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Editoriale
di Maria Concetta Di Natale

orrei aprire questo terzo numero di OADI – Rivista comunicando un’importante no-
vità: la nascita di Digitalia, una collana di ebook liberamente scaricabili dal sito del-
l’Osservatorio per le Arti Decorative in Italia. La collana è nata con la finalità di

proporre una nuova piattaforma in cui possono trovare spazio studi originali dedicati ai di-
versi ambiti delle Arti Decorative, con una particolare attenzione riservata al mondo dei
musei, al collezionismo e all’applicazione delle nuove tecnologie come mezzo innovativo
utile allo sviluppo della ricerca storico-artistica e museologica. È on line il primo volume
della collana, “Il Museo on line – Nuove prospettive per la museologia” di Nicoletta Bona-
casa. La rivista, coerentemente con l’obiettivo principale dell’Osservatorio per le Arti De-
corative in Italia “Maria Accascina”, ospitando ricerche di studiosi di chiara fama ed
esordienti inerenti al settore delle Arti Decorative in Italia e in Europa, si pone come fine prin-
cipale di promuoverne lo studio e l’approfondimento. Questo numero si apre con un inte-
ressante articolo di Paola Venturelli sulla situla di Gotofredo e su quattro copie di età
posteriore, due conservate presso il Museo Diocesano “Francesco Gonzaga” di Mantova e
due appartenenti a collezioni private statunitensi. Margherita Spinucci presenta un panorama
delle stauroteche medievali oggi presenti in Italia, analizzandone le tipologie e la loro evo-
luzione. Serena Franzon propone una ricerca sui gioielli da capo nelle raffigurazioni quat-
trocentesche della Vergine Maria, contestualizzandoli nella cultura e nell’arte del tempo.
Alessandra Sorce ricostruisce il tesoro perduto della chiesa di Santa Maria di Piedigrotta in
Palermo, attraverso lo studio e la pubblicazione di due inventari del 1588 e del 1646. Elvira
D’Amico pubblica due nuove parti del parato Papè di Valdina, che lei stessa aveva trattato
in occasione della mostra Splendori di Sicilia e della pubblicazione del relativo catalogo nel
2001, custodite presso una collezione privata catanese; l’analisi di questi nuovi elementi le

V
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consente di attribuire il parato a Vincenzo La Barbera. L’articolo di Ignacio Miguéliz Val-
carlos prende in esame opere di oreficeria siciliana con elementi di corallo custodite in Na-
varra, ulteriore testimonianza del fitto e continuo scambio di opere ed artisti che interessò le
penisole italiana ed iberica in età moderna. María del Mar Nicolás Martínez ricostruisce, at-
traverso lo studio e la pubblicazione degli inventari delle sculture e delle oreficerie, l’im-
menso patrimonio artistico di don Fernando Joaquín Fajardo de Requesens y Zúñiga, VI
marchese di los Vélez e Vicerè di Napoli dal 1675 al 1683. Benedetta Montevecchi pubblica
una parte finora inedita del Tesoro della Cattedrale di Tuscania, quella relativa ai reliquiari
donati da monsignor Bartolomeo Bonsignori tra il 1704 e il 1713, che si caratterizzano per
il reimpiego di contenitori profani per racchiudere le reliquie di santi e martiri. Lucia Ajello
pubblica alcuni albarelli di scuola calatina conservati presso il Museo Nacional de Artes De-
corativas di Madrid, realizzati nel XVIII secolo. Giovanni Travagliato, a seguito di un im-
portante ritrovamento presso l’Archivio Storico Diocesano di Palermo, di cui è vicedirettore,
pubblica i Capitoli della Congregazione di Sant’Eligio di Palermo, documento del 1844, e un
disegno inedito del 1767 di Valerio Astorini, contenuto all’interno del fascicolo con i Capi-
toli. Il documento è particolarmente importante perché testimonia il persistere del corpora-
tivismo tra i maestri artigiani residenti in città anche successivamente all’abolizione definitiva
delle maestranze e fornisce un significativo elenco di orafi ed argentieri palermitani attivi in
quegli anni. Enrico Colle analizza l’intarsio del piano di un tavolo, opera del 1846 di Fran-
cesco Ravaioli, che commemora l’amnistia concessa da Papa Pio IX ai criminali politici.
L’opera in questione, oltre a riportare alla memoria uno dei fatti salienti del nostro Risorgi-
mento, fornisce una preziosa testimonianza dell’evoluzione del gusto in area romagnola,
dove insieme al persistere di stilemi neoclassici si afferma la tendenza a decorazioni inerenti
ai principali avvenimenti politici italiani. Maria Laura Celona ricostruisce, attraverso la te-
stimonianza di Carlo Lo Cicero, da lei stessa raccolta, la vicenda dell’azienda di argenti For-
musa, testimonianza dell’intensa attività delle fabbriche italiane nella lavorazione dei metalli
preziosi. Chiude questo numero l’articolo di Valentina Filice, che ha per argomento la casa
fiorentina di Guglielmo Vita. Lo studio della casa dell’artista e delle sue decorazioni forni-
sce interessanti spunti, oltre che per una maggiore comprensione dell’uomo e dell’intellet-
tuale,  per la ricostruzione del contesto storico e culturale in cui visse ed operò. Concludo
ringraziando i colleghi, sia quelli che hanno voluto conferire alto valore scientifico alla rivi-
sta con i loro articoli, sia quelli che hanno eseguito i referee sugli articoli stessi, con preci-
sione, rigore e puntualità.
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abstract

Paola Venturelli
Gotofredo’s ivory situla in Milan Cathedral: communication of four copies

Among his treasures, Milan Cathedral stores a very celebrated work: Gotofredo’s situla. A
lustral ivory small bucket completed by a metal handle, realized between 974 and septem-
ber 979. Made out of a single lathe-worked piece of ivory, situla is bas-relief carved with the
motif of five round arches, supported by straight columns culminating in a capital with cur-
led acanthus leaves. The four evangelists are inserted in the little arches, represented seated
and busy writing the sacred text, identifiable thanks to the inscriptions running along every
arch and to the respective symbols. Even the four copies discussed here testify the interest
situla stirred up with the passing of time.

Margherita Spinucci
Note about medieval cross-shaped reliquaries in Italy

Starting from Frolow’s and Klein’s studies, the author presents an outline of the various mo-
dels of medieval cross-shaped reliquaries existing today in Italy. There’s a natural formal
evolution of cross-shaped reliquaries, changing as time and styles pass by, following the taste
of various ages, but the shapes of some of them stays unchanging in models imposed by ar-
chetypes and their iconography: such forms testified the eastern origin of the reliquary, so
they were the proof of the authenticity of the relic contained, generating a filiation of cross-
shaped reliquaries equal between themselves and produced in whole Europe basing on more
ancient byzantine or Jerusalem models.
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Serena Franzon
Head jewels in fifteenth-century Virgin Mary’s representations

Head is a key element in western custom’s history. In Europe, most of all starting from the
Middle Age, gorgeous fittings and jewels appeared in women’s head, often to parade luxury
and opulence. Besides, since XV century many patterns of hairdressing contemporaneously
appeared in Italy and this made head one of the most privileged vehicles of age’s fashion. In
the first fifty years of XV century head jewels are present in their magnificence almost ex-
clusively in profane painting. Virgin Mary appears hardly always heavily veiled, without je-
wels or with hair left untied, but round about the half of the century painters started with
their work to give a representation of the world in all its aspects as faithful as possible. Then,
it’s reasonable to suppose in this attempt to reproduce reality in every detail it didn’t make
an exception for head jewels.

Alessandra Sorce
Santa Maria di Piedigrotta church in Palermo and its lost treasures

Through the study and the publication of two inventories of 1588 and 1646, the author re-
constructs the artistic heritage of Santa Maria di Piedigrotta’s church in Palermo. The church
was built in 1564, on the Cala’s left bank, on the same promontory where the Sea Castle
risen, on a little natural cave, after absorbed by the religious building. The great artistic he-
ritage documented by manuscripts doesn’t exist anymore, not only because probably some
of these furnitures were stolen and reused for the creation of others jewels or sold; others,
after, were destroyed by war shellings, while the textile works deteriorated even because of
dust and dampness.

Elvira D’Amico
Additions to Pape’ di Valdina’s tapestry

The discovery of new parts of the embroidered tapestry, at first in Papè di Valdina house,
whose news have been given at least a decade ago, is exceptional. The new pieces discove-
red in a catanese private collection are unquestionably part of the above-named tapestry, sto-
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red in Palermo, at family’s heirs, being made of the same tails – two -  of crimson velvet ap-
pliqué embroidered with the same motif of vegetable shoots framing biblical histories. The
discovery of these new parts allows to ascribe the work to Vincenzo La Barbera, thanks also
to comparisons with other works of the same artist.

Ignacio Miguéliz Valcarlos
Sicilian goldsmithry with coral  in Navarra

The presence in hispanic churches of silverware works coming from foreign centres is a co-
stant in the course of History. Actually, in the study of hispanic silverware, one of the richest
chapters is made up of these works came from abroad, as much from India as from hispanic
monarchy’s european territories. In this context, among works stored in navarrian temples are
many sicilian provenance exemplars, all beautiful, thanks to the materials they’re made of,
gilded bronze, ivory and most of all coral.

Maria del Mar Nicolás Martínez
The collection of sculpture and goldsmithry of don Fernando Joaquín Fajardo, Mar-
qués of los Vélez and Viceroy of Naples (1675-1683)

On January 27th, 1683, don Fernando Joaquín Fajardo de Requesens y Zúñiga (1635-1692),
VI marqués de los Vélez, who had held the position of hispanic monarchy’s viceroy since
1675, abandoned the Royal Palace of Naples. On his departure from neapolitan capital’s har-
bour he carried with him many sculpture, goldsmith and painting works, belonging to the ma-
gnificent collection he had gathered in Italy during his vicereign, whose great part since some
time was in Spain.

Benedetta Montevecchi
Bonsignori reliquaries in Tuscania Cathedral

Tuscania’s Cathedral owns a rich equipment of sacred ornaments, among whom a valuable
treasure of silverware, already widely studied. Furnishings in different materials, sometimes
unusual, not yet taken in consideration, are treated here, like the curious group of reliquaries
donated by monsignor Bartolomeo Bonsignori, one of the protagonists of Tuscania’s reli-
gious history between the second half of the XVII and the first decades of XVIII century. The
reliquaries were offered in three successive phases, in 1704, in 1708 and in 1713 and they
seem to have been realized, maybe on suggestion of the customer himself, using small ma-
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nufactured goods, more or less precious, according to an age-old tradition of re-use of pro-
fane containers to store saints and martyrs’ venerated relics.

Lucia Ajello
Albarellos from calatine school in Madrid’s National Museum of Decorative Arts

National Museum of Decorative Arts in Madrid presents inside its collections a great num-
ber of sicilian decorative arts’ manufactured articles datable between XV and XIX century.
Among these some unpublished albarellos of calatine school, realized between the first and
the second half of the XVIII century, stand out. The exemplars, already belonging to Enri-
que Scharlau Bellsch’s collection, have been acquired by the Museum in 2004 through Chri-
stie’s Ibérica  and they’re part of that category of the more widespread manufactured articles
in the spicery’s equipments.

Giovanni Travagliato
The Chapters of  Palermo’s St. Eligius Congregation (1844) and an unpublished dra-
wing by Valerio Astorini

The author, after an important discovery at Palermo’s Diocesan Historic Archive, whose he’s
vice-director, publishes the Chapters of  Palermo’s St. Eligius Congregation, document of
1844, and an unpublished drawing of 1767 by Valerio Astorini, contained inside the file with
the Chapters. The document is particularly important because it testifies the persisting of
corporatism between the artisan masters even after the definitive workforces’ abolition and
it provides a meaningful list of  palermitan goldsmiths and silversmiths working in those
years.

Enrico Colle
An inlay by Francesco Ravaioli to celebrate Pius IX

This article’s argument is Francesco Ravaioli’s inlay on a table’s plane, which, as indicated
by the writing on the lower panel’s border, was realized a little after July 17th, 1846 to com-
memorate the amnesty granted, after a month since his election to the pontifical throne, by
Pio IX to everyone who had committed political crimes. The piece of furniture, documenting
with precision one of the main facts of our Risorgimento, besides being a very important hi-
storic proof, even represents the evolution of taste in Romagna’s area during Restoration,
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when, beside the persisting of neoclassical stylistic features, evident here in the shape of  ta-
ble’s legs, started to become popular the new taste for furnitures decorated with episodes in-
spired by the main italian politic facts.

Maria Laura Celona
Formusa silverware

The exclusive italian handicrafts’ design is only one of the characteristics of precious meta-
l’s manufacture in our Country which, since many years, is rewarded for innate creativity and
out of the ordinary ability. The Art of italian silversmiths, of whom peninsula was rich and
who often has been handed from father to son and from small workshops to firms protago-
nists of international markets, takes shape in the life tale of Dr. Carlo Lo Cicero, owner of
Formusa’s silver firm, narrated to the author.

Valentina Filice
Vita House

Lived between Eighties and Nineties, Guglielmo Vita represents the particular figure of an
artist included in a Country’s historic and social context, Italy, still at the beginning, but ir-
reparably marked by deep cultural and religious contrasts. The numerous acknowledgements
obtained as artist, architect, poet and publisher weren’t enough to avoid the decay of a me-
mory coming back after over fifty years since his death. The study of Guglielmo Vita’s Flo-
rentine house, in a perspective of recovery and exploitation of his own work, represents a
fundamental point of start for the reconstruction of man and intellectual’s artistic and perso-
nal course.
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articoli
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Paola Venturelli

La situla eburnea di Gotofredo del Duomo
di Milano: segnalazione di quattro copie

ra i suoi tesori il Duomo di Milano conserva una celeberrima opera: la situla di Gotofredo. Un sec-
chiello lustrale eburneo completato da un manico di metallo (18,8 cm x12 cm.), realizzato tra il 974
e il settembre 979, in questi giorni esposto a Firenze, nell’ambito della mostra 2011 Restituzioni.

Tesori d’arte restaurati1.

Ricavata da un unico pezzo d’avorio lavorato al tornio, la situla è intagliata a basso rilievo con il motivo di
cinque arcate a tutto sesto, rette da colonne lisce culminanti in un capitello con foglie d’acanto arricciate.
All’interno delle arcatelle si inseriscono i quattro Evangelisti, raffigurati seduti e intenti a scrivere il testo
sacro, identificabili grazie alle iscrizioni che corrono lungo ciascun arco e ai rispettivi simboli: ogni Evan-
gelista può essere considerato replica -con scarse varianti- di un identico modello. Si rivolgono due a due
verso la Vergine, presentata in trono con il Bambino, affiancata da due Angeli che reggono rispettivamente
un turibolo e una situla. Tra un arco e l’ altro si notano mura turrite, forse alludenti alla Gerusalemme Ce-
leste. Al di sotto dei personaggi è intagliato un fregio a meandro, mentre al di sopra è visibile una vigorosa
decorazione a elementi vegetali ripetuti. Con raro virtuosismo tecnico taluni particolari (per esempio l’aquila
che accompagna san Giovanni, oppure la mano destra di san Luca e il muso del bue visibile sulla sinistra
di questo Evangelista) sono resi quasi a tutto –tondo; notevole è anche la cura del dettaglio, come possono
indicare le parole di apertura dei rispettivi Vangeli incise a caratteri latini sui libri, perfettamente leggibili2

(Figg. 1 – 2).

Come ha chiarito Mia Cinotti nel 1978, all’interno di una scheda che costituisce ancora oggi un punto di ri-
ferimento per chi vuole affrontare lo studio dell’opera eburnea del Duomo di Milano3, la situla risulta regi-
strata negli inventari della sagrestia capitolare già dal XV secolo4. Molto la critica si è adoperata per riuscire
a interpretare correttamente il senso della scritta dedicatoria visibile sul bordo superiore, che riferisce come

T
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l’opera («vas») fu commissionata dall’arcivescovo Gotofredo (che resse la cattedra mila-
nese dal 974 al 979)5, in occasione della visita di un «veniente […] Cesare». Sembrerebbe
non accettabile la tesi che vuole il secchiello eseguito nell’attesa dell’ingresso trionfale in
Milano (avvenuto nel novembre del 980) di Ottone II, giunto nel capoluogo lombardo con
la moglie (la principessa bizantina Teofano) e il figlioletto neonato (il futuro Ottone III),
dal momento che Gotofredo era morto il 19 settembre 979. La situla non dichiara peral-
tro che Gotofredo era arcivescovo, quindi potrebbe essere stata realizzata prima del 974,
quando egli era suddiacono in sant’Ambrogio: il che appare tuttavia poco probabile, in
quanto esercitando tale funzione Gotofredo non poteva certo godere di un rapporto così
privilegiato con Ottone6. Un’ altra supposizione avanzata è che Gotofredo abbia donato il
pregiato esemplare a Ottone II poco dopo la morte del padre Ottone I (maggio 973): in que-
sto caso «veniente» alluderebbe allora all’ottenimento del titolo imperiale. Nonostante
tutte queste incertezza, la critica più recente si è orientata ad ogni modo, abbastanza con-
cordemente7, sull’idea che l’iscrizione si riferisca proprio all’imperatore Ottone II e che il
secchiello sia stato commissionato per un viaggio previsto prima del 980 e poi annullato8.

Il progetto iconografico illustrato dagli intagli è imperniato sulla figura del Cristo, fonte
di vita eterna, rappresentato in posizione centrale in grembo a Maria «nutrice e nutrita dal
suo nato»9, del quale gli Evangelisti diffondono la venuta, proseguendone la Gloria. Quanto
alle iscrizioni -correttamente intese da Angelo Lipinsky quali efficaci elementi decorativi

Oadi
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Paola V
entuerelli

La situlaeburnea di Gotofredo del Duomo di M
ilano: segnalazione di quattro copie

Figg. 1 - 2. Situla di Gotofredo, X sec. (974- ante 19 settembre 979), Milano, Tesoro del Duomo.
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che solo in un secondo momento invitano alla decifrazione-10, verosimilmente si rifanno
a un’antica fonte cristiana, quale il Carmen Paschale di Sedulio, i cui cinque libri di esa-
metri esercitarono un durevole influsso sulle raffigurazioni altomedievali, ricorrendo
spesso nella rappresentazione degli Evangelisti nei codici e negli avori di età carolingia e
ottoniana11. Rispetto alle fonti, la situla di Gotofredo propone tuttavia un originale adatta-
mento sia delle iscrizioni sia del repertorio iconografico: le figure classicamente compo-
ste non emulano infatti alcun modello specifico e gli Evangelisti a fianco della Vergine non
sembrano avere precedenti in Occidente, ad eccezione (più o meno contemporanea), della
copertura dell’Evangeliario di Saint Gauzelin, nel Tesoro della Cattedrale di Nancy12. E’
stato parimenti sottolineato come l’idea complessiva dell’opera riveli un approccio deci-
samente monumentale, il che ha spinto Adriano Peroni13, seguendo un’ intuizione prece-
dentemente espressa dalla critica14, a ribadire i legami tra gli intagli della situla e quelli sulle
quattro facce trapezoidali del grande ciborio in stucco nella Basilica milanese di San-
t’Ambrogio, assegnato ai primi anni successivi al 970, dove sarebbero rappresentati Ot-
tone I e Ottone II (lato sud), Adelaide e Teofano (lato nord)15. Le connessioni stilistiche con
il ciborio servirebbero ad agganciare la situla a Milano, centro di lavorazione dell’avorio
sin dall’epoca tardo – antica e dove, almeno dall’età carolingia, risulterebbe attivo un la-
boratorio presso il monastero benedettino di Sant’ Ambrogio16.

Il secchiello liturgico è stato inoltre posto all’interno di un gruppo di avori distinti da me-
desimi tratti stilistici, capeggiati dalle sedici placchette con scene del Nuovo Testamento,
in origine destinate a un paliotto della cattedrale di Magdeburgo (962-973)17. Tra questi ma-
nufatti eburnei, quelli che si mostrano più legati all’esemplare del Duomo di Milano ri-
sultano la placchetta proveniente dalla collezione Trivulzio, conservata nei Musei del
Castello Sforzesco di Milano e la situla Basilewskij, acquistata nel 1933 dal Victoria & Al-
bert Museum di Londra18, due opere che condividono con la situla di Gotofredo anche la
destinazione. I tre pezzi sono infatti da collocare entro una tipologia di oggetti general-
mente realizzati in occasione della visita dell’imperatore -omaggiato nell’iscrizione, o raf-
figurato in atto offerente, o presentato a Cristo-, oggetti concepiti come testimonianza
della missione divina dell’imperatore, il tramite tra Dio e gli uomini, accolto nella città li-
turgicamente, come il Cristo che egli rappresenta sulla terra19. La placchetta Trivulzio
(forse eseguita dallo stesso maestro che intagliò la situla milanese) reca nel suppedaneo
l’iscrizione «OTTO IMPERATOR» e mostra la famiglia imperiale china davanti a Cristo,
assiso in trono tra la Vergine e san Maurizio (santo patrono della dinastia imperiale e del-
l’imperatore in persona): molto probabilmente si tratta di Ottone II, di fronte al quale è
posta la consorte Teofano con il figlioletto Ottone III, effigiato bambino, ma già incoro-
nato; se l’identificazione è corretta, la placchetta potrebbe quindi essere stata eseguita o
in preparazione o a ricordo celebrativo dell’incoronazione di quest’ultimo, avvenuta nel
983, perché in quell’anno Ottone II morì e il figlio Ottone III, di tre anni, fu proclamato a
Vienna successore del padre. Ma si connette alla figura dell’imperatore pure la situla Ba-
silewskij20 per via della scritta dedicataria che vi figura («OTONI AVGVSTO»); concet-
tualmente molto diversa dal secchiello di Gotofredo, è anch’essa distinta da iscrizioni
rielaborate dal quinto libro del Carmen Paschale di Sedulio, poste in questo caso a corre-
dare una fitta sequenza narrativa della Passione, direttamente derivata dal dittico forse pa-

Oadi
Rivista dell’OsseRvatORiO peR le aRti decORative in italia

Pa
ol

a 
V

en
tu

er
el

li
La

 si
tul

ae
bu

rn
ea

 di
 G

oto
fre

do
 de

l D
uo

mo
 di

 M
ila

no
: s

eg
na

laz
ion

e d
i q

ua
ttr

o c
op

ie



17

leocristiano nel Museo del Duomo di Milano21.

Ma tornando al secchiello milanese, anche il manico che lo completa si rivela di eccezio-
nale qualità esecutiva. In argento fuso, cesellato finemente, con tracce di ageminatura, ri-
sulta composto da due mostri serpiformi azzannanti una testa umana, con le code che si
inseriscono in un occhiello al di sopra di due protomi leonine d’argento, agganciate al
vaso tramite una bandella metallica22. Le due borchie d’argento a testa di leone non sono
però coeve al resto dell’opera. Vennero infatti eseguite prima del 1835 dall’orafo mila-
nese Giovanni Battista Scorzini23, a sostituzione delle originarie ormai usurate che ve-
diamo riprodotte nel disegno (Londra, Westminster Abbay Library, Pontifical Insignia,
vol. I, n. 43) realizzato dall’architetto inglese Jhon Talman (1677-1726)24, quindi nelle in-

cisioni inserite nei volumi di Gori (1759) e
di Giulini (1760)25.

Attestano l’interesse che nel corso del
tempo la celebre situla ha suscitato anche
le quattro copie qui segnalate.

La prima, inedita, si trova nel Museo Dio-
cesano Francesco Gonzaga di Mantova26

(Fig. 3). Un esemplare in bronzo, di misure
pressoché identiche (19 cm.x12 cm.) a
quelle del secchiello di Gotofredo. La data
e le iscrizioni che corrono lungo il bordo
superiore e quello inferiore, fissano la sua
cronologia al “1670” e indicano in Bruxel-
les il luogo dove venne fuso e cesellato, fa-
cendosi inoltre sapere il nome anche di
colui che fu con tutta probabilità il dona-
tore, cioè «Fvlgencvs Moine Prieur» di
Santa Gudula («de N+d+S.te Gvdule»),
dato che l’iscrizione soppianta quella che
nell’originale del Duomo milanese riman-
dava alla figura di Gotofredo. Altre varianti
sono costituite dalle iscrizioni sulle arca-

telle (entro cui vediamo scene desunte dal prototipo milanese) che menzionano infatti santi
diversi dagli Evangelisti27. Mancano inoltre le mura turrite messe a intercalare le arcatelle
della situla di Gotofredo, il modellato risulta appiattito e, nell’insieme, l’opera appare de-
cisamente più corsiva. Altro elemento di differenza è costituito dal manico mistilineo e dai
suoi agganci al secchiello, formati da musi di mostri stilizzati che si innalzano dal bordo.

Anche il secondo esemplare, assegnabile a produzione tra XIX e XX secolo, interamente
d’avorio  (15,5 cm.x 13 cm.), è di proprietà del Museo Diocesano Francesco Gonzaga di
Mantova28 (Fig. 4). Pur essendo distinto da un intaglio privo delle raffinatezze esecutive
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Fig. 3. Secchiello, bronzo, Bruxelles 1670, 
Mantova, Museo Diocesano Francesco Gonzaga.



dell’esemplare milanese, gli è  decisamente fedele sia nelle scene che nelle iscrizioni,
anche se non mancano in queste ultime sviste o interpretazioni fantastiche, come può
esemplificare la scritta dedicatoria intagliata sul bordo superiore («+ VATESAMBROSI-
GOTERExDAT TEISGE VAS VENIENIESACPASARGENDVCESAREL+PIH»). Pure
il manico, agganciato al vaso attraverso un moderno filo metallico, cita il famoso sec-
chiello milanese e come questo è formato da una coppia di animali fantastici che azzan-
nano un volto umano, risolvendosi però attraverso tratti maggiormente veristici.

Completamente in avorio è anche l’esemplare passato sul mercato statunitense nel 2006,
venduto a un’ asta (Stair Galleries, 12 settembre 2006), per  5000 Dollari, quale “early
Christian- Style carved Ivory Situla (“7 3/4×5 inc.”)29. Una copia moderna, più raffinata
del secchiello mantovano, approntata con grande attenzione alla resa delle raffigurazioni,
ma caratterizzata anch’essa da fantasiose iscrizioni.

In collezione statunitense si trova, infine, pure l’ultima copia che qui si segnala30 (Fig. 5).
In bronzo, ricavato da uno stampo, era forse un tempo dorato. Risulta fedele alla situla di
Gotofredo sia dimensionalmente (18 cm.x12 cm.) che nelle scene, incluso l’inserimento
tra le arcatelle del dettaglio delle mura turrite; le iscrizioni, inoltre, visibilmente si sforzano
di aderire a quelle famoso prototipo. L’opera statunitense è dotata di un manico non coevo
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Fig. 4. Secchiello, avorio, XIX-XX sec., Man-
tova, Museo Diocesano Francesco Gonzaga. 

Fig. 5. Secchiello, bronzo, XIX sec. (?), 
collezione privata (U.S.A.).
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al vaso, formato da una semplice asta metallica sagomata inserita negli occhielli, nonché
da protomi leonine agli agganci. Queste paiono desunte da quelle ottocentesche eseguite
dallo Scorzini, distanziandosi dalle originali presentate nell’incisione di G. Bianchi inse-
rita nel citato volume di Giulini (edito nel 1760), quindi forse segnalandoci una data ese-
cutiva successiva al 1835 ca.

Referenze fotografiche

Figg. 1-2, Foto: Franco Blumer

Figg. 3-4, Foto: Lucio Alberto Iasevoli

Fig. 5, Foto: Collezionista
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NOTE

1. Rimando alla scheda (con bibliografia precedente): P. VENTURELLI, Situla di Goto-
fredo, in 2011 restituzioni Tesori d’arte restaurati, catalogo della mostra a cura di C. Ber-
telli, Palazzo Pitti, Firenze (22 marzo- 5 giugno)- Gallerie di Palazzo Leoni Montanari,
Vicenza (17 giugno- 11 settembre), Venezia 2001, n. 13, pp. 118-123 (il restauro ad opera
di Franco Blumer, effettuato in occasione della mostra, si è svolto con la direzione di Ema-
nuela Daffra, SBSAE di Milano). 
2. IN PRINCIPIO ERAT VERBVM ET; VOX CLAMANTIS IN DESERTIS ; XPI GE-
NERATIO; FVIT IN DIEBUS. Lungo il bordo: VATES AMBROSI GOTOFREDVS DAT
TIBI SANCTE - VAS VENIENTE SACRAM SPARGENDVM CESARE LYMPHAM
(Dono di Gotofredo a te, santo vate Ambrogio: un vaso per spargere acqua benedetta su
Cesare quando verrà); sulle arcatelle: VIRGO FOVET NATUM GENITRICEM NVTRIT
ET IPSE (come la Vergine alimenta il suo nato, così Egli nutre la sua genitrice), CELSA
PETENS AQUILE VULTVM GERIT ASTRA IOHANNES (con volto d’aquila, Giovanni
rivela le eccelse realtà del cielo), CHRISTI DICTA PREMIT MARCVS SVB FRONTE
LEONIS (Marcho racchiude sotto l’aspetto leonino le parole di Cristo), ORA GERENS
HOMINIS MATHEVS TERRESTRIA NARRAT (con lingua d’uomo Matteo narra cose
terrena),ORE BOVIS LVCAS DIVINU(m) DOGMA REMVGIT (in sembiante di vitello,
Luca fa risuonare il dogma divino). Le iscrizioni incise rivelano tracce di pigmento rosso. 
3. M. CINOTTI, in R. BOSSAGLIA – M.CINOTTI, Tesoro e Museo del Duomo di Mi-
lano, vol. I, Milano 1978, p. 50, e n. 2, p. 51 (ma si veda anche M. CINOTTI, Tesoro e arti
minori, in Il Duomo di Milano, II, Milano 1973, pp. 235-302). 
4. Cfr. M. MAGISTRETTI, Due inventari del Duomo di Milano del secolo XV, in “Ar-
chivio Storico Lombardo”, XXXVI, 1909, p. 321, n. 36; nella sagrestia settentrionale o dei
canoni è descritta da G. GIULINI, Memorie spettanti alla storia, al governo, ed alla de-
scrizione Della Città, e della Campagna di Milano, ne’ secoli bassi. Raccolte , ed Esami-
nate dal Conte Giorgio Giulini, parte II, Milano 1760, II, pp. 367-369 (ed. 1854, I, pp.
619-620). 
5. Cfr. C. BERTELLI, Sant’Ambrogio da Angilberto II a Gotofredo, in Il Millennio am-
brosiano, vol. II. La città del vescovo dai Carolingi al Barbarossa, a cura di C. Bertelli,
Milano 1988, pp. 3-77.
6. C.T. LITTLE, Avori milanesi del X secolo, in Il Millennio ambrosiano, vol. II, La città
del vescovo…, 1988, pp. 82-88.
7. Ad eccezione di Carlo Bertelli, che esclude allusioni a Ottone II, credendo inoltre che
l’appellativo di «Cesare» si riferisca simbolicamente a Cristo (C. BERTELLI, Situazione
dell’arte italiana, in Il secolo del ferro. Mito e realtà del X secolo, Settimane di studi,
Spoleto 1990, Spoleto 1991, pp. 711-712). G. GIULINI (Memorie spettanti alla storia…,
1760, pp. 367-368) precisa che con il termine «Vates si chiamavano comunemente gli an-
tichi Vescovi, e massimamente in Poesia» (anche per Giulini il secchiello lustrale si con-
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netterebbe alla figura di Ottone II, mentre la sua realizzazione risalirebbe a un momento
prossimo al 978), cfr. P. VENTURELLI, Situla di Gotofredo…, 2011, p. 120. 
8. E. BESTA, Dall’invasione dei Barbari all’apogeo del governo vescovile, in Storia di
Milano, II, Milano 1954, 1954, p. 481. 
9. M. CINOTTI, in R. BOSSAGLIA, M.CINOTTI, Tesoro e Museo del Duomo…, 1978,
p. 51.
10. A. LIPINSKY, Il secchiello d’avorio dell’arcivescovo Gotofredo, in “Diocesi di Mi-
lano”, maggio, 1963, pp. 316-317. 
11. J. BECKWITH, The Basilewsky Situla, London 1963, pp. 1-2, p. 7. 
12. C.T. LITTLE, Avori milanesi del X secolo, in Il Millennio ambrosiano, vol. II, La città
del vescovo…,1988 p. 82 (il riferimento più prossimo va ad ogni modo rintracciato nelle
croci pettorali bizantine del secolo precedente, in cui alla Vergine Odigitria fanno corona
dei medaglioni disposti lungo i bordi, contenenti i busti degli Evangelisti). 
13. A. PERONI, La plastica in stucco nel Sant’Ambrogio di Milano. Arte ottoniana e ro-
manica in Lombardia, in Kolloquium über spätantik und frühümittelolteriche sculptur, III
(Vortragstext 1972), Heidelberg 1974, pp. 74 e sgg.; Idem, Nota sulla ‘situla’ di Goto-
fredo, in Miscellanea Augusto Campana, Padova 1981, pp. 561-574; C. Nordenfalk, Mi-
lano e l’arte ottoniana : problemi di fondo sinora poco osservati, in Il Millennio
ambrosiano, II. La città del vescovo dai Carolingi al Barbarossa…, 1988, pp. 102-123;
A. PERONI, Il ruolo della committenza vescovile alle soglie del mille. Il caso di War-
mondo, in Committenti e produzione artistico- letteraria sull’Alto medioevo occidentale,
Settimane di studio , XXXIX (Spoleto 1991), Spoleto 1992, pp. 243-271.
14. A. HASELOFF, Pre- Romanesque Sculpture in Italy, New York 1930, pp. 66 e
sgg.; G. DE FRANCOVICH, Arte carolingia ed ottoniana in Lombardia, in “Römisches
Jahrbuch für Kunstgeschichte”, VI, 1942-1944, pp. 148 e sgg.; W.D. WIXON, An Otto-
nian Ivory Book Covery, in “Bulletin of The Cleveland Museum of Art”, 55, 1969, pp.
275-289. [ ]
15. C. BERTELLI, et al., Il ciborio della Basilica di Sant’Ambrogio in Milano, Milano
1981, pp. 45 e sgg.. 
16. A. HASELOFF, Pre- Romanesque …, 1930; C.T. Little, Avori milanesi…, 1988. Cen-
tro senza rivali nell’ambito della rinascita dell’intaglio eburneo, caratterizzante l’arte
d’epoca ottoniana, Milano si specializza nell’esecuzione di questo tipo di manufatti, una
diretta conseguenza delle relazioni politiche intercorse tra gli imperatori ottoniani e l’ar-
civescovo di Milano, cfr. C.T. LITTLE, From Milan to Magdeburg Ivories in Ottonian
Art, in Milano e I Milanesi prima del Mille (VIII-X secolo), Atti del X Congresso Inter-
nazionale di studi sull’Alto Medioevo, Milano 26-30 settembre 1983, Spoleto 1986, pp.
441-451; A. PERONI, Il ruolo della committenza vescovile…, 1992; S. BANDERA, Ari-
berto, tra vecchio e nuovo millennio, in Il Crocifisso di Ariberto. Un mistero millenario
intorno al simbolo della cristianità, a cura di E. Brivio, catalogo della mostra (Milano, 4
novembre 1997- 25 gennaio 1998), Cinisello Balsamo 1997, pp. 62-64. 
17. Cfr. A. GOLDSCHMIDT, Die Elfenbeinskulpturen aus der Zeit der karolingischen
und sächesischen Kaiser- VII.- XI. Jarhundert, II, Berlino 1918 (ed. Berlin 1970), pp. 3,
15 n. 1. 
18. BECKWITH 1963; cfr. inoltre H. FILLITZ, in Bernward von Hildesheim und das Zei-
talter der Ottonen, a cura di M. Brandt, A. Eggenbrecht, 2 voll., catalogo della mostra (15
agosto- 15 novembre 1993), Hildesheim- Mainz 1993, n. II-30, pp. 75-76 (con bibliogra-
fia precedente). 
19. J. BECKWITH, The Basilewsky Situla…, 1963, p. 1.
20. H. FILLITZ, in Bernward von Hildesheim…, 1993, II, n. II-29, pp. 74-75. 
21. M. CINOTTI, in R. BOSSAGLIA – M. CINOTTI, Tesoro e Museo del Duomo…,1978,
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n. 2 a-b, pp. 50-51. 
22. Cfr. P. VENTURELLI, Situla di Gotofredo…, 2001, pp. 121-122.
23. L. MALVEZZI, Il tesoro del Duomo di Milano, Milano 1840, p. 17; per lo Scorzini,
morto nel 1835 settantasettenne, attivo ripetutamente per il Duomo di Milano, cfr. P. VEN-
TURELLI, Argentieri e orefici a Milano e in Lombardia dal tardo Settecento agli anni
Trenta, in Le arti decorative in Lombardia nell’età moderna 1780-1940, a cura di V. Ter-
raroli, Milano 1999, pp. 288-290. 
24. Rimando a P. VENTURELLI, John Talman e il Duomo di Milano, in “Nuovi Annali.
Rassegna di Studi e Contributi per il Duomo di Milano”, II, 2011, in corso di pubblicazione
(l’architetto John Talman, noto soprattutto come collezionista dagli spiccati interessi an-
tiquari, soggiornò a Milano, visitando anche il Duomo, tra il 13 e il 16 aprile del 1713 e
nuovamente il 7 maggio dello stesso anno; su Talman, in generale, si veda da ultimo C. M.
SICCA, A. CAPITANIO, Viaggio nel rito: John Talman e la costruzione di un museo sacro
cartaceo, Firenze 2008; En Early Eighteenth- Century Connoisseur, a cura di C. M.
Sicca,Yale 2009).
25. A. F. GORI, Thesaurus veterum diptychorum consularium et ecclesiasticorum tum
eiusdem auctoris cum aliorum elucubrationibus inlustratus ac in tres tomos divisus, Fi-
renze 1759, III, tav. XXV-XXVI; G. GIULINI, Memorie spettanti alla storia, al governo
ed alla descrizione della Città, e della Campagna di Milano, ne’ secoli bassi[…], Milano
1760 (ed. Milano 1854), II, tav. 368. 
26. Ringrazio vivamente Mons. Roberto Brunelli, Direttore del Museo, per la concessione
alla pubblicazione. Per l’analisi dettagliata del secchiello, rimando alla scheda in P. VEN-
TURELLI, Ori e Avori. Museo Diocesano Francesco Gonzaga, di prossima pubblica-
zione. 
27. Santa Gudula, patrona di Bruxelles, è titolare del Duomo cittadino. Si legge:
SVZANNVS ADORATIO HORTENSI; S. LEONVS B.V.S.ABRAHAM; S. VENE-
RAND S. TRAVALIS; S. PETRVS EREMITA; S. ISIDORVS DVNSTANVS. 
28. P. VENTURELLI, in R. BRUNELLI, Il Museo Francesco Gonzaga di Mantova, Man-
tova 2011, p. 71.
29. http://www.stairgalleries.com/auction/12-09-2006/lots/201-300/279.htm 
30. Ringrazio vivamente la proprietaria, alla quale devo la trascrizione delle iscrizioni e
le informazioni sull’opera. 
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Oadi
Rivista dell’OsseRvatORiO peR le aRti decORative in italia

Margherita Spinucci

Nota sulle stauroteche medievali in Italia

l presente lavoro è un estratto della
mia tesi di laurea specialistica in Sto-
ria dell’Arte Bizantina dal titolo “Le

stauroteche medievali in Italia”, relatore
prof.ssa C. Barsanti, correlatore dott.ssa Sil-
via Pedone, Università degli Studi di Roma
Tor Vergata, A.A.2008/2009. Da ciò
l’estrema sintesi nella trattazione delle stau-
roteche per le quali, nel lavoro iniziale,
erano previsti in appendice una cartina geo-
grafica dell’Italia con la loro dislocazione
(Fig. 1) ed uno schema con riportati alcuni
dati essenziali, quali la collocazione attuale,
le misure, la datazione e le immagini. Poco
dopo la discussione della tesi è stato inoltre
pubblicato un articolo che tratta di un argo-
mento affine: V. PACE, Staurotheken und
andere Reliquiare in Rom und in Süditalien
(bis ca. 1300): ein erster Versuch eines Ge-
samtüberblick, in … das Heilige sichtbar
machen: Domschätze in Vergangenheit, Ge-
genwart und Zukunft, Ratisbona 2010, pp.
137-160.))

Prendendo le mosse dall’ancor oggi fondamentale contributo allo studio dei reliquiari della
Vera Croce di Anatole Frolow1 e dalla successiva monografia di Holger A. Klein2 è possibile

I

Fig. 1. Dislocazione geografica delle stauroteche in Italia.
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stilare un compendio ragionato e critico delle stauroteche medievali, più o
meno note, presenti attualmente sul territorio italiano.

Benché il numero delle stauroteche3 – che talvolta possono custodire anche
altre reliquie – sia piuttosto consistente4 ne saranno presentate solo alcune, in
modo da offrire un panorama quanto più vasto e completo sulle varie tipolo-
gie esistenti ad oggi in Italia.

Le stauroteche realizzate in un periodo indicativo che va dal VI secolo alla
fine del secolo XIII sino a giungere in qualche caso ai secoli immediatamente
successivi, possono essere suddivise per tipologia in cinque gruppi, mutuati
dagli studi del Frolow: stauroteche in forma di croce ad una traversa ed in
forma di croce patriarcale, stauroteche a cassetta con coperchio scorrevole, “a
pace” (inserite in teche sostenute da un piede o da una base, spesso di fattura
posteriore), ed altre di forme varie5. Ogni gruppo inoltre può essere ulterior-
mente scisso e ricomposto seguendo altri criteri, dando così vita ad altri sot-
togruppi basati su elementi differenti quali, ad esempio, l’ambito cronologico,
l’area di produzione e la provenienza, le reliquie custodite o le tecniche di la-
vorazione, utili per indagare e confrontare insiemi sempre più circoscritti e
meglio definiti.

Il culto della Vera Croce, diffusosi in tutto il mondo cristiano, affonda le ra-
dici a Gerusalemme, a seguito dell’inventio Crucis da parte di Elena, madre
di Costantino. Con lei ebbe inizio anche la dispersione di reliquie e reliquiari:
subito dopo il rinvenimento della Croce di Cristo, Elena la divise in tre grossi
frammenti. Il primo lo donò al vescovo di Gerusalemme, Macario, un altro lo
inviò al figlio, a Costantinopoli, ed il terzo fu portato a Roma dove, secondo
la tradizione, la Basilica Sessoriana o Heleniana, chiamata poi Santa Croce
in Gerusalemme, ne divenne primo scrigno in Occidente. Nei secoli succes-
sivi e per lungo tempo pellegrinaggi, guerre e attività commerciali diedero
nuovo e continuo impulso allo scambio di reliquie, con o senza reliquiari,
provenienti dalle città d’Oriente per arricchire corti, santuari ed abbazie eu-
ropee.

La prima stauroteca vera e propria è attestata e descritta dalla pellegrina Ege-
ria, giunta a Gerusalemme intorno al 3356, e da quel momento in poi, per tutto
il medioevo ed oltre, la produzione di reliquiari in differenti forme, materiali
e dimensioni non si interruppe più.

Ogni stauroteca quindi, così come ogni altro oggetto o prodotto artistico mo-
bile, passibile di spostamenti e dunque non vincolato ad un determinato luogo
di produzione o di destinazione, ha una propria storia ed un proprio percorso,
talvolta breve, altre volte assai complesso ed articolato: è così spesso diffi-
coltoso ricostruirne le vicende storiche e definire con esattezza l’officina o
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l’area di provenienza, la committenza, ma anche l’ambito cronologico. Non
sono che poche, in definitiva, le stauroteche che rispondono esaurientemente
a tali interrogativi, così come rare sono quelle corredate di iscrizioni7.

E’ questo il caso, ad esempio, delle celebri croci gemmate8, dette “di Giu-
stino II” – o Crux Vaticana – (Fig. 2) e “degli Zaccaria”, accomunate non
solo per il gusto nell’impiego delle gemme e per l’utilizzo della lamina d’oro
nell’intero lato posteriore, ma anche per le iscrizioni recanti i nomi dei com-
mittenti (la croce vaticana fu donata alla città di Roma dall’imperatore Giu-
stino II9, mentre la stauroteca genovese fu commissionata da Barda, fratello
dell’imperatrice bizantina Teodora10).

Molto più semplice e disadorna è la croce genovese detta “Cicali”, resa nota
solo di recente (Fig. 3)11. Inserita in una più grande croce d’altare, la stauro-
teca vera e propria consta di quattro piccoli frammenti di legno disposti a
forma di croce, tenuti insieme da una bordura liscia in argento dorato. Alle
estremità dei bracci vi sono quattro parallelepipedi dorati12 arricchiti da plac-
chette smaltate; anteriormente sono decorate da differenti motivi geometriz-
zanti di tre colori, bianco, rosso e blu, mentre sul verso vi sono quattro
monogrammi in lettere greche maiuscole, che compongono l’auspicio: “Gesù
Cristo sia vincitore”13. La piccola croce è stata associata alla stauroteca con-
servata nella chiesa di Santa Barbara a Mantova14 in virtù della somiglianza
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delle decorazioni smaltate: alla luce di confronti stilistici e tecnici con que-
sto ed altri manufatti è stato proposto, come datazione, un periodo compreso
fra la fine dell’XI e gli inizi del XII secolo, e un’officina bizantina come luogo
di realizzazione15. Le stesse placchette smaltate potrebbero essere paragonate
e confrontate con quelle che, ugualmente simili a “cappucci”, rinforzano le
estremità dei bracci della stauroteca a croce patriarcale conservata nel Tesoro
delle Croci del Duomo di Brescia, opera bizantina del X – XI secolo16.

Ancora un’altra stauroteca bizantina in forma di croce ad un solo braccio,
conservata nel tesoro marciano di Venezia, vanta una committenza di altis-
simo rango, benché sia di molto più tarda: si tratta della croce fatta realizzare
dall’imperatrice Irene Doukas fra il 1118 ed il 1138 (Fig. 4). In questo caso,
tuttavia, l’iscrizione dedicatoria compare sui cappucci che ricoprono le estre-
mità dei bracci, e solo in seguito la croce è stata racchiusa in una teca di cri-
stallo montata da orafi veneziani17.

Al diffusissimo utilizzo del cristallo di rocca, in particolare a Venezia, si può
ricondurre un unico corpus di croci ad un solo braccio realizzate in lastre o
grani di quarzo ialino fra il XIII ed il XIV18. Queste croci, concepite da mae-
stranze veneziane ed elaborate con sagome differenti19 sono talvolta arric-
chite da miniature su pergamena20. In seguito a numerosi furti avvenuti dopo
la caduta della Repubblica, alle svariate “campagne di fusione”, a dispersioni
e vendite21, le croci si sono diramate
in tutta Europa. In Italia si possono
trovare nella stessa Venezia22, ad
Atri23, a Firenze e a Pisa24, a Foligno25,
e ad Acerenza e Banzi (Fig. 5)26.

L’attribuzione ad una medesima bot-
tega, o comunque ad uno stesso con-
testo storico-culturale, accomuna altre
due croci, quelle ad un solo braccio
con filigrane e smalti di Cosenza e di
Napoli27, cui si avvicina per motivi
stilistici la stauroteca di Salerno detta
di Roberto il Guiscardo (Fig. 6). La
manifattura delle tre croci è infatti ri-
conducibile ad un tiraz palermitano
del XII secolo, e solo per alterne vi-
cende storiche sono giunte in mo-
menti diversi in Calabria e Campania.
Attribuita al medesimo ambito di pro-
duzione delle croci palermitane è
anche la croce di Velletri, che ad un
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Fig. 4. Croce di Irene Doukas, recto. Venezia, Te-
soro di San Marco.
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attento esame risulta essere in realtà il prodotto di una commistione di stili:
le ipotesi della sua provenienza oscillano fra un atelier normanno ed una bot-
tega dell’Italia settentrionale, tra il XII ed il XIII secolo28. Imprescindibile
per le ipotesi avanzate nel tempo sull’area e sulla cronologia è il confronto
della crux veliterna con la stauroteca di Gaeta proveniente da San Giovanni
a Piro, ma anche con altre croci conservate all’estero29.

Ormai del tutto differenti dalle prime stauroteche bizantine e da quelle pa-
lermitane sono alcune croci di fattura prettamente occidentale, realizzate fra
XIII e XIV secolo, il cui elemento caratterizzante è la presenza del Cristo
crocifisso – realizzato a sbalzo o a fusione – collocato sul recto. Fra queste
vi è la croce proveniente dall’Abbazia di Casamari, oggi nel Duomo di Ve-
roli, datata al XIII secolo30. Mentre frontalmente vi è il crocifisso, sul verso
campeggia una piccola teca metallica circolare contenente due frammenti del
Sacro Legno, tenuti assieme in modo tale da formare una croce: circondate da
un bordo costituito da palmette filigranate e piccole gemme a cabochon, le
particole della Vera Croce erano protette da una copertura, anch’essa cruci-
forme e decorata con filigrane e pietre preziose, rubata nel 1977 (Fig. 7)31.
Anche la trecentesca croce di Torre di Palme32, nel fermano, presenta fron-
talmente il Crocifisso affiancato dai Dolenti e da due angeli, disposti al ter-
mine de bracci; nella parte tergale è invece decorata con otto grandi cabochon
ovali in cristallo di rocca (Fig. 8)33. Sempre realizzate nel secolo XIV, ma de-
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cisamente più raffinate, sono le stauroteche con crocifisso di Padova34, Porto
Legnago35, e Massa Marittima36, realizzate entro la metà del secolo.

Come prima si accennava, non sono rari i casi in cui nei reliquiari frammenti
della vera Croce sono affiancati da altre reliquie, di santi o provenienti dalla
Terra Santa37. Fra le molte contenenti più di una reliquia, ad esempio, si pos-
sono citare le due croci custodite nella Pinacoteca comunale di Castiglion
Fiorentino: una, in filigrana e pietre preziose, è la cosiddetta Croce Santa o
“Croce di Fra’ Mansueto”, reliquiario della Santa Croce e della Sacra Spina,
opera di probabile fattura francese del XIII secolo38; l’altra è una più piccola
stauroteca ascrivibile alla fine del XII e l’inizio del XIII secolo, in forma di
croce greca con cinque placchette smaltate che contiene, al termine dei bracci
trilobati, altre quattro reliquie identificate da scritte su cartigli (Fig. 9)39.

Benché esistano molte stauroteche in forma di croce ad un solo braccio, la
“croce patriarcale”, anche detta “croce di Lorena”40, è quella che, utilizzata
nei riti religioso-imperiali bizantini come reliquiario della Vera Croce, viene
ad essa immediatamente associata41. Fra le croci a doppio braccio42 realizzate
a Costantinopoli e solo in un secondo momento giunte in Italia, figurano la
grande croce di Maastricht43, oggi a Roma nel museo del Tesoro di San Pie-
tro in Vaticano, e la croce di Montecassino (Fig. 10)44. Entrambe le staurote-
che recano sul retro epigrammi in onore della Croce ed il nome del
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Fig. 7. Croce processionale, particolare del verso
(teca trafugata). Veroli, Tesoro del Duomo.

Fig. 8. Stauroteca, recto. Torre di Palme, 
chiesa di S. Agostino.
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committente, in ambedue i casi un “Romano”: avendo tuttavia regnato a di-
stanza di breve tempo ben tre imperatori con questo nome, Romano I Laca-
peno (919-944), Romano II (959-963) e Romano III Argirio (1028-1034),
non è possibile indicare con esattezza quale fra questi abbia commissionato
le croci45. La croce cassinese, inoltre, può essere messa a confronto ed assi-
milata ad altre croci di medesima fattura ed ambito di provenienza conservate
all’estero46.

Avviatosi con l’impulso devozionale di Elena, il processo di “traslazione”
delle spoglie di Cristo prosegue, per intensificarsi secoli dopo a seguito del-
l’istituzione del Regno Latino di Gerusalemme in Palestina (1099) sino alla
battaglia di Hattin (1187), toccando poi il proprio culmine con il “sacco di Co-
stantinopoli” (1204), la più documentata e celebre spoliazione di oggetti sacri
subita dalla capitale bizantina. Proprio a questi due avvenimenti il Meurer47

collega due ondate di produzione – e poi il successivo trasferimento in Occi-
dente – di alcune stauroteche, realizzate tra XII e XIII secolo in una zona gra-
vitante nell’orbita di Gerusalemme, ed oggi dislocate in tutta Europa48. La
celebre croce patriarcale di Barletta49, spesso accostata per l’evidente somi-
glianza alla croce di Denkendorf, giunse da Gerusalemme direttamente in Pu-
glia, nella chiesa amministrata dai Canonici Regolari del Santo Sepolcro. Sia
il verso che il recto presentano caratteristiche affini ad entrambi i lati della ci-
tata stauroteca di Denkendorf: nel recto, quasi tutta lo loro lunghezza è se-
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gnata da una sottile cavità cruciforme contenente la reliquia, ai cui lati si svi-
luppa un decoro filigranato impreziosito da gemme e pietre preziose, mentre
al termine di ogni braccio compaiono sei cornici in filigrana quadrilobate,
atte a custodire reliquie e schegge del Santo Sepolcro. La parte posteriore in-
vece è interamente occupata da un decoro floreale e da clipei stampigliati
nelle estremità dei bracci. L’unica certezza cronologica di questa e delle altre
croci ad essa assimilabili è che furono prodotte in corrispondenza delle pro-
dighe commissioni della regina Melisenda (1105-1161), moglie di Folco50.

Fra le stauroteche prodotte a Gerusalemme o in una zona ad essa adiacente e
contrassegnate dal costante elemento decorativo del Santo Sepolcro stiliz-
zato, nell’estremità inferiore del palo della croce, vi sono diversi esemplari,
caratterizzati da un apparato decorativo più articolato rispetto alla croce bar-
lettana, seppur con lievi differenze fra una croce e l’altra. Nella rappresenta-
zione stilizzata del Santo Sepolcro, quest’ultimo è composto da una arco che
culmina con una croce (nei casi più articolati viene rappresentata anche una
lampada ad olio pendente e tre piccole sfere come decoro dell’altare posto al
di sotto di essa): potrebbe trattarsi di una sorta di “marchio di fabbrica”, posto
ad indicare la provenienza da un’unica bottega gerosolimitana51. In questa ti-
pologia di croci la reliquia è esposta ed inserita in due fessure cruciformi col-
locate in corrispondenza dell’incrocio del palo con le traverse, maggiore e
minore.

Fra gli esemplari più o meno noti conservati in
Italia52, vi è la croce dorata di Gerace, una
stauroteca di modeste dimensioni decorata con
perle e gemme e custodita nella cattedrale
(Fig. 11)53. Contrassegnata dal Santo Sepolcro
– ma attribuita ad un’officina adriatica54 – la
croce di Gerace si differenzia per alcuni det-
tagli decorativi da altre croci-reliquiario simi-
lari: le croci di Agrigento55, di Troia56, e di
Castel Sant’Elia (Fig. 12)57. Queste infatti al-
ternano e ripetono sul recto (anche se non
nella stessa identica sequenza) alcuni ele-
menti, quali i simboli dei tetramorfi e gli ar-
cangeli inseriti in clipei, le cornici
quadrilobate (forse inizialmente castoni per
reliquie del Santo Sepolcro) e le palmette or-
namentali, cosa che non avviene nell’esem-
plare calabrese. Per quel che riguarda il verso,
il decoro è molto simile in tutte le croci: con-
siste infatti in tralci floreali o geometrizzanti,
ottenuti tramite stampigliatura; solamente
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Fig. 11. Stauroteca, recto. Gerace, 
Tesoro della Cattedrale.
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nella croce di Castel Sant’Elia il tralcio fitomorfo è sostituito da una teoria di
animali.

Tale profusione di stauroteche, realizzate in botteghe occidentali e modellate
su archetipi orientali, testimonia l’importanza che le “vere” reliquie assunsero
in Europa ben oltre la scoperta della Croce da parte di Elena: emblematico il
caso di alcune stauroteche barlettane realizzate in forma di croce a doppio
braccio ben oltre il periodo medievale58.

Nella chiesa di Santa Maria di Ronzano, nel teramano, è custodita una stau-
roteca rinvenuta, secondo la tradizione, durante l’aratura sotto un campo adia-
cente alla chiesa59: realizzata in legno, è rivestita frontalmente con lamina
dorata, il cui ornato è costituito da un decoro in filigrana e gemme60, inserite
in castoni bassi di varie e particolari forme, dimensioni e colori (Fig. 13).
L’impianto decorativo del verso è assai differente da quello del recto, ed è
stato ritenuto un’aggiunta posteriore61: attorno al clipeo centrale, in cui figura
l’Agnus Dei, vi è una serie di decorazioni floreali inserite una dopo l’altra al-
l’interno di circonferenze perfette (Fig. 14). Di lato compare un’iscrizione in
caratteri gotici in cui si ricordano, in ordine da sinistra verso destra, “il Beato
Cosma, San Giacomo Apostolo, il Legno del Signore, il panno con cui Cri-
sto fu presentato al Tempio, San Tommaso Apostolo”62, cimeli che potrebbero
essere state inserite nelle cornici quadrilobate, così come il panno di Cristo
potrebbe essere stato collocato all’interno della piccola teca di cristallo posta
sopra la reliquia della Croce. Di incerta datazione63, le croce si avvicina alla
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stauroteca di La-Roche-Foulque, oggi ad Angres64 e a quella di Salisburgo65,
entrambe datate XI – XII secolo, ancorché non sia possibile proporre con-
fronti o paralleli convincenti, se non per il gusto e l’impiego delle gemme e
della filigrana e per l’impostazione di indubbia derivazione orientale, ma
ormai maturata e rielaborata con forme proprie dell’Occidente. La stauroteca
di Santa Maria di Ronzano è ancor oggi alloggiata in una robusta teca lignea
di forma ogivale decorata su tutti i lati, realizzata in un secondo momento ri-
spetto alla croce66.

Sostanzialmente uniforme, per conformazione ed apparato iconografico, è il
panorama che si apre sulle stauroteche in forma di cassetta con coperchio
scorrevole, realizzate fra XI e XIII secolo quasi sempre in metallo, ma anche
in altri materiali, quali il legno e la pietra. Fra le molte custodite in tutta Eu-
ropa67, ben nove si trovano in Italia: a Brescia (Fig. 15)68, a Celano69, a Far-
neta70, a Fonte Avellana71, a Lentini (Fig. 16)72, a Nonantola73, a Roma74 e due
a Venezia75. Si può riconoscere un “modello-tipo” di stauroteca a cassetta con
caratteristiche ed attributi sempre uguali, benché possano variare materiali, di-
mensioni e sensibilità artistica, elementi legati e determinati principalmente
dall’area di provenienza: sul coperchio scorrevole estraibile, che si inserisce
tramite delle guide laterali nell’apertura della cassetta, compare una crocifis-
sione con il Cristo al centro e la Vergine e San Giovanni ai suoi piedi, tal-
volta sovrastati dal sole e dalla luna (stauroteca lignea di Roma e stauroteca
di Alba Fucens); sopra la traversa della croce, ai lati del cartiglio, vi sono due
angeli, mentre alla base della croce vi è il cranio di Adamo, anch’esso ele-
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Fig. 14. Stauroteca, verso. Castel 
Castagna, chiesa di S. Maria di Ronzano.

