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Le origini 

Se dobbiamo credere a quanto diceva, forte della sua conoscenza della chimica, 

il famoso collezionista Erwin Korbl, un buon peltro ricco di stagno non do-

vrebbe durare piu di cinque secoli. -

In effetti i pezzi di epoca anteriore alla nascita di Cristo sono rarissimi: qual

cosa di orientale e qualcosa di etrusco èon destinazione funeraria . Poco per po

ter tracciare con certezza una preistoria del peltro. Qualcosa però possiamo 

ricostruire dalle notizie tramandateci dagli storici greci e latini circa lo stagno, 

che del peltro è l'elemento essenziale. I primi a commerciare questo metallo 

furono i Fenici; ma piu che lavorarlo lo usavano come merce di scambio. I 

loro piu pericolosi concorrenti erano i Tyrsenoi, che, se dobbiamo dar retta 

a Erodoto, fondarono i primi centri di quella che sarebbe divenuta l'Etruria. E 

in effetti gli Etruschi, forse memori dei loro progenitori, si dedicarono attiva

mente all 'escavazione dei minerali di stagno . e anche con molta perizia a giu

dicare dalle '''Cento Camerelle" antiche miniere situate nel Campigliese e con

sistenti in cento complicati cunicoli tracciati appositamente per meglio sfrutta-

re il filone stannifero. -

Poco diffuso in natura, lo stagno si trova per lei piu sotto forma del suo os

sido, chiamato cassiterite dal nome delle fantomatiche isole Cassiteridi. Queste 

isole, i cui' abitanti scambiavano lo stagno e le pelli con ceramiche e sale, si 

trovavano secondo Strabone (III, 5, II) al di là delle colonne d'Ercole, seco~

do Erodoto (III, 115) all'estremità dell 'Occidente; vicine invece alla Spagna 

secondo Diodoro Siculo (V, 38, 4) . Di recente si è pensato di individuarle 

nelle isole Scilly poste sull'itinerario che seguiva lo stagno proveniente dalla 

Cornovaglia. Poi si è giunti alla conclusione che le antiche isole Cassiteridi ' cor

rispondano a un piccolo arcipelago sull'Atlantico, tra Bell'Ile e Paimboeuf, a 

sud di Pénestein lungo la costa Bretone. Reperti archeologici di strumenti ap

partenenti li fonditori p~eistorici, att~vl su questo litoral~, documenterebbero 

validamente questa tesi , sostenuta da molti studiosi . ' 

5 



'"-' 
Operai intenti all' estrazione di minerali. 

.' Stampa tratta dal "Bergbuchlein", la pili 
antica opera sulle miniere impressa da 
Erhardt Ratdolt ad Augusta nel 1505 

E lungo le valli della ·Senna e. del Rodano, in trenta giorni di viaggio, i carichi 
di stagno raggiungevano le coste del Mediterraneo alle foce del Rodano, nel 
luogo dove fu fondata Massilia (Marsiglia), donde lo stagn,o proseguiva lungo 
la costa della penisola italica fino allo Ionio, -per essere poi distribuito ai fon
ditori del Mediterraneo Orientale. 

I Romani 

La tesi che le rruruere di stagno della Cornovaglia attrassero i Romani a con
quista:re la Britannia è poco attendibile. Ma certamente. quando, attorno al ' 
quarto secolo, le miniere della Spagna e dell'Etruria cominciarono a dare segno 
di esaurimento quelle della Cornovaglia assunsero un ben diverso rilievo. 
Sono stati rinvenuti piatti di stagno e di peltro con monete di Giuliano, Ono
rio e Gnziano nel Somerset, piàtti; ciotole e anfore a Starnford, nel Lincoln
shire, a Cirencester, nel Gloucestershire e a Havillick, in Cornovaglia; mate
riale databile al III e ·IV secolo .d. C. e definibile "romano-britannico" in quan
to fu certamente frutto d~lla collaborazione fra il popolo invasore e mano 
d 'opera, oltre che materie prime, locali. 
Col declinare della potenza romana sembra arrestarsi la produzione del peltro 
in Inghilterra. 
La storia del peltro, almeno nelle sue prime fasi, è ricostruibile soltanto attra
verso l'analisi del reperto archeologico, con largo margine quindi alle ipotesi 
per quanto riguarda attribuzioni e datazioni. Trattandos'i di oggetti facilmente 
deperibili , tale ricostruzione procede piu per interruzioni e larghi spazi vuoti 
che per analogie e coerenze. . 
A staruine di epoca romana ed altre di evidente fattura orientale, fanno n
sCOntro oggetti di peltrO di carattere sacro. trovati negli arredi funebri di tom
be copre del IV secolo. 
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Placchetta da pellegrinaggio 
veneta del sec. XV. Raffigura 
la vergine col Bambino; 
in basso, inginocchiata, è visibile 
la figura dell'offerente. La 
forma a mandorla è tipica 
dell'iconografia medievale di 
influenza bizantina. Tipico esempio 
di peltro ricco di piombo 
in quanto non destinato ad liSO 

domestico. Milano, coli. Scopinich 

Talvolta, fortunatamente, ci si imbatte in tutta una serie di correlazioni che 
evidenziano come l'arte del peltro fosse praticata in paesi diversissimi. E que
sto è il caso di altri oggetti rinvenuti in tombe databili tra il IV e il VI secolo: 
oggetti ornamentali, elementi di armi, frammenti di stoviglie ricuperati da scavi 
in Svizzera, Irlanda, Svezia, Scozia. 
Sulla scorta di labili tracce si giunge improvvisamente al XII secolo, epoca in 
cui il monaco benedettino Theofilo compilò il trattato Schedula diversarum 
Artium, contenente tutte le norme e gli insegnamenti per la lavorazione del 
peltro: dal processo di fusione fino- agli ultimi ritocchi da apportare all'oggetto 
raffreddato' negli appositi stampi. Un manuale che precisa anèhe le varie forme 
di stoviglie, rispondenti. al fabbisogno delle comunità · conventuali. 
Alla medesima epoca del manuale di Theofilo, ancor prima che le tecniche di 
lavorazione del peltro uscissero dai monasteri per diffondersi ed essere appre
se da artigiani improvvisati e consentire la sostituzione delle stoviglie in terra
cotta o in legno nei deschi familiari, appartengono numerosi piccoli oggetti di 
culto, in genere medagliette a ricordo di pii pellegrinaggi, che rivelano, attra
verso l'identificazione delle sacre immagini, i r:ispettivi paesi di coniazione, 
Francia, Inghilterra, Germania e Italia. 
Al · ritrovamento di queste medagliette, ricuperate nel corso di la'{ori di dre
naggio in Francia e in Inghilterra, s'aggiunge quello di alcune fiaschette, forse 
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di epoca un po' piu anteriore, con le quali i pellegrini riportavano In patria 
le sacre acque del Giordano. 
Forse questi sono i primi oggetti in peltro decorati con intendimenti artistici 
per l'equilibrata disposizione delle sacre immagini, incoronate tutt'attorno da 
scritte con caratteri greci mescolati ad altri tipici dell'alfabeto siriano. Alcune 
di queste fiaschette, la cui forma richiama "l'orologio da taschino, sono conser
vate nel Tesoro del Museo di Monza. 
Da questi ritrovamenti e dalle testimonianze scritte (nel IX secolo la Chiesa 
aveva consentito che alcuni strumenti liturgici potessero essere eseguiti con . 
la lega del peltro) possiamo dedurre che già nella sua prima fioritura il peltro 
era rivolto anche alla produzione' di oggetti 'a carattere sacro e devozionale. 

Le comunità benedettine 

Con il sorgere delle operose comunità benedettine tra il XII e il XIII secolo 
l'impiego dello stagno per la produzione di oggetti ad uso domestic'o assume 
un significato storico nuovo, che si inserisce in quella vasta trasformazione so
ciale operatasi nel Medioevo. 
È dunque sulla spinta delle molteplici attività conv~ntuali, che costituirono 
nel Medioevo i piu fiorenti centri irradiatori di cultura e di pensiero, oltre a 
rappresentar~ un modello di disciplina organizzativa nello svolgimento dei piu 
svariati lavori manuali (da cui la società medievale trasse non pochi ammae
stramenti per la propria strutturazione sociale ed economica), che l'uso di og
getti di stagno si diffonde nel suo precipuo carattere di pratica utilità, quale 
strumento funzionale destinato alla vita quotidiana. 
L'estrema povertà di forme che caratterizza per . secoli gli oggetti di peltro 
destinati ad uso domestico appare come il riflesso immediato di un particolare 
ambiente pervaso da precise regole ed osservanze di ispirazione religiosa, in 

Casseuina ' portareliquie del sec. XIV. Dresda, K~nstgeU!eTbemuseum, Deufsche FOfothek 
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Base di scatola portaostie italiana dell'inizio del sec, XV, esagonale, decorata con le 
allegorie dei dodici mesi.' A destra, portaostie italiano della metà del sec. XV, decorato 
con le allegorie dei dodici mesi e gli stemmi delle famiglie- Colonna e Orsini, 
.della città di Roma e del Sacro Romano Impero. Colonia, Kunstgewerbemuseum 

cui era bandito il superfluo e tutto era ridotto allo stretto necessario, di uso 
pratico e di resistente fattura . Piatti, scodelle, bicchieri, caraffe e cucchiai di 
peltro trovano la loro ideale collocazione sulla frugale mensa del convento. 
La lavorazione del peltro nel Medioevo, che rapidamente si diffuse per im
pulso delle comunità operanti all'ombra del campanile conventuale o della torre 
del castello del '''princeps'' medievale, non fu una innovazione suggerita da mu
tamenti dellà moda, ma un momento di evoluzione sociale e soprattutto una 
scelta di ordine economico. , 
Motivi di fondo diversi e meno appariscenti, anche 'se sostanzialmente piu im
portanti, spiegano le ragioni della fortuna del peltro rispetto a quella di altri 
metalli, anche di quelli preziosi, come l'oro e l'argento. 
Forse nessun metallo s'identificò come il peltro con un periodo ben delineato 
della storia sociale in una fase di. profondi rinnovamenti. 'La sua fioritura coin
cise con il momento culminante di quella rivoluzione economica che tra il 
X e il XIV secolo trasformò le strutture dell'Europà medievale. 
La stoviglia in peltro diviene emblematica del nuovo gruppo sociale costituito 
dalla gente dei mestieri e dalla aristocrazia mercantile, che viene ad inserirsi, 
quale forza nuova, accanto al clero e ai nobili . È l'epoca in cui '''forze oscure" 
sembrano presiedere alla febbrile costruzione' delle grandi cattedrali gotiche, 
alla edificazione delle quali partecipano coralmente borghesi e artigiani. 
Il manufatto in peltro figura nel corredo di cui erimo dotate le salmerie al 
seguito dei crociati, appare sulla mensa del .refettorio benedettino, sul tavolo 
disadorno della famiglia dedita al lavoro artigianale, nel banchetto un po' pre
tenzioso del mercante, come sotto altre forme e diverse funzioni apparirà poi 
nelle varie sedi degli innumerevoli sodalizi delle gilde di mercanti e delle cor
porazioni di arti e mestieri; perfino le insegne che distinguono queste ' istituzio
ni saranno eseguite su peltro. Uno degli incentivi piu stimolanti .alla diffùsione 
del peltro è indubbiamente legato all'ampliamento dei traffici commerciali, che 
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Caraffa da vino del sec. XV. 
Colonia, Kunstgewerbemuseum 
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tocca il suo culmine nel secolo di Marco Polo. Attraverso la scoperta di nuove 
rotte e l'incremento dei traffici marittimi si realiZza la possibilità, prima pres
soché sconosciuta, di operazioni mercantili a largo raggio e lungimiranti poli
tiche economiche. Lo stagno è al primo posto tra le merci di scambio. 

, Le . Corporazioni-di arti e mestieri 

A differenza dei. metalli preziosi il peltro, che di prezioso non ha _che la par
venza suggerita dal colore, cosi vicino a quello dell'argento, ma pili morbido e 
ricco nelle sue tonalità, non è condizionato, come s'è detto, dalle trasforma
zioni del gusto, bensl da esigenze pratiche dettate da ' particolari condizioni po
litico-economiche. Tanto è vero che ' le stagioni d'oro del peltro coincidono, qua-

Brocca della corporazione dei panettieri della Slesia, 
Le scritte gotiche della decorazione nOn sono 
mai state decifrate. Datata 1498. 
Colonia, Kunstgewerbemuseum 
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si sempre~ con i periodi di crlSI economica o di rovesci politici,- che limitano 
o vietano del tutto l'ambiziosa richiesta di suppellettili in metallo prezioso. 
È stato scritto che il peltro propone con un certo ritardo, rispetto alle atti 
maggiori, forme e temi decorativi. Questa affermazione, è vera soltanto in par
te, in quanto il peltro, non seguendo appunto i dettami della moda, a qu~sta 
si uniformava non nei momenti di maggior fortuna, ma nei periodi di crisi, 
quando il lavoro dei maestri peltrai languiva pressoché ignorato e per sopravvi
vere sulla scia delle- fortune dei metalli preziosi, doveva ricorrere all'imitazio
ne di modelli e fregi che erano peculiari delle opere in metallo prezioso. 
Nella produzione di oggetti funzionali ' il peltro però è sempre stato aggiorna
tissimo, provvedendo a tutte le esigenz~ che la continua evoluzione degli usi e 
dei costumi crea giorno dopo giorno. 
Esso, come altri prodotti creati dal lavoro artigianale, obbedf fin dal Medioevo 
a regole normative sancite dalle Corporazioni. Basterebbe quindi sfogliare gli 
"statuti" di queste associazioni di mestieri, i "catastici" - per Venezia direm
mo le "Mariegole" - per ricostruire con esatta delineazione la storia del peltro 
di quel periodo. 

