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GLI STEMMI DI SAN GIOVANNI DE MATHA E DI SAN 

FELICE DI VALOIS NELL'ALTARE DELLA SANTISSIMA 

TRINITÀ E DEI SANTI FONDATORI DELLA CHIESA DI SAN 

FERDINANDO RE A LIVORNO: PRIME OSSERVAZIONI 

ILARIA BUONAFALCE* 

L'altare scttecentcsco della Santissima Trinità e dei Santi Fondatori 

dell'Ordine Trinitario, ideato e realizzato tra il 1750 ed il 1768 dallo scultore  

carrarese Giovanni Antonio Cybei e dalla sua bottega per la chiesa di San  

Ferdinando Re di Livorno, viene a completare l 'arredo marmoreo di questo 

luogo, iniziato con gli interventi progettati da Giovanni Baratta, che com- 

prendevano l'altare maggiore, i due altari del transetto, intitolati a Gesù  

Nazareno ed alla Beata Vergine del Buon Rimedio, l'altare di San Pietro, collo- 

cato a lato della navata proprio di fronte a quello da noi preso in esame, alcu - 

ne statue e medaglioni ornamentali e, infine, la zona pavimentale con il suo  

sepolcreto stemmato. 

Dunque l'altare della Santissima Trinità e dei Santi Fondatori perfeziona 

ed in qualche modo porta a conclusione il progetto d'arredo preesistente; a tal  

proposito risulta molto significativo che a realizzarlo sia proprio la bottega di  

uno dei più famosi allievi di Giovanni Baratta, ovvero il Cybei stesso.  

Per quanto riguarda l ' attr ibuzione dell 'altare a  questo autore ci  vengono in 

aiuto la trascrizione di una lettera inviata a padre Fortunato Maria Ricci del  

Convento di Livorno ed alcune annotazioni successive, tutte riportate nel Libro  

di notizie varie dello stesso Convento. In  questa lettera, il  cui originale, oggi 

perduto, sarebbe stato redatto il  22 febbraio 1750, un tal don Giovanni Cibri  

annunciava che, nell 'imminenza del suo trasferimento a Roma, aveva ritenuto  

necessario lasciare un legato testamentario a favore dell'alta re della Santissima 

Trinità del riscatto degli schiavi. Alla trascrizione di questa missiva si aggiunge  

poi una considerazione del Ricci stesso, che permette di attribuire al Cibri non  

solo la fondazione, ma anche la vera e propria creazione di quell'altar e, del qua- 

* Collaboratrice della Sovrintendenza Archivistica della Toscana, Via P. Coccoluto Ferrigini,  

101; 57125 Livorno (Italia). 
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le si asserisce abbia scolpito personalmente l'ancona dei Santi Fondatori ed i 

bassorilievi, che si potevano ammirare in loco già nell'anno 1768. 1 

Attingendo a questa documentazione Mario Barbano attribuisce l'altare a  

Giovanni Cibri,2 non mettendolo però in relazione con la persona del noto  

scultore e sacerdote, primo direttore dell'Accademia di Carrara, Giovanni  

Antonio Cybei, intimo amico ed allievo del Baratta, che gli affidò, per volere  

testamentario, il compito di primo cappellano della cappellania laicale da lui  

stesso istituita presso l'altare della Santissima Annunziata nel duomo di 

Carrara, oltre a beneficarlo tramite altri lasciti.3 

Il punto focale del nostro altare è rappresentato dall'ancona di marmo 

bianco di Carrara raffigurante la Trinità ed i Santi Fondatori, progettata dal  

Cybei stesso, il quale tratta i medesimi temi, ispirati alla particolare vocazio- 

ne dell'Ordine Trinitario, pur con diverse modalità di rappresentazione,  

anche nella pala dell'altare del Riscatto per l'Oratorio della Compagnia  

Grande, annesso al complesso del duomo di Carrara.4 

Tornando all'altare livornese bisogna notare che i dadi sui quali si impos- 

tano le due colonne, che fanno parte della sua struttura architettonica, sono  

ornati con gli stemmi tradizionalmente conferiti a San Giovanni de Matha ed  

a San Felice di Valois, anch'essi di marmo bianco di Carrara. 

