casagrande “Germana Maru-
celli” https://associazionegermanamarucelli.org/le-sfilate-in-atelier/ ;
Su Getulio Alviani https://getulioalviani.com/it/ 
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Note

1 Per la citazione cfr. infra, nota 89.
2 Come introduzione al presente saggio si veda E. Digiugno, Arte e moda nel Secondo Dopoguerra 

in Italia (1946-1968), in Moda e italiano L2, a cura di P. Diadori, G. Caruso, Roma 2022, passim.
3 Settignano, antico luogo di villeggiatura per i fiorentini sin dal Medioevo, apprezzato da figure 

come Giovanni Boccaccio - il quale vi ci ambientò una famosa novella - cominciò ad acquisire una 
notevole importanza dall’inizio del Quattrocento, quando, per la presenza di cave per l’estrazione della 
pietra serena, molti dei giovani nati in questa zona vennero avviati all’attività scultorea. Fra questi si 
ricordano Desiderio da Settignano, Benedetto da Maiano, Benedetto da Rovezzano, Antonio e Barto-
lomeo Rossellino, o Luca Fancelli, e per i secoli successivi Bartolomeo Ammannati, Stoldo e Giovanni 
Battista Lorenzi, Chiarissimo Fancelli, Gioacchino Fortini. Note sono le parole con cui Michelangelo 
suggeriva come la sua passione per la scultura potesse essergli stata trasmessa dalla balia figlia di uno 
scalpellino, in A. Condivi, Vita di Michelangelo Buonarroti, 1553, a cura di G. Nencioni, con saggi di 
M. Hirst, C. Elam, Firenze 1998, pp. 8-9. Si veda anche http://www.architetturadipietra.it/wp/?p=3766 
con bibliografia.

4 «Io posso vantare una tradizione di quattrocento anni perché un mio avo, sotto Cosimo de’ Medici, 
fu fatto priore della Compagnia [Arte] della Lana» (parole di Germana riportate da G. Vergani, Maria 
Pezzi, Una vita dentro la Moda, Milano 1998, p. 104).

5 Per l’arte orafa a Firenze si vedano Argenti fiorentini dal XV al XIX secolo. Tipologia e marchi, 
1993, a cura di D. Liscia, Firenze1993, 3 voll.; D. Liscia, L’oreficeria a Firenze nella prima metà del 
Cinquecento: Paolo di Giovanni Sogliani, in Studi di Storia dell’Arte sul Medioevo e il Rinascimento 
nel centenario della nascita di Mario Salmi, Atti del Convegno internazionale  a cura di M.G. Ciardi 
Dupré dal Poggetto, A. Fatucchi, M.G. Paolini, Firenze 1993, pp. 787-800.

6   S. Casagrande, Germana Marucelli, Milano 2019, p. 6.
7 Il riferimento è a F. Pivano, Le favole del Ferro da Stiro. Ricordi di Germana Marucelli scritti da 

Fernanda Pivano, Milano 1964, pp. 1-2. Molte informazioni circa la vita della sarta si trovano, oltre 
che nel materiale conservato presso la sede l’Archivio Germana Marucelli, anche nel succitato libretto 
scritto dall’amica Fernanda Pivano (Genova, luglio 1917 – Milano, agosto 2009). Nanda per gli amici, 
si formò a Torino, dove ebbe come compagno di classe Primo Levi e come professore Cesare Pavese. 
Attiva come traduttrice, scrittrice, giornalista e critica musicale, fu moglie di Ettore Sottsass e grande 
amica dei maggiori talenti del Novecento, fra cui Germana Marucelli. Si veda G. Harari, Fernanda 
Pivano, The Beat Goes On, Milano 2004; L. Bardellotto, Fernanda Pivano: viaggi, cose, persone, 
Milano 2011.

8 F. Pivano, Le favole…, 1964, pp. 1-2.
9 F. Pivano, Le favole…, 1964, pp. 2-3. 
10 Nonostante gli elevati standard qualitativi di fattura, dettagli e materiali, i prodotti di moda italiana 

non riuscivano ancora in quegli anni ad imporsi sul mercato internazionale, e ciò a causa del secolare 
predominio della moda proveniente da Parigi, città in cui si compravano modelli e da cui arrivavano 
tutte le nuove fogge e i nuovi stili. Le uniche esportazioni di prodotti finiti italiani riguardavano il 
settore degli accessori, ed erano foulard, ombrelli di seta, oggetti di piccola e grande pelletteria. Per 
l’argomento si rimanda interamente a S. Gnoli, Eleganza Fascista. La Moda dagli anni Venti alla fine 
della Guerra, Roma 2020.

11 F. Pivano, Le favole…, 1964, p. 2-3.
12 Si veda per questo A. Giusti, Memorie Scompaginate, Sesto Fiorentino (Fi) 2016, p. 68.
13 F. Pivano, Le favole…, 1964, p. 3. A proposito della moda francese, A. Giusti, Memorie …, 2016, 

p. 62 racconta: «[Germana] Mi spiegò che da sempre i francesi avevano avuto il dominio della moda 
mondiale e che questo l’aveva costretta a recarsi due volte l’anno a Parigi per assistere alle sfilate, 
scegliere i modelli e comperarne i “cartoni”. Solo così aveva potuto assicurare alle sue clienti che i suoi 
erano modelli francesi poiché, altrimenti, le sue clienti non li avrebbero accettati.».

14 F. Pivano, Le favole…, 1964, p. 3.
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15 Ibidem. 
16 Divertente e chiarificatore del personaggio l’aneddoto aggiunto poco oltre dalla Pivano: «Una 

volta le occorreva una certa pezza di crèpe maroquin, ma non aveva il permesso di acquisto necessario; 
allora si avvolse la pezza addosso, e goffa come una réclame della Michelin fece tutto il viaggio fino 
a casa.», per cui Ibidem.

17 F. Pivano, Le favole…, 1964,  p. 4.
18 F. Pivano, Le favole…, 1964, p. 5.
19 A. Giusti, Memorie …, 2016, p. 68.
20 «Fu allora che escogitò un sistema che non avrebbe più smesso: quello di barattare vestiti come 

gli artisti praticano il “cambio”. Andò da una cliente e le propose di darle periodicamente vestiti quanti 
bastavano a pagare l’affitto di un suo appartamento» , in F. Pivano, Le favole…, 1964,  p. 6.

21 «[…] Per convincere tutte quelle zuccone disfattiste, l’Ente costituisce un corpo di veri e propri 
funzionari di polizia giudiziaria che irrompono nelle sartorie per controllare l’italianità della produ-
zione, stabilendo multe pesanti per gli evasori: 500 lire a chi non denunci la sua attività all’ Ente, da 
100 a 5000 a chi sopprima il marchio di garanzia per far credere alla cliente che il modello sia francese, 
da 500 a 2000 lire a quei sarti con tendenze delinquenziali che mettono in collezione una percentuale 
di abiti italiani inferiore a quella richiesta dal decreto o che pure, vergognandosene, non li mostrano 
alle clienti nascondendoli in cantina.», per cui si veda N. Aspesi, Moda autarchica - I vestiti di regime 
della donna fascista, in «La Repubblica», 30 ottobre 2005 (https://ricerca.repubblica.it/repubblica/
archivio/repubblica/2005/10/30/moda-autarchica-vestiti-di-regime-della.html). Per l’argomento si ri-
manda anche interamente a S. Gnoli, Eleganza , pp. 123 e ss. 

22 Maria Pezzi, in G. Vergani, Maria Pezzi …, 1998, pp. 10-11: «Eravamo considerati i più grandi 
copieurs del mondo. In effetti avevamo un occhio formidabile, una memoria visiva senza lacune. 
Germana Marucelli, che sarebbe diventata la portabandiera della ribellione italiana al monopolio fran-
cese, cominciò come modellista. Un giorno si presentò dal suo più grosso cliente, il sarto Ventura, 
per proporgli alcuni modelli francesi. Madame Hannà, la terribile direttrice di Ventura, ne trasse dal 
mazzo uno, contò le piegoline del plissé, misurò la larghezza del drappeggio e le disse: “Ma lei l’ha 
comprato o l’ha copiato? Quest’abito l’abbiamo acquistato noi in esclusiva”. Germana confessò: l’a-
veva copiato a memoria. Hannà tuonò: “Potrei denunciarla: Ma è troppo brava. È una copia perfetta”». 
Ancora F. Pivano, Le favole…, 1964, p. 5 a riguardo: «Ai complimenti di Madame Annà (sic) rispose 
raccontando che perfino il tessuto aveva trovato identico, perché era riuscita a trovare il negozio dove 
Alix si procurava i tessuti.» 

23 F. Pivano, Le favole…, 1964, pp. 4-5.
24 A. Giusti, Memorie …, 2016, p. 68.
25 Germana usò uno dei suoi consueti espedienti, motivando lo spostamento con l’impellente neces-

sità di raggiungere il fronte per soccorrere il suo amante francese ferito sulla Linea Maginot, per cui si 
veda F. . Pivano, Le favole…, 1964, p. 6.

26 «Flora d’Elys, che univa la bellezza araba e la splendida figura flessuosa della madre napoletana 
alla foga e l’estrosità del padre aristocratico portoghese.» (F. Pivano, Le favole…, 1964, p. 8). Maria 
Pezzi scriveva invece di lei: «[Flora d’Elys] poteva prendere l’aereo privato per andare dal suo castello 
di San Michele di Pagana a Lesa sul Lago Maggiore e comperarsi il portasigarette d’oro tempestato di 
brillanti». Ancora la Pezzi, svelava i nomi e i fatti di alcune nobildonne clienti della Marucelli sottoli-
neando come «per loro e altre, nel piccolo laboratorio che Germana si era creata, nacque l’alta Moda 
Italiana» (Maria Pezzi, G. Vergani, Maria Pezzi …, 1998 , p. 105).

27 Abiti, cosa non scontata in quegli anni, che queste potevano comodamente pagare, in F. Pivano, 
Le favole…, 1964, p. 8.

28 Dall’hotel Regina, dove Germana risiedeva in un primo momento, ella si dovette trasferire e in 
questo scomodo e inadeguato luogo di cui ella barattò l’affitto con la propria fatica: «[…] il prezzo fu 
la promessa di portare l’acqua in casa. Fu così che a Stresa nacque “l’acquedotto Germano”, perché 
l’acqua si dovette far venire dalla piazza del paese» (F. Pivano, Le favole…, 1964, p. 9).

29 G. Vergani, Maria Pezzi …, 1998 , pp. 36 e p. 105.
30 Priva di stoffe adeguate, per tutto il ’46 ella aveva confezionato abiti e soprabiti usando tessuti 

estivi da uomo (F. Pivano, Le favole…, 1964 , p. 11).
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31 Si veda per questo S. Casagrande, in Enciclopedia delle Donne, s.d. (http://www.enciclopedia-

delledonne.it/biografie/germana-marucelli/). La Pivano riportava le parole della sarta riguardo a tale 
“coincidenza”: «Germana […] assisté al lancio internazionale di Dior col fiato mozzato. Il fiato non le 
si mozzò perché un’invenzione sua portava il nome di un altro, forse in seguito a una coincidenza sin-
golare; le si mozzò di fronte alla conferma che i suoi presentimenti erano stati giusti […]. Le si mozzò 
perché capì di aver dimostrato a se stessa che in realtà non aveva bisogno di Parigi: la sua sensibilità, 
la sua inventiva, la sua fantasia erano altrettanto capaci di quelle di Parigi a inventare una linea tale da 
imporsi sul gusto di tutto il mondo. In quel momento, che la linea fosse firmata da Dior o da lei non le 
importava: le importava che tutte le donne di tutto il mondo vestissero come lei aveva immaginato che 
si dovessero vestire» (F. Pivano, Le favole…, 1964, pp. 11-12).

32 F. Pivano, Le favole…, 1964.
33 S. Casagrande, in Enciclopedia…, s.d., nota 8. 
34 A. Giusti, Memorie …, 2016, p. 68.
35 La Pivano descrisse il momento di abbandono della moda francese come «un travaglio spirituale», 

come «la più grande crisi della sua vita, o almeno la più importante» ( F. Pivano, Le favole…, 1964, 
p. 9).

36 F. Pivano, Le favole…, 1964, p. 10.
37 Per l’argomento, vasto e complesso, si rimanda a M. Soldi, Rosa Genoni. Moda e politica: una 

prospettiva femminista fra ‘800 e ‘900, Padova 2019, e in linea più generale a Tra Arte e Moda, cata-
logo della mostra a cura di S. Ricci, Firenze 2016; M. Pedroni, M. Volontè, Moda e Arte, Milano 2015, 
pp. 18-131; F. Fabbri, La Moda Contemporanea. I. Arte e stile da Worth agli anni Cinquanta, Torino 
2019, pp. 3-195.

38 S. Casagrande, in Enciclopedia …,  s.d., nota 8.
39 «Il modo di vestire deve essere uno strumento di irradiazione del proprio io […]. L’aspetto fisico 

è continuamente plasmato e riplasmato dalle possibilità di sviluppo interiore. Io creo per questa donna 
ideale che plasma e riplasma se stessa […]. A questa donna sempre nuova dedico, ogni volta che mi ac-
cingo a questa meravigliosa fatica, la mia capacità creativa»; in S. Casagrande, “Germana Marucelli”, 
Associazione Germana Marucelli, Archivio Germana Marucelli in https://associazionegermanamaru-
celli.org/germana-marucelli/ .

40 Si veda per questo S. Casagrande, Germana …, 2019, p. 59.
41 F. Fabbri, La Moda …, 2019, p. 264.
42 S. Casagrande, Germana…, 2019, pp. 43-44; A. Giusti, Memorie …, 2016, pp. 65-67; F. Pivano, 

Le favole…, 1964, pp. 9-13 e passim; G. Vergani, Maria Pezzi …, 1998, p. 104.
43 «Germana Marucelli era una creatrice di moda molto nota. Benché toscana operava a Milano 

e tutti sapevano che era più interessata a promuovere arte che a fare vestiti, cosa che peraltro faceva 
benissimo e con grande successo» (A. Giusti, Memorie …, 2016, p. 77).

44 A. Bottero, Nostra Signora la Moda, Milano 1979, p. 6 (in S. Casagrande, in Enciclopedia…, 
s.d.,  nota 11).

45 A. Giusti, Memorie …, 2016, p. 64.
46 «Cara Germana, non è quindi difficile capire perché lei ami tanto la poesia delle parole. Sarebbero 

tanto lievi, tanto aerei, eppur mossi da una gravità tanto risoluta, i modelli di vestiti che lei inventa, per 
trattenere almeno durante un attimo, la fugacità della grazia, se nello stesso tempo la poesia delle pa-
role non le fosse apparsa, in un baleno, a manifestarle l’infinito fuggitivo della poesia, indovinandone 
il segreto. Grazie Germana, interprete rara di poesia» (Giuseppe Ungaretti, 1969; in S. Casagrande, 
Germana…, 2019, pp. 43-50).

47 «Si avvicinava il giorno della premiazione. Il giovedì precedente non parlarono d’altro e per cin-
que minuti pensai che forse il premio lo avrei vinto io. Purtroppo non lo vinsi. Lo vinse Quasimodo. 
Germana continuò a mostrarsi amica ed io le fui molto grato per avermi accettato ai suoi giovedì. In 
seguito incontrai spesso la Spaziani con cui restai in confidenza, ma Montale, per molti anni, non lo 
vidi più.» (A. Giusti, Memorie …, 2016, p. 66). 

48 S. Casagrande, in https://associazionegermanamarucelli.org/la-sarta-della-poesia/#premio-san-ba-
bila.

49 F. Fabbri, La Moda …, 2019, p. 264.
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50 L’espressione, coniata da Giuseppe Ungaretti e usata per una sua celebre raccolta di poesie (G. 
Ungaretti, Il Sentimento del Tempo. Raccolta di Poesie, Firenze 1933), venne ripresa da Germana per 
indicare la sua capacità di connettersi al circostante, di “sentire” in anticipo i cambiamenti di stile, sia 
nella moda sia nelle arti: «Il destino estetico dei vestiti non nasce mai dal capriccio della creatrice né da 
quello delle future clienti, ma da una sensazione precisa – dono della creatrice e degli artisti in genere 
– che si può definire ‘sentimento del tempo’. Nello studio preliminare di una nuova collezione, nulla è 
casuale»; Germana Marucelli, 1960, “Come nasce una linea d’alta moda”, in Epoca, 14 febbraio 1960 
(riportato da S. Casagrande, in Enciclopedia…,s.d., nota 20).

51 F. Pivano, Le favole…, 1964,  p. 10.
52 F. Pivano, Le favole…, 1964. pp. 9-10.
53 G. Vergani, Maria Pezzi …, 1998, p. 106. La sartoria, fondata a Milano nel 1815 da Domenico 

Ventura, era specializzata, come d’uso al tempo, in riproduzioni di modelli francesi. Per la qualità di 
fattura e dettagli essa riuscì presto a raggiungere un posto di primo piano nel panorama sartoriale ita-
liano, conquistando anche una vasta clientela  internazionale. Furono così aperti laboratori a Ginevra 
e poi a Roma. La sartoria cominciò inoltre a servire la casa reale austriaca e la regina Margherita di 
Savoia, divenendo in seguito la fornitrice ufficiale della Casa Reale Italiana. Una fama anche maggiore 
le arrivò nel 1930, per la confezione dell’abito da sposa di Maria José del Belgio, alla fattura del quale 
collaborò la giovane Fernanda Gattinoni, in quegli anni attiva presso la sartoria. La sontuosa veste fu 
inoltre riprodotta nei magnifici figurini eseguiti da John Guida, pubblicati sulle maggiori riviste del 
tempo (Alta moda a Torino nei disegni di John Guida, Torino 2005, in https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.905707266189445.1073741831.182501295176716&type=3) e usciti in occasione 
della mostra John Guida figurinista di moda tra le due guerre, Como giugno 2012). Per il disegnatore 
si veda anche J. Guida, Moda di Regine, Principesse, di Dame in occasione delle nozze dei Principi 
di Piemonte, in «Fantasie d’Italia», rivista di moda diretta da Lydia de Liguoro, 9, febbraio 1930, pp. 
14-15 e http://www.bibliotecateatralesiae.it/fondi/guida.asp . L’azienda chiuse all’inizio degli anni ’40; 
poco dopo la sede di Milano venne rilevata da Germana Marucelli, mentre quella romana da Gabriella 
di Robilant, detta Gaby, la quale vi trasferì il proprio atelier, dal nome di Gabriella Sport.

