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IL TESORO DI SAN GIOVANNI IN LATERANO 

FINO AL SECOLO XV. 

(Nuovi documenti per l'arte del Quattrocento in Roma). 

o spoglio di alclllli libri di spese del Quattroceuto 

cbe si apriva COI.I llll documento su Gelltile da Fa

briallo e il Pisanello poteva essere fruttuoso; e io bo 

compiuto quello spoglio che qui reudo pubblico. 
I libri SOllO custoditi lleIl'Archivio della Bflsilica 

Later.lIleuse colle segll<lture C. XII ., C. XIV., C. XVI., 

P. L, e comprendono rispettivamente le <luuate 

1412-42, 1463-64 e 68-69, 1473-74, 149 2-95 e 97-9 8, 
cioè, il! tutto, poco più di un venteulIio sparso nel 

periodo 1432-1498 (I ). 
Evidente è la dimiullziollc cb'essi hanllo subito 

anche iu tempi nOli molto lontaui. Il Soresiui, ad 

e,em pIO, Il t: I suoi « Document.\ pro annaliblls Lateranensibus» (manoscritto 11011 

~cgnalO II\: numerato dell'Archivio) cita un (( Imroitus et ex it us » dove, alla carta 

1 50 , sarebbe ricordo del 1:1111050 furto del 1438 ai reliqui:lri delle teste degli apo
,toli (2, ri..::ordo che 11011 ~ in alcuilO dei quattro libri oggi esistenti . 

Il So rcsi u i c il Creseimbeni (3 ) (nel suo « San Giovanni a Porta Latilla ») sono, 

per qud che mi è 1l0to, i soli che abbiano preso COllOSCèllza dei libri di spese di 
Sali GiO\·anni. Certo l 'ignorallO g li sta,·ici lateranensi, compreso l'ultimo, il Rohault 
JL' Flcul"\', e l'igllor;llIo i ricercatori di docul11ellti artistici romani COli il Mùutz a 
captl. :\11i':i il ~lùl1tz ri produce l'illvclltario della basilica, steso al tempo di Cal

li~t(} III, 11(.·1 q», dal coJict: \'. t. lat. 8035 i 4), (c. 195 e se g.). Ora il codice 
V.\tiC.IIIO conti elle lilla copia dd l' illvcmario, 110n l'origiu.\le che ho 'Jisto lIeila per

gllllclla Q. J. E.6. dell'archivio s tesso dI S. Giovanni. Prova questa cbe il MLilltz 

nOli e~plorò l'archivio, rimasto sin o a poco tem po fa uno dei meno accessibili. 

(I) La serit: r ipiglia. per co nlinuare regolarmente annuale, colI 529. 

(2) • 'dl ' . r.:hi\'io esistono b~lIsi Ccc Delineatio furti Gemmarul11 et de1inquelltiu\ll punltlo 
anno 1138 ,, : rotulo (artaceo Q. 8. D. I) tardi ciisegni riproducenti gli affrt:schi che additavano, a 
monit() perpetu(), sulle pareti della chiesa di S. Giovanni le pene toccate ai colpevoli dci sacrilego 
!Urtll . 

. -\ leu ni dei disegni sono riproJotti dal Toml11asini nell'edizione del Diario dell'Inf"ssura CTa-
\'ola II c III). 

(3) Egli trae spesso profitto da un cc Intr. et ex ». E, antica segnatura del c. XII. 
(4) .11c!lallg~s d'arcileologie et d'ilistoire, 1889, p. 165- 173. 
Il Val. Ialo 8035, come 1'8034 contiene copie autografe del G,llletti di documenti lateranensi 

in gran parte perduti. 
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Il contenuto di questi libri è cosi vario che potrebbero esser considerati sotto 
plU aspetti, come obituari, ad esempio, quando si riportano le spese di qualche 
funerale, come censuali, allorchè si notano gl'introiti di terre e di case di proprietà 
del Capitolo e allorchè su quelle case si manda a dipingere o a scolpire lo stemma 
della basilica. E forse, dato lo scarso numero di documenti lateranensi che è so

pravvissuto, essi potraUllQ giovare anche sotto questi aspetti. 
Ma qui non si considerano che come fonti artistiche. 
E come tali essi sono, dapprima, importanti per la storia dell'arte romana ili 

genere, alla quale recano, nel suo periodo più scarso di notizie, nuovi artisti, di 
artisti Iloti nuovi lavori e nuove date della loro attivid, conFerme preziose a fatti 

che uon erano saldall1eute 

Fig. I. RO/lla., Tesoro di S. Giovanni in Laterano. 
La tazza di S. Giovanni. 

sar ci ha ora fatto conoscere cosi bene (2). 

acquisiti. Tutto ciò risulted 

dalle annotazioni cbe sarall-
uo apposte ai documenti . 

Ma la loro im portanza 
specifica è nel coutributo alla 
storia della basilica di S. Gio

vauui e, sopratutto, del suo 
tesoro. 

Parlo, s'intende, del te
soro proprio della basilica, 
II 011 del tesoro della Sede 
Apostolica (1), tesoro ch'eb
be dimora al Latn<lllO fillChè 

ve l'ebbero i papi, uè del 
terzo tesoro laterauense, il 
Srlflc/a Sane/on"n, che il Gri-

I tre tesori furono in una certa indipeudeuza tra loro, auche quaudo si tro
varono riuuiti nello stesso luogo, ciascuuo con propria custodia, e quasi sempre 

con propri inventari, e molto di raro ammettendo il pas~aggio da Ull0 in Ull altro, 
come fu, per esempio, delle teste degli apostoli che U rballo V trasportò dal Sane/a 

Sallcltl1'um nella chiesa sul tabel'llacolo, appositamente costruito, dell'altar maggiore, 
entro i magnifici reliquiari che in quell'occasione lavorò Giovanui di Bartolo da 

Siena (3). 
Non è facile la ricostruzione del tesoro di San Giovanni, data la scarsità 

delle fon ti. 

(l) MOLltllER, lllventitirt! dII Irésor dII S. Sièf{e SOIlS 'Bo /l ifaa VIII ('Bibl.de l'Ecole des Chartes, 1882-
88: XLIII, p. 277 e seg., 626 c seg.; XLV, p. 31 c seg.; XLVI, p. 16 e sego XLIX p. 226 e seg). 
- F. EHRLE, Zllr Gel·eh. d. S,:/iat;;es da Bibliotek 11. des Al'chivs del' Piipste. im Xl V Ial}'/'. (AH/i. f Litter. 
U. K!rehmgescl!. l, p. 1 e seg.; 228 e seg.; II, p. 670 e seg.; IV, p. J 93 ·seg.). 

(2) 'Die R01llischr. ](IlPelle Sal/eta Stwdo/'um lIT1d iln' Schantr., Freiburg, 1908. Un complemento al 
Grisar, nelle illustrazio ni, è lo studio del L.Hi ER, Le t1'l3S01' dlt Sancta Sa.nct01'l1'l1l (in JHomt11ullt.( el 

Mimoil'es des IWC1·ipl. et Belles-Lettres, voI. XV, I e H). 
(3) Dalla chiesa al Sancta. S,mc to l'It/11 passarono forse, tra l'altro, la reliquia della Circonci

sione e i sandali di Nostro Signore (GRISAR, op. cii., p. 94 e 102). 
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Il Liber Pontificalis e la prima, impareggiabile fonte, che narra del tesoro dalla 

sua formazione coustantiniana fino a Stefallo V, iuiuterrottamente. 

Ripiglia le notizie del Liber POllI., per poco, con Iunocenzo II Giovanui Dia

COllO , ugualmellte particolareggiato e sicuro, ilei suo libretto sulla basilica late

ranense (1 159- I 18 l ) (1). 
Non più doni ed offerenti, llIa solo reliquie troviamo nominate nei due eleuchi 

del sec . XIII, l'uuo, iu ruosaico a lettere d'oro su fondo azzurro, come uu grande 

foglio di codice purpureo, fatto fare da Nicolò IV, cbe aucora si legge nel deambu

latorio della chiesa ( << Hec basilica Salvatoris Domiui Nostri ecc. »), l'altro, in 

v e utiqu~\[tro versi leouiui, che ci fu couservato dal Pauviuio (2) ( << Et sacra san

ctarum si nomina reliquiarum ecc. ») ). 
Nicola Signorili, invece, nel suo IUllgo e prezioso elenco « De reliquiis sa

crosanct;\e Lateranensis ecdesiae ») (cod. Vat. lat. 3536, c. 54-56), scritto sotto 

Martino V, descrive colle reliquie i reliquiari. Egli e il solo che faccia cosi, e senza 

dubbio de vi.w, trovandosi i suoi dati iutofllO agli oggeai allcora esisteuti assolu

tamente precisi. 
Seguono pareccbie informazioni Ilei libri di spese dell'Archivio lateraneuse 

che haullo inizio , come abbiam visto, col 1432. 

Dallo stesso Archivio proviene l'inventario del 1455, l'uuico iuvelltario pro

priailleure detto che resti, (ìuo a tutto il secolo decimoquiuto (3 ), dei tanti cbe si 

dovettero redigere se l'ordine delle Costituzioni Lateraueusi: « ... Inventariu111 dc 

rebus omllibus ili sacristia existentibus per vicariulll et capitululll quolibet alino 

lìat ... ») :":1- ) fu rispettato. È, però, un inveutario (C bonorum mobiliu1l1 paramen

tOrLllll librorum et aliarum rerum Ecc1esie» e, quilldi, nOLI della parte più cospicua 

del W'ioro, delle reliquie. 

Più completo, se meno di fede, di I.Kla lista uA:ìciale è nella sua enumerazione 

Je;1\l de Tournay, che scriveva I1el 1487 il resoconto di Ull suo v iaggio a Roma (5). 

Sotto Leoue X, quando per l'ultima volta fu mostrato il tesoro del Sallcta 
SaI/cloU/m, velllle redatta la « tabula magn,\ laterauensis », che COli tiene nella· 

prima parte l'inventario ddla rcliquie laterancnsi, cioè tallto della basilica cbe della 

autica cappella papale. Essa era appesa all' altar maggiore della cbiesa, ladove 
.:opiù il Pa nvinill 6 :. 

UII ultimo itl\'elltario (7) ci trascrisse il Raspolli (8 ), l'inventario delle reliquie 

che crallo Clhtoditl: uel tabernacolo della Maddalena, da cui si esponevano alla 
ven erazione dci fClleli nelle re~te di Pasqua. 

Ecco tutti gli a i li ti per teIl t;1re una storia del tc~oro . 
Beli pochi aiuti, dUIl ]ue, spcciallllen ':! al coufrouto di quelli di cui può di-

(I ) MIG~~;, Pal. Lal. LXX "III, col. 1379-1392 . 

(2) De "eplc/II cccl~.(iis, R..OI/IM, I570, p. 146; B.\RIIII':R DE Ylmn .. \uI.T, La grande pallearle dII 
["1/<711 (in R'lt·. d~ l 'ar i .Jm itlw. I886, p. 476'477) . 

. (3) L~in\'cntari(l steso verso il I300 dal canonico Nicola Fran gipani è mancilnte nell :t copia 
deI Galletti (cod. vat. lal. 8°35, p. (', C. I e seg.) proprio della parte che dove\'a riguardare il tesoro. 

(4) MIGNE. 'Pal. La/. LXXVUI, p. 1397. 
(5) Alllla/es arc/JI!ologiqllcs. XXII, p. 90, e Rev. al·/. chn!I., 1886, P.477. 
(6) Op. <'il. pago 194. Cfr. il suo manoscritto, che ha sempre qualche no tizia in più dello stam. 

pato, nel suo codice migliore, quale: è il Bal·b. lat., 240) (c. 95, V e seg.). 

(7) C'è anche, in fille dell'Ordo ·della basilica, un dellcn moderno del l\: reliquie, ma è, per 
quel che riguarda le antiche rt:liquie, copia dei precl:denti 

(8) De Basilica et pa lria ·rchio Latcnn/CIIsi, 1656, p. 52-53 . 
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sporre la storia del tesoro della basilica va ticaua \I ). Eppure il tesoro lateranense 
non fu per molto tempo da meno del vaticano. Se nel secolo decimoquinto è gi:\ 
considerevole la superiorità di questo sull'altro, come risulta dal paragone del no
miuato inventario di S. Giovanui con uno di S. Pietro, steso pure uel 1454-1455 (2), 

Fig. i. - Roma, Tesoro di S. Giovanni in l.aterano. - Stauroteca: parte posteriore. 

nel primo periodo il Libcr pOlltificalis distribuisce fra i due doni con quasi eguale 
larghezza. 

A Costantino, naturalIllente, si deve la prima e ricchissi Illa offerta (3). Bacini, 

calici d'oro e d'argento presenta papa Ilario (4), cantari Ormisda (5), stoffe e veii 

(I) ;\>[ÙNTZ e FROTHl~GAM, Il /eso1'O delil/. Z,I/.silica di S. Pie/1'0 ecc. (in Archivio Il. soc. 1'0111. di 
s/ol'ia pat1'ia, 1883, p. 1-137) ; BAHBlER DE MONTAUI.T, Imml/ai1'cs de Sailll-Pie1'1'c de ROllle (in Rev. de 
l '1/.1'1. ch1'lil. 1888, p. 339-355, 482-493, 1889, p. 98 e seg.). 

(2) NIClNTZ e FROTHINGA~l, <11'1. cii. pago 82-98. 
(3) Libc/' 'Pontificalis, ed. Dllchesne, I, 172-173. 

(4) » p. 243· 
(5) » p. 271. 



- 23 -

sericei rer gl'iuterc61unlli e gabate auree Adri<ulO (l ). Leone III (2) rinnova la 
generosità costalltiniana col dare corone, gabate, una croce gemmata, llll evangi
lario ornato d'oro e di gemme, stoffe istoriate seIlza nllmero. Altre stoffe con scene 
della vita di Cristo, di S. Giovanni Battista e dell'Evangelista offre Gregorio IV (3), 
veli Serg io II (4), una imag ine d'argento del Redentore Benedetto III (5), croci 
Nicola (6 ), sacre vesti Stefano V (7). 

D'Innocenzo n, dice Giovanni Diacono, che non cesso dal beneficare la chiesa 
fillchè visse (8). Anastasio IV, oltre che per stoffe e due canddabri, si distinse 
per un gran calice tutto scolpito a t-ìgure, « mirabiliter fabrefactum » (9). Ser
g io III, poi, dovette ex IIOVO rifornire di arredi la b,asilica depredata di tutto (lO). 

È ricordo di parecchi donativi d' lullocenzo III ( Il ) e di un pallio rosso rica-
111,lto ad oro di Bonifacio ,'III (12). Poco più tardi Urbano VI arricchì il tesoro 
dei due capolavori d'orelìceria senese che racchiudevano le teste degli apostoli. 