Lo  s temma at t r ibuibi le  a  San  Giovanni  de  Matha  s i  conf igura  come un 

trinciato: nel primo all'aquila bicipite coronata; nel secondo allo schiavo di carnagio - 

ne, disteso su una roccia obliqua movente dal fianco destro dello scudo, legato ad una 

catena movente dal medesimo fianco;  gli  smalti  non sono individuabili  in quanto 

si tratta di un esemplare di marmo bianco. 5  Inoltre lo scudo e timbrato da una  

1 Confronta G. Maconi, Gli schiavi redenti, ovvero cenni storici del convento di San Ferdinando in 

Livorno e di altri, coi nomi, cognomi e patria dei redenti, Livorno, 1877, p. 179. Il Maconi trascrive in  

questa opera il contenuto del Libro di notizie l'arie ancora conservato presso il convento di San 

Ferdinando; inoltre in una appendice finale afferma che Giovanni Cibri avrebbe speso cinque - 

mila lire per la lavorazione, i marmi ed i medaglioni di questo altare, mentre avrebbe scolpito e  

lavorato lui stesso il quadro dei Santi Patriarchi; cfr. ibidem, p. 376. 

2 Confronta M. Barbano, La chiesa di S. Ferdinando e i padri trinitari nella Venezia Nuova di 

Livorno, Roma, 1970, pp. 46-48. 

3 Confronta Archivio di Stato di Massa,  Archivio notarile di Carrara 168, 22, inserto a cc. 64v- 

65r, cc. varie. Il testamento del Baratta é datato 14 dicembre 1743 ed è seguito da un codicillo del  

4 maggio 1744. 
4 Per le notizie riguardanti la vita e l'attività di Giovanni Antonio Cybei confronta G.  

Campori, Memorie biografiche degli scultori, architetti, pittori, ecc., nativi di Carrara e di altri luoghi 

della provincia di Massa, Modena, 1873, ad vocem, e E. Mercuri, Mannara di Carrara, Carrara 1980, 

pp. 232 e segg. Per l'altare del Riscatto nell'Oratorio della compagnia Grande confronta tra gli  

altri P. Buselli, S. Andrea apostolo Duomo a Carrara, Genova, 1972, p. 167; e A. Bizzarri e G. 

Giampaoli, Guida di Carrara, Carrara, 1932, p. 103. 

5 Nonostante ci si trovi di fronte ad un esemplare privo dell'indicazione degli smalti, la 

figura dello schiavo viene blasonata come di carnagione in quanto questa è la rappresentazione  

più usuale per quanto riguarda la figura umana.  
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corona col cerchio gemmato, rialzato da otto fioroni (cinque visibili) alternati 

da altrettante perle (quattro visibili). Infine l'insegna è completata dal motto  

Domine libera me ab istis vinculis. (fig. 1) 

Lo stemma riferibile a San Felice di Valois si configura invece come  (d'az- 

zurro), a tre gigli (d'oro), disposti due e imo; lo scudo è timbrato da una corona 

con il cerchio gemmato, rialzato da otto fioroni (cinque visibili) e chiuso da  

quattro archi (tre visibili). La corona è completata dal tocco, (fig. 2) . 

Proprio queste insegne ci portano a formulare alcune considerazioni di 

genere araldico. 

Infatti è necessario chiedersi se questi due stemmi possano considerarsi  

già in origine realmente appartenenti ai due Santi trinitari, se, dal punto di  

vista della struttura interna, le loro fogge possano comunque ritenersi coeve 

a quelle presenti nell'araldica dei tempi dei Fondatori, oppure se siano stati  

loro attribuiti in un momento successivo; in questo caso bisogna chiedersi  

quando e per quali motivi sia avvenuta questa attribuzione.  

In questo studio non si intende trattare il problema della reale discendenza 

diretta di San Giovanni de Matha dalla casa baronale dei Mataplana, né que - 

llo della esistenza di San Felice di Valois e della sua eventuale identificazione  

con Ugo, figlio del capetingio Raul I, conte di Valois e di Vermandois. Infatti,  

poiché prendiamo in esame stemmi settecenteschi, ovvero di un periodo nel  

quale questi assunti erano considerati, più o meno erroneamente, come dati di  

fatto, non è importante per noi capire se essi corrispondano a realtà, ma, even- 

tualmente, come, quando e perché si è iniziato a considerarli tali e, quindi, ad  

elaborare anche una immagine araldica che potesse servire loro di supporto.  

Lo stemma attribuito a San Giovanni de Matha risulta molto interessante.  

