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PRESENTA ZIONE

Il Notiziario del Portale Numismatico dello Stato, collana editoriale promossa dalla 
Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, finalizzata alla tutela e alla fruizione 
pubblica del patrimonio numismatico, dedica una monografia al campionario di medaglie 
devozionali della bottega Hamerani, conservato nel Museo Francescano di Roma e prove-
niente dalla bottega romana della celebre famiglia di incisori della Zecca Pontificia, con 
modelli databili dal XVII al XIX secolo.

Le tematiche trattate nei diversi saggi riuniti nell’opera sono riconducibili, per certi 
versi, ad aspetti di competenza di questa Direzione Generale, rimandando in particolare a 
questioni di carattere archeologico, storico artistico, numismatico e demoetnoantropologico. 

Il lungo lavoro di documentazione fotografica e di schedatura svolto dalla Direzione 
Generale su questa straordinaria raccolta approda finalmente all’edizione sul Portale Numi-
smatico dello Stato, aperto alla più ampia fruizione possibile e garantendo allo stesso tempo 
l’adeguata tutela della raccolta.

L’opera rappresenta la prima tappa di un percorso che mi auguro possa svilupparsi e 
arricchirsi nel tempo con nuove prospettive di ricerca e di discussione, attraverso la parteci-
pazione di una vasta platea di specialisti operanti nei diversi settori istituzionali e scientifici.

Un ringraziamento al Museo Francescano dell’Istituto Storico dei Cappuccini per la 
preziosa collaborazione, agli Autori e alle Istituzioni che hanno partecipato a quest’opera e 
all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la sua pubblicazione.  

federica Galloni
direttore Generale archeoloGia, Belle arti e PaeSaGGio
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introduzione S. Pennestrì

INTRODUZIONE

Parecchi anni fa, durante la mia prima visita al Museo Francescano alla scoperta del 
suo prezioso patrimonio, il Direttore, Fr. Servus Gieben, mi mostrava, con orgoglio e incon-
sueta apertura e disponibilità, una serie di cartoni ai quali erano affisse diverse centinaia di 
placchette di differente grandezza e tipologia: un “campionario” di medaglie devozionali, 
prodotte e vendute nella bottega romana degli Hamerani nel corso di alcune generazioni, 
dal Seicento all’Ottocento. Non avevo mai visto niente di simile e confesso di avere stentato 
in un primo momento ad inquadrare quei materiali… Rimasi affascinata e incuriosita dalla 
singolarità della raccolta e dalla circostanza che la legava al nome di artisti così noti, una 
suggestione accresciuta dalla concentrazione di tanti volti, nomi e luoghi, alcuni dei quali 
documentavano iconografie di difficile interpretazione. Incoraggiata ed assistita da Fr. Servus, 
che aveva appena portato a termine l’inquadramento generale del campionario, decidevo di 
approfondirne lo studio e di intraprendere la catalogazione di tutte le placchette conservate 
sui cartoni. Un’impresa che si rivelò, con il prosieguo delle mie ricerche, particolarmente 
ardua, soprattutto a causa della scarsa documentazione di confronto disponibile. I pochi 
repertori individuati offrivano solo in qualche caso un preciso confronto con le tipologie 
rappresentate nel campionario e con le medaglie raffiguranti quelle stesse tipologie, anche 
in abbinamento con altri soggetti. Inoltre, le placchette del campionario erano caratterizzate 
da un’unica numerazione che le ricollegava ai rispettivi conî e medaglie, la cui raccolta, ap-
partenuta originariamente agli Hamerani, e conservata nella loro bottega, era pervenuta alla 
Zecca Pontificia e successivamente al Museo della Zecca, dove era (ed è tuttora) in corso di 
catalogazione e di restauro, e quindi inaccessibile agli studiosi esterni.

Il percorso di ricerca partito dal campionario e dalle tipologie in esso documentate, svi-
luppato sulla base dell’inquadramento offerto da Servus Gieben nel suo saggio del 2006, ven-
ne definitivamente tracciato dalla (ri)scoperta di un fondamentale documento all’Archivio di 
Stato di Roma, riferito all’inventario di quanto si conservava nel 1739 nella bottega degli Ha-
merani in via dei Coronari, al tempo in cui vi era impiantata la Zecca Provvisionale. L’esame 
di quell’elenco, sino a quel momento ignorato, mi avrebbe consentito di restituire finalmente 
uno sfondo storico al campionario, e di ripartire dalla ricostruzione del suo originario conte-
sto, la bottega degli Hamerani, il luogo di produzione e di vendita delle medaglie devozionali, 
in cui la famiglia conservava e tramandava il proprio patrimonio strumentale e iconografico. 

Successivamente, decidevo di approfondire la lettura di alcune tipologie raffigurate sui 
modelli ed il significato storico del loro abbinamento documentato dal campionario e dalle 
medaglie di confronto, individuate in varie collezioni pubbliche e private. In particolare, la 
presenza di due interessanti tipologie raffiguranti san Pio V e la Madonna della Vittoria, mi 
portava a dedicare ad esse uno specifico contributo. Infine, ho esaminato l’utilizzo religioso, 
sociale e produttivo delle medaglie devozionali prodotte a Roma, attraverso lo studio degli 
esemplari provenienti dagli scavi al Conservatorio di Santa Caterina della Rosa di Roma e con-
servati al Museo Nazionale Romano - Crypta Balbi, alcuni dei quali caratterizzati da tipologie 
attestate nel campionario. 

A distanza di quasi vent’anni anni dalla “scoperta” del campionario in occasione dei 
lavori di ristrutturazione del Museo Francescano di Roma e di tredici anni dalla sua prima 
presentazione da parte di Servus Gieben, il Notiziario dedica finalmente all’eccezionale rac-
colta una monografia in due volumi. Si tratta della prima edizione integrale, che ha lo scopo 
di permettere la fruizione pubblica in rete del campionario e di offrire allo stesso tempo, so-
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prattutto grazie al catalogo e alle sue tavole fotografiche, un utile strumento di confronto, di 
ricerca e di discussione, sia per i colleghi che operano in diversi settori istituzionali, sia per 
gli studiosi interessati. 

Il primo volume raccoglie alcuni saggi incentrati sugli aspetti ancora poco noti e studiati 
che il campionario e in generale la medaglistica devozionale presenta, toccando molteplici 
questioni, discipline e competenze che rimandano alle attività istituzionali, soprattutto di tu-
tela, di questa Direzione Generale, sotto il profilo storico, archeologico, storico artistico, nu-
mismatico e demoetnoantropologico. Il secondo volume è dedicato interamente al catalogo 
di quasi tutti i 630 modelli conservati nel campionario.

Ad integrazione del primo saggio di Gieben, ho inserito i miei contributi apparsi dal 
2008 al 2009 su tre diverse Riviste, ripubblicati in un’edizione rielaborata e aggiornata alle 
norme di questa collana editoriale. Inoltre, mi è sembrato utile evidenziare ulteriori direttrici 
di ricerca offerte dal campionario, affiancando ai contributi già pubblicati alcuni saggi inediti, 
incentrati sugli aspetti ancora poco noti e studiati che il campionario e in generale la meda-
glistica devozionale presentano.

*      *      *

La mia gratitudine va a tutti coloro che hanno accolto l’invito a partecipare al nostro 
progetto editoriale, spesso in tempi inevitabilmente ristretti. Da una parte, gli Autori, che lo 
hanno arricchito con le loro riflessioni, informazioni, testimonianze, accettando di cogliere gli 
innumerevoli spunti di ricerca scaturiti dai saggi e dal catalogo del campionario; dall’altra, le 
Istituzioni, i Direttori e Redattori delle Riviste che hanno ospitato i contributi già pubblicati 
e che ne hanno autorizzato la ripubblicazione in questa sede; tutti coloro che hanno collabo-
rato, soprattutto nel non facile compito di reperimento delle immagini. L’elenco sarebbe qui 
troppo lungo e quindi rinvio alla pagina dedicata negli Apparati posti alla fine del secondo 
volume. 

Tra tutti, per il fondamentale sostegno dato al mio progetto, desidero tuttavia menzio-
nare l’indimenticabile Fr. Servus Gieben, con cui purtroppo non potrò condividere questo 
traguardo, a causa della sua recente scomparsa; Fr. Yohannes Teklemariam Bache, suo suc-
cessore, che non ha fatto mai mancare in questi ultimi due anni la sua costante e amichevole 
collaborazione, assicurando la necessaria ospitalità e assistenza al Museo nel corso del mio 
lavoro di classificazione e di documentazione fotografica del campionario e delle opere di 
grafica conservate nel Museo; infine, il Museo Francescano dell’Istituto Storico dei Cappucci-
ni, che ha permesso la coedizione di questa monografia nella nostra collana editoriale.

Questo libro nasce con una consapevolezza e con una speranza. La consapevolezza di 
non aver affrontato esaustivamente e sistematicamente gli aspetti che caratterizzano queste 
placchette sotto il profilo iconografico, storico, archeologico, numismatico e demoetnoan-
tropologico. Ci incoraggia la speranza che altri in futuro possano riuscirci, arricchendo ed 
ampliando il quadro da noi appena abbozzato in quest’opera.

Serafina PenneStrì
Direzione Generale Archeologia,

Belle Arti e Paesaggio
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MEDAGLIE DEVOZIONALI E CONTESTI ARCHEOLOGICI

I RINVENIMENTI DEL CONSERVATORIO DI SANTA CATERINA DELLA ROSA
E DEL MAUSOLEO DI SANT’ELENA A ROMA*

Nel corso delle campagne di scavo avviate dal 1980 negli ambienti del Conservatorio 
di Santa Caterina della Rosa, nell’area della Crypta Balbi, veniva alla luce nello scarico di ri-
fiuti, in “un contesto di seconda giacitura”, un discreto numero di “medagliette” devozionali, 
insieme ad alcuni crocifissi e a una quantità rilevante di materiali vari che facevano parte del 
corredo di vita quotidiana del monastero e databili in gran parte a tutto il XVIII secolo1. 

Gli esemplari di medagliette devozionali e di crocifissi “raffigurati” venuti sinora alla 
luce sono complessivamente 23, tutti appartenenti a tipologie già note e databili tra il XVII e 
il XIX secolo. Alcuni provengono genericamente dalle aree indagate evidenziate nella pianta 
(fig. 1); altri (catt. nn. 9, 20-21), provengono da “un contesto di età recentissima (…) che inte-
ressa tutta la superficie interna dell’abitato, nella quale le distinzioni topografiche per saggi 
perdono gran parte del loro significato”; altri da precisi contesti stratigrafici (catt. nn. 1, 4-5, 
7-9, 16, 19-20, 23): due di questi ultimi (catt. nn. 7,19) sono stati utilizzati come “indicatori 
cronologici” per la datazione del contesto di rinvenimento2. 

La presenza di medaglie devozionali, certamente normale per le caratteristiche stesse 
del contesto del rinvenimento — un monastero di suore agostiniane — riveste un particolare 
interesse per la vicinanza tra il complesso del monastero (fig. 1) e via dei Coronari, dove, 
come si vedrà più avanti, erano concentrate le principali botteghe che producevano le me-
daglie e gli oggetti devozionali per il clero, e per i fedeli ed i pellegrini diretti alla Basilica di 
San Pietro. 

Ma a rendere particolarmente interessanti questi materiali è la loro provenienza origina-
ria dal complesso monastico, che comprendeva la chiesa di Santa Caterina della Rosa, dive-
nuta poi dei Funari, l’annesso Monastero e Conservatorio, che ospitava anche la Confraternita 
delle Vergini Miserabili3. 

Inoltre, i ripetuti rinvenimenti di medaglie e materiali devozionali nel corso di sistemati-
che, documentate (e pubblicate) campagne di scavo condotte in un ambiente del Conservato-
rio di Santa Caterina della Rosa adibito a “mondezzaro” e nel giardino adiacente, rappresen-
tano, per quanto ne sappiamo, un caso raro, se non un unicum, per Roma.

Rinvenimenti di medaglie devozionali in Italia sono rari, ancora più rare sono le pubbli-
cazioni degli esemplari provenienti da scavo. Ai dati già segnalati da Daniele Manacorda nel 
1984, provenienti “da contesti di età contemporanea in Lunigiana” e “da una sepoltura di 
metà del XVII secolo” a Parigi4, possono aggiungersi altri materiali rinvenuti nel corso di scavi 
di aree cimiteriali o di chiese o di abitati: Corfinio5, Gerace e Oppido Mamertina6, Cisternino7 
e Alghero8.

L’edizione di medaglie devozionali si è concentrata in passato soprattutto su esemplari 
provenienti da raccolte museali, da collezioni o dal territorio, più raramente da regolari cam-
pagne di scavo. Dagli anni Ottanta del secolo scorso, si è verificata una sempre più attenta 
catalogazione di questi materiali, segnalati insieme agli altri reperti di scavo. Trascurate dagli 
archeologi classici e talvolta anche dai numismatici, le medaglie devozionali sono state in 
qualche misura “riscoperte” e valorizzate dagli archeologi medievali e da loro inserite a pieno 
titolo nel novero dei reperti “poveri” utili a documentare nei dettagli la vita quotidiana di una 
comunità. 
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Ho ritenuto quindi utile fornire una panoramica aggiornata delle indagini sulle meda-
glie devozionali di produzione romana e presentare (vd. infra) il Catalogo degli esemplari 
già noti e di quelli sinora inediti venuti alla luce nel corso delle successive campagne di scavo 
condotte sempre nell’area della Crypta Balbi 9. Inoltre, a completare il quadro dei rinvenimen-
ti noti a Roma, è stata inserita nel Catalogo una medaglia prodotta in occasione del Giubileo 
del 1650, proveniente dagli scavi diretti da Laura Vendittelli al Mausoleo di Sant’Elena10.

Nel Catalogo figurano sostanzialmente tipologie già note, anzi tra le più diffuse a Roma 
e in Italia, tranne nel caso della medaglia con raffigurazioni “esoteriche” attestata già in Friuli: 
un unicum assoluto per Roma, che presenta una problematica così complessa da richiedere 
una trattazione a parte11. Queste medaglie devozionali potevano essere inserite nelle corone 
del rosario, appese al collo, come anche i crocifissi, o anche applicate al vestito, a guisa di 
amuleti12.

Tutti gli esemplari di medaglie e i crocifissi inseriti nel Catalogo sono oggi conservati 
nel Museo Nazionale Romano - Crypta Balbi, in parte visibili in un allestimento che non isola 
i reperti numismatici ma li presenta riuniti ad altri materiali rinvenuti nel corso delle nume-
rose campagne di scavo condotte nell’area archeologica della Crypta Balbi 13.

Fig. 1 – Museo NazioNale RoMaNo, CRypta BalBi, RoMa. Aree di indagine da cui provengono gli esemplari del catalogo. 
© Mibac - MNR-Crypta Balbi.
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Museo NazioNale RoMaNo, CRypta BalBi, RoMa. Planimetria aggiornata del Complesso della Crypta Balbi. Rielaborazione 
della fonte (Donato Lunetti): evidenziate le Aree di indagine da cui provengono gli esemplari del catalogo. © Mibac - 
MNR-Crypta Balbi.
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Per uno studio delle medaglie devozionali romane: aspetti iconografici e normativi 
della produzione tra XVI e XVIII secolo 

“Per paradossale che questo possa sembrare, una storia religiosa di Roma — non della 
Chiesa o della Curia Romana — che sono altra cosa, ma del popolo romano, non esiste”14. 
Questa considerazione di Raoul Manselli, che risale al 1977, sembra conservare a tutt’oggi il 
suo valore. La vastissima bibliografia sui giubilei, sulle Confraternite, sui luoghi di vita reli-
giosa e sull’agiografia dei santi romani non è mai confluita in una sintesi organica e interdi-
sciplinare, collegata alla ricchissima documentazione di fonti e di materiali eterogenei giunti 
sino a noi15.

Le medaglie devozionali prodotte a Roma tra il XVII e il XVIII secolo rappresentano 
appunto una tra le fonti più interessanti — e purtroppo tra le più ignorate — per la storia 
religiosa di Roma, ma anche per lo studio della medaglistica di quel periodo, sia per la rile-
vanza quantitativa e la caratterizzazione molto varia delle diverse tipologie, sia per l’ampia 
documentazione iconografica e archivistica16. La Città, santificata dalla presenza del succes-
sore di Pietro e delle sue infinite reliquie, costituisce inoltre un osservatorio privilegiato per 
contestualizzare questa produzione e seguirne lo sviluppo17. Nell’ambito delle altre produ-
zioni italiane, il caso romano può infatti trovare in parte qualche utile confronto solo con 
la consistente produzione di Loreto, dove la presenza del Santuario e la grande popolarità 
del culto alla Vergine hanno favorito un’intensa e durevole produzione ed hanno sollecitato 
un’apposita regolamentazione18.

Una vera e propria produzione di medaglie devozionali a Roma può considerarsi vera-
mente avviata solo a partire dagli ultimi decenni del XVI secolo, quando i dettami iconografici 
imposti dal Concilio di Trento si trovano già riflessi nella pittura, nella scultura e nelle arti 
cosiddette minori. Le prime medaglie devozionali che noi conosciamo sono infatti databili, 
sulla base di documentazione indiretta, tra la fine del XVI e i primi decenni del XVII secolo19. 
La loro emissione è da mettere in rapporto con le solenni cerimonie religiose che incornicia-
vano le canonizzazioni celebrate in San Pietro e le maestose celebrazioni dei giubilei che, a 
cadenza venticinquennale, richiamavano a Roma folle di pellegrini da tutta l’Europa20. Come 
testimonia un bando emanato da Clemente VIII sulla Forma delle Indulgenze per l’Anno San-
to 1600, le medaglie, insieme a rosari, croci e immaginette, in occasione di simili eventi straor-
dinari diventavano il viatico per ottenere le indulgenze, anche con l’ausilio della preghiera21.

Le medaglie devozionali erano di norma emesse dalla Zecca Pontificia o per suo espli-
cito incarico, per autorizzare o incentivare un determinato culto diretto a Cristo, alla Vergine 
Maria, ai santi di tradizione biblica o a quelli ufficialmente canonizzati22.

Accanto a queste, erano tollerate tuttavia le coniazioni “private”, ossia produzioni arti-
gianali realizzate sia su committenza di ordini religiosi, Confraternite, corporazioni, sia, più 
raramente, su committenza individuale23. Nel primo caso, le devozionali, come le medaglie 
pontificie vere e proprie, erano realizzate nella Zecca Pontificia da incisori incaricati di prepa-
rare anche i conî monetari. L’iscrizione ROMA o ROMAE, che ricorre con una certa frequenza 
nell’esergo di alcune medaglie devozionali, ha fatto ritenere che si volessero distinguere le 
serie devozionali “ufficiali”, ossia quelle commissionate dalla Zecca Pontificia, da quelle “pri-
vate”24. In realtà, la presenza dell’iscrizione, che si riscontra occasionalmente anche sulle serie 
“private”, oltre che sulla medaglistica pontificia, piuttosto che un segno di zecca potrebbe co-
stituire una garanzia “aggiunta” sulla manifattura romana delle medaglie o anche un marchio 
delle “serie” coniate appositamente in occasione di giubilei o cerimonie speciali e destinate 
ad un’ampia diffusione. In ogni caso, solo un’indagine più approfondita e un attento esame 
delle tipologie e della cronologia delle serie con l’iscrizione ROMA/ROMAE possono avvici-
narci ad una soluzione attendibile del problema25. 

Nel caso di medaglie devozionali “private”, la scelta delle tipologie, l’esecuzione dei pro-
getti e la realizzazione tecnica erano compiute da maestranze specializzate di orefici, i meda-
gliari, che a Roma esercitavano la loro attività in botteghe, attrezzate anche per la coniazione 
di specifiche tipologie su richiesta e per la vendita di merce già pronta26.

L’attività dei medagliari ebbe a scontrarsi per tutto il Seicento e Settecento con il codice 
giuridico, religioso ed etico imposto alla categoria dalle norme e dalla censura dello Stato 
Pontificio e dai magistrati preposti al controllo sulle medaglie devozionali “private” e al fun-
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zionamento della Zecca, alla quale spettava in esclusiva la competenza sulla coniazione di 
monete e medaglie papali. Il terreno di scontro fu ovviamente non solo quello legato alla 
produzione delle medaglie pontificie molto richieste dal mercato romano, ma anche al proli-
ferare di quelle devozionali. Accanto ai medagliari attivi per conto e su autorizzazione della 
Zecca, come gli Hamerani, furono attivi a Roma i medajari, artigiani che, con la connivenza 
dei medagliari “ufficiali”, producevano illegalmente sia medaglie pontificie “anacronistiche”, 
riconiate cioè con vecchi conî e accoppiate arbitrariamente, sia medaglie devozionali “vieta-
te”, sulle quali comparivano immagini di personaggi col capo raggiato o aureolato e il cui 
culto non era stato ancora autorizzato. Per frenare questo fenomeno, che ebbe comunque 
lunga vita, venne emanato nel 1704, sotto Clemente XI, un bando del camerlengo cardinale 
Spinola, che vietava a tutti gli artigiani qualunque produzione di “moneta estera, medaglie pa-
pali o sacre”. Tra questi medajari, Patrignani menziona l’argentaro Bastiano Pippi, che sotto 
Innocenzo XI eseguiva per la vasta clientela della sua bottega al Borgo medaglie “con soggetti 
papali e religiosi e di qualunque tipo e grandezza”27. 

Botteghe di medagliari, coronari e paternostrari, sono documentate a partire dal Cin-
quecento in vari rioni romani, ma risultano particolarmente concentrate nel rione Ponte. 
Qui alla produzione e alla vendita di medaglie, crocifissi, corone, santini e altri oggetti de-
vozionali era stata destinata una strada, via dei Coronari, che aveva preso il nome proprio 
da questa speciale vocazione artigianale. La Descriptio Urbis del 1527 registra diciassette 
paternostrari28. Nella sua guida del rione Ponte, Pietro Romano ci conserva alcuni nomi di 
questi artigiani che animavano la via verso la fine del Cinquecento: Curzio Gallucci (1592), 
e Pietro Costanzo (1598), mastro Tullio e Francesco Bettacciolo (1599); Marco Veneziano, un 
Alessandro e un Johannes; Giovanni Maria de Fossano; e ancora: Francesco Fatino, “meda-
gliaro genovese, all’insegna del Moro” e Guerrino Time, “fiammingo sistemato nella bottega 
di Giulio Leonori”29.

Come vedremo meglio più avanti, su via dei Coronari si affacciava anche la bottega 
degli Hamerani, una famiglia di incisori al servizio della Zecca Pontificia, i quali sin dalla 
prima metà del Seicento offrivano ai pellegrini e ai fedeli le medaglie più belle (ed anche le 
più costose). Da questa strada e da queste botteghe, attraversate dagli incessanti flussi dei 
pellegrini negli Anni Santi e dai fedeli diretti a San Pietro, si diffondevano dunque le medaglie 
devozionali. I tipi “ufficiali”, selezionati dai medagliari e approvati dalla Chiesa, venivano a 
loro volta trasmessi e imitati lungo le direttrici di smercio di questi prodotti e in particolare 
lungo i principali itinerari del pellegrinaggio europeo, come testimoniano i rinvenimenti già 
ricordati30. 

Sulla base delle loro caratteristiche esteriori, le medaglie devozionali possono essere 
grossolanamente suddivise in due grandi categorie. La prima è una produzione più aulica, re-
alizzata in oro e soprattutto in argento, che si sviluppa in qualche misura parallelamente alla 
medaglistica pontificia vera e propria e che utilizza la tecnica della coniazione per la fedele 
resa dei minimi dettagli iconografici. Questa produzione rispecchia anche le tipologie più 
diffuse e le più richieste, cioè le scene canoniche dei rituali giubilari, caratterizzate da com-
posizioni complesse, come l’apertura e la chiusura della Porta Santa; le principali basiliche 
che entravano nell’itinerario delle Sette Chiese; le scene riferibili alla canonizzazione di santi; 
la celebrazione delle più popolari solennità cristologiche e mariane31. 

La seconda è una produzione “minore”, che si ispira ai prototipi dell’iconografia ufficia-
le, con particolare riferimento ai culti locali. Quest’ultima sembra però sviluppare un reper-
torio in gran parte d’imitazione e in parte di creazione autonoma, ma si distingue facilmente 
per la scarsa leggibilità delle tipologie, che finiscono per essere in qualche caso confuse o 
addirittura fraintese. L’utilizzo della tecnica di fusione determinava inoltre un minor rilievo 
nei tratti e una resa approssimativa e sciatta dei particolari descrittivi32. 

Le medaglie devozionali “private” venivano prodotte generalmente in ottone o bronzo33 
e più raramente in argento. Le dimensioni erano solitamente contenute, dal momento che 
esse potevano essere inserite nel rosario34 o indossate, cioè appese ad un indumento a sco-
po protettivo come talismano35 o ancora impiegate come rimedio nella medicina popolare36. 
Occorre però tener presente che la medaglia in sé veniva considerata un semplice manufatto 
e che solo attraverso una serie di rituali e di contatti essa veniva trasformata in qualcosa di 
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diverso. La benedizione del pontefice nelle cerimonie37, il contatto con luoghi o corpi santi, 
con altre reliquie ritenute sante e con l’acqua benedetta trasformava a loro volta semplici 
medagliette in autentiche reliquie “rappresentative”, rendendole finalmente adatte alle neces-
sarie pratiche devozionali o a scopi terapeutici e magici38. 

Per quanto riguarda le medaglie devozionali dei santi, è certo che le botteghe romane 
risposero alla domanda dei fedeli e dei pellegrini che, nel contesto della cerimonia o, a se-
guito di essa, richiedevano un segno tangibile e ufficiale dell’avvenuta santificazione da parte 
della Chiesa39. Il ritratto che compare sulle medaglie nella maggioranza dei casi riscontrati si 
identifica o segue le caratteristiche di quello commissionato per l’occasione agli artisti spe-
cializzati in quel genere. Questo ritratto, che entra sotto forma di stendardo processionale 
nella scenografia della canonizzazione, serviva a connotare nel tempo un determinato santo, 
a evocarne la memoria e a definirne l’iconografia ufficiale, conservandola nel tempo40. 

La produzione di una medaglia per un nuovo santo costituisce quindi di fatto uno tra i 
segni più importanti dell’avvenuta canonizzazione e sancisce l’autorizzazione della Chiesa al 
culto di un nuovo santo da parte dei fedeli. Il riconoscimento della santità e la conseguente 
autorizzazione al culto dei santi passava infatti, come avviene ancora oggi, attraverso una 
serie di tappe che dalla morte del personaggio arrivavano alla beatificazione e infine alla 
canonizzazione. 

Come possiamo apprendere dalle tipologie di queste medaglie, le regole dettate dal 
concilio di Trento erano talvolta disattese. Nemmeno la riforma di Urbano VIII (1623-1644), 
che prevedeva norme molto rigide sulla rappresentazione artistica e letteraria di persone 
morte “in fama di santità, di martirio” impedì alla committenza di richiedere ai medagliari 
la creazione o la riproduzione di soggetti religiosi ispirati ai culti “locali”. Non è raro infatti 
riscontrare sulle medaglie immagini di controversa datazione, con gli attributi iconografici 
della santità, come ad esempio l’aureola sulla testa dei beati o la riproduzione di un’iconogra-
fia “locale” non ancora autorizzata dalla Chiesa41. Oltre al ritratto e alla leggenda, altri dettagli 
iconografici che ritroviamo sono gli attributi del Santo, anche in abbinamento con il tipo 
del rovescio, che generalmente si ricollega al tipo principale, integrandone il significato42. I 
tipi adottati sulle medaglie devozionali dedicate ai santi erano ispirati, oltre alla ritrattistica 
“ufficiale”, anche alle grandi opere di pittura, che, specie per quel che riguarda i personaggi 
di rilievo, venivano commissionate dagli ordini religiosi e collocate nelle rispettive chiese43.

Altre committenze di rilievo per l’esecuzione di medaglie devozionali tra il XVII e il XVIII 
secolo furono rappresentate dalle numerosissime Confraternite attive a Roma sin dall’epoca 
medievale soprattutto nelle opere di assistenza religiosa, sociale e sanitaria44. Anche la corpo-
razione degli orafi e degli argentieri romani, sotto la cui categoria erano compresi gli incisori 
della Zecca Pontificia e i medagliari, scelse di coniare una medaglia dedicata al loro santo 
patrono, Eligio, vescovo di Noyon45.

La prima fase della produzione di medaglie devozionali dedicate ai santi sembra con-
centrarsi tra il il 1620 e il 167046, un periodo non a caso coincidente con l’intensificarsi delle 
cerimonie di canonizzazione che resero santi alcuni tra i protagonisti più popolari della vita 
religiosa e sociale, romana ed europea47. Uomini che ebbero un forte impatto religioso e 
sociale, come i gesuiti Ignazio di Loyola e Francesco Saverio, Filippo Neri e altri ancora. Fu 
questo un periodo in cui i pontefici celebrarono con sempre maggiore frequenza e solennità 
scenografica le canonizzazioni riguardanti i santi dei principali ordini religiosi, come gesuiti, 
francescani, carmelitani e oratoriani, che insieme rappresentavano la principale committenza 
delle medaglie devozionali48.

All’interno di queste medaglie dei santi possiamo distinguere due tipologie. Una è col-
legata più strettamente alla cerimonia di canonizzazione, che solitamente comprendeva più 
di un santo e che ritraeva il gruppo dei santi canonizzati. L’altra tipologia era costituita dal 
ritratto del singolo santo o della santa abbinato ad altre tipologie raffigurate sul rovescio e 
reciprocamente collegate da un nesso religioso o storico49.

Un’altra categoria di devozionali è rappresentata, infine, dalle medaglie destinate ai pel-
legrini, che, come abbiamo già accennato, le riportavano a casa come ricordo del loro viaggio 
a Roma e ai loca sancta. La diffusione delle medaglie devozionali romane poteva avvenire 
infatti secondo tre distinte modalità. Come vedremo più avanti, la clientela più esigente po-
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teva rivolgersi direttamente alle botteghe degli artigiani che le producevano. La gran parte 
dei fedeli e dei pellegrini, per ragioni di comodità e certamente anche di prezzo, effettuava 
i propri acquisti dai venditori ambulanti specializzati, i paternostrari, che tenevano i loro 
banchetti nei pressi dei grandi santuari e delle basiliche visitati in occasione delle normali 
festività, di cerimonie o degli anni santi. I pellegrini le riportavano a casa e le diffondevano 
poi nelle rispettive zone di provenienza, oppure le disperdevano lungo i consueti itinerari di 
pellegrinaggio, come si è già accennato. Un canale certamente utilizzato fu quello della di-
stribuzione commerciale di oggetti devozionali che da Roma raggiungeva i principali mercati 
italiani ed europei50. 

La distribuzione di medaglie devozionali o pontificie ai fedeli romani e ai pellegrini 
poteva essere compiuta inoltre da parte dei pontefici nel corso di cerimonie, durante le quali 
esse venivano anche benedette51. Distribuzioni venivano effettuate anche da parte di ordini 
religiosi o di determinate chiese, insieme a libri e altri oggetti devozionali52. Lo testimoniano 
sia i rinvenimenti di medaglie devozionali di manifattura romana nelle più svariate regioni 
italiane e europee — su cui ritorneremo più avanti — e nei territori extra-europei delle mis-
sioni, sia le numerose imitazioni locali dei modelli iconografici romani “ufficiali” documentate 
in Italia53.

Via dei Coronari, all’insegna della Lupa: le medaglie devozionali della bottega Hame-
rani e il diario di Alexis Lorain nell’Anno Santo 1700

Le tipologie più comuni di medaglie destinate principalmente al mercato romano ed 
europeo ci sono note grazie ad una sorta di “campionario” di bottega. Si tratta in realtà di un 
repertorio, sicuramente selettivo e incompleto, delle principali tipologie di medaglie devo-
zionali prodotte dalla prima metà del XVII secolo alla prima metà del XIX dalla più celebre 
dinastia di medagliari romani, gli Hamerani, che nella bottega di via dei Coronari si traman-
darono il mestiere di incisori per ben tre secoli54. Del campionario, oggi conservato al Museo 
Francescano di Roma, è stato pubblicato di recente un ampio resoconto da Padre Servus Gie-
ben, che oltre a proporre un inquadramento cronologico, storico e artistico del documento, 
ne segnala le tipologie principali e le relative caratteristiche55. 

Il prezioso repertorio tipologico delle medaglie devozionali realizzate dagli Hamerani 
e dai loro lavoranti nella bottega di Via dei Coronari consiste in ventiquattro cartoni che rag-
gruppano 630 placchette, quasi tutte conservate. Queste ultime raffigurano altrettante tipolo-
gie, nella maggioranza dei casi identificabili come diritto e rovescio di una stessa medaglia. 
Le placchette sono disposte secondo un ordine crescente di dimensione, e contrassegnate da 
una numerazione corrispondente a quella dei rispettivi conî associati alle tavole. Nella quasi 
maggioranza dei casi, le tipologie raffigurate sul diritto e sul rovescio di una stessa medaglia 
si trovano abbinate già sul campionario. Quasi sempre esiste un nesso iconografico tra le 
due facce della medaglia, di natura religiosa o storica, la cui comprensione è agevolata dalla 
conoscenza dei testi biblici e dalle caratteristiche dei santi rappresentati56.

Alcuni utili dati sull’attività della celebre bottega degli Hamerani possono inoltre essere 
ricavati grazie al diario del francescano Alexis Lorain, giunto a Roma nell’Anno Santo 1700 
per un capitolo del proprio ordine. Il diario fa parte di una ricca serie di documenti sui giubi-
lei di pellegrini partiti dalla Francia, ora custoditi negli archivi francesi. Una documentazione 
che ha consentito a Dominique Julia di ricostruire le pratiche devozionali dei pellegrini in 
visita a Roma e nei principali santuari dislocati sugli itinerari sacri in Italia e in Europa, tra i 
quali Loreto e Sant’Antonio a Padova57.

I documenti analizzati e citati da Julia permettono di comprendere la destinazione e 
il ruolo di questa speciale categoria di medaglie nel commercio di oggetti devozionali e di 
precisare, contestualizzandolo, il loro utilizzo nelle pratiche devozionali previste dalla liturgia 
del tempo e dalle consuetudini giubilari58.

In particolare, il diario di Alexis Lorain ci conserva una speciale testimonianza inqua-
drata nel secolare rito del pellegrinaggio ai luoghi santi di Roma e alle innumerevoli e stupe-
facenti reliquie che vi si custodivano. Dopo aver notato gli oggetti esposti sui banchetti dei 
venditori ambulanti nei pressi di quegli itinerari di devozione (“les quincalliers qui vendent 
des chapelets et autres dévotions”), il francescano decise di recarsi in quella strada di Roma 
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dove, sin dal Cinquecento, era maggiormente localizzata la produzione e vendita di medaglie 
devozionali: via dei Coronari (“chez les médaillistes”)59. La strada prendeva il nome, come si 
è gia visto, dalla specializzazione degli artigiani che si erano insediati lungo una direttiva 
strategica per il transito dei pellegrini diretti alla basilica di San Pietro60.

Il frate, giunto in via dei Coronari, si indirizzò “all’insegna della Lupa”, (“chez le médail-
liste du pape qui est censé pour le meilleur”), dove si trovava la bottega degli Hamerani61. A 
quell’epoca il titolare era Giovanni Martino, aiutato dai figli Beatrice (che morirà nel 1704, a 
soli 29 anni) ed Ermenegildo62. Al padre Alexis venne sottoposta una vasta gamma di forme 
e di tipologie di eccelsa fattura (“il a les plus belles”). Potendo scegliere tra le medaglie più 
richieste e quindi già pronte, di diversa forma e tipologia (“des diverses grandeurs et figures”) 
e quelle che venivano coniate al momento su richiesta, egli ordinò un certo numero di me-
daglie con l’immagine di Sant’Alessio Romano che serviranno come ricordo da riportare in 
Francia ai confratelli col suo stesso nome (“Je lui en fis frapper de St. Alexis pour en rapporter 
en France pour en donner aux Alexis”)63. Ma il disappunto del padre si appuntava proprio sul 
costo decisamente alto richiesto dalla bottega degli Hamerani per quegli oggetti di devozione, 
giustificato dal loro status di incisori del Papa (“J’en pris aussi au Montgibel, c’est un très bon 
marchand, et fort loyal en la meme rue, il en a des bonnes et à juste prix”)64.

Strumenti bibliografici e stato della ricerca

La ricerca sulle medaglie devozionali di produzione romana, da sempre marginale ri-
spetto alla categoria più “aulica” delle medaglie pontificie, ha negli ultimi anni arricchito la 
propria bibliografia ed il proprio patrimonio documentario con l’edizione di nuovi materiali, 
sulla cui base è ora possibile tentare un primo bilancio storico e critico. 

Fig. 2 - Museo NazioNale RoMaNo, CRypta BalBi, RoMa. Aree di indagine da cui provengono gli esemplari del catalogo 
(particolare). © Mibac - MNR-Crypta Balbi.
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Per quanto riguarda i cataloghi, sono disponibili tre repertori che, pur diversamente 
concepiti e impostati, sono accomunati da un evidente sforzo classificatorio dei materiali e 
dei dati relativi alla loro rispettiva produzione, tecnica, tipologia e provenienza.

Nel 1996 Alfonso Garuti pubblicava le medaglie devozionali della collezione dei Cap-
puccini di Reggio Emilia, e altri oggetti devozionali come corone del rosario65 e agnus dei 66. 
I 231 esemplari di medaglie devozionali databili dal XVII al XX secolo, sono stati a loro volta 
suddivisi secondo le tipologie e i soggetti rappresentati. I primi due gruppi documentano in 
sufficiente misura l’utilizzo di quelle monete e delle medaglie pontificie che venivano utiliz-
zate occasionalmente anche come medaglie devozionali. Gli altri gruppi rappresentati nel 
catalogo sono costituiti da devozionali vere e proprie di diverso tipo, articolate in molteplici 
sottoclassi: di riferimento giubilare o per ricordo di pellegrinaggio romano; di soggetto cristo-
logico per pellegrinaggio romano o per devozioni particolari; di soggetto mariano; della Be-
ata Vergine del SS. Rosario; medaglie lauretane; dell’Addolorata; dell’Immacolata Concezione; 
mariane di interesse locale; di Santi67.

Il secondo catalogo, pubblicato nel 2005, frutto di un intenso e lungo lavoro di ricerca 
etnografica condotta su scala regionale, è dedicato alle testimonianze devozionali del Friuli68. 
Una ricerca particolarmente utile, che non si limita ai manufatti devozionali, come medaglie 
e crocifissi, ma tiene conto anche del relativo contesto etnografico e religioso di provenienza, 
direttamente osservato e registrato sul campo di raccolta del materiale69. L’inquadramento 
cronologico e storico presentato nell’introduzione al catalogo vero e proprio si avvale inoltre 
della tradizione orale sedimentatasi in quelle comunità che hanno utilizzato e diffuso tali 
oggetti70.

Questi due lavori quindi, oltre a consentire una catalogazione più ampia della gran 
quantità di materiali ancora inediti appartenenti a collezioni museali o private o provenienti 
da scavi archeologici, permettono una revisione dei dati già pubblicati e un più ampio in-
quadramento degli aspetti storici e produttivi delle medaglie devozionali datate tra il XVII 
e il XVIII secolo. Essi rappresentano dunque un aggiornamento ormai indispensabile del 
primo catalogo “storico” italiano interamente dedicato ad una raccolta di medaglie devozio-
nali, quello di Cleto Corrain e Pierluigi Zampini che nel 1973 schedarono e pubblicarono 
258 esemplari appartenenti al Museo Civico di Modena, databili dalla fine del XVI al XIX 
secolo71. Nella breve introduzione al catalogo e nello scarno commento che segue le schede, 
le medaglie devozionali sono qui considerate soprattutto sotto il profilo etnografico, con la 
segnalazione di eventuali caratteristiche note alla medicina popolare, la quale da sempre ha 
attribuito a questa classe di medaglie una funzione magica e curativa72. All’essenziale descri-
zione, sempre accompagnata dalla relativa illustrazione, fanno seguito la datazione, peraltro 
non documentata, e la misura del diametro. Tuttavia, il catalogo ha costituito e continua a co-
stituire uno strumento bibliografico utilizzato per la catalogazione delle medaglie devozionali 
da parte non solo di numismatici ma anche di archeologi medievali.

Infine, nuovi, interessanti dati e documenti sulla produzione di medaglie devozionali 
romane sono emersi dalle indagini di Jennifer Montagu, e di Lucia Simonato73, pubblicate ri-
spettivamente nel 1996 e nel 2008. La prima dedica alla famiglia Hamerani un intero capitolo 
della sua monografia sulle arti del metallo nella Roma barocca, illustrandone l’attività con 
alcune tipologie di medaglie devozionali. James Hinton poi ha pubblicato nel 2002 i modelli 
in cera delle medaglie prodotte nella loro bottega74.

Nel recente libro di Lucia Simonato sulla medaglistica nell’età di Urbano VIII, infine, la 
produzione romana di medaglie devozionali è indagata con l’ausilio di una ricca documenta-
zione archivistica, in rapporto non solo all’autorità pontificale e alla normativa da quest’ultima 
emanata, ma anche ai medagliari che la realizzarono, alle loro tecniche e alle loro botteghe 
ed è anche inquadrata nelle vicende del collezionismo dal Seicento all’Ottocento. Proprio a 
questo fortunatissimo “genere”, ricostruito e documentato da Lucia Simonato attraverso mol-
teplici ed inediti dettagli, verrà riservata da Urbano VIII e da tutta la corte pontificia di quegli 
anni una “spiccata attenzione”, che ne determinerà l’incremento produttivo e ne consacrerà 
la definitiva affermazione75.

Serafina PenneStrì
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MUSEO NAZIONALE ROMANO – CRYPTA BALBI.
GLI SCAVI NEL COMPLESSO

Gli scavi, avviati agli inizi degli anni ’80 del XX secolo nel complesso della Crypta Balbi 
e diretti da Daniele Manacorda, sono stati il primo dei cantieri di archeologia urbana a Roma, 
dove tutte le fasi di vita di questo settore cittadino sono state investigate ed interpretate. I 
risultati, pubblicati analiticamente per contesti, hanno fornito quei dati, a cominciare dai dati 
ceramologici fondamentali, di cui allora non si disponeva, per le età medievale e moderna76. 
Gli esemplari di medagliette devozionali inserite nel Catalogo che segue erano stati in gran 
parte pubblicate e per la quasi totalità provengono dagli scavi condotti negli anni 1980-1989 
nelle aree di pertinenza del Conservatorio di Santa Caterina della Rosa (fig. 1). In particolare, 
dal giardino del monastero (fig. 2, aree I, II) e dalle zone immediatamente ad esso adiacenti 
(fig. 2, area III) o dagli interri, ancora solo parzialmente scavati, degli edifici del Conservato-
rio, demoliti negli anni ’40 del XX secolo (fig. 2, area V a nord e area VII a sud). 

Un nutrito gruppo proviene dagli scavi dell’ambiente 63 del Conservatorio di Santa Ca-
terina che tra il XVII e il XVIII secolo venne adibito a camera per la raccolta delle acque77. Un 
esemplare proviene da scavi recenti effettuati (2006-2007), dall’area XII, dall’ambiente 8, che 
è una camera di scarico o pozzo nero sul fronte del Conservatorio prospiciente via M. Caeta-
ni. L’uso di questo ambiente come pozzo nero può essere datato, sulla base di un complesso 
di ceramiche, al XVIII secolo. 

Conservato nella sede della Crypta Balbi è, infine, l’esemplare proveniente dagli scavi, 
condotti dal 1993 al 2000, nel Mausoleo di Sant’Elena. Gli scavi hanno non solo portato in 
luce importanti aspetti del monumento precedentemente non noti, ma hanno permesso di 
documentarne le fasi medievale e moderna78.

laura Vendittelli

CATALOGO

I. conSerVatorio di Santa caterina della roSa

A) medaGlie deVozionali

Immacolata Concezione teriomorfa/Figura ermetica con attributi isiaci
Roma (?), anonima, ca 1570/80-1650, ottone, fusa
D/  Immacolata Concezione, con testa e zampe leonine, con corona e nimbo a cinque stelle, stante su 

crescente lunare e circondato da raggi solari, il tutto entro cordone francescano
R/  Figura stante sull’acqua (?), di tre quarti, che regge con la s. asta nodosa e terminante a testa d’uc-

cello, e che porta sulla spalla pelle di animale (leonté ?)
1.  con appiccagnolo e tre appendici globulari; mm. 16.5 x 21.5; c.o.; Inv. 444106; CB V, US 695; AF 

MVC059-060 F 
Cfr. canduSSio-roSSi 2005, pp. 120, n. 384; 119, n. 380 (R/ S. Francesco d’Assisi).

Sant’Agostino/Santa Monica
Roma, prima metà XVII sec., ottone, fusa
d/  S. aVGVStin - e. d. Busto di Sant’Agostino, a s., con mitria e con pastorale a riccio nella mano s.
r/  S. mo-nicha Santa Monica, a tre quarti di figura, vestita di abito monacale, china a d., in adora-

zione del crocifisso che tiene fra le mani
2. con appiccagnolo; mm.15; c.b.; Inv. 437066; CB: (?); US: - 
manacorda 1984a, p. 144, n. 2 (fig. 29,2).
3. mm 19; c.m. (residui di fusione sul bordo); Inv. 437041; CB: (?); US: - 
Cfr. canduSSio-roSSi 2005, p. 161, n. 540.
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Vergine Maria/Santa Famiglia con San Giovannino
Roma, XVII sec. (1600-1650 ?), ottone, fusa
d/  reGina coeli Busto della Vergine Maria a d. Contorno perlinato
r/  La Vergine Maria seduta in trono (?), con Gesù Bambino e San Giovannino in braccio, davanti 

a cui si inchina San Giuseppe, con bastone fiorito nella s. Sopra la colomba dello Spirito Santo 
irradiante

Cfr. canduSSio-roSSi 2005, p. 112, 353R/ (abbinata al Redentore)
4. doppio appiccagnolo sull’asse verticale; mm. 18x22; c.m.; Inv. 462631; CB VII; US 01
Inedita.

Sant’Irene/San Gaetano Thiene
Roma, 1671-1700, ottone, fusa e successivamente ritoccata al diritto
D/  S. IRENE.VIRGO.ET.MARTYR. Busto della S., nimbata, vestita con abito monacale, a d., che tiene 

nella mano d. la palma del martirio
R/  S. CAIETANVS.THIENEVS.F.C.REG.S.CAIETANVS.CLERIC. Busto del S., nimbato, a s., che tiene in 

braccio Gesù Bambino raggiato
Inedita. Cfr. canduSSio-roSSi 2005, p. 139, n. 456 R/; p. 194, n. 669D/ (datate al XVIII sec.)
5. con appiccagnolo; mm.26x30; c.m; Inv. 529020; CB XII, ambiente 8 (a.2006-2007); US 3.

San Gaetano Thiene/San Cristoforo
Roma, Congregazione dei Chierici Regolari (?),1671- 1700, ottone, fusa
d/  [S.CAIETA]NVS.[THIENEVS] San Gaetano Thiene, a mezza figura, nimbato, a s.
R/  Leggenda illeggibile. San Cristoforo, nimbato, che cammina verso s. appoggiandosi al bastone, 

con Gesù Bambino in spalla 
6. mm.18 x 16.5; c.p.: lesioni sul bordo superiore e appiccagnolo staccato; Inv. 437042; CB II, US: - 
manacorda 1984a, p. 146, n. 11 (fig. 29,11).

San Romualdo/Santa Gertrude
Roma, Ordine Cistercense (?) / Roma, bottega Hamerani (?), 1677-1700, ottone, fusa
d/  S.rom.aB.ca. Busto del S., nimbato, a d. 
r/  S.GERT. Busto della S., nimbata, vestita di abito cistercense, con la mano d. il cuore infiammato al 

quale è attaccato un cartiglio iscritto col motto: “In corde Gertrudis invenietis me” e con la mano 
s. il pastorale

7. con appiccagnolo; mm.18 x 15; c.o.; Inv. 529019; CB XII, ambiente 8; US: 3 
manacorda 1984a, p. 144, n. 6 (fig. 29, 6).

Santa Maria Maddalena/Crocifissione
Roma, XVIII sec., ottone, fusa
d/  Santa Maria Maddalena penitente, nimbata, distesa su pagliericcio verso s., che regge il capo con 

la mano d. e che batte il petto con la s.; sotto il suo corpo, teschio (?); davanti a lei, Crocifisso; 
sopra, coppia di angeli raggiati tra nubi, che reggono il vaso degli unguenti

r/  La Crocifissione, rappresentata con Cristo su croce al centro, ai lati le due croci di dimensioni mi-
nori; nel campo, a s. la scala; ai piedi della croce, varie figure riferibili ai soldati e alle tre Marie (?)

Cfr. Garuti 1996, pp. 153-154, n. 184D/
8. ovale con appiccagnolo e tre appendici globulari; mm.25 x 22.5; c.b.; Inv. CB 444083; CB V, US 860.

Madonna di Loreto/Immacolata Concezione
Roma, prima metà XVII sec., ottone, fusa 
d/  Madonna di Loreto, frontale, che indossa dalmatica
r/  Immacolata Concezione, raggiata, con nimbo a sette stelle, stante sul crescente lunare e sul globo, 

di tre quarti, in preghiera a mani giunte sul petto 
9. con appiccagnolo rotto; mm.16; c.c.; Inv. 444085; CB I, US 613 
GaBucci-teSei 1989, p. 188, fig. 55, n. 8 (Per.VI B).

San Francesco d’Assisi/Santa Teresa d’Avila
Roma, XVII sec., ottone, fusa
d/  S.fra[nci]ScVS Busto del S., a s., di tre quarti, nimbato, in estasi, con il volto rivolto verso l’alto 

e con le braccia incrociate sul petto
r/  S.mater tere. Busto frontale della S., nimbata, in abito carmelitano, in preghiera con la mani 

giunte
10. con appiccagnolo; mm.18x16.5; c.m.; Inv. 437044; CB II, US: -
manacorda 1984a, p. 146, n. 9.

Confraternita delle Cinque Piaghe (?)
Roma, XVII sec., ottone, fusa
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D/ Piede sinistro di Gesù
R/ Martello
11. doppio appiccagnolo sull’asse verticale; mm.19x17; c.m.; Inv. 437035; CB II, US: - ;
manacorda 1984a, p. 146, n. 13 (fig. 29,13).

San Pio V /San Michele Arcangelo
Roma, Ordine Domenicano/Roma,1712-1750 ca, ottone, fusa
d/  S.PiVS.V.Pon. Busto di S. Pio V, nimbato, con mozzetta e camauro, a d. 
r/  S.m.arc. San Michele Arcangelo, col capo raggiato, in atto di trafiggere con la spada il demonio 

incatenato ai suoi piedi
12. con appiccagnolo; mm.15.5; c.m.; Inv. 437063; CB II, US: -
manacorda 1984a, pp. 143-144, n. 1 (fig. 29,1).

Madonna Addolorata/Deposizione di Cristo
Roma, 1700-1750, ottone, fusa
d/  Madonna Addolorata, seduta, di fronte, con le mani al petto, trafitto da sette spade. Contorno 

perlinato
r/  Cristo morto, di fronte, raggiato e nimbato, che viene deposto dalla Croce; a s. scala. Contorno 

perlinato
13. mm.17x15; c.c.; Inv. 437062; CB II, US: -
manacorda 1984a, p. 144, n. 7 (fig. 29,7); per il D/, cfr. Garuti 1996, p. 113, n. 103-105 D/ (metà 

sec. XVIII).

Sant’Anna/Cuore di Maria
Roma, seconda metà XVIII sec., ottone, fusa 
d/  S.ANNA ORA.PRO.N. S. Anna, nimbata, a tre quarti di figura, a s., che insegna a leggere a Maria 

bambina, con un libro in mano
r/  S.c. mariae Cuore fiammeggiante di Maria, decorato al centro da scena dell’Annunciazione (?), 

e sormontato da crocetta
Cfr. canduSSio-roSSi 2005, p. 199, 688 R/ (datata al XVIII sec.)
14. con appiccagnolo; mm. 15; c.m.; Inv. 437061; CB II, US: -
manacorda 1984a, p. 144, n. 3 (fig. 29,3). 

Madonna del Rosario/San Vincenzo Ferrer
Roma, XVIII sec., ottone, fusa
d/  [reG.Sac.roSa.] La Madonna del Rosario, nimbata, seduta, di fronte, sulla cui gamba è seduto 

Gesù Bambino, entrambi con la corona in mano
r/  [S.Vin.ferr…] San Vincenzo Ferrer, a tre quarti di figura, di fronte, nimbato ed alato, con la veste 

domenicana, in atto di predicare con la mano d. levata, e con un libro nella d.
Per il tipo del D/, cfr. GieBen 2006, p. 279 e Garuti 1996, p. 155, n. 187 D/ (di stile più tardo)
15. con appiccagnolo; mm. 14; c.m.; Inv. 437065; CB II, US: - 
manacorda 1984a, p. 144, n. 4 (fig. 29,4); cfr. canduSSio-roSSi, pp. 108-111, nn. 337-349.

San Romualdo/San Giuseppe col Bambino
Roma, XVIII sec., ottone, fusa 
d/  S.ROMVALDVS AB.C. Busto frontale di San Romualdo
r/  S.ioS. o.P.n. San Giuseppe, nimbato, di tre quarti di figura, volto a d., verso il Bambino Gesù, 

nimbato, che gli sta in braccio
16. con appiccagnolo a gancio; mm. 18x17; c.b.; Inv. 437067; US CB III, 208 
manacorda 1984a, p. 144, n. 5 (fig. 29, 5).

Madonna del Rosario/Sant’Antonio da Padova
Roma, XVIII sec., ottone, fusa 
d/  [reG.Sac.roSa.] La Madonna del Rosario, nimbata, seduta, di fronte, con in braccio Gesù Bam-

bino, entrambi con la corona in mano
r/  [S] A[N]T. D[P] Busto del S., nimbato, a s., che guarda verso l’alto e che tiene il libro in mano
17. con appiccagnolo; mm.18x16.5; c.b.; Inv. 437045; CB II, US: -
manacorda 1984a, p. 146, n. 8 (fig. 29,8).

Cristo Crocifisso/Madonna col Bambino
Roma, XVIII sec., ottone, fusa 
d/  Cristo Crocifisso, ai cui lati stanno due personaggi aureolati (Madonna e San Luca ?); sotto la cro-

ce, teschio (?). Contorno perlinato
r/  Madonna seduta di fronte con il Bambino seduto in braccio (?)
Cfr. canduSSio-roSSi 2005, p. 128, 412R/ 
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18. con appiccagnolo e tre appendici globulari; mm. 16.5x15.5; c.p.; Inv. 437046; CB II, US:- 
manacorda 1984a, p. 146, n. 10 (fig. 29,10).

Madonna del Divino Amore/Sacra Famiglia
Roma, 1790-1850, ottone, coniata 
d/  S.m.diVini.a. Busto della Madonna del Divino Amore, di tre quarti, velata e coronata, con manto, 

che regge con la d. il Bambino, coronato, e che prega con la s. 
r/  (ieSVS) MAR. IOS. La Sacra Famiglia al ritorno dall’Egitto, in cammino verso d., con Gesù, con-

dotto dalle mani di Maria, a s., e di Giuseppe, a d., che si appoggia al bastone, tutti e tre nimbati
Cfr. corrain-zamPini 1973, pp. 15-16, n.N14
19. con appiccagnolo; mm. 24x21; c.b.; Inv. 529018; US CB III, 208 
manacorda 1984a, p. 146, n.N12 (fig. 29,12). 

Redentore/Madonna del Carmelo
Roma, 1800-1850 ca, ottone, fusa 
D/  Leggenda illeggibile. Busto del Redentore a s. Contorno perlinato
R/  (DILETTO-CARMELO) Busto frontale della Madonna, velata e coronata, col Bambino coronato in 

braccio e accostato al viso, che le sfiora il velo con la mano. [Nell’esergo: ROMA]
Per il D/ cfr. canduSSio-roSSi 2005, p. 112-113, 353-355 (datato al XVII sec.); per il R/, ibidem, p. 89, 

n. 264 D/ (datato al XVIII sec.); per il R/ cfr. GieBen 2006, p. 283, nota 62
20. con appiccagnolo; mm. 22; c.p.; Inv. 464433; CB II, US 174
GaBucci-teSei 1989, p. 189, fig. 55, n. 9. 

Madonna del Rosario
Roma, prima metà XIX sec., AE, coniata
D/  La Madonna del Rosario, nimbata e coronata, seduta su podio su cui è iscritto AVE MARIA, ed il 

Bambino, nimbato e coronato, ritto sulle sue ginocchia, che donano il Rosario rispettivamente a 
Santa Caterina, nimbata e genuflessa verso s. e a San Domenico, nimbato e genuflesso verso d.

R/  Stesso soggetto, ma di stile diverso
21. riusata forse come placchetta; mm. 20; c.c.; Inv. 444068; US: - 
GaBucci-teSei 1989, p. 189, fig. 55, n. 10 ((Per.VI C).

B) crocifiSSi

Cristo crocifisso vivo
Roma, XVIII sec., ottone, fuso
D/  Cristo crocifisso, vivo; sopra, cartiglio INRI; sotto, teschio
R/  Immacolata Concezione con nimbo di sette stelle, stante su falce lunare, in preghiera con mani 

giunte sul petto; sopra, VI; VIT-PRAE. Bordo lineare rilevato
Cfr. canduSSio-roSSi 2005, p. 206, n. 709
22. con appiccagnolo; mm.31x19; c.b.; Inv. 437036; US: - 
manacorda 1984a, p. 146, n. 14 (fig. 29,14). 

Cristo crocifisso morto
Roma, XVII secolo, ottone, fuso 
D/  Cristo crocifisso, morto; sopra, cartiglio INRI; sotto, teschio. Bordo esterno perlinato e interno lineare
R/  Immacolata Concezione con nimbo di cinque stelle, stante su falce lunare, in preghiera con mani 

giunte sul petto; su entrambi i lati, angelo in volo verso il centro. Bordo esterno perlinato
Cfr. canduSSio-roSSi 2005, p. 205, n. 707 (datato al XVII secolo)
23. con appiccagnolo e con bracci trilobati terminanti a pomello; mm. 41x29; c.b.;
Inv. 444127; CB I, US 327.

II. MAUSOLEO DI SANT’ELENA

Giubileo del 1650: SS. Sacramento/Le quattro Porte Sante
Roma, 1650, ottone, fusa 
d/  Ostensorio raggiato adorato da due angeli affrontati sui due lati, genuflessi e in preghiera. 

Nell’esergo ROMA. Contorno lineare
r/  Le quattro Porte Sante delle basiliche patriarcali, di prospetto, ciascuna identificata con la statua 

del rispettivo titolare posta alla sommità e ciascuna recante iscritto un numero che compone la 
data del Giubileo: 1650. Sopra, al centro, il Volto Santo sorretto da due angeli affrontati. Nell’eser-
go, ROMA

cfr. Garuti 1996, p. 83, n. 45 R/
24. con appiccagnolo; mm. 19; c.b.; US: - ; Inv. 485165.
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COMMENTO AL CATALOGO

Cat. n. 1
L’iconografia dell’esemplare, di incerta interpretazione, come gli altri due già noti citati più sotto, 

è indubbiamente da ricondurre ad una produzione ispirata alla cultura ermetico-cristiana ampiamente 
diffusa in alcuni ambienti colti della Roma seicentesca. I francescani adottarono la festa dell’Immacolata 
Concezione nel 1263 insieme ai carmelitani e in opposizione ai domenicani e ai cistercensi, per ispirazione 
di San Bonaventura. Nel 1476 la festività della Concezione fu accolta da Sisto IV nel Calendario Romano e 
dal 1706 venne estesa a tutta la Chiesa. Il dogma dell’Immacolata Concezione fu definito solo nel 185479. 
Questo esemplare dal Conservatorio di Santa Caterina si rivela un dato particolarmente interessante per la 
diffusione della cultura ermetica a Roma tra XVII e XVIII secolo, anche in ambienti monastici80. 

Catt. nn. 2-3
Il tipo con Sant’Agostino accompagnato dai suoi attributi episcopali è quello solito e risale alle prime 

rappresentazioni del S.81.

Cat. n. 5
L’esemplare è particolarmente interessante ai fini di una conoscenza delle tecniche di produzione 

delle medaglie devozionali. L’iconografia di Sant’Irene appare infatti insolita, con la capigliatura raccolta 
e la veste a pieghe di tipo monacale. Il tipo è stato chiaramente rimodellato su un preesistente ritratto di 
giovane santo, identificabile con San Luigi Gonzaga. Il tipo al R/ rimanda sempre a San Gaetano: si veda la 
statua di ignoto in Santa Maria Maggiore in Roma, raffigurante San Gaetano Thiene con Gesù Bambino e 
putto, collocata nel 1694 dai teatini nella Cappella Sistina, Oratorio del Presepe82.

Cat. n. 7
Il prototipo iconografico del R/ potrebbe risalire al 1677, anno in cui Innocenzo XI celebrò la cano-

nizzazione di San Gertrude, e che costituisce comunque un terminus post quem anche per le successive co-
niazioni delle medaglie con questo soggetto. Il tipo di San Romualdo è ispirato al ritratto del S. che appare 
nel dipinto di Andrea Sacchi, Visione di San Romualdo (1631/1632) alla Pinacoteca Vaticana83.

Cat. n. 10
Direttamente ispirato al dipinto di Guido Reni, San Francesco in preghiera, XVII secolo (Galleria 

Colonna). Il ritratto di Santa Teresa, che ispira anche il tipo Hamerani84, può farsi risalire al primo ri-
tratto della S., anziana e con veste carmelitana, eseguito nel 1576 a Siviglia dal carmelitano Juan de la 
Miseria85.

Cat. n. 11
La devozione alle Cinque Piaghe di Cristo era stata istituita dal beato camaldolese Michele Pini ed ap-

provata da Paolo V nel 161686. Placchette da utilizzare come decorazioni per libri o altri oggetti devozionali 
con i tipi dei piedi e delle mani piagati di Cristo venivano prodotte nella bottega Hamerani87.

Cat. n. 12
Il tipo di San Pio V si ritrova sul R/ di una medaglia “privata” anonima raffigurante al D/ Innocenzo 

XI88. Tra numerosi esempi che delineano l’iconografia del S. a Roma tra XVII e XVIII secolo, vanno ricordati 
sopra tutti i bassorilievi della Cappella Sistina nella basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, dove il corpo 
del Beato Pio V era stato traslato da San Pietro in Vaticano e il Pio V giacente di Pierre Le Gros il Giovane89 
del 1698, e altre opere ancora nel convento di Santa Sabina. 

Il tipo del San Michele trae diretta ispirazione dal San Michele Arcangelo raffigurato da Guido Reni 
nella chiesa francescana della SS. Maria Immacolata dei Cappuccini, e replicato in copia in San Francesco 
d’Assisi a Ripa. L’Arcangelo Michele viene colto nel momento della definitiva vittoria su Satana90.

Cat. n. 13
Il tema iconografico di Sant’Anna che insegna alla Vergine, diffuso dal XVI secolo trionfa nei dipinti 

di Rubens e di Murillo, conservati rispettivamente nei Musei di Anversa e di Madrid. La fonte iconografica 
più diretta potrebbe essere stata l’immagine replicata sul gonfalone della “macchina” dell’Arciconfraternita 
romana di Sant’Anna dei Palafrenieri, a noi nota da un’incisione del 1771 conservata nel Museo di Roma91.

Cat. n. 15
Il tipo di San Giuseppe col Bambino può essere confrontato con alcune incisioni di Anversa databili 

tra la seconda metà del XVII e la prima metà del XVIII secolo92.

Cat. n. 18
Il tipo al D/ si ritrova con simili caratteristiche compositive, ma arricchita con particolari descrittivi e 

stilistici su una placchetta firmata da Giovanni Hamerani (1764-1846). Il nostro esemplare potrebbe essere 
quindi uscito dalla bottega Hamerani, o da una bottega anonima romana che ne imitava i tipi. Il tema di San 
Giuseppe e della Sacra Famiglia diviene consueto a partire dal XVI secolo; la festa di San Giuseppe, infatti, 
verrà introdotta nel breviario e nel messale romano da Gregorio XV nel 162193. 
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Per quanto riguarda il tipo della Madonna del Divino Amore, il terminus post quem per la sua data-
zione è circoscritto tra il 1740 e il 1745, negli anni in cui fu edificato il santuario e collocata l’effigie della 
Madonna94.

Cat. n. 19
Il classicismo del volto sul tipo al D/ sembra ispirarsi alla statua del Redentore di Michelangelo, in 

Santa Maria sopra Minerva. La rappresentazione del Cristo come Ecce Homo si afferma sulle stampe devo-
zionali già nel secolo XVII95. 

La produzione di medaglie con la Madonna del Carmelo (ma con corona) è attestata nella bottega 
Hamerani già con Giovanni Martino (1649-1705)96.

Cat. n. 20
Medaglie con questo tipo vennero prodotte nella bottega Hamerani, nel corso del XVII sec. e forse 

successivamente, con ogni probabilità su ordinazione dell’Ordine Domenicano97. La prima immagine attri-
buita al culto alla Madonna del Rosario a Roma è lo stendardo raffigurante la Madonna col Bambino ideata 
dall’Angelico ed eseguita nel 1449 dal suo allievo Benozzo Gozzoli. Lo stendardo era portato in processione 
dalla Confraternita del Rosario, che Sisto IV aveva istituito dal 1481 e che si riuniva nella chiesa domenicana 
di Santa Maria sopra Minerva. Nel 1579 lo stendardo venne traslato dall’altare di San Giacinto alla cappella 
Capranica, che ospitava la Confraternita del Rosario romana. Con ogni probabilità, fu questa la prima im-
magine ad essere identificata con la Madonna del Rosario, negli anni successivi alla morte di Pio V. Al 1572, 
o, al più tardi, al 1579 potrebbe forse risalire l’aggiunta del rosario alla Madonna ritratta da Benozzo e agli 
anni successivi la tavola con San Domenico inginocchiato98; la placchetta è, come lo stesso stile denuncia, 
databile tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo.

Cat. n. 24
Il Martirologio Romano ricorda la tomba di Sant’Elena sulla via Labicana. Il corpo della madre di 

Costantino venne traslato nel 328-330 a Roma ad duas lauros (Torpignattara)99. Nel Giubileo del 1650, la 
figura di Costantino, “fondatore di San Pietro”, “è la figura simbolica che fa da sutura tra la Roma profana e 
la Roma cristiana”. La fortuna del suo mito è amplificata nei cicli figurativi e nella letteratura di età barocca, 
non solo a Roma ma in tutta la Cristianità occidentale100. Anche se il Mausoleo di Sant’Elena non compare 
nei consueti itinerari giubilari battuti dai pellegrini degli Anni Santi, è certo che esso fosse deputato dalle 
autorità ecclesiastiche alla raccolta di reliquie “autentiche” per i pellegrini. Lo testimonia il racconto di un 
curato francese alla ricerca di reliquie, il quale, nell’Anno Santo 1700, si procurò “le ossa” di tre martiri ro-
mani dal custode del Mausoleo di Sant’Elena (“cimètiere de sainte Hélène”)101.