54 A. Giusti, Memorie …, 2016, p. 69.
55 F. Pivano, Le favole…, 1964, p. 11.
56 Maria Vittoria Rossi, conosciuta con vari pseudonimi fra cui quello di Irene Brin (Roma, 1911 

- Bordighera, 1969), fu giornalista di moda, scrittrice di costume, e grande icona di stile, capace di 
operare con la medesima competenza sui due diversi ma complementari fronti della Moda e dell’Arte. 
Collaborò con successo con molte testate italiane e straniere, fra cui “La Settimana Incom”,  “Bellez-
za”e “Harper’s Bazaar”. Per quest’ultimo scrisse sotto la capo-redattrice di questo Diana De Vreeland, 
portando una prima idea di moda italiana a New York. Fu amica di Pirandello, Indro Montanelli e 
allieva di Leo Longanesi, il quale le suggerì nel 1938 di usare il nome di Irene Brin. Già negli anni 
dell’occupazione, fu attiva col marito nella vendita di opere d’arte parte dalla propria collezione, ri-
velandosi, dopo l’apertura della Galleria nel 1946, determinante nel lancio di talenti emergenti. Per la 
Brin si veda: C. Fusani, Mille Mariù. La vita di Irene Brin, Roma 2021; V. Caratozzolo, Irene Brin: 
lo stile italiano nella moda, Venezia,2006; S. Gnoli, Moda. Dalla Haute Couture a oggi, Roma 2012, 
pp. 139-141.

57 C. Palma, Irene Brin. “L’Italia esplode. Diario dell’anno 1952”, Roma 2014, pp. 65-66.
58 G. Dorfles, Germana Marucelli creatrice di moda e Getulio Alviani ideatore plastico, in Navi-

glioincontri 4, pieghevole della mostra; Naviglioincontri 1969, catalogo delle mostre, Milano 1969 (in 
S. Casagrande in Enciclopedia…, s.d., nota 10).

59 «Tra poesie, sculture, e quadri, Germana Marucelli si è trovata a suo agio: ed ha saputo valersi 
dell’opera del giovane pittore Pietro Zuffi per creare dei modelli, nei quali i ritmi pittorici – in imma-
gini di gusto prezioso – entrano a far parte dell’originalità dell’abito. Non dunque semplice tessuto 
stampato su disegno del pittore: com’è avvenuto, per esempio, in Francia. Ma creazioni apposite, 
attuate in un nuova dimensione del ricamo, in funzione del modello inventato» Guido Ballo sulle 
creazioni di Pietro Zuffi (s.f., in S. Casagrande, Germana Marucelli in https://associazionegermana-
marucelli.org/marucelli-zuffi/.

60 Parole di Lara Vinca Masini (s.f., in S. Casagrande, Germana…, 2019, p. 25). 
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61 G. Ballo, Incontro della moda con la pittura di oggi, in «Bellezza», maggio 1951 (riportato in S. 

Casagrande, Enciclopedia…, s.d., nota 12).
62 Una linea simile fu lanciata in seguito da Fernanda Gattinoni, la quale disegnò abiti taglio Impero 

per il film “Guerra e pace”, diretto nel 1956 da King Vidor, con Audrey Hepburn. Per la sarta si veda 
Fernanda Gattinoni. Moda e stelle ai tempi della Hollywood sul Tevere, 2011, catalogo della mostra a 
cura di S. Gnoli, Cinisello Balsamo (Mi) 2011.

63 Rilevante fu il ruolo che Venezia giocò nella moda nell’immediato dopoguerra. Nell’ottica di 
unione fra le arti, venne qui fondato il CIAC (Centro Internazionale delle Arti e del Costume), locato in 
Palazzo Grassi e dotato di una cospicua collezione di abiti d’epoca. Venne anche creata la rivista «Arti 
e Costume» alla quale cooperarono alcuni fra i più noti storici dell’arte di quegli anni, fra cui Giulio 
Carlo Argan. Fu da 1950 che si tenne qui il Festival della Moda, le cui sfilate rappresentarono furono 
fra le più importanti del tempo. Si veda M. Soldi, in Bellissima. L’Italia dell’Alta Moda 1945-1968, 
catalogo mostra a cura di M. L. Frisa, A. Mattiolo, S. Tonchi, Milano 2014, pp. 296-313.

64 Lo scopo di tale manifestazione era quello di indirizzare, in un momento di ripresa dell’industria 
italiana, le idee sviluppate nel contesto delle arti decorative verso un nuovo concetto di design, al fine 
di stabilire «nuovi rapporti di collaborazione» fra le arti. Si rimanda a D. Degl’Innocenti, Territori 
condivisi. Arte, moda e design tessile in Italia dal 1900 al 1960, in Tra Arte e Moda, 2016, pp. 153-161, 
in part. per l’abito pp. 199,  349 n. 217.

65 «Giorgini era un esteta del ‘700 io lo chiamavo un uccello del paradiso con le sue belle piume al 
vento. Ma non c’era nessuno più adatto di lui a creare quell’interesse che lui seppe creare attorno a que-
sta vicenda, le feste che seppe inventare attorno alla moda e nello splendido ambiente di Firenze sono 
memorabili. E io che in questi giorni sono a Firenze […] mi sono incantata a ripensarle a resuscitarle 
in me con tutto il loro fascino». Germana Marucelli, 1980 (in S. Casagrande, Germana Marucelli in 
https://associazionegermanamarucelli.org/in-ricordo-di-franca-scheggi/).

66 Germana era stata in quegli anni, assieme a Maria Antonelli, le Sorelle Fontana, Noberasko, Jole 
Veneziani, ed Emilio Schubert, una delle fondatrici del CAMIF (Camera Alta Moda Italiana Firenze), 
associazione con cui si «intendeva coinvolgere in maniera concreta le industrie tessili più attente alla 
promozione della nascente alta moda italiana». Fu questo un primo tentativo di connettere il settore 
industriale alla creazione di moda, cosa che avvenne soltanto durante gli anni Settanta per la regia di 
Beppe Modenese (si veda I. Paris, Oggetti cuciti: l’abbigliamento pronto in Italia dal primo dopo-
guerra agli anni Settanta, Milano 2006, p. 192). Germana, sempre fedele a Giorgini, non si legò però 
mai al SIAM, altro comitato fondato dai creatori di moda romani con il dichiarato scopo di “disertare” 
le sfilate fiorentine e trasferire il centro dell’Alta Moda a Roma. Per l’argomento si rimanda breve-
mente a S. Gnoli, Moda…, 2012, pp. 174-175.

67 «Sintetizzando, posso dire che, quando una cosa si esaurisce dà sempre vita a una che è in oppo-
sizione. Per esempio si era esaurita la “donna sbarazzina”, che aveva desiderato di essere sbarazzina 
come liberazione. Proprio Dior aveva proprio indovinato, questo bisogno di reazione nei confronti 
della donna sfollata, della guerra, della moda piatta, e questo bisogno di una femminilità nuova. Al-
lora uscendo da questa femminilità sbarazzina, io sentii un ideale di donna più femminile in senso 
più raccolto, più interiorizzato, più sofisticato» (Germana Marucelli, 1959, intervista, trasmissione 
del 2 febbraio 1959, Rai Teche, Archivi della Moda in  https://www.youtube.com/watch?v=fCR-
fBFbZrO0&t=1078s 6:30”- 7:14”).

68 F. Pivano, Le favole…, 1964, p, 13.
69 Ibidem.
70 F. Pivano, Le favole…, 1964, pp. 14-18; C. palMa, Irene…, 2014, pp. 63-71.
71 «Germana Marucelli è stata la sola a imprimere uno stile unitario alle sue creazioni. Esse hanno 

effettivamente detto una parola nuova, testimoniando dell’intelligente coraggio e della sensibilità non 
comune di questa sarta che sembra possedere, tra l’altro, il privilegio di saper leggere il più lontano 
avvenire della moda» (s.a. e s.f. in S. Casagrande, Germana…, 2019, p. 18). Altrove: «La più illustre 
rappresentante di questa scuola di civetteria è stata una delle firme più grosse della “Fashion Show” 
per non dire della “haute couture” italiana: Germana Marucelli. La Marucelli è quella signora che ogni 
anno riserba una sorpresa: nel 1951 fece andare su tutte le furie Christian Dior, per via della sua linea 
impero. Il capo responsabile, allora, fu un mantello di velluto originalissimo e a Dior non andava a 
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genio che quello della Marucelli assomigliasse al suo. La Marucelli quest’anno ha saltato un secolo 
e ha tratto ispirazione dalla fine dell’800, epoca in cui come tutti sanno, usavano le trine, le ricer-
catezze e i sospiri. Per ridare alle donne la morbidezza di allora ha rilanciato i tessuti morbidi, anzi 
morbidissimi […] La parola d’ordine di Marucelli è: “Basta con le donne vestite di cartone” e, a voce 
più bassa, maliziosa: “Gli uomini abbracciano più volentieri una donna vestita di seta che una donna 
vestita di cartone”» (O. Fallaci, reportage sulla sfilata di alta moda a Palazzo Pitti, in «Epoca», Rivista 
Settimanale Italiana, n. 95, 2.8.1952, in https://i.pinimg.com/originals/2d/7f/5f/2d7f5fbc6661d3b4a-
7a57473f6278c22.jpg).

72 G. Vergani, Maria Pezzi …, 1998, p. 106.
73 Oltre alla già citate partecipazioni alle sfilate del ‘52 in Uruguay e Brasile, ella fu anche l’unica 

italiana a partecipare nel 1950 a “Moda Europa” manifestazione tenutasi a Monaco di Baviera, e una 
dei pochi sarti, con Emilio Pucci, Roberto Capucci, Simonetta, Giovanna Caracciolo e Lola Giovan-
nelli, a partecipare nel 1957 a una sfilata di Moda Italiana a Mosca (F. Pivano, Le favole…, 1964, pp. 
19-20; M. Soldi, in Bellissima…, 2014, p. 420). Maria Pezzi scriveva a riguardo: «[…] impossibile 
seguirla nei suoi viaggi, Uruguay, Brasile Russia […] al trionfo del primo viaggio della moda italiana» 
(G. Vergani, Maria Pezzi …, 1998, p. 106).

74 «Una delle creazioni che nacquero per lo stimolo del suo pubblico […] delle belle signore di 
Stresa, fu il plissé. Fece il plissé per il mattino, il pomeriggio, la sera, nelle camicette, nelle gonne, nei 
corpini, nei tailleurs (sic), un’orgia di plissé. Fece plissé bianchi di georgette coi bordi d’oro, tailleurs 
(sic) con la […] a plissé, le signore lo ricordano. La sua fede nel plissé culminò col plissé a conchiglia, 
creato nel ’49 e pubblicato su “San Remo la Rivista dei Fiori”, lo stesso che comparve nel ’51 sulla 
rivista “Officiel” di novo con la firma di Dior. E di nuovo a Germana non importò, di nuovo fu soltanto 
lusingata nel vedere che la sua intuizione aveva precorso la moda internazionale e addirittura ne era 
stata seguita. […] In questa direzione aveva già avuto un riconoscimento internazionale […] quando 
proprio nel ‘49 la invitarono a presentare le proprie creazioni insieme a quelle francesi nella sfilata del 
’50 nel palazzo delle Esposizione di Monaco, era la prima casa italiana ad essere invitata all’evento» 
(F. Pivano, Le favole…, 1964, p. 12).

75 «Germana Marucelli imposta tutta la collezione sulla linea “Fraticello” di netta ispirazione quat-
trocentesca. I colori, molto interessanti, sono ispirati dagli affreschi o, specialmente sul drappo legge-
rissimo, riproducono fedelmente l’effetto della pittura sul muro. Troviamo così il rosso Paolo Uccello, 
il verde Masaccio e gli azzurri Beato Angelico. A questi toni spenti e raffinati Marucelli aggiunge una 
ricca gamma di grigi, di azzurri acciaio, rame verde e bronzo» (s.a. in “Il potere della stampa”, luglio 
1954; riportato da S. Casagrande, Germana…, 2019, p. 33).

76 Il riferimento è agli Angeli Musicanti dipinti, verso la fine del Quattrocento, da Melozzo da Forlì 
nel catino absidale della Chiesa dei Santi Apostoli a Roma. Parte di tali affreschi, staccata e ricollocata 
su nuovo supporto, è oggi conservata a Roma, nella Pinacoteca Vaticana, a Madrid, nel Museo del 
Prado e ancora a Roma presso il Palazzo del Quirinale.

77 Dalle parole di Manzù: «La prima volta che vidi i cardinali fu in San Pietro nel 1934: mi impres-
sionarono per le loro masse rigide, immobili, eppure vibranti di spiritualità compressa. Li vedevo come 
tante statue, una serie di cubi allineati e l’impulso a creare nella scultura una mia versione di quella 
realtà ineffabile, fu irresistibile.» (in Giacomo Manzù. Esposizione per le celebrazioni del suo settan-
tesimo anno, catalogo della mostra a cura di R. Siviero, G. Manzù, Firenze1979, p. 56).

78 F. Pivano, Le favole…, 1964, p. 21.
79 Per tali abiti, esposti raramente, e rispettivamente conservati a Roma, presso la Fondazione Tirelli 

Trappetti, e a Firenze, presso la Collezione Massimo Cantini Parrini, si veda Moda in Italia: 150 anni 
di eleganza. Un viaggio nello stile italiano dal 1861 ad oggi, dalle donne del Risorgimento agli artisti 
del Futurismo, dalle dive del cinema agli stilisti contemporanei, 2011, catalogo della mostra a cura di 
C. Goria, A. Merlotti, Milano 2011, sezione 6, sala 13, p. 34. 

80 Per l’argomento si rimanda genericamente a B. Cappello, Il Gioiello nel Sistema Moda. Storia 
Produzione e Design, Milano 2017; F. Casu, Il gioiello nella storia, nella moda, nell’arte, Roma2018; 
L’Arte del Gioiello e il Gioiello d’Artista dal ‘900 ad oggi, catalogo della mostra a cura di M. Mosco, 
Firenze 2001.

81 S. Casagrande, Germana…, 2019, p. 24.
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82 «Ciò che ne risulta sono meravigliosi oggetti d’arte che, tra arte e funzione, spostano l’attenzione 

dall’insieme al particolare, come a ricordarci che il senso non è solo nei grandi sistemi, ma anche nel 
particolare sensibile, nel frammento.» (Eadem, in https://associazionegermanamarucelli.org/altre-col-
laborazioni/). 

83 F. Pivano, Le favole…, 1964, p. 21.
84 Per Paolo Scheggi si veda infra, per il resto M. Soldi, in Bellissima…, 2014, p. 420.
85 «Germana ricorda ora sorridendo che nel preparare quella sfilata dello scollo a tuffo fece un mo-

dello di abito da sera di lana rossa pesante con un bordo ricamato intorno al seno (ma col seno coperto); 
e chiese all’indossatrice se sarebbe stata disposta a sfilare, sia pure davanti a un pubblico di soli amici, 
con quello stesso bordo ricamato, ma a farle da cornice al seno scoperto: e il vestito era così bello, 
l’idea così intelligente che l’indossatrice acconsentì a condizione di portare una mascherina. Pochi mesi 
dopo scoppiò lo scandalo dei topless […]» (F. Pivano, Le favole…, 1964, p. 21). 

86 Per l’immagine si veda Tra Arte e Moda …, 2016, p. 196, fig. 2. 
87 «L’archetipo a cui si riconduce tutto il suo ciclo creativo, e che ricorre dalle opere più antiche 

alle recentissime, è una forma femminile; forma in parte avvolta nelle paludi dell’inconscio, in parte 
estrinseca, attraverso la pittura, in una perseverazione rappresentativa, allucinante che fa delle sue 
immagini figurative delle vere immagini coatte» (G. Dorfles, in Il Mondo Europeo, a cura di Bonsanti, 
Loria, Montale, Milo, Spicacci, Morra, 1° maggio 1947; G. Dorfles, Gli artisti che ho incontrato, Mi-
lano 2015, pp. 34-37).

88 Ibidem.
89 L’opera, in collezione privata, venne presentata nel 1953 al Circolo della Stampa di Milano in 

occasione della mostra collettiva Il Ritratto della Signora milanese dal millenovecento ad oggi (in S. 
Casagrande, Germana …, 2019, p. 44). Di nuovo poi in Boom 60! Era arte moderna, catalogo della 
mostra a cura di M. Milan, D. Ventroni, Milano 2016, p. 45.

90 G. Vergani, Maria Pezzi …, 1998, p. 53.
91 A. Giusti, Memorie …, 2016, p. 69.
92 «Più passavano gli anni e più nella sartoria di Germana aumentava il personale e la clientela. Ben 

presto anche i locali di corso Venezia 18 risultarono essere troppo stretti. Il caso volle che si liberasse 
un enorme appartamento all’ultimo piano del palazzo di fronte, in corso Venezia 35, e Germana lo 
prese in affitto. Vi trasferì l’attività lavorativa, ma ormai, pur restando in buoni rapporti, si era separata 
da suo marito e per un altro paio di anni preferì continuare ad abitare al 18 insieme a suo figlio Gian-
carlo.» (A. Giusti, Memorie …, 2016, p. 71).