Palli donarono Martino V, il cardinale di San Marco, il cardinale di Porto
gallo ( l ~ ) , lIna dalma tica, un,l pianeta, Ull piviale, una tunicella e Ull calice smaltato 
Nicolò V (14!, due tappeti (15), un piviale e un pianeta purpurea (16) Eugenio IV. 
Nè sono da dimeuticare Sisto IV e Innocenzo VIU (17). 

Anche imperatori e re contribuirono allo splendore degli arredi sacri di San 
Giovanni, Ferdinando il Cattolico, tra gli altri, e con due magnifici calici (1470 
e 1482 ì Luigi XI (18). 

Uno di ca~a Colonna, non sappiamo chi (il cardinale Giacomo che fece la 
cap!'>ella e l'altare in memoria del conte Giussano? il cardinale Giovalmi fondatore 
del vicino ospedale? o uno dei Colonna ch'ebbe il patronato dell'altare della Mad
dalena ?), fece ben cinque casseJte d'argento dorato, adorne del suo stemma a smalto, 
per delle reliquie di S. Giovanni, come risulta dall'elenco del Signorili (c. 54v-55). 

Fu, insomma, un cOllcorso universale i u cui si segnalo su tutti chi più do
veva avere a cuore i bisogni e il decoro del culto, il Capitolo della basilica. Ma 
solo i nostri documenti Ile hanno segnato le benemerenze. 

Nel 1438 l'orafo romallO Pietro Grasso fa, per suo ordine, candelabri di Cri

stallo e d'arg.:nto, ripara il tabernacolo della tlluica .del Signore (19); l'allllo dopo 
con Ull lascito di Martino V è . ricamato un piviale, al quale collabora Girolamo 

(I) Ivi, p. 500, 5 IO, 51 I. 
(2) ,) 11, p. 2, 3, 8, IO, 18, 25 e 29. 
(3) » p. 82. 

(4) » p. 9 1. 
(5) » p. 144· 
(6) » p. 153. 

(7) » p. 199· 
(8) MIG NE, Pal. Lal. LXXVIII, co l. 1386-87. 

(9» ) » » col. l) 87-88. 
( IO) » p. 13 92. 
( II) ROHAULT DE FLEURY, L e Lalra.nau1IIoyendge, p. 154. 
(12) M élanges d 'a1"Chéologie el d ' histoire, 1889, p. 168. 
(13) » » p. 167 e 168 . 
(14) » » p. 166 e 173. 
( 15) » » p. 168 . 
( 16) Vedi il riportato documento dell' InI1·. el ex. C. X [I, C. 21 1>. e c., 126. 
(17) P .'\N VINIO, op. cii., p. 1)2. 

(18) Muwl'z, Les a1'ls à la Cour des Papes, 111, p. 160 Ilo ta I. 

( 19) È questo il solo ricordo di tale reliquia dopo Giovanni Diacono (Migne, P . L. LXX\'III, 
(01. 1383). 



- 24 -

di Pietro Paolo di C,po; nel LJ.95 al fìorentino I,afElele orafo e commessa, oltre 
uumerosi restauri, un:\ croce d'argento dorato, che N:rrdo Corbolini stima; lo stesso 
<lnno Baccio di Fireuze millia tre libri; per i paramellti e adoperato di contiuuo 

maestro Giovanni, pure fìorentino, che fa e rin pianete, piviali e altre vesti: tutto 

Fig. j. - Roma, Tesoro di S. Giovanili in Laterano. - Stauro teca: parte. anteriore. 

era custodito ilei belli armadi che nel 1492 aveva lavorato llno dei migliori maestri 
di legname del tempo, Terwolo di G~\bbio. 

Ma tante ricchezze llon si accumulavallo, si sostituivano, per le molte cause 

di distruzione degli oggetti. 
Le spogliazioni cominciarono con Alarico e con Gellserico, e dovettero esser, 

poi, frequenti nel medioevo romano che faceva del Laterano UllO dei luogbi più 
agitati ,Iella citt:!. I reliquiari forse più belli del teso ro, quelli di Giovanlli di Bar

tolo, dopo aver patito lilla prima rapina nel 1438, nel 1799 furono distrutti; lUI 

altro furto cOilsiderevole, nel 1485, privò la basilica dei due doni di Luigi XI e 
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" della mitra famosa (la portò a San Giovanui da SaIl Pietro Eugenio IV), che si 
voleva douata a San Silvestro da Costantino (I); il 1527 fu l'allllo del Sacco. 

Alle rapine si aggiullsero gli incendi, dei quali specialmente funesti per il 
tesoro quelli del 1308 e del 1361. 

E il tempo, col logorare e far cadere dall'uso le cose, spingeva al rinnova
mento. Nei documenti, ;Id esempio, troveremo venduti a peso all'orafo Raffaele 
t n.: calici, due patelle, Ulla navicella. CosÌ la testa di San PaLlcrazio fu chiusa ileI 
['cliquiario attuale a forllla di busto ~olo Llel 1601, mentre « prima si COllservava 
iII Ull vaso d'argento fatto all'antica che fu guasto per flre la detta nu ova testa » (2). 

* * * 
Che cosa è rima,to dei tanti doni cht: si custodivano sul tabemacolo e sotto 

la lllensa dell'altar maggiore, llel tabernacolo della Maddalella, nell'altar di San 
Giovanni (oratorio di San TOllllllaso), uelle sacrestie? 

Non altro, si crede gt:neralmente, che le due croci stazionali, l'ulla, la cosi
detta Costalltinial\;\, del sec. XII, con scene del Vecchio e del Nuovo TestamentQ, 
\';J!tra di Nicola da Guardiagrele del 145 I, e il piviale, ricamo inglese del miglior 
periodo (pri mi decenni del sec. XIV), che va sotto il llome di Bonifacio VIII. 

Questi oggetti, conservati uel Guardaroba, furono illustrati e riprodotti più 
volte dal Ciampiui, dal Didroll, dal Rohault de Fleur)', dal Barbier de Momault, 
d:J! Moliuier, dal De Farc)', ecc. (3 l. NessuLlo potrebbe accrescerne ['i IIlport;lllza e la 
cOllosceuza. 

Cosi tutta un'altra lètteratura ha per argomellto i reliquiari delle teste degli apo
stoli (4), benchè dal 1799 noti solo per alcune stampe, per alcune descrizioni e, 50-
pratutto, per i due dipinti del coro dei canonici. 

Ma il tesoro di San Giovanni è ben più ricco, ed è, fra tutti i tesori delle 
chiese di Roma, quello che più ha COllSer\'ato dell'alltico. 

Nell'appartata cappelletta di Sallt'AI1Ila (chiamata cosi dal frammelltario aA'resco, 
della IÌlle del trecento o del principio del quattrocento, ma tutto guasto più tardi, ' 
che f;1 da quadro all'alta 'e), ili eleganti armadi 11l0derui addossa ti alle pareti, SOIlO 
da pochi allni chiuse tutte le reliquie laterauellsi. 

Per gentile concessione del Rev.mo Capitolo, e g razie ai buoni uffici di Mon
sigllor D'Ormea, io ho potuto studiare sul posto e far riprodurre per la prima volta 
tutti gli oggetti che mi 50110 sembrati di singolare pregio artistico. So ilO quelli 
che espollgo qui cronologicamente. 

La tazza di San Giovanni (hg. I). t ulla c0ppa r011lana in bellissimo 
diaspro, alta cm. IO e di diametro alla bocca di Clll. 14. Rotta iJl più pezzi, anche 

(I) ROHAULT DE FLEURY, op. ci/., p. 255. 
(2) Archivio La/era/lense, Miscellanea 1Ilalloscrilla del sec. X VI l , segnata FF, XV., a c. 588. 

Anche il SIG:-10R[J.l (c. 54) lo dice « ..... c/alt-'llilt iII quoda11l /abemamlo argenteo ». 

(3) CI,\MPI:-1I, Velera mO/lumenta, Il, Tab. X-XIV; DlDRoN, in AUllales archéologiq/lcs, XV, p. 232 
c 436; ROHAUI.T ilE FLEURY, op. ci/., Albuni, PI. XXX c XXXI; BARBIER DE MO:-1TAUI.T, in Rn'ue 
de l'art c/J1"é!., 1889, p. 15-41; MOLlNIER, Hisloi're des m'ls i/ldus/riels, IV, p. 247; DE FARCY, in 
Rel'lIe de l'art clm!/., ,g88, p. 440-443, e La Broderie du Xl s. juscqu'à 11M jOllrs, Paris, 1890) tav. 43 
c 4·1 e p. 127. 

(4) M Ù:-1 T7., Giovanili Har/olo da Sienil, in Arc/Jillio slorico ilalia/lO, V serie, tav. II, 1888, 
p. l e seg; J. A. Churchill, Giovanni Barlolo 01 Siena ecc. Bllrli/lg/o/l Magllzine, '906, November; 
P. SI"nlF.RN, Le Itsl(~ dei ss . .Apos/oli , ccc. in Civiltà Cal/olica, 1907, li l, p. 444 e sego 

4 - 1301/. d ' A"le. 
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nelle anse, di cui restano solo le attaccature, iu tardi, pare nel settecento, per meglio 

proteggerla, montata iu argento. 
Spoglia e iu migliore stato di conservazione la vide il Signorili che cosi la 

descrive (c. 54v): ( ... quedam cuppa de iaspide crocei coloris CUIll una lllaUlca 

Fig. 4. - ROIIIIl , Tesoro di S. Giovanni in Latcrano. - Stauroteca: parte: :lnteriorc aperta. 

integra, aliaque fracta, et cUO] uno foramiue in ea in qua beatus Ioanttes evallge

lista, veuenull1 sille llOCUllleuto bibit ... ». 

Stauroteca (fig. 2, 3 e 4). Tutta chiusa da ulla grossa comice, da vetri, da LIlla 

lastra di metallo, è solo vi s ibile 11ella parte celltrale del rovescio, ed è, perci6, nor

malmente, in condizioni da nOIl poter essere osservata e studi:wl. Ma tolto l'invo

lucro moderno, protezione giustificata dal SLIO stato di rovina, essa si presenta a 

torma di tavoletta quasi quadrata, alta mUlo 320, larga 278, spessa 20. 

Una delle facce d~lla tavoletta (fig. 2) è ricoperta da LIlla lamilla d'argeuto, 

con tracce di doratura, lavor:.lta a sbalzo, che rec! Ulla croce su L1n fondo 

ad intrecci e a meandri al massimo stiliz7.ati di rami filiformi e !imitato corue 
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da Ull doppio giro di palmette eutro cercbi, svolgimento colltiuuo del ra1110 quale 
riappare, mod ificato, nel campo della croce. La croce slarga Ull poco verso le estre
tnid a ciaSCUlla delle quali aderisce un tondo, che racchiude una doppia rosetta a 
sci petali, lo stesso tonJ.o che i: nel centro della croce; dal tOlldo inferiore, sotto 
cui sono tre gradini, partono di qua e di là due grandi foglie di acanto che si al
Z:lJtO accartocciandosi a form;l di cornucopia; ai lati superiori della croce di.te altri 

toJldi mostrano le note abbreviazioni l C X C. 
Nell'altra faccia (Iìg. 3) Ull fort e reticolato di metallo, ad alveoli contigui qua

drati come per ricevere smalto, corre su tutta la superficie dividendola in due prill
cip;lli scolllparti geometrici: l'esterno, quasi una cornice · corrispondente all'oruato 
della faccia gi:i descritta, che ha quadrati agli angoli e tondi nel mezzo di oglli 
lato; l'interno, che riveste i due batteuti di una porticina COli due rettangoli di
mezzati trasversalmente e recanti tondi alle estremid. Aperta la porti cina (nessun 
sia illo l'impellisce), si mostra il luogo più sacro e riposto del reliquiario, dove tra 
lo stesso reticolato che anche qui forma la decorazione principale, e l'incavo per 
la reliquia, oggi mancaute, della croce (fig. 4). 

Parecchi alveoli hanuo ancora, qua e la, incassate paste vitree di color az
zurro, verde, giallo (I). In Ull punto (presso il margine, a destra, verso l'alto) e 
lìssa ta da due chiodi ULl resto di lamina d'oro lavorata a filigrana. Tutto lo spazio 
raccbiuso llal reticolato, anche nello spessore della tavoletta, è ripieno di un im
pasto terriccio molto compatto, quasi solidificato, sul quale SOIlO rimaste le impres
SiOlli (specialmente visibili nella parte iuterna) di pietre e di smalti che originaria
mente lo ricopriva. 

Quell'impasto terriccio contielle le ceueri dei martiri che attomiavallo il fram
mento del legno della croce. 

Lo dichiara la scritta 11l0derua che gira sulla camice: (J Tabula plurimor. 
M,lrtirulll compacta cineribus in cuius medio est fragmentum Crucis Domini Nostri 
Ies ll Cbristi ». 

Di t:de relièjùia e mellzione in tre delle fonti su citate: nella tabella delle re
liL1uie llel tabernacolo della Maddalena, colle stesse parole « T:lbula plurimorum ecc. », 

uel Panvillio (( tabula ex cilleribus plurimorLlm sanctorum Martyrum conciunata 
CUI1l ligllo Sallcte Crucis )) ) che la palle nel tabernacolo dell'altar maggiore (cocl. Barb. 
cit. a c. 96) e nel Signorili che la ricolloca sull'altare della Maddalena e che cosi la 
descrive « ... quadam [sic] tabula cOllfecta de diversis sauctorum reliquiis, ornata ar
gento deaurato per totUlll, et cum figuris certOrLlm sauctorum, in cuius medio est 
quaedam crux de ligno silnctissimae crucis Cbristi et SUllt in ea de reliquiis mulo 
torUl11 sanctorum apostolorum, martyrum et confessorum ». (Cod. vat. cito a c. 55 v). 

La descrizione del Signorili non conviene in tutto colla descrizione data, giacche 
egli descrive il reliquiario quaudo questo si trovava nel suo stato d'intearità forse 
perfetta, certo maggiore che l'attuale. 

Lo stato attuale, specialmente della parte anteriore del reliquiario, e proprio 
miserevole. S'imagini che quel residuo di filigrana che, come ho già accennato, 
riveste ancora un piccolo tratto della tavoletta doveva estendersi (dei chiodi qua e 
LI. attestano che vi era altro da proteggere) a tutta la superficie interposta all'inte
laiatura metallica, eccezione fatta dei tondi. Sulla filigrana d'oro, poi, s'iucastona-

(I ) Solo il colore translucido fa escludere che si tratti di pietre preziose tagliate, chè, del resto, 
ambedue le tecniche furono contemporaneamente in uso nel medio evo. 
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vano pietre preziose, di cui restano in più luoghi le impressioui. Nei toudi, invece, 

e nei quattro spazi attomo alla croce, splendevauo gli smalti. 