Serafina PenneStrì
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in particolare, Simonato 2008, pp. 66-114, a cui si rimanda per la bibliografia precedente. Per la varietà tipo-
logica delle medaglie devozionali, infra, note 19-49. Per i documenti d’archivio, infra, note 18, 21, 26, 37.
17 Su Roma città santa delle reliquie, vd. i volumi: Roma 1300-1875, Roma Sancta e PalumBo 1999a. In par-
ticolare, sulle reliquie provenienti dalla Terrasanta, molteni 1996. 
18 I bandi, gli editti e le delibere sui medagliari a Loreto sono raccolti da Grimaldi 1977, pp. 9-38.
19 Una cronaca del 1599 documenta la distribuzione di medaglie devozionali con il ritratto di San Filippo 
Neri (beatificato nel 1610 e canonizzato nel 1622) da una parte e dall’altra la Madonna Vallicelliana: si veda 
coStamaGna 1995 p. 154, nota 34 (cit. in nota 15). Una medaglia con San Carlo Borromeo è datata alla fine 
del XVI sec. da corrain - zamPini 1973, p. 75, n. 251. Per un’introduzione generale alle medaglie devozionali, 
vd. Simonato 2008, pp. 66-114.
20 Sulle medaglie dei Giubilei, vd. infra, nota 54.
21 ASR, Bandi, v. 8, c. 246 = BAICR, 1600/Devozione: “…Chi sarà solito portare presso appresso di sé […] una 
piccola croce o altra piccola immagine del Signore e Salvator nostro Giesù Cristo o della sua Beatissima 
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cercherà di arginare gli abusi nello smercio di indulgenze, proibendo la vendita di oggetti devozionali pro-
venienti dalla Terrasanta. Il divieto è documentato in un bando del 1750 (ASR, Bandi, 87 e 326 = BAICR, 
1750/Normativa). In realtà, questo divieto denuncia da una parte la preoccupazione dei medagliari romani 
di fronte ad una produzione “concorrente” altrettanto prestigiosa come quella della Terrasanta e dall’altra 
l’intento della Chiesa di proteggere e salvaguardare la produzione “ufficiale” romana. Sul rapporto tra me-
daglie e indulgenze, vd. Simonato 2008, pp. 73-74.
22 A titolo puramente esemplificativo, si vedano gli esempi in miSelli 2003a, p. 136 (medaglia di Gregorio XV 
con il Salvatore, del 1623); p. 156 (medaglia di Urbano VIII con la Vergine e il Bambino, del 1625), Simonato 
2008, p. 247, n. 6, fig. 6a-b; miSelli 2003b, n. 21a (medaglia di Clemente X per la canonizzazione di cinque 
santi del 1671, firmata da Alberto Hamerani).
23 Simonato 2008, pp. 72-78. Sulla committenza delle tipologie raffigurate nel campionario Hamerani, GieBen 
2006, pp. 281-286.
24 L’ipotesi è considerata da milaneSe 2002, p. 14.
25 Simonato 2008, pp. 71-72, propende per un segno che assicurava il “centralismo romano” e garantiva l’or-
todossia delle immagini raffigurate sulle medaglie, attraverso il “rigido controllo iconografico” del maestro 
del Sacro Palazzo e del Sant’Uffizio soprattutto sulle tipologie non ancora ufficializzate dalla Chiesa.
26 I bandi sull’arte dei medagliari, orafi specializzati, sono raccolti in ASR, Camerale II, Zecca, b. 52 (dal 
1597 al 1866). 
27 PatriGnani 1953, p. 58. Sul rigido controllo esercitato dalla Chiesa, vd. Simonato 2008, pp. 71-81.
28 Vd. Descriptio Urbis: the Roman Census of 1527, e. lee (cur.), Roma 1985, p. 343.
29 romano 1941, p. 40.
30 Supra, note 5-8. 
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32 Infra, catt. nn. 1-21. Sulla medaglistica fusa in età barberiniana, vd. Simonato 2008, pp. 12-14.
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nuziosa ricostruzione della committenza pontificia e della produzione di corone e rosari a Roma. Per una 
scelta di corone con medaglie devozionali dalla collezione dei Cappuccini, vd. Garuti 1996, pp. 25-57. 
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zati e produzione di medaglie devozionali “ortodosse” venne riformulato in rapporto alla nuova normativa 
emanata da Urbano VIII: Simonato 2008, pp. 67-71.
40 Si vedano i ritratti dei Santi Francesco Borgia, Filippo Benizi, Ludovico Bertrando canonizzati da Clemente 
X il 12 aprile 1671 nell’incisione di B. Baleu all’Istituto Nazionale per la Grafica, segnalata in BAICR Iconogra-
fia/Processi di santificazione. Il caso di Sant’Elisabetta di Lusitania è esemplare: vd. Simonato 2008, pp. 70-72.
41 Il concetto di canonizzazione e beatificazione è chiaramente illustrato in tutti i suoi aspetti da miSztal 
2005, pp. 35-102. Sulla riforma di Urbano VIII e sul suo aggiornamento ibidem, pp. 146-166; sul culto dei 
santi, delle reliquie e delle immagini, pp. 103-122; di recente vd. Simonato 2008, pp. 79-80, soprattutto in 
rapporto agli effetti della riforma urbaniana sulla produzione medaglistica. Su uno “strano” caso di culto lo-
cale riflesso su una medaglia della bottega Hamerani, vd. GieBen 2006, pp. 271-272; sul caso delle medaglie 
“non autorizzate” di San Filippo Neri, si veda supra a nota 19.
42 Ad esempio, Sant’Agostino e la madre Santa Monica (catt. nn. 2-3); Santa Maria Maddalena e la Crocifis-
sione (cat. n. 7).
43 È questo il caso di molte tipologie rappresentate nel campionario Hamerani: si veda il caso della Madon-
na del Quirinale riprodotta su una medaglia di Ermenegildo Hamerani, vd. GieBen 2006, p. 280.
44 GieBen 2006, p. 284. In qualche caso, le tipologie delle medaglie si identificano o sono molto simili 
agli emblemi delle Confraternite. Una ricerca esaustiva è ancora da compiere, ma basti citare qui, a titolo 
puramente esemplificativo, le seguenti Confraternite romane: Confraternita di S. Anna dei Palafrenieri, S. 
Maria degli Angeli, l’Arciconfraternita della SS. Annunziata alla Minerva, di S. Eligio dei Ferrari, Università 
dei Mercanti Merciai, del SS. Sacramento in Vaticano, della Madonna del Divino Amore (per ciascuna di 
queste Confraternite, si veda Pocino 2000, passim). 
45 Per la cronologia delle medaglie rappresentate nel campionario Hamerani, vd. GieBen 2006, pp. 287-295. 
Sulla Confraternita, Pocino 2000, pp. 69-71.
46 Vd. l’elenco in GieBen 2006, pp. 287-295.
47 Sul “secolo dei santi”, vd. m. Gotor, Chiesa e santità nell’Italia moderna, Roma-Bari, 2004, pp. 93-127. Vd. 
anche, in generale, PalumBob 1999, pp. 77-95.
48 Su questa particolare committenza, GieBen 2006, pp. 281-283 e ora Simonato 2008, p. 72.
49 Sulle medaglie “di canonizzazione” nel campionario Hamerani, vd. GieBen 2006, pp. 269-270. Sul collega-
mento tra D/ e R/ delle medaglie, GieBen 2006, pp. 265-266.
50 Per quanto riguarda la distribuzione commerciale delle devozionali romane, vd. le osservazioni di milane-
Se 2002, cit. supra alla nota 8. Per la Sardegna, ibidem, p. 16, nota 25. Il commercio di oggetti devozionali 
è ben descritto nel diario romano di Alexis Lorrain che nell’Anno Santo 1700 si reca sia presso i banchi dei 
paternostrari, sia presso la più rinomata bottega degli Hamerani: vd. infra, note 51, 57.
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51 Simonato 2008, pp. 81-88. Simili pratiche devozionali sono testimoniate dal pellegrino Claude Robin 
nell’Anno Santo 1700: julia 1997, p. 347. Una stampa di B. Picart del 1700 al Gabinetto comunale delle 
Stampe (Museo di Roma) illustra la distribuzione di medaglie da parte del papa ai pellegrini che gli baciano 
il piede = BAICR, 1700/Devozione.
52 Supra, note 19 e 23.
53 Si vedano ad esempio gli esemplari illustrati in canduSSio - roSSi 2005, pp. 20-201. 
54 PenneStrì 2008, pp. 437-478 e PenneStrì 2009, pp. 452-454, 475. I dati dei singoli componenti della famiglia 
sono riportati nelle schede di noack 1992, pp. 547-549. Sul loro ruolo di “supporto” ai medajari abusivi a 
Roma, vd. PatriGnani 1953, pp. 58-59. Il lavoro della famiglia Hamerani è stato complessivamente riesami-
nato da montaGu 1996, pp. 73-91. I modelli in cera di medaglie devozionali realizzati dagli Hamerani, ora al 
British Museum, sono stati pubblicati da. hinton 2002, pp. 3-57, 73-91, al quale si rimanda per la bibliografia 
precedente sulla famiglia Hamerani. Sulla loro bottega al servizio della Zecca Pontificia nel Seicento, si veda 
ora, in generale, Simonato 2008, pp. 29-30, 78.
55 Per la descrizione e per un primo inquadramento del campionario, GieBen 2006, pp. 253-295. Il catalogo 
dettagliato dei 630 tipi, con il relativo commento, è in corso di preparazione da parte di chi scrive.
56 GieBen 2006, pp. 257-281.
57 julia 1997, pp. 326-346.
58 Si veda per tutti Simonato 2008, pp. 80-114, con bibliografia.
59 julia 1997, pp. 346-347; PenneStrì 2008, pp. 121-123.
60 La corporazione dei coronari si riuniva nella chiesa di San Tommaso in Parione: vd. martini 1965, pp. 41, 
74, 227; romano, cit. a n. 29, pp. 3 ss.
61 julia 1997, p. 347.
62 PenneStrì 2009, pp. 439, 462. Sui singoli componenti della dinastia Hamerani, vd. le schede di noack 1992, 
in thieme-Becker, citate supra a nota 54. 
63 julia 1997, p. 347.
64 Ibidem.
65 Garuti 1995, pp. 27-57; vd. anche supra, note 12, 34.
66 Garuti 1995, pp. 181-194.
67 Garuti 1995, pp. 61-178.
68 canduSSio - roSSi 2005, pp. 13-17.
69 canduSSio - roSSi 2005, pp. 13-14.
70 Ibidem, p. 6; supra, nota 50.
71 corrain - zamPini 1973, pp. 3-79.
72 corrain - zamPini 1973, p. 6; supra, note 36, 38.
73 montaGu 1996, pp. 73-91.
74 montaGu 1996, pp. 73-91; hinton 2002, cit. a nota 54, pp. 3-57, 73-91.
75 Simonato 2008, pp. 67-114.
76 Cfr. manacorda 1984a; manacorda 1985; GaBucci - teSei 1989.
77 GaBucci 1984, cit. a nota 1, pp. 15-25.
78 Vendittelli 2002, pp. 771-792. 
79 Cfr. Una donna vestita di sole.
80 Gli studi sull’ermetismo romano e sulla penetrazione di elementi magici, esoterici e occultistici nella 
cultura (e nell’iconografia) cattolica di XVII secolo sono strettamente intrecciati alla eclettica figura di Atha-
nasius Kircher, su cui si vedano in generale: PaStine, 1978, in part. a p. 305; riVoSecchi 1982.
81 Cfr. BS, I, p. 160; GooSen 2000, pp. 13-14.
82 L’opera è schedata in ferrari - PaPaldo 1999, p. 241.
83 Sull’iconografia del S., BS, 11, pp. 365-375.
84 GieBen 2006, p. 283, nota 59. Per un’iconografia della S. a Roma in età barocca, cfr. la statuetta di Ciro Ferri 
schedata in ferrari - PaPaldo 1999, cit. a nota 82, p. 106.
85 Cfr. GooSen 2000, p. 392.
86 GieBen 2006, p. 269.
87 GieBen 2006, p. 257.
88 miSelli, pp. 188-189.
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89 ferrari - PaPaldo 1999, cit. a nota 82, p. 241. Sull’iconografia di San Pio V, vd. PenneStrì 2008, p. 130, nota 
19 (con bibliografia precedente).
90 Descritta nell’Apocalisse, 12, 7-9.
91 Cfr. dejonGhe 1970, p. 111, fig. 41.
92 Cfr. Sella 1997, p. 43, fig. 87 (Anversa 1660-1735) e p. 54, fig. 111 (opera di Martin Will).
93 GieBen 2006, p. 292. Sul culto di San Giuseppe, vd. jéGlot 1933.
94 manacorda 1984a, pp. 162-163. Sul culto della Madonna del Divino Amore si veda anche dejonGhe 1970, 
pp. 164-165 (fig. 101).
95 Per un confronto iconografico, cfr. il santino di “anonimo di scuola fiamminga” in Sella 1997, p. 22, fig. 29.
96 GieBen 2006, p. 283, nota 62.
97 GieBen 2006, p. 283, nota 56.
98 Vd., da ultima, PenneStrì 2008, pp. 124, 131, nota 20 (con bibliografia precedente).
99 Vd. Sicari 1998, p. 47.
100 La città del perdono, pp. 457-460.
101 julia 1997, p. 347. Sul mausoleo di Sant’Elena, vd. Vendittelli 2002, pp. 771-792; Vendittelli 2007, 
pp. 343-347.
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tav. i – Museo NazioNale RoMaNo, CRypta BalBi, RoMa: 1-3. Medaglie devozionali dal Conservatorio di Santa Caterina 
della Rosa. © Mibac - MNR-Crypta Balbi.

 1 d 1 r

 2 d 2 r

 3 d 3 r
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tav. ii – Museo NazioNale RoMaNo, CRypta BalBi, RoMa: 4-7. Medaglie devozionali dal Conservatorio di Santa Caterina 
della Rosa. © Mibac - MNR-Crypta Balbi.

 4 d 4 r

 5 d 5 r

 6 d 6 r

 7 d 7 r
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tav. iii – Museo NazioNale RoMaNo, CRypta BalBi, RoMa: 8-10. Medaglie devozionali dal Conservatorio di Santa Caterina 
della Rosa. © Mibac - MNR-Crypta Balbi.

 8 d 8 r

 9 d 9 r

 10 d 10 r
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tav. iv – Museo NazioNale RoMaNo, CRypta BalBi, RoMa: 11-13. Medaglie devozionali dal Conservatorio di Santa Caterina 
della Rosa. © Mibac - MNR-Crypta Balbi.

 11 d 11 r

 12 d 12 r

 13 d 13 r
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tav. v – Museo NazioNale RoMaNo, CRypta BalBi, RoMa: 14-16. Medaglie devozionali dal Conservatorio di Santa Caterina 
della Rosa. © Mibac - MNR-Crypta Balbi.

 14 d 14 r

 15 d 15 r

 16 d 16 r
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tav. vi – Museo NazioNale RoMaNo, CRypta BalBi, RoMa: 17-19. Medaglie devozionali dal Conservatorio di Santa Caterina 
della Rosa. © Mibac - MNR-Crypta Balbi.

 17 d 17 r

 18 d 18 r

 19 d 19 r
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tav. vii – Museo NazioNale RoMaNo, CRypta BalBi, RoMa: 20-22. Medaglie devozionali dal Conservatorio di Santa Cate-
rina della Rosa. © Mibac - MNR-Crypta Balbi.

 20 d 20 r

 21 d 21 r

 22 d 22 r
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tav. viii – Museo NazioNale RoMaNo, CRypta BalBi, RoMa: 23-24. Medaglie devozionali dal Conservatorio di Santa Cate-
rina della Rosa. © Mibac - MNR-Crypta Balbi.

 23 d 23 r

 24 d 24 r
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LE MEDAGLIE DEVOZIONALI,
INDICATORI DELL’ARCHEOLOGIA FUNERARIA POSTMEDIEVALE

Il tema degli indicatori dell’archeologia postmedievale emerge in Italia in modo più o 
meno esplicito già negli anni Settanta, a fronte di prime riflessioni teoriche sulle specificità 
del segmento cronologico più recente della ricerca archeologica, che si avvertono all’inizio 
degli anni Ottanta1. A partire dagli anni Settanta, in Italia inizia a diffondersi l’applicazione 
del metodo stratigrafico all’archeologia urbana, connubio e motore decisivo per l’affermarsi 
di una documentazione di scavo estesa anche alle fasi più recenti delle stratificazioni archeo-
logiche, con la finalità di costruzione di nuove fonti materiali per la storia urbana2.

La necessità di disporre di indicatori (cronologici, funzionali, commerciali, antropo-
logici) spinse inizialmente la ricerca a concentrarsi sui reperti ceramici, a causa della loro 
particolare frequenza, che garantiva di datare in modo più attendibile le sequenze di scavo.

La consapevolezza di lavorare in una prospettiva nuova spinse tuttavia i ricercatori, già 
dai primi anni Ottanta, a guardare con crescente attenzione, in una più ampia prospettiva di 
indicatori dei contesti, anche diverse classi di materiali, fra cui le medaglie devozionali.

Il caso dell’importante scavo diretto da Daniele Manacorda nell’area della Crypta Balbi 
a Roma3 è certamente emblematico di questo processo e risulta particolarmente significativo 
anche per una prospettiva più ampia di archeologia della devozione. 

Negli stessi anni, a Genova si concludeva una fase degli scavi di alcuni monasteri urba-
ni, come il Monastero di San Silvestro e quello di Santa Maria in Passione4: in altri scavi urbani 
d’emergenza, condotti a Genova sul Colle di Carignano, alcune medaglie devozionali vennero 
studiate all’interno del loro contesto archeologico e valorizzate per il loro potenziale infor-
mativo. L’edizione di questo sito, realizzata per contesti stratigrafici, guardò anche ai resti di 
pipe fittili da tabacco, in una prospettiva europea, come rilevanti indicatori della nascente 
archeologia postmedievale italiana5.

Per le fasi successive, il contributo di Serafina Pennestrì, riedito in questa stessa sede, 
cita alcuni degli scavi che negli anni Novanta hanno contribuito maggiormente con nuovi 
elementi al consolidarsi del rapporto tra medaglie devozionali, contesto archeologico e ar-
cheologia postmedievale, come Corfinio, Gerace, Oppido Mamertina, Cisternino.

Le medaglie devozionali si affermano quindi, progressivamente, come indicatori pre-
valentemente diffusi in contesti di scavo di chiese e cimiteri postmedievali, il cui potenziale 
informativo può essere anche pesantemente condizionato dalle modalità di ritrovamento. 

È infatti rilevante la giacitura stratigrafica (se primaria o secondaria), la loro associa-
zione a uno specifico inumato o, in modo più generico, a una fase del sito cimiteriale, come 
un ossario, dove si sarà perso inevitabilmente il rapporto con l’individuo, differentemente da 
quanto accade nelle sepolture individuali, multiple, collettive o nelle fosse comuni. 

L’interesse storico e antropologico per lo studio delle medaglie devozionali cresce nel 
momento in cui il materiale sia non solo associato a un inumato, ma l’intero scavo sia suppor-
tato sul cantiere anche da un programma di archeologia funeraria e da un’analisi antropolo-
gica, metodologicamente aggiornata, che consenta di tracciare il profilo biologico, sanitario, 
ergonomico dell’individuo.

Le medaglie devozionali rappresentano in un simile, ottimale contesto di ricerca, la pun-
ta dell’iceberg per una prospettiva propria anche dell’archeologia della devozione e dell’ar-
cheologia del pellegrinaggio. 
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Ai fini di questi due ambiti di ricerca appena citati, gli elementi di rosario godono di una 
relativa autonomia informativa, ma difficilmente riescono a fornire indicazioni cronologiche 
di elevata precisione, come può avvenire invece nel caso di altri importanti signa peregrina-
tionis, peraltro ben conosciuti in età medievale, che talvolta possono essere rilevati nell’am-
bito delle stesse fasi cimiteriali o nelle medesime sepolture.

L’uscita, a partire dal 1997, della rivista annuale “Archeologia Postmedievale”, ha messo a 
disposizione dei ricercatori un nuovo spazio editoriale attento ai temi dell’archeologia funeraria 
e, pertanto, anche all’archeologia della devozione e all’archeologia del pellegrinaggio, tutte aree 
tematiche di riferimento per lo studio archeologico-contestuale delle medaglie devozionali. 

La mission della rivista è lo sviluppo della ricerca archeologica applicata all’età moderna 
e contemporanea e a una sua crescita, che conduca verso una progettualità scientifica e che 
svincoli l’archeologia postmedievale dalla sua prevalente stagnazione nell’archeologia pre-
ventiva o d’emergenza. In questa direzione, le politiche della rivista orientano i propri volumi 
in senso tematico e nella programmazione è presente anche un prossimo numero dedicato 
all’archeologia della devozione, con largo spazio al tema delle medaglie religiose.

La rivista è pertanto, con i suoi saggi e con il suo Notiziario, un interessante osservatorio 
per monitorare i nuovi ritrovamenti riguardanti scavi di aree cimiteriali, chiese e medaglie 
devozionali, come nel caso di Fivizzano (MS) in Toscana, di particolare rilievo sotto il profilo 
quantitativo del contesto cimiteriale scavato6.

Le pubblicazioni di ambito locale, certamente utili ma complesse da intercettare in 
modo sistematico e non casuale, sfuggono a un censimento esaustivo, anche se contribuisco-
no a rinforzare la prospettiva di un’archeologia della devozione, radicata nel contesto strati-
grafico e, più spesso cimiteriale7.

Oltre a Roma, alla Calabria e alla Liguria, la Toscana e la Sardegna sembrano due regioni 
di particolare interesse per i ritrovamenti di medaglie devozionali in contesti archeologici.

In Toscana, oltre al caso già citato di Fivizzano, sono da segnalare significativi ritrova-
menti ad Alica8, a Lucca9, in Garfagnana10 e in diverse aree della città di Pisa11. 

Le indagini archeologiche preventive realizzate nel 2004 a Pisa in Piazza Gambacorti, 
nell’area della chiesa di San Lorenzo, hanno restituito oltre 40 medaglie devozionali, fra le 
quali si possono citare quattro raffigurazioni della Madonna di Loreto e di San Venanzio (pa-
trono dei viaggiatori). Altri esemplari testimoniano la venerazione di San Gaetano da Thiene 
(canonizzato nel 1671), quindi medaglie giubilari che documentano i pellegrinaggi a Roma, 
in occasione dei Giubilei (con la scena dell’abbattimento della Porta Santa da parte del Pon-
tefice) e una medaglietta con l’effige della Madonna e, all’esergo, la data 1688.

In Sardegna, casi di tombe di pellegrini romei medievali sono note da tempo12, così 
come deve essere posta in rilievo l’attenzione a indagini sull’archeologia e la storia della 
devozione, da parte di M. Dadea13 e R. Martorelli14, che cita i ritrovamenti di medaglie devo-
zionali dagli scavi del Duomo di Sassari, ad Alghero — Santa Chiara, Posada, Galtellì, Ottana, 
Bolotana, Usellus e Cagliari Vico III Lanusei e sant’Eulalia)15.

Ad Alghero, il nucleo di medaglie devozionali di maggiore interesse è costituito dallo 
scavo di Piazza Santa Croce16, ove sono stati portati in luce i resti del cinquecentesco oratorio 
di Santa Croce, sede della confraternita di Orazione e Morte. Qui nel 1677 venne autorizzata 
la sepoltura dei confratelli, mentre all’inizio del XVIII secolo si registrano numerose sepolture 
da parte della popolazione civile. 

Alcune medaglie devozionali sono state qui rinvenute in associazione con i resti schele-
trici dei defunti, mentre altre nel sedimento dell’area cimiteriale, ridepositato più volte per la 
realizzazione di nuove fosse d’inumazione. 

Le medaglie di Piazza Santa Croce documentano la devozione per San Filippo Benizi, 
San Lorenzo e Santo Stefano, San Giovanni Battista, Sant’Antonio (frequente la scritta “Roma”, 
in esergo, certificante l’ufficialità di questa produzione o del suo acquisto); due medagliette 
recanti l’immagine di San Benedetto stante e la croce benedettina evidenziano livelli quali-
tativi assai differenti, pur con il medesimo soggetto e recano un contributo per lo studio del 
variegato e complesso mondo della produzione di questo materiale devozionale17.

Altre iconografie religiose rimandano alla devozione per il Cristo crocifisso, Dio in tro-
no, Gesù e Maria, angeli adoranti, San Giuseppe e Sant’Anna.
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Fig. 1 – Posizionamento dei saggi di scavo all’interno 
della chiesa di San Nicola a Orani - Su Campusantu 
Vetzu (NU).

Fig. 2 – Particolare di scavo del settore 400.

Fig. 3 – Sepoltura con corredo, settore 400.



medaGlie deVozionali e archeoloGia PoStmedieVale M. Milanese

Notiziario PNS n. 13.1/2019 51

Fig. 4 – I resti dell’abbigliamento: dettaglio 
degli stivaletti (sos gambaleddos), settore 400.

Fig. 5 – Medaglia terminale di rosario 
coniata a Roma (XIX secolo). Fuori 
scala.

Fig. 6 – Medaglia con raffigurazione 
della Madonna di Montenero. Fuori 
scala.
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Un caso di particolare interesse è rappresentato da una medaglia ottagonale, con scritta 
“Roma” in esergo e raffigurazione al dritto di San Filippo Benizi, fondatore dell’ordine dei 
Servi di Maria e canonizzato nel 1671 e, al rovescio, la Madonna dei Sette Dolori, un culto 
diffuso dopo il 172718. 

Altre particolari devozioni sono quelle per San Rocco, citato in periodo di forti pestilen-
ze negli atti del Sinodo di Alghero del 1581 tra i voti della città. La datazione di questa meda-
glia è ulteriormente orientata dalla presenza, al dritto, dell’iconografia di san Carlo Borromeo, 
canonizzato nel 1610. Ancora, una medaglietta raffigurante Santa Elisabetta del Portogallo è 
da mettere in relazione con la presenza, a partire dal 1641, dell’adiacente monastero delle 
monache Isabelline, dedicato a Nuestra Señora del Pilar e a Santa Elisabetta del Portogallo, 
una santa che in città fu evidentemente oggetto di una devozione particolare.

Il ruolo che i Gesuiti ebbero ad Alghero dal 1584, come fondatori di un collegio e pro-
motori dell’istruzione dei giovani, determinò una diffusa popolarità di quest’ordine religioso 
nel XVII secolo. Una testimonianza di questo rispetto è data anche da una medaglia ovale 
raffigurante Sant’Ignazio di Loyola (fondatore della Compagnia di Gesù) al dritto e San Fran-
cesco Xavier al rovescio, canonizzati nel 1622.

Sul tema delle medaglie devozionali come indicatori di pellegrinaggi merita una cita-
zione il caso, ancora in Sardegna, a Orani (NU), ubicato nel cuore della Barbagia, del sito di 
Su Campusantu Vetzu, dove un intervento di restauro condotto nell’area ha consentito d’in-
dagare con lo scavo stratigrafico alcuni campioni, per datare le strutture sopravvissute alle 
demolizioni e ai crolli e monitorare il potenziale del sito19. 

Nonostante che le sepolture siano state spostate in massima parte negli ossari del nuovo 
cimitero all’inizio del XX secolo, numerose tombe, prevalentemente ottocentesche, sono state 
rinvenute e documentate nei vari settori di scavo (figg. 1-2), con un elevato indice di conser-
vazione dei resti organici e tracce dell’abbigliamento degli inumati (figg. 3-4). 

Resti di rosari e relative medagliette devozionali rimandano a pellegrinaggi e devo-
zioni particolari. Si segnala una medaglia devozionale mariana (fig. 5), ovale, con al dritto 
la scritta ROMA (in esergo), con angeli inginocchiati in adorazione del calice del SS. Sacra-
mento, con ostia raggiata e scritta “LA (udato). SI(a). IL. SS: SAC(ramento)”20. Al rovescio, 
Madonna coronata di stelle, con le mani congiunte in alto, sopra crescente di luna, entro 
ellisse di raggi e fiammelle, il tutto circondato da corda con nodi, con appiccagnolo non 
complanare.

Di particolare interesse, sempre dallo scavo di Orani, si segnala infine una meda-
glietta ottocentesca quadrilobata con appiccagnolo complanare (fig. 6), raffigurante la 
Madonna di Montenero, santuario mariano nei pressi di Livorno, caposaldo della naviga-
zione a vista nell’alto Tirreno, oggetto di particolare devozione da parte dei marinai e di 
cui andrebbero approfonditi i possibili collegamenti all’interno della comunità barbaricina 
di Orani.

marco milaneSe
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17 Si rimanda al contributo di PenneStrì 2009, ripubblicato in questo volume.
18 MilaneSe 2002, p. 15.
19 MilaneSe, Sanna 2005.
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LE MEDAGLIE HAMERANI TRA ICONOGRAFIA, AGIOGRAFIA
E DEVOZIONE POPOLARE

Lo straordinario campionario di medaglie della bottega Hamerani, attiva a Roma dal 
XVII al XIX secolo, costituisce senz’altro una testimonianza unica del lavoro delle botteghe di 
medagliari romani in età moderna. Si tratta di una tipologia di oggetti ben nota agli studiosi, 
anche se caratterizzata da un uso estremamente specifico e legato al mondo della devozione 
popolare. Queste medaglie sono infatti connesse al mondo del pellegrinaggio alla tomba di 
San Pietro e a quello più generale dei pellegrinaggi tra medioevo ed età moderna, e costitui-
scono un documento davvero unico di un particolarissimo uso delle immagini. E le medaglie 
della bottega Hamerani, che si apriva lungo via dei Coronari, ovvero una delle vie conclusive 
del percorso dei pellegrini che entravano a Roma da Porta del Popolo e raggiungevano San 
Pietro attraverso Ponte Sant’Angelo, confermano così il loro interesse a più livelli per gli stu-
diosi, da quello storico a quello storico artistico, a quello devozionale e antropologico, solo 
per fare alcuni esempi di possibili vie di ricerca e approfondimento.

Le medaglie di pellegrinaggio sono infatti oggetti diffusi in tutto il mondo cristiano, dal 
Camino de Santiago alle vie verso Roma e servivano a distinguere il pellegrino che aveva 
terminato il suo viaggio devozionale. Mentre per Santiago de Compostela le tipologie icono-
grafiche e formali sono piuttosto ripetitive, basate sull’immagine di San Giacomo o sulla con-
chiglia, le medaglie romane sono di una ricchezza e varietà tali da non consentire uno studio 
uniforme e semplificato, richiedendo invece spesso un esame più approfondito che permetta 
di andare oltre il dato formale ed estetico (talvolta modesto), in un’ottica di analisi dell’im-
magine fondata su metodologie prossime all’iconologia contestuale, come mostrano alcuni 
saggi di questo volume. Queste medaglie spesso presentano infatti delle strette relazioni con 
gli eventi storici e con le esigenze devozionali e promozionali di una realtà politico-religiosa 
ben strutturata come la Chiesa di Roma, attraverso la selezione e la presentazione dei nuovi 
santi, per esempio, o di santi e devozioni legate a specifici momenti storici. In questo ambito 
di ricerca, così come nel seguente, dovrebbero anche essere analizzati i rapporti intercorrenti 
tra le medaglie e le fonti agiografiche, di cui queste piccole immagini costituiscono un agile 
strumento di diffusione. E in questo senso sarebbe interessante considerare quali tematiche 
presenti nei testi agiografici venissero selezionate dagli inventori delle medaglie Hamerani, e 
con quali obiettivi di carattere simbolico o devozionale.

Un altro aspetto che può essere interessante da approfondire è quello formale, non tan-
to in relazione alla scelta del santo e della sua particolare devozione, quanto in rapporto alla 
scelta dei modelli che spesso si rivolgono al variegato mondo della numismatica, ma talvolta 
fanno riferimento alle opere dei grandi maestri della scultura o della pittura, veicolando e dif-
fondendo questi modelli attraverso delle immagini apparentemente semplici, ma sicuramente 
di basso costo. Si potrebbe infatti lavorare in questa direzione, per verificare la diffusione 
della fortuna dei maestri anche attraverso il mezzo delle medaglie e non solo tramite le copie 
a stampa o dipinte, che a Roma venivano vendute addirittura nelle piazze da ambulanti spe-
cializzati, che avevano pellegrini e turisti tra i loro clienti.

Le medaglie Hamerani, infine, sono una testimonianza preziosa dell’uso particolare di 
questo tipo di immagini a fini devozionali, trasferite nell’ambito della cultura popolare. Cucite 
sugli abiti o indossate come ciondoli, esse dovevano visualizzare non solo la conclusione del 
viaggio del pellegrino, il raggiungimento dell’obiettivo, la visita alla tomba di San Pietro, ma 
anche delle precise preferenze individuali che potevano andare da una ovvia devozione al 
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santo eponimo, a opzioni più complesse legate alla vita religiosa della comunità di apparte-
nenza, o a particolari figure di santi, rappresentativi di aggiornate modalità devozionali o di 
scelte di vita e di santità innovative e più rispondenti alle esigenze del fedele contemporaneo. 
In queste diverse possibilità legate alla selezione di una immagine, piuttosto che un’altra, 
nella bottega del medagliaro, si possono così individuare particolari valenze etnoantropolo-
giche che potrebbero estendere ulteriormente la nostra conoscenza del valore di un oggetto, 
apparentemente semplice e di modesto rilievo culturale, ma che al contrario rappresenta un 
mondo di valori complesso e ancora in buona parte da studiare.

leandro Ventura
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L’ALTRA FACCIA DELLE MEDAGLIE DEVOZIONALI.
PER UN’ANALISI DEL PATRIMONIO IMMATERIALE

ATTRAVERSO LE IMMAGINI DELL’ARCHIVIO DELL’ISTITUTO CENTRALE
PER LA DEMOETNOANTROPOLOGIA*

Dans un ovrage su l’histoire de la Sorcellerie, paru assez récemment, on pouvait lire 
ceci: «Les dieux sont mort, mais les talismans sont resté. Ils ont survécu à toutes les formes 
d’incrédulité et, par la même, ont révélé que leur vitalité est éternelle […]»1. 

Iniziava così, riprendendo una citazione di Grillot de Givry, l’opera magistrale sugli 
amuleti Amulettes. Talismans & Pantacles dans les tradition orientales et occidentales di Jean 
Marqueè. A distanza di quasi cento anni dalla pubblicazione del testo di Grillot de Givry, si 
può forse ancora affermare che l’interesse per questo tipo di oggetti permane nella società 
contemporanea.

La pubblicazione del campionario delle medaglie devozionali della bottega Hamerani 
offre l’occasione per riesaminare brevemente l’utilizzo di questa particolare tipologia di og-
getti/gioielli di uso comune nella società italiana in una prospettiva demoetnoantropologica, 
comprendendo anche il loro utilizzo nelle pratiche rituali/cerimoniali e le differenti simbolo-
gie a esse connesse.

Questi spunti iniziali necessiterebbero di uno studio approfondito della letteratura pro-
dotta sia per quanto riguarda le pubblicazioni che trattano di medaglie devozionali, dei ta-
lismani e degli amuleti sia, in una prospettiva più contemporanea, sia per analizzare come 
questi oggetti vengano “agiti” dagli attori sociali, quali aspetti simbolici sono posti in essere 
e quali processi di significazione si producono dal loro utilizzo.

In questo contributo si cercherà di mettere in luce le pratiche di utilizzo delle medagliet-
te attraverso l’analisi delle fonti visive che costituiscono il patrimonio fotografico dell’archivio 
moderno dell’Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia, riconnettendo la complessità 
dell’oggetto della ricerca alle principali riflessioni antropologiche a partire da ciò che espres-
samente queste medagliette richiamano: la fede e la devozione dalla loro natura intima fino 
alle espressioni collettive e comunitarie. Queste riflessioni, tutt’altro che esaustive, hanno 
l’obiettivo e l’auspicio di costituire uno spunto per ulteriori ricerche e l’avvio di una metodo-
logia di analisi che consideri l’elemento immateriale ed esperienziale di oggetti riconducibili 
al patrimonio demoetnoantropologico.

1. L’Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia (ICDe): compiti e patrimonio

L’ICDe (Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia)2 opera per la tutela, la salva-
guardia, la valorizzazione e la promozione dei beni costituenti il patrimonio etnoantropologi-
co italiano nonché studio, ricerca, esposizione e divulgazione della conoscenza dello stesso. 
Inoltre, svolge consulenza scientifica nei riguardi degli altri organi dello Stato e degli enti 
pubblici in generale e cura i rapporti e gli scambi con organismi di ricerca italiani ed inter-
nazionali finalizzati ad attività rientranti tra i propri compiti istituzionali incluse le attività di 
studio e di ricerca. Infine, promuove iniziative volte a tutelare i settori legati all’identità col-
lettiva dei vari gruppi sociali presenti sul territorio e le espressioni delle diversità culturali3. 
Uno dei tesori che l’Istituto custodisce al suo interno è rappresentato proprio dagli archivi, 
fonte inesauribile di conoscenza del patrimonio culturale di interesse etno-antropologico. Si 
compone di materiali databili dagli anni ’50 dello scorso secolo ad oggi, che documentano i 
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temi più significativi della ricerca antropologica in Italia: feste, comportamenti devozionali, 
pratiche rituali, tecniche di lavoro agricolo e artigianale, vita pastorale e marinara, giochi e 
spettacoli di piazza, problematiche sociali. Le immagini che ritraggono le medagliette devo-
zionali si inseriscono tra queste tematiche e naturalmente l’arco di tempo interessato rende 
tali documenti assai preziosi, nella prospettiva di un percorso iconografico attraverso i mu-
tamenti socio-culturali determinati, nel nostro paese, dall’industrializzazione: modi di vita 
quotidiana, lavorativa e festiva, trasformati nel volgere di pochi decenni, ma anche ambienti 
urbani e paesaggi rurali, che costituiscono lo scenario più ampio dei cambiamenti della mo-
dernità. La presenza di un vivace mercato collezionistico e gli innumerevoli punti vendita 
delle medagliette nelle vicinanze dei luoghi sacri (e spesso anche nelle gioiellerie) è solo la 
cifra della vitalità dell’oggetto. La recente moda di “farsi tatuare” rosari, che contengono an-
che medagliette devozionali (seguendo uno dei loro molteplici utilizzi), è solo la dimostrazio-
ne più evidente di quanto elementi della tradizione magico/spirituale siano ancora presenti, 
anche se con linguaggi inediti, nella società contemporanea. Come vedremo dalla galleria di 
immagini che queste breve testo introduce, l’utilizzo — e in questo caso potremmo anche dire 
“l’incorporazione” — di questi oggetti, è stato centrale (e per molti versi lo è ancora) nelle 
pratiche devozionali e in ambiti che riguardano in maniera più specifica fasi e eventi connessi 
alla vita intima di ognuno: dalla dimostrazione di fede, alla richiesta di riparo, all’esperienza 
di sofferenza e malattia.

2. Le medagliette devozionali e il ciclo di vita

Il tempo, che nella società contemporanea attuale sembra sopraffatto dall’accelerazio-
ne dei modi di vita, dall’istantaneità delle informazioni, dalla rapidità degli spostamenti, 
viene scandito, in ambito tradizionale, da eventi significativi. Ma l’itinerario dell’individuo, 
dall’avvio alla fine, è segnato dalla precarietà, ancor più intensamente quando la debolezza 
è rappresentata dall’incerto e dall’incompiuto: il concepimento, la gravidanza, il parto, fasi 
iniziali d’ogni esperienza (come la malattia o la morte), sono infatti le più delicate e soggette 
al maggior numero di rischi4. 

Di matrice prettamente religiosa, le medagliette devozionali rientrano in quelle catego-
rie di oggetti “protettivi”, specialmente nelle fasi liminari dei riti di passaggio da una condizio-
ne a un’altra5. Diverse testimonianze mostrano come l’utilizzo delle medagliette devozionali, 
allo scopo di potenziare l’efficacia apotropaica venivano utilizzate sin dalla nascita: nascoste 
in mezzo alle fasce del neonato al momento del battesimo, in modo che potessero assorbire 
anche la potenza del sacramento cristiano6. Questa pratica, molto diffusa nel meridione d’Ita-
lia, si avviava nei casi di malattia o di maggiore protezione del bambino o della bambina e si 
intensificava in occasione di una festa o nei periodi dei cicli festivi/cerimoniali (tav. I; fig. 5).

In Abruzzo (tav. II) e in Basilicata (tav. III), per esempio, le medagliette facevano parte 
dei gioielli utilizzati all’occasione nuziale, con la possibilità di aggiungere altri oggetti in oro 
come un cornetto, per proteggere la sposa che “attraversava” uno stadio della vita e si trovava 
in un’ambigua posizione di marginalità e perciò a rischio di in flussi negativi.

Come hanno dimostrato diverse indagini archeologiche, l’utilizzo delle medagliette in-
serite nei rosari, ha avuto un uso diffuso in tutta la penisola a partire dal XV secolo nel cor-
redo funebre7. E la stessa medaglietta al collo non poteva mancare al corredo della medium 
che, a Pescopano (Potenza), mediava il passaggio delle anime nell’ultimo viaggio (tav. IV).

3. Crisi della presenza: le medagliette devozionali nella malattia

Ogni cultura ha avuto e ha i propri concetti di malattia e di cura, e ai diversi tipi di me-
dicina corrispondono rimedi differenti. In ambito folclorico la concentrazione della malattia 
comporta il ricorso ad adeguati rituali magico- terapeutici. Anche la preghiera e il pellegri-
naggio si possono considerare modalità terapeutiche, quando l’oggetto delle richieste sia la 
guarigione8.

In questo caso le medagliette associate a dei particolari santi taumaturgici diventano 
uno strumento connesso al processo terapeutico da associare al pellegrinaggio e o alla visita 
al santuario (tav. V a-d; figg. 5-6).



l’altra faccia delle medaGlie deVozionali F. Fichera

Notiziario PNS n. 13.1/2019 61

tav. i – poMigliaNo (Napoli). Festa Madonna dell’Arco (neg. 74757-1971: foto Marialba Russo). © ICDe.
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tav. ii – RoMa. Zingara abruzzese (neg. 95982-1961: foto Michele Gandin). © ICDe.
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tav. iii – BaRaNgiaNo (poteNza). Costume da sposa (neg. 68814/12-1967, foto Annabella Rossi). © ICDe.
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tav. iv – pesCopagaNo (poteNza). Mediatrice con in mano il tributo in danaro necessario per pagare il passaggio 
dell’aldilà (neg. 164819/1-1967, foto Annabella Rossi). © ICDe.
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tav. v – vallepietRa. Pellegrinaggio al Santuario Santissima Trinità (negg. 73668 (a), 77890 (b); 77877 (c); 73649 (d); 
1970, foto Vittorugo Contino). © ICDe.

a
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d
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Fig. 1 – BitoNto (BaRi). Santuario SS. Cosma e Damiano: vendita articoli religiosi (neg. 68812/74-1966, foto Annabella 
Rossi). © ICDe.

Fig. 2 – loReto (aNCoNa). Santuario della Madonna di Loreto (neg. 72636/54-51-53-1965, foto Annabella Rossi). © ICDe.
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tav. vi – Napoli. Volto Santo e Madre Flora (neg. 75115-1971, foto Marialba Russo). © ICDe.
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Fig. 3 - MugNaNo del CaRdiNale (avelliNo). Santuario di s. Filomena (neg. 72636/134-1967, foto Annabella Rossi). © ICDe.

Fig. 4 – saN Fele (poteNza). Festa della Madonna di Pierno (neg. 69085/46-1965, foto Annabella Rossi). © ICDe.
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Fig. 5 – poMigliaNo (Napoli). Festa Madonna dell’Arco (neg. 74757-1971: foto Marialba Russo). © ICDe.

Fig. 6 – vallepietRa (RoMa). Festa di S. Anna (neg. 76289-1972, foto Marialba Russo).
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tav. vii – MugNaNo del CaRdiNale (avelliNo). Santuario di s. Filomena (neg. 72636/134-1967, foto Annabella Rossi). © ICDe.
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Fig. 7 – Napoli. Volto Santo Madre Flora: auto con adesivo devozionale (neg. 72125-1971, foto Marialba Russo).

Fig. 8 – poMigliaNo (Napoli). Festa Madonna dell’Arco: calamite “devozionali” sul cruscotto dell’auto (neg. 74757-1971: 
foto Marialba Russo). © ICDe.
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La devozione tradizionale attribuisce alle entità religiose specifiche prerogative tauma-
turgiche. Sant’Antonio Abate guarisce le eruzioni cutanee, Santa Lucia le malattie degli occhi, 
san Lorenzo le ustioni e così via. Si può dire che ogni parte del corpo umano, con le relative 
afflizioni, sia rappresentata nell’affollato pantheon della religiosità popolare. L’invocazione 
e la visita al santuario o luogo sacro divengono in tal modo rimedi del disagio9, tra questi 
rimedi anche l’acquisto di una medaglietta devozionale con l’immagine del santo a cui si 
richiede la guarigione (figg. 1-2). Il santuario diventa quindi un luogo centrale nel percorso 
terapeutico e nel processo di ri-significazione e socializzazione dell’esperienza individuale 
del disagio. L’incontro con l’elemento divino/spirituale è scandito da una serie di rituali, come 
il pellegrinaggio, il raccoglimento in preghiera e l’offerta di ex voto (figg. 3-4; tavv. VI-VII)

Tra i diversi utilizzi a livello popolare si riscontrano anche altre modalità di utilizzo, 
come la trasformazione delle medagliette devozionali in calamite da attaccare sul cruscotto 
dell’auto per proteggere i viaggiatori, pratica questa oggi sostituita dalle targhette di plastica 
con l’immagine del santo protettore (figg.7-8).

faBio fichera
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LA MEDAGLISTICA, GLI STUDI DI SERAFINA PENNESTRÌ,
LE CANONIZZAZIONI

Pur non essendomi finora occupato di medaglistica e degli Hamerani tranne un rapido 
incontro con Gioacchino Hamerani (2013) ho voluto conoscere per la prima volta gli studi 
di Serafina Pennestrì, che oltre a darmi prova della mia ignoranza, mi hanno spinto ad occu-
parmi della materia cui mi ero appena accostato. Premetto l’osservazione che mi ha spinto 
ad approfondire: la qualità dei lavori della studiosa che emerge anche ad una prima e non 
sistematica lettura. Riassumendo, posso citarne almeno due aspetti fondamentali: la rarità del 
soggetto e la metodicità della ricerca. Naturalmente non intendo dire che prima della studiosa 
non si fossero avuti contributi a riguardo, ma si trattava pur sempre di ricerche parziali che 
non prendevano in esame la materia in tutti i suoi molteplici aspetti. Ora le ricerche di cui ci 
stiamo occupando li presentano minuziosamente, a formare un quadro talmente completo, 
che — si può dire — non lascia inesplorati nemmeno i particolari che forse avrebbero potuto 
sfuggirci. Non si limita infatti alla descrizione sia pur ridotta e generalmente inedita delle nu-
merose monete e medaglie coniate dalla famiglia degli Hamerani, ma si addentra nelle que-
stioni che ne accompagnarono la produzione, di cui arriva a presentare il laboratorio dove 
coniavano, gli arnesi per l’esecuzione, le materie, le tecniche, i committenti, gli acquirenti, 
persino la bottega per la vendita1. Così possiamo visitare i vari ambienti che la componevano 
e i preziosi documenti che custodivano: dagli attrezzi per il conio ai disegni, alle incisioni, ai 
dipinti e ai libri di devozione. Questi ultimi potevano essere custoditi anche per alimentare 
la vita religiosa degli artisti, ma innanzitutto per un’altra ragione: generalmente erano corre-
dati da immagini che potevano fornire un utile repertorio di modelli. Inoltre nel caso di santi 
appena canonizzati le biografie che presto li divulgavano si iniziavano quasi sempre con una 
immagine stampata del nuovo santo in funzione di antiporta. Non entro in merito alle que-
stioni economiche quali le vendite e gli acquisti, per sottolineare un aspetto frequente che 
ho già tenuto presente riguardo ai disegni e alle incisioni: l’importanza delle canonizzazioni 
per la produzione delle immagini dei nuovi santi2. A dimostrare, semmai se ne avvertisse il 
bisogno, la caratura della studiosa sono in grado di precisare persino quanto sia giustificata 
la sua osservazione sulla attendibilità delle qualifiche di santità proposte dalle medaglie: “Non 
è infatti raro riscontrare sulle medaglie immagini di controversa datazione, con gli attri-
buti della santità, come ad esempio l’aureola sulla testa dei beati o la riproduzione di una 
iconografia ‘locale’ non ancora autorizzata dalla Chiesa”3. A conferma posso riferire una 
raccomandazione proposta nel 1776 proprio in ambito ecclesiastico: nella biografia di Santa 
Giuliana Falconieri: “essi vocaboli di santità e miracoli si prendino nel senso lato e comune, 
e non nel suo rigoroso significato, spettando ad essa Romana Sede il pronunziare a quali 
azioni veramente, a quali eventi quei nomi convengano”. All’attività artistica intorno alle 
canonizzazioni e alle beatificazioni ho già dedicato un lungo studio relativo all’importanza 
che hanno avuto per la produzione di stampe nel secolo diciassettesimo; è divenuto un con-
sistente volume, al quale rimando. Attualmente ne ho in corso di pubblicazione un secondo 
che può considerarsi il seguito, infatti riguarda la stessa materia a proposito del Settecento. 
Per cui ora riscriverne mi è impossibile: diventerebbe una copia. Semmai sarebbe il caso di 
ampliare l’importanza delle canonizzazioni estendendole a comprendere anche l’attività me-
daglistica, ma ora non ho davvero tempo per farlo. Così ho preferito dedicare alcuni cenni 
all’attività che avevo poco frequentato, come ho già accennato. Ma non si deve pensare che 
sia sfuggita a Pennestrì: pur senza farne un oggetto specifico della sua ricerca, non tralascia di 
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chiamarla in causa, talora aggiungendo alcune utili osservazioni. Ad esempio la produzione 
di una medaglia per un nuovo santo “costituisce […] uno tra i segni più importanti dell’avve-
nuta canonizzazione e sancisce l’autorizzazione della Chiesa al culto di un nuovo santo”4. 
Acuta è anche la considerazione che l’effetto delle canonizzazioni per la produzione delle 
immagini non si limitò alla fase della dichiarazione delle qualifiche, ma continuò anche grazie 
alle successive cerimonie. A proposito del Seicento afferma che “la prima fase della produ-
zione di medaglie devozionali dedicate ai santi sembra concentrarsi tra il 1620 e il 1670, 
un periodo non a caso coincidente con l’intensificarsi delle cerimonie di canonizzazione che 
resero santi alcuni tra i protagonisti più popolari della vita religiosa e sociale, romana ed 
europea”5. Specifica inoltre che l’emissione delle medaglie “è da mettere in rapporto con le 
solenni cerimonie religiose che incorniciavano le canonizzazioni celebrate in San Pietro…”6 
e giustamente le ritiene anche la ragione della produzione degli stendardi. A questo riguar-
do posso citare un disegno preso in esame nello studio che ho in corso di pubblicazione, 
e che mostra quanti strumenti per lo studio delle immagini possono scaturire dallo studio 
delle canonizzazioni. Il disegno rappresenta quattro figure allungate, come per correggere 
l’obbligatoria veduta dal basso. Si tratta di santi come si deduce dai nimbi che li incoronano; 
in particolare i santi Felice da Cantalice, Pio Quinto, Andrea Avellino e Caterina Vigri. Furono 
canonizzati nel quadruplice riconoscimento del 1712, e quindi la canonizzazione precisa la 
datazione; non poteva certo estendersi anche alla individuazione dell’autore. Così ho cercato 
di poterla recuperare, riuscendoci con qualche minimo dubbio: Domenico Maria Muratori, 
che risulta fu molto impegnato per le cerimonie cui dava origine quella canonizzazione, 
eseguì medaglioni e stendardi di riconoscimento. Pennestrì non manca di sottolineare la 
caratteristica di primo ritratto dei nuovi santi: “questo primo ritratto, che entra sotto forma 
di stendardo processionale nella scenografia della canonizzazione, serviva a connotare nel 
tempo un determinato santo, ad evocarne la memoria e a definirne l’iconografia ufficiale, 
conservandola nel tempo”7. Ma non diversamente da quanto accadeva per la produzione di 
incisioni, le figure erano ispirate ‘oltre alla ritrattistica “ufficiale”, anche alle grandi opere di 
pittura, che, specie per quel che riguarda i personaggi di rilievo, venivano commissionate 
dagli ordini religiosi e collocate nelle rispettive chiese.

Vittorio caSale

NOTE

1 PenneStrì 2009a (ripubblicato in questo volume).
2 caSale 2011.
3 PenneStrì 2009b (ripubblicato in questo volume).
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 PenneStrì 2009b.
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SERVI DI DIO, BEATI, SANTI.
BREVE QUADRO STORICO E GIURIDICO DELLE PROCEDURE

DI CANONIZZAZIONE TRA SEICENTO E SETTECENTO

Per quanto concerne le procedure di canonizzazione1, l’epoca presa in considerazio-
ne relati vamente all’attività degli Hamerani è, nel suo inizio, un’epoca di transizione e, poi, 
un’epoca di stabilizzazione. Infatti, il 22 gennaio 1588, con la costituzione apostolica relativa 
alla ristrutturazione della Curia romana Immensa aeterni Dei, Sisto V aveva istituito, fra le 
altre, una Congregatio pro sacris ritibus et caeremoniis alla quale aveva anche commesso la 
competenza sulle cause dei santi in questi termini:

Mettano [sc. i cinque cardinali componenti la congregazione] anche in opera una diligente cura 
riguardo alla canonizzazione dei santi e alla celebrazione dei giorni della loro festa, affin ché tutto si 
faccia come si deve e secondo la tradizione dei padri, e si curino attentamente e provvedano affinché 
i re, i principi e i loro oratori e le altre persone, anche ecclesiastiche, che vengono alla Città e alla 
Curia Romana, siano accolte con onore, secondo l’uso degli antichi, conformemente alla dignità e alla 
benevolenza della Sede Apostolica2.

Abbiamo qui tutto quanto il documento dice su questo compito della nuova Congrega zione 
riguardo alle canonizzazioni. È ovvio che così si apriva un periodo di sistemazione: da un lato, 
venivano accolte e valutate le usanze pregresse e dall’altro si cercava di delimitare e precisare nel 
dettaglio le competenze della nuova Congregazione, così come i modi del suo funzionamento.

Nei tempi immediatamente anteriori alla istituzione della Congregazione dei sacri Riti, i 
processi di canonizzazione che pervenivano a Roma erano esaminati ciascuno da tre avvo cati 
concistoriali e uditori di Rota. Ora, tale incarico passava quindi ai cardinali che compo nevano 
la Congregazione e a persone da loro incaricate. Inoltre, la Congregazione doveva anche cer-
care di controllare e unificare le procedure dell’inchiesta. Questo tempo di siste mazione durò 
fino a Urbano VIII, papa dal 1623 al 1644, il quale durante il suo pontificato emanò, circa le 
cause dei santi, diversi decreti e chiarimenti, nonché il breve riepilogativo Caelestis Hierusa-
lem cives del 5 luglio 1634; l’insieme fu raccolto, nel 1642, in un opuscolo intitolato Urbani 
VIII Pont. O. M. Decreta seruanda in Canonizatione et Beatificatione san ctorum. Accedunt 
Instructiones et Declarationes quas Em.mi et Rev.mi S. R. E. Cardinales Prae sulesque Romanae 
Curiae ad id muneris congregati ex eiusdem Summi Pontificis mandato condiderunt 3. Or-
mai, era fissata la procedura delle cause di beatificazione e canonizzazione e, per l’essenziale, 
la legislazione urbaniana è ancora in vigore oggi.

1. Il non culto

L’innovazione più fondamentale d’Urbano VIII consistette nel vietare ogni culto 
ecclesia stico per chi non era stato beatificato o canonizzato. Il decreto del 13 marzo 1625, 
così come il breve del 5 luglio 1634, precisano minuziosamente ciò che viene vietato. In 
par ticolare, per quanto ci interessa maggiormente nella presente opera, essi regolamen-
tano stretta mente le rappresentazioni dei defunti morti in odore di santità, ma non bea-
tificati né cano nizzati:

Il Santissimo Nostro Signore, avvertendo con preoccupazione gli abusi che si sono intro dotti 
e che ogni giorno non cessano d’introdursi nella venerazione di alcuni defunti con fama di santità o 
di martirio e i quali, benché, dalla Sede apostolica, non fossero stati insigniti dell’onore né della ca-
nonizzazione né della beatificazione, hanno nondimeno, negli oratorii e nelle chiese e in altri luoghi 
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pubblici ed anche privati, le loro immagini esposte con aureole o raggi o splendori, hanno miracoli 
e rivelazioni e altri benefici ricevuti da Dio per loro interces sione ricevuti raccontati nei libri sulla 
loro vita, e hanno ai loro sepolcri quadri, immagini e altre cose a testimoniare dei benefici ricevuti, e 
lampade e altri tipi di luminari, e volendo, di conseguenza, andare contro tali abusi, come lo impone 
l’officio pastorale, la questione essendo stata comunicata, maturamente considerata e discussa con gli 
Illustrissimi e Reverendissimi Signori Cardinali Inquisitori generali contro la pravità eretica per tutta 
la cristianità, dichiarò, stabilì e decretò che le immagini e le altre predette cose e qualsiasi altra cosa 
comportando culto e manifestando venerazione nei riguardi di chiunque sia morto con la fama di 
santità o di martirio (per quanto grande essa sia) siano collocati negli oratori o nei luoghi pubblici o 
pri vati, o nelle chiese sia secolari sia regolari di qualunque religione, ordine, istituto, congrega zione o 
società, prima che sia canonizzato o dichiarato beato dalla Sede Apostolica, e se sono state collocate, 
siano rimosse, in quanto ordinò di rimuoverle senza mora4.

Il decreto precisa pure, un po’ più in là, a proposito degli ex-voto:
Ai sepolcri di questi defunti [il Pontefice] vietò e interdisse che siano appesi o esposti quadri 

e immagini di cera o di argento o di qualunque altra materia, sia dipinti sia modellati sia scol piti, e 
che siano accese lampade o luci di qualunque altro tipo, senza il riconoscimento assolu tamente ne-
cessario da parte dell’ordinario, il quale riconoscimento dovrà essere presentato alla Sede apostolica 
e da essa approvato5.

E il papa, per assicurare l’applicazione di queste disposizioni, commina delle pene non 
lievi per i trasgressori:

E, perché le predette disposizioni siano osservate con più esattezza, [il papa] prescrive severa-
mente a tutti e ciascuno degli ordinari e degli inquisitori della pravità ereticale di vigilare attenta-
mente nella propria diocesi o provincia a che le immagini con i ricordati segni non ven gano esposte 
senza le predette approvazioni [...]. I trasgressori siano colpiti poi, se sono rego lari, dalla privazione 
dei propri offici e della voce attiva e passiva6, dalla sospensione a divinis, e, se sono chierici secolari, 
similmente dalla privazione dei propri offici, dalla sospensione a di vinis e dall’amministrazione dei 
sacramenti e dall’esercizio del proprio ordine e da altre pene secondo la natura della colpa, inflitte 
ad arbitrio dei predetti ordinari o inquisitori7.

Ovviamente, vi erano delle eccezioni a queste disposizioni, eccezioni previste dagli 
stessi decreti, il papa

dichiarando, che, mediante le disposizioni predette, non vuole né intende pregiudicare in 
checchessia coloro i quali sono venerati, o per il consenso comune della Chiesa, o per un corso 
immemorabile di tempo, o per gli scritti dei Padri e dei santi, o per una conoscenza e tolle ranza pro-
tratta da lunghissimo tempo da parte della Sede apostolica o dell’ordinario8.

S’intravede subito i problemi che poteva suscitare questa disposizione. Infatti, cosa è 
un tempo immemorabile o un tempo lunghissimo? Urbano VIII dovette presto precisare che 
«il tempo lunghissimo o l’immemorabile decorso di esso, di cui nel predetto Decreto, abbiamo 
dichiarato che dev’essere capito come un tempo che superi i cento anni»9.

2. Beatificazione e canonizzazione

Anche se non sembra esistere una prescrizione ufficiale che, prima del codice pio-
benedet tino, abbia disposto la necessità della beatificazione come condizione previa alla 
canonizzazione10, questa norma si è rapidamente imposta dopo la pubblicazione dei decreti 
di Urbano VIII11 e, certamente, fu uno dei motivi dello sviluppo della « seconda » via alla 
canoniz zazione che è la via del casus exceptus, vale a dire di coloro che, anche se venerati 
soltanto in un determinato luogo o in una determinata congregazione religiosa o in un de-
terminato corpo di mestiere, ecc., erano, in virtù dell’antichità del culto, come abbiamo visto, 
eccettuati dalle prescrizioni dei decreti di Urbano VIII.

Si deve precisare che questi santi o beati12 «eccet tuati» erano di due tipi. Da un lato, 
c’erano coloro che godevano di un culto univer sale, come gli Apostoli, sant’Agostino, san Le-
one Magno, san Gregorio, e tanti altri, per i quali i decreti non pote vano portare alcun muta-
mento alla loro venerazione e situazione liturgica. Dall’altro lato, c’erano quelli che go devano 
soltanto di un culto locale o limitato a una certa porzione del popolo di Dio (congre ga zione 
religiosa, con fraternita, ecc.) e, se si può così dire, i decreti hanno potuto suscitare il desiderio 
di ampliare questo culto o, almeno, di farlo riconoscere ufficialmente da Roma.



Procedure di canonizzazione tra Seicento e Settecento D. Ols

78 Convento di S. Maria sopra Minerva di Roma – CONTRIBUTI

Inoltre, una novità di grande portata introdotta da Urbano VIII fu la proibizione, per 
la Congregazione dei Riti, di procedere nell’esame del merito delle cause prima che fossero 
passati almeno cinquant’anni dalla morte del servo di Dio 13. Tale saggia disposizione rimase 
in vigore fino alla nuova legislazione sulle cause dei santi, entrata in vigore nel 1983.

Dai decreti di Urbano VIII, nacquero i processi per viam casus excepti. Infatti, se si deside-
rava, in favore di santi o beati non universalmente venerati, ma venerati prima del 1534, otte-
nere la canonizzazione (ossia la venerazione liturgica della Chiesa tutta) oppure, sol tanto, un 
aumento nel culto (p. es. la celebrazione della messa e dell’ufficio o la venerazione ufficiale del 
santo in altri luoghi, in tutto un ordine religioso, ecc.) o, perfino, il solo lustro della conferma 
pontificia14, si rendeva necessario provare l’esistenza e la sussistenza di quel culto antico defini-
to da Urbano VIII. Così si svilupparono due tipi di processi: i processi «normali» super virtutibus 
o super martyrio e i processi super culto immemorabili. Dob biamo ora descrivere brevemente 
il decorso di queste due procedure (le quali, sotto diversi aspetti, sono ancora in vigore oggi).

3. Le cause super virtutibus o super martyrio

Vediamo in primo luogo, come si sviluppava l’inchiesta ordinaria15. Nella procedura 
«nor male», l’ordinario competente, cioè il vescovo nella cui diocesi riposava il corpo del can-
didato alla gloria degli altari, costruiva i processi richiesti, che erano tre: uno sul non culto, 
uno sulla fama di santità e i miracoli, uno sulle virtù in genere. Questi processi erano costruiti 
sotto l’autorità ordinaria del vescovo e, perciò, chiamati processi ordinari. Gli inca ricati face-
vano dunque i sopraluoghi necessari (per il non culto) e interrogavano i testi16 sul non culto 
del servo di Dio, sulla vita, la fama di santità e di miracoli, e sulle virtù in genere oppure il 
martirio del medesimo.

Terminati questi processi, in cui dovevano anche esser presentati due presunti miracoli, 
essi erano inviati alla S. Congregazione dei Riti; essa, dietro richiesta del postulatore della cau-
sa, li apriva; il Sommo Pontefice nominava allora un cardinale relatore (detto anche po nente), 
il quale designava un revisore e, se il processo era in lingua estera, un interprete. Si doveva 
allora ricercare gli eventuali scritti del servo di Dio e verificare la loro ortodossia; le conclu-
sioni di questa revisione erano discusse in una congregazione ordinaria; se essa rico nosceva 
l’ortodossia delle opere, dieci anni dopo l’arrivo dei processi ordinari in Congrega zione, il 
cardinale ponente chiedeva la signatura commissionis, ossia l’istituzione del pro cesso apo-
stolico. Se la Congregazione l’accordava, l’ordinario che aveva costruito i primi processi (o il 
suo successore), costruiva allora, non più per autorità propria, ma come dele gato della Sede 
Apostolica, il processo apostolico sulla fama di santità e di miracoli, la vita e le virtù in specie 
oppure sulla fama di martirio e il martirio e su due miracoli presunti17.

Fatti i processi ordinari e inviati alla Congregazione dei Riti, essi venivano aperti e, in 
una congregazione ordinaria, era esaminata la loro validità giuridica e la consistenza (momen-
tum) delle virtù, poi dei miracoli, senza tuttavia pronunciarsi sulle virtù in sé. Poi, passati i 
cinquant’anni dalla morte del servo di Dio, il dubbio sulle virtù (dubium super virtutibus) o 
sul martirio era esaminato prima nella congregazione antepreparatoria, poi nella congrega-
zione preparatoria e, infine, nella congregazione generale. Non si doveva passare alla discus-
sione sui miracoli, prima di aver risolto il dubbio sulle virtù o sul martirio18.

La congregazione antepreparatoria si teneva nella residenza del cardinale relatore ed 
era composta dei consultori della Congregazione dei Riti e del Maestro delle Cerimonie 
pontifi cie. Questa congregazione, non prevista dalla legislazione, fu istituita, ci dice Bene-
detto XIV, «affinché la mente del cardinale relatore della causa fosse preparata e che, avendo 
udito i giudizi dei consultori, abbia ben chiari i pregi e le difficoltà della causa»19.

La congregazione preparatoria si riunisce su convocazione del cardinale ponente nel 
palazzo apostolico in cui abita il papa20. Vi prendono parte tutti i cardinali della Congrega-
zione dei Riti, i consultori della Congregazione dei Riti e il Maestro delle Cerimonie pontifi-
cie. Soltanto i consultori espongono la loro opinione e il fine di questa congregazione è di 
preparare i cardinali che dovranno presentare il loro pensiero e esprimere il loro voto.

La congregazione generale si riunisce in presenza del Sommo Pontefice. Vi partecipano 
i cardinali della Congregazione dei Riti e i consultori della medesima. In essa, esprimono il 
loro voto prima i consultori, poi i cardinali.



