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Com'è noto, chiamansi comunemente placchette quei pic
coli bassorilievi, normalmen te di bronzo, ottenuti mediante la 
fusione e ritoccati talvolta col cesello, di forma rotonda, qua
drata, rettangolare, ellittica o variamente sagomata, ora in cor
nici architettoniche, ora circoscritti da orlo liscio od artistica
mente decorato, ed ora senza alcnn contorno, i quali rappre
sentano soggetti sacri o profani e furono adibiti agli usi più 
disparati. Possiamo dire pero che mentre molti di quelli, che 
raffigurano sce ne della vita di Cristo, della Vergine e dei sa nti, 
od hanno in genere carattere religioso, furono oggetti d' uso 
ecclesiastico e servirono ad ornare pale e mense d' altari e por
telle di tabernacoli, o in forma di paci vennero dai sacerdoti 
presentati nelle chiese al bacio dei fedeli, altri invece che raf
figurano scene mitologiche, qualche volta anche p~rnografiche, 
divinità paga ne, ritratti di romani imperatori, o.d in genere si 
mostrano con evidenza ispirati all'antichità. vanno riguardati 
semplicemente quali oggetti di decorazione, che · con senso 
d'arte venivano adattati alla ricca mobilia delle case signorili 
od opportunameme applicati ad altra suppellettile di uso pub
blico e privato, che l' orifìceria e l'ebanisteria con squisito 
gusto preparavano. Lè paci hanno in genere !' aspetto di edi
cole o d' anconette, poichf'. sono di solito, a differenza delle altre 
placchette, architettonicamente incorniciate, e portano a( rove-
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scio un a specie di lll:lnico che, mentre serviv:1 al sacerdote per 
afferrare l'oggetto qu:rndo il bisogn o d'usarlo glielo richiedeva, 
si rendeva pure necess<irio qmlc appoggio per esporre diritto 
l' oggetto stesso sull'altare. Cito qui, come tipico esempio di 
paci, la nota Deposizione di Cristo mila tomba attribuita al Mo
derno, la quale palesa con le varie modificazio ni subite in pro
gresso di tempo sia nella composizione sia nella cornice, la 
continuit,\ piL1 che secolare del suo uso nelle chiese. 

Le origini della placchetta in metallo, che si confondono 
con quelle della medagfo, si rintracciano al primissimo destarsi 
del nostro rinascimento, allorquando il classicismo ed il reali
smo naturalistico aprirono gloriosa via al rinnovarsi ed allo 
svolgersi dell'arte nostra. E qui a Padova, cui ge neralmente 
ancor<t viene atuibuito l'onore delb creazione delle prime me
daglie, pri ma e pi[1 che Jltro\·e, l' nte della placchetta mise 
cosi salde radici e prese tale sviluppo, favoriu dall'esempio lu
minosissimo delle opere di Donatello e del i\fantegna, da se
gnare della cara tteristica impronta di una vera e propria sc uola 
padovana una lunga serie di opere di artisti celebratissimi, quali 
Don,1tello stesso, Andrea Briosco detto il Riccio, Ulocrino, il 
Moderno, Gionnni dal Ca\·ino e tanti e tanti altri ancora. 

Nel!' arte della placchetta non si provaro no soltanto me
daglisti e scultori, ma pittori, inci sori ed orafi di eccezionale 
valentia. È deplorevole pero che a Padova, la quale per essere 
stata culla di quest'arte avrebbe dontto conservare come in 
natural sede il maggio r numero di questi piccoli monumenti, 
poco sia rima sto presente mente, mentre il pii'.1 ed il meglio, 
emigrato dalla stessa Italia, trOY<l ospitalità e sempre nuova 
amm irazione nei Musei stranieri. Basti qu i rico rdare la ricca 
raccolta di monete, medaglie, bronzi e placchette, appartenente 
un tempo al Museo Obizzi nel cas tello padovano del Catajo, 
la quale si trova ora nel Kuusthistorisches l'vfuseum di Vienna, 
e fa parte della ben nota Collezione Estense (1). 

(1) PLAN ISCIG LEO, Die Estensische Kunstsammlu.ng - Band I: Swlptu

rw 111ul Plastilien des Mittelalters u.11d der Rena.issa11ce. \\"ien ,Schroll , .1919, 
4° g r. , con 37 tavo le. 



Le placchette possedute dal Museo Bottacin, che sono in 
numero di 85,' in parte provengono dal Museo civico di Padova, 
cui furono lasciate in legato dal compianto ab. Stefano Piom
bin, in parte sono acquisti fatti coi fondi del Museo Bottacin 
stesso. Ali' infuori di poche, che sono inedite o varianti degne 
di considerazione, tutte le altre sono note agli studiosi (1 ). Vi 
e pero qualcuna anche di queste, la cui attribuzione non e con 
certezza ancor definita. 

Allo scopo di poter contribuire, per quanto modestamente, 
ad una pii'1·1arga e sicura conoscenza di queste interessantis
sime produzioni plastiche, l10 pensato di pubblicarne qui l' e
lenco sisrernatico, facendo seguire alla descrizione di ogni pezzo 
alcune notizie critiche e bibliografiche da me raccolte in pro
posito, ed esponendo non di rado un mio parere sull'epoca, 
sulla scuola o sul!' artefice, ' cui con giustificate ragioni le plac-
chette dovrebbero venire assegnate. -

Imitazioni del!! antico e ispirazioni dall'antico 

(Secc. XV · XV!I) 

Mancano ancora di una sicura -attribuzione molte placchette 
che fedelmente imitano l'antico o dal!' antico si mostrano ispi
rate. Esse hanno un sapore tutto , classico e sono assai note 
agli studiosi perche trovansene parecchi esemplari nelle colle
zioni italiane e straniere (2). Alcune rappresentano ritratti di ro
mani imperatori o di personaggi delle loro famiglie, eseguiti 
con rara valentia e con fine gusto d'arte a somiglianza di 
qL1elli tra1'na11datici dalle antiche monete, dalle opere scultorie 
e dai cammei del!' antichità, e s' addimostrano, come già da 
altri fu notato, per le loro qualit:'t tecniche e stilistiche opere 
della fine del sec. XV, altre invece palesano tecnica e stile 

( 1) Vanno qui ricordati tra gli altri il Molinier, il Rizzini, il Bode, il 
Tschudi, il Supino, il Filangieri di Candida, Lionello Venturi, Malaguzzi 
Valeri Francesco ed il Planiscig. 

( 2) Cfr. PLANISCIG, Op. cit. tav. V e VI. 
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propri clll'arte dei secoli poste1·io ri. Però Li deri1-.1zio11c di molte 
di queste dalle altre pii'.1 antic he ci apparisce talvolta naturalissi

ma, quantunque ognuna d i esse presenti sempre chiara l'impronta 
della propria epoca, e non di rado anche quella individuale del

.I' artista, dal quale fu eseguita. Ricordo ad esempio un'intera 
serie di dodici placchette ovali di bronzo, rappresentanti le 

teste dei p rimi imperc1tori romani entro cornici decorate a 
meandri e a fogli cune, placchette che, per quanto riguarda l' e
secuzione delle teste, risen to no delb maniera di un artista che 
lavorò verso la fine del secolo XV ed app artenne alla Scuola 
di Padova, mentre, per quanto rigu:irda l'ornamentazione delle 
loro cornici rendono palesi i ciratteri di un 'arte posteriore al
m eno di un secolo a que lla delle teste (1 ). R icordo pure cin
que alt re simili placchette di forma elli ttica, che il Museo Bot
tacin di Padova possiedè e che vengo qui subito ad- elencare, 
nelle quali sebbene sia e1·idente la derivazione da modelli ese
guiti 1·erso la fine del secolo xv e faci le 1·edere qualche cosa 
di comune con i brnri del padoYano Gi 01·a nn i dal Cavino, il 

rinomato falsificatore delle antiche monete vissu to tra il 15 00 e 

il 1570 ( ' ). 

Esistono però anche delle placchette, come quella descritta 
al n. 16 del presente elenco, che pm avendo ricevuto I' ispi
razione dal!' antica iconografia roma na imperiale dimostrano 
un'assoluta indipendenza dalle placchette or menzionate per 
le qualità tecniche e stilistiche, che diedero loro una veste, la 
quale ben lungi dal!' essere classica, risponde perfettamente al. 
gusto artistico dei tempi in cui le placchette furono eseguite ( 3). 

1. - Giulio Cesare. Sua testa laureata di profilo a de
stra. Nel rovescio, a lettere incusse : IVLIUS - C. 

(1) RIZZINI PROSPERO, dei Civici Musei di Brescia - Brescia, 
1889; parte I: Pla cchette e - a pag. 49, nn. 122 - 133. 

(') MoLINET CLAUDE, Le cabinet de la bibliothèque de Sainte Gweviève, 
Paris, 1692, a pag. 92 sgg. ; Hoe Lawrence, Medals by Giovan:,.; Cavino 
the Padzi.an, New York, 1883; R1zzoL1 LUIGI ju n. , Due bassoriliwi in bronzo 
di Giovanni dal Cavino, Padova 1902, 

(3) R1zzIN1, op. cit. pag. 77, n. 221 e sgg. 
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Bronzo; di forma ellittica, dim. mm. 5 5 X 42. 
Lavoro italiano della prima metà del sec. XVI. È simile ad 

altra placchetta, che secoi1do il Bode avrebbe la testa di Au
gusto e deriverebbe da una pietra incisa (1) (2). 

2. - Cesonia (mo glie di Caligola). Suo busto con te
sta diadernata di profilo a destra. Ali' intorno, a destra, in lettere 
riltvate : CESONIA · CAL · V. 

Bronzo, di forma ellittica, dim. 111111. 55 X 42. 
Lavoro italiano della prima metà del sec. XVI. 
Questa placchetta può servire all'identificazione di una 

eguale testa riprodotta su altra placchetta priva d'iscrizione ed 
erroneamente creduta la testa di Marciana sorella di Traiano (3). 

3. - Vite I li o. Sua testa laureata di profilo a destra. Nel 
rovescio, a lettere incusse: VITELL · C. Sotto: IX. 

Bronzo, di forma ellittica, dim. mn1. 5 5 X 42. 
Lavoro italiano della prima metà del sec. XVI. Non mi 

consta sia stato ricordato o riprodotto da altri autori . _Spetta 
allo stesso artista, che esegui le placchette precedenti. 

4. - Tito. Sua testa laureata di profilo a sinistra. Nel 
rovescio, a lettere incusse: TIT · VESP - C. Sotto : XI. 

Bronzo, di forma ellittica, dim. mm. 5 5 X 42. 
Lavoro italiano della prima metà de\ sec. XVI. Non mi 

consta sia stato ricordato o riprodotto da altri autori. Spetta 
allo stesso artista che esegui le placchette precedenti. 

(') BooE, Die italimiscben Bronzw (k. Museen zu Berlin), Berlin 1904, 
pagina 45 e tav. 38, n. 587. 

(3) F1LANGIERI DI CANDIDA A., Le .placchette de l Museo Nazionale di 
Napoli, in "Le Gallerie Nazionali italiane» Anno IV, Roma 1899, a pag. 
218 (n. 22 e 23) sono descritte due placchette, più piccole ma simi li alle 
prime cinque qui elencate, le quali devono derivare indubbiamente dagli 
stessi modelli. 

(3) BooE, op. cit. p. 46 e tav. 41, n. 601. 



5. - Domizia Longina (moglie di Domizirno). Suo 
busto con testa diademata di profilo a sinistra. All'intorno, in 
lettere rilevate: DOMITIA · L. - DOM · V. 

Bronzo, di forma ellittica, dim. mm. 5 5 X 42. 
Lavoro italiano della pi·ima mettÌ del sec. XVI. Non mi 

consta sia stato ricordato o riprodotto da altri autori. Spetta 

allo stesso artista, che esegui le placchette precedenti. 

6. - Giulio Cesare. Sua testa lanreata, di profilo a de
stra. Sotto, a lettere rilevate: DIVI · IVLI ·; fo11do legger111ente 
convrsso e 
di trofei 
tra 

circondato da cornice co11 11ppiccag11olo, ornata 
corazze, tal!lburi, ·vasi et cet.) e di quat-

Bronzo, di forma ellittica, dirn. mm. 105 X 83. 
Lavoro italiano della fine del sec. XVI. Il Rizzini descrisse 

due lavori simili a questo per ternica e per composizione, e li 
ritenne eseguiti rispet~varnente uno intorno al la meta del se

colo XVI e uno al principio del sec. XVII, nu copiati da altri 

attribuiti ad artista della fine del sec. XV (1). Altro esemplare 
simile si trova nel Museo civico di Venezia e fu classificato 

pili indeterminatamente quale opera di scuola italiana del sec. 

XVI (2). 

7. - Ottavio Augusto. Sua testa laureata, di profilo 
a destra. Sotto, a lettere rilevate: · A VG ·DIVI ·FIL ·; fondo e 
cornice, come la placchetta precedente. È senza appiccag11olo. 

Bronzo, di forma ellittica, dim. 111111. 105 )( 83. 
Lavoro italiano della fine del sec. XVI. Fa parte della 

stessa serie della placchetta precedente ed è evidentemente opera 
del medesimo artista. 

8. - Tiberio. Sua testa laureata, di profilo a destra. Sotto, 

(') Rrzzrnr, op. cit. p. 76, n. 219 e 220, e pag. 49. 
( 2) Catalogo delle monete, medaglie, tessere, bolle e placchette esposte ·nel 

Museo Civico Correr - Venezia I 898, a pag. 2 I, n. !02 (placchette). 
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Il lettere rilevate : G · CAES · T · D; fondo , cornice e appiccaguolu, 
come al n. 6. 

Bronzo, di fornn ellittica, dim . mm. ro5 X 83. 
Lavoro italiano della fine del sec. XVI. Fa parte della 

stessa serie delle due pla cchette precedenti ed è opera del me
desimo artista. 

9. - Claudio. Sua testa laureata, di profiJo a destra. 
Sotto, a lettere rilevate: · CLAUDIUS CAES; fondo, cornice e 
appiccagnolo, come al n. 6. (Tav. I, n. 1). 

Bronzo, di forma el littica, dim. mm. ro5 X 83. 
Lavoro italiano della fine del sec. XVI. Fa parte della 

stessa serie delle tre placchette precedenti ed è opera del me
desimo artista (1 ). 

10. - Neron e. Sua lesta laureata, di profilo a destra. 
Solto , a lettere rilevate: NERO · A V; fo ndo, cornice e appicca
gnolo, come al n. 6. 

Bronzo, di forma ellittica, di111 . mm. · ro5 X 83 . 
Lavoro italiano della fi ne del sec. XVI. Fa parte della 

stessa serie delle quattro placchette precedenti ed è· opera del 
medesimo . artista. Un esemplare sim ile si trova nel Museo Cor
rer di Venezia (2). 

Il. - Otton e . Sua testa laureata, di pro.filo a sinistra. 
Sotto, a lellere rilevate: · OTHO · CAES ·A VG ·; fondo, cornice 
e appiccagnolo, carne al n. 6. 