Le Corporazioni di mestieri sorte quasi simultaneamente nel XIII secolo nei va
ri Raesi europei, Francia, Germania, Paesi Bassi, Inghilterra e, un po' piu tardi, 
in Italia, soprattutto a Venezia, dapprima precipuamente a carattere devozio
nale e di mutuo soccorso, poi configurandosi sempre piu come sodalizi di mer
canti e artigiani intesi ad ottenere una piu organica organizzazione del lavoro 
(controllo della concorrenza, qualità del manufatto, sorveglianza dei prezzi) co
stinurono delle cellule vitali nel tessuto èonnettivo urbanistico con sensibili ri
perCussioni in quello nazionale. 
Queste associazioni erano favqrite, per motivi diversi - anche di ordine po
litico - dallo Stato, che poteva cosf esercitare un oculato controllo sulle forze 
veramente attive del paçse, intervenendo con leggi e ordinamenti entro questi 
organismi vivi, che agivano, apparentemente; come enti ,indipendenti. 
Esempio quanto mai 'significativo di questo atteggiamento del potere centrale 
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Bicchiere conico di Colonia, databile al sec. XV. 
Nell'iscrizione, i nomi dei tre Re Magi. 
Colonia, Kunstgewerbemuseum 
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Candeliere gotico. Arte tedesC"a. del 
sec. XV, Interessante la ringhiera 
a piccoli gigli. Dresda, 
Kunstgewerbemuseum, 
Deutsche Fotothek 

verso le Corporazioni è quello rappresentato dai rapporti intercorsi tra le 
"scuole" di arti e mestieri, sorte a centinaia nel millennio di vita della Serenissi
ma, e il governo della Repubblica di Venezia, rapporti che costituirono uno de-
gli aspetti storici piu originali della società veneziana. . 
Corporazioni di fonditori dello stagno e di peltrai sono tra le prime a costi
tuirsi nei vari paesi europei sul finire del 'Medioevo; rigorose regolamentazio
ni, codificate negli appositi "Capitoli" degli Statuti di queste assoCiazioni di 
artigiani, disciplinarono, in accordo con altre precise leggi emanate dallo Stato, 
l'impiego delle materie prime per garantire la qualità del manufatto., 
n minore costo del piombo, ad esempio, la cui presenza nella lega del peltro 
offre il vantaggio tecnico di abbassare il punto di fusione facilitandone insieme 
anche la lavorazione, stimolò ben presto l'impiego di questo metallo in propor
zioni maggiori a quelle necessarie e previste. Tale abuso peggiora\:'a la qualità 
della lega, che si presentava meno brillante e piu pesante. Inoltre, cosa ben piu 
grave, nei recipienti ad uso domestico una piu alta percentuale di piombo era 
a lungo andare, pericolosa alla salute, per chi ingerisse cibi o bevande in essi 
conservate. Attraverso il rigoròso controllo esercitato dalle corporazioni nel XIII 

secolo in Inghilterra e subito dopo in Germania, FranCia e Italia, venne ovviato 
'l'uso indiscriminato del piombo, fissando formule e tabelle, in cuoi erano pre-
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Boccale di Annaberg. Tipico esempio 
di lavorazione a ricalco; sono 
riconoscibili le pl.1cchette del Flotner. 
'Marcato con le lettere CGW. 
Arte tedesca del sec. XVI . 
Parigi, Musée du Louvre 

viste le diverse percentuali consentite: percentuali che potevano tuttavia va
ri:rre a seconda del cara nere degli oggeni. 
Il peltrO inglese, ad esempio, si divideva in varie categorie, a seconda del
l'uso e della clientela a cui era destinatO. ' Il "pewter" piu diffuso era costituito 
da stagno, antimonio, piombo e rarne, in un rapportO proporzionale di 88,42 
parti di stagno contro una percentuale complessiva di 11,58 degli altri metalli. 
Cosi il ley, cioè il peltro inglese piu comune, consisteva d'una lega di 80 
parti di stagno e 20 di piombo. Mentre quello che va sotto la denominazione 
di brital1nia metal (da non confondersi con gli argenti britaf1nia), che è il 
peltro piu fine e anche q'..lellQ ,piu accostabile per .colore all'argento, è costituito 
da una lega di 90 parti di stagno contro lO di antimonio. 
Il vecchio peaùtre frances.e (poi chiamato' stagno: étain) non- si discostava mol
tO dalla formula di lavorazione dell'old pewter inglese: contro .una percentuale 
di 85,44% parti di stagno costituivano la lega l'antimonio in misura del 14,50% 
e in proporzioni piu ridotte il piombo con il 0,06 % . 
Il peltro adoperato per la fabbricazione di posate in genere non doveva conte
nere piombo e la componente di stagno impiegata nella lega appariva diminuita, 

- rispetto a quella per altri oggetti: 68,65% di stagno contro un 31,35% di parti 
di antimonio, zinco e rame. 
La lega del peltro comporta un duplice processo di fusione. In un crogiuolo si 

14 

-( 

Brocca della ."rporazione dei 
muratori e ca~pentieri. Reca il 
marchio del maestro J.. S. e lo ilota 
1564. Proviene da Schweidnitz. 
Dresda, Kunstgewerbemuseum 
Deutsche Fotothek 

fonde lo stagno (cercando che la temperatura rimanga sempre costante intorno 
ili 300°), mentre in un altro avviene la fusione delle percentuali previste di ra
me e antimonio (un tempo al loro posto veniva immesso piombo), il cui insie
me assicurerà poi una certa compattezza e consistenza al tutto. 
~escolati insieme, stagno antimonio e rame si ottiene, badando bene di rag
gIungere un perfetto grado di amalgazione, la lega . voluta del peltro. 
Il segreto del fonditore-peltraio sta tutto nel sapere mantenere la massa liquida 
ad un costante graèlo di calore fino alla fase di colata. . 
Dapprima in terra o in pietra, che permettevano soltanto l'esecuzione di pochi 
pezzi, le forme o stampi furono successivamente modellati in lavagna per giun
gere poi, innanzi alla sempre maggiore richiesta di oggetti in peltro, a tipi piu 

. durevoli in ferro, bronzo o ghisa, il cui uso frequente è attestato nel Cinque
'cento e nel Seicento. Il costo elevato degli stampi in metallo determinò l'abi
tudine di scambi reciproci (diremmo oggi il noleggio) delle costose matrici tra 
una corporazione ed un'altra. 
La ripetizione di forme e di motivi ornamentali che ritrovi arpa in tanti oggetti 
di peltro è la conseguenza di questa usanza di mutuo scambio. Gli stampi era
no costituiti da due o piu elementi, la parte interna e quella esterna, nella cui 
intercapedine veniva colato il metallo. I vari motivi a rilievo che dovevano fi
gurare nelle superfici dell'oggetto finito, erano iJ:lcavati s~lle superfici dello 
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stampo stesso che,. per una migliore riuscita del getto, veniva un po' riscaldato. 
Per impreziosire l'oggetto di" peltro si ricorse ad un certo momento ' alla argen
tatura (Inghilterra) e talvolta anche alla doratura (pochi esempi prodotti a No
rimberga). Mentre piu diffuse appaiono le guarnizioni in ottone o in rame. 
Per i manufatti dell 'età medievale la documentazione è in parte offerta da ri
trovameilti di scavo: questo è il caso di alcune caraffe di uso domestico, de
corate con eleganti e sobri motivi floreali. 
Queste èaraffe, conservate nelle raccolte dei musei di Lubecca e di Amburgo, 
presentano nell'interno del coperchio, oppure disposte nel fondo, piccole plac
chette con l'immagine del Crocefisso o della Madonna col Bambino. 
In Germania, dopo il XIII secolo, si intensifica lo sfruttamento dei giacimenti 
offerti dalla ricca regione sassone-boema; questo stimola il costituirsi delle Cor
porazioni di fonditori. Gran parte degli artigi=i tedeschi proveniva dalle cam
pagne, dove avevano appreso la lavorazione dei metalli grazie agli insegnamenti 
irradiati dai conventi benedettini. Nella Germania meridionale essi presero il 
nome di Kandler o anche di Kandlergiesser (Kandel-brocca; giessen-fondere) . In 
altre zone furono chiamati Kannermacher (Kanne-brocca; · machen-fabbricare). 
Tra le prime corporazioni di fonditori di stagno si ha docuinentazione di quel
la di Norimberga, le cui notizie risalgono al 1285. Ma sia in Germania . che al
trove in Europa esistevano maestri peltrai che operavano isolati. 
Accanto a queste anonime botteghe si costituiscono le Corporazioni di fondito-

,'ri, che hanno la loro fioritura nel Trecento a Lubecca, a Praga, a Londra e a 
Venezia. Pili ·tardi a Vienna, Augusta, Dresda, Regensburg, Ulma, Monaco; in 
località della Sassonia, della 'Slesia e della Boemia, nel Tirolo e, quindi, in Sviz
zera, in Svezia e un po' dovunque in Francia, 

I peltreri veneZlanl 

Nel Quattrocento le Corporazioni erano divenute istituzioni assai comuni nei 
vari paesi europei. I loro statuti e regolamentazioni normative, pur differen
ziandosi nei particolari, conservavano alcune affinità di fondo e costitwvano un 
elemento importante nel diritto comunale. Oltre ad associare e rappresentare i 
vari mestieri, rutelandone diritti e doveri, le Corporazioni avevano occasione 
di trasformarsi e·sse stesse in committenti, dando quindi incremento e stimolo 
all'attività di altre categorie di mestieri artigianali ed artistici. 
Basti ricordare che cosa rappresentarono le oltre trecento "scuole" di arti e me
stieri operose a Venezia nel xv secolo, epoca in cui la città era a un tempo 
porto ed emporio di merci che provenivano dalle pili lontane terre d'Oriente. 
Molti di questi sodalizi, per rimanere ·all'esempio offerto da Venezia, erano 

Piatti, brocche e altri oggetti domestici inglesi del sec. XVII disposti in una antica peltriera 
del Galles. In primo pi,mo un candeliere, un recipiente per l'acqua e unO per il latte. 
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sora m ongme per mouvl di carattere devozionale. Soltanto piu tardi s'iden-

tificarono con il preciso mestiere svolto dalla maggioranza degli adepti. 

Ogni scuola, oltre a possedere una propria sede per le varie riunioni degli affi

liati, disponeva di un altare dedicato al proprio santo patrono presso le varie 

chiese della città; innanzi a questo altare venivano celebrate messe, si battezza

va e si conducevano i defunti per il rito funebre. 

Le scuole disponevano quindi di tutti gli arredi liturgici necessari alle funzio

ni, che venivano celebrate da religiosi appartenenti alla chiesa ove sorgeva l'al

tare della scuola. Altre scuole, piu facoltose, potevano disporre di cappelle pri~ 

vate ed altari nell'edificio ste!5O dell'istituzione. 

Una interessante documentazione sulla scuola dei «peltreri" veneziani, con rife

rimenti anche all'altare che i confratelli tenevano presso la chiesa di San Salva

tore, ci è offerra dal Tassini, nella sua ricca miniera di Curiosità veneÙane. 

« Calle dei Sragneri a San Salvatore o Stagneria - scrive il Tassini - chiamavasi 

promiscuameme, e ciò 'per le varie officine da stagneri (o stagnai) che vi esiste

vano. Gli Stagneri, uniti ai Peltreri, formarono scuola nel 1477, di novembre, 

in chiesa di San Salvatore all'altare di San Giovanni Evangelista, che scelsero 

Piatto del/'angelo. Decorato a rilievo e marcato N. Horchbaimer, proveniente da Norimberga, 

risale al 1580 circa. Dresda, Kunslgewerbemuseum, Deutsche Fototbek 
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come loro pwrdtore. In seguito però avendo i Canonici regolari del SS. Salva

tore disposto altrimenti del suaccennato altare, e avendovi fatto cancellare lo 

stemma degli stagneri, consistente in un "bocal da galia", questi intentarono 

una lite che perdettero nel 1564. Allora si trasportarono nella prossima chiesa 

di S. Barto10meo, ove sappiamo che il loro altare », dopo le visite compiute 

, dal.legato apostolico, dal patriarca e dal vescovo di Verona,.oltre ai sopralluo

ghi da parte delle speciali autorità di Palazzo Ducale, «venne fatto distrugge

re (1592) per essere indecentemente attaçcato alla parte sinistra dell'altar mag

giore. In seguito ebbero il permesso di far uso dell'altare della Scuola· di San 

Matteo nella chiesa medesima » . 

Ma al di ià di queste note pettegole sulla vita d~lle scuole veneziane, è impor

tante sottolineare il ruolo svolto da queste istituzioni anche quali committenti 

presso artisti e artigiani per decorare e abbellire gli edifici delle proprie sedi. 

A seconda delle possibilità, si ricorreva al pittore piu in vista per avere la pala 

con la raffigurazione del santo patrono da sistemare sull'altare, o altri dipinti 

per adornare le pareti della sala di riunione nella scuola stessa. 