Procedure di canonizzazione tra Seicento e Settecento D. Ols

Notiziario PNS n. 13.1/2019 79

In tutti questi adempimenti, non è apparsa finora una figura pur importante, quella del 
Promotore della Fede. Ciò è dovuto al fatto che è compresso nei consultori, in quanto con-
sultore nato21, e partecipava come tale alle diverse riunioni che abbiamo enumerate. Doveva 
intervenire a tutti gli atti della Congregazione dei Riti «ut omnia rite et recte adimplean tur»22 
ossia doveva verificare la correttezza giuridica di tutti gli atti e, in particolare, dei pro cessi; 
ma doveva anche «proporre per iscritto le difficoltà presenti in ciascun processo»23. Questo 
compito del Promotore della Fede, che esulava dalla sua funzione giuridica e gli im poneva 
di ricercare tutto ciò che, nella vita del servo di Dio, sarebbe potuto essere un osta colo alla 
beatificazione o canonizzazione, lo ha fatto soprannominare «avvocato del dia volo»; era un 
personaggio importante, che era di fatto al centro di tutta la fase romana delle cause, e che 
aveva diretto accesso ai cardinali e al papa24.

Anche se la legislazione ne parla solo per allusione, alle diverse congregazioni era-
no sotto messe una positio e degli articuli ossia degli scritti che intendevano riassumere e 
orga nizzare il materiale presente nei processi e riveduti dal Promotore della Fede25. In altre 
pa role, i consultori e i membri delle congregazioni avevano anche a loro disposizione una 
documentazione più ridotta e meglio ordinata che non gli processi stessi.

In caso di esito favorevole della congregazione generale, si può procedere alla beatifica-
zione. Fino a Alessandro VII (papa dal 1655 al 1667), non vi era da parte della Santa Sede 
alcuna celebrazione liturgica dell’avvenuta beatificazione: era emesso il breve pontificio e 
niente più; le celebrazioni di ogni tipo avevano luogo nei luoghi o nelle comunità a cui era 
stato concesso il culto del nuovo beato.

Il primo servo di Dio solennemente beatificato in San Pietro fu, nel 1662, il futuro san 
Fran cesco di Sales e gli altri seguirono. Alle celebrazioni non interveniva il papa. Le cerimo-
nie, alle quali presenziavano il cardinale prefetto della S. Congregazione dei Riti con i con-
sultori della medesima, il cardi nale arciprete della Basilica vaticana con i canonici e il clero 
della medesima, erano essen zialmente le seguenti: la pubblicazione dell’indulgenza plenaria 
per i presenti e coloro che avrebbero visitato la basilica vaticana nella giornata; la lettura del 
breve della beatificazione; il canto del Te Deum, intonato dal vescovo che avrebbe celebrato 
la messa; lo scoprire le immagini del nuovo beato situate al di sopra dell’altare e sulla fac-
ciata della basilica; la recita della orazione colletta del nuovo beato da parte del vescovo che 
avrebbe celebrato la messa; l’incensazione dell’immagine del nuovo beato e la solenne cele-
brazione della messa. Il pomeriggio, dopo i vespri, il papa si portava nella basilica per vene-
rare l’immagine del nuovo beato26.

In vista, poi, della canonizzazione, se si erano verificati miracoli posteriori alla beatifica-
zione, il postulatore chiedeva alla congregazione ordinaria di emanare il decreto pro signa-
tura commissionis reassumptionis e di inviare le lettere remissoriali affinché fosse costruito, 
per autorità apostolica, il processo su questi presunti miracoli. Detto processo è esaminato, 
se condo la procedura già indicata, prima nella congregazione antepreparatoria, poi nella con-
gregazione preparatoria e infine nella congregazione generale coram summo Pontifice.

Quando la congregazione generale aveva emesso un giudizio favorevole su due miraco-
li, si emanava il decreto detto de tuto [posse procedi ad canonizationem].

4. Le cause per viam casus excepti

Vediamo adesso, brevemente, come si svolgevano i processi per i casus excepti. Segui-
vano, mutatis mutandis, lo stesso iter dei processi normali. Ovviamente, non si potevano più 
trovare testi che avessero conosciuti il cosiddetto beato o santo (beatus vel sanctus nuncupa-
tus): i testi erano testi ex auditu e nemmeno ex auditu a videntibus.

L’ordinario competente doveva costruire un processo sulla fama delle virtù e dei mira-
coli oppure sulla fama del martirio e dei miracoli così come un altro processo sul caso eccet-
tuato. In questo ultimo processo, l’ordinario o il suo delegato doveva portare una sentenza 
circa la sussistenza o meno del caso eccettuato. Dovevano pure esser esaminati gli scritti del 
candidato. I processi erano trasmessi alla Congregazione, la quale, dopo un esame somma rio, 
emetteva o no il decreto de signanda commissionis introductionis. Se questo decreto, dopo 
la discussione in congregazione ordinaria, era concesso, si passava all’esame, nella stessa 
con gregazione ordinaria, del dubbio «se sia da confermare la sentenza del giudice ordinario 
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o delegato sul caso eccettuato dai decreti di Urbano VIII»27. Se la risposta era affermativa, si 
aveva ciò che Benedetto XIV chiama «beatificazione equipollente», ma che è più giusto deno-
minare, come si usa oggi, «conferma di culto»28.

Per arrivare alla canonizzazione29, si otteneva la dispensa di costruire i processi apo-
stolici, limitandosi a costruire il processo super miraculis (che dovevano essere quattro). 
Arrivato il processo a Roma, la Congregazione esaminava, secondo la procedura già indicata 
e utilizzando i processi ordinari, le virtù o il martirio e, infine, il processo sui miracoli. In 
caso di esito favorevole, si apriva la via alla canonizzazione, con il decreto detto de tuto [posse 
procedi ad canonizationem].

5. Ultimi adempimenti in vista della canonizzazione

Allora, il percorso verso la canonizzazione, sia delle cause per viam non cultus sia delle 
cause per viam casus excepti, tuttavia, si fermava un po’, perché per passare alla fase succes-
siva era uso che il papa aspettasse «nuove ripetute richieste da parte dei popoli, dei principi 
e dei re, e circostanze opportune»30. Quando lo decideva il Papa31, egli convocava il concisto-
ro. Questo concistoro iniziava come concistoro secreto (vale a dire con la presenza dei soli 
cardinali presenti a Roma), nel quale, dopo una allocuzione del papa, il cardinale prefetto 
della Congregazione dei Riti presentava un compendio della relazione sulla vita e i miracoli 
del beato e sugli atti operati dalla Congregazione riguardo alla causa (rela zione preparata dal 
segretario della Congregazione e che i cardinali avevano ricevuto antece dentemente), dopo-
diché il papa chiedeva se ai cardinali piaceva loro che si procedesse alla canonizza zione ed 
essi votavano placet o non placet.

Segue poi il concistoro pubblico al quale debbono esser presenti i cardinali, i decani 
(ossia i più anziani dei vescovi assistenti al Trono e dei protonotari non assistenti, degli au-
ditori di Rota, dei chierici della Camera apostolica, dei votanti della Segnatura di Giustizia, 
degli abbrevia tori e degli avvocatori concistoriali), il segretario della Congregazione dei Riti, 
il promotore della Fede, il governatore dell’Urbe, il vice camerario, gli oratori dei principi, i 
principi del soglio, i conservatori dell’Urbe, gli oratori delle città suddite, il maestro del sa-
cro ospizio ed altri. Inoltre, chiunque può assistere a questo concistoro. In esso, un avvocato 
concistoriale fa una diffusa esposizione della vita e dei miracoli del beato ed anche delle 
petizioni dei re, dei principi e di altri in favore della sua canonizzazione. Terminato questo 
discorso, il segretario dei brevi ai principi risponde, dicendo che Sua Santità esorta tutti ad 
implorare l’aiuto divino con digiuni, orazioni e preghiere, e indica che, nel concistoro che 
seguirà il papa vorrà ascoltare l’opinione sia dei cardinali, sia dei vescovi in una faccenda di 
così grande impor tanza.

Infine, viene il concistoro semipubblico (tav. I) nel quale votano non solo i cardinali, 
ma anche i patriar chi, arcivescovi, vescovi e vescovi titolari, come pure i vescovi orientali in 
comunione con la chiesa cattolica romana, che si trovano a Roma, sia che vi abitino stabil-
mente, sia che vi si trovino occasionalmente per qualsiasi altro motivo; sono anche presenti, 
a questo con cistoro, ma senza diritto di voto, i protonotari apostolici, i due più anziani udi-
tori di Rota, il segretario della Congregazione dei Riti e il procuratore fiscale della Camera 
apostolica. Prima di convocare questo concistoro, sono ordinate delle pubbliche preghiere 
per ottenere l’aiuto divino. Nell’intimazione che ricevono i cardinali e i vescovi è indicato 
l’esito della votazione dei cardinali nel concistoro segreto. Il concistoro comincia con una 
allocuzione del papa, poi votano, prima i cardinali, poi i vescovi, ciascuno esprimendo a voce 
la propria sentenza. Una volta terminata la votazione, prende di nuovo la parola il Sommo 
Pontefice, raccomandandosi alla preghiera dei presenti. Poi, se ha deciso di procedere alla 
canonizzazione, stabilisce il giorno della sua celebrazione.

6. La solennità della canonizzazione

Non v’è paragone fra la solennità che rivestivano all’epoca barocca le canonizzazioni 
e quella che hanno oggi32. È giusto tuttavia rilevare che, allora, una cerimonia di canonizza-
zione era un avvenimento veramente eccezionale: Benedetto XIV ne presiedette una sola 
nei diciott’anni del suo pontificato, come il suo successore Clemente XIII, che regnò dieci 
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tav. i – BeNediCti Xiv 1842 (vii), p.98, tav. 1: Ichnographia Aulae Parafrenariorum loco Ducalis in Palatio Quirinali.
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tav. ii – BeNediCti Xiv 1842 (vii), p. 292, tav. 6: Ichnographia Theatri in Vaticana Basilica constructi.
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anni33; diversi papi dei secoli XVII e XVIII non fecero alcuna canonizzazione: Innocenzo X 
(1644-1655), beato Innocenzo XI (1676-1689), Innocenzo XII (1691-1700), Innocenzo XIII 
(1721-1724), Clemente XIV (1769-1774), Pio VI (1775-1799)34.

Possediamo una dettagliatissima descrizione della quintupla canonizzazione celebrata 
da Benedetto XIV il 29 giugno 1746: tutto il volume 7 del De servorum Dei, etc. (412 pagine 
in-quarto, stampate su due colonne in piccoli caratteri, nell’edizione di Prato). Dopo aver dato 
un quasi verbale dei concistori, l’autore passa alle cerimonie.

La canonizzazione fu preceduta, la domenica 19 giugno, da una santa messa celebrata 
dal papa in S. Giovanni in Laterano, messa alla quale erano invitati ad assistere i cardinali e 
i vari prelati35. Il mercoledì 22 seguente, vi fu la stessa celebrazione nella Basilica vaticana. 
Il venerdì 24, il papa si recò nella chiesa di S. Maria sopra Minerva per adorarvi il Santissi-
mo Sacra mento esposto. In quest’ultima chiesa, vi fu una tale affluenza di fedeli che il papa 
ne pianse di commozione, come racconta egli stesso36. Il Papa poi fece affiggere nell’Urbe 
l’indulgenza plenaria per quanti avrebbero assistito alla canonizzazione e ordinò pure che, il 
giorno della canonizzazione, appena avrebbero sparato i cannoni di Castel S. Angelo e suo-
nato le campane del Campido glio, dovessero suonare almeno per un’ora piena le campane di 
tutte le chiese, anche di quelle delle monache.

Nel frattempo, gli operai lavoravano a costruire tribune, palchi e quant’altro nella basi-
lica Vaticana37. 

Il Pontefice, poi, prescrive a tutto il clero, regolare e secolare, di recarsi con i propri 
sten dardi, di buon mattino, a San Pietro al fine di ordinarsi per la processione, una proces-
sione lunghissima (figg. 1-2; tavv. III-IV).

Arriviamo così alla celebrazione della canonizzazione propriamente detta (tavv. II-VII). 
Arrivato al trono, il Papa vi si siede e riceve l’obbedienza dei cardinali, dei vescovi assistenti 
e non assi stenti, degli abati e dei penitenzieri. Il procuratore incaricato di chiedere la cano-
nizzazione (generalmente è un cardinale) è condotto sull’ultimo gradino del trono papale; lo 
accompa gna l’avvocato concistoriale che formulerà a suo nome la richiesta. Il segretario dei 

Fig. 1 – BeNediCti Xiv 1842 (vii), p. 303, tav. 8: Exhibitio Census in Aula Regia Vaticani.
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tav. iii – BeNediCti Xiv 1842 (vii), p. 303b, tav. 9: Quinque Canonizandorum vexilla in solemni Supplicatione delata.
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tav. iv – BeNediCti Xiv 1842 (vii), p. 306, tav. 12: Praecipuae Supplicationis partis, et ornatus magnae navis descriptio.
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Brevi ai Principi risponde, a nome del papa, che, essendo la canonizzazione una faccenda dif-
ficile, bisognava pregare che il Signore dia il suo aiuto. E allora si cantano le litanie dei santi. 
L’avvocato concistoriale reitera la sua richiesta e il segretario ai Brevi per i Principi, a nome 
del papa, risponde di nuovo che si devono indirizzare a Dio preghiere ripetute e più ferventi. 
Si canta allora il Veni Creator. Dopodiché l’avvocato ripete per la terza volta la sua richie sta38. 
Allora il segretario dei Brevi indica che il papa ha intenzione di procedere alla canonizza-
zione e il papa proclama decretare e definire che il beato dev’essere inscritto nel Catalogo 
dei santi 39. La sentenza papale è accolta, a nome del procuratore, dall’avvocato conci storiale, 
il quale, dopo aver rin graziato il pontefice, chiede che degni decretare che si faccia la lettera 
apostolica sulla cano nizzazione. A questa domanda il papa risponde: «Lo decretiamo». Allora 
l’avvocato chiama i protonotari e i notai perché compongano uno strumento ad perpetuam 
rei memoriam e il più anziano dei protonotari presenti dice: Vobis testibus («Siete testimoni»), 
chiamando testimoni coloro che stanno intorno al trono del papa. Infine si canta il Te Deum. 
Poi, nell’orazione si menziona il beato canonizzato, così come nella confessione cantata dal 
dia cono che, nella messa che seguirà, leggerà il vangelo. Il Pontefice dà l’assoluzione e bene-
dice, facendo anche menzione del beato che ha appena iscritto nel catalogo dei santi.

Compiuta così la canonizzazione, il Sommo Pontefice celebrava la messa solenne, in 
cui, da Clemente XI (1700-1721) in poi, teneva l’omelia sul nuovo santo40. Nel corso di questa 
messa si face vano le offerte al papa. Presentavano le offerte tre cardinali che erano stati giu-
dici nella causa del nuovo santo: il primo dei cardinali vescovi, il primo dei cardinali preti, 
il primo dei cardinali diaconi membri della Congregazione dei Riti ed anche tre oratori del 
principe che aveva chiesto la canonizzazione. Il cardinale vescovo offriva due ceri alquanto 
grandi, il primo oratore un cero e due tortore vive in una gabbia dorata; il secondo cardinale 
offriva due pani molto grandi, l’uno dorato, l’altro argentato, il secondo oratore un cero e due 
colombe bianche vive in una gabbia argentata; il terzo cardinale offriva due piccoli reci pienti 
pieni di vino, l’uno dorato, l’altro argentato, il terzo oratore un cero e una gabbia dipinta di 
vari colori e piena di uccellini vivi di diversi specie41. Al termine della messa, come era l’uso 
anche per le altre messe celebrate in San Pietro dal papa (uso che si conservò fino a san Pao-

Fig. 2 – BeNediCti Xiv 1842 (vii), p. 301, tav. 7: Solemnis Equitationis ad Vaticanum incessus.
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tav. v – BeNediCti Xiv 1842 (vii), p. 305, tav. 10: Facies Templi Vaticani exterius per noctem illuminata.
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tav. vi – BeNediCti Xiv 1842 (vii), p. 306, tav. 11: Pictura repraesentans quinque Beatorum imagines, mediam Templi 
faciem occupans.



Procedure di canonizzazione tra Seicento e Settecento D. Ols

Notiziario PNS n. 13.1/2019 91

tav. vii – BeNediCti Xiv 1842 (vii), p. 377, tav. 14: Theatri prospectus.
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lo VI), il cardinale arciprete della basilica si avvicinava al papa accompagnato da due canonici 
sagrestani e gli offriva il cosiddetto presbyterium, ossia venticinque denari coniati sotto il suo 
predecessore, dicendo: «Beatissimo Padre, il capitolo e i canonici di questa sacrosanta basilica 
offrono alla Santità Vostra il consueto presbyterium per la messa ben cantata»42. È noto che, 
all’occasione delle beatificazioni e delle canonizzazioni, gli attori delle cause facevano conia-
re delle medaglie a ricordo dell’avvenimento, uso che sussiste in parte ancora oggi. Sappiamo 
che, all’occasione della quintupla canonizzazione fatta da Benedetto XIV, fu coniata una me-
daglia (o una moneta: numisma) d’oro che rappresentava i cinque nuovi santi.

In conclusione, riferendoci al tema della presente opera, possiamo rilevare la situazione 
paradossale delle medaglie (come di ogni altro oggetto figurativo) nelle cause di canonizza-
zione. Infatti, le medaglie che rappresentino candidati agli altari con segni di santità (in par-
ticolare aureole o raggi) possono essere una testimonianza favorevole oppure il mo tivo di un 
reponatur, secondo che si proceda per viam casus excepti o per viam virtutum vel martyrii. 
Nel primo caso confermano l’esistenza di un culto, nel secondo caso sono un’anticipazione 
intollerabile della sentenza del Sommo Pontefice.

P. daniel olS, o.P.
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note

1 Anche se, per brevità, parliamo generalmente di cause di canonizzazione, si deve tener a mente che, 
all’epoca che ci interessa, la concessione, per un servo di Dio, di un culto limitato a certi luoghi o a un certo 
gruppo di persone, detto « beatificazione », era diventato, nel XVII secolo, tappa obbligatoria precedente la 
canonizza zione. L’ultimo santo canonizzato senza esser stato precedentemente beatificato fu, nel 1610, san 
Carlo Borro meo. Sulla beatificazione, v. Veraja 1983. — Per tutta la materia relativa alle beatificazioni e cano-
nizzazioni, è imprescindibile ricorrere all’opera monumentale del «Magister», la cui edizione più accessibile 
occupa i sette primi volumi delle Opera omnia Benedicti XIV edite a Prato: BenedictuS XiV, De servorum Dei 
beatificatione et beatorum canonizatione, 7 vol., Prati, in Typographia Aldina, 1839-1842.
2 «Diligentem quoque curam adhibeant circa sanctorum canonizationem festorumque dierum celebrita-
tem, ut omnia rite et recte et ex patrum traditione fiant, et ut reges et principes eorumque oratores, aliaeque 
personae, etiam ecclesiasticae, ad Urbem Curiamque Romanam venientes, pro Sedis Apostolicae dignita-
te ac benignitate honorifice more maiorum excipiantur, cogitationem suscipiant seduloque provideant» 
(Bullarium Romanum [ed. Taur.], t. 8, p. 990a). Si sarà senz’altro notato come i compiti riguardo alla ca-
nonizzazione stessa riem piono una riga e mezzo, mentre quel che riguarda l’accoglienza dei personaggi 
importanti riempie quasi tre righe... Vi sarebbe qui materia per una riflessione storica e sociologica: il papa, 
certamente, deve dimostrarsi accogliente e cortese nei confronti dei suoi ospiti, ma non è dubbio che, in 
quanto sovrano temporale, questo dovere diventa più urgente e il papa dev’essere attento a non offendere 
gli altri regnanti.
3 Romae, Ex Typographia Cam. Apost., MDCXLII.
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4 «Sanctiss. D. N. sollicitè animaduertens abusus, qui irrepserunt, & quotidie irrepsere non cessant in co-
lendis quibusdam cum Sanctitatis, aut Martyrij fama, vel opinione defunctis, qui & si neque Canonizatio-
nis, neque Beatificationis honore insigniti sint ab Apostolica Sede, eorum tamen Imagines in Oratorijs, et 
Ecclesiis, ali jsque locis publicis, ac etiam privatis, cum laureolis aut radijs, seu splendoribus proponuntur, 
miracula, & reuelationes, aliaque beneficia a Deo per eorum intercessiones accepta, in libris rerum ab ipsis 
gestarum enar rantur, & ad illorum sepulchra Tabellae, Imagines, & res aliae ad beneficia accepta testifi-
canda, & lampades, & alia lumina apponuntur. Volensque proinde hujusmodi abusibus pro debito officij 
pastoralis occurrere, re etiam cum Illustriss. & Reverendiss. DD. Cardinalibus contra haereticam pravita-
tem in vniversa Republica Christiana Generalibus Inquisitoribus communicata, & maturè considerata, 
ac discussa, declarauit, statuit, & decreuit, ne quorumuis hominum, cum sanctitatis, seu martyrij fama 
(quantacunque illa sit) defunctorum Imagines, aliaque praedicta, & quodcunque aliud venerationem, & 
cultum praeseferens, & indicans, in Orato rijs, aut locis publicis, seu privatis, vel Ecclesijs tam secularibus, 
quam regularibus cujuscunque Religionis, Or dinis, Instituti, Congregationis, aut Societatis apponantur, 
antequam ab Apostolica Sede canonizentur, aut Beati declarentur, et (si quae appositae sunt) amoueantur, 
prout eas statim amoueri mandauit» (Decretum Sanctissimus Dominus Noster, 13 marzo 1625, in VrBani 
Viii Decreta seruanda in Canonizatione, & Beatifica tione..., Romae, Ex Typographia Reu. Cam. Apost., 
MDCXLII, pp. 2-3) — Non c’è motivo di meravigliarsi che questo decreto sia un decreto « Sanctissimae 
Inquisitionis». Infatti, Paolo III, nella bolla d’istituzione della Congregazione della S. Inquisizione, stabilì 
che la competenza di questa congregazione si estendesse « in om nibus et singulis reipublicae christianae 
civitatibus, oppidis, terris et locis, tam citra quam ultra montes, ubili bet etiam in Italia consistentibus ac in 
Romana Curia» [Bolla Licet ab initio, 21 luglio 1542 (Bullarium Romanum [ed. Taur.], t. 6, p. 344) — cor-
sivo nostro]). Questa disposizione fu confermata dai successivi pontefici, fino alla trasformazione di quella 
che, nel frattempo, era diventata, sotto san Pio X, la S. Congregazione del Sant’Uffizio in Congregazione per 
la Dottrina della Fede ad opera di san Paolo VI, nel 1965).
5 «Ad horum hominum sepulchra vetuit, etiam, ac inhibuit, tabellas, atque Imagines ex cera, aut argento, 
seu ex alia quacunque materia, tam pictas, quam fictas, atque exculptas [sic], appendi, seu affigi, & lampa-
des, sive alia quaecunque lumina accendi sine recognitione ab Ordinario omninò prout supra facienda, 
Sedique aposto licae referenda, ac probanda» (Decr. Sanctissimus Dominus Noster, cit., pp. 3-4).
6 Cioè del diritto di votare e di quello di esser eletti.
7 «Vt autem praemissa diligentius observentur, Vniversis, & singulis, tam Ordinarijs, quam haereticae 
prauita tis Inquisitoribus districte praecipit, ut in sua quisque Dioecesi, vel Provincia sedulò peruigilet, ne 
sine appro bationibus praedictis, Imagines cum memoratis signis exponantur, aut miracula, reuelationes, 
ac beneficia praedicta publicentur, aliaue contra superius disposita fiant: Transgressores vero, si regulares 
fuerint, priuatio nis suorum officiorum, ac vocis actiuae, & passiuae, necnon, & suspensionis a diuinis, si 
verò Clerici saeculares, priuationis pariter suorum officiorum, suspensionis à diuinis, & ab administratio-
ne Sacramentorum, executio neque suorum Ordinum respectiue, aliisque arbitrio praedictorum Ordinario-
rum, seu Inquisitorum pro modo culpae infligendis poenis plectendo » (Decr. Sanctissimus Dominus Noster, 
cit., p. 4).
8 «Declarans, quod per suprascripta praeiudicare in aliquo non vult, neque intendit ijs, qui aut per com-
munem Ecclesiae consensu, vel immemorabilem temporis cursum, aut per Patrum, virorumque Sanctorum 
scripta, vel longissimi temporis scientia, ac tolerantia Sedis Apostolicae, vel Ordinarij, coluntur» (Ibid. – Le 
parole «per Patrum, Virorumque Sanctorum scripta» si riferiscono all’antica convinzione, secondo cui le 
persone che i Padri della Chiesa oppure gli antichi e santi scrittori ecclesiastici avevano qualificate di sante 
lo erano effetti vamente e dovevano quindi esser venerate come tali; in realtà, però, spesse volte, l’aggettivo 
santo usato dagli antichi era, sì, un attestato di stima, ma senza comportare necessariamente l’affermazione 
di una santità degna di venera zione pubblica! Così, entrarono nel martirologio le benefattrici e discepole 
di san Girolamo, Paola, la sua figlia Eustochio e il marito di lei Pammachio, le zie di san Gregorio Magno, 
Emiliana e Tarsilia, ecc.).
9 «Insuper longissimum tempus, illiusue immemorabilem cursum, de quo in praedicto Decreto, intelligi 
decla rauimus esse tempus centum annorum metam excedens» (Breve Caelestis Hierusalem Cives, 5 luglio 
1634, in VrBani Viii Decreta seruanda in Canonizatione, & Beatificatione..., cit., p. 12: nella pratica, questo 
significa che sono eccettuati tutti quelli che hanno goduto e godono di un culto anteriore di almeno cento 
anni all’anno 1634).
10 «Nemo potest alicuius canonizationem petere aut in eius honorem certos actus cultus a Sacra Congrega-
tione impetrare nisi prius constiterit Servum Dei, de quo agitur, inter Beatos vel formaliter vel aequipollen-
ter relatum esse» (Codex Iuris Canonici [1917], c. 2136 — Con la parola aequipollenter il codice intende 
indicare, usando il vocabolario di Benedetto XIV, le conferme di culto; su la non correttezza di questo 
vocabolario, v. infra, nota 28).
11 Benedetto XIV, sempre così ricco di precisazioni e dettagli, scrive soltanto: Cum vero antiquiori tempore 
non semper, uti nunc fere semper, Beatificatio Canonizationem praecesserit, hinc est quod...» (op. cit, l. 1, 
c. 20, n. 1 [ed. Prat., p. 128]). Salvo errore, non si trovano maggiori ragguagli nei diversi autori, da Naz 
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(DTC) a Veraja. — Indizio della rapidità dell’imporsi della nuova norma è verisimilmente la modificazione 
introdotta in una citazione, una ventina d’anni dopo, di un decreto di Urbano VIII ad opera di Clemente IX. 
Nel decreto di Urbano VIII, si leggeva: «Pro habenda certiori veritate Virtutum, sanctitatis vitae, et miracu-
lorum Servorum Dei pro quorum Canonizatione instatur, mandavit Sanctissimus non debere in futurum 
procedi ad Canoniza tionem alicuius, qui aliqua veneratione, vel titulo Beati sit decoratus, nisi prius...» 
(Breve Caelestis Hierusalem Cives, 5 luglio 1634, in VrBani Viii Decreta seruanda in Canonizatione, & Beati-
ficatione..., cit., p. 55, corsivo nostro). Nel decreto di Clemente IX, si legge: « Sanctissimus D. N. Clemens IX. 
ad omnem haesitationem desuper penitus tollendam, die 10. Septembris 1668. in Congregatione habita co-
ram Sanctitate sua declaravit, ac respective decrevit, quod in posterum in causis servorum Dei, qui aliqua 
veneratione, et titulo Beati a Roma nis Pontificibus decorati sunt, Cardinalis in ordine... » (apud Benedicti 
XiV, De servorum Dei..., cit., l. 1, c. 25, n. 2 [ed. Prat., p. 161], corsivo nostro – Il decreto di Clemente IX non 
si trova nel Bullarium Romanum). La sostitu zione, volontaria o meno, di et a vel mostra come si era istau-
rata la convinzione che per poter essere canoniz zato, bisognava normalmente prima esser stato beatificato.
12 Notiamo che, fino al secolo XVII, non esisteva la distinzione lessicale che operiamo oggi fra santi e beati: 
que ste due parole erano usate indifferentemente, come è ancora il caso nella liturgia, ove le preghiere sono 
indi rizzate a volte ai «santi Apostoli Pietro e Paolo », a volte ai « beati Apostoli Pietro e Paolo» e così via. 
Esisteva tuttavia nei fatti, anche se non giuridicamente formulata, la distinzione fra i santi che godevano 
di un culto universale e quelli che avevano solo un culto limitato a una diocesi, a una confraternita, ecc.
13 «Sanctitas Sua expresse prohibuit S. Rituum Congregationi, ne deinceps procedat in Causis Seruorum 
Dei ad effectum Canonizationis, seù Beatificationis, aut declarationis Martyrij, nisi lapsis quinquaginta 
annis ab obitu illius [...]. Verùm ne pereant huiusmodi dilationis occasione probationes, permittit Sanctitas 
Sua, non habita ratione dictorum quinquaginta annorum, vt agi possit de praedictis Processibus, siue de 
alijs, auctoritate Ordi naria fabricatis, vel fabricandis ad effectum deliberandi, an per Sedem Apostolicam 
debeant concedi Literae remissoriales in genere, quibus obtentis, & fabricatis super eis Processibus seruatis 
seruandis illisq. Sacrae Rituum Congregatione praesentatis discutiatur de eorum validitate, ac etiam de re-
leuancia in ordine, & ad effectum tantùm cognoscendi, an sit procedendum ad Processus in specie. Et Pro-
cessibus in specie completis, & Sacrae Congre gationi delatis, videatur tantùm de illorum validitate, quibus 
definitis, ijdem Processus per Secretarium clau dantur, & obsignentur Sigillo Sacrae Congregationis, non 
aperiendi donec veniat plenitudo temporis dictorum quinquaginta annorum, quo completo nullo modo de 
eis agi possit, nisi expressè mandetur à Summo Ponti fice». (Breve Caelestis Hierusalem Cives, 5 luglio 1634, 
in VrBani Viii Decreta seruanda in Canonizatione, & Beatificatione..., cit., pp. 27-28)
14 E si può anche pensare che ci fu il desiderio di metter il culto di questi beati e santi al riparo di un’altro 
possibile intervento pontificio che avrebbe, per esempio, esteso il “tempo immemorabile” a duecento anni, 
o cose simili. Una volta confermato ufficialmente dal papa, il culto del santo o del beato era al riparo.
15 Riassumiamo qui, in gran parte, quanto espone Benedetto XIV, De servorum Dei, cit., l. 1, c. 22 (ed. Prat., 
pp. 144-152).
16 Vale la pena indicare come costituivano prove dirette solo le deposizioni di testi de visu, le deposizioni 
di testi de auditu così come le «historiae», ossia gli scritti sui servi di Dio o i vari documenti ad essi relativi 
erano soltanto «prove sussidiarie». Su questo, v. Gutiérrez 2005, c. 6, pp. 99-146.
17 Questi miracoli devono esser avvenuti dopo la morte del servo di Dio e, ovviamente, per sua interces-
sione. Benedetto XIV, tuttavia ritiene che uno dei due miracoli richiesti per la beatificazione può esser 
avvenuto in vita del servo di Dio (Benedicti XiV, De servorum Dei..., cit., l. 1, c. 33, n. 18 [ed. Prat., p. 212]).
18 V. Benedicti XiV, De servorum Dei..., cit., l. 1, c. 27, n. 5 [ed. Prat., p. 172].
19 «Hujus congregationis antepraeparatoriae nulla fit mentio in decretis Urbani VIII. nec in novissimis 
Inno centii XI. Fuit enim post instituta, ut animus videlicet Cardinalis causae Relatoris instruatur; utque 
ipse, audi tis Consultorum suffragiis, et merita, et causae difficultates bene perspectas habeat» (Benedicti 
XiV, De servo rum Dei..., cit., l. 1, c. 16, n. 5 [ed. Prat., p. 98]).
20 Nonostante l’apparenza, non si tratta qui di un pleonasmo; infatti, all’epoca che si considera, c’erano, a 
Roma, diversi palazzi apostolici: quello del Laterano, quello del Vaticano, quello del Quirinale, quello di 
S. Maria Maggiore (residenza preferita di Benedetto XIV) e forse qualche altro.
21 «Atque notatu dignum est, quod, licet omnes Consultores [...] a summo Pontifice eligantur, aliqui tamen 
sunt qui Consultores nati dici possunt; ex eo quod, statim ac determinato quodam munere, vel dignitate exor-
nantur, intelliguntur etiam facti Consultores Congregationis sacrorum rituum. Hi autem sunt Episcopus apo-
stolici sacrarii Praefectus, vulgo Sacrista, Protonotarius Congregationis sacrorum rituum, tres antiquiores Ro-
tae Auditores, Auditor summi Pontificis, Assessor sanctissimae Inquisitionis, Magister sacri palatii, Secretarius 
Congregationis, et fidei Promotor» (Benedicti XiV, De servorum Dei..., cit., l. 1, c. 16, n. 13 [ed. Prat., p. 100]).
22 Benedicti XIV, De servorum Dei..., cit., l. 1, c. 18, n. 1 (ed. Prat., p. 111).
23 «Promotor fidei (vt melius huiusmodi Causae in posterum discutiantur) teneatur in scriptis proponere 
difficul tates eorum, quae continentur in quolibet Processu» (Breve Caelestis Hierusalem Cives, 5 luglio 
1634, in VrBani Viii Decreta seruanda in Canonizatione, & Beatificatione..., cit., p. 62).
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24 «[...] cum facultate [...] quandò opus fuerit tàm Nos, quam dd. Cardinales oretenus informandi» (Breve 
Caele stis Hierusalem Cives, 5 luglio 1634, in VrBani Viii Decreta seruanda in Canonizatione, & Beatifica-
tione..., cit., pp. 34-35).
25 «Positio est brevis formula mentem Ponentis continens ad veritatem eliciendam concepta [...]: articulus 
autem est pars intentionis continens illud quod quis probare intendit» (Benedicti XiV, De servorum Dei..., 
cit., l. 2, c. 44, n. 2 [ed. Prat., p. 100]).
26 Su tutto ciò, v. Benedicti XiV, De servorum Dei..., cit., l. 1, c. 24 (ed. Prat., pp. 156-160) — Tale cerimonia-
le rimase in vigore fino a san Paolo VI, il quale cominciò a celebrare personalmente le beatificazioni con 
quella del P. Kolbe; poi, con la opportunissima «delocalizzazione» delle beatificazioni operata da Benedetto 
XVI, la Basilica vaticana ha perso uno dei suoi privilegi.
27 «An sit confirmanda sententia judicis ordinarii, vel delegati super casu excepto a decretis Urbani VIII» — 
v. Benedicti XiV, De servorum Dei..., cit., l. 1, c. 31 (ed. Prat., pp. 196-198).
28 Sui problemi posti dalla dottrina di Benedetto XIV su questo punto e le sue conseguenze, in particolare 
quanto ad una indebita estensione di culto, v. Veraja 1983, pp. 118-128.
29 Ma «poche di queste cause proseguivano l’iter verso la canonizzazione, mentre la stragrande maggioranza 
si fermava alla concessione di missa e ufficio» (ibid., p. 170 — Dopo la conferma di culto, generalmente, si 
chie deva, per i beneficiari di quella conferma che non ne godevano già, la concessione di messa e officio).
30 «Ipsa autem de solemni peragenda Canonizatione deliberatio sumi nequaquam consuevit, nisi novae 
petitio nes populorum, Principum, ac Regum iterum iterumque exhibeantur, et nisi adsit temporum opportu-
nitas» (Benedicti XiV, De servorum Dei..., cit., l. 1, c. 34, n. 1 [ed. Prat., p. 212]).
31 E poteva passare un tempo notabile fra il decreto de tuto e la canonizzazione. Benedetto XIV cita due casi: 
san Stanislao Kotska, che ebbe il decreto de tuto sotto Clemente XI (papa dal 1700 al 1721) e fu canonizzato 
da Benedetto XIII nel 1726, e santa Giuliana Falconieri, che ebbe il decreto de tuto sotto Benedetto XIII 
(papa dal 1724 al 1730) e fu canonizzata da Clemente XII nel 1737 (v. ibid.).
32 Per quanto segue, v. Benedicti XIV, De servorum Dei..., cit., l. 1, c. 36, §§ IX-XIV, pp. 235-248.
33 È vero che si può far notare che in queste celebrazioni Benedetto XIV canonizzò cinque beati e Clemen-
te XIII sei.
34 A titolo di paragone, indichiamo che Pio XI (1922-1939) celebrò quindici cerimonie di canonizzazione 
in cui canonizzò in tutto ventisei beati, che Pio XII (1939-1958) celebrò diciannove cerimonie, canoniz-
zando trenta due beati, che san Giovanni Paolo II (1978-2005) celebrò trentotto cerimonie, canonizzando 
duecentonovanta sei beati.
35 Ecco l’invito inviato ai cardinali: “Domenica prossima 19. del cadente Mese di Giugno la Santità di Nostro 
Signore all’ore dodici e mezza par tirà dal Palazzo Quirinale per portarsi alla Basilica di San Giovanni in 
Laterano, ove dopo venerato il SAN TISSIMO SACRAMENTO esposto, celebrerà Messa per implorare la divina 
Assistenza nella grave delibera zione della prossima Canonizzazione de’ Beati FEDELE DA SIGMARINGA, 
CAMILLO DE LELLIS, PIE TRO REGALATO, GIUSEPPE DA LEONESSA, e CATARINA RICCI: Li Signori Cardinali 
che vorranno intervenirvi, anche ad oggetto di conseguire l’Indulgenza a tal’ effetto dalla Santità Sua con-
cessa, si trove ranno vestiti di Rocchetto, Mantelletto, e Mozzetta di colore rosso” (Benedicti XIV, De servorum 
Dei..., cit., t. 7, p. 287).
36 «Tanta enim hominum multitudo confluxerat, ut eam Templum ipsum, quamvis amplum sit, capere non 
posset. Qua re cognita illacrymavit prae gaudio supremus Gregis Christi Custos creditarum sibi ovium reli-
gione commotus, quae tanti Pastoris exemplo ita sibi propitiare Deum precibus studebant eo tempore, ut ei 
quem constitutus super se speculatorem a Deo noverant, spiritum sapientiae et intellectus, spiritum consilii 
spiritum scientiae peterent dari, qui eidem adesset, cum jam novellos Agnos aurea Corona signo Sanctitatis 
expressa redimitos quamprimum ostendere toti parabat Ecclesiae» (ibid., p. 288).
37 Chi vuole avere un’idea di questi lavori, può riportarsi, nel tomo 7 del De servorum Dei, etc., alle incisioni 
fuori testo di fronte alle pp. 292, 306, 308 e 377 e conoscerne tutti i dettagli, leggendo le pp. 373-380 che 
descrivono l’ornatus Vaticani templi.
38 Quella triplice petizione, che si ritrova altrove, p. es. nell’imposizione dei palli, è tradizionalmente indi-
cata con l’espressione instanter, instantius, instantissime.
39 La formula della sentenza papale è questa: “Ad honorem Sanctae et Individuae Trinitatis, ad exaltatio-
nem fidei catholicae et christianae religio nis augmentum, auctoritate Domini Nostri Jesu Christi, Beatorum 
Apostolorum Petri et Pauli, ac Nostra, matura deliberatione praehabita et divina ope saepius implorata ac 
de venerabilium Fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium, Patriarcharum, Archiepiscoporum, et Episco-
porum in Urbe existentium consilio, beatum N. N. sanctum esse decernimus et definimus, ac Sanctorum 
catalogo adscribimus, statuentes ab Ecclesia universali ejus memoriam quolibet anno die ... pia devotione 
recoli debere. In nomine Pa†tris, et Fi†lii, et Spiritus † Sancti. Amen”.
40 Anteriormente, il papa pronunciava un sermone prima della messa (v. Benedicti XIV, De servorum Dei..., 
cit., t. 7, c. 36, § XIII, pp. 244-245).
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41 Benedetto XIV precisa che Benedetto XIII (1724-1730) aveva soppresso l’offerta degli uccelli, ma che 
questa fu ristabilita dal suo successore Clemente XII (1730-1740): v. Benedicti XIV, De servorum Dei..., cit., 
t. 7, c. 36, § XII, pp. 242-244.
42 «Beatissime Pater, Capitulum, et Canonici hujus Sacrosanctae Basilicae Sanctitati Vestrae consuetum 
offerunt presbyterium pro Missa bene cantata».
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LA COLLEZIONE DI MEDAGLIE DEVOZIONALI
DEL MEDAGLIERE VATICANO

La collezione del Medagliere della Biblioteca Apostolica Vaticana ammonta a circa 
300.000 unità, tra monete, medaglie, gemme antiche, placchette, calchi, conî e punzoni e 
oggetti per così dire “paranumismatici”. In essa si distinguono monete greche, romano-cam-
pane, romano-repubblicane, imperiali, romane delle province dell’Impero, tra le quali spicca 
la collezione delle monete alessandrine, monete bizantine, degli Stati Italiani, dal Medioevo 
fino all’Unità d’Italia, del lontano Oriente e degli Stati europei, soprattutto in oro e in argento. 
Tra le raccolte di monete primeggia quella papale, sicuramente la prima al mondo, con pezzi 
unici e di straordinaria conservazione, come pure prima al mondo è senz’altro quella delle 
medaglie papali, dalla metà del ’400 fino ai giorni nostri e che viene costantemente incremen-
tata. Prima al mondo è anche la collezione di medaglie contemporanee che da tutte le nazioni 
vengono offerte al Santo Padre, sia durante i suoi viaggi apostolici sia inviate direttamente in 
Vaticano. Importanti sono pure la collezione di medaglie rinascimentali e quella degli Stati 
Italiani, con esemplari realizzati principalmente nei secoli XVIII-XIX. Degna di nota, anche se 
ancora in fase di sistemazione, è sicuramente la sezione di medaglie devozionali1, all’interno 
della quale spiccano numerosi esemplari di notevole interesse storico e documentario.

Generalmente si definiscono devozionali (o di pietà) quelle medaglie di ispirazione sa-
cra che raffigurano Gesù Cristo, la Vergine, i Santi oppure, soprattutto a partire da Pio IX2, il 
busto del pontefice da un lato e un’immagine sacra dall’altro, e che sono destinate ad essere 
portate dalla persona. Per quest’ultimo motivo, che è anche la loro prerogativa, esse sono 
caratterizzate dalla presenza o di un appiccagnolo, che consente di appenderle al collo, o di 
asole laterali che ne permettono la cucitura sui vestiti. Appartengono al primo gruppo soprat-
tutto quelle medagliette sacre in oro, argento o altro materiale, che i fedeli portano appese 
al collo, per mezzo di catenine più o meno preziose, spesso fin dalla nascita; o quelle di dia-
metro più grande che vengono pure portate appese al collo da vari ordini religiosi. Quelle 
del secondo gruppo, con asole, generalmente più grandi e di forma ovale, sono tipiche, per 
esempio, delle Confraternite.

L’origine di queste testimonianze di fede si perde nell’antichità: i vari amuleti che gli 
uomini di tempi ormai lontani portavano appesi al collo per difendersi dagli spiriti del male o 
le stesse bullae che gli antichi romani si mettevano al collo con le immagini dei Lari, possono 
essere considerate gli antenati delle nostre medaglie di devozione, come pure le antiche mo-
nete provviste di foro di sospensione. Con il diffondersi del Cristianesimo si generalizza l’uso 
di portare con sé immagini sacre per protezione e per devozione: i soggetti pagani vengono 
piano piano sostituiti da immagini ricollegabili alla nuova religione come, ad esempio, la 
croce, il pesce, la colomba, il monogramma di Cristo. Un fine analogo avevano nel Medioevo 
pure i piombi con l’immagine di qualche santo, che i pellegrini portavano con sé. Famose 
furono le placchette quadrate in piombo, dette “quadrangulae”, unifaci, di circa tre centimetri 
di lato, recanti rozze immagini di san Pietro e di san Paolo di prospetto, che i pellegrini mo-
stravano, cucite per lo più sul proprio mantello, di ritorno da Roma dopo la visita alle tombe 
dei due Apostoli. 

Queste “quadrangulae”3 (taV. I) si diffusero a Roma, principalmente dal pontificato di 
papa Innocenzo III (1198-1216), per identificare immediatamente i pellegrini, a somiglianza 
di quanto avveniva già dal secolo XII a Gerusalemme o a Compostela, anche se con altri tipi 
di distintivi come, ad esempio, le conchiglie di Compostela. Realizzate generalmente nelle 
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officine dei “medajari” romani, esse erano distribuite, sembra, dai canonici della Basilica Va-
ticana, la cui preminenza sulle altre chiese di Roma era stata da papa Innocenzo accentuata 
ulteriormente, ai “romei” che si accingevano al viaggio di ritorno nella propria patria e costi-
tuivano la prova tangibile dell’avvenuto pellegrinaggio a Roma per pregare presso le tombe 
degli apostoli Pietro e Paolo, soprattutto in occasione dell’Anno Santo, e quindi dell’aver 
ottenuto il godimento di speciali privilegi, tra cui la remissione dei peccati4. 

In seguito sarà la Veronica, cioè l’immagine del Volto Santo di Cristo riprodotta su una 
medaglia, cucita anch’essa sugli abiti o portata appesa al collo, a rappresentare il simbolo del 
pellegrinaggio a Roma. Nel periodo rinascimentale numerose sono le placchette di soggetto 
religioso, rari invece sono gli esempi di medaglie devozionali, che comunque, dalla fine del 
XVI secolo cominciano a guadagnare sempre più spazio. Così da questo periodo assistiamo 
ad una loro vera fioritura, soprattutto per iniziativa degli ordini religiosi, tra cui i Gesuiti. Vi 
sono rappresentati i Santi Fondatori, ma anche immagini particolari di Cristo, della Vergine 
o di entrambi come, per esempio, in medaglie molto diffuse nel XVII secolo, che sull’altra 
faccia mostrano la Porta Santa, o la Scala Santa, o le Porte Sante di tutte e quattro le basiliche 
(le cosiddette medaglie giubilari).

Certo, la produzione sempre più ricca e varia delle medaglie devozionali non interrup-
pe l’usanza, anch’essa popolare, di adoperare per lo stesso fine, come abbiamo già accenna-
to, pure monete, coniate da molte zecche italiane5 principalmente dal XIII al XVIII secolo, 
con particolari raffigurazioni sacre come l’Annunciazione, l’Immacolata, la Vergine col Figlio 
Divino, il Presepe ed altre simili6. Monete, queste, con un foro di sospensione o con un ap-
piccagnolo di varia forma saldato lungo il loro bordo, che ne individuano chiaramente l’uso 
devozionale o apotropaico, e le accomunano a tutte quelle monete antiche con immagini di 
divinità o di simboli sacri che, provviste anch’esse di un foro di sospensione, venivano por-
tate addosso come amuleti portafortuna.

La sezione di medaglie devozionali7 del Medagliere Vaticano è, come si è detto in pre-
cedenza, attualmente in via di sistemazione. Si tratta di medaglie entrate singolarmente o a 
gruppi più o meno piccoli nel corso dei secoli, opera dei cosiddetti medajari che avevano 
incentrato il proprio business proprio sulla vendita di questi oggetti. Raramente accattivanti 
dal punto di vista artistico, esse costituiscono tuttavia uno dei documenti più tangibili della 
fede e devozione popolari espresse dai pellegrini e dai visitatori che da ogni parte del mondo 
giungevano a Roma. Generalmente i loro soggetti sono resi con semplicità, senza un partico-
lare afflato artistico, anche se non mancano, nella collezione, esemplari nei quali è possibile 
distinguere la mano di veri e propri artisti dell’arte incisoria piuttosto che quella di semplici 
artigiani8. È il caso, per esempio, delle medaglie riconducibili alla bottega della famiglia Ha-
merani9, i cui esponenti furono incisori pontifici dal XVII al XIX secolo. 

All’interno della sezione delle medaglie devozionali del Medagliere Vaticano, le me-
daglie sono organizzate in base ai soggetti in esse rappresentati: Porte Sante, Gesù Cristo, 
Vergine Maria, Sacra Famiglia, Santi e Beati10 (figg. 1-2). Ovviamente il gruppo più cospicuo 
è quello delle medaglie mariane11: si va, infatti, dalle medaglie lauretane, molto popolari 
durante il XVII secolo, alle medaglie raffiguranti l’Addolorata, che si affermano tra il XVII e 
il XVIII secolo. Un notevole numero di medaglie è legato alle apparizioni mariane del XIX 
secolo e alla proclamazione del dogma dell’Immacolata Concezione da parte di Pio IX nel 
185412. 

Sicuramente tra le medaglie devozionali del Medagliere Vaticano meritano di essere 
citate tre raccolte: la prima raccolta di 370 medaglie in bronzo dei secoli XVII e XVIII, prove-
nienti da Castel Sant’Angelo (fig. 3), ove esisteva un’officina monetaria provvisionale, entrata 
al Medagliere nel dicembre del 1942.

La seconda è composta da 71 medaglie in piombo realizzate con i conî che durante la 
Repubblica Romana del 1849 furono fusi per realizzare cannoni13. La terza di 73 medaglie in 
bronzo che furono lasciate dal loro proprietario, il reverendo Luigi Pizzamiglio, beneficiato 
della Basilica Lateranense, dapprima al Pontificio Museo Lateranense e successivamente en-
trarono nel Medagliere Vaticano14. Purtroppo, per queste ultime due raccolte ancora non sono 
state ritrovate le note con le informazioni riguardanti la loro acquisizione, ma non è da esclu-
dere che ricerche future possano gettare nuova luce sulla provenienza di queste acquisizioni.
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tav. i – BiBlioteCa apostoliCa vatiCaNa, RoMa. Placchetta del pellegrino, XII-XIII secolo. Piombo, 36,60×30,20 mm. BAV - 
Placchette religiose, 1. Fuori scala. © by Biblioteca Apostolica Vaticana.
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Fig. 1 – BiBlioteCa apostoliCa vatiCaNa, RoMa. Medaglia devozionale dedicata a San Carlo, fine XVII secolo. Bronzo, 
52,40 mm. BAV - Md. Devozionali. Santi e Beati. Carlo Borromeo, 12. Fuori scala. © by Biblioteca Apostolica Vaticana.

Fig. 2 – BiBlioteCa apostoliCa vatiCaNa, RoMa. Medaglia devozionale dedicata a San Francesco d’Assisi, metà XVII-metà 
XVIII secolo. Bronzo dorato, 49,00 mm. BAV - Md. Devozionali. Santi e Beati. Francesco D’Assisi, 14. Fuori scala. © by 
Biblioteca Apostolica Vaticana.
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Le medaglie devozionali, proprio perché legate alla tradizione popolare e raramente 
opera di grandi incisori, non sono state mai oggetto di uno studio serio e approfondito da 
parte di eventuali esperti della materia, come pure molto rari sono i collezionisti di questo 
particolare settore della medaglistica. Oggi si nota un certo risveglio dell’interesse nei con-
fronti di queste medaglie che, pur nella loro semplicità di esecuzione, costituiscono un impor-
tantissimo documento della fede e delle tradizioni di un popolo e dell’intramontabile bisogno 
del soprannaturale che l’Uomo ha sempre sentito dentro di sé, nonostante gli straordinari 
progressi della scienza e della tecnologia. Progressi che sebbene rendano la vita più comoda, 
non hanno ancora risolto e forse non risolveranno mai i grandi interrogativi dell’Uomo.

eleonora GiamPiccolo
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Fig. 3 – BiBlioteCa apostoliCa vatiCaNa, RoMa. Medaglia devozionale raffigurante San Romualdo e San Giuseppe col 
Bambino Gesù. Proveniente da Castel Sant’Angelo, XVII-XVIII secolo. Bronzo, 26,50 mm. BAV - Md. Devozionali. 
Castel Sant’Angelo, 94. Fuori scala. © by Biblioteca Apostolica Vaticana.
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PenneStrì S. 2008, Clemente XI, San Pio V e il trionfo sui Turchi. Un’immagine inedita di Santa 
Maria della Vittoria come “Hagiosoritissia” dalla bottega Hamerani (1712-1715), “Bol-
lettino d’Arte” 145, pp. 121-132.

PenneStrì S. 2009, All’insegna della lupa. Il patrimonio della bottega Hamerani in due docu-
menti dell’Archivio di Stato di Roma, “Rivista italiana di Numismatica” 110, pp. 439-478.

imPeriale m.L. 2012, Signa Apostolorum Petri et Pauli. Note sulla produzione di quadrangulae 
di pellegrinaggio a Roma, in f.redi, a. forGione (curr.), VI Congresso Nazionale di Archeo-
logia Medievale (L’Aquila, 12-15 settembre 2012), Firenze, pp. 698-703.

GiamPiccolo e. 2013, Una lunga storia di fede, “Historia Mundi” 3, pp. 72-81.

NOTE

1 Sulle medaglie devozionali si veda Gallamini 1989, pp. 35-78; ead. 1990, pp. 60-124 e ead. 1991, pp. 93-120 
e martini 1998.
2 Ma non mancano esempi anche precedenti; basta ricordare le medaglie devozionali realizzate durante i 
pontificati di Urbano VIII e Gregorio XV.
3 Sulle “quadrangulae” si veda imPeriale 2012.
4 Queste placchette erano spesso accompagnate da una sorta di certificato in cui si attestava l’effettiva visita 
del pellegrino alla tomba degli Apostoli.
5 Anche da zecche straniere, naturalmente.
6 Proprio questa usanza sembra anzi avere un significato ancora più profondo rispetto a quello della meda-
glia devozionale, come sottolineato da alteri 1988, pp. 54-55, a proposito delle raffigurazioni della Vergine 
sulle monete: “L’immagine della Vergine su una medaglietta devozionale, magari un po’ consumata, è te-
stimonianza di una fede semplice e sincera, ma di una singola persona; una medaglia commemorativa di 
un santuario mariano o di un atto di consacrazione alla Madre di Dio nasce dalla fede di mille cuori, ma 
può rappresentare l’emozione di un momento. Ma quando la Vergine, o qualsiasi altra immagine sacra, 
viene incisa per volere dell’autorità statale su una moneta, che è quanto di meno sacro possa circolare, 
che è il simbolo stesso del benessere materiale contrapposto ai beni spirituali, che è da sempre l’aspirazione 
massima dell’ingordigia umana e la causa prima di tutti i mali da essa derivati, allora la moneta, molto 
più delle medaglie e molto più, oserei dire, degli stessi santuari, testimonia la fede di un popolo, una fede 
che, radicatasi nei più profondi risvolti dell’animo attraverso secoli di pratica, diventa parte integrante 
della stessa vita politica e sociale”.
7 Al suo interno, per comodità, si trovano anche medaglie che, pur rappresentando soggetti religiosi e ri-
entrando per questo nella categoria delle medaglie sacre, non recano alcun appiccagnolo, né hanno quelle 
misure che permettono di indossarle.
8 In diversi casi si è visto come ci sia una stretta dipendenza tra raffigurazioni pittoriche di santi e la raffi-
gurazione sulla medaglia. È molto probabile che la medaglia possa essere servita da ispirazione al pittore 
o viceversa, che la pittura sia servita da modello per l’incisore, connubio dal quale ha finito per affermarsi 
la raffigurazione standard di un determinato soggetto sacro.
9 Sulle medaglie devozionali della bottega Hamerani si veda PenneStrì 2008, pp. 437-478 e PenneStrì 2009, 
pp. 452-454 e 475.
10 Sono escluse da questa sezione quelle medaglie che, pur essendo devozionali, sono state, invece, inserite 
all’interno della sezione pontificia dato che il loro dritto rappresenta il ritratto di un pontefice. Questa siste-
mazione deriva dal fatto che esse sono conservate appunto nel Medagliere Vaticano dove si dà particolare 
importanza alle medaglie con il ritratto del papa.
11 Per una panoramica sulla sezione di medaglie mariane del Medagliere Vaticano si veda alteri 1988.
12 Sulle medaglie che celebrano il dogma dell’Immacolata Concezione si veda GiamPiccolo 2013, pp. 72-81.
13 Prima di fondere i suddetti conî si pensò bene di lasciare testimonianza riproducendo sul piombo quanto 
in essi raffigurato.
14 Non si conosce la data di ingresso al Medagliere di questa piccola raccolta, mentre si sa che alla sua 
morte avvenuta nel 1877, il reverendo Pizzamiglio lasciò in eredità la sua collezione numismatica al Sommo 
Pontefice.
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IL “BAMBIN GESÙ DELLE MANI” DI PINTURICCHIO.
SCHEDA DELL’OPERA*

Il Pinturicchio perso e ricomparso

Autore 
Bernardino di Betto/Benedetto di Biagio, detto 
il Pinturicchio/Pintoricchio (Perugia fra il 1454 
e il 1460 ? - Siena 1513).

Soggetto
Bambin Gesù delle mani (= Gesù Bambino be-
nedicente in un paesaggio).

Supporto e tecnica pittorica
Dipinto murale staccato a massello (48,5×33, 
5×6,5 cm) in una cornice di legno, dorata a più 
ordini d’intagli (73×59 cm) della seconda metà 
del secolo XVII. Sul rovescio sono presenti carti-
gli e sigilli in ceralacca con numeri d’inventario, 
nomi e stemmi dei Chigi della Rovere.

Collocazione originaria
Città del Vaticano, Palazzi Apostolici, Apparta-
menti Borgia, Cubicolo di Alessandro VI.

Collocazione attuale
Fondazione Guglielmo Giordano 2008 - Marga-
ritelli S.p.A.

Datazione 1492-1493.

Itinerario critico

Il Bambin Gesù delle mani, costantemente associato a una Madonna a mezza figura, 
analoga per stile, tecnica pittorica e dimensioni, è segnalato a Roma nelle Collezioni di 
Palazzo Chigi al Corso per la prima volta nel 1912 da Ricci con l’attribuzione al Pinturic-
chio, mai più messa in discussione. In seguito è ricordato nel 1923 da Gnoli, nel 1933 da 
Van Marle, nel 1947 da Incisa della Rocchetta, nel 1981 da Strinati, nel 1989 da Todini, nel 
1998 da Nucciarelli, nel 1999 da Acidini Luchinat e da Gualdi, nel 2003 da Scarpellini e da 
Silvestrelli. Nel 2004 Nucciarelli avvista il Bambin Gesù delle mani nel circuito antiquario 
e ne dà notizia il 18 luglio sulle pagine de “il Giornale dell’Umbria”. Tolto il caso di Incisa 
della Rocchetta, che ai due frammenti di affresco dedica un articolo ampio e dettagliato, 
spesso citato, però mai discusso a fondo, di regola gli studiosi non vanno oltre la semplice 
menzione. Non di meno è possibile individuare alcuni orientamenti della critica: mentre la 
maggior parte degli studiosi non prende posizione, quanto alla provenienza, Strinati, Todi-
ni e Acidini Luchinat ipotizzano un’appartenenza originaria della Madonna e del Bambin 
Gesù delle mani al chiostro grande di Santa Maria del Popolo a Roma. Per Strinati e Todi-

© Fgg. - Gruppo Margaritelli
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alla pagina precedente: FRazioNe MiRalduolo, toRgiaNo (pg), villa spiNola, gRuppo MaRgaRitelli s.p.a. (già Città del 
Vaticano, Palazzi Apostolici, Appartamenti Borgia, Cubicolo di Alessandro VI).
BeRNaRdiNo di Betto, detto il Pinturicchio, Bambin Gesù delle mani. © Fondazione Guglielmo Giordano - Gruppo 
Margaritelli.

ni proverrebbero dalla Madonna, santi e il cardinale Raffaele Riario, per Acidini Luchinat 
dall’Adorazione dei Magi. Accettando queste ipotesi, ne consegue una datazione al 1502. 
Ricci, quanto alla data, aveva invece indicato il 1486. 

Merito di Gualdi è l’aver riconosciuto per prima la vicinanza stilistica dei due frammenti 
agli Appartamenti Borgia, quindi al biennio 1492-1494, ipotesi che, limitatamente alla Madon-
na, riappare in Silvestrelli. Dalle ricerche di Incisa della Rocchetta risulta che i due frammenti 
erano in proprietà del cardinale Flavio Chigi, scomparso nel 1693, con l’attribuzione al Peru-
gino; emerge, inoltre, che i grafismi sui bordi delle vesti della Madonna avevano già attirato 
l’attenzione di Alessandro VII (Fabio Chigi), zio del cardinale: il pontefice ne aveva chiesto 
un’interpretazione a uno studioso tedesco. Solo Incisa della Rocchetta nel 1947 è in grado 
di ricollegare i due affreschi separati a una Madonna con il Bambino e il papa Alessandro 
VI, cui accennano Giorgio Vasari e altre fonti cinquecentesche e secentesche, affrescata come 
sovrapporta d’una stanza degli Appartamenti Borgia, grazie alla scoperta in una collezione 
privata a Mantova d’una tela dei primi del Seicento, copia dell’affresco del Pinturicchio. La 
menzione vasariana, sebbene valutata in modo diseguale, ricompare innumerevoli volte fino 
ai giorni nostri, sia negli studi specialistici, sia nelle scritti di carattere divulgativo. Un aspetto 
problematico della composizione originaria è se veramente la Madonna raffigurasse Giulia 
Farnese, come sostengono le fonti cinquecentesche: l’assenza di ritratti certi di quest’ultima e 
di connotazioni fisionomiche nella Madonna della tela mantovana non permettono di accetta-
re, né di respingere l’ipotesi del criptoritratto. La leggenda-tradizione che la Madonna avesse 
i lineamenti della bellissima Giulia, contrariamente a quanto si crede, non inizia con Vasari: 
compare già nel 1536 in una lettera di François Rabelais. Riemerge nel 1612 nel carteggio fra 
il duca di Mantova Francesco IV e monsignor Aurelio Recordati, suo invitato a Roma; doveva, 
però, circolare ancora al tempo di Alessandro VII (1655-1667). Alla luce del ricordato interes-
se di quest’ultimo per i grafismi sugli abiti della Madonna e della presenza dei due frammenti 
dalla seconda metà del Seicento fino ai tempi recenti nelle collezioni Chigi, sembra logico che 
il distacco dagli Appartamenti Borgia sia avvenuto sotto il pontificato di Alessandro VII, moti-
vato dalla damnatio memoriae nei confronti di Alessandro VI. Va sottolineato che concordano 
nell’attribuire al Perugino, prima l’affresco in loco, poi i due frammenti, il rappresentante del 
duca di Mantova e l’inventario secentesco della collezione Chigi. Al contrario, tutta la critica 
compatta riconosce, tanto al Bambin Gesù delle mani, quanto alla Madonna, l’autografia del 
Pinturicchio e l’elevata qualità formale.

Passaggi di proprietà

Registrato nelle collezioni del cardinale Flavio Chigi prima dell’inventario del 1693, 
nella prima metà del secolo XX, attraverso il matrimonio di Eleonora, figlia del principe don 
Mario Chigi Albani della Rovere, con il marchese Enrico Incisa della Rocchetta, certamente 
il Bambin Gesù delle mani e forse anche la Madonna, passano agli Incisa della Rocchetta. 
Immesso dai discendenti di questi ultimi nel circuito antiquario tramite Marco Voena (Mila-
no - Londra), il Bambin Gesù delle mani nel novembre 2004 diventa proprietà del Gruppo 
Margaritelli, che ne affida custodia, studi e analisi alla Fondazione Guglielmo Giordano con 
sede a Villa Spinola nei dintorni di Perugia.

franco iVan nucciarelli
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* Pubblicato in Il Pinturicchio perso e ricomparso, volume edito in occasione della Mostra del 2006, 
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Il MUSEO FRANCESCANO DI ROMA. FORMAZIONE E VICENDE

La ristrutturazione del Museo Francescano di Roma avvenuta nel 2002, ha costituito 
l’occasione di una eccezionale “scoperta” per l’allora direttore p. Servus Gieben (1924-2014), 
il quale non potendo condurre il suo consueto lavoro in ufficio a causa dei lavori in corso, 
si spostò a una sala provvisoria verso la portineria del Collegio. Tra una marea d’oggetti che 
dovevano essere tolti dal Museo, egli tirò fuori dalle cassette di una bacheca i 24 cartoni che 
contenevano quasi tutte le 630 placchette di soggetto devozionale, oltre a campioni di “oggetti 
del Crocifisso”. Scoprì che le placchette costituivano le tipologie delle medaglie incise dalla 
dinastia fondata da Johannes Andreas Hamerani, i cui discendenti dalla seconda metà del 
Seicento furono attivi nella zecca pontificia. Gieben, pur non essendo esperto numismatico, 
colpito dalla ricchezza iconografica e testimonianza storica di quei cartoni, si impegnò pre-
sto a studiarle e alla fine, giunse ad offrirci nel 2006 il suo approfondito studio intitolato Un 
campionario di 630 medaglie di devozione della bottega Hamerani 1.

Il saggio di Gieben ebbe viva risonanza tra gli studiosi di medaglie devozionali. Tra 
questi, Serafina Pennestrì è stata la prima studiosa non solo a leggere il saggio di Gieben, 
ma anche a incontrarlo di persona. Nel 2009, tre anni dopo, Pennestrì lo citò nel suo primo 
saggio dedicato al campionario, intitolato All’insegna della lupa. Il patrimonio della bottega 

Fig. 1 – RoMa, Collegio san Lorenzo da Brindisi. Vista frontale, Foto 2019.
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Hamerani in due documenti dell’Archivio di Stato di Roma e ripubblicato in questo volume2. 
Dagli incontri avvenuti in quegli anni con Gieben, nacque l’idea di realizzare un catalogo 
scientifico con lo scopo di descrivere analiticamente tutte le placchette del campionario Ha-
merani del Museo Francescano. Pertanto, Gieben consegnò a Serafina Pennestrì una copia 
cartacea e il testo digitale dell’articolo. Il progetto di edizione, in attesa dei fondi necessari, si 
arenò e purtroppo nel 2014 Servus Gieben veniva a mancare. Finalmente, l’attesa monografia 
è venuta alla luce, grazie alla tenacia di Serafina Pennestrì. 

Ci sembra utile premettere a questo primo volume un breve racconto sulla storia del 
Museo Francescano di Roma, che oggi, oltre il campionario di medaglie devozionali della 
bottega Hamerani, conserva oltre 3.000 medaglie devozionali. 