Fig. 15. Stauroteca. Brescia, 
Tesoro del Duomo Vecchio.
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mento ricorrente nelle crocifissioni. In
alcuni esemplari la scena è accompa-
gnata dalle parole pronunciate dal Cristo
morente, rivolgendosi alla Vergine ed al
discepolo prediletto: “Ecco tuo figlio,
ecco tua madre”. Benché alcuni coperchi
siano andati perduti (sono scomparsi il
coperchio della stauroteca di Lentini,
Farneta e Fonte Avellana), si può ben ri-
tenere che anche quelli mancanti fossero
decorati con le medesime scene ed im-
magini. All’interno, ai lati dell’inserto
cruciforme della reliquia, si trovano Co-
stantino, a sinistra, e la madre Elena, a
destra, entrambi identificati da un’iscri-
zione76 ed abbigliati con ricche e son-
tuose vesti (ad esclusione della steatite di
Lentini, in cui gli abiti appaiono più sti-
lizzati). Tra il braccio maggiore e quello
minore, laddove lo spazio lo permetta, vi
sono talvolta due arcangeli (stauroteca
l i g n e a

del Sancta Sanctorum, stauroteca di Brescia
e Farneta), altrimenti raffigurati tra la tra-
versa minore ed il limite superiore dell’intera
scena. Più rari i casi in cui gli angeli sono raf-
figurati a figura intera (stauroteca di Lentini)
o che sono sostituiti da altre figure: solo nella
stauroteca proveniente dal Sancta Sanctorum
di Roma nell’interstizio dell’estremità supe-
riore della scena sono rappresentati, anziché
i consueti angeli, Cristo e la Vergine.

Vi sono poi alcune stauroteche che, nate
come oggetti liturgici o devozionali in forma
di tavoletta, sono state nel tempo modificate
sino ad assumere l’aspetto attuale di “mon-
strance”77. Fra queste la più significativa è
quella della chiesa di San Francesco di Cor-
tona78, il cui nucleo è costituito da una tavola
eburnea del X secolo (Fig. 17), posta nel
XVII secolo su di un basamento monumen-
tale, il quale le ha donato l’aspetto di un
“ostensorio” di notevoli dimensioni. Intera-
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Fig. 16. Stauroteca. Lentini, 
Chiesa Madre di S. Alfio.

Fig. 17. Stauroteca, recto. 
Cortona, Chiesa di S. Francesco.
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mente in avorio, benché simile ad altri prodotti eburnei79 è l’unico reliquia-
rio della Vera Croce realizzato in questo prezioso materiale e conformato a ta-
voletta a noi noto, nonostante il reimpiego di scatole e contenitori di uso
profano, realizzate in epoche precedenti, in lipsanoteche e reliquiari80. Come
recita l’iscrizione tergale disposta in forma di croce, la stauroteca cortonese
fu commissionata dall’imperatore Niceforo Foca (963-969), e giunse in Ita-
lia per mano di un frate francescano, Elia, inviato da Federico II presso l’im-
peratore Giovanni III Vatatze81 nel 1245/124682.

Fra le stauroteche conservate in Italia e che non appartengono a nessuno dei
gruppi sinora esposti vi sono, fra le altre, la celeberrima stauroteca di Mono-
poli83, la stauroteca di Santa Maria in Portico in Campitelli, a Roma (Fig.
18)84, e a Grado la nota stauroteca inviata dall’imperatore Eraclio nel 630, in-
sieme ad una cattedra alla cui base si inseriva il reliquiario in un’apposita
apertura85. A Veroli invece, nel Tesoro del Duomo, sono stati portati dall’ab-
bazia di Casamari, congiuntamente alla citata croce processionale, due reli-
quiari costituiti da lastre metalliche intagliate a giorno in molteplici forme e
sagome, in cui sono custodite reliquie di santi. Uno di essi in particolare
espone, nei trafori laterali cruciformi con terminazioni polilobate, due croci
argentate, reliquiari della Vera Croce: una a doppio braccio in filigrana e
gemme, l’altra a braccio singolo86.

In conclusione, è evidente come, in forza della loro destinazione, le stauro-
teche orientali e quelle occidentali siano strettamente connesse le une alle
altre. Mentre da un lato si osserva una natu-
rale evoluzione formale delle stauroteche,
che mutano con il passare del tempo e degli
stili, piegandosi al gusto delle varie epoche,
dall’altro lato le forme di alcuni reliquiari –
in particolar modo le stauroteche tipica-
mente orientali, quali le croci a doppio brac-
cio e quelle in forma di cassetta con
coperchio scorrevole -, restano cristallizzate
nelle tipologie imposte dagli archetipi e
dalla loro iconografia: tali forme, infatti, at-
testavano l’origine orientale del reliquiario
e quindi, per esteso, erano la prova dell’au-
tenticità della reliquia contenuta, dando vita
così ad una filiazione di stauroteche uguali
le une alle altre, e prodotte in tutta Europa
sulla scorta di più antichi modelli bizantini
o gerosolomitani.
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Fig. 18. Stauroteca. Roma, chiesa di 
S. Maria in Campitelli.
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Fig. 4, da: Il Tesoro di San Marco. Il tesoro e il museo, vol. II, a cura di H. R. Hahnloser,
Firenze 1971, Tav. XXIX.

Fig. 5, da: Medioevo Mediterraneo: L’Occidente, Bisanzio e l’Islam, a cura di A. C. Quin-
tavalle, Milano 2007, p. 367.

Fig. 6, da: Nobiles Officinae: perle, filigrane e trame di seta dal Palazzo Reale di Pa-
lermo, catalogo mostra a cura di M. Andaloro (Palermo-Vienna 2004), Catania 2006, p.
218.

Fig. 7, da: Veroli. Thesaurus Ecclesiae est hic, Casamari 2000, p. 114.

Fig. 8, da: G. Barucca. B. Montevecchi, Atlante dei beni culturali dei territori di Ascoli
Piceno e di Fermo. Beni artistici: oreficerie, Cinisello Balsamo 2006, p. 34.

Fig. 9, foto dell’autore.

Fig. 10, da: H. M. Willard, The Staurotheca of Romanus at Monte Cassino, in “Dumbar-
ton Oaks papers”, n. 30, Washington 1976, p. 56.

Fig. 11, da: S. Gemelli e C. Bozzoni, La cattedrale di Gerace: il monumento, le funzioni,
i corredi, Cosenza 1986.

Fig. 12, foto dell’autore.

Fig. 13, foto dell’autore.

Fig. 14, foto dell’autore.

Fig. 15, Matilde di Canossa: il papato, l’impero; storia, arte, cultura alle origini del ro-
manico, catalogo mostra a cura di R. Salvarani e L. Castelfranchi (Mantova 2008-2009),
Milano 2008, p. 419.

Fig. 16, da: Nobiles Officinae: perle, filigrane e trame di seta dal Palazzo Reale di Pa-
lermo, catalogo mostra a cura di M. Andaloro (Palermo-Vienna 2004), Catania 2006, p.
122.

Fig. 17, da: F. Venuti, Notizie storiche e critiche sulla croce cortonese. La Reliquia della
Croce Santa, a cura di E. Mori, Cortona 2004, tav. 22.

Fig. 18, foto della dott.ssa Silvia Pedone
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NOTE

1. A. FROLOW, La relique de la Vraie Croix: recherches sur le developpement d’un culte,
Parigi 1961; A. FROLOW, Les reliquaires de la Vraie Croix, Parigi 1965. 
2. H. A. KLEIN, Byzanz, der Westen und das ‘wahre’ Kreuz: die Geschichte einer Reliquie
und ihrer kunstlerischen Fassung in Byzanz und im Abendland, Wiesbaden 2004. 
3. Allo studio delle croci-enkolpia bronzee, qui non considerate, si è recentemente dedi-
cata la Pitarakis: B. PITARAKIS, Les croix-reliquaires pectorales byzantines en bronze,
Parigi 2006. 
4. Fra questi sono stati presi in considerazione anche alcuni manufatti stilisticamente e
storicamente rilevanti ma ad oggi scomparsi, come la croce gemmata conservata sino al
1945 nel tesoro del Sancta Sanctorum a Roma e poi trafugata, o realizzati come copie fe-
deli degli originali, come nel caso del reliquiario della Croce e del Sacro Sangue dell’Im-
peratrice Maria, ancor oggi nel museo marciano di Venezia. 
5. Il lavoro iniziale prevedeva una rigida suddivisione delle 85 stauroteche individuate: 41
stauroteche in forma di croce ad una traversa; 24 reliquiari in forma di croce patriarcale;
9 stauroteche a cassetta; 4 reliquiari “a pace”; 7 di forme varie. 
6. “(il venerdì santo) si pone una cattedra per il vescovo dietro la Croce, dove egli si trova
in quel momento. Il vescovo siede sulla cattedra (…): viene portata una cassetta d’ar-
gento dorato in cui c’è il santo legno della croce, la si apre e la si espone.” da EGERIA,
Pellegrinaggio in Terra Santa, introduzione, traduzione e note a cura di P. Siniscalco e L.
Scarampi, Roma 2000, p.163. Successivamente il re persiano Cosroe II (588-628) sac-
cheggiò Gerusalemme impadronendosi della reliquia della Croce con il suo reliquiario,
restituiti entrambi da Eraclio nel 631 al vescovo gerosolimitano Zaccaria, evento cono-
sciuto come restitutio Sanctae Crucis. 
7. Alcune scrizioni che compaiono su manufatti medievali si possono trovare tradotte in:
A. GUILLOU, Recueil des inscriptions grecques médiévales d’Italie, Roma 1996. 
8. La crux gemmata fatta erigere da Costantino o, secondo altre fonti da Teodosio II, sulla
sommità del Golgota fu modello ed ispirazione per molte “croci gemmate” impiegate nel-
l’arte cristiana, sia nella pittura che nei mosaici e nelle arti suntuarie a partire dall’epoca
di Costantino in poi: prima precoce rappresentazione della croce gemmata è quella che
compare nell’antico mosaico absidale della chiesa di Santa Pudenziana a Roma (390 circa). 
9. Per la croce di Giustino II (VI sec.) si veda il recente: V. PACE, S. GUIDO, P. RADI-
CIOTTI, La Crux Vaticana o Croce di Giustino II, Città del Vaticano 2009. L’aspetto ori-
ginario della croce, modificato in occasione dei restauri compiuti durante il pontificato di
Pio IX (1846-1878), è noto grazie al trattato De Cruce Vaticana del cardinale Stefano Bor-
gia (1779). 
10. La croce (IX sec.) è collocata nel Tesoro del Duomo di Genova. Si veda, fra gli altri,
C. DI FABIO, Bisanzio a Genova fra XII e XIV secolo, in Genova e l’Europa mediterra-
nea: opere, artisti, committenti, collezionisti, a cura di P. Boccadoro e C. Di Fabio, Milano
2005, pp. 41-67. 
11. La croce – cm 10,4 x 8,4 – deve il novello nome al suo più recente possessore, mon-
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signor Giovanni Cicali, che nel 2000 la donò alla cattedrale di San Lorenzo a Genova. C.
DI FABIO, in Mandylion. Intorno al Sacro Volto da Bisanzio a Genova, catalogo mostra
a cura di G. Wolf – C. Dufor Bozzo – A.R. Calderoni Masetti (Genova 2004) Milano 2004,
pp. 260-263.; e C. DI FABIO, Bisanzio…, 2005, pp. 49-51. 
12. Tali “cappucci” o “rinforzi” al termine dei bracci, smaltati o arricchiti da gemme in-
castonate, sono presenti in alcune croci di fattura orientale, quali, tra le altre, la croce di
Montecassino, la croce di Limburg-an-der-Lahn, la croce di Irene Doukas conservata a
Venezia, ma anche nella croce incassata nella cassetta-reliquiario di Grado.
13. C. DI FABIO, Mandylion…, 2004, p. 261.
14. Ibidem. 
15. Datata all’XI secolo da M-M. GAUTHIER, scheda n. 9, Les routes de la foi. Reliques
et reliquaires de Jèrusalem à Compostelle, Friburgo 1983, p. 29, la stauroteca di Mantova
è stata datata al IX-X secolo da G. PASTORE, scheda n. II.4, in Nobiles Officinae: perle,
filigrane e trame di seta dal Palazzo Reale di Palermo, catalogo mostra a cura di M. An-
daloro (Palermo-Vienna 2004), Catania 2006 pp. 118-119. 
16. G. PANAZZA, Il tesoro delle Sante croci nel Duomo vecchio di Brescia, Brescia 1994,
p. 6; M’illumnino d’immenso. Brescia, le Sante Croci, catalogo mostra a cura di C. Ber-
telli – C. Stella (Brescia 2001) Milano 2001, p. 122. 
17. Il Tesoro di San Marco. Il tesoro e il museo, vol. II, a cura di H. R. Hahnloser, Firenze
1971, pp. 35-37; A. GUILLOU, Recueil…, 1996, p. 92. 
18. Un vasto campionario di croci in cristallo di rocca di origine veneziana si trova in
Omaggio a San Marco, catalogo mostra a cura di H. Fillitz e G. Morello, Milano 1994. Si
veda inoltre: L. CASELLI, La croce di Chiaravalle e le croci veneziane in cristallo di
rocca, Padova 2002. 
19. Le terminazioni dei bracci possono essere, ad esempio, sagomate in forma di “goccia”,
gigliate, o trilobate (Dreipaßkreuz). 
20. M. COLLARETA, Il cristallo nella liturgia religiosa e civile con qualche osserva-
zione sulle croci veneziane in cristallo di rocca, a cura di B. Zanettin, Cristalli e gemme.
Realtà fisica e immaginario, Venezia 2003, pp. 495-515. 
21. L. CASELLI, La croce…, 2002, p. 85. 
22. La croce si trova nella chiesa di S. Giuliano. A. AUGUSTI, scheda n. 55, in I tesori
della fede: oreficeria e scultura dalle chiese di Venezia, catalogo mostra (Venezia 2000),
Venezia 2000, pp. 200-201. 
23. Un recente contributo allo studio della croce di Atri è stato dato da L. CASELLI, La
croce…, 2002, p. 78; e M. COLLARETA, Il cristallo…, 2003, p. 501. La croce è collo-
cata nel Museo Capitolare di Atri. 
24. Per la croce di Pisa, oggi nel Museo Nazionale di San Matteo, si veda, Torcello. Alle
origini di Venezia tra Occidente e Oriente, catalogo mostra a cura di G. Caputo e G. Gen-
tili (Venezia 2009-2010), Venezia 2010, p. 178. La croce fiorentina si trova invece nel
Museo dell’Opera di Santa Croce. 
25. Proveniente dalla chiesa di San Feliciano di Foligno, assieme ad altri reliquiari, figu-
rava anche la croce di cristallo: «Et finalmente in una Croce di Cristallo di montagna, ve-
nerabilmente si custodisce del Legno della Santissima Croce, ove fu crocifisso il nostro
Redentore». F. IACOBILLI, Vita di San Feliciano Vescovo protettore di Foligno e dei suoi
successori, a cura di M. Sensi, Foligno 2002, p. 66. 
26. Per le croci di Acerenza e Banzi si veda S. DI SCIASCIO, Reliquie della Vera Croce
in Puglia e Basilicata fra XI e XV secolo, a cura di A. C. Quintavalle, Medioevo Mediter-
raneo: L’Occidente, Bisanzio e l’Islam, Milano 2007, pp. 367-368. 
27. Sulla larga diffusione del culto della Vera Croce nella città partenopea e sull’istitu-
zione della diaconia staurita (legata, appunto, alla croce), cito G. VITOLO, Culto della

Oadi
Rivista dell’OsseRvatORiO peR le aRti decORative in italia

M
argherita Spinucci

N
ota sulle stauroteche m

edievali in Italia



38

Croce e identità cittadina, Santa Croce e Santo Volto. Contributi allo studio dell’origine
e della fortuna del culto del Salvatore (secoli IX-XV), a cura di G. Rossetti, Pisa 2002, pp.
119-152. 
28. Queste quattro celeberrime croci sono state esposte insieme ad altri oggetti realizzati
alla corte palermitana fra XII e XIII secolo, fra cui altre cinque stauroteche, in occasione
della mostra Nobiles Officinae: perle, filigrane e trame di seta dal Palazzo Reale di Pa-
lermo (Palermo-Vienna 2004). Si rimanda al catalogo per la precedente ricca bibliografia
e le immagini. 
29. La stauroteca di Velletri è stata accostata alla cosiddetta “Croce dei Guelfi” ed alla
scomparsa croce di Enrico II. L’enkolpion che figura centralmente sul recto della croce ve-
literna è stato invece accostato alla croce di Dagmar, realizzata per la sovrana danese in-
torno al 1212. 
30. L. PAGLIARELLA, Croce processionale, in Veroli. Thesaurus Ecclesiae est hic, Ca-
samari 2000, pp. 110-115; V. PACE, La Croce santa di Veroli. Un capolavoro di orefice-
ria duecentesca dall’abbazia cistercense di Casamari, in Opus Tessellatum. Modi und
Grenzgänge der Kunstwissenschaft, Hildesheim 2004, pp 197-204. 
31. C. BERTELLI, La croce di Veroli dall’abbazia cistercense di Casamari, in, Federico
II. Immagine e potere, catalogo mostra a cura di M. S. Calò Mariani – R. Cassano (Bari
1995), Venezia 1995, p. 91. 
32. A. MUCCICHINI, Il comune di Torre di Palme, Marina Palmense, S. Maria a Mare:
storia, arte, immagini, tradizioni, vita paesana, Torre di Palme 2003, p. 98 e B. MON-
TEVECCHI, Influssi d’Oltralpe e bizantini tra XIII e XIV secolo, in G. Barucca – B. Mon-
tevecchi, Atlante dei beni culturali dei territori di Ascoli Piceno e di Fermo. Beni artistici:
oreficerie, Cinisello Balsamo 2006, pp. 34-35. 
33. Nelle Marche sono conservate anche tre croci ad un solo braccio legate alla commit-
tenza di papa Niccolò IV (1288-1292): la croce proveniente da Poggio Canoso, ora nel
Museo Diocesano di Ascoli Piceno e le croci di Cossignano e Appignano del Tronto. Per
le tre croci francescane, e per quelle in forma di croce patriarcale di Castignano ed Ascoli
Piceno: B. MONTEVECCHI, in Influssi..., 2006, pp. 29-30, con bibliografia precedente. 
34. La croce è opera presumibilmente di Goro di Gregorio o Guccio di Mannaia, realiz-
zata nel primo ventennio del secolo XIV. Per la scheda critica e le immagini si veda: M-
M. GAUTHIER, Les routes…, 1983, pp. 248-249; E. CIONI, Scultura e smalto
nell’oreficeria senese dei secoli XIII e XIV, Firenze 1998, pp. 112-124; 130-135. 
35. E. CIONI, Scultura…, 1998, pp. 133-135; G. ERICANI, scheda del Reliquiario della
Croce di Porto Legnago, in Restituzioni 1999, catalogo mostra (Vicenza 1999), Vicenza
1999, pp. 42-51. 
36. B. SANTI, Scheda della croce-reliquiario di Massa Marittima, in Il Gotico a Siena,
catalogo mostra (Siena 1982) Firenze 1982, pp. 109-113. 
37. La stauroteca di Limburg-an-der-Lahn (969 – 976) ne costituisce un valido e celebre
esempio: attorno alla croce centrale sono disposte numerose piccole nicchie che ospitano
diverse reliquie. 
38. P. TORRITI, Croce reliquiario, in Sacra mirabilia. Tesori da Castiglion Fiorentino, ca-
talogo mostra a cura di P. Torriti (Roma 2010), Firenze 2010, pp. 34-37 (con bibliografia
precedente). 
39. M. FONTANA – C. ORTOLANI in Sacra mirabilia…, 2010, pp. 31-33 (con biblio-
grafia precedente). 
40. Una reliquia costantinopolitana del Sacro Legno, in forma di croce a due bracci, venne
donata nel 1241 da Jean di Alluye all’abbazia angioina della Boissière, divenendo così
simbolo degli Angiò, duchi di Lorena. La traversa minore rappresenta il titulus crucis. 
41. Il vescovo Arculfo (680 ca.), di ritorno da un pellegrinaggio a Gerusalemme, parla di

Oadi
Rivista dell’OsseRvatORiO peR le aRti decORative in italia

M
ar

gh
er

ita
 S

pi
nu

cc
i

N
ot

a 
su

lle
 s

ta
ur

ot
ec

he
 m

ed
ie

va
li 

in
 It

al
ia



39

una grande croce a doppio braccio composta da tre frammenti della Vera Croce, conser-
vata a Costantinopoli nella chiesa di Santa Sofia e alloggiata in un grande e ricco reli-
quiario, posto su di un altare d’oro. 
42. Per le croci a doppia traversa cfr. FROLOW, Les reliquaires…, 1965, p. 124 e sgg.. Il
Frolow distingue fra le croci a doppia traversa e croci con doppia traversa “allungata”,
ovvero quelle croci in cui la traversa maggiore è sensibilmente più lunga della traversa mi-
nore. 
43. La stauroteca, detta “dell’imperatore Romano”, fu portata da alcuni crociati a Maa-
stricht intorno al 1206, dove fu collocata nella cattedrale: nel 1837 fu donata a papa Gre-
gorio XVI insieme alla stauroteca-encolpio cosiddetta “di Costantino”, un piccolo
reliquiario bizantino oggi esposto insieme alla croce nel Tesoro di San Pietro in Vaticano. 
44. Come riportato nel Chronicon Casinense la croce giunse nell’abbazia come dono del
monaco Leone, fratello dell’Abate Aligerno, di ritorno da un pellegrinaggio a Gerusa-
lemme compiuto tra il 985-990. M. L. PAPINI, in Ave crux gloriosa. Croci e crocifissi
nell’arte dall’VIII al XX secolo, a cura di P. Vittorelli, Montecassino 2002, pp. 154-155
(con bibliografia precedente). 
45. Per la croce cassinese sono stati proposti Romano I e Romano II, in virtù di dati sto-
rici accertati; per quella proveniente da Maastricht si ritiene che il committente possa es-
sere Romano II o Romano III. 
46. Si veda la croce reliquiario portata nel Tesoro della cattedrale di Colonia dopo il 1204
e realizzata a Costantinopoli per un nipote di Alessio I Comneno (1081-1118). P. VER-
DIER, A thirteenth-Century Reliquary of the True Cross, in “Bulletin of the Cleveland
Museum of Art”, Marzo, Cleveland 1982, pp. 95-110; ed anche la celeberrima croce in-
serita nel reliquiario di Limburg-an-der-Lahn, fatta realizzare, come recita l’epigramma ter-
gale, da “Costantino e Romano”: in questo caso potrebbe trattarsi di Costantino VII e
Romano II – 945-959 -, oppure di Costantino VII e Romano I – 17 dicembre 920 – mag-
gio 921 -. 
47. H. MEURER, Zu den Staurotheken der Kreuzfahrer, in “Zeitschrift für Kunstgeschi-
chte”, 48, Monaco 1985, p. 65. 
48. Il Meurer suddivide le croci in più insiemi e sottogruppi: H. Meurer, Kreuzreliquiare
aus Jerusalem, in “Jahrbuch der Staatlichen Kunstsammlungen in Baden-Württemberg”,
13, Berlino 1976, pp. 7-18; e Meurer, Zu den Staurotheken…, 1985, pp. 65-76. Dopo il
Meurer anche J. Folda e A. Cadei si sono dedicati allo studio delle “croci dei crociati”: J.
FOLDA, The art of the Crusaders in the Holy Land: 1098-1187, Cambridge 1995; A.
CADEI, Gli ordini di Terrasanta e il culto per la Vera Croce e il Sepolcro di Cristo in Eu-
ropa nel XII secolo, in “Arte Medievale”, 1, Milano 2002, pp. 51-69. 
49. Oltre alla stauroteca conservata nella chiesa del S. Sepolcro, a Barletta sono custodite
altre quattro croci patriarcali, per lo studio delle quali rimando a G. BORACCESI, Orefi-
ceria sacra in Puglia: tra medioevo e Rinascimento, Foggia 2005; S. DI SCIASCIO, Re-
liquie e reliquiari dai Luoghi Santi in Puglia: prodotti crociati ed imitazioni locali, in “Il
cammino di Gerusalemme. Atti del II Convegno Internazionale di Studio” a cura di M. S.
Calò Mariani (Bari-Brindisi-Trani, 18-22 maggio 1999), Bari 2002, pp. 327-342; e S. DI
SCIASCIO, Reliquie della…, 2007, pp. 360-370. La croce conservata nella chiesa del S.
Sepolcro è stata accostata alle croce di Denkendorf, oggi al Württembergisches Lande-
smuseum di Stoccarda, alla croce del monastero cistercense di Kaisheim, ed a due stau-
roteche conservate nel Cleveland Museum of Art. Tutte queste croci sono state trattate nei
citati testi del Meurer e del Folda. 
50. J. FOLDA, The art…, 1985, p. 169. 
51. G. CURZI, La croce dei crociati: segno e memoria, in La Croce…, 2007, pp. 127-
147. 

Oadi
Rivista dell’OsseRvatORiO peR le aRti decORative in italia

M
argherita Spinucci

N
ota sulle stauroteche m

edievali in Italia



40

52. Alcune stauroteche provenienti da Gerusalemme sono conservate anche all’estero,
come quelle di Santiago di Compostela, che proviene dal monastero di Carboeiro, di Sche-
yern – il cui aspetto originario è noto grazie ad un’acquaforte del XIX secolo -, una croce
conservata nel museo del Louvre, a Parigi (Inv. OA 3665), e la croce di Conques. Tutte
queste croci sono state trattate da A. CADEI, Gli ordini di Terrasanta e il culto per la Vera
Croce e il Sepolcro di Cristo in Europa nel XII secolo, in “Arte Medievale”, 1, Milano
2002, pp. 51-69. 
53. S. GEMELLI, La Cattedrale di Gerace: il monumento, le funzioni, i corredi, Cosenza
1986, pp. 238 e sgg.. 
54. Arte e Fede a Gerace. XII – XX secolo, a cura di M. Cagliostro e M. T. Sorrenti, Roma
1996, pp. 15-16. 
55. La lamina decorata di una croce a doppio braccio fa parte del cosiddetto “Altarolo dei
Crociati”, oggi nel Museo Diocesano di Agrigento. Per la complessa vicenda dell’altarolo
rimando a C. GUASTELLA, scheda n. IV.10, in Nobiles Officinae…, 2006, pp. 290-291. 
56. S. DI SCIASCIO, Reliquie e reliquiari…, 2002, p. 331 e S. Di Sciascio, Reliquie
della..., 2007, p. 363. 
57. Un mio più completo contributo allo studio della stauroteca di Castel Sant’Elia è pre-
visto per il secondo numero della rivista “Nel Lazio. Guida al patrimonio storico artistico
ed etnoantropologico”, in corso di pubblicazione (2011). 
58. La stauroteca del monastero di San Ruggero è stata addirittura datata al XIX secolo
dalla Di Sciascio; il Boraccesi invece l’ascrive al XV secolo, riconoscendovi alcuni in-
terventi seriori, del XVIII e XIX secolo. Per questa ed altre stauroteche barlettane si ve-
dano i citati contributi della Di Sciascio e del Boraccesi. 
59. S. GALLO, Reliquiario della Vera Croce a Castel Castagna, in La Valle Siciliana o
del Mavone, vol. I, Roma 1983, pp. 268-269; A. LIPINSKY, Oreficerie bizantine dimen-
ticate in Italia: la stauroteca gemmata in Santa Maria di Ronzano presso Castel Casta-
gna, in “Calabria Bizantina: istituzioni civili e topografia storica”, Roma 1986, pp. 35-50;
S. DI SCIASCIO in Federico II. Immagine e potere, catalogo della mostra a cura di M. S.
Calò Mariani e R. Cassano, Venezia 1995, pp. 488-489; V. Pace, Staurotheken…, 2010, p.
145. La croce misura cm 27 x 14. 
60. La corniola rossa è arricchita da una breve iscrizione in caratteri cufici. Si tratta pro-
babilmente di una formula apotropaica, tradotta dal Prof. G. Oman con “beh beh beh – seh
seh seh”. Cfr. LIPINSKY, Oreficerie…, 1986, p. 50. 
61. S. GALLO, Reliquiario…, 1983, pp. 268-269. 
62. Le iscrizioni sono state riportate in maniera disordinata e non conforme all’ordine di
scrittura che compare sul reliquiario stesso. Non è inoltre riportato il nome dell’apostolo
Giacomo. Iscrizione sulle facce laterali della croce di Castel Castagna, in S. Gallo, Reli-
quiario…, 1983, pp. 263-274.
63. L’ambito cronologico proposto oscilla fra l’ultimo quarto del XII secolo ed il XIV-
XV secolo.
64. C. LESSEUR, scheda n. 77, in Signum Salutis: cruces de orfebreria de los siglos V al
XII, a cura di C. G. de Castro Valdes Oviedo 2008, pp. 377-378. 
65. R. GRATZ, scheda n. 64, in Signum Salutis…, 2008, p. 335. 
66. Benché le immagini dipinte risultino ormai quasi del tutto illeggibili, ai lati della croce,
internamente, si possono cogliere la Vergine e San Giovanni; la decorazione delle ante è
invece andata del tutto perduta. All’esterno, lungo lo spessore della teca, corre un semplice
decoro vegetale in varie tonalità di verde. La teca di legno è stata presumibilmente rea-
lizzata tra la fine del secolo XIII e gli inizi del XIV secolo, mentre le decorazioni potreb-
bero essere il risultato di interventi successivi, gli ultimi dei quali paiono risalire agli inizi
del XV secolo. 
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67. A. FROLOW, Les reliquaires…, 1965, pp. 158 e sgg. 
68. La stauroteca è collocata nella cappella delle Sante Croci, nel Duomo Vecchio. 
69. Proviene dalla chiesa di San Nicola, presso Alba Fucens, ed oggi si trova nel Museo
d’Arte Sacra della Marsica. Testimonianze preziose. Capolavori sacri svelano la loro sto-
ria, a cura di F. de Sanctis – A. Saragosa, L’Aquila 2008, pp. 46-50. 
70. Il reliquiario si trova nella Certosa di Farneta, a Lucca. 
71. Proveniente dal Monastero di San Michele in Isola di Murano, la stauroteca è oggi
collocata nel Monastero di Santa Croce di Fonte Avellana. M. S. Beltrame, La stauroteca
bizantina del venerando eremo di Fonte Avellana, in “Patavium. Rivista veneta di Scienze
dell’Antichità e dell’Alto Medioevo”, fasc. 15, Padova 2000, pp. 81-109 ; e G. Fiaccadori,
Minina byzantina, in Nεα Pωμη. Rivista di ricerche bizantinistiche, IV, Roma 2007,
pp.393-412. 
72. Il reliquiario, unico esemplare in steatite, si trova nella Chiesa Madre di Sant’Alfio. S.
Piazza, scheda n. II.6, in Nobiles Officiane…, 2006, pp. 123-124. 
73. Il reliquiario è datato alla fine dell’XI secolo – inizi XII, ed è conservato nel Tesoro
dell’Abbazia di Nonantola. G. CASELGRANDI, Stauroteca a doppia traversa, in Roma-
nica. Arte e liturgia nelle terre di San Geminiano e Matilde di Canossa, catalogo mostra
a cura di A. Peroni, F. Piccinini (Modena 2006-2007), Carpi 2006, pp. 189-190. 
74. Unico reliquiario a cassetta realizzato in legno, proviene dal Tesoro del Sancta San-
ctorum. È oggi collocato nel Museo Sacro. H. GRISAR, Il Sancta Sanctorum e il suo te-
soro: scoperte e studii dell’autore nella cappella palatina lateranense del Medio Evo,
Roma 1907, pp. 112-113; A. WEYL CARR, scheda n. 35, in The Glory of Byzantium, ca-
talogo della mostra a cura di H. C Hevans – W. D. Wixom, (New York 1997), New York
1997, pp. 76-77. 
75. Un esemplare, in argento dorato e gemme, è collocato nel Tesoro di San Marco. L’al-
tra stauroteca è la cosiddetta “stauroteca del Cardinal Bessarione”, custodita nelle Galle-
rie dell’Accademia: entrambe le stauroteche veneziane rappresentano varianti rispetto alle
stauroteche a cassetta di seguito descritte. 
76. Nonostante l’iscrizione Costantino nella stauroteca di Farneta è stato confuso con San-
t’Antioco dai curatori della scheda della Mostra di Lucca del 1957, errore rettificato dal
Lipinsky nel 1983: A. LIPINSKY, Oreficerie bizantine dimenticate in Italia: Vico Pisano,
Venezia, Roma, Farneta, Mantova, Oristano, estratto da “Studi bizantini e neogreci”, Ga-
latina 1983, pp. 164-167. 
77. Termine inglese che significa “ostensorio”. 
78. Per la stauroteca di Cortona si veda A. GUILLOU, Recueil…, 1996, pp. 16-18; F. VE-
NUTI, Notizie storiche e critiche sulla croce cortonese. La Reliquia della Croce Santa, a
cura di E. Mori, Cortona 2004; H. A. KLEIN, Die Elfenbein-Staurothek von Cortona im
Kontext mittelbyzantinischer Kreuzreliquiarproduktion, in Spätantike und byzantinische
Elfenbeinbildwerke im Diskurs, a cura di G. Bühl – A. Cutler – A. Effenberger, Wiesba-
den 2008, pp. 167-190. 
79. La dott.ssa Benedetta Montevecchi mi segnala un cofanetto eburneo conservato a Ci-
vita di Bagnoregio, opera di arte islamica databile al XII secolo e ripartito in vari scom-
parti, il cui coperchio scorrevole presenta all’interno l’immagine del Cristo Crocifisso:
non è improbabile che possa trattarsi di un oggetto profano reimpiegato come stauroteca. 
80. M-M. GAUTHIER, Reliquaires du XIIIe Siecle enrte le proche Orient et l’Occident
Latin, in Il Medio Oriente e l’Occidente nell’arte del XIII secolo, a cura di H. Belting,
Bologna 1982, p. 58; e M. NAVONI, I dittici eburnei nella liturgia, in Eburnea…, 2007,
p. 302. 
81. F. VENUTI, Notizie..., 2004, p. 15. 
82. A. GUILLOU, Recueil…, 1996, p. 16. 

Oadi
Rivista dell’OsseRvatORiO peR le aRti decORative in italia

M
argherita Spinucci

N
ota sulle stauroteche m

edievali in Italia



42

83. La stauroteca di Monopoli è stata oggetto di numerosissimi studi: per la sua vasta let-
teratura critica rimando a S. DI SCIASCIO, scheda n. II.5, in Nobiles Officinae…, 2006,
p. 121 (con bibliografia precedente). 
84. Il nucleo della stauroteca è costituito da una croce posta centralmente entro una tavola
verticale che poggiava su di una base più tarda, da cui oggi è stata nuovamente separata.
All’incrocio dei bracci della croce, sotto una fenestrella in cristallo di rocca, sono inserite
le schegge del Sacro Legno; la croce è affiancata da quattro capselle aggiunte posterior-
mente contenenti altre reliquie. L’autore autografo è Gregorius Aurifes. P. Montorsi, Ci-
meli di oreficeria romanica. Un bronzetto modenese e due reliquiari romani, in Federico
II e l’arte del Duecento, a cura di A. M. Romanini, Galatina 1980, pp. 127-152; A. DIETL,
Die Sprache der Signatur: die mittelalterlichen Künstlerinschriften Italiens, Berlino 2009,
pp. 1412-1414. L’immagine, con il permesso del parroco, mi è stata fornita dalla dott.ssa
Silvia Pedone.
85. S. TAVANO, In hoc signo. Il tesoro delle croci, catalogo mostra a cura di P. Goi (Por-
denone 2006), Milano 2006, p. 341. 
86. L’opera è datata 1291 ed è stata realizzata su committenza dell’abate Giovanni VII
Bove. V. PACE, I reliquiari del Tesoro di Casamari, in Testimonianze dell’opus cister-
cense a Casamari e nelle sue filiazioni, a cura di R. Cataldi – A. Coratti, Casamari 2004,
pp. 61-65. 
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Serena Franzon

I gioielli da capo nelle raffigurazioni 
quattrocentesche della Vergine Maria

a testa è un elemento chiave nella storia del costume occidentale. In Europa è so-
prattutto a partire dal Medioevo che sono comparsi in capo alle donne accessori e
gioielli fastosi, spesso volti a ostentare lusso e opulenza1. Dal XV secolo inoltre sono

apparse in Italia contemporaneamente molte fogge di pettinature, e questo ha reso il capo uno
dei veicoli privilegiati delle mode del periodo2. Dietro a questi ornamenti era presente una
moltitudine di significati; non è infatti un caso che tante attenzioni fossero dedicate proprio
alla testa. Essa era riconosciuta come la parte del corpo maggiormente degna di riguardo, in
quanto sede delle facoltà intellettuali3. Nella cultura occidentale una particolare considera-
zione verso il capo è da sempre presente, tant’è vero che proprio sulla testa sono posti i sim-
boli distintivi del potere spirituale e temporale quali la mitria vescovile e la corona regale4.
Inoltre, secondo la gerarchia del pensiero medievale e rinascimentale era considerato mag-
giormente lecito decorare ciò che la natura stessa ha posto più in alto. I piedi e le gambe
erano infatti considerati inferiori gerarchicamente5. Tramite accessori e gioielli, il capo di-
veniva emblema del proprio rango, del gusto e della sensibilità alle mode. Questo special-
mente per quanto riguarda le donne, esposte quasi come dei manichini viventi per esibire lo
status della famiglia di appartenenza. Le dame del XV secolo erano ben consce di questo
ruolo sociale, e facevano della loro testa un vero e proprio campo di rappresentazione: gra-
zie a un sistema di ornamenti, i cui materiali, colori e forme erano codificati nella normativa
suntuaria, il capo femminile era in grado di comunicare una miriade di significati, legati so-
prattutto alla condizione sociale e personale, a manifestare privilegio e agio economico, ma
anche sudditanza, lutto o marginalità6.

Una descrizione veritiera degli ornamenti da capo femminili del Quattrocento ci è fornita
dall’Agostiniano Gottschalk Hollen: «primo, una donna vanitosa pone un cappuccio da

L
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uomo sopra il velo; secondo, un prezioso velo piegato; terzo, una triplice o
quadruplice rete di seta; quarto, spille per capelli in oro e argento; quinto,
un monile alla fronte (o al petto); sesto, capelli lucenti di una donna morta
comprati»7. Nell’ambito dello studio dei beni suntuari e delle arti applicate
nell’Italia Centrosettentrionale del Quattrocento, si è posta l’esigenza di dare
una rappresentazione visiva a tali accessori, in particolare per quanto riguarda
i gioielli. Eseguendo un’analisi sulle raffigurazioni pittoriche della Vergine
Maria in quest’area, si è così scoperto un utilissimo strumento iconografico.
Nel corso dell’indagine è emerso subito un dato significativo: nei primi cin-
quant’anni del Quattrocento i gioielli da capo sono presenti nella loro fasto-
sità quasi esclusivamente nella pittura profana. La Vergine Maria compare
quasi sempre velata pesantemente, priva di preziosi o con i capelli lasciati
sciolti. Questo accade anche nelle rappresentazioni di autori solitamente
molto sensibili alle mode, come ad esempio Pisanello. Ma con la diffusione
degli ideali rinascimentali si è radicato nella mentalità degli artisti un nuovo
interesse verso il mondo fisico8: attorno alla metà del secolo i pittori hanno
iniziato a fornire con il proprio lavoro una rappresentazione più fedele pos-
sibile del mondo in tutti i suoi aspetti. È dunque ragionevole supporre che in
questo tentativo di riprodurre la realtà in ogni suo particolare non fosse fatta
eccezione per i gioielli da capo9. Infatti, come fece notare Bernard Berenson,
il Rinascimento portò gli artisti a costruire la tridimensionalità in un’arte bi-
dimensionale come la pittura, oltre che a rappresentare i costumi umani
usando l’occhio della scienza e dell’esperienza come ispirazione10. Lo scopo
dei pittori rinascimentali era quindi quello di far apparire reale la loro arte ai
contemporanei. Per fare ciò dipingevano ogni dettaglio con grande accura-
tezza per renderne esattamente le dimensioni, la forma e la consistenza tat-
tile11. È quindi evidente quanto questo cambiamento nell’arte possa aiutare lo
studio dei beni suntuari, ancor più perché ha investito anche l’arte sacra: sono
nate così le più fastose rappresentazioni della Vergine. Infatti, come scritto da
Frederick Antal: «in questo periodo di estremo razionalismo nell’arte non
possiamo parlare di spirito irreligioso, ma solo di un’interpretazione relati-
vamente secolarizzata dei contenuti religiosi. Lo sviluppo delle scienze pro-
fane, della matematica, come la prospettiva lineare, è ora applicato all’arte,
compresa l’arte religiosa. Lo studio delle antichità inoltre ha incoraggiato
l’esatta resa della natura nell’arte»12. L’avvento del mondo fisico nella pit-
tura sacra non ha quindi portato a uno svilimento dei contenuti religiosi pre-
senti in essa, ma piuttosto a un avvicinamento di questi alla vita degli uomini
del tempo.

È però necessario premettere che le informazioni ricavabili dalle opere pit-
toriche non sono generalizzabili, poiché la quantità di elementi tratti dalla re-
altà è una variabile per ogni dipinto, e non può essere data per scontata. Per
verificare dunque in che misura gli artisti si siano ispirati a manufatti reali, è
stato effettuato un confronto con opere profane coeve, ma soprattutto con
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fonti scritte quali ricordanze private, leggi suntuarie e inventari di beni mo-
bili.

Prima di passare a considerare in dettaglio i gioielli da capo, è doveroso ri-
cordare la varietà delle pettinature e degli accessori a cui i preziosi erano ab-
binati nel Quattrocento. Per far questo ci vengono in aiuto i sermoni dei
predicatori quali ad esempio Bernardino da Siena e Giovanni da Capestrano,
che, nel tentativo di imporre alle donne degli ornamenti modesti e appropriati
al censo di ognuna, descrivevano l’infinita varietà di pettinature in voga nel
XV secolo. Bernardino da Siena si scagliava così contro le bizzarre forme
delle acconciature quattrocentesche: «le donne han più capi del diavolo, e
chi lo ha a trippa, chi a frittella, chi a grappoli, chi l’avviluppa in su, chi lo
ha in giù; chi ha il capo a civetta, chi a balla, chi a merli e torri»13. Nono-
stante questo, gli artisti hanno dipinto in capo alla Vergine proprio le petti-
nature tanto avversate dai religiosi. È necessario però specificare che secondo
la Chiesa il peccato derivava da un uso scorretto degli ornamenti, quale l’ap-
propriazione di elementi del costume di altre categorie sociali14. Secondo que-
sto principio sembra quindi ragionevole che alla Vergine non fosse vietato
nulla, con l’esclusione degli accessori interdetti a ogni ceto. Erano ad esem-
pio considerati riprovevoli i capelli morti, ovvero posticci ricavati dalla ca-
pigliatura di persone decedute15; questi erano amatissimi dalle donne perché
utilizzabili per aumentare la massa dei capelli e creare acconciature molto
elaborate16. Essi tuttavia appaiono anche in rappresentazioni della Vergine, a
testimonianza di quanto il reale fosse radicato nell’ispirazione degli artisti ri-
nascimentali. Sono infatti intuibili in alcuni dipinti per il volume e la quan-

tità di capelli molto consistente (Fig.
1).

Accessorio irrinunciabile per le
donne sposate era il velo, diventato
obbligatorio dal XIII secolo grazie a
un constituto del cardinale Latino
Malebranca17; l’ecclesiastico si ispi-
rava alla Prima lettera ai Corinzi di
San Paolo: «ogni donna che prega o
profetizza senza velo sul capo, manca
di riguardo al proprio capo [...] la
donna deve portare sul capo un
segno della sua dipendenza»18. Nel
XV secolo l’obbligo di coprire i ca-
pelli era esteso anche fuori dai luoghi
di culto per prevenire ogni possibile
causa di tentazione per l’uomo. Ma
spesso il velo, più che per coprire, era
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utilizzato dalle donne come accessorio elegante, per “vestire” i capelli in
modo ricercato e alla moda. Ciò avveniva soprattutto grazie alla diffusione,
crescente nel corso del secolo, del tessuto serico del filugello19 che, essendo
trasparente, lasciava vedere le chiome variamente acconciate, come si nota
anche in alcune raffigurazioni di Maria (Figg. 1 – 5). C’erano svariati modi
di indossare i veli, i quali erano fabbricati in forme e materiali diversi. Molto
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Fig. 2. Cosmè Tura, Madonna col bambino, 1475,
particolare. Bergamo, Accademia Carrara.

Fig. 3. Jacopo da Montagnana, Madonna col Bambino,
ottavo decennio del XV secolo, particolare. Ospedaletto

Euganeo, Santuario di Santa Maria del Tresto.

Fig. 4. Carlo Crivelli, Madonna col bambino, ot-
tavo decennio del XV secolo, particolare. New

York, Met Museum.

Fig. 5. Piero della Francesca, Madonna col Bam-
bino, sesto decennio del XV secolo, particolare.

Venezia, collezione Cini.



47

in voga era quello triangolare, solita-
mente portato con un vertice appoggiato
alla fronte20 (Figg. 1 – 2). Sotto ad esso
spesse volte erano indossati dei posticci,
i mazzocchi, sorta di imbottiture usate
per rialzare la pettinatura (Figg. 3 – 4).
Si tratta di una moda contemporanea a
quella delle pianelle, scarpe con un’al-
tissima zeppa che sembrano avere scopo
analogo: slanciare la figura e regalare un
incedere maestoso21. Una moda trecente-
sca ancora molto diffusa nel XV secolo è
quella delle bende e dei benducci, strisce
di tessuto generalmente bianche che ve-
nivano intrecciate ai capelli. Questi ac-
cessori sono visibili in molti dipinti di
Piero della Francesca, amate dall’artista
probabilmente per la loro semplice li-
nearità, che ben si presta alla semplifica-
zione matematica che Piero ricercava in

ogni sua opera attraverso i reali costumi degli uomini, i quali tramite la sua
arte assumono l’aspetto delle leggi immutabili (Fig. 5). Nelle sue raffigura-
zioni i personaggi indossano i capi realmente di moda all’epoca, e ciò è con-
fermato dalla cura dei dettagli22. A volte in modo analogo ai benducci erano
usati anche nastri, e le acconciature potevano essere completate con reticelle
seriche o in filo d’oro (Fig. 6).

Passando a trattare specificamente dei gioielli da capo, molte informazioni ci
sono fornite dagli inventari di beni mobili, i quali erano redatti in svariate oc-
casioni: per stilare l’eredità, per catalogare i beni contenuti nella dote, per re-
gistrare gli oggetti ricevuti o dati in pegno a garanzia di un prestito. Tali fonti
possono essere giudicate altamente attendibili, considerata l’esigenza pratica
che avevano di registrare oggetti realmente posseduti. Così anche la norma-
tiva suntuaria che, avendo la necessità di stabilire ornamenti leciti e di vietare
quelli illeciti, li descriveva con grande cura, in particolare per quanto riguarda
i materiali preziosi utilizzati. Essendo il capo la sede favorita degli ornamenti,
spesso si trovano nelle leggi divieti specifici riguardanti questa parte del
corpo. Anche alcune memorie ci possono essere d’aiuto poichè c’era l’usanza
di annotare i gioielli e i beni preziosi regalati dai fidanzati alle future spose23.
Nel Quattrocento infatti il matrimonio era un momento centrale della vita fa-
miliare, al quale erano dedicate moltissime attenzioni; era proprio in occa-
sione delle nozze che le donne ricevevano la maggior parte dei propri gioielli
da capo, sia sottoforma di doni, sia contenuti nella dote24. Non stupisce dun-
que che la maggioranza dei preziosi visibili nella ritrattistica, e quelli di cui
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Fig. 6. Pietro Perugino, Madonna col Bam-
bino in trono tra i Santi Giacomo e Agostino,

1494, particolare. Cremona, Chiesa di 
àSant’Agostino.
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si fa menzione nelle fonti scritte, richiamino significati ricollegabili alle
nozze. Sono infatti ricorrenti, sia nei ritratti redatti in occasione dei matri-
moni, sia nelle raffigurazioni di Maria, perle, oro e pietre di colore rosso. A
questi materiali erano riconosciute proprietà apotropaiche e propiziatorie, co-
dificate in trattati specifici25. Tali trattati erano così diffusi all’epoca da rag-
giungere anche l’ambiente popolare e quello ecclesiastico, motivo per il quale
anche gli attributi dei Santi e della Vergine erano sovente sottolineati tramite
il significato dei gioielli26.

Le perle, riscontrabili nella quasi totalità degli statuti suntuari27 e degli in-
ventari, erano tanto amate perché emblema di castità e purezza. Nel vangelo
di Matteo la perla è paragonata al Regno dei Cieli28; Ugo di San Vittore29 la
pone a diretto confronto con la Vergine, rendendola identificabile con l’as-
senza di peccato dell’Immacolata Concezione; Rabano Mauro30 la definisce
specchio di castità. Con questo significato le perle divennero l’ornamento nu-
ziale quattrocentesco per eccellenza, spesso portate in dono dai fidanzati alle
promesse spose. Cino Rinuccini nel 1461, tra il 10 aprile e il 5 giugno, ne
comprò in diverse occasioni per farne dono alla fidanzata. Così anche Ber-
nardo Rinieri che, al momento di acquistare dei gioielli per la futura moglie,
scelse un frenello di perle e un fermaglio che conteneva anch’esso perle31.

Non di rado assieme alle perle si riscontrano nei gioielli da capo anche pie-
tre rosse, sia lasciate a cabochon, sia tagliate semplicemente in tolla32. Que-
ste potrebbero essere rubini, visto il significato attribuito a questa pietra che
«fa accrescimento a ogni prosperità, accheta la lussuria, induce sanità al
corpo» come scrive Dolce, rifacendosi a autori medievali e quattrocenteschi33.
Si potrebbe trattare altrimenti di balasci, spinelli nobili molto utilizzati a causa
del valore più contenuto, riscontrabili in moltissimi inventari34. Nell’inven-
tario dei beni mobili dei Principi Estensi del 1437, ad esempio, sono presenti
alcuni gioielli con balasci:

ò Uno zoglielo d’oro cum uno balasso ad octo cantoni in mezo cum quat-
tro perle

ò Uno zoglielo d’oro cum uno balasso in mezo tondo, avallado, cum cin-
que perle intorno et sopra uno diamantino in costa

ò Uno zoglielo d’oro cum uno balasso a quattro cantoni in tolla in mezo
cum cinque perle grosse d’intorno et de sopra uno diamante a puncta35

Il castone per perle, rubini e balasci era generalmente realizzato in oro, me-
tallo prediletto per i gioielli da capo, come dimostrano le leggi, ricorrenti in
tutta Italia, che vietavano di portare in testa accessori interamente in oro36.
Esso è definito da Rabano Mauro simbolo della sapienza divina e era consi-
derato parte integrante di tutto il gioiello, capace di accrescere il potere delle
singole gemme37.
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Gioielli con oro, pietre rosse e perle erano dunque molto presenti tra i beni
delle famiglie del XV secolo. Ritenuti in grado di conservare puro chi li in-
dossava38, erano portati dalle donne come amuleti per garantire una serena
vita coniugale. Il significato simbolico di queste gioie ben si presta a sottoli-
neare nei quadri le virtù della Vergine, in particolare purezza e castità39. Come
conferma il confronto con le fonti scritte, non solo i materiali preziosi erano
copiati nella pittura sacra, ma anche i gioielli interi, portatori essi stessi di si-
gnificato. In particolare la Vergine è sovente rappresentata con due degli ac-
cessori da testa più in voga in questo periodo: il frenello e il fermaglietto. È
proprio su questi si focalizza il presente lavoro, seppur siano rintracciabili,
nelle raffigurazioni di Maria, anche gioielli da capo di tipo diverso40.

Il frenello è un ornamento da testa diffuso in tutta Italia composto da uno o
più fili di perle. Il suo nome deriva presumibilmente dal suo uso pratico nel
trattenere i capelli, ed è di origine toscana41. Esso poteva essere portato in
vari modi: intrecciato attorno alle torsioni del velo, ai capelli veri o posticci,
lasciato ricadere semplicemente sul capo, oppure indossato attorno alla cir-
conferenza della testa42. Le perle erano infilate come in una collana, oppure
montate su una struttura metallica, quale poteva essere ad esempio un gal-
lone d’oro43.

Si trova un pezeto de un fernelo nella dote della padovana Uliana44. In Friuli
Venezia Giulia sono presenti negli inventari un «opus sive laborerium de ar-
gento a frinello vocatum flos (1405) un frinello de perlis (1411) 1 crinale seu
girlanda vel frinuellum de margaritis cum aviculis et floribus de argento»
(1450)45. Nell’inventario del 1456 dei beni personali di Piero de Medici, ap-
pare un frenello di duecentoventiquattro perle46. Sempre a Firenze Bernardo
Rinieri, in occasione di una visita alla sua futura sposa, le recò in dono un
frenello composto da centouno perle47.

Carlo Crivelli è un pittore che ha rappresentato spesso la Vergine con questo
gioiello in testa. Solitamente ha dipinto file di grosse perle, al centro delle
quali è posta una pietra cabochon, generalmente rossa (Fig. 4). Tale accesso-
rio è quasi una costante nei dipinti del pittore, che lo includeva già nelle opere
giovanili. Ad esempio nella Madonna col Bambino del Museo di Castelvec-
chio spunta dal ricco velo un frenello di perle, di cui si scorge la montatura
metallica, probabilmente in oro (Fig. 7). Un gioiello simile a quelli rappre-
sentati da Crivelli è quello appoggiato sul capo della Madonna in trono di
Bernardino Butinone (Fig. 8). Esso è composto da due file di perle a destra e
una fila a sinistra, le quali si congiungono al centro in una grande perla ap-
poggiata alla fronte. La dimensione della gioia centrale è considerevole, e si-
curamente non era facile all’epoca reperire perle così grandi. Come è riportato
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nella Pratica di mercatura quattrocentesca, le perle sopra i dodici carati erano
talmente rare e costose da essere difficili da vendere48. Tuttavia le famiglie più
ricche potevano permettersi il lusso di possedere perle di dimensioni ben mag-
giori, come la «perla grossa di carati 35» presente nell’inventario della fa-
miglia Medici del 149549.

Una tipologia di gioiello ancor più frequente in tutta Italia era il fermaglietto.
Si tratta di una sorta di spilla che nel XV secolo si usava appuntare sullo scollo
della veste, sulla spalla sinistra, sui veli o direttamente tra i capelli50. A Padova
il fermaglio era proibito dalle leggi suntuarie, fatta esclusione per quello da
testa, che veniva concesso a patto che non superasse il valore prescritto: nel
1459 era concesso sul capo per un valore massimo di 30 ducati, mentre nello
statuto del 12 maggio 1460 è specificato: «Nec possit aliqua mulier de prae-
dictis portare […] aliquod fermagietum a spalla nec aliquas perlas alicuius
valoris’ exceptis perlis quae ponuntur in fermagieto quod deferri possit super
capite». Il 19 marzo 1488 invece l’atto del consiglio cittadino padovano re-
cita che è lecito «portar una giema, cioè formajeto incavo sora al fronte hover
altrove de prexio de ducati quaranta e non più»51.

Proprio a Padova lo Schiavone ha rappresentato la Vergine con un piccolo,
semplicissimo fermaglio appuntato al velo (Fig. 9). Il gioiello consiste in
un’unica pietra rossa tagliata a cabochon, un rubino probabilmente, montato
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Fig. 7. Carlo Crivelli, Madonna col Bambino,
anteriore al 1468, particolare. Verona, museo

di Castelvecchio.

Fig. 8. Bernardino Butinone, Madonna in
trono, angeli e i Santi Giovanni Battista e

Giustina, Nono decennio del XV secolo,  par-
ticolare. Isola Bella, collezione Borromeo.
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in oro. Rimanendo nella città, le carte d’ar-
chivio come inventari, doti, testamenti e ri-
cevute di prestito ci testimoniano la
diffusione del fermaglietto, oltre a darci in-
formazioni sulla forma e sui materiali usati.
Nella maggior parte dei casi il gioiello reca
al centro una balascio cabochon o tagliato in
tavola, circondato da perle. Eccone alcuni
esempi:

ò nel 1457 Salomone Melis vendeva a Carlo
del fu Gabriele de Transversiis un ferma-
glio «a dreza de auro cum uno balasio et
quatuor perlis».

ò Nell’inventario di Paolo d’Arezzo è pre-
sente «uno fermaieto a drecia cum qua-
tuor perlis pulcris et 1 balaxio».

òTra i beni di Girolamo della Torre, n e l -
l’inventario del 1493, compare «unum
formagetum aureum cum quattuor perlis
et uno balasio»52.

Anche in area lombarda si può ritrovare il cosiddetto fermaglio da zuffo, ovvero
da ciuffo, fatto per essere appuntato direttamente ai capelli53. L’uso di questo or-
namento è testimoniato anche dalla legge milanese del 1498, che impedisce i
firmalios, consentendo il loro uso solo alle classi privilegiate della città54.A Fi-
renze è possibile rintracciare una cospicua presenza di fermaglietti nei docu-
menti d’archivio. Come reso noto da una ricordanza privata, Bernardo Rinieri
regalò in due diverse occasioni dei fermagli alla fidanzata, di cui uno con dia-
manti e l’altro con rubini e perle55. Nell’inventario di Piero de Medici sono
incluse otto brocchette, ovvero fermagli in toscano, definite da petto o da
testa. Nell’elenco delle gioie portate da Clarice, sposa di Lorenzo de Medici,
a Roma nel 1472 quando compì un viaggio per salutare la famiglia, era pre-
sente «Jo fermaglio con Jo balasco cottolo forato in Ja  rosa». E ancora, nel
1481, nell’inventario di beni di Lorenzo il Magnifico in mano di Lorenzo e
Giovanni di Pierfrancesco, compaiono:

ò Un fermaglio da testa con un Rubino […] et sei perle datorno
ò Un fermaglio da testa con un balascio noce tre perle et un falchone
ò Un fermaglio da testa con un balascio in mezzo tre perle et tre rubini
ò Un fermaglio tondo da testa con un grosso balascio ciottolo senza foglia,

due grosse perle et una tavola di Diamante
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Fig. 9. Giorgio Schiavone, Madonna col
Bambino, Sesto decennio del XV secolo,
particolare. Torino, Pinacoteca Sabauda.
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ò Un fermaglio con un balascio et due perle56.

In un’opera del Maestro della Natività di Castello si può ammirare un fer-
maglietto molto simile a quelli presenti negli inventari citati, composto da
una pietra rossa centrale circondata da perle e con montatura in oro (Fig. 10).
La pietra centrale sembra essere a cabochon, mentre le perle e il metallo sono
disposti in modo da formare un fiore. Anche Biagio d’Antonio ha dipinto in
capo a Maria un gioiello simile, con una pietra rossa al centro tagliata in ta-
vola, quattro perle attorno ad essa, e la montatura d’oro (Fig. 11).