Bronzo, di forma elli tt ica, dim . mm. ro5 X 83 . 
Lavoro italianò della fìt~e del sec . . XVI. Fa parte della 

(') Cfr. MALAGUZZI VALER! FRANCESCO, La Corte di L odovico i l Mvro 

- Gli Artisti L ombardi; Milano, Hoepli, 1917, 4° g r. a pag. 344, fig ._ 448 
(placchetta rappresentante la tes ta de ll' imp. Claud io, attr ibuita ali' arte 
lombardo - padovana). Questa placchetta mostra per tecnica e per stile una 
g rande analogia colla placchetta del Museo Bottacin. 

(') Catalogo cit. p. 21, n. 102 (placchette). 



stessa scrié dd le cinque placcbctt<:: pr<::cedenti, cd opera del 

medesimo artista. 

12. - Vit e llio. Sua testa lanreata, di prof/o a sinistra. 
Sotto, a lettere rilevate: A· VITEL · AVG ·; f o1Uio, cornice e ap
piccagnolo, come al n. 6. 

Bronzo, di fo rma ellittica, dim . mm. 105 X 8 3. 
Lavoro italiano della fin e del se.::. XVI. Fa parte della 

stessa serie delle sei pbccbette precedenti ed e opera del me
desimo artista. 

13. - V es pa sia no. Sua testa laureata, di proflo a sini
stra. Sotto, a lettere rilevaie: VESP A ·A VG ·; fondo , cornice e 
appiccagnolo, come al 11. 6. 

Bronzo, di forma ellittica, dim. mm. ro5 X 83. 
Lavoro italian o della fin e del sec. XVI. Fa parte della 

stessa serie delle se tte placchette precedenti ed e opera del 
m edesimo artista. 

Il R izzini descrisse una placchetta simile, m a variante per 
l'iscrizione, che è : VESPAS · AVG · (1). 

14. - Tit o . Sua testa laureata, di prof lo a sinistra. Sollo , 
a lettere rilevate: · T · VESP · AVG · ; fondo, cornice e appicca
gnolo, come al n. 6. 

Bronzo, di forma ellittica, dim. mm. 10 5 X 8 3. 
Lavoro italiano della fine del sec. XVI. Fa parte della 

stessa serie delle otto placchette precedenti ed è opera del m<::
desimo arti sta. 

15. - Domi z iano. Sua testa laureata, di proflo a sini
stra. Sotto, a lettere rilevate: 0 DOMIT 0 AVG 0

; fondo, cornice 
e appiccagnolo, come al n. 6. (Tav. I, n. 2). 

Bronzo, di forma ellittica, dirn. mm. ro5 X 83. 

(1) R1mNI, Catalogo cit. p. 77 n. 2 20 . 
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Lavoro italiano della lìne del sec. XVI. Fa parte delb 
stessa serie delle nove placcl1ctte- precedenti ed e opera del 
medesimo artista. 

16. - A grippina jun. (mo g li e di Tiberio Claudio 
Dru so). Sno busto di prospetto con testa rivolta a destra, circon· 
dato da cornice aveute l'iscrizione, a lettere rilevate: AGRIPPINA 
TIBERII VXOR. (Tav. I, n. 3). 

Bronzo', di forma ellittica, dim. 1111n. I I) X 9 5. 
Bellissima fusione della seconda metà del sec. XVII, ri

passata fors' anche col cesello. È dessa un lavoro che, pur pa
lesandosi ispirnto all'antico, non deriva evidentemente da plac
chette modellate nel Rinascimento classico, ma si rivela per i 
suoi caratter1 di tecnica e di stile una vera creazione del se
colo in cui fu eseguita. 

17. - L'Ab bondanza. Donna, a mezzo busto di prospetto, 
con testa laureata e velata, e con cornucopia carico di frutta nella 
mano sinistra . Ali' intorno: cornice sagoniata ed rlegantemente deco
rata, sul cui bordo, a lettere rilev(lte disposte circolarmente, sta scritto: 
- · HOC· OPVS · E · FRVGES · - · EFVNDO ·COPIA· COR
NV · Sotto : piccolo stemma della famiglia Barbo, cimato delle in
segne vescovili (1nitra e pastorale) e sormontato dal cappello di Ve
scovo Con tre ordini di fiocchi (I, 2, 3). 

Bronzo dorato, di farnia ellittica, dim. mm. 50 X 39. 
Lavoro italiano della seconda metà del sec. XV. È l' im

pronta o prova di un sigillo che, secondo il Rizzini, avrebbe 
appartenuto al vescovo Marco Barbo, il quale fu tra il 147 r 
e il 1490 cardinale e patriarca d' Aquileja, e sarebbe stata ese
guita non più rnrdi del 1470 da un valentissimo artista forse 
della scuola padovana ('). Anche il Molinier la giudicò opera d' a
nonimo artista del sec;lo XV (2). Il Bode invece la assegnò al 

(') RIZZINI, op. cit. P• 5 I Il. Il 5. 
( 2) MoLINIER ÉMILE, L es Plaquettes, · Paris 1886, a p. 155, n. 672 del 

voi. II. 
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secolo XVI e, per quanto riguarda •il bassorilievo centrale cbe 
raffigura il busto dell'Abbondanza, lo disse tratto da un'antica 
gemma cbe il papa Paolo II possedeva (1). 

Un esernplare simile si conserva nel r. Museo Archeolo
gico di Venezia, dove figurava esposto tra le placchette, col!' in
dicazione: impronta di sigillo. 

L'iscrizione circolare: · HOC · OPVS · ecc., è presumibile 
ricordi un motto usato dalla famiglia Barbo (2). 

18. - Scena campestre. Vecchio pastore rappresentato 
con figura sileuica e ,con orecchie caprine; è sorretto da nn putto 
uudo, mentre costringe a terra una capra.. Due altri putti nu.di lo 
aiutmio a tener fermo l'animale per la testa e per u.na zampa, ed 
u.no disteso quasi bocconi poppa il latte dell'animale stesso,. A sini

stra, vicini ad un vaso, 
altri due putti nudi, dei 
quali uno in pi~di suona 
il corno, l' altro seduto 
suona il tamburo. La sce
ua ha per sfondo tre gros
si alberi fronzuti e moz
zati (fig.r). 

Bronzo, di forma 
rettangolare, dirn. mm . 

. 95 X 66. Fig. I 

La scena rappre
sent:ita da questa placchetta, che si mostc1 eseguita con magistrale 
fomchezza, non è nè una vera imitazione dcl!' antico, nè una de
rivazione da altra antica composizioùe, ma bensì una concezione 
originale di sapore tutto classico, spettante al nostro Rinasci
n1.ento. Essa puo ravvicinarsi per il soggetto ad altra bronzea 
placchetta del secolo XVI, posseduta da[ Musèo di Brescia, rap-

(') BoDE, OJ?· cit. p . 39 n. 531 e tav. XL. 
(2) Avverto che tale motto non si trova tra quelli che il Padiglione 

attribuisce. alla famiglia Barbo (~fr .: PADIGLIONE CARLO, I motti delle fa
miglie italiane. Napoli 1910, a pag. ro). 
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presentante: fa11cinlli al giuoco ('), e cosi pure ad altre scene 
di putti e di amorini fesLmti, tramandateci da opere pittoriche 
e scultorie di artisti del Cinquecento. 

Artisti sconosciuti della Scuola di Padova 

(Sec. XV· XVI) 

Con questo titolo m' e dato presentare soltanto tre plac
chette, i cui autori, sebbene fino ad ora non ci siano noti, di
mostrano di aver appartenuto a quella celebre e fiorentissima 
scuola padovana che senti l'influsso del!' arte di Donatello e del 
M:rntegna. 

19. - Deposizione di Cristo nella tomba. Il co1po 
di Gesù Cristo, sorretto da Giuseppe d' Arimatea, da un altro per
sonaggio e da una pia donna, sta per essere deposto nella tam.ba, 
mentre due altre pie donne, delle quali una ha le braccia sollevate 
in atto di vivà disperazione ed una piange coprendosi il viso con 
le numi, stanno iu piedi accanto al sepolcro. A destra, in piedi, 
con le 1nani giunte e col viso atteggiato a dolore, S. Giovanni che 
assiste alla scena pietosa. Nel fondo si v

0

ede il Calvario sormontato 
da tre croci. 

Bronzo, di forma rettangolare, dim. mm. 70 X 5 2. 

Lavoro delb fine del sec. XV. Questa scena imita eviden
temente una not:t incisione di Andrea Mantegna ( 2

). Il Bode 
ed il Molinier sono d'accordo nel!' attribuire la placchetta ad 
un artista della scuola padovana, che l'avrebbe eseguita ap
punto yerso la fine del sec. · XV (3). 

(1) RlZZINl, op. cit. p. 61 n. 167. 
(') KNAPP FRITZ, Andrea MantegHa, Stuttgart, 1910, a pag. l 39 - 140 

trovasi la riproduzione zincografica. Cfr.: BARTSCH ADAM, Le peintre gra
veur, Leipzig 1866, tomo XIII, p. 228, _n. 3. 

(") MoLINIER, op. cit. vol. II, p. 36 n. 185; BoDE, op. cit. p. 76 n. 846. 

- 13 -



20. - La Ver g ine col Bambino cd angeli. In piedi 
· sn ricco trono, il wi primo gradino 1' chiuso da una balaustra, sta 
la Vergine coperta con lunga tunica e 111a11tello, nimbata, col di
vino Infaute tra le braccia.. A/torno alla Vergine, seduti od in 
piedi rni vilri piani del trono ed a ridossù di due colonne che jìan
cheggiano il trono stess~, molti angeli portano candelabri ed appre
stano ghirlande. Il tutto entro una cornicetta sormontata da nn fi"egio . 

Bronzo di forma rettangolare, dim. mm. ro6 X 86 (com
presa la cornice, clie forma un tutt'uno con la placchetta) e 

mm. 94 X 7 5 (senza la cornice). 
Di questo bassorilievo, del quale si conservano esen1-

plari nei Musei italiani di Firenze, di Venezia, di Belluno, ed 
in quello di Berlino, fu già piL1 volte .fatto cenno dagli scrittori, 
che tutti concordemente lo attribuil·ono alla scuola padovana 
della fine del sec. XV (1). Me1~tre pero alcuni vollero ricono
scervi senz'a ltro la mano maestra del Moderno (2), altri no
tarono soltanto l'influsso esercitatovi dall'arte di Donatello e 

del Mantegna ( 3). 

21. - Pietà . La Vergine 11.imbata, vestita con tunica lunga 
e coperta da ·m.antello che le scende in forma di velo dal capo, se
duta, sostiene sulle ginocchia i/. cad~vere del Figlio. È appoggiata 
alla croce fiancheggiata da una lancia e da una spugna; sopra la. 
croce si legge : INRI. (Tav. II, n. r). 

Bronzo (senza fondo), dim. m1'\1. 64 X 47. 

( 1) LAZARI VINCENZO, Notizia. delle opere d'arte ed' antichità della Rac

colta Correr di Venezia, Venezia 1859, a pag. I92 n. roo8 ; lvioLINIER, op . 
cit., voi. II. n. 381 ; BoDE \V. und TscttUDI H UGO, Beschreibung der Bild

werke der Christlichen Epoche, Berlin 1888, pag. I82 n . 75I; SUPINO I. B., 
Catalogo del R. Museo Nazionale di Firenze, Roma I898, pag. I07, n. 4 I 5; 
Catalogo cit. del Museo Civico Correr di Venezia, a pag. 7 n. 33 (plac
chette) ; BoDE, op. cit. p. 7), n. 842 . 

(') BoÌ:lE u. T scttuDI, op. e !oc. citt. ( I888) ; SUPINO I. B., Catalogo e 
!oc. citt.; Catalogo Museo Correr cit. 

(3) LAZARI, op. e !oc. citt.; BODE op. cit., (I904); VENTURI LIONELLO, 
I bronzi del Museo Civico di Belluno in «Bollettino d'Arte del Ministero 
della P. I. >>, a IV.; fase. IX., a pag. 355. 
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Questa pbcchcttcl e applicata ad una cornice architettonica 
pure di bronzo, costituita da basamento, da due pilastri e da 
frontone armato sormontato da una croce, nel qnale e ;-appre
sentato il Padre Eterno in mezza figura, nimbato, colle braccia 
aperte, accostato da due cherubini. Pilastri, architrave e fron
tone sono decorati con rosoni e conchiglie alternate. Sul basa
mento, a lettere rilevate, sta scritto: SANCTVS · SAL V[ A T]OR · 
MONDI. 

La cornice, compresa la croce che le sta sopra, misura in 
altezza mm. ! 31 ed in larghezza (alla base) mm. 80. 

Il Molinier attribuì il bassorilievo, che e entro alla cornice, 
alb Scuola veneta della fine del secolo XV (1); il Rizzini 
descrivendo lesemplare del Museo bresciano, identico al no
stro anche per la cornice, lo classificò, ma senza indicarne la 
Scuola, tra le opere italiane anonime del sec. XV ( 2); ed 
il r. Museo Archeologico di Venezia, dove figurava esposta 
(n. ro8) un'identica cornice architettonica, cui però era appli
cato un bassorilievo rappresentante altro soggetto, giudicò il 
tutto lavoro d'arte fiorentina· del sec. XV. Io pure per quanto 
riguarda lesemplare del Mus.eo padovano devo riconoscere I' at
tendibilità dei surriferiti giu"dizi, poiche invero sia il bassorilievo 
centrale · sia la . cornice dimostrano ad evidenza l'influsso del
]' arte di Donatellò. Comunque, avvertirò che ad un primo 
esame sommario della scena rappresentante la Pietà si potrebbe 
restare a torto impressionati come se si trattasse di lavoro . te
desco della fine del sec. XV o meglio del principio del secolo 

XVI (3
). 

(1) MoLINIER, op. cit., II. n. 435-
(') R1zzrn1, op. ci t., p. 46 n. I I 5. 
(') V6GE W1LHELM, Die deutschen Bildwerke und die der anderen Ci

salpinen Liinder (K. K . Museen zu Berlin), Berlin 19IO - (cfr. la placchetta 
a tav. IX, n. 518). 
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Moderno e sua maniera 
(Sec. XV - XVI) 

Al valente artista che lavoro tra ultimi decenni del 
sec. XV e i primi del XVI, e che designa soltanto col 
soprannome di Moderno, spettano parecchie placchette del no
stro Museo, le quali mostrano il fare mantegnesco della scuola 
padovana. 

22. - La Crocifissione. Gesù Cristo crocifisso fra i 
due ladroni pendenti pure dalle loro croci; la Maddalena atteg
giata a disperazione, colle c/Jiome sparse, abbraccia la croce di 
Cristo, mentre la Vergine svenuta è assistita da due pie do11ne. 
A sinistra, accanto alla Vergine, è S. Giovanni in colle 
mani giunte e col viso che esprime profondo dolore; a un 
ba111bino nudo, e due soldati, uno vestito alla romana ed 11110 nudo, 
armati di scudo. Più indietro, a destra, un soldato a cavallo che 
colpisce con un bastone le gambe di uno de' due ladroni, ed a si
nistra Longino a cavallo, armato di lancia, ed un altro soldato a 
piedi che solleva una canna cui è attaccata una spugna. Altri sol
dati galeati ed armati completano la drammatica scena. 

