
cromaticamente, e perchè nulla aggiunge alle 
forme originarie, che da tanta semplicità ven
gono anzi messe in maggior valore. 

ALFREDO BARBA CCI 

I ) La fotografia eseguita prima del restauro è vec
chia di qualche decennio; le condizioni dei pietrami 
erano allora assai migliori di quelle che noi trovammo. 

2 ) L'iniziativa fu presa dal benemerito parroco mons. 
prof. Teofilo Barbini, e l'opera compiuta col contri
buto finanziario del Ministero dell' Educazione N azio
nale, del Comune e della Cassa di Risparmio di 
Pistoia. I lavori furono da me diretti per conto della 
R. Soprintendenza all' Arte Medioevale e Moderna 
di Firenze; il restauro delle tarsie fu egregiamente 
eseguito dal capotecnico Santoni del R. Opificio delle 
Pietre Dure di Firenze. 

GLI ARGENTI ITALIANI, RUSSI E SVEDESI 
DELLA COLLEZIONE WURTS 

NEL MUSEO DI PALAZZO VENEZIA 

I L GRUPPO delle argenterie italiane della 
Collezione Wurts non comprende certo grandi 

esemplari di quella floridissima arte che in 
Italia parlò per tutto il Quattrocento e Cinque
cento col più ricco linguaggio decorativo, in 
una atmosfera vivida in cui la bellezza si respi
rava nell'aria, e che fece di ogni artiere un artista. 

Tra i pezzi di maggiore interesse si nota 
subito un' alta coppa di sottilissima filigrana 
(fig. 3) capolavoro di quella oreficeria trinata 
che ha tutta la grazia e squisita minuzia delle 
trine a punto di Venezia, ove le fitte volute si 

snodano con una folle profusione di rametti, 
anelli e arricciature in capricciosi labirinti di 
una trasparente levità, con effetti deliziosi di 
chiaro e di scuro, sulle dorate trasparenze del 
fondo intorno al quale la trina d'argento serra 
le sue sottilissime maglie. 

La coppa, che possiamo senz' altro assegnare 
alla prima metà del XVI secolo, sembra or ora 
uscita da una di quelle numerose Il bacheche" 
che popolavano la li Ruga degli Orefici" a 
Rialto e dove le oreficerie sostavano prima di 
emIgrare. 

FIG. I - ROMA, MUSEO DI PALAZZO VENEZIA - COLLo JESURUM: MERLETTO A PUNTO DI VENEZIA, SEC. XVI 
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FIG. 2 - ROMA, MUSEO DI PALAZZO VENEZIA - 1. ,CALICE D'ABRUZZO DEL SEC. XV. 2. CALICE D'ABRUZZO DEL SEC. XIV 

L'artista è evidentemente ispirato ai tanti 
motivi e disegni che si riproducevano nei libri 
per trine, fra i quali famoso quello intitolato 
"le pompe" apparso nella prima metà del 
XVI secolo a Venezia, che fu maestra alle altre 
nazioni, ed ebbe in tale arte fortissimo impulso 
per opera specialmente della dogaressa Giovanna 
Malipiero nel 1457 (fig. I). 

Così Venezia si ammantava di tutti gli splen
dori dell'arte, e si lasciava particolarmente 
sedurre da quella forma d'arte che, derivando 
i suoi splendori dalle Madonne del Bellini e dai 
quadri di Tiziano e del Tintoretto, scendeva 
nelle botteghe degli artieri creando nuove mera
viglie nelle industrie in oro e in gioielli. 

Anelli, collane, cinture, bottoni, coppe, cofa
netti, lavorati nelle botteghe veneziane erano 
ricercatissimi specialmente in Francia. Dap
pertutto, anche oltralpe, si parlava della fili
grana attorta al modo veneziano e quindi di 
una tecnica speciale della lavorazione dell'ar
gento e dell' oro equivalente :\ll' indicazione di 

SIO 

oreficeria trinata che consiste nell' intrecciare 
filamenti di metallo riunendoli nei loro punti di 
contatto con saldature di metallo e di borace 
per mezzo del cannello da smaltatori, tecnica 
della quale parla Benvenuto Cellini nel suo trat
tato dell' oreficeria precisando l'arte di lavorare 
di filo adoperato sino alla terza e talvolta alla 
quarta grossezza. 