Esso infatti è derivato dall'unione della raffigurazione dello schiavo in cate - 

ne, che sintetizza la missione dell'Ordine Trinitario, rivolto al soccorso degli  

schiavi cristiani prigionieri degli infedeli, con lo stemma dell'antica famiglia  

baronale catalana dei Mataplana, dalla quale, secondo la tradizione, discen- 

derebbe il Santo. 

Sempre secondo la tradizione, che la definisce come facente parte delle  

nove famiglie baronali primitive, i cui capostipiti tradizionalmente seguirono  

Otoger Catalón durante la conquista della Catalogna, primo della famiglia 

sarebbe stato Ugo di Mata, guerriero originario dell'omonimo paese nei pres - 

si di Breslavia, tra le località di Debreczin e Cross-Varadin. 

Q u e s t i  s a r e b b e  g i u n t o  i n  F r a n c i a  n e l  7 8 0  e ,  m e s s o s i  a l  s e r v i z i o  d i  

Carlomagno, avrebbe combattuto in Spagna contro gli  infedeli .  Nell 'anno 801 

sarebbe stato a Barcellona con Ludovico il Pio, duca di Aquitania, e per i suoi  

meriti sarebbe stato annoverato tra i Grandi del Regno con il titolo di barone.  

6     Confronta F. X. de Garma y Durán, Arte Heráldica: Adarga Catalana, Barcelona, 1967, p. 143. 
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A questo periodo risalirebbe l'acquisizione di estesi feudi in Catalogna ed  

anche la concessione di fregiare la propria arma tramite l'aquila imperiale  

bicipite in campo d'oro. 

L'accostamento poi tra aquila bicipite e schiavo in catene sarebbe dovuto 

ad un bisavolo del Santo, il barone Ugo de Matha. 

Quest'ultimo, dopo aver partecipato alla Crociata contro l'isola di Maiorca,  

ispirato da ragioni di ordine spirituale, avrebbe sostituito la propria insegna  

familiare con quella dello schiavo in catene ed inoltre avrebbe assunto il mot- 

to Domine libera me ab istis vinculis, che viene riportato anche nel nostro esem- 

plare. Invece altri rami della famiglia Mataplana avrebbero in comune un'ar - 

ma consistente in un campo azzurro, completato da una raffigurazione di 

dama emergente da un tino d'oro, che calpesta una mezzaluna, simbolo della  

Chiesa che sconfigge l'Islam. 

Le notizie fin qui esposte circa l'origine della famiglia e dell'arma di San  

Giovanni, ci vengono riportate da padre Angelo Romano di Santa Teresa 

nella sua opera riguardante la vita del fondatore dell'Ordine Trinitario. 7 

L'autore basa la propria ricostruzione araldica sulle affermazioni contenu- 

te nelle antiche biografie del Santo, tra le quali, in quanto all'uso del motivo 

delle catene, cita quella di padre Bernardino di Sant'Antonio, pubblicata a  

Lisbona nell'anno 1623, con il titolo di  Epitome generatimi redemptionum capti- 

vorum quae fratibus O. SS. T. sunt factae e quella di Giovanni Figueras Carpi, 

pubblicata nel 1645 a Verona con il titolo di  Chronicum O. SS. T. 

E' necessario a questo punto considerare l'attendibilità di tali fonti.  

Infatti lo stemma originario della famiglia Mataplana, ricordata  

nell'Adarga Catalana come una delle nove primitive famiglie baronali della 

Catalogna, risulta effettivamente quello costituito da un'aquila bicipite e vie - 

ne così blasonato: de oro, un águila explayada de sable, diademada del campo, y 

picada y membrada de lo mismo, y cargado el peclw de un escudete de gules, con tres 

pajas en banda, de oro.8 

Nella stessa raccolta non abbiamo nessuna traccia dell'immagine di schia - 

vo ridotto in ceppi ed adagiato su una roccia, riferito ai Mataplana.  

La veridic i tà  del l 'a t tr ibuzione di  questa  insegna al la  volontà  del  barone  

Ugo de Matha è piuttosto improbabile per varie ragioni:  in primo luogo, dal  

punto di vista dello stile araldico, quella dello schiavo in catene adagiato su  

7 Confronta A. Romano di S. Teresa O. SS. T.,  S. Giovanni di Matha Fondatore dell'Ordine della 

SS. Trinità, Vicenza, 1961, pp. 27-29. Le notizie riferite da padre Romano risentono in alcuni casi  

di una certa imprecisione, ma, nonostante ciò, hanno il pregio di esporre in sintesi gran parte di  

quella tradizione a lui precedente, che proprio attraverso lo svilupp arsi di Leggende circa la vita 

dei Fondatori, tanto ha influito sulla ideazione delle due armi in questione.  

