




OADI
Rivista dell’Osservatorio

per le Arti Decorative in Italia



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

Direttore responsabile: Aldo Gerbino
Direttori scientifici: Maria Concetta Di Natale - Enrico Colle
Comitato scientifico: 
Presidente: Maria Concetta Di Natale
Francesco Abbate, Vincenzo Abbate, Maria Andaloro, Maria Giulia Aurigemma, Giovanna Baldissin 
Molli, Francesca Balzan, Dora Liscia Bemporad, Geneviève Bresc Bautier, Ivana Bruno, Antonella 
Capitanio, Jesus Rivas Carmona, Raffaele Casciaro, Rosanna Cioffi, Enrico Colle, Francisco De Paula 
Cots Morato, Sergio Intorre, Kirstin Kennedy, Didier Martens, Benedetta Montevecchi, Pierfrancesco 
Palazzotto, Manuel Pérez Sànchez, Giovanni Travagliato, José Manuel Cruz Valdovinos, Paola 
Venturelli, Maurizio Vitella.
Comitato editoriale: Sergio Intorre, Salvatore Anselmo, Nicoletta Bonacasa, Cristina Costanzo, 
Roberta Cruciata, Filippo Maria Gerbino, Rosalia Francesca Margiotta.
Coordinamento di redazione: Sergio Intorre
Coordinamento editoriale per l'edizione a stampa: Valeria Patti
Redazione: Sergio Intorre, Alessia Corso, Antonina Quartararo.
Immagine di copertina: Enrico Girardet, Elena di Savoia, Roma, Museo Boncompagni Ludovisi.
Progetto grafico: Sergio Intorre
Impaginazione: Palermo University Press
Direzione e Redazione:
Osservatorio per le Arti Decorative in Italia “Maria Accascina” 
Università degli Studi di Palermo
Ex Hotel de France, Piazza Marina (Salita Intendenza) 
90133 Palermo
Tel.: 091 23893764 
E–mail: oadi@unipa.it 
Sito: www.unipa.it/oadi
La rivista è on line sul sito www.unipa.it/oadi/rivista
Copyright © 2022 OADI – Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 
Tribunale di Palermo – Autorizzazione n. 10 del 27–04–2010
ISSN 2038–4394

I testi sono sottoposti all’esame di referee



Sommario
7 Editoriale
9 Abstract
13 Milano / Leonardo da Vinci / Venezia e l’arte vetraria Con Giovanni Agostino da Lodi e il 

vetro rosso
di Paola Venturelli

25 Leonardo da Vinci e Niccolò Silva al Museo Stibbert,  armature, stampe, medaglie e incisione.
di Dominique Charles Fuchs

35 Alcune considerazioni sui gioielli nei dipinti del Tintoretto tra oreficeria, moda, simbolo e 
tecnica
di Bianca Cappello

43 Giacomo Pasturi argentiere catanese
di Maria Concetta Di Natale

55 Gli argenti della cattedrale di Caltanissetta Spigolature d’archivio sul «monte del Glorioso 
San Michele Arcangelo» dell’argentiere Pietro Paparcuri 
di Giuseppe Giugno

61 Tracce veneziane nelle collezioni romene: note per una nuova lettura di alcune oreficerie 
marcate
di Anita Paolicchi

69 Premesse delle medaglie di cantanti d’opera nel mecenatismo degli ultimi Medici
di Elisa Zucchini

79 Il restauratore Giuseppe Steffanoni al servizio dei Fratelli Mora (1884-1901)
di Simona Rinaldi

89 L’apparato decorativo del teatro della Nuova Borsa di Genova: aria di secessione tra Firenze, 
la Liguria e il Messico*

di Daniele Galleni
105 Recensioni





OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

7

Editoriale
di Enrico collE E Maria concEtta di natalE

Gli articoli del numero di dicembre 2021 di OADI – Rivista coprono un arco temporale che 
va dal XV secolo al Novecento, tra ori, argenti, vetri, smalti, medaglie, etc. Paola Venturelli 
approfondisce il rapporto tra Leonardo da Vinci e l’arte vetraria, seguendone gli spostamenti 

tra Venezia e Milano, grazie ad un’accurata disamina delle fonti sull’artista. Ancora con Leonardo 
ha a che fare l’articolo di Dominique Charles Fuchs, che studia il rapporto tra il genio vinciano, Nic-
colò Silva e la decorazione di alcune armature custodite al Museo Stibbert di Firenze. I gioielli nelle 
opere del Tintoretto sono oggetto di studio nell’articolo di Bianca Cappello, che li contestualizza 
con l’oreficeria dell’epoca. Maria Concetta Di Natale aggiorna la figura di Giacomo Pasturi, argen-
tiere catanese attivo nella seconda metà del Cinquecento, partendo dall’analisi della sua unica opera 
ad oggi conosciuta, la cassa reliquiaria dei santi Vito, Modesto e Crescenzia nella chiesa madre di 
Regalbuto. Traendo spunto da alcuni recenti ritrovamenti documentari, Giuseppe Giugno prende in 
esame la realizzazione del «monte del Glorioso San Michele Arcangelo nostro Protettore d’Argen-
to» nella chiesa madre di Santa Maria La Nova a Caltanissetta. Anita Paolicchi aggiorna la lettura di 
alcuni punzoni presenti su un nucleo di oreficerie veneziane nel Museo Nazionale di Arte della Ro-
mania. Elisa Zucchini studia le medaglie dedicate a primedonne eseguite a Firenze nella prima metà 
del Settecento, che riflettono il ruolo cruciale del mecenatismo artistico e musicale del Gran Principe 
Ferdinando di Cosimo III de’Medici e della sua corte. Simona Rinaldi pubblica la documentazione 
finora inedita relativa ai restauri condotti dal bergamasco Giuseppe Steffanoni sui dipinti dei Fra-
telli Mora, famosi produttori di mobili e arredi in stile medievale e rinascimentale. Daniele Galleni, 
infine, studia la decorazione del teatro della Nuova Borsa di Genova, realizzata da Adolfo Coppedè 
tra il 1909 e il 1912, un importante episodio per lo sviluppo di un linguaggio ornamentale moderno. 
Completano il numero due interessanti recensioni di Lucia Ajello sulla mostra “Oltre una sorte av-
versa”, attualmente in corso presso Palazzo Dosi a Rieti e sul volume di Carolina Naya Franco “Un 
Álbum Inédito de dibujos de joyas en La Biblioteca De Archeologia E Storia Dell’arte De Roma 
(Ca. 1680-1820)”. Ringraziando autori, lettori e staff per la costante attenzione nei confronti della 
Rivista, porgiamo a tutti i migliori auguri di un felice 2022.
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Abstract

Paola Venturelli
Milano / Leonardo da Vinci / Venezia e l’arte vetraria. Con Giovanni Agostino da Lodi e il vetro rosso
Il saggio approfondisce il rapporto tra Leonardo e l’arte vetraria, seguendo le tracce del genio vin-
ciano tra Venezia e Milano attraverso un accurato studio delle fonti dell’epoca e degli scritti di Leo-
nardo stesso, ribadendo ancora una volta il ruolo primario che lo studio delle tecniche di lavorazione 
dei materiali preziosi ebbe nell’ambito della sua attività artistica.
Milan / Leonardo da Vinci / Venice and the art of glassmaking. With Giovanni Agostino da Lodi and 
the red glass
This essay examines the relationship between Leonardo da Vinci and the art of glassmaking, follow-
ing in the footsteps of the genius from Vinci between Venice and Milan through an accurate study of 
the sources of the time and Leonardo’s own writings, once again underlining the primary role that 
the study of techniques for working with precious materials played in his artistic activity.

Dominique Charles Fuchs
Leonardo da Vinci e Niccolò Silva al Museo Stibbert, armature, stampe, medaglie e incisione
Il saggio prende in esame il rapporto che lega Leonardo da Vinci e Niccolò Silva alla decorazione 
incisa di alcune componenti di armature custodite nelle raccolte del Museo Stibbert di Firenze. Il 
legame rappresentato dall’attività di sommi artisti tra armature, armi, oreficeria, incisione e stampa 
appare imprescindibile nello studio dei maggiori artisti al di là della loro sola produzione di opere 
di pittura e di scultura e i pezzi conservati nel Museo Stibbert ne sono un’efficace dimostrazione.
Leonardo da Vinci and Niccolò Silva at the Stibbert Museum, armour, prints, medals and engraving
The essay examines the relationship between Leonardo da Vinci and Niccolò Silva on the engraved 
decoration of some components of armour in the collections of the Stibbert Museum in Florence. The 
connection represented by the activities of great artists between armour, weapons, goldsmithing, engrav-
ing and printing is essential in the study of the greatest artists beyond their sole production of paintings 
and sculptures, and the pieces conserved in the Stibbert Museum are an effective demonstration of this.
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Bianca Cappello
Alcune considerazioni sui gioielli nei dipinti del Tintoretto tra oreficeria, moda, simbolo e tecnica
Nei dipinti di Jacopo Robusti detto Tintoretto, l’attenzione alla resa dei gioielli è una caratteristica 
costante. Per le sue vicissitudini di vita privata e familiare, è possibile che Tintoretto si sia ispirato 
non solo a modelli di gioielli genericamente di moda alla sua epoca ma anche ad alcuni precisi gio-
ielli realmente esistenti. Oltre alla verosimiglianza ai modelli di oreficeria a lui coevi, sicuramente 
per lui la rappresentazione dei gioielli era un mezzo efficace per ottenere, in sintonia con la sua 
poetica, la perfetta resa scenica dell’immagine. La lettura dei dipinti del Tintoretto attraverso l’os-
servazione dei gioielli ci restituisce così una visione ancora più interessante della sua opera.
Some considerations on the jewellery in Tintoretto’s paintings between goldsmithing, fashion, sym-
bol and technique
In the paintings of Jacopo Robusti, known as Tintoretto, attention to the rendering of jewellery is a 
constant feature. Due to the vicissitudes of his private and family life, it is possible that Tintoretto 
was inspired not only by models of jewellery that were generally fashionable at his time but also by 
some precise pieces of jewellery that actually existed. In addition to the verisimilitude of the jewel-
lery models of his time, the representation of jewellery was certainly for him an effective means of 
achieving, in harmony with his poetics, the perfect scenic rendering of the image. Reading Tintoret-
to’s paintings through the observation of jewellery thus gives us an even more interesting vision of 
his work.

Maria Concetta Di Natale
Giacomo Pasturi argentiere catanese
Il saggio aggiorna gli studi finora condotti sulla figura di Giacomo Pasturi, argentiere attivo a Cata-
nia nella seconda metà del XVI secolo. Partendo dall’analisi della sua unica opera ad oggi nota, la 
cassa reliquiaria dei Santi Vito, Modesto e Crescenzia nella Chiesa Madre di Regalbuto, l’autrice 
la contestualizza con l’argenteria catanese coeva, mettendo in rilievo l’importanza del Pasturi nel 
panorama artistico a lui contemporaneo.
Giacomo Pasturi, a Catania silversmith
The essay updates the studies conducted so far on the figure of Giacomo Pasturi, a silversmith active 
in Catania in the second half of the 16th century. Starting with an analysis of his only known work to 
date, the reliquary case of Saints Vito, Modesto and Crescenzia in the Chiesa Madre of Regalbuto, 
the author contextualises it with contemporary Catania silverware, highlighting Pasturi’s importance 
in the artistic panorama of his time.

Giuseppe Giugno
Gli argenti della cattedrale di Caltanissetta. Spigolature d’archivio sul «monte del Glorioso San Mi-
chele Arcangelo» dell’argentiere Pietro Paparcuri
Non è raro intercettare nei documenti sulla Chiesa Madre di Santa Maria La Nova di Caltanissetta il 
riferimento a suppellettili e arredi sacri in argento, opera di abili maestri orafi e argentieri documen-
tati dal XVI al XVIII secolo. Un recente ritrovamento archivistico ha condotto alla documentazione 
sulla fattura del «monte del Glorioso San Michele Arcangelo nostro Protettore d’Argento», affidata 
agli argentieri Pietro Paparcuri e Tommaso Cipolla.
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The silverware of Caltanissetta Cathedral. Archival details on the “Mount of the Glorious Saint Mi-
chael Archangel” by silversmith Pietro Paparcuri
It is not uncommon to find references in documents on the Mother Church of Santa Maria La Nova 
in Caltanissetta to silver ornaments and sacred furnishings, the work of skilled master goldsmiths 
and silversmiths documented from the 16th to the 18th centuries. A recent archival find has led to 
documentation on the invoice of the ‘mount of the Glorious Saint Michael the Archangel our Silver 
Protector’, commissioned to silversmiths Pietro Paparcuri and Tommaso Cipolla.

Anita Paolicchi
Tracce veneziane nelle collezioni romene: note per una nuova lettura di alcune oreficerie marcate
Le collezioni del Museo Nazionale di Arte della Romania conservano un variegato nucleo di orefice-
rie di provenienza veneziana. Le iscrizioni permettono, per la quasi totalità degli oggetti, di definire 
in modo piuttosto chiaro l’identità dei committenti, la destinazione, il contesto della donazione e 
l’anno in cui è avvenuta. Il saggio aggiorna la lettura dei marchi presenti sulle opere, proponendo 
nuove ipotesi di studio sull’argomento.
Venetian traces in the Romanian collections: notes for a new interpretation of some marked goldsmiths’ work
The collections of the National Museum of Art of Romania preserve a varied nucleus of jewellery of 
Venetian origin. The inscriptions allow, for almost all the objects, to define quite clearly the identity of 
the purchasers, the destination, the context of the donation and the year in which it took place. The essay 
updates the reading of the marks present on the works, proposing new study hypotheses on the subject.

Elisa Zucchini
Premesse delle medaglie di cantanti d’opera nel mecenatismo degli ultimi Medici
Il saggio studia le medaglie dedicate a primedonne eseguite a Firenze nella prima metà del Settecento, che 
riflettono il ruolo cruciale del mecenatismo artistico e musicale del Gran Principe Ferdinando di Cosimo 
III de’Medici, della moglie Violante Beatrice di Baviera e dello zio Francesco Maria de’ Medici.
Premises of opera singers’ medals in the patronage of the last Medici
The essay studies the medals dedicated to prima donnas executed in Florence in the first half of the 18th 
century, which reflect the crucial role of the artistic and musical patronage of Grand Prince Ferdinando di 
Cosimo III de Medici, his wife Violante Beatrice of Bavaria and his uncle Francesco Maria de’ Medici.

Simona Rinaldi
Il restauratore Giuseppe Steffanoni al servizio dei Fratelli Mora (1884-1901)
L’articolo rende nota la documentazione inedita sui restauri condotti dal bergamasco Giuseppe Stef-
fanoni sui dipinti dei Fratelli Mora, famosi produttori di mobili e arredi in stile medievale e rinasci-
mentale. I loro rapporti di collaborazione sono ricostruiti a partire dal cantiere di restauro sui dipinti 
murali degli Zavattari nel Duomo di Monza, ripercorrendo l’intensa attività dei Fratelli Mora in 
occasione delle numerose esposizioni nazionali e internazionali di fine Ottocento.
Restorer Giuseppe Steffanoni at the service of the Fratelli Mora (1884-1901)
The paper examines the unpublished documentation on the restorations carried out by Giuseppe 
Steffanoni on the paintings of the Mora Brothers, famous manufacturers of furniture and furnish-
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ing in Medieval and Renaissance style. Their collaborative relationships are reconstructed starting 
from the restoration campaign on the wall paintings by Zavattari workshop in the Monza Cathedral, 
retracing the intense activity of the Mora Brothers during the several national and international ex-
hibitions of the late Nineteenth century.

Daniele Galleni
L’apparato decorativo del teatro della Nuova Borsa di Genova: aria di secessione tra Firenze, la 
Liguria e il Messico
La decorazione del teatro della Nuova Borsa di Genova, realizzata da Adolfo Coppedè tra il 1909 
e il 1912, si configura come un importante episodio per lo sviluppo di un linguaggio ornamentale 
moderno, espressione di una città desiderosa di darsi un nuovo aspetto in cui antico e contemporaneo 
possano convivere e valorizzarsi a vicenda.
The decorative apparatus of the Teatro della Nuova Borsa in Genoa: an air of secession between 
Florence, Liguria and Mexico
The decoration of the theatre of the Nuova Borsa in Genoa, realized by Adolfo Coppedè between 
1909 and 1912, is an important episode for the development of a modern ornamental language, ex-
pression of a city eager to give itself a new aspect in which ancient and contemporary can coexist 
and enhance each other.
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Milano / lEonardo da Vinci / VEnEzia E l’artE VEtraria 
con GioVanni aGostino da lodi E il VEtro rosso

di Paola VEnturElli

Nel suo importante contributo del 1952, Le arti chimiche di Leonardo da Vinci, Ladislao 
Reti osservava che la «menzione del vetro torna in molti fogli vinciani», ma «sia perché la 
descrizione è confusa e imperfetta sia perché il maestro sembra considerare l’assunto un 

segreto importante tanto che ritorna ai crittogrammi […], non riesce facile l’interpretazione di questi 
passaggi»1.
Da queste affermazioni pochissimo è cambiato. Al di là dei contributi di chi scrive e di apporti ri-
guardanti uno speciale vetro fatto a strati, il «vetro panjchulato da me invenzionato» (Windsor RL, 
f. 12667v ca. 1509−1510), come Leonardo stesso lo definisce, un materiale a composizione preva-
lentemente organica, plastico e manipolabile, il tema dell’arte vetraria in relazione al Vinci rimane, 
infatti, ad oggi purtroppo ancora privo di approfonditi studi specialistici2.
Da parte mia, sollecitata da Carlo Pedretti, nel 1994 avevo incominciato ad affrontare questo affa-
sciante argomento all’interno di una più vasta indagine sul tema «Leonardo da Vinci e le arti prezio-
se»3, interpretando diversamente da Gerolamo Calvi, Ladislao Reti e gli altri studiosi, alcuni appunti 
vinciani non come accenni alle pietre ‘semipreziose’ (le pietre dure), ma a particolari tipologie di 
vetri, imitate attraverso ingegnose procedute: i cosiddetti ‘vetri a mosaico’ e i ‘calcedonio’, questi 
ultimi ottenuti con una pasta vitrea marezzata che contraffà il calcedonio naturale, l’agata, i diaspri, 
ecc., con precedenti nei vetri marmorizzati romani del I secolo a. C. e I d. C, la cui ripresa sarebbe 
spettata al celebre maestro vetraio Angelo Barovier intorno al 1460. In queste note, a mio avviso, 
Leonardo si cimenta nell’ imitazione delle novità che i vetrai muranesi avevano messo a punto nel 
secondo Quattrocento, emulandone i prodotti con ricette di sua invenzione, lasciate in modo partico-
lare nei codici F e K (Parigi, Institut de France, Mss. 2177, 2181), assegnabili circa al 1508 e forse 
almeno per qualche tratto usati simultaneamente (Figg. 1-2). Sempre qualche anno fa ebbi modo di 
scrivere che l’interesse del Vinci verso questi materiali si manifesta principalmente durante gli anni 
del prolungato soggiorno lombardo, tra 1482 ca.- 1499 e 1506-1513. Dai primi anni del XV secolo 
a Milano non mancavano fornaci vetrarie, come quelle dei da Montaione o dei Pini di Sobiate e dei 
muranesi Castellolo, anche in grado di produrre il costoso e terso ‘vetro cristallino’, ottenuto con ma-
terie selezionate e fuse, prima di tutte la silice ricavata dai ciottoli quarzosi ridotti in polvere estratti 
dal Ticino, com’è noto non solo esclusiva delle officine lagunari. Nel 1455, inoltre, Francesco Sforza 
aveva tentato di portare il muranese Antonio del Bello nel capoluogo lombardo per esercitarvi l’ar-
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te del ‘vetro cristallino’, un’impresa 
nella quale era coinvolto direttamen-
te Antonio Averlino detto il Filarete 
(1420- ca. 1470), tra 1451 e 1464 al 
servizio dello Sforza4, dedicatario 
della prima redazione del suo Tratta-
to d’architettura, testo forse al Vinci 
già noto fin dal suo primo periodo di 
formazione a Firenze, in cui è citato 
Angelo Barovier, nel 1455 a Mila-
no insieme al figlio Marino5. Anche 
avevo sottolineato la contingenza tra 
il settore vetrario e una delle attività 
più fiorenti delle economie milanesi, 
quella della fabbricazione delle pie-
tre false, citata ancora da Benvenu-
to Cellini, realizzate con frammenti 
di vetri variamente colorati6, ambito 
in cui opera Galeazzo Rizzoli, padre 
del leonardesco Giovanni Pietro, det-
to Gianpietrino (ca. 1480/ ‘85-1553), 
pittore documentato dal 24 febbraio 
1508, nonché marito di Paola Mon-
taione, nipote del maestro vetraio 
Giovanni7. Altre osservazioni ho de-
dicato alle note in cui il Vinci tratta 

di smalti −la tecnica in cui si accoppiano paste vitree a superfici metalliche−8, e da 
ultimo a quanto Leonardo lascia sul f. 40 v del Codice Trivulziano (ca. 1487-1490), 
suggerendo un modo molto originale per «fare rosso in vetro per incarnazione», pren-
dendo i «rubini di rocca nova o granati» e mescolandoli con il «lattimo» o «il bolo 
armeno […] bono in parte»9. Vale la pena di aggiungere che il Vinci cita qui il ‘vetro 
lattimo’, a Venezia chiamato «vetro porcellano» (così denominato dal colore latteo 
opaco conferitogli dal biossido di stagno), comparso a Murano intorno alla metà del 
XV secolo, che si prestava a simulare la tanto ricercata porcellana cinese dei Ming10. 
Vale a dire il materiale con cui credo fossero realizzati i «belli vasi de vetro et porze-
lana» visti nel marzo del 1493 in uno dei due ‘camerini’ privati di Beatrice d’ Este, 
moglie di Ludovico Sforza detto il Moro, situati nel castello di Vigevano11.

Venezia
Altre informazioni sull’ arte vetraria Leonardo dovette apprenderle durante il suo 
soggiorno a Venezia, città dove nell’ultimo decennio del ‘400 vanno alcuni personag-
gi del suo entourage, come Andrea Solario, che nel 1495 firma e data la tavola già a 
San Pietro Martire di Murano (Milano, Pinacoteca di Brera), raffigurante Maria e il 
Bambino tra due santi, probabilmente Boltraffio e sicuramente il pittore Francesco 
Napoletano, che vi muore nel 1501, mentre Marco d’Oggiono è ingaggiato nel 1498 

Fig. 1. Leonardo da Vinci, Codice F, Paris, Institut de 
France, f. 56r.
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per una serie di tele perdute destinate 
alla scuola di Sant’ Ambrogio presso 
Santa Maria dei Frari, ma forse non 
vi si reca di persona12.
Alla fine del 1499, o al più tardi nei 
primi giorni del 1500, Leonardo la-
scia il capoluogo lombardo e prende 
il via verso il centro lagunare. Dopo 
una sosta a Mantova dove ritrae in 
uno schizzo veloce Isabella d’Este 
(Parigi, Louvre), raggiunge Venezia. 
Qui, il 13 marzo 1500, lo incontra 
un corrispondente di Isabella d’E-
ste, Lorenzo Gusnago, costruttore 
di strumenti musicali, che vede l’ab-
bozzo del ritratto di Isabella realizza-
to a Mantova, elogiandolo.
Non sono noti gli spostamenti in cit-
tà di Leonardo. Senz’altro però va in 
campo San Giovanni e Paolo (San Za-
nipolo in veneziano), a vedere il mo-
numento equestre a Bartolomeo Colle-
oni realizzato dal suo maestro, Andrea 
Verrocchio. Penso inoltre che in quei 
giorni non trascurasse di visitare le for-
naci di Murano. Per esempio quella dei 
famosi Barovier13. Angelo era mancato nel 1461, passando l’attività nelle mani del figlio 
Marino, operoso negli smalti da mosaico, vetri colorati e vetrate dipinte; con lui aveva 
lavorato un apprendista venuto dalla Dalmazia, Giorgio Ballarin che avrebbe poi carpito i 
segreti della bottega iniziando una sua attività. Morto Marino nel 1490 la fornace era per-
venuta ai fratelli Giovanni e Maria (Marietta). Attiva con Giovanni nella fabbricazione di 
vetri cristallino, lattimo e calcedonio, Marietta in quel 1500 gestiva una propria fornace, 
dove si producevano le «rosette», nate da una canna di vetro ricavata dalla sovrapposizio-
ne di diversi strati concentrici policromi, successivamente tirata e lavorata, i materiali che 
ho connesso ad alcuni appunti vinciani; Marietta nel 1497 aveva, infatti, ottenuto dal doge 
Agostino Barbarigo il permesso di usare in esclusiva una fornace «parvula» per cuocere i 
suoi vetri decorati, contro il tradizionale monopolio maschile in quest’arte14.

Agostino da Lodi e i Da Lodi (tra Venezia e Milano)
Un possibile tramite tra il Vinci e i vetrai muranesi potrebbe essere stato Agostino da 
Lodi (figlio di Antonio), pittore nato forse intorno al 1470, formatosi probabilmente 
nel capoluogo lombardo nel clima segnato dalla presenza di Bramantino e Leonardo, 
per il quale le notizie documentarie sono davvero scarsissime, del quale l’ unica opera 
datata (1500) rimane la Lavanda dei piedi (Venezia, Galleria dell’Accademia, Fig. 3) 
−con il bel dettaglio in primo piano di un grande catino bianco ‘porcellano’ a deco-

Fig. 2. Leonardo da Vinci, Codice F, Paris, Institut de 
France, f. 95v.
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ri blu−, dipinto che lo lega stret-
tamente all’ambito più schietta-
mente lombardo e leonardesco. 
Non sono note le ragioni né la 
data dell’arrivo di Agostino nella 
città lagunare, presumibilmente 
però avvenuto nell’ultimo decen-
nio del XV secolo. Al 25 marzo 
1492 risale, infatti, l’accordo (se-
guito a un patto già fatto a voce il 
9 novembre 1491), tra il pittore e i 
padri di San Cristoforo della Pace 
a Murano per realizzare la Pala 
dei barcaioli del traghetto di Mu-
rano (ora nella muranese chiesa 
di San Pietro Martire), che aveva-
no il loro altare in questa chiesa. 
Agostino è certamente a Venezia 
nel 1502 e nel dicembre 1504, 
probabilmente tornando a Mila-
no sul finire del primo decennio, 
negli anni del secondo soggiorno 
del Vinci; nel capoluogo lombar-
do è ad ogni modo documentato 

il 14 maggio 1511 quando abita nei pressi della parrocchia di Sant’Eufemia15. Con-
siderando l’origine, Agostino dovette inoltre assistere alle prime fasi del cantiere per 
l’importante tempio dell’Incornata a Lodi, iniziato nel 1488, e forse mantenere con-
tatti con la città d’origine16.
Mi pare a questo punto interessante osservare che il tempio dell’Incoronata è costru-
ito su disegno dell’architetto Giovanni Battagio, il «maestro giovanni dallodj» dal 
quale Leonardo impara un curioso indovinello, trascritto nel Codice Atlantico (Mila-
no, Biblioteca Ambrosiana, f. 207v), su un foglio che in basso capovolto reca la data 
23 aprile 1490 e che lo stesso tempio nasce per volere di Carlo Pallavicino, vescovo 
di Lodi dal 1456 al 1497, il protettore di Franchino Gaffurio (in rapporto d’ amicizia 
con il Vinci), fratello di Pallavicino Pallavicino, padre di Ottaviano, al quale ultimo 
Leonardo si rivolge per il suo Vitruvio nel Codice F (Paris, Institut de France; primo 
recto della copertina; settembre- ottobre 1508)17.
Ma ci sono altri componenti della dinastia da Lodi che entrano nel nostro discorso.
Tra i figli di Iacopo Barovier, fratello del già citato Angelo, è documentato un Sal-
vatore, castaldo dell’arte dal 1446, ricordato nel 1447 per avere eseguito vetri poi 
decorati da una certa Elena de Laudo18. A Murano era inoltre attiva una famiglia «da 
Lodi», con «Zuan» pittore di vetri e vetrare (noto dal 1446 al 1474) e suo figlio Gio-
vanni Antonio, detto «de Licinis de Laude» (o «Lizini» o «de Linzinis») che doveva 
collaborare con lui, attestato dal 1478 e sposato nel 1484 con Margherita; il 31 agosto 
1515 la seconda moglie, Vicenza Fuga, detta testamento, lasciando coeredi i cinque 

Fig. 3. Giovanni Agostino da Lodi, Lavanda dei piedi, 
1500, Veneza, Galleria dell’Accademia.
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figli, tra i quali un «Zuan Agostino»19. Ci sono inotre anche i da Lodi di Milano, im-
parentati con Giovanni Ambrogio de Predis (1454/ 58 ca.- 1510), pittore leonardesco 
figlio di Leonardo dalla sfuggente personalità, la cui unica opera certa rimane ad oggi 
il Ritratto dell’Imperatore Massimiliano I (Vienna, Kunsthistorisches Museum), fir-
mato e datato (1502). Dai documenti che avevo pubblicato nel 2005, emerge, infatti, 
che il 24 agosto 1497 Giovanni Ambrogio sposa Elisabetta de Laude (q. Vincenzo), 
sorella di Battista, Gabriele, Giovanni Stefano e «Petrolus». Altri de Laude sono in-
vece in contatto con il fratello di Giovanni Ambrogio, Evangelista de Predis; il 31 
maggio 1483 Giovanni de Laude (q. Stefano) con i figli Domenico Maffeo e Bernar-
dino si erano, infatti, impegnati a versare entro il mese successivo a Evangelista la 
somma di Libr. 66 imperiali, «occaxione auri et argento laboratum»20.