1. Il Museo storico francescano

Il Museo Francescano di Roma, dove si conservano anche le medaglie devozionali e si-
gilli, rappresenta uno tra i più importanti musei religiosi che documentano testimonianze ico-
nografiche dell’arte cristiana, con particolare riguardo a quella francescana (fig. 1). L’origine 
di questo Museo, ubicato attualmente sul Grande Raccordo Anulare di Roma, tra via Aurelia 
e via della Pisana, risale alle prime raccolte che p. Louis-Antoine da Porrentruy (1835-1912)3 
(fig. 2) intraprese nel 1880 presso il convento cappuccino di Marsiglia (Francia) per illustrare 
nel 1882 la vita di San Francesco d’Assisi (1182-1226) in occasione del settimo centenario 
della sua nascita. In molti ambienti francescani la festa fu solennizzata con pubblicazioni di 
carattere poetico, panegiristico e storico4. In Italia tra le opere d’arte realizzate vanno ricorda-
te almeno quelle dello scultore Giovanni Dupré in Assisi, e il grande monumento di Stanislao 
Lista a Napoli, promosso dal frate francescano riformato Ludovico da Casoria5.

Fig. 2 – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. G. Szoldatics, Ritratto di Louis-Antone da Porrentruy, 1910 ca. olio su tela, cm 68×95, 
inv. 0022.
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In Francia, a causa della situazione politica e la legge di soppressione degli Ordini e 
delle Congregazioni religiose in atto, le celebrazioni furono pesantemente osteggiate, in par-
ticolare dal ministro della Pubblica Istruzione Jules Ferry6, e i cappuccini furono espulsi dai 
conventi7. Nonostante la difficile situazione, i cappuccini decisero di solennizzare il cente-
nario con un volume illustrato, dal titolo Saint François d’Assise, curato dai padri Arsène de 
Chantal, p. Louis-Antoine de Porrentruy e M. L’Abbé Brin8. 

Il materiale artistico raccolto da Louis-Antoine da Porrentruy corredò il testo diviso in 
due parti: la Vita di San Francesco con il testo di Léopold da Chérancé nella prima parte9 e 
San Francesco dopo la morte. Quest’ultimo era a sua volta diviso in tre parti: l’Ordine di San 
Francesco di Henri da Grèzes, I figli di San Francesco di Ubaldo da Chanday e San France-
sco nell’arte [di Léon Gautier]10. Nel 1883 si stipulò il contratto con l’editore Eugene Plon di 
Parigi per 400 copie di “gran lusso”11. Gli esemplari del volume di grande formato (56×72) 
apparvero verso la fine del 1884 e in più copie nel 188512. Il generale dell’Ordine p. Bernardo 
da Andermatt (1837-1909), in occasione dell’udienza privata del 18 dicembre, con il curatore 
del volume, p. Louis-Antoine da Porrentruy offrì una copia al papa Leone XIII.

La realizzazione del volume, e successivamente la fondazione del Museo presso il con-
vento dei cappuccini di Marsiglia, fu possibile grazie al costante impegno di Louis-Antoine. 
Le opere d’arte realizzate per il volume Saint François d’Assise furono raccolte e conservate 
in un ambiente sopra il coro della chiesa conventuale dei cappuccini di Marsiglia intorno al 
1880. Questo è stato il primo nucleo del Museo13. 

In pochi anni si verificò una notevole crescita del Museo, sia in quantità che in qualità. 
Il suo rapido sviluppo necessitava pertanto di un ampliamento dell’edificio e della sua mes-
sa in sicurezza che ne garantisse la salvaguardia. Terminata la parte aggiuntiva dell’edificio 
nel 1889, Louis-Antoine supplicò con fervore il ministro generale, Bernardo da Andermatt, 
affinché il Museo venisse benedetto ufficialmente14. Difatti, il 14 ottobre, il ministro generale, 
interrompendo il suo viaggio in visita pastorale alla Spagna, si fermò a Marsiglia e benedisse 
il Museo15.

I due articoli del cappuccino [Georges] Constantin Pélissier apparsi in Revue de Mar-
seille et de Provence del 1890 e 1891, svelarono la straordinaria collezione del fiorente Musée 
Franciscaine de Marseille a parecchi lettori16. Tuttavia, di questo ricco Museo si sapeva an-
cora poco; infatti Émile Perrier nel 1897 intitolava un suo articolo “Un musée inconnu”17. Le 
visite di alcune persone di rilevante cultura storica, come Ulysse Chevalier, Paul Sabatier e 
don Michele Faloci Pulignani, fecero conoscere il Museo18. La sua salvaguardia venne garan-
tita ancora con il breve Minime nos di papa Leone XIII, concesso al Museo nel 1895 come 
protezione legale19. L’anno seguente Louis-Antoine si trasferì a Roma e la direzione del Museo 
passò a p. Léon da Lyon (1859-1923), già assistente. Ciò che raccoglieva da Roma e da altre 
parti, Louis-Antoine lo spediva a Marsiglia fino al 1899, quando Pierre Waldeck-Rousseau, 
volendo sottomettere le congregazioni religiose alla legge repubblicana, presentò alla Camera 
un progetto di legge sulle associazioni. Tale progetto, con delle modifiche divenne purtroppo 
legge, e per la spinta dell’ex-seminarista anticlericale Émile Combes fu promulgata il 1° luglio 
1901. Nel 1903 questa legge venne applicata e tutte le Congregazioni non autorizzate furono 
perciò costrette a chiudere i loro conventi e a consegnare i loro beni, per essere poi espulse20.

Per precauzione Léon da Lyon dal 1901 al 1903 prelevò le opere più importanti dal 
Museo e le affidò ad alcune famiglie di fiducia21. Con l’espulsione, avvenuta nell’aprile 1903, 
i cappuccini di Marsiglia lasciarono il convento e durante l’inventariazione dei beni del con-
vento nello stesso anno, Louis-Antoine tentò di rivendicare la proprietà personale del Museo 
presentandosi in borghese con il nome di Victor Folletête22. Nonostante ciò, il 4 febbraio 1905 
il tribunale di Parigi gli negò i diritti di proprietà sul Museo perché il governo aveva scoper-
to che il cosiddetto signor “Follêtet” era lo stesso frate cappuccino Louis-Antoine, per cui in 
dicembre il materiale del Museo venne venduto all’asta23. 

Nello stesso anno, per salvarle, iniziò la spedizione delle opere immagazzinate nelle 
case delle famiglie di fiducia a Roma, presso la casa generalizia di via Boncompagni. L’invio 
degli oggetti da Marsiglia a Roma fu effettuato via mare e via superficie; il 29 aprile 1911 si 
decise l’apertura del Museo nella stessa casa, adattando i locali del pianoterra. Venne aperto 
ufficialmente nel 191324. Dopo la morte di Louis-Antoine, il 28 marzo 1912, la direzione del 
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Museo di Roma fu affidata a Léon da Lyon25. Questi, a sua volta, rientrato in provincia, nel 
1923 passò la direzione al confratello p. Esuperio da Marsiglia (1885-1959)26. Nel capitolo 
generale del 1926 si decise di istituire ad Assisi una fraternità internazionale di studio (poi 
Istituto Storico), alla quale fu affidata l’amministrazione del Museo27. Il trasferimento del Mu-
seo ad Assisi nel 1927 precedette la nuova fraternità che vi si stabilì nel 1930.

Il Museo, sistemato in tre piani del Palazzo Sperelli in via San Francesco, venne inau-
gurato dal ministro generale, Melchiorre da Benisa, il 29 novembre 1928. Sotto la direzione 
di Esuperio da Marsiglia, per una decade il Museo ebbe successo ad Assisi28. Nel 1940 la 
fraternità degli studiosi ritornò a Roma, mentre il Museo nel 1953 fu collocato in via Sicilia, 
dove rimase fino al 196829. Durante questo periodo il Museo, con decreto ministeriale del 15 
settembre 1965, fu iscritto dal governo tra i musei non statali come Museo Minore Diocesano 
o Religioso, n. 246. Dopo il rientro di Esuperio da Marsiglia in patria, la direzione del Museo 
passò nel 1956 a Giuseppe Antonio dal Generale Nikolaevo (1914 -1992), dal quale poi, nel 
1966 sarebbe passato a fra Costantino da Gossau (1915-1989)30.

Nel 1964, il capitolo generale stabilì di trasferire sia il Museo che l’Istituto Storico nella 
nuova sede del Collegio Internazionale S. Lorenzo da Brindisi (figg. 1, 3), in ambienti appo-
sitamente studiati per consentire la conservazione, l’ordinamento e l’esposizione del ricchis-
simo materiale31. Si tratta di 16 sale e 24 salette dove p. Gerlach Schummer (da ’s-Hertogen-

Fig. 3 – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Sale d’esposizione del Museo dopo la ristrutturazione nel 2006.

bosch), storico dell’arte, aiutato dal connazionale p. Servus Gieben, ordinò il materiale32. Nel 
1975 la direzione venne affidata a p. Antonino Rosso da Lanzo fino al 1981, quando passò 
sotto la direzione di Servus Gieben fino al 2010, anno in cui chi scrive venne incaricato come 
suo successore.

Sotto la direzione di Servus Gieben (fig. 4) il Museo ha conosciuto grande slancio, par-
ticolarmente attraverso le pubblicazioni scientifiche di iconografia francescana intraprese da 
lui stesso33 e da altri studiosi storici dell’arte34. 
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Dopo i molti desiderata espressi da Gieben, finalmente il Museo dal 2002 al 2004 è stato 
ristrutturato, adempiendo parzialmente i criteri museali, ed è stato inaugurato dal ministro 
generale, p. John Corriveau, l’11 novembre 2004. 

Del grande conoscitore dell’iconografia francescana, Servus Gieben, venuto a mancare 
il 5 febbraio 2014 all’età di 89 anni, persona con cui chi scrive ha lavorato per più di dieci 
anni ed ha conosciuto da vicino, molto si potrebbe dire e scrivere, ma si ritiene di rimandare 
all’articolo di Theo Jansen nel Festschrift del 2006, a lui dedicato nel suo 80° genetliaco, e 
all’interessante ritratto, eseguito da Ivo Batocco (fig. 3), nel quale si può cogliere il suo sguar-
do acuto e riflessivo35.

2. Obiettivo della fondazione del Museo

Colpiti dalla ricchezza del patrimonio culturale francescano e del valore storico e arti-
stico, parecchi visitatori si interrogano talora, come mai codesto patrimonio è in mano all’Or-
dine Cappuccino che nacque con lo spirito di una severa osservanza della povertà serafica? 
L’immensa raccolta di opere francescane, esposte in ordine tematico, cominciando dall’ico-
nografia di San Francesco d’Assisi (tav. I), alla quale si è dato ampio spazio, poi dei santi e 
beati, e dei personaggi francescani più considerevoli, documenta tutta la storia francescana 
per mezzo delle immagini di ogni categoria artistica.

Questo è lo scopo principale del Museo, che il suo fondatore Louis-Antoine da Porren-
truy intendeva perseguire.

Fig. 4 – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. I. Batocco, Ritratto di Servus Gieben, 2014, olio su tela, cm 51×37, inv. MF 0293. © MFR.
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tav. i – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Missioni spagnole. Immacolata con S. Trinità, S. Michele e S. Francesco, incisione, 
inv., V-S-50, mm 300×210.
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Le opere d’arte cristiana, dopo il loro servizio di culto e di devozione passano oggi al 
servizio culturale di testimonianza. La raccolta del Museo Francescano è un esempio di eccel-
lenza dove è testimoniata la storia, la spiritualità e la cultura francescana in maniera completa 
attraverso gli oggetti francescani esposti e conservati. Gli oggetti esposti sono anche mezzi 
di erudizione e didattica per formatori e formandi francescani e non, in quanto sono testi-
monianze di vita cristiana ed evangelica vissuta da San Francesco d’Assisi e dai suoi seguaci.

Per mezzo degli oggetti, spesso manifatturati e usati dai frati stessi, si mette in evidenza il 
carisma francescano, esercitato nella duplice forma di vita, attiva e contemplativa. Gli strumenti 
di penitenza, come il cilicio e la disciplina, facevano parte dell’osservanza della vita spirituale 
di preghiera e di mortificazione; le borracce e le sporte da viaggio mostrano la semplice vita 
dei frati questuanti; i vasi farmaceutici36, le pillole cappuccine e un cane in avorio e ferro per 
cavare i denti — adoperato nel ’700 dai cappuccini di Spoleto (inv. 0634/37), esprimono ancora 
la competenza con cui esercitavano il servizio sanitario. Guardando il disegno di Fernand Adol-
phe Luzeau-Brochard, dove i cappuccini fanno i pompieri (inv. 0380), o assistono i condannati 
a morte nell’incisione di Jacques Callot (inv. 1193), e ancora distribuiscono la minestra ai po-
veri, come si nota nell’incisione di Jean Moyreau (inv. 0381) e nell’acquerellato di Bartolomeo 
Pinelli (inv. 1194), non si possono non cogliere le chiare manifestazioni della carità cappuccina.

In parecchi altri soggetti si sottolinea l’esercizio pastorale per la cura animarum attra-
verso la predicazione per le strade, sulle piazze e nei campi di battaglia nel dipinto di Fran-
cesco Grandi (inv. 0304), o la via crucis e le confessioni, fino a usare il contatore meccanico 
delle confessioni (inv. 0634/46a). Le meridiane, poi, le clessidre, l’orologio per la meditazione 
e la troccola o raganèlla, sono i mezzi con cui i frati regolavano il loro tempo e il programma 
quotidiano di tutte le attività. Si possono individuare, inoltre, i luoghi francescani: conventi, 
chiese e i vari territori delle missioni francescano-cappuccine.

Gli oggetti riguardanti l’assistenza ai malati ci ricordano le antiche e coraggiose avven-
ture dei cappuccini nell’assistere gli appestati, particolarmente durante quelle storiche di Mi-
lano nel Seicento e di Marsiglia nel Settecento. Attraverso parecchie opere pittoriche si met-
tono in evidenza le forti influenze spirituali francescano-cappuccine che attirarono parecchi 
personaggi. Attraverso parecchie tesi francescane lussuosamente stampate, le miniature, le 
illustrazioni e i libri, si coglie il carattere teologico e devozionale dell’Ordine, particolarmente 
verso la passione di Cristo, il SS. Sacramento e l’Immacolata Concezione37. 

Numerose opere, compresi i dipinti dei due martiri in Etiopia nel 1632, Agatangelo da 
Vendome e Cassiano da Nantes, il disegno secentesco del Congo (inv. 0456a01), la lunghissima 
lettera (1,161 mt di altezza e 43 cm larghezza) che scrisse p. Costantino da Loro Piceno da Lhas-
sa nel 1742 (inv. 1359), e i cimeli della concessione del terreno alla missione in Tibet, documen-
tano le testimonianze dei coraggiosi e zelanti missionari cappuccini che evangelizzarono l’Afri-
ca, l’America Latina e l’Asia. Si conservano nel Museo le opere che rappresentano personaggi 
illustri, teologi, dottori, vescovi, cardinali, pontefici, scienziati, uomini politici e ambasciatori.

3. Tipologie del patrimonio

La raccolta del Museo Francescano, che purtroppo resta ancora lontano dagli occhi di 
tanti visitatori che potrebbero goderne e ammirare, è impressionante. Anche nella sua com-
plessa documentazione e nella qualità di tante opere di autori noti, possiamo dire che è l’uni-
co tra i musei religiosi. Tale qualità, difatti, spiega pure la costante frequenza di ricercatori 
interessati alla storia francescana e allo studio storico delle celebri immagini.

La tavola a fondo d’oro in tempera dello sconosciuto toscano, risalente al XIII secolo, 
e che rappresenta San Francesco che mostra le stimmate e con libro in mano, è il pezzo più 
antico e prezioso (inv. 0035)38. Si ricordano, poi, le tavole quattrocentesche raffiguranti: San 
Bonaventura da cardinale con mitra e pastorale, opera di Neri di Bicci (inv. 0042), una testa 
di San Bernardino da Siena, opera di Pietro da Sano (inv. 0037), una parte del Maestro dei 
Polittici Crivelleschi, datato 1489, raffigurante San Francesco in piedi con nella cuspide San 
Ludovico d’Angiò (inv. 0039).

Del Cinquecento vanno ricordati: la tavola fiamminga di San Bonaventura da Bagnoregio 
da cardinale con la Vite Mistica (inv. 0178)39, e quella di San Francesco che riceve le stimmate, 
datato 1583, del fiammingo Paolo Bril, che cambia l’abituale scena pittoresca delle stimmate 
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(inv. 0174), e parecchi altri dipinti su tela e su rame. Poi, nei secoli seguenti, si ricordano gli 
autori italiani di diverse scuole: Guido Reni, Cristofano Allori, Domenico Zampieri, Lodovico 
Cardi, detto Cigoli, Gio. Batt. Gaulli (Baciccio), Andrea Pozzo, Sebastiano Conca, Leonello Spa-
da40, il conte Carlo Cignani, i veneziani Piazzetta, Carlo Saraceni, Morazzone, e il cappuccino 
Paolo Piazza, detto fra Cosimo; poi ancora dalle scuole italiane ricordiamo Alessandro Magna-
sco, fra Raffaele Minossi, e altri. Dalle scuole spagnole, francese e fiamminghe ricordiamo i di-
pinti di Alonso Cano e Matteo Cerezo, Trophime Bigot, conosciuto come “Candlelight Master” 
(inv. 0163), Gerardo Seghers o Gerardo delle Notti (inv. 0173) e Paul van Somer, che dipinse il 
ritratto del noto cappuccino p. Carlo, dell’illustre famiglia dei principi d’Arenberg.

Tra i numerosi autori ottocenteschi e novecenteschi menzioniamo il pittore francese 
François Marius Granet (inv 0382), Francesco Grandi (inv. 0304), Silverio Capparoni (0464b19) 
e Giorgio Szoldatics, che, compreso il ritratto di Louis-Antoine (inv. 0022) realizzò tante altre 
opere per il Museo. Non si tralasciano le opere di Oscar Marziali e dell’ungherese Somos de 
Talbor, del medaglista Aurelio Mistruzzi, e di Antonio Peris Carbonell con le sue 100 tele sulla 
Vita di san Francesco e santa Chiara. Si conservano le opere di pittori e scultori cappuccini: 
Efrem Maria da Kcynia (1894-1970), Ugolino da Belluno (1919-2002), Philippus Philippus 
(1937-), Gianni Bordin (1964-), e altri.

È impossibile elencare tutto ciò che il Museo contiene: miniature pergamenacee, ricami 
e merletti trecenteschi, smalti e altri. Ricordiamo uno splendido libro d’ore del XIII secolo, 
dove sono miniate in modo finissimo le figure dei santi (inv. 1265), il codice pergamenaceo 
bonaventuriano del 1457, ossia la Leggenda Maggiore di San Francesco, recante ben 184 mi-
niature che rappresentano episodi della vita del Santo (inv. 1266), gli avori a tema francesca-
no, finissimamente scolpiti e che risalgono ai secoli XIV-XVI.

Dalla ricchissima collezione di stampe e disegni si ricordano Francesco Villamena, Ago-
stino e Annibale Carracci, Gaspare Oselli, Cornelio Cort, Philip Thomassin, Philip Galles, Phi-
lip de Soye, Michel Corneille, Luca Vorsterman, Paulus Pontius e tanti altri incisori dei secoli 
successivi, come Klauber, Jacques Rigaud, Bernardo Celentano, Alessandro Luzzi, e molti altri 
ancora.

Tra gli smalti, provenienti in gran parte da Limoges, si segnala San Francesco che riceve le 
stimmate, opera firmata da Pierre Nouailher, famoso maestro di smalti della fine del Cinquecen-
to (inv. 1251). Tra le opere d’arte tessili, si ricordano lo splendido sfilato siciliano quattrocente-
sco che rappresenta San Francesco che riceve le Stimmate e San Michele arcangelo (inv. 0906), 
il bellissimo lampasso quattrocentesco, raffigurante il Serafino e monogramma IHS infiammato 
(inv. 1069), il paliotto secentesco di santa Chiara (inv. 0183) e parecchi notevoli ricami.

Nelle sale delle ceramiche sono esposti vasi farmaceutici, piatti, boccali e tazze, tutti 
recanti simboli francescani (cordone, il Tau, figure francescane), che riportano date che ri-
cordano particolari ricorrenze francescane, opere, o semplicemente con frasi e aforismi41. La 
preziosa e copiosa raccolta di medaglie, monete e sigilli (matrici e calchi), sono una miniera 
di studi e di ricerca storica francescana. Nel 2018 il Museo si è arricchito molto con numerose 
opere donate dalla provincia olandese42. Oggi, il Museo Francescano è un’insostituibile fonte 
per la storia, l’arte e l’iconografia francescana, grazie ai superiori maggiori e ai direttori che 
l’hanno conservato accuratamente. Il loro enorme sacrifico è stato fruttuoso per la diffusione 
e notorietà di questo straordinario patrimonio culturale francescano e del cristianesimo.

YohanneS teklemariam Bache, oFM caP.
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NOTE

1 GieBen 2006, pp. 253-295.
2 PenneStrì 2009, pp. 437-478.
3 Civilmente, Joseph Victor Folletête, nacque da una famiglia di commercianti il 15 gennaio 1835 a Porren-
truy, nel Jura bernese (fig. 1). Terminati gli studi teologici, in attesa dell’ordinazione sacerdotale, avvenuta 
il 3 aprile 1858, divenne precettore di due ragazzi della famiglia aristocratica degli Apponyi, a Vienna. 
Viaggiando con questa famiglia a Vienna, Roma e nei castelli di famiglia sparsi per l’Ungheria, incontrò 
l’archeologo cristiano Giovanni De Rossi, che l’aiutò a perfezionare le sue conoscenze artistiche. Entrato tra 
i cappuccini a Versailles, emise la professione religiosa il 19 ottobre 1866; a partire dal 1891 fu per sei anni 
ministro provinciale, quindi eletto definitore generale nel 1896, si trasferì a Roma, dove morì il 28 marzo 
1912, all’età di 77 anni. Cf. de St-juSt 1942, pp. 220-221; Bache 2012b, pp. 453-457.
4 mauri 1882a; mauri 1882b, pp. 143-144, 159-160, 173-176, 188-191; mauri 1883, pp. 15-19; mauri 2000; 
mauri 2001.
5 Bache 2012a, pp. 7-16.
6 Ferry aveva già soppresso i gesuiti. Cf. SéVillia 2005, pp. 60-65; ducomte 2005, p. 19; de Barenton 1900, 
p. 56.
7 de St-juSt 1942, pp. 179-192.
8 a. de chantal, i.a. de PorrentruY, m. l’aBBé Brin, Saint François d’Assis, Paris 1885. La maggior parte delle 
opere fu eseguita e copiata nelle città di Assisi, Firenze, Roma, Milano, nonché in altre nazioni come, Fran-
cia, Inghilterra, Belgio e Germania. Bache 2011, pp. 114-124; Bache 2012b, pp. 427-462.
9 Il testo di Léopold de Chérancé, che fu riedito nella prima parte del volume sette centenario, era già pub-
blicato nel 1879. Il formato del volume era 18×11, con xvii e 504 pagine, comprendeva venti capitoli. Cf. 
de chérancé 1879. 
10 Annales franciscaines 13 (1882-1883) p. 451; GieBen 1982, p. 430.
11 Tutto ciò che riguardava categoricamente il tema francescano comprendeva chiese, conventi, santi e 
personaggi e altri, eseguiti sul posto oppure copiati da più di ventitré artisti con varie tecniche artistiche 
(incisioni ad acqueforti e bulino, disegni, acquerelli, xilografie, dipinti, affreschi, sculture, vetrate, minia-
ture, sigilli, calchi, medaglie coniate e incise). Cf. AMF, 10 JC/7, 25; Annales Franciscaines 13 (1882-1884) 
pp. 449-453; GieBen 1982, pp. 430-433. Tra i ventitré artisti che eseguirono le opere originali e non originali 
c’erano anche i cappuccini: Juste de Fleury, Ladislas de Paris e Paulin de Paris. Cf. de St-juSt 1942, pp. 107, 
279-280.
12 Il prologo al volume reca “Auspicato concessum”, lettera enciclica di Leone XIII, già pubblicata nel 1882 
in occasione del centenario. Cf. Novissimum Monumentum Seraphico-Litterarium sub titulo Saint François 
de Assise, in “Analecta OFM Cap.” 1 (1884) 50-51; Acta Ordinis Minorum 4 (1885), fasc. 1, 29.
13 Bache 2012a, p. 9; Bache 2012b, pp. 427-432.
14 Lettera scritta da Marsiglia, 21 aprile 1889: AGC, G 76-77, 5; Lettera scritta da Roma, 27 aprile 1889: AMF 
10, JC 15.
15 Cf. «Annales Franciscaines» 16, 1889-90, pp. 596-598; GieBen 1982, pp. 425-452. Contando sulle promesse 
del Generale, espresse durante l’inaugurazione del Museo, il provinciale di Lyon gli riferisce il 27 dicembre 
dello stesso anno del progresso e dell’attività del Museo, che ormai e diventato soggetto di comune inte-
resse. Dopo la benedizione del generale la notizia del Museo si diffonde nel mondo cappuccino, particolar-
mente in Francia, Spagna e Italia. Cf. Bache 2012b, pp. 433-435.
16 Pélissier ha desunto la quantità e la qualità della collezione delle opere d’arte, solo segnalando alcuni 
autori più notevoli, come Sano di Pietro, Crivelli, Andrea del Sarto, Antonio Allegri detto il Correggio, Mu-
rillo, Alonso Cano, Rubens, Carracci, e altri prevalentemente provenienti dalla Provenza. Cf. PéliSSier 1890, 
pp. 49-59; PéliSSier 1891, pp. 361-368; PéliSSier 1889, p. 90; GieBen 1982, pp. 425-452; Bache 2012a, pp. 7-16.
17 Perrier 1897.
18 Faloci, desiderando avere un museo simile anche in Italia, nel 1889 pubblicizzò il Museo Francescano di 
Marsiglia. Cf. Un Museo Francescano 1889, in Miscellanea Franciscana 4 (1889 p. 190; Cf. fredeGando d’an-
VerSa 1929, Il Museo Francescano dei frati minori cappuccini in Assisi: Discorso inaugurale, Roma 1929; 
eSuPerio [maS] da marSiGlia 1946, pp. 3-8.
19 Il Breve del pontefice vietava sotto pena di scomunica di “togliere, alienare, commutare, vendere o anche 
semplicemente portare altrove alcunché dal predetto Museo Francescano di Marsiglia”. Mentre il Breve ori-
ginale si conserva nell’archivio del Museo Francescano, cf. AMF 10, JC 6, una copia è appesa nel corridoio 
dell’ingresso, a sinistra (Inv. 0004b).
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20 SéVillia 2005, pp. 105-112.
21 Louis-Antoine, non sperando più nel ritorno del periodo favorevole per il Museo in Francia, diede ordine 
a Léon da Lyon di cominciare l’invio delle opere a Roma, almeno per prevenire la confisca del governo. Cf. 
Bache 2012b, pp. 444-450. 
22 La vente du Musée Franciscain 1905; Bache 2016, p. 255; Bache 2012b, pp. 448 e ss.
23 Cf. de St-juSt 1942, p. 184. Parecchie opere del patrimonio culturale francescano finiscono a basso prezzo 
nelle mani di un bottegaio ebreo. Cf. Bache 2012b, pp. 453-457.
24 Cf. Piccola guida del Museo Francescano 1920.
25 de St-juSt 1942, pp. 250-251. Dopo alcuni anni di riapertura si verificò nei locali espositivi un’infiltrazione 
di acqua piovana e il Museo fu trasferito al terzo piano dello stesso edificio, dove il 4 maggio 1919 viene 
inaugurato dal ministro generale, Venanzio da Lisle-En Rigault. Cf. Piccola guida del Museo Francescano 
1920.
26 de St-juSt 1942, p. 251.
27 Cf. “Analecta OFM Cap.” 42 (1926) pp. 184-197.
28 Il Ministero dell’educazione nazionale scelse diverse opere del Museo da inserire nel catalogo d’arte e di 
antichità d’Italia: zocca 1936, pp. 273-281.
29 Nel 1940 la fraternità viene denominata: “Istituto Storico dei Cappuccini”.
30 Bache 2012a, pp. 87-94; iSidoro de VillaPadierna 1980, pp. 5-34; Archivio Istituto Storico dei Cappuccini 
1939, p. 186.
31 Cf. iSidoro de VillaPadierna 1980, p. 94.
32 Servus Gieben era già dal 1952 membro dell’Istituto Storico ed è diventato responsabile del Museo nel 
1970. Nel 1973, con altri due confratelli, Gieben cura il catalogo del Museo. Cf. Il Museo Francescano: Ca-
talogo 1973.
33 Tutte le opere di Servus Gieben sono raccolte da Y.T. Bache nel Festschrift a lui offerto per l’80° comple-
anno, e nell’articolo postumo, pubblicato da F. Accrocca - A. Horowski nel 2014. Cf. Bache 2004, pp. 15-30, 
9-14; accrocca, horoWSki 2014, pp. 159-196.
34 Tra i diversi giovani storici dell’arte introdotti da lui al Museo, il suo connazionale Kees van Dooren è 
riuscito a completare il catalogo dei disegni tra gli anni 1995-1999. Cf. Van dooren 1999. 
35 janSen 2004, pp. 9-14; accrocca, horoWSki 2014, pp. 159-196.
36 Cf. Catalogo delle ceramiche del Museo Francescano di Roma 2016.
37 Si ricordano le grandi figure di San Bonaventura da Bagnoregio, il Beato Duns Scoto, San Bernardino da 
Siena, San Giovanni da Capestrano, San Pasquale Baylon, San Leonardo da Porto Maurizio, San Bernardino 
da Feltre e tanti altri.
38 La tavola, secondo il recente studio di Angelo Tartuferi, si colloca tra Abruzzo e Lazio. Cf. tartuferi 2015, 
pp. 208-209.
39 Secondo il recente studio di Servus Gieben, la tavola è fondamentale per l’origine dello stemma france-
scano. Cf. GieBen 2009, pp. 14 e ss.
40 Fino a poco tempo fa, il quadro era conosciuto come “maestro caravaggesco napoletano”, ma lo sto-
rico dell’arte Giorgio Leone (1959-2016) l’ha attribuito recentemente a Leonello Spada. Cf. leone 2014, 
pp. 130-131.
41 Cf. Catalogo delle ceramiche del Museo Francescano di Roma 2016.
42 Dal 2006 fino all’ultimo dono del 2018, la provincia olandese ha donato parecchie opere d’arte (dipinti, 
stampe, disegni, ceramiche e altri) e diversi oggetti francescani. Vanno ricordate anche venti opere donate 
dagli artisti marchigiani nel 2012, cf., Volti e incontri di frate Francesco: Artisti marchigiani per il Museo 
Francescano di Roma 2012 e ancora una ventini di tele, raffiguranti i ritratti dei santi, beati e personaggi 
cappuccini passate nel 2014 dalla Curia Generalizia al Museo.
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UN CAMPIONARIO DI 630 MEDAGLIE DI DEVOZIONE
DELLA BOTTEGA HAMERANI*

Durante i lavori di schedatura delle medaglie del Museo Francescano di Roma, è 
venuto alla luce un pacco contenente ventiquattro cartoni, dal formato approssimativo di 
25 × 23,5 cm. Sul fondo blu oscuro di ognuno dei cartoni erano distribuite, secondo la loro 
grandezza, da 19 a 32 modelli di medaglie. Non si trattava di medaglie vere e proprie, ma 
di modelli che alla perfezione riproducevano le immagini che di solito si imprimono ai due 
lati della medaglia. Qui erano stampate con i coni e punzoni originali in una sottile lastra 
di rame argentata nella parte superiore per far risaltare meglio la figura. I modelli erano 
fissati al cartone con sottile filo da cucire, passato attraverso dei forellini fatti in alto e in 
basso del modello. Sul fondo blu del cartone, guarnito con un bordo ornamentale argenteo 
di palmette, sopra ogni medaglia era segnato con inchiostro bianco il numero della rispetti-
va medaglia, da 1 a 630. In alcuni esemplari slegati si vedeva che lo stesso numero si trova 
anche sul retro del modello scritto però con inchiostro nero. Era evidente che ci si trovava 
davanti al campionario di un medagliere che con questi modelli offriva alla sua clientela 
la possibilità di scegliere quali immagini dovevano essere stampate al dritto e al rovescio 
della medaglia da coniare. 

Gli autori delle medaglie

Nel corso della schedatura si è notato che un certo numero delle medaglie portava 
una firma, consistente nel simbolo della Lupa capitolina che allatta Romolo e Remo. Altre 
erano firmate con le sigle AH, JH, IH, BH, HH, H, CM e FT. A metterci sulla pista per deci-
frare il significato di queste abbreviazioni erano alcune medaglie che per la loro grandezza 
(46 × 37 mm.) permettevano agli artisti di scrivere il loro nome per intero. Una grande me-
daglia (n. 622) raffigura la Madonna seduta sotto un albero, sorpresa da S. Anna con l’offer-
ta di frutta, mentre il Bambino accorre per vedere che cosa sta portando la nonna. Qui, il 
nome dell’autore è scritto in corsivo sull’erba sotto i piedi della Madonna: Jo. Hameranus f. 
Si riferisce al noto medagliere Giovanni Hamerani, nato a Roma il primo agosto del 1763 e 
morto nella stessa città il 16 novembre 18461. Per distinguersi dal suo più famoso bisnonno, 
Giovanni Martino Hamerani (1646-1705)2, il pronipote firma sempre in corsivo, di solito con 
la sigla JH, mentre l’antenato usava le iniziali IH. Altri nomi che appaiono scritti per intero 
sono quelli di Ermenegildo Hamerani (HERM. HAMERANVS, n. 620)3, e di Beatrice Hamerani 
(BEAT. HAMERANA F., n. 609)4. Figlio di Giovanni Martino e fratello di Beatrice, Ermenegil-
do Hamerani (1683-1756) è considerato uno dei più celebri incisori di medaglie. Nel 1704 
seguì suo padre come incisore alla Zecca Pontificia per la quale, insieme al fratello Ottone 
(1694-1761)5, eseguì, fino alla morte, tutti i coni per le monete pontificie, le medaglie dei santi 
Pietro e Paolo, i sigilli delle bolle papali, i punzoni per gli agnusdei e le medaglie comme-
morative. Nella nostra collezione ha firmato una sola medaglia, quella della Vergine Madre 
ritratta frontalmente, che presenta il Bambino in atto di benedire proteggendolo col braccio 
destro. Sotto l’immagine, nell’esergo, la firma dell’autore: HERM. HAMERANVS. Nel giro si 
legge TV ES SPECVLVM SINE MACVLA (n. 620). È la famosa Madonna del Quirinale6. Di Be-
atrice Hamerani, invece, la collezione conserva — oltre la medaglia, anch’essa raffigurante 
la Madonna del Quirinale, con la firma estesa e il cognome latino giustamente declinato in 
forma femminile —, non meno di 24 altri esemplari, firmati con le iniziali BH7. 
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I contorni della collezione dei modelli di medaglie cominciavano a chiarirsi in modo 
più preciso, quando si scoprì che il simbolo della Lupa capitolina o romana, trovato su 79 
medaglie, era il contrassegno della famosa bottega Hamerani. Infatti, nel 1662, Alberto Ha-
merani (1620-1677)8, padre di Giovanni Martino, aveva ottenuto dalla corporazione degli 
orefici romani la patente per aprire un negozio con l’«Insegna della Lupa» nella centralissima 
Via dei Coronari. La scelta del luogo era oculata perché per Via dei Coronari passavano tutti 
i pellegrini che intendevano visitare S. Pietro. Ai numeri 187-189, sotto l’insegna della Lupa 
capitolina, potevano acquistare una grande varietà di medaglie di devozione. Lo stesso Al-
berto Hamerano, firmando 80 medaglie ricorrenti nella nostra collezione con le sue iniziali 
AH, sembra aver dato l’inizio alla grande raccolta. Il figlio Giovanni Martino continuò la serie 
contrassegnandone 70 altre con le iniziali IH. Due medaglie portano la sola maiuscola H, che 
evidentemente sta per Hamerani, mentre l’ultimo medaglista della famiglia, Giovanni, ne ha 
firmato con le sue iniziali JH in corsivo altre 35. Nell’insieme, per almeno 292 dei 630 mo-
delli della nostra collezione, i coni e punzoni sono stati certamente eseguiti da membri della 
rinomata famiglia Hamerani. Ma si può essere sicuri che numerosi dei 335 modelli anonimi, 
d’altronde spesse volte ripetizioni in formato più piccolo di esemplari firmati, sono usciti 
dallo stesso negozio di Via dei Coronari 187-189. Soltanto tre medaglie portano la sigla di 
altri medaglieri romani. La prima raffigura un crocifisso, potenziato da testi latini (n. 527). 
In basso vi sono le iniziali C. M., cioè Caspar Mola9. Si tratta forse di Gaspare Mola, dal 1625 
zecchiere papale a Roma, di cui Alberto Hamerani per un certo tempo fu l’aiutante e di cui 
avrebbe facilmente potuto conservare un punzone. Oppure l’autore potrebbe essere Gaspare 
D. M. Mola, che nel 1639 firmò la medaglia del primo centenario dei Gesuiti (1639) ed era 
attivo in Roma fino al 1686. Le altre due medaglie, coniate probabilmente in occasione della 
canonizzazione dei santi Ignazio e Francesco Saverio nel 1622, le ha segnate con le proprie 
iniziali Francesco Travani, attivo in Roma negli anni 1634-167510. Nella prima (n. 458) i santi 
sono raffigurati in piedi: a sinistra, S. Ignazio con libro aperto nelle mani; a destra, S. France-
sco Saverio con giglio nella mano destra. 

Nell’arco sinistro è scritto: S. IGNAT. FVN. (S. Ignatius Fundator); nell’arco destro: 
S. FRAN. X. S. IES. (S. Franciscus Xaverius Societatis Iesu). Nell’esargo: ROMAE / F.T. L’altra 
medaglia (n. 367) contiene il busto di S. Francesco Saverio, rivolto verso sinistra. La firma F.T. 
è sotto il busto. Nel giro si legge: S. FRANCISCVS XAVER. SOC. IESV. 

Caratteristiche del campionario

Nel campionario i modelli di medaglie sono ordinati secondo la grandezza, un uso co-
mune dei medaglieri per specificare i vari prezzi che dipendevano dalla quantità piccola o 
grande del materiale, bronzo, argento o oro che si consumava. La qualità artistica di solito 
non contava nel fissare i prezzi delle medaglie. Quando il direttore della Zecca Pontificia nel 
1824 pubblicò il catalogo dei conî e punzoni delle medaglie pontificie in suo possesso, pronti 
per una nuova coniazione, egli adoperò lo stesso metodo per indicare i prezzi delle medaglie. 
Ecco quanto egli scrive sull’argomento: 

“Riguardo al prezzo attribuito a ciascun numisma, questo si è calcolato generalmente sulla gran-
dezza dei Diametri. Siccome però i medesimi offrono una moltiplicità di differenze fra loro, bene spesso 
insensibili, sarebbe stata cosa troppo operosa il voler determinare con iscrupolosa precisione il diametro 
proprio di ogni medaglia. Si è quindi stimato convenevole di formare la Tavola N.° I. nella quale di due 
in due millimetri sono stati fissati i limiti entro i quali il diametro di ogni numisma trovasi racchiuso. In 
fine poi di ciascuna medaglia riportata nel catalogo si è apposto un numero fra parentesi che corrisponde 
alla numerazione della indicata tavola, onde non si ha che a consultar questa per avere una idea appros-
simativa del diametro del numisma, e conoscere il prezzo che gli appartiene. Peraltro era cosa troppo 
ragionevole nello stabilire i prezzi di tali medaglie, il fare una qualche distinzione di quelle, che in singolar 
modo raccommandansi per la maggiore eleganza del lavoro, e loro rarità confermata dalla testimonianza 
de’ prelodati Scrittori. Di queste adunque si è fatta una Tavola particolare N.° II. apponendovi il respetti-
vo prezzo valutato non solo a seconda del diametro, ma eziandio del maggior loro pregio. Desiderando 
tuttavia il Pontificio nostro Governo di rendere sempre più agevole agli Amatori, e publici Gabinetti, l’ac-
quisto di tutta la serie, si fa noto che chiunque acquisterà la serie medesima per intiero, niuna medaglia 
eccettuata, non dovrà soddisfare se non il prezzo generalmente fissato nella Tav. I. ai Numismi a seconda 
de’ loro diametri, cioè la somma di sc. 168. 58”11. 
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Nel campionario non troviamo indicazioni di prezzi, ma è evidente che essi cambiava-
no secondo la grandezza della medaglia. Non si faceva conto, invece, del loro maggiore o 
minore pregio artistico. Sfogliando ora rapidamente i cartoni con i modelli delle medaglie, 
cercheremo di notare le caratteristiche e le particolarità del medagliere per poter formulare, 
alla fine, alcune conclusioni. 

cartone 1
Oggetti appartenenti al Crocifisso

Medaglie di prima grandezza dal N° 1 al N° 32

Nella parte alta del primo cartone sono in mostra 18 oggetti appartenenti al Crocifisso, 
tra cui 5 modelli di crocifisso in varia grandezza, le mani e i piedi piagati di Cristo, il titolo 
della croce, una raggiera, varie borchie e due medaglie della quinta grandezza (2,5 × 2,2 cm) 
con otto laminette sporgenti per il fissaggio. Gli oggetti sembrano fatti per ornare una tavo-
letta di devozione, ovvero la copertina di un messale, un libro di preghiera o forse la palla o 
il velo di un calice. Sulle due medaglie sono raffigurati la Sacra Famiglia in viaggio e S. Giu-
seppe col Bambino in braccio, temi che si adattano forse meglio a un ambiente familiare. La 
parte inferiore del primo cartone è occupata da tre file di 32 modelli di medaglie. Sono della 
prima grandezza, cioè del formato 1,3 × 1,1 cm, prevalentemente di disegno ovale. Due inve-
ce sono ottangolari e sei rotondi, atti a ricevere da un lato la figura del busto di Cristo Reden-
tore e, dall’altra, di Maria Madre del Redentore. Questo tipo di medaglie, che si somigliano 
nel formato ottagonale o rotondo, è presente in tutti i formati di grandezza, con le occasionali 
varianti di Cristo “coronato di spine”, “Ecce homo”, “bontà infinita” e della Madonna “regina”, 
“pulchra ut luna”, “divinarum gratiarum” e altri titoli. I santi raffigurati in questa categoria 
di modelli più piccoli sono per lo più santi moderni: Ignazio di Loyola e Francesco Saverio, 
Carlo Borromeo, Filippo Neri, Gaetano Thiene, Francesco da Paola, Rosa da Lima e Pio V. 
Non mancano, ovviamente, i santi patroni di Roma, Pietro e Paolo, e i rappresentanti princi-
pali dell’Ordine mendicante francescano e domenicano, cioè Francesco d’Assisi e Antonio di 
Padova, col Bambino sul libro, nonché Domenico, Tommaso d’Aquino e Caterina da Siena. 
Sono presenti anche i simboli dell’Eucaristia (calice e ostia), della Santissima Trinità (trono di 
grazie) e della S. Casa di Loreto (in volo). 

cartone 2

Medaglie di seconda grandezza dal N° 33 al N° 71

Su 39 medaglie della seconda grandezza, di circa 1,6 × 1,4 cm, vi sono 5 di forma roton-
da e 8 di sagoma ottagonale. Tra i santi antichi appaiono per la prima volta Giovanni Battista 
e Sebastiano, mentre tra i santi moderni fanno la loro apparizione: Giovanni di Dio, Tommaso 
da Villanova, Felice da Cantalice, Pasquale Bailón, Teresa d’Avila e Giovanni della Croce. Un 
caso particolare costituisce la medaglia con l’immagine di Laureatus, un santo martire prati-
camente sconosciuto (n. 55). Non risulta nel martirologio romano e in nessun catalogo dei 
santi da me consultati. Nel sito Internet www.santiebeati.it è invece reperibile insieme all’im-
maginetta di una statua del santo venerato a Castelpoto (Benevento). Nella nostra medaglia il 
santo è presentato sdraiato a terra, la spada omicida accanto a sé mentre nella mano sinistra 
brandisce la palma del martirio. Nell’arco superiore si legge: S. LAVREATI MART. Venerato a 
Castelpoto nella provincia di Benevento, è invocato contro il flagello del colera. La sua festa 
si celebra l’8 febbraio12. Chiunque abbia ordinato di coniare a Roma tale medaglia, avrà senza 
dubbio avuto in mente di diffonderla nel Beneventano13. 

Tra le novità da ricordare c’è anche l’immagine con la Porta Santa del Giubileo (n. 59). 
Alcuni pellegrini s’inginocchiano a terra, prima di attraversare la Porta Santa. Nel giro è 
scritto: ANNVS IVBILEI. Sull’architrave della porta si legge l’anno 1750. La medaglia è ri-
petuta 5 volte in vario formato, la più grande reca la data del 1700 (n. 546). Relativamente 
nuovo era anche il culto di S. Anna, approvato in Occidente soltanto nel 1378 dal papa 
Urbano VI. Nella collezione troviamo 9 medaglie in cui S. Anna appare sola, o col marito 
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S. Gioacchino, o con la Sacra Famiglia, o nell’atteggiamento simpatico di insegnare a leg-
gere a Maria14. In questo ultimo atto l’hanno raffigurata per esempio Alberto (n. 366) e 
Beatrice Hamerani (n. 219). 

cartone 3

Medaglie di terza grandezza dal N° 72 al N° 109

Nelle medaglie di questa grandezza, del formato 1,9 × 1,6 cm, comincia a esservi più 
spazio per inserire la firma dell’artista, sia il timbro della Lupa capitolina (quattro volte) sia 
quella di Alberto e Giovanni Martino Hamerani (sei volte). L’ultimo artista firma due medaglie 
di Rosa da Lima, l’una ovale (n. 72), l’altra rotonda (n. 92). La figura è quasi identica nei due 
casi. Con una corona di rose in testa, la santa è in profilo, rivolta verso sinistra. Sotto la spal-
la del busto si vede la firma: I. H. Nel giro è scritto: S. ROSA V. LIMEN. ORD. S. DOMINICI. 
L’artista incise anche due medaglie nuove, non ancora incontrate nella serie. Sono S. Antonio 
Abate (n. 77) e il fondatore dei premostratensi, S. Norberto di Magdeburgo (n. 78). L’espressi-
vo busto di S. Antonio è rivolto a sinistra. Sulla spalla porta il segno del Tau. Sotto la spalla, la 
firma I.H, nel giro: S. ANTONIVS ABA. Mentre il fondatore del monachesimo occidentale era 
abbastanza noto e molto venerato, in particolare per il suo patronato contro malattie infettive, 
è alquanto sorprendente trovare l’immagine di S. Norberto nel campionario degli Hamerani. 
I seguaci di S. Norberto non si sono mai stabiliti in Italia. Si diffusero specialmente in Francia 
e nei paesi di lingua tedesca. La figura del santo è incisa persino in due formati, cioè, oltre 
il formato della terza grandezza in 1,9 × 1,6 cm, anche in quello di 3 × 2,7 cm della settima 
grandezza (n. 456), eseguita rispettivamente da Giovanni Martino e Giovanni Hamerani. Il 
santo è rivolto verso sinistra e tiene l’ostensorio nella mano destra e nella sinistra la croce 
astile patriarcale e un ramo di olivo. Nell’arco superiore si legge: S. NORBERTVS. Nella me-
daglia più grande il testo dice: SANCT. NORBERTVS ORA P. N. 

Tra i modelli di questa categoria appare per la prima volta l’immagine di S. Giuseppe 
che porta il Bambino nudo sul braccio sinistro (n. 98). Il formato grande di questa medaglia 
(4 × 3,4 cm.) è di Giovanni Hamerani (n. 547). Lo stesso capita con la figura di S. Giovanni 
Evangelista, ritratto frontalmente, ma con la testa rivolta a destra. Ha nelle mani un libro aper-
to, sostenuto da un’aquila (n. 573). La firma dell’Hamerani è sopra la spalla destra del santo. 

Nella medaglia di formato più piccolo (n. 101) non risulta la firma. La richiesta di una 
medaglia col busto dell’Arcangelo Gabriele ha sollecitato tre membri della famiglia Hamerani 
di inciderla: Alberto incide l’immagine classica, molto pulita, senza scritta. Il busto dell’angelo 
è rivolto verso destra. La sigla dell’autore è sopra la spalla sinistra dell’angelo (n. 266). Gio-
vanni Martino ripete il disegno del padre, con i capelli più sciolti e il vestito chiuso più alto 
al collo, aggiungendovi il testo AVE GRATIA PLENA (n. 170). La figlia di Giovanni Martino, 
Beatrice preferisce invece un formato ottangolare e si ispira più all’immagine del nonno che 
a quella del padre (n. 200). 

Tra i santi moderni ricevono il loro ritratto Vincenzo Ferrerio, Andrea Avellino, Giovan-
ni da S. Facundo, Giovanni Canzio, Rita di Cascia, Pietro d’Alcántara e Maria Maddalena de’ 
Pazzi. Il busto del domenicano Vincenzo Ferreri, splendidamente inciso da Alberto Hamerani 
(n. 438), perde molto della sua individualità nel formato più piccolo (n. 82) che inoltre pre-
senta una piccola lesione del conio. Fu Beatrice Hamerani a incidere l’immagine di S. Rita da 
Cascia in formato ottagonale (n. 185). La santa, con le mani incrociate sul petto, è in adorazio-
ne del crocifisso posto sul tavolino a destra. Nel giro: B. RITA DE CASSIA. Sulla tovaglia del 
tavolino, la firma B.H. La copia, in formato rotondo più piccolo (n. 97), non è firmata. Cinque 
dei sei modelli dell’immagine di S. Pietro d’Alcántara si rifanno alla medaglia incisa in due 
formati da Alberto Hamerani (nn. 131 e 405), tuttavia risulta più espressiva quella anonima 
che mostra il santo rivolto verso sinistra col cappuccio accostato alla testa, portando una stola 
e contemplando intensamente la croce che stringe al petto (n. 478). Di S. Maria Maddalena de’ 
Pazzi Alberto Hamerani ha inciso tre diverse medaglie. Nella prima la santa, a 3/4 di figura, 
si rivolge, con le mani incrociate sul petto, verso sinistra ad un altarino con tabernacolo e 
crocifisso (n. 239). La seconda mostra la santa velata, di profilo, con corona di spine in testa, 
rivolta verso sinistra (n. 406). Fuori del comune è la terza immagine. La santa, rivolta verso 
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destra, offre con ambedue le mani un asciugatoio all’immaginario Cristo sofferente, che però 
non è raffigurato ma soltanto indicato con pochi raggi di luce (n. 482). Beatrice Hamerani 
ha preso come modello la seconda immagine, riproducendo la monaca velata, incoronata di 
spine, rivolta verso sinistra (n. 203), correggendo così la copia di suo padre Giovanni Martino 
che, omettendo la corona di spine, rendeva la santa piuttosto anonima (n. 158). 

Abbiamo già notato che gli Hamerani coniarono medaglie anche per la distribuzioni 
in altri luoghi, come quella di S. Laureato per Castelpoto nel Beneventano. Per il famoso 
santuario mariano di Loreto la ditta Hamerani aveva a disposizione 7 modelli, di cui uno 
solo raffigurava l’antica statuetta della Madonna nera col Bambino (n. 75), mentre gli altri 
riproducevano la S. Casa con la Madonna e il Bambino seduti sul tetto15. I Pistoiesi si erano 
procurati dagli Hamerani una medaglia con la patrona della loro città, la Madonna seduta su 
un banco mentre allatta il Bambino al seno (n. 151). La scritta non lasciava dubbio: PATRONA 
PISTORIENSIVM. 

La stima di cui gli Hamerani godevano si può ricavare sicuramente dal numero delle 
medaglie destinate a santuari esteri. Per esempio, per la Boemia il campionario annoverava 
tre medaglie di formato piuttosto grande, contrassegnate con la Lupa capitolina, recanti l’im-
magine della Madonna col Bambino di Stará Boleslav (nn. 431, 475, 519). Vi era anche un’im-
magine della Madonna di Turza firmata da Giovanni Hamerani (n. 477), della Madonna del 
Sacro Monte di Príbram ideata da Alberto Hamerani (n. 449), e due esemplari della Madonna 
di Klattau (nn. 387, 517). Precise indicazioni si trovano nella scritta di un’immagine della Ma-
dre dolorosa, raffigurata frontalmente, con il corpo morto di Cristo in grembo. Sia la Madonna 
che il Cristo portano una solenne corona. Nel giro si legge: MR. DOLOROSA AD S. IACOBVM 
e, nell’esergo, PRAGAE (n. 434). Per la Polonia si notano due medaglie anonime con la figura 
di S. Maria di Montserrat in Podkamien16 (Leopoli) (nn. 105, 152), nonché la Pietà di Jaroslaw 
(n. 455). Esse saranno state fatte in occasione della coronazione delle immagini mariane, av-
venute rispettivamente il 25.VIII.1727 e il 8.IX.1755.

Un altro santuario famoso è quello di Maria-Zell, sulle montagne della Stiria, in Austria, 
che diventerà il santuario più rinomato di tutta l’Europa centrale. I reali d’Austria lo visitano 
continuamente e l’imperatrice Maria Teresa vi appende le medaglie del marito e dei figli. Nel 
periodo della guerra contro i turchi, il principe Esterhazy vi si reca con un seguito di 11.000 
pellegrini. Giovanni Martino Hamerani ne incide una grande medaglia dove la Madonna con 
Bambino, riccamente vestita, viene incoronata da due angeli (n. 428). La sigla dell’autore è 
nell’esergo. Nel giro: S MARIA CELLENSIS. Sul rovescio si stampava certamente il prospetto 
della famosa basilica con le sue torri e la sua cupola (n. 429), ricostruita con contaminazioni 
barocche da Ferdinando III (1644-1683). 

Per la Spagna furono incise due medaglie con la famosa Madonna del Pilar di Saragoza 
(nn. 162, 481) e un’altra con la Madonna della Sacra Fonte di Cordova (n. 302), apparsa col 
Bambino nel 1420. Anche per i patroni della città di Cordova, S. Acisclo e S. Vittoria, gli Ha-
merani coniarono una medaglia (n. 301). Le medaglie della celebre Madonna e di S. Giuliano 
di Cuenca (Ecuador) (nn. 271, 272) e della Madonna di Guadalupe (Messico) (n. 411), furono 
invece con molta probabilità ordinate da missionari di quelle terre. 

cartoni 4-6

Medaglie di quarta grandezza dal N° 110 al N° 235 

Con un numero di 126 modelli, la categoria della quarta grandezza (2,2 × 1,8 cm.) of-
friva alla clientela la scelta più diversificata del medagliere. Tra i temi di iconografia generale 
segnaliamo il Cristo coronato di spine, in sette modelli (nn. 113, 120, 130, 138, 142, 167, 
207), tre volte inciso da Giovanni Maria (nn. 120, 142, 207) e una volta da Beatrice Hamerani 
(n. 130); Gesù Bambino con croce e globo (n. 178); i busti di Gesù e Maria sovrapposti l’uno 
all’altro, ideati da Beatrice Hamerani (n. 222); il monogramma del Nome di Gesù IHS (n. 111); 
preghiere rivolte a Cristo e Maria o al “Santo Dio” (nn. 229, 229); il Crocifisso con sole e luna e 
la preghiera latina “Iesus Christus rex gloriae” (n. 154); il Calice con l’ostia raggiante (n. 143); 
la Scala Santa (n. 196), la Porta Santa del Giubileo (n. 227) e le Anime del purgatorio (n. 208). 
Una medaglia attribuisce un particolare titolo alla Madonna: “Lago della Divinità” (n. 150). 



un camPionario di 630 medaGlie di deVozione S. Gieben OFM Cap.

130 Museo Francescano, Roma – CONTRIBUTI

La Vergine è raffigurata frontalmente, in piedi, e ha il Bambino sul braccio destro. In alto, ai 
lati della sua testa, si leggono le abbreviazione greche per Mitir Theou. Nel giro è scritto: B. 
V. MARIA LACVS DEIT[ATIS]. 

Per chi cercava un santo, i cartoni della quarta grandezza proponevano modelli di 108 
raffigurazioni. Come era da aspettarsi, anche qui la parte maggiore è costituita dai santi mo-
derni dei quali ne abbiamo già ricordato un bel numero. Nuovi sono comunque i ritratti del 
carmelitano Alberto da Trapani (n. 216), di S. Bernardo di Chiaravalle, ritratto con i simboli 
della Passione (n. 161), e del suo omonimo, il fondatore degli ospizi sul Grande e sul Piccolo 
S. Bernardo, cioè Bernardo da Aosta o da Mentone (n. 149), ripreso a tre quarti di figura, la 
mano destra sul petto, mentre nella sinistra tiene il bastone abbaziale e la catena col diavolo. 
In un formato più grande lo ritroveremo in piedi mentre calpesta il demonio che tiene incate-
nato con la mano (n. 326). S. Bruno, il fondatore dei certosini, è in meditazione davanti a un 
altarino sul quale si vedono un crocifisso, un teschio e un libro aperto (n. 129), mentre S. Ro-
mualdo, fondatore dei camaldolesi, si presenta in un austero ritratto con lunga barba (n. 155), 
anche in un formato più grande (n. 390), contrassegnato dalla Lupa capitolina. S. Cristoforo, 
col Bambino sulle spalle, avanza nell’acqua verso la riva a destra appoggiandosi al suo ba-
stone (n. 153). L’immagine sembra una riduzione della grande medaglia incisa da Giovanni 
Martino Hamerani (n. 589). Nel 1671 fu approvato il culto di S. Filippo Benizi dell’Ordine dei 
Serviti e probabilmente per questa occasione Giovanni Martino Hamerani coniò con maestria 
la sua medaglia (n. 127). Notiamo ancora i gesuiti Francesco Borgia (n. 119), Luigi Gonzaga 
(nn. 110, 179) e Stanislao Kostka (n. 118), il martire del segreto confessionale S. Giovanni 
Nepomuceno (n. 173), il vescovo di Ginevra S. Francesco di Sales ornato della croce pettorale 
nitidamente inciso da Beatrice Hamerani (n. 220), S. Giacomo della Marca vestito di man-
tello (n. 140 fig. 1), il patriarca veneto S. Lorenzo Giustiniani col camauro in testa (n. 193), 
il mercedario Pietro Nolasco, ritratto frontalmente col lo stemma dell’Ordine sul petto, lo 
stendardo e il libro della regola in mano (nn. 177, 195), e il confratello Raimondo Nonnato 
in due versioni (nn. 163, 194), ma sempre con l’ostensorio e la palma con 3 corone (castità, 
eloquenza, martirio). Non poteva mancare il molto venerato S. Nicola da Bari (n. 215), ritratto 
come vescovo, a metà figura, con mitra e pastorale, mentre benedice i tre bambini risuscitati 

Fig. 1 – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Anonimo romano, S. Giacomo della Marca (140). © MF.
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dal barile in cui erano stati messi sotto sale. Alla figura classica del busto di S. Pietro con il 
simbolo delle chiavi, si aggiunge ora la nuova immagine del santo liberato dal carcere da un 
angelo (n. 157). Dei santi antichi sono ripresi S. Giacomo Apostolo (n. 209), S. Stefano, vestito 
da diacono col libro in mano (n. 217), e S. Agostino in estasi davanti al crocifisso sul tavolo 
di lavoro, ideato da Beatrice Hamerani (n. 224). 

Per la prima volta appaiono anche le seguenti sante: S. Agata che porta nella destra il 
piatto con i suoi seni tagliati e nella sinistra la palma (n. 214), la domenicana S. Agnese da 
Montepulciano, canonizzata nel 1726 (n. 141), Brigitta di Svezia, in preghiera estatica (n. 
128), Francesca Romana inginocchiata, assistita dall’angelo custode (n. 181), Chiara d’Assisi 
in piedi, ma anche a mezza figura, sempre però tenendo l’ostensorio davanti a sé (nn. 136 
fig. 2; 132), la regina Elisabetta di Portogallo, con corona reale in testa, delicatamente ritratta 
da Beatrice Hamerani in un modello ottangolare (n. 165) e copiata in forma ovale (n. 218), 
S. Irene, vergine e martire, con palma nella mano destra e, dietro il collo, il pugnale con cui 
fu uccisa (n. 114) e, infine, le popolari sante Caterina di Alessandria (n. 133), Margherita di 
Antiochia (n. 145) e Orsola (n. 192), l’ultima ritratta da sola con corona in testa, una collana di 
perle al collo, la palma del martiro nella mano destra e nella sinistra la bandiera della croce. 

cartoni 7-8

Medaglie di quinta grandezza dal N° 236 al N° 289 

Con 54 modelli di medaglie la quinta categoria di grandezza (2,5 × 2,1 cm.) offriva 
certamente una minore scelta. Il minore numero di esemplari tuttavia veniva compensato, 
per quanto ci sembra, da una maggiore qualità di esecuzione. Dodici modelli sono firmati 
dal capofamiglia Alberto17; cinque portano il timbro della Lupa capitolina18, mentre Giovanni 
Martino e Giovanni lasciano la loro sigla ognuno su una medaglia19. Di notevole bellezza e 
intensa espressione mistica appare la figura di S. Teresa di Avila, ritratta quasi frontalmente 
da Alberto Hamerani (n. 238). Benché di autore anonimo, la medaglia dell’apostolo dei poveri 
infermi, Vincenzo de’ Paoli (n. 245), è stata eseguita con grande vivacità e realismo, in modo 
di far immediatamente riconoscere il sorridente santo della carità. Anche i ritratti dei santi Pio 

Fig. 2 – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Anonimo romano, S. Chiara con l’ostensorio (136). © MF.
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V (n. 254), Lorenzo Giustiniani (n. 260), Filippo Neri (nn. 274, 288), Ignazio di Loyola e Fran-
cesco Saverio (n. 285, 242) sono di una impressionante individualità, caratteristica della ma-
estria compiuta degli Hamerani. I busti di Ignazio e Francesco Saverio, rivolti verso sinistra, 
si sovrappongono in una medaglia rotonda, offrendo il profilo intero a Francesco Saverio. È 
probabile che la medaglia sia in relazione con la canonizzazione dei “due santi Dioscuri” nel 
1622. Sul rovescio della medaglia stava con ogni probabilità il monogramma di Cristo, simbo-
lo dell’Ordine gesuitico (n. 286), perché è l’unico altro modello rotondo, che nella categoria 
di quinta grandezza corrisponde come formato a quello dei due santi. Circondato da nuvole 
raggianti, il monogramma IHS porta sull’asta orizzontale della H una croce raggiante e, in 
basso, vi sono tre chiodi. 

Alcune novità sono da segnalare. Il giorno 16 ottobre 1690, Alessandro VIII canonizzò 
cinque nuovi santi: i francescani Giovanni da Capestrano e Pasquale Bailón, l’agostiniano 
Giovanni González da San Facondo, il fondatore dei Fatebenefratelli Giovanni di Dio, e il 
primo patriarca di Venezia Lorenzo Giustiniani. Due medaglie ricordano questo evento, l’una 
ovale (n. 256), l’altra ottagonale (n. 282), ma riportanti la stessa figura. Illustrati dai raggi della 
colomba dello Spirito Santo, in alto nel centro, i santi sono disposti in due file: tre in piedi, e 
due inginocchiati davanti. In piedi sono Giovanni da Capestrano col suo stendardo, Lorenzo 
Giustiniani vestito di mitra e con croce patriarcale e calice, e Pasquale Bailón con calice e 
ostia. Inginocchiato davanti a sinistra è Giovanni da San Facondo che stringe una croce al 
petto, e a destra Giovanni di Dio vestito dal mantello che, secondo i cappuccini, rassomigliava 
troppo al loro. Nella forma ovale della medaglia è stato omessa la colomba dello Spirito Santo. 

Tra i santi non ancora incontrati vi è anzitutto il protettore contro la peste, S. Rocco da 
Montpellier (n. 243 fig. 3). Il santo è raffigurato in piedi frontalmente, vestito da pellegrino, 
mentre indica la piaga della coscia sinistra. Accanto a lui, il cane con un pezzo di pane in 
bocca. La scritta è chiara: S. ROCCHE LIB(ERA) NOS A PESTE. Meno noto il santo vescovo 
Emidio, protettore di Ascoli Piceno, localmente invocato contro i terremoti (n. 263). È ritratto 
a tre quarti di figura, vestito con mitra e con pastorale nella mano destra, mentre sulla sinistra 
regge il modello della sua città. Un altro marchigiano che appare per la prima volta è Serafino 
da Montegranaro, beatificato nel 1729 (n. 264 fig. 4). La medaglia rappresenta il beato a mez-

Fig. 3 – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Anonimo romano, S. Rocco col cane (243). © MF.
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za figura con la croce alzata nella mano destra, mentre nella sinistra tiene il rosario. Potrebbe 
essere stata coniata proprio in occasione della beatificazione. Ci sfugge, invece, il motivo per 
il quale fu eseguita la medaglia di S. Giuliano, vescovo di Cuenca in Spagna (n. 272). Certo, 
il suo culto fu approvato nel 1594 ed egli era da considerarsi un santo moderno, tutto dedi-
cato all’assistenza ai poveri. Nella medaglia ottangolare il santo è inginocchiato davanti alla 
Madonna che gli appare offrendogli una palma. Vestito col piviale e pastorale nella mano 
sinistra, ma con la mitra a terra davanti a lui, il vescovo è in atto di accettarla. La scritta della 
medaglia è in spagnolo: S. IVLIAN. OBPO DE CUENCA. 

cartoni 9-11

Medaglie di sesta grandezza dal N° 290 al N° 365

Più della metà delle 76 medaglie di sesta grandezza (ca. 2,8 × 2,4 cm.) portano il con-
trassegno degli Hamerani, sia le iniziali di uno dei membri della famiglia, sia il distintivo della 
bottega, la Lupa capitolina. È un fatto degno di attenzione che il formato più grande di queste 
medaglie permette all’artista una maggiore libertà di espressione. Costretto da limiti spaziali 
che lo obbligavano a ridurre una tematica all’essenziale dando origine al classico busto o alla 
mezza figura dei santi, ora può sperimentare nuove iconografie, dare rilievo agli attributi dei 
santi o a una scena particolare della loro vita. Alcuni esempi possono illustrarlo. Nelle meda-
glie più piccole, la scena dell’Annunciazione era composta da due modelli, da stampare sul 
dritto e sul rovescio della medaglia: da un lato l’angelo Gabriele, busto, mezza figura o figura 
intera, che annuncia; dall’altro, la Madonna che devotamente riceve il messaggio, talvolta in-
ginocchiata mentre sta leggendo un libro. Nel modello 294 della sesta grandezza l’anonimo 
artista ha invece riunito le figure dei numeri 249 e 250 in un’unica scena. Alla Vergine, ingi-
nocchiata davanti ad un leggio con un libro, pronta a ricevere l’annunzio dell’angelo Gabriele, 
incisa da Alberto Hamerani (n. 250), l’artefice ha accostato l’arcangelo inginocchiato su una 
nuvola con un giglio nella mano sinistra, mentre fa un segno di saluto con la destra (n. 249). 
Come abbiamo avuto modo di vedere, tra gli oggetti appartenenti al crocifisso ricorrevano le 
mani e i piedi piagati di Cristo in distinti modelli (Cartone 1: l, m, n, r). Ora nel numero 320 

Fig. 4 – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Anonimo romano, S. Serafino da Montegranaro (264). © MF.
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un unico modello comprende, al centro del campo, il cuore ferito e raggiante con intorno le 
mani e i piedi trafitti. Nelle medaglie per l’Anno Santo, un gruppo di nove pellegrini fa le sue 
devozioni prima di attraversare la Porta Santa (n. 353), e si vedono numerosi pellegrini salire 
in ginocchio la Scala Santa, scendendo poi a piedi per le scale laterali (n. 354). Tali scene era-
no difficili da raffigurare in medaglie di formato più piccolo. Insolita è anche la raffigurazione 
della Sacra Famiglia, con Gesù, non più bambino, ma maestro seduto su una nube, mentre 
Maria e Giuseppe sono inginocchiati su una nuvola ai suoi piedi (n. 339). 