Gli smalti dei tondi, come è ovvio e come si rileva dalle impronte, porta

vano busti di saliti, gli apostoli, probabilmente, essendo il loro numero di dodici; 

quelli attoruo alla croce avevano due mezze fìgure con ali e aureole negl'incavi 

superiori e due (ìgure intere negli inferiori: forse i quattro evangelisti, espressi 

quei di sopra per mezzo dei loro simboli. 

Lavorato con uguale ricchezza sul dri tto e sul rovescio e uelle costole, il re

liquiario doveva originariamente esser bene visibile da tutti i lati. Si conserv,1 an

Fig:' 5. - PII1'igi, Museo del Lou
. wc. - Rcliquiario di Saint-Denis. 

(Fol. A lina !' i, 1/: 24918) . 

cora, difatti, COli altri due frallll1lellti ~ I ) , llell'angolo 

sinistro in basso della sua parte anteriore (2), 1Il1 
piccolo poliedro in metallo, pure a caselle con paste 
vitree, che si adatta a meraviglia nell' angolo smus

sato all'attacco che presenta la t,lvoletta nel mezzo 

della costola superiore; e quel poliedro, così ricon

giunto, mostra un foro nell' asse orizzontale, per il 

quale doveva passare l'anello di sospensione (3 ). 

Tutto d'oro, splendente di pietre e di smalti: 

taleapp:lriva il reliquiario ancor;1 ai tempi del Si

gnorili. 

Restituito idealmellte all' autica magnificenza, 

esso richial1la da sè quel capolavoro dell' orefìceria 

bizantina cbe è il reliquiario famoso del tesoro della 

cattedrale di L"imburgo, il quale, su uno dei lati, pre
senta come Ulla iconostasi smaltata in cui le singole 

fìgure sono inquadrate da un reticolato, ad alveoli 

con paste vitree, simile al reticolato del reliquiario 

lateranense (4). 

Anche il reliquiario di Limburgo è per il legno 

della croce. 
Cosi quasi tutti gli altri reliquiari bizantini della 

croce, ormai in Occideute (molti ue largirol1o gl'impe

ratori di Bisa nzio c molti altri ue fruttò il Sacco del 

1204), halino questa forma quadrangolare, a differenza 

dei I:eliquiari latini in cui è preferita la torma di croce o di ostensorio; e pure 

Ùl essi, spesso, reliquie uei santi, i compagni della passione di Gesù Cristo, cir

condano hl reliquia del sacro legno. 

(l) SonO come due piccoli cuori di argento, mo lto schiacciati: forse due apici degli angoli su

perior i della. tavoletta. _ 
(2) Nel fare la riproduzione questi tre frammenti sono stati levati dal loro ripostiglio per no n 

alterare in piccola p,1rte l'imagine dell'oggetto. . 
(3) Questo attacco poliedrico è similissimo' ad un orecchino dei bassi tempi del Museo di 

Viellila che è riprodotto dal Riegl (Die Spti/l'òmische Iùmslil1dllsl1'ie, Tav. I, n. 2). 
fo la piccola osservazione piil che altro per poter indicare il lavoro del Riegl, dove l'origine 

della t~cnica, cosi rappresentata nel nostro reliquiario, delle paste vitree incassate è svolta lunga

mente e colla solita profondità e larghezza di vedute (p. 178 e seg.). 
(4) La migliore riproduzione di questa faccia del reliquiario di Limbur~o è in KONDAI\OFF, Les 

é/llallx brzantins (Collcction Zwenigorodskoi), p. 197; le migliori descrizioni in LABARTE, Histoire, 
ecc., I, p. 322 e sego e negli Anna/. Are/n'o/., XVII, p. 337 e XVIII, p. 42 e 124. 
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Appartiene a questa classe di reliquiari UIlO, che ha ancora un bello smalto 
colla Croci fìssionc, posscduto dallo Strogalloff (I). 

Sul rcliquiario Chalanclon le reliquie dei santi sono racchiuse in treuta loculi 
clispos:i su cinque fila attorno alla doppia croce cbe cOlltcneva gÌ<Ì un frammento 
della Croce (2). 

Similmeme è uell'incomparabile reliquario del tesoro della chiesa di San Mattia 

a Treviri (3). 
Più 1111l1H:rosi ed i lllmed ia ti sono i riscontri a l rovescio del nostro re liq u iario. 
Gi;\ il tipo della croce in esso scgnata è dei più diffusi, dovendosi riportare 

a quel tipo che il De Gruneiseu, eruditamente, ha dimostrato f~H capo alla croce 
posta da Costantino nel Foro di Costantiuopoli (4). Qui (come, ad esempio) nella 
croce sul rovescio del trittico d'Harbavi!le e delle suc derivazioni Vaticana e Ca,;a
natense) i quattro globi che uelle croci più vicine al prototipo si vedono alle estre
Illid dei bracci, a simboleggiare, forse, il dominio clelia croce sullc quattro parti 
del mondo, si sono trasformati in quattro dischi reca nti un fiore polipctalo. Ana
loga mclltc, le cluc palmc che nella Croce di Costantino ricord,lvano la vittoria su 
Massenzio si rivedono nella copertina lateranense ancora al loro posto, ma, pe rduto 
il s iguifìcato, mutate in due foglie rinchiuse a calice. 

Questa trasFormazione era gi;\ avvenuta da tempo, mostrandola, tra le altre, 
due grandi croci miniate ilei manoscritto greco 5 IO della Nazionale cii Parig i COIl

tene:lte i Sermoni di S. Gregorio Nazianzeno (5). 
Ma i toudi e le foglie d'acanto, tutta quella croce, insomma, prende il ro

vescio di altri reliquiari bizantini della vera croce. 
Nomino l'l'1lcolpitl1l1 Vaticano che è, dopo il clono di Giustino, il secondo og

getto, per antichit:\, che possegga il tesoro della Basilica di S. Pietro (6). 
Ili Llll reliquiario del teso ro di San Marco a Venczia (quasi una sila replica è 

nel mOllastero di Scbemokmedi nel Caucaso) (7), ad eccezion-: del (ondo, che è 
liscio, e del campo della croce, che e sparso di pietre preziose, tutto coincide, es
sendoci anche lo stesso ornato, ma sdoppio, di rami fìliformi volti a cerchio e ter· 
J1l inati a palmetta (8 ). 

Similissima è, pure, la lamina sbalzata del Louvre, pro\"euiente da Saint-Denis, 
qui riprodotta (fig. 5), nella quale trova forse spiegazione LUI ultiI1l ~ particolare 
iconografico della croce, i tre gradini cbe si scorgono sotto il tondo inferiore: 
giacchè ili essa i gradini si fauno circolari, si uniscono quasi in una sola (orma 

(I) SCm,U,\IIlERGER, Un lableme ?"eliqlllli?',! byzanlill in':dil dII Xc .l'ice/e, iII 'N,Oll1/mClIls Piol, I, 
p, 99 e sego Tav, XIII e XI\', 

(2) F. DE MÉLY, Reliqll"s de Cosllllltinop/e, in Rev. d" /'a1'l chdl, 1900, P,401 e sego 
(3) I3ARlllER DE l"loNTAuL'r, Le héso1' de l'EglÙ'e S,I MallJias il Trh'es, in Rev, dt l'art c/né!. 

1901, p, 181 e sego 
(4) LII croce mi Foro Coslanliniano, in 13olldtillo dellll Società Filologica romana, 1905, N. VIII, 

p. 19 escg, 
(S) OMOl- T, Fac-simild,' des Millialllres des p/IIS anciens 'IIIanll.\·crils !frecs, Paris, 192, Ta\', 

XVII e XVIII 
(6) A. DE WA,\I.., Die anliken Reliq:eÌ<ire da 'Pelersilil'c!JC, iII Rom. Qllarla./schrift, 18°3, p. 246 

c sego Il rovescio è riprodotto solo dal DE LIIHS, Ori;rillc.' de /'orfèurn'ie doisonllée, in Rev. de l'a1'l, 
clmU, , 1876, II sér., T. 4", p. 403. 

(7) KONDAKOFF, Descrizione dei monlll/Iel/li antichi il/ alCllne chiese e mOllastai della Georgia, 
Pietroburgo, 1890, fig. 69, p. 131 (in russo). 

(8) P .. \SINI, 11 leso?'o di Sa.lI Marea, Ongania, 188S, 'l'a\', XXIII, Il , 26, e MOLINIER, Le Trésor 
de 5./ Ma1'c il Veuisc, Ongania, 1888, p, 84, 
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conica, al cui somlllo ì; confitta b croce, divclltano, illS01lll1la, il seguo, poi COlllU

llissilllO, del Golgota. 
Che la copertina di Sail1t-Dellis facesse parte di Ull reliquiario di questo ge

llere nOll vi è dubbio, oltre che per la sob interpretaziolle possibile delle parole 

dipiute ad oro sul leguo della facciata opposta: «"ME' ';t(liTOr; ~;1f()/' ;:,'h,)(Ct" ,;nÌt'I" » (I), 
per il riscontro coi reliquiari raggruppati attorno al laterallcllse. 

Fig. 7. - J<oma, Tesoro di S. Giovanni in Lalerano. 
Cassdlina per la tunica di S. Giovanni. 

Questo raggruppamento è ormai sutncieute, io credo) a defiuire il rdiquiario 
di San .Giovanui come Ulla stauroteca bizantilla del secolo X-XII. 

NOIl si può restringere di più il periodo della data approssimativa, sopr3tutto 
per la mancanza degli smalti, sempre meglio databili: i reliquiarii Strogauotf e di 
Limburgo) certo del secolo decimo, gli altri di Venezia, di Schemokmedi e di Saint
Denis, probabilmel\te del duodecimo, ne segll<lllO, almeno per ora, i termilli. 

l: facile cbe col reliquiario di San Giovanlli un'altra, l' 11011 delle meno spleu
dide, dellc exltviae coslanlinopolilmwe sia venuta alla luce. 

(I) MOLINIER, Histoi1'e génàale des art, ecc., IV, p. 63. 
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Cassettina per la tunica di S. Gidvanni l'evangelista (fìg. 6 e 7). Delle pa
recchie reliquie dell'Evallge1ista che la basilica conservava, e in parte couserva, nes
suua lu una dOCUlllelltaziolie più ricca e più lontana della tunica. 

La indico a Sau Gregorio Maglio Giovauni abbate di Santa Lucia a Siracusa, 
e San Gregorio pregò l'abbate di fargliela inviare (I ). Dal biografo del papa, il 
monaco cassillese Giovanni Diacollo (sec. IX), sappi:1nlO che l'ottenne e che fu 
custodita insieme ad un'altra veste, pure creduta del santo, e ugualmente miraco
losa, « sub altari saucti Ioannis in basi lica Constantilli,lI1a )) (2). 

D',ll1ora tutti gli storici delle reliquie lateranensi la nominarono (Giovanni 
Diacono, l'allouimo dell'elenco del sec. XIII, il Signorili, Jean de Touma)', il Pall
\'inio, ecc.), ricordandone specialmente il miracolo della resurrezione di tre giovani 
morti di veleno. 

Oggi, e per lo meno fìu dal tempo del Signorili (3), è rillchiusa ili una cas
settina qU;Hlr<lllgolare di rame dorato, con coperchio a piramide tronca, cassettina 
I:lrga nei due lati un poco disuguali, mUl. 193 e 208 e alta (senza i piedi rifatti ) 
mlll . I lO. Ogni faccia della cassettina (su ulla di essa e incisa la scritta moderna: 
TVNICA S. IOANNIS APOSTOLI ET EVANGELISTAE) è adoma di due me
da glioni con scene del Vecchio Testamento, di un medaglione, fìancheggiato da 
due tondi di malachite, diaspri e lapislazzoli incastonati ili uua corolla di piccole 
turchesi e rLlbini, è adorno ogni lato del coperchio, e di un ultimo medaglione 
tra quattro ametiste (adesso due e false ) il vertice. 

i tredici medaglioni si riducono a quattro, essendone gli altri ripeti zioui (e ri
petizioni COSI fedeli siuo nei più milluti particolari, da farli riteuere eseguiti 1I0n a 
sbalzo, ma a martello), colle scene del Sacrifìcio d'Isacco, di Mosc e il serpente e 
del Grappolo della terra promessa e con U11<1 fìgura 1\011 sicuramellte determinabile. 

Nulla di 110tevole offre il Sacritìcio d'Isacco (ISAAI: e IRRAHA dicono • 
le negligenti scritte). Nella rappresentazioue di Mose e il serpellte la scena si svolge, 
collie negli Ottateuchi, seguendo letteralmente il passo biblico: Mose addita il ser
pellte di bronzo posto sopra uu'antenna, e chi lo guarda è subito sanato dal male 
dei serpeuti di fuoco (4). « Cale)) (b) e « Iosue)) so no cbiam;tti, credo con novità 
icollogl'afìca, i due cbe portano sulle spalle il grappolo della terra promessa. La 
Bibbia li dice solo « duo viri)) ma (Lì il fondamellto a quell' idellti~ìcazio11e nar
rando che Caleb e Iosuc furono i soli dei dodici CSI)loratori iuviati da Mosi: cbe 
prop ugnarono, pre<;so il popolo che vi si mostrava avverso, la conquista della 
terra (5 ). Proprio nel quarto tondo, dove ce ne sarebbe bisogno, manca il nome del 

(I) « Dc tunica vero sancti Ioa nnis Ol11 nino grllte susct:pi, qllia sollicitus fuisli lI1ihi indicare. 
Sed studeat dilcctio tua l11ihi ipsam tllnicalll, aut, qllod l11elius est, clIl11del11 cpiSCOPlll11 qui eal11 
habet CUI11 clcricis suis et CUIl1 ipsa ad l11e transmittere ... »: lett(;ra di S. Gregorio a Giovanni ab
bitte dci monastero di Santa Lucia a Siracusa (S. Grego1'ii M. Episio/anllll, Lib. III, Epist. III in 
j'viigne, Pat. La\. LXXVII, col. 605). 

(2) « •.. Har1l11l quidC11l vesliulll, sicut opinor, altera qual! slrictioribus manlCIS consta t, vcra
citer sancti Ioannis es t tunica, qualll beatus Gregorius suo telllpore, Ljuodam episcopo deferente, 
suscepit...» (S. Gregorii M., v ita allcl. loallllc Diaco/lo, Lib. III, n. 57 e seg., in i'l'ligtlt:, l'al. Lat. 
LXXV, col J(S8 e 169). 