93 «Ma la cosa più riuscita e più geniale è la pedana per l’esposizione: in fondo, al centro del salone, 
c’è un enorme dado nero illuminato dal dietro con riflettori cinematografici. A una a una, le mannequin 
salgono sulla pedana e il modello prende un rilievo e una importanza grandissimi: piccole statuine 
che si ammirano anche nei minimi particolari»; articolo su «Il Giorno», ottobre 1964, riportato da 
S. Casagrande “Germana Marucelli” https://associazionegermanamarucelli.org/le-sfilate-in-atelier/.

94 Le lampade erano state disegnate in cooperazione con Getulio Alviani, che aveva fornito le lamine 
di metallo lavorate (S. Casagrande, in Tra Arte e Moda, 2016, pp. 164 nota 29, 206; con rimando alla 
rivista «Domus», n. 429, a. 1965). Le due opere, erano rispettivamente Intersuperficie curva-azzurro, 
Compositore spaziale (Ibidem).

95 Si veda Paolo Scheggi. Intercamera plastica e altre storie, catalogo della mostra a cura di S. 
Pezzato, con contributi di S. Pezzato, L. M. Barbero, M. Bazzini, Prato 2013; L. V. Masini,  Strutture 
Cinetico-Visuali per Alta Moda, in «La Biennale», XV, 1965, 56, marzo, p. 55, (riportato da S. Casa-
grande, in Enciclopedia…, s.d., nota 30). 

96 Da «Il Giorno», ottobre 1964 (articolo riportato s.a. in S. Casagrande, Germana…, 2019, pp. 
63-64) in cui si continuava «L’abbiamo ripetuto tante volte: Germana Marucelli precorre i tempi […] 
l’ultima impresa di questa donna coraggiosa è la nuova sede del suo atelier, inaugurata pochi giorni fa 
con un cocktail per gli amici e le clienti».

97 Tra Arte e Moda 2016, pp. 197-205.
98 Per gli abiti, conservati a Firenze in collezione Cantini Parrini, si rimanda ancora a Moda in Ita-

lia…, 2011, sezione 6, sala 13, p. 34.
99 «In quel periodo Paolo era tutto preso dall’armonia (lui la chiamava così) dei buchi. Bucava le 
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tele con fustelle di acciaio per ottenere dei buchi perfetti e aveva inventato una tecnica particolare per 
arricciarne i bordi verso l’interno. Quando i bordi erano ben arricciati, dipingeva il tutto con un colore 
unico che poteva essere il rosso, il nero, il blu, o l’arancione. Non gli ho mai visto fare buchi rosa e 
non gli ho mai chiesto il perché.» (A. Giusti, Memorie …, 2016, pp. 69 e 79).

100 A. Giusti, Memorie …, 2016, pp. 78-80.
101 Si rimanda al sito https://getulioalviani.com/it/, dove è raccolta una ricca bibliografia sull’arti-

sta, formata da scritti autografi di Alviani, e così come da testi, cataloghi di mostra e articoli che lo 
riguardano.

102 G. Alviani, Superfici a testura vibratile, Genova 1974, p. 5. 
103 Ognuno di questi pezzi, sebbene proiettato nel futuro, affondava le proprie radici nel lontano 

passato. Se la forma dell’elmo, per la sua altezza ricorda quella del “Balzo” Quattrocentesco (copricapo 
ravvisabile in tante opere pittoriche e grafiche di Pisanello, quali l’affresco con San Giorgio e la Princi-
pessa, del 1433-1438, dipinto sopra l’arco di ingresso alla Cappella dei Pellegrini nella basilica di Santa 
Anastasia a Verona); il corpetto a corazza non rimanda unicamente alla armature medievali a placche, 
ma anche e soprattutto a certi enormi gioielli etruschi, tanto grandi da essere indossati sul corpo nudo. 

104 Getulio Alviani. Arte per pensare, catalogo mostra a cura di I. Quaroni, Chiari 2019; L. Parme-
sani, I sensi non contaminati hanno proporzioni matematiche, in Getulio Alviani, catalogo della mostra 
a cura di G. Di Pietrantonio, Milano 2004, pp. 80-89.

105 Sull’orecchino si veda Scultura Aurea. Gioielli d’Artista per un nuovo Rinascimento, catalogo 
della mostra a cura di P. Stroppiana, C. Carlodossi, Pistoia 2019, pp. 48.49;  L. Somaini, C. Cerritelli,  
Jewelry by Artists in Italy, 1945-1995, Milano 1995, p. 177; M. Newby Haspeslagh,  Jewelry by 
Contemporary Painters and Sculptors @ 50: 1967-2017, London 2017, pp. 20-1, no. 3; M. Newby 
Haspeslagh, The Jeweller’s Guide to the Galaxy. 42 Years of Atomic and Space Age Jewellery 1945-
1987, London 2019, p. 26, no. 33. Anche in Tra Arte e Moda…, 2016, p. 212 (qui con datazione al 
1965).

106 Si veda supra, nota 103.
107 J. Pavitt, Fear and fashion in the Cold War, London 2008; B. BrowniE, Spacewear: weightles-

sness and the final frontier of fashion, London-New York 2019.
108 Bellissima…, 2014, pp. 133-134; Pasquale De Antonis, La fotografia di moda: 1946-1968,  ca-

talogo della mostra a cura di M. L. Frisa, Venezia 2008, pp. 110-111.
109 Si veda supra, nota 73 e Giuseppe Ungaretti, Lettera a Germana Marucelli, 16 febbraio 1969, 

pubblicata in G. Dorfles, Naviglioincontro 4. …; Naviglioincontri …, 1969 (in S. Casagrande, Enci-
clopedia…, s.d., nota 24 e 34).

110 A. Giusti, Memorie …, 2016, p. 73.
111 Parole di Germana Marucelli (riportate s.f. in S. Casagrande, Germana…, 2019, p.69).
112 G. Marucelli, Le Presenze, introduzione di G. Dorfles Milano 1974.
113 Per l’elenco dei premi da questa ottenuti, che ribadirono il valore artistico delle creazioni, si 

rimanda a S. Casagrande, Germana…,  2019, p. 18 ed Eadem, in Enciclopedia…, s.d.
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toccati dalla vita
arti dEcorativE pEr EsErciZi di scrittura
di aldo gErBino

Ho udito il picchio giù nel Rio, ha gridi
con remoti spaventi, scorie stellari.

[Pier Luigi Bacchini, da “Forme”, 1999]

1. Nel tramaglio. Verso un “tessuto comune”

l’intelligenza e la verve creativa appartennero di diritto a Francesco Algarotti, homo europa-
eus, il quale, contrariamente ai mediatici saccenti dell’oggi, fu qualitativamente, oltre che 
quantitativamente, esperto di pittura (Lettere sulla pittura), scultura, architettura, fisica, opera 

lirica1. Intellettuale pungente, è nel noto pastello su pergamena del ginevrino Jean-Étienne Liotard, 
Ritratto di Francesco Algarotti (1745), che possiamo ben cogliere l’intensità del suo sguardo pronto 
a diradare la vermicolare bruma della superficie pittorica; una pupilla animata da quella felice e pro-
gressista curiositas che concresce e si agglutina nell’habitat cosmopolita dei saperi (Fig. 1). L’Al-
garotti (Venezia 1712-Pisa 1764), polemico contro la vanità delle Accademie del XVIII sec. da lui 
ironicamente definite “Sinopsi della Nereidologia”, fu amico di Voltaire, del quale è nota la presenza 
di un suo laudativo sonetto indirizzato al giovane Francesco (anche se la sagace penna del filosofo 
parigino non lo priverà di critiche pungenti), in cui si dichiara come questo figlio della città Venezia 
fosse stato creato, con essa, a onore degli dèi: «On a vanté murs bâtis sur l’onde, | Et votre ouvrage 
est plus durable qu’eux. | Venise et lui semblent faits pour les dieux; | Mais le dernier sera plus cher 
au monde». Egli è, per altro, l’amico di Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, il più lucido divulga-
tore delle idee newtoniane in Francia, – l’anticipatore, in biologia sperimentale, degli aspetti legati 
all’embriogenesi, alla fertilità, all’epigenetica, oltre che matematico e studioso di filosofia morale, – 
testimoniando con tale sodalità la sua profonda convinzione del modo in cui l’esercizio sperimentale 
stia a fondamento della filosofia naturale. Ammantato di plastico illuminismo letterario, va quindi 
considerato, con sicurezza, primo divulgatore italiano delle scienze fisiche (non meno delle arti) 
avendo avuto maestri di esemplare lignaggio: da Eustachio Zanotti, storico dell’arte e professore di 
meccanica, tra i fondatori, nel 1782, – assieme al patrocinatore Antonio Maria Lorgna, matematico 
e ingegnere idraulico, – dell’Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, al chimico, scopri-
tore del glutine, Jacopo Bartolomeo Beccari, all’anatomista e fisiologo Leopoldo Marco Antonio 
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Caldani. Egli è, dunque, l’incondizionato 
seguace di Isaac Newton: l’autore dei Phi-
losophiae naturalis principia matematica 
(1687), un classico di sostegno per qualun-
que teoria fisico-matematica, il quale con 
le sue fondamentali ricerche determina la 
nascita dell’ottica moderna, del calcolo 
infinitesimale, della meccanica, della co-
smologia. Sarà Newton a mettere in armo-
niosa relazione, grazie alla legge della gra-
vitazione universale, la sfera terrestre con 
quella celeste. Algarotti coglie, con scintil-
lante lucidità, i termini elevati, del grande 
magistero riuscendo persino, poco più che 
ventenne, con sintesi e scientifica ocula-
tezza, a spiegare tutto ciò nel suo Il Newto-
nianismo per le dame ovvero Dialoghi so-
pra la luce e i colori (1737) senza abdicare 
alla sua caratterizzante grazia espositiva, 
pur dovendo accusare, nel prosieguo dei 
Dialoghi sopra l’ottica newtoniana, quei 
limiti messi in evidenza da Voltaire il qua-

le con icasticità e crudezza sancisce – riferendosi ai suoi Éléments de la philosophie 
de Newton mis à la portée de tout le monde, – “Credo che vi sia più verità in dieci 
pagine dei miei Elementi che in tutto il suo libro2”. Algarotti è stato l’intellettuale 
che, dopo aver confutato Cartesio e Malebranche intorno alla natura della luce e dei 
colori, fu inoltre quieto ‘divulgatore’ delle teorie lodoliane, tanto da aprire il suo 
Saggio sopra l’architettura (1757), dedicato all’aforista Bernard le Bovier de Fonte-
nelle, con le note parole del francescano e teorico dell’architettura Carlo Lodoli (suo 
primo maestro di greco, anticipatore del funzionalismo): «niuna cosa metter si dee 
in rappresentazione, che non sia anche veramente in funzione» (Fig. 2). Una poetica, 
quella di Lodoli, che ebbe, dopo Algarotti, – attento più all’aspetto imitativo delle 
sue scienze architettoniche spiegate con un’accondiscendente visione personale, – 
un valido sostenitore nel poligrafo e teorico del neoclassicismo Francesco Milizia. 
L’illuminismo lodoliano, avverso al barocco e al rococò, intollerante all’innesto di 
elementi decorativi, non potrà comunque sbarrare in futuro l’integrazione al quadro 
funzionalista con simbionti riconoscibili anche nei valori decorativi. Le arti applicate 
in ogni caso si porranno a conquistare e superare, sempre nel confronto con “ragione-
volezza” ed “eleganza non capricciosa” (parole, queste, dell’allievo Andrea Memmo 
trasmesse dai suoi Elementi dell’architettura lodoliana del 1757), purché non turbino 
il teleologismo del progetto architettonico. Si giungerà così, nel tempo avanzato della 
modernità, a impadronirsi di quegli attributi d’espressione capaci di ampliare il signi-
ficato strutturale del progetto creativo, proprio con il valorizzare materiali i quali in-
ducano al dialogo con i ‘sensi’. Una sollecitazione giungerà da Bernard Berenson in 
quel pervicace redigere il suo registro storico-critico: dal ridimensionamento dei vo-

Fig. 1. Jean-Étienne Liotard, 1745, Ritratto di 
Francesco Algarotti, pastello su pergamena, 
Amsterdam, Rijksmuseum.
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latili motivi illustrativi alla necessità, invece, 
di cogliere, nei materiali aggiuntivi i suscita-
tori di quei “valori tattili” che, con certezza, 
corroborano la capacità di magnificare perce-
zione e interezza di un’opera3. Se Tommaseo 
– nella decisa affermazione di Pietro Paolo 
Trompeo – vedeva nel conte Algarotti colui 
il quale sfarfallava «dal sermone oraziano 
alla fisica newtoniana, dal melodramma alla 
strategia, dalla critica d’arte alle disquisizioni 
economiche, dall’italiano al greco e dal latino 
al francese4», è bene segnalare come il poly-
mathēs veneziano, lo ‘scrittore più rappresen-
tativo del Settecento italiano’ – lettore empa-
tico dello smalto del suo tempo: da comptulus 
(cioè ‘civettuolo’, nell’uso trompeiano atto 
a decifrarne l’habitus caratteriale), – sia sta-
to un precursore delle moderne istanze, mo-
strando già la cultura come un tramaglio, un 
consistente tessuto comune.
È un dialogo, questo, mosso tra fenotipo 
dell’opera e sua materialità, tra elan creativo 
e quell’applicabilità che arricchisce e potenzia varî e pur diversi momenti espressivi: 
dall’interazione con la scrittura, – la quale si nutre dell’apporto decorativo per dilata-
re il proprio sensorio e per amplificare forze metaforiche e spazi semantici partendo 
dall’originaria sinergia ribollente nel fervido catino dei prodotti delle arti visuali, – 
dall’architettura alla scultura, dalla pittura al design, e certo, non ultimo, all’ampio 
parterre della produzione artigianale.
Per altro non è esente da tale meticciato estetico (lo testimoniano gli esiti probanti), 
anche il distillato poetico, il quale rispecchia in profondità l’azione modellatrice del-
la mano, ne amplifica la reiterazione degli ambienti, delle architetture urbane, degli 
utensili, dei manufatti in genere, rivelando - nella fattualità - il crossing con nuove 
emergenze estetiche, cosicché quel lavorìo che ritrova nella fisiologia il suo motore, 
espanda inaspettate e salutari urgenze creative. D’altronde è impossibile non cogliere 
come le diverse materie inerenti alle arti decorative, proprio per il loro desiderio di 
pigmentare l’essenzialità, tocchino ogni registro visivo delle arti, e come, in modo 
appropriato, la loro partecipazione giochi un ruolo non indifferente al dilatarsi in 
orizzontale del significante e, con deleuziano effetto rizomatico, sollecitare la scrit-
tura e accelerarne quelle qualità poetiche in cui stanno incistati sensori suscettibili 
all’estetica del manufatto, affinché possano meglio agire come avviatori di pensiero. 
In tal modo può essere rilevato come da ogni ‘parola’ e ‘azione’, ingenitamente cova-
te nell’intimità di ogni dispositivo intellettuale, si possa trarre un accrescimento dei 
saperi, un beneficio di utilità: una poetica prossima a quell’antica romana utilitas co-
niugata al decor (o alla voluptas oraziana del «qui miscuit utile dulci»5); un’efficacia, 
di certo, non disgiunta dall’energia propulsiva della bellezza.

Fig. 2. Alessandro Longhi, 1760-‘65, Ri-
tratto di Carlo Lodoli, dipinto su tela, Ve-
nezia, Gallerie Accademia.
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2. Toccati dalla vita: Coralli, tarsie, 
chiese per anime adeguate
La materia corallina, popolazione d’invertebra-
ti marini, ha un nome colmo di un’incancella-
bile primitiva leggiadria: antozoi; tale pulsione 
vitalistica si sprigiona in migliaia di specie che 
vivono esistenze solitarie o aggregate in splen-
dide costruzioni coloniali. Queste fitomorfe 
creature (il cui etimo figurato si accosta, non 
a caso, a ‘fregio’, a ‘ornamento’) si attestano 
nei manufatti, in quel loro miracoloso essere 
scatole biologiche portatrici di un esoscheletro 
di calcite dalla raffinata simmetria romboedrica 
quasi a simulare un vitreo insieme di petali, e, 
sopra ogni cosa, per raccontare liberamente la 
commossa esperienza d’essere stati toccati dal-
la vita. Ci avvaliamo dell’autorità di Adelchi 
Baratono, per ripetere come l’«Esistere» signi-
fichi «proprio e soltanto essere o poter essere 
sensibile6». Un esistere che è (autorevole con-
ferma la riceviamo dall’estetologo Dino For-

maggio, suo discepolo) un accertare non trascendente, ma esistenziale della spiritualità. 
Le ‘cose’, per Baratono, sono, inequivocabilmente, “esse stesse esistenza”. 
Se c’è uno scrittore, un critico che, più di tanti altri, ha percepito tale sollecitazione 
dalle ‘cose’: dalla caparbia abilità delle mani, dal loro trasmettere qualità aggiuntive, 
morali, estetiche all’applicabilità delle arti, al loro esaltare il cursus spirituale dell’o-
pera, certo il rondista Emilio Cecchi (Fig. 3), il vociano e il critico della “Tribuna” 
(firma riconoscibile anche con lo pseudonimo Il Tarlo), depone, di fatto, la sua estesa 
produzione su tale podio. Il saggista offre il suo lavoro analitico e creativo non come 
un comune supporto su cui si stratificano, in una sorta di automatismo, i saperi, piutto-
sto quale albero esteso alla narrazione critica, capace di accogliere i molteplici umori 
delle informazioni provenienti dall’esterno. Sono tali umori a impollinare il continuo 
fluire che lambisce ora le sponde della filosofia ora quelle della poesia in un ambiente 
fervido di stimoli (Fig. 4), – corroborato anche dai rapporti epistolari con l’agudeza 
critica del sensibile Mario Praz, l’indimenticato autore di La casa della vita (1958), 
– tra un sensismo capace di ospitare le pur minime tracce percettive rilasciate dalle 
cose plasmate, toccate dalla sapienza delle mani, intiepidite dallo sguardo acceso 
su opere e oggetti. Nella sua raccolta di saggi, Corse al trotto e altre cose del 1952, 
anno in cui riceve il premio Feltrinelli per la letteratura saggistica dall’Accademia 
dei Lincei, molta della sua scrittura è dedicata alla pittura, alle arti applicate7, e, non 
a caso, Natalino Sapegno, nel denso risvolto di copertina, chiarisce: «il vero maestro 
della prosa d’arte contemporanea, lo scrittore che ne incarna in maniera esemplare 
e quasi simbolica i caratteri d’estrema attenzione e consapevolezza, è il fiorentino 
Cecchi»; aggiunge, poi, che «il suo passaggio dalla critica alla letteratura in senso 

