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Presentazione 

Questo libro e la naturale conclusione del paziente lavoro condotto da Anna Maria 
Pedrocchi negli anni in cui ha diretto l'Ufficio Catalogo di questa Soprintendenza. 
Ii suo interesse per le 'arti applicate" ha permesso di portare alla luce innumerevoli opere 
conservate e spesso dimenticate nelle sacrestie romane. 
Anche attraverso la ricerca d'archivio, la riscoperta di tante opere, fondamentale 
testimonianza di arte, religiosità, devozione, storia sociale ed economica dell'Urbe, ha 
consentiro di definire ii quadro conoscitivo dell'arte a Roma, attraverso cinquecento anni, 
dal XV al XIX secolo. 
Tale risultato puô considerarsi vanto di un lavoro sistematico di questa Istituzione che 
a "questi tesori" , strumenti primari dell'Ufficio Divino, ha restituito la naturale valenza 
artistica. 
Se una pala d'altare, una scultura, un affresco servono ad ornare l'edificio di culto, sono i 
"vasi sacri" a conferire l'impronta sacra alla casa del Signore. 
Certa che questo repertorio, non limitato soltanto ai 'tesori", ma esteso a tutta la 
produzione degli arredi sacri, costituisce un fondamentale strumento di lavoro per studiosi 
e collezionisti, per la ricchezza del materiale analizzato, nel contesto culturale nel quale si 
colloca.

ROSSELLA VODRET 

Soprintendente per ii Patrimonio Storico, Artistico ed 
Etnoantropologico eper i/Polo Museale della città di Roma
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PREMESSA 

Si deve ai dati emersi dalla catalogazione degli ar-
redi sacri promossa dalla ex Soprintendenza per i 
Beni Artistici e Storici di Roma, la conoscenza de-
gli argenti conservati nelle chiese dell'Urbe. 

Si tratta per 10 pdi di un patrimonio miscono-
sciuto e ormai poco usato, stipato negli armadi del-
le sacrestie e spesso di non facile accesso. 

Ii grande studio, ormai vecchio di oltre trenta 
anni, sfociato nella famosa mostra del 1975 Tesori 
d'Arte Sacra, aveva permesso l'individuazione di 
numerose opere d'arte privilegiando tuttavia, come 
esplicitato nel titolo, soltanto i "tesori". 

Questo repertorio invece si prefigge di colmare 
la lacuna con la pubblicazione di gran parte degli 
arredi conservati. 

La capillare indagine, per la quale sono occorsi 
alcuni decenrii di lavoro, a causa di molte proble-
matiche, tra cui la difficoltà di accesso e gli ovvii 
motivi di sicurezza, è stata condotta dalla Soprin-
tendenza. 

E possibile oggi rendere noti i risultati rag-
giunti dove, a fronte di arredi di uso corrente, ma 
quasi sempre di buona qualità, sono state eviden-
ziate opere d'arte sfuggite a precedenti ricognizio-
ni, cos! da colmare quel "buco nero" che, fino ad 
ora, ha mortificato l'argenteria sacra romana, rele-
gandola agli ultimi posti nell'ambito del rinnovato 
interesse degli studi sull' argomento. 

Nonostante questa ricognizione a tappeto ab-
bia permesso di assegnare opere ad argentieri di 
CU1 si ignorava completamente la produzione e 
quindi le capacità tecniche e lo stile, tuttavia l'ope-
rato di non pochi argentieri resta ancora oggi del 
tutto sconosciuto. 

CRITERI DI SCELTA 

Data la scarsità delle opere di alta epoca (XV e 
XVI secolo), si è deciso di pubblicarle in toto,

anche se talvolta modeste, al fine di mostrare gli 
ingenti vuoti prodotti dal Sacco di Roma del 1527 
e dal Trattato di Tolentino (1797), eventi che infie-
rirono in modo particolare su Roma. 

Per quanto riguarda la produzione dci secoli 
XVII e XVIII, pur mantenendo ii criterio, proprio 
di un repertorio, si sono privilegiati gli oggetti da-
tati, documentati o quelli sui quali sono stati rileva-
ti i bolli degli argentieri e della Reverenda Camera 
Apostolica: dati che hanno permesso di ampliare 
la conoscenza dell'attività di botteghe poco note o 
del tutto sconosciute. 

Questa ricerca pertanto puô considerarsi comple-
mentare alla fondamentale opera di C. Bulgari Oreji-
ci, Argentieri e Gemmari di Roma in quanto, a fronte 
delle numerose notizie d'archivio relative in partico-
lare alla vita degli argentieri operanti a Roma, è pos-
sibile ora conoscere la produzione, la qualita tecnica 
e la specializzazione di numerose botteghe. 

L'Ottocento è ovviamente il periodo piii rap-
presentato in quanto, nonostante le perdite provo-
cate dalla soppressione dei conventi con l'unità d' 
Italia (1870), la produzione di argenti sacri, con la 
fine del Governo Francese, aveva visto un nuovo 
impulso per dotare le chiese degli arredi necessari 
allo svolgimento delle funzioni liturgiche. 

Per la prima volta viene infine esaminata anche 
l'argenteria tardo-ottocentesca, di cui si conserva-
no nurnerosi esemplari nelle sacrestie romane, in 
prevalenza di provenienza nord-europea, ma anche 
realizzata da argentieri romani in stile neo-gotico 
per dimostrare che la moda dci revivals, pur Se ii-
mitatamente, si era diffusa anche a Roma. Questi 
manufatti, considerati generalmente paccottiglia, 
oltre a dimostrare quasi sempre una buona tecnica 
eSecutiva, sono elementi indicativi del nuovo gu-
sto post-unitario. 

Per dare un'idea piü chiara della consistenza 
numerica degli argenti sacri tuttora esistenti e per 
mostrare le vicende storiche e l'evoluzione del gu-
sto che hanno interessato questo settore delle arti, 
Si adottato un criterio cronologico.

Francesco Salviati, Ritratto di 
orafo, meta sec. XVI, Roma 
Collezione Patrizi Montoro
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Argentiere veneziano, Sec. XV 
Croce reliquiario, basilica di S. 
Croce in Gerusalemme

APPUNTI PER UNA STOPJA DELL'ARGENTERIA 

SACRA A ROMA 

Quattrocento e Cinquecento 

Poco o nulla è rimasto della produzione orafa ro-
mana del XV secolo a causa soprattutto del Sacco 
di Roma del 1527. L'argenteria dell'Urbe infatti è 
quella che phi di ogni altra in Italia ha subito i danni 
maggiori. A confronto con città come Venezia, che 
conserva tuttora l'inestimabile Tesoro di San Marco, 
o di Firenze, dove sono raccolti i preziosi oggetti del 
collezionismo mediceo e delle botteghe granducali, 
o la Sicilia e le Marche, oggetto di recenti capillari 
studi, Roma rivela un'inimmaginabile povertà. 

La fine dello Scisma d'Occidente, sancita 
nel 1417 (Concilio di Costanza) con l'elezione di 
Martino V Colonna (1417-143 1), fece si che Roma 
riacquistasse, dopo oltre un secolo, ii ruolo di sede 
papale e capitale della Cristianità. Dopo la paren-
tesi avignonese, nel 1420 Martino V entrava trion-
falmente in una città sprofondata in una spavento-
sa depressione sociale, economica e culturale. 

La Chiesa, per le sue funzioni religiose aveva 
bisogno di anedi preziosi che sottolineassero, con 
il loro splendore, il ritrovato potere del papato ro-
mano. 

Cosi l'oreficeria veniva ad essere l'arte che phi 
di ogni altra era coinvolta dal ritorno del papa. So-
lennità liturgiche e processioni si moltiplicarono in

vista dell'Anno Santo del 1423 indetto da Marti-
no V per celebrare la supremazia della Chiesa di 
Roma. I pellegrini avrebbero portato ingenti quan-
tità di denaro, sotto forma di offerte e ricchi doni. 