(3) « ltem qll~dal11 tLlnicella linea Ljllal11 beatus Ioannes e\'angelista posuit super illos qui ve· 
neno pericrant et statim mortui resurre ,,;erllnt, posita in quadam cassetta .1rgentea deaurata, orna
taqlle cristallis » (c. 54\'). 

(4) Null/. . XXI, 6-9. 
(5) NIlIil. Xlll, 24 e sego 
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personaggio ivi raffi gurato: seduto sottO Ull ramo fiorito, sembra di gig li, cbe parte 
da dietro lo sca11no, colla mano sinistra al fianco e la destra alzata nell'alto di par
lare, nOll ha, oltre il gesto e la corona di re, segno che lo caratterizzi. l~ David? 
o è Salomone nel pronunciare il giudizio? La poco regale positura della gamba 

Fig. 8. - Roma, Tesoro di S. Giovallili ill Laterano. 
Cofanetto limosillo per le reliquie di Santa Barbara . 

destra che si accavalla nuda sull'altra, attesta la vivacitù dell'orafo, vivacid ljul ec
cessiva, ma che ha animato le altre scene, specialmente nel dialogo che sembra 
correre tra Iosue e Caleb, bencbè quasi piegati dal peso del frutto) e lIell'istallta
neitA dell'azione di Abramo che si volta all'arresto divino senza levare la mano 
dalla testa china d' Isacco. 

Stilisticameute i medaglioui potrebbero avvicinarsi ag li altri della croce sta
zionale di San Giovauui; m<1 un più convincente legame è coi dne tondi del lato 
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posteriore della cassettina (che ba la stessa forma della nostra) dell'abbazia di Nc
l1:1nmla (I), come la croce dt:l sec. XII. 

): questo anche il tempo che conviene alia cassettina per la tunica di San Gio

v:lIl lli. 
Cofanetto limosino per le reliquie di Santa Barbara (fig. 8 e 9). L'elf'uCO delle 

reliquie dell'altare della Maddalena, comiu.::iava colla reliquia « De ossibus et velo 
S:lllctae 13arbarae Virginis et Martyris » cbe è la scritta cbe si vede incisa, in ca
ratteri Il1odemi, in un cofanetto smaltato e lavorato alla lilllosina (larg. mm. 600 
e 105 ; alt. mm. 115 ). Tale reliquia e menziouata altresÌ dalla pancarta in un passo 
che va, pero, rettitìcato uel senso proposto dal Barbier de Montault (2). 

Forse la reliquia venne al Laterallo dalla chiesa dei Sauti Quattro, dal cui ora
torio di Santa Barbara passo al Sallcla Sall ctoru11I il capo -della stessa santa, non 
più trovato nella reccute ricognizione (3). 

Il cofanetto (rettangolare, posato su quattro parallelepipedi, con coperchio a 
tetto a ripidi spioventi) è della forma più COlllune tra i prodotti di Limoges della 
fìne del secolo decillloterzo, ed è comuuissimo anche per le rappreselltazioui, tanto 
abusa te oltre che dall' industria limosina dalla contemporanea industria inglese del 
ricamo, del martirio e della deposizione llel sepolcro di Sall TOIlll1laSO di Canter
bury, scelle cbe mostra la faccia principale. 

Una replica, COli variauti trascurabili, di questo esemplare era gi:\ nella colle
zioue Spitzer, e puo vedersi riprodotta dal Molinier (4). 

Croee abruzzese con una reliquia della Croce (fig. lO e Il). È Ulla piccola croce 
(cm. 47 X 35 ), colle estremit:ì trilobe, di sei lamine di rame dorato insif'l11e con
g iunte su ogni faccia, che reca, al solito, nel diritto il Crocifisso, l'Aguello, Maria; 
Giovanni, Adamo e nel rovescio Dio benediceute e i quattro simboli degli evau
adisti. 

Il rovescio della croce di Ripa Teatiua (prov. di Chieti), qui posto accanto 
(fìg. 12) fa certi dell'origiue abruzzese, anzi solmonese (esseudo quella di Ripa 
Teatina similissima a un'altra di Castel Castagno, della scuola di Solmona senza 
alcull dubbio) (5), della croce di San Giovanni, e della sua appartenenza al se
colo XIV. 

Non ne è grande il valore artistico e raro il tipo (6), ma notevole ne è l'in
t!.!resse storico, dovendosi con ogni probabilit:ì identificare cou quella croce che il 
re di Portogallo dono a Giulio · II e cbe la pancarta afferma trovarsi, insieme alle 
due gl'audi croci ed altre trè piccole, nella uuova sacrestia di S. Giovauui eretta 
da Eugenio IV. Riferisce la paucarta: « Item tres :diae parvae cmces de argento 
deauratae et UUiOllibus ,IC gel1ll1lis omatae et lilla de auro puro, qU:lll1 rex Lusi-

( l) MUNOZ, L'Art byza ll/ill lÌ. l'expositioll de Grottafcna/a, 1906, fig. 1 IO. 
(2) Cioè, mentre la pan~arta ha: « In capsula ... ; S. Barbare, virginis et mart\Ti5, CUIl1 "elo 

S. l3arnabe apostoli, S. Stephani prolOmarty ris ... », il testo esatto doveva essere: « CUIl1 velo eiusdelll; 
S. 13arnabe apostoli ... >l. (BARBlIm DE MONTAULT, La gra nde pancar/c dII Latl'all, in Rev. art. cil1'ét., 
1886, p. 480. 

(3) GRIS.\lt, Op. cit., p. 108 e 142. 

(·U Hist. géllh·. dcs arls ecc., IV, p. 191. 
~5) PICClIUU.I, Oreficeria medioeuale alla mostra d'arte abruzzese, nell'ATte, 1907, p. 138 e sego 
(6) Oltre le 111 0 1 te ancora negli A brul.zi, molte sono sparse nei musei d'Eurora,D ignorate, le 

pi ù, nella loro provenienza. Cito, ad esempio, fra le non riconosciute , una non numerata del Museo 
Wi car a Lilla, un':tltra nel Museo dell'Archivio di Francoforte e una terza, ricca di figure a sbal7.0 
e a 5111<\lto, del sec. XV, a Pa rigi nel Museo di Cluny (n. 5044). 

;; - Bo/l. cl' Arte. 
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tauiae ad Iuliulll II collcessit; 111 cuius medio est parva crux de ligno qua11l ge
stabat S. loaunes in deserto praedicalls baptisll1l1111 poenitentiae» (I ). 

Difatti Ulla piccola croce di legno c nel centro, sul capo di Nostro Sionorc, 

Fig. 9. - Homa , Tesoro di S. Giovanni in Laterano. 
Cofanetto Iimosin o 

per le reliquie di S.1I1ta Barbara: Ganeo. 

ed c coutomata da rubini e da t:1sci 
di raggi (aggiullte ehe potrebbero 

anche essere del Cinquecento, ma 
nOll di prima); pero la croce ba 
del puro oro solo le a ppareuze, es
sendo, come abbialll detto, di rame 

dorato. 
Cassettina alla certosina (fi 

g ura 13). Non vi è su alcuna scritta, 
e si potrebbe dubitare del suo con
tenuto sac ro se nOli vi fosse al ver
tice il monogramma costalltilliano, 
tardi aggiunto. 

È forse questa la cassettiua d'a

vorio colle reliquie dei Santi Mar
cellino e Pietro cui accellua la pau

carta? (2). 
Il cofanetto (larg. 1ll11l. 240 e 

150; alto, seuza il monogramma, 
111111. 2 IO ) è sfuggito alla classifica

zione dello Schlosse r, che avrebbe 
trovato in esso il compaguo, seb
bene d'intag lio molto più rozzo, 
del cofanetto gi,ì posseduto da Clau
dia de' Medici ed ora al Museo di 

Vieuna (3). 
Un simile cofanetto, più pic

colo e frammentario, e nel tesoro 
della chiesa di Sau Marco a Roma. 

Nou raramente questi avori d;ll 

tal' parte del corredo della toilette 
femminile passarono a custodia di 

reliquie sacrf, come fu delle cassette 
italo·bizantine e delle teclle romane. 

Ostensorio veneziano con reliquie della Maddalena e di Santa Caterina 
(tìg. 14)· Si cercherebbe invano negli antichi inveutari, essendo entrato a far parte del 

(l) Rev. ari. cln·cl., 1886, p. 469. 
(2) Ivi, p. 469: « [n capsula de;: e;:bore sunt :le rdiquiis sanctorullI Marcclli[ni ] et Petri et aliorul11 

sa nclOrul11 ». 

11 I3AtUlIER DE MOKTA ul.T che ha conosciuto il reliquiario (una \'olta [iv i, p. 480, notaJ lo 
dice dell'e;:poca romana, un'altra [p. 481] del sec. XV!) esclude l'ipotesi per un passo del P;lIlvinio 
mal e IeIlO. Il Panvinio dice (op. cii., p. 125): « Sunt in ea [sacristia·I .. , c:lpsulae duae, un:t Chri
stallina ... ; et alia Eborea, cum tabcmaculo e cupro aureato reliquiariu11l pieno ». Dunque il 1'an
vinio parla ai un tabernacolo di rame dorato, cioe di llll altro rtliquiario distinto dalla cassctlirw, 
non del coperch io, nè di essa dice che content:\'a le reliquie dei SS. Marcellino e Pietro. 

(3) r. SCI'IL05SER, 'Die rVerlslatt dc?' Em/wiac:b i in Venedi,l!, in la/n/>. d. l\II/1s/hi.l't . Salii. d. AII,diiidi. 
Kaiserh., 1899, p. 220 e seg., Tav. XXXV, II. 2. 
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tesoro solo dal 1816) anno in cui Pio vrr lo dono alla basilica. Ne fa ricordo la 
snitta nella targhetta apposta sul piede: « Vertellte Octavil I Dedicat Sacrosan. I 
Basilicae Anni MDCCCXVI I has SS· M· MAGD . M· AEGYPT· I et CATHAR' 
SENEN' Virg. I Reliquias suo Lateraneusi I Patrian:bio dono dedit I PIVS PP. VIh. 

È di metallo dorato, e misura 55 cm. in altezza. Riposa su uua base a tre 
formelle, delle quali la superiore, esaloba, dà l'andameuto al piede e questo, nel 
restringersi al fusto, determina la ripartizione del nodo, a sei niccbie gotiche, se
parate da archetti rampauti con pinnacoli fioriti e contenellti statuine di sauti ini
delltit-ìcabili, ad ecceziOlle di S. Girolamo e di S. Giorgio; l'ostensorio, invece, e 
a forma quadrata, per meglio lasciar vedere le reliquie, ed ha agli angoli archi 
rall1palìti multipli inllallzi ai quali, sotto ulla cuspide, si ripete una figura di donna 
che versa da Ull vaso in un altro, la Temperanza; in corrispondenza degli angoli 
dell'ostellsorio salgollo sulla cupola, lungo le leselle, le foglie arricciate per incolI
trarsi al cespo terminale da cui esce, in un calice, la mezza fi gura della Mad
dalena. 

l: dapertutto, su scala minuscola, il caratteristico gotico veneziano monumen
tale del secolo decimoquinto. Ma a meglio persuaderci dell'origine e del tempo 
del bel reliquiario si fanno innanzi parecchi oggetti del tesoro di San Marco a 
Venezia (I) e due dei donati dal Rothschild al Louvre (2): tutti veneziani e del 
secolo decimoquinto. 

Il secondo ostensorio Rothschild (fig. [5) è, però, il riscontro per eccellenza 
dell'ostensorio di Pio VII. 

Tabernacolo per il cilicio della Maddalena (fig. 16). Se il primo reliquiario 
studiato, quello per il legno della croce, è il più importante, l'ultimo, per il cilicio 
della Maddalena (3) (ClLICIVM I S· M· MAGDALENAE I POENITENTrS: è in
ciso su un lato della base), è sellZa dubbio il più bello. 

D'argeuto, qua ·e L\ dorato, ha la forma di un tell1pietto ottagono: il lato 
principale simula la porta chiusa del tempio, gli altri, divisi da pilastrilli ango
lari, hanno transenue e conchiglie sulle lunette; sull'architrave 's'imposla la cupola, 
pure ottagona, ad embrici a scaglie, e sulla cupola il Ial\teruino: e alto Clll. 40 e 
oglli lato largo cm. 9. 

Tale 1Ie era l'elegantissima forma ong1llaria) e tale la presente, 0\ e solo si 
prescinda dalla croce, posta sulla lanterna, aggiulIta che ceno lo guasta, sopratutto 
per le sue dimensioni. 

Ma tale forma Ilon e completamente origi1lale, essendo evidente la derivazione 
del tabernacolo dal tempietto di Vesta al Foro Romano fìgurato in U1l antico ri
lievo esistente uel secolo decimoquiuto appuuto in San Giovauni in Laterauo e 
oggi agli Uffìzi (Sala dell'Ermafrodito, 11. I 54) (tìg. 17)· 

È UII rilievo più volte e liberamente copiato da artisti del Riuascimelllo: lo 
ba copiato l'anonimo del primo taccuiuo Destailleur (4) (c. I03), il quale dice 
che il rilievo e « in Roma a Santo Giovane i (u) laterano ... » (t-ìg. I8), lo ha co-

(l) Per la forma spe~ialm ente gli ostenso ri riprodotti dal l'asini (op. cit) alle Tav. XXXII, 
n. 49 e XXXIII, Il. 52 c 56 (MOLINIER, Le 11·ùor eCc., p. 88, n. 38,41 e 44); per i partiwlari i 
candelabri del doge Moro liprodotti i\' i alla Tav. L1X, Il. 142 (MOLINIER, p. 100, Il. I3 l). 

(2) MOL1XIER, Cala/oglle de /il dOllatioll Rotbscliilrl. Paris, 1902, Ta\'. X, IL 13 e Tav. XXXVI, 
IL 92. 

(3) La reliquia L' nominata solo nella tabella del tabernacolo della Maddalena. 
(4) H. DE GEnll1LUm, Troi.\" II/blllll.\" dl~ dessills de Fr a Giocol/do (M<'l1l7lges de /'ecole frllll çllise, 

1891 , p. 13 6). 
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piato Baldassare Perllzzi ili lIJl Liisegllo agli Uffizi (478, 63 I ), il raccoglitore del 
Codex Berolil1ellsis (c. 4, 11. IO) colla indicazione: « bassorilievo di marmo, uello 

• I 

Fig. IO. - Tesoro di S. Giovanni in Later:lno. - Croce abruuese : diritto. 

spedale di S. Ioan. Laterano, dalla parte Lii fllora nella facciata », e illfine Giuliano 
da Saugallo llel suo famoso codice Barberilli ora alla Vatical1a (c . .(6), il quale pure 
lo afferma « ISQVLTO DI MARMO A SANTO IANI f l{OMA» (I). 

