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Il Fondo Friedrich Gottreich Striebel
La traduzione „in lingua sassone“ del ricettario di Alessio Mattioli 
per la fabbricazione degli smalti per i mosaici*
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Zusammenfassung: Der Beitrag hat seinen Ursprung in der Archivierung des 
Bestands Friedrich Gottreich Striebel. Das Archivgut, in Form eines einzigen Konvolut, 
bestehend aus 14 handgeschriebenen und gebundenen Heften, befasst sich mit 
der Herstellung von Mosaikglaspasten. Die Manuskripte wurden in den Jahren 
1744–1749 von Friedrich Siegmund Striebel produziert, während er an der Seite des 
Chemikers, Alchemisten und Brennmeisters Alessio Mattioli arbeitete, der damals 
mit neuentwickelten Glaspastenrezepten einen ausschlaggebenden Beitrag zur 
Mosaikherstellung und damit auch zur Mosaikausschmückung des Petersdoms im 
Vatikan beigetragen hat. Die Leitung des Dombauarchivs des Petersdoms erwarb 
besagte Manuskripte 1806, um daraufhin deren Übersetzung ins Italienische zu 
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* Per una più facile comprensione dell’articolo conviene premettere alcune informazioni pratiche: il 
Fondo Friedrich Gottreich Striebel (= Fondo Striebel) non è opera della Fabbrica di San Pietro, ma è 
stato acquistato successivamente da detta Fabbrica. L’unità archivistica è composta da vari fascicoli 
manoscritti, redatti durante o dopo l’attività di ricerca che Striebel svolse a Roma. I manoscritti di 
Striebel, oggetto d’analisi, si trovano citati nelle note tenendo conto della numerazione disomogenea 
adoperata dall’autore. L’articolo s’adegua a tale numerazione. Per facilitare la lettura delle citazioni 
dei manoscritti di Striebel, in alcuni casi sono stati corretti gli errori d’ortografia. In altri casi, le cita-
zioni rispettano le diverse forme in cui i testi furono redatte. 



veranlassen; vor kurzem betreute sie die Archivierung. Der Essay beschreibt die 
näheren Umstände, die zur Verfassung der Manuskripte führten und versucht, deren 
Werdegang zu rekonstruieren, ohne dabei eine Präsentation ihrer Konsistenz und 
Struktur sowie einen Verweis auf besondere thematische Inhalte zu unterlassen. 
Obwohl die Aufzeichnungen in erster Linie mit der Geschichte der Mosaikherstellung 
verbunden sind, beinhalten sie ebenfalls interessante Angaben, die in den Bereich der 
Chemie, Botanik, Mineralogie und Numismatik reichen. Die Manuskripte erweisen 
sich weiterhin als kostbares Zeugnis der damaligen diplomatischen Verbindungen 
zwischen dem Sächsisch-Kurfürstlichen Hof zu Dresden und den Repräsentanten der 
römischen Kurie. Diese komplexen Verknüpfungen hatten Auswirkungen im Bereich 
der Politik, Religion und Kunst. Die Abhandlung möchte nicht zuletzt erste Daten 
über das Leben und Wirken Friedrich Siegmund Striebels sammeln, der bis jetzt in der 
Forschung noch keine Beachtung gefunden hat, trotz seiner zwanzigjährigen Präsenz 
in Rom und Italien und seiner Tätigkeit als Maler, Mosaikhersteller und Unterhändler 
bei den Gemäldeankäufen für die Dresdner Galerie.

Abstract: The essay is based on the inventory of the Friedrich Gottreich Striebel Coll-
ection preserved in the Historical Archives of the Fabbrica di San Pietro in the Vatican. 
The collection consists of a single bundle containing fourteen manuscript fi les. It re-
presents the results of the activities of the Saxon Friedrich Siegmund Striebel during 
the years 1744–1749, when he collaborated with the chemist-alchemist-glassmaker, 
Alessio Mattioli. Mattioli’s discoveries determined the composition of the enamels 
used for the mosaics decorating St Peter’s Basilica in the Vatican. In 1806, the Collec-
tion was acquired by the Fabbrica di San Pietro, which at one time oversaw an Italian 
translation of the material and more recently its reordering. This essay presents the 
circumstances under which the manuscripts were composed, focusing on the par-
ticular quality, signifi cance and structure of the material, as well as its history. The 
Collection, closely tied to the history of mosaics, also includes information of interest 
to a variety of other disciplines, such as chemistry, botany, mineralogy and numisma-
tics. The article also highlights the Collection’s valuable and unexpected evidence for 
a complex web of diplomatic communications between the Saxon Court and certain 
important fi gures in the Roman Curia, bearing upon religious, political and artistic 
issues. Finally, the essay makes an initial attempt to reconstruct the biography of the 
author of the Collection, hitherto little known to experts. He has remained obscure 
despite more than twenty years of activity in Rome and Italy as a painter, mosaic ar-
tist, and art dealer for the famous Gallery of Dresden, also known as the Old Masters 
Picture Gallery.

1. Come la bellezza della realizzazione di un quadro musivo sta nella progressiva 
composizione delle diverse tessere, così il fascino per il ricercatore sta nella raccolta 
progressiva dei dati che creano la storia del soggetto su cui egli sta indagando. Proprio 
questo vale per la storia del Fondo Friedrich Gottreich Striebel, conservato nell’Archi-
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vio della Fabbrica di San Pietro in Vaticano. Il Fondo concerne la Fabbricazione degli 
smalti per i musaici.¹ Nella prima metà del Settecento il menzionato Striebel mise per 
iscritto „in lingua sassone“ i segreti delle ricette musive di Alessio Mattioli di Ascoli, 
che pochi anni prima aveva perfezionato con grande successo la produzione degli 
smalti per i mosaici.² Il chimico e fornaciaio italiano, infatti, aveva inventato una 
pasta vitrea „opaca“, che non produceva l’effetto indesiderato dei riflessi, da cui fi-

1 Cf. Città del Vaticano, Archivio Fabbrica San Pietro (= AFSP), Arm. 15, G, 154. Il Fondo in preceden-
za non è rimasto trascurato dagli studiosi: c’è chi ne ha riferito, ha cercato di contestualizzarlo o di 
proporre prime analisi delle ricette in esso contenute. Mi permetto di elencare alcuni studi in ordine 
cronologico di pubblicazione: S. Röttgen, The Roman Mosaic from the Sixteenth to the Nineteenth 
Century: A short Historical Survey, in: A. González-Palacios/S. Röttgen/C. Przyborowski 
(a cura di), The Art of Mosaics. Selections from the Gilbert Collection, Los Angeles 1982, pp. 27–29; 
F. Difrederico, The Mosaics of Saint Peter’s: Decorating the New Basilica, University Park-London 
1983, p. 55, n. 3; Rudoe riprende da Röttgen e Difranco, vedi: J. Rudoe, Mosaico in Piccolo: Crafts-
manship and Virtuosity in Miniature Mosaics, in: The Gilbert Collection Micromosaics, a cura di 
J. H. Gabriel , London 2000, p. 46, n. 20; C. S. Salerno/C. Morett i , The supply of „smalti“ and 
other materials for the mosaics of theVatican’s „Fabbrica di San Pietro“, from the 16th to the 18th 
century, in: K. Janssens/P. Degryse/P. Cosyns/J. Caen/L. Van’t  dack (a cura di), Annales of the 
17th Congresso of the International association for the History of Glass, Antwerp 2006, Antwerp 2009, 
pp. 512–515; C. S. Salerno/M. G. D’Amelio, „Virtù e Diffetti“ degli smalti settecenteschi di Alessio 
Mattioli, in: C. Fiori/M. Vandini  (a cura di), Conservazione e restauro del mosaico antico e con-
temporaneo, Ravenna Musiva, Primo Congresso Internazionale, 21–24 ottobre 2009, Ravenna 2010, 
pp. 521–532; P. Pogliani/C. Seccaroni, Il ricettario di Alessio Mattioli e la produzione degli smalti 
per i mosaici della Fabbrica di San Pietro, in: P. Pogliani/C. Seccaroni  (a cura di), Il mosaico parie-
tale – Trattatistica e ricette dall’Alto medioevo al Settecento, Firenze 2010, pp. 63sg.; M. G. D’Amelio/
C. S. Salerno, La tavolozza del Mosaico a Roma e a Venezia. Classificazioni, Catalogazioni e Cam-
pionari del primo „Tintometro“ (1655) di Pietro Paolo Drei della Fabbrica di San Pietro al Campionaria 
(1889) del Vetraio Muranese Angelo Orsoni, in: C. Angelel l i  (a cura di), Atti del XVI Colloquio per lo 
Studio e la Conservazione del Mosaico (AISCOM), Atti del convegno, Palermo 17–19 marzo 2010 – Piaz-
za Armerina 20 marzo 2010, Tivoli 2011, pp. 78–84; V. M. Seifert , Die Mosaikmanufaktur im Vatikan 
und in Sachsen. Ein Beispiel sächsischer Werksspionage zu Zeiten Augusts III., in: Neues Archiv für 
sächsische Geschichte 85 (2014), pp. 265–278 – il contributo non contiene ancora la dovuta distin-
zione tra l’autore primario del Fondo, F. S. Striebel e il compilatore dello stesso, suo figlio F. G. Strie-
bel; vedi sotto paragrafo 1; P. Pogliani/C. Seccaroni/A. Di  Sante/S. Turriziani/V. M. Sei-
fert , La produzione del porporino nella Fabbrica di San Pietro nel Settecento: Alessio Mattioli e 
Federico Striebel, in: C. Angelel l i/A. Paribeni  (a cura di), Atti del XX Colloquio per lo Studio 
e la Conservazione del Mosaico (AISCOM), Atti del convegno, Roma 19–22 marzo 2014, Tivoli 2015, 
pp. 647–652.
2 Moroni scrisse su Mattioli: „Verso la metà del secolo decorso [Settecento], Alessio Mattioli d’Ascoli 
per le sue ricerche giunse a rinvenire il modo di comporre smalti, che non avessero i difetti di quei di 
Venezia; di più con calcine metalliche altro ne compose di maggior pregio che denominò scorzetta, 
e ritrovò il porporino, che in breve per la graziosa vivezza della sua tinta si rese noto a tutti“. G. Mo -
roni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da San Pietro sino ai nostri giorni 47, Venezia 
1847, p. 75.



niva per essere disturbata la contemplazione del mosaico.³ Inoltre egli era riuscito a 
moltiplicare le gradazioni cromatiche delle tinte in modo tale da poter praticamente 
comporre i colori in ogni loro sfumatura. Ma in particolare aveva sviluppato il famoso 
e prezioso porporino, uno smalto color porpora, molto apprezzato.⁴ Queste scoperte 
permettevano finalmente all’arte musiva di realizzare una più convincente imitazione 
della pittura, ambizione comprensibilmente molto diffusa all’epoca.⁵ Le nuove paste 
musive inoltre davano alla Fabbrica di San Pietro la possibilità di sottrarsi alla dipen-
denza da Venezia, „massima fornitrice di smalti durante i secoli XVI e XVII“.⁶

L’importanza della scoperta di Mattioli spiega l’interesse a livello europeo con cui 
fu accolta questa nuova tecnica per la produzione degli smalti.⁷ Ma non spiega come 
uno straniero, precisamente il sassone Striebel, sia riuscito a sottrarre all’inventore 
Mattioli il segreto che egli aveva venduto alla Fabbrica di San Pietro, ottenendo per 
anni il rinnovo del contratto per la produzione esclusiva degli smalti.⁸ È spontaneo 
domandarsi in che modo Striebel abbia ottenuto la rivelazione di questo segreto e 
per conto di chi l’abbia ottenuto. È da chiarire inoltre se egli lavorasse per se stesso o 
per una persona che magari aveva un tale potere su Mattioli da indurlo a venir meno 
all’obbligo di mantenere il segreto. Ci si chiede peraltro quali rapporti egli avesse con 
chi all’epoca, per potersi impossessare delle ricette segrete o, detto in termini mo-
derni, di praticare uno spionaggio di fabbrica. Nell’articolo „‚Spionaggio industriale?‘ 
La Fabbrica del Mosaico in Vaticano e in Sassonia“ ho affrontato tutti questi interro-

3 Vari testi ottocenteschi ricordano con ammirazione questa nuova scoperta. Si legge per esempio: 
Sarebbe stato affatto inutile qualunque tentativo, se non si fosse novata in Roma l’arte di comporre i 
Smalti opachi di tutti i colori a gradazione di tinte. AFSP, Arm. 12, G, 14, fol. 3r; vedi anche: ibid., fol. 
4r–v.
4 Cf. Pogliani/Seccaroni  (vedi nota 1), pp. 57, 60–63; O. Voccoli , La rinascita dell’arte musiva in 
epoca moderna in Europa. La tradizione del mosaico in Italia, in Spagna e in Inghilterra, Barcelona 
2009 (URL: http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/2025/OV_TESI.pdf;jsessionid=6951BA36CE6
3750A22BDCB26FA6D927E.tdx2?sequence=1, p. 19; 22. 3. 2014).
5 Cf. Pogliani/Seccaroni  (vedi nota 1), pp. 61sg.; Anche Striebel ne parla: cf. AFSP, Arm. 15, G, 154, 
fasc. 6, p. 12 e in vari documenti ottocenteschi si sottolinea questa conquista. È detto ad esempio: si 
può imitare perfettamente qualunque pittura fatta a pennello. AFSP, Arm. 12, G, 14, fol. 3r; vedi anche: 
ibid., fol. 4r–5r.
6 Voccoli  (vedi nota 4), p. 19. Un elogio degli smalti romani confrontati con quelli fabbricati in Vene-
zia si trova in: AFSP, Arm. 12 G, 14, fol. 4r.
7 In un resoconto ottocentesco a cura della Fabbrica di San Pietro si legge al riguardo: Alessio Mat-
tioli alla metà del passato secolo portò la composizione delli smalti al più alto grado di perfezione. Egli 
 ritrovò la maniera non solo di comporre tutte sorte di smalti colorati, ma inventò un’altra specie di pasta, 
servendosi di calci metalliche, che fu chiamata scorzetta, preferibile di molto alli smalti medesimi. Com-
pose ancora il celebre Porporino noto per la sua vivezza di tinta in tutte le parti dell’Europa. AFSP, Arm. 
12, G, 14, fol. 4r–v. Sull’apprezzamento di questa nuova tecnica e la sua diffusione vedi anche: Moro -
ni  (vedi nota 2), pp. 47, 75; J. G. Keyßler, Neueste Reisen durch Deutschland, Böhmen, Ungarn, die 
Schweiz, Italien und Lothringen, Hannover 21751, pp. 564sg.
8 Cf. AFSP, Arm. 12, G, 14 A, fol. 561r; Pogliani/Seccaroni  (vedi nota 1) pp. 61sg.
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gativi.⁹ In particolare, penso di aver appurato che si trattò in definitiva di un semplice 
dono diplomatico ottenuto grazie ad una rete d’amicizie.¹⁰

In questa sede mi interessa esporre, oltre alla storia del Fondo Striebel, una prima 
presentazione del contenuto dei manoscritti redatti dalla mano del Sassone. Dato per 
scontato che l’autore sia venuto in possesso del segreto – lo afferma lui stesso ripetu-
tamente nelle sue carte – resta il dubbio se ciò che egli lasciò scritto sia una semplice 
traduzione delle ricette di Mattioli o invece un insieme di informazioni apprese oral-
mente da Mattioli o magari una mescolanza tra dati raccolti da Mattioli ed elaborato 
poi autonomamente da Striebel. L’interrogativo non è privo d’interesse, perché il ri-
cettario di Mattioli, venduto alla Reverenda Fabbrica di San Pietro, sparì pochi anni 
dopo per sempre e oggi non ne esistono se non pochi frammenti.¹¹ Queste ed altre 
domande che nascono dallo studio del Fondo Striebel, in parte troveranno risposta in 
queste pagine e in parte devono essere ancora approfondite.¹²

2. Non è facile indicare con certezza l’identità dell’autore del Fondo Striebel. L’iden-
tificazione si complica, in primo luogo, perché l’autore stesso firmò solo due volte i 
suoi manoscritti con il nome per esteso, limitandosi generalmente a siglarli con le 
iniziali del suo nome: F.G.S.t.¹³ L’identificazione si complica, in secondo luogo, per-

9 Cf. V. Seifert , ‚Spionaggio industriale?‘ La Fabbrica di Mosaico in Vaticano e in Sassonia, in: 
U. C. Koch/C. Ruggero (a cura di), Il conte Heinrich von Brühl (1700–1763) – Primo ministro e me-
cenate, Conferenza internazionale per i 250 anni della morte, Atti di convegno, Dresda 13–14 marzo/
Roma 20–21 marzo 2014, in corso di stampa. La versione tedesca è già citata nella nota 1: Die Mo-
saikmanufaktur im Vatikan und in Sachsen. Ein Beispiel sächsischer Werksspionage zu Zeiten Au-
gusts III., pp. 265–278.
10 Seccaroni spiega che i segreti custoditi presso le Corti in alcuni casi furono concessi ad altri regni 
come „dono diplomatico“. Al riguardo vedi: Pogliani/Seccaroni  (vedi nota 1), p. 66.
11 In una lettera redatta all’inizio dell’Ottocento da un impiegato della Fabbrica quanto alla scom-
parsa del ricettario di Mattioli si legge: Con venerato foglio dei 19 and. diretto agl’Amministratori della 
Fabbrica di S. Pietro richiede l’E. V. la copia del Registro delle ricette usate in Roma alla Fabbricazione 
dei smalti o sia vetri opachi per il Mosaico. Adempio al mio dovere significando … all’E. V. che si sa per 
tradizione aver lasciato Alessio Mattioli alla Fabbrica di S. Pietro un Registro manuscritto delle Ricette 
da Esso usate per la composizione della celebre pasta porporina, e di altre paste per lavorar mosaici, ma 
un tal registro non si sa quando e come siasi smarrito. AFSP, Arm. 12, G, 14 C, fol. 98r. In documenti non 
datati, ma probabilmente redatti nell’Ottocento, la perdita dei segreti di Mattioli consegnati e sigillati 
viene collegata con la scomparsa di un Prelato non meglio qualificato. Al riguardo vedi: ibid., Arm. 12, 
G, 14A, 593v. Circa i pochi frammenti di ricette conservati fino ad oggi vedi: Apparati. Un’Antologia di 
Fonti, in: P. Pogliani/C. Seccaroni  (a cura di), Il mosaico parietale – Trattatistica e ricette dall’Alto 
medioevo al Settecento, Firenze 2010, pp. 110–115.
12 Sugli aspetti scientifico-chimici vedi inanzitutto: Salerno/Morett i  The supply of „smalti“ (vedi 
nota 1), pp. 513–515 e recentemente: Pogliani/Seccaroni/Di  Sante/Turriziani/Seifert , La pro-
duzione del porporino (vedi nota 1), pp. 647–652.
13 Circa i riferimenti all’abbreviazione F. G.S.t. vedi: AFSP, Arm. 15, G, 154, fasc. 1, fol. 1r; fasc. 2, fol. 
1r, fasc. 3, fol. 1r; per il nome completo vedi: ibid., fasc. 1, fol. 2r, ibid., fasc. 5, fol. 2v.