Se nei primi anni del secolo la presenza di ma-
estranze è scarsa, con il ritomo del papato, conver-
gono a Roma orafi e argentieri da ogni parte d'Eu-
ropa: nel corso del Quattrocento risultano operanti 
nell'Urbe circa 150 maestri tra orafi, argentieri e 
mercanti di pietre preziose, di cui soltanto pochis-
sime sono le maestranze romane. Per un piü faci-
le e rapido inserimento nell'Arte, spesso gli orafi 
stranieri sposavano le figlie dci colleghi romani: 
questa consuetudine era comunque comune anche 
fra coloro che già operavano a Roma in quanto det-
te relazioni erano normali in una società di stampo 
ancora medioevale, favorita dalla vicinanza delle 
botteghe e delle abitazioni in una stessa contra-
da. Allargando lo sguardo a tutta la popolazione, 
emerge in ogni settore la scarsità dell'elemento ro-
mano: circa il 65 % provengono dal resto dell'Ita-
ha e circa ii 20% sono gli ultramontani. Ii forte 
incremento demografico che si registra nel corso 
del Quattrocento va messo quindi in relazione con 
l'insediamento proprio dci "forestieri". Alla base 
di questa immigrazione erano le esigenze della 
Corte Papale formata da molti stranieri. 

Nel corso del Cinquecento Roma divenne 
sempre phi italiana sia per la composizione della 
popolazione che per ha nazionalità dci papi e dci 
membri della Curia. Scriveva Montaigne (1581) 
"Roma è la città dal carattere phi cosmopolita del 
mondo... d'altronde essa ê fatta in parte di stranieri 
e ognuno ci sta come a casa sua". 

Se a Roma erano affluiti dal XV secolo tanti 
artisti e artigiani è perché la Chiesa dedicà somme 
enormi per ii rinnovamento e l'abbellimento del-
la citté : I maggiori committenti furono oltre alla 
Camera Apostolica, I cardinali e gli alti prelati sia 
per la propria corte che per le loro chiese titolari, 
e gli ordini religiosi. Di questa pluralité di "corti" 
facevano parte anche le famiglie nobili e gli amba-
sciatori delle diverse capitali italiane ed europee, 
grandi fruitori di beni di lusso di ogni genere. 

La provenienza geografica e quindi culturale 
di queste maestranze è estremamente eterogenea e 
da cia deriva che le loro opere non presentano Ca-
ratteri formali omogenei, in grado di determinare 
una precisa connotazione stihistica ma, al contra-
rio, dimostrano le culture "straniere" degli artefi-
ci, anche se ii substrato culturale romano riesce a 
condizionare ii loro operato, producendo opere che 
Si possono genericamente definire romane per la 
sapiente interpretazione ed assimilazione dci mo-
delli stranieri.



Antonio del Pollaiolo, Turibolo, 

1460 c., (Firenze GDS. Uffizi).

I primi decenni del secolo vedono it predomi-
nio degli orafi senesi, peraltro diffuso in tutta l'Ita-
ha Centrale, seguiti dai fiorentini, alcuni dei quail 
giunti a Roma con Martino V. 

Accanto ai toscani operavano non pochi orafi 
fiamminghi e tedeschi e, in minor numero, anche 
genovesi, veneziani e spagnoli, venuti at seguito 
del pontefici loro connazionali: ad esempio, duran- 
te ilpontificato di Callisto III (1455-1458) operano 
a Roma l'orefice catalano Pietro Diez ed Antonio 
Perez de las Cehlas di Saragoza; per it senese Plo 
II Piccohomini (1458-1464) lavora Pietro di Anto-
nio da Siena; at tempo di Paolo II Barbo (1464-
1471) è a Roma l'orafo veneziano Bernardino di 
Petrocco, mentre un altro veneziano, Domenico 
di Pietro gil fomisce le gemme; infine Innocenzo 
VIII Cibo (1484-1492) si rivolge di preferenza ad 
orafi genovesi. Scarse invece furono he presenze 
di artisti e artigiani dall'Italia Meridionale. Non 
va dimenticato inoltre che alla corte papale giun-
gevano ministri ed ambasciatori da ogni stato, re-
cando at pontefice preziosi doni, sia dai loro paesi 
di origine, sia acquistati nehie botteghe delta città 
che, non a caso, erano situate per la maggior parte, 
nei pressi del Vaticano. Oltre at mondo gravitante 
intomo ahla Curia Pontiflcia, come si ê accenna-
to, davano havoro agli orafi i numerosi cardinali e 
vescovi residenti a Roma, molti dei quali stranieri 
che preferivano avvalersi dell'opera di maestran-
ze loro connazionali. A questa clientela auhica si 
devono aggiungere he tante chiese nazionali che 
ovviamente si rivolgevano a quegli artigiani che 
facevano parte delta stessa cornunità rehigiosa. 
Sebbene nehl'Urbe lavorassero maestranze di ogni 
paese d'Itahia e d'Europa in grado di soddisfare 
i gusti e le esigenze di un'eterogenea clientela, 
tuttavia non si deve dimenticare che gli oggetti 
preziosi, per he loro dimensioni piuttosto ridotte, 
viaggiavano facilmente da una nazione all'altra, 
diffondendo nuove mode, stili e tecniche di ha-
vorazione. Ad esempio net Museo del Duomo di 
Rieti si conservano tuttora due preziosi reliquiari 
ungheresi donati at Capitoho dal vescovo Dome-
nico Camisati che net 1476 ii aveva riportati dahla 
sua legazione. Niente era pifl facile da trasportare 
che un'opera in argento o in oro dove, in dimen-
sioni assai contenute e per giunta infrangibili, era 
concentrato un grande valore intrinseco. 

Delle rare opere quattrocentesche, tuttora esi-
stenti a Roma, quasi nessuna si conserva oggi net-
le chiese e nei conventi, dove sono stati rinvenuti 
prevalentemente oggetti per to pdi anonimi e fram-
mentari per i quali è impossibihe risahire alh'autore 
0 all'area culturale, se non ci soccorrono un nome, 
una data, uno stemma o un documento.

L' oreficeria quattrocentesca è completamente 
subordinata at Gotico, imperante in tutta Europa, 
che considera di pari dignità tutte le arti sia mag-
giori che minori: cosl net reciproco rapporto di 
identità, un rehiquiario ad esempio puô derivare 
dall'architettura ha sua struttura formale ma, a sua 
volta l'architettura puô prendere dahl'oreficeria 
elementi decorativi ed ornati. Da questa continua 
osmosi tra he arti è derivata una certa unità stihistica 
tra prodotti di una stessa epoca. Ad esempio it di-
segno raffigurante un turibolo di Antonio del Pol-
haiolo (Firenze, Uffizi), databile intorno alla metà 
del secolo, è parente stretto dehle coeve architettu-
re florentine, mentre le microsculture che ornano i 
nodi delle croci astili, ahh'intemo di nicchie goti-
che con pinnacohi e gughie, derivano dagli esempi 
delta scultura; questi confronti se sono numerosi 
in ambito toscano, sono pressoché inesistenti nella 
Roma quattrocentesca per la scomparsa di esempi 
coevi. Della fama di Antonio del Pohhaiolo come 
disegnatore di argenterie parla it Cellini nei suoi 
Trattati: ". . .questo fu orefice e fit si gran disegna-
tore che noon tanto che tutti gli orefici si servivano 
dei suoi belhissimi disegni, i quali erano di tanta 
eccehlentia...". 

Dalla seconda metà del secolo, soprattutto gra-
zie ahie nuove istanze delta cultura rinascimentale 
diffusa a Roma daghi artisti florentini, anche h'ore-
ficeria comincia ad allontanarsi dagli stretti detta-
mi del Gotico: 

it 
lento ma coStante cambiamento 

del gusto inizia ad evidenziarsi nehle figure a smal-
to, su calici e croci, che abbandonano ha ieraticità 
aStratta delta pittura gotica per una ricerca del vo-
lume, secondo le nuove istanze classiche. 