La maggior parte di questi vasi, ornati di 
filigrana, rimontano a Venezia, al XIII secolo, 
e sono pezzi eccezionali di un'arte che i veneziani 
avevano appresa evidentemente nel lontano 
Oriente, e che le genti del Medio Evo apprez- . " 
zavano nel suo giusto valore e alla quale avevano 
dato il nome di "opus ad filum de opere vene
tico" , così come trovasi descritto nel 1295 
nell' inventario del tesoro papale sotto Boni
fazio VIII ed in molti altri famosi elenchi che 
servono a giustificare sufficientemente questa 
denominazione che in arte divenne classica. 
Così la Serenissima, che non trovava più l'utile 
di un tempo impiegando il danaro nelle imprese 
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FIG. 3 - ROMA, MUSEO DI PALAZZO VENEZIA: COPPA IN FILIGRANA, SEC. XVI 
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FIG. 4 - ROMA, MUSEO DI PALAZZO VENEZIA - ARGENTERIA DI ROMA DEL SEC. XVIII 

FIG. 5 - ROMA, MUSEO DI PALAZZO VENEZIA - ARGENTERIA DI ROMA E TORINO DEL SEC. XVIII 
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FIG. 6 - ROMA, MUSEO DI PALAZZO VENEZIA - ANFORA E PIATTO BATTESIMALE, ARGENTERIA DI ROMA DEL SEC. XVIII 

coloniali, seppe profit
tare del grande movi
mento della Rinascita 
e si ornò di tutti 
gli splendori delle arti 
cosiddette decorative 
e specialmente della 
più ricca di tutte: l'o
reficeria. 

Ed era naturale che 
ciò avvenisse nella città 
dove l'oro splendeva 
dai mosaici basilicali 
e le acqueverdastre dei 
canali piene di ombre 
e di mistero rifletteva
no colori di zaffiro e di 
malachite, mentre nel
le isolette sparse sulla 
laguna si fabbricavano 
opalescenti miracoli 
del vetro e dalle bian
che mani delle donne 
fiorivano le trine. 

L'oreficeria a bruzze
se, originale e schietta FIG. 7 - ROMA, MUSEO DI PALAZZO VENEZIA - ARGENTERIE RUSSE DEL SEC. XVIII 
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FIG. 8 - ROMA, MUSEO DI PALAZZO VENEZIA - ARGENTERIE DI PIETROGRADO DEL SEC. XVIII 

tanto da imporsi oltre i confini nazionali è 
rappresentata da due bassi calici. 

Il primo (fig. 2), della metà del sec. XV, ha 
la coppa piuttosto piccola inserita in un vero e 
proprio calice floreale, lo stelo poligonale e il 
nodo a protuberanze decorate con medaglion
cini a smalto traslucido, con figure di Santi, il 
piede lobato diviso da spigoli in compartimenti 
ornati di fogliami. 

Il secondo, appartenente alla fine del XIV, 
ha lo stelo decorato da finestrine gotiche, nodo 

appiattito con medaglioncini sui quali sono 
incise le lettere della parola Il panis ". 

Nel fitto gruppo delle argenterie di Roma, 
quasi tutte settecentesche, è squisitamente 
espressa quella che fu la migliore caratteristica 
dell'arte dell'oreficeria di quel tempo in cui si 
placa finalmente l'eccessivo tormento dell'agi
tata linea barocca e l'ornato si riduce ad una 
deliziosa semplicità manifestata con limpida 
naturalezza nell' elegante linea dell' opera. 