Il fiorente artigianato artistico di Venezia pro~vedeva a tutto il resto: dagli 

stumenti liturgici, fatti in argento e in peltro, alle eleganti rilegature per la 

"Mariegola" ed altri libri della confraternita. L'inventario di queste "scuole" 

porterebbe ad elencare veri e propri patrimoni. 

Per rimanere ancora alle "scuole" di Venezia, vorremmo ora dire 'di quelle che 

piu ci interessano, cioè quelle dei "Peltreri" e degli '''Stagneri'' veneziani (a cui 

è tuttora intitolata una calle nominata anche dal Tassini nel brano riportato 

piu sopra). 
Nel Quattrocento l'arte dei "peltreri" a Venezia, pur essendo « la piu ~rnile e 

men nota industria », rispetto alla «nobile fusione del bronzo », prosperava in 

produzione e commercio. .' , • 

Già nel Trecento lo stagno proveniva a Venezia in gran quantità dalle lontane 

isole della Sonda (d<?ve esistevano ricchi giacimenti di biossido di stagno,cioè 

la cassiterite) e quindi la lavorazione del peltro sotto la Serenissima contava 

una lunga tradizione, anche se la sua «Arte fu riconosciuta dallo Stato sol

tanto nel 1432, ed ebbe la sua Mariegola '(statuto), ora smarrita, nella quale si 

contenevano alcune notizie iptorno alla tecnica di lavorazione» (Molmenti). 

Ancora dallo storico veneziano veniamo a sapere come anche presso i "peltre

ri", «o fonditori di piatti e çli arnesi di stagno", la ' composizione della lega ve

nisse molto spesso alterata, tanto da far intervenire i Provveditori del Comune 

che stabilirono nel 1480 la "charatada" (saggio) consentita per lavori fini, 

cioè «lire xxv de ,stagno fin et in quello collado sia messo la sua tempera 

che sono unze (oncie) do . (due) de marchixeta et unze do de rame. Item 

lire sie (sei) de stagno vecchio bon e fin . E da poi fonduto ,tuto insieme ». 

Certi provvedi~enti per garantire la buona qualità delle leghe, erano necessari, 

come si vede, un po' dovunque: a Venezia, come già prima in Francia; in Ger

mania e ,in Inghilterra. Convenzione internazionale era poi il divieto « che niu

no potesse battere o tornÌre lavori usati », per evitare in tal modo ogni con

traffazione. Altresl era vietato di esportare' dal proprio territorio dei «ferri e 

delle forme per la fabbricazione ». 

Sui procedimenti della lavorazione del peltro a Venezia abbiamo, sempre dal 

Molmenti, alcune precise indicazioni. Il metallo grezzo fuso insieme a quello 
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di lega veniva versato entro forme di « tufo bianco»; quindi ì 'oggetto estratto . 
dallo stampo veniva accuratamente saldato nelle sue parti « a un tornio ». Sùc
cessivamente veniva rifinito, riducendolo «perfetto e sottile con un ferro al
quanto torro », prima, e quindi brunito «con un pannolino e colla terra di 
Tripoli l> . Per le suppellettili che accoglievano disegni ornamentali «si faceva 
la. forma in creta ». Buona parre dei maestri dell'arre del peltro a Venezia era
no « tedeschi e fiamminghi ». 
In genere tutte . le Corporazioni nei vari Paesi svolsero un. ruolo importante 
quali committenti, rappresentando una nutrita clientela per pittori, scultori e 
artigiani. Un caso a sè per ricchezza: di mezzi è costituitO dalle Corporazioni di 
arti e mestieri della Germania. 
Era. tradizione delle Corporazioni tedesche investire parte dei loro pingui pa
trimoni in vasellame, che faceva bella mostra durante le frequenti riunioni degli 
associati, portati ai piaceri deIJa tavola. Piatti, brocche e boccali in peltro era
no modellati secondo forme convenzion'ali che in qualche ' modo si riferivano 
al mestiere degli affiliati. . 
La produzione del peltrO, dopo la sua prima fioritura medievale, col mutare 
dei tempi e le trasformàzioni sociali attraversò momenti di crisi alternati da 
periodi di splendore, ad altri di assoluta oscurità. Pili per necessità che per am
bizione, il peltro si provò ad accogliere, con risultati sorprendenti, particolari 
trattamenti che erano propri della lavorazione dei metalli preziosi; inevitabil-
mente aùraverso queste nuove anche se positive esperienze, il peltro compro
mise moltO del suo primigenio carattere, ma in molti casi l'oggetto di peltro 
divenne opera d'arte. 

L'arte del peltro 
dal XVI al XIX secolo 

Se il Quattrocento è ·il secolo che vede l'affermarsi delle Corporazioni e l'im
portanza che esse assumono nel contesto della vita sociale ed economica dei va-

. ri Paesi, il Cinquecento appare come il secolo d'oro nella storia dèl peltro. 
La Francia e la Germania sono in testa r..ella produzione e nell'uso degli ' og
getti in peltro durante tutto il Rinascim~nto, accogliendo di questo l'apporto 
artistico proveniente dall'Italia )- che stim0~a artigiani e artisti delle provincie 
francesi, di Augusta e di Norimberga a rinnovare forme ed espressioni dei pro-
pr{ manufatti. . 
L'oggettO di peltro entra nel Cinquecento anche nelle case dell'alta borghesia 
e della nobiltà, specie nei territori · d'oltralpe, ove non si bada tanto alla pre
ziosità delle forme, quanto alle qualità della lega e al carattere praticQ delle 
varie suppellettili. 
Una certa cura .ed originalità creativa viene rivolta alle famose brocche delle 
C;:orporazioni: mastodcntici recipienti, affini fra loro nella forma, ma ricchi di va-
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( di riazioni nei temi ornameptali. Spesso queste grandi brocche sono provviste 
rubinetto p.er permettere di versare il vino direttamente nelle coppe, senza 
dover spostare il pesante redpiente, che rappresenta un po' il simbolo emble-
matico della Corporazione. . 
Interessanti esempi sono le brocche delle Corporazioni degli arrotini (Museo 
di Colonia) e dei pannilanai. (Museo di Dresda). Come pure interessanti di que
st'epoca sono le brocch~ e le caraffe, caratteristiche dello stile di Lubecca, delle 
Corporazioni dei panettieri. . 
Mentre l'evoluzione del peltro raggiunge alti livelli artistici nei paesi di lingua 
tedesca, in Inghilterra (oltre che nella buona produzione dei Paesi Bassi) e, 
soprattutto, in Francia, specie nella seconda metà del XVI secolo, l'Italia con
serva il prestigio in questo settore affidandosi alla ristretta attività di poche cor
porazioni, che nelle loro creazioni seguono dappresso quelle degli argentieri. 
Anche nello Stato della Serenissima le industrie artistiche fiorivano pili rigo
gliose che mai, ma l'interesse maggiore era rivolto ai prodotti dell'oreficeria: 
alimentata e continuamente rinnovata dall'apporto di maestranze straniere, spe
cie di orafi provenienti dalla Germania. 

Piatto con ' al centro la raffigurazione di Ercole che lotta col leone Nemeo. 
Arte francese del sec. XVI. Parigi, Musée du Louure , 

21 



Si è voluto individuare le cause del limitato sviluppo dell'arte del peltro in 
Italia nel carattere stesso delle stle genti, cosi spiccatamente sensibili al gusto 
del colore, per cui alle monotone stoviglie di stagno erano preferiti i vivaci og
getti di terraglia, tra 1'altro piu economici. 
Ma oltre a quest.e cause, altre vanno ricercate nella qualità estetica della con~ 
temporanea produzione di argenterie, che quando non sono ispirate a mo
delli della classicità, indugiano in bizzarre ricercatezze formali ed espressive, 
alle quali il peltro, per sua natura, non poteva competere. 
Come abbiamo potuto accertare la presenza di artigiani tedeschi e fia11?minghi 
a Venezia, dobbiamo supporre che questi scambi di manodopera fossero fre
quenti in ogni paese fin dal Quattrocento. Ciò spiega, specie ' per quanto ri
guarda i paesi tedeschi, certa diffusione di forme ed insistenza di motivi decora
tivi negli oggetti di peltrç> sia a carattere religioso che ad uso domestico. 
In questo fluttuare di manodopera da un paese all'altro sono ancora le Corpo-

. razioni, con i loro Statuti, a giocare un 'ruolo di primo piano. Era una delle nor
me fondamentali delle associazioni di mestieri dei paesi di lingua tedesca che 
gli apprendisti, prima di essere ammessi alla prova d'arte per ottenere il di
ploma di artigiano, dovessero lavorare presso botteghe di maestri diversi e in 
luoghi pure diversi . 
L'apprendista doveva quindi, prima di potersi mettere per proprio conto, 
compiere questo periodo di tirocinio, impiegando cioè alcuni anni (in genere 
tre) come Wanderjahre (anni di viaggio) . 
I Wanderburschen (lavoranti viaggiatori) acquisivano cosi una ricca esperien- _ 
za prestando la loro opera presso botteghe di vari maestri fonditori,' sia nel pro
prio paese che in terre straniere, ricevendone in cambio attestati e dichiarazio
ni, che servivano, una volta rientrati in patria, ad ottenere l'ammissione all'esa
me ed avere quindi la "patente" per aprire bottega. 
Altri peltrai si trasferivano da una località all'altra, o lontano dalla propria pa
tria, spinti da particolari condizioni economiche o, piu frequentemente, per mo
tivi di prestigio. Disegni, ' stampi e materiale vario seguivano logicamente l'arti
giano nei suoi trasferimenti e nelle sue peregrmazioni .. 
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Placchette del Flotner 
raffiguranti simbolicamente la 
Fede e la GiuSlizi{l. Pietro , 
Flotner ne esegui moltissime, 
coi piu diversi soggetti. 
Cillquant' anni dopo i pellrai 
sassoni ne utilizzarono le 
matrici per eseguire 
decorazioni a rilievo. Dresda, 
Kunslgewerbemuseum 

r 
Se la Germama è il Paese ove il peltro ha incontrato maggiori fortune, è in 
Francia che esso conosce una evoluzioni: in senso decisamente artistico. 
Le peculiari caratteristiche della lega però non ammettevano eccessive distra
zioni d'ordine estetico. Ogni tendenza o intenzione di raffinatezza era subordi
nata al carattere primario dell'oggetto in peltro, che era quello della funziona
lità, accompagnata da qualità" di robustezza e quindi di durata. Tutti valori che 
richiçdevano una maestria piu artigianale che artistica nelle fasi di fusione e di 
colata del liquido della lega nei vari stampi. 
Le tecniche per abbellire il peltro furono quindi sempre molto semplici e limi
tate; anche quando si avverti la necessità di impreziosire un particolare ogget
to costruito con questo metallo. 
Nel Trecento, ad esempio, era consuetudine di saldare nelle paru lnterne del 
recipiente piccole targhette di stagno puro, esemplate da modelli di sigilli de
gli orafi, raffiguranti immagini sacre . 
:roi, come s'è detto, altri elementi di decorazione venivano impressi direttamen
te nelle forme. Piu tardi, alla fine della prima metà del Cinquecento, si ricorse 
alla decorazione .mediante incisione per corrosione (un artista di questa tecnica, 
probabilmente suggerita dal mestiere raffinato dell 'armaiolo, fu in Germania 
Mathhaus Ba.chmann di Memmingen). 
La decorazione ad incisione corrosiva era · assai difficile in quanto richiedeva 
un lavoro lungo e delicato, e una precisa conoscenza del grado di morbidezza 
del metallo. Essa ebbe breve durata e prevalse l'uso di riportare direttamente 
ad incisione sulle pareti dello stampo, i motivi decorativi che poi venivano pa
zientemente ripassati e ' resi piu netti hfvorando di bulino sull'oggetto finito. 
Successivamente, tra le altre tecniche di ornamentazione, sempre rispondenti 
alla duttilità della materia, venne usata quella di intaccare la superficie del pel
tro con punzoni di forma diversa, ottenendo attraverso questo procedimento 
risultati ed effetti migliori che non con la precedente tecnica incisoria. 
Questo tipo di decorazione,che si valeva dei -principi del lavoro a cesello, in
contrò molto favore. Motivi di borchie disposte entro bande venivano eseguiti 
a sbalzo con appositi martelletti . di legno. Ma questo genere, in cui eccelse 
Hans Zatzer (1587) di Norimberga, non si confaceva alla natura del peltro. 
I peltri battuti, a differenza di quelli fusi, richiedevano una lega cii qualità 
eccezionale, oltre alla perizia dell'artefice, che doveva lavorare su una materia 
estremamente fragile. La tecnica della martella tura fu limitata quindi alla fase 
di rifinitura, operando su decorazioni già ottenute mediante lo stampo della 
forma . 
Una particolare tecnica nell'esecuzione dell'oggetto in peltro era quella usata 
esclusivamente in Inghilterra e detta spinning (tecnica a rotazione) . La lega in
vece di venire colata entro i tradizionali stampi, veniva lasciata raffreddare e 
quindi lavorata fino a ridurla a sottili lamine. Riunendo a pressione queste la
mine, lavorandole con appositi arnesi su una specie di tornio, venivano costrui
te una ad una le parti dell'oggetto che si voleva ottenere e' quindi congiunte 
mediante saldatura. Gli oggetti cosi costruiti riuscivano per molti aspetti piu 
elèganti ,di quelli tradizionali, anche se lo spinning non ammetteva la pur mini
ma decorazione. • 
Prima dèlla decOFazione ad incisione, alcuni peltrai avevano cercato di ab
bellire i propri manufatti ricorrendo ad una te,cnica che potremmo chiamare 
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C destra, placchetta 
con l'autoritratto 
di G. Enderlein 
e il suo punzone. 
Ali' estrema destra 
piatto della 
temperanza di 
G. Enderlein. 
Colonia, 
Ktll1stgewerbemuseum 