Filippo Lippi invece, nella Madonna col Bambino a palazzo Medici Riccardi,
ha posto sul velo della Vergine un’altra tipologia di fermaglietto molto diffusa:
il fermaglio con l’angelo (Fig. 12). Sono infatti visibili le ali d’oro, una grossa
perla bianca che funge da corpo, e un piccolo rubino cabochon come testa.
Gioielli raffiguranti angeli sono attestati in tutta Europa nei documenti scritti,
a partire dalla metà del XIV secolo fino alla fine del XV. Iconograficamente
questi gioielli derivano da opere orafe ellenistiche rappresentanti Amori e
Vittorie alate. Questi erano indossati in occasione delle nozze, motivo che ne
giustifica l’ampia circolazione. La ritrattistica fiorentina ci dimostra la diffu-
sione di tali gioielli in Toscana, i quali probabilmente non erano prodotti in
loco, ma importati dalla Lombardia (Figg. 13 – 14 – 15). È infatti noto che la
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Fig. 10. Maestro della Natività di Castello, Ma-
donna col Bambino e quattro angeli, tra il 1445 e

il 1475, particolare. Parigi, Musée du Louvre.

Fig. 11. Biagio di Antonio, Madonna col Bambino
e un angelo, Settimo decennio del XV secolo, par-

ticolare. Baltimora, Museum of Art.
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stessa famiglia Medici acquistava gioie a Milano, uno dei più rinomati cen-
tri di produzione orafa d’Italia57. Inoltre Lippi potrebbe aver visto dei ferma-
gli con l’angelo anche durante il suo soggiorno padovano. Qui, nell’inventario
redatto dopo la morte di Francesco, figlio del docente universitario Antonio
Roselli, si trova infatti un gioiello di questa tipologia58. Sempre a Padova, in
un documento del 12 febbraio 1488, Paolo da Bertipaglia del fu Giacomo af-
fittava a Agostino delle Valli del fu Conte un moronianum d’oro con tre ba-
lasci e tre perle «cum uno spiritello de auro»59.

Come testimoniano alcuni ritratti, era cosa comune nel Rinascimento indos-
sare sul capo il frenello in abbinamento al fermaglietto (Fig. 16). Allo stesso
modo nei dipinti sacri la Vergine può essere raffigurata con entrambi i gioielli.
In questo caso si tratta in genere di frenelli di semplice fattura in combina-
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Fig. 12. Filippo Lippi, Madonna col Bambino, 
settimo decennio del XV secolo, particolare. Fi-

renze, palazzo Medici Riccardi.

Fig. 13. Sebastiano Mainardi, Ritratto di donna di
profilo, ottavo decennio del XV secolo, partico-

lare. Berlino, Gemäldegalerie.

Fig. 14. Pietro del Pollaiolo (?), Ritratto di donna
di profilo, seconda metà del XV secolo, partico-

lare. Firenze, Galleria degli Uffizi.

Fig. 15. Pittore lombardo, Ritratto di Bianca
Maria Visconti, sesto decennio del XV secolo,

particolare. Milano, Pinacoteca di Brera.
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zione con fermagli molto elaborati, che
troneggiano sulla sommità del capo quasi
come un’ideale corona. È così ad esempio
in un quadro, attribuito a Antonio del Pol-
laiolo, in cui la Vergine porta un frenello
di perle, tra le quali si intravede la monta-
tura in oro (Fig. 17). Sopra a questo si
vede un fermaglio di forma floreale, ap-
puntato direttamente tra i capelli, con i pe-
tali d’oro distesi e una pietra rossa centrale.
Tale tipologia di fermaglio ritorna in altri dipinti fiorentini, come ad esempio
nel Ritratto di Simonetta Vespucci di Botticelli (Fig. 16). Considerato che An-
tonio del Pollaiolo era, oltre che pittore, orafo, così come il fratello di Botti-
celli, diventa comprensibile l’attenzione riservata da questi due pittori ai
gioielli. Seppur il ritratto botticelliano non possa essere ritenuto realistico (Si-
monetta incarnava il mito della donna ninfa ed era perciò spesso ritratta con
vesti e atteggiamenti idealizzati60), è altresì vero che fermagli simili a quello
della Vespucci sono rintracciabili in posizione analoga in un ritratto attribui-
bile a Pietro del Pollaiolo e su una testa muliebre di Luca della Robbia (Figg.
18 – 19).

A Ferrara invece, le arti cosiddette “minori” (in primis l’oreficeria) rivesti-
vano per la corte Estense un ruolo di primissimo piano, poiché generavano
oggetti preziosi che i principi potevano agevolmente maneggiare e ostentare
a testimonianza della propria potenza. Proprio per questo i pittori attivi a Fer-
rara hanno sviluppato le loro opere in un ambiente abituato alla commistione
con le arti minori. Già Pisanello forniva disegni per la realizzazione di gio-
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Fig. 16. Sandro Botticelli, Ritratto di Simonetta Vespucci, 
ottavo decennio del XV secolo, particolare. Francoforte, 

Städelsches Kunstinstitut.

Fig. 17. Antonio del Pollaiolo (?), 
Madonna col Bambino, Settimo decennio

del XV secolo, particolare. San Pietro-
burgo, Hermitage.
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ielli per gli Estensi, e così sarà
per gli artisti di corte succes-
sivi. Questo influenzò certa-
mente la pittura dei ferraresi,
ricca di elementi richiamanti
le oreficerie, ma anche le ico-
nografie, ispirate a quello che
vedevano in  realtà. Infatti la
corte riluceva di gioie prezio-
sissime, che ritroviamo nella
pittura sacra61. Ercole de’ Roberti dipinge infatti la Vergine con dei gioielli
molto simili a quelli visibili nelle pitture profane. Come negli affreschi di Pa-
lazzo Schifanoia, la Madonna indossa un sottilissimo filo nero che le attra-
versa la fronte (Figg. 20 – 21). Questo accessorio richiama molto l’aspetto
della lenza, ovvero un sottile cordoncino di stoffa nera che veniva legato die-
tro alla testa, e che poteva reggere sulla fronte un piccolo gioiello62. Nel-
l’opera di de’ Roberti, Maria porta anche un fermaglio composto da una
grossa perla e tre pietre tagliate in tavola: probabilmente un rubino, un dia-
mante e una pietra molto scura, di difficile identificazione. Inoltre la Vergine
indossa quello che potrebbe sembrare un frenello, con perle alternate a pietre
preziose rosse e nerastre. Non è chiaro però dove e come tali gioie sono mon-
tate, poiché a esse fa da sfondo una banda dello stesso colore dei capelli, che
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Fig. 18. Pietro del Pollaiolo (?), Ritratto
di donna di profilo, seconda metà del XV 

secolo. Firenze, Galleria degli Uffizi.

Fig. 19. Luca della Robbia, Ritratto di fanciulla,
Sesto decennio del XV secolo. Firenze, 

Museo del Bargello.

Fig. 20. Ercole de’Roberti, Madonna col Bambino,
1490-96, particolare. Chicago, The Art Institute
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fa quasi pensare che siano appuntate sulla chioma
stessa. Altra ipotesi è che questo accessorio da
capo sia intrecciato ai capelli, come effettivamente
veniva a volte utilizzato, in modo da lasciare in
vista solo le pietre e le perle.

È invece ben visibile la grande e rigida montatura
in oro del frenello indossato dalla Vergine nella ce-
lebre Annunciazione con Sant’Emidio di Carlo
Crivelli (Fig. 22). L’accessorio è usato  per tratte-
nere i capelli all’indietro, e ciò potrebbe giustifi-
care dal punto di vista funzionale la struttura
metallica, certamente influenzata dal gusto di Cri-
velli per le gioie di dimensioni importanti. Infatti
al centro del gioiello è posto un grande fermaglio,
analogo a quelli analizzati in precedenza: con la
montatura rotonda in oro, un rubino cabochon al
centro e quattro perle intorno ad esso. Simile ma di
dimensioni più ridotte è il fermaglietto che Maria
porta in capo nel dipinto di Zenale alla Pinacoteca
Malaspina (Fig. 23). Sempre rotondo, in oro e con
al centro una pietra rossa, qui tagliata in tavola,
presenta delle piccole differenze dai fermaglietti
considerati precedentemente. La gioia centrale pare infatti essere circondata
da quattro pietrine più piccole dello stesso colore, ma lasciate irregolari a ca-
bochon. Il fatto che le pietre sostituiscano le perle nel fermaglietto, non com-
porta tuttavia l’assenza di queste ultime dal quadro. Esse sono infatti presenti
nel frenello, apparentemente composto da un nastro di tessuto nero, sopra al
quale sono cucite o infilate.

Sebbene alcuni interrogativi rimangano
irrisolti, è evidente l’utilità delle rappre-
sentazioni della Vergine nell’illustrarci i
gioielli quattrocenteschi e il significato
che ricoprivano nel costume dell’epoca.
Un dato confermato è la centralità del
matrimonio nella vita del XV secolo, la
quale ha portato alla rappresentazione
della Vergine con gioielli tipici delle
spose quattrocentesche. La Madonna era
assunta a esempio di sposa perfetta: ca-
stità e purezza sono infatti le caratteri-
stiche a cui tutte le spose rinascimentali
dovevano aspirare. Da un lato dunque i
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Fig. 22. Carlo Crivelli, Annunciazione con
Sant’Emidio, 1486, particolare. Londra, 

National Gallery.

Fig. 21. Francesco del Cossa,
Allegoria di Aprile:Trionfo di
Venere, 1470, particolare. Fer-

rara, Palazzo Schifanoia.
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dipinti sacri desumono i significati
dei gioielli dalla realtà per sottoli-
neare le caratteristiche tipiche del-
l’Immacolata, dall’altro la Vergine
tramite questi rimandi è d’ispira-
zione per le spose, le quali indos-
sano i gioielli come amuleti in grado
di aiutarle ad avere una vita coniu-
gale felice e virtuosa.

Si può dunque affermare che nel
Settentrione d’Italia gli artisti del se-
condo Quattrocento, scegliendo di
rappresentare Maria con gli acces-
sori da testa realmente in voga, ci
hanno dato la possibilità di ammi-
rare dei vividi ritratti della moda
quattrocentesca, in tutto lo splen-
dore dei gioielli da capo della Ver-
gine.
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Fig. 23. Bernardo Zenale, Madonna col 
Bambino in trono e le Sante Maria Maddalena
e Caterina d’Alessandria, nono decennio del

XV secolo, particolare. Pavia, 
Pinacoteca Malaspina.
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“Artibus et Historiae”, vol. III, n. 5 , 1982, p. 44. 
24. B. WITTHORF, Marriage Rituals…, in “Artibus et Historiae”, vol. III, n. 5, 1982, p.
51. 
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porad, Venezia 2001, pp. 27-28. 
26. Ibidem.
27. E. VERGA, Le leggi suntuarie milanesi: gli statuti del 1396 e del 1498, in “Archivio
storico lombardo. Giornale della società storica lombarda”, 24 (1898), fasc. 16, p. 9.
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Alessandra Sorce

La chiesa di Santa Maria di Piedigrotta 
di Palermo e i suoi tesori perduti

a chiesa di Santa Maria di Piedigrotta fu edi-
ficata a Palermo, nel 1564, sulla sponda sini-
stra della Cala, nello stesso promontorio su cui

si ergeva il Castellammare, su una piccola grotta na-
turale, poi inglobata nella costruzione religiosa1. Se-
condo un’antica tradizione, un’immagine della
Santissima Vergine lacrimosa e piena d’angoscia che
tiene in grembo il Santo suo Figliolo tutto piagato2

(Fig. 1), dipinta su una lastra di ardesia, diede origine
ad una prima cappella devozionale, quando, il giovedì
santo del 1564, alcuni fanciulli si accorsero che dalla
fronte della Vergine in quella sua immagine grondava
copioso sudore e dagli occhi scorreano in abbondanza
le lagrime3.I giovani, di conseguenza, con alti gridi
manifestarono nelle strade vicine quanto avean ve-
duto4 ed alcune donne, sentita la notizia, si recarono
nella grotta e sfruttando le lacrime e il sudore della
SS. Vergine, guarirono dai loro mali5.

Il Canonico Mongitore nel suo Palermo divoto di
Maria Vergine e Maria Vergine protettrice di Palermo,
descrive la maggior parte degli innumerevoli miracoli
fatti dalla Madonna ai fedeli non solo di Palermo ma di

L

Fig. 1. Giovanni Federico Greuter,
Nostra Signora di Piedigrotta di Palermo, 

incisione, 1664.



62

tutta l’isola e conclude dicendo: Ma chi
potrà mai dir tutto! Le innumerevoli tabelle
votive, con le quali si adornò tutta la
Grotta, e poi la Chiesa, fan compita fede
della gran copia de’ miracoli operati dalla
Vergine per mezzo di questa Sua Sacratis-
sima Immagine6.

I pescatori, che inizialmente sfruttavano la
grotta per ripararsi dalle intemperie e per
riporre i loro attrezzi, ottennero nel 1564
quel luogo sacro dal Protonotario del regno, Alfonso Ruiz, ed iniziarono ad
abbellirla eliminando ogni vestigio di rustichezza, con vestirsi i suoi fianchi
d’argento, e la sua volta freggiarsi con stellette d’oro7.

Nello stesso anno, sotto il titolo di S. Maria di Piedigrotta fu fondata una con-
fraternita composta da nobili e da pescatori, il cui capitolo fu approvato dal-
l’Arcivescovo di Palermo il 29 novembre 1565 e fu confermato dal Pontefice
Pio V il 18 marzo 15688. Si stabilì che la Madonna di Piedigrotta doveva es-
sere venerata l’8 settembre di ogni anno9.

Nel 1565 la confraternita commissionò all’architetto Baldassare Massa10 la
decorazione marmorea che inquadrava il vano della grotta-cappella  e si ini-
ziò la costruzione della chiesa i cui lavori furono ultimati nel 157911. L’ar-
chitetto Spatrisano12 ci tramanda che la chiesa aveva il fronte rivolto ad
occidente ed era costituita da un unico grande ambiente con cappelle parie-

tali sistemate lungo le pareti longitudinali; un
campaniletto a pianta quadrata era addossato
al fianco settentrionale, in gran parte inter-
rato13 (Fig. 2).

All’interno, l’abside era caratterizzato da pila-
stri e da archi con decorazioni a stucco e da
bassorilievi dorati che incorniciavano un’ im-
magine della Natività di Maria Vergine. Ai lati
di questa cappella maggiore vi erano delle
sedie corali perché in questa chiesa, quando fu
costruita, otto sacerdoti celebravano le funzioni
religiose14. Al centro di essa vi era l’altare mag-
giore in marmo ed ornato da pietre colorate e
da diversi fregi e bassorilievi dorati (Fig. 3).

Nella parte destra della chiesa vi erano quattro
cappelle: la prima, vicina all’altare maggiore,
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Fig. 2. La chiesa di Santa Maria 
di Piedigrotta 

Fig. 3. Altare maggiore
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era consacrata a S. Leonardo (Fig. 4); la seconda era dedicata alla Madonna
della Pietà detta di Piedigrotta, la terza all’Immacolata Concezione della Ver-
gine e la quarta a Sant’Erasmo15.

La cappella dedicata alla Madonna della Pietà fu costruita nella piccola grotta
in cui si venerava l’immagine della Vergine col Cristo deposto, dipinta sopra
una lastra d’ ardesia, di cui rimane a testimonianza l’incisione di Giovanni Fe-
derico Greuter nel volume del Caietano (Fig. 1).  Il Canonico Mongitore la
descrive in questo modo: è ella sfondata a volte, edificata dopo li miracoli
operati a intercessione della Vergine.

Sopra l’altare v’ha l’Immagine e tutta freggiata la cappella di vari ornamenti
d’argento ricchi insieme, e vaghi, che la rendono splendida e venerabile.
Pendono ivi molte votive tabelle, che fan piena fede delle grazie a larga copia
dispensate dalla Vergine. A lato dell’ altar dalla parte del Vangelo v’ha la
Grotta, ove è la miracolosa immagine della Vergine, convertita in divota cap-
pelletta. Entro questa cappelletta si vede dipinto S. Placido e compagni16

(Fig. 5). L’entrata della cappella era protetta da un cancello di rame sormon-
tato da un arco con decorazioni marmoree eseguite da Baldassarre Massa su
cui era incisa la seguente iscrizione: Tertio Kalendas Aprilis ante diem Pa-
rascevae 1564 initium fuit signorum, quae fecit hoc in antro Beata Virgo17.

La terza cappella, dedicata all’Immacolata Concezione della Vergine, fu edi-
ficata dal Senato di Palermo in ricordo della caduta del ponte di Piedigrotta
e in segno di ringraziamento per lo scampato pericolo del Viceré di Sicilia,
conte di Albadalista18.

La cappella fu intitolata all’Immacolata perché la caduta funesta del ponte av-
venne il 15 dicembre del 1590, ottavo giorno della festa dell’Immacolata Con-
cezione19. Sull’altare della detta cappella fu collocata l’immagine
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dell’Immacolata, trasferita nella chiesa
con la processione dei Regolari e dell’Ar-
civescovo accompagnati dal Senato20 (Fig.
6). Nello stesso anno si affidò a Giuseppe
Albina, detto il Sozzo 21, l’incarico di raf-
figurare il miracolo della salvezza del
conte di Albadalista22. L’Albina dipinse, su
tela, l’immagine dell’Immacolata in atto
di calpestare il serpente, con gli angeli in-
torno, e, nella parte inferiore del quadro,
raffigurò anche la scena della catastrofe23.

Ai lati di questa cappella vi erano due al-
tari, uno dedicato a S. Antonio di Padova
e l’altro a S. Francesco di Paola24.

Sul fianco sinistro della chiesa vi erano tre
cappelle: la prima, ornata di stucco laccato
d’oro, era intitolata alla Natività della Ver-
gine; la seconda, analogamente decorata
nel 1679, era dedicata all’Arcangelo S.
Michele; la terza, anch’essa stuccata nel
1679, era intitolata al SS. Crocifisso, alla
Vergine della Pietà, a San Rocco e a San
Sebastiano25.

Nel maggio del 1933, allo scopo di rica-
vare l’area da destinare al Mercato del
pesce, fu avanzata la proposta di smontare
la chiesetta e di ricostruirla in un altro
luogo. Vi furono proteste e polemiche e di
conseguenza l’idea fu accantonata26.

Il bombardamento del 22 marzo 1943
pose fine alla questione27. Rimase in piedi
il campaniletto (Fig. 7) e si salvò miraco-
losamente anche l’originaria grotticella
con l’arcone marmoreo che ne contornava
l’ingresso28 (Figg. 8 – 9). Nel giugno del
1944 il Comune di Palermo, avendo ne-
cessità di occupare parte dell’area per far
funzionare il Mercato ittico, decise di de-
molire la chiesa, invece di tentare un re-
stauro29. Il Comune, inoltre, in accordo
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Fig. 6. Altare della cappella dedicata al-
l'Immacolata Concezione.

Fig. 7. I resti della Chiesa di Santa Maria
di Piedigrotta dopo il bombardamento 

del 1943.
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con la Soprintendenza e sotto la sua
guida, provvide al recupero ed al tra-
sporto in luogo apposito della restante
parte del materiale recuperabile, prece-
dentemente selezionato ed accatastato
sul luogo30. Oggi alcuni conci delle fac-
ciate della chiesa e uno dei due oculi
del prospetto principale si trovano
sparsi nel complesso di Santa Maria
dello Spasimo31.

Tra le polverose carte custodite presso
l’Archivio di Stato di Palermo, si con-
servano, in alcuni volumi del notaio
Francesco Manso che operò nel capo-
luogo alla fine del XVI secolo, alcuni
inediti inventari che elencano diversi
capolavori di arte decorativa apparte-
nenti al ricco corredo della Chiesa di
Santa Maria di Piedigrotta purtroppo

non più esistente.

In un primo documento, da
me consultato e trascritto,
risalente al 10 settembre
del 1588, sono registrati
tutti i paramenti, le suppel-
lettili sacre e gli ex-voto
che entrarono a far parte
del tesoro della chiesa in
occasione dell’elezione dei
nuovi rettori della confra-
ternita di Santa Maria di
Piedigrotta32. Nella prima
pagina dell’inventario sono
registrati interessanti ex-
voto ed opere d’oro e d’ar-

gento utilizzate per le celebrazioni liturgiche.

Tra questi si ricordano una curuna della Madonna con novi petri fra piccoli
et grandi et uno ingasto vacanti et tri petri di lapilazaro guarnuti di perni
diorati; uno voto di oro con la signora baronissa di Carcachi in ginuchiuni
et la immagine di nostra Signora di pedi grutta; cinque paia di occhi d’oro
di varia misura; un candeliere d’argento con le armi di Don Carlo Ventimi-
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glia; due incensieri d’argento; uno vulto di Nostro Signore fatto di coralli
ingastato di oro; diversi Agnus Dei; venti calici d’argento dorato; la custo-
dia del santissimo sacramento d’argento; una cruci di cristallo con lo pedi
di ligno alla venetiana con quatro cristaldetti in mezo e una cruci di argento
con lo crucifisso et li quatro evanchilisti di una banda et di l’altra parti no-
stra Signora di pedi grutta33.

L’elenco continua con la descrizione di dodici lamperi d’argento di diverso
peso e misura, che venivano adoperati nelle diverse cappelle della chiesa; tre
di questi pendevano dall’alto della volta dell’altare maggiore34 (Fig.  3).

L’inventario enumera successivamente nove cappi che venivano indossati
probabilmente dai componenti della confraternita durante le processioni. Que-
sti mantelli erano di raso, di velluto, di damasco o di tela, lavorati, decorati e
colorati in diverso modo. Sulla maggior parte di essi era raffigurata l’imma-
gine della Madonna di Piedigrotta, sul primo erano inoltre rappresentati San
Pietro e San Paolo con le croci d’ argento, sull’ultimo, infine, la figura di Cri-
sto con la Madonna35.

Il documento registra, di seguito, nove tonacelle e dieci casubule anch’esse
di diversi colori e realizzate con tessuti pregiati36.

Alla voce palii russi sono registrati tutti i drappi di tessuto pregiato che rico-
privano l’altare per le ricorrenze dei Santi, dei Martiri e della Pentecoste du-
rante le funzioni religiose. Alcuni palii erano decorati con le immagini della
Madonna di Piedigrotta e dei Santi tra cui San Francesco di Paola, San-
t’Onofrio e San Iacopo; altri con due croci ed il nome di Gesù ed un altro era
decorato con le armi del Barone di la Bifara37.  L’elenco continua con i palii
virdi, torchini, gialni, bianchi, nigri e di altri colori, alcuni di essi ricamati,
altri con l’immagine di Santa Maria di Piedigrotta, uno con il nome di don
Giuseppe Caruso ed un altro con il nome di Antonino La Marra, probabili
committenti e donatori38. Sotto la voce palii di la cappilluzza sono ricordati
tutti i drappi di raso, velluto, damasco e tela diversamente colorati adoperati
durante le funzioni liturgiche nella cappella-grotta della chiesa39. Il docu-
mento cita diverse camicie, tovaglie ed altri oggetti che entrarono a far parte
del tesoro della chiesa nel 1588. Si evidenziano tra questi un baldacchino
bianco adoperato nell’altare maggiore, un baldacchino turchino che serviva
per la cappella della Natività, due candelabri di bronzo che erano collocati da-
vanti l’altare maggiore40 (Fig. 3).

In un altro documento del 1599, identico al precedente e contenuto nel vo-
lume 7988 del notaio Francesco Manso, e in un manoscritto redatto nel 1596
dallo stesso autore, in occasione della elezione dei nuovi rettori della confra-
ternita di Piedigrotta, sono nuovamente registrate le opere appartenenti al cor-
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redo della chiesa41.

In un inedito manoscritto del 1646, conservato presso l’Archivio Diocesano
di Palermo, sono registrati diversi paramenti sacri, suppellettili liturgiche, di-
pinti devozionali, reliquiari ed ex-voto che entrarono successivamente a far
parte del corredo della confraternita: in occasione della sacra visita di un can-
celliere del Vicario generale sotto la guida del cappellano maggiore Ottavio
Cucurca, furono visitati l’altare maggiore, gli altri piccoli altari e le cappelle
e furono catalogati  gli argenti e i giogali  della Venerabile Confraternita et
Chiesa di S. Maria di Piedigrotta42.

L’inventario comincia con la enumerazione di diversi cappi e pianete di sva-
riati colori e di pregevole fattura43; successivamente sono registrati palii di
differenti colori utilizzati durante le funzioni religiose, alcuni destinati al-
l’altare maggiore ed altri alle cappelle della Madonna di Piedigrotta e del SS.
Crocifisso. Tra questi si ricordano: un palio dell’altare maggiore riccamato
di fiori alla pittoresca sopra tabbi bianco d’argento con friscio nel mezzo
tutto d’oro fino ed al piede nel mezzo di sotto con una fontana puri ricca-
mata d’argento e seta acquamarina, altro per l’altare maggiore di brocato
rosso con friscio nel mezzo riccamato d’oro e l’impronta di nostra Signora
della Pietà in mezzo, due palij non pinti a sugo d’erbe uno cioe dipinto sopra
raso liscio col Padre San Giuseppe col Santissimo Bambino Gesù a mano
destra e l’altro dipinto su tela bianca colla figura in mezzo di S. Leonardo,
altro per l’altari maggiore di raso fiorito bianco e russo con la barca ricca-
mata di argento tre paliotti per la grutticella di drappo a fiammetta usati e
guarniti di guarnizione di oro, tre paliotti per la grutticella e un taffita grande
violato per la cappella del Santissimo Crocifisso nuovo ed altro usato per
l’altare maggiore per la settimana santa44. Sotto la stessa voce sono annove-
rati anche altri oggetti tra cui un tappeto per l’altare maggiore, otto corporali,
una sedia di noce torniata ed intagliata vestita di brocato carmiscino per la
messa cantata, diversi sopracalici, tovaglie e camicie, un crocifisso antico
di bronzo supra un monticello di noce posto alla cappella di S. Michele Ar-
cangelo, un crocifisso di rame dorato colla croce e piedistallo d’ebano nero,
e un aspersorio di bronzo45.

Alla voce quadri sono elencati sia alcuni dipinti devozionali che arricchivano
le pareti della chiesa e delle cappelle sia altri arredamenti tra cui un quadro
coll’imagine di San Francesco di Paula con cornice di noce grande, un qua-
dro grande di nostra Signora dipinto sopra tavola, un altro più piccolo raf-
figurante la Madonna di Montesanto con una cornice di noce, un altro
quadretto di nostra Signora ed ai lati San Sebastiano e San Rocco, altri due
quadretti con canti francesi posti sopra li fonti dell’acqua benedetta, un pic-
colo pulpito di pioppo e castagno e tre confessionali46.
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L’inventario continua con la descrizione di preziose suppellettili d’argento
possedute dalla confraternita tra cui un ostensorio con la base decorata con
teste di cherubini, un incensiere, una navetta col suo cucchiaino, quattro can-
delabri, una pisside d’argento dorato, un gran di carta di gloria colla cena nel
mezzo ed imagine della Grande signora della Pietà,  una corona a mezza
luna per l’Immacolata Signora, un piatto con l’immagine della Madonna di
Piedigrotta e con il nome di Giuseppe Tarantino, probabile committente e do-
natore, un reliquiario  col piede lavorato d’argento di peso libra una onci sei
e mezzo con reliquia dentro cioe il velo di Santa Rosalia, S. Lorenzo martire
e S. Ottavio con una croce colla punta con la reliquia del legno della Santis-
sima Croce, due calici d’argento con l’immagine della protettrice della chiesa
e un’ ostia di argento coll’imagine del SS. Crocifisso47.

Il Canonico Mongitore, come si è già citato in questa sede, ci tramanda che
la grotta-cappella era arredata con ricchi ornamenti d’argento e tabelle vo-
tive che i fedeli donarono alla Madonna per le grazie ricevute48. L’inedito do-
cumento del 1647 si chiude con la descrizione proprio di queste opere sotto
la voce argento dentro la grotta. L’inventario, dunque, cita: una curuna di
argento con pietre false posta a nostra Signora,una croce di malta smaltata
color rame, una raja di argento posta a nostra Signora, un anello d’oro, quat-
tro corone d’ambra ed una di granatino, un reliquiario a quadretto di osso
di tartuca col suo cristallo innanzi peno di reliquie, dodici grandi candela-
bri, sette lampade d’argento che entrarono a far parte del corredo nel 1622,
un crocifisso di noce quale tingono in potere li rettori di nostra chiesa, con
chiodi, titolo e diodema e scrofinetti d’argento, sei vasi con i manici d’ar-
gento ed uno stennardo grande per le processioni di brucato di argento
bianco lavorato col fondo color d’oro con suoi giummi e cordini di seta49.

Questo grande patrimonio artistico documentato dai manoscritti non è più
esistente non solo perché probabilmente alcune di queste suppellettili furono
rubate e riutilizzate per la creazione di altri monili o vendute; altre, in seguito,
andarono distrutte dai bombardamenti bellici mentre le opere in tessuto si de-
teriorarono anche a causa della polvere e dell’umidità.
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Appendice documentaria

Doc. I

1588, settembre 10, Palermo

Die X mensis septembris 1588

apud caram confraternitatis Sancte Marie de Pedigructa Panormi

Subscripta proposita: Martinus de la Portiglia receptor sancti offitij meius
Hieronimi Faillano Iohannis mandiotu et Iohannis Michaelis Firreri mihi no-
tario cogniti coram nobis. Veluti rectores confraternitatis Sancte Marie di pedi
grutta noviter creati virtute atque electionis celebratis in actis meis notarii in
sitti die presentis mensis septembris 11 indictione 1588. instantis ad petendi
et instam. Subscripta proposita: Ernandi Peres de Penago vice castellano et
maneant Laturri Iacopo Mazza marci stenti eorum concivi veluti quatuor rec-
toribus anni presentis ditte confraternitatis mihi notorum et cognitorum pre-
sentium et hoc ab eis expresse confiteri petentium sponte ditto nomine
dixerunt et fatentur ad ittis di Penago La Turri Maza et stenti ditto nomine sti-
pulantibus habuisse et recepisse jugalia res raubas et alia in ditte confraterni-
tatis que fuerunt dittis rectoribus preteritis consignata ditto tempore eorum
rectoratum computatis aliis jugalibus et raubis perventis et fattis in anno pre-
senti et jugalia sunt infrascripta. Videlicet.

1. In primis una curuna della Madonna con novi petri fra piccoli et grandi et
uno ingasto vacanti et tri petri di lapilazaro guarnuti di perni diorati pisa libra
una et unzi sei et meza in tutto come sta.

2. Item uno frontali di oro con tridici pezzi: sei cum dodici perni et setti pezzi
lavorati cum tri petri, uno di monti fino uno robino fino di uno smiraldo fino
et altri quatro cosi smaltati di russo in tutto pisa unzi dui a piso di oro.

3. Item dui para di occhi di oro: uno paro di di piso di trapiso quatro et l’al-
tro di trapisi dui.

4. Item uno voto di oro con la signora baronissa di Carcachi in ginuchiuni et
la immagine di nostra Signora di pedi grutta lavorata di piso di unzi dui et tra-
pisi dicinovi.

5. Item dui para di occhi di oro
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6. Item un altro paro di occhi piccoli di oro

7. Item uno paro di pater nostri di cristaldo numero 58 cum la cruchi di cri-
staldo.

8. Item uno paro di chirchilluzi di oro

9. Item uno agnosdei con lo suo circo d’oro

10. Item una planchia di oro undi con una navi lavorata aborina.

11. Item dui catini di ramo novi una grossa et l’altra un poco piccola.

12. Item la custodia dello sanctissimo sacramento di argento.

13. Item una mezza luna di argento undi sta lo sanctissimo sacramento di piso
di unzi dui et quarti dui.

14. Item una catina d’oro rutta consistenti in magli si santa alla antica venuta
l’anno passato et la patrona ni voli chi si venda.

15. Item tri cori di oro di planchia.

16. Item uno coverchio di agnosdei di oro con una testa in mezzo cum la cur-
della russa.

17. Item una tazetta di argento cum lu nomo di Jesu dentro allo fundo con dui
manichi.

18. Item uno sichetto di argento pisa unzi dui.

19. Item uno agnosdeo grandi con lo vitro di una banda novo con suo pedi di
lignio.

20. Item vinti calichi: dui grandi tutti di argento diorati lavurati.

21. Item otto coppi cum li pedi di argento diorati et li altri coppi di argento et
li pedi di ramo diorati et uno senza pedi.

22. Item vinti patene tutti di argento cioe 18 deorati et deci bianchi fra grandi
et piccoli.

23. Item una pachi di brunzo deorata.

24. Item una cruchi di cristallo con lo pedi di ligno alla venetiana con quatro
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cristaldetti in mezo.

25. Item una cruci di argento con lo crucifisso et li quatro evanchilisti di una
banda et di l’altra parti nostra Signora di pedi grutta quali parti et fatta et parti
no è complita.

26. Item uno tazoni di argento lavorato et deorato pesa una libra dui unzi et
una quarta.

27. Item una sponsa di argento in naurata de oro pisa una libra unzi dui et tri
quarti come sta.

28. Item una plachi di argento deorata lavorata cum la imagine di nostro Si-
gnore et nostra Donna di pedi grutta pisa unzi novi et tri quarti.

29. Item uno paro di candileri grandi grandi di argento lavorati con tri li uni
per uno a li pedi.

30. Item un altro paro di candileri di argento piccoli con tri pometti tondi per
uno sutto lo pedi pisano dui libri setti unzi et tri quarti con li armi di Don
Carlo Vintimiglia.

31. Item una navetta di argento lavorata et diorata.

32. Item uno quatro con lo volto di Maria Virgini con la cornici di abbisso.

33. Item quattordici libri et unzi setti di argento consistenti in diversi vuti
infra grandi et piccoli infra li quali vi su pisati li dudici corunelli di li virgini.

34. Item dui inchinzeri d’argento.

35. Item tridici pezzi di argento di diversi vuti intrati in questo anno presenti
1586 li quali non su pisati.

36. Item dui anilluzi di aurichia d’oro.

37. Item certi resti di coralli piccoli intra uno marzapani.

38. Item sei perni piccoli.

39. Item una chiappa d’argento di la cappa di piso di unzi otto et mezza.

40. Item uno agnosdeo di oro con Sancto Hierasmo dentro di una banda et di
l’altra nostra Signora dello Rosario.
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41. Item uno ingasto di oro senza nenti.

42. Item dui monili di Sancta Helena cioe uno grandi et l’altro piccolo.

43. Item uno scaglioni piccolo in gastato di argento.

44. Item uno osso di dattalo et uno bastonello di Sancto Iacobo.

45. Item uno vulto di nostro Signore fatto di coralli ingastato di oro.

Lamperi

46. In primis uno lamperi d’argento con lo pedi alla antica di piso libri dui et
unzi chinco.

47. Item un altro lamperi piccolo con lo pedi plano pisa libra una et unzi sei
et meza.

48. Item un altro lamperi piccolo di piso unzi novi et una quarta.

49. Item un altro lamperi senza pedi ababaluchia di piso libra una et unzi tri.

50. Item un altro lamperi piccolo ababaluchia con li armi pisa libra una et
unzi quatro.

51. Item un altro lamperi con lo pedi piccolo plano pisa libra una et unzi sette.

52. Item un altro lamperi grandi senza pedi di piso di libri dui et unzi undici.

53. Item un altro lamperi fatto a platto di piso di libri quatro et unzi dui.

54. Item un altro lamperi grandi fatto ababaluchia pisa libri tri et unzi dui.

55. Item un altro lamperi simili con li armi di piso libri tri et unza una.

56. Item uno lamperi grandi con suo pedi di piso di libri cinco et unza una.

57. Item uno paro di impolluzi et uno machiletto di stagno di frandina.

Cappi

58. In primis una cappa di inborcato rizo con lo suo frixo lavorato foderato
di terzanello torchino a lo petto una pedra di diamanti falsa con lo suo cap-
pello con la imagine di nostra Signora a li bandi Santi Petro et Paulo con li
cruchi di argento.
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59. Item una altra cappa di velluto carmixino lavorata con suo cappello fo-
derata di tila di sangallo russa cum la frinza abaxo di sita virdi et oro et suo
cappello lavorato di oro con la imagine di nostra Signora di pedi grutta con
una chiappa di argento.

60. Item una altra cappa di tila di argento lavorata ad ochiuzo con lo friscio
virdi con suo cappello virdi con la imagne di nostra donna della gratia con soi
crochietti.

61. Item una altra cappa di velluto nigro con la faxia di velluto morato et suo
cappello muxato stillato di oro et l’imagine di nostra signora di pedi di grutta
morata colpiata di sita virdi.

62. Item una cappa di tila di argento nova con li frinzi di intaglio di oro et ar-
gento fino con  la imagine di nostra signora di pedi grutta allo cappello fo-
derato di tila azola con lo vacanti foderato di terzanello torchino con li soi
frinzi et li cruci di avanti sono grandi di argento.

63. Item una altra cappa di raso virdi picato con lo frixo di tila di oro et alti
faxi con la madonna di pedi di grutta allo cappello la frinza di oro et sita virdi
foderata di tila virdi di sangallo.

64. Item un’altra cappa di raso morato con li frinzi di sita bianchi et morata
con lo cappello senza giommo nova.

65. Item una cappa di domasco bianco a cuda di pago con lo frixio di doma-
schello jalno et morato et passamano bianco con lo suo cappello.

66. Item una cappa di raso virdi picata con lo frixio di tila di oro et altri frixi
con la Madonna et lo Christi in bianco inbraza allo cappello con certi fili di
oro con li undi in bianco.

Tonacelli

67. In primis uno paro di tonacelli di tila di oro con soi guarnitioni di armi-
xino et oro et li imustri di argento con sua casubula di tila di oro et la cruci di
tila di argento in pedi havi li armi di Turri grossa.

68. Item un altro paro di tonicelli di velluto carmiscino con li immustri di tila
di oro et la frinza carmiscina senza junti con la sua casubula di velluto car-
miscino con la cruchi di tila di oro. Usati.

69. Item dui altri tonicelli d domasco tolchino et bianco con soi in mustri di
raso gialio  giommi bianchi et morati con la sua casubula simili.
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70. Item dui altri tonicelli di raso virdi guarnuti con soi imustri et ternetti di
oro con sua casubula virdi con la cruchi rossa et ialna.

71. Item dui altri tonicelli di domasco bianco con soi mustri di raso et soi
giommi alla casubula simili et sua casubula.

72. Item dui altri tonicelli di raso nigri con sua guarnitioni di velluto morato
et soi giommi con sua casubula simili con la cruchi morata.

73. Item dui altri tonicelli di raso verdi con li in mustri di tila di oro verdi con
li giommi verdi et gialni et con soi frinzi virdi et gialni et la casubula simili.

74. Item dui altri tonicelli di raso morato li frinzi di sita bianca et morata
senza sfilo con la sua casubula.

75. Item dui tonicelli di domasco bianco lavorati con li soi scuti di raso gialno
con la grasta torchina rami virdi et fiuri bianchi in mezzo.

Casubuli

76. In primis una casubula di tila di oro con la cruchi di imborcato russa con
l’armi che tenno tri pisci et questo segno V. E.

77. Item una altra casubula di domasco leonata cum la cruci di raso jalno con
li frinzi jalni e torchini.

78. Item un altra casubula di velluto morato con lo riverso di felba schiachiato
di russo et bianco.

79. Item una altra casubula di velluto virdi listiato di gialno con la cruchi di
raso gialino et con la immagine di nostra Signora di pedi grutta et li frinzi
bianchi et incarnati.

80. Item una altra casubula di domasco bianco cum la cruci di tila di oro russa
stolo et manopolo simili deorato di sita bianca.

82. Item una casubula di domasco tolchino con la cruci di domasco bianco.

83. Item una altra casubula di sita lavorata di a borcatello virdi gialino et
bianco la cruchi di tila  di oro russa con li soi frinzi bianchi et russi.

84. Item una altra casubula di domasco bianco con soi bastuni di raso car-
mexino et li armi alli pedi con una montagna et la terra.

85. Item una altra casubula di tila di argento con la cruchi di tila di oro fode-
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rata di terzanello torchino con la frinza atorno di sita torchina et oro fatta di
tila di argento levata della faldetta chi presentao la Signora duchessa di Mon-
talto con lo frixo di cannitiglio di oro et argento.

86. Item una casubula di velluto carmexino con lo bastuni di tila di oro et
altri faxi tramenzato di terzanello turchino con li frinzi di oro et sita carme-
xina foderati di tila di sangallo fatta con una faldetta presentata.

Palij

87. In primis uno palio di oro et velluto carmexino lavorato a mannara in
mezo la imagine di pedi grutta lavorato di argento cum lo frontaglio racca-
mato di coralli cum 25 petri falsi.

Palij russi

88. In primis uno palio di raso russo con lo nome di Jesu in mezo et alli bandi
dui litteri cioe I B.

84. Item un altro palio di carmexino con la veronica in mezo et dui angeli a
li bandi.

85. Item un altro palio di raso carmexino con tri cruci et in mezo lo nome di
Jesu con otto rosi bianchi atorno.

86. Item un altro palio di raso carmexino con la stilla in mezzo con la ima-
gine di nostra Signora di pedi grutta, sancto Honofrio et Sancto Francisco di
Paula con li armi cioe uno brazio armato et teni un pignio.

87. Item un altro palio di raso carmexino picato con lo suo frontaglio con la
Nunziata.

88. Item un altro palio di domasco con tri cruchi in menzo et in torno guar-
nuto di raso gialno et suo navili in menzo.

89. Item un altro palio di raso carmexino con la frinza bianca et russa con lo
nome di Jesu et dui croci bianchi.

90. Item un altro palio di velluto russo lavorato con li frinzi in mezo virdi et
in mezo lo nome di Jesu torchino et ali bandi del nome di Jesu torchino que-
sto segno NIASAR in mezo grandi con lo munti.

91. Item un altro palio di raso carmexino di sita russa et bianca et in testa teni
tri cruci di tila di oro guarnuti di bianco con quatro rosi apuntati in mezo la
cruci grandi simili.
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92. Item uno palio di domasco russo et jalno lavorato a cuda di pago con la
frinza di sita russa atorno.

93. Item un altro palio di domasco con li tri cruci in testa di raso gialno in
mezzo con la imagine di nostra Donna et a li bandi Santa Heularia e Santo Ia-
cobo et li armi di Barsalona et una navi alli bandi.

94. Item uno palio russo di domasco carmexino lavorato con lo nome di Jesu
fatto aspera con tri cruci in testa di tila di oro con li frinzi bianchi et russi.

95. Item un altro palio russo di domasco con lo nome di Jesu in mezzo di raso
torchino con tri cruci. In testa del proprio con li armi del Signor Barone di la
Bifaria et questi literi cioe A M.

96. Item un altro palio di terzanello russo con tri cruci in testa di frinzetta di
oro con suo frinzuni di sita carmexina.

97. Item un altro palio di raso incarnato con tri cruci in testa di raso gialno con
la imagine di nostra Signora di pedi grutta con li armi alli lati con li leoni.

98. Item un altro palio di raso carmexino con sua cruci grandi in mezo bian-
chi dui cruci in testa con lo nome di Jesu et sua frinza bianca.

Palij virdi

99. In primis uno palio di terzanello virdi con li frinzi bianchi et russi con lo
nome di Jesu in mezo di velluto arangino.

100. Item un altro palio di terzanello virdi con la frinza gialna et virdi et con
tri cruci di oro in testa.

101. Item  un altro palio di terzanello virdi con la frinza virdi et russa et tri
cruci in testa di velluto carmexino.

102. Item un altro palio di raso virdi con lo nome di Jesu in mezo et in testa
con dui cruci di raso gialno con sua frinza virdi et ialna.

103. Item un altro palio di terzanello con lo suo frontaglio di velluto racca-
mato di tila di argento.

104. Item un altro palio di domasco virdi con dui cruci. In testa di in morca-
tello virdi et in mezo la cruci lu nome di Jesu con sua frinza virdi et passa-
mano.

105. Item un altro palio di tiletta di sita virdi et gialna con soi frinzi gialni et
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russi con tri cruci russi in testa.

106. Item un altro palio di terzanello virdi et con suo frinzuni virdi et con li
frinzi simili.

107. Item un palio virdi di terzanello con sua frinza russa focata et gialna.

Palij torchini

108. In primis uno palio di terzanello guarnuto di frinza torchina et gialna
con tri cruci in testa di velluto carmexino con suo nome di Jesu in mezzo di
armexino.

109. Item un altro palio di terzanello torchino.

110. Item un altro palio di domasco lavorato di torchino et bianco con frinza
gialna et torchina.

111. Item un altro palio di domasco torchino con dui cruci. In testa et in mezzo
lo nome di Jesu tutti di raso gialno con la frinza torchina.

112. Item un altro palio di terzanello torchino picato con la sua frinza di ca-
pixola torchina et gialna.

113. Item uno palio di velluto torchino con li bandi et frontali di tila di oro la-
vorato torchino et in mezzo una spera et nostra Signora di pedi grutta.

114. Item uno palio di terzanello torchino con la sua frinza torchina e bianca.

Palij gialni

115. In primis uno palio di raso gialno con lo nome di Jesu in mezzo di vel-
luto carmexino con le armi di don Joseph Caruso con li frinzi bianchi et russi.

116. Item un altro palio di raso gialno con lo nome di Antonina La Marra. In
pedi.

117. Item un altro palio di raso gialno con la sua frinza torchina et ialna con
lo nome di Jesu. In mezo di raso bianco.

118. Item un altro palio di raso gialno con la sua frinza bianca et virdi con la
inmagine di nostra Signora di pedi grutta. In mezo et in testa con lo nome di
jesu alli bandi della testa.

119. Item un altro palio di domasco jalno guarnuto di frinza con la imagine
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di nostra signora di pedi grutta.

120. Item un altro palio di armixino ialno con soi frinzi violati et ialni con tri
cruci violati in testa con soi frinzi.

121. Item un altro palio di armexino ialno con la frinza ialna.

122. Item un altro palio di terzanello ialno con li frinzi d sita torchina et ialna.

Palij  bianchi

123. In primis uno palio di domasco bianco con li frinzi gialni e torchini la
figura di pedi grutta in mezo con dui cruci russi et ialni in testa in mezo lo
nome di Jesu.

124. Item un altro palio di velluto in bottito bianco et torchino cum nostra Si-
gnora della grazia in mezo guarnuto di velluto carmexino.

125. Item un altro palio di terzanello bianco et torchino  in bottito di oro con
la frinza gialna.

126. Item un altro palio di raso bianco con la frinza torchina con lo nome di
Jesu in mezo al presenti con le armi di torchino e bianco.

127. Item un altro palio di raso bianco con la frinza arangina et russa con tri
cruci in testa di russo et ialno et con li raii.

128. Item un altro palio di armexino bianco con la frinza di oro et sita ialna
abaxo et con una lista dello proprio gruppo.

129. Item un altro palio di domasco bianco con nostra Signora in mezo et
cum Sancto Ioseppe et San Iacobo cum la frinza di sita russa et lo scuto con
la meza luna.

130. Item un altro palio di domasco con la frinza di oro et sita carmexina.

131. Item un altro palio di raso bianco et torchino con la frinza torchina et
bianca et cum la imagine di pedi grutta in mezo.

132. Item un altro palio  di raso bianco con li rai et torchino con la frinza tor-
china e cum quatro cruchi in testa.

133. Item un altro palio di terzanello bianco in mezo alli bandi et in testa di
terzanello torchino et con la frinza bianca et torchina foderato di tila azola.
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134. Item un altro palio di domasco bianco et torchino a cuda di pago con la
frinza torchina foderato di tila azola.

135. Item un altro palio di armexino bianco con la frinza torchina et gialna con
tri cruchi di tila di oro in testa.

136. Item un altro palio di raso seu armexino bianco vecchio con la frinza
bianca et incarnata inforato di tila bianca.

137. Item un altro palio di raso bianco vecchio con sua frinza bianca foderato
di tila cruda bianca.

138. Item un altro palio  di raso bianco con la cruci torchina in mezo et uno
liuni et li barri di Aragona.

Palij nigri et di diversi coluri

139. In primis uno palio di tila di oro et velluto torchino intagliato con tri
cruci in testa di tila di argento.

140. Item uno palio di tila di oro lavorato virdi con suo frinzuni di sita virdi
et oro.

141. Item uno palio di tila di oro lavorato carmexino con suo frinzuni tor-
chino con li armi alli pedi et tri curuni et lo nome di Jesu in mezzo di tila di
argento.

142. Item un altro palio di tila di oro con la imagine di nostra Signura di pedi
grutta con li armi alli punti et tri cruci in testa di tila di argento et sua frinza.

143. Item un altro palio di tila di oro simplici.

144. Item un altro palio di raso nigro con la cruci grandi in menzo bianca.

145. Item un altro palio di domasco nigro con sua frinza con la cruci di vel-
luto ialno in testa.

146. Item un altro palio di armexino axuri con la frinza bianca et torchina.

147. Item un altro palio di raso violato con lo pignio in menzo.

148. Item un altro palio di terzanello bardiglio picato con li cruci in menzo.

149. Item un altro palio di raso lavorato a burcatello et virdi con li frinzi bian-
chi et torchini con la nattiurta et con tri cruci in testa di tila di argento lavo-
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rato di raso deorati di tila gialna.

150. Item un altro palio di tila morisca pinta con la frinza di capichiola atorno
virdi et aragina.

151. Item un altro palio di velluto morato scuro con la festivita di Santo Jo-
anni con la barra et dui liuni. In testa li cruci russi et lo nome di Jesu in menzo
con la fodera russa et bianca.

152. Item un altro palio di terzanello morato con la frinza di sita torchina
atorno foderata di tila.

153. Item un altro palio guarnuto di raso carmexino lavorato di cannitiglio con
la imagine di nostra Signora.

154. Item un altro palio di terzanello cangianti con certo villuto morato et
bianco.

155. Item un  altro palio di terzanello morato con la frinza raccamato di oro
atorno con la Madonna in menzo con lo circulo atorno di oro.

156. Item uno palio di raso morisco incarnato et ialno et torchino con suo
frinzuni ialno virdi et russo.

157. Item uno palio di tila morisca foderato di tila ialna con lo frinzuni di cu-
cullo.

158. Item uno palio di tila di oro con nostra Signora in menzo et suo scuto tor-
chino russo et bianco con tri cruci in testa del proprio con suo frinzuni di sita
russa et oro foderato di tila di sangallo russo si fici di una faldetta di una Si-
gnora di Catania di li guanti.

159. Item uno palio di raso morato con sua raja di tila d’oro et in mezo no-
stra Signora di pedi grutta con sua frinza bianca con quattro cruchi di tila di
oro.

Palietti di la cappelluzza

160. In primis uno palietto di raso in carnato chiaro con la frinza bianca et
russa torniato di gruppo di argento con dui cruci in testa et litra A. in mezo la
A una cruci et gruppo di argento.

161. Item un altro palietto di velluto russo guarnuto di gruppo di oro con la
frinza dupla morata.
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162. Item un altro palietto di tila di argento piccolo guarnuto con la frinza di
oro et sita carmexina con la Nuntiata et lo nome di Jesu in testa.

163. Item un altro palietto di domasco russo con la frinza di oro et sita car-
mexina con soi fogli armi in testa di in borcatello torchino.

164. Item un altro palio di domasco virdi lavorato con la frinza di sita aran-
gina con lo scuto in menzo di tila di oro chi teni una barra di tila di argento
et soi stigli torchini con lo giglio in menzo la barra foderata di tila virdi.

165. Item un altro palietto di terzanello arangino con li raij et lo nome di Jesu.
In menzo di raso torchino frinza et cruci torchini.

166. Item un altro palietto di taffita in carnato con dui intorchietti di tila di oro.

167. Item un altro palietto di raso carmexino ragamato di oro et perni.

168. Item un altro palietto di raso gialno paglino con lo nome di Jesu in menzo
di velluto leonato con la frinza leonata et bianca.

169. Item un altro palietto di taffita russo con la riti bianca con a frinza russa
et bianca.

170. Item un altro palietto di giambellotto russo con la riti et la frinza russa
et bianca.

171. Item un altro palietto di tabi bianco con la frinza bianca con la imagine
di nostra Signora di pedi grutta et la raja di oro.

172. Item un altro palio di tabi di oro con suo frinzoni et frinza atorno di sita
carmexina et oro.

173. Item un altro palietto di terzanello torchino con suo frinzuni et frinza
torchina plano.

174. Item un altro palietto di domasco lavorato in carnato et bianco con suo
frinzuni et frinzi virdi et focata in foderata di tila russa.

175. Item un palietto lavorato di raso bianco et oro con suo frinzuni di oro et
sita russa.

Cammisi ett.

176. In primis uno camiso di tila bianca dilicato.
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177. Item quatordici cammisi cioe dodici guarnuti con soi mustri stoli et ma-
nopoli di diversi coluri con sui corduni bianchi et quatro con soi guarnitioni
alli collari.

178. Item setti amitti con soi guarnitioni et cordelli.

179. Item una stola et manipoli di tila di argento.

180. Item settanta cinque fazzoletti di diversi modi lavorati et plani di li quali
ci ni sonno alcuni di vilo et uno negro.

181. Item altri moccaturi li quali sonno in tutto ottantuno.

Tovagli ett

182. In primis una tovaglia di lo disco di lo evangelio di domasco russo tor-
niata di tila di oro con sua frinza torchina et ialna.

183. Item un’altra tovaglia di lo disco di velluto lavorato bianco guarnuto alla
morisca.

184. Item un altra tovaglia lavorata alla morisca foderata di tila russa con la
frinza russa et bianca.

185. Item dui tovagli di lo disco di tiletta alla napolitana gialna et russa con
sua guarnitioni atorno di sita gialna virdi et russa.

186. Item una tovaglia di la paci senza frinzi russa virdi et bianca con li scac-
chi in ampo virdi et nigri.

187. Item una altra tovaglia torchina alla moresca lavorata a li capi con sua
frinza d’oro alla morisca.

188. Item una altra tovaglia di tila bianca guarnuta alli cappi con certi frinzetti
in naurati et sita scanchianti di diversi coluri.

189. Item una altra tovaglia di paci leonata con li frinzi di oro et sita plana con
soi bottunelli.

190. Item una altra tovaglia di taffita in carnata con soi frinzetti et bottonelli
alli capi.

191. Item una tovaglia di disco di raso bianco con la cintura.

192. Item una altra tovaglia di raso bianco scuro per lo altaro maiori di sita
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bianca et morata.

193. Item sessantacinque tovagli plani et lavorati di sita di diversi coluri et al-
cuni vechi intizati infra li quali ci ni sonno cinque regamati ali capi di oro.

194. Item una tovaglia di Calabra lavorata di diversi coluri con sua frinza.

195. Item una tovaglia di tila bianca plana.

196. Item una tovaglia di tila bianca con suo gruppo a una banda.

197. Item una tovaglia bianca con li gruppi alli capi et sua frinza atorno.

198. Item una altra tovaglia di tila grossa con soi pizitelli atorno.

199. Item altri deci tovagli novi lavorati di diversi coluri quali intraro nel
anno prime indictione 1588.

Chiomazelli

200. In primis uno chiomazello di terzanello in vestuto di gruppo di argento.

201. Item un altro chiomazello grandi di sita fatto ad in morcatello virdi gialno
et bianco et con soi giommi.

Baldachini

202. In primis uno baldachino bianco et bardiglio morato servi allo altari ma-
iori.

203. Item un altro baldachino torchino et morato servi allo altari della nati-
vita.

204. Item un altro baldachino quartiato cioè dui fardi di velluto morato et in
menzo gialno et bianco con la frinza russa et bianca.

205. Item un altro baldachino listiato di armexino gialno tolchino di lo ditto
baldachino si ni guastaro li ditti palii fatto in questo anno prime indictione
1588.

Diversi quatri

206. In primis uno quatro con lo vulto di Christo.

Candeleri di ramo, lamperi et altri cosi
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207. In primis uno paro di candeleri di ramo gialno grandi che stanno in terra
in nante lo altaro magiori.

208. Item un altro paro di candileri menzani di brunzo sonno signora li pala-
gusti.

209. Item un altro paro di candeleri di brunzo alla antica chi servino dentro
la cappella.

210. Item uno candileri di ramo gialno con lo pedi a triangolo undi si metti
la candiletta.

211. Item tri lamperi di ramo gialni a compimento di deci perchi li altri signori
rectori dicino si guastaro per fari li coccani.

212. Item uno paro di candileri di alabastro con soi colli di alabastro.

213. Item uno platto di ramo gialno di li signori rectori dicino si guastaro per
fari li coccani.

Diversi robbi

214. In primis quatro serpellizi li quali servino per li sagristani.

215. Item tri campanelli di brunzo, servino per li missi.

Item una bandera di campo vechia strazata.

216. Item uno circo di ferro fatto a lamperi.

217. Item septi supra calachi fatti in cortinagi di diversi coluri.

218. Item una scupetta di ferro con sua toppa di foco.

219. Item dui panni di raza e uno figurato grandi et l’altro a cordera.

220. Item un altro sopra zembolo usato foderato di tila azola chi sta alla porta
della sagrestia.

221. Item una campanella piccola.

222. Item una coppa di ramo di foco.

223. Item li panni chi stanno sopra la banca cioè uno di rafia et l’altro di cutra.
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224. Item quindici pezzi di libra che servino alla ecclesia uno nominato anti-
fonali uno nominato festivo antifonali dominicali uno nominato graduario
dominicali et festivo graduali sanctor un altro graduario dominicali novo un
altro antifonali dominicali festivo novo uno salterio novo uno breviali grandi
novo uno messali con la in forma di velluto torchino quatri missali usati dui
missali novi..

225. Item una faxa di sita tessuta lavorata di oro.

226. Item una cordella di tila et sita nigra.

Robbi trasuti in l anno 1588 nella segia di li Signor Hernan peres de pe-
nago et compagni.

227. Item un tappeto di lana fino chi mandao lo Signor don Petro di Lena.

228. Item uno monchilio di raso russo stampato

229. Item uno cortinagio di tabi morato piccolo.

230. Item uno cortinagio di tila morato piccolo.

231. Item una faldetta di velluto lavorata.

232. Item tri tovagli di tila di diversi coluri.

233. Item sei muccaturi di diversi coluri.

234. Item dui tili.

Testes

Perpetua attendere ett.IuramentaTestes Don Lucianus di Milano et Giulianus
Zangara

A. S. Pa., Notaio Manso Francesco, vol. 7987, Notai defunti I stanza, cc. 51
r. – 64 v.

Doc. II

1646, novembre 25, Palermo

Inventario dell’argento e diversi giogali della Venerabile Confraternita et
Chiesa di S. Maria di Piedigrotta nella marina di questa Felicissima città di
Palermo quali tutti tiene in consegna il Reverendissimo Sacerdote Ottavio

Oadi
Rivista dell’OsseRvatORiO peR le aRti decORative in italia

A
lessandra Sorce

La chiesa di Santa M
aria di Piedigrotta di Palerm

o e i suoi tesori perduti



86

Cucurca e Cappellano Maggiore di suddetta chiesa d’ordine della visita arci-
vescovile e dei suoi vicari generali tanto di felice memoria quanto anco dal
presente vicario generale in sede vacante, stando in discorso di visita nelli
anni scorsi 19 novembre 1622    come ancora di propria e spontanea volontà
del Cucurca di carico della sua coscienza contato altro inventario concesso
sotto lì 22 maggio 1638 e dal suddetto Cucurca  sotto scritto, come prese in
discorso di visita fatta dal Reverendissimo Don Maurizio Bargellini firmato
pure dal suddetto Cucurca sotto li 6 giugno 1643 e finalmente oggi in di-
scorso di altra visita capitolare avuta dalli Reverendissimo cancellieri visita-
tori di ordine del suddetto Vicaro Generale sede vacante  lì 25 novembre 1646
firmato pure dal suddetto Rev. di Cucurca cioe.

