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29. Orafo meridionale  
del XV secolo
Coppia di reliquiari a tabella
anni settanta del XV secolo

tecnica/materiali

dischi e lastre in rame argentato, 
paste vitree, cristalli, pietre dure, 
lamine di osso trasparente  
(o di cartilagine di tartaruga?)  
su legno impiallacciato

dimensioni

240 × 134 cm (reliquiario A);  
240 × 127 cm (reliquiario B);  
7,5 cm (diam. di ciascun disco)

provenienza

Andria, cattedrale, altare 
maggiore

collocazione

Andria, Museo Diocesano 
“San Riccardo”

scheda storico-artistica

Orazio Lovino

relazione di restauro

Luigi Valerio Iaccarino, 
Giuseppe Zingaro con Elena 
Arlotti, Orazio Lovino

restauro

Studio d’Arte e Restauro  
di Luigi Valerio Iaccarino  
e Zingaro Giuseppe, Andria

con la direzione di 
Maria Concetta Di Micco, 
Elena Arlotti (Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per le Province di 
Barletta-Andria-Trani e Foggia)

Scheda Storico-artiStica

I due reliquiari a tabella sono costituiti da oculi 
in rame argentato, giuntati in coppia da ganci 
dello stesso materiale e montati su un supporto 
ligneo. Lo spazio di risulta tra un disco e l’altro 
è ornato da lamiere di rame operato a sbalzo, 
che alludono a un motivo fitomorfo quadri-
lobato – una foglia o un fiore di loto – al cui 
centro è montato un castone quadrato o cir-
colare alloggiante paste vitree, cristalli o pietre 
dure policrome. Ogni disco accoglie, dietro una 
lamina trasparente (cartilagine di tartaruga se-
condo d’elia 1969, p. 12, nota 3), una reliquia 
inamovibile, avvolta in un tessuto e identificata 
da un cartiglio.
Attualmente il totale dei dischi è di 501 nel re-
liquiario A e di 471 nel reliquiario B, dove si 
registra una colonna in meno di oculi. Tale nu-
mero non corrisponde esattamente alle reliquie 
conservate – 505 e 474 – perché, a seguito di 
alcune manomissioni, al centro di ciascun reli-
quiario sono state inserite tre reliquie prive di 
montatura occupanti l’area già destinata a nove 
oculi, mentre in un disco del reliquiario A si 
trovano due reliquie (del manto della Vergine e 

di san Bernardo, con distinti cartigli). Conside-
rando che in origine i reliquiari dovevano essere 
simmetrici e presentare la medesima quantità di 
dischi, questi dovevano ammontare presumibil-
mente a 510 per parte. 
L’intervento di restauro ha risarcito l’effetto di 
rifulgenza dei reliquiari, precedentemente com-
promesso, e ha restituito leggibilità alle lastre 
consentendo una ricognizione delle reliquie, 
inibita in parte laddove le lastre sono troppo 
opacizzate. La lettura autoptica ha rivelato che 
53 cartigli (26 nel reliquiario A, 27 nel reliquia-
rio B) risultano mancanti e che almeno 34 (18 
nel reliquiario A, 16 nel reliquiario B) sono po-
sticci, non presentando la scrittura quattrocen-
tesca in littera textualis che contraddistingue 
tutti i restanti filatteri. 
Nella cospicua messe di reliquie si registrano 
martiri, confessori e vergini d’ogni tempo e 
luogo. Tra i santi cari alla devozione pugliese 
si annoverano i vescovi Nicola di Bari, Catal-
do, Oronzo, Sabino, Leucio e Biagio, il papa 
Anacleto/Cleto, l’arcangelo Michele (Angelo), 
i martiri Pantaleone, Trifone, Vito, Modesto e 
Crescenzia. Non mancano tuttavia altri nomi di 
santi oggetto di grande venerazione nel Regno 
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Dopo il restauro, reliquiario A Dopo il restauro, reliquiario B
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di Napoli, come i vescovi Gennaro, Paolino e 
Felice, Potito martire e Severino abate. Spicca-
no, su tutti i sacri resti, le reliquie della Vergine 
Maria – il lembo del manto e alcuni capelli – e di 
Gesù Cristo – diversi frammenti del legno della 
Vera Croce, della veste, della colonna della fla-
gellazione e del Santo Sepolcro. La presenza di 
ben quattro reliquie di san Pietro – una è della 
croce del martirio – si giustifica con la tradizio-
ne locale che ricorda un soggiorno dell’aposto-
lo in Andria, dove avrebbe predicato ed eretto 
una chiesa intitolata all’apostolo Andrea, di cui 
i reliquiari conservano due frammenti d’ossa 
([reSta] 1586, p. 5r; Summonte 1675, I, p. 299; 
d’urSo 1842, pp. 13-17; merra 1906, I, pp. 
21-23; agreSti 1911-1912, I, pp. 32-35).
Come proposto in altra sede (loVino 2017-