8 Confronta F.X. de Garma y Durán, Arte Heráldica ..., cit. nella n. 6, p. 211. 
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Gli stemmi di San Giovanni de Matha e di San Felice di Valois nell'altare della Santissima Trinità 

Figura 1: Stemma di San Giovanni de Matha 

(altare della Santissima Trinità e dei Santi Fondatori).  
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Figura 2: Stemma di San Felice di Valois 

(altare della Santissima Trinità e dei Santi Fondatori).  

??? III (1997) 



Gli stemmi di San Giovanni de Matha e di San Felice di Valois nell'altare della Santissima Trinità 

una roccia è un'immagine non coerente con le tipologie in uso in quel perio- 

do (siamo nel corso della prima metà del Millecento), perché troppo com- 

plessa e naturalistica nella sua rappresentazione, in un momento storico nel  

quale le insegne araldiche erano ancora di struttura molto semplice ed essen - 

ziale, sia nelle partizioni, che nelle figure e negli smalti adottati; inoltre, bisog - 

na tenere sempre presente che le biografie del Santo alle quali padre Angelo  

Romano fa riferimento sono state scritte in un periodo storico, il Seicento, nel  

quale l'Ordine Trinitario era molto affermato ed in grande sviluppo e in cui si  

premeva per una canonizzazione dei Fondatori, che infatti giunse nell'anno  

1666. 

Si tratta di un periodo nel quale fiorirono varie leggende sulla vita dei  

Santi Fondatori, contenenti spesso inesattezze od elementi privi di un possi- 

bile riscontro documentale; dunque anche coloro che composero le biografie  

del de Matha, pur in buona fede, non furono certamente esenti da intenti di  

glorificazione dell'attività dell'Ordine stesso e della vita dei suoi Fondatori. 

Infine è necessario riflettere sul fatto che queste biografie, sebbene antiche,  

sono state scritte in un periodo lontanissimo sia dalla fondazione dell'Ordine,  

che dalla vita del Santo e dei suoi antenati; quindi è molto probabile che  

riportino tradizioni leggendarie precedenti o che compiano un'operazione di  

ricostruzione a posteriori del significato di insegne araldiche già attestate e di  

non facile spiegazione, caricandole di simbolismi errati e lontani dalla conce - 

zione primitiva dell'araldica. 

Alla luce di tutte queste considerazioni è naturale ritenere che, per glorifi - 

care maggiormente la figura di San Giovanni de Matha, si sia calcato molto  

sul preannuncio tutto simbolico della sua venuta, contenuto sia nella presun - 

ta ispirazione del suo antenato ad innalzare come propria insegna quella  

composta da uno schiavo in catene, sia nella volontà dello stesso di corredar - 

la del motto Domine liberti me ab istis vinculis, allusione oltremodo esplicita alla 

futura missione dell'Ordine Trinitario. 

Dunque, in realtà, nella formazione di quest'arma si e assistito all'unione  

dell'autentico stemma dei Mataplana con una raffigurazione altamente sim- 

bolica, tratta dalla visione occorsa a San Giovanni de Matha, che, secondo la  

tradizione, è stata all'origine della fondazione dell'Ordine. 

In un periodo non meglio precisato, ma certamente non posteriore al XVII  

secolo, si è tentato di fornire a questo stemma il significato di prefigurazione  

appena descritto. 

Per quanto riguarda invece lo stemma marmoreo da noi attribuito a San 

Felice di Valois, esso è collocato in posizione simmetrica all'insegna araldica,  

che, per la sua iconografia, è conferibile a San Giovanni de Matha. Quindi,  

nell'intenzione dell'autore del nostro altare, quest'arma si dovrebbe rif erire 

all'altro Santo Fondatore dell'Ordine Trinitario, ossia lo stesso Felice di  

Valois. 
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D'altra parte questo stemma è identico all'insegna dei sovrani di Francia,  

rappresentati nel XVIII secolo dai primogeniti del ramo capetingio dei 

Borboni, e quindi i suoi smalti possono essere individuati nel metallo oro e  

nel colore azzurro, pur non essendo realmente presenti nel nostro esemplare  

marmoreo.9 

A questo punto è necessario chiedersi se l'arma in questione corrisponda 

fedelmente a quella che Felice di Valois avrebbe potuto realmente alzare a  

cavallo tra il XII ed il XIII secolo. 