1. In primis una cappa di tabbi di argento bianca foderata di taffita color d’oro
con fasce di terzanello incarnato guarnita di gallone, guarnita larga, di oro
fino attorno la cappa e tre scocche di zagarella asperinata con due maschero-
netti di argento fino di gettito di peso onza una scarsa.

2. Item una cappa di domaschello nero usata foderata di tela nera con gallone
e frinza ….a color d’oro  con due crocchetti di marchesita.

3. Item una cappella bianca per la messa cantata cioe pianeta e due tonicelli,
la pianeta di tabbi fiorito lavorato, di oro gallonata tutta di gallone di oro fino
ad una faccia foderata di tirzanello incarnatino nuovo con sua borsa e sopra
calice del medio drappo guarnito di guarnazione d’oro a fiori alla pittoresca
col Santissimo nome di Gesù nel mezzo come pure li due tonicelli di tela
d’argento lavorati annichi bianchi novemente restaurati e gallonati tutti di
gallone d’oro ad una faccia foderati di taffita a color d’oro usato con zagarelle
fettuccie.

4. Item altra cappella di velluto cremesino col coccio usata, e novamente re-
staurata cioe la pianeta foderata di tela di malva color verdeggia con zagarelle
fettucce gallonati tutti di gallone d’oro falso colli scuti di raso liscio color di
perla riccamati di pittura a sugo d’erbe .

5. Item una cappa ed un remario, cioe pianeta e tonicelli negri, la cappa negra
antica di domaschello foderata di tela negra gallonata di seta color d’oro con
due crochetti di marcasita, la pianeta ed i tonicelli nuovi di filetta nera fode-
rati e gallonati di gallone bianco di seta e con sue zagarelle fittuccie bianche
e borsa consimile.

6. Item una pianeta di asperino rossa usata foderata di tirzanello acquama-
rino con sua borsa consimile gallonata tutta di gallone di argento fino.

7. Item una pianeta usata di tila di oro bianca e russa ingallonata di gallone
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di oro fino con sua borsa consimile foderata di tela di malva color di perla.

8. Item altra di tabbi asperinato di argento rossa usata con suo gallonetto d’oro
con borza consumata e foderata.

9. Item altra di domaschello rossa usata foderata di mezzo terzanello color
d’oro con borza consimile gallonata di gallone di oro fino.

10. Item altra di asperino incarnato con gallone d’oro attorno a borza consi-
mile foderata di terzanello acquamarino.

11. Item una pianeta di tiletta falsa violata ed uno stallone del medio drappo
gallonati di gallone color di cassia con borza consimile raccamata fatti unita
con la cappella e ternario nero.

12. Item altri due pianeti di domaschello violati guarniti di gallone di seta a
color d’oro foderati di tela di malva verde e tirzanello giallo con suoi borsi co
simili stoli e manipoli.

13. Item altra di domasco carmisino usata con gallone attorno di  seta di color
d’oro e e borsa foderata di tela vecchia.

14. Item altra di damasco nero con gallone di seta bianco foderata di tela di
malva con borsa consimile vecchia.

15. Item altra pianeta foderata di tabbi di argento bianca gallonata d’oro con
sua borsa stola e manipolo vecchia.

16. Item altri due consimili di alastra fiorita col fondo verde foderati di tela
di malva color di perla guarniti tutti due di zagarella verde ed oro di Napoli
con sue borze consimili usati.

17. Item altra di damasco bianca vecchia con gallone di seta color di oro fo-
derata di tela di malva incarnata usata olim fatta da Agostino Locatto.

18. Item altra di tabbi di argento fatta dalla cappa vecchia con colonne nuove
di domasco di argento e con gallone di seta attorno color d’oro foderata di tela
di malva color di oro con una borza vecchia.

19. Item altra di amuel fiorato carmescino col coccio lavorata a marzonetti fo-
derata di terzanello acquamarino con sua borza e sopra calice del medio
drappo guarniti tutti di guarnizioni di argento fino che ha il sopracalice, quale
è foderato.

20. Item altra di damasco verde foderata di tela verde con sua borza consimile
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e gallonato attorno, vecchia.

21 Item n. quattro paviglionetti del deposito cioe due grandi per quello del-
l’altare maggiore ed altri due per il deposito portatile per le cappelle, li due
grandi, uno nuovo d’ancel fiorito carmescino ondiato col coccio foderato di
terzanello fasciato incarnato verde e bianco guarnito di guarnizione di oro
fino con scocca incarnata nel mezzo con cannitiglio d’argento ed altro di velo
russo a fasce foderato di scarlatina guarnito di guarnizione bianca con scocca
verde nel mezzo ed oro e li altri due piccoli uno nuovo di raso liscio color di
perla riccamato di oro ed argento fino foderato di tirzanello incarnato e l’al-
tra di lana asperinata foderata di taffita giallo.

Palij

22. In primis un palio dell’altare maggiore riccamato di fiori alla pittoresca
sopra tabbi bianco d’argento con friscio nel mezzo tutto d’oro fino ed al piede
nel mezzo di sotto con una fontana puri riccamata d’argento e seta acquama-
rina.

23. Item altro per l’altare maggiore di brocato rosso con friscio nel mezzo
riccamato d’oro e l’impronta di nostra Signora della Pietà in mezzo. Vecchio.

24. Item altro paio dell’altare maggiore d’amuel fiorito carmiscino col coc-
cio uguale del Paniglionetto senza guarnizione altro negro di comaschetto
con gallonetto e frinzone di seta color d’oro in mezzo. Vecchio.

25. Item altro per l’altare maggiore di vellutino lavorato verde con frinzone
di seta verde. Vecchio.

26. Item altro per l’altare di domasco violato usato con gallone attorno di seta
e frinzone in mezzo color di cassia.

27. Item altro per l’altare di domaschello verde usato con frinza verde. Vec-
chio.

28. Item altro per l’altari maggiore di raso fiorito bianco e russo con la barca
riccamata di argento. Vecchio.

29. Item altro palio di caramandola lavorata russa con fondo bianco con gal-
lone di seta bianca attorno, vecchio.

30. Item un altro palio di tela di argento lavorato bianco vecchio con guarni-
zione di argento nel mezzo fina vecchio.
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31. Item altro di asperino di argento color di fuoco toccato con gallone e guar-
nizione di argento in mezzo usato.

32. Item altro di raso fiorito di diversi colori per la grotta con gallone e guar-
nizione di oro fino in mezzo. Vecchio.

33. Item due palij non pinti a sugo d’erbe uno cioe dipinto sopra raso liscio
col Padre San Giuseppe col Santissimo Bambino Gesù a mano destra e l’al-
tro dipinto su tela bianca colla figura in mezzo di S. Leonardo.

34. Item altro palio di raso fiorato a colonna col friscio in seta di terzanella
violato gallonato di seta vecchio.

35. Item altri otto palij di imborcatello di Messina usati bianchi gallonati di
seta a color d’oro e bianco. Vecchi.

36. Item altro palio di velluto carmiscino e raso liscio giallo pezzato gallonato
di seta. Vecchio.

37. Item altro di domaschello cangiante, vecchio, russo e verde con galloni di
seta attorno color d’oro.

38. Item altri due palij usati d’imborcatello russo e bianco col friscio tessuto
di oro.

39. Item altro di domaschello russo con figura di seta a color d’oro, usato.

40. Item altro per le cappelle uguale a quello dell’altare maggiore con gallone
bianco attorno.

41. Item altri due palij di domaschello violati con frinzetta di seta color d’oro
uno chiaro e l’altro più chiuso.

42. Item altro di lilla a colonna bianco e russo con la frinza d’oro fino in
mezzo.

43. Item tre paliotti per la grutticella di drappo a fiammetta usati e guarniti di
guarnizione di oro piccoli e vecchi.

44. Item due portali d’ambrocatello russi color d’oro con passamano di seta
attorno usati foderati di tela rossa vecchi.

45. Item un taffita grande violato per la cappella del Santissimo Crocifisso
nuovo ed altro usato per l’altare maggiore per la settimana santa.
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46. Item un baldacchino e stennardo di tarzanello bianco vecchi e guarniti di
frinzetta color d’oro e bianco attorno vecchi e fracidi.

47. Item una tovaglia di sopraspalle per la deposizione di seta ed oro di Mes-
sina lavorata con uccelli. Vecchia.

48. Item  altra di seta russa  per supra l’altare maggiore. Vecchia.

49. Item altra violata di seta sopra le spalle.

50. Item una cometa grande fetta per le tavole delle credenze esistente all’al-
tare maggiore con saja scarlatina e guarnita di terzanello acquamarina.

51. Item uno tappeto grande di panno russo usato foderato di tela grossa e
bianca per l’altare maggiore. Vecchio.

52. Item una sedia di noce torniata ed intagliata vestita di brocato carmiscino
per la messa cantata con sue braccia.

53. Item n. 8 corporali guarniti di guarnizione stretta.

54. Item diversi sopracalici di diversi colori di seta domascati con frinzette
d’oro all’estremi.

55. Item altri cinque sopracalici usati violati.

56. Item n. 24 tovagli e tovaglioli usati.

57. Item due tovagli di tela bianchi per l’incancellata guarniti di guarnizione.

58. Item cammisi con suoi ammitti e cingoli guarniti di guarnizione.

59. Item un cammiso novo di tela di cassaro con sua guarnazione di orlato la-
vorato.

60. Item un ombrello di drappo di terzanello fiorato.

61. Item una campana mezzana con 6 campanelli di bronzo per le messe.

62. Item un pomo di croce grande di rame dorato.

63. Item una pace di rame dorato coll’impronta di nostra Signora della Pietà.

64. Item n. 6 campari cioe n. 5 di rame giallo delli quali due sono alla romana
per l’altare maggiore altri due piccoli di rame siciliani nella grotta altro ordi-
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nato posto alla cappella del SS. Crocifisso ed altro di stagno di fiandra con ca-
tinelle di rame.

65. Item un aspersorio piccolo di bronzo.

66. Item un crocifisso antico di bronzo supra un monticello di noce posto alla
cappella di S. Michele Arcangelo.

67. Item un crocifisso di rame dorato colla croce e piedistallo d’ebano nero.

68. Item missali n. 5 due novi e tre usati.

69. Item n. 5 libri grandi di contofermo.

70. Item missali per defunti n. 2.

71. Item n. 4 torceri di legno dorati cioe due grandi e due piccoli per l’altare
maggiore e li altri cappelle.

Quadri

72. Item un quadro coll’imagine di San Francesco di Paula con cornice di
noce grande.

73. Item un SS. Crocifisso nuovo con croce di noce con quadretto di nostra
signora della Pietà.

74. Item n. 7 banchetti con suo spallone di fago e noce.

75. Item un quadro grande di nostra Signora dipinto sopra tavola.

76. Item altro mezzano coll’imagine di nostra Signora di Montesanto con cor-
nice di noce.

77. Item altro quadretto di nostra Signora ed ai lati San Sebastiano e San
Rocco.

78. Item altri due quadretti con canti francesi posti sopra li fonti dell’acqua
benedetta.

79. Item altri due quadri posti sopra le porte in fronte… di Maria.

80. Item altri due quadri mezzani esistenti con cornici dorati.

81. Item uno stendardo di pittura a due facci per uscire alla raccolta delli pic-
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ciotti per la dottrina cristiana.

82. Item tre metriati per la porta della chiesa per esentarla dal vento ed acqua
con suoi ferramenti.

83. Item uno pulpitino di pioppo e castagno con sua scalonera di tavola e n.
quattro scali cioe una grande ed altri due mezzani.

84. Item tre confessionari con suoi toppi a chiave.

85. Item un paro di pontaloni grandi pil cappellano di seta cangiante di car-
mescino guarniti di gallone a color di cassia e foderati di tela rossa.

Argento

86. In primis un ostensorio grande retto sicillato con testi di serafini al piede
col torno al lunetta di peso libre otto.

87. Item un ancensiero e navetta con sua cocchiarina esclusa col coppitello
dove ha il fioco di peso di lordo col ferro di detta coppa 46 quattro ed oncia
tre.

88. Item un sichietto fatto a barriletto con sua spogna soi aspersorio tutti d’ar-
gento di peso libre due ed onci due.

89. Item quattro candileri alla romana sicillati di peso libre sei ed oncia una.

90. Item una pisside tutta d’argento dorata dentro di peso libra una ed oncia
due.

91. Item un gran di carta di gloria colla cena nel mezzo ed imagine della
grande Signora della Pietà foderati di tavola in tre pezzi di peso compresa la
tavola libre sette ed onci sei.

92. Item una taddena traforata e sicillata posta supra al SS. Crocifisso di peso
once otto e mezza.

93. Item una corona a mezza luna per l’Immacolata Signora di peso once sette
e trappisi tre.

94. Item un piattiglio coll’imagine di nostra Signora della Pietà e nome di
Giuseppe Tarantino di peso oncia cinque e trappisi tre.

95. Item un campanello d’argento per la messa di peso once quattro e q.ti tre.
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96. Item un piatto di acquamano per la credenza dell’altare maggiore di peso
libre tre ed once undici coll’armi del benefattore.

97. Item un perpetuino con la croce di sopra di peso onci quattro e trappisi
ventidue.

98. Item una sottocoppina col cornecchio d’argento pil vaso di cristallo per
purificare le ostia, di peso once cinque e trappisi nove.

99. Item due chiavi d’argento dorati per li depositi di peso once una ed un
quarto.

100. Item un reliquiario  col piede lavorato d’argento di peso libra una onci
sei e mezzo con reliquia dentro cioe il velo di Santa Rosalia, S. Lorenzo mar-
tire e S. Ottavio con una croce colla punta con la reliquia del legno della San-
tissima Croce di peso onci quattro e trappisi tredici.

101. Item due calici d’argento sicillati lavorati coll’imagine di nostra Signora
della Pietà dorati patene dorati di peso libre sei ed once novi.

102. Item altri dui con sue patene di peso libre quattro ed once due.

103. Item altro per la giornata con sua patena liscia di peso libre una ed once
otto e mezza.

104. Item un ostia di argento coll’imagine del SS. Crocifisso. Dorato di peso
trappisi dodici per tabbernacolo.

105. Item due raij di peso onci tre e trappisi venti uno.

106. Item quattro para di bottonelli di argento per li cammisi, tre torniati ed
uno traforato.

Argento dentro la grotta

107. Item una curuna di argento con pietre false posta a nostra Signora di
peso once undici.

108. Item una raja di argento posta a nostra Signora di peso once due e mezza.

109. Item uno paro di pendagli d’oro con vinilli ed una crocchiola di rame di
peso onci due e mezza.

110. Item una croce di malta smaltata di rame.
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111.Item una corona burinata ed altra coronella posti alla signora della Gra-
zia di peso once undeci e mezza.

112. Item un anello d’oro con pietra grossa di amasito falso di peso…..

113. Item miracoli consistenti in braccia cocchia ed altri n. 15 pezzi di peso
onci undici e mezza.

114. Item un lampione piccolo di peso once otto.

115. Item due coroni d’ambra fina grossa e due guleri.

116. Item altri tre guleri una di corallo fino e l’altra di granatino ed altra di co-
ralluri.

117. Item altri due coroni una d’ambra e l’altra di granatino posti a nostra Si-
gnora della Grazia.

118. Item altri due guleri di coralli piccoli.

119. Item un paro di pendagli di filograno con pietri falsi.

120. Item un reliquiario a quadretto di osso di tartuca col suo cristallo innanzi
peno di reliquie.

121. Item altro quadretto di foglie alla romana dorato, del E. di Cucunza SS.
Marie divitorio.

122. Item n. dodici candileri grandi per l’altare maggiore fatti dalli sei can-
dileri a croce antichi sicillati coll’impronta della B. V. di una facci, altra col
SS.mo nome di Maria ed altra il millesimo di peso tutti libre sessanta sei onci
setti di netto a lordo libri 136.

123. Item n. setti lamperi uguali d’argento di bolla nuova restati all’anno 1622
sicillati con catinelle di argento di peso libre ventitre ed once dieci.

124. Item n. cinque lamperi cioe due grandi per l’altare maggiore e tre con-
simili alli sopradetti setti sicillati con catinella di eso libre ventitre.

125. Item n. sei vasi grandi per l’altare maggiore con li manichi pure d’ar-
gento sicillati di peso netto libre undeci oncia due e mezza.

126. Item un crocifisso di noce quale tingono in potere li rettori di nostra
chiesa, con chiodi, titolo e diodema e scrofinetti d’argento.
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127. Item uno stennardo grande per le processioni di brucato di argento bianco
lavorato col fondo color d’oro con suoi giummi e cordini di seta.

128. Item n. 10 sacchi ed altri tanti visere usate per le processioni.

Ottavio Cucurca Cappellano Maggiore

A.D.Pa., Sacra visita del 1647, vol. 1175, cc. 214r. – 220v.
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NOTE

1. G. SPATRISANO, La Chiesa di Santa Maria di Piedigrotta. Studi e rilievi, Palermo
1936, p. 10. 
2. O. CAIETANO, Raguagli delli ritratti della San tissima Vergine Nostra Signora più ce-
lebri, che si rive riscono in varie Chiese nell’isola di Sicilia. Aggiunta vi una breve relazione
dell’Origine e miracoli di quel li. Opera postuma del R. P. Ottavio Caietano della Com-
pagnia di Giesu. Trasportata nella lingua Volgare da un Devoto Servo della medesima
Santissima Vergine. E cresciuta con alcune pie meditazioni sopra ciascun passo della vita
della medesima, Palermo 1664, rist. anast. Palermo 1991, p. 99. Per tale argomento cfr.
anche M. C. DI NATALE, Ave Maria: la Madonna in Sicilia, immagini e devozioni, Pa-
lermo 2003, p. 38; M.C. DI NATALE, Cammini mariani per i tesori di Sicilia, II parte, in
“Oadi” Rivista dell’Osservatorio per le arti decorative in Italia, n. 2, dicembre 2010. 
3. A. MONGITORE, Palermo divoto di Maria Vergine e Maria Vergine protettrice di Pa-
lermo, 2 voll.,  Palermo 1719-1720, vol. I, p. 372. 
4. A. MONGITORE, Le Confraternite in Storia sacra di tutte le chiese, conventi, mona-
steri, ospedali ed altri luoghi pii della città di Palermo. Ms. Qq E 9, ff. 45 – 52, sec.XVIII,
BCP, f. 45. 
5. Ibidem. 
6. A. MONGITORE, Palermo divoto…, 1719 – 1720, vol. I, p. 373. 
7. Ibidem.
8. A. MONGITORE, Le confraternite, in Storia sacra…, sec. XVIII, f. 47; E. Villabianca,
Il Palermo d’oggigiorno, vol III, p.414; ora in G. Di Marzo (a cura di), Biblioteca storica
e letteraria di Sicilia, seconda serie, vol. III, Palermo 1873 – 1874. L’originale della Bolla
papale si conservava nell’Archivio della Chiesa. 
9. Ibidem. Si veda anche F. Lo Piccolo, Confraternita di S. Maria di Piedigrotta, in Le con-
fraternite dell’Arcidiocesi di Palermo: storia e arte, Palermo 1993, scheda n. 54, p. 302. 
10. Sull’architetto cfr. R. SINAGRA in L. SARULLO, Dizionario degli artisti siciliani,
vol. I, Architettura, Palermo 1993, ad vocem. 
11. G. SPATRISANO, Architettura del Cinquecento in Palermo, Palermo 1961, p. 135. 
12. U. DI CRISTINA – G. TROMBINO in L. SARULLO, Dizionario…, vol. I, Architet-
tura, 1993, ad vocem. 
13. G. SPATRISANO, Architettura…, 1961,  pp. 135 – 136. 
14. G. PALERMO, Guida istruttiva per Palermo e i suoi dintorni, quinta giornata, Pa-
lermo 1858, p. 718. 
15. A. MONGITORE, Le confraternite, in Storia sacra…, sec. XVIII, f. 50.
16. A. MONGITORE, Le confraternite, in Storia sacra…, sec. XVIII, f. 50. 
17. A. MONGITORE, Palermo divoto..., 1719 – 1720, p. 373; G. Palermo, Guida istrut-
tiva …, 1858, p. 719. 
18. A. MONGITORE, Ibidem. Il Viceré di Sicilia, conte di Albadalista, si recò nel no-
vembre del 1590 a Messina per affari di governo. Nel pomeriggio del 15 dicembre del
1590 ritornò a Palermo e tutta la nobiltà salì sul ponte di legno, da tempo costruito presso
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la chiesa di Santa Maria di Piedigrotta, per rendere il dovuto omaggio a sua Eccellenza.
Il ponte improvvisamente crollò e travolse tutte le persone che vi erano sopra. Molti per-
sero la vita ma altri, come il conte di Albadalista, si salvarono e si sentirono miracolati per
intervento della Vergine. Cfr. G. DI MARZO (a cura di), Biblioteca storica e letteraria di
Sicilia, diari della città di Palermo, dal secolo XVI al XIX, vol. I, Palermo 1869, pp. 124-
125; R. LA DUCA, Il crollo del ponte a Piedigrotta in “Giornale di Sicilia”, 27 ottobre
1976, ora in R. LA DUCA, La città perduta, vol. IV, Palermo 1978, p. 91. 
19. A. MONGITORE, Le confraternite, in Storia sacra…, sec. XVIII, f. 50. 
20. Ibidem. 
21. T. VISCUSO, in L. SARULLO, Dizionario…, vol. II, Pittura, 1993, ad vocem.
22. R. LA DUCA, La città..., 1978, p. 91.
23. Ibidem. 
24. A. MONGITORE, Le confraternite…, in Storia sacra…, sec. XVIII, f. 51.
25. Ibidem. 
26. R. LA DUCA, La porta e la Chiesa di Piedigrotta in “Giornale di Sicilia”, 1 giugno
1973. Ora in R. La Duca, La città perduta, vol. III, Palermo 1976, p. 7.
27. Ibidem; E. TOCCO, Guida alla Sicilia che scompare, Milano 1969, p. 224. 
28. S. BERTOROTTA, Bombardate Palermo, Palermo 2008, p. 165. 
29. E. TOCCO, Guida…, 1969, p. 224. 
30. S. BERTOROTTA, Bombardate…, 2008, p. 166. 
31. P. PALAZZOTTO, Un museo di Palermo en plein air. Frammenti di storia allo Spa-
simo di Palermo , in “Per salvare Palermo”, n. 11, gennaio-aprile 2005, pp. 34-37, p. 37. 
32. A.S.Pa, Notaio Manso Francesco I, vol. 7987, Notai defunti I stanza, ff. 51 r. – 64. v.;
cfr. doc. I, infra. 
33. A.S.Pa., Notaio…, vol. 7987, nn. 1-45; cfr. doc. I, infra; Per queste tipologie di gio-
ielli siciliani cfr. M.C. DI NATALE, Gioielli di Sicilia, Palermo 2000, rist. 2008. 
34. A.S.Pa., Notaio…, vol. 7987, nn. 46-57; cfr. doc. I, infra.
35. A.S.Pa., Notaio…, vol. 7987, nn. 58 – 66; cfr. doc I, infra.
36. A.S.Pa., Notaio…, vol. 7987, nn. 67 – 86; cfr. doc I, infra.
37. A.S.Pa., Notaio…, vol. 7987, nn. 88 – 98; cfr. doc I, infra.
38. A.S.Pa., Notaio…, vol. 7987, nn. 99 –  159; cfr. doc I, infra.
39. A.S.Pa., Notaio…, vol. 7987, nn. 160 – 175; cfr. doc I, infra.
40. A.S.Pa., Notaio…, vol. 7987, nn. 175 – 234; cfr. doc I, infra.
41. A.S.Pa., Notaio…, vol. 7988, ff. 81r. – 34 v; A.S.Pa., Notaio…, vol. 8005, ff. 64r.-73r. 
42. A.D.Pa., Sacra visita, del 1647, vol. 1175, ff. 214r. – 220v.; cfr. doc II, infra. 
43. A.D.Pa., Sacra visita, vol. 1175, nn. 1 – 21; cfr. doc. II, infra. 
44. A.D.Pa., Sacra visita, vol. 1175, nn. 22 – 45; cfr. doc. II, infra. 
45. A.D.Pa., Sacra visita, vol. 1175, nn. 46 – 71; cfr. doc. II, infra. 
46. A.D.Pa., Sacra visita, vol. 1175, nn. 72 – 85; cfr. doc. II, infra. 
47. A.D.Pa., Sacra visita, vol. 1175, nn.  86 – 106; cfr. doc. II, infra.
48. A. MONGITORE, Le confraternite, in Storia sacra…., sec. XVIII,f. 50.
49. A.D.Pa., Sacra visita, vol. 1175, nn.  106 – 128; cfr. doc. II, infra. 
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Oadi
Rivista dell’OsseRvatORiO peR le aRti decORative in italia

Elvira D’Amico

Aggiunte al parato Papè di Valdina

ccezionale è il ritrovamento di
nuove parti del parato rica-
mato, originariamente in casa

Papè di Valdina, di cui si è data notizia
circa un decennio fa1. I nuovi pezzi ri-
trovati in collezione privata catanese,
sono indiscutibilmente parte del sud-
detto parato, conservato a Palermo,
presso gli eredi della famiglia, essendo
costituiti dalle stesse farde – in numero
di due – di velluto cremisi ricamate a
riporto coi medesimi motivi di tralci
vegetali che incorniciano storiette bi-
bliche (Fig. 1). Unica differenza con
quello già noto, costituito da tre farde
verticali sormontate ciascuna da una storia, l’andamento orizzontale delle decorazioni, con-
sistenti in un cespo centrale da cui si diramano tronchi nodosi, foglie, fiori e uccellini. Le sto-
riette, poste simmetricamente all’estremità delle due farde, sono inserite in una esedra,
delimitata da colonnine corinzie che sorreggono un’arcata, scandita da paraste e sormontata
da una conchiglia, incorniciata da un cartiglio contenente un’iscrizione latina esplicativa
della storia raffigurata (Figg. 2 – 3 – 4 – 5). Altri frammenti presentano le storie delimitate
dalle colonnine ma libere dall’intelaiatura architettonica di fondo (Figg. 6 – 7 – 8 – 9), cosa
che lascia presupporre una ulteriore estensione originaria del paramento. Un’altra differenza
fondamentale con la porzione palermitana del parato, consiste nel tema biblico rappresentato:
là storie di David, qui storie di Salomone. Le iscrizioni apposte sui cartigli ne illustrano pure
il contenuto: IUDICIUM SALOMONIS, APPARET DEUS SALOM , HONORAT MA-

E

Fig. 1. Vincenzo La Barbera (attr.), fine XVI - inizi XVII sec., 
Teli di rivestimento con scene bibliche, provenienza Casa Valdina, 

Catania, coll. privata.
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Figg. 2 - 9. Vincenzo La Barbera (attr.), fine XVI - inizi XVII sec., 
Teli di rivestimento con scene bibliche (part.), provenienza Casa Valdina, Catania, coll. privata.
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Figg. 2 - 9. Vincenzo La Barbera (attr.), fine XVI - inizi XVII sec., 
Teli di rivestimento con scene bibliche (part.), provenienza Casa Valdina, Catania, coll. privata.
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TREM, PARCIT ADONI , PAX SUB SALOMONE, REGINA SABA, CAN-
DELA BRUMAUREUM. L’opera originale presupponeva dunque una idea-
zione complessa, attribuibile a un artista di vasta cultura, che prestava la sua
opera nel settore del ricamo e suggerita forse da un erudito del tempo. Un ar-
tista poliedrico –pittore, architetto e fornitore di cartoni per arazzi ricamati-
era Vincenzo La Barbera, termitano d’adozione, a cui sono da riferire gli
arazzi ricamati del museo civico di Termini Imerese con Storie di Coriolano,
apprestati per gli Henriquez Cabrera signori di Caccamo agli inizi del secolo
XVII2. Allo stesso artista si deve peraltro la complessa ideazione delle deco-
razioni della Cammara picta del Magistrato, ancora esistente nel palazzo co-
munale di Termini Imerese, realizzata nel 1610, su suggerimento del
magistrato e del circolo umanistico termitano, secondo un vasto programma
storico-antiquario, basato sulla corrispondenza pittura-verso , essendo le sto-
rie sottoscritte da versetti esplicativi in latino3. La stessa prassi si riscontra
per il parato Papè di Valdina : là conoscenza della storia classica nella cele-
brazione della continuità tra la vecchia città di Imera e la nuova di Termini,
qui conoscenza della storia veterotestamentaria, ma in entrambi i casi le “sto-
rie” sono ispirate all’assunto oraziano dell’ ut pictura poesis , che tornava di
moda nel periodo umanistico- rinascimentale, e probabilmente realizzate con
lo stesso fine didascalico – moralistico4. L’ipotesi che l’ideazione e il dise-
gno del complesso parato ricamato possa riferirsi di nuovo al La Barbera è
avallata pure da raffronti stilistici.

Alla cultura tosco-romana dell’artista, che egli potè apprendere nella Palermo
del Teatro del sole5 si rifanno alcuni elementi architettonici, quali le esedre
manieristiche di fondo, la cui alternanza colonna-parasta appare nell’inci-

sione da lui realiz-
zata per i
festeggiamenti di
S.Rosalia del 16256,
oppure la conchiglia
stilizzata, che fa
bella mostra di sé
sul portale del Pa-
lazzo comunale di
Termini Imerese, a
lui attribuito7 (Fig.
10). Parimenti, le
figurine piatte, un
po’ traballanti, dall’
espressione attonita,
trovano un corri-
spettivo in alcune
opere del pittore,
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Portale del Palazzo Comunale di Termini Imerese (part.).



Fig. 11. Vincenzo La Barbera, primo decennio
del XVII sec., Giudizio di Salomone, arazzo
ricamato, Museo Civico di Termini Imerese.

Fig. 12. Vincenzo La Barbera, 1612 - 1616,
Martirio di Sant’Agata, olio su tela, Museo

Civico di Termini Imerese.
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così pure i tipi maschili dal marcato
calligrafismo, con orbite rotonde, naso
pronunziato e grosse mani carnose
(Figg. 11 – 12), e certe fisionomie
femminili, bionde ed eteree (Fig. 12) ,
nonché gruppi interi di figure, come le
due donne coi bambini in braccio del
Giudizio di Salomone, replicate nell’
arazzo di Termini (Fig. 3 e Fig. 11). Di
nuovo analogie sono coglibili tra gli
edifici manieristici che appaiono nel
parato (Fig. 6) ed altri presenti in di-
pinti del nostro (Fig. 12); oppure tra
alcuni brani paesaggistici del manu-
fatto (Fig. 6) ed altri degli arazzi rica-
mati di Termini (Fig. 11). Pure vicina
allo stile del La Barbera, sembra la ti-
pologia vegetale, riscontrabile nelle
balze ricamate del museo civico di
Termini Imerese8 .
Una nota meritano i colori smaglianti
perfettamente conservatisi del parato:
il verde smeraldo dei prati che sfuma
nel giallo e nel verde pallido; il vel-
luto cremisi del supporto, che alle
volte costituisce il fondo delle storie o
diviene esso stesso protagonista della
figurazione (Fig. 6). Della seta bianca
è poi adoperata per i visi, sulla quale
sono disegnati i tratti del volto, sfu-
mati ad acquarello e alle volte ripas-
sati a ricamo, mentre i punti usati in
prevalenza per le vaste superfici del
manufatto, sono il punto spaccato e
l’or nuè, tipici dei ricami figurati tre-
quattrocenteschi, e qui usati in modo
più rado9.

Il parato ricamato Papè di Valdina po-
trebbe collocarsi dunque nell’ambito
dell’attività palermitana del La Bar-
bera, chiamato nel capoluogo verso il
1624, quando esegue la S. Rosalia del
museo diocesano, e di nuovo nel 1635
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quando viene eletto ingegnere del senato10, attestandoci un suo rapporto, oltre
che col suddetto senato palermitano, anche con la classe nobiliare locale. Il
pregiato manufatto, commissionato probabilmente da Cristoforo Papè di Val-
dina, Protonotaro del Regno e proprietario di una importante quadreria11, do-
veva fare bella mostra di sé nel suo palazzo di via Protonotaro, assieme ad
altri paramenti in tessuto, elencati nel suo testamento (1669), come quel “pa-
diglione di damasco carmesino con cultra tornialetto e cappello con suoi frinzi
di velluto piano raccamati” o quell’altro “paramento di broccatello verde e
carmicino di farde 36 con suo friscio dui portali di borcatello conforme il pa-
ramento”12. Esso si annoverava tra consimili ricercati manufatti, che orna-
vano le principali dimore patrizie del capoluogo siciliano, di cui
rimpiangiamo la perdita, come quel paramento di camera di raso dipinto con
figure mitologiche che Gerardo Astorino eseguiva nel 1627 su ideazione di
don Onofrio Paruta per Giovanna Branciforte13, oppure gli arazzi ricamati
con mottetti moralistici di Fabrizio Branciforte (1624)14, fra i quali unico su-
perstite è il ricco panno manieristico, pure di committenza Branciforte, oggi
esposto in una sala di Palazzo dei Normanni15.
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1. E. D’AMICO, Appunti per una storia del ricamo palermitano in età barocca. La com-
mittenza nobiliare, in Splendori di Sicilia. Arti decorative dal Rinascimento al Barocco,
a cura di M.C.Di Natale, Milano 2001, pp. 204-221. 
2. E. D’AMICO, Gli arazzi ricamati del Museo civico di Termini Imerese e l’attività di Vin-
cenzo la Barbera come “cartonista” di ricami siciliani, in B.C.A. Sicilia, anno IV, nn.1-
4, 1983, pp. 93-105. 
3. V. ABBATE, La Cammara picta del Magistrato e l’”Umanesimo” termitano agli inizi
del Seicento, in “Storia dell’Arte”, n. 68 – 1990, pp. 36-70. 
4. V. ABBATE, ibidem, p. 41. 
5. V. ABBATE, ibidem , p. 40. 
6. V. ABBATE, ibidem, Fig. 4. 
7. V. ABBATE, ibidem, p. 39, Fig. 3. 
8. E. D’AMICO, Gli arazzi…, Fig. 12.
9. E. D’AMICO – R. CIVILETTO, scheda n. 25, in Splendori…, 2001, pp. 566 – 567. [↩]
10. V. ABBATE, La Cammara…, 1990, p. 40. 
11. V. ABBATE, La stagione del grande collezionismo, in Porto di mare. Pittori e Pittura
a Palermo tra memoria e recupero, Napoli,1999, pp.107-140, p.124.
12. E. D’AMICO, Appunti…, 2001, p. 215 e scheda n. 25, p. 567. 
13. E. D’AMICO, ibidem, p. 209. 
14. E. D’AMICO, ibidem, pp. 207-8. 
15. E. D’AMICO, ibidem, p. 209.
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Orfebrería siciliana con coral en Navarra

a presencia en las iglesias hispanas de obras de platería procedentes de centros forá-
neos es una constante a lo largo de la Historia. Efectivamente, dentro del estudio de
la platería española, uno de los capítulos más ricos lo constituyen aquellas piezas ve-

nidas de fuera, tanto de Indias, como de los territorios europeos de la Monarquía Hispánica.
Aunque las obras llegadas de los virreinatos americanos son las más numerosas, también las
alhajas europeas constituyen un capítulo de gran importancia. Dentro de éstas, en el siglo
XVII son las italianas las que con más abundancia llegan, en especial las procedentes de los
virreinatos de Nápoles y Sicilia, y las de Roma1. Esta misma situación se va a vivir en el
centro navarro, donde junto a las piezas procedentes de talleres americanos2, las más nume-
rosas, encontramos obras de origen europeo, en especial de los virreinatos italianos y de la
corte pontificia3.

De esta forma, entre las piezas atesoradas por los templos navarros se encuentran varias obras
de procedencia siciliana, todas ellas de gran vistosidad gracias a los materiales con los que
están elaboradas, el bronce sobredorado, el marfil y, sobre todo, el coral. Efectivamente, la
utilización de esta materia orgánica, en su variedad de color rojo intenso, otorga a estas pie-
zas una apariencia exótica y sorprendente, ajena a lo que se realizaba no sólo en los talleres
navarros, sino en los hispanos y americanos, en los que tan sólo el uso de los esmaltes podía
dotar a las obras de orfebrería de valores cromáticos semejantes. Gracias al empleo del coral
no sólo se conseguía ese efecto de exotismo, sino que también se obtenían unos valores plá-
sticos muy apreciados, sobre todo en los siglos del barroco, donde el gusto por el lujo y la
suntuosidad están muy definidos, en un arte cuyo fin era exaltar a los sentidos, lo cual se
conseguía gracias a la intensidad y rareza del coral.

El trabajo en coral para la creación de piezas artísticas, no sólo de objetos de joyería, sufrió
un fuerte desarrollo a lo largo del siglo XVI, sobre todo en Sicilia. En la Isla encontramos la

L
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pesca y manufactura de este material sobre todo en Trápani, donde radicó el
mayor centro de producción, siendo utilizado también para la elaboración de
sus piezas por parte de los plateros de Palermo. Los maestros de Trápani se
especializaron en la creación de diversas figuras talladas en coral, con las más
variadas iconografías, aprovechando para ello las formas naturales de los
troncos coralinos, así como piezas de platería con decoraciones articuladas en
base a incrustaciones de coral. Estas obras eran realizadas normalmente en
bronce dorado, aunque también llegaron a realizarse en plata dorada, las más
ricas. La producción abarcaba tanto piezas de uso religioso, como pueden ser
cálices, custodias o vinajeras, como de uso civil, caso de los capezzali, de-
nominadas en España imágenes de cabecera, marcos, cajas, salvillas o agua-
benditeras. Para la realización de las piezas, que en principio no presentaban
especial dificultad técnica, estos maestros cortaban los trozos de coral me-
diante sierras y los rebajaban hasta crear la forma deseada, perdiendo en el
proceso gran parte de la materia prima, puliendo las piezas antes del montado
final. A lo largo del siglo XVII los motivos decorativos presentes en estas
piezas se van a articular en base a gallones, comas, rectángulos, trapecios o
pétalos de flores. En el caso de las figuras, bien aisladas o bien inscritas en
otras obras como los capezzali, la labra del coral se vio favorecida a finales
del siglo XVI con la introducción, se cree que por parte del platero trapanés
Antonio Ciminello, del trabajo con el buril, lo que permitía aplicar solucio-
nes estéticas y técnicas en la ejecución de figuras de pequeño tamaño, obte-
niendo de esta forma mayor detallismo y preciosismo en la ejecución de estas
imágenes4.

No es de extrañar la presencia de estas piezas labradas en Sicilia en iglesias
de Navarra, ya que aunque ambos territorios no tenían un pasado común,
salvo el haber compartido a la reina Blanca de Navarra (1385-1441)5 a co-
mienzos del siglo XV, sin embargo, las dos pertenecían a la vasta monarquía
hispánica. Debido a ello nos encontramos con que varios personajes navar-
ros desempeñarán cargos de importancia dentro de la administración del vir-
reinato siciliano, llegando incluso un navarro, don Martín de Redín y Cruzat,
a ser Virrey de dicha isla. Igualmente veremos a clérigos y militares asenta-
dos tanto en Sicilia como en otros lugares de Italia, caso de Nápoles o Roma,
desde donde aprovecharán para adquirir obras que enviar a sus pueblos nata-
les. Este es el caso de José de Azpiroz, familiar del cardenal don Pascual de
Aragón, virrey de Nápoles, que medió en el envío al convento de Agustinas
Recoletas de Pamplona desde Nápoles, entre otras piezas, de un magnífico
frontal de altar con la representación de la Inmaculada6. El de don Pascual
Beltrán de Gayarre, Arcediano de la Cámara de la seo pamplonesa, quien
envío en 1729 a dicho templo desde la Ciudad Eterna grabados y medallas de
la Virgen del Sagrario, titular catedralicia, así como cuatro cuerpos incorrup-
tos de santos, e igualmente un relicario a su parroquia natal de Garde7. O de
don Ambrosio de Albisu, canónigo de la catedral de Pamplona estante en
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Roma, de donde mandó a su parroquia nativa de Lazcano, en Guipúzcoa, una
custodia de filigrana de plata de procedencia siciliana8. Como vemos, el envío
de piezas desde los virreinatos de Sicilia y Nápoles o desde al corte pontifi-
cia en Roma a las parroquiales navarras, no es un hecho aislado, sino que
constituye un capítulo importante dentro de las artes del viejo reino en los si-
glos del barroco9. Tal será la influencia de estas obras, que incluso veremos
como algunas de estas tipologías se repiten por plateros hispanos, como es el
caso de los relicarios en chapa de plata sobre alma de madera labrados en
Roma, y copiados en la Península en centros como Zaragoza o Córdoba, e in-
cluso en Portugal10.

Entre las obras de procedencia siciliana que se conservan en Navarra, en-
contramos piezas de joyería, de platería y de eboraria. A la primera de estas
artes corresponde unas manillas de coral, oro y esmaltes; mientras que a la se-
gunda se adscribe una custodia y un relicario de coral y bronce dorado y una
figura de San Sebastián de coral con peana de plata, e igualmente un cáliz de
bronce dorado y coral vendido en el comercio procedente de una colección
privada navarra.

Manillas de coral (Fig. 1)

En el tesoro de la Virgen del Sagrario de la catedral de Pamplona11 se con-
servan un par de manillas realizadas en coral y oro esmaltado (13 x 4 cm) a
finales del siglo XVI o principios del XVII. Ambas piezas se disponen sobre
sendas bandas de seda de color blanco, y se forman en base a la combinación
de piezas de coral y entrepiezas de oro esmaltado. Así, las primeras se arti-
culan por medio de elementos verticales de coral, en las que se alternan las
compuestas por cuatro elementos, en forma de esquemáticas flores de lis en-
frentadas, con las de tres, con un balaustre central enmarcado por dos moti-
vos similares a los anteriores. Estas piezas de coral se alternan con entrepiezas
de forma romboidal, compuestas por motivos en forma de ese enfrentadas, la-

bradas en oro, esmaltado.

Se trata de unas obras de gran pla-
sticidad, conseguida debido tanto
a la riqueza cromática de sus ma-
teriales, como a la composición de
perfiles recortados que le otorgan
un ritmo quebrado y sinuoso. Pre-
senta un exquisito trabajo del
coral, de color rojo intenso, cuyo
cromatismo se completa con el del
esmalte presente en las entrepie-
zas, en tonos blancos y azul ultra-

Fig. 1. Anónimo, Finales del S. XVII inicios del S.
XVII, Manillas, Pamplona, Catedral.
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mar. A pesar de que no conocemos otras piezas similares a estas manillas en
cuanto al trabajo en coral, las entrepiezas de oro esmaltado son similares a las
de un collar del museo del seminario episcopal de Caltanisseta, otro de co-
lección privada de Ena y un tercero en la catedral de Siracusa, así como a
otras piezas conservadas en Sicilia12. Probablemente en origen estas manillas
formasen una banda, cadena o collar, bien de cuello o de cintura, de los que
vemos varios ejemplos en el adorno de la imagen de Santa Ágata de Catania13,
así como en los retratos femeninos de la época, tanto sicilianos como hispa-
nos. Tras su ingreso en el tesoro catedralicio, y para facilitar su uso por la
Virgen del Sagrario, se habrían adaptado como manillas, tal y como indica los
cierres que se les han acoplado, a base de cuatro cadenillas de eslabones cir-
culares de oro, con un cierre de anilla en una, y una banda de tela con pasa-
dores en la otra. Esta alhaja se recoge por primera vez entre las joyas de
Nuestra Señora del Sagrario en el inventario de bienes de dicha imagen de
1771, en el que se anotan “dos ristras de coral con 29 piezas de oro esmal-
tadas”14, pudiendo apreciarse como a través del tiempo se han ido perdiendo
parte de sus componentes.

Desconocemos al posible donante de estas piezas, así como la fecha en que
las habría entregado para uso de la Virgen, siendo como ya hemos dicho, la
primera vez que figuran en el inventario de 1771, no recogiéndose en el an-
terior de 168215. Las manillas son un tipo de alhaja consistente en un adorno
que se ajustan a las muñecas, y que generalmente se llevan en parejas, una en
cada muñeca, lo que las diferencia de las pulseras, que son individuales. Se
componen de un cerco de metal o tela, o bien de una hilera de perlas, corales
o piedras, que se sujetan mediante un cierre. A la largo del siglos XVIII el mo-
delo más habitual era el de manillas de perlas, que dependiendo de la calidad
de las mismas, resultaban asequibles para todo tipo de damas, y que general-
mente formaban conjunto con un collar también de perlas formando un ade-
rezo.

Escultura de San Sebastián (Figs. 2 – 3)

En una colección particular navarra se conserva una figura de San Sebastián,
datable en la primera mitad del siglo XVII, labrada en coral asentada sobre
una peana de filigrana de plata (13 x 7,5 x 7,5 cm). Se trata de una pieza de
pequeñas dimensiones, articulada por medio de una base de perfil troncopi-
ramidal de paredes alabeadas sobre cuatro patas de forma vegetal apoyada
en bolas, sobre cuya parte superior, y encajada en un cuerpo cilíndrico a ma-
nera de cestillo, con el perfil ondulado, se dispone la figura de San Sebastián
(7,5 x 3 x 1,5 cm), tallado aprovechando un tronco de coral de color rojo in-
tenso. El Santo se representa según su iconografía habitual, atado al tronco de
un árbol, en este caso el tallo del coral, con el brazo derecho flexionado sobre
la cabeza, atado al árbol por la muñeca, con el cuerpo en un ligero contrapo-
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sto, la cabeza girada hacía la derecha, de ra-
sgos anatómicos esquemáticos y de carácter
simple, vestido únicamente con un paño de
pureza que le cubre la cintura, en pliegues
horizontales anudado en el centro, y con
una flecha clavada en el costado. San Seba-
stián se asienta sobre su armadura y otros
arreos militares, que se disponen a sus pies,
también adaptándose al perfil del trozo de
coral sobre el que está labrado.

Nos encontramos ante una obra de gran bel-
leza, de carácter único en Navarra, en el que
la utilización del coral rojo para realizar el
cuerpo del Santo le otorga gran riqueza cro-
mática, efecto que se completa con la fle-
cha en plata sobredorada clavada en su
costado, y, sobre todo, con la peana de fili-
grana de plata, que construye contrastes de
luces y sombras, de sólidos y vacíos, en
base al trabajo de roleos y ces planas que
inscriben en su interior elementos en espi-
ral. La representación de San Sebastián es
de composición cerrada, con carácter esti-
lizado, con un ritmo serpentino, con un de-
licado trabajo en los paños, de plegado
rígido y estático de líneas horizontales. El
detallismo y preciosismo en la ejecución de
esta figura fue posible, como ya hemos
dicho, gracias a la introducción del trabajo
con el buril a finales del siglo XVI, lo que
permitió aplicar soluciones estéticas y téc-
nicas en la ejecución de figuras de pequeño
tamaño y variadas iconografías16.

A pesar de carecer de marcas o de noticias
documentales sobre la llegada de esta pieza
a Navarra, su tipología, así como los mate-
riales con que está realizada, la filigrana de
plata y coral, no nos dejan lugar a dudas
sobre su procedencia siciliana. Así es, junto
al trabajo en coral, también el de la filigrana
de plata va a ser característico en Sicilia,
sobre todo en Mesina, conservándose dife-

Fig. 2. Anónimo, Primera mitad del
S. XVII, San Sebastián, Pamplona,

Colección privada.

Fig. 3. Anónimo, Primera mitad del
S. XVII, San Sebastián (Detalle),

Pamplona, Colección privada
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rentes obras de este tipo de producción tanto en parroquias navarras como en
otras dependientes del Obispado de Pamplona. Ejemplos que van desde los
relicarios más sencillos, a base de tecas ovales con exuberantes marcos de fi-
ligrana y copete en forma de lazo o corona, hasta la esplendida custodia de
Lazcano, en Guipúzcoa, con un cuerpo labrado en filigrana de plata ajustado
a un armazón de plata dorada17. La llegada de esta pieza a Navarra hay que
vincularla con un miembro del linaje de los Redín, señores del palacio de su
mismo nombre, varios de cuyos hijos detentaron cargos militares en Sicilia,
entre ellos don Martín de Redín y Cruzat (1590-1660), que llegó a ser Virrey
de la isla. Don Martín era el tercer hijo de don Carlos de Redín y Redín, que
sirvió al rey en Flandes y Milán y participó en la batalla de Lepanto, y de
doña Isabel de Cruzat, Esparza y Artieda, y por lo tanto hermano de don Ti-
burcio de Redín y Cruzat18, probablemente el miembro más famoso del li-
naje, y de don Adriano Miguel de Redín y Cruzat, también militar, que llego
a desempeñar el puesto de Almirante de la Armada, siendo quien obtuvo el an-
siado titulo de nobleza19. En 1609, cuando contaba con diez y nueve años,
ingresó en la orden de Malta, donde desarrollo una brillante carrera, en la que
llegó a ser maestre de Campo en Navarra y Cataluña, Gran Prior de Navarra
en 1641, alcanzando finalmente el cargo de Gran Maestre de la Orden en
1657, puesto que ocupó hasta el momento de su muerte en 1660. Durante su
breve reinado en la Orden de Malta creó un cuerpo de cuatro mil mosquete-
ros, y construyó trece torres de vigilancia y diversos elementos de fortifica-
ción para la protección de la isla, pagando también a su costa a las
guarniciones de estos fuertes. Igualmente, y gracias a sus relaciones con Si-
cilia, de donde había sido Virrey, consiguió el envío desde este virreinato a
Malta de víveres para cubrir las necesidades de la isla. En su carrera militar
fue Mariscal de Campo bajo mando del marqués de los Vélez, junto a quien
luchó en la toma de Fuenterrabia en 163820, así como en Galicia y Cataluña.
Momento culmen dentro de su carrera militar al servicio de la monarquía hi-
spánica fue su nombramiento como Virrey y Capitán General de Sicilia en
1656, puesto que abandonó al año siguiente al ser nombrado Gran Maestre de
la Orden de Malta21.

Creemos que de la misma procedencia sería un cáliz de bronce dorado y coral
vendido por la casa de subastas Christie´s en el remate de la colección del
conde de Guenduláin en 200522. Se trata de una pieza de base octogonal, con
zócalo perlado, cuerpo cóncavo seguido de otro convexo sobre el que asienta
un último cuerpo troncopiramidal octogonal de paredes alabeadas. Astil con
nudo de manzana achatada y cuerpo campaniforme superior. Subcopa se-
miesférica con cuello cóncavo y boca moldurada que ha perdido la copa. Toda
la estructura de la pieza está recubierta por incrustaciones de coral de color
rojo intenso, articuladas mediante gallones convexos, que se disponen en el
cuerpo convexo de la base, nudo, astil y subcopa, que alternan con motivos
florales y vegetales, en el cuerpo cóncavo del pie, y en la copa, a los que se
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añade una moldura de guirnaldas vegetales paralela a la boca; y querubines
que se disponen en los frentes del cuerpo troncopiramidal octogonal que re-
mata la base. La pieza se encuentra deteriorada, presentando la pérdida de
numerosas de las incrustaciones de coral, así como oxidación generalizada del
bronce. Se trata de una obra datable en el tercer cuarto del siglo XVII, que ha-
bría que relacionar con don Martín de Redín y Cruzat. Probablemente tanto
este cáliz como la figura de San Sebastián anteriormente descrita, formasen
parte de un conjunto legado por don Martín a su familia.

Junto a esta escultura de San Sebastián, labrada completamente en coral, en
Navarra nos encontramos con otras imágenes que utilizan el coral como ele-
mento decorativo. De esta forma, en el convento de Carmelitas de San José
de Pamplona se conserva un importante conjunto de obras importadas desde
Nápoles en las décadas centrales del siglo XVIII, compuesto por sendas fi-
guras de la Inmaculada y San José con el Niño y un Fanal con Santa Filo-
mena23. Las dos primeras están labradas en marfil, dispuestas sobre peana de
madera con adornos de coral y nácar, mientras que la tercera se acompaña de
las figuras de demonios, ángeles y querubines, todas ellas labradas en marfil,
asentadas sobre una hojarasca de nácar, coral y otros materiales. La figura de
la Inmaculada24 (24 cms), de estilizada figura, se sitúa como ya hemos dicho
sobre una peana octogonal de ébano, articulada por un cuerpo cóncavo entre
molduras lisas, en el que se disponen ces y elementos vegetales labrados en
coral. Sobre la peana asienta un cuerpo de hojas de cardo de madera que en-
marcan una gloria de nubes de nácar que sirven de asiento a la figura de la Vir-
gen. María se presenta con las manos unidas sobre el pecho, con la rodilla
adelantada en un ligero contraposto, con la cabeza vuelta hacía arriba en ac-
titud arrebolada, la melena ondeante al viento, con túnica con ceñidor y manto
de pliegues oblicuos volados recogido sobre el brazo izquierdo. Esta imagen
hace pendant con la figura de San José con el Niño (22 cms) que presenta
una peana idéntica a la anterior, sobre la que se asienta el Santo, y que repite
el esquema ya visto en la Inmaculada. San José se representa en actitud de
andar, con la pierna derecha adelantada, vestido con túnica sujeta mediante
un ceñidor, y manto de pliegues oblicuos volados enrollado sobre el brazo
izquierdo, la cabeza inclinada hacia abajo, con la melena ceñida a la nuca y
la barba recortada, mirando al Niño que lleva sobre su brazo izquierdo. Jesús,
vestido con una túnica, se reclina sobre el brazo del Santo y vuelve su cabeza
entablando un dialogo visual con San José, mientras se lleva la mano derecha
al pecho y con la izquierda sujeta una cruz de brazos rectos y planos. Ambas
imágenes responden a modelos de influencia cortesana, con un bello trata-
miento de las vestiduras, que otorga gran movimiento a los pliegues de ritmo
barroquizante. Finalmente, y de la misma procedencia que estas dos figuras,
es el Fanal de Santa Filomena, con la representación de la santa tentada por
dos demonios y defendida por un ángel y querubines. Toda la escena se
asienta sobre una peana poligonal de marfil con aplicaciones de latón y coral,
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apoyada sobre patas en forma de roseta floral, con los frentes con decoración
de ces y elementos vegetales de coral. En un paisaje rocoso se sitúa Sant Fi-
lomena, recostada en el suelo, con un libro abierto a su lado y sujetando un
Crucificado con la mano derecha, a sus pies hay una calavera. Enfrente suya
y en pie, se dispone un demonio que intenta tentarla, mientras que junto a la
cabeza de la Santa se coloca un ángel blandiendo una espada de fuego, pronto
a defenderla, al igual que otro ángel situado detrás del demonio. Completan
la escena cuatro querubines que revolotean alrededor de ella, formando un
triángulo centrado por la figura de la Santa.

Y también la peana de filigrana de plata en la que asienta San Sebastián tiene
su paralelismo en sendas piezas del cenobio carmelitano, un cáliz y un reli-
cario realizados en filigrana de plata y que sin duda proceden de obradores si-
cilianos25. El primero sigue modelos puristas de gran sencillez en cuanto a su
estructura arquitectónica, base circular de cuerpos decrecientes, astil con nudo
periforme, y copa que diferencia subcopa, que se ve enriquecida con una de-
coración sobrepuesta de filigrana de plata que lo recubre por completo, salvo
en la copa. Esta ornamentación se articula por medio de motivos vegetales
esquemáticos, que en la base enmarcan un águila bicéfala, en el nudo de ca-
bezas de querubín sobrepuestas, y en la subcopa rosetas vegetales. Mayor
complejidad presenta el relicario de San Fermín, que adopta la forma de un
águila bicéfala, figura tradicional dentro de la plástica siciliana, que inscribe
una teca ovalada en el pecho, con corona a manera de copete, y base labrada
en plata en su color, circular con cuerpos decrecientes. Este tipo de relicarios
de filigrana son habituales en los templos hispanos, aunque más sencillos y
adoptando modelos ovales y acorazonados, con marcos de filigrana y cope-
tes en forma corona o lazo, como los que encontramos en la catedral de Pam-
plona, o en diferentes iglesias guipuzcoanas26. Así mismo, el trabajo de la
filigrana de plata en esta pieza es muy similar al de la custodia de Lazcano,
en Guipúzcoa, también de origen siciliano27.

Custodia de Corella (Fig. 4)

En el Museo de la Encarnación de Corella y procedente de la parroquia del
Rosario de dicha ciudad, se conserva una custodia de bronce sobredorado con
aplicaciones de coral y esmalte (75 cm) datable en el segundo cuarto del siglo
XVII. Se trata de una obra de base octogonal de perfil troncocónico y cuer-
pos decrecientes. Así, sobre un zócalo recto se asientan un cuerpo cóncavo en-
marcado por sendos cuerpos convexos, separados por molduras rectas,
rematados por un último cuerpo troncocónico que da paso al astil. Éste apoya
sobre un anillo volado con la parte superior convexa, seguido de un cuerpo
cóncavo, nudo periforme invertido y cuerpo abalaustrado entre toros conve-
xos, sobre el que apoya una placa con un querubín de alas explayadas. Osten-
sorio con viril circular moldurado enmarcado por una amplia moldura
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convexa y por una ráfaga de rayos rectos y
flameados, el superior rematado por una
estrella.

Toda la pieza presenta una rica decoración
que la recubre por completo sin enmascarar
sus líneas arquitectónicas, a base de incru-
staciones de coral de color rojo intenso, y
esmalte opaco de color blanco. Las placas
de coral se articulan por medio de gallones
convexos en la base y en la parte inferior
del nudo, formando balaustres en el viril, y
en forma de coma y radial siguiendo un di-
bujo de elementos florales en el resto de la
estructura, enmarcando en el cuerpo supe-
rior de la base espejos ovales que inscriben
cruces de Malta, camafeos con pequeñas re-
presentaciones de santos y placas lisas,
éstas últimas repuestas en una restauración
en la segunda mitad del siglo XX debido a
la desaparición de las placas originales que
inscribían pequeños camafeos y cruces de
Malta28. Todo esta decoración se alterna en
el cuerpo cóncavo de la base con bustos de
querubines de alas explayadas, esmaltadas
en blanco, habiéndose perdido la mayoría
de las cabezas, que se continúan en el
cuerpo inferior mediante hojas de acanto en
coral y esmalte blanco. Los mismos queru-

bines de alas explayadas se repiten en el cuerpo convexo que enmarca el viril,
marcando los ejes vertical y horizontal del mismo. Finalmente, en el remate
del ostensorio se sitúa una estrella de coral y esmalte blanco, que en estas
obras de procedencia siciliana sustituyen a las habituales cruces que coronan
las custodias hispanas, en estas últimas con intención de unificar de esta forma
en la misma pieza la eucaristía y la muerte de Cristo.