Fig. 3. Amerigo Bartoli, 1928 c., Ritratto 
di Emilio Cecchi, olio su cartone telato, 
Roma, Coll. priv.
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stretto, è stato lento ed insieme spontaneo, attuandosi nella forma del “saggio”: rap-
presentazione e interpretazione insieme di un dato umano o naturale; frutto estremo 
e al tempo stesso liberazione in senso scherzoso d’una somma di esperienze culturali 
ormai consumate e ridotte a pretesto ed avvio di invenzioni capricciose imprevedibili, 
e di peregrini sondaggi della fantasia8». Dunque, una felice inosservanza dei generi 
che consente a Cecchi, nel saggio Corallai, di ricordare:
[…] Mi mostravano corallo siciliano, più esile e pallido; e corallo sardo, di pésca meno faci-
le ed abbondante, ma assai robusto e di calde colorazioni. E scorgevo, lì accanto, esemplari 
più massicci e capricciosi, la cui tinta va da un bianco di neve al roseo vinato e addirittura 
al violetto. Contorti, barbuti, con qualcosa di stregato e chimerico, ricordavano nella forma 
i ginepri e pinastri che si veggono nei paesaggi delle stampe giapponesi. Erano infatti rami e 
cespugli di corallo del Giappone; a parer mio meno bello, soprattutto più agro di colore, ma 
da alcuni decennî importato come materia prima, con l’effetto di distogliere i marinai torresi 
dalla pésca nei fondi di Sciacca e sui banchi sardi.
Vero è che il corallo siculo, in parte, è corallo «morto»; o perché fu tocco da esaltazioni 
vulcaniche, o perché strappato dalle correnti e deposto a strati profondi tra la fanghiglia 
marina. Gli strati più antichi, sottostanti, son nericci, imporrati, e di sempre minor pregio. 
D’altro canto, gli ottimi banchi di Sardegna furono sfruttati fino all’esaurimento; e una ri-
presa di pésca rimunerativa non potrebbe essere preparata che con nuove esplorazioni9. 

Descrivendo, nella sede di un vecchio convento di carmelitani, la scuola del corallo 
di Torre del Greco (disegno, plastica, cultura generale) Cecchi – oltre all’attenzione 
antropologica riversata in un ampio riflesso sociale (egli, per altro, sensibile al corpo, 
non manca d’interrogarsi su tale meravigliosa e imperscrutabile macchineria, letto 

Fig. 4. Amerigo Bartoli, 1930, Amici al caffè, olio su tela, Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna. 
(Da sinistra: Emilio Cecchi, Vincenzo Cardarelli, Carlo Socrate, Ardengo Soffici, Pasqualina Spadini, 
Giuseppe Ungaretti, Mario Broglio, il cameriere Malatesta in piedi, Armando Ferri, Quirino Ruggeri, 
Roberto Longhi, Riccardo Francalancia, Amerigo Bartoli, Aurelio Saffi, Bruno Barilli.
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anche nella qualità d’intimo segnalatore della malattia), – mostra la resa letteraria e 
la poetica irradiazione proprio in quel «cadere d’una rossa goccia» sulla palpitante 
armonia dei manufatti corallini:
[…] Ma la lavorazione del corallo è soprattutto una lavorazione anonima, casalinga. Nell’o-
pificio si sceglie, suddivide e distribuisce la materia prima. Le stridule seghe circolari sezio-
nano le conchiglie, tagliano i ramoscelli. Piccoli operai, donnette, si portano a casa il loro 
quantitativo, e lo foggiano nelle forme volute, a forza di lima, trapano e smeriglio. I chicchi 
di sfericità matematica, gli àcini di più affilata sfaccettatura, sono il prodotto di questo pre-
zioso lavorìo manuale, che fa pensare a quello dei merletti e ricami; e fa anche pensare alle 
divozioni e alle preghiere: a un rosario di milioni e miliardi di chicchi, che passano e ripas-
sano fra le dita industri, pazienti, e segnano ciascuno un pensiero, un ricordo, il cadere d’un 
attimo vivo; come il cadere d’una rossa goccia nel circolo del sangue e del tempo10. 

Su tale incessante fermento s’innesta lo stupore dello scrittore per il segreto che si 
materializza nei prodotti del mare da lui definito «poesia del mistero marino»; non al-
tro che è un ‘fare’ allacciato all’umana poetica della pazienza, amalgamata «di silen-
ziosa assiduità, di tempo». Proprio nella geometria delle forme, nell’esito della loro 
morfologia finale, egli vi scorge, palpabile, «un fremito umano; la vita le ha toccate 
una volta, e sembra aver lasciato loro per sempre qualcosa del suo tepore11». Per tali 
tepori, per la capacità di registrare le emergenze termiche dalle cose che di vita sono 
impregnate, Cecchi amplia il diorama della sua scrittura; a tal punto nel capitolo Nero 
e bianco, relativo alle visite delle chiese barocche (Padova, in particolare, è presente 
con il tempio del Santo), appaiono, al paragrafo IX, le vibranti pagine sulle Tarsie in 
cui:
[…] nella sommessa armonia dell’avorio, del bossolo, del noce, quegli intarsi erano davvero 
stupendi. I motivi raffigurati avevano una gentilezza di racconti popolari. Una nave a vele 
spiegate aspettava il vento in mezzo all’onde. Carico di grappoli e viticci, un tralcio pen-
deva da una canna. Sopra un davanzale era posata una camelia, presso alla gabbia con un 
uccellino. E qui vedevi un astrolabio, fra certi libri e una lucernetta accesa. E, accanto, lo 
sconfinato scacchiere di una piazza, con in fondo una chiesa piccina piccina. Questa varietà 
di figure si ricomponeva in unità, grazie soprattutto alla intonazione dei colori. E le due ali 
del coro facevano pensare, così screziate e raccolte, alle ali di una farfalla marrone12. 

Ma quale fascinazione esercitano in Cecchi questi intarsi, oltre alla dichiarata ‘inge-
nua’ forza creativa, alla ‘tinta’, al ‘disegno’? Sono di certo le emozioni umane che su 
di essi si riversano, la capacità d’intridere di accesa empatia i materiali, gli ambienti, 
la collocazione stessa su cui giostrano elementi svariati, ma tutti attratti da un comune 
denominatore: la devozione, quel senso spontaneo della fede elaborato in un mo-
mento storico in cui lo scrittore intuisce il diradarsi della sensibilità rivolta ai luoghi, 
alla stessa cultura morale che vi aleggia. Le sue parole appaiono chiare, versate, con 
insistenza, in un indefettibile spazio poetico nel quale va ricordato come:
[…] per parecchie centinaia di anni, alcuni uomini, votati a certi princìpi, s’erano ritrovati, 
a ore determinate del giorno e della notte, fra quelle mura e su quei banchi; e occupati nelle 
stesse pratiche rituali, avevano spesa insieme gran parte della loro esistenza; ed avevano 
saturata l’atmosfera come di una presenza misteriosa ed incancellabile, nello stesso tempo 
che, a forza di gomiti e ginocchia, e dando di schiena sulle spalliere, mentre cantavano i sal-
mi, avevano fornito, agli intarsi il più bel lustro e la più bella pulitura; li avevano impregnati 



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

181

A
ldo G

erbino
Toccati dalla vita. A

rti decorative per esercizi di scrittura

d’una vernice, dirò così, fatta di grassi, 
essudati ed altri umori vitali; vernice del 
tempo, come quella degli stradivari più 
eletti13. 

Cos’è, dunque, la chiesa per Cecchi? 
Essa è «la galleria, la biblioteca, la 
sala da musica, il salotto spirituale dei 
poveri. E, insieme a tutte queste cose 
importanti, è qualcosa più importan-
te di tutte queste cose. È l’unico po-
sto dove miracolosamente è risanata 
ogni ferita all’umana dignità, e dove 
il meschino è uguale al potente14». 
Tali spazi, che attingono e riversano 
dalla memoria alla coscienza la ma-
teria d’una poesia diremmo naturale, 
sollecitano lenimento per quelle ma-
linconie esistenziali che Tomasi di 
Lampedusa, – ritratto anche da Bruno 
Caruso nel suo esperimento d’immer-
sione nell’arte popolare espressa con 
la decorazione del carretto siciliano 
che tanto affascinò la formazione del 
bagherese Renato Guttuso, (Fig. 5) – chiama «sensazioni penose» e per le quali, 
nell’ultimo capitolo del suo Gattopardo, vi spalma l’amarezza in quel guardare quasi 
ad occhi chiusi rilevando che «ad una certa età ogni giorno presenta puntuale la pro-
pria pena15». Una pena e anche una riflessione estetica orientate, forse per trascina-
mento, alla contemplazione di modelli decorativi confusamente stratificati su derelitti 
cumuli di vecchie foto, giocattoli, biancheria ammuffita in una “umidità palermitana” 
più spirituale che atmosferica, cartoline e acquerelli di abitazioni smarrite nel tempo, 
e poi, preziosi monetari, agile mobilio nella gaiezza di stile maggiolino «con figure 
di cacciatori, di cani, di selvaggina che si affaccendavano ambrate sul fondo di palis-
sandro16». Il luogo, gli oggetti appaiono, allora,‘esistenza’: incubatori di irrevocabili 
segmenti di vita al fine di trasmetterli, in un reciproco contagio, ad altri osservatori, 
altri lettori, e nel modo in cui Tomasi, scrivendo di un dipinto nel cerchio estetico 
dello scapigliato Tranquillo Cremona, dice di reliquie e di cornici:
[…] Poi si volse alle reliquie: settantaquattro ve ne erano, e coprivano fitte le due pareti di 
fianco all’altare. Ciascuna era chiusa in una cornice che conteneva anche un cartiglio con 
l’indicazione di che cosa fosse e un numero che si riferiva alla documentazione di autentici-
tà. I documenti stessi, spesso voluminosi e gravati da sigilli, erano chiusi in una cassa rico-
perta di damasco che stava in un angolo della cappella. Vi erano cornici di argento scolpito 
e di argento liscio, cornici di rame e corallo, cornici di tartaruga; ve ne erano di filigrana, 
di legni rari, di bosso, di velluto rosso e di velluto azzurro; grandi, minuscole, ottagonali, 
quadrate, tonde, ovali; cornici che valevano un patrimonio e cornici comperate ai magazzini 

Fig. 5. Bruno Caruso, 2008, Tomasi di Lampedusa, 
olio su tavolo su sportello di carretto decorato da 
Giuseppe e Michele Ducato, Bagheria, Coll. priv.
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Bocconi; tutte amalgamate, per quelle anime devote, ed esaltate dal loro religioso compito 
di custodi dei soprannaturali tesori17. 

Oggetti della devozione in cui ogni assetto decorativo, dalle umili a fastose corni-
ci connotate, dall’assunto di Georg Simmel, per la “distanza” dall’esterno, e dalla 
“unità” per la loro “appartenenza ad una sfera staccata da tutta la vita18”; il luogo 
partecipato, dunque, da inquietante a gioioso o malinconicamente assorbito, si di-
spone a svelare proprio quelle “anime devote” che sono in sé declinazione di ma-
nufatti, di cultura religiosa, di storie famigliari: aneliti dispersi come nubecole in 
volti apparsi e poi dissolti, il tutto in un ambiente che, in quanto vissuto, tracimerà 
la propria consistenza al sensorio. Una fenomenologia delle atmosfere, procurata da 
«risonanze proprio-corporee suscitate in noi dagli spazi (vissuti) in cui ci troviamo 
e, come tali, decisive per la qualità della nostra intera esistenza»: è quanto ribadisce 
Antonino Griffero, considerando che proprio le “atmosfere” «nella loro forma proto-
tipica, vanno intese, infatti, come sentimenti non interni al soggetto ma effusi nello 
spazio esterno e pericorporeo19», con il loro alimentare, nostalgie, consapevolezze, 
aperture semantiche, arricchimenti creativi o, al contrario, con la mediazione di in-
vadenti domini visionari, – come avviene in Libero Altomare, (futurista della prima 
generazione) – in forma di incubi claustrofobici affrontati spesso – osserva Glauco 
Viazzi – con una morfologia del discorso indicativamente deittica, mentre, nell’attesa 
di una redenzione modernista, ogni elemento si sfalda: «E la casa» appare «tutta in-
vasa | di penombre e lampi gialli. | Alle sue vene di piombo | giunge il rombo | della 
vita cittadina; | ma in sordina…20».
Un’effusione pericorporea riscontrabile (con chiarezza tracciata e quasi necessaria 
all’esistenza stessa dello scrittore), nella quotidianità di Tomasi; essa si coglie da 
quelle pagine dei Racconti in cui assume particolare valore emozionale la «bacheca 
Luigi XVI in legno bianco, che racchiudeva tre statuine in avorio, la Sacra Famiglia, 
su fondo cremisi», oggetto che segue lo scrittore, dalla casa del Belice al capezzale 
del letto di Villa Calanovella dei Piccolo nella solare Capo d’Orlando: una «traccia 

Fig. 6. Federico Allotta, 1967, Lucio Piccolo, sesto da sinistra, e la sua Villa Piccolo di Calanovella a 
Capo d’Orlando.



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

183

A
ldo G

erbino
Toccati dalla vita. A

rti decorative per esercizi di scrittura

affievolita, certo, ma insormontabile della mia fanciullezza21», scrive, e in cui si mo-
stra un continuo bisogno di rammemorativi appagamenti estetici attraverso un’aspi-
razione alla poesia che affiora ovunque col suo – avverte Giorgio Bassani – «primor-
diale dono d’illusione, di verità e di musica22». 
Le “anime devote” di Tomasi sono le medesime esposte dal cugino, il poeta Lucio 
Piccolo (Fig. 6), in quella lettera di presentazione a Montale23 (forse parole suggerite 
e annotate dallo stesso Tomasi) dei suoi Canti barocchi; si dice, infatti, «di anime 
adeguate a questi luoghi», dove il luogo sollecita «una interiore, insistente esigen-
za di espressione lirica», una adeguatezza proporzionata e sostanziale all’ambiente, 
alle architetture, all’irruenza della decorazione barocca; ciò è quanto viene espresso 
dalla poesia Oratorio di Valverde24, in cui si trasferisce l’interezza del visibile e del 
percepibile verso un cammino di pensiero, di conoscenza. In “Oratorio” le stazioni 
decorative, in stucchi, in marmi, in legni, in colonne tortili, in decorazioni marmoree, 
che ornano questo tempio dalla prepotente impronta secentesca, ma che vide il primo 
impianto nel Trecento, accumulano nell’oggi le trasformazioni temporali, i rimaneg-
giamenti a seguito d’interruzioni operative, di danneggiamenti bellici, di variabili 
estetiche nelle quali il XVII secolo ha impresso, perentoriamente, il proprio calco de-
finitivo consegnandoci un monumento barocco in cui si celebra la manuale prestanza 
e l’ingegno architettonico di un manierista d’eccezione, Tommaso Smiriglio, e con 
tarsie di forte pregnanza espressiva firmate da Andrea Palma e Paolo Amato. Piccolo 
avverte, preponderante, lo straripare delle materie e delle raffigurazioni d’ornamento 
tradotte e vissute dal poeta palermitano quale irrinunciabile sostanza pulsante. Ecco, 
di conseguenza, il «tremore di conchiglie», il bagliore «di luci marine», le sensazio-
ni, al tocco delle campane, che irradiano «fili di memoria, dai risvegli infantili». Si 
staglia sulle rètine un’opulenza botanica: e «sono albicocche in festoni, | pesche, ci-
liegie, viticci attorti, | orgoglio fragrante degli orti». Lo stesso scorrere delle stagioni 
volteggia dal biancospino primaverile all’estivo «seme di fuoco», e, tra gli autunna-
li e invernali transiti, ecco emergere il miscelarsi dei venti sull’infierire delle note 
d’organo e, sull’altare, il vorticare di «globi di gocciole gelate tra ginepri25». Appare 
evidente come la “musica verbale” (ci affidiamo alle parole usate da Montale per Lu-
cio Piccolo26), in tale registro sia consistente; essa sollecita i sensi, e in tal effusione 
li perfonde, non si disgiunge dal senso letterale tanto che è consegnato integro alla 
tattilità (quasi a ricongiungersi alle parole di Cecchi), a quegli uomini i quali tra quei 
banchi «avevano spesa insieme gran parte della loro esistenza; ed avevano satura-
ta l’atmosfera come di una presenza misteriosa ed incancellabile27». Scendendo nel 
cuore dei centoquattro versi dell’“Oratorio”: parole, senso, musica, umori terrestri 
e celesti, vengono a concretarsi nelle “anime adeguate”; sono esse a vorticare nello 
spazio di un’architettura a sostegno del trionfo dei simboli decorativi, in una disse-
minazione corpuscolare dove la decorazione, i materiali che, di là della loro precipua 
connotazione figurale, consentono e realizzano l’ampio fiato sinestesico in cui anche 
il motore dei berensoniani “valori tattili” appare coeso all’esistenza del ‘luogo’, delle 
sue ‘cose’, delle anime che lo hanno e lo abitano. Ecco, allora:
Fra le volute, fra gli archi che vincono gli estri
più snelli delle tastiere, pavoni, uccelli del paradiso, fagiani
bevono in conche cilestri,
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la fuggitiva dell’Arca porta l’oliva
fra i melograni.
Su le mensole accanto ai messali gravati 
di cuojo gli antifonarî (hanno stuoli
di rondini su occasi affocati):
schiuderanno i voli alle tortore del canto
negli albi cieli pasquali;
non muove l’Anno su cardini di firmamento
né per vie di pianeti
ma lo volge dolce e lento
cerchio di melodie28. 

