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Tesori perduti: Napoleone e gli argenti romagnoli 

Nel giugno del 1796 Napoleone aggredì proditoriamente lo Stato Pontificio e in 
pochi giorni lo invase fino a Cesena, chiedendo esorbitanti contribuzioni di guerra in 
moneta, metalli preziosi e vettovaglie. Ottenuto un lauto bottino e stipulato a Bologna 
un armistizio con il papa (23 giugno) ritirò per qualche mese le sue truppe che ripresero 
ad avanzare e ad occupare il territorio romagnolo dopo la vittoriosa battaglia del Senio 
del 2 febbraio 1797, preceduta da una "regolare" dichiarazione di guerra. 

È ben nota la rapacità dei conquistatori nei confronti dei tesori d'arte italiani - 
dipinti, sculture antiche, libri - ampiamente saccheggiati nei territori che avevano occu-
pato. Ma in Romagna, almeno nei primi mesi dell'occupazione gli agenti dell'armata 
napoleonica furono tutti occupati semplicemente a "far cassa", e per questo apportarono 
danni incommensurabili soprattutto ad un genere di patrimonio artistico a quel tempo 
considerato "minore", costituito dalla suppellettile ecclesiastica d'argento e d'oro, rapi-
nata esclusivamente per il valore della sua materia. Non fecero complimenti, né discri-
minazioni: perquisirono conventi, chiese, santuari e oratori e li depredarono senza tene-
re minimamente conto né della sensibilità popolare per le cose tradizionalmente ritenute 
più sacre, né del valore di testimonianza storica e della qualità della lavorazione, e 
quindi dell'arte, degli oggetti sequestrati, subito fusi in lingotti poco ingombranti e fa-
cilmente trasportabili.  

Non abbiamo documenti di sorta riguardanti queste requisizioni di metallo pre-
zioso, disordinate e affrettate, ma tutti i cronisti cittadini accennano all'enormità del bot-
tino e lamentano le arroganti e gratuite profanazioni dei conquistatori ai luoghi, alle 
immagini sacre, agli arredi liturgici, che in alcuni casi provocarono anche sanguinose 
sommosse (come a Lugo, per la requisizione del reliquiario del protettore della città, 
sant'Ilaro).  

Un caso esemplare di gratuita e quindi provocatoria profanazione è documentato 
a Rimini da Michelangelo Zanotti nel marzo del 1797: il commissario Giuseppe Fortis 
«mise mano sopra molti voti, e vasi sacri d'oro e d'argento che esistevano in varie chie-
se, il cui valore si fé ascendere a circa 3.000 scudi romani. Fra i molti calici che ne sot-
trasse fu rimarchevole quello di puro oro donato alla Cattedrale dal nostro Cardinale 
Francesco Maria Banditi di un lavoro sorprendente, di cui lo stesso Fortis ne facea sacri-
lego abuso col servirsene di bicchiere alla mensa». Un fatto analogo registrava contem-
poraneamente a Cesena don Carlo Antonio Andreini: «L'agente Lombacchi ebbe il cali-
ce d'oro donato alla nostra cattedrale, di libbre due, dal pontefice Pio VI, che detto 
Lombacchi francese luterano non si vergognò per disprezzo di servirsene à bevere in 
esso, in un convito con le di lui favorite giacobine cesenati».  

A Forlì, poco dopo (il 19 agosto), don Francesco Cortini annotava nel suo diario: 
«Oggi è l'ultimo giorno che era prescritto di portare in S. Filippo gl'argenti al comitato. 
Faceva orrore veder i vasi sacri, e le suppellettili d'argento che servivano ad ornamento, 
e necessario uso della casa di Dio. Le pissidi, i calici venero infranti, tagliati, con il su-
perbo pallio di lastra d'argento della beata Vergine del Fuoco che otto anni sono fu fatto 
fare a Roma, che in sola fattura costò da 800 scudi. Le chiese sono affatto prive di calici 
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e pisside, che non sanno la maniera di tenervi le particole, che ora sono in un calice di 
rame. Oggetto veramente deplorabile per cui sono chiuse sette chiese che erano uffizia-
te, e che impossibilitate a seguitar le sagre funzioni per esser prive di turiboli, di osten-
sorj, di calici, di pisside ed altre cose, senza le quali non si può agire né in riti, né in ce-
rimonie al vero culto dell'Altissimo». 