Vetro rosso/ vetro piano/ smalto rosso trasparente (con Caradosso?)
Credo inoltre più che probabile che dopo avere ammirato il monumento equestre al 
Gattamelata, Leonardo si recasse a vedere le vetrate nel transetto destro della basilica 
dei Santi Giovanni e Paolo. Realizzate tra la fine del ‘400 e gli inizi del ‘500, forse su 
cartoni di Bartomeo Vivarini e Gerolamo Mocetto, sono pagate nel settembre 1510 
al maestro «Johannis Antonii de Laudi» (Giovanni Antonio Licinio da Lodi), che 
con Mocetto aveva stretto società a Murano per vetrate e smalti, sono state giudicate 
un unicum. Nel corso delle indagini per il restauro cui sono state sottoposte tra 1978 
e 1982, è infatti emerso che i vetri rosso− rubino originali hanno una composizione 
chimica diversa dagli altri e sono stati prodotti con una tecnica particolare. Le lastre 
non sono colorate in massa, ma in sottile strato di vetro rosso, ‘incamiciato’ tra due 
strati di vetro trasparente incolore21.
Solo intorno al 1493 le vetrerie muranesi avevano introdotto la tecnologia per produr-
re il difficile vetro rosso. Un vetro di questo colore risulterebbe, infatti, citato la prima 
volta in un documento del 1493, in cui si concede al già ricordato Giorgio Ballarin di 
impiegare nella sua fornace il lorenese «Maistro Roberto franzoso», particolarmente 
esperto nelle vetrate di ogni colore, soprattutto in vetro rosso, secondo un metodo 
che ancora «inventato in Murano non fuit»22. Si tratta dello straordinario vetro che 
maestro Antonio da Pisa nel suo trattatello per realizzare vetrate, un manuale pratico 
da collocarsi nella prima metà del XV secolo (Assisi, Biblioteca del Sacro Convento, 
Ms. 692), in cui figurano i primi segreti per realizzare i vetri colorati più complessi, 
ammette di non sapere «di che si faccia», ma già prodotto da tempo in Europa setten-
trionale: vale a dire il vetro rosso proveniente «de la Magna» al rame. Sempre intorno 
al 1493 nelle fornaci di Murano era stata introdotta la tecnica per eseguire vetri piani 
che aveva il vantaggio di fornire lastre per vetrate di dimensioni maggiori alle pre-
cedenti e più sottili. La pasta di vetro era prelevata e soffiata, lavorata a caldo fino a 
formare un cilindro cavo di una certa lunghezza e diametro costante, che (sempre a 
caldo) era poi tagliato, aperto e lasciato rilassare su una piastra; finita la ricottura, si 
otteneva un foglio rettangolare di vetro piano23.
È questo metodo che mi pare avere in mente Leonardo quando sul f. 161v del Tratta-
to della pittura, dai fogli perduti del Codice A (Parigi, Institut de France, Ms. 2185, 
ca. 1490−1495) scrive: «Se vuoi fare vetri sottili e piani, gonfia le bocce infra due 
tavole di bronzo o di marmo lustrate, e tanto le gonfia che tu le schioppi col fiato; e 
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sarà piani e sottili, che tu piegherai il vetro, il quale poi sarà apiccato co’ la vernice 
alla pittura. E questo vetro per essere sottile non si romperà per alcuna percussione. 
Possi ancora tirare in longo et in largo una piastra infuocata sopra infocato fornello». 
Anche in questo caso il Vinci prende spunto dai saperi pratici, recuperando nozioni, 
rivedendole e utilizzandole in modo autonomo. Leonardo non copia mai: elabora 
tutto ciò che trascrive.
Antonio da Pisa descrive anche un metodo di acidatura («a far lavorio in sul vetro 
rosso») per decorare il vetro rosso ricavandovi figurazioni che vi risultavano in tra-
sparenza incolori. Tale metodo prevedeva che la lastra, tagliata secondo la sagoma 
prevista, fosse ricoperta con cera nelle parti che dovevano restare rosse e si versasse 
sul vetro non protetto dalla cera «l’acqua da partire l’oro dall’argento, la quale acqua 
vendoli li aurifici»: cioè l’acido nitrico24.
Come rilevato da Ladislao Reti, il Vinci si sperimenta pure nel campo della raffina-
zione dei metalli nobili, proponendo ricette per fare l’acido nitrico e l’acqua regia. 
Interessante per i nostri argomenti mi pare la lunga nota vinciana sul f. 664v del 
Codice Atlantico (Milano, Pinacoteca Ambrosiana; 1508 ca.). Dopo indicazioni per 
«separare oro dall’argento» e per ottenere «Acqua forte», troviamo una ricetta «Per 
tignere lavori d’oro». Il Vinci prescrive «vetriolo once ½ Metti in/ correggiolo/ ver-
derame once ¼  coll’oro/ che vuo’ tig<nere>/ salnitro once ¼», quindi proseguendo: 
«Quel medesimo: /vetriolo once 1 Componi come / verderame once ½  cera e mett 
‘n /sal armoniaco denari 2 correggiolo/ come…/ cera vergine once 2». L’appunto 
continua poi con indicazioni per ottenere «vetro giallo» usando un impasto a base di 
frutta, appunto chiuso dal Vinci così: «Di poi togli un coreggiolo e metti in fondo un 
po’ di detto pastello e sopra questo pastello metti un poco della sopra detta polvere, e 
sopra dette cose poni il tuo vetro, e sopra il vetro me<tti> della detta polvere, e poi il 
pastello; e allora che non è sp… e da’ fuoco in modo che fonda». Al fondo del foglio 
scrive inoltre un’altra ricetta per «Acqua forte» (per dissolvere l’oro, cioè il «sole»), 
ricavata con «sal armoniaco/ coppo rosso Per equale/ parte/ salpetra/ Questa dissolve 
il sole»25.
Se il ‘rosso coppo’ menzionato dovrebbe essere il rosso opaco, la ricetta sembra an-
che alludere al complicato smalto rosso trasparente detto «rosechier», cui accenna 
Filarete nel suo Trattato quando dà indicazioni sulla colorazione del vetro e scri-
ve: «l’oro dicono ancora che fa colore», senza però dare precisazioni26. La difficile 
procedura è invece fornita da Giovanni Darduin nel manoscritto conservato presso 
l’Archivio di Stato di Venezia, in cui riporta le ricette di suo padre Nicolò, morto nel 
1599, aggiungendovene altre, chiudendo gli appunti il 6 agosto 1654. Nel gruppo di 
quelle paterne riguardanti «li secreti de smalti», tra le diciotto dedicate allo smalto 
rosso trasparente, la più complicata insegna a fare il «rosecchier buono et perfettis-
simo» introducendo nella miscela vetrificabile una materia del tutto insolita per i 
vetrai del momento: l’oro calcinato’, che lo stesso Darduin insegna a fare27. L’abate 
Antonio Neri, la cui cultura vetraria era di origine muranese, nell’ Arte vetraria, edita 
a Firenze nel 1612, trattando del «Rosso trasparente» (cap. CXXIX), dove il colore è 
ottenuto con l’oro, aveva suggerito che la calcinazione dell’oro «si faccia con acqua 
regis», indicando di mettere la polvere d’oro ottenuta «sopra il vetro fuso», al fine di 
colorare di rosso il vetro. Credo inoltre interessante aggiungere che solo alla fine del 
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XVII secolo a Murano per ottenere vetro rubino all’oro s’introduce l’uso del salnitro 
come fondente, già noto in altri centri europei alla metà del Seicento28.

Ottone e smalto rosso
Come ho avuto modo di osservare in altre sedi, sul primo piatto interno del Codice 
del volo degli Uccelli (Torino, Biblioteca Reale, f. 1 cop v; ca. 1505) Leonardo parla 
di smalti accennando a quelle cromie a mio avviso peculiari della produzione smaltea 
lombarda tra gli anni di Ludovico il Moro e gli inizi del ‘500. Sotto un titolo in lingua 
spagnola d’altra mano («Secretos de polvos materiales»), mentre studia come «im-
prontare medaglie», egli scrive: «Chi macina gli smalti debbe fare tale esercizio sopra 
piastre d’acciaio temperato, col macinatoio d’acciaio, e poi metterlo nell’acqua forte 
[…]. Se volli fare colore bello azzurro risolvi lo smalto fatto col tartaro e po’ leva il 
sal da dosso. L’ottone vetrificato fa bello rosso»29.
Anche in tal caso, come per molti degli appunti vinciani, non è possibile indicare la 
fonte da cui Leonardo trae ispirazione. Possiamo però notare che diverse ricette per 
«fare vetro rosso» utilizzando «ottone» sono nel secondo dei tre trattati Dell’arte 
del vetro per musaico, compilati tra la fine del XIV secolo e la metà del successivo, 
conservati all’Archivio di Stato di Firenze (Miscellanea Manoscritti, 797), pubbli-
cati nel 1864 da Gaetano Milanesi; tra queste la XCIV, che insegna «A fare rosso», 
prescrivendo di prendere «ottone ridotto in acqua e mettilo in sul vetro: faratti rosso 
bello come vorrai»30. Nel codice fiorentino la preparazione del vetro rosso prevede-
va, infatti, l’uso di «ottone calcinato al fuoco con conseguente formazione di ossidi 
di rame e zinco, lavato con acido, macinato e setacciato» aggiunto al vetro incolore 
fuso31. Avevo inoltre già rilevato tempo fa la sintonia dell’appunto vinciano sul Co-
dice del volo degli Uccelli con quanto scrive Benvenuto Cellini −come è noto com-
pratore nel 1542 in Francia della copia di un trattato leonardesco su pittura, sculture 
e architettura, trasmesso poi a Sebastiano Serlio− circa l’ «arte dello smaltare», arte 
«bella e difficile» (Trattati, «Dell’Oreficeria», cap. III), nel punto in cui egli informa 
il lettore che la bacinella dove si devono pestare gli smalti, deve essere «di grandez-
za quanto sia un palmo», «tonda» e di «bonissimo acciaro temperato» e che «dette 
bacinelle si fanno a Milano», mettendo tali asserzioni poco dopo aver parlato dello 
smalto rosso trasparente, «il più bello di tutti gli altri», denominato «in fra l’arte degli 
orefici smalto roggio, e in Francia […] rogia chlero», proseguendole con la citazione 
di Caradosso Foppa, il celeberrimo orafo milanese in contatto con Leonardo da Vinci, 
che Cellini conosce e frequenta a Roma, giudicandolo «molto valente nell’arte dell’o-
reficeria, e massimamente nello smaltare»32. Magistralmente lavorando forse quindi 
anche con il tanto difficile smalto rosso33.
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Note

* Per i codici vinciani, rimando a: e-leo, consultabile all’indirizzo www.leonardodigitale.com.
Desidero ringraziare Enrico Maria Dal Pozzolo. E anche in questa occasione Maria Concetta di 

Natale con Sergio Intorre.
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e Leonardo, in Giorgione e l’Umanesimo veneziano, a cura di R. Pallucchini, Firenze 1981, p. 409). 
[https://oadiriv.unipa.it/?page_id=4299 - identifier_11_4299]

13  Per i Barovier, cfr. supra nota 5; inoltre C. A. Levi, L’arte del vetro in Murano e i Berroviero, 
Venezia 1895. [https://oadiriv.unipa.it/?page_id=4299 - identifier_12_4299]

14  G. Mariacher, Barovier, in Dizionario Biografico degli Italiani, 6, Roma 1964, online; L. Zec-
chin, Maria Barovier…, 1968. [https://oadiriv.unipa.it/?page_id=4299 - identifier_13_4299]

15  Cfr. F. Malaguzzi Valeri, Chi è lo pseudo Boccaccino ?, in “Rassegna d’Arte”, 1912, pp. 99-100; 
L. Simonetto, Lo Pseudo Boccaccino fra Milano e Venezia: certezze e dubbi di una cronologia, in 
“Arte Lombarda”, 84-85, 1988, pp. 73-88; F. Moro, Giovanni Agostino da Lodi ovvero l’ Agostino di 
Bramantino appunti per un unico percorso, in “Paragone”, 473, 1989, pp. 23-61; Idem, The Allentown 
Nativity: Giorgione to Agostino and viceversa, in “Achademia Leonardi Vinci”, V, 1992, pp. 52-57; 
L. Simonetto, Giovanni Agostino da Lodi, in Dizionario Biografico degli Italiani, 56, 2001; online; F. 
Agosti, J. Stoppa, in Il Rinascimento nelle terre ticinesi, da Bramantino a Bernadino Luini, catalogo 
della mostra (Rancate, Mendrisio 2010-2011), a cura di G. Agosti- J. Stoppa- M. Tanzi, Milano 2010, 
scheda n. 43, pp. 178-181; E. M. Dal Pozzolo, Un promemoria giorgionesco di Giovanni Agostino 
da Lodi, in “Venezia Cinquecento”, III, 1993, pp. 67-78; Idem, Versi sibillini: Leonardo, Giorgione, 
Giovanni Agostino da Lodi, in “Venezia Cinquecento”, XXI, 2011, pp. 5-42. [https://oadiriv.unipa.
it/?page_id=4299 - identifier_14_4299]

16  F. Moro, Giovanni Agostino da Lodi ovvero…, 1989, pp. 23-61. [https://oadiriv.unipa.it/?page_
id=4299 - identifier_15_4299]

17  Cfr. P. Venturelli, Virtù d’ alcune pietre, in La biblioteca di Leonardo…, 2021, p. 433-434. [https://
oadiriv.unipa.it/?page_id=4299 - identifier_16_4299]

18  Cfr. L.  Zecchin, La famiglia di Iacobo Barovier…, 1975, pp. 261-264. [https://oadiriv.unipa.
it/?page_id=4299 - identifier_17_4299]

19  Risulterebbe figlio della seconda moglie, il che escluderebbe si tratti del pittore lodigiano (L. Zec-
chin, Decoratori di vetri e vetrate a Murano tra 1470 e il 1520, in “Rivista della Stazione Sperimentale 
del Vetro”, IX, 1979, pp. 63-69; E. M. Dal Pozzolo, Un promemoria giorgionesco…, 1993, pp. 67-78). 
[https://oadiriv.unipa.it/?page_id=4299 - identifier_18_4299]
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20  Cfr. P. Venturelli, Documenti inediti per Giovanni Antonio de Predis. Tra miniatura, oreficeria 
e questioni di metodo, in “Arte Cristiana”, settembre- ottobre 2005, pp. 396-40; Eadem, Leonardo da 
Vinci e le arti preziose…, 2002, p. 23; Eadem, Arte orafa milanese…. 2021, sub indice. [https://oadiriv.
unipa.it/?page_id=4299 - identifier_19_4299]

21  Vedi: L. Puppi, La grande vetrata della Basilica dei SS. Giovanni e Paolo, Venezia 1985; La 
grande vetrata di San Giovanni e Paolo. Storia, iconologia, restauro, Venezia 1982; G. Taglia-
ferro, Mocetto, Girolamo, in Dizionario Biografico degli Italiani, 75, Roma 2011, online. Inoltre, cfr. 
M. Verità, Commento tecnico al Trattato di Antonio da Pisa, in Vetrate. Arte e restauro. Dal trattato 
di Antonio da Pisa alle nuove tecnologie di restauro, a cura di G. Mecozzi, Cinisello Balsamo 1991, 
pp. 93-94, 99; Antonio da Pisa può essere individuato in Antonio di Ciomeo, con attività tra Assisi, Fi-
renze, Pisa (cfr. S. Ciappi, Maestri vetrai…, 2008, pp. 38-39). [https://oadiriv.unipa.it/?page_id=4299 
- identifier_20_4299]

22  The French Connection, in “Glass News”, 24, 2008, pp. 8- 9; C. Moretti- T. Toninato, Ricettario 
vetrario…, 2001, pp. 40-41. [https://oadiriv.unipa.it/?page_id=4299 - identifier_21_4299]

23  Per Antonio da Pisa, cfr. Vetrate. Arte e restauro…, 1991. [https://oadiriv.unipa.it/?page_id=4299 
- identifier_22_4299]

24  M. Verità, Commento tecnico …, 1991, p. 99. [https://oadiriv.unipa.it/?page_id=4299 - identi-
fier_23_4299]

25  L. Reti, Le arti chimiche…, 1952, p. 12 (secondo Reti «tignere» è vocabolo usato dagli alchimisti 
nel senso di ‘tramutare’; Leonardo inoltre in questo foglio descriverebbe l’operazione conosciuta come 
‘inquartazione’, la cui prima menzione si ha nel 1501, il metodo per separare l’oro dall’argento in una 
lega di due metalli mediante l’acid nitrico); la citazione nell’appunto del ‘vetro giallo’ credo potrebbe 
essere connessa alla ricetta per «fare il giallo d’oro in vetro» di Antonio da Pisa, forse da usarsi per 
fare lastre in strato sottile, secondo la tecnica usata per il vetro rosso (M. Verità, Commento tecnico…, 
1991, pp. 91, e 93). [https://oadiriv.unipa.it/?page_id=4299 - identifier_24_4299]

26  I rossi trasparenti sono detti ‘rubino al rame’, o in gergo veneziano ‘rosechiero’, quelli opachi 
‘’hematinone’, ‘sangue di bue’, o in gergo veneziano ‘ rosso coppo’; cfr. C. Moretti- B. Gratuze, Vetri 
rossi al rame e avventurina. Confronto di analisi e ricette, in “Rivista della Stazione Sperimentale del 
Vetro”, 3, 1999, pp. 147-160. P. Zecchin, Il vetro rubino all’oro veneziano, “Journal of Glass Studies”, 
52, 2010, pp. 25-33; C. Moretti, La pratica chimica dei vetrai del Rinascimento, in “Rivista della 
Stazione Sperimentale del Vetro”, 5, 2012, pp. 31- 45, a p. 36. [https://oadiriv.unipa.it/?page_id=4299 
- identifier_25_4299]

27  Il manoscritto Darduin è stato pubblicato da L. Zecchini, Il ricettario Darduin, Venezia 1986; 
cfr. L. Zecchin, Gli smalti veneziani e il ‘rosechiero’, in “Vetro e Silicati”, XV, n. 81, 1970, pp. 17-
20; R Barovier Mentasti, Darduin, in Dizionario Biografico degli Italiani, 32, Roma 1986, online; P. 
Zecchin, Il vetro rubino all’oro veneziano…, 2010, p. 26: Darduin prescrive di lavorare «10 libbre di 
fritta sodica bianca (fonderla e lasciarla raffreddare tre volte […]), aggiungendovi un’oncia di subli-
mato (cloruro mercurio), due once di ramina rossa, un’oncia di orpimento (solfuro arsenico), un’oncia 
di sangue di drago (resina di color rosso), due once di ossido di stagno, mezza oncia di argento calci-
nato, tre carati di scaglia di ottone o di orpello con altrettanta quantità di tartaro crudo, ventotto carati 
di oro calcinato e (se si riteneva necessario) un po’ di manganese»; per «calcinare l’oro che va nel 
rosechiero», indica di alternare in un crogiolo «strati di ‘sal comun pesto’ a fogli d’oro», mettendo il 
crogiolo in un «forno a riverbero», cambiando «più volte il cloluro di sodio finchè le foglie d’oro erano 
calcinate diventando friabili». [https://oadiriv.unipa.it/?page_id=4299 - identifier_26_4299]

28  P. Zecchin, Il vetro rubino…, 2010, pp. 26-27. [https://oadiriv.unipa.it/?page_id=4299 - identi-
fier_27_4299]

29  P. Venturelli, Percorso iconologico…, 1994; per questo codice, cfr. E. Zanon, Il libro del Co-
dice del Volo. The Book of the Codex on Flight, Leonardo da Vinci. Dallostudio del volo degli uccelli 
all’aereoplano, con Prefazione di C. Pedretti, Milano 2009. [https://oadiriv.unipa.it/?page_id=4299 
- identifier_28_4299]

30  Per il codice fiorentino, cfr. G. Milanesi, Dell’arte del vetro per musaico. Tre trattatelli dei secoli 
XIV e XV per la prima volta pubblicati, Bologna 1864, spec. le ricette nn. LXXIII, LXXXVI («A fare 
colore rosso, togli ottone e stillalo in acqua e farai d’ogni ragione rosso»); XCII; per il II trattato, cfr. 
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alle pp. 69-109. S. Ciappi, Maestri vetrai…, 2008, p. 18. [https://oadiriv.unipa.it/?page_id=4299 - 
identifier_29_4299]

31  M. Verità, Commento tecnico …, 1991, p. 93. [https://oadiriv.unipa.it/?page_id=4299 - identi-
fier_30_4299]

32  Per Caradosso/ Cellini/ Leonardo, cfr. P. Venturelli, Leonardo da Vinci e le arti…, 2002, pp. 145-
157. [https://oadiriv.unipa.it/?page_id=4299 - identifier_31_4299]

33  Per gli smalti rossi milanesi e Caradosso, cfr. P. Venturelli, Esmaillée à la façon de Milan. Smalti 
nel ducato di Milano da Bernabò Visconti a Ludovico il Moro, Venezia 2008, pp. 90-107; Eadem, «Con 
bel smalto et oro». Oreficerie del Ducato di Milano tra Visconti e Sforza, in Oro dai Visconti agli 
Sforza. Smalti e oreficeria nel Ducato di Milano, catalogo della mostra (Milano 2011-2012) a cura di 
P. Venturelli, Cinisello Balsamo 2011, pp. 31-61; Eadem, UNA SOLA AMO IN FEDE. Medaglie ed 
enseigne tra Milano e Roma, Leonardo da Vinci e Caradosso, in Oltre l’ornamento. Il gioiello tra iden-
tità, lusso e moderazione, Giornata di Studio Internazionale (Padova 22 febbraio 2019), a cura di G. 
Baldissin Molli- S. Franzon, OADI Digitalia, Palermo 2020, pp. 29-42; Eadem, Arte orafa milanese…, 
2021, pp. 222 sgg. [https://oadiriv.unipa.it/?page_id=4299 - identifier_32_4299]
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lEonardo da Vinci E niccolò silVa al MusEo stibbErt,  
arMaturE, staMPE, MEdaGliE E incisionE.
di doMiniquE charlEs Fuchs

Il bulino ed il cesello furono per il metallo delle armature e delle armi ciò che il tessuto operato, 
il damasco e il tessuto broccato, furono per il tessile. A queste tecniche si aggiunse l’incisione ad 
acido o acquaforte abitualmente associata all’arte della stampa ma che ebbe per prima applicazio-

ne la decorazione delle armi. L’importanza delle arti grafiche e della loro meccanizzazione nel Rina-
scimento coinvolge i nomi dei più grandi artisti nei centri artistici più brillanti nei loro legami con la 
produzione di oggetti metallici tra i più importanti 
e prestigiosi. L’abbigliamento professionale o da 
parata per le occasioni straordinarie1, l’armamento 
difensivo, l’armatura in ferro battuto impreziosita 
da metalli preziosi e le armi di accompagnamento 
formavano un tutt’uno con le cinture, i finimenti, 
l’abbigliamento tessile, il cuoio e le pellicce. Tutto 
proveniva dalla stessa bottega come spesso acca-
deva per esempio a Milano e Norimberga dove re-
centi studi hanno confermato che l’armaiolo prov-
vedeva agli insiemi, ampliando fin dove possibile 
le proprie competenze professionali. 
Nelle raccolte del Museo Stibbert a Firenze, due 
nomi di straordinario prestigio, Leonardo da Vinci 
(1452-1519) e Niccolò Silva (doc. 1511-1549),  si 
legano particolarmente ai temi della decorazione 
incisa e dei legami tra le armi e le altre arti2, rife-
riti per Leonardo ad una corazza ed una cubitiera, 
delle quali si tratta più avanti, e a Niccolò Silva per 
due pezzi di rinforzo di un’armatura destinata ad 
Enrico VIII d’Inghilterra3, 
Esempi di primaria importanza, all’interno del mu-
seo, sono anche le armature dovute a maestri come 
Konrad Treytz (c.1520) armaiolo dell’imperatore 

Fig. 1. Konrad Treytz il Giovane, Armatura da uomo 
d'arme, Innsbruck, c. 1520.
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Carlo V, dalle caratteristiche fortemente plastiche4 (Fig. 1), oppure a Pompeo della 
Cesa (c.1585) milanese al servizio delle Corti, Imperiali, di Spagna e di Savoia, con 
l’armatura Borromeo5, opera finemente incisa e parzialmente dorata con un repertorio 
allegorico e araldico (Fig. 2). 
Lo spallaccio e il pezzo di rinforzo del Museo Stibbert, incisi e dorati ad opera di 
Niccolò Silva, si distinguono “per l’eleganza e la precisione del disegno”6 (Fig 3a). 
La superficie è interamente decorata con fasce parallele di trofei ed ornamenti floreali 
sotto l’orlo superiore rialzato (haute-pièce) che reca un’affollata scena di battaglia, 
incisa a bulino con tratto sottile, con lanzichenecchi in parte con capello di ferro a 
visiera e combattenti con picche (Figg. 3b e 3c). Questa iconografia si ritrova alle 
origini della incisione su metallo su matrice di ferro, la Battaglia di Thérouanne di 
Daniel Hopfer, Augsburg, 1493, conservata a Bologna7. La finezza dei due pezzi di 
Niccolò Silva si lega, per qualità, alla fattura delle armature del Musée de l’Armée 
e dello spallaccio del Metropolitan Museum8 aggiunge Pyhrr: «devono essere state 
parte di una guarnitura incredibilmente ricca che in questo caso sarebbe stata la prima 
armatura conosciuta agli studi che fosse interamente incisa e dorata, probabilmente il 
capolavoro di Niccolò Silva”9.
Legato all’altro nume del Rinascimento, Leonardo da Vinci, il Museo Stibbert vanta 
i «resti di un corsaletto da cavallo leggero» con petto, gorgiera e cubitiera decorati da 

Fig. 2. Pompeo della Cesa, Armatura, Milano, c. 1585-1590.
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Maestro Nicodemo, incisore a Milano, 
e databile intorno al 1500-1510 (Fig. 
4a). La presenza della firma dell’inci-
sore è in sé di grande rarità e signifi-
cato, e il legame diretto con le inven-
zioni grafiche leonardesche ne fanno 
ulteriormente un oggetto di grande ri-
chiamo. L’applicazione di un disegno 
del maestro fiorentino ad un elemento 
appartenente all’abbigliamento guerre-
sco non è sorprendente in quanto l’ar-
tista ideò vari costumi, ma anche armi 
e armamenti per la corte milanese e si 
applicò anche alla trasformazione -a 
beneficio dell’ornamento- di oggetti da 
cui dipendevano la sicurezza, l’onore 
o la vita dei potenti. Progetti di Hans 
Holbein il Giovane e Giulio Romano 
per questa tipologia di oggetti strava-
ganti sono ancora conservati, ma sono 
estremamente rari pur essendo esi-
stiti in abbondanza e poi danneggiati 
nell’uso nelle officine dove venivano 
realizzate le armi.
Come per tutti questi Maestri, già a 
partire dagli anni della sua formazione 
nella bottega di Andrea del Verrocchio, 
l’interesse di Leonardo per le armi e le 
armature fu costante. Un suo disegno 
per una corazza decorata, databile in-
torno al 1478-1480, ben si avvicina a 
quella del pannello coevo della Decol-
lazione del Battista in argento sbalzato 
del suo maestro per l’altare del Batti-
stero di Firenze10. Capace di ideare ar-
mature fantastiche, Leonardo disegnò 
anche vari progetti per else di spade 
e per armi in asta, alabarde con lame 
estremamente sofisticate 11 e di realiz-
zazione opinabile.  Queste sue ricerche 
forse echeggiavano l’interesse rinno-
vato per la trattatistica militare in se-
guito alla pubblicazione del De re mili-
tari (scritto tra 1446 e1455) di Roberto 
Valturio nelle due edizioni a stampa in 

Fig. 3a. Niccolò Silva, Spallaccio con guardagoletta, 
Milano c. 1510.

Fig. 3b. Niccolò Silva, Dettaglio del guardagoletta, 
Milano c. 1510.

Fig. 3c. Niccolò Silva, Scena di battaglia, 
particolare del guardagoletta, Milano c. 1510.
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lie latino del 1472 e arricchite da illustra-
zioni xilografiche nel 1483. 
In un riepilogo efficace la specialista 
di stampe Evelina Borea12 non iden-
tifica nessuna incisione come diretta-
mente attribuibile alla mano di Leo-
nardo da Vinci e limita gli esempi di 
stampe leonardesche alle riproduzioni 
dell’Ultima Cena, incise poco dopo 
il completamento dell’affresco nel 
1498, a tre studi grafici per un mo-
numento equestre riferibili al monu-
mento Sforza distrutto nel 1499, e ai 
sei rami chiamati Academia Leonardo 
da Vinci; si tratta dei soli esempi di 
incisione che è possibile avvicinare, 
seppur indirettamente, alle opere del 
maestro fiorentino. Si può aggiungere 
che l’incisione di riproduzione poco 
poteva comunicare della sottigliezza 
cromatica e tonale della produzione 
pittorica dell’artista e infatti non con-
tribuì alla diffusione della sua opera.
Il corsaletto del Museo Stibbert13 ha 
una larga fascia incisa sull’alto del 
petto rappresentante una Sacra con-

versazione, come sovente si vedeva nelle armature e i corsaletti milanesi di questi 
anni (c.1510) e ha la goletta incisa sul padiglione anteriore con un medaglione leo-
nardesco tra due nodi, raffigurante Marco Curzio che si getta nella voragine e, sotto, 
l’iscrizione petrarchesca in capitale «VN BEL MORIR TVTA LA VITA ONORA»14 
(Fig. 4b); il medaglione è raccordato alla lista che contorna lo scolo mediante campi-
ture, incise con i nodi vinciani e chiuso da altre due liste disposte a triangolo e con-
vergenti. Le liste sono incise a candelabri di fogliami su fondi graffiti obliqui, mentre 
quelle sul cordone e le altre lame sono messe a girali con piccole parti d’armi. I nodi 
figurano nei suoi disegni all’incirca dal 1482 al 1497 e Leonardo li utilizza nella scol-
latura della Gioconda, nella veste di Maria e dell’Angelo nella Vergine delle Rocce di 
Londra, nella Pala Sforza della National Gallery di Londra e sono presenti in opere 
di Ambrogio de Predis. Altri esempi si ritrovano nel foglio 385 v° (ex 140v-b) del 
Codice Arundel della British Library a Londra che si presenta come un vero e proprio 
catalogo degli intrecci vinciani.
 Sul padiglione posteriore della goletta, tra liste incise con fogliami e nodi, troviamo 
un altro medaglione inciso molto consunto con a destra un personaggio seduto, un 
cane accosciato, a sinistra una bandiera iscritta dove si legge «RIZO» e un personag-
gio che si avvicina inchinandosi; all’esergo, una scritta s’ispira a qualche canzone 
petrarchesca.

