
Capolavoro della glittica tardo-
manierista, sinora ignorato dalla 
critica ad eccezione della rapida 
citazione nella monografia di Elio 
e Corrado Catello sulla cappella 
del Tesoro di San Gennaro, dove 
è però erroneamente descritto co-
me elemento di un parato d’alta-
re settecentesco: «Al XVIII secolo 
appartengono, infine, una croce e 
un parato di candelieri in cristal-
lo di rocca e rame dorato, tuttora 
custoditi nei loro astucci origina-
ri. Non c’è dubbio che trattasi di 
manifatture napoletane, benché il 
cristallo di rocca venisse lavorato 
soprattutto da maestri lombardi 
trapiantati a Napoli» (Catello, 
Catello 1977, pp. 113-114). 
I documenti conservati all’Archi-
vio della Cappella attestano in ef-
fetti come la croce sia entrata a far 
parte del patrimonio del Tesoro di 
San Gennaro assieme a sei cande-
lieri e a un reliquiario a forma di 
ostensorio, sempre in cristallo di 
rocca, come lascito testamentario 
del cardinale Francesco Acquaviva 
d’Aragona, discendente di una del-
le sette maggiori casate del Regno 
di Napoli, rappresentante diplo-
matico della corte spagnola presso 
la Santa Sede, morto a Roma l’8 
gennaio del 1725. La devozione 
del prelato per il santo patrono del-
la città dove era nato dovette essere 
tale da disporre il lascito degli otto 
manufatti in cristallo di rocca alla 
cappella del Tesoro di San Genna-
ro; non era ancora passato un mese 

dalla sua scomparsa che i deputati 
iniziarono a sollecitare il viceré, 
l’austriaco cardinale e vescovo con-
te Michele Federico Althann, che 
oltre al suo peso politico poteva 
evidentemente contare anche sul 
suo ruolo ecclesiastico, perché si 
faccesse tramite per «la ricuperaz.
ne di d.o legato» (9 febbraio 1725, 
Napoli, Archivio della Cappella del 
Tesoro di San Gennaro, Conclusio-
ni 1713-1725, AB/17, fol. 397). 
La prima menzione esplicita della 
croce risale al 20 febbraio, quando 
il deputato Bartolomeo di Maio, 
che era stato incaricato di seguire 
l’acquisizione, riferisce che «Sua 
Em.za il Sig.re Viceré con molta 
divozione si à preso l’assonto di 
scrivere in Roma [per] ricuperare 
li cannelieri, Croce et ostenzorio 
di cristallo di monte lasciati al n.o 
Gl.so Protett.e S. Gen.ro dalla feli-
ce memoria del S.r Card.e Acqua-
viva» (ibidem, fol. 398). Nel giugno 
dello stesso anno, evidentemente 
preoccupati per il mancato arrivo 
del lascito, i deputati richiedono 
nuovamente al viceré di interessar-
si della questione o di autorizzare 
la deputazione a prendere diretta-
mente contatti con Roma (12 giu-
gno, ibidem, fol. 407; 29 giugno, 
ibidem, fol. 408). Il 5 luglio Barto-
lomeo di Maio poteva finalmente 
comunicare ai deputati che sotto i 
buoni auspici del viceré, era arriva-
ta una «cassa ed chiave dentro della 
q.le vi stavano li sei candelieri ed 
Croce, et ostenzorio di cristallo di 

