
LE COPPE UNGHERESI DEL DUOMO DI RIETI.

Fra i prodotti dell’oreficeria gotica destinati ad usi profani,
1 più caratteristici sono le pissidi sbalzate, quei calici cioè che rice
vevano il loro nome dai rilievi convessamente battuti, rilievi che 
di solito alle estremità superiore ed inferiore finivano in punta. 
Questo genere di coppa era tenuto in gran conto, perché 1 rilievi 
esterni, serrati uno vicino all’altro, davan luogo a degli insoliti 
giuochi di luci, mentre gli incavi interni, frangendo ripetutamente
1 raggi di luce attraverso il liquido, producevano bellissimi effetti 
ottici.

Questi calici furono di gran moda, sulla fine del XV secolo 
ed il principio del secolo seguente, m Germania ed in Ungheria, 
ma diffusisi anche nel lontano estero, vennero ovunque accolti e 
preferiti per la loro bellezza intrinseca e per la loro singolarità.

A giudicare da quelli che ancora ci rimangono e dai docu
menti dell’epoca, di queste coppe se ne dev’essere fabbricata una 
gran quantità, perché in quasi tu tti gli elenchi enumeranti antichi 
tesori esse si trovano menzionate; non c’è quasi famosa collezione 
d ’oggetti d ’oreficeria antica, in cui non s’incontri qualche esemplare 
di queste pissidi.

Le più belle pissidi sbalzate ungheresi del XV secolo, sono 
quelle del tempo di M attia  (1458—1490), l’età dell’oro dell’arte 
ungherese. Il gran re mecenate, accrebbe il lustro e la pompa della 
corte coi suoi oggetti d ’oreficeria. Quando dopo l’assèdio di Breslau, 
conchiuse un armistizio col re di Polonia e con il figlio di questo 
(1474), fu appunto lui, quale vincitore ad offrire il banchetto di 
rito. Fece rizzare nel centro della tenda reale una credenza, i cui 
scaffali era ricolmi di vasi preziosi d ’ogm genere. I testimoni oculari 
ricordano con stupore ì meravigliosi boccali tempestati di perle 
che videro in quell’occasione1. Quattro anni dopo, quando venne 
conclusa la pace di Olmiìtz, fu ancora re M attia  a fare gli onori di 
casa. Nel mezzo della piazza in cui ì principi si riunirono a ban
chettare, fece collocare una credenza a forma di piramide, su ogni 
gradino della quale erano collocati in bell’ordine vasi d ’oro,
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d'argento, tempestati di perle. Innanzi a questa credenza due 
rinoceronti, coi loro corni paurosi, s’ergevano agli occhi degli 
spettatori stupefatti. Sui gradini inferiori eran poste ciste d ’oro 
purissimo, boccali da vino e brocche, nei gradini superiori invece, 
calici d ’oro, coppe e tazze, cariche di perle e di pietre preziose. 
Questa credenza risplendente da ogni lato, stava nel centro della 
piazza come una montagna d ’oro e gli occhi degli spettatori resta
vano stupiti a guardarla.2 Ma quello che stupiva ancor più i pre
senti era che le vivande e 1 vini agli ospiti boemi, seduti a dieci 
tavole, venivan portati in molti altri vasi d ’oro e d ’argento, senza 
toccar mai quelli disposti sulla credenza reale nel mezzo della 
piazza.

Non è possibile quindi, come ci dice lo stesso Bonfini,3 
avere un’idea precisa sui tesori posseduti da re M attia. Bartolomeo 
Maraschi, vescovo di Città di Castello, che nel 1483 si recò come 
legato apostolico in Ungheria, vide fra gli altri oggetti d ’oro ben 
300 coppe. Un altro testimonio oculare vide sugli otto scaffali 
della credenza posta presso la tavola del re, più di cinquecento 
boccali d ’oro e d ’argento.4

Ma Mattia  non faceva solo pompa dei suoi oggetti d ’ore
ficeria: se ne serviva anche a scopo politico. Gli servivano spesso 
per attirare dalla sua parte ì suoi nemici, come avvenne, per 
esempio, nel 1474 all’assedio di Breslau, in cui si afferma che rega
lando numerose coppe, guadagnò dalla sua molti del campo 
avverso.5 E questi doni gli servivano inoltre per rafforzare la fedeltà 
degli amici.