Fig. 4a. Maestro Nicodemo, Busto e goletta, 
Milano, c. 1510.
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Al corsaletto si aggiunge una cubitiera 
dalla lista mediana incisa con un libro 
aperto, due bastoni decussati una sfe-
ra armillare e una targhetta che reca la 
firma «NICODE(MO)» (Fig. 5). L’a-
letta è decorata con due monumenti 
equestri incisi contro il fondo graffi-
to obliquo, uno per parte rispetto alla 
cordonatura, ispirati a modelli di Leo-
nardo da Vinci che furono incisi entro 
il 1499 a Milano. Si tratta, per vasto 
consenso degli studiosi, di invenzioni 
leonardesche ispirate da schizzi «sot-
tratti al Maestro senza il suo consen-
so, contro la consuetudine del tempo 
di incidere composizioni compiute, 
definitive»15. I due cavalieri impennati 
raffigurati sulla cubitiera derivano dai 
progetti dei due monumenti equestri 
ai quali si dedicò Leonardo a Milano, 
quello col cavallo impennato e cava-
liere volto a sinistra dal foglio a bu-
lino riferito a Zoan Andrea e quello 
con i Quattro studi per il monumento 
a Francesco Sforza del 1483-1493 16.
La scena con Marco Curzio che si 
getta nella voragine presente sul padiglione della goletta Stibbert è adattata da un 
disegno di Leonardo cronologicamente molto vicino all’invenzione del maestro e la 
decorazione incisa a forma di una collana con un medaglione appeso collega Leonar-
do all’arte della medaglia, un tema affrontato da lui in vari disegni. All’interno del 
Codice sul volo degli uccelli della Biblioteca Reale di Torino egli scrive schematiche 
annotazioni per «improntare medaglie» che rimandano alle “medaglie” (insegne) per 
copricapi recanti imprese e motti, una moda ricorrente alla fine del ‘400. L’artista con-
tribuì, probabilmente con l’elaborazione di emblemi, alla messa a punto di soggetti 
per medaglie come per l’Allegoria del Ramarro17. Allo stesso modo, i disegni entro 
cerchi e ovali con l’Allegoria del Destinato rigore e dell’Hostinato rigore potrebbero 
essere dei progetti per una medaglia o una placchetta per il re Luigi XII di Francia al 
quale rimanda sullo stesso foglio il tema dei Tre gigli nel sole18. La serie di piccoli 
studi sul tema Nulla è occulto sotto il sole19, può essere stata concepita anch’essa 
per delle medaglie, analogamente all’Allegoria dell’ermellino20. L’associazione tra 
medaglia e catena si riscontra, oltre che nell’oreficeria, nella decorazione dei piatti 
di rilegatura21 come quelle eseguite a Milano per il bibliofilo Jean Grolier (1479-
1565) negli stessi anni di realizzazione del pezzo di armatura Stibbert. Le medaglie 
utilizzate per le rilegature sono da attribuire a Giovanni Fondulino de Fondulis (Ma-
estro IO.FF.) (1420/30-1485/97) per il Marco Curzio22 e l’Orazio Coclite, a Galeazzo 

Fig. 4b. Maestro Nicodemo, Particolare della 
goletta, Milano, c. 1510.
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Mondella detto il Moderno (1467-1528 c.), e a Zoan Antonio (Giovanni Antonio) da 
Brescia (1460c.-1523).
Le placchette circolari o profilate a scudo, spesso usate per decorare i pomi delle spa-
de milanesi o bresciane trovano nel Maestro IO.FF un artista fortemente influenzato 
da Leonardo, la cui opera si diffuse fino a Venezia a partire dal 1495 grazie all’attività 
di Andrea Solario. Paola Venturelli scrive in proposito: “nelle placchette è vinciano 
il movimento avvolgente assunto dalle figure, con il busto in diagonale quasi a misu-
rare la profondità dello spazio, cosi come le anatomie caratterizzate da una ricercata 
indagine, con la compiaciuta definizione della dinamica dei muscoli con la posizione 
della testa che deflette dal busto e le sinuose delineazioni. A Leonardo rimandano 
anche la complessa e sottile allusività dei gesti e dei ‘moti d’animo’. Esemplificativo, 
è il personaggio nel gruppo di sinistra dell’impronta con Marco Curzio con il dito 
alzato verso il cielo, rinviante all’Angelo dell’Annunciazione […]. Nella placchetta 
con Orazio Coclite che difende il ponte, agli echi della colonna Traiana si coniugano 
gli studi per il Monumento equestre che al tempo della dominazione francese era per 
il Monumento a Giangiacomo Trivulzio”23. Leonardo lasciò Milano nel 1499 all’ar-
rivo dei francesi e si recò a Mantova dove eseguì il ritratto d’Isabella d’Este e vide 
sicuramente gli affreschi cruenti del ciclo arturiano del Pisanello (1435-1444) la cui 
brutalità può costituire un precedente della Battaglia d’Anghiari per Palazzo Vecchio 
a Firenze (1503-1506) conosciuta attraverso copie della zuffa centrale.
Lo studio più vicino all’incisione presente sul pezzo Stibbert è quello con il combat-
tente a cavallo sulla destra di un famoso foglio conservato al Louvre24, la Lotta col 
dragone, con la sola differenza del cavallo senza sella. Simile, ma più accurato grazie 
alle ombreggiature a inchiostro, è l’omonimo Cavaliere che combatte un drago del 
British Museum25, con il cavallo nella stessa posizione del bronzetto di Budapest 26. 
Il foglio inciso a bulino con Quattro studi per un monumento equestre 27 attribuita 

Fig. 5. Maestro Nicodemo, Cubitiera, Milano, c. 1510.
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a Zoan Andrea è invece quasi certamente riferibile a bronzetti fusi su modelli di 
Leonardo approntati nella fase di preparazione del monumento Sforza e variamente 
replicati in seguito. L’incisione è il frammento di una composizione più ampia, che 
comprendeva altri due studi, di analogo soggetto, nella parte alta, messa in relazio-
ne con gli Studi per il monumento equestre di Francesco Sforza, ai quali Leonardo 
da Vinci stava lavorando a Milano tra il 1489 e il 1493. Il disegno eseguito a punta 
d’argento su carta blu, databile verso 1484, fa pure parte degli studi per lo stesso mo-
numento che raffigurava Francesco Sforza a cavallo con il capo nudo, il bastone di 
commando nella destra e le briglie nella sinistra e il cavallo impennato con le zampe 
anteriori sollevate scavalcava un guerriero a terra28.
È necessario confrontare l’incisione del pezzo Stibbert con la medaglia di Francesco 
di Giorgio Martini, una prova di fusione non nettata senza iscrizione o firma della 
medaglia di Federico da Montefeltro, recante sul verso Bellerofonte e la chimera, 
databile dopo il 1476 29. Ne è stata tratta una placchetta in bronzo dorato profilata a 
scudo (1475-80), del tipo destinato alle impugnature di spade, con la stessa compo-
sizione: tra schiacciato donatelliano e sfumato leonardesco, il Bellerofonte mostra 
una conoscenza delle sperimentazioni fiorentine degli anni 1460-1480 nella bottega 
del Verrocchio, il cui protagonista era il giovane Leonardo da Vinci. La placchetta 
presenta delle piccole rielaborazioni autografe di Francesco di Giorgio 30, nel copri-
capo di Bellerofonte, nella criniera e nella coda del cavallo. La destinazione tipica 
di queste placchette a pomo di spada, precede la serie delle placchette del Maestro 
IO. FF, ma non può discostarsi di molto cronologicamente dalla realizzazione della 
medaglia di Federico di Montefeltro (1476c.) o di altre famose opere di Francesco di 
Giorgio come il bassorilievo della Deposizione (1475 c.) oggi nella chiesa del Carmi-
ne a Venezia, o dalla Discordia Chigi-Saracini (1475-1480) oggi a Siena. L’uso della 
placchetta è illustrato nel Ritratto di gentiluomo dell’Amico Friulano del Dosso (atti-
vo 1500-1530), in cui l’impugnatura della spada è ornata con la placchetta di Muzio 
Scevola del Maestro IO F.F. 31. 
Il legame rappresentato dall’attività di sommi artisti tra armature, armi, oreficeria, in-
cisione e stampa appare imprescindibile nello studio dei maggiori artisti al di là della 
loro sola produzione di opere di pittura e di scultura e i pezzi conservati nel Museo 
Stibbert ne sono un’efficace dimostrazione.
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1  Ne dà testimonianza per il mimetismo con l’abito tessile, l’armatura da parata o da torneo o da 
giostra regalata da Carlo V a Wilhelm von Regendorf datata 1523, opera dell’armaiolo Kolman Helm-
schmid in collaborazione con l’incisore Daniel Hopfer  (Kunsthist. Mus. Wien, Rustkammer. Inv-.Nr. 
A 374) maestri che collaborarono anche alla realizzazione della sella incisa con acconciature femminili, 
accompagnate dal suo monogramma DH nello stesso museo.

2  Gli scambi tra le arti si verificavano anche a livello personale nei legami rafforzati da matri-
moni, alleanze tra membri di grandi famiglie di armaioli, spadai, artigiani orafi e del metallo e artisti 
come documentato per esempio a Norimberga dove la figlia dell’armaiolo Hans Grünewald sposò un 
membro della famiglia Beham di cui Bartel e Hans-Sebald sono gli incisori più famosi. Inoltre dal 
1509 Albrecht Dürer abitava a due passi dalla Schmiedgasse, la via degli armaioli dove lavoravano 
Kunz Lochner il Vecchio, Hans Grünewald e Wilhelm von Worms il Vecchio all’insegna de “Uomo 
in armatura”; quando Dürer morì nel 1528, l’artista aveva come apprendisti Valentin Siebenbürger e 
Kurt Lochner il Giovane. Un argentiere e incisore come Wenzel Jamnitzer, a Norimberga dal 1534, fu 
l’inventore della pressa meccanica per imbutire ed era anche un incisore di coni.

3  Armatura da campo c.1510-15, Musée de l’armée, Parigi, Inv. G. 178.
4  Inv. Stibbert n. 3465
5  Inv.  Stibbert n. 3476, Armatura di Renato (?) Borromeo (1585-1590) recante (come l’elmetto 

conservato al Museo Poldi-Pezzoli di Milano) l’impresa del liocorno e del morso equino.
6  Museo Stibbert, Inv. 3122, 3127 discussi in S.W. Pyhrr, Some elements of Armour attributed to 

Niccolò Silva, “Metropolitan Museum Journal”, vol. 18 (1983), p. 111.
7  Gabinetto Disegni e Stampe, Bologna, numero di inventario PN 8138 Hopfer Daniel, Volume 48, 

La battaglia presso Thérouanne, foglio smarginato, mm 234x220, tecnica acquaforte (lastra di ferro), 
provenienza Collezione Ludovico Aurelio Savioli. Vedere C. Metzger, Daniel Hopfer, Monaco 2009, 
pp. 393-394, n. 72; M. Merback, Daniel Hopfer,“Print Quarterly“, XXVIII, 2011, 1, pp. 80-83.

8  Parigi, Musée de l’Armée (inv. G. 7, G. 178); New-York, Metropolitan Museum (Bashford Dean 
Memorial Fund), inv.29.158.81.

9  S. W. Pyhrr, Some elements..., 1983, p. 112.
10  Leonardo da Vinci, Windsor RL 12370 v°, Disegno per una corazza ornata; Andrea del Ver-

rocchio, Decollazione del Battista, 1477-1480, argento e smalti montati su supporto ligneo. Firenze, 
Museo dell’Opera del Duomo.

11  Disegni con else di spade, Codice Atlantico, f. 133r-a. e Studi per undici punte di lance e tre 
mazze d’armi, Parigi, Institut de France, Ms. 2184.

12  E. Borea, L’effetto di Leonardo, in Lo specchio dell’arte italiana, stampe in cinque secoli, 4 vol., 
Pisa 2009, I, pp. 31 sgg.

13  La goletta ha otto lame incise e si presenta con il petto bombato, lo scollo dritto e il  guardascella 
con tortiglione aggettante. Sotto lo scollo vi è una larga fascia incisa, tripartita da pilastri che reggono 
un architrave: vi si scorge a destra, molto abraso, un santo barbuto con tonaca che alza la mano; a sini-
stra, santa Barbara stante. Al di sotto della fascia tripartita è iscritto un verso apotropaico dal Vangelo 
di Giovanni, XIX, 36: «OS NON COMMINUETIS EX EO». Sul petto è incisa un’impresa con due 
fiaccole ardenti decussate, annodate da bende con tintinnaboli e accompagnate da uno svolazzo con il 
motto «[UT] NON.DIFICIAT.FIDES.TUA » (« affinché la tua fede non venga meno », Luca, 22,32). 
Sulla schiena la decorazione a liste di girali che circondava scollo e ascelle è quasi sparita.

14  Canzoniere CCVII: «Ben mi credea passar mio tempo omai […] Tu ài li strali et l’arco fa’ di tua 
man, non pur bramand’io mora, ch’un bel morir tutta la vita honora ».

15   E. Borea, L’effetto di Leonardo..., 2009, p. 31.
16  Da Leonardo, Civica Raccolta delle Stampe Achille Bertarelli, n. segnatura: Art. prez. m. 278. 

Con attribuzione a Zoan Andrea, Quattro studi per un Monumento equestre a Francesco Sforza, 
14831493, 21.7 x 15.9 cm, in The Illustrated Bartsch, n° 2509.019.

17  Leonardo da Vinci, Allegoria del Ramarro, recto: schizzo, inserito in un tondo, di un giovane ad-
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dormentato con una lucertola che lotta contro una serpe accanto alla testa reclinata, 1494-96, New York 
City, Metropolitan Museum of Art, Rogers Fund. Potrebbe essere il progetto per una medaglia, di 7 cm 
di diametro, vicino allo standard di Pisanello (8 cm). La scena sarebbe un’allegoria della fedeltà, come 
spiega il testo: «Il ramarro fedele all’omo vedendo quello addormentato combatte cholla bisscia. Com-
prendendo di non poter vincere il serpente, la lucertola corre sul volto dell’omo per farlo risvegliare».

18  Leonardo, Imprese col giglio, Windsor Library, inv. n° RL 12700.
19  Allegoria sul tema della verità e della menzogna, c. 1508-10, Windsor Castle, The Royal Col-

lection Trust, inv. n° RL 12700; Allegoria dell’Invidia smascherata, Bayonne, Musée Bonnat, inv. n° 
656.

20  L’ermellino, simbolo di purezza, 1488-90, 91 mm. Cambridge, The Syndics of the Fitzwilliam 
Museum, inv. n° PD 120-1961.

21  Si veda ad esempio la rilegatura approntata a Milano nel 1509 per Jean Grolier col Giudizio di 
Paride del Maestro IO F.F. e, sul retro di copertina, Orfeo che incanta gli animali entro una cornice 
annodata per il volume di Procopio, La Guerra gotica, stampato a Roma nel 1506. Un esempio di piatto 
di rilegatura con doppia cornice a catena si riscontra nel Pontificale del 1511 della Morgan Library, 
New-York, fatto rilegare da Simon Charetier, Abbate di Jouy le Chatel dal rilegatore di Louis XII e 
François Ier nel 1521-1522.

22  Placchetta a forma di scudo, Morte di Marco Curzio, seconda metà XV secolo, bronzo, patina 
marrone scuro, 6,1 x 5,9 cm. Washington D.C., National Gallery of Art, Samuel H. Kress Collection, 
inv. n° 1957.14.481.

23  P. Venturelli, Legature a placchetta per Jean Grolier, tesoriere generale di Luigi XII a Milano. 
Considerazioni sul maestro IO. F. F., in Milano e Luigi XII. Ricerche sul primo dominio francese in 
Lombardia (1499-1512), a cura di L. Arcangeli, Milano 2002, pp. 85-105.

24  Leonardo da Vinci, Lotta col dragone, tre cavalli al passo, un cavaliere su cavallo rampante, 
un cane, penna e inchiostro bruno, acquerellato in bruno, 19.3 x 12.3 cm. Paris, Musée du Louvre, 
Département des arts graphiques, Fonds Rothschild, inv. n° 781.

25  Leonardo da Vinci, Uomo che combatte contro un drago, c. 1480. British Museum, Prints and 
Drawings, inv. n° 1952.1011.2.

26  Figura su cavallo impennato, bronzo, sec. XVI. Budapest, Szépmuvészeti Múzeum, Diparti-
mento di scultura antica, 1914, inv. n° 5362, cf. nota 24.

27  V. nota 16.
28  Windsor R. L. n. 1235730; Y. Hackenbroch, Renaissance Jewellery, London, Sotheby Parke 

Bernet, 1979, p. 70, fig. 156, segnala un pendente con il motivo del Cavaliere su cavallo impennato, 
databile al 1490, che sembra tenere conto dei progetti di Leonardo.

29  Bronzo, diam. 9.8 cm. London, British Museum, inv. n° 1922-7-9-5.
30  Cm. 9.5 x 9.4, London, Victoria and Albert Museum, inv. n° A.410-1910.
31  Amico Friulano del Dosso, Ritratto di gentiluomo, 1515-20, olio su tela, 84 x 74 cm. Warwick 

Castle, collezione Lord Warwick.
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alcunE considErazioni sui GioiElli nEi diPinti dEl 
tintorEtto tra orEFicEria, Moda, siMbolo E tEcnica

di bianca caPPEllo

Per quanto riguarda i gioielli e l’espressione del lusso, l’epoca in cui ha vissuto Tintoretto è par-
ticolarmente opulenta e ricca. A partire dalla scoperta dell’America, nel corso del XVI secolo 
si fa sempre più ingente la quantità di oro, argento e pietre preziose che dal continente ameri-

cano e dalle Indie Occidentali, passando attraverso la Spagna, si riversano in Europa permettendo lo 
sviluppo di una moda sfarzosa che vede tra le sue massime espressioni proprio la produzione orafa.
L’oreficeria del Manierismo è caratterizzata dal generoso uso di oro, perle, e pietre di colore, spesso 
accostati tra loro in un’alternanza di forme e colori montati sia in gioielli a sé stanti sia in placche 
e bottoni da cucire sugli abiti, evidenziando così la preziosità dei tessuti, spesso ricamati con fili di 
oro e argento, nella produzione dei quali Venezia e Firenze primeggiavano1. Durante tutto il Rinasci-
mento, il desiderio di indossare gioielli ci è rivelata dalle numerose leggi suntuarie promulgate nelle 
principali corti in Italia e in Europa, per mettere un freno alle spese investite nel lusso compresi abiti 
e gioielli. Mostrarsi con gioielli era un aspetto fondamentale della vita e del riconoscimento sociale 
e per tale motivo era molto diffuso anche l’uso di noleggiarli, sia per una occasione che per un pe-
riodo anche di parecchi mesi. Dai documenti pervenutici, tra i contratti di noleggio più frequenti, 
spiccano su tutti i fili di perle2. Proprio Venezia infatti, nata secoli prima come città bizantina, ancora 
durante il Medioevo ed il Rinascimento è fedele alla sfarzosa tradizione orafa locale, incentrata sul 
redditizio commercio di perle che arrivavano in città dalla vicina Costantinopoli, la “Porta d’Orien-
te” che filtrava le preziose gemme marine provenienti dal Golfo Persico e dalle coste dell’India. Già 
nel 1290 il Maggior Consiglio emana disposizioni relative all’importazione delle perle nel Ducato 
Veneto e, fino all’occupazione austriaca, alla fine del XVIII secolo, nel Tesoro della Basilica di San 
Marco era conservato un cospicuo numero di gioielli bizantini, ricchi di perle, gemme e smalti e che 
sicuramente sono stati un’importante fonte di ispirazione per gli orafi veneziani del Cinquecento. 
Parimenti importante era il commercio e l’uso in oreficeria di diamanti, rubini, smeraldi e zaffiri che, 
oltre al loro valore di status symbol e riconoscimento sociale, spesso venivano montati nei gioielli 
riferiti al fidanzamento e al matrimonio3.
Là dove non si potevano avere materiali preziosi, si emulavano, e in questo Venezia, già dal XIII 
secolo, era uno dei centri più importanti con la produzione di perle di vetro e “veriselli” cioè gemme 
di vetro4. Come anche ci spiega Benvenuto Cellini nel suo Trattato di Oreficeria scritto alla metà 
del Cinquecento, il vetro poteva anche essere accoppiato con un sottile strato di pietra preziosa per 
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creare una gemma di grande effetto ma di basso valore chiamata “doppietta”5. Anche 
questo commercio doveva essere molto diffuso vista la quantità di leggi suntuarie e 
di editti per scoraggiarne sia l’uso che il commercio fraudolento6.
I gioielli non solo erano desiderati e indossati a profusione sugli abiti e sulle accon-
ciature, ma erano anche oggetto di particolare attenzione da parte degli artisti che li 
dipingevano con dovizia di dettagli nei ritratti di nobili, mercanti ed ecclesiastici così 
come nelle scene allegoriche e mitologiche. È questo il periodo in cui artisti come 
Hans Holbein il Giovane e Leonardo da Vinci non solo ritraggono nei loro dipinti i 
membri delle più potenti corti dell’epoca ma anche disegnano per loro gioielli pre-
ziosi ed esclusivi7.
Nella Venezia del Cinquecento pittori come Tiziano Vecellio, Paolo Veronese, Loren-
zo Lotto e Jacopo Robusti detto Tintoretto, dipingono nelle loro opere, abiti e gioielli 
come elemento distintivo dello status sociale della persona rappresentata, seguendo i 
dettami della moda corrente e offrendoci, a fianco della lettura simbolica, che sempre 
accompagna la rappresentazione dei gioielli nell’Arte, uno specchio sufficientemente 
fedele della produzione orafa coeva.
Nel Ritratto del Doge Girolamo Priuli e nel Ritratto del Doge Pietro Loredan, il Tin-
toretto mette in primo piano i grandi bottoni in metallo, probabilmente in oro o argen-
to dorato, sbalzati con profonde godronature che, assieme alla pelliccia di ermellino e 
al corno ducale decorato con un ricamo in filo d’oro e gemme, svelano inequivocabil-
mente il ruolo ed il livello della persona rappresentata. La particolare forma dei botto-
ni rivela, così come le architetture veneziane coeve, la fitta rete di relazioni culturali, 
oltre che commerciali, che esistevano tra Venezia e l’Impero Turco Ottomano che dal 
1453 aveva conquistato Costantinopoli sottomettendo l’Impero Bizantino.
Nonostante Tintoretto fosse notato dai contemporanei Giorgio Vasari e l’Aretino per 
la sveltezza e la velocità nell’eseguire i suoi dipinti, è stupefacente constatare la cura 
con cui l’artista rende i dettagli dei gioielli che rappresenta8. Una tale dovizia di par-
ticolari può essere giustificata ipotizzando che il pittore abbia visto dal vero i monili 
rappresentati. In effetti, proprio la figlia prediletta, Marietta Robusti, era andata sposa 
al gioielliere tedesco Mario Augusta con cui si era trasferita nella contrada di Santo 
Stefano, nel sestiere di San Polo a Venezia9. Questo fatto, oltre ad esemplificarci una 
certa presenza a Venezia di artisti orafi provenienti dal nord Europa, ci porta a pensare 
che Tintoretto abbia potuto avere accesso ai gioielli prodotti dal genero e quindi una 
certa facilità nel reperire modelli a cui ispirarsi e da ritrarre nei suoi dipinti.
Non sono molte le tipologie di gioielli che ricorrono nei dipinti del Tintoretto e anche 
per tale motivo possiamo pensare che i gioielli che rappresenta corrispondessero a 
quello che per la moda dell’epoca rappresentava un “must-have”: bracciali a fascia 
in oro la cui superficie è movimentata a volte da un intreccio, come in Cristo in Casa 
di Marta e Maria, in L ’Incontro di Tamar e Giuda e in Susanna e i vecchioni; altre 
volte i bracciali sono arricchiti da una sequenza di perle e castoni di gemme colorate, 
soprattutto rossi-rubini e verdi-smeraldi come ad esempio in Ester davanti ad Assue-
ro o in Giuditta e Oloferne solo per citarne alcuni. I bracciali sono spesso portati in 
coppia e indossati al polso delle eroine oppure, nelle figure allegoriche e mitologiche, 
sono posizionati alti sul braccio, vicino all’omero, con chiaro riferimento all’antichità 
pagana e ai costumi orientaleggianti. Ai lobi delle orecchie, le protagoniste dei dipinti 
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del Tintoretto indossano quasi sempre un modello di orecchino che è formato da una 
semplice monachella a cerchietto in oro su cui è appesa una singola grande perla a 
pera. Il veneziano Marino Sanudo, rivelando la novità di questo ornamento, nei suoi 
Diarii annota, nel dicembre 1525, di aver visto per la prima volta, in occasione di un 
pranzo importante, una sua parente con i lobi forati da sottili anelli e con una grossa 
perla “secondo il costume dei mori”. Nonostante il personale disappunto del Sanudo, 
questa moda si diffonde ampiamente visto che è ricorrente nei dipinti Cinque e Sei-
centeschi di tutta Europa10.
Altro gioiello onnipresente nelle donne ritratte dal Tintoretto è il girocollo di filo di 
perle, tutte rotonde e dello stesso diametro che, come vediamo nella sua Susanna e 
i Vecchioni conservata nel Kunsthistorishes Museum di Vienna (Fig. 1), è indossata 
grazie a un nastrino di stoffa che viene allacciato dietro al collo con un fiocco.
Sempre seguendo la moda dell’epoca, Tintoretto dipinge le sue eroine con complicate 
acconciature fatte di trecce annodate con fili di perle o nastrini in tessuto dorato. L’u-
so di adornare le chiome con perle era un richiamo all’antichità poiché fa riferimento 
a Venere, dea dell’Amore nata dalla spuma del mare proprio come si credeva nasces-
sero le perle. Per le veneziane era anche un malizioso modo di far risaltare il caratte-
ristico colore dei capelli “biondo rossastro”, artificiosamente ottenuto esponendoli al 
sole con impacchi a base di acqua, cenere, guscio d’uovo, scorza di arancio e zolfo. 

Fig. 1. Tintoretto, Susanna e i vecchioni, 1555-56, Kunsthistorishes Museum, Vienna, libero dominio.
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L’amore per tali acconciature era tanto forte che neanche San Lorenzo Giustinian, 
primo Patriarca di Venezia, alla metà del Quattrocento, era riuscito a proibire alle 
donne di portare “perle in testa”11.
Spesso nei dipinti di Tintoretto compaiono anche spille e pendenti che, in linea con 
i modelli a lui coevi, rappresenta con un corpo centrale impreziosito da un castone 
cloisonné o con griffe, che trattiene una grande gemma di colore, spesso rossa, attor-
niata, secondo un disegno simmetrico, da altri castoni di gemme di colore o da perle 
imperniate.
Questa prima lettura visiva della foggia dei gioielli dipinti è solo uno dei tanti stra-
ti di decodificazione delle immagini del Tintoretto. Da sempre i gioielli sono stati 
usati nell’Arte come elementi semiofori, portatori di significati, sacri e profani, ben 
conosciuti dalla cultura in cui venivano rappresentati e spesso descritti in appositi 
trattati che erano un sunto delle conoscenze coeve di filosofia, religione, medicina e 
alchimia. Diamante, rubino, smeraldo e zaffiro rappresentano ciascuno un chiaro lin-
guaggio visivo dei colori frutto di una lunga tradizione scritta e orale. Questo codice 
rafforza l’importanza della presenza dei gioielli nei quadri del Tintoretto. In modo 
sintetico, possiamo dire che in quest’epoca il diamante raffigura la forza e la tenacia, 
il rubino la carità e la grandezza d’ animo, lo smeraldo la fede e la forza vitale, lo zaf-
firo la spiritualità e la saggezza illuminata da grazia divina. Le perle, che sono tra le 

Fig. 2. Tintoretto, Giuditta e Oloferne, 1577, Museo del Prado, Madrid, libero dominio.
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gemme più frequenti nei dipinti di Tintoretto, con il loro bagliore lunare e la loro pro-
venienza acquatica, sono da sempre riferite al mistero femminino e potevano essere 
associate, in base al contesto di riferimento, alla castità virginale, come vediamo nella 
Sant’Orsola e le limila vergini oppure nel Tarquinio e Lucrezia (Fig. 2), in cui la virtù 
dell’eroina viene distrutta proprio come la sua collana di perle. Per lo stesso motivo, 
le perle simboleggiano anche l’amore sensuale, come nelle Tentazioni di Sant’Anto-
nio, nel Giuseppe e la moglie di Putifarre, o nella Leda e il cigno e in generale nelle 
varie rappresentazioni di Venere.
Anche la posizione dei gioielli aveva sicuramente una lettura simbolica, come possia-
mo vedere nei casi in cui pendenti e medaglioni vengono raffigurati sul petto spesso 
sottolineati anche da un gesto della mano come a richiamare l’attenzione sulla purez-
za del cuore e la forza dei moti dell’animo, ad esempio in Giuditta e Oloferne o ne 
L’invenzione della Croce12.
È possibile che l’attenzione per l’oreficeria e la sua forza simbolica fossero alcuni 
dei motivi per cui Tintoretto rappresentasse tanto spesso i gioielli nei suoi dipinti. 
Un’ulteriore chiave di lettura infatti potrebbe essere che i gioielli venissero da lui usa-
ti come mezzo per ottenere un determinato scopo visivo. Carlo Ridolfi, autore della 
biografia del Pittore, spiega che per progettare le sue composizioni Tintoretto realiz-
zava piccole scenografie in cui inseriva figure di gesso o terracotta che illuminava con 
candele.13 Ecco che i gioielli, grazie alla superficie vibrante e riflettente dei metalli, 
delle gemme e delle perle, potevano essere uno speciale mezzo con cui indagare gli 
effetti della luce artificiale. La luce infatti è protagonista nella pittura del Tintoretto 
ed è uno dei punti cardine della sua poetica. L’effetto luministico che il pittore studia 
e mira ad ottenere è quello artificiale e intellettuale, e in questa ottica i gioielli diven-
tano il mezzo attraverso cui evidenziare i personaggi e gli oggetti proiettandoli nello 
spazio scenografico della sua fantasia.
Dal punto di vista della tecnica pittorica, così attenta in Tintoretto a bilanciare con 
veloci pennellate una perfetta regia che metta insieme disegno e colore, i gioielli 
sono punti luce studiati che, con tocchi di colore bianco, giallo, rosso, verde, creano 
un contrasto tra ombra e luce e aiutano il pittore a sottolineare i piani di prospettiva 
e azione della scena indirizzando così il punto di vista dello spettatore; il giallo dei 
bracciali e delle monachelle degli orecchini, il bianco dei fili di perle, il rosso dei 
rubini, esaltano le parti in ombra aiutando l’occhio a definire le parti del disegno al-
trimenti in secondo piano o poco visibili. Nella Giuditta e Oloferne (Fig. 3), la perla 
a pera dell’orecchino asseconda il movimento del capo inclinato dell’eroina fungen-
do da vettore dello sguardo verso la testa del tiranno che giace nell’angolo opposto 
dell’inquadratura.
Tintoretto è anche un attento regista, un pittore che, seguendo la lezione di Raffaello 
Sanzio sulla resa del movimento, ha proiettato la pittura verso le movimentate coreo-
grafie del Barocco. La composizione dei suoi quadri si basa su un’attenta costruzione 
della scena che si trasforma in teatro della rappresentazione evocando nello spetta-
tore non solo la vista ma anche il suono e il tatto, pervadendo tutto, proprio come 
in un’azione scenica dal vivo, di sentimento e movimento. Nel dipinto Tarquinio e 
Lucrezia sono le perle della collana spezzata che, rappresentate in caduta libera a 
varie altezze prima di toccare il suolo su cui poi si spargono, facendoci indovinare il 
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rumore, danno il senso del mo-
vimento, della concitazione e 
infine del dramma irreparabile, 
sottolineato anche dal fatto che 
sul pavimento si raggruppano 
accanto al fatale pugnale.
Tintoretto oltre ad essere un 
grande pittore è quindi anche 
un attento regista che studia 
meticolosamente ogni det-
taglio legando con coerenza 
sintattica ogni particolare in 
funzione del complesso per 
coinvolgere al massimo li-
vello la partecipazione dello 
spettatore. Per tale motivo è 
molto probabile che i gioielli 
siano da lui utilizzati anche per 
creare un forte coinvolgimen-
to emozionale e sensoriale: le 
collane esaltano e illuminano 
il candore del volto; i meda-
glioni d’oro e le fibbie gem-
mate sono distribuiti sul busto 
per evidenziare la morbidezza 
e la sensualità dei seni e delle 
spalle; gli orecchini a pendente 

illuminano la zona lievemente in ombra del collo, ammiccando, appena sotto il lobo 
dell’orecchio, da un punto erogeno e sensibile; i ricchi bracciali indossati ai polsi sot-
tolineano il valore dei gesti delle mani mentre quelli posti sulla parte alta del braccio 
portano lo sguardo verso l’abbondanza e la morbidezza sensuale della carne nuda; 
i fili di perle e nastri dorati intrecciati nelle acconciature evocano la giovinezza, la 
raffinatezza ed il profumo dei capelli.
Nell’attenta messa in scenda dei dipinti del Tintoretto è possibile ipotizzare che, in 
sintonia con la tendenza del Manierismo di trasfigurare la realtà in immagini e costru-
zioni fantastiche, il pittore si sia ispirato ai tratti delle belle e famose donne a lui coeve 
per poi sublimarli nelle sue eroine. Questo è intuibile dalle lettere sopravvissute a lui 
indirizzate, scritte da Veronica Franco, la più desiderata delle cortigiane dell’epoca e 
ammirata poetessa nonché, come lei stessa dichiara, amica del Pittore. La Franco si 
dimostra stupita di essersi riconosciuta in un dipinto e stupefatta della trasformazione 
magnifica adoperata dall’abile artista. E’ vero che Veronica aveva commissionato a 
Tintoretto almeno un ritratto ma è anche possibile che i suoi bei lineamenti siano poi 
stati presi in prestito per rappresentare e dare vita ad altre figure da lui rappresentate14. 
Questo aspetto non è certo una novità nel mondo dell’Arte e la Franco non sarebbe la 
prima cortigiana ad essere fonte di ispirazione per dipinti simbolici e allegorici. Per il 