Il Santo, infatti, è vissuto in un periodo particolarmente interessante per quel  

che riguarda l'araldica, ovvero tra la fine del momento definito prearaldico e l'i- 

nizio di quello conosciuto come protoaraldico. Un'epoca nella quale cominciano  

ad affermarsi delle insegne soggette a regole determinate e costituenti quel sis - 

tema emblematico che nel suo complesso viene definito come araldica. 

Le testimonianze inerenti a questo periodo sono piuttosto scarse, ma la  

più antica rimastaci è rappresentata proprio dalla raffigurazione dell'arma 

del capetingio Raoul I, per eredità materna conte di Vermandois e di Valois e  

padre di quell'Ugo di Valois, che in seguito, secondo la tradizione, verrà cano- 

nizzato con il nome di San Felice. 

L'arma di Raoul I, uno scaccato dei colori tipici di tutto il ceppo capetin- 

gio in ogni sua diramazione, ossia l'oro e l'azzurro, compare con certezza in  

un suo sigillo databile all'anno 1146; mentre in un esemplare precedente, ma  

frammentario, risalente circa all'anno 1135, lo scaccato compare nella raffi - 

gurazione del pennone della lancia.10 

Al contrario l'arma raffigurante tre gigli su campo azzurro sorge  soltanto 

nei primi anni del XV secolo ad opera di Carlo VI.  

Quest'ultimo, divenuto ormai re di Francia, decise di variare la propria  

insegna, che, in precedenza, era rappresentata dal tradizionale seminato di  

gigli, innalzato dalla casa reale di Francia dei Capetingi primogeniti a partire 

da Filippo II Augusto ed anche dalla Casa di Valois, allorché questa ereditò il  

trono per l'estinzione dei Capetingi primogeniti, avvenuta nell'anno 1328.  

Lo stemma di Francia moderna, ossia  d'azzurro, a tre gigli d'oro, disposti due 

a uno, passò successivamente ad un altro ramo capetingio, quello dei Borboni,  

quando questi, estintisi anche i Valois, arrivarono ad assumere il trono, gra - 

zie ad Enrico IV divenuto re nell'anno 1589. 

9 Mario Barbano assegna genericamente questo stemma ai reali di Francia, tale attribuzio- 

ne, se pur corretta dal punto di vista iconografico, non coglie il fatto che nel nostro contesto  

quest'arma non può che riferirsi a San Felice di Valois; infatti un'insegna marmorea del genere  

nell'ambito di un altare dedicato ai santi fondatori dell'Ordine Trinitario non ha alcun motivo  

d'essere se non nell'ottica di un'allusione da parte di colui che l'ha scolpita alla presunta appar - 

tenenza di San Felice alla casa reale dei Valois: cfr. M. Barbano,  La chiesa di S. Ferdinando..., cit. 

nella n. 2, p. 45. 

10 Confronta L. Borgia, «Analisi della genesi e dello sviluppo storico-genealogico e araldico 

di una celebre arma gentilizia», in L'araldica. Fonti e metodi, Firenze, 1989, p. 92. 
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A questo punto risulta necessario sottolineare che la casa reale di Valois  

comunemente detta, ovvero il ramo capetingio che trae la propria origine da  

Carlo conte di Valois, non ha niente a che vedere con i Capetingi di  

Vermandois e di Valois. 

Infatti essa assunse tale denominazione poiché a Carlo, cadetto della casa  

reale di Francia, nell'anno 1285 venne conferita in appannaggio la contea di  

Valois, che era entrata a far parte del demanio regio nel 1214, in seguito alla  

morte della figlia di Raoul I, Eleonora, contessa di Valois e di Vermandois. 11 

(tav.I) 

Dunque l'uso dei tre gigli come arma da attribuirsi a San Felice di Valois  

deve considerarsi errato per un duplice motivo: da una parte infatti questa  

insegna è stata creata ad alcuni secoli di distanza dalla morte del Santo stes- 

so, mentre quasi coevo è il seminato di gigli proprio dei Capetingi primoge- 

niti, dall'altra poi è tipico di un ramo capetingio che non corrisponde a que- 

llo eventuale di San Felice e che, inoltre, nasce molti anni più tardi del 

momento della sua morte. 