Il suo esempio non rimase senza effetto sui suoi cortigiani. 
Le cronache di quel tempo parlano in maniera molto lusinghiera 
della ricchezza dei signori ungheresi e della loro straordinaria 
predilezione per gli oggetti d ’oreficeria. In molti casi vien ricordato 
un tal genere di tesori, appartenenti agli antichi signori ungheresi. 
E le pissidi sbalzate a rilievo dovevano certamente costituire una 
parte non indifferente di questi tesori. Pochi esemplari son però 
pervenuti sino a noi. Queste pissidi facilmente si smarrivano o 
andavano distrutte, così che di pissidi ungheresi sbalzate a rilievo 
dell’epoca del re Mattia, solo una ne registra la storia dell’arte, 
risalente al 1462 e che oggi si trova a Wienerneustadt : il cosiddetto 
bellicone di Corvino.

Questo boccale dunque rappresentava le pissidi sbalzate a 
rilievo del secolo XV, e più precisamente dell’epoca di re M attia '1 
(fìg. 1). Ma oggi possiamo con gran gioia affermare che le pissidi
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del genere rappresentanti quell’epoca sono quattro, essendo riusciti 
a riconoscere di provenienza ungherese e appartenenti appunto al 
tempo di M attia, tre pissidi che attualm ente si trovano in terra 
italiana.

La cattedrale di Rieti,‘ città posta nella vallata che unisce 1 

monti della Sabina con gli Appennini abbruzzesi, conserva da 
quattro secoli queste pissidi magiare. T u tte  e tre in certo qual 
modo si somigliano per il loro concetto inform atore; l ’esecuzione 
singola però e lo sviluppo dei dettagli sono per nostra fortuna diffe
renti, cosi che c’è dato studiare tre varianti del tipo delle pissidi a 
rilievo ungheresi.

T u tte  e tre sono sbalzate in argento ; le decorazioni floreali e 
figurate invece sono fuse.

La più grande delle tre pissidi (fig. 2) è un po’ in cattivo 
stato. I rilievi sono fortemente ammaccati, il fregio applicato su 
essa è in parte mutilo. A causa appunto di ciò, la pisside non brilla 
più della luce di cui un tempo doveva raggiare.

E ’ un opera in argento, completamente dorato. A differenza 
di quello delle altre, il piedistallo orizzontale, come il resto della 
coppa, si divide in sette parti. L ’orlo è ornato a traforo, su ogni 
rigonfiamento è fissata una foglia triangolare. Su queste, negli 
intervalli dei rilievi, erano attaccate delle statuine raffiguranti 
fanciulle. Di queste oggi solo due rimangono.

Sulla parte superiore dello svelto stelo, si sviluppa una corona 
di foglie, immaginate ed eseguite con abilità.

Il bicchiere propriam ente detto, ornato per tu tta  la sua super- 
fice dai rilievi, s ’erge dalla parte superiore dello stelo. Fregi di 
foglie riempiono gli spazi dei rilievi inferiori, e questi fregi li 
ritroviamo anche sull’orlo del coperchio della pisside, per quanto 
in maniera incompleta, perché una parte di questo fregio applicato 
è andata, col tempo, perduta. Su una parte del fregio rimastoci, in 
uno spazio fra 1 rilievi del coperchio, troviamo una statuetta di 
guerriero barbuto, lavorata con rara abilità. Il guerriero ha il capo 
coperto d ’un elmo, colla sinistra regge lo scudo e colla destra 
u n ’arma. Dalle tracce rimaste, probabilmente parecchie di tali 
statuine dovevano ornare il coperchio, ma di esse solo una è arri
vata sino a noi.

Il coperchio del vaso term ina in un gambo, fra le foglie del 
quale sono avvolti fili d ’argento. All’estremità di questi fili stanno 
bacche composte d ’una materia biancastra, smaltata alla superfice 
in bleu scuro, cosparsa di punti d ’oro. U n tempo anche queste
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dovevano essere circondate da foglie. Sul gambo doveva esser 
posta una statuetta, di cui anc’oggi si vedono le tracce.