2018; Id., in Rinascimento visto da Sud 2019; 
id. 2020), i due reliquiari erano ab antiquo 
montati a tergo delle due tavole dipinte dal 
Maestro d’Andria e raffiguranti l’Intercessio-
ne della Vergine presso Cristo in favore della 
città di Andria (Andria, Museo Diocesano), le 
quali costituivano le ante esterne di una pala 
reliquiario già sull’altare maggiore della catte-
drale andriese, composta da una cassa interna 
dotata di una carpenteria tardogotica in legno 
dorato a cinque ordini di arcatelle con colonni-
ne tortili e intagli floreali nei pennacchi (oggi, 
mutila, nell’altare di San Riccardo), in cui si di-
sponevano reliquiari mobili (di coevi e integri 
ne sopravvivono, in cattedrale, 31 esemplari in 
legno dorato a forma di tempietto) e busti re-
liquiari (merra 1906, I, p. 54). Se per le tavole 
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Prima del restauro, reliquiario A Prima del restauro, reliquiario B
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Ipotesi di ricostruzione della pala reliquiario dell’altare maggiore della cattedrale di Andria, ad ante chiuse e aperte 

dipinte è stato possibile individuare l’autore, 
l’attribuzione della carpenteria, dei reliquiari a 
tabella e di quelli mobili resta, al momento, di 
difficile risoluzione.
La concezione di una siffatta pala reliquiario, 
scrigno rilucente di innumerevoli reliquie ve-
rosimilmente mostrate durante le festività, sem-
bra discendere dalla tradizione veneziana (e poi 

adriatica) di ancone reliquiario il cui prototipo 
ineguagliato è la Pala d’oro di San Marco. La 
diversità tecnica rispetto a quest’ultima, con-
cepita come un capolavoro orafo, rende però 
la nostra cona più simile a esemplari dipinti, 
come il polittico reliquiario di Antonio Vivari-
ni, Giovanni d’Alemagna e Ludovico da Forlì 
in San Tarasio a Venezia (1444), dotato d’una 
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carpenteria dagli intagli morfologicamente 
affini a quelli della struttura interna alla pala 
reliquiario di Andria. D’altra parte, se quest’ul-
tima ricorda, ad esempio, soluzioni come quella 
attestata nel trecentesco armadio delle reliquie 
del duomo di Bad Doberan, la tipologia della 
pala reliquiario risponde a quella del Flügelaltar 
come Reliquienschrein diffusa tra il Nord Italia 
e il Nord-Est europeo, con attestazioni anche 
in Spagna, come testimonia il retablo relicario 
del monastero di Piedra (1390, Madrid, Real 
Academia de la Historia).
Il committente della pala andriese andrebbe 
identificato, secondo chi scrive, con il carmeli-
tano spagnolo Martino de Soto Major, vescovo 
d’Andria e di Montepeloso (ora Irsina, in Ba-
silicata) dal 1471 al 1477, anno della sua morte, 
il quale era ricordato in un’epigrafe marmorea, 
ora dispersa, come donatore di molte reliquie 
alla cattedrale andriese, in parte sottratte da 
Montepeloso. Questo sarebbe confermato dal 
rinvenimento della presenza di due reliquie di 
sant’Eufemia, patrona della cittadina lucana, 
e di altre reliquie di santi spagnoli come Celi-

donio martire, Isidoro confessore, Vincenzo 
Ferrer, Vincenzo di Saragozza, Paciano vescovo 
di Barcellona, Perfetto di Cordova, i diaconi di 
Tarragona (Eulogio e Augurio, martiri insieme 
al vescovo Fruttuoso) e le vergini Leocadia, 
Giusta e Rufina. Non è tuttavia da escludere 
una co-partecipazione, almeno finanziaria, alla 
commissione di Francesco II del Balzo (1410-
1482), duca d’Andria e signore di Montepeloso, 
anche in virtù del valore civico espresso dalla 
pala, in cui si affidava a Cristo, per intercessione 
della Vergine, la protezione della città ritratta ai 
loro piedi. 
La pala reliquiario è ricordata per la prima volta 
dal vescovo Resta († 1597) che, in vari scritti – le 
Constitutiones (1584), il Directorium visitatorum 
(1593) e l’Officium Sancti Richardi (1586) a cui 
allega un inventario delle reliquie –, segnalava la 
presenza di un’“Icona Altari Maiori” contenente 
la quasi totalità delle “mille et trecentae reliquiae 
plus minus” appartenenti alla cattedrale, mentre 
la restante parte era custodita in sagrestia in reli-
quiari argentei o eburnei, a eccezione del corpo 
del patrono san Riccardo custodito nella cap-