Fig. 3. Tintoretto, Tarquinio e Lucrezia, 1578-1580 ca., The 
Art Institute of Chicago, libero domino.
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Tintoretto, ispirarsi ad una bella donna riconosciuta dalla collettività a lui coeva, po-
trebbe avere lo stesso effetto ottenuto nel cinema contemporaneo attraverso le “dive”; 
l’idea trainante è di creare un transfer dello spettatore facendolo immedesimare nella 
scena attraverso volti noti, i loro abiti, i gioielli ed il contesto “meraviglioso” a cui 
appartengono. In questa ottica, l’oreficeria è un tramite tangibile tra la realtà e la fan-
tasia dove i gioielli sono oggetti di estremo lusso e di desiderio, in grado di nutrire il 
sogno e l’emotività dello spettatore.
In conclusione, è plausibile che la rappresentazione dei gioielli nel Tintoretto sia un 
mezzo efficacemente usato dal pittore per ottenere, in sintonia con la sua poetica, la 
perfetta resa scenica dell’immagine. Tintoretto infatti utilizza i gioielli come espe-
diente per ottenere la coreografia voluta, dal punto di vista tecnico-pittorico, simboli-
co e contenutistico ma anche per dare forza al raggiungimento di una percezione più 
completa che stimola, oltre a quello visivo, anche gli altri sensi. Infine, ma non per 
ultimo, la rappresentazione dell’iperbole, del sogno, della dimensione del desiderio, 
che è ottenuto con la rappresentazione del lusso e di ciò che rappresenta il massimo 
nella moda e nel costume a lui coevi. Per tale motivo, oltre che per l’evidenza del rap-
porto parentale, è possibile che Tintoretto si sia ispirato non solo a modelli di gioielli 
di moda alla sua epoca ma anche a gioielli realmente esistenti, restituendoci così una 
visione ancora più interessante nella lettura dei suoi magnifici dipinti.
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GiacoMo Pasturi arGEntiErE catanEsE

di Maria concEtta di natalE

Sono molto esigue le notizie sull’importante argentiere del Cinquecento catanese Giacomo Pa-
stura e solo recentemente è stata individuata l’unica sua opera fino ad oggi conosciuta1. Si 
tratta della Cassa reliquiaria dei Santi Vito, Crescenzia e Modesto (Fig. 1), che reca le iscrizio-

ni sui due lati del coperchio Pasturi e 1576 (figg. 2-3), dichiarando il nome dell’autore e la data di 
realizzazione della vara2. La raffinata e rara opera dell’argentiere catanese Giacomo Pasturi, la cui 
attività è documentata dal 1572 al 1576, “caposciurta” della città di Catania negli anni 1572 e 1575, 
consente, tuttavia, di rilevarne l’abilità e la forte personalità artistica. Della stessa famiglia Pasturi 
(Pastore)erano attivi, in periodo appena più tardo, anche Michele (1590-1608), che fu console della 
maestranza degli orafi e argentieri catanesi nel 1601 e Scipione (1617-1620), che ricoprì la stessa 
carica nel 1619.
L’arrivo delle reliquie di San Vito nel 1540 a Regalbuto, amena cittadina della Sicilia orientale, 
aveva segnato l’inizio di un grande fermento non solo devozionale, ma conseguentemente anche 
artistico. Le reliquie furono verosimilmente dapprima inserite in una apposita cassettina d’argento 
dei Santi Vito e Modesto, S. Vito, S. M. (Fig. 4), come dichiara l’iscrizione sotto la base: Vinniro li 
ereliquij 15403. L’opera di argentiere siciliano post 1540, ma vicina a questa data, di gusto manie-
rista, reca incise sul davanti le figure dei due Santi. Il loro arrivo negli anni 1540-41 dal Casale di 
San Vito in Calabria è pure testimoniato dell’Archivio della stessa Matrice di Regalbuto, in cui si 
citano anche le reliquie di Santa Crescenzia4. Per tradizione Modesto era il pedagogo e Crescenzia 
la nutrice di San Vito5. 
La devozione nei confronti di San Vito a Regalbuto dovrebbe, tuttavia avere origini più antiche, 
come lascia supporre il capitello di una colonna della Chiesa di San Francesco ai Cappuccini, che 
reca scolpita la figura del Santo accompagnata da due cani e ai lati da due angeli adoranti6. La raffi-
gurazione dei cani, che richiamano la tipologia dei levrieri, diffusa nel XV secolo, come pure quella 
dei due angeli adoranti, riconduce il bassorilievo al XV secolo, periodo non a caso di costruzione 
della Chiesa. E’ significativo che i levrieri siano i cani che accompagnano la figura indicata come San 
Vito da Genevieve Bresc Bautier nel Trionfo della Morte di Palazzo Abatellis, già a Palazzo Sclafa-
ni a Palermo7, massima espressione della circolazione della cultura del tardo-gotico internazionale 
del XV secolo in Sicilia e non a caso che siano anche quelli che compaiono nelle decorazioni delle  
tarsie policrome in pietra del portico meridionale della Cattedrale iniziato mentre era Arcivescovo 
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di Palermo Simone Beccadelli da 
Bologna e ultimato nel periodo 
dell’arcivescovado di Nicolò Puja-
des di Barcelona (1465-1467)8, al-
tro importante simbolo della città.
A Regalbuto l’esaltazione delle 
reliquie del Santo dovette manife-
starsi in maniera eloquente e cul-
minare con la realizzazione della 
Cassa reliquiaria d’argento del 
Pasturi, significativa opera di ar-
genteria catanese, rappresentativa 
della produzione dell’epoca, quasi 
totalmente perduta9. La cassa pog-
gia su un supporto con sculture 
raffiguranti leoni in bronzo (Fig. 
5) che parrebbero non pertinenti, 
riutilizzati da altra opera forse pre-
cedente. I fori nella parte superio-
re delle figure lasciano, tuttavia, 
ipotizzare che potessero in origine 
fungere da base all’opera stessa, 
appositamente realizzati e ad essa 
omogenei, e che, in un secondo 
momento, venissero spostati per 
essere adattati ad un sostegno più 
funzionale all’uso processionale 
cui era pure destinata l’urna. 
La tipologia della cassa di gusto 
rinascimentale italiano, con coper-
chio a spioventi  e nessuna remini-
scenza della cultura gotico-catala-
na, ancora imperante in quell’epoca 
in Sicilia, sia in area orientale sia 
occidentale, ha un aulico prece-
dente nella Cassa reliquiaria di San 
Paolino del Santuario di Sutera, del 
149810, per la quale “opera di gran-
de importanza”, Maria Accascina 
ritiene “possibile che a Domenico 
Gagini o ad altri maestri del suo 
gruppo sia stato affidato il disegno” 
e nella quale “il nuovo linguaggio 
rinascimentale si afferma in piena 
evidenza: niente guglie, pinnacoli 

Fig. 1. Giacomo Pasturi, Cassa reliquiaria dei Santi Vito, 
Crescenzia e Modesto, 1576, argento sbalzato, cesellato 
e fuso, bronzo dorato, Regalbuto, Chiesa Madre.

Fig. 2. Giacomo Pasturi, Cassa reliquiaria dei Santi Vito, 
Crescenzia e Modesto, 1576, argento sbalzato, cesellato 
e fuso, bronzo dorato, Regalbuto, Chiesa Madre (part.).

Fig. 3. Giacomo Pasturi, Cassa reliquiaria dei Santi Vito, 
Crescenzia e Modesto, 1576, argento sbalzato, cesellato 
e fuso, bronzo dorato, Regalbuto, Chiesa Madre (part.).
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e archetti ogivali, ma forma a sarcofago classico, sottili paraste ornate da borchie di 
rame dorato  dividono i lati lunghi in tre superfici rettangolari(…) sulle quali sono 
sovrapposte (…) figure di apostoli e sulla fronte la figura di San Paolino presentata 
da due angeli; sul coperchio a spiovente la decorazione è formata da girali, da rami 
e foglie che contornano tondi con figure al centro”11. L’opera, infatti pur dovuta a 
committenza di provenienza iberica, presentando lo stemma della famiglia Pujades, 
originaria di Barcellona, non si ispira a modelli gotico-catalani, ma piuttosto a modi 
spiccatamente rinascimentali italiani12. Stessi decori floreali a girali sono presenti 
negli spioventi della Cassa reliquiaria del Pasturi, che trovano raffronto non solo ti-
pologico, ma anche nella tecnica a rilievo, come nei girali della base dell’ostensorio 
architettonico del 1532 di Bartolomeo Tantillo della Matrice nuova di Castelbuono, 
opera per il resto ancora strettamente legata alla cultura gotico-catalana13. 
La Cassa di Regalbuto è caratterizzata al centro sul fronte principale dalla figura di San 
Vito accompagnata da due cani, suo principale attributo iconografico, nell’altro lato 
maggiore da quella della Madonna con il Bambino e negli altri da quelle dei Santi Mo-
desto e Crescenzia (Figg. 6-7-8), recanti alla base l’iscrizione relativa ai loro nomi (S. 

Fig. 4. Argentiere siciliano, Cassettina reliquiaria dei Santi Vito e Modesto, post 1540, argento 
sbalzato, cesellato e inciso, Regalbuto, Chiesa Madre.
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Fig. 5. Giacomo Pasturi, Cassa reliquiaria dei Santi Vito, Crescenzia e Modesto, 1576, argento 
sbalzato, cesellato e fuso, bronzo dorato, Regalbuto, Chiesa Madre (part.). Foto S. Intorre.

Fig. 6. Giacomo Pasturi, Cassa reliquiaria dei Santi Vito, Crescenzia e Modesto, 1576, argento 
sbalzato, cesellato e fuso, bronzo dorato, Regalbuto, Chiesa Madre (part.).
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Fig. 7. Giacomo Pasturi, Cassa reliquiaria dei Santi Vito, Crescenzia e Modesto, 1576, argento 
sbalzato, cesellato e fuso, bronzo dorato, Regalbuto, Chiesa Madre (part.).

Fig. 8. Giacomo Pasturi, Cassa reliquiaria 
dei Santi Vito, Crescenzia e Modesto, 1576, 
argento sbalzato, cesellato e fuso, bronzo dorato, 
Regalbuto, Chiesa Madre (part.).

Fig. 9. Giacomo Pasturi, Cassa reliquiaria 
dei Santi Vito, Crescenzia e Modesto, 1576, 
argento sbalzato, cesellato e fuso, bronzo dorato, 
Regalbuto, Chiesa Madre (part.).
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Vitus, S. Crescentia, S. Modestus, Ma-
ria Virgo) e intorno al coperchio: Haec 
Viti pueri Crescentiae et alma Modesti 
arcula membra tegit quae sciditira tru-
cis ex elemosinis . Tutte le figure sono 
inserite entro un’edicola, proprio come 
quelle dei retabli marmorei gaginiani, 
ancora un chiaro riferimento allo stes-
so ambito culturale. La figura di San 
Vito presenta un raffinato decoro fito-
morfo tipico delle stoffe dell’epoca e 
le calzature si concludono con due raf-
finati volti di leone, due mascheroni di 
gusto manieristico cari alla cultura del 
tempo e variamente presenti in opere 
d’argento del XVI e XVII secolo anche 
a Regalbuto. L’iscrizione lungo il bor-
do e alla base del coperchio dal decoro 
vegetale con girali a rilievo culminanti 
con elementi floreali, mostra al centro 
il nome dell’autore e la data di realiz-
zazione dell’opera.  Due scudi di gu-
sto classico, che rimandano ancora una 
volta alle numerose borchie dell’Urna 
di San Paolino di Sutera, affiancano le 
due edicole principali.
Dopo il 1540, in clima controriformi-
stico, dovette essere promossa a Regal-
buto pure la realizzazione del Reliquia-
rio a busto di San Vito che, non recando 
nessun marchio si può datare dopo lo 
stesso anno14 . Il reliquiario, opera di 
argentiere della Sicilia orientale della 
seconda metà del XVI secolo, è il più 
antico tra i reliquiari a busto d’argento 
di San Vito conosciuti in Sicilia. Stra-
ordinaria somiglianza con questo reli-
quiario presenta quello di San Cataldo 
del Museo Diocesano di Catania15 per 
la realizzazione dei capelli dall’ana-
loga stempiatura e dall’affine tipolo-
gia a riccioli, nonché per la tipologia 
degli occhi, sia pure raffrontabili solo 
con quelli originali delle protomi leo-
nine sugli omeri dell’armatura essen-

Fig. 10. Paolo Guarna, Reliquiario a braccio di 
San Vito, 1583, argento e argento dorato sbalzato, 
cesellato e fuso, Regalbuto, Chiesa Madre.

Fig. 11. Paolo Guarna, Reliquiario a braccio di 
San Vito, 1583, argento e argento dorato sbalzato, 
cesellato e fuso, Regalbuto, Chiesa Madre (part.).
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Fig. 12. Paolo Guarna, Cassa reliquiaria di San Nicolò Politi, 1581, argento e argento dorato sbalzato, 
cesellato e fuso, Alcara Li Fusi, Chiesa di Santa Maria Assunta (part.). Foto OADI.

Fig. 13. Paolo Guarna, Cassa reliquiaria di San Nicolò Politi, 1581, argento e argento dorato sbalzato, 
cesellato e fuso, Alcara Li Fusi, Chiesa di Santa Maria Assunta. Foto OADI.
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possibilmente posteriore al terremoto del 
1693 che portò a dipingerne e stuccarne il 
volto. Il Reliquiario di San Cataldo è stato 
riferito a Paolo Guarna dall’Accascina16 ed 
è da ritenere, pertanto, che sia proprio lo 
stesso argentiere l’autore di quello di San 
Vito di Regalbuto, inserendosi bene nel-
la produzione della maestranza catanese 
e, non a caso, proprio con i maestri attivi 
a Regalbuto, quale significativamente il 
Pastura. Con l’opera di quest’ultimo non 
mancano, peraltro, analogie, come i decori 
ornamentali fitomorfi e le protomi leonine 
sia della vara e sia del busto. Paolo Guarna 
risulta, inoltre, presente a Regalbuto per la 
realizzazione del reliquiario a braccio d’ar-
gento dello stesso San Vito (Fig. 9) dalla 
caratteristica tipologia dei capelli stempiati 
e arricciati che si ripete anche nelle piccole 
testine di cherubini alate e in quelle degli 
angeli cariatidiformi della base dell’opera 

Fig. 14. Paolo Guarna, Cassa reliquiaria di San Nicolò Politi, 1581, argento e argento dorato sbalzato, 
cesellato e fuso, Alcara Li Fusi, Chiesa di Santa Maria Assunta. Foto OADI.

Fig. 15. Paolo Guarna, Cassa reliquiaria di 
San Nicolò Politi, 1581, argento e argento 
dorato sbalzato, cesellato e fuso, Alcara Li 
Fusi, Chiesa di Santa Maria Assunta. Foto 
OADI.
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firmata e datata: Magister Paolus Guarn: 
Cath: Fecit: Anno: D: 1583 e Ex Elemosi-
nis: Ecclesiae: Et: Terre: Regalbuti17 (Fig. 
10). È significativo quanto scrive l’Acca-
scina: “È da segnalare anche negli inven-
tari il discreto numero di reliquiari antro-
pomorfici che ci indicano quella tendenza 
al realismo che sarà una costante nello 
spirito catanese e che, a questo proposito, 
è un vero e proprio realismo mistico che 
trova riferimenti notevoli anche nella scul-
tura e in pittura catalana”18.
È da notare come proprio Paolo Guarna 
riproponga la tipologia della cassa dal co-
perchio a spiovente in quella di San Nicolò 
Politi che realizzò nel 1581 per la Chiesa 
di Santa Maria Assunta di Alcara Li Fusi19 
(Figg. 11-12-13), ispirandosi ai modi rina-
scimentali italiani e dell’arte manierista, 
che sono presenti, non casualmente, nella 
Cassa reliquiaria di San Vito di Regalbuto 
del Pasturi. Ripropone la base con teste di 

Fig. 17. Paolo Guarna, Cassa reliquiaria di 
San Nicolò Politi, 1581, argento e argento 
dorato sbalzato, cesellato e fuso, Alcara Li 
Fusi, Chiesa di Santa Maria Assunta (part.). 
Foto OADI.

Fig. 16. Paolo Guarna, Cassa reliquiaria di San Nicolò Politi, 1581, argento e argento dorato sbalzato, 
cesellato e fuso, Alcara Li Fusi, Chiesa di Santa Maria Assunta. Foto OADI.
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leone, come dovevano in origine possibilmente essere poste quelle della vara del 
Pasturi, una serie di edicole che contengono le figure dei Santi, come in quelle, sia 
pure di numero inferiore dell’altra, tutte separate da paraste dagli ornati di tipologia 
gaginiana, ripresentando la complessità dei retabli marmorei che Antonello Gagini e 
la sua scuola avevano diffuso in tutta l’isola. Similare è pure il decoro floreale sugli 
spioventi del coperchio. Non è poi casuale che al Guarna siano riferiti dalla Acca-
scina gli sportelli a spiovente della Cassa reliquiaria di Sant’Agata del Duomo di 
Catania, completati, come recita l’iscrizione, nel 1572 (Fig. 14)20 e che doveva avere 
pure ben presente quando realizzava quella di Alcara Li Fusi, di cui ripropone la se-
quenza delle edicole, lì però sugli sportelli e prive degli ornati fitomorfi nelle paraste 
divisorie. Dopo gli sportelli della Cassa reliquiaria di Sant’Agata di Catania, unica 
parte dell’opera estranea al gusto gotico-catalano, tanto che l’Accascina la definì “ul-
tima fiammata del gotico”21, il Guarna dovette ispirarsi anche a quella di San Vito di 
Regalbuto del Pasturi per la realizzazione dell’altra di San Nicolò Politi di Alcara 
Li Fusi (Figg. 15-16-17-18), dimostrando, comunque, che questa tipologia di opere 
dovute a maestri catanesi della seconda metà del Cinquecento, mostri una cultura 
comune, analogamente ispirata ai modi dell’arte della maniera variamente diffusi 
nell’isola, in cui il Pastura dovette avere un ruolo significativo.

Fig. 18. Paolo Guarna, Sportelli a spiovente della Cassa reliquiaria di Sant’Agata, 1572, argento e 
argento dorato sbalzato, cesellato e fuso, Catania, Duomo. Foto Fondo Accascina.



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

53

M
aria C

oncetta D
i N

atale
G

iacom
o Pasturi argentiere catanese

Note
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Natale, S. Intorre, Ex elemosinis Ecclesiae et Terrae Regalbuti. Il Tesoro della Chiesa Madre, intro-
duzione di Don Alessandro Magno, Quaderni dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia “Maria 
Accascina”, Bagheria 2012, pp. 12-19, con bibliografia precedente.
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4  Ibidem. Si veda pure S. Intorre, V. Bonanno, Appendice documentaria, Doc. I, in M.C. Di Natale, 

S. Intorre, Ex elemosinis…, 2012, pp. 127-129.
5  Per l’agiografia e l’iconografia di San Vito si vedano A. Amore, M.C. Colletti, Vito Modesto e 

Crescenzia, ad vocem, in Bibliotheca Sanctorum vol. VII, Roma 1961. Secondo la Legenda aurea, San 
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Gli arGEnti dElla cattEdralE di caltanissEtta 
sPiGolaturE d’archiVio sul «MontE dEl Glorioso san 
MichElE arcanGElo» dEll’arGEntiErE PiEtro PaParcuri 
di GiusEPPE GiuGno

Non è rado intercettare nei documenti sulla Chiesa Madre di Santa Maria La Nova di Calta-
nissetta il riferimento a suppellettili e arredi sacri in argento, opera di abili maestri orafi e 
argentieri documentati dal XVI al XVIII secolo1. Si tratta di manufatti spesso attestati solo 

attraverso le fonti d’archivio, dal momento che nei secoli le esigenze indotte dalle istanze dell’ag-
giornamento stilistico, il mutare del gusto nelle scelte della committenza e le requisizioni regie di 
argenti e ori hanno portato alla loro scomparsa. Il riferimento va nello specifico al ‘Real Comando’ 
del 1796, col quale i Borbone per «supplire alle indispensabili spese dell’Esercito» pignorano gli 
«argenti ed ori delle chiese, luoghi pii, monasterii, e confraternite, ad eccezione de’ puri vasi sagri 
indispensabili per le sagre funzioni»2.
Il primo riferimento archivistico agli argenti della Chiesa Madre compare nel 1560, anno in cui dopo 
la morte dell’arciprete Francesco De Forte vengono ritrovati nella sua abitazione diversi calici, di 
cui uno «grandj smaltato di argento cum sua patena» e altri quattro «di argento cum suoi patenj», 
assieme ad un incensiere con navicella e una custodia eucaristica «supra deorata cum sua imbosta». 
L’elenco si arricchisce con «una cruchj grandj di argento cum so pumo grandj et XIX pumetj doratj» 
e la «bulla dila confraternitatj dilo gloriosissimo Corpo di Christo»3. 
Alla stessa confraternita viene donato nel 1605 dal medico fisico Achille Caruso un «lamperi grandi 
d’argento», oggi perduto4. Su di esso vengono fatte incidere per volontà del committente «li proprij 
armi epitafij et altri ornamenti»5. 
Più avanti, nel 1608, viene registrata la vendita di argento all’arciprete della città ad opera di An-
tonino de Lumia, maestro degli orafi e degli argentieri di Palermo, per la fattura di quattro calici6. 
Ma le notizie più consistenti circa gli argenti della Chiesa Madre si ritrovano nell’ultimo capitolo 
dello Stato della città, compilato nel 1731 dall’arciprete Giovanni Agostino Riva con l’assistenza e 
la collaborazione di don Lucio Daidone e del sagrestano don Pietro Cammarano7. 
Il testo elenca le suppellettili sacre presenti al tempo nella Chiesa Madre, consistenti in sette calici 
con le rispettive patene, tre pissidi «con suo piede d’argento», due croci in argento e quattro osten-
sori o ‘sfere’, in uno dei quali - purtroppo andato perduto - compaiono «numero 12 statuette dell’A-
postoli tutto d’argento dorato»8. 
L’opera, benché non rintracciata, parrebbe attraverso la sua descrizione assimilabile per ricchezza 
compositiva, e forse anche per linguaggio, all’ostensorio oggi conservato nel Museo Diocesano 
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della cittadina nissena proveniente dal-
la stessa Chiesa Madre, probabilmente 
eseguito da un argentiere messinese nei 
primi anni del Cinquecento9. Si tratta di 
un manufatto caratterizzato dalla pre-
senza di elementi tipici della tradizione 
gotica, sul modello dell’ostensorio della 
chiesa di Santo Stefano di Milazzo, at-
tribuito a maestranze messinesi e data-
to tra la fine del Quattrocento e i primi 
anni del Cinquecento10 (Fig. 1).
Viene rubricata nell’elenco settecentesco 
anche la seicentesca statua dell’Immaco-
lata Concezione, datata intorno al 1682, 
«d’altezza di palmi setti con suo piede-
stallo foderato d’argento», adornata di 
una corona d’argento nella quale vi erano 
«alcune pietre ordinarie»11. 
L’opera, finanziata con 40 onze da un tale 
Giuseppe Di Maria12, viene eseguita da un 
ignoto argentiere messinese sul modello 
del simulacro dell’Immacolata Concezio-
ne di Catania13. Tuttavia, nel 1759, la sta-
tua verrà sostituita da una nuova scultura 
argentea realizzata dagli argentieri Giaco-
mo Glorioso e Pietro Salemi14. 
Seguono nell’inventario due «toribili 
con sue navette e cocchiarelle d’argen-
to» e alcune mezze corone in argento 
per le immagini sacre di San Filippo 
Neri e dell’Immacolata Concezione, 
assieme ad una «girlanda d’argento con 
12 stelle per Nostra Signora del Monte» 
e «altra mezza corona per il puttino di 
ditta Signora dil Monte»15.
Al termine dell’inventario compare 
la «Statua del Glorioso Protettore San 
Michele Archangelo con l’ali foderate 
d’argento dorate e diadema tutta d’ar-
gento con suo piedestallo similmente 
foderato e spadino parimente d’argen-
to», attribuita allo scultore nicosiano 
Stefano Livolsi16 (Figg. 2-3).
A tal proposito, si ricorda che un recente 
ritrovamento archivistico ha condotto alla 

Fig. 1. Maestranze messinesi, Inizio XVI secolo, 
Ostensorio, Caltanissetta, Museo diocesano “Gio-
vanni Speciale” (Fotografia di Lillo Miccichè).
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documentazione sulla fattura del «monte del Glorioso San Michele Arcangelo nostro Pro-
tettore d’Argento». L’opera, non più esistente, «in piancia lavorata con le sue fiammette in-
dorate, per conforme richiede l’arte» va identificata col basamento menzionato della statua 
dell’Arcangelo, finanziato nel 1708 dal sacerdote Stefano d’Amico attraverso il ricavato 
della vendita di «tutti li soi fascelli d’api allo numero di 350»17. 
Il religioso decide anche che le somme non spese per il basamento vengano impiegate 
per l’esecuzione di un paliotto e di un ‘lamperi’ entrambi in argento. E in effetti, il 
paliotto oggi scomparso parrebbe proprio essere quello documentato nell’inventario 
del 1731 recante «tre mezze statue nel mezzo», requisito nel 1796 ma restituito alla 
Chiesa Madre l’anno seguente18. 
Nel medesimo elenco del 1731 compaiono anche due ‘lamperi’ argentei, il primo 
identificabile con quello finanziato nel 1605 da Achille Caruso ed il secondo con 
quello voluto dal sacerdote d’Amico. È difficile capire, però, quale dei due ‘lampieri’ 
sia proprio quello indicato nell’elenco degli argenti requisiti nel 179619.
La realizzazione del ‘monte’ si pone a completamento del restauro del simulacro 
dell’Arcangelo, attuato a partire dal 1697 attraverso il legato testamentario di 100 onze, 
disposto dal notabile Arcangelo Romano, per «accommodarsi la statua di San Michele 
[…] dentro la Matrice Chiesa»20 e in «habellimento e ornamento» del suo tabernacolo21.
Il basamento viene certamente concepito per nobilitare l’immagine dell’Arcangelo, 
sull’esempio forse di quello dell’Immacolata presente all’interno della chiesa. Inol-

Fig. 2. Stefano Livolsi, XVII sec., San Michele 
Arcangelo, Caltanissetta, Chiesa di Santa Maria 
la Nova (Fotografia di Lillo Miccichè)

Fig. 3. Stefano Livolsi, XVII sec., San Michele Ar-
cangelo, particolare, Caltanissetta, Chiesa di Santa 
Maria la Nova (Fotografia di Lillo Miccichè)
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tre, la sua esecuzione potrebbe aver presentato un linguaggio affine a quello del basamento 
della seicentesca statua dell’Immacolata, conservata nel tesoro della Cappella Palatina 
di Palermo, attribuita ad Andrea Mamingari o a quello del reliquiario antropomorfo di 
Santa Lucia del 1666, custodito a Savoca, attribuito all’argentiere messinese Bartolo 
o Bartolomeo Provenzano22. 
È centrale nella esecuzione del ‘monte’ la figura del sacerdote Raffaele Riccobene, 
a cui va il merito di aver acquistato dai fidecommissari dell’eredità del sacerdote 
d’Amico 245 arnie per il prezzo di 52.9 onze, da destinare al «monte d’Argento del 
glorioso San Michele Arcangelo»23. 
Sebbene non sia stato rinvenuto il contratto di obbligazione relativo alla fattura dell’o-
pera, è possibile attraverso alcuni mandati di pagamento individuarne gli inventori. Si 
tratta dell’argentiere messinese Pietro Paparcuri, di cui è celebre l’Arca Santa, ornata 
con due pannelli raffiguranti la Nascita e la Decollazione del Battista, eseguita nel 
1731 in collaborazione con lo scultore Gaspare Garufi per la chiesa di San Giovanni 
Battista di Ragusa24. 
Il secondo argentiere documentato è Vincenzo Cipolla. Nonostante i documenti lo indi-
chino come cittadino catanese, in realtà potrebbe essere originario di Palermo ed apparte-
nere alla famiglia omonima di argentieri, di cui è nota in quegli anni la figura di Tommaso 
Cipolla, attivo nella capitale e console degli orafi e argentieri tra il 1725 e il 172925.
Paparcuri e Cipolla sono in società nel 1712, quando ricevono la somma di 100.24 
onze per il prezzo di tutto l’argento impiegato «in haver fatto il monte d’Argento del 
Glorioso San Michele Arcangelo nostro Protettore»26. 
Gran parte delle somme viene impiegata per l’acquisto di 24 libbre27 d’argento, «di 
bolla in piancia», necessarie per la fattura del basamento secondo un modello forse 
fornito dall’inedito ingegnere nisseno Francesco Magrì. Non a caso, sarà proprio lui 
l’anno seguente a ratificare «d’essere ditto Monte fatto magistribimente secondo il 
disegno et l’arte». 
Ma nel 1713, l’argentiere Cipolla abbandona i lavori subito dopo il loro avvio, forse 
per una malattia che ne impone il rientro a Catania. Alcune note di pagamento di quei 
mesi attestano, infatti, l’acquisto di medicamenti «in tempo dell’infermità di ditto di 
Cipolla», rinviando anche alla figura del nisseno Giovanni Guarneri. Si tratta di un 
inedito argentiere coinvolto nella realizzazione del manufatto nella qualità di socio 
del mastro catanese. Guarneri, probabilmente imparentato con l’argentiere palermita-
no Michele Guarneri28, deve dunque farsi carico della lavorazione dell’argento che un 
tale Francesco Rogiero aveva venduto al Cipolla «per operarlo e doppo non operato». 
Paparcuri e Guarneri, impegnati «in laborando et erigendo monte argenteo ut dicitur 
a plancia», portano a termine i lavori col coinvolgimento di altre figure intervenute 
per la costruzione di un tornietto, col quale «tirarsi l’argento alla trafila per li chiodi 
di detto monte», e per la fornitura di olio, acqua, tartaru e pece nigra, impiegata per 
«manipularsi l’operatione di detto argento»29. 
Le lamine lavorate e cesellate sono, dunque, fissate al basamento ligneo, preparato 
probabilmente dal mastro d’ascia Orazio Scaglione, assieme ad «una piancetta d’ar-
gento con titolo dell’habbito della Madonna del Carmelo», opera di un tale mastro 
Giuseppe lo Baglio.
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di un complesso architettonico, pittorico e decorativo, a cura di S. Rizzo, A. Bruccheri, F. Ciancimino, 
Caltanissetta 2001; e al più recente contributo sul cantiere della fabbrica pubblicato in G. Giugno, 
Caltanissetta dei Moncada. Il progetto di città moderna, Caltanissetta 2012, pp. 55-74.

2  La trascrizione del documento è stata pubblicata in S. Bartolozzi, Argenti delle chiese di Calta-
nissetta e San Cataldo pignorati dai Borboni, in Il tesoro dell’isola. Capolavori siciliani in argento 
e corallo dal XV al XVIII secolo, catalogo della mostra a cura di S. Rizzo, Vol. II, Palermo 2008, pp. 
1109-1110.