Ii Rinascimento dava anche all' arte orafa un 
nuovo senso delle proporzioni nelle forme e nei 
modelli, mentre motivi ed ornati, tratti dahl'anti-
chità classica, contribuivano at rinnovamento dei 
repertori decorativi. 

Dove maggiormente si assiste at cambiamento 
delle forme è soprattutto in quegli oggetti, come i 
reliquiari, che non dovevano sottostare a modelli 
codificati ed immutabihi: ohtre ai pifl antichi "a cofa-
netto" cominciano a comparire he diverse forme an-
tropomorfe, ad ostensorio, a pisside, a croce, a busto 
e, ma piii raramente, a statua o a gruppo scuhtoreo. 
Altri esemplari, come it Reliquiario di San Silvestro, 
oggi netTesoro di San Pietro, o it Reliquiario del ci-
licio della Maddalena, conservato a San Giovanni 
in Laterano, mostrano, nella loro originalissirna for-
ma, la diretta discendenza dai moduli architettonici 
delta seconda metà del Quattrocento. L'accentuato 
sviluppo verticahe e ghi ornati phastici che avevano 
improntato ghi arredi gotici scompaiono lasciando 
it campo ahla nuova architettura rinascimentale: i



Argentiere romano, Reliquia-
rio del cilicio della Maddalena, 
1500 c, basilica di S. Giovanni in 
Laterano.

pinnacoli gotici vengono sostituiti da classiche le-
sene con capitelli corinzi sorreggenti leggere trabe-
azioni decorate a ghirlande di alloro. Un esempio 
della ricerca sul tema della pianta centrale è ii citato 
reliquiario lateranense a pianta ottagona; è phi che 
evidente che la fonte di ispirazione sono stati i tem-
pli classici del tipo di quello di Vesta al Foro Roma-
no, di cui esisteva un rilievo nell'ospedale di San 
Giovanni; questa stretta dipendenza documenta, 
con un buon margine di probabilità, che l'anonimo 
argentiere fosse romano. Nella Capitale soluzioni 
costruttive come la cupoletta del Relicjuiario della 
Maddalena haimo poi un immediato riscontro nelle

cupole delle chiese di Sant'Agostino e di Santa Ma-
ria del Popolo, entrambe erette durante ii pontificato 
di Sisto IV (1471-1484). 

La fama di Roma, Capitale della Cristianità, 
era in larga parte legata ai corpi santi ed al ri-
cordo dei martiri della fede qui phi numerosi che 
in qualsiasi altro luogo. Ogni nuovo rito di de-
vozione, ogni proclamazione di un nuovo santo 
martire, ogni trasferimento di reliquie, erano oc-
casione di solenni cerimonie. Nel 1462 ad esem-
pio, sbarcava ad Ancona Tommaso Paleologo, 
cacciato dall'avanzata dei turchi, recando in dono 
al pontefice la preziosissima reliquia della testa 
dell'apostolo Andrea; accompagnato dal Cardi-
nale Bessarione, ii papa in persona si recà in pro-
cessione per ricevere ii sacro cimelio, che venne 
poi custodito in un prezioso reliquiario. 

Fin dalle origini del Cristianesimo i papi a ye-
vano mostrato particolare cura nella conservazione 
delle reliquie ed il loro culto era ritenuto di cos! 
grande importanza che Martino V aveva sentito 
la necessità di emanare una serie di norme per la 
loro esposizione alla venerazione dei fedeli. Tra le 
phi antiche e venerate c'era anche la reliquia della 
Santa Croce, rinvenuta in occasione della demo-
lizione della cappella omonima, durante il pon-
tificato di NicolO V (1447-1455) posta poi in un 
reliquiario in argento commissionato da Callisto 
III nel 1459 e tuttora conservato nel Tesoro di San 
Pietro. Dai phi antichi inventari della suppellettile 
liturgica della basilica petriana risulta un numero 
straordinario di reliquiari preziosissimi e di arredi 
liturgici di ogni genere. Dall'Oriente era giunto in 
dono ii Reliquiario della Sacra Lancia intorno al 
1492 inviato da Bajazet II ad Innocenzo VIII: la re-
liquia era contenuta in un "tabernacolo cristallino" 
che potrebbe essere quello attuale, pur con qualche 
manomissione successiva, per l'evidente decora-
zione di matrice islamica (Tesoro di San Pietro). 
La basilica di San Giovanni in Laterano custodiva 
i Busti-reliquiario dei SS. Pietro e Paolo, eseguiti 
per conto di Urbano V (1362-1370) dall'orafo Se-
nese Giovanni di Bartolo, tra i phi preziosi della 
Cnistianità, scampati al Sacco del 1527, ma distrut-
ti a seguito delle vicende del Trattato di Tolentino. 
Di queste due mirabili opere di oreficeria quattro-
centesca resta il ricordo nel Busto-reliquiario di 
Sant'Andrea Apostolo eseguito dahl'orafo senese 
Giovanni Ghini (1463-1464) su commissione di 
Pio II per il duomo di Pienza. 

Molte notizie in merito alle rehiquie e quindi 
ai reliquiari che he contenevano si ricavano dalle 
Guide di Roma ad uso dei pellegrini dove si tro-
vava la descrizione degli oggetti phi venerati dei 
quahi perô Si sottolineava non tanto il pregio artisti-
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co quanto it peso del metallo prezioso, la quantità 
ed ii potere simbolico delle pietre che ii omavano, 
elementi questi che suscitavano la curiosità e lo 
stupore del fedeli. 

Come e forse piü di una corte laica, la Chiesa 
di Roma necessitava non solo di arredi liturgici, 
ma anche di preziosi gioieili per l'ornamento del 
pontefice: triregno, mitria, fermagli da piviale, 
bastoni pastorali, aneili. Come ogni altra corte 
dell'epoca anche quella romana aveva uno stile 
di vita estremamente lussuoso: per la mensa del 
papa si commissionavano stoviglie di ogni gene-
re e foggia, in argento massiccio e talvoita anche 
in oro. La potenza del principe, nel nostro caso 
del "Principe della Chiesa" si misurava anche in 
base at fasto che lo circondava: Egli dava spet-
tacolo di sé e della sua corte ai "sudditi- fedeli" 
Che lo applaudivano rassicurati e contenti per lo 
straordinario sfoggio di ricchezza e magnificenza 
del cortei e delle processioni nei quail si potevano 
ammirare paramenti sacri tempestati di gemme e 
perle e arredi sacri in oro e argento. E noto che 
Leone X (1513-1521) possedeva tre triregni: i due 
appartenuti a Paolo II e Giulio II ed un terzo fatto 
realizzare ex-novo per un valore complessivo di 
400.000 duCati d'oro. Cosj lo descrive Paride de' 
Grassi: "Esto mane [1507] Papa benedixit Thya-
ram novam, sive Regnum novum, quod ipse fieri 
fecit pretiosissimum ad instar antiquate Thyarae 
quondam sanctae m.e Sixtus quartus eius patruus, 
similiter de novo fecerat, et dederat pro usu cappel-
lae. Et ista Thyara est largior, ac depressior, idest 
novita alta, et minus longa quam antiqua Sixti Th-
yara, ac ievior in libris quinque vel circa, hcet lapi-
dibus praetiosis, ac gemmis, et cuitu, et decore non 
minor, sed imo in precio, si non superior, saltem 
aequalis, et benedictio flit sicut in officio conse-
crationis quando benedicitur mitra pro consacran-
do espiscopo.....'. Anche se relativi ai primi anni 
del Cinquecento, alcuni passi delia Vita del Cellini 
mostrano chiaramente lo sfarzo ed il lusso sfrenato 
delta corte romana: il celebre orafo ricorda di aver 
lavorato ad "un vaso assai ben grande il quale ser-
viva in tavola di papa Clemente VII, fatto phi pre-
sto a pompa che a necessité: era questo vaso ornato 
con dua bei manichi, con molte maschere picoie e 
grande, con molti bellissimi fogliami", realizzato 
dal famoso orafo Luca Angelo da Jesi. Lo stesso 
Cellini eseguiva per Leone X "un vaso grande da 
acqua chiamato un'acquereccia, che per l'uso delie 
credenze che in su esse si tengono per omamen-
to". A queste particolari "uscite" della Camera 
Apostolica sovrintendeva it Cardinale Tesoriere 
cui era affidata la riserva dell'oro, dell'argento e 
delle pietre preziose, accuratamente inventariate