ché i contemporanei, come per esempio gli impiegati della Fabbrica di San Pietro, 
avevano registrato male tale cognome,¹⁴ e di conseguenza anche in seguito se ne tro-
vano redazioni diverse.¹⁵ La complicazione maggiore però nasce dal fatto che la firma 
dell’autore dei manoscritti non corrisponde di fatto al nome della persona a cui è 
stato affidato il compito di raccogliere le ricette per la fabbricazione degli smalti ne-
cessari alla produzione dei mosaici. I manoscritti sono segnati da Friedrich Gottreich 
Striebel, invece la Corte sassone commissionò quel compito a Fried rich Siegmund 
Striebel. Grazie a vari documenti in possesso dell’Hauptstaats archiv Dresden è possi-
bile identificare il pittore Friedrich Siegmund Striebel (1700–1753) come vero e proprio 
autore dei manoscritti. Infatti da varie sue lettere si apprende che davanti all’autorità 
egli presenta se stesso come la persona incaricata di acquisire le conoscenze neces-
sarie per la fabbricazione degli smalti per i mosaici, conoscenza che egli avrebbe poi 
passato a suo figlio.¹⁶ Corrispondentemente anche la causale di una quietanza per 
il lavoro sui mosaici registrata presso la Rentkammer della Corte reale di Dresda è 
intestata al pittore Friedrich Siegmund Striebel.¹⁷ Infine, Striebel sottolinea nella sua 
Memoria la grande fatica affrontata nella redazione dei manoscritti contenenti il se-
greto di Mattioli.¹⁸

14 Il nome dell’autore sassone è stato recepito male dagli italiani: a volte veniva cambiata la e  finale 
in una a , altre volte veniva scritto anche secondo la pronuncia semplicemente con una i, cioè Stribal. 
Si tratta però di una i  lunga che in tedesco si segnala con una i e . Di fatto, il nome del Sassone fu 
scritto in tutti i documenti prodotti dalla Fabbrica di San Pietro secondo la pronuncia italiana, sem-
plicemente Stribal. Ma anche nella letteratura tedesca il cognome di Striebel fu recepito in vari modi. 
Si trovano le seguenti forme: Stribal, Stribel o anche Stribell. Sul tema vedi: AFSP, Arm. 15, G, 154, 
coperta moderna; ibid., Arm. 28, B, 473, p. 440, n. 114; URL: http://www.bildarchivaustria.at/Pages/
ImageDetail.aspx?p_iBildID=8254777; 22. 3. 2014.
15 Cf. G. Meißer/A. Klimt (a cura di), Saur. Allgemeines Künstlerlexikon Bio-bibliographischer 
Index A–Z 9, München-Leipzig 2000, pp. 517sg.; A. Andresen, Handbuch für Kupferstichsammler 
oder Lexikon der Kupferstecher, Maler-Radierer und Formschneider aller Länder und Schulen nach 
Massgabe ihrer geschätztesten Blätter und Werke 1, Leipzig 1870, p. 142.
16 In una Memoria firmata da Friedrich Siegmund Striebel l’autore sottolinea ripetutamente le sue 
proprie iniziative e competenze circa il compito di raccogliere i dati sulla fabbricazione dei mosaici. 
Cf. Dresden, Sächsisches Staatsarchiv – Hauptstaatsarchiv Dresden (= HStAD), Akten der General-
direktion der Königlichen Sammlungen Cap. VIIa n. 41, 42, Kriegsverlust 1945, als Abschrift in: Archiv 
der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, Nachlass Hans Posse (= Posse) 21 Lage 11, 3r–7v passim. 
Circa la posizione del figlio egli afferma che questi segreti, ricevuti da Mattioli, debbono essere unica-
mente conservati da lui per poterli passare poi anche a suo figlio: So sollen diese Segrete alleine bei mir 
und so dann auf meinen Sohn und unserer Familie fort verbleiben. Posse 21 Lage 11, fol. 5r.
17 Si legge per esempio: 60 Tahler … so dem Mahler Friedrich Siegmund Striebel in Abschlag der zu 
fertigen habenden Arbeit von Mosaico. HStAD, 10036 – Finanzarchiv, Loc. 35825, Rep. VIII, n. 81, s. n.: 
Erinnerungen – Beantwortung 6, dicembre 1747. Anche poco prima della morte, Striebel esige il paga-
mento dei suoi lavori. Vedi: HStAD, 10036 – Finanzarchiv, Rep. VIII, Loc 35824 Dresd. n. 56, documen-
to n. 196: Communicatum del 20. 6. 1753; ibid., senza numerazione – d’ora in poi s. n.: Decret an den 
Kammer Schreiber Ernst, del 25. 6. 1753.
18 Cf. Posse 21 Lage 11, fol. 12v: Das an diesem Werk ich 17 Monate gearbeitet hart Tag und Nacht.
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Individuato in Friedrich Siegmund Striebel l’autore dei manoscritti, rimane an-
cora da spiegare la ragione per cui essi sono firmati con il nome di Friedrich Gottreich. 
Grazie al registro di battesimo del figlio di Friedrich Siegmund Striebel, è possibile 
identificare Friedrich Gottreich Striebel (1721–1757), come figlio desl nostro autore, 
anche se nel „Künstlerlexikon“, curato da Thieme/Becker, questi viene presentato 
soltanto con il nome Friedrich.¹⁹

È necessario perciò distinguere tra l’autore morale dei manoscritti, Friedrich 
Siegmund Striebel, in quanto commissionato a redigerli e per questo responsabile 
della loro realizzazione, e il compilatore degli stessi, Friedrich Gottreich Striebel, fi-
glio del primo. Se il padre può essere considerato l’autore primario dei manoscritti, 
suo figlio ventitreenne, al quale egli affidò la stesura dei manoscritti, merita pure di 
essere ricordato.²⁰ Le fonti consultate non permettono purtroppo di specificare se 
Striebel senior abbia dettato il testo al figlio o se il figlio abbia avuto per la realizza-
zione dei manoscritti da lui firmati delle bozze compilate dal padre. Questo però è 
praticamente impossibile sapere con certezza. Similmente è impossibile sapere se il 
figlio abbia inserito nel testo anche considerazioni proprie.²¹ Forse un paragone ac-
curato tra i manoscritti e la Memoria potrebbe essere illuminante in tal senso.

Attribuita la paternità dei testi a Friedrich Siegmund Striebel, conviene raccogliere 
i pochi dati biografici esistenti, proprio perché non esistono vere e proprie biografie 
né studi particolari da cui emergano informazioni chiare circa la sua origine o la sua 
attività professionale. Questo non toglie tuttavia che si possano trarre indicazioni dai 
suoi manoscritti, dalle sue lettere, dai vari documenti archivistici e da alcuni libri 
ottocenteschi, oltre che da diversi dizionari. Alla luce di queste fonti possiamo sta-
bilire la data della sua nascita nel primo anno del 1700.²² Nulla però sappiamo della 
sua famiglia. Quanto al luogo della sua nascita, l’autore del manoscritto non fornisce 
un’informazione precisa; tuttavia dalla firma delle sue lettere, Friedrich Siegmund 
Striebel Pitore [sic!] Saxone,²³ sappiamo che egli proveniva dalla Sassonia, regione 
che si trova nel Sud-Est della Germania. Questo dettaglio, recepito dai responsabili 
della Fabbrica di San Pietro, si riscontra anche nel libro da essi curato sulle Entrate e 

19 Cf. U. Thieme/F. B ecker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur 
Gegenwart 32, Leipzig 1938, p. 186. Circa i dati di Friedrich Gottreich Striebel vedi: Archiv der Ev.-Luth. 
Kirche St. Aegidien zu Oschatz, Taufregister 1721 (= Taufregister), p. 11.
20 Annotazioni come Allegro adesso il tempo possono essere interpretate di conseguenza come 
 respiri di sollievo del figlio dopo aver compiuto un altro lavoro affidatogli dal padre. AFSP, Arm. 15, 
G, 154, fasc. 5, fol. 25.
21 A tal riguardo si dovrebbero analizzare i pochi brani in cui l’autore dei manoscritti passa alla 
prima persona singolare, mentre praticamente tutti gli altri testi sono compilati nella terza persona 
singolare. Cf. per esempio ibid., fasc. 4, col. 328, 1158, 1219, 1237.
22 Cf. Thieme/B ecker  (vedi nota 19), p. 186.
23 Cf. Posse 21 Lage 11, fol. 8r. In un’altra firma egli specifica di essere di Dresda: Federico Sigismundo 
Striebel Pictor Saxone, de Dresda. Ibid., fol. 7v.



uscite dal 1804 al 1810, dove si legge: Opera di Federico Stribal [sic!] scritta in lingua 
sassone.²⁴ Il „Künstlerlexikon“ conferma i dati, presentando Striebel come ritrattista 
proveniente dalla Sassonia e aggiungendo che egli lavorò per un periodo ad Oschatz 
(1721) e a Dresda (1730).²⁵ Non risulta però che fosse un impiegato fisso della Corte 
sassone.²⁶ Probabilmente era ciò che oggigiorno si qualificherebbe come un libero 
professionista. Sembra che Striebel abbia deciso poi di trasferirsi in Italia. In effetti, 
in una Memoria composta nel 1747 il Sassone dichiara di vivere da ormai 20 anni in 
Italia.²⁷ Secondo un autore dell’Ottocento, invece, Striebel fu mandato a Roma pro-
prio per scoprire i segreti della fabbricazione dei mosaici.²⁸ Resta dunque una certa 
oscurità sull’attività del Sassone durante quel lungo periodo di permanenza in Italia. 
Si sa invece da vari documenti che egli dal 1747 in poi funse anche da mediatore per 
gli acquisti dei quadri destinati alla Pinacoteca dei Maestri Antichi di Dresda.²⁹ Non 
è da escludere che Striebel inizialmente sia sceso a Roma per perfezionarsi nella sua 
professione di pittore; in una lettera si legge infatti di lui che si è fatto conoscere per 
un valente uomo nella sua professione di pittore.³⁰ Di fatto, i manoscritti sulla fabbri-
cazione degli smalti per i mosaici furono composti negli anni 1744–1749;³¹ i quadri 
furono da lui acquistati tra il 1747–1751;³² dal novembre 1749 fino al marzo dell’anno 

24 AFSP, Arm. 28, B, 473, fol. 440.
25 Cf. Thieme/B ecker  (vedi nota 19), p. 186. Oltre ai dati presentati non si trovano più molte infor-
mazioni biografiche sul ritrattista Friedrich Siegmund Stribell o Striebel. Al riguardo vedi: Meißer/
Klimt (vedi nota 15), pp. 517sg. Il G. K. Nagler, Neues allgemeines Künstler-Lexikon 20, Linz 21912, 
p. 27, informa circa l’esistenza di un quadro di Striebel, inciso da G. Bodenehr e dipinto da Manyoki. 
La stampa d’una incisione del quadro si trova oggi nell’Österreichische Nationalbibliothek. Sul tema 
vedi il riferimento nella nota 14.
26 In effetti, nei registri con gli impiegati della corte sassone risultano vari Striebel di cognome, però 
nessuno di nome Friedrich o Siegmund. Cf. HStAD, Kammerkollegium, Geheimnes Finanzkollegum 
(ehem. Finanzarchiv) 220, Bestallungen, Personenregister Raab-Zychlinski, fol. 310v–311r.
27 Cf. Posse 21 Lage 11, fol. 11r.
28 „Striebel, der eigentlich nach Rom geschickt worden war, um die Geheimnisse der Mosaikarbeit 
zu erlernen“. J. Hübner, Verzeichniss der Königlichen Gemälde-Gallerie zu Dresden, Dresden 41872, 
p. 40.
29 Cf. Posse 21 Lage 11, fol. 1v–3r; Thieme/B ecker  (vedi nota 19), p. 186.
30 HStAD, 10026 – Geheime Kabinett, Loc. 656/10, fol. 52r.
31 Striebel stesso accenna alle sue permanenze a Roma negli anni 1744, 1746, 1747, 1748 e 1749. 
Vedi: AFSP, Arm. 15, G, 154, fasc. 1, fol. 2r, p. 75; ibid., fasc. 2, pp. 8sg.; ibid., fasc. 5, fol. 2v. Parten-
do dalle lettere e dalle relazioni inviate da Striebel nel periodo 1747–1750 alla Corte della Sassonia, 
si possono anche ricostruire gli spostamenti del Sassone in quel periodo. Cf. Posse 21 Lage 10 e 11, 
passim.
32 Cf. ibid., Lage 11, fol. 1v–3r; Hübner (vedi nota 28), pp. 97, 101, 106, 110, 141. In una pubblicazione 
dell‘Ottocento relativa ai quadri della Galleria a Dresda si trovano anche preziose informazioni sui 
loro mediatori ed agenti. Da lì risulta che negli anni 1749–1751 Striebel avrebbe comprato per la Gal-
leria opere di Caravaggio, Giorgio Vasari il giovane, Carlo di Fiore, Benvenuto Tisio detto Garofalo e 
Francesco Trevisani. Cf. ibid., pp. 97, 101, 106, 110, 141.
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seguente accompagnò un trasporto di quadri preziosi da Roma a Dresda.³³ Il 4 agosto 
1753 Striebel morì a Roma.³⁴

A questi dati di fondo è possibile aggiungere altre poche informazioni personali: 
dal registro di battesimo del figlio si apprende che il padre era sposato con Salome 
Elisabeth, nata Bohrmann. Da lei ebbe il figlio Friedrich Gottreich, nato a Oschatz 
nel 1721.³⁵ Sembra che Striebel fosse una persona credente; questo almeno fanno 
pensare le ripetute invocazioni a Dio, presenti sia nei manoscritti, oggetto della pre-
sente ricerca, sia nelle lettere da lui inviate alla Corte sassone.³⁶ Secondo il registro 
di battesimo del figlio si potrebbe dedurre che appartenesse alla Chiesa Evangelica-
Luterana.³⁷

Come annotato precedentemente, non esistono concrete notizie a proposito della 
sua formazione e della sua attività professionale. Da varie annotazioni e commenti 
contenuti nei suoi manoscritti si può dedurre che abbia avuto una buona formazione, 
soprattutto chimica. Per il fatto poi che si occupava della fabbricazione degli smalti, 
è pensabile che non si sia limitato ad assimilare una pura conoscenza teorica, ma 
abbia applicato in prima persona molte ricette.³⁸ Sembra che abbia avuto anche un 
laboratorio.³⁹ Oltre che alla fabbricazione degli smalti si interessò anche dell’acqui-
sto dei materiali; sapeva, per esempio, i prezzi di vari minerali nelle diverse località 
di provenienza,⁴⁰ fatto ben spiegabile considerati i non pochi spostamenti di Striebel 
tra la Sassonia e Roma.

I dati biografici finora presentati lasciano aperti diversi interrogativi su di lui. 
Secondo testimonianze settecentesche ed ottocentesche, egli lavorò come pittore.⁴¹ 
Lui stesso si qualifica in tal modo sia nel registro battesimale di suo figlio, dove è 
registrato come Kunst Mahler, sia aggiungendo alle sue firme l’appellativo pictor.⁴² 

33 Cf. Posse 21 Lage 10, fol. 14r, 20v. Durante il viaggio, Striebel inviò regolarmente i suoi rapporti al 
Conte Heinrich von Brühl. La traduzione in italiano di questi rapporti in: J. Winkler, La vendita di 
Dresda, in: Id. (a cura di), Storia di un acquisto straordinario, Modena 1989, pp. 52–54.
34 Cf. Thieme/B ecker  (vedi nota 19), p. 186.
35 Cf. Taufregister (vedi nota 19), p. 11.
36 Cf. AFSP, Arm. 15, G, 154, fasc. 4, col. 1277, vedi anche: col. 312, 1200, 1316. Circa le invocazioni 
contenute nelle lettere di Striebel vedi: Posse 21 Lage 10, fol. 9r, 14v, 16r–v, 17r–v, 18v, 19r, 20v.
37 Il modo non comune di misurare certi processi chimici con la lunghezza di un Ave Maria, si deve 
perciò interpretare come abitudine del suo insegnante, Alessio Mattioli. Cf. ibid., fasc. 2, p. 177; fasc. 
4, col. 1136, 1138.
38 Cf. AFSP, Arm. 15, G, 154, fasc. 1, fol. 2r; fasc. 2, p. 1; fasc. 4, col. 328, 502; fasc. 6, fol. 1r.
39 Cf. ibid., fasc. 4, col. 1158.
40 Cf. ibid., fasc. 1, pp. 79, 84, 86, 88.
41 Da una lettera del 15 marzo 1747 afferma Orazio Albani su Striebel, che si è fatto conoscere per un 
valente uomo nella sua professione di pittore. HStAD, 10026 – Geheime Kabinett, Loc. 656/10, fol. 52r. 
Vedi anche: E. Sigismund, Zur Geschichte der Maler in Oschatz: Eine kunstgeschichtliche Studie, 
Oschatz 1924, p. 20; Hübner (vedi nota 28), p. 39.
42 Cf. Taufregister (vedi nota 19), p. 11; Posse 21 Lage 11, fol. 7v, 8r, 13v.



Anche in vari documenti d’archivio viene indicato come pittore,⁴³ addirittura come 
Hoff-Mahler – pittore di Corte.⁴⁴ Purtroppo – a tutt’oggi – non è stato possibile attri-
buirgli alcun quadro.⁴⁵ Poiché si interessava, oltre che della pittura, anche della fab-
bricazione degli smalti e dell’acquisto di quadri d’autore, resta difficile qualificarlo 
con maggior precisione: già Striebel stesso aveva le sue perplessità al riguardo, come 
si deduce dalla domanda che egli si fa, se cioè dovesse presentarsi come pittore, com-
missario o sopraintendente dei mosaici.⁴⁶

Ancor meno sono i dati reperibili che si hanno del figlio di Friedrich Siegmund 
Striebel, Friedrich Gottreich. Nato il 6 settembre 1721 a Oschatz, si trasferì probabil-
mente insieme con il padre in Italia.⁴⁷ Dalla sua firma Friedrich Gottreich Striebel von 
Saxen, presente alla fine dell’introduzione del Libro B rettangolare, si vede che era 
fiero d’essere Sassone.⁴⁸ Qualificato nel Thieme/Becker come pittore, si può presu-
mere che fosse stato introdotto da suo padre in questo mestiere. Da lui ha sicuramente 
appreso gli elementi di base della pittura e, accanto al padre, è pensabile che abbia 
anche studiato la tecnica per produrre gli smalti necessari per la fabbricazione dei 
mosaici. Non si conoscono sue opere, né sono noti documenti che lo mettano in rap-
porto con altri personaggi. Dalla copia di contratto di vendita dei manoscritti, redatta 
circa sessant’anni dopo la loro stesura, si apprende unicamente che fu sposato con 
l’italiana Giovanna Lorenzoni.⁴⁹ Morì prematuramente nel 1757 a Roma, quattro anni 
dopo suo padre.⁵⁰

3. È ora doverosa una parola sulla stesura dei manoscritti. Dato per scontato che au-
tore principale sia stato Friedrich Siegmund Striebel, ciò che si dirà di seguito, dovrà 

43 Cf. HStAD, 10036 – Finanzarchiv, Rep. VIII, Loc. 35824, Rep. VIII, n. 55, fol. 195r: Specificatio del 
16 agosto 1748; ibid., Loc 35824 Dresd. n. 56, documento n. 196: Communicatum del 20. 6. 1753; ibid., 
s. n.: Decret an den Kammer Schreiber Ernst, del 25. 6. 1753; ibid., Loc. 35825, Rep. VIII, n. 81, s. n.: 
Erinnerungen – Beantwortung 6, dicembre 1747; Posse 21 Lage 11, fol. 1r.
44 Cf. Posse 21 Lage 10, fol. 21r.
45 Dalla sua Memoria si apprende l’intenzione di dipingere una copia del quadro raffaellesco La Ma-
donna di Foligno. Posse 21 Lage 11, fol. 8v, 9v. Il quadro doveva sostituire l’originale, allora in possesso 
del monastero di Foligno, dal momento che Striebel doveva acquistarlo per la Galleria di Dresda. 
Dopo il fallimento della negoziazione è poco pensabile che il Sassone abbia dipinto il quadro. Ma l’af-
fermazione di Striebel die von mir gefertigte Copy lascia pensare che l’avesse già dipinta in previsione 
della vendita. Cf. ibid., 3r. Infatti oggigiorno esistono almeno 4 copie anonime della famosa opera. 
Al riguardo vedi: F. I. Nucciarel l i/G. Severini, Raffaello. La Madonna di Foligno, Perugia 2007, 
pp. 68, 88, 90.
46 Cf. Posse 21 Lage 11, fol. 6v. Bitte … mich zu ernennen was ich seyn soll, ob Se. Königl. Majestaet in 
Pohlen Mahler, Commissario oder Superintendent über der Mosaic Studium.
47 Cf. Taufregister (vedi nota 19), p. 11.
48 Cf. AFSP, Arm. 15, G, 154, fasc. 1, 2r.
49 Cf. AFSP, Arm. 45, B, 59, n. 12; ibid., Arm. 28, B, 473, p. 440, n. 114.
50 Cf. Thieme/B ecker  (vedi nota 19), p. 186.
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intendersi come riferito al padre, salvo che non si faccia esplicitamente menzione del 
figlio. Grazie alle varie indicazioni che Striebel offre soprattutto nelle introduzioni dei 
suoi manoscritti, come pure in alcune annotazioni sparse tra le singole ricette, è pos-
sibile delimitare il periodo dedicato alla stesura dei fascicoli qui in esame.⁵¹ Occorre 
tuttavia riconoscere che certe date complicano il tentativo di ricostruire una cronolo-
gia precisa, in quanto non è sempre deducibile con sicurezza a che cosa si riferiscono 
le date riportate nei manoscritti.