3  Archivio di Stato di Caltanissetta (d’ora in poi ASCl), Not. Baldassare Bruno, reg. 261, f. 756r.
4  Si tratta di un importante notabile nisseno che tra il 1614 e il 1615 dona 50 onze per il comple-

tamento della nuova Chiesa Madre. Sulla requisizione del ‘lampiere’ si rimanda a S. Bartolozzi, Ar-
genti…, in Il tesoro dell’isola…, 2008, p. 1112.

5  ASCl, Corporazioni Religiose Soppresse (d’ora in poi CC. RR. SS.), Gesuiti, reg. 31, f. 13r.  
6  ASCl, Not. G. B. Calà, reg. 190, f. 284r II. Su Antonino de Lumia si vedano S. Barraja, in Arti 

decorative in Sicilia. Dizionario biografico, a cura di M.C. D Natale, Palermo 2014, vol. II, p. 341, ad 
vocem; Id., Gli orafi e argentieri di Palermo attraverso i manoscritti della maestranza, in Splendori di 
Sicilia. Arti Decorative dal Rinascimento al Barocco, catalogo della mostra a cura di M.C. Di Natale, 
Vicenza 2001, p. 673.

7  Cfr. Stato della città di Caltanissetta nel 1731 sotto l’arciprete Giovanni Agostino Riva, a cura di 
G. Giugno, D. Vullo, Caltanissetta 2016, pp. 347-348.

8  Cfr. Stato della città …, 2016, p. 347.
9  Cfr. Catalogo delle Opere del Museo Diocesano “Giovanni Speciale” di Caltanissetta, a cura di 

F. Fiandaca, Caltanissetta 2013, pp. 55, 61.
10  Sul finire del Cinquecento la produzione di ostensori abbandona gli stilemi propri della cultura 

gotica per radicarsi in quella classicista. Si rimanda all’ostensorio realizzato dall’argentiere Antonio 
Cochiula nel 1567 per la chiesa di Santa Maria Maggiore di Randazzo (M. Vitella, in Il tesoro dell’i-
sola..., 2008, pp. 796-797) e a quello eseguito da Nibilio Gagini nel 1604 per la chiesa di Santa Lucia 
di Mistretta (C. Di Giacomo, in Il tesoro dell’isola ..., 2008, pp. 806-807). Sull’ostensorio di Milazzo 
si veda S. Serio, Argenti messinesi del XVII e XVIII secolo, Tomo I, Tesi di Dottorato, Ciclo XXI, 
Università degli Studi di Palermo, 2015, p. 7.  

11  Cfr. F. Pulci, Caltanissetta e la Vergine. Monografia sul culto di Maria Santissima, Caltanissetta 
1904, Rist. an., Caltanissetta 2011, p. 167. Il simulacro seicentesco dell’Immacolata Concezione è stato 
trattato anche in S. Di Mauro, La statua argentea dell’Immacolata della cattedrale di Caltanissetta, in 
Il tesoro dell’isola..., 2008, pp. 1137-1141.

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

13  Cfr. F. Pulci, Caltanissetta..., 1904, pp. 171-172. 
14  Cfr. Id, Lavori sulla storia ecclesiastica di Caltanissetta, Caltanissetta 1977, p. 160. Per un ap-

profondimento sul rifacimento della statua dell’Immacolata si rimanda a G. Giugno, «Pro maiori Dei 
Gloria et Integerrime Immaculate eius Matris Marie». Il simulacro dell’Immacolata Concezione della 
Cattedrale di Caltanissetta, in «OADI. Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia», Anno 
9, n. 18, dicembre 2018, pp. 85-96.

15  Cfr. Stato della città …, 2016, p. 348.
16  Cfr. Stato della città …, 2016, p. 347. Allo scultore viene anche attribuita la statua di San Michele 

Arcangelo della Chiesa Madre di Leonforte. Su Stefano Livolsi si veda S. La Barbera, in Arti decora-
tive …, 2014, vol. II, pp. 367-368, ad vocem.

17  ASCl, Not. M. Fiandaca, reg. 829, f. 164r.
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18  Cfr. S. Bartolozzi, Argenti…, in Il tesoro dell’isola…, 2008, p. 1112.
19  Ibidem.
20  ASCl, Not. M. Riccobene, reg. 809, f. 421r. Alla donazione del 1697, si aggiunge nel 1717 quella 

di donna Felicia Romano e Cantella, moglie di Arcangelo Romano, consistente in «una gioja con sue 
pietre e perle e paro uno di pendenti» d’oro, da porre sul simulacro nel giorno della sua processione 
(ASCl, Not. L. Fantauzzi, reg. 796, f. 167r). Nel 1748 anche l’arciprete Giovanni Agostino Riva dona 
100 onze «in giugali ed abbellimenti di ditta cappella e statua di ditto Santo».

21  ASCl, Not. F. la Mammana, reg. 629, f.439v.
22  Cfr. G. Chillè, in Il tesoro dell’isola…, 2008, p. 907. Sull’Immacolata conservata nel tesoro della 

Cappella Palatina di Palermo si rimanda a M.C. Di Natale, in Splendori di Sicilia…, p. 423, in part. 
Scheda 96.

23  Nel 1709, fidecommissari di don Stefano d’Amico sono don Giuseppe Calefato e Ignazio d’A-
lesso.

24  Cfr. P. Nifosi, L’urna di S. Giovanni Battista a Ragusa, in “La Provincia di Ragusa”, a. VIII, n. 6, 
dic. 1993, pp 1-3. Sul profilo artistico di Pietro Paparcuri si rimanda a T. Scorsone, in Arti decorative…, 
2014, vol. II, p. 476, ad vocem.

25  Su Tommaso Cipolla si veda a S. Barraja, in Arti decorative…, 2014, vol. I, p. 135, ad vocem; Id., 
I marchi degli argentieri e orafi di Palermo dal XVII secolo ad oggi, Milano 1996, p. 73.

26  ASCl, Not. M. Fiandaca, reg. 834, f. 83r.
27  Una libbra equivale a dodici once cioè 0,792 Kg.
28  Sull’argentiere Michele Guarneri si veda a S. Barraja, in Arti decorative…, 2014, vol. I, p. 307, 

ad vocem.
29  ASCl, Not. L. Fantauzzi, reg. 792, f. 69r.
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traccE VEnEzianE nEllE collEzioni roMEnE: notE PEr una 
nuoVa lEttura di alcunE orEFicEriE MarcatE

di anita Paolicchi

Le collezioni del Museo Nazionale di Arte della Romania conservano un variegato nucleo di 
oreficerie di provenienza veneziana: quattro patene1, due artofori, un calice, una lampada. 
Ad eccezione di una delle patene, si tratta di opere prodotte presso botteghe veneziane nel 

periodo 1685-1710 – con una netta predominanza nell’ultimo biennio (Fig. 1) – che rappresentano 
un tassello importante nello studio delle relazioni economiche e degli scambi culturali fra Venezia e 
i voivodati romeni alla fine del Seicento.
I contatti fra la Repubblica Veneta e il voivodato valacco, costruiti dallo stolnic Constantin Canta-
cuzino (1639-1716) e rafforzati dal fratello Șerban (1640-1688, regnante dal 1678), resistono anche 
dopo la scomparsa di quest’ultimo, grazie all’avvento del nipote Constantin Brâncoveanu (1654-
1714), forse il più noto dei voivozi valacchi, figlio della loro sorella Stanca. Le relazioni della fa-
miglia Cantacuzino-Brâncoveanu e della corte voivodale con l’area veneta sono state in passato 
attentamente delineate da eminenti sudiosi, fra i quali si ricordano, per l’ambito italiano, il filologo 
Ramiro Ortiz e lo storico Mario Ruffini2, e in tempi più recenti da studiosi sia romeni che italiani, 
soprattutto per quanto riguarda aspetti di storia economica3.
Le iscrizioni permettono, per la quasi totalità degli oggetti, di definire in modo piuttosto chiaro l’iden-
tità dei committenti, la destinazione, il contesto della donazione e l’anno in cui è avvenuta. 
Sulle tre delle patene conservate nelle collezioni del Museo Nazionale di Arte della Romania di Bu-
carest ricorre due volte lo stemma della famiglia valacca di discendenza imperiale dei Cantacuzino, 
con le iniziali SdCc, cioè Șerban dvornic Cantacuzino: il riferimento è a Șerban Cantacuzino II, detto 
“Măgureanu” dal nome della località di Măgureni, dove aveva stabilito la propria residenza4. Figlio 
di Drăghici Cantacuzino, e quindi nipote dello stolnic Constantin e cugino del voivoda Constantin 
Brâncoveanu, Șerban aveva debuttato in politica assieme al fratello Pârvu nei primi anni del regno del 
Brâncoveanu e, dagli anni Novanta del Seicento, dopo la morte del fratello, era divenuto uno dei per-
sonaggi più vicini al voivoda, distinguendosi come raffinato conoscitore d’arte e fondatore di chiese5.
Queste tre patene sono state evidentemente concepite come corpus unitario: realizzate nel biennio 
1709-1710, sono molto simili fra loro per forma, dimensione e decoro, con un fiore di peonia posto 
al centro del fondo, circondato da un decoro radiale a rilievo che porta a una banda liscia, mentre sul 
bordo si sviluppa un decoro a festone con grandi fiori di acanto, peonia e girasoli. Il decoro floreale 
non presenta particolarità, essendo lo stesso che si ritrova anche su patene realizzate nello stesso 
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periodo dagli orafi transilvani, che infatti avevano recepito piuttosto rapidamente le 
novità stilistiche centro-europee, introducendole, tramite le loro opere, nel voivodato 
di Valacchia, i cui regnanti erano da tempo sensibili al gusto occidentale, avendo avu-
to a più riprese contatti con l’Italia, in particolar modo attraverso Venezia. Il soggetto 
profano di alcuni medaglioni sul bordo ne tradisce però la provenienza occidentale, 
indicando inoltre che queste patene non erano, in origine, state realizzate per essere 
usate come corredo ecclesiastico. In passato era effettivamente stata tentata una lettu-
ra in senso religioso di alcune scene, ad esempio interpretando in chiave cristologica 
la scena di uno dei medaglioni della prima patena: tuttavia è chiaro che si tratta di un 
cigno che nutre i suoi piccoli e non di pellicano e della sua carità.
Una quarta patena oggi conservata nel museo del vescovado di Buzău, molto simile a 
quella per la chiesa dei Santi Apostoli, venne donata al monastero di Râmnicu Sărat, 
una fondazione di Constantin Brancoveanu e Mihai Cantacuzino. Grazie ai corpora 
di iscrizioni pubblicate dagli accademici romeni nel corso degli ultimi decenni6, re-
centemente Carmen Tănăsoiu, curatrice del Museo Nazionale di Arte della Romania, 
ha identificato altre due patene probabilmente riconducibili a questo corpus vene-
ziano, ma oggi disperse: la prima appartenente alla chiesa di San Nicola Șelari, la 
seconda alla chiesa Sărindar (entrambe fondazioni bucarestine)7.
Un’impostazione simile si ritrova anche su una patena conservata al museo del monastero 
Antim, appartenente al patrimonio della Patriarchia romena: questa patena è però del tutto 
priva del gusto barocco che caratterizza le altre, ed è infatti stata ricondotta in via ipote-
tica a un atelier aromuno (o aromeno8) operante a Venezia, anche grazie alla presenza di 
un’iscrizione in greco sul retro che ne dichiara il nome dell’autore, Constantin Miseanu9.
Al Magureanu è invece indirettamente legato il più antico degli oggetti che compon-
gono il corpus qui preso in analisi, il calice datato 1685, nella cui iscrizione in greco 
non è nominato alcun donatore. La sua collocazione nel tesoro del monastero di Hu-
rezi – fondazione principale del principe Constantin Brâncoveanu, la cui costruzione 
comincia solo nel 1690 – permette tuttavia di ipotizzare due committenti: il principe 
stesso e il fratello maggiore di Șerban Măgureanu, Pârvu, che fino alla morte sovrin-
tende alla costruzione per incarico del cugino.

Fig. 1. Il corpus di oreficerie veneziane conservate presso il Museo Nazionale di Arte della Romania.



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

63

A
nita Paolicchi

Tracce veneziane nelle collezioni rom
ene

Sulla lampada pensile, di forma piriforme con decoro vegetale, realizzata in argento 
sbalzato e traforato, è riportato solamente un nome, Istratie Florescul, cugino di Con-
stantin Brâncoveanu, che possiamo quindi ipotizzare esserne il committente. Questo 
ci permette di tentare di individuarne anche la destinazione originaria, non documen-
tariamente attestata: Ancuța, la figlia di Istratie, si sposò con uno dei figli di Panta-
leon Caliarh (Caliarhos), protomedico dello stesso Brâncoveanu, portando in dote il 
terreno su cui sorgeva anche la chiesa di Santa Sofia Florească di Bucarest, attestata 
nel XVIII secolo come possedimento della famiglia Caliarh-Florescu e per la quale 
Istratie potrebbe dunque aver commissionato la lampada10.
I due contenitori cilindrici decorati con elementi vegetali e figure di santi, simili dal 
punto di vista tanto strutturale quanto decorativo, si differenziano fra loro solo per alcu-
ni dettagli minori11, e diversi sono anche i donatori: il primo, datato 1698-1699 si lega 
alla figura del Magureanu, che lo donò al monastero di Comana, una delle fondazioni 
poste sotto la sua protezione12, mentre il secondo, destinato al monastero di Cotroceni 
nel 1701, menziona nella lunga iscrizione donatoria il nome dell’egumeno Mitrofan. 
Più interessante è invece osservare come si differenziano dagli altri oggetti con la me-
desima funzione commissionati e realizzati in questo periodo per la corte valacca per la 
struttura, che solitamente riproduce una forma architettonica, spesso quella della chiesa 
cui erano destinati. Questi due contenitori dalla forma inusuale tanto in area valacca 
quanto in area veneziana possono essere messi in relazione con oggetti dalla funzione 
analoga e dalla forma simile realizzati per fondazioni ortodosse in altre aree dei Balca-
ni, come ad esempio un artoforio proveniente da una bottega orafa di Bačkovo13. 
Infine, il più tardo diskos, fu invece donato alla chiesa bucurestina dei SS. Apostoli da 
due donatori i cui nomi, due figure non meglio identificate chiamate Ioan e Dimitrie, 
emergono dall’iscrizione in greco.

I marchi orafi
Ciò che è invece veramente determinante per lo studio della provenienza di questi 
oggetti è la lettura dei marchi orafi su essi impressi, che dimostrano come si tratti 
di oggetti importati in Valacchia e non realizzati da orafi veneziani attivi in questa 
regione14: tutti presentano infatti il marchio raffigurante il Leone di San Marco, che 
veniva posto dalla Zecca a garanzia della bontà dell’oro e dell’argento usato dalle 
manifatture della Repubblica Veneta. 
Una recente campagna di studio condotta presso il Museo mi ha permesso di consta-
tare che spesso, nella bibliografia, i marchi apposti su questi oggetti sono stati mal in-
terpretati. Mentre la provenienza lagunare era stata correttamente colta dagli studiosi 
romeni già in una fase piuttosto precoce dello studio di queste oreficerie, la lettura 
degli altri marchi apposti su questi manufatti sembra essere stata piuttosto problema-
tica: al tempo dei primi studi su alcuni di questi oggetti, all’inizio del Novecento, e 
soprattutto nel momento della loro sistematica catalogazione negli anni centrali del 
secolo, gli studiosi locali erano comprensibilmente impossibilitati ad accedere alla 
bibliografia italiana sul tema delle oreficerie marcate venete che, pur tutt’oggi in-
completa, avrebbe fornito loro alcuni fondamentali strumenti di lavoro. Non sapendo 
come interpretare gli altri punzoni apposti accanto a quello raffigurante il leone di 
San Marco, questi vennero considerati come le iniziali dell’autore o l’insegna della 
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bottega. In sintesi, tale prima errata lettura – che peraltro condizionò gli studiosi suc-
cessivi, che tutt’oggi tramandano l’errore – non teneva conto delle normative sulle 
modalità di punzonatura nello Stato Veneto, che nel periodo che ci interessa, cioè il 
tardo Seicento e il Settecento, prevedeva che gli argenti recassero, alla fine della pro-
cedura di controllo, il segno dell’argentiere o il marchio della bottega, i bolli di due 
saggiatori, e il bollo di San Marco15, né considerava il fatto che questa normativa ve-
niva spesso disattesa, così che gran parte degli argenti veneziani reca solamente due 
bolli – quello della città e quello del saggiatore – e solo raramente presenta il bollo 
dell’artigiano o della bottega, talvolta mancando persino il marchio di Stato.
Mentre i registri con i nomi e i marchi che gli orafi – per esercitare il mestiere – erano 
chiamati a depositare alla Zecca e ad apporre su ogni propria opera sono andati in 
maggior parte dispersi, impedendo l’associazione di un nome a un marchio, alcune 
notizie storiche relative alla Zecca hanno permesso di identificare molti dei saggiatori 
in carica nel XVII e XVIII secolo, e quindi anche i marchi rispettivi, che solitamente 
si distinguono da quelli degli argentieri per essere composti da due iniziali divise da 
un simbolo figurato.
Tuttavia, come è stato possibile verificare durante un periodo di studio nello stesso 
museo, l’errore non risiedeva soltanto in un travisamento del significato delle iniziali 
che compongono i marchi, considerandole indistintamente identificative degli orafi 
autori e delle loro botteghe, tralasciando la possibilità che si trattasse di marchi appo-
sti dai saggiatori, ma proprio in un’inspiegabile errata lettura di tali caratteri. 
Per spiegare meglio, prendiamo l’esempio dell’artoforio proveniente dal monaste-
ro di Comana. Nelle schede di catalogo che sono state dedicate a questo oggetto 
dall’inizio del Novecento è riportata l’informazione che vi siano impresse le lettere 
STAOP, ritenute identificative anche di altri oggetti appartenenti allo stesso corpus, 
come le tre patene del primo Settecento. Ad esempio, è così nel primo volume di una 
collana di testi di riferimento per la ricerca storica, ovvero Inscripțiile medievale ale 

Fig. 2. Riproduzione dei due marchi accompagnati dal marchio raffigurante il Leone di San Marco e 
loro lettura come S.T.A.O.P in Corina Nicolescu, Argintăria laică și religioasă în Țările Române (sec. 
XIV- XIX), București 1968, p. 54.
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Romîniei [Iscrizioni medievali della Romania], nel quale questi cinque caratteri, letti 
come STA.OP, vengono considerati il bollo della bottega nel caso dell’artoforio e il 
bollo dell’autore per tre patene16. È possibile che questa informazione sia tratta da 
testi precedenti, ma quello che è certo è che è stata pedissequamente recuperata da 
autori successivi, inclusi coloro che nel tempo hanno lavorato al Museo Nazionale 
di Arte della Romania a Bucarest, dove questi oggetti sono oggi conservati. Corina 
Nicolescu, la prima a redigere un catalogo sistematico delle opere di quello che allora 
si chiamava Museo di Arte della Repubblica Socialista Romena, aveva poi ritenuto 
queste lettere le iniziali di un unico argentiere di Venezia, S.T.A.O.P, pur riproducen-
do in apertura del volume Argenteria laica e religiosa due marchi separati che quindi 
componevano questo ipotetico nome soltanto se uniti17 (Fig. 2). Tale ipotesi di lettura 
è stata poi reiterata con varianti da chi si è successivamente occupato della collezione 
di argenteria e oreficeria del Museo o vi ha fatto riferimento18.
Sulla base dell’aspetto delle riproduzioni di questi due punzoni ad opera di Corina 
Nicolescu avevo in passato ritenuto che l’attribuzione a questo ipotetico orafo (o bot-
tega) identificato dalle lettere STAOP potesse semplicemente venire corretta dando 
un senso alla presenza dei due punzoni identificabili, sulla base degli studi trentennali 
di Piero Pazzi sui marchi orafi veneti, come quelli di un orafo ancora non identificato 
che si firma con le iniziali ST e del sazador Antonio Poma il cui punzone si compo-
neva di una A e una P inframezzate da un frutto allusivo del cognome. Ciò appareva 
inizialmente verosimile perchè come osservato dallo stesso Pazzi, il marchio ST si 
incontra spesso su opere contrassegnate anche dal punzone di questo sazador19.
Questa ipotesi, accettata in seguito anche dai curatori del Museo, rimane ancora va-
lida per quanto riguarda le tre patene: è stato infatti possibile verificare come questi 
punzoni siano stati effettivamente impressi sul lato inferiore del margine.

Fig. 3. Fotografia del marchio della bottega “Il coraggio” sul fondo dell’artoforio proveniente da Co-
mana e resa grafica dello stesso marchio in Piero Pazzi, I punzoni dell’argenteria e oreficeria veneta, 
I, nr. 248, p. 106.
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La verifica ravvicinata di altri elementi di questo nucleo di argenti mi ha invece per-
messo di osservare come, in realtà, la portata dell’errore tramandato nella bibliografia 
andasse talvolta ben oltre l’impossibilità di decifrare i marchi orafi.
Ad esempio, sul fondo dell’artoforio di Comana, oltre al bollo della Zecca (ripetuto più 
volte anche sul corpo dell’oggetto), si trovano due marchi ben diversi da quelli menzio-
nati in tutta la bibliografia precedente: il primo, costituito dalle iniziali AC inframezzate 
da una torre, è ripetuto cinque volte, il secondo, IL CORAGIO, a lettere maiuscole 
su un fondo quadrilobato, solo una. Il primo è il marchio di Anzolo (Angelo) Castelli 
(vissuto fra il 1662 e il 1710), il quale ha svolto l’incarico di saggiatore ordinario della 
Zecca a partire dal 1682, ma che è anche attestato come orefice20. Il secondo invece 
è il contrassegno della bottega posta all’insegna de “Il coraggio”: l’attività di questa 
bottega è documentata tra il 1681 e il 1706 e, come riportato da Pazzi, è riscontrato in 
maniera ricorrente, fra gli altri, proprio assieme al punzone di Castelli21 (Fig. 3).
Sull’artoforio del monastero Cotroceni, di pochi anni successivo, e meno noto nella 
bibliografia a causa di una sua tarda musealizzazione, l’errore è analogo ed è dovuto 
al fatto che gli autori delle schede non sapevano ad esempio quanto, nei marchi dei 
sazadori, sia frequente la presenza combinata delle iniziali del nome e di un simbolo 
evocativo del cognome. Per questo motivo il marchio del sazador Anzolo Castelli, 
che si trova ripetuto due volte – in alto a sinistra nella scena della Dormitio Virginis e 
in basso a sinistra nella nicchia di Sant’Atanasio –, venne letto come AAC, mentre in 
realtà consiste delle iniziali AC inframezzate da una torre allusiva, appunto, del co-
gnome “Castelli”. In questa occasione, diversamente che nell’artoforio di Comana, il 
segno del sazador accompagna un marchio composto dalle lettere ZS (o SZ) separate 
da tre punti sovrapposti in campo quadrilobato. Questo secondo marchio non figura 
fra quelli elencati negli studi di Pazzi, né altrove, e non è quindi possibile in questa 
sede far altro se non segnalarlo. 
In entrambi i casi, sia per l’artoforio di Comana che per quello di Cotroceni, resta il 
dubbio se Anzolo Castelli possa essere considerato l’autore, o se l’autore non sia piut-
tosto un orafo che, non avendo impresso il proprio marchio, è destinato a rimanere 
sconosciuto. 

Conclusioni
Appare quindi evidentemente necessario sottoporre a verifica l’intero corpus di ogget-
ti di attestata provenienza veneziana conservate tuttora in Romania: oltre alle patene 
e ai contenitori cilindrici, restano ancora da verificare i marchi apposti sul calice (BL, 
secondo la bibliografia), sulla lampada (ZAC, forse il marchio del sazador Zuanne 
Cottini, con le iniziali separate da una torre) e sul diskos (ZC, la cui riproduzione nel 
volume di Corina Nicolescu somiglia tuttavia molto al già citato marchio identifica-
tivo di Cottini).
La correzione della lettura dei punzoni è la premessa per un’esatta comprensione 
della provenienza di questi oggetti. Un certo orafo, una certa bottega sono punti di 
partenza per studiare la storia del loro arrivo in Valacchia e quindi, in un’ottica più 
ampia, sono tasselli che si aggiungono a quanto sappiamo delle relazioni economiche 
fra queste regioni, ma anche a ciò che conosciamo del gusto estetico dell’élite valacca 
e dell’importanza che avevano oggetti di importazione estera.



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

67

A
nita Paolicchi

Tracce veneziane nelle collezioni rom
ene

Note

1  Di queste quattro patene, tre, di dimensioni maggiori (diametro 40 cm), erano destinate a contenere 
il pane per l’Anafora, mentre l’altra è di dimensioni minori (circa 20 cm) ed è propriamente chiamata 
diskos.

2  In particolare: R. Ortiz, Per la storia della cultura italiana in Rumania, București 1916 (edizione 
italiana 1943); M. Ruffini, L’influenza italiana in Valacchia nell’epoca di Constantin-Vodă Brâncov-
eanu (1688–1714), Milano 1933.

3  Particolarmente meritevole, a questo proposito, lo sforzo dell’Istituto Romeno di Ricerca e Cul-
tura Umanistica di Venezia per garantire annualmente l’occasione agli studiosi dei due paesi di con-
frontarsi su questo tema.

4  Si tratta di una residenza ereditata dal padre, il quale a sua volta l’aveva con certezza ereditata 
dalla madre Elina: M. Muscariu, Mănăstirea Comana între istorie și legendă, Giurgiu 2017, p. 150, 
nota 173.

5  Corina Popa, Un ctitor al epocii brâncovenești: Șerban Cantacuzino II Măgureanu, in Artă, Isto-
rie, Cultură. Studii în onoarea lui Marius Porumb, a cura di C. Firea e C. Opreanu, Cluj-Napoca 2003, 
pp. 247-255, in particolare p. 247. Per dettagli sulla biografia si veda: Nicolae Stoicescu, voce Canta-
cuzino Șerban (II) (Măgureanu), in N. Stoicescu, Dicționar al marilor dregători din Țara Românea-
scă și Moldova, sec. XIV-XVII, București 1971, p. 144. Per una sintesi del cursus honorum di Șerban 
Cantacuzino II Măgureanu si veda anche: C. Luca, Note sulle forme di assimilazione del capitalismo 
preindustriale nel Sud-Est europeo: depositi bancari di provenienza valacca nella Zecca di Venezia, 
in Cristian Luca, Dacoromano-Italica: studi e ricerche sui rapporti italo-romeni nei secoli XVI-XVIII, 
Cluj-Napoca 2008, pp. 179-192, in particolare p. 181.

6  A. Elian, C. Bălan, H. Chircă, O. Diaconescu, Inscripțiile medievale ale Romîniei. Orașul Bucu-
rești, vol. I, București 1965.

7  C. Tănăsoiu, The Liturgical Silverware Donated by Boyar Șerban II Cantacuzino to his Main 
Monastic Foundations, «Museikon», 2 (2018), pp. 95-104, in particolare p. 102.

8  Gli aromuni, o aromeni, sono un gruppo etnico che in seguito a migrazioni si è sparso nella peni-
sola balcanica a sud del Danubio (fino in Tracia, Epiro e Dalmazia); la loro lingua può essere consi-
derata una forma di dialetto romeno, come la lingua parlata in Romania (propriamente daco-romeno). 

9  S.S. Duicu, 46. Anaforniță, in Colecția de artă a Patriarhiei Române. Catalogul muzeului de la 
Mănăstirea Antim, București 2016, pp. 92-93.

10  Le dimensioni (28 cm) e la forma non si discostano da quelle delle lampade prodotte in Valacchia 
e Transilvania nello stesso periodo. Corina Nicolescu, Argintăria laică și religioasă în Țările Române 
(sec. XIV- XIX), București 1968, cat. 287. Per altri esempi di lampade valacche e transilvane vedi: C. 
Nicolescu, Argintăria laică și religioasă, cat. 265-294. Se ne ipotizza una datazione al 1708 basandosi 
sia sui caratteri stilistici dell’oggetto, sia sulle attestazioni documentarie che menzionano Istratie; cfr. 
Inscripțiile medievale ale Romîniei, vol. I, nr. 700.

11  La differenza principale, dal punto di vista decorativo, risiede nel fatto che l’esemplare di Cotro-
ceni presenta nella nicchia a sinistra della porta una scena della Koimesis, equilibrata dalla compres-
sione di due apostoli in un’unica nicchia a destra della porta.

12  M. Muscariu, Mănăstirea Comana..., 2017, pp. 147 ss., p. 156.
13  La prima proposta di mettere a confronto questi manufatti è stata avanzata in “Les chivote à 

l’époque de Constantin Brâncoveanu”, in Microarchitecture et figures du bâti: l’échelle à l’épreuve de 
la matière, atti del congresso (Institut National d’Histoire de l’Art, Parigi, 8-10 Dicembre 2014), Paris 
2018, pp. 87-96, ma l’idea è stata successivamente, ulteriormente sviluppata nella tesi di dottorato, 
discussa a Firenze il 26 febbraio 2020, intitolata Reliquiari e tabernacoli. Un’indagine comparativa 
delle oreficerie sacre del mondo bizantino-slavo.

14  Sebbene rare, non mancano informazioni relative alla presenza, presso la corte valacca, di medici, 
umanisti e maestranze di provenienza italiana. Ad esempio, un orafo chiamato Gerolamo Campagnani 
realizza nel 1711 alcuni elementi ornamentali per un’icona della Vergine col bambino per il monastero 
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di Dintr-un lemn (oggi al Museo Nazionale di Storia della Romania); A. Paolicchi, Esiti di cultura 
visiva italiana nell’oreficeria transilvana e valacca del tardo Seicento, in «Annuario dell’Istituto Ro-
meno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia», XIV-XV, 2012-2013 [2017], pp. 151-164.

15  Felice Gambarin, Bolli e punzoni sugli argenti a Venezia e in Terraferma nel ‘600 e ‘700. Testi-
monianze archivistiche, in Ori e Tesori d’Europa, atti del convegno di studio (Castello di Udine 3-5 
dicembre 1991), a cura di G. Bergamini e P. Goi, Udine 1992, pp. 299-308, in particolare p. 300; P. 
Pazzi, L’argenteria veneziana, in L’oro di Venezia. Oreficerie, argenti e gioielli di Venezia e delle città 
venete, a cura di P. Pazzi, catalogo della mostra (Biblioteca Nazionale Marciana, 29 giugno-6 ottobre 
1996), Venezia 1996, pp. 23-52, in particolare p. 30; Piero Pazzi, Tipi diversi di bolli che si riscontrano 
negli argenti e nelle oreficerie veneziane, in P. Pazzi, I punzoni dell’argenteria e oreficeria veneziana, 
Venezia 1990, p. 27.

16  Cfr. Inscripțiile medievale ale Romîniei, vol. I.
17  C. Nicolescu, Argintăria laică și religioasă, pp. 54, 372.
18  Solo a titolo di esempio di veda il catalogo della mostra De la Matei Basarab la Constantin 

Brâncoveanu. Arta secolului al XVII-lea (București 1992) o del museo del monastero Antim (Colecția 
de artă a Patriarhiei Române. Catalogul muzeului de la Mănăstirea Antim, București 2016).

