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Ivan Bruschi (Arezzo 1920-1996) studiò archeologia all’Università di
Firenze dove conobbe e frequentò Roberto Longhi. L’amicizia con lo studioso
si rivelò assai importante per Bruschi il quale ben presto maturò una propria
visione culturale ed estetica che lo guidò nella professione di antiquario. Ad
Arezzo abitava nell’antico Palazzo del Capitano del Popolo, che divenne il
luogo di incontri culturali e il salotto della Fiera Antiquaria, nata nel 1968 da
una sua idea sorta nel corso dei suoi numerosi viaggi. In questo periodo
Bruschi dette inoltre vita alla Casa Museo, un «luogo delle meraviglie» dove
trovò espressione significativa e duratura la sua concezione culturale dell’an-
tiquariato. Al termine della sua vita, nel 1996, istituì infine la Fondazione Ivan
Bruschi, erede delle proprie fortune, affinché si proseguisse, in forme diverse,
la sua opera. 

Dopo un paziente lavoro di restauro, la Casa Museo, con tutti i suoi teso-
ri, è stata aperta al pubblico nel 2002.

Durante una ricerca, svolta appunto in questa Casa-Museo, che non è sem-
plicemente un museo e nemmeno solo una casa, ma piuttosto un luogo di
suggestioni e di stati d’animo, atmosfere e dettagli, l’attenzione si è rivolta
verso un piccolo oggetto prezioso a forma di stemma, in oro, smalti, perle e
pietre preziose, parte della collezione dei gioielli del museo, in cui sono rap-
presentate tutte le categorie dell’arte orafa, dal VI secolo a.C. alla metà del XX
secolo.

L’opera (fig.1) (cm 7,8 x 5,3) presenta al centro uno scudo di tipo sannitico
decorato con smalti opachi bianchi e traslucidi rossi,1 riportante uno stemma
troncato: nel primo di rosso alla croce patente d’argento, bordata d’oro; nel
secondo di rosso, a tre verghette d’oro; alla burella dello stesso, attraversante
sulla troncatura.
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1 Lo smalto traslucido è con il tempo evidentemente virato in arancione.
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Sopra lo stemma centrale sono incastonati, al centro, un granato taglio
smeraldo e due radiche di smeraldo cabochon, mentre in basso sotto la punta,
uno smeraldo quadrato a taglio antico. Nella cornice sono incastonati alter-
nativamente e specularmente due cristalli di rocca tondi sfaccettati, due gra-
nati a taglio quadrato (carré), due smeraldi di forma ovale cabochon, due
acquemarine carré, due smeraldi tondi sfaccettati e due cristalli di rocca tondi
sfaccettati, alternati a rosette tetrafille e foglie sbalzate. Lungo il bordo ester-
no sono applicate tredici perle scaramazze. Il retro dello stemma presenta una

Figura 1. Scudetto.
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lamina d’oro liscia. I castoni sono riportati sulla lastra principale, e battuti per
far sì che incassassero le pietre. Probabilmente uno dei due smeraldi laterali
(quello di sinistra) con forma a baguette è stato sostituito in quanto presenta
una forma diversa dallo smeraldo speculare ed una lucentezza e limpidezza
differenti.

Infine, in corrispondenza delle punte del profilo esterno, sono presenti
quattro piccoli fori.

Nel nostro gioiello le pietre che ricorrono in maggior numero sono gli
smeraldi, oltre a un gran numero di perle. Queste, usate sin dall’antichità, nel-
l’era cristiana assunsero il significato di umiltà e timore di Dio, oltre al noto
simbolo mistico del concepimento di Maria.

La virtù rappresentata dal verde dello smeraldo è invece in rapporto allo
splendore della Vergine Maria, raffigurazione della speranza nonché corre-
dentrice del popolo di Dio. Alla stessa pietra, ritenuta propria dell’apostolo
Giovanni, si attribuisce la funzione del perdono e della misericordia.

L’innocenza dell’anima che vive nella grazia, oltre alla purezza e alla tra-
sparenza di Maria sono racchiuse poi nei cristalli di rocca, ritenuti anche sim-
bolo di sant’Andrea e di san Paolo, quali indice di conversione. 

Simbolo della carità e della misericordia, l’acquamarina era invece espres-
sione degli apostoli Matteo e Tommaso. Apportatrice di consolazione, tra-
smette l’amore e il messaggio di salvezza di Cristo.

Di seguito il simbolismo del granato ricorda la penitenza cui il cristiano
deve sottoporsi per riscattare la virtù della grazia, configurandosi, per il
pastore di anime che lo indossa, strumento del creatore nel ridare il perdono
a chi si pente sinceramente.

Pur nella difficoltà di ricondurre l’oggetto ad una specifica funzione,
essendo sconosciuto il contesto nel quale il collezionista lo aveva rinvenuto,
la presenza della croce richiama un ordine cavalleresco o religioso, mentre la
presenza di quattro asole e perle lungo tutto il bordo fanno pensare ad un’
applicazione su un tessuto, a mò di pettorale.