in base alla caratura ed at valore venale. Nell'am-
bito defl'oreficeria papale, un settore a parte era 
costituito dai doni che it pontefice eiargiva annual-
mente a queUe persone che si erano distinte nella 
difesa della Cristianité: a Pasqua si donava la Rosa 
d'oro ed a Natale ii Gladium et Pileum, la cui men-
zione pin antica risale al 1357. Sulla spada veniva 
inciso "Ecce giadium ad defensionem christianam 
verae fidel". Di queste opere si trova la citazione 
quasi ad annum nelle spese delia Camera Aposto-
hca. La Rosa d'oro, fusa in oro o pifl spesso in 
argento dorato, era omata da un grande zaffiro e 
da un diamante; la pifl antica di cui si ha memoria 
è quefla realizzata nel 1418 da Vello di Paolo Puc-
ci per Martino V. Per quasi tutto il Quattrocento 
questi doni vengono commissionati ad orefici fib-
rentini. Si deve arrivare all'ultimo quarto del XV 
secolo per vedere attivi per la curia degli argentieri 
romani: si tratta della famosa famiglia, originaria 
di Sutri: net1495 la Rosa d'oro donata al Doge di 
Venezia fu realizzata da Angelino di Domenico di 
Sutri, per 267 fiorini d'oro. 

Oitre a queste gioie ufficiali, c'erano i tanti re-
gah che it pontefice faceva ai suoi parenti: nell 519 
Leone X donava ad Ippolita Cibo, figlia di sua so-
reila Maddalena, che andava in sposa a Roberto 
Ambrogio Sanseverino, un filo di sessanta perle e 
una coliana d'oro con nove perle, quattro rubini e 
diamanti. E indubbio che Leone X amasse i gioiel-
Ii, passione peraitro comune anche ad altri pontefi-
ci: nel 1513 comprava da un banchiere francese un 
grosso diamante per 2.000 ducati e da un mercante 
spagnoio altri sette diamanti ed uno smeraldo per 
500 ducati. Ne! 1519 un mercante genovese gli 
vendeva due gioie con rubini e smeraldi, stimati da 
Gaio ed Ambrogio Foppa 1.200 ducati. Nel 1521 
Agostino Chigi gli prestava 10.000 ducati per l'ac-
quisto di sei file di pietre preziose. Le cronache pa-
pall sono un susseguirsi continuo di folh acquisti 
seguiti da vendite e pegni: Leone X doveva 7.000 
ducati al mercante fiorentino Brachi; 1.300 ducati 
a Domenico de Juvenibus; 16.000 ducati ai Chigi, 
agli Altoviti e agli Strozzi; al banco di Bernardo 
Bini doveva 200.000 ducati, ai Gaddi 32.000, ai 
Ricasoli 10.000. Forti debiti erano stati contrat-
ti anche con alcuni facoltosi prelati: al cardinale 
Salviati doveva 80.000 ducati, al cardinale Pucci 
150.000 e la stessa cifra al cardinaleArmellini. 

La maggior parte delle pietre preziose prove-
nivano dall'Estremo Oriente e si vendevano sul 
grande mercato del Cairo da dove poi ripartivano 
per 1'Europa dove ii centro piü importante era Ve-
nezia. Va detto tuttavia che accanto alle gemme 
vere, assai costose, c'era un fiorente mercato pa-
rallelo di pietre false, per lo pin paste vitree, utiliz-
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Argentiere napoletano, Ca/ice, 
fine XVI-inizio XVII secolo, 
Chiesa del Gesü.

zate largamente per ornare anche paramenti sacri. 
Dall'Estremo Oriente arrivavano a Venezia anche 
le perle, ma se ne trovavano pure di acqua dolce, 
molto economiche, dette "perle scozzesi" perché 
provenienti dai mari del Nord Europa. Venezia 
perà era it pifli fornito mercato di perle e gemme 
false, fabbricate nelle officine di Murano 2 

IlSacco di Roma 

Ii 6 maggio 1527 30.000 soldati, di cui 12.000 
lanzichenecchi, 12.000 italiani, 6.000 spagnoli, co-
mandati da Georg Frundsberg e da Carlo di Bor-
bone, invadevano Roma. Alle soldatesche, non 
pagate da molto tempo, veniva concesso it bottino 
di guerra. I Fugger, banchieri di Carlo V avevano 
una filiale a Roma in via dei Banchi che svolse un 
ruolo enorme anche net riciclaggio delle materie 
preziose in moneta sonante. 

Emblematico it discorso fatto alle truppe dal 
Connestabile di Borbone prima dell'attacco: "In 
questa ricchissima città vi sono rinchiusi il papa e 
tanti cardinali, prelati, signori, cortigiani, mercan-
ti e baroni con le loro immense ricchezze. E ben-
ché tanta inestimabile quantità d'oro e d'argento 
sia in parte il giusto premio alle vostre generose 
fatiche, nondimeno confesso di non ritenerlo ade-
guato all'insuperabile audacia dell'animo vostro". 
La ricchezza cui allude it Borbone, si concentrava 
nel triangolo tra Ponte Sant'Angelo, Piazza Navo-
na e Campo de' Fiori dove si trovavano le lussuose 
dimore di ben 18 cardinali it cardinale Agostino 
Trivulzio abitava a Parione in piazza del Paradi-
so, Antonio Ciocchi del Monte risiedeva in piazza 
San Pantaleo, Innocenzo Cibo dal 1524 in piazza 
S. Apollinare, Nicola Gaddi in Banchi. Le chiese, 
ben centotrentasei, rappresentavano un' occasione 
eccezionale non solo per it saccheggio ma anche 
per la profanazione degli oggetti sacri sui quali 
i lanzichenecchi, tutti luterani, sfogarono la loro 
rabbia iconoclasta. Sotto l'aspetto religioso, per 
i riformatori tedeschi, it Sacco di Roma era visto 
come un'operazione indispensabile per il rinno-
vamento delta fede cristiana. Ii saccheggio ebbe 
inizio durante la notte e continuô senza sosta per 
oltre dieci giorni; il vero fiagello furono i lanziche-
necchi mentre gli spagnoli avevano fama di essere 
meno crudeli. Tutti comunque si aggiravano per le 
strade portando sulle spalle sacchi carichi di ogget-
ti preziosi. La violenza devastatrice non risparmià 
del tutto neanche le chiese filoimperiali: S. Maria 
dell'Anima, S. Maria in Monserrato e S. Giacomo 
degli Spagnoli. Tuttavia, come si dirà in seguito, 
queste svolsero un importante ruolo di mediazione

tra i saccheggiatori e le chiese profanate riuscendo 
a restituire, comunque dietro un compenso, alcuni 
arredi. 

Gli oggetti sacri in oro, argento e pietre pre-
ziose venivano venduti dalle soldatesche per pochi 
ducati, a persone prive di scrupoli, alimentando un 
"mercato nero" di opere d'arte. I pezzi di minor 
pregio invece venivano dati ad argentieri disonesti 
che li fondevano. Lo stesso Clemente VII (1523-
1534), con la firma della capitolazione e l'impegno 
a pagare 400.000 ducati d'oro, si era visto costretto 
a far fondere le opere pifl preziose ancora in suo 
possesso, chiedendo aiuto anche alle chiese della 
città affinché consegnassero tutto ciô che ancora 
poteva avere valore. Tra i fonditori c'era Benvenu-
to Cellini. A lui Clemente VII aveva affidato anche 
il delicato incarico "di salvare i regni [triregni] con 
tutta la quantità delle grandi gioie della Camera 
Apostolica,... sfasciate tutte dall'oro in che erano 
legate" e quindi occultarle all'interno delle vesti 
del papa. 