Bronzo di forma rettangolare, dirn. mm. 126 X 89 (com
preso il bordo che costituisce la cornice). 

Sopra quest'opera, che fu riprodotta dal!' artista stesso più 
volte, cosi che trovansene esemplari· nella maggior parte delle 
collezioni italiane e straniere, il parere dei critici è concorde, 
essendo stata da mtti riconosciuta lavoro certo del Moderno (1). 
Nonostante alcuni difetti di proporzione, come ad es. fra la 
figura di Cristo e i pe1·sonaggi del primo piano, la composi
zione è senza dubbio pregevolissima. 

(1) MoLINIER, op. cit., val. I, n. r7r; SUPINO, Catalogo cit. n. 418; 

BoDE, II. ediz. pag. 64, n: 740; e Museo Civico di Torino Arte 

Antica) : Cento tavole 700 oggetti pubblicate pe·1 /Ji-

rezione del Museo, 1905, tav. 76. 
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23. - La d epos izion e di Cri sto nel s e p ~ lcro. Il 
cadavere di Cristo, sori·etto da 5. Giovanni, da Giuseppe d'Ari
matea e da una pia donna, sta per essere deposto nel sepolcro che. 
è ornato da un bassissùno rilievo· rappresentante scene della Pas
sione. Al secondo piano: la Maddalena colle chiome sparse e colle 
braccia sollevate in atto di disperazione, una pia donna colle mani 
giunte e piangente, ed altri due personaggi atteggiati a dolore . . Nello 
sfondo, tra alberi e in.on /i rocciosi: Gerusalemme, Cristo che sale 
il Calvario, e la scena della Crocifissi,>ne. 

Bronzo di forma re t tangolare, dim . mm. 100 X 67 . 
Anche di quest:t placchetta si conoscono parecchi, anti chi 

esemplari sparsi nei varii Musei. L ' attl"ibuzione al Moderno 
accettata ge neralmente dai critici (') trova gius-!ifi cazione, come 
del resto fu notato nei riguardi della placchétta precedente, 
oltre che nella modellazione, nel!' ardita composi zione piena di 
dramrnaticit;\ e di dolore, che ricorda lo stile del Mantegna. 

24. - La V ergine col divin Fi gli o fra S. Gir o
lamo e S. Antonio Abba te . La Vergine, col capo nimbato 
e vestita con lunga tunica, é in atto di allattare il divin figlio . 
È seduta in un trono posto entro una nicchia fiancheggia ta da due 
colonne scannellate ed ornate a mezzo il fusto da un giro di putti 
nudi, le qnali poscpw su basamento decorato da bassiSsimo rilievo 
rappresentante tre chimere. Le colonne pure reggono un ricco ar
chitrave ornato di rosoni, sul quale s'alza un f rontone arcuato ai 
cui lati aderiscono quattro angeli sostenenti una ghirlanda ed alla 
cui sommità. posa una testa di cherubino. Entro il frontone è rap
presentato Cristo ebe risorge dal sepolcro f ra dne soldati dormienti. 
In piedi, appoggiati alle due colonne, stanno 5. Girola!llo e 5. 
Antonio Abbate. 

Bronzo chiaro, dirn. mm. ro7 X 6 3 (alla base). 
Al Moderno pure va attribuita questa bellissima plac

chetta, che di sull' esemplare presentato dal Molini er porge la 

(1) MoLINIER, op. cit.,. vol. I, r7 2; R1zz1N1, op. cit. n. 40; SuPINo, op . 
ci t., n. 4 19; BoDE, Il . ed iz ., n. 744. 
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prova sicu ra del suo autore coll 'iscrizione HOC OPUS MO
DERNI - C. C. (') . Di t:1le artis tic o lavoro esistono parecchie 
varianti. L 'esemplare dd i\foseo di P:idoYa (che :1 parer mio 
dev'essere un a copia tratta ,bll' origimk c1ntico) e in tu tto con

forme :illa descrizione d:it:1 dal Molin ier; quello del r. Musco 
Nazionale di F irenze an zichè avere Lt Jìgur:1 di S. Antoni o ha 
quella di S. Bartolomeo ('); quello del Museo di Berlino , se 
ci atteniam o alla descrizione del Bode (3), :iHebbe :mzichè S. 
Amonio Abbate o di Yicnm (coi basrone e il campanello) la 
figura di S. Ant0nio di Pado1·a (col giglio e col libro). 

25. - L
0

a deposizione di G. Cri sto n e lla t omb a . 
Il cadavere di G. Cristo con la it's ta i11ciinata i11 dietro ed a si
nistra, ·visto a me;;:_z.o corpo co11 lr ga111be fi10ri della to!llba, i' sor
retto snll' orlo della stessa (a siuistraj da lla Vergi11 e ·wlata e da 
nn putto, (a destra) da S. Gioi·a1111i, tutti e tre espri111euti un pro
fondo dolore. 

Bronzo argentato, di for ma rettangolare, dim. mm. 7 r X 57. 
A diffe renza della placchctt:i descritta d:d Molinier al 

n . r 76, questa del Museo di Padova ha le teste di Cris to, della 
Vergine e di S. Giovan ni senza nimbi, come negli esemplari 
possed mi dal Museo Correr di Venezia e dal Museo d.i South 
Ken sington ( ' ) . La scena qual' e r:1ppresentat:1 nella placchetta 
del nostro Museo, sia per b composi zi o11e, sia per lo sti le, 
pur a1·vicinandosi ad al tro esemplare d i sapore tu tto mante

gnesco eseguito dallo stesso artist:J Moderno (Molinier, fig. 174), 
va considerata come il prototipo di tùtt:1 una Sèrie di plac
chette che nella r ipro duzione del medesimo soggetto subirono 

lievi ma graduali trasfo rmazion i ri spondenti allo spi rito artistico 
del tempo in cui furono p rodotte. · 

(1) MoLINIER, op . cit ., vol. I, n. 16 r. 
(') SU PINO, Cata logo cit. , n. 4 13 . 

(') B ooE, op. clt., ed iz . II, p. 63 , n. 73 r e tav. 50. 
(") MOL ! NIER, op. cit., vo i. I, p. 13 3, fig . 176; Cata logo Museo Correr 

c; t. p. 6, n. 19 (placchette) ; SuPI"IO, op. ci t, n. 42 1 (con corn ice e ci 
masa); B oDE, I f. ediz. n. 743 (variante, perchè le tes te so no nim bate) . 
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26. - La deposi zion e di G_. Cristo n ella tomba. 
La stessa composizione rappresentata dalla placchetta precedente, ·md 

senza il putto alla sinistra di G. Cristo ('). (Tav. III, n. r). 

Bronzo argentato, di forma rettangolare, dim. mm 75 X 59 . 
Fine del sec. XV. 

Ql1esta placchetta, pur avendo subito l'accennata modifi
cazione (soppressione del putto) conserva tu ttavia cara tteri di 
così stretta somiglianza con la placchetta precedente sia nel
!' in sieme, sia in ogni altro pa rti colare della composizione, da 
doversi ritenere quale opera originale del Moderno stesso. Ne lo 
prova anche la cornice lombardesca, entro la quale il bassori 
lie vo è incassato e fermato, cornice di bronzo dorato, formata 
da basamento scannellato ed ornato .con due rosoni, da due 
pilastrini decorati èon candelabre, da architrave pure con sca
nelature e ornato da due rosoni, e da una centina nelb cui 
lunettà e rappresentato in bassorilievo il busto del Padre Eterno 
con la testa nimbata e in atto di benedire (2). La cornice 
misura in alt. mm. 183 , in largh. (alla base) mm. 125 . Non 
v' lu dubbio, specie per le tt'accie di manico che si scorgono 
al rovescio della placchet ta, trattarsi di una pace per il bacio 
dei fedeli. 

27. - La deposi zion e di G. Cr is to nella tom ba. 
Composizione sùnile a quella della placchetta precedente, rna con 
queste varianti : il cadavere' di Cristo non è posto con le gambe 
fuori del sepolcro ma dentro il sepolcro . stesso; le teste delle tre 
figure sono un po' più di faccia ed hanno perduto alquanto nell' e
spressione del · dolore; dietro il co·1po di Cristo campeggia nel fondo 
una grande croce. 

, Bronzo argentato, di forma rettangolare, dim. mm. rov X 70. 
La placchetta è evidentemente un adawunento della pace 

descritta al · n. 26, concepito con mino re drammaticità della 

( 1) MoLINIER, op . . cit,, voi. I, n. 177. 
(2) SUPINO, catàlogo cit., 11. 420 (pare che la cornice sia simile a lla 

nostra) 
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.:omposizionc origin:i le dd i\foderno (1 ) èd eseguito as.sai pro
babilmente nella prinu rned dcl se c. XVI. Cib è dimostrato 
non solo da l' ornato d1e dtxor:1 Li p:irte :u1 teriore del sepol
cro, ma anche ed indiscutibilmente dalla cornice :m:hitettonica 
in stile del rinascimento, fornuta eh b:1srn1ento, eh due pilastrini 
scanalati, dall' :trcbitravc su rni si legge, a c:iratteri rilevati, 
PAX V O BIS, e d:i lb cenritu Li qmlc~ lu nel fregio l'iscri zione 
HUMANI GENERIS SERV..i .. TOlU ANDREAS CA lZ · DE·VAL, 
e nella cui lun<.:tta sono r:lpp1·t:se nt:ltè in b:1ssorilie,·o tre s:uitc 
donne gt:nuflesse c:d or:rnti clav:uni :id un :rngdo benedicente se
duto sopra la tomb:t scoperchi:tt:t di Cristo. 

Il Rizzi rii crede d' :ll"er ickmilìc:im (ccl io ne sono con
\·imo) il pcrscin:iggio ricord:tto d:1!h iscrizio11e con Andrc:i della 
Valle, che fu eletto c:1rdi1u!c col tirolo cli S. Agnese (') dal pon
te fì ce Leone X. An che quc>st:i phcchetu fu us:1t:1 qu :ile pace. L1 
cornice misur:l mm. 172 >< 11 3 (:1 lh b:ise). 

28. - La deposizio n e di G. Cristo nella tomba. 
Co111posi:::_io11e simile a/111 prl'C<dmtc. Vitria p<r /'ornato che decora 
la parte auterivr,· de/111 lo1i1b11, essmdoi·i .i/11111 aggi1111ta 11el p1111to 
ce11trale una lcs/11 di c/Jer11bi110 . Cos!il11is<"è 1111 sol gello co11 la cor
nice architetlonica. 

Bronzo argentato e dorato, dim. mm. r 70 X IO 5 (alb 
base). Fine del sec . X\'I. 

Altro pi(1 tardo adattamt:nto dell:l pla cc bett:1 precedente va 
consider<1ta que$ta pacr, p<irticoLirrn entc per lo stile della cor
nice, i cui caratteri s:msovineschi sono evide11ti . Detta corn ice 
è costituita da basamento, da due pilastri scan:ila ti e da un 
Crontone, il cui timp:rno e occup:ao d:1 u11 chnubino. Fra la 
parte superiore della pbcchettt t: la base del timpano, in linea 
coi capitelli dei pilastrini, sono disposti tre cherubini. Aderi
scono esternamente ai pilastri e cosi pure superiormente al 
fronto ne du e fregi, che diurno al tutto una sagoma elegante . 

(1) MoLJNrER, op. cit. , voi. II. p. 116. n. 569 . 
r"') R1zz1'11, cat. cit. p. 53, n. 140. Clr. per la cornice (che ha però 

iscrizione diversa): BoDE, ediz. ![, p. 124, n. 1296. 
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Il prof. Lionello Venturi, che descrisse una placchetta del 
Museo di Belluno, simile in tutto, ad eccezione dei fregi esterni 
mancanti ali' esemplare bellunese, a questa del Museo di Pa
dova, con giusta ragione la riconobbe lavoro della fine dcl 
secolo XV! ('), ed il Rizzini classifico altro esemplare del 
ML1seo bresciano fra le opere attribuite al Moderno ('). Indub
bic1mente e Ullc\ derivaziolle abbastallza fedele dall'originale del 
valente artista della sCL1ola padovana. 

29. - La deposizione di G. Cristo nelb tomba. 
Co'lnposizione simile alla Costituisce un sol getto colla 
cornice architettonica, dalle altre cornici sopra descritte. 
(Tav. III, n. 2 ). 

Bronzo, dim. mm. 170 X 120 (largh. alla base). 
Anche questo bc1ssorilievo ò un evidente adattamento della 

nota deposiziPne attribuita al Moderno, eseguito pii'.1 tardi ancora 
del precedente. Ne e provc1 la cornice architettonica, che pur 
risentendo del!' arte e dello stile del Sansovino, ha' maggior 
sapore secentesco. Costituiscono detta cornice : un basamento, 
che ha nella pc1rte centrale una cartella con la scritta PIE
TAS - DOMINI, due colonne semiscanalate e un frontone or
nato inferiormente da tre cherubini posti in fascia e superior
mente da altro cherubino pili grande. Due fregi lavorati a car
tocci e a fogliarne aderiscono esternamente alle colonne e, po
sando sul basamento delle colonne stesse, mettono in evidenza 
il carattere artistico della cornice. 

Maniera di Gfovanni da Pisa 

(Sec. XV-XVI) 

L' influsso esercitato dall'arte di Donatello e del Mantegna 
sulle opere di questo artista toscano, che a Padova favorii non 
poco assieme a Donatello stesso, si manifesta palesemente an-

(') VENTURI L., lavoro cit. P· 3 57, tìg. 9· 
(2) R1zzrn1, cat. cit. p. 35, 11. 76; MOLIN!ER, 1; p. 153, 11. 178. 
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che nella placcl1eru posseduta d:il Musco Bottacin, di cui diamo 

qui la descrizione. 

30. - L a Sacra Famigl ia ed a n ge li . La Vergine con 
testa velata e nin1bata, seduta ·verso destra sopra un palco ornato 
con festoni di foglie e di frutta e con la testa di un cherubino, 
tiene snlle ginocchia il divin Figlio CO/I testa 11i111bata; le è ac
canto (a destra) S. Giuseppe, rivolto a sinistra, col capo 11i111 -
bato. Nel secondo piano, a destra, fra la testa della Vergine e 
quella di S. Ginseppe, s' erge il busto di S. Giovanni Battista 
nimbato, ed a sinù tra vedesi un vecchio mandriano cou. nn asino 
ed una mucca. Limitano lateralllleut1' la scena sei a11geli che suo 
nano. Nel fondo, fra colonne e pilastri di mi edificio diroccato, 
un albero. 

Bronzo argentato, di forma rettangolare; dim. mm. 85 X 75 . 
Questa placchetta, nella quale pure il Bode riconobbe la 

maniera di Giovanni da Pisa. (1), mostra appunto, sia per la 
tecnica e lo stile, sia per la composizione, i caratteri che con
traddistinguono la rinomata scuola padovana. 