Son varias las custodias de coral de procedencia siciliana que se han conser-
vado en España, como las del museo Diocesano de Valladolid, la del Mona-
sterio de Cifuentes, la del Museo diocesano de Calahorra, o la del Museo de
Pontevedra, aunque ninguna de ellas presenta marcas, ya que al tratarse la
mayoría de piezas labradas en bronce dorado no estaban obligadas a ello. Tan
sólo la de Cifuentes (Valladolid) presenta una inscripción que la data en 1650,
mientras que esta de Corella, gracias a la anotación en los diferentes inven-
tarios de la iglesia del nombre del donante, habría que datarla hacia 1660. Sin

Fig. 4. Anónimo, Mediados del
S.XVII, Custodia, Corella, Museo

de la Encarnación.
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embargo, el ejemplar de Cifuentes parece responder a un modelo más tardío
que el navarro, en que se alternan los rayos flameados con los de coral. Aun-
que si podemos comprobar como el cuerpo convexo que rodea el viril lo en-
contramos también en una custodia de la Galería Regional de Sicilia en el
palacio Abatellis, en Palermo29, en ésta sin las cabezas de querubín marcando
los ejes axiales. Igualmente, en esta pieza de Corella los esmaltes que en-
marcan a los querubines, y se continúan en hojas de acanto hacia la parte in-
ferior de la base, son muy similares a los de la custodia del museo diocesano
de Valladolid, y a los de sendas custodias de la Galería Regional de Sicilia en
el palacio Abatellis, en Palermo, una de las cuales también incluye los me-
dallones con figuras de santos del cuerpo superior de la base30.

Esta obra aparece ya asentada en el inventario de bienes de la parroquia del
Rosario de 1693, “Una custodia de bronce sobredorada con coral, diola de
limosna el comendador fray d. Joseph de Luna con su caja forrada de tafe-
tán por adentro”31, y posteriormente en el de 1715, “Una custodia de bronce
sobredorada con coral, regalo de d. José de Luna”32, lo que nos indica que
para la primera de las fechas ya se encontraba en la iglesia. Tal y como se re-
cogen en ambos inventarios, fue donada a la citada iglesia corellana por un
hijo nativo de dicha ciudad, don José Bruno de Luna y Sesma (1616-1672),
probablemente hacia 1660. Don José era hijo de Miguel de Luna-Muro y Ser-
rano y de doña María de Sesma y Díaz, nieto de Miguel de Muro y Luna,
quien intervino en la fundación de la parroquia del Rosario, para la que co-
steó el retablo de la Resurrección, y tío de Miguel de Luna y Berrospe, tam-
bién caballero de Malta, que regaló a los carmelitas de dicha ciudad el Cristo
de la Sangre. Nuestro personaje fue ordenado como Caballero de la Orden de
San Juan de Jerusalén o de Malta antes de cumplir los 19 años, y en ella de-
sarrollaría una prominente carrera, que le llevaría, entre otros lugares, a Si-
cilia, donde fue castellano del castillo de San Salvador de Mesina, retirándose
a Corella definitivamente en 1667. En su retiro gozaba de una pensión vita-
licia otorgada por el Gran Maestre de la Orden de Malta, sobre las enco-
miendas navarras de Aberin y de Villafranca, la primera de ellas perteneciente
al Baylo de Armenia. Su vuelta a Corella, que supuso el abandonó de las
armas, no significó sin embargo la dejación de su vinculación con la Orden
de Malta, ya que todavía se ocupó de diferentes asuntos de la misma. Así, en
1669 fue nombrado Comendador de Leache y representante en el Reino de
Navarra del Gran Prior de la Orden. Igualmente en estas fechas ocupaba el
puesto de Recibidor de Malta en Navarra, debido a lo cual fue el encargado
de ordenar a la Real Fábrica de Armas de Plasencia, la ejecución de cuatro mil
cañones de mosquete y dos mil de arcabuz para los Ejércitos de la Orden. Di-
chas armas se entregaron en San Sebastián en 1672, pero debido a los pro-
blemas de salud de don José éste tuvo que delegar, mediante un poder notarial,
su presencia en el acto de entrega33. Y por el mismo procedimiento, tuvo que
delegar en una tercera persona la toma de posesión de los señoríos de las vil-
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las de Cabanillas, Fustiñana y Ribaforada en nombre del Gran Prior de Na-
varra, don Juan de Galdeano, antiguo Baylo de Armenia34. A su muerte fue en-
terrado en la iglesia de los Padres Carmelitas de Corella, cenobio fuertemente
vinculado a su familia, debido a que su abuelo intervino como alcalde en al
fundación del convento, pero sobre todo porque en esas fechas se encontraba
en él de fraile su hermano Melchor.

Custodia de Vidaurreta (Figs. 5 – 6)

En la iglesia de Vidaurreta se conserva un marco de bronce dorado, coral y
esmaltes (33 x 40 x 2,5 cms) datable a finales del siglo XVI y principios del
XVII, que en el segundo cuarto del setecientos se adaptó como ostensorio
(74 x 31,5 / 40 x 25 / 4 / 2,5 cms), añadiéndole un pie y un astil de bronce do-
rado. Presenta una base cuadrilobulada articulada mediante un zócalo recto,
cuerpo cóncavo entre pestañas planas y seguido de otro convexo con la parte
central troncocónica. Gollete cilíndrico entre elementos de cuarto de bocel
que da paso al astil, con nudo de jarrón con amplio toro convexo superior,
todo entre cuerpos cóncavos, y cuerpo abalaustrado con toro bulboso supe-

rior, que da paso a una peana cúbica que se
acopla al marco. Éste es octogonal, con el
eje transversal de mayor longitud, con orilla
convexa, con el perfil recorrido por una cre-
stería de tornapuntas de ces vegetales re-
matadas por espejos ovales con
aplicaciones de rosetas, que se alternan con
otras tornapuntas formadas por elementos
vegetales sobre los que se disponen queru-
bines de alas explayadas rematados por tres
rosetas de coral. Campo ocupado por una
lámina de espejo, que en el centro dispone,
apoyada sobre la peana cúbica, un ostenso-
rio de menores dimensiones, con viril cir-
cular moldurado, con cenefa sogueada
exterior y lisa interior, rodeado de una rá-
faga de rayos biselados alternos con torna-
puntas en ce terminadas en estrellas, todo
ello rematado por una cruz de brazos rom-
boidales rematados en bolas. Por el reverso,
el marco presenta una chapa de bronce so-
bredorado con decoración de rameado de
buril articulado por medio de cintas planas
y ces que se entrecruzan y entrelazan, for-
mando un dibujo de lazada central enmar-
cada por ces paralelas a la orilla.

Fig. 5. Anónimo, Primera mitad del
S. XVII y segundo cuarto del

S.XVIII, Custodia – Marco, Vidaur-
reta, Iglesia de San Julián.
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En esta obra contrasta la simpli-
cidad del pie y astil, que no pre-
sentan decoración y basan su
riqueza en la estructura arquitec-
tónica de sus formas, de mayor
plasticidad en los elementos lo-
bulados y convexos de la base,
con la riqueza cromática del
marco adaptado como ostensorio.
Éste último presenta su superficie
recorrida por incrustaciones de
coral de color rojo intenso, que se
complementan con una bella po-
licromía a base de blancos, y en
menor medida de azules. De esta
forma, en la orilla del marco se
disponen en tres bandas si-
guiendo los frentes del marco,
gallones convexos en el central y en el interior, y botones convexos en el ex-
terior, todos ellos de de gran simplicidad, en disposición constante, de manera
ordenada y rítmica. Paralela al borde de dicho marco transcurre una pestaña
recta con decoración de cenefa espigada, de motivos en uve que convergen
en el centro, en los que alternan los esmaltados en azul ultramar con los blan-
cos. Esta cenefa es similar a la que figura en la misma disposición en una
imagen de cabecera con la Inmaculada del Museo Arqueológico Nacional de
Madrid y otro de colección particular de Barcelona35. La crestería que perfila
dicho marco está compuesta por placas caladas y recortadas en forma de tor-
napuntas perfil triangular de gran vistosidad, disponiéndose de manera al-
terna dos motivos diferentes, muy similares en cuanto a su disposición y
esmaltado a la crestería que presenta una imagen de cabecera de la colección
Whitaker36. El primero esta formado por tornapuntas de ces vegetales con-
trapuestas rematadas por tres espejos ovales con rosetas florales en los fren-
tes, de mayor tamaño el superior. Mientras que en las segunda se disponen
sobre dos ces vegetales entrelazadas un querubín de alas explayadas, sobre el
que se sitúa una venera, todo ello enmarcado por cinco espejos ovales con ro-
setas florales en los frentes. Este último motivo es muy similar a los que com-
ponen las cresterías de sendas imágenes de cabecera con la Anunciación de
la colección Whitaker y del Museo Nacional de Artes Decorativas de Ma-
drid, ambas de la primera mitad del siglo XVII, y la de una aguabenditera del
Museo Liverino de Torre del Greco, así como a las terminaciones de los bra-
zos de una cruz de altar de la colegiata de Santa María Della Pieve de San Gi-
nesio, en Macerata37. En el eje con el astil se ha dispuesto en la parte inferior,
y sobre la peana cúbica que sujeta el marco, una de las tornapuntas con que-
rubín, mientras que en la superior, y enmarcada por las alas explayadas, se ha

Fig. 6. Anónimo, Primera mitad del S. XVII y se-
gundo cuarto del S. XVIII, Custodia – Marco (De-

talle), Vidaurreta, Iglesia de San Julián.
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colocado una peana periforme invertida rematada por cruz de brazos rom-
boidales rematados por bolas, que sustituye a la cabeza del querubín que
vemos en elementos similares a este. Entre estos motivos decorativos, los
gallones, rosetas florales, cabezas de los querubines, están labrados en coral
de color rojo intenso, que se complementan con el esmalte blanco opaco con
el que se construyen las ces vegetales, las alas de los querubines, o los ele-
mentos esmaltados sobre las rosetas florales, así como el azul ultramar que se
dispone sobrepuesto en algunos de los motivos esmaltados en blanco. Un
marco similar al aquí estudiado, denominados en Italia Cornice, lo encontra-
mos en el Museo Nacional Duca di Martina de Nápoles38, con ligeras va-
riantes en la articulación de sus lados así como de la crestería que la rodea.
Igualmente la riqueza de esta pieza viene marcada por el trabajo que el marco
nos ofrece por el reverso, con una bella ornamentación a base de elementos
geométricos y cintas planas entrelazadas, de sumo cuidado y fina ejecución,
en la que contrasta la superficie rayada de los motivos decorativos que se di-
sponen sobre el fondo liso. Esta decoración del reverso nos atestigua la cali-
dad de la pieza, ya que al ir colocada sobre una pared, esta parte no era visible
y por lo tanto su decoración pasaba inadvertida, a pesar de lo cual recibió un
tratamiento decorativo exquisito.

Debido a la pérdida de los libros parroquiales de Vidaurreta, la llegada a dicha
iglesia de esta pieza constituye una incógnita, ya que no sabemos la identidad
del platero que realizó la adaptación del marco como ostensorio, ni la fecha
exacta de ejecución del mismo, e igualmente desconocemos el momento en
que se donó a dicho templo. Así mismo desconocemos el nombre de la per-
sona que legó esta suntuosa obra a la iglesia de Vidaurreta, aunque dada la
magnificencia del regalo nos encontramos ante un personaje en una privile-
giada posición socio económica, y que debido a la procedencia de la pieza,
residió por algún tiempo en Sicilia. Probablemente habría que ligar esta obra
a los señores del palacio de Vidaurreta, de los reconocidos como de cabo de
armería, en poder de los González de Vidaurreta. A comienzos del siglo XVII,
fecha de ejecución de esta obra, era palaciano Francisco González de Vi-
daurreta, aunque desconocemos los pormenores de la vida de este personaje,
y por lo tanto si estuvo en la Isla. Probablemente la obra habría sido entregada
a la parroquial en el momento en que se reformó para convertirla en custodia,
por tanto en el segundo cuarto del siglo XVIII, encontrándonos con que en
1728 María Teresa González de Vidaurreta, heredera del mayorazgo y por
tanto del palacio, contrajo matrimonio con Juan Pérez de Rada y Echalaz, se-
gundo marqués de Zabalegui, pasando a residir en Muruzabal, pudiendo re-
sponder este relicario a una donación para recordar la vinculación del linaje
con el pueblo que les había dado el nombre.

Así pues, nos encontramos ante un importante conjunto de obras de proce-
dencia siciliana realizadas en bronce sobredorado con incrustaciones de coral.
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La utilización en su elaboración de este último material otorga a estas piezas
un carácter exótico que las aleja de las tipologías empleadas por los plateros
locales. Igualmente el empleo del coral, acompañado de esmaltes, otorga a
estas piezas valores plásticos y cromáticos ajenos a la tradición platera na-
varra, donde tan sólo encontramos estos valores de color en la utilización de
los esmaltes en algunas piezas de los siglos XV y XVI, empleados de ma-
nera más sobria y sencilla, reducidos principalmente a elementos decorati-
vos, como pueden ser los cabujones. Y no sólo resultan extrañas por la riqueza
de su colorido, sino también por la rareza de sus tipologías, como es el caso
de las manillas de la catedral pamplonesa, la figura de San Sebastián de co-
lección particular o el marco adaptado como custodia de la parroquial de Vi-
daurreta.
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Maria del Mar Nicolás Martínez

La colección de escultura y orfebrería de
don Fernando Joaquín Fajardo, Marqués de
los Vélez y Virrey de Nápoles (1675-1683)

l 27 de enero de 1683 abandonaba el palacio Real de
Nápoles don Fernando Joaquín Fajardo de Requesens
y Zúñiga (1635-1692), VI marqués de los Vélez,

quién había ostentando el cargo de virrey de la Monarquía
Hispánica en aquella corte territorial desde el año 1675 (Fig.
1). A su salida de la capital partenopea por el puerto del Molo
llevaba consigo numerosas obras de escultura, orfebrería y
pintura pertenecientes a la magnífica colección artística que
había logrado formar en Italia durante el periodo de su vir-
reinato, gran parte de la cual ya se encontraba desde hacía
algún tiempo en España. En este sentido, y como ha docu-
mentado Leticia Frutos, en junio de 1681 se desembarcó en
el puerto de Cartagena ciento setenta y dos cajones proce-
dentes de Nápoles que contenían, entre otros objetos, «tres
tapicerías, una de la Historia de Elías, otra de Escipión y Ani-
bal ‹y› otra de Carlomagno; dos colgaduras, la una de ter-
ciopelo carmesí guarnecida con galón de oro y la otra de
damasco de oro carmesí guarnecida con su galón y forro de
holandilla con sobrepuertas y otras cortinas de tafetán con
sus galones; tres estrados, uno de tafetán, otro de brocado ‹y›
otro bordado con suelo de terciopelo […] el maderaje de un

E

Fig. 1. Retrato de Fernando Joaquín Fa-
jardo, marqués de los Vélez. Grabado en
Salvatore Castaldo (impresor), De regi-

mine christianorum principum (Nápoles,
1680). Madrid, Biblioteca Nacional.  
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camón con sus estatuas y cortinaje de Belillo y las demás ropas que le perte-
necen; dos alfombras de Mesina […] diferentes relojes de ébano y bronce;
unas papeleras con su remates de plata y bronce y sus cristales […] diferen-
tes estatuas de bronce y piedra; diferentes bufetes de piedra y concha y dos
con chapa de plata y coral; unas urnas de santos; diferentes láminas; diferen-
tes pinturas con sus marcos dorados; unos escritorios de madera, pasta, cri-
stal y concha […] diferentes hechuras de santos de escoltura con sus urnas y
bufetillos; algunos espejos de todos tamaños; dos braseros iguales con sus
bacías y paletillas de plata que pesaron hasta trescientos y cincuenta marcos
y trece o catorce cajones con los aderezos de una carroza de terciopelo car-
mesí con todos sus aderentes y otras seis guarniciones de caballos y una po-
trochina negra con todos sus aderentes y otras seis guarniciones y sillas de
caballos de ambos aderezos…»1.

A este número considerable de piezas hay que sumar otras tantas “diferentes
cosas para sus Majestades el Rey, Nuestro Señor, la Reina, Nuestra Señora y
la Reina viuda, Nuestra Señora y para la Excelentísima marquesa de los
Vélez, mi señora y mi madre, a quién todo va dirigido»2 que el 18 de julio de
ese mismo año el virrey mandó expedir a Barcelona embaladas dentro de
veinticinco grandes cajas transportadas en el navío Arca de Noé del Tercio na-
politano del IV marqués de Torrecuso, entre las que se encontraban ocho nue-
vos tapices, dos imágenes de la Inmaculada Concepción, otras dos figuras de
San Miguel Arcángel -una de ella guarnecida de filigrana de plata-, una escul-
tura de San José, un Santo Cristo de marfil con la cruz de ébano, un Crucifi-
cado de bronce, un «monte» para la Reina madre y seis pinturas de Luca
Giordano, de las que sólo se conoce los asuntos de dos de ellas: el retrato de
Séneca y otro del patricio romano Marco Curcio. También aparece anotado
en la relación del envío dos fuentes de filigrana de plata, dos escritorios gran-
des de ébano, concha y cristal, otros cuatro escritorios de cristal, dos baúles
pequeños de concha y cristal, cajitas de cristal de roca, un reloj de cristal con
matices, seis fresqueras con «maná de San Nicolás», varias docenas de aba-
nicos, guantes y cortes de vestidos de raso de flores y «sorbetes y dulces de
Palermo»3.

La lectura de estos listados de piezas, que por su número y categoría artística
en nada se diferencian de otras similares acumuladas igualmente por los
demás pro reges de la época, suscita el interés por estudiar la figura del VI
marqués de los Vélez en su faceta de mecenas y coleccionista de arte, pues si
bien son muchos los trabajos publicados con relación al coleccionismo artí-
stico practicado en origen por los virreyes de Nápoles durante la segunda
mitad del siglo XVII, son inexistentes, por el contrario, los ensayos mono-
gráficos sobre este tema dedicados a don Fernando Joaquín Fajardo, algo que
nos parece de todo punto necesario para ayudar a completar en su conjunto
la historia del coleccionismo artístico en España durante el reinado de los Au-
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3) strias, como también para seguir indagando en el papel fundamental desem-

peñado por los vice-reyes como transmisores de influencias e intercambios ar-
tísticos entre Italia y la península ibérica. Por ello, y de acuerdo con lo
anterior, en este artículo4 damos comienzo a dicha tarea publicando los in-
ventarios de las esculturas y de las exquisitas piezas de orfebrería trabajadas
en plata y en diversos materiales preciosos de «la tierra y el mar»5 de la co-
lección de arte del virrey de los Vélez, dejando para una próxima ocasión el
estudio del inventario de su biblioteca y del resto de sus bienes muebles y, en
especial, de su galería de pintura, formada por más de 500 obras que se atri-
buyen en los documentos a maestros tales como Marco de Siena, Michelan-
gelo, Rafaello, Tiziano, Tintoretto, Paolo Veronese, Julio Romano, Polidoro
da Caravaggio, Taddeo y Federico Zuccaro, Cavalier d’Arpino, José de Ri-
bera, Pietro del Po Siciliano, il Domenichino, il Guercino, Salvator Rosa, An-
drea Vaccaro, Giuseppe Recco, Giacinto Brandi, Pier Francesco Mola,
Abraham Brueghel, Francesco Solimena y Luca Giordano, pintor del que don
Fernando Joaquín fue amigo y promotor y uno de los mayores coleccionista
privado de su obra en España.

ALGUNOS DATOS BIOGRÁFICOS

En 1630 el autor napolitano Giulio Cesare
Carpaccio, al enunciar los méritos que debían
de adornar al virrey de Nápoles como alter
ego del monarca español, señalaba que entre
aquellos tenían que figurar como principales
la nobleza del linaje del pro rex, su riqueza
personal y los servicios prestados a la Co-
rona6, cualidades todas ellas que ciertamente
concurrieron en la figura de don Fernando
Joaquín Fajardo (Fig. 2). Nacido en Zaragoza
en 1635, fue el segundo hijo de don Pedro Fa-
jardo de Zúñiga y Requesens (1602-1647), V
marqués de los Vélez, y de doña Mariana En-
gracia Álvarez de Toledo y Portugal (†1686)7,
hija, a su vez, de VI conde de Oropesa. La no-
bleza de su estirpe, convenientemente exal-
tada en el panegírico Gli Eroi Fassardi de
fray Bonaventura Tondi, «dottore in Sacra
Teologia e Cronista Regio», publicado en Ná-
poles en 16828 (Fig. 3), y en el Memorial de
la Calidad y Servicios de la Casa de Fajardo
(1686) elevado al rey  por don Luis de Sala-
zar y Castro, cronista mayor de Indias y
ayuda de Cámara de Carlos II, para solicitar

Fig. 2. Fernando Joaquín Fajardo, marqués
de los Vélez. Grabado en Domenico Anto-
nio Parrino, Teatro Eroico e político de’go-

verni de’viceré del Regno di Napoli
(Nápoles, 1692-1694). Sevilla, Biblioteca

General de la Universidad.
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en nombre del VI marqués de los Vélez la
grandeza de España de primera clase para su
Casa9, se remonta al siglo XIV, cuando uno
de sus antepasados, Alonso Yáñez Fajardo,
fue nombrado adelantado mayor del Reino
de Murcia, si bien el título del marquesado
de los Vélez le fue otorgado en 1507, por la
reina Juana de Castilla, a don Pedro Fajardo
Chacón (1478/9-1546), el más ilustre miem-
bro de su prosapia, un príncipe guerrero y
culto, de amplía formación humanista, a
quién se debe la construcción del magnífico
castillo-palacio de Vélez Blanco (Almería),
ejemplo señero de la arquitectura renacenti-
sta en España (Fig. 4).

Don Fernando Joaquín Fajardo, que heredó,
entre otros títulos, los de marqués de los
Vélez, de Molina y de Martorrell por renun-
cia a ellos de su hermano mayor, fray Pedro
de Jesús y María, de la orden de Carmelitas
Descalzos, contrajo matrimonio en 1654 con
doña María Juana de Aragón Folch de Car-
dona y Sandoval (1637-1686), hija del VI

duque de Segorbe y de su primera mujer, doña Mariana Isabel de Sandoval,
de la casa del ducado de Lerma. Esta importante unión matrimonial empa-
rentó al marqués de los Vélez con el VIII duque de Medinaceli, futuro primer
ministro de Carlos II, por ser la esposa del duque, Catalina Antonia, hermana
de su propia mujer, lo que lógicamente habría de favorecer bastante el ascenso

político del Fajardo. No ob-
stante, mucho más decisivas
para el cursus honorum del
virrey fueron las influencias
de su madre, dama de honor
y camarera mayor de la reina
doña Mariana de Austria y
aya del príncipe heredero, y
después rey, Carlos II10. Las
intrigas palaciegas de la V
marquesa viuda de los Vélez,
aliada, en su momento, del
confesor y valido de la reina,
el jesuita Everardo Nithard,
favoreció el que su hijo fuese

Fig. 3. Bonaventura Tondi, Gli Eroi Fas-
sardi (Nápoles, 1682), página de título.
Valladolid, Biblioteca del Colegio de

Santa Cruz. 

Fig. 4. Anónimo, Patio del Castillo-Palacio de Vélez Blanco
(Almería), 1903-1904, Museo Metropolitano, Nueva York.
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75-

168
3) nombrado virrey y capitán general de

Orán en la plaza de Mazalquivir (1666-
1672), para más tarde, gracias al favor de
la reina regente, ocupar el virreinato de
Cerdeña (1672-1675) y el de Nápoles
(1675-1683), al tiempo que era designado,
en 1680, consejero de estado y un par de
años después caballerizo mayor de María
Luisa de Orleáns, primera mujer de Car-
los II; tras su estancia en Italia el marqués
sería nombrado gobernador y presidente
del Consejo de Indias (1685-1687) y, por
último, presidente de la Superintendencia
de Hacienda, un importantísimo cargo
creado exprofeso para él por su primo el
conde de Oropesa, primer ministro del rey,
que desempeñó dignamente hasta el
mismo día de su fallecimiento (Fig. 5).

En otro orden de cosas, el marqués de los
Vélez, a quién las crónicas de la época re-
tratan como una persona afable y de buen
carácter, culto y galante, de refinados gu-
stos y exquisita educación, tras enviudar
de su primera mujer se desposó en segun-
das nupcias con su sobrina, doña Isabel
Rosa de Ayala Fajardo (1669-1717), hija de don Fernando de Ayala Fonseca
y Toledo, III conde de Ayala y virrey de Sicilia (1660-1663). Respecto a no
tener descendencia legítima de ninguna de sus dos uniones matrimoniales11,
fue sucedido en todas sus casas, estados y mayorazgos por su hermana, doña
María Teresa Fajardo Álvarez de Toledo (1645-1713/5), VII marquesa de los
Vélez, duquesa de Montalto y princesa de Paternó por su matrimonio con don
Guillermo de la Cerda Aragón y Moncada. A ésta le sucedió en el título su
única hija, Teresa Caterina Moncada y Fajardo (1665-1728), VIII marquesa
de los Vélez y duquesa de Bivona, casada por segunda vez con don José Fa-
drique Álvarez de Toledo, VIII marqués de Villafranca del Bierzo, y a ésta le
siguió en el orden sucesorio su hijo primogénito, don Fadrique Vicente Ál-
varez de Toledo y Moncada, a partir del cual la prelación de los títulos relegó
a un segundo lugar el del marquesado de los Vélez, cayendo más tarde en el
olvido entre la maraña de los nuevos y grandes honores portados por los su-
cesivos herederos del linaje Fajardo, lo que quizás haya favorecido la escasa
fortuna crítica de la que ha gozado esta importante casa nobiliaria entre los
historiadores, en general, y entre los historiadores del arte, en particular.

Fig. 5. Pendón del XVI Marqués de los
Vélez (ca. 1654-1686), Iglesia Parroquial

de Santiago Apóstol, Vélez Blanco  
(Almería).
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SOBRE EL VIRREI-
NATO DE NÁPOLES Y
SU RELACIÓN CON
LAS ARTES

El marqués de los Vélez
fue nombrado virrey de
Nápoles el 14 de julio de
1675, tomando posesión
de su cargo el 18 de sep-
tiembre de ese mismo
año12 (Fig. 6). Según
Giuseppe Galasso,

cuando desembarcó en la capital partenopea procedente de la pobre y poco
poblada isla de Cerdeña, quedó profundamente impresionado por el ambiente
de la ciudad que halló «cosí numerosa di gente e di nobilità e di tutte le deli-
zie dateli dal Signore Idio»13. Sin embargo, el inicio de su mandato resulto
muy difícil por la compleja situación militar y financiera del reino a causa de
la guerra de Mesina14, que exigía continuas aportaciones económicas de la
hacienda napolitana, de tal manera que cuando el nuevo virrey se hizo cargo
del gobierno del reino de Nápoles en sustitución de don Antonio Pedro Ál-
varez de Toledo, marqués de Astorga (1672-1675), sólo quedaba «en la caxa
de aquella tesorería 4 ducados y medio grano»15. Pese a que supo afrontar
prudentemente y con diligencia la situación heredada, evitando que la repre-
sión militar de la revuelta se transformara en un completo colapso del sistema
financiero napolitano, no pudo impedir que el déficit del erario público cre-
ciera a lo largo de su gobierno16 debido a las continuas peticiones de fondos
por parte de la corona, como tampoco pudo solucionar en los dos trienios de
su mandato el problema del contrabando, ni el de la fabricación de una nueva
moneda. De todas formas, la historiografía actual lo considera un buen vir-
rey y un hombre valiente y de honor que combatió eficazmente el bandidaje,
la prepotencia y las especulaciones mercantiles en su reino17, al tiempo que
representó con dignidad la imagen de la majestad de su soberano desarrol-
lando, como todos los demás pro reges, lo que José Luis Colomer llama «el
cultivo de la magnificencia», por medio de la organización de fiestas y fastos
cortesanos, el mecenazgo arquitectónico y la promoción de las artes18.

En este sentido, y aunque el estado actual de la cuestión no permite aportar
muchos datos sobre dichas actividades, consta que en 1676 el virrey mandó
erigir una estatua en honor a Carlos II en la ciudad de Capua19 y, también,
que fueron bastantes las fiestas y los espectáculos de teatro, música y ópera
que patrocinó, entre ellos, por ejemplo, una representación teatral celebrada
en el Castelo Nuovo de Nápoles, el 25 de agosto de 1681, en honor a la ono-
mástica de la reina María Luisa de Orleáns, y la función de una «bellíssima

Fig. 6. Didier Barra, Vista panorámica de Nápoles, 1647, Museo di
San Martino, Nápoles.
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75-
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3) commedia spagnola» estrenada en sep-

tiembre de ese mismo año en el Palazzo
Reale con motivo del cumpleaños de la
virreina20 (Fig. 7). Además, y como no
podía ser menos, el virrey actuó de
“agente” artístico para la Corona española
recibiendo en 1681 el encargo real de
mandar fabricar dos góndolas en Nápoles,
«como se ha hecho en otras ocasiones»,
que sirviesen para que las damas de la
reina pudieran navegar por el estanque del
palacio del Buen Retiro21 de Madrid.

Por otra parte, el inventario de los bienes
muebles del marqués, redactado en Ma-
drid por don Isidro de Camargo, «cabal-
lero de la orden de Santiago de los
Consejos de Castilla y Guerra» tras la
muerte don Fernando Joaquín el 2 de no-
viembre de 169322, indica que casi la tota-
lidad de las obras de arte que acumuló el
virrey a lo largo de su vida fueron de origen italiano, adquiridas en Roma y
en Nápoles durante el tiempo que duró su estancia en aquella última ciudad.
Por la descripción que se hace de las piezas cabe suponer que el virrey de los
Vélez fue un buen connoisseur, con sobrada experiencia en el campo del co-
leccionismo artístico, una afición cultural de larga tradición en su familia
desde el siglo XVI. No en vano, por ejemplo, su abuelo, el IV marqués de los
Vélez, fue educado en la corte del conde de Benavente en Valladolid, ya que
don Juan Alfonso Pimentel, virrey de Nápoles entre 1603 y 1616, a la vez
que uno de los más importantes coleccionistas de arte de su tiempo, estuvo ca-
sado en segundas nupcias con doña Mencía de Zúñiga y Requesens, madre del
citado IV marqués.

LA COLECCIÓN DE ESCULTURA

El cuerpo principal de la colección estuvo formado por imágenes devocio-
nales realizadas en talleres napolitanos, a excepción de dos hechuras de San
Juan Bautista y del Niño Jesús, ambas castellanas, que habían pertenecido a
la V marquesa viuda de los Vélez. Del resto de las obras destaca «un Cristo
de marfil grande con sus estatuas, cruz y peana de ébano» que el virrey legó
-según consta en su testamento, otorgado en Madrid el mismo día de su
muerte-, a su hermano, fray Pedro de Jesús y María, así como dos «Crucifi-
jos de ámbar con sus peanas» y tres imágenes de Nuestra Señora de la Con-
cepción que se describen en el inventario, la primera «de una vara de alto con

Fig. 7. Michelangelo Laureti, Historia del
glorioso… Ferdinando terzo, il santo Rè

delle Spagne (Nápoles, 1680), frontispicio,
Nápoles, Biblioteca Nacional.
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su peana de Ángeles», la segunda formando
escena con «San Juan Evangelista con una ima-
gen de Nuestra Señora de la Concepción en su
trono de Ángeles, que es el Misterio de la Apo-
calipsis y un jardín por peana», y la tercera
como una composición formada por un «trono
de Ángeles, y su jardín y el sepulcro ‹todo› de
Nápoles». También hay que señalar la presen-
cia en la colección de «un Santo Cristo con su
Santísima Madre, San Juan y la Magdalena todo
de Bronce dorado ‹con› la Cruz y peana de
ébano»23, que tal vez pueda ser el Crucificado
(Fig. 8) que actualmente se expone en el museo
de la catedral de Murcia, aunque desprovisto de
las imágenes que supuestamente le adornaron,
una pieza de excelente factura -que proviene de
la capilla funeraria de los Fajardo erigida en la
iglesia mayor murciana24-, muy parecida en
estilo y forma al Crucifijo relicario de origen
italiano que se custodia en el museo de las Ma-
dres Clarisas de Monforte de Lemos (Lugo).

Otras series de obras anotadas en el inventario
son dos imágenes de San Miguel, ambas envia-

das a España desde Nápoles en 1681, de la cual se tiene la descripción de una
de ellas, la regalada por el marqués a su madre, ya que aparece asentada en
el inventario post mortem de dicha señora como «un San Miguel de talla y el
Diablo a los pies y el vestido con una guarnición de filigrana de plata sobre-
dorada»25. También se reseñan dos medios cuerpos de San Jerónimo y la Mag-
dalena, ambos modelados en barro y fabricados en Nápoles, que fueron
donados por el marqués al convento de Nuestra Señora de Belén en Vallado-
lid; dos parejas de talla de Nuestra Señora de la Soledad y del Ecce Homo,
todo «hechuras de Nápoles», de las que uno de los Ecce Homo, con su urna
correspondiente, fue el legado de don Fernando Joaquín a su madre política,
la condesa de Ayala, «por memoria de la veneración que tengo y debo a su ex-
celencia». Además se apuntan varias figuras de santos, entre ellas, «un San
José de escultura», una «Magdalena de mármol», un «San Antonio de Padua
con el Niño Jesús y dos ángeles en un jardín», una figura de Santa Teresa de
Jesús hecha en Nápoles, y un total de cinco imágenes del Niño Jesús, todas
adquiridas en territorio partenopeo, una de «un Niño arrodillado», otra de «un
Niño en la Pasión», otra de «un Niño dormido», otra de «un Niño vestido de
peregrino con peana de ébano y concha», y la última de «un Niño Jesús ba-
ñado en bronce echado sobre la Cruz y ‹con los atributos de› la Pasión» co-
locado sobre una peana de palosanto.

Fig. 8. Anónimo, Cruz de Altar, Se-
gunda mitad del siglo XVII, Capilla
de los Vélez (Museo de la Catedral

de Murcia), Murcia.  .
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 (16
75-

168
3) Asimismo se hace constar en la relación la existencia de dos grupos escultó-

ricos representando el Bautismo de Cristo, uno «con Nuestro Señor y San
Juan, de una vara de alto, de Nápoles, con dos niños en un pilón» y otro de
«Nuestro Señor en el Bautismo con San Juan Bautista», que se anota en el in-
ventario post mortem como «un bronce original». Esta última pieza parece
que formaba parte de un conjunto de bronces compuesto por «una estatua de
Hércules de bronce de dos tercias de alto, otra estatua de un dragón a los pies,
de bronce…otra estatua de Hércules de cerca de media vara de alto con la
Serpiente de siete cabezas» y otras estatuas que representaban una fábula de
Adonis, atribuidas en su totalidad a la «misma mano del Caballero Bernini».
En este sentido, hay que recordar que en 1676 el virrey encargó a este gran
artista dos carrozas que se supone quería regalar al rey de España, cuyos di-
seños se conocen a través de una copia que de algunos de ellos hizo el artista
sueco Nicodemus Tessin26. Es posible que fuera entonces cuando don Fer-
nando Joaquín adquirió las citadas piezas, como también cabe la posibilidad
que el «camón de madera sobredora con cuatro ninfas en las esquinas, cua-
tro leones que sirven de pies y en la cabecera un escudo de las Armas de los
Vélez»27 sobre follaje dorado que, según consta en los documentos, mandó
hacer en Roma, fuese tallado en el taller del propio Gian Lorenzo Bernini o,
en su defecto, en el de su colaborador, el artista Giovanni Paolo Schor, que
abastecía de este tipo de muebles a los más importantes personajes del mo-
mento, entre ellos, al marqués del Carpio, por entonces embajador en Roma
y, más tarde, virrey de Nápoles en sustitución de su pariente el virrey Fajardo.

Por lo demás, otras piezas escultóricas registradas en los inventarios consul-
tados fueron «dos hechuras de Turcos de estatura de Hombres, de Nápoles,
con vestidos de seda”; otras cuatro estatuas de «Negros, de siete cuartas de
alto, dorados y pintados»; cuatro estafermos fabricados en Roma; unas escul-
turas de Adán y Eva hechas en mosaico; un juego de niños en barro dentro de
un marco de peral; dos modelos en pasta de Hércules y de la diosa Diana; un
“monte” de Montserrat; una escultura del «Rey don Fernando»; dos peanas
de bronce dorado con sus pies de plata y sobre ellas dos figuras del rey a ca-
ballo con dos criados»; y cuatro “frasquillos de piedra”, posiblemente vasos
de pórfido.

LA COLECCIÓN DE ORFEBRERÍA

La serie de objetos suntuarios en plata y demás materiales preciosos que el
marqués de los Vélez logró reunir a lo largo de su vida es de extraordinario
interés. Sin embargo, un grave inconveniente que plantea el estudio de este
conjunto es que sólo se sabe de las piezas por la descripción que de ellas se
hace en los inventarios, por lo que es muy difícil aventurar conclusiones
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acerca de las mismas que permitan identificar a sus artífices, la procedencia
de las obras o la suerte que han corrido. No obstante, al igual que ocurre con
las esculturas, y como ya se ha dicho anteriormente, la mayoría de las piezas
atesoradas parecen provenir de talleres del sur de Italia –Nápoles y Sicilia-,
con una cronología que debe de incluirse dentro de la segunda mitad del siglo
XVII, proponiéndose como última fecha la de 1683 por ser la del final del vir-
reinato napolitano del marqués de los Vélez. Por otra parte, muchas de las
obras que a continuación se detallan proceden de la colección particular de
doña María Juana de Aragón, primera esposa del virrey, que debió de ser tan
rica, o más, que la de su propio marido, como lo demuestra la exquisitez de
las composiciones que pertenecieron a tan importante y refinada señora.

Entre las alhajas de la colección que nos ocupa hay que citar varios «países»
con escenas  extraídas del antiguo testamento como «un país del Arca de Noé
con variedad de animales todos de plata»; «un arca de Noé con variedad de
animales de plata y piedras de colores diferentes y tres árboles también de
plata con frutas de piedras de diferentes colores, todo sobre un pedestal ova-
lado de plata»; «un baño de Susana en un país de plata con los viejos y flo-
res de plata»; un «jardín de plata con el Baño de Susana que consta de tres
estatuas principales, una fuente, una mesa, un pórtico, tres cipreses de plata
y en los ramos enredados uvas de piedras de diferentes colores»; «un país en
el que dos hombres llevan el ramo de uvas de la Tierra de Promisión, las uvas
de cristal y lo demás de plata»;  y otro con «un racimo de ámbares con dos
hombres que ‹lo› llevan a hombros, sobre una base toda de plata», que lógi-
camente alude al pasaje bíblico de la historia de la exploración del país de Ca-
naan, cuando Josué, junto con su compañero Caleb, trajeron de ella un
gigantesco racimo de uvas. Pero uno de los más ostentoso de los conjuntos
tuvo que ser el que se describe como «un pedestal de plata y sobre él cuatro
columnas de ágata y encima un emparrado de plata con diferentes uvas de
piedras de colores y debajo tres estatuas que son Lot y sus hijas», del que
consta que la primera VI marquesa de los Vélez entregó a la capilla de Nue-
stra Señora de la Soledad del desaparecido convento madrileño de Nuestra Se-
ñora de la Victoria de la orden mínima de San Francisca de Paula, para ser
integrado en el pesebre de coral blanco que dicha dama ya había regalado
con anterioridad a esta misma capilla, para la cual el marqués dejó en su te-
stamento una memoria de misas que dotó con la cuantiosa cantidad de 6000
ducados anuales28.

Las piezas de plata de iconografía mariana fueron muchas, contándose entre
ellas una imagen de Nuestra Señora de la Asunción fabricada en Nápoles le-
gada por marqués a su hermana, doña María Teresa Fajardo, con el ruego de
que fuese utilizada a modo de contenedor de la más preciada reliquia que po-
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3) seía la Casa marquesal, la de la «sacratísima leche de Nuestra Señora»: tal vez

se trate de la joya que aparece descrita en el inventario de la plata como «un
pie como arrodillado para una pila de ébano guarnecido de flores de plata con
sus columnas de lo mismo, y una imagen de Nuestra Señora con seis Santas
de plata, y por remate una Cruz de la Pasión con dos ángeles y otros dos án-
geles más abajo». También consta la existencia de «una imagen de Nuestra
Señora con el Niño, de marfil, sobre una peana de concha con un serafín», que
debió ser la que dejó el virrey a la reina Mariana de Neoburgo, segunda mujer
de Carlos II; igualmente se registran en los inventarios dos nuevas figuras de
la Inmaculada Concepción, ambas de marfil y con un cerco de flores de plata
a las espaldas, una «hechura de Nuestra Señora con su Hijo muerto en los
brazos de Coral», «un lecho de filigrana grueso en forma de cuna con su ca-
becera y tres ángeles, y arriba, en medio y dentro, una efigie de Nuestra Se-
ñora de la Asunción sobre un colchonillo encarnado» y una curiosa imagen
de «Nuestra Señora de Copacabana», advocación íntimamente ligada a los
territorios americanos de la Corona española, que tuvo capilla propia en el hoy
desaparecido convento de San Francisco de Valladolid, muy ligado a la fa-
milia de los duques de Lerma a la que perteneció la primera mujer de don
Fernando Joaquín.

Sobre la Natividad, Vida y Pasión de Cristo abundan en la colección los Pre-
sepi en plata y coral, como, por ejemplo, «un Nacimiento con montañas y
Pastores, animales, árboles y flores y otras efigies y figuras y torres, todo de
plata», u otro descrito como «un Portal de Belén con el Nacimiento, algunos
pastores y ganados y un árbol con flores de plata y frutas de ámbar en un
asiento grande de plata». La marquesa también contó entre sus alhajas con lo
que tuvo que ser un bellísimo presepe «de plata con variedad de figuras, pór-
ticos, cabañas y columnas todas de cristal y por perspectiva de dicho pesebre
un ramo grande de coral blanco adornado con una orla de flores de plata»
cuya descripción lo hace muy parecido al magnífico pesebre de finales del
siglo XVII atribuido  por María Concetta Di Natale a artífices trapanesi29.
Otras composiciones del mismo tipo anotadas en los inventarios aluden a un
«pedestal de ébano negro cubierto de hojas de plata y en él la Huida a Egipto,
‹con› una ciudad de coral, una torre y tres ramos de plata adornados con unas
ramitas menores con frutas de piedras de colores diferentes» y a «una Ado-
ración de los Reyes en el portal, de Plata y cristales y Ramos de Coral», ambas
piezas procedentes de la colección particular de doña María Juana de Ara-
gón, al igual que «dos Jardincillos, uno, con el Salvador y la Magdalena con
sus flores y, otro, con el Salvador y la Samaritana en el Pozo y las mismas flo-
res y ambos de una misma hechura en sus asientos grandes de plata»; y otros
dos más  formados por «una peana con el Salvador y la Magdalena con un
tronco de plata y coral» y «con el Salvador y la Samaritana y el Pozo con el
mismo tronco». Además, se asientan «un Santo Cristo de coral, pequeño con
diadema y peana de plata»; «una cruz de cristal con sus remates de oro y
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peana»; una «escultura de medio relieve de marfil de Nuestro Señor en la
Cruz y los dos ladrones a los lados y sus cantoneras de plata», regalada por
el marqués a su madre en 1682 junto con otra imagen de igual tamaño y ma-
terial de Nuestra Señora del Rosario; «un Crucifijo de plata con su peana y
remates y seis candeleros correspondientes de Altar hecho en Nápoles»; y
«un Santo Cristo de Plata con cruz y peana de ébano ‹con› cuatro candeleros
de plata labrados »,

Muy amplio es el grupo de figuras de santos que formó parte de la colección,
compuesto por «cuatro santos de plata con sus peanas y ramos de flores»;
dos imágenes de San Miguel de plata, una de ella con tres diablos a los pies,
y la otra «de coral en talla de cristal con chapa de plata y guarnición de fili-
grana»; «un San Jorge a caballo con el dragón a los pies y una figura de
mujer»; dos efigies de San Sebastián, la una «sobre peana de plata, atado a un
tronco de coral y ‹con› dos figuras pequeñas de plata», y la otra con «San Se-
bastián aseteado y dos soldados con saetas, con dos troncos de coral y plata»;
dos figuras de Santiago Apóstol, ambas de plata, la una a caballo y la otra
con «tres moros a los pies», que hacían pareja con «la efigie del rey a caballo
y dos moros a los lados, todo de plata y cada uno con un ramo de coral a la
espalda con algunas hojas de plata»; «una fresquera de ébano de san Nicolás
de Bari y algunas figuras de plata», única restante de las seis enviadas en
1681 desde Nápoles; «dos asientos de plata desiguales con cuatro ángeles por
pies y en ambos San Bartolomé y dos hombres con sus ramos de coral y plata
cada uno»; y, también «un San Jerónimo de coral con su marco negro de
ébano», un «san Antonio de Padua de ámbar con peana de plata», «una figura
de santa Teresa guarnecida de oro esmaltado» y «dos medios cuerpos de san-
tos sobredorados con cabezas de plata», las últimas cuatro piezas heredadas
por el marqués de los bienes su primera esposa.

Hay que destacar, también, las varias composiciones trabajadas en plata y
coral  dedicadas a Santa Rosalía de Palermo como una con «la santa metida
en una chora y por remate ‹una› imagen de la Concepción y un caballo y dos
hombres y sus animales diferentes y un ramo de coral y plata», y otras de
«una estatua pequeña de Santa Rosalía con su reliquia en el pecho, orlada de
rosas» y de la santa adornada con «variedad de flores de plata ‹con› un Cru-
cifijo, la muerte, dos ángeles sobre la cabeza, que está coronada de rosas, y
encima de la atalaya una figura de plata». Igualmente está documentado que
la primera VI marquesa de los Vélez poseyó otra « estatua de Santa Rosalía
de Palermo de plata con su orla de rosas y un Crucifijo y la Muerte, todo
sobre un pedestal de ébano y chapa de plata, y en medio una reliquia», que
donó a la ya citada capilla de Nuestra Señora de la Soledad del convento de
la Victoria de Madrid, y que el virrey tuvo entre sus joyas una caja de plata
con una reliquia de Santa Rosalía, que tal vez pueda ser la que el 5 de no-
viembre de 1717 regaló su sobrina, doña Catalina de Moncada, VIII mar-
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 (16
75-

168
3) quesa de Villafranca y de los Vélez,

a la iglesia parroquial de Santiago
Apóstol de Vélez Blanco (Alme-
ría)30, donde aún se conserva y ve-
nera (Fig. 9).

Por último, hay que citar las que
parece que fueron las piezas más
exquisitas y suntuarias de la colec-
ción, todas ellas composiciones re-
lacionadas con escenas mitológicas
y con otras de asuntos profanos.
Vale la pena subrayar «una hechura
del Juicio de Paris en un país de
plata y diferentes ramos de frutas»; «un país de plata de Venus en el baño con
diferentes figuras y árboles y una paloma en lo alto de un árbol»; «un Triunfo
de Venus en carroza tirada de dos caballos, con dos sátiros y unos niños al
lado»; «una fuente de plata y cristal con ocho sirenas en la parte de abajo,
cuatro figuras en el baño, las tres con sus cántaros de cristal y en la basa de
arriba cuatro caballos marinos y, por remate, un Neptuno sobre un pez»; «una
fuente con dos órdenes de concha con sirenas y figuras de caballos y pesca-
dos marinos y por remate un Neptuno con el tridente y cuatro pescados a los
pies y almendras de cristal»; «una fuente con cuatro pies y una ninfa con alas
y en la cabeza una caja y una almendra de cristal»; «una fuentecita de plata
con hechura de concha con ocho pies, con ocho caballos marinos que tienen
en la boca tres almendras de cristal cada uno, y en la basa de arriba cuatro pe-
scados con almendras de cristal y por remate un globo de crista»; y, también,
«un carro triunfante con cuatro rueda, dos caballos y encima una estatua de
Apolo, con cuatro estatuas pequeñas alrededor, todo de plata».

A este conjunto hay que añadir otro lote de objetos de asuntos diversos como
pequeñas esculturas en plata representando enanos, polichinelas, «dos mozos
con dos perros de caza asidos con sus cadenas», un retrato de Felipe IV a ca-
ballo, otra de Carlos II «en cuerpo, con cetro en la mano y la corona y celada
a los pies, en un asiento de plata sobredorada con sus seis serafines por pies»,
dos pavitos reales, que pudieron ser parecidos a los de la colección Whitaker
publicados por María Concetta Di Natale31, y otros peculiares objetos que
formaron parte de la “cámara de las maravillas” del  marqués, como diversas
«uñas de la Gran Bestia», un «cuerno de Unicornio» y un conjunto de «co-
quitos de Cachumbo», todos convenientemente guarnecidos de plata, el
mismo material empleado en la fabricación de dos pirámides «con cuatro fi-
gura cada una, teniendo la basa con dos órdenes de almendras de cristal y por
remate una Bola mágica de cristal». Sin olvidar, entre todas estas piezas, una
que por su descripción parece extraordinaria, formada por «un pedestal y en

Fig. 9. Anónimo, Relicario de Santa Rosalía de Pa-
lermo, Segundo tercio del siglo XVII, Iglesia Parro-
quial de Santiago Apóstol, Vélez Blanco (Almería).
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él dos ángeles que tienen una Arca de cristal, Bronce y plata», que recuerda
a la excepcional arqueta para el Santísimo Sacramento del museo de las Ma-
dres Clarisas de Monforte de Lemos32, así como la maravillosa colección de
corales con varias montañas y composiciones como la que representaba a «la
ciudad de Mesina y San Francisco de Paula»33.

APÉNDICE DOCUMENTAL

Documento 1. Inventario de Esculturas

Archivo Ducal de Medina Sidonia

Vélez. Legajo 1657. Pieza 8.

En la Villa de Madrid a 5 días del mes de Enero del mil y seiscientos y no-
venta y cuatro años, estando en las Casas donde vivía y murió el Excmo.
Señor Marqués de los Vélez que fue del Consejo de Estado de Su Majestad:
el Señor don Isidro de Camargo, Caballero de la Orden de Santiago de los
Consejos de Castilla y Guerra de Su Majestad, Juez particular y privativo en
Virtud de su Real Cédula para conocer de los negocios y Causas tocantes a la
Testamentaría del dicho Excmo Señor Marqués de los Vélez y dar entero
Cumplimiento a su última disposición para efecto de continuar en el Inven-
tario de los Bienes y Hacienda que quedaron por fin y muerte de su Exce-
lencia. Por Don Antonio de la Torre, su Camarero mayor que fue se pusieron
de manifiesto diferentes Bienes y Alhajas de las cuales ante mí, el Escribano
de Provincia y de dicha Comisión, se hizo Inventario de la forma siguiente:

Primeramente, dos hechuras de dos medios Cuerpos de San Jerónimo y la
Magdalena fabricados de Barro en Nápoles (al margen: Al Convento de Nue-
stra Señora de Belén de Valladolid, con su Urna) // Una Imagen de Nuestra
Señora de la Soledad de cinco cuartos de alto, hechura de Nápoles  //  Un
Ecce Homo de cinco cuartos de alto con Peana tallada y dorada y mitad acha-
rol  // otra de San Juan evangelista con una Imagen de Nuestra Señora de la
Concepción en su Trono de Ángeles que es el Misterio del Apocalipsis y un
Jardín por peana // otra hechura de San Antonio de Padua con un Niño Jesús
y dos Ángeles en el jardín // otra hechura de Nápoles de un Niño arrodillado
// otra hechura del Niño Jesús en la Pasión, de vara de alto con Peana dorada
// otra hechura de Nápoles de un Niño durmiendo // otra imagen de Nuestra
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168
3) Señora de la Concepción de una vara de alto con su Trono de Ángeles // otra

hechura del Bautismo de Nuestro Señor y San Juan, de una vara de alto, de
Nápoles, con dos niños en un pilón // otra hechura de San Juan Bautista, ca-
stellana // otra hechura de un Niño, castellana, de cerca de vara de alto con
Peana // otra hechura de Nápoles de un Niño vestido de Peregrino con Peana
de ébano y concha // otra hechura de una Cabeza de Nuestra Señora de la So-
ledad, de Nápoles // un Adán y Eva en piedra, obra a la Mosaica (sic) // dos
hechuras de Turcos de estatura de Hombres, de Nápoles, con vestidos de seda
// otras cuatro hechuras de Negros de siete cuartas de alto, dorados y pinta-
dos // cuatro estafermos (sic) de Roma, dorados, de siete cuartas de alto cada
uno // un juego de Niños de Barro de vara de largo // dos modelos de pasta
de a cuarta, el uno de Hércules y el otro de Diana // una imagen de Nuestra
Señora de la Asunción con su trono de Ángeles y su Jardín y el sepulcro, de
Nápoles // un monte de Monsarrate (sic) de cerca de vara de alto // una he-
chura de un Ecce Homo de tres cuartas de alto // otra imagen de Santa Teresa
de Jesús de vara de alto, de Nápoles // otra del Señor Rey don Fernando de
más de vara de alto con peana dorada //  otra de Nuestro Señor en el Bauti-
smo con San Juan Bautista, de media vara de alto de Bronce original // una
estatua de Hércules de Bronce de dos tercias de alto // otra estatua de un Dra-
gón a los pies de Bronce, las dos del Caballero Bernini // otra estatua de Hér-
cules de cerca de media vara de alto con la Serpiente de siete cabezas, y otras
estatuas, de la misma mano // un Camón tallado, y esculturas con cuatro esta-
tuas de dos varas de alto y cuatro Leones por pies, la cabeza toda de follaje
todo dorado y fabricado en Roma // un Niño Jesús bañado de Bronce echado
sobre la Cruz, y toda la Pasión, con su peana de palo santo // una Magdalena
de mármol //  dos Crucifijos de ámbar con sus peanas // cuatro frasquillos de
Piedra.