Tempietto reliquiario di sant’Alessio, 
XV secolo, Andria, cattedrale

Prima del restauro, reliquia di sant’Eufemia, particolare  
del reliquiario B

L’anta della Vergine chiusa e l’anta del Cristo aperta  
nel rimontaggio nel cappellone di San Riccardo
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pella a lui intitolata. La ristampa dell’Officium 
Sancti Richardi nel 1691, il cui inventario delle 
reliquie le registrava tutte nell’altare di San Ric-
cardo, costituisce un terminus ante quem per la 
rimozione della pala dall’altare maggiore. 
Lo smembramento e il riassemblaggio della 
pala come armadio delle reliquie nella cappel-
la del patrono possono essere meglio ancorati 
al 1636, quando il vescovo Felice Franceschini 
promuove una campagna di lavori dell’altare 
riccardiano facendo realizzare un nuovo re-
liquiario del santo e trasformando la pala in 
“armaria”, come riferisce nel 1656 il vescovo 
Ascanio Cassiani. Nonostante i molteplici 
rinnovamenti della cappella e il saccheggio 
francese nel 1799, le due ante della pala resta-
rono sopra il vano d’altare di San Riccardo, 
montate in modo da chiudersi l’una sull’altra 
(il Cristo in esterno) con un sistema di cerniere 
e serrature a chiasmo (documentato da foto 
d’archivio), a nascondere i reliquiari mobili 
disposti nella carpenteria lignea, fino al 1963. 
Tale montaggio posticcio, qui riproposto 
in una ricostruzione grafica, fu smantellato 

quando le due tavole furono rimosse per esse-
re oggetto, presso il Gabinetto Restauri della 
Soprintendenza di Firenze, di un restauro che 
comportò la definitiva asportazione dei reli-
quiari tergali, montati su nuovi supporti in 
quanto erroneamente ritenuti superfetazioni 
tardocinquecentesche dei dipinti.

Bibliografia
reSta 1584, p. 25v; [id.] 1586, pp. 13-17; id. 
1593, p. 35; borSella 1845-1856, ed. 1918, p. 
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1912, II, pp. 24, 31-39; M. D’Elia, in Mostra 
dell’arte 1964, pp. 69-70, nn. 69-69a; M. Salmi, 
in Mostra dell’arte 1964, p. XVI; d’elia 1969, 
p. 12, note 3-5, figg. 5-7; naVarro 1987, p. 
673; lanaVe 1994, pp. 20-21; d’agnelli 1999, 
pp. 52-53; G. Agresti, S. Campanile, in La Sa-
cra Spina 2005, pp. 322-323; d’elia 2005, p. 
404; loVino 2017-2018, pp. 44-57; boracceSi 
2018, pp. 195-198; gelao 2018, pp. 21-24; O. 
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Ricostruzione del montaggio seicentesco delle ante come armadio reliquiario  
sull’altare del cappellone di San Riccardo, smontato nel 1963
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relazione di reStauro