Sembra infatti che il nostro stemma sia da accostare all’Ordine di Nostra
Signora della Mercede, più comunemente chiamato Ordine dei Mercedari
(fig. 2).

L’oggetto poteva quindi essere appuntato al petto nella cappa del Gran
Maestro dell’Ordine durante le processioni, o cucito sul petto negli abiti dei
frati, ma anche usato come ornamento nelle statue della Madonna o addirit-
tura portato al petto da qualche nobile signora devota (terziaria della
Mercede) (fig. 3).

L’Ordine dei Mercedari è strettamente correlato alla situazione di guerra
permanente tra l’Europa medievale e il mondo islamico tra l’VIII e il XIV
secolo. E’ noto che gli arabi durante le loro scorrerie lungo tutta la fascia
costiera del Mediterraneo, dal sud della Francia al Nord Africa, e dalla
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Spagna alla Sicilia, era soliti impadronirsi di uomini, donne e bambini, ridot-
ti poi in condizioni di schiavitù.2 La Chiesa Cattolica non restò certo insensi-
bile a tale fenomeno e l’idea della liberazione, del riscatto e redenzione dei
cristiani e dei luoghi santi, si concretizzò nelle diverse crociate. La leggenda
vuole che in una veglia di preghiera, nella notte fra il 1 e il 2 agosto 1218, l’in-
tervento della Vergine Maria ispirò Pietro Nolasco (1180-1245) nel fondare in
Spagna un ordine religioso redentore, la cui finalità consisteva appunto nella
difesa della fede mediante la redenzione o riscatto di quei cristiani che, a
causa della schiavitù, erano esposti a rinnegarla. Il 10 agosto 1218 nella catte-
drale di Santa Croce di Barcellona fu così costituito l’Ordine di Santa Maria
della Mercede, quale istituzione riconosciuta dalla Chiesa e dal Re d’Aragona

Figura 2. Stemma dei Mercedari.

2 A. Rubino, L’Ordine di Santa Maria della Mercede (1218-1992) – sintesi storica, trad. dallo
spagnolo, Roma 1997, p. 13 e segg.
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Figura 3. Vicente López Portaña (1772-1850).
Vergine della Mercede che libera gli schiavi, Valencia.
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Giacomo I (1208-1276), il quale consegnò ai giovani laici dell’Ordine il
simbolo del suo regno d’Aragona come distintivo (quattro pali di rosso in
campo d’oro) e in tale occasione il Vescovo Berenguer consegnò loro la veste
di lana bianca in omaggio alla purezza immacolata della Vergine Maria,
autorizzandoli a portare sull’abito la Croce, segno della sua Cattedrale.
L’Ordine fu poi approvato da Papa Gregorio IX il 17 gennaio 1235.

Successivamente, come conseguenza dell’espansione catalano - aragonese
nel Mediterraneo, l’Infante don Alfonso edificò nel 1324 un castello e una
chiesa sul colle di Bonaria, in Sardegna. Nel 1335, lo stesso, ormai divenuto
re, donò tale chiesa all’Ordine della Mercede. L’edificio ben presto diventò un
importante santuario mariano grazie alla miracolosa immagine di Maria che
conservava3 (fig. 4).

Negli ultimi mesi del 1610 giunsero in Italia i primi mercedari scalzi che in
pochi anni fondarono vari conventi, divenendo sempre più numerosi sia in
continente sia in Sardegna. 

Le vicende politiche del Risorgimento italiano e le leggi di soppressione
degli istituti religiosi dettero il colpo di grazia alla presenza dei mercedari in
Italia con la soppressione, appunto, dei conventi rimasti fino a quel momento
aperti. Si salvò solamente quello di S. Adriano di Roma e rimase aperta anche
una parte del convento di Cagliari.4

Lo stemma è stato pubblicato nel 2000 da Franca Maria Vanni nel catalogo
del Museo Ivan Bruschi: rappresentante l’arme di una ignota famiglia nobile,
è stato riconosciuto dalla studiosa come placchetta decorativa per la coperti-
na di un libro, e assegnato alla fine del XV secolo.5

A parer nostro, se la datazione proposta dalla Vanni ci trova concordi, è
evidente tuttavia, per quanto affermato, che non si tratti di uno stemma di
famiglia e che la sua funzione non era certo di placchetta decorativa di un
libro. Il gioiello, sia per la forma che per la tecnica, non trova riscontro poi né
nell’arte orafa italiana né in quella francese. E’ invece probabile, proprio per
l’origine spagnola dell’Ordine dei Mercedari, che la sua fattura sia proprio da
assegnare a qualche manifattura iberica.

3 Ivi, pág. 82.
4 Ivi, pág. 164 e segg.
5 F. M. Vanni, in La Casa Museo di Ivan Bruschi, Perugia 2002, pág. 51, fig. 18.
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Figura 4. Madonna di Bonaria (XV sec.) legno di carrubo.
Cagliari, Santuario di Bonaria.