L'errata attribuzione dell'arma di Francia moderna a Felice di Valois pro- 

babilmente non è dovuta esclusivamente al fraintendimento della sua origine  

familiare, già presente in alcune correnti storiografiche del XVI secolo,12 ma 

rispetta anche una consapevole volontà dei sovrani di Francia, i quali, per  

conferire ulteriore lustro al proprio casato, avevano interesse a dare credito  

alla teoria di una discendenza reale di questo personaggio.  

Infatti proprio Luigi XIV, il giorno 20 luglio 1677, rivolse una petizione a papa  

Innocenzo XI affinché la festa del Santo fosse estesa alla Chiesa universale. 13 

Quindi, al momento della costruzione del nostro altare, era ormai consoli - 

dato l'uso dello stemma d'azzurro, a tre gigli d'oro in connessione con la figura 

di San Felice di Valois. 

A questo punto bisogna ricordare come dagli studi compiuti sui sigilli  tri - 

n i ta r i  da  Jea n - Luc  Liez ,  pur  a pp are ndo  ra f f ig uraz io ni  r i c o nduc ib i l i  a  San 

Giovanni de Matha, a San Felice di  Valois ed alla loro missione, non risulta la 

presenza di  composizioni  assimilabil i  ai  nostri  stemmi almeno fino agli  anni  

intorno al  1540. 1 4  Questo fatto circoscrive ulteriormente i l  periodo della  loro 

11 Confronta L. Borgia, «Analisi della genesi...», cit. nella n. 10, p. 93. 

12 A proposito della problematica figura di San Felice e delle varie ed opposte opinioni  

degli storici sul suo conto confronta G. Cipollone,  Studi intorno a Cerfroid prima casa dell'ordine tri- 

nitario (1198-1429), Roma, 1978, pp 45-49. 

13 Confronta A. Romano di S. Teresa O. SS. T., S.  Giovanni di Matha..., cit. nella n. 7, p.101. 

14 Jean-Luc Liez ha condotto studi molto approfonditi circa problemi iconografici relativi  

all'Ordine Trinitario rivolgendo la sua attenzione in particolar modo all'architettura ed ai sigilli trini- 

tari; a questo proposito confronta J. L. Liez, Contribution a l'etude de l'architecture et de l'iconographie de 

l'ordre des Trinitaires (1198-1540), Maitrise d'Histoire de l'Art, Universite de Paris I Pantheon-Sorbonne, 

1992, e J. L. Liez, «Les sceaux de l'ordre des Trinitaires. Approche iconographique et catalogue»,  Revue 

Française d'Héraldique et de Sigillographie, vol. 62-63 (1992-1993), pp. 67-91. 
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ideazione ad un lasso di tempo che va dalla prima metà del XVI secolo alla  

metà di quello successivo, ovvero ad un momento nel quale iniziano a fiorire  

le leggende sui due Santi e che si avvicina ulteriormente alla data della loro  

canonizzazione. 

Un'ultima osservazione concerne le corone con le quali sono timbrati gli  

scudi marmorei in esame: entrambe infatti non rispettano il rango dei due 

personaggi. 

Per quanto riguarda quella attinente a San Giovanni de Matha il nostro  

scultore compie un duplice errore, poiché, per il rappresentante di una fami - 

glia baronale, adotta una corona principesca, tra l'altro realizzata secondo una 

foggia entrata in uso in un periodo storico notevolmente successivo a quello  

in cui è vissuto il Santo. 

Anche per San Felice di Valois l'errore è duplice in quanto gli viene attri - 

buita una corona regale, che inoltre risulta chiusa da quattro archi, secondo 

una foggia inesistente al tempo del Santo ed entrata in uso per i re di Francia  

(casa di Valois) intorno al 1520. 

L'uso di queste corone, come del resto tutta la struttura dei due stemmi,  

pur rispondendo anche a motivi ornamentali, non deve essere considerata  

una ideazione esclusiva di Giovanni Cybei, ma fa certamente riferimento ad  

una tradizione preesistente, che il nostro scultore si limita a riprendere per  

l'altare dei Santi Fondatori in Livorno. 
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