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Le opere d'oreficeria medioevale e rina
scimentale - quasi esclusivamente limitate 
al genere sacro - che Roma e il Lazio an
cora offrono, non presentano caratteri così 
manifestamente omogenei da determinare 
una loro precisa qualificazione. 

Dominano anzi su di esse, più o meno 
palesemente, culture varie svoltesi nelle re
gioni confinanti, ora l'una ora l'altra preva
lendo, o presentandosi in una fusione che 
dà luogo, soprattutto nel periodo aureo, il 
Trecento, a espressioni di cultura intrinse
camente complessa. 

Non si vuole con ciò asserire che l'arte 
orafa laziale sia priva di un proprio vivace 
interesse e neppure che essa non raggiunga 
apici anche di alto livello qualitativo. 

Premettiamo di voler lasciar da parte a 
priori i pur accaparranti richiami che susci
tano le notizie tramandate dal Liber Ponti
ficalis o dagli antichi Inventari (soprattutto 
quelli di S. Pietro) , relative a fulgenti tesori 

1) Si deve necessariamente omettere la citazione del
l'immane bibliografia relativa alle croci menzionate ma 
escluse dal presente saggio. Si veda comunque C. CEC-

d'abbacinante splendore (quasi tutti perdu
ti), confluiti a Roma in epoche remote. In 
pari tempo vogliamo escludere dal presen
te studio i non molti ma preziosi cimeli sal
vati dalla generale dispersione, oggi ancora 
raccolti nel Tesoro di S .  Pietro, nel Sancta 
Sanctorum (basti citare per il primo la croce 
di Giustino Il, 565-576, e per il secondo quel
la smaltata con Storie di Cristo, riferita al 
tempo di Pasquale I, 817-824) , oppure nel 
Museo Sacro della Biblioteca Vaticana e in 
collezioni di paesi stranieri, cimeli estranei 
all'ambiente culturale romano. 

All'origine di quei rari oggetti (fra gli 
altri pensiamo, per il Museo Sacro, alla Cro
ce niellata già in S. Lorenzo fuori le Mura, 
e per il British Museum di Londra alle orefi
cerie provenienti dal Tesoro dell'Esquilino) 
sono le più disparate culture, dalle orientali 
alle barbariche, dalle anglosassoni alle fran
cesi alle siciliane alle venete 1• 

CHELLI, La vita di Roma nel Medioevo, Roma 1951-52, 
con bibliografia precedente, p. 53 sgg. 
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Neppure si prenderanno qui in esame le 
poche ma eccelse oreficerie ancora presenti 
in provincia, alla cui conservazione provve
dono musei locali; voglio dire, ad esempio, 
la Croce e la Stauroteca del Duomo di Gaeta, 
l'Encolpio del Duomo di Veroli o l'eccezio
nale Crux V eliterna del Museo Capitolare di 
Velletri, che anche nella recente esposizione 
dei « Tesori d'arte sacra delle chiese di Ro
ma e del Lazio » si è ancora una volta rive
lata rarissima gemma 2, opere tutte estranee 
al nostro argomento. 

Prima di volgere l'attenzione alle più re
mote espressioni dell'arte orafa, uscite dal
l'ambito circoscritto alle culture penetrate 
nella zona laziale dalle regioni contigue, 

FIG. 1 - ANAGNI, Cattedrale, Tesoro: Croce dal Santua
rio di Vallepietra (recto). 

FIG. 2 - ANAGNI, Cattedrale, Tesoro: Croce dal Santua
rio di Vallepietra (verso). 

vorrei accennare a un modello di croce che 
sino a pochi anni orsono aveva un suo raro 

2) Per le croci del Duomo di Gaeta cfr. CECCHELLI, 
op. cit., pp. 45, 61, 718, 719, 1217, 1218, e le schede critiche 
M. DI MACCO, in Tesori d'arte Sacra di Roma e del La
zio dal Medioevo all'Ottocento, Roma 1975 (in seguito 
citato Tesori d'Arte Sacra), nn. 6 e 8. Per l 'Encolpio 
già in S. Erasmo, appartenente da molto tempo al Te
soro del Duomo di Veroli, cfr. C. SCACCIA-SCARAFONI, Di 
un encolpio eneo nella Basilica di S. Erasmo in Veroli, 
in Boll, Arte, 1912, p. 194; Io., Il Tesoro sacro del Duomo 
di Veroli e i suoi cimeli medioevali, in L'Arte, XIV, IV, 
1913, pp. 1-42 (in seguito cit. SCACCIA-SCARAFONI, Il Tesoro 
di Veroli); CECCHELLI, op. cit., pp. 43-44. 

Per la croce di Velletri cfr. le voci bibliografiche in 
Y. HACKENBROCH, Italienisches Email des friihen Mittel
alters, Basilea 1936; L. MORTARI, Il Museo Capitolare 
della Cattedrale di Velletri, Roma 1959, pp. 40-44. Inoltre, 
cfr. M.M. GAUTHIER, Emaux du Moyen Age Occidental, 
Friburgo 1972, pp. 63 e 234 (in seguito cit. GAUTHIER, 
Emaux); e l'esauriente scheda di G. ZANDRI, in Tesori 
d'Arte Sacra, pp. 8-10, con le varie citazioni bibliogra
fiche a partire dal Borgia ( 1780) e dal Bertaux ( 1786) 
sino al Venturi ( 1902), al Diehl ( 1926), al Toesca ( 1927), 
allo Swarzenski ( 1912-1930), al Cecchelli ( 1951-1952), al 
Lipinsky ( 1952-1957), ecc. Cfr. anche CECCHELLI, op. cit., 
p. 1218. 
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esemplare nel Tesoro del Duomo di Anagni 3, 

donde scompariva in tèmpi recenti 4• 

Si tratta della croce proveniente dal San
tuario di Vallepietra (cm. 3 1  X 24: figg. 1-2) , 
donata alla Cattedrale nel 1866, che nella 
regione trova i soli riscontri in quattro croci 
(una mutila del Cristo) nel Museo Sacro 
Vaticano 5 e, lontano da Roma, in pochi al
tri esemplari dei quali diremo fra poco. 

Questo tipo di croce ha strette analogie 
nella sagomatura rettilinea con la croce pri
mitiva in pietra e in legno. E, sempre quan
to alla forma, si lega a modelli privi di figu
re, unicamente ornati o gemmati, risalenti 
ai secc. v-vI. Tale forma, che si protrae nella 
croce 'preziosa ' sino ai secc. XI-XII - come 
confermano, fra le altre; la Croce imperiale 
in oro e gemme del Tesoro di Vienna 6, quel
le della Badessa Theophania del Tesoro del
la Cattedrale di Essen 7 e di Lotario nel Te
soro del Duomo di Aquisgrana 8 - è usata 
anche nella nuova · c·oncézione della croce 
proprfa dell'età romanica. Quando, pur con
servandosi la forma· rettilinea della croce 
ornata vien dato il massimo risalto alla fi
gura del Cristo, vigorosamente sbalzata a 
tutto tondo. 

Sul fronte della croce di Anagni in rame 
dorato massiccio lavorato a graffito, gran
deggia, come anche in tre delle croci del 
Vaticano, la figura del Cristo, di proporzioni 
che risultano maestose rispetto al piccolo 
oggetto. L'immagine, quasi a tutto tondo, 
è fissata con tre chiodi sulla croce, che è 

3) Cfr. L. MORTARI, Il Tesoro della Cattedrale di Ana
gni, Roma 1963, p. 42, con bibliografia (in seguito cit. 
MoRTARI, Tesoro di Anagni). Per il rovescio della croce di 
Anagni cfr. anche W. L. HILDBURG, Two small twelfth 
century crosses made at Cologne, in AB, XI, 1929, pp. 
104-112; CECCHELLI, op. cit., pp. 43, 725. 

4) La croce, che insieme all'intero Tesoro era stata 
anche esposta a Roma alla mostra di Bonifacio VIII 
nel 1950, venne rubata insieme con altri oggetti dello 
stesso Tesoro attorno al 1970. 

5) Per le croci del Museo Sacro Vaticano cfr. W.F. 
VoLBACH, La Croce nello sviluppo dell'oreficeria sacra, 
Città del Vaticano 1932, p. 10; CECCHELLI, op. cit., p. 724. 

6) H. FILLITZ, Die Jnsignien und Kleinodien des Hei
ligen romischen Reiches, Vienna-Monaco 1954, p. 21; 
Catalogo del Tesoro, Kunsthistorisches Museum, Vienna 
1956, p. 36. 

priva dell'albero, come ne sono prive tutte 
le croci di questo modello primitivo. Ad Ana
gni i fori alle estremità dei bracci dovevano 
reggere placchette con il rilievo di una pic
cola mezza figura, simili a quelle che ancora 
si trovano nella ben conservata croce d'altare 
di arte di Limoges della Walters Art Gallery 
di Baltimora (inv. n. 44. 198) 9, dove però il 
Cristo è interamente rivestito di un lungo 
colobìum. Abbastanza simili sono ad Anagni 
e a Baltimora le decorazioni graffite a rosette 
con lunghi petali sul fondo dei bracci del 
fronte della croce. 

Affinità di modi esistono anche con altre 
croci limosine del XII sec., come quella del 
Museo Sacro di Esztergom 10, nella quale 
però il perizoma giunge sino a coprire le 
ginocchia, o le due croci bronzee del Kunst
undgewerbe Museum di Amburgo 11, dove i 
volti hanno una marcata caratterizzazione 
che manca ad Anagni. 

Ad Anagni nel Cristo, che ha gli occhi di 
perle nere e resti di smalti verdi ad incavo 
sul perizoma, la fattura è rude. Ma ne atte
nua il vigore l'eccessiva concessione dell'o
rafo al particolare analitico, per esempio 
quello della capigliatura che scende più lun
ga da un lato delle spa:lle. Anche la tecnica 
con la quale sono condotti sul fronte gli 
ornati incisi sul metallo con rado e rudi
mentale disegno a fiori su fondo punteggiato, 
pur adottando motivi non nuovi·- ricordia
mo appunto il finissimo esempio di Baltimo
ra - mostra una impacciata imperizia. 

7) Cfr. il catalogo della mostra Parmi les Trésors 
du Moyen Age, Rysksmuseum, Amsterdam 1949, n. 51,  
fig. XXX: Essen, Tesoro della Cattedrale (verso il 1039-
1054). 

8) La croce di Lotario con cammeo di Augusto è, 
insieme con altri preziosi cimeli del Tesoro, custodita 
nella Cappella delle Anime del Purgatorio nella Catte
drale di Aquisgrana. Cfr., fra l'altro, H. ScHNITZLER, Rei
nische Schatzkammer, Dilsseldorf 1957-1959. 

9) Catalogo Liturgica/
· 

Objects. The Walter Art Gal
lery, Baltimore 1967, n. 6. 

10) Magyarorszdg Muemléki Topogrdfidja. I. Kotet, 
Esztergom, I Rész, Budapest 1948, n. 235, p. 224. 

1 1 )  Museum fiir Kunst und Gewerbe, Bildfurer II, 
Ausgewiihlte Werke aus den Erwerbungen wiihrend der 
Jahre 1948-1961, Amburgo 1964, nn. 29-30. 
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Nel verso, a proposito del quale citavo 
nel volume sul Tesoro di Anagni numerosi 
raffronti con croci francesi, già suggeriti dal 
Thoby 12, e riscontravo una lavorazione più 
esperta rispetto al recto, ad un esame più 
attento non risultano effettive differenze di 
livello qualitativo. Si tratta soltanto di tec
nica diversa in quanto la decorazione del 
fronte è direttamente incisa sul metallo e 
rimane del tutto secondaria al fine di con
centrare l 'attenzione unicamente sulla figura 
emergente del Cristo, mentre nel tergo si dà 
il massimo sviluppo agli ornati. Sugli smal
ti azzurri del tipo chàmplevé, di cui riman
gono scarse tracce, si snodano volute e ra
cemi metallici, terminanti alle estremità dei 
bracci con i simboli degli Evangelisti e al 
centro con l'Agnus Dei su smalto verde. 
La mano che ha condotto le due decora
zioni è probabilmente la stessa, una mano 
comunque il cui operato non coincide con 
l'alto magistero dell'arte orafa limosina e 
neppure con quella tedesca fiorita soprat
tutto in Renania. Ricordiamo fra i nume
rosissimi esempi tedeschi le croci del Baye
risches Nationalmuseum di Monaco (inv. n. 
M.A. 207) 13, del Wiirttembergisches Landes
museum di Stoccarda (inv. n. 1989- 1 1233) 14, 
della Stadtische Kunstsammlungen di Aug
s burg (inv. n. DMIX S) 15, vicine alla croce 
di Anagni nella forma, ma molto più dram
matiche e fortemente caratterizzate. 

12) MoRTARI, Tesoro di Anagni, p. 42; P. THOBY, Les 
Croix limousines de la fin du XII' siècle au debut du 
XIX' siècle, Parigi 1952, pp. 54, 75, 79, 80, 82, 145. Anche 
per P. TOESCA, S toria dell'arte medievale. Il Medioevo, 
Torino 1927, p. 1144, nota 53 (in seguito cit. ToESCA, 
Medioevo),  la croce della Cattedrale di Anagni ha smalti 
a imitazione dei limosini. 

13) Questo esemplare fu esposto come opera sveva 
del secondo quarto del xn sec. alla mostra Sueva Sacra, 
Friihe Kunst in Swaben. Die Bildwerke in bronze, Mo
naco 1956, n. 3 (in seguito cit. Sueva Sacra). 

14) Cfr. Sueva Sacra, n. 77. 
15) In questa croce, conservata nel locale Museo Dio

cesano, il Cristo è inchiodato su croce a tronco d'al
bero. Cfr. Sueva Sacra, pp. 116-117, n. 78 e J. PFEFFER, 
Studien zum romanischen Kruxifixus der deutschen 
Plastik, Giessen 1938, p. 80. 

16) Per il ToESCA, Medioevo, pp. 1 126 e 1 144, nota 53, 
la croce dell'Opera del Duomo di Siena del 1 129 a graf-

È possibile dunque vedere nella croce di 
Anagni un'opera italiana di imitazione, pri
va dei requisiti autentici di Limoges o di 
quei lavori comunque usciti dalle esperte 
botteghe limosine che operavano in serie, 
o anche dai centri di arte orafa tedesca. 

Note sono le altre poche croci affini con
servate in Italia, tra l'Opera del Duomo di 
Siena, la Prepositura di Chiusdino (dove 
i bracci della croce sono leggermente bifor
cati) e il Museo Nazionale di Napoli 16• In 
queste croci metalliche la cultura oltremon
tana è comunque presente, come del resto 
in numerosi Crocifissi lignei di età romanica, 
per esempio negli esemplari di Arezzo, com
presa la bellissima croce del Museo Dioce
sano testè rimessa in luce 17• 

Se questo modello di croce è, come dice
vo, raro nel Lazio e nel resto d'Italia, di 
vasta diffusione è invece un tipo di croce 
che può ritenersi il più antico uscito da bot
teghe di argentieri dell'Italia centrale. 

Si tratta di un gruppo abbastanza folto di 
piccole croci astili, prive di marchio, contras
segnate da alcuni caratteri ricorrenti: l'esi
guità delle misure, la sagomatura ad estre
mità trilobate, la mancanza di sferette metal
liche, la tecnica sbalzata a rilievo molto piat
to, la materia (quasi sempre il rame dorato, 
di rado l'ottone, in pochi casi l'argento) , la 
iconografia poco variata. Quest'ultima si uni
forma in genere allo schema antico della 

fito, con Crocifisso a rilievo, è imitata da esemplari ger
manici. Cfr. W. VOGE, Die deutsche B ildwerke in Be
schreibung d. kgl. Museen zu Berlin, Berlino 1910. 

Per la croce della prepositura di Chiusdino cfr. an
che E. SANDBERG VAVALA, La croce dipinta italiana, Vero
na 1929, p. 63, fig. 36, p. 76 nota 12, p. 100. 

Per la croce del Museo Nazionale di Napoli e per le 
altre croci metalliche cfr. G. DE FRANCOVICH, Crocefissi 
metallici del secolo XII in Italia, in R. Arte, VII, pp. 
1-31. 

Per i vari problemi inerenti alle croci cfr. inoltre 
DE FRANCOVICH, La corrente comasca nella scultura ro
manica europea, in RIASA, V, 1936, p. 267 e VI, 1937, 
p. 47; Sculture lignee della Campania, catalogo a cura 
di F. Bologna e R. Causa, Napoli 1950, pp. 44-51, n. 1 1 .  

17 )  A .  M. MAETZKE, in Arte nell'Aretino. Recuperi e 
restauri dal 1968 al 1974, Firenze 1974, n. 49, pp. 124-128, 
con bibliografia. 
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FIGG. 3-4 - COLLEMAGGIORE, Parrocchiale: Croce (recto e verso). 

croce dipinta: sul recto, il Crocifisso e ai lati 
le immagini erette di Maria e di Giovanni; 
in alto, l'Angelo a figura intera o a mezzo 
busto; in basso il monte Golgota con il te
schio o con la figura di Adamo che risorge; 
sul verso, il Salvatore benedicente e i simboli 
degli Evangelisti. 

È ormai provato, come daremo più avan
ti conferma, che il luogo di origine di queste 
croci dette ' arcaiche ' è l'Abruzzo, e più pre
cisamente Sulmona 18• Esse si diffondono qua
si esclusivamente nelle regioni più prossime 
al primo centro di produzione e cioè nelle 
province di Frosinone e di Rieti, scarsamen
te in quelle di Viterbo e Latina. E se sono 
presenti a Roma (Palazzo Venezia e Mu
seo Sacro Vaticano) provengono da località 
abruzzesi. 

18) Si veda E. MArrrocco, L'oreficeria medioevale 
abruzzese. La scuola di Sulmona, in Abruzzo, V, 2-3, 

In queste piccole croci, a differenza di 
quanto si riscontra nella croce dipinta, il 
Cristo è quasi sempre raffigurato morto con 
il capo reclinato sulla spalla destra. Fa ecce
zione la croce n. 1 16 del Museo Civico di 
Rieti. Come nella croce dipinta, costante è 
l'alternativa nell'iconografia dei piedi del Cri
sto: ora appoggiati sul suppedaneo disgiun
ti e tenuti da due chiodi, ora congiunti, fis
sati da un solo chiodo e rivolti lateralmente 
nella stessa direzione del capo. I gesti della 
Vergine e del s. Giovanni rientrano, come 
vedremo, nella tradizione, seguendo modelli 
variati che si ritrovano in opere di pittura, 
in avori, in miniature. 

Se non si può negare che nella tecnica 
di queste croci si sia determinato un certo 
procedimento di stilizzazione, il processo evo-

1968, p. 361 sgg., con bibliografia precedente (in seguito 
cit. MATTIOCCO, Oreficeria). 
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FIG. 5-6 - CASTEL S. PIETRO, Parrocchiale: Croce (rncto e verso). 

FIGG. 7-8 - RIETI, Museo Civico: Croce n. 1 14 ( recto e verso). 
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FIGG. 9-10 - RIETI, Museo Civico: Croce n. 116 (recto e verso). 

lutivo non è del tutto interrotto, come indica 
qualche elemento strutturale, per esempio la 
diversa flessione della figura del Cristo. Tale 
elemento tuttavia non è probante in assoluto 
in favore di una cronologia tarda secondo il 
criterio corrente nella datazione della croce 
dipinta, benché, tranne che per pochi casi, 
ritengo si possa stabilire anche per la croce 
metallica la priorità cronologica del Croci
fisso a piedi disgiunti. 

Non va peraltro trascurata l'ipotesi che, 
per quanto nel periodo della maggiore fio
ritura di queste piccole croci astili di ori
gine abruzzese (fine xn sec. - inizi XIV sec.) la 
pittura offrisse numerosi modelli all'arte del 
metallo, questa talvolta possa aver avuto 
una sua indipendenza. Nei riguardi, in par-

19) SANDBERG VAVALA, op. cit., p. 95. Un accenno alle 
croci metalliche è anche a p. 64 sgg. 

20) La croce di Collemaggiore, rimasta inedita sino 
al 1972, venne esposta in tale anno a Roma: cfr. MoR
TARI, in Mostra dei Restauri 1970-1971, Roma 1972, p. 69 

ticolare, della sagomatura, è probabile, co
me già ha osservato la Vavalà 19, che sia stata 
la croce metallica tanto largamente diffusa, 
a precedere in alcune fasi la croce dipinta, 
il che può anche condurre a modificare al
cuni criteri più generali di giudizio. 

Al gruppo di croci arcaiche con il Cristo 
a piedi congiunti e divaricati, appoggiati a 
un suppedaneo rettangolare, appartengono 
alcuni esemplari abbastanza interessanti : le 
croci delle parrocchiali di Collemaggiore 
(cm. 40 x 30 figg. 3-4) e di Castel S .  Pietro 
(cm. 43 X 35 :  figg. 5-6) e due croci del Museo 
Civico di Rieti, la n. 1 14, proveniente da Roc
camandri presso Pescorocchiano (cm. 43 X 
36 : figg. 7-8), e la n. 1 16 (cm. 45 X 37 : 
figg. 9-10) 20• 

(in seguito cit. Restaui-i 1970-1971).  Successivamente nel 
1974 andò a far parte dell'allora costituito Museo della 
Cattedrale di Rieti : cfr. MoRTARI, Il Tesoro del Duomo 
di Rieti, Roma 1974, p.  25 (in seguito cit. MORTARI, Te
soro di Rieti). 
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La croce di Castel S. Pietro, in lamina 
d'ottone sbalzata su supporto ligneo, è forse 
un poco più tarda delle altre : reca infatti 
sul fronte nel trilobo superiore l'Angelo a 
figura intera, mentre nelle rimanenti l'Ange
lo è a mezzo busto come nelle croci più anti
che; inoltre è l'unica opera del gruppo che 
nella testata inferiore abbia già sostituito al 
Golgota la figura di Adamo. 

Nei quattro esemplari le immagini late
rali della Madonna e del s. Giovanni sono 
realizzate con una certa libertà, pur essendo 
di una iconografia pressoché invariata, che 
attinge a esempi diffusi in opere di pittura, 
scultura, avori e miniature dei sec. XII e XIII, 
durante i quali perdurano schemi e modelli 
di origine remota. Così, per esempio, la Ver
gine della croce del Museo Civico di Rieti 

FIG. 12 - RIETI, Museo Civico: Croce n .  114 (verso), part. 
del Cristo in trono. 

n. 1 14 (fig. 1 1) segue la tradizione bizantineg
giante della mano sinistra alzata verso la 
guancia e della destra stretta al petto non 
più coperta dal manto come negli esempi 
più antichi in avori e in pitture, derivati dal
la Cappadocia e dalla Siria. Nella croce di 
Castel S .  Pietro il s .  Giovanni, eretto in atto 
di testimonianza, si distacca dalle analoghe 
figure delle altre croci, nelle quali invece 

Le croci di Castel S. Pietro e Posta furono rese note 
in occasione della mostra reatina tenutasi nel Palazzo 
dell'Episcopio nel 1957: cfr. MoRTARI, Opere d'arte in 
Sabina dall'XI al XVII secolo, Roma 1957, pp. 81-82 (in 
seguito cit. MoRTARI, Opere d'arte). 

Per le due croci, nn. 114 e 116, del Museo Civico di 
Rieti, cfr. MoRTARI, Il Museo Civico di Rieti, Roma 1960, 
p. 65, tavv. 64-65 (in seguito cit. MoRTARI, Museo dì Rieti), 

FrG. 11 - RIETI, Museo Civico: Croce n. 1 14 (recto), part. e p. 67. Ambedue le croci furono raccolte dal vescovo 
della Vergine. Quintarelli in provincia dell'Aquila nel 1922. 
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FIGG. 13-14 - RIETI, Museo Civico: Croce n. 113 ( recto e verso). 

l'apostolo, nell'atteggiamento di dolore, ha 
la mano alzata al volto e la figura inclinata 
verso il Cristo. 

Il verso delle quattro croci non subisce 
alcuna variazione, ma la fattura dei singoli 
sbalzi si distingue talvolta per una lavora
zione meno anonima e di qualche intensità 
espressiva (fig. 12) . Caratterizza l'intero grup
po il perizoma molto lungo del Cristo, con 
il nodo al centro come si ritrova negli esem
pi primitivi della pittura del sec. XII. 

Negli ornati si manifestano scarse liber
tà inventive. Più semplice la decorazione del 
fronte della croce di Castel S. Pietro, con il 
fondo dei bracci liscio e la sola filettatura a 
incisione lungo tutto il bordo. �ella croce 
del Museo Civico di Rieti n. 1 14 a un fondo 
eguale si aggiunge, nei punti di congiunzione 
delle lamine dei trilobi, un bordino a girali 
vegetali di gusto romanico, simile a quegli or
nati che decorano solitamente i fianchi delle 
croci e che hanno anche di recente interes-

sato la critica specializzata 21• Decorazioni a 
rosette e a cerchi ornano, con lievi variazio
ni, il verso di ciascuna croce. Sul recto, sopra 
al Crocifisso, tutte e quattro le croci, secondo 
un uso comune, hanno impresso sul cartiglio 
il titolo Jesus Nazarenus scritto da destra a 
sinistra. 