Le ‘cose’ si oppongono, in relazione alla consistenza strutturale, molecolare, per ‘du-
rezza’ e ‘morbidezza’: l’esser solidi o cedevoli conferisce loro non soltanto l’identità 
chimico-fisica, bensì il potere di variare il senso stesso della tattilità sia diretta (at-
traverso le mani) sia indiretta (lo sguardo che si posa). Come non meravigliarsi del 
fascino della durezza quando Cecchi, guarda in Firenze quel lavoro d’arte mosso da 
“istinto e passione”? Infatti lo esaspera fino a farlo diventare ‘eccessivo’ e ‘spietato’; 
egli sente «attraverso la durezza della materia e il suo congegnamento matematico» 
l’esito di una forza nuova, «una sorta d’invulnerabilità e d’immortalità alle immagi-
ni o ai simboli di una raffigurazione». Ritiene che proprio in tale tenacia operativa, 
volta al rafforzamento estetico ed eternante di una particolare idea di glittica, essa si 
trasfonda in quella «trascendente bellezza dei monumenti funerari» col determinare 
il loro apogeo. Di certo non è un caso, osserva, nel capitoletto Pietre dure «che nel 
chiostro di Santa Croce dovesse avere la sua tomba un pietrificatore, e il più famoso: 
Girolamo Segato»; un monumento funebre in cui appare la geniale eleganza, per ‘tra-
scendente bellezza’, del purista Lorenzo Bartolini il quale incornicia la misteriosofica 
cultura di questo bizzarro egittologo, abile mummificatore, soprattutto ricordato per 
le sue ricerche di ‘pietrificazione’: una mineralizzazione delle componenti organiche, 
tissutali, al fine di consegnar loro ‘solidità lapidea’29. Un processo che è rimasto co-
perto da segretezza, definitivamente oscurato con la morte di Segato, anche se altri 
tentarono la via di questa ‘solidificazione’, come il caso del chimico e farmacista bel-
lunese Bartolomeo Zanon, un Socio dell’Imperiale Regia Accademia di Scienze, Let-
tere e Arti di Padova (1838). Se non fu certo un diretto lavoratore d’arte della pietra, 
Segato consegna l’idea di una litica aderente alla conservazione della corporeità, in 
varie posture morfologiche, quasi una preconizzazione all’attuale lavoro anatomo-ar-
tistico di Gunther von Hagens30 che rientra negli schemi estetici e pedagogici nell’uso 
delle materie, in una trasversalità che oscilla dall’organico all’inorganico. E allora, 
nel retaggio delle applicazioni, Cecchi rinnova la sua visione critico-percettiva:
[…] Quando, nel sedicesimo secolo, il gusto della pittura non trova più da sostanziarsi in 
pittura, il suo retaggio scende alle arti minori; come nel barocchismo levigato e fiammante 
di quell’arte delle pietre dure che, da Francesco I a Ferdinando I per almeno trecent’anni, 
rese famoso il mosaico fiorentino in tutto il mondo.
Vedendo i ragli panneggi dell’Eleonora da Toledo ed altri ritratti bronzineschi, con quelle 
taglienti inquadrature e rabescature cremisi e azzurre, sempre mi avviene di pensare alle de-
corazioni delle tavole e trionfi di pietre rare a Pitti e agli Uffizi. O agli intarsi di calcedonio, 
di onice e marmi preziosi che nella cappelletta dell’Annunziata c’incantavano da fanciulli; 
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come se nelle loro translucide geometrie, nei loro fulgori minerali, fosse inscritto qualche 
significato esoterico, splendidamente allucinante31. 

Alla durezza può compararsi la fragilità d’altri materiali; le materie tessili, ad esem-
pio, sono disponibili sia sul versante concettuale del lavoro creativo sia nell’impegno 
artigianale oscillante tra forme alte di esiti (arazzi) o in forme più sobrie (il ricamo) 
prodotte da una società familiare ormai agonizzante. Non è insolito trovare metafo-
re tessili in poesia: e il critico e poeta Giuseppe Zagarrio (Ravanusa 1921-Firenze 
1994) ci consegna, col suo testo poematico, Le ricamatrici della Kalsa, un interes-
sante banco di prova della scrittura poetica nel ricordare il «quartiere palermitano 
della Kalsa [che] da sempre è stato il regno delle ‘ricamatrici’, tutte curve e intente 
sui loro lavori di tovagliati o arazzi istoriati. Qui s’immagina che ne ricavino brani, 
scene, immagini di storia siciliana32». Zagarrio, fondatore, nel 1958, con Gino Gero-
la, Lamberto Pignotti (teorico, con Eugenio Miccini, della poesia visiva e aderente al 
‘Gruppo 63’) e Sergio Salvi, della rivista di poesia “Quartiere”, pone l’accento come 
Le ricamatrici siano «un testo/prova che conferma e penso giustifichi quel mio tipo 
di ricerca etico/strutturale che tendeva già dai primi tre libri [...] a portare l’elegia di-
ciamo la ‘classico/arcadica’ dei siciliani a una più grintosa tensione sentimentale-in-
tellettuale attraverso il ricorso a quella che la ricerca junghiana direbbe la ‘memoria 
collettiva’», ciò inserito tra quelle sperimentazioni postbelliche di ‘lirica poematica’, 
e che, in parallelo, andava sviluppando, anche Pier Paolo Pasolini. Sul profilo delle 
ricamatrici si stende «la tetra offesa dell’ombra» che chiude al crepuscolo ogni luce 
nell’antico e umido quartiere islamico con l’architettura della ‘eletta’, dove – richia-
mando le parole dell’arabista abate Salvatore Morso – «sembra doversi collocare il 
palazzo della residenza de’ principi musulmani, e gli edifizj dei suoi familiari, riferiti 
dal Geografo Nubiese come situati nell’antica città di Chalesa, dov’era l’ingresso 
del mare33». Offre, ancor oggi, alla miserevole presenza di un acceso sottoproleta-
riato, il suo mantello di monumentali magnificenze (dalla Magione a Santa Maria 
dello Spasimo; dalla Gancia a Palazzo Abatellis a San Francesco d’Assisi; da Palazzo 
Ajutamicristo allo Steri alla fontana del Garraffo) quindi: dal romanico, agli stucchi 
serpottiani, dal gotico ai marmi cinquecenteschi, in un intreccio di sostanze rinasci-
mentali e bizantine. Non è un caso che il poeta scorga e taglia i versi nel momento 
di riposo quando, al calare delle acque prossime al quartiere, tra gli aromi dell’Orto 
botanico, «il vento li colora di spola in spola» e prendono vita le storie mirabili della 
Sicilia tra i versi degli “aghi e l’arazzo”:
Il tempo ci suggella gli arabeschi
sulla candida tela, che un respiro
di luce accende se la tetra offesa
dell’ombra, da un’ogiva s’apre e gèrmina
il prisma d’aria dal cielo alla pietra.
È questa l’ora delle quiete nascite
o delle soste, quando sulla riva
degli èsiti ogni flutto s’abbandona
senza clamori. Scorrono sugli aghi
allora i segni. E il vento li colora
di spola in spola con l’arioso fiato
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delle schiarite, quando l’erba svela
la forza del resistere, e dilaga
sul ciglio asciutto il pianto dell’attesa34.

Poi una fusione tra glittica e tessitura, come in Corrado Govoni, può intridere con 
gaia prestanza i fili setosi di moerri, di lampassi, mentre il verde del crisopazio, mite e 
fruttato attenua, nella sua natura di calcedonio, un abito femminile. Su di esso riluco-
no: la verde intensità degli smeraldi, il sangue passionale dei rubini confusi all’argen-
tea tramatura del lampasso. Ecco come, in Crisoprassi d’amore, affiori, l’opulenza 
della decorazione, il corpo dell’amata e il poeta a lei volgendosi dichiara: «La veste 
che tu indossi l’ho tessuta | di smeraldi rubini e puro argento, | su fili di moerri e di 
lampassi; || e l’immagine tua riflettuta | ne l’oro de l’eletto pavimento | l’ho incrostata 
di mille crisoprassi35».

3. Relazioni formali. argille, figulini, poesia concreta, pietre e cuoi 
Ricordava George Kubler in The Shape of Time36 come si sia molto sacrificato all’opera 
d’arte quando s’è accettato, in modo totalizzante, quel plurimo destino ad essa attribu-
ito dalla “Filosofia delle Forme simboliche” del filosofo Ernst Cassirer (Philosophie 
der symbolischen Formen, Berlin 1923-29), per cui, sotto l’influsso del neokantismo 
di Hermann Cohen, le configurazioni simboliche di mito e linguaggio, di religione, 
scienza e arte, scuotono l’intimo umano stimolando la capacità delle funzioni mentali 
a regolare l’architettura culturale dell’uomo favorendo, così, la comprensione di se 
stesso e sostanziare di significati la realtà. Kubler rammenta, nell’incipit del suo noto 
saggio (che ebbe il privilegio d’una gestazione e stesura a Napoli), come tale dominio 
abbia consentito di allacciare ed espandere la produzione artistica, in ogni sua forma, 
ad ogni possibile piega costitutiva dell’intero albero musivo caratterizzante la storia. 
Però tale definizione e tal evoluzionistico collegamento, ci priva, – avverte il profon-
do studioso dell’arte amerindia, – del vasto e fondamentale «sistema di relazioni for-
mali». Nel suo primo capitolo, “La storia delle cose”, chiarisce, sin dalle prime righe, 
il valore di una possibile inversione di tendenza: «Supponiamo», scrive, «che il no-
stro concetto dell’arte possa essere esteso a comprendere, oltre alle tante cose belle, 
poetiche e non utili di questo mondo, tutti in generale i manufatti umani, dagli arnesi 
di lavoro alle scritture. Accettare questa premessa significa semplicemente far coinci-
dere l’universo delle cose fatte dall’uomo con la storia dell’arte, con la conseguente 
e immediata necessità di formulare una nuova linea di interpretazione nello studio di 
queste stesse cose37». Con il reiterare ‘oggetti’, o con lo stratificare materie, si ven-
gono di certo a determinare continuità e rafforzamento nell’esistenza del manufatto 
o dell’oggetto d’arte che da esso può trarre origine; allora si comprendono ancor più 
le parole di Kubler quando egli ribadisce come «la replicazione sia simile alla forza 
di coesione. Ogni cosa ha proprietà adesive, in quanto mantiene uniti il presente e il 
passato.» Ecco che geografia, geologia, etnologia rispecchiano tali urgenze primarie, 
ingenite nel gesto, nelle mani pronte a raccogliere, a trasdurre pensieri e desideri, a 
denudare dall’utilità del mezzo la sua naturale poeticità.
A tale forza di coesione ci hanno guidato i cretaioli-argillieri, i piattari, i vasai, attin-
gendo da un filo comune che li collega all’orizzonte Neolitico, a quella fase distante 
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da noi oltre settemila anni e in cui si registrano: la qualificazione della litotecnica (le-
vigazione della pietra), i mutamenti sociali in cui la sedentarietà consente lo sviluppo 
urbano con la costruzione dei villaggi (come sottolinea Gianfranco Lionetti per i 
villaggi trincerati del materano studiati dal medico e archeologo Domenico Ridola)38, 
la nascita della civiltà agropastorale, la filatura e la tessitura, gli impasti di argilla e la 
cottura dei manufatti fittili e lo sviluppo della produzione ceramica. C’è un’immagine 
a dir poco toccante nel Vasaio39 di Vietri descritto da Cecchi in cui il gioco delle mani 
costituisce, non soltanto un’abilità, ma un marchio di un’intera civiltà raffrontabile e 
strettamente confuso all’uso dei gesti, delle parole che accompagnano mente e cor-
po, all’impiego ponderale della scrittura. Un’armonia, insomma, che cova all’interno 
dell’ordine intimo del popolo mediterraneo; quell’«intuito ritmico e mimico», richia-
mato da Emilio Cecchi, che si mostra ineludibile specchio di tanta ebbrezza fittile, la 
quale trova il suo fuoco prosodico nella dimensione greca:
[…] Non intendo affatto di cimentarmi a descrivere come il vasaio manovrasse la sua ruota: 
la stessa che da tremila anni aveva servito ai figuli di Cnosso, di Corinto, della Magna Gre-
cia e d’Asia Minore . E come quando egli strappava e poneva in opera un pezzo di creta, da 
ricavarne un orciuolo o una coppa, cotesto pugno di creta fosse infallibilmente calcolato, e 
non ne avanzasse e non ne mancasse mai un’oncia. Io badavo compuntamente a ripetermi: 
Così in tanti anni tu avessi imparato a conoscer di colpo quello che devi mettere e quello che 
devi tralasciare quando scrivi un articolo, vecchio bestione.
È osservazione comunissima che i popoli del nostro Mezzogiorno sono dotati del più squisito 
intuito ritmico e mimico. E forse, anche meglio che a parole, possono esprimere un’ ombra 
dell’emozione, un’impalpabile sfumatura del sentimento, con l’atteggiarsi del viso o il labile 
sfioccarsi delle dita. Parlano, a dir così, in aeree sculture, in musiche gesticolanti e subito 
scancellate. Nel povero Gemito, che intravidi appena una volta, vecchissimo e più morto che 
vivo, cotesta virtù pareva stregoneria. E mi narrarono del magico giuocar delle mani, dell’i-
nesauribile, mimico incantesimo, nella conversazione di Domenico Morelli.
Così il nostro vasaio. Senza fretta e senza tregua faceva andare il pedale; e bagnando la 
sinistra nel secchio dell’acqua, aspergeva il pane d’argilla sulla ruota. In disparte, guar-
dandolo, sentii a un certo momento un freddolino giù pel groppone. Era come a volte che, 
ascoltando un grande pianista o violinista, ci viene una specie di brivido. E non tanto dipen-
de dalla qualità e dai significati di quella data musica chi sa come spesso sentita e risentita; 
ma dalla materiale, fisiologica felicità con la quale cotesta musica ora si realizza nel nostro 
organismo, toccandoci nel sangue più profondo40.

Il movimento della mano, sottolinea Cecchi, “tuffata dentro la creta” fino a perdersi, a 
volte, immersa tanto da nascondersi alla vista, faceva sicché «la creta, scagliata dalla 
ruota, saliva intorno al braccio del vasaio, in forma di un enorme calice di fiore»: 
una carne “vibratile e molle” che irradiava organicità. Allora «la rozza argilla veniva 
assumendo sensuali delicatezze d’epidermide, vellutamenti di mucosa. E in quell’av-
vicendarsi e perdersi di linee e movimenti, a volte sembrava balenare la curva d’un 
seno, lo scorcio d’una guancia41» Proprio in quel “volgere della ruota” si nasconde un 
ventaglio aperto di forme plastiche. 
Questo ha fatto, tra l’estesa catenaria di vasai, anche Santo Emanuele42, un esempio 
di orciaio vissuto a Santo Stefano di Camastra (a rappresentare, per restare in Sici-
lia, coloro i quali producono negli arcaici territori animati da tale plastica armonia: 
da Caltagirone a Collesano, da Sciacca a Burgio). Egli, come tanti, munito d’innata 
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passione creativa, si esprime in manufatti 
domestici; ecco le forme empatiche del-
le stoviglie, dei piatti, ecco il lemmu, la 
burnia, i vasi, le lucerne, a mostrare quel 
‘fare’ fortemente ancorato nella vastità 
materiale del tessuto ceramico. Pensare 
al lavoro modellante della mano signi-
fica coinvolgere la virtù del tatto a tutta 
la sfera sensitiva e, da questa, proiettarla 
nella sfera comunicativa. Allora, se os-
serviamo l’esteso diorama degli oggetti 
nella pedana del quotidiano, accogliamo 
ciò che per il creativo artigiano (qui in 
forma di prototipo) fu il colloquio a lui 
più congeniale: trasmettere la sua simbio-
si con il fermento della materia terrestre, 
con quella stessa radice etimologica di 
Kar che richiama il fuoco, il suo ardere, 
costituendo misura ideale per l’esito del 
prodotto, per un respiro d’arte da condivi-
dere nelle forme quiete di stoviglie, tocca-
te dalla personalità stilistica, maturate tra 
le vesti di un’arcaica eleganza. Passioni 

che, dalla serialità, sostano, inavvertitamente, 
in creative posture, volte all’umiltà, al silenzio, profuse in un campionario domesti-
co in cui si aggiungono sobri elementi di abbellimento, piatti con decori, minuscole 
incerte modanature.
Ed ecco che i manufatti prossimi all’umiltà delle ‘stoviglie’ appaiono d’impeto in po-
esia; un esempio lo ritroviamo nel Lex Icon di Salette Tavares (artista e poetessa nata 
in Mozambico nel 1922 e morta in Portogallo nel 1994) che Gillo Dorfles43 presenta 
nella sua felice simbiosi verbale-visuale, in quell’identificazione, ad esempio, «con 
il recipiente, col suono dell’acqua che bolle» in una pentola. Così in Tavares tutto 
si sublima, ogni cosa conquista una propria privata gloria: «la tovaglia-isola, dove i 
piatti danzano, i bicchieri illuminano, le ceramiche sono ninfee bianche». Tavares, tra 
le fascinazioni atmosferiche dei cassetti, degli armadi, dipana la sua esistenza: «Gli 
armadi sono strumenti di musica. | Hanno un fuori grande pancia voluminosa con il 
lucido dei pianoforti e violini. | Hanno le viscere rumorose imbavagliate dalle porte | 
e guardano | come chi ascolta. | Gli armadi sono sempre ripieni di misteri | di rumori 
che si tacciono | e | solo quando si apre la porta accade l’aprirsi della grande bocca so-
nora44». Armadi percepiti in poesia come un moderno strumento, «quasi uno studio di 
fonologia», così il bicchiere è “conchiglia traslucida della luce”; lei avverte «il poeti-
co peso del suono»; “datemi parole” - scrive - “e scoprirò le cose”, e segue: “datemi 
cose e scoprirò le parole”; e le parole, nei versi di Tavares, si distanziano, necessitano 
di lunghe pause, di silenzio; ciò che Dorfles definisce «culto dell’intervallo» o valore 
fondamentale della pausa, si dota, afferma, di una “pregnanza inattesa” restituita alla 