Da Antonio Rossellino (t427-J478): 
artista padovano ignoto (fine sec. XV) 

31. - La Vergine col di vi n F iglio. La Vergine con 
testa nimbata, seduta, a mezza figura di tre quarti, a destra. 
Tiene sul ginocchio sinistro, seduto su di un cuscino, il divin Figlio 
che ha nelle mani un uccello con le ali spiegate. (Tav. IV). 

Argento, dim. mm. I 3 5 X 88. 
Tra le placchette del Museo di Padova, a chiu dere quasi 

la serie di quelle attribuite alla scuola padovana, ho volmo 
collocare pur ques ta, che essendo in lamina d'argento sbalzato 
e cesellato avrebbe potuto forse piu convenientemente figurare 
con opere vere e proprie d' orificeria. È giustifi cata pero in 
parte questa collo cazione dal fatt o che la placchetta d'argento 

( 1) BonE, op. cit. I I<. ediz. n. 672 e tav. XLVI. 
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e copia d' altra di bronzo, conservata in parecchie collezioni 
italiane e straniere (1), la quale imita fedelmente un bassori
lievo di Antonio Rossellino, le cui riprodnzioni in stucco sono 
assai note anche a Padova ( 2). Si aggiunga che il pregevole 
sbalzo proviene dalla .chiesa di S. Maria di Veggiano (prov. di 
Pàdova) e si trova fissato entro un'elegante cornice di bronzo 
dorato, che fu eseguita con ogni probabilità dalla celebre Scuola 
di Padova, cornice la cui base e fregiata dello stemma in ri
lievo della famiglia padovana Stefanello. Per queste ed altre 
r:igioni ancora il prof. Andrea Moschetti credette anzi trattarsi 
di tutto un lavoro eseguito da artefice padovano ("). 

Fra Antonio da Brescia (?) 

(lavorò intorno il 1500) 

32. - Baccante addormentata e due satiri. A si
nistra, t.ma donna nuda, seduta su di un velo, ha la testa appo~~
giata sulla mano destra accanto ad un cippo, sul quale si legge 
VI -R T -VS; due putti nudi, de' quali uno le con una 
mano il seno, le sono A destra, in atto av·vicinarsi 
alla donna, due satiri : tiene sollevato il velo sul quale essa 
siede ed uno porta un ra1noscello d'alloro. In mezzo, nel fondo, 
un albero. 

Bronzo, di forma circolare, diam. 111111. 5 8. 
Il Molinier, il Rizzini ed il Bode attribuiscono questo 

bassorilievo, la cui scena e evidentemente ispirata d:ill' antico, 
a fra Antonio da Brescia, incisore che avrebbe lavorato intorno 

(') BooE, op. c1t. li. ediz. n. 646; MoLINJER, op. cit., val. Il, n. 530; 
SUPINO, çat. cit. p. ro3 n. 38). Anche il r. Museo Archeologico di Ve
nezia ne tiene un esemplare di bronzo, che è giudicato opera d' arte fio
rentina del sec. XV. 

(') MosCHETTI ANllREA, Bartolommeo da Bologna orefice del sec. XV e 

il grande taber-nacolo del Duomo di Padova, in «Bollettino del. Museo Ci

vico di Padova" a XII, (1909) pag. 130 e seg. 
(3) Ibidem. 
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il 1500 ('). Il Supino lo attribuisce a Gian Francesco Bon
zagni, orafo e medaglista da Parm~1 ( r 4 70 (?) - r S 4 S) (2

). Il 
Planiscig invece vi riconosce l'indirizzo dato all'arte scultoria 
dal Riccio (3). Qualunque ne sia sta to l'autore, non v' ha 
dubbio ch'egli deve aver conosci Llto l'arte d'incidere le pietre 
dure od almeno di aver avuto a modello per l'esecuzione della 
sua opera un antico cammeo, come lo prova no la rigida ma 
sicura modellazione e h elega nza della composizione. 

33. - Baccante addormentata e due satiri. Compo
sizione identica a quella sopra descritta. . 

Bronzo argentato, di forma circolare, diam. mm. 5 6. 

Varia dalla placchetta precedente, perchè una è convessa, 
l' altra piatta. 

Valerio Belli detto Valerio Vicentino 
(1465-1546) 

34. - Al lo cuzione. In piedi, su di 11110 zoccolo, un gio
va.ne guerriero con manto. imperiale parla a due uomini barbuti 
e ad una donna, che souo in piedi a sinistra, ed addita loro un 
uomo ed una donna, che sono pure in piedi, a destra. All' esergo 
leggesi : V A · VI · F · 

Bronzo argentato, di forma ellittica, dim. mm. 4 S X S). 
Ispiràta dall'antico è la scena rappresentata in questa plac

chetta ('), che ricorda le belle incisioni di gemme e le me
daglie, onde acquisto tanta rinomanza il vicentino Valerio Belli, 

( 1) MOLINIER, voi. I, op . cit., 11. 122; R1zz1"!1, cat. ci t. p. 8, 11. IO; 
BoDE, op. cit., II. ediz. 11. 972. Cfr. Armand Alfred, Les Médailleurs ita
lims des XV e- XVI siècles, Paris, 1883, Tomo I, p. 102 . 

( 2) SUPINO, cat. cit ., p. 110, 11. 450. Cfr. Thieme u. Becker, Allge
meines Lexikon der Bildenden Kiimtier, Leipzig, l9IO, voi. IV, p. 329. 

(3) PLANISClG, op. cit., pag. 182, n. 373, e tav. 14. 
( 4) MoLINIH., 11. 3 IO ; BooE, ll. ediz. 11. 1 1 57 e ta v. 66, 11. I 156. 



continuatore insigne della scuola ve neziana resa già celebre da
gli artisti Giovanni Boldt1 e Vittore Camelia('). 

Giovanni Bernardi da Castelbolognese 

(1496-J553) 

35. - L' ad o raz i one dei Ma gi. Accanto ad una capanna 
in parte diroccata, che fa da sfondo alla scena, siede a sinistra la 
Vffgine cJJe tiene sulle ginacchia il divin Figlio , il quale riceve un 
vaso da mw dei re Magi gennflesso dava11ti a lui, mentre gli altri 
due Afagi, pur essi con un vaso nelle mani, · stanno in piedi, cqn
templaudo la scena. Di dietro alla Vergine, S. Giuseppe in piedi. 
Sopra la capanna splende una cometa. 

Bronzo, di forma arcuata (a paletta), dim. mm. I ro X 70. 
All a maniera di Valerio_ Belli si ricongiunge cosi stretta

mente l' arte di Giovanni Bernardi, il quale fo anche valentis
simo incisore di pietre dme, che talvolta le opere non firmate 
di questi due arti sti diedero luogo ad incertezze e conf~ sioni 
circa il loro vero autore . Tra le non firmate e dubbie è pur 
qu esta, che fìgma nel!' opera del Molinier e nel catalogo della 
Collezione Correr di Venezia (2) tra le placchette del Belli, 
mentre nel Bode fì gma tra quelle del Bernardi ( ' ). Al Ber
nardi pure il Filangeri ne attribui sce una simile posseduta dal 
Museo Nazio1;ale di Napoli ( 4 ), dalla quale invero puo credersi 
deriv,1ta, ma con talune semplificazioni (soppressione di molte 
persone del seguito dei Re, non che del bue e del!' asino) la 
placchetta del Museo di Padova. , 

36. - L' Ador az ione dei Ma g i . Composizio,ne identica 
a quella descritta precedentemente._ 

(') ARMAND , op. cit., vo i. I, p. 135; MAGRINI ANTONIO, Sopra cin-

quc(nta medaglie cli Valerio Belli, Venezia, 1871, pag. 5. 
(' ) Mo LINIER n. 26 1 ; Catalogo" Museo Correr di Venezia cit. Il. 53 . 

('') BonE, II. ediz., n. r 192, tav . 69. · 

("') Op. ci t. p. 240, n. 104, tav. VI. 
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Bronzo, di for111a rettangolare, di111. 111111. r r2 X 84, spes
sore mm. 5. 

Questo pezzo riproduce la stessa scena rappresentata dal 
bronzo precedente, 1m, anzichi: essere bvorato in rilievo, e 
eseguito .in incavo. Esso servi evidentemente di sta111po per 
trarre le impronte positive delb placchetta (1 ). 

37. · - Isacco e Rebecca. A sinistra, in piedi: Isacco in 
atto di stringere la mano a Rebecca che porta un vaso, un vecchio 
barb11to ed una do1111a pure con un vaso .. A destra .: altro 1101/lo 
barbuto, che acqua da 1111 pozzo; dietro a lui tre uo111ini 
e quattro Nel campo, in alto, leggenda ebraica in due 
linee; ali' esergo, a lettere incise: IO· BER· 

Bronzo argentato, di forma ellittica, dim. mm. 5 3 X 46. 
Anche questa placchetta di sapore tutto classico, nota al 

Molinier ed al Bode ('), mostra l' affìniti del!' arte del Ber
nardi, che vi appose · Ja propria firnu, con quella di Valerio 
Belli. Fu riprodotta dal Cicognara (3) e dallo stesso Bode. 

38. - Marte, Venere ed Amore. Marte nudo, seduto 
accanto ad un sottile alberello cui sono addossate una corazza e 
vatie armi, è stretto al collo in amoroso amplesso da Venere nuda, 
che viene spinta verso il dio da Amore. All'esergo, in lettere rile
vate : · IO · BER · F · 

Bronzo, di forma ellittica, dim. mm. 5ò X 37. 
Altra placchetta, che ha sapore classico cd e ispirata 

dal!' antico, e pur questa che reca la firma del Bernardi. Nota 
al Molinier ed al Bode (1) dimostra al pari della placchetta 

(1) Nel Museo Civico di ·Venezia (cat. cit. n. 53) conservasi un altro 
identico stampo, che figura esposto tra le placchette. 

(') MoLINIER, II, n. 314; BoDE, II. ediz. n. 1187, tav. LXVII. 
(3) C1coGNARA LEOPOLDO, Storia della scultura, Prato, 1824, tav. 85, 

n. 16. 
( 4 ) MOL!NIER, II. n. 321; BooE, op. cit. IL ediz., n. 1206 e tav. 68. 

L'esemplare del Museo Bottacin è assai mal conservato ed ha quattro 
buchi lungo il margine. 
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precedente l' affìn id del!' arte del!' incisore di Castelbolognese 
con quella del rii10matissimo Vicentino. 

Martino da Bergamo 
(lavorò verso il 1565) 

39. - Bue coricato. Un bue coricato, a sinistra, sopra 
un prato. Nel campo in alto, a lettere rilevate: FESSVS LAM
PADA ;fRADO. 

Bronzo, di forma rotonda, diam. mm. 85. 
Questo bronzo e evidentemente la riproduzione fedele del 

rovescio di llli medaglione eseguho dall'artista Martino da Ber
gamo in onore del celebre giu reconsulto, letterato, poeta ed 
antiquario padovano Marco MMntova Benavides (') (r489-r582), 
medaglione che reca nel dritto il busto del Benavides, sapien
temente modellato. 

Antonio Abondio 
(1538-1591) 

Antoni.o Abondio il giovane fu pittore, scultore e meda
glista milanese. Lavorò per gli imperatori Massimiliano II e 
Rodolfo II. Firmò le sue opere con A. A. oppure con AN. AB. 
(Cfr. : Allgemeines Lexikon der Bildenden Kùnstler van der Antille 
bis zu.r Gegemuart, herausgegeben van U. Thien1e und F. Beclier, 
Erster Band. Leipzig 1907, p. 26 sgg.). 

40. - Maria col Bambino latt ante. La Vergine, in 
bt!Sto di tre quarti a destra, con ·manto sulle spalle e con velo sul 

( 1) ARMAND, op. cit., ediz. Il, vot: !, p. 248, n. r. Il Museo Bottacin 
conserva anche un esemplare della medaglia del Benavides. 



capo che è circondalo di nimbo; è in atto di allattare il divino 
figlino/o che appoggia il go111ito sinistro su di un cuscino posato so

pra uno sgabello, su cui 
leggesi, a lettere rilevate: 
AN· AB (fig. 2). 

Bronzo, di forma o

vale, di111. 111111. 83 X 75· 
Una placchetta rap

presentante lo stesso 
soggetto, ma con fon
do rettangolare anziche 
ovale, fu descritta dàl 
Bode tra i bronzi del 
Museo di Berlino ed at
tribuita ad Antonio A
bondio, il quale, s.econ
do l'indicazione (intor-

Fig. 2. no al 15 30) data dallo 
stesso Bode, parrebbe dovesse identificarsi con Abondio il vec
chio, mentre l'Annand attribui, forse con pii'i fondate ragioni, 
un esemplare simile spettante alla propria collezione ad Abon
dio il giovane (1) cbe esegui le sue opere fra il r 5 67 e il 

I 587. 

Artisti itaÙani anonimi 
(Secc. XV-XVIII) 

41. - La Cena. Cristo nùnbato siede a tavola coi do
dici apostoli, i quali pure hanno tutti il ni1nbo intorno al capo 
all'infuori di Giuda, che siede a 'destra e tiene nascosta colla mano 
sinistra la borsa dietro il dorso. Davanti alla tavola, posate a 
terra, stanno due grandi anfore. 

(1 ) BonE, II. ediz. pag. 119 n. i250, e tav. LXXII; ARMAND, op. cit. 
voi. III, p. 128, G. 
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Bronzo, di forma rettangolare, dirn. mm. ro6 X 65. 
Od alla fine del secolo XV od al principio del XVI deve 

essere attribuita questa placchetta, nota pme al Molinier ed al 
Bode ('). Buona ne e la composizione ed espressivo lo sguardo 
di tutti i personaggi che vi sono raffigurati; rozzo invece, 
panni, il loro atteggiamento, ed un po' tozze si mostrano le 
loro figure. 

42. - Gesi.1 Cristo. Bus/o di Cristo, di profilo a sinistra, 
con la tesla ni11dmta. Sopra il nimbo raricato di 1111a croce, fra la 
lu.na che è a destra ed il sole che è a sinistra, una colo111ba. Nel 
rampo, la!eralmenle al collo di Crislo, le /e// ere in rilievo: I· N -
R·I. 

Bronzo con traccie di doratur:i, di forma rettangolare, 

dirn. mm. 93 X 67. 
Al secolo XV il Lazari attribui questo bassorilievo, che 

il redattore del catalogo del Museo Correr di Venezia :1nno
vero più tardi tra le placchette del secolo XVI ( 2

). Anche il 
Bode fu di questo avviso nei riguardi dell'esemplare posseduto 
dal Museo di Berlino e ne riconobbe la derivazione da un an
tico cammeo che dovrebbe trovarsi nel tesoro di S. Pietro 

a Roma C). 