Piatto di F. Briot, 
recante al centro la 

. raffigurazione del dio 
Marie. Proveniente da 
Montbéliard, risale al 
1600 ca. Dresda, 
Kunslgewerbemuseum, 
DeuIsche Fotothek 

"casalinga". Essa consisteva nell'incidere con unà specie di chiodo molto ap
puntito brevi iscrizioni (proverbi, frasi àugurali) per giungere poi, servendosi 
sempre del medesimo strumento, a cOIIlPorre (#segni con figure e motivi geo
meuici. 
Una seconda variante decorativa ottenuta con la medesima tecnica era quella 
di segnare l'oggetto con piccoli solchi, quasi impercettibili, talvolta dritti, ta
lora procedenti a zig-zag, oppure sequenze serrate di piccoli punti · (forse ad 
imitazione della filigrana). . 
Di sicuro effetto fu intarsiare nell'oggetto di peltro placchette o bande orna
menfali di lucido ottone, tecnica che godette di grande prestigio nei centri della 
Sassonia e della Slesia nel Seicento. 
Si esercitò anche la decorazione mediante ricalco. Su sottili lamine di peltro 
·si ricalcavano in serie raffigurazioni diverse, che poi venivano applicate tutt'at
torno all'oggetto. 
Questo fu un· procedimentoclel tutto nuovo e che ebbe i suol centri piti fa
mosi in Sassonia. -Ad opera di alcuni peltrai furono riesumate alcune plac
chette di bronzo e di ottone eseguite agli inizi del Cinquecento dal cesellatore 
norimberghese Pietro Flatner. Fattone il calco e riportatolo in serie su una la
mina di peltro, questa veniva poi applicata all'oggetto che si voleva cOSI de
corare e impreziosire. 
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Naturalm~nte l'applicazione di tali decorazioni "prefabbricate" non sempre. 
~ortiva l'effetto desiderato, in quanto . non tutte le forme degli ?ggetti . si pre
stavano ad accogliere nei giusti rapporti di equilibrio compositivo le propor
zioni di tali targhette. Al Louvre di Parigi vi è un piatto cOSI ornato che de
nuncia le incongruenze di questo procedimento; mentre la brocca che l'accom
pagna raggiunge, mediante questa stessa decorazione, effetti artistici vera
mente notevoli. 

L'arte francese della seconda metà del Cinquecento si esprime in lingua ita
liana nelle sue precise cadenze rinascimentali. L'iiilluenza del nostro linguag~ 
gio figurativo perdurerà in Francia fino ai primi decenni del Seicento, grazie 
all'ascendente esercitato da quel manipolo di artisti chiamati da Francesco I 
nel castello di Fontainebleau e nel Petit Nesle a Parigi. 
L'artista che meglio d 'ogni altro dèlla sua epoca si avvantaggiò di questi innesti 
nella cultura figurativa francese e seppe coglierne a tempo giusto i frutti mi
gliori fu François Briot, che proveniva da una famiglia di peltrai. Un artista 
"tutto fare": sapeva disegnare, incidere, modellare e fondere. 
Una personalità cOSI completa in tempi in cui i nobili gareggiavano con il 
gusto che dominava a corte, non poteva non trasformarsi anche iIi un raffinato 

. peltraio per soddisfare l'ambizione tutta borghese di un'altra categoria sociale: 
una clientela che non poteva accedere a corte, ma che disponeva di mezzi per 
scegliere nel medesimo vivaio di artisti in cui attingeva l'aristocrazia. 
Ed ecco pronto questo Briot a tradurre in peltro quel capolavoro di '·'aiguière" 
completa del suo non meno famoso " bassin de la Temperance", di CUI es!stono 
piti · esemplari, alcuni ripetuti, sembra dallo stesso artista; altri copie, autoriz
zate o meno dal mac;:s{ro, . che già ·ai suoi tempi. dovette -difendere la propria 
opera dall'imitazione. 
Repliche o copie o contraffazioni d'una brocca e d'un piatto non si giustifica-
vano se non nell'ammirazione che i due pezzi dovevano suscitare. . 
Buon giudice della propria opera, François Briot aveva voluto apporre la ·firma 
in modo del tutto inconsueto al costume corrente, riportando ad incisione il 
suo virile profilo sul retro del " piatto della temperanza", incidendovi la firma 
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FraIiciscus Briot Sculpebat". (Mentre nella brocca punzonòç iniziali «F.B."). 
li Briot seppe "veleggiare". con uguale talento e bravura sia nella composizione 
di figure, ispirate alla mitologia ' e ' alla Bibbia, sia nella decorazione pura: due 
temi che assorbirono e distinsero nettamente i due rami della scuola di in
cisione francese. 
È cOSI che il peltro giunse ad una fase di evoluzione in senso artistico, rive
lando le sue intime risorse e la varietà di trasformazioni che esso poteva assu
mere nelle mani di un geniale artefice . 

. Briot si dimostrò esperto conoscitore del peltro, quasi non ' avesse dubbi, sugli 
effetti ultimi che le sue invenzioni formali avrebbero sortito sullo sfondo mor
bido e cangiante del particolare metallo, grazie al quale il modellato plastico 
delle leziose figure sembra riscaldarsi al tocco della luce. 
Era naturale che questo sorprendente sconfinamento dell'arre nel campo del 
peltro inducesse altri artisti al cimento. Tra i piu vicini al Briot, primeggiò 
lo _svizzero Gaspar Enderlein, che non ebbe timore di competere con il mae
stro eseguendo, da par suo un altro piatto della "Temperanza" con relativa 
brocca, riproponendo tali e quali anche gli assunti decorativi, sostanziati però 
nel modellato, reso piu rigoroso secondo la tendenza stilistica tedesca. Anche 
l'Enderlein riporrò il suo profilo ad incisione sul retro del piatto. 
Questo aspetto dell'arte francese che aveva nobilitato il peltro, ebbe conse
guenze e sviluppi imprevisti in vari Pa'esi. Norimberga, che vantava una lunga 
tradizione nella lavorazione dello stagno e che nel Cinquecento era. ancora la 
fucina piu incandescente d'Europa, fu il primo centrO della Germania ad ac
cogliere famosi maestri peltrai di Francia. 
Sia il Briot che Gaspar Enderlein conclusero la loro attività proprio a Norim
berga. L'alto grado di perfezione tecnica e artistica dei fonditori e modella tori 
delle scuole di Norimberga permetteva la produzione di oggetti di qualsiasi 
forma, secondo i due fondamentali procedimenti. 
A bassorilievo mediante incisione all'acquaforte (in cui eccellono nella seconda 
metà del XVI secolo i norimberghesi Nicolaus Horchhaimer e Albrech Preissen); 
a tutto rilievo, eseguendo sullo stampo tutti gli elementi decorativi voluti (pro
cedimento in cui confluiscono le varie esperienze acquisite in fatto di model
lazione e di fusione), in cui si dimostra espertissimo Jacob Koch II, della fa
miglia di quel Melchiorre Koch, che andò celebre per le sue squisite dorature 
di peltri. 
Mentre il filone dell'arte del peltro in Francia andava esaurendosi (Norimberga 
s'era accaparrata i maestri piu famosi ed aveva portato a grande sviluppo an
che la tecnica d'origine francese della lavorazione a rilievo in .fusione) e in Sits
sonia si diffondeva l'ingegnosa tecnica dell'ornamentazione applicata utilizzando 
calchi delle placchette di Pietro Flotner, la produzione olandese di peltri ad uso 
domestico assumeva vaste proporzioni, dopo che agli inizi del Cinquecento la 
scoperta e il monopolio per lo sfruttamento di ricchi giacimenti di ' stagno nelle 
Indie Orientali, governate dai Paesi Bassi, avevano assicurato all'Olanda la di
sponibilità della materia prima. 
In quest'epoç:a l'artigianato inglese non sembra brillare per innovazioni tec
niche e formali, nonostante lo stagno fosse fornito dalla vicina Cornovaglia e 
sia in Inghilterra, come in Scozia e in Irlanda si facesse gran uso di oggetti 
in peltro, vasellame vario e stoviglie. 
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Piatto di N. Horchhaimer, recante al ~entro lo raffigurazione della Fama. 
Arte norimberghese del sec. XVI. Colonia, Kunstgewerbemuseum. 

Eppure l'arte rinascimentale era 'approdata in Inghilterra verso il 1520, caratte
rizzando l'argenteria prodotta sotto il regno di Enrico VIII, originale figura 
di mecenate e protettore delle arti, che ebbe alla sua corte, quale orafo, Hans 
Holbein, 
Per quanto riguarda l'argenteria (è di-riflesso anche il peltro) molto deve l'In
ghilterra agli apporti della Germania e dei Paesi Bassi, anche se una certa 
uniformità di gusto improntava la produzione europea, condizionata dall'insistito 
uso che gli orafi facevano di modelli raccolti in libri di disegni. 
Si dà il caso, ad esempio, che certe forme di boccali inglesi in argento siano 
riprese a distanza di tempo ' da originali di peltri tedeschi. . 
È noto che in Inghilterra i favori sia dei nobili che della ricca classe mer
cantile andavano all'argento, che vanta una lunga tradizione, dalla famosa 
"Coppa Bolena" del 1535 fino alla produzione neoclassica di Adam e a quella 
vastissima in stile Reggenza, periodo in cui la tavola da pranzo inglese sembrò 
soffocata sotto il peso dell'argenteria. 

27 



C 
Se tutte le cure artistiche erano rivolte in Inghilterra ai recipienti in argento, 
dalle grandi còppe con sostegni ai boccali da birra, fino agli oggetti plu piccoli, 
come caraffe, tazze, cucchiai ; nondimeno il .m'aestro peltraio se ne stava ino
peroso, anche se la sua attività era limitata alla richiesta d'una· clientela che 
per ragioni economiche non poteva avere velleità ambiziose d'ordine estetico, 
I peluai · inglesi, sulla falsariga d'una antica legge francese, si dividevano in 
tre gruppi: i Trifles (che adoperavano la lega tey ricca di piombo per l'ese
cuzione di piccoli oggetti, come calamai e candelieri); i Sandware W orkers 
(abili nella tecnica a martellatura, che creano vassoi e piatti) e i H ollow Ware 
W orkers (specializzati nella esecuzione di oggetti cavi mediante la tecnica 
della fusione o con quella della tornitura) , 
Anche le qualità artistiche del peltro italiano in quest'epoca (nonostante l'uso 
molto diffuso e le numerose botteghe attive) non spiccavano per originalità, 
accontentandosi di tradurre senza eccessivo impegno quanto proveniva dalla 
Francia e da altri Paesi stranieri. In Piemonte e in Toscana ha luogo una 
interessante e originale produzione. 

Un discorso a sé vorrebbe il peltro veneziano, la cui storia e sviluppi si svol-
• gono in modo del tutto autonomo : ogni influenza venuta di fuori viene accolta, 

manipolata e trasfigurata secondo ,le particolari esigenze del sensibile gusto ve
neziano, che nella ricerca di forme e di effetti di colore sceglie con intuizione 
ciò che piu naturalmente si inserisce armonicamente nella struttura stessa della 
città, in accordo con la sua grande tradizione. 
Il peltro come il merletto, come il vetro o il mosaico, come ogni altra mani-
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Bro.cca della corporazione dei panettieri, datata 1599 . . 
Lubecca, Museen fur Kunst und Kulturgeschichte 

Boccale col marchio di Isaac Faust; proveniente da 
Strasburgo, risale" alla prima metà del sec. XVII. 
Parigi, Musée du Louvre (a fronte) 

,~---... _ ........... -
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Copia della brocca della T em
peranza ' di F. Briot esegrlita 
da Isaac Faust; proveniente da 
Strasburgo, risale alla prima 
metà del sec. XVII. Parigi, 
Musée du LouÌJre 
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Calice per uso ecclesiastico; 
arte. inglese del periodo elisa
bettiano. Londra, Victoria and 
Albut Museum 

Brocca da vino per uso 
ecclesiastico, datata 1638. 
Lubeccl1, Museen fiir Kunst 
und Kulturgeschichte 

festazione del " pm raffina(o artigianato doveva corrispondere a quel livello di 
qualità da poter figurare accamo alle espressiop.i dell'arte e dell'architettura 
come un unico ed organico tessuto connettivo in cui Venezia amava spec, 
chiarsi e riconoscersi. 
Il peltro a Venezia non fu da meno di altri manufatti artigianali. Se dapprima 
vennero chiamati artigiani "fiamminghi ~ tedeschi" per insegnare le tecniche 
e i procedimenti per la lavorazione di questa lega, piu tardi fu la volta di 
maestri "peltreri" veneziani a recare il frutto delle loro esperienze in paesi 
stranit;ri, ove insegnarono e ancora appresero (notevole fu Temigrazione di 
manodopera veneziana in Boemia). 
Attenta' conservatrice delle proprie istituzioni la Repubblica della Serenissima, 
pur favorendo gli scambi 'di manodopera vietava in modo' assoluto l'esportazio
ne da Venezia "dei ferri e delle forme per la fabbricazione" dei peltri. Le gelose 
corporazioni tedesche del peltro apparivano piu elastiche in questo senso. 
Se per quasi tutto il Cinquecento la no.biltà francese tenne il peltro ad un 
ruolo di " Cenerentola", relegandone "le varie suppellettili negli ambienti della 
cucina, e lasciando ai borghesi oggetti artistici che avrebbero potuto degna
mente figurare sulla sua tavola e rivaleggiare con i migliori servizi d'argento, 
la società veneziana è orgogliosa di illuminare i suoi innumerevoli banchetti" 
con una "profusione di peltri d'ogni genere e per ogni bisogna. 
Quando poi apposite leggi suntuarie limitarono in ogni campo certe strava
ganze folli del lusso, il peltro ebbe a Venezia partita vinta sull'argento, ripe
tendone ,tutte le forme . e servendosi degli stampi che erano stati prima degli 
argentieri. 
Fu una condizione comune nei vari Paesi far coincidere le stagioni d'oro 
del peltro con quelle oscure per i metalli preziosi: in unmodo o' in un altro, 
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Piatto dipinto -e dorato 
recante al celltro il busto di 
re Gustavo Adolfo. Arte 
norimberghese, databile fra 
il 1630 e il 1637. 
Colonia, Kunstgewerbemuseum 

. Casa di bambola della famiglia 
Kress, scomparto della cucina. 
Arte norimberghese della 
metà del sec. XVII. 
Norimberga, Germanisches 
Nationalmuseum (a destra) 

dunque, l'arte del peltro si svolgeva e si sviluppava partecipando a quella dei 

metalli nobili. 
Si sa che Venezia amò affidare alle arti figurative l'esaltazione della sua po

tenza. Quella di raccontare per immagini le' glorie del passato dava a Venezia 

la possibilità di offrire .un'~tra fisionomia di se stessa, un sembiante prestigioso 

che doveva affascinare e insieme suggestionare. 