(I) HÙL.SEN, DTilltT Jl7hre.sbn·ichl ùbt)" Top0f!1"ap/Jic dCT Sladl Rom (Riimische Mit/htil, 1892, 
p. 284 e seg.); Id. in Rom. j\;[iII., 1393, p. 286. È al! 'Hùlsen e al de Gruneisen che io devo il ri-
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Nella m'lgg iore elevazione della .:upola, nel vario genere di transenue fra gli 
imercolullni, l'orafo ha tras(ormato l'esemplare 'lllti.:o allo stesso modo dell'allo

uimo Destailleur e del Sangallo, ma è di questi più fedele nella riprodl17.iolle del
l'alto zo.:colo del tempietto cbe si trova diratti nell'ori gi llale tìoreutillo. 

Forse abbiamo qui il primo elSO di Ulla LOpia dall'antico dell'arte industriale 

dci Riuascimento. La somiglianza (ra il tabernacolo e il tempieto del rilievo e il 
tl"Ova rsi questo lIel sec XV a Sali Giovanni, per la quale chiesa fu fatto il reli
qlliario, non lasciano a\cuu dubbio sulla dipendenza dell'lilla opera dall'altra. 

Quanto a I tcm po della sua esecuzione, per la ti m idezza uell' appropriazione 

uell'antico e per la sobried decorativa, può ritenersi piuttosto la n:et:ì che la fine 
del secolo decimoquillto, termini estremi del lavoro. 

Più ricchi souo i taberuacoli della Rillas.:ellza a questo simili, quali, ad esempio, 
quello di Matteo Civitali a Lucca, di Andrea Ferrucci a Fiesole, di Benedetto da 

J\lLtiano a San Domenico di Siena, del Vec.:hietta ileI Duomo pure di Siena. 
È un capolavoro dell'oreficeria, tanto scarsa, del Quattrocento a H.ollla. 

Negli nmadi della cappella di Sant'Anna lIOll vi sono altri reliquiari che SI 

possano compremlere llel limite di tempo che mi souo prefisso, eccezione (atta di 

un scmplice piede di calice del sec. XV che serve di base a Ull reliqlliario secen
tC'iCO per il velo con cui la Vergille ricopri le nuditù a Cri~to il! croce. 

Nè ivi, nc in altra parte della chiesa, si trovano più il calice ill brom,:o cbe 

Li tLldizione voleva di S. Pietro, e la Pace di oro con pietre ,preziose e con un 
rilievo J'appresentallte l'Adorazione dei Magi, dono, dicevasi, dell' imperatore Co
stantino: oggetti che non possono aver abbandonato la basilica in tempi molto 10ll

e1lli, (I) essenJo il primo stato riprodotto dal Rohault de Fleury (2) e il scco ndo 
da Fr:lncesLO Bartoli (sec. XVIII ) in un disegno a colori di Ull codice del British 
M useulll (3). 

Ma quel che è ril11:lsto è giù un complesso ragguardevole di oreficerie. È 

strano .:be, all'infuori del Barbier de Montault che ne ha dato, del resto, un solo 
acceuuo incompleto e illesatto (4) neSSUllO vi abbia posato lo sguardo. 

* * * 
Raccolte Ic fOllti, narrate sommariamente le vicende, illustrati gli oggetti più 

prezi ~)si, il tesoro di San Giovallni ha mostrato le sue ricchezze, le distrutte e le 
superstiti. 

Ed ora offrono l'ultimo, ma non meno importante, contributo alla sua storia i 
documenti dei libri di spese dell'Archivio Lateraneuse, documenti, come ho già detto, 

utili aucora alh storia in genere della basilica e all'arte rolllana ciel quattrocento. 

Introitus et Exitus C. XII (1432-42). 

14 33 marzo (c. 17). Solvillllls Magistro Ci priano et fì [io pro laboratura cam
palle Sallcti Iohallllis aEte portalll latillal1l videlicet pro UllO ~Ll111 dilllidio ad ra
tiollem VII fI. quolibet octillaium [octinariul1l?] H. X. S. XXIII. 

cOIloscimento dell' importanza sotto questo PUIltO di vista dci reliquiario · lateranense, e :tIIcora al
l'Hùl sc n le riprodu:do lli '7 e 18. 

(I) Oggi, colla gelosa custodia del Re.mo Capitolo, nOli sarebbero più possibili le dispersioni. 
(2) Op. t'il., Album, tav. XXXII. 
(3) Sio. n. 5239 a C. 9 (Dra-willg" of ecc/e,·iasl. OT/lillllelli,). 

(4) Rev. d,~ l'a1·1. chrét., 1"886, p. 480, nota I. 
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- maggio (e. 20 v.). Recepill1us pro sllppellectiliblls emptis tuuc per capitululll 
Magistro Gentili que postea remanserullt Magistro pisano pictori venditis demum per 

Fig. l!. - Roma, Tesoro di S. Giovanni in Laterano. - Croce abruzzese: rovescio. 

dictul11 capitululll presbitero henrico sacriste nostre ecclesie laterallellsis ducatos auri 

decem qui smlt Boreni currelltes decem et octo solidi trigillt,lllovem 
B. XVIII et s. XXXIX (l ). 

(I) Il documento non assegna il termine estremo del lavoro del Pisanello iII San Giovanili, 
termine già assègnato, con più approssimazione, da un pagamento, iII data dell' ultimo di febbraio 

/ 



- 39-

- le. 21 V. ). Solvimus per mallUS hemiei saeriste Ull i qui portavit pluviale 
quem donavit Eeclesie nostre lateranellsi Sanetissimus dominus Iloster papa Eugel!ius 

carI. IIII. 
1434, maggio (c. 43 v.). Recepi a Magistro ceeho Antonio pro residuo metalli 

quod remanserat aput se de camp·1lla Sancti Iohanllis ante portam Latinam libras 
duodecil1l ad ratiollel1l bolloniuu111 triu111 pro qualibet libra bollolliui trigilltasex 
qui Sl1ml11ant A.. I. s. IIII. (I) 

1437, settembre (c. 106 v.). Solvi quando magister tUtillS et alii sotii su~ Ia
bOLlbant in porticu nostro petierunt micbi tallql1al11 camerario si llolebam dare UllUlll 
pctittlllll viui ego stati11l misi 

1438, aprile (c. 122). Solvi retro grasso 
babere tum pro calldelabris de cristallo tum 

d. XL. (2). 
:lllrifabro pro parte eius quod debet 
et pro aliis nomiue mutui 

duc. 1 (3). 
- (c. 126). Solvi pro foderatura plauete purpuree llobis date per d. Il. 

Eugeuiul1l dialmatiee et tunicelle fI. II et carI. 3. 
settembre (c. 132 v. ). Solvi il! pluribus vieibus de mellsiDus preteritis 

magistro qui debet facere candelabra argelltea videlicet petro grasso tam pro repa
randis aliis de cristallo quam facielldis argellteis et aptando pede taberuacllli tUllice 
domini videlieet purpuree de qui bus gradragillta solvit mihi Vicarius pro parte il
lillS quod debebat U"· 

1439, marzo (c. 139 v.). Et magistro Alldree pro pede liglleo ad retinelldllll1 
rosam sah·a. [S;llvatoris] ad eccI." Lat. dOllatam· carI. 1 (4). 

- (c. 44). Solvimus quaudo feci fieri preceptull1 puceio marll1orario et pro 
rella tione faeta bolI. I. 

- (c. ++ v. ) SolvilllllS Magistro Ceeello Autollio pro campanella quam emi 
ab ipso que pouderavit libras novem et llllcias uovem ad ratiollem boliollillllm septem 
CUll1 dimidio pro qualibet libra bollonini LXXII qui sumant Aor. II s. VIII. 

(--) Solvimus eidem [Ceccho Aut.] pro residuo deuariorlll1l quod 
tellebatur recipere tempore ea1lll1lerariatus domiui pauli pro campana Sancti Johau
llis ante portam latiuam earlellos quatuor qui sumaut s. XXXV d. II II. 

1435, settembre (c. 72 v.) ... duos ducatos solvi per mallUS domini Vicarii ma-
gistro tutio earpeutario pro residuo pretii eidem cOllventi pro refeetiolle tectorum 
diete eedesie nostre (5). 

dd 14)2, « pro c.)mplemento provlslonis et salari i » (VENTURI, Vile del Vas/n i, ed. Sansoni, 1896, 
p. 37), ma mostra chiaro, nel passaggio delle suppellettili da Genlile al Pisa nello, che questi fu al 
Laterano l'immediato continuatore del fabrianese, e non Masaccio, come altri, sulla scorta del Vasari 

(ed. 5a1l501li, II, p. 294), aveva potuto credere. 
(I) Cecco Antonio lavorò ancora in San Giovanni dal '37 al '39, attorno alla tribuna (MÙNTZ, 

Les arls à la com' des papes, I, p. 4R). 

(2) 1438, febbraio c aprile (c. ,,6 v. e 121 v.): altri due doçumenti di poco conto riguardanti 
lo stesso maestro. 

(3) « Pielro GI·as.\'O », « Pelrlls de Roma !I, una volta col p:t!ronimico « Domillici », risulta in 
pagamenti del 1424-27 (MÙNTZ, M,llange.\', 1884, p. 28ll-289); e " lIIagislel' Pel1'l1S GrasSlls » nell'in
ventario del tesoro della basilica di S. Pietro del 1455 (MÙNTZ, et FROTHING AM, Il Iesol'O della I/asi
lica di SPie/l'o, 1883, p. 91). 

(.j) É l'Andrea di P.1squale « de 1't~gioll" l'il/Cile. ma·g.ro ligllamillis palatii Capilolii et Conser
l'a lorllllZ)) che riceve salario il 31 dico 1457? (:VIi"Il\Tz, D.fèlall,f!es, 1889, p. 159)' 

(5) Aveva già lavor.1to per S. Giovanni nel lug lio e nell'agosto del 1434, e per Castel Sant'AI!
gio lo il settembre 1433 (MliNTZ, L es arl.l' ecc, . I, 48 e 51). 
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, ottobre (c. 74). Solvi uotario domiui legati pro revocatiolle malldati facti 
palutio marmorario in circa prebellde domini Stefanis de cafaris et bol. IITI (I). 

143 6, gennaio (c. 79). Solvimlls pro ligatura copie statutorum Ecclesie l1 :agistro 
bartolomeo et pro tablliis et corio et serratura carI. III (2). 

aprile (c. 83 v. ). Solvimlls Antollello pictori ill presentia domini lallreutis 
stalglie pro pictura campanelle carI. IL 

coralli 

Fig. 12. - Ripa ·! ea.fina (prov. di Chieti). - Croce abruzzest:: rovescio. 
(1"01. Cm'gioll;. C. 1.'1.'171. 

agosto (c. 88 v.l. Item [solvill111s] magistro bartolollleo pro aptatur:l dicti 

grosso L 

(I) È nominato la prima volta il 17 febb, 1423, quindi il 19 ottobre 1423, il 27 marzo e 22 
maggio 1447, il 16 giugno 1451 e il 1459 (Mi:lNTZ, :),O[(//lges d'm·e/uio/. et d'bis/., 1884, p. 283-4). 
Il Mi:lNTZ si domanda se 110n sia tutt'uno con « 11I11.gi.l'/C1' Paul",' ", il che il Marini (ARCIII.HRI , II, 
166, nota 44) <lV\:V.1 già implicitamente affe;:rmato. lo tro\'o ancora « ''Pa/Ilzo 11I(/n1lOra1' O dello 1'ÌOllC 

dd/a piglltl J) nel cat:lsto del 1450 di San Giovalln! in Latcrano (.~1'C'). La/,.,.., C. XIII, c. 91). 
(2) Se questo " magislt'T 'Bm'/olo lJf.C/ls .) è lo stesso c!\:l secondo docum\:nto che seglle, t: quindi 

del documento del marzo 141 I, \:gli (: l'orafo noto ora COIllt: « Mr.o tir. 1/1' [" , am'ifi/ho " (Mi:lNTZ, 
Mi/tllIges, t889, p. 150, 156, 157), ora come {( Hm'l%lllio (/IITifa/n'o ,) C " MiO (DolJf.illici) flll1 'if(/[" ,o 

de Ur/le " (MÙNTZ, Vs ar i ,', L, p. 168, 207, 275, 27(,), in documenti che vanno d:Ji 1447 al 1464. 
Dubito dell'idelltitit con questi di (, Bar/ololJf.C/ls Nico/(/.i aurifl'x ,) che è in un pagamellto dd 1425 
(Mibl'l'7., Mèlallges, 1884, p. 288), 
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(- ). Item pro Ulla tabula llucis ili gua fUerllllt depicta arma do-

mini patriarce carI. I. 

Item Iuveuali pro pictura eiusdem tabule carI. VI (I). 
- aprile (c. 141 v.). Solvi Ieronimo petri pauli de capo pro parte duodecilll 

dllcatorum quos debet recipe;;e ab ecclesia pro friso pluvi.liis imperialis Etcti de capi
talibus tè. re. Mal'tiuì pape V.ti et factura aliorlll1\ factorum de pl;11letis agllus dei 
et velluti qui fuit cappelle ad sancta sallctorulll ducatos auri qllattllor gui sullt HOl'eui 

octa et solidi tl'es (2). 
- . giugno (c. 144). Et pro pictura cippi Simolli pictori grosso I (3). 
- settembre (c. 147 v.). Solvi Ierouimo petri pauli de capo pro residuo eius 

quoti debebat babere pro factura pluvialium et friso ... ecc. dllcatos auri octo. 

- ottobre (e. 148 v.). Salvi petro grasso pro parte eills quod debet recìpere 
ab ecclesia ducatos duos auri pro candel;tbris due. II. 

1440 febbraio (IH). Solvi magistro Antonio de VIllio [Veliternio?] qui pinsit 
iu~igIlia ecclesie in domo domini zannotti et in domo prope sanctum atriauum car

lenos duos. 

1441 marzo (e. 174 v.). Solvi uni cursori qui portavi t litteram domino archie
piscopo Neapolet:\llo Guberuatori perusillo super facto agcliti mitre qualll habet magi-
ster bartolollleus amifex carI. I. 

- giugno (e. 178 v. ). Salvi pro pictura cippi antollcllo carI. 1. 

- (c. 179 v.). Salvi per mauus s,tlvati pro pictura 'y1l1agiuis beati lo. et regni 

zaccbarie bo!. X (4). 
- luglio (c. 180 v. ). In primis pel mallUS salvati salvi petro Iuvenalis pictoris 

pro pictura sallcti predictus baI. X (5). 