Ii disastro per le oreficerie, non solo sacre, fu 
irreparabile: scomparvero tutti gli arredi sacri ed 
in particolare i reliquiari dove si conservavano le 
memorie dei martin: tutte le Relazioni dell'epoca 
non a caso insistono con orrore proprio su questo 
aspetto del saccheggio. Nel 1528 alcuni ufficiali 
spagnoli cattolici, per scrupolo di coscienza, re-
stituirono molte reliquie, ma non i reliquiari, che 
vennero riportate a Roma 

Nelle sacrestie della città le soldatesche aveva-
no trovato gli stessi oggetti sacri, anche se di fat-
tura pifl corrente e meno preziosi che non presso 
la Curia Pontificia ed i ricchi prelati, ma le chie-
se consenvavano anche opere di valore donate dal 
cardinale titolare, dalle famiglie nobili che aveva-
no lo jus patronato delle cappelle e dalla pietà dei 
fedeli. 

Si prende ad esempio la storia degli argenti del-
la chiesa di Sant'Agostino, situata nella zona phi 
densamente popolata e attiva di Roma, storia pe-
raltro simile a quella di tutte le altre chiese romane. 
Lo spoglio dell'archivio del convento ha permesso 
di far luce sulle dotazioni degli arnedi nei secoli, di 
conoscere, attraverso descrizioni particolareggia-
tissime, i pezzi piü belli, ii nome dci loro donatori 
e soprattutto it nome degli argentieri che, in circa 
cinque secoli, avevano realizzato le opere. Questa 
storia paradossalmente inizia prima di quella della 
chiesa, terminata net 1483, mentre il phi antico in-
ventanio di sacrestia noto risale al 1431. 

Di particolare interesse è l'inventario del 1524 
che documenta la ricchezza e la quantità delta sup-
pellettile liturgica posseduta dalla chiesa prima 
del Sacco: vi sono elencati, tra l'altro, trenta calici 
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in argento; la particolare precisione con cui sono 
descritti gli oggetti dimostra la loro preziosità, 10 
stile gotico con decorazioni in smalto, e spesso ii 
nome del donatore e le sue "armi". 

Ii Sacco è documentato in maniera emblema-
tica da una pagina completamente bianca sbarrata 
con una laconica scritta "NIHIL" e la nota "Quia 
Eclesia full clausa propter bella et propter mor-
talitatis pestilentia" 3 . II 7 maggio 1527 si legge: 
"Item in piü dati per mano de M.o Theophilo a cer-
ti soldati spagnoli at tempo del sacho che fà adI 7 
de magio qualli erano compagni de litre spagnoli 
che avevano avuti li seicento ducati d'oro per sup-
plemento et per contentarli che motto dubitavamo 
non ci facisse qualche male, gli fu dato ducati qua-
rantadoi de carlini..."; poche settimane dopo (24 
giugno 1527) viene riportata la "cronaca" di quei 
tragici giorni:" In Del nome Amen. Anno Domini 
1527 die 24 Junij- Roma fu posta et saccheggiata 
da'Spagnoli e Lanzi, la Santità del N.S. rinchiusa, 
serrata e imprigionata in castello, insieme con li 
Mons.i Rev.mi Cardinali et altri prelati et nobilis 
prelati et curiali tra loro era el Rev.mo Johe da Vi-
terbo nostro precipuo et... benefactor, clerico de 
camera et intendendosi la grande crudeltà, stratij 
et insulti che si facevano per Roma, et molti nobilj 
prelati per ii grandi rnartirj et tormentj esser morti, 
et alcuni altri amazati, la Santità di Nostro Signore 
temendo a questo estremo caso incorresse el prela-
to Mons. Jobe sendosi de novo udita la morte del 
barone clerico de camera, mandô per il Rev.mo 
Priore del ordine nostro Sotho da Fuligno et con 
grandissima in stantia per la salute del sopradetto 
el recercô delli nostri argenti e li altri omamenti, 
e ... avremo esposti per la sua redemptione, ma 
la ... cappi, promettemmo a Sua Santità eseguire 
questo per quella si comandava et che motto ragio-
nevolmente non avendo Sua Santità nostra notizia 
delli nostri argenti haveremo potuto subtrafugarli, 
et demmo et consegnammo detto argento at Padre 
generale del ordine per il sopradetto Johis cioè tra 
calici, patene, candelerj, turibolj, lampade et altro 
costô libre 42 et once 7 et... con questo nostro... 
argento imprestato al.. da Maestro Theophilo de 
peso de libre 16... che era de certi spagnoli..... 
Essendo dornandato dalli predetti spagnoli a M.o 
Theophilo se fosse necessario non senza grande 
iactura e danno del monastero, et pericolo de mor-
te de alcuni frati ... de maestro Theophilo in ri-
compensa darli ii cherubini... con due bambini de 
argento che stavano per ornamento della Madon-
na. Tutto questo smisurato peso de argento fu dal 
P.P. Rev.mo portato et consegnato alla Santitã di 
Nostro Signore e Prefetto del Monastero Rev.mo 
Card. S.ti Quattro e del Rev.mo Armellino e per

Mons. Angelo da Cori e del Arcone (?) e de molti 
altri Signori Prelati e in presentia delli sopraccitati 
e del... Mons. Sotho per mano di Mons. Rev.mo 
Armellino pesato, la quale tutta sopradetta quantità 
peso circa libre 57 et fu estimata da Melchior orefi-
ce Ceciliano che stava alla bottega de mastro San-
cti, per commissione de Mons. Angelo da Con... 

alemanno con la in doratura et manifactura, de 
valore de ducati 533 e giulij 5, la qual detta summa 
de denari è ricompensa de detti argenti... integra-
mente e bona fide del supradecto Mons. Sotho alli 
detti frati de restituire e satisfare come appare per 
un certo contracto, obligandosi ancor per... pre-
sentibus... supradicti Mons. Angelo da Con....., 
rerum testimonium ego Fra' Evangelista Pani sa-
cnista de... consensu fidei hoc scniptum anno men-
se e die ut super" 1. 

Questo documento, anche se un p0' farraggi-
noso e di non facile lettura, testimonia la tensione 
e la paura di quei giorni. Quale stimatore 0 citato 
it nome dell'argentiere siciliano Melchiorre, altni-
menti sconosciuto, che lavorava nella bottega di 
Maestro Santi, che dovrebbe essere quel Santi di 
Cola Saba Gagani, orefice "in banchi".

Antonio da Faenza, Coppia di 

candelieri e croce (1582), basili-
ca di S. Pietro
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Argentiere napoletano, Calice, 
dat. 1599, Chiesa del Gesii.

Durante i mesi del Sacco si diceva la messa 
soltanto a Santa Maria dell'Anima ed a San Giaco-
mo degli Spagnoli, tutte le altre chiese erano chiu-
Se. Queste due chiese, in quei giorni, non subirono 
danni ingenti in quanto non furono oggetto di de-
vastazioni e saccheggi, essendo state risparmiate 
l'una dai lanzichenecchi e la seconda dalle milizie 
spagnole. Anzi è noto che molti soldati lasciaro-
no loro grosse somme di denaro, vesti preziose, 
armi, oro, argento e gioielli trafugati nei palazzi 
e nella chiese della città, oggetti che le due comu-
nità religiose cercarono poi di restituire ai legitti-
mi proprietari, dietro perô un congruo compenso. 
La privilegiata condizione dei religiosi spagnoli, 
durante il Sacco, permise loro di trasferire a Ca-
stel Sant'Angelo casse piene di opere di valore, 
in ciistodia. Quando le truppe spagnole lasciarono 
Roma, nel febbraio del 1528, ricevettero in cam-
bio dei preziosi trafugati, ingenti somme di dena-
ro. Questo "riscatto" è chiarito nel "Pecuniae pro-
venientes sed rebus mutuatis sed donatis de anno 
1527", documento esistente presso l'archivio di S. 
Maria in Monserrato5 . All'indomani del Sacco, i 
primi lavori in tutte le chiese, furono i rifacimenti 
di chiavi e lucchetti degli armadi "quali fracassà li 
lanzichenecchi al tempo del Sacho". 