Vari santi già incontrati in formati più piccoli appaiono ora con nuovi dettagli e tal-
volta con attributi poco comuni. Caterina di Siena, per esempio, è raffigurato da Giovanni 
Martino Hamerani con un cuore fiammante nella mano destra. La santa è seduta in ginoc-
chio sulla predella di un altare sul quale sono esposti un crocifisso, un libro e un teschio 
(n. 291). Caterina di Alessandria appare persino sovraccarica di simboli. La santa, a metà 
figura, rivolge gli occhi al cielo verso destra; è vestita riccamente con una corona in testa 
e davanti a sé ha i segni della propria passione: la ruota falcata e la spada. Nella mano 
sinistra porta inoltre la palma del martirio (n. 307). Tra i personaggi che si aggiungono 
al già nutrito gruppo di santi presenti nel campionario, va ricordato l’evangelista Luca, 
ritratto da Alberto Hamerani nell’atto di dipingere la Madonna. Sotto il suo braccio, vi è il 
simbolo dell’evangelista, la teste di un bue (n. 337). Per la prima volta incontriamo anche 
i santi Benedetto e Scolastica, raffigurati ambedue con molti dettagli. Benedetto prega in 
ginocchio davanti ad un crocifisso raggiante, posto su un tavolo. Vi sono inoltre un libro 
aperto, un calamaio con penna e un vasetto per la sabbia che fungeva da carta assorben-
te, e appoggiato a terra, il bastone abbaziale (n. 316). Scolastica invece rivolge gli occhi 
verso sinistra alla figura scolpita della Madonna col Bambino Gesù. Il bastone pastorale 
è appoggiato all’altarino della statua. In alto si vede la sua anima che vola in cielo sotto 
forma di una colomba (n. 308). Nuova è anche la coppia degli sposi del Terz’Ordine fran-
cescano, il conte Elzeario di Sabran (n. 362 fig. 5) e Delfina da Puimichel (n. 363 fig. 6), 
così come è nuovo il patrono dei Terziari francescani, Luigi IX, re di Francia (n. 314 
fig. 7), raffigurato in piedi, in abito di cerimonia reale, con la corona di spine nella mano 
destra e nella sinistra i due scettri del regno. 

Fig. 5 – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Maestro della Lupa capitolina, S. Elzeario di Sabran (362). © MF.
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Nel 1671 papa Clemente X canonizzava Ferdinando III, re di Castiglia e di León, 
proclamandolo modello esemplare di regnante cristiano. Per tale occasione fu incisa una 
medaglia (n. 344 fig. 8 che mostra il re frontalmente, a tre quarti di figura, con la spada 
nella mano destra e il globo terrestre ornato di croce nella sinistra. Nello stesso anno fu 
canonizzato, insieme ad altri, il missionario domenicano Luigi Beltrán. La medaglia, incisa 
da Alberto Hamerani (n. 305), rappresenta il santo di faccia, a metà figura, con la pistola 
divenuta crocifisso nella mano destra e nella sinistra una ciotola dal quale esce un ser-
pente. Determinante per l’esecuzione della medaglia del vescovo S. Liborio di Le Mans 
(n. 317), da parte di Alberto Hamerani, potrebbe essere stata la rapina delle sue reliquie 
dal duomo di Paderborn nel 1622. Dopo cinque anni, l’autore di questa scelleratezza, il 
duca Christian von Braunschweig, fu costretto a restituire i sacri resti, che dal lontano 
836 avevano riposato nella cattedrale della città della Westfalia, dove il santo era venerato 
come patrono della diocesi. La bella medaglia del vescovo con la mitra in testa poteva ben 
servire al ricupero della sua secolare devozione. Nella raccolta si trova ancora un altro 
medaglia di questo vescovo (n. 535). Raffigurato mentre prega in ginocchio e rivolto ver-
so sinistra, il santo ha posato a terra davanti a sé il bastone pastorale, la mitra e quattro 
pietre. Quest’ultimo attributo alludeva alla sua potenza contro il male della pietra, ossia 
contro i calcoli renali o della vescica. 

Per l’Ordine francescano, che nel 1726 celebrava la canonizzazione di Francesco 
Solano, la casa Hamerani produceva la medaglia del grande missionario degli indiani 
dell’America del sud (n. 310). Egli è ritratto frontalmente, a metà figura, in atto di predi-
care, vestito del mantello degli osservanti e con un crocifisso alzato nella mano sinistra. 
Invece, il “padre degli Olivetani”, Bernardo Tolomei, ebbe il suo culto confermato nel 
1768 e probabilmente per tale occasione la Hamerani coniò una medaglia che mostra il 
beato di fronte in ginocchio (n. 333). A sinistra, su un rialzo di sassi, cresce un tronco di 
cui un ramo serve come croce. Vi sono appoggiati dei libri, una mitra e un teschio. A ter-
ra, il bastone pastorale e un altro libro. Dietro il beato si vedono tre cime sormontate da 
una croce, accostate da due rami di olivo. È l’emblema della Congregazione benedettina 
olivetana. 

Fig. 6 – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Anonimo romano, S. Delfina (363). © MF.
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Un particolare ricordo per i pellegrini in visita di Roma era costituto dalle reliquie 
del martire persiano Anastasio Magundat, di cui si conservava la testa alle Tre Fontane. 
Nel loro campionario gli Hamerani avevano una medaglia con la testa del santo coperta 
da un berretto di foggia persiana (n. 335). La forma rotonda della medaglia permetteva 
una combinazione con altri ricordi romani, per esempio con quello della Scala Santa o 
della Porta Santa, anch’essi di forma rotonda. Ma bisogna pure ricordare che il santo era 
patrono degli orefici, ed era invocato contro l’ossessione dei demoni e il mal di testa. Per 
questi suoi poteri la sua immagine veniva stampata su brevi di protezione20. 

Tra i modelli della sesta grandezza troviamo medaglie di tre sante donne non anco-
ra incontrate nel campionario. Sono la domenicana Agnese da Montepulciano (n. 358), 
ritratta frontalmente, implorante compassione per il crocifisso che tiene appoggiato al 
braccio sinistro; la clarissa Caterina da Bologna (n. 356 fig. 13), che alza una croce con 
la mano destra, mentre con la sinistra stringe a sé, sotto il mantello, il libro della regola; 
Giacinta Marescotti (n. 359 fig. 9), suora del Terz’Ordine regolare francescano, che stringe 
tra le braccia un crocifisso. Riteniamo probabile che le medaglie siano state eseguite in 
occasione della canonizzazione di Agnese (1726) e Caterina (1712) e della beatificazione 
di Giacinta (1726). 

cartoni 12-15

Medaglie di settima grandezza dal N° 366 al N° 462

Su 97 modelli di medaglie della settima grandezza (3,2 × 2,6 cm) ben 23 esemplari sono 
firmati da Alberto Hamerani, 11 da Giovanni Martino, 5 da Giovanni, mentre 17 sono con-
trassegnati dal simbolo della Lupa capitolina. Due portano gli iniziali di Francesco Travani21. 
Le medaglie della settima grandezza confermano in ampia misura la tendenza degli artisti di 
raffigurare i santi, anziché in un sobrio mezzobusto, con lineamenti più completi fino a rag-
giungere l’intera corporatura, accompagnata da molti dettagli e talvolta in scene particolari 
della loro vita. Infatti, mentre i busti di Cristo, della Madonna e dei santi sono 28, le medaglie 
che rappresentano figure a metà, a tre quarti o per intero sono ben 64. 

Fig. 7 – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Anonimo romano, S. Luigi IX re di Francia (314). © MF.
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Soltanto due sono i busti di santi nuovi, non ancora incontrati. Il primo è il beato 
camaldolese Michele Pini, raffigurato in estasi, mentre guarda in alto verso una luce ce-
leste (n. 391). Egli istituì la Corona del Signore, devozione in onore dei 33 anni di vita 
terrena di Gesù, e delle Cinque Piaghe, approvata da Paolo V nel 1616. In seguito a que-
sta approvazione si sarà sentito il bisogno di avere una medaglia per promuovere il culto 
del fondatore, chiamato nella scritta del modello appunto “inventor Coronae Domini”. Il 
secondo santo è vestito di cappa magna, mitra e croce pettorale. Avvolto in una raggiera 
di luce, non presenta attributi particolari. Solo dall’iscrizione è identificato come S. ELIGI-
VS EPVS, NOVIDVNEN, cioè S. Eligio, vescovo di Noyon. In quanto ex orafo e capo della 
zecca di Marsiglia ai tempi dei re Merovingi Clotario e Dagoberto, egli era il patrono di 
tutti coloro che lavoravano il metallo. Una medaglia, dunque, per gli addetti al lavoro. 

Come esempio di estensione dell’iconografia che caratterizza le medaglie della set-
tima grandezza possiamo prendere il caso di Tommaso d’Aquino. Nel formato piccolo la 
sua effigie era costituita da un semplice busto rivolto a sinistra (n. 27). Adesso è raffigu-
rato in piedi dinanzi alla sua scrivania con la penna in mano e un libro aperto davanti a 
sé (n. 373) mentre contempla il crocifisso che gli sta di fronte. Sul petto porta il simbolo 
del sole splendente, mentre la colomba dello Spirito Santo vola al suo orecchio per ispi-
rargli la scienza divina. Nel giro si legge la frase: BENE SCRIPS[ISTI] DE ME THOMA. La 
sigla dell’autore, Giovanni Martino Hamerani, è sulla tovaglia che copre la scrivania. Il 16 
maggio 1737 Clemente XII canonizzò nella basilica di S. Giovanni in Laterano la mistica 
genovese Caterina Fieschi Adorno del Terz’Ordine francescano. La medaglia coniata in 
suo onore (n. 381 fig. 14) la rappresenta da giovane a tre quarti di figura, mentre abbrac-
cia teneramente un crocifisso. Veste sobriamente, ma senza rinunciare alle increspature 
intorno al collo e ai polsini. Davanti a sé, da sotto un panno, esce un tralcio di vite con 
un grappolo d’uva, attributo sconosciuto che probabilmente fa allusione al mistero della 
Vita Mistica, cioè Cristo, non ancora interamente rivelato. 

Il campionario conserva il ricordo anche della canonizzazione di quattro nuovi 
santi, da parte di Clemente XI nel 1712 (n. 389). I santi sono in vari atteggiamenti, ingi-
nocchiati su una nuvola sotto i raggi dello Spirito Santo. Nel giro si leggono i loro nomi: 

Fig. 8 – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Anonimo romano, S. Ferdinando III re di Castiglia e di Léon (344). © MF.
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sono il papa domenicano Pio V, il teatino Andrea Avellino, il fratello laico cappuccino 
Felice da Cantalice e la clarissa Caterina Vigri da Bologna. Pio V è vestito del piviale, ma 
a capo scoperto, senza il camauro che porta in altre occasioni22; Andrea Avellino, in esta-
si davanti ad un crocifisso, indossa la pianeta romana; col bastone biforcato nella mano 
destra e, sulla spalla sinistra la bisaccia, si presenta Felice da Cantalice, mentre Caterina 
da Bologna è ritratta quasi frontalmente, con una croce alzata con la mano destra e il 
libro della regola stretto a sé sotto il mantello. Di tutti questi santi furono fatte anche 
medaglie individuali23. 

Nel 1671 Clemente X pose sugli altari cinque nuovi santi: Francesco Borgia, Luigi 
Beltrán, Gaetano Thiene, Rosa da Lima e Filippo Benizi. Anche questo avvenimento è 
ricordato nel medagliere. Raggruppati in piedi o in ginocchio sotto i raggi della colomba 
dello Spirito Santo, l’artista è riuscito a far riconoscere i personaggi, oltre che dai nomi ab-
breviati, anche da qualche attributo personale. Francesco Borgia, inginocchiato, veste una 
ricca pianeta e davanti a lui, a terra, vi è la corona alla quale ha rinunciato; Luigi Beltrán 
ammira la pistola trasformata in crocifisso nella sua mano sinistra; Gaetano Thiene, nel 
centro in ginocchio, cerca ispirazione dal cielo per la regola che sta scrivendo, a terra il 
cappello cardinalizio rifiutato; Rosa da Lima, in piedi, culla nelle braccia il Bambino Gesù; 
in estasi, con un libro nella mano sinistra, Filippo Benizi è inginocchiato, e davanti a lui 
c’è la tiara papale che ha respinto. La medaglia è stata riprodotta in due formati, l’una 
anonima (n. 409) e l’altra più grande firmata da Giovanni Martino Hamerani (n. 512). Per 
la stessa occasione Alberto Hamerani aveva eseguito il dritto e il rovescio di una grande 
medaglia che mostrava da un lato Gaetano Thiene e Filippo Benizi (n. 585), e dall’altro 
Luigi Beltrán, Francesco Borgia e Rosa da Lima (n. 586), tutti con i loro attributi. Ai singoli 
nuovi santi furono poi anche dedicati medaglie di vario formato24. 

Spesse volte un santo è raffigurato per intero in un atto specifico della sua vita. Nuovo 
nel campo delle medaglie appare, per esempio, il santo in piedi che con un grande segno di 

Fig. 9 – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Maestro della Lupa capitolina, S. Giacinta Marescotti (359). © MF.
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benedizione restituisce la sanità a un povero malato, abbandonato a terra. Nel giro è scritto il 
motto: AMOR DEI. Si tratta di S. Giovanni di Dio, riconoscibile dall’abito e dal richiamo della 
scritta. Fu appunto l’amor Dei a spingere il santo a dedicarsi interamente agli infermi disagia-
ti. In ogni modo, nell’insieme delle immagini dedicate al santo, l’iconografia della medaglia 
risulta insolita25. 

Di altri santi è riprodotta la figura intera in un atteggiamento specifico ben conosciuto. 
Secondo il modello di Guido Reni dipinto per i cappuccini di Roma, l’Arcangelo Michele alza 
minacciosamente la spada nella destra, mentre calpesta sotto il piede il demonio incatenato 
(n. 375). Nella sua solitudine, Maria Maddalena, in ginocchio davanti ad un banco di roccia 
sul quale stanno una croce, un vaso di aromi e un teschio appoggiato sopra un libro, inter-
rompe la sua meditazione per flagellare il proprio corpo denudato (n. 392). Legato ad un al-
bero e trafitto da frecce, S. Sebastiano (n. 417) rivolge un monito ai suoi devoti con le parole: 
confige timore carnes meas (Ps. 118, 120). Meno comune è l’immagine di S. Ippolito, incisa 
da Giovanni Martino Hamerani (n. 416). Vestito da soldato romano, è legato con una corda 
alla coda di un cavallo selvatico, che lo trascina attraverso un campo pieno di sassi. Con molti 
dettagli è raffigurata anche la leggendaria figura di S. Alessio, morto come pellegrino sotto 
la scala della casa paterna (n. 418). Il bordone è appoggiato alla scala e il santo giace sotto 
la scala su un poco di paglia, con una semplice croce sul petto e nella mano destra la lettera 
indirizzata al padre per rivelare la sua vera identità. 

Un tema che nell’abbondantissima iconografia di S. Antonio di Padova era finora sco-
nosciuto, è qui proposto da una medaglia che, a prima vista, non ha nulla d’insolito (n. 410 
fig. 10). Nel campo ovale della medaglia, il santo, estatico, è in ginocchio davanti ad un altare 
a sinistra, dove seduta sulle nubi gli appare una figura celeste con il Bambino Gesù tra le 
braccia. In alto, per attestare la visione celeste, due angioletti; a terra, davanti ad Antonio, 
giace un libro chiuso sul quale è appoggiato un giglio: sono gli attributi del santo. Sembra 
la notissima scena, raffigurata da numerosi artisti, dell’apparizione della Madonna che offre 
al santo il Bambino da abbracciare. Se non che la persona che tiene in braccia Gesù non ha 
l’aspetto femminile: è un uomo anziano e porta la barba. Insieme col Bambino, stringe a sé 
un ramo di giglio. Non può quindi essere altro che S. Giuseppe, sposo di Maria e padre pu-
tativo di Gesù. Questa iconografia, in cui S. Giuseppe sostituisce la Madonna nel presentare 
il Bambino al Santo, non l’avevamo mai incontrata nelle nostre ricerche: sembra davvero un 
motivo straordinario, forse unico. Un’accurata indagine su Internet ci ha condotto a un pic-
colo paese nel Casertano, chiamato San Castrese, nel comune di Sessa Aurunca. Nel nucleo 
storico del paese si trova una cappella di S. Antonio, eretta nei primi anni del Settecento dal 
sacerdote Francesco Sciaretta. Recentemente gli eredi hanno donata la cappella alla Parroc-
chia di San Castrese. Secondo il sito del luogo (www.sancastrese.it) il sacello custodisce un 
dipinto, probabilmente eseguito da un artista vicino al pittore napoletano Francesco De Mura, 
raffigurante S. Giuseppe con il Bambino Gesù e S. Antonio in estasi. Una verifica da fare do-
vrebbe stabilire se esista una connessione tra l’antica devozione del popolo di San Castrese 
verso S. Giuseppe e S. Antonio di Padova da una parte e, dall’altra, la nostra singolare me-
daglia. È possibile che il benestante sacerdote Sciarretta abbia commissionato la particolare 
medaglia presso gli Hamerani di Roma? 

Alla fine di questa sezione di medaglie della settima grandezza segnaliamo ancora gli 
esemplari fatti per i celebri santuari della Baviera e dell’Austria. Con la scritta SACRA CAPEL-
LA nel giro della medaglia e, nell’esergo, la città d’origine ROMA, è nitidamente raffigurato 
un santuario attorniato da tre lati da un portico, con campanile a punta a destra e un campa-
niletto a punta sul tetto a sinistra (n. 372). Anche se la medaglia non indica il nome di questa 
“sacra capella”, non è difficile riconoscervi le caratteristiche forme del santuario mariano di 
Altötting, caro al popolo tedesco. Due modelli, invece, riguardano il tempio della Madonna 
a Mariazell. Probabilmente si tratta del dritto e del rovescio di una sola medaglia. L’impronta 
anteriore è costituita dall’effigie della Madonna in piedi, col Bambino sul braccio destro, ric-
camente vestita e incoronata da due angeli (n. 428). La scritta nel giro dice: S MARIA CELLEN-
SIS. Nell’esergo si trova la sigla dell’autore, Giovanni Martino Hamerani. Sul rovescio della 
medaglia si vede il prospetto della chiesa di Zell con i suoi campanili e la sua cupola (n. 429). 
Nell’esergo si legge: TEMPLVM CEL- / LENSE. 
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cartoni 16-19

Medaglie di ottava grandezza dal N° 463 al N° 544. 

I cartoni con le medaglie della ottava grandezza (3,4 x 2,8 cm) offrono al cliente un’am-
pia scelta tra 82 modelli. Di essi Alberto Hamerani ne ha firmato 23, Giovanni Martino 11, 
Giovanni 5, mentre 17 sono contrassegnati dal simbolo della Lupa capitolina. Un’altra reca 
gli iniziali di Gaspare Mola26. Le raffigurazioni del classico mezzobusto, rivolto a destra o a 
sinistra, diminuiscono ancora, a profitto di scene con figure intere e con gran numero di det-
tagli. Lo schema del mezzobusto è utilizzato soltanto dieci volte: una volta per Cristo (n. 498) 
e per i santi Pietro e Paolo (n. 486), due volte per Ignazio da Loyola (nn. 467, 496), tre per la 
Madonna (nn. 493, 495, 536) e Francesco Saverio (nn. 468, 494, 543). 

Per la prima volta incontriamo due medaglie con scene bibliche; ambedue portano il 
segno della Lupa capitolina. Nella prima, sotto la scritta CHARITAS PROXIMI, è raffigurato il 
buon samaritano della parabola evangelica (n. 465). Legato il cavallo scalpitante a un arbusto, 
egli soccorre il povero viaggiatore spogliato dai briganti e lasciato semivivo sotto un albero 
lungo la strada. Controllando il polso del poveretto con la sinistra, con la destra versa vino da 
una borraccia sulle piaghe del suo prossimo. La scena è rappresentata con vivacità e tensione 
emotiva. L’altro episodio biblico raffigurato è l’adorazione dei Re Magi (n. 470). I tre magi, 
— il più anziano a capo scoperto, il secondo con corona in testa e il terzo con turbante —, 
sono inginocchiati davanti alla Madonna seduta con il Bambino nudo sul grembo. Ella indica 
qualche cosa al Bambino da un libro che tiene ancora nella mano destra e con la sinistra 
trattiene il Bambino che sembra riluttante a farsi baciare il piedino dal vecchio straniero con 
barba e privo di capelli. Dietro le spalle della Madonna, S. Giuseppe segue l’evento con pre-
occupazione. Nell’arco superiore della medaglia, incisa con partecipazione e grande realismo, 
è scritto: APPARVISTI GENTIBVS. 

Sorprende che tra le medaglie di ottava grandezza si trovi un certo numero di modelli 
che, invece di ritrarre un santo, rappresentano un mistero della fede. Si distinguono per il 
titolo consistente in un testo biblico o liturgico. L’iscrizione VENI PATER PAUPERUM, che è un 
versetto del Veni Creator, accompagna l’immagine della colomba dello Spirito Santo avvolta in 

Fig. 10 – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Maestro della Lupa capitolina, S. Antonio di Padova col Bambino (410). © MF.
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una raggiera di luce (n. 471). La medaglia con il reliquiario mantovano del Sangue di Cristo, 
adorato da due angeli (n. 473), reca il testo del libro dell’Esodo 12, 13: ERIT SANGUIS AGNI 
VOBIS IN SIGNUM. Uno scudo raggiante con le Cinque Piaghe di Cristo (n. 544) annuncia 
con le parole del profeta Isaia: HAURIETIS AQUAS IN GAUDIO DE FONTIBUS SALVATORIS. 
Incisa probabilmente per un Anno Santo, ma con una validità più estesa, la medaglia di una 
Porta Santa a Roma. Nell’apertura della porta vola la colomba dello Spirito Santo (n. 479), 
sotto il titolo: INTROITE IN EXVLTATIONE, che è una contrazione del verso del salmo 99,2 
Introite in conspectu eius in exultatione. Mentre i precedenti testi erano tutti in latino, in ita-
liano invece è la nota salutazione eucaristica SIA LAUDATO IL SANTISSIMO SACRAMENTO, 
che figura come iscrizione di quattro medaglie raffiguranti il calice con l’ostia, o l’ostia da 
sola, in una raggiera di luce, per di più con angeli adoranti (nn. 484, 489, 499, 521). 

Un notevole realismo è presente nell’immagine di S. Rosalina di Villeneuve, monaca cer-
tosina e priora del convento di Celle Roubaud in Provenza (n. 476). È ritratta in ginocchio ri-
volta verso sinistra dove su una nuvola appare la Madonna col Bambino Gesù, incuriosito per 
l’offerta di una delle rose che la santa ha tolto dal suo grembo. Piuttosto sconosciuta, la suora 
è identificata dal nome scritto nell’arco superiore verso destra: S. ROSELINA CARTVSIAN. 
Quasi fosse una sequenza della precedente, nella medaglia dedicata alla sacra Famiglia e in-
tagliata da Giovanni Martino Hamerani (n. 480), il Bambino, sempre seduto sulle ginocchia 
della Madre, alza la manina sinistra per farle annusare il fiore ricevuta e intanto S. Giuseppe 
si avvicina da destra con un libro sotto il braccio sinistro. A questo gruppo si può aggiungere 
l’unica medaglia coniata per la devozione all’Angelo custode (n. 466). Tenendo fermamente il 
polso destro del Bambino, con un grande gesto l’Angelo gli indica la luce che scende dall’alto 
a sinistra. Come nelle scene bibliche e liturgiche, anche qui non si trova il nome del soggetto, 
ma il testo di una supplica: CVSTODI REGGE ET GVBERNA. 

In questa categoria di grandezza incontriamo ancora alcuni santi e santuari non previa-
mente menzionati. Con particolari dettagli è ricordato S. Isidoro l’Agricoltore (n. 528). Ritratto 
frontalmente in un paesaggio con alberi e piante, il santo percuote fortemente il terreno col 
bastone, dando vita a una sorgente. Sul fondo a sinistra, il suo angelo custode sta arando con 
i buoi. La medaglia è firmata da Giovanni Martino Hamerani. 

Come abbiamo già ricordato27, nel 1691 fu canonizzato Giovanni da Capestrano insie-
me ad altri quattro santi. Probabilmente in questa occasione gli Hamerani pubblicarono la 
medaglia che raffigura il santo da solo entro un ovale di perline e un’altro di foglie di acanto 
(n. 524 fig. 11). Il santo è in piedi frontalmente, con la bandiera IHS nella mano sinistra e, 
nella destra, un crocifisso. Nel giro: S. IOANNES CAPIST. MIN. OBSER. 

Il culto di S. Venanzio è prettamente locale, legato alla città marchigiana di Camerino, 
di cui è il patrono, e agli immediati dintorni. La medaglia (n. 472) lo ritratta da soldato ro-
mano con bandiera, inginocchiato presso la sorgente che ha fatto scaturire. Guarda quasi 
frontalmente verso lo spettatore. Sul fondo si vede una delle fortezze dei Da Varano. Nel giro 
è scritto il nome: S. VENANTIVS DE CAM. 

Del santo patrono della Boemia, Venceslao I, gli Hamerani ebbero a occuparsi più volte. 
Con leggere varianti lo ritrassero in tre diverse medaglie (nn. 430, 525, 541). Il santo è raffi-
gurato frontalmente in piedi, vestito di corazza, mantello e corona, con il vessillo reale nella 
mano destra e con la mano sinistra appoggiata a uno scudo; due angeli lo assistono, l’uno 
con una palma, l’altro con una croce. Molto diversa risulta invece l’altra medaglia, raffigurante 
la morte del santo (n. 518) che fu assassinato a tradimento dal fratello Boleslao I, detto “Il 
crudele”, mentre si recava alla chiesa di Stará Boleslav per assistere alla recita delle ore. La 
medaglia mostra come il santo, deposta la corona, s’inginocchia sulla soglia della chiesa e 
prende il battente della porta per farla aprire. In quel preciso istante la spada dell’omicida lo 
trafigge alle spalle. 

Come abbiamo già segnalato altrove, la bottega degli Hamerani ricevette spesso inca-
richi per incidere medaglie da parte di committenti esteri. Nella classe della quale ci stiamo 
occupando segnaliamo tre santuari mariani boemi: quello di Stará Boleslav/Altbunzlau, di 
Klatovy/Klattau e di Turza. Stará Boleslav, in ricordo del martirio di S. Venceslao, è dal me-
dioevo il principale santuario boemo. Nella chiesa dell’Assunzione della Vergine Maria si con-
serva una medaglia gotica raffigurante la Madonna col Bambino che, secondo la leggenda, 
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Venceslao portava al collo quando fu ucciso dal fratello. Questa rappresentazione è venerata 
come “Palladium” o protezione delle Terre Ceche. L’immagine è riprodotta in grande ed in 
bronzo nel timpano della facciata della chiesa. È questa la figura che la bottega Hamerani 
ha intagliato nelle due medaglie, leggermente differenti (nn. 475, 519). La Madonna, ritratta 
frontalmente a metà figura con corona in testa, presenta il Bambino che saluta gli spettatori 
con la manina sinistra. Nel giro è scritto: S. MARIA IN VETERO BOLESLAVIA. 

La medaglia della Madonna del Sangue di Klatovy/Klattau (n. 517), riproduce il quadro 
venerato nella chiesa decanale della Vergine Maria. Il dipinto, copia dell’immagine miracolosa 
della Madonna di Re in Val Vigezzo, ha una storia particolare. Fu commissionato a un pittore 
locale dallo spazzacamino vigezzino Bartolomeo Ricolt, emigrato per lavoro a Klatovy. Alla 
sua morte il quadro venne ereditato dalla figlia adottiva Anna Benner che aveva sposato il 
sarto Andrea Hirsperg. A causa di problemi finanziari il sarto fu costretto a vendere tutti i 
suoi averi e quelli della moglie ed era intenzionato a vendere anche il quadro della Madonna 
se non che l’8 luglio 1685 dalla ferita dipinta sulla fronte della Madonna cominciò a sgorgare 
del sangue. A seguito di questo evento le autorità decisero di portare il dipinto in chiesa, alla 
vista e alla venerazione di tutti. Nella medaglia, esattamente come nel quadro, Maria porta 
sulla testa una corona arricchita da pietre preziose, dalla quale parte un velo sul quale vi sono 
delle lettere e delle stelle. Dalla fronte sgorga del sangue che le bagna il viso e scende fin sul 
vestito di Gesù, chiuso sul davanti da una serie di bottoncini. Il Bambino ha la mano destra 
alzata in atto benedicente e con la sinistra regge un cartiglio proclamante il detto antico: IN 
GREMIO MATRIS / SEDET SAPIENTIA / PATRIS28. Nel giro della medaglia si legge: B. MARIA 
CLATTOVIENSIS IN REGNO BOHEM. 

Col titolo B. V. MARIA DE MONTE SANCTO IN REGNO BOHEMIAE, Alberto Hamera-
mi incise una medaglia che ritrae la Madonna in piedi, col Bambino sul braccio sinistro, in 
una mandorla di luce (n. 449). È la famosa Madonna del Sacro Monte di Príbram, a sudest di 
Praga. La statua sarebbe stata scolpita in legno di pero dall’arcivescovo di Praga Ernesto da 
Pardubitz († 1364), ma divenne celebre soltanto nella seconda metà del Seicento, quando i 
gesuiti costruirono il grande complesso oggi visibile. 

Fig. 11 – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Maestro della Lupa capitolina, S. Giovanni da Capestrano (524). © MF.
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Non avendo potuto rintracciare notizie locali sulla Madonna di Turza, descriviamo la 
medaglia come Giovanni Hamerani l’ha incisa (n. 477). La Madonna è seduta frontalmente 
con un grande scettro nella mano destra e corona in testa, portando il Bambino Gesù sul gi-
nocchio sinistro. L’intera figura è circondata da raggi luminosi. Anche il Bambino è coronato, 
reggendo nella mano sinistro il globo terrestre crociato e facendo con la destra un gesto di 
benedizione. A destra e a sinistra della figura crescono piante di rose. Nell’esergo è scritto 
S. MARIA / TVRZANENSIS. 

cartoni 20-22

Medaglie di nona grandezza dal N° 545 al N° 596

La categoria di medaglie della nona grandezza (3,5 × 2,8 cm) offre 52 modelli, di cui due 
sono andati persi (nn. 592 e 594). Per quanto riguarda gli autori, contro 11 modelli anonimi 
computiamo ben 39 esemplari attribuibili alla bottega degli Hamerani. Dieci sono firmati da 
Alberto29, dodici da Giovanni Martino, il nonno30, e da Giovanni, il pronipote31. Cinque invece 
portano il segno della Lupa32. 

Tra i modelli grandi di questa categoria vi sono alcune presenze nuove. Varie volte ab-
biamo incontrato l’immagine di S. Anna, anche accompagnata del marito, ma ora compare 
S. Gioacchino da solo (n. 584). Il busto del santo è rivolto verso sinistra; con la mano sinistra 
indica qualche cosa davanti a sé, non visibile allo spettatore. Non presenta attributi partico-
lari. Per la sua presunta età avanzata, ha la barba e i capelli molto folti. La sigla di Giovanni 
Martino Hamerani è presso la spalla destra del santo. Nell’arco superiore è scritto: SANC. 
IOACHINVS ORA PR. NOB. 

Dalla mano dello stesso artista fu incisa la medaglia di S. Andrea (n. 591). Ritratto a 
mezza figura, la parte superiore del corpo nudo, l’Apostolo si rivolge in preghiera con le mani 
giunte verso il cielo a sinistra. Alle sue spalle s’intravedono le travi incrociate del martirio. 
La firma dell’autore è dietro la spalla sinistra. La scritta dice semplicemente: SAN. ANDREA 
APOS. 

La bottega degli Hamerani produsse anche una medaglia in onore del taumaturgo na-
poletano S. Gennaro, imitando il celebre busto nel duomo di Napoli vestito con mitra e cappa 
magna, per tre quarti rivolto verso destra (n. 568). Sul rovescio andava certamente l’imma-
gine delle due ampolle del sangue del santo con, nel campo, la scritta VOX / SANGVINIS / 
CLAMAT, attorniate da due rami di palma (n. 569). Nel giro si attestava la continua presenza 
della sua protezione per il popolo napoletano con le parole NEAPO. PATRON. PRAESENTISS. 
(Neapolis patronus praesentissimus). 

Il tema della penitenza, finora toccato soltanto dall’immagine di S. Maria Maddalena 
(n. 392), acquista nella nona categoria due nuovi protagonisti nelle figure di S. Girolamo e 
di S. Pietro. Girolamo, penitente, mezzo denudato e rivolto verso destra, è in atto di battersi 
il petto con un sasso mentre ascolta il suono di una tromba dal cielo (n. 590). L’attributo del 
sasso è molto comune, ma la tromba del giudizio di cui si vede il padiglione, appare una 
novità, forse unica, inventata da Giovanni Hamerani. Per la penitenza di S. Pietro non occor-
reva trovare nuovi attributi. Nella medaglia di Giovanni Martino Hamerani, al canto del gallo 
in cima a una colonna dorica, il santo, ritratto frontalmente a metà figura, stringe le mani in 
una mortificata preghiera (n. 582). Qui possiamo aggiungere un modello dello stesso autore 
(n. 560), che raffigura S. Veronica in piedi mentre espone alla vista dello spettatore il sudario 
con l’immagine impressa della faccia di Cristo. Sul fondo, a sinistra, si vede la caduta di Cristo 
sotto la croce. 

In formati più piccoli abbiamo già incontrato ritratti di S. Agostino33 e di S. Francesco 
Solano34 con i rispettivi attributi. Ora il formato grande permette di sviluppare una nuova 
iconografia. L’artista presenta Agostino (n. 561) che cammina lungo la spiaggia del mare e 
stringendo a sé un libro aperto. Si è fermato alla vista di un bambino attento a trasportare 
l’acqua del mare in una buca di sabbia e nell’impossibile compito del bambino, il grande 
dottore riconosce il suo vano tentativo di comprendere il mistero della Santissima Trinità che 
stava meditando. La medaglia che Giovanni Martino Hamerani dedica a S. Francesco Solano 
(n. 583 fig. 12), ritrae il santo frontalmente in piedi, vestito del lungo mantello degli Osser-
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vanti. È in atto di insegnare la fede agli indigeni alquanto scettici seduti davanti a sé, e addita 
il crocifisso che tiene alzato nella mano sinistra. 

Con quale maestria gli Hamerani, in particolare Giovanni Martino, riuscirono a espri-
mersi nell’incisione di una medaglia, è dimostrato dall’esempio del modello fatto per la be-
atificazione dei Martiri di Gorcum nel 1675 (n. 557 fig. 17). Un gruppo di 19 martiri, per la 
maggior parte frati minori, — ma si distinguono anche un domenicano e un agostiniano —, 
inginocchiati sulle nubi, è schierato intorno a una figura in piedi su una nuvola più alta, che 
sotto l’azione dello Spirito Santo agita con la mano destra la palma del martirio. È senza dub-
bio Nicola Pieck, guardiano del convento degli Osservanti di Gorcum, che col suo esempio e 
con le sue esortazioni incoraggiò i confratelli ad affrontare coraggiosamente la morte per la 
difesa dell’Eucarestia e della chiesa cattolica. 

cartoni 23-24

Medaglie di decima grandezza dal N° 597 al N° 630

Nella categoria di medaglie della decima grandezza (4,6 × 3,7 cm) si contano 34 mo-
delli, di cui soltanto 7 anonimi. Gli altri sono firmati da Alberto35, Ermenegildo36, Beatrice37, 
Giovanni Martino38 e Giovanni Hamerani39, nonché dalla bottega col segno della Lupa40. 

Tra le novità iconografiche notiamo due medaglie col tema delle Anime del Purgatorio. 
Nella prima (n. 600) la Madonna interviene dall’alto del cielo su una nuvola. La Vergine man-
da un angelo tra le fiamme del purgatorio per liberare un’anima prediletta, mentre numero-
se altre continuano a soffrire nel fuoco. Non c’è nessuna scritta per spiegare l’evento, ma il 
messaggio è ugualmente chiaro: l’intercessione della Madonna è in grado di liberare i cari 
defunti dal luogo di espiazione. L’altro modello, invece, contrassegnato dalle iniziali di Gio-
vanni Martino Hamerani, rimanda alla potenza del corpo e sangue di Cristo (n. 630), infatti 
l’angelo liberatore nel suo volo addita con la mano sinistra il calice e l’ostia che appaiono nel 
cielo, mentre con la destra prende la mano di un sofferente. Nel giro è scritta la preghiera: 
SANGVIS CHRISTE (sic) MVNDA NOS. 

Fig. 12 – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Hamerani Giovanni Martino, S. Francesco Solano (583). © MF.
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Dallo stesso Giovanni Martino fu incisa l’unica medaglia riservata a S. Gregorio Magno 
(n. 612). La scena, raffigurata in un modo insolito, è quella della ispirazione da parte della 
colomba dello Spirito Santo, testimoniata dal suo segretario, il diacono Pietro. Il santo con 
indosso la stola sopra una semplice toga con mozzetta, prega in ginocchio davanti a un alta-
re sul quale sono collocati un crocifisso, un libro aperto e, dietro la croce, una tiara. Alcuni 
angeli accompagnano la preghiera con strumenti musicali. Appoggiato all’altare, il segretario 
del santo osserva la colomba dello Spirito Santo, irradiante con la sua luce la testa di papa 
Gregorio. Nell’arco superiore, l’invocazione: SANCTE GREGORI. 

Per la grande medaglia di S. Romualdo (n. 613), l’anonimo artista della bottega Ha-
merani si è ispirato al quadro di Andrea Sacchi nei Musei Vaticani, chiamato “La visione di 
S. Romualdo”41. Seduto sotto un albero a destra, il santo racconta ai suoi discepoli la visione 
avuta in sogno, prima di fondare l’eremo del Camaldoli: i suoi monaci, vestiti di bianco, che 
salivano al cielo come per la scala di Giacobbe. È esattamente questa la scena rappresentata 
dalla medaglia. Nell’arco superiore Romualdo è chiamato fondatore di Camaldoli: S. ROM-
VALDVS AB[BAS] CAMAL[DULENSIUM] IN[STITVTOR]. 

Al tema popolare della morte di S. Francesco Saverio, ancora Giovanni Martino Hame-
rani ha dedicato una bella medaglia (n. 614). Sdraiato su un lettuccio in una capanna, il santo 
stringe con ambedue le mani un crocifisso al petto, mentre due angioletti lo invitano al cielo. 
Sullo sfondo, un veliero prende il mare. La firma dell’artista è in terra, sotto il santo. Su un 
blocco di roccia sotto il braccio destro del santo è segnata la data 1678. 

Negli anni 1693-1695 Carlo Maratti dipinse una famosa Madonna col Bambino di inso-
lite dimensioni. Il quadro misurava addirittura 292 x 205 cm. Pochi anni dopo, nel 1697, la 
tela fu copiata in mosaico da Giuseppe Conti per essere collocata nella torre dell’orologio 
del Quirinale, sotto il quadrante, dove si trova tuttora. Ebbene, Ermenegildo Hamerani inci-
se l’immagine del Maratti in una medaglia alla quale diede il titolo TV ES SPECVLVM SINE 
MACVLA (n. 620). Sotto la figura, nell’esergo scrisse il suo nome HERM. HAMERANVS. La 
Vergine, ritratta frontalmente a mezza figura, presenta il Bambino Gesù in piedi benedicente. 
Lo protegge stringendolo a sé col braccio destro. 

Fig. 13 – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Anonimo romano, S. Caterina di Bologna (356). © MF.
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Diversamente dalle medaglie di S. Nicola da Tolentino finora viste, che lo figuravano in 
preghiera davanti a un altarino con crocifisso42, il modello della decima grandezza rappresenta 
invece un episodio della vita del santo (n. 616). Durante una grave malattia gli appare la Madon-
na col Bambino, in compagnia di S. Agostino, che lo ammonisce di mangiare del pane per una 
pronta guarigione. La medaglia riprende il racconto della leggenda, raffigurando il santo, malato 
sul lettuccio di stuoia, con in mano un bel pezzo di pane, mentre in alto appaiono la Madonna 
col Bambino accompagnati da S. Agostino e S. Monica, ambedue con un libro in mano. Sembra 
che S. Monica sia stata aggiunta dall’artista, perché non figura nell’antica leggenda del santo. 

Tra i modelli di S. Ignazio di Loyola che il campionario presenta è degna di nota la 
grande medaglia che ritrae il santo nella Visione di La Storta (n. 628). Viaggiando da Venezia 
verso Roma, presso La Storta Ignazio ha una visione di Dio Padre e Gesù Cristo con la croce 
in spalla. Quest’ultimo lo ammonisce riguardo al compito da svolgere nella città eterna con-
fortandolo con le parole “Ego vobis Romae propitius ero”. Ignazio è raffigurato frontalmente 
in ginocchio, in meditazione davanti a un libro aperto appoggiato su un masso di roccia. A 
terra, davanti al santo, giacciono il suo cappello e il bordone. Girando la testa verso destra 
in alto, egli vede nel cielo l’apparizione di Cristo con la croce in spalla. La firma dell’autore, 
Giovanni Martino Hamerani, è sotto il cappello del santo.

Dalla medaglia di S. Michele, copiata dal quadro del Reni, si differenziano notevolmen-
te due grandi modelli, l’uno di carattere gerarchico statico (n. 597, con copia più piccolo al 
n. 581), l’altro pieno di attività (n. 601). Nella prima, l’arcangelo è ritratto in piedi leggermen-
te rivolto verso destra; porta l’elmo con pennacchio e al fianco sinistro cinge la spada; fa un 
gesto interlocutorio con la mano sinistra, mentre nella destra tiene un rotolo. Il motto della 
medaglia è: QVIS SICVT DEVS. L’altra medaglia raffigura l’arcangelo in profilo verso destra, 
in piena battaglia contro il diavolo. Piega il maligno sotto il piede destro e ha il braccio alzato 
con la spada per menare il colpo mortale al nemico e intanto con la mano sinistra tiene in 
alto la bilancia del giudizio. Sotto il mantello volante dell’angelo, la firma di Giovanni Martino 
Hamerani. Nel giro si legge: VIVIT DEVS. 

Fig. 14 – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Anonimo romano, S. Caterina da Genova (381). © MF.
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La clientela degli Hamerani 

Nel corso della nostra esposizione abbiamo, all’occasione, accennato a qualche possi-
bile committente di determinate medaglie. Alla fine della nostra ricerca ci sembra opportuno 
vedere più nel dettaglio quale fu la clientela privilegiata dei nostri medaglieri e quali tipi di 
medaglie preferivano. 

Sembra fuori dubbio che i principali clienti della bottega Hamerani furono gli Ordini re-
ligiosi, che con maggior impegno si adoperarono a usare i nuovi mezzi di propaganda messi a 
disposizione dagli artisti moderni. Al primo posto viene l’Ordine francescano che raggiunge il 
numero di 69 medaglie raffiguranti membri della sua famiglia. Non sono contati i modelli che 
venivano sollecitati da particolari devozioni francescane come quella per l’Immacolata Conce-
zione43, le Cinque Piaghe44 e il Sangue di Cristo45. Con diversi atteggiamenti e in vari formati 
S. Francesco è raffigurato 16 volte46. S. Antonio di Padova compare 12 volte47, mentre Pietro 
d’Alcántara ed Elisabetta di Portogallo hanno rispettivamente 7 e 6 medaglie48. Sorprende la 
grande quantità dei personaggi ritratti che sono, oltre i quattro menzionati: Caterina da Bolo-
gna (n. 356 fig. 13), Caterina da Genova (n. 381 fig. 14), Chiara d’Assisi (nn. 132; 136 fig. 2), 
Delfina da Puimichel (n. 363 fig. 6), Elzeario di Sabran (n. 362 fig. 5), Felice da Cantalice 
(nn. 46, 122, 389; 532 fig. 15), Ferdinando III di Castiglia (nn. 344 fig. 8; 529), Francesco Solano 
(nn. 310; 583 fig. 12), Giacinta Marescotti (n. 359 fig. 9), Giacomo della Marca (n. 140 fig. 1), 
Giovanni da Capestrano (nn. 256, 282; 524 fig. 11; 542), Ivone di Bretagna (n. 469 fig. 16), Lu-
igi IX re di Francia (n. 314 fig. 7), i Martiri di Gorcum (n. 557 fig. 17), Pasquale Bailón (nn. 48, 
49; 537 fig. 18), Rocco di Montpellier (n. 243 fig. 3) e Serafino da Montegranaro (n. 264 fig. 4). 

Con numero minore di rappresentanti, ma con l’elevato numero di 55 medaglie si di-
stingue la Compagnia di Gesù. L’apostolo delle Indie, Francesco Saverio, supera tutti i santi 
presenti nel campionario49: con 22 medaglie precede anche il suo maestro S. Ignazio di 
Loyola che ne ha 18, di cui 4 insieme con il discepolo50. Il terzo generale della Compagnia, 
Francesco Borgia, pronipote di Alessandro VI, è ritratto 11 volte51, tre delle quali con altri 

Fig. 15 – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Maestro della Lupa capitolina, S. Felice da Cantalice (532). © MF.
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santi in occasione della canonizzazione del 1671. Gli altri gesuiti di cui la raccolta conserva 
medaglie sono Giovanni Francesco Régis (n. 501), Luigi Gonzaga (nn. 110, 179, 276, 441, 
502) e Stanislao Kostka (nn. 118, 440). Dal momento che il monogramma IHS fu adottato dai 
gesuiti come emblema dell’Ordine, è presumibile che anche i dieci modelli che raffigurano 
il Nome di Gesù e di Maria52 siano stati commissionati dalla Compagnia. Probabilmente un 
certo numero delle medaglie dedicate alla Madonna (113 modelli) avrà trovato la sua strada 
verso le Congregazioni mariane, erette un po’ dappertutto dai padri gesuiti e forse anche la 
medaglia dell’Angelo custode (n. 466) fu sollecitata dai padri della Compagnia che ne propa-
garono fortemente la devozione. 

L’Ordine di S. Domenico è presente con 42 modelli. Il fondatore stesso è stato ritratto 
dieci volte53. Un poco a sorpresa si contano anche dieci medaglie della domenicana terziaria 
peruviana, Rosa da Lima54, ma era la più antica dei santi americani e, per di più, patrona delle 
Americhe. La venerazione del santo papa Pio V è giustamente espressa da 8 medaglie coniate 
in suo onore55. Nel campionario la famiglia domenicana è inoltre ricordata con le medaglie di 
Agnese da Montepulciano (nn. 141, 358), Alberto Magno (n. 412), Caterina di Siena (nn. 11, 
291), Luigi Beltrán (nn. 305, 409, 512, 515, 586), Tommaso d’Aquino (nn. 27, 373) e Vincenzo 
Ferreri (nn. 82, 438), ma occorre aggiungere anche i cinque modelli della Madonna del Rosa-
rio di cui i predicatori erano i principali promotori56. 

Dei loro santi gli agostiniani e i carmelitani hanno fatto eseguire rispettivamente 26 e 
25 medaglie. L’esponente di punta degli agostiniani non è il vescovo di Ippona, ma l’arcive-
scovo di Valenza, Tommaso da Villanova, raffigurato 8 volte57, sempre da vescovo, con la ca-
ratteristica nella medaglia più grande (n. 460) della distribuizione di elemosine ai poveri. Egli 
precede S. Agostino il quale, come Giovanni da San Facondo e Nicola da Tolentino, è onorato 
da 5 medaglie58. Per una santa assai popolare come Rita da Cascia tre modelli di medaglie 
(nn. 97, 185, 446) potrebbero persino sembrare pochi. Nell’Ordine carmelitano più delle metà 
delle medaglie, cioè 8 e 6, vanno alle due sante mistiche Teresa d’Avila59 e Maria Maddalena 
de’ Pazzi60, mentre Giovanni della Croce è ritratto 4 volte e Alberto da Trapani 2 volte61. La 
Madonna del Carmelo, qualificata dalla scritta “Dilecto Carmelo” o dalla distribuzione degli 
scapolari è raffigurata 5 volte62.

Fig. 16 – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Anonimo romano, Ivo di Bretagna (469). © MF.
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Il mercato romano 

Ovviamente la bottega con l’insegna della Lupa in via dei Coronari 187-189 non lavo-
rava soltanto per gli Ordini religiosi. In particolare per le medaglie con un indole più uni-
versale, come quelle riguardanti il Cristo e la Madonna, vi era anche il mercato quotidiano 
romano, costituito da pellegrini, confraternite e parrocchie. Nel campo delle medaglie raffi-
guranti il Cristo, l’offerta degli Hamerani era notevole: 35 modelli, anche se le immagini si 
rassomigliavano molto. La figura del Cristo è rappresentata esclusivamente a mezzobusto, 
quasi sempre di profilo, rivolta a destra o a sinistra63. Inquadrati da capelli lunghi, ondulati, e 
una corta barba, i tratti nobili del volto di Gesù ispirano sicurezza e fiducia. Di solito, la testa 
è circondata da una raggiera di luce; qualche volta invece l’artista ha preferito l’aureola. Nella 
maggior parte di questi ritratti, precisamente in 23 casi, il Cristo porta in testa una corona di 
spine64. Una volta il busto di Cristo coronato di spine è sovrapposto a quello della Madonna 
(n. 267), evidentemente per coinvolgere anche la Madre nell’opera redentrice del Figlio. Nella 
numismatica il tipo del Cristo coronato di spine è l’espressione dell’Ecce Homo come immagi-
ne di devozione, la cosiddetta “Imago Salvatoris coronati”, molto diffusa nel Sei e Settecento. 
Infatti, nove di queste medaglie portano l’iscrizione SALVATOR MVNDI SALVA NOS65, altre 
due recano l’antico titolo ECCE HOMO66, mentre un’altra ha la scritta SOLE CLARIOR67, forse 
erroneamente applicata, perché questo motto ritorna come leggenda anche su un busto di 
Cristo senza corona, dove si adatta meglio (n. 379). Sulle immagini di Cristo senza corona 
incontriamo variate iscrizioni: BONITAS INFINITA (n. 7), SPECIOSVS FORMA PRAE FILIIS 
HOMINVM (n. 565), IESVS CHRISTVS FILI DEI VIVI (n. 403), PAX VOBIS (n. 439), SALVATOR 
MUNDI SALVA NOS (n. 248), IN ME SPECVLENTVR OMNIA (n. 379). 

Assai ricercate erano le medaglie raffiguranti il crocifisso e una speciale preghiera. Ne 
esistono sette modelli, a scelta dalla quarta alla nona grandezza. Sopra la trave orizzontale 
della croce sono raffigurati, a sinistra il sole e a destra la luna. Sotto la trave, ai lati del Cro-
cifisso, l’intero campo è riempito di una orazione composta di brevi sentenze, espressioni di 
viva fede: IESVS CHRISTVS REX GLORIAE VENIT IN PACE. DEVS HOMO FACTVS EST ET 
VERBVM CARO FACTVM EST. CHRISTUS VINCIT, CHRISTUS REGNAT, CHRISTUS IMPERAT. 

Fig. 17 – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Hamerani Giovanni Martino, Santi Martiri di Gorcum (557). © MF.
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CHRISTUS AB OMNI MALO NOS DEFENDAT. Questa preghiera “forte” compare frequente-
mente nel Settecento su brevi portati con sé come protezione, o appesi in casa come difesa 
contro fulmini o incendi68. L’adoperava anche S. Benedetto Giuseppe Labre che nel giugno 
del 1771, trovandosi a Fabriano, lo scrisse su un pezzo di carta per una famiglia che lo aveva 
invitato a pranzo. Racconta il suo biografo: “Terminato il pranzo, die’ grazie a Dio, stando per 
riverenza in piedi ed in atteggiamento divotissimo. Indi, ringraziata quella divota assemblea, 
volle dar loro mostra di sua gratitudine: scrisse ivi stesso l’orazione, che qui sotto trascrivo, 
diretta a nostro Signor Gesù Cristo, la quale se divotamente recitassero, disse loro, andreb-
be esente la loro casa e le vicine dal flagello dei terremoti, saette e fulmini. L’effetto avverò 
la promessa e autenticò i suoi detti. Pochi anni dopo, vivente ancor Benedetto in Roma, un 
orribil terremoto accaduto in Fabriano nel dì di Pasqua, mandò in totale rovina molte case; 
restando però ferma e senza detrimento alcuno quella e le contigue; il che fu subito attribuito 
alla promessa lor fatta dal Santo poverello”69. Si comprende che l’orazione fu immediatamen-
te stampata e diffusa in Fabriano. 

Lasciando da parte le numerose medaglie della Madonna, coniate per incoraggiare de-
terminate devozioni o per promuovere particolari santuari, nel campionario rimangono an-
cora una quarantina di modelli, tra di loro molto simili, che con ogni probabilità dovevano 
coprire il rovescio delle medaglie col busto del Salvatore che abbiamo descritto poco avanti. 
Come il Salvatore anche la Madre è raffigurata in questi casi a mezzobusto in profilo, rivolta 
verso destra o verso sinistra. Senza eccezione porta il velo in testa, che di solito le cade sopra 
le spalle. Alcune volte, invece, è tirato dietro le spalle facendo vedere il collo (nr. 50, 57, 109, 
252, 262). Dal fatto che questi modelli di Cristo e della Madonna compaiono spesso l’uno 
accanto all’altro, sembra certo che secondo l’intenzione dell’artista dovevano costituire le due 
facce della medaglia70. Le immagini della Madonna hanno spesso una iscrizione con il suo 
titolo, come Mater divinae gratiae, Mater salvatoris, Mater Dei, Mater Iesu Christi, Pulchra 
ut luna, Refugium peccatorum, Tu es speculum sine macula o Tu sola supergressa es univer-
sas71, sì o no con l’invocazione ‘prega per noi’. 

Un simile accoppiamento di modelli del dritto e del rovescio è suggerito dalla posizione, 
l’uno accanto all’altro, degli apostoli Pietro e Paolo, che ricorre sette volte72. 

Fig. 18 – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Maestro della Lupa capitolina, S. Pasquale Bailon (537). © MF.
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Conclusione 

Dal sito Internet (www.museozecca.ipzs.it) dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 
apprendiamo che il Museo Numismatico della Zecca possiede una collezione di medaglie 
religiose dette di “devozione” composta di 1.728 esemplari. Le medaglie di devozione erano 
eseguite dagli incisori “camerali”, così detti perché lavoravano su contratto della Camera Apo-
stolica Vaticana. Tali artisti, scelti fra i migliori intagliatori del tempo, oltre alla produzione 
di coni per le medaglie e monete pontificie, eseguivano anche queste piccole medaglie per 
i pellegrini e i devoti che giungevano nella città di Roma. Un cospicuo gruppo di medaglie 
è opera degli artisti della famosa famiglia Hamerani, orafi ed intagliatori di origine tedesca. 
Per oltre un secolo essi lavorarono a Roma nella bottega in Via dei Coronari, tramandando di 
padre in figlio l’arte dell’incisione. Nel sito del Museo Numismatico vengono pubblicate e de-
scritte, come illustrazione, tre medaglie eseguite dagli Hamerani. Sono 1. S. Anna (dritto) e S. 
Tommaso d’Aquino (rovescio); 2. S. Maria, Madre di Gesù Cristo (dritto) e canonizzazione di 
Francesco Borgia con quattro altri santi (rovescio); 3. Madonna del Quirinale (dritto) e SS. Sa-
cramento (rovescio). Dal confronto di queste sei figure con i modelli del nostro campionario 
risulta che le medaglie del Museo Numismatico rappresentano rispettivamente i modelli 336 
e 373, 374 e 512, 620 e 615 del nostro campionario. Anche i tre modelli di coni e punzoni 
degli Hamerani, pubblicati nel sito, si dovrebbero riscontrare facilmente con le impronte in 
rame argentato del campionario. In mancanza delle loro misure, giudicando dalla forma del 
modello, si dovrebbe trattare dei nostri numeri 170 (Angelo annunciante), 167 (Salvator Mun-
di) e 165 (S. Elisabetta). 

Tutto ciò ci fa ritenere che il campionario di medaglie di devozione, scoperto nel Mu-
seo Francescano di Roma, contenga davvero i modelli che la famosa famiglia degli Hamerani 
aveva in vendita alla fine del Settecento, quando i coni e punzoni furono venduti alla Zecca 
Pontificia. Nel 1870 tutti i beni della Zecca Pontificia divennero proprietà dello Stato Italiano, 
ivi compresa la collezione dei coni, che tuttora sopravvivono nei tesori del Museo Numisma-
tico della Zecca dello Stato, in gran parte inesplorata. Col presente studio speriamo di aver 
dato un contributo anche all’identificazione del materiale ancora poco conosciuto conservato 
nell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 

SerVuS GieBen ofm caP.
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NOTE

* Pubblicato in “Collectanea Franciscana” 76, 1-2, 2006, pp. 253-295.
1 Fu lui che, insieme al suo fratello Gioacchino, nel 1796 vendette l’intera collezione di coni e punzoni 
della famiglia Hamerani alla Camera Apostolica, la quale intendeva creare un archivio documentario delle 
medaglie per la Zecca Pontificia. Per la famiglia degli Hamerani si vedano le esatte notizie, con bibliografia, 
elaborate da Friedrich Noack (noack 1992), pp. 547-549. Cf. anche Carl Niles Daniel De Bildt, (De Bildt 
1908), pp. 147-157 (Les Hamerani). Per Giovanni, rispettivamente pp. 549-550 e 154-155. 
2 noack 1992, p. 549; De Bildt 1908, pp. 150-152. 
3 noack 1992, p. 548; De Bildt 1908, pp. 152-153. 
4 noack 1992, p. 548; De Bildt 1908, p. 152. 
5 noack 1992, p. 549; De Bildt 1908, pp. 152-153. 
6 Ritratta in mosaico sulla torre del Quirinale da un quadro di Carlo Maratti. 
7 Sono i nn. 130 Cristo coronato di spine, 165 S. Elisabetta di Portogallo, 166 S. Filippo Neri, 174 S. Giovanni 
Battista, 185 S. Rita da Cascia, 199 S. Tommaso da Villanova, 200 S. Gabriele Arcangelo, 203 S. Maria Mad-
dalena de’ Pazzi, 204 S. Francesco Saverio, 209 S. Giacomo Apostolo, 210 S. Maria Madre del Salvatore, 211 
S. Carlo Borromeo, 219 S. Anna insegna a leggere a Maria, 220 S. Francesco da Sales, 222 Gesù e Maria, 
223 S. Pio V papa, 224 S. Agostino, 225 S. Giovanni da San Facondo, 230 S. Pietro Apostolo, 231 S. Paolo 
Apostolo, 233 S. Nicola da Tolentino, 234 S. Maria bella come la luna, 235 S. Ignazio di Loyola, 295 S. Paolo 
Apostolo, 609 S. Maria con Bambino. 
8 noack 1992, p. 548; De Bildt 1908, pp. 149-150. 
9 Cf. noack 1992, in thieme, Becker, Band 25, 27-28. 
10 Cf. noack 1992, in thieme, Becker, Band 33, 360. 
11 mazi 1824, III.
12 Nel Diario Ordinario romano del Chracas, n. 1570, p. 6 si legge che “giovedì [28 agosto 1727] la S. S. nella 
chiesa di S. Maria s. Minerva consagrò l’altare dell’Ill.ma Casa Maccarani, dedicato a S. Maria Maddalena, 
collocando in esso S. B. le reliquie de Ss. Mm. Abondanzio e Laureato”. 
13 Nel 1656 una grave epidemia di peste spopolò, insieme con tutte le terre del regno, anche Castelpoto. 
Il paese si era appena ripreso dalla falcidia della peste quando, il 5 giugno 1688, un rovinoso terremoto 
distrusse Castelpoto uccidendo 32 persone. La chiesa di S. Nicolò da Mira crollò, il castello fu gravemente 
danneggiato e lo stesso barone Nicola Bartoli restò vittima del cataclisma. Fu solo grazie al costante aiuto 
del cardinale Vincenzo Maria Orsini, arcivescovo di Benevento, che le popolazioni colpite poterono supe-
rare il tragico momento, forse anche per la fiducia che la gente aveva in S. Laureato e nella sua medaglia. 
La medaglia porta la firma della Lupa capitolina. 
14 S. Anna da sola (n. 34), con S. Gioacchino (nn. 213, 556), con la sacra Famiglia (nn. 558, 622), insegnando 
Maria Bambina a leggere (nn. 219, 232, 342, 366). 
15 Si vedano i nn. 32, 38, 147, 187, 246, 462. 
16 Dopo la II Guerra Mondiale i domenicani, custodi del Santuario di Podkamien, trasferirono il quadro 
della Madonna a Breslavia (Wroclaw), dove viene attualmente venerato nella loro chiesa dedicata a S. Adal-
berto (Wojciech). 
17 Sono i modelli nn. 238, 239, 244, 250, 257, 258, 259, 265, 266, 267, 273, 275. 
18 Nn. 260, 261, 279, 280, 285. 
19 Giovanni Hamerani n. 281, Giovanni Martino Hamerani n. 255. 
20 Cf. hanSmann - kriSS-rettenBeck 1977; si veda anche kriSS-rettenBeck 1971, ill. 79 e 127.
21 Di queste medaglie abbiamo già parlato nel testo alla nota 10. 
22 Per esempio nei nn. 223, 254, 324, 490. 
23 Pio V: nn. 6, 73, 223, 254, 324, 397, 490; Andrea Avellino: nn. 87, 386; Felice da Cantalice: nn. 46, 122; 532 
fig. 15; Caterina da Bologna: n. 356 fig. 13. 
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24 Gaetano Thiene: nn. 20, 74, 115, 182, 188, 293, 315, 345, 448, 463; Filippo Benizi: nn. 127, 520; Luigi Bel-
trán: n. 305; Francesco Borgia: nn. 119,347, 365, 394, 423, 487, 506, 570; Rosa da Lima: nn. 5, 72, 92, 168, 
172, 202, 321, 445, 513, 588. 
25 Immagini del santo con una diversa iconografia nei nn. 40, 164, 380, 538. 
26 Al testo della nota 9 abbiamo parlato di questa medaglia. 
27 Cf. la sezione dei Cartoni 7-8. 
28 Per la storia di questa scritta si veda faVreau 1992, pp. 99-108. 
29 Sono firmati da Alberto Hamerani i nn. 545, 549, 550, 564, 576, 577, 585, 586, 588, 596. 
30 Giovanni Martino Hamerani ha firmato i nn. 548; 557 fig. 17; 560, 562, 565, 566, 582; 583 fig. 12; 584, 
589, 591, 595. 
31 La firma di Giovanni Hamerani è sui nn. 547, 551, 552, 553, 558, 563, 570, 571, 572, 573, 587, 590. 
32 Contrassegnati con il segno della Lupa i nn. 546, 574, 575, 579, 593. 
33 Cf. i nn. 224, 349, 447, 534. 
34 Cf. n. 310. 
35 I nn. 611 fig. 20; 619, 621, 625, 627. 
36 Il n. 620. 
37 Il n. 609. 
38 Sono i nn. 601, 602, 608, 610, 612, 614, 618, 626, 628; 629 fig. 21; 630. 
39 I nn. 599, 622, 623, 624. 
40 I nn. 603, 604, 605, 616, 617. 
41 Cf. PetranGeli 1996, n. 458. 
42 Si vedano i nn. 81, 233, 280 e 413. 
43 L’Immacolata Concezione è il tema dei seguenti modelli: nn. 52, 156, 313, 364, 396, 500, 522, 531, 533, 
571, 598, 626. 
44 Le Cinque Piaghe sono raffigurate nei nn. 320, 400, 544. 
45 Riguardano il Sangue di Cristo i nn. 123, 208, 473, 630. 
46 I modelli di S. Francesco d’Assisi sono: nn. 10, 47, 60, 89, 116, 137, 191, 311, 357, 399, 424; 516 fig. 19; 
523, 564, 593; 611 fig. 20. 
47 S. Antonio di Padova è ritratto nei nn. 9, 94,148, 212, 244, 269, 312; 410 fig. 10; 425, 485, 545, 610. 
48 S. Pietro Alcántara compare nei nn. 103, 131, 135, 201, 405, 478; 629 fig. 21; mentre S. Elisabetta di Por-
togallo si vede nei nn. 165, 218, 281, 287, 289; 507 fig. 22. 
49 S. Francesco Saverio, raffigurato da solo: nn. 19, 43, 66, 176, 204, 242, 351, 367, 377, 398, 468, 494, 508, 
543, 554, 574, 606, 614; insieme con S. Ignazio: nn. 285, 348, 450, 458. 
50 Ritratti di S. Ignazio di Loyola si trovano ai nn. 1, 71, 175, 235, 352, 378, 393, 422, 467, 496, 540, 575, 605, 
628; insieme con S. Francesco Saverio: nn. 285, 348, 450, 458. 
51 S. Francesco Borgia da solo: nn. 119, 347, 365, 394, 423, 487, 506, 570; insieme con altri: nn. 409, 512, 586. 
52 Il Nome di Gesù: nn. 56, 61, 67, 111, 286, 368, 539; Nome di Gesù e di Maria: nn. 341, 421; Nome di 
Maria: nn. 492. 
53 Immagini di S. Domenico: nn. 28, 53, 70, 104, 117, 190, 306, 382, 491, 604. 
54 S. Rosa da Lima è raffigurata nei nn. 5, 72, 92, 168, 172, 202, 321, 445, 513, 588. 
55 Ritratti di S. Pio V: nn. 6, 73, 223, 254, 324, 397, 490 e 389 (canonizzazione con altri). 
56 Medaglie con la Madonna del Rosario sono i nn. 54, 68, 323, 415, 514. 
57 Modelli con l’immagine di S. Tommaso da Villanova sono: nn. 42, 88, 199, 275, 286, 331, 451, 460. 
58 S. Agostino: nn. 224, 349, 447, 534, 561; S. Giovanni da San Facondo: nn. 93, 134, 225, 279, 452; S. Nicola 
da Tolentino: nn. 81, 233, 280, 413, 616. 
59 S. Teresa d’Avila è raffigurata nei nn. 62, 107, 121, 205, 238, 414, 464, 483. 
60 Ritratti di S. Maria Maddalena de’ Pazzi: nn. 108, 158, 203, 239, 406, 482. 
61 S. Giovanni della Croce è rappresentato nei modelli nn. 63, 106, 180, 198; S. Alberto da Trapani nei 
nn. 216 e 303. 
62 La Madonna del Carmelo: nn. 159, 226, 297, 304, 548. 
63 Soltanto il n. 577 rappresenta il busto del Cristo frontalmente. 
64 Con corona di spine in testa: nn. 4, 16, 23, 25, 29, 58, 65, 96, 113, 120, 130, 138, 142, 167, 207, 261, 277, 
336, 361, 402, 578, 579, 624. 
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65 Sono i nn. 65, 120, 138, 142, 167, 336, 361, 578, 579. 
66 Nn. 58, 402. 
67 N. 96. 
68 Un tale breve si può vedere riprodotto in hanSmann - kriSS-rettenBeck, ill. 334. 
69 coltraro 1881, 68. 
70 Ecco alcuni esempi dove i busti del Salvatore e della Madre appaiono l’uno accanto all’altro. Il primo 
numero riguarda il Cristo, il secondo la Madonna: nn. 7-8, 16-15, 25-24, 51- 50, 58-57, 113-112, 138-139, 
240-241, 248-247, 251-252, 261-262, 361-360, 402-401, 498- 497, 565-566, 577-576 (in posizione frontale), 
579-580, 624-625. 
71 MATER DIVINAE GRATIAE (n. 8), MATER SALVATORIS (nn. 31, 45, 146, 210, 360), MATER SALVAT. O.P.N. 
(nn. 57), PVLCHRA VT LVNA (nn. 79, 234), SANC. MARIA MATER DEI ORA PRO N. (n. 109), MATER SAL-
VATORIS OR. P. N. (n. 139), REFVGIVM PECCATORVM O. P. N. (n. 237), MATER SALVATORIS O. P. N. (nn. 
241, 247), MATER IESV CHRISTI ORA PRO NOBIS (n. 300), MATER IESV CHRISTI ORA P. N. (n. 374), TV ES 
SPECVLVM SINE MACVLA (nn. 388, 497, 503), MATER IESV (n. 401), MATER IESV CHRISTI ORA P. N. (nn. 
404, 536), MATER IESVS (sic) CHRISTI OR. (n. 407), MATER CHRISTI (n. 444), MATER IESV CHRISTI OR. 
(n. 493), MATER IESV CHRISTI ORA P. N. (n. 495), MATER SALVATORIS ORA PRO NOBIS (n. 566), MATER 
SALVATORIS ORA PR. N. (n. 580), TV SOLA SVPERGRESSA ES VNIVERSAS (n. 603).
72 Sono i nn. 36-35, 100-99, 125-124, 230-231, 259-258, 296-295, 549-550.

aPPendice

le medaGlie firmate

Nei seguenti elenchi sono registrate le medaglie che portano la firma dei singoli scultori 
medaglisti della famiglia Hamerani. Si indicano la categoria di grandezza, il titolo della meda-
glia e il numero che porta nel campionario. I formati sono: prima grandezza (1,3 × 1,1 cm), 
seconda grandezza (1,6 × 1,4 cm), terza grandezza (1,9 × 1,6 cm), quarta grandezza (2,2 × 1,8 
cm), quinta grandezza (2,5 × 2,1 cm), sesta grandezza (ca. 2,8 × 2,4 cm), settima grandezza 
(3,2 × 2,6 cm), ottava grandezza (3,4 × 2,8 cm), nona grandezza (3,5 × 2,8 cm), decima gran-
dezza (4,6 × 3,7 cm).