Così noi vediamo 
questa sintesi espressa 
in una serie di belle 
argenterie da tavola, 
nelle quali la nuova 
grazia decorativa è 
raggiunta con lievi 
ondulazioni di super
ficie, con le curve 
morbidissime delle 
anse (fig· 4), coi piani 
liberi appena bordati 
da ghirlandine, pal
mette e perline. Linee 
e contorni sobri ed 
eleganti si fondono 
in accordo nobilissimo 
per offrire un mSle-
me pieno di grazia 

FIG. 9 - ROMA, MUSEO DI PALAZZO VENEZIA - BICCHIERI DI MOSCA DEL SEC. XVIII (fig· 5)· 
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FIG. IO - ROMA, MUSEO DI PALAZZO VENEZIA - VERSO DELLE DUE COPPE DI ELISABETTA I DI RUSSIA E DI PIETRO IL GRANDE 

La materia stessa par diventata più morbida, 
più lieve, di un bianco quasi opalescente e 
sembra offra alla mano sapiente, possibilità 
infinite di creare effetti di luce pacata e ripo
sante (fig. 6). 

In Russia le arti minori, come l'arte in genere, 
subirono l'influem;a delle nazioni vicine con le 
quali si erano stabilite relazioni commerciali e 
intellettuali; Germania e Svezia, e con i popoli 
balcanici, ortodossi, legati al popolo russo per 
comunanza religiosa. 

Quest'arte dell'oreficeria ha, come il paese 
stesso del resto, un carattere ibrido, per cui non 
si può chiamare nettamente asiatica oppure netta
mente europea, è piuttosto qualche cosa dell'uno 
e dell'altro contemporaneamente e separata
mente. Paese soprattutto rurale, l'arte paesana 
vi ha preso un certo sviluppo, ma s'è quasi 
limitata al legno scolpito e alle stoffe. Di modo 
che l'oreficeria russa medievale non è rappre
sentata che da rari oggetti, il cui valore artistico 
non è molto interessante, e i tesori più numerosi 
delle chiese russe non rimontano che al XVI e 
al XVII secolo, momento in cui il paese aveva 

preso definitivamente posto nella grande fami
glia europea. L'industria dell'oreficeria risentì 
di tal mutamento, quantunque si debba notare 

FIG. II - ROMA, MUSEO DI PALAZZO VENEZIA 

SALIERA RUSSA DEL SEC. XVIII 
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FIG. 12 - ROMA, MUSEO DI PALAZZO VENEZIA - 1. COPPA IN ARGENTO SBALZATO DI ELISABETTA I DI RUSSIA, SEC. XVIII 
2. COPPA IN ARGENTO SBALZATO DI PIETRO IL GRANDE, SEC. XVIII 

che, sotto la dubbia influenza delle sue ori
gini primitive e della tradizione della religione 
dominante abbia sempre conservato un certo 
gusto bizantino. Le notizie esatte dei maestri 
di oreficeria sono scarse tanto che gli oggetti 
più interessanti privi di un preciso indizio di 
provenienza, vengono 
senz' altro attribuiti a 
maestri stranieri. 

I dati più precisi co
minciano dalr714,quan
do Pietro il Grande per
mise ai maestri stranieri 
di organizzarsi in cor
porazioni; ma soltanto 
l' imperatrice Caterina 
approvò nel 1785 il loro 
regolamento, stabilito 
poi definitivamente in 
vero e proprio statuto 
nel 1799, con Paolo I. 

lingua con allievi tedeschi o svedesi. Più esatte 
notizie si hanno soltanto nei primi del XIX secolo 
e precisamente nel 1804, in cui si inizia un rego
lare elenco di maestri di oreficeria con indicazioni 
precise della propria nazionalità, origine e fami
glia, sì da stabilire con esattezza il nominativo 

di quattordici maestri 

L'archivio della Cor
porazione degli Orefici 
di Pietroburgo, ha una 
quantità enorme di 
materiale che interessa 
1'arte dell' oreficeria e 
comprende fra 1'altro un 
primo elenco di trenta
sette maestri tedeschi i 
quali hanno scritto tutti 
i loro libri di conti, 
regole, ecc., nella loro 