A quello che denominiamo ' secondo grup
po ' delle croci arcaiche - senza con ciò 
voler stabilire una distanza cronologica certa 
nei riguardi del primo - appartengono gli 
esemplari del Museo Civico di Rieti n. 1 13, 
già nella chiesa di S .  Francesco a Posta 
(cm. 47 x 30: figg. 13-14) , di S. Lucia di Fia
mignano (cm. 41 X 39:  fìgg. 15-16) ,  della par
rocchiale di Cesaventre, frazione di Accumoli 
(cm. 45 x 38:  fìgg. 17-18) ,  del Museo di Pa
lazzo Venezia (cm. 50 X 43 : figg. 19-20) . Le 
figure del verso seguono la consueta icono-

21) MATTIOCCO, Oreficeria, p. 383. 
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FIGG. 15-16 - FIAMIGNANO, Chiesa di S. Lucia: Croce (recto e verso). 

FIGG. 17-18 - CESAVENTRE (ACCUMULI), Parrocchiale: Croce (recto e verso). 
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FIGG. 19-20 - ROMA, Museo di Palazzo Venezia: Croce da Leofara (Teramo) (recto e verso). 

grafia del gruppo precedente e scarsissime 
variazioni presentano anche gli ornati, che 
sono più ricchi solo nella croce di Cesaven
tre. 

Il fronte di tutte queste croci si distin
gue per tre elementi: il Crocifisso con i 
piedi congiunti voltati verso destra e fissati 
con un solo chiodo direttamente alla croce 
senza il suppedaneo; l'Angelo a figura intera 
anziché a mezzo busto; la figura di Adamo 
che sostituisce il Golgota (precisiamo, co
munque, che il motivo di Adamo che risorge 
dalla tomba non è di origine tarda, essendo 
anzi già presente in avori carolingi) . 

Probabile, come dicevo, che la croce me
tallica abruzzese anche nell'iconografia del 
Cristo con i piedi congiunti abbia seguito 
la croce dipinta. Il fatto che nella contigua 
Umbria si incontri l'esempio della croce di 
Campi, firmata da Pictor Petrus nel 1241-42, 

22) Nel catalogo di G. CECCHINI, La Galleria Nazio
nale dell'Umbria in Perugia, Roma 1932, p. 48, la croce 

potrebbe essere, fra le altre, una delle cause 
del propagarsi nelle zone confinanti di que
sto tipo di croce diffusosi verso la fine del 
XIII sec. 

L'ipotesi, più sopra formulata, che questo 
secondo gruppo di croci possa essere suc
cessivo al precedente è confermata dalla tra
sformazione, sia pur lieve, della sagomatura, 
dove i trilobi formano ormai archi quasi acu
ti di tipologia gotica. Una croce metallica del
la Pinacoteca di Perugia 22, di analoga sago
matura, può rientrare in questo gruppo an
che se sembra un poco più tarda delle croci 
reatine per l'immissione di nuovi elementi 
decorativi. In essa, come nelle croci sabine, 
il perizoma è ormai accorciato rispetto agli 
esempi più antichi e le pieghe del panneggio 
sono più rigide e fitte. 

Alcuni particolari non trascurabili distin
guono le singole croci sopra elencate. In 

è assegnata a scuola umbra. È la stessa pubblicata da 
SANDBERG VAVALÀ, op. cit., p. 63, fig. 37. 
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FIG. 21 - ROMA, Museo di Palazzo Venezia: Croce da 
Leofora (Teramo), part. della costola esterna. 

quella di S. Lucia di Fiamignano la flessione 
del Cristo è meno accentuata che altrove e 
il gesto della Madonna, con il braccio destro 
alzato all'altezza del petto e la palma aperta 
e con la sinistra tesa verso il Crocifisso, se
gue un'iconografia propria di opere di pit
tura tra l'xr e il XIII sec. nell'Italia centrale. 
Ne è un esempio, nella regione, il trittico 
di Alba Fucense, ora a Roma nel Museo di 
Palazzo Venezia. 

Nelle croci di Cesaventre, di S .  Lucia di 
Fiamignano, del Museo di Palazzo Venezia 
e nella succitata croce della Pinacoteca di 
Perugia, il s. Giovanni è simmetrico alla Ma
donna nei gesti, come avviene in molte croci 
dipinte. Meno comune il fregio che corre 
lungo la costola esterna della croce di Pa
lazzo Venezia proveniente da Leofora (Te
ramo) (fig. 21 ) .  Si distacca dagli ornati sti
lizzati per farsi più libero e più sciolto nel 

FIG. 22-23 - CESAVENTRE (ACCUMULI), Parrocchiale: Croce, 
part. dell'Aquila (verso) e del Crocifisso (recto). 
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FIGG. 24-25 - RIETI, Museo Civico: Croce n. 1 15 ( recto e verso). 

ritmo dell'elegante racemo ove si alternano 
foglie e ghiande. Anche la sagomatura della 
croce differisce dalle altre per le estremità 
polilobate dei bracci. 

La bella crocetta di Cesaventre, una del
le tante sempre rimaste inedite, l'unica del 
gruppo che presenti ancora il cartiglio con 
la scritta al contrario (da destra a sinistra) 
e la cui sagoma all'incrocio dei bracci sia 
quadrangolare, nella sua semplicità e quasi 
rozzezza ha fissità di austeri ritmi bizantineg
gianti (figg. 22-23) , nonostante che, come nel
le altri croci del gruppo, vi sia ormai accen
nato l'arco acuto dei trilobi, che indica un 
momento abbastanza tardo. 

Nella croce del Museo Civico di Rieti 
n. 1 13, già a Posta (mancante della figura 
della Madonna) , l'albero della croce è deco
rato con un ornato a piccole losanghe, se
condo modi diffusi in Umbria, e il s. Gio-

10 

vanni non compie il gesto di dolore, proprio 
di un'iconografia di epoca abbastanza avan
zata, ma appare (la figura è molto guasta) 
ancora atteggiato a testimone. 

Si può legare a questo stesso gruppo 
un'altra piccola croce del Museo Civico di 
Rieti n. 1 15 (cm. 48 X 38:  figg. 24-26) 23, al
quanto deteriorata, più ricca di elementi fi
gurativi e di tecnica leggermente più evoluta. 
Pur condividendo i caratteri delle croci ar
caiche ora descritte, presenta qualche mo
tivo nuovo : sul recto, che è privo del s .  Gio
vanni, uno smalto colorato con busto di san
to sopra il Crocifisso, e sul verso, che è man
cante di due simboli degli Evangelisti, l'au
reola del Salvatore in smalto colorato e tre 

23) F. PALMEGIANI, Rieti e la regione sabina, Roma 
1932, p. 240 (in seguito cit. PALMEGIANI, Rieti); MORTARI, 
Museo di Rieti, p. 66, tavv. 66·67. 
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FIG. 26 - RIETI, Museo Civico: Croce n. 115, part. del 
Cristo in trono (verso). 

busti di santi a sbalzo negli spazi liberi dei 
bracci. La piccola croce può venire accostata 
ad altri esemplari, come quello di una colle
zione privata di Milano (ben conservato e di 
più ampie misure) , reso noto di recente dal
lo Zastrow e dal De Meis 24, sicuramente pro
veniente da qualche centro abruzzese. La 
Madonna nella croce di Rieti e nell'esempla
re di Milano segue ancora l'iconografia del
la mano destra ricoperta dal manto; la sini
stra è scoperta e tesa verso il Crocifisso. 

In questo gruppo inseriamo infine un'ope
ra che è di gran lunga la più pregevole. Si 
tratta della croce argentea già in S .  Maria 
del Popolo a Cittaducale (cm. 47 X 42: figg. 
27-28) 25, dove il marchio impresso in più 
punti (fig. 29) corrisponde al più antico bol-

24) O. ZASTROW, S. DE MErs, Oreficeria in Lombardia 
dal VI al XIII secolo, Croci e crocifissi, Como 1975, p. 
67; ID., Un nuovo gruppo di croci sulmonesi « arcai
che '" Sulmona 1976, p. 29. 

25 ) MORTARI, Opere d'arte, p. 82, n. 62, tav. 66. La 
preziosa croce è stata rubata dalla sacrestia della chiesa 
nel 1965 e non più ritrovata. 

I 
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FIGG. 27-28 - CITTADUCALE, Chiesa di s. Maria del Popolo: 
Croce ( recto e verso). 
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FIG. 29 - CITTADUCALE, Chiesa di s. Maria del Popolo: 
Croce, part. di uno dei bolli. 

lo - anteriore al 1406 26 - che si trovi in 
opere di oreficeria sulmonese. Tale presenza 
diventa molto importante: essa convalida, 
per la piena affinità stilistica di questa croce 
con quelle precedentemente illustrate, l'ori
gine sulmonese dell'intero gruppo, la cui 
produzione può essersi protratta in epoche 
non facilmente determinabili tra la fine del 
sec. XII e la fine del XIV, ignorandosi quanto 
tempo prima della sua sostituzione questo 
bollo fosse in uso. 

Le figure di Maria e Giovanni gestisco
no simmetricamente con un braccio teso 
verso il Crocifisso e l'altro sollevato al petto 
con la palma aperta, indicando un momento 
ormai abbastanza tardo. Se invece di Adamo 
è ancora presente il Golgota col teschio, nuo
va è la realizzazione del monte, per la pri
ma volta ornato di racemi sbalzati. L'albero 
della croce ha sul fondo piccoli rombi come 
nella croce della parrocchiale di Castelvec
chio Calvisio in Abruzzo. Da notare, poi, sul 
verso il trono con i bracci a testa di leone, 

26) Studi sul marchio furono effettuati, fra gli altri, 
da L. GMELIN, Die mittelalterliche Goldsmiedekunst in 
den Abruzzen, Monaco 1894 (trad. it.: G. CRUGNOLA, 
L'oreficeria medioevale negli Abruzzi, Teramo 1891 ); P. 
PICCIRILLI, Monumenti architettonici sulmonesi, Sulmo
na 1889 (in seguito cit. PICCIRILLI, Monumenti); ID., Lo 
stemma e il marchio degli orefici della città di Sulmona, 
Sulmona 1889; ID., Oreficeria medioevale abruzzese, in 
L'Arte, VII, 1904, pp. 67-73. Cfr. anche MATTIOCCO, Orefice
rie, p. 366; V. PACE, Per la storia dell'oreficeria abruzze
se, in Boll. Arte, 1972, 2, p. 84 nota 8. Il Pace ha presen-

-· ··�···••·...,,.---··--··--·-' �---� , __ ·-· M ·�·-----;----·�-·--,-·--: 
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FIG. 30 - CASTEL MARERI, Parrocchiale di s. Eutichio: 
Croce ( recto). 

che si ritrovano nella croce di Palazzo Ve
nezia. La raffinata concezione di tutta l'opera 
di Cittaducale, dovuta sicuramente a un ora
fo esperto e dotato, è confermata dalla pre
senza del nimbo a finissimi smalti. 

Deriva da questo modello, attraverso ul
teriori trasformazioni, la croce di notevoli 
dimensioni della chiesa parrocchiale di S .  
Eutichio di  Castel Mareri (cm. 92 X 45: figg. 
30-3 1) ,  databile alla fine del XIII sec., forse 

tato la proposta di una piccola modificazione alla crono
logia dei marchi sulmonesi già illustrati dallo Gmelin, 
dal Piccirilli e dal Mattiocco. Spetta al Piccirilli l'aver 
individuato il nuovo marchio del 1406, eseguito dall'orafo 
Nicolò Piczulo quando Ladislao d'Angiò Durazzo, re di 
Napoli, concesse all'Università di Sulmona di rifare il 
marchio. Cfr. per il testo del decreto indirizzato da 
Ladislao al Piczulo, N. F. FARAGLIA, Codice diplomatico 
sulmonese, Lanciano 1888, doc. CCIX, p. 264; D. V. )'u
CINESE, Quattro capolavori di oreficeria sulmonese, in 
Napoli Nobilissima, VII, I-Il, 1968, p. 72. 
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F1G. 31 - CASTEL MARERI, Parrocchiale di s. Eutichio: 
Croce, part. del s. Giovanni. 

anche agli inizi del XIV per la sagomatura 
mistilinea 27• Rispetto alle croci precedenti, 
più accentuata è la curva della figura del 
Cristo, rappresentato morto, con i piedi 
congiunti, il perizoma corto e mosso come 
nelle croci tarde. L'albero è ' pelleggiato ' ;  
erette sono ancora le piccole figure di Maria, 
di Giovanni e dell'Angelo (mancante la figu
razione del Golgota) . Lungo i bracci sono 
disposte placchette con due mezze figure di 
angeli, di uno dei quali rimangono solo le 
ali. Il fondo della croce è interamente liscio, 
orlato da bordino perlinato come in nume
rose croci primitive. Nel ripristino ottocen
tesco 28, ricordato da una scritta sul verso, la 
croce è stata forse rimaneggiata, come sem
bra confermare anche la differenza di mano 

27) La croce di Castel Mareri in provincia di Rieti 
è ancora conservata al Museo della Cattedrale reatina. 
Cfr. MORTARI, Tesoro di Rieti, p. 28. 

28) AI centro del verso, privo di figure, è posta una 
placchetta ovale in ottone con la seguente scritta rife-

tra la finissima larga lavorazione del Croci
fisso e le fi.gurette a fusione più rozze e go
ticheggian ti. 

* * * 

Un altro modello di croce pur avendo in 
comune con gli esemplari di derivazione sul
monese il tipo di sagomatura, se ne distacca 
invece nettamente per una diversa interpre
tazione figurativa, assumendo modi che più 
non coincidono con quelli propri delle croci 
sopra esaminate. 

Se ne deve cercare l'origine fuori del
l'Abruzzo, forse in un artigianato laziale, 
più precisamente viterbese. Mentre infatti 
ancora fiorivano nelle zone del Lazio più vi
cine a Sulmona le piccole opere arcaiche 
sorte da quella scuola (che troverà, come ve
dremo, nel Trecento uno straordinario svi
luppo, ricco di capolavori) , altre culture pe
netravano nel Lazio dall'Umbria, da Siena, 
dalle Marche e anche da Firenze e da Napoli. 

Il mutamento dei moduli strutturali e in 
parte anche iconografi.ci, che si verifica in 
un gruppo di croci, determina nuovamente 
una certa stabilità di forme con scarse va
riazioni, come sempre è avvenuto nella sto
ria della figurazione della croce, anche in 
quella dipinta. Il modello, per così dire, nuo
vo di croce metallica dovrebbe essere stato 
prodotto, approssimativamente, tra la secon
da metà del sec. XIII e la prima metà del XIV. 
E. caratterizzato dalla presenza del Croci
fisso frontale e statico e da figure non più 
erette, ma a mezzo busto alle estremità dei 
bracci. Il verso, in sostituzione del Salvato
re benedicente, reca per lo più l'Agnello 
crucifero, che riprende il motivo iconogra
fico di antica tradizione. 

Queste croci denotano comunque, rispet
to al gruppo sulmonese, una maggiore liber
tà inventiva. Il loro numero è assai più ri-

rita al restauro ottocentesco: SAEC. XIII OP. / QUASI 
CONSUMP. ,/AB. A. ROSSI / A. MDCCCXLIII I ROM. 
RESTAUR. Aggiunto è anche il teschio con le tibie in
crociate. 
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FIGG. 32-33 - ORTE, Museo Capitolare: Croce dalla chiesa di S. Agostino ( recto e verso). 

dotto e gli esemplari che ne fanno parte 
mostrano una certa varietà nell'interpreta
zione di un pur prestabilito programma. Ne 
è un buon esempio, nel viterbese, la croce 
in argento dorato appartenente alla chiesa 
di S. Agostino di Orte, ora nel Museo Capi
tolare di quella città (cm. 37 X 3 1 :  figg. 32-
33) 29• Sul fronte, che dell'originale Crocifis
so (sostituito in epoca molto tarda da quel
lo attuale) conserva soltanto il nimbo a smal
to probabilmente senese, in alto è la figura 
di s. Agostino vescovo con pastorale e mitra 
e nella testata inferiore, in sostituzione di 
Adamo, la Maddalena inginocchiata, elemen
to iconografico quest'ultimo che si inserisce 
abbastanza tardi nelle croci metalliche. 

La decorazione delle lamine è molto sem
plice: una filettatura a perline cesellate con
torna tutti i bordi della croce, i cui campi 

245 

29) MoRTARI, Il Museo Diocesano di Orte, Viterbo FIG. 34 - MAGLIANO SABINA, Duomo: Croce dalla chiesa 
1967, p. 39 (in seguito cit. MORTARI, Museo di Orte). di S. Michele Arcangelo (recto). 



246 LUISA MORTARI [18] 

--------

I 
. I 

·' 

FIGG. 35-36 . VEROLI, Tesoro della Cattedrale: Croce dalla chiesa di S. Leucio ( recto e verso). 

sono ornati da piccoli cerchi, in parte resi 
più grandi da un orlo anch'esso perlato. Sul 
verso si trova un grande fiore stilizzato lavo
rato a cesello, e gli Evangelisti sono raffigu
rati a mezzo busto col libro come nelle croci 
di età piuttosto avanzata. 

A quest'opera va accostato l'esemplare 
del Duomo di Magliano Sabina, proveniente 
dalla chiesa locale di S .  Michele Arcangelo 
(cm. 39 X 35 :  fig. 34) , anch'esso in lamina 
argentata 30, recante sul verso l'identico mo
tivo del fiore stilizzato presente nella croce 
di Orte. Interessante e nuova a Magliano è 
la figurazione del pellicano sul nido. 

La somiglianza delle due croci rende più 
che probabile l'esistenza nel viterbese di un 
artigianato abbastanza antico con influssi to-

30). Cfr. · MoRTARI, Opere d'arte, p. 90, tav. 78, ivi 
assegnata al sec. XV, data da arretrarsi alla fine del XIV. 

scani e umbri che dovrebbe aver preceduto 
la fioritura delle opere, come vedremo molto 
più importanti, verificatasi nel Quattrocento. 

Se questi rari esemplari hanno in comune 
con le croci cosiddette ' arcaiche ' del gruppo 
sulmonese soltanto la sagomatura, altret
tanto può dirsi per la croce del Tesoro della 
Cattedrale di Veroli, proveniente dalla chiesa 
locale di S. Leudo (cm. 36 X 27 : figg: 35-36) . 
È in lamina argentata, lavorata a sbalzo e, 
in parte, a fusione e presenta nelle parti ge
nuine (su ambedue i lati sono false le testate 
inferiori) qualche novità e qualche interro
gativo : l'Angelo sulla cimasa tiene in mano 
un piccolo globo segnato da una croce, che 
non sembra possa corrispondere alla figura
zione del sole; il Crocifisso, frontale e vivo, 
ha i piedi sovrapposti e fissati da un unico 
chiodo, il che conferma come non sia sempre 
possibile attenersi per la croce metallica al 
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FIGG. 37-38 - TOFFIA, Chiesa di S.  Maria Nuova: Croce ( recto e verso). 

criterio cronologico valido per la datazione 
della croce dipinta. La piccola croce si di
stingue per la decorazione che ricopre l'in
tero verso con viticci e volute, quasi ricolle
gandosi all'antico modello della croce ornata 
o a quella limosina. Potrebbe essere un pro
dotto di artigianato locale, che accoglie mo
tivi vari, umbri marchigiani e abruzzesi, co
me giustamente osservava Camilla Scaccia
Scarafoni nel 1913,  quando la piccola croce 
andava a far parte del Tesoro della Catte
drale di Veroli 31• 

Un'altra croce argentea che può inserirsi 
in questo stesso gruppo, diremo, di transi
zione, e sicuramente un po' più tarda in 
quanto munita ormai lungo il bordo esterno 
di sferette metalliche (che si riscontrano so
lo a partire da un momento successivo) , si 
trova nella chiesa di S. Maria Nuova a Tof-

31)  SCACCIA SCARAFONI, Tesoro di Veroli, pp. 1-42. 
32) PALMEGIANI, Rieti, p. 488; A. COSTAMAGNA, in Te

sori d'Arte Sacra, n. 36, p. 20. 

fia nel reatino (cm. 52 x 46 : figg. 37-38) 32• 
Priva anch'essa di bollo, è di misure un po' 
più ampie di quelle di qualsiasi esemplare 
di piccola croce primitiva sulmonese ed è, 
eccezionalmente, datata. L'iscrizione che ini
zia sotto la figura dell'Angelo con l'indica
zione della presenza delle reliquie del Sacro 
Legno e dei santi Stefano, Benedetto e Lo
renzo, termina sotto i piedi del Crocifisso 
con la data 1305. Anche qui il Crocifisso è 
frontale, ma a piedi disgiunti e con perizoma 
annodato al centro. La figurazione del Gol
gota è lavorata a guisa di monte ed è cesel
lata a piccoli rilievi molto regolari, come 
pure le ali dell'angelo e i capelli di tutte le 
figure. I rilievi, per quanto molto stilizzati 
ed estremamente sintetici, tendono a una 
pronunciata caratterizzazione e sembrano ri
chiamare modi marchigiani. Ai quali si di
rebbero legarsi anche gli ornati del verso ne
gli sbalzi delle rosette stellate, inscritte en
tro cerchi su fondo punteggiato, e i piccoli 
fiori stilizzati. Vedremo più avanti come il 
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FIGG. 39-40 - CATINO, Chiesa di S.  Eustachio: Croce ( recto e verso). 

modellato rigidamente marcato proprio del
la corrente marchigiana (già avvertibile, co
me si è detto, benché timidamente, in al
cune durezze della piccola croce di S .  Leu
cio) differisca dai modi delle altre regioni 
dell'Italia Centrale. 

La varietà di culture, che accoglie forme 
ritardate accanto a elementi più moderni, 
continuando a farsi sentire nella produzione 
minore, è presente anche in una croce che 
inseriamo in questo gruppo, nonostante sia 
molto più vicina delle altre alle opere abruz
zesi. E la croce, assai guasta ma di buona 
qualità, della chiesa di S. Eustachio a Catino 
(cm. 38 X 29: figg. 39-40) 33, dove il Crocifisso, 
con grande nimbo, a piedi disgiunti e col 
perizoma lungo sino alle ginocchia, è attor-

33) Rimane ancora ben visibile sulla croce il segno 
del quadrilobo asportato. Manca in alto l'Angelo, sosti
tuito appunto dall'Agnello in un maldestro rimaneggia-

niato dalle mezze figure di Maria e di Gio
vanni, di moduli ormai goticheggianti .  L'a
gnello crucifero che troviamo situato sulla 
cimasa del fronte, ha il suo posto originario 
al centro del verso, secondo la consueta tra
dizione iconografica più tarda e meno diffusa 
che lo sostituisce al Redentore benedicente. 
Il motivo vegetale, di resa naturalistica, si 
snoda a larghi piani in un disegno sciolto 
occupando i campi liberi; alcuni grafismi, 
come la triplice divisione dell'addome del 
Cristo, sembrano imitare caratteri delle cro
ci dipinte aretine. 

Abbandonando la produzione minore e 
tornando di qualche anno indietro rispetto 
all'esemplare datato 1305 di Toffia, si incon
tra un'opera di eccezionale qualità, che si 

mento della croce, al quale sarà pur facile rimediare. 
L'opera fu schedata da CosTAMAGNA nel catalogo Tesori 
d'Arte Sacra (n. 47, p. 23), ma non comparve alla Mo
stra. 



FIG. 41 · VEROLI, Tesoro della Cattedrale: Croce Santa dall'abbazia di Casamari (recto). 
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FIG. 42 - VEROLI, Tesoro della Cattedrale: Croce Santa dall'abbazia di Casamari (verso). 
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può riferire all'ultimo decennio del XIII sec. 
Si tratta della Croce Santa in argento dorato 
con la reliquia del Sacro Legno, proveniente 
dall'abbazia di Casamari e passata ormai 
da lungo tempo nel Tesoro della Cattedrale 
di Veroli (cm. 87 X 56: figg. 41-42) 34• La sa
gomatura ancora rettilinea, pari a quella 
delle croci più antiche con estremità ret
tangolari allargate in forma di T, la lega 
alle croci dipinte e a quelle gemmate, non
ché alle croci metalliche di arte limosina 
e tedesca. Soltanto un disco interviene a spez
zare la linearità della croce nel punto di in
tersezione dei bracci. 

Posta per la prima volta in luce dallo 
Scaccia Scarafoni nel suo documentato 
saggio sul Tesoro di Veroli, rimasto sino a 
oggi lo studio più impegnato sull'argomento, 
e da lui riferita all'anno 1291 sulla scorta 
di antiche fonti 35, l'opera si impone come 
un raro esempio di oreficeria, che potrebbe, 
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FIG. 43 - VEROLI, Tesoro della Cattedrale: Croce Santa, 
part. dell'Angelo che regge il Sole ( recto). 

FIG. 44 - VEROLI, Tesoro della Cattedrale: Croce Santa, 
part. del s. Giovanni ( recto). 

tra l'altro, confermare l'esistenza nella zona, 
forse nella stessa Casamari, di un assai 
avanzato centro di lavorazione dell'argento. 