Fig. 7. Salette Tavares, 1978, Aranha, Serigra-
fia su carta. 
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rarefazione, all’oblio del suono; con-
segna valore più all’«aspetto negativo 
di quello positivo d’un fenomeno per-
cettivo; come cioè l’assenza dello sti-
molo percettivo (sonoro o verbale come 
nel caso di queste poesie)». Questi gap 
debbono essere rilevati quali intervalli 
non imparziali in quanto si pongono, 
con lo stesso peso, di fronte alla parola 
scritta; non si avverte regressione nella 
distanza tra il prima e il dopo. Stoviglie, 
oggetti, mobilio o la casa abitata dalle 
cose, son dunque figure accolte, perce-
pite poeticamente, esse si dispongono in 
una sorta di aura sacrale e con Salette 
Tavares (formatasi con il filosofo Mau-
rice Merleau Ponty), si rafforza il con-
cetto che: «Fabbricare è il servizio più 
religioso dell’uomo» (Gli oggetti). La 
novità del registro formale in Lex Icon, 
avverte Riccardo Averini, l’interprete 
de I Lusiadi di Luis de Camões, spin-
ge in avanti la cifra poetica rispettando i 
tempi delle trasformazioni linguistiche, 
nella creazione promossa da oggetti d’uso; su tale pentagramma linguistico-sonoro, feno-
menologicamente aperto, è ancora Dorfles a rilevare come:
[…] Alla stessa maniera di quanto avviene in molta recente arte visiva, Salette crea «oggetti po-
etici» che molto spesso sono la diretta metamorfosi degli oggetti d’uso, degli oggetti ambientali, 
di cui ci serviamo nella nostra vita d’ogni giorno e che, attraverso la stesura poetica, acquistano 
una vitalità fino allora ignorata e latente. Si prenda la descrizione della Scarpa, del Bollitore, 
dell’Armadio, del Letto, quello della Calza, del Guanto (ognuno di questi «personaggi poetici» 
è «ritratto» in una sua specifica poesia). Ebbene, ciascuno di questi oggetti (potremmo parlare 
d’un Système des Objets alla Baudrillard) diventa, attraverso i versi di Salette, un’unità verba-
le-visuale; si trasforma in un’entità vivente e autonoma, che non ha più bisogno d’una «descrizio-
ne» a base di pesanti aggettivazioni, perché vive del suo alone fonetico-semantico45. 

Un abito fonosimbolico perfonde tale costruzione poetica votata al ‘domestico’, di-
ventando congeniale alla percezione multisensoriale, con varianti morfosintattiche, 
lessicali e ortografiche, polisemie, onomatopee le quali definiscono parole e oggetti, 
in quel loro straripare le une sugli altri e viceversa, o, come avviene nel testo Le po-
sate, – dove si narra del ‘temperamento’ del coltello o della forchetta, – la poetessa, 
esponente della poesia concreta (una sua codifica la esplicita come ‘poesia grafica’, 
anche se, in questo caso, non si tratta di funambolismi grafici) (Fig. 7), ricalca in versi 
l’immagine di copertina della edizione italiana (Fig. 8) ornata dal disegno di Munari: 
«Con i denti contorti dal tempo | la forchetta diventa espressiva | così | nelle mani di 
Bruno Munari | la forchetta è un arlecchino | di maschera e gesto46».

Fig. 8. Il Lex Icon di Tavares con disegno di Mu-
nari, nell’edizione Scheiwiller del 1977, presentata 
da Dorfles.
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Se il fabbricare, come detto, è 
gesto sacrale la cui epifania s’i-
dentifica con l’intensità della 
parola riemersa dagli oggetti, 
dalle architetture e dalla loro 
effusione di sentimenti, è la ne-
cessità di devozione a incarnar-
si nei figulini presepiali dove, 
tra i privilegi della sede, il Mez-
zogiorno offre tutte le materie a 
tale sacra rappresentazione: dal 
corallo alla cera, dalla pietra al 
legno, dalla cartapesta al ges-
so all’argilla; e, bisogna notare 
come il cambiare delle materie 
non muti il senso misterico e 
il calore fideistico di una vi-
cenda che ha stravolto il corso 
della storia. Scrittura e attività 
plastica, poesia e architetture, 
paesaggio e scultura, pittura 
e fotografia, nessuna azione 
estetica, dal comparto artistico 

all’artigianale, nulla toglie al fasci-
no di un comune denominatore. Così pur versati, a volte, in un vago disordine estetico 
la loro attrazione è accertata. Quando Cecchi racconta della bottega del vasaio, trova 
la cifra del presepio intatta e toccante: «C’era un riflesso di greca leggiadria», annota, 
nel modo ond’era interpretata la tenacia di un capretto e il suo “dar di corna”; «ma i 
girasoli e gli occhi di pavone che decoravano i manti di alcune madonnelle, ci ripor-
tavano piuttosto al secessionismo bavarese47». Nel capitolo Istituzione del presepio48 
ecco che la narrazione prende corpo dalle profonde radici popolari proponendo in 
che modo il raccolto luogo del presepio sancisca che la Chiesa, per Cecchi, «è meno 
Tempio e più Casa»: 
[…] Ora i ragazzi fanno il bilancio dei loro quattrinelli. Occorre rinfrescare il Presepio. 
L’asino ha perso le orecchie. E il bue ha perso la coda. Andando a scuola, adocchiano dal 
cartolaro la cometa, il gloria in excelsis, che ci vorrebbero. Mentalmente ricontano i soldi. 
E tornando dal giardino pubblico s’empiono le tasche di borraccina e di ghiaia. Non mo-
striamo d’esserci accorti che è sparita quella vecchia porcellana con tre pecore intorno a 
una pastora. In funzione di collina, presso un laghetto fatto con un tegame, la ritroveremo 
fra qualche giorno nel Presepio.
È questa una delle più forti ragioni che militano per il Presepio; quando, in ipotesi, si scar-
tassero tutte le altre ragioni, d’indole religiosa, storica, etnica, che hanno di per sé valore 
assoluto. Il Presepio è il primo tema di composizione poetica, il primo soggetto d’invenzione 
lirica, il primo paragrafo della tradizione, che il ragazzo si trova sottomano; e che sente bi-
sogno di interpretare, spendendo le sue poche lire, e con l’aiuto di alcuni ammennicoli e d’un 

Fig. 9. Rosario Murabito, 1964, Immagine della condizione 
umana III, collage, cuoi su masonite.
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po’ di ovatta. Non soltanto è la più lieta divozione cristiana, ma una famigliare celebrazione 
delle origini dell’arte49. 

Ad ogni modo nella casa spirituale che può essere l’enclave della famiglia, la bottega 
artigiana, il lavoro dei figulini per varie materie, il procedere nel decoro o il lasciare 
nella materia grezza il messaggio che la minuscola figura divina vibra nel tempo 
delle liturgie comportamentali (e dove l’allestimento del presepe costituisce punto di 
forza), la cifra che emerge è quella vestita dalle emissioni sociali, della contempla-
zione, della ludica sacralità; e, a volte, come per Giorgio Manganelli, persino luogo 
dove “regna l’angoscia”, nel quale tutto è in “permanente disordine, sebbene tutto 
sembri anche regolato da una legge immobile, che non consente smagliature”50. Lo 
stesso Quasimodo ne trae, famigliarmente, un commosso e descrittivo quadretto nel 
suo Natale del 1953, mentre guarda «il presepe scolpito, | dove sono i pastori appena 
giunti | alla povera stalla di Betlemme51». 
Non c’è materia che non tenti di sublimare la natura nel momento in cui è attraversata 
dall’opera umana. Così Agnoldomenico Pica, per una personale di Rosario Mura-
bito (Catania 1907-Casoli di Camaiore 1972), ricorda come sui primi del Seicento, 
Tommaso Garzoni, tessendo l’encomio della concia delle pelli («opera comodissima 
all’uomo, onde se ne tranno scarpe, stivali, borzacchini, pianelle, zoccoli»), certo 
“non poteva immaginare che il suo elenco fosse incompleto”, ciò per l’assenza della 
pittura. L’opera di Murabito subisce in maniera assoluta le suggestioni a volte tor-
mentose per le materie più disparate: dal bronzo alla terracotta, dall’olio all’inchio-
stro, dal pastello alla matita, dal collage ai sassi, al cuoio. Alla tensione aulica e verti-
calistica delle sue terrecotte che lo mettono in parallelo con l’accertata maestria dello 
spoletino Leoncillo, l’espressione che maggiormente attira la ferinità del linguaggio 
di Murabito è il collage composto con ritagli del cuoio (pelli rese imputrescibili dopo 
opportuna conciatura): «grandi armonie e geometrie di accordi tonali», dichiara il 
saggista Cesare Garboli, ma anche, continua, «non senza ardimentoso eclettismo, po-
stcubisti. Queste tarsie di cuoio le lavorò con solitario compiacimento, con un dialetto 
e una creatività, si direbbe, sentita come in gioco sovranamente intimo». E, continua, 
osservando come tale composita materia avesse quale privilegiato bersaglio la volon-
tà di oltrepassasse la pittura, infatti, «questi cuoi hanno qualcosa di tribale, come i 
fuochi accesi nelle tende.» Per questo essi «reclamano un bisogno o una nostalgia di 
vita primordiale, simili a grandi sogni barbarici52». Assistiamo alla rappresentazione 
di un’inquieta sofferenza osservando il grande collage Immagine della condizione 
umana III (Fig. 9); lacerti figurali alternano la vetrificata macerazione di un primo 
piano corporeo a sagome articolate in un umoroso patchwork, tra toni monocromatici 
percorsi da bagliori di luci, fermenti di fuochi, travagli; strutture dalle quali emerge 
un diorama settorio, una colatura raffrenata e irrigidita dal tempo e da una chimica 
spontanea. Allo stesso modo La città sacra, un collage di cuoio su masonite, distri-
buisce l’intercalare transizione di frammenti, di silenziose e a volte ostili forme a 
delimitare i perimetri di un’urbanità inviolabile e allo stesso tempo travolta nella sua 
primaria essenza: un taciturno vissuto sommerso dai banchi che scivolano su di una 
tettonica che tende a fagocitare l’arcaica toponomastica nella quale bruniti mattoni di 
un passato remotissimo sembrano essere svelati da una casuale aerofotogrammetria. 
Si percepisce, con chiarezza, una vibrazione sotterranea, a volte cupa come se il colo-
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re fosse, lo afferma il poeta e critico Raffaele Carrieri, «diventato più libero nelle sue 
varie tonalità sonore» e si ha l’impressione che «gli strumenti» di Murabito (artista 
che ha richiamato l’attenzione di Fabrizio Clerici) «stiano concertando una nuova 
musica53». Tale musicalità si colloca trasversalmente nutrendosi del peculiare delle 
materie utilizzate da Murabito che si presentano stirate, come una pelle d’asino, in un 
macabro lenzuolo utile alle percussioni protese sul tamburo del mondo; e allora, dai 
cuoi fino ai sassi di pelle toccati da vibranti incisioni, alle geografiche segnalazioni di 
terre rese silenti nel loro accogliere corpi, materie organiche, ogni elemento si accu-
mula nell’imbuto degli anni in attesa di una possibile rigenerazione (Fig. 10). 
Un’affinità per materie spinge la nostra attenzione sul contemporaneo percorso ri-cre-
ativo ed espansivo di Emanuele India codificato nel sincretico apporto di culture e 
abilità operative: dal gusto bizantino all’ornamento, dal procedimento di un labor 
che s’identifica a una mistica, al tempo della ‘preghiera’, al corpo a corpo con una 
filosofia della natura permeata dal sacro e poi riversato in una ontologia corroborata 
dalla pratica del restauro librario alla sensibilità cartacea attinta dalla cultura basilia-
na: elementi che trovano in Mezzojuso (centro del palermitano) il loro epicentro, sin 
da quella scuola di iconografia siculo-cretese sostenuta dall’iconografo Joannikio. Su 
tali molteplici chimismi si aggiunge, come già detto, la scelta dei materiali da stende-
re nelle superfici come il cuoio. Un materiale biologico lavorato non soltanto quale 
attenzione filologica, ma che s’inserisce anche nel dibattito della pittura e scultura 
della contemporaneità54 (Fig. 11).

Fig. 10. Rosario Murabito, 1970 c., Sassi di pelli 
‘inutili’.

Fig. 11. Emanuele India, 2020, Chakra, cuoio in-
ciso e punzonato a caldo, su tavola, in agemina-
tura ad oro zecchino e dipinto ad olio.
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4. Germinazioni. Nel suono. La 
corda del funambolo 
Il saper fare accoglie, nell’intenzione 
coltivata dai Greci – ricorda Sergio Gi-
vone – «la parola téchne», e non a caso 
essa «abbraccia un ambito più ampio 
che non la nostra parola arte, perché 
comprende arti belle e arti invece pu-
ramente tecniche, per altro verso que-
sta parola esclude attività che noi com-
prenderemmo senz’altro nel concetto di 
arte55»; un esempio è la poesia, la quale 
faceva parte del vasto pianeta espressi-
vo della musiché orientata dalla ispira-
zione delle Muse. Un’ermeneutica della 
conoscenza, dunque, per cui la parola 
si consuma nella sostanza dell’arte e al 
suo innato bisogno d’indagare, ri-creare 
ed essere indagata. Ogni creativo subi-
sce tale magnetismo, ne è partecipe ed è 
pronto a ri-creare la ‘sua’ realtà, alimen-
tando altresì il generale bisogno veritati-
vo. Su tale impianto la figura di Amalia 
Del Ponte56, – nella cui recente verifica 

critica il curatore, Vincenzo Maria Corseri, insiste sulla “funzione eminentemente 
sinestetica”, – (Fig. 12) prende corpo una pertinace logica votata alla ricerca, all’in-
tersezione degli elementi percettivi in cui i sensi giocano un ruolo non indifferente 
sull’ampliamento di rinnovati punti di vista, e un ufficio rilevante con l’acquisizione 
di nuovi modelli e del come leggere quanto ci circonda in senso cosmico. Nuove 
assunzioni di verità che possono essere espunte dalla sollecitazione delle cose, dalla 
loro trasformazione e dal continuo confronto con la natura e dalla restituzione che 
esse, cui si è attribuita una funzione specifica, possano, se opportunamente solleci-
tate, restituire altre voci, altri suoni, altri comportamenti estetici, altre relazioni, così 
come accade nella mente di questa architetta, la quale in tale processo d’integrazione 
che pervade la scultura, ecco concretarsi la simbiosi tra artigianalità ed elevazione 
intellettuale lasciando da canto ogni razzismo ideologico. Quest’allieva di Marino 
Marini, – valoroso sperimentatore di tecniche e materiali, sensibile all’arcaismo e tra-
smettitore della sua poetica attraverso i suoi “Cavalieri”– s’impone di trarre dall’ar-
borescente sviluppo dalla sua primaria impostazione costruttivista una dimensione 
più assoluta dell’idea di analisi in cui gli elementi, dal biologico all’inorganico, fan-
no parte, nel loro esistere e nel loro essere materie di trasformazione, – evoluzioni-
sticamente votate agli scarti e quindi al cambiamento, – a una congiunta azione di 
metafora della natura. Cosicché ogni frammento, ogni singola materia, dal gesso al 
bronzo, dal plexiglass al marmo alla terracotta, si presenta quale icona d’una precisa 

Fig. 12. Copertina “Amalia De Ponte”, Milano 
2021.
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sineddoche per rilegare e investigare quel ‘tutto’ spingendolo a emettere un suono 
comune. È pertinente affermare che la Del Ponte, lo evidenzia Anne Marie Sauzeau 
Boetti, «non lavora sulla forma ma nella forma57»: ancor più attraversandola, mossa 
da una tensione espansionistica sulla materia, sulla possibile conoscenza dell’archi-
tettura molecolare e delle tensioni ideali che tale architettura suscita nei recessi della 
memoria. Un ingresso ontologico, il suo, che si spinge anche nella storia chimico-fisi-
ca e che, in certi casi, come un congegno a scatto, prende consistenza un fiato sacro: a 
poco a poco si fa spazio, diventa messaggio, conoscenza. Riteniamo che l’esperienza 
legata all’Accrescimento di un cristallo del 1974 (Fig. 13), per l’assetto speculativo e 
coscienziale promosso dall’osservazione, è un invito a valutare, da spettatori curiosi 
(com’è nella natura del puro filologo incarnato dalla figura di Eratostene da Cirene) 
in che modo i cristalli, posti in recipienti di ‘coltura’, ci informano della loro gelida 
inerzia pronta a trasmettere segnali alla coscienza. Un nucleo iniziale (e iniziatico) di 
un dinamismo che interfaccia, attraverso la riflessione, i primordiali molecolari reti-
coli quali avviatori di input neuronali: un coinvolgimento e un’estensione della nostra 
capacità di ri-flettere (quel flettere su se stessi) su quanto qui amiamo circoscrivere 
con il termine di ‘tessuto comune’. L’Accrescimento è rappresentato da una vaschetta 

Fig.14. Amalia De Ponte, 1989, Potnia, litofono in tra-
vertino del Pakistan.