Comunque sia, sembra che si possa fissare nel mese di novembre dell’anno 1744 
l’inizio del primo periodo dedicato allo studio della fabbricazione degli smalti.⁵² Ri-
sulta poi che Striebel riprese il lavoro di ricerca il 1 giugno del 1746.⁵³ Lo si trova di 
nuovo dedito a tale impresa nel febbraio del 1747,⁵⁴ e nel febbraio del 1748⁵⁵ e quindi 
nel novembre dell’anno 1749.⁵⁶ Le interruzioni frequenti durante la stesura dei mano-
scritti si spiegano forse con i vari viaggi, documentati in parte dalle note circa le spese 
e in parte dalle lettere e le memorie composte da Striebel stesso.⁵⁷

I manoscritti redatti in quegli anni sono composti in tedesco – la lingua sassone – 
con parti in italiano e latino.⁵⁸ Nella stesura dei testi il figlio di Striebel non si curò 
più di tanto della giusta ortografia, né della sintassi o della punteggiatura. Parecchie 
parole si trovano scritte in modi diversi e frequenti sono i termini italiani utilizzati 
negli scritti tedeschi, due fenomeni che si spiegano bene alla luce del fatto che Frie-
drich Gottreich venne da bambino con il padre in Italia e crebbe così bilingue.⁵⁹ Oltre 
a ciò egli aveva l’abitudine di non correggere mai niente: un’unica volta si trovano 

51 Purtroppo si sono perse all’inizio dell’Ottocento le prime pagine del Libro grande AB, incluse quel-
le con l’introduzione, che conteneva probabilmente, oltre alla presentazione del contenuto di detto 
libro, anche qualche indicazione cronologica. Questa parte, che i traduttori del Fondo Striebel ebbero 
ancora nelle loro mani, è stata tolta dal testo forse proprio durante il lavoro di traduzione. Circa la 
traduzione vedi sotto il paragrafo 6.
52 Cf. AFSP, Arm. 15, G, 154, fasc. 5, fol. 2v.
53 Cf. ibid., fasc. 1, p. 75. Esigendo la sua paga, Striebel afferma in una Memoria composta il 12 feb-
braio 1748 di aver lavorato soltanto nel periodo dal 1 giugno del 1746 fino alla fine del mese di ottobre 
del 1747, giorno e notte, per 17 mesi. Cf. Posse 21 Lage 11, fol. 12v.
54 Cf. AFSP, Arm. 15, G, 154, fasc. 2, pp. 8sg.
55 Cf. ibid., fasc. 1, fol. 2r.
56 Cf. ibid., fasc. 5, fol. 2v.
57 Cf. HStAD, 10036 – Finanzarchiv, Loc. 35824, Rep. VIII, n. 55, fol. 195r: Specificatio del 16 agosto 
1748. Per il viaggio a Lipsia: ibid., Loc. 35825, Rep. VIII, n. 81, s. n.: Erinnerungen – Beantwortung 6, 
dicembre 1747. Per un viaggio a Dresda vedi: ibid., n. 55, 195r: Specificatio del 16. 8. 1748. Dai docu-
menti riportati da Posse sono documentati gli spostamenti di Striebel negli anni 1747–1750. Cf. Posse 
21 Lage 10 e 11, passim.
58 Cf. ibid., Appendice 2, passim.
59 L’unità di misura Bocal, per esempio, si trova scritta nei seguenti modi: Bocali, Boccal, Pocale. Cf. 
ibid., fasc. 4, col. 388, 664, 668, 672, 678, 686, 690, 918, 920. Tipico per la stesura delle ricette e la loro 
descrizione è l’utilizzo dei numeri scritti in italiano, senza curare l’ortografia: scrive per esempio Ka-
ranta invece di quaranta, dotteci per dodici o drenta invece di trenta. Cf. ibid., fasc. 4, col. 351, 356, 393.



due righe cancellate interamente;⁶⁰ per il resto, non esistono praticamente né cor-
rezioni né cancellazioni e neppure aggiunte nei fascicoli. Questo stile crea al lettore 
una certa difficoltà nella comprensione degli scritti. In effetti, già due impiegati della 
Fabbrica di San Pietro della prima metà dell’Ottocento qualificavano il testo di Strie-
bel come inaccessibile, in quanto scritto con un’artifiziosa oscurità che lo rende incom-
prensibile.⁶¹

Tenendo conto della bella grafia in cui Friedrich Gottreich stese i fascicoli, sorge 
spontanea la domanda se essi siano nati così o se siano il prodotto di una rielabo-
razione delle note raccolte dal padre. Forse è da preferire la seconda ipotesi, con-
siderato che Striebel senior afferma d’essersi occupato della stesura del testo sia in 
Italia che a Dresda.⁶² Se i manoscritti furono realizzati sulla base di bozze precedenti 
rimane aperto l’interrogativo se queste esistono ancora da qualche parte.⁶³ Nel Fondo 
Striebel, almeno ad un primo esame, non c’è però alcun indizio che provi una tale 
presenza.⁶⁴ Dalla copia del contratto di vendita con cui l’insieme dei testi fu acqui-
stato dalla Fabbrica di San Pietro, risulta inoltre che la vedova di Friedrich Gottreich 
Striebel, Giovanna Lorenzoni, avrebbe dichiarato mediante il suo giuramento di non 
ritenere presso di sé altre carte, che risguardino l’accennata fabbricazione de smalti.⁶⁵ 
Non è da escludere che Striebel senior, per esigenze di segretezza, abbia distrutto pru-
dentemente gli appunti dopo la stesura della bella copia, per evitare in questo modo 
una indesiderata divulgazione del segreto di Mattioli.⁶⁶ A favore dell’ipotesi di una 
stesura successiva alla bella copia milita anche il fatto che Striebel indicò in una delle 
introduzioni dei suoi manoscritti due date ben distinte. Si legge in fatti: 17. November 
1744.1749.⁶⁷ Non da ultimo, anche la bella scrittura del figlio, caratteristica costante, 
potrebbe essere indicativa in tal senso.

4. Particolarmente interessante si rivela il contesto storico in cui nacque il Fondo 
Striebel.⁶⁸ I motivi remoti sono da cercarsi nella conversione al cattolicesimo di Fede-

60 Cf. ibid., fasc. 1, p. 174.
61 Cf. Arm. 12, G, 14 C, fol. 98r. L’autore aveva scritto inizialmente che la rende affatto inutile, correg-
gendo poi l’espressione affatto inutile con incomprensibile. Cf. ibid.
62 Cf. Posse 21 Lage 11, fol. 12v.
63 Dalla Memoria di Striebel si apprende che aveva perso molto materiale raccolto per la fabbrica-
zione degli smalti in Dresda durante il loro trasporto. Non è da escludere che tra questo materiale vi 
fossero anche dei manoscritti o delle bozze. Vedi al riguardo: ibid., 6r.
64 Per chiarire questo dubbio si richiede un’analisi dell’Appendice 2, fascicolo atipico in confronto 
a tutti gli altri manoscritti di Striebel. Vedi: AFSP, Arm. 15, G, 154, Appendice 2; sull’argomento vedi 
sotto paragrafo 9.
65 Arm. 45, B, 59, n. 12, fol. 2r–v.
66 Vedi sotto paragrafo 6.
67 AFSP, Arm. 15, G, 154, fasc. 5, fol. 2v.
68 Per una dettagliata ricostruzione del contesto storico vedi: Seifert ‚ Spionaggio industriale (vedi 
nota 9).
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rico Augusto I (1670–1733) del Casato Wettin, conosciuto anche come Augusto il Forte, 
avvenuta nel 1697. Grazie a questo passo, egli poté ottenere nello stesso anno, con il 
nome di Augusto II, la corona di Polonia. I Papi dell’epoca seguirono con palese in-
teresse l’ingresso nella Chiesa cattolica del rappresentante della dinastia sassone. In 
seguito la Santa Sede cercò di consolidare la di lui conversione chiedendo tra l’altro la 
costruzione di una chiesa cattolica. Il progetto si dovette realizzare soltanto durante 
il governo del figlio di lui, Federico Augusto II (1696–1763), Re di Polonia con il nome 
di Augusto III. Il giovane Re, da mecenate qual era, desiderava esprimere nella co-
struzione dell’edificio sacro la sua particolare vicinanza alla Chiesa romana. Per una 
adeguata realizzazione della cosiddetta Hofkirche volle pertanto nuovi artisti famosi 
che potessero realizzare i suoi obiettivi. Per questo incaricò suo figlio, il principe ere-
ditario Friedrich Christian (1722–1763), e alcuni suoi accompagnatori di raccogliere 
durante il loro viaggio in Italia, svoltosi negli anni 1738–1740, proposte adeguate. Col-
piti in generale dalla bellezza dell’arte italiana, e di quella romana in particolare, i 
viaggiatori sassoni rimasero impressionati soprattutto dall’arte musiva che si poteva 
ammirare nelle chiese romane, nei musei e nelle ville antiche. Soprattutto lodavano 
la bellezza dei mosaici realizzati nella Basilica di San Pietro, dove proprio in quegli 
anni venivano decorate in tal modo sia le cupole che le varie pale d’altare. Lo studio 
dei mosaici della Fabbrica di San Pietro si era notevolmente sviluppato in quel pe-
riodo grazie all’acquisto delle sopramenzionate ricette di Alessio Mattioli, il quale con 
un contratto esclusivo, stipulato con la Fabbrica di San Pietro, le aveva concesso il 
segreto del mosaico di colore di cinabro e sue degradazioni scritto e sigillato.⁶⁹

I viaggiatori nelle loro missive diedero notizia di quest’arte vitrea bellissima, con 
il risultato che furono incaricati di provvedere a tutto il necessario per poter fondare 
una manifattura di mosaico a Dresda, in cui si dovevano produrre le tessere vitree 
per la decorazione musiva della Hofkirche in costruzione. I rappresentanti della Corte 
sassone dovettero individuare mosaicisti e fornaciari disposti a trasferirsi per tale 
scopo in Sassonia e soprattutto dovettero cercare d’impossessarsi delle ricette segrete 
inventate da Alessio Mattioli. Due furono i tentativi falliti: si cercò dapprima di cor-
rompere un dipendente della Fabbrica di San Pietro, in un secondo tempo si tentò 
di riprodurre le ricette segrete partendo dal materiale visivo portato a tale scopo agli 
scienziati sassoni; in ultimo si ottenne la concessione di imparare il modo della fab-
bricazione degli smalti grazie alla via diplomatica:⁷⁰ Per volontà del Re Augusto III, 
il gesuita Ignazio Guarini (1676–1748), fiduciario del Re, prese dapprima contatto con 

69 Arm. 12, G, 14 A, fol. 561r. Sulla questione del segreto vedi: Pogliani/Seccaroni  (vedi nota 1), 
pp. 61sg.; circa l’attività della Fabbrica di San Pietro vedi: A. Di  Sante, La Fabbrica di San Pietro e 
il „sapere“ nel cantiere basilicale: dalla sperimentazione alla codificazione nello Studio Pontificio 
delle Arti, in: G. Morello  (a cura di), La Basilica di San Pietro – Fortuna e immagine, Roma 2013, 
pp. 512–519.
70 Cf. Seifert ‚ Spionaggio industriale (vedi nota 9).



l’Arciprete della Basilica vaticana, Cardinale Annibale Albani (1682–1751), persona da 
anni ben nota a Dresda. Il Cardinale Arciprete, che aveva l’autorità di comunicare 
anche le cose segrete concernenti la Basilica, diede il suo consenso alla proposta, av-
valendosi dell’aiuto di suo nipote, il Cardinale Giovan Francesco Albani (1720–1803), 
che in sua assenza lo sostituiva. Costui, insieme con suo fratello Orazio (1717–1792) 
diede attuazione al piano. A tal fine presero contatto col pittore sassone Friedrich 
Siegmund Striebel affidandogli il preciso compito di imparare tutto sulla fabbrica-
zione dei mosaici.⁷¹

Questo compito affidato al pittore sassone risulta confermato anche da una let-
tera di Orazio Albani indirizzata al Gesuita Ignazio Guarini: Striebel – egli scriveva – 
ha altresì procurato d’abilitarsi nei mosaici e credo che porterà a V. R. dei contrasegni 
(sic!) della sua abilità.⁷² In questo contesto storico Striebel poteva affermare giusta-
mente nel suo „libro B rettangolare“ di aver esposto tutto il segreto per servire Sua 
Maestà il Re di Polonia.⁷³

L’iniziativa appena descritta non spiega ancora perché si scelse il pittore Striebel 
per questo preciso compito. I Sassoni evidentemente cercarono una persona di lingua 
tedesca, capace di tradurre le ricette in tale lingua. Le persone interpellate nella Fab-
brica di San Pietro consigliarono probabilmente di rivolgersi a una pittore, visto che 
per essere buon musaicista basta anzi conviene essere un semplice buon copista di qua-
dri.⁷⁴ Da una Memoria redatta da Striebel a Dresda il 12 luglio 1747 per il Conte Hein-
rich von Brühl si apprende il fattore decisivo per la scelta di lui tra gli altri pittori te-
deschi attivi in quel periodo a Roma.⁷⁵ La scelta era caduta su di lui grazie alla lunga 
amicizia che egli ebbe con Mattioli. Per questa conoscenza confidenziale, l’inventore 
trasmise liberamente e gratuitamente i suoi famosi segreti al Sassone,⁷⁶ prima ancora 

71 Cf. HStAD, 10036 – Finanzarchiv, Loc. 35825, Rep. VIII, n. 81, s. n.: Erinnerungen – Beantwortung 
6, dicembre 1747.
72 HStAD, 10026 – Geheime Kabinett, Loc. 656/10, fol. 52r.
73 Selbige [i segreti], mit meiner eigenen Hand alle durch zu arbeiten; So bereite gethan und derowegen 
Express, und außführlich, in diesen Buch, annotiert, und beschrieben habe aufs trücklichste Se. Königl. 
Majestät in Pohlen, hierunter zu bedienen. Friedrich Gottreich Striebel von Saxen. Ibid., fasc. 1, fol. 2r.
74 L’autore ignoto continua come segue la sua spiegazione sulla somiglianza delle due professioni: 
tra l’uno e l’altro non è altra differenza se non che il Pittore per trovare i gradi delle mezze tinte propor-
zionati al suo bisogno, li mescola, li sfuma col pennello, e li riporta nella tela, dove che il Musaicista li 
sceglie colle mani tra i molti pezzetti di smalti che ha davanti alli occhi e con industria li adatta al suo 
bisogno. Nel rimanente è necessario che ambedue bene intendano il disegno, il colorito, il chiar scuro, e 
l’accordo ed ambedue volendo possono servirsi delli spolveri per fare i contorni e correggere, mutare e 
migliorare colla stessa facilità le loro pitture talmente che un buon copista di quadri per divenire Musai-
cista non ha altro bisogno che d’impratichirsi bene disporre, rigirare e connettere i diversi coloriti pezzet-
ti di smalto in maniera da far corrispondere la sua opera all’originale. AFSP, Arm. 12 G 14 A, fol. 596r–v.
75 Cf. G. J. Hoogewerff , Via Margutta, centro di vita artistica, Roma 1953, p. 45.
76 Nella Memoria si legge: So bin nach vieljähriger Bekanntschafft dieses Matthiolis in Rom in seine 
mir unvermuthete große Freundschafft gekommen, das er mir entl. sogar freijwillig eines Tages seine 
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dell’interessamento manifestato dal Re Augusto III.⁷⁷ È ben pensabile che Striebel 
sia stato individuato da parte dell’architetto della Hofkirche, Gaetano Chiaveri (1689–
1770), mandato dal Re per cercare una persona abile sia nella produzione degli smalti 
che nella realizzazione dell’arte musiva. In base agli accordi stipulati con la Corte 
sassone, Chiaveri comunicò a Striebel il compito che gli veniva affidato e gli chiese di 
concentrare le sue ricerche nello studio dei colori e della loro produzione.⁷⁸

A prima vista non sembrerebbe conciliabile il racconto di Striebel con la rico-
struzione complessa secondo la quale egli poteva appropriarsi del segreto grazie alla 
mediazione diplomatica cercata ed ottenuta da parte della Corte sassone.⁷⁹ In realtà 
invece i due racconti si completano a vicenda. Coerente con il giuramento pronun-
ciato di fronte ai responsabili della Fabbrica di San Pietro circa la vendita del segreto, 
Mattioli probabilmente non introdusse Striebel alla conoscenza della fabbricazione 
della famosa porpora, ricetta tanto desiderata dai Sassoni. Ma proprio per poter ac-
quisire l’importante segreto, la Corte sassone cercò, mediante il Padre Guarini, la 
mediazione della famiglia Albani, ottenendo dal Cardinale Francesco Albani una 
concessione segreta per servire il Re di Polonia.⁸⁰ Sembra che in quell’occasione sia 
stato stipulato un contratto secondo il quale Striebel doveva trasmettere il segreto 
della porpora solo al proprio figlio, assicurando così alla sua famiglia l’esclusiva della 
fabbricazione.⁸¹ L’incarico da sovrintendente accettato da Striebel includeva l’obbligo 
per lui e per la sua famiglia di ritornare in Sassonia per poter provvedere alla fon-
dazione della manifattura dei mosaici. La sopramenzionata Memoria indica inoltre 
la città di Meissen, già famosa per la produzione della porcellana, come luogo della 
fabbricazione degli smalti.⁸²

Nonostante il successo ottenuto dai Sassoni e nonostante la progettazione già 
avanzata da parte di Striebel, il progetto della fondazione di una manifattura dei 
mosaici non ebbe seguito. Vi si opposero innanzitutto la grave crisi finanziaria della 

ganzen Secrete zu lernen weile es doch nur einen allein zu wißen gehöre, ohne dem geringsten Entgeld. 
Posse 21 Lage 11, fol. 4r.
77 Questo dettaglio sembra essere in chiaro contrasto con le affermazioni diffuse soprattutto nell’Ot-
tocento, secondo le quali Striebel sarebbe stato mandato in Italia proprio per imparare la fabbrica-
zione dei mosaici. Sul tema vedi: Hübner (vedi nota 28), p. 40. La lunga permanenza di Striebel in 
Italia sembra smentire l’affermazione. Ma ad uno sguardo più profondo, possiede anche questa la sua 
validità: probabilmente Striebel ricevette solo in quel momento un vero e proprio mandato di lavorare 
in Italia nel nome della Corte sassone.
78 Cf. Posse 21 Lage 11, fol. 4r–v. Anche il pagamento a Striebel fu disposto solo oralmente. Cf. HStAD, 
10036 – Finanzarchiv, Loc. 35825, Rep. VIII, n. 81, s. n.: Erinnerungen – Beantwortung 6, dicembre 1747.
79 Cf. Seifert , Spionaggio industriale (vedi nota 9).
80 Cf. Posse 21 Lage 11, fol. 4r–5r.
81 So sollen diese Segrete alleine bey mir und so dann auff meinem Sohn und unserer Familie fort ver-
bleiben. Posse 21 Lage 11, fol. 5r.
82 Cf. Posse 21 Lage 11, fol. 6v. Striebel chiede in questo contesto a Brühl di ricevere per iscritto il 
permesso di poter produrre i colori dei mosaici a Meissen.