A parte la sagomatura, in questa croce 
- che nel gruppo delle opere di produzione 
locale e di maggiore interesse è anche fra 
le più antiche di quante sono conservate nel 
Lazio - si fondono due modelli di croce me
tallica: quello della croce gemmata, per la 
presenza delle pietre incastonate e della la
vorazione in filigrana nella piccola croce reli
quiario e nell'ornato circolare del verso, e 
quello della croce a rilievi. 

34) Cfr. SCACCIA-SCARAFONI, Tesori di V ero li . 
35) F. UGHELLI, Italia Sacra, I. p. 386; Ph. RONDININI, 

Monasterii de Casaemario brevis historia, 1707, p. 66, 
vi leggeva la seguente iscrizione con il nome del com
mittente Abate di Casamari, Giovanni Bove, e la data 
1291: « eamque Johannis Abatis impendio anno millesi
mo duecentesimo nonagesimo primo confectam fuisse 
eius nomen in ima parte testatur ». 
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FIG. 45 - VEROLI, Tesoro della Cattedrale: Croce Santa, 
part. del s. Pietro ( recto). 

Questi, di notevolissimo livello qualitati
vo, sono, sul recto, il Crocifisso e, alle quat
tro estremità dei bracci, le mezze figure del
l 'Angelo che regge il sole (una delle tipiche 
figurazioni medioevali del sole) (fig. 43) , del
la Vergine, del s. Giovanni (fig. 44) e del s .  
Pietro quale successore in terra di  Cristo 
(fig. 45) , secondo un'iconografia rara ma 
non unica, presente anche nella croce di 
Velletri 36; e sul verso i simboli degli Evan
gelisti. 

È vero, come osserva lo Scaccia Sca
rafoni, che nel Crocifisso e nei simboli de
gli Evangelisti a tutta prima i modi appaio
no più pacati e stilizzati, ma non credo af
fatto che fra i vari rilievi vi sia diffe-

36) Come osserva lo stesso SCACCIA-SCARAFONI, Tesoro 
di Veroli. 

renza di mano. Il Crocifisso si attiene all'ico
nografia che ha largo seguito anche nel XIII 
sec. in croci dipinte dell'Italia centrale. 
Da notarsi il suppedaneo circolare e molto 
emergente dall'albero della croce, al quale 
è quasi perpendicolare. Come in numerose 
opere plastiche, il Cristo vivo è incoronato. 
La corona, sormontata da una piccola croce 
gigliata, ha probabilmente qualche riferi
mento con l'ambiente culturale napoletano 
e la corte angioina. 

Il grande orafo che modellò la bellissima 
croce argentea sembra uscito da ambiente 
romano e campano : si direbbe che negli 
ornati non ignori gli esempi dei marmorari 
cosmateschi e neppure la cultura angioina. 

Se è suggestiva l'ipotesi, formulata da A. 
Monferini 37, che egli possa identificarsi con 
Arnolfo di Cambio, operoso proprio in que
gli anni a Roma e a Napoli come scultore 
e architetto, ma sin qui ignorato in una sua 
eventuale attività di orafo, più probabile è 
che si tratti di altra personalità, anche se 
operante nella stessa cerchia. Non vi è pro
priamente di Arnolfo in questa solenne e fi
nissima croce nessuna delle sue brevi ma 
taglienti annotazioni realistiche, non l'aspra 
tensione del suo modellare quasi sempre 
massiccio . Per quanto squadrate su larghi 
piani (soprattutto l'assorto s. Giovanni) , que
ste intense figure, in particolare l'angelo, ma 
anche il s. Pietro, hanno una modellazione 
morbida, quasi sfumata. Vero è che potrem
mo ricordare a questo proposito, in favore 
della paternità di Arnolfo, i modi della sua 
statua di Bonifacio VIII nelle Grotte Vati
cane, punto estremo per Arnolfo, come no
tava il Toesca, delle nuove dolcezze del suo 
periodo tardo. Ma non vi è opera, neppure 
tra le ultime (nelle quali l'artista cede ap
punto a morbidezze insolite) , dove Arnolfo 
non impieghi, quasi segno del suo intimo 
vigore, quel suo duro drappeggio che gli è 

37) A. MoNFERINI, I reliquiari duecenteschi di Casa
mari nel Museo di Veroli, in Tesori d'Arte Sacra, pp. 
53-55. 



FIG. 46 - RoMA, Museo Lateranense: Croce stazionale. 
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FIG. 47 - RoMA, Museo Lateranense: Croce stazionale, 
part. della Crocifissione. 

sempre stato congeniale e che qui non si 
ritrova. 

Un'altra opera del tutto isolata, in am
biente romano ma in tutt'altro senso, è la 
grandiosa croce stazionale costantiniana del 
Museo Lateranense (cm. 129 x 94 :  fig. 46) , 
già supposta dal Toesca 38 opera romana in 

38) ToESCA, Medioevo, p. 1 146, nota 58. 
39) Cfr., anche per l'eccezionale iconografia della 

croce, M. ANDALORO, in Tesori d'Arte Sacra, n. 142, pp. 
68-70, con bibliografia. 

base soprattutto alla complessa iconografia 
e presentata alla Mostra dei Tesori d'Arte 
Sacra delle chiese di Roma e del Lazio 39, 
dove gli studiosi hanno finalmente potuto 
conoscerne da vicino lo splendore e apprez
zarne il raro interesse. È in lamina d'argento 
dorato lavorata a cesello: attorno all'episo
dio centrale della Crocifissione si trovano 
fatti dell'Antico Testamento essenzialmente 
incentrati sui personaggi di Giuseppe, Abra
mo, Adamo ed Eva, Caino e Abele, Esaù e 
Giacobbe, Noè, in una successione che risul
ta difficile coordinare secondo una convincen
te logica, tanto da lasciar credere a ripetuti 
rimaneggiamenti che la croce avrebbe subito 
in diverse riprese sia prima della descri
zione del Ciampini 40 sia dopo di essa. 

Nata da un'alta concezione nel conte
nuto e con risultati artistici di grande fasci
no soprattutto per la smagliante stesura 
dell'oro liscio e fulgente, ricca anche di inte
ressanti spunti figurativi, architettonici, 
strutturali e icastici, che si direbbero usciti 
da fonti svariate di epoche e culture diverse, 
l'opera, che senz'altro va studiata partico
lareggiatamente sotto molti profili, lascia 
perplessi quanto alla fattura. 

La sagomatura, di forme senza dubbio 
tarde, non trova precedenti nei sec. XII-XIII 
né tra le croci metalliche né tra quelle di
pinte. Risultano strane, in età medioevale, le 
sporgenze lungo i bracci e il taglio netto 
delle estremità in una croce che non può 
comunque essere di epoca molto avanzata. 
Nella testata inferiore del verso poi la scena 
è addirittura orientata non secondo la dire
zione delle figure, segno anche questo forse 
di un rimaneggiamento subìto dalla croce. 
L'esecuzione, dicevo, lascia perplessi: col
piscono alcune secchezze nelle figure sot
tili e bizzarramente atteggiate nelle storie 
a fregio continuo, che non trovano riscontri 

40) G. CIAMPINI, De cruce stationali, investigatio hi
storica, Roma 1694, p. 15; Io., Vetera monumenta, Ro
'lla 1747, pp. 38-46, tavv. X-XI. 
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in altre opere italiane se non molto poste
riori. Concentrando l'attenzione sul disco 
centrale della Crocifissione (fig. 47) , si di
rebbe trattasi di opera di epoca gotica ab
bastanza tarda, non esente da influssi nordi
ci, anche oltremontani. Le figure di Maria e 
di Giovanni sono allungate fino a raggiunge
re i bracci orizzontali della croce, sopra ai 
quali stanno il sole e la luna, immagini del 
trapassare dei giorni della vita umana. Dram
matico è il volto di Giovanni, fortemente 
caratterizzato. Le mani del Cristo, non tese 
ma leggermente flesse, costituiscono un mo
tivo assai raro nelle croci medioevali del
l'Italia centrale e rammentano modi delle 
croci pisane di influsso occidentale, sull'e
sempio della croce di Raniero d'Ugolino nel 
Museo Civico di Pisa. Le ginocchia piegate 
del Cristo seguono ormai la formula trecen
tesca, anche con il raro elemento dei piedi 
che si contorcono. Esempi di arte italiana 
trecentesca ove il Cristo sia così rappresen
tato sono rari nell'Italia centrale:  si trovano 
nel candelabro del Duomo di Gaeta e nel mo
saico del XIII sec. del Battistero di Firenze 41• 

Al di fuori di queste opere eccezionali e 
sotto molti profili indipendenti, continua 
l'evolversi di quella piccola storia dell'ore
ficeria che siamo andati indagando anche nel
le sue forme più modeste. 

La varietà delle culture che si mani
festa nelle opere arcaiche, spesso accom
pagnata dall'insistente persistere di unifor
mi elementi iconografici e di stile, da un 
certo momento in poi diviene più comples
sa, più densa di apporti, più ricca di motivi 
di alto interesse qualitativo sino a far per
dere alla produzione orafa quell'impronta 
di artigianato di bottega che le deriva an
che, e soprattutto, dal ripetersi quasi inva
riato dei medesimi schemi. 

Mentre si giunge ad opere del massimo 
rilievo, dove l'arte applicata non è più se-

41) SANDBERG·VAVALÀ, op. cit., p. 47, figg. 24-25. 
42) Esposta alla mostra di Frosinone (cfr. C. MAL· 

TESE, Arte nel Frusinate dal sec. XII al XIX, Frosinone 

conda alle altre cosiddette maggiori, si ve
rifica ancora nella seconda metà del '300 il 
prodursi di operine minori, per le quali è 
arduo definire sia la provenienza culturale 
sia il luogo ove l'oggetto è stato compiuto, 
privo com'è di quei requisiti che permette
rebbero di giungere a un preciso riferimento. 
Del tardo Trecento sono alcune croci anoni
me che non mostrano tra di loro rapporti 
così stringenti da costituire un gruppo a sé, 
con caratteri propri, come è avvenuto nel 
caso di opere più remote. 

Resta isolata nel Lazio, a quanto consta, 
la croce della chiesa dell'Annunziata a Fu
mone (cm. 46 X 40: figg. 48-49) , avvicinabile 
invece ad alcune opere delle province del
l 'Aquila e di Teramo 42• Ai lati del Crocifisso 
in luogo di Maria e Giovanni si trovano il 
Battista e un monaco a figura intera; in 
alto un vescovo benedicente seduto in trono; 
in basso la Maddalena che solleva le brac
cia in uno slancio di adorazione verso la 
croce. Il fondo della lamina in argento è 
liscio, filettato da un bordino perlinato. Le 
piccole figure che in qualche modo potreb
bero legarsi all'origine e al luogo per il 
quale la croce venne eseguita, sono trat
tate con elementarietà di mezzi e di intenti, 
in forme tozze e codificate. Più evoluto sul 
verso il gruppo centrale della Madonna col 
Bambino, reso anche maggiormente slancia
to dalla forma ad imbuto della mensola che 
lo regge. Lungo i bracci della croce sono po
sti due piccoli quadrilobi con busti di San
ti e un tondo con l'Agnello, inserti propri di 
opere non molto primitive. Nel Cristo, il mo
dello di perizoma corto, avvolto attorno alla 
vita e incrociato, si accosta, unico esempio 
nelle croci metalliche, ad un motivo presen
te in croci dipinte trecentesche, per esempio 
in quella di Nocera Umbra, ora nella Pina
coteca Vannucci di Perugia, e in quella della 

1961, p. 27) e di recente alla mostra di Roma nel 1975 
(cfr. G. DELFINI, in Tesori d'Arte Sacra, n. 40, p. 21) .  
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FIGG. 48-49 - FUMONE, Chiesa dell'Annunziata: Croce ( recto e verso) .  

collezione viennese Lanckaronsky 43, benché 
in entrambe le opere dipinte il modulo di
venuto eccentricamente svolazzante, del tipo 
cimabuesco, trasformi poi diversamente que
sto raro esempio di perizoma. Di un'arcaicità 
che nelle piccole figure diventa quasi rozzez
za, la croce di Fumone in argento, ma priva 
di bollo, anche per la presenza sul fronte 
della Maddalena in sostituzione del Golgota 
o di Adamo, e sul verso della Madonna col 
Bambino invece del Salvatore benedicente, 
nonostante la sagomatura arcaica, non do
vrebbe risalire ad epoca anteriore alla fine 
del Trecento. 

Fra le croci non interamente metalliche, 
anzi in massima parte in cristallo di rocca, 
conosco nel Lazio soltanto due esemplari, 
che fra l'altro non hanno alcun elemento di 
interdipendenza e si differenziano netta
mente, sollevando due questioni diverse, en
trambe di non facile soluzione. 

43) SANDBERG VAVALÀ, op. cit., pp. 106, 782, 815, 863, 

[28] 

867, 901, fig. 544; pp. 1 19, 130, 782, 867, 901, fig. 545. FIG. 50 · AQUINO, Chiesa di S. Maria della Libera: Croce. 
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La prima è la  croce astile di  S .  Maria del
la Libera ad Aquino (cm. 32 X 25 : fig. 50) , 
supposta veneziana 44 per la materia, appun
to il cristallo, e per la forma ad estremità 
gigliate. Se, in effetti, questi elementi pos
sono generalmente suggerire rapporti con 
prodotti di Venezia, non mi pare che la par
te metallica garantisca in maniera perentoria 
una simile provenienza. Le fascette sbalzate, 
raffiguranti minuscole figure di angeli con 
gli strumenti della Passione e con strumenti 
musicali, potrebbero infatti anche essere 
uscite da manifattura dell'Italia centrale o 
campana. Il Crocifisso è aggiunto nel Seicen
to e costituisce un indice sicuro della mano
missione sofferta negli anni dalla croce, che 
potrebbe aver subito anche altre trasforma
zioni in epoche più antiche. Il giudizio ri
mane necessariamente incerto, anche per la 
non eccezionale qualità dell'oggetto. 

La seconda è la croce reliquiario in cri
stallo di rocca e argento sbalzato e dorato, di 
maggiori proporzioni ed anche di qualità 
superiore, appartenente al Tesoro del Duo
mo di Rieti (cm. 53 X 23 : fig. 51) 45, della 
quale si ignora la provenienza, mancando 
nell'archivio della Cattedrale qualsiasi no
tizia in proposito. 

La parte costituita da una successione 
di globi in cristallo lascia supporre anche 
qui l'eventualità di una ricostruzione in an
tico del prezioso arredo. I globi possono ri
cordare, pur con differenza di qualità a tutto 
svantaggio della croce reatina, quelli della 
famosa croce del XIII sec. in cristallo e mi
niatura della chiesa di S .  Nicolò a Pisa. Al
tra croce in cristallo e miniature è in Abruz
zo nel Duomo di Atri; altra ancora nel Te
soro di Assisi. Peraltro, la croce di Rieti non 
trova facili riscontri : forse è accostabile a 
una croce, anch'essa a globi di cristallo te-

44) In passato ricordata soltanto da E. BONANNI, Ri· 
cerche per la storia di Aquino, Alatri 1922, pp. 95 e 177, 
che la dice rinvenuta nel castello dei Conti di Aquino, 
la croce è stata esposta alla mostra di Roma nel 1975 
come opera di produzione veneziana ( cfr. DELFINI, in 
Tesori d'Arte Sacra, n. 38, p. 20). 

17 

FIG. 51 · RIETI, Tesoro del Duomo: Croce. 

nuti insieme, come a Rieti, da assicelle in
terne in ferro, appartenente alla chiesa di 
Cadalen (Tarn) in Francia, già esposta a Pa
rigi nel Museo di Arti Decorative (Pavillon 

45) MORTARI, Opere d'Arte, p. 90; EAD., Tesoro di 
Rieti, p. 39. Una piccola croce d'argento con cristalli 
segnalata da V. BINDI, (in Rass. A.A.M., 1919, p. 171 ) 
nella collegiata di Giulianova, è ritenuta dal ToESCA, 
Il Trecento, Torino 1951, p. 911 ,  nota 149 (in seguito 
cit. ToESCA, Il Trecento) « piuttosto veneziana che abruz
zese "· 
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FIGG. 52-53 - RIETI, Tesoro del Duomo: Croce, part. del Crocifisso e di un Evangelista. 

FIG. 54 - RIETI, Tesoro del Duomo: Croce, part. della base. 
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FIGG. 55-56 - CAMPAGNANO, Chiesa di S.  Giovanni Battista: Croce (recto e verso) .  

de Marsan) nel 1965 46 • I caratteri ritardatari, 
ingenui ma nobili, leggermente oltramonta
ni, della Croce di Rieti, principalmente nel 
Crocifisso ne portano la datazione al sec. xrv, 
comunque non oltre l 'inizio del xv. L'autore 
ricerca anche effetti di profondità nel Cristo, 
(fìg. 52) , · che ha sulla corona di spine un 
nimbo che è effettivamente tondo, non sol
tanto per effetto illusorio, ed è ornato da 
raggi in rilievo, come nella pittura hanno 
alcune croci primitive. Il nudo è trattato 
ingenuamente a solchi lineari; il perizoma 
simile a quello delle croci romaniche fran
cesi o renane, ha un bordo ornato; i piedi 
sono sovrapposti e tenuti da un unico chio
do. Mentre il Cristo è sbalzato, fusi sono i 
piccoli rilievi con le figurine alate di s .  Gio
vanni, s. Marco e s . Luca (fig. 53) ,  così primi-

46) H. HAHNLOSER, Das venezianer Kristallkreuz in 
Bernischen Museum, in Jb. Bern., XXXIV, 1954, pp. 35-47; 

tive da sembrare più antiche e quasi rozze 
rispetto alla raffinata lavorazione del Croci
fisso. Sulla base della croce (fig. 54) , decora
ta con motivi floreali e animali (un leone e 
un orso) , si nota, confusa con i fregi natu
ralistici, una colonnina coronata, forse uno 
stemma, che non sono riuscita a identificare. 
Particolarmente pregevole è l'ornato, a se
zione esagonale, dell'impugnatura, sbalzata 
a disegno geometrico con piccole losanghe, 
come pure il lavoro condotto a leggero 
�esello del motivo floreale delle stanghette 
laterali dello stelo sovrastante il nodo, nel 
quale è innestata la croce; elementi questi 
che non lasciano dubbi sulla qualità del
l'oggetto. 

Fra le opere di transizione cito a questo 
punto, per ragioni diverse, le croci di Cam-

catalogo Les Trésors des Eglises de France, Parigi 1965, 
n. 515, p. 278, tav, 128. 
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FIGG. 57-58 - GUADAGNOLO, Chiesa di S. Maria in Vulturella: Croce astile ( recto e verso). 

pagnano Romano e di Marcetelli in provin
cia di Rieti. 

Noto è che l'oreficeria medioevale di Ro
ma è pressoché priva di argenti bollati col 
marchio locale. La croce in argento e argento 
dorato della chiesa di S. Giovanni Battista 
a Campagnano (cm. 60 X 40 : figg. 55-56) , se
gnata col più antico bollo di Roma in uso 
sin dal sec. XIII, che veniva sostituito nel 
1358 47, è opera piuttosto modesta, che mi 
sembra possa venir riferita per la sua ar
caicità .alla fine del XIV sec. 48• Vi è qualche 
differenza di mano tra le figure del fronte 

47) Si conoscono unicamente tre oggetti, oltre a 
questa croce di Campagnano, con il bollo romano usato 
a garanzia della purezza dell'argento sino al 1358, quan
do veniva sostituito: cfr. C. G. BULGARI, Argentieri, gem
mari e orafi d'Italia, Roma 1958, P. I, voi. I, p. 3 
(in seguito cit. BULGARI, Argentieri); ID., Stato ponti
ficio, Roma 1974, p.  3. 

48) Per la croce di Campagnano cfr. BULGARI, Ar-

e quelle del verso, così da rendere non im
probabile qualche manomissione o aggiunta. 
Da notare, fra l'altro, che sono state erronea
mente invertite le placchette quadrilobate 
della Maddalena e del pellicano, del quale 
è interessante la figurazione sul nido, fuori 
dalla consueta tradizione, come già abbia
mo notato a proposito della croce di Maglia
no Sabina. Sul fronte si distingue per bellez
za anche il ricco fregio sbalzato a grossi gi
rali di foglie, ghirlande e fiori. Sul verso, do
ve anche la decorazione è diversa e più esile, 
vi è disparità di mano tra i simboli degli 

gentieri, p. 3; z. GIUNTA DI ROCCAGIOVINE, Argentieri, 
gemmari e orafi romani, in A. S. Luca, 1962, p. 4; S .  
·FoRNARI, Gli argenti romani, Roma 1968, p.  47; I .  ToE
SCA, Un reliquiario d'argento con il bollo di Roma, in 
Paragone, XXII, n. 271, 1971, pp. 31-33, nota 4. La croce 
venne esposta alla mostra di Roma nel 1975 come opera 
degli inizi del XV sec. (G. ZANORI, in Tesori d'Arte 
Sacra, n. 54, pp. 26-27). 
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FIGG. 59-60 - MARCETELLI, Chiesa di S. Venanzio: Croce ( recto e verso). 

Evangelisti, più rudi, e la figura del Salva
tore benedicente, che regge con una mano 
l'Agnello, motivo anche questo fuori della 
tradizione. 

Più laziale che abruzzese è la croce, an
ch'essa in argento, ma senza bollo, del san
tuario di S .  Maria in Vulturella a Guada
gnalo presso Palestrina (fig. 57) 49, di una 
pacata sobrietà nelle tre figure dei quadri
lobi; è da supporre che la Vergine fosse in 
origine al posto dell'Angelo, che doveva es
sere, come consuetudine, in alto. Il fatto che 
l'Angelo regga con le due mani una corona 
è indicativo di una iconografia abbastanza 
tarda, mentre il retro della Croce (fig. 58) 
denuncia, nei motivi dei rilievi dei quattro 

49) Cfr. ZANDRI, in Tesori d'Arte Sacra, n. 48, p. 23, 
dove l'opera è assegnata al XV sec. 

50) La croce di Marcetelli è stata ricomposta (re
stauratore Adolfo Franchi) a cura della sottoscritta 
per conto della Soprintendenza alle Gallerie del Lazio 
ed esposta alla mostra dei restauri del 1972 (MoRTARI, 
Restauri 1970-71, p. 69) .  Fa parte oggi del Museo della 
Cattedrale di Rieti (MoRTARI, Tesoro di Rieti, pp. 27-28, 

Evangelisti, scelte di gusto dichiaratamente 
arcaico, come del resto, sul recto, lo stesso 
Crocifisso. 

Dagli esemplari arcaici sulmonesi si dif
ferenzia, nella parte centrale della sagoma
tura e, ancor più, negli ornati, la rara croce 
in argento della chiesa di S. Venanzio a Mar
cetelli nel reatino (cm. 53 X 44,5 : figg. 59-
60) , pur essa arcaica, meritevole di venir 
segnalata non soltanto per la sua buona fat
tura (benché ridotta a otto frammenti) , ma 
anche per la sua unicità nella regione. La 
croce reca infatti il marchio dell'Aquila (fig. 
61)  50, che non sembra, tra l'altro, neppure 
coincidere con nessuno dei quattro punzoni 
a suo tempo resi noti dal Piccirilli 51, che li 

n. 16). Il punzone A Q L appare attualmente ben leg
gibile. 

51) P. PICCIRILLI, Oreficeria medioevale aquilana. Due 
cimeli del Victoria and Albert Musewn di Londra, in 
L'Arte, 1905, VIII, 2, p. 441; M. CHINI, Silvestro Aquilano 
e l'arte in Aquila nella seconda metà del sec. XV, Aquila 
1954, p. 64 sgg. 
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FIG. 61 - MARCETELLI, Chiesa di S. Venanzio: Croce, part. 
del bollo. 

aveva tratti da quattro oggetti, il più antico 
dei quali è una croce in argento degli inizi 
del Quattrocento, appartenente alla chiesa 
di Casacastina in provincia di Teramo. 

La croce di Marcetelli riflette caratteri 

stilistici ancora trecenteschi; però su di essa 
è sbalzata la sigla del nome di Gesù secondo 
l'accezione di s. Bernardino da Siena, il che 
conduce a datare l'oggetto ad un momento 
che non può comunque anteporsi ai primi 
decenni del xv sec., quando, anche prima 
della morte del Santo, avvenuta a l'Aquila 
il 20 gennaio 1444, pittori e scultori già in
troducevano nelle loro opere l'ormai divul
gata insegna monogrammatica del grande se
nese, che del resto era presente a l'Aquila 
sin dal 1438, là chiamato dal prediletto di
scepolo e seguace Giovanni da Capestrano. 

Gli otto frammenti originali della croce, 
oggi riapplicati su moderna armatura li
gnea con chiodini d'argento, sono stati con
giunti fra di loro da una lamina nuova leg
germente battuta, al fine di distinguerla dal
l'originale, che è punteggiata a cesello da 
minuscoli gigli. Questi ultimi potrebbero an-

FIGG. 62-63 - MARCETELLI, Chiesa di S. Venanzio: Croce, part. dei simboli di s. Giovanni e s. Matteo (verso). 
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FIGG. 64-65 - ROMA, Museo di Palazzo Venezia: Croce detta degli Orsini, dalla chiesa di S. Maria delle Grazie 
a Rosciolo ( recto e verso). 

che rappresentare l 'emblema ang10mo, poi
ché la città, nonostante una sua florida indi
pendenza, apparteneva al Regno di Napoli 
e conservava fedeltà alla dinastia degli An
giò. Si vedrà in seguito, anche a proposito 
di numerosi capolavori appartenenti al La
zio, quanto di tale legame con Napoli e i 
Francesi sia da tenere conto per quasi tutto 
l'intero percorso della storia dell'oreficeria 
aquilana o anche, più genericamente, abruz
zese. 