Fig. 13. Amalia Del Ponte, 1974, Accre-
scimento di un cristallo vaschetta in vetro, 
microscopio, termometri, allume di potas-
sio in soluzione. Ph. V. Vergna.
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in vetro, una sorta di capsula di Petri, un microscopio che permette l’osservazione 
auxologica, termometri e allume di potassio in soluzione (potassio dodecaidrato o 
allume di rocca). È noto, per altro, in che modo, usando la polvere di allume in una 
soluzione satura in acqua tiepida, e inserendo un seme di cristallizzazione sospeso da 
un filo, dopo una decina di giorni si possa ottenere un minuscolo cristallo ottaedrico. 
La conoscenza e l’uso dell’allume ha storia antichissima (nota la Grotta dell’Allume 
a Vulcano): fissante per colori (nella tintura della lana, nell’esecuzione delle miniatu-
re su pergamena, per la conciatura delle pelli e la produzione del vetro), e, in medici-
na, una efficace funzione emostatica. Ci troviamo a confronto con un procedimento 
affine alle esperienze di ricerca biologica firmato nel 1917 da un allievo di Augusto 
Murri, Angelo Ruffini. Il grande istologo e fisiologo generale, propugnatore delle 
interrelazioni tra ‘forma e funzione’, scopritore dei meccanorecettori sensoriali siti in 
ambito cutaneo (‘Corpuscoli di R.’), indaga, in quel tempo, sulle variazioni morfo-di-
namiche di emulsioni di mercurio, in presenza d’un cristallo di bicromato potassico, 
osservabili al microscopio cui si attribuiva il nome di “amebe e comete mercuriali58”. 
È indubbia la coerenza di quest’artista alla sua filosofia naturale capace di estrarre 
forme d’energia da mute porzioni del pianeta; l’esempio dei litofoni (Fig. 14), esem-
plati su lastre marmoree, di travertino, nelle diverse forme euclidee, e resi veri e 

Fig. 15. Sala dedicata ad Amalia Del Ponte, Padiglione Italia, Giardini, Biennale, Venezia, 1995 (ph. 
Giorgio Colombo).
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propri strumenti da battere con opportuni percussori lignei affinché possa svincolarsi 
un flusso sonoro, restituiscono un’armonia da troppo tempo resa segreta, miscelabile 
in ogni singolo ‘auscultare’; un accostare, suggerisce Eleonora Fiorani59 «la gramma-
tica della musica e la grammatica della struttura della materia», un rintracciare «le 
corrispondenze tra onde sonore e onde luminose» (Fig. 15). Tutte le soluzioni in cui 
s’innesta il variabile dei medium espressivi amplifica il campo semantico: ora con la 
metafisica della Porta senza porta (2015), – un’estetica dell’ “uscita” e del “levare”, 
avverte Tommaso Trini60, – (un’elaborazione del vuoto che s’innesta proficuamente 
anche nella attività di design di Amalia Del Ponte), ora con l’urgenza di un métissage 
sensoriale che spinge a udire la luce, a ‘toccare’ le forme assunte dal suono e, in fin 
dei conti, a indagare l’intimo tremore delle cose. Ordunque le lastre che raccontano 
“l’acqua nell’acqua”, in un’eteroclita proiezione di tracce paesaggistiche, fluviatili 
secreti da parietali lapidei, si confondono con la complessità della poetica delle sue 
pietre sonore, o con i “Tropi” suggeriti da Vittorio Fagone, e, ancora, con la sensa-
zione di poter accogliere nella nostra mente la massa delle materie che ci avvolgono: 
una prossimità di materiali in apparenza lontanissimi (cemento/plexiglass), ma ‘co-
smologicamente’ prossimi e inaspettatamente aperti al dialogo.

***

Nelle pagine contrassegnate dal titolo “Io vi dico: bisogna avere del caos dentro sé”, 
Peter Sloterdijk (l’iperbolico autore della ‘ragione cinica’), mette, opportunamente in 
evidenza (in riflesso, lo Zarathustra di Nietzsche), come non ci si debba «far mettere 
fuori strada dal fatto che qui sperimentare significhi creare. Anche il funambolo è uno 
sperimentatore, un creatore di intraprese. Uno che si avventura nell’insicuro. La sua 
caduta è la firma in calce a un’opera, e Zarathustra parteggia per lui61». Da tale radica-
lità emerge l’insistita domanda sulla modernità delle arti, sulla presunta coazione del-
la metafisica occidentale, sulla produttività; una modernità - avverte Sloterdijk - che 
«sarà sempre proporzionale alla libera volontà per l’esperimento più alto concepibile 
in rapporto a ciò che fino a quel momento era ritenuto lo stato dell’arte».
Non resta, quindi, il desiderio di elevarsi (da se stessi) dalle intime ‘turbolenze’ del 
caos che agitano ogni animo? e andare verso “una forma che trasfigura”, dilatando 
quella volontà euristica del nostro pensiero posto al centro del proprio fuoco vitale, 
mentre si dubita su quale via intraprendere? Ma, - ripetiamo a noi stessi, - gustan-
do la ‘costituzione ontologica’ di Sloterdijk in cui si ritrovano tutti gli esseri (mac-
chine comprese) del pianeta che, pur distanziati da certi suoi stretching passionali, 
non possiamo non osservare le insidie della ‘trasfigurazione del banale62’, le crepe 
sull’orientamento del gusto estetico legato alla produzione, il mercato roso da un evi-
dente “imborghesimento del desiderio”. Una crescita stagnante di conservatorismo 
non soltanto per opere targate (connotato volgare dello status symbol), ma dilagante 
sulle vaste trincee di ricerca, sul groviglio spesso contraddittorio delle ipotesi e che, 
dalla pittura alla scultura, dalla letteratura alla poesia, dal design alle arti applicate 
e ai cammini della scienza, il segno della magnetica attrazione nel comune tessuto e 
nell’organicità vitale delle arti va assumendo una sua fisionomia. Appare sempre più 
necessario l’aprirsi all’ascolto dell’armonia sensibile insita nel silenzio: da quello 
materiato nel piccolo dio egizio Arpocrate al busto aprosopo d’Euesperide che riposa 
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in terre libiche, alla foto di Annalisa Cima che ferma l’invito al silenzio di Aldo Pa-
lazzeschi63. 
Amando i funamboli sostituiamo l’idea che la ‘firma creativa’ della loro impresa pos-
sa essere sancita dal loro tragico precipitare nel vuoto. C’è un’emozione più solida 
che si attaglia al loro coraggio: e quella di Philippe Petit ne è l’esempio più emblema-
tico64. Lui, che dopo la passeggiata tra i due campanili di Notre Dame, attraversa, nel 
1974, su di una fune a quattrocento metri di altezza, le ‘Twin Towers’ di New York, è 
certo tra i più affascinanti creatori presenti sulla pedana dell’arte. La firma migliore di 
una performance, di una creazione; noi la avvertiamo, integra, proprio in quel riempi-
re, con un’opera aerea e corporea, il baratro della sponda. La fune, qui, non è servita 
per l’inciampo: piuttosto, generatrice di consapevoli riflessioni, canta il fuoco della 
sua pirotecnia estetica; chiarisce, del vuoto, la sua consistenza; accoglie nella propria 
memoria pulsante una nuova gloria dell’arte. 
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alBErto ZorZi. Micro opErE d’artE da indossarE
di paola vEnturElli

Nell’ analizzare l’arte del gioiello in Italia del secondo dopo- guerra, uno straordinario momento in cui 
questa forma espressiva diventa ricerca autonoma e campo privilegiato di sperimentazioni, lo storico e 
critico d’arte del XX e XXI secolo Enrico Crispolti (1933-2018), segnalava le due vie su cui si muove 
l’oreficeria contemporanea italiana: quella degli ‘artisti- orafi’ e quella degli ‘orafi- artisti’1. Formulata 
da uno studioso particolarmente attento alla gioielleria, anche a quella realizzata da Alberto Zorzi, la cui 
produzione ha costantemente seguito dagli anni Ottanta in poi, tale classificazione comporta da un lato 
la presenza di artisti (pittori, scultori, architetti, designer) che si limitano a sporadiche incursioni nel gio-
iello, sperimentando la propria creatività attraverso materiali per loro inusuali, con la distinzione quindi 
tra ideazione ed esecuzione, dall’altra quella di autori di formazione orafa che si cimentano essi stessi 
nelle lavorazioni, coniugando conoscenze artigiane ed espressione artistica. Alberto Burri (1915-1995), 
per esempio, commissiona nel 1962 ad Edgardo Mannucci (1899-1968 ) alcuni pezzi da eseguire su suoi 
disegni, Giuseppe Capogrossi (1900- 1973) fa tradurre i suoi ornamenti preziosi a orafi di professione, 
mentre Lucio Fontana (1899-1968) affida agli inizi degli anni Sessanta la realizzazione del suo primo 
gioiello ai fratelli Arnaldo (1926) e Gio (1930-2002) Pomodoro, entrambi scultori, ma che incominciano 
il loro percorso come creatori di monili, caso unico in Italia2. Nell’altra categoria invece troviamo figure 
come Mario Pinton (1919- 2008) e il suo allievo Francesco Pavan (1937- ), dei quali parleremo3.
In entrambi i casi si tratta ad ogni modo di ‘gioiello d’autore’, un gioiello di ricerca (formale e tecnica), 
che si presenta come pezzo unico, portando avanti un concetto opposto alla ‘serie’4. E in entrambi i 
casi il prodotto ha imprenscindibili presupposti: l’indossabilità e lo stretto connubio con il corpo, con 
cui dialoga anche attraverso il movimento, facendo interagire metalli e gemme con la luce. “Arte sul 
corpo”, come afferma Klaus Wölfer, direttore artistico del Bundeskanzleramt di Vienna, diffusione 
dinamica dell’opera, eposta con e attraverso la persona. Una forma d’arte diversa da una scultura o da 
una pittura, ma come un dipinto o una scultura, anche ‘da guardare’, da fruire esteticamente5. 

Alberto Zorzi: definizione e formazione 
Nato nel 1958 a Santa Giustina in Colle (Padova), Alberto Zorzi appartiene alla prima categoria 
individuata da Crispolti. È, infatti, un orafo- artista, convinto che la gioelleria debba essere conside-
rata come “espressione di micro opere d’arte”, da “utilizzare e non solo osservare”, con l’“obbligo 
ineludibile della portabilità e funzionalità”6. 
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e Si forma a Padova, città dove tra 1959 e 1967 nell’ambito delle ricerche di Arte Program-
mata, Cinetica, Luminosa, è attivo il gruppo ENNE, cui collabora Francesco Pavan7. Stu-
dia all’Istituto Statale d’Arte Pietro Selvatico, frequentando dal 1976 la sezione separata 
per Arte e Lavorazione dei Metalli e dell’Oreficeria. Fondata nel 1866 da Pietro Selvatico 
e divenuta nel 1959 Istituto d’Arte con una sezione apposita per la lavorazioe dei metalli, 
durante il secondo Novecento la scuola diventa un centro per l’oreficeria d’avanguardia in 
Italia con, prima studente, poi docente (1944-1969) e quindi direttore (1969-1976), Mario 
Pinton, brillante orafo che all’aprirsi degli anni Cinquanta inizia a concepire il gioiello 
come opera d’arte, ritenendo la “materia” la “prima ispiratrice dell’atto operativo”8. 
Dall’ Istituto Statale d’Arte Pietro Selvatico escono diverse generazioni di maestri orafi 
appartenenti alla cosiddetta Scuola di Padova, una realtà unica in Italia, connotata da 
una forte sperimentazione, concretizzata attraverso una ricercata essenzialità delle for-
me, sulla base del fondamentale principio della figura geometrica, intesa come sintesi 
di materia, luce e spazio. Viene riconosciuta a livello internazionale nel 1983 attraverso 
una mostra itinerante (10 Orafi Padovani- Moderne Goldschmiedekunst aus Italien), 
curata da Fritz Falck, allora direttore dello Schmuckmuseum Pforzheim, con catalogo 
cui collabora Mario Pinton. Tra gli artisti espositori c’è Alberto Zorzi, da due anni 
impegnato in diverse esposizioni collettive tra Monaco, Hanau, Pforzheim, Hannover, 
Anversa, Zurigo9. Sarà presente anche tra i nove autori selezionati per la Biennale di 
Sperimentazione Orafa tenutasi a Padova nel 1986, presso il Museo Bottacin10, manife-
stazione che ufficializza definitivamente la Scuola di Padova11. 

Forma
Razionalità geometrica e inventiva plastica costituiscono la chiave di lettura del qua-
rantennale impegno orafo di Alberto Zorzi. 
Superando il repertorio della Scuola di Padova, partendo dalla forma, bidimensionale 
o nello spazio, il suo percorso progettuale aumenta nel corso degli anni geometrica-
mente d’intensità, verso sagome più libere e ritmicamente articolate. L’elemento pla-

Fig. 1. Senza titolo, Anello (oro giallo, onice e 
cristallo di rocca), 1993.

Fig. 2. Structura, Orecchini (oro giallo), 1998.
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stico rimane tuttavia componente forte e 
costante, spesso giocato sulla sfera e sul 
suo frazionamento, così come la spicca-
ta tendenza scultorea, dovuta anche alla 
sua diretta frequentazione, seppur sal-
tuaria, in tale ambito artistico. “La mia 
ricerca” – scrive- “vive di una tensione 
a creare ‘oggetti’, microsculture da in-
dossare, con una loro capacità e forza 
espressiva e formale già di per sé organi-
camente risolta”. 
Sperimenta forme aperte e rovescite che 
evidenziano cavità e spazi interni, oppu-
re si frammentano e fratturano in modo 
lamellare, compenetrandosi, replicando-
si e sovrapponendosi. Non si tratta inol-
tre di un rapporto emotivo con i materia-

li, piuttosto di dar corpo a una struttura in grado di inglobare e costringere la materia 
stessa, in una serie di incastri entro cui viene coinvolto lo spazio, ritenuto a sua volta 
intervallo geometrico. Altro assunto fondamentale, già formulato agli inizi degli anni 
Ottanta, è infatti il “concetto del ‘vuoto’ applicato al gioiello”, per farne “emergere l 
‘anima’, il suo interno. Scoprire le cavità, il gioiello non è solo quello che appare, ma 
può avere un vuoto che può venire alla luce […] Questa esemplificazione evidenzia la 
centralità tridimensionale e scultorea che vive da sempre nel mio lavoro”, come affer-
ma lo stesso Zorzi12. (Fig.1) Si muove su questi presupposti anche la serie “Structu-
ra”, (Fig. 2) con gioielli costruiti attraverso sagome geometrizzate piane ricavate dal 
metallo, ‘ingabbiate’ da solidi aerei dei quali rimane solo il contorno volumetrico, 
spesso alterato e deformato da studiati schiacciamenti, dove piani e linee si inter-
secano, suggerendo illusioni ottiche e luminonse. La ferma definzione dei volumi e 
del loro rapporto con lo spazio, interno o esterno, sottopone a un rigore matematico 
anche gli elementi più instabili, come la luce che tocca le superfici, diventando an-
ch’essa elemento formale. 
La componente luce può giocare talvolta con la motilità degli elementi componenti 
i monili, collane e bracciali particolarmente, caratterizzati da complessi e delicati 
meccanismi costruttivi, che permettono il reiterarsi degli elementi stessi e l’indos-
sabilità13. Finalità questa sentita da Alberto Zorzi, tuttavia, come “limite” alla sua 
creatività, costrizione. Talvolta pertanto la dimentica, contraddicendo gli assunti 
di “funzionalità” che egli si prefigge sempre nell’ideare un gioiello, calcolando il 
“peso”, le sagome, studiando i “sistemi applicativi di chiusura e snodo”, “meccanismi 
‘architettonici’” dai quali “non si può prescindere”. Come scrive sempre Zorzi: “non 
si possono eludere questi problemi di funzionalità, bisogna affrontarli. Confrontarsi e 
misurarsi con queste difficoltà, significa tentare di superare il limite della portabilità 
e risolverlo a favore della progettualità generale, del risultato complessivo finale”, 
impedendo che tali assunti stravolgano “la progettualità dell’opera”14. 

Fig. 3. La città, Anello (oro giallo), 2003.
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La tensione tra portabilità e libera cre-
atività artistica è particolarmente senti-
ta nell’elaborare gli anelli, come mostra 
l’esemplare in oro eseguito nel 2003, La 
città. (Fig. 3) L’ indossabilità è infatti 
messa a dura prova dalla sagoma con-
ferita alla ‘fascia’: un cubo aperto, con 
superfici il cui andamento evidentemen-
te contrasta con la forma del dito che 
indosserà l’anello. Appartiene alla serie 
La città, nata intorno al 1994, con opere 
(spille, collier, pendenti, anelli) domi-
nate da lamine più o meno aguzze, dai 
profili irregolari che si elevano da una 
base piana e si protendono verso l’alto, 
inclinate in vario modo, in un calibrato 
disordine, richiamando la visione dei 
grattacieli di una metropoli visti dall’al-
tro, ornamenti ‘ostili’15, (Fig. 4) che pla-
nano con forme plastiche sintetizzate e 
aperte.nel collier con pendente in oro e 
onice Metropolis (2121), presentato alla 
recente (2021-2022) mostra milanese16 
(Fig. 5).

Fig. 4. La città, Spilla (oro giallo), 1996. Fig. 5. Metropolis, Collana (oro giallo, onice), 
2021.