FIG. 13 - ROMA, MUSEO DI PALAZZO VENEZIA 
COPPA SVEDESE DEL SEC. XVIII 

russi dal 172 l al 1768 e 
più tardi, nel 1793, si 
costituisce la Corpora
zione russa degli Orefici 
per la lavorazione del-
1'oro e dell' argento con 
quarantaquattro mae
stri, sedici aiutanti e 
quattordici allievi. Tra 
questi argenti russi ab
bastanza numerosi ed 
interessanti della Colle
zione W urts figura un 
primo gruppo (fig· 7) 
che possiamo, dopo la 
esatta ricognizione delle 
marche e delle sigle, as
segnare con preCISIone 
a quel nucleo di mae
stri tedeschi stabilitisi 
a Mosca nei primi del 
XVIII secolo, special
mente una serie di coppe 
che ripetono la forma di 
quelle II aglaibecher " 
pezzi che costituivano di 
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solito il "capolavoro" 
per 1'allievo che doveva 
essere nominato mae
stro nelle botteghe di 
Augsburg e di Norim
berga e di cui già ho 
parlato illustrando gli 
argenti tedeschi della 
collezione; così si può 
dire per i due alti bic
chieri (fig. 9) recanti il 
bollo di Mosca del 1720. 

FIG. I4 - ROMA, MUSEO DI PALAZZO VENEZIA - COPPETTE DA VINO 
ARGENTERIA SVEDESE DELLA FINE DEL SEC. XVIII 

Grazie alle fastose corti delle due Zarine 
Elisabetta e Caterina, la Russia è il paese più 
ricco di oreficeria francese del XVIII secolo, 
e numerosi infatti sono i pezzi di argenteria 
civile della collezione della seconda metà del 
XVIII secolo eseguiti da francesi chiamati alla 
Corte imperiale (fig. 8). È noto come nelle russe 
case gentilizie, nei conventi, negli edifici sacri, si 
presenti all' ospite il pane e il sale, e come il 

costume abbia tutta l'esteriorità di un rito; 
la collezione ha una serie di saliere adibite a tale 
uso (fig. II), vassoi da offerta, cofanetti ed anfore 
di spiccato gusto francese. 

Di carattere prettamente russo, sia per la 
forma caratteristica che per la specialissima ese
cuzione, sono tre originali "Kofsc", coppe 
da vino, di particolare interesse storico. La 
pnma di argento dorato e sbalzato con l'aquila 

FIG. 15 - ROMA, MUSEO DI PALAZZO VENEZIA - ARGENTI SVEDESI DEL SEC. XVIII 
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FIG. 16 - ROMA, MUSEO DI PALAZZO VENEZIA - ARGENTI SVEDESI DEL SEC. XVIII 

imperiale nel fondo, reca tutto intorno, al bordo 
inferiore, l'iscrizione graffita in caratteri russi: 
"Per grazia di Dio Noi grandi Zar e Granduchi 
Giovanni e Pietro di Alessio di tutta la Grande 
e Piccola e Bianca Russia Autocrati, abbiamo 
donato nell'anno 1684, il 20 dicembre questa 
coppa a Giorgio Borisoff oriundo di Trubcenk, 
per il suo servizio nel lavoro di dogana I}' 

La seconda (figure IO 

precedente (figure IO e 12) è un donativo di 
Pietro il Grande ii Al Borgomastro della sezione 
rionale di Kogorsko, Ivan figlio di Komow 
Prumkoff, l'anno 17001}' 

Per ricercare i primi tentativi di un' arte 
svedese che pur presentando una originalità 
scarSISSlma o quasI nulla, si metta al di fuori 

dell' ambito della co
scienza popolaresca, è 
necessario rimontare al 
Seicento. 