Introitus et Exitus C. XIV (1463-64, 1468-69). 

Scarsissimo è questo libro di spese di notizie artistiche. Le sole degne di ri

levare riguardano un pittore Lorenzo, noto giù per Ull altro documellto (6), spe-

(I) Giovenak d'Orvieto, nella prima metà del quattrocento, dovette essere UllO dei pill im
portanti pitlori che operavano in Roma, morto Gentile e partito il 1 isanello. Di suoi lavori all' Ara
coeli e a S. Clemente restano copie delle iscrizioni che ne recavano la firma e l'anno (DI; ROSSI, 

ZII/II. d'arell. c1·ist. 1891, p. 97). L' iscrizione di San Clemente ci è riportata coll'anno M.CC.XXV1 
che il Dè Rossi corresse con esitanza in 1426; ma il fatto che nel 1426 l'artista lavorava ad Or
\'ieto (FUMI, 11 Dno/Jlo d' Orv ielo, p. 108) e il documento lateranense suggerirebbero piuttosto la 
correzione 1436. Sui perduti afì'reschi di San Clemente io posso indicare una minuta descrizione nel 
corl. Val.lal. 9023 (c. 212-215) e una riproduzione del sec. XVII nel codice della collezione Albani 
(ora nella Biblioteca di Windsor) , A. IO, a c. 48. 

(2) Già noto per un documento del 31 dico 1450 (MÙNTZ, Le,. ilr/;', ecc., 1, p. 184). Nel 
dicembre del 1468 era morto, come si rileva dalla C. 130 dell' Ill/r. et E'xii. La/er(ln" C. XIV ; « Re
cepi ab eredibus Ieronimi de Capo bol. tresdecim pro censu ». 

(3) Questi che è qui adibito ad un lavoro così modesto fu poi per parecchio tempo (1450-53) 
tra i primi ddla corte di Nicolò V. Con ogni probabilità era di Vilerbo (MÙNTZ. Les ar/s, ecc., 1, 

94: 95, 129- 131). 

(4) È questo uno dei parecchi accenni che ricorrono nei pagamenti del primo libro latera
nen se a sacre rappresentazioni celebrate in San Giovanni; la Natività (c. 69 e 87) e la Decollazione 
(c. (05) di San Giovarllli Battista, la Cattura di Cristo (c. 40), l'Ultima cena (c. 96 v.1, la Risurre

zione (c. 141) e l'Ascensione (c. 143). 
(5) Pietro di Giovenale romano (figlio di Giovenale d'Orvieto ?), umile nel 1437-38, è negli 

n!timi quattro anni dì sua vita (1460-64) il pittore favorito di Pio II che l'impiega nel palazzo e 
nella basilica Vaticana (MÙNTZ, LfS art,., ecc., 1, ~(), 48'50, 263-64, 272-77, ecc.). 

(6) Nel 1455 (20 ma~.) è lIn pagamento a « Laurentio An!Onii pictoris » (MÙN'E, Ivi, 1,205). 

6 - Uoll. tl'Artp. 
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eialmeIlte per lavori attomo ad un orologio che il Capitolo delibero di far fare 

il 15 febbraio del 1463. 
1463, 1 aprile (c. [4 v.). Solvi eadem die Magistro laurentio pietori pro parte 

depicture dueatll!11 lIUlll11 due. 1 bI. o. 

Fig. I). - NOllla, Tesoro di S. Giovanni in Latcrano. - Casscltina alla certosina. 

- 7 aprile (c. I4V-15 ). Solvi laurentio 
pro dipingenda luna bol. vigillti quatuor 

pictori pro vigillti ql1atuor foleis auri 
duc. o bI. 24. 

- 19 aprile (c. 15 ). Solvi Laurelltio pictori pro depictura dragouis et lune du
eatul11 UllUl11 duc. I bI. o. 

- 2 giugno (-). Solyi eadem die Magistro laureutio pictori pro auro stagniato 
bol. septem due. o bI. 7. 

- 13 giugno (e. 17 v. ). Solvi per l11<lllUS domini petri de paparonibus lal1relltio 
pietori pro armis depictis in festo sancti Iobannis bol. guinqllagiut<l due. o bI. 70. 

- 8 novembre (c. 20 v. ). Solvi laurentio pictori prù armis positis in ecclesia in 
festo Salvatoris bol. viginti quiuque due. O bI. 25. 
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Introitus et Exitus C. XVI (1473-74) 

1473 (c. 9 v.t Recepilllus a magistro Iohanue marmorario pro responsione terre 
posite iII valle sancti Iacobi lib. tres (( ). 

- 2 maggio (c. 22 v. ). Item Solvimus Magistro francisco carpeIltario pro sede 
poutincali nova carlenos quindecim (2). 

- 13 agosto (c. 24 v.). Item solvimus clie 1) prospero aurinci pro factura sigilli 
l1l:1gni pro visitaudis bellenciis de commissiolle capituli facto dllcatulll Ulllll1l CUll1 di
midio papalelll duc. 1 b. 43 d.8. 

-- 20 marzo (c. 28 v. ). Item solvilllus d. domillico de venetiis et Mariano de 
senis pro miniatura duc. 3 b. 46 (3). 

- 7 Ilovembre (c. 28 v.). Item solvimlls die 7 novel11bris Magistro Romeo pro 
rep:1ratione tectorlll1l ecclesie dllcatos auri de camera duos 

1474, 18 maggio (c. 71 ). SolviIllUS per l1lallllS domini Iohauuis de rllbcis ma-
gistro meo florellos currelltes monete romane dece11l duc. 4 bol. 64 d. 8 (4). 

- 24 dicembre (c. 80 v. ). Solvilllus pro pictura armorum slipra portaI)] san-
ctam Francisco della Villa ducatos auri duos ClIJlJ dimidio duc. 2 bI. 43 d. ~ (5). 

Introitus et Exitus P. I. (1492-95, 1497-98). 

1492 (c. 3 v.). M'lgister Bartholomeus barbi tollsor et cerusicus: ac Magister 
L1Illlottlls auritaber valeutillensis de Regno Castilie (6) debellt dare anno qllolibct 
Fabrice Lateranensi dllcatos trigillta octo ratione cllillsdalll dOillUS eisdem locata ... 
site in regio Ile poutis ... ecc. 

- (c. 9 v. ). Magister lo. de Florentia ballder:1rills (7) debet Fabrice Eeclesie Lae
rallensis dllcatos qlladraginta in earlcllis ex iutegro pretio quorulldam fragmentorul1l 
palliort1m aureorulll ex qllibllS t;lCtUIl1 est siuechilllll iII processiollibus pllblicis de
feren. pro titulo Cappelle Salvatoris ad S.lIleta Sallctorulll: ecc. Due. 40. 

- M'lgister petrus teutoniclls conflator campauarUlll (8) debet dare fabrice late
ranell~i supra pretio librarul11 1073 metalli sibi venditi ex fragmelltis dUar1ll11 cam-

(I) Non è possibile rintracciarl o tra i parecchi omonimi marmorarii del tempo (Ml'1NTZ, L,'s 
(I)' 1.1, ecco, I, 2(0). 

(2) Un « m· Francesco da Bologna m" di legname» lavora a Roma nel 1453, un « Franci
scus lo. carpentarius fiorent. » nel 1458, Ull « r·rancis.:us faber lignarius mediolanensis habitator 
piscinae urbis Romae » n!!1 1475-76 (MÙNTZ, l.es (lr/." ecc., I, j). 163, 272, III , p. 121 e se g.), ma 
quest'ultimo ha le maggiori probabilità di esser!! identificato col « carpentario » di San Giovanni. 

(3) Sarà lo stesso Mariano che minia nel 1466.67 e nel 1472 gli antifonari i della Libreria di Siena? 
(MILANESI, Doc. musi, II, 384; BnRGHESI e B.\NCHI, NI/ovi doc. pe1' l'm'le senese, p. 2 IO). 

Le miniature di cui è parola neI documento ornavano un salterio che è ricordato in altre carte. 
(4) Il Romeo del documento che precede è in seguito sempre chiamato .1110 stesso modo. Meo è 

perciò un altro, e forse quel Meo di Firenze scarpellino che nel '7 I trovò il Mùnt? a lavorare in Vat!
cano (Les m' ls, II, 327). 

(5) Dipinge col fratello Cristoforo nel 147 I ; è nello statuto della corpora7.ione dei pittori rOlllani 
del 1478 (MÙNTZ, l ui, n, 80, nota I e III, 102). 

(6) Erano parecchi gli orafi spagnuoli dimoranti in Italia a questo tempo. (DAVILLlER, Re
r!Jerc/Jes SIIr 1'0rfJrverie eJI Espagne, p. 167, 187, ecc.). 

(7) Oltre i numerosi che seguono lo riguardano tre documenti, del 1485, 1487 c 1493, pub
blicati dal Ml'INTZ (Lts (l1'ls, ecc., 1898, p. 122, Il4, 261). 

(8) Non so se possa esser lo stesso « Petrus theotonicus carpentarius subtiIissimus » che aveva 
intagliato nel 1480 il soffitto di una cappella del duomo di Orvieto (Arcl1 . 510r. dell'arie, I1~91, p. 54. 
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Fig. 14. - l~ollla, Tesoro di S. Giovanni in Laterano. 
Ostensorio veneziano con reliquie della Maddalena e di Santa Caterina. 



- 45 -

panarull1 ad ratiouem quiuque boloninutll pro qualibet libra et libris 90 sinlilis me

talli ex cimbalo simili pretio duc. 77 b. 40. 
Et debet dare ducatos tredicilll superpretiù ducentorum quilltlecim librarum eris 

fusilis quod erat in hostio cancelli chori alltiqui sibi venditi ad ratiouem quatuor 

.b. et octo .s. pro qualibet libra: in totllm duc. 13. 
-- (c. IO). ltem pro coque [Magistro Iohalllle de Floreutia] solvit Magistro 

petro raccamatori (I ) pro oecem armis positis ili frapponibus in faleris pendemibus 

ad seueciJiul11: pro quorum integro precio Cllm deberet habere ducatos trigiuta: 

solvit ducatos ql1indecim et carlenos quatuor due. 15 bll. 30. 
- (c. 13 v.). ArlJl:niull1 ili sacristia ad tellendllm et conservaudl1m pretiosa 

paramellta seculldull1 formam et qU;l1ltitatclll couvcntam CUl1l Magistro Tertiolo de 

Augubio lignario: (2) quem Capitulul11 conduxit ad boc armarium suis sumptibus 
faciendull1: sub siguis S.mi D. N. pape Inno. octavi: Senatus Alme lll-bis: ac Reve

rcud issi m i D. Iuli i Episcopi Ostiellsis Ca nl inalis sancti p. ad vincula ac modemi 

archipresbiteri prefate ccdesie omllibus suis expensis, exceptis ferramelltis debet habere 

tantul11 precii quantul11 per Magistros artis sue illdicatul11: vel qualltlll11 opere perfecto 
et ili loeo et in usu posito fuerit inter ipsum MagistruIll et Capitulll\ll COllventllm 

et concordatll\ll. Cum vero opere perfccto adiudicaverillt Magistri artis ligllarie et 
collcordaverit Capituillm CU1l1 prefato M. Tertiolo in ducatis octogiutaquinque debet 

habere prefatus Magister pro prefato armario duc. 85. 

Ferramenta predicti armarii que fecit Magister Christianus tbeotonicus debent 
habere ducatos qu;ltuordecim ecc. duc. 14. 

Porta c1austri debet habere ducatos octo et boloueni vlgl1lti quatuor videlicet 

Magister liguarius [Tertiolus] ducatos duos ct bololleni 60. Ferrarius qui fecit car
Jines ... ecc., in totum duc. 8 b. 24. 

Magister Cesarius lignarius debet habere ducatos tres pro ulla clpsa ponenti a in 
armadio sacrestie pro eius tesauro ecc. 

- (e. 14 v. ). Sinechiulll quod fit de 110VO ex palliis de auro pertinelltibus ad 
sacristiam Latis pro suo guarnimento ornamento et factu01 per Illanus Magistri Ioallllis 

fiorentini ballderarii cui Capitulum et fabricatores comiserul1t dictum opus debet 

habere illfrascript<ll1l pecuniam: e primo: pro decem sClltis in auro: et serico acu 
contextis: vel raccaUlatis: in quorum quatollr sit effigies salvatoris: in duo bus signa 

pontifìci[s] Illuoc. octavi in dubus [duobus] senatus alme urbis: iu duobus Rev. mi 

D. Carclillalis archipresbiteri D. luI. Episcopi ostiellsis Cardinalis saucti p. ad vincula 
pro ducatis .30. prout conveni t Magister IO<luues prefatus cum Magistro petro rac

camatore in Capitulo duc. 30. 
Et debet habere ducatos duoclecim pro lacernis sive fraugiis que debent pendere 

circa oras frappollum dicti sinechii super qliibus debet prefat:J scuta cousui in filis de 
auro: et serico retorto: et tiuto colore crel11usi: in longitudine uudecim brachiorul11 
usualilllll: et pondere ullius libre due. 12. 

Et debet habere ducatos quillque pro quinque ullciis in lacernis sive frallgiollibus 

longioris capillature qU<lm superiores que apponi et appendi debent cirClll11 partem 

(:) Si ritrova in pagamenti del 14ìl, 1476 (MÙ~TZ, Le.s ,~1- 1,', ecc., III, p. 265, 269), 1490, 
1492 e 1493 (MlINTZ, Les m-Is, 1898, p_ 128, 1)7. 259)· 

(2) ~aestro Mariolto di Paolo, dellO Terzuolo, 1;l vorò a Perugia. tra il 1494 e il 1497. armadi 
per la sacrcslia della cattedrale (AD_ ROSSI, Maes/ri e lavori iII legname. in 'Perugia. Ill74, p_ 19-20) 
e I11 Glte C<)se a Gubbio, tra ~lIi le porte del palauo ducale e uno scrigno bellissimo che ancora si 
conserva in C;lsa Ranghiasci (COLi\SANTI, « Gubbio ", l/n/in Il-rlisticn, n_ I), p_ 86 e 102). 
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slIperiorem III modull1 .:orone capillaris dicti sinechii: et verslIs speram aurea m in 
eills sllmmitate positam duc. 5. 

Et debet habere ducatum unUll1 pro serico rerorto ad sucndul11 silleehium et du
catUIJl llllUl1l pro 40. eallllis llsualiblls de orariis ~ìlllbriis vel fettllcciis de tìlo lineo 
rllbeo ad consuelldlllll invicespartes dicti sinechii et slIbstelltandul11 ili tot1ll11 dllcatos 
dllos. videlieet due. 2. 