Va sottolineato che sul destino di questi beni sono solo i cronisti coevi – testi-
moni curiosi, interessati, partecipi e scandalizzati - a darci qualche informazione: gli 
oggetti d'argento e d'oro venivano fatti fondere subito o prima possibile dagli argentieri 
locali, anche per evitare che venissero in qualche modo reclamati, con qualche rara ec-
cezione riguardante manufatti di scarso valore: «Si sono distribuiti varj aredi sacri alle 
parocchie più bisognevoli come anche qualche pezzo d'argento, come pissidi, calici alle 
chiese massime più maltrattate dal passaggio delle truppe Francesi. Il rimanente di que-
sti aredi sacri, camici, ed altra biancheria spettante al servizio di chiesa si vanno ven-
dendo alla stima, come candelieri ancora, teli di damasco, baldacchini, messali, ed altro 
di chiesa», ci ricorda nel suo diario forlivese il già citato Cortini (22 sett. 1797, p. 154).  

I "tesori" delle chiese romagnole, anche quelli delle cattedrali, mostrano ancora 
oggi gli effetti delle rapine napoleoniche. La maggior parte delle suppellettili metalliche 
superstiti anteriore al 1799 che vi è ancora conservata è infatti di ottone o di rame dora-
to e argentato, o di argento "basso", cioè di qualità scadente, o abbondantemente rico-
perta di smalti. Scamparono alla requisizione solo poche chiese parrocchiali di periferia, 
non raggiunte dagli agenti incaricati forse perché ritenute troppo povere per scomodarsi 
a visitarle; ma nei centri principali tutti gli oratori e tutte le chiese, anche le cattedrali, 
furono soggette a perquisizioni e a spoliazioni. Però tanto a Ravenna, come a Imola, 
Forlì e Cesena si salvarono in buona parte i manufatti d'argento più antichi e general-
mente fuori uso, certo perché - fortemente ossidati e privi dei bolli degli argentieri come 
tutte le argenterie antiche - vennero considerati (o dai loro custodi fatti credere) di me-
tallo scadente. D'altra parte queste requisizioni non venivano fatte da storici o esperti 
d'arte. 

Forse non molto, tuttavia qualcosa i sagrestani riuscirono a salvare nasconden-
dolo magari presso le residenze vescovili o consegnandolo in deposito a laici fidati pri-
ma che i commissari giacobini giungessero ad inventariare e poi a prelevare le argente-
rie, i parati e i mobili, perché troviamo editti dell'Amministrazione centrale che minac-
ciavano l'esilio e la privazione della pensione a tutti i religiosi responsabili della spari-
zione di tali beni, che ormai dovevano essere considerati come appartenenti alla Nazio-
ne e che appunto come tali venivano requisiti. E non si trattava solo di minacce, come 
dimostra l'arresto, il 25 ottobre, di quattro padri della Missione sospettati di aver vendu-
to le cose migliori del loro convento forlivese, temendo probabile una prossima sop-
pressione.  