Monte bene conditionati [...] ve-
nuti da’ Roma in mano di d.o S.r 
Card. le Vicerè [...] dicendo detto 
Sig.re d. Bartolomeo, che S. Em.za 
il Sig.r Vicerè donava al [suddetto] 
Gl.so Protett.e tutte le spese occor-
se sino à questa città p. il Porto, 
ed altro bisognato in condurre la 
sud.a cassa, e fattasi la sud.a cassa 
aprire [...] si sono ritrovati li sud.i 
candelieri, croce et ostenzorio di 
Cristallo di Monte ligati di ottone e 
Rame indorati [...], e consegnata la 
chiave di detta cassa al Sig.re duca 
di Belcastro che [...] tiene le chiavi 
delle Sante Reliquie, e delle gioie, 
e pregato detto Sig.re d. Bartolo-
meo di Maio di portare à S. Em.za 
le dovute grazie del Rilascio fatto a 
d.o Gl.so Santo» (ibidem, fol. 409). 
Negli inventari dei beni della cap-
pella la croce compare solo nel 
1778, come pertinente al parato 
con i sei candelieri in cristallo sopra 
citato, le cui dimensioni (hanno 
un’altezza di 60 cm) sono in effet-
ti compatibili: «Sei candelieri con 
la loro croce di Cristallo di Rocca 
cogli di loro ornamenti di rame 
dorato» (Napoli, Archivio della 
Cappella del Tesoro di San Gen-
naro, Inventario delle gioie, ar genti, 
suppellettili, mobili e altro della 
Cappella del Tesoro, volume mano-
scritto, 1778, HE/31, fol. 42v). In 
un inventario a stampa non datato 
(Napoli, Archivio della Cappella 
del Tesoro di San Gennaro, Elenco 
(molto ridotto) degli oggetti che fan-
no parte del Tesoro di San Gennaro, 

fascio DE/33, fogli non numerati), 
che riporta la corretta provenienza 
dell’opera dal lascito del cardinale 
Acquaviva, viene indicato come 
la reliquia – due schegge di legno 
contenute in una piccola croce di 
cristallo al centro – provenga dal 
legno della croce di Cristo.
Mentre i candelieri, datati dalla cri-
tica al secondo quarto del Settecen-
to, e invece certamente realizzati 
prima del 1725, anno della morte 
del cardinale, si mostrano legati al-
la cultura napoletana, costituendo 
«tipico esempio della lavorazione 
del rame dorato (o argento) mi-
sto a cristallo di rocca, lavorazione 
che, a partire dal Cinquecento, 
ebbe anche a Napoli un notevole 
sviluppo» (E. Catello, C. Catello, 
in Civiltà del ’700 a Napoli, 1979-
1980, II, p. 222), la croce è invece 
uno straordinario oggetto di gusto 
tardomanierista, databile tra fine 
del XVI secolo e i primi decenni 
di quello successivo. Oltre alle dif-
ferenze nella tecnica di esecuzione 
(nei candelieri le parti metalliche 
hanno anche una funzione deco-
rativa, e sono costituite da lami-
ne lavorate a sbalzo e poi saldate 
tra loro, con dorature compatte, 
mentre la croce è assemblata con 
lamine abbastanza spesse in rame, 
con doratura meno compatta) va 
anche segnalato che solo i cande-
lieri e non la croce hanno una loro 
custodia rivestita in marocchino 
rosso e oro. L’ostensorio, alto 43 
cm e anch’esso compreso nel lasci-

tecnica/materiali 
cristallo di rocca, lega di rame dorato, 
filigrana in oro in lega con rame, 
collanti composti da colla animale  
e inerti

dimensioni 
101 × 43,8 × 17,3 cm

provenienza 
Napoli, Cappella del Tesoro di 
San Gennaro, lascito del cardinale 
Francesco Acquaviva d’Aragona 

collocazione 
Napoli, Museo del Tesoro di San 
Gennaro

scheda 
Laura Giusti

restauro 
Lorenzo Morigi

con la direzione di Laura Giusti 
(SSPSAE e per il Polo Museale  
della città di Napoli)

Ignoti maestri lombardi 
Croce reliquiaria
fine del XVI - primi decenni del XVII secolo
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Dopo il restauro



to Acquaviva, non è pertinente né 
alla croce né ai candelieri, ed è sta-
to sinora completamente ignorato 
dagli studi. Databile al XVII seco-
lo, poi trasformato in reliquiario, 
è in cattivo stato di conservazione, 
spezzato e lacunoso. 
La croce ha quattro bracci lisci che 
si raccordano a un ottagono centra-
le – la teca nella quale è inserita la 
reliquia contornata da decorazioni 
in filigrana d’oro di ispirazione fi-
tomorfa risalenti al XVIII secolo 
– dal quale partono quattro lance 
di cristallo a forma piramidale; i 
capicroce terminano con volute gi-
gliate derivate dalla produzione di 
crocifissi d’argento e croci reliquia-
rie del XV e del XVI secolo (M.C. 
Di Natale, in L’arte del corallo in 
Sicilia 1986, p. 43). La parte infe-