Attraverso i grandi cicli di pitture ' eseguiti per ' decorare le fastose sale di Pa

lazzo Ducale la potenza e la ricchezza -di Venezia dovevano cogliersi imme

diatamente, anche sul suggerimento del piu insignificante oggetto. Nulla vi era 

di casuale in queste pitture, qualsiasi ne fosse il tema ispiratore, sacro o pro

fano. Un lampadario, un tappeto, un piatto, un calice, una rilegatura, una bolla, 

un gioiello, un merletto, un abito, un copricapo, tutto doveva partecipare a 

creare l'immagine d'una civiltà che ambiva essere "figlia di Bisanzio" . 

. Seguendo l'itinerario della pittura, e non soltanto di quella veneziana, è pos

sibile rintracciare attraverso i tre secoli dal Cinquecento al Settecento i mo

menti di maggiore fortuQa del peltro: 

Nel Cinquecento, - ad esempio, sono alcune famose opere di Paolo Veronese 

ad introdurci nei sontuosi interni dei palazzi veneziani per farci assistere ai 

ricchi banchetti çiell'elegante società veneziana del tempo, cosi incline ai pia

ceri della tavola. 
Nell'ampia messinscena di questi. animati . banchetti, organizzati con il pretesto 

di raffigurare "nozze di Cana" o "ultime cene", il pittore ci · rivela nella sua 

magistrale orchestrazione di forme e di colori, la sensibilità tutta veneta per i 

fini prodotti del suo artigianato. . 

Nei preziosi serv.lZl che appaiono cosi ben disposti in quelle interminabili ta-
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vole gremite d'ogni ben di Dio, possiamo intravedere accanto ii riflessi argentei 
di piatti, coppe, brocche, acquamanili, stoviglie sicuramente in peltro, riconQ
scibili per la tonalità di colore piu caldo e piu sommesso. 

~ Ma piu ancora è la pittura vigorosa e plastica di Tintoretto a corredare di piatti 
e calici- in peltro la disadorna mensa del sue ';ultime cene". 
Di questa diffusa moda del peltro nel Cinquecento abbiamo altre testimonianze 
attraverso la pitrura confidenziale e tutta terrena dei Bassano, che_ bandiscono 
dai loro banchetti ogni oggetto di metallo prezioso: sia che si tratti della men
sa alla quale siede il ricco Epulone, sia che si tratti di deschi piu intimi, 
apparecchiati alla buona in ambienti -rustici sullo sfondo della campagna ve
neta, trionfano i bei servizi in peltro, che fanno bella mostra sulle tavole e 
nelle piattiere disposte sopra.i caminetti. 
È l'occhio indiscreto clei pittori di fine Cinquecento a dischiuderci per la prima _ 
volta nella storia della pittura interni di cucina, ove ferve l'animato affaccen
darsi di cuochi, fantesche e garzoncelli. 
Nella squillante festa di colori di questo nuovo repertorio figurativo, gli artisti 
sembrano attratti da una infinità di particolari, che -richiamano e spostano con
tinuamente il punto focale della visione: dalle copio-se nature morte, alle ri
frangenze della fiamma scoppiettante nel caminetto che illumina scansie e ri
piani di credenze, su cui piatti _ e vassoi di peltro figurano accanto ai recipienti 
di lucido rame. :-
Attraverso questa documentazione abbiamo poruto seguire il determinarsi della 
moda del peltro, che continua con forruna anche nel secolo successivo. Basta 
scorrere in fretta alcune immagini della -pittura di genere di tanti maestri dei 
Paesi Bassi per scorgere oggetti di peltr~ di varie forme accanto a nature morte 
o ancora nei banchetti villerecci imbanditi all'aperto. 
Il peltro continuerà ad essere impiegato anche nel Settecento. È il seçolo in 
cui la società veneziana, in particolare, scopre i piaceri della campagna e co
struisce le sue famose ville lungo le rive dei fiumi. L'arredamento di queste 
dimore è improntato ad elegante sobrietà e le suppellettili di fine peltro 
recante il marchio del leone di San Marco trovano ancora occasione per collo
carsi nel loro ambiente ideale. 
Nell'ultima fase del lento declino della Serenissima,. di cui la pittura dei Guardi 
e dei Tiepolo ci offre immagini intrise di malinconia ed anche di ironia, sei 
soltanto erano in Venezia le botteghe degli "stagneri" ancora attive; «venti i 
capomastri, nove i lavoranti, con un solo garzone », secondo la statistica del 
1773 ricordata dal Tassini. _ . 
Nella- medesima epoca in Francia Luigi XV scioglieva nel 1776 la gloriosa cor
porazione dei fonditori di stagno. Pure in Germania, dopo la crisi iniziata con 
l'invenzione della porcellana nel 1709,_ si avvertono i sintomi della decadenza 
dell'artigianato del peltro-o Significativa è in proposito una legge del 1780 ema
nata a Salisburgo per allontanare « ~tti gli ambulanti e gli accattoni forestieri, 
poiché essi ingannano il pubblico _ spacciando stagno di infima qualità e dan
neggiando con la loro merce scadente non ' soltanto i fonditori locali autorizzati, 
ma il pubblico stesso ». 
Anche nei Paesi Bassi e in genere un po' dovunque l'arte del peltro segna alla 
fine del Settecento la -sua decadenza, riflesso immediato della crisi che aveva 
colpito nell'autorità e nel prestigio le antiche e gloriose istituzioni corporative. '_ 
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Piatto recante al centro 
uno smalto di Limoges. 
Arte francese dei sec. 
XVII. Dresda, 
Kunstgew.erbemuseum 

Gli oggetti ID peltro, come quelli in argento, seguono attraverso i secoli le 
oscillazioni del gusto e della moda, ma piu ancora quelle prodotte dai pro
fondi mutamenti nel costume corrente, specie con l'introduzione in piu strati 
sociali dell'uso di nuove bevande, quali il tè, il caffè, la cioccolata, destinate 
a _diffol1dersi e divenire popolari quanto la birra e il vino. 
Una svoÌta storÌca -per il peltro fu l'impoverimento in cui si ritrovò l'Europa 
dopo la dissanguante guerra dei Trent'Anni. La crisi economica che ne derivò 
fu generale e non risparmiò nessuno. Le classi sociali piu ricche, dovettero di
sperdere ciò che era rimasto del loro patrimonio artistico per rifornirsi di og
getti piu utili alle nuove condizioru di esistenza. 
Anche i tesori conservati nelle chiese avevano subito spogli azioni diverse, non 
soltanto ad opera di - saccheggi, ma anche per volontari sacrifici imposti dalla 
necessità' di convertire tante cose preziose in denaro. Fu cosi che molti stru
menti liturgici neli'impossibilità -poi di riaverli in argento o in oro furono rim
piazzati da arredi in peltro e anche di qualità scadente, privi di abbellimenti 
decorativi, sia ad incisione che a rilievo. 
In quest'epoca non c'è piu distinzione sull'uso del peltro presso le varie classi 
sociali. Esso figura, in una vasta gamma di oggetti pratici, improntati dal getto 
liscio del modello ad una estrema sevèrità di forme (raramente arricchite da una 
sobria decorazione a cesello) nèlle osterie, nelle modeste abitazioni, nelle di
more dei mercanti e in quelle della nobiltà, oltre che nel tradizionale arreda
mento delle sedi -delle Corporazioni: 
Nel XVIII secolo il peltro fa il suo ingresso anche negli ospedali, e' successiva
mente, specie in Francia, verrà adottato negli ospizi e negli orfanotrofi. assol-
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Brocca della corporazione dei mi
natori, marcata H. ]obin, datata 
1661, proveniente da Annaberg. 
Dresda, Kunstgewerbemuseum 

Boccale celebrativo di corporazio
ne, decorato con cerchi in ottone. 

. Marcato dal maestro H. G. e da
tato 1603. Dresda, Kunstgewerbe· 
museum; Deutsche Fotothek 

vendo alle piti diverse funzioni: dal biberon ' alla scodella per la minestra, dal 
clistere al vaso da notte. . 
Una originale creazione in peltro dovuta ad artigiani cij Norimberga fu l'ese
cuzione di giocattoli 'per bampini: soldatini ed altre figurine, intere batterie da 
cucina, servizi di piatti completi dei pezzi da portata, boccali, brocche, zup
piere riproducenti fedelmente le forme in uso in quel tempo ed eseguiti in 
diménsioni piccolissime facevano parte dell'arredamento di casette in minia
tura destinate ai giochi infantili. Tale settore è documentato fin ' dal 1578, ma 
divenne un'arte autentica grazie alle geniali invenzioni degli Hilpert, una fa-
miglia di fonditori di Norimberga. . 
Di derivazione prettamente teçlesca, anehe se il gusto dell'ornamentazione ap
pare squisitamente slavo, sono i peltri prodotti in Russia verso la metà del 
Seicento, epoca in' cui alcune botteghe di Mosca, appartenenti ad un popolato 
quartiere di fonditori di stagno, lavoravano esclusivamente per i servizi di corte, 
che recavano il marchio dell'aquila bicipite. Altri artigiani eseguivano oggetti 
sacri per il culto, segnati da un marchio raffigurante una mano benedicente. 
Si sa che in Russia fonditori tedeschi vi erano già immigrati nel xv secolo, 
dando origine ad una qualificata produzione di oggetti in peltro. 
Nel corso del À'VII secolo, mentre nell'Inghilterra della Restaurazione tornano 
in auge oggetti pratici o puramente ornamentali in argento, nel Continente 
il peltro continua a godere d'una sempre maggiore popolarità. 
Anche nell 'età barocca è sempre la Germania a conservare il primato nell'ag
giornamento di . nuove forme per. oggetti in peltro. Oltre alla tradizionale ese
cuzione di caraffe e boccali, si costruivano ' particolari tipi di bottiglie a forma 
rotonda o esagonale (provviste di tappo a vite e di manici) destinate a con-
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tenere bevande, spesso mosto, che i lavoratori -della terra o delle officine reca
vano con sé. Piti tardi, sulla spinta di mutate esigenze Pi costume, si elaborò 
anche un funzionale recipiente per conservare caldo il cibo, che il contadino 
portava con sé nei campi. Tale contenitore era composto di piti parti, che al
l'atto di mangiare fungevano da piatto -e anche da tegame per riscaldare le 
vivande. 
Un caratteristico oggetto diffuso nelle abitazioni è il serbatoio per l'acqua a 
parete, che era apparso m,l Cinquecento presso alcune chiese di campagna. Esso 
consisteva di un contenitore per l'acqua provvisto di rubinetto (in genere di 
ottone) e di un altro elemento, una specie di bacile, che veniva applicato al 
disotto. 
Per ragioni economiche il· peltro continuava ad essere gradito anche nelle chie
se, dato il suo basso prezzo rispetto a quello dei metalli nobili. Molti degli 
oggetti destinati al culto erano Pi peltro: calici, ampolle, strumenti per il bat-
tesimo, reliquiari, acquasantiere, candelieri. . 
In Francia, tuttavia, la nobiltà mal tollerava l'adozione di oggetti in peltro. 
E proprio a questo atteggiamento di ambizione si deve ancora la nascita di 