ALBERTO HAMERANI (1620-1677) 

4a grandezza
S. Paolo Apostolo 124 
S. Pietro Apostolo 125 
S. Pietro d’Alcántara 131 
Gesù Bambino con croce e globo 178 

5a grandezza 
S. Teresa d’Avila 238 
S. Maria Maddalena de’ Pazzi 239 
S. Antonio di Padova col Bambino 244 
S. Maria all’Annunziazione 250 
S. Pietro Apostolo 257 
S. Paolo Apostolo 258 
S. Pietro Apostolo 259 
S. Maria Regina 265 
S. Gabriele Arcangelo 266 
Cristo coronato di spine e S. Maria 267 
S. Carlo Borromeo 273 
S. Tommaso di Villanova 275 

6a grandezza 
S. Maria con corona 292 
S. Gaetano Thiene 293 
S. Luigi Beltrán 305 
S. Gaetano Thiene 315 
S. Liborio vescovo 317 
S. Giovanni Battista 318 
S. Francesco di Sales 322 
SS. Sacramento 327 
S. Filippo Neri 330 
S. Luca evangelista 337 
S. Famiglia 338 
S. Pietro e S. Paolo apostoli 343 

7a grandezza
S. Anna insegna S. Maria a leggere 366 
S. Francesco di Paola 369 
S. Maria Madre di Dio 374 
Cristo “sole clarior” 379 
S. Ignazio di Loyola 393 
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S. Francesco Saverio 398 
S. Maria Madre di Gesù 401 
Cristo “Ecce homo” 402 
Cristo figlio del Dio vivo 403 
S. Maria Madre di Gesù 404 
S. Pietro d’Alcántara 405 
S. Maria Maddalena de’ Pazzi 406 
S. Nicola da Tolentino 413 
S. Bernardo di Clairvaux 420 
S. Francesco Borgia 423 
S. Benedetto 432 
S. Vincenzo Ferrerio 438 
S. Maria del Sacro Monte in Boemia 449 
S. Tommaso da Villanova 451 
S. Filippo Neri 454 
S. Paolo Eremita e S. Antonio Abate 459 
S. Tommaso da Villanova 460 
S. Carlo Borromeo 461 

8a grandezza 
S. Maria Maddalena de’ Pazzi 482 
S. Francesco Borgia 487 
S. Domenico 491 
S. Maria Madre di Cristo 495 
S. Maria specchio senza macchia 497 
S. Maria Immacolata 500 
S. Maria specchio senza macchia 503 
S. Francesco di Sales 504 
S. Elisabetta di Portogallo 507 fig. 22
Crocifisso 510 

S. Rosa da Lima 513 
S. Francesco d’Assisi estatico 516 fig. 19
S. Benedetto 526 
S. Agostino 534 

9a grandezza 
S. Antonio di Padova col Bambino 545 
S. Pietro con le chiavi 549 
S. Paolo con libro e spada 550 
S. Francesco in preghiera 564 
S. Maria velata 576 
Cristo 577 
S. Gaetano Thiene e Filippo Benizi 585 
S.  Luigi Bertán, S. Francesco Borgia, S. 

Rosa da Lima 586 
S. Rosa da Lima 588 
S. Maria Madre del Salvatore 596 

10a grandezza 
S. Francesco in estasi 611 fig. 20
S. Benedetto 619 
SS. Sacramento 621 
S. Maria con velo in testa 625 
SS. Sacramento 627 

GIOVANNI MARTINO HAMERANI
(1646-1705) 

2a grandezza
S. Filippo Neri 41 
Cristo Salvatore 51 

Fig. 19 – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Hamerani Alberto, S. Francesco d’Assisi in estasi (516). © MF.



un camPionario di 630 medaGlie di deVozione S. Gieben OFM Cap.

156 Museo Francescano, Roma – CONTRIBUTI

3a grandezza 
S. Rosa da Lima 72 
S. Antonio Abate 77 
S. Norberto 78 
S. Paolo Apostolo 91 
S. Rosa da Lima 92 

4a grandezza 
S. Francesco Borgia 119 
Cristo coronato di spine 120 
S. Filippo Benizi 127 
Cristo incoronato di spine 142 
S. Maria Maddalena de’ Pazzi 158 
S. Gabriele Arcangelo 170 
S. Gaetano Thiene 182 
S. Maria con corona 183 
S. Maria con corona 186 
S. Lorenzo Giustiniani 193 
S. Teresa d’Avila 205 
Cristo incoronato di spine 207 

5a grandezza 
S. Maria Madre del Salvatore 255 

6a grandezza 
S. Caterina di Siena 291 
S. Maria Madre di Gesù 300 
S. Scolastica 308 
S. Antonio Abate 325 
S. Tommaso da Villanova 331 

S. Francesco Borgia 347 
S.  Ignazio di Loyola e S. Francesco Save-

rio 348 
S. Maria Madre di Dio 355 
S. Caterina da Bologna 356 fig. 13

7a grandezza 
S. Tommaso d’Aquino 373 
S. Francesco Borgia 394 
S. Maria Immacolata 396 
S. Pio V papa 397 
S. Famiglia 408 
S. Alberto Magno 412 
S. Ippolito 416 
S. Maria di Zell 428 
S. Maria Madre di Cristo 444 
S. Rosa da Lima 445 
S. Gaetano Thiene 448 

8a grandezza 
S. Famiglia 480 
S. Famiglia (S. Giuseppe) 505 
S. Francesco Borgia 506 
S. Francesco di Paola 511 
S. Luigi Beltrán e altri canonizzati 512 
S. Isidoro 528 
S. Ignazio di Loyola 540 

9a grandezza 
S. Maria del Carmelo 548 
S. Martiri di Gorcum 557 fig. 17

Fig. 20 – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Hamerani Alberto, S. Francesco in estasi (610). © MF.
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S. Veronica 560 
S. Agostino 561 
S. Maria Signora degli Angeli 562 
Cristo bello fra gli uomini 565 
S. Maria Madre del Salvatore 566 
S. Pietro pentito 582 
S. Francesco Solano 583 fig. 12
S. Gioacchino 584 
S. Cristoforo 589 
S. Andrea Apostolo 591 
S. Agata 595 

10a grandezza 

S. Michael Arcangelo 601 
S. Barbara 602 
S. Maria l’Annunziata 608 
S. Antonio di Padova con Bambino 610 
S. Gregorio Magno 612 
S. Francesco Saverio morente 614 
S. Scolastica 618 
S. Maria Immacolata 626 
S. Ignazio di Loyola 628 
S. Pietro d’Alcántara 629 fig. 21
Anime del purgatorio 630 

BEATRICE HAMERANI (1677-1704) 

4a grandezza 

Cristo coronato di spine 130 
S. Elisabetta di Portogallo 165 

S. Filippo Neri 166 
S. Giovanni Battista 174 
S. Rita da Cascia 185 
S. Tommaso da Villanova 199 
S. Gabriele Arcangelo 200 
S. Maria Maddalena de’ Pazzi 203 
S. Francesco Saverio 204 
S. Giacomo Apostolo 209 
S. Maria Madre del Salvatore 210 
S. Carlo Borromeo 211 
S. Anna insegna a S. Maria Bambina 219 
S. Francesco da Sales 220 
Gesù e Maria 222 
S. Pio V papa 223 
S. Agostino 224 
S. Giovanni da San Facondo 225 
Preghiera: Santo Dio 229 
S. Pietro Apostolo 230 
S. Paolo Apostolo 231 
S. Nicola da Tolentino 233 
S. Maria bella come la luna 234 
S. Ignazio di Loyola 235 

6a grandezza 

S. Paolo Apostolo 295 

10a grandezza 

S. Maria con Bambino 609 

Fig. 21 – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Giovanni Martino Hamerani, S. Pietro d’Alcantara (629). © MF.
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ERMENEGILDO HAMERANI (1683-1756) 

10a grandezza 
S. Maria con Bambino 620 

GIOVANNI HAMERANI (1763-1846) 

5a grandezza 
S. Elisabetta di Portogallo 281 

6a grandezza 
Gesù e S. Maria 290 
S. Maria del Carmelo 297 
S. Maria Immacolata 313 
S. Rosa da Lima 321 

7a grandezza 
S. Pietro e S. Paolo 395 
Cristo Salvatore 439 
S. Agostino 447 
S.  Ignazio di Loyola e S. Francesco Save-

rio 450 
S. Norberto 456 

8a grandezza 
S. Teresa d’Avila 464 
S. Maria di Turza 477 
S. Antonio di Padova col Bambino 485 
S. Francesco Saverio 494 
S. Ignazio di Loyola 496 
S. Francesco Saverio 508 

S. Giovanni Battista 509 
S. Francesco d’Assisi estatico 523 
S. Maria Madre di Cristo 536 

9a grandezza 
S. Giuseppe col Bambino 547 
S. Orsola 551 
S. Caterina d’Alessandria 552 
S. Margherita di Antiochia 553 
S. Anna, S. Maria, Gesù Bambino 558 
S. Maria Madre dolorosa 563 
S. Francesco Borgia 570 
S. Maria Immacolata 571 
S. Giacomo Apostolo 572 
S. Giovanni evangelista 573 
SS. Sacramento 587 
S. Girolamo 590 

10a grandezza 
S. Maria Madre dolorosa 599 
S. Anna, S. Maria con Bambino 622 
S. Famiglia torna dall’Egitto 623 
Cristo coronato di spine 624 

HAMERANI (SEC. XVII-XIX) 

5a grandezza 
Cristo Salvatore del mondo 248 

6a grandezza 
S. Pio V papa 324 

Fig. 22 – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Hamerani Alberto, S. Elisabetta di Portogallo (507). © MF.
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MAESTRO DELLA LUPA CAPITOLINA 
(SEC. XVII-XVIII) 

2a grandezza 
S. Maria Madre del Salvatore 45 
S. Maria Madre del Salvatore 57 

3a grandezza 
S. Nicola da Tolentino 081 
S. Andrea Avellino 087 
S. Tommaso da Villanova 088 
S. Giovanni da San Facondo 093 

4a grandezza 
S. Pietro liberato dal carcere 157 
S. Maria Nostra Signora del Pilar 162 
S. Rosa da Lima 202 
S. Giuseppe col Bambino 206 

5a grandezza 
S. Lorenzo Giustiniani 260 
Cristo incoronato di spine 261 
S. Giovanni da San Facondo 279 
S. Nicola da Tolentino 280 
S. Ignazio di Loyola e S. Francesco Save-
rio 285 

6a grandezza 
S. Acisclo e S. Vittoria 301 
S. Alberto di Trapani 303 
S. Domenico 306 
S. Caterina d’Alessandria 307 
S. Francesco Solano 310 
S. Francesco d’Assisi estatico 311 
S. Antonio di Padova col Bambino 312 
S. Benedetto 316 
S. Giovanni Canzio 328 
B. Bernardo Tolomei 333 
Cristo incoronato di spine 336 
Gesù, S. Maria, S. Giuseppe 339 
S. Anna insegna S. Maria a leggere 342 
S. Agostino 349 
S. Ignazio di Loyola 352 
S. Francesco d’Assisi estatico 357 
S. Giacinta Marescotti 359 fig. 9
S. Elzeario di Sabran 362 fig. 5

7a grandezza 
S. Francesco Saverio 377 
S. Ignazio di Loyola 378 
S. Domenico 382 
Pietà 383 
S. Romualdo 390 
S. Antonio di Padova col Bambino 410 
fig. 10
S. Teresa d’Avila 414 
S. Sebastiano 417 

S. Alessio Romano 418 
S. Ignazio di Loyola 422 
S. Antonio di Padova col Bambino 425 
Crocifissione con S. Maria Maddalena 

426 
S. Venceslao 430 
S. Maria di Ceska Boleslaw 431 
S. Eligio vescovo 442 
S. Giovanni di San Facondo 452 
S. Maria di Jaroslaw (Pietà) 455 

8a grandezza 
Samaritano misericordioso 465 
Angelo custode 466 
S. Ignazio di Loyola 467 
S. Francesco Saverio 468 
Adorazione dei re magi 470 
S. Maria di Ceska Boleslaw 475 
S. Maria Nostra Signora del Pilar 481 
S. Teresa d’Avila 483 
S. Bruno 488 
S. Pio V papa 490 
SS. Sacramento 499 
S. Venceslao 518 
S. Maria di Ceska Boleslaw 519 
S. Giovanni da Capestrano 524 fig. 11
S. Venceslao 525 
S. Giovanni Nepomuceno 530 
S. Felice da Cantalice 532 fig. 15
S. Pasquale Bailón 537 fig. 18
S. Giovanni di Dio 538 

9a grandezza 
Porta Santa del Giubileo 1700 546 
S. Francesco Saverio 574 
S. Ignazio di Loyola 575 
Cristo coronato di spine 579 
S. Francesco in meditazione 593 

10a grandezza 
S. Maria 603 
S. Domenico 604 
S. Ignazio di Loyola 605 
S. Nicola da Tolentino 616 
S. Nicola da Bari vescovo 617 

GASPARE MOLA (1567-1640) 

8a grandezza 
Crocifisso 527 

FRANCESCO TRAVANI (attivo 1634-1675) 

7a grandezza 
S. Francesco Saverio 367 
S.  Ignazio di Loyola e S. Francesco Save-

rio 458





I CARTONI DEL CAMPIONARIO.
TAVOLE FOTOGRAFICHE



i cartoni del camPionario. taVole fotoGrafiche S. Pennestrì (cur.)

162 Museo Francescano, Roma – CONTRIBUTI

tav. i – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Campionario delle medaglie devozionali della bottega Hamerani: cartone con “og-
getti appartenenti al Crocifisso” e placchette “di prima grandezza” dal n. 1 al n. 32. Cm 37×53. Scala 1:2. © MF.



i cartoni del camPionario. taVole fotoGrafiche S. Pennestrì (cur.)
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tav. ii – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Campionario delle medaglie devozionali della bottega Hamerani: cartone con plac-
chette “di seconda grandezza” dal n. 33 al n. 71. Cm 37×53. Scala 1:2. © MF.



i cartoni del camPionario. taVole fotoGrafiche S. Pennestrì (cur.)

164 Museo Francescano, Roma – CONTRIBUTI

tav. iii – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Campionario delle medaglie devozionali della bottega Hamerani: cartone con 
placchette “di terza grandezza” dal n. 72 al n. 109. Cm 37×53. Scala 1:2. © MF.



i cartoni del camPionario. taVole fotoGrafiche S. Pennestrì (cur.)
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tav. iv – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Campionario delle medaglie devozionali della bottega Hamerani: cartone con 
placchette “di quarta grandezza” dal n. 110 al n. 149. Cm 37×53. Scala 1:2. © MF.



i cartoni del camPionario. taVole fotoGrafiche S. Pennestrì (cur.)

166 Museo Francescano, Roma – CONTRIBUTI

tav. v – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Campionario delle medaglie devozionali della bottega Hamerani: cartone con plac-
chette “di quarta grandezza” dal n. 150 al n. 192. Cm 37×53. Scala 1:2. © MF.



i cartoni del camPionario. taVole fotoGrafiche S. Pennestrì (cur.)
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tav. vi – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Campionario delle medaglie devozionali della bottega Hamerani: cartone con 
placchette “di quarta grandezza” dal n. 193 al n. 235. Cm 37×53. Scala 1:2. © MF.



i cartoni del camPionario. taVole fotoGrafiche S. Pennestrì (cur.)

168 Museo Francescano, Roma – CONTRIBUTI

tav. vii – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Campionario delle medaglie devozionali della bottega Hamerani: cartone con 
placchette “di quinta grandezza” dal n. 236 al n. 259. Cm 37×53. Scala 1:2. © MF.



i cartoni del camPionario. taVole fotoGrafiche S. Pennestrì (cur.)
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tav. viii – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Campionario delle medaglie devozionali della bottega Hamerani: cartone con 
placchette “di quinta grandezza” dal n. 260 al n. 289. Cm 37×53. Scala 1:2. © MF.



i cartoni del camPionario. taVole fotoGrafiche S. Pennestrì (cur.)

170 Museo Francescano, Roma – CONTRIBUTI

tav. iX – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Campionario delle medaglie devozionali della bottega Hamerani: cartone con 
placchette “di sesta grandezza” dal n. 290 al n. 310. Cm 37×53. Scala 1:2. © MF.



i cartoni del camPionario. taVole fotoGrafiche S. Pennestrì (cur.)
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tav. X – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Campionario delle medaglie devozionali della bottega Hamerani: cartone con plac-
chette “di sesta grandezza” dal n. 311 al n. 335. Cm 37×53. Scala 1:2. © MF.



i cartoni del camPionario. taVole fotoGrafiche S. Pennestrì (cur.)

172 Museo Francescano, Roma – CONTRIBUTI

tav. Xi – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Campionario delle medaglie devozionali della bottega Hamerani: cartone con 
placchette “di sesta grandezza” dal n. 336 al n. 365. Cm 37×53. Scala 1:2. © MF.



i cartoni del camPionario. taVole fotoGrafiche S. Pennestrì (cur.)
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tav. Xii – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Campionario delle medaglie devozionali della bottega Hamerani: cartone con 
placchette “di settima grandezza” dal n. 366 al n. 385. Cm 37×53. Scala 1:2. © MF.



i cartoni del camPionario. taVole fotoGrafiche S. Pennestrì (cur.)

174 Museo Francescano, Roma – CONTRIBUTI

tav. Xiii – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Campionario delle medaglie devozionali della bottega Hamerani: cartone con 
placchette “di settima grandezza” dal n. 386 al n. 410. Cm 37×53. Scala 1:2. © MF.



i cartoni del camPionario. taVole fotoGrafiche S. Pennestrì (cur.)
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tav. Xiv – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Campionario delle medaglie devozionali della bottega Hamerani: cartone con 
placchette “di settima grandezza” dal n. 411 al n. 436. Cm 37×53. Scala 1:2. © MF.



i cartoni del camPionario. taVole fotoGrafiche S. Pennestrì (cur.)

176 Museo Francescano, Roma – CONTRIBUTI

tav. Xv – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Campionario delle medaglie devozionali della bottega Hamerani: cartone con 
placchette “di settima grandezza” dal n. 437 al n. 462. Cm 37×53. Scala 1:2. © MF.



i cartoni del camPionario. taVole fotoGrafiche S. Pennestrì (cur.)
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tav. Xvi – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Campionario delle medaglie devozionali della bottega Hamerani: cartone con 
placchette “di ottava grandezza” dal n. 463 al n. 482. Cm 37×53. Scala 1:2. © MF.



i cartoni del camPionario. taVole fotoGrafiche S. Pennestrì (cur.)

178 Museo Francescano, Roma – CONTRIBUTI

tav. Xvii – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Campionario delle medaglie devozionali della bottega Hamerani: cartone con 
placchette “di ottava grandezza” dal n. 483 al n. 502. Cm 37×53. Scala 1:2. © MF.



i cartoni del camPionario. taVole fotoGrafiche S. Pennestrì (cur.)
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tav. Xviii – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Campionario delle medaglie devozionali della bottega Hamerani: cartone con 
placchette “di ottava grandezza” dal n. 503 al n. 522. Cm 37×53. Scala 1:2. © MF.



i cartoni del camPionario. taVole fotoGrafiche S. Pennestrì (cur.)

180 Museo Francescano, Roma – CONTRIBUTI

tav. XiX – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Campionario delle medaglie devozionali della bottega Hamerani: cartone con 
placchette “di ottava grandezza” dal n. 523 al 544. Cm 37×53. Scala 1:2. © MF.



i cartoni del camPionario. taVole fotoGrafiche S. Pennestrì (cur.)
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tav. XX – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Campionario delle medaglie devozionali della bottega Hamerani: cartone con 
placchette “di nona grandezza” dal n. 545 al 558. Cm 37×53. Scala 1:2. © MF.



i cartoni del camPionario. taVole fotoGrafiche S. Pennestrì (cur.)

182 Museo Francescano, Roma – CONTRIBUTI

tav. XXi – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Campionario delle medaglie devozionali della bottega Hamerani: cartone con 
placchette “di nona grandezza” dal n. 559 al 577. Cm 37×53. Scala 1:2. © MF.



i cartoni del camPionario. taVole fotoGrafiche S. Pennestrì (cur.)
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tav. XXii – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Campionario delle medaglie devozionali della bottega Hamerani: cartone con 
placchette “di nona grandezza” dal n. 578 al 596. Cm 37×53. Scala 1:2. © MF.



i cartoni del camPionario. taVole fotoGrafiche S. Pennestrì (cur.)

184 Museo Francescano, Roma – CONTRIBUTI

tav. XXiii – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Campionario delle medaglie devozionali della bottega Hamerani: cartone con 
placchette “di decima grandezza” dal n. 597 al 611. Cm 37×53. Scala 1:2. © MF.



i cartoni del camPionario. taVole fotoGrafiche S. Pennestrì (cur.)
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tav. XXiv – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Campionario delle medaglie devozionali della bottega Hamerani: cartone con 
placchette “di decima grandezza” dal n. 612 al 630. Cm 37×53. Scala 1:2. © MF.



il Patrimonio della BotteGa hamerani S. Pennestrì

ALL’INSEGNA DELLA LUPA.
IL PATRIMONIO DELLA BOTTEGA HAMERANI

IN DUE DOCUMENTI DELL’ARCHIVIO DI STATO DI ROMA*

1. La bottega degli incisori Hamerani (XVI - metà XVIII sec.): un patrimonio “esemplare”

Sul finire del Cinquecento, la vocazione artigianale del rione romano di Ponte è denun-
ciata dalle botteghe concentrate tra la via dei Coronari e via del Pellegrino, transito privilegia-
to dei pellegrini diretti alla Basilica di San Pietro1.

Gli artigiani del sacro sono raggruppati in due principali categorie. La prima per impor-
tanza è quella dei medagliari, orafi specializzati nella produzione di medaglie religiose e di 
altri oggetti devozionali e liturgici, tra i quali agnus dei e crocifissi, la seconda quella dei co-
ronari o paternostrari, produttori e venditori di corone da rosario, immaginette e souvenirs 
religiosi vari2.

È in questa posizione strategica che si colloca, tra la fine del Cinquecento e i primi anni 
del Seicento, la bottega del capostipite della dinastia Hamerani. È Johannes Andreas Hamera-
ni, nato a Monaco e costretto a riparare a Roma in seguito ad una disavventura sentimentale. 
Il ricordo di un duello che avrebbe sfigurato il viso di Johannes e provocato la morte del suo 
rivale in amore fu mantenuto vivo dai discendenti. Ridolfino Venuti, erudito del Settecento, 
apprese direttamente dai successori Hamerani le vicende di Johannes, e poco più tardi le 
conobbe anche Wolfgang Goethe3. 

Non si conoscono medaglie firmate da Joahnnes, nè sono attestati pagamenti a suo fa-
vore. Sappiamo dall’erudito Ridolfino Venuti che egli fu il primo incisore Hamerani ad inau-
gurare, già sotto Paolo V (1605-1621), la secolare collaborazione della famiglia con la Zecca 
Pontificia. Fu sempre Johannes ad avviare la prima fase di vita della bottega e la formazione 
di un patrimonio strumentale ed iconografico destinato ad essere accresciuto nel tempo4.

Lo status privilegiato degli Hamerani derivato dalla loro carica di incisori camerali al 
servizio del pontefice si consolidò con le generazioni che si succedettero nel corso del Sei-
cento e del Settecento. I discendenti più attivi e rinomati furono Alberto, Giovanni Martino 
(TaV. I), Beatrice, Ermenegildo ed Ottone.

Gioacchino e Giovanni, figli di Ferdinando, segnarono il lento ed inesorabile declino 
della fortuna e del prestigio della famiglia che si estinse nella metà dell’Ottocento (vd. infra 
tab. 1)5. 

Poiché la fama dei membri di questa dinastia è stata da sempre legata alla loro conti-
nuata ed apprezzata attività di incisori della Zecca Pontificia, la bibliografia relativa ha insi-
stito in particolare sul ruolo specifico che li portò a primeggiare per lungo tempo sulla scena 
romana6. 

Le caratteristiche delle tante opere realizzate dalla loro bottega sono state illustrate nel 
contesto di studi monografici che li vedono protagonisti solo indirettamente e occasional-
mente. Come già constatato nel 2002 da James Hinton non possiamo ancora contare su un 
corpus che riunisca l’intera opera della famiglia Hamerani7. Esiste invece una ricca documen-
tazione costituita dalle monete e dalle medaglie pontificie, dalle medaglie devozionali, dal 
rispettivo materiale creatore e da altre loro opere8. Nella maggior parte dei casi, la firma dei 
singoli incisori Hamerani e il loro marchio di bottega — la lupa con i gemelli — è rintraccia-
bile su opere conservate nei musei o nelle collezioni private, oltre che sui numerosi cataloghi 
e repertori di monete pontificie e di medaglie di pontefici, sovrani e uomini illustri europei9. 



il Patrimonio della BotteGa hamerani S. Pennestrì

Notiziario PNS n. 13.1/2019 187

tav. i - galleRia dell’aCCadeMia NazioNale di saN luCa, RoMa. Pier Leone Ghezzi (attr.), Ritratto di Giovanni (Martino) 
Hamerani, sec. XVIII (prima metà). © ANSL.
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Nonostante il primato e la celebrità degli Hamerani, le indagini sulla loro produzione 
hanno sinora trascurato la bottega come luogo di produzione e di vendita. Un luogo in cui, 
come vedremo, essi si tramandavano non solo i segreti della propria arte, ma anche gli stru-
menti di lavoro, dalle macchine all’arredo, dai conî ai ferri usati per incidere, per arrivare al 
corredo di modelli, cere e gessi, alle collezioni di quadri, stampe e libri, utilizzati nella fase 
della ideazione, preparazione e coniazione delle medaglie10.

2. Formazione e dispersione del patrimonio Hamerani: due inventari dell’Archivio di 
Stato di Roma

La lunga durata della dinastia Hamerani si arrestò con la morte, rispettivamente nel 
1797 e nel 1846, degli ultimi due Hamerani attivi come incisori: Gioacchino e Giovanni, en-
trambi figli di Ferdinando. 

Fu proprio Ferdinando il primo della famiglia Hamerani a far convivere la vocazione 
dell’incisione con il commercio del patrimonio familiare11. Inizio così la dispersione del nu-
cleo più prestigioso del patrimonio di proprietà della bottega: un archivio di quadri, incisioni, 
disegni, modelli, conî, medaglie e monete formato dal talento di tutti i componenti della fami-
glia che si erano cimentati nell’arte dell’incisione e nel collezionismo di questa forma d’arte12. 

Nel 1768, alla morte del padre Ottone, Ferdinando aveva infatti ereditato, oltre al patri-
monio della bottega, il peso di gravi debiti familiari che la costante protezione di Clemente 
XIII non era valsa ad alleviare13. Per questo furono redatti nel tempo diversi elenchi ed inven-
tari finalizzati a verificare l’integrità del patrimonio ereditato. 

Tra gli inventari redatti a cura della Camera Apostolica, oggi conservati nell’Archivio di 
Stato di Roma, ho selezionato due manoscritti particolarmente preziosi non solo ai fini di una 
conoscenza più approfondita del patrimonio formatosi con le varie attività della famiglia nel 
campo dell’incisione in generale, ma anche — e soprattutto — come testimonianza esemplare 
(e insolita) dell’aspetto di una bottega di medagliari, che nel corso della sua storia si trova ad 
essere “promossa” al rango di Zecca provvisionale14.

Il primo documento qui esaminato (Appendice A, Inventario 1739) (TaVV. X-XIX) si rife-
risce alla fase in cui la bottega convive con la Zecca Provvisionale. Siamo nel 1734: la bottega 
“all’insegna della Lupa” situata nella via dei Coronari, già ben avviata15, viene da Ermenegildo 
e Ottone ampliata e attrezzata per le operazioni di fusione dei metalli e di coniazione delle 
monete, in risposta alle commissioni della Zecca Pontificia16. Il trasloco nei locali del palaz-
zotto di Monte Vecchio ha luogo l’anno seguente. 

La gestione della Zecca Provvisionale “alli Coronari” costrinse gli Hamerani a sottoporsi, 
per tutta la durata dell’appalto della Zecca, ossia dal 1734 sino al 1738, ai ripetuti controlli 
della Camera Apostolica sulla produzione delle monete17. 

Il primo Inventario in questione fu redatto appunto nel 1739, dopo la chiusura dell’of-
ficina monetaria e prima del trasporto definitivo delle macchine e degli attrezzi di proprietà 
della Camera Apostolica. La documentazione su questa seconda fase per così dire “di passag-
gio”, già resa nota da Augusto Telluccini nel 191218 e rinfrescata di recente da Micaela Anto-
nucci nel 2002 su questa rivista19, è stata riferita agli aspetti più direttamente legati alla storia 
della Zecca Pontificia piuttosto che alle vicende personali e professionali della famiglia e del 
patrimonio degli Hamerani.

La terza fase della bottega viene inaugurata con Ferdinando, figlio di Ermenegildo, che 
lascia la sede storica di via dei Coronari e l’attigua abitazione di famiglia e le trasferisce nella 
vicina via Sant’Anna. 

In questa nuova sede, Ferdinando svolgerà la sua attività di incisore nello Studio della 
sua abitazione e all’interno di un locale situato al pian terreno dell’edificio denominato Ne-
gozio della Coniatura, incisione e vendita delle Medaglie20. In un primo tempo, la gestione 
del Negozio sarà affidata all’incisore Filippo Cropanese e solo nel 1769 nuovamente a Ferdi-
nando, grazie alle garanzie finanziarie offerte dalla moglie Antonia Fuga, figlia del celebre 
architetto Ferdinando21. 

In questa fase, che può definirsi già di “declino” della dinastia Hamerani, si colloca il 
secondo documento che ho scelto di esaminare (Appendice A, Inventario 1790). Si tratta di 
un elenco particolarmente preciso nella verifica dei beni registrati, soprattutto in rapporto 
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ai conî e alle medaglie, valutati sia a peso che numericamente22. Redatto in occasione della 
morte di Ferdinando, avvenuta nel 1789, questo inventario documenta le rivendicazioni dei 
creditori e della Camera Apostolica sul patrimonio Hamerani. 

Le controversie tra la Camera Apostolica e gli Hamerani furono segnate da due im-
portanti procedimenti giudiziari, di cui rimane traccia nei carteggi all’Archivio di Stato di 
Roma. 

Il primo procedimento fu intentato nel 1747 dalla Camera Apostolica contro gli Hamera-
ni, per la cattiva gestione della Zecca provvisionale di via dei Coronari, in funzione dal 1734 
al 173823. Questa accusa finì con l’incrinare irrimediabilmente il secolare rapporto di fiducia 
con gli Hamerani, accusati di aver lucrato sul metallo prezioso consegnato alla Zecca per la 
coniazione delle monete24. 

La seconda lite, rappresentata in Congregazione Camerale il 13 dicembre 1764, fu mo-
tivata dai diritti accampati dalla Camera Apostolica sulla collezione dei conî di medaglie 
pontificie. Ferdinando presentò in quella occasione, tramite il suo avvocato, un memoriale 
che riuscì a fugare ogni dubbio sulla pertinenza di quella raccolta al patrimonio della celebre 
famiglia25.

La straordinaria collezione acquistò tra perizie e tribunali una visibilità sempre mag-
giore, richiedendo, di conseguenza, una vigilanza attenta e costante nel tempo. A tale scopo, 
i creditori del patrimonio Hamerani e la Camera Apostolica fecero eseguire nel 1790, alla 
morte di Ferdinando, l’inventario dei beni esistenti sia nell’abitazione di quest’ultimo, dove 
era stato nel frattempo trasferito lo Studio per l’incisione delle medaglie utilizzato anche dal 
figlio Gioacchino, sia nel Negozio delle Medaglie, affittato nel 1769 a Ferdinando Hamerani, 
coadiuvato dall’incisore Filippo Cropanese26.

L’Inventario redatto nel 1790 (Appendice A, Inventario 1790), registrato dal notaio, do-
cumenta quindi nell’abitazione del defunto e nel Negozio la complessa e difficile situazione 
in cui versava all’epoca il patrimonio Hamerani. Esso era costituito infatti da tre categorie di 

Fig. 1 – Gioacchino Hamerani, Disegno preparatorio per il rovescio della medaglia annuale in argento di Pio VI, 1794. 
Old Master Drawings, Norfolk (U.S.A.).
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beni: 1) i beni ancora di proprietà del defunto e quindi in piena disponibilità degli eredi; 2) 
i beni di proprietà dei creditori; 3) i beni di pertinenza della Camera Apostolica27. Ma intanto 
la complicata vicenda della vendita dei 748 conî delle medaglie pontificie era conclusa final-
mente nel 1796 con la loro acquisizione da parte della Camera Apostolica28.

3. Per un repertorio del patrimonio della bottega Hamerani

A partire dalla vicenda chiave avviata con Ferdinando nel 1769 e conclusasi con la 
vendita della collezione dei conî pontifici nel 1796 da parte dei figli Giovanni e Gioacchino 
e di un creditore del patrimonio Hamerani, mi è sembrato utile, procedendo a ritroso nel 
tempo, iniziare a delineare la storia di questo patrimonio esemplare. Con una doverosa av-
vertenza: lo stato attuale della ricerca e di gran parte della documentazione, ancora inedita e 
in fase di inventariazione e catalogazione da parte degli Istituti che la conservano29, non mi 
ha consentito sempre di visionare direttamente, effettuare adeguati riscontri e documentare 
fotograficamente la maggior parte dei nuclei del patrimonio schedati in Appendice B. Questa 
circostanza induce anche ad una certa cautela nella formulazione delle ipotesi e rende questo 
contributo preliminare. 

In questa sede mi limiterò principalmente a presentare due documenti conservati 
nell’Archivio di Stato di Roma, che, come ho già ricordato, si sono rivelati di grande aiuto per 
la ricostruzione del patrimonio Hamerani e per la compilazione di un primo repertorio dei 
materiali superstititi30.

4. Disegni di medaglie realizzate dagli Hamerani

I riferimenti a disegni di medaglie, assenti nel primo Inventario del 1739, diventano 
piuttosto frequenti nell’Inventario del 1790. Il notaio registra infatti, nell’abitazione di Ferdi-
nando, “diversi disegni di medaglie ed altre carte di veruna considerazione”31. 

Fig. 2 – galleRie d’aRte BeNuCCi, RoMa. Giovanni Martino Hamerani (su disegno di Gian Lorenzo Bernini). Modello in 
ottone e di medaglia pontificia con ritratto di Innocenzo XI entro cornice in legno (1676-1686). © GABR.
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Tutti i disegni, compresi quelli riferibili alle medaglie degli ultimi due incisori Hamera-
ni, Gioacchino (fig. 1) e Giovanni, furono presumibilmente riuniti alla parte del patrimonio 
sopravvissuta alla vendita del secondo ed ultimo lotto di beni venduti alla Camera Apostolica 
e formato in gran parte dalle medaglie devozionali e dal relativo materiale creatore32. Ai due 
fratelli dovettero infatti rimanere, oltre ai disegni, altri cimeli della bottega di famiglia, come 
i modelli in cera, in piombo e in zolfo, e i punzoni33. Tra la fine dell’Ottocento e i primi del 
Novecento si concentrò la seconda significativa fase della dispersione del patrimonio legato 
per volontà dell’ultimo membro della dinastia alla famiglia Arquari34.

Non sappiamo se i disegni preparatori delle medaglie realizzate dagli Hamerani gene-
ricamente menzionati nell’Inventario Hamerani del 1790 furono riuniti alla raccolta in due 
volumi conservati nel Medagliere Vaticano35. La descrizione e un commento dei disegni ri-

Fig. 3 d-r – Museo e CeRtosa di saN MaRtiNo, Napoli. Ermenegildo Hamerani, Modello in cera della medaglia per la posa 
della prima pietra della Reggia di Caserta, 1752. © Mibac-PMCa.

d
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conducibili — con qualche eccezione — solo a medaglie pontificie effettivamente coniate è 
stato pubblicato nel 1998 da Giancarlo Alteri, mentre nulla di preciso si sa sulla formazione 
di questa raccolta e sulla sua provenienza36.

I disegni del Medagliere Vaticano possono essere integrati dalle notizie relative ad altri 
disegni di medaglie Hamerani dispersi in molteplici collezioni europee ed americane rintrac-
ciati da Jennifer Montagu e da lei pubblicati nel 199637.

5. I modelli delle medaglie Hamerani

Quanto già abbiamo osservato per i disegni, vale anche per i modelli e per gli studi in 
cera (fig. 3), gesso, piombo, zolfo ed ottone (fig. 2) presenti in gran numero negli Inventari 
del 1739 e soprattutto del 179038. In quest’ultimo Inventario, i modelli e gli studi di medaglie 

r
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Figg. 4-5 – Museo della zeCCa, RoMa. Beatrice Hamerani, conî delle medaglie devozionali. © IPZS S.p.A.

4
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Figg. 6-9 – the Royal CoiN CaBiNet, stoCkholM. Giovanni Martino Hamerani, conî e punzoni del dritto e del rovescio 
della medaglia (6d/-r/) con motto VICTORIA MAXIMA (figg. 6-7) e della medaglia con motto NEC FALSO NEC ALIENO 
(figg. 8-9), realizzate per Cristina di Svezia, 1680 (De Bildt, p. 73).

6

7
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in cera (fig. 2), gesso, piombo e zolfo risultano appartenere allo Studio delle Medaglie di Gio-
acchino, che li conservava rispettivamente in uno studiolo e in una cassetta di noce presso 
l’abitazione della famiglia Hamerani. Alcuni di questi modelli, opera dello stesso Gioacchino, 
vengono stimati tutti nel complesso di nessun valore (Appendice A, Inventario 1790, f. 699v). 
Altri vengono menzionati come “diversi studj di Medaglie di piombo rappresentanti ritratti, 
ed altri Soggetti”, ed ancora “diversi studj, e modelli in cera, zolfi, piombi ed ottone con loro 
cornicette negre ed alcune dorate, il tutto per lo studio delle Medaglie”39. 

Riguardo alle cere in particolare, un importante nucleo è stato acquisito dal British Mu-
seum e pubblicato da James Hinton nel 200240. 

6. Materiale creatore di medaglie Hamerani: conî, punzoni, ferri usati per l’incisione

Com’era abitudine tra i “medagliari” incaricati dalla Zecca di realizzare medaglie per i 
pontefici, anche gli Hamerani formarono un archivio del loro materiale creatore41.

Fig. 10 d-r – MedaglieRe CapitoliNo, RoMa. (Arch. Jot. Neg. Med. 14542). Ottone Hamerani, medaglia annuale in argento 
di Clemente XIII per la collocazione nel Museo Capitolino dei due Centauri provenienti da Villa Adriana, 1765. © 
Musei Capitolini.

d/
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La consuetudine di lasciare i conî delle medaglie ai rispettivi autori, autorizzata per 
lungo tempo dalla Zecca Pontificia, finì con l’alimentare abusi di ogni sorta da parte degli 
incisori e soprattutto da parte degli Hamerani. Una consistente parte di materiale creatore 
della produzione di medaglie pontificie si trovava infatti ad essere concentrata nelle mani di 
questa potente dinastia, protagonista della medaglistica pontificia quasi senza soluzione di 
continuità dai primi anni del Seicento alla prima metà dell’Ottocento42. 

I numerosi provvedimenti di alcuni pontefici in materia di produzione di meda-
glie pontificie private e devozionali, non riuscirono a frenare i romani che esercitavano 
abusivamente quell’arte, noti con l’appellativo di medajari 43. Un bando del Camerlengo 
Cardinal Albani ai tempi di Benedetto XIII (1724-1730) testimonia con particolare evi-
denza lo sforzo della Camera Apostolica per circoscrivere ogni attività dei medagliari 
all’interno delle botteghe autorizzate, soprattutto per evitare frodi nella bontà dell’oro e 
dell’argento44.

r/
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Fu con l’acquisto della collezione dei conî Hamerani, nel 1796, che la Camera Aposto-
lica si riappropriò definitivamente del controllo sul materiale creatore delle medaglie45. Tutti 
i conî utilizzati per la produzione delle medaglie pontificie su incarico della Zecca e delle 
medaglie devozionali “private” passarono poi nel Gabinetto Numismatico della Zecca, e dopo 
varie vicende, al Museo della Zecca dove attualmente essi sono conservati (figg. 4-5)46. 

De Bildt ricorda l’importante collezione di conî formata da Giovanni Martino dalla 
quale proveniva il nucleo acquistato a Roma tra il 1773 e il 1774 da re Gustavo III di Svezia 
(figg. 6-9). Essa non solo era formata dai conî conservati nella bottega come archivio delle 
opere dei suoi predecessori, ma anche da numerosi altri conî acquistati sul mercato antiqua-
rio romano47.

Le vicende della collezione dei conî Hamerani sono state indagate solo in relazione ai 
conî delle medaglie pontificie. Com’è noto, tale collezione venne contesa tra gli eredi Hame-
rani, i creditori di Ferdinando e la Camera Apostolica che rivendicava presunti diritti sui conî 
delle medaglie pontificie. Questi ultimi costituivano indubbiamente la parte più significativa 
dell’intero patrimonio, insieme alla collezione di quadri e stampe di rinomati autori, dispersa 
sul mercato antiquario da Ferdinando48. Grazie a queste contese legali e ai carteggi prelimi-
nari e successivi alla vendita dei conî alla Camera Apostolica, la documentazione d’archivio ci 
ha conservato numerosi elenchi, perizie e stime dell’intera collezione di 748 conî49.

Fig. 11 – CollezioNe del CoNveNto dei CappuCCiNi, Reggio eMilia. Bottega Hamerani, Medaglia con cerchio di filigrana 
d’argento raffigurante al D/ San Venanzio di Camerino, XVIII sec. © CCRE.
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Una serie di ricerche realizzate tra il 1980 e il 2000 ha permesso di raccogliere e pub-
blicare parte della documentazione dell’Archivio di Stato riguardante la Zecca Pontificia. Fon-
damentale base per questa ricostruzione è stato il riordino da parte di Luigi Londei dei fondi 
relativi alla storia della Zecca conservati all’Archivio di Stato di Roma. Successivamente, le 
indagini di Silvana Balbi de Caro nello stesso Archivio hanno permesso di ripercorrere le vi-
cende di questa collezione che passò dagli eredi Hamerani alla Reverenda Camera Apostolica, 
poi di nuovo al Gabinetto Numismatico della Zecca Pontificia ed infine, nel 1870, al Museo 
della Zecca50. Rosa Maria Nicolai ha pubblicato nel 1998 una parte significativa dei conî delle 
medaglie pontificie firmati o attribuiti agli Hamerani51.

L’Inventario del 1790 (Appendice A), oltre ai conî delle medaglie pontificie che non 
vengono menzionati perché compresi in un precedente inventario del 1767, registra i conî 
delle medaglie devozionali, conservati in tre armadi del Negozio delle Medaglie 52. Inoltre, nel-
lo stesso Inventario del 1790, vengono genericamente ricordati “ponzoni e modelli di piom-
bo”, forse riferibili alla produzione di medaglie devozionali53.

7. Monete, medaglie e medaglioni realizzate dagli Hamerani 

L’Inventario del 1739 (Appendice A) ricorda in più punti l’esistenza di una raccolta 
di monete conservata nel medagliere collocato in un locale della Zecca di via dei Coronari 
(Stanza Longa). Il locale era adibito a studio o ad ambiente di rappresentanza degli Hame-
rani, nel quale venivano conservate anche la collezione di disegni e la “libraria di stampe e 
Disegni d’Antiporta”. 

È molto probabile che la collezione di monete comprendesse l’archivio delle numerose 
monete incise dagli Hamerani per la Zecca Pontificia. I riferimenti a questa collezione sono 
praticamente assenti nel Negozio delle Medaglie e nell’abitazione di Ferdinando. Ciò significa 
che essa fu venduta o anche che non fu più presa in considerazione, vista la diversa attività 
svolta nel Negozio stesso.

Un diverso destino toccò alla collezione delle medaglie. Abbiamo già ricordato come la 
dispersione delle medaglie (e dei conî), fu dovuta alle necessità di Ferdinando che, oppresso 
dai debiti, fu costretto a vendere parte dei “gioielli” di famiglia, cioè parecchi conî e medaglie 
appartenenti al patrimonio della bottega54. 

Le medaglie eseguite dagli Hamerani (fig. 10) sono ricordate in tutt’e due gli Inventari. 
La loro collocazione in appositi mobili, come si evince dall’Inventario del 1790, è attigua a 
quella dei conî, circostanza che fa ritenere possibile che le prime fossero abbinate ai secondi 
da un’identica numerazione55. 

Le medaglie erano con ogni probabilità costituite da due gruppi. Quello composto da 
opere degli Hamerani costituiva una sorta di archivio della produzione numerato e a sua vol-
ta collegato al materiale creatore e ai modelli in cera. Nel caso delle medaglie di devozione, 
ad esempio, è attestata la corrispondenza tra la numerazione sui conî del Museo della Zecca 
e quella sulle placchette, ossia i campioni delle medaglie devozionali, realizzati in rame ar-
gentato (taVV. II-III). Il secondo gruppo riuniva con ogni probabilità le medaglie realizzate da 
altri autori nella bottega Hamerani56.

L’esistenza di un collegamento tra le diverse raccolte dei materiali utilizzati per la pro-
duzione delle medaglie sembra provenire da una sorta di “campionario” tipologico della 
produzione di medaglie devozionali provenienti dalla bottega Hamerani (taV. II) che parte 
da Alberto e arriva all’ultimo Giovanni, comprendendo anche un rilevante numero di lavori 
anonimi con il marchio della bottega e senza57.

La raccolta, che si presenta riunita su una serie di ventiquattro cartoni suddivisi per 
ordine di grandezza delle medaglie, comprende 630 placchette, quasi tutte conservate e con-
trassegnate da una numerazione corrispettiva a quella dei conî oggi al Museo della Zecca. 
Essa fu probabilmente realizzata da Giovanni, ultimo discendente ed erede della dinastia 
attivo come incisore, col quale si estinse la famiglia58. Questo stesso metodo sarà utilizzato 
da Francesco Mazio per presentare la serie dei nomismi tratti dalla collezione dei conî delle 
medaglie pontificie acquistata dalla Zecca59.

A differenza delle medaglie pontificie e devozionali (taVV. IV-VIII) riunite al rispettivo 
materiale creatore venduto dagli eredi Hamerani e confluito nelle collezioni del Museo della 
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tav. ii – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Prima tavola, “Campionario” tipologico delle medaglie e oggetti devozionali realiz-
zati nella bottega Hamerani: cartone n. 1 (Scala 1:2 rid.). © MF.
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tav. iii – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Bottega Hamerani (attr. c.d. Maestro della Lupa), Medaglia raffigurante San Fran-
cesco d’Assisi, con marchio di bottega. © MF.
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tav. iv – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Medaglia devozionale realizzata degli incisori Hamerani, firmata da Beatrice Ha-
merani, raffigurante Santa Teresa d’Avila. © MF.
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tav. v – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Medaglie devozionali realizzate degli incisori Hamerani (ingr.), Sant’Agostino. © MF.
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tav. vi – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Medaglie devozionali realizzate degli incisori Hamerani (ingr.), San Vincenzo 
Ferrerio. © MF.
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tav. vii – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Medaglie devozionali realizzate degli incisori Hamerani (ingr.), Sant’Ignazio Lo-
yola. © MF.
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tav. viii d-r – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Medaglie devozionali realizzate degli incisori Hamerani (ingr.), Beata Delfina 
da Puimichel e Sant’Elzeario di Sabran. © MF.

d
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Zecca, il “campionario” tipologico delle medaglie devozionali finì sul mercato antiquario e in 
epoca imprecisabile (forse agli inizi del Novecento) fu acquisito dal Museo Francescano di 
Roma dove tuttora si trova60.

Sempre tra le medaglie devozionali, sono menzionate nell’Inventario 1790 (f. 709v) le 
medaglie incorniciate da un cerchio di filigrana in oro o argento (fig. 11).

8. I sigilli

Alcuni membri della dinastia Hamerani lavorarono non solo come medagliari, ma an-
che come sigillari 61. La realizzazione di sigilli destinati ai pontefici e alle massime cariche 
dello Stato Pontificio era connessa, del resto, alla carica di incisore camerale. 

La produzione di sigilli è attestata da una serie di documenti che registrano tre paga-
menti a Giovanni Martino per sigilli papali rispettivamente eseguiti nel 1679, 1680 e 1683. 
Anche Alberto lavorò come sigillaro del Papa62.

La Chiesa non dovette essere l’unico committente per questa specifica produzione. A 
Roma, oltre ai sigilli ecclesiastici delle chiese e dei capitoli, numerosi sigilli appartenuti a 

Fig. 12 – Incisione raffigurante la “Madonna della Vittoria” tratta da Raccolta delle immagini della Bma Vergine ornati 
della corona d’oro dal Rmo Capitolo di S. Pietro con una breve ed esatta notizia di ciascuna immagine. Data in luce 
da Pietro Bombelli incisore, vol. III. Roma, 1792. © Museo Francescano.
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tav. iX – Utensili per la fonderia usati nella preparazione delle menete d’oro (da d. dideRot-J. d’aleMBeRt,
Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des art set des métiers (…), 1751-1765, t. 42, tav. III.
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privati attestano una produzione che sembra documentata soprattutto tra il XVI e il XVII 
secolo63. Tra gli altri membri, anche Beatrice, figlia di Giovanni Martino, morta nel 1704, re-
alizzò sigilli come anche Ferdinando64. Nell’abitazione di quest’ultimo, l’Inventario del 1790 
menziona alcuni sigilli (?), forse eseguiti dagli stessi Hamerani65.

9. Intagli e gioielli: produzione e collezionismo nella bottega Hamerani

Oltre alle medaglie religiose o devozionali, che rappresentavano la specialità più 
richiesta da fedeli e pellegrini, nella bottega Hamerani venivano prodotte anche imitazio-
ni di gemme antiche, richieste da stranieri di passaggio a Roma, sprovveduti ed avidi di 
antichità66. 

I dettagli di un diario manoscritto del collezionista di gemme Pier Leone Ghezzi (1674-
1755) registrano al 25 marzo 1731 un increscioso caso di disonestà che sicuramente non fu il 
primo, né l’ultimo e che comunque non rimaneva isolato nel contesto del mercato antiquario 
romano67. 

“Il signor Paolo Buglielli di Marcantonio Sabbatici, il quale lo lassò erede di tutto 
il suo e fra le altre cose che gli lassò fu una pietra intagliata in giacinto che rappresenta 
il ritratto di Pompeo, e il medesimo Marcantonio lo pagò scudi cento 30, e il detto signor 
Pavolo l’ha venduta al signor conte Jablunischi, polacco, parente strettissimo della re-
gina regnante di Francia, e gli ha pagato la detta pietra scudi 4 cento 20, il quale l’ha 
fatta rilegare e dice di portarla sempre in dito e partirà per Venetia lunedì venturo. La 
detta pietra è stata venduta per antica al detto Marcantonio, ma l’ha fatta il signor Er-
menegildo Amerani, cugniatore della moneta del Papa, e attualmente serve la Camera, 
e quando la vendè disse che l’aveva trovata alla sua vigna e mai ha detto che fosse fatta 
da lui, ma per verità è assai corretta, bella e simile”.

Una puntuale conferma della rilevanza quantitativa e qualitativa di quest’attività si può 
cogliere nei numerosi riferimenti dell’Inventario 1790 a intagli già legati in anelli d’oro, o a 
pietre e oro grezzo ancora da lavorare, ritrovati nello Studio dell’abitazione di Ferdinando68. 
È molto probabile che nella maggioranza dei casi si tratti di lavori degli stessi Hamerani, ai 
quali si dovettero aggiungere col tempo anche intagli all’antica acquistati sul mercato an-
tiquario romano e utilizzati come modelli per la realizzazione di copie false spacciate per 
antiche. 

L’arte dell’incisione su cristallo e su pietra dura fu praticata sia dai membri maschi 
della dinastia, come Alberto, Giovanni Martino, Ermenegildo e Ferdinando, sia, con par-
ticolare successo, da ben tre donne della dinastia Hamerani: Anna Cecilia, Caterina e 
Beatrice69. 

10. Macchine, attrezzi di lavoro e arredo: dalla bottega Hamerani alla Zecca Provvi-
sionale

Per la stessa natura dei documenti qui presi in considerazione, la mappatura della Zecca 
Provvisionale gestita dagli Hamerani ci lascia una descrizione molto selettiva della dotazione 
tecnologica pertinente alla bottega degli Hamerani, che doveva certamente già esistere, alme-
no in parte, prima dell’impianto della Zecca (TaV. IX)70. 

Per quanto riguarda le macchine, sono ricordati nel 1739 solo gli strumenti utilizzati per 
la coniazione delle monete: “gli ordigni per fare l’orletti alle monete”; “tre cassette di ferro per 
rincocere le monete”; “una strettora di legno per stringere le staffe”; “un torchio, dove anche si 
sono battute le monete” (TaV. XIV). Sono presenti anche numerose bilance, alcune delle quali 
utilizzate nel servizio di Zecca per il ritiro e per la vendita delle monete71.

Compaiono anche nell’Inventario 1790 diversi ferri ed attrezzi per la realizzazione delle 
medaglie pertinenti allo Studio delle Medaglie nell’abitazione di Ferdinando Hamerani.

Sempre nello stesso Inventario 1790, vengono invece menzionati, gli strumenti, macchi-
ne ed attrezzi utilizzati per la coniazione delle medaglie esistenti nel Negozio delle Medaglie, 
tra i quali “un torchio con stanghe di ferro”72. 
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11. La collezione Hamerani di conî e medaglie eseguite da altri autori 

Abbiamo visto che già con Giovanni Martino ma soprattutto con Ermenegildo e Ottone 
l’archivio del materiale creatore realizzato dagli incisori della famiglia era stato integrato e 
notevolmente incrementato con mirate acquisizioni73. 

Gli incrementi riguardarono in particolare la serie di conî delle medaglie pontificie 
realizzate da altri autori. La composizione di quella collezione emerge già nelle perizie pre-
sentate nel 1764 per il procedimento relativo alla pertinenza dei conî di proprietà Hamerani 
intentato dalla Camera Apostolica contro Ferdinando74 e nella stima eseguita da Winkelmann 
del 1763 su incarico della stessa Camera Apostolica75. Si trattava complessivamente di 748 
conî, dei quali solo 318 erano stati eseguiti dagli Hamerani, mentre i restanti erano il frutto 
di una paziente e accurata raccolta da Giovanni Martino in poi76.

La raccolta (o le raccolte) di medaglie dovevano costituire per tutti gli incisori Hame-
rani un prezioso archivio iconografico da cui trarre ispirazione e con cui confrontarsi77. Gli 
acquisti di medaglie furono certamente facilitati dalle grande offerta del mercato antiquario 
romano78, come possiamo dedurre da alcuni accenni ad acquisti nell’Inventario 1790. Ne 
facevano parte ”varie medaglie”, “medaglie in filigrana”79, con relativa ricevuta d’acquisto, e 
“un piccolo medagliere” destinato a contenere “le medaglie di Francia”80.

12. Il repertorio iconografico: libri, disegni, incisioni d’antiporta, stampe e statue 

Una congrua parte del patrimonio Hamerani era rappresentata dal repertorio iconogra-
fico che costituiva, a seconda dei casi, una fonte d’ispirazione per le creazioni più libere e di 
imitazione per i lavori che richiedevano l’adesione più fedele ai prototipi originali81. Questo 
repertorio, che con ogni probabilità doveva esistere già in nuce nella bottega del primo me-
dagliaro Hamerani attivo a Roma, Johannes Andreas, venne tramandato, insieme ai segreti 
dell’arte e agli attrezzi da lavoro, anche al figlio Alberto82. 

Col tempo, l’archivio si accrebbe con l’incremento della produzione dei suoi discen-
denti sia nel campo della monetazione e medaglistica sia nell’arte orafa e dell’incisione in 
generale, in cui essi eccelsero tra la seconda metà del Cinquecento e la prima metà del 
Settecento. 

L’archivio di famiglia veniva poi integrato e ampliato da acquisti di conî, medaglie, 
medaglieri e serie metalliche, e altri lavori utili alla produzione di specifico interesse per gli 
Hamerani, come gemme, gioielli, intagli, stampe, libri83. Questi ultimi in particolare costitui-
vano, oltre ai modelli in originale, l’imprescindibile bagaglio dell’eredità iconografica che dai 
principali centri di produzione dei Paesi Bassi e del Nord Europa, raggiungevano l’Italia e la 
Roma barocca84. 

Per il loro lavoro, gli incisori Hamerani dovettero inoltre utilizzare come modelli 
iconografici incisioni (fig. 12), stampe, quadri e piccole statue che, come abbiamo visto, il 
mercato antiquario romano del Seicento e del Settecento sfornava in gran quantità, sia in 
originale che in copia85. La fisionomia delle collezioni confluite nel patrimonio Hamerani 
si rifà del resto a tipologie note soprattutto nel Settecento, come quella del marchese Gre-
gorio Alessandro Capponi, formata nella prima metà del Settecento, nella quale figuravano, 
oltre a intagli e cammei, fulcro dell’intera raccolta, gioielli, monete, medaglie, libri, stampe 
e quadri86. 

Tutti questi materiali lasciarono una traccia rilevante negli Inventari, ed in particolare 
in quello del 1790, che si sofferma su dettagli descrittivi per noi particolarmente prezio-
si. Sappiamo così che tra i libri lasciati nei cassetti dei vari mobili collocati nello studio 
dell’abitazione di Ferdinando, venivano conservati “diversi libri di devozione” ed altri “li-
bercoli di niuna considerazione” forse utilizzati in passato per il solo valore delle imma-
gini87. Un’ulteriore conferma dell’utilizzo di incisioni, stampe e libri devozionali da parte 
degli incisori Hamerani, testimoniato dalle tipologie stesse che ricorrono sulle numerose 
medaglie devozionali create dalla loro bottega per i fedeli e i pellegrini di tutto il mondo 
cristiano. 