Fig. 15. - PIl1'igi, Museo deI Louvre. 
Ostensorio veneziano del sec. XV. 

( Fol. Giralldoll. Il . !J4 14). 

Et pro asrili ad substelltamlum dict1ll11 
sinechiul1l carleuos septem hoc est 

duc. ° b. 52 d. 8. 
Et debet habere pro magistefio dicti 

siuecbii ipsum incidendo compouelldo suen
do ducatos sex. videlicet duc. 6. 

Et debet baberc prefatm Magister 1oal1-
nes pro suppallatllra octo palliorLIlll auri ad 
ornandulll Cappellalll l1laiOrelll ecclesie late
raiIel1sis vel Cappelle Sal va toris ad sancta 
sallctorllm dc pal111is canapaceis rubeo vel 
viride colore tillctis CLllB tìl11briis et orariis 
opportunis ac allulis ad ipsa sllbstentandull1 
sllis pecuniis emptis ducatos vigiuti guatuor 
videlicet duc. 24. 

Et debet ba bere carlenos sex pro c1avis 
affìgendis iu dicta capella pro substelltalHlis 
dictis palliis super allulis viJelicet 

d. o b. 45. 
Et debet b,lbere pro capsa mitre duca-

tum UUUI1l duc. l. 

- (c. 15 v.). Campana noviter couAata 
opere fusorio gue ascendit ad summam mil
letrecentanllli et glladraginra ullius librarum 
.debet babere et M:Igister petrus telltonicus 
pro ea ducatos ceutum vigillti de carlenis eo 
quia Magister prefatlls de suo metallo et 
01l1\1ibus suis sumptibus et expellsis pret:nam 
campanam conAavit convenitque CU1l1 fabri
catoribus ut reciperet solidosl1ovetr. pro 
qualibet libra gue sic replicate iU.134J. rcd· 

dunt dictam SUllltllalll . I 20. ducatonllb idest due. 120. 

Et pro libris octo stanui novi ad purgalldum metallull) in conAatioue campane 
boloneni quadragillta idest duc. o b. 40. 

Et debet habere catlenos quindecim quos dedit bailliis qui portaverullt campal1am 
a C:1.stro Sancti angeli ad ecclesiam lateranellsem duc. I b. 37 d. 8. 

- (c. 18 v). Magister Christiaulis telltollicliS ferrarills debet habere per aUllOS 
singllios dllcatos quatuor pro moderaudo horologio et eo resarcielldo ... ecc. 

1493 (c. 29 v). Si finisce di. pagare Maestro TerzI/vIa per gli armadi, nelle 
wa1/i. di SIla Fa/ella Pietro Pavlo. 

- (c . 2) v.). Altare ligne1l111 in Cappella maiori sive Tribuna cllm scabello 
suppedaueo: et magister faber ligllarius pro eis debet habere ducatosdl\odeci1l1 .•. ecc. 



Fig. 16. - Roma, Tesoro di San Giovanni in Larerano. 

Tabernacolo per il cilicio della Maddalena. 
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Et pictura scabelli supra altare debet habere ducatos duos et bol. 15 
duc. 2 bol. 15. 

- (c. 30). Pictor Iacobus de Trevisio (I ) debet quietare fabricam de ducatis 
dl1obll5 et boloneuis quiudecim quos reeepit a fàbricatoribus duc. 2 bo!. 15. 

Campana colltrascripta et magister IohalJues Caravagio (i ) pro ea debet quie
tare fabricam de ducatis septem et bolollenis quinquagint<l duoblls quos habuit a 
fabricatoribus dl'c. 7 bol. 52. 

Auleorum contrascriptorum [ad chorul11] suppanatio et l11agister Iohaulles ball-
d e l·~1 rius pro ei s debet quietare fabric<lm de dl1catis quatllor due. 4. 

Syuedliul1l. 
Et idem magister Iohallnes pro eo debet quietare fabricam de boloneuis tri-

giuta septelll Clll11 dimidio duc. o bo!. 37. 
Tecta Contrascripta [eeclesie] et predicti Romeus et gerlllallus eius debent 

qui etare fabrieam de ducatis quatllordecim et bolollenos trigintaseptem e1ll11 dimidio 
duc. 14 bol. 37. 

1494 (c. 36 v.). Magister Iohaunes de Caravagio arehitector debet dare fabrice 
pro qU:ltllor lignis ;lntiquis depositis :I tecto Ecclesie dueatos quatuor t::t bolouenos 
sexaginta due. 4 bol. 60. 

Item Magister Cola Saccoccia ROlllanus (3 ) debet dare pro dllabus trabibus 
simi!ibus ducatos qllatuor duc. 4. 

- (c. 39 v. ). Magister Iohannes de Caravagio debet habere ducatos de car
lenis pro restauratione teeti minoris navis Eeclesie ad sinistral11 ex parte Sacristic 
secundulll convcutionem factam Clllll dOI1Jino Vicario et fabricatoribus duc. 6. 

Item pro restaurando impluvio iuxta campanile amiquulll supra Cappella m de 
Melliuis ducatos similes quatuor duc. 4-

Pictura horologii et magister Nardl1s (4) pro ea debet haberc dueatos tres et 
bQlollellÒs qu;Itragil1ta quillque ol11nibus colllplltatis due. 3 bol. 45. 

- (c. /~o v. ). locatiol1es ad orna meli ta Sach ristic. 
Fallisroriul11 lIO VUl11 debet habere et lllagister Christiaulis faber pro eo du-

CitO i sex de earlenis due. 6. 
Et magister Iobaulles Angelus fusor et deaurator (5 ) debet hahere pro qua tu or 

pomi, ex eupro auratis pro dicto faldistorio et aliis gllarIlimemis auratis dllcatos 
duodecim auri qui faciullt duc. quatllo:decil11 de earlenis et bolonel1i triginta et ita 
collvenit cum fabricatoribus die XXVI lllaii idest due. 14 bol. 30. 

Magister Iohannes banderarius dehet habere pro guarnimelltis faldistorii pre-
dicti videlicet pro loris pul\'Ìllari ex corio duc. 3. 

(l) Lo stesso anno lavora nel palaz7.0 apostolico (MUNTZ, Les arls, 1891:1, p. 181, nota 2). 

(2) II primo dt:i tre documenti che ancora lo riguardano, e che seguono sotto l':UJIIO 14 94, 
g li dà il pomposo titolo di « architector ", ma da quel che egli fa si capisce essere quel « faber 
Iig narius " adde tto in picco li lavori alla Biblioteca Vaticana nel 1481 (Mi'INT7., Lt's Ilrl.,·, ecc., III , 
p. 132) e a Castel Sant' Angelo nel 1501 (ID., Lcs ari.>, 1898, p. 1(;8). 

Cl) Più volte noto iIl o pere mino ri (1471, 1473, 14 80) occupò in ROl11a un note\'o le posto 
artistico , se fu chiamato insieme ad Amoniazzo e al miniato re Iacopo Rwaldi a redigere nel 1478 
lo statuto della corpora7.ione dei pittori (Mlbn-z, Les Ilrl.), ccc., III, p. 97, 100 e 266) 

(4) Si mostra nel 1487.88 occupato a Sant'Agostino atlo rno a picco li la vori (,·h-c/J . slo1". (lel
l'a rie, 18 89, p. 48 i,), ma nel 1485 aveva eseguilO delle pitture nella cappella dell'ospedale del Sal
vatore che, a giudicare dal pagamento , dovevano essere piuttosto import;Jnti (P. EGJDI , Nccrologi 
.. libri affini dtl/a Provincia ROlllana, Roma, 1908 , p. 497). 

(5 ) II MÙNTZ (Le., MI: 1898, p. 2(2) ha nel 1495 un maestro Giovanni che ripara una campana. 



Item pro illdumeuto sirieeo eiusdem faldistorii et duc. Il bol. 41 d. 4. 
Item ecc. ecc. 
- (c. 43 v.l· Magister Romeus et Iohauucs de Vultuliua de Como debellt 

habere pro anuali provisiolle ipso rLlm ad teeta manutenenda Eeclesie dormitorii et 
claustri et ambulatori'i et stillieidiis ... ecc. ducatos decelll due. lO. 

- (c. 45 v. ). Magister ROl1lulus lapicida florelltinus (l ) sui habitat ili platea 
saneti Marci debet habere dueatos sex de earlellis pro eo quod feeit mlll'UI1l pro 
reparatiolle ehori (2) alltiqui eum lapidibus tevertiuis ecc. duc. 6. 

1495 (c. 46 ) .. ... Ili apoteca aromatarie que est in platea saneti Celsi vcrsus 
flurn eu presente Autono Azzetta et magistro Mariano aurU'abro (3) Romallis ... ecc. 

- (c. 52 v.). Venditiolles rerum mobiliull1. 
Thesaurus Ecclesie debet habere du

eatos viginti octo de earleuis et earlellos 
tres pro libris tribus et onciis novem ar
s:enti accepti ex tribus calici bus CUl11 ciua
bus patellis autiquis et fraetis et ex qua
dalll lIavieula thuris fracta et quadam ala 
augeli et quibusdam aliis fragmelltis in 
q u ibus fuerullt denari duo auri. Vendi tio 
lllag istro Rapbaheli fiorentino aurifa
bro (4) seeulldulll iudieiul11 magistro rLlm 
Zieehe POlltineis in totUI11 dueatos 

due. 28 bol. 22. 

Ex quinque anulis aureis CUlli gem
l1li ~ qui fuerunt olim bo. me. Episcopi 
Toruaeellsis vellditis eidem magistro Ra
falleli seculldutn estil1latioIlem Nardi Cor
buliui Romalli aurihcis (5) et multorLll11 
aliorum et ex decreto Capituli et volun
tatis Reverendi presbiteris d. luI. E pi
scopi I3rietoLlorieusis Viearii nostri debet 

Fig. 17 . - Firwze, Galleria degli Uffi1.i. 
Sala d~l!'Ermafrodito, n. 154. 

h,lbere dueatos quindecil1l auri qui faciullt de carleuis dueatos 18. 
- (c. 55 v. ). Frixium aureUl1l eUIll ìì guris ad pluviale et pro eo lI1a gister bacius 

fl.orentillus pelliparius debet habere ducatos triginta octo auri de Camera prout 'pcpi-

( I) « [{omulus scarpdlious » ha co n un Pietro d,1 Siena IlIvori a Cas tel S:ll::'An~clo ne l I4Y5 

(M CI Nn, l. es arls 1898, p. 173-174). 
( 2) Un altro pagamento per lo stesso oggetto e it c. 47. 
(3) Negli altri tre documenti in cui itppare (I4SI, 1489 e (495) è sempre addetto alI:! chiesa 

dì Sant'Agostino (Ml'I~TZ, Les a l't ,I' ecc., III, p. 243 note I; ID, Le,· ari!', IS98, p. I I~ e 11)3). 
(4) Un Raffaele (d i Andrea) orafo fiorentino fa parte nc:l 15(1) dell'universit:i degli orefici di 

[{oma (I. A. CIIUIlCllIl.l., '{he Coldslllilhs of NOlll e 1lI111er l/le Papal Alllho1'i l\', in Papers or Thc lh'ilish 
School al Rome, IV, p. (70), della quale uni versità fu uno dei LOnsoli nel 1530, cd è ancora nel 
(5)R nominato tra g li orafi di Roma (I. A . CURCIllLI., 13euvClllllo Cclliui,. Ihe Canrdossos, CCC., in 

MO/lalshefle fii!' KlllIsl-wiHOIscbarl, 1908, fase. 12, p. 109 5 c 1097). 

(5) Secondo un recente doculIlento (l' « Arte », 1907, p. 273) Nardo, oltre .:he orafo, sarebbe 
stato s.:ultore di prim'ordine, perchè avrebbe ,1VUtO la parte maggio re nei rilievi del disfa tto cibo ri o 

di Sisto IV, ma quel do,:ulllento non si trova nel codice citato t:d è anche per altre ra gion i 

sospetto. Restiamo, perc iò, colle inform.11.ioni, del resto abba stan za ampie, del BERTlll.OTTl c dci 

~1Ù~TZ (Les art,' ecc., I I I , p. 17(,- '77, 24t-42; Le.( ari.\' (1)98, p. 1(5), alle quali si aggiungo no o ra 
ques te del Later,1no. 
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gerullt Cauonici in Capitulo et fabricatores Lateranenses cum dicto bacio Qui fa

CiUllt... duc. 45 bo!. 45. 
Frixiul11 <lureUll1 sine fìguris et ll1agister Andreas micahelis Horentinus (I) pro 

eo debet habere ducatos vigilltisex et bolollenos trigima duc. 26 bol. 30. 
- (c. 56 v.). Locatioues ad vasa argentea et paramenta et libros. 

Crllx ll1agna argentea cum gell1mis restaurata et magister Rafahel pro ea debet 
habere ducatos nOVell1 et carlellos tres CUlll dimidio imer quos cOlllputantur resta 1I

ratio ]J.ltene calicis maioris smaltati ac etiam ampullarum argentearum pretio unius 

ducati et carleuorullJ trium cllm dimidio seculldulll estilllationem et Iudiciulll \11 a
gistri Nardi Corbulini. videlicet remauent supra cruce ducati o.:to pro hoc videlicet 
pro 16 lapidibus carleni 12. Et pro perlis llovem carleni lO. Et pro duabus unciis 
argenti ad facieudulll de novo florelll sive lilium in uno bracchio crucis carleni 16. 

Et pro auro ad deaurandulll dictlllll Horem et castolles lapidum repositortlm in dicta 
crucco Carleni SèX. Et pro folio posito supra ametista lllaiore carleni .2. Et suo 
labore et lIlagisterio carleui triginta quatuor qui !:\CiUllt in totum ducatos o.::to 

due. 8 bol. 26. 4. 
Itelll pro incarnatllra facierulll tìgurarum per manus magistri Alltonatii (2) 

carlelli sex duc. o baI. 45. 
ClSUIa corii pro d icta cruce et magister Petrus pro ea debet babere carleni 

XXVII -7- due. 2 ~o!. 56. 4. 
Crux no va argentea ponderis librarulll quinque videlicet super quatt:or libris 

et uucia una argenti nove m ligarum eum dilllidia ducatos vigillti 1I0Velll et car

lenos tres debet ha bere et magister Rafahel predictus pro ea ac unciarum undecill1 

argenti decem ligarull1 ducatos IlOve1l1 et carlenum unum et UlIO tertio. Item pro 
uncii~ duabus argenti Item deperditi in factura quoti dicitur lo calo carleni . I 6. Et 
pro aere ad pedem et pro argento saldature dicti pedis dlicatos duos et cadenos 
tres et bolonenos quinque. Et pro auro ad deaurandum dictam crucem CUl1l suo pede 

ducatos duodecil1l LlI"gos et ad deauraudum tecam cum pomo ponendam in astili pro 
substelltatione crucis portatilis in processione per ecclesial1l. Item pro l1Iagisterio 
diete crucis cum SIlO pede aereo qui est sex librarum et crucis que est argentea et 

quinque libraru\11 ad rationem quatllor ducator1l111 de carlenis pro qualibet libra se
cundulll estimationem magistri Nardi Corbolini predicti ducatos quadragillta qua
tuor de carlenis. qui faciunt in tOtUlll ducatos celltUI11 et unlllll et carlenos Juos 

videlicet duc. 101 bol. 15. 
- (c. 57 v.-58). Si ordinallo 1111 « liber ordinarills », un « liber Evallgelio

rum» e 111/ « liber epistolarllm». Li scrive fra Cristoforo da Viterbo (}O ducati); 
Ile fomiscollo la pergamena « Andreas Blaxii et magister Antonius Horentiuus ... et 
magister Baeeills iuxta mastro pasquille» (l) ducati); ti mir/ia « Magister baccius 

florentillUS» (8 ducati e bolognini 22 e mezzo); li lega « Magister francisells flo
rentiuus »; ne fornisce le « vestes siricee» « Magister lo. banJerarius» (bolognini 

37 e mezzo). 