Sul fronte della croce di Marcetelli, che 
manca della figura della Madonna, il Croce
fisso è rappresentato vivo, come in alcune 
croci dipinte del tardo '300, e nel trilobo 
inferiore, al posto del Golgota o di Adamo, 
è posta la Maddalena, secondo una icono
grafia, come si è detto, di età abbastanza 
avanzata. Del verso è perduta tutta la zona 
centrale, mentre si conservano i quattro 
simboli degli Evangelisti alle estremità dei 

bracci (figg. 62-63) , di un modellato abba
stanza plastico e di un ritmo chiuso e con
tenuto. È da escludere che la duplice pre
senza, su questo lato della croce, del cri
stogramma bernardiniano sia un'aggiunta 
posteriore. 

Appartengono al '300 alcune bellissime 
croci in qualche modo di matrice abruzzese. 
Sono gli esemplari di S. Maria delle Grazie 
a Rosciolo (conservata nel Museo di Palaz
zo Venezia a Roma) , di S .  Maria del Popolo 
a Cittaducale, di S .  Croce a Borbona, della 
parrocchiale di S .  Elpidio, di S .  Anastasia 
a Borgorose, che hanno, fra l'altro, identica 
sagomatura mistilinea nei lobi e una spor
genza quadrangolare all'incrocio dei bracci, 
come nelle croci abruzzesi di Ripa Fagnano, 
Onna, Castelli e Forcella. 

Sin dalle prime determinanti ricerche sul-
1' oreficeria abruzzese svoltesi tra la fine del-
1 '0ttocen to e l'inizio del Novecento, queste 
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opere venivano giustamente prese nella mas
sima considerazione dagli studiosi, suscitan
do poi, in tempi recenti, in particolare ai 
giorni nostri quesiti e problemi tuttora a
perti. 

Fra le cinque opere citate, l'unica a essere 
datata è la croce in argento, argento dorato, 
smalti e sferette in rame dorato del Museo 
di Palazzo Venezia (cm. 88 X 65:  figg. 64-65) , 
detta degli Orsini dal nome del committente 
che si legge nell'iscrizione smaltata a lettere 
gotiche, insieme con la data 1334, ai lati del 
trono della Madonna sul verso. Purtroppo la 
croce ha perduto tre delle piccole teste la
vorate a fusione delle figure poste alle estre
mità dei bracci, lacuna che non impedisce 
di leggere nell'ignoto orafo operante nel 
1334 una raffinata maestria nello sbalzo for
temente rilevato e condotto sino ad una 
accurata, direi eccezionale, perfezione. Sul 
recto, il Crocifisso (fig. 66) , inchiodato sulla 

FIGG. 66-67 - ROMA, Museo di Palazzo Venezia: Croce da 
Rosciolo, part. del Crocifisso e della Vergine ( recto). 

croce di tronchi d'albero, a piedi uniti e 
contorti, con forti influenze occidentali nel 
volto, e mani con il mignolo e l'anulare ri
piegati, è sovrastato da un angelo proteso 
verso il basso, in atto di toccare con la mano 
sinistra la corona di spine, elemento reali
stico, questo della corona, prevalentemente 
trecentesco anche nella croce dipinta. Il s .  
Giovanni col libro viene raffigurato in fun
zione di testimone e la Vergine quasi di 
orante (fig. 67) , entrambi come distaccati 
dall'evento doloroso della croce. In alto, s .  
Michele Arcangelo trafigge i l  drago; in  bas
so, sotto il Golgota, mezza figura forse di 
profeta o più probabilmente del santo pro
tettore del luogo, figurazioni entrambe adot
tate in opere di oreficeria soltanto nel Tre
cento. 

Sul verso, le figure alate degli Evangeli
sti costituiscono un motivo che diverrà qua
si consueto nelle croci trecentesche abruz-
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zesi, da quella di Forcella a quella di Bor
bona, come abbastanza diffusa è la -corona 
gigliata, qui posta sul capo della Madonna, 
mentre a Borbona e S. Elpidio è sul capo 
del Cristo benedicente. Particolarmente no
tevole è la figurazione, rara se non unica 
nelle opere di oreficeria, della Madonna che 
allatta il Bambino (fig. 68) , il quale, nello 
slancio goticamente tortuoso, è impostato 
con una ricerca volumetrica così rilevante da 
presupporre nell'artista la conoscenza di 
Giotto, ed anche di Ambrogio Lorenzetti e 
di Giovanni Pisano. Il largo partito del pan
neggio della Vergine Regina riecheggia ri
cordi di sculture forse napoletane dell'or
bita di Tino da Camaino e seguaci, come 
anche il volto assorto, quasi assente. Im
pronte senesi mescolate a modelli francesi 
agivano, del resto, da tempo in ogni settore 
dell'arte dell'Abruzzo : basti ricordare le nu
merose sculture lignee, dalla Madonna di 

FIGG. 68-69 - ROMA, Museo di Palazzo Venezia: Croce da 
Rosciolo, part. della Madonna col Bambino (verso) 
e cli un Angelo (recto). 

Sgurgola Marsicana a quella del Trittico di 
Fossa, ove si incontrano modi senesi e fio
rentini, di frequente mediati tramite la cul
tura napoletana, oppure, come è anche pro
babile, giunti in loco direttamente da Siena. 
Senesi devono essere nella croce di Rosciolo 
alcuni degli smalti, che sono infatti in parte 
traslucidi, in parte ad incavo, nei quali è 
marcata la differenza di mano, per esempio, 
tra quelli dello stemma Orsini, del s. Pietro 
o degli angeli entro cerchi e quelli degli an
geli protesi in gotica esasperata tensione, di 
cui uno turiferario, ai due lati del Crocifisso 
(figg. 69-70) . 

Quanto poi sia stato determinante, an
che per via del dominio angioino e di Na
poli, l'apporto francese nell'oreficeria di 
Abruzzo lo testimonia la storia stessa di 
questa oreficeria, che giungerà nel 1412 a 
produrre un'opera sulmonese come la fran
cesizzante Pasquarella di S .  Francesco a Ca
stelvecchio Subequo, bollata ben quattro vol-
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FIG. 70 - ROMA, Museo di Palazzo Venezia: Croce da 
Rosciolo, part. di un Angelo (recto). 

FIGG. 71-72 - CITTADUCALE, Chiesa di S. Maria del Popolo: 
Croce astile (recto e verso). 

te con il marchio di Sulmona 52, opera che 
appare come il logico sviluppo dei modi 
espressi nella croce degli Orsini. 

Più difficile situare la molto meno nota 

52) PICCIRIL LI, Monumenti, p. 1 1 1 .  Non pare dubbio 
che l'opera sia sulmonese con forti influssi napoletano
francesi. Qui si concorda con D. V. FucENESE, op. cit., 
p. 70, mentre A. LIPINSKY, La croce degli Orsini del 
1334 e l'arte orafa napoletana, in Napoli nobilissima, 
VI, III-IV, 1967, p. 123 sgg., è propenso a ritenere tanto 
la Pasquarella quanto la croce di Rosciolo opere di 
probabile orafo napoletano. 

MORTARI [38] 
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croce astile di S .  Maria del Popolo a Citta
ducale (cm. 80 X 60 : figg. 71-72) , dove il 
Cristo (fig. 73) ha il capo reclinato in avanti, 
come nelle croci abruzzesi, da quella più 
antica e di forme ' arcaiche ' di Ortucchio 
(ora nel Museo Civico di Sulmona) a quelle 
trecentesche di Tocco Casauria, di S. Eusanio 
Forconese, di Lucoli Alto, così come sarà 

FIGG. 73-75 - CITTADUCALE, Chiesa di S. Maria del Popolo: 
Croce astile, part. del Crocifisso, del s. Michele 
Arcangelo e della Vergine ( recto). 

nella croce assai più tarda (1403) di Nicola 
Piczulo in S. Francesco a Castelvecchio Su
bequo 53• Come in codeste croci anche a Cit
taducale i piedi del Cristo tendono a incro
ciarsi. Priva di smalti (tranne che nel nimbo 
del Cristo) così come ne sono prive le croci 
più antiche, l 'intero fondo della lamina è in
ciso a piccoli fori circolari e sbalzato con 
una rada decorazione di rami spogli termi
nanti in una foglia tripartita, decorazione 
che ha qualche rapporto con quella dei lobi 
delle croci di Borbona e di Rosciolo, anche 
se il fondo è diverso. Il s. Michele Arcangelo 
alato, in alto, sbalzato con notevole finezza, 
è intento a trafiggere con la lancia il drago 
sotto i suoi piedi (fig. 74) come nella croce 
di Rosciolo, ma qui del dragone fortemente 
stilizzato si vedono soltanto le fauci spalan
cate. Ai lati del Crocifisso, Maria (fig. 75) ha 
le mani sollevate al petto in un atteggiamen
to contenuto e non comune, come non co
mune è la figurazione del s. Giovanni con le 
mani allacciate (fig. 76) . 

53) PICCIRILLI, Oreficeria medioevale sulmonese. 
Due opere autentiche dell'argentiere Nicola Pizzulo, in 
L'Arte, 1905, p. 137; D. V. FUCINESE, op. cit., p. 68, fig. 42. 



268 LUISA MORTARI [40] 

FIGG. 76-78 - CITTADUCALE, Chiesa di S. Maria del � ----
Popolo: Croce astile, part. del s .  Giovanni ( recto) 
e dei simboli di s. Giovanni e s.  Marco (verso). 

Sul verso, il Salvatore benedicente siede 
su trono sormontato da edicola gotica cu
spidata, elemento che è rarissimo nell'ore
ficeria italiana e che nelle opere abruzzesi si 
trova soltanto, diversamente realizzato, nel 
Dittico argenteo del Duomo di Lucera, dove 
il marchio attesta la provenienza da Sulmo
na 54• L'influsso delle novità gotiche transal
pine che si manifesta timidamente nella la
vorazione della croce, è pur sempre rilevante 
anche per la rara presenza, appunto, di que
sto motivo architettonico, ché, se elementi 
tratti dall'architettura solo raramente hanno 
ispirato l'oreficeria nostrana, fuori d'Italia 
fin dal '200 lavori di cesello e di smalto 
ne sono stati penetrati. Si potrebbero citare 
più esempi: un'edicola con il Salvatore be
nedicente, più raffinata e accentuatamente 
gotica di quella di Cittaducale, è sulla Cas
setta Reliquiario del Duomo di Coire in Sviz
zera, forse opera di orafo renano dei primi 
decenni del '300 55• Nelle croci germaniche 

54) Sul Dittico di Lucera cfr. E. BERTAUX, Un dittico 
sulmonese d'argento nel Duomo di Lucera, in Rass. Abr., 
I ,  3, 1897, pp. 21 1-215; ToESCA, Il Trecento, p. 910, fig. 
754; D. V. FUCINESE, op. cit., p.  66, fig. 39. 

55) La cassetta-reliquiario in lamina di rame dorato 
su anima in legno è stata esposta a Parigi nel 1968: 
cfr. il catalogo L'Europe gotique (XII-XVI siécles), 
Parigi 1968, n. 441, tavv. 1 14-1 15, con bibliografia (in 
seguito cit. L'Europe gotique). 
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FIGG. 79-80 - BORBONA, Chiesa di S. Croce: Croce ( recto e verso). 

o francesi gli elementi architettonici assu
mono raramente volumi così aggettanti co
me a Cittaducale. Comunque, benché spe
cialmente a Napoli, la presenza di orafi ol
tremontani, in particolare francesi 56, sia ben 
documentata (non va dimenticato però che 
anche orafi abruzzesi, come Nicola di Tom
maso, esercitarono per anni la loro attività 
in Francia 57, né va sottovalutata la presenza 
in Abruzzo di maestranze borgognone) , la 
croce di Cittaducale sembra piuttosto appar
tenere ad un nostro artista, minore ma assai 

56) Sugli orafi francesi a Napoli cfr. E. G. ScHULZ, 
Denkmaler der Kunst des Mittelalters in Unteritalien, 
Dresda 1860; G. FILANGIERI, Indice degli artefici napo
letani, Napoli 1889; BERTAUX, Les artistes français au 

dotato, probabilmente abruzzese. Di modi 
vagamente nordici, rudi ma nobili, ancora 
legato a una cultura romanica nello sbalzo 
delle grosse figure, nei simboli degli Evan
gelisti (figg. 77-78) , che seguono i consueti 
schemi, propri anche del dittico di Lucera, 
raggiunge accenti pittorici di rilevante, sca
bro vigore. 

Nella vicina Borbona si conserva nella 
chiesa di S .  Croce un'altra preziosa croce, 
interamente dorata e con il fregio in argento 
lungo i fianchi, assai più nota agli studiosi 

service des rais angevins de Naples, in G.B.A., 1905, I, 
p. 265 sgg. 

57) Per quest'orafo, reso noto da G. Celidonio, cfr. 
MATTIOCCO, Oreficeria, p. 374, nota 24, con bibliografia. 
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FIGG. 8 1-83 - BORBONA, Chiesa di S. Croce : Croce, 
part. del Golgota, di s. Michele Arcangelo e di 
un Angelo ( recto). 

di quella di Cittaducale (cm. 96 X 70; con il 
nodo cm. 1 15 :  figg. 79-80) . È purtroppo ab
bastanza guasta ed ha subito mutamenti che 
ne hanno alterato lo stato originario. 

Non mi sembra, come invece è stato pro
posto 58, che la croce sia stilisticamente del 
tutto conforme alla croce degli Orsini, così 
da potersi ritenere opera dello stesso orafo, 
né che questi sia necessariamente di estra
zione culturale napoletana. 

Alcuni motivi sono, è vero, simili a Bor
bona e a Rosciolo: le mani, per esempio, 
hanno l'anulare e il mignolo contratti nello 
stesso modo in ambedue le croci (a Bor
bona peraltro non si direbbero completa
mente originali) ; la figurazione del Golgota 
è la stessa (fig. 8 1 ) ,  e nelle due croci si trova 
il medesimo motivo del prolungamento del 
braccio inferiore con l'applicazione di una 
seconda figura. Tutte le altre concordanze, 

58) La croce di Borbona, soprattutto dopo la sua 
esposizione alla mostra di Rieti del 1957, nella quale figu
ravano (in mezzo a opere note e di raro pregio, per 

l'occasione restaurate) numerosi inediti anche nel set
tore delle oreficerie, ha sempre costituito un problema 
critico, che è tuttora aperto. Cfr. PALMEGIANI, p. 1 15; 
MORTARI, Opere d'Arte, pp. 83-84; MATTIOCCO, Oreficeria, 
pp. 367-369; A. LIPINSKY, Croci processionali trecentesche 
a Borbona e a S. Elpidio, in Napoli Nobilissima, VIII, I, 
1969, pp. 26-32 (in seguito cit. LIPINSKY, Croci); PACE, op. 
cit., pp. 80-91; MORTARI, Tesoro di Rieti, pp. 29-31, con bi
bliografia; CoSTAMAGNA, in Tesori d'Arte Sacra, n. 39, pp. 
20-21.  Secondo il Lipinsky, l'autore è lo stesso della croce 
di Rosciolo ed è da ricercarsi fra gli orafi dell'ambiente 
napoletano. 
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comprese quelle riguardanti alcuni smalti, 
non sono esclusive di queste due croci : così 
il consueto piccolo fiore stilizzato sparso sui 
panneggi o le ali che qui compaiono intere 
in due delle figure delle testate (nell'Arcan
gelo che schiaccia il drago, in alto: fig. 82; 
e nell'Angelo sotto il Golgota: fig. 83) e fram
mentate nella scomparsa figura dell'Angelo 

FIG. 84-86 - BORBONA, Chiesa di S. Croce: Croce, 
part. del Crocifisso, di un Angelo e di una Santa 
Martire ( recto). 

a testa in giù sopra il Cristo. Entrambi i 
motivi, quello del piccolo fiore e quello del
le ali, si possono registrare in altre croci ed 
anzi risultano presenti proprio in opere 
abruzzesi. 

Il Cristo infisso, raffigurato vivo ed eret
to (fig. 84), è come in numerose croci abruz
zesi, su croce a tronco d'albero (ha le gam
be rifatte e poggia su una croce in buona 
parte non originale) . Gli smalti, non ben con
servati e numerosi come in nessun'altra cro
ce (sono complessivamente 38) ,  colpiscono 
per una singolare varietà di caratteri e di 
qualità. Sono in massima parte translucidi 
e ornano su ogni testata i lati dei quadran
goli, di linea leggermente falcata. Quattro, di 
forma mistilinea, raffiguranti angeli in volo, 
sono collocati attorno al Crocifisso, come in 
alcune croci dipinte trecentesche (fig. 85) . 
Si direbbero usciti dalla stessa manifattura 
degli Angeli entro cerchi della croce di Ro
sciolo, probabilmente di estrazione senese. 
In un accostamento che risulta causale si 
trovano poi raffigurati in altri smalti busti 
di santi, di profeti, di una santa Martire (fig. 
86) ,  della Madonna col Bambino, il Cristo 
in Pietà, i simboli degli Evangelisti, dove 
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i modi sono diversi : in alcuni, eleganti e pa
cati, in altri fortemente caratterizzati, quasi 
espressionistici (fig. 87) , in altri ancora deci
samente rozzi. 

Evidenti, come dicevo, i ritocchi avve
nuti in epoche diverse, riscontrabili anche 

I 
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FrGG. 87-88 - BORBONA, Chiesa di S. Croce : Croce, 
part. di un busto di Santo (verso) e di due mez
zibusti di Santi (recto). 

nei due mezzi busti di santi, fra loro identici, 
condotti a rilievo piatto, reggenti ognuno 
una stanghetta quadrettata (fig. 88) ,  situati 
tra il titolo a lettere gotiche ornate, come 
a Rosciolo, con foglie, e l'Arcangelo Michele. 

Gli sbalzi raggiungono una sottile ondu-

FIGG. 89-90 - BORBONA, Chiesa di S. Croce: Croce, part. della Vergine e di s. Giovanni (recto). 
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FIGG. 91-92 - BORBONA, Chiesa di S. Croce: Croce, part. del Cristo in trono e di s .  Giovanni Battista (verso) .  

lazione nei rilievi di Maria e di Giovanni 
(figg. 89-90) , i cui panneggi di mosso anda
mento gotico si accordano con il gesto no
bile, ma ricercato delle figure e in partico
lare delle mani. 

Il verso della croce di Borbona si impone 
per la sua eccezionale ricchezza inventiva: 
figure e ornati riempiono l 'intero spazio. 
Osserviamo una simile tendenza ad una fi
gurazione molto folta in croci abruzzesi, 
per esempio, nella croce di Forcella. Nel Cri
sto benedicente (fig. 91) a Borbona si accen
tua la regalità per la presenza del motivo 
della grande corona gigliata e smaltata, che 
è simile nell'opera di Forcella. Sul panneggio 
a piani ampi e distesi, prezioso il particolare 
del disco a smalto, posto sul petto del Re
dentore e interessante sul trono la novità 
della spalliera lunettata. I campi liberi da 
figure del braccio verticale della croce sono 

18 

riempiti da elementi architettonici (edicole, 
finestrine, piccoli frontoni gotici) , quali è più 
facile incontrare, come già abbiamo visto, 
nell'oreficeria d'oltralpe che in quella nostra
na, e che per solito è soprattutto raro tro
vare nelle croci. Si deve comunque avvertire 
che tali elementi assumono qui valore preva
lentemente ornamentale più che strutturale, 
al contrario di quanto accade nel caso del 
motivo del trono aggettante nella croce di 
Cittaducale. 

Sul verso della croce di Borbona alcuni 
rilievi hanno caratteri omogenei più vicini 
alla croce di Rosciolo : non tanto le mezze 
figure di s .  Pietro (fig. 93) ,  dal volto giovane 
e assorto, e di s .  Paolo (fig. 94) , di una vigo
rosa caratterizzazione, o la figura eretta del 
s. Giovanni Battista (fig. 92) , di impron
ta fortemente occidentale, sullo sfondo di 
architetture, quanto quelle degli Evangelisti. 
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FIGG. 93-94 - BORBONA, Chiesa di s. Croce: Croce, part. di s. Pietro e di s. Paolo (verso). 

Di queste, bellissime le immagini, ben con
servate, del s. Marco e del s. Matteo (rifat
ta è la testa dell'aquila del s. Giovanni e ri
maneggiata quella del s. Luca) , figure alate, 
come nelle croci abruzzesi trecentesche (figg. 
95-96) , condotte su moduli dolci, quali tra-

veremo a Borgorose. La rappresentazione 
della figura umana con il volto dell'animale 
che ne è il relativo simbolo (come qui nel 
s. Giovanni : fig. 97) è presente in un'altra 
opera abruzzese, la croce di Forcella. 

Varia su questo lato, come sul fronte 

FIGG. 95-96 - BORBONA, Chiesa di s. Croce: Croce, part. di s. Marco e di s. Matteo (verso). 
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FrG. 97 - BORBONA, Chiesa di S. Croce: part. di s .  
Giovanni (verso). 

la qualità degli smalti su uno dei quali è 
lo stemma che sarebbe forse interessante 
poter identificare (fìg. 98) . Lungo la costola
tura esterna della croce infine la decorazio
ne a stampo (fìg. 99) coincide con quella di 
Rosciolo 59, legando le due croci nella parte 
secondaria riservata agli ornati che, come 
accadeva di frequente, dovevano venir pre
parati in apposite botteghe. 

Di maestro essenzialmente formato alla 
stimolante scuola d'Abruzzo legata a Siena 
e a Napoli (quest'ultima popolata, come si 
sa, di numerose presenze francesi) , la croce 
di Borbona è una fulgida gemma che sta a 
sé, nonostante i molti marginali rapporti 
con le altre opere trecentesche, alle quali 
si è ora accennato, appartenenti all'area 
abruzzese. 

59) MATTIOCCO, Oreficerie, p. 387. 

FIGG. 98-99 - BORBONA, Chiesa di S. Croce: Croce, 
part. di uno stemma (verso; cfr. fig. 96) e della co
stola. 
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FIGG. 100-101 - S. ELPIDIO, Parrocchiale: Croce ( recto e verso). 

Diversa, benché spesso accostata dalla 
critica alla croce di Borbona, è la croce 
della parrocchiale di S. Elpidio (cm. 85 x 
60: figg. 100-101) 60, ben leggibile, tranne che 
nel volto del Crocifisso, deturpato da un 
grave rattoppo. Il Cristo, con piedi disgiun
ti, poggia su una croce decorata a minute 
losanghe, secondo un motivo riscontrabile 
nella croce dipinta umbra, ma presente an
che in numerose croci metalliche. La con
sueta iconografia della parte figurata è qui 
soltanto apparentemente fraintesa: lo scam .. 
bio di posto tra la formella dell'Angelo 
raffigurante s .  Matteo e quella del Golgota 
(che si trova sul verso) è infatti dovuto a un 
antico restauro. Da rilevare inoltre che deb
bono considerarsi aggiunti in tempi suc
cessivi e non precisabili i rilievi condotti 
a stampo dei quattro mezzi busti, tutti egua
li, degli angeli situati, due per lato, sul brac
cio trasversale del verso, inseriti entro ri-

60) Cfr. MORTARI, Opere d'Arte, p. 84, n. 64, tav. 69; 

quadri trilobati in piccole nicchie anch'esse 
trilobate (fig. 102) . 

Nell'ideare l'insieme l'ignoto orafo fa uso 
di una scelta guidata soprattutto dal gusto 

LIPINSKY, Croci, p. 29 sgg.; PACE, op. cit., p. 81; MoRTARI, FIG. 102 - S. ELPIDIO, Parrocchiale: Croce, part. degli 
Tesoro di Rieti, pp. 31-32, tavv. XXI-XXIV. Angeli (verso). 
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FIG. 103-104 - S. ELPIDIO, Parrocchiale: Croce, part. di 
un'arpia e del simbolo di s .  Luca. (verso). 

per la decorazione preziosa: riempie l'intera 
superficie della lamina argentea del fronte 
con un ornato sbalzato ad ampie volute flo
reali e cesella finemente le figurette delle te
state con rilievi molto piatti, testimoniando 
un interesse del tutto secondario per il senso 
volumetrico e spaziale. Inserisce l 'elegante 
figurazione del Pellicano sul nido, elemento 
presente, come abbiamo visto, in opere di 
orafo laziale, probabilmente viterbese (si 
ricordino gli esempi sopra citati di Maglia
no Sabina e di Toffia) e che peraltro si ri
trova poi anche nella croce di S .  Eusanio 
Forconese e in altre opere d'Abruzzo. L'arti
sta accoglie anche la novità dell'Angelo a 
testa in giù adorante il Crocifisso, motivo 
pure questo che va estendendosi in diverse 
scuole e regioni nel Trecento avanzato. In
troduce inoltre, sia pure con parsimonia, 
qualche smalto : due dischetti con figure an
geliche sul fronte e altri due con arpie sul 
verso (fig. 103) , di un gusto, queste ultime, 
da noi rarissimo, sicuramente attinto a cul
tura oltremontana. 