Sassonia, poi la morte successiva di quasi tutte le persone coinvolte nel progetto e in 
fine il venir meno dell’interesse per il materiale vitreo da utilizzare per la decorazione 
della Hofkirche.⁸³ Grazie alle Memorie composte da Striebel negli anni 1747–1748 si 
possono aggiungere ulteriori particolari agli ostacoli ora enunciati. Decisiva senz’al-
tro fu la crisi finanziaria della Sassonia; Striebel lamenta in vari brani il mancato 
pagamento assicuratogli per il compito della stesura dei manoscritti.⁸⁴ Innegabile ri-
mane la scomparsa prematura dei personaggi interessati. Sembra però che già prece-
dentemente si fosse aggiunta un’altra sfortuna non prevedibile. Secondo la Memoria 
che Striebel indirizzò il 12 luglio 1747 al Conte Heinrich von Brühl, il Sassone aveva 
acquistato in Italia,⁸⁵ in previsione della vicina fondazione della manifattura in Sas-
sonia, il materiale necessario inviandolo in tre scatole via nave a Dresda. La nave 
però affondò, secondo il menzionato racconto, a causa d’un incidente avvenuto in un 
porto inglese chiamato Mintz bage.⁸⁶ Striebel lamenta nel suo scritto di aver perso in 
un attimo varie migliaia di scudi.⁸⁷ L’enorme somma si spiega in base al contenuto. 
Sembra che siano andate perdute, oltre a tre casse con il materiale necessario per la 
produzione degli smalti dei mosaici, anche 6 casse contenenti 100 quadri, almeno 
in parte originali, di cui 75 erano di Striebel e altri 25 dell’architetto della Hofkirche 
Gaetano Chiaveri (1689–1770).⁸⁸ Pare che le varie memorie inviate da Striebel al Conte 
Heinrich von Brühl avessero proprio come scopo di sottolineare gli snervanti tentativi 
di poter esigere, in ottemperanza alla volontà del Re di Polonia, i pagamenti dovuti.⁸⁹ 
Tali pagamenti, a causa dei già denunciati problemi finanziari della Corte sassone 
non furono, di fatto, eseguiti.

Tenendo conto di tutto il contesto qui presentato, è ragionevole supporre che i 
manoscritti circa la fabbricazione dei mosaici siano rimasti nelle mani di Striebel fino 
alla sua morte nel 1753. Essi passarono poi nelle mani del figlio Friedrich Gottreich. 
Morto anche lui solo quattro anni dopo il padre, le carte in questione rimasero presso 
la vedova di lui, finché essa decise di venderli alla Fabbrica di San Pietro.⁹⁰

83 Circa le varie ragioni vedi Seifert , Spionaggio industriale (vedi nota 9).
84 Cf. Posse 21 Lage 11, fol. 5r–v, 13v.
85 Cf. ibid., fol. 5v, 6r, 13r.
86 Cf. ibid., fol. 6r. La causale dei resoconti delle spese di Striebel informa di 3 casse trasportate da 
Roma a Livorno, da Livorno con la nave ad Amburgo, da dove la merce doveva essere portata probabil-
mente sul fiume Elba fino a Dresda. Cf. HStAD, 10036 – Finanzarchiv, Rep. VIII, Loc. 35824, Rep. VIII, 
n. 55, fol. 195v: Specificatio del 16 agosto 1748; vedi anche: Posse 21 Lage 11, fol. 5v. Il nome del porto 
inglese sembra sbagliato; di fatto fino ad ora non è stato possibile identificarlo.
87 Cf. ibid., fol. 6r.
88 A quanto pare Chiaveri aveva promesso a Striebel di provvedere ad una assicurazione del mate-
riale durante il viaggio sull’acqua, cosa che poi però non avvenne secondo gli accordi. Cf. ibid., fol. 
13r–v.
89 Cf. ibid., fol. 6r, 11v, 12r, 13r.
90 Vedi il paragrafo 7.
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5. Alla luce di quanto descritto, parrebbe opportuno studiare i rapporti amichevoli 
tra lo straniero pittore Friedrich Siegmund Striebel e il fornaciaro di fama Mattioli. 
Striebel era ben consapevole del privilegio di cui godeva, di poter cioè apprendere i 
segreti di Alessio Mattioli. Comprensibilmente nei suoi manoscritti egli non manca di 
riferirsi frequentemente a Mattioli.

In queste note Striebel qualifica Mattioli⁹¹ più volte come chimico del laboratorio 
papale presso San Pietro.⁹² Dai commenti emerge con chiarezza il contatto di Striebel 
con Mattioli.⁹³ Poco probabile sembra tuttavia una collaborazione professionale tra 
i due, anche se Mattioli, obbligato dal suo contratto, doveva produrre la quantità di 
smalti richiesta dalla Fabbrica di San Pietro e perciò forse gli sarebbe stata utile la 
collaborazione di un aiutante esperto.⁹⁴ È comunque molto probabile che il Sassone 
abbia frequentato il laboratorio di Mattioli, che era situato presso gli „orti di Napoli 
sotto villa Medici“, come riferisce Moroni citando il libro di Cassio „Del corso delle 
acque“ (t. II, p. 347), autore che frequentò il laboratorio di Mattioli nel 1750.⁹⁵ Pogliani 
spiega che quegli „orti di Napoli“ si trovavano ne „l’attuale tratto di via Margutta, 
prospiciente Piazza di Spagna“.⁹⁶ Via Margutta era una zona frequentata da artisti e 
artigiani; nella prima metà del Settecento, invece, la loro presenza scarseggiava. Se-
condo una testimonianza, tra gli artisti stranieri ivi presenti si trovava anche „qualche 
artista tedesco sconosciuto“.⁹⁷ Non è da escludere che Striebel e Mattioli abitassero 
o frequentassero proprio questo centro di artisti e artigiani. In base alla conoscenza 
che Striebel qualifica come amicizia, si spiega anche una nota composta nell’Ot-
tocento in cui Striebel viene qualificato addirittura come compagno dell’accennato 
Mattioli.⁹⁸

91 Come accennato sopra, F. G. Striebel non curò l’ortografia. Quanto al nome di Mattioli, ad esem-
pio, egli lo scrive nelle due seguenti forme: Mathioli (cf. AFSP, Arm. 15, G, 154, fasc. 1, fol. 2r; fasc. 5, 
fol. 2r) e Matchioli (cf. ibid., fasc. 1, p. 77).
92 Dice di Mattioli che era un chimico di laboratorio al servizio del Papa: vornehmen päpstlich Labo-
rant alhier zu S. Pietro (ibid., fasc. 1, fol. 2r); Herr Allessio Matchioli, Päpslich Laborant (ibid., fasc. 1, 
p. 77).
93 Cf. ibid., fasc. 1, fol. 2r.
94 Pogliani/Seccaroni  (vedi nota 1), p. 62. In una lettera dell’Ottocento si legge: Giacomo Stribal 
[sic!] compagno dell’accennato Mattioli. Arm. 12, G, 14 C, fol. 98r.
95 Moroni  (vedi nota 2), pp. 75sg.
96 Pogliani/Seccaroni  (vedi nota 1), p. 62.
97 Cf. Hoogewerff  (vedi nota 67), p. 45. Siccome il quartiere di Via Margutta aveva perso in quel 
periodo attrattiva e era caduto pian piano in uno stato di degrado, gli artisti si cercavano quartieri più 
chic. Per mecenatismo anche i nobili avevano aperto i loro palazzi patrizi affittando appartamenti e 
studi. Cf. ibid.
98 AFSP, Arm. 12, G, 14 C, fol. 98r.



Striebel sottolinea nei suoi testi che Mattioli sarebbe stato l’unico inventore del 
segreto e l’unico conoscitore del segreto⁹⁹ e che egli, Striebel, l’avrebbe ricevuto da 
Mattioli.¹⁰⁰ Come accennato in precedenza, Striebel testimonia nelle sue Memorie, in-
viate al Conte von Brühl, d’essere stato introdotto da Mattioli stesso nel mestiere della 
fabbricazione degli smalti, grazie alla grande amicizia che lo legava all’inventore.¹⁰¹ 
Tale dono, offerto in amicizia, era completamente libero, non comportava alcuna ri-
compensa, nonostante – come sottolinea il Sassone – Mattioli avesse investito nelle 
sue ricerche anni di impegno, un ingente capitale e persino la sua salute.¹⁰² Di fronte 
a von Brühl, Striebel elogia soprattutto due invenzioni di Mattioli: il famoso porpo-
rino e la capacità di preparare i colori fino a 65 gradazioni diverse.¹⁰³

È lecito a questo punto domandarsi se i manoscritti contengano una semplice 
traduzione delle ricette di Mattioli o se includano anche parti redatte da Striebel circa 
esperimenti propri. Sembra di poter affermare che i manoscritti non presentano una 
semplice traduzione dall’italiano in tedesco del ricettario di Mattioli, come Friedrich 
Gottreich fece invece con il libro di Antonio Neri.¹⁰⁴ Striebel senior aggiunse piutto-
sto commenti personali, dopo aver provato con le sue proprie mani¹⁰⁵ a fabbricare gli 
smalti e, tra essi, anche il famoso porporino.¹⁰⁶ Ma non solo. Stando alla Memoria 
composta il 12 luglio 1747, Striebel lavorando accanto a Mattioli aveva presumibil-
mente anche raffinato la tecnica della produzione dei mosaici.¹⁰⁷ La cosa è in sé im-

99 Ecco le due citazioni complete: von gedachten Herrn Mathioli, als Erfinder dess, und als einitzi-
ger und alleine Besitzer dieses Secretes. AFSP, Arm. 15, G, 154, fasc. 5, fol. 2v. Dieses ist gemacht von 
den fein Stein englischen Zin Calcioniert ist eine rares Secret von Hern Allessio inventiert. Ibid., fasc. 2, 
p. 131.
100 Scrive Striebel: Und er [Mattioli] nur ganz allein ist auf dem rechten natürlichen stilo zu machen 
so auch weiss von selbigen ich es auch alle diese Secrete gelernet so auch dem Purpur zu machen. Ibid., 
fasc. 1, p. 77. Queste affermazioni Striebel ripete anche nelle sue memorie destinate al Conte von 
Brühl, vedi: Posse 21 Lage 11, fol. 3v–5r.
101 Cf. ibid., fol. 4r. Vedi anche: ibid., fol. 5r–v, 12r.
102 Cf. ibid., fol. 3v–4r.
103 Cf. ibid., fol. 3v, 4v. Sembra che in realtà Mattioli sia riuscito a sviluppare 68 gradazioni diverse. 
Al riguardo vedi: Voccoli  (vedi nota 4), p. 19.
104 Cf. AFSP, Arm. 15, G, 154, Appendice 1. A questo punto ci si deve porre la domanda circa la fonte 
da cui Striebel attingeva i segreti di Mattioli. È da chiedersi se egli si sia ispirato nell’elaborazione 
della sua traduzione ad una fonte scritta o se abbia appreso tutto oralmente da Mattioli, lavorandogli 
accanto. Dai testi consultati finora non è possibile dare una precisa risposta. Comunque sembra in-
verosimile una traduzione diretta del ricettario: consegnato nel 1731 alla Fabbrica di San Pietro esso 
sparì dopo poco – la data precisa non si sa. Cf. Pogliani/Seccaroni  (vedi nota 1), pp. 62sg.
105 Scrive Striebel: In diesen Pazzier sind die ersten Musaic Coloren und Proben so ich in Pizzen 
 gemacht in Rom bei Herrn Allessio. AFSP, Arm. 15, G, 154, fasc. 2, p. 8. E dopo: In diesen baket sind 
allerhand Muster von denen Fleisch Coloren so ich alhier in Rom gemacht. Ibid., fasc. 2, p. 167.
106 Diese gegenwärtigen Purpur Massa so ich selbsten so von Anfange biss zum Ende mit eignen Hän-
den nach gehabten Secreten gemacht haben. Ibid., fasc. 5, p. 15.
107 Questo specifico argomento è in corso di studio da parte di chi scrive.
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maginabile, considerando l’interesse di Striebel in vista di una sua fornace in Sasso-
nia. Questo significa, per i manoscritti composti da Striebel, che essi non sono una 
mera trascrizione o traduzione delle ricette sviluppate da Mattioli, e neppure una 
semplice e fedele registrazione o riproduzione di quanto imparato dal chimico ita-
liano. I fascicoli contengono piuttosto sia le procedure apprese da Mattioli che le ag-
giunte di Striebel.¹⁰⁸

Sempre in previsione della fondazione sassone, Striebel acquisì da Mattioli per-
fino le conoscenze pratiche circa il reperimento delle sostanze e gli attrezzi necessari 
per la lavorazione. Il fonaciaro italiano, infatti, non si limitava alla sperimentazione 
e alla produzione, ma „provvedeva lui stesso al reperimento delle materie prime, che 
conservava nel magazzino della sua fornace, e alla realizzazione di utensili idonei 
per la lavorazione“.¹⁰⁹ Di queste attività si hanno diversi accenni soprattutto nel Li-
bro B rettangolare, in cui Striebel illustra la provenienza dei materiali, metalli e sali;¹¹⁰ 
ma pure negli altri scritti se ne trovano tracce. Anche a queste informazioni il Sas-
sone aggiunge annotazioni sue, paragonando per esempio i prezzi dei materiali nei 
vari paesi¹¹¹ o mettendo in guardia il lettore dai trucchi a cui potevano ricorrere i 
venditori.¹¹²

Di particolare interesse sono anche le descrizioni e i disegni con i quali il figlio di 
Striebel illustra gli attrezzi per la produzione degli smalti. Non di rado egli annota con 
quale strumento devono essere praticate certe procedure, spiegandone motivazioni 
e modalità.¹¹³ Sembra inoltre che egli abbia appreso da Mattioli sia la costruzione di 
un certo tipo di forno sia la produzione di specifici vasi senza li quali non si sarebbe 
mai potuto fare il color porporino.¹¹⁴ In effetti, vi è un punto nei manoscritti di Striebel 
in cui egli riferisce di aver studiato tre piccoli modelli di cera raffiguranti forni per la 
distillazione.¹¹⁵ E varie altre volte egli ritorna alla fabbricazione dei cosiddetti Mosaic 

108 L’attribuzione del contenuto all’uno o all’altro inventore sarà un compito complesso, risolvibile 
soltanto includendo fonti attribuite a Mattioli. Vedi sotto paragrafo 10.1. Una riprova di quanto affer-
mato la si può registrare nell’uso di termini tecnici diversi nei due protagonisti: ad esempio, mentre 
Striebel parla nelle ricette di cenere di riscolo, una componente base per molte ricette, Mattioli utilizza 
il termine cenere di soda. In realtà, si tratta dello stesso elemento, ma invece di adoperare il termine 
del fornaciaro italiano, Striebel si serve di un termine dialettale impiegato in Umbria. Per l’utilizzo del 
termine riscolo consulta per esempio: AFSP, Arm. 15, G, 154, fasc. 4, fol. 190, 192, 306, 312, 328, 336, 
338, 348, 350, 352, 358, 404, 674; per il termine cenere di soda vedi: Apparati. Un’Antologia di Fonti 
(vedi nota 11), p. 110.
109 Pogliani/Seccaroni  (vedi nota 1), p. 62.
110 Cf. AFSP, Arm. 15, G, 154, fasc. 1, fol. 2v.
111 Cf. ibid., fasc. 1, pp. 79, 84, 86, 88.
112 Cf. ibid., fasc. 4, col. 300.
113 Cf. ibid., fasc. 4, col. 397, 662, 670, 672, 678, 686, 696, 922.
114 Apparati. Un’Antologia di Fonti (vedi nota 11), p. 113.
115 Diese drei kleine Wachs-Modelle sind zu etlich Distillir Öffen von Herrn Allessio in Rom gemacht so 
ich mit meinen Hand begreiffen kan und weiss was zu sagen diesse sagen wollen (Ibid., fasc. 2, p. 131). 



Vasen,¹¹⁶ di cui il fornaciaro italiano Mattioli afferma con fierezza: sono stati inventati 
da me Alessio Mattioli dopo fatiche, spese e prove sopra tutte le altre terre, anche da 
lontani paesi fatte da me venire a posta.¹¹⁷ Si può dedurre che Mattioli abbia trasmesso 
a Striebel in modo totalmente disinteressato tutto il know how per la realizzazione 
degli smalti: oltre ai segreti delle ricette gli insegnò la tecnica dell’elaborazione, la 
necessaria conoscenza degli ingredienti e anche il loro successivo utilizzo. Nella Me-
moria egli afferma di aver descritto tutti i segreti già provati dettagliatamente in un 
libro aggiungendogli le prove, i campioni e tutti i diversi vasi, in parte in natura in parte 
in modello da inviare, inclusi i modelli di cera del forno, via mare fino alla Sassonia, 
dove però non arrivarono mai a causa del sopracitato naufragio della nave.¹¹⁸

6. Il fatto che il lavoro di Striebel sia stato commissionato da un Sovrano corrisponde 
alla prassi del tempo in cui i regnanti pagavano i loro ricercatori per poter venire 
in possesso di nuove invenzioni nei vari campi della scienza, tra gli altri in quello 
dell’arte musiva.¹¹⁹ Come spiega Seccaroni nel citato articolo „Il ricettario di Alessio 
Mattioli“, l’arcanista – termine derivante dal latino arcanum, cioè segreto – era stret-
tamente vincolato con un contratto a mantenere rigorosamente il segreto, una volta 
venutone in possesso.¹²⁰ Per questo non soltanto erano sotto segreto i libri contenenti 
le ricerche, ma spesso i libri stessi non si potevano comprendere fino in fondo senza 
possederne la chiave di lettura, custodita in genere separatamente dagli altri mano-
scritti. Questa chiave di lettura poteva riferirsi o a descrizioni di procedure particolar-
mente importanti o ad indicazioni di dosi. Secondo Seccaroni, anche Alessio Mattioli 
era un arcanista, in quanto non bastava leggere il suo libro per capire il segreto, ma 
si doveva conoscerne anche la chiave di lettura, della quale egli peraltro parlava in 

Striebel parla anche in un altro punto di questi modelli di cera. Vedi: ibid., fasc. 2, p. 137. Secondo la 
Memoria redatta da Striebel, egli perdette questi modelli insieme con tutto il resto del suo materiale 
in conseguenza del naufragio della nave. Vedi nota 118.
116 Cf. AFSP, Arm. 15, G, 154, fasc. 1, pp. 40, 60, 75. Questi brani circa la produzione dei vasi inviano 
spesso al fasc. 4, col. 72, pagina scomparsa insieme con il resto nell’Ottocento. Circa lo smarrimento 
del materiale consulta paragrafo 8.
117 Apparati. Un’Antologia di Fonti (vedi nota 11), p. 113. Per la trascrizione di detta ricetta vedi sotto 
paragrafo 10.1.
118 So habe auch noch in ebenselbiges Jahres Frist nicht nur die beständigen Proben, … alles ver-
arbeiten, alles darzu behörigen Öffen, nach seiner Messur in Wachß alles selbsten mit denen darzu 
gehörigen vielen Instrumenten alles ins kleine büsirt. Ingleichen alle durchgegangene nur schon probirte 
Secreti derer Coloren zu machen außführlich in ein Buch getragen, aller gemachten Proben und Muster 
beigelegt, aller Sorten Vasen, theils in Natura, theils in Model, alles angeschafft, so anitzo (nach denn 
es per Mare gegangen in der andern Schiffladung von Rom aus) schon auff der Elben zur Anherkunfft. 
Posse 21 Lage 11, fol. 5v.
119 Cf. Voccoli  (vedi nota 4), p. 64.
120 Cf. Pogliani/Seccaroni  (vedi nota 1), pp. 65sg. Gli arcanisti si obbligavano per questo a conse-
gnare il materiale al commissionario, senza tenere per sé né copia, né bozza. Cf. ibid., p. 66.
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vari punti dei suoi manoscritti.¹²¹ La teoria che Mattioli abbia trattato la sua inven-
zione con una prudenza tipica per un arcanista si trova confermata in certo modo 
dalla modalità con cui la Fabbrica di San Pietro conservò il materiale da lui ricevuto. 
Racconta infatti Striebel che il manoscritto veniva conservato sigillato, sotterrato e 
chiuso a catenaccio presso San Pietro e, aggiunge, che nessun uomo avrebbe potuto 
applicare le ricette perché l’essenziale della lavorazione stava nell’abilità manuale 
dell’operatore.¹²² Di fatto, è probabile che il ricettario sia in un certo momento sparito 
e rimasto introvabile, di certo nessun mosaicista della seconda metà del Settecento 
poté immettere sul mercato ricette simili a quelle di Mattioli.¹²³