19  Piero Pazzi ha spesso riscontrato il marchio ST su opere contrassegnate dal punzone del sazador 
Antonio Poma. P. Pazzi, I punzoni dell’argenteria e oreficeria veneta, I: Venezia e Dogado, Pola 1992, 
p. 136.

20  P. Pazzi, I punzoni dell’argenteria..., 1992, I, pp. 60-61; Piero Pazzi, Dizionario biografico degli 
orefici, argentieri, gioiellieri, diamantai, [...] operanti nello Stato Veneto, [...] dal Medio Evo alla fine 
della Repubblica Aristocratica di Venezia, Treviso 1998, p. 142.

21  P. Pazzi, I punzoni dell’argenteria..., 1992, I, nr. 248, p. 106.
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PrEMEssE dEllE MEdaGliE di cantanti d’oPEra nEl 
MEcEnatisMo dEGli ultiMi MEdici

di Elisa zucchini

Il fiorire, nel primo Settecento, di una medaglistica celebrativa delle cantanti e dei cantanti si 
può ricondurre al modello mecenatistico del Gran Principe Ferdinando de’ Medici, primogenito 
di Cosimo III, premorto al padre (1663-1713), della sua consorte Violante Beatrice di Baviera 

(1673-1731) e del cardinale Francesco Maria de’ Medici, fratello minore di Cosimo III (1660-1711), 
i quali traslarono la propria intensa attività in ambito teatrale, dettata da sincera passione per la mu-
sica 1, sul piano della committenza artistica, suscitando imitazione nell’aristocrazia fiorentina.
Il Gran Principe Ferdinando ricoprì, fra la fine del Seicento e il primo decennio del Settecento, un 
ruolo chiave nel mecenatismo delle arti a livello europeo. Fin dagli esordi, i suoi interessi musicali 
e teatrali, culminanti nelle rappresentazioni operistiche della villa di Pratolino, alle quali parteci-
pavano musicisti e scenografi fiorentini e forestieri, si dipanarono parallelamente alla sua attività 
collezionistica2. Se in gioventù egli si rivolse ad artisti già attivi per la corte medicea, in particolare 
a Mehus, Gabbiani, Foggini e Soldani Benzi, ad eccezione di scenografi e quadraturisti bolognesi3, 
i viaggi a Venezia del 1688 e del 1696 segnarono una svolta nei suoi gusti in direzione della pittura 
veneta e in generale non toscana4, che ebbe quale esiti rapporti di mecenatismo con gli artisti più 
progrediti del tempo – Sebastiano e Marco Ricci, Alessandro Magnasco, Giuseppe Maria Crespi 
– mentre il suo collezionismo si rivolgeva da un lato ai grandi maestri della pittura cinque-seicen-
tesca, nella raccolta di pale d’altare e nel Gabinetto d’opere in piccolo fondato nella villa di Poggio 
a Caiano, dall’altro a generi contemporanei poco praticati a Firenze, ossia il paesaggio, la veduta, i 
soggetti quotidiani e burleschi, la natura morta5. 
Le inclinazioni musicali e teatrali del Gran Principe furono condivise dalla moglie Violante Beatrice 
di Baviera, il profilo culturale della quale è stato ricostruito solo di recente6. Ella collaborò col ma-
rito all’organizzazione delle rappresentazioni teatrali del teatro della villa di Pratolino e del teatro 
S. Sebastiano di Livorno7, scrisse commedie recitate da cortigiani e, fino al 1701, da lei medesima8. 
Rimasta vedova senza figli, nel 1717 ricevette dal suocero Cosimo III l’incarico di Governatrice di 
Siena e fissò la propria dimora nella villa di Lappeggi, proseguendo il mecenatismo spettacolare 
del defunto marito; al suo servizio figurarono primedonne di fama internazionale, quali Aurelia 
Marcello, Francesca Cuzzoni, Giustina Eberhardt ed altre accompagnate fuori d’Italia da sue lettere 
di raccomandazione, nonché il castrato Gaetano Berenstadt9. Il suo mecenatismo artistico assunse 
un certo rilievo soprattutto nella vedovanza. La principessa partecipò alle esposizioni pubbliche 
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ici della SS. Annunziata del 1715 e del 1724 con dipinti di Sustermans, Zeggin e Fer-
retti; dall’inventario post mortem della villa di Lappeggi (1732) e da altri documenti 
sappiamo che collezionò opere di Puglieschi, Ferretti, Franchi, Scacciati, Rosalba 
Carriera, Anton Domenico e Giovanni Gaetano Gabbiani, Pier Dandini, Giovanna 
Fratellini10. Tra gli scultori, predilesse Andreozzi, Soldani Benzi e Cornacchini, ma 
commissionò medaglie con la propria effigie a Montauti, Selvi e Weber11. 
Indizi di una qualche affinità di gusti artistici fra Violante e Ferdinando si ricavano da 
committenze di quadri analoghi, ad esempio quelli di Antonio Franchi raffiguranti Il 
Giardino di Venere (per Ferdinando) e Venere ed Amorini (per Violante)12, oppure dal 
comune interesse per i dipinti di piccolo formato13 e per la natura morta14. Cosa ancor 
più importante ai fini di questa ricognizione, sia Ferdinando sia Violante commissio-
narono ritratti dipinti dei propri musicisti prediletti. Lui richiese ad Anton Domeni-
co Gabbiani cinque tele raffiguranti i virtuosi al proprio servizio, ora nelle Gallerie 
dell’Accademia di Firenze, facendosi addirittura ritrarre fra loro in una di esse15. Lei 
conservava a Lappeggi, stando all’inventario del 1732, una coppia di dipinti di autore 
imprecisato raffiguranti l’uno i poeti estemporanei Maria Domenica Mazzetti, Ales-
sandro Ghivizzani, Jacopo Antonio Lucchesi e i musicisti Pietro Salvetti e Domenico 
Palafuti, l’altro il pittore Pietro Simone Vannetti16.
Fra le medaglie del Museo del Bargello se ne trovano alcune raffiguranti primedonne 
eseguite a Firenze entro il primo quarto del diciottesimo secolo, punti di partenza di 
un filone proseguito nella seconda metà del secolo17, riconducibili all’influenza dei 
suddetti principi Medici sull’ambiente culturale toscano. Si ritiene che le due meda-
glie di Faustina Bordoni, fuse da Giuseppe Broccetti nel 1723 (Figg. 3-6), inaugurino 
il genere18, ma in realtà il titolo spetta ad una medaglia attribuita a Massimiliano 
Soldani Benzi, datata 1708, raffigurante il soprano Vittoria Tarquini, detta “la Bom-
bace” o “la Bambagia”, protagonista nel primo decennio del Settecento delle opere 
inscenate dal Gran Principe Ferdinando nel teatro della villa di Pratolino e nel teatro 
di San Sebastiano a Livorno (Figg. 1-2)19. La mancata identificazione di Vittoria Tar-
quini con una cantante nei repertori20 e la scarsità di documentazione hanno finora 
ostacolato il riconoscimento della rilevanza della medaglia. Al contrario, le medaglie 
raffiguranti Faustina godono di un’ampia bibliografia21 e sono menzionate in nume-
rose fonti primarie, anche a causa dello scandalo che la loro fusione suscitò22, il che 
ne ha favorito l’individuazione quale primo esempio di opera d’arte celebrativa di 
una cantante.
Le recenti ricerche musicologiche hanno ricostruito la vita di Vittoria Tarquini, in-
quadrando meglio la sua attività in Toscana. Nel 1688, anno del suo debutto nella 
stagione di Carnevale del Teatro di S. Giovanni Crisostomo di Venezia, la Tarquini 
cantò in almeno un’esibizione privata in onore del Gran Principe Ferdinando, in vi-
sita a Venezia per la prima volta; egli l’accompagnò con la spinetta e forse le fece 
donare un anello con diamante in segno d’apprezzamento23. In seguito lei si trasferì 
ad Hannover, poi a Napoli. La prima testimonianza del suo impiego alla corte fioren-
tina è una quietanza di pagamento del Gran Principe Ferdinando datata marzo 1698 
ab Incarnatione, allegata in copia al testamento della cantante, forse in relazione ai 
suoi investimenti24. Nel 1699 Vittoria è registrata nei ruoli dei virtuosi al servizio 
di Gian Gastone de’Medici25 - manca una documentazione sul suo trasferimento a 
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Firenze da Napoli, ma si è ipotizzato un legame con la corrispondenza fra il viceré 
di Napoli, duca di Medinaceli, e il cardinale Francesco Maria de’ Medici26. È quindi 
indubbio che la medaglia fusa nel 1708 in onore della primadonna dovesse celebrarne 
i vent’anni di carriera e i dieci anni di permanenza in Toscana27. Il presunto incarico 
a Massimiliano Soldani Benzi, stimato medaglista favorito soprattutto dal Gran Prin-
cipe28 , sembra indicare proprio una committenza da parte di Ferdinando, ma il denso 
carteggio fra la Tarquini e Francesco Maria de’Medici29 persuade a non escludere 
quest’ultimo come possibile committente. Siccome, a quanto mi consta, non si cono-
scono altri esemplari della suddetta medaglia oltre a quello del Bargello, mi sembra 
ragionevole supporre che esso rappresenti un unicum destinato alla collezione di uno 
dei due Medici, quindi ad una visione privata, il che spiegherebbe la carenza di fonti 
e di indicazioni bibliografiche in merito.
Di particolare interesse risulta l’iconografia della medaglia. Nel diritto (Fig. 1), Vit-
toria Tarquini è raffigurata a mezzobusto, col profilo rivolto a destra; è abbigliata 
all’antica con velo ricadente dalla nuca, perle fra i capelli e alle orecchie, ed ha una 
rosa davanti a sé, come se la tenesse nella mano, non raffigurata. Nell’ esergo (Fig. 
2), si nota un emblema naturalistico: una rosa che sovrasta altri fiori, col motto Su-
pereminet omnes30. Tale frase è tratta da un passo dell’Eneide relativo all’episodio di 
Didone durante la costruzione di Cartagine:

«Qualis in Eurotae ripis aut per iuga Cynthi
exercet Diana choros, quam mille secutae

hinc atque hinc glomerantur Oreades; illa pharetram
fert umero gradiensque deas supereminet omnis
(Latonae tacitum pertemptant gaudia pectus):

talis erat et Dido, talem se laeta ferebat
per medios instans operi regnisque futuris.»31

Fig. 1. Massimiliano Soldani Benzi (attr.), Me-
daglia di Vittoria Tarquini (recto). 1708. Bronzo, 
diametro mm 87. Firenze, Museo Nazionale del 
Bargello.

Fig. 2. Massimiliano Soldani Benzi (attr.), 
Medaglia di Vittoria Tarquini (verso). 1708. 
Bronzo, diametro mm 87. Firenze, Museo Na-
zionale del Bargello.
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Pertanto, non si distingue dagli altri motti negli eserghi delle medaglie di Soldani, spes-
so tratti dalla poesia latina. 32 Invece, la figurazione fitomorfa si distingue da quelle 
degli altri rovesci, allegorici o mitologici, che comprendono solitamente figure uma-
ne33. Viene da chiedersi se ciò non sia correlato allo status sociale dell’effigiata, non 
appartenente alla nobiltà o ad una casa reale, al clero o alle schiere dei funzionari di 
corte e degli eruditi, al contrario degli altri individui effigiati da Soldani34; per una 
donna di tale condizione un’impresa erudita poteva sembrare azzardata. L’insolita 
raffigurazione della rosa su ambo i lati valorizza il significato simbolico del fiore. 
Nel Mundus Symbolicus di Filippo Picinelli, la rosa è simbolo della fama della virtù, 
nella fattispecie, la rosa fra altri fiori col motto Inter omnes allude alla suprema bel-
lezza di una donna - in questo caso bellezza vocale, poiché il ritratto rivela un aspetto 
non proprio avvenente35. L’immagine, unita ad un motto riferito a Didone e a Diana, 
alludeva senz’altro alla supremazia della Bombace sulle scene toscane, oltre che ai 
suoi ruoli prediletti di donna regale o nobile36. L’accostamento fra la rosa e le perle 
nel ritratto sul diritto potrebbe rimandare alla grazia della cantante, capace di rapire 
gli animi sulla scena, nonché al suo temperamento scenico, tendente all’affettuoso e 
al patetico37.
Sicuramente la medaglia di Vittoria Tarquini rappresentò un antecedente di quelle 
fuse da Giuseppe Broccetti in onore di Faustina Bordoni nel 1723, anno nel qua-
le la cantante si esibì al Teatro della Pergola nel Flavio Anicio Olibrio (libretto di 
Apostolo Zeno e Pietro Pariati, musica di Francesco Gasperini); esse sono note in 
vari esemplari, conservati al Museo del Bargello, al Victoria and Albert Museum, al 
Museo Civico Archeologico di Bologna e in collezioni private38. Sulla committenza 
di queste medaglie la critica ha avanzato ipotesi differenti: alcuni l’hanno ricondotta 
a Violante Beatrice di Baviera, dedicataria del Flavio Anicio Olibrio39, ma le pagine 
di una miscellanea conservata nel fondo Ranuzzi dell’Università del Texas ad Austin, 
pubblicate da Huub Van Der Linden, riportano che Faustina 

Fig. 3. Giuseppe Broccetti, Medaglia di Faustina 
Bordoni (recto). 1723. Bronzo, diametro mm 83. 
Firenze, Museo Nazionale del Bargello.

Fig. 4. Giuseppe Broccetti, Medaglia di Fau-
stina Bordoni (verso con la Fama). 1723. 
Bronzo, diametro mm 83. Firenze, Museo Na-
zionale del Bargello.
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«fu regalata dal marchese…Giugni dilettante di musica, che suona a maraviglia il flauto […] di dodici 
gran medaglie d’argento di peso sopra quatro oncie, e trenta di bronzo, ove da Giuseppe Broccetti fu 
fatto il suo ritratto di Faustina Bordoni, e nel rovescio della medaglia eravi in terra un trofeo d’instru-
menti musicali sopra de’ quali stava in piedi una deità che mostrava havere posato nella pianta della 
mano una fenice, e tale impresa haveva il seguente motto “Una avis in terris”. Non paghi di questa 
illustre espressione, altro sig.re fece un consimile dono d’altra medaglia pure col ritratto di Faustina 
Bordoni scolpito da Giuseppe Brocetti [sic], il rovescio della quale era l’eroe Arione armato che sen-
tendo cantare le sirene si buttò in mare, e d’intornava questa impresa il seguente motto:
 “Quis tam ferreus ut teneat se”».40

Sembra quindi che la commissione dei due modelli giunti sino a noi, fra le poche 
opere sopravvissute di Broccetti41, si dovesse a due nobili fiorentini –il primo identifi-
cabile con Ottavio Giugni, dedicatario dell’opera L’odio redivivo inscenata a Bologna 
nel Carnevale 1723, o con Giovanni Giugni, cavaliere di Santo Stefano e ciambella-
no onorario di Cosimo III42– salvo ipotizzare che essi abbiano richiesto repliche di 
medaglie originariamente commesse da Violante di Baviera. La succitata descrizione 
corrisponde a grandi linee agli esemplari conservati. Il diritto è identico in entrambe 
(Figg, 3-5): Faustina è ritratta a mezzobusto ‘all’antica’, con un velo ricadente dai ca-
pelli raccolti, mantello e doppia catena di perle trattenuta da un fermaglio sullo scollo 
dell’abito. I rovesci invece si differenziano, essendo l’uno di soggetto allegorico, l’al-
tro di soggetto letterario. Nel primo (Fig. 4), una figura femminile, identificabile con 
la Fama grazie alla tromba che tiene in una mano, assisa su un cumulo di strumenti 
musicali, regge un globo sormontato da una fenice, col motto Una avis in terris43. Nel 
secondo (Fig. 6), soldati antichi su una nave, con tutta probabilità i compagni di Ulis-
se, si sporgono verso una sirena che emerge dal mare, col motto Quis tam ferreus ut 
teneat se44. Una “Canzona uscita in Firenze, città che va alla mallora [sic]”, trascrit-
ta sempre nella miscellanea Ranuzzi, tramanda il nome del fonditore della medaglia 
allogata da Giugni, Girolamo Montanti detto Momo45. Un’altra miscellanea mano-
scritta, ora nella Biblioteca Universitaria di Bologna 46, citata da Corrado Ricci, ac-

Fig. 6. Giuseppe Broccetti, Medaglia di Fau-
stina Bordoni (verso con Ulisse, i suoi compa-
gni e la Sirena). 1723. Bronzo, diametro mm 
85. Firenze, Museo Nazionale del Bargello.

Fig. 5. Giuseppe Broccetti, Medaglia di Faustina 
Bordoni (recto). 1723. Bronzo, diametro mm 85. 
Firenze, Museo Nazionale del Bargello.
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ici cenna ad una terza medaglia, avente 
sul diritto il ritratto della cantante 
e sul rovescio una cicala col motto 
Vox vox praetereaque nihil47, della 
quale non si conoscono esemplari; 
è probabile che la notizia sia inesat-
ta, in quanto basata su descrizioni 
altrui48. Sui materiali nei quali le 
medaglie furono fuse sussistono 
ugualmente notizie contrastanti. At-
tualmente si conoscono solo esem-
plari bronzei, ma la miscellanea 
Ranuzzi menziona dodici medaglie 
d’argento e trenta di bronzo, ed un 
inventario della collezione Riccardi 
del 1751 ne elenca una di metallo 
dorato49. Van Der Linden ha sotto-
lineato che i motti delle medaglie 
derivano entrambi dalle Satire di 
Giovenale: il primo dalla Satira VI, 
165 («rara avis in terris nigroque si-
millima cycno, quis feret uxorem cui 
constant omnia?»), il secondo dal-
la I, 30-31 («Nam quis iniquae tam 

patiens urbis, tam ferreus, ut teneat se»)50. Mi sembra eccessivo leggere in questa 
scelta un invito implicito alla satira, che sarebbe stato colto a Bologna dal marchese 
Giovanni Paolo Pepoli, autore di un’iscrizione latina denigratoria riprodotta, insieme 
alle due facce della medaglia con la Fenice, su vasi da notte fatti fabbricare da lui51, 
poiché il primo motto è chiaramente encomiastico, il secondo decontestualizzato per 
far assumere alla frase un senso positivo52. Comunque, la satira di Pepoli, nonché le 
lettere di Antonio Cocchi, medico fiorentino residente a Londra, e dell’inglese An-
thony Dereham a Gian Giacomo Zamboni a Londra, comprovano la circolazione del-
le medaglie fuori dai confini toscani53, causa di scalpore perché dedicate ad una donna 
di teatro, quindi di basso rango, anzi reputata alla stregua di una cortigiana54. Proprio 
l’audacia di tale omaggio porta a non sottovalutare il possibile influsso di Violante 
di Baviera. Al tempo dell’esordio di Faustina a Firenze la principessa, vedova da 
dieci anni del Gran Principe Ferdinando e da sei anni Governatrice di Siena, autrice e 
promotrice di spettacoli teatrali e musicali anche nella vedovanza55, ricevette la can-
tante nella propria villa di Lappeggi, coerentemente col proprio impegno a liberare 
le cantanti e le attrici dal pregiudizio che le accostava alle cortigiane56. Il desiderio di 
Violante di celebrare le virtù canore della Bordoni sta forse dietro al ritratto a pastello 
di quest’ultima, eseguito contemporaneamente alle medaglie da Giovanna Fratellini, 
artista favorita della principessa, nel quale la cantante mostra abito e posa da gentil-
donna (Fig. 7)57. D’altronde, fin dalla gioventù la bavarese si era distinta per la riven-
dicazione dell’uguaglianza di virtù fra uomini e donne, espressa nella carità a favore 

Fig. 7. Giovanna Fratellini, Ritratto di Faustina Bor-
doni. 1723 circa. Pastello su carta applicata su tela, cm 
56 x 44. Firenze, Galleria degli Uffizi, Depositi.
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delle fanciulle povere, delle malmaritate e delle ex meretrici e nella promozione dei 
talenti femminili58. Può darsi che i presunti committenti delle medaglie volessero 
emulare la principessa nell’onorare il raro talento della Bordoni, come suggeriscono 
le parole di Antonio Cocchi a Francesco Nefetti. in una lettera del 23 agosto 1723: 
«Mi è piaciuta la nuova delle medaglie donate alla Faustina, ma voi per non so qual supina 
negligenza avete tralasciato di dirmi chi le ha fatte fare, chi le ha fatte, qual ne sia il rovescio, 
se siano gettate o coniate, e di qual grandezza. Lodo sì nobile ed ingegnosa maniera di fare 
un bel presente a quella divina Donna […]. È interesse pubblico che l’eccellenza nelle arti 
sia distintamente onorata, ciò invoglia molti allo studio, e produce gli ottimi artisti che fanno 
tutto il comodo e ‘l diletto dell’umana società. Avreste voi forse caro che ‘l canto e la musica 
si spegnesse?»59

Non sembra improbabile che la novità dello stile canoro di Faustina, una delle ra-
gioni del suo successo60, abbia motivato la scelta di celebrarla con opere solitamente 
riservate ad aristocratici, chierici, dotti e poeti61 e soprattutto di diffondere tali opere. 
Stando a quel che si deduce dalle testimonianze coeve, Faustina si distingueva dalle 
primedonne precedenti e contemporanee per le agilità eseguite a voce spiegata, con 
facilità strumentale, perciò rappresentava lo “stile nuovo” del canto, incentrato su 
tempi veloci e colorature che imitavano quelle degli strumenti, solitamente associato 
ai castrati62; queste caratteristiche favorirono, lungo tutta la sua carriera, ma special-
mente nel periodo in cui cantò a Londra nella compagnia di Georg Friedrich Händel 
al teatro Haymarket, un’associazione con ruoli di donna attiva e di forte carattere, 
nonché con ruoli en travesti63, anche per via del suo timbro androgino64. Tali meriti 
artistici, accostati ad una forte personalità scenica, agli occhi di Violante, convinta 
sostenitrice del valore femminile, potevano valere una commemorazione pubblica 
eccezionale per mano di Broccetti e una nobilitazione tramite il ritratto di mano della 
Fratellini.
Faustina fu la cantante d’opera più ritratta del tempo, anche grazie alla sua bellezza e 
alle sue amicizie con artisti, in particolare Anton Maria Zanetti e Rosalba Carriera65. 
Le medaglie ed il ritratto a pastello eseguiti a Firenze precedono di un anno il primo 
dei celebri ritratti eseguiti da Rosalba Carriera66 e si collocano pertanto al principio 
della sua consacrazione in ambito figurativo, correlata al suo successo internaziona-
le67. Mi pare significativo che la fortuna iconografica della Bordoni sia iniziata in un 
ambiente nel quale era stato creato il precedente della medaglia di Vittoria Tarquini68. 
Alla distanza temporale di quindici anni tra queste opere si associa un’evoluzione 
degli emblemi dei rovesci: le figurazioni, da botaniche, diventano allegoriche e mi-
tologiche, affini a quelle solitamente usate per soggetti illustri, il che probabilmente 
acuì lo scandalo suscitato dalle opere di Broccetti69, eppure dovette rappresentare la 
conseguenza del trattamento riservato a Faustina dalla Gran Principessa vedova.
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il rEstauratorE GiusEPPE stEFFanoni al sErVizio dEi 
FratElli Mora (1884-1901)
di siMona rinaldi

Nei libri dei conti del bergamasco Giuseppe Steffanoni (1841-1902), capostipite di una dina-
stia di restauratori in attività dal 1883 al 19871, sono registrati numerosi pagamenti ricevuti 
dai Fratelli Mora.

I pagamenti sono presenti sia nel libro dei conti più antico, contenente annotazioni relative agli anni 
1884-1895, che nel successivo per gli anni 1895-1901, dove sono nuovamente ripetuti gli interventi 
eseguiti nel 1895 (Fig. 1), per concludersi con l’ultima 
registrazione risalente al 9 febbraio 1901.
Le datazioni riportate si riferiscono specificamente agli 
interventi condotti per i Fratelli Mora e si discostano 
dunque dalla cronologia più estesa registrata nei libri dei 
conti, poiché Giuseppe Steffanoni, e dopo di lui i figli 
Francesco (1879-1942) e Attilio (1881-1947), che gesti-
rono la ditta di restauro dopo la morte del padre, adot-
tano il tipico criterio archivistico della ‘pratica aperta’, 
nel senso che le note di pagamento non sono elencate di 
seguito in ordine cronologico nelle varie pagine di cia-
scun libro dei conti, ma sono raggruppate sotto il nome 
del cliente, aggiungendo in calce al primo intervento i 
successivi effettuati nel corso degli anni2.
Considerato l’arco cronologico delineato dai pagamenti, 
risulta chiaro che i rapporti con i fratelli Mora siano stati 
intrattenuti personalmente da Giuseppe Steffanoni, per 
operazioni concernenti in genere la foderatura di tele, 
spesso con l’adozione di un nuovo telaio e in qualche 
caso riguardando anche la stuccatura e la pulitura della 
superficie pittorica (Tab. 1). Steffanoni operava pertan-
to rispettando sempre la suddivisione tipicamente tardo 
ottocentesca dell’intervento di restauro con una prima 
attività definita ‘meccanica’ relativa al consolidamento 

Fig. 1. Giuseppe Steffanoni, 1895-1896, Libro 
dei conti, pagamenti ricevuti dai Fratelli Mora, 
Bergamo, Archivio Steffanoni, Archivi Storici 
dell’Accademia. Carrara © foto autore.
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dei supporti pittorici, cui faceva seguito una seconda fase più propriamente ‘artistica’ 
concernente il ritocco delle lacune. Tale suddivisione, sancita dalle norme varate nel 
1877 da Giovan Battista Cavalcaselle, Ispettore centrale per la Pittura e la Scultura 
del Ministero della Pubblica Istruzione3, corrispondeva alla prassi del restauro pit-
torico italiano almeno dal Settecento ed era adottata nelle botteghe lombarde anche 
per la pubblicazione nel 1866 del noto Manuale del conte Giovanni Secco Suardo 
(1798-1873)4.

Data Operazione effettuata Costo
16/02/1884 Foderato due ritratti di donna con telajo nuovo £ 16.00
15 /04/1884 Foderato con telaio due Pale di altare e due quadrotti £ 60.00
16/02/1885 Foderato un quadretto ovale con telaio e stuccato £ 5.00
15/12/1885 Foderato con telaio nuovo e stuccato quadro un Baschenis £ 8.00
10/06/1886 Foderato con telaio nuovo e stuccato un quadro di genere che 

rappresenta una figura d’uomo con frutti
£ 8.00

14/09/1886 Per aver smontato e rimontato cornici £ 16.00
Giugno 1891 Foderato con telaio nuovo quadro rappresentante la Madonna 

angioli ed un pontefice
£ 12.00

07/03/1892 Foderato n° 12 quadretti rappresentanti la Via crucis, accordo fatto 
£ 2 cadauno

£ 24.00

07/03/1892 Foderato un Cristo dipinto della figlia Balpina £ 4.00
25/02/1893 Foderato un quadro ovale che rappresenta angioli £ 4.00
15/06/1893 Foderato a Milano due Crivelloni con telaio nuovo £ 16.00
16/06/1893 Fodera [sic] la tela di Volta grande sagomata d’accordo £ 38.00
07/02/1894 Foderato [sic] semplice foderatura e stuccatura quattro quadretti 

eguali che rappresentano fondi in legno con oggetti appesi
£ 16.00

14/04/1894 Fatto la doppia foderatura con varie aggiunte a due angioli attribu-
iti del Talpino

£ 12.00

Febbraio 1895 Per aver fatto la doppia foderatura ad un quadro rapp.te La Crocifi-
zione di G. C. con telaio nuovo, ed aggiunti di Cent.tri 40 in altezza 
di tela impressa con stuccatura al dipinto

£. 45.00

Novembre 1895 Foderato con telaio nuovo, pulitura e stuccatura ad un quadro di 
forma ovale del pitt. Lisandrino

£ 6.00

Novembre 1895 Foderato, stuccato e pulito con telaio nuovo ad un’architettura £ 6.00
Foderato, stuccato e puliti N° 6 Lisandrini , d’accordo £ 4 cad. £ 24.00

Novembre 1895 Fatto ai medesimi una seconda foderatura su cartone pesante £ 6.00
Marzo 1896 Foderato, stuccato e pulito con telaio nuovo ad un’architettura £. 6.00
Marzo 1896 Foderato, con telaio nuovo, pulitura e stuccatura a N° 6 quadri 

uguali di forma ovali-rapp.ti paesaggi del pitt. [spazio vuoto] a £ 6 
cadauno

£ 36.00

Settembre 1896 Foderato un quadro rapp.te l’Inverno copia Bassano £ 7.00
Maggio 1897 Foderato su cartone un paesaggio del pittor Lisandrino £ 2.50
23/09/1898 Per l’operazione di doppia foderatura, telaio nuovo e grande stuc-

catura ad un quadro rapp.te “Il Ponte di Rialto”
£ 18.00
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08/03/1900 Per l’operazione di doppia foderatura, telaio nuovo a quattro vedu-
te di Venezia

£ 25.00

08/03/1900 Per come sopra a due paesaggi £ 15.00
12/04/1900 Per come sopra ad una Santa Caterina £ 18.00
12/04/1900 Per come sopra a due putti £ 6.00
13/11/1900 Per la foderatura di N° 3 fiori (senza telaio) fatta a Milano £ 12.00
13/11/1900 Come sopra ad un putto con fiori, forte stuccatura e montato su 

telaio
£ 5.00

29/01/1901 Per l’operazione di doppia foderatura, telaio nuovo, stuccatura e 
forte pulitura a quattro quadri eguali rapp.ti Le 4 parti del Mondo

£ 50.00

09/02/1901 Per come sopra a numero 3 vedute di Venezia a £ 5 cadauna £ 15.00

Tab. 1. Giuseppe Steffanoni pagamenti ricevuti dai Fratelli Mora (1884-1901)

Giuseppe Steffanoni del resto, si era formato nella bottega di Antonio Zanchi (1826-
1883) che era stato il più stretto collaboratore del Secco Suardo nell’ultimo decennio 
di attività. E fu presumibilmente proprio in occasione di un cantiere di restauro pit-
torico affidato ad Antonio Zanchi, che Steffanoni conobbe personalmente i Fratelli 
Mora: nel 1880 erano stati infatti avviati degli estesi interventi nella Cappella di 
Teodolinda nel Duomo di Monza. Zanchi era stato incaricato del restauro del ciclo 
murale degli Zavattari (1444) che, oltre al sudiciume, risultava fortemente compro-
messo dalla presenza dell’altare barocco addossato alla parete di fondo della cappella 
occultando i dipinti e una finestra5.
L’eliminazione dell’altare con la riapertura della finestra, resero necessario un inter-
vento sulle pitture che Zanchi iniziò ma lasciò incompiuto per il sopraggiungere della 
morte, avvenuta nel maggio 1883. Il restauro fu condotto a termine dallo Steffanoni 
che aveva affiancato il suo maestro sin dalle prime fasi, operando il consolidamento 
dei dipinti eseguiti con un ampio ricorso di stesure a tempera e a olio (Fig. 2)6.
Un preciso resoconto del restauro è fornito da Luca Beltrami nel 1891, quando ricor-
da che
«La Commissione Conservatrice dei Monumenti della Provincia di Milano, nel 1880 stabilì 
le norme per la ripulitura dei dipinti, la quale fu affidata ad Antonio Zanchi di Bergamo, 
coadiuvato dall’allievo Stefanoni [sic] pure di Bergamo. In tale circostanza venne rimosso 
dalla parete di fondo l’altare barocco e ripristinata la finestra che dall’altare stesso era stata 
ostruita: in seguito si procedette a rifare gli  stucchi nelle parti deteriorate, i quali stucchi ven-
nero nuovamente dorati a cura dei fratelli Mora di Bergamo, mente in tutte le parti dei dipinti 
distrutte dall’applicazione dell’altare si passò una tinta neutra che attenua l’impressione del 
danno subito: in tal modo si poté, malgrado le molte manomissioni e il sensibile deperimento 
delle colorazioni, rimettere sufficientemente in luce la importante opera pittorica»7.