La coppa nella sua integrità, doveva toccare il mezzo metro. 
La sua altezza odierna è invece di un 45 centimetri, e precisamente 
cm 26 50 la coppa propriamente detta e cm 17'50 il coperchio. 
Il diametro del piedistallo è di cm 16, la statuetta del guerriero 
sul coperchio è alta cm 4 50.

Non è possibile esaminare l’interno di questa coppa ungherese; 
contenendo delle reliquie il coperchio è chiuso e sigillato. Per 
togliere i sigilli è necessario un permesso della competente autorità 
ecclesiastica, permesso che non siamo riusciti ad ottenere. Non 
abbiamo potuto vedere quindi se l’interno della coppa contenga 
sigle o qualcos’altro che serva ad illuminarci sul suo autore.

Un manoscritto della sagrestia del Duomo di Rieti, che 
enumera gli arredi sacri della chiesa, elenca anche le reliquie con
tenute in detta coppa. Esse apparterrebbero : a S. Lorenzo, S. 
Vittore, ai santi Eleuterio ed Anzia, martiri, a S. Vitale papa, 
S. Gregorio confessore, S. Vincenzo, S. Balduino, S. Simone, 
S. Bartolomeo, S. Tommaso, S. Filippo e S. Giacomo apostoli, e 
infine anche qualche frammento del sepolcro di Gesù.8

Di queste coppe, la più riuscita, per esecuzione tecnica e per 
concezione artistica, è la seconda (fig. 3) in ordine di grandezza. 
Un orlo, concavo verso l’esterno, ne limita il piedistallo, diviso in 
otto parti. Un filo ritorto corre attorno all’orlo traforato.

La parte superiore dello stelo — torta a spirale — è ornata 
da una corona di foglie. Subito al disopra di questa è saldato un 
anello smaltato. Un filo torto, composto di elementi floreali, ne 
costituisce l’ornamento ; altri fili ritorti ne delimitano l’orlo. Il 
tipico smalto filogranato ungherese è stato dunque applicato su 
questa parte del vaso.

M a l’antica bellezza di questo anello smaltato è andata per 
sempre perduta : lo smalto originale s ’è quasi totalmente staccato 
dalla cornice di filo ritorto. Solo qua e là resta qualche macchia 
bianca del vecchio smalto originale. Le parti staccatesi, furono in 
seguito — non si sa con precisione quando — reintegrate da un 
poco abile artista, che non conoscendo la tecnica e il metodo dello 
smalto filogranato ungherese, eseguì il restauro con imperizia e 
scarso senso artistico : l ’anello fu rivestito da uno smalto gngio- 
bleu, scuro e ordinario. Giusto questa parte quindi, che doveva 
essere la più caratteristica, si presenta agli occhi del conoscitore in 
uno stato deplorevole..
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La parte superiore e inferiore della tazza propriam ente detta 
è coperta da due file di bolle sbalzate ; il resto del corpo è ornato 
da scanalature. Questo accresce di molto la grazia e la bellezza 
decorativa del calice.

Anche sul coperchio della coppa è applicato un nastro di 
smalto filogranato ; anche qui il restauro delle parti mancanti gli 
ha fatto perdere tu tto  il suo carattere originale. E ’ inoltre assai 
probabile che la parte di questo coperchio che si restringe m un 
gambo ci sia giunta mutilata. Nel mezzo della corona floreale ci 
dovevano essere delle frutta, come sul coperchio della terza coppa. 
Giusta l’elenco conservato nel Duomo, anche questa coppa da vino 
magiara è stata oggi convertita in reliquiario e si conserva in essa 
un frammento della sedia della M adonna e un pezzo del panno in 
cui fu avvolto Gesù.9

L ’altezza di questa coppa è di cm 43‘50, il diametro del 
piedistallo — diviso, come abbiamo detto in otto parti — è di cm 
14. La circonferenza dell’anello smaltato sullo stelo è di cm 2, 
m entre quella del nastro che sta sulla parte superiore è appena la 
metà di questa. La parte inferiore della coppa è alta cm 28, il 
coperchio cm 15'50.