Si può segnalare appena qualche eccezione a questa totale distruzione di prezio-
se opere d'arte. Per esempio un superbo calice veneziano del 1672 con il fusto "anima-
to" appartenente ai soppressi Francescani di Montescudo: probabilmente era stato affi-
dato ad un qualche privato il quale, passata la bufera napoleonica, lo consegnò alla chie-
sa parrocchiale del paese (i francescani non c'erano più), dove è ancora conservato. Ad 
alcuni privati fu possibile acquistare qualche oggetto, almeno quando la raccolta era sta-

!  2



ta superiore ad ogni previsione, magari per poi rivenderlo a maggior prezzo, come per 
esempio fece un tal Luigi Cavina, che per settanta scudi ebbe l'ostensorio della confra-
ternita cesenate di San Crispino, subito rivenduto «nella terra di San Piero in Bagno» 
nell'aprile del 1797; ma qualche acquisto fu fatto per pura devozione, con l'intento di 
custodire e preservare per tempi migliori il manufatto sacro, come a Rimini appunto 
fece il conte Federico Tonti con un bel reliquiario barocco della Confraternita di San 
Girolamo, che lasciò in testamento alla Cattedrale, dove ancora si trova. Indubbiamente 
non sarà stato l'unico caso. 

Qualche rara volta le municipalità stesse si fecero avanti e riuscirono a "riscatta-
re" alcuni oggetti di pregio cari alla cittadinanza, acquistandoli a buon prezzo prima che 
fossero "squagliati", cioè fusi e «ridotti in tante verghe». È il caso della municipalità di 
Cesena, che spese ben «3900 scudi in tanti pezzi di Spagna» per riscattare diversi manu-
fatti d'argento appena requisiti, tra i quali il reliquiario di San Filippo, che vien detto «di 
bel lavoro», un magnifico pastorale che subito venne restituito al vescovo «per l'uso dei 
pontificali», e la bella mazza d'argento donata alla comunità da Pio VII, ora conservata 
presso la Biblioteca Malatestiana. È probabile che alle cose di proprietà dei municipi 
fosse riservato un occhio di riguardo. Così si spiegherebbe la sopravvivenza del Croci-
fisso d'oro del Comune di Rimini, donato espressamente ai Consoli cittadini (cioè al go-
verno laico della città) dal cardinal Michelangelo Tonti nel 1612; ma la perdita della sua 
montatura originaria fa sospettare (tuttavia senza prove) che all'arrivo dei "giacobini" 
sia stato "smontato" per poterlo nascondere più facilmente. Anche la sopravvivenza del 
calice d'argento dorato che Clemente XIV aveva donato alla "sua" chiesa francescana di 
Santarcangelo di Romagna ha del miracoloso; si tratta di un bel pezzo d'argenteria do-
vuto al romano Matteo Piroli, ora conservato nel Museo Civico di Santarcangelo insie-
me alla sua custodia originale rivestita in pelle rossa con impressioni in oro. 

Va detto che nemmeno le argenterie "laiche" scamparono in gran parte alle raz-
zie napoleoniche (ed infatti sono oggi rarissime). Non potendo essere requisite perché 
beni privati, dovevano essere versate volontariamente dai loro cittadini proprietari in 
cambio di «biglietti di credito approvati da Notaro» che la Nazione si impegnava a rim-
borsare con gli interessi del sei per cento annui. Curioso, in proposito, è un bando della 
Municipalità di Cesena in data 7 aprile 1797, anno primo della Repubblica Cispadana, 
che invitava i cittadini abbienti a dimostrare la loro gratitudine ai "liberatori" francesi 
versando «allegramente» appunto argenti e gioielli, superfluità «che solamente servono 
al lusso e alla mollezza». D'altra parte, affermava, «Che non si spenderebbe, che non si 
perderebbe per comprare la Libertà?». Il versamento era volontario, naturalmente, ma 
gli inadempienti venivano avvertiti che «la visita domiciliare sarà il più piccolo dei ga-
stighi»*.  

Pier Giorgio Pasini 

Nota 
* Il presente testo è uno stralcio, privo di note, da un saggio sulle requisizioni 

napoleoniche in Romagna a cui l'A. sta lavorando, e che sarà edito entro l'anno dalla 
casa editrice Minerva di Argelato (BO). 
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