In sostanza, l’intervento coinvolse un variegato gruppo di maestranze, tutte bergama-
sche, che se per le lacune pittoriche si attenne alle norme ministeriali di colmarle con 
piatte campiture grigie (le cavalcaselliane tinte neutre), per quanto riguardava i partiti 
decorativi procedette a un totale rifacimento stilistico.
Alcune indicazioni aggiuntive sulla pulitura ottocentesca sono fornite da Anna Luc-
chini cui si deve l’ultimo intervento di restauro sul ciclo pittorico (2009-2014), ripor-
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tando un documento dell’epoca dove si afferma che i restauratori «attendono alla pu-
litura generale dei dipinti stessi valendosi di una semplice spugna bagnata nell’acqua 
pura, e di mollica di pane, con esclusione di qualsiasi agente chimico»8.
Da un’ulteriore indicazione di Beltrami si apprende che l’intervento di restauro pit-
torico fu concluso nel 1889, ma nel corso di esso e precisamente nel 1884, vi fu 
anche il ritrovamento «per caso fortuito» di «un’antichissimo crocifisso circondato 
da angeli, frescato sul muro che rimaneva coperto da detto altare della Corona. Ora 
codesto prezioso affresco venne egregiamente trasportato sulla tela dal Sig. Stefanoni 
[sic] di Bergamo, e vedesi in una sala attigua alla sacristia del Duomo stesso in cui 
fu scopetto»9.
Steffanoni ebbe dunque a Monza l’occasione di dare prova della sua principale abi-
lità, consistente nel distacco e trasporto su tela dei dipinti murali, per la quale diven-
ne particolarmente famoso, mentre i Fratelli Mora tradizionalmente apprezzati come 
mobilieri ed esperti ebanisti, ricrearono le dorature in rilievo della cappella, seguendo 

Fig. 2. Bottega degli Zavattari, 1444, Cappella di Teodolinda, dipinti murali, Monza, Duomo © foto 
Giorgio Pappavicini, Creative Commons 4.0.
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le indicazioni della Commissione Con-
servatrice per un restauro stilistico10. 
Il ripristino delle dorature fu eseguito dai 
Mora con grande perizia mimetica, come 
documentano i campioni di doratura in 
rilievo (a pastiglia) prelevati e analizzati 
nel corso dell’ultimo restauro. Lo stucco 
costituente la pastiglia successivamente 
dorata adottato dai Mora, era ottenuto 
con un impasto di gesso e colla sul qua-
le furono applicati due strati di missione 
oleosa per l’adesione dell’oro, il primo 
di colore giallastro (a base di ocra gialla 
e biacca) e il secondo, molto trasparente, 
a base di lacca rossa11. 
Come osserva Cristina Danti, «tale dora-
tura, sapiente e preziosa nella ricercatezza 
di ben due missioni pigmentate per dare 
riflessi colorati all’oro, è con certezza la 
doratura ottocentesca», differenziando-
si nettamente da quella originaria, dove 
la lacca rossa è sovrapposta alla foglia 
d’oro, mentre i Mora utilizzano la lacca 
rossa all’interno della missione al di sotto 
dell’oro, per «una preferenza tutta otto-
centesca per la nitidezza dell’oro puro»12.
La perizia riproduttiva delle tecniche an-
tiche dimostrata dai Fratelli Mora non 
suscita troppo stupore, poiché si trattava 
di una abilità artigianale connaturata alla 
bottega d’intaglio ed ebanisteria fondata 
nel 1775 dal loro avo Giovanni Mora e 
trasferita nell’Ottocento al figlio Pietro e infine ai suoi tre figli Giovanni, Pietro e 
Luigi, che erano divenuti degli specialisti nella produzione di mobili in stile (Fig. 3) 
e cuoi artistici13. La creazione di «poltrone medievali» come di mobilia completa, 
alternativamente in stile medievale o cinque-seicentesco, consentì all’antica bottega 
paterna di trasformarsi in una ditta moderna in grado di realizzare gli arredi di intere 
stanze, che erano presentati al pubblico nelle numerose esposizioni nazionali e inter-
nazionali organizzate costantemente negli ultimi decenni del XIX secolo14. 
Dagli annunci pubblicitari della ditta sia in fogli sciolti, sia negli Annuari del Regno 
d’Italia, si apprende che nelle diverse esposizioni cui aveva partecipato, essa ave-
va ricevuto numerosi premi: a Torino nel 1884, ad Anversa nel 1885, a Liverpool 
nel 1886, all’Esposizione Universale di Parigi del 1889 e all’Esposizione Italiana di 
Londra del 1898, fino almeno al 1900, quando ricevette una medaglia d’oro per tap-
pezzerie e tessuti d’arredo all’Esposizione Universale di Parigi15.

Fig. 3. Fratelli Mora, 1871-1900, Sedia a sga-
bello, legno intagliato, cm 98,7x49x39,5, New 
York, Metropolitan Museum © foto Metropoli-
tan Museum, CC0.
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A tali appuntamenti espositivi, ormai 
canonici per le arti applicate di fine Ot-
tocento, va aggiunta anche un’occasio-
ne particolare che i Fratelli Mora sep-
pero cogliere nell’effervescente clima 
artistico milanese, ovvero l’apertura a 
Brera della prima Triennale nel mag-
gio 1891, per la quale la ditta fornì 
l’arredo di tutte le sale16. Sull’allesti-
mento della mostra, che rappresentò 
un significativo aggiornamento della 
pittura italiana con la presentazione 
dei Divisionisti e di Gaetano Previati 
in particolare, che espose Maternità17, 
si rintracciano ben poche notizie sul-
la tipologia di arredi forniti. Tuttavia, 
un ruolo rilevante appare assunto da 
Vittore Grubicy, che oltre a indiriz-
zare la manifestazione verso le spe-
rimentazioni pittoriche divisioniste, 
favorì il coinvolgimento dei Fratelli 
Mora, come testimonia una loro lettera 
dell’aprile 1891 dove citano la realiz-
zazione di «un tavolo artistico (stato 
eseguito su disegno di Tranquillo Cre-
mona)», sulla base di un accordo con 
Grubicy sulla fornitura del mobilio per 
l’esposizione18.

La Triennale di Brera rappresentò un rilevante evento culturale per tutto il capoluogo 
milanese, suscitando attenzione anche a livello nazionale, e la previsione della sua 
importanza va a tutto merito dei Fratelli Mora che, con spirito veramente imprendito-
riale, ne fecero una vetrina pubblicitaria per le loro produzioni artistiche.
L’utilizzo delle esposizioni per finalità commerciali era del resto presente all’interno 
della stessa struttura produttiva della ditta che, come dichiarato nelle inserzioni pub-
blicitarie, si era dotata di un «Museo di Arte Antica» (Fig. 4):
«Il Museo ricco di molte migliaia di oggetti rappresenta tutta la storia dell’Arte Decorativa 
incominciando dal secolo XIV fino al principio dell’attuale. Centinaia di poltrone, sedie e 
mobili in genere; letti, casse, armadi, panadore, cornici, camini, ecc.; una ricca raccolta di 
cuoi, di stoffe, di ricami, di passamanterie [sic], di guarnizioni in ferro e bronzo, di cerami-
che, di vetri, di incisioni e di opere illustrate presentano abbondantemente materia per la 
decorazione ed ammobigliamento di qualsiasi importanza. Questo potente mezzo di cui la 
sola Casa Fratelli Mora dispone, mette in condizione di fornire lavori perfettamente fedeli ad 
ogni stile da non confondersi con tentativi vari di industriali, che si servono di fotografie o di 
disegni tolti da mobili che escono dagli Stabilimenti Fratelli Mora.

Fig. 4. Fratelli Mora, 1892, Locandina pubblici-
taria, fotografia, Milano, Annuario d’Italia, Ro-
ma-Genova 1892, tav. 53. © foto autore.
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Il favore nel quale è tenuto il Museo da 
celebrità artistiche e da illustri perso-
naggi che lo visitano, dà la giusta idea 
dell’importanza di esso, che continua-
mente si accresce di nuovi e numerosi 
acquisti. Le artistiche produzioni degli 
Stabilimenti Fratelli Mora, si trovano 
esclusivamente nei magazzini Corso Vit-
torio Emanuele 12 e 14 – Stabilimento 
via Milazzo 10 – Museo via Solferino 35 
e via Milazzo 8 – Milano»19.

Come rilevato da numerosi studi, tale 
esposizione permanente derivava dai 
continui viaggi condotti dai Mora in 
tutta Europa «visitando le principali 
collezioni di arte applicata e acqui-
stando numerosi pezzi autentici con-
fluiti in seguito nella loro raccolta»20, 
la cui finalità era di mostrare «in una 
sorta di catalogo illustrato» gli og-
getti che i clienti potevano acquistare 
«con la garanzia di ottenere repliche 
fedeli e storicamente corrette»21 degli 
arredi esposti.
Per avere un’idea dell’organizzazio-
ne produttiva della ditta Mora si può 
ricorrere a un articolo pubblicato nel 
1892 su un periodico francese dove 
da un lato, si rievoca l’antica discendenza dalla famiglia Mora de Bernabotti di Vene-
zia, e dall’altro se ne elogia il carattere di opificio moderno, in grado di occupare ben 
trecento operai, al quale risulta annessa anche una scuola professionale di disegno, 
con corsi serali rivolti all’istruzione nella copia dagli originali visibili nel Museo22.
Tra gli ebanisti che lavorarono nella ditta dei Mora tra 1895 e 1898 si rintraccia an-
che la testimonianza di Lorenzo Gritti, resosi successivamente autonomo con una 
propria bottega, che ricorda Giovanni Mora attivo come restauratore all’Accademia 
Carrara23, la quale rappresentò un’altra occasione d’incontro e di collaborazione con 
Giuseppe Steffanoni.
Tornando a esaminare i pagamenti registrati dallo Steffanoni, si può osservare che i 
dipinti restaurati dal 1884 al 1901 erano certamente parte della raccolta dei fratelli, 
ma presumibilmente non come collezione nelle proprie abitazioni private, quanto 
piuttosto integralmente inseriti negli arredi dei salotti esposti per i clienti. Sembra-
no confermarlo le iconografie di tali dipinti, raffiguranti in genere paesaggi, vedute 
veneziane, nature morte e qualche sporadica rappresentazione sacra, che si vedono 
appesi nei salotti allestiti all’interno delle esposizioni cui partecipavano, come quella 
di Milano del 1894 (Fig. 5). 

Fig. 5. Fratelli Mora, 1894, Sala espositiva, fotogra-
fia, Milano, Esposizioni Riunite di Milano del 1894, 
p. 185 © foto autore.
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E proprio per l’acquisizione di paesaggi e vedute veneziane che i Mora si rivolgono 
a Steffanoni in una lettera del 3 marzo 1900 dove affermano: 
«Abbiamo spedito al signor Antonio Carrer antiquario a Venezia quattro pezzi cuojo imita-
zioni di lavoro antico e i relativi campioni. Vi pregheremmo darne avviso allo stesso della 
spedizione fatta.
Vi raccomandiamo di farci tenere il più presto possibile le 4 vedute di Venezia e i due pae-
saggi dipinti.
Salutandovi con stima
F.lli Mora»24.
Il riferimento ad Antonio Carrer, mercante d’arte e di arredi, più volte citato nei libri 
dei conti dello Steffanoni insieme a Michelangelo Guggenheim, attivo a Venezia nel 
restauro di mobili antichi ma anche nella produzione di mobilia e arredi in stile tra 
i più noti all’epoca25, testimonia l’estesa rete di contatti e scambi che il restauratore 
bergamasco aveva saputo tessere tra Bergamo, Milano e Venezia. 
I dipinti e tutte le raccolte dei Mora furono venduti all’asta nel 1910 per volontà di 
Luigi, ultimo dei fratelli ad essere sopravvissuto26. L’asta si svolse nella Sala verde 
della Corte Ducale del Castello Sforzesco dal 28 maggio al 4 giugno 1910 disperden-
do tutti quegli oggetti accumulati in almeno cinquant’anni di attività. Gran parte di 
essi confluirono nei musei civici milanesi, incrementandone le raccolte di arte appli-
cata27, ma anche la Pinacoteca28. Con l’occasione fu venduto anche un «violino con 
archetto»29, confermando l’estensione merceologica della raccolta, che rispecchiava 
una concezione del museo come ricostruzione storica d’ambienti antichi, all’epoca 
assai comune e integralmente condivisa, per esempio, da Luca Beltrami, al quale si 
doveva la rinascita del Castello Sforzesco30. Si trattò di un approccio al collezionismo 
e all’allestimento museale del tutto coerente con le predilezioni della società lombar-
da di fine XIX secolo, cui diedero un fattivo contributo gli artigiani specializzati sia 
della ditta Mora che della bottega Steffanoni.
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1  I libri dei conti si trovano nell’Archivio Steffanoni presso l’Accademia Carrara di Bergamo, in 
attesa di inventariazione. Prima della cessione all’Accademia, l’archivio fu fotocopiato da Cristina 
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matura scomparsa nel 2019. Per volontà della studiosa la copia dell’archivio è pervenuta a chi scrive, 
e d’ora in avanti sarà indicata come: Roma, Copia Archivio Steffanoni (RMCAS).
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done 5; Carteggi 1917-1922, Faldone 6; Carteggi 1923-1956, Faldone 7; Carteggi Attilio Steffanoni 
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done 10.

3  V. curzi, Giovan Battista Cavalcaselle funzionario dell’Amministrazione delle Belle Arti e la que-
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di critica d’arte”, 2009, 5, pp. 311-343. 

4  G. sEcco suardo, Manuale ragionato per la parte meccanica dell’Arte del Ristauratore dei di-
pinti, Milano 1866. La seconda parte sul restauro ‘artistico’ fu pubblicata postuma nel 1894 riunendo 
in un unico volume le due parti: G. sEcco suardo, Il Ristauratore di dipinti, Milano 1894.

5  R. dElMoro, Per l’antico aspetto del Duomo di Monza: appunti dalle Visite pastorali tra XVI e 
XVII secolo e alcune precisazioni sui polittici di Stefano de Fedeli, in “Acme”, 2, 2014, pp. 41-81.
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pigrafe nella cappella di Teodolinda alla luce degli interventi di restauro, in “Venezia Arti”, 26, 2017, 
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8  A. lucchini, Cappella Zavattari: concluso il restauro della volta, in “Il Duomo»”, LXXXV, 2011, 
9, pp. 15-17, in part. p. 15.

9  G. carocci, Monza. Quel che s’è fatto nel 1884, in “Arte e Storia”, IV, 1885, 3, p. 24.  
10  R. cassanElli-r. conti, Monza. La Cappella di Teodolinda nel Duomo. Architettura, decora-
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11  C. danti, Le Storie di Teodolinda nel Duomo di Monza, in Materiali e tecniche nella pittura 

murale del Quattrocento, a cura di B. Fabjan-M. Cardinali- M.B. De Ruggieri, Roma 2010, pp. 243-
258, in part. p. 254.

12  C. danti, Le Storie di Teodolinda..., 2010, pp. 254- 255.
13  M. nEbbia, “Tutto analogo allo stile del secolo XIII, se non che purgato”: un’idea di Medio-

evo nelle arti applicate dell’Italia unita. Emergenze dalle grandi esposizioni nazionali del secondo 
Ottocento e sul territorio piemontese, tesi di dottorato in Storia delle arti visive e dello spettacolo, 
Università degli studi di Pisa, aa. 2009-2011, tutor A. Capitanio, p. 324, ma cfr. anche V. Muzio, Vecchi 
cuoi artistici nella raccolta dei signori Mora a Milano, in “Arte Italiana Decorativa e Industriale”, IX, 
1899, 9, pp. 93-96.
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in r. PaVoni-o. sElVaFolta, Milano 1894. Le Esposizioni Riunite, Milano 1994, pp. 105-108; F. nanni, 
Fratelli Mora, in E. collE, Il mobile dell’Ottocento in Italia: arredi e decorazioni d’interni dal 1815 
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1894, 1906: uno sguardo critico, in “Istituto Lombardo. Accademia di Scienze e Lettere. Incontri di 
studio”, 2016, 260, pp. 201-234, in part. p. 212. 

15  Cfr. La lista completa dei premiati italiani, in “Il Risveglio Italiano”, I, 22 agosto 1900, 25-26, 
pp. 1-2, in part. p. 2.
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p. 100, nota 19, ma cfr. anche L. chirtani, L’Esposizione Triennale di Brera I-III, in “L’Illustrazione 
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vol. 1, pp. 24, 234, n. 169 (Madonna con bambino, tempera su tela, 65 x 47, inv. 699); vol. 3, p. 34 (E. 
Baschenis, Strumenti musicali, olio su tela, 75 x 97) e altre nature morte con fiori e frutta.
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l’aPParato dEcoratiVo dEl tEatro dElla nuoVa borsa di 
GEnoVa: aria di sEcEssionE tra FirEnzE, la liGuria E il 
MEssico*

di daniElE GallEni

Al pari di molte altre città italiane ed europee, anche Genova nei decenni a cavallo tra Otto e 
Novecento conosce febbrili lavori di trasformazione urbanistica, che portano allo smantella-
mento di interi quartieri del vecchio tessuto cittadino e alla costruzione di un nuovo apparato 

viario, con strade ampie e adeguate, nonché alla creazione di tutta una serie di edifici: dalle signorili 
residenze dei protagonisti della scena sociale a palazzi pubblici che possano rispecchiare il raggiun-
to status della città e dotarla di luoghi adeguati agli stimoli e alle possibilità della vita moderna. Un 
simile, brulicante ambiente diviene il contesto ideale per l’ascesa di figure emergenti, sia in ambito 
finanziario e speculativo che in quello artistico: architetti, pittori, decoratori possono trovare l’occa-
sione per farsi conoscere e ampliare la loro sfera di contatti, proponendosi come celebratori dei fasti 
del progresso che avanza.
Tra le aree più interessate dai lavori che cambiano l’immagine della città ligure alla fine dell’Otto-
cento, un posto di rilievo è senza dubbio occupato dalla zona dell’antica via Giulia che arriva fino 
in piazza De’Ferrari1. Al pari di quanto successo a Firenze per le antiche mura e, successivamente, 
per il “risanamento” del quartiere del Mercato Vecchio, storici edifici vengono demoliti per lasciare 
spazio a nuove e spaziose vie di transito, mentre i palazzi costruiti ex novo cambiano il volto della 
città. Il progetto di trasformazione dell’area viene approvato nel 1890: nasce così, sulle vestigia di 
antiche case e monumenti storici, la nuova monumentale via XX Settembre, lunga quasi 800 metri. 
Una simile operazione è un palcoscenico di prestigio per figure in cerca di un’ascesa sociale ed 
economica; fra queste figura l’architetto Dario Carbone (1857-1934), originario di Livorno, che, a 
partire dalla sua impresa Carbone e Repetto già attiva negli sventramenti del quartiere, riesce a rita-
gliarsi una posizione di rilievo nel nuovo panorama architettonico genovese.
Tra i progetti legati alla costruzione di via XX Settembre figura anche l’ampliamento di piazza 
De’Ferrari, nella cui area all’imbocco della nuova strada principale viene individuata la sede per la 
costruzione ex novo della borsa commerciale della città. L’antica sede della Loggia dei Banchi risul-
ta, infatti, troppo piccola per le esigenze di un mercato finanziario in continua evoluzione, all’interno 
di una città che è ormai diventata uno dei principali poli industriali dell’ancora giovane Regno d’Ita-
lia. Nel 1907 l’appalto per l’edificazione della nuova sede viene conferito alla società Aedes, dove è 
conferita la Carbone e Repetto, e i lavori sono portati avanti con diversi ritardi e problemi finanziari 
tra il 1909 e il 1912, riuscendo a inaugurare definitivamente l’edificio il 21 luglio 1912. 
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Ma la stampa dell’epoca, anche più che dalla struttura architettonica opera di Carbo-
ne, sembra rimanere affascinata dalla sontuosità degli interni, affidati a un altro gio-
vane architetto non ligure in cerca di un proprio posto nella scena artistica nazionale, 
ossia Adolfo Coppedè2. Questi era nato a Firenze nel 1871 in una famiglia dalla forte 
vocazione artistica: il padre Mariano (1839-1920) aveva aperto negli anni Settanta 
dell’Ottocento un proprio atelier di intaglio e decorazione di interni che più tardi 
prenderà il nome La Casa Artistica, capace di trovare un immediato successo a livello 
nazionale e internazionale. Qui si svolge la formazione di tutti i figli di Mariano: Gino 
(1866-1927), Carlo (1868-1952) e il minore Adolfo. È, infatti, proprio nell’atelier pa-
terno che i tre hanno il loro primo impatto con la ripresa e la reinvenzione degli stili 
storici, studiati, smontati e riassemblati a seconda delle esigenze di una committenza 
o della destinazione del luogo, formando le necessarie fondamenta estetiche e cultu-
rali, prive tuttavia di sovrastrutture teoriche o volontà intellettuali, su cui si baserà il 
futuro “Stile Coppedè”, che proprio nel contesto genovese vede la luce3. 
All’epoca della realizzazione della Nuova Borsa, mentre Carlo conduce soprattutto 
una carriera di pittore e decoratore all’interno dell’atelier fiorentino, Gino è invece un 
architetto affermato che può vantare numerosi progetti per castelli e ville “in carattere 
quattrocentesco”4 soprattutto nell’area genovese, a partire dal monumentale Castello 
Mackenzie in cui coinvolge anche l’atelier paterno e il fratello Carlo per la realizza-

Fig. 1. Atrio del teatro della Nuova Borsa, Genova, 1909-1912, foto d’epoca, Collezione privata (foto 
Tartarelli - SNS).
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Fig. 2. Galileo Chini (attr.), 1909-1911 circa, Fregio con putti e festoni vegetali, già nell’atrio del teatro 
della Nuova Borsa, Genova, foto d’epoca, Collezione privata (foto Tartarelli - SNS).

Fig. 3. Galileo Chini (attr.), 1909-1911 circa, Fregio con putti e festoni vegetali, già nell’atrio del Tea-
tro della Nuova Borsa, Genova, foto d’epoca, Collezione privata (foto Tartarelli - SNS).
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zione degli arredi in stile5. Dei tre 
fratelli, Adolfo è quello che impie-
ga più tempo a trovare una propria 
dimensione: inizia come pittore, 
solo in un secondo tempo si dedica 
all’architettura realizzando i suoi 
primi progetti tra l’Isola d’Elba e 
Firenze. Nel capoluogo toscano, 
in particolare, si fa notare per re-
alizzazioni come l’eclettica Villa 
Pagani Nefetti o la Palazzina An-
tonini, dove si riscontrano anche 
cadenze liberty. La decorazione 
della Nuova Borsa di Genova è, 
per Adolfo, l’occasione decisiva 
per uscire dai limiti regionali e 
ampliare la sua sfera di influenza, 
come già avvenuto per il fratello 
maggiore Gino.
Se l’analisi del Salone delle Con-
trattazioni e della sua decorazio-
ne è oggetto di un’approfondita 
monografia6, alcuni documenti 
permettono di conoscere e com-
prendere meglio il ricco apparato 
decorativo del sottostante teatro, 
chiamando in causa anche nuovi 
protagonisti e significative colla-
borazioni.
Infatti, scendendo di un livello 
sotto il piano stradale, proprio in 
corrispondenza del Salone delle 
Contrattazioni, si trovava all’epo-
ca un teatro, oggi smantellato, che 
riprendeva l’ambiente superiore 

per pianta e dimensioni e doveva essere circondato da altri locali pensati per conte-
nere «birrerie, pattinaggio, bigliardi e ristorante»7. A questa sala teatrale si accedeva 
attraverso un elegante atrio decorato, anch’esso smantellato ma di cui sopravvivono 
diverse foto d’epoca che permettono di ricostruirne l’aspetto (Figg. 1-4)8. L’impo-
stazione generale risulta differente rispetto agli spazi del piano superiore, guardando 
molto di più alle composizioni geometrizzanti di derivazione viennese anziché al più 
imponente e massiccio “Stile Coppedè”. In basso corre un lambris a piastrelle qua-
drate, probabilmente in maiolica a lustri metallici, disposte in modo da creare pattern 
decorativi a losanghe e quadrati, giocando su una semplice ma efficace bicromia. Più 

Fig. 4. Galileo Chini (attr.), 1909-1911 circa, Fregio con 
putti e festoni vegetali, già nell’atrio del Teatro della 
Nuova Borsa, Genova, foto d’epoca, Collezione privata 
(foto Tartarelli - SNS).
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sopra, nella incorniciatura a stucco sono presenti dei rilievi che scandiscono regolar-
mente lo spazio e mettono in risalto delle piastrelle circolari con figure geometriche.
L’elemento principale che caratterizza l’atrio del teatro è la fascia dipinta circa a due 
terzi dell’altezza: si tratta di un fregio con putti recanti festoni vegetali, maschere e 
strumenti musicali, tra un intreccio di nastri svolazzanti. In completa sintonia con 
l’atmosfera secessionista dell’ambiente si pone anche lo sfondo, caratterizzato da 
teorie di figure geometriche in alto e in basso. Motivo che viene ripreso anche nei ri-
quadri a stucco posti immediatamente sotto il fregio, decorati a scacchiera. Gli stessi 
riquadri sono presenti sulla parte alta, questa volta occupati da copie della celebre 
Medusa Rondanini, l’antico bassorilievo marmoreo conservato presso la gliptoteca 
di Monaco di Baviera.
È difficile non associare la decorazione dell’atrio al nome di Galileo Chini (1873-
1956)9. Oltretutto, proprio in quegli anni Chini aveva visitato la personale di Klimt 
alla Biennale di Venezia del 1910 e che da subito aveva cominciato a riprendere temi 
decorativi derivati dalla Secessione viennese nelle sue opere (basti vedere gli ara-
beschi dorati che compaiono sullo sfondo del suo manifesto per il Nuovo Politeama 
Fiorentino dell’anno successivo), poi culminanti nel ciclo dei diciotto pannelli della 
Primavera per la Biennale del 1914. Il motivo ornamentale dei putti recanti festo-

Fig. 5. Adolfo Coppedè, 1909, Vestibolo del Teatro. Palazzo della Borsa, matite colorate su carta, 
Wolfsoniana. Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Genova.
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ni è un elemento ricorrente del lessico decorativo 
dell’artista fiorentino e già intorno a questa data 
si possono contare numerosi esempi che possono 
essere messi in relazione con quanto visibile a Ge-
nova: dalle pitture murali della Casa di Risparmio 
di Pistoia ai pannelli per la celebre Sala del Sogno 
alla Biennale del 1907.
Anche l’uso della piastrellatura a lustri metallici 
rimanda a esempi coevi che coinvolgono la ma-
nifattura mugellana di Chini, le Fornaci San Lo-
renzo, come la sala mescita dello stabilimento 
Tamerici a Montecatini Terme, altro luogo della 
modernità e dello svago al pari del teatro. La pia-
strella circolare con decorazione geometrica, inol-
tre, si ritrova pressoché identica nella vasta pro-
duzione proveniente dalla fabbrica di Borgo San 
Lorenzo10.
Un bozzetto autografo conservato presso la Fon-
dazione Wolfson di Genova (Fig. 5) permette di 
constatare come la partizione dello spazio parie-
tale in due fasce, ossia fregio con putti e lambris, 
sia un’idea proveniente da Adolfo Coppedè, tut-

Fig. 6. Adolfo Coppedè, 1909, Decorazioni in stucco e pittura della sala d’accesso al Teatro, inchio-
stro e matita su carta, Archivio di Stato di Firenze.

Fig. 7. Galileo Chini, Allegoria della 
musica, tempera su tela, riproduzio-
ne fotografica da Asta della Raccolta 
Carlo Coppedè…, 1974, tav. 8.
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tavia le differenze con quanto compiuto si rivelano non trascurabili: scompaiono le 
figure femminili con arpe al di sopra della porta d’accesso, mentre vengono aggiunte 
le meduse di gusto tardo simbolista e in generale è accentuato tutto l’aspetto seces-
sionista, a partire dal ricorso a elementi geometrizzanti. Il fregio con i putti era una 
soluzione già prevista da Adolfo, seppure nel bozzetto risulti più statica e meno ricca 
di dettagli, nel complesso maggiormente vicina alle invenzioni robbiane neoquat-
trocentesche del fratello Gino per il Castello Mackenzie11 anziché al secessionismo 
di un Chini sedotto da Klimt. Che Chini abbia preso parte alla decorazione pittorica 
dell’atrio del Teatro della Nuova Borsa di Genova è suggerito anche da un secondo 
bozzetto di Adolfo12 (Fig. 6) relativo alla «Decorazione a stucco e pittura della scala 
di accesso al teatro», come spiegato in basso a sinistra in un elegante riquadro ornato. 
Le parti modellate a stucco riguardano il lambris e il fregio sotto al soffitto, mentre 
sono realizzati a pittura i due pannelli con putti e arpe nella parte alta della scala. Un 
pannello molto simile si trova riprodotto diversi anni dopo, nel 1974, nel catalogo 
della grande asta della collezione di arredi e opere d’arte di proprietà degli eredi 
Coppedè (Fig. 7)13, messa insieme in particolar modo da Adolfo e Carlo e conservata 
nella cosiddetta Villa del Barone a Montemurlo, una delle ultime dimore della fami-
glia. L’opera riprodotta riprende le impostazioni di quanto delineato nel bozzetto con 
soltanto lievi modifiche nelle figure: si tratta di un pannello verticale in cui domina 
al centro la figura di un’arpa, le cui corde sono accarezzate da due putti posti ai lati, 
dalla forma innaturalmente allungata e affusolata e accompagnati da nastri. In alto è 
dipinto un piccolo fregio a volute, anch’esso analogo a quanto previsto nel bozzetto. 

Fig. 8. Sala del Teatro della Nuova Borsa, Genova, 
1909-1912, foto d’epoca, Collezione privata (foto 
Tartarelli - SNS).