Serafina PenneStrì
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NOTE

* Pubblicato in “Rivista Italiana di Numismatica e Scienze affini”, CX, 2009, pp. 437-478.
1 Sulle botteghe di via dei Coronari e sul rione Ponte, vd. la guida di romano 1941, p. 40. Manca a tutt’oggi 
uno studio specifico dedicato ai medagliari romani, mentre il caso di Loreto è stato approfondito da Grimal-
di 1977, pp. 9-38, che raccoglie in particolare i bandi, gli editti e le delibere inerenti l’attività dei medagliari 
locali. Sui medagliari di Roma, considerati come appartenenti all’Università degli Orefici, è ancora fonda-



il Patrimonio della BotteGa hamerani S. Pennestrì

216 Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – CONTRIBUTI

mentale il repertorio di BulGari 1958 e 1959, aggiornato da BulGari caliSSoni 1987. Per notizie in generale 
sulla corporazione dei medagliari, si veda anche martini 1965, pp. 41, 74, 227. La storia dei medagliari 
romani si incrocia poi con la storia della monetazione e medaglistica pontificia, com’è il caso della famiglia 
Hamerani e di altri incisori del loro tempo: in questo senso, vd. PatriGnani 1953, pp. 58-59 e, più di recente, 
cretara 1984, pp. 201-203. 
2 de Bildt 1908, pp. 16-17, ricorda l’Università dei Medaglieri e Coronari, con sede nella chiesa di San 
Tommaso in Parione. Alcuni dati sui paternostrari e coronari, con particolare riguardo agli anni giubilari, 
sono raccolti nella banca dati BAICR (www.baicr.it), Giubilei, s.v. Paternostrari, dove viene riportata una 
notizia pubblicata da lee 1985, p. 343. Si vedano anche, in generale, morelli 1937, p. 99 e sui giubilei, Pa-
lumBo 1999.
3 Le notizie sul capostipite Johannes, raccolte da Venuti 1743 circa (che non sono riuscita a consultare), da 
Venuti 1744, p. XXXI, e da W. Goethe in Dissertazioni e lettere (BAV, Litt. lat. 7292), erano state apprese 
direttamente dai suoi discendenti contemporanei: vd. de Bildt 1908, pp. 147-148. Altre notizie biografiche 
su Johannes e sulle sue opere in noack 1992, p. 549 e BulGari 1959, pp. 9-10. 
4 Venuti 1744, p. XXXI. Queste notizie furono riprese in un memoriale manoscritto che ricostruiva le vicende 
e la composizione della collezione di conî di medaglie pontificie offerta da Ferdinando Hamerani e dai suoi 
creditori alla Camera Apostolica: ASR, AA.BB.AA., b. 4, fasc. 137. L’unica opera sinora attribuita al primo 
Giovanni ( Johannes) H. è un’acquasantiera databile tra il 1642 e il 1648, caratterizzata da un bollo con le 
sue iniziali (GH): vd. BulGari caliSSoni 1987, p. 248, n. 603a, che sposta in avanti il periodo della sua attività 
a Roma (1620-1644). 
5 Sulla famiglia Hamerani, vd. in generale, de Bildt 1908, pp. 147-157; cretara 1984, pp. 202-203; montaGu 
1996, pp. 81-91; infra, nota 6. Sui singoli incisori si vedano le notizie raccolte da noack 1992, pp. 547-549; 
si veda dello stesso A. 1921-1922, pp. 23-40. Sull’estinzione della famiglia, da ultimo, con part. riguardo 
all’eredità di Giovanni Hamerani, vd. hinton 2002, p. 56, nota 15.
6 Si veda per tutti, di recente, montaGu 1996, pp. 81-91.
7 hinton 2002, p. 56, nota 4. 
8 Per le monete pontificie si veda, ad esempio, muntoni 1972-1973; per le medaglie, i repertori di miSelli 
2000, [1997] 2003a e 2003b e di modeSti 2002-2006, che arriva all’anno 1621.
9 Una rassegna bibliografica è riportata nel recente studio di hinton 2002, pp. 56-57.
10 Infra, Repertorio (Appendice B). Sulla coniazione, in generale, johSon 1976, pp. 27-30.
11 de Bildt 1908, p. 154. Sul collezionismo degli Hamerani, ibidem, pp. 154-155.
12 de Bildt 1908, p. 154, riporta a questo proposito il giudizio di un autore contemporaneo di Ferdinando, 
secondo il quale egli avrebbe preferito al lavoro di incisore quello più comodo di venditore di medaglie dei 
propri avi. Per la collezione d’arte degli Hamerani, vd. infra e Repertorio (Appendice B).
13 alteri 1998, p. 17. 
14 Su questo passaggio, vd. infra, note 16-19.
15 L’insegna della lupa richiamava il marchio di bottega, riscontrato su numerosi lavori degli Hamerani. Una 
preziosa testimonianza sulla bottega Hamerani proviene dal diario di un prelato francese che soggiorna 
a Roma durante il Giubileo del 1700 (Bibliothèque Mazarine, Parigi, ms.1934, Journal du voyage de Rome 
fait l’année sainte 1700 par le Révérend Père Alexis Lorain (…), pubblicato da julia 1997, p. 346. Il prelato 
francese, che si reca in via dei Coronari per acquistare medaglie devozionali, segue una consuetudine dei 
tanti pellegrini in cerca di souvenirs religiosi. La visita alla bottega Hamerani è una tappa obbligata (… est 
censé pour le meilleur). Le medaglie di Giovanni Martino, titolare dell’attività e a quell’epoca aiutato dai 
figli Beatrice ed Ermenegildo, si rivelano all’altezza della fama (“il a les plus belles”), ma i prezzi sembrano 
eccessivi: “J’en pris aussi au Montgibel, c’est un très bon marchand, et fort loyal en la meme rue, il en a des 
bonnes et à juste prix”. 
16 telluccini 1912, pp. 58-63; antonucci 2003, p. 144.
17 Appendice A, Inventario 1739.
18 telluccini 1912, pp. 58-63.
19 antonucci 2002, pp. 144-146.
20 ASR, Cam. II, AA.BB.AA., b. 4, fasc. 137.
21 Ibidem.
22 L’Inventario 1790 registra gli eventuali ammanchi nelle quantità e nel peso dei beni inventariati.
23 de Bildt 1908, p. 153. Gli atti del processo contro gli Hamerani sono conservati all’Archivio di Stato di 
Roma, Camerale II, Zecca, busta 24. 
24 ASR, Camerale II, Zecca, b. 46; de Bildt 1908, p. 153; telluccini 1912, pp. 62-63; sul fondo Zecca, vd. 
londei 1984, pp. 335-338.
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25 ASR, Camerale II, Antichità e Belle Arti, busta 4, fasc. 137: All’Illustrissima Congregazione Camerale 
Romana per il Sig. Ferdinando Hamerani, Memoriale di fatto e di Ragione. In Roma, per il Bernabò, 1764.
26 Appendice A, Documento n. 2, Inventario 1790. In quest’ultimo Inventario si faceva riferimento ad un 
precedente elenco stilato al momento dell’affitto del Negozio delle Medaglie stipulato tra i creditori del 
patrimonio Hamerani e Ferdinando, che esercitò la sua attività di Incisore Camerale per mezzo di Filippo 
Cropanese.
27 La diversa pertinenza dei beni è ricavabile dal documento citato alla nota 26 e dall’inventario documen-
tato in ASR, Not. Capit., Uff. 3, vol. 648, ff. 674v - 716v.
28 Le vicende legate alla lunga e complessa trattativa sono riassunte da BalBi de caro 1984, pp. 12-13, che, 
attraverso la documentazione conservata in ASR, Cam. II Zecca, b. 27/91, 1-2, ricompone la fisionomia 
storica della collezione del Gabinetto Numismatico della Zecca, risalendo ai due principali nuclei dei conî 
Hamerani (pp. 12-13) e di quelli Barberini (pp. 14-16). Per la collezione Hamerani, in particolare, si veda la 
memoria anonima da attribuire con ogni probabilità a Winckelmann, consulente della Camera Apostolica 
per la stima della collezione Hamerani, in ASR, AA.BB.AA., b. 4, fasc. 137.
29 Il Museo della Zecca, ad esempio, sta completando la catalogazione scientifica della collezione di conî 
e medaglie pontificie e devozionali degli Hamerani, solo parzialmente pubblicata in anGeli Bufalini 1998; 
nicolai 1998, pp. 43-84. Non ho potuto prendere visione dei disegni originali degli Hamerani conservati al 
Medagliere Vaticano ed ottenere la riproduzione fotografica di uno dei disegni già pubblicati “per motivi 
tecnici”.
30 Infra, Appendice B.
31 Inventario 1790, f. 690r.
32 Questi ultimi materiali, registrati nell’Inventario 1790 (ff. 708v-709v, 711r-712v) tra i beni pertinenti al 
Negozio delle Medaglie, facevano parte di una seconda e distinta tranche del patrimonio Hamerani ceduto 
alla Camera Apostolica. Ciò sembra provato dal fatto che la documentazione relativa, sicuramente conserva-
ta all’ASR (informazione verbale del dott. Roberto Ginocchi) non è stata da me rintracciata nelle carte della 
vendita dei conî pontifici conservate nell’Archivio di Stato di Roma.
33 de Bildt 1908, p. 155, nota 6 e da ultimo hinton 2002, p. 56, note 15 e 16. Si veda anche infra, Appen-
dice B.
34 de Bildt 1908, p. 155, nota 6; Hinton 2002, p. 56, nota 15.
35 alteri 1998, p. 13; vd. anche infra, Appendice B.
36 La raccolta, già menzionata da de Bildt 1908, p. 156, pervenne con ogni probabilità al Medagliere diretta-
mente dal mercato antiquario romano, nella fase di dispersione di altri beni del patrimonio Hamerani, come 
ad esempio le cere e le placchette del “campionario” vendute dagli ultimi due Hamerani o dai loro eredi.
37 montaGu 1996, pp. 73-91.
38 Inventario 1790, f. 688v, e infra Appendice B. 
39 Inventario 1790, f. 688v-r. Modelli e disegni erano presenti nelle botteghe degli argentieri del Seicento e 
del Settecento e venivano tramandati insieme al resto agli eredi della bottega: vd. montaGu Barucca 2007, 
p. 54. 
40 hinton 2002, pp. 3-57.
41 Venuti 1744, p. 31; de Bildt 1908, pp. 154-155.
42 cretara 1984, pp. 201-203.
43 Tra gli altri, un bando del camerlengo card. Spinola, nel 1704, sotto Clemente XI, che vietava a tutti 
gli artigiani qualunque produzione di “moneta estera, medaglie papali o sacre”: si veda PatriGnani 1953, 
p. 58.
44 ASR, Bandi, Roma, b. 487/84, Bando del Camerlengo Cardinale Albani per gli abusi degli orefici e argen-
tieri di Roma: “ in avvenire niuna Persona di qualsivoglia grado, stato, qualità, ò conditione, si sia, sotto 
qualsiasi pretesto, causa ò quesito colore ardisca o presuma lavorare per se stesso ò per mezzo di altri per 
fare lavori d’Oro e d’Argento di qualsivoglia sorte tanto grandi, quanto piccoli nelle case, ò Camere pro-
prie, e in occulto, ma ogn’uno che vorrà lavorare cose attinenti all’Arte dell’Orefici, e Argentieri di Roma, 
debba farlo palesemente, e pubblicamente nelle botteghe di dett’Arte, proibendo a quest’effetto ad ogni uno 
come sopra il dover tenere nelle Case, e Stanze occulte, ne altrove, che nelle Botteghe, e luogo pubblico, Fu-
cine, Fornelli da vento, Mantici doppij, piccoli, ò grandi, Capelli, Croccioli, Canali da far verghe, o Piastre, 
o altri Instromenti atti a fondere, Stoffe, Seppie, ne Terra, o altra materia da gettare, ò in qualsivoglia modo 
atta a gettare, ò acqua forte da separare, Argento vivo, Piombo, ne alcuna sorte di Metallo per liquefare, 
Lime, Bollini, Cesore, Forbici, Tenaglie, Martelli, Morse ne grandi, ne piccole, ne qualsiasi altra sorte di 
ferri (…).”
45 BalBi de caro 1984, pp. 12-13.
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46 Le notizie sulla collezione del materiale creatore sono riportate sul sito del Museo, all’indirizzo www.
museozecca.it, su cui vd. anche GieBen 2006, pp. 286-287. Sul materiale creatore delle medaglie pontificie, 
nicolai 1998, pp. 43-84.
47 Nel 1772 la collezione di tutti i conî eseguiti da Giovanni Martino per Cristina di Svezia, posseduta da 
Michele Morelli, un commerciante abitante all’insegna dell’Aquila Bianca in via dei Coronari, venne a sua 
volta venduta a Gustavo III di passaggio a Roma tra il 1783 e il 1784: vd. de Bildt 1908, pp. 154-155.
48 Citati in Inventario 1739, ff. 4-5 e in Inventario 1790, ff. 677r, 678v, 688v. 
49 Per le carte relative all’acquisto vd. ASR, Camerale II Zecca, b. 27; ASR, Antichità e Belle Arti, b. 4, fasc. 137.
50 BalBi de caro 1984, pp. 12-13, 17-26.
51 nicolai 1998, pp. 43-84.
52 Inventario 1790, f. 712v.
53 Ibidem, ff. 684r, 688v.
54 Supra, nota 4.
55 Inventario 1790, ff. 708v-712v.
56 Sulla corrispondenza numerica tra i campioni del Museo Francescano e i conî del Museo della Zecca, vd. 
GieBen 2006, pp. 286-287.
57 Per le notizie più dettagliate sul “campionario”, vd. GieBen 2006, pp. 253-295.
58 de Bildt 1908, p. 155 e nota 6.
59 mazio 1824, pp. I-IV; GieBen 2006, p. 256-257. 
60 GieBen 2006, pp. 253-295.
61 Cfr. Tab. 1.
62 Su Alberto, noack 1992, p. 548. I lavori di Giovanni Martino sono documentati dalle ricevute di pagamen-
to in ASR, Miscellanea Famiglie, Carte relative ai “Sigillari Romani”, p. 267, 20-22; p. 301, 3.
63 Si veda il catalogo della collezione Corvisieri Romana di Benocci 1998, pp. 88-133.
64 Per Beatrice si veda de Bildt 1908, p. 152 e noack 1992, p. 548.
65 Inventario 1790, f. 683v. Non è certo tuttavia che tale riferimento sia sicuramente da riferire a manufatti 
piuttosto che a libri sui sigilli.
66 La fama della bottega Hamerani presso i pellegrini che giungevano a Roma per il giubileo è documentata 
da julia 1997, pp. 346-347: supra, nota 15.
67 Vd. uBaldelli 2002, a p. 119, nota 449, elenca alcuni “significativi acquisti” del marchese Capponi tra il 
1728 e il 1744, riferibili specialmente a “medaglie di uomini illustri, principi e papi.”
68 Inventario 1790, ff. 639r, 681v, 682v.
69 Vd. Tab. 1.
70 Inventario 1739 e Appendice B. 
71 Ad es. Inventario 1739, f. 4v. 
72 Inventario 1790, f. 705r (di incerta appartenenza).
73 Supra, nota 11.
74 ASR, Camerale II, Antichità e Belle Arti, b. 4, fasc. 137.
75 Ibidem.
76 Il rendiconto presentato al Camerlengo venne inserito in un catalogo manoscritto intitolato Elenco della 
Serie distinta di Conii acquistati dall’Hamerani in n. 355, ed altri da loro incisi in n. di 318: vd. ASR, Ca-
merale II, Antichità e belle Arti, b. 4, fasc. 137.
77 Vd. ad es. Inventario 1790, f. 712r.
78 Vd. di recente, uBaldelli 2002, pp. 91-96.
79 Inventario 1790, f. 709v.
80 Inventario 1790, f. 712r.
81 Le scelte iconografiche degli incisori Hamerani erano in gran parte ispirate ai principi tridentini: vd. in 
generale, GieBen 2006, pp. 281-287, che mette in rapporto le tipologie delle medaglie devozionali con gli 
ordini religiosi e con il mercato romano.
82 Su Johannes e figli, vd. Venuti 1744, pp. XXXI-XXXVI; BulGari 1959, pp. 7-11.
83 Per tali acquisti venivano conservate le rispettive ricevute: vd. Inventario 1790, f. 690v.
84 Vd. al riguardo il patrimonio iconografico trasmesso attraverso le stampe e i santini: per confronti si veda 
Sella 1997.
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85 Di recente, uBaldelli 2002, pp. 45-62.
86 Ibidem, pp. 37-62.
87 Vd. ad es. Inventario Hamerani 1790, ff. 679r, 682v, 683v-r.
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taBella 1 - l’alBero genealogiCo della faMiglia haMerani

Johannes Andreas 
(Monaco, fine XVI sec.)

Orefice
1620-1644

∞ Margherita Corradini

Alberto (1620-1677)
Maestro incisore di medaglie e sigilli

1657-1669
∞ Elisa Marta Agucchi

 Giovanni Martino Anna Cecilia Caterina
 (1646-1705) (ca 1652-1689) (?)
 Maestro incisore di sigilli Maestra nell’incisione e nell’intaglio attiva nell’incisione
 e medaglie, ca. 1669-1701 dei cristalli, ca. 1670 dei cristalli ca. 1671-1674
 ∞ Brigida Melchiorri

 Beatrice (1677-1704) Ermenegildo (1683-1756) Ottone (1694-1761)
 Maestra di incisione Maestro orefice e medagliaro Maestro medagliaro e
 Fine XVII-1704 1705-1740 pittore, 1715-1761
   ∞ Teresa Velli

   Ferdinando (1730-1789)
   Incisore e medaglista, 1761-1789
   ∞ Antonia Fuga

 Gioacchino (1761-1797) Giovanni (1763-1846)
 Incisore e medaglista Incisore e medaglista
 1785-1797 1784-1846 (?)
  ∞ V. Cecchi

Estinzione della famiglia
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taBella 2 - prospetto riassuntivo del patriMonio haMerani
In corsivo sono evidenziati i lavori degli incisori Hamerani

Descrizione 
Repert.
ff.
ff.

Inv. 
1739
ff. 

Inv. 
1790 
ff. 

Collocazione originaria Collocazione attuale/
Consistenza

Repert.

Disegni - 690r Abitazione di Ferdinando, 
stanza adibita “ad uso di 
studio”

Città del Vaticano, Medagliere 
Vaticano:
ca. 100
Malta, Museo della Cattedrale 
di Medina: 1
Berlino, Kunstbibliothek: 2
Collezione privata: un lotto

I

Studj e modelli 
in cera (a), gesso 
(b), ottone (c), 
piombo (d) e 
zolfo (e)

3r 684r
688v-r
699v

Abitazione di Ferdinando, 
stanza adibita “ad uso di 
studio”

(a)
Londra, British Museum:
124 
Vienna, Asta Collezione 
Kohler: tre lotti
Londra, asta Sotheby’s: 1
(c) 
Gallerie d’Arte Benucci, Roma: 1

II a-e

Conî di medaglie 
pontificie 

712r Negozio delle Medaglie Roma, Museo della Zecca III

Conî di medaglie 
devozionali 

711r
712v

Negozio delle Medaglie,
“armadi delli Conj delle 
Medaglie di Devozione”

Roma, Museo della Zecca IV

Campioni 
di medaglie 
e oggetti 
devozionali 

(?)  (?) Eredità Hamerani Roma, Museo Francescano V

Medaglie 
pontificie

3v-r 709v-r Negozio delle Medaglie Roma, Museo della Zecca VI

Medaglie 
devozionali 
(Hamerani)

684v
708v-
709v

Negozio delle Medaglie Roma, Museo della Zecca
Reggio Emilia, Collezione 
dei Cappuccini (anche con 
cerchio di filigrana)

VII

Medaglioni 710r Negozio delle Medaglie VIII

Collezione 
di monete 
(Hamerani e altri 
autori ?)

3v Bottega di Via dei Coronari 
(Monte Vecchio): “Stanza 
Longa”

IX

Sigilli 
(Hamerani ?)

683r (?) Abitazione di Ferdinando, 
stanza adibita “ad uso di 
studio”

X

Intagli e lavori 
di oreficeria

681v Abitazione di Ferdinando, 
stanza adibita “ad uso di 
studio”

XI

Collezione di 
medaglie (gen.)

3r 678v 
690r

Bottega di Via dei Coronari
Abitazione di Ferdinando, 
stanza adibita “ad uso di 
studio”

XII

Ferri per 
l’incisione delle 
medaglie

2r 677r Abitazione di Ferdinando, 
stanza adibita “ad uso di 
studio”

XIII

Collezione di 
disegni di vari 
autori, stampe, 
quadri, 
incisioni, statue

1r, 
2r, 3v-r

677r 
638v
712v

Bottega di Via dei Coronari 
(Monte Vecchio): “Stanza 
Longa”

XV

Libri 682v
683v

Abitazione di Ferdinando, 
stanza adibita “ad uso di 
studio”

XVI

Arredo della 
bottega

1v-r
2v-r
3v-r

XVII
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APPENDICE A

DUE INVENTARI DELL’ARCHIVIO DI STATO DI ROMA
RELATIVI AL PATRIMONIO DELLA BOTTEGA HAMERANI

1. Inventario degli Ordigni et Stigli spettanti alla R.C.A. et esistenti alla Zecca Provvisionale alli 
Coronari addì 15 maggio 1739 (= Inventario 1739).
ASR, Camerale, II, Zecca, b. 24, fasc. 1

f. 1v Adì 15 maggio  1739
Inventario degli Ordegni, Stigli et altro della Rev. Cam.a Ap.ca esistenti nella Zecca Provisionale alli 
Coronari

Nel primo Salone ch’è ad uso di Banco del Ricevimento

Un bancone longo palmi 19½ tutto d’albuccio, e resta à mano manca nell’entrare, et è per servizio di 
pagare, e contare le monete et altro, con due tiratori grandi, due sportelloni di sotto, e in testa d.o 
bancone con cancelletto di ferro per le bilancie mezzane, qual bilancie sono delli S.i Amerani

f. 1r Una bilancia da libbra à mano senza pesi fatta fare, e pagata dalla Rev. Cam.a à Bocalari.
Un banconcino long. palmi undici d’albuccio con guarnizione, e coperchio di noce, che resta à mano 
dritta tra le due porte, e serve per contare le monete, scrivere, e tenere la cassa, e vi sono quattro 
tiratori, quattro sportelloni d’avanti con serrature, e chiavi cattive e addosso il muro vi è lo spallie-
rone, e bradella sotto
Tre sgabelli d’albuccio due de quali con spalliera per sedere in d.o bancone
Un seggiuletto per servizio di d.o bancone
Sei sedie d’appoggio di vachetta nuove con suoi bracci forti 
Alle tre finestre in d.o stanzone vi sono per ciascheduna due scalini di legno mobili fatti fare dalla 
Rev. Cam.a 
Nel sud.o Stanzone vi sono diversi quadri, stampe, tavolini di pietra, statua di gesso al

f. 2v  Naturale, bilancione, e bilancie re[tr]oste con suoi pesi il tutto direttamente spettante alli S.ri Hamerani

Stanziolino acanto verso il Vicolo

Un tavoloncino di noce con un saettone di legno e resta avanti la finestra, e serve per intagliare le 
stampe delle monete

P.ma stanza che segue doppo il sopradetto Stanzolino

Un cassone d’albuccio longo p.lmi 9 con squadre di ferro nelle cantonate serve per disporre le mone-
te, in quel cassone vi sono tre serrature con sue chiavi, due de quali restano in mano del S.Hamerani, 
e l’altra del S. Lelmi.

  Una cassa piccola usata ad’uso di bancaria con tre serrature, e chiavi ordinarie, che le
f. 2r ristengono i S.ri Soprastanti di Zecca, e serve per custodirvi e riporvi le stampe usate delle monete.

Un bancone con quattro piedi di travicelloni, e un forbicine di ferro ad uso di tagliare le verghe.
In d.a stanza vi sono alcune altre cose direttamente spettanti alli S.ri Hamerani

Nella stanza che segue chiamata Stanza Longa

Num.o dieci sedie di montone rosso con fusti di noce, e passamano giallo
Due tavolinucci centinati, impellicciati di noce, e olivo, con piede sotto con tre piramiducce, e traverse
Num.o sei tavole di finestre dorate, e tendine di barbantina, con sue fabbalà, fiocchi, e cordoni
Il remanente esistente in d.a stanza consistente in quantità di disegni de primari et eccellenti

f. 3v  Auttori, Retratto di Sua Santità Papa Clem. XII dipinto, con cornice dorata, studiolo, e tavolino di 
fico d’India con studio di medaglie, e monete dentro, scanzia di noce con Libraria di stampe, e Dise-
gni d’Antiporta il tutto appartiene direttamente alli S.i Hamerani

Nell’ultima stanza che segue in facciata v.o il vicolo

Un ordegno per stampare à due luoghi le monetelle, composto di due [b]otoncini con dieci braccioli 
per rota, fuso di ferro, due banconcini con due castelletti di ferro, cioè uno per ciascheduno con suoi 
balzi, che servono a stampare
Un ciocco di legno murato per potervi porre un castelletto d’una trafiletta piccola

Nella stanza che segue verso il Cortile

 Due banconcini con piedi di travicelloni servono per S. Aggiustatori
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tav. X a-b – aRChivio di stato di RoMa. Inventario degli Ordigni et Stigli spettanti alla R.C.A. et esistenti alla Zecca Prov-
visionale alli Coronari addì 15 maggio 1739 (= iNveNtaRio 1739), ASR, Camerale, II, Zecca, b. 24, fasc. 1. © Mibac - ASR.

a
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b
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tav. Xi a-b – aRChivio di stato di RoMa. Inventario degli Ordigni et Stigli spettanti alla R.C.A. et esistenti alla Zecca Prov-
visionale alli Coronari addì 15 maggio 1739 (= iNveNtaRio 1739), ASR, Camerale, II, Zecca, b. 24, fasc. 1. © Mibac - ASR.

a
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tav. Xii a-b – aRChivio di stato di RoMa. Inventario degli Ordigni et Stigli spettanti alla R.C.A. et esistenti alla Zecca Prov-
visionale alli Coronari addì 15 maggio 1739 (= iNveNtaRio 1739), ASR, Camerale, II, Zecca, b. 24, fasc. 1. © Mibac - ASR.

a
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tav. Xiii a-b – aRChivio di stato di RoMa. Inventario degli Ordigni et Stigli spettanti alla R.C.A. et esistenti alla Zecca Prov-
visionale alli Coronari addì 15 maggio 1739 (= iNveNtaRio 1739), ASR, Camerale, II, Zecca, b. 24, fasc. 1. © Mibac - ASR.

a
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tav. Xiv a-b – aRChivio di stato di RoMa. Inventario degli Ordigni et Stigli spettanti alla R.C.A. et esistenti alla Zecca Prov-
visionale alli Coronari addì 15 maggio 1739 (= iNveNtaRio 1739), ASR, Camerale, II, Zecca, b. 24, fasc. 1. © Mibac - ASR.

a
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tav. Xv a-b – aRChivio di stato di RoMa. Inventario degli Ordigni et Stigli spettanti alla R.C.A. et esistenti alla Zecca Prov-
visionale alli Coronari addì 15 maggio 1739 (= iNveNtaRio 1739), ASR, Camerale, II, Zecca, b. 24, fasc. 1. © Mibac - ASR.

a
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tav. Xvi a-b – aRChivio di stato di RoMa. Inventario degli Ordigni et Stigli spettanti alla R.C.A. et esistenti alla Zecca Prov-
visionale alli Coronari addì 15 maggio 1739 (= iNveNtaRio 1739), ASR, Camerale, II, Zecca, b. 24, fasc. 1. © Mibac - ASR.

a
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tav. Xvii a-b – aRChivio di stato di RoMa. Inventario degli Ordigni et Stigli spettanti alla R.C.A. et esistenti alla Zecca Prov-
visionale alli Coronari addì 15 maggio 1739 (= iNveNtaRio 1739), ASR, Camerale, II, Zecca, b. 24, fasc. 1. © Mibac - ASR.

a
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tav. Xviii a-b – aRChivio di stato di RoMa. Inventario degli Ordigni et Stigli spettanti alla R.C.A. et esistenti alla Zecca Prov-
visionale alli Coronari addì 15 maggio 1739 (= iNveNtaRio 1739), ASR, Camerale, II, Zecca, b. 24, fasc. 1. © Mibac - ASR.

a
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tav. XiX – aRChivio di stato di RoMa. Inventario degli Ordigni et Stigli spettanti alla R.C.A. et esistenti alla Zecca Provvi-
sionale alli Coronari addì 15 maggio 1739 (= iNveNtaRio 1739), ASR, Camerale, II, Zecca, b. 24, fasc. 1. © Mibac - ASR.
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f. 3r Num.o 6 sgabelli senza spalliere 
Due stacca caracioli

Stanziola à volta con tigua verso il Cortile

Non vi è cosa alcuna

Altro Stanziolino contiguo simile a volta

Vi sono gli ordigni per fare l’orletti alle monete, spettanti liberi alli S.i Hamerani

Stanza contigua verso il cortile e resta sopra l’Entrone

In d.a stanza non vi è cosa alcuna della R.C. appartenente alla Zecca, per essere stanza che serve per 
gli Intagli, mà tutto appartiene alli S.ri Hamerani, cioè gessi, cere, modelli, statue, medaglie, tavolini, 
e un Burò piccolo. 

f. 4v Stanziolino acanto detto, dove si tengo(no) le casse delle monete
Un cassone più piccolo dell’altro descritto con sue squadre di ferro nelle cantonate, con una serratura 
grande, e due piccole con sue chiavi (portato dè Zecca Vaticana)
In d.o stanzolino vi sono due altre casse appartenente Libere alli S.ri Hamerani per essere loro.
Pian Terreno

Stanza dov’è il Torchio di Metallo

Due mattore di legno per formare e sformare, con squadre di ferro per ciasched.a nelle cantonate, 
coperchio di tavole, due cavalletti sotto per ciasched.a
Il nuovo Torchio di metallo con suoi ferramenti da stampare e stanza di ferro senza piombi nelle 
seste, scalini di marmo attorno d.o Torchio, e pilastro di muro in Cantina che lo regge.

f. 4r Due bradelle di tavole con sue cimature sotto per alzare il piano per quelli che tirano la stanza

Nella Stanza acanto detta à mano manca

Una fucina di muro con suo focolare con latre di peperino, cappa con sua armatura, e un mantice 
venuto dalla Zecca Vaticana
Tre caldari di rame, uno dei quali grande l’altri due più piccoli
Due concoline di rame cioè una grande e l’altra mezzana
Num.o cento staffe di legno già adoprate per formare
Due prove di tenaglie grande, e un paro piccole da gettare
Le grande fatte nuove, e le piccole venute dalla Zecca Vaticana
Due para di molle
Una stivatore   }   per il fuoco
Una paletta

f. 5v Num.o tre cassette di ferro, una delle quali grande, e l’altre piccole servono per rincocere le monete 
Una strettora di legno serve per stringere le staffe

Altra stanza à mano dritta dov’è l’ordegno per una delle trafile

Un ordegno per le trafile con suo botone a dente, fuso con perni, e cerchi di ferro sotto, e sopra, due 
stanghe di girare, n.o tre rotini a dente, che compongono l’ordegno.
Num.o sei pilastri di travertino murati, che reggono il fuso delli suddetti rotini
Num.o banconcini di legname con 4 piedi ciascheduno servono per i castelletti delle trafile
Num.o due castelletti di ferro per dd.e trafile con suoi balzi, e rocchetti, fuso a boccolare ch’entra 
nel fuso delli rotini 

f. 5r  Un palchetto di tavole con sua armatura, e colonna di legno, che restano attorno d.a stanza e serve 
per girare gli omini le stanghe 
Una scala di legno che sale alla stanza mezzanina, dov’è la fucina dell’oro, qual scala è fissa composta 
con suoi cosciali sotto, scaloni di legno con sponde, e coperchi, parapetto ad uso di ringhiera con 
sua arm.ra

Nella stanza mezzanina dove si fonde l’oro

Una fucina di muro, cioè focolare con lastre, e cappa con sua armatura 
Un mantice piccolo con tavolato sop.a
Una mattera con 4 squadre di ferro, coperchio di tavole, e due cavalletti di legno, serve a formare 
l’oro

Altra stanza mezzanina accanto con due fucine
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f. 6v  Due fucine di muro con suoi focolari, cappe con armat.le tanto di legno, come di ferro, e ad una di 
dd.e vi è un imbottatore, e cannone di latta pel sfogo del fumo 
Due mantici venuti dalla Zecca Vaticana, con due filaretti fatti di nuovo per detti
Due mattone con suoi coperchi, e cavalletti simile all’altre
Una strettora di legno per stringere le staffe
Un canale grande di ferro per gettare le verghe venuto dalla Zecca Vaticana
Due soffietti a mano
Un filo di tavole al muro con suoi modelli di legno sotto tre pietre di marmo da formare per dentro 
le mattore
Num.o quindici schifi di legno
Un martello mezzano, e due piccoli di ferro
Una mazza mezzana di ferro venuta dà Zecca Vaticana

f. 6r Stanza terrena in cortile dov’è l’ordegno dell’altra Trafila

Un ordegno simile all’altro, con sua rota grande, fuso ferrato, tre rotini, n.o 6 pilastri di travertino, tre 
banconcini di legno, e due castelletti di ferro con suoi balzi, rocchetti, zoccolari, e fusi di ferro per i 
rotini
Un tavolato simile all’altro per girar gli omini e una scala di legno alla fratescha per sallire a d.o 
Un cioccho di legno con castelletto di ferro con suoi balzi, e braccioli di ferro serve per mettere al 
peso le verghe 
Tre para di bilanciette ordinarie ricevute dalla Zecca Vaticana
N.o quattro sgabelli di legno senza spalliera 
Un tavolinuccio d’albuccio con tiratore
Una cassetta di legno da’ asciare le verghe 
Due ascie piccole per asciare le verghe 
Tre scarpelli

f. 7v Due tavole al muro con modelli di legno sotto 
Sei banconcini di legno con suoi piedi, cinque de quali venuti da Zecca Vaticana, e l’altro fatto di 
nuovo, servono per i Castelletti delli taglioli 
Num.o sei castelletti di ferro con suoi taglioli venuti da’ Zecca Vaticana
Un altro Castelletto simile sanza bancone venuto come sop.a

Stanza dove sono i torchi di legno nel sito dov’era Portico, ridotto dalla Rev. Cam.a, à Stanza

Un torchio di legno della Rev. Cam.a, con due staffoni di ferro, paletti, vita di ferro, madre vita di 
metallo, stanga di ferro con suoi piombi nelle teste
L’altro torchio è de S.ri Amerani, dove anche si sono battute le monete per il ché la sola cassetta di 
ferro dove si stringono le stampe è stata fatta dalla Rev. Cam.a

f. 7r  Un ferro per un’asta di Bilancie, qual ferro ha’ servito per i pesi in tempo che si preparavano gli Ar-
genti alla fascinara Vaticana, e doppo trasportato in Zecca vaticana dà dove si è poi preso
Due attacca caracioli piccoli, e due tavole al muro 
Due cancelli di legno con colonne simili servono e formano il posto tra i due torchi
Un banco da sedere senza spalliera
Due staffoni di ferro tutti spettanti alla R.C. quali erano del Torchio di legno di d.a R.C. 
Un crivello di fil di ferro
Un altro di pelle
Al pozzo un secchio di legno ferrato, una corda, una girella di legno ferrata, bracciolo di ferro 
con suo saettone al muro, che serve per reggere la girella

f. 8v Ponzoni esistenti in d.a Zecca

Num.o tre con impronta dello Spirito Santo
Num.o cinque con padiglioni
Num.o uno con Triregno 
Num.o otto ponzoni di chiavi e manichi di Triregno scompagni
Num.o uno con cartella servibile ma logra

Ponzoni fatti di nuovo

Num.o quattro con targhe di diverse grandezze
Num.o quattro con triregni di diverse grandezze
Num.o otto con chiavi diverse
Num.o otto con manichi di chiave
Num.o quattro con fascia
Num.o quattro con attacchi di diversa grandezza
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Num.o trenta Ponzoni con diversi ornamenti, cioè foglie, testine, mascheroni, conchiglie, cartocci

f. 9v  Una bilancia mezzana di portata un peso sino a kg.10 entro una cassetta di noce con serratura, la 
chiave foderata di panno logro con suoi marchi di 5,4,3,2 e altro di Kg.2 pieno di diversi pezzi e pesi 
di once, denari e grani duplicati il tutto era prima nelle mani del Sig. Lelmi

Documentazione d’archivio: ASR, Camerale II, Zecca, b. 2, f. 1
Bibl.: telluccini 1912, pp. 1 ss.; antonucci 2000, pp. 145-146.

2. Inventarium Bonorum Herediorum Bo:me Ferdinandi Hamerani, 29-30 dicembre 1790, Notaio 
Antonius (…) (= Inventario 1790).
ASR, Not. Cap. 30, Uff. 3, vol. 648, ff. 677-716.

I. Inventario 

f. 677r Camera a mano dritta verso studio

Un banconcino da cisellare sotto una delle finestre di detta camera, con sopra diversi ferri per il 
lavoro delle medaglie
Numero sei quadri in figura di sopraporto di palmi tre per otto, rappresentante la Maddalena con 
cornici à tre ordini d’intaglio dorato
Due quadri, uno rappresentante la Casta Susanna, l’altro Davidde con Betsabbea con loro cornici

f. 678v Un quadro rappresentante un Santo Vescovo
Due quadri rappresentanti due Accademie
Un quadro rappresentante ritratto di donna vestita all’antica

Nella Camera contigua mano manca ad uso di studio del defunto

Diversi stuccetti di medaglie usati, e vuoti…

f. 639r  Un stuccio con dentro una pietra di caragone con assaggi d’oro, ed argento per li carati e bontà 
diversi
Nell’altri tiratori aldidentro diversi disegni, ed alcuni libercoli di devozione d’alcuna considera-
zione

f. 681r Una ciotola di moneta bianca

f. 681v Un anello con cameo d’agata rappresentante una testa di cattivo intaglio legato in oro (…)

f. 682v Diversi conti, libri ed altre carte attinenti al Negozio
Diverse medaglie spettanti al Negozio d’averne ragione nella descrizione del medesimo

f. 682r Un compasso d’acciaio grande
Nelli due credenzini ad uso di magazzino
Una scatola di faggio con dentro due para di bilancine di moneta
Dentro le credenzine imnpiallicciate di radica di noce

f. 683v Diversi libri di devozione ed altri libercoli di minima considerazione
Un banconcino di noce

f. 683r Dentro l’altra (credenza) 
Alcuni libri di cifre, sigilli, ed altri libercoli di niuna considerazione
Un banconcino di noce per lavoro di Incisione con diversi ferri, ed attrezzi per 
uso sudetto

f. 684v  Un tavolino longo palmi sei e largo due piedi a piramidi come sopra una credenza, due sportelli 
il tutto impellicciato di Fico d’India con serrature …, con dentro molte medaglie, il tutto spettante 
al Negozio, ad averne considerazione nella descrizione del medesimo

f. 684r  Un studiolo Di noce nelli tiratori diversi studj e modelli di Medaglie fatti dall’Ill.mo Sig. Gioacchi-
no Hamerani, quali non s’apprezzano
Una cassetta di noce con dentro numero dodici tavolette da porvi medaglie
Nelle tavolette sudette diversi modelli di Piombo e Zolfo per uso del detto Sig. Gioacchino

f. 688v  Un piccolo quadretto rappresentante una battaglia diversi studj di Medaglie di piombo rappresen-
tanti ritratti, ed altri Soggetti, che si considerano per il solo valore del piombo.
Due quadretti con le teste delli dodici cesari

f. 688r  Diversi studj, e modelli di medaglie in cera, zolfi, piombi ed ottone con loro cornicette negre ed 
alcune dorate, il tutto per lo studio delle Medaglie.
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Come ancora diversi modelli di gesso, e di cera, che asserì il Sig. Gioacchino Hamerani esser di 
sua pertinenza, e per suo studio.

f. 689r Nella retrocamera verso la Loggia contigua alla sopra descritta
Un piccolo credenzino d’Albuccio dipinto a guazzo con riquadri con base a quattro zampe.
Dentro la medesima:

f. 690v Diversi Ponzoni appartenenti alla Zecca Pontificia
Due cantoniere d’albuccio fatte à credenzino dipinte come sopra
Dentro l’una: 
Varie Medaglie comprate dall’esattore Benedetti

f. 690r [Ricevuta] per acquisto di medaglie di filigrana e vari pezzi di quadri
Diversi disegni di Medaglie ed altre carte di veruna considerazione

f. 692v-r (Argenti e gemme varie)

f. 699v Diversi modelli di gesso che non s’apprezzano…di Gioacchino Hamerani

II. Inventario dei beni esistenti nel Negozio delle Medaglie

f. 705v  Nella stanza a piano terra è stato trovato il Negozio delle Medaglie affittato al defunto dalli Cre-
ditori del Concorso e di loro libera pertinenza, e ma siccome questo può essere in qualche parte 
accresciuto, ed in altro diminuito dalla descrizione fatta nell’Istromento di detto affitto per la ven-
dita delli Generi spettanti a detto Negozio, però si descrivono li soli accrescimenti e diminuzioni, 
come quelli che formano lo stato attivo e passivo del defunto, forma nel resto rimanente la detta 
descrizione, e sono come siegue

f. 705r  Un Torchio con stanghe di ferro con piombo e suoi finimenti con Maschio ben intagliato, quale 
esiste a tenore della descrizione e perciò non s’ha ragione né d’accrescimento né di diminuzione.

Staffe di metallo
Due stattere da formare con cavalletti e due [marmi]
Due calderoni grandi di rame
Numero quattro caldarelli e due soffietti molto usati

f. 706v Un mortaro grande di metallo
Due Mantici grandi ed altro piccolo
Numero quattro Martelli, una Mazza ed un [baletto]
Due sbugatori, trè trapani, un sasso di ferro, tre morze di ferro, una stadera di rame, uno stadero-
ne di ferro, quindici lime, un cassone per la segatura, un ramino di rame per colorire, una 

f. 706r  lucerna d’ottone, un bancone da tirare il filo d’argento, due saldatori, un tavolone e banco con 
spargimenti sotto, focone catinella di rame, esitenti in quantità conforme
Diversi stigli di ferro
Bancone molto usato, (…), candelieri, una scaletta a due scalini, sgabelli, (…), una sega, un cre-
denzone, delle Medaglie (…)

f. 707v Medaglie di rame

f. 708v Medaglie di devozione d’ottone inargentate (consegnate): mancano 22 e ½ oncie

f. 708r Medaglie di devozione d’ottone consegnate: mancano 71 libbre
Dette di devozione d’oro di 19 carati mancanti pel valore di otto scudi

f. 709v Dette di devozione d’argento accresciute
Medaglie di devozione di rame dorato, e cerchio di filigrana d’argento, mancanti
Dette Pontificie d’argento

f. 709r Pontificie di rame

f. 710v Pontificie non coniate
Dette di getto consegnate al Defunto…

f. 710r Medaglioni

ff. 711r- Conj delle Medaglie di devozione sono stati ritrovati
    712v

f. 712v  Li Ponzoni e li Modelli di Piombo descritti e consegnati al detto fu Ferdinando si sono ritrovati in 
essere a tenore della descrizione ed altresì li tre armadi delli Conj delle Medaglie di Devozione.
Vari piccoli Torchi…appartenenti alla Reverenda Camera Apostolica
Un piccolo quadruccio … rappresentante la Madonna col bambino
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f. 712r  Si descrivono le medaglie ritrovate nella Credenza con due sportelli sopra il tavolino a due piedi 
a Piramidi:
Medaglie di rame dorate in numero quarantasei, consegnate e mancanti novembre Medaglie d’ar-
gento: 2
Medaglie di piombo, 34 libbre
Medaglie di getto di rame, libbre
Medaglie di conio in rame
Oro avanzato argento avanzato Una cassettina di legno dorato con dodici tiratorini per uso o 
custodia delle Medaglie di Francia, impegnate nel Sagro Monte della Pietà dalli Signori Credittori.
Un paio di bilancini con piatti d’ottone e pesi di metallo
Altro paro di bilancie mezzane
Altre due
Conj cinquantacinque di Medaglie Pontificie dell’anno 1770 a 1789 di libera pertinenza del de-
funto (…).

Documentazione d’archivio: ASR, 30 Not. Cap., Uff. 2 (Conflenti), vol. 648, f. 690v. 
Inv. del 30 Nov. 1789 (ff. 669-733v)
Bibl.: montaGu 1998, p. 231.
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APPENDICE B

REPERTORIO PRELIMINARE DEL PATRIMONIO DELLA BOTTEGA HAMERANI

Classificazione dei materiali

I. Disegni di medaglie realizzate per la bottega Hamerani
II. Modelli di medaglie in cera e piombo
III. Materiale creatore di medaglie Hamerani: conî, campioni, punzoni, ferri vari di lavoro
IV. Medaglie, medaglioni e monete realizzate dagli Hamerani
V. Sigilli 
VI. Intagli e lavori di oreficeria
VII. La collezione Hamerani di coni e medaglie eseguite altri autori

i. disegni

I. 1
Città del Vaticano, Medagliere della Biblioteca Apostolica Vaticana
Disegni originali degli incisori Hamerani eseguiti dai medesimi in medaglie e monete pontificie, Vat.Lat. 15232
La raccolta consistente complessivamente in 108 fogli è suddivisa in due volumi:
1. Disegni di medaglie pontificie alcuni dei quali non eseguiti (ff. 2r-94r)
2. Disegni di monete pontificie (ff. 95r-108r)
La raccolta in due volumi comprende i fogli dei disegni preparatori e dei bozzetti delle medaglie pontificie. 

I disegni pubblicati sono solo quelli riferibili alle medaglie firmate rispettivamente dai vari incisori 
Hamerani come segue:

Alberto Hamerani (1620-1677):  -
Giovanni Martino (1646-1705):  -
Ermenegildo Hamerani (1683-1756): ff. [4r], 5-9, [13r] 
Ottone Hamerani (1695-1761): ff. [11r-12r, 15r-17r,19r-28r, 30r-55r, 57r-60r]
Ferdinando Hamerani (1730-1789): ff. 61r-62r, 64r-67r, 73r-76r
Gioacchino Hamerani (1761-1797): ff. 77r, 83r-85r, 78r-84r
Giovanni Hamerani (1763-1846): ff. 88r-90r-94r
Filippo Cropanese ((attivo a Roma 1755-1773 ?): 68r-69r
Disegni anonimi verisimilmente eseguiti da architetti: [17r], 22r, [32r, 74r, 76r] 

Fonti d’archivio: Inventario 1790, 690r
Bibl.: de Bildt 1908, p. 156; alteri 1998, pp. 13-18; montaGu 1998, p. 78; hinton 2002, p. 5.

I. 2
Malta, Museo della Cattedrale di Medina:1
Bibliografia: montaGu 1998, p. 82

I. 3
Berlino, Kunstbibliothek: 2
Bibl.: montaGu 1998, p. 83.

I. 4
Collezione privata: un lotto
Bibl.: montaGu 1998, p. 84.

I. 5
Galleria Oldmaster Drawings, Norfolk (USA)
Disegno di Gioacchino Hamerani
(fig. 1)

ii. Modelli di Medaglie

II. 1
Londra, British Museum
Collezione di cere Hamerani 
Provenienza: Patrimonio della Bottega Hamerani, già collezione conte Primoli
La numerazione si riferisce a quella del catalogo pubblicato da hinton 2002, pp. 9-55, che però non riporta 

i rispettivi numeri di inventario.
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Alberto Hamerani (1620-1677): 2
Giovanni Martino Hamerani (1646-1705): 3-93 
Ermenegildo Hamerani (1683-1756): -
Ottone Hamerani (1695-1761):  -
Ferdinando Hamerani (1730-1789): [94-96]
Gioacchino Hamerani (1761-1797): 97
Gioacchino o Giovanni Hamerani: 98-102
Giovanni Hamerani (1763-1846): 103-110
Anonimo Bottega Hamerani: 111-122
Johan Jakob Kornmann (attivo a Roma 1630-1650 ca): 1
Giuseppe Cerbara (1770-1856), insieme a Giovanni Hamerani: 123-124

Fonti d’archivio: Inventario 1739, f. 3r; Inventario 1790, f. 688v-r 
Bibliografia: hinton 2002, pp. 3-57

II. 2
Napoli, Museo di San Martino
Ermenegildo Hamerani, Modello in cera della medaglia per la posa della prima pietra della Reggia di Ca-

serta con i ritratti di Carlo di Borbone e Maria Amalia di Sassonia
Inv. Suppl. Ricciardi, n. 6
Provenienza: Collezione Ricciardi

iii. il Materiale Creatore delle Medaglie haMerani

III. 1
Roma, Museo della Zecca
Collezione dei conî venduta dai fratelli Giovanni e Gioacchino Hamerani alla Reverenda Camera Apostolica, 

comprendente 748 conî provenienti dal patrimonio della bottega Hamerani.
La numerazione si riferisce al numero di inventario riportato nel catalogo di nicolai 1998, pp. 46-78.

Alberto Hamerani (1620-1677): -
Giovanni Martino Hamerani (1646-1705): -
Ermenegildo Hamerani (1683-1756): D/132, R/133, D/600, R/601, D/604, R/605, D/610, D/611, D/617, 

R/618, R/77, R/134, D/619, D/622, R/623, R/626, D/78, D/135, D/631, R/632, D/29, R/633, R/ 79, 
R/136, D/647, R/648, 

Ottone Hamerani (1695-1761): D/139, R/698, D/150, R/700, D/151, D/701, R/152, D/703, D/153, D/707, 
R/708, D/715, R/156, R/714, D/723, R/724, D/725, R/726, D/727, R/728, D/737, R/738, D/739, R/740, 
D/744, R/745

Ermenegildo e Ottone Hamerani: D/657, D/81, D/138, R/662, D/670, R/671, D/673, R/674, D/32, R/ 680, 
D/142 (?), D/143 (?), R/145 (?), D/146 (?), D/ 147 (?), R/ 148, D/689, R/ 690, D/691, D/692, 

Ferdinando Hamerani (1730-1789): D/752, R/753, D/765, D/769, R/771, D/783, R/784, D/785, R/787, 
R/799, D/809, R/810, 

Gioacchino o Giovanni Hamerani (1761-1797): D/814, R/815, D/816, R/817, D/161, D/818, R/819, D/820, 
R/821, D/822, R/823, D/824, R/825

Giovanni Hamerani (1763-1846): D/175, R/177, D/574, R/575, D/832, R/833, D/171 (?), D/ 172 (?), R/841, 
D/173, D/842, R/174, D/849, R/850

Fonti d’archivio: Inv. 1790, ff. 712r, 711r, 712v; Camerale II, Zecca, b. 27/91,1: Stima del Winkelmann ese-
guita nel 1763; ASR, Camerale II, Zecca, b. 27/91,2: Pro-memoria del 4 ottobre 1802 di Giovanni 
Hamerani a Giovanni Orengo a Monsignor Lante Tesoriere Generale.

Bibl.: mazio 1824; BalBi de caro 1983, pp. 11-13; nicolai 1998, pp. 43-84.

III. 2
Roma, Museo Francescano
Campionario dei conî delle medaglie devozionali
630 placchette in rame argentato

Alberto Hamerani (1620-1677): 124-125, 131, 178, 238-239, 244, 250, 257-259, 265-267, 273, 275, 292-293, 
305, 315, 317-318, 322, 327, 330, 337-338, 343, 366, 369, 374, 379, 393, 398, 401-406, 413, 420, 423, 
432, 438, 449, 451, 454, 459-461, 482, 487, 491, 495, 497, 500, 503-504, 507, 510-511, 513, 516, 526, 
534, 545, 549, 550, 564, 576-577, 585-586, 588, 596, 611, 619, 621, 625, 627 

Giovanni Martino Hamerani (1646-1705): 41, 51, 57, 72, 77-78, 91, 119, 127, 142, 158, 170, 182-183, 186, 
205, 207, 255, 291, 300, 308, 325, 331, 347, 348, 355-356, 373, 394, 396-397, 408, 412, 416, 428, 444-
445, 448, 480, 505-506, 512, 528, 540, 548, 557, 560-562, 565-566, 582-584, 589, 591, 595, 601-602, 
608, 610, 612, 614, 618, 626, 628-630
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Beatrice Hamerani (1677-1704): 130, 165-166, 174, 185, 193,199-200, 203-204, 209-211, 219-220, 222, 223-
225, 231, 233-235, 295, 609 

Ermenegildo Hamerani (1683-1756): 620
Ottone Hamerani (1695-1761): -
Ferdinando Hamerani (1730-1789): -
Gioacchino Hamerani (1761-1797): -
Giovanni Hamerani (1763-1846): 120, 281, 290, 297, 313, 321, 395, 439, 447, 450, 456, 464, 477, 485, 494, 

496, 508, -509, 523, 536, 547, 551-553, 558, 563, 570-573, 587, 590, 599, 622-624
Famiglia Hamerani (XVII-XIX sec.): 92, 248, 324
Anonime Bottega Hamerani (XVII-XVIII sec.) con marchio: 45, 81, 87-88, 93, 157, 162, 202, 206, 260-261, 

279-280, 285, 301, 303, 306-307, 310-312, 316, 328, 333, 336, 339, 342, 349, 352, 357, 359, 362, 377-
378, 382-383, 390, 410, 414, 417-418, 422, 425-426, 430-431, 442, 452, 455, 465, 466, 467-468, 470, 
475, 481, 483, 488, 490, 499, 518-519, 524-525, 530, 532, 537-538, 546, 574-575, 579, 593, 603-605, 
616-617

Anonime Bottega Hamerani (XVII-XVIII sec.) senza marchio: 229
Gaspare Mola (1567-1640): 527
Francesco Travani (attivo 1634-1675): 367, 458

Bibl.: GieBen 2006, pp. 253-295.

iv. Conii, Medaglie, Medaglioni e Monete di altri autori

IV. 1
Stoccolma, Museo della Zecca.
Collezione dei conî delle medaglie di Giovanni Martino Hamerani per Cristina di Svezia.

Bibl.: de Bildt 1908, p. 85, nota 4.
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CLEMENTE XI, SAN PIO V E IL TRIONFO SUI TURCHI.
UN’IMMAGINE INEDITA DI SANTA MARIA DELLA VITTORIA

COME HAGIOSORITISSA DALLA BOTTEGA HAMERANI (1712-1715)*

Il campionario tipologico di medaglie devozionali della bottega Hamerani

Nel Museo Francescano di Roma è conservato un “campionario” tipologico delle meda-
glie devozionali realizzate nella celebre bottega romana degli Hamerani tra il XVII e il XIX 
secolo. Si tratta di un documento di rilevante interesse numismatico, storico-artistico e ar-
cheologico, di cui ha dato notizia recentemente Servus Gieben, direttore del Museo1.

Il prezioso repertorio delle tipologie di medaglie devozionali, ispirate a opere di pittu-
ra e scultura tra le più popolari nell’iconografia cristiana romana ed europea di quei secoli, 
consiste in ventiquattro cartoni (fig. 1) ai quali sono fissate seicentotrenta placchette in rame 
argentato. Queste ultime, quasi tutte conservate, sono suddivise secondo un ordine crescente 
di “grandezza” e sono contrassegnate da una numerazione corrispondente a quella dei rispet-
tivi conî utilizzati per coniare le medaglie2.

Ciascuna placchetta-campione può rappresentare, a seconda dei casi, il diritto o il rove-
scio (o viceversa) o, più raramente, una tipologia singola. Nella grande maggioranza dei casi, 
le placchette appaiono collocate sul campionario con lo stesso abbinamento tipologico atte-
stato sulle medaglie coniate. Tra le due facce esisteva infatti un nesso iconografico, di natura 
religiosa o storica, la cui comprensione era agevolata dalla conoscenza dei testi biblici e dalle 
caratteristiche dei santi rispettivamente rappresentati3.

Il campionario tipologico delle medaglie devozionali, associato alla collezione dei conî e 
alle rispettive medaglie, faceva parte del patrimonio della bottega Hamerani, in parte venduto 
verso la fine del Settecento alla Zecca Pontificia e in parte disperso sul mercato antiquario 
dagli ultimi eredi della famiglia Hamerani, che si estinse nella seconda metà dell’Ottocento4.

Le medaglie devozionali e i rispettivi conî si trovano oggi nel Museo della Zecca, che ha 
in corso la catalogazione scientifica di tutta la collezione Hamerani5.

Medagliari per vocazione ma ancor più per posizione, gli Hamerani si tramandarono il 
mestiere di incisori per ben tre secoli, dal Cinquecento all’Ottocento, nella sede storica di via 
dei Coronari e, dalla metà del Settecento, nella vicina via Sant’Anna6.

Alcuni dati preziosi sull’attività di questa celebre bottega possono essere ricavati dalle pre-
cise notazioni registrate sul diario tenuto dal francescano Alexis Lorain, giunto a Roma nell’An-
no Santo 1700. Il diario fa parte di una serie relativa ai giubilei dei pellegrini partiti dalla Francia 
e conservata negli archivi francesi. La ricerca e lo studio di questi documenti ha consentito a 
Dominique Julia nel 1997 di ricostruire le pratiche devozionali dei pellegrini in visita a Roma 
e nei principali santuari dislocati lungo gli itinerari sacri in Italia e in Europa, tra i quali Loreto 
e Padova7. I documenti analizzati e citati da Julia, integrati dai dati forniti dalla catalogazione 
e dallo studio del nostro campionario, ci permetteranno di comprendere alcuni aspetti della 
produzione e della vendita di questa speciale categoria di medaglie. Ci consentiranno inoltre 
di precisare, contestualizzandolo, il loro utilizzo nelle pratiche devozionali e nei riti giubilari8.

Il desiderio del pellegrino Alexis di riportare a casa le medaglie della bottega Hamerani 
nacque dal bisogno, comune a ogni fedele e pellegrino in visita a Roma, di conservare il ricor-
do tangibile di quell’immersione totale nel sacro e il beneficio del contatto diretto con le sacre 
reliquie che costellavano l’universo dei loca sancta. Dopo aver notato gli oggetti esposti sui 
banchetti dei venditori ambulanti nei pressi di quegli itinerari di devozione (“les quincalliers 
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tav. I – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Bottega Hamerani, Campionario tipologico delle medaglie devozionali, Cartone n. 7. 
Scala 1:2. © MF.
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qui vendent des chapelets et autres dévotions”), egli decise di recarsi in quella strada di Roma 
dove, sin dal Cinquecento, era localizzata la produzione e la vendita di medaglie devozionali: 
via dei Coronari (“chez les médaillistes”)9. La strada prendeva il nome dalla specializzazione 
degli artigiani che si erano insediati lungo una direttiva strategica per il transito dei pellegri-
ni diretti alla Basilica di San Pietro. Padre Alexis era a conoscenza della fama goduta dalla 
bottega degli Hamerani (“chez le médailliste du pape qui est censé pour le meilleur”). Qui la 
famiglia lavorava da tre generazioni per conto del Papa. A quell’epoca il titolare era Giovan-
ni Martino, aiutato dai figli Beatrice (che morirà nel 1704, a 29 anni) ed Ermenegildo. Nella 
bottega Alexis Lorain scelse di acquistare parecchie medaglie già pronte di differenti forme 
e tipologie (“J’en pris de diverses grandeurs et figures”). Egli ordinò anche un certo nume-
ro di medaglie tra quelle che venivano coniate su ordinazione, che recavano l’immagine di 
Sant’Alessio Romano e che dovevano servire come ricordo da riportare in Francia a coloro 
che si chiamavano col suo stesso nome (”Je lui en fis frapper de St. Alexis pour en rapporter 
en France pour en donner aux Alexis”). La tipologia riferibile a Sant’Alessio Romano (moren-
te) è rappresentata in effetti su una placchetta del campionario del Museo Francescano, con-
trassegnata col numero 418, apparentemente “singola”, non abbinabile cioè alla placchetta 
precedente o a quella successiva.

Le tipologie rappresentate sulle placchette del campionario del Museo Francescano 
confermano dunque la testimonianza del pellegrino Alexis. Come si è già osservato, esse 
riflettono, nella grande maggioranza dei casi, gli stessi abbinamenti attestati sulle medaglie 
effettivamente coniate. Tuttavia, i clienti della bottega Hamerani potevano anche scegliere 
una tipologia da riprodurre su un’unica faccia della medaglia, come appunto sembrerebbe 
documentare il racconto di padre Alexis. Era inoltre possibile che le diverse tipologie rappre-
sentate sulle placchette del campionario fossero selezionate e ordinate per la riproduzione 
sulla medaglia a seconda del rispettivo formato, del significato religioso e anche delle parti-
colari esigenze dei clienti al momento dell’ordinazione delle medaglie in bottega10.

L’episodio riportato dal pellegrino francese Alexis è comunque utile per comprendere le 
modalità e i criteri con cui le numerose tipologie di medaglie devozionali offerte dalla bottega 
Hamerani ai propri clienti venissero selezionate per la coniazione su richiesta. 

Abbiamo visto anche come padre Alexis fosse stato colpito dalla vasta scelta di formati 
e di immagini che caratterizzavano il campionario della bottega Hamerani11. La stessa varietà 
tipologica che aveva colpito il pellegrino Alexis nel Settecento si ritrova sulle ventiquattro 
tavole del campionario conservate al Museo Francescano. Possiamo dedurre, sulla base della 
datazione delle tipologie presenti, che esso fu realizzato tra la fine e i primi decenni del XIX 
secolo e che esso rappresentava le tipologie create da diverse generazioni degli Hamerani: da 
Alberto, all’inizio del XVII, sino a Giovanni, ai primi del XIX secolo12.

In particolare, è sembrato interessante esaminare due placchette, raffiguranti rispettiva-
mente un’icona della Vergine Hagiosoritissa o Advocata, velata e incoronata, con la mano sul 
grembo e con il braccio destro alzato, accompagnata dalla legenda S. Maria Victoriae (n. 253) 
e il busto di San Pio V (n. 254) (fig. 2a-b)13.

La collocazione delle due placchette sul cartone, l’identico formato e le evidenti analo-
gie stilistiche e nelle lettere delle legende provano che esse rappresentavano rispettivamente 
il diritto e il rovescio di una medaglia, non ancora nota nella versione coniata. Nessuna delle 
due placchette è firmata, né datata.

Mi è sembrato utile quindi provare a rintracciare le motivazioni storiche e iconografi-
che delle due singole tipologie ed a inquadrarle alla luce dell’abbinamento documentato sul 
campionario. 

Pio V, Clemente XI e le crociate contro i Turchi

L’immagine della Madonna raffigurata su una delle due placchette può essere inqua-
drata sullo sfondo degli avvenimenti politici e religiosi del pontificato di Clemente XI: tra il 
1712, quando Pio V è ormai santo, e il 1715, anno in cui la nuova crociata antiturca viene 
annunciata dalla Chiesa con l’indizione di un giubileo straordinario14. L’immagine, come la le-
genda S. Maria Victoriae suggerisce, è riferibile all’iconografia originaria della Madonna della 
Vittoria e venne utilizzata per una medaglia devozionale realizzata tra il 1712 e il 1716 (da 
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tav. II – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Campione di medaglia devozionale raffigurante la Madonna della Vittoria come 
Madonna Advocata. Cat. 510. © MFR.
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tav. III – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Bottega degli Hamerani (Ermenegildo Hamerani ?), Campione di medaglia devo-
zionale raffigurante San Pio V. Cat. 511. © MF.
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tav. IV – BiBlioteCa oliveRiaNa, pesaRo. Ermenegildo Hamerani, Medaglia Annuale di Clemente XI per la ripresa della 
guerra contro la Turchia, 1716, d/r. © Biblioteca Oliveriana, Arch. Fot.
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tav. V – saNta MaRia iN via lata, RoMa. Madonna Advocata. © Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Romano, 
Gabinetto Fotografico.
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Ermenegildo?) nella bottega degli Hamerani. Non si tratta di una medaglia ufficiale e comme-
morativa come quella pontificia, ma di una medaglia “privata”, cioè commissionata con ogni 
probabilità dall’ordine domenicano e destinata ai fedeli e ai pellegrini degli Anni Santi, ma 
anche alle popolazioni convertite nei territori extraeuropei delle missioni15.

Le novità dottrinali e liturgiche con cui Pio V introduceva il nuovo culto della Madonna 
della Vittoria, incentivando anche la pratica del Rosario, sono troppo note per essere ricorda-
te in questa sede. Esse furono annunciate da una serie di atti fondamentali, tutti destinati a 
lasciare in qualche misura il loro segno nella storia. Corollario inevitabile di ognuno di questi 
atti fu l’affermazione della supremazia della Chiesa e la sua ben nota “appropriazione” della 
vittoria di Lepanto16. La stessa gestione del trionfo nei mesi che seguirono immediatamente la 
svolta di Lepanto, passò infatti, come ha dimostrato Maria Antonietta Visceglia, per un’attenta 
e sofferta condivisione di ruoli tra il potere papale e quello municipale17. La celebrazione pa-
pale del trionfo si accentrava intorno alla figura della Vergine attraverso una serie di atti che 
ebbero conseguenze durature sulla liturgia e sui comportamenti devozionali18. Parallelamen-
te, tale celebrazione influenzò i programmi iconografici adottati dai successori di Pio V. Tra 
questi, la commemorazione dello stesso Pio V, beatificato nel 1671 e canonizzato nel 1712, 
venne ad essere collegata non solo alla celebrazione liturgica ma anche alla cultura figurativa 
fiorita intorno alla vittoria di Lepanto19 e contribuì a sviluppare e rafforzare l’apparato icono-
grafico delle solenni cerimonie inserite nei giubilei. Com’è stato da tempo evidenziato, l’uso 
devozionale di un’immagine “ufficiale” della Madonna del Rosario verrà confermato dalle 
descrizioni e dalle raffigurazioni delle macchine processionali. L’immagine sarà poi inserita e 
incorniciata, in un tripudio di angeli e glorie, all’interno delle grandi cerimonie giubilari del 
1625, 1675 e del 1700, analizzate da M. Moli Frigola e, più di recente, da Marina Caffiero20.

Ma fu soprattutto con Clemente XI che la rievocazione di quel trionfo e di quel papa, 
come anche il riutilizzo in chiave politica del repertorio iconografico collegato a quella vitto-
ria, ritornò prepotentemente alla ribalta, sullo sfondo di una rinnovata fase del conflitto che 
vedeva schierate Venezia e l’Austria contro la Turchia, sul fronte balcanico, in Grecia e sul 
fronte marittimo21. 

Tra il 1714 e il 1715, con la riconquista da parte dei Turchi della Morea, possedimento 
veneziano, prevalse la decisione di aiutare Venezia a riunire una grande coalizione capace di 
contenere l’espansione turca. Nel 1716, ai primi di luglio, la flotta pontificia al comando del 
priore Ferretti riprendeva il largo da Civitavecchia per fronteggiare l’avanzata della flotta turca 
che aveva assediato Corfù22.

Per fronteggiare la rinnovata minaccia ottomana, Clemente XI decise di ispirarsi a Pio 
V e ordinò di ricercare nell’Archivio Segreto pontificio ogni documento che lo riguardasse23. 
Ricorse quindi alla Madonna del Rosario, alla quale associò l’originario titolo di Auxilium 
Christianorum. In questa veste, essa fece la sua comparsa sul rovescio della medaglia pon-
tificia annuale emessa il 29 giugno del 1716 per la “ripresa delle operazioni militari contro 
la Turchia” (fig. 3a-b). Ermenegildo Hamerani, incisore della Zecca pontificia, incastonò per 
l’occasione, in uno schema denso ma bilanciato e nitido, la Vergine col Bambino in braccio, 
seduta tra le nuvole e nell’atto di porgere il Rosario ad una moltitudine di fedeli inginocchiati 
e, sullo sfondo, una flotta al largo: una tipologia che attingeva allo stesso denso schema figu-
rativo utilizzato per evocare la protezione di Maria nello scontro di Lepanto24.

La vittoria degli Austriaci a Peterwaradin, in Croazia, il 5 agosto 1716 costrinse i Turchi 
a togliere l’assedio a Corfù25. Come era avvenuto già con Pio V, la vittoria sugli infedeli ebbe 
conseguenze liturgiche rilevanti. Clemente XI stabilì che la festa della Madonna del Rosario 
venisse da allora celebrata universalmente dalla Chiesa e non solo dalle chiese che ospitava-
no un altare dedicato a quel culto26. 

La Madonna della Vittoria e la storia dell’icona di San Sisto

Come si è già visto, la commemorazione di Pio V riceveva sotto Clemente XI il supremo 
riconoscimento della canonizzazione, concessa con grande solennità il 22 maggio 1712 al 
papa domenicano e ad altri tre beati: San Felice da Cantalice, Sant’Andrea Avellino e Santa 
Caterina da Bologna. L’evento fu celebrato, com’era consuetudine, con la coniazione di una 
medaglia emessa il 29 giugno 1712 e firmata sempre da Ermenegildo Hamerani27.
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tav. VI – MoNasteRo di saNta MaRia del RosaRio a MoNte MaRio, RoMa. Madonna Advocata. © Soprintendenza Speciale 
per il Polo Museale Romano, Gabinetto Fotografico.
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tav. VII – MoNasteRo di saNta MaRia del RosaRio a MoNte MaRio, RoMa. Madonna Advocata decorata con i gioielli. © 
Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Romano, Gabinetto Fotografico.
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Le due tipologie che qui intendo esaminare (fig. 2a-b) appartengono al numeroso grup-
po di campioni “anonimi”, placchette cioè sulle quali non compaiono la firma dell’incisore, in 
sigla o per esteso, né il celebre marchio della bottega Hamerani, la lupa che allatta i gemelli28. 
Lo stile del busto di San Pio V, raffigurato con camauro e mozzetta, sembra tuttavia ispirato 
ai ritratti pontifici firmati da Ermenegildo Hamerani, caratterizzati da panneggi ondulati delle 
vesti e da solchi rigidi del viso (fig. 2b)29.

La placchetta che doveva raffigurare il tipo al diritto della medaglia presenta invece 
l’immagine della Vergine con il gesto dell’orante (fig. 2a), che contraddistingue la ben nota 
iconografia dell’Advocata o Hagiosoritissa, ampiamente attestata a Roma30.

Le dimensioni effettive della placchetta-campione (mm. 20.3 × 10.9) permettevano sol-
tanto una rappresentazione miniaturistica dell’icona. L’incisore fu quindi in grado di rappre-
sentare: il volto girato di tre quarti; la mano destra alzata con il palmo aperto e visibile, la si-
nistra posata sul grembo che mostra il dorso e il manto densamente panneggiato che ricopre 
il capo sormontato da una corona gigliata e incorniciato da un doppio nimbo. 

Resta incerto se l’incisore abbia raffigurato il suo tipo servendosi di un’incisione o, più 
difficilmente, ricorrendo anche all’osservazione diretta dell’icona originale, soprattutto per la 
descrizione dei particolari. Per quanto riguarda questi ultimi, va detto che la corona gigliata 
sul capo della Vergine ricorda l’incoronazione effettuata dal Capitolo Vaticano il 14 marzo 
1641 e riproduce una tipologia già documentata su altre antiche icone romane31. Di parti-
colare interesse, tra i gioielli, sono: il diadema che si intravede appena sotto il maphorion; 
il bracciale a fascia alta decorato con pietre quadrate incastonate nella fila centrale, visibile 
sul polso della mano sinistra e raffigurato su tutte le repliche romane dell’icona di San Si-
sto, mentre sul polso della mano destra un altro bracciale potrebbe essere individuato tra le 
pieghe della manica; una grande placca di forma ovale (di tipo simile a quella presente sulla 
spalla dell’icona di Santa Maria in via Lata)32 (fig. 4); su quest’ultima, sembra visibile, sebbene 
molto sfocata, un’altra piccola placca a forma di croce (?)33. Un ultimo particolare prezioso ri-
guarda il maphorion della Vergine che sul tipo Hamerani ricade sulla tunica e ne incornicia il 
volto all’altezza del collo con i lembi a forma di V, simmetricamente convergenti. I due lembi 
lasciano intravedere due pieghe, riferibili verosimilmente alle pieghe del collo34.

L’iconografia e i particolari sin qui descritti sembrano ricondurre inequivocabilmente 
all’icona nota come Madonna di San Sisto o icona Tempuli (fig. 5a-b). Le varie denominazioni 
con cui essa è nota riflettono le differenti fasi di vita di questa celebre tavola, dall’età medie-
vale all’età moderna, così come le differenti collocazioni documentate nell’arco di un periodo 
che va dal IX allo scorso secolo35.