A quanto pare anche Striebel si avvalse della pratica tipica degli arcanisti. Infatti 
si legge nel Libro grande AB: Ben conservato e [sic!] un foglio, in cui nel libro dei segreti 
fa vedere il nummero ciò che è, … con tutte le acque forti e i tre segreti. Affinché nessuno 
sappia cosa è in ciascuno, senza aver il libro A in mano e guardare lì la causa di ciò 
che è nelle retorte.¹²⁴ Questo Libro A è purtroppo scomparso o comunque non è stato 
ancora individuato.¹²⁵ Non è da escludere che quella parte sia andata persa insieme 
ad altre parti all’inizio dell’Ottocento: di ciò si tratterà in seguito.¹²⁶ Ma non è neppure 
impossibile che questa parte sia sparita già all’epoca. Nella Memoria redatta da Strie-
bel, il Sassone accenna infatti ad uno scritto nominato Lettra A, che aveva consegnato 
a Gaetano Chiaveri.¹²⁷

7. I manoscritti compilati da Friedrich Gottreich Striebel non suscitarono inizialmente 
particolare interesse. Attirarono però l’attenzione circa sessant’anni dopo. Giovanna 
Lorenzoni, vedova di Friedrich Gottreich Striebel, vendette il 20 gennaio 1806, con un 
contratto stipulato dal notaio Cherubini, i manoscritti di suo marito alla Reverenda 

121 Cf. ibid. Nelle ricette di Mattioli si leggono, per esempio, espressioni di questo genere: si dirà 
nella chiave di quest’opera, o altrove: si metteranno le materie, che saranno espresse nella chiave di 
quest’opera, o anche: le dosi poi si diranno nella chiave. Apparati. Un’Antologia di Fonti (vedi nota 11), 
pp. 111–113.
122 Und von dem Matthioli niedergeschriebene Geheimnis versiegelt, begraben und verriegelt, da doch 
dem Recept nach es kein Mensch kan zu Wege bringen, weil das meiste in denen Handtgrieffen bestehet. 
Posse 21 Lage 11, fol. 4v. Una dichiarazione simile si trova anche negli scritti di Mattioli, il quale nella 
descrizione della produzione dei colori di carnagione afferma: talmente che detta venga bianca; il che 
dipende molto dalla diligenza dell’artefice. Apparati. Un’Antologia di Fonti (vedi nota 11), p. 112.
123 Su questo tema vedi sotto nota 137.
124 Wohl verwahrt und einen Zettel, und denen im Buch der Secreten zeiget die Nommer was es ist, 
und so [machet] man mit allen Aqua Forten und an drei Secreten. Damit nimand weiß was es in jeden 
ist, ohne das Buch Lettra A in der Hand zu haben und nach zu schlagen den Grund wo in der Retorten 
ist; thut man hin weg. AFSP, Arm. 15, G, 154, fasc. 4, col. 206–208. Al riguardo vedi sotto paragrafo 8.
125 Sarà illustrato più avanti che un fascicolo del Fondo Striebel possiede certe caratteristiche che 
potrebbero far pensare che sia proprio questo libro menzionato. Sul tema vedi sotto paragrafo 9.
126 Cf. sotto il paragrafo 8.
127 Cf. Posse 21 Lage 11, fol. 6r.



Fabbrica di San Pietro.¹²⁸ Nella copia del Contractus inter Rv.dam Fabricam S. Petri … 
et D. Ioannam Lorenzoni,¹²⁹ che si conserva nell’Archivio della Fabbrica di San Pietro, 
si parla dei manoscritti relativi alla fabbricazione de Smalti già praticata dal celebre 
Mattioli.¹³⁰ Nell’occasione fu stipulato un contratto con la vedova Lorenzoni, che pre-
vedeva una mensuale prestazione di scudi dieci in ogni mese sua vita naturale durante e 
per una sola volta gli avesse fatti somministrare scudi duecento nell’atto della consegna 
degli anzidetti manoscritti.¹³¹ Nel momento della stipula del contratto la vedova pro-
mise mediante un giuramento di non ritenere presso di se altre carte, che risguarcino 
[sic!], l’accennata fabbricazione de smalti e non altrimenti.¹³² Oltre a questi dati il con-
tratto contiene anche una descrizione esterna del materiale in questione: Un volume 
di manoscritti in lingua sassone di carattere dell’anzidetto Federico Stribal [sic!] in più 
quinterni di carta reale fioretto in tutto di pagine ottocento quarantotto comprese molte 
in bianco asservendo detti manoscritti riguardare la proficua fabbricazione de smalti.¹³³

Il contratto, certo, non rivela i motivi che spinsero la vedova alla vendita del ma-
teriale in suo possesso. Comunque contiene una preziosa annotazione nella quale 
viene chiarito che l’iniziativa non era partita da lei, ma da persone legate alla Fab-
brica di San Pietro. In effetti, il contratto comincia con la seguente introduzione: Avu-
tasi notizia da S. E. R.ma Mon. Sig. D. Tommaso Boschi, economo della R.a Fabrica di 
S. Pietro, che presso la Sig.ra Giovanna Lorenzoni Ved.ta del fu Federico Stribal [sic!] 
Sassone esistevano alcuni Manuscritti relativi alla Fabricazione de Smalti già pratti-
cata dal celebre Mattioli, non tralasciasse questi far fare de proggetti alla sud.a Sig.a 
Giovanna Lorenzoni perchè avesse consegnati e ceduti a favore della menzionata Rev.a 
Fabrica tutti li sud.i manuscritti risguardanti l’accennata fabricazione de smalti alla 
fine condiscendesse d.a Sig.a Giovanna Lorenzoni cedere, e consegnare alla Rev.a Fa-
brica tutti li manuscritti sudetti presso la med.a esistenti.¹³⁴

L’interesse da parte della Fabbrica proprio in quegli anni si spiega alla luce di una 
ripresa dell’attività musiva sotto il pontificato di Pio VI. Lo scopo era multiplo: non 
perdere le abilità tecniche acquisite durante duecento anni di decorazione interna 

128 Cf. AFSP, Arm. 28, B, 473, p. 440, n. 114.
129 AFSP, Arm. 45, B, 59, n. 12, fol. 1r.
130 Ibid.
131 Ibid., fol. 1v. Negli elenchi dei pagamenti della Fabbrica si trova in effetti la spesa mensile per 
Giovanna Lorenzoni. Nel mese di maggio la spesa è motivata con le seguenti parole: Alla Sig.ra Gio-
vanna Lorenzoni Vedova Stribal [!] Scudi Dieci moneta per assegnamento mensuale vitalizio di 10 
= convenuto con Istromento rogato per gli mani del Cherubini Notaro sostituto della Rev.a Fabrica li 
20 Gennaro 1806 = scorso, la di cui copia in s.a dì d.o anno … per le cause, e cagioni esposte in d.o 
Istromento, e questi per il mese di maggio corrente scudi 10. Ibid., n. 103, fol. 2v.
132 Ibid., n. 12, fol. 2v.
133 Ibid., fol. 2r.
134 Ibid., fol. 1r–v. Tommaso Boschi era l’economo della Fabbrica di San Pietro negli anni 1804–1816. 
Cf. M. Basso, I privilegi e le consuetudini della Rev.da Fabbrica di San Pietro in Vaticano (sec. XVI–
XX), Roma 1987, p. 77.
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della basilica di San Pietro, conservare i posti di lavoro per i mosaicisti esperti e in-
centivare la produzione. In questa fase di ristrutturazione e rilancio ci si volle rendere 
indipendenti dai fornaciari esterni, tentando di qualificarsi anche nella fabbricazione 
delle pizze e cercando di ridurre in tal modo le spese fondamentali della produzione.¹³⁵ 
Dopo il rammarico durato anni per lo smarrimento del famoso ricettario di Mattioli,¹³⁶ 
il riemergere della traduzione in tedesco delle formule del fornaciaro italiano sembrò 
a tutti gli interessati un vero colpo di fortuna.

La vedova acconsentì a questa vendita forse perché aveva appreso dai racconti 
di suo marito il valore dei manoscritti, soprattutto dopo la perdita del ricettario di 
Alessio Mattioli.¹³⁷ L’importanza del materiale per la Fabbrica di San Pietro all’inizio 
dell’Ottocento spiega non soltanto il generoso pagamento alla vedova, ma anche la 
realizzazione della traduzione dell’opera di Striebel in italiano, per iniziativa della 
stessa Fabbrica. Nello schedario della Fabbrica di San Pietro realizzato dall’archivista 
Cipriano Cipriani si legge Stribal [!] Federico: Opera ceduta alla Fabbrica che ne curò 
la traduzione, dalla di lui Vedova Giovanna Lorenzoni. 1806.¹³⁸ Nel volume delle En-
trate e uscite dal 1804 al 1810 si trova, in data 26 aprile 1806, il riferimento al rimborso 
di scudi cinquantaquattro consegnati al signor Carlo Deglini, esattore, come rimborso 
di altrettanti pagati per la traduzione dell’Opera di Federico Stribal [!].¹³⁹ Di questa 
traduzione, consistente nella ri-traduzione in italiano del testo sassone di Striebel, 

135 Cf. A. Di  Sante, Lo Studio del Mosaico Vaticano e il mosaico minuto: scelte culturali e orga-
nizzazione del lavoro nel periodo 1793–1819, in: C. Stefani  (a cura di), Il Mosaico minuto tra Roma, 
Milano e l’Europa, Atti della Giornata di Studi (Galleria d’arte moderna. Museo Mario Praz, Roma 23 
maggio 2012), in corso di stampa.
136 Circa lo smarrimento vedi: AFSP, Arm. 12, G, 14 C, fol. 98r; ibid., Arm. 12, G, 14, fol. 569r.
137 Cf. Pogliani/Seccaroni  (vedi nota 1), p. 63. Vedi sopra la parte introduttiva. Con la scomparsa 
di Mattioli – l’ultimo contratto rinnovato risale all’anno 1755 – finì la produzione degli smalti secondo 
il suo ricettario e le tessere ancora esistenti divennero una rarità costosa conservata presso la Fab-
brica di San Pietro. Vari chimici cercarono per questo di riprodurre le ricette di Mattioli, soprattutto 
quella del famoso porporino, per offrirle alla sopraddetta Fabbrica. Cf. AFSP, Arm. 12, G, 14 A, cc. 
378sg. anche cc. 397sg. Le liste Nuova tariffa delli prezzi per li Smalti a libra testimoniano l’aumento 
del prezzo. Cf. ibid., cc. 398–400. In questo contesto incuriosiscono i ripetuti accenni, presenti in vari 
documenti conservati nel AFSP, riguardanti da un lato un erede di Mattioli e dall’altro un allievo suo 
di nome Lorenzo Valle. Ci si può chiedere perché né l’erede né l’allievo abbiano potuto continuare la 
produzione degli smalti secondo la ricetta di Mattioli. Cf. AFSP, 12, G, 14A, fol. 378r, 494r, 562r, 572r, 
580r, 593r. Circa il rapporto tra Mattioli e Valle vedi anche: Salerno/D’Amelio, Virtù e Diffetti (vedi 
nota 1), p. 525.
138 AFSP, Schedario Cipriani, ad vocem.
139 La nota del registro dice: Al sudetto Sig. Carlo Declini Esatt.: scudi cinquantaquattro per suo rim-
borso di altrettanti pagati per la traduzione dell’Opera di Federico Stribal [!] scritta in lingua sassone 
riguardante la fabbricazione degli smalti, e del porporino detto del Mattioli ceduta alla Rev. Fabrica da 
Giovanna Lorenzoni vedova del sudetto Stribal [!], come da Istromento di contratto rogato per gl’atti del 
Cherubini Notaio Sostituto di detta Rev. Fabbrica li 20 gennaio 1806. AFSP, Arm. 28, B, 473, p. 440, n. 114.



non esistono tracce nell’Archivio della Fabbrica di San Pietro.¹⁴⁰ Si trovano invece 
altre indicazioni che provano l’avvenuta traduzione. Sotto il titolo Composizione degli 
Smalti e segnatamente del Porporino secondo le regole del Mattioli viene fornita questa 
notizia non firmata: L’Opera era scritta in lingua sassone, è stata tradotta, si deve ora 
mettere in buon ordine devono corregersi gli errori dei traduttori e di poi se ne deve fare 
una buona copia legata a libro tenendola in buona custodia.¹⁴¹ A questa carta segue 
un bifoglio molto significativo per il suo contenuto. Inizia con le parole Ricetta prima 
A Smalto p. 1 e contiene alcuni riassunti del ricettario di Striebel con riferimenti pre-
cisi alle pagine del Libro grande AB.¹⁴² Questo documento dimostra, nonostante la 
sua modesta apparenza, che al momento della traduzione dell’opera di Striebel in 
italiano esistevano ancora le prime pagine del Libro grande AB, che adesso risultano 
mancanti. Questa carta aiuta inoltre, insieme ai tanti riferimenti trovati nei mano-
scritti, a ristabilire almeno in parte il contenuto della parte persa del Libro grande AB.¹⁴³ 
Alla luce della notizia circa l’avvenuta traduzione si spiega anche il significato della 
Carta B del Fondo Striebel, in cui lo scrittore elenca varie parti mancanti:¹⁴⁴ si tratta 
evidentemente o di pagine non ancora tradotte o di pagine mancanti nel manoscritto. 
La dizione Manca ancora si presta ad ambedue le interpretazioni.

Nel libro delle Entrate e uscite di quegli anni, purtroppo, non sono stati trovati 
dati sulle spese per la traduzione dei manoscritti di Striebel, né sul traduttore.¹⁴⁵ Esi-
ste però una ricevuta, firmata in data 5 aprile 1818 dal signor Nelli,¹⁴⁶ in cui si attesta 
l’avvenuta consegna della traduzione dal signor Vannutelli per le mani del Devecchis 
musaicista.¹⁴⁷ La ricevuta contiene una preziosa descrizione del testo tradotto: esso 

140 Cf. Pogliani/Seccaroni  (vedi nota 1), p. 63.
141 AFSP, Arm. 12, G, 14, fol. 561.
142 Ibid., fol. 562sg. Un paragone delle pagine riferite nel bifoglio in questione con il contenuto del 
Libro grande AB ha dimostrato che la persona aveva proprio il menzionato libro come fonte.
143 Vedi sotto il paragrafo 9.
144 Il traduttore si annotò: Manca il Registro nel Codice istesso, dopo la lettera C. 3. sino alla lettera 
F.6. esclusa e dalla lettera G./ esclusa, sino alla lett.a L. 11. esclusa – manca ancora la lett.a M. 13 – e la 
lett.a Q. 16. Manca nella Traduzione del Libro A. e B. del compilatore Sassone, dalla pag. 487. esclusa, 
sino alla lettera 606. esclusa: e dal 1348. esclusa, sino alla pag. 1370. inclusa. AFSP, Arm. 15, G, 154, 
fol. Br.
145 Cf. AFSP, Arm. 28, B, 473; Arm. 45, B, 59, n. 103; ibid., Arm. 28, B, 473.
146 Sembra che il signor Nelli non abbia lavorato nella Fabbrica di San Pietro: non risulta tra gli 
impiegati e non è menzionato nello Schedario Cipriani.
147 AFSP, Arm. 12, G, 14, fol. 292. Si tratta probabilmente di Raimondo Vannutelli, sottocomputista 
dal 1792 e computista dal 1815 della Reverenda Fabbrica di San Pietro (cf. AFSP, Schedario Cipriani, 
ad vocem) e di Nicola De Vecchis, mosaicista, che iniziò a lavorare per la Fabbrica nel 1799 e ci lavorò 
fino al 1834. Cf. M. G. Branchett i  Buonocuore, De Vecchis, Nicola, in: DBI, vol. 39, Roma 1991, 
p. 547. Vedi anche: Pogliani/Seccaroni  (vedi nota 1), p. 64: il testo illustra i rapporti lavorativi fra 
Nicola De Vecchis, Raimondo Vannutelli e il chimico Alessandro Martinelli, i quali in una fornace 
di pro prietà del Vannutelli realizzavano campioni di smalto, sviluppando varie colorazioni con di-
verse tonalità e la pasta del porporino. Scoraggiati dall’artifiziosa oscurità degli scritti di Striebel, si 
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consisteva in alcuni quinterni in carta grande di mezzi fogli trecento cinquanta¹⁴⁸ con-
tenenti una traduzione delle opere del Mattioli dal tedesco.¹⁴⁹ L’annotazione di Nelli, 
che cioè Essa traduzione è mancante in qualche parte, fa pensare che il traduttore su 
menzionato, alla fine, non abbia più completato le parti mancanti segnate nel bifo-
glio della Carta B. Purtroppo non sappiamo se De Vecchis abbia realizzato la tradu-
zione dell’opera di Striebel o – cosa più probabile – da mosaicista della Fabbrica, ab-
bia consultato una traduzione fatta da altri. Un confronto fra la sua scrittura e quella 
del traduttore potrebbe forse portare qualche luce in merito a tale domanda.

Fino ad ora non sono stati trovati documenti che illustrino le vicende del Fondo 
Striebel dopo il 1818. Probabilmente tali documenti, se vi erano, furono smarriti dopo 
la realizzazione della traduzione. Questa ipotesi però, invece di dare una risposta sod-
disfacente, pone piuttosto nuove domande. Ci si dovrebbe chiedere innanzitutto dove 
sia finito il testo della traduzione dei fascicoli sassoni in italiano. Sembra che si possa 
escludere che le ricette in esso contenute servissero alla Fabbrica di San Pietro per la 
produzione degli smalti nell’Ottocento. Nasce pure l’interrogativo se qualcuno se ne 
sia appropriato e, se sì, chi? Sarebbe, inoltre, interessante controllare se tale mate-
riale sia finito in un qualche fondo privato di uno dei personaggi che frequentavano 
la Fabbrica nella prima metà dell’Ottocento. Queste e altre simili domande attendono 
tuttora una risposta.