'alcuni pezzi di valore artistico, per i quali furono adoperati stampi di argen
tieri. Mentre il tentativo di eludere l'originale colore del peltro mediante la 
sovrapposizione di uno strato di smalto color bruno- diede esiti _negativi. In 
casi migliori si sperimentò anche l'argentatura, che snaturava, come è ovvio, 
l'aspetto . originale del peltro. Ma questa tecnica fu poi vietata. 
Tipica dell'arte tedesca del peltro in età barocca è l'esecuzione di pesanti e 
preziosi sarcofaghi in questa lega, destinati a raccogliere le spoglie di illustri 
membri delle famiglie aristocratiche. Esempi notevoli si trovano a Monaco di 

Modello di recipiente 
per clistere. Incisione 
tratta da "L'art du potier 
d'étain" di Salomon, 
Parigi, sec. XVIII 
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Baviera (chiesa dei Teatini), a Friburgo (Sepolcro della Cattedrale) e altrove. 
Quattro esemplari conservati nella chiesa di San Gio~anni ad. Ambach, pu: 
denotando un gusto discutibile nella ricercatezza degli elemen.tl ornamentali, 
rimangono in ogni caso una documentazione di rilievo. nella stona del pel~o .. 
Pili che i due sarcofaghi eseguiti per Guglielmo Federico (1703) e per GlOrglO 
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Boccale da burla tedesco, marcato 
dal maestro J. M., datato 1602. 
Dresda, KUflstgewerbemuseum, 
Delltsche Fotothek (a destra) 

Bottiglia da mosto con tappo 
a vite marcata P. Schubert, 
proveniente da Norimberga, 
databile intorno al 1680. 
Dresda, KllnstgewerbemuJelllil, 
Delltsche Fotothek 

Federico (1723), appesantltl sia nella forma che nella abbondante decorazione, 
sono degni di nota, per essenzialità di strutture ed equilibrata distribuzione de
gli elementi ornamentali, i due costruiti nel 1667 e nel 1674, rispettivamente 
per i principi Alberto von Brandenburg. e Alberto Enrico. 
Analoga destinazione funeraria avevano certe scatoline in peltro, usate per 
racchi.udere il cuore del defunto. 
Nell'ultimo ventennio del Seicento in Inghilterra si aggiunse al repertorio tra
dizionale una serie di piccoli oggetti sovente ispirati a matrici olandesi desti-
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Boccale decorato con figure di apostoli, 
marcato dal maestro , W K, proveniente 
da Altenberg, databile intorno al 1620. 
Dresda, Kunstgewerbemtlseum 

Grande piatto da portata, brocche 
a elmo, cimarre, scodelle da puerpera 
e brocche per vino e latte, 
dei sec. XVII e XVIII 

nati a contenere tutto ciò che .di nuovo appariva sulla mensa, e diveniva d'uso 
comune nei servizi da tavola. Saliere, oliere, porta spezie, zuccheriere, caffet
tiere, teiere, oltre ad altri oggetti per le esigenze della toilette. 
A completare questo rinnovamento, aggiungendo' "esattamente quel che man
cava. allo stile degli ultimi anni del XVII secolo", fu il corredo di esperienze 
tecniche e di modelli nuovi che recarono gli Ugonotti, approdati in Inghilterra 
nel 1685 per sfuggire alle persecuzioni religiose iniziate in Francia dopo l'E· 
ditto di Nantes. Tra essi vi erano anche dei maestri peltrai, che contribuirono 
a migliorare le tecniche di lavorazione e ad ottenere oggetti in peltro piu aro 
tisticamente raffinati. 
Molti lavori inglesi dei primi- anni del Settecento si. devono proprio all'arte ' 
degli Ugonotti, che inizialmente dovettero lottare non poco contro la Worshipful 
Company of Pewterers per poter esercitare liberamente il proprio mestiere. 
Tra questi maestri artigiani giunti da cittadine di provincia (ove la moda di 
Parigi giungeva con un certo · ritardo) sono da ricordare attivi a Londra Pierre 
Harache (che fu tra i primi a , rifugiarsi in Inghilterra nel 1682), Daniel Gar
nier, John Chartier, David Willaume. 
A questi piu tardi se ne aggiunsero altri, pervenuti con una seconda ondata 
di rifugiati, ai quali si deve la diffusione d'uno stile piu nettamente orientato . 
verso le tendenze artistiche francesi, il cui prestigio culturale, dopo l'ascesa 
al trono di Luigi XV, caratterizzò l'arte del ,Settecento. 
La moda francese in questo secolo toccò tutte le capitali europee. L'affina
mento del gusto pOrtÒ la sensibilità dei co=ittenti ad una rlèhies'ta sempre 
piu esigente. Ogni bevanda doveva avere il suo recipiente adatto e differen
ziato, sia nella forma che nella decorazione. L'oggetto doveva corrispçmdere 
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Cornice della AIII/aberer Sch/llc, 
datata 16-12. Cortili" d'AmpèZZo, 
Colleziolle Hotel de I{I Poste 

al particolare uso cui era destinato, SIa che fosse eseguito . in materia nobile 
che in peltro. 
In questo secolo il peltro, pur conoscendo momenti di splendore, in parte 
dovuti all'abilità 'di pochi artigiani che .sapevano intendere e far proprie le 
innovazioni stilistiche che aggiornavano l'argenteria, senza per altro alterare 
o compromettere l'aspetto piu immediato del peltro, mostra sintomi di cnSI, 
preludio di una lun'ga fase di decadenza. Un tramonto che si annunciava con 
il giungere dei tempi nuovi. ' . 
Per il Settecento, è proprio il caso di dire che la storia del peltro non è altro 
che una appendice di quella dell'argento. Anzi, se sotto l'ondata neoclassica 
l'Europa trovò motivo per rÌnnovare l'aspetto di tanta mobilia e di numerose 
suppellettili, ben pochi sono gli esempi di oggetti in peltro realizzati secondo 
gli ideali del nuovo stile, che non ri esce a scuotere e mutare gli schemi con· 
venzionali del passato. . 
Basti pensare, per rimanere in Inghilterra, quale peso ebbe l'Adam Style, che 
fu l'originale espressione britannica del neoclassicismo europeo sull'argenteria ' 
inglese prodotta dal 1770 al 1795. 
L'amore per 'l'antichità radicato nel giovane architetto scozzese Robert Adam, 
che nel 1758 era rientrato a Londra COn gli occhi pieni di ciò che aveva· visto 
affiorare dagli scavi di Ercolano e di Pompei, lo aveva spinto a disegnare mo· 
delli per rinnovare l'arredamento delle case inglesi, «dai soffitti alle porte e 
ai tappeti, fino ai mobili e al vasellame ». 
Il nuovo stile Adam, cOSI intimamente legato alla sensibilità britannica, ve-
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Scodella dà COli vento scozzese 
del sec. XVIII. Edimburgo, National 
M/lseum 01 Antiquities 01 ScotlcJnd 

"Tappit 'Hen", tipico recIpIente 
scozzese /lsato per misurare 
viI/O o birra. Databile al sec. XVIII 
L'iscrizione I . D. Libb,n Wil/d 
significa che esso apparteneva 
a fohn Dowie, un noto taverniere 
di Libberton Wind. 
Edimburgo, National Museum 
01 AI/tiquities' 01 Scotland 

niva in un certo senso incontro alle aspettative degli amatori e per altri aspetti 
giungeva ' opportuno per riequilibrare il gusto che dopo le volute contorsioni
stiche e stravagànti del Rococò, era rimasto ancorato alla moda sfarzosa per 
le cineserie. 
Anche se presso la società contemporanea l'architetto Robert Adam dapprima 
non incontrò grandi ' accoglienze, egli ebbe subito il favore di artisti e arti
giani ben dispostì a tradùrre in nuove forme quanto veniva proposto dai nuovi 
ideali perseguiti dal -Neoclassicismo. 
Per l'argentiere trad\:lrre dall'antica urna sepolcrale una forma audace di vaso 
era processo facilmente realizzabile. E cOSI fu per il disegno classicheggiante 
di coppe e per i fusti dei candelieri, ispirati alle antiche colonne scanalate. 
Anche le tecniche decorative rifiorirono, specie quella dell'incisione, che, qua
si dimenticata durante il Rococò, fu ripristinata attraverso un nuovo procedi
mento, detto incisione a "brigth-cut", 'che aveva il potere di conferire legge
rezza all'eleganza formale dello stile Adam. 
Nel frattempo nasceva anche ' la macchina, che n~n portò tuttavia ad alcuna 
azione di rottura con il passato. Appunto per la sua sempliCità, il nuovo stile 
di , Adam ben si adattava alle qualità appena inventate della pressa e della 
stampatrice. 
Seguendo gli sviluppi e la_ diffusione dello stile neoclassico di Adam, che non 
andò molto fuori dell'ambito inglese, salvo quelle emanazioni _ che toccarono 
le terre del,New England, possiamo avere occasione cOSI di approdare nel Nuo
vo Mondo e reperire, nella interpretazione americana di questo stile, chiamato 

Mazze di corporazione usate per cerimonie. 
Arte inglese del sec. XVIII. Cortina d'Ampezzo, 
Antiquariato l'Auriga 
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Calice del benvenuto di'i fonditori dello 
Schleswig·Holstein, datato ' 1715. Lubecca, 
Museen fiir Kunst· und Kulturgeschichte e 
candeliere con la raffigurazione di un 
minatore degli Erzgebirge, Arte sassone 
del sec. XVIII. Cortina d'Ampezzo, 
Antiqllariato Red 

A destra, tavola apparecchiata. 
Una ricostruzione 
di ambiente "Old America" 

qui " Colonial" dopo la guerra di Indipendenza, i primi marchi che segnarono 
i prodotti in peltro. 
Per rintracciare le manifestazioni dello stile Adam nell'arre del peltro siamo 
cosrrerri a rincorrere, e quindi anticipare, la complessa storia dei marchi. Ben 
poco conosciamo degli oggetti in peltro costruiti dai primi peltrai negli Stati 
Uniti arrivi nel Settecento e nell'Ottocento. 
Dall'informatissimo manuale di Margaret MacDonald·Taylor sui marchi appren
diamo che vi furono tre periodi ben distinti nella moda di usare il marchio sui 
peltri americani. Un marchio . che veniva applicato a freddo e a lavorazione 
ultimata (definito a "tocco") e che oggi appare spesso irriconoscibile nei peltri 
piu vecchi, a causa dell'usura dell'oggetto e data la scarsa profondità della 
punzonatura. 
I marchi del periodo prerivoluzionario sembrano seguire l'uso inglese. La sim
bologia ricorre al repertorio ç\ella rosa, della 'corona ovvero del leone ram· 

, pante. Molto spesso questi temi iconografici furono arricchiti da altre raffi
gurazioni, eseguite con punzoni a forma quadrata o a scudo, ispirati a sog
getti d'un repertorio alquanto futile. 
Nel periodo di mezzo della storia americana, durante e dopo la guerra d'In
dipendenza, fu comunemente usata come marchio l'aquila statunitense, con piu 
o meno stelle, a seconda del numero degli Stati dell'Unione . , 
Dal 1825 in poi, che è l'ultimo periodo con cui sono stati classificati questi 
marchi, la punzonatura riporta il nome e il luogo di origine del singolo pelo 
traio. Tale dicitura appare talvolta racchiusa entro una placchetta rettangolare 
o incisa sulla superficie del peltro senza alcuna delimitazione. 
Sulla scorta di queste indicazioni possiamo ubicare nel Settecento peltrai attivi 
nel centri di Charleston, BostOn, New York, Providence, Philadelphia, Middle-
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town. Centri . che costituivano le colonie d'Inghilterra negli Stati Uniti, .in un 
periodo critico in cui la Gran Bretagna non aveva ancora ' organizzato una salda 
strutrura alla politica imperiale per i suoi possedimenti coloniali. 
Il solo principio informatore che regolava i rapporti della madrepatria con i 
suoi coraggiosi colonizzatori, che si erano spinti al di là di tremila miglia di 
mare, era quello « che le colonie dovessero fornire alla madre·patria le materie 
prime senza ambire ad alcuna concorrenza di sorta nel campo industriale ». 
CosI brevemente riassunta la storia dei lunghi viaggi compiuti dallo stile Adam, 
che informò di sé tante espressioni dell'arte applicata nel Nuovo Mondo, non 

. ci pare troppo sforzo di fantasia immaginare l'atmosfera che prèsiedev~ alla na· 
scita dell'oggetto in peltro e la sua precisa collocazione nell'ambiente d'una 
terra giovane, protesa a conquistare l'Indipendenza. 
Ancora una volta, come era avvenuto alla fine del Medioevo, il peltro s'identi· 
ficava con una nuova società nascente e rIViveva in tempi moderni una sua 
nuova stagione di valori e di significati sullo sfondo pregnante di rapidi mu· 
tamenti sociali. . 
La crisi del peltrO in Inghilterra a. seguito delle fortune di nuove leghe ' al· 
trettanto economiche trova rispondenze anche nel Continente, persino .in quei 
centri ove la produzione aveva antiche tradizioni .. 
È proprio la moda del neodassicismo a condurre- alla inevitabile decadenza 
tante manifestazioni dell'artigianato artistico. Ma come per altre forme di que· 
sto artigianato: anche per il peltro parlare di 'decadenza, cioè di periodi di 
crisi, non vuoI -dire tramonto totale. Se volgiamo lo sguardo alla stori-a del 
mçrletto e del vetro veneziano non ' incontriamo mai un completo silenzio. 
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Cenlro lavola della corporazione dei 
carpelllieri e calafati, del 1760. 
Esempio di accostamento dell'offolle 
"I peltro. L"becca, M"seen fur 
Kunst ,,"d Kullurgeschichte 

Zuppiera tedesca probabilmente di 
Francoforte, dell'ultimo quarto del 
sec. XVIII. Cortina d'Ampezzo, 
Antiquariato Red 
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Lavamano austriaco del 
sec_ XVIII; la decorazione raffigura 
S. Giorgio in lotta col drago. 
Cortina d'Ampezzo, Antiquariato Red 



Bue da soma. Peltro verniciato. Arte cinese della dinastia Ching, Kang-hsi, 1662-1722. 
Milano, colI. Scopinich. A destra, tavola imbandità co'; teierç cinesi a forma di anatra 

La forza della tradizione ha indubbiamente il potere di tenere vive certe espres
sioni dell'operare umano, purché esse siano valide nell'impegno e negli intenti, 
ma soprattuttO sappiano rinnovarsi senza smentire la loro essenza. 
Per concludere con l'attività degli argentieri inglesi vorremmo aggiungere che 
quel circoscritto raggio d'azione esercitato all'inizio dallo stile Adam, s'allargò 
poi su tuttO " il vastO campo dell'arredamento europeo, influendo non poco sul
la produzione di oggetti in· peltro e in argento dell'Olanda e della Scandinavia. 
Piti tardi ancora, sulla spinta degli ideali sociali del lavoro e dell'arte, che 
furono l'insegna· del movimento Arts and Crafts, (Arti e Mestieri) di Morris 
e di John Ruskin, ·anche l'arte del peltro trovò nuovo vigore per ·rinnovarsi. 