riore, con nodi in cristallo di rocca 
alternati a raccordi metallici, pog-
gia sulla base. Questa è costituita 
da corpo centrale a forma di paral-
lelepipedo, affiancato da elementi a 
voluta in cristallo inciso e sormon-
tato da pinnacoli (due dei quali – 
quelli di forma ovoidale – non sono 
originali), cavo e anch’esso proba-
bilmente concepito per contenere 
una reliquia, e da una piccola strut-
tura d’appoggio, tutto in cristallo 
di rocca e metallo dorato. 
L’uso di questo minerale per croci 
reliquiarie era diffuso sin dall’alto 
medioevo, quando le sue caratteri-
stiche di incorruttibilità e purezza 
venivano collegate alla figura di 
Cristo (M.C. Di Natale, in Wun-
derkammer siciliana 2001, p. 148); 
si tratta di una varietà purissima di 

quarzo detta ‘quarzo ialino’, che 
deve il suo nome al fatto che i gre-
ci ritenevano si trattasse di acqua 
ghiacciata e definitivamente soli-
dificata (il termine κρύσταλλος 
significa appunto sia quarzo che 
ghiaccio). Anche Plinio (Nat. Hi-
st. XXVII 23-29), che lo considera 
prezioso come le gemme, lo descri-
ve come una sostanza liquida soli-
dificatasi sotto terra, identifican-
done correttamente la presenza dei 
migliori giacimenti nella dorsale 
alpina. 
L’opera della Cappella del Tesoro 
presenta strette affinità tipologi-
che e stilistiche con una serie di 
croci – alcune anch’esse reliquiarie 
– in cristallo di rocca conservate 
in alcuni musei italiani o stranieri. 
Il confronto più stringente è con 

quelle pubblicate da Maria Con-
cetta Di Natale, in particolare con 
le due conservate nella chiesa del 
Gesù di Casa Professa a Palermo, 
l’una in rame dorato, smalto e cri-
stallo di rocca, l’altra in rame dora-
to, cristallo di rocca, corallo e smal-
to, entrambe databili tra il 1619 e il 
1624 (M.C. Di Natale, in L’arte del 
corallo in Sicilia 1986, p. 234; Ead., 
in Ori e argenti di Sicilia 1989, pp. 
218-220; Abbate 2001a, pp. 38-
40, tavv. 22-23; M.C. Di Natale, 
in Wunderkammer siciliana 2001, 
p. 148, n. 1.48; Ead. 2012). Stret-
tissime le assonanze tipologiche e 
tecniche tra le tre opere, in partico-
lare per la lavorazione del minerale; 
per le croci palermitane va segna-
lata, oltre alla maggiore preziosità 
e raffinatezza dei decori e delle 

Prima del restauro, particolare del capocroce sinistro (recto e verso) spezzato 
e riassemblato con lamina d’argento e fili di ottone 

Prima del restauro, particolare dell’ottagono centrale (recto e verso) con lance 
di cristallo staccate e tracce di corrosione sulla superficie dorata



Prima del restauro

Prima del restauro, particolare del braccio degradato da colle animali Durante il restauro, smontaggio del capocroce sinistro



Durante il restauro, particolare del capocroce sinistro prima e dopo l’assemblaggio 
con il nuovo sistema di supporto

Durante il restauro, particolare, fasi di smontaggio

Durante il restauro, particolare della decorazione in filigrana d’oro della teca, 
pulitura

Durante il restauro, particolare del capocroce sinistro prima e dopo l’assemblaggio 
con il nuovo sistema di supporto

Durante il restauro, particolare, fissaggio della parte inferiore alla base

Durante il restauro, particolare, incollaggio delle lance in cristallo



legature, la presenza di un ‘monte’ 
– il calvario –, in cristallo si rocca 
raffinatamente inciso, alla base dei 
manufatti. Gli elementi in cristal-
lo di rocca delle croci conservate a 
Palermo – siano essi stati già pos-
seduti dalla committente di quella 
con coralli, Caterina Papè, e da lei 
forniti all’orefice per essere monta-
ti (come nel caso di una perduta 
croce commissionata dalla stessa 
Papè e documentata al 1619), o 
se invece siano stati lavorati diret-
tamente a Palermo dall’orafo di 
origini milanesi Marzio Cazzola, 
come suggestivamente ipotizza 
Maria Concetta Di Natale – par-
lano un linguaggio tipicamente 
lombardo; in particolare le raffi-
natissime incisioni presenti sulle 
due croci palermitane mostrano 