Y por ahora se quedó en este listado este Inventario para continuarlo y pro-
seguirlo cuando convenga y todos los bienes y Alhajas referidas el dicho
Señor Don Isidro de Camargo las Depositó en don Fernando Alonso Brizeña
quién otorgó de ello depósito en forma, y se obligó a tener dichos bienes en
su poder pronto y se manifestó a la Orden y disposición de dicho Señor Don
Isidro de Camargo como tal Juez Particular de dicha Testamentaría y lo firmó
y su Señoría lo señaló de todo lo cual Yo, el Escribano de Provincia, doy fe
= Don Fernando Alonso de Briceña, ante mi = Don Francisco Bueno de Are-
valo

Documento 2. Inventario de Orfebrería

Archivo Ducal de Medina Sidonia

Vélez. Legajo 1657. Pieza 4.
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En la Villa de Madrid a doce días del mes de Diciembre del mil y seiscientos
y noventa y tres años, estando en las Casas donde vivía y murió el Excmo.
Señor Marqués de los Vélez que fue del Consejo de Estado de Su Majestad:
el Señor don Isidro de Camargo, Caballero de la Orden de Santiago de los
Consejos de Castilla y Guerra de Su Majestad, Juez particular y privativo en
Virtud de su Real Cédula para conocer de los negocios y Causas tocantes a la
Testamentaría del dicho Excmo Señor Marqués de los Vélez y dar entero
Cumplimiento a su última disposición para efecto de continuar en el Inven-
tario de los Bienes y Hacienda que quedaron por fin y muerte de su Exce-
lencia. Por Don Antonio de la Torre, su Camarero mayor que fue se pusieron
de manifiesto diferentes Bienes y Alhajas de las cuales ante mí, el Escribano
de Provincia y de dicha Comisión, se hizo Inventario de la forma siguiente:

Un Relicario de un Annus guarnecido de plata de filigrana  //  Una Imagen de
Nuestra Señora de Copacabana de Plata  //  Plata de la Recámara (Se omite
la transcripción de las piezas)  //  Otras alhajas de Plata  //  Una Adoración de
los Reyes en el portal de Plata y cristales y Ramos de Coral  //  Una hechura
del Juicio de Paris en un País de plata y diferentes Ramos de frutas  //  Una
efigie de San Miguel de Plata con peana de lo mismo  //  Un Bajel de plata
sobre peana de lo mismo con variedad de animales  //  Cuatro santos de plata
con sus Peanas y Ramos de flores los tres iguales y el otro mediano  //  Una
efigie de Santiago Apóstol de bulto, a caballo, de plata y el caballo al pare-
cer de bronce  //  Una estatua de Phelipe quarto a caballo al parecer de plata
sobredorada  //  Una fuente grande de plata de filigrana de plata con todo su
armamento y algunas figuras  //  Un país de plata de Venus en el Baño con di-
ferentes figuras y Árboles y una Paloma en lo alto de un árbol  //  Un país de
plata de la historia de Lot y sus hijas debajo de un emparrado  //  Un país del
Arca de Noé con variedad de animales todo de plata  //  Un Pedestal y en él
dos Ángeles que tiene una Arca de cristal, Bronce y Plata  //  Una pililla de
plata grande con Nuestra Señora de la Concepción  //  Un Juego de doce tazas
en forma de concha de plata sobredorada con doce cucharas de lo mismo  //
Dos espejos con arcos de plata sobredorada sobrepuestos de filigrana de plata
//  Una fresquera de Ébano de San Nicolás de Bari y algunas figuras de plata
//  Una urna de Ébano con sus cristales guarnecidos de plata con la Cabeza de
San Juan Bautista  //  Dos relicarios de Roma de ébano, plata y bronce  //
Otras dos láminas de Roma de ébano, plata y bronce dorado con algunas pie-
dras  //  Dos láminas, la Una de Nuestra Señora y San Bernardo y la otra Nue-
stra Señora de la Concepción, ambas de ébano y plata  //  Otra lámina de San
Jerónimo de color de plata  //  Un tocadorcito de ébano, plata y bronce dorado
// Una escribanía grande de caoba guarnecida de plata  //  Un escaparate
grande de ébano y vidrios cristalinos enteros y dentro de él, el baño de Susana
en un país y de plata con los Viejos y flores de plata  //  Dos escaparates de
ébano y carey con sus vidrios grandes, y en el uno está un País del Arca de
Noé con todos los animales de plata  //  En el otro, que es igual, está un país
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 (16
75-

168
3) en que dos hombres llevan el Ramo de Uvas de la tierra de promisión, las

uvas de Cristal y todo lo demás de plata  //  Un escaparate grande de ébano
de columnas salomónicas, pie y remate con vidrieras grandes cristalinas y los
lados y corredocillos de ébano y un cristal de un lado está roto de la parte de
abajo y de otro lado de abajo otro cristal pequeño cascado, y dentro de él las
alhajas siguientes:  //  Primeramente una tabla prolongada cubierta con cha-
pas de plata y encima de ella Un Nacimiento con montañas y Pastores, ani-
males, árboles y flores y otras efigies y figuras y torres todo de plata  //  Un
perfumador de plata con sus anillas colgando y por remate unas flores, dos
conchitas y una figura de un Niño, cada dichas florecitas de plata y algunas
de ámbar  //  Una Peana negra guarnecida de flores de plata entretalladas con
siete pies y encima un Polichinela a caballo con otros tres a las espaldas, y el
Uno con dicho azote en la mano, todo de plata  //  Dos conchitas pequeñas con
sus florecitas de plata y algunas todas coloreadas de ámbar  //  Dos ramille-
tes de plata pequeños con sus flores todas de colores  //  Una Bandeja y Pe-
taca de cuero de ámbar cubiertas de filigrana de plata con montaña  //  Una
salvilla, al parecer de bronce dorado con puntas de corona en torno y embu-
tidas de plata con esmalte azul y le falta una pequeña  //  Un coco con pie y
asa de plata  //  A todo lo cual está en el pie de dicho escaparate y en lo alto
de él hay lo siguiente:  //  Un Triunfo de Venus en dicha Carroza tirada de dos
caballos con dos sátiros y unos niños a los lados encima de una Peana, todo
de plata con sus cuatro pies  //  Una fuente de plata y cristal con ocho Sirena,
en la parte de abajo, cuatro figuras en el baño las tres  con sus Cántaros de cri-
stal y en la basa de arriba cuatro caballos marinos y por remate un Neptuno
sobre un pez, y le falta algunas cuentas de cristal  //  Un baulillo de filigrana
con algunas rositas de lo mismo  //  Dos sillas de filigrana con asientos de cri-
stal  /  Un Enano y una Enana de plata  //  Una fuentecita de plata de hechura
de conchas con ocho pies con ocho caballos marinos que tienen en la boca tres
almendras de cristal cada uno, y en la basa de arriba cuatro Pescados con al-
mendras de cristal y por remate un globo de cristal  //  cuatro escudillas de la
China  //  dos escudillas de la china con pies y asas de plata  //  un Vaso con
pie y asas de filigranas [***] guarnecido  //  una caja o fresquera de filigrana
con ocho huevos y uno en medio para frasquillos y en la tapa piedras falsas
y unos óvalos de Porcelana  //  una Calabaza guarnecida de filigrana  //  Dos
mozos con dos perros de caza asidos con sus cadenillas en un asiento de cua-
tro pies de plata cada uno, y a uno de ellos le falta un tornillo de plata  //  Un
sepulcro de Nuestro Señor en un asiento de cuatro pies y dos ramos de flores
de plata  //  Una copa de cristal granada con su tapadera asada  //  Una efigie
del Rey a caballo sobre una basa alta con cuatro pies de plata  //  Una efigie
del Rey en cuerpo con Cetro en la mano y Corona y celada a los pies, en un
asiento de plata sobredorada con sus seis serafines por pies  //  Un lecho de
filigrana grueso en forma de Cuna con su Cabecera y tres ángeles y arriba, en
medio y dentro, una Efigie de Nuestra Señora de la Asunción sobre un col-
choncillo encarnado  //  Una Bandeja esmaltada de flores con cuadritos de
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diferentes hechuras de cristal y piedras falsas de color de Topacios y en medio
una chapeta redonda de plata Blanca  //  Un Racimo de ámbares con dos hom-
bres que <lo> llevan a hombros, sobre una base todo de plata  //  Unas hori-
tas de oficio de Nuestra Señora con cubierta de filigrana de plata  //  Dos
pavitos reales de plata  //  Un vaso de Cristal labrado en forma de barco  //
Otro escaparate de la misma forma y anchura del antecedente y dentro de él,
en lo bajo está lo siguiente:  //  Un San Jorge a caballo con el Dragón a los
pies con Una figura de mujer, hallado sobre una basa con cuatro pies todos
de bronce dorado y los extremos de plata  //  Tres perfumadores desiguales de
filigrana, el mayor con siete asillas y cuatro pies  //  Otro perfumador me-
diano con dos asillas y un pie y unas florecillas por remate  //  Un Barro ancho
de Boca guarnecido de filigranas de plata  //  Otro barrito guarnecido también
de filigrana con dos asas  //  Dos canasticos llenos de diferentes flores todo
de filigrana de plata  //  Una Bandejita larga de filigrana de plata con flores
//  Un cofrecito de la misma filigrana con un cristal delante  //  Un Cubito de
Barro guarnecido de plata con un penacho de hojas de lo mismo  //  Otro Bar-
rito negro pequeño guarnecido de filigrana  //  Un Vasito de concha  //  Una
copita de cristal  //  Una escudillita de China  //  Un cofrecito de concha con
guarnición y cerradura de plata  //  Un bufetillo de madera de Aquila con su
cajoncillo, tintero y salvadera de plata, y dicho bufetillo tiene una guarnición
de plata  //  Todo lo cual se halló en los bajos de dicho escaparate y en lo alto
lo siguiente:  //  una Petaca de filigrana de plata con su tapa y asa  //  Dos Po-
lichinelas a caballo de bronces dorados cada uno con dos figuras sobre sus
asientos con cuatro pies de plata cada uno  //  Dos Pirámides de plata con
cuatro figuras cada dicha, teniendo la basa con dos órdenes de almendras de
cristal y por remate Una bola mágica de cristal  //  Una fuente con dos órde-
nes de conchas con sirenas y figuras de caballos y pescados marinos y por re-
mate un Neptuno con el Tridente y cuatro pescados a los pies y almendras de
cristal  //  Dos vasos en formas de garrafas guarnecidos de filigrana y sus flo-
res de plata  //   Un baulillo de filigrana de plata forrado en tafetán carmesí  //
Dos figurillas en formas de Villanas con su peana de plata  //  Un Santo Cri-
sto de Coral pequeño con diadema y peana de plata  //  Un bufetico de plata
//  Una caja de plata sobredorada y guarnecida de coral  //  Un coco y un Barro
negro guarnecido de plata  //  Un ramito de plata con cuentas de ámbar y por
asiento una cuenta grande  //   Dos negrillos con sus canastillos en las Cáma-
ras y sus peanas de plata  //  Un Vaso abarquillado de plata sobredorada con
pie y asas de filigrana y en el medio una Flor de dicha filigrana  //  Una con-
cha con tres pies y un Niño a caballo en un pescado y flores de plata  //  Un
San Miguel de coral en talla de cristal con chapa de plata y guarnición de fi-
ligrana  //  Una fuentecilla con cuatro pies y una ninfa con alas y en la cabeza
una Caja y almendras de Cristal  //  Una Montaña de plata con un Ramo de
Coral  //  Una Cruz de Cristal con sus remates de oro y peana  //  una salvilla
de filigrana de plata con una Rosa en medio  //  Una Imagen de Nuestra Se-
ñora con el Niño de marfil sobre una peana de concha con un serafín y una
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3) guarnición de plata  //  una copa de cristal  //  un vaso de pie y flores de plata

y cuentas de ámbar  //  Una fuentecilla con cuatro pies de plata y un Remate
de una cuenta grande y almendras de cristal  //  Una efigie de San Sebastián
sobre una peana de plata atado a Un tronco de Coral y dos figuras pequeñas
de plata  //  Una Imagen de la Concepción pequeña sobre una peanita y cua-
tro pies de plata y cerco de flores a las espaldas  /  una fuentecilla de filigrana
de plata con almendras de cristal  //  Una peanilla con cuatro pies y en ella Un
pastor con ganado de plata y un Ramo de Coral  //  Otro Escaparate más pe-
queño con corredorcillos de ébano y sus cristales adelante y a los lados una
mesita de pasta y pies dorados y tallados  //  dos perfumadores de filigrana de
plata el uno de ellos con un asa y tres pies y el otro con una asa y dos pies y
una flor por remate  //  una petaquita pequeña de filigrana de plata  //  un Cal-
derillo con su cadena de plata  //  Dos Ramilletes con sus pies de plata  //  una
bandejilla de filigrana de plata  //  un azafate con dos asas de plata  //  Dos Jar-
dincillos el Uno con el Salvador y la Magdalena con sus flores y el otro con
el Salvador y la Samaritana en el Pozo y las mismas flores y ambos de una
misma hechura en sus asientos grandes todo de plata  //  Un Portal de Belén
con el nacimiento, con algunos pastores y ganados y un árbol con flores de
plata y frutas de ámbar en un asiento grande de plata  //  Un Ramo de Coral
con su pie de filigrana de plata  //  Una salvilla de filigrana de plata y en medio
una tarjeta  //  Un perro de plata  //  Un Vaso del Unicornio con su pie de fi-
ligrana de plata  //  un tocadorcillo sin llave de Carey guarnecido de filigrana
de plata forrado en tafetán encarnado  //  un vaso de ámbar maltratado con una
guarnición de plata sobredorada  //  Una Uña de la Gran Bestia guarnecida de
plata  //  Una fuente de filigrana de plata con seis vasicos y por remate una fi-
gurita desnuda  //  Una bandeja de filigrana ochavada, su hechura de dife-
rentes flores y en medio una Grande  //  Una Peana con el Salvador y la
Magdalena con un tronco de plata y coral  //  Otra peana del Salvador y la Sa-
maritana y el Pozo con el mismo tronco  //  Otro escaparate del mismo género
y forma que el antecedente y dentro lo siguiente:  //  Una peana de ébano cua-
drada con cuatro Ángeles de plata con guarnicioncita de plata en los tres lados
y encima una chapa de plata y frutas de ámbar y cristal  //  Dos ramilleteros
iguales de plata en sus jarras y al uno de ellos le falta los pies  //  Dos medias
Uñas de la gran bestia con sus guarniciones de plata, la una de filigrana  //
Dos granados de bronce dorado con sus Ramas de hojas de plata, el uno con
seis y el otro con cuatro  //  Un bufetillo de filigrana de plata y encima una
Hechura de Nuestra Señora con su Hijo muerto en los brazos de Coral  //  una
bandejilla al parecer de bronce dorado y embutida de coral // dos bandejillas
transforradas de plata  //  un azafatillos con sus asas de plata  //  dos salvillas
de filigrana de plata iguales  //  cuatro sillas de plata desiguales  //  una Ban-
deja de filigrana de plata con sus florecitas y en medio una gradecilla  //  tres
bandejas pequeñas de diferentes hechuras  //  un azafate de filigrana de plata
desiguales los pies  //  dos asientos de plata desiguales con cuatro ángeles por
pies en el Uno y en ambos está San Bartolomé con dos hombres con sus
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Ramos de Coral y plata cada uno  //  tres cucharas de nácar y coral  //  una jarra
de barro con su guarnición, dos asas y tapas de filigrana  //  una Salvilla Re-
donda de Concha con cinco flores de filigrana de plata  //  otra salvilla de
Carey grande  //  una jarrita alta de cristal  //  otro escaparate de ébano en so-
bremesa el cual tiene nueve cristales por delante y los lados tres en cada uno
y dentro lo siguiente:  //  Primeramente un San Miguel de plata con tres dia-
blos y Peana de bronce sin escudo en la misma  //  Un Jarrón de filigrana con
su asa  //  dos peanillas iguales la Una con Santiago y tres moros y la otra con
la Efigie del Rey a caballo y dos moros a los lados, todo de plata, y cada uno
con Un ramo de Coral a las espaldas con algunas hojas de plata  //  Un jardín
de plata con cuatro ángeles en la peana con ocho columnas de piedra Ágata
con su emparrado de plata con el vario de Susana y los Viejos  //  Otras dos
peanas la una con una Santa metida en un chora y por remate dicha imagen
de la Concepción y un caballo, dos hombres y sus animales diferentes y un
ramo de Coral y plata = y en la otra Peana con un San Sebastián aseteado y
dos soldados con saetas con dos troncos de coral y plata  //  Dos tiestecillos
de plata con Ramitos de lo mismo y cuentas de diferentes géneros  //  un Vaso
de piedra saguilata (sic) metido en una guarnición de plata de filigrana  //  Un
Baulito de plata sobredorada con guanición de filigrana con cuatro pies y tres
florecillas por remate  //  Cuatro Coquitos de Cachumbo guarnecidos de fili-
grana de plata  //  Dos [ilegible] de vaso con guarnición y pico de plata  //  un
Ramito con su pie de plata con un hombre y un perro y en el tronco de plata
seis hojas y cuentas de ámbar  //  dos cuencos de plata  //  dos vinajeras de cri-
stal la una con un pie menos  //  una arquita de charol y dentro diferentes chu-
cherías de cartón  //  Otro escaparate de la misma forma y hechura que el
antecedente y compañero y dentro se halló lo siguiente:  //  Una tabla de plata
con cuatro Ángeles por pies y encima un Juego de Damas que consta de diez
figuras de hombres y mujeres, sillas y [***]  //  Un Vaso en forma de Concha
dorada por dentro con un torcido de flores alrededor y un pescado con una ta-
bleta de cristal en la boca y almendras colgando y un Ramo  //  Una escriba-
nía de filigrana de plata con cuatro bolas por pies, tintero y salvadera y cuatro
cañones para meter la pluma de Camino  //  Una Imagen de Nuestra Señora
encima de filigrana de marfil con un cerco de flores de plata alrededor sobre
una peanita negra  //  Una fuente de filigrana de plata esmaltada que le faltan
algunas piedras y hojas y el remate de arriba  //  una torrecilla de filigrana con
diferentes Ramos de lo mismo con una Efigie del Rey dentro del remate  //
dos conchitas iguales con dos figuras y flores  //  dos coquitos de Cachumbo
guarnecidos de filigrana  //  Un barco de filigrana con todas sus garçias  y
velas y pescados  //  un ramito de coral blanco con un pie de plata sobredo-
rada  //  otro ramito de Coral en un pie de filigrana de plata  //  Dos salvillas
desiguales al parecer de bronce dorado embutidas en coral, la una redonda y
la otra ovalada con puntas de esmaltes y coral alrededor de ambas  //  dos
Baulillos iguales de plata y picos verdes falsos  //  dos cajitas de cristal la Una
con guarnición de carey y esmaltes y la otra de color verde guarnecido de
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3) plata  //  un bufetito de piedra venturina guarnecido de filigrana de plata  //  un

tenedor y una cuchara de cristal y plata sobredorada y con esto se concluye-
ron las alhajas de dicho escaparate  //  Dos bufetes pequeños de estrado de
plata iguales con flores grandes de Coral en los asientos y los pies de plata de
cuatro palmos de largo y dos y medio de ancho  //  otros dos Bufetes de plata
de estrado iguales granados los asientos de cuatro palmos de largo y dos y
medio de ancho  //  Otro Bufete más pequeño de la misma hechura que los dos
antecedentes con que hace juego entero de estrado.

Y por ahora se quedó en este listado este Inventario para continuarlo y pro-
seguirlo cuando convenga y todos los bienes y Alhajas referidas el dicho
Señor Don Isidro de Camargo las Depositó en don Fernando Alonso Brizeña
quién otorgó de ello depósito en forma, y se obligó a tener dichos bienes en
su poder pronto y se manifestó a la Orden y disposición de dicho Señor Don
Isidro de Camargo como tal Juez Particular de dicha Testamentaría y lo firmó
y su Señoría lo señaló de todo lo cual Yo, el Escribano de Provincia, doy fe
= Don Fernando Alonso de Briceña, ante mi = Don Francisco Bueno de Are-
valo.
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NOTE

1. Archivo Histórico Nacional, Consejos, leg. 637, f. 201. Publicado por: L. FRUTOS, El
templo de la Fama. Alegoría del Marqués del Carpio, Madrid, 2010, pp. 511 y  643, nota
52. 
2. Archivo Ducal de Medina Sidonia. Vélez. Leg. 1272. Sin foliar. Carta dada en Nápo-
les, el 13 de julio de 1681, por  el marqués de los Vélez.
3. Ibidem. 
4. Este trabajo se integra en el proyecto de investigación Tradición e innovación. La re-
cepción de los modelos italianos en la periferia mediterránea y su difusión. I+D+I. MI-
CINN HAR2009-12095. Acción Complementaria MICINN HAR2919-09815-E.
Investigadora principal: Rosario Camacho Martínez (Universidad de Málaga). 
5. Se toma la definición del título del catálogo Materiali preziosi dalla terra e dal mare
editado por M.C. Di Natale, Palermo 2003. 
6. C.J. HERNANDO SÁNCHEZ, Los virreyes de la Monarquía española en Italia. Evo-
lución y práctica de un oficio, en “Studio históricos”, n. 26, Salamanca, 2004, p. 60. 
7. Archivo Ducal de Medina Sidonia. Vélez.  Leg. 478. Sin foliar.  La V marquesa de los
Vélez falleció el 1 de enero de 1686. 
8. Un estudio sobre este texto y su autor puede encontrase en: G. SABATINI, El Nápoles
del marqués de los Vélez y la obra de don Bonaventura Tondi, en F.J. GUILLAMÓN – J.D.
MUÑOZ RODRÍGUEZ – G. SABATINI – D. CENTENERO DE ARCE, Gli Eroi Fas-
sardi. Los héroes Fajardo. Movilización social y memoria política en el Reino de Murcia
(ss. XVI al XVIII), Murcia, 2004, pp. 85-104. 
9. Real Academia de Historia, Colección Salazar y Castro. D. 40, ff. 156r-170r. El estu-
dio crítico y edición de esta obra puede encontrarse en: R.A. RODRÍGUEZ PEREZ – J.
FERNÁNDEZ FRANCO, Memorial de la Calidad y Servicios de la Casa de Fajardo,
Marqueses de los Vélez. Obra inédita del genealogista Salazar y Castro, Murcia, 2008.
10. Sobre la figura de doña Mariana Engracia Álvarez de Toledo, V marquesa de los Vélez,
puede consultarse: V. SÁNCHEZ RAMOS, El poder de una mujer en la corte: la V mar-
quesa de los Vélez y los últimos Fajardo (segunda mitad del siglo XVII), en “Revista Ve-
lezana”, n. 25, Vélez Rubio (Almería) 2006, pp. 19-65.
11. Don Fernando Joaquín Fajardo tuvo, que se sepa, tres hijas nacidas fuera del matri-
monio: Antonia María Fajardo, monja profesa en el convento de la Purísima Concepción
de la villa de Oropesa, María Teresa Fajardo, que profesó en el Monasterio de las Huel-
gas Reales de Burgos y Juana Béjar, la única que no recibió el apellido paterno, profesa
en el convento de Santa Clara de Málaga. Las tres aparecen beneficiadas en el testamento
del marqués, recibiendo, las dos primeras, una renta de 400 ducados cada una, por año y
de por vida y, la tercera, la cantidad de 300 ducados anuales de por vida. Además se sabe
que el marqués siempre tuvo atenciones personales hacía ellas como lo demuestra el re-
galo que recibió Juana Béjar de su padre, en 1682, consistente en «un tocador de raso
hecho en Roma, con algunos guantes y botes de manteca y aceites diversos y algunas ga-
lanterías de cristal y oro». Véase: Archivo Histórico de Protocolos de la Comunidad de Ma-
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3) drid. Tomo 13703, Fol. 368r.-382r. Testamento que otorgó el Excelentísimo Señor marqués

que fue de los Vélez Don Fernando Joachin Faxardo de Requesens. 2 de Noviembre de
1693. También, Archivo Ducal de Medina Sidonia. Vélez, leg. 1272. Por otra parte, hay
que rectificar lo escrito por varios autores que sitúan el convento de Santa Clara, donde in-
gresó Juana Béjar, en Madrid, y no en Málaga, tal y como aparece escrito en las últimas
voluntades del marqués.
12. Archivo Histórico Nacional, Estado, leg. 2010, fol. 21. Madrid, 14 de julio de 1675,
consulta del Consejo de Italia a la reina Mariana de Austria. Ver: G. MAURA Y GA-
MAZO, Vida y reinado de Carlos II, Madrid, 1990, p. 174. Sobre la toma de posesión: Ar-
chivo General de Simancas, Secretarias Provinciales, leg. 43. Madrid, 16 de octubre de
1675, consulta del Consejo de Italia. Todas estas noticias se recogen de: A. MARTINO –
P. RODRIGUEZ REBOLLO, Fernando Joaquín Fajardo, Marqués de los Vélez, Virrey de
Nápoles (1675-1683), en F. ANDUJAR CASTILLO – J. DÍAZ LÓPEZ (coords), Los se-
ñoríos en la Andalucía Moderna. El marquesado de los Vélez, Almería, 2007, p. 325.
Notas 21 y 22. Sobre sus años de gobierno en Nápoles, puede consultarse: COLONNA,
D, Reassunto de’servitii ottenuti nel felicissimo governo del marchese de los Vélez ch’in-
cominció a governare questo fedelissimo Regno allí 18 di settembre 1675 per tutt’oggi
decembre 1682 etc., Nápoles, 1682. También: PARRINO, V, Teatro eroico e político
de’governi de’viceré del regno di Napoli del re Ferdinando il Catolico fino el presnete nel
quale si narrano i fatti piu  , 3 vols., Nápoles, 1692-1694.
13. G. GALASSO, Napoli Spagnola dopo Masaniello. Politica, Cultura Società, Nápoles,
1972, p. 198. Citado por: D. GARCÍA CUETO, Presentes de Nápoles. Los virreyes y el
envío de obras de artes y objetos suntuarios para la Corona durante el siglo XVII, en J.L.
COLOMER (coord.), España y Nápoles. Coleccionismo y mecenazgo virreinales en el
siglo XVII, Madrid, 2009, p. 305.
14. Sobre la guerra de Mesina, puede consultarse: RIBOT GARCÍA, L.A, La revuelta an-
tiespañola de Mesina. Causas y antecedentes (1591-1674), Valladolid, 1982, y La Mo-
narquía de España y la guerra de Mesina (1674-1678), Madrid, 2002. 
15. Archivo General de Simancas, Estado, leg. 3298, fol. 235. Tomado de: A. MARTINO
– P. RODRIGUEZ  REBOLLO, Fernando Joaquín Fajardo, Marqués de los Vélez, Vir-
rey de Nápoles…, p. 325. 
16. G. SABATINI, L’oro di Napoli. Miti e realtà dell’economia e delle finanze napoletane
nella prospettiva spañola, en J.L. COLOMER,  España y Nápoles…, p. 89. 
17. E. NAPPI, I vicere spagnoli e l’arte a Napoli. Corpus documentale, en J.L. COLO-
MER, España y…, p. 125. 
18. J.L. COLOMER, España, Nápoles y sus virreyes, en J.L. COLOMER; España y Ná-
poles…, p. 28. 
19. V. SÁNCHEZ RAMOS, El poder de una mujer en la corte…, p. 54.
20. L.K. STEIN,  Opera and the Spanish Family. Private and public opera in Naples in
the 1680s, en J.L. COLOMER,  España y Nápoles…,  pp. 427-428. 
21. D. GARCÍA CUETO, Presentes de Nápoles. Los virreyes y el envío de obras de arte
y de objetos suntuarios para la Corona durante el siglo XVII, en J.L. COLOMER,
España…, p. 306. Véase, también, en este mismo artículo, p. 319, notas 108 y 109. 
22. Archivo Ducal de Medina Sidonia. Vélez, Leg. 1657. Inventario de los Bienes y Ha-
cienda de don Fernando Joaquín Fajardo, VI  marqués de los Vélez. 
23. Archivo Ducal de Medina Sidonia. Vélez, leg. 1657. Depósito de los Bienes de la Te-
stamentaría
24. Sobre este particular, puede consultarse: M.M. NICOLÁS MARTÍNEZ, La plata de
la capilla de los Vélez de la catedral de Murcia, en J. RIVAS CARMONA (coord.), Estu-
dios de Platería, Murcia, 2008, pp. 485-504.
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25. Archivo Ducal de Medina Sidonia. Vélez, leg. 478.
26. T. MONTANARI, Studio per la tapezzeria e la decorazione apicale di una casa, a
motivi vegetali, mascheroni e trofeo, en M. FAGIOLO DELL’ARCO – M.G. BERNAR-
DINI, Gian Lorenzo Bernini, Regista del Barocco, Milán, 1999, p. 406. La noticia se puede
leer en: D. GARCÍA CUETO, Presentes de Nápoles…, p. 305. Los dibujos de los diseños
de las carrozas se encuentran en el Nationalmuseum de Estocolmo. Signaturas: THC 2084,
2085 y 2089. 
27. Archivo Ducal de Medina Sidonia. Vélez, leg. 1657. Memoria de las Alhajas que se
hallan consistentes en el depósito Judicial formado a los Bienes Libres de la testamenta-
ría de don Fernando Joaquín Fajardo.
28. Archivo de Protocolos, f. 376v-377r. 
29. M.C. DI NATALE, L’arte del corallo tra Trapani e la Spagna, en J. RIVAS CAR-
MONA (coord.), Estudios de Platería, Murcia, 2010, p. 273.
30. Archivo Ducal de Medina Sidonia. Vélez. Leg. 1657. Un estudio histórico-artístico de
esta caja se puede encontrar en: M.R. TORRES FERNÁNDEZ, El relicario de plata de
Santa Rosalía de Palermo de la iglesia parroquial de Santiago Apóstol de Vélez Blanco
(Almería), en J. RIVAS CARMONA (cood), Estudios de Platería, Murcia, 2008, pp. 653-
666. No obstante,  hay que rectificar el nombre de la donadora, que se ha documentado con
posterioridad a la publicación de este trabajo. 
31. M.C. DI NATALE, L’arte del corallo…, 2010, p. 278. 
32. M. SAÉZ GONZÁLEZ, Plateros que trabajaron para el VII conde de Lemos, pp. 203-
205.
33. Archivo Ducal de Medina Sidonia. Vélez. Leg. 1657, pieza 9. 
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I reliquiari  Bonsignori nel 
Duomo di Tuscania

a Cattedrale di Tuscania1 possiede una ricca dotazione di arredi sacri, tra i quali un
pregevole ‘tesoro’ di argenterie, già ampiamente studiate2. Non sono state ancora
prese in considerazione, invece, le suppellettili in materiali diversi, a volte inusuali,

come il curioso gruppo di reliquiari donati da monsignor Bartolomeo Bonsignori, uno dei
protagonisti della storia religiosa di Tuscania tra la seconda metà del XVII e i primi decenni
del XVIII secolo3. Nato nel 1653 da Alessandro Bonsignori, appartenente al patriziato tu-
scanese – ancorché lo stemma di famiglia (banda azzurra in campo d’oro che separa i mo-
nogrammi S/N)  sia affine a quello dei Bonsignori di Roma con i colori invertiti (banda d’oro
in campo azzurro e monogramma S/N)4-, Bartolomeo abbracciò la carriera ecclesiastica e fu
canonico del capitolo della cattedrale di San Giacomo dalla fine del 1680 alla fine del 16855.
In seguito, fu canonico e priore della collegiata di Santa Maria Maggiore, quindi, prima del
17136, si trasferì a Todi dove fu priore della chiesa di San Nicola di Bari; tuttavia, mantenne
vivi i legami con la città natale come testimoniato da numerosi altri doni alla chiesa di San
Giuseppe, alla Collegiata e al Duomo7.

I reliquiari oggetto di queste note furono offerti in tre fasi successive, nel 1704, nel 1708 e
nel 1713. Le date e la committenza si evincono dalle scritte che accompagnano ogni oggetto
nelle quali compaiono sempre il nome del donatore, lo stemma e a volte l’indicazione delle
reliquie contenute. I manufatti costituiscono un insieme molto originale per il curioso e ta-
lora stravagante assemblaggio di parti disparate e fantasiosamente reimpiegate. Come è noto,
i reliquiari sono, tra le suppellettili ecclesiastiche, quelle meno soggette a normative e pre-
scrizioni e ciò ha determinato, in ogni epoca, la loro straordinaria varietà tipologica e mor-
fologica dettata unicamente dalla devozione quando non dalla fantasia di committenti ed

L
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artefici8. I reliquiari Bonsignori, in particolare, sembrano essere stati realiz-
zati, forse dietro suggerimento dello stesso committente, utilizzando piccoli
manufatti, più o meno preziosi, secondo una tradizione secolare di reimpiego
di contenitori profani per conservare i venerati cimeli di santi e di martiri.
Dalle scarse notizie su Bartolomeo Bonsignori non sappiamo se fosse un col-
lezionista, ma, come risulta dalla sue donazioni,  sceglieva piccoli manufatti
di un certo pregio – forse di sua proprietà – con i quali faceva realizzare i re-
liquiari, la maggior parte dei quali erano destinati a sostituire precedenti con-
tenitori, ormai in cattivo stato9. Si sa, peraltro, che il prelato era
particolarmente devoto al culto delle reliquie, come attesta la lunghissima la-
pide marmorea, da lui fatta apporre nella cappella absidale sinistra della Cat-
tedrale di San Giacomo nel 1706, che riporta, suddiviso su due colonne e
siglato col suo stemma, l’elenco dei venerati cimeli (resti di corpi santi e te-
stimonianze della vita terrena di Gesù) conservati nelle chiese della città10.

I reliquiari del Bonsignori  sono prevalentemente realizzati in materiali or-
ganici quali il corallo, la tartaruga, la madreperla, l’avorio, la noce di cocco,
oltre a marmi e alabastro. L’origine di tali oggetti è in parte da ricondurre all’
artigianato siciliano nell’ambito del quale si lavorarono, per secoli, “mate-
riali preziosi”  provenienti “dalla terra e dal mare”11. Altri manufatti sono in-
vece da situare in aree culturali diverse e forse non italiane, ma tutti
assimilabili per la non consueta scelta dei materiali e delle fogge riconduci-
bile al fascino  delle Wunderkammer di tradizione cinque e seicentesca. Ma-
teriali non consueti, quindi, per la realizzazione di suppellettili ecclesiastiche,
a volte fragili e comunque, nel caso specifico, oggi in mediocre stato di con-
servazione anche a causa della precarietà ed eterogeneità degli assemblaggi.
Proprio l’attuale degrado, peraltro, impedisce di apprezzare appieno questi
bizzarri e artificiosi oggetti, espressione di un gusto originalissimo e fanta-
sioso.

Alla prima donazione, del 1704, appartengono cinque pezzi, tre dei quali as-
semblati con manufatti di sicura origine siciliana. Due sono affini, entrambi
composti da una base lignea intagliata secondo un complesso gioco di ric-
cioli e volute e dorata, sostenente vasetti in ottone dorato e corallo, tipici pro-
dotti di maestranze trapanesi della prima metà del ‘600.

Ma la fantasia di chi li ha assemblati – o del committente – li ha poi arricchiti
di dettagli particolari, anche in funzione della reliquia che avrebbero dovuto
contenere. E’ il caso del reliquiario racchiudente un frammento del sepolcro
di Cristo (Fig. 1) che, nel grande nodo intagliato a giorno, accoglie un ele-
mento di legno, a sezione triangolare, sui lati del quale troviamo due targhette
d’argento con iscrizioni relative al contenuto del reliquiario e al donatore12

(Fig. 2), e una placchetta in avorio intagliato raffigurante la Pietà (Fig. 3).
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Quest’ultima è un precoce esempio di lavorazione dell’avorio che ebbe a Tra-
pani un notevole sviluppo, fin dall’inizio del ‘700, con l’attività della fami-
glia Tipa i cui esponenti erano famosi per “lo scolpire in tenero e in piccolo”13.
E tipico dell’artigianato trapanese è il vero e proprio contenitore della reliquia
che culmina il manufatto: un vasetto in ottone ornato da baccellature di co-
rallo fissate con la tecnica del retroincastro14. L’altro reliquiario presenta una
simile struttura lignea (Fig. 4), ma le iscrizioni sono incise su targhette d’ar-

Fig. 1. Reliquiario del 
Santo Sepolcro, 1704.

Fig. 3. Reliquiario del Santo Sepolcro, 
particolare con placchetta raffigurante: Deposizione.

Fig. 4. Reliquiario di san Barnaba, 1704. 

Fig. 2. Reliquiario del Santo Sepolcro, particolare col nome 
del donatore e la data.
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gento fissate alla base15 e attestano che l’oggetto
venne offerto a san Barnaba del quale è racchiuso
un frammento di costola. Il fusto ligneo sostiene un
vasetto in ottone, forse un calamaio, con decorazioni
in corallo a retroincastro: tra il contenitore e il suo
piccolo coperchio è inserito un cilindro, probabil-
mente un marmo (porfido?), circondato da un dop-
pio giro di stilizzate foglie in lamina d’argento.

Di particolare pregio e rarità, nonostante il cattivo
stato di conservazione dovuto all’intrinseca fragilità
e delicatezza dei materiali che lo costituiscono, è il
reliquiario della Maddalena e altri martiri (Fig. 5). E’
composto di una elaborata cornice in tartaruga inta-
gliata a volute e fogliami, cui sono soprammessi ele-
menti floreali stilizzati e ornati in madreperla e
avorio; gli stessi decori, oltre a minuscoli pinnacoli
(ne restano solo due, frammentari), ornano il breve
fusto e la base quadrangolare, impostata su tre gra-
dini sostenenti una teca. Le molte reliquie sono elen-
cate, oltre che nei cartigli, anche nella targa
d’argento fissata alla base, dove compaiono anche
il nome del donatore e la data 170416. L’oggetto pro-
pone una particolare tipologia di manufatti realiz-
zati in Sicilia e a Napoli dove la lavorazione della
tartaruga era diffusa già nel XVII secolo, mentre
l’accostamento polimaterico è tipico della produ-
zione, poco più tarda, dei maestri trapanesi17. Un ac-
costamento tipologico si può istituire con due
capolavori del genere, la cornice del Museo Duca di
Martina a Napoli e il Capezzale con Giuditta e Olo-
ferne (Palermo, collezione privata)  che bene esem-
plificano la straordinaria inventiva e capacità tecnica
delle maestranze trapanesi attive all’inizio del
‘70018.

Non è invece riconducibile espressamente all’arti-
gianato siciliano la curiosa e originale coppia di re-
liquiari dedicati agli apostoli Simone e Giuda e
all’evangelista Luca19 (Fig. 6). Si tratta di noci di

cocco, lucidate e incise, montate in argento, con piccolo piede lobato e trafo-
rato, manici a voluta e coperchi a forma di corona regale sormontata da rami
di palma (quella dell’evangelista san Luca contrassegnata anche da una pic-
cola mano con penna d’oca); le coppe posano su un alto fusto a colonnina

Fig. 5. Reliquiario della 
Maddalena e di 

altri Santi, 1704.

Fig. 6. Reliquiario di
san Luca Evangelista,

1704.
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spiraliforme, con piede circolare, in legno di ebano
e metallo. Già nel XIII secolo sono documentati
recipienti fatti col frutto della palma cocos nuci-
fera, impiegati soprattutto come reliquiari, ma
anche come vasi sacri20. La loro importazione av-
venne inizialmente attraverso Venezia e, successi-
vamente, via Lisbona, che vendeva le merci
provenienti dalle colonie portoghesi, e poi dal-
l’America centrale e meridionale. In seguito, tra
Cinque e Seicento, le “noci indiane”, apprezzate
come esotiche rarità e perché ritenute antidoti con-
tro i veleni, incontravano il favore dei grandi col-
lezionisti, soprattutto nordeuropei, che le
raccoglievano nelle Kunstkammer sia come esempi
di naturalia, ma anche, una volta intagliate e im-
preziosite da montature in materiali pregiati da
parte di grandi orafi, come sontuosi oggetti da col-
lezione21. In questi esempi, le noci venivano semplicemente levigate e luci-
date e quindi inserite nelle montature; nel caso dei reliquiari in esame (Fig.
7), invece, le noci sono state incise con una specie di bulino, in modo da evi-
denziare le figure – testine angeliche, volatili di lontana reminiscenza isla-
mica, elementi vegetali – che emergono, lisce, dal fondo lavorato a fitto
tratteggio22. L’ignoto artefice ha dunque adottato una tecnica affine a quella
impiegata nell’arte orafa per lavorare tutta la superficie dei grossi semi con
un decoro, in parte nascosto dalla successiva montatura, che accosta il motivo
devozionale delle testine d’angelo ai volatili dal lungo collo, entrambi inclusi
in cerchi divisi da stilizzati racemi, secondo un cu-
rioso sincretismo iconografico che rende proble-
matico indicare una sicura cronologia e un sicuro
ambito di produzione, forse individuabile nelle
manifatture delle Indie Occidentali.

Nel 1708 Bartolomeo Bonsignori fa una seconda
donazione di reliquiari23. Due sono realizzati an-
cora con parti di sicura origine siciliana compren-
dendo ancora, nella loro elaborata struttura, i tipici
manufatti in rame dorato e corallo. Il primo (Fig. 8)
è composto da un vasetto in bronzo dorato, con
vari elementi in corallo applicati con la tecnica del
retroincastro, disposti sul corpo panciuto e sul co-
perchio modanato. Il piccolo contenitore posa su
un decoro a fogliami ed è saldato su un alto fusto
modanato con piede circolare intorno al quale
corre la dedica “Can.s.Bart.s. Bonsignorius dona-

Fig. 7. Reliquiario dei santi
Simone e Giuda, 1704, 

particolare della coppa in
noce di cocco. 

Fig. 8. Reliquiario di san
Ponzio, 1708.
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vit A.D.1708”24. Il vasetto, mancante della base e di
vari elementi corallini, era in origine un calamaio
confrontabile con analoghi esempi di manifattura
trapanese, databili al XVII secolo, non di rado
reimpiegati per usi diversi25.  Più curioso è l’inse-
rimento di un pinnacolo piramidale, in bronzo do-
rato e corallo, sul contenitore cilindrico in avorio
che il foglietto incollato attesta contenere la mirra
donata a Gesù Bambino (Fig. 9); il reliquiario è cir-
condato da fogliami in metallo ritagliato e poggia,
come l’altro, su un simile fusto modanato a base
circolare intorno alla quale si legge la stessa scritta
dedicatoria26. Pressoché identico è il reliquiario di
san Giustino (Fig. 10) che differisce solo per la ter-
minazione superiore, costituita da un piccolo co-
perchio metallico con fogliami, e la presenza sulla
base, oltre alla scritta dedicatoria, dello stemma
Bonsignori27. Ancora la stessa base, con scritta e
stemma, e decoro di fogliami in lamina metallica,
troviamo nel reliquiario di san Cassiano (Fig. 11)
che si differenzia dai due precedenti solo per il con-
tenitore, in alabastro, a forma di sfera schiacciata e
chiuso da un coperchio metallico modanato con
crocetta apicale28. E’ ipotizzabile che anche questi
vasetti, in avorio e alabastro, provengano dalla Si-
cilia dove tali materiali erano lavorati fin dal tardo
XVI secolo sia per scolpire piccole figure, sia per
realizzare vasetti impiegati come accessori da scrit-
toio29.

E forse ascrivibile all’artigianato siciliano sono
anche i leggeri fogliami in metallo argentato, simili
alle delicate inflorescenze in lamina d’argento che
spesso arricchiscono i preziosi manufatti in bronzo
dorato e corallo, che ornano i reliquiari fin qui esa-
minati nonché quello dei santi Martino papa, Do-
miziano martire e Agata vergine e martire (Fig. 12).
Quest’ultimo presenta la solita struttura, con base
modanata contrassegnata da scritta dedicatoria e
stemma Bonsignori, ma la teca è costituita da una

calotta d’avorio, sormontata da una crocetta apicale, dalla cui sommità pen-
dono lievi rametti con foglie di metallo dorato30. Ancora un materiale incon-
sueto, il ‘marmo mischio’, è impiegato per realizzare il vasetto con coperchio
che racchiude le reliquie dei santi Gallo e Benedetto Abate (Fig. 13)31. Si

Fig. 9. Reliquiario 
della mirra donata a 

Gesù Bambino, 1708.

Fig. 10. Reliquiario di san
Giustino, 1708.
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tratta di un vasetto sferoidale, chiuso da un coperchio
in marmo venato rosa/grigio, diverso dal marmo del
corpo, di colore rosso aranciato e bianco; il coperchio,
mancante della sferetta terminale e della croce apicale,
è contrassegnato dalle lettere incise “C.B.B.D”, sem-
pre allusive al donatore, con la data 1708. L’ultimo re-
liquiario donato in quell’anno è citato nei documenti
come una “urnetta d’argento” (Fig. 14) che contiene
una non meglio specificata reliquia del ‘presepio’ di
Gesù32. Il piccolo vaso, in argento sbalzato, inciso e
bulinato a motivi fitomorfi, a forma di pera rovesciata,
posa su una piatta base circolare ed è culminato da un
piccolo balaustro sormontato dalla croce; l’oggetto è
saldato ad una alta base in metallo argentato, a sezione
circolare e rastremata verso l’alto, percorsa da nerva-
ture e ornata da fogliami. Anche questo inconsueto
manufatto risulta realizzato di due parti di diversa
epoca e qualità: il modesto e sgraziato supporto, pre-
sumibilmente coevo alla donazione, e l’elegante va-
setto dalla forma ancora tardo-cinquecentesca, assegnabile ad un buon
argentiere che la mancanza di punzonatura non permette di identificare.

Nel 1713 monsignor Bonsignori, ormai trasferitosi a Todi in qualità di priore
della chiesa di San Nicolò, offre un ultimo gruppo di tre reliquiari, realizzati

Fig. 11. Reliquiario di san
Cassiano, 1708.

Fig. 14. Reliquiario del
presepio di Gesù, 1708.

Fig. 12. Reliquiario dei
santi Martino papa,

Agata, Domiziano, 1708.

Fig. 13. Reliquiario dei santi Gallo e Benedetto
abate, 1708.
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in avorio e ebano. Il primo (Fig. 15), conte-
nente le reliquie dei santi Alessio e Agata, è
una liscia pisside cilindrica, chiusa da un pic-
colo coperchio bombato sormontato da
un’impugnatura a sferetta, posta su un piede
in ebano, con base e collarino in avorio33. Sul
corpo sono incisi lo stemma Bonsignori sor-
montato dal cappello prelatizio, la data 1713
e la scritta dedicatoria: “Bart.s Bonsignorius
Tuscanen. Prior S.Nicolai Tuderti donavit
1713”. Più elaborato è il reliquiario di san-
t’Andrea apostolo (Fig. 16), realizzato sem-
pre con una piccola pisside cilindrica, ma
interamente traforata a giorno. La pisside
poggia su un supporto ugualmente in ebano,
con una fascia d’avorio intorno al sottocoppa,
alla base recante l’iscrizione dedicatoria e un
anello d’avorio intorno al collo del fusto34. Il
terzo reliquiario, che un cartiglio indica con-
tenere i resti dei santi abati Benedetto e
Gallo35, è ancora più complesso (Fig. 17): si
compone di un vasetto cilindrico, legger-
mente svasato e chiuso da un coperchio sor-
montato da un pomolo sferico, sostenuto da
un fusto alto e sottile, variamente tornito, mo-
danato, intagliato, traforato a giorno, con un
piccolo nodo baccellato, circondato da una
cornicetta incisa e dorata, simile a quella che
circonda l’innesto con la base circolare. Que-
sti due ultimi manufatti sono esempi accosta-
bili alla particolare arte dell’avorio tornito
che, dalla seconda metà del ‘500, venne am-
piamente praticata nelle corti tedesche per
realizzare oggetti puramente ornamentali, ca-
ratterizzati da una grande stravaganza di
forme e da grande virtuosismo esecutivo36.
Un’ arte praticata anche in Italia e in Sicilia,
in particolare, dove abilissimi artigiani pro-
ducevano minute sculturine, cui si è più sopra
accennato, ed elaborati manufatti, ricchi di
elementi torniti o intagliati37: ed è appunto an-
cora in quest’area che potrebbero collocarsi i
due reliquiari tuscanesi.

Fig. 15. Reliquiario dei santi Alessio e
Agata, 1713.

Fig. 16. Reliquiario di sant’Andrea
apostolo e della sua croce, 1713. 
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Con questa del 1713 si concludono le curiose
donazioni del canonico Bonsignori, il quale,
come già ricordato, continuò a beneficiare le
chiese di Tuscania, ma orientandosi su scelte
più tradizionali, come nel caso dei due busti
reliquiario dei santi Ignazio di Loyola e Fran-
cesco di Paola, offerti in quel periodo alla
chiesa di San Giuseppe, oggi scomparsi38.
Ancora si conserva, invece, la bella stauro-
teca d’ argento donata alla Cattedrale nel
1719, e commissionata ad uno degli argen-
tieri più noti del tempo, Angelo Cervosi, at-
tivo a Roma tra il 1690 e il 172039. Anche su
quest’opera, dalla tipologia quanto mai con-
solidata – una croce con frammenti del Sacro
Legno sostenuta da angioletti in volo (Fig.
18) – il canonico Bonsignori non manca tut-
tavia, come era sua abitudine, di fare incidere
data, stemma e una sigla attestante la propria
committenza.

Referenze fotografiche

Tutte le immagini (ad eccezione dei nn. 7, 13
e 15) sono state gentilmente concesse dal-
l’Ufficio Beni Culturali della Curia di Vi-
terbo che si ringrazia.

Fig. 17. Reliquiario dei santi abati Be-
nedetto e Gallo, 1713.

Fig. 18. Angelo Cervosi, Stauroteca,
1719.
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NOTE

1. Tuscania, in provincia di Viterbo, di antichissima origine, fu un importante centro etru-
sco, fiorente cittadina nei secoli successivi e sede vescovile sino al 1653. Dopo il disastroso
terremoto del 1971, accurati restauri ne hanno ripristinato l’importante patrimonio arti-
stico; tra gli edifici sacri, oltre al cinquecentesco Duomo, si ricordano le magnifiche e note
chiese romaniche di Santa Maria Maggiore e di San Pietro. 
2. A.M. PEDROCCHI, Argenti romani, restauro di arredi sacri del Duomo di Tuscania,
catalogo della mostra (Palazzo Venezia 1983), Roma 1983; N.FALASCHI, L’oreficeria ro-
mana settecentesca in alcuni esempi di suppellettili tuscanesi, in “Informazioni”, VII, 15,
1998, pp.51-55. 
3. Le notizie biografiche su Bartolomeo Bonsignori sono tratte da G.GIONTELLA, Le
pergamene dell’archivio capitolare di Tuscania, Roma 1998, p.256, nota 2. 
4. Cfr. T. AMAYDEN, La storia delle famiglie romane, I (ed.Forni, Bologna 1967), p.170.
Lo stesso Bonsignori, peraltro, si definisce “civis romanus patritius tuscanensis” nel-
l’epigrafe fatta apporre nella cattedrale di San Giacomo nel 1706 (vedi oltre).
5. In quella veste, partecipò ai complessi avvenimenti che nel 1682 videro il clero tusca-
nese opporsi alla diocesi di Viterbo, rivendicando l’autonomia nell’elezione del vicario
vescovile durante la sede vacante seguita alla morte di Stefano Brancaccio e prima della
nomina di Urbano Sacchetti. Nel racconto di queste vicende, il prelato è definito “…gio-
vine di gran spirito, ma poco cautelato…”, essendosi personalmente esposto per diffondere
nel territorio l’editto che riconosceva l’autorità del vicario capitolare di ‘Toscanella’ (an-
tico nome di Tuscania); cfr. G. GIONTELLA, Le pergamene…, 1998, pp.264-265. 
6. Lo si evince dal fatto che nelle iscrizioni sui reliquiari donati alla collegiata di Santa
Maria Maggiore nel 1713, il Bonsignori già si definisce “…prior S.Nicolai Tuderti…”.
7. Nel 1717 donò alla chiesa di San Giuseppe un rilievo marmoreo raffigurante San Fran-
cesco di Paola, tuttora murato nella cappella dedicata al santo il quale è raffigurato ap-
poggiato ad un bastone, vestito del saio cinto in vita dal cordone cui è appeso il rosario;
in alto appare l’emblematico scudo luminoso con la scritta “CHARITAS”. ll cartiglio sot-
tostante reca la dedica:”GLORIOSISSIMO HUMILITATIS PROTOTYPOS SUBMISSE
OBTULIT / CAN[onicu]S BARTH[olomeu]S BONSIGNORIUS PAT[ritius] TUSCA-
NENSIS / S.NICOLAI TUDERTI PRIOR / A.D.MDCCXVII”. Alla stessa chiesa il Bon-
signori aveva offerto due busti reliquiario di sant’Ignazio di Loyola e di san Francesco
Saverio, in legno e argento, oggi scomparsi, ricordati nella ricognizione di reliquie fatta il
primo dicembre 1713; cfr.: Archivio Vescovile di Tuscania, 2, Peruzzi , Instrumenta 1708
e segg. ad 1714, ff. 248v-251r. Il documento (d’ora in poi Instrumenta) è stato trascritto
e mi è stato cortesemente fornito dal collega architetto Stefano Brachetti che ringrazio.
Da una lettera inviata al Capitolo della Cattedrale di Tuscania nel 1721, si apprende che
il Bonsignori aveva anche donato quattro arazzi precisando che gli arredi dovevano essere
concessi in uso anche ai canonici della Collegiata di Santa Maria Maggiore. Citati come
“quattro pezze di tele fatte dipingere in forma di arazzi con fregi di erbe e fiori”, due raf-
figuravano i Santi martiri e le Sante martiri e vergini le cui reliquie erano conservate nella
Collegiata, un terzo, papa Urbano V a Tuscania per consegnare l’abito al beato Giovanni
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Colombini, fondatore dei Gesuati, e un quarto una gentildonna di Tuscania che chiedeva
al re di Francia Carlo VIII di potere tornare, illibata, dal promesso sposo; anche questi
arazzi sono perduti. 
8. B. MONTEVECCHI, Valenze storico-simboliche e reimpiego di materiali preziosi nei
reliquiari. Alcuni esempi seicenteschi, in “Arte Cristiana”, 737-738, 1990, pp.201-207. 
9. I reliquiari datati 1708 e 1713 sostituirono precedenti contenitori, a seguito di una ri-
cognizione delle reliquie conservate nell’altare della Madonna Costantinopolitana e ap-
partenenti parte alla Cattedrale e parte alla Collegiata di Santa Maria Maggiore (cfr.
Instrumenta, ff. 22v-23r; 240v-241v). Si sottolinea che non tutti i reliquiari citati negli
elenchi sono tuttora reperibili o riconoscibili, mentre alcuni risultano contenere reliquie di-
verse, evidentemente spostate in successive ricognizioni. 
10. L’ iscrizione, attualmente posta nella quarta campata della navata destra, è trascritta e
commentata da G. GIONTELLA, Le pergamene…, 1998, pp.256-258 e M.TIZI, Reliquie
a Tuscania, in Dal Tempio del Sole al Sole Eterno. La simbologia solare nel Colle di San
Pietro, in Dalle necropoli alle cattedrali, Atti del I Convegno di Studi sulla Storia di Tu-
scania (Tuscania 2010), Rende (CS) 2010, pp.85-86.
11. Materiali preziosi dalla terra e dal mare nell’arte trapanese e della Sicilia occiden-
tale tra il XVIII e il XIX secolo, catalogo della mostra a cura di M.C.DI NATALE (Trapani
2003), Palermo 2003. Sul collezionismo di questi manufatti, cfr. G.TRAVAGLIATO, Ar-
redi e suppellettili: dall’uso alla collezione, dall’importazione all’emulazione, in Materiali
preziosi…, 2003, pp.281-283. 
12. Le due targhette recano le scritte: “Sacros.ti  Sepvlchri / D.N. Iesv Christi / Frag-
mentvm”; “Can.s  Bart. Bonsignor.s  /  Patritivs / Tvscanen. / in hac vrna repos.it / A.D.
1704”, entrambe sormontate dalla stemma Bonsignori. Il reliquiario è alto cm 32,5. [ ]
13. Sulla famiglia Tipa, cfr. M.C.DI NATALE, in Corallari e scultori attivi a Trapani e
nella Sicilia occidentale dal XV al XIX secolo, a cura di R.Vadalà, in Materiali preziosi…,
2003, p. 397. 
14. Per un confronto, v. la coppia di vasetti portafiori, datati alla prima metà del XVII se-
colo, pubblicati da M.C.DI NATALE in L’arte del corallo in Sicilia, catalogo della mo-
stra (Trapani 1986), Palermo 1986, p. 208. 
15. In una targhetta è inciso lo stemma; nelle altre due: “S.Barnabae / Apostolo / HVmil-
lime / obtvlit”; “Can.s Bart.s / Bonsigno.s / Patritivs / Tvscanen / A.D.1704” . Sotto la
base è incollato un foglietto con la scritta a penna “n° 45 / Dalla costa di S.Barna / ba
Apost.”. Il reliquiario è alto cm 34,5. 
16. “Capillos et Reliqvias B.M.Magdalenae necnon aliorum / ss.mm.cc. et Virginvm ve-
neravit et ornavit / Can.s Barth.s Bonsignorivs Patritivs Tuscanen. A.D. 1704”. Il reli-
quiario è alto cm 36.
17. M.C.DI NATALE, I maestri corallari trapanesi dal XVI al XIX secolo, in Materiali
preziosi…, 2003,  pp. 23-56, in part. pp.36 ss. 
18. Opere riprodotte in Materiali preziosi…, 2003, pp. 37, 270. 
19. “SS. Ap.lorum Simonis et Iudas Reliquias hiisce Thecis decoravit / Can.s Bartholo-
maeus Bonsignorius patritius Tuscanen. Anno Domini 1704”; Sacras D.Lucae Evang.te
Reliquias nobiliori hac in capsula ponendum cur. / Can.s Bartholomaeus Bonsignorius
patritius Tuscanen. Anno Domini 1704”; sulla base sono anche fissate due targhette d’ar-
gento con lo stemma del donatore. I due reliquiari sono alti cm 25. 
20. Un magnifico esempio, di probabile produzione tedesca e databile alla seconda metà
del XIV secolo, è la pisside del Tesoro del Duomo di Cividale; Cfr.C.GABERSCEK, Pis-
side in noce di cocco, in Ori e tesori d’Europa, a cura di G.Bergamini, Milano 1992, p.84. 
21. Si citano, per esempio, le preziose coppe conservate nella Kunstkammer di Dresda; cfr.
U.WEINHOLD, Coppa con noce di cocco, in Fasto principesco. La corte di Dresda 1580-
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1620, catalogo della mostra (Roma 2005) a cura di D.Syndram e A.Scherner, Milano 2005,
pp.237-238. 
22. Motivi simili e tecnica affine sono riscontrabili nei decori delle cassette lignee realiz-
zate Oltralpe tra XV e XVI secolo, ampiamente diffuse in Italia: un esempio, in area vi-
terbese, è conservato presso il Monastero di San Pietro a Montefiascone. 
23. Instrumenta, ff. 22r – 23v. 
24. Il reliquiario (alto cm 17) è così citato nel documento di cui sopra: “La reliquia di
S.Pontio Martire fu trasportata dal vecchio reliquiario nel novo, donato come sopra di
rame dorato, smaltato con coralli, e piede di rame inargentato” (f. 23v). 
25. Il vasetto è affine al calamaio pubblicato da DI NATALE, L’arte del corallo…, 1986,
p.164 e al calamaio reimpiegato come base di croce pubblicato dalla stessa studiosa ibi-
dem, p.192.
26. Il reliquiario (alto cm 23,5) è così descritto nel documento di cui alla nota 21:” La
Mirra di N.S. Giesù Christo […] fu dal suo antico reliquiario trasportato nel nuovo donato
come sopra d’avorio bianco guarnito con fogliami di rame inargentati, piede simile, e pi-
ramide sopra abbellita con coralli, e crocetta sopra indorata” (c.22v). 
27. Instrumenta, f. 23v: “…di avorio guarnito con fiorami inargentati, e piede simile di
rame” . Il reliquiario è alto cm 20. 
28. Instrumenta, f. 22r: “La reliquia di San Cassiano fu dal vecchio reliquiario trasportata
nel novo di alabastro guarnito con fogliami e piede di rame inargentato con coperchio si-
mile, e crocetta dorata, donato come sopra” . 
29. Cfr. M.C. DI NATALE, I maestri corallari…, in Materiali preziosi…, 2003, pp.23-56
(in part.p.28). Nella raccolta dei reliquiari tuscanesi si contano almeno altri quattro va-
setti modanati in alabastro e dipinti con fregi dorati: non fanno parte della donazione Bon-
signori, ma vengono citati, assieme a molti altri dello stesso materiale, nel documento
steso in occasione della ricognizione delle reliquie effettuata il 22 marzo 1713 (cfr. In-
strumenta, ff. 214v – 216v). 
30. Il reliquiario (alto cm 27) è così descritto in Instrumenta, f. 240v: “…un reliquiario
d’Avolio ovato con il suo piede rotondo ed elevato vi è sotto l’arme del suddetto Signor
Priore Bonsignori con lettere intorno = Bart. Bonsignorius Tuscanen Prior S.Nicolai Tu-
derti donavit 1713…”; in realtà l’iscrizione del piede, identica a quella dei reliquiari fin
qui ricordati, reca la data 1708; anche le reliquie, relative ai santi Gallo e Benedetto, non
corrispondono a quanto riportato nel foglietto cartaceo incollato sull’oggetto e risultano in-
vece, attualmente all’interno di un piccolo vasetto-reliquiario in marmo mischio (cfr. nota
successiva). 
31. Il reliquiario è così citato in Instrumenta, f. 23v : ”Le reliquie dei Santi Gallo e Bene-
detto Abbate furono dall’antico reliquiario trasportate nel novo di marmo mischio fino, con
palla sopra e crocetta di rame dorata, donato come sopra, e lettere C.B.B.D. Arme, 1708” 
32. Instrumenta, f. 22r : “La reliquia del Presepio di N.S.Giesù Christo dall’antico reli-
quiario collocata nel novo […] col piede di rame inargentato, et urnetta d’argento con il
suo coperchio e crocetta in cima simile”. Il reliquiario è alto cm 26. 
33. L’oggetto (alt. cm 19) è riconoscibile nella citazione documentaria (Instrumenta, f.
240v), ancorché non corrispondano le reliquie: “…reliquiario d’Avolio rotondo col piede
di legno, col coperchio d’Avolio, con l’arme intorno al corpo di esso reliquiario…”. 
34. Nella citazione del 1709 (Instrumenta, f. 23v) le reliquie dei santi Alessio e Agata ri-
sultano spostate da un vecchio contenitore e poste in un reliquiario “di rame inargentato”;
nel 1713 dovettero essere racchiuse nel contenitore attuale (alto cm 14) che non si rico-
nosce nella documentazione consultata. 
35. In Instrumenta, f. 23v, tali resti non risultano entro il reliquiario in esame (alto cm 19),
ma in quello in marmo ‘mischio’ sopra citato: cfr. nota 29. 
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36. Cfr. J.KAPPEL, L’arte dell’avorio alla corte di Dresda, in Fasto principesco…, 2005,
pp.176-197.
37. Si veda, per esempio, la composizione in avorio con la Madonna del Rosario e i santi
Domenico e Caterina (Bagheria collezione privata), opera di maestranze trapanesi del
XVIII secolo; cfr. R.MARGIOTTA, in Materiali preziosi…, 2003, pp149-150. 
38. Cfr. nota 7. 
39. A.M. PEDROCCHI, Argenti romani…, 1983, pp. 35-36; N. FALASCHI, L’orefice-
ria…, 1998, pp.54-55. 
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l Museo Nazionale delle Arti Decorative di Madrid presenta all’interno delle sue colle-
zioni un cospicuo numero di manufatti d’arte decorativa siciliana databili tra il XV ed
il XIX secolo1. Tra questi spiccano tre inediti albarelli di scuola calatina che si collocano

tra la prima e la seconda metà del XVIII secolo. Gli esemplari (nn. Invent. CE 26722- 26723-
26724) già della collezione Enrique Scharlau Bellsch, sono stati acquisiti dal Museo nel 2004
attraverso Christie’s Iberica e fanno parte di quella categoria di manufatti tra i più diffusi nei
corredi delle spezierie. I Scharlau appartenevano ad una antica famiglia tedesca, originaria
di Magdeburgo che trasferitasi in Spagna aveva avviato una fiorente attività nell’ambito im-
mobiliare e finanziario, come si evince dal necrologio in un giornale spagnolo  del 1954 de-
dicato a Pablo Scharlau Singer, padre di Enriche Scharlau Bellsch2.
Gli albarelli3 del Museo madrileno si qualificano per un tipo di decorazione policroma a lar-
ghe foglie e girali tipica del XVIII secolo delle officine maiolicare caltagironesi, le quali,
dopo aver subito un sostanziale danneggiamento a causa del sisma del 1693 ripresero la pro-
pria fiorente attività commerciale nel Settecento, soprattutto nella seconda metà del secolo,
ad opera di ceramisti che seppero dare nuova linfa all’arte calatina4. Il Settecento della ce-
ramica calatina si ispira, dunque, ai merletti e alle trine per la cosiddetta decorazione “alla
porcellana” e si anima con gli esempi dei prodotti liguri che vengono spesso imitati con ve-
loci pennellate blu5. Ad ogni modo,  l’attività saliente dei maestri ceramisti di Caltagirone del
XVIII secolo  si lega all’architettura con la produzione di pavimenti maiolicati per chiese e
sontuosi palazzi e, soprattutto, con l’incremento delle opere plastiche nelle quali la decora-
zione maiolicata non è solo dipinta ma è modellata6. Presso il Museo si riconosce, pertanto,
un albarello (n. 2673)7 che si caratterizza per repertorio decorativo a frascame su fondo blu
in cui spiccano dei fruttini piriformi (Fig. 1), elementi che sembrano esaltare le ornamenta-

I
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può porre facilmente a confronto con l’esemplare
con stilizzazioni di foglie e frutti di repertorio di
collezione privata di Palermo9 che presenta forti
analogie stilistiche e tipologiche finanche nella
bordura bianca con motivo “a canestro” ripetuto
alla base. Altri raffronti sono possibili con l’al-
barello in maiolica con decorazione policroma a
larghe foglie e girali attribuita a produzione ca-
latina  del XVIII secolo e custodito presso il
Museo Regionale della Ceramica di Caltagi-
rone10 (Fig. 2), nonché con le decorazioni che im-
preziosiscono la boccia con scritta L’annu di
grazia di lu tirrimotu 169311 di fine XVIII secolo,
di collezione privata palermitana. Sebbene que-
st’ultimo esemplare presenti una decorazione più
complessa con volute annodate e raggiate che ge-
nerano un campo a fondo chiaro con al centro
l’angelo con il cartiglio commemorativo del-
l’evento tellurgico .
Il secondo esemplare  custodito presso le colle-
zioni del Museo (n. 26722)12 si qualifica per il
piede ornato da un motivo “a canestro” e da una
decorazione a frascame su fondo blu (Fig. 3).
L’albarello si può porre a confronto stilistico con
la fiasca decorata a frascame policromo su fondo
blu di collezione privata di Palermo che viene da-
tata alla prima metà del XVIII secolo13. Data-
zione che sembra pertinente, pertanto, anche per
questo manufatto. Altri raffronti sono possibili
con l’albarello in maiolica di collezione privata
catanese datato al XVIII secolo che presenta una
medesima decorazione policroma a largo fo-
gliame su fondo blu e si qualifica per il recto con
l’insegna di Antonio Manoel de Milhena, Gran
Maestro dei Cavalieri dell’Ordine di Malta14.
Il terzo albarello calatino presente al Museo ma-
drileno (n. 26724)15 mostra un piede con la tipica
decorazione “a canestro” (Fig. 4). La superficie
dell’opera è impreziosita da una decorazione a
ramages su fondo blu con rosette dai petali bian-
chi con il centro giallo. Il motivo della rosetta è
di antica derivazione orientale e verrà riutilizzato
soprattutto nella seconda metà del Settecento con

Fig. 1. Maestro ceramista di 
Caltagirone, prima metà del

XVIII secolo,  albarello 
(n. inv. CE26723), Madrid, Museo
Nazionale delle Arti Decorative. 