L ’altezza della terza coppa— la più piccola (fig. 4) — com e 
possibile dedurre dalle fotografie e dalla descrizione di Gmelin,10 
dev’essere stata di soli 33 cm. Il corpo di questa coppa si divideva 
in dodici parti, la base in otto. La corolla era traforata, la parte 
superiore dello stelo era ornata da una corona floreale. Prim a della 
riparazione, che si osserva anche dalla fotografia, la coppa doveva 
essere anche più alta.

Come s ’è detto, da ben quattro secoli il tesoro del Duomo di 
Rieti conserva queste pissidi. Veramente oggi sono solo due : la 
terza, la più piccola, ma la più bella per forma e per esecuzione 
artistica, in questi ultimi decenni è andata smarrita, senza lasciar 
traccia alcuna di sé.

Sino a mezzo secolo fa erano tu tte e tre nel tesoro della 
chiesa, come risulta dall’elenco dei monumenti pagani e cristiani 
dell’Umbria, pubblicato nel 1872 da Mariano Guardabassi, che 
parla della terza pisside come se fosse appunto effettivamente nel 
tesoro della Cattedrale.11

E sin verso al 1890 doveva trovarsi ancora lì. Leopold Gmelin, 
che per studiare l’oreficeria abbmzzese s ’era spinto sino a Rieti, 
ne fece oggetto d ’un particolareggiato esame, ed una minuta de
scrizione storico-artistica delle tre pissidi venne da lui pubblicata.12
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Erano ancora assieme all ’Esposizione d ’arte sacra di Orvieto : 
nel libro che Raffaele Erculei scrisse su questa mostra — libro 
uscito appunto tre decenni fà — figura una fotografia delle tre 
pissidi, eseguita da R. Moscioni (fig. 5) e portante la dicitura : 
«Pissidi alemanne del Duomo di Rieti».13

Emile Bertaux, in un suo bel resoconto su questa Esposizione 
d ’arte sacra, parlando delle pissidi del Duomo di Rieti, accenna 
precisamente e chiaramente a tre pissidi.14

Fu quindi solo dopo l ’esposizione di Orvieto che la più 
piccola delle tre pissidi ungheresi andò guasta o perduta.

Quando la Direzione Generale per le Antichità e Belle Arti 
dispose il censimento dei monumenti artistici della città di Rieti, 
le pissidi erano di già ridotte a due (fig. 6).

Io stesso nel 1927, quando per incarico avuto dal prof. 
Tiberio Gerevich, direttore dell’Istituto Storico Ungherese di Roma, 
mi recai a Rieti per studiare e per esaminare direttam ente questi 
prodotti dell’oreficeria ungherese, potei vedere solo due pissidi ; 
della terza non son riuscito a trovar traccia, nonostante la scrupo
losa inchiesta eseguita coll’affettuoso concorso del can. mons. 
Ferdinando Veronesi, custode del tesoro della Cattedrale.10

E ’ una vera fortuna dunque che Leopold Gmelin in occasione 
del s l i o  viaggio in Abbruzzo abbia trovato tempo per studiare ì tre 
calici del duomo di Rieti, e che in occasione dell’Esposizione di 
Orvieto, il fotografo Moscioni di Roma, sia riuscito a fissarli sulla 
lastra, per l’ultima volta forse, tu tti e tre insieme. O ltre alla de
scrizione quindi, abbiamo anche una fotografia della terza pisside, 
riproduzione che potrà essere forse di grande aiuto per poter 
restituire alla storia dell’arte, sopratutto di quella ungherese, il 
fine e caratteristico lavoro d ’oreficeria scomparso.

S in’oggi, erroneamente e senza alcun fondamento, le tre 
pissidi a rilievo del Duomo di Rieti, erano ritenute opere dell’orefi
ceria tedesca. Questa falsa attribuzione è dovuta a Mariano Guar
dabassi. Fu lui che per il primo notò come queste pissidi, e per la 
forma, e per il carattere, e per la tecnica, non trovassero alcun 
riscontro fra gli oggetti dell'oreficeria italiana. E poiché invece 
fra i prodotti dell’oreficeria tedesca si trovano degli oggetti simili, 
giudicò che queste pissidi di Rieti dovessero attribuirsi appunto 
all’arte tedesca.