Il peltro nez tempz nuovz 

Dopo la Rivoluzione francese e la caduta della Repubblica di Venezia non si 
può piti p:1flare di .corporazioni e di scuole di mestieri: la fine dell'artigianatO 
si manifestò simultaneamente in tutti i paesi europei, i tempi nuovi incalzava
no. Alle formule e agli alambicchi si sostituirono le macchine; alle atmosfere 
ovattate di religioso silenzio nelle misteriose ed umili fonderie ·e botteghe, si 
sostituirono le industrie dotate di ·spaziosi ambienti ed esperte dei piu · fic.>
derni procedimenti tecnici. Nessun alone romantico sorreggeva· gli ideali del 
garzone desideroso di divenire maestro di mestiere. 
Il peltro dopo essere statO espressione di moda, dopo aver perseguIto intenti 
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A sinistra, -inSei.na della corporaziolle 
di pescatori" "Wakenitz", datata 1804. 
Lubecca, Museen tur Kunst ulld 
Kulturgeschichte 

A destra, grande 
recipiente per l'acqua; lavoro 
toscano del sec. XVIII. 
Milano, coli .. Scopinich 

Sotto, statuine raffiguranti le quattro 
stagioni. Opera di peltraio vicentino 
del sec. XVIII. Milano, coli. Scopinich 

estetici e gareggiato con le pili raffinate opere in metallo prezioso, si seppe 
ritrarre a funzioni puramente di carattere pratico. 
Esso riprese, con intendimenti nuovi suggeriti · dalle mode dei tempi moderni, 
andando incontro alle trasformazioni del gusto e del costume. Assunse sem
bianze liberty .e si prestò poi alla modellazione sobria e razionale, t'utta tesa 
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'alla pratica funzionalità, dei tempi piu moderni, per giungere mfine a ripro
porre gli aspetti piu classici della sua tradizione attraverso forme e decorazioni 
rievocate da una accorta produzione seriale. 

Dopo l'inizio avanzato dell'Ottocento, ·con l'ins taurazione dello stile "Bieder
meier", tipico delle arti decorative dei paesi . tedeschi, che segue lo stile Impero 
e in Inghilterra trova rispondenze con il Vittoriano, il peltro trova ancora 
motivo per manifestarsi in modo consono alla vita borghese del tempo. 
Gli oggetti in peltro di quest'epoca appaiono terribilmente compromessi da una 
appariscente verniciatura, mme s'era fatto prima in Francia. 
Grazie a questo s,tile, il peltro conosce in Germania un trentennio di nuova 
fortuna, sia . pure contesa dalla moda del cristallo e della porcellana. 'Materie
a cui all'inizio dell'Ottocento il peltro era stato sovente abbinato, con effetti 
di vivacità e di colore che le fredde forme dello stile classicheggiante non 
avrebbero potuto raggiungere. 
Lo stile "Biedermeier" aveva sottratto gli ogge"tti di peltro da ibridi , compro
messi, riproponendo per questo metallo forme piu sobrie. 

-. La storia dell'arte del peltro che vienç dopo il 1850 non esce dai limiti an
gusti della cronaca, che annota volta per volta le brevi apparizioni di nuovi 
oggetti in peltro. 
Si tratta· di episodi isolati che si verificano ancora per tutto il XIX secolo nella 
patria d'elezione del peltro. Ed è quindi ancora un tedesco, Josef Lichtinger 
a suggerire ad artisti come Stuck, Gabriel von Seidl e Seder idee per la crea-

-zione di nuovi modelli da adattare alla moda corrente, sorta verso il 1880, di 
arredare gli ambienti éon mobilia di vecchio stile tedesco. 
Accanto al Lichtinger fu attivo in questo rilancio del pelt~o l'incisore Roder. 
Da questa entusiasmante collaborazione nacque una produzione di oggetti in 
peltro d'una certa eleganza, forse un po' troppo pretenziosa, ma ' sicuramente 
d'effetto, specie in alcuni esempi di caraffe e di boccali, che vanno sotto il 
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Piatto COI/ decorazione a crisal/temi 
tipicamente le art nouveau)) del 
fonditore parigino.J ules Brateau, 
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Il "gessino" ossia in bresciano l'operaio addetto agli stampi di gesso versa il peltro fuso 
dentro alla forma, Lo stampo di gesso può essere usato solo 4 o 5 volte ma è piu ecol/omico 
e ha la proprietà di imprimere alla materia ' una graflatura che la reI/de pit; simile all'al/tico. 
(Per gentile concessiol/e della Liol/ Pilter di Brescia) 

nome dello stile '''Makart''. Ma la ~oda mutava anco'ra e il gusto . avanzava 
nuove esigenze sempre piu raffinate. 
Le ,complicate divagazioni della ' linea liberty non risparmiarono il peltro, che 
anzi si dimostrò sensibile e duttile anche al nuovo gusto, interpretandone i 
caratteri con sicura e- disinvolta aderenza. Ma anche questo stile non ebbe 
vita lunga come del resto nelle altre forme d'arte. 
Prima dell'avvento dei tempi moderni, nonostante l'ininterròtta attività di al
cuni isolati peltrai, l'oggetto di. peltro cadde nell'oblio, riassumendo il suo an
tico sembiante di oggetto pratico, senza alcuna pretesa artistica, ancora in uso 
nelle case dei contadini. L'antiquariato non era ancora nato per il peltro e i 
pezzi di piu gloriosa ascendenza si potevano facilmente ammirare disposti in 
bell'ordine nelle grandi credenze cinquecentesche di alcune ricche famiglie. 
Oggetti di peltro si potevano anche reperire nelle vecchie osterie, cimeli del 
pas.sato da guardare con rispetto, relegati su scansie tra antiche stampe popo
lari e stinte fotografie ricordo. 
I! peltro antico ormai appartiene alla sorte dell'oggetto d'antiquariato: raro, 
unico, introvabile, ricercato e costoso, proprio come un oggetto prezioso. Là 
sua storia dunque, in quest'e nuove dimensioni, continua ancora: sia come og
getto antico da, inserire nell'arredamento moderno, sia anche come elemento 
moderno rievocante forme antiche, ben adattabile alla moda d'oggi di rico
struire, autentici o no, arredamenti d'epoca. 
Se oggi il peltro è divenuto il prodotto che ha reso floride alcune accorte in
dustrie, in parte è dovuto all'ostinata resistenzà di pochi artigiani che non 
vollero arrendersi all'avvento della macchina e continuarono imperterriti ' nella 
loro paziente e laboriosa opera; se anche non riusciranno a fonder:e oggetti di 
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valore, rimane a loro, se non altro, il merito di aver tenuto viva.la tradizione. 
Fu ancora la Germania, 'all'inizio del nostro secolo, a mettersi in regola anche 
con i tempi nuovi per la lavorazione del peltro,. sostituendo il lavoro artigia
nale con quello industriale. 
Dapprima a Dresda, con la ditta Sommer (che è tra le prime ad iniziare la 
produzione di oggetti di ' peltro in serie, il cui livello di qualità s'impone su
bito anche sul manufatto dei pochi ma ancora attivi peltrai), e poi subito a 
Regensburg con Richard Wiedamann, al quale si deve la rinascita del peltro, 
gràzie anche .alla collaborazione di artisti di valore come Wolfgang von Wersin, 
Franz Ermer; Christian Meuger e Otto Roth. A questo gruppo di artisti e ad 
altri che seguirono si deve una produzione del peltro moderno, con forme 
'pure e funz~onali, realizzate mediante una tecnica di lavorazione rimasta nel 
fondo di fattura artigianale (come in Italia si distinguono analoghe industrie
artigianali attive a Brescia, a Busto Arsizio e altrove), che cònferisce agli og-
getti un'impronta di sapore artistico. , 
Già alcuni pezzi usciti dalla prima attività del ' fervido sodalizio di Wiedamann 
coi suoi collaboratori appartengono al passato e quindi hanno acquisito iD un 
certo senso valore di antiquariato, specie per alcune caratteristiche subito evi
denti che rivelano l'antica tradizione del peltro tedesco .. 
Oltre che ricercare nuo~i. procedimenti di ornamentazione, il Wiedamann 
elaborò nell 'ambito delle "possibilità artigianali" una nuova tecnica, il famoso 
"peltro sabbiato", ottenuto' mediante minute ed irregolari scalfitture prodotte 
sul metallo allo stato tenero, conferendo con questa trovata una certa anima-
zionealle superfici. . ' 
Da Richard Wiedamann altri fonditori presero l 'avvio proseguendo una pro
duzione pressoché artigianale, pur adottando nuovi criteri e i piu aggiornati 
metodi di lavorazione. Da ricordare in questo senso l'officina di Hubert Schrei
n~r di Nabburg. In direzione del tutto opposta invece sono gli oggetti pro-
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Brocca da vino, esempio di moderna 
prodtlzione di peltro . (Per gentile 
concessione della Uon Pilter di Brescia) 

. dotti da Max Rackl di Gauting, cOnCepItI In modo del tutto nuovo ed origi
nale, che sembrano ispirare nella forma e nelle ornamentazioni caratteri di 
un'arte arcaica sconosciuta. 
Tra le altre industrie che sorsero un po' dovunque all 'inizio del Novecento, 
s'impone, per l'uso di una raffinata lega, la ditta Weissenbock & Schwarz di 
Vienna, dalla quale uscirono varietà di tipi di brocche, boccali .e misuriÌli. 
Ma piu che alle numerose industrie del peltro nate allo scopo di mantenere 
viva la tradizione per soddisfare una sempre piu vasta clientela, che le risorse 
dell'antiquariato non potevano piu soddisfare (a Verona e a Padova si pro
ducono ancora i famosi piatti di stagno negli stili di moda nel Settecento, 
come a Brescia una nota e seria industria a sfondo artigianale annovera nel suo 
catalogo i piu svariati tipi di peltro in :uso nel passato, imitando perfino la 
composizione della lega), l'ambito vanto di aver rinnovato nel senso vero del 
termine l'arte del peltro va rivolto a quelle industrie, che hanno dato vita ad ' 
una ricca produzione di oggetti moderni, eseguiti su modelli disegnati da noti 
architetti contemporanei. 
Soltanto in questo senso si può parlare di arte del p~ltro moderno, quale 
espressione artistica autentica del nostro tempo. , 
Non poca influenza hanno esercitato i maestri deL13auha~s, i cui principi sono 
riecheggiati nell'essenzialità di forme ' di servizi per caffè, per tè, ed altri og
getti d'uso pratico. 
Nella produzione moderna del peltro gli Stati Uniti figurano ai primi posti. 
Un se~vizio da tè, e'seguito su disegno di Wright ai primi del Novecento, oggi 
conservato nelle raccolte del Metropolitan Museum, è una significativa testimo
niania di quanto a questa lega si addicano le forme semplici e razionali. 

Il problema dei marchi 
Nell'accingerci ad accennare brevemente al complesso problema dei marchi e 
poi a quello delle falsificazioni, ci sorprende il timore di non poter corrispon
dere alle aspetfative di tanti amatori del peltro, specie per quanto riguarda 
una trattazione particolareggiata del primo' di questi due problemi. Possiamo 
dire circa la questione dei marchi, che se anche a';essimo qui spazio per svol
gerla con un po' piu di serietà, lasceremmo le cose pressoché come sono, cioè 
nella medesima antica confusione che ha disarmato sempre l'entusiasmo di 
studiosi e amatori. 
Né le dimensioni del volume ci sarebbero sufficienti per una elencazione , com
pleta di una cOSI varia e sfuggente materia . 