Ognuno dei due reliquiari a tabella, oggi com-
posti da un supporto ligneo moderno, custo-
disce al suo interno numerose reliquie di santi, 
poste in teche circolari di rame argentato chiuse 
da sottilissime lamine di osso trasparente, uti-
lizzato al posto del cristallo. Tra un clipeo e 
l’altro sono delle lamine di rame argentato sor-
montate da pietre dure di colore diverso. 
La coppia di reliquiari era collocata sin dall’o-
rigine al retro delle tavole dipinte raffiguranti il 
Cristo redentore e la Vergine che costituivano 
le ante di una pala reliquiario posta a ornamen-
to dell’altare maggiore della cattedrale di An-
dria, per cui si rimanda alla qui presente scheda 
storico-artistica. Lungo i secoli le ante (tavole 
dipinte e reliquiari) sono state oggetto di vari 
rimaneggiamenti, come quello presso il cap-
pellone di San Riccardo dove erano collocate, 
una sopra l’altra, fino agli anni sessanta del XX 
secolo prima di essere trasferite nelle raccolte 
diocesane. 
Il primo e unico restauro dei reliquiari fu con-
dotto, su incarico di Michele D’Elia in vista del-
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la Mostra dell’arte in Puglia (Bari, 1964-1965), 
da Edo Masini presso il Gabinetto Restauri 
della Soprintendenza alle Gallerie di Firenze. 
In assenza di relazioni di restauro, le ricerche 
di Lovino (2017-2018, pp. 45-46, note 10-13) 
hanno consentito di appurare, tramite il repe-
rimento e l’analisi della documentazione foto-
grafica esistente (Firenze, Opificio delle Pietre 
Dure, Archivio Storico, scheda n. 3532, G.F. 
nn. 125233-125234, 136061, scheda n. 3533, 
G.F. nn. 125232, 136062; Kunsthistorisches 
Institut in Florenz, Photothek, invv. 203481-
203482) che il restauro si svolse in due fasi, la 
prima entro il dicembre del 1963, interrotta per 
la mostra barese, e la seconda conclusa nel 1968. 
L’intervento consistette, nella fase iniziale, 
nell’eliminazione delle cornici e della struttura 
a cerniere che univa i dipinti tra loro sull’altare 
di San Riccardo e nella rimozione delle ridipin-
ture delle tavole, ultimata per l’esposizione ba-
rese solo per il Cristo. Durante la seconda fase 
fu invece concluso il restauro pittorico della 
Vergine, furono asportati i reliquiari tergali, i 
quali vennero trasferiti su nuovi supporti, e fu 
effettuata una parchettatura al retro dei dipinti.
Prima dell’attuale intervento conservativo, su 
tutta la superficie metallica erano visibili de-
positi di polveri ammoniacali provocate dalle 
puliture con prodotti non idonei; formazione 
di pitting (ossido rameoso, in natura cuprite, e 
ossido rameico, in natura tenorite, che insieme 
compongono sali di rame che interagendo con 
l’aria provocano una formazione polverulen-
ta nociva alla superficie metallica); depositi di 
solfuro d’argento (la reazione a freddo dell’ar-
gento con il solfuro di idrogeno, in presenza 
di ossigeno, provoca la formazione di macchie 
nere). La struttura lignea di supporto si pre-
sentava fortemente disidratata e attaccata dagli 
insetti xilofagi. 
Operazione preliminare e necessaria, prima di 
dare inizio ai lavori di restauro, è stata l’accu-
rata mappatura del degrado al fine di stabilire e 
individuare le varie problematiche e le relative 
modalità di intervento.
I supporti lignei, realizzati in occasione del re-
stauro eseguito a Firenze, sono stati preven-

1. Durante il restauro, rimozione  
delle lamine trasparenti

2. Durante il restauro, ispezione  
delle teche
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tivamente disinfestati con antitarlo a base di 
permetrina iniettato nei fori del tarlo esistenti 
e isolati in fogli di polietilene per un tempo 
non inferiore ai trenta giorni. Infine le super-
fici lignee sono state rifinite a gommalacca e 
cera. 
Tutte le parti metalliche, ovvero i clipei e le 
roselline, sono state accuratamente smontate 
e catalogate, al fine di facilitare le operazioni 
di rimontaggio. Tutte le teche reliquiario sono 
state quindi aperte e ispezionate singolarmente, 
valutando anche lo stato di conservazione delle 
lamine d’osso originali che chiudono le suddet-
te teche (figg. 1-2). Alcune lamine sono state so-
stituite, durante i lavori del citato restauro degli 
anni sessanta del secolo scorso, da sottili fogli di 
cellophane. L’interno delle teche è stato pulito, 
previa autorizzazione dalla diocesi di Andria, 
con l’ausilio di pennelli morbidi per rimuovere 
i depositi di polvere secca. 
Il restauro della superficie metallica (fig. 3) ha 
comportato inizialmente una pulitura basica 
mediante l’uso di bicarbonato di sodio e una 
di tipo chimico con l’utilizzo di una soluzione 
chelante in bassa percentuale (al 2-3%) che è 

stata effettuata, in accordo con l’Alta Sorve-
glianza, sulle parti in cui era maggiore la pre-
senza di pitting. Si è proceduto poi al lavaggio 
delle lamine metalliche con acqua deionizzata 
a vapore con l’utilizzo di tensioattivi. Succes-
sivamente sono stati effettuati lavaggi con una 
mista di solventi volatili per eliminare i residui 
dell’acqua. Le lamine ossee sono state sottopo-
ste a lavaggi con sali quaternari d’ammonio in 
percentuale di 0,5 in acqua deionizzata. Le parti 
argentate sono state sottoposte a una pulitura 
preliminare, a base di acetone, per rimuovere lo 
strato di vernice risalente al precedente restau-
ro; successivamente è stata eseguita una pulitura 
a base di acido citrico diluito in acqua deioniz-
zata al 7-8% mediante l’utilizzo di tamponi. 
L’azione dell’acido citrico è stata poi di volta in 
volta annullata con lavaggi di acqua deionizzata 
e solventi volatili. 
Dopo aver effettuato questi passaggi, la super-
ficie argentea è stata asciugata con getti di aria 
calda e infine è stata protetta da un leggero ve-
lo di vernice sintetica a base di nitrocellulosa 
diluita in solvente a bassa percentuale data a 
pennello.
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3. Durante il restauro, pulitura  
delle ossidazioni
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