Non è neppure noto chi e per quale motivo abbia fatto, probabilmente nella se-
conda metà del Novecento, un primo superficiale ordinamento del Fondo.¹⁵⁰ La Carta 
C, come pure tutte le camicie dei manoscritti del Fondo Striebel, costituiscono altret-
tanti indizi di questo tentativo di sistemazione da parte di un’unica mano. L’archi-

 ispirano al libro di Antonio Neri L’arte del Vetro (1612). Il titolo originale del libro di Antonio Neri,  L’arte 
vetraria distinta in libri sette (1661) (URL: http://bibdig.museogalileo.it/Teca/Viewer?an=300905; 
12. 4. 2013).
148 Si noti la differente consistenza delle carte del Fondo Striebel e della sua traduzione. Secondo il 
contratto la Fabbrica ricevette dalla vedova Lorenzoni pagine 848; invece la traduzione consisteva di 
350 fogli. Cf. AFSP, Arm. 45, B, 59, n. 12, fol. 2r; ibid., Arm. 12, G, 14, fol. 292. Si deve però considerare 
che F. G. Striebel in genere non riempiva le pagine e sviluppava le descrizioni della produzione con 
frequenti ripetizioni. Se invece si prende come esempio della traduzione il bifoglio ritrovato con alcu-
ne ricette del Libro grande AB, si incontra uno stile riassuntivo-sintetico. Cf. ibid., fol. 562sg.
149 Io sottoscritto ho ricevuto dal Signor Vannutelli per le mani del signor Devecchis musaicista alcuni 
quinterni in carta grande di mezzi fogli trecento cinquanta conteneasi una traduzione delle opere del 
Mattioli dal tedesco. Essa è mancante in qualche parte. Il riscontro delle pagine è stato fatto in presenza 
del detto Devecchis. Roma 5 Aprile 1818. V. Nelli. Ibid., fol. 292.
150 Si sa comunque che Cipriano Cipriani, archivista della Fabbrica di San Pietro dal 1960 al 1982, ha 
messo mano al materiale durante l’elaborazione del suo schedario e che Steffi Röttgen si è avvicinata 
ai documenti durante le sue ricerche. In un suo studio essa ha ipotizzato infatti, già nel 1982, che il 
Fondo Striebel fosse il prodotto di un tentato spionaggio industriale. Vedi: Röttgen (vedi nota 1), 
p. 29.



vista, o forse piuttosto uno studioso,¹⁵¹ segnò con una penna blu su un bifoglio – la 
sopraddetta Carta C – la struttura da lui data, copiando la numerazione anche sulle 
camicie dei corrispondenti fascicoli.¹⁵² Il definitivo riordino è avvenuto negli anni 
2012–2013 da parte di chi scrive.

8. Dopo la debita presentazione dell’autore dei manoscritti e la tentata ricostruzione 
del contesto storico, occorre ora presentare i dati esterni del Fondo Striebel, quali 
la sua consistenza e struttura. Il Fondo consta di 14 fascicoli di non uguale volumi-
nosità e completezza. Ad essi devono essere aggiunti altri tre documenti, che però 
sono d’epoca successiva.¹⁵³ Tutto il materiale è conservato in un faldone di dimen-
sioni 356x260 mm. Considerando soltanto le carte prodotte da Striebel, si tratta com-
plessivamente di 679 carte aventi la dimensione media di 352x222 mm. Calcolando 
che la vedova Lorenzoni vendette alla Fabbrica di San Pietro 848 pagine,¹⁵⁴ di cui si 
sono perse circa 95 pagine (le prime 188 colonne del cosiddetto Libro grande AB, più 
il frontespizio), si deduce che mancano al Fondo qui presentato circa 74 pagine. Delle 
pagine presenti solo poche sono completamente vuote (ca. 12), perché le carte senza 
testo rivelano comunque per la maggior parte la mano di Striebel, in quanto sono 
state da lui numerate o suddivise in colonne o tabelle.

Utili per l’ordinamento del Fondo sono soprattutto alcune annotazioni dell’au-
tore, mediante le quali egli in qualche misura rivela come pensava di comporre l’in-
tera struttura. Nel Libro B rettangolare Striebel parla di tre Registri che compongono 
il Libro B.¹⁵⁵ Di conseguenza si devono considerare i Registri B rettangolare, B triango-
lare e B circolare come un’unità logico-organica, anche se sono registri ben distinti, in 
quanto non legati insieme e ciascuno con una numerazione autonoma.

Quanto al libro più voluminoso, distinto attualmente in tre parti, occorre innan-
zitutto riconoscere che esso costituisce una vera e propria unità, confermata da una 
numerazione continua delle pagine in colonne. Di questo libro mancano le prime pa-

151 Nel lavoro di ordinamento del Fondo, avvenuto a metà del 900, non furono considerati i due 
fogli sciolti (adesso A e B). La persona, inoltre, si è confusa nell’assegnazione della numerazione: 
erroneamente ha assegnato a due parti delle tre del Libro grande AB il numero sette (cf. AFSP, Arm. 
15, G, 154, fasc. 4, col. 189–604 e col. 605–988), dando invece alla terza parte il numero otto (cf. 
ibid., fasc. 4, col. 989–1372), numero che risulta attribuito ad un altro fascicolo. Cf. ibid., camicia del 
fasc. 5.
152 Circa la struttura assegnata da questa persona, vedi sotto paragrafo 8.
153 Si tratta della Carta A, un frontespizio con il titolo Registri antichi di Smalti per i Musaici segnato 
con il numero 154 (cf. AFSP, Arm. 15, G, 154, A), un bifoglio, Carta B, con due frasi di cui la prima inizia 
con le parole Nota: foglio sciolto con delle annotazioni delle parti che mancano (cf. ibid., B) e di un 
secondo bifoglio, la Carta C, (cf. ibid., C) di cui s’è fatto cenno prima.
154 Cf. AFSP, Arm. 45, B, 59, n. 12, fol. 2r.
155 In diesem Buch, Lettra B sind zu finden drei Registre das erstere bezeichnet mit [segue un segno di 
un rettangolare]. Das andere Register bezeichnet mit [segue un segno di un triangolo]. Das tritte ist das 
Zeigen [segue un segno di un cerchio]. AFSP, Arm. 15, G, 154, fasc. 1, fol. 2v.
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gine e, insieme con queste, sia il frontespizio con il titolo sia la premessa introduttiva, 
presente per esempio nel libro Lettera B. Grazie ai frequenti riferimenti contenuti so-
prattutto nei registri di questo libro, è possibile ipotizzare che l’attuale volume fosse 
intitolato o Ersteren Buch A. B.¹⁵⁶ o Ersten grossen Buch A. B.¹⁵⁷ o semplicemente Buch 
A. B.; ora è qualificato Libro grande AB.¹⁵⁸

Quasi alla fine di detto libro, Friedrich Gottreich Striebel elenca in una nota i vari 
libri da lui composti.¹⁵⁹ Grazie a questa nota, si può identificare il Libro C – il Libro 
della pratica lettra C¹⁶⁰ – con il Buch der schön Purpur zu machen. Inoltre si trova una 
conferma per l’appartenenza dei tre Registri 1A, 2B e 3C al Libro grande AB come in-
dice analitico. Sempre secondo questo brano esiste anche un Libro D. Pur trattandosi 
di un testo non molto chiaro, potrebbe essere che Striebel considerasse i tre menzio-
nati Registri 1A, 2B e 3C come Libro D.¹⁶¹ Ai libri finora elencati si aggiunge il Libro A, 
di cui Striebel nel Libro grande AB afferma che esso contiene la chiave di lettura per 
tutti gli altri libri.¹⁶² L’esistenza del Libro A risulta anche da una nota del Libro B ret-
tangolare dove si trova il riferimento: fol. 36 im Buch A zu ersehen ist.¹⁶³

Anche se con queste annotazioni non si spiega la posizione di tutti i manoscritti 
contenuti nel Fondo Striebel, si potrebbe comunque presumere la seguente struttura 
logica.
L i b r o  A .¹⁶⁴
L i b r o  B :
– Libro B rettangolare.¹⁶⁵

156 Cf. ibid., fasc. 1, pp. 38, 40, 60, 83, 85, 105.
157 Cf. ibid., fasc. 2, pp. 15, 51, 52. Si trova anche il titolo grossen Buche cioè libro grande. Cf. ibid., 
fasc. 5, p. 1.
158 Cf. ibid., fasc. 4, col. 1194, 1261.
159 Ecco il brano: NB ferner gehet man auch nach sehen ins Buch von die practica. So mit Lettra C be-
zeichnet, wie es ferner gemacht und reich Rensirt ist; NB und wie von allen die Muster deren gemachten 
Sachen im grossen Buch Lettra____ B nach der Nommer und Alvabet in zweie Registern zu finden und 
zu erfolgen ist, NB annoch ist auch das Büchelgen mit dem gemachten Registern von diesen Buch Lettra 
A. B. zu finden so mit Lettra D bezeichnet dieses zeiget nach dem albabet und Nommero alle Recepte an 
beichtlich solche zu finden. Ibid., fasc. 4, col. 1277–1279.
160 Varie volte si riferisce a questo libro: Dieses ist das Muster von No 21 so im Buch della Pratica 
Lettra C. Ibid., fasc. 2, p. 111; cf. anche: ibid., pp. 113, 137.
161 Cf. ibid., fasc. 4, col. 1277.
162 Lì si legge in effetti: Damit niemand weiß was es in [jeden] ist, ohne das Buch Lettra A in der Hand 
zu haben und nach zu schlagen. Ibid., fasc. 4, col. 208. Secondo la Memoria composta da Striebel sem-
bra che il Sassone abbia dato a Chiaveri uno scritto denominato Lettra A. Si potrebbe ipotizzare che si 
tratti dello stesso libro. Cf. Posse 21 Lage 11, fol. 6r. Se fosse così, potrebbe essere anche immaginabile 
la perdita del libro durante il naufragio di quella nave di cui si è parlato sopra.
163 AFSP, Arm. 15, G, 154, fasc. 1, p. 3.
164 Del libro non v’è traccia. A tutt’oggi non ci si può quindi pronunciare su di esso. Vedi sotto 
 paragrafo 9.
165 Cf. AFSP, Arm. 15, G, 154, fasc. 1, rimane fasc. 1.



– Libro B triangolare.¹⁶⁶
– Libro B circolare.¹⁶⁷
L i b r o  g r a n d e  A B :
– le colonne 1–188.¹⁶⁸
– le colonne 189–604.¹⁶⁹
– le colonne 605–988.¹⁷⁰
– le colonne 989–1372.¹⁷¹
– L i b r o  D  cioè l’appendice al Libro grande AB consistente in 3 fascicoli:
 – R e g i s t r o  1 A .¹⁷²
 – R e g i s t r o  2 B .¹⁷³
 – R e g i s t r o  3 C .¹⁷⁴
L i b r o  C , intitolato anche B u c h  d e r  s c h ö n e n  P u r p u r  z u  m a c h e n  m i t 
a l l e n  s e i n e n  D e g r a t a z i o n i s  i n  M u s a i c  z u  m a c h e n ¹⁷⁵ o semplice-
mente B u c h  v o n  d i e  P r a c t i c a .¹⁷⁶
Libro D i e  e r s t e r e  V o r a r b e i t  z u  d e n e n  C o l o r e n  z u m  M u s a i c 
F. G . S . t . ¹⁷⁷
Libro R e g i s t e r  l i b r o  E  [ ? ]  v o n  a l l e n  T o r t e n ,  d e r e r  M u s a i c  Ö f -
f e n  d e r e r  B e s c h r e i b u n g ,  M a a ß  u n d  M o d e l l e n ,  a u f  d i e  B e -
s c h r e i b u n g ,  d e r  C e n e r e  d e  R i s c o l o ,  u n d  d e s s e n  O f f e n ,  a u f 
d e r e r  M u s a i c  V a s e n  u n d  d e s s e n  B e s c h r e i b u n g  A n n o  1 7 4 5 
F. G . S . t . ¹⁷⁸
Libro Andonio N e r i  e r s t e s  B u c h  v o n  d e r  G l a ß m a c h e r k u n s t .¹⁷⁹
– Libro senza t i tolo.¹⁸⁰

9. Di  seguito si  intende offr ire  una sintet ica presentazione del  con-
tenuto dei  manoscrit t i  con part icolare r iguardo al le  loro peculiari tà.

166 Cf. ibid., fasc. 2, che rimane fasc. 2.
167 Cf. ibid., fasc. 3, che rimane fasc. 3.
168 Le colonne 1–188 sono mancanti. Vedi sopra i paragrafi 7 e 9.
169 Cf. ibid., fasc. 7, che diventa adesso fasc. 4.
170 Cf. ibid., fasc. 7 [II], che diventa adesso fasc. 4.
171 Cf. ibid., fasc. 8, che diventa adesso fasc. 4.
172 Cf. ibid., fasc. 4, che diventa adesso fasc. 4 Appendice A.
173 Cf. ibid., fasc. 5, che diventa adesso fasc. 4 Appendice B.
174 Cf. ibid., fasc. 6, che diventa adesso fasc. 4 Appendice C.
175 Cf. ibid., fasc. 8 [II], che diventa adesso fasc. 5.
176 Cf. ibid., fasc. 4, col. 1277; Si trova anche l’espressione: Buch della Pratica Lettra C. Cf. ibid., fasc. 
2, pp. 111–113.
177 Cf. ibid., fasc. 9, che diventa adesso fasc. 6.
178 Cf. ibid., fasc. 11, che diventa adesso fasc. 7.
179 Cf. ibid., fasc. 10, che diventa adesso Appendice 1.
180 Cf. ibid., fasc. 12, che diventa adesso Appendice 2.
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L i b r o  B ,  R e g i s t r o  B  r e t t a n g o l a r e
Consistenza: 9 fascicoli di cui 8 quaternioni e 1 ternione.
Numerazione delle  pagine: c. 2 + p. 140.
Suddivisione della  pagina: in 5 colonne. 
Il Registro B rettangolare, cioè il primo registro del Libro B, stando all’introduzione, 
tratta della provenienza dei materiali, metalli e sali.¹⁸¹ Il libro aggiunge inoltre infor-
mazioni circa le caratteristiche di queste sostanze e descrizioni circa la loro lavorazio-
ne.¹⁸² Varie volte si trova anche la ricetta di base, che consiste in 10 once matrice de 
cristal de montagne e 12 once di cenere di riscolo.¹⁸³

L i b r o  B ,  R e g i s t r o  B  t r i a n g o l a r e
Consistenza: 19 fascicoli composto da quaternioni più 3 bifogli a metà.
Numerazione delle  pagine: c. 1 + p. 308.
Suddivisione della  pagina: in 4 colonne.
Il Registro B triangolare contiene la descrizione della produzione dei colori in varie 
gradazioni.¹⁸⁴ In questa parte si trovano oltre ai tanti riferimenti incrociati, anche ri-
ferimenti agli altri registri. Le mescolanze chimiche, da Striebel chiamate Passierer, 
ricevono una sigla alfa-numerica che permette i riferimenti interni ed esterni. Tra le 
ricette dei colori nelle loro varie gradazioni cromatiche si trovano, per esempio, il 
verde scuro, il verde, il verde-giallino, il blu, il lapislazzulo, il blu chiaro chiaro, il 
blu chiaro come tabacco spagnolo. Vengono inoltre descritte le mescolanze per fare il 
bianco, nero, giallo, viola, porpora, rosso sangue, oro, e il color carnagione.¹⁸⁵

L i b r o  B ,  R e g i s t r o  B  c i r c o l a r e
Consistenza: 1 fascicolo composto da 1 quaternione.
Numerazione delle  pagine: c. 1 + p. 14.
Suddivisione della  pagina: in 4 colonne.
Il Registro B circolare tratta, come segnalato nella rispettiva introduzione, dell’elabo-
razione e della distillazione delle acque forti.¹⁸⁶ In questo fascicolo si spiega, per esem-
pio, il modo in cui si deve distillare lo zinco inglese per la produzione della porpora.¹⁸⁷

181 Cf. ibid., fasc. 1, fol. 2v.
182 Descrive, per esempio, in che modi i materiali devono essere polverizzati, cotti, conservati ecc. 
Cf. ibid., fasc. 4, col. 5, 124, 127.
183 Cf. ibid., fasc. 1, pp. 12, 56, 64, 65, 66, 96, 97, 101, 106, 116, 118, 120, 126, 132. Di questa ricetta 
parla estesamente nel libro Die erstere Vorarbeit zu denen Coloren zum Musaic F. G.S.t. Cf. ibid., fasc. 
6, passim.
184 Lettera B das Andrer Register Zeiget die schon vor und von mir selbst gemachten Coloren und 
gehörigen Massen darzu nach dem Alphabeth. An so jeder Zeit mit dem Buchstaben und zeigen auff 
denen Pazzierern derer Muster über einkombt und zu erfolgen ist. Ibid., fasc. 2, fol. 2v.
185 Cf. per esempio ibid., fasc. 2, pp. 51, 52, 53, 59, 64, 77, 85, 88, 95, 96, 105, 114, 161, 167, 168.
186 Im Buch Lettera B im Dritten Register handelt von denen Aqua Forten und deren Preparationen 
Distelationen, und auff gelösten Metallen, zur Musaic Coloren Arbeit. Ibid., fasc. 3, p. 1.
187 Cf. ibid., fasc. 3, p. 1.



L i b r o  g r a n d e  A B
Consistenza: 37 fascicoli divisi in tre parti:
la prima parte: 13 fascicoli composti da quaternioni,
la seconda parte: 12 fascicoli composti da quaternioni,
la terza parte: 12 fascicoli composti da quaternioni.
Numerazione delle  colonne:
la prima parte: col. 189–604,
la seconda parte: col. 605–988,
la terza parte: col. 989–1372.
Suddivisione della  pagina: in 4 colonne.
Il libro è privo di introduzione e ricco di contenuto per cui non è facile coglierne l’in-
tenzione tematica. Sembra che Striebel volesse presentare la composizione di varie 
masse e sostanze necessarie per la preparazione delle cosiddette pizze, come avviene 
ad esempio nella descrizione della produzione dell’olio di vetriolo.¹⁸⁸ L’autore ritorna 
in questo libro a descrivere i luoghi di provenienza delle sostanze ed accenna alle 
loro particolarità, come il gusto, il colore ecc. Delle sostanze chimiche¹⁸⁹ egli illustra 
spesso dettagliatamente l’elaborazione,¹⁹⁰ con indicazioni precise circa le loro rea-
zioni chimiche;¹⁹¹ parla della loro cottura mediante il fuoco o del loro scioglimento 
nell’acqua o delle conseguenze della loro esposizione al sole o ai luoghi caldi;¹⁹² in-
dica i tempi necessari per la loro elaborazione, specialmente per la cottura;¹⁹³ segnala 
gli attrezzi adatti per certe procedure,¹⁹⁴ mettendo il lettore in guardia nei confronti 
dei rischi, dovuti a processi pericolosi per la salute.¹⁹⁵

Il Libro grande AB contiene una quantità di ricette che ancora devono essere ana-
lizzate. Senza voler proporne un elenco, vorrei piuttosto indicarne alcune contenute 
nelle prime 188 pagine. Grazie ai riferimenti contenuti nel Libro grande AB, nei tre 
registri che costituiscono l’appendice di detto Libro e nel menzionato bifoglio redatto 
probabilmente dal traduttore del Fondo Striebel,¹⁹⁶ si può presumere che il Sassone 
abbia trattato in queste colonne della produzione dei vari colori dello smalto, come il 
bianco, il giallo, il color carnagione ecc.,¹⁹⁷ presentando gli effetti di sostanze come 

188 Cf. ibid., fasc. 4, col. 360.
189 Cf. per esempio ibid., fasc. 4, col. 444, 445, 456.
190 Cf. per esempio ibid., fasc. 4, col. 372, 374, 376, 378, 380, 382, 384sg., 464, 478, 506, 1060–1062.
191 Cf. per esempio ibid., fasc. 4, col. 322, 326, 370.
192 Cf. per esempio ibid., fasc. 4, col. 338, 340, 346, 351, 1308.
193 Cf. per esempio ibid., fasc. 4, col. 351, 356, 360, 442, 508, 1136, 1138.
194 Per certe procedure serve un moggio di legno, per altre invece uno di metallo (cf. per esempio 
ibid., fasc. 4, col. 397, 670, 672, 678, 682, 686, 696, 922).
195 Cf. per esempio ibid., fasc. 4, col. 254, 271, 275, 277, 392, 397, 1316.
196 Cf. AFSP, Arm. 12, G, 14, fol. 562r–563r.
197 Cf. ibid., fol. 562r–v.
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il sale,¹⁹⁸ la cenere di riscolo,¹⁹⁹ il salino,²⁰⁰ il borace,²⁰¹ ed illustrandone l’elabora-
zione, come ad esempio la calcinazione dello zinco e del piombo.²⁰²

Il Libro grande AB contiene inoltre parecchi disegni che sono particolarmente in-
teressanti, perché illustrano gli attrezzi utilizzati all’epoca e rappresentano momenti 
particolari della lavorazione.²⁰³ Oltre alle immagini, il Libro grande AB contiene molti 
riferimenti interni indicati da simboli vari. La sigla NO, abbreviazione per numero, 
seguita da un numero fa riferimento al Libro B rettangolare.²⁰⁴ Tra gli altri simboli, 
spicca per la sua frequenza un segno simile a una doppia d, cioè dd.²⁰⁵ Grazie a una 
nota posta quasi alla fine del Libro grande AB, si sa che le ricette segnate in questo 
modo erano state provate personalmente da Striebel e da lui giudicate valide e im-
portanti.²⁰⁶

L i b r o  D  o  i  t re  R e g i s t r i  1 A ,  2 B  e  3 C
Consistenza: 3 fascicoli distinti ciascuno composto da 1 quaternione.
Primo fascicolo: 1 fascicolo in 1 quaternione,
Secondo fascicolo: 1 fascicolo in 1 quaternione,
Terzo fascicolo: 1 fascicolo in 1 quaternione.
Numerazione delle  pagine:
Primo fascicolo: c. 1–8,
Secondo fascicolo: c. 1–8,
Terzo fascicolo: c. 1–8.
Suddivisione della  pagina: in 5 colonne divise in parte da righe orizzontali.