Fig. 2. Maestro ceramista di Calta-
girone, seconda metà del XVIII

secolo, albarello (n. inv.CE26722),
Madrid, Museo Nazionale delle

Arti Decorative.
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maggiore frequenza.  Benché tale decorazione può
evidenziare un legame con la cultura veneziana,
si ricorda che a Caltagirone aveva prosperato in
epoca svevo-angioina, la proto maiolica a mezzo
di maestranze arabo-ebree16. L’albarello di acqui-
sizione madrilena, pertanto, si può porre in rela-
zione con numerosi esemplari calatini tra i quali la
coppia di albarelli decorati a frascame e rosette
della seconda metà del XVIII secolo17 e con il
verso decorato a foglie e rosette della boccia con
personaggio datato alla metà del XVIII secolo18 .
Altri raffronti sono possibili con la bombola in
maiolica con decorazione a largo fogliame con
grandi fiori e frutti in verde e giallo su fondo blu
di collezione privata catanese di analoga data-
zione19 ed, infine, con la bombola in maiolica,
sempre di collezione privata catanese, che pre-
senta una decorazione a largo fogliame con fiori in
giallo e verde su fondo blu e che presenta sul recto
una insegna gentilizia20. Il manufatto custodito
presso il Museo madrileno consente di porlo a raf-
fronto con alcuni particolari dei dipinti di Re-
noir21. Difatti, si riconosce in  Jeunes filles au
piano (1892) del maestro impressionista un alba-
rello che si esalta per la decorazione a  ramages
con le tipiche rosette del buon augurio calatine.
L’albarello ritratto da Renoir è posto sul piano-
forte che Julie, nipote del pittore Manet, è intenta
a suonare con l’aiuto di un’amica. Una boccia con
medesima caratteristiche stilistiche si ritrova in
un’altra versione del dipinto custodito oggi al Me-
tropolitan Museum of Art di New York (Figg. 5 –
6). In un’altra copia realizzata dall’artista si scorge
una medesima boccia con il colore del  fondo leg-
germente diverso22. Le opere del famoso pittore
che ha soggiornato brevemente  in Sicilia23 omag-
giano l’arte della ceramica calatina e dimostrano
ancora una volta la fortuna della ceramica di Cal-
tagirone. Gli albarelli di Caltagirone presenti al
Museo Nazionale delle Arti Decorative di Madrid
rientrano, dunque, nel circuito del collezionismo
internazionale che vede protagonista la città di
Caltagirone quale punto di riferimento delle offi-
cine ceramiste dell’Isola soprattutto dal punto di

Fig. 3. Maestro ceramista di 
Caltagirone, XVIII secolo, alba-
rello ( n. inv. 234), Caltagirone,

Museo Regionale  della 
Ceramica di Caltagirone.. 

Fig. 4.  Maestro ceramista di 
Caltagirone, seconda metà del
XVIII secolo, albarello (n. inv.

CE26724), Madrid, Museo 
Nazionale delle Arti Decorative.
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vista tecnico, nell’uso della for-
nace, nella sapienza dell’utilizzo
dei colori e nella preparazione
degli smalti24. E’ noto che  le ma-
ioliche calatine fossero apprezzate
da una committenza internazio-
nale, anche al di fuori delle spezie-
rie: alcuni pezzi entrarono nel
mercato antiquario europeo per
l’uso di fare dono di  una coppia di
albarelli alle infermiere capo-sala
che andavano in pensione25 Nume-
rosi esemplari si trovano, ad esem-
pio, a Malta nella farmacia
dell’Ospedale dei Cavalieri26.
Altro aspetto da tenere in conside-
razione  è il privilegio ottenuto da
Alfonso d’Aragona nel 1432 che
consentiva ai maestri ceramisti di
Caltagirone di spostarsi agevo-
lando così il commercio dei propri
prodotti27. In virtù,dunque, di tale
privilegio si spiega la diffusione
della ceramica calatina per tutta
l’Isola e la conseguente continua
produttività delle officine di maio-
lica caltagironesi28.

Fig. 5. Pierre-Auguste Renoir ,1892, Two young girls
at the piano, New York, Metropolitan Museum of Art. 

Fig. 6. Pierre-Auguste Renoir ,1892, 
Two young girls at the piano, New York, 
Metropolitan Museum of Art, particolare.
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NOTE

1. Cfr. L. AJELLO, Il filo aureo. Testimonianze di arte decorativa in Spagna, tesi di lau-
rea, relatore prof.ssa M.C. Di Natale, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi
di Palermo, A.A. 2010-2011, passim. 
2. Abc, Madrid, 24/03/1954, p. 35 in http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemero-
teca/madrid/abc/1954/03/24/035.html. Si Ringrazia Isabel Rodriguez del Museo Nazionale
delle Arti Decorative di Madrid per la gentile segnalazione. 
3. L’etimologia del nome “albarello” sembrerebbe derivare da “albera”, indicando così il
legno del pioppo che originariamente era utilizzato per la fattura di questi barattoli che con-
tenevano spezie orientali. Ulteriore ipotesi vuole che il termine derivi dall’arabo “al ba-
rani” ovvero, “scatola”. Cfr. R. DAIDONE, La ceramica siciliana: autori e opere dal XV
secolo al XX secolo, presentazione di A. RAGONA, Palermo, 2005, p. 26. 
4. A.RAGONA, La ceramica in Sicilia in Caltagirone, Museo della ceramica , catalogo
a cura di E.Cilia Platamone – A. Ragona, Palermo 1995, p.67. 
5. R.DAIDONE, La ceramica siciliana…, 2005, p.62. Per ulteriori approfondimenti sulla
ceramica di Caltagirone si veda pure  P.P. Morretta De Calatagirono urbe gratissima bre-
vis notitia 1633 ris. anas.  a cura di A. Ragona, Caltagirone, 1979; A. RAGONA, La ma-
iolica siciliana dalle origini all’Ottocento, Palermo, 1975.; A. Ragona – A. GIULIANA
ALAJMO, Maioliche siciliane marmorizzate, modellate e decorate a trofei : Quattordi-
cesima Settimana dei musei, Caltagirone, 1971; A.RAGONA, Il libro dell’antica confra-
ternita dei ceramisti Caltagironesi : antichi capitoli, regole e annali della Congregazione
dell’Immacolata in Caltagirone Fra Michelangelo Zappia e Maestro Francesco Polizzi
pittore delli cannatari, stampa anast. A cura di A. Ragona, Caltagirone, s.d. ; A. RAGONA,
Terra Cotta, La cultura ceramica a Caltagirone, Catania, 1991.; A. GOVERNALE, Rec-
toverso la maiolica siciliana secoli XVI e XVII, Palermo, 1986; M. REGINELLA, Ma-
duni pinti. Pavimenti e rivestimenti maiolicati in Sicilia, Catania, 2003. G. PACE
GRAVINA, Creta picta : antiche maioliche di Caltagirone nelle collezioni dell’Università
di Messina, Caltagirone, 2004. 
6. A. RAGONA, La ceramica.., in Caltagirone.., 1995, p.67.
7. L. AJELLO, scheda n.80 in Il filo aureo..., tesi di laurea, relatore prof.ssa M.C. Di Na-
tale, A.A. 2010-2011.
8. R. DAIDONE, scheda n.38, in La ceramica.., 2005, p. 72. 
9. Ibidem.
10. A. RAGONA, La ceramica.. in  Caltagirone...,  1995, p.58, Fig. n.84. 
11. Idem, Terra Cotta …, 1991, pp.124-125, Fig. n . 86. 
12. L. AJELLO, scheda n. 79 in  Il filo aureo…, tesi di laurea, relatore prof.ssa M.C. Di
Natale, A.A. 2010-2011. 
13. R. DAIDONE, La ceramica…, 2005, p.72.
14. A. RAGONA, Terra Cotta…,1991,  p.140, Fig. n. 105. 
15. L. AJELLO, scheda n.81 in  Il filo aureo…, tesi di laurea, relatore prof.ssa M.C. Di Na-
tale, A.A. 2010-2011.
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16. A. RAGONA, Terracotta.., 1991, pp. 11-24. 
17. R. DAIDONE,  La ceramica…., 2005, p.75. 
18. Idem, scheda n.41 in La ceramica.., 2005, p.74. 
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Oadi
Rivista dell’OsseRvatORiO peR le aRti decORative in italia

Giovanni Travagliato

I Capitoli della Congregazione di 
Sant’Eligio di Palermo (1844) e un 
inedito disegno di Valerio Astorini

li archivi, luoghi privilegiati di conservazione
della memoria scritta, non cessano mai di ri-
servare sorprese per chi li frequenta e li inter-

roga con pazienza e costanza. Presso l’Archivio Storico
Diocesano di Palermo (ASDPa), che custodisce una
gran mole di documenti (diversissimi per natura e con-
tenuto, consistenza e provenienza, supporto) dall’XI al
XX secolo1, si è recentemente ritrovato, grazie ai lavori
di smassatura e riordinamento condotti nel 2006-20072,
l’importante atto, di seguito trascritto ed annotato a cura
dello scrivente, che costituisce oggetto del presente ar-
ticolo.

Verosimilmente, l’elegante fascicolo composto da 5 bi-
foli cuciti al centro e legati ancora alla coperta originale,
con piatti in cartone lamellare, rivestita in pelle verde
con stampigliature fitomorfe dorate (Fig. 1), confluì nel-
l’ASDPa negli anni ’60 del secolo scorso con il versa-
mento del fondo archivistico prodotto dalla Sezione n.
4 della Curia Arcivescovile, operante sotto il governo
del Cardinale Ernesto Ruffini (1945-†1967), dedicata al-

G

Fig. 1. Maestranze palermitane, Capitoli della 
Venerabile Congregazione di Santo Eligio in 
questa Capitale di Palermo, 1844, legatura a 

piena pelle con stampigliature dorate su piatti in 
cartone lamellare, Palermo, Archivio Storico 

Diocesano, senza segnatura (Foto G. Travagliato).
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l’Apostolato dei laici3 – con
particolare attenzione alle
congregazioni laicali attive
o estinte, soprattutto quelle
cittadine4 -, cui bisogna ri-
conoscere il merito del re-
perimento e della
conservazione dei rispettivi
archivi, preziosa ed impre-
scindibile fonte primaria
anche per lo studio della
committenza artistica da
esse espressa nei secoli,
principalmente a favore
della loro sede sociale5.

L’importanza del ritrova-
mento, che aggiunge un
altro tassello agli studi di
Gioacchino Di Marzo,
Maria Accascina, Maria
Concetta Di Natale e Sil-
vano Barraja sulla mae-
stranza palermitana degli
orafi e argentieri6, sta nel
testimoniare il persistere –
ufficialmente visto solo in
chiave devozionale, come
“confraternita di corporazione d’arte e mestiere” – del corporativismo tra i
maestri artigiani residenti in città, ben dopo l’abolizione definitiva delle mae-
stranze a seguito dei moti rivoluzionari del 1820 e la loro riduzione a con-
fraternite soggette al Consiglio Generale degli Ospizî decretata nel 1822 dal
potere borbonico7.

Talora confermando le consuetudini precedenti, talaltra abolendole o forte-
mente limitandole essenzialmente per motivi di ordine pubblico e di preven-
zione di rivolte anti-governative, nei Capitoli ritrovati si stabiliscono,
rispettivamente, Cariche obblighi e modo di elezione dei Superiori e degli
Uffiziali, Pratiche religiose ed Obblighi dei Confrati (solo uomini, non più di
100 compresi i sacerdoti), a norma delle circolari borboniche del 1781 e 1783,
nonché delle Istruzioni del 20 maggio 18208; seguono il decreto, emanato da
Napoli il 14 febbraio 1844 a firma del re Ferdinando II9 (Fig. 2) ed il Ruolo
dei confrati (Fig. 3) aggiornato ed annotato fino al 1866 a cura del Cancelliere
Emmanuele Romeo e Motta.
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Fig. 2. Decreto di approvazione dei Capitoli di S. Eligio di Pa-
lermo, Napoli 14 febbraio 1844, inchiostro bruno su carta pre-

stampata, Palermo, Archivio di Stato, Real Segreteria, Ministero
Luogotenenziale, fasc. 2359 (Foto S. Barraja).
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All’interno del fascicolo, già incollato
alla carta di guardia in apertura, si è for-
tunatamente conservato un disegno a in-
chiostro bruno acquerellato (verde, rosa,
marrone, rosso cremisi), firmato in
basso a sinistra “Valerio Astorini fec.
1767” (Fig. 4), raffigurante, entro una
cornice rettangolare rossa ad ovuli, il

vescovo Sant’Eligio (Fig. 5), universalmente riconosciuto come protettore
della maestranza degli orafi e argentieri, rivestito degli abiti pontificali: ca-
mice stretto alla vita da cingolo con orli inferiore e delle maniche frastagliati
a mo’ di merletti, stola dalle estremità incrociate all’altezza delle ginocchia,
ampio piviale, mitra gemmata e baculo pastorale dal riccio baccellato, in una
forma che segna il passaggio tra rocaille e Neoclassicismo, simile ad esem-
plari argentei contemporanei, come quello del Museo Diocesano di Mazara
del Vallo, realizzato da argentiere palermitano del 1801 sotto il governo del
vescovo Orazio della Torre10 (Fig. 6).

Grazie alla lettura speculare delle tracce di inchiostro bruno e rosso migrato
dalla carta successiva (il frontespizio) del manoscritto nella sua configura-
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Fig. 3. Capitoli di Santo Eligio di Palermo, Ruolo dei confrati affiliati nel 1844, inchiostro bruno su carta,
cc. 8v-9r (Foto G. Travagliato). 

Fig. 4. Valerio Astorini, Sant’Eligio vescovo,
disegno acquerellato su carta, 1767, Palermo,
Archivio Storico Diocesano, senza segnatura,

particolare (Foto G. Travagliato).
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zione originaria, si è poi potuti risalire alla
sua pertinenza originaria ai “Capitoli della
professione degli Orefici e Argentieri di que-
sta Felice, e Fidelissima Città di Palermo”,
manoscritto del 1763, oggi conservato
presso la Biblioteca Comunale di Palermo
ai segni 2Qq.F.19711 (Fig. 7), individuato da
Maria Accascina, studiato da Silvano Bar-
raja e trascritto da Francesco Luigi Oddo12;
da esso i confrati dovettero staccarlo, inse-
rendolo all’interno dei nuovi Capitoli,
quando ancora entrambi i documenti erano
conservati nella sede originaria.

Anche se è la prima opera di questo artista
– che per la diffusione del cognome po-
trebbe essere stato palermitano o calabrese,
se non addirittura romano per il nome -, fino
ad oggi sconosciuto non solo ai più noti di-
zionari, repertori e lessici specialistici, ma
anche alla letteratura artistica isolana, forse
parente o solo omonimo del famoso Ge-
rardo documentato attivo fino al 166513, vi
si può cogliere una piena maturità e sicu-
rezza sia nel tratto – anche tenendo conto
della difficoltà del supporto (carta sottile
vergata color ocra senza filigrana) -, sia nel-
l’impostazione ‘tridimensionale’ della fi-
gura, stante e posta leggermente di tre
quarti, con la testa di profilo, le braccia en-
faticamente protese nel brandire il pastorale
con la mano sinistra e nel benedire con la
destra, il ginocchio sinistro avanzato, sia
nella resa coloristica e fortemente chiaro-
scurata dei volumi, degli incarnati, dei pan-
neggi e del terreno erboso visibile in basso.

Il fatto che la ricca e potente casta degli ar-
gentieri commissioni proprio a lui la perso-
nalizzazione dei propri Capitoli potrebbe
portarci ad ipotizzare la sussistenza di un
consolidato rapporto tra il disegnatore e la
maestranza stessa, magari proprio nella rea-
lizzazione di cartoni per opere da cesellare
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Fig. 5. Valerio Astorini, Sant’Eligio ve-
scovo, disegno acquerellato su carta,

1767, Palermo, Archivio Storico Dioce-
sano, senza segnatura (Foto G. Trava-

gliato).

Fig. 6. Argentiere palermitano del 1801,
baculo pastorale, argento sbalzato e ce-
sellato con parti fuse, Mazara del Vallo,

Museo Diocesano (Foto E. Brai).
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e sbalzare, funzione alla quale potrebbe
bene assolvere anche l’opera in questione:
chissà che i congregati non portassero sul
petto la consueta placca d’argento proprio
con questa figura del Santo Titolare.

Dal punto di vista iconografico, peraltro,
si tratta di un generico Santo vescovo be-
nedicente privo di specifici attributi (te-
naglie, incudine, martello, ferro di
cavallo) – come se l’autore avesse attinto
per l’occasione ad un proprio repertorio di
immagini ad uso di bottega -, o, se fosse
proprio intenzionalmente la raffigurazione
di Eligio, essa potrebbe esser stata ‘rita-
gliata’ e decontestualizzata dalla ripropo-
sizione di un episodio agiografico, come
l’Elemosina a riscatto dei prigionieri di
guerra o il Miracolo del piede del cavallo
tagliato14, e ciò spiegherebbe anche lo
sguardo del Santo ed il gesto della bene-
dizione rivolti verso il basso, in un punto
posto ben all’esterno della cornice.

E perché non riprodurre su scala minore un dipinto conservato all’interno
della chiesa eponima, sede della maestranza e della confraternita cittadine? A
dire di Mongitore, il Vescovo di Noyon-Tournai vi era rappresentato intanto
sulla pala dell’altar maggiore, opera dello Zoppo di Gangi (ante 1624), e su
quella dell’altare di sinistra, opera di Pietro dell’Aquila (ante 1692), avente
come soggetto Sant’Eligio in Belgio (come dire in atto di predicare)15, ma re-
centi acquisizioni documentarie16 ci informano che il primo dipinto, con altri
due collocati nel presbiterio, viene ridimensionato nel 1739 ad opera del pit-
tore Francesco Gianlombardo, che ad Olivio Sozzi viene commissionata la
decorazione della nuova volta e sei quadretti, ma, soprattutto, che Vito
D’Anna realizza il nuovo quadrone, verosimilmente a sostituzione di quello
riferito al Bazzano, nel 1753-175417.

Perduti anche i dipinti – insieme all’intero patrimonio figurativo e decora-
tivo – a causa del degrado seguito ai bombardamenti del 194318 ed in man-
canza di documentazione fotografica precedente, il disegno acquerellato in
questione potrebbe dunque essere una preziosa testimonianza, se non del-
l’opera dello Zoppo, certamente di quella del D’Anna, cui peraltro è stilisti-
camente molto vicina.
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Fig. 7. Capitoli della professione degli Orefici e
Argentieri di questa felice e Fidelissima Città di
Palermo, inchiostro bruno e rosso su carta, 1763,

Palermo, Biblioteca Comunale, ai segni
2Qq.F.197 (Foto S. Barraja).
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CAPITOLI

DELLA

VENERABILE CONGREGAZIONE DI

SANTO ELIGIO

IN QUESTA CAPITALE DI

PALERMO

<14 febbraio 1844>

Trascrizione e note di Giovanni Travagliato

Capitoli

della Venerabile Congregazione del glorioso

Santo Eligio

di

questa Città19

——————————

Capitolo primo

Cariche, obblighi, e modo di elezione

dei

Superiori e degli Uffiziali

—–

Primo.

Le cariche siano soltanto le seguenti, un Superiore, e due Congiunti, un Se-
gretario, un Prefetto di Sacristia, un Cappellano, ed un suo Aiutante, un Te-
soriere, due Sacristani Compagni, un Visitatore degli infermi.
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Secondo.

Il Superiore, e Congiunti presederanno agli aggiuntamenti, promuoveranno il
fervore dei fedeli, terranno una cassettina sopra la tavola per raccogliere le vo-
lontarie elemosine, per cui finite le pie funzioni si dovrà aprire la cassettina,
ed in presenza loro, e del Segretario si dovrà riconoscere l’esistenza del de-
naro, ed anche alla presenza di quei Confrati, che vogliono intervenire, e con-
segnarsi al Tesoriere, con notarsi dal Segretario in un libro, il quale dovrà
firmarsi dal Tesoriere, e vistarsi dai Superiori, ed in caso che questi ultimi
non sappiano scrivere sarà vistato da uno di loro procuratore, ordineranno
essi la esazione dell’elemosina di messe, ossia ristoro dei suppellettili, o altri
usi in servizio della Congregazione. /

Terzo.

Il Segretario come un Contabile suggeritore della Congregazione, e come un
vigile custode dell’esatta osservanza dei regolamenti tenga il registro dei Con-
frati, e delle elezioni, faccia nota dei mancamenti, e noti l’elemosina raccolta
come si è detto sopra.

Quarto.

Il tesoriere esigga le contribuzioni volontarie, ne sia il custode, e le spenda per
ordine del Superiore e dei Congiunti, i quali gli firmeranno il corrispondente
mandato redatto dal segretario,e  sia in obbligo dello stesso Tesoriere ritirarsi
la ricevuta delle parti prendenti in pie’ del mandato quando fa d’uopo.

Sia anche il custode degli oggetti preziosi non sacri, e delle chiavi della
Chiesa, per cui è obbligato di prevenire l’arrivo di tutti i Confrati ad oggetto
di far trovare aperto il locale della Chiesa. In ogni anno presenti i conti ai
nuovi Superiori i quali dovranno leggersi in piena Congregazione per intel-
ligenza, e soddisfazione di tutti i Confrati.

In caso di reclamo si osserverà l’Articolo 154 delle Istruzioni del 20 maggio
1820 pei Consigli degli Ospizî.

Quinto.

Il Cappellano avrà cura dello spirituale, istruirà i Confrati nei doveri di Cri-
stiano; ma non potrà ingerirsi nel temporale, e nell’amministrazione del-
l’Opera.

Il Prefetto di Sacristia presiede al buon regolamento della Chiesa, ed alla pu-
litezza, sia sua cura la mondezza delle sacre biancherie, e suppellettili, ch’egli
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conserverà, e curerà / aiutato dai Sacristani. È dovere del prefetto della Sa-
cristia di far notare i Sacerdoti che celebrano con il proprio carattere, con
escludere quei Sacerdoti esteri, che non provano la licenza di celebrare data
dal Vicario generale, e deve ancora il detto Prefetto mandare in ogni mese le
note dei Sacerdoti, che hanno celebrato al Vicario Generale.

Il Prefetto ed i Sacristani non faranno interessare la Congregazione per lava-
tura, né per cucitura dei sacri arredi, né per vino, né per ostie per le messe, e
santa comunione.

Sesto.

Il Visitatore degli Infermi è obbligato di vigilare su i mancanti Confrati, e se
siano infermi deve visitarli, e confortarli; deve altresì darne notizia al Padre,
ed al Superiore, quali non mancheranno di esercitare il dovere di carità. Tutti
i Confrati eziandio saranno invitati dal Superiore a visitare gli infermi.

Settimo.

La carica di Cappellano è carica che dovrà eliggersi ad nutum giusta la cir-
colare del 1781 oppure ad vitam; in occasione di vacanza si riunirà la Con-
gregazione in numero legale, cioè con uno dippiù della metà numeraria di
tutti i Confrati suoi componenti, ed ogni Confrate potrà, se vuole, proporre
alcun Sacerdote degno, e caritatevole, purché ciò si faccia a voti segreti, a
quale oggetto ognuno dei Confrati dovrà venir preparato con una polisina
nella quale di alieno carattere dovrà stare scritto il nome di colui, che vuolsi
proporre; indi raccolte tutte le dette polisine, e veduto sopra di quale cada il
maggior numero dei votanti, qualora questo numero sorpassi / quello di tre,
si eseguirà uno, o più atti di votazione segreti con le parole indicanti il Sì, ed
il Nò sopra ciascuno che avrà riportato maggior numero di voti insino a che
si ridurranno a tre, ridotti a questo numero si sceglierà il più anziano di fra-
tellanza, altrimenti in bussolo vanno tutti e tre, e quello che uscirà sarà il Cap-
pellano. In seguito i Superiori faranno rapporto al Consiglio per ottenerne la
approvazione presentandolo all’Ordinario.

Da questa regola sono esclusi i figli dei Confrati, i quali saranno eletti giusta
l’antichità di fratellanza del suo genitore, e se l’eligendo sarà Chierico il Su-
periore Amministratore a suo bello agio potrà sostituirvi un Sacerdote probo,
dotto, ed esemplare, che abbia patente di confessare, fintantoché l’eligendo
arriverà al grado Sacerdotale, e che abbia patente di confessare giusta il Si-
nodo di Monsignor Palafox20.
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Ottavo.

La carica di Superiore, e dei Congiunti è annuale, e si eliggerà in ogni anno,
presederanno all’elezione i Superiori, la Congregazione dovrà essere riunita
in numero legale come si è detto nello Articolo settimo ugualmente come si
è detto per la proposta del Padre Cappellano, ogni Confrate dovrà dare il voto
segreto con una polisina. Raccolte tutte le polisine si noteranno cinque Con-
frati, che abbiano ottenuto maggiore numero di voti, i nomi dei quali Confrati
s’imbussolino in cinque ghiande, il primo che uscirà a sorte sarà il Superiore,
il secondo sarà il Congiunto di mano destra, ed il terzo sarà il Congiunto di
man sinistra, eletti che saranno / nel corso di otto giorni eleggeranno a plu-
ralità di voti il nuovo Segretario, e Sacristani Compagni, ed il Visitatore degli
infermi, non è vietata la conferma d’ogni carica per altro anno solamente,
purché l’esigga una precisa necessità.

L’elezione del Tesoriere dovrà farsi da tutta la Congregazione riunita in nu-
mero legale, la quale si dovrà rendere responsabile della di lui fedeltà giusta
lo stabilimento generale prescritto dalla legge.

Il Tesoriere può essere confermato in definitivamente sino a che i Confrati lo
giudicheranno opportuno.

Capitolo secondo

Pratiche Religiose

—–

Primo.

Si dia principio alle pratiche religiose della Congregazione colla recita del
Santissimo Rosario di Maria Vergine Santissima, ed intanto chi non si è con-
fessato col suo proprio particolare confessore, potrà confessarsi in Sacristia,
o col Padre, o col confessore compagno, o con altro prete qualunque.

Secondo.

Indi si faccia lettura di qualche libro spirituale additato dal Padre, e si dia il
tempo discretamente per disbrigarsi le confessioni.

Terzo.

Dopo di ciò il Padre predichi una familiare istruzione catechista o sul Vangelo,

Oadi
Rivista dell’OsseRvatORiO peR le aRti decORative in italia

G
iovanni Travagliato

I Capitoli della Congregazione di Sant’Eligio di Palermo (1844) e un inedito disegno di Valerio Astorini



174

o sulle solennità che occorrono, o su qualche materia di rudimento di Fede.

Quarto.

Finita la detta predicazione, il Padre si prepari,e  si vesta per la Santa messa,
ed intanto si reciti la così detta Coronella delle Cinque Piaghe del Redentore,
che consiste in un pio saluto ad ogni piaga accompagnato da una breve ora-
zione, e / da tre Pater, ed in una offerta che contiene gli atti di Fede, di Spe-
ranza, di Carità, e di Contrizione, conchiudendo colle solite preci, per la santa
Chiesa, pel Sovrano, pel suo Luogotenente, e  per tutte le Pubbliche autorità,
e per ogni fedele. Si recitano indi di Requiem pei fedeli defunti.

Quinto.

Si celebri subito la Santa Messa dal Padre, ed il Sacerdote compagno faccia
dei sermoncini in apparecchio alla Santa Comunione. Indi finita la Santa
Messa dal Padre si benedica col Santissimo i fedeli, e si dia la pace al Supe-
riore il quale la renda fil filo a tutti i Confratelli. Il Superiore stesso final-
mente conchiuda l’aggiuntamento con dare degli avvisi che occorrono, con
ricevere la volontaria elemosina, e con fare una breve offerta, a Dio, ed a
Maria di tutte le seguite pratiche di devozione.

Sesto.

Il Sacerdote Compagno celebri dopo ciò la Santa messa, e  consumi i pre-
santificati, chi vuole assistere a questa seconda messa fa bene, ma è libero
chi voglia partirsi.

Capitolo terzo

Obblighi dei Confrati

—–

Primo.

Sarebbe immenso contento il veder frequenti tutti i Confrati in ogni aggiun-
tamento alla Santa Comunione, ma la Madre Congregazione non ne tien
conto, né punto vi si applica, obbliga tuttavia tutti i Confrati alla Confessione
almeno in ogni quindici giorni.
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Secondo.

Non manchino i Confrati agli aggiuntamenti, chi manca per dieci fiate di se-
guito senza legitima scusa, o chi in ogni fine d’anno / si troverà notato con
venti mancanze sia cancellato dal Ruolo dei Confrati, ma potrà come estero
intervenire, e potrà essere nuovamente proposto.

Terzo.

Ogni Confrate che paga volontariamente tarì dodici all’anno avrà dieci messe,
e messa cantata, medico fisico, e  chirurgo con visitare il Confrate ammalato
due volte il giorno, ed una sola volta per la moglie, e  figli, dippiù allorquando
si comunica avrà la piatta di tarì dodici, ed anche godrà di tutti i benefici della
nostra Congregazione.

Quarto.

Tengano i Confrati una vita esemplare, siano attenti a fuggir l’ozio, i cattivi
esempî, le pratiche dannose, fuggano il giuoco, non si facciano veder mai in
unione con persone di animosità, e di demoralizzazione, siano ritirati a casa
di buon’ora, non frequentino la sera visite oziose, non incorrano insomma in
alcuno scandalo. I trasgressori saranno prima ammoniti dal Superiore carita-
tevolmente da solo a solo, ma indi in caso di ostinatezza, e contumacia ver-
ranno cancellati dal Ruolo per mezzo di conclusione della Congrega riunita
in numero legale, e salvo il reclamo al Consiglio degli Ospizî.

Se il cancellato per simili trasgressioni ree vorrà intervenire agli aggiunta-
menti come fedele estero il possa pure, ma non possa mai più essere propo-
sto per confrate.

Quinto.

È proibita ogni parola indecente, e se si udisse, – che Dio nol permetta – o bla-
sfemie, o altre / empie parole profferirsi dalla bocca di un Confrate, sia subito
cancellato nel modo detto allo articolo antecedente.

Sesto.

Siano tenuti i Confrati di assistere ogni giorno alla Santa Messa, ed a fare gli
atti cristiani di fede, di speranza, di carità, e di contrizione, come pure a re-
citare le offerte tanto al primo alzarsi da letto, quanto la sera prima del ri-
poso.

Nel corso del giorno son tenuti a pregare iddio per mezz’ora d’orazione men-
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tale, ed a recitare senza mai non intermetterlo il Rosario di Maria Santissima.

Settimo.

Si raccomanda, e s’impone lo spirito, la carità, la pace, e la mansuetudine. In
occorrenza di alcun dissapore si ricorra al Superiore, che caritatevolmente
comporrà la Dio merce’ i dissapori, e si avveri che siano i Confrati cor unum
et anima una in Domino.

Ottavo.

È obbligato ogni confrate a visitare gli infermi Confrati, e prestarsi recipro-
camente tratti di carità, come pure la visita allo Spedale, e la carità univer-
salmente a tutti i bisognosi.

Nono.

Il buono esempio, e il rispetto alla Chiesa, ed ai Sacerdoti è obbligo preciso,
ed assoluto.

Decimo.

Finalmente a chi ha figli insinuerà la buona educazione unita al buono esem-
pio del padre, il quale deve insegnare loro il Catechismo, formarli buoni Cri-
stiani, impiegarli negli studî, nei mestieri, e nelle arti, occupandoli sempre in
una carriera perché fuggano i ma/li compagni, e le oziosità.

I Padri debbono condor seco i figli alla Congregazione, ed addestrarli così
alla buona via per divenire cari a Dio, ed alla vergine Santissima, e cari alla
Società.

Clausole

Aggiunte dal Consiglio Generale degli

Ospizî della Provincia di

Palermo

—–
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Primo.

La Congregazione sarà sottoposta alle Istruzioni del 20 maggio 1820 ed alle
circolari del 1781 e 1783 pei casi dalle dette Istruzioni non previsti, ed in
tutto ciò che sin oggi non è venuto in legitima desuetudine, ovvero in urto
colla Polizia Chiesastica vigente in Sicilia, ed ognuno degli impiegati assu-
merà rispettivamente i doveri che dalle dette disposizioni risultano.

Secondo.

Il numero dei Confrati inclusi i preti non potrà eccedere il centinaio, e non vi
si potranno ascrivere delle donne, non potendosi pure ascrivere nuovo Con-
frate senza il permesso della Polizia.

Terzo.

L’elezione dei Superiori sarà annuale, e dovrà farsi a voto segreto dai Con-
frati riuniti in numero legale con doversi effettuare nel mese di novembre di
ciascun’anno, e nello stesso mese trasmettersi al Consiglio Generale degli
Ospizî per essere munita di conferma ai termini dell’Articolo 90 delle Istru-
zioni del 20 maggio 1820 onde approvata che sarà i nuovi Superiori pren-
dano possesso al primo dell’anno, e l’amministrazione sia regolata con l’anno
civile. /

Quarto.

L’elezione del Tesoriere, ossia Cassiere si farà ai termini dell’Articolo 92
delle dette istruzioni del 20 maggio 1820 sotto la responsabilità dei Confrati.

Quinto.

Saranno proibite le imposizioni delle tasse sotto qualunque titolo permetten-
dosi le sole contribuzioni volontarie da esiggersi senza astringere i contri-
buenti con la forza giudiziaria, e senza che sia lecito di ricercarle con andare
alle case, ma chi voglia debba darle spontaneamente nei giorni dei congressi
in mano del Cassiere, bene inteso però che debbano godere i vantaggi stabi-
liti tanto spirituali, che temporali quelli soli fratelli, che abbiano corrisposto
la contribuzione, restandone esclusi gli altri, che non abbiano voluto contri-
buire, e che abbiano al trassato per due mesi la stabilita contribuzione.

Sesto.

L’autorità del Superiore sarà limitata alle sole ammonizioni disciplinari.
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Settimo.

I Confrati non dovranno essere tenuti al segreto verso i legitimi Superiori,
che hanno un dritto d’interrogarli.

Ottavo.

L’elezione del Cappellano, o Padre Spirituale proseguirà a farsi nei modi le-
gitimi finora praticati presso questa Corporazione, salva bensì la sorveglianza,
a tutela del Consiglio degli Ospizî attribuitagli con specialità dagli Articoli 1,
25 e 46 delle Istruzioni del 20 maggio 1820 con che la persona del candidato
sia reputata idonea all’esercizio di quel sacro Ministero dal Vescovo Dioce-
sano, da cui debbe egli altronde ripetere le analoghe facultà / spirituali.

Nono.

Gli Ecclesiastici a seconda della Circolare del 1781 non dovranno godere
voce attiva, e passiva; ma possono essere ammessi pel solo vantaggio dei pii
suffragî, e delle indulgenze, ed in conseguenza l’ispezione del cappellano non
altra debba essere, se non  che quella di badare soltanto al culto della Chiesa,
ed allo spirituale, senza potersi ingerire affatto in tutto ciò che riguarda il tem-
porale, e l’amministrazione dell’Opera.

Decimo.

Sarà libero ad ognuno l’esercizio della propria professione, o arte senza che
per esercitarla sia tenuto di ascriversi in questa pia adunanza.

Undecimo.

Le deliberazioni tutte della fratellanza comprese quelle a voti segreti per l’am-
missione, o cancellazione dei fratelli dovranno farsi per esser legali nel luogo
della Confraternita coll’intervento del numero legale dei fratelli, ed a mag-
gioranza di voti dei fratelli presenti.

Duodecimo.

In nessun caso possa un fratello esser cancellato dal Ruolo, che per mezzo di
conclusione della Congregazione riunita in numero legale, e salvo il reclamo
al Consiglio degli Ospizî.

Tresdecimo.

Sarà permessa la conferma per un’anno <sic> solamente di tutti, o di parte
degli Uffiziali quante volte lo esigga una circostanza, od un vero bisogno.
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Quatuordecimo.

L’intervento dei Confrati necessario a deliberare non dovrà esser minore della
terza parte del totale numero dei suoi componenti, che esisteranno in ogni oc-
correnza di convocazione, tranne che questo sia al di sotto di cinquanta in
qual caso basterà a deliberare la metà della tota/lità dei medesimi. In conse-
guenza l’intelligenza delle parole numero legale, maggioranza di voti dovrà
intendersi con questi principî regolata.

Quindecimo.

Sia in ogni conto proibita la questua fuori Chiesa.

Sexdecimo.

Si riunisca a porte aperte, e sino a sera non avanzata.

Decimo settimo.

Siano proibite le processioni di dopo pranzo senza il permesso del Governo,
e della Polizia.

Decimo ottavo.

Nulla possa aggiungersi, togliersi, o modificarsi ai presenti Capitoli se non
previa l’autorizzazione del Governo.

Nota degli individui che trovansi soscritti nell’originale progetto dei presenti
Capitoli chiedendone l’approvazione. Seguono le firme.

Visto. L’Intendente Presidente. Firmato Duca Laurino. L’approvo. Firmato
Ferdinando.

Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino del Consiglio dei Ministri.
Firmato Marchese di Pietracatella21.

Per certificato conforme. Il Consigliere Ministro di Stato Presidente interino
del Consiglio dei Ministri. Firmato Marchese di Pietracatella.

Per copia conforme.

Per l’Uffiziale Capo del primo Ripartimento.

L’Uffiziale di Carico.
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Firmato Luigi Iappelli.

Per copia conforme.

Il Segretario del Consiglio Generale

degli Ospizî della Provincia di

Palermo

Luigi Montalto

——————————

(Segue il Real Decreto di approvazione)

Decreto

di Reale approvazione ai presenti Capitoli partecipato al Consiglio Generale
degli Ospizî della Provincia di Palermo per disporre l’adempimento da Sua
Eccellenza il Ministro degli Affari Interni con venerata Ministeriale data in
Napoli il 12 giugno 1844 quarto Ripartimento, secondo Carico, numero 1395.

——————————

Napoli 14 febbraio 1844

Ferdinando secondo

Per la grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie, di Gerusalemme, et ce-
tera; Duca di Parma, Piacenza, castro, et cetera; Gran Principe Ereditario di
Toscana, et cetera, et cetera, et cetera.

Veduta la Nostra Sovrana Risoluzione del 10 luglio 1843;

attese le modifiche apposte alle regole della Congrega di Sant’Eligio in Pa-
lermo ai termini dell’avviso della Consulta dei Nostri Reali Dominî oltre il
Faro;
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sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari In-
terni,

abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Articolo primo.

Accordiamo il Nostro Sovrano beneplacito sulle regole della Confraternita
di Sant’Eligio nel Comune di Palermo giusta il progetto annesso al presente
Decreto.

Articolo secondo.

Il Nostro Ministro Segretario degli Affari Interni, il Nostro Luogotenente Ge-
nerale nei Reali Dominî oltre il Faro, sono incaricati della esecuzione del pre-
sente De/creto.

Firmato Ferdinando.

Il Ministro Segretario di Stato

degli Affari Interni

Firmato N<icola> Santangelo

Il Consigliere Ministro di Stato

Presidente Interino del Consiglio

dei Ministri

Firmato Marchese di Pietracatella

Per certificato conforme

Il Consigliere Ministro di Stato

Presidente Interino del Consiglio dei Ministri

Firmato Marchese di Pietracatella
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Per copia conforme

Il Ministro Segretario di Stato

degli Affari Interni

Firmato N<icola> Santangelo

Per copia conforme

Duca Laurino

Ruolo

dei

Confrati della Congregazione di Sant’Eligio in Palermo approvato dal Con-
siglio generale degli Ospizî previa le favorevoli informazioni avute dalla
Polizia con Officio del Signor Prefetto del 25 giugno 1844, primo Carico,

numero 2405.

Michele Cuttitta †22

Salvadore Leone †
Giovanni Giangreco †
Saverio Bianchetta †
Francesco Grita †
Salvadore Teresi †
Leonardo Cipriano X
Giacomo Lo Meo †
Francesco Solazzo †
Francesco Galvano †
Girolamo La Villa X
Placido Solazzo morì † /
Giuseppe Nicchi
Gioacchino Morano depennato per officio del 18 maggio 1853
Giacomo Perricone †
Leopoldo Mercurio †
Salvadore Mercurio †
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Costantino Lo Meo X
Gaspare Marino †
Giovanni Cuttitta †
Francesco Mercurio †
Giovan Battista Angles †
Giuseppe Maria Terranova †
Giovanni Cipolla †
Antonio Serretta †
Francesco Bordellone (sic) X
Vincenzo Schiavone X
Francesco Radica  †
Giacomo D’Angelo †
Vincenzo Teresi †
Andrea Crocino †
Giuseppe Firpo † X
Giuseppe Contino † X
Matteo Serretta
Vincenzo Pampillonia X
Salvadore Celeste †
Salvatore Cuttitta †
Michele Balsamo †
Cirino Giangreco †
Paolo Billitteri †
Vincenzo Carbone morì  †
Antonino Di Chiara X
Marco Di Chiara
Giuseppe Serretta †
Francesco Mora †
Salvatore Mora †
Francesco Compagno e Salamone morì  †
Sono questi i Capitoli legali da osservarsi nel regime interno, e nell’ammini-
strazione di questa Congregazione di Sant’Eligio.

Palermo 10 luglio 1844

L’Intendente Presidente del Consiglio Generale degli Ospizî di Palermo

Il Duca di Laurino
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Il Segretario del detto Consiglio

Luigi Montalto

(Segue)

Supplemento di Ruolo

approvato dal Consiglio Generale degli Ospizî con Officio del 30 dicembre
1844, numero 5202.

Filippo Barrile †
Francesco Di Chiara †
Onofrio Mercurio †
Gioacchino Perricone
Antonio Maiorana †
Giuseppe Carta †
Gioseppe Giangreco
Gioacchino Serretta †
Antonino Lo Monaco
Girolamo Bronzetti †
Salvatore Rammacca †
Giovanni Natoli †
Salvatore Mercurio X
Gaetano Barrile †
Salvatore Marino †
Paolo Bordellone
Salvatore Galvano †
Antonino Mercurio X
Rosario Bronzetti
Vincenzo Solazzo †
Salvatore Pomara †
Mariano Mercurio X
Emmanuele Romeo
Andrea Solazzo X
Giuseppe Boscaino X
Fedele Scaglione
Vincenzo Serretta †
Pasquale Ferrara †
Leopoldo Cutino †
Orazio Mercurio †
Nicolò Cipolla †
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Il Cancelliere

Emmanuele Romeo e Monti

Altri 24 Confrati

approvati dal Consiglio Generale degli Ospizî con Officio del 29 settembre
1846, numero 4159.

Pietro Amato †
Benedetto Bronzetti
Vincenzo Cipolla X
Pietro Traetta
Giuseppe vegna †
Pasquale Cipolla †
Valerio Castagna fu Bartolomeo †
Stefano Dalleo †
Gaetano Barrile fu Rosario †
Giovanni Ficarrotta †
Vincenzo Lo Bianco †
Salvatore Panzica
Francesco Miraglia
Salvatore Moretto
Giovanni Cipriano †
Salvatore Solazzo
Salvatore Belfiore † /
Giuseppe Sfoglia †
Giuseppe Dalleo †
Pietro Giacalone †
Giuseppe Giacalone †
Mario Gaita
Vincenzo Lo Monaco
Antonino Pampillonia †

Il Cancelliere

Emmanuele Romeo e Monti
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Nota bene.

Essendo rimasti rimpiazzati col superiore notamento di 24 individui i due de-
funti Confrati Don Michele Cuttitta, e Don Vincenzo Carbone, e restando a
rimpiazzarsi il fu Don Placido Solazzo fatta proposta dalla Congrega il Con-
siglio Generale degli Ospizî con foglio del 23 novembre 1846 di numero 4449
approvò

Antonino Mazziotta,
col quale resta compito il Ruolo al numero di 100.

Il Cancelliere

Emmanuele Romeo e Monti

Giuseppe La Villa
eletto Superiore con officio del 26 maggio 1855, confirmato nel 1856 e nel
1857.

Il Cancelliere

Emmanuele Romeo

Il Consiglio Generale degli Ospizî con foglio del 29 aprile 1856 di numero
2792 approvò

Sacerdote Don Salvadore La Villa
Don Francesco La Villa X
Don Giuseppe Radica X
Don Paolo Cataldi X
Don Pietro Belfiore di Francesco †
Don Luigi La Villa del fu Salvadore X

Il Cancelliere

Emmanuele Romeo

Per deliberazione della fratellanza del 4 febbraio 1866 della quale rimase in-
tesa la Deputazione Provinciale Ramo Beneficenza con foglio del 15 detto
mese, numero 546.

Sacerdote Giovanni Mercurio †
Sacerdote Mariano Teresi
Sacerdote Vincenzo Mora
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Antonino Serio X
Pietro Saverino
Emmanuele Natoli X
Gaetano Di Chiara X
Gioachino Giacalone
Antonino Pepe X
Ferdinando Teresi
Francesco Mercurio di Leopoldo X
Antonino Mercurio fu Ignazio X
Vincenzo Mercurio di Antonino
Ferdinando Finaltea.

Il Cancelliere

Emmanuele Romeo
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NOTE

1. Si rimanda, per la storia dell’ente e le peculiarità dei suoi principali fondi, ai contributi
presenti in Storia & Arte nella Scrittura. L’archivio Storico Diocesano di Palermo a 10
anni dalla riapertura al pubblico (1997-2007), atti del Convegno internazionale di studio
(Palermo, 9-10 novembre 2007) a cura di G. Travagliato, Santa Flavia 2008.
2. G. TRAVAGLIATO, L’ASDPa com’era, com’è, come potrebbe essere: storia e pro-
spettive, in Storia & Arte…, 2008, pp. 13-38, in part. pp. 23-24. 
3. Sinodo Diocesano XIV celebrato dall’Em.mo e Rev. Signor Cardinale Ernesto Ruffini
del Titolo di Santa Sabina Arcivescovo di Palermo e Amministratore Apostolico di Piana
degli Albanesi (Palermo 7-9 luglio 1960), Palermo 1962, pp. 46-47, nn. 39, 42, citato in
G. TRAVAGLIATO, L’ASDPa…, 2008, p. 35, nota 48. 
4. Tra quelle di più antica fondazione e di maggior prestigio: Sant’Andrea degli Aroma-
tari, Santi Cosma e Damiano, Santi Elena e Costantino e Compagnia della Carità, San
Giovanni Battista alla Galka, San Giuseppe dei Falegnami, Santissimo Sacramento della
Cattedrale e Santa Cristina, Santa Maria Maddalena nel Quartiere dei Militari, San Ni-
colò lo Reale, Santo Stefano Protomartire, per l’elenco completo dei fondi si rinvia alla
consultazione degli inventari presso la sala studio dell’ASDPa. 
5. G. TRAVAGLIATO, Le mécénat artistique des confréries dans la Palerme du Moyen-
Âge, in Les confréries de Corse. Une société idéale en Méditerranée, catalogo mostra
(Corte, La Citadelle, 11 luglio – 30 dicembre 2010) a cura di M. Mattioli e M.-E. Poli-Mor-
diconi, Corte (Corsica) 2010, pp. 400-409. 
6. G. DI MARZO, I Gagini e la scultura in Sicilia nei secoli XV e XVI, Palermo 1880-1883,
rist. 1980, in part. pp. 601-603; IDEM, Notizie di alcuni argentieri che lavoravan pel
Duomo di Palermo nel secolo XVI, in “Archivio Storico Siciliano”, N.S., n. 3, pp. 364-365;
M. ACCASCINA, Oreficeria di Sicilia dal XII al XIX secolo, Palermo, 1974; EADEM, I
Marchi delle argenterie e oreficerie siciliane, Busto Arsizio, 1976; per le opere dell’Ac-
cascina si rimanda ai saggi presenti in Storia, critica e tutela dell’arte nel Novecento.
Un’esperienza siciliana a confronto con il dibattito nazionale, atti del Convegno interna-
zionale (Palermo – Erice – Trapani, 14 – 17 giugno 2006) a cura di M.C. Di Natale, Cal-
tanissetta 2007. L’infaticabile impegno della prof.ssa Maria Concetta Di Natale e della
sua équipe è testimoniata da tesi di laurea e di dottorato, monografie, convegni, saggi ed
articoli, monumentali cataloghi di mostre, tra cui Ori e argenti di Sicilia dal Quattrocento
al Settecento, Milano 1989; Le Confraternite dell’Arcidiocesi di Palermo. Storia e arte,
catalogo della mostra (Palermo, Albergo dei Poveri, 3-15 maggio 1993) a cura di M.C. Di
Natale, Palermo 1993; Splendori di Sicilia. Arti decorative in Sicilia dal Rinascimento al
Barocco, catalogo della mostra (Palermo, Albergo dei Poveri, 10 dicembre 2000 – 30
aprile 2001), a cura di M.C. Di Natale, Milano 2001. Silvano Barraja ha al suo attivo nu-
merosi contributi dedicati specificatamente alla maestranza palermitana degli orafi e ar-
gentieri: La Maestranza degli orafi e argentieri di Palermo, in Ori e argenti…, 1989, pp.
364-377; La confraternita di S. Eligio, scheda I, 1, in Le Confraternite…, 1993, pp. 70-
72; Una bottega orafa del Seicento a Palermo, in M.C. DI Natale, I monili della Madonna
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della Visitazione di Enna, Enna 1996, pp. 105-120; I marchi degli argentieri e orafi di Pa-
lermo, Milano 1996 (II ed. Milano 2010); Gli orafi e argentieri di Palermo attraverso i ma-
noscritti della maestranza, in Splendori di Sicilia…, 2001, pp. 662-677. 
7. A. BAVIERA ALBANESE, Diritto pubblico e istituzioni amministrative in Sicilia. Le
Fonti, Roma 1981, citata in S. BARRAJA, I marchi…, 1996, p. 24. 
8. Si veda a riguardo G. FILIPPONE ED EPIRO, Istruzioni per l’amministrazione degli
stabilimenti di beneficenza e dei luoghi pii laicali del Regno delle Due Sicilie […], Palermo
1847. 
9. Già ritrovato in originale e riprodotto in foto da S. BARRAJA, La confraternita…,
1993, p. 70.
10. P. ALLEGRA, scheda n. 90, in M.C. DI NATALE, Il Tesoro dei vescovi nel Museo Dio-
cesano di Mazara del Vallo, Marsala 1993, p. 126.
11. Ringrazio Silvano Barraja per aver condiviso con me la scoperta. 
12. F.L. ODDO, Le maestranze di Palermo: aspetti e momenti di vita politico-culturale,
secc. XII-XIX, Palermo 1991; IDEM, Statuti delle maestranze di Palermo nei secoli XV-
XVIII, Mazara del Vallo 1991.
13. G. BONGIOVANNI, ad vocem “Astorino Gerardo”, in L. SARULLO, Dizionario
degli Artisti Siciliani. Pittura, vol. II a cura di M.A. Spadaro, Palermo 1993, pp. 20-21.
14. Per la vita, il culto e l’iconografia del Santo, si vedano: L. RÉAU, Iconographie de
l’Art Chrétien, T. III.I (A-F), Parigi 1958, pp. 422-427, e P. Villette – F. Negri Arnoldi, in
Bibliotheca Sanctorum, IV (CIRO-ERIF), Roma 1964, coll. 1064-1073, ad voces.
15. A. MONGITORE, Le Compagnie; Le Confraternite, le Chiese di Nazioni, di Artisti e
di Professioni, le Unioni, le Congregazioni e le Chiese particolari; le Chiese destrutte, f.
333, trascritto in V. VADALÀ, Palermo sacro e laborioso, Palermo 1987, p. 189; S. BAR-
RAJA, La confraternita…, 1993, p. 70.
16. G. MENDOLA, Orafi e argentieri a Palermo tra il 1740 e il 1790, in Argenti e Cul-
tura Rococò nella Sicilia Centro-Occidentale. 1735-1798, catalogo mostra (Lubecca, St.
Annen Museum, 21 ottobre 2007 – 6 gennaio 2008) a cura di S. Grasso e M.C. Gulisano,
Palermo 2008, pp. 573-623, in part. pp. 588-592. 
17. Ibidem; riguardo alla produzione artistica di Vito D’Anna si veda C. SIRACUSANO,
La pittura del Settecento in Sicilia, Roma 1986; S. TROISI, Vito D’Anna, supplemento mo-
nografico allegato a «Kalos», n. 4, Palermo 1993; M. GUTTILLA, Vito D’Anna: esordi e
presentimenti, Palermo 2005; I. GUCCIONE, Documenti su Pietro Martorana, Vito
D’Anna e Bartolomeo Sanseverino, in Argenti e cultura rococò nella Sicilia centro-occi-
dentale: 1735 – 1789, catalogo della mostra (Lubecca, 21 ottobre 2007 – 6 gennaio 2008)
a cura di S. Grasso e M.C. Gulisano, Palermo 2008, pp. 647 – 652.
18. Si veda a riguardo M. GUIOTTO, I monumenti della Sicilia Occidentale danneggiati
dalla guerra: protezioni, danni, opere di pronto intervento, Palermo 1946 (ried. Palermo
2003). 
19. Il fascicolo, di mm. 210 x 300 x  10, presenta sul recto delle prime 5 carte il visto del-
l’Intendente Presidente e del Segretario del Consiglio Generale degli Ospizi di Palermo in
carica nel 1844, rispettivamente Troiano Spinelli Duca di Laurino e Luigi Montalto. 

Segni diacritici usati nella trascrizione: / all’inizio di un nuovo foglio; <> integrazioni del-
l’editore. 