61)  MATTIOCCO, Oreficerie, p. 374. 
62) P. PICCIRILLI, Monumenti dell'Italia meridionale, 

Marsica e Cicalano, in Rass. A., 1911, Xl, p. 181 (da pre-

Un punto d'incontro con la croce di Bor
bona è nella figura del Salvatore benedicen
te: la stessa astratta solennità, la stessa 
grande corona gigliata sono proprie delle 
due immagini . Senonché a S. Elpidio la figu
ra è assottigliata, le pieghe del panneggio 
si sono fatte più fitte, la tecnica è così deli
cata da conferire al Redentore un diverso 
tono di preziosità, che concorda con l'ornato 
del trono su cui il Cristo siede. Negli sbalzi 
dei simboli degli Evangelisti (fig. 104) sono 
ancora riconoscibili moduli romanici. 

Mancano purtroppo di alcuni maestri ri
cordati dai documenti dei secc. xnr-xrv ope
re firmate o in qualche modo identificabili 61• 

Mi pare comunque da doversi considerare 
propriamente sulmonese la parte originale 
della bellissima croce della chiesa di S .  Ana
stasia di Borgorose (cm. 53 X 42 : figg. 105-
106) , sin qui spesso citata, ma rimasta si può 
dire inedita, e per la quale è subito da pre
cisare che si è perduta l'iscrizione con la 
data 1397, che fu letta a suo tempo dal Pic
cirilli 62• Tale data, che corrisponde assai be-

cisare che l'attuale località di Borgorose è la stessa già 
denominata Borgocollefegato); MORTARI, Tesoro di Rieti, 
p. 34, tav. XXX, con bibliografia. 
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ne ai caratteri dell'opera, potrebbe essere 
scomparsa durante qualche rimaneggiamen
to della croce, tra l'altro quello che deve 
aver seguito il trafugamento e il successivo 
recupero dell'oggetto 63• In più punti si leg
gono i segni dei danni e delle probabili 
trasformazioni : i simboli del s. Giovanni e 
del s. Matteo sono stati rimossi dal verso 
e fissati sul fronte, rispettivamente nelle 
testate superiore e inferiore del braccio ver
ticale; · il Cristo (fig. 107) poggia diretta
mente sul fregio, anziché, come di consueto, 
su una piccola croce, della quale rimane 
soltanto un frammento della parte superiore 
riapplicato e privato del titolo; il nimbo 
è mancante della lamina antica e dello smal
to; il capo mostra un grosso foro. 

Se le numerose manomissiòni e lacune 
possono giustificare la perdita dell'iscrizione 

63) La croce venne rubata nel 1918; fu recuperata 
due anni più tardi a Glasgow e rimase a lungo esposta 

FIGG. 105-106 - BORGOROSE, Chiesa di s. Anastasia: Croce 
( recto e verso). 

con la data, esse non giungono menoma
nente a diminuire l 'interesse e la qualità 
dell'opera, che, fra quelle sinora esaminate, 
è fuor di dubbio la più ricca di caratteri 
omogenei e quella maggiormente permeata 
dei modi autentici di Sulmona. Non solo: 
per queste sue peculiarità e per la finissima 
qualità dei rilievi il nome del suo autore an
drà ricercato proprio tra gli orafi più do
tati del tardo Trecento, in quanto si rivela 
partecipe di quella svolta della storia del
l'arte orafa abruzzese precedente la massima 
fioritura. Intendiamo con ciò alludere alla 
figura del grande Nicola di Guardiagrele, ope
roso quando ormai si erano già intensificati 
anche i rapporti con la Toscana. 

Nei rilievi della croce di S. Anastasia a 
Borgorose è profondamente sentita la ricer
ca dei volumi: il lavoro di stozzo è condotto 

nel Museo di Palazzo Venezia a Roma, prima di essere 
restituita alla chiesa. 



[51] LA CROCE NELL'OREFICERIA DEL LAZIO DAL MEDIOEVO AL RINASCIMENTO 279 

FIG. 107 - BORGOROSE, Chiesa di S. Anastasia: Croce, part. del Crocifisso ( recto). 
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FIGG. 108-110 - BORGOROSE, Chiesa di S.  Anastasia: Croce, 
part. del Crocifisso, di s. Giovanni Battista e del
l'Angelo simbolo di s. Matteo (recto). 

con abilità anche nelle teste e nelle mani, 
che non sono lavorate a fusione. Con note
vole perizia tecnica è svolta la ricca decora
zione ad ampi girari vegetali nelle parti della 
croce libere da figure. 

Già un orafo come Ciccarello di Fran
cesco da Bentevenga 64 meditava sicuramen
te sulle opere degli orafi toscani e umbri, 
quali Guccio di Mannaia, Andrea Arditi e 
Cataluccio da Todi 65• Ma il figlio di Ciccarel
lo, Masio, notificato dal 1351 al 1380, nella 
unica opera firmata rimasta, la croce di S .  
Maria in Cellis a Montedinove nelle Marche, 
nonostante sia del '300 avanzato, rivela ca
ratteri ancora stranamente arcaici 66• 

L'autore della croce di Borgorose, di mo
di assai più evoluti, manifesta una nuova 
maturità. L'intento pittorico con cui è con-

64) Ciccarello di Francesco da Bentevenga nacque 
alla fine del XIII sec. o gli inizi del XIV: cfr. MATTIOCCO, 
Ciccarello e Masio de' Bentevenga, orafi sulmonesi, Sul
mona 1968 (in seguito cit. MATTIOCCO, Ciccarello). 

65) Per gli orafi senesi cfr. G. MILANESI, Documenti 
per la storia dell'arte senese, Siena 1854-1856, I .  p .  57 
sgg. (in seguito cit. MILANESI, Documenti); I .  MACHETTI, 

Orafi senesi, in La Diana, 1929 (in seguito cit. MACHETTI, 
Orafi); TOESCA, Medioevo, p. 1 146; ID., Il Trecento, p. 897, 
con bibliografia. 

Per Guccio di Mannaia, al quale risale, come è noto, 
l 'esempio più antico della tecnica dello smalto traspa
rente su bassorilievo d'argento con il calice per Nicolò 
IV (1288-1292) del Tesoro di S. Francesco d'Assisi, cfr. 
A. LISINI, in Arte antica senese, Siena 1905, II, p. 651; 
o. VoN FALKE, in G. LEHNERT, Illustrierte Geschichte des 
Kunstgewerbe, Berlino 1910, II, p. 323; TOESCA, Medioevo, 
p. 1120, fig. 811 ,  p. 1147, nota 63; ID., Il Trecento, p. 592; 
E. ZoccA, Assisi e dintorni, Roma 1949, pp. 36-37; MAT
nocco, Ciccarello, p. 20. 

66) MATTIOCCO, Ciccarello, tavv. IX-XII. 

f 
I 
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FIGG. 1 11-112 - BORGOROSE, Chiesa di S. Anastasia: Croce, 
part. del simbolo di s. Giovanni (recto) e del Cristo 
in trono (verso). 

dotto il rilievo del bellissimo Cristo (fig. 108) 
sembra coincidere con taluni modi propri 
degli esecutori dei rilievi della facciata del 
Duomo di Orvieto. E se alcuni particolari 
(figg. 109-1 1 1) possono far apparire la croce 
ancora condizionata a moduli romanici, non 
vi è dubbio che l'orafo manifesti comunque 
uno sviluppato senso del volume. La pene
trazione toscana incominciava a coltivare 
nell'arte orafa di Sulmona risultati eccel
lenti; il che porterà più tardi ai grandi rag
giungimenti, appunto, del Guardiagrele. 

Sul verso lorafo della croce di Borgorose 
dà la massima attenzione alla figura del Cri
sto benedicente (fig. 1 12) , diminuendo invece 
l'interesse per il trono, ridotto a semplice 
mensola di sostegno. Meno interessante la 
figurazione del Golgota (qui arbitrariamente 
trasferito dal fronte della croce) , la stessa re
plicata in tutto un folto gruppo di croci del 
tardo Trecento sulmonese. Aggiunti sono il 
piccolo bassorilievo della Madonna col Bam
bino entro cornice lobata e il disco sulla 
testata superiore col sole e la luna. 

281 



282 LUISA MORTARI [54] 

FIGG. 1 13-114 - BORGOROSE, Chiesa di S. Anastasia: Croce, part. degli smalti con la scena dell'Annunciazione 
(verso). 

Di grande finezza su questo lato della 
croce sono i due smalti con lAnnunciazione 
(figg. 1 13-1 14) ai fianchi del Redentore, sicu
ramente senesi nella ferma eleganza del trat
to. Un'Annunciazione simile, come già ha 
osservato il Mattiocco 67, è sul verso della 
croce processionale di Lucoli Alto. Ed è pro
prio alla stretta cerchia di un orafo qua
le Paolo di Meo de' Quatrari, autore della 
croce di S. Giovanni Battista a Lucoli, che 
io penso si debba far riferimento nell'inda
gare sulla paternità dell'importante croce di 
Borgorose. La quale è sicuramente uscita da 
quello stesso ambiente e prepara le croci 
delle parrocchiali di Castelvecchio Calvisio, 
di S. Benedetto in Perillis, e opere di maestri 
quali Amico di Notar Amico a cui si deve, 
sempre in questo stesso ambiente culturale, 
la croce di S. Eusanio Forconese in Abruzzo. 

Lasciando per un momento da parte le 
nostre indagini sulle opere pervenute dai cen-

67) MATTIOCCO, Ciccarello, pp. 50, 54. 
68) Per la croce di Vannuccio di Viva da Siena, che 

fu esposta alla mostra di Orvieto nel 1896, indi a Viter-

tri di produzione abruzzesi che, come ve
dremo, faranno confluire nel Lazio tra la 
fine del XIV sec. e gli inizi del XVI ancora altri 
begli esempi di oreficeria, notiamo che nel 
Trecento si era frattanto verificato qualche 
caso ben documentato di presenze di quali
ficati esponenti di una cultura diversa. 

Già avevamo più sopra illustrato alcune 
operine, sia pure abbastanza arcaiche e mo
deste, quali le croci di S. Agostino a Orte, 
del Duomo di Magliano Sabina e della par
rocchiale di Toffia che, differenziandosi net
tamente dai moduli delle antiche crocette ar
caiche abruzzesi, hanno invece tra di loro al
cuni elementi in comune, che lasciano sup
porre l'esistenza di una locale manifattura 
romana o più precisamente viterbese. 

Il livello qualitativo si eleva ad un tratto 
nella finissima croce della Cattedrale di Or
te, ora nel Museo Diocesano di quella citta
dina (cm. 74,5 X 58,5 : figg. 1 15-1 16) 68, fìr-

bo nel 1954, a Parigi nel 1968, a Roma nel 1975, cfr. E.  
BERTAUX, L'esposizione di Orvieto e la storia dell'arte, 
in A.S.A., III, II, 1896, fase. VI, p. 418 (in seguito cit. 
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FIGG. 115-116 - ORTE, Museo Diocesano: Croce dalla Cattedrale ( recto e verso). 

mata VANNUCCIUS VIVE DE SENIS e da
tata 1352. Se può stupire che soltanto con 
l'Esposizione di Orvieto del 1896 69 la perso
nalità di questo orafo senese si sia per la 
prima volta rivelata, ancor di più meravi
glia ch'egli da allora sia rimasto noto uni
camente per questa opera, tra l'altro non 
appartenente a Siena. 

Orte, del resto, non è la sola località la
ziale che offra di quegli anni un'opera senese. 
La non lontana Montefiascone conserva nel 
Duomo il Busto Reliquiario di s. Felicita di 

BERTAUX, Esposizione); R. ERCULEI, Oreficerie e stoffe 
all'esposizione di Orvieto, in Arte decorativa e indu
striale, V, 1896, p. 95 (in seguito cit. ERCULEI, Orefice
rie); P. ZAMPI, Congresso Eucaristico e esposizione di 
arte sacra antica in Orvieto, Orvieto 1897; ToESCA, Il Tre
cento, p. 899; I. FALDI, L. MoRTARI, La pittura viterbese 
dal XIV al XVI sec., Viterbo 1954, pp. 76-77; MORTARI, 
Museo di Orte, p. 40; L'Europe gotique (catalogo), Pari
gi 1968, p. 298, Il. 465; GAUTHIER, Emaux, pp. 230, 294, Il. 
186; ANDALORO, in Tesori d'Arte Sacra, n. 44, p. 22. 

69) Cfr. BERTAUX, Esposizione, p. 418; ERCULEI, Orefi
cerie, p. 95; cfr. pure bibliografia alla nota precedente. 

un altro orafo di Siena, Giacomo di Guerri
no, ricordato in patria tra il 1349 e il 1375 
e noto anche per un calice firmato in S. Do
menico a Perugia 70• La presenza di Van
nuccio non è quindi isolata. E poiché egli è 
figlio di quel Viva di Landa da Siena che 
lavora a Orvieto con Ugolino di Vieri al 
famoso Reliquiario del ss. Corporale e quel
lo di s. Savino 71, ne deduciamo che la sua 
formazione deve essere avvenuta accanto al 
padre e durante gli anni della massima fiori
tura dell'arte orafa senese. Erano allora as-

70) Per Giacomo di Guerrino, detto anche Giacomo 
di Tondo, cfr. MILANESI, Documenti, p. 104; MACHETTI, 
Orafi, pp. 41,  94; GAUTHIER, Emaux, p. 225, dove si asse
risce che l'orafo è ricordato nel 1348, anno in cui firmava 
un calice, oggi a Chicago, già litografato e descritto da 
A. Du Sommerard nel 1847, quando apparteneva all'orafo 
Famechon di Parigi. Il Busto di s. Felicita fu esposto 
alla mostra di Viterbo (cfr. FALDI-MoRTARI, op. cit., pp. 
77-78, n. 76; ToESCA, Il Trecento, p. 900). 

71) Per le notizie su Viva di Lando cfr. nota 68 e, 
inoltre, MILANESI, Documenti, p. 104; MACHETTI, Orafi, 
p. 36; CECCHELLI, op. cit., pp. 728-730. 
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FIGG. 1 17-119 - ORTE, Museo Diocesano: Croce, part. del 
Cristo risorto, di s. Stefano ( recto) e di s. Luca 
(verso). 

sai sviluppati i rapporti con Firenze, che, 
come giustamente osserva la Gauthier, si ri
flettono anche nella presente opera 72• 

La croce di Orte, di sagomatura toscana .. 
con estremità polilobate mistilinee e con una 
quinta formella eguale all'incrocio dei bracci 
e due piccole sporgenze semicircolari a me
tà della parte inferiore del braccio longi
tudinale in corrispondenza dell'iscrizione, 
che è sul verso, dà, come avviene nelle 
opere senesi, spazio preminente agli ornati. 
Soltanto il Cristo sul fronte è a tutto ton
do ed anzi in questa figura l'orafo sembra 
accentuare il vigore e il senso del volume con 
la tensione delle gambe, i cui piedi sono 
congiunti e leggermente accavallati. Il pe
rizoma senza nodo è incrociato e avvolto in
torno alla vita, come nelle croci dipinte tre
centesche toscane che già abbiamo citato . 
Nel fondo, condotto a piccoli riquadri volu
tamente non uniformi, l'orafo ha forse cer
cato effetti pittorici che continuano nello 
svolgimento dell'elegante decorazione vege-

72) GAUTHIER, Emaux, pp. 230, 294, n. 186. 

tale a volute e a ampie foglie. Contornato 
da un'orlatura dorata e dentellata è l'intero 
bordo della croce e delle cinque formelle. 

Il precipuo interesse dell'opera è imper
niato sulla preziosità che gli smalti traslucidi 
assumono (o meglio assumevano quando non 
erano così deteriorati) entro l'esteso ornato. 
Conserva ancora qualche sezione del vivace 
colore tipico dello smalto di Siena il disco 
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con il Cristo risorto fra cherubini in volo 
(fig. 1 17) , di grande solennità nella figura 
a braccia spalancate che offrono i segni delle 
stigmate. L'immagine, di insolita iconogra
fia, è avvolta in un manto dall'ampio pan
neggio. Alle testate del braccio orizzontale 
ritornano invece le consuete figure di Maria 
e di Giovanni, qui rappresentate sedute e as
sorte in preghiera. In basso, la presenza di 
s. Stefano diacono (fig. 1 18) lascia supporre 
che questi fosse uno dei santi titolari della 
chiesa per la quale era stata eseguita la 
croce. 

Sul verso, attorno all'Agnello mistico i 
quattro Evangelisti sono leggermente spo
stati rispetto all'ordine usuale: infatti il s. 
Luca (fig. 1 19) è eccezionalmente situato sul
la testata inferiore. Da notarsi in quest'ulti
mo smalto, come negli altri tre che lo accom
pagnano, l'elemento nuovo dettato dalla ri
cerca prospettica che induce l 'orafo a realiz
zare in diagonale le figure dei Santi seduti 
allo scrittoio.  

FIG. 121 - FONTECHIARI, Parrocchiale: PETRUCCIO DI  PELI
NO, Croce, part. dell'Angelo e la pia donna al se
polcro. 

Un'opera come questa che per il nuovo 
gusto che l'ispira e la finezza di esecu
zione non poteva non lasciare una larga trac
cia nella storia dell'oreficeria laziale, fino ad 
allora legata a modi del tutto diversi, non 
trova invece seguito nel viterbese o in altra 
zona della regione se non assai più tardi, 
quando questo settore tanto affascinante 
dell'arte applicata, si era ormai arricchito 
di altra importante suppellettile sacra, an
cora una volta di fondamento culturale es
senzialmente abruzzese. 

Vi è nel Lazio una croce firmata da Pe
truccio di Pelino da Sulmona nella chiesa 
parrocchiale di Fontechiari (cm. 54 X 38:  
fig. 120) , che richiede di venir cronologica· 
mente collocata a questo punto non soltanto 
per il marchio con cui è bollata 73 ma anche 
per i caratteri ancora dichiaratamente tre-

73) Il marchio è quello anteriore al 1406. Per la croce 
di Fontechiari, firmata in basso sul sepolcro PETRU
CIUS PELINI DE SULMONA ME FECIT, cfr. MALTESE, 
op. cit., p. 31,  n. 27, fig. 27; MArrrocco, Oreficeria, p. 390; 

FIG. 120 - FONTECHIARI, Parrocchiale: PETRUCCIO DI PELI- PACE, op cit., p. 81; DELFINI, in Tesori d'Arte Sacra, n.  
NO, Croce ( recto). 51, p. 25. 



286 LUISA MORTARI [58] 

FrGG. 122-123 - CAPRADosso, Parrocchiale: Croce (recto e verso). 

centeschi dei rilievi e della sagomatura. L'o
pera è interessante soprattutto perché, come 
la croce della parrocchiale di Tocco Casauria 
dello stesso autore 74, segna una novità nello 
svolgimento della storia dell'oreficeria. Nella 
testata inferiore del fronte presenta un grup
po di figure che forse per la prima volta so
stituisce la figura isolata. Mentre ai lati del 
Crocifisso sono Maria e Giovanni e in alto 
è l'Angelo (purtroppo mancante del volto) 
che ha in mano una corona, come in croci di 
epoca abbastanza avanzata, in basso è raffi
gurato il sepolcro con l'Angelo e una pia 
donna (fig. 121) : una figurazione fresca e 
nuova che veramente potrebbe far assegna
re a Petruccio, già operoso negli ultimi de
cenni del sec. xrv, un primato anche crono
logico. L'intera croce è del resto degna di 
nota; di sagoma ancora primitiva, è deco
rata nel fondo con ricchi motivi a rami e fo-

74) Per la croce di Tocco Casauria cfr. MArrrocco, 
Oreficerie, p. 390, tav. XIII, PACE, op. cit., fìg. 22. 

glie che diventeranno quasi d'obbligo nelle 
croci sulmonesi del tardo Trecento. Si veda 
poi con quale intensa fermezza l'orafo ha 
saputo bloccare le figure, principalmente 
quella del s. Giovanni, nello sbalzo gotica
mente contenuto. Il partito dei piccoli fiori 
qui e là incisi nei panneggi, eguale a Fonte
chiari come a Borbona e a Rosciolo, può 
servire di conferma per il fondamento am
bientale anche di quelle croci, che, pur ap
parendo così legate all'area culturale napo
letana e francese, appartengono sicuramente 
all'Abruzzo. 

Nel Lazio vi sono altre opere trecen
tesche di predominante influsso abruzzese. 
Un esempio abbastanza interessante, che su
scita qualche interrogativo, è offerto dalla 
croce della parrocchiale di Capradosso (cm. 
55 X 46: fig. 122-123) 75, già con smalti, in 
lamina in argento dorato, di indubbi influssi 

75) Cfr. MoRTARI, Opere d'arte, p. 87, n. 67, tav. 73; 
Io., Tesoro di Rieti, p. 33, n. 22, tav. XXIX. 
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da Sulmona, ma non di chiara provenienza 
e neppure di facile datazione. Risulta di 
un momento di transizione per la presen
za di elementi di origine ancora remota e 
in pari tempo di motivi più moderni. L'Ange
lo sopra il Crocefisso si è ormai trasformato 
nell'Angelo con la testa in giù, adorante il 
Cristo, verso il quale tende le mani, che do
vevano reggere la corona ora scomparsa; per 
contro, vi è ancora raffigurato il Golgota, 
anche se appena abbozzato. Abbastanza sen
tito in questa bella croce il senso del volu
me nei rilievi, e di elegante stesura gli smal
tì, dei quali è di buonissima mano la raffi
nata lavorazione a cesello (fìg. 124) . 

Assai modesta, benché con qualche nesso 
con la croce di Capradosso, è la crocetta ri
masta ignorata sempre e tuttora inedita, già 
gelosamente conservata nella parrocchia
le di S .  Silvestro, frazione del reatino, ora 
nel Museo del Tesoro della Cattedrale di 
Rieti (cm. 37,5 X 33 : fìgg. 125-126) . L'operina, 
di gusto provinciale, fu presumibilmente e
seguita per la chiesa cui appartiene, come 
può indicare la presenza sul fronte della fì-

I -

FIG. 124 - CAPRADosso, Parrocchiale: Croce, part. di uno 
smalto (verso). 

guretta del santo con la croce, in sostitu
zione del Golgota, di Adamo o della Mad
dalena. Pur nella ingenua fattura, partecipa 
in modo palese della tendenza ormai diffusa 

FI<;G 125-126 - RIETI, Museo del Tesoro della Cattedrale: Croce dalla parrocchiale di S. Silvestro ( recto e verso). 
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di arricchire fittamente la decorazione del 
fondo con racemi vegetali. . 

Merita poi di venir ricordata la croce di 
S. Michele Arcangelo di Cantalice (cm. 34,5 X 
29 : fìgg. 127-128) , soltanto da pochi anni 
privata del Crocifisso 76, eccezionalmente an
cora munita della sua asta originale che è 
decorata a piccoli trafori gotici trilobati, e 

I 

· . . I 
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I 
i 
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FIGG. 127-128 - CANTALICE, Chiesa di s. Michele Arcan

gelo: Croce (verso e recto). 

del nodo in forma di tempietto esagonale 
con sei edicole (entro le quali rimangono 
quattro delle statuine originali) , archetti po
lilobati e timpani (fìg. 129) . Colpiscono nei 
rilievi della croce (fìg. 130) i modi arcaici 
seppur di una scabra incisività nella rozza 
fattura, modi che non trovano riscontro in 
opere abruzzesi dell'epoca e richiamano in-

76) La croce di Cantalice è infatti riprodotta con il 
Crocifisso in PALMEGIANI, Rieti, p. 375; cfr. inoltre MoR
TARI, Opere d'arte, p. 87, n. 68, tav. 74; ID., Tesoro di 
Rieti, p. 35, n. 24, tav. XXXI. 



[61] LA CROCE NELL'OREFICERIA DEL LAZIO DAL MEDIOEVO AL RINASCIMENTO 289 

vece, sia pur vagamente, un'altra cultura, 
portandoci ad introdurre un nuovo discorso. 

Come già abbiamo detto, non è improba
bile l'esistenza a Rieti nel Trecento di bot
teghe di orafi locali. È indubbio, comunque, 
che da un certo momento in poi nel Lazio, e 
principalmente nella regione sabina, insieme 
col perdurare del preminente dominio della 
corrente abruzzese, si stabiliscono non solo 
contatti più stretti con la Toscana e con 
l'Umbria, ma anche rapporti con un'altra 
regione dell'Italia centrale, le Marche; dove 
ormai era andata sorgendo una scuola che 
doveva più tardi condurre alle opere di quel 
notevole maestro del Quattrocento marchi
giano che è Pietro Vannini. 

Se a Cantalice si avvertono timidi segni 
di qualche novità, non saprei, per esempio, 
ravvisare rapporti se non con la scuola di 
Ascoli nelle croci di Fara Sabina e di Labro. 

19 

FIGG. 129-130 - CANTALICE, Chiesa di s. Michele Arcan
gelo: Croce, part. del nodo e del Cristo in trono 
(verso). 

Sono due croci del tutto indipendenti l'una 
dall'altra, ma nessuna delle due è colloca
bile nell'area abruzzese. 