Non è nostra intenzione condannare o biasimare, per questa 
sentenza errata, Guardabassi, che non disponeva di alcun dato al 
riguardo, m entre noi oggi possiamo disporre di parecchi docu
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menti relativi a quegli oggetti. Dobbiamo anzi essere grati a lui, 
che più di mezzo secolo fà, quando la scienza della stona dell’arte 
procedeva ancora incerta, intuì la provenienza estera di queste 
pissidi, così diverse, nel tipo e nel carattere, dalle opere italiane 
del genere. Noi che crediamo di poter dimostrare, coi documenti 
che verremo esponendo, l’origine ungherese delle tre pissidi del 
duomo di Rieti, ammiriamo Guardabassi, che attribuisce questi 
gioielli all’arte tedesca e comprendiamo benissimo il suo errore : 
dato il carattere ermetico della lingua ungherese, è naturale che 
all’estero poco si conosca della letteratura della storia dell’arte 
ungherese.

E anche oggi vediamo con dolore grandi storici d ’arte attri
buire all’arte tedesca monumenti ed oggetti artistici ungheresi.

Col libro del Guardabassi si diffuse anche l ’erronea opinione 
che le tre pissidi del Duomo di Rieti fossero di provenienza tedesca. 
Gmelin stesso, attribuendo all’oreficeria tedesca questi cimeli, 
invoca a sostegno l’opinione di Guardabassi.

Bertaux invece apertamente confessa che queste pissidi gli 
fanno ricordare opere consimili tedesche.

E ’ chiaro che questi argomenti sono troppo poveri e Gmelin 
stesso lo sentì tanto che studiando meglio la struttura e l’esecuzione 
tecnica dei calici sorse in lui qualche dubbio e finì per attribuire 
all’arte ungherese uno di essi. Essendo però troppo attaccato 
all’arte della sua terra, pur concedendo che una di queste pissidi 
doveva necessariamente essere stata fabbricata in Transilvania, 
sostenne che era certamente opera di orafi tedeschi.16

Con tu tta sicurezza noi rigettiamo queste affermazioni di 
Leopoldo Gmelin, perché nelle tre coppe del Duomo di Rieti 
vediamo chiaramente tre caratteristici prodotti dell’oreficena 
magiara del tempo del Corvino, e riconosciamo chiaramente in 
esse il carattere, il tipo, la mano d ’un artista magiaro.

Il magiaro ha sempre elaborato dentro di sé l ’arte cristiana — 
che gli è stata sempre familiare — e l’ha plasmata fuori dello 
spiritualismo alle contingenze della sua vita. Le ha dato il colorito 
della sua cultura nazionale, e con nuove ricerche, nuove sfumature 
ha cercato di renderla più varia. La vecchia arte ungherese, libera 
dall’influsso dei grandi corifei dell’arte europea, ci dava un’arte 
omogenea, corrispondente alle necessità religiose, civili ed estetiche 
della terra magiara, ed allacciava così il magiarismo alla grande 
corrente della civiltà occidentale. La forza e la fantasia creatrice 
dei magiari sono riuscite sempre a dominare gli influssi degli stili



Fig. 1. Il boccale di Wienerneustadt di Mattia Corvino.



Fig. 2. La coppa più grande del Duomo di Rieti.



Fig. 3. La coppa smaltata del Duomo di Rieti.



Fig. 4. La coppa perduta del Duomo di Rieti.
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Fig. 6. Le due coppe ancora esistenti del Duomo di Rieti.
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provenienti di là dei confini, così che l’arte e lo stile nazionale 
ungherese restarono sempre vigorosi, anche quando riuscivano ad 
affermarsi le grandi correnti degli stili internazionali. Le carat
teristiche specifiche ungheresi di fronte agli stili internazionali, 
possono esser sempre dimostrate col metodo comparativo, è 
passibile cioè trovare in tu tti 1 campi dell’arte gli esponenti del 
gusto magiaro, una forma, una composizione, uno speciale punto 
di vista artistico, che concordano necessariamente colle tendenze 
dello spinto magiaro.