198 Cf. AFSP, Arm. 15, G, 154, fasc. 4, col. 528, 552, 1166, 1318: tutti con il riferimento alla col. 8.
199 Cf. ibid., fasc. 4, col. 192, 674, 676: tutti con il riferimento alla col. 10, ma anche alle col. 12, 14.
200 Cf. ibid., fasc. 4, col. 482, 686, 690: tutti con il riferimento alla col. 15.
201 Cf. ibid., fasc. 4, col. 286, 300, 302: tutti con il riferimento alla col. 28.
202 Cf. ibid., fasc. 4, col. 406, 630, 682, 700, 702: tutti con il riferimento alla col. 88.
203 Cf. per esempio ibid., fasc. 4, col. 202, 204, 206, 230, 238, 244, 258, 262, 266, 268, 269, 280, 286, 
290, 310, 320, 324, 334, 366, 372, 374, 378, 380, 384, 414, 434, 436, 448, 454, 462, 466, 484, 490, 492, 
508, 510, 514, 530, 532, 538, 540, 544, 558, 560, 564, 570, 574, 580, 590, 594, 596, 602, 606, 608, 616, 
636, 640, 643, 648, 668, 718, 724, 728, 748, 780, 816, 824, 870, 896, 904, 910, 914, 926, 936, 958, 962, 
964, 970, 986, 1002, 1020, 1028, 1052, 1058, 1072, 1082, 1084, 1086, 1094, 1104, 1106, 1140, 1142, 1144, 
1146, 1148, 1150, 1152, 1154, 1170, 1172, 1174, 1184A, 1186, 1200, 1204, 1205, 1209, 1211, 1223, 1227, 1231, 
1235, 1237, 1241, 1243, 1247, 1249, 1251, 1253, 1255, 1259, 1263, 1265, 1271, 1281, 1283, 1285, 1287, 1289, 1291, 
1293, 1298, 1300, 1302, 1304, 1306, 1310, 1314, 1320, 1322, 1326, 1328, 1334, 1342, 1348, 1352, 1354, 1356, 
1358, 1360, 1362, 1364A, 1368.
204 Cf. per esempio ibid., fasc. 4, col. 328, 330, 333, 394, 412, 611, 614, 640, 642, 678, 680, 708, 816, 
818.
205 Cf. per esempio ibid., fasc. 4, col. 306, 312, 314, 316, 318, 320, 322, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 
338, 496, 502, 504, 512, 566, 574, 578, 582, 586, 600, 650, 652, 715, 716, 842, 844, 848, 850, 852, 866, 
880, 896, 900, 1092, 1096.
206 Scrive Striebel: die probierten und richtig in die that befundenen Recepten so mit dem Zeigen dd 
bezeichnet beteutet probiert und wohl aussgeschlagenen wichtige recepten sein. Ibid., fasc. 4, col. 1277.



L’appendice del Libro grande AB, formata dai tre Registri 1A, 2B e 3C, fu pensata forse 
come indice analitico, nel quale Striebel intendeva elencare, sistemandole secondo 
l’alfabeto, le ricette contenute nel Libro grande AB. Egli indicava contemporanea-
mente in modo sintetico le sostanze con i loro dosaggi, come pure i tempi della loro 
cottura. Nessuno dei tre registri risulta completato.

L i b r o  C , detto anche B u c h  d e r  s c h ö n e n  P u r p u r  z u  m a c h e n  m i t 
a l l e n  s e i n e n  D e g r a t a z i o n i s  i n  M u s a i c  z u  m a c h e n  o  B u c h  v o n 
d i e  P r a t i c a
Consistenza: 4 fascicoli composti da quaternioni.
Numerazione delle  pagine: c. 2 + p. 60.
Suddivisione della  pagina: nessuna.
Secondo l’indicazione offerta da Striebel stesso, questo fascicolo tratta della produ-
zione della porpora in tutte le sue gradazioni.²⁰⁷ Partendo dalla già menzionata me-
scolanza di base (10 once di matrice de cristal de montagne e 12 once di cenere di 
riscolo) aggiunge gradualmente del minio, necessario per la variazione dell’intensità 
del colore.²⁰⁸ La seconda parte del libro è dedicata all’elaborazione delle tinture d’o-
ro.²⁰⁹

Libro  D i e  e r s t e r e  V o r a r b e i t  z u  d e n e n  C o l o r e n  z u r  M u s a i c 
F. G . S . t .
Consistenza: 3 fascicoli di cui 1 ternione e 2 quaternioni.
Numerazione delle  pagine: c. 1 + p. 42.
Suddivisione della  pagina: in 4 colonne.
Come indicato nel titolo e ripetuto nell’introduzione, il fascicolo presenta i lavori pre-
paratori per la produzione dei colori dei mosaici.²¹⁰ Il libro si distingue per la sua 
struttura: in modo sistematico Striebel elenca le varie ricette, basate sulla mescolanza 
di 10 once di matrice de cristal de montagne e 12 once di cenere di riscolo. Partendo 
da questa mescolanza di base Striebel aggiunge alle ricette progressivamente del 
piombo nero, del magnesio, dello zinco inglese, dell’antimonio, del minio o dell’olio 
di vetriolo.

Libro  R e g i s t e r  l i b r o  E  [ ? ]  v o n  a l l e n  T o r t e n ,  d e r e r  M u s a i c 
Ö f f e n  d e r e r  B e s c h r e i b u n g ,  M a a ß  u n d  M o d e l l e n ,  a u f  d i e  B e -
s c h r e i b u n g ,  d e r  C e n e r e  d e  R i s c o l o ,  u n d  d e s s e n  O f f e n ,  a u f  d e -
r e r  M u s a i c  V a s e n  u n d  d e s s e n  B e s c h r e i b u n g  A n n o  1 7 4 5  F. G . S . t .
Consistenza: 2 fascicoli di cui 1 ternione e 1 quaternione.

207 Lettra C des Herrn Allesio Mathioli Geheimniss den schönen Purpurs denebst allen seinen degrata-
tazionis in Musaic zu machen. Ibid., fasc. 5, fol. 2r.
208 Cf. ibid., fasc. 5, pp. 1–14.
209 Cf. ibid., fasc. 5, pp. 28–41.
210 Im Nahmen Gottes die Erstere Vorarbeit, Massa zu denen Coloren zum Musaici Arbeit so in Rom, 
von mir gemacht worden. Ibid., fasc. 6, p. 1.
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Numerazione delle  pagine: c. 1 + p. 1–14.
Suddivisione della  pagina: nessuna.
Il fascicolo fu soltanto iniziato. In effetti, oltre al titolo, contiene soltanto l’avvio di un 
trattamento dell’erba di riscolo. In questo brano Striebel menziona Palestrina come 
luogo in cui si compra il seme di tale erba e indica il suo prezzo di mercato.²¹¹

Libro  A n d o n i o ²¹² N e r i  e r s t e s  B u c h  v o n  d e r  G l a ß m a c h e r k u n s t
Consistenza: 3 fascicoli composti da quaternioni.
Numerazione delle  pagine: c. 1 + p. 46.
Suddivisione della  pagina: nessuna.
In questo fascicolo, adesso chiamato Appendice 1, Striebel inizia la traduzione di un 
libro classico per la produzione dei mosaici. In effetti, traduce – o forse solo trascrive 
da una edizione tedesca – l’inizio dell’opera „L’arte vetraria distinta in libri sette del 
R. P. Antonio Neri fiorentino, ne’ quali si scoprono effetti maravigliosi e s’insegnano 
segreti bellissimi del vetro nel fuoco & altre cose curiose“. Striebel tradusse precisa-
mente i primi 20 dei 36 capitoli del libro primo dell’arte vetraria, in cui si insegna a 
cavare il sale del Polverino Rocchetta, e Soda con il quale si fa la Fritta del Cristallo 
detto Bollito, fondamento dell’Arte Vetraria, con un nuovo e segreto modo.²¹³

Libro senza t i tolo
Consistenza: 2 fascicoli di cui il primo composto da 24 bifogli (di cui 1 bifoglio è non 
legato ma soltanto inserito) e l’altro è un quaternione.
Numerazione delle  pagine: c. 56.
Suddivisione della  pagina: riga laterale di larghezza disuguale per creare un 
margine che spesso non è rispettato.
Questi due fascicoli si distinguono da tutti gli altri per forma e stile. È per questo molto 
probabile che sia l’unico manoscritto redatto direttamente da Friedrich Siegmund 
Striebel. L’aspetto esterno delle pagine si contraddistingue per la grafia poco curata 
e diversa, la tendenza a riempiere le pagine interamente, senza rispettare l’abituale 
spazio libero per eventuali note successive. Dal punto di vista linguistico, l’autore 
dei due fascicoli mescola continuamente il tedesco con l’italiano e il latino adope-
rando, inoltre, frequentemente molteplici simboli. Già i traduttori ottocenteschi vi-
dero in alcuni di questi dei simboli di sostanze chimiche.²¹⁴ È necessario, per questo, 
distinguerli da altri segni e simboli utilizzati frequentemente per segnalare semplici 
riferimenti interni al testo.

Accanto alle pagine molto piene di questo libro che compone l’Appendice 2 ri-
saltano ancora di più quelle vuote. Queste fanno pensare che l’autore abbia avuto 
l’intenzione di aggiungervi ancora altre notizie. I due fascicoli non portano una nu-

211 Cf. ibid., fasc. 7, fol. 1r.
212 Striebel scrive il nome Antonio erroneamente con la d . Cf. ibid., Appendice 1, fol. 1r.
213 Antonio Neri, L’arte vetraria distinta in libri sette, Firenze, 21661, pp. 1, 185.
214 Cf. AFSP, Arm. 12, G, 14, fol. 564r.



merazione originale. I vari titoletti, come multiplicatio, fermentatio, de vitriolo, de ci-
nabri, de salibus, de saturno et antimonio, de marte o [sic!] crocus oder [sic!] anima 
[Otris], scritti spesso in latino e sottolineati in rosso, introducono i temi trattati in 
questo libro.²¹⁵

Quanto al genere di questo manoscritto, si può pensare che si tratti di una brutta 
copia, in cui l’autore in modo sintetico e sbrigativo (scrittura non curata, l’insieme di 
tanti simboli), abbia raccolto le sue informazioni.

Si potrebbe anche pensare che questo manoscritto si identifichi con il Libro A, 
che, secondo l’indicazione di Striebel, dovrebbe contenere la chiave di lettura degli 
altri libri e sarebbe stato per questo redatto presumibilmente secondo le regole de-
gli arcanisti.²¹⁶ È un’ipotesi da seguire, almeno per escludere chiaramente che il pre-
sente libro (Appendice 2) non sia proprio il libro A. Sembra infatti molto più probabile 
che quella persona, che trattenne presso di sé le pagine mancanti del Libro grande 
AB,²¹⁷ abbia sottratto anche il Libro A, cuore dell’intero Fondo in quanto ne contiene 
la chiave di lettura.²¹⁸ Infine non si può neppure escludere l’ipotesi già presentata 
che Striebel abbia consegnato detto Libro A all’architetto Gaetano Chiaveri, che poi 
mancò di restituirlo all’autore.

10. Alla fine della presentazione della storia del Fondo Striebel e del suo contenuto 
può forse essere opportuno segnalare alcune particolarità contenute nei manoscritti, 
sperando con ciò di suscitare un ulteriore interesse.

10.1. Tutti i manoscritti sono redatti nella cosiddetta Kurrentschrift, che si presenta in 
lettere grandi, curate e con un generoso spazio interlineare.²¹⁹ In queste pagine sono 
contenute frequenti annotazioni segnalate con NB – Nota bene. Potrebbe essere rile-
vante capire il significato che Striebel assegnava a questi NB: erano soltanto semplici 
sottolineature di indicazioni apprese da Mattioli o invece contenevano considerazioni 
personali?²²⁰ In questa linea sarebbe da analizzare pure il contenuto di quei brani in 
cui l’autore passa dall’abituale terza persona alla prima singolare.²²¹

215 Cf. AFSP, Arm. 15, G, 154, Appendice 2, 15r–v, 22v, 25v, 27r, 29r, 32v, 35r.
216 Vedi sopra paragrafo 6.
217 Vedi sopra paragrafo 8.
218 Circa una citazione del Libro A, vedi sopra nota 162.
219 Lasciando fuori considerazione l’Appendice 2, in cui la scrittura è chiaramente di un’altra perso-
na, la scrittura nei restanti manoscritti cambia visibilmente in quel punto del Libro grande AB, in cui 
si susseguono le lettere NB (Nebenbemerkung), cioè Nota bene. Questi commenti, oltre che trovarsi 
nella colonna che il Sassone normalmente lascia in bianco, si caratterizzano per una scrittura più 
minuta, meno curata, con un’interlinea più ridotta. Cf. AFSP, Arm. 15, G, 154, fasc. 4, col. 1204–1295.
220 Cf. per esempio ibid., fasc. 4, col. 336, 346, 348.
221 Cf. per esempio ibid., fasc. 4, col. 328, 1158, 1219, 1237.
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Di rilevanza minore, ma non da trascurare, è l’utilizzo del colore rosso nella stesura 
dei testi. Potrebbe essere utile capire il valore che Striebel attribuiva alle indicazioni 
da lui messo in risalto.

L’analisi di questi dettagli, apparentemente di minor valore, si inserisce nel con-
testo più rilevante della individuazione delle ricette inventate da Mattioli, distinguen-
dole dalle aggiunte inserite da Striebel. Per arrivare a questo risultato ci vorrebbe un 
confronto chiarificatore tra le ricette attribuite a Mattioli²²² e quelle contenute nei ma-
noscritti di Striebel. Il risultato sarebbe sicuramente illuminante, come dimostra il 
seguente confronto esemplare:  

Matt iol i :  M o d o  d i  f a r e  i  v a s i 223 Str iebel:  W e i ß e  T e r r a  d e 
V i c e n z a 224

Finalmente poi prendi Lib. 300 di terra 
di Vicenza polverizzata e passata per 
setaccio, e Lib. 200 arena romanesca, 
che si cava ad Acquatraccosa; ben maci-
nate che saranno insieme, s’impastino 
con acqua, e se ne faccia massa ad uso 
di fabbricarne vasi, i quali resistono a 
qualsivoglia foco, e minerali.

Dieser im Passierer ist T e r r a  d i 
V i c e n z a  drei Theil und weissen 
R o m a n i s c h e n  S a n d , zwei Theil 
wohl gestoßen, gesiebt und zusammen 
vermischt mit W a s s e r , …, gemacht, 
darauß werden di M u s a i c  V a s e n 
gemacht.225

Questa ricetta doveva essere stata molto importante per Mattioli il quale sottolinea 
non soltanto d’essere l’autore dell’invenzione e afferma l’indispensabilità di quei vasi 
per la produzione del color porporino, ma elogia anche la qualità di questi vasi, che – 
secondo lui – resistono a qualsivoglia foco e minerali.²²⁶ Nei manoscritti di Striebel 
si trovano vari riferimenti a questi vasi, chiamati da lui Mosaic Vasen – espressione 
scritta di solito in tinta rossa. Oltre alla ricetta sopra citata, ne esistono ancora altre 
con delle modifiche nelle proporzioni delle sostanze utilizzate.²²⁷ Se queste variazioni 
siano state un miglioramento della ricetta inventata da Mattioli o semplicemente una 
svista di Striebel è questione che rimane aperta in questa sede. È però interessante 

222 Si intende le ricette pubblicate in: Apparati. Un’Antologia di Fonti (vedi nota 11), pp. 110–115.
223 Ibid., p. 113.
224 AFSP, Arm. 15, G, 154, fasc. 1, 75.
225 Questa la traduzione della ricetta riportata sopra: Terra bianca di  Vicenza. Ciò che si trova 
nel contenitore sono tre parti di terra di Vicenza e due parti di terra romana bianca, ben tritate e me-
scolate con acqua …; con queste componenti vengono prodotti i vasi dei mosaici. Nota bene: le parti 
qui evidenziate, nel testo originale sono rilevate in rosso.
226 Apparati. Un’Antologia di Fonti (vedi nota 11), p. 113.
227 Per la ricetta identica a quella di Striebel vedi AFSP, Arm. 15, G, 154, fasc. 1, p. 75; per le combina-
zioni variate vedi ibid. fasc. 1, pp. 40, 60, 70; questi ultimi brani rimandano per la produzione dei vasi 
al fasc. 4, col. 72, una delle pagine scomparse. Al riguardo, cf. sopra paragrafo 8.



annotare che Striebel descrive a lungo nel suo manoscritto in che modo si devono 
riparare eventuali vasi rotti, dichiarati indistruttibili da Mattioli.²²⁸

10.2. Una certa originalità riserva la strutturazione del testo, organizzata in una 
complessa suddivisione alfanumerica. Si pone la domanda se il metodo adoperato 
fosse stato creato dal redattore del testo, o forse uso dell’epoca o magari copiato dalla 
stessa fonte da cui aveva attinto il contenuto. Trattandosi forse di una trascrizione del 
segreto di Mattioli, Striebel poteva, per esempio, copiare anche la forma in cui era 
redatta la fonte italiana. Un paragone con i manoscritti individuati e presentati da 
Pogliani e Seccaroni potrebbe offrire una prima risposta.²²⁹

Grazie a questa strutturazione logica e chiara, Striebel è in grado di valersi di 
numerosi rimandi, evitando così ripetizioni inutili.²³⁰ Nel sistema dei rimandi, egli 
indica il libro, la pagina e il sottopunto. Nel testo si riscontra inoltre una quantità non 
indifferente di segni e simboli. Resta da stabilire quali di essi siano rimandi interni 
e quali invece simboli di sostanze chimiche. In particolare nel Libro grande AB sono 
presenti molti di questi segni, che dovrebbero essere messi in rapporto con quelli 
adoperati nel fascicolo Appendice 2, per tentare, se possibile, una comparazione tra i 
due manoscritti, dandone poi una interpretazione.²³¹