Nella croce della Collegiata di S. Antoni
no Martire a Fara Sabina (cm. 37 X 36: figg. 
13 1-132) 77, in argento e argento dorato, 
pur essa priva di bollo, cambia, rispetto al
le croci abruzzesi, anche l'iconografia e i ri
lievi, a parte il Crocifisso, presentano le fi
gure a mezzo busto (fig. 133) , quali com
paiono sempre, a quanto mi consta, nelle 
opere della scuola ascolana. 

Se esaminiamo in dettaglio la croce, no
tiamo che debbono essere avvenuti alcuni 

77) Per la croce di Fara Sabina cfr. PALMEGIANI, Rieti, 
p. 475; MORTARI, Opere d'arte, p. 90, tav. 79; c. VERANI, 
La provincia di Rieti, Rieti 1960, p. 155; COSTAMAGNA, in 
Tesori d'Arte Sacra, n. 87, p. 38. 
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FrGG. 131-133 - FARA SABINA, Collegiata di S. Antonio 
Martire: Croce ( recto e verso); part. di s. Paolo 
(verso). 

spostamenti nei rilievi, oggi accostati senza 
coerenza. Sul fronte il Crocifisso è attornia
to, alle estremità quadrilobate orlate di un 
bordo dorato, da tre degli Evangelisti (Gio
vanni, Luca, Marco) e dalla Madonna oran
te; sul verso, al centro è il s. Matteo e sulle 
testate s. Pietro, s. Paolo, l'Eterno Padre e 
la Maddalena. La posizione degli sbalzi do
veva essere meno desueta: sul braccio oriz
zontale potevano esservi i ss .  Pietro e Paolo; 
su quello verticale l'Eterno e la Maddalena; 
sul verso, al centro la Madonna orante e 
alle estremità i quattro Evangelisti. La qua
lità dell'opera, piuttosto debole, non nascon
de comunque alcuni caratteri del tutto estra
nei alla regione laziale, avvicinabili invece a 
modi marchigiani : tratti duri nei volti dai 
grandi occhi a mandorla, panneggi rigidi, 
decorazione del fondo sbalzata a tutto tondo, 
ornato non continuo ma spezzato a brevi se
zioni e di motivo geometrico. Anche la posi-
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FrG. 133 - FARA SABINA, Collegiata di S. Antonio Martire: Croce, part. del Crocifisso (recto). 
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FIGG. 135-136 - LABRO, Chiesa di S.  Maria Maggiore: Croce (recto e verso). 

zione del Pellicano nella formella all'incro
cio dei bracci, subito sopra al Crocifisso 
(fig. 134) , è un elemento che non figura nella 
croce abruzzese se non, come vedremo, più 
tardi. Nuova è pure la decorazione traforata 
a piccole losanghe che costeggia esterna
mente l'intera opera. 

La croce della chiesa di S. Maria Mag
giore a Labro (cm. 55 x 45 : figg. 135-136) 78, 

esemplare, nel suo genere, di grande interes
se, non trova l'eguale nella regione e neppure, 
a quanto mi consta, fuori di essa. Sorvoliamo 
sull'inconsueta ubicazione dei rilievi, causa
ta forse anche qui da arbitrari spostamenti. 
Notiamo invece come di nuovo il Crocifisso 
sia sovrastato da uno sbalzo non più del Pel
licano, ma dell'Aquila aureolata, simbolo del-

78) Pubblicata da PALMEGIANI, Rieti, p. 391, senza in
dicazione di scuola e di data, l'opera fu esposta a Rieti 
nel 1957 ( cfr. MoRTARI, Opere d 'arte, p. 92, tav. 82) e nel 
1974 entrò nel Museo del Tesoro di Rieti (cfr. MORTARI, 

la Resurrezione. Fuori del comune la rude 
plasticità dei rilievi (figg. 137-1 38) , l'asprez
za dei volti tagliati a piani quasi geometrici, 
l'impianto delle figure, alcune delle quali in 
atteggiamenti contorti, poste su sfondo cesel
lato a piccoli rombi, foglie stilizzate e, ne
gli spazi liberi dei bracci, mazzetti floreali, 
pur essi rigidamente geometrizzati. Singola
ri infine lungo il bordo esterno delle for
melle, le piccole sporgenze rettangolari, che 
sostituiscono le sfere o i melograni, quasi 
a voler accrescere l'aspetto guerriero che ri
lievi e ornati conferiscono all'eccezionale cro
ce, esempio unico nella regione laziale. 

Mentre si producevano opere di questa 
aspra plasticità, stava frattanto crescendo 
nel Lazio un'altra cultura, che traeva ali-

Tesoro di Rieti, pp. 35-36, tav. XXXII-XXXIV); indi figurò 
nella mostra di Roma nel 1975 (cfr. CosrAMAGNA, in Te
sori d'Arte Sacra, n. 88). 
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FIGG. 137-138 - LABRO, Chiesa di S. Maria Maggiore: Croce, part. di s. Giovanni Battista (recto) e di s. 
Giorgio (verso). 

mento dall'Umbria e dalla Toscana, princi
palmente da Siena. 

Viterbo ha il merito di avere coltivato 
una sua scuola, anche se criticamente umile 
per la dipendenza da Siena. Come Vannuccio 
di Viva interviene nel 1352 con la croce di 
Orte più sopra illustrata, altri orafi senesi 
sono sicuramente presenti a Viterbo nella 
prima metà del Quattrocento. Non a caso 
Tommaso Vannino, che da documenti d'ar
chivio dell'Opera del Duomo di Siena ri
sulta attivo nei primi decenni del sec. xv, 
firmava il calice di S .  Flaviano a Montefia
scone 79, una delle sue opere note insieme 

79) Le notizie su Tommaso di Vannino da Siena sono 
scarse; cfr. MILANESI, Documenti, III, pp. 79, 94; MA
CHETTI, Orafi, p .  68, nota 135, tav. 441; F. BROGI, Inven
tario generale degli oggetti d'arte della provincia di 
Siena e la mostra di arte antica senese, Siena 1904, n. 56. 
Il calice, firmato TOMES JUVENINO DE SIENA, figu
rò nella mostra del 1954 a Viterbo (cfr. FALDI-MORTARI, 
op. cit., p. 77) e fu poi esposto anche alla mostra di 
Roma del 1975 (cfr. ANDALORO, in Tesori d'Arte Sacra, 
n. 60, p .  29). 

FIG. 139 - MONTEFIASCONE, Chiesa di s. Flaviano: TOM
MASO VANNINO, Calice, part. di uno smalto. 
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con il calice della chiesa di S .  Leonardo a 
Montefollonico, datato 1420. I caratteri ri
tardatari ancora trecenteschi dell'opera si 
rilevano anche dall'arcaicità degli smalti 
(fig. 139) . 

Molto più evoluto, nello stesso Duomo di 

80) Il calice del Duomo di Montefiascone ha sul 
nodo la seguente iscrizione: HOC OPUS FECIT PETRUS 
ALIAS JUDICE AURIFICE DE VITERBIO ANO D.  
MCCCCXXVII. L'angelo di  Vetralla reca la scritta PE
TRUS JOANNES ANASTASIUS JUDICE ME FECIT 
ANNO MCCCCXXXIII. Mentre il calice era già apparso 
alla mostra di Orvieto del 1896, l'angelo, citato da 

FIGG. 140-141 - MONTEFIASCONE, Duomo: PIETRO DI GIOVAN
NI ANASTASIO DI VITALE, Calice partt. degli smalti. 

Montefiascone, un calice (fig. 140) del 1427, 
che attesta finalmente l'esistenza di mae
stranze locali. L'opera è firmata da Pietro di 
Giovanni Anastasio di Vitale, detto il Giu
dice, ed ha alcuni smalti (fig. 141) di fi
nissimo senso pittorico, ancora collegato al 
tardo gotico. 

Lo stesso orafo firma e data qualche an
no dopo anche il Reliquiario del Duomo di 
Vetralla (1433) (fig. 142) , costituito da un 
Angelo ad ali spiegate in argento e argento 
dorato, reggente con le due mani la teca con 
le reliquie di s. Andrea 80, e la Croce di Celleno 
(1436) . Citiamo il delizioso Angelo per la sua 
unicità nella regione e quale conferma dei 
rapporti indubbiamente intercorsi tra il mae
stro viterbese e opere di modi francesi. 

C. PINZI, Gli ospedali medioevali e l'Ospedale Grande 
di Viterbo, Viterbo 1893, rimase inedito sino alla mo
stra di Viterbo del 1954 (cfr. FALDI-MORTARI, op. cit., p .  
8 1 ,  tav. 80). Per l'angelo cfr. inoltre BULGARI, Argentieri, 
P. II, p. 105, tav. 10 (a colori); ANDALORO, in Tesori d'Arte 
Sacra, n. 56, p. 27. 
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FIG. 142 - VETRALLA, Duomo: PIETRO DI  GIOVANNI ANASTASIO DI  VITALE, Reliquiario di s .  Andrea 
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FIGG 143-144 - CELLENO, Chiesa del Crocifisso: Croce (recto e verso). 

FIG. 145 - CELLENO, Chiesa del Crocifisso: Croce, part. di 
s .  Donato (recto). 

Benché molto più tardo del Reliquiario di 
s.  Luigi della chiesa di S. Domenico a Bo
logna, che risale agli inizi del sec. XIV 81, 

l 'esemplare di Vetralla, placato in senso 
quattrocentesco, riflette ancora qualcosa del 
tipo di reliquiario con la teca portata da 
angeli che in Francia aveva trovato bellis
sime testimonianze. 

La croce eseguita per S .  Donato, ora 
nella chiesa del Crocifisso a Celleno (cm. 
5 1  X 41 ,5 ;  asta cm. 176: fìg. 143-144) , pre-

81) Per il reliquiario di s. Luigi, re di Francia (già 
ritenuto reliquiario di s .  Carlo) nella chiesa di S.  Do
menico a Bologna cfr. A. GATTI, Catalogo della mostra 
d'arte sacra di S. Francesco di Bologna, Bologna 1900, 
p. 100, n. 177; J.J. MARQUET DE VASSELOT, in Histoire de 
l'art (diretta da A. MICHELI), II, 2a parte, pp. 958-959; 
C. GNUDI, Il reliquiario di S. Luigi re di Francia in S. 
Domenico a Bologna, in Cr. A., nov.-dic. 1956, pp. 535-
539, tavv. 256-261;  L'Europe gotique, p. 271, n. 421, tavv. 
112-113. 
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senta sul fronte, in basso, il rilievo del santo 
titolare della chiesa donde l'opera proviene 
(fig. 145) . Anche qui può stupire che i sim
boli degli Evangelisti (tranne il s. Matteo, 

82) Per la croce di Celleno e per le somiglianze con 
opere abruzzesi cfr. FALDI-MORTARI, op. cit., pp. 80-81 .  In 
effetti, le ricerche sulla personalità di Pietro Giovanni di 
Anastasio di Vitale, detto il Giudice, ripetutamente ci
tato sia quale rettore dei Disciplinati, che reggevano 
gli ospedali della Carità e di S. Apollinare di Viterbo, 
sia come Camerlengo della Cattedrale ( 1429), non sono 
andate molto oltre le notizie date nella bibliografia del 

FIGG. 146-148 - CELLENO, Chiesa del Crocifisso: Croce, 
part. di s. Matteo, del Cristo benedicente e di s .  
Giovanni (verso). 

(fig 146) situato al posto consueto nella te
stata inferiore del verso) siano collocati sul 
fronte ai lati del Crocifisso (quest'ultimo ri
fatto nel sec. xvn) e che sul verso il Reden
tore benedicente (fig. 147) abbia lateralmente 
s .  Giovanni e s. Oculo (figg. 148-149) , in alto 
la Vergine (fig. 150) , in basso, come si è det
to, s .  Matteo. 

Perdurano nei siII1boli degli Evangelisti 
motivi araldici di modulo trecentesco, sentiti 
con senso volumetrico abbastanza vigoroso, 
mentre la Vergine e i Santi seguono ormai 
schemi quattrocenteschi, propri anche di 
croci umbre e toscane. Se, come già osser
vato 82, non mancano somiglianze anche con 
opere abruzzesi, convalidando con ciò quella 
varietà di culture e di interdipendenze che si 
verifica nell'oreficeria dell'Italia centrale, 
e in particolare nel Lazio tra la fine del Tre-

catalogo della mostra viterbese del 1954 (cfr. FALDI, MoR
TARI, op. cit. ,) ;  cfr. BERTAUX, Esposizione, p. 419; ERCU
LEI, Oreficerie, p. 28; e inoltre AA.VV., Tuscia Viterbese, 
Viterbo 1968, I, p. 288, II, p. 261 (in seguito cit. Tuscia 
Viterbese). L'opera fu esposta a Roma nel 1975 (cfr. 
ANDALORO, in Tesori d'Arte Sacra, con opportune osser
vazioni critiche). 
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FIGG. 149-150 - CELLENO, Chiesa del Crocifisso: Croce, part. di s. Oculo e della Vergine (verso). 

cento e la prima metà del Quattrocento, i 
ritmi sono strutturalmente diversi. L'orafo 
dimensiona i piccoli rilievi entro schemi 
chiusi, estranei a qualsiasi tensione dram
matica, anzi permeati di una grazia serena, 
pacata, persino classicheggiante. Un piccolo 
maestro, dunque, ma assai dotato, sul quale 

FIG. 151 - CELLENO, Chiesa del Crocifisso: ARCHIMANNO 
BATTISTA DA VITERBO, Calice, part. di uno smalto. 

sarà bene ritornare. Anche la presenza degli 
smalti traslucidi con angeli e serafini, quat
tro per fronte negli angoli all'incrocio dei 
bracci, di fine stesura come quelli del calice 
di Montefiascone, lega la croce di Celleno a 
Siena, centro che risulta pertanto determi
nante nella formazione di Pietro Giudice, se
condo quanto testimoniano le sue opere sin 
qui note, nonostante quegli apporti nordici 
ora rilevati nell'Angelo di Vetralla. 

Pietro Giudice non è un isolato esponente 
della scuola viterbese, alla cui area appar
tiene un nucleo di oreficerie con caratteri 
fra loro abbastanza omogenei, per le quali 
è arduo giungere a stabilire una determinata 
paternità. Unico altro nome sicuro è quello 
di Archimanno Battista da Viterbo, che fir
ma il calice della chiesa del Crocifisso a 
Celleno (fig. 152) 83, di modi, rispetto alle 
opere ora illustrate, meno esperti, comun-

83) È firmato ARCHIMANNO S. BATTISTA DE VI
TERBO ME FECIT. Per Archimanno Battista cfr. PIN
ZI, op. cit., p. 131; BERTAUX, Esposizione, p. 419; EKCU
LEI, Oreficerie, p. 28, n. 780, e p. 89. Il BERTAUX, Esposi
zione, p. 419, cita un altro calice firmato da Archimanno 
nel Duomo di Montefiascone, ora disperso. Cfr. FALDI
MoRTARI, op. cit., pp. 81-82; Tuscia Viterbese, Il, p. 162; 
ANDALORO, in Tesori d'Arte Sacra, n. 63, p. 30. 
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FIG. 152 . CELLENO, Chiesa del Crocifisso: ARCHIMANNO BATTISTA DA VITERBO, Calice. 
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que più ritardatari, soprattutto nella stesura 
degli smalti (fig. 151 ) .  

Sono da assegnarsi a orafi viterbesi ope
re quali il calice della parrocchiale di Cane
pina (fig. 153) e quello con bellissimi smalti 
traslucidi del Duomo di Montefiascone (fig. 
154) 84, né si può tacere dello splendido Bu
sto di s. Margherita di Antiochia dello stesso 
Duomo (cm. 59 X 53 X 32: fig. 155) , opera 
che risale al tempo di Nicolò V (1447-1455) , 
come indica lo stemma che si accompagna 
a quello del committente, l 'allora vescovo di 
Montefiascone e Corneto, Bartolomeo Vitel
leschi 85• Se risulta impossibile anche per 

84) I due finissimi calici furono esposti alla mostra 
di Orvieto (cfr. ERCULEI, Oreficerie, p. 125), a quella di 
Viterbo (cfr. FALDI-MORTARI, op. cit., pp. 82-83) e, di re
cente, a quella di Roma (cfr. ANDALORO, in Tesori d'Arte 
Sacra, nn. 64-65, p .  90). 

85) Sulla base del busto è la seguente iscrizio
ne: HIC EST INCLUSUM CAPUT BEATE MARGARITE 
VIRGINIS ET MARTIRIS. HOC OPUS FECIT FIERI 

FIG. 154 - MONTEFIASCONE, Duomo: Calice, part. di uno 
smalto. 

FIG. 153 - CANEPINA, Parrocchiale di S. Maria Assunta: 
Calice. 

questo abbastanza raro esemplare stabilire 
una paternità, vero è che esso palesa, nel 
franco e pur morbido modellato dello sbalzo 
e anche nei mirabili ornati, l'alto livello cul
turale e di gusto che la scuola viterbese 
aveva saputo raggiungere sulla metà del 
Quattrocento anche al di fuori del magistero 
di Siena. 

Pure la piccola croce anonima in argento 
e metallo dorato del Duomo di Montefiasco
ne (cm. 28 X 22,5 ; fusto con nodo cm. 15 :  
figg. 156-157) , esposta alla mostra dei Tesori 
d'Arte Sacra a Roma nel 1975 86, trova spa
zio in questo stesso nucleo di finissima ore-

BARTHOLOMEUS DE VITELLENSIBUS EPUS MON
TIFIASCONI ET CORNETANUS PRO ANIMA SUA ET 
RMI DNI JOHIS CARDINALIS PATRIARCE ANUN
CULI SUI. Cfr. FALDI-MORTARI, op. cit., pp. 83-84. Corona 
e drago dovrebbero risalire all'epoca del restauro sei
centesco, ricordato da una iscrizione del 1652 in un me
daglione della base. 

86) ANDALORO, in Tesori d'Arte Sacra, n. 62, p. 29. 
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FIG. 155 - MONTEFIASCONE, Duomo: Busto reliquiario d i  s .  Margherita d i  Antiochia. 



FIGG. 156-158 - MONTEFIASCONE, Duomo: Croce (recto e verso); part. del Crocifisso ( recto) 
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FIGG. 159-160 - GROTTE DI CASTRO, Chiesa di S .  Maria del Suffragio: Croce dalla chiesa di S .  Giovanni Battista 
( recto e verso). 

ficeria locale. Particolari interessanti, quali 
i tre Angeli che raccolgono nel calice il san
gue dalle mani e dai piedi del Cristo (fig. 158) ,  
ne accrescono la  suggestione e l'accostano, 
non nella fattura ma nell'iconografia, ad 
alcune croci abruzzesi di epoca abbastanza 
avanzata. La colomba posta in alto è un mo
tivo che non conosciamo in altre croci della 
regione e che potrebbe essere aggiunto, come 
lo è sicuramente la targa con il titolo di Cri
sto . Una rara maestria mostra l'orafo nel no-

do, in forma di sfera leggermente schiacciata 
lavorata a cesello con medaglioni oblunghi 
contenenti un motivo quadrettato e raggiato 
(quasi a somiglianza del dorso geometriz
zato di un insetto a molte zampe) , alternati 
a una rosetta sbalzata. Equale finezza è nello 
sbalzo in metallo dorato che costeggia ester
namente la croce, dove il fondo del fronte e 
del verso è ornato da volute di tralci con fo
glie e grappoli e contornato da bordo dentel
lato simile a quello della croce di Vannuccio 
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F!GG. 161-162 - GROTTE DI CASTRO, Chiesa di S. Maria del Suffragio: Croce, part. cli un santo e di una santa (verso). 

di Viva da Siena del Museo Diocesano di 
Orte. Quest'ultimo riscontro può ribadire per 
la croce di Montefiascone il suo indubbio rap
porto con opere di oreficeria di matrice se
nese. Il nome dell'autore per questa come 
per le opere più sopra ricordate potrebbe 
identificarsi con uno fra i numerosi nomi di 
orafi documentati a Viterbo nella prima metà 
del Quattrocento, fra i quali sono sin qui sco
nosciuti Guidoctius Spadae, Pretutius Basil, 
Pietro Francesco di Bartolo soprannominato 
Maccione, la cui accertata presenza, benché 
non avvalorata dalle loro opere, vale pur 
tuttavia quale conferma dell'esistenza nel 
capoluogo dell'alto Lazio di una fiorente 
scuola 87. 

Direi che è particolarmente collegata alle 
forme toscane la pur rara croce reliquiario, 
in rame dorato e smalti di S .  Maria del 
Suffragio, già in S. Giovanni Battista, a 
Grotte di Castro (cm. 73 X 33 : figg. 1 59-
160) 88• Formelle quadrilobate ad arco in-

87) Cfr. PINZI, op. cit., p. 131. 
88) L'opera, che fu rivelata all'esposizione cli Orvieto 

del 1896, fu poi studiata da ERCULEI, Oreficerie e stoffe 
all'esposizione di Orvieto, Milano 1898, p. 28 (in seguito 

flesso (due delle quali si ripetono nella parte 
inferiore del braccio verticale) e medaglioni 
tondi, contenenti reliquie, sono posti lungo 
l'intera croce, che, tra tondo e tondo, è rico
perta da smalti azzurri con stelle e piccoli 
fiori. Nel verso gli stessi medaglioni tondi 
contengono mezzi busti di santi entro clipei, 
lavorati a sbalzo con vivacità pittorica, quasi 
di getto, apparentemente senza il proposito 
di dare alle immagini una forma finita (fig. 
161) ;  il fondo è decorato con fiori a rilievo. 
Da una base ottagona mistilinea, con piccoli 
tondi ai quattro vertici, si alza il fusto della 
croce, che costituisce la parte più interessan
te e nuova dell'oggetto. Un tondo con reli
quie visibili dalle due parti è situato tra due 
piccole edicole a archetti trilobati, con pin
nacoli e foglie rampanti, entro cui sono poste 
statuette di santi di modulo marcatamente 
gotico (fig. 162) . Un motivo di due tralci a 
foglie e fiori parte dai lati del fusto, for
mando un traforo laterale ad ampie volute, 

cit. ERCULEI, Esposizione); cfr. ToESCA, Il Trecento, p .  
899, nota 126. Fu  poi esposta a Roma nel 1975 (cfr. AN
DALORO, in Tesori d'Arte Sacra, n. 71, p. 32). 
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FIGG. 163 - GROTTE DI CASTRO, Chiesa di S. Maria del Suffragio: Croce, part. del fusto (recto). 

sostenute da quattro angeli ad ali aperte 
(fig. 163) . All'osservazione dell'Erculei 89 

che non fosse opinabile riferire la croce, 
secondo la tradizione, al viterbese Pietro 
Giudice, in quanto questo orafo era uso fir
mare le sue opere, vorrei qui aggiungere che 
la croce di Grotte di Castro non ha alcun 
punto di incontro con le altre opere di que
sto autore, rimanendo anzi un unicum nel
l'oreficeria della regione viterbese. Nella ra
ra decorazione a tralci vi è somiglianza con 
un oggetto senese, l'Albero di S .  Francesco 
di Lucignano, che il Toesca riferisce agli 
anni attorno al 1360, il cui completamento 
è comunque, come afferma la Gauthier 90, del 
1470. 

Mentre il Lazio offre un pezzo di orefi-

20 

ceria di slanciata e sottile struttura, domi
nata da un gusto essenzialmente decorativo, 
quale è l'elegante croce di Grotte di Castro, 
Roma, confermando quella varietà di cul
ture su cui stiamo indagando, si arricchisce 
di una croce che rivela nel suo autore qualità 
di grande vigore plastico. 

Si tratta dell'unica opera conservata nel 
Lazio di Nicola da Guardiagriele, la preziosa 
croce di S. Giovanni in Laterano (cm. 96 X 
87,30 : figg. 164-165) , in argento e argento 
dorato, sostenuta da lunga asta (altezza 
cm. 56; diametro cm. 6) , datata 1451 ,  il pe
nultimo lavoro dell'artista, il cui percorso 

89) ERCULEI, Esposizione, p. 28 sgg. 
90) TOESCA, Il Trecento, p. 899; GAUTHIER, Emaux, p. 