Fig. 9. Sala del Teatro della Nuova Borsa, 
Genova, 1909-1912, foto d’epoca, Collezio-
ne privata (foto Tartarelli - SNS).
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Nel catalogo dell’asta il pannello riprodotto è indicato come parte di una «coppia di 
pannelli raffiguranti allegoria della musica, dipinti a tempera su tela, cm. 170x 100».
Sembra lecito pensare che si tratti dei due pannelli voluti da Adolfo per la scala di ac-
cesso da teatro, dipinti da Galileo seguendo le indicazioni fornite dal collega e sodale, 
a ulteriore prova di una partecipazione diretta di Chini all’impresa. Partecipazione 
che non si deve essere limitata a questi bensì si estende anche al fregio decorativo, 
il quale, a un’analisi attenta delle fotografie superstiti, risulta anch’esso consistere in 
una tela dipinta. Evidentemente, in seguito allo smantellamento delle decorazioni del 
teatro in data ancora non chiara verso gli anni Trenta14, Adolfo Coppedè deve essere 
riuscito a salvare almeno i due pannelli chiniani e a portarli nella propria residenza 
di Montemurlo; poi, diversi anni dopo la sua morte, sono passati all’asta del 1974 
(con una datazione retrodatata al XIX secolo) e attualmente risultano dispersi. Nello 
stesso catalogo è presente, inoltre, un’altra coppia di opere di Galileo Chini, dalle di-
mensioni leggermente più piccole e di cui non è specificata la tecnica, indicate come 
generiche «figure allegoriche»15: la mancanza di ulteriori informazioni non permette 
di ipotizzare se anche queste provenissero dal teatro genovese. 
Tornando a un ipotetico percorso all’interno del piano sotterraneo nel palazzo tra via 
XX Settembre e piazza De’Ferrari, dall’atrio o vestibolo si accede al vero e proprio 
spazio del teatro16. Anche in questo ambiente tornava l’immagine dei putti e dei fe-
stoni, questa volta in un bassorilievo; a darci un’impressione dell’antico aspetto della 
sala, oltre alla superstite documentazione fotografica (Figg. 8-10), accorre in aiuto la 

Fig. 10. Adolfo Coppedè, particolare del fregio già nella Sala del Teatro della Nuova Borsa, Genova, 
1909-1912, foto d’epoca, Collezione privata (foto Tartarelli. SNS).



OADI
Rivista dell’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia 

97

D
aniele G

alleni 
L’apparato decorativo del teatro della N

uova Borsa di G
enova

Fig. 11. Salvino Tofanari, 1909, Danza spagnola, già nella Sala del Teatro della Nuova Borsa, Genova, 
foto d’epoca, Collezione privata (foto Tartarelli. SNS).

Fig. 12. Salvino Tofanari, 1909, Danza araba, già nella Sala del Teatro della Nuova Borsa, Genova, 
foto d’epoca, Collezione privata (foto Tartarelli. SNS).

Fig. 13. Salvino Tofanari, 1909, Can-can, già nella Sala del Teatro della Nuova Borsa, Genova, foto 
d’epoca, Collezione privata (foto Tartarelli. SNS).
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sempre vivace penna di Luigi Bertelli in arte Vamba, fiorentino anch’esso, che descri-
ve i fasti della Nuova Borsa e del suo teatro sulle pagine dell’”Illustrazione Italiana”:
«Una ridda di puttini con movenze svariate taglia la sala ai due buoni terzi d’altezza e forma 
coronamento a ciascuno dei portali che immettono nei grandi locali attigui.
Il tema che s’era imposto il Coppedè per la parte intima erano i gioielli, e infatti nel fregio 
che misura una novantina di metri, i puttini si movono lietamente in vaghi atteggiamenti, 
sostenendo festoni di pietre preziose e di perle.
Il soffitto è sostenuto da una serie di mensoloni, con teste di caproni e di femmine, i quali si 
raccordano felicemente e originalmente con le arcate della parete e lo spartito alla serie di 
lunette nel soffitto. 
Lo sfarzo della luce, dell’oro, della policromia in generale delle colonne sormontate dagli 
originalissimi capitelli, danno all’insieme un senso di quell’arte squisita che perfettamente si 
conviene a un salone per concerti di pubblico ritrovo.»17

Il bassorilievo con i putti è l’elemento che caratterizza maggiormente la sala del tea-
tro e dimostra come lo stesso tema possa essere giocato su una quantità di variazioni: 
dal quattrocentismo del bozzetto per l’atrio, al secessionismo di Chini fino a una 
simile rilettura che gioca sul modellato, il movimento e il dettaglio prezioso a partire 
dalle dorature dei gioielli, come sottolineato da Vamba, in un aspetto complessivo più 
vicino alla monumentalità opulenta tipica della concezione ornamentale di Adolfo 
Coppedè.
Nella sala del teatro è testimoniato, inoltre, l’intervento di un altro decoratore fioren-
tino: d’altronde, anche la stampa dell’epoca sottolinea come Adolfo abbia coinvolto 

Fig. 14. Interno del negozio della Società L’Arte in via Martelli a Firenze, 1910 circa, foto d’epoca, 
Archivio della Manifattura Chini, Borgo San Lorenzo.
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Fig. 15. Adolfo Coppedè, 1909-1910 circa, frammenti per fregio con putti e gioielli, stucco, collezione 
privata.

Fig. 16. Adolfo Coppedè, 1909-1910 circa, frammenti per fregio con putti e gioielli, stucco, collezione 
privata.
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e diretto una rete di collaboratori accomunati dall’origine toscana. Il soffitto è infatti 
arricchito da una serie di pannelli dipinti da Salvino Tofanari (1879-1946), firmati e 
datati 1909, rappresentanti scene di danza, estremamente varie per ispirazione e sog-
getto: in un’atmosfera antologica da “invito alla danza” che spazia tra epoche e luo-
ghi, si possono ritrovare ambientazioni spagnole e arabe (Figg. 11-12, indicate dalla 
stampa come le danze di Carmen e Salomè, così da avvicinarle alla cultura musicale 
più in voga sebbene non ci sia nessun riferimento preciso a scene dalle rispettive ope-
re di Bizet e Richard Strauss), una celebrazione delle maschere italiane con allusioni 
carnevalesche per giungere ai più recenti divertimenti da music-hall, rappresentati da 
un can-can di eleganti viveur e ballerine, su eleganti sfondi astratti che sembrano fare 
il verso alle carte da parati più alla moda (Fig. 13).
Adolfo Coppedè, Galileo Chini, Salvino Tofanari: si tratta di tre concittadini che ne-
gli anni della realizzazione della Borsa stanno portando avanti un progetto comune 
nella natia Firenze, dedicato alla diffusione di un gusto più moderno per la decora-
zione e l’arredo. Proprio nel 1910 i tre artisti, infatti, insieme a Chino Chini (cugino 
di Galileo e direttore tecnico della manifattura ceramica di famiglia, le Fornaci San 
Lorenzo), Sirio Tofanari (fratello di Salvino e apprezzato scultore animalier) e il pit-
tore e decoratore Ugo Fioravanti costituiscono una società denominata L’Arte, il cui 
obiettivo è indicato nel relativo atto costitutivo:
“La Società si prefigge lo scopo di promuovere le migliori e più moderne manifestazioni 
dell’Arte […] coll’assumere imprese di decorazioni per arredamento di ambienti di qualsiasi 
specie, ed in genere coll’eseguire lavori di arte pura e applicata per conto di terzi, curando 
anche la applicazione di loro criteri d’arte in lavori di edilizia.”18

Fig. 17. Adolfo Coppedè, 1909-1911, Fregio con putti e gioielli, stucco con dorature, Città del Messi-
co, Museo Nacional de Arte (MUNAL).
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La società apre un locale di esposizione e vendita in via Martelli a Firenze (Fig. 14), 
con cinque ambienti arredati in maniera coerente e dove sono presentati mobili, vasi, 
disegni, dipinti e sculture di artisti italiani e stranieri19.
La decorazione del teatro sembra riflettere, quindi, le intenzioni con cui nasce un 
simile progetto, procedendo agli sforzi che gli stessi artisti facevano a Firenze per 
modernizzare il gusto locale, rendendo ancora più plausibile l’ipotesi di una parte-
cipazione attiva di Chini al progetto. Viene tuttavia da chiedersi perché il suo nome, 
all’epoca più celebre sia di Coppedè che di Tofanari, non venga menzionato con chia-
rezza sulla stampa in occasione dell’inaugurazione. In primo luogo, quando si tiene 
la solenne cerimonia di apertura del Salone delle Contrattazioni, il teatro era già stato 
inaugurato in precedenza, non risultando così l’elemento di novità su cui concentrare 
l’attenzione. Ma, soprattutto, Chini sembra essere in questo caso vittima del suo stes-
so successo: nel 1912, anno di conclusione dei lavori, l’artista si trova infatti ancora 
a Bangkok dove si era recato l’anno precedente su espresso invito del sovrano Rama 
V per la decorazione della sala del trono20. All’inaugurazione del 22 luglio, dove non 
risulta presente nemmeno Tofanari, è il solo Adolfo Coppedè a essere celebrato.
Del bassorilievo con putti pensato da Adolfo, seppure smantellato, sopravvivono non 
soltanto un bozzetto21 ma anche alcuni frammenti a dimensioni naturali (Figg. 15-16) 
provenienti da una delle ultime proprietà della famiglia Coppedè, la tenuta agricola 
di Villa Pazzi al Parugiano, e oggi in collezione privata. Queste parti del bassorilievo 
in stucco, per un totale di dieci pezzi, devono essere materiali di lavoro provenienti 
dall’atelier, necessario alla replica dello stesso elemento per due progetti differenti: 
oltre che a Genova, infatti, un identico fregio con putti ingioiellati viene proposto 
negli stessi anni in tutt’altro contesto, all’interno di una delle più importanti imprese 
legate all’atelier Coppedè: la decorazione del Palacio de la Secretaría de Comuni-
caciones y Obras Públicas a Città del Messico, portata avanti dall’ormai anziano 
Mariano e dal fratello pittore Carlo, i quali si recano nel 1911 in Messico insieme 
a diversi operai specializzati per il montaggio in loco del complesso apparato deco-
rativo fatto di arredi, boiserie, tele e pannelli decorativi22. Il fregio (Fig. 17) è posto 
in posizione d’onore, all’ingresso del Salone dei ricevimenti a cui si accede tramite 
lo scalone monumentale. L’unica differenza consiste che mentre a Genova è fram-
mentato in più scene di minori dimensioni, in Messico è riformulato come un unico 
bassorilievo continuo, inserendo due ghirlande con figure allegoriche come raccordo 
fra le varie parti.
Si trova quindi a un oceano di distanza dalla Liguria un riferimento diretto alle de-
corazioni del Teatro della Nuova Borsa, che si configura dunque come un importante 
episodio per lo sviluppo di un linguaggio ornamentale moderno, bel panorama di 
una città desiderosa di darsi un nuovo aspetto in cui antico e contemporaneo possano 
convivere e valorizzarsi a vicenda.
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Note

*   presente contributo intende pubblicare i primi risultati di una ricerca ancora da completare deri-
vata da alcune questioni aperte durante il mio dottorato (in cotutela tra la Scuola Normale Superiore 
di Pisa e Aix/Marseille Université) dedicato alla ricostruzione della storia dell’atelier di intaglio e 
decorazione della famiglia Coppedè, che spero di riuscire a pubblicare a breve. Sono doverosi alcuni 
ringraziamenti verso chi mi ha aiutato a meglio gestire la materia, ossia Massimo Ferretti e Matteo 
Fochessati. Un sentito ringraziamento va inoltre a Enrico Colle per l’invito a presentare una prima 
ricognizione sull’argomento e ai proprietari delle opere e delle foto d’epoca per avermi permesso la 
consultazione e la riproduzione fotografica. Riproduzione che è stata condotta grazie a Monia Mane-
scalchi e Giandonato Tartarelli della Scuola Normale Superiore. È inoltre sempre incoraggiante sapere 
di poter contare sull’interesse e l’aiuto di Paola e Vieri Chini.

1  Per una panoramica ampia sul contesto genovese tra Otto e Novecento vedi Il mito del moderno. 
La cultura liberty in Liguria, a cura di F. Sborgi, Genova 2003; come testimonianza diretta dell’epoca 
anche Genova nuova, Genova 1902.

2  Sulla famiglia Coppedè resta fondamentale I Coppedè, a cura di R. Bossaglia-M. Cozzi, Genova 
1982. Su Adolfo vedi anche Adolfo Coppedè agli esordi dell’Elba contemporanea, catalogo della 
mostra a cura di L. Brancaccio, Livorno 2011; Adolfo Coppedè. Un architetto nel secolo d’oro della 
borghesia, catalogo della mostra a cura di T. Strinati-V. Rossi, Milano 2014.

3  La definizione “Stile Coppedè” nasce nel 1908 dalla descrizione di Luigi Becherucci di Palazzo 
Pastorino, progettato da Gino Coppedè a Genova, sulle pagine del “Corriere di Genova”. Vedi I Cop-
pedè…, 1982, p. 80, n. 40.

4  Il riferimento è alla antologia della produzione architettonica di Gino Coppedè Castelli e ville in 
carattere quattrocentesco, Milano 1914. 

5  Sul Castello Mackenzie vedi Il Castello Mackenzie a Genova. L’esordio di Gino Coppedè, a cura 
di G. Bozzo-M. Cambi, Cinisello Balsamo 2008, e il capitolo relativo in Genova nuova…, 1902, pp. 
171-195.

6  Vedi A.M. Nicoletti, E. Manara, G. Bozzo, Genova. Il Palazzo della Nuova Borsa, Genova 1999.
7  Il nuovo grandioso edificio della Borsa di Genova, «La Nazione», 21 luglio 1912.
8  Una raccolta di foto relative alla decorazione del Salone delle Contrattazioni e al teatro è conser-

vata sia ASFi (Fondo Adolfo Coppedè, Cartelle 15 e 16) sia in collezione privata. Una tale antologia di 
immagini, stampate in grandi dimensioni su carta di pregio, potrebbe derivare dagli album fotografici 
donati dallo stesso Adolfo Coppedè ai ministri, al prefetto e al presidente Camera di Commercio in 
occasione della cerimonia di inaugurazione, vedi ibidem.

9  Per i rapporti tra Chini e l’ambiente genovese è inoltre da sottolineare che le vetrate della Nuova 
Borsa sono realizzate presso la manifattura delle Fornaci San Lorenzo di cui è direttore artistico, e che 
nel 1907 risulta coinvolto per la decorazione del nuovo palazzo comunale di Sampierdarena insieme a 
Gino Coppedè: su questo episodio vedi M. F. Giubilei, “Arte del sogno” in Palazzo Centurione. Plinio 
Nomellini, Galileo Chini, Gino Coppedè e Antonio Quinzio per la nuova sede comunale di Sampier-
darena (1907-1909), in “Superba ognor di belle imprese andrai”. Scritti per Farida Simonetti, a cura 
di A. Guerrini-G. Zanelli, Genova 2020, pp. 264-271.

10  Vedi come riferimento il campionario pubblicato in Galileo Chini e la Toscana, catalogo della 
mostra a cura di Belluomini Pucci A.-Borella G., Cinisello Balsamo 2010, in particolare l’esemplare 
in alto a destra a pag. 271.

11  Si veda ad esempio il fregio con putti, nastri e festoni nel tamburo della cupola nell’atrio del 
Castello Mackenzie che riprende il modello rinascimentale dei Della Robbia; vedi Il Castello Macken-
zie…, 2008, p. 176.

12  ASFi, Fondo Adolfo Coppedè, Cartella 15, n. 16. Un terzo bozzetto di Adolfo per la decorazione 
dell’ingresso al teatro è inoltre pubblicato in I Coppedè…, 1982, p. 98

13  Vedi Asta della Raccolta Carlo Coppedè e degli arredi ancora esistenti nella Villa del Barone a 
Montemurlo presso Prato di proprietà Loni-Coppedè, Galleria Vangelisti, Lucca 1974, lotto 111, p. 29, 
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riproduzione in bianco e nero a tav. 8.
14  A. M. Nicoletti, E. Manara, G. Bozzo, Genova. Il Palazzo…, 1999, pp. 98-99.
15  Vedi Asta della Raccolta…, 1974, lotto n. 115, p. 29, «Galileo Chini Sec. XIX. Coppia di pannelli 

raffiguranti figure allegoriche, cm. 140x145».
16  La vera e propria sala teatrale, resa indipendente dalla Borsa, sarà poi nota con il nome di Teatro 

Olimpia.
17  L. Bertelli (Vamba), Le decorazioni architettoniche nel Palazzo della Nuova Borsa di Genova 

dell’arch. Adolfo Coppedè, in “L’Illustrazione Italiana”, n. 31, 4 agosto 1912, p. 120.
18  Citato in La manifattura Chini, a cura di R. Monti, Roma-Milano 1989, pp. 115-116. 
19  Alcune foto degli interni del negozio di via Martelli, chiamato La casa dell’Arte, sono pubblicate 

in La Manifattura Chini..., 1989, p. 141. Il progetto non riesce tuttavia a decollare, anche a causa della 
partenza di Chini per il Siam nel 1911, e già nell’aprile del 1913 la società viene sciolta.

20  Chini rientra per un breve periodo a Firenze proprio nel 1912, prima del rimpatrio definitivo 
nell’anno successivo, ma si tratta di un viaggio dovuto a motivazioni familiari a causa della malattia 
del cugino Chino. 

21  Conservato in ASFi e pubblicato in T. Strinati, V. Rossi, Adolfo Coppedè…, 2014, pp. 42-43.
22  Sul Palacio de Comunicaciones, dal 1892 sede del Museo Nacional de Arte (MUNAL), vedi J. 

Gutierrez Haces, El Palacio de Comunicaciones, Mexico D.F. 1991. 
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bijoux anciEns: un ÁlbuM inédito dE dibujos dE joyas En 
la bibliotEca dE archEoloGia E storia dEll’artE dE 
roMa (ca. 1680-1820)
di carolina naya Franco, EdicionEs uniVErsidad dE 
cantabria, santandEr 2021, 198 PP., ill.
di lucia ajEllo

Uno degli aspetti che non viene talvolta messo molto in evidenza nella storia dell’oreficeria è 
l’importanza del disegno nella pratica artistica di orafi, argentieri, gioiellieri. Tale vulnus è 
spesso correlato alla insufficienza di fonti che non consentono di mettere pienamente a fuo-

co quanto questo ambito sia stato nel corso del tempo privilegiato dagli artisti dei materiali preziosi, 
benché negli ultimi anni siano stati restituiti fondamentali contributi grazie anche alle recenti e inte-
ressanti pubblicazioni di Antonella Capitanio, Cinzia Sicca, Sabina De Cavi, Francesca Barberini e 
Michela Dickmann, Teresa Vale e ai progetti internazionali curati da Maria Teresa Cruz Yábar, per 
cui questa branca del disegno oggi risulta sempre più approfondita e studiata, grazie anche alle in-
vestigazioni di Priscilla Muller che hanno lasciato una traccia indelebile in questo settore di ricerca.
In questa preziosa direzione si colloca il volume “Bijoux Anciens: un Álbum inédito de dibujos de 
joyas en la Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte de Roma (ca.1680-1820)” di Carolina Naya 
Franco, cui si deve la scoperta, presso la Biasa, di un album che consta di due manoscritti nei quali 
sono raccolti 345 disegni in cui sono rappresentati monili femminili, realizzati in un arco temporale 
che va dalla fine del XVII agli inizi del XIX secolo. Questo ritrovamento si considera sensazionale 
non solo per il materiale restituito, ma anche per l’analisi puntuale effettuata dalla studiosa. Il volu-
me presenta la prefazione a firma di Ana Ágreda Pino, specialista di arti decorative che attraverso 
l’interesse scaturito dalle ricerche di Naya Franco afferma l’importanza degli studi dedicati ai gio-
ielli e sottolinea come essi richiedano una maggiore attenzione da parte degli storici dell’arte, ancora 
oggi troppo spesso legati, seppure implicitamente, a quell’anacronistica gerarchia che, nello studio 
delle arti, soleva un tempo distinguerle in maggiori e minori. 
Lo studio di Naya Franco parte da una descrizione accurata dell’album per cui vengono analizzati 
ubicazione, caratteristiche formali e tecniche, con grande attenzione a un uso di una terminologia 
specifica e da un convincente confronto con un esemplare conservato nella sala Goya de Bellas Arte 
della Biblioteca Nazionale di Spagna. Le analogie tra i due album risiedono nel fatto che entrambi 
sono plasmati dal gusto francese imperante nell’alta gioielleria di tutta Europa, nell’epoca in cui 
sono stati realizzati entrambi i manoscritti. È noto, infatti, come la moda francese si imponesse dal 
regno di Luigi XIV nella realizzazione di gioielli spagnoli, portoghesi inglesi, italiani e, in partico-
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as lare, siciliani come anche Maria Concetta Di Natale osserva in “Gioielli di Sicilia”. 

Tali dettami fanno sì che si creasse una omogeneizzazione del gusto, anticipando una 
sorta di globalizzazione nel segno delle arti preziose.
Naya Franco riflette sul titolo che compare sull’album “Bijoux Anciens” in lingua 
francese ipotizzando correttamente che potesse materializzare la temperie culturale 
in atto, coerentemente con lo zeitgeist. Le pertinenti comparazioni effettuate dalla 
studiosa con manufatti conservati in collezioni internazionali e con le gioie dipinte 
dimostrano questa uniformità nel gusto del tempo. 
Dopo aver ben ricostruito l’arrivo dell’album alla biblioteca romana attraverso la fi-
gura di Leo Samuel Olschki nel 1941, la studiosa in un saggio intitolato “Principales 
tipologías, temas, materiales represantados y destacadas ausencias: un Álbum de 
joyas napolitano?” si concentra non solo sulle tipologie di monili rappresentati e sui 
motivi ornamentali ma anche sui materiali raffigurati nei disegni formulando ipotesi 
interessanti in merito alla cronologia. L’osservazione sui tagli dei diamanti ritratti nei 
disegni mostra la dimestichezza della studiosa nell’affrontare tematiche legate alle 
arti decorative con un approccio interdisciplinare, grazie agli studi dedicati alla gem-
mologia e al conseguimento di un dottorato in Storia dell’Arte. Si reputano altresì 
interessanti le puntualizzazioni in merito ai grandi assenti nei disegni come le perle, 
in particolare quelle di forma irregolare, inserite nella struttura metallica del gioiello 
che conducono la studiosa a interrogarsi sulla destinazione d’uso di questo album. 
Naya Franco ipotizza con convincenti argomentazioni che l’album fosse un reper-
torio illustrativo di un lussuoso atelier italiano, ritenendo Napoli la sede ideale per 
l’elaborazione del manoscritto per le numerose connessioni tra le gioie spagnole e le 
napoletane che la studiosa riporta, menzionando una puntuale bibliografia selezionata 
tra cui si segnalano gli studi di Angelo Lipinsky. L’attribuzione alla città napoletana 
viene realizzata con un punto di domanda, incentivando ulteriori studi che si potranno 
evolvere in future ricerche. 
Un ulteriore contributo del volume, di notevole interesse, riguarda la rassegna delle 
principali esposizioni e studi internazionali sulle fonti grafiche della gioielleria italia-
na che non solo contestualizza l’album ritrovato dalla studiosa, ma consente anche di 
delineare una panoramica dei fondi grafici per lo studio della storia della gioielleria 
di Roma, incoraggiando lo studio di questo particolare aspetto della storia dell’ore-
ficeria. Ogni disegno nel catalogo è restituito attraverso una opportuna breve scheda 
realizzata con rigore scientifico. Le immagini dei gioielli disegnati consentono di 
immaginare la ricchezza dei monili realizzati in Età Moderna, oggi in gran parte non 
più esistenti, ad eccezione dei rari esemplari oggi custoditi in collezioni private e 
pubbliche. I gioielli disegnati e ritrovati da Carolina Naya Franco scintillano di nuova 
luce grazie a uno studio che si considera pertanto di fondamentale importanza per la 
conoscenza della storia dell’oreficeria.
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“oltrE una sortE aVVErsa”. raccontarE il PatriMonio PEr 
riGEnErarE un tErritorio FErito

di lucia ajEllo

Il concetto di patrimonio culturale di una nazione, di un popolo, di un territorio è negli ultimi tem-
pi sempre più messo al centro della narrazione di mostre, eventi, monografie non sempre in modo 
congruo. Si resta, pertanto, piacevolmente colpiti quando si scoprono iniziative che rivestono il 

ruolo di exemplum nel chiarire ed esporre un concetto che tanto si è evoluto nel tempo, arrivando ad 
abbracciare diversi ambiti e colorandosi di sempre nuove sfumature. Questo è il caso della mostra 
«Oltre una sorte avversa L’arte di Amatrice e Accumoli dal terremoto alla rinascita» esposta nel 
piano nobile di Palazzo Dosi a Rieti (22 maggio 2021- 9 gennaio 2022) a cura di Giuseppe Cassio 
e Paola Refice, curatori dell’omonimo catalogo edito da Il Formichiere nel 2021, che presenta un 
nucleo di opere provenienti dalle rovine di chiese, palazzi e istituzioni museali dei paesi del reatino 
duramente colpiti dal sisma nel 2016. Un progetto che si rivela il punto di arrivo di un percorso 
che vede protagonisti la Fondazione Varrone (Cassa di Risparmio di Rieti), in intesa con l’Ufficio 
del Soprintendente speciale per le aeree colpite dal sisma del 2016, la Soprintendenza Archeologia 
Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti, la Soprintendenza Archivistica e 
Bibliografica del Lazio, i Comuni di Amatrice e Accumoli e la chiesa di Rieti. 
I manufatti esposti vengono restituiti alla pubblica fruizione dopo un accurato restauro realizzato in 
un laboratorio appositamente aperto nella piazza centrale di Rieti. 
La mostra si snoda in modo labirintico, con un sapiente allestimento che valorizza le varie sale di 
Palazzo Dosi. Lo spettatore, attraverso un’intelligente segnaletica può, infatti, attraversare l’intero 
piano nobile del palazzo reatino senza perdere di vista un’opera e allo stesso tempo ammirare i 
pregevoli affreschi del palazzo. L’esposizione si sviluppa in sei sezioni tematiche per cui è stata 
effettuata una esaustiva selezione di 65 opere tra sculture, dipinti, suppellettili ecclesiastiche, reperti 
e documenti. Il percorso espositivo parte con la sezione “Frammenti di identità” che mostra alcuni 
elementi lapidei recuperati tra le macerie e restaurati per l’occasione dall’Istituto Centrale per il 
Restauro. La sezione consente di scolpire nella memoria collettiva lo straordinario patrimonio archi-
tettonico colpito dal terremoto che ancora oggi è utile ricordare nel segno di una chiara volontà di 
ricostruzione. Emoziona il modellino ideale di Amatrice, fuori catalogo, che il sisma ha staccato dal-
la statua di S. Emidio, recuperato nella chiesa del Suffragio. Il frammento si rivela trait d’union con 
la seconda sezione della mostra intitolata “A flagello terrae motus: libera nos!” che immediatamente 
riporta alle litanie propiziatorie impresse in molte campane dei territori votati al culto di S. Emidio, 
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tradizionalmente invocato dalle popolazioni del centro Italia a tutela dei terremoti. 
L’immagine del santo proveniente dalla chiesa di San Francesco di Accumoli si ca-
rica di grande pathos perché particolarmente rappresentativa dell’evento sismico: il 
suo restauro ha correttamente lasciato i segni evidenti delle ferite dovute al peso delle 
macerie degli edifici sgretolati dal sisma.
La mostra prosegue con la sezione “La protezione e la devota pietà” con un’ampia 
selezione di opere dedicata al culto dei santi e alle pie pratiche religiose delle popo-
lazioni dimostrando quanto il patrimonio culturale sia la memoria tangibile e intan-
gibile di ciò che l’uomo ha creato e trasmesso ai posteri. Spiccano i bambinelli in 
ceroplastica e/o in cartapesta realizzati tra il XVIII e il XIX secolo, spie di una tenera 
devozione claustrale. 
Attraversando il lungo corridoio di Palazzo Dosi, si arriva all’acme dell’esposizione 
con la quarta sezione “La preziosa sacralità dei riti” in cui sono raccolte le oreficerie 
sacre provenienti dai tesori delle chiese colpite dal sisma e che si presentano per la 
prima volta dopo un delicato intervento conservativo realizzato da Sante Guido. Le 
vetrine consentono di osservare correttamente i preziosi manufatti da ogni lato. Nella 
prima teca tra diverse suppellettili sacre, spicca un calice in corallo proveniente dal 
Museo civico Cola Filotesio di Amatrice, caratterizzato dalla tecnica della cucitura 
che dimostra immediatamente quanto la preziosa arte dei corallari trapanesi trovas-
se spesso ospitalità nelle collezioni nazionali e internazionali, valicando i confini 
dell’Isola. L’opera che reca i marchi della città di Trapani e le iniziali del suo autore, 
proviene dalla chiesa di San Francesco d’Assisi di Amatrice e incentiva lo studio del-
la presenza di coralli siciliani nel territorio laziale. Proseguendo nella visione delle 
oreficerie presenti in mostra, incantano i capolavori di Pietro Vannini. Il reliquiario 
della Filetta del 1472 e la croce processionale del 1490 proveniente da Pinaco, rea-
lizzati dal celebre orafo sono posti di fronte le fotografie del loro ritrovamento tra le 
macerie a dimostrare quanto sia appropriato il titolo della rassegna. In uno sguardo si 
nota infatti come queste opere siano andate letteralmente “Oltre una sorte avversa” 
grazie all’opera di tutela di chi le ha salvate e valorizzate. Tra i capolavori di orefi-
ceria esposti in mostra si ammira anche il reliquiario della Sacra Spina di bottega 
romana del XVI secolo che consente di notare l’evoluzione dell’oreficeria sacra in 
ambito rinascimentale. Il confronto con l’esemplare di Vannini consente ai visitatori 
di comprendere come l’arte orafa traduca in metallo gli stilemi della propria epoca. 
L’oreficeria dimostra anche in questa esposizione di essere un’arte inclusiva. La sala 
delle oreficerie ospita, infatti, la sezione “Il Rinascimento a Configno” in cui è espo-
sta la celebre tavola d’altare della chiesa di Sant’Andrea di Configno, che raffigura 
la Madonna in trono con il Bambino, san Giovannino e i santi Andrea e Sebastiano. 
Restaurata dai tecnici del laboratorio delle Gallerie Nazionali Barberini Corsini. Si 
ritiene convincente questa “co-abitazione” non solo per la ricchezza dei materiali 
preziosi utilizzati per rivestire la cornice architettonica ma anche per la raffigurazio-
ne di gioie in corallo in essa dipinte, che dialogano idealmente con il calice siciliano 
presente nella stessa sala. 
La mostra si chiude con la sezione “I simulacri” in cui si possono ammirare diversi 
dipinti su tavola databili tra tardo Medioevo e primo Rinascimento in cui si ammira 
la ben nota tavola raffigurante la Sacra Famiglia con S. Giovannino di Cola dell’A-
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matrice datata e firmata nel 1527. Si staglia nella composizione la figura di un’ancella 
con un cesto di uova che sembra alludere al mistero pasquale. Quest’opera ben si pre-
sta a chiudere con un simbolo di rinascita questa esposizione che, come ben delineato 
da Cassio, si configura come l’inizio di un percorso di “rigenerazione” del territorio 
attraverso la riscoperta e la cura del patrimonio culturale ferito dal sisma nelle terre 
martoriate di Amatrice e Accumoli. Il catalogo, attraverso i saggi di Refice, Cassio, 
Pompili, Salvi, Ridolfi e Carocci, le schede storico artistiche a cura di Acconci, Beto-
ri, Cassio, Guido, Lollai, Onori, Parisi, Refice in cui puntualmente sono delineate le 
note di restauro di Basile, Di Vincenzo, Guido, Milazzi, Sabatini, Salvi e le memorie 
raccolte da Nevigari e Moriconi, restituisce pienamente ciò che esprime l’articolo 
nove della nostra Costituzione:  «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura 
e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico 
della Nazione». Una mostra e un catalogo che si rivelano dunque in pieno accordo 
con il principio della tutela dei beni culturali e del paesaggio, in relazione diretta con 
la ricerca e lo sviluppo culturale del Paese. Celebrando l’identità del territorio e dei 
suoi cittadini con la memoria e la bellezza, per vincere “una sorte avversa”.
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