strettissime affinità con la produ-
zione della bottega milanese dei 
Saracchi. 
Altri confronti puntuali possono 
essere avanzati con la croce con-
servata alla Grünes Gewölbe di 
Dresda (inv. V 178, alta 41,5 cm), 
con statuine di dolenti, anch’esse 
in cristallo a tutto tondo, e figura di 
Cristo invece incisa, assegnata alla 
bottega dei Saracchi e datata intor-
no al 1580 (Das Grüne Gewölbe 
1997, pp. 137-138), con l’altra già 
in collezione Brummer, alta 91 cm 
(The Ernest Brummer Collection 
1979, p. 473, dove è genericamente 
assegnata a manifattura italiana del 
XVII secolo), meno raffinata nella 
tecnica di lavorazione, e soprattut-
to con quella della Schatzkammer 
di Vienna (inv. 1758, alta 54,5 

cm), con figura di Cristo a rilievo, 
databile intorno al 1600 e assegna-
ta anch’essa alla bottega milanese 
dei Saracchi (Leithe-Jasper 1987, 
p. 274). I confronti con questo 
gruppo di croci consentono di at-
tribuire l’esecuzione del pezzo del-
la cappella del Tesoro a maestranze 
lombarde, proponendo una data-
zione tra la fine del XVI secolo e i 
primi decenni del successivo, ma è 
impossibile stabilire se esso sia sta-
to lavorato proprio a Napoli, città 
natale del donatore, dove pure è 
attestata la presenza di artisti lom-
bardi che lavoravano il minerale. 
I documenti di commissione per 
un’altra croce in cristallo di rocca e 
argento della chiesa dell’Annuzia-
ta a Napoli, oggi esposta al Museo 
Civico, documentano infatti come 

nell’agosto del 1571 «Giuseppe 
Salmirago Milanise [...] gioiellero 
ha ricevuto da li signori Maestri 
tanta quantità di Cristallo di Rocca 
in diversi pezzi quali ha promesso 
lavorare e farne una Croce confor-
me al disegno per lui fatto» e nel 
novembre successivo l’orafo Pietro 
Lombardo fosse stato incaricato di 
«incastrare e guarnire d’argento fi-
no del meglio di Napoli una Croce 
di cristallo a pezzi secondo lo di-
segno che si tene per lo Magnifico 
Giuseppe Salmirago» (D’Addosio 
1883, p. 183).
La storia conservativa della croce 
della cappella del Tesoro parte dai 
citati documenti che descrivono 
l’arrivo dei pezzi nel 1725, facen-
do riferimento a «sei candelieri ed 
Croce, et ostenzorio di cristallo 

Dopo il restauro, particolare dell’ottagono centrale



di Monte bene conditionati [...] 
venuti da’ roma» attestando che 
quantomeno le opere fossero ar-
rivate integre e in uno stato di 
conservazione discreto. Si tratta 
tuttavia di manufatti di particola-
re delicatezza e una nota aggiunta 
al citato inventario dei beni della 
cappella del 1778, dopo la descri-
zione della croce e dei candelieri 
indica come «A 26 Feb.ro 780 
si spesero p. accomodo de’ med.
mi 72,90 in tutto» (Napoli, Ar-
chivio della Cappella del Tesoro 
di San Gennaro, Inventario delle 
gioie, argenti, suppellettili, mobili e 
altro della Cappella del Tesoro, vo-

lume manoscritto, 1778, HE/31, 
fol. 42v). Intervento che non fu 
evidentemente risolutivo, poi-
ché altri documenti pubblicati 
da Franco Strazzullo ci informa-
no che nel 1788 fu nuovamente 
necessario provvedere a un inter-
vento conservativo, affidato a un 
«cristallaro» «10 settembre 1788. 
A Nicola Petito mastro cristallaro 
duc. 18,20 pagatili per pulitura 
ed accomodi di sei candelieri di 
cristallo di monte e di una croce 
con piedistallo dell’istessa materia 
[...]» (Strazzullo 1978, p. 103). 
Altre notizie riguardano lo stato 
di conservazione della croce alla 