225. 
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FIG. 164 - ROMA, Chiesa di s. Giovanni in Laterano: NICOLA DA GUARDIAGRELE, Croce (recto). 
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FIG. 165 - ROMA, Chiesa di s. Giovanni in Laterano: NICOLA DA GUARDIAGRELE, Croce (verso). 
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FIGG. 166-167 - ROMA, Chiesa di S. Giovanni in Laterano :  NICOLA DA GUARDIAGRELE, Croce, part. della Madonna sorret
ta da una pia donna e di s. Giovanni con i soldati ( recto). 
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FIGG. 168-170 - ROMA, Chiesa di S. Giovanni in Laterano: 
NICOLA DA GUARDIAGRELE, Croce, part. del Cristo risorto, 
della Deposizione ( recto) e del Cristo in trono (verso). 

aveva preso l 'avvio nel 1413 con l'Ostensorio 
della parrocchiale di Francavilla a Mare e si 
sarebbe concluso nel 1455 col Busto di s .  
Giustino del Duomo di  Chieti 91• 

L'impressione di grandiosità, di ricchez
za, di perizia tecnica, di fulgore, che la cro
ce suscita, non è tutto ciò che essa racchiude. 
Alle estremità dei bracci trilobati l'autore 
pone gruppi di figure: un abbandono dolen
te e dolcissimo è in Maria sorretta da una 

91)  Per la bibliografia fino al 1950 su Nicola da Guar
diagrele cfr. R. AURINI, Dizionario bibliografico della 
genie d'Abruzzo, Teramo 1954, I, pp. 265-281 .  Cfr. inoltre 
R. GIAN!, Il paliotto del Duomo di Teramo, Genova 
1964; PACE, op. cit., p. 82. E inoltre per la croce latera
nense, che fu esposta alla mostra di Roma nel 1975, 
cfr. ANDALORO, in Tesori d'Arte Sacra, n. 72, p. 147. Se
gnalo altresì V. PACE, Appunti in margine alla Mostra 
dei Tesori d'Arte Sacra di Roma e del Lazio (e una nota 
su Nicola da Guardiagrele) in Boll. d 'Arte, 1975, pp. 223-
228, uscito dopo il presente scritto. 

309 
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FIGG. 171-174 - ROMA, Chiesa di S .  Giovanni in Laterano: NICOLA DA GUARDIAGRELE, Croce, part. di s. Luca, s .  
Matteo, s .  Marco e s .  Giovanni (verso). 

pia donna (fìg. 166) ; una severa tensione 
gotica nel s. Giovanni, testimone intenso 
e sollecito accanto ai soldati spiritualmente 
assenti (fig. 167) . Come si detto, non è nuovo 
il partito delle figure in gruppo, già speri
mentato nell'oreficeria abruzzese, fra l'al-

tro da Petruccio di Pelino nelle croci di 
Fontechiari e di Tocco Casauria. 

La grande novità di Nicola è il suo stile 
tardo gotico, che è aggiornato su culture ri
nascimentali, la sua capacità di uscire da 
forme chiuse e arcaiche, di infondere all'ar-
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gento il commosso pathos di vere opere di 
scultura. 

Colpisce anche la varietà ch'egli impri
me ai suoi sbalzi : passa dal patetico stupore 
dell'umile Cristo benedicente, che risorge 
dal sepolcro fra i soldati addormentati (fig. 
168) , alla intensa, dolorosa Deposizione, ove 
sette figure, ognuna diversa, sono strette in 
semicerchio attorno al Cristo morto (fig. 
169) . 

Ci si domanda come può un così alto 
raggiungimento accordarsi col giudizio tal
volta negativo che si è dato di quest'opera, 
in cui ogni sbalzo non fa che confermare la 
grandezza del maestro. 

Accrescono il senso aggettante e volume
trico e la ricchezza della croce i motivi degli 
angeli rivestiti di tunica a vela, goticamente 
protesi lungo i bracci dell'albero tubolare e 
con piccoli rami tronchi, (come del resto 
sempre in Nicola) , il Pellicano sopra al Cro
cifisso, elementi già collocati da Nicola nel 
143 1 nella croce di S. Massimo all'Aquila, 
insieme con la fitta decorazione a racemi 
del fondo. 

Soltanto gli ornati della parte centrale 
del verso della croce differiscono nettamente 
dai modi consueti dell'orafo. Ma la ragione 
è sicuramente quella che nel verso è avve
nuto un rifacimento o comunque un poste
riore completamento là dove sono i meda
glioni mistilinei a graffito e la lamina liscia. 
Invece, anche sul verso, autografi e bellis
simi i rilievi, nei quali gli intenti espressivi 
e formali dell'artista mirano in ogni singola 
rappresentazione plastica ad una figurazione 
di contenuto drammatico di funzionalità re
ligiosa, non decorativa. 

Nella sua temperata nobiltà, il Salvato
re benedicente (fig. 170) è pur sempre vi
cino al Redentore di Nicola del paliotto di 
Teramo (1433-1448) , di fondamento struttu
ralmente ghibertiano, che ancora non rinun
cia all'eleganza gotica; così il s. Luca (fig. 

92) Già messa in luce dal PICCIRILLI, Monumenti, p. 
178, e ricordata dal PALMEGIANI, Rieti, p. 442, fu esposta 
nel 1957 alla mostra di Rieti: cfr. MORTARI, Opere d'arte, 

171) ,  l 'assorto s. Matteo (fig. 172) , tenera
mente ispirato ai suggerimenti dell'Angelo, 
il fiero s. Marco (fig. 173) , i cui larghi piani 
si accordano con la nuova grandiosità del 
s. Giovanni (fig. 174) , che assume forme 
pienamente quattrocentesche nella struttura 
plastica e spaziale. Distingue questa stupen
da opera la capacità di Nicola di recepire 
la luce e di propagarla sulle figure emer
genti, sui grandi come sui piccoli rilievi, 
siano essi immagini isolate o in gruppo. 

Non è possibile non collegare alla croce di 
Nicola un esemplare, che è anonimo ma mol
to importante, anzi fra i più preziosi : la 
croce della Parrocchiale di Antrodoco (cm. 
71 X 63; col nodo cm. 109 :  figg. 175-176) 
in argento e argento dorato, della quale non 
si hanno notizie antiche 92• 

A prima vista, colpiscono così fortemente 
le stringenti consonanze tra questa croce e 
quella lateranense da lasciar credere i due 
preziosi oggetti molto più vicini di quanto 
in effetti non siano. Non sono subito avver
tibili neppure le differenze strutturali, che 
invece sono molte, a partire dal Crocifisso 
che è inchiodato non sulla croce ad albero, 
come nelle croci di Nicola, ma su croce liscia, 
terminante con eleganti piccoli trilobi cesel
lati, ed ha un grande nimbo smaltato (fig. 
177) . L'orafo, che comunque, come vedremo, 
ha attentamente guardato a Nicola, rivela 
un interesse decorativo estraneo alle inten
zioni del Guardiagrele. La figura del Croci
fisso non è più imperniata su quella intima 
tensione propria invece del Cristo di Nicola, 
ma è condotta con una lavorazione morbida, 
studiata, che scava con astuzia tecnica i pia
ni in profondità. 

Colpiscono in pari tempo particolari mar
ginali identici nelle due croci : per esempio, 
il supporto a cespo di foglie arricciate, sul 
quale poggia il Pellicano (fig. 178) , gli sbalzi 
a girali vegetali e rosette del fondo. 

Nuova, rispetto alla croce di Nicola, la 

p. 89, n. 70; PACE, op. cit., p. 81; MORTARI, Tesoro di Rieti, 
p. 45, tavv. L, Il. 
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FIGG. 175-177 - ANTRODOCO, Parrocchiale: Croce (recto e 

verso); part. del Crocifisso (recto). 

figurazione del serpente, posta isolata sulla 
cima dell'albero della croce; ridotto è il nu
mero delle figure, e di conseguenza diminui
sce il senso di emergenza e di movimento 
che nell'opera lateranense non conosce 
pause. 

Ad Antrodoco nel gruppo della Madonna 
sorretta da una pia donna (fig. 179) l'ignoto 
maestro forma un unico nucleo delle due 
figure; non rinuncia a motivi di tradizione 
trecentesca nel loro andamento gotico, nelle 
loro proporzioni allungate; non tende al com
mosso pathos che è nel fluttuante gruppo 
omonimo di Nicola. Qui le due immagini 
sono elaborate con solida fermezza, con e
sperta duttilità nei volti, nei mossi panneggi. 
Sono esseri quasi assorti, distaccati, usciti 
dall'abile mano di un artista che si muove in 
direzione diversa anche nei casi nei quali, 
come nel s. Giovanni (fig. 180) , imprime una 

[84] 
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FIGG. 178-179 - ANTRODOCO, Parrocchiale: Croce, part. del Pellicano e della Vergine con una pia donna ( recto). 

carica di maggiore ricerca espressiva, che 
si traduce in ritmi marcatamente goticheg
gianti. 

Nella Pietà (fig. 181)  riduce il gruppo alle 
sole figure della Madonna e del Cristo morto, 

che ha il volto estremamente simile a quello 
del Salvatore di Nicola nel paliotto di Te
ramo, ma il cui abbandono nelle braccia 
della madre è così rigido- d::c far pensare che 
l'orafo abbia addirittura guardato agli esem-

FJGG. 180-181 - ANTRODOCO, Parrocchiale: Croce, part. del s. Giovanni e della Pietà ( recto). 
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FIG. 182 - ANTRODOCO, Parrocchiale: Croce, part. del Cristo in trono (verso) .  
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F1GG 183-184 - ANTRODOCO, Parrocchiale: Croce, part. del Cristo in  trono e d i  s. Giovanni (verso). 

pi del V erperbild, tanto diffuso nella regione 
e nelle vicine Marche, anche se l'arco deter
minato dalla figura nella croce argentea ha 
necessariamente perduto la rigida squadra
tura che è propria delle opere in pietra. 

Nel verso sono molto evidenti le affinità 
con la croce lateranense. Il Redentore bene
dicente (fig. 182) nei piani del volto, nel mo
dulo della figura è di una così precisa so
miglianza con il Cristo di Nicola da far pen
sare alla stessa mano o ad una mano della 
medesima bottega (perfino identici elementi 
marginali, quali il fermaglio che chiude il 
manto sul petto del Salvatore: fig. 183) . Ad 
Antrodoco però la mensola del trono è di
versa, di struttura più architettonica per l'as
senza dell'elegante ringhiera traforata, che a 
S. Giovanni in Laterano ripete motivi sulmo
nesi di origine napoletano-francese. Per il 
resto degli ornati impossibile un confronto, 
avendo il verso della croce di Nicola subito, 
come si è detto, ritocchi che ne vietano un 
giudizio. In essa i medaglioni mistilinei e 
graffiti hanno sostituito gli smalti, che invece 

conserva, anche se guasti, la croce di Antro
doco nei consueti dischi attorno al Salvatore, 
secondo i modelli della croce di Lucoli Alto 
di Paolo di Meo de' Quatrari, della croce 
di Borgorose e, fra, le opere quattrocentesche, 
delle croci di Castelvecchio Calvisio, di S .  
Cesidio a Trasacco, della parrocchiale di  S .  
Eusanio Forconese, tutte opere abruzzesi. 

Uno stretto rapporto con Nicola è nei 
rilievi degli Evangelisti, che, pur non essen
do, come nella croce del Laterano, presen
tati con il proprio simbolo, sembrano voler 
imitare quegli sbalzi. Ne è un esempio in
confutabile il s. Giovanni (fig. 184) , anche 
se l'ignoto maestro di Antrodoco tende a 
squadrare la figura in modo più fermo, rive
stendola di un panneggio più semplice, me
no contorto e avviluppato. Se ne discosta 
però totalmente nel s. Luca (fig. 1 85), dove 
abbandona moduli del tardo gotico per una 
nuova dimensione quattrocentesca e profon
damente pittorica. Nel s .  Matteo (fig. 186) , 
benché rinnovato rispetto a quello di Nicola, 
il gioco dello schema è ancora lo stesso e 
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FIGG. 185-186 - ANTRODOCO, Parrocchiale: Croce, part. di s. Luca e di s. Matteo (verso). 

l'ascendenza è toscana, soprattutto dal Ghi
berti. 

La preziosa croce conserva anche il nodo 
originale in forma di tempietto ottagonale 
con piccole nicchie, sovrastate da timpani 
e guglie (le statuine delle nicchie sono oggi 
mancanti) , e l'asta traforata a losanghe qua
drilobate, anch'essa simile a quella della 
croce lateranense e, in forma più modesta, 
della piccola croce di Cantalice. 

È firmata MAGISTER NICOLAUS AMICI 
CICCI DE SULMONA e datata 1454 la croce 
in argento dorato, lavorata a sbalzo con smal
ti, già nella chiesa di S .  Maria dei Franconi 
a Veroli, passata poi nel Tesoro del Duomo 
(cm. 43 X 37; col nodo altezza cm. 54 : figg. 
187-188) 93, eseguita espressamente per la cit
tà, come indica lo stemma. Benché assai 
guasta, lopera è di notevole interesse an
che per la struttura che la isola dalle croci 

93) Cfr. C. SCACCIA SCARAFONI, Di un nuovo artista sul
monese in una croce processionale di V ero li, in Ausonia, 
VI, 1911, pp. 155-163; Io., Il Tesoro sacro di Veroli, in 

sin qui illustrate : sul fusto ha infatti, ecce
zionalmente, il nodo con smalti, come si 
trova nei calici, nei reliquiari o nelle croci 
stazionali e non nelle croci processionali. 
Purtroppo sono mutili della testa sia il Cri
sto benedicente (fig. 189) , posto in alto, del
la cui figura incorniciata da una decorazio
ne ad . ampie volute vegetali non rimane che 
lo sciolto drappeggio, sia la Vergine, ancora 
legata ad una esasperata tensione gotica, 
sia l'aquila del s. Giovanni . 

Per fortuna veniamo a conoscere i modi 
di Nicola di Ciccio da alcune figurette in
tatte : per esempio, sul fronte quelle del s .  
Giovanni e della Maddalena che prega ai 
piedi della croce (fig. 190) , entrambe di una 
poetica e di una struttura spaziale ancora 
trecentesche. 

Il gruppo della Madonna col Bambino 
(fig. 191),  che occupa sul verso la formella 

L'Arte, XVI, 1913, pp. 202-203; D. Gurno SPANI, Veroli, 
Terni 1941, p. 96; MALTESE, op. cit., p. 30, n. 26; MATTIOC
co, Oreficeria, pp. 375-376. 
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FIGG. 187-190 - VEROLI, Tesoro del Duomo: NICOLA DI  CICCIO, Croce dalla Chiesa d i  S. Maria dei Franconi (recto e 
verso); part. del Cristo in trono e della Maddalena (recto). 
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FIGG. 191-192 - VEROLI, Tesoro del Duomo : NICOLA DI CICCIO, Croce, part. della Madonna col Bambino e del sim
bolo di s. Matteo (verso). 

centrale secondo un'iconografia propria di 
croci tarde, e la fresca figuretta dell'Angelo 
simbolo di s. Matteo (fig. 192) , ricordano, 
benché di schemi con forti residui gotici, 
croci come quella quattrocentesca di Jacopo 
di Onofrio di Giovanni di Mastro Tommaso 
nella parrocchiale di Castro di Montegallo in 
Abruzzo 94• I medaglioni con smalti qui adot
tati da Nicola di Ciccio sono gli stessi che 
accomunano tante croci del tardo Trecento, 
da quella di Borgorose a quella di Paolo di 
Meo de' Quatrari a Lucoli Alto, con la quale 
vi sono eguaglianze anche nel rilievo del sim
bolo di s .  Luca, e, per il Quattrocento, alle 
croci di Castelvecchio Calvisio, di S .  Eusanio 
Forconese, di Montegallo e a numerose altre. 

Se Nicola di Ciccio, che firmava nel 1454 

94) MATTIOCCO, Ciccarello, p. 55, tav. XXIV. 
95) A. SACCHETTI SASSETTI, Orafi dell'Italia centrale 

nei secoli XIV e XV, Rieti 1957, p. 17 sgg. 

questa croce, è un orafo dotato ma minore, 
che si attiene alla più comune tradizione 
tardo gotica, a Rieti si incontra invece, sem
pre durante gli anni di operosità di Nicola 
da Guardiagrele, una personalità, fra l'altro 
finalmente laziale, che è del più grande inte
resse. Si tratta di Giacomo Gallina del quale 
sono state le ricerche di Angelo Sacchetti 
Sassetti 95 a scoprire il nome quale autore 
della croce del Duomo di Rieti (cm. 78 X 64: 
figg. 193- 194) , allogatagli nel 1478 dai cano
nici della Cattedrale. È l'unica opera di que
sto maestro, altrimenti sconosciuto, al quale 
comunque non è possibile riferire, come vor
rebbe il Sacchetti Sassetti e come già avver
tivo 96, anche la croce di S. Maria della Neve 
di Collelungo, che nulla ha da spartire con 

96) MORTARI, Opere d'arte, p. 91 sgg.; Io., Tesoro di 
Rieti, pp. 40-41.  Per la croce del Gallina cfr. anche BUL
GARI, Argentie1·i, P. I, p.  81 .  
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FIGG. 193-194 - RIETI, Duomo: GIACOMO GALLINA, Croce (recto e verso) .  

questa. Precisiamo che non abbiamo appro
fondito la notizia secondo cui l'asta della 
croce del Duomo di Rieti, con nodo in rame 
dorato, costituito da sei nicchie ad angolo 
acuto, munito dei consueti elementi gotici, 
baldacchini e guglie, sarebbe l'unico resto 
di una croce che nel 1372 compiva per Rieti 
un imprecisato maestro aquilano 97• 

Nella struttura la croce del Gallina diffe
risce dalle croci abruzzesi. Nel Crocifisso 

97) SACCHETTI SASSETTI, op. cit. , p. 17; Io., Il Duomo 
di Rieti, Rieti 1967, p. 65. 

(fig. 195) la figura, pur essendo ancora tre
centesca nella tensione della spinta delle 
gambe, è dominata da ritmi classici ed è 
del tutto insolito il partito (che lascia il 
sospetto di una trasformazione) delle ma
ni e dei piedi, che giungono fino ad inserirsi 
in medaglioni tondi, sui quali sono diretta
mente inchiodati. Ciascuno dei tre medaglio
ni è inciso con un fiore stellato. Il quarto, 
situato sopra il Crocifisso, contiene uno 
smalto con l'Eterno di pacato linearismo 
quattrocentesco. Se questi elementi sembra
no troppo inconsueti, difficile è comunque 



FIG. 195 - RIETI, Duomo: GIACOMO GALLINA, Croce, part. del Crocifisso (recto). 
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pensare che il bellissimo Cristo non sia quel
lo originale. 

Quanto agli altri rilievi, nel solo caso 
della Vergine e le pie donne (fig. 196) , a 

destra del Crocifisso, il Gallina inserisce un 
gruppo di figure che formano nelle tre im
magini congiunte un saldo blocco a cerchio 
di marcata tensione gotica. 

Di grande interesse lo sviluppo del verso 
della croce. Ad una data così tarda quale è 
il 1478, nel Cristo benedicente l'orafo crea 
uno sbalzo che è gotico nello slancio della 
sottile figura, ma costruisce plasticamente 
scavando la materia con violenti contrasti 
di luce. Se possiamo parlare di contenuto, 
qui il Cristo rigido e severo non è sentito 
come in tante opere di oreficeria in senso 
decorativo, ma ha una sua realtà dramma
tica. 

L'Angelo annunciante e l'Annunziata (figg. 
197-198) sono due immagini che l'arte orafa 
abruzzese non inserisce solitamente negli 
sbalzi, ma negli smalti, come abbiamo visto 
anche nella croce di Borgorose e in nume
rose altre. Dove l'orafo abbia attinto imma
gini di una simile struttura è difficile dire. 
La grazia del gesto e del moto idealizzati 
e tenuti entro limiti di preziosità potrebbero 

FIGG. 196-198 - RIETI, Duomo: GIACOMO GALLINA, Croce, part. della Madonna con le pie donne (recto), e dell'An
nunciazione (verso). 

21 



322 LUISA MORTARI [94] 

FIGG. 199-201 - RIETI, Duomo: GIACOMO GALLINA, Croce, 
part. del s. Giovanni Battista, del s. Eleuterio e di 
uno smalto (verso). 

derivare da Siena. Stupisce anche di più, ri
spetto a tanta studiata e contenuta eleganza, 
la presenza nella croce di una figura rude 
quale è il s. Giovanni Battista (fig. 199) , 
che ricorda addirittura certe rozzezze della 
croce di Labro. Nuovamente di impronta 
toscana classicheggiante è invece il pacato 
e solenne s. Eleuterio in atto di benedire 
(fig. 200) . 

I contrasti dei quali siamo andati ora 
dicendo sono lungi dal turbare l'equilibrio 
della splendida opera, arricchita nel verso 
anche da notevoli smalti (fig. 201) .  L'insieme 
degli elementi di cui la croce si compone ri
flette il perdurare, in un maestro tanto dota
to quale è il Gallina, della presenza delle 
complesse culture che accompagnano sempre 
lo svolgersi della storia dell'oreficeria del 
Lazio. Nonostante gli indubbi nessi tra il 
Gallina e Siena, il fatto che ancora una volta 
tutti i panneggi nelle figure della croce rea
tina abbiano incisi i consueti piccoli fiori sti
lizzati, che abbiamo rinvenuto a Fontechiari, 
a Borbona, a Rosciolo, suggerisce che la rara 

opera sia comunque in qualche modo legata 
all'Abruzzo. 

Prima di illustrare altre oreficerie del 
Lazio come questa di eccellente livello qua
litativo, una breve parentesi viene qui ne
cessariamente ad aprirsi su quegli esempi, 
sia pure minori, che costituiscono l'ininter
rotta testimonianza di un non mai spento 
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FIGG. 202-203 - TORRICELLA, Parrocchiale: Croce ( recto e verso). 

FIGG. 204 - 205 - RocCARANIERI, Chiesa dei SS. Pietro e Paolo: Croce ( recto e verso). 
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FIGG. 206-208 - MoRRO REATINO, Chiesa di s. Lorenzo: 
Croce, part. del s. Giovanni ( recto), e di due Evan
gelisti (verso). 

interesse per l'arte orafa collegata alla sa
cra liturgia. 

Estranea ai modelli abruzzesi la mode
sta croce del xv sec., sbalzata in argento, 
della parrocchiale di Torricella (cm. 47,5 X 
37: figg. 202-203) , di estrazione composita 
tra l'Umbria, Viterbo e Ascoli Piceno e di non 
consueta iconografia 98• Così la pur diversa 
piccola croce della chiesa dei SS.  Pietro e 
Paolo a Rocca Ranieri (cm. 28 X 29: figg. 
204-205) , quasi esclusivamente incisa a ce
sello (se si eccettuano le due figure centrali 
del Crocefisso e del s. Giovanni Battista) , 
nella quale si ritrova nei campi delle testate 
un tessuto a rombi, che accomuna la croce, 
benché questo sia l'unico possibile rappor
to, alla rude e vigorosa croce di Labro, an
ch'essa estranea, come si è detto, alla cor
rente abruzzese. 

Un altro esemplare quasi totalmente ese
guito a incisione è la fine croce di S .  Lorenzo 
Martire a Morra Reatino (cm. 50 X 40) 99, 

98) L'opera fu esposta a Rieti nel 1957 (cfr. MORTARI, 
Opere d'arte, p. 69). 

99) Le due croci di Rocca Ranieri e di Morro Reatino 
fanno ora parte del Museo del Tesoro del Duomo di 
Rieti: cfr. MoRTARI, Tesoro di Rieti, pp. 42-43, nn. 31-32. 

dove solo il Crocifisso è sbalzato a fusio
ne e dove nelle testate è notevole la prepa
razione a cesello degli smalti. Le mezze 
figure della Vergine e di s .  Giovanni (fig. 
206) , di s .  Eugenio e della Maddalena sul 
fronte, come quelle di s. Lorenzo, titolare 
della chiesa, (sulla formella centrale) e de
gli Evangelisti (figg. 207-208) sul verso, so-

La prima fu restaurata ed esposta in occasione della 
Mostra dei Restauri, Roma 1969 (in seguito cit. Restau
ri 1969), scheda di L. MORTARI a p. 13. La seconda era sta
ta segnalata dal PALMEGIANI, Rieti, p. 395. 
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no di un disegno sciolto, elegante, di un 
ductus preciso, che lascia supporre una pro
babile lavorazione umbro laziale per i pa
lesi nessi con la pittura quattrocentesca di 
questa regione. Tuttavia è da notare che la 
decorazione della lamina a racemi segue il 
consueto motivo abruzzese. 

Nella più genuina sfera abruzzese va in
serita la croce della chiesa di S .  Leonardo 
a Fassinoro (cm. 48 X 39: figg. 209-210) ,  par
te in argento, parte in metallo dorato, gra· 
vemente mutila 100• L'emergenza dei rilievi , 
accentuata da una certa ricerca spaziale, 
che si manifesta anche nei nimbi in posi
zione orizzontale, colpisce in questa croce, 
pur uscita da un contesto indubbiamente 

FIG. 209 - FASSINORO, Chiesa di s. Leonardo: Croce 
(verso). 

FIG. 210 - FASSINORO, Chiesa di S. Leonardo: Croce, part. 

provinciale, e la riporta in quella stessa 
area che conduceva a risultati abbastanza 
rilevanti l'autore della croce di Alba Fucen
se, ora al Museo di Palazzo Venezia (cm. 
82 X 70; figg. 21 1-212) 101 • Quest'ultima, mol
to più evoluta dell'arcaico esemplare di Fas
sinoro, ha caratteristiche del tardo Quattro
cento sulmonese nel consueto ricco ornato 
vegetale a racemi, foglie e rosette. Nei nimbi, 
che dal piano frontale tagliano lo spazio in 

100) Anche la croce di Fassinoro fu restaurata ed 
esposta a Roma nel 1969 (cfr. MORTARI, in Restauri 1969, 
pp. 13-14). II fronte conserva un solo rilievo ai Iati del 
Crocifisso, quello della Maddalena. L'opera è ora depo
sitata nel Museo del Tesoro del Duomo di Rieti (cfr. 
MORTARI, Tesoro di Rieti, pp. 44-45, n. 35). 