43. - Ecce Homo. Cristo con nimbo crucigero intorno al 
cupo, sporge con corpo 1111do dal sepolcro; ha le braccia 
legale, una canna mano sinistra, e la testa coronata di 
spine. Di dietro al suo co1po è disteso un velo , accompag11ato dal
!' iscrizione, .in alto rilievo: IE · RO ·SO· LI· MA, disposta in 
due linee. Il tutto miro una cornice ·architettonica in forma di 
anconetta d' altare, costituita da basamento, da due pilastrini ac-

( 1) MoLINIER, op. cit., 
(') LAZARI VINCENZO, 

colta Correr di Venezia, 

n. 557; BoDE, cit. Il. ediz. n. 986. 
delle opere e d' anticliitlÌ della Rac-
1859, p. 192 n. !OD); Catalogo Correr 

cit. (placchette) p. 18, n. 85. 
(") BoDE, op. cit., p. r 25, n. r 305, tav. 74. 



costati esternainmte da e sormontati da un _fi-ontoue. Entro 
il fronto1u sta la testa nn cherubino, e alla base dell 'anconettrr 
1111 f regio con un rosone nel centro. (T av. II, n. 2 ). 

Bronzo, dim. mm. q 6 (alt.) )( 75 (largh. alla base). 
Il lYiolinier, che desc risse un identico bronzo possed L1to 

dal L ouvre, lo assegnò al secolo X V (' ). P are a me invece 
che esso, almeno per la cornice architettonica che inqu ct drct la 
figura dell ' Ecce H omo, dèbba pil1ttosto attribui rs i al principio 
del secolo XVI, e sia da considerarsi quindi un vero adat ta
mento a pace della placchetta cent rale che conserva :mco ra il 
carattere stilistico del secolo precedente (2). 

44. - Cri s t o di mi ser i co rd i a. Cristo rr mezzo co1po, i11 
piedi entro la tomba, sul cui orlo rrppoggia le 111ani incrociate, 
porta sulla testa il nimbo crucigero ed addossa le spalle al lenzuolo 
mortuario distern dietro a lui. Il tutto wtro un' edicola che ha due 
pilrrstriui ornati con eleganti candelabre, posati sopra una base pure 
ornata di elegante fregio e sostenenti un frontone tria1zgolare, nel 
cui ti111prr 110 figu rano il Padre Eterno con le braccia e le mani 
aperte, nonchè la testa di un cherubino. 

Bronzo, dim. mm. r2 8 X 75 (alla base). 
Al principio del secolo XVI e ad artista sconosciuto dd-

1' Italia se ttentriona l~ viene genera lmen te attribuito ques to tipo 
di placchetta che presenta, ne' molti esem plari che si cono
scono, variazioni notevoli . Q_ueste si avvertono non soltanto 
nella fo rma dell' edicola, nei fregi che ne adornano la base e 
i pilastrini, e, nelle figurazioni che ne occupano il · timpano, 
ma an che nell ' orlo della tomba, che ta lora è orila to di un 
drappo disposto a fes tone, talora e decorato con un fregio, e 
talora (come nella placchetta del Musco di · Padova) è perfet-

(' ) MoLINIER, II , n. 559· 
(2) M ALAGUZZI VALER!, op. e tomo citt. a pag. J2I, pag. 385. È qui 

rappresen tata una pace n iella ta con imprese sforzesche, la quale ha lo 
s tesso Ecce Homo dell a placchetta del lvluseo di Padova, pace che, come 
avverte il Malaguzzi Valeri, non manca di rapporti con larte lombarda. 



tan1ente liscio. Altre variazioni si notano ancora nel. nimbo 
cn1cigero che circonda il capo di Cristo (1). Se alla constata
zione di tali differen ze pii'1 decorative che sostanziali , aggiun
giamo quella essenzialissima della modell~zione della figura di 
Cristo stesso, dovremo convenire che la placchetta pm mo
strandosi ispirata ad un modello della fine del secolo XV 
dev'essere stata eseguita pii'1 tardi e ripetuta più volte per un 

lungo periodo di .tempo durante il secolo XVI. 

45. - La Vanità. Una giovane donna ignuda appoggia iZ
braccio destro ·su di un cuscino coperto da u.n velo e tiene sollevata 
colla mano sinistra una parte della sua lunga chioma. Le sta di 
dietro una vecchia, nuda fino all' ombelico e con cuffia sul capo, 
intenta a pettinarle la chioma. A sinistra s' alza un albero ; ·in 
allo vedesi una face accesa colla fimnma rovesciata che lmnbe le 
spalle della vecchia. 

Bronzo, di forma rotonda, diam. mm. 82 . 
Ad artista sconosciuto del sec. XVI viene assegnato tale 

bassorilievo sia dal Rizzini, sia dal Bode. Il Rizzini pet·o cre
dette di vedere nelle due figure muliebri Li Verità. pettinata 
dall' Inpidia ed il Bode invece un' allegoria rappresentante la 
Vanità ('). Qualunque ne sia il soggetto, sta il fatto che l'ar
tista seppe ben contrapporre, mediante una composizione riu
scita corretta nel disegno ed efficace nel!' espressione, tu tta la 
seduzione di una fresca gioventi'1 al!' orrore di una vecchiaia 
sciupata e ripugnante. 

46. La Cena . Gesù siede a tavola in mezzo ai dodici Apo
stoli ed è in atto di benedire il 11ino, che è in un nappa collocato 
dinanzi a lni. Alla sinistra di Gesù siede S. Giovanni svenuto e 
davanti, su di uno scanno, Giuda che tieue una borsa appesa al 

(1) MOLIN!ER, II, 11. 46,7; RIZZINI, op . cit. p, 53, n. 141; BoDE, op. 
cit. p. 93, n. 994; HAM BURGER LEO, Katalog Sammlung des Henn M. 
Faure, Frankfurt a. M. 1913, tav. 19 n. 702. 

('J R1zzrnr, op. cit. p. 62, IL 169; BoDE, op. cit. (II. edizi one), Il. 1376. 
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fiauc~ destro; sulla tavola trovai1si tre pezzi di pane ed una fìam· 
minga con un agnellino: La scena è limitata lateralmente da due 
p·ilastri scanalati (fìg. 3). 

Bronzo, di forma rettangolare, dim. 111111. r 5 3 X 7 5. 
Nella rappresentazione di questa scena si ripete il motivo 

tradizionale delle cene, come furono imnugin~ite dagli artisti · 

Fig. 3. 

del secolo XV. A111111irevole è però non solo l'atteggiamento 
vario e movimentato di tutti i personaggi, ma anche l' espres
sione dei loro volti che, fatta ·eccezione per quello di Gilllh 
segnato dalle stimate del traditore, palesano una serenità ad 
una profondità di pensiero, non comune. Nel disegno invece 
delle figure e di qualche particolare prospettièo è d'uopo ri
conoscere che l'artista fo un po' trascurato. Il merito della 
placchetta va dunque ricercato, pi(1 che nei dettagli, nel valore 
complessivo della composizione. Dessa spetta alla fine del se· 
colo XVI od al principio del secolo XVII, e per quanto mi 
consta non era tuttodi n~ta agli studiosi. 

Maniera di -Jacopo Sansovino 

I J 486 - J 570) 

47. - Incoronazion e della Vergine. Sulle nubi, in 
alto, siede rivolto a sinistra Gesù Cristo circondato da angeli, in 
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atto di porre una corona sul capo della Vergine· che gli è ge
nuflessa davanti con le braccia incrociate sul petto. In bass9, altri 
angeli volanti, in atteggiamenti diversi, portano rosari e corone. 
Il tutto entro cornice a cartocci, ornata di teste di cherubini, di 
festoni di frutta e di fioii. 

Bronzo, dim. mm. 133 X 87 (senza cornice), e mm. 
l So X I 22 e con cornice). 

Ad artista italiano anonimo della II metà del sec. XVI 
viene attribuita dal Molinier e dal Supino questa placchetta, 
che il Bode con piL1 precisa determinazione descrive e ripro
duce tra le opere che risentono della maniera di Jacopo San
sovino (1). Ed al Bode facciamo seguito pur noi, riscontrando 
nel pregevole bassorilievo qualità tecniche e stilistiche pro
prie ali' ai·te del valente scultore veneziano. 

48. - Pietà. Addossata alla base di una croce, collocata su 
di un piano terroso sta la Vergine con le braccia sollevate e col 
viso rivolto verso il cielo, offrendo appoggio con le sue ginocchia 
al cadavere di Cristo, il quale è sorretto per le braccia da due 
putti in piedi ed ha le gambe penzolanti dal piano su cui si svolge 
la scena pietosa. 

La placchetta è fusa insieme ad una ' cornice costituita da una 
base ornata di un cherubino, da una cimasa nel cui centro è la 
figura del Padre Eterno benedicente, e da due erme collocate late
ralmente (Tav. V, n. i). 

Bronzo, dim. mm. 165 X 114 (alla base). 
Qnesto lavoro che rappresenta, com' ebbe a notare pure 

il Bode, una scena derivante da un disegno di Michelangelo, 
fo indubbiamet1te eseguito da artista italiano della II metà del 
secolo XVI (2). Ne lo può comprovare la cornice architetto

nica che per la sua caratteristica sagoma mette in evidenza 
l'arte sansovinesca. Di siffatta composizione esistono delle va-

(') MOLINIER, op. cit. n. 573 ; SUPINO, Catalogo cit. il. 478; BoDE, 

op. cit. n. 1273, tav. 71. 
(') MoLINIER, op. cit. n. 756; BooE, op. cit., n. 1272, tav. 71. 
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riami. La placchetta dd Musco di P:1d0\«l, :id esempio, pur 
essendo perfett:1 mente eg uale :1 quella che :1pparrenev:i un temp o 
alla collezione F:lllre di P:1rig i ('), s i scosu alquanto da quelb 
posseduta dal ì\![useo di Berl in o non so ltanto per il diver·so 
:ltteggiamé'nto della testa della Vergine e per la divers:1 foggia 
della veste ch 'essa indossa, ma anche per h mancanza delle 
nubi, del sole e de lla luna nell'alto de llo sfondo, nonchè della 
parte superio re della croce. Il nostro esell\plare è dunque una 
vera e propria semplifi cazione di quel lo berlinese, ottenuta in 
perfetta armoni:1 di sti le con l'architettunic:i cornice . 

49. - La Ver gine d el Rosario e Santi. Maria Ver
gine con lunga veste e con velo che le scende sulle spalle siede in 
trono, sostenendo sulle sue ginocchia -il divino lnfanle. Acca11/o al 
trono, da un lato, sta11no gwuflessi : S. Do111 en-ico che è in atto di 
baciar.: una coro11a del Rowrio sportagli dalla Vergine, e quattro 
personaggi barbuti, de' quali tre raffigurano il Papa, l' Imperatore 
ed il doge di Vwezia; dall' altro : S. Chiara che è in atto di 
adorazione, e quattro religiose, di cui una co11 la testa corouala . 
Ali' intorno, cornice accartocciata e ti'a/orata, ornata superiormente 
e inferiormente da 1111 c/Jernbino, la quale forma un tutt'uno colla 
placchetta, essendo state !'una e l'altra ottenute mediante un' 11-11-ica 
fusione (Tav. V, n. 2). 

Bronzo, di form a ellittica a conto rno intagliato, dim. 111111. 

145 X 97· 
Alla fin e del sec. XVI od ai primi anni del sec. XVII 

va assegnata questa placche tta di artist,t italiano anonimo, pro
babi lmen te veneziano, che dirnostra d'aver sent ito l'influsso 
vigoroso dell'arte del Sansovino (2) . Il pregio della composi· 
zione è reso pili notevole dalla bellezza delle teste dei quattro 
personaggi gen uflessi a destra delb Vergine, le quali hanno 

(1 ) HAMBURGER, Kata.log Sammlung des Henn Ma:urice Faure - Paris' 

Frankfurt a. M., 1913, tav. 27, n. 691. 
(') Boo E, op. cit. n. 1 282, tav. 72. Un' iden tica placchetta conse rvas i 

nel r. Museo archeolog ico di Venezia. 
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v:1lore di veri e propri ritratti. Noto particolarmente quella del 
doge Marino Grirnani (1595-1605) con corno ducale, e quella 
dd ponte'fice. Clemente vnr. · (1592-1605) con .tiara (1). Non 
dovrebbe pertanto riuscire difficile una precisa identificazione 
del!' artisu che esegui l'importante bassorilievo, qualora s' isti-

Fig. 4. 

tuissero opportuni raffronti con le medaglie sincrone, che tra
mandarono fedelmente le effigie dei principi or menzionati. 

50. - La Trinità. Il Padre Eterno, seduto di prospetto, 
sostiene con le brgccia aperte il Crocefisso ed ha sul petto lo Spirito 

(1) Il ritratto del doge Grirnani, qual' è rappresentato nella placchetta, 
ci ric~iama alla mente la medaglia eseguita da artista italiano anonimo 
della fine del secolo XVI, riprodotta da : HE!ss ALorss, Les médailleurs de 

la Renaissa11ce: Venice et les Venitiws du XV au XVII siécle, Paris, 1887, 
tav. II, n, 7. Cfr. ,{nche: ARMAND ALFRED, Les medaille111"s italiens des 

XV et XVI siécles, Tome II; Paris, I883, pag. 273, n. r. 
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San/,, i;i for111 a di ,-,1f,1;11ba c,m le ali spiegate., ed ai piedi una 
tesla di ;herubiiw. Tu tt' ali' intorno della. sarra jignra:zio11e gira 
una cornice di fv r111 a elli!!iw rii a 111 arg i11e i11 tagliato, la quale è 
f11sa d' w1 sol pezzo col bassorihe-vo cl/ essa circoscrive (fìg. 4). 

Bron zo, dim. mm. 9 1 X So. 
Questa pbcche tta, che originari :rn1e11te deve aver avuta la 

fu nzione di decorare il cartone di un libro spettante forse ad 
una Confutèrniu de lh S. S. Trin it:ì , 1· :1 :1 ssegnat:1 alla fine del 

secolo XVI od :11 principio del Sè' LOlo XVII. Ne lo pro vano 
princip:1lmente il c:uatte re ddh composizione e b sagoma delLt 
wrnice ch e e di un gusto tutto sansovin es co. 

51. - L 1 Ver g in e col B a mb in o sul le nubi. La Ver
gine seduta rnlle nubi, di faccia , con la testa circondata da splen
do ri, sostien e, disteso sulle sue ginoa hia e nudo , il divino figliuolo. 
lii basso ed ai lat i della Vagine rnla110 quattro cherubini. 

Bronzo dora to, di fo rma ovale, dim. m m. roo >< 78. 
Il Molinier att ribu ì ques ta pbcchetta ad artisu italian o 

ano nimo del se colo XVI , ed il Bode \·i riconobbe :111che la 
maniera di Jaco po Sansov ino. Il V oge pure fu di quest'avviso, 
ma erro giudicandola ope ra di arti sta straniero, anzich e italia-
1Jo (' ) , come eù denteme nte appare dalla tecnica della model
lazion e e d,11 carattere stesso della composizione. 

Opere di un medesimo artista italiano anonimo 

(Sec. XVI-XVll). 