10.3. Il fatto che la redazione dei manoscritti si debba attribuire al figlio, Friedrich 
Gottreich, che insieme con il padre risiedeva in Italia già da 20 anni, spiega forse 
la mescolanza delle due lingue: nei manoscritti, in effetti, si trovano termini tecnici 
adoperati sia in tedesco che in italiano. Di poche sostanze Striebel junior offre una 
traduzione; alcune volte si prende il tempo di introdurre precisazioni con espressioni 
come detto in italiano.²³² Ma in genere non pone grande attenzione alla lingua che 
adopera. Così indica le unità di misura arbitrariamente in Unzen, Paul, Pfund, Bocal 
e Maass.²³³ Rari sono i confronti tra le misure italiane e quelle tedesche.²³⁴ Di partico-
lare interesse invece sono i brani in cui accenna alla variazione dei termini secondo le 
zone geografiche o l’ambiente lavorativo. Parlando, per esempio, di un colore giallo 
scuro-ocra, afferma che questa tonalità nella Fabbrica romana dei mosaici veniva 

228 Cf. AFSP, Arm. 15, G, 154, fasc. 4, col. 1280–1295. Circa la riparazioni dei vasi si vede anche il 
paragrafo 10.6.
229 Cf. Pogliani/Seccaroni  (vedi nota 1), pp. 58sg.
230 Proprio per questo nasce la domanda: perché in altri punti l’autore invece moltiplica la descri-
zione di certi processi fino alla noia. Cf. AFSP, Arm. 15, G, 154, fasc. 5, passim. Paragoni, per esempio 
ibid., fasc. 1, p. 1 e nel fasc. 4, col. 330 i riferimenti n. 5, n. 6, n. 7.
231 In una nota ottocentesca diversi simboli dei manoscritti di Striebel sono identificati con le rispet-
tive sostanze chimiche. Cf. AFSP, Arm. 12, G, 14, fol. 564.
232 Cf. ibid., fasc. 4, col. 672. Vedi anche: ibid., fasc. 2, pp. 91, 249, 258.
233 Cf. per esempio ibid., fasc. 4, col. 304, 312, 328, 404, 606, 668, 672.
234 Cf. ibid., fasc. 4, col. 1170, 1190.
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chiamata gallo de oro.²³⁵ E in riferimento all’allume spiega che esso vicino Roma viene 
chiamato tolfa.²³⁶

10.4. Spiccano numerosi disegni contenuti soprattutto nel Libro grande AB. Essi illu-
strano e completano certi processi nella produzione degli smalti. Alcuni di essi sono 
completati anche da una didascalia.²³⁷ Grazie a questi disegni si può non soltanto im-
maginare il lavoro del chimico del Settecento, ma anche i suoi attrezzi, tra cui pinze, 
moggi, vari tipi di contenitori, come pentoloni in varie misure, scodelle, vasi e botti-
glie di vetro.²³⁸

10.5. Benché Striebel avesse frequentato probabilmente in primo luogo lo studio di 
Mattioli, si trovano nei manoscritti poche, ma preziose notizie, da cui si potrebbe 
dedurre altresì un certo rapporto con la Fabbrica di San Pietro o con personaggi in 
diretto rapporto con essa.²³⁹

Grazie a queste conoscenze Striebel poté tramandare nei suoi manoscritti infor-
mazioni molto specifiche. Egli trasmette, per esempio, l’informazione che una certa 
massa gialla, chiamata leonata, si era cominciato a qualificare così proprio nella 
 Fabbrica di San Pietro.²⁴⁰ Ma soprattutto egli descrive dettagliatamente in che modo 
veniva preparato il fondo dei grandi mosaici nella Basilica e integra l’illustrazione 
con un disegno che mostra la struttura in stucco sulla quale venivano applicate le 
tessere dei mosaici.²⁴¹

10.6. Il Fondo Striebel sorprende anche per alcune informazioni secondarie che per 
altre discipline possono essere di rilievo. Esemplificativa è la sua trattazione sulle 
varie qualità del vetro adoperato all’epoca. A proposito della produzione del vetro 
chiaro, Striebel specifica che tale procedimento non si può realizzare con il vetro 
nero-verde di quelle bottiglie che contengono lo Champagne o il vino ungherese o 
quello di Borgogna. Insieme ai disegni di dette bottiglie, il chimico offre notizie sulla 
loro forma e sul materiale di composizione.²⁴² Ritornando estesamente in un altro 
punto sul discorso del vetro scuro, egli spiega che tale vetro – inadeguato per certe 
procedure – è invece utilissimo per la riparazione di quei vasi che vengono prepa-
rati normalmente mediante la cottura nei forni.²⁴³ Con disegni vari egli illustra come 

235 Cf. AFSP, Arm. 15, G, 154, fasc. 2, p. 242.
236 Cf. ibid., fasc. 4, soprattutto col. 300. Circa l’allume vedi sotto paragrafo 10.7.
237 Cf. ibid., fasc. 4, col. 1082, 1142, 1144, 1146, 1148, 1150, 1271, 1364.
238 Cf. ibid., fasc. 4, soprattutto col. 262, 728, 896, 1237, 1281, 1304, 1306, 1352, 1356. Vedi Fig. 1.
239 Cf. ibid., fasc. 2, p. 167.
240 Cf. ibid., fasc. 2, p. 229. Vedi anche: ibid., fasc. 2, p. 137.
241 Cf. ibid., fasc. 2, pp. 137–139.
242 Cf. ibid., fasc. 4, col. 1237–1245. Vedi Fig. 2.
243 Cf. ibid., fasc. 4, col. 1280–1295.



vasi rotti venivano riparati in modo tale che la massa del vetro verde non si stacca 
più.²⁴⁴

10.7. I manoscritti di Striebel, pur trattando in primo luogo della fabbricazione degli 
smalti per la produzione dei mosaici, contengono anche informazioni preziose circa 
le sue conoscenze nel campo della botanica e della mineralogia.

Nella descrizione delle erbe adoperate, Striebel aggiunge informazioni sulla loro 
provenienza, le loro caratteristiche, la loro fioritura e le loro esigenze ambientali.²⁴⁵ 
Il Sassone si sofferma non poco nella descrizione delle prerogative che qualificano 
dette sostanze nella produzione dei mosaici.²⁴⁶ Parla dei vari tipi d’acqua²⁴⁷ utilizzati 
per sciogliere le sostanze o altri elementi di base, come per esempio vari tipi di sale²⁴⁸ 
e di cristallo.²⁴⁹

Meritevole al riguardo è quanto Striebel illustra parlando del borace²⁵⁰ e 
dell’allume,²⁵¹ chiamato anche tolfa. Non soltanto indica le differenze che in essi si 
manifestano durante il processo chimico e soprattutto negli effetti, ma indica anche 
in che modo si possa distinguere una sostanza dall’altra. Per evitare errori o confu-
sioni egli consiglia di assaggiare le due sostanze, che si riconoscono dal gusto, in 
quanto il borace risulta dolce sulla lingua, l’allume invece aspro. In questo paragrafo, 
come altrove,²⁵² l’autore richiama l’attenzione sui pericoli per la salute: proprio per 

244 Ibid., fasc. 4, col. 1295.
245 Esemplari per questo stile sono le peculiarità raccolte sull’Engelsüss – la felce (cf. ibid., fasc. 4, 
col. 672–674) o sul riscolo, pianta basilare per tante ricette. Cf. ibid., fasc. 4, col. 192; fasc. 7, p. 1.
246 Specifica, per esempio, che biombo [sic!] nero è quel tipo di piombo che viene direttamente dalla 
terra. Cf. ibid., fasc. 1, p. 5.
247 Utilizza l’acqua forte, maestra, reggia e marina. Cf. ibid., fasc. 4, col. 198, 199, 200, 204, 206, 208, 
218, 220, 226, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 254, 268, 269, 296, 408, 409, 410, 411, 412, 414, 416, 
418, 420, 440, 442, 450, 510, 512, 1348, 1368, 1370.
248 Tra i sali menziona, per esempio, il Sale Minio (cf. ibid., fasc. 4, col. 676–678, 680, 684), il Sal 
Armonico, anche Sal Armoniaco (cf. ibid., fasc. 4, col. 256, 258, 262, 269, 388, 390, 392, 400, 402, 412, 
478), il Salnitra (cf. ibid., fasc. 4, col. 234, 278, 280, 282, 284, 438, 440, 445), il Sallino (cf. ibid., fasc. 
4, col. 690, 692), il Sal Riscolo (cf. ibid., fasc. 4, col. 321, 322) e il Sal Vitriol de Roma (cf. ibid., fasc. 4, 
col. 643).
249 In effetti, Striebel scrive, per esempio, del Cristal de Montagne (de Monti) (cf. ibid., fasc. 4, col. 
192, 288, 290, 292, 312, 348, 404), della Matrice de Cristallo (cf. ibid., fasc. 4, col. 192, 290, 306, 308, 312, 
328, 336, 338, 348, 350, 352, 358, 654), del Cristal de Porazo (cf. ibid., fasc. 4, col. 284, 286) e del Cristal 
de Venezia (cf. ibid., fasc. 4, col. 446).
250 A causa della debolezza ortografica F. G. Striebel non adopera il termine „borace“, ma parla di 
perazo, porazo, porax e anche di Cristal e porazo. Cf. ibid., fasc. 4, col. 284, 286, 288, 290, 292, 300, 
302, 304.
251 Striebel utilizza i termini allumita e di allaune. Cf. AFSP, Arm. 15, G, 154, fasc. 4, col. 238, 240, 
244, 246, 300, 302.
252 Cf. per esempio AFSP, Arm. 15, G, 154, fasc. 4, col. 254, 271, 275, 392, 397, 1316.
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questo il borace, in particolare, dopo essere stato assaggiato sulla lingua, deve essere 
sputato subito per evitare danni anche gravi.²⁵³

10.8. L’importanza delle ricette inventate dal chimico italiano Mattioli sta senz’altro 
anche nello sviluppo di alcuni colori particolarmente belli e preziosi, utilissimi nell’i-
mitazione della pittura. Di questi colori Striebel parla specialmente nel Libro B trian-
golare e nel Libro grande AB. Tra questi colori sono da nominare, oltre alla porpora²⁵⁴ 
e all’oro,²⁵⁵ anche il color carnagione,²⁵⁶ il lapislazzulo,²⁵⁷ un bianco puro raro e pre-
zioso²⁵⁸ e un blu, chiamato di Mattioli.²⁵⁹ Oltre alla produzione di questi nuovi colori, 
Striebel non manca di sottolineare la nuova possibilità di ottenere una grande quan-
tità di gradazioni dello stesso colore; tecnica importante per la precisa imitazione dei 
quadri dipinti con il pennello.

10.9. Per la produzione della porpora, la grande scoperta di Mattioli, da tanti apprez-
zata, il chimico italiano si serviva dell’oro estraendolo solo da determinate monete 
in circolazione. Nei manoscritti composti da Striebel, il Sassone affronta questa dif-
ficoltà mettendo in evidenza che per la produzione della porpora si deve evitare l’oro 
mescolato con troppo rame. Tra le monete in circolazione Striebel indica o gli zecchini 
veneziani o i ducati olandesi come materiali adeguati per la produzione della por-
pora.²⁶⁰

Parlando di soldi e di monete, è opportuno annotare che Striebel offre interes-
santi dati circa i prezzi di mercato dei materiali, aggiungendo varie volte inoltre un 
raffronto tra i prezzi italiani e quelli tedeschi.²⁶¹ Da Sassone, che ormai da anni aveva 
fatto esperienza della furbizia dei mercanti italiani, Striebel nel trattato sul borace 
e l’allume mette il lettore in guardia dai venditori furbi che mescolano o scambiano 
segretamente queste due sostanze, cercando di vendere l’allume come borace, visto 
che quest’ultima sostanza aveva un costo molto più elevato a causa della sua rarità.²⁶²

253 Cf. ibid., fasc. 4, col. 304.
254 Cf. per esempio ibid., fasc. 2, pp. 95, 150, 221, 277, 282, 283; fasc. 4, col. 288, 290, 292, 294, 298, 
300, 444, 450, 482; fasc. 5, passim.
255 Cf. ibid., fasc. 2, pp. 168, 186, 218, 221, 223, 275; fasc. 4, col. 1156, 1216.
256 Cf. ibid., fasc. 2, pp. 151, 157, 158, 159, 170, 173, 182; fasc. 4, col. 460, 494.
257 Cf. per esempio ibid., fasc. 2, pp. 64, 67, 75, 82, 83, 85, 87, 88, 92, 93, 95, 103, 104; fasc. 4, col. 496–
498, 878, 888, 894, 896, 898, 900, 902, 1114–1116. Striebel descrive anche in che modo si realizzano le 
caratteristiche strisce bianche dell’azzurro dei lapislazzuli. Cf. ibid., fasc. 4, col. 500.
258 Ibid., fasc. 2, p. 53. Vedi anche: pp. 54, 55, 101, 201.
259 Ibid., fasc. 2, pp. 79sg. Vedi anche: ibid., pp. 59, 71, 83. È ancora da controllare se Striebel de-
scrive la produzione della cosiddetta scorzetta, uno smalto opaco di colore rosso-bruno inventato 
anch’essa da Mattioli. Vedi al riguardo Pogliani/Seccaroni  (vedi nota 1), pp. 61, 72.
260 Cf. AFSP, Arm. 15, G, 154, fasc. 4, col. 1158–1166.
261 Cf. ibid., fasc. 1, pp. 79, 84, 86, 88, 110; fasc. 4, col. 304.
262 Cf. ibid., fasc. 4, col. 304. Vedi sopra paragrafo 10.7.



10.10. Un’inusuale quantità di riferimenti alla produzione della porcellana, il così 
detto oro bianco, sveglia nell’attento lettore un ulteriore interrogativo.²⁶³ Si dovrebbe 
chiarire se Striebel abbia raccolto queste informazioni utili per la fabbricazione della 
porcellana di propria iniziativa, esprimendo in questo modo l’interesse e la fierezza 
per la manifattura della sua patria, o perché incaricato da qualcuno, magari dal Re 
Augusto III o dal Conte Heinrich von Brühl. La domanda non è arbitraria, perché il 
padre di Augusto III, Augusto II il Forte (1670–1733),²⁶⁴ Re della Polonia ed elettore 
di Sassonia come suo figlio, aveva fondato nel 1710 la prima manifattura europea di 
porcellana caolinica a Meissen,²⁶⁵ fabbrica che rimase proprietà della corona fino al 
1806.²⁶⁶

Premesso che Striebel redasse il manoscritto per Augusto III, si può immaginare 
che egli calcolasse di poter esigere un ulteriore premio o un’ulteriore riconoscenza 
da parte del committente. È anche pensabile che l’apertura della sua fabbrica dei 
mosaici prevista a Meissen, lo incentivasse ad interessarsi oltre che alla produzione 
dei mosaici anche a raccogliere tecniche che potevano migliorare la produzione della 
porcellana.²⁶⁷

Con attenzione si dovrebbero analizzare i non pochi commenti in cui Striebel, 
parlando delle procedure della lavorazione dei mosaici, annota: è adatto per la fab-
bricazione della porcellana.²⁶⁸ Sarebbe di particolare interesse sapere se, per esempio, 
la sua attenzione fosse rivolta al miglioramento della produzione dei colori,²⁶⁹ allo 
studio delle caratteristiche della massa vitrea o forse al miglioramento della tecnica 
della cottura, con l’intenzione di perfezionare ulteriormente i prodotti costosi della 
manifattura di Meissen.

263 Cf. ibid., fasc. 1, pp. 75–77, 84; fasc. 2, pp. 83sg., 104, 109, 221, 228, 277, 282sg.; fasc. 3, pp. 1, 3, 6; 
fasc. 4, per esempio col. 288, 292, 438, 450, 482, 496, 512, 520, 550, 856, 1008, 1296; ibid., fasc. 4 Ap-
pendice B, fol. 1v. Accanto a questi accenni se ne trovano anche alcuni sulla produzione dei Jubelen, 
cioè dei gioielli (cf. ibid., fasc. 1, p. 116; fasc. 2, p. 43) e dei Diamanten, cioè dei diamanti. Cf. ibid., 
fasc. 1, p. 135.
264 Cf. H. Kretzschmar, Friedrich August I, in: NDB, vol. 5, Berlin 1961, pp. 572sg.
265 Fin dall’inizio furono prodotti sia stoviglie e piatti sontuosi per l’uso della Casa reale di Sassonia 
che miniature e figure per scopi rappresentativi e decorativi. Cf. Voccoli  (vedi nota 4), p. 69; URL: 
http://www.meissen.com/de/ueber-meissen%C2 %AE/unsere-tradition; 24. 4. 2013; http://x.uniwits.
com/xwm-de/Mei%C3 %9Fner_Porzellan; 21. 5. 2013.
266 Proprio quell’anno in cui la vedova di Striebel vendette i manoscritti alla Fabbrica di San Pietro, 
vedi a riguardo sopra paragrafo 7.
267 Sembra che si possa escludere un contatto di carattere lavorativo tra Striebel e la manifattura di 
Meissen. Almeno secondo le informazioni raccolte dal responsabile dell’archivio della manifattura, 
non risulta il nome di Striebel nel libro Entrate e uscite di detta fabbrica, né esistono altre informazio-
ni sul suo conto nell’archivio.
268 Cf. per esempio AFSP, Arm. 15, G, 154, fasc. 4, col. 856.
269 Già nel 1732 il chimico Johann Friedrich Henckel era riuscito a migliorare i colori azzurro-cobalto 
e purpureo per la produzione della porcellana di Meissen. Cf. W. Fischer, Henckel (Henkel), Johann 
Friedrich, in: NDB 8, vol. 5, Berlin 1961, p. 515.
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11. Concludendo l’indagine partita dal Fondo Friedrich Gottreich Striebel e terminata 
in un contesto storico ben preciso, la ricerca pone in risalto il suo produttore, uomo 
qualificato fino adesso nella storiografia come „oscuro“.²⁷⁰ In realtà Striebel era un 
pittore alla ricerca di fortuna; fu coinvolto nei rapporti amichevoli-diplomatici effet-
tivamente intercorsi tra la Corte reale della Sassonia e la Fabbrica di San Pietro, rap-
presentata all’epoca dal Cardinal Annibale Albani. Il Sassone si rivela uomo dotato di 
particolare intraprendenza e mosso da molteplici interessi. Quello per l’arte musiva 
è soltanto uno dei tanti. Proprio per questo egli coinvolgeva probabilmente anche il 
figlio Friedrich Gottreich, affidandogli la stesura dei manoscritti in bella scrittura. Dal 
Fondo qui presentato si apprendono molte notizie specifiche su quelle che erano le 
tecniche nel mondo del mosaico durante la prima metà del Settecento. La quantità 
dei dati contenuti negli scritti di Striebel costituisce una ricca fonte per le più svariate 
discipline.

Avvincente si presenta la ricostruzione della storia del Fondo stesso: si può spe-
rare che mediante l’individuazione sia delle parti mancanti che della loro traduzione 
in italiano si possano risolvere vari dubbi che restano tuttora aperti.

I dati relativi alla produzione dei mosaici interessano ovviamente gli addetti allo 
Studio del Mosaico in Vaticano, in quanto responsabili della conservazione e del re-
stauro dei mosaici conservati nella Basilica michelangiolesca. Le notizie desumibili 
dal Fondo qui esaminato costituiscono un apporto prezioso per la storia dello svi-
luppo della produzione dei mosaici ed offrono pertanto un ulteriore contributo circa 
Alessio Mattioli e le sue famose invenzioni. Pertanto, l’approfondimento della vita 
di Friedrich Siegmund Striebel si è rivelato una via per avvicinarsi alla persona ed 
all’opera di Alessio Mattioli, integrando dettagli piccoli ma preziosi alle notizie bio-
grafiche di quest’ultimo.

270 Cf. Sigismund (vedi nota 41), p. 20.



Fig. 1: Disegni contenuti nei manoscritti. Particolare.
Fabbrica di San Pietro in Vaticano, AFSP, Arm. 15, G, 154, fasc. 4, col. 728. Per gentile concessione 
della Fabbrica di San Pietro in Vaticano.
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Fig. 2: Le bottiglie di Champagne e di vino.
Fabbrica di San Pietro in Vaticano, AFSP, Arm. 15, G, 154, fasc. 4, col. 1237. Per gentile concessione 
della Fabbrica di San Pietro in Vaticano.