101) Per la croce di Alba Fucense cfr. PICCIRILLI, 
Monumenti, p. 181 .  
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FIGG. 211-212 - ROMA, Museo di Palazzo Venezia: Croce da Alba Fucense ( recto e verso). 

senso perpendicolare al piano del fondo, 
sembra di scorgere un tentativo, sia pure 
di risultato provinciale, di cogliere una pro
gressione spaziale secondo gli alti, celebrati 
esempi della pittura toscana. Ogni figura è 
isolata, tranne la Pietà e il s. Giovanni attor
niato da guerrieri (fìg. 213), realizzati a rilie
vo bassissimo, con funzione di sfondo. 

La stretta consonanza tra alcune imma
gini, per esempio quelle degli Evangelisti 
Matteo e Giovanni (fìgg. 2 14-215) ,  con le fi
gure delle croci di S. Cesidio a Trasacco o 
di S .  Eusanio Forconese, firmata, questa se
conda da Amico di Antonio di Notar Amico, 
non lascia dubbi sulla provenienza abruzzese 
della croce di Alba Fucense. 

Dicevo più sopra come un altro centro 
di cultura in continuo contatto con Roma, 
o più precisamente con il Lazio, fosse Asco
li Piceno. Ascoli offriva proprio nella seconda 
metà del Quattrocento, in questo particolare 
campo figurativo, una personalità viva in 
Pietro Vannini, la cui opera lascia tracce 
rilevanti nella nostra regione. 

Già avevamo visto a proposito di alcune 
opere (Capradosso, Fara Sabina) come fos
sero penetrati nel Lazio e in Abruzzo ele
menti caratteristici di quella scuola che si 

FIG. 213 - ROMA, Museo di Palazzo Venezia: Croce da 
Alba Fucense, part. del s. Giovanni ( recto). 
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FIGG. 214-215 - RoMA, Museo di Palazzo Venezia: Croce da Alba Fucense, part. del s .  Matteo e del s.  Giovanni 
(verso). 

FIGG. 216-217 - ROMA, Museo di Palazzo Venezia: Croce ( recto e verso). 
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FIGG. 218-219 - NEPI, Duomo: Croce ( recto e verso). 

esprimeva con durezze tecniche e disegna
tive estranee ai modi diffusi nelle oreficerie 
di Sulmona, di Napoli o di Siena, centri fra 
i maggiori responsabili di quelle culture che 
formano il variato tessuto delle opere sin 
qui illustrate. 

L'importanza delle Marche non va tra
scurata neppure nei riguardi di alcune croci 
che potrebbero anche essere di lavorazione 
laziale, ma sono pur tuttavia collegate ad 
una diversa area ambientale. 

Risente, per esempio, di infl:Issi marchi
giani l'ancora inedita croce del Museo di 
Palazzo Venezia (n. 8; cm. 76 X 62 : figg. 
216-217), non di grande qualità, ma con bel 
fregio lungo la costolatura esterna, e assi
mila qualcosa di quella scuola, sebbene con 

102) L'opera fu esposta alla mostra di Roma nel 1975 
(ANDALORO, in Tesori d'Arte Sacra, n. 79, p. 35). 

103) Per la bibliografia su Pietro Vannini cfr. E. BER· 
TAUX, Ascoli Piceno et l'orfèvre Pietro Vannini, in M.A. 
H., 1897, XVII, p. 77 (in seguito cit. BERTAUX, Vannini); 
V. PAOLETTI, Pietro Vannini e la scuola di oreficeria in 
Ascoli nel Quattrocento, in Rass. bibl., 1907-1908, X-XI; 
M. GABRIELLI, L'orafo Pietro Vannini, in R. March., 

scarsa capacità di accoglierne l'aspetto pm 
genuino, l'autore della croce in lamina d'ar
gento del Duomo di Nepi (cm. 70 X 60: 
figg. 218-219) ,  oggi non ben giudicabile per 
i danni subiti dai rilievi, fra l'altro non tutti 
ben identificabili 102, 

Scoperta, si può dire, da Emile Bertaux 
è la personalità dell'orafo ascolano Pietro 
Vannini, che fu operoso nella seconda metà 
del Quattrocento ad Ascoli e a Macerata ed 
è ricordato fino al 1495 103• È autore del
l'Ostensorio firmato della Cattedrale di Bo
vino (datato 1452) , della statua di s.  Emi
dio nel Tesoro del Duomo di Ascoli, firmata 
insieme con un altro orafo di nome France
sco, del Braccio del Santo (datato 1482) 
nello stesso Tesoro, del Reliquiario di Casti-

1908; Inventario degli oggetti d'arte in Italia, VIII, Pro
vincia di Ancona e Ascoli Piceno, Roma 1936; G. FABIANI, 
Ascoli nel '400, Ascoli Piceno 1950-51;  BULGARI, Argen
tieri, P. III, Roma 1969; PACE, op. cit., p .  87, nota 77; 
E. e C. CATELLO, Un ostensorio di Pietro Vannini nella 
Cattedrale di Ariano Irpino, in Napoli Nobilissima, 
XIII, II, 1974, pp. 59-63. 
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FIG. 220 - AMATRICE, Chiesa di s. Francesco: PIETRO VAN
NINI, Reliquiario. 

FIG. 221 - AMATRICE, Chiesa di S. Francesco: PIETRO VAN
NINI, Reliquiario, part. 

gnano (del 1488) , dell'Ostensorio della Catte
drale di Ariano Irpino, di recente reso noto 
da Elio e Corrado Catello 104, a sua volta 
vicinissimo al tabernacolo di Bovino_ 

Nella regione reatina ha lasciato tre ope
re importanti : il Reliquiario di s .  France
sco ad Amatrice e le croci delle parrocchiali 
di Pinaco e di Preta. 

Sorvoleremo necessariamente sul Reli
quiario dell'Amatrice (cm. 90 di altezza: fig. 
220) , in argento dorato, in forma di tem
pietto con guglie e pinnacoli 105, a proposito 

104) CATELLO, op. cit. , figg. 1-4. 
105) Cfr., oltre alla bibliografia generale su Pietro 

Vannini a nota 103, G. LABARTE, Histoire des Arts Indu
striels au Moyen iìge et à l'epoque de la Renaissance, 
Parigi 1872-1875; A. PERSICO, Monografia della prodigiosa 
invenzione della Sacra Immagine della Madonna SS. di 
Filetta che si venera nella città di Amatrice, Prato 1901; 
L. SERRA, L'arte nelle Marche, Il, Roma 1934; ERCULEI, 
Oreficerie, pp. 89-90; A. MASSINI, Itinerari amatriciani, 
Roma 1969-1971, p. 14. 
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F1GG 222-223 - PRETA, Parrocchiale: PIETRO VANNINI, Croce ( recto e verso). 

del quale non si possono tuttavia non rile· 
vare le stringenti affinità proprio con l'opera 
di Ariano, testè resa nota, firmata e datata 
1452. Tale è la somiglianza fra gli angeli di 
quell'esemplare e gli angeli del Reliquiario 
dell'Amatrice (fig. 221) ,  da togliere ogni dub
bio sull'attribuzione al Vannini della pater
nità dell'opera reatina, oggi priva delle iscri
zioni. Può stupire semmai che nel 1472, 
data letta sul nostro reliquiario dal Ber
taux 106, l'orafo fosse ancora vincolato, dopo 
venti anni, a moduli pressoché immutati. 

Particolarmente interessanti le due croci 
conservate nel Lazio e rimaste inedite, no
nostante che il critico francese fosse riuscito 
a identificarle entrambe 107• 

106) BERTAUX, Esposizione. 
107) BERTAUX, Vannini, p. 170. 

La croce di Preta (cm. 60 X 40 c . :  figg. 
222-223) ha, come quella di Pinaco, grandi 
rilievi a tutto tondo, che evadono abbondan
temente dalla sagoma della croce e sono 
vere e proprie sculture. Differisce tuttavia 
decisamente dalla croce di Pinaco per altri 
elementi essenziali, così che, se non fosse 
per la documentazione che per la seconda 
croce garantisce la paternità al Vannini, sa
rebbe difficile, come diremo subito, crederle 
della stessa mano. 

Non è dubbio che la croce di Preta coin
cide con il vigore e la durezza di tecnica 
propri della scuola marchigiana. In essa il 
Crocifisso, raffigurato vivo (fig. 224) , è lavo
rato con solido senso del volume ed ha aspri 
accenti, che diventano anche più crudi nelle 
mezze figure, poste alle estremità del brac
cio orizzontale, della Vergine e del s. Gio-
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FIGG. 224-226 - .  PRETA, Parocchiale: PIETRO VANNINI, Croce, 
part. del Crocifisso, dell'Eterno e del Santo vescovo 
( recto). 

vanni. Tali asprezze leggermente si attenua
no nei rilievi del braccio longitudinale nel
l'Eterno Padre (fìg. 225) , situato nella testata 
superiore, o nel solenne Santo vescovo in 
basso (fìg. 226) . Non so se questa croce possa 
identificarsi con quella che il Vannini com
piva nel 1490, secondo quanto menzionano le 
antiche fonti ios per la chiesa di S. Fortunato 
all'Amatrice, dove più non si trova. 

Sul verso è presumibile sia andata per
duta la formella centrale, che doveva con
tenere o il Salvatore benedicente o la Ma
donna col Bambino, formella sostituita oggi 
da una iscrizione del 1728, relativa al re
stauro della croce 109• Sulle testate del brac
cio orizzontale, di un modellato massiccio i 
simboli degli Evangelisti Luca e Matteo (fìgg. 
227-228) , e, spostata nella formella inferiore 
bellissima l'Aquila del s .  Giovanni (fìg. 229) , 

108) Libri dei Camerlenghi e delle Riforme del Co
mune di Macerata tra il 1456 e il 1550, rinvenuti da D. 
SPADONI in R. March., 5, 1906, p. 147 (da BERTAUX, Van
nini). Cfr. anche PAOLETTI, op. cit., p. 170. 

Altra notizia, senza indicazione della fonte da cui 
proviene, è in A.L. ANTINORI, Coreografia storica degli 
Abruzzi, in Boli. Dep. Abr. di Storia patria, 1914, p. 156: 
« Circa il 1490 si fece la croce processionale d'argento 
nella chiesa di S. Maria del Popolo della Villa Preta ». 

109) L'iscrizione è la seguente: VETUSTISSIMAM 
HANC SINGULARIS ARTEFICY CRUCEM ABATIALIS 
ECCEL S. LAURENTY DE TRIONE TUM CASU TUM 
TEMPORE CONFRACTAM RMUS ABAS CONCUCCIO
NIUS POPULUSQ PRETE IMPENDIO SUO RESTITUE
RE ROME AN. DOMINI 1728. 
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FIGG. 227-228 - PRETA, Parrocchiale: Prnmo VANNINI, Croce, part. dei simboli di s. Luca e s. Marco (verso). 

che ha lasciato il posto in alto all'Angelo 
del s. Matteo (fig. 230) , i cui piani più dolci 
e sfumati hanno, rispetto agli altri rilievi 
della croce, un fare morbido, quasi classi
cheggiante. 

Il magnifico lavoro a cesello delle figure 
e dei panneggi viene posto nel massimo ri-

salto anche per l'alternarsi sulla croce del
l'uso dell'oro e dell'argento, quest'ultimo li
mitato agli incarnati. 

Sul recto, parte dei visi e tutte le mani 
sono fuse e riportate; sul verso invece il 
volto del s. Matteo e gli animali sono inte
ramente lavorati a cesello. L'impugnatura 

FIGG. 229-230 - PRETA, Parrocchiale: PIETRO VANNINI, Croce, part. dei simboli di s. Giovanni e s. Matteo (verso). 
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FIGG. 231-233 - PINACO, Parrocchiale: Croce (recto e verso); part. del Cristo in pietà (recto). 
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FIGG. 234-236 - PINACo, Parrocchiale: Croce, part. del 
Cristo in trono e dei simboli di s. Luca e s. Matteo 
(verso). 

ha il fusto in rame con tracce di doratura 
a fuoco ed è conclusa da una semplice filet
tatura. Il nodo è in rame dorato con castoni 
semicircolari preparati per gli smalti, che 
la tradizione popolare asserisce contenesse
ro pietre preziose scomparse un'ottantina di 
anni orsono. Una decorazione a disegno geo
metrico e floreale stilizzato, lavorata a ce
sello su un fondo con zone incise, orna tutta 
l'opera. 

Nella croce della parrocchiale di Pinaco 
(cm. 66 X 46 : figg. 231-232) , notata dal Ber
taux 110 e mai pubblicata, direi che il Van
mm, discostandosi dai modi che lo porta
vano alla croce di Preta, si avvicina molto 

110) BERTAUX, Esposizione; PAOLETTI, op. cit., 1907, 
p. 169. 

-- ·- · j 
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di più all'oreficeria abruzzese. Mantiene ne
gli ornati alcuni ben determinati caratteri 
ascolani, ma li arricchisce aggiungendovi 
smalti, fra i quali, sopra il Crocifisso, quello 
abbastanza ampio e finemente disegnato del 
Cristo in Pietà (fig. 233) . Scompaiono le 
asprezze che notavamo precedentemente nei 
volti lavorati a fusione delle figure del fron
te della croce di Preta. I lineamenti del Cri
sto sembrano rivelare, soprattutto sul verso 
nella figura del Salvatore benedicente (fig. 
234) , un nesso che non può essere né ca
suale né marginale, tanto è profondamente 
sentito, con i modi di Nicola da Guardia
grele, quando questi si esprime con più in
tima adesione al Ghiberti. 

Vi sono, d'altro canto, in questa croce 
risultati che potremmo valutare contraddit-
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FIGG. 237-238 - PINACO, Parrocchiale: Croce, part. del s .  
Giovanni ( recto) e di un Evangelista (verso). 

tori tra figure e figure: per esempio, decise 
disparità intercorrono tra la Madonna, s .  
Pietro e la  Maddalena, quasi spiacevolmente 
caratterizzate, e quelle, che ci risultano ben 
più tipiche del Vannini, degli animali del 
s. Luca e del s. Marco (figg. 235-236) o delle 
figure, nobilmente assorte, del s. Giovanni 
e del Santo Evangelista che è nella testata 
inferiore (figg. 237-238) . Poiché gli Atti del 
1490 111  parlano di numerosi orafi ascolani e 
fanno il nome, accanto a quello di Pietro, 
del padre Vannino, che gli fu maestro, dei 
coetanei Lorenzo e Monte di Mattuccio, del 
figlio Ludovico, del discepolo Francesco di 
Paolino, che pare fosse il migliore, proba
bile è che vi sia stata qualche collabora
zione nelle opere di Preta e di Pinaco, nes
suna delle due firmata da Pietro. In entram
be, tuttavia, la sua personalità si manifesta 

1 1 1 )  Atti di G.B. Vichi, 1490, p. 316; cfr. PAOLETTI, 
op. cit., 1908, p. 51. 

1 12) M. GUARDABASSI, Indice Guida, Monumenti pagani 
e cristiani nella provincia dell'Umbria, Perugia 1872, p.  
248. La croce fu esposta alle mostre di Orvieto nel 1896 

con indubbia forza nei rilievi qualitativa
mente più alti e lavorati a cesello. 

La scuola ascolana doveva sicuramente 
avere un seguito e i suoi caratteri vieppiù 
mescolarsi con molti altri caratteri delle 
varie scuole dell'Italia centrale, le quali an
davano perdendo le loro singole preroga
tive. Si facevano infatti sempre più anonime 
e generiche in un succedersi di opere minori 
fiorite anche nel Lazio dalla fine del Quattro
cento a tutto il Cinquecento e oltre, sino 
agli inizi del sec. xvru. 

Ritornano, soprattutto negli ornati, mo
tivi simili a quelli che decorano la croce di 
Fara Sabina, nella croce della Cattedrale di 
Poggio Mirteto (cm. 63 x 37: figg. 239-240) 112, 

di una iconografia inconsueta nel rilievo del
la Vergine orante situata sopra il Crocifisso 
ai lati del quale sono gli Evangelisti, ancora 

(cfr. Guida all'esposizione eucaristica di Orvieto, p. 25), 
di Perugia nel 1907, di Rieti nel 1957 (cfr. MoRTARI, Opere 
d'arte, p. 95), di Roma nel 1975 (cfr. CosTAMAGNA, in 
Tesori d'Arte Sacra, n. 86, p.  38). 
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FrGG 239-242 - PoGGIO Mmrnro, Cattedrale: Croce (recto e verso); part. del Cristo benedicente e del Pellicano (verso). 
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FIGG 243-246 · LEONESSA, Chiesa di  S.  Maria del Popolo: Croce (recto e verso); part. di  un Santo e di  s .  Giovanni 
Battista (recto). 

22 
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FIGG. 247-249 - LEONESSA, Chiesa di S. Maria del Popolo: 
Croce, part. di due santi e della Madonna col Bam
bino (verso). 

arcaici, avvolti in un drappeggiato panneg
gio che si chiude a cerchio.  Il verso ha il Cri
sto benedicente non seduto, ma a tre quarti 
di figura (fig. 241 ) ;  ai lati s. Pietro e s. Paolo: 
nella testata inferiore, l'Agnus Dei e in al
to il Pellicano che nutre i figli (fig. 242) , 
di un risentito linearismo a volute. 

È di cultura composita la croce di S.  
Maria del Popolo a Leonessa (cm. 75 X 45: 
figg. 243-244) , dove è quasi eccessivamente 
folto l'ornato con sfere lisce e a melograno 
lungo i bordi esterni e dove scorgevo, pub
blicandola 113, elementi umbri e toscani, ai 
quali debbo ora aggiungere, soprattutto nei 

1 13) MoRTARI, Opere d'arte, p. 95, tav. 86. 

riguardi del fronte (fig. 245-246) , lavorato a 
sbalzo, un indubbio rapporto con la corrente 
marchigiana nei caratteri esasperati, nel par
tito delle figure che evadono dallo spazio 
che le contiene, nell'alternativa dell'argento 
e dell'oro, nelle marcate secchezze della tec
nica. 
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FIGG 250-251 - RIETI, Tesoro del Duomo: Croce dalla chiesa del Salvatore a Belmonte Sabino ( recto e verso). 

Peraltro, la raffinata incisione a cesello, 
rivestendo per intero il bellissimo verso 
(fìgg. 247-249) , rappresenta un caso assai raro 
nella regione e lega la croce come poche altre 
opere di oreficeria laziale, a elementi propri 
di opere di pittura quattrocentesca del cen
tro d'Italia. 

Il discorso potrebbe continuare nei ri
guardi degli sviluppi della croce del tardo 
Rinascimento, se nel Lazio vi fossero opere 
particolarmente meritevoli di nota, il che 
non si verifica se non molto più tardi, quan
do inizierà una vera scuola di oreficeria ro
mana. 

Citiamo comunque ancora alcune croci 
parzialmente legate a quelle che siamo an
dati illustrando: tra le prime, la croce in 
rame dorato nel Tesoro del Duomo di Rieti, 
appartenente alla chiesa del Salvatore di Bel
monte Sabino (cm. 44 x 39:  fìgg. 250-251) 114, 

1 14) Sul verso è posta l'iscrizione DOMUS TITIUS 
PETRI PAULI ET AIUTORIUS ANTONII FECERUNT 
FIERI M. D. 47. La croce veniva citata dal PALMEGIANI, 
Rieti, p. 61, prima che fosse spezzata in numerosi fram-

lavorata a sbalzo e datata 1547 secondo la 
iscrizione apportatavi. L'opera, di esigue pro
porzioni, segue moduli arcaici quattrocente
schi, se si eccettua il Crocifisso, e riflette 
caratteri più laziali (pensiamo al sicuro, iso
lato esempio della croce di Campagnano) 
che abruzzesi o marchigiani. 

Segnaliamo poi, sempre ancora nel reati
no, la perduta piccola croce della parrocchia
le di S .  Lorenzo a Flaviano (figg. 252-253) , 
rubata anni orsono 115, di modi abbastanza 
prossimi alle Marche, il che del resto non 
stupisce affatto anche per la vicinanza geo
grafica del borgo ad Ascoli Piceno. L'iscri
zione nella formella centrale del verso (AGA
PITUS ABBAS PAOLINUS 1549) la indica 
legata ai Padri Benedettini, ai quali difatti 
la chiesa apparteneva, e può eventualmente 
servire ad un auspicabile recupero. 

Menzioniamo infine altre quatro croci, 

menti, oggi ricomposti. Cfr. MoRTARI, Tesoro di Rieti, 
p. 46, n. 37. XLIX. 

1 15) L'opera scomparve dalla chiesa, che l'aveva 
sempre gelosamente conservata, una ventina d'anni or
sono. 
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FIGG. 252-253 - FLAVIANO, Parrocchiale di S. Lorenzo: 
Croce ( recto e verso); part. del Crocifisso (recto). 

FrG. 254 - RIETI, Tesoro del Duomo: Croce dalla chiesa 
di S. Benedetto, part. 

rispettivamente in S .  Benedetto a Rieti, a 
Santa Rufina, a Vallecupola e a Corvaro, tre 
delle quali attualmente nel Tesoro del Duo
mo di Rieti. 

La prima, di cui un esemplare analogo 
è nella parrocchiale di Santa Rufina 116, con
serva, oltre al rilievo fuso a tutto tondo del 
Crocifisso (fig. 254) , le mezze figure della 
Vergine, del s. Giovanni e di altro Santo 
(mancante è il quarto rilievo) . Una decora
zione molto fitta e minuta è sbalzata a stam
po sull'intera croce, il cui verso è privo di fi

gure. A stampo sono condotte anche le mez
ze figure a rilievo del fronte. Tali elementi 
indicano con certezza che l'opera è di bot-

116) Per la croce di S.  Benedetto, ora nel Museo del 
Tesoro del Duomo di Rieti, cfr. MORTARI, Opere d'arte, 
p. 47, n. 38, tav. LIII, dove si riscontra la stretta somi
glianza fra questa croce e l 'esemplare della parrocchiale 
di S. Rufina. 
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FIGG. 255-256 - RIETI, Tesoro del Duomo: Croce dalla 
chiesa di S. Maria della Neve a Vallecupola (recto 
e verso). 

FIG. 257 - ROCCASECCA, Chiesa della SS. Annunziata: Cro
ce (recto). 

tega, benché lo sbalzo del Cristo raggiunga 
invece un notevole vigore plastico. 

Più interessante è la terza croce, appar
tenente alla chiesa di S .  Maria della Neve 
a Vallecupola, ora nel Tesoro di Rieti (fìgg. 
255-256) 117, con stemma cardinalizio (sei gi
gli sormontati da una croce) , decorazione a 
volute e rilievi in parte sbalzati, in parte 
fusi, fortemente lumeggiati, di un certo li
vello qualitativo soprattutto nella Madonna 
col Bambino, che occupa la parte centrale 
del verso, e con indubbi nessi con esem
plari di oreficeria abruzzese cinquecentesca. 

Di questo gruppo la croce di Corvaro 
(cm. 53 x 42 : fìgg. 258-259) , in rame argen-

117) MORTARI, Tesoro di Rieti, pp. 47-48. 
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FIGG. 258-259 - CORVARO, Parrocchiale: Croce (recto e verso). 

tato e dorato con figure a sbalzo e a fusione 
e decorazione nuovamente fitta e minuta, è 
senz'altro la più tarda: raggiunge ormai 
gli inizi del Seicento e ribadisce anche in 
epoca tanto avanzata la presenza nel Lazio 
di opere di matrice abruzzese per le strette 
affinità con le croci aquilane di S. Donato 
Abate a Civita e dei SS. Pietro e Lorenzo 
ad Acciano 118• 

1 18) Segnalata da A. DE NINO, Sommario di monu
menti e degli oggetti d'arte descritti, Vasto 1904, p.  35, 
e dal PICCIRILLI, Monumenti, p. 178, senza precisi riferi
menti, fu restaurata e pubblicata in occasione della 

Accenno fuggevolmente infine ad un'ul
tima opera risalente allo scadere del sec. 
XVI, collegata ad una cultura pur essa non la
ziale ma diversa e nuova rispetto a quelle 
sin qui indagate. È l'interessante croce della 
SS. Annnunziata di Roccasecca (cm. 50 X 33 : 
fig. 257) , con ogni probabilità uscita da una 
regione che confina con il basso Lazio, il 
misconosciuto Molise, dove è documentato 

mostra di Rieti, ed ivi esposta. Cfr. MoRTARI, Opere 
d'arte, p. 96, dove l'opera è accostata alle croci aquila
ne. La croce è attualmente nel Museo del Tesoro del 
Duomo di Rieti (MORTARI, Tesoro di Rieti, p. 49). 
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nel Cinque e Seicento, nella bella cittadina 
di Agnone, ricca di preziose vestigia medie
vali, un importante centro di produzione di 
oreficeria. 

La croce di Roccasecca, sovrastata dal 
Pellicano, ha i bracci tubolari e tortili, im
maginati a guisa di tronchi d'albero, dai qua-

1 19) Per la croce di Frosolone cfr. V. PACE, Argenti 
della diocesi di Trivento, Soprintendenza ai monumenti, 
alle antichità e alle belle arti del Molise, 1973 (con pre-
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