52. - La na s cit:t di Ges Lt. Gesù bambino nudo, disteso 
rn/!a culla, è accoslato da due angeli, dalla Vergim e da S. Giu
seppe. A sin istra, due pastori, uno dei quali porta sulle spalle un 

(1 ) MoLTNIER, op. cit ., pag . 203, n . 755 ; BooE, op. ci t ., n. 1266, tav . 
62; \ 'òGE, op. cit ., p. 292, n . 842, e tav. 25. 



agnellino; a destra, accalllo ad un edificio mslico, che lascia ve
dere le teste di un bue e di un asino, altro pastore in allo di 
procedere verso la culla di Gestì. Nel primo piano del bassorilievo, 
due donne, una seduta rn due gradini sta aprendo un sacco ed 
una genuflessa tra/tiene un agnellino. In alto, tra le nubi, alculli 
cherubini e due arcangeli i quali sollevano un lungo nastro senti
circolare. 

Bronzo, di forma rettangolare, dim. mm. 9 r >< 68. 
Questa placchetta e le nove placchette seguenti che raf

figurano alcuni dei fatti più salienti della vita di Gesù, costi
tuiscono tra di loro un'unica serie e se1na dubbio appariscono 
opere di un medesimo artista, il quale deve aver lavorato tra 
la fine del secolo XVI ed il principio del secolo XVII. Eglì 
si mostra abile e sciolto nel modellare, ma d'una immaginativa 
limitata; le sue composizioni all'infuori di essere l'espressione 
di concezioni veramente nuove, sono la ,ripetizione, con modifi
cazioni più o meno sostanziali, di motivi tradizionali che l'arte 
dei nostri piLt valenti scultori e pittori aveva precedentemente 
creato. Anche il disegno e la prospettiva vi difettano alquanto, 
t;on cosi pero la drammaticità che le rende di un' efficacia 
notevole. 

Ad eccezione della placchetta rappresentante l'Adorazione 
dei Magi, che trovasi nelle nostre raccolte già d,1 molto tempo 
e delb quale non e ben nota la provenienza, le altre trnve 
placchette avrebbero appartenuto, secondo l' asserzione della 
persona che le cedette al Museo, ad un privato oratorio presso 
Este (Padova), dove avrebbero decorato b mensa dell' altare 
foggiato in stile del sec. XVII. 

53. - L'adorazione dei Magi. Davanti ad un edificio 
rustico, parzialmente diroccato, siede la Vergine, la quale tiene sulle 
ginocchia il divino figliolo in. atto di ricevere i doni che uno dei 
Magi, genuflesso, gli vien presentando. Gli altr-i due Magi stanno 
in piedi, uno a destra ed uno a · sinistra di Gesù, e sostengono 
ciascuno un ricco vaso. Alla destra della Vergine, S. Giuseppe 
s'appoggia ad un lungo bastone. A basso, un cane in piedi os-
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.i<'l"V<I /<1 srma. 1\T<I ,.i<J,,, a si11islr<1, splc'lldc 1111<1 sic/la. c,,1111'/a. 
(T:iY. \'I, 11. 1). 

Bronzo, di fornu rctt:1ngohre, ,l illl. mm. 97 X 70. 
L1 colkzion,: F:1me di P:trigi C) co 11 ~crv:1 v:1 uru pbc

d1eru idc:mi.::a :1 qllesu ,k\ l\Iusc·o p:1do1·:rno. 

54. - L1 ,!i;;puu di Ge s i1 c o i ,Jorrori. Ne/I' i11tern,> 
del lm1pio di G,.,-11.'"1/m1J11,· 11 pii1 11<7 1"1t< so1.,-,·11c da pilastri e da. 
ro/,11mc, Ges!Ì /,1w1/>i11,,, i11 /'idi, d.n·o111li ad 1111 a.Ilo leggio s11/ 
q1111lc 1111 !i/>ro 11p<r1,,, di .1p11l.1 <oi Jollo ri, che so110 o seduti 

,!i11torn,> 11! 1\1,1'.iir,> . _,/ si11istri1, d11,: pdlcgri11i (?), 
11.110 gmuf/ ,·sso fra d11 .. · pi!"stri ass,,rlo idi' as.;,1 /1are /,r, dispu ta. ed 
u110 i11 allo di proN,i<r< i!<rS,, /'i11tc:rn,1 d<I tclllf'Ù'. Dall'alto della 
11m·11ta pri11cip,1!t: sce11dé. 1111 ri<i..,> l111np,1dario ,: sopra il leggio sta 
1111 baldan:hi110, dal qua/,: S<'<' 11d ,· ji 110 ,1 f,'/I<1 1111 alllpio drappo. 

Bronzo, di fo rnu rerungohre, dim. mm . 95 .'< 70. 
È quèsu fo1·se b .::omposizio ne che , in co11fronto delle 

:1 lrre ddb serie, prcsenu le m:1ggiori s.::orrc::zioni di prospet
ti1·a archirettonicL 

55. - L' n ltim:1 ce11:l. E11tro 1111 edificiù .wstw11t1> da co
/,J1111 e <' da pila.stri, sffii,, 110 s11, sc11111ri i11iorn,, 11//a tavola Cristo he-
11ediw1te e i do.lici 11po_1 1,1 /i , t1111i c,,;1 lcJ sguardo rivolto verso il 
Ma estro, ali' i11f11ori di S. Gioi·111111i cl.i o: a.ppcJggia la tesla. sulla 
la.rolli e di Gi11 ,J11 ,·/Je ·11.isc,,111i,· (O / bra,·cio si11ist ro, dietro il dorso, 
la borsa. Ai piedi della l1n·ol<1 s/1111 110 u11a vasc/Jé.lta cd 11u'1111fom. 

Bro nzo, di fo rnu r.:: run gobre, dirn . mm. 95 X 70. 
Prescindend o dal meriro della composizione, questo b:1s

sorili evo richiama la nust r:r attenzione per gli atteggiamenti va rì 
e mossi dei personaggi che vi sono raffìgLHati e per la loro 

(1) HA~IBURGER , /(atalog cit. ta v. 2), 11. 670. 



sig11il·ìcati\·01 csprcssio11e. Un po' scorretto ii1,·cce il disegno 

prospetti LO dcll' edificio. 

1110111i . 
ierol di Gcs[1 nel!' orto di G ets c

lerrwo cirrosta11/( ad u.11.' a/111 roccia, gli apo
r Gitiv11 1w.i app11risco110 dom1.imii i}/, a/leg

la roccia, Grs1ì. gwnflesso 11 destra, con le 
lo s~1wrdo ·vnso n11 angelo, che volando 

cvn m1 ca/ire ncl/11 1na1w destri1. A sinistra della 
TtJCcia) nrllo J:/(Jndo1 figura 1111 prus11ggio. 

13.ronw, di forma rctta11 golare, dim. ,mm. 9-t X 69. 
Pi[1 wrretto che nelle phccliette precedenti è il disegno 

di qucsL1 composi1.io11e, che lu pure il rn erito di aver avuto 

un.-1 franca ed ardita modell:tzione, onde furono rno1gis tro1lrnellte 

supcLlte dil'Ecoltù sù nella presentazione .in iscorcio delle 

fi gure apostoli, sia nel rendere con evidenza i varì pi,mi 
del bassorilievo. 

57. - L1 iL1 gdlnio nc. Sotto 1111 a -v,ilte sorrette 
da pilastri, sta Cristo in pi,,di, u11do, co 11 11/le ren i, le 11uwi 
legatr di<'fr,, ·il dors,, ad 11110 colo1mi1;a posta sotto la volta }'rin
cipaìe. A 1Ùslra, un giusti::;iere in piedi, vt:stito alla ro1111ma, lo 

/;1srio di ; a si11istra, altro pnre 
; 1: da1 ·anti, 1wo genuflt:sso, 

con la jiw:ia stia prqoarando 11110 
strn.111ento di 11urrtirio o pianga ])' intoruo jìgurnno 
tre soldati, 11110 seduto 1! destra e dne in piedi a sinistra (Tav. 

VI, 1i. 2). 

Brom:o, di fornu rettangoLu·e, dim. mm. 9 I )( 68 . 

Questo Lussorilicvo, che per b correttezza del disegno e 

per b severid della composizione riconb ancor pi[1 da vicino 

deo-li :iltri bassmilievi teste esarnimti la maniera dei nostri 

grc~1di maestri del Rituscirnento, perdette :1lqucrnto delb sua bel

lezza per essere stato fuso un po' grossohnamcnt~, s en;~,1 aver 

poi subito ritocco alcuno di cesello. Esso ci .-1ppare una evi-
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dente derivazione dalla placchetta rappresentante la Flagtl!a
ziont, che il /Vlabgu zzi - Valeri credette di poter assegnare al 

Caradosso (1 ). 

58. - Esposizione di Gesi.1 flagellato. Sn di un 
piano rialzato, fiancheggiato da colonne, .figura Cristo flagellato, 
mal reggentesi sulle ga111be, mentre uno sgherro, a destra, gli toglie 
il mantello ed un birro, a sinistra, barbnto, con turbante e veste 
all'orientale, gli sta in piedi accanto . In basso, spettatrice della scena 
è una frotta di gente in piedi o sdraiata, che nei suoi vari atteg
giamenti esprime viva disperazione. A destra, offrono un lontano 
sfondo prospettico alcuni ed~fìci architettonici. 

Bronzo, di forma rettangolare, dim. mm. 93 X 68. 
Una placchetta simile conservavasi nella collezione Faure 

di Parigi ed era creduta, ma senza fondate ragioni, opera di 
artista tedesco (2). 

59. - Cristo cade sot t o la croce. Sotto u11' ampia 
arcata, attraverso la quale vedansi degli edifici, è raffigurato Cristo 
che cade estenuato dalle ferite e dal peso della croce, seguito da una 
torma di soldati armati, de' quali i più vicini sono nel!' atto di 
colpirlo violentemente. Davanti a lni trovasi la Veronica genuflessa, 
che sta pietosamente asciugandogli i sudori con una pezzuola. 

Bronzo, di forma rettangolare, dim. mm. 92 X 68. 
Questa scena drammaticissima è resa con grande efficacia. 

Essa ha anche il merito di essere ben modellata e di non es
sere difettosa nella prospettiva. 

60. - L'ascensione di Cristo al cielo . In alto, av
volta dalle nubi s'intravede la figura di Cristo, che sta per salire 
in cielo togliendosi agli sguardi degli Apostoli, della Vergine e dei 

(1) MALAGUZZI VALER!, op. e tomo citt, pag. 3 34, fig. 422. 

(2) HAMBURGER, Katalog cit. pag . 55, e tav. 25, n. 683. 

·- 40 -



discepoli genuflessi a terra co1z le braccia aperte e sollevate e negli 
atteggiamenti jiiù vari. Dinanzi a loro s'erge un piccolo colle, presso 
il quale par di vedere una colomba volante. Nello sfondo, a destra, 
paesaggio costituito __ da costruzioni turrite. 

Bronzo, di forma rettangobre; dim. mm. 9 5 X 69. 

61. - La discesa de llo Spirito Santo fra gli Apo
stoli. Nell'interno di un edificio tutto spalleggiato da colonne e 
scoperchiato, figurano gli Apostoli congregati assieme con la Ver
gine che è genuflessa ed orante. Alcuni Apostoli sono seduti, altri 
in piedi; chi rivolge lo sguardo allo Spirito Santo, il quale sotto 
forma di colomba discende tra loro ; chi ha le braccia sollevate al 
cielo od un libro aperto tra le mani; chi è ;n atto di pregare. 

Bronzo di forma rettangolare, dim. mm. 94 X 69. 

* * 
62. - La Vergine immaco lata. Maria Vergine in piedi, 

di faccia, sopra un crescente lunare, colle mani giunte e con la 
testa circondata di stelle. Girano tutt' intorno alla figura della 
Vergine, disposti ellitticamente, degli splendori, che alla lor volta 
sono circoscritti esternamente da un cordiglio, che ne segue la stessa 
linea ellittica. In ognuno degli angoli del bassorilievo trovasi la 
testa di un cherubino. 

Bronzo, di forma rettangolare, dim. mm. 103 X 72. 
Ad un artista italiano del secolo XVII con giusto criterio 

il Bode assegno tale placchetta, di cui son noti parecchi esem
plari conservati in pubbliche e private collezioni ('). 

63. - Davide vincitore di Go li a . Davide, con abito e 
calzari alla spagnuola, seguito da un soldato galeato corazzato ed 

(') BooE, op. cit. P· 126 n. 1315 e tav. 72 n. IJI4; HAMBURGER, 

Katalog cit. p. 52, n. 660. 

- 41 



armato di ascia, procede verso sinistra porta11do sulle spalle uua 
balestra ed u1w spadone, e tenendo per la barba la testa del gi

. gante Golia. Di fronte a lui figurano due 
donne in piedi, che accolgono festanti al suon 
della cetra e del corno il vincitore. Il tutto 
è co11tornato da nn orlo intagliato di stile 

H.1 1 ..... ,rw1· ..."!~•~" barocco, con chimere e ma.<cheroncini (fig. 5). 

Fig. 5. 

Bronzo, dim. mm. 45 X 36. 
Lo stile barocco, che si afferma sia 

nel motivo ornamentale che circoscrive la 
placchetta, sia nel costume di Davide e 
del soldato, ci fa . assegnare il piccolo bas

sorilievo al principi« del se.colo XVII. Esso ricorda per com
posizione e per modellazione la maniera degli artisti dell' Italia 
settentrionale. · 

Massimiliano Soldano (!658-l740) 

64. - ·Baccanale. Bacco ed _Arianna sono acco1npagnati 
da Sileno tra uno stuolo di baccani-i, che suonano il cembalo e 
danzano, e di satiri cbe bevono e cavalcçmo. In basso : un putto, 
una capra accosciata, un satirq col viso a terra ed un serpe che 
esce dalla cista mistica. All'esergo: CANEBAM. 

Bronzo, di forma rotonda, diam. mm. 8 5. 
Questo bassorilievo, che il Bode collocò tra le opere d'au

tore rsconosciuto del secolo XVII (1 ), altro non e, come del resto 
lo indicano la forma rotonda e la qualita stessa del lavoro, 
se non il rovescio della medaglia eseguita nel r 684 per or-

. dine del Granduca di Toscana Cosimo III dal valente artista 
Massimiliano Soldano in -onore del celebre lètterato e· medico 
Francesco Redi (1626-1697). Detta medaglia ha nel dritto il 
busto del Redi rivolto a destra ( 2). Le lettere M-S, che sono 

( 1) BooE, op. cit. tav. 76, n. 1346. 
1 

(2) GAETANI PIER ANTONIO, Mnseum Mazzùchellia'ltum seu ·nnmismata 
virorum doctrina praestantium, Venetiis 1763, tomo II. pag. 167 e tav, 
141, n, 3· 

- ·+2 -



segnate accanto al . motto : CANEBAM, rappresentano appunto 
le iniziali del nome dell' incisore. 

65. - Alleg oria della Sapi enza. Pallade galeata, in 
piedi, a sinistra, atterrato il Tempo, riceve dall' Etemita, che le 
sta seduta di ji-onte, una corona. Nello sfondo, una rupe presso cui 
s'innalzano due colonne che reggono un architrave, attorno al 
quale è attorcigliato un serpente. 