Questo processo di sviluppo e di formazione degli stili, può 
chiaramente e perfettam ente scorgersi nello sviluppo della orefi
ceria ungherese. La chiara e ben riuscita struttura, la moderazione 
negli ornamenti, la predilezione per gli elementi naturali semplici, 
i processi speciali nella preparazione e l’originalità delle forme, 
fanno dell’oreficeria ungherese la più nazionale delle arti. Il carat
tere speciale dell’arte ungherese si manifesta con tanta chiarezza, 
ch’è assai facile riconoscere 1 prodotti della vecchia oreficeria 
magiara.17

Naturalmente tu tto  questo solo in piccola misura è possibile 
riscontrare e dimostrare sugli oggetti artistici ungheresi di quel
l ’epoca, dato il predominio dei grandi stili universali provenienti 
dall’Europa Occidentale. Serve però a indicare la magnificenza e 
la superiorità degli orafi magiari, appunto perché nelle loro opere 
ha saputo intrecciare allo stile dominante il tipo artistico e il 
carattere nazionale.

Tali caratteristiche speciali dell’oreficeria magiara sono per 
esempio : la grazia variata delle pissidi del duomo di Rieti, che si 
distacca dal tipo piuttosto basso tedesco, e la tendenza di armoniz
zare nobilmente le forme e che dà loro contorni netti e precisi.

Queste caratteristiche, esposte così grosso modo, rendono 
possibile il riconoscimento dei prodotti deU’oreficena magiara fra 
il labirinto degli oggetti stranieri, anche quando manchi qualsiasi 
firma, marca o iscrizione. Ed è col loro aiuto infatti, che c’è possi
bile riconoscere nelle tre pissidi del Duomo di Rieti tre esempi 
caratteristici dell’oreficeria magiara dell’epoca di M attia.

Ma non son solo queste caratteristiche a tradire la loro 
origine magiara ; in esse si riscontra pure quella speciale prepara
zione di cui gli ungheresi sono stati maestri anche alle nazioni che 
si trovavano a un grado di cultura artistica superiore alla loro. 
Questo processo è particolarmente visibile nella seconda, in ordine 
di grandezza, delle tre coppe.

Corvina X V -X V I. 9
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I nastri smaltati filogranati, applicati sul coperchio e sullo 
stelo, sono così singolari e corrispondono così perfettamente alla 
serie dei ricordi ungheresi che abbiamo al riguardo, che baste
rebbero da soli a legittimare l’origine magiara delle pissidi.

M a questo riconoscimento completo o parziale delle carat
teristiche nazionali e della particolarità di stile, non potrebbe deci
dere definitivamente la questione della provenienza : è necessario 
anche l’appoggio di dati e di documenti. Lo stesso Gmelin, per 
stabilire la provenienza di questi oggetti, tentò a suo tempo, ma 
senza frutto alcuno, u n ’inchiesta negli archivi ; confessa infatti 
che non è possibile venire a una conclusione, data la mancanza di 
sigle sugli oggetti e di documenti nell’archivio del Duomo.18

Le nostre ricerche al riguardo invece, sono state coronate da 
un maggior successo ; in base a documenti esistenti nell’Archivio 
della Cattedrale di Rieti, il cosiddetto Archivio Capitolare, c’è 
stato possibile stabilire chi sia stato il primo proprietario di queste 
pissidi e come esse siano pervenute alla chiesa madre di Rieti.

Quando il canonico Vincenzo Carmisalio, nipote di Domenico 
Matteo Lutani, vescovo di Rieti, donò alla cattedrale della sua 
città, al principio del 1500, in ricordo e gloria dello zio, oggetti di 
molto valore avuti da questo in eredità, venne compilata una nota 
scritta di questi oggetti donati. Q uest’inventario si trova anche 
oggi fra 1 documenti deH’Archivio Capitolare, ed ha per noi u n ’im
portanza massima, perché m esso si trovano appunto ricordate le 
tre pissidi sbalzate a rilievo, con questa precisa indicazione sulla 
loro provenienza :

«Item tres cuppae argentae donatae ecclesiae a Domenico epi
scopo Reatino.»19

Abbiamo così l’attestazione inconfutabile che possessore 
delle tre coppe fu Domenico Matteo Lutani, vescovo di Rieti.