In seguito la regina 
Cristina, la bizzarra ma 
intelligentissima figliuo
la di Gustavo Adolfo, 
chiamò dalla Francia 
letterati ed artisti, get
tando così in un paese 
quasi interamente dedi
to alle armi, i germi 
fecondatori di una cul
tura estetica, se anche 

e 12) a forma di navicel
la, in massiccio argento 
dorato, porta incise sul 
manico le iniziali di Eli
sabetta I di Russia, il 
cui ritratto è con gran
de nitidezza riprodotto 
in un medaglione del 
bordo. Il dono è diretto, 
secondo la iscrizione, 
a Pantaleo Selivanoff 
dell' Armata Cosacca del 
Don" per i suoi meriti 
guerrieri". La terza 
infine, di forma e di
menSlOm analoghe alla 

FIG. 17 - ROMA, MUSEO DI PALAZZO VENEZIA 
TALLERI DI CARLO XII DI SVEZIA, 1718 

necessariamente desti
nata a rimanere vassalla 

518 
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per assai lungo giro di anni. La Rinascenza 
era però già cominciata in Svezia nella metà del 
XVI secolo e vi era giunta, fatto assai lusinghiero 
per noi, dall' Italia attraverso i paesi limitrofi, 
poichè tutti i membri della famiglia di Gustavo 
Vasa, l'eroe liberatore, seppero assorbire magni
ficamente la coltura dello spirito latino e mediter
raneo anzi, possiamo dire che con i suoi figli en
trava a vele gonfie il Rinascimento nella Svezia. 

Gli argenti svedesi della collezione Wurts 
riproducono forme e motivi decorativi che 
risentono l'influsso dei paesi vicini e special
mente tedeschi (figure 13 e 14). 

Impronta più personale dimostrano invece 
una serie di grandi e piccoli calici ristretti 
alla base ed allargantisi a foggia di campanula 
verso il bordo, offrendo un insieme semplice ed 
elegante (fig. 15)· 

Alcuni di questi calici sono decorati con 
monete di rame incastonate, altri recano infi
lati al bordò superiore talleri di piombo dorato, 
documentazione interessantissima di un periodo 
storico finanziariamente burrascoso per la Svezia 
(figure 16 e 1·7). 

Sono quasi tutti talleri del 1718, tragico 
momento d'inflazione e precisamente dell' anno 
in cui, il 30 novembre, combattendo contro la 
Norvegia, cadeva ferito nell' assedio di Fre
drikshald, l'ardente re guerriero Carlo XII, la 
cui fama, lo stesso Voltaire contribuì a rendere 

popolare tanto da crearne una leggendaria 
figura di eroe nazionale. 

La preziosa collezione di argenti, unica in 
Italia che rappresenti compiutamente quasi 
tutte le più rinomate botteghe d'Europa, in
gioiella oggi meravigliosamente le fastose sale 
del Museo di Palazzo Venezia ricche di inte
ressanti esemplari delle altre arti decorative ed 
appartenenti sempre allo stesso lascito di cui 
dirò in seguito. ANTONIETTA VALENTE 
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L'ARCHITETTO DI SAN GIACOMO IN AUGUSTA 

T RA le numerose chiese sorte in Roma verso 
la fine del Cinquecento, San Giacomo in 

August? è ricordata da tutti gli studiosi che hanno 
trattato di questo periodo di transizione, sia per 
la facciata da molti ritenuta la migliore delle 
contemporanee per la solida inquadratura e 
l'euritmia delle masse, sia per l'interno dove la 
pianta ellittica trova per la prima volta completa 
attuazione realizzando gli schemi dei grandi 
trattatisti del Rinascimento. La sua pianta a 
schema centrale ha infatti una forma completa
mente chiusa, derivante non più dalle concezioni 
di Bramante e di Michelangelo che partono 

sempre dalla croce greca, ma dagli studi del 
Peruzzi e del Serlio, che il Vignola aveva solo 
parzialmente attuato in San!' Andrea sulla via 
Flaminia e ndl progetto per Sant' Anna dei 
Palafrenieri; I) concetto che verrà poi ripreso, 
ma con spirito assai differente dai maggiori 
architetti del Seicento. L'interno di San Gia
como appartiene invece ancora al Rinascimento, 
come si vede meglio nell' incisione del De 
Rossi che ci mostra l'aspetto originario nel quale 
la decorazione era prevalentemente plastica, 
affidata cioè a bassorilievi nei riquadri del tam
buro e sopra l'ingresso delle cappelle minori; 
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