Circa un armo dopo, 11 27 giugno 1528, il Padre 
Sacrista di Sant'Agostino redigeva un inventario 
dei calici e degli altri oggetti di culto presenti: è una 
nota scarna in cui tra i pochi e modesti oggetti rima-
sti si trovano elencati: "Unus calix lotus de argento 
cum armis Rev. Patris M. Ambrosij de Valentia", un 
pezzo che fortunosamente si era salvato forse perché 
conservato in casa del prelato spagnolo. Nell'elenco 
è citato ii prezioso reliquiario quattrocentesco della 
Testa di S. Monica, oggetto di profonda devozione: 
"El capo de S.ta Monica de argento con lo diadema 
de argento con molte perle con due Soli de argento 
": si trattava del reliquiario fatto fare da Maffeo Ve-
gio dopo la traslazione del corpo della santa (1430) 
che, salvatosi miracolosamente dal Sacco, andô 
perduto con le requisizioni del Trattato di Tolentino 
(1797). Seguivano nel povero elenco: "Uno taber-
nacolo parte de argento e parte de rame con l'arme 
delli Bagattinij [famiglia che aveva lo jus patronato 
di una cappella] da portare al Corpus Domini; Item 
due candelieri de argento con l'arme de magistero 
Claudio [penitenziere di San Pietro che aveva lojus 
patronato della seconda cappella della navata sini-
stra dal 1499]; ed infine una croce astile "tota de 
argento optime laborata". La drammatica conclu-
sione del Sacco è che nelle sacrestie romane si con-
servano oggi rarissimi pezzi, ma neanche un calice 
quattrocentesco. 

Un interessante spaccato dell'attività di orafi e

di argentieri nella Roma della prima metà del Cm-
quecento si evince dalle dettagliate notizie della 
autobiografia di Benvenuto Cellini, la figura piii 
studiata nell'ambito dell'oreficeria di tutti i tempi. 
Conosciamo cos! il nome del maestri che, a vario 
titolo, ebbero a che fare con lui: appena giunto a 
Roma, nel 1519, Benvenuto si era messo a lavora-
re nella bottega del lombardo Giovanni da Fioren-
zuola, specializzato in "grosserie"; qui era attivo 
anche il fiorentino Giannotto Giannotti. Conosce 
in questo momento anche Antonio da San Man-
no che definisce "il primo piü eccellente orefice di 
Roma". Passa poi nella bottega di Maestro Santi di 
Cola Saba Gargalli (1498-1523), "in banchi", con-
dotta dal figlio che perà si serviva dell'operato di 
Luca Agnolo da Jesi, attivo dal 1522 ca. al 1527, 
ma presente a Roma dal 1512. Sappiamo che nel 
1522 riceveva cinque ducati per una "corona" per 
la Testa reliquiario di S. Monica della chiesa di S. 
Agostino, fatta realizzare, post 1430 da Maffeo 
Vegio, a seguito della traslazione della spoglie del-
la madre di S. Agostino da Ostia, e eseguiva alcuni 
oggetti per la mensa del vescovo di Salamanca, in 
gara col Cellini, su disegni prodotti dal Fattore, 
come richiesto dal committente (1524). Insieme a 
lui deve aver lavorato anche Giovanni da Caravag-
gio, orefice altrimenti sconosciuto, che è pagato 
dal convento di S. Agostino, per la fattura di "due 
angeli". Fa quindi una società con Giovanpietro 
della Tasca milanese e si lega d'amicizia con il 
fiorentino Giovarmo di Baldassarre, detto il Piloto. 
Suo avversario ed acerrimo nemico è invece Pom-
peo de Capitaneis (15 11-1534) argentiere ed orafo 
milanese con bottega in piazza del Pellegrino, di 
proprietà dei frati di S. Agostino. Ii contrasto fra 
i due nasce dall'attività per papa Clemente VII, 
per il quale Pompeo, raccomandato dal suo paren-
te Traiano, primo cameriere del pontefice, esegue 
molte opere tra cui, nel 1533 la Rosa d'Oro e la 
Spada, oltre ad ottenere il remunerativo incarico 
di pesatore della Zecca. Ii Cellini, in compagnia 
del Piloto, lo uccide nei pressi della Chiavica di 
S. Lucia della Tinta, il 26 settembre 1534. Attivo 
a Roma, nel primo quarto del Cinquecento è anche 
Giovanni Battista De Amicis (1509-1527) uno dei 
rarl argentieri romani, tra i fondatori dell'Univer-
sità di S. Eligio (1508), noto soltanto per aver col-
laborato alla realizzazione della corona gemmata 
per Santa Monica e quindi, quasi certamente aftivo 
nella bottega di Luca Agnolo. 

I diversi nomi degli orafi citati dal Cellini, co-
fermano l'eterogenea provenienza geografica di 
queste maestranze, per lo phi da Firenze e dalla 
Lombardia (specialmente gli incisoni di gemme 
come Caradosso e Micheletto). 
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Se ail'indomani del Sacco le chiese di Roma 
dovettero far rifare tutti gil arredi necessari per i 
riti sacri, in base al poco rimasto ed ai documenti 
rinvenuti, si evince che, soprattutto a causa delie 
gravi difficoltà economiche del momento, si ordi-
narono oggetti piuftosto modesti eseguiti spesso 
con metalli poveri, come ii rame e l'ottone. Ad 
esempio I Padri Agostiniani nel 1529 pagavano 
"Mastro Joanni Antonio cremonese per manifattu-
ra de uno incensiero de argento e de raffle" fatto 
con pezzi vecchi di argento; mentre ii rame veniva 
donato dall'artigiano 6 

A ciô Si deve aggiungere il severo clima creato 
dalla Riforma Luterana e le successive disposizio-
ni in materia, codificate dal Concilio di Trento. Le 
prescrizioni di San Carlo Borromeo insistevano 
sulla semplicità ed ii rigore cui doveva sottostare 
tutta la suppellettile liturgica7. 

Le argenterie sacre della seconda metà del Cm-
quecento dimostrano l'assoggettamento alie nuove 
regole mediante la sceita di modelli piü semplici e 
funzionali, con sobrie decorazioni: le prescrizioni 
borromaiche, ad esempio sul calice, imponevano 
l'abbandono dell'impianto architettonico tardo-
gotico per l'assunzione di una tipologia lineare piü 
consona all' uso quotidiano, con un ornamento 11 
cui significato doveva essere strettamente legato 
ali'oggetto, consigliando la raffigurazione dei Sim-
boli della Passione. 

Ovviamente in casi particolari le disposizio-
ni post-tridentine, venivano disattese : si veda ad 
esempio la phi straordinaria oreficeria del Cm-
quecento romano, l'impareggiabiie fornimento di 
due Candelieri e Croce da altare commissionato 
al grande orafo Antonio Gentili da Faenza (1561 
c.- 1609) dal cardinale Alessandro Farnese (1582) 
per l'altare maggiore delia basilica di S. Pietro: si-
curamente l'opera phi preziosa giunta fino a noi 
dell'arte orafa italiana di tutti I tempi. 