Come vedremo meglio più avanti, il primo dei documenti raccolti da Joachim J. Berthier 
attesterebbe la sua presenza a Roma già ai primi anni del X secolo: si tratta di una cronaca 
dell’XI secolo in cui essa sarebbe stata già venerata nella chiesa del monastero di Sant’Agata, 
a Trastevere. In seguito, l’icona sarebbe passata, sempre con le monache benedettine, nell’al-
tro monastero di Santa Maria in Tempulo, e da qui, nel 1120, al monastero di San Sisto Vec-
chio, presso le terme di Caracalla. Il trasloco a Magnanapoli nella chiesa dei Santi Domenico 
e Sisto registrato dalle cronache delle suore nell’anno 1575 e dovuto all’intervento di Pio V, fu 
seguito dall’ultima e definitiva migrazione a Monte Mario, nel 1931, dove tuttora l’icona è con-
servata nella chiesa di Santa Maria del Rosario, annessa al monastero di suore domenicane36.

L’icona in questione, che in questa sede chiameremo per comodità Madonna di San 
Sisto, presenta caratteristiche uniche rispetto alle altre icone romane, tutte probabili repliche 
datate, com’è noto, tra il IX e il XII secolo37. Tra queste caratteristiche, segnalerei la forma del 
lembo all’altezza del collo che il tipo Hamerani riproduce fedelmente. La forma della placca 
che compare sulla spalla è ovale sul tipo Hamerani e a forma di sole sull’icona della Madonna 
di San Sisto, descritta da Berthier38. Il problema della cronologia dei gioielli, sia di quelli dipin-
ti sia di quelli in oro applicati su quest’ultima icona in un secondo momento (vedi fig. 5b), già 
affrontato analiticamente dallo stesso Berthier e successivamente trattato da Bertelli, rimane 
invece ancora aperto e non consente di definire più precisamente la cronologia dell’icona39.

Quel che mi sembra accertato dalla breve analisi qui condotta è che il riferimento al culto 
della Madonna della Vittoria introdotto dopo Lepanto da Pio V è esplicito ed è un riferimento 
comprensibile nel clima maturato alla vigilia del nuovo scontro con gli infedeli. L’associazione 
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al tipo iconografico dell’Hagiosoritissa, del tutto inedito per Pio V e per Clemente XI, e l’àm-
bito religioso della committenza — l’ordine domenicano — riconducono quindi direttamente 
all’icona mariana più antica che si conosca a Roma. La Madonna di San Sisto è considerata, se-
condo gli studi più recenti40, il prototipo più antico, risalente addirittura al VII secolo, al quale, 
com’è noto da tempo, sembrano ispirate tutte le altre icone romane con il tipo dell’Advocata 41. 
Tra di esse, l’Advocata con il tondo raffigurante il busto di Cristo, datata al terzo quarto dell’XI 
secolo e considerata la più “autonoma” tra le riproduzioni della Madonna di San Sisto, prove-
niva forse anch’essa da un convento di Benedettine, quello di Santa Maria in Campo Marzio42.

Particolare importanza ai fini della nostra ricerca riveste anche l’icona “francescana” di 
Santa Maria in Aracoeli 43. Fu quest’icona, risalente al terzo quarto dell’XI secolo e considerata 
unanimemente la replica più fedele della Madonna di San Sisto a ricevere, nel 1572, l’omag-
gio di Marcantonio Colonna nella più scenografica tappa della processione trionfale per la 
battaglia di Lepanto44. La chiesa di Santa Maria in Aracoeli, le cui porte furono decorate con 
le bandiere turche poi collocate nel coro45, custodiva infatti sull’altare maggiore l’icona consi-
derata per lungo tempo la più antica della città di Roma46.

Mi sembra utile sottolineare il significato di questo tributo solenne chiamato a rappre-
sentare, come la cerimonia alternativa al trionfo “papale”, un altro versante del culto mariano: 
quello cittadino. Quest’ultimo confermava l’icona di Maria nel suo ruolo di patrona della 
città, un ruolo peraltro enfatizzato sia dalla collocazione, sia dalla fama alimentata nel tem-
po dall’ordine francescano. Una tradizione e un ruolo che andranno a contrapporsi, almeno 
idealmente, all’icona prediletta dai Domenicani e, forse, da Pio V. In questo senso, potrebbe 
anche configurarsi una celebrazione “municipale” del culto di Maria elargitrice di vittoria. 

La fama dell’icona dell’Aracoeli aveva finito, insieme con la Salus Populi Romani, col 
superare quella dell’icona domenicana, custodita gelosamente dalle monache di San Sisto e 
scarsamente accessibile alla devozione popolare dei Romani47. In realtà, non è mai venuta 
meno in passato l’attenzione a quest’ultima immagine e alla sua lunga storia, testimoniata da 
una fiorente letteratura ecclesiastica che le riserva a partire dal Seicento un ruolo di primo 
piano tra le cosiddette Madonne romane attribuite al pennello di San Luca48.

Com’è noto, l’icona domenicana fu legata strettamente alle vicende del Monastero di 
San Sisto Vecchio49, dove la preziosa immagine era stata trasportata dalle Benedettine del 
vicino monastero di Santa Maria in Tempulo nel 112050. Pio V, al quale le monache domeni-
cane sopravvissute alla malaria che infestava quel luogo avevano chiesto di “cangiare habi-
tatione e trasportarsi in sito più salutare”51, decise nel 1571 di sistemarle nel monastero di 
Magnanapoli, che con motu proprio del 1569 aveva deciso di edificare insieme alla chiesa, 
sub invocatione S.ti Dominici Ordinis Praedicatorum 52. Il trasporto fu effettuato l’8 febbraio 
del 1575, sotto Gregorio XIII, “appena lo stato dei lavori di costruzione permise di abitare il 
nuovo convento”53.

Con vari contributi pubblicati dal 1961 al 1988, Carlo Bertelli ha esaminato vari proble-
mi legati all’inquadramento cronologico di questa prima icona, ipotizzando che essa possa 
essere una copia eseguita tra l’VIII e il IX secolo della stessa icona custodita presso la Santa 
Urna nella chiesa costantinopolitana di Calchopratia, dedicata alla Theotokos 54. Nello stesso 
sancta sanctorum erano infatti ambientati i solenni cerimoniali che assicuravano all’impera-
tore la protezione della Vergine in caso di guerra e che sacralizzavano la cerimonia del trionfo 
imperiale. Nicholas Temple ha dettagliatamente analizzato le modalità di queste cerimonie 
e le ha messe in rapporto con specifiche tipologie architettoniche elaborate a Roma e a Co-
stantinopoli 55.

La nota predilezione di Pio V per l’arte paleocristiana e per le icone mariane, che ne 
rappresentavano il surrogato più sacro, è stata poi riesaminata da due recenti saggi di Sible 
de Blaauw56 e di Fulvio Cervini57, che hanno chiarito rispettivamente l’utilizzo liturgico, de-
vozionale e iconografico della più popolare icona romana, la Salus Populi Romani, ospitata 
nella Basilica di Santa Maria Maggiore. 

Com’è noto, le disposizioni del Concilio di Trento, di cui Pio V era stato il più zelante 
esecutore, avevano ribadito il valore di “reliquia” delle immagini sacre. Una speciale conside-
razione era stata riservata alle immagini di Cristo e della Vergine Maria58: “Inoltre le immagini 
di Cristo, della Vergine Madre di Dio e degli altri santi devono essere tenute e conservate nelle 
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chiese; ad esse si deve attribuire il dovuto onore e la venerazione; non certo perché si crede 
che vi sia in esse una qualche divinità o virtù, per cui debbano essere venerate; o perché si 
debba chiedere ad esse qualcosa o riporre fiducia nelle immagini, come un tempo facevano i 
pagani, che riponevano la loro speranza negli idoli, ma perché l’onore loro attribuito si rife-
risce ai prototipi, che esse rappresentano. Attraverso le immagini, dunque, che noi baciamo 
e dinnanzi alle quali ci scopriamo e ci prostriamo, noi adoriamo Cristo e veneriamo i santi, 
di cui esse mostrano la somiglianza”.

Fu questa “somiglianza” ad incrementare il valore di reliquie delle antiche icone romane 
e a favorirne la riproducibilità e la diffusione. Ma al tempo stesso, come giustamente osserva 
Fulvio Cervini, la Chiesa finì con limitarne la visibilità pubblica e controllarne severamente 
l’utilizzo nelle processioni più popolari tra i fedeli romani. Tra queste ultime, la processione 
che prevedeva la visita del “Salvatore” alla Madonna Salus Populi Romani nella Basilica di 
Santa Maria Maggiore59.

Il manifesto sull’arte sacra della Chiesa al tempo di Pio V poteva dunque riconoscere 
nell’icona domenicana di San Sisto il suo prototipo “ideale”. In primo luogo, perché ideale era 
stata per lungo tempo la sua collocazione, all’interno di un monastero che legava ad essa la 
sua stessa esistenza e che in essa si identificava. 

In una Legenda dell’XI, accolta nelle preghiere e nelle cronache delle suore domenicane 
di San Sisto, e riportata da J.J. Berthier60, tale legame appariva indissolubile. Tanto da ostaco-
lare la traslazione della venerata icona in Laterano, dove Sergio III (904-911) avrebbe voluto 
collocarla, accanto all’immagine acheropita del Salvatore61.

Il racconto della Legenda rielaborato nelle Memorie della monaca Domenica Sala-
monia, redatto nel 165662, tradisce ancora, a quasi un secolo di distanza dall’età di Pio V, 
l’orgoglio per la vocazione di questa reliquia così inscindibilmente legata al proprio sacro 
contesto. Un legame stabilito dal volere divino che l’aveva destinata, dopo varie peripezie, 
al fondatore stesso dell’ordine domenicano. Era stato San Domenico nel 1221, infatti, a 
consacrarla, prima di morire, nel nuovo monastero di San Sisto63. Il racconto di Domenica 
Salamonia, quindi, richiama indirettamente in causa gli indirizzi di Pio V in merito alle icone 
e al loro utilizzo devozionale, liturgico e professionale. Lo fa riportando un episodio che si 
riferisce ad un’epoca in cui l’immagine è ancora conservata nella chiesa del monastero di 
Sant’Agata, a Trastevere64.

I dati complessivamente emersi da queste indagini contribuiscono quindi a valutare 
appieno il legame documentato dal nostro campionario tra l’icona della Hagiosoritissa, nota 
anche come Madonna di San Sisto, e Pio V. Comprendiamo inoltre la scelta di queste due 
tipologie e il loro abbinamento su una medaglia coniata dalla bottega Hamerani sotto il pon-
tificato di Clemente XI. 

Appare chiaro anche che tale scelta non fu solo dettata dalla orgogliosa predilezione 
dei domenicani, ordine mariano per eccellenza, verso un’icona considerata alla stregua di una 
reliquia per la sua antichità e per gli innumerevoli miracoli riportati dalle cronache e dalla 
tradizione. In realtà, l’icona di San Sisto rispecchiava più di ogni altra il credo tridentino che 
Pio V aveva così ardentemente perseguito per tutto il suo pontificato. 

Alla luce di quanto già esposto, possiamo finalmente comprendere la legenda S. Maria 
Victoriae che accompagna sulla medaglia degli Hamerani l’icona domenicana della Hagioso-
ritissa di San Sisto. Essa identifica l’immagine “restituita” della Madonna della Vittoria colle-
gata al domenicano Pio V. E come dimostra il caso della Madonna della Vittoria accolta dai 
Cappuccini, non fu la sola a raffigurare la riconoscenza alla Vergine per la vittoria. Accanto 
alla scelta ufficiale del pontefice di privilegiare un’icona a discapito di un’altra (che forse 
non ci fu o non venne mai palesata), vennero adottate e diffuse altre immagini dedicate alla 
Madonna della Vittoria. 

Nell’età di Pio V e di Clemente XI e nel quadro di rinnovamento post-tridentino, della 
lotta agli eretici e agli infedeli e di comunione con la cristianità ortodossa65, l’utilizzo in chiave 
politica e religiosa di questa prodigiosa immagine della Vergine di tradizione (e di provenien-
za) orientale può quindi aver rappresentato il retaggio iconografico più sacro di una Chiesa 
primitiva e rigorosa e il simbolo di una Chiesa universale e riformata. 

Serafina PenneStrì
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NOTE

* Pubblicato in “Bollettino d’Arte”, n. 145, 2008, pp. 121-132.
1 Per la descrizione e per un primo inquadramento del campionario, rimando all’articolo di GieBen 2006, pp. 
253-295. Sulla storia degli Hamerani in generale, è ancora utile de Bildt 1908, pp. 147-157, integrato dalle 
notizie sui singoli incisori raccolte da noack 1992, pp. 547-549; di recente, si veda la documentata sintesi 
di montaGu 1996, pp. 73-91, aggiornata da hinton 2002, pp. 3-8. Sul ruolo delle medaglie devozionali come 
indicatore cronologico negli scavi di archeologia medievale, vedi per tutti manacorda 1984, pp. 162 e 163.
2 La corrispondenza della numerazione, segnalatami dal direttore del Museo Francescano, padre Servus 
Gieben, mi è stata confermata dalla dottoressa Rosa Maria Villani, direttrice del Museo della Zecca (Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.). Su quest’ultimo, vedi BalBi de caro 1984, pp. 11-26. Sui conî delle 
medaglie devozionali, vedi ora GieBen 2006, pp. 286 e 287.
3 Si vedano gli abbinamenti del Cristo con la Madonna segnalati da GieBen 2006, pp. 285 e 286.
4 La vendita della collezione dei conî alla Zecca è accennata da BalBi de caro 1984, pp. 12 e 13. Per le vi-
cende del patrimonio Hamerani vedi i cenni di de Bildt 1908, pp. 153-156, di hinton 2002, p. 56, nota 15 e 
di PenneStrì 2008 (c.s.), ora PenneStrì 2009, pp. 437-478. 
5 Informazione della dottoressa Rosa Maria Villani, direttrice del Museo. Una galleria di immagini con le 
rispettive schede è visibile sul sito del Museo, all’indirizzo internet www.museozecca.it.
6 Gli aspetti tecnici, iconografici e artistici della loro produzione medaglistica sono esaminati da cretara 
1984, pp. 197-207; si vedano anche le segnalazioni bibliografiche citate supra, in nota 1. Sul ruolo centrale 
svolto dalla bottega degli Hamerani nella produzione “abusiva” di medaglie religiose a Roma, si veda Pa-
triGnani 1953, pp. 58 e 59. 
7 julia 1997, pp. 311-354.
8 Vedi, in particolare, julia 1997, pp. 346 e 347. Alcuni dati sui paternostrari e coronari, e sulla produzione 
e vendita di medaglie pontificie e religiose con particolare riguardo agli anni giubilari, sono raccolti nella 
banca dati La memoria dei Giubilei (consultabile all’indirizzo internet: http://giubileo.baicr.it/). 
9 julia 1997, p. 326.
10 Le modalità di vendita delle medaglie devozionali nella bottega Hamerani sono esaminate in rapporto al 
campionario del Museo Francescano da GieBen 2006, pp. 256 e 257. 
11 julia 1997, pp. 346 e 347.
12 Vedi anche le considerazioni di GieBen 2006, pp. 253-256. Le firme rintracciate sulle medaglie, per sigla 
o per esteso, si riferiscono tutte ad incisori della famiglia Hamerani e in particolare ad Alberto, Giovanni 
Martino, Beatrice, Ermenegildo, Giovanni, a lavoranti anonimi della bottega e solo in tre casi agli incisori 
Gaspare Mola e Francesco Travani: ibidem, pp. 287-295.
13 Nel campionario, attualmente in corso di catalogazione da parte di chi scrive, queste due tipologie sono 
rispettivamente contrassegnate dai numeri 253 e 254. 
14 Bullarium Romanum, seu novissima et accuratissima Collectio Apostolicarum Constitutionum (…), vol. 
XI, Roma 1736, p. 53, CCXVIII: “Clemens Papa XI (…) ubi primum non sine gravissimo animi nostri dolore 
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accepimus nefarium Turcas Tyrannum tot, ac tantorum ante aliquot annos, cum immortali Christiani no-
minis gloria (…) indictis deinde publicis precibus Christifideles non solum in Alma Urbe nostra, sed etiam 
in universa Italia (…)”.
15 La diffusione di medaglie devozionali era notevolmente ampia e seguiva ovviamente la diffusione delle 
immagini e di altri oggetti devozionali esportati dagli ordini missionari, com’era il caso della Compagnia 
del Gesù: si veda, in generale, GieBen 2006, pp. 281 e 282.
16 Non interessa qui tracciare un bilancio bibliografico esaustivo sulla battaglia di Lepanto, per cui rimando 
ad alcuni titoli considerati fondamentali sul ruolo svolto da Pio V. A partire dal classico volume di Grente 
1957, è utile consultare: d’andiGne 1990, pp. 74-86 e più recentemente, la scheda del Steimer (cur.) 2003, III, 
coll. 1330-1333, con appendice bibliografica su San Pio V. Per le tematiche riguardanti in particolare Pio V, 
ho utilizzato principalmente i contributi raccolti nei seguenti volumi: San Pio V e la problematica del suo 
tempo; Pio V e Santa Croce del Bosco; Il tempo di Pio V, Pio V nel tempo. 
17 A Marcantonio Colonna, capo della flotta pontificia, venne tributato dalla municipalità romana un memo-
rabile ma separato trionfo sul modello di quello romano antico: ViSceGlia 2002, pp. 219-224. 
18 Primo tra tutti, il culto della Madonna del Rosario, fondato con decisione concistoriale del 17 marzo 1572: 
si veda carinci 1893, e Von PaStor 1924, p. 575. Il nuovo culto (e la festa) attribuiva alla Vergine Maria un 
nuovo titolo, de Victoriae, specificamente riferito alla vittoria di Lepanto: Santa Maria della Vittoria o No-
stra Signora della Vittoria. Com’è noto, la celebrazione della festa era fissata alla prima domenica di ogni 
mese di ottobre. Per l’occasione, la Confraternita che aveva la sua sede nella chiesa domenicana di Santa 
Maria sopra Minerva, portava in solenne processione lo stendardo della Madonna del Rosario eseguito da 
Benozzo Gozzoli (infra, nota 20). Un anno dopo la morte di Pio V (1573) il titolo di Madonna della Vittoria 
uscì di scena definitivamente dal calendario liturgico, per far posto alla riformulazione del nuovo pontefice 
Gregorio XIII, che sostituì l’appellativo (Santa Maria) della Vittoria con quello di Beata Vergine Maria del 
Rosario. Lo stesso pontefice fissò alla prima domenica di ottobre la celebrazione della festa in tutte le chiese 
che avevano una cappella dedicata alla Madonna del Rosario. Sulla festività, dejonGhe 1970, p. 119 e caffie-
ro 1997, p. 495 e nota 53. Sul rosario, si veda inoltre la sintesi di duVal 1988, pp. 937-980.
19 Si veda in particolare caffiero 1997, pp. 495 e 496. Per l’evoluzione dell’iconografia relativa alla batta-
glia di Lepanto in territorio alessandrino, si veda Silli 1985, pp. 21 e 25 (che cita e riproduce, tra gli altri, 
il quadro di O. coSSali, Visione di Pio V della battaglia di Lepanto, datato al 1597, nel Collegio Ghislieri 
di Pavia); natale 1985, pp. 393-443 e infine SPantiGati 2006, pp. 319-323. L’unico programma iconografico 
concepito dallo stesso Pio V e continuato dal suo successore fu quello affidato al Vasari per la Sala Regia 
del Vaticano, dove trionfa la figura di Gesù Cristo, insieme a santi e angeli: si veda ora SPantiGati 2006, p. 
317. Sarà sempre il Redentore a comparire sul rovescio della medaglia di Pio V firmata da Gian Federico 
Bonzagna raffigurante la battaglia di Lepanto: alteri 2000, p. 27, fig. 13. Manca ad oggi un repertorio delle 
opere ispirate alla battaglia di Lepanto, mentre un denso elenco è proposto da Silli 1985, pp. 113-151 e, per 
l’area piemontese, da SPantiGati 2006, pp. 313-321. Uno studio particolare, per il Seicento, è stato compiuto 
da Galante Garrone - romano 1989, pp. 244 e 245. Per Venezia, si veda il dipinto di Andrea Michieli detto 
Vicentino (1542-1617), La battaglia di Lepanto, (1595-1605), inv. TS 1° p. n. 2, n. 112, posto nella Sala dello 
Scrutinio del Palazzo Ducale. Sul culto alla Madonna della Vittoria in Italia, si veda Von PaStor 1924, VIII, 
p. 575, nota 1, che ricorda anche un’iscrizione nel duomo di Taranto, le porte genovesi raffiguranti la Ma-
donna del Rosario ed altre figure della Vergine Maria sulla mezzaluna turca. Per il culto alla Madonna della 
Vittoria a Sermoneta, si veda ora I Santi Patroni del Lazio, pp. 248 e 249, 251 e 252.
20 moli friGola 1985, pp. 145-147, relativamente agli anni 1600, 1625, 1675; caffiero 1997, pp. 495-497; su 
questi temi si veda anche nanni 2000, pp. 51-75. Com’è noto, l’originaria immagine della Madonna del Rosa-
rio era identificata con lo stendardo raffigurante la Madonna col Bambino ideata dall’Angelico ed eseguita 
tra il 1447 e il 1449 dal suo allievo Benozzo Gozzoli (supra, nota 18). Nel 1579 lo stendardo venne traslato 
dall’altare di San Giacinto alla Cappella Capranica, che ospitava la Confraternita romana del Rosario: si veda 
dejonGhe 1970, pp. 238 e 239 e di recente Pocino 2000, p. 119. Con ogni probabilità, la Madonna ritratta 
sullo stendardo procesionale fu la prima immagine ad essere identificata, negli anni successivi alla morte 
di Pio V, con la Madonna del Rosario. Al 1572, o, al più tardi, al 1579 potrebbe forse risalire l’aggiunta del 
rosario alla Madonna ritratta da Benozzo e agli anni successivi la tavola con San Domenico inginocchiato: 
si veda PaSti 1985, pp. 57-66. Più recentemente, lo stendardo è stato datato al primo soggiorno romano di 
Benozzo, tra il 1447 e il 1449, da Padoa rizzo 2003, pp. 51-53. 
21 Von PaStor 1924, volume?, p. 85.
22 Ibidem, p. 86.
23 Ibidem, p. 100.
24 miSelli 1997, p. 106, n. 105 (con riferimenti bibliografici precedenti). L’esemplare della Biblioteca Olive-
riana di Pesaro è pubblicato nel catalogo della mostra a cura di cucco (cur.) 2001, pp. 172 e 173, n. 21/16. 
La legenda Auxilium Christianorum. conservava la memoria del titolo che era stato aggiunto alle litanie 
lauretane dopo il trionfo di Lepanto: si veda ViSceGlia 2002, p. 224.
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25 Von PaStor 1924, XV, pp. 99 e 100.
26 dejonGhe 1970, p. 147. Secondo quanto riportato da Von PaStor 1924, XV, p. 101, il papa attribuì la vittoria 
all’intercessione della Vergine Maria durante il concistoro del gennaio 1717.
27 Il campione del rovescio di questa medaglia devozionale coniata dalla bottega Hamerani in occasione 
della loro canonizzazione è contrassegnato sul “campionario” tipologico del Museo Francescano con il nu-
mero 389: vedi anche GieBen 2006, pp. 269 e 270; miSelli 1997, p. 89, n. 84. 
28 Sul marchio della bottega Hamerani, si veda GieBen 2006, p. 255.
29 Gli stessi tratti stilistici sembrano riportare alle medaglie firmate da Ermenegildo Hamerani, schedate in 
miSelli 1997, pp. 81-84, nn. 72-77.
30 romano 2006, al quale si rimanda anche per la relativa bibliografia, pp. 267-269.
31 torriGGio 1641, pp. 81 e 82. Della corona gigliata riprodotta sul tipo Hamerani non è rimasta alcuna trac-
cia sull’icona originale attualmente collocata nel monastero domenicano di Monte Mario. Questa corona 
riproduceva fedelmente la corona d’oro con cui il Capitolo di S. Pietro incoronava le immagini della Ver-
gine considerate tra le più antiche e “miracolose” di Roma; era questa una consuetudine iniziata dal 1631 
su iniziativa del Conte Alessandro Sforza Piacentino che aveva destinato allo scopo alcune sue rendite: si 
veda dejonGhe 1970, pp. 22 e 23. Oltre al tipo Hamerani, la corona della Madonna di San Sisto è presente 
soltanto su un’incisione di Pietro Bombelli, che però raffigura una corona schematicamente raggiata: si 
veda BomBelli 1792, III, p. 51 (fig. 6). Il prototipo dell’incisione di Bombelli potrebbe risalire all’incisione 
anonima pubblicata sul frontespizio del libro di torriGGio 1641, sulla quale la corona è assente (fig. 7). Al 
problema della raffigurazione della corona sulle icone romane raffiguranti il tipo dell’Advocata accenna di 
recente SGherri 2006d, pp. 121-123.
32 SGherri 2006c, pp. 267-269. Non è possibile invece affermare con certezza se le mani fossero ricoperte da 
guanti e se fosse raffigurato l’anello al dito della sinistra, che contraddistinguevano l’icona di San Sisto. Per 
quanto riguarda il nimbo, si veda Bertelli 1961, pp. 84-85.
33 Sugli ornamenti d’oro, e in particolare sulla croce e la stella a otto raggi, che risalirebbero a non prima 
del X secolo, si veda Berthier 1919, pp. LXIII e LXIV; in particolare sul diadema, si veda Bertelli 1961, p. 85. 
Infine, secondo SGherri 2006c, p. 268, è proprio questa l’icona che presenta la più fedele riproduzione dei 
gioielli reali della Madonna di San Sisto. 
34 Bertelli 1961, p. 84, parla di questi segni come “collier de Vénus”; le pieghe sul collo sono evidenti anche 
sulle altre icone che derivano dall’icona di San Sisto: si veda ad es. SGherri 2006a, p. 110, che segnala sulla 
copia di Santa Maria in Aracoeli “forti pennellate rosse … sulla base del collo”.
35 Per una descrizione dettagliata e un esame approfondito dell’icona, è ancora fondamentale Bertelli 1961, 
pp. 82-111; si vedano anche Berthier 1919; GuaStella 2005, p. 95 e nota 6.
36 Le vicende dell’icona in età moderna sono riassunte da GuaStella 2005, pp. 97-101.
37 Infra, note 40-43.
38 Berthier 1919, pp. XXXIII, LXIV.
39 Berthier 1919, pp. LXIII e LXIV; Bertelli 1961, pp. 110 e 111; SGherri 2006a, p. 112.
40 Per un inquadramento cronologico aggiornato dell’icona di San Sisto e delle altre “repliche” romane, si 
veda il recente corpus delle icone romane di romano, Riforma e tradizione … cit., pp. 16-19.
41 SGherri 2006a, p. 110.
42 SGherri 2006b, p. 117.
43 SGherri 2006a, pp. 110-113.
44 Von PaStor, op. cit., VIII, p. 568.
45 id., p. 566, nota 2.
46 SGherri 2006a,p. 110.
47 SGherri 2006a,p. 112. Nelle Memorie della Suora Domenica Salamonia (cap. XIII) si accenna alla traslazio-
ne dell’icona nel 1575, quando essa venne trasportata da San Sisto Vecchio al nuovo monastero di Magna-
napoli: vedi GuaStella 2005; vedi anche infra, nota 53.
48 GuaStella 2005, p. 99.
49 Sulla storia del monastero, vedi, in generale, SPiazzi (cur.) 1992.
50 Le pergamene conservate nell’Archivio dell’Ordine Domenicano datate tra 1150 al 1220 hanno permes-
so di localizzare il monastero di S. Maria in Tempulo: si veda koudelka 1992, pp. 52-61; Berthier 1919, 
pp. XXXV-XLVI; GuaStella 2005, pp. 91-93.
51 GuaStella 2005, p. 99.
52 nicoletti 2003, p. 11.
53 Berthier 1919, VI, p. 3; GuaStella 2005, pp. 14 e 15, 99 e 100.
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54 Bertelli 1961, pp. 82-111; Bertelli 1988, pp. 45-54.
55 temPle 2002, pp. 11-16; si veda anche cameron 1978, pp. 79-108.
56 de BlaauW 2006, pp. 79-103. Sulla Salus Populi Romani, si veda anche Wolf 1990.
57 cerVini 2006, pp. 193-218.
58 Concilio di Trento, sessione XXV (3-4 dicembre 1563): Della invocazione, della venerazione e delle reli-
quie dei santi e delle sacre immagini. 
59 cerVini 2006, pp. 195 e 196; vedi anche de BlaauW 2006, pp. 91 e 92.
60 Berthier 1919, p. XXXVII.
61 Sul culto all’immagine acheropita del Salvatore, si veda PalumBo 1999, pp. 262-265.
62 Salamonia 1656, dedica a questo tema l’intero cap. XI: si veda GuaStella 2005, p. 11.
63 idem, capp. VI-VIII. Eadem?
64 Berthier 1919.
65 Su “una vera e propria strategia di marianizzazione di Lepanto” inaugurata da Pio V, insiste il recentissimo 
saggio di andretta 2008, pp. 377-391. Sulle questioni aperte dall’ortodossia nei confronti della Chiesa cat-
tolica, si vedano i saggi rispettivamente di alzati 2006, pp. 293-418, e di Bettiolo-zekiYan 2006, pp. 421-465. 
Il tentativo di riallacciare i rapporti con la Chiesa orientale e di vederla nuovamente unita a Roma culminò 
nel 1703 con una esplicita esortazione di Clemente XI al patriarca di Alessandria: si veda Von PaStor 1924, 
XV, p. 289.





LUOGHI E SIMBOLI DEL SACRO A ROMA
E IN EUROPA TRA SEICENTO E OTTOCENTO.
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tav. i – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Raffaello Schiaminossi (ca 1572-1622), S. Francesco in preghiera con episodi della 
sua vita e santi e martiri francescani, s.d., (primi del XVII secolo). © MF.
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tav. ii – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Francesco Villamena (1564-1624), San Francesco d’Assisi in adorazione del Croci-
fisso, s.d. © MF.
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tav. iii – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Francesco Bartolozzi (1727-1815) incisore, Guido Reni inventore, Effigie del Gran 
Patriarca S. Francesco, s.d., (XVIII sec.). © MF.
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tav. iv – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Incisore anonimo, San Francesco in meditazione, da un dipinto di Guido Reni, 
1630-1631, Parigi, Louvre, s.d., (prima metà XVII sec.). © MF.
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tav. v – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Giovanni Ottaviani (1735-1808), S. Antonio da Padova fatto fare da un suo Devoto, 
1763. © MF.
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tav. vi – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. [Riva sculp.], I santi Elseario e Delfina, incisione, s.d., (XVII). © MF.
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tav. vii – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Anonimo, S. Francesca Romana con l’Angelo e storie della vita, canonizzata il
29 di maggio 1608, s.d. [1608]. © MF.
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tav. viii – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Anonimo, S. Elisabetta regina del Portogallo, s.d., [XVII sec.]. © MF.
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tav. iX – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Gerard Edelinck inc. (1640-1707), Charles Le Brun inv. (1619/ 1690), San Carlo in 
preghiera, s.d., (seconda metà XVII). © MF.
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tav. X – aRChivuM RoMaNuM soCietatis iesu. Egidius Sadeler (1568-1629), Il beato Ignazio di Loyola, 1606 © MF.
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tav. Xi – aRChivuM RoMaNuM soCietatis iesu. Nicola Bobadilla (1511-1590), Ritratto di Ignazio di Loyola, 1543, Museo 
Provinciale di Sondrio. © MF.
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tav. Xii – aRChivuM RoMaNuM soCietatis iesu. Pieter Paul Rubens incisore (1577-1640), Vita beati P. Ignatii Loiolae Socie-
tatis Iesu fundatoris, Romae 1609 (frontespizio). © aRsi.
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tav. Xiii – aRChivuM RoMaNuM soCietatis iesu. Pieter Paul Rubens (1577-1640) incisore, in Vita beati P. Ignatii Loiolae
Societatis Iesu fundatoris, Romae 1609 (p.53). © aRsi.
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290 Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – CONTRIBUTI

tav. Xiv – aRChivuM RoMaNuM soCietatis iesu. Pierre Firens (1580?-1638) incisore, Sant’Ignazio Loyola mostra il libro 
delle Regole, incisione da P. Paul Rubens, 1622 (?). © aRsi.
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tav. Xv – aRChivuM RoMaNuM soCietatis iesu. Anonimo, Sant’Ignazio Loyola e San Francesco Saverio che mostrano il 
libro delle Regole, s.d., (XVII sec.). © aRsi.
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292 Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – CONTRIBUTI

tav. Xvi – aRChivuM RoMaNuM soCietatis iesu. Anonimo, I primi quattro Beati della Compagnia di Gesù, s.d., [1619]. 
© aRsi.
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tav. Xvii – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Melchior Haffner (1660-1704), Vita S. Francisci Xaverii Soc. Iesu Indiae et Iaponis 
Apostoli Iconibus illisutrata, frontespizio, s.d. (XVII-XVIII sec.?). © aRsi.
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294 Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – CONTRIBUTI

tav. Xviii – aRChivuM RoMaNuM soCietatis iesu. Joannes Ongers (?), Anton Birckhart (1677-1748), Morte di S. Francesco 
Saverio, in Scheinbahre Tugend und Wunder-Thaten des heiligen Francisci Xaverii, Rastatt, 1721. © aRsi.
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tav. XiX – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Incisore anonimo, I quattro Santi canonizzati nel 1712: san Pio V, sant’Andrea 
Avellino, san Felice da Cantalice e santa Caterina da Bologna, s.d., [1712]. © MF.
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296 Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – CONTRIBUTI

tav. XX – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. [Gian Lorenzo Bernini, attr.], “Teatro” allestito in S. Pietro per la canonizzazione 
dei beati Gaetano Thiene, Filippo Benizi, Francesco Borgia, Luigi Bertrand, Rosa da Lima, 1671. © MF.
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298 Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – CONTRIBUTI

tav. XXi – aRChivuM RoMaNuM soCietatis iesu. Hieronimus Wierix (1553-1619), Beato Francesco Borgia, 1624. © aRsi.
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tav. XXii – aRChivuM RoMaNuM soCietatis iesu. Johann Alexander Böner (1647-1720), San Francesco Borgia in
adorazione dell’Eucarestia, s.d., (1671). © aRsi.



galleRia iCoNogRaFiCa S. Pennestrì

300 Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – CONTRIBUTI

tav. XXiii – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Anonimo, Il P. Francesco Solano evangelizza gli Indiani, stampa, s.d., (seconda 
metà del XVII sec.). © MF.
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tav. XXiv – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Carlo Monaldi (attivo 1720-1760), Miguel de Sorello (1700-1765 ca), Statua di 
San Gaetano Thiene, Basilica di S. Pietro in Vaticano, 1737. © MF.
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302 Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – CONTRIBUTI

tav. XXv - Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Anonimo, Il beato Pasquale Baylon e storie della sua vita, s.d., (ca 1618). © MF.
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tav. XXvi – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Ian Sadeler (1550-1600), Il beato Giovanni Capestrano, 1674. © MF.
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304 Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – CONTRIBUTI

tav. XXvii – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Anonimo, La beata Giacinta Marescotti, s.d., (primi XVIII secolo). © MF.
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tav. XXviii – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Theodore Galle (1571-1633), Il beato Giacomo della Marca, s.d., (1624). © MF.
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306 Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – CONTRIBUTI

tav. XXiX – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Anonimo, Giovanni Nepomuceno che predica ai fedeli della Boemia, tratta da 
Vita e prodigj dell’invittissimo Santo Martire Giovanni Nepomuceno (...), Mantova, 1729. © MF.
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tav.XXX – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Anton Birckhart (1677-1748), Il “Teatro” per la canonizzazione del beato
Giovanni Nepomuceno, 1729. © MF.
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308 Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – CONTRIBUTI

tav. XXXi – Anonimo, I Santi Turribio, Giacomo della Marca, Agnese di Montepulciano, Pellegrino, Giovanni della 
Croce, Francesco Solano, Luigi Gonzaga canonizzati da Benedetto XIII, 1726. © MF.
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tav. XXXii – aRChivuM RoMaNuM soCietatis iesu. [ Johan Baptist] Klauber (1712-1767), San Stanislao Kostka, s.d., (prima 
metà XVIII sec.). © aRsi.
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310 Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – CONTRIBUTI

tav. XXXiii – aRChivuM RoMaNuM soCietatis iesu. Jean-François Cars (1661-1730), San Francesco Regis, 1737. © aRsi.
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312 Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – CONTRIBUTI

tav. XXXIV – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Anonimo, Sacra Capucinorum Familia, s.d., (seconda metà del XVIII sec.). 
© MF.
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tav. XXXv – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Anonimo, Croix des Chevaliers de la Conception de la S.te Vierge selon les Statuts 
de cet Ordre, s.d., [XVIII sec.]. © MF.
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314 Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – CONTRIBUTI

tav. XXXvi – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Anonimo, San Francesco e altri Santi e Martiri in adorazione della Vergine 
Maria con Bambino Gesù Redentore, s.d. [XVII sec.]. © MF.
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316 Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – CONTRIBUTI

tav. XXXvii – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Angelo Ricci (1749-1827), Antonio Capellan (1740 ca-1793), Santi dell’Ordine 
dei Chierici Regolari teatini in adorazione della Vergine Immacolata, s.d., (seconda metà del XVIII sec.). © MF.
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tav. XXXviii – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Antonio Baratti (1724-1787), L’Immacolata Concezione Patrona dell’Ordine 
Francescano, s.d., (seconda metà del XVIII sec.). © MF.



galleRia iCoNogRaFiCa S. Pennestrì

318 Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – CONTRIBUTI

tav. XXXiX – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Schelte à Bolswert (1586-1659) incisore, Pieter Paul Rubens (1577-1640)
inventore, Deposizione di Cristo nel sepolcro, s.d., (prima metà XVII sec.). © MF.
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tav. Xl – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Quintilio Apolloni (sec. XIX), Madonna Addolorata che si venera nella Cappella 
privata dei PP. Cappuccini in Roma, s.d., [sec. XIX]. © MF.
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320 Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – CONTRIBUTI

tav. Xli – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Giuseppe Rosaspina (1762-1842), Maria Vergine col Bambino e S. Giovanni e 
Santi Sebastiano, Giorgio, Francesco, Bernardino, s.d., [prima metà XIX sec.]. © MF.
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tav. Xlii – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Anonimo, S. Ignazio Loyola e S. Francesco Saverio con altri Padri Gesuiti, s.d. 
[prima metà XIX sec.?] © MF.
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322 Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – CONTRIBUTI

tav. Xliii – aRChivuM RoMaNuM soCietatis iesu. [Wolfgang Gottfried? ], S. Ignazio con il santino raffigurante la Madonna 
Addolorata, s.d., [XVIII sec.]. © aRsi.
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tav. Xliv – aRChivuM RoMaNuM soCietatis iesu. Cesare Agostino Bonacina (1633/4-1700), S. Ignazio Loyola e S. Francesco 
Saverio in adorazione della Madonna Salus Populi Romani di S. Maria Maggiore, s.d. (Cambridge, King’s College), 
s.d., (XVII sec.). © aRsi.
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324 Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – CONTRIBUTI

tav. Xlv – aRChivuM RoMaNuM soCietatis iesu. Anonimo, S. Luca e S. Francesco Borgia in adorazione della Madonna 
Salus Populi Romani, s.d. [XVII sec.]. © aRsi.
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tav. Xlvi – aRChivuM RoMaNuM soCietatis iesu. Matthäus Küsel (1629-1681), S. Francesco Borgia che mostra il quadretto 
della Madonna col Bambino; sullo sfondo, la città di Gandia, s.d., (XVII sec.). © aRsi.
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326 Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – CONTRIBUTI

tav. Xlvii – aRChivuM RoMaNuM soCietatis iesu. (a.M.) incisore, Orazione a S. Francesco Borgia protettore di Napoli 
contro i terremoti, s.d., [XVII sec.] © aRsi.
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tav. Xlviii – aRChivuM RoMaNuM soCietatis iesu. Anonimo, S. Ignazio Loyola e S. Francesco Saverio reggono lo stemma 
della Compagnia di Gesù, sotto angeli in volo che li incoronano e che reggono una nuvola che incornicia la SS. Trinità, 
s.d., [XVII sec.]. © aRsi.
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328 Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – CONTRIBUTI

tav. XliX – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Gillis Hendrix (1632-1677), Festum Omnium Sanctorum, s.d., [metà XVII sec.]. 
© MF.
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tav. l – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Anonimo, La SS. Trinità, s.d., [metà XVII sec.]. © MF.
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330 Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – CONTRIBUTI

tav. li – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Pieter de Baillieu (1613-1660 ca) incisore, da Antoon van Dick (1599-1641),
Crocifissione con la Madonna Addolorata, la Maddalena e San Francesco, 1643. © MF.
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tav. lii – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Sommario delle indulgenze perpetue concedute dalla S.M. di papa Paolo V alla 
Veneranda Confraternita de’ Laici Cappuccini conversi (...), Piacenza, 1780. © MF.
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332 Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – CONTRIBUTI

tav. liii – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Cornelis Bloemaert (1603-1692) inc., Ciro Ferri (1633-1689) dis., San Francesco 
in adorazione della Sacra Famiglia, 1684. © MF.
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tav. liv – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Stef.(ano) Tacilli, Venerabile Archiconfraternita de’ Parafrenieri in Borgo Pio di 
Roma, eretta in onore di Sant’Anna Madre della Madre di Dio Maria Santissima, 1771. © MF.
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tav. lv – aRChivuM RoMaNuM soCietatis iesu. Johannes Baptista Barbe (aNveRsa, 1578-1649), La Madonna del Rosario con 
Bambino benedicente e S. Ignazio Loyola, s.d., [1625?]. © aRsi.
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338 Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – CONTRIBUTI

tav. lvi – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Étienne Picart detto Romano (1632-1721) incisore, Santa Famiglia di Gesù Cristo 
(Sacra Christi Familia), stampa, 1682. © MF.
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340 Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – CONTRIBUTI

tav. lvii – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Maximilian Joseph Limpach (attivo dal 1714) incisore, Madonna di Loreto sul tetto 
della Santa Casa in volo, s.d., [prima metà del XVIII sec.]. © MF.
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tav. lviii – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. [Eredi Pierre] Landry, [ca. 1630-1701] incisori, Madonna del Rosario con Bambino 
benedicente, s.d., [seconda metà XVII sec.-primi XVIII sec.]. © MF.
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342 Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – CONTRIBUTI

tav. liX – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. [Agapito] Franzetti (attivo primo quarto XIX sec.) incisore, L’Immacolata
Concezione, s.d., (primo quarto XIX sec.). © MF.
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tav. lX – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. [Agapito] Franzetti (attivo primo quarto XIX sec.) incisore, L’Immacolata
Concezione, s.d., (primo quarto XIX sec.). © MF.



galleRia iCoNogRaFiCa S. Pennestrì

344 Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – CONTRIBUTI

tav. lXi – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Gottfried Bernhard Göz (1708-1774) incisore, Statua della Madonna delle Grazie 
dei Cappuccini di Praga, s.d., [sec.XVII]. © MF.
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tav. lXii – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Anonimo, Statua della Madonna Nera di Altötting, XIV sec., (foto 1904). © MF.
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346 Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – CONTRIBUTI

tav. lXiii – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Anonimo, Statua della Madonna della Pietà di Blotzsheim (Nôtre Dame au 
Chêne), prima metà del XV sec., s.d., [XVIII sec.]. © MF.
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348 Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – CONTRIBUTI

tav. lXiv – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Mich.[ele] Cabrera (XVIII sec.) incisore, La Madonna di Guadalupe del Messico, 
1732. © MF.
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350 Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – CONTRIBUTI

tav. lXv – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Anonimo, Assisi città dello Stato Pontificio, s.d., [XVII sec.?]. © MF.
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352 Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – CONTRIBUTI

tav. lXvi – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Anonimo, Delineazione dell’Altare Maggiore nella Chiesa di mezzo della Sacra 
Basilca (sic) d’Assisi dei RR. Padri Minori Conventuali, sotto la quale mirabilmente stà intero, et incorrotto il Corpo 
del Seraf. P. S. Francesco, marcato coll dono delle Sacre Stimmate, col sangue fresco, s.d., [Xvii sec.?]. © MF.
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354 Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – CONTRIBUTI

tav. lXvii – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Anonimo, Corpus Seraphici P.S. Francisci (...) cum aliis Corporibus Beatorum 
Sociorum (...), s.d., [Xvii sec.?]. © MF.
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tav. lXviii – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Anonimo, Interno del sotterraneo della Chiesa di S. Francesco d’Assisi, s.d., 
[XiX sec.?]. © MF.
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356 Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – CONTRIBUTI

tav. lXiX – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Joao van den Sande (1568-1638, Vera Effigies S.ti Felicis Capucini, s.d.
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tav. lXX – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Pietro Savorelli incisore (seconda metà XVIII sec.), San Filippo Neri si mortifica 
in pubblico (...), s.d., [seconda metà XVIII sec.]. © MF.
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358 Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – CONTRIBUTI

tav. lXXi – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Pietro Antonio Novelli (1729-1804), S. Filippo Neri con S. Carlo Borromeo e 
S. Felice di Cantalice alla visita della Basilica di San Paolo, Venezia 1788. © MF.
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tav. lXXii – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Anonimo, San Filippo Neri dal canonico Pietro Grossi, s.d. [XVII sec. ?]. © MF.
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360 Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – CONTRIBUTI

tav. lXXiii – aRChivuM RoMaNuM soCietatis iesu. Giacomo Frey (1681-1752) incisore, Notizie della cappella di S. Ignazio 
situata nel villaggio da Storta, s.d., [prima metà XVIII sec.]. © aRsi.
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tav. lXXiv – aRChivuM RoMaNuM soCietatis iesu. E. Moreau (attivo XVII sec.?) incisore, Decorazione teatrale nei collegi 
dei Gesuiti di Francia, tratto da Dainville 1951. © aRsi.
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362 Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – CONTRIBUTI

tav. lXXv – aRChivuM RoMaNuM soCietatis iesu. Anonimo, Cerimonia di canonizzazione del beato Francesco Borgia 
nella basilica di san Pietro, 1671. © aRsi.
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364 Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – CONTRIBUTI

tav. lXXv bis – RoMa, palazzo del QuiRiNale, toRRiNo (già palazzo di MoNte Cavallo). Madonna col Bambino, mosaico di 
Giuseppe Conti, 1697, dal dipinto di Carlo Maratta (1625-1713). © Presidenza della Repubblica, Ufficio per la Con-
servazione del Patrimonio Artistico.
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tav. lXXvi – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Luigi Rossini (1790-1857), Nave traversa dell’Aracoeli sul Campidoglio, s.d. 
© MF.
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366 Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – CONTRIBUTI

tav. lXXvii – Museo FRaNCesCaNo, Roma. Veduta dalla piazza del santuario di Altötting, s.d. [seconda metà XIX sec.]. 
© MF.
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368 Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – CONTRIBUTI

tav. lXXviii – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Santuario di Altötting, interno della Cappella della Madonna, s.d., [seconda 
metà XIX sec.]. © MF.



itinerari di culto e Sentimento del PaeSaGGio D. Vadalà

SULLE TRACCE D’EUROPA.
ITINERARI DI CULTO E SENTIMENTO DEL PAESAGGIO

NELLE MEDAGLIE DEVOZIONALI DEL CAMPIONARIO HAMERANI

“Noi oggi operiamo su cartografie anonime, fatte di simboli grafici, di retini, linee, Addirittura operiamo 
partendo da foto aeree zenitali o da immagini spaziali, che ci dicono molte cose a livello regionale, 
spaziale. Forse sono imprescindibili nel mondo d’oggi, globalizzato. Ma con strumenti del genere 
il senso del paesaggio va inevitabilmente perduto. Il paesaggio diventa invisibile. Scompare. Fatto 
di grafismi. Non di alberi, di case, di architetture, di campi coltivati, di monti e nuvole, di perfette 
integrazioni, spesso, tra cose dell’uomo e cose della natura, come cercavano di darci le cartografie del 
passato. Oggi magari è tutto massicciamente visibile ai fini della cognizione territoriale ma invisibile 
al sentimento del paesaggio”.

e. turri, Il paesaggio e il silenzio, 2004

Questo breve scritto, con la sintetica elaborazione cartografica di cui è a servizio, in-
tende mettere in luce il valore offerto dalle medaglie di devozione quale riflesso significativo 
per misurare quello che Eugenio Turri definiva “sentimento del paesaggio”, in Europa nella 
prima età moderna. 

L’Europa si definisce, a partire dall’Alto Medioevo, come un’entità essenzialmente plu-
rale, espressione di un territorio a grana fine, definito dall’intersecarsi di innumerevoli bacini 
fluviali, compartimentato e perimetrato da catene montuose molto differenti per natura ed età 
geologica, naturale crocevia di diverse culture, economie e paesaggi. 

Questa complessa realtà territoriale, troppo piccola per essere davvero un continente 
e troppo variegata per costituire un’unica nazione, può essere colta indirettamente attraver-
so le immagini del Campionario Hamerani, raccolta di 630 modelli di medaglie devozionali 
prodotti tra il XVII e il XIX secolo, in una fase storica di trapasso che già prelude alla piena 
modernità1. 

Quella riflessa nel Campionario, è un’Europa che, sempre più scossa dai nazionalismi 
e profondamente divisa tra Cattolicesimo e Protestantesimo, trovava ancora il suo baricentro 
nella comune identità cristiana, largamente impressa su territori segnati dagli itinerari che 
conducevano a santuari e loca sancta, in particolare Roma, che insieme a Gerusalemme e 
Santiago de Compostela, era stata per secoli e rimaneva ancora meta privilegiata delle cosid-
dette peregrinationes maiores2.

La posizione della bottega Hamerani nella centralissima Via dei Coronari3, assumeva 
valore strategico per attirare una variegata committenza, nella quale spiccavano i numerosi 
ordini religiosi (Francescani, Agostiniani, Carmelitani, Gesuiti, Domenicani), particolarmente 
attivi, su impulso delle spinte riformatrici della Chiesa di Roma, in un’azione evangelizzatrice 
che si rispecchiava in questi piccoli oggetti devozionali, destinati a veicolarne l’immagine a 
livello continentale.

La medaglia votiva, nel momento in cui evoca e celebra un santo, intesa come una per-
sona specialmente esemplare al confronto con tutte le altre, rimanda indirettamente ad un 
paesaggio. Il luogo stesso, teatro di azioni talvolta miracolose, è santificato dall’azione dello 
spirito divino, resa manifesta attraverso il santo.

Secondo quest’ottica, è possibile stabilire una relazione tra i motivi iconografici presenti 
nelle medaglie di devozione e una serie di luoghi e paesaggi ai quali queste sono riconducibi-
li, secondo modalità differenti delle quali si vogliono qui fornire alcuni esempi paradigmatici.
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tav. i – I luoghi dei culti e delle devozioni attestati nelle medaglie del Campionario Hamerani (elaborazione D. Vadalà).
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1. San Bernardo d’Aosta (cat. 453, 543)

La prima e più immediata modalità di rappresentazione ci porta a mettere in relazione 
la figura del santo, insieme agli attributi specifici che ne compongono l’iconografia, ai luoghi 
di origine, ma molto più spesso di azione o di culto, del santo raffigurato.

Tra gli esempi più illuminanti di questa relazione diretta tra il santo effigiato nelle me-
daglie ed il luogo particolare in cui si è dispiegata la sua azione troviamo S. Bernardo, mona-
co agostiniano, arcidiacono della cattedrale di Aosta, al quale si deve la fondazione, attorno 
al 1050, di un ospizio. Un luogo dedicato all’assistenza dei pellegrini e alla cura delle anime, 
sorto non per caso in un punto strategico per gli itinerari di pellegrinaggio che dall’Europa 
del Nord conducevano a Roma. Conosciuto anche come Bernardo di Mentone per le origini 
nobiliari falsamente attribuitegli dalla tarda leggenda, Bernardo d’Aosta era significativamen-
te indicato nelle fonti liturgiche più antiche come Bernardus Montis Iovis4. 

La persona del monaco santo, è dunque direttamente legata ad un contesto paesaggi-
stico molto preciso, quell’importantissimo valico alpino conosciuto fino al XII secolo come 
passo di Mons Iovis, poco prima che la fama dell’ospizio ne mutasse il nome proprio in Gran 
San Bernardo.

Questa sorta di infrastruttura sociale dalle molteplici funzioni (ecclesia, hospitale, do-
mus) sarebbe stata fondata dal Santo insieme alla regina Ermengarda, moglie di Rodolfo III 
di Borgogna, allo scopo di riorganizzare il traffico sul passo, reso malsicuro, a partire dal X 
secolo, da una strana alleanza di saraceni e potenti locali5.

Il significato di quest’impresa, decisiva per dare sicurezza ad un valico fondamentale 
posto lungo il cammino che univa Londinium alla Puglia e alla Terrasanta, è precisamente 
registrato nell’iconografia di ciascuna delle due medaglie, presenti nel campionario, dedicate 
a S. Bernardo. 

Nella prima di queste (cat. 453; fig. 1) Bernardo è ripreso piuttosto realisticamente a 
tre quarti di figura, la mano destra sul petto, mentre nella sinistra tiene il bastone abbaziale 
e la catena che lega il diavolo. La stessa narrazione è riproposta in un formato più grande, e 
mostra il Santo in piedi a figura intera mentre calpesta il demonio (cat. 543; fig. 2). 

Negli attributi essenziali di queste figurazioni sembra riecheggiare il senso della pre-
ghiera popolare: “Il miracolo di Monte Giove, o Bernardo, mostrò la tua santità. Qui tu hai 
distrutto un inferno e costruito un paradiso”6.

Figg. 1-2 – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Campionario di medaglie devozionale Hamerani: placchette raffiguranti San 
Bernardo d’Aosta: cat. 453 (1), cat. 543 (2). Fuori scala. © MFR.

 1 2
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2. San Rocco di Montpellier (cat. 504)

San Rocco de la Croix, nativo di Montpellier, è il santo che probabilmente più di ogni 
altro è direttamente legato agli itinerari di pellegrinaggio, come recita il passaggio a lui 
dedicato del Martirologio Romano: “In Lombardia, san Rocco, che, originario di Montpel-
lier in Francia, acquistò fama di santità con il suo pio peregrinare per l’Italia curando gli 
appestati”7.

La sua biografia si dipana interamente lungo la via Romea, che si vuole intrapresa dopo 
avere distribuito i suoi beni ai poveri, lungo un tragitto che sarà drammaticamente segnato 
dalla peste nera. Se all’andata le guarigioni miracolose ad opera di Rocco si verificarono a 
Forlì, Cesena e Rimini, durante il viaggio di ritorno, dopo tre anni, fu lui stesso ad essere 
contagiato, dopo essere giunto a Piacenza. E’ proprio nei pressi di questa vera e propria “città-
guado”, attrezzata sin dall’VIII secolo di porti fluviali e ponti sul Po8, in una grotta lungo il 
fiume Trebbia, che la tradizione colloca il luogo dove San Rocco si relegò, già malato, per 
non aumentare il rischio del contagio e per mantenere il voto dell’anonimato, preso come 
pellegrino9.

Nella placchetta (cat. 504; fig. 3) il Santo è raffigurato in piedi frontalmente, vestito da 
pellegrino con mantellina, bordone, e petaso, con il piede sinistro su bisaccia, mentre indica 
la piaga della coscia sinistra. Accanto a lui, il cane che ogni giorno portava a Rocco appestato 
un pezzo di pane sottratto alla mensa del suo padrone10.

La raffigurazione è molto essenziale, fortemente iconica e tuttavia il paesaggio è inte-
ramente evocato in essa: il percorso del pellegrinaggio, la peste nera che incombe lungo le 
strade, l’anfratto roccioso che si fa rifugio al santo pellegrino e il cane che fa da tramite tra la 
dimensione selvatica e quella domestica, tra spazio naturale e spazio antropizzato (figg. 4-5).

Fuori da quell’anfratto roccioso, il mondo avrebbe voltato le spalle a San Rocco: la sua 
vicenda si conclude drammaticamente a Voghera, lungo la strada di ritorno a Montpellier, sul 
corso della via Francigena, quando finì in carcere, scambiato per una spia, restandovi a lungo, 
fino a morire all’età di trentadue anni11.

Fig. 3 – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Campionario di medaglie devozionali Hamerani: placchetta raffigurante San Rocco 
(cat. 504). Fuori scala. © MFR.
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Fig. 5 – palMi (RC). Festa di San 
Rocco (Calabria, 16.08.1970). © 
Istituto Centrale per la Demoet-
noantropologia. Foto di Annabella 
Rossi.

Fig. 4 – palMi (RC). Festa di San Rocco (Calabria, 16.08.1970): la statua lignea del Santo, datata al XVII secolo. © 
Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia. Foto di Annabella Rossi.
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3. San Cristoforo (cat. 141, 457)

Se le persone di San Bernardo e San Rocco appaiono storicamente determinate in termi-
ni spaziali e temporali, legati come sono questi due santi a quelli che sin dall’età altomedieva-
le costituivano importanti “luoghi di passo” lungo i cammini di pellegrinaggio quali il Monte 
Giove e il guado sul Po vicino Piacenza, diversamente la figura di San Cristoforo affonda le 
sue radici in una dimensione mitologica, spazialmente e temporalmente indefinita, dove la 
spiccata storicità del Cristianesimo medievale sembra eclissarsi nella dimensione atemporale 
dei culti precristiani.

Impossibile delineare la biografia di una figura che in molte rappresentazioni, appare 
addirittura come “cinocefala”, quasi a suggerire una contaminazione diretta con il ricco pano-
rama dei culti egizi ed in particolare con la figura del dio Anubis. 

Nella placchetta (cat.141; fig. 6) il Santo è raffigurato a figura intera, rivolto a destra, 
vestito da viandante e con bastone, mentre attraversa un fiume portando sulle spalle Gesù 
Bambino12. Gli elementi del paesaggio sono essenziali e precisi: alberi frondosi sono disposti 
in secondo piano intorno alla nerboruta figura del Santo, quasi a suggerirne un’origine panica 
e silvestre.

La leggenda rimanda infatti ad un’origine e ad un nome pagano di Cristoforo: Repro-
batus, il reprobo, sotto l’aspetto di un gigante crudele mangiatore d’uomini, con denti di 
cane, che trasporta i morti sull’altra sponda del fiume infernale, come Anubi, come il suo 
corrispettivo greco Caronte, ma infine “E’ il Cristo portato dalla morte che trasforma e inverte 
il senso della morte stessa. Il Cristo accompagna i mortali nel viaggio, si sottopone allo stesso 
pericoloso passaggio, e l’immagine del cinocefalo domato, diventato cristoforo, inverte il suo 
senso, divenendo protettrice, talismano contro la violenza della morte”13. 

Fig. 6 – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Campionario di medaglie devozionale Hamerani: placchetta raffigurante San Cristo-
foro, con sigla di Giovanni Martino Hamerani (cat. 141). Fuori scala. © MFR.
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Questa inversione è sottolineata simbolicamente nella leggenda dal bastone del gigante, 
che fiorisce miracolosamente dopo la conversione del reprobo. E’ proprio il miracolo della 
fioritura del bastone a riprodursi simbolicamente sulla facciata del trecentesco duomo di Ge-
mona, in Friuli, dove un poderoso San Cristoforo alto sette metri, giganteggia in altorilievo 
nella facciata, singolarmente fuori scala rispetto alle altre decorazioni scultoree ed alla plasti-
ca secondaria dell’edificio (fig. 7).

Fig. 7 – geMoNa del FRiuli. FaCCiata del duoMo, con l’altorilievo fuori scala raffigurante San Cristoforo e la fioritura del 
bastone. © Associazione storico – archeologico-culturale “Valentino Ostermann”. Foto di E. Forgiarini.
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Non sembra affatto un caso che Gemona del Friuli si trovi lungo il percorso della Romea 
Allemagna, che lungo un percorso di 187 chilometri da Tarvisio a Concordia Sagittaria, costi-
tuisce il primo tratto italiano dell’antica via di pellegrinaggio che qui arriva dai paesi baltici, 
da Czestochowa, Cracovia, Vienna14.

Non è difficile immaginare come la figura del reprobo domato, incastonato nella fac-
ciata del Duomo di Gemona, potesse catalizzare l’attenzione del pellegrino diretto a Roma, 
segnale perentorio che Cristo stava condividendo il loro sacrificio e che il cristoforo, come 
tradizione vuole, li avrebbe protetti da quella morte violenta ed improvvisa, che era sempre 
da mettere in conto per chiunque muovesse i propri passi sulla via del pellegrinaggio15.

4. Santuario di Altötting (cat. 563; Galleria iconografica, tavv. LXXVII-LXXIX)

Gli esempi sin qui discussi sono tutti riconducibili ad un tipo di rappresentazione diret-
ta sulle medaglie dei santi e dei loro specifici attributi.

Una seconda modalità di rappresentazione, in verità alquanto rara tra i modelli del cam-
pionario Hamerani, rimanda ai luoghi santi attraverso una figurazione iconica degli edifici 
di culto ivi esistenti, in genere luoghi di pellegrinaggio, la cui immagine era veicolata per 
tramite della medaglietta votiva.

Questa seconda modalità di rappresentazione appare notevolmente legata ai santuari del 
culto mariano, particolarmente nei territori dell’Europa centrorientale strappati alla Riforma Pro-
testante (quali Austria, Baviera, Boemia, Polonia) dove l’azione rinnovatrice della Riforma Cattoli-
ca è rimasta impressa in modo peculiare nelle città con i rinnovamenti barocchi di chiese e catte-
drali, come attraverso i santuari diffusi nel paesaggio, spesso anche per motivi di ordine militare.

Le origini altomedievali del santuario di Altötting, a pianta ottagonale, risalgono ad una 
Cappella, edificata intorno al Settecento, che si vuole ospitasse il fonte battesimale usato dal 
Vescovo Rupertus von Salzburg per battezzare il primo Duca bavarese di fede cattolica. L’arri-
vo in città intorno al 1330 di una statua lignea raffigurante la Madonna col Bambino (Galleria 
iconografica, tav. LXII) segna la nascita del santuario, sugellata nel 1489 da due apparizioni 
della Madonna e da guarigioni miracolose. 

Oggi Altötting è considerato tra i cinque cosiddetti ‘Grandi Santuari d’Europa’ Insieme 
a Lourdes, Fatima, Czestochowa e Loreto. 

Nel 1670 l’Altare dove è tuttora custodita la statua della ‘Madonna Nera’ venne arricchi-
to di preziose decorazioni d’argento (fig. 8), mentre più di duemila ex-voto sono visibili sia 
dentro il Santuario che nel porticato esterno che circonda su tre lati la Cappella delle Grazie 
(Gnadenkapelle).

L’elementare geometria compositiva che contraddistingue questo vero e proprio scrigno 
di devozione popolare ben si presta a diventare soggetto di rappresentazione all’interno del 
campionario (cat. 563; tav. II), come già evidenziato da Servus Gieben: “Con la scritta SACRA 
CAPELLA nel giro della medaglia e, nell’esergo, la città d’origine ROMA, è nitidamente raffi-
gurato un santuario attorniato da tre lati da un portico, con campanile a punta a destra e 
un campaniletto a punta sul tetto a sinistra (372). Anche se la placchetta non indica il nome 
di questa “sacra capella”, non è difficile riconoscervi le caratteristiche forme del santuario 
mariano di Altötting, caro al popolo tedesco”16.

La singolarità di questo luogo traspare ancora oggi dalla descrizione che ne fa Paolo Ru-
miz: “Una Wunderkammer scintillante di argenti, ricoperta all’esterno di quadretti ex-voto. 
Una macchina di preghiera, che sforna messe a ripetizione e accoglie eserciti di pellegrini 
salmodianti con ceri accesi e bandiere biancazzurre di Baviera. I riquadri votivi svelano 
una teatralità quasi napoletana, antitesi perfetta non solo del rigorismo luterano ma anche 
della severa semplicità monacale dei benedettini. Trattori rovesciati trafitti dal raggio della 
Madonna, scrofe con i cuccioli salvate da chissà quale epidemia, cavalli imbizzarriti che 
disarcionano bambini e la scritta “Maria hat geholfen”, Maria santissima è stata d’aiuto”17.

Il ritratto che lo scrittore triestino rende di questo luogo, per quanto contraddistinto da 
un certo scetticismo nei confronti della diffusa religiosità popolare che da secoli circonda Al-
tötting, restituisce il senso di un luogo singolare spesso definito come “Herz Bayerns” (“cuore 
della Baviera”), che ha mantenuto per secoli un ruolo fortemente identitario all’interno di una 
regione che, per usare la definizione di Paolo Rumiz, è la “pancia cattolica del Continente”18.
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tav. ii – Museo FRaNCesCaNo, RoMa. Campionario di medaglie devozionale Hamerani: placchetta raffigurante la Cappella 
del Santuario di Altötting (cat. 563). Fuori scala. © MFR.
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5. Conclusioni

Questo breve contributo ha inteso mettere in relazione due categorie molto differenti 
di beni culturali: da un lato le medaglie devozionali — produzione artigianale cui non manca 
peraltro l’attributo della serialità, in una fase di sviluppo storico che prelude alla modernità 
industriale — dall’altro le strade e gli itinerari che a partire dall’Alto Medioevo fino al tardo 
Rinascimento andavano tessendo, all’interno del territorio europeo, fitte reti di scambio ge-
nerate da rapporti commerciali, dinastici, militari e di pellegrinaggio19.

Il confronto tra le medaglie devozionali, beni culturali mobili per eccellenza, e le strade 
di pellegrinaggio, infrastrutture lineari che unitamente ai contesti attraversati possono essere 
ricondotti nella categoria dei beni paesaggistici — può sembrare esercizio gratuito, tanta è la 
distanza tra le due fattispecie di patrimonio culturale e tanto diversi i meccanismi di tutela e 
valorizzazione che essi chiamano in causa.

In realtà, come si è tentato di dimostrare negli esempi presentati, è possibile stabilire 
una relazione molto diretta tra le piccole immagini stampate su lamine di argento e i paesaggi 
cui esse rimandano — direttamente attraverso la figura del santo o indirettamente con il pro-
filo dell’edificio sacro, come se la figura ambisse a farsi icona non solo di una persona esem-
plare ma anche di un locus esemplare, entrambi dotati, per l’appunto, dell’attributo di santità.

Fig. 8 – altöttiNg, saNtuaRio. La Cappella delle Grazie (Gnadenkapelle) in una fotografia della seconda metà XIX sec. 
© MF.
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Siamo tentati allora di leggere il campionario Hamerani come una sorta di atlante d’Eu-
ropa, spazio geografico composto da luoghi distanti tra loro, ma unificati fortemente dall’azio-
ne di una fede, quella del Cattolicesimo, che era ancora sentita, all’inizio dell’Età Moderna, 
come patrimonio e destino comune dei popoli d’Europa.

daniele Vadalà
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