fine del XIX secolo, quando il re-
verendo Giovanni de Marinis scri-
ve al marchese Spinelli di Laino, 
deputato responsabile della chiesa 
e della sacrestia: «Eccellenza, sono 
in dovere di farle conoscere che la 
Croce, e i sei candelieri di cristal-
lo di rocca, ci vuole una accomo-
do, altrimenti sono in pericolo di 
rompersi, lo passo a sua conoscen-
za, onde dare quelle disposizioni 
che crede» (Napoli, Archivio della 
Cappella del Tesoro di San Gen-
naro, fascio CF/58, Corrispon-
denza dell’anno 1878 - Accomodi 
occorrenti al parato di cristallo di 
rocca, lettere del 10 marzo 1878). 

Altre lettere contenute nello stes-
so fascio sono relative ai contatti 
con il restauratore, il cavaliere D. 
Francesco Scognamiglio, cui vie-
ne richiesto di esaminare i pezzi 
e di voler indicare gli «accomodi 
a farsi» e la relativa spesa, ma non 
sono stati ritrovati documenti che 
attestino il pagamento o l’avvenu-
ta esecuzione degli interventi. 

La croce è composta da nume-
rosi elementi in cristallo di rocca 
assemblati con legature in rame 
dorato; metallo e minerale sono 
fissati tra loro con un impasto di 
colore chiaro a base di colle ani-

Dopo il restauro, particolare della base



mali e inerti. Le lamine in rame 
della base presentano all’interno 
fitte incisioni che documentano 
che si tratta di lastre per stampa 
riutilizzate; a esse è saldata una 
fascetta di ottone con linguette 
triangolari per fissarle alle spec-
chiature di cristallo.
Oggetto di ripetuti interventi di 
restauro sin dalla fine del XVIII 
secolo, la croce si presentava in un 
generale stato di dissesto causato 
sia dal peso stesso del minerale 
– che ha determinato pressioni 
e spinte sulle legature metalliche 
– sia dalla perdita di tenuta dei 
collanti. Le ripetute e improprie 
sollecitazioni cui l’opera – delica-
tissima – è stata sottoposta hanno 
causato notevoli danni al cristal-
lo, che si presentava interessato 
da lacune, lesioni, fessurazioni e 
distacchi. Il capocroce sinistro, 
spezzato in epoca imprecisata, era 
stato riassemblato con una lamina 
d’argento e fili di ottone saldato. 
La lettura dell’opera era compro-
messa dalla presenza di sporco, 
ossidazioni delle parti metalliche 
ed effloresenze saline dovute a fe-
nomeni corrosivi. 
Operazione preliminare al conso-
lidamento e alla posa in opera di 
nuovi elementi di sostegno è stata 
lo smontaggio delle parti che si 
presentavano interessate da dis-
sesti, particolarmente complesso 
a causa dell’estrema fragilità del 
cristallo. Per l’elemento gigliato 

del braccio sinistro della croce si è 
proceduto a un nuovo assemblag-
gio con incollaggio con materiali 
reversibili e successivo sostegno 
con una linguetta di ottone argen-
tato, necessaria per garantirne la 
tenuta. È stato inoltre ripristinato 
il sistema originario di aggancio 
della croce alla base, costituito 
da un perno passante, persosi in 
epoca imprecisata. Il nuovo per-
no – sempre in ottone argentato 
– garantisce stabilità a un punto 
particolarmente delicato della 
struttura, consentendo inoltre di 
smontare agevolmente il pezzo in 
due parti, riducendo così le sol-
lecitazioni sul braccio inferiore 
della croce in caso di trasporto. 
Tutte le parti metalliche sono state 
sottoposte a un intervento di pu-
litura che ha riportato alla luce la 
doratura originaria a mercurio, in 
discreto stato di conservazione e 
irreversibilmente danneggiata so-
lo in corrispondenza delle vecchie 
saldature sull’anello di sostegno 
del capocroce sinistro. Dopo la 
pulitura del minerale con tensio-
attivi non ionici si è infine pro-
ceduto a incollare le due lance in 
cristallo che prima dell’intervento 
erano staccate, restituendo al ma-
nufatto il suo originario equili-
brio tra le parti decorative.
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