Su questa affermazione non abbiamo alcun dubbio, né 
dubbio può esistere sull’autenticità dell’inventario. Sappiamo da 
altra fonte che gli altri canonici ricompensarono la munificenza 
del loro compagno donandogli una casa.20 Nel 1507 inoltre era 
stato nominato archivista del duomo,21 per cui non è difficile che 
lui stesso, per questa sua carica, abbia preso parte e forse anche 
direttam ente compilato l’inventario della donazione, avvenuta tre 
anni dopo. Nessun altro documento quindi è più certo e più sicuro 
di questo.

Riconosciuta l’origine e la provenienza ungherese di queste 
tre coppe, trovato il nome del primitivo possessore e la via per cui
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esse pervennero al tesoro del duomo, occorre conoscere come 
Domenico vescovo di Rieti ne sia divenuto proprietario.

Gli storiografi rietensi e italiani, sebbene negli archivi della 
città si trovino numerosissimi documenti relativi a Domenico 
Camisati,22 nulla sanno o nulla ci dicono sulla parte im portante 
che ebbe il loro vescovo nella stona della Chiesa e dell’Italia.

Il nipote riconoscente cercò d ’eternare il ricordo dello zio, 
facendo incidere nella Cappella del Sacramento della Cattedrale 
stessa una lapide, in cui venivano enumerate le benemerenze del 
vescovo defunto.23 M a per l’ingratitudine dei posteri questa lapide 
non è arrivata sino a noi. Venne buttata via durante 1 restauri del 
secolo X V II.24 Il testo però c’è pervenuto.25

Si parla fra l’altro della sua missione, come legato apostolico, 
presso il re d Ungheria. Per fortuna nostra alcuni storiografi unghe
resi, per quanto in grandi linee, parlano di questa missione di 
Domenico Camisati ; c ’è possibile quindi seguire le tracce del 
vescovo di Rieti in terra d ’Ungheria.

Re M attia, sul principio d ’autunno del 1475, a capo di un 
grande esercito, moveva nuovamente contro i Turchi che minaccia
vano di sommergere la civiltà cristiana. Lo apprendiamo anche da 
una sua lettera che il 3 novembre scriveva al papa :

«Adesso nel nome di Dio e seguendo il comando di Vostra 
Santità, col mio esercito e con la mia flotta mi metto in marcia e 
corro a difendere non solo il voivoda di Moldavia, ma se possibile 
anche le altre province cristiane, contro il maligno distruttore.»

Cominciò coll’assalire Szabàcs. Dopo u n ’aspra lotta e a 
prezzo di sanguinosi sacrifici, a metà del febbraio 1476, la fortezza 
capitolò. «Ho già espugnato molte altre e ben munite fortezze — 
scriveva dal campo M attia  al Papa — ma nessuna m ’è mai costata 
tante difficoltà, tanta fatica, tanto sacrificio di uomini come 
questa.»

A Roma, le notizie arrivate nel corso della campagna, solle
vavano grande entusiasmo. Scriveva un cardinale a Gaspare di 
Verona : «Qui noi inalziamo al cielo il re M attia. La gloria del 
principe invincibile è giunta al più alto grado. Ognuno esalta le sue 
gloriose gesta. Dalle labbra dei fedeli raccolti nelle chiese volàno 
preghiere a Dio per la sua salute. Il papa fida ciecamente sulla sua 
forza.»

M attia  informato dell’interesse e del favore del Papa, inviò 
una lettera di ringraziamento al Santo Padre : «Non ho alcun 
dubbio — scrive — che se le determinazioni della Santità Vostra

9*
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saranno attuate, il mondo cristiano si consoliderà tanto, da potere 
non solo difendersi, ma anche passare a una vittoriosa offensiva. 
Per conto mio non lascerò nulla d ’intentato, ma disturberò con
tinuamente il nemico, producendogli giornalmente, coi miei 
uomini, quanto più danno sia possibile ; e se l’aiuto di Dio non mi 
vien meno, scenderò io stesso in campo quanto prima. Bisogna 
dunque operare senza indugio per poter prevenire il nemico e 
impedirgli di raccoglier le proprie forze e per far sì eh io mi liberi 
presto della spesa che grava su di me e che sorpassa le mie forze.»