Fig. 6. Senza titolo, Collana (argento), 1979, Fi-
renze, Museo degli Argenti.
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Di segno opposto sono invece 
le lunghe e aeree collane rea-
lizzate nel tempo da Zorzi, for-
mate dal susseguirsi di leggeri 
elementi, come quella del 1979, 
in argento, Senza titolo, (Fig. 
6), con articolazioni flessuose 
di moduli lamellari reiterati di 
stampo geometrico (segno di 
appartenenza alla Scuola di Pa-
dova), resi mobili grazie a fini 
perni con estremità arrotondate 
che si inseriscono nelle lamelle.
Gli intuibili giochi cinetico- lu-
minosi che si attuano nell’in-
dossarle distinguono anche al-
cune spille, in genere in argento 
o rame parzialmente dorato, 
talvolta con rialzi cromatici in 
smalto, formate dall’accosta-
mento di sottili lamine a forma 
di petali, modellate morbida-
mente in modo da moltiplicare i giochi delle rifrazioni luminose, come è il caso della 
voluminosa (ca. 9 cm. di diametro) brooch del 1994, Senza titolo, (Fig. 7) in argento 
e spruzzature di smalto rosso, colore particolarmente caro a Zorzi. 

Superficie / Luce/ Colore 
Orafo- artista, Zorzi interviene sui metalli attraverso varie tecniche, dal cesello, al niel-
lo, all’ incisione, all’antica granulazione, graffiando, scavando e satinando, per esaltare 
la qualità luminosa intrinseca al materiale e creare giochi diversi di riflessione. Sulla 
superficie lascia talvolta dei segni, ‘scrive’. Sono elementi grafici di diverso tipo, quindi 
distanti dal fonema proposto da Capogrossi, costituito da un modulo semplice, ossessi-
vamente ripetuto. Intervengono infatti in modo non univoco, ma sempre con la finalità 
di movimentare il metallo, creando una tenue tridimensionalità, mediante avvallamenti, 
rialzi, interruzioni. Ecco allora dall’aprisi degli anni Settanta la serie Scriptura/Scrittu-
ra, ben documentata nella mostra fiorentina del 2009, tenutasi a Palazzo Pitti- Museo 
degli Argenti17. Emblematico il bracciale cubico del 1975, dove l’oro è prima percorso 
da leggere zigrinature, quindi scavato da unghiature più o meno profonde, disposte 
liberamente sui quattro lati del gioiello. (Fig. 8) Per il bracciale del 2005 sono invece 
buchi di differente dimensione a intervenire irregolarmente sulla sottile lastra di rame, 
trasformata in un nastro sinuoso e serpeggiante colorato con smalti a gran fuoco dalle 
tonalità fluide, acquarellate (rosso e blu in varie gradazioni) (Fig. 9); evidente la sinto-
nia con l’operato di Lucio Fontana, un artista molto amato da Alberto Zorzi, laureatosi 
all’Università di Padova, in Storia dell’Arte Contemporanea, con una tesi sul gioiello 
d’artista, concentrandosi in modo particolare su Fontana. Altra declinazione è offerta 

Fig. 7. Senza titolo, Spilla (argento e smalto), 1994.
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dal bracciale in oro del 2006. Modellata 
attraverso leggere torsioni e angolature, la 
lamina è percorsa lungo tutta la sua lun-
ghezza da incisioni, modulate da un sus-
seguirsi di interruzioni e riprese (Fig. 10) 
che trasformano il gioiello in un nastro 
di seta plissè, una struttura architettonica 
tessile, con la stessa sorprendente valenza 
degli abiti plissettati di Roberto Capucci 
(1930), “lo scultore della seta” come è 
stato definito18; appartengono a quest’ul-
timo gruppo anche bracciali in argento 
ravvivati da stesure colorate (rosso e blu) 
in pittura ad olio, tecnica inedita per la 
gioielleria, usata per rivestire la parte in-
terna del monile, oppure per movimenta-
re quella esterna, coprendo le sottostanti 
strigilature del metallo.
Se pur in modo diverso, tale materiale qua-
lifica un altro bracciale a fascia d’argento, 
sempre della serie Scriptura, (Fig. 11), 
esposto alla personale tenutasi a Venezia, 
presso il Museo Fortuny (2010-2011), cu-
rata di Enrico Crispolti19. Il pigmento ros-
so è steso direttamente sul metallo in vari 
strati, lavorati da picchiettature e strasci-
namenti, rivestendo interno ed esterno 
del bracciale, dai profili taglienti e aguzzi 
come le lamelle della serie Città, deter-
minando un effetto materico che ricorda 
Burri e omaggia l’informale.
I pigmenti a olio, usati con grande libertà 
sempre in modo materico, abbinati alla 
‘scrittura’ sul metallo’, distinguono an-
che la serie Capricci, inaugurata negli 
anni Novanta, esemplificata dal collier 
con pendente in argento Capricci- Il Fio-
re, del 2009. (Fig. 12) Placchette irrego-
lari di metallo si sovrappongono, piegate 
e modellate in modo diverso; sono per-
corse da texture differenziate tra loro che 
ne movimentano la superficie, oppure 
dipinte in rosso scarlatto e nero, in una 
composizione destrutturata, tesa a effetti 
di dinamica tridimensionalità.

Fig. 8. La scrittura, Bracciale (oro giallo), 1975.

Fig. 9 La scrittura, Bracciale (rame e smalti a 
gran fuoco), 2005.

Fig. 10. Scriptura, Bracciale (oro giallo), 2006.
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Materiali
Il linguaggio orafo di Zorzi, che punta ai movimenti e alle spansioni, alle figure geome-
riche che si cambiano e compenetrano, in invenzioni compositive inesauribili, si affida 
anche alla polimatericità e alle differenziazioni cromatiche offerte dai materiali. 
All’ oro (giallo e bianco), all’argento (anche brunito), si abbinano i più poveri rame 
(talvolta parzialmente dorato), acciaio, ottone, ferro, accompagnati da gemme pre-
ziose, perle, madreperle, ebano, ardesia e pietre dure, dal lapislazzuli, alla malachite, 
all’onice, usati con effetti coloristici sempre molto decisi e netti, in dialogo serrato 
con le altrettanto perentorie forme conferite alle parti metalliche (Fig. 13). Ma gli 
interessano anche materiali sperimentali e moderni, quali il plexiglass o lo spinello 
e il rubino sintetico (Fig. 14), la tormalina, la rodocrosite, in un dinamismo plastico- 
cromatico di grande effetto, incentrato sul rapporto di forme elementari compatte ed 
altre destrutturate20. 
Si tratta di inserti preziosi che egli stesso talvolta taglia e lavora in forme geometriz-
zate, a disco, cuneiformi, cilindri, coni, prismi, più o meno appuntiti, di diversa cro-
mia (preferito il verde, il rosso, il blu), linee- forza di sigla futurista che attraversano 
e fendono il gioiello. Possono essere in materiali trasparenti (Fig. 15) (come i quarzi), 
monocromi (l’onice) o variegati (come la malachite e il diaspro), ma sempre lucidi e 
levigati, offrendosi alla luce in modo unitario. Sono in agata bianca e malachite, per 
esempio, gli inserti geometrizzati che connotano il collier Opera aperta (2007) (Fig. 
16), un gioiello appartenente al filone zorziano ‘più plastico’, che scompone corpose 
forme in dinamici intrecci di volumi specchiati, concavi e convessi, orchestrati per 
piani netti di colore, in contrappunti legati ai valori della luce. 
Il recente (2018) collier Sospesi equilibri, (Fig. 17) mostra invece un pendente for-
mato da due lamelle in argento con incisioni pettinate, di forma irregolare imitanti fo-
glie, completato da un’agata grigia tondeggiante messa in equilibrio precario sul me-

Fig. 11. Scriptura, Bracciale (argento e pittura a 
olio), 2010.

Fig. 12. Capricci- Il fiore, Collier con pendente 
(argento e pittura a olio), 2009.
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Fig. 13. Spiraliforme, Spilla (argento, ebano, lai-
slazzuli), 1974.

Fig. 15. Mathematica, Orecchini (oro bianco e 
quarzo verde), 2008.

Fig. 14. La città, Collier con pendente (oro giallo 
e rubino sintetico), 2007.

Fig. 16. Opera aperta, Collier con pendente (oro 
giallo, agata bianca e malachite), 2007.

Fig. 17. Sospesi equilibri, Collana (argento e 
agata grigia), 2018.

Fig. 18. Mathematica, Teiera (argento), Realiz-
zazione Pampaloni- Firenze (2005).
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tallo, una composizione che ha allentato 
l’impianto geometrico per abbracciare il 
biomorfico21. 
Questi materiali vengono lavorati da Al-
berto Zorzi attraverso tecniche che sono 
sostanzialmente quelle dell’oreficeria 
tradizionale. 
Diverso è il discorso dell’altro binaro ca-
ratterizzante l’itinerario artistico di que-
sto autore, che ha avviato dagli anni No-
vanta una collaborazione con l’industria 
e alcune ditte argentiere e orafe italiane, 
affidando le sue idee progettuali ad altri 
operatori. All’interno di un’apertura av-
viata dalla Pampaloni di Firenze verso 
il progetto firmato d’autore22, per questa 
ditta ha per esempio nel 1998 lavorato sul 
tema della caraffa, elaborandolo attraver-
so un contenitore ottenuto per elettrofor-
matura, nato dal duplicarsi in verticale di 
un’unica sagoma bombata. E sempre per 
la Pampaloni ha ideato altra oggettistica, 
progettando manufatti dalle forme essen-
ziali e geometrizzate, con superfici spec-
chiate, in modo tale che la luce vi batta 
sopra percorrendola senza cesure, come 
succede per la teiera del 2006, Mathema-
tica (Fig. 18), e per il vaso Vibratilità del 
2007, (Fig. 19), dove però il rigore del ci-
lindro è interrotto dalla sovrapposizione 
di petali ondulati e mobili.
Anche l’ambito dei gioielli a tiratura li-
mitatata è percorso da Alberto Zorzi, lavorando sia per la Pampaloni sia per ditte 
aretine, come la “Uno A Erre” o la Koala Preziosi, sia vicentine.

Fig. 19. Vibratilità, Vaso (argento), Realizzazio-
ne Pampaloni- Firenze (2007).
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NOTE

Impossibile riassumere qui l’intensa attività di Alberto Zorzi (esposizioni personali e collettive, Premi 
internazionali, ecc.) che comprende anche la docenza, sia presso l’Istituto Pietro Selvatico di Padova 
sia presso l’Università. Attualmente insegna al Master in Storia e Design del Gioiello dell’Università 
di Siena, e Oreficeria e Micro-mosaico all’Accademia di Ravenna. Molte opere di Zorzi sono entrate a 
far parte di collezioni museali italiane e straniere. Quanto meno sino al 2009, rimando a Zorzi, in Zor-
zi. Gioielli, Argenti, Disegni 1973-2009 Jewelry, Silver, Drawings, a cura di O. Casazza, E. Crispolti, 
A. Zorzi, catalogo della mostra (Firenze, Palazzo Pitti- Museo degli Argenti, 29 luglio- 1 novembre 
2009), Firenze 2009, pp. 188- 207.
Le illustrazioni (ad eccezione della Fig. 11) utilizzate in questo articolo son state gentilmente concesse 
dalla Casa Editrice Sillabe di Firenze che ha edito il catalogo. 

1 Cfr. E. Crispolti, Gli scultori, in L’oro della ricerca plastica, a cura di E. Crispolti, catalogo della 
mostra (Fano 1985), Milano 1985, p. 10; Idem, Immaginazione aurea, in Immaginazione aurea. Ar-
tisti orafi e orafi artisti in Italia nel secondo Novecento, a cura di E. Crispolti, catalogo della mostra 
(Ancona 2001), Cinisello Balsamo 2001, pp. 13-14; Idem, Appunti per una storia del gioiello d’arte 
in Italia nel secondo Novecento, in Gioielli d’autore. Padova e la Scuola dell’oro. Artistic Jewellery. 
Padua and it’s Jewellery School, a cura di M. Cisotto Nalon, A. M. Spiazzi, catalogo della mostra (Pa-
dova 2008), Torino 2008, pp. 58-61. Per la particolare metodologia critica di Crispolti, con il tema della 
“storiografia del contemporaneo” e il problema della “complementarietà fra esercizio storiografico e 
pratica critica”, cfr. E. Crispolti, Come studiare l’arte contemporanea (Nuova edizione aggiornata e 
ampliata), Roma 2010.

2 Per gli autori citati, cfr. M. C. Bergesio, in Dizionario del gioiello italiano del XIX e XX secolo, a 
cura di L. Lenti, M. C. Bergesio, Torino 2005, pp. 49-50; 107-108; 231-235; A. Zorzi, Sculture per il 
corpo. Il gioiello d’artista in Italia. I maggiori protagonisti dal 1946 ad oggi, Beau Bassin 2018, pp. 
135-146; 231-256; 315- 338 (con bibliografia).

3 Cfr. Rigore e Libertà. All’origine del gioiello contemporaneo italiano. Mario Pinton, Francesco 
Pavan, Giampaolo Babetto, a cura di M. Bazzini, catalogo della mostra (Pistoia 2018-2019), Pistoia 
2018 (con bibliografia).

4 Cfr. Il gioiello d’artista in Italia 1945-1995, a cura di L. Somaini, C. Cerritelli, Milano 1995; 
L’arte del gioiello e il gioiello d’artista dal ‘900 ad oggi. The Art of Jewelry and artists’ Jewels in 
the 20th Century, a cura di M. Mosco, catalogo della mostra (Firenze 2001), Firenze 2001; A. Zorzi, 
Sculture per il corpo…2018, pp. 17-31. 

5 K. Wölfer, Il gioiello è arte sul corpo, in Gioielleria contemporanea. Padova- Vienna. Quattro 
stazioni: Francesco Pavan- Annamaria Zanella- Helfried Kodré- Peter Skubic, a cura di G. Folchini 
Grassetto, catalogo della mostra (Padova 2002), Padova 2002, pp. s. n.

6 A. Zorzi, Sculture per il corpo…. 2018, pp. 1, 8-9.
7 Cfr. I. Mussa, Il gruppo ENNE. La situazione dei gruppi negli anni Sessanta, Roma 1976.
8 Mario Pinton. Gioielli, sculture, poesia- Jewels, Sculptures, Poetry, a cura di L. Attardi, M. Cisotto 

Nalon, Milano 2020.
9 M. Pinton, La scuola orafa di padova, in 10 Orafi Padovani- Moderne Goldschmiedekunst aus 

Italien), a cura di F. Falck, catalogo della mostra (Pforzheim 1983), Padova 1983, pp. s. n. La prima 
delle molte esposizioni personali di Zorzi risale invece al 1987, a Zurigo (Galerie Schmuck Forum).

10 14a Biennale Internazionale del Bronzetto Piccola Scultura. Un’oreficeria di ricerca. Nove ar-
tisti orafi della Scuola Padovana, a cura di G. Segato, A. Saccocci (Padova 1986), Padova 1986; cfr. 
G. Folchini Grassetto, The Padua School Modern Jewellery from three Generations of Goldsmiths, 
Stuttgart 2005.

11 A. Zorzi, Il rapporto dell’artista orafo contemporaneo con il pubblico, in Gioielli in Italia. Il 
gioiello e l’artefice. Materiali, opere, committenze, a cura di L. Lenti, Atti del convegno (Valenza 
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2004), Venezia 2005, pp. 211-231 (p. 212: la “scuola orafa padovana alla quale anch’io appartengo 
[…], attraverso le diverse generazioni d’artisti orafi apparsi sulla scena, continua una ricerca avanzata 
e significativa che per alcuni artefici si sviluppa oltre il gioiello anche nel linguaggio scultoreo (come 
nel mio caso)”.

12 Cfr. A. Zorzi, Il rapporto dell’artista orafo contemporaneo con il pubblico…. 2005, p. 217.
13 Cfr. P. Venturelli, in E. A. Arslan, P. Venturelli, L. Vinca Masini, C. Webert- Stöber, A. Quattordio, 

Alberto Zorzi, catalogo della mostra (Milano, Erfurt, Hanau, Vicenza, Firenze, Vienna, Verona, Berna, 
Milano 1999-2001), Milano 1999, pp. 20-42.

14 A. Zorzi, Il rapporto dell’artista orafo contemporaneo con il pubblico… 2005 pp. 217-218, 222, 
223.

15 Tra i molti significativi riconoscimenti, quello ricevuto da Zorzi a Roma nel 2003, con assegna-
zione del Primo Premio Nazionale Argò Editore- Per le novità della gioielleria, con l’opera “La Città” 
(2002), “Gioiello d’avanguardia per ricerca e sperimentazione”.

16 Geometrie nello spazio. Gioielli di Alberto Zorzi, a cura di A. Quattordio, BABS ART Gallery, 
Milano, 25 novembre- 2021- 22 febbraio 2022.

17 Zorzi. Gioielli, argenti, disegni 1973-2009… 2009 (esposizione itinerante, che prosegue tra Fi-
renze, Venezia, Milano, Miami, Atene, Modena, Kiev, Vicenza, sino al novembre 2011).

18 Cfr. da ultimo, G. L. Bauzano, Lo scultore della seta. Roberto Capucci, il sublime nella moda, 
Venezia 2018.

19 Unicum- Alberto Zorzi. Gioielli e argenti 2000-2010, a cura di E. Crispolti, catalogo della mostra 
(Venezia 2010- 2011), Torino 2010.

20 Nel 1994 Zorzi espone, per esempio, 50 gioielli in materiale sintetico nella Galleria Birò a Monaco, 
una galleria che si dedica esclusivamente ai gioielli di questo tipo di materiali (cfr. C. Weber- Stöber, 
Alberto Zorzi, in E. A. Arslan, P. Venturelli, L. Vinca Masini, C. Webert- Stöber, A. Quattordio… 1999, 
pp. 54-70, p. 64. Per i materiali nei gioielli di Zorzi, rimando a P. Venturelli, Ivi, 1999, pp. 20-42).

21 Il gioiello è stato presentato alla mostra di Milano 2021- 2022, cfr. alla nota 16.
22 Rimando a G. Centrodi, Zorzi tra Arezzo e Firenze, e E. Crispolti, Qui non solanto gioielli ma 

oggetti e disegni, in Zorzi. Gioielli, argenti… 2009, pp. 145-157; 159-185.
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