. ,Offrire una tavola illustrativa dei marchi piu celebri risolverebbe ben poco. 
Sarebbe come riprodurre una serie di firme di maestri spadai giapponesI, ri
prendendole tali e quali con i medesimi ideogrammi che figurano incisi nei 
codoli di tante bellissime spade d~i ~ecoli passatì. Quanti non sarebbero gli 
amatori, anche in questo campo a rimanere delusi di non saper trovare la fir
ma che cercano? 
Bisognerebbe spiegare allora che gli spadai dell'antico Giappone muravano 
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spesso non soltanto il modo di fì~mare, ma addirittura il proprio nome, assu
mendone diversi nd corso della loro attività. E poi, per complicare ancor piu 
le cose, dovremmo aggiungere, sempre rimanendo nel campo delle leggendarie 
spade giapponesi, che l'eccezionale spirito di emulazione portò all'imitazione 
dei capolavori piu antichi con sorprendenti risultati d'identità che soltanto 
perizie oculate di esperti in materia riescono a' stabIlire con un certo margine 
di sicurezza. 
Comprendere fino in fondo la' questione ' dei marchi del peltro è piu 'o meno 
risolvere la sicura individuazione e attribuire ad un ben sicuro spadaio una 
spada vecchia di una decina di secoli. 
Vn fatto clamoroso il). tema ·di attribuzione di peltri in stile liberty, svinco
laro tuttavia dal problema di individuazione attraverso la punzonatura, è quello 
relativo alle produzioni, anzi, ai disegni per oggetti di peltro, eseguiti dall'ar
chitetto scozzese Archibald Knox (1864-1933), considerato a torto dalla sto
riografia moderna come uno dei maggiori esponenti dell'ar"! no'tlveau in Gran 
Bretagna. . . 
Il fatro che questo artista esegUisse numerosi disegni per Liberty e Co. di 
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Stemmi di città dell'ambito 
culturale germanico; dal sec, 
XVI al sec, XIX tròviamo 

, sovente abbinato 'al marchio 
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dove l'artigiano operava 
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Regent Street ~onsistenti in schemi decorativi da applicare a gioielli, argenti e so
prattutto peltrI, portò a credere autografa di Knox tanta produzione uscita dalla 
bottega londinese di Liberty". Il che invece non corrisponde a verità, consi
derati gli orientamenti estetici dell'artista. Ma la cosa accade e fu possibile 
perché era costume di Arthur Liberty e soci di lasciare nell'anonimato i propri 
designers. I pezzi da lui venduti recano il generico marchio "Liberty" o anche 
intorno al 1903, per articoli atteggiati alla voga neo-celtica, la scritta "Tudric". 
Questa notizia non era che una nota I a margine del complesso problema dei 
marchi del peltro. 
Il marchio sui peltri, come è noto, è una norma di legge che nasce per punire 
quei disonesti fonditori che alteravano le còmponenti 'della lega. Questa neces
sità di garantire la qualità del prodotto nelle sue componenti, pili che il voler 
dare una paternità all'oggetto dà inizio alla lunga storia delle punzonature. 
Ogni maestro era tenuto a segnare col proprio marchio (o quello della bottega) 
l'oggetto lavorato. Tale marchio non doveva apparire bene in vista, anzi, an
dava punzonato nelle parti piu riposte dell'oggetto. Accanto alle iniziali del 
maestro e alla data (che non si riferiva però a quella dell'esecuzione dell'og-
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getto, ma si riferiva alla datazione della nomina dell'artefice a maestro di me
stiere, questo almeno per quanto riguarda la Germania), vi era raffigurata 
un'immagine simbolica o reale. 
Talvolta la necessità di elabor~e nuovi marchi portava alla trasformazione to
tale di figure, lettere e cifre. Trasformazioni che andavano regolarmente regi
strate ed esposte in un apposito album della Corporazione. 
I rapporti che regolavano gli scambi interni nei Paesi tra città e città pre
scrivevano che su ogni singolo oggetto doveva figurare il marchio della città 
d'origine. In genere in Germania, già ·alla fine del Trecento, questo marchio 
appariva impresso su una piccola moneta che veniva saldata . sulla piastrina del 
coperchio di brocche, carme e boccali. 
L'uso dello steIÌl..IIla cittadino come marchio d'origine dell'oggetto in peltro ap
pare già diffuso presso i fonditori di Amburgo nel 1375; un po' prima o un 
po' dopo presso quelli di Lubecca ' e di Danzica; . piu tardi .presso quelli di 
Lipsia, di Augusta eccetera. 
Non furono rari i casi in cui città diverse usavano nel prpprio stemma una raf
figurazione comune, per cui si rese necessario frazionare gli elementi figurativi 
della composizione, assegnando a ciascuna città un ' simbolo separato. Questo 
fu il caso dello ste=a di Meissen, che recava il leone rampante in un campo 
di strisce verucali, adottato contemporaneamente, tale e quale, da tre città 
diverse. 
Appare chiaro da questi brevi accenni quanto fosse complicata la regola della 
punzonatura, che prevedeva il marchio della città di origine, le iniziali del mae· 
strO fonditore, il marchio di "ispezione" delle autorità a garanzia e tutela della 
lega usata. A questi vanno aggiunti i marchi di controllo delle Corporazioni ed 
altri segni convenzionali, che piu che dare' prestigio al prodotto, costituivano 
una specie di carta d 'identità che seguiva fin dal processo di fusione il ma
nufatto. 
Ha ben ragione Ludwig Mory di ' mermare nel suo fondamentale studio sul 
"Peltro in Europa" che oggi « il riconoscimento dell'epoca e del luogo d'origine 
dei peltri antichi è facilitato dal confronto delle caratteristiche artigianali e 
degli stili, tuttavia la presenza dei marchi rende piu difficile a volte un'esatta 
valutazione e può portare perfino a conclusioni errate » . 
D'altro canto non pochi capolavori eseguiti in peltro ' sono privi di marchi di 
sorta, pur appartenendo ad epoche antiche. 

Nella storia dei marchi sui peltri tedeschi Norimberga può essere assunta quale 
campione di precisione per le severe norme in materia. Secondo lo statuto del 
1578 lo ste=a della città eia usarsi per il peltro è quello con la raffigurazione 
di mezza aquila imperiale sulla sinistra e di tre bande in diagonale sulla destra. 
Inoltre lo statuto prevedeva che lo "stagno battuto" doveva essere contrasse
gnato dal mai'chio della città con sovrapposta una corona. 
È curioso notare che nel Cinquecento una analoga dispos~ione delle Magistra
ture veneziane di Palazzo Ducale obbligava i "peltreri" a bollare i peltri « con 
el suo nome con una Corona di sopra ». Ma nel 1520 una nuova legge emanata 
dal Consiglio dei Dieci abolf la raffigurazione della Corona e stabilf che nel 
marchio dovesse figurare il nomè del maestro e una "bolla de S. Marco" .\ 
In alcuni oggetti di quest'epoca prodotti a Norimberga troviamo accanto al 
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Tovola. dei marchi detta Edinburgh Touchplate, su CIIi SOl/O 

impressi punzoni databili Ira il 1600 e il 1760. 
Edimburgo, Museum 01 Antiquities 

marchio della città quello del maestro, oltre alla raffigurazione di un martello . 
sormontato da una corona. 
Sempre secondo lo ' stat~to di Norimberga è previsto per i peltri lavorati alla 
maniera inglese l'impressione di un marchio raffigurante una rosa sormontata 
da una corona e recante al centro lo ste=a della città (questo sarebbe stato 
un marchio di qualità del metallo). 
Infine lo "stagno-campione" di Norimberga doveva portare come garanzia il 
contrassegno dello ste=a cittadino, entro cui, nella parte ove erano raffigu
rate le ere fasce diagonali, potevano essere inseriti come '''distintivi accessori", 
le iniziali del maestro e altri segni di identificazione,come puntini, rosette, 
stelle e utensili diversi. Mentre per Norimberga il marchio della città e quello 
jel maestro erano accolti entro un unico punzone, la città di Sassonia, ad esem
pio, usa due marchi ben distinti, impressi uno accanto all'altro. 
Nelle precise regole corporative in Germania l'uso e il modo di punzonare gli 
oggetti in peltro variano da città a città e da secolo a secolo. Una grossa com
plicazione che interessò tutta l'Europa fu la codificazione, diversa da Paese a 
Paese e sempre trasformabile nel tempo, del contrassegno che doveva garantire 
la qualità della lega attraverso l'identikù dello "stagno-campione". 
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Ed è Danzica a stabilire per prima, nel 1405, precise norme relative ai mar
chi: lo stagno-campione viene contrassegnato 'dal marchio regionale raffigurante 
l'aquila, dalla sigla del maestro fonditore e dallo stemma della città, tutti sim
boli che potevano essere accolti anche in un unico punzone. 
A tutta questa serie di marchi di distinzione e di garanzia vanno ancora ag
giunti quelli dei committenti , e quelli relativi alla taratura per recipiesti di 
mis).lrazione, che venivano ad arricchire il già complicato inventario di segni 
impressi sull'oggetto di peltro. Tutte .queste regole valevano anche per gli og
getti di piccole dimensioni. 
Le leggi per i marchi che vigevano in Germania erano piu. o iIleno le stesse 
adottate in Francia e in Inghilterra. Per l'Italia si usarono talvolta i medesimi 
punzoni per la marcatura degli oggetti in argento, corredati da una picco
la placca indicante la qualità della lega. Ogni regione possedeva il proprio 
marchio recante per lo piu motivi decorativi tratti dalla tradizione. locale, 
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Gli· oggetti di peltro prodotti in Piemonte, ad esempio, recavano lo stemma 
sabaudo; quelli della Toscana riportavano incisi dei gigli, talvolta arricchiti da 
foglie di acanto. Ma accanto a questi marchi di località d'origine comparvero 
poi i punzoni con le iniziali del maestro, attraverso le quali non sempre si 
riesce a individuare con esattezza l'artefice sicuro. 
È soltanto alla fine dell'età neoclassica che il sistema di marcatura de{ peltri 
italiani diviene piu semplificato con il sorgere di piccole botteghe clle riuni-
vano piu artigiani, prima attivi is~latamente. . 
In quanto a complicazioni sulla decifrazione di marchi !'Inghilterra non ha 
molto da invidiare quelle che si verificano nei Paesi di lingua tedesca. «Ac
canto al marchio d'origine, troviamo,» dice Nada Boschian, «un complicato 
sistema per determinare l'anno della produzione, col quale poi è possibile risa
lire all'artefice. Dal 1478 in poi, cominciando dalla lettera A, ogni anno a 
maggio, le lettere dell'alfabeto vengono cambiate e si susseguono, escludendo 
da questo cifrario la ] , la W, la X, la Y e la Z: esaurito il ciclo, si ricomincia 
da capo, e la diversità dello stile, anche delle stesse lettere, . determina teorica
mente l'epoca ». Ma anche in Inghilterra si potevano' acquistare peltri di alto 
valore artistico privi d'ogni segno dipunzonatura. 

A sinistra, stémma della città di Herberg. 
Datato 1774. Dresda, 
Kunstgewerbemuseum, ' Deutsche Fotothek 

Questo recipiente, secorido 
studiosi appartenenti 
al museo stesso in cui 
è conservato, è una perfetta 
imitazione ottocentesca 
di una brocca da 
corporazione del ' sec. XVI. 
Apparteneva alla collezione Demiani, 
è a Dresda, ~l Kunsfgewerbemuseum 

ora 
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Le falsificazioni 

Pili semplice, anche se molto discutibile, appare il modo con il quale dagli studiosi è stato affrontato il problema delle falsificazioni degli antichi oggetti in peluo. 
Già nell'Ottocento la richiesta di oggetti in peltro antichi per collezione aveva 
assunto proporzioni degne di interesse. Tanto che da tale epoca abili fonditori non ci pensarono due volte a cimentarsi con i maestri del passato, ricreando raffinati peltri in stile Rinascimento. . 
Nel 1880 ogni oggetto in peltro imitato tale e quale da modelli del. passato fu 
designato come "pezzo in stile" e vcr.durc come originale del tempo, nono
stante recasse la sigla Jel moderno fonditore o quella della diira. 
In un ' certo senso questa regola . di fondere "repliche" (non copie quindi) di antichi originali, avallate dalla sigla dei moderÌli fonditori responsabili, assicura 
una certa garanzia del prodotto e di conseguenza anche un cerro alone di legit
timità. È questa una caratteristica che perdura ancor oggi e contro la quale 
non vi è nulla da obierlare, sia per la fedeltà dell'ir.ùazione, sia per la qualità 
della lega. 
È ovvio che tutro ciò lascia aperta la strada alle ipotesi pili diverse sulla pos
sibilità di smerciare cose nuove come vecchie, specie se poi questi falsi vecchi oggetti si ammantano di vetuste patine (cosa facilissima e con ingredienti di 
poco costo) e si fregiano di pili punzoni, appunto per confondere una imme
diatezza di analisi da parte dell'amatore, facilmente affascinato proprio da questi 
meditati accorgimenti : 
Pili complesse tecniche di falsificazione offrono talvolta la trappola non sol
tanto all'amatore, ma anche all'esperto e allo studioso. Tra esse vanno ricor
date, oltre all'astuzia di impreziosire un oggetto di considerevole antichità (ma 
povero nella forma) mediante decorazioni ad incisione e l'aggiunta di guarni
zioni in altri metalli, quella consistente nel congiungere ed amalgamare alla . 
perfezione pezzi diversi provenienti da differenti oggetti antichi. 
Tutto è possibile nel campo della falsificazione, specie quando questa è stimo
lata dall'impossibilità dell'antiquariato di soddisfare almeno in parte le richie
ste di una sempre pili esigente e numerosa clientela. 
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