Bronzo, di forma ro tonda, diam . mm. 85. 
Anche questo bassorilievo è il rovescio di un'altra meda

glia eseguita nel 1685 dallo stesso Massimiliano Soldano in 
onore di Francesco Redi ('). La mal riuscita fusione del bron
zo, nel mentre lascia legge re con fa tica il motto : AERE PE
RENNIVS scritto in lettere rilevate intorno al bassorilievo, 
non permette affatto la lettura ne del motto AETERNITATI 
scritto sopra l'architrave dello sfondo, ne delle lettere M. S. 
F. e della data 1685 , che si leggono invece chiaramente sulla 
vera e propria medaglia, della quale il Museo Bottacin possiede 
un bellissimo esem plare. 

Giovanni Bonazza (?) 

(lavorò intorno 16%-1730) 

66. - La Vergine col Bam bin o. La Vergine (a due 
tazi della figura) seduta di faccia, vestita con abito dalle pieghe 
grosse ed abbondanti e cojJerta il capo di velo che le scende sulle 
spalle a guisa di rnanto, tiene sulle giuocchia il Bambino nudo, 
che é ùr atto di poppare il latte dal seuo della madre. Ali' intor
no, una ricca corona di lauro con bacche, dalla quale si staccano 
grandiosi ornati di fogliame e di fiori : in alto, a sinistra della 
corona, due cherubùl'i volanti tra le nubi (Tav. VII). 

Bronzo, di forma rettangolare, dim. mm. 170 X 130. 
Interessante composizione concepita wn l'origin ale fasto

sità propria allo stile barocco di altre opere scultorie, delle quali 

(1) GAETANI, op. e vo!. cit. p. 167, tav. 141, n. 4. 
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abbiamo pur a Pado va parecchi esempi, è questa che ci si pre
sen ta t <l l quale venne tratta dalla fusion e senz'aver avuto alcun 
ritocco di cesello. È dessa anzi un altorilievo che per là vigo
ria della modellazione e per l'analogia dei motivi ornamentali 
ci ravvicina all'altare, decorato con fo gliarne, fiori ed arabeschi, 
esistente nelb nostra chiesa dei Servi ed eseguito dallo scultore 
Giovanni Bonàzza (1695-1730). A questo valoroso artista vene
ziano, che si stabili a Padova verso il principio del secolo 
XVIII (1), parmi di poter ragionevolmente attribuire la nostra 
placchetta che, non solo nel fogliame e nei fiori, ma in molte 
altre particolarità di dettaglio dimostra quelle stesse qualità di 
pensiero e di forma, che si ri scontrano nell' altare or menzio
nato . S'aggiunga ad avvalo rare piL1 fortemente la mia attribu
zione, che l'altare stesso dei Servi è decorato con piccoli bas
sorilievi bronzei, che possono rendere buona testimonianza delle 
attitudini tecniche possedute dal Bllnazza per eseguire anche 
le vere e proprie placchette. 

67. - La Vergine col Bambino. La Vergine seduta di 
faccia, vestita con abito a larghe pieghe e con ·velo sul capo, che 
le scende a gaisa di 1na11to dietro le spalle, tiene rnlle ginocchia il 
divino Figliuolo, ritto di fronte e con la testa circondata di raggi. 
A sinistra, genuflesso ai piedi della Vergine, un augelo tiene la 
croce, ed a destra, pure genufle5so, un bue. Il tutto entro cornice 
rotonda lavorata in filigrana d'argento e con appiccagnolo. 

Argento, diam. mm. 61 (con la cornice). 
Ad artista italiano del secolo XVIII va assegnato questo 

pezzo, che non è, come sono del resto le solite placchette, il 
prodotto di una fusione, ma uno sbalzo ritoccato col cesello. In 
considerazione della sua forma che e simile a quella di una me
daglia, e del bue che è raffigurato accanto alla Vergine, non sarit 
fuor di luogo giudicarlo il contrassegno portato sul petto dai 

( ' ) BRA NDOLESE PIETRO, Pitture, sculture ed architetture di Padova, Pa· 
dova 1795, pag. 64. 
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confratelli appartenenti ad una corporazione di macellai, esclusa 
però quella che esistette a Padova fino ai primi anni del se
colo XIX, la quale avendo avuto per protettore S. Bartolomeo, 
non avrebbe mancato di rappresentare sulla placca il suo Santo 
patrono (1). 

68. - Pi età. Il cadavere di Cristo è adagiato sulle ginoc
chia della Vergine che, atteggiata a vivo dolore, ne solleva la mano 
sinistra, mentre S. Giovanni ne sostiene la parte rnperiore del 
co1po. Nel secondo piano del bassorilie·vo, due sante donne in piedi 
1:eggono la Vergine, e nel terzo, due uomini barbuti ed in piedi 
assistono alla scena pietosa. Nello sfondo, montagne rocciose ed il 
Calvario. 

Bronzo argentato, di for~1u rettangobre, dim. mm. 
qo X 9r. 

Quantunque l'~rgentatun tolga non poco alla freschezza 
di questo originale bassorilievo, pure non rest~1 per nulla offu
scato il pregio del lavoro che spetta indubbiamente ad un set
tecentista italiano, al quale perii deve essere mosso l'appunto 
di non aver saputo cLtre una giusta misura alle sue figure, 
riuscite esageratamente luughc e con teste troppo piccole in 
proporzione. 

69. - S. Francesco d'Assisi. 5. Francesco (a due terzi 
della figura) a sinistra, vestito con abito monacale dalle pieghe 
abbondanti e stretto ai fiancbi dal cilicio, ba il 'cappuccio solle
vato fino alla nuca e tiene le braccia incrociate sul petto, rivol
gendo lo sguardo ad un Crocefisso, cbe gli e piantato dinanzi. 
Ai piedi del Crocefisso, un t,;schio umano e accanto a questo un 
libro aperto ed un flagello. Il tutto miro cornice con modanafttre, 
jitsa d' un sol pezzo col resto. 

(1) R1zzou LUIGI jun., La /raglia dei Beccai e la statua del suo santo 
protettore in [«Bollettino del Museo Civico di Padova» a. XII. r909, n. 

1-2], e pag. 76 e sgg. 
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Bronzo, di forma rettangolare, dim. mm. roo X 70. 
Di poco fine ideazione, ma eseguita con disegno corretto, 

questa placchetta, che per ragioni di stile e di tecnica devesi 
ritenere modellato\ da artista italiano del secolo XVIII. 

70. - Monumento a l vescovo Gù1stiniani. - Una 
donna, con testa turrita, raffigurante la città di Padova, seduta a 
destra accanto ad iìn cippo sepolcrale, è in atto di scrivere il no-
1ne del vescovo sopra una cartella, che un genietto le sorregge di
nanzi. Essa appoggia i piedi su di uno sgabello fregiato di un 
bassoriiievo rappresentante uii episodio della leggendaria fondazio ne 
di Padova. 

Bronzo, con fondo rettangolare, dim. mm. 125 X 84. 
In questa placchetta abbiamo una fedele ripro<luzione del 

monumento marmoreo in onore del vescovo Nicola Giusti
niani , opera i11signe di Antonio Canova, la quale trovasi nel 
nostro civico Museo, dove fu t1 asportata dal!' Ospitale Civile 
fondato dallo stesso Giustiniani (1). Il modello delb plachetta 
che venne fusa dallo stabili mento di Luigi Manfredini in Mi
lano, fu tratto dal piccolo bassorilievo in avorio eseguito con 
fine intuito di artista dal \•alente scultore e rinomato anti
quario padovano Giuseppe Rizzoli, vissuto tra il 1785 e il 
1868 (2). 

71. - Monumento sepo lcrale del principe Gugliel
mo d'Ora n g e . Una donna raffigurante la Pietà è seduta a si
nistra accanto ad un cippo fu nerario, al quale stanno appesi uno 
scudo rotondo ed una spada,. Essa piange e si sorregge con 1111a 
mano la testa inclinata. Ai suoi piedi : un pellicano. 

Bronzo, con fondo rettangolare, dim. mm. i27 X 83. 
Anche questa placchetta ci da la fedele riproduzione di 

un monumento marmoreo eseguito da Antonio Canova. Esso 

(l) MoscHETTI ANDREA, Il Museo Civico di Padova, Padova, 1903, 

pag. 125. 

(2) PIETRUCCI NAPOLEONE, Biografia degli artisti padovani, Padova 1858, 

pag. 233. 



era stato scolpito per la sagrestia della chiesa degli Ere mitani 
di Padova in memoria del principe Gugli elmo d'O range, mo rto 
nelh nostra città nel r799, ma ora transi in Olanda dove fu 
trasportato nel luglio del r 896, consenziente il Governo italiano. 
Il modello della placchetta fusa iu bronzo dallo Stabilimento 
Manfre dini di Milano fu tratto esso pure dal bassorilievo scol
pito sull 'avorio con maestria e diligenza non co muni dallo 
stesso sullodato Giuseppe Rizzali (1 ). 

Artisti italiani o stranieri ? 
(Sec. XVI-XVIII) 

72. - P erson i fi cazione d ell a Pri m avera e del!' E-
state. La Prirnavera e l'Estate in di donne avvenenti, 
coperte di vesti dalle pieghe abbondanti, i piedi, le braccia ed 
il petto, procedono verso destra. La Pi;irnavera, che è a sinistra, 
porta dei fio ri con un lembo della veste, che essa tiene riJ11boccata 
ali' insù, lit State, che è tt destra, tiene con u.1ia n:tano delle spighe 
di fn11nento e con l' altra toglie dei fiori alla Primavera (T av. 
VIII,, 11. I). 

Bronzo, rettangolare, dim. mm. roo X 90. 
Discordi fu rono i p;.reri dei critici intorno a questa e alla 

placc hetta seguente. Chi volle vedervi la mano di un artista 
francese ( ' ), chi le assegno dubbiosamente ad artista della 
Germania meridionale (3 ) , chi invece le giudico opere di un ano
ni mo anist;i italiétno (4). Q uanto all' epoca in cui sarebbero 
state eseguite, taluni le credettero lavori della seconda meta 

( 1) Questo avorio e l' altro precedentemente ricordato si conservano 
ora ne l Civico Museo di Padova, a l quale pervennero con numerosi a ltri 
preziosi oggetti d 'arte per di sposizione testamenta ria della com pi an ta e mu
nifica contessa Adele Sartori - P iovene. 

(' ) Surrno, Catalogo del M useo Nazionale dì Firenze, ci t. p. 120, n. 

519 e 520. 
(") VoGE, op. ci t. pag. 283, n. 809 e 810. 
(' ) LAZARI, Notizie de lle opere d' a.rie cit. p. 

ZINI , op. ci t. p. 89 sgg. , IL 267 e 268; Ca talogo 

chette) n. 126 e sgg. 
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del secolo XVI, taluni della prinu metà del secolo successivo. 
Vi fo inoltre chi, pur avendolo giudicate opere francesi, non 
esito d'assegnarne una (Primavera ed Estate) alla seconda 
metà del Cinquecento ed una (Autunno ed Inverno) alla 
prima metil del Seicento (1). A mio giudizio, non tanto per 
il loro soggetto rappresentante, divisa in due quadri, una 
unica allegoria delle quattro Stagioni del!' anno, quanto per i 
loro caratteri di tecnica e di stile che dimostrano con evi
denza uno stesso momento artistico, nonche per l' eleganza 
tutta italiana delle composizioni, ambedue le placchette vanno 
ragionevolmente assegnate alla prima metà del secolo XVII (2). 

73. - Personificazione del!' Autunno e del!' ln
v e r no. L'Autunno e l'Invei no iu sembianza di donne avvenenti, 
sono coperte di lunghe vesti dalle pieghe abbondanti, ed in piedi. 
L'Autunno, che è a destra, ha il petto, le braccia ed i piedi nudi, e 
tiene un cornucopia carico di frutta; l'Inverno, che è a sinistra, 
ha pur esso i piedi nudi e tiene con 11na mano un braciere acceso, 
mentre avvicina 'l' altra al fuoco in atto di riscaldarla. Sul ter
reno, poche foglie ed un tronco d'albero con un solo ramoscello 
poveramente fronzuto (Tav. VIII, n. 2 ). 

Bronzo, rettangolare, dim. mm. 99 X 90. 
Questa pbcchetta che, come ho avvertito, fa il paio con 

la precedente, per le ragioni sopra esposte vuole essere ag
giudicata allo stesso artista ed al medesimo tempo dell'altra. 

74. - Personificazione della Primavet·a. La Prima
vera è personificata in una donna con lunga ·veste dalle pieghe ab
bondanti, e con le braccia, il petto ed i piedi nudi. È in piedi e 
procede verso destra, portdndo su di un lembo della veste, rimboc-
cata all' insù, dei fiori. A destra: due alberi ed un vaso 
di fiori, collocato sopra un piedestallo ; a : un viale a gra-
dinate, limitato da uno de' lati da un Ji.lare di pini, e nel fondo 
da una fontana (Tav. VIII, n. 3) 

(1) PLANISCIG, op. cit. p. 199, n. 441 e 442 e tav. 31· 
(') VENTURI LIONELLO, I bronzi di BelluHo citt. pag. 165, fig. J2 e 33. 
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Bronzo, rotondo, diam. mm. r40. 
Questo bassorilievo, in forma di medaglione, deriva evi

dentemente, ma con notevoli e sostanziali . modificazioni, dalla 
placchetta qui elencata al n. 72. Alle due figure allegoriche 
della P rimavera e del!' Estate venne sostituita la sola figura 
della Primavera, la quale ad un esame sommario potrebbe anzi 
sembrare calcata quasi sullo stesso modello del!' altra, se non 
vi fosse stato mutato qualche particolare della veste e dell' at
teggiamento, e se non vi si notasse una certa durezza di mo
dellazione, che ne rende assai inferiore il merito artistico in 
confronto · della placchetta prototipo. · 

75. P ersonificazione. del!' Inv erno. L'Inverno è per
sonificato in una donna gradiente, coperta di lunga veste, in atto 
di riscaldare una maito alla fiamma di un braciere, ch'essa tiem 
ali' altezza della cintola con l' altra mano. A destra : due alberi 
fronzuti; a sinistra : un cespuglio pure fronzuto . Lo sfondo è dato 
dal mare solcato da alcune piccole barche a vela (Tav. VIII, n. 4). 

Bronzo, rotondo, diam. mm. r40. 
Anche questo bassorilievo, in forma di medagl10ne, non 

pub essere che una derivazione dalla placchetta n. 73, alla quale 
venne tolta la figu ra del!' Autunno e forano aggiunti, intorno 
alla figura del!' Inverno, gli alberi, il cespuglio e lo sfondo. 
È pero una derivazione non del tutto servile, in quanto che 
l' Inverno, pur essendo rappresentato nello stesso atteggiamento 
dell' altro, mostra evidenti differenze oltre che nelle pieghe 
della veste e nel profilo della fian~ma che si alza dal braciere, 
nella tecnica della modellazione, che apparisce priva di quella 
fresca morbidezza tanto ammirevole nel bassorilievo prototipo. 

Sia l' una che l'altra delle me;1zionate derivazioni vo
gliono essere attribuite ad un medesimo artista, forse italiano, 
della seconda metà del secolo XVII o del principio del se
colo XVIII. 