20. Una copia degli Acta Synodi Dioecesanae Sanctae Ecclesiae Panormitanae ab Ill.mo
et Rev.mo Domino Don Iacobo de Palafox et Cardona […] celebratae diebus 29 et 30
iunii et 1 iulii 1679 si conserva presso l’ASDPa senza segnatura. 
21. Francesco Ceva Grimaldi Pisanelli. 
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22. I segni † e X apposti verosimilmente dal Cancelliere Romeo aggiornando i Capitoli nel
1846, 1856 e 1866, potrebbero indicare il sopraggiunto decesso del confrate, costituendo
un importante terminus post quem. 
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Oadi
Rivista dell’OsseRvatORiO peR le aRti decORative in italia

Enrico Colle

Una tarsia di Francesco Ravaioli 
per celebrare Pio IX

l tavolo (Fig. 1) si compone di un
piano intarsiato sorretto da quattro
gambe arcuate in legno di noce e

raccordate in basso da altrettante tra-
verse  terminanti al centro in un intrec-
cio di volute; la fascia sotto il piano
presenta delle scanalature e contiene
due cassetti internamente rivestiti in
legno di ciliegio. Il piano rettangolare,
impiallacciato lungo i bordi in radica di
noce, reca al centro un pannello intar-
siato racchiuso da una cornice, a sua
volta intarsiata in acero, a motivo di una
corona d’alloro legata da nastri che si
staglia su un fondo nero in legno di pero
ebanizzato1.
La composizione centrale (Fig. 2) raffigura al centro il papa Pio IX su un piedistallo che con
le braccia aperte scrive, con la mano destra, su un cartiglio portato da un angelo la parola
«AMNISTIA»,  mentre un altro angelo gli porge un rametto d’ulivo. In basso è rappresen-
tata una folla che, portando vessilli inneggianti il nome del papa (a destra una bandiera porta
la scritta «VIVA PIO IX»), si inginocchia davanti al pontefice alle cui spalle splende un ar-
cobaleno sopra le fortezze di Civita Castellana, di Castel Sant’Angelo e del Forte di San Leo,
i cui nomi sono scritti lungo la cornice in basso insieme alla firma dell’autore, il forlivese

I

Fig. 1. Tavolo, 1846, noce, radica di noce, ciliegio, acero, pero ebanizzato
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Francesco Ravaioli.
Sotto il basamento su
cui siede il Santo Padre
(con la scritta «PIO IX»)
si vede disteso un ves-
sillo con lo stemma del
Papa ripetuto, poco lon-
tano, a destra, in parte
nascosto da un drappo
con il nome di Pio IX.
Si tratta di un intarsio
che, come indica la
scritta apposta lungo il
margine inferiore del
pannello, fu eseguito
poco dopo il 17 luglio
1846 per commemorare
l’amnistia concessa, a
un mese esatto dalla sua
elezione al soglio ponti-
ficio, da Pio IX a tutti coloro che si erano macchiati di reati politici. Giovanni
Maria Battista Mastai Ferretti fu eletto papa  il 16 giugno di quell’anno con
grande plauso dei liberali che avevano vissuto le persecuzioni del precedente
pontefice, il bellunese Gregorio XVI, e per questo si trovavano in parte esi-
liati dagli Stati Pontifici e in parte rinchiusi nelle prigioni di Stato. Alcune
delle carceri dove venivano mandati i sovversivi sono infatti raffigurate sullo
sfondo della scena e i loro nomi appaiono scritti in corsivo sulla cornice: si
tratta del Forte di Civita Castellana, costruito da Antonio Sangallo il Vecchio
a partire dal 1499 per divenire, dopo essere stata dimora papale, una prigione;
così come la Rocca di San Leo, che da fortezza dei Montefeltro fu trasformata
in una delle più terribili galere del regno pontificio dove languirono centi-
naia di patrioti romagnoli. Alla stessa funzione fu adibito Castel Sant’Angelo
a Roma, tristemente famoso per le sue anguste celle in cui furono rinchiusi
parte degli insorti catturati durante i moti del 1831.
Considerato dai suoi contemporanei come un sostenitore delle nuove idee li-
berali, papa Mastai Ferretti fu sempre attento ai bisogni dei più deboli fin
dalla giovinezza quando, studente a Roma, fece apostolato presso uno degli
ospizi per giovani abbandonati con il compito di insegnare loro un lavoro,
missione che continuò a portare avanti anche nel 1827 quando divenne arci-
vescovo di Spoleto e poi, nel 1832, di Imola. La sua elezione alla Cattedra di
San Pietro fu dunque acclamata da tutti i sudditi dello Stato Pontificio che,
proprio in occasione della promulgazione dell’amnistia, la celebrarono con
varie feste.
Nel Ragguaglio storico di quanto è avvenuto in Roma e in tutte le provincie
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Fig. 2. Francesco Ravaioli, post 17 luglio 1846, Pio IX concede
l'amnistia ai criminali politici, intarsio



193

dello Stato Pontificio in seguito del perdono accordato dalla Santità di N. S.
Papa Pio IX , dato alle stampe a Roma nel 1846, si legge infatti che, a par-
tire dal 17 luglio di quell’anno, non si udivano «da un punto all’altro della
città […] che un echeggiare continuo di voci di giubilo unite alle più tenere
espressioni d’amore e di gratitudine verso il nostro augustissimo sovrano,
papa Pio IX, pel perdono accordato a tutti coloro che si trovavano in luogo di
punizione, o erano ancora sotto processo per titoli politici». La sera stessa
che il Pontefice fece affiggere il decreto dell’amnistia, continua il citato Rag-
guaglio, una folla di romani si recò al Quirinale e al grido di Viva Pio IX ac-
clamarono il nuovo papa scoprendosi il capo e innalzando lo sguardo verso
la loggia del palazzo dove egli impartì la sua «apostolica benedizione» men-
tre «tutti mandavano voci tronche, interrotte, perché impedite da lagrime ab-
bondanti di tenerezza».
Tale resoconto sembra aver in parte ispirato l’autore del nostro intarsio al-
lorché dispose le figure dei fedeli raccolte in vari atteggiamenti di ricono-
scenza, di commozione (si veda l’uomo barbuto inginocchiato in basso a
destra, intento ad asciugarsi gli occhi) o di allegrezza, come testimonia il
drappo con la scritta «Viva Pio IX» posto sullo sfondo della scena.
Le celebrazioni di gaudio per la decisione papale di concedere l’amnistia non
si limitarono alla sola capitale, ma si estesero anche alle altre città degli Stati
Pontifici. A Forlì, ad esempio – narra un anonimo cronista dell’epoca nel re-
soconto pubblicato nella menzionato Ragguaglio -, il 30 agosto le feste «fu-
rono solennizzate con ordine mirabile, con allegrezza quanto moderata
altrettanto bella» grazie al concorso del numeroso «popolo accorso dalle vi-
cine Città e Castella, nonché dal contado» e dalle molte carrozze che «per-
correvano il Corso» fra le quali molte con le bandiere spiegate. «Alla Barriera
Pia erasi innalzato – continua il memoriale – un’arco trionfale, di cui princi-
pali contorni, oggetti, e linee erano rappresentati da oltre settemila lumini a
olio: sopra l’arco co’ medesimi lumi erasi composta un’Iride, ne’ sodi del-
l’arco erano i simulacri della Pace, e della Giustizia, nel fregio e nei vari pieni
dello scompartimento iscrizioni, o motti in onore del Pontefice». Un’eco del-
l’effimero allestimento si può scorgere ancora oggi in alcuni particolari del-
l’opera qui presa in esame e cioè nelle stelle di madreperla incastonate intorno
all’angelo recante il cartiglio con la scritta «Amnistia», i cui riflessi parreb-
bero ricordare i bagliori dei lumini che contornavano l’arco innalzato dai for-
livesi; come anche  nell’“Iride” a forma di arcobaleno intarsiata sullo sfondo
sopra la figura del Pontefice raffigurato come il giusto sovrano portatore della
pace e della giustizia.
Il mobile, che documenta con precisione uno dei fatti salienti del nostro Ri-
sorgimento, oltre ad essere  una importantissima testimonianza storica, rap-
presenta anche l’evoluzione del gusto nell’area romagnola durante la
Restaurazione quando, accanto al persistere degli stilemi neoclassici, qui evi-
denti nella forma delle gambe del nostro arredo, iniziava a farsi strada la
nuova moda per la mobilia decorata con episodi ispirati ai principali avveni-
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menti politici italiani. Una caratteristica, questa, che è in analogia con gli in-
tenti di molta pittura storica, che porterà, durante la seconda metà del secolo,
alla creazione degli elaborati arredi del faentino Giovan Battista Gatti Gatti,
del suo allievo Raffaele Bucci o del perugino Alessandro Monteneri autore del
monumentale stipo per la corona del Re d’Italia conservato a Palazzo Pitti2.
L’opera qui esaminata si pone infatti all’origine di quei mobili “parlanti” –
come venivano definiti elle esposizioni nazionali questo genere d’arredi de-
corati con scene storiche -, capaci cioè  di coinvolgere l’intelletto e il senti-
mento dello spettatore e che quasi annullavano il destino funzionale
dell’arredo per porlo sullo stesso piano di un quadro o di una scultura.
Se dunque, alla luce di quanto esposto,  molto conosciamo circa il soggetto
rappresentato a tarsia, nulla si sa circa il suo esecutore, il forlivese Francesco
Ravaioli, probabilmente attivo intorno al 1840 quando nella cittadina svol-
gevano la propria attività, all’insegna di una continuità con la tradizione ac-
cademica bolognese, gli architetti Giacomo Santarelli (1786 – 1859), autore
nel 1847 della facciata di palazzo Pettini Giovannetti in corso Mazzini, e Giu-
lio Zambianchi (1817 – 1886) cui spettò il compito di erigere, a partire dal
1840, il monumentale Duomo cittadino, seguito, nel 1842, dalla villa Guarini
a Bertinoro, entrambi esempi di quel protratto neoclassicismo di ascendenza
palladiana assai apprezzato anche nella creazione degli arredi commissionati
dalla nobiltà romagnola, come documentano gli esemplari pubblicati da Ennio
Golfieri3.
Di sicuro Ravaioli, come egli stesso scrisse in margine all’intarsio, era na-
tivo di Forlì  e nella città erano vissuti durante il XIX secolo anche altri per-
sonaggi con lo stesso cognome quali il tenente Giacomo Ravaioli, uno fra i
carbonari che, durante la Restaurazione, organizzarono le prime manifesta-
zioni antipapali; l’ispettore di polizia Vincenzo Ravaioli, ucciso da anonimi
sicari il primo gennaio del 1846 perché particolarmente inviso al popolo; e
l’assessore alle finanze del Comune Egisto Ravaioli, documentato, al pari del
commerciante Garibaldo Ravaioli, tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del se-
colo successivo4. Non è dato neppure sapere dove egli apprese l’arte dell’in-
tarsio, ma sicuramente si formò all’interno di una delle botteghe d’ebanisteria
romagnole che ebbero negli artigiani imolesi e ravennati alcuni tra i più im-
portanti esecutori: da Giuseppe Bagnara di Imola o da Pietro Dradi di Ra-
venna5. Francesco Ravaioli derivò infatti il gusto per le variegate superfici
impiallacciate in radica di noce e per la particolare forma delle gambe e della
balza scannellata sotto il piano, quest’ultima vagamente ispirata ai prototipi
veneti assai diffusi in area ferrarese ed emiliana anche attraverso le incisioni
di Giuseppe Borsato.
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NOTE

1. Il tavolo fu realizzato in legno di noce intagliato, in parte impiallacciato di radica di
noce e intarsiato in legni di vario colore e madreperla e misura centimetri 80 x 117 x 110.
Lungo la cornice, sotto la scena intarsiata, da sinistra verso destra  sono state intarsiate le
seguenti scritte: “Forte Civita Castellana”, “Castelo S. Angelo”, “IL 16. LUGLIO 1846.”,
“Forte S. Leo” e “Forlì Ravaioli Francesco fece”. 
2. Si veda sull’argomento E. COLLE, Il mobile dell’Ottocento in Italia. Arredi e decora-
zioni d’interni dal 1815 al 1900, Milano 2007. 
3. Cfr. E. GOLFIERI, La casa faentina dell’Ottocento, parte seconda, arredamenti in-
terni, Faenza 1970. 
4. Cfr. A. VARNI, Storia di Forlì. L’età contemporanea, Forlì 1992.
5. Cfr. E. COLLE, Il mobile Impero in Italia. Arredi e decorazioni d’interni dal 1800 al
1843, Milano 1998, pp. 108 -109.
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Oadi
Rivista dell’OsseRvatORiO peR le aRti decORative in italia

Maria Laura Celona

Gli argenti Formusa

esclusivo design dell’artigianato italiano è solo una delle caratteristiche della la-
vorazione dei materiali preziosi del nostro Paese che, da svariate centinaia di anni,
è riconosciuta per innata creatività e abilità fuori dal comune. L’Arte degli argen-
tieri italiani, di cui la penisola era rigogliosa e che spesso si è tramandata da padre

in figlio e dai piccoli laboratori in aziende protagoniste dei mercati nazionali si concretizza
nel racconto di vita narratomi dal Dott. Carlo Lo Cicero titolare,  ereditandola per linea fem-
minile, dell’azienda di argenti, Formusa.

Le origini dell’attività risalgono alla seconda metà dell’Ottocento ed hanno inizio con Pie-
tro Formusa, fondatore di una piccola bottega di oreficeria che, con la collaborazione dei
quattro figli Santi, Antonio, Giuseppe e Salvatore, avvia nella città di Termini Imerese nel
1914 (Figg. 1 – 2 – 3 – 4). Essa nasce in un’epoca in cui l’attività artigianale comincia ad es-
sere soppiantata dalle manifatture industriali che producono piccole serie sfruttando le no-
vità del progresso scientifico consentendo, fin dalla metà del XIX secolo, produzioni più
rapide ed economiche pur nella contemporanea ripresa di antiche tecniche i cui procedimenti
furono resi più semplici dalle novità offerte dalla chimica1. Tracce di questi cambiamenti si
concretizzano a partire dalla fine dell’Ottocento quando la produzione tipicamente locale
dell’ormai accreditata bottega amplia la propria attività oltre il confine territoriale.

Come la Formusa altre furono le botteghe che divennero ditte; Maria Accascina ricorda quella
di Nicolò Contino, della prima metà dell’Ottocento o ancora la discendenza di Giovanni Fe-
carotta, orafo e incisore della Corte di Francesco I Re delle Due Sicilie, che oltre essere stato
premiato nel 1838 per la sua maestria di smaltatore ad elettrodoratura, fondò la prima fab-
brica di oreficeria ed argenteria in Via dei Materassai a Palermo2.

L’
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Fig. 2. Atto costitutivo della fabbrica Formusa (20 luglio 1914), f. 2Fig. 1. Atto costitutivo della fabbrica Formusa (20 luglio 1914), f. 1

Fig. 4. Atto costitutivo della fabbrica Formusa (20 luglio 1914), f. 4Fig. 3. Atto costitutivo della fabbrica Formusa (20 luglio 1914), f. 3
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Inizialmente, la qualità dell’oreficeria prodotta dalla Formusa era di tipo po-
polare, realizzava prodotti facilmente commerciabili che caricati a dorso di
mulo venivano portati nei vari paesi per le caratteristiche fiere. Come nota An-
derson Black, << il periodo intercorso tra gli anni Trenta e la fine del secolo fu
il più mutevole e complesso che la storia della gioielleria abbia mai attraver-
sato: questo a causa soprattutto di quel processo continuo di scoperta degli stili
storici, che è ben noto soprattutto in architettura come Eclettismo. Basti pen-
sare alla ripresa dei motivi romani nella gioielleria del tempo di Luigi XVIII e
di Carlo X; di quelli rinascimentali sotto Luigi Filippo; oppure un po’ dovun-
que in Europa, di quelli legati alla ripresa delle scoperte archeologiche>>3.

In occasione delle fiere locali, Pietro, Santi e Giuseppe, detto Peppino, espo-
nevano le proprie opere seguendo il gusto della clientela che rifletteva una
vera e propria rifioritura di passati stili4, mentre Antonio, orologiaio, prov-
vedeva contemporaneamente, ove richiesto, ad effettuare riparazioni.

Ad inizio Novecento uno dei quattro figli di Pietro, Peppino, nonno del Dott.
Lo Cicero, decideva di partire per il Nord d’Italia giungendo fino in Germa-
nia per rinnovare simultaneamente la propria tecnica sia dal punto di vista
qualitativo che da quello quantitativo. Con l’arrivo della prima guerra mon-
diale, la bottega subiva una breve battuta d’arresto a causa della chiamata alle
armi di Peppino. Al temine della guerra, la Formusa riprendeva la produzione
orafa trasferendo contemporaneamente la propria sede a Palermo, in Piazza
San Domenico e assumendo, però, un carattere multiforme. Così, accanto a
quello che era l’interesse principale5, affiancava anche una produzione arti-
gianale di argenteria, di cui il Dott. Lo Cicero conserva un notevole catalogo
di disegni, sino ad oggi inediti, di indubbia importanza documentaria. Tale ca-
talogo manoscritto fu commissionato da Peppino Formusa ad un ignoto Pro-
fessore dell’Accademia di Belle Arti di Palermo che con maestria di effetti
coloristici e chiaroscurali è riuscito a documentare la produzione argentiera
di quegli anni. Le tavole, risalenti alla prima metà del Novecento, oltre a con-
tenere disegni d’argenteria che riproducono manufatti oggi dispersi per vari
canali, sono un documento prezioso che consente di conoscere le tendenze sti-
listiche di un tempo in cui i ritmi di produzione divengono sempre più seriali
e incalzanti. L’esigenza di fermare il tempo mediante la realizzazione del ca-
talogo è sintomatica di un nuovo modo di approcciarsi all’Arte decorativa. Su
questo orientamento interessanti sono le pubblicazioni dei manuali, editi alla
fine dell’Ottocento e curati dal Boselli, della casa editrice Hoepli6 testimo-
nianza della nascita di una nuova formazione al mestiere e di una nuova via
di diffusione7.

Le innumerevoli spinte positive del panorama artistico culturale palermitano
di fine Ottocento8, la contestuale presenza dell’ Esposizione Nazionale del
1891-929, l’avvento della produzione industriale spingeva Peppino Formusa,
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dopo aver preso moglie, ad am-
pliare l’attività aprendo un labo-
ratorio in Via Pindemonte dove si
recava quotidianamente per diri-
gere il lavoro. Per arrivarvi per-
correva giornalmente Via Bara
all’Olivella per raggiungere il
tram a Piazza Massimo. Questo
percorso si trasformava in un’op-
portunità per notare, tra case e
botteghe di falegnameria, dei ma-
gazzini in rovina che, poi vennero
acquistati, divenendo il luogo in
cui, fra il 1919 e il 1920, ebbero
inizio i lavori destinati alla fab-
brica di argenteria con locali per
la vendita e abitazione al secondo
piano. Peppino Formusa raggrup-
pava così le attività consentendo
contemporaneamente di ampliarle
e razionalizzarle.

L’immobile, in stile Liberty10,
nasce su progetto dell’Ing. La Farina, familiare del Dott. Lo Cicero, intorno
al 1905-190811 e fu uno dei primi palazzi costruiti in struttura mista, cemento
armato e muratura portante che divenne la sede della Formusa G. E. A. (Fig.
5).

Il crescente incalzare della domanda spingeva Peppino Formusa a recarsi in
Germania per acquistare macchinari, presse, bilancieri, laminatoi che gli con-
sentirono di esordire con una produzione di argenti realizzata tramite tecni-
che e criteri innovativi. Nel 1921 la produzione di posateria che prima era
stampata a martello era prodotta con bilancieri tedeschi Schuller.

Questo tipo di produzione industriale continuava fino alla seconda guerra
mondiale quando Peppino Formusa veniva chiamato alle armi. Prima di par-
tire decideva di portare i macchinari negli scantinati e di farli murare nella
speranza di tornare per ricominciare. Al rientro dalla guerra, tuttavia, si ri-
prendeva a lavorare con una produzione piuttosto povera. Nell’immediato
dopo guerra, infatti, il mercato era molto sofferente, la produzione di bassa
qualità: leggera, con leghe povere d’argento. Erano gli anni della famosa po-
sateria “masticiata”, posate d’acciaio, il cui solo manico era d’argento sotti-
lissimo riempito di pece, una produzione che comunque consentì la
sopravvivenza dell’azienda.
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Col passare del tempo e il soprag-
giungere degli anni ’50, grazie al
conseguente boom economico, la
Formusa conosceva il suo momento
di maggiore sviluppo e afferma-
zione.

In quegli anni le fabbriche argen-
tiere in Italia erano relativamente
poche e l’azienda che poteva van-
tare ormai una lunga esperienza e
delle solide basi, riusciva ad affer-
marsi pienamente arrivando ad oc-
cupare un numero di 85-90 persone
(Fig. 6); negli anni ’20 aveva co-
minciato con sei persone. La pro-
duzione, come mostrano alcuni dei
disegni del catalogo, realizzava ma-
nufatti di argenteria di vario utilizzo
da quella d’uso domestico con ar-
genteria da toilette (Figg. 7 – 8 – 9)
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Fig. 6. I Formusa e il personale della fabbrica

Fig. 7. Specchio da toletta
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Fig. 9. Servizio da toletta
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all’argenteria da tavola e or-
namentale. (Figg. 10 – 11).

Intorno alla metà del anni ’60
cominciava però un periodo
di crisi per l’azienda poiché
nessuna delle figlie del tito-
lare voleva occuparsi dell’at-
tività paterna, portando un
vuoto generazionale e cau-
sando la crisi della gestione
aziendale.

Intorno agli anni ’70 a fron-
teggiare la condizione disa-
strosa della fabbrica
subentrava il Dott. Lo Cicero
che cercava di rilanciare l’at-
tività riavvicinandosi all’an-
tica produzione artigianale
degli anni Trenta, creando un

laboratorio specializzato nella martellatura a mano delle lastre, nella curva-
tura e cesellatura. L’azienda che era stata fondata ufficialmente con atto no-
tarile a nome di Pietro Formusa, in memoria del fondatore, produceva con il
marchio P. F. negli anni ’30, quando durante il periodo fascista, era stata creata
una regolamentazione sulle discipline dei titoli e sulle punzonature per cui
ad ogni fabbricante la zecca rilasciava un numero progressivo, a destra la
sigla della città e al centro il fascio racchiuso in un rombo. All’azienda fu ri-
lasciato il marchio 3-PA12, dopo la fine dell’ultima guerra sparì il fascio e al
suo posto fu inserita una stelletta. Nel 1968, a causa del passaggio ereditario
venne rifondata con le iniziali
delle due figlie di Peppino,
Giuseppina ed Elena e della
cugina Antonietta in Formusa
G. E. A. s. n. c., perdendo il
marchio 3-PA e assumendo
89-PA13.

Le illustrazioni del catalogo
sono esemplari di un revival
di vari stili, i manufatti alter-
nano ora una decorazione di
ispirazione barocca (Figg. 12
– 13) propriamente parteno-
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Fig. 10. Candelabro

Fig. 11. Fruttiera
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pea, che nel XVIII se-
colo e parte del XIX si
era distinta conferendo ai
manufatti una copiosità
esuberante14, ora un ro-
cocò (Figg. 14 – 15)
ancor più variegato o an-
cora motivi rispondenti
alle istanze neoclassiche
(Figg. 16 – 17). La tipo-
logia degli argenti di uso
domestico resta somma-
riamente molto essen-
ziale ed invariata in tutta
Italia15. Tra le realizza-
zioni della Formusa è
una teiera a globo carat-
terizzata da un ripetersi
di nervature verticali che
evidenziano le sbaccella-
ture dando maggior ri-
lievo al chiarore lunare
dell’argento (Fig. 18) e
da un manico in legno. L’
uso della teiera ha origini
orientali16: i primi infusi
da tè, a Londra, videro
l’utilizzo di recipienti in
porcellana, ma i primi
esemplari di teiera inte-
ramente d’argento co-
minciarono ad apparire
verso il 1675 ed furono
caratterizzati da una
forma tronco conica alta,
coperchio conico e ma-
nico simile alla forma
della lettera D applicato
lateralmente rispetto al
beccuccio inclinato, da
allora vario è stato il sus-
seguirsi delle forme da
periforme, a globo ad an-
fora17.
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Fig. 13. Formaggiera

Fig. 14. Servizio da tavola
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Parte dello stesso servizio
sono anche una caffet-
tiera, ornamento da tavola
che già dal XVII secolo
rappresentava un impor-
tante elemento di presti-
gio della vita della
nobiltà, ed una zucche-
riera (Figg. 19 – 20). La
cospicua raccolta prose-
gue con l’illustrazione di
altri elementi d’argenteria
da tavola, che risentono
dell’influsso delle forme
dell’antichità classica,
particolari per la loro
estrema sobrietà formale
ed ornamentale, in essi
riecheggia il monumen-
tale neoclassicismo tardo
settecentesco dei grandi
maestri partenopei, i Va-
ladier18, i Belli19, che con
le loro creazioni finirono
per influenzare la produ-
zione della prima metà
del XIX secolo ed oltre20.

Come sottolineato da
Alvar Gonzàlez-Palacios,
riguardo un fondo di dise-
gni di argenteria romana
realizzata tra il 1750 e il
1850: <<l’eccezionale
campionario ci farà capire
non solo come erano le
zuppiere lungo quei cento
anni, ma anche intuire
come si viveva in quel-
l’epoca e come si man-
giava>>21. Significativi
come testimonianza di un
gusto diffuso nel secolo
passato sono alcuni ar-
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Fig. 15. Servizio da tavola

Fig. 16. Servizio da tavola

Fig. 17. Servizio da tavola
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genti del catalogo che vanno un po’ più
in là della semplice argenteria da ta-
vola; essi, infatti, nella loro voluta son-
tuosità evidenziano un orientamento
del gusto verso un variegato revival22,
anche se talora qualche suppellettile li-
neare conduce a istanze culturali legate
al contemporaneo (Figg. 21 – 22 – 23
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Fig. 18. Teiera Fig. 19. Caffettiera

Fig. 20. Zuccheriera Fig. 21. Servizio da tavola per bambino

Fig. 22. Servizio da tavola per bambino

Fig. 23. Bomboniere
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– 24 – 25). Vengono commissionati
maggiormente servizi da tavola (Figg.
14 – 15) che richiamano il fasto del ro-
cocò Nord europeo23, di Precht24,  e
ancora candelabri (Figg.  26 – 27 –
28),  servizi da scrittoio (Fig. 29) e
vassoi (Figg. 30 – 31) che con la loro
forma ovale, il contorno ondulato ri-
cordano lo stile degli argentieri tra il
XVIII e il XIX secolo25; e ancora zuc-
cheriere (Fig. 32) riecheggianti le
opere del rivoluzionario Boulton.
Quest’ultimo, proprio nei primi del-
l’Ottocento, commissiona ai più noti
architetti di Londra, gli Adam e i
Wyatt, la realizzazione di disegni per
poter aiutare gli artigiani della propria
fabbrica nella realizzazione a mac-
china dei nuovi manufatti; regrediva,
infatti, la forza dell’artigianato, au-
mentava la necessità di ricorrere al di-
segnatore26.

Come è evidente le tendenze stilisti-
che che emergono dalle illustrazioni
del catalogo sono emblematiche non
soltanto della realtà siciliana, ma ri-
guardano un po’ tutta la l’Europa e
Peppino Formusa attento artigiano ed imprenditore, rappresenta un signifi-
cativo spaccato di un tempo in cui talora il legame con gli stili del passato è
più pressante della creatività del presente.
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Fig. 24. Piatto

Fig. 25. Vassoi

Fig. 26. Candelabro
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Fig. 27. Candelabro

Fig. 29. Servizio da scrittoio

Fig. 30. Vassoio

Fig. 31. Vassoio

Fig. 32. Due zuccheriere e un macinapepe

Fig. 28. Candelabro
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Valentina Filice

Casa Vita

issuto tra Otto-
cento e Nove-
cento, al confine

tra mondo cattolico ed
ebraico, urbano e rurale,
quella di Guglielmo Vita
rappresenta la particolare
vicenda di un artista inse-
rito nel contesto storico e
sociale di un Paese, l’Ita-
lia, ancora ai suoi albori
eppure irrimediabilmente
segnato da profondi con-
trasti culturali e religiosi.
Nonostante i ruoli di pre-
stigio da lui rivestiti in
vita, i numerosi ricono-
scimenti ottenuti come
artista, architetto, poeta ed editore non bastarono a scongiurare la dissoluzione di una me-
moria che, attraverso questi studi, torna a riaffiorare a distanza di oltre cinquant’anni dalla
sua scomparsa. Lo studio dell’abitazione fiorentina di Guglielmo Vita (Fig. 1), in una pro-
spettiva di recupero e valorizzazione della sua opera, rappresenta, quindi, un fondamentale
punto di partenza per la ricostruzione della vicenda artistica e personale dell’uomo e del-
l’intellettuale. Essa ne rappresenta contemporaneamente il testamento spirituale e il manife-
sto d’intenti, trasmessi materialmente dagli oggetti che ne compongono l’arredo, disposti
secondo un ordine narrativo dal valore autobiografico, a fini autoassertivi e autocelebrativi.

V

Fig. 1. Guglielmo Vita, Firenze, Casa Vita, 1923 – 1925.
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“La casa è l’uomo”, come dice Praz, “è una proiezione dell’io”, un’espan-
sione della propria anima e del proprio corpo, dove l’arredamento non è che
l’estensione del culto di se stessi1. Nel periodo che va dalla fine dell’Otto-
cento alla prima metà del Novecento, infatti, la casa traduce in termini inti-
misti la wagneriana Gesamtkunstwerk, facendosi specchio e teatro della vita
e rivestendo il quotidiano dell’arte2. Se consideriamo, inoltre, la casa come un
sistema di oggetti dal valore documentale storico e antropologico3, “Casa
Vita” costituisce una straordinaria testimonianza dell’ambiente sociocultu-
rale di inizio ‘900 a Firenze, nonché un singolare anello di congiunzione tra
il recupero dello stile neorinascimentale di fin de siécle,4 operato dalle dan-
nunziane ville “La Capponcina” e “Vittoriale”, e il ritorno alla sobrietà pro-
posto successivamente dall’Art and Crafts Movement e dalla Bauhaus5. Tra
la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, come già era accaduto in Inghilterra
per William Morris e John Ruskin, la figura di Gabriele D’Annunzio si pre-
sentava come nuovo aedo ispiratore e moderatore delle arti in Italia. La “Carta
del Carnaro” poneva, in un certo senso, le basi programmatiche per l’instau-
razione del sistema corporativo fascista sostenendo il recupero di una di-
mensione artigianale della bottega e auspicando, per le arti performative così
come per quelle decorative, un ideale ritorno a un’età rinascimentale caratte-
rizzata dalla fusione di tutte le arti6. Recuperando il mito dell’artista artigiano
e alchimista di stampo rinascimentale e manierista, D’Annunzio opponeva
alle Avanguardie un modello di modernità che fosse retaggio di una vie an-
térieure7. Fino all’inizio del secondo conflitto mondiale, la “Capponcina”
avrebbe rappresentato uno degli esempi indiscussi per l’abitazione medio bor-
ghese toscana8 che, nel Novecento, recuperava lo “stile fiorentino” come pro-
dotto del Medioevo letterario e del Rinascimento burckardtiano. L’insieme
degli oggetti, delle tappezzerie e delle iscrizioni che componevano gli arredi
della villa trecentesca non erano che le parti di un racconto autobiografico in
cui l’artista era il  protagonista e in cui ad essere celebrate erano la bellezza,
la purezza, l’erotismo e la virilità9. L’arredo, usato come linguaggio simbo-
lico e allegorico, sviluppandosi secondo un criterio di associazioni e giu-
stapposizioni, seguiva il percorso filologico dell’introspezione e
dell’ispirazione poetica similmente alla stesura di un romanzo, dove colori,
oggetti e motivi decorativi, strettamente correlati tra loro, contribuivano allo
svolgimento dell’azione10. La casa è così associata alla vita dell’uomo che vi
abita, che la anima e le dà forma.

Se il “Vittoriale” rappresentava un epitaffio, quindi un monumento comme-
morativo, Villa “La Capponcina” costituiva un diario segreto scritto in con-
temporaneità col vissuto11. L’iscrizione campeggiante sulle vetrate, i fregi, le
maioliche e i legni era, infatti, “Per non dormire”, che parafrasava quella di
Palazzo Bartolini Salimbeni in piazza Santa Trinita, “Per non morire”12 cui fa
eco il motto “Da vita a vita”, coniato dall’artista e intellettuale Guglielmo
Vita per l’ingresso del proprio villino (Fig. 2), efficace sintesi del pensiero e
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delle arti della Firenze
anni Venti oltre che di
tutta l’attività artistica e
intellettuale del suo au-
tore.

Artista poliedrico, nato a
Milano nel 1876, da un
ricco industriale di origine
ebraica e una fervente cat-
tolica di origini contadine,
una volta conseguita la
laurea in ingegneria presso
il Regio Istituto Tecnico
Superiore di Milano, dopo un soggiorno in Svizzera, a partire dal 1905 Gu-
glielmo Vita si stabilisce definitivamente in Toscana. La frequentazione del-
l’Accademia di Belle Arti, i contatti con l’ambiente culturale fiorentino e
l’adesione alla scuola versiliese13 lo avrebbero successivamente avvicinato a
quell’idea di “arte rustica”, sinonimo di genuina espressione d’italianità, che
con la costituzione della “Corporazione nazionale delle arti decorative”, pro-
posta nel 1922 da Mario Tinti, iniziava a prendere forma nell’unione tra arte
e artigianato14, promossa poi dall’“Ente per le Attività Toscane” e dall’“Ente
Nazionale per l’Artigianato e le Piccole Industrie”. Con la pubblicazione nel
1919 su “Le vie d’Italia”, la rivista mensile del Touring Club italiano, di “Un
viaggio di dispiacere: divagazioni sul brutto”, Guglielmo Vita diviene parte
attiva del dibattito sullo sviluppo delle arti decorative in Toscana e il relativo
evolversi del concetto di bellezza, individuando nei caratteri di chiarezza,
passione e fede (mezzi per “esprimere l’animo di un uomo così da illuminare
e consolare l’animo degli altri”) assieme ad armonia, finitezza, originalità e
profondità gli aspetti fondamentali dell’“arte per la casa”15. A questi temi si
aggiungono poi alcune costanti iconografiche, riscontrabili nel villino di via
Giambologna e riassumibili nei motivi dell’ulivo, simbolo di pace, l’alloro,
simbolo di gloria, e le rondini, simbolo di rinascita, come “ornamento di una
speranza che è l’ultima a morire: quella di essere ancora degni di amore e di
gloria”16. In linea di continuità con gli ideali di bellezza, libertà e giustizia
propugnati dalla “Costituzione di Fiume”, “Casa Vita” sembra abbracciare
quel sogno di una nuova religione umana in cui tutte le fedi sono integrate e
l’uomo finalmente riconciliato con sé stesso conduce una vita all’insegna
della dignità e del decoro, reinventando le proprie virtù nel quotidiano e va-
lorizzando ogni genere di lavoro nella continua ricerca di una bellezza che
orna il mondo17. Aldo Sorani, nel 1926, descrive quella del Vita come
un’opera pedagogica, un centro vitale in cui essere educati al bello18. Ma se
il concetto del bello dannunziano si traduceva nel gusto per il prezioso e il raf-
finato19, il Vita, sebbene idealmente ispirato a D’Annunzio20, costantemente
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Fig. 2.  Guglielmo Vita, Firenze, Casa Vita, 1923 - 1925, 
particolare dell’affresco dell’ingresso.  
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interessato alle continue trasformazioni sociali e tecnologiche, compie
un’operazione di carattere estetico e funzionale risolvendo tutti i suoi inter-
venti in termini di sobrietà, comodità e igiene. “Casa bella linda e fiorita” è
il motto dell’artista che, convinto dell’intima corrispondenza di sentimenti
tra l’uomo e il suo ambiente, indaga sulle ripercussioni psicofisiche nell’uomo
derivate dalla disposizione e dalla salubrità degli spazi in relazione al loro ar-
redo21. Nonostante gli inevitabili e talora espliciti riferimenti letterari al “Vate
d’Italia”, dal punto di vista estetico e funzionale, il Vita muove un’aspra cri-
tica nei confronti del modello ottocentesco che faceva della casa “un cupo
insieme di tappezzerie fastose e di copie ringiovanite di mobili in stile”22, così
come racconterà ironicamente attraverso le memorie di un giovane amante in-
dotto al suicidio dal cattivo gusto della sua dama23. A partire dalla seconda
metà del XIX secolo l’industrializzazione aveva sollevato la questione sul
rapporto tra arti decorative e prodotto di serie, ridefinendo i criteri di bellezza
dell’oggetto in relazione al concetto di unicità e preziosità24. Partendo dal
principio che sono “gli atti quotidiani” a fare la storia e “non solo le imprese
eccezionali”, la querelle scatenatasi in merito all’equiparazione tra “arti mag-
giori” e “minori”, si fondava sull’idea di una bellezza, intesa come arte dif-
fusa su tutti i livelli e in tutti i tipi di produzione. Sulla base del recupero
dell’artigianato, quindi della tradizione, l’arte decorativa modernista avrebbe
poi assunto i relativi caratteri nazionali sulla base delle diverse scuole e aree
di interesse25. In Italia, la necessità di trasferire i caratteri qualitativi del pro-
dotto artigianale in quello seriale trova un’importante spinta propulsiva con
la restaurazione del corporativismo fascista che andava a conciliare le esi-
genze del capitalismo con le tradizioni artigianali locali26. In questo quadro
storico, nella sua casa d’artista, Guglielmo sceglie di recuperare uno stile ita-
liano in linea con la corrente di pensiero imperante che faceva dell’architet-
tura l’“arte fascista per eccellenza”27, inducendolo a mantenere un
atteggiamento di equilibrio tra tradizione e innovazione, pur nel continuo ri-
spetto dei principi di benessere e abitabilità, in un rapporto di dialogo co-
stante tra la casa e il suo inquilino quindi con la vita che si svolgeva in essa28.
Se la categoria abitativa per fenomenologia architettonica consentiva digres-
sioni di diverso genere, a seconda dei fattori prettamente economici e so-
ciali29, Guglielmo Vita si confronta criticamente con le nuove tendenze
urbanistiche che, col concorso milanese del dicembre 1910 e gennaio 1911 e
la ricostruzione del lungomare viareggino30, individuavano nel villino lo stan-
dard abitativo di intere periferie urbane ad appannaggio della nuova classe
borghese dominante31, rispondendo alle nuove esigenze di igiene, bellezza e
comodità32 e contribuendo a rimodellare l’immagine della città33. Nonostante
i primi riferimenti allo storicismo e all’architettura del fantastico, derivati da
un eclettismo di ascendenza boitiana, riscontrabili nelle prime ville di Civita
Castellana, Paolelli e Val Sia Rosa, e Malnate, Poggio Mirasole, per la pro-
pria abitazione il Vita adotta una tipologia costruttiva di stampo neomanieri-
sta ponendosi in discussione con quella “battaglia degli stili” per cui ogni
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soluzione formale era motivata dalla destinazione d’uso34. La scelta dei les-
sici impiegati era legata sia al valore di rappresentanza che a quello di ap-
partenenza al patrimonio storico e culturale locale, in omaggio al “tema della
riconoscibilità nazionale” caro fin dall’età giolittiana35. La costruzione del
villino di via Giambologna, avviene contemporaneamente a quella delle
grandi ricostruzioni post-belliche promosse dal fascismo, il cui obiettivo
ideale era quello di ricostruire per “rinnovare il volto spirituale della Patria”
al fine di donarle vita nuova36. “Casa Vita” si inserisce all’interno di quel-
l’area urbana che a partire dall’inizio del secolo fino alle soglie della seconda
guerra mondiale andava sviluppandosi tra Piazza Savonarola e via degli Ar-
tisti. Qui, entro ampi giardini privati sorgevano architetture, in gran parte di
rappresentanza, caratterizzate da combinazioni architettoniche innovative ric-
che di elementi decorativi37, recanti le firme di maestri quali Michelazzi e
Chini, che andavano a interrompere l’uniformità di un assetto urbano domi-
nato da un eclettismo ispirato ai tradizionali valori di sobrietà, eleganza e
chiarezza38. Se da una parte la presenza di numerosi artisti, quali Vittorio Cor-
cos, Egisto Sarri, Edoardo Gelli, i fratelli Gioli, Antony De Witt e Italo Nunes-
Vais39 aveva trasformato la zona nel “quartiere degli artisti”, dall’altra, la
distruzione del Ghetto alla fine dell’Ottocento e la costruzione della nuova Si-
nagoga nella vicina piazza d’Azeglio40, avevano contribuito a farne il nuovo
“quartiere ebraico”, accogliendo rispettivamente in via Della Robbia e in via
Farini la sede del Collegio rabbinico e la casa editrice “Israel”. Terminata di
costruire nel 1925, Casa Vita assume così questa duplice identità, ponendosi
al centro della vita di artisti, ebrei e intellettuali concentrata attorno a piazzale
Donatello. Se in generale l’Italia postunitaria aveva accentuato la separazione
tra vita pubblica e privata, facendo dell’ambiente domestico il luogo deputato
alla trasmissione dei valori civici e mo-
rali del cittadino, le comunità ebraiche,
prima  e dopo il proprio riconoscimento
giuridico, continuavano a fare riferi-
mento all’ambiente intimo familiare
come unico mezzo di trasmissione degli
antichi valori della tradizione41.  In que-
sto senso, il Vita avrebbe fatto della pro-
pria abitazione un mausoleo dedicato
alla famiglia in cui ai simboli profani si
sovrapponevano altri di tipo mistico e
religioso, coerentemente con l’insegna-
mento dell’Esodo che spiega nei termini
di glorificazione dell’Eterno l’aspira-
zione alla bellezza terrena42. La meno-
rah in ferro battuto progettata dall’artista
(Fig. 3) ne costituisce la summa simbo-
lica: tre bracci snodati e sovrapposti da-
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Fig. 3.  G. Vita, Firenze, Casa Vita, 1923 -
1925, Menorah. 



215

vano luogo contemporaneamente al candelabro rituale ebraico, la cui forma
sembra derivare dalla grande lampada di Chanukkah in bronzo del XVIII se-
colo di manifattura polacca, oggi conservata in una collezione privata a Mi-
lano43, e ad un’originale candelabro in stile floreale. E’ da tutte queste scelte
estetiche e stilistiche che si evince la personalità di un artista che documenta
attraverso i più diversi mezzi delle arti e della letteratura le condizioni di un
popolo diviso tra fede politica e religiosa, vita pubblica e privata, nazionali-
smo e universalismo. Gli anni Venti chiudono definitivamente quel lungo pe-
riodo di grande osmosi culturale che era stato l’Ottocento e di cui il Vita era
erede, avviando una nuova epoca segnata dal ritorno alla tradizione nel ten-
tativo di recupero di una nuova identità nazionale. Tra il 1920 e il 1922, dal-
l’estro di Marcello Piacentini, tra Palazzo Strozzi e Palazzo Davanzati, sorge
il “Cinema Teatro Savoia” vera e propria vetrina delle arti italiane e amal-
gama di stili e modelli costruttivi ripresi a partire dal Cinquecento che darà
vita al cosiddetto “Stile 1925”44. Il cantiere di Casa Vita, avviato a partire dal
1923, si inserisce inevitabilmente all’interno di questo nuovo dibattito archi-
tettonico avvalendosi in aggiunta delle diverse scelte formali operate dal suo
progettista. A inaugurare ufficialmente la nuova abitazione, nel Luglio del
1926, sarebbe stato il Duca di Pistoia, giunto a Firenze a “presiedere il Con-
vegno delle Attività Toscane”45 e del I Convegno nazionale Etrusco46. Fin
dalla sua fondazione, infatti, Guglielmo Vita era divenuto membro attivo del-
l’EAT, l’ente per la promozione dell’arte e dell’artigianato toscano diretto da
Italo Capanni, Giovanni Papini, dal sovrintendente alle arti Giovanni Poggi
e dall’editore Enrico Bemporad47, partecipando come artista e intellettuale a
numerose iniziative. Ma, nonostante l’adesione ai nuovi orientamenti arti-
stici, il Vita resta comunque un uomo del suo tempo la cui attività, seppure
inserita all’interno di un contesto storico e sociale circoscrivibile ai territori
della Toscana, del Lazio e della Lombardia,  risente delle più svariate espe-
rienze maturate entro e oltre i confini nazionali. Il suo lavoro riflette con-
temporaneamente sul liberty e il simbolismo nabis in Toscana, l’arte ebraica
proveniente dall’Est Europa48 e la Deutscher Werkbund in Germania49. Gu-
glielmo Vita si confronta con queste nuove tendenze mescolandole alla pro-
pria matrice eclettica e scegliendo come principio ordinatore di spazi e arredi
la varietas, volta a scandire ritmi e motivi decorativi in un armonico rapporto
di corrispondenze e alternanze. Attraverso la raccolta dei pezzi sopravvissuti
alla guerra, dei disegni50, delle fonti orali degli ultimi discendenti, delle te-
stimonianze fotografiche51 e scritte52 si è resa possibile una ricostruzione som-
maria dell’intero contesto abitativo oltre che una lettura generale del
programma iconografico esplicitato in una sintesi tra Casa, Studio, Rimessa
e Giardino che fanno dell’intero complesso residenziale un organismo unico
e indissolubile. Qui, i temi della vita e dell’amore erano coniugati da princi-
pio nella cimasa del cancello principale d’ingresso in cui era riprodotta l’im-
magine di una coppia di uccelli tra le fronde cariche delle primizie dell’albero
della vita. Superata la soglia ed entrati nel portico, una lampada in ferro bat-
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tuto, raffigurante un piccolo nido di tralci e riccioli, indicava l’ingresso del-
l’abitazione privata dell’artista simboleggiandone il suo carattere intimo e
privato. In alto, le formelle del massiccio portone ligneo riportavano ancora
una volta il simbolo del nido circondato da figure di uccelli disposte ai quat-
tro angoli mentre altre, di tipo più convenzionale, richiamavano i motivi dei
tralci intrecciati e delle lumache, simboli ctoni, in una discesa dal cielo al
ventre terreno. Oltre il portone, una grande maniglia in ferro battuto chiudeva
la bussola d’ingresso e ci rammentava ancora una volta il motivo dell’albero
della vita con i suoi tralci stilizzati, ripetuti e sintetizzati sulle altre maniglie
delle porte interne. Varcata la soglia si era introdotti in un ingresso adorno ai
quattro lati da pitture murali inserite entro cornici in stucco e raffiguranti i
mesi dell’anno in una sequenza chiusa da un medaglione centrale contenente
la raffigurazione del nido con gli uccelli e il motto “Da vita a vita”, allusivo
della ciclicità del tempo e delle stagioni e del rigenerarsi della vita attraverso
l’amore. Ad ogni mese corrispondeva un’iscrizione ornata da una cornice di
fiori e frutta abbinata, ad eccezione del mese di Giugno, ad una raffigura-
zione allegorica. Partendo da destra verso sinistra, alcune iscrizioni illustra-
vano il trascorrere dell’anno: “Gennaio ingenera, Febbraio intenera, Marzo
imboccia, Aprile apre, Maggio infiora, Giugno colora, Luglio indura, Agosto
matura, Settembre dona, Ottobre incorona, Novembre rammenta, Dicembre
sementa”. Tutti i fiori e i frutti erano
propri del periodo dell’anno a cui fa-
cevano riferimento, mentre le figure
allegoriche erano rappresentative del
ciclo della vita e dell’età dell’uomo e
della donna, quest’ultima vista ora
come madre terra ora come vergine
col bambino. Il lampadario, che ripe-
teva la doratura e i fiori delle cornici
in stucco, riprendeva il tema dell’al-
bero della vita mentre tutti i mosaici
pavimentali ricordavano quello del
giardino fiorito. L’ingresso affacciava
su tre lati della casa: a destra la Sala
dei giochi, a sinistra lo Studio e al cen-
tro la Hall. Seguendo un percorso fi-
lologico si passava dal tema della vita
al tema dell’amore cui era dedicato lo
Studio, qui, i controvetri delle finestre,
ispirati agli stucchi del cortile di Pa-
lazzo Bartolini Salimbeni, erano ani-
mati dalle tenere schermaglie amorose
tra giovani amanti racchiusi in ovali
(Fig. 4), mentre il lampadario ripren-
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Fig. 4. G. Vita, Firenze, Casa Vita, 1923 - 1925,
Controvetri. 
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deva nuovamente il tema del nido
proprio della Sala dei giochi (Fig.
5), il cui motivo decorativo si ripe-
teva nei controvetri così come nei
mosaici parietali dove, in una sorta
di riproduzione edenica, erano raf-
figurate decine di diverse specie di
uccelli (Fig. 6) e farfalle svolaz-
zanti tra le escrescenze arboree ge-
nerate da una variopinta
pavimentazione fiorita. In queste
prime tre sale è translitterato l’as-
sioma secondo il quale dalla vita at-
traverso l’amore risorge la vita. Al
centro di questo ciclo perpetuo era
il tempo, che si configura come
motore universale attraverso l’al-
ternarsi delle stagioni, riproposte
nel Passaggio a Sud Ovest in una
serie di undici pitture murali raffi-
guranti i fiori e i frutti dei mesi del-
l’anno. Qui, l’ultimo mese era
sostituito da un orologio a parete in
vetro dipinto e ferro battuto entro il
quale spiccava il motto “L’ora
vola” (Fig. 7). Dal Passaggio si ac-
cedeva alla Cabina telefonica dove
una vetrata istoriata illustrava la de-
stinazione dell’ambiente attraverso
la raffigurazione di una coppia con-
trapposta di suonatori (Fig. 8) e al-
l’inscrizione “Lontan dagli occhi
vicino al cuore”, campeggiante sul-
l’architrave della porta adiacente la
Hall. Quest’ultimo costituiva un
vero e proprio commento didasca-
lico cui faceva eco quello del carti-
glio “Chiamo chi amo”, raffigurato
tra le mani dei fanciulli di Casa Vita
ritratti nella lunetta del Salone. Al-
l’ombra di un gazebo circolare, in-
serito nella zona Est del giardino,
una fontana di acqua viva invitava
gli ospiti a riunirsi in nome del-
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Fig. 5. Foto Locchi, Firenze, anni Trenta, 
Guglielmo Vita con la moglie Berta Modiano

presso la Sala dei giochi di Casa Vita.

Fig. 6. G. Vita, Firenze, Casa Vita, 1923 - 1925, par-
ticolare del mosaico della Sala dei giochi.
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l’amore fraterno così come indicava
l’insegna in ferro battuto con la
scritta “Alla pergola dell’amicizia”.
Infine, seppur avulsa dal programma
originario, ma ugualmente in conti-
nuità con esso, alla morte di Gu-
glielmo Vita veniva posta
all’ingresso dello Studio una lapide
con inciso “La natura ci dona
l’amore/L’anima rinnova la vita/Lo
spirito va oltre la morte”53, a imperi-
tura memoria dell’uomo che lì visse
e operò. Ciò che emerge da questa
analisi è la perfetta integrazione
negli ambiente di ogni singola com-
ponente d’arredo che non esclude le
scelte cromatiche, variabili a se-
conda delle destinazioni d’uso e del-
l’esposizione delle sale disposte sull’asse Nord-Sud dove i tre colori
fondamentali venivano esaltati dalla quantità di luce esterna assorbita. Nella
Sala dei Giochi il giallo dell’oro si estendeva dai mosaici parietali all’ottone
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Fig. 7. G. Vita, Firenze, Casa Vita, 1923 - 1925, 
Orologio.

Fig. 8. Guido Polloni, Firenze, 1925 circa, vetrata eseguita su disegno di Guglielmo Vita.
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dei controvetri, al tavolo, alle sedie, alla cassapanca fino alla libreria, realiz-
zati in uno stile sobrio tendente al modernismo, fatta eccezione per alcuni
particolari di retaggio neorinascimentale quali le sedie con seduta in cuoio e
la libreria. All’atmosfera ariosa e solare della Sala dei giochi si contrapponeva
quella angusta e notturna della Cabina telefonica dai toni caldi del rosso. Ol-
trepassando il corridoio tinteggiato di un bianco brillante, simbolo dell’unione
tra di luci e colori, si giungeva alla Sala da Pranzo. Qui, particolari d’arredo
quali la credenza da parata decorata e la dantesca rispondevano ad un più ca-
nonico gusto neorinascimentale tipico dell’epoca mentre, proseguendo lungo
l’area perimetrale, il Salone contiguo alla sala da pranzo riprendeva i carat-
teri fantastici e immaginifici della Sala dei giochi, della Cabina telefonica e
del Passaggio, con gli affreschi a volute modulati sui toni freddi dell’azzurro,
forse in corrispondenza all’orientamento a Nord Ovest, ripresi nel mobilio in
stile neorococò. La luce interna era filtrata in una magica atmosfera serale da
una serie di appliques in alabastro a forma di loto e di giglio, i primi disposti
in ellisse sul soffitto e i secondi alternati sulle pareti. Più avanti, il Salotto
mescolava lo stile neorococò delle luci con lo stile secessionista dei legni cur-
vati del sofà e delle poltroncine e lo stile neorinascimentale delle savonarole,
dello scrittoio e della libreria. Il centro della casa, costituito dalla Hall che fun-
geva da collegamento per tutte le sale del pianterreno e del piano superiore,
che affacciavano su di essa attraverso il ballatoio, trovava il suo cuore pul-
sante nel camino inteso come focolare domestico reso nella sua idea di calore
dal rivestimento parietale in legno e velluto cremisi della sala. Qui, l’ele-
mento decorativo dominante era la colonna. Da quelle poste a sostegno del-
l’alta cappa si dipartivano sui due lati una serie di colonnine binate sovrastanti
la zoccolatura lignea e poste a incorniciare i pannelli di velluto retrostanti. Il
motivo della colonna era poi ripreso nelle balaustre della scala ed era indica-
tivo dell’attenzione riposta nella cura dei particolari da parte dell’artista e
dell’artigiano, esecutore dell’opera, nell’assoluta differenziazione dei singoli
capitelli e dei fusti. Salendo al piano superiore, nello Studiolo era ripetuto lo
stesso motivo tradotto in piccole paraste anch’esse differenziate tra loro nel
totale rispetto della varietas che dominava l’intera opera. La Hall e lo Studiolo
costituivano il risultato di quello studio dell’antico riproposto, in quel pe-
riodo, dalla rivista «Architettura ed arti decorative»54. Il ritorno, all’ordine, al
rigore, alla simmetria e all’eleganza formale imponeva il recupero del neo-
classicismo nelle arti maggiori così come in quelle minori, facendo dell’ana-
lisi morfologica del tempio greco la base per il disegno del mobile che da
questo mutuava membrature architettoniche, lesene, colonne, capitelli, tim-
pani e cariatidi55. Se la zona giorno era espressione della discussione estetica
e formale operata dall’artista nei confronti dell’“arte della casa”, nei servizi
e nella zona notte spazi e arredi corrispondevano a scelte di carattere princi-
palmente funzionale e tendente a una corrente di stampo modernista. Per ciò
che riguarda le camere da letto, di particolare interesse era la toeletta completa
di lavandino con acqua corrente nascosta da un armadio a muro, mentre, in
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risposta ai nuovi criteri di igiene e comodità, formulati successivamente dal
Vita nel suo studio sulla Weißenhofsiedlung56, la cucina risultava arredata da
grandi credenze con zone a giorno e sportelli in legno laccato, per favorire
l’ordine dei piani e la pulizia delle superfici. All’interno, inoltre, onde evitare
la dispersione di odori e al fine di favorire il trasporto delle pietanze era stato
inserito un passavivande comunicante col tinello adiacente. Sulle pareti Nord
Est e Nord Ovest si trovavano, poi, il terrazzino e la finestra utili per la rac-
colta dell’immondizia e la conservazione dei cibi al fresco. Un’altro intelli-
gente accorgimento per l’ordine e il risparmio degli spazi era stato poi
adottato all’ingresso dove nei due corpi laterali arretrati della bussola erano
stati inseriti gli attaccapanni e le cappelliere. Nonostante gli accostamenti ap-
parentemente contrastanti e le scelte stilistiche ridondanti, l’arredamento di
Casa Vita rispondeva esattamente a un clima culturale proprio di un’epoca,
quella tra il 1920 e ’25, segnata da incertezze e fermenti e che fungerà da
ponte tra l’Art Déco degli anni Dieci e il modernismo degli anni Trenta su-
perando le rotture futuriste, il cui stile, detto appunto “1925”, si contraddi-
stingue per il recupero di un’arte rustica quindi pura perché incontaminata
dall’industrializzazione57. Gli antichi modelli del passato costituivano un ri-
fugio sicuro dal disorientamento epocale per tutti quegli artigiani che, nono-
stante l’avanzata età industriale, continuavano il proprio iter formativo nelle
scuole di ebanisteria di Cantù, Cascina, Sorrento, o presso gli Istituti d’arte
di Bologna, Firenze, Venezia, Rovigo e Perugia58. Secondo Paolini, nono-
stante il Ventennio fascista continuasse a riproporre lo stesso stile italiano
neorinascimentale, assieme alla Casa artistica di Mariano Coppedè e al Ci-
nema-Teatro Savoia di Marcello Piacentini, gli esperimenti di rinnovamento
tentati nelle private abitazioni degli intellettuali costituivano alcuni dei mag-
giori sforzi per l’evoluzione dell’artigianato locale59. Tra tutte le manifatture
toscane quella che per prima avrebbe risentito di questi mutamenti sarebbe
stata quella vetraria che si sarebbe presto estesa alle abitazioni borghesi e ai
palazzi pubblici60. Già i restauri delle vetrate di Santa Maria del Fiore alla
fine dell’Ottocento, avevano creato i presupposti per avviare nuove forme di
collaborazione tra artisti e artigiani61, così come avrebbe teorizzato più tardi
Mario Tinti. Dalle vetrate decorate della “Capponcina”, della ditta De Mat-
teis per l’Hotel Porta Rossa, nonché della Felice Quentin per lo “Strozzino”,
il Vita avrebbe tratto ispirazione per la realizzazione della finestra in vetro
decorato della Sala dei giochi commissionata ai Fratelli Polloni62, mentre
sempre dal “Cinema-Teatro Savoia”63, dal “Palazzo delle Poste e Telegrafi”
e dal villino “Ventilari” avrebbe derivato il motivo dell’ampio lucernaio cen-
trale delle country houses inglesi e di Horta64, facendo della propria abita-
zione una sorta di esposizione campionaria della produzione vetraria
dell’epoca65. Dal vetro al tessuto, lo “Stile 25” proponeva tipologie uniche
che si risolvevano nella sincrasi di più stili ed elementi, così come emergeva
anche dai lavori di Thayaht66 a cui il Vita farà  riferimento per l’elaborazione
dei suoi modelli per tappezzerie. In aggiunta, motivi analoghi a quelli impie-
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gati nei tessuti si possono riscontrare nei mosaici parietali della Sala dei gio-
chi che riprendevano schemi compositivi simili a quelli utilizzati per il ri-
camo. Proprio in quegli anni, accanto alla lavorazione del mosaico alla
veneziana che continuava a mantenere i tradizionali motivi secenteschi67, di
cui troviamo interessanti saggi in Casa Vita, la decorazione musiva veniva
recuperata dai movimenti avanguardisti del XX secolo per trovare nuove evo-
luzioni e sviluppi grazie alle scuole di Spilimbergo e Ravenna, nonché da ar-
tisti quali Massimo Campigli, Felice Casorati, Mario Sironi e Gustave Klimt,
il cui stile inconfondibile era introdotto a Firenze da Galileo Chini68.  All’in-
terno di questa vasta discussione sulle arti decorative e la loro storia vanno in-
seriti, infine, i lavori in ferro battuto, presenti in moltissimi particolari di
arredo interno ed esterno al villino. Nel 1923 alla “Prima Mostra Internazio-
nale delle Arti Decorative” a Monza, i ferri italiani avevano riscosso i più
ampi consensi della critica decretandone la superiorità indiscussa su tutte le
produzioni straniere69 mentre, a Firenze, la “Prima Esposizione Nazionale
delle Piccole industrie e dell’Artigianato” assegnava il posto d’onore alla pro-
duzione locale. Sebbene il catalogo dell’esposizione fiorentina criticasse le
nuove costruzioni definendole “casette di bambola” e l’uso della luce elettrica
per aver contribuito a estraniare dalle abitazioni moderne l’uso del ferro bat-
tuto per i suoi toni bruni e la lavorazione rudimentale70, nei suoi progetti per
l’illuminazione, il Vita era riuscito a trovare un valido compromesso tra lam-
padari moderni e torcere medievali in un’armonia assoluta di stili e modelli
che spaziavano dal Quattrocento71 al Novecento72, dai modelli senesi delle
officine Franci e Zalaffi73 a quelli milanesi della Ditta Lisio74 fino agli esempi
di Alessandro Mazzucotelli75, in uno straordinario dialogo con le arti della
ceramica che, nelle silhouettes realizzate per i controvetri dello Studio, sem-
brano assimilare l’insegnamento del repertorio classico di Gio Ponti76. In ge-
nerale, all’interno della discussione sulle arti decorative in Toscana, l’arte del
ferro costituiva un importante terreno di confronto per il recupero di uno stile
italiano e, in questo caso, andava a concludere un progetto più vasto messo a
punto dal Vita che era quello, per dirla con le parole di Aldo Sorani, di “ap-
plicare tutte le belle arti alla costruzione e all’arredamento della casa”, adat-
tando i più recenti ritrovati del confort moderno sulla base dei principi di
bellezza e armonia. Già in “Un viaggio di dispiacere” il Vita aveva espresso
la necessità di dedicarsi all’”arte della casa” al fine di liberarla dal passatismo
e dalle volgarità77 facendone il luogo privilegiato per l’apprendimento del
bello e quindi del bene. Con Casa Vita, quindi, si concretizzava finalmente il
sogno di Guglielmo Vita di ricongiungere l’Arte alla Vita, riunendo nell’or-
ganismo unico della casa tutte le pratiche artistiche e facendo dell’“arte la so-
stanza stessa della vita quotidiana”78.
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