Purtroppo questi oggetti sono a tutt'oggi gil 
unici noti del grande artista che sicuramente aveva 
lavorato anche per altre chiese: è documentato ad 
esempio che nel 1578 la Compagnia di Gesil lo pa-
gava per un reliquiario di cristailo; mentre nel 1582 
Antonio, insieme al figlio Pietro, realizzava deile 
argenterie per la Vallicella ( perdute). Ii rapporto tra 
II grande orafo e la famigha Famese è testimoniato 
anche dai disegni posseduti da Odoardo tra i quail 
è citato, nel suo inventario del 1626, "Una carta di 
una Navicella di Antonio da Faenza" . E l'unico ar-
gentiere cui Baglione (1642) dedica una biografia 
dalla quale sappiamo che il maestro aveva nella sua 
bottega gessi ed abbozzi delle sculture di Michelan-
gelo e di altri artisti, tra cui Guglielmo della Porta e 
Bastiano Torrigiani, quest'ultimo ottimo fonditore.

Nell'entourage culturale del cardinale Ales-
sandro Famese, grande e raffinato collezionista, 
si puô collocare lo straordinario Reliquiario della 
Sacra Spina in argento dorato, cristaHo di rocca e 
placchette dipinte ad olio su rame dorato, rinve-
nuto da chi scrive nefla sacrestia del Gesñ. Innan-
zi tufto la sua forma a piramide, costituita da un 
unico blocco di cristallo, poggiante su un plinto a 
base quadrata rivestito in argento dorato, non puô 
che essere romana, per l'evidente rimando ai tanti 
obeiischi presenti nell'Urbe. La copertura in ar-
gento non presenta alcun ornato mentre la spina 
è sorretta da un elemento a stelo ad imitazione di 
un ramo fiorito, in filigrana dorata. Sotto la base è 
stato rilevato ii sigillo in ceralacca di autenticità 
delia reliquia con lo stemma del Card. Francesco 
Alciati, presente a Roma in quegh anni, dove muo-
re nel 1580. Questa data pertanto costituisce un si-
curo termine ante cjuem per la datazione dell'ope-
ra. I quattro dipinti, protetti da una sottile lastra 
di vetro, raffigurano scene tratte dalla Pass ione: la 
Flagellazione, 1 'Ecce Homo, La caduta durante 
1 'andata al Calvario e la Croc(fissione, all'inter-
no di una cornicetta a motivi fioreali stilizzati. Ad 
una prima lettura 1 dipinti sembrano ascrivibili ad 
un artista di cuitura veneziana della seconda metà 
del XVI secolo. L' esteso uso dell'oro sui calzari, I 
turbanti e le vesti sulle quail è dato graficamente a 
fitte righe paralleie, documentano che l'ignoto ar-
tefice è un esponente di quel Manierismo cosmo-

polita, dove si incontrano sia la cultura d'Oltralpe, 
in specie attraverso le stampe, sia quella bizantina 
del vicino Oriente. A questo clima culturale ben si 
addice la frase del Vasari: "Ii giovamento che ban-
no gli oltramontani avuto dal vedere mediante le 
stampe, le maniere d'Italia, e gl'Italiani dall'aver 
veduto quelle degli stranieri" (Vasari, 1568, V p. 
442). La freschezza del colore, l'acceso cromati-
smo ed il senso compositivo sono di matrice ye-
neziana; I piccoli sfondi di paesaggio, soprattutto 
nella Jrocflssione, ricordano I bagliori tra blu 
plumbeo e rosso acceso delle opere del Bassano, 
di Tiziano e di Tintoretto. Del tufto singolare è il 
modo di rendere le figure liberate da ogni senso

Diomede e Curzio Vanni, Cassa-
reliquiario di S. Cecilia, 1600, 

basilica di S. Cecilia
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di gravità, atteggiate in movirnenti talvolta irrea-
ii, complicati da panneggi a ghirigori e svolazzi, 
sottolineati dall'oro. La presenza del reliquiario, 
fatto espressamente per la chiesa, come dimostra 
ii simbolo cristologico all'apice della pirarnide, 
emblema deli' Ordine Gesuitico, rimanda plausi-
bilmente alla famiglia Farnese cui si doveva la co-
struzione della chiesa. Vivevano a Palazzo Farnese 
in quegli anni ii miniaturista croato Giulio Clovio 
e l'erudito Fulvio Orsini, segretario del cardina-
le, intorno ai quali gravitavano artisti fiamminghi 
come Sprangher o veneziani come El Greco, un 
ambiente culturalmente eterogeneo all'interno del 
quale puO essere collocato l'ignoto artefice dei di-
pinti del reliquiario. Quanto all'iconografia delle 
quattro placchette, pur riflettendo la tradizione cor-
rente, rivela la matrice veneziana nell' Anclata al 
Calvario, mentre nelle altre tre è evidente che il 
pittore si 6 ispirato alle stampe italiane e straniere 

la matrice tedesca è particolarmente evidente nel-
la Flagellazione. Purtroppo allo stato attuale della 
ricerca non si sono trovati riferimenti documentari 
che possano sostenere un'eventuale attribuzione 
e pertanto ii problerna resta aperto. Mi si perdoni 
questa lunga parentesi dovuta al rinvenimento di 
un'opera cos! straordinaria ascrivibile ad un'epoca 
tanto povera di capolavori. 

Pompeo Targoni, Tabernacolo, 

1600, già basilica di S. Cecilia 

Pierfrancesco Gallestruzzi, 
Ostensorio, secondo quarto 
XVII secolo, chiesa di S. Carlo 
ai Catinari

--
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Martino Guizzardi, Urna-
reliquiario di S. Agnese, 1614, 
chiesa di S. Agnese f.1.m.

Nicolas Cordier, Reliquiario dei 

55. Innocenti, 1602 c., chiesa di 

S. Gregorio al Celio 

del cardinal Sfondrato net 1600, dopo it rinveni-
mento del corpo delta santa, ed it Tabernacolo del 
SS. Sacramento in San Giovanni in Laterano, nsa-
lente at pontificato di Clemente VIII (1592-1605); 
ed infine, chi scrive ha attribuito ipoteticamente a 
Diomede l'Anello-reliquiario di San Biagio in San 
Carlo ai Catinari (1602 ). Alcuni inediti documenti 
emersi dalle carte d'archivio di S. Agostino rive-
lano che Curzio, almeno dal 1583, era affittuario 
di una casa con terreno "al popolo" di proprietà 
dell'Ordine; dopo la sua morte, avvenuta 1' 1 gen-
naio 1614 i suoi figli Cola e Francesco Maria con-
tinuarono a pagare it "censo" fino at 1636; questi 
dovrebbero essere i suoi figli pdi piccoli perché 
finora erano noti soltanto Ottaviano, Ostilio e Mar-
gherita. Net suo testamento, redatto l'l gennaio 
1613, Curzio "lassa at Convento di S. Agostino di 
Roma scudi 36,66 l'anno con obligo di una messa 
it giorno per l'anima, conforme la sua intenzione, 
et at Padre Maestro Gio: Batta Gori Romano scudi 
4.000 da darli a chi sa lui, conforme la sua inten-
zione dettagli in confessione". Ii testamento, roga-
to dal notaio Panizzola, non dà purtroppo alcuna 
spiegazione relativamente at misterioso lascito. 

Seicento e Settecento 

Tornando alla storia dell'argenteria a Roma, 
nella seconda metà del Cinquecento era attiva la 
grande famiglia dei Vanni, argentieri originari di 
Gallese (VT) ma di fatto romani: it padre Ottavia-
no risulta presente nell'Urbe già intomo alla metà 
del secolo, seguito dai figli Diomede e Curzio. La 
loro attività, che dimostra quasi ii monopolio del-
le opere commissionate dalla Curia in questi anni, 
ha evidenziato come la perdita delta maggior parte 
delta loro produzione, oggetto di un recente stu-
dio, insieme alla struttura familiare delta bottega, 
rendano assai complesse oggi precise attribuzioni8. 
Scarsa è la documentazione d'archivio relativa at 
pontificato di Gregorio XIII (1572-1585); maggio-
ri notizie si haimo invece per i decenni successivi 
quando i Vanni sono i fornitori ufficiali delta Ca-
mera Apostolica per la quale eseguono gioielli, 
vasellame prezioso per la mensa papale ed oggetti 
di uso liturgico di gran pregio, insieme ad un'in-
tensa attività di restauro; su commissione di Sisto 
V (1585-1590) net 1586 realizzano un importante 
intervento sul famoso Reliquiario di Montalto, che 
si conserva net Museo Sistino di Montalto (AP). 
Della loro produzione restano soltanto la Cassa-
reliquiario di S. Cecilia, eseguita su commissione

La produzione orafa nei decenni tra la fine del Cm-
quecento e la prima metà del Seicento, stando alle 
fonti, fu particolarmente ricca non solo in Italia: in 
Europa i tanti esempi rimasti rivelano un altissimo 
virtuosismo tecnico unito ad un'eccessiva deco-
razione, mentre net noStro paese, it tradizionale e 
ben radicato classicismo, oppose una costante re-
sistenza agli eccessi in favore delta sobrietà di stile 
e delta funzionalità degli oggetti. 