(I) Col nome di Andrea è designato un ricamato re in un pagamento del 14 dico [484 (MUNTZ, 

Les a1"ls, 1898, (21). 
(2) N0n c'è dubbio che si tratti di AntoniazJ.O Romano. Il suo impiego nell'umile opera di 

co lorire alcune figure di una croce in san Giovanni può essere un indizio dcl1a sua presenza in quel 
Illogo per lavori maggiori. Egli, infatti, vi fece, secondo la giusta attribu;<Ìone del GOTTSCHEWSK[ 

( Die h','skw di:s Alltoniano 'R..olllallo ecc .. Strassburg, '904, p. IO) le pitture del tabernacolo, le quali, 
qllindi, potrebbero esser datate dal documento latcranense col '495. 

7 - Boli. r/' Arie. 
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- (c. 58 v. ). Magister Romeus ad tecta Ecclesie debet habere pro sua provi
siOlle anlluali ducatos decem de carlenis super allllO 1494 et super a1l1l0 1495 alios 
decem. In totum duc. 20. 

- (c. 59 v. ). Magister rranciscl15 de pisis ligllarius (I) debet habere pro quodall1 
pulpito port,ltili ligueo carlenos decem et pro corio corrigiis bullectis et francia gue 
habuit a magistro Iohauue b:lnderario pro pretio duodecim carlellOrUl1l in totlllll 
facillllt duc. 2 bol. 15. 

Magister Iohanlles ballderarius debet habere pro sollicitatiollc pallii Salvatoris 
aplld palatillos carI. 12 et pro aptatura eiusdem et pro r;1l11lJ!o carlellos octo in totlll11 
faciullt ducatos duos videlicet duc. 2. 

Fig. 18. - Code x Destailleur-Po)off7.0fl A, c. 103. 

1497 (c. 70 v) M,lgister Iohannes Horelltillus ballderarius debet Fabrice latera
uensi pro certo argento filato intexto in qllibusdam paramclltis albis veteriblls et 
vetustate corrosis per eundem combllstis ad effectulll extraendi predictlll1l argelltuU1 
ponderis uIJciarum decem ducatos de carlinis sex et bolongcnos trigillta septel11 et 
denarios octo ad rationem sex carlinorlll11 cum dimìdio pro qllalibet lincia 

d. 6 bolI. 37. d. 8. 
Magister Iohallucs Floremiuus bandcrarius debet fabrice Laterallcnsi ducatul11 

UllUIll de carlinis et bolendellos qlladragillta Iloyem qllos receperat ultra id quod 
operatlls fuerat in par,lmelltis laterallensiblls de anno 1496 existelltc fabricatorc do
mino Bernardino de leis duc. I bo!. 49. 

- (c. 72 v.). Magister Iohannes ballderarius florelitillllS debet h'lbere ab Fabrica 
Laterallensi et pro ea ab Illliallo eecio et domino Mariano de Melltabollis fabri
catoribllS predicti allni dl1catos tres de carlillis pro f":!cielldis et suendis et eius 
magisterio parameIltortlll1 damaschilli albi videlicet plallete dalmatice et tllllicelle 
Cl1\ll manipulis et stolis videlicet d. 3 bol. o. 

(I) « Mastro Francesco da Pisa» ileI 1496 è pagato per un letto Illo rtllario (MUNTZ, L"Sll1"ls, 

IH98, p. 166). . 
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- (C. 73 v. ì. Magister Iohauues ballderarius ftoreutiuus debet babere ab Fabrica 
Ltterallellsi et pro illa ab Iuliallo ecc .... ducatos vigillti de carlinis pretium phrigii 
aurei pluvialis velluti celesti quod inspicitur in sacristia videlicet ducatos vigillti 

duc. 20 bol. o. 
Magister Andreas phrigio debet babere ab ece. ... clucatas 110vem de carlillis 

pretiul11 cappmii aurei predicti pluvialis celesti et crucis dossalis velluti celesti 
aurei ac scutorul11 duorum eUI1l iusignibus fabrice laterauellSis et fibulae prefati 
pluvialis duc. 9 bol. o. 

- (c. 74 v.). Magister IohalIues banderarius ftorelltinus debet habere ab Fa
brica ecc ..... ducatos de carlillis sex et bolollenos quindecim: vic\elicet duos cum 

dimidio pro eo quod certUl11 phrixium alias usitatulU in Ulla pIaneta corrOSUl11 
reaptavit et ad usum pluvialis recluxit: et UUlIl1I videlicet pro decem brachi·is tele 

botta ne pro foderando UllO pluviali brocati vellutati cui appositum fuit clictum 
frixium et ducatos duos et bolelldenos quilldecim: videlicet pro pretio capputii iu 

quo illtexta est figura beati petri piscatoris pro dieta pluvili Cllm fraucia eidem 
cappllcio circuIlldllcta et ducatlll11 medium pro magisterio suo iu consueudo dictul1l 
frixium dicto pluviali et illo foderal1do v idelicet due. 6 baI. 15. d. o. 

- (c. 75 v.). Magister Iohalllles Banderarius et Cesar eius familiaris debent 
habere ab Fabrica Lat. ecc .... ducatum unum et C<1I"linos octo videlicet Magister 
Iohallues pro aptalldo pallio donato Salvatori per S.lll D. Alexandrum papal11 Sextum 
ad usum tribuue ducatum Ullum et carlillos duos: et Cesar pro eo quod portavit 
dictul11 pallium ad ecclesiam LateraIleusem pro sllis bibalibus carliuos sex viclelicet 

d. 1 boI. 60 d. o. 
1498 (c. 83 v.). Magister PiechioliliUS sClllptor ftorelltiuus debet babere ab Fa

brica lateraueusi et pro illa ab Iuliauo Cecio ecc .... ducatos de carlillis septuaginta 
sex pro ammattonato seu lateritio pavimento quod fecit iu porticu ecc." laterallelisis 
ad tres portas videlicet pro dimidia parte dicti portieus Lllm tablllis marmoreis 

et in fronte et in ingressu ex lapide tiburtilIO videlicet d. 76 boI. o d. o. 
- - Magister Dominiclls meloll [e?] marmorarius (I) debet ha bere ab Fabrica 

Iateranellsi et pro illa ecc ... dllcatllm ullum de carlinis et boleudeuos quindecim 
pro transmlltandis duobllS sarcophagis sell pilis marmoreis qlle eram iu porticll SlI

prascripta (2) et pOllendis illis ili ece." ac facielldo in loco ubi ilJa erallt ammat

tonato et resarciellda Ulla ex basi ex colul11uis in eadem porticll existentibus post 
mortem piccbiolini videlicet d. r bol. 15. d. o. 

Roma, dicembre /9°8. 

GIACOMO DE NICOLA. 

(I) Un Domenico Antonio Illarmoraro è nato n\!! 1499 (MiiNTZ, Les ar/s, /898, 174, 186.87) ; 
ma I: lo stesso? 

(2) Durante il nlcJioevo ncl portico della chiesa, come all'erma Giovanni Diacono (MIGNF., 
Pat. La/ .. LXXVII!, p. 1386), erano le tombe di papa Silvestro c di molti vescovi. 
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APPENDICE A. 

Prospetto cronologico dei lavori eseguiti per San Giovanni. 

1433, marzo - Campana per San Giovanlli a Porta Latina fusa da Cecco 
Antonio. 

1434, mago - Lo stesso fa una campanella cbe Antonello dipinge ( /436, apr.). 
1435, sett. - Tuccio ripara il tetto della chiesa. 
1436, gen. - Maestro Bartolomeo lega una copia degli statuti della chiesa. 
1436, apr. - Giovenale dipinge su tavola gli stemmi del patriarca. 
1437, setto - Lavori al portico per Tuccio e compagni. 
1438, apro - Pietro Grasso fa candelabri di cristallo. 
1438, sett. - Dallo stesso orafo SOllO eseguiti candelabri d'argento ed è ri-

parato il tabemacolo della tunica del Signore. 
1439, mar. - M.o Andrea fa il sostegno alla rosa donata al Salvatore. 
1439, apro - Piviale fatto con lascito di Martino V. 
1473, mar. - Domenico veneziano e Mariano senese m in iano un sa I terio. 
1473, mago - Nuovo trono pontificale per M.o Frallcesco. 
1473, ago - Sigillo capitolare dovuto all' orafo Prospero. 
1473, nov. - Si riparano i tetti. 
1474, dec. - Francesco della Villa dipinge stemmi sulla porta Santa. 
1492 - Si fa da Giovanni fiorentino, coadiuvato dal rical1latore Pietro, 1111 

ricco sinechio per le process joni. 
1492 - A Pietro teutollico sono vendute due campane, un cimbalo e il 

cancello in bronzo dell'amico coro. 
1492 - Terzuolo lavora un armadio per gli arredi della sacrestia. 
1492 - Otto pallii fa Giovanni fiorentino per la cappella del Salvatore al 

Sancta Sanctorum. 
1492 - Nuova campana di Pietro teutonico. 
1493 - Pala sull'altar maggiore, con predella dipinta da Giacomo da Treviso. 
1494 - Riparazioni al tetto per Giovanili da Caravagio. 
1494 - Un nuovo faldistorio e adornato da Giovanni Angelo e coperto di 

stoffe da Giovanni fioremino. 
1494 - Romolo lapicida ripara l'amico coro. 
L+95 - Si disfanno tre calici, due patene e altri oggetti per venderli al

l'orafo Raffaele, al quale pure si vendono, su stima di Nardo Corbolini, cinque 
anelli d'oro giù del vescovo di Tounlay. 

1495 - Ad un piviale Baccio fiorelltino aggiunge un fregio d'oro C011 figure. 
1495 - M.O Raffaele restaura, tra l'altro, una gran croce d'argento gemmata, 

croce che Antoniazw dipinge nelle figure e di cui M.o Pietro fa la custodia 
di cuoio. 

1495 - Allo stesso orafo è affidata l'esecuzione di una grande croce proces
siollale d'argento. 

1495 - Si fauno fare tre libri sacri che minia Baccio fiorentino. 
1497 - M.o GiOV:Ullli fa una pianeta, una dalmatica, una tuuicella con ma

llipoli e stole, adorna con maestro Andrea di fregio d'oro ll\l piviale di velluto 
celeste, adatta un pallio donato al Salvatore da Alessandro VI. 

1497 - Lavori al portico, da cui si trasportano dentro la chiesa gli amichi 
sepolcri. 
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APPENDICE B. 

Indice degli artisti nominati nei documenti. 

Andrea, intagliatore in legno: marzo 1439. 
Andrea cl i Michele, fioremino, ricama tore: 1495 e 1497 (?). 
Amoniazzo, pittore: 1495. 
Antonello, pittore: genJl. 1436 e giug. 1441. 
Amonio da Velletri (?), pittore: feb. 1440. 
Baccio, !Ì.oreIltino, ricamatore: 1495. 
Baccio, fiorentino, JlJ iniatore : 1495. 
Bartolomeo, ora l'o: genn. e ago 1436, mar. 1441. 
Cecco Antonio, fonditore: mago 1434. 
Cesare, ricamatore, aiuto di Giovanni fìoreutino: 1497. 
Cesario, intagliatore iII legno: 1494. 
Cipriano, fonditore: mar. 1433. 
Cola Saccoccia, romano, pittore: 1494. 
Cristiano, teutonico, ferraro: 1492, 1493 e 1494-
Domenico da VeIlezia, Illiniatore: mar. 1473. 
Domenico Melone, scultore: 1498. 
Francesco, ilItaglialore iII legno: mago 1473. 
Francesco della Villa, pittore: dec. 1474. 
Francesco, pisano, ili tagliatore in legno: 1495. 
Gelltile da Fabriano: mago 1433. 
Giacomo da Treviso, pittore: J 493. 
Gianllotto, della Castiglia, orafo: 1492. 
Giovaulli, scultore: 1473. 
Giovanni, fio relltino, ricamatore: 1493, 1495 e 1497 pnssim. 
Giovanni da Caravaggio, fonditore: 1493 e 1494-
Giovanni Angelo, fOllditore: 1494-
Giovanni da Como, intagliatore (?) : 1494-
Giovenale d'Orvieto, pittore: 1436. 
Girolamo di Pietro Paolo di Capo, ricamalore: apro e setto 1439· 
Lorenzo, pittore: apr. giug. e DOV. 1463. 
Mariano da Siena, miniatore: mar. 1473. 
Mariano, romano, orafo: 149). 
Meo, scultore (?): mago 1474. 
Nardo, pittore: 1494. 
Nardo Corbolini, romano, orafo: 1495, più volte. 
Paluzza, scultore: otto 1435. 
Piccbiolino, fiorentino, scultore: 1498. 
Pietro Grasso, romauo, orafo: apro e selt. 1438, otto 1439· 
Pietro di Giovenale, pittore: lug. 144 1. 
Pietro, teutonico, fonditore: 1492, più volte . 

. Pietro, ricamatore: 1492, più volte. 
Pis<lnello: mago 1433. 
Prospero, orefice: ago 1473. 
Puccio, scultore: mago 1434· 
Ralfaele, fiorentino, orafo: 1495, più volte. 
Romeo, intagliatore in legno (?): nov. 1473, 1493 e 1495· 
ROl11olo, fioreutillo, scultore: 1494-
Simone, pittore: giug. 1439. . 
Terzuolo, eugubino, intaglialore llì legno: 1492, più volte. 
Tuccio, intagliatore in legno: sett. 1435 e sett. 1437· 