Il papa, comprendendo l’importanza che per la civiltà 
cristiana aveva l’ardua opera di re M attia, decise senz’altro di 
sussidiare la campagna. Sul principio del 1476 erano entrati nel 
tesoro papale 71,577 fiorini, ammontare delle decime ecclesiastiche 
riscosse in Italia. Il papa destinò questa somma a M attia. Della 
consegna fu incaricato Domenico Camisati, arcivescovo di Rieti, 
che in quell’anno stesso venne nominato nunzio per le terre 
d'Ungheria, con funzioni di legato a latere. A lui venne dato anche 
l’incarico di apprestare la guerra contro ì turchi e di adoperarsi 
affinché si addivenisse a una pacificazione fra i diversi principi 
cristiani e le diverse classi sociali degli stati singoli.

Dopo lunghi preparativi il nuovo nunzio si mosse e il 26 
agosto arrivò a Buda, accompagnato dal canonico Stefano Szàntai. 
Il giorno dopo venne ricevuto dal re, a cui consegnò il danaro. 
M attia  però, per evitare malignazioni al riguardo, pregò il legato 
di tenere lui la somma e di dividerla poi direttam ente fra ì capitani 
dell 'arm ata .2<>

La ripartizione del denaro fra ì nove capitani — fra essi era 
anche Paolo Kinizsi — ebbe inizio agli ultimi di agosto e finì solo 
a novembre.2'

D urante il suo soggiorno m Ungheria, il legato ebbe grandi 
attestazioni di amicizia. Lo stesso M attia  rese grandi onori al 
nunzio del papa. Possiamo trarre interessanti particolari al riguardo 
da una lettera scritta da Buda, il 27 ottobre 1476, da Luca Lupus : 
«. . . Il legato del Papa è ancora in Buda, benché in ogni dì cerca 
de avere hcentia li e usato humanita assaj e per tre fiate, che io so 
la Maestà del Signor Re mio in persona è andato in casa del dicto 
legato e li in chiesa et in via li fa tanto honore, quanto si possa dire. 
Questa sera ho inteso, chel dicto legato si parterà la settemana 
proxima ; altri di e dicto, che Re voleva chel restasse fornite le 
nozze, non so come anderà.»28

Re M attia  onorò d una sua visita dunque la casa del nunzio
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Domenico Camisati, si accompagnò a lui fino in chiesa e gli rese 
quanto onore era possibile.

Con questi dati storici è facile seguire la via per cui 1 calici 
ungheresi del Duomo di Rieti vennero nelle mani di Domenico 
Camisati.

Riepilogando, in base ai dati raccolti, possiamo dunque 
affermare che le pissidi di Rieti — tre sino a qualche decennio fà 
ed ora solo due — appartengano all’oreficeria magiara. Pervennero 
in possesso di Domenico Camisati nel 1476, quando come nunzio 
apostolico si recò in Ungheria a portare 1 sussidi per la campagna 
contro i Turchi. E fu questo vescovo appunto che le portò poi a 
Rieti.

Oggi sono in cattivo stato, sbattute assieme ed acciaccate, 
spogliate di alcune parti figurative, falsamente e malamente com
pletate nel loro smalto caratteristico, trasformate da oggetti d ’uso 
profano in pissidi sacre.

Ma anche in questo loro stato hanno per noi u n ’importanza 
immensa, ed. è con giota che le annoveriamo fra 1 prodotti della 
vecchia oreficeria magiara. Esse rappresentano degnamente le 
coppe magiare del XV secolo e nel lontano estero, anche se mal 
ridotte, documentano bravamente l ’alto grado a cui era pervenuta 
la vecchia arte magiara, la forza creatrice che infiammava i vecchi 
artisti ungheresi.
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