* * * 
76. - Trionfo della Povertà. Sopra un carro, formato 

di vimini e tirato da due asini d' una magrez.z.a paurosa, è se-
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du.ta !11 Pv·ver!IÌ (INOPI.\) c1111 le: d1iv111t .1Cic1/t,· . L 1! siedo11v ac
caulo il Ti111orc (TIM) ck i111p11g11a /,1 j i 11.1/a e I' U111iltà. (VMI) 
rhe tiene un bristvnr . A jia11ro del ra.tfO prorn/0110 du.c do11 11e, .,,,.,a. 
cv 11 le 111.a11i i11ca/01<1te <'d u1w co 11 la .d.1iow gr11vata. da t11m 

Co11d11u l'attacco, rn111111i111111rlo a si11istm. degli a.1i11i, 
1111 ron berrc/1 011<! s11I rnj10 . Lo sj;i11do di'/111 scrna 11 dato 
d11 1111 cdi fic ic1 I 11rrito e m.crlat11 e da 111111 chfrsa. 

Bronzo, di fo r111:1 rctungobrc, dirn. mm. 125 .'< 65. 
Il Molinier riconobbe in quesu pbccht'tta ed in :iltre cin

que che fanno parte ddh llk'd èsinl:l serie, non sol w1ro l' arte 
iuliana del secolo XVI, m:1 :rn che l:t nl:l no d' un unico ar
tist:1 noto sotto Li designazione di M.11,·;t ro a11,111 imo d<'i ]ì·i1>n/i ('). 
Il Rizzini pure collocò questi b:1sso rilic Yi tL1 le ope1·e di ar
tista it:1li:rno delh fi ne dd sec . :\VI ('), cd cgu:tle colloc:1zionc 
venne loro :1ssegn:lt:1 d:1l compil:no rc· dcl c:inlogo dd Museo 
Co:-rcr di Venezia ("). 

Non furono . dello stesso an·iso il Bode e il T schudi che, 
descri\·endo gli eseniplari possedmi dal 1\foseo di Berl in o, cre
dettero di poterli d:irè 01ll' :irte tc: des ca elci sec. XVI ('), 
mentre il Voge li ekncb pi(1 tardi in p:irte tra le opere per
tinenti all' Olanda cd in p:irte tro1 quelle incerte obndesi o re
des-:he esegu ite nell:t sernnd:1 met:\ di de tto secolo ("). Come 
il Voge, li giudi cò pure il Pb niscig illu strando gli esemplari 
della Collezione Esten se del Kunsthistorisches Mu seu.111 di 
Vienna("). 

Non v'ha dubbio perii che talune di queste coinposizioni di 
carattere trionfal e derivano, notern lrn entc rnodific:itc, d:1 inci
sio ni che Girolamo Cock ( r 5 ro - r 570) esegui su di segni di 
Martino Heemskerk '(q98- I 574) ('). Desse sono sta te mo-

( 1) Mou"IER, op. cit. IL volume, p. r 50, 1i. 663 sgg. 
(') RrzzrNI, op. ci t., pag. 64 e 65. 
(") Cata logo Correr cit. p. 24 (p lacchette), 11 . l 17 sgg. 
('1) BooE u. TscHUDI, Bescln-eilmng der Bildwerlie der C!wist lichen L -

poche, Berl in 1888, p. 236, n. 1063 sgg. 
(") VoGE, op. cit. p. 286 e seg., n. 824 sgg. 
(';) PLki'IISCIG, op. cit. pag. 202 , 11. 457 sgg. e ta v. i6. 
(') V iiGE, op. e !oc. ci tt. 
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dclbtc con franchcz%a e vigori:1 t:1li da mettere .in evidenza 
l'alto v:1lore dell' artist:t che le compi, ma non però da accre
scere b farn:t gloriosa dell' :irte nostra se propr.io ali' Italia 
venissero con giudizio concorde definitivamente restituite. 

da due leoni g!lidati da u11 
tra110 la e la l~!u:e, 

I/talli, la CO/I Wl 

·seduta L' Abbond1111za, che ha 
colle mani un cornucopia carico di 

un carro, tirato 
siedono su di un 

con bilancia e spada nelle 
d' olivo. Di11anzi a lorò sta 

coro/lato di spighe e tiene 

Bronzo, di forma rett:mgolarc, dim. mm. 122 X 62. 

78. - Trionfo della Saggezza. SojJm un rarro ti-
mio da d11e liocorni mediaute lnnghe briglù da un ·vecchio 
barbuto ché i111jmgna sfàza,· siede s11 di m1 trono la Saggezza 
coperta co11 veste e nwn!ello, la è illw11i1111/a dallo 
Sj1irito Saulo, in j(mna di colo111ba vola sojJm il rapo. Da-
va11Ji alla Saggezza, siede .mli' orlo del mrro con ~e ga111be 
loni e con le 111ani ir1croci1!.le sul petto nna dorlila velata; 
donna siede sn di un sgabello collocato sulla jJllrle a11teriore del 
carro, e qnesta tiem 11·1w sa!.fro coll11 ·111.a110 destra ed ha uua ci
vella in grc1nho; altra donna a11cora sta in jJiedi sul carro ed è 
velata. 

Bronzo, di form:1 rettangolare, dim. mm. r 22 X 62. 

79. - Trionfo della Religione. Sopra 11n carro li
rato da due cavalli, guidati da un vecchio barlmto con capjJel/o sul 
rnjio e con un fascio di verghe, siede la Religione velala e con lii/. 

lungo sretlro in 1nano. Seguono il rarro, ca1umilla11do in fianco ad 
esso, da una parte: la Carità, che tiene in braccio un ba111bino nudo 
e 1u conduce per 1na!lo altri due pure nudi, e la Fede che ha lo 
sguardo rivolto al cielo, le braccia incrociate rnl jielto, ed u.11 calice 
ed una croce in mano; dal!' altra la coi capelli 
sciolti, la quale porta un'ancora spalla e solleva un' a-
quila con la 1nano sinistra. 

Bronzo, di fornu rettangolare, dim. mm. 125 X 65. 
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Artisti stranieri ( secc. XVI - XVIII) 

Pietro F li:.i tner (H93 - !546) 

80. - Bersabea al bagno . Btrsabea seduta su.Ila. ;ponrla. 
di nn fiume comincia a f<1g/icrsi le vesti prima di scendere al ba
gno, assistita ria d11,, 1111ccl!e, rleìle quali 111111 è ritta in piedi, 
l'altra ha il corpo Ì;?ciinato in rr-va11ii. Un castello turrito e mer-
lato s' sul!' opposta spo11da dcl fi111w e tra alberi fronzuti, 
piantati q11ei fig11ra110 airn11i 1w111i11i in atto di nsservare 
con circospezione 511 di 11n' alta terrazza del castello vedo115i 
Davide suonante la cefr,1. e parecchi personaggi della corte regale. 
Incornicia. il bassorilievo 11 11 orlo liscio. 

Piombo, di forma quadrangolare, dim. mm. r ro X 104. 
Alla prima med del secolo XVI e pili precis:unente al 

Flotner, che fu uno dei precursori del rinascim ento tedesco, 
il Voge attribui questa placchetu, di cui un esemplare in ot
timo stato di -Gonsen·az ione trovas '. nel Museo di Berlino. Il 
Ffotner si distinse segn:~tamente nel!' esecuzione di bassorilievi 
plumbei, ai quali non fanno difetto nè lo spirito inventivo, nè 
la diligente ed accurata modellazione e). 

Leonardo Danner (!497 - !585) 

81. - Il figliuol p r odigo. Un 1101110 barb.uto siede a ta
vola accanto alla rna cortigiana, e rluc altre coppie di amanti, delle 
quali una in piedi, a sinistra della tavola, ed una seduta, a de
stra, completano la scena, che ha per sfondo alcuni alberi fronz.uti 
ed un pergolato . 

Bronzo, di forma rettangolare, dim. mm. 88 X 5 r. 
Il Voge attribui a Leonardo Danner, che lavoro quale fale

gname, m eccanico ed incisore a Norimberga ed a Augusta, la 

(1) VéiGE, Op. cit. pag. 234, n. 544 e tav. XIV. 
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placchet,ta testè descri tta, la quale d~riva da una stampa di 
H ans Sebald Beham valente artista nato a Norimberga nel I 500 

e morto a Francoforte verso il I 5 50 (1). Il pregio del piccolo 
bassorilievo si noti, oltreche nella modellazione, in quell' im
pronta di m~llezza stucchevole con cui l' artista seppe molto 
opportunamente raffigurare le varie persone rappresentate nella 
scena. 

Giorgio Schweigger ( f6f3 - !690) 

82. - Martino Lut er o . Busto di Martino Lutero, di tre 
quarti, a destra; il viso è senza barba ed il capo è coperto di un 
berrettone ; sulle· spalle tiene un mantello aperto che lascia vedere 
il vestito abbottonato. 

Ferro fuso, di forma rotonda, diam . mm. 8 5. 
Questo altorilievo e il prodotto di una fusione evidente

m ente moderna, tratta da un bronzo secentesco di fattura te
desca, di cui conservansi a mio ricordo un esemplare nel Museo 
di Brescia, uno nel Museo civico di Venezia (2) ed uno nella 
collezione Estense del Kunstbistorisches Museum di Vienna. Il 
Planiscig attribui con ragione l'esemplare viennese allo Schweig
ger nativo di Norimberga, ottimo artista che fu autore di altri 
lavori simiii esistenti pure nella collezione Estense (3). 

* * * 
83. - P ie t à. Ai piedi d'un' alta croce, la Vergine genu

flessa, con testa niinhata e colle mani giunte, rivolge lo sguardo 
pieno di dolore verso il cadavere di Cristo steso su di una grande 
pietra rettangolare levigata (coperchio del sepolcro), mentre S. Giu-

(1) Ibidem, p. 255, n. 67 1, tav. X, Cfr. B_artsch Adam, Le peintre gra
veur, Leipzig 1866, vol. VIII pag. 130, n. J2 (la paral1ola de l' enftwl 
prndigue). 

(2) RizzrNI, op. cit. p. 71, n, 192; Catalogo Museo Correr cit., plac
chette a pag. 23, n. 113 . 

(3) PLAN!SCIG, op. cit. pag. 204, n. 461 e tav. 37. 
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srppe d' Ari111atrn cd u11a pia do1111i1, tutti e du< espri/11.fJlli la 
profonda a11goscia dcll'aui'/11.0, gli sono arar11t,1 gem1jlessi, .l'u.110 in 
atto di tenergli sollevata la j)(lrtc superiore del co rpo, l'altra in 
atto di baciargli u1111. uwuo. Rmdo110 più e111ozionaute la scena al-
tre due quella di S. Gioval/.ni che, coi wjJel/i sciolti, colle 
1Jf,(fui al ciclo e col volto di pianto, palesa più e-v idc11te -
111eule la sua a111ba.scia, e quella di un' ali ra pia do11na pure at
teggiala a dolore, la quale tie1u Il /I.il ·/li.ano rnl petto. Lo sfo11do 
i' dato da una veduta panoramica. di Gernsale1n111e, e da. u11 cielo 
di '/lt1bi. T 11tt' ali' i/I.torno, un orlo co11 111oda11ature (Tav. VI, n. 3). 

Bronzo, di forma rettangola re, dim . mm. r r 7 X 90. 
Alla fine del se..:olo XVI od al principio del secolo XVII 

va assegnato questo b:issor ìlicvo, che, pur pales:m,1osi nn la
voro eseguito d:i :1rtist:1 tedesco, mo st ra di aver sentito l' in
flusso del!' :irte italiana. Bene ideata ne fu la co mposizione, 
come bene espresso il sentimento di dolore che traspira da 
ogni volto e da gli :itteggiamenti delle varie figure. Però b 
fìnezz :i del!' incisione, ri toccata anche col cesello, non trova 
adegmto riscontro nel disegno, che non appare del tu tto cor
retto. 
. Per qua lità :rn:i loghe di tecn ica e di stile la pbcchetta del 
Museo Bottaci n può opportunamen te r:ivYicinarsi ad U!l al to 
rilievo del Museo di Berlino, scolpito in legno di bosso e rap
present:rnte pressochè la stessa scena della Pietà da noi posse
duta (1). Il Voge diede l' altori lievo berlinese alla Germ ania 
meridionale, ma ne riconobbe ad un tempo l'ispirazione ita
lian:i. 

Messi a raffronto i due lavori, fa d'uopo convincersi che 
essi furono condotti da una stessa mano, abile tanto nello 
scolpire il lcg,,o, quanto nel fonde re e ritoccare il bronzo. I 
tipi delle fig ure e l' espressione dei loro visi, la forrn:i delle 
mani con le dita stirate nervosame nte, le pieghe delle vest i, 
il paesaggio con i suoi edifici architettonici, le nubi foggiate 

(1) VòGE, op. cit. p. r78, n. 38r (fig. 381 a pag. 177). 
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a guisa di onde increspate, tLitto insomma può caratterizzare 
I' opera di un medesimo artista. 

84. - La Vergine Concetta. Seduta sulle nubi, difac-
su di un crescèn!e lunare, la coi ca-

mani giunte è in allo di adorare 
gliuolo, che essa tiene sulle sue Gira intorno al 
Vergin e una corona di stelle. angoli della 
vedansi due uscenti dalle nubi, ed basso, due 
pure essi tra nubi. 

Bronzo dorato, di forma rettangolare, dim. mm. rr6 X 76. 
A giudizio del Voge, che descrisse l'esemplare posseduto 

dal Museo di Berlino, questa placchetta spetta ad artista oLm
dese. Essa ricorda, per quanto si riferisce alla scena, un' inci
sione di Jacques Matham ( r 57r-r631), derivat~l da una com
posizione di Abralum Bloemaen (r564-r65r) (') . 

85. - Scena di caccia. Un cacciatore a cavallo, ar-
mato di coltello, insegue un cervo, il mentre sta per 

il e ji1ggire, i: in pari tempo ed arrestato 
un altro cacciatore e da due cani che sono atto di 

il ventre. Sopra il cervo volano due uccelli, ed ai lati 
scena si alzano due alberi 
orlo sagMnato e decorato, di 

Bronzo argentato e convesso, dirn. mm. 56 X 44. 
Alla prima metà del secolo XVIII e forse all'arte tedesca 

pL1Ò essere assegnaL1 questa placchett,1 d' un sapore tutto set
tecentesco, b quale ebbe pure il ritocco del cesello. Dalla con
vessità e dalla sagoma, che le danno forma di conchiglia, non 
e difficile arguire eh' essa abbia servito originariamente da 
scudetto di protezione della mano ali' elsa d'uno spadino di 

parata. 

(') ViiGE, op. cit. pag. 3or, n. 886. Cfr . : Bartsch, op. cit. tomo III, 

p. 148, 11. 69. 
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i. Seconda metà sec. XVI: Pietà. 2. Sec. XVI-XVII: V ergine del Rosa rio. 
Maniera di Jacopo Sansovino. 









T Av. VII. 

Giovanni Bonazza? (sec. XVII-XVIII): Madonn.a. 





Artisti italiani o stranieri? 

(secc. XVII-XVIII). 

TAv. VIII. 
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