Cosi it Cinquecento lasciava in eredità all'ore-
ficenia seicentesca una certa misurata compostez-
za che, anche in pieno Barocco, non trascese mai 
nell'esagerazione sia formale che decorativa anzi 
spesso, ad esempio nei calici, prevalse una sobria 
decorazione "profana", priva cioè di ogni niferi-
mento at significato religioso dell'oggetto, ancora 
memore delta grafica tardo-manieristica. 

Nei primi anni del Seicento, una saldezza di 
impianto architettonico dimostrano sia i grandi tor-
cieri che i candelieni quasi sempre in bronzo, dalla 
tipica forma a balaustro derivata dall'architettura 
proto-barocca: un prototipo puO essere considerato 
it torciere eseguito su commissione del cardinale 
Girolamo Agucchi per la chiesa di S. Spirito in Sa-
xia, su disegno di Domenichino, tra it 1602 ed it 
1604, esempio che incontrO una notevole fortuna e 
diffusione, replicato con varianti per tutta la prima
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Paliotto dell'altare di S. Filippo 

Neri, sec. XVII, Chiesa di S. 
Maria in Vallicella. 

Cornice deli 'altare di S. Filippo 
Neri, sec. XVII, chiesa di S. 
Maria in Vallicella

metà del secolo: predominano nell'ornato ii foglia-
me e soprattutto le scultoree volute di acanto, di 
archeologica memoria, che decorano la base trian-
golare su cui si innesta ii fusto. 

Nella prima metà del Seicento sono attivi Pier-
francesco Gallestruzzi(1614-1639 ... ), autore dello

straordinario Ostensorio, tuttora conservato nella 
chiesa di S. Carlo ai Catinari, e Corinzio Colleoni 
(1612-1656) al quale si deve il bellissimo Servizio 
cia lavabo in argento dorato, del Museo Ebraico di 
Roma, realizzato negli anni 1619-1623. 

Tra i tanti artigiani attivi nella Capitale in que-
sti decenni si distinse ii grande argentiere Fanti-
no Taglietti (1611-1649...), celebre per la Statua 
equestre di Sam' 'Ambrogio conServata a Ferentino 
(1641), e per un ostensorio firmato e datato 1642 
presente sul mercato antiquario. Stando alle fonti, 
Taglietti lavorb per i phi importanti committen-
ti come ii Card.Antonio Barberini che si avvalse 
della sua opera per diverse argenterie per San Lo-
renzo in Damaso, tra cui quattro vasi per l'altare 
dell'Immacolata (1633); sconoSciuta finora era la 
sua attività per gli Agostiniani per i quali realizzà 
un grande lampadario per l'altare maggiore insie-
me ad Antonio Pellicano (1652-1685) nel 1645, 
opera di cui si sono rintracciati i pagamenti. Alla 
sua prolifica attività ha dedicato un recente studio 
la Gazzaniga cui si rimanda per una piü appro-
fondita conoscenza anche dell'entourage di altri 
maestri che con lui collaborarono come Francesco 
Comi con ii quale si aSSocia per eSeguire il per-
duto paliotto d'altare di Sant 'Ignazio nella chiesa 
del Gesfi nel 1640. Risulta che il Comi intomo al 
1623 aveva realizzato anche un Reliquiario della 
S. Croce per la chiesa di San Silvestro in Capite 
(perduto). Di recente ad Apiro, nelle Marche, sono 
State rintracciate altre opere del Taglietti: una pis-
side e due candelieri realizzati negli anni 1642-
1643, che quindi si possono aggiungere al suo 
scarno catalogo'°. 

Ii tradizionale culto dei martiri a fine Cinque-
cento aveva vissuto una grande stagione con la 
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nascita dell'archeologia sacra, grazie alle indagini 
nelle catacombe di Antonio Bosio e agli studi del 
cardinal Baronio, ma si fanno ricerche anche nd-
le antiche basiliche romane come in S. Cecilia che 
porta al rinvenimento del corpo della santa in ono-
re della quale viene innaizato un altare-reliquiario, 
mentre si decide di conservare ii prezioso corpo 
rinvenuto, in una cassa cl'argento, opera dei Vanni, 
mentre Pompeo Targone, ê l'eccellente autore del 
tabernacolo in bronzo dorato e smalti, per l'altare 
maggiore (1600). Quattordici anni dopo si assiste 
ad un nuovo ritrovamento quello del corpo di S. 
Agnese, altra martire romana, che si decide di con-
servare in una cassa d'argento opera di Martino 
Guizzardi (1583-1647), su cui troneggia lo stemma 
di Paolo V. 

Quasi contemporaneamente Roma vede il 
nuovo fenomeno delle canonizzazioni: la loro ce-
lebrazione comporta, da parte degli Ordini Reli-
giosi coinvolti, grandi lavori per l'omamento della 
chiesa, tra cui anche arredi sacri come candelieri, 
cartegloria e reliquiari per conservare le reliquie 
del nuovo santo. 

Nel 1614, con una solenne processione, veniva 
traslata da S. Maria del Popolo alla nuova chiesa 
di S. Carlo al Corso, la reliquia del cuore di Carlo 
Borrorneo, chiuso in un blocco di cristallo di rocca 
a forma di cuore, di cui oggi si conserva soltan-

to la parte con la reliquia: triste destino toccato a 
non pochi favolosi reliquiari, ricordati dalle fonti, 
di cui non resta altro che un lacerto di reliquia e 
talvolta neanche questa, perduta con la distruzione 
del prezioso contenitore. 

A far luce sull'attività di molti dei migliori ar-
gentieri attivi a Roma nel corso del Seicento, tra-
lasciando le sculture, studiate approfonditamente 
dalla Montagu, si b scelto di concentrare l'atten-
zione su alcuni cantieri emblematici che videro 
il coinvolgimento di diverse maestranze. Subito 
dopo la morte di san Filippo Neri (1595), i Padri 
Oratoriani decidevano la costruzione di una "cap-
pella-reliquiario" a lui dedicata alla Vallicella. In 
un documento d'archivio in data 25 febbraio 1599 
si legge:"Si accetta con molta gratiarurn actione la 
devozione di quella persona [Nero del Nero] qual 
vuole far spesa di parecchie migliare di scudi in or-
nare la Cappelletta del sepoicro del nostro Santo 
Padre" 12 . Da questo momento è un susseguirsi di 
commissioni e di doni in onore del santo come di-
mostra il phi antico inventario di sacrestia redatto 
nel 1608 e poi aggiomato nel 1632 e nel 1645. 

Nel 1603 l'orafo Tommaso Cortini (1600-
1627) eseguiva la maschera d'argento del Santo 
(tratta dal calco in cera) e, negli anni 1609-1617 
riceveva diversi pagamenti per argenterie tra cui si 
ricorda un Braccio-reliquiario (tutte perdute). Ne-

.	 '-;

Francesco Bartoli, Interno della 
chiesa del Gesit, (ca. 1712 Vi-
scount Coke, Holkharn Hall.
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